
Presentazione

Qualsiasi intervento pubblico che si prefigga di ottenere un certo impat-
to su un sistema economico non può prescindere da una preventiva e pro-
gressiva azione di conoscenza della situazione su cui intende intervenire.
L’attività istituzionale deve quindi essere costantemente accompagnata dall’u-
tilizzo di strumenti a supporto delle decisioni, in grado di fornire gli elemen-
ti per interpretare in modo preciso e corretto la realtà.

Questo studio rappresenta innanzitutto un prezioso contributo per cono-
scere il sistema agroalimentare veneto,  per capire le sue caratteristiche strut-
turali e la sua evoluzione. Ma è utile anche per mettere a fuoco gli elementi
di forza e di debolezza della nostra agricoltura, fattori cruciali da considerare
in questo momento di transizione in cui il prossimo allargamento dell’Unione
europea, la possibile riforma della Politica Agricola Comunitaria e gli intermi-
nabili negoziati della World Trade Organization, potrebbero determinare un
nuovo scenario agricolo internazionale.

E’ comunque significativo sottolineare come da un attento esame dei con-
tenuti di questo Rapporto il settore agroalimentare veneto appare complessi-
vamente tutt’altro che statico, presentando invece aspetti di vitalità e di dina-
mismo che gli consentiranno di adattarsi con sufficiente disinvoltura a queste
nuove sfide.

Ritengo doveroso porgere un vivo ringraziamento agli autori di questa
pubblicazione e a tutti coloro che l’hanno resa possibile, in particolare a
Veneto Agricoltura.

ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE PER

L’AGRICOLTURA, L’ARTIGIANATO E IL COMMERCIO

Arch. Giancarlo Conta
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Presentazione

A distanza di tre anni dalla pubblicazione sullo stato del sistema agroali-
mentare del Veneto edita nel 2000, presentiamo un nuovo Rapporto che
aggiorna il precedente studio, anche alla luce dell’ultimo Censimento
Generale dell’Agricoltura, ma che apporta altresì nuovi contributi tematici.

Oltre ad un esame sull’evoluzione del sistema agroalimentare veneto e
delle sue caratteristiche strutturali, con un’analisi puntuale delle principali
filiere, vengono presentati alcuni approfondimenti tematici riguardanti le pro-
duzioni di qualità, il credito e l’ingegneria finanziaria, l’impatto dei nuovi sce-
nari europei e gli strumenti di politica agricola regionale.

La scelta di questi approfondimenti non è stata casuale, ma si riferisce ai
punti cardine su cui si sta muovendo l’agricoltura di inizio millennio.

Il prossimo allargamento dell’Unione europea costringe infatti sia a deli-
neare gli scenari futuri derivanti da tale evento, sia a ripensare strumenti fon-
damentali di sviluppo agricolo quali l’accesso al credito e l’utilizzo dei finan-
ziamenti comunitari. 

La globalizzazione crescente dei mercati, e la difficoltà sempre maggiore
di competere a livello di “commodities”, costringe l’agricoltura europea a
rielaborare strategie improntate alla qualità delle produzioni. E andando ad
esaminare i dati relativi, si evince come le produzioni di qualità rappresenta-
no una realtà consolidata nella nostra regione, un comparto trasversale che
presenta in sé gli elementi per fungere da traino nel prossimo futuro.

Riteniamo pertanto che questa pubblicazione, curata dal nostro
Osservatorio economico, costituisca un utile strumento di analisi e di rifles-
sione per tutti gli operatori dell’agroalimentare, con i quali auspichiamo di
poter stabilire sempre più un rapporto di fiducia e collaborazione allo scopo
di garantire un flusso reciproco e continuo di dati, idee e proposte.

L’AMMINISTRATORE UNICO

DI VENETO AGRICOLTURA

Giorgio Carollo 
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Sigle ed Abbreviazioni

SIGLE DI ENTI ED ORGANIZZAZIONI
ACP Paesi dell’Africa, Caraibi 

e Pacifico aderenti alla convenzione di Lomé
AIA Associazione Italiana Allevatori
ANPA Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
APA Associazione Provinciale Allevatori
CCIAA Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
CE Comunità Europea
CEE Comunità Economica Europea
CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
DG VI Direzione Generale Agricoltura dell’Unione europea
EUROSTAT Istituto Statistico Europeo
FAO Food and Agricolture Organization
FEOGA Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia
FERS Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE Fondo Sociale Europeo
ICAR International Commitee for Animal Recording 
ICE Istituto nazionale per il Commercio Estero
IFOAM International Federation of Organic Agricultural Farming
INEA Istituto Nazionale di Economia Agraria
ISMEA Istituto per Studi ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
MIPAF Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
MURST Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
OECD OCSE/OCDE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OIV Office International de la Vigne et du Vin
RICA Rete d’Informazione Contabile Agricola
UE Unione europea
UEM Unione economica e monetaria
UNIONCAMERE Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
UVIVE Unione Consorzi Vini Veneti Doc
WTO World Trade Organisation

TERMINI ABBREVIATI
Ateco Classificazione delle attività economiche
CTE Contrat Territorial d’Exploitation agricole (Contratti territoriali d’Impresa)
d.d.l. Disegno di legge
d.lgs. Decreto legislativo
Dpef Documento di programmazione economica e finanziaria
DPR Decreto del Presidente della Repubblica
DM Decreto Ministeriale
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SIGLE ED ABBREVIAZIONI

DOC Denominazione di Origine Controllata
DOCG Denominazione di Origine Controllata e Garantita
DOCUP Documento Unico di Programmazione
DOP Denominazione di Origine Protetta
ECU European Corrency Unit
FIG Fondo Interbancario di Garanzia
GDO Grande Distribuzione Organizzata
GIS Sistema Informativo Geografico 
HACCP Hazard Analisys Critical Control Points
IGP Indicazione Geografica Protetta
IGT Indicazioni Geografiche Tipiche
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
l. legge nazionale
l.r. legge regionale 
meuro milioni di euro
mio milioni
mld miliardi
MTR Mid Term Review
Nace Nomenclatura generale delle attività economiche nelle comunità europee
n.c.a. non classificati altrove
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM Organizzazione Comune di Mercato
OGM Organismi Geneticamente modificati
ONG Organizzazioni Non Governative
OP Organizzazione dei Produttori
OTE Orientamento Tecnico Economico
PAC Politica Agricola Comunitaria
PDQ Produzioni Di Qualità
PECO Paese dell’Europa Centro-Orientale
PIL Prodotto Interno Lordo
PL Produzione Lorda ai prezzi di base
PLV Produzione Lorda Vendibile
Pmi Piccola e media impresa
PSR Piano di Sviluppo Rurale
Reg. Regolamento comunitario
RLS Reddito Lordo Standard
RN Reddito Netto
R&S Ricerca e Sviluppo
SAT Superficie Agricola Totale
SAU Superficie Agricola Utilizzata
smg superficie massima garantita
SN Saldo Normalizzato
SEC Sistema Europeo di Contabilità
TAV Tasso Annuo di Variazione
TU Testo Unico
UBA Unità Bovino Adulto
UDE Unità di Dimensione Economica
UL, ULA Unità di Lavoro
VA Valore Aggiunto
Vqprd Vini di qualità prodotti in regioni determinate
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Nota di sintesi

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE VENETO (1995-2001)

Il sistema agroalimentare veneto produce un valore aggiunto intorno ai
4.800 milioni di euro, circa il 4,5% del PIL dell'intera economia regionale. Il
settore agricolo contribuisce con 2.700 milioni di euro, mentre i restanti 2.100
milioni di euro provengono dall'industria alimentare. Le capacità produttive e
le potenzialità di sviluppo dell'agroalimentare veneto sono testimoniate dal
terzo posto occupato nella graduatoria delle regioni italiane per quanto riguar-
da la produzione agricola e il valore aggiunto del settore primario unito a
quello dell'industria alimentare. A seguito di una crescita del valore aggiunto
dell’agricoltura più sostenuta rispetto a quanto osservato a livello nazionale
negli ultimi anni, il Veneto contribuisce per circa il 10% alla formazione del
valore aggiunto agricolo nazionale. Al contrario, il valore aggiunto dell'indu-
stria alimentare veneta, che rappresenta circa il 9% di quello nazionale, negli
ultimi anni non evidenzia variazioni significative. 

Particolarmente dinamici appaiono gli investimenti realizzati nell'intero
settore agroalimentare, che registra tassi di crescita superiori a quelli dell’in-
tero settore economico veneto. L'andamento dei prezzi è risultato meno posi-
tivo, in quanto la variazione del livello dei prezzi ricevuti dagli agricoltori è
stata prevalentemente inferiore rispetto a quella rilevata per i mezzi di pro-
duzione e anche rispetto alla crescita dei prezzi al consumo. 

La produzione lorda agricola veneta, pari a 4.400 milioni di euro, è sud-
divisa tra produzioni vegetali, che contribuiscono all’ottenimento di circa il
53% del fatturato, e la rimanente parte relativa agli allevamenti. L'attuale com-
posizione produttiva si è modificata nel tempo, con una diminuzione del peso
dei prodotti ortofrutticoli e un notevole incremento in valore e quantità dei
prodotti zootecnici e anche della vitivinicoltura e di alcuni seminativi di pieno
campo. Il Veneto mantiene una posizione di leadership a livello nazionale nel
comparto delle carni avicunicole e in quello vitivinicolo.

Negli ultimi dieci anni le aziende agricole venete sono diminuite di quasi
il 16% e contestualmente si è assistito ad una riduzione del 6% della superfi-
cie agroforestale e del 3% della superficie agricola utilizzata. Al contrario, il
numero di imprese alimentari appare in continua crescita da diversi anni, a
dimostrazione di una capacità di reazione del settore della trasformazione ali-
mentare alle difficoltà che l’intero sistema economico sta attraversando in que-
sto ultimo periodo. D'altro canto le imprese di piccole dimensioni rappresen-
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NOTA DI SINTESI

tano ancora una quota molto consistente e difficilmente potranno rappresen-
tare nel futuro una base solida per una espansione del settore alimentare
regionale. Sul fronte dell'occupazione le 105.000 unità di lavoro impiegate nel
settore agricolo affiancate dalle 48.000 unità rilevate nel settore delle industrie
alimentari rappresentano ancora un’importante fonte occupazionale in realtà
socio-economiche specifiche. Il Veneto presenta da tempo un elevato grado
di integrazione tra imprese agricole e mercato del lavoro extragricolo, tanto
che gli occupati agricoli sono sempre più attratti verso gli altri settori produt-
tivi che garantiscono maggiori redditi e una più elevata flessibilità delle con-
dizioni di lavoro. Va comunque sottolineato che l'occupazione agricola dimi-
nuisce a tassi inferiori a quelli registrati nel resto dell'Italia, mentre nell'indu-
stria alimentare l'aumento riscontrato nel Veneto risulta in controtendenza con
la riduzione che sta avvenendo a livello nazionale.

Il Veneto si conferma una delle regioni leader in Italia anche dal punto di
vista dello sviluppo di un sistema distributivo alimentare moderno, dato che
la somma della superficie dei supermercati e di quella alimentare degli iper-
mercati è ben superiore al dato medio nazionale. Anche nel Veneto si è raf-
forzata la tendenza alla riduzione del peso relativo dei beni alimentari sui con-
sumi finali, conseguente alla rigidità della domanda di generi alimentari rispet-
to al reddito da parte delle famiglie e alla forte crescita di alcune categorie di
consumi non alimentari. Il Veneto si colloca fra le prime quattro regioni ita-
liane con maggior fabbisogno sia di prodotti agricoli che di prodotti trasfor-
mati. Esso contribuisce in modo rilevante alla formazione nazionale del volu-
me degli scambi con l'estero del comparto agroalimentare sia dal lato delle
importazioni (14%) che da quello delle esportazioni (12%). 

Il dato regionale, a volte, nasconde profonde differenziazioni in termini
di capacità produttiva dei settori dell'economia. Ad esempio, il peso econo-
mico del settore primario è rilevante soltanto nella provincia di Rovigo (più
del 7%), appare significativo nella provincia di Verona (tra il 4 e il 6%), men-
tre risulta residuale nelle rimanenti (meno del 3%). Tuttavia, la significatività
dell'agricoltura polesana è frutto anche del modesto sviluppo degli altri setto-
ri economici, mentre quella veronese è determinata dalla rilevanza assoluta
della sua produzione agricola (in valore assoluto, nel 1999, Verona è la terza
provincia italiana in termini di valore aggiunto del primario). In termini di pro-
duttività del lavoro il valore aggiunto agricolo più elevato è stato prodotto
sempre nella provincia di Verona, dove per ogni unità di lavoro (ULA) si
ottengono circa 28.600 euro, a conferma della vocazione agroalimentare di
questa provincia e della forte specializzazione verso produzioni di pregio. Il
valore aggiunto per ULA è superiore a quello medio regionale anche nelle
province di Belluno, Padova e Rovigo, dove risulta compreso tra 26.000 e
28.000 euro. Al lato opposto produttività del lavoro molto basse si riscontra-
no nelle province di Treviso e Venezia.
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NOTA DI SINTESI

Le prospettive di crescita del sistema agroalimentare dipendono da un
continuo processo di aggiustamento nell'allocazione dei fattori produttivi e
delle produzioni ai fini del mantenimento di adeguati livelli di competitività.
Sotto questo profilo la quantità di lavoro impiegata in agricoltura e la dimen-
sione delle imprese agricole assumono un ruolo cruciale. Per quanto riguar-
da la dimensione delle imprese, anche nell'agricoltura veneta permane il pro-
blema della ristrutturazione dell'assetto fondiario. In alternativa a una diversa
allocazione della risorsa terra e lavoro si deve ricorrere ad attività con eleva-
ti livelli di intensità produttiva. Il ricorso ad ordinamenti produttivi ad eleva-
to valore aggiunto unitario è una strada già intrapresa da una buona parte del
sistema produttivo veneto, come messo in luce dai dati macroeconomici sulla
produzione agricola. Gli elevati tassi di crescita osservati per i comparti agri-
coli più dinamici (vitivinicoltura, lattiero, orticoltura), hanno consolidato la
posizione del Veneto in ambito nazionale (terza regione in termini di produ-
zione lorda), ed è ravvisabile un’ulteriore tendenza alla specializzazione nel
comparto zootecnico (carne bovina e latte). 

In vista delle prossime sfide poste dalla globalizzazione dei mercati e dal-
l’allargamento dell’UE a est, il mantenimento della competitività delle aziende
venete dovrà procedere attraverso percorsi tecnico-economici mirati a mante-
nere gli elevati tassi di crescita della produttività dei fattori produttivi, limi-
tando quanto più possibile i costi sociali del trasferimento di manodopera in
altri settori e i costi ambientali legati alla intensificazione produttiva.

LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED EVOLUTIVE DELL’AGRICOLTURA VENETA:
UN’ANALISI COMPARATIVA TRA GLI ULTIMI CENSIMENTI DELL’AGRICOLTURA
(1970-2000)

Si sono analizzate le principali determinanti della dinamica evolutiva del set-
tore nell’ultimo trentennio (1970-2000), così come evidenziate dal confronto tra
gli ultimi quattro Censimenti dell’agricoltura con lo scopo di capire quali dina-
miche hanno caratterizzato il settore primario regionale negli ultimi trenta anni.

L’analisi ha evidenziato l’esistenza di profondi processi di cambiamento,
spesso di portata superiore a quelli registrati a livello nazionale.

Si può osservare come le aziende si siano ridotte in numero e come que-
sta contrazione sia stata particolarmente accentuata tra il 1990 ed il 2000. La
scomparsa del 15% delle unità aziendali, riscontrata in un decennio, è la con-
seguenza diretta, da una parte, dell’abbandono delle attività agricole, in par-
ticolare nelle aree svantaggiate e marginali (a Belluno si è assistito alla ridu-
zione del 38% dal 1990 al 2000), dall’altra, di quel processo di ristrutturazio-
ne che, da alcuni anni, sta interessando il settore ed è incoraggiato anche
dalle politiche agricole comunitarie. La riduzione del numero di imprese agri-
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cole ha portato, inevitabilmente, all’aumento dell’estensione media di quelle
ancora presenti. Questo è un fatto positivo, dato che l’aumento delle dimen-
sioni consente alle aziende di essere più competitive sui mercati. Va, però,
evidenziato che la crescita media è stata sensibile in termini percentuali ma
piuttosto ridotta in termini assoluti, se si tiene conto del lungo periodo inter-
corso tra il II Censimento e l’ultimo. Se si osserva, invece, l’andamento della
superficie totale e di quella agricola utilizzabile regionale, si nota che, in
entrambi i casi, c’è stato un ridimensionamento, particolarmente accentuato
per quanto riguarda la SAT, e che ha colpito soprattutto la superficie a boschi
(in dieci anni è calata dell’8,7%) e più contenuto per quanto riguarda la SAU.
Anche questa diminuzione è da imputare all’abbandono delle aree agricole ed
alla sottrazione di terreno che viene destinato ad altri usi, civili ed industriali. 

Anche le aziende zootecniche hanno subito un forte ridimensionamento
negli anni ed in misura più accentuata nell’ultimo decennio. Si può notare che
il calo, in termini percentuali, è stato pari al 30,5% su scala regionale e dop-
pio rispetto al 15% registrato per tutte le aziende agricole del veneto. Dunque
la situazione del comparto zootecnico appare più negativa, per certi aspetti,
di quella complessiva.

E’ da sottolineare, inoltre, che soprattutto le zone svantaggiate e più peri-
feriche hanno risentito maggiormente della crisi. Anche in questo caso, ad
esempio, nella provincia di Belluno, dove la zootecnica montana è prepon-
derante sulle altre attività ed il 60% delle aziende è rappresentato da alleva-
menti zootecnici, si registra il calo più significativo (-45% negli ultimi dieci
anni). Questo andamento è da attribuire, in parte, alla crisi che sta ancora
attraversando il settore zootecnico (in particolare quello bovino da carne,
dopo il fenomeno BSE, e quello da latte, dopo l’applicazione delle quote) e,
in parte, al tentativo di ristrutturazione della zootecnia che sta portando alla
progressiva scomparsa degli allevamenti di piccolissime dimensioni, alla cre-
scita di quelli più grandi ed alla concentrazione dei capi nelle aziende di mag-
giore estensione.

Il tentativo di ristrutturazione del settore primario è confermato anche dai
dati relativi al lavoro in agricoltura. Infatti, si assiste ad un significativo ridi-
mensionamento della manodopera familiare, mentre il numero di addetti
extrafamiliari è calato in misura poco significativa negli ultimi dieci anni.
Nonostante ciò, però, va detto che il quadro della forza lavoro impiegata in
agricoltura è ancora in prevalenza familiare. Dunque, in questo senso, i tempi
di riorganizzazione sembrano ancora molto lunghi. Invece il cambiamento più
notevole, che si può constatare rispetto al passato, è la crescente presenza
delle donne in agricoltura, sia come imprenditrici (+18%) che come manodo-
pera. Questo fenomeno riveste un’importanza particolare, se si pensa che il
settore primario, fino a non molto tempo fa, era tipicamente, se non esclusi-
vamente, maschile.
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LA FILIERA DELLE GRANDI COLTURE

I mercati internazionali delle principali commodities si caratterizzano per
una sostanziale stabilità dei prezzi con leggeri scostamenti, in aumento per i
semi oleosi, e in diminuzione per i cereali foraggeri. Solo nel frumento tene-
ro si registra una congiuntura sfavorevole determinata dalla massicce impor-
tazioni di grano dall’Ucraina e Russia. 

Le previsioni sull'andamento del mercato dei cereali e semi oleosi riman-
gono ancora piuttosto incerte. Su di essi gravano infatti numerose incognite:
la ripresa economica dei paesi sviluppati, la stabilizzazione della crescita in
quelli emergenti (Russia e Cina), il superamento della crisi economica dei
paesi latinoamericani e le nuove scelte di politica agricola degli Stati Uniti. 

A livello comunitario il sostegno dei seminativi previsti dalla PAC dovreb-
be mantenersi sui livelli attuali almeno fino al 2006 anche nella prospettiva di
allargamento verso est e di negoziati del commercio internazionale. 

A livello regionale, i risultati economici e produttivi conseguiti  dalle gran-
di colture nel corso dei primi anni 2000 evidenziano gli effetti del riallinea-
mento dei pagamenti comunitari della soia a quelli dei cereali, secondo quan-
to previsto da Agenda 2000, e di un mercato sostanzialmente stabile. Entrambi
questi eventi hanno spostato la convenienza verso il mais la cui superficie
investita ha superato la soglia di 280 mila ettari (+3% rispetto al 1999), men-
tre i semi oleosi sono scesi al di sotto dei 90 mila ettari (-1,5% rispetto al
1999). Nei cereali minori si conferma il trend negativo dell'orzo (-43% rispet-
to al 1999), una stabilità del frumento (circa 40 mila ettari) e del riso (circa 4
mila ettari). La superficie investita a barbabietola da zucchero è invece scesa
a poco più di 35 mila ettari (-20% rispetto al 1999) in conseguenza della ridu-
zione delle quote. 

I risultati macroeconomici evidenziano per il Veneto una riduzione della
PLV a prezzi di base dei cereali (-9% rispetto al 1999) soprattutto per effetto
del mais la cui congiuntura favorevole negli investimenti ettariali ha compen-
sato la leggera riduzione delle rese, ma non la diminuzione dei prezzi all'ori-
gine. Nelle colture industriali si osserva una riduzione sia della PLV della soia
sia della barbabietola da zucchero, diretta conseguenza dei minori investi-
menti ettariali. 

Gli aiuti comunitari erogati per le colture a seminativo sono diminuiti in
termini unitari, per effetto del riallineamento degli aiuti alla soia a quelli dei
cereali, ma il loro rapporto rispetto alla PLV si mantiene su valori rispettiva-
mente del 30% nei cereali e 50% nella soia. 

A livello microeconomico, le imprese agricole venete registrano, nel
medio periodo, un netto miglioramento dei risultati produttivi che tuttavia
vengono annullati dalla riduzione del prezzo e dall'aumento dei costi di pro-
duzione. 
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Di fronte alle difficoltà dello scenario economico internazionale e comu-
nitario, per le imprese venete del settore diventa indispensabile migliorare la
posizione in termini di capacità competitiva. Scontata l’impossibilità di realiz-
zare significativi progressi nel campo competitivo puntando come in passato
sull'intensificazione dei processi, visti anche i vincoli comunitari, una strada
che sembra giocoforza percorribile da molte imprese è quella del migliora-
mento dell’organizzazione produttiva e della qualità.

A livello di prima trasformazione, si registrano crescenti difficoltà nel
comparto delle cooperative di essiccazione e stoccaggio delle granaglie, con-
seguenti alla riduzione dei margini operativi compressi dai prezzi stagnanti o
in diminuzione. Anche l'industria molitoria pur con fatturato in crescita sta
vivendo una fase di stagnazione produttiva legata soprattutto ai costi delle
materia prima e all'inadeguato livello di utilizzazione degli impianti. 

Il Veneto si conferma il secondo produttore nazionale di mangimi grazie
ad una industria che sta concentrando l’offerta in pochi impianti migliorando
così l’efficienza di utilizzazione. Il mercato dei mangimi sta attraversato una
fase positiva grazie alla sensibile ripresa della produzioni di alimenti destina-
ti ai volatili e, soprattutto, della domanda di mangimi per animali familiari.

Nell'industria di seconda trasformazione va segnalato l'andamento positi-
vo del comparto della pasta, ed in particolare della pasta fresca, e la dinami-
cità del settore dolciario, soprattutto nel distretto di Verona. 

LA FILIERA ORTOFRUTTICOLA

Nel 2001 il valore della produzione ortofrutticola ai prezzi di base ha fatto
registrare un nuovo massimo. Secondo le stime pubblicate dall’Istat, infatti,
tale entità ha superato la quota di 750 milioni di euro, con un progresso
dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Se si considerano separatamente le
produzioni orticole e quelle frutticole, si osserva peraltro come la dinamica sia
stata particolarmente favorevole alle seconde, il cui valore è cresciuto del
2,9%, piuttosto che alle prime (+1,3%).

Considerando le singole specie, nel 2001 si è confermato l’assetto pro-
duttivo che vede primeggiare le produzioni di radicchi, pomodori, fragole e
patate fra le specie ortive e quelle di mele, pere ed actinidia fra quelle frutti-
cole. In particolare, tali specie hanno rappresentato rispettivamente poco più
di un terzo della produzione orticola veneta e poco meno del 70% di quella
frutticola. Se si considera il valore della produzione a prezzi correnti, il 2001
è stato certamente un anno favorevole per quasi tutte le colture menzionate.
Secondo i dati pubblicati dall’Istat, in particolare, la coltura per la quale è stato
registrato il maggior incremento della produzione è stata l’actinidia (+30,9%),
seguita dalle patate e dalle pere (+14,9% e +13,3% rispettivamente). I pomo-
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dori ed i radicchi hanno beneficiato di una crescita più contenuta del valore
delle produzioni, mentre le mele hanno confermato sostanzialmente il valore
dell’annata precedente e le fragole hanno subito una flessione del 7,1%.

Se si fa eccezione per il pomodoro, tali variazioni positive sembrano però
doversi attribuire essenzialmente ad andamenti favorevoli delle campagne di
commercializzazione, piuttosto che a crescite delle produzioni fisiche.

Considerando i dati sulle superfici, si evince come poco più di 28.000
ettari sono stati  interessati da colture frutticole. Per quanto riguarda la distri-
buzione provinciale, il sistema produttivo veronese è largamente dominante,
con circa il 70% degli investimenti complessivi della regione. Tale predominio
interessa in maniera più o meno accentuata tutte le specie frutticole ad esclu-
sione del pero.

Per quanto concerne le colture orticole  in piena aria, i dati relativi alle
superfici investite nelle diverse province mostrano un maggior equilibrio.
Degli otre 28.000 ettari dedicati a tali colture nella regione, poco più di 6.000
sarebbero ubicati nella provincia di Verona, poco meno di 6.000 in quelle di
Padova, di Venezia e di Rovigo. Seguono le province di Vicenza e di Treviso
con circa 3.400 e 1.500 ettari rispettivamente.

Il risultato, che si inserisce positivamente in un trend caratterizzato da una
debole crescita delle produzioni a valori correnti, non deve tuttavia portare ad
una sottovalutazione degli elementi di debolezza del comparto ortofrutticolo
del Veneto. L’analisi condotta ha consentito di evidenziare, in particolare, le
seguenti problematiche: a) frammentazione eccessiva della produzione nella
fase agricola; b) turnover degli investimenti frutticoli inferiore al livello fisio-
logico; c) crescenti difficoltà a mantenere adeguati livelli di remunerazione dei
fattori apportati dagli imprenditori agricoli; d) scarso peso della produzione
organizzata; e) instabilità della sua base sociale; f) dimensione economica
insufficiente delle strutture cooperative di lavorazione e commercializzazione;
g) presenza di strutture mercatali che solo da poco hanno avviato processi di
ristrutturazione e di ridefinizione dei propri ruoli.

In questo contesto, che accomuna purtroppo gran parte del comparto
ortofrutticolo nazionale, la realtà veneta si caratterizza per l’alternarsi di espe-
rienze positive e negative. Con riferimento alle prospettive future, il limite
maggiore sembra essere rappresentato dal fatto che la rete di rapporti di inte-
grazione, che vede fra loro interrelati soggetti appartenenti alle diverse fasi
della filiera, appare tanto fitta, quanto fragile. Tale fragilità della rete rende dif-
ficile un chiaro rilancio del sistema ortofrutticolo veneto, che deve passare
necessariamente attraverso un’ottimizzazione dei processi produttivi-distribu-
tivi, ma anche attraverso una maggiore capacità di offrire nuovi prodotti e ser-
vizi. In questo senso, le attività di ricerca e sviluppo potrebbero consentire un
recupero di competitività, specie se associate all’attuazione di non effimere
politiche di marca.
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LA FILIERA VITIVINICOLA

A livello mondiale e della Unione europea, lo squilibrio fra produzione e
consumo è tornato a preoccupare il settore vitivinicolo all’inizio degli anni
2000 e l’O.I.V. prevede un ulteriore ampliamento del surplus nei prossimi
anni. In questo ambito va rilevato come le maggiori problematiche riguardi-
no la dinamica decrescente dei consumi che coinvolge soprattutto il segmen-
to dei vini da tavola di consumo corrente, dato che la domanda di VQPRD
continua a manifestare una tendenza all’aumento.

Un altro fenomeno rilevante riguarda il significativo spostamento della
produzione verso i Paesi del Nuovo Mondo presenti già da alcuni anni sul
mercato internazionale con vini monovarietali contraddistinti da ottimi rap-
porti qualità/prezzo che minacciano in termini di competitività, soprattutto
quella fascia di VQPRD non contraddistinti da insostituibili caratteri di unici-
tà. Ciò ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulla struttura del commercio
internazionale dove paesi come Australia, Cile ed USA hanno sensibilmente
incrementato le loro quote di mercato nel corso degli anni novanta inseren-
dosi tra i primi dieci esportatori mondiali.

In un siffatto scenario di riferimento la vitivinicoltura veneta può far leva,
da un lato, su rilevanti fattori di vantaggio competitivo, ma dall’altro si trova
a dover superare vincoli e rischi.

Tra i primi, si ricordano: il crescente orientamento del Veneto verso i vini
tipici, la capacità di adattamento ai mutamenti dell’ambiente competitivo da
parte di imprese ed istituzioni, la presenza di marche leader e di grandi azien-
de industriali sui mercati internazionali, il buon posizionamento dei marchi
collettivi con vini di alto pregio sostenuto dal ruolo attivo dei Consorzi di
Tutela veneti nell’ambito del marketing territoriale, l’elevato peso e le buone
dimensioni dell’industria cooperativa che evidenzia peraltro uno spiccato
orientamento verso nuove strategie competitive, la tradizionale vocazione
commerciale del Veneto, la presenza di diffusi e rilevanti poli di attrazione
turistica, l’intensa attività svolta da prestigiose istituzioni pubbliche e private
nell’ambito della formazione culturale, della preparazione professionale, delle
relazioni internazionali e della comunicazione.

I fattori di rischio sono, invece, attribuibili a problemi legati alla polveriz-
zazione delle strutture produttive, alla storica e intensa attività di trasformazio-
ne frutto dell’“importazione” da altre regioni di mosti e vini da affinare, al posi-
zionamento di ampie quote di VQPRD nelle fasce di mercato più soggette a
competizione, alla vetustà di buona parte degli impianti viticoli e alla localiz-
zazione di una quota ancora consistente di essi in aree di pianura (anche se si
tratta di un fenomeno in fase di ridimensionamento per effetto dei nuovi orien-
tamenti dell’OCM vino), alla forte concentrazione dell’export in un ridotto
numero di Paesi, alla scarsa propensione a potenziare le reti interorganizzative.
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Partendo da questi presupposti, le principali linee operative per la vitivi-
nicoltura veneta vengono individuate: a) nel miglioramento qualitativo della
base viticola rispetto alla quale saranno sicuramente necessarie risorse finan-
ziarie aggiuntive rispetto a quelle disponibili nell’ambito dell’attuale Piano di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti; b) nel miglioramento del posizio-
namento competitivo dei VQPRD più esposti alla concorrenza internazionale
intervenendo in particolare sulla componente di servizio, sul marketing rela-
zionale, sull’efficienza dei sistemi distributivi, sui processi di certificazione; c)
nell’accentuazione del grado di differenziazione dei vini tipici già contraddi-
stinti da elevati caratteri di unicità agendo in particolare sul legame qualità tec-
nologica-specificità territoriale; d) nello spostare più in generale i termini della
competizione dal settore vitivinicolo al sistema territoriale ricercando in tale
ambito nuove sinergie tra politiche di marca aziendale, di marchio collettivo
e valori sociali, culturali ed ambientali del territorio.

LA FILIERA LATTIERO CASEARIA

Il mercato lattiero caseario sta vivendo una fase di transizione la cui evo-
luzione è fortemente condizionata da un lato, dall'andamento del mercato sia
internazionale che comunitario, e dall'altra dal percorso che seguirà la futura
revisione dell'OCM latte.

A livello internazionale, alla stagnazione della produzione dell'UE, da
sempre primo produttore mondiale, fa eco la crescita di paesi emergenti tra
cui il Brasile, la Cina e, più vicini all'Europa, la Polonia, l'Ucraina e la Russia,
mentre a livello comunitario si registra una congiuntura favorevole sia nei
prezzi del latte alla stalla sia nelle vendite di formaggi all'estero. 

Il mercato comunitario del latte nel 2000/01 registra una congiuntura posi-
tiva con prezzi in aumento in quasi tutti i paesi, con l'eccezione di alcune real-
tà escluse dall’area euro. Anche in Italia il mercato del latte sta attraversando
una fase positiva sia nel latte fresco che nei prodotti trasformati. Persiste, tut-
tavia, un forte deficit commerciale che in termini di latte equivalente coinvol-
ge il 36% della disponibilità complessiva. 

A livello di imprese produttive regionali, si segnala una dinamica partico-
larmente negativa sia nei capi sia negli allevamenti. Nel corso degli anni
novanta il patrimonio zootecnico da latte regionale si è assottigliato di circa
un terzo, passando da circa 300 mila a poco meno di 200 mila capi, mentre
la consistenza degli allevamenti si è ridotta addirittura di due terzi, scenden-
do da 28 mila a circa 10 mila unità. Questo andamento è in linea con la situa-
zione italiana. L'uscita dal comparto di aziende, quasi esclusivamente di pic-
cole dimensioni (con meno di 20 capi), ha determinato una redistribuzione
del patrimonio zootecnico verso le aziende più grandi. 
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La produzione di latte si sta progressivamente concentrando nelle aree
vocate in virtù di una migliore dotazione di risorse, della diffusione di appro-
priate tecniche di produzione e nuove forme organizzative e della presenza
di un’efficiente industria di trasformazione. 

Malgrado il ridimensionamento dell'allevamento, la produzione regionale
di latte vaccino ha raggiunto quasi 1,2 milioni di t (+4% rispetto al 1998) a cui
corrisponde una PLV di circa 447 meuro (+1-1,5% rispetto al 1998). Tale cre-
scita è la risultante di prezzi piuttosto stabili e di una crescita della produtti-
vità che ha compensato la continua diminuzione del patrimonio di bovine da
latte. A tale proposito, negli ultimi tre anni la produzione media annua è cre-
sciuta al ritmo annuo del 2%, superando la soglia di 10 t/capo per lattazione. 

La struttura dell’allevamento da latte veneto presenta delle differenze
rispetto a quello di regioni limitrofe (Lombardia, Emilia-Romagna) che si riflet-
tono in aumenti del costo di produzione. La dimensione media degli alleva-
menti veneti è, infatti, inferiore, la resa e i volumi produttivi più bassi e la
richiesta di lavoro più elevata. Ciò si traduce in un differenziale di costi tota-
li di quasi 10 euro/100 kg imputabile per lo più al maggior peso del lavoro,
mentre le differenze in termini di reddito netto, piuttosto esigue, evidenziano
una sottoremunerazione dei fattori apportati dall’imprenditore, ed in partico-
lare il lavoro. 

A livello regionale, l’industria di trasformazione dei prodotti lattiero-casea-
ri ha conseguito, nel 2000, un valore di circa 570-580 meuro, mentre la pro-
duzione di latte è stata destinata per il 25% al consumo alimentare ed il rima-
nente alla trasformazione industriale da cui si sono ottenuti latticini e for-
maggi, per un ammontare rispettivamente di 53 e 409 meuro. 

Negli scambi commerciali, il Veneto si conferma, tra le regioni italiane, il
secondo maggiore acquirente di prodotto estero subito dopo la Lombardia. 

Nel Veneto operano 171 "primi acquirenti" (prima trasformazione) rap-
presentati in prevalenza da cooperative. La capacità produttiva dei caseifici
sociali supera del 50% quella dei caseifici privati e i produttori associati in
cooperative hanno dimensioni lievemente superiori alla media. Nel Veneto
solo il 20% del latte è stato destinato al consumo alimentare e circa il 45% a
produzioni tutelate (formaggi Dop). 

Nel settore della produzione dei formaggi si segnala il successo dei pro-
dotti tutelati. Al successo del Grana Padano e dell'Asiago, le cui produzioni
sono cresciute nell'ultimo biennio al ritmo annuo rispettivamente del 4,2 e
3,6%, fa riscontro un forte ridimensionamento della produzione di Montasio
(-4,2%) e una stabilità del Provolone Valpadana. 
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LA FILIERA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DA CARNE

Il mercato della carne è caratterizzato da una tendenziale crescita dei con-
sumi a livello mondiale ed una certa stabilità a livello comunitario.

Tra gli aspetti più significativi va considerato il consistente aumento della
domanda di carne suina e avicola, mentre quella bovina è rimasta sostanzial-
mente stabile. In particolare, il consumo di carne ha avuto un aumento di
circa mezzo chilo pro-capite, passando da 37,6 kg nel 1999 a 38,1 kg nel 2001.
Persiste comunque un forte divario fra i diversi paesi con consumi di oltre 100
kg pro-capite negli Stati Uniti, dei Paesi Latino-Americani e dell’Australia, più
moderati per i paesi europei (circa 70 kg) e più bassi (5-10 kg) per gran parte
dei paesi del Terzo Mondo.

A livello europeo i nuovi paesi che entreranno nell’UE a partire dal 2004
rappresentano un mercato con buone prospettive di espansione.

A livello comunitario, in risposta alla nuova crisi BSE, si è osservato un
fenomeno di sostituzione del consumo della carne bovina a favore di quella
suina e avicola.

La produzione di carne bovina a livello comunitario nel 2001 è stata
influenzata dalle capacità recettive del mercato e dalle misure di intervento
messe in atto dall’UE per ristabilire l'equilibrio ante Bse. La domanda, soprat-
tutto nella prima parte del 2001, è risultata generalmente inferiore rispetto alla
capacità degli allevamenti comunitari di fornire animali da destinare ai macelli. 

Nel 2001 la produzione di carne bovina ottenuta dagli allevamenti euro-
pei è stata stimata in circa 7,24 mio t, leggermente inferiore rispetto al 1999
ma in crescita di circa il 4% rispetto al 2000.

A livello regionale, nonostante la manifestazione di gravi epizoozie (BSE
per il settore bovino e l’influenza aviaria per gli avicoli) abbiano condiziona-
to in modo importante il mercato e la produzione, il settore della zootecnia
da carne mantiene una rilevante importanza nel Veneto con il 30% del valo-
re della produzione lorda del settore agricolo regionale, mentre rispetto al
dato nazionale esso rappresenta il 14% della produzione lorda di carne e col-
loca il Veneto al secondo posto, dopo la Lombardia (22,8%) e prima
dell’Emilia Romagna (14%). 

Forti contrazioni dei capi allevati si sono avute nel 2000 a carico del set-
tore avicolo (3 mio capi allevati in meno), per contro il comparto bovino ed
equino manifestano nel complesso una sostanziale stabilità. È da segnalare
invece un importante aumento dei capi suini e ovicaprini rispettivamente di
40 mila e 3 mila capi (pari a +6%) e un aumento più contenuto nel settore
cunicolo pari a circa 200 mila capi (+3,5%). 

Passando alla struttura produttiva, la quantità di carne ottenuta a livello
regionale, secondo le stime della Regione Veneto, si è mantenuta nel 2001 su
valori simili a quelli del 1999, ovvero intorno a 800 mila t. A livello regionale
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si è assistito ad una ripresa dei livelli produttivi rispetto al 2000 anno in cui i
problemi sanitari (influenza aviaria, Bse) avevano determinato un crollo del-
l’offerta specialmente di carne avicola (-30%), mentre il calo di quella bovina
(-5%) è stato meno pesante grazie agli interventi comunitari di alleggerimen-
to del mercato. Il settore della carne suina segna invece un aumento dei volu-
mi prodotti su tutto il triennio considerato; questa evoluzione è stata soste-
nuta dalle crisi del settore bovino e avicolo che hanno spostato i consumi
verso le carni suine.

Il settore bovino ha subito un’importante riduzione dei prezzi e dei con-
sumi, mentre il settore avicolo è stato caratterizzato da una riduzione dell’of-
ferta con un innalzamento dei prezzi che, superate le difficoltà sanitarie, ha
portato la produzione su livelli superiori a quelli precedenti la crisi.

A livello strutturale si osserva una contrazione del numero di aziende zoo-
tecniche ed un consistente aumento delle dimensioni medie. La base produt-
tiva, soprattutto per il settore bovino e avicolo, risulta molto integrata, da una
parte con l’industria mangimistica e dall’altra con i macelli e/o trasformatori;
tale rapporto, che ha garantito negli anni passati una migliore posizione sul
mercato del settore zootecnico regionale, oggi non garantisce la dinamicità
richiesta per risultare competitivi sul mercato.

Infine, considerando le proposte di riforma ad Agenda 2000, avanzate
recentemente dalla Commissione, le possibilità di sviluppo della zootecnia da
carne veneta vengono fortemente limitate, in particolare il settore del bovino
da carne. Tale aspetto è da considerare in relazione soprattutto con il livello
dei costi di produzione della carne che, a meno di un sostegno diretto all’at-
tività produttiva, non risulta spesso economicamente conveniente.

I CAMBIAMENTI DELL’AGRICOLTURA VENETA VISTI ATTRAVERSO I DATI CENSUARI.
IL SISTEMA DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ: VERSO UN SISTEMA INTEGRATO
REGIONALE?

Sono state approfondite alcune tematiche specifiche relative all’assetto
strutturale ed organizzativo dell’agricoltura veneta, basate sull’analisi dei dati
del quinto Censimento dell’agricoltura.

In particolare si è approfondita l’analisi del comparto delle produzioni di
qualità (PDQ) della regione, che comprende i prodotti ottenuti con le tecni-
che dell’agricoltura biologica e di quella a basso impatto ambientale e le pro-
duzioni sottoposte ad un disciplinare di produzione riconosciuto a livello
comunitario o definito autonomamente da accordi tra imprese agricole o di
filiera. 

Per quanto riguarda il comparto delle produzioni agricole di qualità del
Veneto (PDQ) il Censimento dell’agricoltura italiana permette di inquadrare,
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forse per la prima volta, la dimensione di questa particolare realtà produttiva
e le caratteristiche delle imprese che vi fanno parte. Secondo la definizione
censuaria rientrano in questo comparto le imprese che adottano tecniche di
produzione biologiche, a basso impatto ambientale o che offrono prodotti
sottoposti ad un disciplinare di produzione, sia riconosciuto a livello comuni-
tario (DOC, DOCG, DOP e IGP), sia autonomamente stabilito da gruppi di
produttori o nell’ambito di accordi di filiera.

Di importanza non trascurabile è innanzitutto il peso del comparto nella
realtà agricola regionale, in taluni casi superiore rispetto a quanto segnalato
da altre fonti statistiche. Sono infatti interessate oltre 16.000 aziende (8,7% del
totale regionale), quasi 65.000 ettari (7,6% della SAU regionale), escludendo
le superfici foraggere, non rilevate dal Censimento, oltre 67.000 bovini (7,2%
del patrimonio regionale), 268.000 suini (38% del complesso), il 4,3% degli
avicoli. 

Più specificamente, oltre 14.000 aziende sono interessate da produzioni
sottoposte a disciplinare di produzione, con quasi 38.000 ettari investiti, circa
2.500 aziende adottano tecniche di produzione a basso impatto ambientale su
colture non regolate da disciplinare (21.000 ettari) e 995 imprese operano a
pieno titolo come biologiche o sono in fase di conversione (quasi 5.000 etta-
ri). A queste ultime si affiancano 340 allevamenti di tipo biologico.

Il comparto delle produzioni di qualità è particolarmente importante
anche in termini occupazionali, dato che le imprese interessate assorbono
oltre 48.000 addetti, pari al 12,9% del totale degli occupati in agricoltura della
regione. 

Le informazioni desumibili dall’analisi dei dati censuari, su scala azienda-
le, sembrano evidenziare un fenomeno di portata ancora più rilevante rispet-
to a quanto ricavabile dall’osservazione dei dati assoluti sul numero di azien-
de interessate alla qualità e sugli ettari o sui capi complessivi. Si configurano,
infatti, alcune specificità proprie delle imprese con PDQ, che fanno pensare
alla formazione di un sistema integrato di imprese orientate alla qualità che si
sta progressivamente differenziando dal complesso delle aziende agricole
della regione, sia sul piano strutturale che per quanto riguarda lo sviluppo di
forme di integrazione, sia orizzontale che verticale, tra le imprese. Si tratta,
come ovvio, di segnali in taluni casi deboli, dato che questo processo di dif-
ferenziazione si innesta su di un tessuto produttivo storicamente definito, ma
che non sono per questo trascurabili. 

Gli elementi differenziali più salienti che caratterizzano sul piano struttu-
rale questo sistema rispetto alla generalità delle aziende agricole della regio-
ne  sono:  la maggiore dimensione media aziendale, sia in termini di superfi-
cie  che di capi allevati, ottenuta anche con un più significativo  ricorso all’af-
fitto; la maggiore presenza di figure imprenditoriali giovani; un livello di istru-
zione generale e specifico superiore alla media; una forte domanda di forma-
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zione ed aggiornamento professionale continuo; un assorbimento di mano-
dopera sia aziendale che salariata superiore alla media ed un suo più effi-
ciente impiego; un maggiore grado di attività delle imprese; una maggiore
importanza relativa di assetti istituzionali che prevedono la condivisione tra
più soggetti delle responsabilità economica di impresa e dell’apporto di capi-
tale di rischio. 

Sotto il profilo delle scelte organizzativo-gestionali interne all’azienda e
nei rapporti con i mercati il sistema delle imprese a PDQ si caratterizza per
una spiccata tendenza sia a diversificare la propria produzione nell’ambito
delle differenti produzioni di qualità, che a specializzare gradualmente tutta
l’azienda sulla qualità. D’altra parte, la diversificazione delle attività aziendali
si spinge in queste imprese anche verso l’offerta di servizi turistico-ricreativi o
paesaggistico-ambientali di tipo pubblico. Basti pensare che circa il 30% degli
agriturismo operanti in regione sono gestiti da questo tipo di imprese. Il com-
parto si qualifica anche per la ricerca di forme di commercializzazione dei
prodotti a più alto valore aggiunto, coniugando la tradizione della vendita
diretta con il ricorso alle moderne tecnologie, quali l’e-commerce. Le imprese
operanti nel sistema regionale delle PDQ si segnalano infine per una mag-
giore diffusione di forme di integrazione sia orizzontale che verticale tra le
imprese. Sul piano organizzativo, nel primo caso,  esse si basano sia sullo svi-
luppo dell’associazionismo e della cooperazione, ma anche sulla istituzione di
consorzi tra imprese, forma generalmente più diffusa nel settore secondario.
Nel secondo caso, l’integrazione si realizza attraverso la stipula di contratti di
produzione o di vendita differita. 

In conclusione, dunque, il sistema delle imprese orientate alla qualità
sembra presentare assetti strutturali ed organizzativi, livelli di professionalità e
capacità di sviluppo di forme di integrazione orizzontale e verticale adeguate
per operare sui mercati futuri, che saranno caratterizzati da maggiore compe-
tizione ed ampiezza. Non va però taciuto che la ‘gemmazione’ di questo siste-
ma dal tessuto produttivo agricolo regionale non è avvenuta in forma del tutto
autonoma, ma è la conseguenza anche del sostegno pubblico, comunitario,
nazionale e regionale, sia diretto, che indiretto (formazione, assistenza tecni-
ca, aiuto agli investimenti, iniziative di valorizzazione e promozione dei pro-
dotti di qualità, ecc.). Le attese di ulteriore allargamento del sistema ad altre
imprese, auspicato anche dagli indirizzi di politica comunitaria (si pensi ad
esempio, all’enfasi sulle politiche di  valorizzazione qualitativa delle produ-
zioni posta dalla proposta di riforma a medio termine della PAC), non potrà
avvenire solo spontaneamente, soprattutto in uno scenario di bassa crescita
dell’economia in generale, ma andrà accompagnato da adeguati interventi di
politica economica, incentrati in primo luogo sulla formazione di adeguate
professionalità, sul loro continuo aggiornamento, e su più ampie strategie di
valorizzazione delle produzioni di qualità.
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IL CREDITO ED I NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER L’AGROALIMENTARE

Il credito all’agricoltura è oggi indirizzato verso un insieme ampio di
beneficiari, processo avviato con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico
delle Leggi in materia bancaria e creditizia, ma accelerato dall’approvazione
della “Legge di Orientamento”, che ridefinendo il concetto di “agrarietà” e
andando ben oltre la definizione di imprenditore agricolo dell’art. 2135 del
codice civile ha posto il “credito agrario” in condizione di operare in sintonia
con gli obiettivi di sviluppo rurale che pervadono la politica agricola comu-
nitaria.

L’Unione europea, d’altra parte, attuando un controllo molto stretto sulla
conformità degli aiuti a quanto previsto dall’art. 87 del Trattato, ha eliminato
pressoché totalmente la possibilità di accedere al credito agevolato a breve ter-
mine. Al contempo, ha ampliato i propri obiettivi di politica agraria verso un
sostegno integrato delle attività economiche presenti nelle aree rurali, non effet-
tuato attraverso operazioni creditizie, ma tramite contributi in conto capitale.

In Veneto ciò ha determinato una diminuzione generalizzata del credito
agevolato, sia nel breve che nel medio-lungo termine, mediamente più ele-
vata che a livello nazionale. Tale contrazione non è stata sentita in misura
pesante dal mondo agricolo per la forte flessione dei tassi di credito ordinari
registrata in questi ultimi anni.

Nonostante questo andamento del credito agevolato, deve essere segna-
lato l’incremento delle erogazioni per investimenti a medio-lungo termine,
soprattutto a fronte di macchine e attrezzature e per l’acquisto di immobili
rurali, che mostra una ripresa della propensione agli investimenti e alla ristrut-
turazione aziendale.

Non essendo il credito agrario più lo strumento principe di politica agra-
ria, in questo contesto le banche assumono un ruolo nuovo nei confronti del
settore agricolo. Molte banche stanno puntando oggi sulla consulenza, foca-
lizzata in modo particolare sulle opportunità di accesso ai finanziamenti age-
volati europei e nazionali. Benché tali finanziamenti siano tecnicamente ero-
gati nella forma di contributi in conto capitale è comunque fondamentale il
ruolo della banca nella copertura del fabbisogno finanziario residuo per l’ef-
fettuazione dell’investimento. Nascono così in molte banche servizi di consu-
lenza volti a fornire “capitale informativo” e know how per la elaborazione
dei progetti per finanziamenti agevolati.

In questo contesto istituzionale gli effetti della despecializzazione sono
molto sentiti, in particolare dalle piccole e medie imprese agricole, che hanno
subito da parte del sistema bancario un razionamento del credito sia per la
difficoltà di valutarne il merito creditizio ad opera di banche non specializza-
te, sia per i bassi importi delle operazioni di finanziamento richieste.

In questo senso vanno collocate le positive esperienze in Veneto di alcu-
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ni consorzi di garanzia collettiva fidi aventi lo scopo di facilitare l’accesso al
credito delle piccole e medie aziende agricole attraverso l’organizzazione soli-
daristica delle loro garanzie. L’operatività del sistema CONFIDAGRI (CONFI-
DAGRI+Agrifidi) negli ultimi tre anni evidenzia un volume di operazioni
importante in valore assoluto e che registra un significativo incremento nel-
l’ultimo esercizio. Purtroppo le recenti decisioni in merito alle garanzie richie-
ste dal sistema bancario in attuazione dell’Accordo di Basilea 2 del gennaio
2001 sembrano rendere più difficile, se non impossibile, l’operatività  dei
Consorzi fidi, salvo che i Consorzi non trasformino statutariamente la loro
garanzia sussidiaria in garanzia primaria. In Parlamento giace una proposta di
legge quadro che dovrebbe riformare tutta la legislazione esistente sui
Consorzi fidi. E’ auspicabile che, oltre ad arrivare finalmente in approvazione,
in sede di discussione subisca gli adeguamenti necessari per ridare forza a
strumenti così importanti per lo sviluppo dell’agricoltura, per cui comunque è
indispensabile che alla formazione dei Fondi rischi concorrano, sia pure nei
limiti previsti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, anche apporti di
capitale pubblico.

L’analisi dell’operatività della l. 488 per le aziende agro-industriali ha
mostrato un utilizzo scarsamente significativo in Veneto, considerando che nei
primi sei bandi di applicazione del settore industria sono stati agevolati appe-
na 44 progetti e sono stati concessi contributi per poco più di 15 miliardi di
lire. La cause principali sono identificabili nelle stringenti limitazioni e/o divie-
ti imposti dalla normativa comunitaria nonché nelle difficoltà incontrate dalle
imprese, soprattutto di piccola dimensione, nella fase di predisposizione e
presentazione delle domande di finanziamento. Tuttavia, se da un lato un
supporto alla fase tecnica potrebbe essere di ausilio per un potenziamento
dell’accesso delle imprese Venete alla l. 488, dall’altro non vanno trascurati gli
elementi di originalità della legge quale base per la predisposizione anche a
livello decentrato (regionale) di interventi pubblici innovativi che facciano
tesoro della esperienza maturata.

L’agricoltura, almeno in parte, continua dunque ad aver bisogno di incen-
tivi per superare gli handicap strutturali che la penalizzano rispetto agli altri
settori nell’accesso al credito e per raggiungere gli obiettivi di politica econo-
mica che le vengono assegnati. Assolvono a questa funzione gli aiuti che la
UE e gli Stati membri e le Regioni destinano al settore. Il credito agrario diven-
ta quindi uno degli strumenti, e certamente non il più significativo, per incen-
tivare gli investimenti nel settore. Non solo, ma acquista sempre maggiore
importanza lo studio e l’implementazione di nuovi strumenti di ingegneria
finanziaria. 
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L’IMPATTO SUL SISTEMA AGROALIMENTARE VENETO DEI NUOVI SCENARI EUROPEI:
ADESIONE ALLA UE DEI PAESI PECO E REVISIONE DI MEDIO PERIODO DELLA PAC

Il 10 luglio 2002 la Commissione UE ha presentato l’attesa “Revisione di
Medio Termine” della Politica Agricola Comune. Il capitolo valuta appunto
l'impatto che l'applicazione di questa proposta di riforma dell’intervento
comunitario potrebbe esercitare sul comparto dei seminativi della regione
Veneto.

La metodologia  adottata consiste nella Programmazione Matematica
Positiva e impiega i dati tecnico-economici delle aziende agricole rilevate
dalla RICA-Italia e quelli desunti dalla banca dati AGEA.

I risultati ottenuti hanno dimostrato che, nel caso si decida di applicare
solo la modulazione dinamica, questa scelta porterebbe a privilegiare i semi-
nativi e, in particolare, i cereali in virtù degli aiuti accoppiati a queste colti-
vazioni. In questi scenari favorevoli ai seminativi, mancano opportunità di svi-
luppo solo per i semi oleosi. 

Invece, con il passaggio da uno scenario di pagamenti “accoppiati ” all’e-
rogazione di un aiuto unico per azienda (disaccoppiamento), si verrebbe a
registrare una contrazione, se pur parziale, dei seminativi trasferendo alcune
superfici alla produzione di foraggio ed anche di barbabietola da zucchero
nella misura in cui queste destinazioni avessero la possibilità “istituzionale” di
espandersi.

L’analisi, in particolare, evidenzia quanto anche una diversa modalità di
erogazione dell’aiuto possa, da sola, generare effetti socio-economici molto
significativi, comparabili a quelli derivanti da una variazione sensibile degli
incentivi economici. 

Si è inoltre analizzato il quadro generale della delocalizzazione produtti-
va del settore agroalimentare veneto nei paesi PECO, con particolare riferi-
mento alla Romania. I cambiamenti strutturali caratterizzanti la transizione
verso un’economia di mercato – privatizzazione, frammentazione della strut-
tura aziendale, diversi livelli di occupazione nel settore – hanno creato un
clima, diverso da un paese PECO all’altro, ma generalmente favorevole agli
investimenti concentrati nei comparti con alto valore aggiunto e grande
potenziale di esportazione. Vantaggi competitivi in certi paesi sono stati i bassi
costi del lavoro e dei terreni, l’abbondanza della manodopera agricola, varie
esenzioni fiscali, mentre l’instabilità del quadro legale, la burocrazia, la man-
canza di un’adeguata infrastruttura e sistemi di credito costituiscono ancora
dei vincoli. Il caso della Romania mostra una tendenza alla delocalizzazione
in forte crescita soprattutto nel comparto mangimi e della filiera carne suina,
e finalizzata a una prospettiva di espansione verso nuovi mercati dell’Est e
verso la creazione di un’impresa agricola stabile.

31



NOTA DI SINTESI

NUOVI STRUMENTI DI POLITICA AGRICOLA

L’allargamento dell’UE, l’apertura dei mercati internazionali e le nuove
preoccupazioni sociali stanno rapidamente mutando lo scenario in cui l’agri-
coltura opera da quasi mezzo secolo. Per la PAC si profila quindi una nuova
sfida: affrontare le forze competitive dei mercati e nel contempo rispondere
efficacemente alla crescente domanda sociale di un superiore livello di quali-
tà della vita. Per tutto ciò saranno necessari nuovi strumenti di politica agrico-
la meglio adatti ad operare, rispetto agli strumenti attuali, in un mercato più
aperto. Fra questi, si possono annoverare gli strumenti di gestione del rischio,
che di recente hanno destato particolare attenzione a livello comunitario e di
alcuni Stati membri, e i contratti fra pubblica amministrazione ed imprese agri-
cole, che consentono la fornitura mirata di beni e servizi collettivi, applicati per
la prima volta in Francia e che l’Italia si appresta a seguire. Il grado di esposi-
zione al rischio delle imprese agricole è considerevolmente aumentato negli
ultimi anni (evidente anche per le imprese venete) e si prevede che questa ten-
denza continui in futuro. La riduzione della protezione doganale e del soste-
gno al mercato hanno accresciuto i rischi commerciali, finanziari e logistici,
mentre sono sorte altre forme di rischio, connesse alla diffusione di nuove pra-
tiche colturali, come il biologico, all’introduzione di nuove piante ed organi-
smi, quali gli OGM, all’adozione massiccia di nuovi assetti normativi, quali
quelli che stabiliscono più severi standard di sicurezza alimentare, di qualità
ambientale e di benessere animale. Nei prossimi anni numerosi analisti preve-
dono un aumento della volatilità dei prezzi delle materie prime agricole, un
aumento dei danni arrecati da agenti patogeni e da eventi meteorologici. La
corretta gestione dei fattori di rischio diviene quindi un aspetto sempre più
importante per la redditività finale dell’impresa. Il compito dei poteri pubblici
è in questo caso di fornire degli strumenti affinchè questa gestione possa esse-
re svolta nel modo più efficace possibile evitando di interferire con i mecca-
nismi di mercato. Il settore agricolo europeo non gode di una grande cultura
nel campo della gestione del rischio, diversamente dal Nord America, dove
invece si trovano esperienze quasi secolari di strumenti di gestione delle flut-
tuazioni dei prezzi e dei danni da agenti atmosferici, e più di recente strumenti
atti a stabilizzare i complessivi risultati produttivi od economici aziendali.
Nell’UE è stata recentemente avviata un’amplia riflessione su questi strumenti,
che ha dato seguito in molti Stati membri a progetti pilota di sistemi assicura-
tivi di vario tipo. La Commissione europea, sebbene non abbia finora deciso
un’applicazione comunitaria, incoraggia lo sviluppo di progetti nazionali o
regionali con una generosa legislazione in materia di aiuti di Stato e di fondi
strutturali. Naturalmente il decisore pubblico deve valutare attentamente in
ogni specifica situazione l'opportunità di istituire questi dispositivi; l’interven-
to pubblico dovrebbe principalmente attenersi a correggere certi fallimenti del
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mercato che impediscono/ostacolano lo sviluppo spontaneo di questi stru-
menti. Dal punto di vista della domanda, un aspetto fondamentale dell’inter-
vento pubblico è la costituzione di una banca dati, di dati aziendali e di fatto-
ri ambientali di rischio, affidabile e completa, accessibile agli operatori agrico-
li e ad altri privati che intendano elaborare ulteriori strumenti di previsione o
di supporto alla gestione. Un secondo ambito di intervento dal lato della
domanda riguarda la riduzione del deficit informativo e formativo degli
imprenditori agricoli e della filiera in modo che prendano piena conoscenza
del loro effettivo livello di esposizione al rischio e imparino a usare opportu-
namente gli strumenti per la gestione. L’elaborazione di un quadro legislativo
adeguato, l'erogazione di incentivi per la copertura dei costi iniziali ed infine
la fornitura della riassicurazione ove non sia offerta spontaneamente dal mer-
cato, sono altri opportuni campi di intervento per il potere pubblico per fare
decollare il mercato di questi prodotti assicurativi. Dai dati sull’esposizione al
rischio di perdita della produzione e del reddito delle imprese agricole vene-
te emerge l’opportunità di approfondire la fattibilità di un fondo regionale di
assicurazione al servizio di tutte le imprese agricole e agro-alimentari della
Regione. 

La fornitura di un livello adeguato di beni e servizi con spiccate caratte-
ristiche “pubbliche” non può essere raggiunto affidandosi ai soli meccanismi
di mercato. L’intervento della mano pubblica è quindi necessario, ancorché
con strumenti che assicurino un grado minimo di interferenza con le decisio-
ni di produzione di beni commerciali. I classici strumenti di regolazione del
mercato o di sostegno del reddito risultano d’altro canto inadeguati a stimo-
lare efficacemente produzioni di beni e servizi che hanno un prevalente carat-
tere locale. Sono quindi necessari nuovi strumenti gestibili e controllabili dalle
collettività che maggiormente ne usufruiscono. Nessuno meglio dei diretti
beneficiari ha la capacità di stimare il valore dei beni pubblici prodotti e, di
conseguenza, di indirizzarne la produzione e di stabilire il livello di sostegno.
Se questo concetto è già insito nel regime agro-ambientale avviato da Agenda
2000, esso trova una più fedele applicazione in Francia con i così detti
Contratti Territoriali. Facendo leva sulle risorse finanziarie derivanti dalla
modulazione degli aiuti diretti applicata nel paese e dal co-finanziamento
nazionale, tali strumenti hanno riscontrato un notevole successo nelle aree
rurali per la promozione di specifici servizi nell’ambito di programmi di svi-
luppo delle collettività locali, dalla qualità e diversificazione dell’offerta ali-
mentare e ambientale, al miglioramento delle prestazioni ricreative o di acco-
glienza territorio, ecc. La recente Legge di Orientamento italiana, seguendo
l’esperienza francese, introduce il Contratto fra le imprese agricole e le
Collettività locali per la produzione di beni e servizi multifunzionali.
Un’eventuale evoluzione della PAC in senso “multifunzionale” non potrà che
agevolare lo sviluppo e la diffusione di strumenti di tale natura.
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1. L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA   
AGROALIMENTARE VENETO   
(1995-2001)

Davide Bortolozzo, Andrea Povellato, Stefano Schiavon - Istituto Nazionale di
Economia Agraria1

1.1 PREMESSA

Il sistema agroalimentare veneto si affaccia nel nuovo millennio con capa-
cità produttive e potenzialità di sviluppo notevoli, testimoniate dal terzo posto
occupato nella graduatoria delle regioni italiane per quanto riguarda la produ-
zione agricola e il valore aggiunto del settore primario unito a quello dell'in-
dustria alimentare. L'integrazione tra le attività agricole e quelle delle industrie
di trasformazione e commercializzazione è un processo ormai consolidato
anche nel Veneto. Il sistema agroalimentare si basa su una crescente utilizza-
zione dei prodotti agricoli nelle attività di lavorazione e trasformazione alimen-
tare secondo un percorso di sviluppo ben noto nelle economie più sviluppate.

Nelle pagine seguenti verranno esaminati per grandi linee i principali
cambiamenti congiunturali e strutturali intervenuti nel periodo 1995-2001 nel
Veneto, in primo luogo analizzando distintamente il settore agricolo, quello
dell'industria alimentare e il mercato agroalimentare nelle sue componenti di
consumo interno e scambi con l'estero. Nell'ultima parte si è tentato di inte-
grare le analisi realizzate nei paragrafi precedenti prendendo in considerazio-
ne, per quanto possibile, il sistema agroalimentare nella sua globalità. 

Nel corso della trattazione sono stati utilizzati dati statistici provenienti
essenzialmente da tre istituzioni - ISTAT, Camere di Commercio ed EUROSTAT
- ma purtroppo non sempre le informazioni sono aggiornate con la medesi-
ma frequenza e in molti casi gli andamenti nel tempo non sono possibili per
cause attinenti a cambiamenti nelle modalità di rilevazione ed elaborazione
dei dati o per l'assenza di certe rilevazioni nel passato.

Al fine di esaminare in modo circostanziato l'evoluzione del sistema
agroalimentare, si è ritenuto opportuno confrontare gli andamenti del Veneto
a livello interregionale e intraregionale. Il confronto interregionale è servito
ad analizzare la situazione veneta in termini relativi rispetto a quanto è avve-

1) Il lavoro è frutto dell’analisi congiunta dei tre autori. Tuttavia in sede di stesura del testo Davide
Bortolozzo ha redatto il paragrafo 1.2, Andrea Povellato ha redatto i paragrafi 1.1 e 1.5, mentre
Stefano Schiavon ha redatto i paragrafi 1.3 e 1.4. Gli autori desiderano ringraziare il dr. Manuel
Benincà per le osservazioni e i suggerimenti effettuati.
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nuto a livello nazionale, a livello delle altre regioni italiane e anche a livello
europeo. Quest'ultima scelta è stata dettata dall’opportunità di analizzare le
performance del sistema veneto nel più ampio contesto comunitario, data la
tendenza emergente a considerare la competizione e le prospettive di svilup-
po dei sistemi economici regionali in chiave comunitaria.

Per i confronti intraregionali la disponibilità di alcune fonti statistiche su
base provinciale (Camera di Commercio e ISTAT) ha consentito di mettere in
luce le differenziazioni e le similitudini territoriali. Molto interessanti sono le
recenti stime di contabilità territoriale fornite dall'ISTAT, che offrono per la
prima volta un quadro coerente dell'andamento dei principali aggregati eco-
nomici suddivisi per settori produttivi (valore aggiunto e occupazione).
Purtroppo l'aggiornamento avviene con uno sfasamento temporale di quasi 2
anni, quindi è stato possibile analizzare i dati soltanto fino al 1999.

Per i confronti con gli andamenti medi nazionali e delle altre regioni ita-
liane i dati utilizzati provengono quasi esclusivamente dalla fonte ISTAT e
dalla Camera di Commercio per la parte riguardante le imprese e il commer-
cio interno. L'aggiornamento delle serie storiche è variabile. Gli indicatori eco-
nomici generali sono solitamente disponibili fino al 2000, ma nel caso del set-
tore agricolo la maggior parte degli indicatori è aggiornata al 2001.

Per i confronti a livello comunitario è stata utilizzata la fonte EUROSTAT.
La disponibilità di dati macroeconomici relativi ai paesi dell’UE consente, da
tempo, di evidenziare le principali differenze e similitudini esistenti tra le
varie economie nazionali. Negli ultimi tempi l’EUROSTAT sta rendendo dis-
ponibili informazioni sempre più dettagliate sia in termini tematici che terri-
toriali. Il confronto tra il Veneto e le altre economie regionali è stato con-
dotto utilizzando la fonte statistica “Regio” della banca dati New Cronos, che
contiene dati armonizzati a livello regionale su aspetti quali la popolazione,
i conti economici e l’occupazione (Eurostat, 2002a). “Regio” è organizzata in
sezioni; in quella relativa all’Agricoltura si è focalizzata l’attenzione sulle aree
tematiche “Struttura delle imprese agricole” e “Conti economici”. In partico-
lare sono stati analizzati alcuni indicatori sociali e successivamente i princi-
pali aspetti strutturali ed economici delle regioni europee. L’unico limite rile-
vabile nella banca dati riguarda l’aggiornamento delle informazioni relative
al 1999 per quelle sociali e al 1997 per quelle strutturali ed economiche.

1.2 IL SETTORE PRIMARIO

1.2.1 Valore aggiunto, investimenti, prezzi e produzione
Il valore aggiunto. Nel biennio 2000-2001 il valore aggiunto dell’agricoltura

veneta2 ha superato i 2.750 milioni di euro recuperando, almeno in parte, la fles-
sione registrata tra il 1999 e il 2000. Secondo i dati dei conti economici regio-
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nali3, se si considera anche la piccola quota afferente al settore ittico, si osserva
un valore aggiunto di quasi 2.900 milioni di euro (tab. 1.1). Il ruolo del settore
primario nell’ambito dell’economia regionale rimane sostanzialmente limitato
con un’incidenza non superiore al 3% - pressoché identica a quella rilevata nel
1995 - e tendenzialmente in linea con la situazione a livello nazionale (2,9%).

L’andamento di questo aggregato economico nell'arco degli anni novan-
ta ha presentato una crescita fondamentalmente simile a quella nazionale (fig.
1.1) ma con andamenti differenziati, soprattutto nella prima metà del decen-
nio. In particolare, rispetto al 1990, la crescita nel Veneto è avvenuta a un
tasso medio annuo del +2,6% in termini reali, mantenendosi su livelli supe-
riori rispetto a quelli osservati a livello nazionale (+1,3%). Inoltre tale crescita
è stata leggermente più sostenuta nella seconda metà del decennio, quando i

2) L'ISTAT riporta nei Conti economici territoriali i dati relativi alla produzione lorda e al valore
aggiunto del settore primario, distinto nei due subsettori Agricoltura, caccia e silvicoltura e Pesca.
Nel presente lavoro si è sempre selezionato il dato relativo al subsettore Agricoltura, caccia e sil-
vicoltura, utilizzando il dato relativo all'intero settore primario soltanto in caso di indisponibilità
del dato disaggregato.

3) Nel mese di ottobre 2002 l’ISTAT ha reso disponibili i conti economici delle regioni italiane rela-
tivi al 2000, operando contestualmente una revisione delle stime per gli anni 1998 e 1999 e una
leggera rivisitazione del 1997 limitatamente agli investimenti fissi lordi (ISTAT, 2002a).
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Fig. 1.1 - Andamento del valore aggiunto del settore agricolo (valori reali)
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici territoriali, 2002.
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tassi di crescita media annua osservati in Veneto si sono attestati al +2,7%
rispetto al +1,9% dell’Italia (tab. 1.1). Va aggiunto che, per entrambi gli ambi-
ti territoriali, a partire dalla metà degli anni novanta il settore primario ha regi-
strato un rallentamento della crescita del valore aggiunto. Le difficoltà di cre-
scita che incontra il settore in questi ultimi anni fanno pensare che la conti-
nua diffusione del progresso tecnico e l’aumento della produttività non sem-
pre sono riusciti a compensare le difficoltà sorte sui mercati e le conseguenti
diminuzioni dei prezzi di molti prodotti agricoli (Lechi, 1998).

Il Veneto continua a rivestire un ruolo di primaria importanza nell’agri-
coltura nazionale contribuendo alla formazione di circa il 10% del valore
aggiunto agricolo espresso in valori correnti e fungendo anche da volano per
i settori a monte e a valle della produzione agricola propriamente detta (indu-
stria dei mezzi di produzione, industria agroalimentare, ecc.). È d’altra parte
evidente come anche gli altri settori economici veneti contribuiscano sempre
in misura significativa all’ottenimento del valore aggiunto nazionale, con inci-
denze variabili tra l’8,2% dei servizi e l’11,4% dell’industria (tab. 1.1). 

Nel 2001 il Veneto è la terza regione italiana in termini di valore aggiun-
to e segue in questa graduatoria Lombardia ed Emilia Romagna. Va ricordato
che tra il 1995 e il 2000 la nostra regione si situava al 4° o 5° posto dopo la
Sicilia e la Puglia. Tra i fattori che hanno contribuito all’ottenimento di questi
risultati positivi va evidenziato in particolare il profondo processo di ammo-
dernamento del settore agroalimentare attivato sia a livello nazionale che,
soprattutto, regionale. Inoltre importanti conseguenze hanno avuto anche il
progressivo completamento del processo di integrazione nel mercato unico
comunitario - che attraverso la libera circolazione di merci e capitali ha accre-
sciuto la competitività tra le aziende - e il crescente ruolo assunto dalla poli-
tica agricola comunitaria (PAC). L’importanza della PAC è legata infatti non

in % su 

Italia

Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia

Settore primario: 2.898 30.091 3,0 2,9 9,6 2,7 1,9
  - Agricoltura e silvicoltura 2.756 29.131 2,9 2,8 9,5 2,4 1,9
  - Pesca 142 960 0,1 0,1 14,8 10,3 -0,6

Industria 33.867 296.204 35,2 28,1 11,4 1,4 1,2

Servizi 59.335 726.766 61,7 69,0 8,2 2,3 2,0

Valore aggiunto ai prezzi di base 96.100 1.053.060 100,0 100,0 9,1 2,0 1,8

milioni di euro in % sul totale variazione media annua (%) 
1995-96/1999-2000  

(valori reali)
totale

Tab. 1.1 - Valore aggiunto ai prezzi di base (milioni di euro correnti, media 1999-2000)

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici territoriali, 2002.
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solo al sostegno diretto o indiretto dei redditi agricoli, ma anche alla modifi-
ca del grado di competitività di aree differenti. Un recente studio (Pecci, 2000)
ha infatti rilevato come le politiche dei prezzi garantiti abbiano contribuito ad
aumentare le differenze tra circoscrizioni geografiche, in misura maggiore
rispetto alle differenze esistenti all’interno di ciascuna circoscrizione.

Gli investimenti. Il volume degli investimenti realizzati nel settore agricolo
e il suo andamento nel corso degli ultimi anni si sono riflessi sulle dinamiche di
sviluppo del sistema agroalimentare veneto. Gli investimenti fissi lordi4 realizza-
ti dal settore primario nel biennio 1999-2000 sono stati pari a circa 1.000 milio-
ni di euro, con un incremento del +24% rispetto al biennio 1995-96 (tab. 1.2).
Tali importi rappresentano meno del 5% degli investimenti realizzati complessi-
vamente dal sistema economico veneto, con un’incidenza simile a quella osser-
vabile nel resto del paese. Il rapporto tra investimenti e valore aggiunto evi-
denzia come, per ogni 1.000 euro di valore aggiunto prodotto in agricoltura nel
Veneto, vengono reinvestiti 307 euro, mentre in Italia tale importo è lievemente
inferiore (297 euro). Deve peraltro essere rilevato come nei settori industriale e
dei servizi il rapporto tra investimenti e valore aggiunto risulti ancora più basso
(rispettivamente 189 e 244 euro). Questa situazione mette quindi in evidenza
come l'attività agricola necessita di un apporto costante di nuovi capitali e, dati
i più bassi rendimenti del capitale in agricoltura, risulta essenziale l'approvvi-
gionamento di capitali a tasso agevolato per uno sviluppo del settore.

La crescita degli investimenti è avvenuta ad un tasso medio annuo del 4%

4) Gli investimenti fissi lordi rappresentano il valore delle acquisizioni (al netto delle cessioni)
di capitale fisso più gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti. Il capitale fisso con-
siste sia dei beni materiali che immateriali prodotti e destinati all’utilizzo nei processi produtti-
vi per periodi superiori all’anno.

in % su 

Italia
Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia

Settore primario: 1.006 9.793 4,7 4,4 10,3 4,0 3,1
  - Agricoltura e silvicoltura 891 9.151 4,3 4,3 9,7 2,2 2,7
  - Pesca 52 369 0,3 0,2 14,1 9,7 -0,6

Industria 6.429 62.711 30,1 28,3 10,3 2,2 3,7

Servizi 13.933 149.022 65,2 67,3 9,3 4,5 4,5

Totale sistema economico 21.368 221.526 100,0 100,0 9,6 3,8 4,2

milioni di euro in % sul totale variazione media annua (%) 
1995-96/1999-2000 

(valori reali)
totale

Tab. 1.2 - Investimenti fissi lordi per branca proprietaria e per branca produttrice (milioni di
euro correnti, media 1999-2000

Nota: i valori delle sottobranche Agricoltura e silvicoltura e Pesca sono riferiti al 1999.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici territoriali, 2002.
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in termini reali rispetto al biennio di riferimento (1995-96), collocandosi su
livelli superiori a quelli medi dell’intero settore economico veneto.
L'accumulazione di nuovi capitali nel settore primario veneto cresce con tassi
superiori anche rispetto al resto del paese, dove il tasso di crescita degli inve-
stimenti è pari a circa +3% all’anno. 

La dinamica dei prezzi. La dinamica dei prezzi dei prodotti agricoli è stata
in generale crescente nella prima metà degli anni novanta, mentre dal 1996 si
è verificata una stagnazione causata principalmente dalla sfavorevole con-
giuntura economica che ha interessato soprattutto il comparto delle produ-
zioni animali (fig. 1.2). In particolare, le produzioni degli allevamenti hanno
risentito delle crisi che hanno colpito diversi comparti zootecnici rendendo
sempre più difficile uno sviluppo equilibrato del settore. Lo scandalo del pollo
alla diossina in Belgio, l’epidemia di influenza aviare e la scoperta di nuovi
casi di mucca pazza anche in Italia si sono riflesse sugli allevamenti in modo
diretto con una riduzione, talvolta drastica, dei capi allevati, ad esempio, in
molti allevamenti avicoli. Inoltre la diminuzione del consumo di carni bovine
ha generato una diminuzione dei prezzi alla produzione incidendo quindi sul
reddito aziendale. Soltanto a partire dal 2000 si sta manifestando un certo
recupero del livello delle quotazioni delle principali produzioni zootecniche.
Ciò ha consentito un rialzo generalizzato dell'intero listino dei prezzi agrico-
li. Per i prodotti vegetali si è osservata una crescita dei prezzi di circa il +20%
rispetto al 1990, nonostante nel biennio 1999-2000 vi fosse stata una genera-
le diminuzione delle quotazioni. In particolare variazioni rilevanti sono osser-
vabili per gli ortaggi (+40% rispetto al 1990), fiori recisi (circa +30%), mentre
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Fig. 1.2 - Indici dei prezzi pagati e ricevuti dagli agricoltori
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici territoriali, 2002.
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per il vino l’andamento appare altalenante.
Anche per i prezzi pagati dagli agricoltori per l’acquisto dei fattori produt-

tivi si è riscontrato un andamento crescente fino al 1996, mentre nel periodo
1997-1999 è rilevabile una certa stabilità delle quotazioni. Le stime dell’ISTAT
indicano rilevanti variazioni dei prezzi per i prodotti energetici (circa +80%
rispetto al 1990), soprattutto per i carburanti le cui quotazioni hanno mostrato
segnali di flessione solo a partire dal 2001. Significativi aumenti vengono segna-
lati anche per i prodotti fitoiatrici (+30%) e per i fertilizzanti (+35%). L’incre-
mento di  mangimi e animali da allevamento ha contribuito ad acuire le diffi-
coltà economiche di molti allevamenti (+15%/+20%).

Il confronto tra gli indici dei prezzi pagati e ricevuti dagli agricoltori per-
mette di analizzare sotto l’aspetto della remunerazione delle produzioni la situa-
zione economica delle aziende. Un miglioramento di tale situazione si registra
quando un aumento dei prezzi dei beni venduti è affiancato da una diminuzio-
ne o da un minore incremento dei prezzi pagati per l’acquisto dei mezzi tecni-
ci. Il legame che unisce gli andamenti dei due fattori viene espresso attraverso
la ragione di scambio: nel corso degli anni novanta tale parametro non sempre
è stato favorevole per le aziende agricole in quanto la variazione del livello dei
prezzi ricevuti dagli agricoltori è stata prevalentemente inferiore rispetto a quel-
la rilevata per i mezzi di produzione. Tra il 1990 e il 2001 la ragione di scambio
è stata negativa per gli agricoltori in 6 anni su 11. Purtroppo nei 5 anni in cui è
stata registrata una tendenza favorevole - ovvero una variazione dei prezzi rice-
vuti superiore a quella dei prezzi pagati - il recupero sui mercati dei prodotti
agricoli non è bastato a colmare il divario rispetto al costo dei mezzi tecnici.
Infatti nel 2001 la somma degli incrementi annui dal 1991 in poi era pari a +22%
per i prodotti agricoli e +39% per i mezzi tecnici (fig. 1.2). Inoltre l’indice gene-
rale dei prezzi al consumo ha mostrato degli incrementi superiori rispetto ai
prezzi ricevuti dagli agricoltori, determinando un'erosione del reddito reale pro-
dotto dalle aziende agricole. Peraltro le ultime stime dell’Eurostat (2002b) indi-
cano un miglioramento della ragione di scambio sia per l’Italia (+1,0% rispetto
al 2000 in termini reali) che, più in generale, a livello comunitario (+0,9%). 

La produzione lorda5. La produzione lorda agricola si è attestata nel bien-
nio 2000-2001 a circa 4.400 milioni di euro seguendo un andamento crescen-

5) Dal 1999 l'ISTAT ha adottato il nuovo Sistema Europeo dei Conti Nazionali (SEC95). Con l’ado-
zione del SEC95 è stato introdotto il concetto di Produzione Lorda ai prezzi di base con due modi-
fiche sostanziali rispetto al passato. Nella Produzione Lorda vengono infatti contabilizzati anche i
reimpieghi e gli scambi tra aziende agricole, mentre i prezzi sono al lordo dei contributi diretti
alla produzione. In questo modo si ha un sensibile aumento del valore della Produzione Lorda
rispetto alla tradizionale Produzione Lorda Vendibile. Nel proseguo della trattazione la produzio-
ne lorda ai prezzi di base verrà indicata per semplicità come produzione lorda.
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6) Nel Veneto la produzione zootecnica incideva per il 33% sulla produzione lorda vendibile del
1950. Nel 1980 era salita al 47%. In questi anni la crescita del settore agricolo italiano ed europeo,
trainata dalla garanzia dei prezzi a livello comunitario, ha tuttavia creato eccedenze tra le princi-
pali produzioni cerealicolo-zootecniche (Lechi, 1998).
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te a partire dal 1999 dopo che nel biennio precedente si erano registrati dei
risultati negativi (tab. 1.3). 

Nel complesso il Veneto è la terza regione italiana in termini di produzio-
ne lorda e tale risultato è una diretta conseguenza dei tassi di crescita registrati
per alcuni comparti, decisamente più sostenuti rispetto a quanto osservato a
livello nazionale. I comparti delle coltivazioni hanno contribuito all’ottenimen-
to di circa il 53% della produzione lorda, mentre la rimanente parte è relativa
agli allevamenti. Nel corso degli ultimi decenni si è peraltro osservata una
modifica nella ripartizione della produzione lorda, avvenuta soprattutto tra gli
anni cinquanta e ottanta, quando ad una diminuzione del peso dei prodotti
ottenuti dalle coltivazioni agricole si è contrapposto un notevole incremento in
valore e quantità dei prodotti zootecnici6. Tale andamento ha interessato anche
altre regioni settentrionali come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, por-
tando contestualmente a forme di concentrazione territoriale di specifici ordi-
namenti produttivi (Lechi, 1998). La dinamica evolutiva osservata è peraltro
derivata da un andamento alquanto differenziato dei singoli comparti.

Dalla metà degli anni novanta si assiste ad una graduale diminuzione del
peso della produzione lorda delle colture erbacee e foraggere a causa del dra-
stico ridimensionamento degli investimenti e del fatturato dei cereali autunno-

in % sul 

Italia

posizione
graduatoria

Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia

Erbacee e foraggere 1.026 8.550 23,2 19,8 12,0 3 0,3 -0,4
Ortofloricole 572 7.919 13,0 18,3 7,2 7 1,8 1,0

Coltivazioni legnose 753 10.095 17,1 23,3 7,5 5 4,3 0,8
  prodotti vitivinicoli 475 3.612 10,7 8,3 13,1 2 6,8 -0,1
  altre legnose 278 6.483 6,3 15,0 4,3 10 0,6 1,2

Allevamenti 1.833 14.431 41,5 33,3 12,7 3 0,6 0,6
  carni bovine 480 3.462 10,9 8,0 13,9 3 0,6 0,2
  carni suine 163 2.471 3,7 5,7 6,6 4 1,3 1,6
  pollame e uova 674 2.923 15,3 6,8 23,1 1 0,0 0,2
  latte (bovino e bufalino) 388 3.858 8,8 8,9 10,0 3 1,2 0,8

Servizi annessi 231 2.277 5,2 5,3 10,1 3 1,2 1,3
Totale 4.415 43.271 100,0 100,0 10,2 3 1,3 0,5

media 2000-01      ripartizione % variazione media annua (%)

 1996-95/2000-01  
(valori reali)

totale

Tab. 1.3 - Produzione ai prezzi di base per tipo di prodotto (milioni di euro correnti)

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Tavole agricoltura 1980-2001, dati on line.
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vernini (frumento e soprattutto orzo7) e delle colture industriali. Il mais è stato
interessato in alcune annate dalla riduzione dei prezzi della granella e dallo
splafonamento della superficie massima garantita con riduzione della redditi-
vità della coltura. D’altra parte questo cereale riveste un importante ruolo nei
sistemi agricoli veneti essendo strettamente legato all’attività zootecnica pre-
sente in regione. In termini economici questa coltura, con 626 milioni di euro,
contribuisce infatti a formare l’11% della produzione lorda complessiva e ben
il 35% di quella relativa alle colture erbacee. La recente riforma di Agenda
2000 ha ulteriormente influenzato le scelte di investimento degli agricoltori
riflettendosi soprattutto in un calo delle superfici coltivate a colture oleagino-
se e in un contestuale rafforzamento delle produzioni maidicole. Il Veneto si
conferma, inoltre, come uno dei migliori comprensori bieticoli nazionali e la
redditività ottenuta dai bieticoltori difficilmente trova riscontro in altre colture
erbacee. La produzione lorda ha raggiunto i 93 milioni di euro pari a quasi il
20% del totale nazionale e ha mostrato una crescita annua in termini reali di
poco inferiore al +1% negli ultimi 5 anni. 

Il comparto ortofloricolo ha prodotto un fatturato complessivo di 572
milioni di euro, pari a circa il 7% della produzione italiana. Nel complesso
queste colture hanno manifestato una crescita media annua (+1,5%) superio-
re a quella ottenuta a livello nazionale, ma la posizione del comparto nella
graduatoria nazionale è ancora molto arretrata rispetto alle potenzialità8. Il
comparto orticolo è caratterizzato da una notevole concentrazione territoria-
le, a volte in aree di poche migliaia di ettari, che spesso possono beneficiare
della positiva immagine garantita dai marchi di produzione e di qualità lega-
ti ad alcune colture (Radicchio di Treviso, Radicchio variegato di Castelfranco,
Asparago bianco, ecc.). Per quanto riguarda le colture floricole, gli aumenti
del prezzo dei prodotti energetici hanno contribuito ad aumentare il costo di
produzione e la forte competitività del prodotto estero ha influenzato negati-
vamente la redditività. 

Nell’ambito delle coltivazioni legnose i prodotti vitivinicoli rivestono un
ruolo di primaria importanza sia per il valore culturale, sociale e paesaggisti-
co-ambientale sia per la produzione lorda, pari a circa 475 milioni di euro.
L’incidenza sulla produzione complessiva a livello regionale, pari al 10,7%, è
superiore a quanto osservabile in media in Italia (8,3%). D’altra parte la ten-
denza evolutiva nei due aggregati territoriali è diametralmente opposta: in
Veneto la produzione lorda dei prodotti vitivinicoli è cresciuta a un tasso
medio annuo quasi del 7%, mentre a livello nazionale è rimasta sostanzial-

7) La produzione lorda di queste due colture è diminuita a un tasso medio annuo compreso tra
10 e 14% in termini reali.

8) Il Veneto si trova al 7° posto nella graduatoria nazionale.
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9) Il dato si riferisce all’universo CEE, quindi alle aziende agricole con almeno un ettaro di SAU,
nonché alle aziende esclusivamente zootecniche, forestali zootecniche e a quelle con meno di
un ettaro di SAU, ma la cui produzione commercializzata raggiunge il valore di 1 milione di
lire. Ciò consente un confronto più corretto con i dati delle precedenti rilevazioni campionarie
(Indagini delle strutture) e le altre fonti statistiche europee.

10) Per una trattazione esaustiva si rimanda al capitolo dedicato all’analisi dei dati dell’ultimo
Censimento.
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mente stabile (-0,1%). Tale andamento ha determinato un incremento del peso
di questi prodotti sulla produzione lorda complessiva a livello regionale rispet-
to al biennio 1995-96 e anche sul totale nazionale, tanto che il Veneto è secon-
do solo alla Puglia. Questo buon risultato economico-produttivo è ulterior-
mente sottolineato dal successo ottenuto dai prodotti vitivinicoli veneti sui
mercati esteri. In costante crescita è il comparto del vino novello, tanto che il
Veneto si presenta come una regione leader, con oltre 6 milioni di bottiglie
prodotte nel 2001 e un fatturato superiore ai 20 milioni di euro. Un andamen-
to di mercato alquanto altalenante nel corso del periodo considerato ha inve-
ce condizionato i risultati economici delle produzioni frutticole: le ormai strut-
turali eccedenze produttive di pomacee e drupacee e la concorrenza del pro-
dotto estero hanno spesso spinto al ribasso i prezzi della frutta. Come conse-
guenza si sono manifestati tassi di crescita dimezzati rispetto a quelli eviden-
ziati a livello nazionale (+0,6% rispetto a +1,2%), con una posizione nella gra-
duatoria regionale molto distante dalle regioni leader (10° posto).

Il comparto zootecnico può essere considerato quello che caratterizza mag-
giormente l’agricoltura veneta: con 1,8 miliardi di euro contribuisce infatti alla
formazione di oltre il 41% della produzione lorda regionale. Tale incidenza è
rimasta sostanzialmente stabile rispetto al biennio 1995-96, con una crescita
media annua di circa il +0,6% in termini reali. Il comparto della carne bovina e
soprattutto quello avicunicolo sono i principali poli produttivi, sebbene abbiano
riscontrato negli ultimi anni tassi di crescita decisamente inferiori agli altri due
aggregati (carne suina e latte). Probabilmente le recenti difficoltà nascono da
una serie di emergenze sanitarie che hanno colpito in particolare il comparto dei
bovini da carne, a seguito della crisi della Bse, e quello avicolo, in conseguen-
za dell’influenza aviare. Tali eventi, che compaiono ormai con preoccupante
periodicità e si riflettono spesso in sostanziali diminuzioni dei consumi di carne,
hanno avuto pesanti conseguenze sul reddito degli allevatori. 

1.2.2 Imprese e occupazione
Le imprese. Secondo il 5° Censimento dell'agricoltura realizzato nel 2000,

le aziende agricole venete sono 176.9749, il 15,8% in meno rispetto alla rile-
vazione censuaria del 1990 (tab. 1.4). In pratica la flessione delle unità di
produzione è avvenuta ad un tasso medio annuo dell’1,7%10. Tale situazione
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è stata accompagnata da una riduzione meno che proporzionale sia della
superficie agroforestale (-6,2%) che di quella agricola utilizzata (-3,3%).
L’andamento decrescente conferma l'evoluzione del numero di aziende e
della superficie agricola emersa nel recente passato attraverso i dati delle
indagini annuali sulla struttura delle aziende agricole. La flessione delle
aziende registrata nel Veneto è tuttavia meno evidente rispetto a quella
osservata a livello nazionale (-19,2% in termini di aziende, -13,3% come
superficie e -12,6% come SAU).

A livello territoriale desta particolare preoccupazione la pesante diminu-
zione delle aziende osservabile nelle aree montane della regione e, soprattut-
to, nella provincia di Belluno. In media la montagna veneta ha perso in dieci
anni quasi il 30% delle aziende e il 14% della superficie agroforestale. Se si
considera il concomitante spopolamento di molte aree montane, la progressi-
va diminuzione della forza lavoro in esse impiegata e la diminuzione di gio-
vani imprenditori, si delinea un quadro strutturale allarmante. La presenza
antropica in zone caratterizzate da notevoli svantaggi naturali diventa infatti
fondamentale per evitare fenomeni di abbandono e degrado del territorio
(erosione del suolo, incendi, ecc.).

Il numero di aziende fornito dall'ISTAT si differenzia rispetto alle informa-
zioni desumibili da altri archivi amministrativi e in particolare dal Registro delle
imprese11 tenuto presso le Camere di Commercio provinciali (CCIAA). Il con-
fronto con i dati ISTAT è molto interessante perché dal Registro delle imprese
sono escluse le aziende di piccole dimensioni e quelle che non intendono
godere delle numerose provvidenze concesse dall'amministrazione pubblica,

11) Il Centro di informatizzazione del sistema camerale nazionale riporta i dati delle iscrizioni
e cancellazioni al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Infatti, dal 1996
anche le imprese agricole hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle imprese. Vengono esclu-
si da tale obbligo le imprese agricole con un volume d'affari inferiore a circa 2.500 euro (5
milioni di lire), costituito per almeno 2/3 da cessioni di taluni prodotti agricoli. Sono invece
tenuti all'iscrizione i produttori agricoli che ricevono il carburante a condizioni agevolate.

2000 var. % su
1990

in % sul 
totale Italia

variazione media annua
(%) 1990-2000

Aziende (n.) 176.974 -15,8 8,2 -1,7

Superficie totale (ettari) 1.170.335 -6,2 6,3 -0,6

SAU (ettari) 849.880 -3,3 6,5 -0,3

Tab. 1.4 - Aziende, superficie totale e SAU in Veneto secondo il 5° Censimento dell'Agricoltura

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Censimento dell'Agricoltura, 2000, Universo CEE.
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quindi tale archivio è in grado di offrire un'immagine aggiornata del sistema
delle imprese professionali. Al contrario gli obiettivi fissati per le rilevazioni
censuarie sono molto diversi: con la definizione di azienda agraria adottata
dall'ISTAT viene rilevato un numero molto consistente di microaziende con
superfici e capacità produttive molto limitate. Nel 2000 le aziende agricole
iscritte alle CCIAA erano circa 114.000, un valore molto inferiore rispetto a
quello rilevato dall’ISTAT. Coerentemente con quanto rilevato dalle ultime due
rilevazioni censuarie, anche le aziende iscritte al Registro delle imprese sono
progressivamente diminuite dal 1997 ad oggi. Il calo del 15% in cinque anni
ha portato il numero di imprese al livello di 107.000 unità nel 2001 (tab. 1.5).
In accordo con quanto emerso dalle rilevazioni censuarie, la maggiore con-
centrazione territoriale delle aziende agricole si rileva nelle province di
Padova, Treviso e Verona (64% del totale), mentre più limitata è l’iscrizione di
imprese operanti nelle province di Rovigo (8%) e, soprattutto, Belluno (2%).
Nella tabella 1.5 si osserva che la riduzione del numero di imprese è meno
accentuata in provincia di Verona e Belluno. Tra le cause che spiegano la ridu-
zione delle aziende iscritte alle CCIAA va ricordata la cancellazione di molte
ditte individuali che, per motivi amministrativi, non sono state più vincolate ad
iscriversi al registro delle imprese. Inoltre hanno contribuito anche la cessa-
zione dell’attività da parte degli imprenditori più anziani, non più supportata
da un ricambio familiare nella conduzione aziendale e la graduale uscita dal
mercato delle aziende marginali e quindi non più competitive.

Le aziende agricole costituiscono quasi un quarto delle imprese iscritte
alle CCIAA del Veneto, con un’incidenza superiore a quella osservabile a livel-

2001 in % sul totale var. % su 1997

Verona 21.518 20,1 -4,0
Vicenza 13.580 12,7 -18,8
Belluno 2.363 2,2 -9,6
Treviso 22.218 20,8 -15,6
Venezia 14.637 13,7 -15,7
Padova 24.355 22,8 -18,4
Rovigo 8.347 7,8 -15,9

Veneto 107.018 100,0 -14,5

di cui: Società di capitale 618 0,6 8,2
            Società di persone 8.244 7,7 8,5
            Ditte individuali 97.402 91,0 -16,2
            Altre forme 754 0,7 -2,6

Tab. 1.5 - Numero di imprese agricole iscritte al Registro delle imprese delle CCIAA venete nel 2001

Nota: le variazioni sono state calcolate rispetto al 1997 in quanto per le aziende agricole l'obbligo di iscri-
zione al Registro è iniziato nell'ottobre del 1996.
Fonte: Infocamere-Movimprese, 2002.
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lo nazionale (18%). Questo dato confermerebbe una presenza di microazien-
de nel Veneto superiore alle altre regioni italiane. Le ditte individuali rappre-
sentano la componente prevalente del tessuto aziendale veneto con circa
97.000 unità, pari a oltre il 90% delle imprese iscritte al Registro, mentre mino-
re importanza è rivestita dalle società di persone (8%). Va, peraltro, rilevato
che l’aumento delle ditte individuali è stato in parte sostenuto dalle politiche
per l’insediamento dei giovani agricoltori che, di fatto, sembrano favorire una
ulteriore frammentazione delle aziende familiari. 

Malgrado gli sforzi compiuti per favorire l'insediamento dei giovani in agri-
coltura, un recente studio (Unioncamere, 2001) ha messo in evidenza come il
ricambio generazionale delle aziende venete sia tra i più lenti a livello regio-
nale. Gli agricoltori con più di 50 anni rappresentano infatti il 64% del totale
degli imprenditori agricoli, con punte massime nella provincia di Padova dove
superano il 67%. Soltanto Friuli Venezia Giulia e Marche presentano un grado
di senescenza delle aziende agricole superiore al Veneto. La situazione appa-
re ancora più grave se si considera che gli imprenditori più giovani, con meno
di 30 anni, sono solo il 4,5% del totale. Al contrario, secondo i dati dell’Eurostat
- che nel caso italiano sono riferiti all'universo CE del censimento - il Veneto
non risulta essere fra le regioni in cui la presenza di operatori anziani è fra le
più elevate a livello comunitario, pur essendo superiore alla media dell’UE. Vi
sono infatti ben 9 regioni italiane e un nutrito numero di regioni appartenenti
ad altri paesi europei (soprattutto Portogallo, Spagna e Grecia) in cui la situa-
zione è più critica. Considerando che quest'ultima fonte statistica rileva anche
le microaziende sembra plausibile che in Veneto la presenza dei giovani sia
relativamente più accentuata in queste tipologie, mentre sia relativamente
ridotta tra le aziende professionali che formano in larga parte l'archivio CCIAA.

L’occupazione. L’agricoltura veneta con i suoi 83.200 occupati e le 105.400
unità lavoro impiegate12 a tempo pieno e a tempo parziale rappresenta ancora
un’importante fonte occupazionale in realtà socio-economiche specifiche. Per
altro verso, il Veneto presenta da tempo un elevato grado di integrazione tra

12) Le rilevazioni dell'ISTAT consentono di quantificare il numero di occupati dichiaratisi in
quanto tali, le posizioni lavorative che possono sommarsi per ogni singolo occupato e le unità
di lavoro (ULA) ovvero il volume di lavoro che contribuisce all’ottenimento dei risultati pro-
duttivi. L’ULA riconduce infatti le posizioni di lavoro non continuative e a tempo parziale alla
quantità di lavoro svolta da una unità impiegata a tempo pieno. Vengono utilizzati in generale
dei coefficienti basati sul numero di ore di lavoro svolto dagli occupati a tempo parziale, men-
tre nella branca agricoltura sono utilizzate le giornate di lavoro. La differenza tra numero di
occupati e ULA che si noterà nel testo e nelle tabelle deriva dalla notevole presenza nel setto-
re agricolo di manodopera a tempo parziale che svolge la propria attività principale in altri set-
tori o in modo saltuario, dato l’elevato grado di stagionalità che caratterizza questo settore. Per
ulteriori dettagli si veda ISTAT, 1990 e ISTAT, 2000a.
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imprese agricole e mercato del lavoro extragricolo, tanto che gli occupati agricoli
sono sempre più attratti verso gli altri settori produttivi che garantiscono maggiori
redditi e una più elevata flessibilità delle condizioni di lavoro. Osservando il con-
testo del mercato del lavoro regionale si nota come il Veneto presenti una situa-
zione occupazionale - relativa a tutti i settori economici - molto simile a quella
osservabile a livello comunitario: il tasso di occupazione, pari al 62%, è infatti di
poco inferiore a quello medio dell’UE (63%). Gli operatori del settore prevedo-
no che, con gli attuali tassi di crescita, entro il 2010 il Veneto sarà in grado di rag-
giungere gli obiettivi previsti dal vertice di Lisbona13. I tassi di disoccupazione, sia
totale che giovanile, sono di gran lunga inferiori a quelli medi comunitari e sono
accompagnati da un reddito pro capite superiore di circa il 20% di quello euro-
peo (Anastasia, 2002). É stato inoltre evidenziato come il Veneto, e in generale
le regioni settentrionali, abbiano progressivamente aumentato il divario in termi-
ni di tassi di disoccupazione rispetto alle altre regioni italiane (Ordine, 2001).

Secondo quanto rilevato con l’annuale indagine sulle forze di lavoro rea-
lizzata dall’ISTAT, nella seconda metà degli anni novanta è proseguita la ridu-
zione del numero di occupati in agricoltura. Nel 2001 i lavoratori agricoli erano
83.219, pari al 4,2% della forza lavoro veneta, il 12% in meno rispetto a quel-
li impiegati nel 1995, con una diminuzione avvenuta a un tasso medio annuo
del -2,1% (tab. 1.6). In particolare l’esodo verso altre attività lavorative è stato
accompagnato dalla fuoriuscita dal settore degli agricoltori più anziani e dalla
progressiva marginalizzazione delle aziende meno competitive e di dimensio-

13) Con il vertice di Lisbona del 2000 la Commissione europea ha fissato l’obiettivo di rag-
giungere entro il 2010 un tasso di occupazione pari al 70%.

variazione media annua

numero di cui 
indipendenti (%)

(%) 1995-2001

Verona 18.053 83,8 -3,7
Vicenza 10.103 79,2 -3,5
Belluno 773 39,7 -12,2
Treviso 19.855 90,2 4,7
Venezia 11.570 64,9 -4,3
Padova 14.262 75,3 -1,6
Rovigo 8.603 71,5 -5,5

Veneto 83.219 79,0 -2,1

Italia 1.126.290 58,8 -2,8

occupati totali

Tab. 1.6 - Numero di occupati in agricoltura nel 2001

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Indagine sulle forze di lavoro, 2001.
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ni più ridotte. Il decremento osservato è stato lievemente inferiore di quello
nazionale (-2,8%) e ha portato a un modesto incremento del peso di lavorato-
ri agricoli veneti sul totale nazionale, che nel 2001 assommava al 7,4%. 

Dal punto di vista territoriale l’occupazione si concentra in misura preva-
lente nelle province di Treviso e Verona che assorbono, complessivamente, il
46% degli addetti agricoli. La provincia di Treviso rappresenta inoltre l’unico
caso nel quale si osserva un tasso di crescita medio annuo del numero di
occupati positivo (+4,7% all'anno tra il 1995 e il 2001). In tutti gli altri casi si
registrano infatti decrementi, variabili da quello particolarmente pesante di
Belluno (-12,2% all'anno) a quello più contenuto di Padova (-1,6%).

La forza lavoro è costituita per quasi l’80% da lavoratori indipendenti e
riflette la situazione occupazionale tipica delle aziende agricole venete dove
alla ridotta superficie media si affiancano una netta prevalenza del lavoro della
famiglia coltivatrice, una sempre maggiore diffusione delle imprese di conto-
terzismo che contribuisce ad ampliare il numero delle aziende agricole con-
dotte a part-time, e un contesto di crescente impiego della meccanizzazione
agricola. Sotto questo profilo il quadro occupazionale veneto risulta pertanto
molto simile a quello delle altre regioni Nord orientali, mentre si differenzia net-
tamente da quanto riscontrato a livello nazionale dove invece il peso degli
occupati alle dipendenze è ancora significativo (41%). In particolare, sono i
lavoratori in proprio, i soci delle cooperative e i coadiuvanti a costituire la
quota maggiore degli occupati indipendenti (89%), mentre tra i lavoratori
dipendenti prevalgono operai e apprendisti (81%), anche se in misura più con-
tenuta rispetto a quanto avviene a livello nazionale (87%). Importante risulta
inoltre il peso degli occupati a tempo parziale che raggiunge in Veneto valori
(15%) superiori  a quelli sia del Nord est (14%) che dell’Italia nel complesso
(13%) e può essere legato, come evidenziato in precedenza, alla diffusione del
part-time e al sottodimensionamento aziendale (tab. 1.7). I rapporti di lavoro

Veneto Italia Veneto Italia

Occupati agricoli 83.219 1.126.291 100,0 100,0
   - tempo pieno 70.651 976.824 84,9 86,7
   - tempo parziale 12.568 149.466 15,1 13,3

Occupati indipendenti 65.738 662.561 79,0 58,8
   di cui - lavorat. in proprio, soci coop, coadiuvanti 58.558 598.064 89,1 90,3
             - imprenditori e liberi professionisti 7.180 64.497 10,9 9,7

Occupati dipendenti 17.481 463.730 21,0 41,2
   di cui - dirigenti e impiegati 3.386 52.912 19,4 11,4
              - operai, apprendisti 14.095 410.818 80,6 88,6

percentuale di colonna

Tab. 1.7 - Occupati agricoli distinti per tipologia dell'occupazione e per posizione nella professione nel 2001

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Indagine sulle forze di lavoro, 2001.
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temporanei sono la tipologia contrattuale più dinamica nel Veneto e il loro
aumento ha coinvolto non solo le attività a forte caratterizzazione stagionale,
come l’agricoltura e il comparto turistico-ricreativo, ma anche i distretti mani-
fatturieri delle aree centrali della regione (Rasera, 1998). La precarizzazione dei
rapporti di lavoro pone meno vincoli nei processi di adattamento delle impre-
se, tuttavia la presenza di lavoratori occasionali in azienda non sempre si adat-
ta a strategie finalizzate a massimizzare la qualità della produzione e potrebbe
accentuare i limiti dell’attuale sistema di garanzie e protezione dalla disoccu-
pazione (Rasera, 2000).

Malgrado siano aumentati i rapporti di lavoro temporanei, vengono segna-
late sempre più spesso carenze di manodopera stagionale, soprattutto in corri-
spondenza delle fasi di raccolta delle principali specie orticole e arboree, tanto
che la scarsa reperibilità di manodopera a livello locale ha indirizzato gli
imprenditori agricoli verso i lavoratori extracomunitari. Il Veneto è divenuta una
delle principali destinazioni dei flussi migratori in virtù del maggiore dinami-
smo economico-produttivo riscontrabile in alcune province (Vicenza, Verona e
Treviso). In particolare, tale fenomeno viene favorito da una disoccupazione fri-
zionale, con tassi pari al 3,5% nel 2001, e dal tipo di lavoro nel quale viene
impiegata la manodopera straniera. Si tratta, infatti, di lavori caratterizzati da alta
intensità di impiego e da una capacità medio-bassa di aumentare rapidamente
la produttività. Nel settore agricolo, secondo i dati forniti dall’INPS, i lavoratori
extracomunitari regolari sono circa 7.700, concentrati in prevalenza nella pro-
vincia di Verona (68%) e nel comparto ortofrutticolo (42%).

Come evidenziato in precedenza, nel 2000 le ULA sono risultate pari a
105.400 con un andamento decrescente cha rispecchia quello osservato per gli
occupati anche se leggermente più accentuato (tab. 1.8). Nel periodo 1995-2000
si è infatti verificata la perdita di oltre 10.000 ULA a un tasso di variazione medio
annuo del -3,3%. In particolare i tassi di variazione più elevati sono stati riscon-
trati per le ULA dipendenti (-3,7%) rispetto a quelle indipendenti (-3,1%). La
caratteristica diffusione di aziende a carattere familiare e la prevalenza delle
forme di conduzione diretta hanno determinato una differenziazione dell’anda-
mento osservato in Veneto rispetto a quello nazionale. In quest’ultimo caso infat-

 

Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia

Unità di lavoro dipendenti 26.200 504.100 24,9 39,2 -3,7 -2,7
Unità di lavoro indipendenti 79.200 782.500 75,1 60,8 -3,1 -4,4

Unità di lavoro totali 105.400 1.286.600 100,0 100,0 -3,3 -3,8

numero variazione media annua 
(%) 1995-2000

in % sul totale

Tab. 1.8 - Unità di lavoro impiegate in Agricoltura, caccia e silvicoltura nel 2000

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici territoriali, 2002.
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ti è proprio il lavoro autonomo a subire una flessione più marcata. Il Veneto
sembra pertanto appartenere al gruppo di regioni dove la diminuzione delle
ULA è avvenuta a tassi più contenuti (-2%/-3,5% all’anno), mentre altre impor-
tanti realtà produttivo-occupazionali (Piemonte, Emilia Romagna, Campania)
evidenziano riduzioni più sostenute (-4%/-6%). Questo andamento relativo ha
permesso un modesto incremento dell’incidenza delle ULA del Veneto sul tota-
le complessivo (8,2%), soprattutto per quanto riguarda le ULA indipendenti.

Negli ultimi anni sono disponibili alcune statistiche che fanno luce sul feno-
meno del lavoro “non regolare”. Secondo le stime realizzate dall’ISTAT le ULA
non regolari14 impiegate nel 1999 nel settore agricolo ammonterebbero in Veneto
a 31.000 unità, pari al 13% delle ULA irregolari presenti in regione (tab. 1.9).

14) Da qualche anno l'ISTAT, in accordo con i principi contabili internazionali ed europei, fornisce una
misura della cosiddetta economia non (direttamente) osservata (ISTAT, 1999a). In essa si distinguono
tre aree: l'economia sommersa, il settore informale e le attività illegali. La stima delle attività illegali non
è ancora inserita nei conti dei paesi dell'Unione europea, mentre l'economia sommersa e il settore infor-
male sono quantificati in modo dettagliato per quanto riguarda gli aspetti occupazionali. Vengono defi-
nite "non regolari le prestazioni di lavoro che non rispettano la legislazione in materia fiscale e contri-
butiva, compresa quella relativa agli immigrati, e quindi non sono osservabili direttamente presso
imprese, istituzioni e fonti amministrative" (ISTAT, 2002b). Le stime del lavoro irregolare devono esse-
re analizzate con cautela perché la struttura produttiva italiana, e veneta, è spesso caratterizzata dalla
presenza di molteplici attività lavorative difficilmente misurabili, anche utilizzando le tecniche dell'inte-
grazione e del confronto tra fonti statistiche. Ad esempio, nel caso dell'agricoltura non sempre è pos-
sibile distinguere pienamente tra il lavoro occasionale e saltuario comunque definito regolare, presen-
te soprattutto nelle piccole aziende, e le prestazioni lavorative svolte senza il rispetto della normativa
fiscale-contributiva vigente e quindi rientranti nel novero dell'occupazione non regolare.

Agricoltura* Industria Servizi Totale economia

ULA totali 114.600 816.800 1.195.900 2.127.300
ULA non regolari 31.000 28.700 174.100 233.800

Tasso di irregolarità 27,1 3,5 14,6 11,0

N. indice ULA totali (1995=100) 88,5 104,0 106,2 104,2
N. indice ULA non regolari (1995=100) 91,7 97,6 105,3 102,3

ULA totali 1.371.100 6.768.700 14.971.700 23.111.500
ULA non regolari 417.200 540.300 2.528.900 3.486.400

Tasso di irregolarità 30,4 8,0 16,9 15,1

N. indice ULA totali (1995=100) 84,5 100,4 105,7 102,6
N. indice ULA non regolari (1995=100) 92,1 96,7 112,4 106,9

Veneto

Italia

Tab. 1.9 - Unità di lavoro (ULA) non regolari nel 1999

* I dati comprendono i due subsettori Agricoltura, caccia, selvicoltura e Pesca.
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Le unità di lavoro non regolari a livello regionale. Anni 1995-1999, 2002.
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Considerando l'incidenza di questa tipologia di lavoro sul totale agricolo si osser-
va che gli irregolari rappresentano il 27% delle ULA totali, tanto che tra le regio-
ni del Centro-Nord soltanto nel Lazio si riscontra una incidenza più marcata. Il
peso relativo dei lavoratori irregolari in agricoltura è nettamente più elevato
rispetto all'industria (3,5%) e anche al settore dei servizi (14,6%). Ovviamente
date le dimensioni di quest'ultimo settore, la maggior parte del lavoro irregolare
(74% del totale) - comprendente il lavoro sommerso svolto per i servizi domesti-
ci e di assistenza alla persona - appartiene al mondo dei servizi. Il numero di ULA
irregolari in Veneto è diminuito rispetto al 1995, ma in misura più ridotta (-8,3%)
rispetto a quella che ha interessato le ULA totali (-11,5%), in analogia con quan-
to avvenuto nel resto del paese. Ciò ha significato un aumento del peso di que-
sta componente lavorativa sul totale.

Va aggiunto che il peso della manodopera agricola sull'occupazione tota-
le veneta in termini di unità di lavoro è più elevato che in termini di occupa-
ti (5,4% rispetto a 4,2%) proprio in conseguenza della più precisa quantifica-
zione delle ULA a tempo parziale e di quelle irregolari.

1.3 L’INDUSTRIA ALIMENTARE

1.3.1 Valore aggiunto, investimenti e produzione
Il valore aggiunto prodotto dall’industria alimentare veneta risulta nel 2000

pari a circa 2.000 milioni di euro (tab. 1.10). L’importanza del comparto alimen-
tare veneto rispetto all’intera industria alimentare italiana è confermata dal fatto
che il suo valore aggiunto rappresenta quasi il 10% del totale nazionale e che,
in virtù di questo risultato, il Veneto risulta essere fra le prime 4 regioni italiane
con maggiore valore aggiunto alimentare (dopo Lombardia, Emilia Romagna e
Piemonte). Purtroppo negli ultimi cinque anni sembra che il tasso di crescita del-
l'industria alimentare sia praticamente inesistente, anzi a causa di una netta con-
trazione registrata nel 1999 il tasso medio del quinquennio è lievemente negati-
vo (-0,2%), ma anche a livello italiano la crescita appare molto modesta (0,1%).

in % sul 

Italia

Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia

Valore aggiunto ai prezzi di base 1.999 21.450 2,1 2,0 9,3 -0,2 0,1

Investimenti fissi lordi 601 6.589 2,9 3,1 9,1 3,5 7,7

milioni di euro in % sul totale variazione media annua (%) 
1996-95/1999-2000 

(valori reali)
totale

Tab. 1.10 - Valore aggiunto ai prezzi di base e investimenti delle industrie alimentari (milioni
di euro correnti, media 1999-2000)

Nota: i dati degli investimenti sono riferiti al 1999.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici territoriali, 2002.
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L’industria alimentare veneta non ha un rilievo particolare all’interno del
sistema economico regionale: il valore aggiunto prodotto dal comparto si atte-
sta sul 2% rispetto a quello dell’intera economia. Un'incidenza percentuale così
bassa dipende soprattutto dalla rilevante dimensione che assumono nel conte-
sto economico regionale gli altri comparti industriali e dei servizi. Dal con-
fronto in termini relativi con le altre regioni italiane, emerge che il Veneto si
situa in una posizione intermedia tra regioni despecializzate come Lazio e
Toscana (1-1,4%) e regioni a specializzazione alimentare ragguardevole come
Emilia Romagna e Molise, in cui il valore aggiunto alimentare rappresenta il 3-
3,5% del PIL regionale. 

Le dinamiche di sviluppo dell’industria alimentare veneta sono senza dub-
bio legate all’entità e all’andamento degli investimenti effettuati. Dalle stime
della contabilità regionale risulta che nel periodo 1995-1999 in Veneto sono stati
investiti in questo settore circa 400-500 milioni di euro all’anno con un picco di
600 milioni nel 1999 (tab. 1.10). Questo improvviso aumento degli investimen-
ti potrebbe essere anche la diretta conseguenza dell'implementazione a livello
regionale di specifiche politiche strutturali comunitarie per i settori della com-
mercializzazione e trasformazione alimentare. Nell'ultima parte del decennio
appena trascorso questo tipo di interventi ha avuto una forte accelerazione in
termini di erogazioni. Nel corso dei quattro anni considerati l’entità degli inve-
stimenti ha presentato un andamento crescente che, escludendo il drastico calo
registrato nel 1996, è risultato essere del +3,5% all'anno in termini reali. A que-
sto proposito va comunque sottolineato che in Italia la crescita delle risorse
investite ha mantenuto una velocità ancora più sostenuta (+7,7%).

Il rapporto tra investimenti e valore aggiunto mette in luce che per ogni
1000 euro di valore aggiunto vengono realizzati all'incirca 300 euro di inve-
stimenti fissi lordi, un valore molto simile a quello medio italiano e decisa-
mente più elevato rispetto ai valori medi espressi dal settore industriale nel
suo complesso. L’ammontare degli investimenti effettuati da ogni impresa del
settore alimentare, in media, nel 1999 è stato pari a circa 96.000 euro.
Confrontando tale dato con la situazione nelle altre regioni si nota una forte
variabilità con valori compresi tra i 172.000 euro per impresa del Trentino-Alto
Adige, prima regione d’Italia, e i circa 29.000 euro/impresa che risultano esse-
re stati investiti in Sicilia, ultima della graduatoria. 

1.3.2 Imprese e occupazione
Le imprese. Il Veneto può contare su un numero di industrie alimentari,

delle bevande e del tabacco pari a circa 6.750 unità15 (tab. 1.11). Il numero di

15) I dati sono di fonte Movimprese, l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle
imprese condotta da InfoCamere, per conto dell'Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere
di Commercio italiane (Infocamere-Movimprese, 2002).
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imprese iscritte al Registro delle Camere di Commercio appare in continua
crescita da diversi anni: dal 1995 l’incremento è stato del 13% circa, rispec-
chiando quanto avvenuto anche a livello nazionale. Il dato si presta ad un giu-
dizio ambivalente. Infatti, da un lato sembra che il settore della trasformazio-
ne alimentare sia in grado di reagire alle difficoltà che l’intero sistema econo-
mico sta attraversando in questo ultimo periodo, la base imprenditoriale si sta
allargando e le strutture organizzative delle industrie alimentari si sono irro-
bustite, grazie ad un utilizzo sempre più diffuso delle forme societarie; d'altro
canto va sottolineato che le ditte individuali rappresentano ancora una quota
molto consistente (44% circa) del totale delle imprese e continuano a dare un
forte contributo alla crescita dell’universo delle imprese venete16. Queste real-
tà difficilmente potranno rappresentare nel futuro una base solida per una
espansione del settore alimentare regionale, soprattutto se lo sviluppo sarà
sempre più orientato verso i mercati nazionali ed esteri, dove la competizio-
ne si fonda anche su un’adeguata massa critica di produzione.

Rispetto all’intero comparto alimentare italiano, il Veneto si colloca al
settimo posto nella graduatoria del numero di imprese, con una quota pari
al 6,7% del totale nazionale, quindi più di 2 punti percentuali in meno

2001 in % sul totale var. % su 1995

Verona 1.301 19,3 14,0
Vicenza 1.012 15,0 12,1
Belluno 285 4,2 -5,3
Treviso 1.485 22,0 6,5
Venezia 1.006 14,9 35,0
Padova 1.217 18,0 7,6
Rovigo 447 6,6 21,8

Veneto 6.753 100,0 12,9

di cui: Società di capitale 959 14,2 24,2
            Società di persone 2508 37,1 17,3
            Ditte individuali 2982 44,2 12,6
            Altre forme 304 4,5 -28,3

Tab. 1.11 - Numero di "Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco" iscritte al Registro
delle Imprese delle CCIAA venete  nel 2001

Fonte: Infocamere-Movimprese, 2002 e ISTAT, 1998.

16) Non va dimenticato che nel settore della trasformazione alimentare trovano largo spazio
attività di panificazione e produzione dolciaria molto diffuse nel territorio e caratterizzate da
unità di produzione con un numero ridottissimo di addetti (in media 4 addetti per impresa con-
tro una media di 8 addetti per l'intero comparto delle industrie alimentari e di 10 addetti per
impresa delle industrie manifatturiere).
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rispetto all'incidenza percentuale del valore aggiunto dell'industria alimen-
tare. Negli ultimi 5 anni le posizioni relative delle varie regioni sono rima-
ste tutto sommato invariate: la Sicilia continua a tenere saldamente la testa
della graduatoria, seguita da Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia
e Lazio. Va segnalato che il numero di industrie alimentari sta crescendo
maggiormente nel Sud del paese, mentre al Nord solo in Trentino-Alto
Adige il parco imprese si sta ampliando sensibilmente. Una maggiore dis-
aggregazione dei dati suddivisi per classe di fatturato contribuirebbe a chia-
rire se queste tendenze sono il risultato di un rinnovato dinamismo delle
regioni meridionali o al contrario una spinta alla ulteriore frammentazione
del tessuto produttivo locale.

Le imprese del comparto alimentare sono collocate prevalentemente a
Treviso (22%), Verona (19%) e Padova (18%), ossia nelle tre province in
cui sono maggiormente presenti anche le unità produttive agricole. Ciò
confermerebbe l’esistenza di un forte legame “territoriale” tra questi due
segmenti della filiera agro-alimentare. Osservando il tasso di crescita tem-
porale del numero di industrie, emerge come la provincia di Belluno, che
detiene la minore quota di imprese (4% circa del totale veneto), è l’unica
ad aver registrato una variazione negativa negli ultimi tre anni, mentre
Venezia e Rovigo, la terzultima e la penultima provincia nella graduatoria,
stanno lentamente recuperando terreno, grazie ad incrementi superiori alla
media regionale (rispettivamente +35% e +21% tra il 1995 e il 2001).

L’occupazione. Le considerazioni espresse sull'andamento del numero
di imprese possono essere ripetute solo in parte quando si passa ad analiz-
zare la situazione occupazionale (tab. 1.12). In primo luogo, l'incremento
medio annuo del numero di occupati totali delle industrie alimentari venete

2000 in % sul
totale

variazione media
annua (%) 
1995-2000

2000 in % sul
totale

variazione media
annua (%) 
1995-2000

Occupati 49.400 100,0 1,6 482.300 100,0 -0,4
   - dipendenti 37.400 75,7 1,9 343.700 71,3 -0,3
   - indipendenti 12.000 24,3 0,9 138.600 28,7 -0,4

ULA 47.900 100,0 1,4 470.900 100,0 -0,5
   - dipendenti 35.800 74,7 1,6 330.000 70,1 -0,5
   - indipendenti 12.100 25,3 0,8 140.900 29,9 -0,4

Quoziente di localizzazionea (%):
- occupati totali 7,3  -            - 9,3     -           -
- unità di lavoro 7,2  -            - 9,3   -              -

Veneto Italia

Tab. 1.12 - Occupati e ULA in Veneto nell'industria alimentare

Nota: (a) il quoziente di localizzazione deriva dal rapporto fra occupati totali o unità di lavoro totali nell'in-
dustria alimentare e le rispettive grandezze nell'industria manifatturiera.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici territoriali, 2002.
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(+1,6%), tra il 1995 e il 2000, si discosta nettamente dalla contrazione riscon-
trata a livello nazionale (-0,4%). Il positivo risultato ottenuto in Veneto deri-
va in larga parte dall’inversione di tendenza fatta registrare nell’ultimo anno
del periodo considerato, quando il numero di occupati è cresciuto del 2,3%
a fronte di una riduzione nazionale dello 0,8%. In questo modo il Veneto,
con il 10,2% della forza lavoro nazionale, conferma la sua collocazione al
terzo posto della graduatoria del numero di occupati in questo settore, alle
spalle di Lombardia ed Emilia Romagna. La crescita del numero di occupati
procede di pari passo con l’incremento del numero di imprese e consente
al Veneto di distinguersi rispetto a molte altre regioni italiane in cui la dimen-
sione media d’impresa si sta progressivamente riducendo in termini di
numero di occupati per impresa. Infatti, dal confronto tra forza lavoro
impiegata nel settore e numero di imprese registrate presso le Camere di
Commercio, risulta che, negli ultimi 5 anni, in Veneto il numero di occupa-
ti totali per impresa si è mantenuto sulle 7,6 unità, mentre in Italia è passa-
to da 5,5 a 5 unità. 

Questa differenza a favore del Veneto è consolante ma non sembra sia
sufficiente a dimostrare che la solidità e il dinamismo siano caratteristiche
proprie del settore alimentare veneto. Infatti, da un confronto con il nume-
ro di occupati mediamente presenti nell'intero settore industriale (10 unità
per impresa), emerge chiaramente come l'industria alimentare sia caratteriz-
zata da una consistente quota di piccole e piccolissime aziende. Una con-
ferma di questa caratterizzazione viene dal peso significativo dei lavoratori
indipendenti sul numero totale di occupati (24%), segno di una presenza
tangibile di imprese artigiane notoriamente appartenenti alle classi di fattu-
rato più basse. Nell'intero settore industriale l'incidenza percentuale dei
lavoratori indipendenti è pari al 21%.

L’importanza ricoperta dal settore alimentare nell’ambito dell’industria
manifatturiera può essere evidenziata ricorrendo al cosiddetto “quoziente
di localizzazione”. Esso deriva dal rapporto tra il numero di occupati o di
unità di lavoro nell’industria alimentare e le corrispondenti grandezze nel-
l’industria manifatturiera considerata nel suo complesso. Il Veneto, con-
traddistinto da un quoziente di localizzazione inferiore alla media italiana
(7,2% contro 9,3%), risulta essere, assieme a Marche, Lombardia e Toscana,
una delle regioni italiane maggiormente “despecializzate” nel settore ali-
mentare. Questo dato va però analizzato con cautela, per evitare di mette-
re in relazione la bassa specializzazione con l’esistenza di “debolezze”
interne al comparto alimentare. In taluni casi è infatti probabile che l’im-
portanza relativa sia limitata dalla presenza entro i confini regionali di altri
comparti del settore manifatturiero maggiormente sviluppati rispetto a
quello alimentare.
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2000 in % sul
totale

variazione media 2000 in % sul
totale

variazione media
annua (%) aannua (%) a

Spesa delle famiglie  (mio euro correnti) 62.605 100,0 2,9 710.854 100,0 2,5
Consumi alimentari e bevande non alcoliche b

 (mio euro correnti)
7.673 12,3 0,8 102.498 14,4 0,6

Spesa media mensile familiare per alimentari e bevande c  (euro) 399 100,0 1,0 404 100,0 0,3
di cui: Pane e cereali 71 17,8 1,6 68 16,8 0,7
          Carne 86 21,7 0,4 94 23,3 -0,2
          Pesce 28 7,0 6,2 34 8,4 3,3
          Latte, formaggi e uova 57 14,3 -0,5 56 13,8 -0,5
          Oli e Grassi 17 4,1 -1,4 16 3,9 -6,3
          Patate, frutta e ortaggi 68 17,0 0,4 69 17,2 0,9
          Zucchero, caffè e drogheria 32 8,0 1,2 30 7,5 -0,4
          Bevande 40 10,1 2,6 37 9,2 1,6

Veneto Italia
Tab. 1.13 - Consumi finali per categoria di beni e servizi

Note e fonti:
(a) per la "Spesa delle famiglie" e i "Consumi alimentari e bevande non alcoliche" variazione in termini reali
2000/1995; per la “Spesa media mensile familiare” variazione in termini correnti 2000/1997;
(b) nostre elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici territoriali, 2002;
(c) nostre elaborazioni su dati ISTAT, I consumi delle famiglie - Annate varie.

1.4 IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

1.4.1 I consumi alimentari
I cambiamenti nella struttura e nella dinamica dei consumi alimentari

sono importanti per comprendere le trasformazioni che interessano il sistema
agroalimentare. Nell'ultimo decennio si sta assistendo a profonde modifica-
zioni nei comportamenti del consumatore, determinate dal progressivo invec-
chiamento della popolazione, dall'aumento del tasso di attività femminile,
dalla diminuzione della dimensione dei nuclei familiari e dalla crescente
richiesta di alimenti sani e di qualità riconosciuta. Anche nel Veneto stanno
avvenendo trasformazioni che investono le abitudini di spesa dei consumato-
ri e danno luogo a nuovi stili alimentari.

Secondo le stime dei Conti economici territoriali fornite dall’ISTAT
(2002a), la spesa complessiva delle famiglie venete per beni e servizi ammon-
tava nel 2000 a circa 62.600 milioni di euro (tab. 1.13). Nel periodo 1995-2000
essa è cresciuta di quasi il +3% all’anno in termini reali, ad un tasso supe-
riore a quanto avvenuto a livello nazionale (+2,5% annuo). Focalizzando l’at-
tenzione sulla spesa effettuata per l’acquisto di generi alimentari e bevande
non alcoliche, si evidenzia una crescita meno sostenuta: appena lo 0,8%
all'anno, sempre in termini reali. Ciò ha comportato una riduzione (dal 14,5%
al 12,3%) dell’importanza che i beni di prima necessità ricoprono all’interno
della spesa totale. La tendenza alla riduzione del peso dei beni alimentari sui
consumi finali, osservata anche a livello nazionale, deriva da molteplici fat-
tori, fra i quali spiccano la rigidità della domanda di generi alimentari rispet-
to al reddito delle famiglie e la forte crescita di alcune categorie di consumi
non alimentari (comunicazioni, ricreazione e cultura, beni e servizi vari). 
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A conferma di queste tendenze, dal confronto tra reddito pro capite, peso
relativo dei consumi alimentari e tasso di crescita dei consumi a livello regio-
nale, emerge che il Veneto si situa tra le regioni con minore incidenza dei con-
sumi alimentari ma con reddito pro capite e incrementi annui dei consumi
finali tra i più elevati.

Da una recente indagine condotta dal Censis sui consumi e stili di vita in
Veneto (Censis, 2002), emerge che il 75% degli intervistati prevede, almeno
nel breve periodo, di mantenere stabile il proprio livello di acquisti alimenta-
ri. Sembrano prevalere atteggiamenti riflessivi che si manifestano in una gran-
de concretezza nei processi di acquisto, guidati dalla qualità dei prodotti ma
anche dall’economicità degli stessi.

Oltre alle informazioni sui consumi aggregati, l’ISTAT rende disponibili
anche i dati sulla spesa media mensile per famiglia17, dai quali si desume che,
nel 2000, in Veneto ogni nucleo familiare ha speso mensilmente poco meno
di 400 euro per l’acquisto di generi alimentari (tab. 1.13). La spesa è stata
destinata prevalentemente all’acquisto di carne (22%), pane e cereali (18%),
ortofrutta (17%) e latticini e uova (14%). Il confronto con i dati relativi al 1997
evidenzia come la composizione della spesa media mensile per tipo di pro-
dotto si mantenga abbastanza stabile, sebbene si noti una maggiore propen-
sione al consumo di bevande, di pane e derivati dei cereali e, soprattutto, di
pesce. Al contrario sono in regresso i consumi di oli e grassi e anche di lat-
ticini18. Rispetto ai dati medi nazionali le differenze in generale sono molto
limitate, anche se si nota che in Veneto viene destinata una quota maggiore
della spesa mensile per l’acquisto di pane e derivati dei cereali e per le
bevande e una quota di spesa più ridotta per la carne. Semmai è interessan-
te rimarcare che l'incremento a livello veneto della spesa di carne, in termi-
ni correnti, appare in controtendenza con la flessione che si sta registrando
a livello nazionale, dove peraltro il valore medio della spesa è più elevato.

Ulteriori informazioni sulle abitudini e gli stili alimentari sono ricavabili
dall’indagine multiscopo sugli aspetti della vita quotidiana realizzata con
cadenza annuale dall'ISTAT19. Nel 2000 le maggiori differenze fra i consuma-

17) Si tratta dei risultati della rilevazione campionaria sui consumi delle famiglie italiane, ese-
guita con la collaborazione di circa 24.000 unità di rilevazione (famiglie di fatto). Il disegno
campionario e le procedure di elaborazione dati dell'indagine sono stati profondamente rivisti
a partire dal 1997, per cui non è più possibile effettuare confronti con gli anni precedenti. Per
ulteriori approfondimenti si veda ISTAT, 2001a.

18) Queste tendenze vanno considerate con una certa cautela dato che si tratta di variazioni in
termini correnti, quindi anche una modifica dei prezzi relativi tra i vari prodotti può provoca-
re variazioni differenziate senza che si manifestino variazioni nella quantità consumata.

19) Dal 1993, alla fine di ogni anno l’ISTAT rileva gli aspetti fondamentali della vita quotidiana
e i comportamenti relativi all’anno in corso. Con l’indagine multiscopo relativa al 2000 (ISTAT,
2001b) sono state raggiunte oltre 21.000 famiglie italiane, per un totale di oltre 58.000 individui.
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tori veneti e quelli delle altre regioni italiane si identificano con un minor con-
sumo di pesce (il 43% degli intervistati veneti contro il 56% medio nazionale
ha risposto “almeno qualche volta a settimana”) e di uova (45% contro il 56%)
e con un minor consumo di frutta (il 67% contro il 77% ha risposto “almeno
una volta al giorno”). Al contrario, rispetto alle altre regioni italiane, in Veneto
si consumano maggiormente verdure (54% contro 47%) e ortaggi (44% con-
tro 38%) almeno una volta al giorno. Infine il consumo di acque minerali e di
altre bevande non alcoliche non si discosta in modo significativo dalla media
nazionale.

I consumi nel periodo 1998-2000 sembrano aver subìto modificazioni di
rilievo (ISTAT, 1999b; ISTAT, 2000b). L’aspetto più evidente riguarda la ten-
denza a ridurre il consumo di qualsiasi tipologia di cibo ma, soprattutto, di
verdure, frutta e carni bianche. Abbastanza contraddittoria rispetto alle aspet-
tative è la risposta data al consumo di carni bovine, infatti l’indagine eviden-
zia una diminuzione molto modesta (-3% circa) del numero di intervistati che
hanno dichiarato di consumarne almeno qualche volta alla settimana.
L’impatto sui consumi della crisi conseguente alla prima emergenza Bse
(1996) risulterebbe pertanto abbastanza contenuto. Dati statistici più aggior-
nati consentiranno di verificare l’effetto sui consumi della seconda emergen-
za Bse che ha colpito il settore alla fine del 2000. Fra le bevande appaiono
in diminuzione le acque minerali e le bevande gassate. Anche in questo caso
i prezzi di alcuni prodotti potrebbero aver pesato, più che le loro caratteri-
stiche intrinseche, sulle preferenze dei veneti al momento dell’acquisto.

Un'ultima notazione riguarda l'andamento dei prezzi al consumo dei “pro-
dotti alimentari e bevande analcoliche” che spesso si ritiene diano un signifi-
cativo contributo alla crescita dell'inflazione. Dall'esame nel periodo 1995-
2001 emerge una tendenza verso aumenti più contenuti (+11,9%) rispetto
all'indice generale (+15,9%). Ciò non toglie che possano verificarsi anche
incrementi consistenti per questi beni di consumo primari. Ad esempio, con
l’entrata in circolazione dell’euro, le quotazioni dei prodotti alimentari, soprat-
tutto quelli non trasformati (ortaggi freschi e patate), sarebbero cresciute mag-
giormente rispetto a quelle di molti altri prodotti, contribuendo in modo
determinante all’ascesa dei prezzi al consumo (ISTAT, 2002c), a conferma che
la rigidità della domanda dei prodotti alimentari può creare anche inattesi rial-
zi dei prezzi a carattere congiunturale.

1.4.2 La distribuzione al dettaglio
L’analisi delle strutture distributive può essere condotta utilizzando diver-

se fonti informative. In questa sede si è scelto di impiegare i dati pubblicati
dal Ministero delle Attività produttive (2002a e 2002b), sia per il dettaglio geo-
grafico, che arriva in taluni casi a livello provinciale, che per il grado di
aggiornamento, in quanto le informazioni sono disponibili anche per il 2001.
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dell'Industria, ora Ministero delle Attività produttive. A causa delle modifiche nei criteri di rile-
vazione i confronti temporali sono possibili soltanto parzialmente.
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In primo luogo sono stati analizzati i dati relativi al numero di esercizi ali-
mentari che svolgono “attività prevalente di commercio al dettaglio”, “com-
mercio ambulante” o “altre forme di vendita”. Successivamente si è cercato di
delineare gli aspetti salienti del sistema distributivo veneto, partendo dai dati
sulla consistenza, sulla superficie di vendita e sul numero di addetti delle
strutture appartenenti alla grande distribuzione (supermercati, ipermercati,
grandi magazzini e cash and carry).

In Veneto esercitano attività prevalente di commercio al dettaglio circa
13.700 esercizi alimentari, di cui oltre 4.500 “non specializzati a prevalenza ali-
mentare” e oltre 9.100 “specializzati alimentari” (tab. 1.14). Questi ultimi sono
rappresentati soprattutto da quelli che commercializzano “carne e prodotti a
base di carne”, “frutta e verdura” e “tabacco e altri generi di monopolio”. Dal
punto di vista territoriale si nota una diffusione superiore alla media dei punti
vendita nelle province di Venezia e di Belluno. Tra il 199420 e il 2001 pratica-
mente tutte le tipologie commerciali sono apparse in diminuzione a seguito
della drastica ristrutturazione del settore ancora in corso. Anche a livello
nazionale si osserva un’analoga contrazione del numero di unità che operano
nel settore alimentare.

2001 in % sul
totale Italia

Variazione media annua 
(%) 1994-2001

Esercizi al dettaglio nel settore alimentare 13.703 6,3 -6,4

- Non specializzati prevalenza alimentare 4.549 5,9 n.d.

- Specializzati alimentari 9.154 6,6 n.d.
  di cui: Frutta e verdura 1.990 8,3 n.d.
            Carne e prodotti a base di carne 2.087 5,2 n.d.
            Pesci, crostacei, molluschi 308 3,9 n.d.
            Pane, pasticceria, dolciumi 1.078 8,0 n.d.
            Bevande (vini, olii, birra ed altre) 366 7,2 n.d.
            Tabacco e altri generi di monopolio 1.805 7,7 n.d.
            Altri esercizi specializzati alimentari 1.520 6,0 n.d.

Commercio ambulante 2.678 6,8 -10,3

Commercio per corrispondenza 161 4,2 n.d.

Vendita presso domicilio 33 6,7 n.d.

Commercio per mezzo di distributori automatici 85 9,2 n.d.

Tab. 1.14 - Consistenza degli esercizi veneti che svolgono attività di commercio al dettaglio

Nota: il confronto temporale è possibile soltanto per alcune categorie di esercizi.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Ministero delle Attività Produttive, Dati on-line 2002 e ISTAT, Statistiche
del commercio interno - Anno 1994.
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Ai punti vendita al dettaglio si aggiungono gli esercizi che svolgono atti-
vità ambulante o altre forme speciali di vendita. In Veneto essi ammontano a
quasi 3.000 unità, in larga parte rappresentate dagli ambulanti a posteggio
fisso (2.200 circa) e mobile (quasi 500). Le province in cui sono maggiormente
diffuse queste tipologie di esercizi commerciali sono Padova (commercio
ambulante, vendita presso domicilio e commercio per mezzo di distributori
automatici) e Verona e Vicenza (commercio per corrispondenza). 

Sempre maggiore importanza stanno assumendo le strutture appartenen-
ti alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nella commercializzazione di
prodotti alimentari. La tabella 1.15 evidenzia la presenza, in Veneto nel 2000,
di oltre 800 supermercati e ipermercati, ai quali si aggiungono 65 Grandi
Magazzini, di cui 7 con reparto alimentare, e 25 cash and carry con oltre la
metà della superficie di vendita dedicata ai prodotti alimentari (tab. 1.15). Dal
punto di vista dello sviluppo del sistema distributivo alimentare, il Veneto si
conferma una delle regioni leader in Italia, dato che la somma della superfi-
cie dei supermercati e di quella alimentare degli ipermercati (180 mq per ogni
1000 abitanti) è ben superiore al dato medio nazionale (114 mq). In realtà la

)
2000 in % sul

totale Italia
Variazione media annua

(%  1997-2000

Supermercati
Numero 772 12,0 2,8
Superficie di vendita (mq) 697.188 12,8 0,9
Addetti 12.014 10,5 2,7

Ipermercati
Numero 33 9,5 22,4
Superficie di vendita (mq) 222.351 10,8 31,0
di cui: alimentare 110.391 11,1 -
Addetti 4.494 7,1 20,3
di cui: alimentari 2.467 7,7 -

Grandi Magazzini
Numero 65 6,1 5,1
di cui: con reparto alimentare 7 4,8 -
Superficie di vendita (mq) 168.457 8,5 9,1
Addetti 2.063 7,8 6,8

Cash and Carry
Numero 25 9,2 -2,5
Superficie di vendita (mq) 113.415 11,0 -3,0
di cui: alimentare 61.163 9,1 -
Addetti 823 8,8 -1,5

Tab. 1.15 - Statistiche sulla grande distribuzione in Veneto

Fonte: elaborazioni INEA su dati Ministero delle Attività Produttive, Dati on-line, 2002.
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21) Si tratta del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 dal titolo “Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio" che trasforma radicalmente il vecchio impianto della legge
426/71. In estrema sintesi il provvedimento modifica le procedure di autorizzazione all'apertu-
ra degli esercizi commerciali, riduce le tabelle merceologiche, liberalizza parzialmente gli orari
di apertura dei negozi, definisce le vendite sottocosto e detta norme speciali per la salvaguar-
dia nei centri storici.

22) Si tratta di merci provenienti dall'estero e rispedite all'estero a seguito di un perfeziona-
mento attivo attuato nella regione considerata.
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superficie pro capite è anche superiore agli standard delle aree europee più
evolute, dove la soglia dei 150 mq per 1.000 abitanti è considerata sinonimo
di saturazione del mercato distributivo (Sckokai, 2001). Tale risultato deriva
da situazioni provinciali alquanto differenziate. A Verona, Venezia e soprat-
tutto a Rovigo la superficie distributiva alimentare per 1.000 abitanti è infatti
superiore al dato medio regionale, mentre nelle rimanenti province il dato è
più vicino a quello medio regionale. In particolare, soltanto la provincia di
Padova si trova, seppur di poco, al di sotto della soglia di saturazione. 

Nel 1998 il decreto Bersani21 aveva previsto il blocco delle autorizzazio-
ni per la creazione di nuove strutture della GDO, ma i progetti avviati prima
della riforma e giunti ormai a compimento hanno determinato un notevole
incremento della densità distributiva, soprattutto in alcune province venete.
Risultano infatti in aumento sia il numero che le superfici di vendita di
supermercati, grandi magazzini ed, in particolare, quelle degli ipermercati
che negli ultimi anni sono cresciute al ritmo del 30% all'anno. Soltanto i cash
and carry sembrano in via di parziale abbandono. Dal punto di vista strut-
turale, tutte le tipologie distributive, paiono trovarsi in una situazione di effi-
cienza, in quanto caratterizzate da una maggiore superficie media e da un
minor numero di addetti per punto vendita rispetto ai dati medi nazionali.

1.4.3 Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari
Le esportazioni di un paese o di una regione riflettono, nella generalità

dei casi, la diffusione della propria specializzazione produttiva. Nel leggere ed
interpretare i dati sul commercio con l’estero a livello regionale è però neces-
saria una buona dose di cautela, in quanto i flussi commerciali di ogni regio-
ne non tengono conto di due fenomeni rilevanti: la componente delle cosid-
dette “riesportazioni”22 e la possibile sopravvalutazione dei flussi di commer-
cio di una regione che accentra, nel proprio territorio, grandi mercati, aree di
smistamento delle merci o centri doganali di cui si servono altre regioni
(Lombardi, Nizza, 2002; Henke, 2001).

L’analisi del commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari veneti è
stata condotta utilizzando le fonti statistiche dell'ISTAT che distinguono i pro-
dotti agricoli aventi origine agricola diretta da quelli alimentari provenienti dal
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settore della trasformazione. A partire dal 1999, i dati rilevati a livello regio-
nale sono riaggregati sulla base della classificazione nota come ATECO-3.
Questa nuova serie, che sostituisce la precedente basata sui gruppi merceo-
logici, ha il pregio di uniformare la classificazione delle voci di commercio
con l’estero a quella delle attività economiche nota come ATECO-91, ma pre-
senta alcuni limiti (Canali, Pieri, 2001). I più evidenti riguardano il limitato
grado di dettaglio relativo ai prodotti del settore agricolo (gli aggregati dispo-
nibili sono ora solamente quattro rispetto ai 29 precedenti) e la pubblicazio-
ne delle sole informazioni relative ai flussi di scambio in valore (rendendo
impossibile calcolare la componente prezzo e la componente quantità)23.

Lo scambio commerciale con l'estero dell'intera economia veneta ha
registrato nel 200124 un volume complessivo di poco inferiore a 68 miliardi
di euro, di cui circa 39 costituiti dalle esportazioni e circa 29 dalle importa-
zioni (ISTAT, 2002d). I prodotti agroalimentari, il cui valore delle esporta-
zioni e delle importazioni ammonta rispettivamente a 2,3 e a 3,4 miliardi di
euro, rappresentano il 12% circa del totale dell’import e il 6% circa del tota-
le dell’export, con un disavanzo superiore ad un miliardo di euro (tab. 1.16).
Il Veneto manifesta quindi una certa dipendenza dall’estero per quel che
riguarda l’approvvigionamento sia di prodotti agricoli che di prodotti ali-
mentari anche se, ormai dal 1995, il peso delle importazioni agroalimentari
sul totale delle importazioni appare in progressiva diminuzione. All’opposto,
la quota del totale esportato rappresentata dai prodotti agroalimentari appa-
re sostanzialmente stabile, sebbene si osservi una crescita dell’importanza
dei prodotti trasformati a scapito dell'esportazione di prodotti agricoli.

23) Una maggiore disaggregazione è disponibile soltanto a livello nazionale.

24) I dati del 2001 sono da considerarsi ancora provvisori.

1995 2001 1995 2001

Importazioni 3.064 3.398 100,0 100,0 1,7
Prodotti agricoli 1.280 1.278 37,6 37,6 0,0
Prodotti alimentari 1.784 2.120 62,4 62,4 2,9

Esportazioni 1.566 2.317 100,0 100,0 6,8
Prodotti agricoli 362 465 23,1 20,1 4,2
Prodotti alimentari 1.203 1.852 76,9 79,9 7,5

Saldo (Exp-Imp) -1.499 -1.081 100,0 100,0 -
Prodotti agricoli -918 -813 61,3 75,3 -
Prodotti alimentari -580 -267 38,7 24,7 -

   meuro correnti       in % sul totale Var. media annua (%) 
1995-2001 (valori 

correnti)

Tab. 1.16 - Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari veneti 

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Statistiche del commercio con l’estero - Banca dati CoEWeb, 2002.
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Il Veneto contribuisce in modo rilevante alla formazione nazionale del
volume degli scambi con l'estero del comparto agroalimentare. Basti pensare
che nel 2001 sono stati importati il 15% circa dei prodotti agricoli e il 12% circa
dei prodotti alimentari complessivamente acquistati dall’Italia all'estero. In
questo modo il Veneto si colloca fra le prime quattro regioni italiane con mag-
gior fabbisogno sia di prodotti agricoli che di prodotti trasformati. Tale fabbi-
sogno non deriverebbe tanto da una limitata capacità produttiva regionale,
bensì da una forte esigenza di materie prime grezze o semilavorate da parte
delle industrie alimentari venete. Una parte consistente di questa produzione
viene riesportata. In effetti i dati sul peso delle esportazioni regionali rispetto
al totale nazionale confermerebbero questa esigenza, dal momento che il
Veneto, con l'11% dei prodotti agricoli e il 13% di quelli alimentari, risulta
essere fra le prime 4 regioni italiane per flusso esportato verso l’estero.

Osservando la composizione per gruppo merceologico nella tabella 1.17
si notano gli evidenti limiti della nuova metodologia d’indagine ISTAT soprat-
tutto per quanto riguarda i prodotti agricoli. A causa del ristretto grado di det-
taglio, le due aggregazioni “Prodotti dell’agricoltura, dell’orticoltura e della flo-
ricoltura” e “Animali vivi e prodotti di origine animale” rappresentano - come
è facilmente immaginabile - l’80% circa delle importazioni e l’85% circa delle
esportazioni agricole. Nel periodo 1995-2001 si può osservare una diminuzio-
ne dell’importanza di entrambi gli aggregati sia sul totale dell’import che sul
totale dell’export. Maggiori possibilità di analisi sono offerte nel caso dei pro-
dotti alimentari, suddivisi in un più ampio numero di aggregati. In questo caso
le voci più importanti tra le importazioni sono rappresentate dalle categorie
“Carni e prodotti a base di carne” e “Prodotti lattiero-caseari e gelati”, mentre
costituiscono quasi il 50% delle esportazioni alimentari i cosiddetti altri pro-
dotti alimentari25 e le bevande26. Si ricorda che questi due aggregati, e quello
rappresentato dai prodotti della macinazione, amidi e fecole, sono gli unici a
presentare un saldo positivo.

Gli ultimi dati disaggregati per singola categoria di prodotto sono relativi
al 1999. Nell’ambito dei prodotti agroalimentari, il vino riveste un ruolo prin-
cipale incidendo per poco meno del 32% sul totale delle esportazioni espres-
se in valore corrente. In particolare, i principali paesi di sbocco della produ-
zione vinicola regionale sono Germania, USA e Regno Unito. Gli altri prodot-
ti agroalimentari con un peso significativo sono l’“altra frutta fresca” (7%), le
conserve e i succhi di frutta (7%), i legumi e gli ortaggi freschi (7%) e le carni

25) Rientrano in questa categoria i prodotti di panetteria, la pasticceria fresca, lo zucchero, le
paste alimentari, il the e il caffè, i condimenti e le spezie, gli omogeneizzati e gli alimenti die-
tetici, i dolcificanti, i budini e le creme da tavola, gli alimenti precotti, le minestre e brodi, ecc.

26) Acque minerali, bevande analcoliche, birra, vino e bevande alcoliche.
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fresche e congelate (6%). Dal lato delle importazioni invece possono essere
individuati tre principali categorie: i bovini vivi (13% del totale dei prodotti
agroalimentari importati), destinati all’inserimento nei cicli di allevamento e
ingrasso, il pesce fresco e congelato (11%) e le pelli crude (10%), richieste
dalle imprese conciarie che lavorano e trasformano questo prodotto.

Le province in cui trovano maggiore collocazione i prodotti agroalimen-
tari provenienti dall’estero sono Verona e Vicenza, importanti mete soprattut-

1995 2001

Importazioni 100,0 100,0
Prodotti agricoli 41,8 37,6

Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura e della floricoltura 21,1 19,3
Animali vivi e prodotti di origine animale 12,7 9,9
Prodotti della silvicoltura 4,0 3,4
Pesci ed altri prodotti della pesca 4,0 5,0

Prodotti alimentari 58,2 62,4
Carni e prodotti a base di carne 24,0 21,6
Pesci conservati e trasformati e prodotti a base di pesce 5,6 8,9
Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 4,3 6,0
Oli e grassi vegetali e animali 3,2 2,4
Prodotti lattiero-caseari e gelati 7,9 10,9
Prodotti della macinazione, amidi e fecole 1,4 1,0
Alimenti per animali 3,6 2,2
Altri prodotti alimentari 6,3 6,9
Bevande 1,8 2,5
Tabacco e prodotti a base di tabacco 0,1 0,1

Esportazioni 100,0 100,0
Prodotti agricoli 23,1 20,1

Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura e della floricoltura 19,6 17,0
Animali vivi e prodotti di origine animale 0,9 0,4
Prodotti della silvicoltura 0,1 0,1
Pesci ed altri prodotti della pesca 2,6 2,6

Prodotti alimentari 76,9 79,9
Carni e prodotti a base di carne 8,1 10,3
Pesci conservati e trasformati e prodotti a base di pesce 1,7 1,4
Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 8,8 7,0
Oli e grassi vegetali e animali 0,7 2,4
Prodotti lattiero-caseari e gelati 2,0 2,8
Prodotti della macinazione, amidi e fecole 9,2 6,0
Alimenti per animali 1,0 1,9
Altri prodotti alimentari 14,9 14,5
Bevande 30,5 33,6
Tabacco e prodotti a base di tabacco 0,0 0,1

Tab. 1.17 - Il commercio con l'estero dei prodotti alimentari veneti (in % sul totale delle impor-
tazioni e delle esportazioni)

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, Statistiche del commercio con l’estero - Banca dati CoEWeb, 2002.
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VR VI BL TV VE PD RO Veneto

Importazioni (milioni di euro) 936 757 32 384 552 532 205 3.398

Importazioni 27,5 22,3 0,9 11,3 16,3 15,7 6,0 100,0
Prodotti agricoli 23,1 10,0 0,8 13,8 22,0 20,1 10,2 100,0

Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura 
 e della floricoltura

27,9 7,7 0,9 11,3 23,6 21,1 7,6 100,0

Animali vivi e prodotti di origine animale 25,2 12,4 0,6 19,5 6,4 28,7 7,2 100,0
Prodotti della silvicoltura 10,1 31,2 2,0 31,4 9,4 15,0 0,9 100,0
Pesci ed altri prodotti della pesca 9,0 0,3 0,0 0,7 54,7 2,9 32,3 100,0

Prodotti alimentari 30,2 29,7 1,0 9,8 12,8 13,0 3,5 100,0
Carni e prodotti a base di carne 13,0 65,8 0,6 7,6 4,0 7,7 1,2 100,0
Pesci conservati e trasformati 
 e prodotti a base di pesce 18,4 1,8 0,0 4,1 57,9 7,4 10,4 100,0
Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 66,1 6,4 1,9 6,8 3,8 11,1 3,9 100,0
Oli e grassi vegetali e animali 10,3 0,5 0,0 9,0 3,4 76,6 0,1 100,0
Prodotti lattiero-caseari e gelati 51,3 20,7 0,8 16,4 5,9 3,4 1,6 100,0
Prodotti della macinazione, amidi e fecole 17,6 11,7 4,9 12,8 6,1 18,2 28,8 100,0
Alimenti per animali 24,6 16,0 0,2 42,8 6,4 9,2 0,8 100,0
Altri prodotti alimentari 43,9 9,2 0,3 4,5 7,4 30,6 4,1 100,0
Bevande 34,1 16,1 8,6 10,8 13,3 16,4 0,7 100,0
Tabacco e prodotti a base di tabacco 57,0 0,0 0,0 39,4 3,6 0,0 0,0 100,0

Esportazioni (milioni di euro) 1.072 198 17 343 360 199 127 2.317

Esportazioni 46,3 8,6 0,7 14,8 15,6 8,6 5,5 100,0
Prodotti agricoli 53,0 5,1 0,2 5,2 13,1 14,0 9,5 100,0

Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura 
 e della floricoltura 61,9 5,1 0,2 4,9 5,3 15,6 6,9 100,0
Animali vivi e prodotti di origine animale 8,9 29,2 0,4 26,3 1,6 30,1 3,5 100,0
Prodotti della silvicoltura 7,7 26,0 1,8 34,4 7,6 22,5 0,1 100,0
Pesci ed altri prodotti della pesca 3,2 0,2 0,0 2,1 66,5 0,1 27,9 100,0

Prodotti alimentari 44,6 9,4 0,9 17,2 16,2 7,3 4,5 100,0

Carni e prodotti a base di carne 66,5 21,1 0,6 2,8 0,3 7,5 1,2 100,0
Pesci conservati e trasformati e prodotti 

 a base di pesce 9,2 1,2 0,2 5,9 37,2 1,1 45,3 100,0
Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 60,9 3,3 0,2 2,7 8,7 17,1 7,2 100,0
Oli e grassi vegetali e animali 4,7 1,2 0,1 4,7 88,4 0,5 0,4 100,0
Prodotti lattiero-caseari e gelati 31,7 41,3 0,6 23,9 1,5 0,6 0,4 100,0
Prodotti della macinazione, amidi e fecole 4,5 1,8 0,3 1,7 61,2 6,2 24,4 100,0
Alimenti per animali 55,5 2,7 0,0 1,2 28,8 11,1 0,6 100,0
Altri prodotti alimentari 27,5 12,9 3,5 35,7 7,5 7,5 5,5 100,0
Bevande 53,9 5,7 0,3 21,0 12,7 6,3 0,1 100,0
Tabacco e prodotti a base di tabacco 32,7 1,0 0,0 61,6 2,9 1,8 0,0 100,0

Tab. 1.18 - Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari veneti nel 2001 (in % sul totale Veneto)

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT,  Statistiche del commercio con l’estero - Banca dati CoEWeb, 2002.
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to per i prodotti alimentari (tab. 1.18). Scendendo a livello di singolo aggre-
gato, Verona si distingue per la forte specializzazione nell’importazione di
“Preparati e conserve di frutta e ortaggi” (66% del totale regionale) e di
“Prodotti lattiero-caseari e gelati” (51%), mentre a Vicenza giunge la quota più
consistente (oltre il 65%) di “Carne e prodotti a base di carne”. La provincia
di Venezia spicca infine per la sua evidente specializzazione nel settore della
pesca, importando quasi il 55% di “Pesci e dei prodotti della pesca” e quasi il
58% di “Pesci conservati e trasformati e prodotti a base di pesce” del totale
Veneto. Sul fronte delle esportazioni è Verona a dimostrarsi la provincia mag-
giormente vocata agli scambi con l’estero. Dal suo territorio parte, infatti, oltre
il 53% dei prodotti agricoli e quasi il 45% dei prodotti alimentari nel com-
plesso collocati dal Veneto fuori dai confini regionali. A livello di singolo
aggregato, colpisce la forte specializzazione di questa provincia nell’export di
“Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura e della floricoltura” (62% del totale
regionale), di “Carne e prodotti a base di carne” (66%), di “Preparati di con-
serve di frutta e ortaggi” (61%), di “Alimenti per animali” (55%) e di “Bevande”
(54%). Ancora una volta ciò deriverebbe dalla forte presenza in provincia di
Verona sia di imprese agricole professionali e di industrie alimentari dotate di
una efficiente struttura organizzativa, sia di una organizzazione dei mercati
molto dinamica e attenta all'evoluzione degli scambi internazionali. 

Il confronto tra le bilance commerciali delle singole province mette in
luce la capacità di attrazione dei mercati veronesi. Infatti Verona è l'unica pro-
vincia ad avere un ammontare di esportazioni superiore alle importazioni,
malgrado il forte saldo passivo che caratterizza l'intero sistema agroalimenta-
re veneto. Sembra evidente che buona parte delle produzioni agroalimentari
vicentine, ma anche padovane e polesane, destinate all'estero gravitino sul
mercato veronese, mentre l'altro polo è rappresentato dall'area veneziana-tre-
vigiana, forte di uno scalo marittimo e anche di due scali aerei.

1.5 IL SISTEMA AGROALIMENTARE VENETO NEL CONTESTO ECONOMICO GENERALE

Il sistema agroalimentare veneto ha prodotto nel 2000 un valore
aggiunto pari a 4.770 milioni di euro che rappresentano il 4,5% del PIL del-
l'intera economia regionale (tab. 1.19). Valori simili in termini relativi si
riscontrano a livello italiano, anche per quanto riguarda l'evoluzione nel
tempo che vede declinare gradualmente l'importanza dell'agroalimentare
all'interno del sistema economico regionale e nazionale. In realtà le carat-
teristiche e le dinamiche del sistema agroalimentare non dipendono soltan-
to dallo sviluppo economico generale ma anche da variabili endogene e dal
ruolo che le varie componenti del sistema assumono nel tempo (Malassis,
1992, Brasili et al., 1999). 
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Malgrado la notevole similitudine negli andamenti del peso relativo del
sistema agroalimentare veneto rispetto a quello medio nazionale, vi sono
alcune differenze significative in alcune componenti di base, che appaiono
rilevanti soprattutto quando si considerano gli scambi con l'estero. Infatti il
grado di apertura del sistema agroalimentare veneto - ovvero la somma degli
scambi import-export rispetto ai consumi alimentari - appare più elevato nel
Veneto e tende ad aumentare in misura leggermente superiore a quanto acca-
de a livello nazionale. Anche il grado di apertura dell'agricoltura e dell'industria
alimentare rispetto all'import-export agroalimentare appare in aumento dato
che crescono d'importanza gli scambi con l'estero, con una velocità superiore
a quella media nazionale. Sembra, quindi, emergere nel Veneto un maggior
orientamento verso gli scambi con l'estero.

Lo sviluppo economico a livello territoriale. La crescita equilibrata di un
settore è legata in misura diretta all’efficienza nell'uso delle risorse disponibi-
li e al contributo che le diverse realtà territoriali sono in grado di offrire alla
formazione del valore aggiunto. Eccessive differenziazioni territoriali genera-
no inefficienze e, nel medio-lungo periodo, perdita di competitività del siste-
ma produttivo nel suo complesso. Lo studio sulla produttività e i differenzia-

Veneto Italia Veneto Italia

Consumi alimentari (Ca) 62.605 710.854 47.524 549.753
Prodotto interno lordo (Pil) 106.234 1.164.768 83.953 923.052
Produzione lorda agricola (Pla) 4.367 42.630 3.990 40.678
Valore aggiunto agricolo (Vaa) 2.696 28.442 2.492 26.722
Valore aggiunto industria alimentare (Vaia) 2.073 21.927 1.758 18.968
Valore aggiunto agroalimentare (Vaaa) 4.769 50.369 4.250 45.689
Importazioni agroalimentari (Imp) 3.628 26.332 3.064 24.001
Esportazioni agroalimentari (Exp) 2.078 16.874 1.566 13.659

Ca/Pil 0,589 0,610 0,566 0,596
Vaa/Pil 0,025 0,024 0,030 0,029
Vaia/Ca 0,033 0,031 0,037 0,035
Pla/Vaia 2,107 1,944 2,270 2,145
Vaa/Pla 0,617 0,667 0,625 0,657
Vaaa/Pil 0,045 0,043 0,051 0,049

Vaa/Ca 0,043 0,040 0,052 0,049
(Imp + Exp)/Ca 0,091 0,061 0,097 0,069
(Vaa + Vaia)/(Imp + Exp) 0,836 1,166 0,918 1,213
Vaa/(Vaa + Vaia) 0,565 0,565 0,586 0,585

2000 1995

Tab. 1.19 - Principali indicatori macroeconomici del settore agroalimentare nel Veneto e in Italia
(milioni di euro)

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici territoriali, 2002.
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li di sviluppo delle province italiane eseguito dall’ISTAT (2002e) ha messo in
evidenza forti divari territoriali, ma anche significative tendenze verso una
convergenza tra i sistemi economici territoriali. In estrema sintesi la tendenza
alla riduzione complessiva dei divari territoriali deriva principalmente da una
convergenza all'interno delle aggregazioni territoriali, mentre il permanere
della diseguaglianza è spiegato dalle differenze tra aggregazioni territoriali,
soprattutto tra Centro-Nord e regioni del Mezzogiorno. 

In particolare il Nord-Est, partendo da una situazione di bassa disegua-
glianza interna, riduce ulteriormente i divari territoriali soprattutto nel Veneto.
Le province di Padova e Belluno sono state caratterizzate da una crescita della
produttività dell’intera economia e da un aumento del tasso di occupazione
inferiore alla media nazionale, mentre nelle altre province, esclusa Verona, si
è verificata una situazione opposta (dinamiche di crescita dell'occupazione
maggiori della media nazionale ma inferiori dal lato della produttività). A
Verona - al pari di una dozzina di altre provincie ad elevato grado di svilup-
po - entrambi gli indici evidenziano una crescita rallentata. Queste perfor-
mance inferiori alla media nazionale sono fortemente condizionate dai livelli
raggiunti negli ultimi anni dalle province venete in termini sia di produttività
che di occupazione, difficilmente migliorabili nel breve periodo. 

Il maggiore dinamismo dell'economia veneta si concentra nell'area centro-
occidentale. Nel 1999 le province di Verona, Vicenza, Treviso e Padova si sono
collocate tra l'undicesimo e il quindicesimo posto della graduatoria nazionale
espressa in termini di valore aggiunto pro capite, testimoniando un benessere
economico regionale piuttosto consolidato. Il dato complessivo nasconde tut-
tavia profonde differenziazioni in termini di capacità produttiva dei settori del-
l'economia. In quest'area, come in molte altre del Centro-Nord, si conferma
l'affermazione di alcune province con una spiccata propensione manifatturie-
ra (Vicenza, Treviso, Verona) e una generalizzata crescita del comparto dei ser-
vizi che, dal 1991 al 1999, ha registrato un incremento della percentuale di red-
dito totale ascrivibile in tutte le province venete. L'agricoltura ha retto solo in
parte tale dinamica, rilevando un'intrinseca debolezza. Il peso economico del
primario è, in ambito veneto, rilevante solo nella provincia di Rovigo (più del
7%), appare significativo nella provincia di Verona (tra il 4 e il 6%), mentre
risulta residuale nelle rimanenti (meno del 3%). Tuttavia, la significatività del-
l'agricoltura polesana è frutto anche del modesto sviluppo degli altri settori
economici, mentre quella veronese è determinata dalla rilevanza assoluta della
sua produzione agricola (in valore assoluto, nel 1999, Verona è la terza pro-
vincia italiana in termini di valore aggiunto del primario).

La produttività del sistema agroalimentare. Lo sviluppo economico e l'in-
cremento dell'occupazione avvengono normalmente attraverso l'espansione
delle attività che presentano un'elevata produttività del lavoro. Anche all'in-
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terno di un singolo settore economico, si incrementano quelle attività che rea-
lizzano elevati livelli produttivi o che sono in grado di impiegare in modo effi-
ciente il fattore lavoro. Per osservare il contributo fornito dal settore primario
e dal comparto industriale della trasformazione alimentare alla crescita del-
l’intera economia, è stata analizzata la produttività generica del lavoro, misu-
rata dal rapporto tra il valore aggiunto lordo e le unità di lavoro27 impiegate
nei rispettivi settori. 

Per quanto riguarda l'agricoltura, l’effetto congiunto della graduale cre-
scita del valore aggiunto agricolo veneto e della continua flessione della forza
lavoro ha generato un sostanziale incremento della produttività del lavoro. Il
valore aggiunto per unità di lavoro prodotto in agricoltura nel 2000 è di poco
inferiore a 27.000 euro, con un incremento rispetto al 1995 di circa il 34% in
valori costanti. Nel panorama italiano, il Veneto appartiene al gruppo di regio-
ni che hanno una produttività del lavoro e un tasso di variazione medio
annuo di tale indice (+6,0%) superiori a quello medio nazionale (fig. 1.3). La

significativa crescita della produttività ha fatto guadagnare al Veneto alcune
posizioni nella graduatoria regionale, come confermato nel lungo periodo da
un recente studio (Mauro, Prestamburgo, 2002). Rispetto agli anni cinquanta
il Veneto migliora la sua posizione relativa in termini di produttività del lavo-
ro nei confronti della media nazionale. Le differenti dinamiche agricole regio-
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Fig. 1.3 - Valore aggiunto agricolo per ULA e tasso di variazione medio annuo delle regioni italiane
Nota: gli assi cartesiani rappresentano la media nazionale.

27) Per tenere conto delle diverse tipologie di lavoro e soprattutto dell’elevato grado di stagionalità, che
caratterizza il settore agricolo, sono state utilizzate le Unità Lavoro (ULA) e non gli occupati.
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nali vengono spiegate soprattutto dai livelli iniziali di produttività, dall’au-
mento della SAU per unità di lavoro e dall'appartenenza ad aggregazioni ter-
ritoriali con dotazioni medio-alte di risorse naturali ed umane. Gli investimenti
in capitale fisico hanno un ruolo marginale nella crescita, come già riscontra-
to in altri studi, mentre l'aumento del capitale umano, tenendo conto di un
effetto un po' ritardato nel tempo, produce impatti positivi e significativi.

Nel comparto dell'industria alimentare i risultati non sembrano altrettanto
lusinghieri. Infatti il valore aggiunto netto per unità di lavoro prodotto nel
2000 risulta essere non solo più basso (43.200 euro/ULA in termini correnti)
della media nazionale (46.600 euro/ULA), ma anche in progressiva diminu-
zione in termini reali. In questo modo il Veneto è passato dalla 5a-6a posizio-
ne nella graduatoria nazionale degli anni 1995-96, alla 12a posizione nel 2000.
Questo risultato deriva in larga parte dal già citato elevato ricorso alla mano-
dopera da parte delle industrie alimentari venete, che determina un peggio-
ramento sensibile di ogni parametro di redditività. Anche l’ammontare degli
investimenti per ULA impiegata nelle imprese alimentari non appare di auspi-
cio per una futura crescita del settore. In questo caso il Veneto, con i suoi
12.800 euro circa per ULA, si ferma al 14° posto della classifica nazionale, che
vede in testa la Basilicata (27.000 euro/ULA) e in coda il Lazio (9.000
euro/ULA). Le considerazioni in proposito andrebbero senza dubbio appro-
fondite attraverso l'analisi della composizione per tipo di prodotto di ogni
industria alimentare regionale. Essa può infatti generare l’insorgenza di sensi-
bili differenze territoriali soprattutto nei casi in cui le varie categorie di attivi-
tà contribuiscono in modo diverso alla formazione del valore aggiunto ali-
mentare, per effetto di una loro diversa capacità produttiva e/o di una diffe-
rente incidenza dei consumi intermedi sulla loro produzione lorda.

La dimensione territoriale del settore agricolo. Riprendendo l'analisi della
produttività in chiave territoriale, emerge che in Veneto il valore aggiunto agri-
colo più elevato è stato prodotto nella provincia di Verona, dove per ogni ULA
si ottengono circa 28.600 euro, a conferma della vocazione agroalimentare di
questa provincia e della forte specializzazione verso produzioni di pregio (fig.
1.4). Il valore aggiunto per ULA è superiore a quello medio regionale anche
nelle province di Belluno, Padova e Rovigo, dove risulta compreso tra 26.000
e 28.000 euro. Al lato opposto produttività del lavoro molto basse si riscon-
trano nelle province di Treviso e Venezia. 

È evidente come questo indicatore risenta significativamente del fattore
posto al denominatore e quindi del numero di ULA. Il valore aggiunto pro-
dotto nella provincia di Belluno è pari a poco meno di 56 miliardi di euro e
concorre in misura modesta alla formazione del valore aggiunto del settore
primario regionale (meno del 2%), tuttavia il limitato impiego di ULA con-
sente di ottenere una produttività più elevata rispetto a quella di altre pro-
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vince. Seguendo questa ipotesi si potrebbe spiegare la bassa produttività del
lavoro osservata nella Marca Trevigiana, dove la diffusione di piccole azien-
de, in larga misura viticole e a conduzione diretta, concorre ad incrementare
la richiesta di manodopera, soprattutto stagionale. Dal punto di vista dinami-
co, tutte le aree agricole regionali hanno mostrato incrementi del valore
aggiunto per ULA28, spicca peraltro la notevole crescita registrata nel pado-
vano, dove si osservano tassi medi annui di incremento superiori al +10% nel
periodo 1995-1999. 

Il reddito per ULA prodotto nel settore agricolo rappresenta soltanto il
58% di quello raggiunto dall’intero sistema economico regionale (tab. 1.20).
Il dato appare quasi confortante se confrontato con quello medio nazionale
(50%). Probabilmente tale differenza potrebbe essere attribuita ad un pro-
cesso di convergenza più accentuato in quelle regioni, come il Veneto, in cui
lo sviluppo economico avanzato consente una riduzione delle differenze
intersettoriali in termini di produttività (Ferro, 1988). Tuttavia numerosi studi
mettono in evidenza come il differenziale di produttività permane nel tempo
a causa di mercati imperfetti che non sempre consentono quelle riallocazio-
ni dei fattori produttivi - in primis il trasferimento degli occupati dell'agri-
coltura agli altri settori produttivi - necessarie per riequilibrare la produttivi-
tà tra i settori.

Lo scostamento rispetto alla media regionale presenta un certa disomo-
geneità a livello provinciale, accentuandosi in particolare a Treviso, Venezia,
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28) I dati a livello provinciale diffusi dall’ISTAT nel 2002 riguardano il valore aggiunto ai prez-
zi di base in valori correnti in quanto non sono ancora disponibili in termini reali.
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Fig. 1.4 - Valore aggiunto agricolo per ULA e tasso di variazione medio annuo delle province venete
Nota: gli assi cartesiani rappresentano la media regionale.
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Padova e Vicenza dove, d’altra parte, il settore industriale e il terziario sono
maggiormente sviluppati29. Nelle restanti province il divario è meno accen-
tuato anche se le motivazioni che portano a questo risultato sembrano diffe-
renti. Nel veronese l’elevato impiego di manodopera sembra legato alla mag-
giore specializzazione produttiva e alle coltivazioni attuate (orticole, fragola,
tabacco, fruttiferi e vite) che, pur richiedendo elevati carichi di forza lavoro
nelle diverse fasi colturali, forniscono redditi unitari molto elevati. Nel
Polesine la situazione sembra invece capovolgersi per l’ampia diffusione di
seminativi, altamente meccanizzabili. 

Affiancando alla produttività del lavoro quella della terra si evidenzia
il livello di sviluppo raggiunto dall'agricoltura30. Questo indice consente
infatti di analizzare sia la capacità nell’organizzazione produttiva aziendale
tra le province, sia l'effetto degli ordinamenti produttivi adottati. In gene-
rale, con il crescere dell'estensività dei sistemi agricoli diminuisce il valore
dell’indice di produttività della terra, mentre nel caso di colture o alleva-
menti ad alta intensità si osserva un andamento opposto. In particolare, si
nota come la provincia di Verona si differenzia dalle altre realtà agricole
della regione, trainando l’intero sistema agricolo31, contrariamente a quan-
to accade nel bellunese, dove le caratteristiche territoriali limitano le poten-
zialità di sviluppo del primario ai comparti della zootecnia e della silvicol-
tura (tab. 1.20).
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29) Nel 1999 Vicenza era la prima provincia italiana per apporto dell’industria alla formazione
del valore aggiunto provinciale, mentre Treviso si trova al quarto posto in questa graduatoria
(ISTAT, 2002f).

30) La produttività del lavoro espressa in termini di VA/ULA è legata alla produttività del fatto-
re terra (VA/SAU) e alla superficie ‘dominata’ da ogni unità lavorativa (SAU/ULA) secondo la
seguente identità: 

VA   VA  SAU  
ULA SAU ULA

A sua volta scomponendo anche la produttività del fattore terra si ottiene:
VA PL  VA SAU  

ULA SAU PL ULA
dove PL rappresenta la produzione ottenuta.

Nelle agricolture a bassa densità demografica il progresso tecnico tenderà ad agire aumentan-
do il rapporto tra SAU/ULA (introduzione di macchinari che riducono la durata e l’intensità
delle operazioni colturali, ecc.). Viceversa, nelle agricolture ad alta densità demografica, mag-
giori livelli di produttività del lavoro potranno essere ottenuti solo massimizzando la produ-
zione per unità di superficie (PL/SAU), aumentando le rese od ottenendo una maggiore valo-
rizzazione economica della produzione stessa (VA/PL).

31) D’altra parte risulta evidente come a Verona si concentri il 20% della SAU e poco meno del
30% del valore aggiunto regionale.
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I fattori di sviluppo agricolo. Dalle analisi precedenti emerge l'importanza
di un continuo processo di aggiustamento nell'allocazione dei fattori produt-
tivi e delle produzioni ai fini del mantenimento di adeguati livelli di compe-
titività. Sotto questo profilo la quantità di lavoro impiegata in agricoltura e la
dimensione delle imprese agricole assumono un ruolo cruciale. 

A livello territoriale l’incontro tra domanda e offerta di lavoro agricolo
appare condizionato da una certa vischiosità presente nel mercato del lavoro.
Le tendenze regressive sono peraltro caratteristiche peculiari del settore pri-
mario: nel complesso infatti la favorevole congiuntura economica avutasi
negli ultimi anni ha permesso alle imprese extragricole di investire anche nel-
l’aumento della forza lavoro. I recenti sviluppi economici sia a livello mon-
diale che nazionale fanno peraltro temere una ripercussione della crisi sul
livello occupazionale anche nei settori industriale e dei servizi. 

Per quanto riguarda la dimensione delle imprese, anche nell'agricoltura
veneta permane il problema della ristrutturazione dell'assetto fondiario. L'alto
costo della terra, la rigidità del mercato degli affitti, l'elevata dotazione di
capitale iniziale necessaria per avviare l’attività agricola e le difficoltà di
accesso al credito sono caratteristiche che vincolano le possibilità di aumen-
to del capitale terra nelle aziende agricole, limitando i margini di migliora-
mento della dimensione strutturale verso tipologie produttive economica-
mente più efficienti. 

In alternativa a una diversa allocazione della risorsa terra e lavoro si deve
ricorrere ad attività con elevati livelli di intensità produttiva. Il ricorso ad ordi-
namenti produttivi ad elevato valore aggiunto unitario è una strada già intra-
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VA/SAU SAU/UL

agricoltura totale
economia

agricoltura
totale (%)

(euro) (ha)

Verona 4.728 44.375 64,5 4.728 6,1
Vicenza 3.575 43.858 58,5 3.575 7,2
Belluno 1.057 44.524 62,8 1.057 26,4
Treviso 3.293 43.863 51,2 3.293 6,8
Venezia 3.044 44.740 53,0 3.044 7,8
Padova 3.756 44.551 58,4 3.756 6,9
Rovigo 2.768 40.499 64,4 2.768 9,4

Veneto 3.459 44.099 58,4 3.459 7,4

Italia 22.221 44.328 50,1 2.306 9,6

VA/UL  (euro) 

Tab. 1.20 - Valore aggiunto, unità di lavoro e superficie 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici territoriali, 2002.
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presa da una buona parte del sistema produttivo veneto, come messo in luce
dai dati macroeconomici sulla produzione agricola. Gli elevati tassi di cresci-
ta osservati per i comparti agricoli più dinamici (vitivinicoltura, lattiero, orti-
coltura), hanno consolidato la posizione del Veneto in ambito nazionale (terza
regione in termini di produzione lorda) ed è ravvisabile una tendenza alla
specializzazione nel comparto zootecnico (carne bovina e latte). Inoltre, il
confronto tra i tassi di crescita regionali con quelli nazionali, rivela una mag-
giore propensione al rafforzamento dei comparti agricoli a elevato valore
aggiunto in Veneto. In definitiva, le imprese agricole venete hanno intrapreso
percorsi di sviluppo che puntano sulla specializzazione e sull'intensificazione
produttiva.

Un confronto tra la situazione regionale e quella media europea può
essere illuminante al riguardo. Nella tabella 1.21 si osserva che a livello euro-
peo ogni azienda agricola impiega mediamente 1 ULA (di cui 0,8 familiari),
mentre in Veneto tale valore scende a 0,7 (quasi tutte familiari). Appare evi-
dente che in Veneto la dimensione delle aziende agricole influisce negativa-
mente sulla capacità di impiego della manodopera e comporta un’incidenza
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Veneto UE-15

ULA / impresa (n.) 0,7 1,0
ULA familiari / impresa (n.) 0,7 0,8

SAU media (ha) 4,8 18,4

SAU/ULA   (ha) 6,8 18,3

Occupati familiari / Impresa (n.) 2,1 2,0

Percentuale di conduttori:
- con meno di 35 anni 6,8 7,6
- con età compresa tra 35 e 44 anni 10,1 15,8
- con età compresa tra 45 e 54 anni 18,3 21,8
- con età compresa tra 55 e 64 anni 28,6 26,4
- con più di 65 anni 36,2 28,4

Percentuale di conduttori:
- che dedicano all'attività meno del 25% del proprio tempo 62,1 42,4
- che dedicano all'attività dal 25 al 50% del proprio tempo 11,2 16,4
- che dedicano all'attività dal 50 al 75% del proprio tempo 6,0 8,8
- che dedicano all'attività dal 75 al 100% del proprio tempo 5,1 6,2
- che dedicano all'attività il 100% del proprio tempo 15,5 26,2

Tab. 1.21 - Principali indicatori strutturali dell'agricoltura: confronto fra Veneto e media UE (1997)

Fonte: elaborazioni INEA su dati Eurostat (2002b).
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molto elevata di forza lavoro familiare. Una delle più preoccupanti conse-
guenze della ridotta dimensione aziendale è l’insorgenza di fenomeni sot-
toccupazionali e, quindi, la perdita di efficienza aziendale. Analizzando il
rapporto fra SAU e ULA regionali, e cioè il numero di ettari che ogni ULA si
trova in media a coltivare, emerge che in Veneto e in molte regioni “medi-
terranee” ogni ULA gestisce meno di 7 ettari di SAU, mentre la media euro-
pea è superiore a 18 ettari e quella delle regioni di testa oltrepassa abbon-
dantemente i 50 ettari. Infine la distribuzione per classe di età del condut-
tore e per tempo dedicato alle attività agricole aziendali mette in luce una
senilizzazione più spinta e un maggior ricorso al lavoro a tempo parziale
nell'agricoltura veneta.

La recente rilevazione censuaria rileva un modesto incremento delle
dimensioni medie aziendali (in termini di SAU), passate dai 4,2 ettari del 1990
ai 4,8 ettari del 2000. La struttura aziendale risulta peraltro inferiore a quella
media nazionale (6,1 ettari), ed è ancora molto lontana dal livello medio rag-
giunto nell'Unione europea (18,4 ettari). Anche nell'ambito comunitario, si
notano situazioni differenziate tra regione e regione: vi sono infatti realtà ter-
ritoriali32 in cui tale parametro è tra i più alti d’Europa (oltre 150 ettari) e regio-
ni in cui invece la superficie agricola media aziendale è estremamente bassa
(sotto i 5 ettari). Il Veneto rientra proprio in questo gruppo, assieme ad altre
6 regioni italiane (Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria, Campania e Liguria). Sotto
questo aspetto la struttura aziendale veneta risulta simile a quella di molte
regioni della Grecia e di alcune regioni spagnole e portoghesi. Le province di
Treviso e Padova assorbono il maggior numero di aziende agricole (rispetti-
vamente 23 e 22%) seguite da Vicenza (18%) e Verona (14%). Nel Polesine le
aziende assumono dimensioni più elevate: in queste aree la superficie media
supera infatti i 10 ettari, mentre in realtà territoriali a maggiore produttività,
come le province di Padova, Treviso e Vicenza, il fattore terra è più ridotto e
inferiore alla media regionale. Tra le cause che hanno concorso alla forma-
zione di questo particolare tessuto socioeconomico non deve essere trascura-
to il forte legame con la terra che, se da un lato ha permeato e stimolato l’im-
prenditorialità diffusa presente nei settori secondario e dei servizi, dall’altro
lato ha rappresentato un forte vincolo in termini di ammodernamento econo-
mico-strutturale.

L’analisi per indirizzo produttivo rende meno drammatica la differenza
esistente in termini fisici, dato che aziende con pochi ettari coltivati ma con
ordinamenti produttivi intensivi possono presentare una dimensione econo-
mica ragguardevole. Nonostante ciò rimane evidente la distanza tra molte
imprese “mediterranee” e quelle riscontrabili nel Nord Europa, dovuta essen-
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32) Come ad esempio in alcune regioni della Germania e della Scozia. 
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zialmente a fattori quali la morfologia del territorio e i fenomeni di frammen-
tazione della proprietà già osservabili nel passato. Malgrado questi handicap
il settore agricolo veneto presenta performance economiche molto interes-
santi rispetto alla media europea, come si osserva nella tabella 1.22.
Innanzitutto l'agricoltura gioca un ruolo ancora rilevante nel sistema econo-
mico regionale (il peso relativo è del 2,9% contro 1,7%) - pur in presenza di
una delle economie industriali e dei servizi tra le più dinamiche d'Europa -,
ha una produttività tra le più elevate (22% oltre la media europea) e consumi
intermedi contenuti rispetto alla produzione lorda. Infine in termini di com-
posizione produttiva i due comparti della vitivinicoltura e della avicunicoltu-
ra spiccano rispetto alle medie europee.

La situazione analizzata sembra pertanto confermare che gli aumenti della
produttività del lavoro derivano in modo sostanziale dalla contrazione della
manodopera aziendale e dalla rapida diffusione delle innovazioni tecniche. In
vista delle prossime sfide poste dalla globalizzazione dei mercati e dall’allar-
gamento dell’UE a est, il mantenimento della competitività delle aziende vene-
te dovrà procedere attraverso percorsi tecnico-economici mirati a mantenere
gli elevati tassi di crescita della produttività dei fattori produttivi, limitando
quanto più possibile i costi sociali del trasferimento di manodopera in altri set-
tori e i costi ambientali legati alla intensificazione produttiva.
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Veneto UE-15

Valore aggiunto agricoltura / VA intera economia (%) 2,9 1,7

VA agricoltura per ULA (% rispetto a UE-15=100) 122,3 100,0

Consumi intermedi su Produzione Lorda (%) 30,3 46,8

PL settoriale sul Totale Produzione Lorda (%)
- Cereali 11,8 9,7
- Altri seminativi 6,9 7,7
- Ortofrutticoli 15,8 14,9
- Vitivinicoli 12,8 6,1
- Lattiero-caseari 11,5 17,9
- Carni bovine 11,7 10,7
- Carni suine 4,1 12,0
- Carni avicole e uova 17,9 7,6

Tab. 1.22 - Principali indicatori economici dell'agricoltura: confronto fra Veneto e media UE (1997)

Fonte: elaborazioni INEA su dati Eurostat (2001).
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2. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED 
EVOLUTIVE DELL’AGRICOLTURA VENETA: 
UN’ANALISI COMPARATIVA TRA GLI ULTIMI 
CENSIMENTI DELL’AGRICOLTURA (1970-2000)

Edi Defrancesco, Marina Montedoro, Michele De Tomasi1 - Università di Padova 
Teresa Coronella, Daniela Targa - Regione Veneto

2.1 PREMESSA

In questa parte sono analizzate le principali determinanti della dinamica
evolutiva del settore nell’ultimo trentennio (1970-2000), così come evidenzia-
te dal confronto tra gli ultimi quattro Censimenti dell’agricoltura, sia su scala
regionale che provinciale.

Il confronto tra i risultati2 relativi all’ultimo Censimento Generale
dell’Agricoltura con quelli precedenti è particolarmente significativo, perché il
settore agricolo veneto è stato caratterizzato nell’ultimo trentennio da profondi
cambiamenti, avvenuti sia in forma spontanea che come conseguenza dell’e-
voluzione della politica agricola comunitaria, nazionale e regionale. Per poter
fare una corretta analisi comparativa dei dati censuari è necessario, però, pre-
mettere alcune considerazioni relative ad alcune differenze nei dati rilevati.

Il confronto tra il Censimento del 2000 e quelli del 1970, del 1982 e del 1990
è peraltro possibile per le sezioni più importanti: la II, relativa all’utilizzazione
dei terreni aziendali, e la V, relativa alla consistenza degli allevamenti. E’ da rile-
vare, comunque, che l’ultimo questionario è molto più dettagliato, rispetto ai
precedenti, nella definizione delle colture e dei capi allevati. La maggiore anali-
ticità è motivata dalla necessità di monitorare meglio i grandi cambiamenti inter-
venuti nel settore agricolo negli ultimi anni, in particolare per quel che riguarda
gli allevamenti, l’uso del suolo e gli ordinamenti produttivi, che hanno subito
forti condizionamenti in seguito all’evoluzione delle misure di politica agricola.
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1) L’impostazione del lavoro è frutto della discussione di tutto il gruppo di lavoro, che è stato coordinato
da Edi Defrancesco. La stesura di questa parte è a cura di Marina Montedoro e Michele De Tomasi. Teresa
Coronella e Daniela Targa della Unità Progetto Statistica della Regione Veneto, unitamene al loro staff, ed
in particolare Carmelo Paganino, hanno reso disponibile il supporto metodologico per l’analisi dei dati cen-
surari al fine della loro elaborazione, che è stata curata operativamente da Marina Montedoro e Michele
De Tomasi. Si ringrazia Dario Andreoli della Regione Veneto per le utili discussioni.

2) Per l’analisi ci si è avvalsi dei dati forniti dall’Unità di Progetto Statistica della Regione Veneto per quan-
to riguarda il III, il IV ed il V Censimento, mentre si è fatto riferimento alla fonte ISTAT cartacea per il 1970.
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Un esempio è dato dalla superficie a set-aside che rientra nella determinazione
della superficie agricola utilizzabile (SAU) già a partire dal II Censimento, ma
che solo nel 2000 viene ripartita in superficie a riposo soggetta a contributo UE
e quelle a riposo volontario. Va evidenziato inoltre che nei Censimenti del 1982,
del 1990 e del 2000 la SAU viene calcolata in modo omogeneo, come somma
dei seminativi, delle coltivazioni legnose, dei castagneti da frutto, degli orti fami-
liari e dei prati permanenti e pascoli anche se, nell’ultimo Censimento, i casta-
gneti da frutto sono stati accorpati alle coltivazioni legnose. Nel calcolo della
SAU del 1970, invece, si riscontrano alcune lievi difformità rispetto ai Censimenti
successivi, in quanto gli orti familiari erano compresi tra i seminativi. All’interno
della SAU erano compresi anche i pioppeti fuori foresta, che nei Censimenti suc-
cessivi sono stati estrapolati dalla superficie agricola utilizzabile. Tuttavia, non-
ostante queste differenze, i confronti tra i Censimenti sono possibili in quanto le
superfici classificate in modo diverso sono poco rilevanti: ad esempio l’inciden-
za dei pioppeti sulla superficie agricola totale (SAT) è piuttosto bassa, e si è
ridotta, tra il 1982 e il 2000, dallo 0,5% allo 0,4% (tab. 2.3, App.); l’incidenza della
superficie totale ad orti familiari sulla SAU, anche se in lieve aumento rispetto al
1982, nel 2000 ha raggiunto lo 0,3% della superficie utilizzabile. La sezione rela-
tiva alla consistenza del bestiame non presenta differenze tali, tra gli ultimi quat-
tro Censimenti, da non assicurare l’ammissibilità del confronto dei dati.

2.2 LA DINAMICA DELLE AZIENDE E DELLA SUPERFICIE

Il numero complessivo di imprese agricole del Veneto censite nel 2000 è
pari a 191.085 unità, il 7,4% del totale presente sul territorio nazionale. La loro
distribuzione per zona altimetrica è la seguente: 21,1% in collina, 69,7% in pia-
nura e 9,1% in montagna (tab. 2.1).

Le imprese venete sono localizzate, dunque, principalmente in pianura;
in particolare, Treviso con il suo 23,5% del totale è la provincia con la più alta
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Provincia Collina Pianura Montagna Totale

Aziende % Aziende % Aziende Aziende% %

Belluno 0 0,0 0 0,0 7.783 100,0 7.783 100,0

Padova 3.454 8,3 38.229 91,7 0 0,0 41.683 100,0

Rovigo 0 0,0 10.787 100,0 0 0,0 10.787 100,0

Treviso 14.465 32,3 30.347 67,7 44.812 100,0

Venezia 0 0,0 24.951 100,0 0 0,0 24.951 100,0

Verona 7.852 29,7 15.424 58,3 3.176 12,0 26.452 100,0

Vicenza 14.619 42,2 13.520 39,1 6.478 18,7 34.617 100,0

Veneto 40.390 21,1 133.258 69,8 17.437 9,1 191.085 100,0

Tab. 2.1 - Distribuzione della aziende per zona altimetrica
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percentuale di aziende agricole del Veneto, a cui seguono le province di
Padova con il 21,8% e di Vicenza con il 18,1%, le province di Verona e
Venezia con una percentuale compresa tra il 13% ed il 14%, mentre le pro-
vince meno importanti, per numero di aziende, sono quelle di Rovigo, con il
5,6% e di Belluno, con il 4,1% (fig. 2.1).
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Fig. 2.1 - Distribuzione percentuale delle aziende per provincia (anno 2000)

Fig. 2.2 - Variazione del numero di aziende del Veneto

Provincia 1970 1982 1990 2000 Differenza 2000/1970
Belluno 21.633 17.588 12.551 7.783 -13.850
Padova 56.022 49.482 47.481 41.683 -14.339
Rovigo 17.768 14.563 13.330 10.787 -6.981
Treviso 55.171 54.580 51.818 44.812 -10.359
Venezia 31.046 29.989 28.234 24.951 -6.095
Verona 38.091 33.477 31.008 26.452 -11.639
Vicenza 43.670 41.843 40.491 34.617 -9.053
Veneto 263.401 241.522 224.913 191.085 -72.316
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Da una prima analisi comparativa tra i dati del V Censimento e quelli dei
precedenti, si nota il costante calo del numero di aziende, intervenuto in tutte
le province del Veneto (fig. 2.2). Nell’ultimo trentennio, complessivamente, c’è
stata una contrazione del 27,5% a livello regionale (fig. 2.3), con picchi molto
più alti nelle province di Belluno, Rovigo e Verona (fig. 2.4). Va evidenziato
che il calo più significativo (-15%) è intervenuto nell’ultimo decennio (fig.
2.5), fenomeno che si riscontra anche a livello nazionale, dove le fonti uffi-
ciali registrano la scomparsa di circa il 14% delle aziende. Le province vene-
te più colpite sono quelle di Belluno, dove la riduzione del numero di azien-
de è pari al 38% e di Rovigo (-19,1%).

La contrazione del numero di aziende avvenuta in regione è il segnale di
un graduale processo di ristrutturazione del settore agricolo che sembra sub-
ire una progressiva accelerazione nel tempo (fig. 2.5). Tale fenomeno porta,
come conseguenza, una crescita dimensionale delle imprese ancora operanti.
Questo fatto è senza dubbio positivo, in quanto dovrebbe portare ad una
maggiore efficienza e competitività delle imprese, che possono sfruttare
meglio le economie di costo. L’acquisizione di una maggiore efficienza e com-
petitività sui mercati è, del resto, un obiettivo della politica agricola, ma la
ristrutturazione del settore sembra, comunque, solo agli inizi o, in ogni caso,
ancora troppo lenta. La presenza di aziende di dimensioni molto ridotte è,
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Fig. 2.3 - Variazione percentuale del numero di aziende tra i Censimenti

Provincia 1982 su 1970 1990 su 1982 2000 su 1990 2000 su 1970
Belluno -18,7 -28,6 -38 -64
Padova -11,7 -4 -12,2 -25,6
Rovigo -18 -8,5 -19,1 -39,3
Treviso -1,1 -5,1 -13,5 -18,8
Venezia -3,4 -5,9 -11,6 -19,6
Verona -12,1 -7,4 -14,7 -30,6
Vicenza -4,2 -3,2 -14,5 -20,7
Veneto -8,3 -6,9 -15 -27,5
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infatti, ancora elevata sia a livello regionale che nazionale. Nel 2000 le azien-
de con meno di 5 ettari erano circa l’80% sia in Italia e che nel Veneto (tab.
2.2) e la quota di SAU da esse detenuta è pari al 19,7% a livello nazionale ed
al 25,6% a livello regionale, a segnalare la persistenza di un problema strut-
turale anche in Veneto.

Va tuttavia osservato, come fatto positivo, che il fenomeno della contrazio-
ne del numero di aziende ha interessato soprattutto quelle di piccole dimen-
sioni (nell’ultimo decennio le aziende fino a 20 ettari si sono ridotte del 15,8%
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Fig. 2.4 - Variazione percentuale del numero di aziende per provincia tra il 2000 e il 1970
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Fig. 2.5 - Evoluzione del numero di aziende a livello regionale (confronto tra i Censimenti)



2. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED EVOLUTIVE DELL’AGRICOLTURA VENETA

e, nel trentennio tra 1970 e 2000, del 28,5%) e che c’è stata un’accelerazione
del processo negli ultimi dieci anni (fig. 2.6). Per contro, sono aumentate le
imprese con una maggiore disponibilità di superficie coltivabile: in particolare,
le aziende con una superficie utilizzabile compresa tra 50 e 100 ettari sono
aumentate, rispetto al 1990, del 20% circa, quelle con più di 100 ettari dell’11%. 

Di conseguenza l’estensione media delle aziende è andata progressiva-
mente aumentando (figg. 2.7 e 2.8) sia in termini di SAT che di SAU. 
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Fig. 2.6 - Andamento percentuale del numero di aziende per classi di dimensione (confronto
tra i Censimenti)

Classi di SAU totale Numero di aziende % sul totale aziende
Senza terra 3.590 1,9
<2 113.527 59,4
2-3 19.968 10,4
3-5 19.424 10,2
5-10 18.166 9,5
10-20 9.932 5,2
20-30 2.830 1,5
30-50 1.940 1,0
50-100 1.118 0,6
>100 590 0,3
Totale aziende del Veneto 191.085 100,0

Tab. 2.2 - Distribuzione delle aziende venete per classi di SAU al 2000
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Fig. 2.7 - Andamento della SAT media

Provincia 1970 1982 1990 2000 Differenza 2000/1970
Belluno 11,98 14,13 19,55 25,44 13,46
Padova 3,19 3,3 3,45 3,81 0,62
Rovigo 7,77 9,32 10,27 11,89 4,12
Treviso 3,73 3,46 3,56 3,92 0,19
Venezia 5 4,89 5,51 5,82 0,82
Verona 6,49 6,9 7,07 8,29 1,80
Vicenza 5,12 4,94 4,86 5,17 0,05
Veneto 5,34 5,47 5,79 6,3 0,96

Fig. 2.8 - Andamento della SAU media

Provincia 1970 1982 1990 2000 Differenza 2000/1970
Belluno 3,39 3,92 4,4 6,8 3,41
Padova 2,82 2,87 2,96 3,25 0,43
Rovigo 6,78 8,02 8,97 10,57 3,79
Treviso 2,97 2,71 2,75 3,09 0,12
Venezia 4,32 4,13 4,35 4,81 0,49
Verona 5,2 5,58 5,84 6,71 1,51
Vicenza 3,29 3,05 2,95 3,3 0,01
Veneto 3,76 3,78 3,92 4,46 0,7
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Per quanto riguarda la superficie totale media, essa è passata dai 5,34 etta-
ri del 1970 ai 6,30 del 2000, registrando un incremento apprezzabile in termini
percentuali (+17,9%), ma non particolarmente soddisfacente in valore assoluto,
se si tiene conto della lunga durata dell’intervallo di tempo considerato. La SAT
media di Belluno è passata da 11,98 ettari nel 1970 a 25,44 ettari nel 2000, con
una variazione percentuale superiore al 100% come mostra la figura 2.9; incre-
menti sensibili si registrano anche in altre province (Rovigo +53,1%, Verona
+27,8%). Questi incrementi, superiori alla media, sono dovuti al forte calo del
numero di aziende che, in particolare, nella provincia di Belluno è stato del 64%.

Parallelamente all’aumento della superficie totale media aziendale si assi-
ste anche ad un incremento, ancor più sensibile, della superficie agricola uti-
lizzabile media (fig. 2.10).

A livello complessivo regionale l’aumento è stato del 18,6% tra il 1970 e
il 2000 e del 13,9% negli ultimi dieci anni (fig. 2.11). L’ultimo decennio dun-
que è stato caratterizzato dalla forte crescita della SAU media aziendale, con-
fermata dai dati su scala provinciale e dovuta, anche in questo caso, alla dra-
stica contrazione del numero di imprese agricole. L’incremento assoluto della
SAU media aziendale, passata in Veneto da 3,8 ettari del 1970 a 4,5 del 2000,
è però piuttosto contenuto, anche se l’estensione media è cresciuta del 18%,
a fronte di un incremento medio del 6% a livello nazionale. In conclusione,
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Fig. 2.9 - Variazione percentuale della SAT media tra i Censimenti

Provincia 1982 su 1970 1990 su 1982 2000 su 1990 2000 su 1970
Belluno 17,9 38,4 30,1 112,3
Padova 3,3 4,6 10,5 19,3
Rovigo 20,0 10,1 15,9 53,1
Treviso -7,1 2,8 10,1 5,3
Venezia -2,1 12,6 5,7 16,5
Verona 6,4 2,4 17,3 27,8
Vicenza -3,5 -1,7 6,3 0,9
Veneto 2,3 5,8 8,9 17,9
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Fig. 2.11 - Variazione percentuale della SAU media tra i Censimenti

Provincia 1982 su 1970 1990 su 1982 2000 su 1990 2000 su 1970
Belluno 15,6 12,2 54,5 100,6
Padova 1,8 3,1 9,8 15,2
Rovigo 18,3 11,8 17,8 55,9
Treviso -8,8 1,5 12,4 4,0
Venezia -4,4 5,3 10,6 11,3
Verona 7,3 4,7 14,9 29,0
Vicenza -7,3 -3,3 11,9 0,3
Veneto 0,5 3,7 13,8 18,6
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Fig. 2.10 - Variazione percentuale della SAT e della SAU medie aziendali a livello regionale
(confronto tra i censimenti)
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se pur persiste tuttora in Veneto il problema della polverizzazione delle azien-
de agricole, le tendenze in atto evidenziano una dinamica evolutiva migliore
di quella media nazionale. Va evidenziato, inoltre, che il fenomeno è più rile-
vante nelle zone meno favorite, quali quelle di montagna, dove il problema
strutturale è più marcato.

Quanto alla superficie agricola totale regionale, nel 2000 era pari a 1.204.278
ettari, il 6% della superficie totale nazionale. La SAT è distribuita in modo sostan-
zialmente paritario tra le province: la maggiore concentrazione si può osservare
nella provincia di Verona, che possiede il 18,2% della SAT totale, seguono, nel-
l’ordine, Belluno, Vicenza, Treviso, Padova, Venezia e Rovigo dove la percen-
tuale si attesta tra il 16,4% di Belluno ed il 10,7% di Rovigo (fig. 2.12).

Facendo un confronto tra i Censimenti, si nota come, a partire dal 1970, la
consistenza della SAT sia in costante diminuzione a livello regionale e sia pas-
sata da 1.407.557 ettari, rilevati nel 1970, a 1.204.278 nel 2000, dunque in calo
di 203.279 ettari in termini assoluti e del 14,4% in termini percentuali (fig. 2.13). 

Questo forte ridimensionamento della superficie totale, dovuto sia a feno-
meni di abbandono dell’attività agricola nelle aree più marginali, che alla sot-
trazione di suoli destinati ad altri usi, civili ed industriali, non ha seguito un
andamento lineare: è stato più contenuto tra il 1982 e il 1990 (-1,4%) e più
incisivo nell’ultimo decennio (-7,5%) (figg. 2.14 e 2.15). Nel trentennio in
esame questo andamento negativo ha colpito in modo particolare la provin-
cia di Belluno, con una riduzione del 23,6% (fig. 2.16).
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Fig. 2.12 - Distribuzione percentuale della SAT per provincia
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Fig. 2.14 - Variazione percentuale della SAT a livello regionale (confronto tra i Censimenti)

Fig. 2.13 - Andamento della Superficie Agricola Totale
* I dati riportati sono arrotondati all’ettaro.

Provincia 1970 1982 1990 2000 Differenza 2000/1970
Belluno 259.252 248.457 245.384 197.974 -61.278
Padova 178.780 163.058 163.584 158.676 -20.104
Rovigo 138.034 135.794 136.835 128.290 -9.744
Treviso 205.548 188.988 184.482 175.726 -29.821
Venezia 155.137 146.673 155.492 145.303 -9.834
Verona 247.153 231.009 219.213 219.386 -27.767
Vicenza 223.652 206.835 196.809 178.921 -44.731
Veneto 1.407.557 1.320.814 1.301.798 1.204.278 -203.279
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Fig. 2.16 Variazione percentuale della SAT per provincia tra il 2000 e il 1970

Fig. 2.15 - Variazione percentuale della SAT tra i Censimenti

Provincia 1982 su 1970 1990 su 1982 2000 su 1990 2000 su 1970
Belluno -4,2 -1,2 -19,3 -23,6
Padova -8,8 0,3 -3 -11,2
Rovigo -1,6 0,8 -6,2 -7,1
Treviso -8,1 -2,4 -4,7 -14,5
Venezia -5,5 6 -6,6 -6,3
Verona -6,5 -5,1 0,1 -11,2
Vicenza -7,5 -4,8 -9,1 -20
Veneto -6,2 -1,4 -7,5 -14,4
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Non deve stupire il lieve incremento (fig. 2.15) della superficie agricola
totale registrato, tra il 1990 ed il 1982, in alcune province (Padova, Rovigo e
Venezia). Esso è dovuto ad una più accurata rilevazione, da parte dell’ISTAT,
delle aree demaniali, dei boschi e delle tare aziendali. 

Il trend negativo osservato per la SAT e che trova riscontro nei dati nazio-
nali (-13,6% nell’ultimo decennio) caratterizza anche la SAU che, dal 1970 al
2000, è calata di 138.520 ettari a livello regionale, passando da 991.264 ettari
ad 852.744 (fig. 2.17). 

In termini relativi la SAU è calata del 7,8% tra il 1970 e il 1982, del 3,6%
tra il 1982 e il 1990 del 3,2% tra il 2000 e il 1990 (fig. 2.18). 

Per quanto il trend continui ad essere negativo, nell’ultimo decennio
la contrazione della superficie investita alle diverse colture, in Veneto, è
stata molto più contenuta rispetto a quella nazionale (-3,2% contro il -
12,2% italiano) ed è stata caratterizzata da una decelerazione, anche se
poco rilevante, rispetto al decennio precedente, come si può osservare in
figura 2.19.

In definitiva, dunque, la regione ha subito una riduzione più significati-
va, in termini di superficie agricola totale, rispetto all’Italia, ma ha saputo
conservare meglio la superficie disponibile per le coltivazioni. Anche a livel-
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Fig. 2.17 - Andamento della Superficie Agricola Utilizzabile
* I dati riportati sono arrotondati all’ettaro.

Provincia 1970 1982 1990 2000 Differenza 2000/1970
Belluno 73.247 69.018 55.188 52.893 -20.354
Padova 157.728 141.906 140.506 135.668 -22.060
Rovigo 120.397 116.740 119.541 114.003 -6.395
Treviso 163.957 148.073 142.641 138.494 -25.463
Venezia 134.057 123.892 122.941 119.995 -14.062
Verona 198.154 186.729 180.963 177.520 -20.634
Vicenza 143.723 127.660 119.487 114.170 -29.553
Veneto 991.264 914.017 881.267 852.744 -138.520
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Fig. 2.18 - Variazione percentuale della SAU tra i Censimenti

Provincia 1982 su 1970 1990 su 1982 2000 su 1990 2000 su 1970
Belluno -5,8 -20,0 -4,2 -27,8
Padova -10,0 -1,0 -3,4 -14,0
Rovigo -3,0 2,4 -4,6 -5,3
Treviso -9,7 -3,7 -2,9 -15,5
Venezia -7,6 -0,8 -2,4 -10,5
Verona -5,8 -3,1 -1,9 -10,4
Vicenza -11,2 -6,4 -4,4 -20,6
Veneto -7,8 -3,6 -3,2 -14,0
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Fig. 2.19 - Evoluzione della SAU a livello regionale (confronto tra i Censimenti)
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lo provinciale la SAU si è ridotta in misura considerevole3 e le province in
cui il calo della superficie è stato più apprezzabile e superiore alla media
regionale sono Belluno e Vicenza (fig. 2.20).

Come si evidenzia in figura 2.21, la maggiore concentrazione di superfi-
cie utilizzabile si osserva in provincia di Verona, con il 20,8% della SAU, men-
tre la minore si osserva in provincia di Belluno che possiede solo il 6,2%. 

Questa distribuzione rispecchia chiaramente la conformazione del territo-
rio: infatti, l’incidenza percentuale della SAU sulla SAT in provincia di Belluno,
situata esclusivamente in zona montuosa, era pari al 26,7% nel 2000, dato
molto più contenuto rispetto a province localizzate prevalentemente in pia-
nura, come Verona (80,9% della SAT) e Padova (85,5% della SAT) (fig. 2.22).
Si può notare inoltre come, nel 2000, l’incidenza percentuale della SAU sulla
SAT sia aumentata rispetto ai precedenti anni messi a confronto, superando di
qualche punto percentuale anche l’incidenza che si aveva nel 1970 (fig. 2.23).
Questo dato non deve però ingannare, in quanto tale aumento non è dovuto
ad un effettivo incremento della superficie agricola utilizzabile quanto alla già
ricordata maggiore riduzione della SAT (-7,2%) rispetto alla SAU (-3,2%), negli
ultimi 10 anni (figg. 2.15 e 2.16).
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3) Il solo dato che può apparire contrastante è quello di Rovigo, dove tra il 1982 e il 1990 si assi-
ste ad un incremento della SAU anche se piuttosto contenuto (pari al 2,4%). Questo dato è da
imputare alla maggiore accuratezza nella identificazione dell’universo censuario.
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Fig. 2.20 - Variazione percentuale della SAU per provincia tra il 2000 e il 1970
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Fig. 2.21 - Distribuzione percentuale della SAU per provincia (anno 2000)

Fig. 2.22 - Incidenza percentuale della SAU sulla SAT

Provincia 1970 1982 1990 2000
Belluno 28,3 27,8 22,5 26,7
Padova 88,2 87,0 85,9 85,5
Rovigo 87,2 86,0 87,4 88,9
Treviso 79,8 78,4 77,3 78,8
Venezia 86,4 84,5 79,1 82,6
Verona 80,2 80,8 82,6 80,9
Vicenza 64,3 61,7 60,7 63,8
Veneto 70,4 69,2 67,7 70,8
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2.3 L’EVOLUZIONE DELL’USO DEI SUOLI

Tra le voci che rientrano nella determinazione della superficie totale, non
destinata a produzioni strettamente agricole, quella che riveste la maggiore
importanza è la superficie boschiva che, in Veneto, si estende per 202.369 ettari
(tab. 2.4, App.), pari al 16,8% della SAT, mentre a livello nazionale i boschi hanno
un’incidenza del 23,2%. 

Anche la superficie a boschi, a partire dal 1970, è andata riducendosi, in
misura quasi impercettibile tra il 1970 e il 1982 e, successivamente, in modo più
marcato (come mostra la fig. 2.24); la riduzione rispetto al 1990 è stata pari
all’8,7%. Nel decennio intercorso tra gli ultimi due Censimenti la superficie regio-
nale investita a boschi ha subito, però, una contrazione molto meno spinta rispet-
to a quella nazionale, che si è ridotta del 17,5%. Il trend negativo si registra in
tutte le province eccetto che a Venezia dove si riscontra un aumento, tra il 1982
ed il 1990, di oltre 8.000 ettari, il che, come già accennato precedentemente, è
da imputare ad una più accurata rilevazione del dato tra un Censimento e l’altro.
Come era facile attendersi, la superficie a boschi è maggiormente concentrata
nelle zone di montagna, infatti la sua incidenza sulla SAT è più alta in provincia
di Belluno, dove risulta preponderante anche sulla SAU (fig. 2.25) ed in provin-
cia di Vicenza, il cui territorio è in parte montuoso e collinare (quasi il 20% delle
aziende è localizzato in montagna ed il 42% in collina). 
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Fig. 2.23 - Incidenza percentuale della SAU sulla SAT a livello regionale (confronto tra i censimenti)
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Quanto alla superficie agricola utilizzabile, in generale si è scelto di ana-
lizzare i grandi comparti dei seminativi, delle coltivazioni legnose, dei prati
permanenti e pascoli e, nello specifico, i cereali, la barbabietola da zucchero,
le piante industriali e le ortive.

I seminativi ricoprivano, nel 2000, il 68% della SAU regionale, con una leg-
gera diminuzione (-2%) rispetto al 1990, mentre costituivano il 55,6% della SAU
nazionale, in calo del 10% circa rispetto al 1990 (tab. 2.5, App.); le coltivazioni
legnose rappresentavano il 12,7% della SAU regionale contro il 18,6% rilevato
su scala nazionale, in diminuzione, rispetto al 1990, del 7% circa in Veneto e
del 12% circa in Italia (tab. 2.6, App.); i prati permanenti e i pascoli avevano
un’incidenza del 19% sulla SAU veneta, mentre rappresentavano il 25,8% della
SAU italiana, la riduzione delle superfici in Veneto è stata del 5%, in Italia del
17,5% però, in questo caso, il confronto tra il IV ed il V Censimento può por-
tare a degli errori di stima, in particolare su scala nazionale, dato che nel corso
degli anni novanta alcune aziende forestali pubbliche sono state trasformate in
aree protette e dunque non sono state più rilevate nel 2000 (tab. 2.7, App.).

Le superfici sono diminuite con gradualità nei decenni considerati (fig.
2.26), ma questo andamento non stupisce ed anzi è in linea con il trend nega-
tivo che caratterizza anche l’evoluzione della SAU. 

La diversa dinamica di riduzione che ha interessato i grandi aggregati col-
turali si è tradotta in una modifica, sia pur contenuta, del loro peso relativo
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nenti e pascoli a livello regionale



2. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED EVOLUTIVE DELL’AGRICOLTURA VENETA

sulla SAU. In particolare, l’incidenza percentuale delle tre componenti sulla
SAU (fig. 2.27), nell’ultimo decennio, è rimasta sostanzialmente costante.
L’incidenza dei seminativi, tra il 1970 e il 2000, è cresciuta dal 62% al 68%,
mentre si è ridotta sia l’incidenza delle coltivazioni legnose (dal 15% al 13%)
che dei prati permanenti e pascoli (dal 22% al 19%). Inoltre, l’incidenza dif-
ferisce tra le province in funzione della conformazione del territorio (fig.
2.28): i prati permanenti ed i pascoli sono maggiormente presenti nelle pro-
vince di Belluno e Vicenza nelle cui aree montane si pratica l’alpeggio, men-
tre la loro incidenza è trascurabile nelle province di Padova, Rovigo e Venezia
dove i seminativi occupano la gran parte della superficie e le aziende si con-
centrano per oltre il 90% in pianura; nelle province di Verona e Treviso, inve-
ce, le tre componenti sono meglio distribuite e le coltivazioni legnose hanno
un peso più rilevante, come ci si poteva aspettare, essendo entrambe zone
vocate alla viticoltura ed alla frutticoltura.

Tra i seminativi, i cereali rivestono un ruolo di primaria importanza; la
superficie coltivata in Veneto (tab. 2.8, App.) è stata caratterizzata da un trend
positivo nel periodo che va dal II al III Censimento, con un aumento del
17,4% nel 1982, mentre le coltivazioni diverse dai cereali, ricoprivano un’im-
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4) Le percentuali non sommano a 100 perché nel Censimento del 1970 la SAU comprendeva i
castagneti da frutto e nei Censimenti successivi comprendeva gli orti familiari, voci che in questa
analisi non sono state considerate.

62,1 65,0 67,1 68,0

15,2
13,6 13,2 12,7

22,3 21,1 19,3 19,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1970 1982 1990 2000

%
prati permanenti e pascoli
coltivazioni legnose agrarie
seminativi

Fig. 2.27 - Confronto tra l’incidenza percentuale della superficie investita a seminativi, coltiva-
zioni legnose, prati permanenti e pascoli sulla SAU a livello regionale4
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portanza più limitata nello stesso arco di tempo (fig. 2.29). Nel 1990, invece,
si è assistito ad una riduzione consistente dei cereali (-28%) e parallelamente
ad un aumento considerevole delle piante industriali, dovuto prevalentemen-
te all’introduzione della soia in Italia, che in dieci anni sono passate da soli
3.920 ettari a 147.290 (tab. 2.10, App.).

Come noto, la riforma Mac Sharry del 1992 ha fissato un limite all’espan-
sione delle colture oleaginose come conseguenza delle pressioni esercitate in
sede GATT, e ha riformato i meccanismi di sostegno di tali produzioni e di
quelle cerealicole, limitando anche l’estensione di queste colture per conte-
nere le eccedenze comunitarie. Gli effetti complessivi della riforma, osserva-
bili nel 2000, si sono tradotti in una riduzione del 36,6% delle superfici inve-
stite a piante industriali, compensata dall’incremento di quelle a cereali; di
conseguenza si è osservata una diminuzione dell’incidenza percentuale delle
prime sui seminativi, a fronte di un aumento registrato per i cereali (fig. 2.30).
Questo fatto, peraltro, è dovuto anche allo spostamento della convenienza
relativa tra tali colture, registrato alla fine degli anni novanta.

L’investimento delle superfici a barbabietola da zucchero non ha subito
rilevanti variazioni tra un Censimento e l’altro (tab. 2.9, App.) e così anche
l’incidenza percentuale sulla superficie a seminativi. Questo andamento è la
conseguenza del fatto che il comparto è contingentato e regolato dal regime
delle quote di produzione, adottato per la prima volta nella campagna
1968/1969. 
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Fig. 2.29 - Evoluzione delle superfici investite a cereali, barbabietola, piante industriali ed orti-
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Le superfici destinate a colture orticole (tab. 2.11, App.) sono aumen-
tate in misura considerevole (32%) dal 1970 al 1990, anche a causa dello
sviluppo di più efficienti metodi distributivi e della catena del freddo che
ha giocato, negli ultimi trenta anni, un ruolo fondamentale, trattandosi di
prodotti freschi e quindi facilmente deperibili. 

L’incidenza sui seminativi è passata dal 2,2% nel 1970 al 3% circa nel
2000 ma, come nel caso delle barbabietole, è rimasta costante nell’ultimo
decennio.

In figura 2.31 sono rappresentate le incidenze a livello provinciale, rela-
tive al 2000, delle quattro colture fin qui analizzate. 

Come era prevedibile i cereali continuano ad avere un’importanza fon-
damentale sul totale dei seminativi, incidendo per più del 50%, la coltiva-
zione della barbabietola è localizzata prevalentemente nelle zone di
Venezia, Verona, Padova e Rovigo, le piante industriali, rappresentate in
larga misura dalla soia, sono distribuite su tutto il territorio e la loro mag-
giore o minore incidenza è parzialmente legata alla presenza di allevamen-
ti nella zona, le piante ortive sono diffuse in tutte le province con intensità
variabile.
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2.4 LA DINAMICA DEGLI ALLEVAMENTI

In questo paragrafo viene analizzata la dinamica delle aziende zootecni-
che5 con particolare riferimento ai comparti più importanti per il Veneto: bovi-
no, suino ed avicolo. 

Le aziende con allevamenti, censite nel 2000, erano 84.555 e la loro inci-
denza sul totale veneto era del 44,2%, significativamente più elevata rispetto
a quella nazionale che, secondo le fonti ufficiali, è del 26,1%. Questo dato
conferma peraltro la forte vocazione alla zootecnia della regione Veneto. Gli
allevamenti sono maggiormente localizzati nelle province di Treviso e di
Padova, come si vede in figura 2.32, dove l’incidenza sul totale è piuttosto
elevata e pari al 50% circa; la provincia in cui si osserva la più bassa concen-
trazione è Belluno, ma qui l’incidenza sul totale delle aziende agricole supe-
ra, comprensibilmente, il 50% (fig. 2.33) data l’ubicazione del territorio bellu-
nese in cui è preponderante la zootecnica montana.

106

5) I dati parziali, relativi al numero di aziende per tipologia di allevamento, trovano corrispon-
denza con i dati forniti dall’Unità di Progetto Statistica della Regione Veneto; quelli totali, relativi
all’insieme delle aziende venete, potrebbero non combaciare e risultare superiori rispetto ai dati
ufficiali in quanto, nei dati utilizzati per l’analisi che segue, si è tenuto conto anche degli alleva-
menti dove si producono pulcini di un giorno in incubatrice.
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Fig. 2.32 - Distribuzione percentuale del numero di aziende con allevamenti per provincia
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Il confronto tra i Censimenti mette in evidenza come nell’ultimo tren-
tennio ci sia stato un brusco ridimensionamento di tutta la zootecnia
veneta con la scomparsa, tra il 1970 e il 2000, di più di 130.000 unità pro-
duttive (fig. 2.34). Soprattutto tra il 1990 e il 2000 la diminuzione è stata
particolarmente importante; i dati mostrano una riduzione del 30,5% degli
allevamenti in questo lasso di tempo (una variazione di poco inferiore a
quella nazionale che è pari al 35% circa) e, se si confrontano il 1970 ed
il 2000, il calo è ancor più pesante, infatti più della metà delle aziende è
scomparsa. La crisi del settore non ha colpito soltanto le aree marginali
(come ad esempio le zone di montagna: a Belluno la riduzione percen-
tuale del numero di aziende è stata pesantissima e pari al 73% circa), ma
anche le altre aree: ad esempio, nella provincia di Verona il numero degli
allevamenti si è ridotto del 76% (fig. 2.35). E’ da rilevare però che anche
in questo caso la contrazione delle aziende ha portato ad un incremento
delle dimensioni degli allevamenti, accrescendone la capacità competiti-
va. Non va peraltro taciuto che la maggiore concentrazione di capi per
azienda può creare un ulteriore problema per quanto riguarda lo smalti-
mento dei reflui zootecnici. Per poter risolvere il problema le aziende
dovrebbero poter disporre di una superficie più ampia e sembra che l’o-
rientamento generale stia andando verso questa direzione. Infatti si può
notare che, nel 1990, soltanto il 28% dei capi bovini, in Veneto, era alle-
vato in aziende con più di 20 ettari di SAU, nel 2000 la percentuale è sali-
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Fig. 2.34 - Variazione del numero di aziende con allevamenti del Veneto

Provincia 1970 1982 1990 2000 Differenza 2000/1970
Belluno 16.830 12.389 8.327 4.579 -12.251
Padova 48.314 36.634 28.593 19.633 -28.681
Rovigo 13.517 8.847 4.910 4.889 -8.628
Treviso 48.269 39.153 28.733 20.805 -27.464
Venezia 24.425 21.620 17.866 13.664 -10.761
Verona 28.656 19.032 12.397 6.976 -21.680
Vicenza 36.127 29.339 20.919 14.009 -22.118
Veneto 216.138 167.014 121.745 84.555 -131.583

Fig. 2.35 - Variazione percentuale del numero di aziende con allevamenti tra i Censimenti

Provincia 1982 su 1970 1990 su 1982 2000 su 1990 2000 su 1970
Belluno -26,4 -32,8 -45,0 -72,8
Padova -24,2 -21,9 -31,3 -59,4
Rovigo -34,5 -44,5 -0,4 -63,8
Treviso -18,9 -26,6 -27,6 -56,9
Venezia -11,5 -17,4 -23,5 -44,1
Verona -33,6 -34,9 -43,7 -75,7
Vicenza -18,8 -28,7 -33,0 -61,2
Veneto -22,7 -27,1 -30,5 -60,9
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ta al 40%, lo stesso trend positivo si registra anche nel comparto suino,
benché l’aumento percentuale sia più contenuto.

Entrando nel dettaglio delle specie prese in esame, il numero di aziende
con capi bovini, nel 2000, era pari a 21.575 unità (tab. 2.12, App.), di cui circa
il 49% è costituito da allevamenti di vacche da latte. Le province in cui è più
forte la presenza di stalle sono, nell’ordine, Treviso, Vicenza e Padova ma, in
quanto a consistenza del bestiame, la provincia dove si alleva in assoluto il
maggior numero di bovini è Verona, con il 26,3% del totale regionale, e dove
la consistenza media delle stalle è pari a circa 80 capi (di gran lunga supe-
riore alla media regionale, che è di 43 bovini circa) (figg. 2.36 e 2.37). 
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Osservando l’evoluzione del numero di allevamenti bovini (fig. 2.38) si
nota che il trend è sempre negativo e che, rispetto al 1990, esso è diminui-
to del 49%, una riduzione superiore a quella nazionale (-46%). Questo anda-
mento è imputabile al graduale processo di ristrutturazione, in atto anche
nei comparti zootecnici, che sta trasformando la realtà regionale e quella
nazionale e che porta alla scomparsa delle piccole aziende ed alla specia-
lizzazione di quelle di maggiore estensione. Infatti i risultati del V Censimen-

to dimostrano che nell’ultimo decennio si è assistito (fig. 2.39) ad una sen-
sibile riduzione (-55,5%) delle aziende con meno di 20 capi in Veneto, con
punte che arrivano fino al 70% circa nelle aziende che allevano da 6 a 9
bovini. Per contro, le aziende di grandi dimensioni (con più di 499 capi)
sono aumentate dell’8,2%. Va inoltre sottolineato che anche l’incidenza per-
centuale degli allevamenti di medie e grandi dimensioni (sopra a 20 capi) è
cresciuta sul totale veneto (fig. 2.40) rispetto al 1990, a fronte di una ridu-
zione delle stalle più piccole (consistenza da 3 a 19 capi). Questi dati dimo-
strano che il processo di ristrutturazione del settore è ormai avviato, anche
se procede a rilento ed è soltanto agli inizi, infatti non ha ancora perso la
sua tradizionale impostazione, caratterizzata dalla massiccia presenza delle
aziende piccolissime (fino a 2 capi) che, nonostante siano calate negli ulti-
mi dieci anni in termini assoluti, nel 2000 avevano ancora un’incidenza piut-
tosto elevata sul totale, pari al 23,4%. 
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Un discorso analogo si può fare anche per il numero di capi: rispetto al
novanta si registra una differenza in positivo (+7,1%) nella classe superiore a
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499 animali (fig. 2.39) ed anche la distribuzione per classi di dimensione è
cambiata rispetto al passato. Come si può vedere in figura 2.42, c’è una mag-
giore concentrazione di bovini nelle classi al di sopra dei 100 capi, mentre si
può notare come, nelle classi di dimensione più ridotta (meno di 50 capi), ci
sia stata una graduale riduzione nel tempo. Lo spostamento, dal 1990 al 2000,
della curva di Lorenz (osservabile in fig. 2.41) conferma questa progressiva
tendenza alla concentrazione, che è resa ancor più evidente se si osserva
l’andamento della consistenza media degli allevamenti bovini: essa è passa-
ta, in Veneto, da 27 capi nel 1990 a 43 nel 2000. Anche a livello nazionale si
può riscontrare questo aumento (da 24 capi a 35) che, tuttavia, è inferiore a
quello registrato in regione. Queste considerazioni portano a concludere che
la bovinicoltura veneta riveste un ruolo di fondamentale importanza in Italia,
infatti il peso percentuale del numero di capi bovini allevati sul patrimonio
nazionale è del 15% e gli allevamenti rappresentano il 12,5% di quelli pre-
senti sul territorio italiano.
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a) Come noto, la curva di Lorenz rappresenta graficamente il livello di concentrazione di una
grandezza (in questo caso la SAU) distribuita tra diverse unità statistiche (in questo caso le
aziende agricole). Quanto più la curva è in basso ed a destra rispetto alla diagonale, tanto più
la grandezza è concentrata su poche unità statistiche. In questo caso, una curva più lontana
dalla diagonale segnala una maggiore concentrazione della superficie agricola complessiva in
aziende di maggiori dimensioni.
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Andando a studiare nel dettaglio il comparto bovino da carne, si può
osservare che la dinamica delle aziende e dei capi è analoga a quella vista,
nel complesso, per tutto il settore. Va fatto notare, però, che si assiste, tra il
1970 e il 1982, ad un incremento di 339.111 unità (pari al 45,6%) del numero
di capi da carne (tab. 2.13, App.), molto più consistente rispetto al totale
bovini (fig. 2.43). Questa crescita si spiega in quanto la bovinicoltura da carne
in quegli anni, particolarmente in pianura ed in Veneto, è stata caratterizzata
dalla rapida diffusione dei centri di ingrasso e di aziende intensive che tenta-
vano di rispondere alla crescente domanda da parte del mercato. Tra il 1990
e il 2000 la situazione generale del settore è peggiorata, l’effetto Bse ha avuto
un forte impatto sul comparto bovino e a rendere ancor più difficile il quadro
generale si è aggiunta la decisione, a partire dal 1996, di riservare parte degli
aiuti comunitari agli allevamenti estensivi, penalizzando così gli allevamenti
del Veneto, in prevalenza intensivi. Nonostante ciò, il settore è ancora forte e
riveste tuttora un ruolo di primaria importanza, basti pensare che i capi bovi-
ni da carne rappresentano poco meno dell’80% del patrimonio regionale e
che la dimensione media della stalla raggiunge i 70 capi. 

Nel 2000 gli allevamenti da carne erano prevalentemente localizzati (fig.
2.44) nelle province di Treviso e Padova, mentre, come accade anche per il
comparto nel suo complesso, la più alta consistenza si registra in provincia di
Verona, dove si concentra il 27% dei capi (fig. 2.45).
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Per quanto riguarda il comparto bovino da latte, nel 2000 si contavano
nel Veneto 10.605 aziende e 195.417 vacche (tab. 2.14, App.). La provincia
con la più alta concentrazione di allevamenti di vacche da latte è Vicenza,
dove quasi il 70% delle aziende con bovini sono da latte, il numero dei capi
allevati è il più alto ed anche la consistenza media della stalla è la più signi-
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ficativa (circa 20 capi, superiore anche se di poco rispetto alla media regio-
nale) (figg. 2.46 e 2.47).

L’andamento del settore registra un trend negativo per tutti gli anni con-
siderati: si osserva, infatti, una riduzione del numero assoluto di aziende che
allevano vacche da latte e della consistenza del patrimonio regionale (fig.
2.48), nonché la costante diminuzione dell’incidenza degli allevamenti di
bovini da latte sugli allevamenti bovini in generale (fig. 2.49). Nonostante
questo accentuato ridimensionamento ed il sensibile aumento delle dimen-
sioni medie aziendali, in modo particolare nell’ultimo decennio (+80%), il
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fenomeno di concentrazione che ha interessato il settore è appena agli inizi,
infatti la dimensione media delle stalle è ancora estremamente ridotta e pari
a 18 vacche circa. E’ evidente, inoltre, che tutto il settore è influenzato dal
regime delle quote, che rappresenta un pesante vincolo per i produttori.
Nonostante il Regolamento CEE sia stato approvato nel 1984, l’impatto della
sua applicazione non si verifica in modo evidente negli anni successivi, ma

116

-52,6

-46,4

-63,0

-90,6

-24,7

-3,5

-34,1

-52,2

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0
1982/1970 1990/1982 2000/1990 2000/1970

aziende (bovini da latte)
capi (bovini da latte)

Fig. 2.48 - Variazione percentuale del numero di aziende con capi bovini da latte e dei relativi
capi tra i Censimenti

4,6%

17,9%

2,3%

17,0%

5,6%

23,8%

28,9%

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

Fig. 2.47 - Distribuzione percentuale del numero di capi bovini da latte per provincia (anno 2000)



2. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED EVOLUTIVE DELL’AGRICOLTURA VENETA

solo dopo il 1990 ed infatti la riduzione più accentuata del numero di capi e
delle stalle è quella del decennio 1990-2000 (rispettivamente -63% e -34%),
come si vede rappresentato graficamente in figura 2.48. Da segnalare la ridu-
zione degli allevamenti da latte in montagna, particolarmente importante se si
considera la difficoltà di prevedere alternative produttive che possano assicu-
rare la sopravvivenza dell’agricoltura in tali aree marginali.

Lo scenario che si delinea per il comparto suino è invece differente. Gli
allevamenti suini, censiti nel 2000, erano poco più di 10.000, questo signifi-
ca che circa il 13% delle aziende che praticano allevamento in Veneto hanno
suini, mentre a livello nazionale la percentuale sale al 29%. Facendo un con-
fronto tra la realtà regionale e quella nazionale si osserva che la consistenza
degli allevamenti veneti è sensibilmente più alta (del 50%): infatti il patrimo-
nio suino regionale è di 701.685 capi (tab. 2.15, App.), quello nazionale è di
circa 8,6 milioni. 

La provincia dove si concentrano in prevalenza le aziende è Padova, con
il 24% circa di unità, seguono Treviso e Venezia; le province dove invece
risulta minore la concentrazione sono Belluno e Verona. Anche in questo
caso però, come accadeva per il comparto bovino, la provincia che vanta il
più consistente numero di animali è Verona, dove si alleva il 30% circa del
totale dei suini, dato che si tratta prevalentemente di allevamenti intensivi
(figg. 2.50 e 2.51).
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Il numero medio aziendale di capi nella provincia è pari a 340 suini che,
se comparato a quello medio regionale di 65, dà un’idea della dimensione a
cui arrivano gli allevamenti nel veronese, dove il 13% delle aziende possiede
più di 500 capi e il 7,5% più di 1000.

L’evoluzione delle aziende rispecchia quella degli altri comparti ed è
caratterizzata da una forte contrazione del numero che, tra il 1990 e il 2000,
è stata pari al 52%, di poco superiore alla riduzione delle aziende a livello
nazionale che è stata del 45%.

Tra gli anni settanta e gli ottanta il settore suinicolo ha attraversato il
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periodo di sviluppo più intenso; i motivi sono da ricercare, senz’altro, nella
crescente domanda del mercato che porta ad una drastica riduzione degli alle-
vamenti di piccole dimensioni, incapaci a soddisfare tali richieste, e ad un
aumento parallelo del numero di suini, su base regionale, dell’80%. Tra il 1982
e  il 1990 anche il numero di capi subisce una leggera contrazione per poi
riprendere quota nel decennio successivo, con un aumento del 20% (fig.
2.52). Il confronto tra il 1970 e il 2000 mostra che la variazione in positivo del
numero di suini ha raggiunto quasi il 100%; questo dato è molto significativo
e conferma che la situazione del comparto è buona ed è dovuta in modo par-
ticolare al forte sviluppo della domanda da parte dei consumatori legata, da
un lato, all’attenuazione dei pregiudizi nutrizionali che, in tempi passati,
hanno frenato la crescita del settore e, dall’altro, all’elevata versatilità della
carne suina che, una volta trasformata, risponde perfettamente alla richiesta
dei consumatori di pasti veloci e di prodotti pronti.

La situazione del settore avicolo è nettamente differente rispetto a quella
di qualsiasi altro comparto zootecnico, principalmente perché è il solo com-
parto in grado di soddisfare nella quasi totalità l’elevata domanda interna, van-
tando un grado di approvvigionamento molto vicino a cento.

L’84% delle aziende zootecniche presenti sul territorio regionale alleva
capi avicoli, contro il 77% rilevato a livello nazionale. Le aziende che pratica-
no l’avicoltura sono situate prevalentemente nelle province di Padova, di
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Treviso e di Venezia ma, come si è potuto constatare anche per le altre forme
di allevamento fin qui analizzate, la provincia in cui risulta più alta la con-
centrazione degli animali è Verona dove si registra la presenza del 43% circa
del patrimonio avicolo regionale (figg. 2.53 e 2.54).

La consistenza in capi degli allevamenti è di 50 milioni di animali circa,
che rappresenta il 28% del patrimonio nazionale; questi dati permettono di
capire quanto è importante l’avicoltura nel Veneto (tab. 2.16, App.). Si tratta
di uno dei comparti zootecnici nei quali si sono maggiormente sviluppate l’in-
tegrazione orizzontale e verticale e nei quali sono state più intense la con-
centrazione e l’aggregazione a tutti i livelli della filiera (dai produttori, ai tra-
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sformatori, ai distributori). La conferma di quanto detto è data proprio dall’e-
voluzione del numero di aziende che si sono ridotte del 63,2% tra il 1970 e il
2000 e dal trend positivo del numero di animali che, nello stesso arco di
tempo, è cresciuto del 90% circa (fig. 2.55).

Il confronto tra i quattro Censimenti evidenzia come il periodo intercorso
tra il 1970 e il 1982 sia stato quello di più intenso sviluppo per l’avicoltura,
durante il quale i progressi in campo genetico, l’implementazione di nuove
tecnologie e la diffusione dell’allevamento intensivo automatizzato hanno por-
tato alla concentrazione del comparto, alla scomparsa dei piccoli allevamenti
(con una riduzione del 23,4% delle aziende) e all’aumento del 60% circa del
numero di animali. Anche nel decennio successivo si assiste ad una crescita,
benché più contenuta, del numero di animali che tra il 1990 e  il 2000 è cala-
ta marginalmente (del 3,4%).

2.5 IL LAVORO IN AGRICOLTURA

Il numero totale di addetti, esclusa la manodopera a tempo determinato,
registrato nell’ultimo Censimento è di 349.822 addetti, in calo rispetto al 1990
di 171.159 unità. Questa riduzione, in numero assoluto, può essere osservata
anche nelle singole categorie della manodopera. In termini assoluti, la cate-
goria principale, quella del conduttore, passa da 240.174 addetti nel 1982 a

121

-23,4

-32,1 -29,3

-63,2

58,5

24,0

-3,4

89,8

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100
1982/1970 1990/1982 2000/1990 2000/1970

aziende (avicoli)
capi (avicoli)

Fig. 2.55 - Variazione percentuale del numero di capi avicoli tra i Censimenti



2. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED EVOLUTIVE DELL’AGRICOLTURA VENETA

189.494 nel 2000. Va rilevato però che, in termini percentuali, in realtà la dimi-
nuzione è trascurabile. Il trend negativo è riscontrabile anche nella categoria
altri familiari del conduttore, nella quale sono compresi i coniugi dello stesso
che lavorano almeno una giornata in azienda. Nel 1982 se ne contavano
235.551, nel 1990 230.536, per arrivare ai 153.958 nel 2000, dunque in calo
del 34,6% rispetto al 1982.

Nonostante questo forte ridimensionamento del numero degli addetti
familiari, in realtà il quadro della forza lavoro impiegata nel settore agricolo
del Veneto appare ancora caratterizzato dalla larghissima prevalenza della
manodopera familiare. Dai dati del V Censimento dell’agricoltura si può nota-
re che nel 2000 appena l’1,5% delle aziende ricorre all’impiego di manodo-
pera extrafamiliare assunta a tempo indeterminato e solo il 3,1% (dato netta-
mente inferiore rispetto all’universo Italia che è del 14,6%) utilizza manodo-
pera extrafamiliare assunta a tempo determinato. La percentuale di aziende
con manodopera fissa, nel corso degli ultimi venti anni è rimasta stabile, inve-
ce l’incidenza delle aziende con manodopera avventizia è passata da un
19,4% nel 1970 ad un 5,9% del 1990 (tab. 2.17, App.). 

Su un totale di quasi 27 milioni di giornate di lavoro prestate nell’annata
agraria 1999/2000, la quota coperta dalla manodopera familiare è stata pari al
91,2%, dato che si ottiene sommando le percentuali relative ai conduttori di
azienda (55,6%), ai loro familiari (29,3%) e agli altri parenti (6,3%). Il restan-
te 8,8% delle giornate è stato fornito da manodopera extrafamiliare e si divi-
de tra il 4,7% prestato da lavoratori a tempo indeterminato e il 4,1% prestato
da lavoratori a tempo determinato (tab. 2.17, App.).

Scomponendo questi dati per classi di SAU, si osserva che la quota di gior-
nate di lavoro coperta dalla manodopera extrafamiliare è inferiore alla media
regionale in tutte le classi con meno di 20 ettari, mentre cresce oltre la media
nelle classi con maggiore estensione dei terreni, fino a rappresentare il 75,8%
delle complessive giornate di lavoro prestate nelle aziende con 100 ettari ed oltre
di SAU. Al contrario, la quota di giornate di lavoro coperta dalla manodopera
familiare è superiore al 90% in tutte le classi fino a 20 ettari (tab. 2.18, App.).

Anche in termini numerici, la consistenza della forza lavoro extrafamilia-
re impiegata dalle aziende agricole venete durante l’annata agraria 1999/2000
è stata piuttosto contenuta: si tratta di poco più di 28 mila lavoratori, di cui
solo il 22,2% ingaggiato con contratti di lavoro a tempo indeterminato. La loro
presenza è naturalmente più forte nelle aziende condotte con salariati (circa
38 lavoratori per 100 aziende e il 71,3% delle giornate di lavoro della catego-
ria) piuttosto che in quelle a conduzione diretta (circa 11 lavoratori per 100
aziende e il 4,7% delle giornate di lavoro della categoria) (tab. 2.19, App.),
mentre la loro distribuzione per classi di SAU (tab. 2.20, App.) ne mette in
luce una contenuta concentrazione relativa nelle aziende medio-grandi: quel-
le con 5-10 ettari di SAU, che rappresentano il 9,5% del totale, impiegano il
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15,7% dei lavoratori extrafamiliari; quelle con più di 10 ettari, che sono l’ 8,6%
del totale ne impiegano più della metà con il 55,7%. Ne consegue che anche
nelle aziende di minori dimensioni, fino a 5 ettari di SAU, la presenza di lavo-
ratori extrafamiliari assume una certa importanza, anche se la relativa quota
(28,5%) è inferiore alla corrispondente quota delle aziende (81,9%).

La manodopera familiare è molto più numerosa. Nelle tabelle allegate non
si è seguito il criterio di classificazione tradizionalmente adottato dall’ISTAT,
secondo cui le famiglie dei conduttori vengono considerate nella loro inte-
rezza, senza alcuna distinzione tra membri lavoranti e non lavoranti in azien-
da e non si è considerato il coniuge con nessuna giornata di lavoro. In gene-
rale, sommando ai 189.494 conduttori i circa 126 mila familiari (tutti lavoran-
ti) e i quasi 28 mila altri parenti che lavorano in azienda, si ottiene un totale
di 343 mila persone, la cui distribuzione per classi di SAU risulta speculare a
quella della manodopera extrafamiliare, con il 77,9% concentrato nelle azien-
de con meno di 5 ettari. Infine la dimensione media delle famiglie dei con-
duttori di aziende agricole è di 2,8 componenti, leggermente superiore al dato
medio nazionale che è di 2,5 componenti.

Analizzando l’andamento della numerosità degli addetti per categoria di
manodopera nel corso degli ultimi venti anni, è interessante notare come si stia
verificando un notevole cambiamento nel mondo agricolo (tab. 2.21, App.). Un
tempo esclusivo territorio degli addetti maschi, oggi l’agricoltura ha iniziato ad
aprire le porte, da una parte, all’imprenditorialità femminile, con una variazio-
ne percentuale positiva di quasi il 18% a fronte di un decremento percentuale
del 28,5% dei conduttori maschi e, dall’altra, ad un aumento più contenuto, dal
punto di vista assoluto, del numero di operaie a tempo indeterminato. In ogni
caso, a livello globale il Veneto si allinea all’universo italiano con un calo sem-
pre maggiore del numero totale di addetti impiegati nell’agricoltura, parallela-
mente alla diminuzione del numero totale delle aziende.

Il numero di giornate medie di tutti gli addetti, sia maschi che femmine,
è in costante calo dal 1982 ad oggi (tab. 2.23, App.); questo è dovuto, da una
parte, all’implementazione di nuove tecnologie e mezzi meccanici che hanno
consentito di ridurre notevolmente i tempi morti e di ottimizzare il lavoro agri-
colo e, dall’altra, al fatto che gli addetti del settore agricolo hanno in preva-
lenza anche altre attività remunerative extraziendali.

Dai dati forniti dal V Censimento riguardo al conduttore che è allo stesso
tempo anche capo-azienda, si deduce che è in corso un processo di progres-
sivo miglioramento del livello culturale e del grado di professionalità specifi-
ca all’interno del settore agricolo (tab. 2.24, App.). Infatti sono in aumento sia
i conduttori laureati sia quelli diplomati in materie di ambito agrario e più in
generale diminuiscono i conduttori con la sola licenza elementare e soprat-
tutto sono calati drasticamente quelli privi di qualsiasi titolo di studio.

Tutto ciò è dovuto essenzialmente ad un ricambio generazionale della
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categoria, in cui i figli dei vecchi contadini hanno maggiori possibilità ed
opportunità di studiare e soprattutto alla necessità da parte dei nuovi capi
azienda di rimanere al passo coi tempi per usufruire delle continue novità nel
campo della politica agraria e permettere un’adeguata conoscenza delle leggi
emanate dall’Unione europea. Un incentivo per consentire il ringiovanimento
della categoria dei conduttori è venuto dall’applicazione della legge 2079/92,
riguardante il prepensionamento con interventi economici a favore di chi si
fosse ritirato dall’attività, e ancor più dagli aiuti economici ai giovani impren-
ditori. Un’ulteriore conferma della necessità di essere sempre aggiornati deri-
va dall’aumento di conduttori che seguono corsi professionali di aggiorna-
mento.

Nel confronto tra gli ultimi due Censimenti la quota di addetti che pos-
siedono un’attività remunerativa extraziendale è leggermente aumentata
(tabb. 2.25 e 2.26, App.), passando dal 65,5% al 67,1%, denotando come i
redditi da attività agricola devono essere integrati, ed il principale sbocco
rimane l’industria, prevalentemente come operai.
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1982 1990 2000

Superficie a pioppeti (ha) 6.811 3.827 5.326
Incidenza pioppeti (%) 0,5 0,3 0,4
Superficie ad orti familiari (ha) 2.187 2.738 2.545
Incidenza orti familiari (%) 0,2 0,3 0,3

1970 1982 1990 2000

Belluno 129.456 127.746 113.390 109.037

Padova 3.881 3.570 3.387 3.310

Rovigo 319 286 29 654

Treviso 22.580 22.689 19.026 16.851

Venezia 787 662 9.746 1.947

Verona 25.029 24.703 18.614 22.303

Vicenza 58.033 60.128 57.465 48.268

Veneto 240.085 239.783 221.657 202.369

Tab. 2.3 - Consistenza delle superfici a pioppeti e ad orti familiari ed incidenza delle stesse,
rispettivamente, sulla SAT e sulla SAU a livello regionale, confronto tra i Censimenti

Tab. 2.4 - Superficie investita a boschi per provincia (confronto tra censimenti) a

1970 1982 1990 2000

Belluno 129.456 127.746 113.390 109.037

Padova 3.881 3.570 3.387 3.310

Rovigo 319 286 29 654

Treviso 22.580 22.689 19.026 16.851

Venezia 787 662 9.746 1.947

Verona 25.029 24.703 18.614 22.303

Vicenza 58.033 60.128 57.465 48.268

Veneto 240.085 239.783 221.657 202.369

Tab. 2.5 - Superficie investita a seminativi per provincia (confronto tra censimenti) a

* I dati riportati sono arrotondati all’ettaro.

* I dati riportati sono arrotondati all’ettaro.



2. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED EVOLUTIVE DELL’AGRICOLTURA VENETA

126

1970 1982 1990 2000

Belluno 1.007 732 284 215

Padova 22.099 18.857 14.531 10.889

Rovigo 9.526 6.571 5.161 3.534

Treviso 34.745 28.898 28.293 28.342

Venezia 19.877 13.284 10.176 8.910

Verona 48.492 45.837 46.686 46.312

Vicenza 14.068 12.666 10.972 10.035

Veneto 149.812 126.845 116.104 108.239

Tab. 2.6 - Superficie investita a coltivazioni legnose agrarie per provincia (confronto tra censimenti) a

1970 1982 1990 2000

Belluno 66.779 63.342 50.443 47.446

Padova 9.427 7.546 7.199 7.290

Rovigo 1.220 217 233 335

Treviso 33.737 24.558 22.137 24.038

Venezia 2.431 647 1.795 1.920

Verona 41.663 41.419 35.373 33.213

Vicenza 64.549 56.497 53.306 47.444

Veneto 219.806 194.226 170.486 161.686

Tab. 2.7 - Superficie investita a prati permanenti e pascoli per provincia (confronto tra censimenti) a

Belluno 2.257 2.907 2.557 2.715

Padova 74.329 85.656 63.619 83.519

Rovigo 56.094 71.922 61.470 68.786

Treviso 50.925 68.146 47.508 55.808

Venezia 77.591 88.967 46.087 56.589

Verona 60.085 64.797 50.786 48.427

Vicenza 35.861 36.721 29.722 35.468

Veneto 357.143 419.116 301.748 351.313

1970 1982 1990 2000

Tab. 2.8 - Superficie investita a cereali per provincia (confronto tra censimenti) a

* I dati riportati sono arrotondati all’ettaro.

* I dati riportati sono arrotondati all’ettaro.

* I dati riportati sono arrotondati all’ettaro.



2. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED EVOLUTIVE DELL’AGRICOLTURA VENETA

127

1970 1982 1990 2000

Belluno 0 0 1 0

Padova 6.337 3.545 6.612 7.597

Rovigo 18.710 18.134 12.366 8.081

Treviso 539 810 2.404 1.327

Venezia 4.358 3.031 9.382 11.305

Verona 1.761 2.427 4.546 6.308

Vicenza 208 237 1.121 1.526

Veneto 31.914 28.184 36.433 36.145

Tab. 2.9 - Superficie investita a barbabietola per provincia (confronto tra censimenti) a

1970 1982 1990 2000

Belluno 2 0 256 80

Padova 472 411 29.335 9.828

Rovigo 388 322 18.317 15.968

Treviso 274 59 25.229 15.558

Venezia 434 278 42.792 25.831

Verona 2.793 2.322 21.536 19.647

Vicenza 544 526 9.825 6.732

Veneto 4.908 3.920 147.290 93.644

Tab. 2.10 - Superficie investita a piante industriali per provincia (confronto tra censimenti) a

1970 1982 1990 2000

Belluno 20 74 59 64

Padova 1.301 2.457 3.070 2.809

Rovigo 4.111 3.887 5.470 3.202

Treviso 597 665 843 904

Venezia 2.340 3.120 3.276 3.330

Verona 4.684 3.698 4.487 5.495

Vicenza 523 879 729 993

Veneto 13.576 14.780 17.935 16.797

Tab. 2.11 - Superficie investita a ortive per provincia (confronto tra censimenti) a

* I dati riportati sono arrotondati all’ettaro.

* I dati riportati sono arrotondati all’ettaro.

* I dati riportati sono arrotondati all’ettaro.
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1970 1982 1990 2000
Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi

Belluno 9.901 47.392 4.763 35.830 2.562 27.161 1.137 20.606
Padova 26.676 214.437 13.735 285.415 8.050 224.707 4.168 170.049
Rovigo 5.655 106.428 1.793 94.956 854 70.282 496 52.176
Treviso 32.815 245.871 20.892 279.252 13.143 258.962 6.590 214.745
Venezia 12.993 103.236 6.369 119.111 3.606 86.218 1.649 62.583
Verona 17.441 239.711 9.115 330.930 5.632 285.533 3.120 244.818
Vicenza 24.760 195.554 14.000 245.206 8.612 209.129 4.415 166.360
Veneto 130.241 1.152.629 70.667 1.390.700 42.459 1.161.992 21.575 931.337

Tab. 2.12 - Numero di aziende con allevamenti bovini e relativi capi per provincia

1970 1982 1990 2000
Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi

Belluno 302 23.309 446 19.733 352 12.676 330 11.572
Padova 5.591 147.026 4.036 229.198 3.064 170.722 2.252 135.148
Rovigo 1.604 89.140 802 86.356 449 63.714 365 47.670
Treviso 2.129 142.204 4.786 213.387 4.670 198.514 3.940 181.493
Venezia 1.893 64.659 1.826 97.331 1.501 67.225 1.027 51.677
Verona 3.321 164.206 2.734 265.476 1.956 219.994 1.584 198.401
Vicenza 2.542 113.519 2.515 171.693 1.800 132.504 1.472 109.959
Veneto 17.382 744.063 17.145 1.083.174 13.792 865.349 10.970 735.920

Tab. 2.13 - Numero di aziende con allevamenti bovini da carne e relativi capi per provincia

1970 1982 1990 2000
Aziende Capi CapiAziende Aziende Capi Aziende Capi

Belluno 9.599 24.083 4.317 16.097 2.210 14.485 807 9.034
Padova 21.085 67.411 9.699 56.217 4.986 53.985 1.916 34.901
Rovigo 4.051 17.288 991 8.600 405 6.568 131 4.506
Treviso 30.686 103.667 16.106 65.865 8.473 60.448 2.650 33.252
Venezia 11.100 38.577 4.543 21.780 2.105 18.993 622 10.906
Verona 14.120 75.505 6.381 65.454 3.676 65.539 1.536 46.417
Vicenza 22.218 82.035 11.485 73.513 6.812 76.625 2.943 56.401
Veneto 112.859 408.566 53.522 307.526 28.667 296.643 10.605 195.417

Tab. 2.14 - Numero di aziende con allevamenti bovini da latte e relativi capi per provincia
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1970 1982 1990 2000
Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi

Belluno 4.449 7.524 2.123 8.795 762 20.267 430 34.857
Padova 21.312 65.655 12.157 96.161 6.177 102.507 2.546 117.760
Rovigo 6.079 29.407 2.870 73.176 1.367 55.246 1.033 87.249
Treviso 22.063 69.219 11.315 136.717 4.876 131.852 2.497 142.831
Venezia 12.023 26.178 7.808 49.656 4.440 38.718 2.195 44.826
Verona 9.956 87.288 4.179 204.907 1.622 182.609 666 225.072
Vicenza 18.389 70.903 8.114 72.423 3.081 50.187 1.307 49.090
Veneto 94.271 356.174 48.566 641.835 22.325 581.386 10.674 701.685

Tab. 2.15 - Numero di aziende con allevamenti suini e relativi capi per provincia

1970 1982 1990 2000
Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi

Belluno 14.480 426.833 10.831 198.278 6.958 155.085 3.873 121.406
Padova 45.653 3.130.741 34.194 4.488.593 26.469 6.977.318 17.710 7.761.066
Rovigo 12.342 1.258.603 8.057 1.003.364 4.074 1.778.982 4.470 1.632.003
Treviso 44.402 5.098.198 34.010 5.791.740 22.188 6.273.590 17.378 7.067.343
Venezia 22.649 1.715.411 20.520 2.162.856 17.020 1.969.227 13.122 2.144.430
Verona 24.044 9.180.387 14.879 19.248.220 7.712 27.021.092 3.864 20.555.207
Vicenza 30.992 4.468.760 26.551 7.173.104 16.803 5.493.404 11.169 8.701.776
Veneto 194.562 25.278.933 149042 40.066.155 101.224 49.668.698 71.586 47.983.231

Tab. 2.16 - Numero di aziende con allevamenti avicoli e relativi  capi per provincia

Categorie di
manodopera

1970 1982 1990 2000
aziende giornate aziende giornate aziende giornate aziende giornate

Conduttore 263.401 33.054.49 6 240.174 26.253.46 0 223.341 18.646.34 5 189.49 4 14.836.757

Coniuge (con
almeno 1
giornata)

- - 105.832 9.499.659 100.194 5.659.311 72.683 4.101.213

Familiari e 
parenti del
conduttore

183.099 32.307.23 9 85.391 12.614.58 6 79.754 8.961.855 56.253 5.406.787

Operai a tempo
indeterminato

6.171 3.333.634 4.186 2.625.316 2.981 1.588.998 2.796 1.252.693

Operai a tempo
determinato, 
coloni e assimilati

51.110 7.789.814 23.893 2.477.603 13.218 2.073.093 5.901 1.091.001

Totale 76.485.18 3 53.470.624 36.929.60 2 26.688.451

Tab. 2.17 - Aziende e giornate di lavoro per categoria di manodopera (confronto tra Censimenti)
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Classi di SAU Manodopera familiare Altra manodopera
aziende giornate media aziende giornate media

<2 116.582 6.577.957 56,4 2.121 327.498 154,4
2-3 19.855 2.450.482 123,4 563 76.126 135,2
3-5 19.272 3.629.880 188,3 846 127.562 150,8
5-10 17.976 5.051.514 281,0 1.259 248.540 197,4
10-20 9.755 3.796.100 389,1 1.166 301.361 258,5
20-30 2.760 1.255.275 454,8 488 166.308 340,8
30-50 1.844 893.786 484,7 527 199.951 379,4
50-100 1.017 499.829 491,5 444 298.512 672,3
>100 433 189.934 438,6 456 597.836 1311,0
Totale 189.494 24.344.757 128,5 7.870 2.343.694 297,8

Tab. 2.18 - Numero aziende e giornate di lavoro per categoria di manodopera per classi di SAU
(Censimento 2000)

conduzione diretta conduzione con salariati
Numero aziende 165.042 25.971

Categorie di manodopera addetti giornate addetti giornate

Conduttore 165.042 14.513.953 24.417 318.946
Coniuge (con almeno 1 giornata) 69.528 4.038.041 3.150 62.907
Familiari e parenti del conduttore 78.681 5.326.244 2.581 79.851
Operai a tempo indeterminato 2.173 481.811 4.163 767.651
Operai a tempo determinato, coloni e
assimilati

16.690 707.850 5.601 381.201

Totale 332.114 25.067.899 39.912 1.610.556

Tab. 2.19 - Numero addetti e giornate di lavoro per categoria di manodopera e forma di conduzione
(Censimento 2000)

Classi di SAU Aziende Addet ti
familia re

Media
addetti

familiare

Addetti
manodopera

extrafamiliare

Media
addetti

extrafamiliare
<2 117.117 190.976 1,6 4.524 0,04
2-3 19.968 37.496 1,9 1.294 0,06
3-5 19.424 38.987 2,0 2.373 0,12
5-10 18.166 38.324 2,1 4.514 0,25
10-20 9.932 22.694 2,3 4.537 0,46
20-30 2.830 6.696 2,4 2.211 0,78
30-50 1.940 4.703 2,4 2.193 1,13
50-100 1.118 2.605 2,3 2.391 2,14
>100 590 971 1,6 4.698 7,96
Totale 191.085 343.452 1,8 28.735 0,15

Tab. 2.20  - Addetti familiari ed extrafamiliari per classi di SAU (Censimento 2000)
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Categorie di manodopera 1982 1990 2000

maschi femmine maschi femmine maschi femmine

Conduttore 201.536 38.638 179.141 44.200 144.019 45.475

Coniuge del conduttore 7.515 98.317 11.551 88.643 14.636 58.047

Altri familiari del conduttore 94.430 35.289 94.563 35.779 59.860 21.415

Operai a tempo indeterminato 10.464 926 6.483 567 5.410 960

Totale 313.945 173.170 295.361 225.620 223.925 125.897

Tab. 2.21 - Addetti per categoria di manodopera (confronto tra Censimenti)

Categorie di
manodopera

1982 1990 2000

maschi femmine maschi femmine maschi femmine

Conduttore 23.599.604 2.653.856 16.773.574 1.872.771 12.866.547 1.970.210
Coniuge del
Conduttore

456.935 9.042.724 546.050 5.113.261 800.625 3.300.588

Altri familiari del
Conduttore

9.829.254 2.785.332 7.206.086 1.755.769 4.229.218 1.177.569

Operai a tempo
Indeterminato

2.429.225 196.091 1.474.495 114.503 1.067.875 184.818

Operai a tempo
Determinato

1.686.154 791.449 1.327.004 746.089 686.346 404.655

Totale 38.001.172 15.469.452 27.327.209 9.602.393 19.650.611 7.037.840

Tab. 2.22 - Giornate di lavoro per categoria di manodopera (confronto tra Censimenti)

Categorie di manodopera 1982 1990 2000

maschi femmine maschi femmine maschi femmine

Conduttore 117,1 68,7 93,6 42,4 89,3 43,3
Coniuge del conduttore 60,8 92,0 47,3 57,7 54,7 56,9
Altri familiari del conduttore 104,1 78,9 76,2 49,1 70,7 55,0
Operai a tempo indeterminato 232,2 211,8 227,4 201,9 197,4 192,5
Totale 121,0 89,3 92,5 42,6 87,8 55,9

Tab. 2.23 - Giornate di lavoro medie per categoria di manodopera (confronto tra Censimenti)
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198Titolo di studio 2 1990 2000
Conseguito in scuole di indirizzo agrario

Laurea 393 467 658
Diploma 1.160 1.974 5.263

Conseguito in altri tipi di scuole
Laurea 1.882 2.288 2.876

Diploma 5.981 8.844 20.618
Licenza di scuola media inferiore 18.157 30.629 43.828
Licenza di scuola elementare 165.859 152.440 107.932
Privi di titolo di studio 41.401 20.768 8.319

Totale 234.833 217.410 189.494
Che frequentano corsi professionali n.d. 4.727 18.323

Tab. 2.24 - Capi azienda che sono nello stesso tempo conduttori secondo il titolo di studio (confronto
tra Censimenti)

Settore di attività Conduttore % Coniuge % Totale familiari %
No attività extra 154.509 69,2 131.608 82,1 493.467 65,5
Attività extra in:
Agricoltura 6.424 2,9 1.815 1,1 15.670 2,1
Industria 34.845 15,6 12.289 7,7 141.461 18,8
Commercio, alberghi,
pubblici servizi

11.354 5,1 6.620 4,1 42.179 5,6

Servizi 11.333 5,1 4.901 3,1 44.030 5,8
Pubblica
amministrazione

4.876 2,2 3.015 1,9 16.585 2,2

Totale 223.341 100,0 160.248 100,0 753.392 100,0

Tab. 2.25 - Tipologia di manodopera per settore di attività (Censimento 1990)

Settore di attività Conduttore % Coniuge % Totale familiari %

No attività extra 142.813 75,4 99.843 78,4 377.344 67,1
Attività extra in:
Agricoltura 4.194 2,2 1.679 1,3 11.934 2,1
Industria 21.485 11,3 10.856 8,5 90.322 16,1
Commercio, alberghi,
pubblici servizi

8.296 4,4 5.778 4,5 32.469 5,8

Servizi 9.903 5,2 6.347 5,0 38.710 6,9
Pubblica
amministrazione

2.803 1,5 2.842 2,2 11.555 2,1

Totale 189.494 100,0 127.345 100,0 562.334 100,0

Tab. 2.26 - Tipologia di manodopera per settore di attività (Censimento 2000)
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3.1  L'EVOLUZIONE DEL MERCATO INTERNAZIONALE

Il mercato internazionale delle principali commodities, sia cerealicole (fru-
mento e cereali minori, mais, sorgo, riso) sia industriali (oleoproteaginose,
barbabietola da zucchero), in questo ultimo triennio si è caratterizzato per
un’instabilità di fondo, propria anche degli anni precedenti e riconducibile
alle peculiarità della domanda e dell'offerta. L'elevata concentrazione delle
produzioni in pochi paesi (Stati Uniti, Brasile, Argentina, UE), a fronte di una
domanda frammentata tra numerosi acquirenti, rendono infatti il mercato for-
temente dipendente dall'andamento delle produzioni domestiche dei paesi
offerenti1 più che dalla domanda degli acquirenti (fig. 3.1). La presenza di
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Fig. 3.1 - Struttura delle esportazioni mondiali delle principali commodities (2001)

1) Negli Stati Uniti la quota della produzione commercializzata raggiunge il 20-22% nel mais, il
48-50% nel frumento e il 30-32% nella soia. In Argentina, la quota esportata diventa addirittu-
ra il 60-65% nel mais e frumento ed il 30-33% nella soia. In Brasile, le esportazioni di soia e
zucchero rappresentano rispettivamente il 40-45% e il 55-58% della produzione domestica.
Nell'UE si registrano quote significative nel caso dello zucchero (26-27%) e frumento (10-12%). 
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alcuni eventi perturbatori che si sono registrati in questi ultimi anni, sia di
ordine meteorologico, sia economico, ha inoltre influito negativamente sui
prezzi delle principali commodities, avviando una fase recessiva accompa-
gnata da un progressivo incremento degli stock, che solo in questo ultimo
scorcio di anno presenta segnali di ripresa, confermati da una domanda in
sensibile crescita e dal rallentamento delle produzioni. 

Tra i fattori economici che hanno influito maggiormente sull’evoluzione di
queste produzioni va segnalata la moderata crescita economica dell'UE e del sud-
est asiatico (Taiwan, Singapore), la recessione giapponese, il crollo economico-
finanziario dell'Argentina, le persistenti svalutazioni del Brasile, e da ultimo il ral-
lentamento dell'economia degli Stati Uniti, dopo il crollo delle Torri Gemelle.
Solo in parte questa sfavorevole congiuntura è stata controbilanciata dalla visto-
sa crescita della Cina e dagli incoraggianti risultati raggiunti da alcuni paesi
dell'Europa Orientale (es. Repubblica Ceca e Ungheria) come pure della Russia. 

Gli effetti di queste diverse dinamiche economiche si sono tradotti in un
aumento della volatilità dei tassi di cambio delle varie divise tra loro e rispet-
to al dollaro. Al riguardo, l'euro si è progressivamente apprezzato, con con-
seguente peggioramento delle competitività del prodotto europeo; viceversa,
le monete dei paesi latinoamericani e, in misura minore, lo yen, hanno avuto
una forte svalutazione2 che ha contribuito a migliorare la competitività sul
mercato internazionale dei prodotti provenienti da questi paesi. 

Peraltro, l’instabilità del mercato delle commodities ha presentato delle
variazioni anche significative in relazione al tipo di prodotto commercializza-
to (tab. 3.1). Nel caso del frumento, ad esempio, la produzione mondiale che
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 000 t stock (in %)  000 t  000 t 000 t stock (in %)stock (in %)stock (in %)

1991 542.919 22,2 491.360 22,2 107.298 9,5 117.301 20,7
1992 562.057 23,6 538.553 23,9 117.379 8,8 114.598 21,6
1993 558.623 23,7 476.195 20,0 117.771 7,0 118.402 18,6
1994 523.966 21,5 560.288 21,4 137.697 8,8 122.987 20,7
1995 538.410 20,3 517.352 18,4 124.912 6,2 122.222 22,0
1996 581.925 20,2 592.172 20,9 132.217 5,6 122.505 21,4
1997 609.185 22,7 575.363 20,2 158.066 7,3 125.007 20,2
1998 588.735 23,2 605.689 22,5 159.819 8,4 130.238 24,4
1999 585.932 22,4 607.075 22,1 159.882 8,4 135.651 26,5
2000 582.220 21,8 585.413 20,3 174.279 8,0 129.663 26,7
2001 578.451 20,7 583.402 17,0 182.833 7,9 126.697 22,6
2002(a) 565.000 19,4 581.100 15,7 187.446 8,1 133.635 21,0

Frumento Mais Soia Zucchero

Tab. 3.1 - Evoluzione delle produzioni mondiali e incidenza degli stock delle commodities

(a) Previsionale - Fonte: Fapri, 2002.

2) Vale la pena ricordare il caso del Brasile e dell'Argentina ove le ripetute svalutazioni delle
monete locali si sono tradotte in un aumento di competitività delle loro esportazioni. 
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aveva raggiunto valori minimi nel 1995 (523 Mt), per salire in soli due anni ad
oltre 600 Mt, è ridiscesa a 565 Mt nel 2002. In questi ultimi anni la quota degli
stock sui consumi è progressivamente diminuita (al di sotto del 20%), mentre
i prezzi sembrano in fase di ripresa. In particolare, nel 2000/02 il prezzo del
frumento (fob Gulf) è passato da 118 a oltre 130 $/ton, mentre la corrispon-
dente quotazione cif Rotterdam è salita da 140 a 154 $/t3. 

Un andamento simile si è riscontrato anche nel caso del mais. La produ-
zione mondiale, dopo aver raggiunto alla fine degli anni novanta i 600 Mt, sta
attraversando una fase recessiva legata soprattutto agli andamenti climatici sfa-
vorevoli che hanno determinato, da un lato una diminuzione delle produzioni
e delle scorte, e dell’altro un sensibile aumento dei prezzi. In particolare, nel
periodo 2000/02 il prezzo (fob Gulf) è salito da 90 a 113 $/t. 

Nel caso delle oleoproteaginose, la produzione mondiale di semi oleosi è
cresciuta ad un tasso medio del 5-10% all'anno in virtù dei forti investimenti
effettuati nei paesi latinoamericani (Brasile e Argentina), per raggiungere nel-
l’ultimo anno i 320 Mt. Inoltre nell'ultimo triennio l'aumento dei consumi e la
progressiva riduzione degli stock hanno aumentato il livello dei prezzi, cresciuti
da 200 a quasi 230 $/t (cif Rotterdam). 

Il mercato dello zucchero ha evidenziato un sensibile incremento delle
produzioni fino alla fine degli anni novanta (135 Mt), per effetto delle consi-
stenti immissioni sul mercato di prodotto brasiliano, con conseguente aumen-
to degli stock, ed effetti depressivi sui prezzi internazionali. Questi ultimi,
dopo aver raggiunto valori minimi di 140-170 $/t agli inizi del 2000, stanno
riprendendosi ma con molta difficoltà.

Sul versante dei consumi, negli ultimi anni si è riscontrata, sul mercato
internazionale, una limitata reattività della domanda di frumento di qualità per
usi alimentari a vantaggio del prodotto più scadente di provenienza russa ed
ucraina, mentre la domanda per usi zootecnici è rimasta sostenuta (tab. 3.2).
Questo fenomeno si è acuito in misura rilevante sul mercato comunitario nel-
l'ultimo anno, mettendo in grave difficoltà l'equilibrio raggiunto dalla produ-
zione europea, con la richiesta da parte dei grandi produttori, soprattutto fran-
cesi, di interventi protezionistici. 

Anche per il mais si è registrato un sensibile aumento dei consumi ad un
ritmo dell'1,3%, sulla spinta di una maggior domanda dei paesi asiatici tra cui
Giappone, Corea, Taiwan. In questi ultimi anni, anche la Cina ha assunto un
ruolo di rilievo, dopo che la sua entrata nel WTO offre a questo paese la pos-
sibilità di importare a tariffa ridotta. 

139

3) Le quotazioni cif (cost insurance freight) si riferiscono alla merce franco porto di arrivo, men-
tre quelle fob (freight on board) alla merce franco porto di partenza. Le quotazioni cif
Rotterdam indicano il prezzo del prodotto commercializzato sul mercato europeo; le quotazio-
ni fob Gulf sul mercato statunitense. 
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Il consumo di semi oleosi, che è rappresentato per oltre l'80% da farine,
ha registrato ritmi annui di crescita attorno al 7-8% nei primi anni 2000. A que-
sta crescita hanno contribuito due fattori: la maggior domanda dell'UE, dove
il divieto di utilizzo delle farine animali ha spostato gli impieghi zootecnici
verso quelle di origine vegetale, e la Cina, le cui importazioni hanno raggiunto
una quota pari ad oltre il 20% degli scambi mondiali. 

Le politiche commerciali delle varie aree economiche hanno avuto un
effetto contrastante sui mercati: positivo quello esercitato dall'UE con Agenda
2000 e coerente con gli impegni in sede WTO per un’ulteriore riduzione dei
dazi; decisamente negativo quello degli Stati Uniti, che si sono mossi in dire-
zione opposta favorendo il protezionismo per fronteggiare le forti cadute dei
prezzi internazionali. In particolare, l'insostenibilità di questi interventi da una
parte, e le nuove esigenze dell'UE sempre più coinvolta nei problemi della
sicurezza alimentare o dell'allargamento dall'altra, stanno spingendo verso un
cambiamento negli indirizzi di politica agricola. 

Inoltre nel caso dell'UE, l'indirizzo da essa perseguito sembra destinato a
rafforzarsi nei prossimi anni sia per alleggerire l'impegno finanziario sul bilan-
cio, sia per favorire il processo di allargamento ad est. La posizione protezio-
nistica degli Stati Uniti ha trovato invece un ulteriore consolidamento con il
nuovo pacchetto di interventi (FSRIA) recentemente approvato. Con il nuovo
Farm Bill gli Stati Uniti sembrano infatti riaffermare l'importanza di una poli-
tica più indirizzata al sostegno del prezzo, seppur in forme diverse dal pas-
sato, che alla liberalizzazione e al sostegno diretto del reddito, mentre l'UE
sembra aver imboccato la via opposta di riduzione del sostegno diretto al
mercato. 
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Zucchero
tot. zoot.

(in %)
zoot.

(in %)
farine
(in %)

tot. tot. tot.

1991 553.219 20,8 491.750 68,6 109.563 83,6 115
1992 550.223 20,1 517.464 67,6 117.517 83,3 114
1993 556.157 19,4 510.770 67,1 121.206 84,2 121
1994 546.889 18,2 540.664 69,3 134.301 83,8 120
1995 548.328 16,6 542.012 67,9 130.222 85,0 121
1996 575.981 17,0 565.262 69,3 133.309 84,6 123
1997 583.401 17,5 578.529 69,9 152.173 85,5 126
1998 583.987 17,8 582.786 69,5 159.676 85,2 125
1999 591.419 16,6 604.700 69,8 159.821 85,0 131
2000 588.970 17,1 603.155 70,5 173.381 86,0 130
2001 588.873 17,2 611.714 71,2 183.089 86,2 132
2002(a) 605.260 18,4 617.365 79,8 187.208 86,2 135

Frumento Mais Soia

Tab. 3.2 - Evoluzione dei consumi mondiali e utilizzazioni delle commodities

(a) Previsionale - Fonte: Fapri, 2002.
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3.2 LA SITUAZIONE REGIONALE

3.2.1 Risultati produttivi
Nel corso dell'ultimo decennio il settore delle grandi colture del Veneto ha

subito una leggera flessione sia negli investimenti sia nelle produzioni (tab. 3.3).
Rispetto al primo quinquennio degli anni novanta, si registra una dinami-

ca negativa nella superficie complessiva investita a seminativi, che appare in
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1999 2000 2001 var 01/99 var. % 99-01/94-96

SUPERFICIE (ha)
Cereali 334.031 326.958 332.878 -0,3 -6,7
Cereali a paglia 55.871 46.039 47.183 -15,6 -44,1
  - Frumento tenero 40.913 33.480 38.502 -5,9 -40,5
  - Frumento duro 803 859 653 -18,7 -68,2
  - Orzo 14.155 11.700 8.028 -43,3 -51,5
Riso 3.987 3.847 4.061 +1,9 -12,4
Mais 273.919 276.799 281.376 +2,7 +6,2
Semi oleosi 89.091 95.048 87.787 -1,5 -5,2
- Soia 85.921 92.371 85.799 -0,1 +7,6
- Girasole 2.398 2.141 1.816 -24,3 -83,7
- Altre 772 536 172 -77,7 -38,5
Barbabietola da zucchero 44.586 38.816 35.329 -20,8 -12,2

RESA (100kg/ha)
Cereali 94,5 93,2 91,4 -3,3 +15,3
Frumento tenero 58,0 60,7 54,0 -6,8 +4,8
Frumento duro 55,4 52,5 50,7 -8,5 +7,1
Orzo 61,2 56,9 50,5 -17,5 +6,5
Riso 63,5 59,5 60,5 -4,7 +47,0
Mais 102,3 99,3 98,3 -4,0 +10,5
Soia 40,9 40,3 41,3 +1,2 +9,4
Girasole 31,3 32,6 30,0 -4,1 -4,0
Altre (a) 29,0 24,4 28,6 -1,3 -1,7
Barbabietola da zucchero 629,2 654,0 651,7 +3,6 +26,6

PRODUZIONE (1000 t)
Cereali 3.158,0 3.048,3 3.043,2 -3,6 +7,6
Cereali a paglia 328,3 274,2 251,9 -23,3 -41,1
  - Frumento tenero 237,1 203,2 208,1 -12,3 -37,7
  - Frumento duro 4,5 4,5 3,3 -25,6 -65,9
  - Orzo 86,7 66,5 40,6 -53,2 -48,4
Riso 25,3 22,9 24,6 -2,9 +28,8
Mais 2.802,5 2.748,9 2.764,6 -1,4 +17,3
Semi oleosi 360,8 380,3 360,6 -0,0 +5,0
- Soia 351,0 372,0 354,7 +1,0 +17,7
- Girasole 7,5 7,0 5,5 -27,3 -84,4
- Altre 2,2 1,3 0,5 -78,0 -39,6
Barbabietola da zucchero (a) 2.378,2 2.054,1 1.847,6 -22,3 na
 -  tara (a) 8,6 7,8 10,2 +18,7 na
 -  grado polarizz. (a) 14,41 15,41 14,36 -0,3 na
 -  saccarosio totale (a) 313,4 291,6 238,3 -24,0 na

Tab. 3.3 - Superfici, rese e produzioni delle grandi colture in Veneto

(a) solo produzione ANB - Fonte: Ufficio Regionale e Istat.
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linea con l'erosione della Sau regionale4.
Questo quadro evidenzia un andamento decisamente sfavorevole per i

cereali autunno-vernini, scesi di oltre 30.000 ha; viceversa, il mais si è mante-
nuto al di sopra dei 270.000 ha, raggiungendo, nei primi anni duemila, il valo-
re record di 280.000 ha; la superficie investita a soia, dopo i segnali di ripresa
della fine degli anni novanta, che avevano spinto la superficie a circa 100.000
ha, è successivamente ridiscesa su valori di poco superiori agli 80.000 ha.

Il riso, dopo il ridimensionamento negli investimenti di fine anni novan-
ta, sembra stabilizzato sui 4.000 ha. Nel corso dell'ultimo decennio, la colti-
vazione di questo cereale ha registrato incrementi fino a superare la quota di
5.000 ha nel 1996, sull'onda di una congiuntura comunitaria e soprattutto
nazionale particolarmente favorevole5; in seguito, l’eccesso di offerta e con-
sumi poco dinamici hanno determinato un calo dei prezzi che hanno toccato
valori minimi di 235-240 euro/t verso la fine degli anni novanta. La pesantez-
za del mercato di quel periodo è peraltro evidenziata dal progressivo accu-
mulo delle scorte (700 mila t nel 1998). Agli inizi del duemila, la riduzione
nelle produzioni ha attenuato l'effetto depressivo degli stock e le quotazioni
sembrano in fase di ripresa. Nel Veneto, il riso è presente quasi esclusiva-
mente nelle province di Verona (basso veronese) e Rovigo (Delta del Po).
Nelle aree del veronese sembra ormai consolidata la coltivazione della varie-
tà Vialone nano (1500 ha, +300 tra 2000 e 2001), mentre nelle aree polesane
le varietà tradizionali a grano lungo6 come il Baldo (480 ha), Volano (420 ha)
e Thaibonnet (130 ha) sembrano lasciare spazio a varietà con grano medio
come il Savio (166 ha nel 2001, +100 mila ha tra 1998 e 2001). 

Per la barbabietola da zucchero si registra una leggera flessione degli
investimenti, scesi di circa 10 mila ha, in analogia con la riduzione registrata
a livello nazionale. La diminuzione generalizzata nelle superfici investite è
stata infatti accompagnata da una riduzione nella produzione di saccarosio,
che ha permesso di rientrare nei limiti della quota7 assegnata all'Italia. 

Per quanto riguarda l'andamento delle produzioni regionali, si registra una
stagnazione in quasi tutti i comparti. Rispetto a questo andamento fa eccezione
il mais, la cui produzione di granella si attesta su valori poco inferiori a 2,8 milio-
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4) Sottraendo a tale riduzione, il calo generalizzato nella Sau regionale censito tra il 1990 e il 2000 pari
al 3,2%, l'entità della perdita della superficie a seminativo negli anni novanta si aggira attorno al 3%.

5) Nella seconda metà degli anni novanta, i prodotti italiani ed in particolare quelli esportati
beneficiavano di una svalutazione della lira.

6) I criteri di classificazione, stabiliti dal reg. Cee 3072/95, considerano la lunghezza (LG) del
grano e il rapporto lunghezza/larghezza (LG/LR). Sono previste tre categorie principali: riso a
grani tondi (< 5,2 mm LG, LG/LR < 2); riso a grani medi (5,2<LG>6 mm, LG/LR < 3); riso a
grani lunghi (LG>6mm) che a sua volta si divide in A (2<LG/LR<3) e B (LG/LR>3).

7) La quota nazionale assegnata all'Italia per il periodo 2000/06 è di 1.557.443 t, di cui 1.310.904
nella quota A (totale garanzia di prezzo) e il rimanente nella quota B.
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ni t, confermando il trend positivo iniziato ancora dopo la riforma Mac Sharry.
La soia si è mantenuta sui livelli produttivi di circa 360 mila t, mentre per

i cereali a paglia, ed in particolare il frumento, l'offerta si è ridotta, nell'ultimo
decennio, di oltre 130.000 t, passando da 350 a meno di 220 mila t. 

Anche l'offerta regionale di zucchero ha subito un calo progressivo nel
corso dell'ultimo triennio in risposta ai vincoli comunitari sia in sede di orga-
nizzazione di mercato che di accordi sul commercio internazionale8. 

Dal lato della produttività, i risultati raggiunti dalle imprese venete sono
superiori rispetto alla media nazionale in tutti i comparti produttivi. In partico-
lare, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, le rese delle colture a
seminativo sono cresciute mediamente del 3% all’anno, con valori decisamen-
te superiori nel caso del mais, che ha raggiunto 10 t/ha, e della barbabietola da
zucchero, la cui produzione di saccarosio ha raggiunto 8,9 t/ha (Anb, 2002). 

I guadagni di produttività conseguiti sono frutto della continua attenzione
posta dagli operatori veneti al progresso tecnico registrato per queste due colture
negli ultimi anni nel campo della gestione agronomica delle colture e della difesa.

In particolare, per le colture del mais e della barbabietola da zucchero,
l’aumento delle rese rimane la strategia seguita ancora da numerosi operatori
di fronte alle difficoltà del mercato.

Positivi, anche se non altrettanto vistosi, sono i progressi nel campo delle
altre colture, in particolare per il riso, le cui produzioni unitarie hanno supe-
rato quelle del frumento tenero, raggiungendo le 6 t/ha.

3.2.2 Risultati economici 
L'introduzione di Agenda 2000 sembra aver modificato, almeno in parte, il

peso economico delle grandi colture tra le produzioni agricole (tab. 3.4). 
Nell’ultimo triennio, la PLV dei cereali e delle colture industriali è scesa

infatti da 900 a 824 mio € (-8,7%) a fronte di un aumento della PLV agricola
del 3,5%. Il risultato negativo conseguito dall’intero comparto delle coltivazioni
(-1,7%), non solo erbacee ma anche arboree, è stato compensato da una buona
performance del settore allevamenti (+10,0%). A livello di singole produzioni,
va segnalato l’unico buon risultato raggiunto dal riso (+7,1%). 

La dinamica nella composizione della PLV agricola dell’ultimo decennio
evidenzia lievi variazioni nella composizione delle diverse produzioni, con una
riduzione del peso delle colture industriali (-4%) a favore dei cereali. 

Sul piano reddituale, i risultati ottenuti dal settore grandi colture nell'ultimo
triennio sono stati condizionati più che in passato dalla dinamica del mercato. 

Gli aiuti diretti previsti dalla PAC, altra componente su cui poggia la redditivi-
tà della coltura, hanno avuto un ruolo minore in termini di formazione del valore
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8) Gli accordi GATT prevedono una progressiva riduzione dei sussidi alle esportazioni che nel
caso dell'OCM zucchero si traducono in un riduzione delle quote di produzione (A e B). 
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mentre è accresciuto il loro peso in termini di stabilizzazione  del reddito (tab. 3.5). 
L’analisi degli aiuti comunitari percepiti dagli agricoltori nel triennio

1999/2001 evidenzia infatti una riduzione che mediamente si attesta per unità di
superficie sui 50 euro, da 540 a 497 €/ha per effetto della diminuzione dei paga-

menti dei cereali (-5%) e, soprattutto della soia dove l’importo unitario è passa-
to da circa 809 €/ha del 1999 a 649 €/ha del 2001. Il riallineamento del contri-
buto della soia su quello dei cereali ha ridotto la redditività di questa legumi-
nosa e ha determinato una diminuzione degli investimenti attenuata, almeno in
parte, dall’eleggibilità di questa coltura nel regime di piccolo produttore.

Il peso degli aiuti comunitari sulla PLV del seminativo si aggira mediamen-
te sul 30%, con valori intorno al 50% nella soia (tab. 3.6). 

In termini di stabilità del reddito, il ruolo dell'aiuto come stabilizzatore del
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ha 000 euro euro/ha ha 000 euro euro/ha ha 000 euro euro/ha

mais 298.889 155.440 520 314.199 151.193 481 316.906 156.242 493
grano duro 1.961 668 341 1.124 373 332 463 166 358
altri cereali 77.532 28.505 368 49.929 15.929 319 50.740 17.582 347
soia 79.281 64.139 809 89.666 65.199 727 88.688 57.515 649
girasole 835 723 865 796 610 767 850 568 668
colza 585 467 799 336 240 713 207 134 647
piante proteiche 33 13 378 45 26 582 101 57 561
colture consociate 3 1 1404 2 252 8 324
riso 4.414 1.404 318 4.289 1.343 313 4.518 1.436 318
set-aside 22.590 14.874 658 20.804 9.004 433 21.710 10.563 487
set-aside no-food 4.186 2.190 523 3.876 1.687 435 3.808 1.829 480

TOTALE 490.311 268.423 485.067 245.606 487.999 246.093

1999 2000 2001

Tab. 3.5 - Superfici ammesse, importi erogati per i seminativi del Veneto

Fonte: ns elaborazioni su dati Agea.

1999 2000 2001 var 01/99 var. % 99-
01/94-96

PRODUZIONI AGRICOLE 4.312.564 4.367.398 4.463.192 +3,5 +7,4
PRODUZIONI VEGETALI 2.386.481 2.355.926 2.346.151 -1,7 +8,9
Coltivazioni Erbacee 1.410.456 1.461.120 1.402.788 -0,5 +2,0
Cereali, di cui: 621.079 602.501 565.098 -9,0 -6,6
- Frumento tenero 52.514 46.664 53.302 +1,5 -56,0
- Frumento duro 1.047 1.210 1.176 +12,3 -191,8
- Orzo 20.289 16.027 11.101 -45,3 +43,5
- Riso 8.235 7.993 8.818 +7,1 +12,2
- Mais 523.405 517.037 477.543 -8,8 -0,7
Industriali, di cui: 281.354 288.772 259.043 -7,9 -4,9
- Barbabietola da zucchero 106.268 104.635 80.476 -24,3 -10,1
- Soia 125.472 130.004 121.971 -2,8 +9,2
- Girasole 3.264 2.857 2.255 -30,9 -419,1
Totale seminativi 902.433 891.273 824.141 -8,7 -6,1

Tab. 3.4 - Produzione ai prezzi di base delle grandi colture nel Veneto (000 euro)

Fonte: Ufficio Statistico Regionale e Istat.
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reddito è considerevolmente accresciuto in relazione alla maggiore anticipazio-
ne di capitali richiesto per la gestione delle colture.

Limitando l'analisi ai prezzi delle tre colture economicamente più rilevanti -
frumento, mais e soia - nel decennio appena trascorso si possono individuare
tre diversi cicli: il primo quinquennio caratterizzato da prezzi crescenti, fino ai
picchi massimi raggiunti nel 1995/96; il secondo quinquennio, con prezzi decre-
scenti, specialmente nel caso della soia; infine i primi anni del 2000, in cui le
quotazioni appaiono più stabili ed oscillano tra 133 e 138 €/t nel mais, tra i 155
e 162 €/t  nel frumento, mentre quelle della soia tra i 224 e 227 €/t (fig. 3.3).
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PLV aiuti (in %) PLV aiuti (in %) PLV aiuti (in %)

Cereali, di cui: 621.079 30,0 602.501 28,0 565.098 31,0 
- Frumento tenero e cer. minori 72.803 39,2 62.692 25,4 64.403 27,3 
- Frumento duro 1.047 63,8 1.210 30,8 1.176 14,1 
- Riso 8.235 17,0 7.993 16,8 8.818 16,3 
- Mais 523.870 29,7 517.584 29,2 478.136 32,7 
Industriali, di cui: 281.354 23,2 288.772 22,9 259.043 22,5 
Barbabietola da zucchero 106.268  - 104.635  - 80.476  -
Soia 125.472 51,1 130.004 50,2 121.971 47,2 
Girasole 3.264 22,1 2.857 21,4 2.255 25,2 

Totale 902.433
 

29,7
 

891.273
 

27,6
 

824.141
 

29,9 

200120001999

Tab. 3.6 - Peso degli aiuti sulla PLV dei seminativi del Veneto (000 euro)

Fonte: Istat, Agea.
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Fig. 3.3 - Evoluzione dei prezzi all'origine di frumento, mais e soia (valori medi)
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La congiuntura positiva dei mercati internazionali della prima metà degli
anni novanta assieme agli effetti della svalutazione della lira, avevano infatti
mascherato la riduzione del sostegno interno prevista dalla Riforma Mac Sharry
del 1992, che si manifestava in modo più evidente verso la fine del decennio,
quando la soia raggiunse il minimo storico di 170-180 €/t, mentre il mais scen-
deva al di sotto dei 140 €/t; per converso, il prezzo del frumento si riprende-
va riportandosi su valori medi di 150-160 €/t. 

L’analisi della volatilità di questi mercati evidenzia degli scostamenti medi
del prezzo attorno all’8-8,5% in tutte e tre le commodities, con differenze
mensili strettamente legate alla disponibilità di prodotto. Nel frumento, ad
esempio, la volatilità aumenta di 2 punti percentuali nel mese di giugno ma
anche a dicembre e gennaio; nel mais l’instabilità dei prezzi tocca valori di 20
punti in agosto e settembre; nella soia la volatilità è massima in settembre
(circa 20%). L’andamento della volatilità del mercato italiano di questi tre pro-
dotti nel corso dell’ultimo decennio non sembra evidenziare particolari varia-
zioni o trend al rialzo o al ribasso. 

Nel caso della barbabietola il prezzo, fissato sulla base degli accordi inter-
professionali del 2001, è diminuito del 5%, passando da 46,7 a 44,3 €/t (pro-
duzione con grado polarimetrico pari al 16%). 

3.3 QUADRO DELLA PRODUZIONE REGIONALE DI PRODOTTI TRASFORMATI

La filiera dei cereali e dei semi oleosi si sviluppa lungo due percorsi prin-
cipali: quello dell’alimentazione zootecnica e quello dell’alimentazione umana
(fig. 3.4). Nel primo caso, la domanda proviene direttamente dagli allevamenti
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che utilizzano i cereali come foraggio (insilati di mais, granella e pastoni di
mais, granella di orzo, ecc.) ed assorbe larga parte delle coltivazioni regionali
di mais e orzo, oppure dall'industria mangimistica. Nel secondo caso, la doman-
da proviene da cooperative di prima trasformazione della granella (essicazione
e/o stoccaggio dei cereali), dall’industria mangimistica e da quella molitoria.
L’industria molitoria utilizza in larga misura cereali come il frumento, tenero e
duro, per produrre farine destinate all’industria di seconda trasformazione
(pasta, pane, prodotti da forno), mentre quella mangimistica utilizza granelle,
farine ed altri sottoprodotti, compresi quelli ottenuti dalla lavorazione dei semi
oleosi (pannelli e farine di estrazione). La domanda dell’industria molitoria e
mangimistica è soddisfatta soprattutto da prodotto nazionale e/o estero. 

L’industria molitoria nazionale nel 2001 interessava 340 imprese con 544
impianti di macinazione, di cui 188 per il grano duro, che lavoravano 11,16
mio t producendo quasi 8 mio t di farine e semole, pari a 2.700 meuro, occu-
pando 6.250 addetti. Le farine e le semole sono utilizzate per almeno due terzi
nella panificazione, il resto è destinato al comparto dolciario (11%), al mer-
cato estero (12%) o agli usi domestici. Nel Veneto si contano almeno 60 moli-
ni localizzati sopratutto nelle province di Padova, Vicenza, Treviso. Nel corso
degli anni, la progressiva riduzione delle superfici investite a frumento sia a
livello nazionale che regionale ha costretto l'industria ad un maggiore ricorso
al prodotto estero, vincolandola anche agli andamenti dei mercati internazio-
nali oltre che alle misure protezionistiche. Il comparto sta attraversando una
momentanea stagnazione nelle produzioni a causa di una flessione nei volu-
mi delle farine di frumento tenero, mentre il fatturato ha segnato, nel 2000/01,
una crescita del 5,2%. Secondo un'indagine effettuata da Italmopa9, la redditi-
vità delle imprese del comparto sarebbe scesa dal 6,97 al 4,73% perché i costi
di gestione sono stati aggravati da un aumento dei prezzi della materia prima.
Uno dei punti deboli del comparto è il basso livello di utilizzazione degli
impianti, stimabile in circa il 63% della capacità di macinazione annua, che
comporta un notevole appesantimento dei costi di produzione. A livello
regionale il processo di ristrutturazione viene ostacolato dalla frammentazio-
ne degli impianti, che non permette di sfruttare le economie di scala e abbas-
sa il potere contrattuale degli operatori. 

La prima trasformazione dei cereali (e semi oleosi) viene svolta da impre-
se che effettuano l'essiccazione e/o lo stoccaggio del prodotto. Nel secondo
quinquennio degli anni novanta venivano censite oltre 200 strutture diffuse in
tutte le province venete con oltre 1.200 addetti con una capacità di conserva-
zione considerata sufficiente rispetto al territorio, ma la cui frammentazione
rischia di innalzare i costi di gestione con inevitabili ripercussioni sulla redditi-
vità delle imprese cerealicole. 
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9) Italmopa, 2002, Analisi della situazione economica-patrimoniale del settore molitorio 1996-2000.  
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Nell'industria di seconda trasformazione un posto di rilievo è assunto dal
comparto della pasta e dei prodotti da forno e quello della panificazione. 

A livello nazionale, l'industria dolciaria ha raggiunto un fatturato di 8,5
meuro, pari al 9,5% del totale agroalimentare, a conferma di una crescita che
nell'ultimo decennio si è aggirata sul 2% per anno (AIDI, 2002). Nel contesto
regionale, si rilevano 3.500 imprese con oltre 18.000 addetti in cui prevale una
dimensione piccola (< 10 addetti), mentre quelle di grandi dimensioni si con-
centrano soprattutto nella provincia di Verona. Questo comparto conferma una
dinamicità non solo nel panorama regionale, ma anche in quello nazionale e
internazionale in virtù di un saldo commerciale positivo che negli ultimi anni è
cresciuto con ritmi annui attorno al 7%. 

L’industria della pasta nazionale consolida la sua posizione di leadership
nel mercato mondiale con un fatturato attorno ai 3,2 mld di euro (+2,6% rispet-
to al 2001) grazie all’incremento dei consumi interni e, soprattutto, delle espor-
tazioni. La crescita del comparto è stata accompagnata dalla progressiva ridu-
zione degli impianti, dallo sviluppo della capacità produttiva (4 mio t/anno) e
soprattutto del buon grado di utilizzazione della medesima (circa 75%).
Attualmente, l’offerta complessiva proviene da 150 impianti di cui 30 di pasta
fresca10 localizzati per lo più nel Veneto. Negli ultimi anni il mercato della pasta
fresca continua infatti ad essere dominato dalla produzione veneta, grazie a 11
impianti che assicurano un potenziale produttivo pari al 40% di quello nazio-
nale11 (Unipi, 2002). Il comparto si caratterizza per un elevato livello tecnologi-
co e per una domanda di materie prime di qualità reperita per buona parte sul
mercato regionale. 

Nella filiera cereali veneta, il comparto della lavorazione del riso assume un
particolare rilievo nelle province di Verona e Rovigo. A livello nazionale, il settore
risicolo ha prodotto nel 2001 un fatturato di 825 meuro, in aumento del 3% rispet-
to all’anno precedente. I produttori veneti, che forniscono poco meno del 2% della
materia prima nazionale, hanno puntato sulla qualità con varietà di riso a grano
medio come il Savio o il Vialone nano, riconosciuto con Igp e coltivato nella bassa
veronese, e varietà di riso a grano lungo (Baldo, Carnaroli, Volano).

Le produzioni di cereali e semi oleosi rappresentano la materia prima per
l’alimentazione zootecnica. Nel secondo quinquennio degli anni novanta, l'uti-
lizzazione nazionale di cereali per l'alimentazione zootecnica si è mantenuta su
11-12 mio t (43-45% del totale), di cui 1,2-1,3 mio t di frumento tenero e 7,5-
8,3 mio t di granoturco, che rappresenta il 75% del totale. 
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10) Su un fatturato di 447 meuro (valori correnti 2001) quasi 2/3 sono generati dalla pasta ripie-
na e il rimante 1/3 dalla pasta fresca all’uovo, semola fresca e gnocchi in eguale misura.

11) Vale comunque la pena ricordare che il maggior produttore dispone di impianti in altre
regioni italiane e un impianto in Sud America.
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Sempre nello stesso periodo, la disponibilità di farine di semi oleosi da
destinare all'alimentazione zootecnica ha oscillato attorno ai 4 mio t, di cui
almeno due terzi importate ed il resto viene prodotto dall'industria di maci-
nazione ed estrazione degli oli. 

Sebbene il peso delle importazioni di farine e pannelli sia aumentato, dal
1995 al 2000, dal 60 al 66%, la produzione nazionale di semi oleosi ha contri-
buito in misura crescente alla produzione di farine, con  quantitativi che, nello
stesso periodo, sono passati da 600 a oltre 900 mila t, soprattutto grazie alla
ripresa della produzione interna di soia.

Questi cereali e farine di semi oleosi rappresentano la materia prima di
un'importante industria mangimistica con una produzione complessiva di man-
gimi (composti e completi) di oltre 12 mio t (di cui solo il 3% di origine este-
ra) ed articolata su 820 stabilimenti con circa 9.000 addetti e con una poten-
zialità di quasi 4.500 t/h. A livello regionale, l'industria mangimistica assorbe
quasi la metà dell'offerta locale di cereali (granoturco) e circa un terzo di quel-
la dei semi oleosi, mentre la produzione viene collocata per lo più sul merca-
to locale per soddisfare le esigenze dell'allevamento. 

Il comparto veneto si conferma il secondo produttore nazionale con un’of-
ferta di 3,2 mio t (27% del totale nazionale) proveniente da 71 stabilimenti, la
cui capacità produttiva complessiva è stimata in 632 t/ora. Nel corso dell'ultimo
quinquennio, è in atto un processo di ristrutturazione degli impianti, con con-
centrazione dell’offerta e sensibile miglioramento dell’efficienza di utilizzazio-
ne. Nello stesso periodo, infatti, la capacità di lavorazione complessiva si è
mantenuta su 630-635 t/ora, gli impianti si sono ridotti di 9 unità, la potenzia-
lità di lavorazione è cresciuta da circa 8 a 9 t/ora e l’efficienza di utilizzazione
è aumentata dal 46 al 50%. 

Il mercato dei mangimi sta attraversato una fase positiva grazie alla sen-
sibile ripresa delle produzioni di alimenti destinati ai volatili e, soprattutto,
della domanda di mangimi per animali familiari. D’altra parte, si riscontra una
flessione della domanda di alimenti per bovini, ed in particolare di quelli da
carne a causa della crisi Bse, e della richiesta di alimenti per suini. Va inoltre
segnalato l’incremento dei prezzi dei mangimi (+1,5% rispetto al 2000) e, dal
lato delle materie prime, una riduzione dei prezzi dei cereali e un aumento di
quello delle farine di soia anche sulla spinta della maggior domanda provo-
cata dal divieto all’impiego delle farine di carne. La redditività di queste
imprese, misurata dal rendimento del capitale investito, si aggira sui valori
medi del settore agroalimentare.

Il comparto bieticolo-saccarifero sta vivendo una fase di profonda tra-
sformazione del settore industriale. Nel corso del 2000 l'operazione di cessio-
ne dello stabilimento di Ceggia da parte delll'Eridania alla Co.pro.b si con-
cludeva con la chiusura dell'impianto veneziano, mentre nel 2002 un consor-
zio costituito dalla stessa Co.pro.b., Sadam e Finbieticola ha acquisito l'intera
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Eridania che, con un fatturato di oltre 500 mil di euro, 8 stabilimenti e quasi
1400 dipendenti, rappresentava l'azienda leader di questo comparto.
L'operazione si è ormai conclusa, ma l'Autorità Garante della Concorrenza ha
deliberato la scissione del polo saccarifero in due nuove società stabilendone
le modalità di gestione12. 

Nel 2001 il settore registrava una produzione di zucchero bianco attorno a
1,28 mio t, segnando una diminuzione del 16% rispetto all'anno precedente,
mentre il fatturato ha di poco superato i 1.000 meuro a cui si aggiunge l'indot-
to del trasporto pari a circa 120 meuro. Il processo di ristrutturazione di questo
comparto ha concentrato la produzione italiana in 20 stabilimenti di cui due
localizzati nel Veneto, con un aumento della capacità produttiva (superiore a
500 mila t/anno) al fine di sfruttare le economie di scala. Tuttavia, la redditivi-
tà delle imprese bieticole-saccarifere appare nettamente inferiore rispetto alla
media del settore agroalimentare in quanto le limitate possibilità di differenzia-
re il prodotto non consentono di realizzare adeguati margini di vendita13. 

3.4 LA REDDITIVITÀ DELLE IMPRESE

Nel corso dell’ultimo triennio, la redditività delle imprese, sulla base dei
dati RICA, è mediamente peggiorata sia considerando il risultato per unità di
superficie che per unità di lavoro.

Nell’ambito delle aziende caratterizzate da un orientamento specifico
verso i cereali i valori di redditività sono passati, nel triennio 1998-2000, da
753 euro/ha a 780 euro/ha, per quanto riguarda il risultato per unità di super-
ficie, e da 8.405 euro/UL familiare a 7.320 euro/UL familiare per quel che
riguarda la redditività del lavoro. Le variazioni sono quindi pari a +3,5% e
a -12,9% rispetto al triennio precedente, largamente inferiori al valore del
tasso di inflazione registrato nello stesso periodo (tab. 3.7).

A questo risultato non favorevole hanno concorso innanzitutto un peg-
gioramento dei ricavi ottenuti dalla vendita, a causa di una diminuzione dei
prezzi più marcata dell'aumento delle rese. Questo aspetto è risultato parti-
colarmente accentuato per alcune colture come il frumento e la soia.
Secondariamente, la significativa diminuzione del livello degli aiuti diretti pre-
visto della normativa comunitaria pari al 15% per i cereali e superiore al 30%
nel caso dei semi oleosi. 
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12) Le due nuove società indicate come Newco C e Newco D dovranno essere costituite entro
gennaio 2003.

13) La redditività del capitale investito (Roi) del comparto saccarifero è stimato attorno al 3,2%
a fronte di un valore medio del settore agroalimentare pari al 5,3% (Largo Consumo, 2002).
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Sul versante dei costi, le imprese hanno subito un aggravio, soprattutto per
l'acquisto delle sementi (10-12%), dei fertilizzanti (13-15%) e dei pesticidi (20-
30%), mentre più attenuati sono risultati gli aumenti riscontrati nelle altre voci
di spesa. In definitiva le ragioni di scambio tra prodotti venduti e beni acqui-
stati è quindi ulteriormente peggiorata (tab. 3.8). 
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Orientamento Tecnico Economico 
(OTE) 94-96 98-00 Variaz.% 94-96 98-00 Variaz.%

PLV per ettaro di SAU 2.490 3.641 46,2 3.777 5.184 37,3
Reddito lordo per ettaro di SAU 1.583 2.113 33,5 2.796 3.921 40,2
Reddito netto per ettaro di SAU 753 780 3,6 1.730 2.307 33,4

PLV per UL 25.304 28.536 12,8 25.604 27.935 9,1
Reddito lordo per UL 16.901 18.128 7,3 18.000 19.626 9,0
Reddito netto per UL familiare 8.405 7.320 -12,9 10.495 11.269 7,4

Cereali Seminativi diversi

Tab. 3.7 - Indice di produttività dei diversi OTE nel Veneto (in euro)

Fonte: ns. elaborazione su dati RICA.

1994-96 1998-00 1994-96 1998-00 1994-96 1998-00 1994-96 1998-00 1994-96 1998-00
A - Prod. fisica prod. princip. 60,3 62,6 52,5 56,1 104,8 110,3 39,7 41,0 530,0 580,7
B - Prezzo (euro/100kg) 16,55 14,05 15,60 13,08 14,57 11,81 20,60 19,93 4,67 4,61
C - Ricavi totali di cui: 1.380,4 1.286,8 1.283,9 1.205,0 1.968,9 1.779,3 1.652,5 1.509,3 2.482,2 2.678,8
  - PLV prod. principale 1.336,7 1.230,4 1.186,5 1.114,3 1.966,4 1.777,6 1.652,5 1.509,3 2.482,2 2.676,9
  - PLV prod. secondari 43,8 56,4 97,4 90,7 2,5 1,7 0,0 0,0 0,1 10,4

D - Spese specifiche: 312,6 319,2 288,4 292,0 485,7 557,4 358,1 352,1 689,7 785,8
  - sementi acquistate 80,8 85,8 74,4 83,7 106,6 122,8 94,5 82,4 161,5 192,2
  - fertilizzanti acquistati 102,8 100,8 78,2 78,4 189,7 213,5 81,1 72,7 142,0 146,0
  - diserbanti e antiparassitari 27,7 27,0 11,0 9,9 61,6 80,7 75,3 85,4 175,2 212,8
  - noleggi 97,7 100,9 112,6 110,4 106,5 111,5 103,5 107,1 208,9 230,8
  - altre spese specifiche 2,5 3,3 1,0 0,9 2,9 9,0 2,7 2,8 0,4 1,8
  - reimpieghi letame e altro 0,9 1,4 10,8 8,0 16,8 19,6 0,5 1,5 1,8 2,2

E - Margine lordo (C - D) 1.067,8 967,6 995,5 913,1 1.483,2 1.221,8 1.288,6 1.157,2 1.792,5 1.893,0
In percentuale

C - Ricavi totali di cui: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  - PLV prod. principale 96,8 95,6 92,4 92,5 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9
  - PLV prod. secondari 3,2 4,4 7,6 7,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4

D - Spese specifiche: 22,6 24,8 22,5 24,2 24,7 31,3 21,7 23,3 27,8 29,3
  - sementi acquistate 5,9 6,7 5,8 6,9 5,4 6,9 5,7 5,5 6,5 7,2
  - fertilizzanti acquistati 7,4 7,8 6,1 6,5 9,6 12,0 4,9 4,8 5,7 5,4
  - diserbanti e antiparassitari 2,0 2,1 0,9 0,8 3,1 4,5 4,6 5,7 7,1 7,9
  - noleggi 7,1 7,8 8,8 9,2 5,4 6,3 6,3 7,1 8,4 8,6
  - altre spese specifiche 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,0 0,1
  - reimpieghi letame e altro 0,1 0,1 0,8 0,7 0,9 1,1 0,0 0,1 0,1 0,1

E - Margine lordo (C - D) 77,4 75,2 77,5 75,8 75,3 68,7 78,0 76,7 72,2 70,7

Orzo Soia BarbabietolaFrumento tenero Mais ibrido

Tab. 3.8 - Rese, costi e ricavi delle grandi colture nel Veneto (euro/ha)

Fonte: ns. elaborazione su dati RICA.
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Fumento tenero. Per la coltura del frumento tenero, che in Veneto è in forte
contrazione, si osserva una riduzione del margine lordo che passa da 1.070 a
970 €/ha. Tale perdita di redditività va ricercata soprattutto nella riduzione dei
ricavi conseguente al consistente calo dei prezzi (-15 %); viceversa sia le rese
che le spese specifiche non sembrano essersi modificate in modo significativo.

Il confronto tra grandi e piccole aziende non evidenzia particolari diffe-
renze, eccetto una produzione lorda vendibile unitaria leggermente superiore
nelle piccole aziende (inferiore a 16 UDE), peraltro giustificabile dal maggior
peso relativo dei pagamenti diretti.

Le differenze nei risultati economici conseguiti dalle aziende di collina
rispetto a quelle di pianura sembrano riconducibili per lo più alla resa inferio-
re delle coltivazioni collinari, che tuttavia hanno registrato sensibili incrementi
di produttività raggiungendo i 6,2 t/ha contro una media di 6,3 t/ha delle col-
tivazioni di pianura.

Orzo. Questo cereale è una coltura economicamente marginale nell’am-
bito dei seminativi del Veneto. Va tuttavia rilevato che le decisioni di investi-
mento possono essere determinate da motivi che vanno oltre la mera econo-
micità della coltura. L’orzo rappresenta, infatti, un cereale con utilizzazione
spiccatamente foraggiera (non mercantile), meno esigente del frumento in
termini di fertilità e quindi capace di fornire risultati soddisfacenti anche su
terreni meno produttivi.

Al di là di queste considerazioni, appare opportuno analizzare l’evoluzio-
ne della redditività di questa coltura anche nell’ipotesi di una destinazione
esclusivamente mercantile. In particolare, la redditività di questa coltura si
posiziona su valori poco superiori ai 900 €/ha nel triennio 1998-00, e segna
un calo di oltre 80 €/ha rispetto al periodo 1994-96. Questo trend negativo,
in parte attenuato dalla crescita delle rese, va attribuito, in primo luogo al forte
calo dei prezzi di mercato e, secondariamente, al lieve aumento delle spese
specifiche, in particolare delle sementi extra-aziendali.

Analogamente al frumento tenero, la redditività dell’orzo nelle aziende di
piccole dimensioni è superiore a quella delle grandi unità produttive nella
misura di quasi 200 €/ha e ciò è giustificato dal maggiore aiuto diretto per-
cepito dagli operatori che avevano aderito al regime del piccolo produttore.
Infatti, la resa di riferimento del regime semplificato veniva innalzata dal mais
che era originariamente incluso tra i cereali nel calcolo dell’aiuto unico. 

L’analisi del bilancio per classi altimetriche evidenzia una situazione pena-
lizzante a carico delle aziende di collina, il cui svantaggio produttivo viene
ulteriormente aggravato dalla più alta variabilità delle rese.

Mais. Il bilancio di questa coltura mette in evidenza una significativa con-
trazione del margine lordo, sceso da valori prossimi ai 1.500 €/ha a poco più
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di 1.200 €/ha (-261 €/ha). Il buon risultato del triennio 1994-96 va interpre-
tato con cautela perché fortemente condizionato dal risultato del 1995, quan-
do una congiuntura positiva dei prezzi aveva innalzato il margine lordo a
valori di 1.770 €/ha, nettamente superiore ai valori registrati negli anni con-
tigui (1.300 €/ha). Considerando anche questa approssimazione, la riduzione
della redditività rimane significativa e stimabile in 100-150 €/ha.

Questo peggioramento è stato determinato oltre che dalla riduzione dei
prezzi, anche dall’aumento delle spese specifiche, sia in termini assoluti che
relativi, imputabile al maggior costo dei fertilizzanti, delle sementi e dei dis-
erbanti. Nel complesso, l'incidenza delle spese specifiche sulla produzione
vendibile è passata dal 25 al 31%, mentre il peso del margine lordo è dimi-
nuito di ben 7 punti percentuali. 

Le grandi dimensioni aziendali sembrano in grado di premiare la coltura
del mais sia in virtù della loro capacità di negoziare prezzi di mercato più ele-
vati sia del maggiore contributo unitario offerto dall'adesione al regime del
grande produttore. D'altra parte, le grandi dimensioni non sembrano conse-
guire particolari economie di costo (spese specifiche).

La distribuzione dei risultati economici per classi altimetriche evidenzia,
d'altra parte, uno svantaggio nelle aziende di collina attribuibile non tanto ai
costi variabili quanto alle minori rese produttive. Tuttavia, il divario in termi-
ni di margine lordo rispetto alle produzioni di pianura si è progressivamente
assottigliato passando da 300 a poco meno di 200 €/ha.

Soia. La soia ha registrato nel periodo considerato una contrazione del
margine lordo di circa il 10%, pari in valore a circa 130 €/ha. Nel contempo,
le rese sono migliorate mentre i prezzi, dopo il picco massimo del 1997,
hanno registrato una fase depressiva per riprendersi solo agli inizi del 2000.
In pratica, questi effetti si sono tradotti in un calo della produzione lorda ven-
dibile, passata da 1650 a 1500 €/ha. Dal lato dei costi, si è riscontrato una
diminuzione nella categoria sementi e fertilizzanti; viceversa, la spesa per dis-
erbanti è aumentata (+6%). 

Malgrado il peggioramento dei risultati economici, questa leguminosa ha
una redditività intermedia tra quella del mais e quella del frumento ed in ter-
mini relativi è quella dove il margine lordo ha il peso più elevato sulla pro-
duzione vendibile (circa 76 %).

Il confronto tra piccole e grandi aziende evidenzia un vantaggio econo-
mico a favore delle grandi dimensioni stimabile in un margine lordo addizio-
nale di circa 100 €/ha. Il divario tra le due realtà aziendali si è comunque
ridotto grazie al miglioramento produttivo delle piccole aziende (da 3,68 a
4,22 t/ha) e, soprattutto, alla progressiva riduzione del premio per la soia ero-
gato, prima di Agenda 2000, solo a favore dei “grandi produttori”.

Dall’analisi della struttura dei costi per zone altimetriche si osserva una
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riduzione del margine lordo della soia coltivata in collina, pari a circa 150
€/ha, per effetto delle minori rese e, seppur in minore misura, anche dalla
maggiore incidenza dei costi variabili.

Barbabietola da zucchero. L’analisi del bilancio colturale del campione di
aziende ha evidenziato un tendenziale aumento delle rese, come già confer-
mato dall’analisi macroeconomia, e una lieve flessione dei prezzi di vendita.
Questi due fattori si sono tradotti in un aumento dei ricavi totali, passati da
2.480 a 2.680 €/ha (+1,8%). 

Anche il margine lordo è cresciuto, passando da circa 1.800 €/ha a quasi
1.900 €/ha (+5,5%), in quanto l’aumento dei ricavi è stato in parte attenuato
dall’incremento delle spese specifiche, cresciute in termini assoluti di 100
€/ha (+14%). 

Tra le voci di spesa si riscontra un maggior costo delle sementi, dei dis-
erbanti e antiparassitari (+20%). 

Il confronto dei risultati economici raggiunti dalle piccole (< 16 UDE) e
grandi aziende (> 16 UDE) non ha invece registrato significative differenze.

3.5 PROSPETTIVE DELLA FILIERA

Considerando l'evoluzione dei mercati della principali commodities pre-
viste per i prossimi anni dai maggiori centri internazionali, lo scenario eco-
nomico sembra caratterizzarsi da un quadro di sostanziale stabilità dei prezzi
con probabili leggeri scostamenti, in aumento per i semi oleosi, e in diminu-
zione per i cereali foraggeri. Una valutazione a parte deve invece essere svi-
luppata per il frumento tenero. Le massicce importazioni di grano dall’Ucraina
e Russia hanno infatti determinato nel corso del 2002 una grave situazione del
mercato con crollo dei prezzi, soprattutto alla raccolta. Questo evento, se non
opportunamente assorbito mediante una revisione degli accordi tra UE e que-
sti paesi, potrebbe incidere negativamente sulle prospettive della coltura nel
Veneto. 

Sul futuro del mercato dei cereali e semi oleosi pesano comunque delle
grosse incognite relative alla ripresa economica dei paesi sviluppati, la stabi-
lizzazione delle crescita di quelli emergenti, in particolare della Russia e della
Cina, il superamento della crisi economica dei paesi latinoamericani, soprat-
tutto dell'Argentina, e l'impatto che potranno avere le nuove scelte di politica
agricola adottate dagli Stati Uniti. 

Sul piano comunitario il sostegno dei seminativi previsti dalla PAC
dovrebbe mantenersi sui livelli attuali almeno fino al 2006. Alcune modifiche
sono tuttavia possibili, sia in relazione all'impatto che avranno sui mercati
comunitari l'entrata effettiva dei nuovi paesi PECO, prevista a partire dal 2004,
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sia in relazione all'andamento degli accordi in sede WTO. Secondo molti
osservatori è probabile attendersi una riduzione del livello degli aiuti diretti
attorno al 3-10%, con un'ulteriore contrazione dei redditi e una diversa appli-
cazione del sistema degli aiuti, più vincolate sul piano del rispetto dell'am-
biente e forse anche con l’applicazione del disaccoppiamento. 

Di fronte alle difficoltà dello scenario economico internazionale e comu-
nitario, per le imprese venete del settore diventa perciò indispensabile miglio-
rare la posizione in termini di capacità competitiva. Scontata l’impossibilità di
realizzare significativi progressi nel campo competitivo puntando come in
passato sull'intensificazione dei processi, visti anche i vincoli comunitari, una
strada che sembra giocoforza percorribile da molte imprese è quella del
miglioramento dell'organizzazione produttiva e della qualità.

Questa scelta può infatti risultare vincente per le imprese, in quanto per-
mette di sfruttare, da un lato la presenza di un ricco mercato di sbocco come
quello domestico e, dall'altro, di avvantaggiarsi delle recenti richieste della
domanda di prodotti di elevata qualità. Soprattutto sul piano della qualità la
produzione veneta sembra avere delle interessanti prospettive.

Come è noto, le favorevoli condizioni pedoclimatiche di gran parte del
territorio regionale permettono l'ottenimento di produzioni di altissima qualità,
sia sotto il profilo igienico-sanitario (ad esempio con basso contenuto di mico-
tossine) sia merceologico (alto contenuto in glutine, in amido, ecc.) per tutte le
commodities. Affinché questo obbiettivo possa essere raggiunto con successo è
necessario però superare le attuali inefficienze del mercato che molto spesso
porta anche gli utilizzatori presenti in Regione a preferire la produzione di altre
aree perché più adatta alle loro esigenze, soprattutto in termini di logistica e
omogeneità.

In pratica, sembra opportuno avviare delle iniziative che si propongano il
rafforzamento della filiera mediante un coinvolgimento ampio e adeguato dei
produttori nei confronti della qualità. 

Al riguardo, rimangono inoltre numerose perplessità sulla moratoria del-
l'impiego dei prodotti ogm nel mercato comunitario e più in generale sulla
diversa interpretazione che di questo fenomeno viene data dall' UE e Stati Uniti
e tra altri grandi paesi produttori. 
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4. LA FILIERA ORTOFRUTTICOLA
Aldo Bertazzoli - Università di Bologna

4.1 LE PRODUZIONI ORTOFRUTTICOLE DEL VENETO

Nel 2001 il valore della produzione ortofrutticola ai prezzi di base ha fatto
registrare un nuovo massimo. Secondo le stime pubblicate dall’Istat, infatti,
tale entità ha superato la quota di 750 milioni di euro, con un progresso
dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Tale dinamica è risultata leggermente
inferiore a quella fatta registrare dall’intero settore agricolo, che ha visto cre-
scere il valore della propria produzione del 2,2%. Se si considerano separata-
mente le produzioni orticole e quelle frutticole, si osserva peraltro come la
dinamica sia stata particolarmente favorevole alle seconde, il cui valore è cre-
sciuto del 2,9%, piuttosto che alle prime (+1,3%).

Tali risultati, ovviamente, sono scaturiti dal complesso gioco che vede fra
loro correlati gli investimenti effettuati, le rese produttive ed i prezzi che si
sono venuti formando sul mercato. Tuttavia, se si analizzano i valori della
produzione a prezzi costanti, si evince come le produzioni orticole abbiano
fatto registrare una contrazione dello 0,3% in termini quantitativi, cosicché per
esse è possibile stimare una dinamica positiva dei prezzi, pari circa all’1,6%.
Per parte loro, le produzioni frutticole sono rimaste pressoché invariate, se
valutate a prezzi costanti, ed il loro aumento deve essere attribuito per intero
alla favorevole evoluzione dei prezzi.

I dati relativi alla produzione ai prezzi di base, se letti in un’ottica di lungo
o di medio periodo, consentono inoltre di evidenziare quale sia stata la dina-
mica competitiva dei due sub-comparti, prendendo a riferimento sia l’anda-
mento del settore primario in ambito regionale, sia l’evoluzione del compar-
to ortofrutticolo nazionale. Per tale motivo, sono stati calcolati i tassi tenden-
ziali di variazione media annua sia nel lungo periodo (1980-2001), sia nel
medio periodo (1995-2001).

I valori riportati nella tabella 4.1 evidenziano come nel corso degli ultimi
venti anni il valore delle produzioni frutticole a prezzi costanti abbia fatto
registrare un debole incremento (+0,2%), analogo, per intensità, a quello fatto
registrare dal complesso dell’agricoltura veneta. Le produzioni orticole, inve-
ce, nel medesimo periodo hanno evidenziato una tendenza recessiva, con un
valore dell’indice pari a -0,2%1. I medesimi indicatori calcolati sui valori cor-
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1) Per le colture orticole, quindi, il dato relativo al 2001 non costituisce altro che una confer-
ma del trend di lungo periodo.
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renti evidenziano una dinamica abbastanza favorevole alle produzioni ortico-
le, che quindi beneficiano di una evoluzione dei prezzi superiore sia a quel-
la dei prodotti frutticoli, sia a quella dell’intero settore agricolo veneto.

Gli indicatori di medio periodo confermano tale considerazione, pur in
presenza di una crescita anche quantitativa delle produzioni. Nell’ultimo
quinquennio, infatti, il valore delle produzioni orticole a prezzi correnti è cre-
sciuto ad un tasso medio annuo pari al 2,0% a fronte di una crescita del valo-
re a prezzi costanti pari all’1,2%. Assai più moderata è stata la dinamica delle
produzioni frutticole, che hanno fatto registrare tassi tendenziali di variazione
media annua pari, rispettivamente, allo 0,6% ed allo 0,4%, comunque supe-
riori a quelli relativi al complesso della produzione agricola regionale.

Passando all’analisi delle singole specie, nel 2001 si è confermato l’asset-
to produttivo che vede primeggiare le produzioni di radicchi, pomodori, fra-
gole e patate fra le specie ortive e quelle di mele, pere ed actinidia fra quel-
le frutticole. In particolare, tali specie hanno rappresentato rispettivamente
poco più di un terzo della produzione orticola veneta e poco meno del 70%
di quella frutticola.
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2000-2001(.000 euro) (.000 euro) 1995-2001 1980-2001

Patate 34.356 39.474 14,9% 2,8% -0,1%
Fagioli freschi 15.389 15.735 2,2% 0,6% -0,1%
Cipolle e porri 24.382 27.572 13,1% 4,5% 2,8%
Carote 17.455 10.981 -37,1% 0,0% 1,0%
Carciofi 204 263 29,1% 11,0% 3,1%
Cavoli 19.792 16.863 -14,8% -1,5% 3,0%
Cavolfiori 7.348 6.616 -10,0% 0,1% 2,1%
Indivia 7.177 7.563 5,4% 4,2% 3,6%
Lattuga 16.958 15.953 -5,9% 5,0% 4,6%
Radicchio 53.117 55.935 5,3% 3,0% 3,3%
Melanzane 12.391 12.767 3,0% 5,2% 1,7%
Peperoni 19.635 19.144 -2,5% 4,2% 2,3%
Pomodori 38.732 41.633 7,5% 1,0% 1,4%
Zucchine 17.804 17.901 0,5% 5,4% 2,0%
Cocomeri 3.416 3.966 16,1% -0,6% 0,5%
Poponi 13.282 15.297 15,2% 0,9% 3,1%
Fragole 44.204 41.074 -7,1% -0,3% 2,2%
Pesche 26.411 21.524 -18,5% -1,2% -0,1%
Mele 87.001 86.596 -0,5% -1,3% 1,1%
Pere 48.921 55.418 13,3% 1,9% 1,8%
Mandorle - 0,0% -5,1%-
Nocciole -- 0,0% -8,7%
Noci 128 181 41,7% 0,4% -1,1%
Actinidia 28.500 37.295 30,9% 2,8% 12,6%

Tasso annuo medio tendenziale di variazione
2000 2001Prodotti

Tab. 4.1 - Produzione ai prezzi di base dei principali prodotti ortofrutticoli

Fonte: Istat.
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Se si considera il valore della produzione a prezzi correnti, il 2001 è
stato certamente un anno favorevole per quasi tutte le colture menzionate.
Secondo i dati pubblicati dall’Istat, in particolare, la coltura per la quale è
stato registrato il maggior incremento della produzione è stata l’actinidia
(+30,9%), seguita dalle patate e dalle pere (+14,9% e +13,3% rispettivamen-
te). I pomodori ed i radicchi hanno beneficiato di una crescita più contenu-
ta del valore delle produzioni, mentre le mele hanno confermato sostan-
zialmente il valore dell’annata precedente e le fragole hanno subito una fles-
sione del 7,1%.

Se si fa eccezione per il pomodoro, tali variazioni positive sembrano
doversi attribuire essenzialmente ad andamenti favorevoli delle campagne di
commercializzazione, piuttosto che a crescite delle produzioni fisiche2.

I tassi tendenziali di variazione media annua di lungo e di medio periodo
relativi alle suddette specie mostrano, ovviamente, dinamiche assai differenzia-
te. Per quanto concerne le patate, in particolare, si osserva come negli ultimi
cinque anni il valore della produzione abbia fatto registrare una crescita del
2,8% all’anno, a fronte di una produzione fisica pressoché costante. Tali valori
sono da attribuirsi ad un nuovo interesse per la patata da parte dei consuma-
tori. L’attenzione per questo prodotto orticolo si manifesta infatti attraverso una
lievitazione dei prezzi che, nel contesto ortofrutticolo, appare piuttosto favore-
vole. A livello nazionale, infatti, i prezzi delle patate sono cresciuti negli ultimi
cinque anni del 2,2% (solo le insalate e le zucchine hanno fatto meglio), men-
tre a livello regionale tale indice risulterebbe pari addirittura al 2,7%. La mag-
giore dinamicità dei prezzi a livello regionale ha consentito agli stessi di rialli-
nearsi a quelli medi nazionali, il che suggerisce il verificarsi di un adeguamen-
to qualitativo (in senso lato) della produzione veneta agli standard nazionali.

Le produzioni di radicchi, in termini di valore, sono cresciute negli ultimi cin-
que anni ad un ritmo del 3,0%, mostrando un lieve rallentamento rispetto alla
dinamica di lungo periodo (+3,3%). Tale rallentamento ha concorso alla stabiliz-
zazione dell’incidenza della produzione regionale su quella nazionale, che attual-
mente risulta pari al 41%. Nell’ultimo quinquennio, in particolare, la crescita del
valore della produzione è dovuta essenzialmente alla dinamica dei prezzi che,
secondo l’Istat, sono cresciuti ad un tasso tendenziale del 2,5%, mentre in termi-
ni quantitativi le produzioni stesse sono cresciute solo dello 0,4% all’anno.

La produzione di pomodoro ha avuto un trend positivo in termini di valo-
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2) Un’attenta analisi delle produzioni ortofrutticole nel 2001 e della relativa campagna di com-
mercializzazione è contenuta nel volume “Rapporto 2001 sulla congiuntura del settore agroali-
mentare veneto”, edito dall’Osservatorio economico per il sistema agroalimentare e lo svilup-
po rurale della Regione del Veneto e di VenetoAgricoltura, in collaborazione con l’Inea. A tale
lavoro si rimanda il lettore per le informazioni specifiche, relative ai prezzi ed alle rese pro-
duttive delle singole colture.
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re, che tuttavia risulta decisamente più modesto di quello registrato a livello
nazionale. Gli indicatori calcolati hanno evidenziato numerosi elementi di cri-
ticità. Per quanto concerne i quantitativi prodotti, nel lungo periodo si osser-
va come questi siano diminuiti ad un ritmo dello 0,9% all’anno e come solo
nell’ultimo quinquennio si sia assistito ad una crescita analoga a quella riscon-
trata in ambito nazionale. Per parte loro, i prezzi hanno manifestato in que-
sto ultimo periodo una tendenza flettente, che non può certo agevolare una
riorganizzazione ed un rilancio della filiera.

Le produzioni di fragole e di mele hanno avuto nel medio periodo una
tendenza negativa, come effetto di una contrazione dei quantitativi prodotti,
e per le mele, anche dei prezzi. Per entrambe le specie, inoltre, le dinamiche
evidenziate sono nettamente più sfavorevoli rispetto a quelle registrate a livel-
lo nazionale, il che può suggerire come sia in corso un processo di margina-
lizzazione delle colture, sia rispetto al contesto produttivo regionale, sia rispet-
to al panorama nazionale.

La produzione di pere, in termini di valore, ha invece fatto registrare un
tasso tendenziale di variazione medio annuo dell’1,8% nel lungo periodo e
dell’1,9% nel medio periodo. Tali andamenti sono frutto, essenzialmente, della
dinamica dei prezzi, che nella regione sono cresciuti ad un tasso dell’1,9% all’an-
no, con un ritmo analogo a quello fatto registrare a livello nazionale. In termini
fisici la produzione è rimasta tendenzialmente costante nei periodi considerati.

Gli indicatori circa l’evoluzione della coltura dell’actinidia risentono,
ovviamente, della “giovane” storia di questa coltura nella regione e nel paese.
Concentrando l’attenzione sugli indicatori di medio periodo, si evince come il
valore della produzione sia cresciuto ad un tasso del 2,8% all’anno, inferiore
solo a quello fatto registrare dalla produzione di radicchi ed eguale a quello
riscontrato per le patate. Tuttavia, si osserva come in questo caso il trend favo-
revole del valore sia da ascriversi più all’aumento dei quantitativi prodotti, che
non ad una dinamica favorevole dei prezzi.

Considerando le altre specie per le quali l’Istat riporta il dettaglio del valo-
re delle produzioni3, si osserva come, in merito alle dinamiche dei prezzi e
delle produzioni, esista una netta separazione fra le specie, in particolare nel-
l’ultimo quinquennio. Alcune di esse, infatti, hanno fatto registrare tassi di cre-
scita decisamente sostenuti (per esempio, peperoni, zucchine, melanzane,
indivia), mentre le specie rimanenti mostrano trend stazionari o addirittura
negativi. Ciò sta ad indicare come la crescita del comparto ortofrutticolo nella
regione non derivi da una pura espansione dello stesso, ma sia il frutto di un
processo evolutivo più complesso, che vede un avvicendamento sia fra i pro-
cessi produttivi, sia fra gli areali di coltivazione.
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3) Per esigenze di spazio non tutti i valori ad esse relativi sono stati riportati nella tabella 4.1.
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4.2 L’ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA ORTOFRUTTICOLA NEL VENETO

4.2.1 Aspetti strutturali dell'offerta ortofrutticola nel Veneto
Il riferimento agli areali di produzione evoca immediatamente la neces-

sità di sviluppare un’analisi di tipo strutturale, per arrivare a comprendere
quali siano le prospettive di sviluppo del comparto ortofrutticolo nella
regione veneta. Per tale analisi, i dati più utili sono rappresentati dalle ela-
borazioni censuarie per tipologia aziendale. Queste consentono, infatti, di
enucleare le informazioni relative agli aspetti strutturali delle imprese agri-
cole, distintamente in funzione dell’ordinamento produttivo adottato dalle
stesse. Nell’ottica di questo paragrafo, tali elaborazioni consentirebbero di
comprendere quali siano le specificità, per esempio, delle imprese ortico-
le della provincia di Rovigo o delle imprese frutticole del Veronese.
Tuttavia, tale modalità di elaborazione non è ancora stata resa disponibile
dall’Istat con riferimento ai dati dell’ultimo Censimento, cosicché si rende
necessario utilizzare altre fonti informative, meno potenti, ma già oggi dis-
ponibili.

I dati relativi alla distribuzione provinciale delle colture agricole possono
essere in tal senso utilizzati per una conferma in merito all’esistenza di siste-
mi locali specializzati nella produzione di specie singole o di gruppi di spe-
cie. Dal loro esame si evince come nel 2001 le colture ortofrutticole abbiano
interessato circa 29 migliaia di ettari nella provincia di Verona (tab. 4.2). Di
tali superfici, la gran parte è dedicata alle colture frutticole, che interessano
oltre 19 migliaia di ettari. Per quanto concerne il sub-comparto frutticolo, il
sistema produttivo veronese è largamente dominante, con circa il 70% degli
investimenti complessivi della regione. Tale predominio interessa in maniera
più o meno accentuata tutte le specie frutticole, ad eccezione del pero, la cui
coltivazione è diffusa in modo significativo nelle province di Rovigo (1.781
ettari), di Venezia (1.154 ettari), oltre che nella stessa provincia di Verona
(1.562 ettari). Si sottolinea, tuttavia, che in quest’ultima provincia, così come
in quelle di Vicenza e di Padova, la coltura del pero è finalizzata anche ad
assicurare una certa diversificazione produttiva, mentre nelle province di
Rovigo e di Venezia essa si presenta come coltura frutticola dominante, in
imprese caratterizzate talvolta da un indirizzo produttivo, per quanto concer-
ne il sub-comparto frutticolo, sostanzialmente monoculturale.

Per quanto concerne le colture orticole in piena aria, i dati relativi alle
superfici investite nelle diverse province mostrano un maggior equilibrio. Degli
oltre 28.000 ettari dedicati a tali colture nella regione, poco più di 6.000 sareb-
bero ubicati nella provincia di Verona, poco meno di 6.000 in quelle di Padova,
di Venezia e di Rovigo. Seguono le province di Vicenza e di Treviso, con circa
3.400 e 1.500 ettari rispettivamente. Considerando le colture che precedente-
mente sono state individuate come quelle che maggiormente contribuiscono al
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prodotto lordo dell’agricoltura regionale, si osserva come per i radicchi vi sia
una netta localizzazione delle produzioni nelle province di Verona e di Venezia
(Chioggia). Seguono le province di Padova e di Rovigo, nonché quella di
Treviso. In quest’ultima, le superfici investite ammontano, secondo l’Istat, a
solo 881 ettari, che tuttavia rappresentano poco meno del 60% del totale delle
superfici investite a colture orticole in piena aria nella provincia stessa.

La coltura della fragola è invece fortemente concentrata nelle province di
Vicenza e di Rovigo, anche se, come si espliciterà successivamente, il contri-
buto alla produzione lorda regionale trae origine prevalentemente dalle colti-
vazioni sotto serra del Veronese.

Per quanto concerne il pomodoro, nella provincia di Venezia sarebbero
concentrati poco meno dei due terzi degli investimenti a pomodoro da tavo-
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Specie

In piena aria
Piante da tubero
Patata in complesso
Ortaggi in piena aria
Fagiuolo e fagiolino
Aglio e scalogno
Carota e pastinaca
Cipolla
Porro
Asparago
Cavolo cappuccio
Cavolo verza
Indivia (riccia e scarola)
Lattuga
Radicchio o cicoria
Cocomero
Fragola
Melanzana
Peperone
Pomodoro
Pomodoro da industria
Popone o melone
Zucchina

Frutta fresca
Melo
Pero
Ciliegio
Pesco
Nettarina
Actinidia

Ortaggi in serra

Verona

7.319
1.138
1.132
6.181

620
14
10

465
35

300
263
257

62
174

2.424
48

8
38

108
12

231
55

183

19.550
7.067
1.562
1.934
2.991
3.240
2.204

2.014

Vicenza

4.380
972
952

3.408
213

56
40

289
7

240
68

114
71

128
477

55
77

121
155

62
300
123
113

1.229
154

53
706

33
16
76

66

Belluno

189
160
160

29
28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-

40
40

-
-
-
-
-

-

Treviso

1.627
104

88
1.523

150
-
-
5

16
189

41
10
20
14

881
3

11
15

9
28

5
5

52

921
151

61
127
126

52
376

152

Venezia

6.262
439
439

5.823
180

-
475
791

18
137

34
27
49
73

2.384
2
-

268
392
338

39

53
286

1.409
131

1.154
-

72
36
16

651

Padova

6.821
1.070

860
5.751

227
48
29

244
77

400
132
132
186
134

1.713
182

66
139
192

90
470

354
190

2.094
944
543

50
244

62
180

273

Rovigo

6.208
377
333

5.831
259
589
343
272

57
100
144
104
180
385

1.118
370

65
78
83

-
550
487

97

3.251
989

1.781
4

186
64

199

155

Totale

32.806
4.260
3.964

28.546
1.677

707
897

2.066
210

1.366
682
644
568
908

8.997
660
228
659
939
530

1.595
1.077

921

28.494
9.476
5.154
2.821
3.652
3.470
3.051

3.311

Tab.4.2 - Superfici investite a colture ortofrutticole nel 2001 (ettari)

Fonte: Istat.
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la di tutta la regione, mentre il pomodoro da industria sarebbe prevalente-
mente localizzato nelle province di Rovigo, di Padova e di Vicenza.

Analizzando l’insieme dei dati relativi alla diffusione delle diverse spe-
cie orticole nelle province del Veneto, trova conferma la centralità delle pro-
duzioni di radicchi e, più in generale, di insalate negli assetti produttivi delle
aziende orticole locali. Nelle province di Venezia e di Rovigo assumono poi
un rilievo particolare alcune colture facilmente meccanizzabili, come, ad
esempio, la carota o la cipolla. Nelle province di Verona, di Vicenza e di
Padova, invece, gli assetti produttivi sembrano essere caratterizzati da una
maggiore diversificazione. Relativamente alla provincia di Treviso, si è già
citata la notevole specializzazione verso la produzione di radicchi, cui fanno
da contorno le produzioni di asparagi e di legumi freschi4.

La pataticoltura, per parte sua, è particolarmente concentrata nelle impre-
se agricole delle province di Verona, di Vicenza e di Padova. Le colture orti-
cole in serra vedono prevalere nettamente le imprese della provincia di
Verona, che dedicano a queste colture oltre 2.000 ettari. Fra di esse assumo-
no particolare importanza la fragola, il melone ed il pomodoro, con superfici
pari, rispettivamente a 580, 440 e 400 ettari.

L’assetto produttivo delineato dai dati precedentemente esposti trova cor-
rispondenza, dal punto di vista strutturale, nelle aziende che attuano i diver-
si processi produttivi. S’è già detto in apertura di questo paragrafo come i dati
finora pubblicati dell’ultimo Censimento generale dell’agricoltura siano, sotto
questo profilo, scarsamente utilizzabili. Tuttavia essi forniscono qualche indi-
cazione in merito al numero di imprese coinvolte nelle diverse filiere ed alla
dimensione dei processi produttivi attuati dalle aziende.

In particolare, per quanto concerne le colture frutticole, le aziende-proces-
si5 coinvolte sono circa 32.600, a fronte di superfici investite pari a circa 27.700
ettari (tab. 4.3). La dimensione media dei processi produttivi, di conseguenza,
è decisamente modesta, attestandosi sugli 0,85 ettari. Gli “altri fruttiferi”, che
comprendono, fra l’altro, il susino e il ciliegio, rappresentano la tipologia di col-
tura più diffusa, con poco meno di 8.500 imprese coinvolte. Le superfici dedi-
cate a queste colture sono peraltro piuttosto modeste ed assommano a poco
più di 3.600 ettari, il che indica chiaramente il basso livello di specializzazione
di queste colture. Il melo è coltivato, invece, in circa 6.800 aziende, per una
superficie complessiva di poco superiore a 8.100 ettari. La dimensione media
dei frutteti rimane anche in questo caso modesta (1,19 ettari), anche se le con-
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4) Le colture orticole hanno un ruolo del tutto marginale nella provincia di Belluno.

5) Il conteggio delle aziende viene eseguito con riferimento alle singole voci. Per tale motivo,
un’azienda che coltiva sia le pesche, sia le nettarine viene conteggiata due volte quando si
somma la numerosità delle aziende coinvolte nei diversi processi produttivi.
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siderazioni negative che ne derivano in merito alla specializzazione e all’effi-
cienza produttiva possono essere temperate dalla presumibile variabilità del
dato, nonché dalla possibile associazione con altre colture frutticole. La peri-
coltura e la peschicoltura vengono attuate in Veneto rispettivamente da 4.300 e
da 4.200 aziende circa. Nel caso del pero le superfici mediamente investite da
ciascuna azienda sono simili a quelle calcolate per il melo, mentre per il pesco
assommano a solo 0,91 ettari per azienda. L’actinidia e le nettarine sono colti-
vate rispettivamente in circa 2.200 e 1.850 aziende, con investimenti medi pari
a circa 1,1 e 1,2 ettari per azienda. Infine, fra le specie che interessano un
numero elevato di unità produttive vi è anche l’albicocco, caratterizzato tutta-
via da investimenti medi molto modesti, pari a circa 3.000 m2.

Lo scarto esistente fra le superfici complessivamente investite e quelle in
produzione consente di evidenziare, inoltre, il tasso di rinnovamento degli
impianti e, quindi, le prospettive di continuità delle produzioni. Considerando
solo le specie più diffuse e tenendo conto della durata tecnica degli impian-
ti, si osserva come nel complesso i nuovi impianti non appaiano sufficienti a
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Utilizzazione Terreno
Numero 
Aziende

Coltivazione
principale

(ettari)

Superficie
media

(ettari)

Totale coltivazioni legnose agrarie 89.692 108.238,65 1,21 
Melo 6.803 8.101,01 1,19 
Pero 4.341 5.089,55 1,17 
Pesco 4.220 3.848,15 0,91 
Nettarina 1.854 2.217,83 1,20 
Albicocco 2.034 632,72 0,31 
Altri agrumi 23 15,63 0,68 
Fruttiferi-Altra frutta 8.461 3.631,43 0,43 
Mandorlo 101 7,38 0,07 
Nocciolo 560 106,28 0,19 
Castagno 872 641,01 0,74 
Frutta a guscio-Altra frutta 781 757,20 0,97 
Frutta fresca origine sub tropicale-actinidia (kiwi) 2.221 2.421,61 1,09 
Frutta fresca origine sub tropicale-altra frutta 302 238,34 0,79 

Patata 4.215 2.093,66 0,50 
Orticole in pieno campo-Pomodoro da industria 441 971,91 2,20 
Orticole in pieno campo-Pomodoro da mensa 718 248,45 0,35 
Orticole in pieno campo-Altre ortive 8.761 10.985,81 1,25 
In orti stabili o industriali-Pomodoro da mensa 87 39,60 0,46 
In orti stabili o industriali-Altre ortive 2.052 2.364,78 1,15 

Protette-In serra-Pomodoro da mensa 487 211,89 0,44 
Protette-In serra-Altre ortive 1.466 1.300,31 0,89 

Tab.4.3 - Aziende e superfici investite a colture ortofrutticole secondo il Censimento (2000)

Fonte: Istat.
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garantire nel tempo l’attuale stock di investimenti. In assenza di un ritorno di
interesse dei produttori per queste colture è perciò prevedibile una contra-
zione progressiva dei livelli produttivi.

Per quanto concerne le colture orticole, i dati pubblicati sono dettagliati
per specie solo con riferimento al pomodoro, sia da industria, sia da mensa.
Il primo sarebbe coltivato da 441 aziende, per una superficie complessiva pari
a circa 970 ettari. Il secondo, considerando congiuntamente le superfici inve-
stite in pieno campo ed in orti stabili, da oltre 800 aziende, per una superfi-
cie di 290 ettari. Le altre coltivazioni ortive appaiono decisamente più diffuse.
Le aziende che attuano colture orticole in pieno campo risultano infatti pari a
poco meno di 8.800 unità, mentre quelle che operano in orti stabili sono oltre
2.000. Nel complesso, la superficie investita ad altre orticole risulterebbe pari
a 13.350 ettari circa.

Pur considerando la limitata capacità informativa dei dati censuari sin qui
esaminati, è da rimarcare come l’immagine che essi trasmettono sia quella di
strutture produttive deboli, poco specializzate, i cui assetti produttivi sono
frutto prevalentemente di scelte del passato, la cui continuità appare quanto
meno incerta.

Un’ulteriore fonte informativa, utile a sondare lo “stato di salute” delle
aziende agricole impegnate nelle produzioni ortofrutticole, è rappresentata
dalla Rica, ossia dalla rete comunitaria di informazione contabile agricola,
gestita nel nostro paese dall’Inea. I dati esposti nella tabella 4.4 rappresenta-
no i valori medi assunti da una serie di poste di bilancio negli ultimi quattro
esercizi disponibili, distinti in funzione dell’ordinamento produttivo delle
aziende. Queste ultime, in particolare, sono state raggruppate nelle seguenti
tre categorie:
- aziende ortofrutticole specializzate6;
- aziende ortofrutticole non specializzate, ossia quelle che attuano almeno

una coltura orticola o frutticola (la coltura frutticola deve essere già in pro-
duzione);

- aziende estranee al comparto, ossia che non attuano alcuna produzione né
orticola, né frutticola.

Il confronto fra le tre tipologie di impresa evidenzia anzitutto come le
aziende ortofrutticole specializzate siano imprese piccole, non solo in ter-
mini di superficie, ma, fatto più grave, anche in relazione alla dimensione
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6) La definizione di azienda specializzata fa riferimento alla classificazione tipologica delle azien-
de, secondo la normativa comunitaria. A tale normativa si rimanda il lettore interessato agli
aspetti più strettamente metodologici. In termini approssimativi, tuttavia, si può affermare che
un’azienda è specializzata se ricava oltre i due terzi del proprio margine lordo dai processi che
fanno capo ad un unico comparto produttivo. In questa sede è bene rimarcare che secondo que-
sta classificazione le colture frutticole e quelle orticole fanno capo a comparti distinti.
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economica. La produzione lorda di queste aziende ammonta infatti a circa
9.100 euro, rappresentati per l'80% dai ricavi delle colture ortofrutticole. Le
specie che contribuiscono maggiormente a tale produzione sono quelle frut-
ticole (58%), seguite da quelle orticole (41%), mentre marginale risulta il
contributo della pataticoltura. In termini di margine lordo, l'incidenza delle
colture ortofrutticole sul dato aziendale fa registrare un sensibile incremen-
to (90%), dovuto al basso livello dei consumi intermedi, che caratterizza le
colture ortofrutticole. Analizzando i dati delle aziende non specializzate, ciò
che colpisce maggiormente è il fatto che in esse le attività produttive del
comparto in esame hanno una dimensione fisica ed economica del tutto
analoga a quella delle aziende specializzate. Pur essendo ovvio che il dato
medio nasconde una molteplicità di situazioni differenti, si deve tuttavia sot-
tolineare come tale constatazione suggerisca l'esistenza di un modello di
impresa ortofrutticola di piccole o piccolissime dimensioni, che nelle azien-
de di minore ampiezza interessa (quasi) tutta la superficie aziendale, men-
tre nelle aziende dotate di estensioni di terreno più ampie viene affiancata
da altre attività produttive.

La connessione fra le modeste superfici a disposizione e la scelta di un ordi-
namento ortofrutticolo non costituisce tuttavia né una novità, né una sorpresa.
Ciò che colpisce negativamente è il constatare che la scelta di un indirizzo orto-
frutticolo non sembra più in grado, in genere, di trasformare le aziende piccole
(in termini di superficie) in imprese di media dimensione (economica).

4.2.2 La cooperazione
Le strutture cooperative che operano nel comparto ortofrutticolo del

Veneto sono una settantina, la maggior parte delle quali è ubicata nella pro-
vincia di Verona. I dati riportati nella tabella 4.5, relativi alle cooperative per
le quali si dispone dei dati di fatturato, evidenziano come il giro d’affari com-
plessivo di tali strutture ammonti circa a 176 milioni di euro. La numerosità
delle strutture che concorrono a generare tale fatturato costituisce già di per
sé un primo segnale delle difficoltà che queste cooperative incontrano nel
divenire reali poli di aggregazione dell’offerta. Si tratta, infatti, di sessanta
cooperative, per un fatturato medio inferiore a 3 milioni di euro.

La ripartizione delle cooperative per classi di fatturato evidenzia la pre-
senza di un numero elevato di strutture di piccole o di piccolissime dimen-
sioni. Le cooperative che non hanno raggiunto i 500.000 euro di fatturato
sono, infatti, addirittura 13 (su 60) ed il loro giro d’affari medio è di poco
superiore ai 200.000 euro. Strutture economiche di queste dimensioni ben dif-
ficilmente possono risultare efficienti e la loro sussistenza può essere motiva-
ta solo o da una radicale specializzazione in un prodotto di nicchia o da con-
siderazioni extra-economiche. In particolare, dovrebbe essere chiaro che i
costi di tali inefficienze non sono sopportati solo dagli agricoltori che aderi-
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scono a tali realtà, ma dall’intero sistema ortofrutticolo veneto, che vede ridur-
si le proprie opportunità di sviluppo.

Se si passa a considerare le classi di fatturato immediatamente superiori,
le cose non vanno molto meglio. Le cooperative con giro d’affari compreso
fra 500.000 ed 1 milione di euro sono infatti quattro, mentre la classe succes-
siva raccoglie oltre la metà delle realtà cooperative considerate.

Le imprese di dimensioni maggiori, fra 5 e 10 milioni di euro e fra 10 e
20 milioni di euro, sono, invece, assai poco numerose. In particolare, le
cooperative che appartengono alla prima delle due classi citate sono 5 ed
hanno un volume d’affari medio pari a circa 6,7 milioni di euro. Le imprese
che fanno capo alla classe seguente sono invece 4 e la loro dimensione media
è pari ad oltre 15 milioni di euro. Nel complesso, le cooperative che appar-
tengono a queste due classi controllano il 55% del fatturato complessivo delle
cooperative considerate.

Pur non disponendo di dati relativi al fatturato di tutte le cooperative
che operano nel Veneto, si deve anche sottolineare come il giro d’affari delle
cooperative analizzate rappresenti solo il 23% del valore della produzione
lorda ortofrutticola della regione7. Tale incidenza, sia pure non trascurabile,
evidenzia tuttavia come la fase agricola del comparto sia ancora poco orga-
nizzata, poco propensa a porre in essere i processi aggregativi, che le
potrebbero consentire di confrontarsi col settore distributivo in condizioni di
minore debolezza8.
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7) Sotto il profilo metodologico, il calcolo della percentuale citata non appare corretto, per la
diversa natura e la differente composizione delle due grandezze poste in relazione fra loro.
Tuttavia, tale indice può rivelarsi utile per fornire un’idea di massima, relativamente all’inci-
denza della produzione organizzata dalle cooperative sul totale della produzione ortofrutticola
regionale. E’ da sottolineare, tuttavia, come gli aspetti metodologici citati facciano sì che l’indi-
catore calcolato tenda a sovrastimare la reale incidenza.

8) Un’analisi delle problematiche delle cooperative ortofrutticole nel Veneto è contenuta in un
lavoro pubblicato recentemente da parte dell’Osservatorio economico per il sistema agroalimen-
tare e lo sviluppo rurale dal titolo “Il sistema ortofrutticolo veneto: un modello in evoluzione”.

Classi Numero Fatturato (euro) Fatturato medio
(euro)

< 500.000 euro 13 2.651.092 203.930 
500.000 - 1.000.000 euro 4 3.061.113 765.278 
1.000.000 - 5.000.000 euro 34 75.474.714 2.219.845 
5.000.000 - 10.000.000 euro 5 33.326.288 6.665.258 
10.000.000 - 20.000.000 euro 4 61.482.595 15.370.649 
Totale 60 175.995.802 2.933.263 

Tab. 4.5 - Distribuzione di un gruppo di cooperative ortofrutticole per classi di fatturato (2000-2001)

Fonte: ns. elaborazioni su dati ConfCooperative.



4. LA FILIERA ORTOFRUTTICOLA

4.2.3. Le organizzazioni di produttori
Nei primi anni successivi alla sua entrata in vigore, la riforma della poli-

tica comunitaria relativa al comparto ortofrutticolo ha portato alla costitu-
zione ed al riconoscimento di sette Organizzazioni di produttori. All’inizio di
questo anno, le suddette OP hanno raccolto l’adesione di oltre 4.000 orto-
frutticoltori9, ad esse associati per via diretta o per via indiretta. La maggior
parte dei soci aderiva alle OP per il tramite di una cooperativa, secondo una
struttura piramidale, che si è largamente diffusa nel nostro paese e che pre-
vede due livelli successivi di aggregazione: produttori ➔ cooperative ➔
organizzazioni. In particolare, i produttori ortofrutticoli che fanno capo alle
OP venete tramite cooperative sono stati il 90% circa del numero comples-
sivo e le cooperative coinvolte erano una cinquantina. I produttori che
hanno aderito direttamente alle OP sono stati, invece, poco meno di tre-
cento. In quasi tutte le OP, ovviamente, prevalgono nettamente i soci “indi-
retti”, ad eccezione della OP Coopa, dove si registra un maggior equilibrio
fra le due componenti.

Delle sette OP finora considerate, quattro hanno la propria sede nella pro-
vincia di Verona, mentre le rimanenti sono ubicate nelle province di Padova,
Rovigo e Treviso. Tale distribuzione è associata, ovviamente, alla ripartizione
territoriale delle colture ortofrutticole e, in particolare, di quelle frutticole per
le quali, tradizionalmente, è meno difficoltoso lo sviluppo di esperienze asso-
ciative.

Nel corso del 2001, le suddette OP hanno attuato i propri programmi
operativi, che hanno dato luogo ad un flusso di contributi comunitari, per
un ammontare complessivo pari a poco meno di 5,8 milioni di euro. In meri-
to alla distribuzione dei contributi, si osserva peraltro come due delle OP
considerate (Apo Veneto Friulana e Apo Scaligera) siano riuscite da sole ad
acquisire oltre il 56% del totale dei contributi pervenuti a livello regionale.

La realtà delle organizzazioni di produttori in Veneto è, come nel resto del
paese, in continuo movimento. Il mutare degli assetti organizzativi e della nor-
mativa di riferimento aveva già portato, nel 2000, alla costituzione di una
nuova OP (Il Noceto), che è divenuta operativa nel 2001. Tale operatività, tut-
tavia non si è ancora concretizzata nella predisposizione e nell’attuazione di
un programma operativo, stante la dimensione economica della OP, ancora
insufficiente a giustificare l’avvio di tale insieme di procedure. Nel corso del
2001, inoltre, sono state riconosciute ai sensi dell’art.11 del regolamento (CE)
2200/96 altre due OP, denominate Cotrapo e OP Veneto, la cui operatività ha
avuto inizio con il 2002.
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9) Fonte: Unaproa. Per valutare il livello di adesione alle OP, si devono considerare anche i
soci che hanno aderito ad altre tre OP, di cui si dirà in seguito.
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Come è noto, la nascita di queste ultime due organizzazioni è stata segna-
ta da conflitti e da lacerazioni all’interno del mondo della produzione orga-
nizzata, per l’emorragia di soci e di risorse che essa ha provocato a carico di
due delle OP di più vecchia costituzione, Apo Veneto Friulana e Cop. Al di là
delle ragioni dei singoli, è bene sottolineare come la costituzione di nuove OP
non sia di per sé un fatto positivo, specie quando derivi dalla frammentazio-
ne di realtà preesistenti. L’evoluzione degli assetti organizzativi può trovare,
tuttavia, una giustificazione di tipo economico, se essa consente di liberare
risorse umane, finanziarie ed organizzative che stentavano ad esprimersi in
strutture più complesse. Questa può costituire una sfida interessante per il
prossimo futuro, sia per le OP di nuova costituzione, sia per le OP “di origi-
ne”, sia per l’intero sistema della produzione ortofrutticola organizzata del
Veneto.

Non vi è dubbio, infatti, che tale sistema necessita oggi di attivare anzi-
tutto un processo di ridefinizione della propria missione di mercato, in secon-
do luogo, una revisione delle proprie strutture organizzative e materiali. A
quest’ultimo proposito, è da sottolineare come indicazioni in tal senso siano
emerse da una recente indagine, relativa alle strutture cooperative del com-
parto ortofrutticolo veneto, che ha interessato sia le OP, sia un gruppo di
cooperative10. L’indagine ha mostrato, infatti, come, accanto ad alcune carat-
teristiche positive, sussistano elementi che costituiscono oggettivi fattori di
debolezza. Fra le prime si citano:
- il forte radicamento nel territorio;
- una certa flessibilità strutturale;
- la numerosità delle cooperative che operano in rete con altre realtà pro-

duttive.
Fra i secondi, i seguenti aspetti sembrano essere i più rilevanti nel condizio-
nare la competitività dell’intero sistema ortofrutticolo veneto:
- prevalenza di specie e/o di cultivar tradizionali, i cui sbocchi di mercato

appaiono nel medio periodo meno promettenti;
- scarso sviluppo delle attività di trading, con i riflessi negativi che ciò com-

porta in termini di specializzazione del personale addetto alla vendita e/o
di onerosità del medesimo;

- prevalente riferimento ai mercati locali per il reperimento della materia
prima;

- canali di commercializzazione caratterizzati da un sistema piuttosto artico-
lato di relazioni, in cui, tuttavia, prevalgono ancora le figure e le modalità
più tradizionali;
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10) I risultati di tale indagine sono contenuti nel lavoro, già citato in nota 8, pubblicato
dall’Osservatorio economico per il sistema agroalimentare e lo sviluppo rurale.
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- una quota di prodotto convenzionale ancora eccessiva, non atta a qualifica-
re adeguatamente l’offerta complessiva e l’immagine delle strutture indagate;

- scarsa attenzione ai processi di differenziazione e di valorizzazione dei
prodotti.

I fattori di debolezza individuati non possono ovviamente essere attribui-
ti in modo indistinto a tutte le realtà della produzione ortofrutticola organiz-
zata veneta. Tuttavia, l'impressione generale che emerge dall'analisi è quella
di un sistema caratterizzato da una visione strategica debole e votato alla ricer-
ca di soluzioni tattiche di breve periodo. L'impressione è che l'applicazione
del regolamento 2200/96 abbia fatto registrare anche in Veneto un fallimento
non tanto o non solo fattuale (il flusso di contributi al comparto è nettamen-
te inferiore a quello potenziale), ma anche e soprattutto ideale.

4.2.4. I mercati all’ingrosso
I mercati all'ingrosso rappresentavano tradizionalmente un passaggio

obbligato nella distribuzione dei prodotti ortofrutticoli. Lo sviluppo della gran-
de distribuzione, le integrazioni che questa ha saputo creare con alcune real-
tà della produzione organizzata ed alcune problematiche specifiche, preva-
lentemente strutturali, dei centri mercatali hanno dato luogo ad una progres-
siva erosione della centralità dei mercati all'ingrosso, come luoghi di com-
mercializzazione delle produzioni ortofrutticole.

Tali processi, che hanno interessato in misura più o meno accentuata
tutte le strutture annonarie del paese, hanno ridefinito anche il quadro rela-
tivo alla regione veneta. Secondo la “Guida del commercio all'ingrosso ita-
liano” del 2001, nel Veneto sono stati attivi sedici mercati ortofrutticoli, sei
dei quali a carattere stagionale. Se si analizzano gli scarni elementi a dispo-
sizione in merito all'attività di detti mercati (tab. 4.6), appare ovvia la diver-
sa natura e le differenti problematiche che si trovano ad affrontare le strut-
ture in esame.

Da una parte si hanno, infatti, mercati di dimensioni piccole o piccolissi-
me, non solo in base ai quantitativi trattati, ma anche in relazione al numero
di operatori che vi insistono. In questo caso, specie quando si tratta di mer-
cati stagionali, ubicati in zone di produzione, è chiaro che il mercato non svol-
ge tanto la funzione di luogo d'incontro tra una domanda e un'offerta, cia-
scuna delle quali opera in regime di concorrenza. Al contrario, le strutture
mercatali divengono essenzialmente dei luoghi dove gli operatori commerciali
attuano la concentrazione materiale delle produzioni.

Vi sono poi alcune realtà di medio-piccole dimensioni, che operano
essenzialmente come mercati terminali, per la distribuzione al dettaglio tradi-
zionale in aree urbane o in aree, comunque, ad urbanizzazione diffusa. In
questi casi, il numero degli operatori con stand all'interno del mercato è
mediamente superiore, anche se non supera mai la quindicina di unità.

172



4. LA FILIERA ORTOFRUTTICOLA

La terza categoria di mercati raggruppa le realtà di più grosse dimensio-
ni, ossia quelle di Verona, di Padova e di Treviso. In estrema sintesi e ripren-
dendo i risultati di una recente indagine11, si può affermare che questi tre mer-
cati hanno attuato o stanno impostando strategie diversificate, con l'obiettivo
comune di superare i limiti “storici” dei mercati all'ingrosso, primo fra tutti, la
loro strutturazione funzionale ad un sistema distributivo al dettaglio, di tipo
tradizionale, che oggi è sempre più in crisi. In particolare, il mercato di
Treviso è riuscito a caratterizzarsi per la qualità dei prodotti su di esso com-
mercializzati e per l’ampia gamma di servizi che offre. Per contro, esso scon-
ta le difficoltà che derivano da una dimensione ancora troppo modesta, men-
tre le possibilità di ampliamento della scala dimensionale sembrano modeste.
Il mercato di Padova ha invece una dimensione nettamente maggiore, attor-
no alle 400.000 tonnellate. Attualmente, questo mercato è di riferimento per
larga parte del Triveneto e negli ultimi anni il mercato ha beneficiato del tra-
sferimento presso la nuova sede, che ha consentito una crescita dei quantita-
tivi trattati, nonché dei servizi offerti. Infine, il mercato di Verona è, come è
noto, uno dei più importanti a livello nazionale e si caratterizza per la quota
elevata di prodotto interessato all’attività di import-export. Il trasferimento
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2001 
quantititativi

(tonnellate)
quantititativi

(tonnellate)

Badia Calavena VR si nd
Bassano VC 40.932 40.000
Brondolo di Chioggia RO 29.969
Bussolengo Pescantina VR si 12.515
Illasi VR si 3.029
Lusia RO 47.926
Mestre VE 46.814 47.000
Montecchia di Crosara VR si nd
Padova PD 317.716 390.000
Rosolina RO 32.921
Sommacampagna VR nd
Treviso TV 131.681 120.000
Valeggio VR si 24.000
Verona VR 356.458 430.000
Vicenza VC 34.804 35.000
Villafranca VR si 26.200

Totale 16 6 1.104.964

numero
posteggiatori

nd
14

7
6
3

10
15
nd
51

5
3

21
4

87
16

8

250

quantitativo per
posteggiatore

(tonnellate)

nd
2.924
4.281
2.086
1.010
4.793
3.121

nd
6.230
6.584

nd
6.271
6.000
4.097
2.175
3.275

4.420

1999

Località Provincia Stagionale

Tab. 4.6 - Mercati ortofrutticoli del Veneto

Fonte: ns. elaborazioni su dati MercatiAssociati e Lanini (2002).

11) Un'attenta disamina delle problematiche dei mercati ortofrutticoli ubicati nel Veneto è con-
tenuta nello studio già citato in nota 8, pubblicato dall'Osservatorio economico per il sistema
agroalimentare e lo sviluppo rurale.



4. LA FILIERA ORTOFRUTTICOLA

nella nuova sede ed il miglioramento delle funzioni logistiche costituisce cer-
tamente per esso un’opportunità di crescita. Le critiche emerse nell’indagine
già citata, tuttavia, evidenziano come non tutti gli operatori condividano le
scelte strategiche operate nella fase di strutturazione del mercato, che non
consentirebbero di cogliere appieno tali opportunità. Inoltre, il sistema ad
asta, prescelto per favorire la concentrazione dell’offerta, sembra essere
soprattutto una mera trasposizione di modelli organizzativi nazionali ed este-
ri, che certo non stanno attraversando oggi un momento felice.

4.3 PROBLEMI E PROSPETTIVE DELL’ORTOFRUTTICOLTURA NEL VENETO

Nel Veneto, così come nel resto del paese, il comparto ortofrutticolo sta
attraversando da oramai troppi anni una fase di crisi “strisciante”, nella quale
ad annate favorevoli succedono annate, assai più numerose, in cui i prezzi
non sono in grado di remunerare adeguatamente i fattori produttivi immessi
dagli agricoltori. Anche in questa regione, le problematiche interessano tutte
le fasi della filiera. Per le aziende agricole, i problemi maggiori derivano dai
costi di produzione troppo elevati, dalle difficoltà nel reperire la manodope-
ra, dalla scarsa dotazione strutturale e dalla debole preparazione tecnica di
molti produttori, che rendono difficoltosa l’implementazione di nuovi assetti
produttivi. Per le imprese cooperative che attuano la prima commercializza-
zione dei prodotti ortofrutticoli, le difficoltà derivano, similmente, dai lenti o
dai mancati processi di rinnovamento degli impianti e dagli scarsi servizi offer-
ti ai produttori, che rendono difficile un posizionamento elevato della produ-
zione commercializzata, nonché la sua valorizzazione. I commercianti privati,
di conseguenza, sono spesso portati a svolgere un ruolo di pura intermedia-
zione commerciale, integrata in taluni casi dalla funzione logistica. La distri-
buzione al dettaglio, infine, è oggetto di una radicale trasformazione, che
vede crescere sempre più il ruolo del grande dettaglio, a detrimento delle
forme più tradizionali. E’ convinzione diffusa che le problematiche eviden-
ziate possano essere superate solo puntando ad un chiaro innalzamento qua-
litativo delle produzioni, dove, con il termine qualità, si fa riferimento alle
caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei prodotti, nonché ai servizi ad essi
associati, fra i quali assume un ruolo sempre più strategico la logistica.

Tale convinzione, tuttavia, stenta a tradursi in scelte operative di ampio
respiro, che diano vita a reali sistemi di imprese, ciascuno dei quali caratte-
rizzato da una missione e da una strategia di marketing uniche. Guardando al
Veneto, in particolare, si ha la sensazione che la rete di rapporti di integra-
zione, che vede fra loro interrelati soggetti appartenenti alle diverse fasi della
filiera, sia tanto fitta quanto fragile. La fragilità di questa rete (probabilmente
non è neppure corretto fare riferimento alla nozione di sistema di imprese)
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rende difficile, ovviamente, offrire una qualità che non sia una semplice osser-
vanza ai dettami della distribuzione moderna. In questo contesto, le produ-
zioni tipiche possono costituire e costituiscono talvolta il catalizzatore di pro-
cessi aggregativi importanti. Tuttavia, per un rilancio complessivo dell’orto-
frutticoltura veneta appare necessario fare qualcosa di più. In particolare, stan-
te la difficoltà di competere sul piano dei costi, si ritiene che buoni margini
di competitività possano essere recuperati attraverso forti investimenti nella
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, cui far seguire l’adozione di politiche di
marca. Altri paesi si muovono già da tempo secondo questa linea strategica.
E’ chiaro, tuttavia, che per poter attuare una strategia di questo tipo è neces-
sario il concorso convinto e stabile di parti importanti della filiera ortofrutti-
cola veneta.
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5. LA FILIERA VITIVINICOLA1

Pietro Berni, Diego Begalli, Roberta Capitello, Simone Pavignani - Università
di Verona

5.1 AMBIENTE COMPETITIVO

I consumi di vino a livello mondiale, dopo i sensibili aumenti verificatasi sino
alla metà degli anni ’70, cui è seguita una progressiva contrazione durata per tutti
gli anni ’80, hanno fortemente rallentato il loro trend decrescente nella prima
metà del decennio appena trascorso sino a stabilizzarsi attorno a 220 milioni di
ettolitri nel periodo 1996-2000 (fig. 5.1). La riduzione più significativa ha interes-
sato l’Europa, dove una siffatta tendenza è proseguita negli anni novanta, sep-
pure con intensità che si è fortemente attenuata verso la fine del decennio; ine-
vitabile conseguenza è stato il significativo trasferimento di quote di consumo dal
vecchio Continente ai paesi del resto del mondo, dove questi ultimi, alle soglie
del 2000, sono arrivati ad assorbire più del 30% del consumo totale.

Un quadro ancor più articolato dell’attuale struttura della domanda mon-
diale di vino può essere desunto dalla dinamica del consumo pro-capite nel
corso degli ultimi due decenni. A tal riguardo, la contrazione più rilevante è
da ascrivere all’Europa occidentale - soprattutto per il consistente calo fatto
segnare da Italia, Francia, Spagna e Portogallo - nonché ai paesi del Sud

1) Gli autori desiderano ringraziare il dott. Giovanni Zanini e il dott. Giuseppe Catarin della Dir.
Politiche Agricole e di Mercato della Regione Veneto per aver reso disponibili i dati relativi alla
struttura e alla produzione della vitivinicoltura veneta e al piano di ristrutturazione e riconver-
sione dei vigneti, nonché per i preziosi suggerimenti forniti ad una prima stesura del docu-
mento. Si ringraziano, inoltre, il dott. Andrea Galeotta, il p.i. Alessandro Pontello, la dott.ssa
Mara Miatton e il rag. Stefano Tescaro, responsabili rispettivamente degli Uff. Agricoltura delle
CCIAA di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza, per aver consentito l’accesso alle informazioni
produttive sulle uve e sui vini a denominazione di origine delle rispettive province. Un partico-
lare ringraziamento va al rag. Piero Piccoli, resp. Ufficio Servizi alle Attività Produttive della
CCIAA di Verona, che oltre ai dati sulle Doc e Docg veronesi, ha fornito un irrinunciabile con-
tributo per la raccolta delle informazioni sulla struttura dell’industria enologica veneta. Gli auto-
ri esprimono la loro gratitudine anche al dott. Francesco Brunello, funzionario Confcooperative
Unione Regionale del Veneto, e al dott. Giancarlo Frabboni, direttore del Consorzio delle
Cantine Sociali della provincia di Verona, per aver coordinato l’indagine a mezzo questionario
sulle cantine sociali del Veneto, nonché a tutti quei Direttori e Presidenti delle cantine coope-
rative che, attraverso la loro disponibilità, hanno reso possibile lo svolgimento della ricerca.
Infine, si ringrazia il dott. Dario Boscaini per le puntuali osservazioni fornite nella predisposi-
zione del prospetto relativo ai vitigni autoctoni delle denominazioni di origine.
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America (Argentina e Cile in particolare) e all’est-europeo (Romania in parti-
colare). Per contro, il sud-est asiatico (Giappone e Cina), l’Australia ed il
Canada vanno sempre più configurandosi come mercati emergenti, mentre il
mercato USA, dopo una prima fase di grande espansione, sembra essere
entrato in uno stadio riflessivo. All’interno del continente europeo, l’espan-
sione della domanda ha invece interessato, oltre alla Germania (nonostante la
flessione 1990-95 dovuta all’unificazione con la DDR), talune aree del centro-
nord Europa (Belgio e Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Olanda, Regno Unito
in particolare), ma è ancora insufficiente per invertire la tendenza alla contra-
zione dei consumi che anche nello scorso decennio ha contraddistinto que-
st’area geografica (tab. 5.1). 

Con riferimento all’UE, è comunque interessante osservare come le ultime
stime fornite dall’Office International de la Vigne et du Vin (O.I.V.) per il 2001,
segnalino per la prima volta, dopo oltre un quarto di secolo, un’inversione di
tendenza, il cui consolidamento richiede tuttavia ulteriori elementi di confer-
ma nei prossimi anni (Dutruc-Rosset, 2002). Il consumo globale di vino, rispet-
to al 2000, risulterebbe infatti aumentato di 700.000 ettolitri, soprattutto sotto
la spinta di Regno Unito (+1,1 milioni di ettolitri, pari a +12,6%), Olanda
(+400.000 ettolitri, pari a +14,8%) e taluni altri mercati del centro-nord Europa
(Svezia, Norvegia e Belgio-Lussemburgo su tutti). Nei paesi tradizionali per
produzione e consumo la dinamica della domanda è invece contrastante, evi-
denziando ulteriori riduzioni in Francia e, seppur in minor misura, in Italia
(800.000 e 300.000 ettolitri rispettivamente), ma aumenti nella penisola iberica.

Se quelle appena descritte costituiscono le principali linee evolutive dei
consumi sotto il profilo quantitativo, è necessario sottolineare come diversifica-
ti aspetti economici, sociali, culturali e psicologici contribuiscano ad elevare la
complessità dell’ambiente nel quale viene esercitata la domanda di vino e a
generare, su questa base, una forte articolazione qualitativa del mercato nel-
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l’ambito del quale si sono ormai da tempo delineati alcuni orientamenti di
fondo. Essi riguardano principalmente: a) l’aumento della spesa pro-capite e la
tendenza a sostituire quantità con qualità; b) l’aumento e la differenziazione dei
fattori di segmentazione che, oltre ad area geografica, tipo di prodotto, canale
distributivo, caratteristiche socio-economiche degli individui, coinvolgono, sem-
pre più, occasioni e modalità di consumo; c) la sempre più marcata contrap-
posizione, a livello di mercato globale, tra il modello di omologazione dei con-
sumi, verso il quale tendono i nuovi competitors con offerta orientata ai gran-
di vitigni internazionali, e quello “local-specific” dei tradizionali produttori che
concentrano sempre più la fonte del vantaggio competitivo nelle specificità
socio-culturali, dell’ambiente e del paesaggio, dei valori storico-artistici dei tanti
e differenziati sistemi vitivinicoli locali (Gaeta, 1997; Ismea, 2001).

Paesi ed aree geografiche consumo
(litri/persona/anno)

variazioni 
(litri/persona/anno)

1980 1990 2000 1980/90 1990/00 1995/00

Nord e Centro America 5,7 5,1 5,0 -0,6 -0,1 -0,3

di cui:   

  - USA 8,3 7,6 7,4 -0,7 -0,2 -0,7

  - Canada 6,5 6,5 9,0 0,0 2,5 2,7

Sud America 12,3 8,7 5,8 -3,6 -2,9 -0,7

di cui:   

  - Argentina 75,0 54,5 32,5 -20,5 -22,0 -7,5

  - Cile 46,2 28,2 19,7 -18,0 -8,5 4,7

Asia 0,1 0,1 0,5 0,0 0,4 0,1

di cui:   

  - Cina 0,1 0,2 0,9 0,1 0,7 0,3

  - Giappone 0,7 1,2 2,2 0,5 1,0 0,8

Europa 39,0 31,0 21,6 -8,0 -9,4 0,4

di cui:   

  - Francia 95,8 67,0 59,6 -28,8 -7,4 -0,9

  - Italia 90,5 61,5 54,8 -29,0 -6,7 -2,8

  - Spagna 59,8 43,7 36,3 -16,1 -7,4 -0,1

  - Germania 21,7 26,7 24,2 5,0 -2,5 0,8

  - Regno Unito 7,1 11,7 15,5 4,6 3,8 4,1

Oceania 13,8 14,0 14,4 0,2 0,4 1,2

di cui:   

  - Australia 17,5 18,4 20,4 0,9 2,0 2,3

Totale Mondo 5,7 4,4 3,9 -1,3 -0,5 0,0

Tab. 5.1 - Consumo pro-capite di vino nel mondo, 1980-00

Fonte: ns. elaborazioni su dati FAO (Faostat, annate varie).
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In tal senso, recenti ricerche di mercato condotte in alcune aree di pro-
duzione tipica sia dell’Italia settentrionale (Berni et al., 1995, Berni et al.
1996a) che del nord Europa (Berni et al., 2002), hanno evidenziato, seppur
con diversa intensità, la crescente rilevanza assunta, in termini di segmenta-
zione, da sistemi di percezione dove identità territoriale, componenti saluti-
stiche, di modernità, di socialità, di adattabilità dei vini a nuove e particolari
occasioni di consumo, notorietà della marca o del produttore, identificazione
soggettiva della qualità, rappresentano i fattori immateriali ai quali il consu-
matore attribuisce crescente attenzione nell’orientare le proprie scelte di
acquisto. In particolare, l’originale approccio metodologico utilizzato per
un’indagine condotta nella città di Odense, che rappresenta significativamen-
te i consumatori del nord Europa, ha consentito di evidenziare come la fonte
di diversificazione dei bisogni e dei comportamenti di acquisto di vino vada
ricercata, oltre che nelle caratteristiche soggettive del consumatore, nel siste-
ma delle interazioni soggetto-occasione di consumo (Berni et al., 2002).
Durante i pasti a casa, mentre i giovani percepiscono con favore l’aspetto
salutistico del vino, gli altri componenti più esperti pongono particolare atten-
zione all’origine territoriale, dato che ciò contribuisce a ricordare con affetti-
vità i luoghi dove si sono trascorse le vacanze; inoltre, il vino è consumato
frequentemente durante i pasti perché viene percepito adatto ad accompa-
gnare i piatti della cucina familiare. Le occasioni di incontro durante i pasti
con amici danno luogo al prevalere di diverse percezioni, a seconda che si
verifichino a casa o al ristorante. Nel primo caso socialità e modernità rap-
presentano gli aspetti più significativi delle percezioni dei consumatori. Al
ristorante, oltre a manifestarsi ovviamente forte attenzione alla socialità deter-
minata dal vino, emergono percezioni di qualità legate all’origine e al suo rap-
porto con il prezzo. Se si osservano i comportamenti di consumo fuori dai
pasti, è interessante notare come un’alta percentuale di consumatori, quasi
esclusivamente giovani, beva vino al bar con amici, esprimendo particolare
attenzione al rapporto qualità/prezzo. Durante le occasioni di incontro socia-
le a casa, ma fuori dai pasti, emergono sulle altre variabili percezioni legate
ai caratteri territoriali di origine, sinonimo di qualità, puntualmente articolate
a seconda della provenienza (Francia, Italia e Spagna). Infine, nelle occasioni
di consumo fuori dai pasti, ma in famiglia, si evidenziano i caratteri legati alla
provenienza geografica e alla percezione attraverso le peculiarità organoletti-
che, la genuinità dei vini e l’attenzione al prezzo.

Anche la produzione mondiale di vino, durante gli ultimi due decenni del
secolo appena trascorso, si è fortemente ridimensionata sotto la spinta dell’o-
rientamento alla contrazione delle superfici investite. Queste, dopo aver toc-
cato a partire dal 1950 il loro livello minimo nel 1997 (7,717 milioni di ettari),
hanno registrato un aggiustamento nel 1998, ulteriormente accentuatosi nei
due anni successivi, sino a raggiungere i 7,884 milioni di ettari nel 2000, per
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il duplice effetto esercitato, da un lato dall’allentamento, nella Comunità
Europea, dell’applicazione dei premi all’estirpo dei vigneti e, dall’altro, dall’e-
spansione degli investimenti viticoli nei paesi del nuovo mondo. L’offerta
vinicola mondiale, dopo il picco del quinquennio 1981-85 (333,5 milioni di
ettolitri) ha raggiunto i 262,2 milioni di ettolitri nel 1991-95 (-21,4%), ma dopo
essere scesa ulteriormente sino al 1998 (256,4 milioni di ettolitri) ha ripreso
ad aumentare nel 1999 (277,2 milioni di ettolitri) e la contrazione segnata nel
2000, così come quella prevista per il 2001, sono ben lungi dal riportare la
produzione sui livelli precedenti.

Se nel lungo periodo le dinamiche dell’offerta e della domanda hanno
chiaramente determinato un trend decrescente dello squilibrio strutturale pro-
duzione/consumo, ridottosi dai 64,5 milioni di ettolitri del quinquennio 1986-
90 ai 43,5 del 1991-95, si segnala tuttavia una preoccupante inversione di ten-
denza dopo il 1998 quando il differenziale ha nuovamente superato i 55 milio-
ni di ettolitri, mentre le proiezioni O.I.V. per il 2005 sembrano indicare un
ulteriore ampliamento, soprattutto a causa dell’aumento meno che proporzio-
nale dei consumi (Aigrain, 2002).

Alla riduzione dell’offerta mondiale di vino hanno contribuito soprattutto
le regioni tradizionalmente produttrici dell’UE (Italia e Francia in particolare),
dell’Est europeo (Bulgaria, Romania) e dell’ex-URSS (Moldavia e Ucraina),
nonché del Sud America (Argentina in primo luogo), che hanno complessi-
vamente determinato più dell’80% del ridimensionamento produttivo globale.

All’interno del continente europeo Italia e Portogallo hanno evidenziato
tassi di riduzione assai più accentuati rispetto alla Francia, mentre la Spagna,
verso la fine degli anni ’90, è addirittura tornata ad espandere la propria pro-
duzione; la Germania, in controtendenza nel lungo periodo, ha prima espan-
so e poi stabilizzato attorno a 10 milioni di ettolitri la propria offerta sino a
divenire, alla fine del secolo scorso, il sesto produttore mondiale di vino alle
spalle dell’Argentina. Al contrario, sono significativamente aumentate le quan-
tità prodotte nelle aree emergenti del Nord e Centro America, dell’Asia,
dell’Africa e dell’Oceania, nell’ambito dei quali l’offerta è sostanzialmente
concentrata in quattro paesi (USA, Australia, Sud Africa e Cina), cui si aggiun-
ge il Cile. Il peso relativo di questi ultimi è addirittura raddoppiato nel corso
degli ultimi due decenni e supera, attualmente, il 18% della produzione mon-
diale (tab. 5.2).

Questa dinamica produttiva si è manifestata in misura ancor più rilevan-
te sulla struttura del mercato internazionale dove Australia, Cile ed USA, che
all’inizio degli anni ’80 non figuravano tra i primi dieci paesi esportatori, si
sono ora prepotentemente inseriti a scapito di alcuni tradizionali produttori
dell’Europa orientale (Ungheria, Bulgaria, Romania in particolare). Nonostante
ciò, il grado di concentrazione territoriale delle esportazioni rimane elevato,
poiché i primi dieci paesi esportatori coprono poco meno del 90% dei volu-
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mi complessivi, mentre ben i due terzi sono appannaggio di Italia, Francia e
Spagna (fig. 5.2) (Gaeta, 2001).

Dal lato delle importazioni questo fenomeno è meno accentuato, visto
che i primi 10 paesi assorbono circa i tre quarti dell’import mondiale. In que-
sto ambito si conferma il ruolo di leadership del mercato tedesco (il cui import
aumenta anche in seguito all’unificazione con la DDR), la forte crescita di
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Fonte: ns. elaborazioni su dati FAO (Faostat, annate varie).

Paesi Produzione (000 hl) Variazioni relative (%)

1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 1981-85/
1991-95

1986-90/
1996-00

1981-85/
1996-00

Francia 68.178 64.641 52.886 56.251 -22,4 -13,0 -17,5

Italia 71.946 65.715 60.768 54.386 -15,5 -17,2 -24,4

Spagna 33.670 33.519 26.438 34.162 -21,5 1,9 1,5

USA 16.883 18.167 17.619 20.746 4,4 14,2 22,9

Argentina 21.250 19.914 15.588 13.456 -26,6 -32,4 -36,7

Germania 10.396 10.012 10.391 9.989 0,0 -0,2 -3,9

Sud Africa 7.496 7.742 8.228 7.837 9,8 1,2 4,5

Australia 3.929 4.285 4.810 7.380 22,4 72,2 87,8

Portogallo 9.219 8.455 7.276 6.828 -21,1 -19,2 -25,9

Romania 9.579 7.133 5.529 6.173 -42,3 -13,5 -35,6

Cile 5.035 4.135 3.326 5.475 -33,9 32,4 8,7

Cina 1.502 2.734 3.120 4.140 107,7 51,4 175,6

Ungheria 4.977 4.314 3.823 3.867 -23,2 -10,4 -22,3

Moldavia n.d. n.d. 4.356 2.431 -44,2

Tab. 5.2 - Produzione di vino nei principali paesi produttori

Fonte: ns. elaborazioni su dati FAO e O.I.V. (annate varie).
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quello britannico (maggiore importatore non produttore) ed il consistente
ridimensionamento della Francia. Tra i mercati emergenti è interessante osser-
vare, sia pur con tendenze differenziate, l’espansione del Giappone e della
Federazione Russa, paesi questi ultimi che, sia pure per diverse motivazioni,
hanno sopravanzato in termini quantitativi taluni mercati nord-europei tradi-
zionalmente importanti, quali Svezia e Danimarca (fig. 5.3).

La normativa dell’UE per il settore vitivinicolo costituisce un altro impor-
tante elemento di complessità dell’ambiente competitivo entro il quale si trova
ad operare il sistema vitivinicolo nazionale ed europeo (Sardone e Zezza,
1997; Scoppola, 1997). Essa, infatti, prevedendo rigorose limitazioni ai nuovi
impianti di vigneto, costituisce un forte vincolo alle iniziative d’investimento
delle imprese, soprattutto se si tiene conto che i competitors internazionali
possono disporre, senza alcuna forma di contingentamento, di una ampia dis-
ponibilità di terreni vocati alla viticoltura a prezzi di acquisto molto più bassi.

È per questo motivo che la riforma dell’Organizzazione Comune di
Mercato (OCM) del vino (regolamento (CE) n. 1493/99) ha individuato come
grande finalità, oltre al controllo del potenziale viticolo, il miglioramento qua-
litativo delle produzioni soprattutto attraverso lo sviluppo delle denominazio-
ni di origine (DOC, DOCG) e della indicazione geografica tipica (IGT). È pro-
prio in tale ambito che sono stati previste misure volte a rendere più flessibi-
le la gestione del patrimonio viticolo e in grado di elevare la qualità delle uve
prodotte. Sempre in questa ottica, è stata assegnata minore importanza alle
distillazioni, che in precedenza costituivano un meccanismo volto ad assicu-
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rare tramite ampi interventi pubblici sul mercato prezzi convenienti alle pro-
duzioni di modesta qualità, anche se, contrariamente a quanto atteso dal siste-
ma vitivinicolo italiano, non è stata modificata la norma che prevede la pos-
sibilità di aggiungere saccarosio per migliorare in cantina il basso grado alco-
lico ottenuto in pieno campo dai viticoltori delle regioni situate nelle zone A
e B2 (Berni, 2000).

5.2 L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA OCM: 
IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI NEL VENETO

Come si è visto, fra gli obiettivi strategici previsti dal regolamento (CE) n.
1493/99 relativo alla nuova OCM vino, vengono individuati il consolidamen-
to dell’equilibrio domanda-offerta, soprattutto allo scopo di ridurre il ricorso
all’intervento quale sbocco del surplus di produzione, il miglioramento a
lungo termine della competitività del settore vitivinicolo e il perseguimento
dei vantaggi provenienti da mercati e segmenti in espansione, specie tenen-
do conto delle tante peculiarità regionali europee (Sardone, 1999). 

Secondo la Commissione UE, equilibrio di mercato e avvicinamento del-
l’offerta alla domanda possono conseguirsi anche con misure rivolte alla
gestione del potenziale viticolo che riguardano, oltre ai premi all’abbandono,
un severo controllo degli impianti a medio-lungo termine e un sostegno alla
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. In quest’ultimo caso, l’accesso al
regime di aiuti è riservato ai casi di riconversione varietale, ricollocazione del
vigneto (ad esempio da terreni di pianura ad altri più vocati di collina),
miglioramento delle tecniche di gestione in pieno campo (forme di alleva-
mento e sesti d’impianto più adeguati, miglioramento dell’equilibrio vegetati-
vo-produttivo). Nel caso italiano, e sulla base del principio di sussidiarietà, le
Regioni debbono predisporre un Piano di ristrutturazione e riconversione del
vigneto che va successivamente approvato dallo Stato.

Si tratta di un’interessante occasione per il nostro Paese, poiché l’UE ero-
gherà all’Italia, nei cinque anni compresi fra le campagne 2000/01 e 2004/05,
più di mille miliardi di vecchie lire con la possibilità di utilizzare anche fondi
regionali aggiuntivi, oltre a quelli non utilizzati da altri Stati membri. 

È soprattutto in relazione al Piano di ristrutturazione e riconversione viti-
cola che nel corso delle tre più recenti campagne si è dispiegata l’azione della

2) La zona viticola A comprende Germania (con esclusione del Baden), Lussemburgo, Belgio,
Paesi Bassi, Irlanda, Svezia e Regno Unito. La zona B si estende nell’area viticola del Baden per
la Germania, nelle regioni francesi di Alsazia, Lorena, Champagne, Giura, Savoia e Valle della
Loira, nonché in Austria. Le altre aree viticole francesi, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia sono
comprese nella zona C.
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Regione Veneto al fine di guidare con coerenza il perseguimento degli obiet-
tivi di miglioramento qualitativo delle produzioni favorendo il loro grado di
differenziazione, sulla base dell’originalità ampelografica e dei peculiari carat-
teri del territorio, specie quelli pedoclimatici e socio-culturali; inoltre, si nota,
rispetto alle altre Regioni, una maggiore articolazione territoriale dell’inter-
vento dato che si cerca di aumentare la competitività anche puntando, in talu-
ne zone, su varietà internazionali. Infine, si persegue l’obiettivo di adottare
più razionali sistemi di gestione del vigneto per aumentarne l’efficienza eco-
nomica (Regione Veneto, 2001). 

La Regione Veneto stima di rinnovare, con il Piano quinquennale, 7.000-
7.500 ettari di vigneto, vale a dire circa il 10% del potenziale produttivo. In
particolare, si prevede che negli ultimi tre anni di applicazione possano esse-
re annualmente realizzati interventi di ristrutturazione e riconversione per
circa 2.000 ettari; si tratta tuttavia di una quota di rinnovo ancora sottodimen-
sionata rispetto alle reali esigenze del vigneto veneto che sono stimate intor-
no a 3.000-3.500 ettari annui.

Vale la pena ricordare che i problemi più rilevanti da superare riguarda-
no: 1) la modesta specializzazione del Veneto nei vini a Denominazione d’o-
rigine, che si colloca intorno al 26% nel 2000 soprattutto in virtù del forte con-
tributo della provincia di Verona (circa 47% nel 2000), dato che tutte le altre
province si collocano al di sotto della media regionale; 2) la diffusa polveriz-
zazione delle aziende favorisce metodi di conduzione ormai superati e invec-
chiamento del vigneto che sembra costituire l’ostacolo più difficile da supe-
rare per la viticoltura veneta; 3) l’eccedenza di offerta per qualche produzio-
ne DOC; 4) la necessità di razionalizzare le produzioni di pianura per miglio-
rarne il livello qualitativo e l’efficienza gestionale al fine di proporre vini con
più elevato rapporto qualità/prezzo; 5) l’esigenza di recuperare la viticoltura
nelle aree più vocate di collina e di bassa montagna.  

Per quanto attiene alle tipologie di intervento (prospetto 5.1), accanto alla
ristrutturazione tramite reimpianto utilizzando forme di allevamento e/o sesti di
impianto diversi da quelli del vigneto estirpato e la ricollocazione su terreni più
vocati, si osserva un ampio spettro di riconversioni che vanno dalla sola sosti-
tuzione delle varietà coltivate, anche mediante sovrainnesto, all’introduzione di
nuove varietà con sovrainnesto e contestuale adattamento della forma di alle-
vamento. Si noti che nel Piano del Veneto ogni intervento deve prevedere solu-
zioni volte a rendere meccanizzabili le operazioni colturali e di raccolta.

Il Veneto articola il processo di pianificazione sulla base di “bacini vitico-
li omogenei”, che corrispondono a territori, sui quali insistono in generale una
o più denominazioni di origine, che presentano medesime caratteristiche
pedoclimatiche, lo stesso modello viticolo o l’esigenza di attuare iniziative in
modo coordinato. Per ciascun bacino vengono indicati vincoli relativi alle
varietà (anche con riferimento al vigore dello sviluppo vegetativo), alle forme



186

5. LA FILIERA VITIVINICOLA

di allevamento, al numero minimo di ceppi per ettaro, alla estensione mini-
ma e massima delle superfici delle particelle oggetto dell’intervento. 

Il Piano, che assume quali soggetti ammessi all’aiuto le aziende viticole
singole o associate, si caratterizza per l’incentivazione delle produzioni tipi-
che (DOC e DOCG) e IGT, nonché dell’imprenditorialità sotto un triplice pro-
filo: 1) grado di intervento, vale a dire attivando almeno due delle misure pre-
viste (intervento plurimo); 2) un più accentuato orientamento al migliora-
mento della qualità delle produzioni, che si esprime nel premiare la maggio-
re intensità di ceppi/ettaro rispetto a quanto previsto dalle schede di bacino;
3) orientamento alla tutela dell’ambiente e alla propensione all’investimento
nel vigneto già dimostrato dalle imprese nell’ambito delle misure previste dal
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) (Regione Veneto, 1999). Merita ricordare come
nel Veneto venga premiata anche la collocazione del vigneto all’interno di un
parco naturale.

Per quanto attiene al sostegno pubblico, il Piano del Veneto segnala
un’ampia modulazione sulla base delle misure di intervento e avendo cura
di rispettare il vincolo del 50% della spesa complessiva come previsto dal
regolamento (CE) n. 1493/993. L’aiuto è comprensivo dei costi di ristruttu-
razione-riconversione, mentre i mancati redditi derivanti dall’espianto ven-

3) Secondo le valutazioni eseguite dalla UE l’aiuto non può complessivamente superare l’im-
porto ad ettaro espresso in vecchie lire di 14.186.490 (euro 7.326,71).

1 Ristrutturazione Reimpianto di vigneto nella stessa superficie oggetto di
estirpazione, con la medesima varietà, utilizzando forme di
allevamento o sesti di impianto diversi da quelli del
vigneto estirpato

2.1 Riconversione Reimpianto di vigneto nella stessa superficie oggetto di
estirpazione, secondo lo stesso sistema di coltivazione della
vite, con varietà diverse da quelle del vigneto estirpato

2.2 Riconversione mediante la sostituzione di piante Estirpazione totale delle viti e messa a dimora di materiale
di moltiplicazione vegetale di varietà diverse da quelle
estirpate, mantenendo la struttura (palificazione, ferri, e così
via) già esistente

2.3 Riconversione mediante sovrainnesto Modifica della varietà mediante la tecnica del sovrainnesto,
mantenendo inalterati gli altri elementi dell’impianto

2.4 Riconversione mediante sovrainnesto ed adattamento
della forma di allevamento

Modifica della varietà mediante la tecnica del sovrainnesto
e modifica della forma di allevamento

3 Ricollocazione Reimpianto del vigneto in una superficie diversa rispetto a
quella in cui ha avuto luogo l’estirpazione, secondo lo
stesso sistema di coltivazione e utilizzando la medesima
varietà

Prospetto 5.1 – Tipologie di interventi ammessi

Fonte: Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, DGR 4152/00 e successive modificazioni ed
integrazioni, Regione Veneto – Direzione politiche agricole di mercato.
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gono coperti consentendo di estirpare il vecchio impianto dopo l’entrata in
piena produzione del nuovo vigneto (tre anni) oppure con una partecipa-
zione forfettaria; esso è più elevato nel caso di reimpianti che utilizzano
diritti provenienti da estirpazione avvenuta nella medesima azienda rispet-
to ad impianti che fanno ricorso a diritti provenienti da terzi. L’indennizzo
per la riconversione, mediante sovrainnesto, è in ogni caso più basso dei
precedenti interventi. Secondo il Piano del Veneto il rispetto del potenzia-
le produttivo verrà perseguito con un rigoroso controllo delle rese.

L’ampia modulazione del sostegno rappresenta un intelligente tentativo di
adattamento alle esigenze delle imprese, dato che favorisce interventi coeren-
ti, ma diversificati. 

Allo scopo di poter meglio interpretare la capacità delle imprese viti-
cole venete di cogliere gli stimoli del Piano volti a perseguire obiettivi di
rinnovo del potenziale produttivo funzionali all’adeguamento dell’offerta, si
ritiene interessante analizzare la tabella 5.3 relativa al secondo anno di
applicazione del Piano (campagna 2001/02), che molto probabilmente
rispecchia scelte più coerenti e meditate rispetto all’anno precedente duran-
te il quale urgenza e carattere di novità dell’intervento pubblico avevano
colto di sorpresa non poche imprese. Innanzitutto si deve rilevare come
l’imprenditoria viticola veneta abbia saputo utilizzare tutti i fondi resi di-

Ristrutturazione Riconversione Riconversione
mediante

sovrainnesto

Riconversione
mediante

sovrainnesto e 
adattamento

forma di
allevamento

Riconversione
con

sostituzione
piante

Ricollocazione interventi
plurimi

totale

ha ha%ha %ha %ha %ha % % ha % ha %
Superficie interessata
Verona 182,5 79,7 4,0 21,9 3,8 21,8 0,5 10,1 0,0 0,0 3,5 16,6 189,5 22,2 383,7 33,5
Vicenza 1,4 0,6 1,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 7,8 69,2 6,0
Treviso 34,2 14,9 12,6 69,6 9,7 55,5 2,9 65,2 0,8 100,0 1,1 5,1 447,9 52,5 509,2 44,5
Venezia 3,5 1,5 0,0 0,0 3,0 17,4 1,1 24,7 0,0 0,0 16,3 78,3 85,4 10,0 109,3 9,5
Padova 7,5 3,3 0,4 2,4 0,9 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,2 7,4 72,1 6,3
Rovigo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 1,0 0,1
Totale 229,0 100,0 18,2 100,0 17,4 100,0 4,5 100,0 0,8 100,0 20,9 100,0 853,7 100,0 1.144,4 100,0
Ripartizione superficie per
tipologia di intervento (%) 

20,0  1,6  1,5  0,4  0,1  1,8 74,6 100,0  

000 € % 000 € % 000 € % 000 € % 000 € % 000 € % 000 € % 000 € %Finanziamenti richiesti 
Verona 1.300,8 79,6 27,8 21,6 14,0 21,8 2,5 10,1 0,0 0,0 23,9 16,0 1.345,5 22,2 2.714,4 33,7
Vicenza 10,2 0,6 7,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 477,6 7,9 495,7 6,2
Treviso 245,6 15,0 90,0 69,9 35,5 55,5 16,0 65,2 2,4 100,0 7,0 4,7 3.180,5 52,6 3.576,9 44,4
Venezia 25,3 1,6 0,0 0,0 11,1 17,4 6,0 24,7 0,0 0,0 118,7 79,4 598,0 9,9 759,2 9,4
Padova 52,4 3,2 3,1 2,4 3,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 442,8 7,3 501,7 6,2
Rovigo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,1 7,3 0,1
Totale 1.634,4 100,0 128,7 100,0 63,9 100,0 24,5 100,0 2,4 100,0 149,5 100,0 6.051,7 100,0 8.055,2 100,0
Ripartizione superficie per
tipologia di intervento (%) 

20,3  1,6  0,8 0,3  0,0  1,9 75,1 100,0

Tab. 5.3 – Richieste di intervento per la campagna 2001/02 per provincia e tipologia di intervento

Fonte: Regione Veneto - Direzione politiche agricole di mercato.
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sponibili dall’UE rispondendo con coerenza agli obiettivi pubblici per un
settore da sempre costretto a confrontarsi con i mercati internazionali; infat-
ti, ristrutturazione ed interventi multipli (in particolare combinazione ristrut-
turazione-riconversione e in minor misura anche ricollocamento) coprono
circa il 95% delle complessive richieste di investimento. Si tratta, evidente-
mente, di interventi che, oltre a razionalizzare il vigneto al fine di aumen-
tarne l’efficienza nella gestione (operazioni di coltivazione e raccolta), con-
sentono di raggiungere migliore equilibrio vegetativo-produttivo e quindi
più alto livello qualitativo delle produzioni soprattutto rinnovando sesti
d’impianto, forme di allevamento e scelte varietali, talvolta spostando gli
impianti verso terreni più vocati.

Le due province più duttili e dinamiche, e largamente più impegnate nei
mercati internazionali (Verona e Treviso), coprono quasi il 95% delle richieste
di ristrutturazione e i tre quarti degli interventi plurimi; ma, mentre Verona,
dove l’esigenza di razionalizzazione degli impianti è più diffusa, ricorre in
misura assai equilibrata ad entrambe le tipologie di intervento, Treviso con-
centra maggiore attenzione sugli investimenti plurimi anche al fine di punta-
re su vitigni più graditi dal mercato, specie in relazione alla notevole concor-
renza che caratterizza i vini monovarietali.

Il Piano veneto lascia capire come un posizionamento di mercato
efficiente e articolato non possa prescindere dall’affermazione di un’im-
magine coesa dei vini veneti; ma se è vero che tutti i progetti presentati
convergono verso i principi di tipicità, qualità ed ecocompatibilità dei
processi produttivi, ne deriva che si renderà necessario valorizzare que-
sti elementi di differenziazione attraverso sistemi di certificazione della
qualità dei vini e dell’ambiente, che costituiscono fondamentale conte-
nuto della comunicazione. Un altro importante elemento riguarda l’esi-
genza di individuare puntualmente la tipicità sensoriale di produzioni
ottenute su territori con spiccate peculiarità pedo-climatiche e socio-cul-
turali. Un terzo fattore chiama in causa il connubio vigneto-paesaggio cui
il Piano del Veneto dedica particolare attenzione; ciò costituisce un’im-
portante leva di marketing territoriale specie in una regione fortemente
caratterizzata da territori vocati alla vitivinicoltura e dove lo sviluppo
rurale è condizionato dalla capacità delle comunità locali di integrare in
modo sinergico questa filiera con attività legate al turismo e al tempo
libero, all’artigianato e alla piccola industria, alle tradizioni culturali e ai
valori storico-artistici, alla preservazione e tutela dell’ambiente naturale.
Infine, visto che il Piano concede rilevanza strategica alla qualità del
capitale umano, si ritiene che un’ulteriore crescita qualitativa del sistema
vitivinicolo veneto richieda una rinnovata formazione culturale che coin-
volga oltre la classe imprenditoriale anche il management di istituzioni
pubbliche e private.
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5.3 LA STRUTTURA DELLA FILIERA VITIVINICOLA VENETA

5.3.1 La viticoltura
La viticoltura veneta per la produzione di uve da vino contava nel 2000,

secondo il V Censimento Generale dell’Agricoltura, quasi 77.000 aziende e
circa 74.000 ettari di vigneti4 (tab. 5.4). L’estensione del vigneto veneto era
stata stimata anche nell’ambito dell’inventario viticolo al 1/9/1999 predisposto
dalle Regioni italiane e presentato per conto del Mipaf alla Commissione UE
sulla base del regolamento (CE) n. 1493/99. Secondo questa fonte gli impian-
ti coprivano 76.000 ettari; il Veneto deteneva così più di un decimo della
superficie viticola nazionale pur rimanendo ben al di sotto della Puglia
(115.000 ettari) e della Sicilia (158.000 ettari).

L’attuale connotazione della fase viticola veneta è il risultato di un pro-
fondo processo di ristrutturazione che può essere messo in luce confrontan-
do i dati del IV e del V Censimento Generale dell’Agricoltura, e che ha con-
dotto, nel periodo 1990-2000, ad una consistente diminuzione del numero
delle aziende (-32%) e della superficie vitata (-9%). L’evoluzione della viticol-
tura veneta ha innanzitutto interessato la sua distribuzione geografica.
Utilizzando la classificazione dell’Istat, nel decennio 1990-2000 il calo del
numero delle aziende viticole ha colpito tutte le aree orografiche, anche se i
disinvestimenti più elevati si registrano in pianura e in montagna, che perdo-
no circa il 15% del vigneto. Mentre nel primo caso emerge la tendenza dei viti-
coltori a privilegiare le fasce collinari più favorevoli e vocate, nel secondo le
maggiori difficoltà ambientali e produttive spingono all’abbandono. La collina
rafforza il suo peso arrivando a detenere, nel 2000, il 42% degli impianti viti-
coli; si tratta tuttavia di una percentuale ancora inferiore alla media nazionale

4) Secondo taluni esperti la consistenza del vigneto veneto si aggirerebbe intorno a 69.000 ettari.

1990 2000 Variazione 1990-2000

aziende superficie aziende superficie aziende superficie
n. n.% %h a % h a %% %

Pianura 77.579 68,7 48.042 59,6 51.308 66,7 41.451 56,3 -33,9 -13,7
Collina 30.782 27,2 31.060 38,5 22.960 29,9 30.861 41,9 -25,4 -0,6
Montagna 4.631 4,1 1.560 1,9 2.628 3,4 1.323 1,8 -43,3 -15,2

Totale 112.992 100,0 80.662 100,0 76.896 100,0 73.636 100,0 -31,9 -8,7

Tab. 5.4 - Veneto: ripartizione delle aziende viticole e della superficie investita a vigneto per area
geografica

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 4° Censimento Generale dell’Agricoltura, 1990, 5° Censimento
Generale dell’Agricoltura, 2000.
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pari al 60%. Concentrando l’analisi a livello provinciale, Treviso e Verona
vedono accrescere, nel decennio 1990-2000, la loro rilevanza disponendo oggi
di oltre i due terzi della superficie vitata veneta (tab. 5.5); ma mentre la pro-
vincia di Verona, assieme a Vicenza, gode di una viticoltura più concentrata
sulla collina (oltre il 60% in entrambe le province), Treviso si estende in mag-
gior misura sulle aree pianeggianti (72%) e ciò determina la minore importan-
za relativa del vigneto veneto di collina rispetto alla media nazionale.

Seguendo l’orientamento della domanda, il processo di adattamento struttu-
rale ha penalizzato gli impianti per uve volte alla produzione di vini da tavola e
IGT e privilegiato i vigneti per vini a denominazione di origine, che nel decennio
1990-2000 hanno segnato una forte crescita, specialmente in collina, raggiungen-
do, secondo il Censimento del 2000, un’estensione di 33.400 (tab. 5.6). Questa
tendenza si riflette sul grado di specializzazione della viticoltura veneta verso le

Peso sul totale regionale
  Pianura
  Collina
  Montagna

Totale
 
Peso sul totale provinciale
  Pianura
  Collina
  Montagna

Totale

Belluno

0,0
0,0
0,1

0,1

0,0
0,0

100,0

100,0

Padova

6,3
4,1
0,0

10,5

60,4
39,6
0,0

100,0

Rovigo

0,9
0,0
0,0

0,9

100,0
0,0
0,0

100,0

Treviso

25,3
10,0
0,0

35,3

71,6
28,4
0,0

100,0

Venezia

9,3
0,0
0,0

9,3

100,0
0,0
0,0

100,0

Verona

10,5
20,6
1,5

32,6

32,3
63,1
4,6

100,0

Vicenza

3,9
7,2
0,2

11,3

34,8
63,5
1,7

100,0

Totale

56,3
41,9
1,8

100,0

56,3
41,9
1,8

 100,0

Tab. 5.5 - Veneto: ripartizione della superficie investita a vigneto per provincia e per area geogra-
fica nel 2000 (%)

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 4° Censimento Generale dell’Agricoltura, 1990, 5° Censimento
Generale dell’Agricoltura, 2000.

1990 2000 Variazione 1990-2000
uve

DOC-DOCG
uve

IGT e da tavola
uve

DOC-DOCG
uve IGT

e da tavola
uve

DOC-DOCG
uve IGT

e da tavola

ha % ha % ha % ha % % %

Pianura 9.747 33,9 38.295 73,8 11.220 33,6 30.232 75,2 15,1 -21,1
Collina 18.296 63,6 12.764 24,6 21.439 64,2 9.422 23,4 17,2 -26,2
Montagna 718 2,5 843 1,6 754 2,3 569 1,4 5,0 -32,5

Totale 28.761 100,0 51.902 100,0 33.413 100,0 40.223 100,0 16,2 -22,5

Tab. 5.6 - Veneto: ripartizione della superficie investita a vigneto per tipo di destinazione delle
uve e area geografica

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 4° Censimento Generale dell’Agricoltura, 1990, 5° Censimento
Generale dell’Agricoltura, 2000.
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produzioni VQPRD, che mostra un sensibile aumento passando dal 36% del 1990
al 45% del 2000 e si posiziona ben al di sopra di quello registrato a livello nazio-
nale (35%), anche se è ancora al di sotto di Piemonte (75%), Lombardia (70%),
Trentino Alto Adige (88%5) e Toscana (60%) (tab. 5.7).

Tutte le province venete hanno manifestato un maggior interesse verso i
vigneti per vini tipici; spiccano, in particolare, Verona, che consolida ancora

classi di superficie investita a vite (ha) 
meno di 1 1-2 2-5 5-10 più di 10 Totale

1990
Aziende a vite per:
- vini DOC e DOCG   5.127 37,3 3.315 24,1 3.538 25,7 1.258 9,2 508 3,7 13.746 100,0
- vini IGT e da tavola 89.718 85,9 7.831 7,5 5.038 4,8 1.277 1,2 526 0,5 104.390 100,0

Totale 93.749 83,0 9.853 8,7 6.862 6,1 1.843 1,6 685 0,6 112.992 100,0

2000
Aziende a vite per:
- vini DOC e DOCG   3.196 21,9 2.629 18,1 4.239 29,1 2.488 17,1 2.009 13,8 14.561 100,0
- vini IGT e da tavola 23.368 34,5 13.800 20,4 16.923 25,0 7.760 11,5 5.805 8,6 67.656 100,0

Totale 26.033 33,9 15.659 20,4 19.436 25,3 9.052 11,8 6.716 8,7 76.896 100,0

n . %n . %n . %n . %n . %n . %

Tab. 5.8 - Veneto: aziende per classi di superficie investita a vite

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 4° Censimento Generale dell’Agricoltura, 1990, 5° Censimento
Generale dell’Agricoltura, 2000.

1990 2000
grado di

specializ. specializ.

(%) (%)

superficie investitasuperficie investita  
a vignetoa vigneto

grado  di

uve DOC
DOCG (ha)

totale 
(ha)

uve DOC
DOCG (ha)

totale
(ha)

Belluno 0 0,0199 0 79 0,0
Padova 1.180 10.599 11,1 1.525 7.704 19,8
Rovigo 0 1.398 0,0 0 694 0,0
Treviso 5.768 26.765 21,5 7.497 26.020 28,8
Venezia 2.078 8.369 24,8 2.181 6.817 32,0
Verona 16.921 23.540 71,9 18.679 24.026 77,7
Vicenza 2.814 9.792 28,7 3.531 8.296 42,6

Veneto 28.761 80.662 35,7 33.413 73.636 45,4

Italia 190.786 862.606 22,1 233.522 675.580 34,6

Tab. 5.7 - Grado di specializzazione degli impianti viticoli verso le produzioni a DOC-DOCG
nel Veneto e in Italia

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 4° Censimento Generale dell’Agricoltura, 1990, 5° Censimento
Generale dell’Agricoltura, 2000.

5) Mentre per le altre regioni si sono utilizzati i dati del censimento, per le province di Trento
e Bolzano si è fatto ricorso ai dati provenienti dall’inventario viticolo.
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di più la propria propensione per le produzioni di qualità raggiungendo nel
2000 un grado di specializzazione del 78%, e Vicenza che con un consistente
balzo supera il 42% (Berni et al., 2002). Nonostante la fase viticola si caratte-
rizzi ancora per la forte polverizzazione produttiva (media inferiore ad un
ettaro), durante il decennio 1990-2000 si osserva un orientamento alla cresci-
ta della dimensione aziendale, sia nelle imprese specializzate verso le produ-
zioni di uve per vino a denominazione di origine, sia nelle altre. Si può, infat-
ti, osservare come l’incidenza delle aziende con almeno due ettari passi, nel
primo caso, dal 39% al 60% e nel secondo dal 7% al 45% (tab. 5.8).

5.3.2 Le produzioni a denominazione di origine
Nel Veneto si contano 21 denominazioni di origine controllata (DOC) e 3

denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) (Caldano, Rossi,
2002). L’ampia disponibilità di risorse naturali differenziate ha costituito la base
per lo sviluppo di numerose denominazioni di origine legate a specifici terri-
tori e ciò ha consentito alle imprese vitivinicole di rispondere adeguatamente
alle nuove tendenze di consumo e di disporre di originali leve di differenzia-
zione di fronte alla crescente competizione internazionale. Il prospetto 5.2
mostra l’ampiezza del portafoglio dei vini tipici veneti che si basa, soprattutto
per le denominazioni di più antica costituzione, sul prevalente contributo di
vitigni autoctoni. Recentemente le imprese vitivinicole e i Consorzi di Tutela si
sono impegnati in un processo di revisione dei disciplinari di produzione e di
istituzione di nuove denominazioni di origine. Si ricordano l’introduzione delle
tre nuove denominazioni di origine controllata e garantita, tutte appartenenti
alla provincia di Verona (Recioto di Soave, Soave Superiore e Bardolino
Superiore), che hanno rafforzato il prestigio di alcune aree storiche, e di nuove
sottozone (Valdadige “Terra dei Forti”, Soave “Colli Scaligeri”), nonché la costi-
tuzione di nuove denominazioni di origine controllata che, pur privilegiando
anche vitigni internazionali, valorizzano specifiche caratteristiche pedologiche
e climatiche (ad esempio, le DOC Arcole e Merlara) o, ancora, dispongono di
una più ampia portata territoriale (Vicenza e Garda), dando così concreta
applicazione al principio della scelta vendemmiale e di cantina sorretta dalla
piramide delle denominazioni tanto ribadita dalla Legge n. 164 del 1992.

La superficie destinata alla produzione di uve per vini DOC e DOCG
iscritta all’Albo dei Vigneti supera, nel 2000, i 35.000 ettari6 (tab. 5.9).

5. LA FILIERA VITIVINICOLA

6) Il confronto di questo dato con quello indicato in tab. 5.6 proveniente dal Censimento mostra
una lieve discrepanza che può essere spiegata dalla diversa fonte statistica. Nel primo caso, si
fa riferimento all’Albo dei vigneti tenuto dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura e quindi alle iscrizioni delle superfici destinate alla produzione di uve a denomina-
zione di origine richieste dai viticoltori, nel secondo caso si tratta, invece, di rilevazioni censua-
rie raccolte tramite la compilazione di un questionario e pertanto soggette a inesattezze.
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Denominazioni
di origine

Province
interessate

Presenza di
sottozone

Principali vitigni *

Rese massime
consentite

nella
produzione

delle uve
(t/ha)

Anno di
istituzione

(anno della
modifica

più recente)

Arcole DOC Verona -
Garganega,  Pinot bianco, Pinot grigio,

Chardonnay, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet, Cabernet Franc,

Carmenère

13-16 2000

Bagnoli DOC Padova classico

Merlot, Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Carmenère, Raboso Piave,
Raboso veronese, Chardonnay, Tocai

italico, Sauvignon, Friularo

11-14 1995

Bardolino DOC Verona classico 13 1968 (2001)

Bardolino
Superiore

DOCG
Verona classico

Corvina veronese, Rondinella,
Molinara, Rossignola, Marzemino 

 
2001

Bianco di
Custoza DOC

Verona  Trebbiano toscano, Garganega,  Tocai
friulano

12-15 1971 (2001)

Breganze DOC Vicenza -

Tocai friulano, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Pinot nero, Marzemino,

Pinot bianco, Pinot grigio, Vespaiola,
Chardonnay, Sauvignon

12-13 1969 (1995)

Colli Berici
DOC Vicenza -

Garganega, Tocai Italico, Sauvignon,
Pinot bianco, Merlot, Tocai rosso,

Cabernet, Chardonnay
12-14 1973 (1993)

Colli di
Conegliano

DOC
Treviso -

Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot Bianco,
Chardonnay, Sauvignon, Riesling,
Cabernet franc, Cabernet sauvignon,

Marzemino, Merlot, Incrocio Manzoni
2.15 (per il vino Torchiato di Fregona

le varietà sono Prosecco , Verdiso,
Boschera )

9-10 1993 (1997)

Colli Euganei Padova -

Garganega, Prosecco, Tocai friulano,
Sauvignon, Pinella , Pinot bianco,

Riesling Italico, Chardonnay, Merlot,
Cabernet franc, Cabernet, Barbera,
Raboso veronese, Moscato giallo 

9-14 1969 (1997)

Conegliano
Valdobbiadene

DOC
Treviso

Superiore di
Cartizze

Prosecco, Verdiso, Bianchetta,
Perera, Prosecco Lungo

12 1969 (2000)

Gambellara
DOC

Vicenza classico Garganega 14 1970 (1993)

Garda DOC Verona -

Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio,
Chardonnay Tocai, Riesling Italico,

Riesling, Cortese, Sauvignon,
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet

Sauvignon, Merlot, Pinot nero,
Marzemino, Corvina , Barbera,

Groppello, Sangiovese, Groppellone

11-16 1996 (1998)

Corvina veronese, Rondinella
Molinara, Rossignola, Marzemino

Prospetto 5.2 – Veneto: le denominazione di origine

5. LA FILIERA VITIVINICOLA
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Lison
Pramaggiore

DOC

Verona,
Treviso,

Pordenone
classico

Lison, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot
grigio, Riesling italico, Riesling,

Sauvignon, Verduzzo, Merlot, Malbech,
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon, Refosco dal peduncolo

rosso

12-13 1971 (2000)

Lugana  DOC Verona,
Brescia

- Trebbiano di Lugana 11-12,5 1967 (1998)

Merlara DOC Verona,
Padova

-
Tocai friulano, Merlot, Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon, Malvasia,
Carmenère, Marzemino

13-14 2000

Montello e
Colli Asolani

DOC

Treviso -
Merlot, Cabernet franc, Cabernet

sauvignon
10-12 1977 (1991)

Monti Lessini
DOC

Verona,
Vicenza

- Durella 9 1987 (2001)

Piave DOC
Treviso,
Venezia

-
Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero,

Raboso, Tocai Italico, Verduzzo,
Chardonnay

11-14 1971 (1992)

Recioto di
Soave DOCG Verona classico Garganega,

Trebbiano di Soave
9 1998

Soave DOC Verona classico e Soave
"Colli Scaligeri”

Garganega,
Trebbiano di Soave

14 1968 (2002)

Soave
Superiore

DOCG
Verona classico Garganega,

Trebbiano di Soave

 
2001

Valdadige DOC
Verona,
Trento,
Bolzano

Valdadige “Terra
dei Forti”

Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling
italico, Muller Thurgau, Chardonnay,

Trebbiano Toscano, Nosiola,
Sauvignon, Garganega, Enantio,

Schiava, Merlot, Pinot nero, Lagrein
Teroldego, Cabernet Franc, Cabernet

Sauvignon (varietà previste nella
sottozona "Terra dei Forti": Merlot,
Enantio, Cabernet Franc, Cabernet

Sauvignon, Lagrein, Teroldego,
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot

grigio, Sauvignon)

10-12 1975 (2000)

Valpolicella
DOC

Verona
classico,

Valpolicella
Valpantena

Corvina veronese, Corvinone,
Rondinella, Molinara 12 1968 (2000)

Vicenza DOC Vicenza -

Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio,
Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato,
Garganega, Riesling, Merlot, Cabernet

sauvignon, Pinot nero, Raboso,
Cabernet

13-16 2000

5. LA FILIERA VITIVINICOLA

* In grassetto sono evidenziati i vitigni autoctoni veneti.
In una piccola parte della provincia di Verona, vale a dire una zona del comune di Peschiera confinante
con Brescia, insiste la denominazione di origine controllata “S. Martino della Battaglia”.
Fonte: ns. elaborazioni su disciplinari di produzione.
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Appare evidente il peso rilevante di Verona e Treviso che assorbono quasi
i quattro quinti del vigneto VQPRD; in particolare emergono le DOC “sto-
riche” del Soave, del Valpolicella e del Bardolino per Verona e del Prosecco

superficie iscritta
(2000)Province e

Denominazioni
di Origine

produzione media
annua di uva
DOC-DOCG
denunciata 
(1998-2000)

potenziale
produttivo

medio annuo
(1998-2000)

indice di
deutilizzazione l

potenziale
1998produttivo -

2000 (%) (*) h a % t % t

Treviso 4.599 13,1 41.769 13,9
Colli di Conegliano 155 0,4 491 0,2 1.355 36
Montello e Colli Asolani 406 1,2 1.835 0,6 4.455 41
Conegliano Valdobbiadene 4.038 11,5 39.443 13,1 46.009 86

Treviso e Venezia 6.746 19,2 30.070 10,0
Lison Pramaggiore 2.205 6,3 12.772 4,2 26.121 49
Piave 4.541 13,0 17.299 5,8 58.281 30

Vicenza 3.087 8,8 26.049 8,7
Breganze 575 1,6 3.684 1,2 7.304 50
Colli Berici 1.541 4,4 12.742 4,2 17.765 72
Gambellara 971 2,8 9.623 3,2 13.661 70

Vicenza e Verona 485 1,4 5.407 1,8
Monti Lessini 485 1,4 5.407 1,8 7.926 68

Padova 1.682 4,8 10.471 3,5
Bagnoli 200 0,6 1.742 0,6 6.904 25
Colli Euganei 1.438 4,1 8.729 2,9 53.676 16

Padova e Verona 52 0,1 111 0,0
Merlara (a) 52 0,1 152 0,0 721 21

Verona 18.846 53,8 186.767 62,1
Arcole (a) 4 0,0 0 0,0 53 40
Bardolino 2.894 8,3 30.700 10,2 35.198 87
Bianco di Custoza 1.497 4,3 18.067 6,0 22.085 82
Garda 997 2,8 2.733 0,9 12.413 22
Lugana 120 0,3 1.167 0,4 1.353 86
Recioto di Soave 399 1,1 300 0,1 3.177 9
Soave 6.584 18,8 72.000 23,9 90.325 80
Valdadige e Valdadige
Terra dei Forti

679 1,9 7.033 2,3 9.650 73

Valpolicella 5.262 15,0 54.767 18,2 61.546 89

Totale 35.043 100,0 300.645 100,0

Tab. 5.9 - Superfici iscritte e produzione di uva denunciata per le DOC venete

(*) E' il rapporto percentualizzato tra la produzione denunciata 1998-2000 e il potenziale produttivo 1998-2000. 
(a) Per le denominazioni di origine Arcole e Merlara sono disponibili solo i dati relativi alla campagna
2000/01 a causa della recente istituzione.
Fonte: ns. elaborazioni su dati CCIAA venete, Albo dei Vigneti. 
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di Conegliano Valdobbiadene e del Piave per Treviso. Tuttavia, se si osser-
va la produzione media annua di uve oggetto di denuncia, che nel triennio
1998/2000 raggiunge 300.000 tonnellate, il peso delle DOC veronesi si fa
ancora più importante sfiorando i due terzi delle quantità di uve denuncia-
te e ciò soprattutto a scapito di Treviso.

L’analisi dell’indice di utilizzazione del potenziale produttivo sintetizza gli
orientamenti strategici dei viticoltori con riferimento alla produzione di uve per
vini tipici. Si osserva, infatti, come siano le denominazioni di origine di più
antica istituzione a raccogliere la più ampia adesione. In particolare si regi-
strano indicatori oscillanti fra 70% e 86% per quelle denominazioni che in que-
sti ultimi anni hanno acquisito crescente interesse (quali, ad esempio, le DOC
Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, Valpolicella, Bardolino, Bianco di
Custoza, Soave, Lugana, Gambellara, Colli Berici). Si notano, invece, più bassi
indici di utilizzazione per le denominazioni sorte di recente (Arcole, Merlara,
Recioto di Soave), di maggiore portata territoriale (Garda), o che meno rispon-
dono alla nuove tendenze della domanda (Piave). Occorre sottolineare che
l’indice è condizionato anche dalle rese effettive dei vigneti; in alcuni casi,
infatti, esso sottende la tendenza al raggiungimento della soglia massima di
produzione viticola ad ettaro prevista nei disciplinari di produzione.

5.3.3 Industria di trasformazione e concentrazione della produzione
Secondo l’Unioncamere del Veneto la produzione regionale media annua

di vino raggiunge, nel triennio 1999-2001, quasi 9 milioni di ettolitri, assor-
bendo circa il 16% della produzione nazionale (tab. 5.10). Rispetto alla media
del triennio 1985-87, essa ha subito solo un lieve aumento (+3%), ma ciò è il

Media 1985/87 Media 1999/01 Variazione
1985/87-1999/01

000 hl % 000 hl % %

Belluno 7 0,1 5 0,1 -25,9

Padova 1.301 15,0 810 9,1 -37,7

Rovigo 196 2,3 87 1,0 -55,4

Treviso 2.481 28,6 2.748 30,8  10,8

Venezia 883 10,2 765 8,6 -3,3

Verona 2.669 30,8 3.186 35,7 19,4

Vicenza 1.141 13,1 1.330 14,9 16,6

    

Veneto 8.678 100,0 8.932 100,0 2,9

Province

Tab. 5.10 - Veneto: produzione di vino per provincia, 1985/87-1999/01

Fonte: ns. elaborazioni su dati Unioncamere del Veneto.
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risultato di due tendenze contrapposte: lo sviluppo delle produzioni nelle
province a maggiore vocazione, come Vicenza, Treviso e Verona, e il forte
decremento nelle altre.

Nel primo caso la dinamica positiva è anche frutto della maggiore proie-
zione sui mercati internazionali dove si collocano non solo vini a DOC-
DOCG, ma anche vini IGT e da tavola contraddistinti da buon rapporto qua-
lità-prezzo. In particolare, Treviso e Verona hanno accresciuto il loro peso
concentrando quasi i due terzi della produzione veneta.

Utilizzando i dati pubblicati dalla Regione Veneto (Direzione delle
Politiche Agricole Strutturali) per l’anno 2000, è possibile analizzare il peso
delle diverse tipologie di vino anche a livello subregionale (tab. 5.11). Più

della metà degli 8,5 milioni di ettolitri di vino prodotti nel 2000 è costituita da
vini IGT, alla cui offerta contribuisce in modo rilevante la provincia di Treviso.
Si tratta di produzioni che hanno assorbito buona parte delle uve destinate in
precedenza ai vini da tavola di consumo corrente e, sebbene in misura mino-
re, anche a quelli VQPRD attraverso le scelte vendemmiali e di cantina. Esse
hanno in generale incontrato il favore dei consumatori dato che esprimono il
legame con il territorio e spesso quello con il vitigno e sono caratterizzati da
un buon rapporto qualità/prezzo; inoltre, va rilevato come questi vini abbia-
no richiamato l’interesse dei viticoltori poiché si tratta di prodotti in grado di
posizionarsi su fasce di mercato anche di alta gamma con regole produttive
meno rigide rispetto a quelle previste nei disciplinari DOC e DOCG.

Il vino a DOC-DOCG, invece, copre circa un quarto della produzione
vinicola veneta. In questo ambito si sottolinea l’apporto della provincia di
Verona, che concentra oltre il 60% della produzione regionale (tab. 5.13).
Tuttavia, si può notare come in tutte le province venete l’incidenza della pro-
duzione a denominazione di origine sia molto più modesta rispetto a quella
degli investimenti a vigneto. Questo fenomeno può essere ricondotto, oltre

 da tavola IGT DOC-DOCG totale
 (000 hl) % (000 hl) % (000 hl) % (000 hl) %

Belluno 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0
Padova 43 5,4 668 84,3 82 10,3 793 100,0
Rovigo 52 60,0 35 40,0 0 0,0 87 100,0
Treviso 236 8,8 2.043 76,4 396 14,8 2.675 100,0
Venezia 38 5,0 639 82,4 98 12,7 775 100,0
Verona 795 27,1 766 26,1 1.372 46,8 2.932 100,0
Vicenza 315 24,9 650 51,4 300 23,7 1.265 100,0
         
Veneto 1.484 17,4 4.801 56,3 2.248 26,3 8.533 100,0

Province

Tab.  5.11 - Veneto: produzione di vino per tipologia di prodotto, 2000

Fonte: Regione Veneto - Direzione Politiche Strutturali Agricole.
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che alle più basse rese ad ettaro che contraddistinguono gli impianti a deno-
minazione di origine, alle scelte vendemmiali e di cantina verso i vini IGT o
da tavola e agli acquisti di mosti e vini semilavorati provenienti da altre regio-
ni effettuati dalle grandi industrie vinicole venete. Secondo la Regione Veneto,
il valore del vino prodotto nel 2000 supera i 1.000 miliardi di lire (tab. 5.12).
Si osserva ancora la forte incidenza delle produzioni IGT (53%) e, come era
logico attendersi, il maggior peso dei vini DOC-DOCG rispetto a quello rive-
stito in quantità.

Treviso e Verona concentrano anche in valore quasi i due terzi della pro-
duzione regionale (tab. 5.13). Mentre la seconda spicca sulle altre province
venete in termini di quantità di vino prodotte, Treviso mostra una più eleva-
ta capacità di valorizzazione delle produzioni, dato che è l’unica provincia che
accresce il suo peso per tutte le tipologie di vino passando dalle quantità al
valore. 

da Province tavola IGT DOC-DOCG totale

(000.000 £) % (000.000 £) % (000.000 £) % (000.000 £) %

Belluno 318 100,0 0 0,0 0 0,0 318 100
Padova 4.198 4,3 78.316 80,5 14.758 15,2 97.272 100
Rovigo 3.727 37,0 6.343 63,0 0 0,0 10.069 100
Treviso 19.226 5,0 258.460 67,3 106.247 27,7 383.933 100
Venezia 3.206 2,8 95.598 83,7 15.378 13,5 114.181 100
Verona 44.043 13,9 55.357 17,5 217.451 68,6 316.851 100
Vicenza 34.007 20,4 80.653 48,3 52.200 31,3 166.860 100

Veneto 108.725 10,0 574.726 52,8 406.034 37,3 1.089.485 100

Tab. 5.12 - Veneto: valore della produzione per tipologia di vino, 2000

Fonte: Regione Veneto - Direzione Politiche Strutturali Agricole.

Province Quantità di vino prodotte Valore della produzione

da tavola IGT DOC-
DOCG

totale da tavola IGT DOC-
DOCG

totale

Belluno 0,3 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
Padova 2,9 13,9 3,6 9,3 3,9 13,6 3,6 8,9
Rovigo 3,5 0,7 0,0 1,0 3,4 1,1 0,0 0,9
Treviso 15,9 42,6 17,6 31,4 17,7 45,0 26,2 35,2
Venezia 2,6 13,3 4,4 9,1 2,9 16,6 3,8 10,5
Verona 53,6 16,0 61,0 34,4 40,5 9,6 53,6 29,1
Vicenza 21,2 13,5 13,3 14,8 31,3 14,0 12,9 15,3

Veneto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 5.13 - Veneto: ripartizione della quantità e del valore della produzione per provincia e tipologia di
vino, 2000 (%)

Fonte: Regione Veneto - Direzione Politiche Strutturali Agricole.
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I caratteri strutturali e gli orientamenti strategici adottati dalla fase della
produzione vinicola (Berni, 2000; Berni et al., 1996b; Capitello, 1996) rifletto-
no la persistente polverizzazione aziendale che contraddistingue la viticoltura
veneta. Con riferimento alla struttura dell’industria di trasformazione si osser-
vano infatti:
- la presenza di un ampio numero di piccoli viticoltori-vinificatori in pro-

prio per la produzione di vini a denominazione di origine; secondo i dati
forniti dalle Camere di Commercio del Veneto, nella campagna
2000/2001, se ne contano più di 1.1007, concentrati per i quattro quinti
nelle due province a più consolidata vocazione vitivinicola (Verona e
Treviso);

- una buona concentrazione nella fase industriale dove operano imprese di
dimensione medio-grande, spesso condotte da società di capitale cono-
sciute a livello nazionale ed internazionale. Secondo il Registro delle
Imprese nel Veneto operano nel 2002 quasi 230 industrie di “fabbricazione
di vino di uve”8, localizzate per oltre i tre quarti a Treviso (46%) e a Verona
(30%);

- la diffusione delle strutture cooperative in tutte le aree viticole venete, spe-
cie in quelle a denominazione di origine, dove hanno rappresentato fin
dalla loro nascita intorno agli anni cinquanta, un imprescindibile strumen-
to strategico per la concentrazione dell’offerta, la realizzazione di economie
di scala nelle fasi della trasformazione e della commercializzazione, lo svi-
luppo imprenditoriale degli associati, nonché il presidio delle aree viticole
spesso più vocate.

7) Albo dei vigneti delle Camere di Commercio del Veneto, Sezione vinificatori delle uve a
denominazione di origine. Si coglie l’occasione per correggere un refuso di stampa della pre-
cedente edizione del Rapporto sul Sistema Agroalimentare del Veneto (Berni, 2000), dove a
pagina 131 il numero delle cantine di viticoltori-trasformatori era stato indicato pari a “poco più
di 2.100” anziché “poco più di 1.100”.

8) Si tratta delle industrie alimentari classificate secondo il codice Ateco 1593. Nel Rapporto sul
Sistema Agroalimentare del Veneto del 2000 (Berni, 2000) il numero delle industrie vinicole era
stato calcolato intorno alle 400 unità. La discrepanza tra quest’ultimo dato e quello fornito nella
presente edizione dipende dalla diversa fonte statistica. Per questa edizione è stato consultato
il Registro delle Imprese iscritte secondo il codice Ateco 1593 tenuto dalle Camere di
Commercio, mentre in precedenza si era fatto ricorso, sempre presso le Camere di Commercio
del Veneto, al numero complessivo delle imprese iscritte disaggregato sulla base del numero di
addetti dichiarato. L’attuale dato è più preciso perché l’elenco nominativo delle imprese iscrit-
te ha consentito di estrapolare il numero delle cantine sociali venete e di depurare il dato da
quelle imprese che non svolgono (consorzi di cantine sociali, consorzi di tutela dei vini a deno-
minazione), o non svolgono prevalentemente (imbottigliatori), attività di lavorazione delle uve,
facendo inoltre attenzione a quelle imprese organizzate a gruppo che possono presentare più
unità locali giuridicamente autonome.
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5.3.3.1 Le cantine sociali: mutualità, orientamento al mercato e nuovo management
Le 44 cantine sociali del Veneto assumono un ruolo insostituibile di fron-

te alla crescente complessità dell’ambiente di riferimento e all’ampliamento
dell’arena competitiva, poiché rappresentano una possibilità di accesso al
mercato da parte delle numerose imprese di piccola e piccolissima dimensio-
ne che caratterizzano la frammentata struttura produttiva viticola. Esse copro-
no circa la metà della produzione vinicola regionale e la loro presenza segue
l’importanza dei bacini di produzione evidenziando un’accentuata concentra-
zione (circa due terzi) nelle province di Verona e Treviso. 

In tal senso la tradizionale e importante funzione svolta dalla cooperazio-
ne nel Veneto nel processo di valorizzazione del patrimonio viticolo viene con-
fermata da una nostra indagine, a mezzo questionario, svolta su un campione
assai significativo. I risultati mettono in luce come, accanto al carattere mutua-
listico nei confronti dei soci, emergano differenziati percorsi strategici volti al
perseguimento di una pluralità e multidimensionalità di obiettivi socio-econo-
mici che evidenziano, per alcune cantine, l’allontanamento da una mera gestio-
ne di servizio al socio a favore di una più alta integrazione cooperativa-impre-
sa associata e, per altre, una conduzione tendenzialmente manageriale finaliz-
zata al consolidamento dell’autonomia dell’impresa cooperativa.

I caratteri strutturali si presentano eterogenei, sotto l’influenza delle pecu-
liarità geografiche dei territori interessati e del radicamento culturale che la
cooperazione gode nelle singole zone di produzione in rapporto alla diffu-
sione di altre forme aziendali, dando luogo a una realtà fortemente differen-
ziata che passa da cooperative che associano circa cinquanta-cento soci ad
altre con più di 1.400; prevalgono imprese di piccole-medie dimensioni con
più dei due terzi delle cantine sociali che non superano i dieci milioni di Euro
e i venti addetti. 

Pur nelle peculiarità determinate da dimensione aziendale, volume d’affa-
ri complessivo e numerosità dei soci si nota, in generale, nell’ambito di un cre-
scente adattamento alle esigenze della domanda, una complessa articolazione
dei parametri assunti per la determinazione del valore di conferimento delle
uve quale strumento di indirizzo dell’attività produttiva dei soci. Si segnala,
inoltre, specie in aree particolarmente vocate alla vitivinicoltura, l’inserimento
del prezzo di liquidazione delle uve all’interno di progetti di qualità, che assu-
mono quale leva competitiva il maggior controllo della materia prima.

Ampia è la diffusione di vini prodotti a Indicazione Geografica Tipica
(circa i tre quarti della produzione), seppur con ben più marcata presenza
nelle province di Verona e Vicenza di vini a denominazione di origine. 

La maggior parte delle cantine sociali si limita alla prima trasformazione
del prodotto, che viene venduto allo stato sfuso alle imprese di imbottiglia-
mento e commercializzazione determinando una perdita di valore aggiunto e
di fidelizzazione del consumatore. È però interessante osservare come molte
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cantine sociali abbiano sviluppato la vendita diretta facendo leva sul forte lega-
me con il territorio; questo canale può raggiungere, dove forte è il richiamo
turistico, una elevata quota delle vendite complessive (dal 50 all’80%), fornen-
do interessanti esempi di integrazione socio-economica a livello territoriale.

Uno dei principali problemi di talune cantine sociali è rappresentato dallo
stringato portafoglio prodotti che si basa sui conferimenti dei soci anche se
una conduzione di tipo manageriale non di rado riesce a superare.

Compendiando questi aspetti nell’ambito di una matrice di posiziona-
mento strategico, è possibile delineare alcuni significativi profili delle coope-
rative vitivinicole venete (fig. 5.4).

In particolare, mettendo in relazione la dimensione produttiva con la
quota di vino imbottigliato, si osserva un accentuato orientamento delle unità
di maggiore ampiezza alla commercializzazione di vino sfuso, che rivela una
specializzazione di queste cooperative sul segmento del mercato dell’ingros-
so dove competizione di prezzo e capacità di concentrare l’offerta costitui-
scono i fattori di vantaggio competitivo più rilevanti. Fa eccezione in un sif-
fatto contesto la Cantina di Soave che da tempo ha intrapreso la strada della
differenziazione, ma anche altre realtà cooperative hanno realizzato e stanno
realizzando accordi di collaborazione con società di capitali finalizzate ad
aumentare la presenza su differenziati canali con portafogli prodotti più ampi.

Le strategie di posizionamento delle piccole e medie imprese coopera-
tive si presentano assai più variegate. Infatti, a fronte di una consistente
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Fig. 5.4 - Matrice di posizionamento strategico delle cantine sociali venete
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parte di esse operanti nel segmento dello sfuso, si osserva anche una diffu-
sa presenza di aziende orientate verso l’imbottigliamento, con un picco par-
ticolarmente significativo nelle aree di produzione dello spumante (Valdob-
biadene). Si tratta di un raggruppamento strategico assai dinamico ed inno-
vativo nell’utilizzo delle leve del marketing-mix. Infatti, accanto ad una inci-
denza dell’imbottigliato che oscilla tra il 30 e il 50% si osserva un ampio por-
tafoglio prodotti, reti di vendita differenziate e ben organizzate, intenso uti-
lizzo degli strumenti di comunicazione.

All’interno delle piccole e medie cooperative specializzate nella produ-
zione di vino sfuso si possano individuare due raggruppamenti strategici:
quello delle cantine che sono riuscite a valorizzare la loro produzione svi-
luppando il canale diretto attraverso lo spaccio aziendale ed unità che pre-
sentano, invece, un orientamento assai simile al gruppo delle grandi coope-
rative. È evidente come, in quest’ultimo caso, i vincoli strutturali spesso non
consentano di realizzare economie di scala coerenti con la competizione di
prezzo imposta dal mercato ponendo il management di fronte ad importan-
ti scelte di riposizionamento per gli anni futuri. 

A tal fine, due principali opzioni sembrano prefigurarsi: la crescita
dimensionale anche attraverso accordi di collaborazione con le imprese di
maggiori dimensioni, oppure quella della valorizzazione del prodotto
accentuando le politiche di differenziazione e/o di gestione della rete di
vendita.

Anche con riferimento ai mercati di destinazione si riscontrano due dif-
ferenti approcci per i quali si segnalano fattori di rischio: da un lato, un
orientamento prevalentemente rivolto al mercato nazionale, dall’altro, uno
più integrato nei circuiti commerciali internazionali. In quest’ultimo caso
emerge ancora una modesta diversificazione dei mercati esteri con concen-
trazione su quelli tradizionali (in particolare Germania e Centro Europa),
seppur in presenza di alcune cantine sociali attente ai mercati emergenti
(quelli di Giappone e Canada). 

Le dimensioni aziendali delle cantine sociali, le risorse economiche e
finanziarie a disposizione, i canali di vendita utilizzati nonché l’ampiezza, la
profondità della gamma offerta e la presenza di vini a denominazione di ori-
gine e di marchi aziendali influenzano in modo rilevante l’entità, le modali-
tà e gli strumenti delle attività  di comunicazione. Solo quelle di maggiori
dimensioni e con un marchio aziendale affermato destinano una quota di
fatturato per le campagne di comunicazione dello 0,5-2%. Fra i canali utiliz-
zati si nota soprattutto la partecipazione a manifestazioni enogastronomiche
e, in minor misura, a spazi sulla carta stampata e a spot pubblicitari in tele-
visione e radio. Le principali leve si basano sul buon rapporto qualità-prez-
zo e, nel caso di vini a denominazione di origine, sul legame territorio-tra-
dizioni. 
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Ampio è il ricorso a forme di collaborazione di tipo inter-organizzativo
con altre cooperative e/o imprese di tipo capitalistico funzionali all’acquisto
di materie prime e nello svolgimento di alcune fasi di trasformazione (spu-
mantizzazione, imbottigliamento) e, meno frequentemente, nell’attività di
commercializzazione, attraverso un maggior utilizzo di forme di aggregazio-
ne di tipo non equity9 che assicurano, in un ambiente dinamico, il raggiun-
gimento di tre fondamentali fattori competitivi: flessibilità, integrazione e
diversificazione.

5.4 GLI SCAMBI INTERNAZIONALI

Il Veneto si conferma un’area produttiva fortemente proiettata sui mer-
cati internazionali, e, in particolare, il comparto vitivinicolo dimostra un
deciso orientamento all’esportazione (Inea, annate varie). 

Nel periodo 1997-99, a fronte di importazioni assai esigue, il flusso com-
merciale vinicolo verso l’estero ha raggiunto, in media, poco meno di 543
milioni di euro, registrando un incremento, a valori correnti, di 3,6 volte dal-
l’inizio del decennio e segnalando, in tal modo, l’incisivo aumento di compe-
titività dei vini veneti sui circuiti commerciali internazionali (tab. 5.14). La
quota di esportazione media nello stesso periodo ha superato il 40% del tota-
le dell’export agro-alimentare veneto con un incremento del 4% rispetto al
triennio 1988-90, evidenziando l’elevato e crescente grado di specializzazione
produttiva verso il settore vitivinicolo raggiunto negli anni novanta. Tuttavia
tale andamento deriva da variazioni in termini relativi assai differenziate da
parte delle singole province; a fronte di variazioni positive per Vicenza,
Venezia e, in particolar modo Treviso (più del 26%), si evidenziano andamenti
di segno opposto per Padova, Belluno e, seppur in lieve misura, Verona
(Unione Regionale delle CCIAA del Veneto, annate varie).

In relazione ai mercati di destinazione appare ancora largamente predo-
minante il peso ricoperto dall’UE, che continua a costituire il principale baci-
no di assorbimento dei prodotti vinicoli veneti (oltre il 65%) (tab. 5.15); ma il
fenomeno di estrema concentrazione delle esportazioni risulta ancora più evi-
dente dalla considerazione che soli tre Paesi (Germania, USA e Regno Unito)
assorbono oltre i 2/3 delle esportazioni venete di vino. Sulla base di tale con-
siderazione un confronto tra l’area UE e “resto del mondo” tra i due trienni
presi a riferimento (1988-90 e 1997-99) permette di delineare alcuni aspetti rile-
vanti. All’interno dell’UE le esportazioni si concentrano in Germania, principa-

9) Si tratta di tipologie di aggregazione che non prevedono l’assunzione di forme proprietarie
(acquisizioni o fusioni di imprese, partecipazioni al capitale), ma la stipulazione di accordi e
alleanze di collaborazione.
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Esportazioni
(milioni di euro)

Importazioni
(milioni di euro)

Incidenza sull'export
alimentare (%)

Incidenza delle province
sull'export di vino (%)

media 1988/90

Belluno 0,5 0,0 7,3 0,3
Padova 18,6 0,1 39,1 12,4
Rovigo 0,4 0,0 1,6 0,2
Treviso 8,5 0,7 16,9 5,7
Venezia 14,5 0,2 19,8 9,6
Verona 97,2 0,3 55,5 64,6
Vicenza 10,8 0,7 26,4 7,2

Totale 150,4 2,0 36,2 100,0

media 1997/99

Belluno 0,1 0,2 1,3 0,0
Padova 42,0 1,6 30,5 7,7
Rovigo 0,1 0,0 0,1 0,0
Treviso 105,9 1,4 43,1 19,5
Venezia 43,9 1,0 23,2 8,1
Verona 318,0 1,7 52,1 58,6
Vicenza 32,8 4,6 32,5 6,0

Totale 542,7 10,5 40,2 100,0

Tab. 5.14 - Veneto: flussi commerciali di vino, 1988/90 - 1997/99

Fonte: ns. elaborazioni su dati Unioncamere del Veneto (annate varie).

1988-1990 1997-1999

Germania 34,2 39,1

Francia 3,9 2,0

Regno Unito 13,6 11,1

Paesi Bassi 2,6 2,6

Spagna 0,0 0,1

Altri UE 9,8 10,8

Totale UE 64,1 65,7

USA 22,5 16,1

Svizzera 5,0 4,1

PECO ed Europa orientale 0,3 1,2

Resto del mondo 8,1 12,8

Totale 100,0 100,0

Tab. 5.15 - Veneto: riparto dell'export di vino per Paese di destinazione, 1988/90-1997/99 (%)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Inea - Rapporto annuale del Commercio con l'estero dei prodotti agroali-
mentari (annate varie).
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le partner commerciale per le imprese venete, che raggiunge una quota di
mercato di quasi il 40%; ciò conferma la presenza di potenzialità di crescita e
di penetrazione offerte in altri Paesi dal processo di integrazione europea non
ancora pienamente utilizzate. Al contrario, nei mercati extra UE, emerge un
orientamento volto alla differenziazione del portafoglio paesi attraverso un’e-
spansione in nuovi mercati, soprattutto del Sud America e dell’Est asiatico, e
in minor misura, PECO e dell’Europa orientale. In entrambe le aree si manife-
sta minore importanza relativa, nonostante una crescita delle esportazioni, nei
mercati tradizionali, tra i quali si segnala il calo nel Regno Unito (-2,5%) e negli
USA (-6%). In termini quantitativi, il Giappone si presenta nel decennio consi-
derato tra i Paesi più dinamici, il quale mostra attualmente segnali di ripresa
dopo le difficoltà delle campagne 1998/99 e 1999/00. Inoltre, dalla metà degli
anni novanta va rilevato il forte calo dei volumi spediti verso il mercato russo,
diminuiti da circa 40 milioni a poco meno di 300 mila ettolitri. 

Si può osservare, calando l’analisi a livello di singola provincia e consi-
derando il contributo offerto da ciascuna agli scambi commerciali regionali di
vino verso l’estero, una diversa vocazione all’esportazione: si distinguono, da
un lato, Verona per l’elevata incidenza sulla quota dell’esportazione veneta
(quasi il 60%) e, dall’altro, Treviso per il considerevole tasso di crescita regi-
strato in meno di dieci anni (quasi 14 punti percentuali), anche se in termini
assoluti l’aumento di Verona è più che doppio (tab. 5.14).

5.5 I CONSORZI DI TUTELA ED I SISTEMI A RETE

La complessità dell’ambiente competitivo e del contesto socio-economico
ed istituzionale nei quali si trovano ad operare le imprese vitivinicole venete
richiede l’attivazione e la gestione di un altrettanto complesso sistema di rela-
zioni, non solo con i tradizionali attori della filiera, ma anche con le istituzio-
ni (pubbliche e private) che intervengono con la logica del gruppo di pres-
sione sulle scelte di politica agraria e determinano quella capacità progettua-
le e competitiva sempre più fondamentale nel favorire i processi di sviluppo
dei diversi sistemi vitivinicoli territoriali.

In questo ambito i rapporti di collaborazione e cooperazione tra istitu-
zioni ed imprese divengono, pertanto, una nuova fonte di vantaggio compe-
titivo, poiché attraverso questi legami gli attori della filiera vitivinicola hanno
la possibilità di accedere ad uno spettro di risorse, competenze e informazio-
ni altrimenti non disponibili. 

Evidentemente, numero e tipo degli attori coinvolti, contenuti ed intensità
delle relazioni, dipendono, oltre che dalla dimensione territoriale del sistema
locale, dalla forza strategico-relazionale delle imprese coinvolte, nonché dalle
reti relazionali (formali ed informali) configuratesi a livello locale, di area siste-
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ma e nel più ampio contesto regionale-multiregionale o globale (Begalli, 1999).
Le istituzioni divengono, in questo ambito, una nuova variabile di com-

petizione che si esplicita, sia a livello generale (attraverso la programmazione
nazionale e regionale della politica agraria per il settore vitivinicolo, l’intera-
zione con i gruppi di pressione nell’attivazione e gestione dell’organizzazione
comune di mercato), sia a livello locale, dove le istituzioni intervengono sulle
politiche di sviluppo rurale integrato, anche incentivando forme di aggrega-
zione fra imprese e tra queste ed altre organizzazioni finalizzate alla valoriz-
zazione delle risorse dei sistemi vitivinicoli territoriali.

Come si è visto nel precedente rapporto (Berni, 2000), le principali orga-
nizzazioni (pubbliche e private) che, a diverso titolo, sono chiamate a svol-
gere ben precise attività per il sistema vitivinicolo regionale, nell’ambito dei
due suddetti livelli di intervento istituzionale, possono così individuarsi:

a) Regione Veneto, che opera attraverso l’Assessorato all’Agricoltura, il
Dipartimento per i Servizi Speciali per l’Agricoltura, il Dipartimento Politiche
Agricole, Strutturali e di Mercato, gli Ispettorati Regionali dell’Agricoltura;
b) Amministrazioni provinciali, mediante gli Assessorati all’Agricoltura;
c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e loro Unione;
d) Istituti di ricerca e formazione specifici per la vitivinicoltura;
e) Associazioni di categoria agricole e degli industriali del vino;
f) Consorzi per la tutela delle DOC-DOCG e loro Unioni.

E’ nella seconda dimensione della variabile istituzionale (quella locale)
che rientrano i Consorzi di Tutela, la cui prossimità al territorio può diventa-
re centro motore per la definizione e lo sviluppo di nuove e più efficaci stra-
tegie. Si tratta di un ruolo tanto più significativo quanto più il sistema vitivi-
nicolo è orientato a produzioni il cui prestigio deriva dalla reputazione com-
plessiva di una determinata zona in cui tradizione culturale, qualità dell’am-
biente e del paesaggio, risorse umane, processi produttivi divengono fonda-
mentali leve di valorizzazione integrata.

In questo ambito, sostenute dalla conoscenza, si sviluppano risorse imma-
teriali (processi produttivi, marchi, reputazione, fedeltà, sistemi di qualità),
delle quali la Denominazione di Origine rappresenta un esempio di trasfor-
mazione in proprietà intellettuale collettiva protetta legalmente. Nella figura
5.5 è appunto evidenziato come, sia il capitale sociale (costituito dalle com-
petenze specifiche e dalla cultura condivisa che si sedimentano a livello loca-
le), sia la proprietà intellettuale (di cui marchi e denominazione di origine ne
rappresentano gli esempi più significativi), si generino da quelle conoscenze
che maturano - attraverso processi di apprendimento specifici - da un ade-
guato accesso all’informazione da parte di operatori ed istituzioni (pubbliche
e private).

La necessità di gestire l’informazione pone il Consorzio di Tutela al centro di
un complesso sistema di relazioni che può consentire di ampliare le già esisten-
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ti reti locali, ed è quando si determina una siffatta integrazione che possono tro-
vare valorizzazione risorse collettive altrimenti utilizzate con minore efficienza. 

Proprio in questa ottica la vigente legislazione ha attribuito ai Consorzi di
Tutela funzioni propositive, consultive, di vigilanza, oltre che di tutela e valo-
rizzazione delle rispettive denominazioni.

La funzione propositiva, che si esplicita con la possibilità di avanzare pro-
poste sulla disciplina della denominazione, implica tuttavia, da parte del
Consorzio di Tutela, la capacità di valutazione complessiva della situazione di
mercato dei vini interessati dalla denominazione. Se da un lato essa coinvol-
ge volontà e capacità per svolgere un ruolo innovativo, al fine di garantire
vantaggio competitivo (puntando sulla qualità differenziale rispetto ai con-
correnti) e difesa dinamica di una tipicità che deve sapersi adattare all’evolu-
zione del mercato, dall’altro richiede adeguata dotazione (qualitativa e quan-
titativa) di risorse umane e finanziarie, fondamentali per affrontare con effi-
cacia l’analisi della domanda, dove il consumatore manifesta comportamenti
vieppiù diversificati. Proprio in riferimento a questa funzione, va rilevato
come taluni Consorzi abbiano dimostrato rilevanti capacità progettuali attra-
verso la definizione, prima, ed il riconoscimento, poi, di disciplinari per vini
a DOCG (Bardolino Superiore, Soave Superiore, Recioto di Soave), oppure
l’individuazione e la messa a punto di norme per sottozone particolarmente
vocate alla produzione di vini di elevata specificità, che possono trovare favo-
revole apprezzamento sul mercato.

La funzione di vigilanza, in base alla normativa vigente, può limitarsi

Proprietà 
intellettuale

Capitale Sociale

Conoscenza

Processi di 
apprendimento

Informazione

Fig. 5.5 - Processo di generazione delle risorse immateriali locali
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ai propri associati oppure essere estesa erga-omnes10 a tutti coloro che
intendono usufruire di una denominazione, siano essi consorziati o meno.
In quest’ultimo caso la rappresentatività minima richiesta al Consorzio di
Tutela sale al 66% e sotto questo profilo va rilevato come buona parte dei
Consorzi attualmente operanti nel Veneto siano in grado di soddisfare que-
sta condizione, che testimonia la rilevante capacità di aggregazione da loro
esercitata sugli attori della filiera.

Le implicazioni connesse a questa nuova funzione sono tutt’oggi al
centro di un ampio dibattito e inevitabilmente coinvolgono, da un lato la
responsabilità del Consorzio di tutela quale organismo gestore del marchio
collettivo nei confronti del mercato e più in generale della collettività, dal-
l’altro, i dubbi legati al fatto di affidare ad un ente “non terzo”, qual è il
Consorzio di Tutela, la funzione pubblica di controllo, prima, e certifica-
zione poi del marchio stesso.

Per quanto riguarda la tutela, si rileva come essa consista, in primo
luogo, in un’azione di conoscenza allo scopo di mettere produttori e altri
utilizzatori della denominazione di origine nelle condizioni (tecniche e cul-
turali) di conoscere le norme di legge per poterle rispettare. In secondo
luogo tutelare significa evitare l’utilizzo fraudolento della denominazione,
proteggere dal plagio e dalla sleale concorrenza, evitarne l’uso indebito.

L’analisi delle attività svolte nel recente passato dai Consorzi veneti,
evidenziate nel precedente Rapporto sul Sistema Agroalimentare del
Veneto (Berni, 2000), consente di affermare come la loro azione abbia inte-
ressato prioritariamente la tutela dei produttori consorziati nei riguardi di
comportamenti scorretti da parte di soggetti terzi, piuttosto che l’amplia-
mento delle conoscenze (attraverso la formazione culturale e la prepara-
zione professionale), che richiede tuttavia acquisizione di nuovi strumenti
tecnici fondamentali per rendere compatibili i risultati economici e com-
petitivi con le attese, sia dei produttori che dei consumatori. 

Infine, la funzione di valorizzazione assume un ruolo fondamentale proprio
perché coinvolge le istituzioni quali organismi che esprimono un interesse col-
lettivo della società insediata nel territorio della denominazione di origine.

Si tratta di una funzione che si basa su un ampio ventaglio di obietti-
vi che spaziano ben oltre il tradizionale ruolo assegnato al Consorzio di
Tutela, dal momento che essi coinvolgono un insieme di elementi che
richiamano l’importanza e il ruolo storico, socio-culturale, ambientale ed
economico che i vini tipici svolgono nei confronti delle peculiarità territo-
riali venete e delle loro collettività.

10) Per il momento l’applicazione del DM sull’erga-omnes 29 Maggio 2001 è stata prorogata di
sei mesi (sino al 5 Gennaio 2003) allo scopo di consentire una profonda riflessione e conse-
guenti probabili adattamenti con tutte le componenti della filiera.
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Ne consegue che dall’attività di valorizzazione del vino tipico può sca-
turire un più ampio sistema di relazioni che possono promuovere lo svi-
luppo di una determinata zona, dato che la capacità di generare ricchezza
costituisce la base, non solo per la sopravvivenza dell’impresa, ma per uno
sviluppo rurale integrato in cui il sistema vitivinicolo svolge spesso un
ruolo motore (fig. 5.6). 

In questa logica i processi di valorizzazione attuabili dal Consorzio di
Tutela coinvolgono un insieme di attività che chiamano in causa, prima la
capacità di elaborare progetti e, poi, quella organizzativa e di coordina-
mento dei soggetti funzionalmente coinvolti per il perseguimento delle
finalità generali e degli obiettivi specifici. 

Ciò richiama l’importanza di un nuovo posizionamento competitivo del
Consorzio di Tutela che non dovrà più limitarsi alla gestione del solo siste-
ma vitivinicolo, ma spingersi, magari in collaborazione con altre istituzio-
ni, a quella dell’intero sistema territoriale. Un interessante esempio è rap-
presentato in tal senso nella figura 5.7 dove, attraverso lo strumento della
strada del vino, viene evidenziato il ruolo centrale che il Consorzio di
Tutela potrebbe svolgere nello stimolare la coesione e coordinare le azio-
ni dei diversi sub-sistemi coinvolti all’interno del più ampio territorio e
sistema socio-culturale. In tale ambito, la L.R. 7 Settembre 2000 n. 17 costi-
tuisce un modello di riferimento particolarmente significativo che sta tro-
vando, ad esempio, realizzazione nel territorio del Consorzio di Tutela del
Lison Pramaggiore.

•Ass. sindacali
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tori, imbottigliatori

•Ass. nazionali, regionali, 
provinciali delle DOC.
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Fig. 5.6 - Sistema di relazioni Consorzio - Istituzioni locali
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Ne deriva di qui un’esigenza di ricerca di nuove scelte strategiche e
soluzioni organizzative che, al di là delle opzioni di volta in volta ritenute
più adatte, richiedono l’affermazione di una nuova filosofia progettuale
dove gli aspetti inter-organizzativi assumeranno, inevitabilmente, rilevanza
crescente rispetto a quelli intra-organizzativi.

5.6. SCENARI DI RIFERIMENTO E PROSPETTIVE FUTURE

Come si è visto, nonostante la consistente perdita segnalata dal poten-
ziale produttivo mondiale, all’inizio degli anni 2000 lo squilibrio fra pro-
duzione e consumi è tornato a preoccupare il settore vitivinicolo, tanto che
le proiezioni dell’O.I.V. per il 2005 indicano un ulteriore allargamento del
surplus.

Pare il caso ricordare che l’orientamento dei consumi ha determinato e
accentuerà nei prossimi anni problemi di eccedenza nell’ambito dei vini da
tavola di consumo corrente, mentre per i VQPRD continuerà a manifestarsi
una tendenza all’aumento della domanda.

Inoltre, poiché la produzione sta espandendosi e spostandosi verso
quei paesi nuovi produttori in grado di presentarsi sul mercato internazio-
nale con vini monovarietali caratterizzati da ottimi rapporti qualità/prezzo,
occorre sottolineare che la competizione si accentuerà nell’ambito di quel-
la ampia fascia dei VQPRD non contraddistinti da insostituibili caratteri di
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Fig. 5.7 – Sistema di relazioni locali generate da una strada del vino
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unicità. Se, infatti, si tiene conto che tra i primi dieci esportatori mondiali -
che controllano il 90% dell’export complessivo - Australia, Cile e Usa hanno
significativamente incrementato le loro quote durante gli anni ’90, ben si
capisce come presentino concrete possibilità di successo solo produzioni
caratterizzate, oltre che da tipicità e sicuro valore qualitativo, da elevato
contenuto di servizio, da sistemi relazionali in grado di controllare proces-
si di innovazione e sistemi distributivi altamente concentrati.

In questo scenario di fondo la vitivinicoltura veneta presenta diversi fat-
tori di vantaggio competitivo che si esprimono:
a) nella forte tradizione legata alle zone tipiche (quasi la metà del vigneto è

situata in queste regioni con 21 DOC e 3 DOCG);
b) nel grande dinamismo imprenditoriale e istituzionale in grado di adattarsi

con rapidità ai mutamenti dei consumatori e dell’ambiente competitivo; in
questo ambito merita ricordare il deciso orientamento al miglioramento
qualitativo delle produzioni attraverso il Piano di riconversione e ristruttu-
razione dei vigneti;

c) nella diffusa presenza di marche leader e di grandi aziende industriali sui
mercati internazionali;

d) nel consistente ruolo di marchi collettivi con vini di alto pregio, ben cono-
sciuti nel mondo ed in grado di attribuire prestigio all’intero settore;

e) nella vasta importanza di un’industria cooperativa di buone dimensioni e
in taluni casi aperta a nuove strategie competitive, specie con riferimento
alle funzioni di trasformazione e commercializzazione;

f) nella vicinanza a grandi mercati esteri che ha stimolato una storica e ancor
viva tradizione commerciale;

g) nella attrattività di importanti e diffusi bacini turistici;
h) nella presenza di istituzioni pubbliche e private di grande rilevanza per la

formazione culturale e la preparazione professionale degli operatori, le
relazioni internazionali e la comunicazione;

i) nell’attivo ruolo dei Consorzi di Tutela nell’ambito del marketing territoria-
le, anche in relazione ai possibili adattamenti richiesti dalla nuova norma-
tiva sulla tracciabilità.
Accanto a questi fattori di vantaggio competitivo esistono anche elemen-

ti di rischio essenzialmente riconducibili a:
a) forte polverizzazione delle strutture produttive, seppur parzialmente atte-

nuata dalla diffusa presenza delle realtà cooperative;
b) cooperative non di rado caratterizzate da modesto orientamento manage-

riale in relazione alla differenziazione di prodotto e alla commercializza-
zione dei vini;

c) assai più modesta incidenza delle produzioni di VQPRD rispetto alle super-
fici iscritte agli Albi dei vigneti che trova giustificazione nella storica voca-
zione del Veneto all’attività di trasformazione e dunque all’importazione di
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mosti e vini da affinare;
d) presenza di ampie quote di VQPRD nelle fasce di mercato più soggette a

competizione che, nel caso di taluni vini monovarietali, si è tradotta in dif-
ficoltà di collocamento;

e) modesta utilizzazione delle politiche di differenziazione territoriale basata
su sottozone, microzone e così via;

f) vetustà degli impianti viticoli da un lato, e localizzazione per una parte
relativamente consistente di essi in aree di pianura, anche se questo feno-
meno è in corso di ridimensionamento alla luce dei nuovi orientamenti
dell’OCM vino;

g) elevata concentrazione dei flussi di export in un ridotto numero di Paesi
del centro-nord Europa (Germania in particolare);

h) modesta propensione a potenziare le reti inter-organizzative, sia all’interno
dei singoli sistemi vitivinicoli territoriali, che fra di essi.

Alla luce di queste considerazioni possono essere individuate alcune linee
guida che potrebbero condizionare gli scenari di riferimento nei prossimi
anni.

Il primo aspetto di grande rilevanza va individuato nel miglioramento
qualitativo della base viticola rispetto al quale un grande impulso dovrebbe
derivare dai piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsti dalla
nuova OCM, ma sui quali si dovrà intervenire anche con risorse finanziarie
aggiuntive, se si vorrà assicurare un tasso di ricambio coerente con l’inno-
vazione richiesta dalla dinamica del mercato.

Un secondo fattore concerne la revisione, in taluni casi, ed il rafforza-
mento, in altri, del posizionamento competitivo di quell’ampia fascia di pro-
duzioni VQPRD particolarmente esposte alla concorrenza internazionale. In
questo ambito, poiché le possibilità di differenziazione della qualità tecno-
logica dei prodotti vanno via via assottigliandosi, particolare attenzione
dovrà essere dedicata alla componente di servizio, al marketing relazionale
e in particolare ai rapporti con la clientela, all’aumento dell’efficienza dei
sistemi distributivi, alla rapida implementazione di nuovo valore aggiunto
attraverso la certificazione di sistemi di qualità aziendali, ambientali, di pro-
dotto e di filiera.

Con riferimento, sia a questa fascia di mercato, sia a quella dei vini tipi-
ci che già godono di un vantaggio competitivo basato sulla differenziazione,
una terza strategia è da individuarsi nel recupero e nel rafforzamento dei
profili organolettici in grado di legare la qualità tecnologica al territorio, non-
ché di intervenire su tutte quelle componenti immateriali che sempre più
possono contribuire ad accrescere il valore aggiunto dei vini veneti.

Tutto ciò chiama evidentemente in causa la necessità di affermare una
nuova filosofia di marketing collettivo in grado di spostare i termini della
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competizione dal settore vitivinicolo al sempre più complesso sistema terri-
toriale, all’interno del quale lo stesso si trova ad operare. Si tratta in defini-
tiva di ricercare nuove sinergie tra politiche di marca aziendale e di marchio
collettivo non più riconducibili alla sola denominazione di origine, bensì alla
qualità differenziale che una specifica regione, ma anche più ampie aree-
sistema, possano essere in grado di esercitare nei confronti di altri territori
rispetto ai quali si troveranno a competere. Ciò richiede di diffondere una
nuova dimensione relazionale poiché la percezione della qualità viene sem-
pre più a dipendere da tutti i valori che, indipendentemente dai settori di
attività, sono riconducibili a un determinato territorio.
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6. LA FILIERA LATTIERO CASEARIA
Luca Rossetto, Vasco Boatto - Università di Padova

6.1. L'EVOLUZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

Nel 2001 la consistenza del patrimonio di vacche da latte nell’UE si aggi-
rava sui 20 milioni di capi mentre la produzione di latte, misurata dalle con-
segne alle imprese di prima trasformazione, era pari a 115 mio t. La riduzio-
ne del patrimonio, dopo la forte perdita registrata alla fine degli anni novan-
ta, sembra in fase di rallentamento (-1%, pari a -120 mila capi). Questo va
attribuito in primo luogo alla contrazione del patrimonio in Gran Bretagna,
per effetto della Bse, ma anche in Portogallo, dove si registra un intenso pro-
cesso di ristrutturazione del settore, ed in Austria, dove continuano a farsi sen-
tire gli effetti dell’entrata nel mercato comunitario. 

D’altra parte le consegne di latte sono aumentate di circa 800 mila t
(+0,6%), soprattutto per merito della Spagna (400 mila t, +7%), in risposta al
recupero delle quote, del forte incremento produttivo dell’Irlanda (195 mila t,
+3,8%) e del Regno Unito (223 mila t, +1,6%) a cui si aggiunge, almeno in ter-
mini relativi, il successo della Grecia (+10%). 

La produzione di prodotti trasformati comprende latte alimentare, latte in
polvere, burro e formaggi (tab. 6.1). Nel breve-medio periodo la produzione
di latte alimentare e formaggi è aumentata, al ritmo medio rispettivamente
dello 0,3 e 2% all’anno, mentre quella di burro e di latte in polvere è legger-
mente diminuita, con cali medi annui dello 0,9% nel burro, 2,8% nel latte scre-
mato in polvere e 1,5% in quello intero in polvere. 

Recentemente, i quantitativi comunitari di burro sono scesi per effetto di

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Var. %

01/00
Latte
alimentare 30.540 29.751 29.993 27.676 29.690 30.192 1,7

Burro 1.747 1.755 1.746 1.724 1.697 1.678 -1,1

Formaggio 5.828 5.869 5.942 6.044 6.248 6.443 3,1
Latte scremato
in polvere 1.271 1.129 1.073 1122 1.039 946 -9,0
Latte intero in
polvere 880 872 895 854 841 805 -4,3
Latte
condensato 1.228 1.253 1.218 1.084 1.154 1.229 6,5

Tab. 6.1 - Produzione lattiero casearia nell'UE (000 t) 

Fonte: Eurostat.
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una leggere flessione della produzione tedesca, britannica e irlandese a cui si
contrappone una stabilità del contributo francese. La riduzione nella produ-
zione di latte in polvere, scremato e intero, si è determinata per una debo-
lezza del mercato, associata anche alla necessità di ridurre le esportazioni sus-
sidiate, e alle difficoltà della congiunta produzione di burro che ha scorag-
giato i principali produttori comunitari. 

Va invece rilevato il successo del mercato dei formaggi, la cui produzio-
ne è cresciuta, nel periodo 1997/01, al ritmo medio del 2% in virtù del forte
incremento della Germania, che da sola raccoglie più del 40% dell’aumento,
della Francia e Irlanda (fig. 6.1).

Il mercato comunitario del latte nel 2000/01 registra una congiuntura
positiva con prezzi in aumento in quasi tutti i paesi (fig. 6.2). Tuttavia, è
necessario mantenere distinti i paesi dell’area euro rispetto a Gran Bretagna,
Svezia e Danimarca. In Gran Bretagna, ad esempio, l’aumento del prezzo
registrato nel periodo 2000/01 è in parte attribuito al miglior rapporto ster-
lina/euro. Nell’ambito dei paesi dell’Unione Monetaria gli aumenti di prez-
zo appaiono più consistenti in Portogallo, Spagna e Austria e, seppur su
toni minori, anche in Germania, Danimarca e Finlandia, mentre in Italia,
dove si registrano prezzi più elevati, la crescita è contenuta all’1%. Nel com-
plesso, i prezzi tra i paesi dell’area euro sembrano convergere verso valori
molto simili.
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Fig. 6.1 – Produzione di formaggio nei paesi dell'UE (000 t)
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Per il mercato del burro i prezzi segnano invece variazioni negative, sia
nel breve che nel medio periodo, a conferma di una domanda stagnante,
mentre il mercato dei formaggi, pur con un’ampia variabilità associata alla
qualità e tipologia e con alcune eccezioni (Cheddar), sta attraversando una
fase positiva nella maggior parte dei paesi comunitari (tab. 6.2). 

Per quanto riguarda i flussi internazionali, dopo la fase positiva del
2000, si registra un peggioramento nella bilancia commerciale dei prodotti
lattiero caseari. In particolare, alla contrazione delle esportazioni di burro fa
riscontro un aumento delle importazioni dai paesi dell’Europa orientale,
mentre negli scambi di latte in polvere si rileva un forte calo dei prodotti
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Fig. 6.2 – Prezzi alla produzione nei paesi dell'UE (euro/100 kg)
Prezzi iva esclusa, 3,7% grasso. 
Fonte: Osservatorio Latte Cremona su dati ZMP. 

Burro Formaggio

01/00 01/97 01/00 01/97
Belgio -6,8 -16,7 -2,1 3,6 (Gouda)
Germania -10,7 -14,2 5,9 8,7 (Emmental)
Francia -10,2 -21,0 4,8 5,4 (Emmental)
Regno Unito -2,9 -24,3 -10,6 -15,2 (Cheddar)
Italia -4,7 -13,2 -2,1 2,3 (Provolone)

Tab. 6.2 – Variazione dei prezzi del burro e formaggi nell'UE (in %)

Fonte: ZMP, Eurostat.
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inviati verso i paesi terzi. Negli scambi dei formaggi si osserva una situa-
zione particolare: da una parte aumenta la domanda internazionale, dall’al-
tra le esportazioni comunitarie non possono aumentare a causa dei limiti
posti dagli accordi GATT sui sussidi.

Le prospettive di sviluppo di questo comparto appaiono quindi lega-
te alle esportazioni non sussidiate sia di specialità ad alto prezzo sia di
formaggi a prezzi più competitivi, anche in virtù della concentrazione pro-
duttiva che permette di sfruttare le economie di scala. 

Dal lato della domanda si rileva un progresso nei consumo di for-
maggi, cresciuti da 6,9 a 7,0 mio t nel 2000/01, mentre prosegue il regres-
so degli impieghi di burro (da 6,6 a 6,5 kg/procapite) e di latte in polve-
re. In complesso, nel 2000/01 il consumo di prodotti lattiero caseari è
aumentato di circa il 3% in virtù anche dell’effetto positivo prodotto dalla
crisi Bse.

Passando al regime delle quote, l’osservanza dei limiti imposti è leg-
germente migliorata nel corso del 2000. La quota comunitaria è stati infatti
superata nella misura dello 0,3% con valori estremi raggiunti da Italia e
Austria, entrambi vicini allo sfondamento del 4%. L’Italia ha quindi accu-
mulato nel 2001 un prelievo supplementare pari a circa il 50% della tassa
comunitaria (tab. 6.3).

Quota (000 t) Eccedenza (2001) Prelievo (2001)

1999 2000 2001 000 t in % 000 euro in %
su quota

Belgio 3.310 3.310 3.310 -15.427 -0,48 - -
Danimarca 4.455 4.455 4.455 17.154 0,39 6.111 2,12
Germania 27.865 27.865 27.865 250.733 0,90 89.329 30,94
Grecia 631 675 701 15.762 2,34 5.616 1,95
Spagna 5.567 5.917 6.117 -207.884 -3,55 - -
Francia 24.236 24.236 24.236 -162.019 -0,68 - -
Irlanda 5.246 5.342 5.396 -16.475 -0,31 - -
Italia 9.930 10.314 10.530 398.698 3,95 142.044 49,2
Lussemburgo 269 269 269 801 0,30 285 0,1
Paesi Bassi 11.075 11.075 11.075 -83.810 -0,76 - -
Portogallo 1.872 1.872 1.872 8.093 0,43 n.d. n.d.
Regno Unito 14.590 14.603 14.610 -281.288 -1,96 - -
Austria 2.749 2.749 2.749 101.953 3,90 36.322 12,58
Finlandia 2.406 2.406 2.406 25.296 1,05 9.012 3,12
Svezia 3.303 3.303 3.303 -11.632 -0,35 - -
UE-15 117.504 118.391 118.894 39.955 0,03 288.719 100

Tab. 6.3 - Quote latte, eccedenze e prelievi nell'UE 

Fonte: Commissione europea.
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6.2. CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO REGIONALE DA LATTE

Il comparto lattiero caseario assume un ruolo chiave nell'intero panorama
agroalimentare nazionale e regionale. Nel 2001 la PLV nazionale relativa alla
produzione di latte ammontava a 4.397 meuro, pari al 10% del valore dell'in-
tera produzione agricola, mentre quella del settore della trasformazione regi-
strava un fatturato di oltre 13 mld di euro (14,5% del totale), ponendo questo
comparto al primo posto nell’economia agroalimentare. Parallelamente, nel
Veneto la PLV latte ammontava nel 2001 a quasi 400 meuro, pari a quasi il 9%
del valore agricolo regionale. 

Le informazioni sul patrimonio di bovine da latte del Veneto, normalmen-
te fornite dalle statistiche regionali e dalle periodiche indagini strutturali sulle
aziende agricole condotte dall’Istat, sono state recentemente aggiornate dalla
disponibilità dei dati sul Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 (tab. 6.4).

Secondo il Censimento, il patrimonio di vacche da latte1 del Veneto
ammonta a 195.417 capi, pari all’11% del totale presente in Italia, mentre gli
allevamenti sono 10.970, equivalenti al 13% del totale nazionale. Questi risul-
tati sembrano evidenziare una dinamica particolarmente negativa nei capi e

Classe di
Capi 1990 2000 var 00/90 1990 2000 var 00/90
ITALIA
1-2 54.726 15.088 -72,4 83.568 22.648 -72,9
3-5 50.172 13.962 -72,2 193.922 54.577 -71,9
6-9 30.677 10.681 -65,2 220.524 77.509 -64,9
10-19 34.378 14.696 -57,3 452.944 198.542 -56,2
20-49 26.035 16.032 -38,4 757.810 482.125 -36,4
50-99 7.554 6.219 -17,7 488.218 410.866 -15,8
100-499 2.789 3.077 10,3 414.935 486.280 17,2
>=500 37 52 40,5 29.834 38.459 28,9
Totale 206.368 79.807 -61,3 2.641.755 1.771.006 -33

VENETO
1-2 6.197 2.198 -64,5 9.494 3.107 -67,3
3-5 7.653 1.450 -81,1 29.994 5.713 -81
6-9 5.334 1.370 -74,3 38.350 9.973 -74
10-19 5.400 2.221 -58,9 71.246 30.117 -57,7
20-49 3.371 2.464 -26,9 94.644 73.380 -22,5
50-99 599 700 16,9 36.968 44.632 20,7
100-499 113 202 78,8 15.947 28.495 78,7
>=500 28.667 10.605 -63 296.643 195.417 -34,1
  in % su Italia 13,9 13,3 11,2 11

Aziende Vacche da latte

Tab. 6.4 - Aziende e consistenza del patrimonio di vacche da latte capi per classe di capi

Fonte: Censimento Generale dell'Agricoltura 1990 - 2000, Istat.

1) Nel Censimento le vacche da latte comprendono le bovine con almeno 2 anni e comunque
che hanno partorito almeno una volta. 
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soprattutto negli allevamenti. Infatti, nel corso degli anni novanta il patrimo-
nio zootecnico da latte regionale si sarebbe assottigliato di circa un terzo, pas-
sando da circa 300 a poco meno di 200 mila capi, mentre la consistenza degli
allevamenti si sarebbe ridotta addirittura di due terzi, scendendo da 28 mila a
circa 10 mila unità. Questo andamento è in linea con la situazione italiana ove
il calo degli allevatori e del numero di capi si attesta su valori rispettivamen-
te del 61 e 33%. 

A livello provinciale, questo trend negativo diventa particolarmente
preoccupante nelle aree tradizionalmente vocate come Vicenza (-3.860 unità
e -20.200 capi) e Treviso (-5.800 unità e -27.000 capi), oppure Padova (-3.000
unità e -19.000 capi) ed in quelle montane (Belluno). 

Il ridimensionamento dell'allevamento da latte regionale è stato accom-
pagnato da una profonda ristrutturazione dell'universo delle aziende.
L'uscita dal comparto di aziende, quasi esclusivamente di piccole dimensio-
ni (con meno di 20 capi), ha infatti determinato una redistribuzione del
patrimonio zootecnico verso le aziende più grandi. Il risultato di questo pro-
cesso è evidenziato non tanto dall'aumento del numero di capi medio per
azienda, quanto dal maggior peso degli allevamenti di maggiori dimensioni.

Questi profondi cambiamenti strutturali non sembrano aver modificato il
peso del comparto veneto nel panorama nazionale: rispetto alla fine degli
anni ottanta, gli allevamenti veneti rappresentano ancora il 13% delle impre-
se e l’11% delle vacche da latte nazionali. 

In conclusione, i dati del Censimento confermano in modo inequivoca-
bile le tendenze già emerse nelle periodiche statistiche effettuate dall’Istat:
- in primo luogo, vi è una forte riduzione del numero di imprese specializzate

e delle vacche da latte, che raggiunge valori critici nelle aree di montagna e
assume toni preoccupanti nelle province tradizionalmente vocate e tali da far
ritenere che numerosi produttori siano definitivamente usciti dal comparto; 

- sono aumentate le dimensioni medie degli allevamenti. L’uscita di nume-
rosi piccoli produttori è stata proporzionatamente superiore rispetto alla
perdita di capi, e ciò è sinonimo di redistribuzione della capacità pro-
duttiva verso aziende di maggiori dimensioni. Rispetto ai dati censuari del
1990, la consistenza media regionale è cresciuta da 10 a 18 capi, con
aumenti particolarmente elevati nelle province di Rovigo e Verona; 

- si accentua il dualismo strutturale tra i piccoli allevamenti (meno di 10
capi), che rappresentano il 47% del totale e comprendono poco meno del
10% delle vacche da latte, e quelli grandi (più di 50 capi) che formano
l’8,5% dell’universo veneto ma contano il 37% dei capi da latte; 

- si rileva un’ulteriore diminuzione nelle aree tradizionalmente vocate e in
quelle montane sia degli allevamenti sia della loro dimensione media.
Nella provincia di Belluno si registrano poco più di 800 allevamenti,
quasi tutti con meno di 20 capi. 
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L’analisi del campione di aziende rilevate periodicamente dall’Asso-
ciazione Italiana Allevatori2 consente di stimare le caratteristiche strutturali
delle unità e l’evoluzione della produttività e della qualità del latte.
L’evoluzione del campione AIA ha registrato nel 1991/2001 trend positivi sia
nelle dimensioni che nella produttività. In particolare, al drastico aumento
delle dimensioni della stalla media controllata, passata da 36 a 56 vacche,
fa eco una crescita produttiva del 30%, nettamente superiore alla media
nazionale (22%), mentre gli indici qualitativi del latte come il contenuto in
grassi e proteine, mostrano aumenti molto più contenuti, rispettivamente
dell’1,4% e del 5,8%, ma in linea con la media italiana3 (tab. 6.5).

I dati rilevati annualmente dall’Agea che si propongono di valutare il
rispetto della quota di produzione da parte degli allevatori forniscono infor-
mazioni sulle consegne e vendite dirette4 (tab. 6.6). Nel triennio 1998/2000,
si registra una ripresa produttiva a fronte di un calo generalizzato dei pro-
duttori. A questo risultato potrebbero aver contribuito numerosi fattori come
il recupero delle quote, un atteggiamento non particolarmente rigido nei
confronti dei produttori fuori quota, gli espedienti messi in atto per evitare
il pagamento delle multe, la congiuntura favorevole del mercato, la concen-
trazione della produzione in aziende più efficienti (grandi dimensioni).

2) Nel 2001 l’AIA nel Veneto controllava 2.047 stalle, 113.910 vacche la cui produzione era di
8.149 kg di latte per lattazione.

3) Il miglioramento del contenuto proteico o in grasso non sembra associato alla struttura del
territorio o al tipo di allevamento (Lanciotti C., 2002).

4) Attraverso le consegne le aziende di prima trasformazione comunicano la posizione degli alle-
vamenti dove acquistano il latte, mentre le vendite dirette sono dichiarate dagli stessi allevatori. 

ITALIA VENETO
1991 2001 var % 1991 2001 var %

Aziende controllate:
 - stalle n. 25.590 24.976 -2,4 2.095 2.047 -2,3
 - vacche capi 1.265.121 1.290.423 2,0 111.458 113.910 2,2
 - vacche per stalla capi 36 52 42,4 36 56 55,6
 - latte per lattazionekg 7.770 7.925 2,0 6.264 8.149 30,1
Qualità del latte:
  - proteine % 3,08 3,24 5,2 3,08 3,26 5,8
  - grasso % 3,52 3,58 1,7 3,58 3,63 1,4

Tab. 6.5 - Evoluzione della dimensione media dell'allevamento e della qualità del latte con-
trollato nel 1991/2001

Fonte: AIA.
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Quest’ultimo risultato è infatti confermato dall’incremento della produ-
zione media di latte per allevamento, passata da 100 t del 1998 a 111 t del
1999, fino alle 135 t del 2000. Grazie a questi sensibili incrementi, il peso della
produzione regionale su quella nazionale si è mantenuto stabile nonostante
la riduzione delle imprese in produzione. 

Se i dati del Censimento registrano un trend negativo di lungo periodo, le
rilevazioni Agea evidenziano un forte calo degli allevamenti anche nel breve ter-
mine. Solo nel triennio 1998/2000, le aziende in produzione sono diminuite al
ritmo di circa 1.500 unità per anno, con cali più marcati nelle aree di montagna
o svantaggiate e/o dove la PLV lattiera fornisce un contributo meno rilevante alla
PLV agricola complessiva e/o nelle imprese di piccole dimensioni.

Consegne Vendite in consegne vendite produzione prod. comm.
dirette dirette produz. totali dir. totali comm. media

(000 t) (000 t) (000 t) t
Verona 1.449 10 1.453 294,4 0,3 294,7 203
  var. % 00/98 -18 11 -18 2 0

0

2

5

25
Vicenza 2.597 34 2.608 343,2 1,4 344,6 132,2
  var. % 00/98 -21 21 -21 2 -13 2 29
Belluno 630 135 719 39,2 1,6 40,8 56,7
  var. % 00/98 -20 0 -19 4 33 29
Treviso 2.064 21 2.067 184,8 0,7 185,5 89,7
  var. % 00/98 -36 11 -36 -3 0 -3 50
Venezia 476 2 476 70,5 0 70,5 148,1
  var. % 00/98 -24 100 -24 -2 0 2 28
Padova 1.523 8 1.526 229,6 0,3 229,9 150,7
  var. % 00/98 -26 33 -26 0 200 1 36
Rovigo 123 1 123 31,7 0 31,7 257,6
  var. % 00/98 -17 0 -17 2 2 23
Veneto 8.862 211 8.972 1.193 4,3 1.197,70 133,5
  var. % 00/98 -25 6 -25 1 10 0,8 35
  var. % 00/99 -14 10 -14 4 19 3,6 20
Italia 64.081 4.502 67.673 10.494 186 10.679 157,8
  var. % 00/99 -17 -10 -17 1 17 1,1 22
  var. % 00/99 -10 -6 -10 2 20 2,3 13

Aziende (n.) Quantità

Tab. 6.6 - Distribuzione degli allevamenti di lattifere e produzione commercializzata per pro-
vincia nel 2000

Fonte: Osservatorio Latte e Ismea su dati Agea.

numero in % 
su tot

totale azienda totale % 
su tot

per capo
000 t kg

Veneto 8.953 99,8 204.244 22,8 1.196 99,9 5.863
Montagna 2.210 99,5 39.328 17,8 199 99,9 5.068
Collina 155 99,4 4.891 31,6 30 99,6 6.060
Pianura 6.588 99,9 160.025 24,3 967 99,9 6.043

Italia 67.132 99,2 1.821.702 27,1 10.628 99,5 5.834
Montagna 29.858 99,1 416.864 14,0 1.816 99,3 4.355
Collina 6.645 98,5 132.034 19,9 599 99,0 4.536
Pianura 30.629 99,5 1.272.804 41,6 8.213 99,6 6.453

Produttori Vacche Produzione commerc.

Tab. 6.7 - Produttività delle lattifere per zona altimetrica nel 2000 

Fonte: Osservatorio Latte e Ismea su dati Agea.
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L’analisi dei dati Agea consente di valutare la produttività delle lattifere e
il differenziale per zona altimetrica (tab. 6.7). Nel breve periodo la produttivi-
tà per lattifera è aumenta in modo significativo in tutte le aziende venete, rag-
giungendo nel 2000 valori medi di 5,8 t, mentre il differenziale produttivo tra
aree montane e di pianura si è assottigliato a circa 1 t/capo, nettamente infe-
riore rispetto allo stesso valore riportato al territorio nazionale (circa 2 t/capo). 

Analogamente a quanto sta accadendo in altri paesi UE, anche in Italia la
produzione di latte si sta progressivamente concentrando in aree e realtà ben
definite. Le cause di questo processo sono attribuibili non solo ad una miglio-
re dotazione di risorse, ma anche alla diffusione di appropriate tecniche di pro-
duzione e nuove forme organizzative compatibili con adeguate dimensioni
aziendali, oltre alla presenza di un’efficiente industria di trasformazione. A tale
proposito, il contributo di alcune regioni come Lombardia, Emilia Romagna
Veneto e Piemonte, è aumentato nello scorso decennio dal 70 al 74%, mentre
a livello provinciale il maggior peso produttivo spetta alle aree lombarde ed
emiliane. Nel Veneto,Vicenza conferisce il 3,2% del latte complessivo naziona-
le, Padova il 2,2%, mentre il peso di Treviso è sceso in 10 anni dal 2 all’1,7%.

Va inoltre segnalato che lo spostamento della produzione da aree monta-
ne a quelle di pianura si sta affievolendo, mentre il divario strutturale fra le
due aree altimetriche si accresce, a causa dei vincoli imposti dal territorio
montano sulla crescita dimensionale dell’allevamento. Paradossalmente, l’u-
scita delle imprese sembra aver colpito con maggiore intensità non tanto quel-
le localizzate in montagna bensì quelle di pianura perché strutturalmente fles-
sibili, cioè in grado di effettuare rapide e consistenti riconversioni produttive. 

La dinamica delle imprese distinte per classe di dimensione (tab. 6.8)
mette in evidenza che il passaggio tra tassi negativi e positivi si verifica in cor-
rispondenza di una produzione di 200 t/anno per azienda. Tale valore, in linea
con quello nazionale, si può considerare come la soglia efficiente, ovvero la

Classi di dimensione Quantità 
t/anno/azienda
< 10 4,6 800 -46,3
10-20 16,8 1.128 -22
20 - 50 72,3 2.174 -13
50 - 100 121,9 1.699 -8,1
100 - 200 210 1.479 -0,5
200 - 500 380,7 1.232 1,9
500 - 1000 233,2 350 10,8
1000 - 2000 121,8 96 28
> 2000 36,4 14 55,6
Totale 1.197,70 8.972 -13,6

Aziende
(t) num var % 00/99latte

Tab. 6.8 - Distribuzione degli allevamenti di bovini da latte per classe di dimensione nel 2000

Fonte: Osservatorio Latte e Ismea su dati Agea.
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produzione che consente alle imprese di rimanere competitive sul mercato.
Nel Veneto operano cinque Associazioni di produttori5 di latte (APL) che

riuniscono l’83% dei produttori e commercializzano il 93% del latte veneto6

(tab. 6.9). La dimensione di almeno 4 APL venete supera ampiamente le 200
mila t e i 1.000 associati e si classificano tra i primi posti tra le APL italiane sia
per numero che per produzione commercializzata. 

Secondo le stime della Regione Veneto, la produzione lorda vendibile
veneta di latte vaccino si aggirava nel 2000 attorno ai 447 meuro. Rispetto alla
metà degli anni novanta, il valore della produzione di latte è aumentato
mediamente dell'1-1,5% all’anno per l'effetto combinato di prezzi piuttosto
stabili e di una crescita della produttività che ha compensato la continua dimi-
nuzione del patrimonio di bovine da latte. 

Nel biennio 2000/01, il prezzo del latte sui mercati all'origine si è mante-
nuto su livelli medi di 40 centesimi di euro per litro (fig. 6.3). Come già evi-
denziato anche a livello comunitario, il mercato del latte italiano sta attraver-
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Fig. 6.3 – Andamento del prezzo all’origine del latte in Italia (euro/kg)
(a)Prezzo medio nazionale. (b) In assenza di accordi interprofessionali per il Veneto sono stati riportati i
prezzi 1999 e 2000 (validi per la Lombardia) ed il  prezzo 2001 (valido per la provincia di Brescia).

5) In Italia operano 79 APL a cui si è aggiunta l’Associazione Produttori Latte della Pianura
Padana. Le 79 APL associano il 94% degli allevamenti con consegne e/o vendite dirette e il
93,4% della produzione nazionale di latte.

6) Sono esclusi i produttori non associati ad alcuna APL, gli associati alla COPROZOO di
Vicenza usciti dall’Unione Nazionale produttori di latte (UNALAT) nel 1999.
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sando una fase positiva e registra prezzi superiori rispetto alla media comu-
nitaria, nonostante anche nel 2001 Unalat e Assolatte non abbiano raggiunto
un accordo sul prezzo alla stalla7. 

La produzione di latte commercializzato è risultata nel 2000 pari 1.197.700 t,
con una crescita rispetto al 1998 di circa il 4% (tab. 6.9). Sempre secondo le stime
della Regione Veneto, questa produzione viene destinata per circa un quarto al
consumo diretto (alimentare) ed il rimanente alla trasformazione industriale. 

La produzione lattiera veneta è fornita da tre principali razze bovine -
Frisona (72%), Bruna Alpina (11%), Pezzata Rossa (6%) - a cui si deve aggiun-
gere il contributo delle meticce e razze minori (11%). A tale proposito, i con-
trolli funzionali effettuati annualmente all'AIA consentono di esprimere un giu-
dizio sulla performance produttiva dell'allevamento da latte veneto. In partico-
lare, negli ultimi tre anni la riduzione del patrimonio bovino, variabile dal 3 al
7% a seconda della razza e con la sola eccezione della Bruna, è stata accompa-
gnata da un aumento della produzione media annua e, segnatamente, da incre-
menti medi che nel medio periodo hanno raggiunto valori intorno al 2% (tab.
6.10). La disaggregazione della produttività nella componente genotipica e
ambientale consente di distinguere gli effetti del progresso genetico da quelli
ambientali. Va innanzitutto segnalata la migliore performance raggiunta dall'al-
levamento veneto rispetto a quello medio italiano nel corso degli anni novanta:
la produzione media per capo ha, infatti, superato quella media nazionale, oltre-
passando 10.000 kg/lattazione grazie anche alla presenza in Regione di un
importante centro di selezione interregionale (Intermizoo). 

La provincia di Belluno ha registrato i più alti incrementi di produttività
(+226 kg per capo), dovuta soprattutto a fattori ambientali, probabilmente

7) In assenza di accordi interprofessionali a livello nazionale, rimangono valide le intese stipu-
late a livello regionale. Tra queste, va segnalato l'accordo interprofessionale 2000/01 esteso alle
regioni Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Abruzzo, dove il prezzo del
latte intero refrigerato alla stalla è stato originariamente fissato in 33,5181 euro/100 litri, IVA
esclusa.

Nome

Consegne Vendite Totale Grad. Consegne Vendite Produz. Prod. com. Grad.
dirette dirette (a) tot dir. tot. comm. media (t) (b)

APROLAT VR 1.214 7 1.215 18 232,1 2,1 234,2 192,8 13
AIPROLAT TV 2.858 144 2.941 3 284,9 2,1 287,0 97,6 10
COPROZOO VI 2.507 29 1.515 5 330,7 1,4 332,1 219,2 8
APZOV PD 521 12 530 - 58,6 0,3 58,9 111,1 -
APROLAT PD 1.303 7 1.304 17 209,2 0,2 209,4 160,6 14

Imprese Quantità (000 t)

Tab. 6.9 - Distribuzione APL allevamenti da latte e produzione commercializzata nel Veneto

Posizione nella graduatoria delle APL italiane rispetto termini di: (a) numero di associati e (b) produzione com-
mercializzata.
Fonte: Osservatorio Latte e Ismea su dati Agea.
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esacerbati dalla scomparsa di allevamenti piccoli e poco produttivi. Nello stes-
so periodo, le province di Vicenza, Padova e Treviso hanno invece registrato
incrementi nella performance produttiva, variabili tra 220 e 250 kg per capo,
attribuibili per lo più al miglioramento genetico degli animali ed indicativi del-
l'alto livello di specializzazione raggiunto dagli allevamenti di quelle aree. 

Gli effetti sulla produttività della selezione genetica e delle scelte di gestio-
ne dell'allevamento differiscono da razza e razza. Le migliori performance pro-
duttive sono, infatti, realizzate dalla razza Frisona (circa 8.200 kg/lattazione),
mentre i migliori risultati qualitativi (contenuto di grasso e proteine) sono rag-
giunti dalla Bruna o da razze minori come la Burlina o la Jersey (tab. 6.11).

6.3. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LATTIERO-CASEARIA

A livello nazionale, il comparto lattiero caseario registra nel 2001 circa 13
meuro di fatturato, confermando questo settore al primo posto tra quelli della
trasformazione alimentare. La disponibilità complessiva di latte ammonta a
circa 13 mio t, di cui 2,7 importati, destinati per circa tre quarti alla trasfor-
mazione industriale (9,9 mio t), e il rimanente al consumo diretto. Dalla tra-
sformazione si sono ricavati circa 100 mila t di burro, 200 mila t di yogurt e

1990 1995 2000 Fenotipo Genotipo Ambiente
Italia 8.118 9.011 9.938 182 127 55
Veneto 7.721 9.027 10.045 233 139 94

 - Belluno 7.674 8.790 10.337 266 127 139
 - Padova 7.715 9.028 10.086 237 143 94
 - Rovigo 8.235 9.014 9.531 130 122 8
 - Treviso 7.770 8.839 9.976 220 143 77
 - Venezia 7.612 9.092 9.987 238 139 99
 - Verona 7.632 9.064 9.855 223 126 97
 - Vicenza 7.729 9.080 10.275 255 146 109

Produzione media, capo/lattazione Incremento medio annuo dal 1990 al 2000, in kg (a) 

Tab. 6.10 - Produzione media annua di vacche di razza Frisona Italia e nelle province del Veneto.

(a) Incremento medio annuo per la produzione di latte fenotipo), contributo del genotipo e ambiente per vac-
che di razza Frisona iscritte al libro genealogico nazionale.
Fonte: Associazione Nazionale Allevatori di razza Frisona Italiana (Cremona).

Razza N. vacche da latte Latte, kg Grasso, %
Bruna 8.646 6.720 3,95
Frisona 55.441 8.390 3,60
Pezzata Rossa Italiana 2.789 5.756 3,82

Rendeva 2.150 4.594 3,48
Jersey 373 5.042 6,22
Burlina 198 4.249 3,49

Tab. 6.11 - Produzione media per vacca delle razze allevate nel Veneto (2000)

Fonte: AIA, Bollettino dei controlli della produttività del latte.
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altri fermentati e  950 mila t di formaggi. Le esportazioni del settore hanno
raggiunto un valore poco superiore al milione di euro, segnando un incre-
mento del 10% rispetto al 2000, e sono costituite per lo più da formaggi.
Questo buon risultato raggiunto con le vendite all’estero di formaggi non ha
tuttavia migliorato il saldo commerciale, che è aumentato a 1,7 meuro per
effetto dei maggiori acquisti di latte.

A livello regionale, l’industria di trasformazione dei prodotti lattiero-
caseari ha conseguito nel 2000, ultimo anno disponibile,  un valore di circa
570-580 meuro8. La produzione di latte, pari a 447 meuro, è stata destinata
per un quarto al consumo alimentare ed il rimanente alla trasformazione
industriale da cui si sono ottenuti latticini (burro, yogurt, panna, ecc.) e for-
maggi (a pasta dura, semidura, molli e freschi), per un ammontare rispetti-
vamente di 53 e 409 meuro (fig. 6.4).

Negli scambi commerciali, il Veneto si conferma, tra le regioni italiane, il

Formaggi: 409
- duri: 212
- semiduri: 100
- molli: 47
- freschi: 50

Latticini: 53
- burro: 34
- yogurt: 16
- panna: 3

Materia prima
447

Import
latte e derivati

100

Retail & Catering
823

Latte alimentare
114

Totale prodotti
lattiero caseari

856Import
formaggi

180

Export
33

Latte industriale
333

Fig. 6.4 – Valore della produzione lattiero-casearia nel Veneto (meuro)
Fonte: ns. elaborazioni su dati della Regione Veneto e Istat. 
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8) Questo valore si riferisce solo alla prima trasformazione. 
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secondo maggiore acquirente di prodotto estero subito dopo la Lombardia.
Nel biennio 1999/2000, le importazioni di prodotti caseari, e soprattutto di
latte, sono aumentate del 16%, a fronte di un aumento delle esportazioni (for-
maggi) limitate all’1,5-2%. I fornitori dell’industria di trasformazione veneta
sono sostanzialmente paesi comunitari, primo fra tutti la Germania (72% del
totale), quindi Francia e Austria (7% ciascuno), e Olanda (6%); gli acquiren-
ti sono rappresentati invece per il 60% da paesi dell’UE, per il 20% da altri
paesi europei, per il 10% da paesi americani (Stati Uniti 7,5%), ed il rimanente
tra un gruppo numeroso di paesi sparsi in tutti i continenti.

L’industria di trasformazione lattiero casearia italiana è composta da 2.319
unità attive, di cui la quota principale è rappresentata dai caseifici e centrali
del latte (56%), quindi le cooperative (36%) che già da alcuni anni stanno
attraversando un processo di ridimensionamento, ed, infine, i centri di rac-
colta (4,5) che contano poco più di un centinaio di unità attive. La maggior
parte di questi impianti rimane localizzata nelle regioni settentrionali (58%). 

Nel Veneto si registravano nel 2000 180 unità operative, di cui 96 caseifi-
ci, 3 stabilimenti di aziende agricole, 69 stabilimenti di cooperative (compre-
se le latterie turnarie) e 12 centri di raccolta. 

Nelle aziende del comparto agroalimentare è in atto un’attiva ristruttura-
zione, anche sulla spinta di processo di internazionalizzazione delle imprese
in cui accordi, acquisizioni e/o fusioni si traducono in repentini cambiamenti
nella configurazione del comparto sia nazionale che regionale. Tra i fattori di
stimolo a queste azioni, si ricorda la ricerca di nuovi mercati e/o di un mag-
gior potere contrattuale, di raggiungere dimensioni aziendali tali da sfruttare
le economie di scala o di scopo, di diversificare la produzione in modo da
ripartire il rischio. Nell’ultimo biennio si riscontra, tuttavia, un rallentamento
nelle acquisizioni rispetto alla fine degli anni novanta, anche in seguito all’e-
levato livello di concentrazione raggiunto da grandi realtà produttive come
Danone, Parmalat e Granarolo. 

Nella regione Veneto va segnalata la fusione tra la Cooperativa Produttori
Latte Schio e Alvi Cooperative latte Alto Vicentino con l’intento di raggiunge-
re dimensioni tali da rispondere alle esigenze del mercato e garantire una pro-
duzione competitiva anche a livello internazionale. E ancora, l’operazione di
acquisizione della Centrale del Latte di Vicenza da parte di Granarolo, blocca-
ta dall’Autorità Antitrust perché non conforme alle regole sulla concorrenza, e
che si è conclusa con l’acquisto da parte di un consorzio composto per l’82%
dalle Centrali del Latte di Torino e Brescia e per il 18% dalla stessa Granarolo. 

Le imprese acquirenti del latte tal quale e definite come “primi acquiren-
ti”9 devono annualmente inviare un resoconto sui conferenti e conferimenti di

9) Non rientrano tra i “primi acquirenti” le imprese che si riforniscono di latte esclusivamente
presso altri “primi acquirenti” e quelle che operano solo tramite vendite dirette.
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latte alla stalla all'Agea. Dall'esame di questi dati è possibile definire il quadro
di questo primo anello della trasformazione. 

Nel Veneto operano 171 “primi acquirenti” concentrati per lo più nelle pro-
vince di Verona (36), Vicenza (45), Treviso (38) e Padova (29). Una recente inda-
gine (Rapporto Latte, 2002), in cui le imprese “primi acquirenti” sono state riclas-
sificate seguendo criteri del tipo di impresa, destinazione del latte ed estensione
del mercato, ha permesso di delineare alcuni aspetti della struttura della trasfor-
mazione (tab. 6.12). In particolare, nell'area del Triveneto la quantità di latte con-
ferito per singolo produttore si aggira su 98 t contro le 115 nazionali e cambia
rapidamente con l'indirizzo produttivo, passando da 140 t nei centri di raccolta a
126 t nei formaggi tutelati. Contrariamente alla situazione nazionale, prevalgono
le cooperative in rapporto di due a uno rispetto alle imprese private, mentre l'u-
nica azienda municipalizzata è rappresentata dalla Centrale del Latte di Vicenza.
La capacità produttiva dei caseifici sociali supera del 50% quella dei caseifici pri-
vati e i produttori associati in cooperative hanno dimensioni lievemente superio-
ri alla media. Seguendo il criterio dell'orientamento produttivo dell'acquirente, si
rileva che un quinto del latte è destinato al consumo alimentare ed il 45% a pro-
duzioni tutelate (formaggi Dop). Riguardo al mercato, oltre il 95% dei conferi-
menti è destinato da imprese che operano a livello locale; per converso, le impre-
se multinazionali e nazionali che si riforniscono in questa area hanno sede in
altre regioni, ma il loro peso sulla produzione del Triveneto, è inferiore al 5%. Le
28 imprese che operano al di fuori del Triveneto, raccolgono una quota signifi-

Acquirenti Conferi-
(n.) menti (n.) Totale x acquir.te x confer.to

Tipo di impresa
 - Privata 102 3.974 448.908 4.401,1 113
 - Cooperativa 201 12.725 1.336.076 6.647,1 105
 - Municipalizzata 1 15 5.732 5.731,5 382,1
 - APL 1 2.786 128.117 128.116,9 46
Destinazione del latte
 - Centro di raccolta 56 1.903 266.717 4.762,8 140,2
 - Latte alimentare 20 5.820 395.112 19.755,6 67,9
 - Formaggi tutelati 112 6.917 875.467 7.816,7 126,6
 - Altri formaggi 87 4.268 317.509 3.649,5 74,4
 - nc 30 592 64.028 2.134,3 108,2
Mercato
 - Locale 302 18.834 1.831.859 6.065,8 97,3
 - Nazionale 2 541 48.305 24.152,5 89,3
 - Multinazionale 1 125 38.669 38.669,0 309,4

TOTALE 305 19.500 1.918.833 6.291,3 98,4
di cui:
- venduto fuori Area 28 961 182.550 6.519,6 190
- acquistato fuori Area 10 21 6.523 652,3 310,6

Latte consegnato (in t)

Tab. 6.12 - Le imprese “prime acquirenti” nel Triveneto nel 2000 

Fonte: Osservatorio Latte Cremona su dati Agea. 
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cativa del latte conferito (9,5%), mentre quelle che acquistano fuori regioni
ammontano a 10 unità e tutte insieme acquistano poco più di 6.500 t. 

Va infine accennato il processo di concentrazione delle imprese di prima
trasformazione che vede il Nord-est in posizione intermedia rispetto ad altre
aree del Nord-Italia. Ad esempio, nel Veneto opera il Consorzio Agriform, una
cooperativa attiva nella stagionatura e commercializzazione del Grana Padano e
altri formaggi Dop, che a sua volta associa 9 caseifici10 distribuiti sull'intero ter-
ritorio regionale. Nel Veneto operano altri importanti gruppi come le Fattorie
Italia (include la coop. Veneto Latte di Rovigo); Granlatte Consorzio Cooperativo
(dal 1995 comprende la Centrale del Latte di Verona). A livello nazionale, i primi
quattro maggiori acquirenti controllano il 10,2% del latte prodotto e si tratta di
due imprese multinazionali (Parmalat e Galbani11) e due cooperative a carattere
locale (Agriform e Consorzio Produttori Latte Milano). Le seconde quattro impre-
se per importanza sono Fattorie Italia (An), Granlatte, Latterie Sociali Mantovane
e Latteria Soresina (Cr). Nel caso del Triveneto, l'impresa più importante è
Agriform, con circa il 14% della produzione e il mercato è dominato dalle impre-
se cooperative (tab. 6.13). Va tuttavia osservato, che il fenomeno della concen-

Prov. Denominazione
quota % N. quota % N.

VR Agriform S.c.a.r.l. 14,4 1 14,4 1
BZ Mila Assoc. Prod. Latte Scarl 6,6 2 6,7 2
BZ Centro Latte Brunico Senni Scarl 4,7 3 4,9 3
BZ Centro Latte Bressanone Scarl 3,0 3 3,2 4
TV Latteria di Soligo Scarl 3,3 4 2,7 3
VI Casearia Brazzale SpA 2,2 6 2,1 8
VR Coop Prod Latte Indenne Scarl 2,0 7 2,1 7
AN Fattorie Italia Scarl 1,7 9 2,0 9
PR Parmalat SpA. 0,6 34 2,3 6
VI Caseificio Soc. Ponte di Barbarano Scarl 1,7 8 1,8 10
RM Cirio-Polenghi SpA 1,8 10

Prime 4  quota % 29,0 29,3
                      in 000 t 343,7 343,1
Prime 8 quota in % 37,9 38,4
                      in 000 t 713,6 713,6

1998 1999
Tab. 6.13 - Quote di mercato delle principali  imprese “prime acquirenti” nel Triveneto (2000) 

Fonte: Osservatorio Latte Cremona su dati Agea.

10) Si tratta del Caseificio Sociale di Boscochiesanuova (Vr), il Caseificio Paradiso e lo stesso
Agriform di Verona, Le Latterie Vicentine e Latteria Sociale di Montebello in provincia di Vicenza,
Lattebusche in provincia di Belluno, la Latteria Cooperativa Molmetto e il Caseificio Sociale
Ponte Tezze e S. Michele in provincia di Padova, il caseificio Ballottara di Bergantino (Ro).

11) La Galbani è un'impresa del gruppo Danone che nel corso degli ultimi anni ha dimezzato
la sua quota sul mercato del latte alla stalla. 
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trazione del mercato del latte alla stalla sembra ormai in fase di rallentamento. 
A livello industriale, va segnalato il dominio di Granlatte (Granarolo), che nel

2000 ha realizzato un fatturato di 543 meuro e che controlla il 28% del mercato
del latte fresco a cui si affiancano i grandi gruppi come Galbani (1.079 meuro),
Parmalat (912 meuro) e Kraft Jacobs Suchard (680 meuro) che operano sia nel
latte fresco che nei derivati. A fianco di questi grandi gruppi stanno cercando di
emergere realtà produttive (Consorzio Produttori latte Milano, Sitia Yomo, Milkon
Suedtirol, Cooperlat, Centrale del Latte di Firenze e Centrale del Latte di Torino)
il cui fatturato si aggira tra i 100 e 150 meuro. Tra le imprese con sede sul terri-
torio regionale si riscontrano situazioni di difficoltà come Lattebusche (Bl), che
ha conseguito un fatturato di 50 meuro, appena sufficiente a coprire le spese di
gestione, o più favorevoli come le Latterie Montello (Tv), che hanno realizzato
un fatturato di 41 meuro e utili attorno a 2 meuro.

Nel settore della produzione dei formaggi va segnalato il successo dei pro-
dotti tutelati: Grana Padano, Asiago, Montasio, Monte Veronese, Provolone
Valpadana, Taleggio. Nel corso dell’ultimo decennio, il successo del Grana
Padano è testimoniato da un ritmo di crescita annuo del 4,2%, e da una produ-
zione che ha raggiunto le 138 mila t, di cui almeno il 20% di origine veneta. Nello
stesso periodo le produzioni nazionali di Asiago e Montasio hanno subito un
forte ridimensionamento rispettivamente a 10.200 mila e 8.500 t, con cali medi
annui intorno al 3,5 e 4,2%. Anche la produzione del Provolone Valpadana si è
stabilizzata intorno a 21-22.000 t. Sia l’Asiago che il Monte Veronese sono invece
cresciuti raggiungendo rispettivamente 22.000 e 540 t e quindi segnando una cre-
scita che nell’Asiago si è aggirata nell’ultimo decennio sul 3,6% annuo12.

Dal confronto del valore della produzione dei formaggi tutelati e del cor-
rispondente latte utilizzato si può ricavare un indice di valorizzazione per le
singole produzioni a denominazione di origine. Si tratta ovviamente di un
valore indicativo che non tiene conto di fattori come i tempi di stagionatura
e di immobilizzazione del prodotto. Ad esempio nel caso del Grana Padano
a fronte di una produzione di 108 mila t che richiede 1,68 mio t di latte, si
ricava una valorizzazione media della materia prima pari a circa 46 euro/l.
Tale valore aumenta a 48 euro/l nell’Asiago, 53 euro/l nel Montasio e 53
euro/t nel Taleggio, mentre nel Monte Veronese è di circa 48 euro/t. 

6.4. LA REDDITIVITÀ DELLE IMPRESE

La redditività degli allevamenti da latte è fortemente condizionata dai
prezzi di vendita e dai costi di produzione. In particolare, l’analisi di questo
ultimo aspetto fornisce informazioni utili sia per conoscere le diverse realtà

12) I dati sulla produzione di Monte Veronese sono disponibili a partire dal 1997. 
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produttive sia per comprendere le strategie adottate dalle imprese. I costi
sono stati calcolati utilizzando le informazioni della banca dati RICA relative
al 200013. L’analisi dei costi è stata effettuata con riferimento agli allevamenti
del Triveneto operando una disaggregazione per classi di dimensione e loca-
lizzazione geografica. 

Dapprima viene effettuato un confronto tra i valori registrati complessi-
vamente dalle aziende del Triveneto rispetto a quelli medi della Pianura
Padana e di due regioni (Lombardia ed Emilia Romagna) dove l’allevamento
ha raggiunto elevati livelli di specializzazione e tenendo conto della destina-
zione del latte (vendita all’industria o consegna alle cooperative) (tab. 6.14).
Nelle aziende del Triveneto si registra un costo di produzione che oscilla tra
41,5 e 43 euro/100 kg, composto per oltre il 30% da spese di alimentazione e
altre spese dirette dell’allevamento, per un altro 30% dal costo del lavoro, ed
il rimanente 30% da costi fissi come gli interessi (10-12%), ammortamenti (9%)
e spese generali (10%). 

Dal confronto con i valori medi della Pianura Padana, si evince che la
struttura dell’allevamento da latte veneto presenta delle differenze rispetto a
quello lombardo o emiliano. Infatti, la dimensione media degli allevamenti
veneti è inferiore, la resa e i volumi produttivi sono più bassi, mentre la richie-
sta di lavoro è più elevata. Ciò si traduce in un differenziale di costi totali di
quasi 10 euro/100 kg imputabile per lo più al maggior peso del lavoro.
Passando ai costi espliciti, questo divario si riduce a 2-3 euro/100 kg, mentre
le differenze di reddito netto si aggirano su 3-4 euro/100 kg. Appare quindi
evidente che nell’allevamento veneto i fattori produttivi apportatati dall’im-
prenditore, ed in particolare il lavoro, siano ampiamente sottoremunerati: ad
esempio, il reddito netto per ora di lavoro scende di circa 9 euro passando
dagli allevamenti veneti a quelli lombardi/emiliani. 

La destinazione del latte si rivela uno dei fattori strategici in grado di con-
dizionare la redditività delle aziende. Infatti, nelle imprese che vendono diret-
tamente all’industria il livello dei costi, sia totali che espliciti, è lievemente
inferiore rispetto a quello delle aziende che conferiscono a cooperative, mal-
grado la maggiore dimensione riscontrata in queste ultime tipologie azienda-

13) Nell’ambito del campione RICA sono state selezionate le aziende specializzate da latte. Il
valore unitario del latte (al lordo dell’IVA) è pari al prezzo di vendita per le aziende che com-
mercializzano la produzione; negli altri casi considera la valorizzazione del prodotto trasforma-
to. I costi, distinti in monetari (espliciti) e calcolati (impliciti), sono stati determinati consideran-
do tutte le attività necessarie alla produzione del latte e sono compresi eventuali costi di trasfor-
mazione. I costi sono disaggregati nelle seguenti voci: costi di alimentazione, costi degli alimen-
ti aziendali, spese varie di allevamento (spese veterinarie, oneri energetici, ecc.), spese generali
e fondiarie (affitti, manutenzioni, ecc.), ammortamenti (quote ammortamento fabbricati e mac-
chine), costo del lavoro (spese manodopera salariata, oneri sociali e costo stimato manodopera
familiare), interessi (oneri pagati sui mutui e remunerazione del capitale agrario e fondiario).
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li. L’analisi per singole voci di costi evidenzia, infatti, un risparmio netto nella
spesa per gli alimenti che compensa i maggiori oneri del lavoro e un reddito
netto superiore di quasi 2 euro/100 kg.

Per quanto riguarda la localizzazione altimetrica degli allevamenti, va
ricordato che la chiusura di numerosi allevamenti di montagna ha di fatto
concentrato la produzione nelle aree di pianura. In particolare, quasi due
terzi del latte viene prodotto in pianura, un quinto in collina e solo un otta-
vo in montagna. 

Le palesi differenze strutturali tra imprese di montagna e pianura (mino-
re dimensione, minori rese e volumi produttivi), si riflettono in un aggravio
dei costi fissi (+20%) e del lavoro, ma anche in un risparmio dei costi di ali-
mentazione (-6%); dal lato dei ricavi invece si rilevano differenze molto più
contenute. Nel complesso, l’allevamento di montagna riesce a conseguire un
reddito netto comparabile a quello delle imprese di pianura, ma i fattori pro-
duttivi (lavoro) apportati dall’imprenditore appaiono sottoremunerati. 

Un'altra variabile strategica che ha fortemente condizionato l’evoluzione

Pianura
PadanaDestinazione latte

industria cooperat. industria cooperat.

Numero vacche 55 24 32 76 86
Resa (t/vacca) 7 6,2 6,5 7,4 8
Latte prodotto (t) 384 151 208 561 689
Vacche / ettaro foraggere 2,5 2,8 2,9 2,5 3
Ore lavoro / t latte 15 24 22 12 11
Costi in euro / 100 kg
Alimenti acquistati 9,68 9,37 11,59 8,99 9,59
- di cui mangimi 8,15 7,45 9,41 7,67 8,53
- di cui foraggi 1,54 1,92 2,18 1,32 1,07
Costo alimenti aziendali 3,33 3,53 3,63 2,93 3,34
Spese varie allevamento 1,74 2,07 2,01 1,39 2,04
Spese generali e fondiarie 3,82 4,38 3,25 3,25 3,70
Quote d'ammortamento 3,58 3,92 4,04 2,72 5,02
Costo del lavoro 9,51 13,70 13,25 7,45 7,81
Interessi 4,99 4,55 5,24 5,14 3,57
COSTO LORDO 36,65 41,52 43,01 31,87 35,07
Premi totali (in detrazione) 1,63 1,44 1,73 1,73 1,47
COSTO NETTO 35,02 40,08 41,28 30,14 33,60
Valore prodotto 41,51 38,88 38,34 39,68 40,94
Perdita o profitto 6,49 -1,20 -2,94 9,54 7,34
Costi espliciti 25,73 25,78 28,00 22,60 27,18
REDDITO NETTO 17,41 14,54 12,07 18,81 15,23
Reddito netto/ora di lavoro 11,73 6,34 5,56 15,72 14,58

Aree geografiche Lombardia ed 
Emilia R.

Triveneto

Tab. 6.14 - Costo medio di produzione nelle aree della Pianura Padana 

Fonte: Osservatorio Latte su dati RICA, 2002.
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dell’allevamento bovino dal latte è la dimensione dell’allevamento. La ten-
denza verso l’aumento delle dimensioni aziendali è, infatti, giustificata da un
lato dal raggiungimento di economie di scala (migliore utilizzazione delle
strutture, specializzazione produttiva) che si traducono in una minore inci-
denza dei costi fissi, ma anche dall'acquisizione di un maggiore potere con-
trattuale nei confronti degli acquirenti che, a sua volta, si riflette in favorevo-
li condizioni di vendita (fig. 6.5). 

Nelle imprese venete, l’aumento delle dimensioni dell’allevamento è
accompagnato ad un incremento delle rese produttive e quindi del volume
offerto, mentre si riduce la richiesta di lavoro. Sul piano economico, l’amplia-
mento della scala dimensionale comporta una rapida riduzione delle compo-
nenti fisse ma un aumento di quelle variabili per effetto della sostituzione tra
alimenti aziendali e acquistati necessari a soddisfare la maggiore produttività
delle bovine e la maggiore densità di capi. 

Prendendo in considerazione solo la dinamica monetaria, e quindi le
componenti esplicite dei costi e quelle del prezzo, si registra un migliora-
mento della redditività complessiva dell’allevamento, che raddoppia passan-
do dai piccoli ai grandi allevamenti. Per quanto riguarda il lavoro, la riduzio-
ne nella richiesta unitaria, e il migliore risultato economico, si traducono
ovviamente in una valorizzazione del lavoro fornito dall’imprenditore. 
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Fig. 6.5 – Costo medio di produzione del latte per classi di dimensioni (euro/100 lt)
Fonte: Osservatorio Latte Cremona su dati RICA. 
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6.5. PROSPETTIVE DEL SETTORE

Il mercato lattiero caseario sta vivendo una fase di transizione la cui evo-
luzione è fortemente condizionata, da un lato dall'andamento del mercato sia
internazionale che comunitario, e dall'altro dal percorso che seguirà la futura
revisione dell'OCM latte.

A livello internazionale, alla stagnazione della produzione dell'UE, da
sempre primo produttore mondiale, fa eco la crescita di paesi emergenti tra
cui Brasile, Cina e, più vicini all'Europa, Polonia, Ucraina e Russia, mentre a
livello comunitario si registra una congiuntura favorevole sia nei prezzi del
latte alla stalla sia nelle vendite di formaggi all'estero. 

D'altra parte la tendenza dei consumi di burro e latte scremato in polve-
re, che hanno sempre assorbito larga parte delle eccedenze strutturali, assie-
me alla stagnazione dei prezzi interni hanno determinato una riduzione della
produzione domestica. Nel contempo, la favorevole congiuntura internazio-
nale ha permesso lo smaltimento quasi completo delle scorte di latte screma-
to in polvere e un alleggerimento di quelle di burro. La dinamica particolar-
mente positiva del mercato dei formaggi è evidenziata dal forte impulso alle
esportazioni, che tuttavia appaiono ostacolate dai limiti sulle esportazioni sus-
sidiate imposti dagli accordi WTO. 

In Italia, il mercato del latte sta attraversando una fase positiva sia nel pro-
dotto fresco che trasformato. Persiste, tuttavia, un forte deficit commerciale che
in termini di latte equivalente coinvolge il 36% della disponibilità complessiva.

Le previsioni sull'andamento del mercato, sia internazionale che comuni-
tario, non sembrano invece favorevoli al rialzo dei prezzi bensì ad un loro
consolidamento sui livelli attuali o addirittura ad una diminuzione. 

In questa prospettiva diventa cruciale, soprattutto per il mercato comuni-
tario, il ruolo dell'OCM. Se l'organizzazione di mercato ha permesso di man-
tenere pressoché inalterati per molti anni prezzi istituzionali assicurati ai pro-
duttori, permangono forti dubbi sulle conseguenze di una radicale modifica o
addirittura di uno smantellamento del regime delle quote latte. 

Gli accordi di Berlino del 1999 avevano procrastinato l’entrata in vigore
della riforma OCM latte al 2005/06, anticipata tra l'altro da un periodo di
transizione in cui le quote sarebbero aumentate del 2,4%. Secondo alcuni enti
di ricerca (Fapri, 2002), la progressiva riduzione dei prezzi istituzionali (-15%
rispetto al 1999) a partire dal 2005 così come previsto da Agenda 2000, por-
terebbe nel 2008 ad una riduzione del prezzo interno del latte meno che pro-
porzionale (-11,8% rispetto al 1999) per effetto della ripresa dei consumi inter-
ni e dell'aumento delle esportazioni; viceversa, la riduzione dei prezzi sareb-
be più evidente nei derivati del latte, ed in particolare nel burro (-19%). 

Tuttavia, nella recente proposta della Commissione sono state ventilate
altre ipotesi di riforma dell'OCM latte. 
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Le prime due ipotesi sono in linea con quanto previsto da Agenda 2000
e ne riconfermano gli elementi principali anche se con toni diversi: la prima
propone di prorogare il regime delle quote fino al 2015, la seconda prevede,
oltre a quanto già stabilito da Agenda 2000, un'ulteriore riduzione del prezzo
(burro e latte scremato in polvere) e un aumento delle quote. Le altre due ipo-
tesi appaiono più radicali: una prevede uno sdoppiamento del regime delle
quote (A per il mercato interno e B per le esportazioni) e l'ultima la soppres-
sione del regime e riduzione del prezzo di intervento del 25%. 

Dopo gli accordi franco tedeschi, sembra prevalere un orientamento favo-
revole al mantenimento delle quote e ad una riforma, forse anticipata di un
anno, in linea con quanto stabilito da Agenda 2000. 

Applicando questa ipotesi ad alcune realtà rappresentative dell'alleva-
mento veneto14 (semi-intensivo, intensivo medio e intensivo), si ricava un peg-
gioramento generalizzato della redditività, con una perdita per capo cha va da
360 euro per l'allevamento semi-intensivo a 530 euro per quello intensivo (fig.
6.6). Tale divario si attenua considerando un aumento della produttività pari
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Fig. 6.6 - Impatto di Agenda 2000 su alcuni allevamenti da latte del Veneto (euro/capo)
Fonte: Boatto et al., 2001.

14) Si tratta di tre tipologie di allevamento dimensioni (numero di capi) e produttività (ton di
latte per lattazione) crescenti: si passa dall'allevamento semi-intensivo, con 25 capi e 6 t/latt.,
a quello intensivo medio, con 40 bovine e 7,5 t/latt., quindi a quello intensivo con 100 bovine
e 8,5 t/latt.. I dati sono stati desunti da un’indagine effettuata presso testimoni privilegiati. 
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a quello medio registrato nel corso degli ultimi anni.
Indipendentemente dalla modifica dell'OCM latte a livello comunitario, gli

elementi di crisi emersi nel corso del triennio e che hanno interessato soprat-
tutto la struttura della trasformazione potrebbero acuirsi indebolendo le capa-
cità produttive delle imprese venete. Un pericoloso segnale in questo senso è
rappresentato dalla presenza, al momento contenuta, di mercati paralleli che
possono facilmente allargarsi se non si interviene con appropriate strategie di
valorizzazione del prodotto. 

Questo fenomeno danneggia in particolare le aree tradizionalmente voca-
te per la produzione di latte e i formaggi tipici come il Grana Padano. La man-
canza di una chiara strategia di valorizzazione della produzione domestica
rende altresì problematica la presenza dell'allevamento nelle aree di monta-
gna e rischia di sancire la scomparsa dell'allevamenti con gravi ripercussioni
sul piano sociale e ambientale del territorio. 
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7. LA FILIERA DELLE PRODUZIONI 
ZOOTECNICHE DA CARNE
Vasco Boatto, Luca Rossetto, Samuele Trestini - Università Padova

7.1. EVOLUZIONE DEL MERCATO DELLA CARNE

Il mercato mondiale della carne è stato caratterizzato negli ultimi anni da
rilevanti trasformazioni che hanno interessato in modo diverso i vari compar-
ti produttivi.

Tra gli aspetti più significativi va considerato il consistente aumento
della domanda di carne suina e avicola, mentre quella bovina è rimasta
sostanzialmente stabile (tab. 7.1). In particolare, il consumo di carne ha
avuto un aumento di circa mezzo chilo pro-capite, passando da 37,6 kg
nel 1999 a 38,1 kg nel 2001. Persiste comunque un forte divario fra i
diversi paesi, con consumi di oltre 100 kg pro-capite degli Stati Uniti, dei
Paesi Latino-Americani e dell’Australia, più moderati per i paesi europei
(circa 70 kg) e più bassi (5-10 kg) per gran parte dei paesi del Terzo
Mondo (tab. 7.2).

Passando ad un esame delle produzioni mondiali per comparto si regi-
stra, nel triennio 1999-2001, una sostanziale stabilità della produzione di
carne bovina che è passata da 59,3 mio t a quasi 60 mio t. Il maggior con-
tributo a questo risultato è fornito dagli Stati Uniti e dall’UE, che assieme
raccolgono oltre il 30% della produzione mondiale. In entrambe queste aree
nello stesso periodo è stata registrata una riduzione della produzione, più
marcata per quanto riguarda l’UE, e pari al 4,5%. Importanti riduzioni si
registrano anche in Russia (-10,5%) e nell’Europa dell’Est (-12,3%), mentre
paesi come il Brasile e Cina registrano aumenti, pari rispettivamente al 7,6%
e al 10,8% (tab. 7.3).

1999 2000 2001* % 01*/00
Bovina 59.300 60.100 59.400 -1,2
Ovina 11.100 11.400 11.500 0,9
Suina 89.900 91.100 93.100 2,2
Avicoli 64.700 66.600 68.600 3,0

Totale 225.000 229.200 232.600 1,5
*Stimati

Tab. 7.1 - Andamento del consumo di carne nel mondo (000 t)

Fonte: OFIVAL da FAO.
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Il commercio internazionale di carne bovina ha interessato nel 2001 l’8,4%
della produzione. Tra i paesi maggiori esportatori spicca la posizione di rilievo
dell’Australia, che ha esportato nel 2001 oltre il 65% della produzione nazionale
con un’incidenza pari a circa il 25% del totale delle esportazioni.

Fra i paesi importatori, oltre al Giappone, tradizionale mercato di sbocco per
le produzioni dei grandi produttori, assumono rilievo anche gli Stati Uniti e la
Russia: viceversa, l’area medio-orientale, altro importante mercato della carne
bovina, ha visto contrarsi in modo consistente i volumi importati (tabb. 7.4 e 7.5).

1999 2000 2001* % 01*/00
Cina 47,1 48 49,8 3,8
USA 125,8 125,4 123,9 -1,2
UE 90,1 88,2 88,9 0,8
Brasile 75,8 878 879,4 10,8
M. Oriente/Nord Africa 23 22,7 21,8 -4
Europa dell'Est 62,9 61,8 61,3 -0,8
Russia 45,9 43 45,2 5,1
Messico 45,2 46,8 47,4 1,3
Giappone 44,7 44,9 44,6 -0,7
Argentina 97,6 97,6 100,8 3,3
Australia 102,8 102,7 98 -4,6
India 2,4 2,4 2,3 -4,2
Corea del Sud 26,6 29,4 28 -4,8
Africa del Sud 38,7 39,5 39 -1,3
Totale Mondo 37,6 37,9 38,1 0,4
*Stime

Tab. 7.2 - Consumo pro-capite di carne (bovino, ovino, suino, avicola) nei principali paesi con-
sumatori (kg)

Fonte: OFIVAL da Banca Mondiale, Commissione, FAO, GIRA, USDA.

1999 2000 2001* % 01*/00 % 01/99
USA 12.124 12.298 11.964 -2,7 -1,3
UE 7.762 7.507 7.410 -1,3 -4,5
Russia 1.900 1.840 1.700 -7,6 -10,5
Brasile 6.270 6.520 6.750 3,5 7,7
Cina 5.054 5.328 5.600 5,1 10,8
Argentina 2.840 2.880 2.860 -0,7 0,7
Uruguay 425 440 370 -15,9 -12,9
Australia 1.958 1.988 2.000 0,6 2,1
Europa dell'Est 1.013 952 888 -6,7 -12,3
Nuova Zelanda 558 592 640 8,1 14,7
Giappone 537 530 520 -1,9 -3,2
Totale paesi selezionati 40.441 40.875 40.702 -0,4 0,6
Totale Mondo 59.300 60.100 59.900 -0,3 1,0
*Stime

Tab. 7.3 - Macellazioni di bovine (compresi i vitelli) nei principali Paesi produttori (000 t)

Fonte: OFIVAL da USDA e Commissione europea.
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La diversa evoluzione dei mercati mondiali si è tradotta in una notevole
differenza dei prezzi alla produzione con andamento diversificato fra i diver-
si paesi per quanto riguarda le dinamiche manifestate nel corso del triennio.
Questo risultato è stato influenzato in modo rilevante dalla diffusione in alcu-
ne aree di gravi epizoozie (come la Bse in Europa e l’Afta nel Regno Unito e
in Argentina). L’andamento dei prezzi ha visto una forte contrazione delle
quotazioni in Argentina, Brasile e UE con valori prossimi al 20%, mentre gli
Stati Uniti e l’Australia, considerati indenni, hanno registrato apprezzamenti
pari a circa il 10% (tab. 7.6).

Il comparto suinicolo si è contraddistinto, nel periodo 2000-2001, per un
consistente aumento a livello mondiale della produzione con un tasso di cresci-
ta superiore al 2% (tab. 7.7). Questo risultato è stato ottenuto grazie al forte
aumento da un lato della Cina, che con oltre 42 mio t si conferma il principale

7. LA FILIERA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DA CARNE

1999 2000 2001* % 01*/00
USA 1.096 1.141 1.020 -10,6
UE 961 671 531 -20,9
Ucraina 205 192 100 -47,9
Brasile 455 480 600 25
Argentina 349 348 150 -56,9
Australia 1.263 1.329 1.345 1,2
Europa dell'Est 117 105 92 -12,4
Nuova Zelanda 465 442 500 13,1
Canada 515 547 560 2,4
Uruguay 149 189 144 -23,8
Totale paesi selezionati 5.575 5.444 5.042 -7,4
*Stime

Tab. 7.4 - Principali Paesi esportatori di bovini (compresi i vitelli) (animali vivi, carne, conserve) (000 t)

Fonte: OFIVAL da GIRA.

1999 2000 2001* % 01*/00
USA 1.304 1.375 1.401 1,9
UE 424 418 391 -6,5
Russia 638 321 521 62,3
Brasile 52 69 40 -42
Canada 265 275 310 12,7
Europa dell'Est 70 76 52 -31,6
Giappone 967 1.027 940 -8,5
Medio Oriente (1) 656 687 518 -24,6
Resto dell'Africa 105 97 89 -8,2
Sud Est Asiatico 432 509 458 -10
Corea del Sud 210 280 230 -17,9
Totale paesi selezionati 5.123 5.134 4.950 -3,6
*Stime
(1) Compreso il Nord Africa

Tab. 7.5 - Principali paesi importatori bovini (compresi i vitelli) (animali vivi, carne, conserve) (000 t)

Fonte: OFIVAL da GIRA.



244

7. LA FILIERA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DA CARNE

produttore mondiale, e dall’altro del Brasile e dei paesi dell’area del Sud-Est
Asiatico. Rispetto a questo andamento positivo fanno eccezione i paesi dell’UE e
il Giappone, che hanno invece registrato un leggero calo dei volumi prodotti.

Il commercio internazionale sviluppato dai principali paesi (tabb. 7.8 e
7.9) ha subito una significativa riduzione delle quantità scambiate. In partico-
lare, le importazioni sono diminuite in tutti i paesi, soprattutto in riferimento
agli scambi del 2000, più elevati nel caso dei paesi dell’Europa dell’Est e
dell’Estremo Oriente che denotano una contrazione nel 2001 rispettivamente

1999 2000 2001* %01*/00
Argentina 1.436 1.532 1.400 -8,6
Australia 1.460 1.532 1.655 8
Brasile 1.230 1.480 1.250 -15,5
UE 2.555 2.265 1.867 -17,6
USA 2.622 2.764 2.965 7,3
*Stime

Tab. 7.6 - Prezzi alla produzione dei bovini da macello (dollari)

Fonte: OFIVAL da GIRA.

1999 2000 2001* %01*/00
Cina 40.056 40.314 42.400 5,2
UE 18.020 17.563 17.501 -0,4
USA 8.763 8.604 8.639 0,4
Europa dell'Est 4.427 4.241 4.031 -5
Russia 1.490 1.500 1.515 1
Estremo Oriente 2.496 2.643 2.736 3,5
Brasile 1.850 1.950 2.130 9,2
Giappone 1.277 1.269 1.250 -1,5
Canada 1.562 1.638 1.721 5,1
Totale paesi selezionati 79.941 79.722 81.923 2,8
Totale Mondo 89.900 91.100 93.100 2,2
*Stima

Tab. 7.7 - Macellazioni suine dei principali paesi produttori nel mondo (000 t)

Fonte: OFIVAL da GIRA, EUROSTAT e FAO.

1999 2000 2001* %01*/00
UE 1511 1399 1061 -24,2
Canada 803 1003 1063 6,0
USA 656 657 763 16,1
Europa dell'Est 370 275 228 -17,1
Estremo Oriente 117 32 42 31,3
Cina 94 64 104 62,5
Totale paesi selezionati 3551 3430 3261 -4,9
*Stima

Tab. 7.8 - Principali paesi esportatori di carne suina (animali vivi, carne, conserve) (000 t)

Fonte: OFIVAL da GIRA e EUROSTAT.
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del 26,1% e del 15,7%. I principali fornitori di carne sono l’UE e il Canada che
esportano rispettivamente circa 1 mio t. Le quantità esportate fra il 2000 e il
2001 risultano globalmente in calo, in modo particolare per quel che riguar-
da l’UE (-24,2%) e i paesi dell’Europa dell’Est, mentre sono in crescita le
esportazioni degli Stati Uniti (+16,1%) e del Canada (+6%).

L’andamento dei prezzi nelle due principali aree di interesse sul mercato
mondiale (USA e UE) hanno evidenziato un aumento più elevato negli Stati
Uniti (oltre il 30%) rispetto all’UE (20%), assestandosi nel 2001 rispettivamen-
te a 1.424 e 1.485 $/t.

Per quanto riguarda il comparto avicolo, l’andamento della produzione
mondiale si è contraddistinto negli ultimi anni da un trend positivo (tab. 7.10). In
particolare, nel periodo 1999-2001 le macellazioni sono passate da 64,7 mio t a
68,6 mio t, con una variazione positiva del 6%. Tutti i principali paesi produtto-
ri hanno registrato una crescita dei volumi, e fra questi spiccano la Tailandia, che
accresce le sue produzioni del 25%, e il Brasile (+20%), mentre altri paesi come
gli Stati Uniti, Cina e UE evidenziano una crescita più contenuta.

1999 2000 2001* %01*/00
Russia 820 481 480 -0,2
Giappone 781 848 829 -2,2
USA 641 884 880 -0,5
Estremo Oriente 291 338 285 -15,7
Europa dell'Est 187 226 167 -26,1
America Centrale 148 229 263 14,8
UE 65 56 53 -5,9
Totale Paesi selezionati 2.933 3.062 2.957 -3,4
*Stima

Tab. 7.9 - Principali paesi importatori di carne suina (animali vivi, carne, conserve) (000 t)

Fonte: OFIVAL da GIRA e EUROSTAT.

1999 2000 2001* %01*/00 % 01/99
USA 16.177 16.560 16.859 1,8 4,2
Cina 11.151 11.961 12.286 2,7 10,2
UE 8.763 8.747 9.135 4,4 4,2
Brasile 5.838 6.304 6.936 10,0 18,8
Medio Oriente (1) 3.783 3.768 3.742 -1,0 -1,1
Messico 1.828 1.982 2.033 2,6 11,2
Europa dell'Est 1.666 1.709 1.821 6,6 9,3
Giappone 1.205 1.196 1.180 -1,0 -2,1
Russia 640 765 820 7,2 28,1
Tailandia 927 1.010 1.157 14,6 24,8
Africa del Sud 801 796 840 5,5 4,9
Totale paesi selezionati 52.779 54.798 56.809 3,7 7,6
Totale mondo 64.700 66.600 68.600 3,0 6,0
*Stima
(1) Inclusa Africa del Nord

Tab. 7.10 - Macellazioni avicole nei principali paesi produttori (000 t)

Fonte: OFIVAL da GIRA, FAO, Commissione europea.
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Il commercio internazionale ha segnato un forte aumento nel triennio
1999-2001, con un incremento degli scambi pari al 20% (tabb. 7.11 e 7.12).
Tra i diversi paesi va sottolineato il ruolo del Brasile e della Tailandia sul mer-
cato mondiale. Questi due paesi, infatti, hanno aumentato le esportazioni
rispettivamente del 66% e del 18%, grazie alla congiuntura favorevole del mer-
cato comunitario e dei paesi nordafricani. Al riguardo, si segnala che nello
stesso periodo le importazioni dell’UE sono raddoppiate, passando da 410
mila t a 834 mila t. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie all’elusio-
ne dei vincoli tariffari, e in particolare al diverso trattamento previsto dall’UE
per i prodotti salati rispetto a quelli congelati. 

Passando ad un'analisi del quadro comunitario, si rileva una significativa
modificazione nei consumi di carne nel triennio considerato. In particolare,
nel 2001 si apprezza una ripresa dei consumi di circa 1 kg pro-capite dopo la
forte riduzione del 2000. A partire dal 2000, i consumi di carne bovina hanno
manifestato una progressiva contrazione, passando dai 20,2 kg del 1999 ai
18,1 kg del 2001. Stabili risultano invece i consumi di carne suina che ammon-
tano nel 2001 a 43,6 kg pro-capite, segnando un aumento di quasi un punto

1999 2000 2001* %01*/00 % 01/99
USA 2.588 2.799 3.000 7,2 15,9
UE 1.118 1.147 1.086 -5,3 -2,8
Brasile 796 959 1.323 38,0 66,2
Cina 371 501 497 -0,8 34,0
Tailandia 333 345 362 4,9 8,7
Europa dell'Est 229 231 270 16,9 17,9
Altri 165 287 246 -14,5 48,8
Totale paesi selezionati 5.600 6.269 6.784 8,2 21,1
*Stima

Tab. 7.11 - Principali esportatori di carne avicola a livello mondiale (000 t)

Fonte: OFIVAL da GIRA, Commissione europea.

1999 2000 2001* %01*/00 % 01/99
Russia 1.053 1.130 1.332 17,9 26,5
Cina 973 1.019 979 -3,9 0,6
Giappone 680 736 747 1,5 9,9
Medio Oriente (1) 748 769 820 6,6 9,6
UE 410 578 834 44,3 103,3
Messico 224 277 290 4,7 29,5
Estremo Oriente 180 360 370 2,8 105,6
Europa dell'Est 157 185 218 17,8 38,9
Africa del Sud 87 94 81 -13,8 -6,9
Resto dell'africa 165 249 242 -2,8 46,7
Altri 923 872 871 -0,1 -5,6
Totale paesi selezionati 5.600 6.269 6.784 8,2 21,1
*Stima
(1) Inclusa Africa del Nord

Tab. 7.12 - Principali importatori di carne avicola a livello mondiale (000 t)

Fonte: OFIVAL da GIRA, Commissione europea.
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percentuale rispetto all'anno precedente. Alla contrazione dei consumi di
carne bovina fa riscontro la crescita di quelli di carne avicola, che vedono un
aumento del 7,6% (tab. 7.13).

La produzione di carne bovina a livello comunitario nel 2001 è stata
influenzata dalle capacità recettive del mercato e dalle misure di interven-
to messe in atto dall’UE per ristabilire l'equilibrio ante Bse. La domanda,
soprattutto nella prima parte del 2001, è risultata generalmente inferiore
rispetto alla capacità degli allevamenti comunitari di fornire animali da
destinare ai macelli. 

Nel 2001 la produzione di carne bovina ottenuta dagli allevamenti euro-
pei è stata stimata in circa 7,24 mio t, leggermente inferiore rispetto al 1999
ma in crescita di circa il 4% rispetto al 2000 (tab. 7.14).

1999 2000 2001* % 01*/00
Bovini 20,2 19,1 18,1 -5.6
Ovini 3,6 3,7 3,4 -7.0
Suini 44,2 43,2 43,6 0,9
Avicoli 21,5 21,8 23,4 7,6
Totale 89,5 87,8 88,5 0,8
*Stime               

Tab. 7.13 - Consumi individuali di carne nell'Unione europea (kg/abitante/anno)

Fonte: OFIVAL da EUROSTAT e Statistica Nazionale.

1999 2000 2001* 2002** 01 */00  01/99 *

Produzione (allevamenti) 7.260,9 6.971,5 7.237,8 7.349,5 3,80% -0,32%

Produzione domestica (1) 6.980,8 6.698,8 6.655,1 7.069,5 -0,70% -4,67%

Commercio di animali vivi
Esportazioni 96,0 89,5 45,0 65,0 -49,70% -53,13%
Importazioni 2,7 3,1 2,5 3,0 -19,40% -7,41%
Saldo 93,3 86,4 42,5 62,0

Macellazioni 6.887,5 6.612,4 6.612,6 7.007,5 0,00% -3,99%

Commecio di carni e conserve
Esportazioni 872,0 578,6 483,0 660,0 -16,50% -44,61%
Importazioni 390,5 384,5 361,0 390,0 -6,10% -7,55%
Saldo 481,5 194,1 122,0 160,0

Variazioni di Stock (%) -393,3 -35,4 393,9 100,0

Consumo domestico 6.799,3 6.453,7 6.096,7 6.637,5 -5,50% -10,33%

Auto-approvvigionamento (%) 102,7 103,8 109,2 106,5
* Stime    **Previsioni
(1) esclusi i volumi ritirati dal programma di distruzione

Tab. 7.14 - Bilancio comunitario del settore bovino da carne (000 t)

Fonte: OFIVAL da Commissione europea.
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Per sostenere il mercato, la Commissione europea ha attivato interventi a
favore di tutte le categorie di animali adottando specifiche misure cha vanno
dallo stoccaggio, alle procedure di ritiro-distruzione ai dispositivi di acquisto
speciale.

Complessivamente, nel 2001 l’insieme degli interventi di ritiro ha sot-
tratto dal mercato comunitario 695 mila t, pari a circa l’11% della produzio-
ne uscita dagli allevamenti nel 2001. Gli stock pubblici alla fine del 2001
ammontavano a circa 414 mila t, pari a circa 17% della produzione com-
plessiva (tab. 7.15).

Gli scambi comunitari con i paesi terzi sono stati influenzati in modo
considerevole dalle azioni di intervento sul mercato da parte della
Commissione, dalla diminuzione delle restituzioni e dalla chiusura delle
frontiere da parte di diversi paesi conseguenti alle crisi sanitarie (Bse e Afta
epizootica) che hanno provocato una riduzione dei quantitativi esportati di
oltre il 45% (tab. 7.14). 

Le esportazioni nel 2001 hanno raggiunto il valore di 528 mila t, con
un calo di 140 mila t rispetto al 2000. Parallelamente anche le importazio-
ni si sono contratte del 6,2%, conseguenza del blocco delle importazioni di
carne fresca e congelata proveniente dall’Argentina e dall’Uruguay per la
comparsa di focolai di afta epizootica. Per contro, sono aumentate le
importazioni di conserve dal Brasile favorita dal forte deprezzamento della
moneta locale.

1997 1998 1999 2000
Belgio-Lussemburgo 2.188 800 20 0
Danimarca 5.207 1.600 0 5.786
Grermania 178.104 150.000 10.028 508
Grecia 0 0 0 0
Spagna 43.294 30.500 4 1.435
Francia 109.896 77.100 10.937 11.759
Irlanda 102.365 94.000 2.573 112
Italia 18.168 16.000 16 17
Paesi Bassi 2.437 1.000 0 40
Austria 14.051 9.800 0 0
Portogallo 1.065 1.000 278 0
Finlandia 52 0 0 0
Svezia 0 0 0 0
Regno Unito 140.496 123.700 1.997 0
TOTALE 617.323 505.500 25.853 19.657
*Stima

Tab. 7.15 - Stato degli stock pubblici non venduti al 31 dicembre (tonnellate)

Fonte: OFIVAL da Commissione.
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Passando al settore suino, si osserva un calo della produzione comunita-
ria del 2,6% nel 2000 e una sostanziale stabilità nel 2001, con valori che si
mantengono sui 17,5 mio t (tab. 7.16).

Le epizoozie verificatisi nell’UE hanno influenzato anche le esportazioni
del comparto suinicolo che, dopo  una contrazione dei volumi di oltre il 24%
nel 2001, si sono attestate intorno al milione di t. Questo dato è stato influen-
zato anche dall’assenza di interventi di restituzione sulla carne fresca e con-
gelata e dai prezzi particolarmente alti registrati nella prima parte del 2001. Le
restituzioni sono state applicate solo sul prodotto trasformato, ovvero su poco
più del 10% delle esportazioni totali.

Le importazioni  provenienti dai paesi terzi sono diminuite del 5,8% nel
2001, nonostante la soppressione delle tariffe doganali tra i paesi PECO e l’UE.
Questo effetto tampone è riconducibile all’azione di barriere non doganali
quali il ridotto numero di macelli riconosciuti dall’UE, la comparsa di proble-
mi sanitari (afta epizootica, peste suina), con conseguente irrigidimento dei
controlli sul prodotto importato. 

I principali paesi destinatari degli acquisti extracomunitari sono l’Italia (30%),
la Spagna (16%), la Francia (12%), la Germania (11%) e il Regno Unito (11%).

A livello comunitario i prezzi alla produzione del comparto suino sono cre-
sciuti del 18% rispetto al 2000 (tab. 7.17). Tale  aumento è stato più consisten-
te nel primo trimestre dell'anno (+44% rispetto al 2000) come conseguenza di
un calo della produzione comunitaria e di una certa dinamicità dei consumi in
questa parte dell’anno. A partire dal secondo trimestre, i prezzi sono diminuiti

2000 2001 * %01 */00
Produzione domestica 17.563,7 17.500,9 -0,4

Commercio di animali vivi
Esportazioni 0,7 0,4
Importazioni 0,2 0,2
Saldo 0,5 0,2

Macellazione 17.563,2 17.500,7 -0,4

Commercio di carne
Esportazioni 1 398,6 1 060,4 -24,2
Importazioni 56,0 52,7 -5,9
Saldo 1 342,7 1 007,7

Variazione degli stock (%) - 80,0 0,0

Consumi 16.300,5 16.493,0 1,2

Auto-approvvigionamento (%) 107,7 106,1 -1,5

*Stime

Tab. 7.16 - Bilancio comunitario del settore suino (000 t)

Fonte: OFIVAL da EUROSTAT.
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regolarmente a causa della progressiva crescita dell’offerta comunitaria, del ral-
lentamento delle esportazioni verso i paesi terzi e di una progressiva stagna-
zione della domanda che, verso la fine del 2001, hanno spinto le quotazioni
verso valori inferiori rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2000.

La produzione comunitaria di carne avicola degli ultimi anni ha subito
una contrazione, dopo la fase di espansione degli anni novanta. Tale risulta-
to si è determinato per una combinazione di fattori: dalla concorrenza della
carne di maiale alla vicenda del “pollo alla diossina”, alle difficoltà di espor-
tare verso i paesi extracomunitari, all’aumento della capacità concorrenziale
dei maggiori competitori sul mercato internazionale. Questa fase si è sostan-
ziata in alcuni paesi in misure di aiuto diretto ai produttori (Francia e Olanda). 

Verso la fine del 2000, le vicende che colpiscono il settore bovino e ovino
(epizoozie e Afta) avevano ridato impulso al settore spingendo la produzione
su valori di 9 mio t (+4,4%) (tab. 7.18). Tuttavia, a partire dal secondo semestre
del 2001 la sostenuta ripresa dei consumi di carne bovina sui livelli preesisten-
ti alla crisi Bse ha avuto effetti depressivi sui prezzi del prodotto avicolo.

Sul versante del commercio con l’estero, le importazioni comunitarie sono
cresciute del 44%, a partire dal primo semestre 2001, in virtù dell’aumento
della domanda interna che ha spinto verso l'alto i prezzi e ha favorito l’in-
gresso di prodotto extracomunitario di carne disidratata, salata e in salamoia;
pollo disossato congelato in parti e preparazioni e conserve di pollo, in paesi
come la Germania, l’Olanda  e la Gran Bretagna. Questi approvvigionamenti
provengono in primo luogo dal Brasile e Tailandia ma anche dai vicini PECO. 

Questo risultato è stato determinato, dal un lato dalla riduzione delle tarif-
fe, e dall’altro dal vantaggio competitivo conseguito dai paesi esportatori,

ecu /100 kg %01/00 %01/00

Belgio-Lussemburgo 101,9 138,5 165,8 19,7 19,7
Danimarca 104,3 132,4 157,4 18,9 18,9
Francia 114,4 139,7 165,1 18,2 18,2
Gracia 148,8 168,4 221,4 31,5 34,4
Irlanda 104,0 129,6 146,5 13,0 13,0
Italia 132,3 157,3 191,2 21,6 21,6
Paesi Bassi 93,8 127,4 142,1 11,5 11,5
Germania 114,7 144,0 170,9 18,7 18,7
Regno Unito 122,3 157,7 159,4 1,1 3,2
Spagna 112,4 142,7 175,5 23,0 23,0
Austria 115,7 143,3 172,4 20,3 20,3
Finlandia 118,9 134,9 157,7 16,9 16,9
Svezia 122,7 146,6 152,9 4,3 14,3
UE 112,4 141,7 167,0 17,9

sulla media 
nazionale

euro /100 kg

1999 2000 2001

Tab. 7.17 - Prezzi alla produzione della carne suina nella Comunità

Fonte: OFIVAL da EUROSTAT.
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anche in termini valutari. In pratica nel periodo di applicazione degli accordi
GATT la quota di importazioni a dazio ridotto si è progressivamente abbassa-
ta, passando dal 49% del 1995 al 20% nel 2000. 

Una quota del contingente a dazio ridotto, negoziata dall'UE nell'ambito
di accordi preferenziali e fissata per la stagione 2000 in 189.500 t, è stata uti-
lizzata per poco più del 60% anche se con notevole variabilità a seconda del
paese o della specie importata1. Diverso è il risultato registrato verso i paesi
PECO. In questo caso, dopo gli accordi "double zero" del luglio 2000 che
hanno reso le importazioni non più gravate dal dazio, vi è stato un utilizzo
completo del contingente disponibile, pari 29.900 t nel 20002. 

Vale la pena sottolineare che nel 2001 buona parte delle importazioni
(tranne quelle PECO) è stata assoggettata al dazio. Si tratta infatti delle parti-
te di pollo (disossato, macellato in parti, congelato) oppure di carni avicole in
salamoia provenienti dal Brasile e Tailandia che si sono dimostrate competi-
tive anche dopo l'imposizione del dazio. Pertanto, il livello di protezione tarif-

2000 2001* 01 */00

Produzione domestica 8.751,3 9.139,9 4,4

Commercio di animali vivi
Esportazioni 4,0 5,0 25,0
Importazioni 0,0 0,0
Saldo 4,0 5,0

Macellazione 8.747,3 9.134,9 4,4

Commercio di carne
Esportazioni 1.146,7 1.086,4 -5,3
Importazioni 578,3 834,2 44,3
Saldo 568,5 252,2

Variazione degli stock (%) -23,4 30,1

Consumi UE ** 8.202,2 8.852,6 7,9

Auto-approvvigionamento (%) 106,7 103,2
*Stime 
**Calcolati per bilancio

Tab. 7.18 - Bilancio comunitario del settore avicolo (000 t)

Fonte: OFIVAL da Commissione europea.

1) Ad esempio, l'Ungheria ha completamente utilizzato la sua quota, mentre Bulgaria e
Slovacchia non l'hanno utilizzata. Relativamente alle specie, solo il tacchino e le oche hanno
saturato il contingente.

2) L'UE si è inoltre impegnata a riconoscere dei contingenti a tasso ridotto come garanzia di
accesso, seppur minimo, al mercato comunitario. Questo contingente pur limitato è stato inte-
ramente utilizzato.
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faria comunitaria si è dimostrato insufficiente a salvaguardare, almeno per
certe categorie merceologiche, la preferenza comunitaria. La competitività
della produzione brasiliana è aumentata da un'ulteriore svalutazione della
moneta locale rispetto al dollaro che ha ridotto, se non annullato, l'efficacia
della protezione tariffaria applicata nel 2002. 

A livello nazionale si riscontra nel 2001 una congiuntura favorevole della
produzione, con valori in aumento rispetto all’anno precedente di circa il 20%.
Tale ripresa conferma il definitivo superamento dei gravi eventi sanitari che
avevano pesantemente colpito il settore nel 1999 e 2000 (pollo alla diossina
e influenza aviaria).

7.2. CARATTERISTICHE DELL’ALLEVAMENTO REGIONALE

Il settore della zootecnia da carne ha rilevante importanza nel Veneto con
il 30% del valore della produzione lorda del settore agricolo regionale, men-
tre rispetto al dato nazionale esso rappresenta il 14% della produzione lorda
di carne e colloca il Veneto al secondo posto, dopo la Lombardia (22,8%) e
prima dell’Emilia Romagna (14%) (Istat, 2001).

Nel corso degli anni novanta, la fase produttiva della zootecnia da carne
è stata caratterizzata da importanti cambiamenti indotti sia dalla politica agri-
cola comunitaria sia dall’evoluzione dei mercati internazionali, oltre che da
numerosi eventi che hanno profondamente condizionato la domanda finale
(scandali alimentari). Per quanto riguarda la dinamica delle aziende che ope-
rano nel settore zootecnico, secondo i dati dell'ultimo censimento, si rileva
rispetto agli inizi degli anni novanta una forte contrazione degli allevamenti,
pari in media al 40%, con valori più elevati per i bovini e per i suini. In que-
sti ultimi, le unità produttive si sono ridotte di oltre la metà, mentre negli altri
comparti le diminuzioni si aggirano tra il 30 e il 40% (tab. 7.19).

L’uscita dal settore zootecnico di un elevato numero di aziende ha profon-
damente modificato la struttura del settore e il suo rapporto con il territorio; in
particolare, rispetto all’universo delle aziende agricole, si registra una maggiore
dinamicità del comparto zootecnico con forte contrazione delle piccole e medie
aziende ed una crescita degli allevamenti di maggiori dimensioni (tab. 7.20).

Passando all’analisi delle tendenze del comparto zootecnico nell’ultimo
triennio, si riscontra una modesta variazione dei capi allevati. All’interno delle
diverse categorie di animali allevati l’evoluzione è stata però diversa in rela-
zione alle diverse condizioni di mercato e alle ripercussioni conseguenti al
manifestarsi di alcune epizoozie (influenza aviaria, Bse ecc.). 

Al riguardo, forti contrazioni dei capi allevati si sono avute nel 2000 a
carico del settore avicolo (3 mio capi allevati in meno), per contro il com-
parto bovino ed equino manifestano nel complesso una sostanziale stabi-
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lità. È da segnalare invece un importante aumento dei capi suini e ovica-
prini, rispettivamente di 40 mila e 3 mila capi (pari al 6%) e un aumento
più contenuto nel settore cunicolo pari a circa 200 mila capi (+3,5%).

Passando alla struttura produttiva, la quantità di carne ottenuta a livel-
lo regionale, secondo le stime della Regione Veneto, ha manifestato un
incremento di oltre il 15% rispetto al 1999 e di circa il 37% rispetto al 2000,

Piccole M edie Grandi TOTALE

1990*

Bovini 33.693 8.268 493 42.453
Bufalini 9 6 2 17
Suini 18.268 3.876 181 22.325
Avicoli 91.348 9.452 424 101.224
Conigli 34.726 3.102 112 37.940
Ovini 1.078 236 28 1.342
Caprini 2.782 476 43 3.301
Equini 3.079 892 139 4.110
Totale 184.983 26.308 1.422 212.712

2000
Bovini 15.071 5.882 622 21.575
Bufalini 15 10 2 27
Suini 8.088 2.383 203 10.674
Avicoli 64.151 6.989 446 71.586
Conigli 18.460 1.786 97 20.343
Ovini 796 213 45 1.054
Caprini 2.031 309 45 2.385
Equini 2.716 729 136 3.581
Totale 111.328 18.301 1.596 131.225

Var % 90-00

Bovini -55,3 -28,9 26,2 -49,2
Bufalini 66,7 66,7 0,0 58,8
Suini -55,7 -38,5 12,2 -52,2
Avicoli -29,8 -26,1 5,2 -29,3
Conigli -46,8 -42,4 -13,4 -46,4
Ovini -26,2 -9,7 60,7 -21,5
Caprini -27,0 -35,1 4,7 -27,7
Equini -11,8 -18,3 -2,2 -12,9
Totale -39,8 -30,4 12,2 -38,3
*sono comprese anche le aziende con bufalini
Piccole : < 10 ha
Medie : 10 - 50 ha
Grandi : >= 50 ha

Tab. 7.19 - Numero di aziende per tipologia di allevamento e classa di superficie totale in Veneto

Fonte: Censimento Generale dell'Agricoltura.
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CLASSI DI SAU aziende con all. bovini tot aziende

Senza superficie -3,9 28,6
Meno di 2 ettari -59,0 -15,1
2 - 3 -60,7 -20,3
3 - 5 -55,6 -22,7
5 - 10 -46,6 -16,8
10 - 20 -28,2 -7,4
20 - 30 -10,5 2,8
30 - 50 16,9 17,8
50 - 100 32,3 18,8
100 ed oltre 15,5 11,1
Totale -49,2 -15,0

Tab. 7.20 - Variazione del numero di aziende per classi di SAU tra il 1990 e il 2000 in Veneto

BL PD RO TV VE VR VI Veneto

1999
Produzione
Bovini 5.000 32.000 26.500 65.000 20.500 60.315 45.000 254.315
Equini 35 355 140 148 45 500 190 1.413
Ovicaprini 160 455 300 139 140 112 210 1.516
Suini 1.600 13.500 13.000 36.585 7.100 31.900 11.240 114.925
Conigli 250 7.500 640 19.000 2.800 3.190 3.600 36.980
Polli 300 38.000 10.200 38.533 36.000 99.721 40.000 262.754
Faraone 0 2.300 1.313 212 110 8.772 1.400 14.106
Tacchini 10 22.000 5.800 5.070 1.560 74.195 25.000 133.635
Altri avicoli 4 2.567 128 758 73 2.815 4.270 10.615
Prod totale Carne 7.359 118.677 58.021 165.445 68.328 281.520 130.910 830.259

2000
Produzione
Bovini 5.000 33.000 27.500 60.000 20.500 50.665 45.000 241.665
Equini 38 360 120 150 45 649 210 1.572
Ovicaprini 162 455 192 139 140 114 394 1.596
Suini 1.575 14.000 10.250 38.000 7.100 33.200 12.040 116.165
Conigli 250 7.600 520 19.500 2.800 3.326 4.000 37.996
Polli 300 28.000 6.890 38.533 36.000 51.267 42.000 202.990
Faraone 0 2.000 920 212 110 4.825 1.460 9.526
Tacchini 10 12.000 5.370 5.070 1.560 24.282 30.000 78.292
Altri avicoli 34 2.037 171 775 73 2.716 5.315 11.121
Prod totale Carne 7.369 99.452 51.933 162.379 68.328 171.043 140.419 700.922

2001
Produzione
Bovini 4.559 58.674 29.838 58.335 32.364 101.896 42.421 328.087
Equini 75 564 137 200 121 203 372 1.671
Ovicaprini 381 378 104 191 76 168 399 1.696
Suini 3.582 20.476 12.854 29.055 9.625 48.492 10.967 135.052
Conigli 387 20.609 285 20.199 2.534 3.414 3.267 50.695
Polli 196 48.000 13.805 33.374 44.476 118.273 28.485 286.610
Faraone 2 3.672 1.626 199 192 2.842 1.040 9.573
Tacchini 13 35.593 5.487 3.594 5.112 51.984 24.400 126.182
Altri avicoli 14 3.090 303 1.169 240 10.102 2.716 17.634
Prod totale Carne 9.209 191.056 64.438 146.316 94.739 337.374 114.067 957.199

Tab. 7.21 - Produzione di carne in Veneto (ton) nel periodo 1999-2001

Fonte: Ufficio Statistica Agraria - Regione Veneto.
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attestandosi nel 2001 su valori di circa 950 mila t. Per il comparto bovino
tale incremento è giustificato in parte dalla battuta di arresto che hanno
subito le macellazioni alla fine del 2000, a causa della nuova crisi Bse, e
dall’altra dall’attivazione nel 2001 delle misure di ritiro pubblico per i bovi-
ni maschi e per quelli con un’età superiore ai 30 mesi. 

Il settore avicolo, invece, dopo il rallentamento della produzione nel
2000 a causa dell’influenza aviaria, ha incrementato la produzione di oltre il
45%. Nella stessa direzione, con un aumento del 16%, si è evoluta anche la
produzione di carne suina stimolata dalle migliori condizioni di mercato veri-
ficatesi in seguito alla contrazione dei consumi di carne bovina (tab. 7.21).

7.2.1 L’allevamento bovino da carne
La produzione di carne bovina nel Veneto si è attestata, nel triennio, attor-

no ai 480 meuro, pari al 10,6% del valore della produzione lorda agricola
regionale. A livello territoriale, il maggiore contributo viene fornito dalle pro-
vince di Treviso, Verona e Vicenza, ciascuna delle quali produce il 20% del
valore della produzione veneta.

Il comparto bovino regionale ha evidenziato nell’ultimo decennio una con-
trazione sia del numero di imprese che dei capi, anche se meno marcata rispetto
al dato nazionale. Queste differenze risultano ancor più evidenti se si analizzano
gli allevamenti per classe di dimensione. In questo caso, si evidenzia un proces-
so di concentrazione della struttura produttiva veneta verso aziende di maggiori
dimensioni (oltre 500 capi) dove il numero è aumentato di oltre l’8% (tab. 7.22). 

Dall’analisi dei dati del censimento (tab. 7.23), si riscontra una consisten-

Classi di capi
1990 2000 Var % 1990 2000 Var %

VENETO
1 - 9 23.744        11.108        -53,2 99.263          39.131        -60,6
10 - 49 14.122        6.334          -55,1 300.595        148.927      -50,5
50 - 99 2.578          2.114          -18,0 170.506        142.657      -16,3
100 - 499 1.771          1.755          -0,9 339.345        330.535      -2,6
>=500 244             264             8,2 252.283        270.087      7,1
Totale 42.459        21.575        -49,2 1.161.992     931.337      -19,8

ITALIA
1 - 9 172.772 78.105 -54,8 714.878 313.524 -56,1
10 - 49 111.900 64.270 -42,6 2.373.826 1.458.059 -38,6
50 - 99 20.470 15.972 -22,0 1.376.147 1.086.849 -21,0
100 - 499 13.499 12.592 -6,7 2.405.371 2.315.855 -3,7
>=500 925 914 -1,2 888.837 872.219 -1,9
Totale 319.566 171.853 -46,2 7.759.059 6.046.506 -22,1

Aziende Capi

Tab. 7.22 - Evoluzione del patrimonio bovino (e/o bufalino per il 1990) Italiano e veneto dal
1990 al 2000 per classi 

Fonte: Censimento Generale dell'Agricoltura.
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za dei capi allevati per la produzione del bovino da carne pari a 574 mila capi,
che si compone per il 15% di vitelli, per il 68% da maschi macellati come vitel-
lone leggero e/o pesante e un 17% da femmine.

È rilevante, nell’allevamento del bovino da carne, il peso dei grandi e
grandissimi allevamenti; si rileva, infatti, che il 12% dei vitelli e il 25% dei vitel-
loni è allevato in grandi aziende (superficie totale maggiore di 100 ha), con
una dimensione media degli allevamenti rispettivamente di 600 e 650 capi.

Secondo i dati dell’Ufficio Veterinario Regionale, le aziende con bovini da
carne contano nel 2001 20 mila allevamenti (compresi quelli misti con vacche
da latte) e vedono una maggiore presenza nelle province di Treviso, con il
30% degli insediamenti, Verona con il 20%, Vicenza e Padova con il 15%.

Per quanto riguarda l’evoluzione della consistenza nel periodo 1999-2001,
i capi allevati sono sensibilmente aumentati dai 600 mila capi del 1999 a quasi
800 mila del 2001 (tab. 7.24). Questo ultimo dato risulta in parte influenzato
dalle scelte dei produttori di allungare la permanenza dei capi in stalla nell’at-
tesa di una ripresa di una congiuntura favorevole del mercato dopo la crisi Bse.

L’analisi dei dati disaggregati a livello territoriale evidenzia una differen-
te dinamica dei capi allevati nelle diverse province, con un maggiore aumen-
to nel caso di Verona e Rovigo. In aumento, anche se con minore intensità,

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (ha) < 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 > 100 Totale

CATEGORIE AZIENDE
Di età inferiore a 1 anno
Destinati ad essere macellati come vitelli 780 174 107 21 17 1.099
Maschi da macello 2.941 1.055 541 137 54 4.728
Femmine da macello 3.885 645 243 60 27 4.860
Da 1 anno a meno di 2 anni 0
Maschi da macello 2.402 1.005 590 153 84 4.234
Femmine da macello 4.774 729 307 72 33 5.915
Da 2 anni e più 0
Maschi da macello 361 104 78 12 8 563
Femmine manze da macello 1.183 191 81 13 5 1.473

CAPI
Di età inferiore a 1 anno
Destinati ad essere macellati come vitelli 42.276 17.425 9.156 5.624 10.676 85.157
Maschi da macello 63.625 33.546 33.346 13.545 10.356 154.418
Femmine da macello 17.586 7.466 4.381 2.208 2.806 34.447
Da 1 anno a meno di 2 anni
Maschi da macello 50.341 46.392 49.311 35.536 56.895 238.475
Femmine da macello 20.709 10.630 7.807 3.016 7.734 49.896
Da 2 anni e più
Maschi da macello 2.238 1.289 1.142 202 885 5.756
Femmine manze da macello 3.806 1.047 549 191 286 5.879
Totale animali da macello 200.581 117.795 105.692 60.322 89.638 574.028

Tab. 7.23 - Aziende con bovini e/o bufalini e relativo numero di capi per classe di superficie tota-
le e categoria in Veneto nel 2000

Fonte: 5° Censimento Generale dell'Agricoltura.
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Vicenza e Treviso; stabili o tendenzialmente in regresso le altre province.
Per quanto riguarda le macellazioni, sembra venire confermato l’orienta-

mento consolidato nel corso degli anni che vede la regione impegnata nella
macellazione del 70% dei capi allevati. 

Nell’ambito regionale, le province di Verona, Treviso e Padova macellano
quasi il 70% dei capi. Le altre macellazioni sono effettuate in prevalenza in
Emilia Romagna e Lombardia, rispettivamente con il 18% e l’11% (tab. 7.25).

Provincie di provenienza

Regione di macellazione BL PD RO TV VE VI VR Totale
Abruzzo - 207 149 664 3 3 635 1.661 
Basilicata - 49 51 3 37 96 253 489
Calabria - 140 6 122 5 132 118 523
Campania 8 584 325 1.007 1.145 285 716 4.070 
Emilia Romagna 656 31.847 10.498 32.460 10.998 24.341 56.017 166.817 
Friuli Venezia Giulia 61 212 19 2.011 1.346 1 3.650 
Lazio - -154 88 455 143 452 1.292 
Liguria - - - - - -

-

3 3
Lombardia 446 11.051 2.661 13.653 2.298 24.209 48.429 102.747 
Marche - 1.816 1.519 938 1.400 9549 6.636 
Molise - 200 1.020 21 38 35 114 1.428 
Piemonte 96 1.301 346 3.888 126 118 3.368 9.243 
Puglia - - - - - - 1 1
Sardegna - - - -2 8 43 53
Sicilia - - -1 28 54 6 89
Toscana - 2.129 1.905 15 1 128 1.905 6.083 
Trentino - Alto Adige (BZ) 7 - - -

-
56 37 4 104

Trentino - Alto Adige (TN) 37 78 2 5 63 60 245
Umbria - 16 - -14 42 2.054 2.126 
Valle D'Aosta - 1 - - - - - 1
Veneto 7.801 127.862 36.027 197.682 45.659 79.969 129.904 624.904 
Totale 9.112 177.647 54.619 253.005 63.084 129.665 245.033 932.165

Tab. 7.25 - Macellazione di animali provenienti da Aziende situate nella Regione Veneto nel 2000 (capi)

Fonte: Servizio Veterinario Regionale.

PROVINCE 1999 2000 2001 Var % 99-01
Belluno 5.946 5.946 5.946 0,0
Vicenza 67.445 80.180 98.530 46,1
Treviso 157.302 183.163 194.943 23,9
Venezia 61.303 66.530 66.852 9,1
Padova 117.688 112.185 103.336 -12,2
Rovigo 52.735 69.208 73.542 39,5
Verona 153.313 164.286 250.283 63,2
TOTALE 615.733 681.139 793.312 28,8

Tab. 7.24 - Ripartizione geografica animali da ingrasso nel periodo 1999-2001 in Veneto

Fonte: Servizio Veterinario Regionale.
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Nell’ambito delle diverse categorie, i vitelloni rappresentano circa il 60%
dei capi macellati (tab. 7.26). Il settore delle macellazioni negli ultimi anni ha
subito un forte processo di ristrutturazione. Secondo i dati Istat, la struttura
delle macellazioni nel Veneto si differenzia da quella nazionale per il mag-
gior numero di macelli di medie e grandi dimensioni, a dimostrazione di uno
sviluppo e specializzazione della prima trasformazione avvenuta congiunta-
mente alla concentrazione degli allevamenti.

7.2.2 L’allevamento suino
Il valore medio della produzione di carne suina nel Veneto si è attestato

nell’ultimo triennio su valori superiori ai 150 milioni di euro, in crescita nel-
l’ultimo anno di oltre il 28%.

La struttura dell’allevamento suino, secondo i dati rilevati dal censimento,
ha subito nell’ultimo decennio una profonda trasformazione. Si osserva infat-
ti una pesante riduzione del numero di imprese che operano nel settore pro-
duttivo: le aziende venete con suini nel 2001 sono pari a 10.674, meno della
metà rispetto al 1990 (tab. 7.27). Questa contrazione ha colpito soprattutto le
aziende strutturalmente medio-piccole (con meno di 50 ha di terreno agrario)

Classi di capi 1-9 10-49 50-99 100-499 500-999 >= 1000 Totale
Aziende

1990 21.284 456 96 246 107 136 22.325
2000 9.818 396 58 130 103 169 10.674
Variazione % -53,9 -13,2 -39,6 -47,2 -3,7 24,3 -52,2
Composizione % 1990 95,3 2,0 0,4 1,1 0,5 0,6 100,0
Composizione % 2000 92,0 3,7 0,5 1,2 1,0 1,6 100,0

Capi
1990 33.878 8.698 6.507 62.605 73.081 396.617 581.386
2000 17.936 7.464 3.843 33.989 73.137 565.316 701.685
Variazione % -47,1 -14,2 -40,9 -45,7 0,1 42,5 20,7
Composizione % 1990 5,8 1,5 1,1 10,8 12,6 68,2 100,0
Composizione % 2000 2,6 1,1 0,5 4,8 10,4 80,6 100,0

Tab. 7.27 - Evoluzione della struttura degli allevamenti suini e dei capi allevati tra il 1990 e il
2000 per classi di capi

Complessivo Medio a capo

VITELLI 452.309 1.094.456 2,42 60,1 657.325
VITELLONI 579.493 3.398.448 5,86 57,9 1.967.155
BUOI e TORI 8.978 54.490 6,07 55,3 30.134
TOTALE BOVINI 1.094.435 4.847.484 4,43 57,8 2.801.843
BUFALINI 195 666 3,42 51,7 344

Capi
Peso Vivo

Resa media % Peso Morto

Fonte: Elaborazione Assocarne su dati Istat.

Tab. 7.26 - Macellazioni bovine per categoria in Veneto nel 2000 (peso in quintali)
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che registrano cali di oltre il 50%, mentre quelle grandi sono cresciute del
12%. Vale la pena sottolineare che i grandi allevamenti rappresentano solo il
2% del totale, ma concentrano oltre il 30% dei suini allevati in regione.

Per quanto riguarda i capi, i dati del censimento dell’agricoltura indicano
che il patrimonio suino è aumentato nel corso degli anni novanta di oltre il
20%, superando i 700 mila capi.

Il processo di concentrazione degli allevamenti è evidenziato dal consisten-
te aumento della dimensione media, che nel corso dell'ultimo decennio è passa-
ta da 26 a 65 capi/azienda. A livello di dimensione degli allevamenti, si registra
una contrazione del numero di aziende che allevano meno di 500 capi (in calo
di oltre il 50%), una sostanziale stabilità di quelle che allevano dai 500 ai 1.000
capi ed un considerevole aumento delle aziende con oltre 1.000 capi (+24%). In
particolare, questi ultimi allevano nel 2000 l'80% dei capi contro il 68% del 1990.

Nel corso del triennio 1999-2001, l’andamento del comparto suinicolo
mette in evidenza una lieve crescita della consistenza nell'ultimo anno, dopo
i forti incrementi del 2000 in risposta all’espansione della domanda legati pro-
babilmente ai minori consumi di carne bovina (tab. 7.28). L'analisi disaggre-

gata tra le diverse province registra dinamiche differenti nelle consistenze con
aumenti a Verona e Venezia (+20%), diminuzioni a Rovigo e Padova, rispetti-
vamente del 22 e dell’11%, e stabilità nelle altre province.

Questa evoluzione consolida ancor più la posizione di rilievo della pro-
vincia di Verona che concentra nel 2001 oltre un terzo dei capi allevati, segui-
ta da Treviso con il 20%.

Per quanto riguarda le macellazioni, i dati Istat riferiscono per il 2000
circa 645 mila capi macellati, il 94% dei quali erano suini pesanti con un
peso medio di 162 kg. Le macellazioni di lattonzoli e magroni interessano
invece solo 37 mila capi, il cui peso medio di macellazione si aggira intor-
no ai 36 kg (tab. 7.29).

I macelli suini nel Veneto ammontano a 101 unità e circa il 72% hanno
una capacità di macellazione inferiore ai 500 capi; di questi macelli solo 21
sono specializzati e fra questi quasi il 30% hanno una capacità di macellazio-

1999 2000 2001 Var % 99-01
Belluno 17.768 17.433 16.533 -7,0
Padova 121.050 124.050 107.680 -11,0
Rovigo 86.650 82.005 67.670 -21,9
Treviso 141.920 141.920 140.050 -1,3
Venezia 43.620 54.148 52.000 19,2
Verona 186.910 222.742 230.510 23,3
Vicenza 56.190 55.660 54.760 -2,5
Totale Veneto 654.108 697.958 669.203 2,3

Tab. 7.28 - Evoluzione della consistenza dei capi suini in veneto per provincia

Fonte: Elaborazione Unioncamere Veneto su dati Istat.
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ne superiore ai 10 mila capi. Per ultimo si registra una struttura più concen-
trata rispetto a quella media nazionale e più in linea con l’evoluzione dimen-
sionale degli allevamenti stessi.

7.2.3  L’allevamento avicolo
A livello nazionale il settore avicolo ha registrato nel 2001 una produ-

zione lorda vendibile di 2.058 meuro, pari al 15% del valore complessivo
generato dal settore zootecnico e al 6,7% del valore dell’intera agricoltura
italiana. In questo contesto il Veneto si inserisce con un ruolo di rilievo,
contribuendo per il 27% al valore della produzione lorda nazionale.

L’allevamento avicolo si caratterizza per una struttura tipicamente indu-
striale, strettamente legata all’attività delle industrie di trasformazione. Le
aziende avicole presentano infatti dimensioni considerevoli e, nonostante sia
presente un numero ancora elevato di piccole aziende, la produzione è con-
centrata in mano a poche aziende. Ne è un esempio il caso del pollo da carne,
in cui il 95% degli animali sono presenti in aziende che hanno dimensioni
superiori ai 10 mila capi azienda e una consistenza media di circa 50 mila
capi. Tali aziende nell’universo veneto rappresentano tra l’altro solo l’1,5%
delle aziende con polli da carne (tab. 7.30).

Secondo stime dell’UNA, la filiera avicola conta quasi 80.000 addetti di cui
la metà occupati negli allevamenti, poco più del 20% nella macellazione e
lavorazione delle carni ed il resto nella lavorazione delle uova e nel trasporto. 

Se si analizzano i dati del censimento sull'allevamento avicolo si osser-

Veneto Italia

LATTONZOLI E MAGRONI
Capi 37.454 1.676.406
Peso vivo complessivo (qli) 13.306 904.705
Peso medio a capo (kg) 36 54
Resa media % 79,1% 78,4%
Peso morto complessivo (qli) 10.522 709.319

GRASSI
Capi 608.382 11.244.059
Peso vivo complessivo (qli) 984.554 17.563.198
Peso medio a capo (kg) 162 156
Resa media % 79,3% 80,1%
Peso morto complessivo (qli) 780.884 14.075.226

Tab. 7.29 - Caratteristiche e numero dei capi suini macellati in Veneto e in Italia nel 2000

Fonte: Elaborazioni Assicarni su dati Istat.
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va, al pari degli altri settori della zootecnia da carne, una forte contrazio-
ne del numero di aziende impegnate nell’attività produttiva e una diminu-
zione più contenuta del numero totale di capi allevati. 

Va tuttavia rilevato che i dati censiti sono stati fortemente condiziona-
ti dalla congiuntura sfavorevole legata all'influenza aviaria che ha costretto
molte imprese ad interrompere, per periodi variabili, l’attività di alleva-
mento.

Secondo le rilevazioni fatte in ambito regionale, la produzione di carne
avicola veneta è rappresentata per oltre il 65% da pollo (+40% rispetto al
2000), per il 29% da tacchino (+62%) e per il 2% circa da faraona. La quota
rimanente comprende la selvaggina ed altri avicoli pari a circa il 4%. Come
già accennato in precedenza, l'evoluzione è stata fortemente influenzata
dalla riduzione dei capi allevati, soprattutto tacchini, avvenuta nel 2000 a
causa dell’influenza aviaria.

La produzione di carne avicola si concentra in modo particolare nella
provincia di Verona dove si produce oltre il 40% della carne di pollo e di
tacchino della regione; il resto proviene per il pollo soprattutto dalle pro-
vince di Padova, Venezia, Treviso e Vicenza (54%), mentre per il tacchino
dalle province di Padova e Vicenza (48%) (tab. 7.21).

7.3.  LA REDDITIVITÀ DELLE IMPRESE

L’evoluzione economica del comparto della carne bovina è stata influen-
zata dalla crisi della Bse. Al riguardo, va rilevato che nel periodo più acuto
della epizoozia i consumi della carne si sono contratti anche del 50% con con-
seguente crollo dei prezzi che si sono abbassati, come ad esempio nei bovi-
ni più pesanti, di valori del 35-40%.

La perdita di redditività per capo ha raggiunto nei periodi di crisi acuta i 200
euro per il vitellone leggero e i 400 euro per quello pesante, con una perdita di

Aziende Incidenza % Capi Incidenza %
< 50 33.302 91,2 522.525 1,9
50 - 100 2.078 5,7 115.067 0,4
100 - 500 476 1,3 68.155 0,2
500 - 1000 28 0,1 15.550 0,1
1000 - 5000 52 0,1 117.957 0,4
5000 - 10000 45 0,1 309.480 1,1
10000 - 25000 210 0,6 3.470.730 12,4
25000 - 50000 161 0,4 5.473.584 19,5
> 50000 167 0,5 17.948.704 64,0
Totale 36.519 100,0 28.041.752 100,0

Tab.7.30 - Aziende con polli da carne e relativo numero di capi nel 2000

Fonte: 5° Censimento Generale dell'Agricoltura.
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valore che è stata valutata per l’intera regione in 180 meuro (figg. 7.1 e 7.2).
A poco sono serviti i tentativi di ridurre le perdite messi in atto da alcu-

ne imprese, come ad esempio la riduzione delle consistenze o l’allungamen-
to del ciclo. Solo dopo la metà del 2001, vale a dire dopo circa un anno dalla
comparsa della Bse la situazione di mercato è migliorata riportando il reddi-
to in terreno positivo.

L’evoluzione dei prezzi di mercato degli animali vivi del prodotto trasfor-
mato e della carne al dettaglio evidenziano un andamento significativamente
difforme: in particolare, nell’ultimo periodo, si registra un aumento della for-
bice tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo. In pratica, nel corso del
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Fig. 7.2 - Redditività dell’allevamento del vitellone leggero nel periodo 2000/2001
Fonte: ns. elaborazioni su dati della C.C.I.A.A. di Padova.
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Fig. 7.1 - Redditività dell’allevamento del vitellone pesante nel periodo 2000/2001
Fonte: ns. elaborazioni su dati della C.C.I.A.A. di Padova.
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triennio, favorito anche dalla crisi di mercato, l’ultimo anello della catena del
valore, ossia il distributore, ha visto accrescere il proprio potere di mercato a
detrimento della trasformazione e soprattutto della fase di allevamento. Per
contrastare queste tendenze sfavorevoli del mercato sono state promosse
alcune importanti iniziative. Innanzitutto, il rafforzamento delle associazioni di
produttori sia dal punto di vista della base sociale sia dei ruoli. In pratica sono
state potenziate le due principali associazioni presenti in regione (Unicarve e
Azove) coinvolgendole oltre che nei nuovi compiti nel campo della etichetta-
tura e della certificazione, anche nello sviluppo di strategie di differenziazio-
ne del prodotto basate sulla sicurezza, qualità e tipicità.

Secondariamente si è cercato di sostenere le imprese nella ricerca di
nuove forme organizzative della produzione e di nuovi rapporti con il mer-
cato. Ad esempio cercando di favorire l’insorgere di imprese di produzione in
conto terzi ovvero di forme di integrazione verticale ed orizzontale.

Sul lato dei costi di produzione del vitellone, si registra nel corso del triennio
una sensibile riduzione pari a circa il 10%, sia nell'allevamento del vitellone leg-
gero che di quello pesante come pure del vitello a carne bianca. In particolare, per
il vitellone leggero i costi totali riferiti al posto stalla sono passati da 1.228 euro a
1.114 euro, con un risparmio per kg di prodotto di circa 14 centesimi di euro.

Questo risultato è stato ottenuto grazie alla riduzione del costo del ristal-
lo (-15% per il vitellone leggero e -25 % per il vitellone pesante) e degli ali-
menti (-10% per il leggero e -20% per il pesante), mentre per le altre voci di
spesa si sono registrati aumenti, seppur in misura contenuta. Per il vitello a
carne bianca si conferma il calo del costo del vitello (-28%), mentre si riscon-
tra un lieve aumento nel costo degli alimenti (+4%) (tabb. 7.31, 7.32 e 7.33).

Dal punto di vista reddituale, la riduzione dei costi non si è tradotta in un
reale beneficio per i produttori, perché il minor prezzo realizzato dalla ven-
dita è stato parzialmente mitigato solo nell’ultimo anno. 

Sulla redditività dell'allevamento del vitellone pesante un importante con-
tributo positivo è derivato dai premi comunitari. In particolare, essi sono
aumentati in modo progressivo sia per la tipologia bovino maschio, sia per
quella alla macellazione che per envelope, raggiungendo per posto stalla 390
euro nel caso di aziende beneficiarie di tutti i premi e 140 euro nei casi più
limitati. Nel 2000 tali premi sono aumentati rispettivamente a 450 e 180 euro. 

Un andamento sostanzialmente similare si è riscontrato nelle tipologie
produttive più estensive (allevamento al pascolo). In questo caso i margini
della produzione sono risultati ancora più limitati e per contro l’aiuto comu-
nitario assume un rilievo proporzionalmente più rilevante e in molti casi deci-
sivo per la sostenibilità economica della produzione.

Dato il ruolo rilevante che assumono i contributi, diventano cruciali i
tempi di acquisizione. Di fatto anche nel Veneto, nei primi anni di applica-
zione di Agenda 2000 si sono riscontrati gravi ritardi nei pagamenti ed un

7. LA FILIERA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DA CARNE
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1999 2000 2001
Costi diretti (€/posto)
a) acquisto del vitello 580,4 598,6 492, 8
b) alimenti 345,0 318,9 304, 9
    - foraggi (silomais) 130,1 121,0 104,0
    - concentrati 214,9 197,9 200, 8
c) manodopera 95,9 98,6 99, 9
d) altri costi diretti 55,3 59,0 60, 1
Totale costi diretti 1.076,5 1.075,1 957, 6
Costi indiretti (€/posto)
e) ammortamenti 66,8 69,4 70,1
f) interessi 77,7 79, 2 80,0
g) mortalità (1,2%) 7,0 7,2  5,9
Totale costi indiretti 151,5 155,8 156,0
Totale costi (€/posto) 1.228,0 1.230,9 1.113,6
Costo unitario  (€/kg) 1,5 1,50 1,36
Prezzo di vendita (€/kg) 1,59 1,62 1,38
Utile/perdita (€/capo) 42,6 54,6 10,8

Tab. 7.31 - Costi per posto stalla per il vitellone leggero nella pianura veneta nel 1999-2001

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti presso gli operatori; prezzi: C.C.I.A.A. di Padova.

1999 2000 2001
Costi diretti (€/posto)
a) acquisto del vitello 1.424,8 1.430,8 1.067,1
b) alimenti 549,5 508,0 499,8
    - foraggi (silomais) 108,4 100,8 86,7
    - concentrati 441,1 407,2 413,1
c) manodopera 111,9 114,9 116,1
d) altri costi diretti 64,5 68,9 70,1
Totale costi diretti 2.150,8 2.122,6 1.753,1
Costi indiretti (€/posto)
e) ammortamenti 78,0 81,0 81,8
f) interessi 90,6 92,4 93,3
g) mortalità (1,2%) 17,1 17,2 12,8
Totale costi indiretti 185,7 190,5 187,9
Totale costi (€/posto) 2.336,5 2.313,1 1.941,1
Costo unitario  (€/kg) 2,11 2,09 1,75
Prezzo di vendita (€/kg) 2,12 2,09 1,77
Utile/perdita (€/capo) 6,3 0,5 10,9

Tab. 7.32 - Costi per posto stalla  per il vitellone pesante della pianura veneta nel 1999-2001

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti presso gli operatori; prezzi: C.C.I.A.A. di Padova. 
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ammontare di premi di gran lunga inferiore a quello previsto. Questo delu-
dente risultato è frutto, da un lato delle difficoltà incontrate, soprattutto a livel-
lo nazionale, nell’implementazione dei necessari strumenti di controllo degli
interventi, in particolare dell’avviamento dell’anagrafe bovina, dall’altro dell’i-
nerzia con cui  la struttura burocratica di supporto alle imprese si è attivata. 

Tutto ciò si è tradotto, nell’economia dell’allevamento bovino regionale,
in una perdita economica di alcune decine di mio milioni di euro per anno.

Per il settore avicolo le redditività degli allevamenti è stata fortemente
influenzata dalle dinamiche degli altri comparti della zootecnia da carne che
hanno condizionato la domanda e i prezzi anche di questo settore.

Nel corso del triennio i prezzi all'origine delle carni avicole hanno regi-
strato andamenti altalenanti: una crescita nella prima metà del triennio e una
discesa nel secondo periodo (fig. 7.3). In particolare, la crisi del pollo belga
"alla diossina" e dell'influenza aviaria hanno determinato nel periodo tra il 1999
ed il 2000, un calo della produzione domestica (-11% pari a 130 mila t), men-
tre i consumi sono diminuiti in misura meno che proporzionale (-2,5% pari a
30 mila t) con conseguente innalzamento nel livello dei prezzi che, nella prima
metà del 2000, raggiungevano valori di 1,3 euro/kg nel pollo e 1,7 euro/kg nel
tacchino. Sulla spinta di questi risultati, il settore ha risposto attraverso un
incremento dell'offerta che, tuttavia, si è prolungato anche sulla scia degli

1999 2000 2001
Costi diretti (€/capo)
a) acquisto del vitello 278,9 278,9 201,4
b) alimenti 387,9 421,2 404,6
    - foraggi (silomais) 349,3 382,5 365,9
    - concentrati 38,7 38,7 38,7
c) manodopera 63,2 64,3 64,9
d) altri costi diretti 39,7 41,3 41,7
Totale costi diretti 769,7 805,7 712,6
Costi indiretti (€/capo)
e) ammortamenti 29,0 30,1 30,4
f) interessi 33,7 34,4 34,7
g) mortalità (1,2%) 3,3 3,3 2,4
Totale costi indiretti 62,7 64,5 65,1
Totale costi (€/capo) 832,4 870,2 777,7
Costo unitario  (€/kg) 3,33 3,48 3,11
Prezzo di vendita (€/kg) 3,15 3,14 3,32
Utile/perdita (€/capo) -46,1 -85,2 52,3
(*) Vitello Pezzato Nero (nazionale)

Tab. 7.33 - Analisi dei costi per capo allevato negli allevamenti di vitelli a carne bianca* della
pianura veneta nel 1999-2001

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti presso gli operatori; prezzo C.C.I.A.A. di Padova.
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eventi epizootici nel settore bovino sovrastimando la recettività del comparto.
Verso la fine della primavera del 2001, contemporaneamente all'affievolirsi

degli eventi epizootici, si sono notati i primi segnali di appesantimento del mer-
cato. Verso la fine del 2001 si sono resi evidenti i segni di un forte appesanti-
mento dell'offerta, con prezzi in progressiva discesa sia dei polli sia dei tacchini.
A dicembre del 2001, il prezzo dei broilers raggiungeva 0,65 €/kg (-46% rispet-
to all'inizio dell'anno), mentre quello del tacchino era di 0,82-0,85 €/kg (-30%). 

Le difficoltà del mercato si sono prolungate anche nella primavera del
2002, soprattutto nel caso dei tacchini le cui quotazioni hanno raggiunto nel
2002 valori attorno a 0,7-0,8 €/kg eguagliando quelle dei polli.  

Le oscillazioni dei prezzi hanno inciso in modo diverso in relazione alle
diverse fasi di produzione. In particolare, il confronto tra l'andamento della
componente ciclica del prezzo alla produzione e quello all'ingrosso evidenzia
una maggior capacità di controllo dell'offerta da parte dell'industria. Per con-
tro, l'andamento ciclico dei prezzi all'ingrosso si presenta più irregolare per-
ché risultante dall'incontro tra la fase di lavorazione e quella distributiva,
ovvero tra industria avicola e dettaglio. Il potere di mercato di questi ultimi
tende a prevalere nel caso della grande distribuzione che cerca di avvantag-
giarsi dei ribassi di prezzo. 

Per completare l'indagine, è stato preso in considerazione anche l'anda-
mento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT per le carni avi-
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cole nel periodo compreso tra gennaio 1996 e aprile 20023. A tale proposito,
appare interessante confrontare la serie dei prezzi nei tre anelli della filiera
avicola considerati (fig. 7.4). L’esame dei prezzi evidenzia un andamento simi-
le anche se su livelli diversi fino alla fine del 2000, dopodiché si è innescato
un meccanismo anomalo, almeno rispetto al passato. Infatti, mentre in prezzi
alla produzione e all’ingrosso sono stati segnati da un ribasso quelli al con-
sumo sono rimasti stabili o contrassegnati da una lieve riduzione. Di fatto, in
seguito alla crisi di mercato la quota della distribuzione è migliorata a scapi-
to di quella della produzione e della trasformazione.

L’analisi del costo di produzione del pollo da carne consente di valutarlo
nel 2000 intorno ai 193,2 centesimi di euro/capo e di 77,8 centesimi di
euro/kg di polli macellati (tab. 7.34). Gli elementi strutturali che influenzano
il costo totale sono rappresentati dal peso finale dei polli, dal numero di cicli
per anno, dalla mortalità e dall’indice di conversione. L’analisi dei costi mette
in evidenza che l’alimentazione è il principale elemento di costo in quanto
incide per il 58,1% sul costo totale e corrisponde a 112,3 centesimi di euro per
capo. La seconda voce di costo è rappresentata dal pulcino che incide per il
19,9%, pari a 38,5 centesimi di euro per capo.

I costi di produzione si ritiene verranno ulteriormente aggravati dall’ap-
plicazione delle misure sanitarie messe in atto per contrastare la Bse che

3) In pratica, è stato utilizzato l’indice dei prezzi al consumo del pollame assumendo come
livello base il prezzo medio di vendita del pollo intero presso la GDO. 
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imponendo di basare la dieta su alimenti vegetali induce un peggioramento
dell’indice di conversione e della resa di macellazione.

Per la produzione del tacchino i costi totali si differenziano tra l’allevamen-
to dei maschi e delle femmine, portando ad un costo per kg rispettivamente di
106 centesimi di euro e 85,8 centesimi di euro (tab. 7.35). Sostanzialmente, risul-
ta molto simile la composizione percentuale dei costi, che evidenzia una mag-
giore incidenza del costo del pulcino per i maschi dato il maggiore costo ini-
ziale, ed una maggiore incidenza del costo di alimentazione delle femmine con-
siderato il peggiore indice di conversione. La principale voce di costo rimane
comunque l’alimentazione (66-67%), seguita dal costo del pulcino (11-12%).

cent/capo cent/kg % cent/capo cent/kg %

Costi diretti 1846,8 99,8 93,9 656,4 80,1 93,3
Pulcino 239,8 13,0 12,2 77,9 9,5 11,1
Alimentazione 1236,3 70,3 62,8 449,0 57,6 63,8
Lavoro 71,6 3,9 3,6 25,4 3,1 3,6
Spese energetiche 62,1 3,4 3,2 21,2 2,6 3,0
Veterinario+medicine 95,5 5,2 4,9 33,9 4,1 4,8
Costi di gestione 28,7 1,5 1,5 8,5 1,0 1,2
Cattura tacchini 47,8 2,6 2,4 16,9 2,1 2,4

Costi indiretti 120,7 6,5 6,1 47,0 5,7 6,7
Ammortamenti 60,2 3,3 3,1 21,9 2,7 3,1
Interessi 60,5 3,3 3,1 25,2 3,1 3,6
Costi totali 1967,6 106,4 100,0 703,5 85,8 100,0
Prezzo di vendita 3108,0 168,0 1246,4 152,0
Utile/Perdita 1140,4 61,6 542,9 66,2

maschio femmina

Tab. 7.35 - Costi di produzione e redditività dell'allevamento del tacchino (2000)

cent/capo cent/kg %

Costi diretti 179,6 72,4 93,0
Pulcino 38,5 15,5 19,9
Alimentazione 112,3 45,3 58,1
Lavoro 9,2 3,7 4,8
Spese energetiche 7,9 3,2 4,1
Veterinario+medicine 4,9 2,0 2,5
Costi di gestione 4,9 2,0 2,5
Cattura polli 1,9 0,7 1,0

Costi indiretti 13,6 5,4 7,0
Ammortamenti 7,1 2,8 3,7
Interessi 6,5 2,6 3,4

Costi totali 193,2 77,8 100,0
Prezzo di vendita 230,7 92,9
Utile/Perdita 37,5 15,1

Tab. 7.34 - Costi di produzione e redditività dell'allevamento del pollo da carne (2000)
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7.4.  PROSPETTIVE DEL SETTORE

Le prospettive del mercato delle carni a livello comunitario e nazionale si
caratterizzano da una sostanziale stabilizzazione dei consumi con limitati spo-
stamenti tra le diverse categorie di prodotto: ulteriore leggero aumento per i
suini e gli avicoli e ulteriore leggera flessione per la carne bovina.

Il mercato dei nuovi paesi, che aderiranno all’UE a partire dal 2004, sembra
invece più promettente, soprattutto per il settore suino e avicolo. Le imprese
nazionali probabilmente dovranno fronteggiare un aumento della competizione
sul mercato interno, per cui potranno risultare vincenti strategie di differenzia-
zione degli approvvigionamenti, di delocalizzazione e di differenziazione del
prodotto.L’urgenza di una significativa riorganizzazione delle produzioni è resa
necessaria, da un lato dalla maggiore capacità concorrenziale dei paesi produtto-
ri extracomunitari, dall’altro dalla modificazione della politica agricola comune.

Nel settore avicolo, e in parte anche in quello bovino, le imprese si devo-
no sempre più confrontare con il prodotto di importazione presente sul mer-
cato a prezzi nettamente più favorevoli, per cui soluzioni produttive come quel-
le adottate negli anni scorsi, come ad esempio l’integrazione verticale della filie-
ra, non sembrano rappresentare una risposta adeguata sul piano competitivo.

Inoltre, proprio le aziende più integrate potrebbero soffrire maggiormente
in quanto appesantite dalla rigidità della struttura produttiva, aspetto proprio
dell’integrazione (contratti di soccida ecc.).

In particolare, nel comparto avicolo le modifiche della politica agricola
comunitaria nella direzione di una ulteriore liberalizzazione dei mercati, previ-
ste dalla Riforma di Medio Termine, rendono ancor più incerto il futuro degli
assetti produttivi attuali.

Anche per il settore del bovino da carne la revisione della PAC potrebbe
modificare radicalmente le opportunità di sviluppo degli allevamenti. In parti-
colare, l’introduzione di una modulazione ancorata su rigidi vincoli di ecocon-
dizionalità (come il rispetto di un determinato carico bovino per unità di super-
ficie) e l’eventuale adozione di un tetto massimo di aiuto (pari a 300.000 euro),
potrebbero porre fuori mercato parte delle imprese più dinamiche e rappre-
sentative presenti in regione.

D’altro canto la paventata applicazione del disaccoppiamento, con la con-
cessione dei premi sulla base dello storico aziendale, potrebbe tradursi in una
pesante rinuncia agli aiuti virtualmente disponibili ma non sfruttati in passato
per inefficienze burocratiche, oltre che a un potente disincentivo dei produtto-
ri a produrre. Questo risultato è opposto a quello che la Commissione si atten-
de con l’adozione di questi strumenti. Per una regione come quella veneta,
dove l’allevamento del bovino da carne rappresenta un formidabile moltiplica-
tore economico per l’indotto creato a monte e a valle, le conseguenze potreb-
bero risultare molto rilevanti in termini economici e occupazionali.
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8. L’AGRICOLTURA VENETA VISTA 
ATTRAVERSO I DATI CENSUARI. 
IL SISTEMA DELLE PRODUZIONI DI QUALITA’:
VERSO UN SISTEMA INTEGRATO REGIONALE?
Edi Defrancesco - Università di Padova 
Teresa Coronella, Daniela Targa, Marina Montedoro, Michele De Tomasi1 -
Regione Veneto

8.1 PREMESSA

Il quinto Censimento dell’Agricoltura del 2000 si distingue rispetto ai prece-
denti per alcuni elementi di novità, che riguardano sia le modalità di rilevazione
dei dati, sia il volume delle informazioni raccolte, che la forma di presentazione
dei risultati. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, assume particolare rile-
vanza la più precisa georeferenziazione dei risultati, attesa nei prossimi mesi.

Data la mole dei dati attualmente disponibili, presentati ufficialmente per il
Veneto nel giugno del 2002 e resi disponibili per la prima volta sulla rete
Internet, il gruppo di lavoro ha operato una scelta di fondo: evitare l’analisi dei
dati di carattere generale, di pubblico dominio e già sottoposti ad una valuta-
zione da più parti, per approfondire taluni aspetti specifici dell’agricoltura
regionale, che non hanno, né si ritiene avranno, una adeguata visibilità ester-
na. D’altra parte, la loro conoscenza può rispondere alle esigenze informative
sia degli operatori che, soprattutto, delle Istituzioni regionali ai fini della loro
attività di programmazione degli interventi di politica agricola. Per questa ragio-
ne, il contributo di analisi presentato in questo capitolo è corredato da un
cospicuo supporto di dati, elaborati a partire dai dati aziendali disponibili pres-
so l’Unità di Progetto Statistica della Regione e forniti, non già per appesantire
il testo, quanto per contribuire alla loro diffusione.

In particolare, si è scelto di approfondire l’analisi del comparto delle pro-

1) L’impostazione del lavoro è frutto della discussione di tutto il gruppo di lavoro, che è stato coor-
dinato da Edi Defrancesco e che ha curato la stesura di questo capitolo. Teresa Coronella e
Daniela Targa della Unità Progetto Statistica della Regione Veneto, unitamene al loro staff, ed in
particolare Carmelo Paganino, hanno reso disponibile il supporto metodologico per l’analisi dei
dati censurari al fine della loro elaborazione, che è stata curata operativamente da Marina
Montedoro e Michele De Tomasi. Si ringraziano Fabio Lunati di Nomisma,  Dario Andreoli ed
Alessandra Scudeller  della Regione Veneto per le utili discussioni e per i dati forniti relativamen-
te alle fonti extra censuarie.
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duzioni di qualità della regione, che comprende i prodotti ottenuti con le tec-
niche dell’agricoltura biologica e di quella a basso impatto ambientale e le pro-
duzioni sottoposte ad un disciplinare di produzione riconosciuto a livello
comunitario o definito autonomamente da accordi tra imprese agricole o di
filiera. Il questionario utilizzato per il quinto Censimento generale dell’agricol-
tura 2000 ha infatti censito per la prima volta, nella sezione VIII, le produzioni
di qualità effettuate dall’azienda. 

Si è deciso di  approfondire l’analisi delle imprese interessate a tali prodotti
secondo una doppia chiave di lettura, sia aziendale che territoriale, assumendo
a riferimento, in questo ultimo caso, la scala provinciale e, in taluni casi, quel-
la comunale. In particolare, si sono studiate: la localizzazione sul territorio di
tali imprese, le caratteristiche strutturali, le modalità di produzione, l’impiego
dei fattori produttivi, le caratteristiche del lavoro, soprattutto autonomo, le
modalità di approvvigionamento dei fattori produttivi e quelle di commercia-
lizzazione dei prodotti.

L’ISTAT ha distinto tre tipologie di aziende con produzioni di qualità, che
sono state analizzate separatamente: quelle con prodotti dell’agricoltura biolo-
gica, sia vegetali che animali, quelle con produzioni vegetali e/o zootecniche
sottoposte a disciplinare e quelle con produzioni vegetali ottenute con tecniche
a basso impatto ambientale (produzioni integrate). 

I dati censuari 2000 assumono a questo riguardo un’importanza particola-
re, dato che permettono, per la prima volta in Italia, di fotografare in modo
esaustivo l’universo delle imprese che hanno adottato strategie di differenzia-
zione delle produzioni basate sulla qualità. Le altre fonti statistiche disponibili,
infatti, permettono di identificare solo le imprese che beneficiano di un soste-
gno diretto istituzionale, aderendo ai programmi di tipo agroambientale previ-
sti dapprima dal Regolamento CEE n.2078/92 e, successivamente, dal Piano di
Sviluppo Rurale regionale (fonte AGEA), o hanno fatto richiesta formale di ade-
sione al sistema di certificazione biologica ad uno dei nove organismi accredi-
tati ad operare sul territorio nazionale (fonte Bio Bank), ovvero aderiscono ad
Associazioni o Consorzi di Tutela. Sfuggono, dunque, a queste fonti tutte le
imprese che, pur orientate a produzioni di qualità, non hanno rapporti econo-
mici tali con il mercato da giustificare i costi di certificazione, oppure non
hanno fatto richiesta o non hanno potuto beneficiare di sostegno pubblico,
anche per l’inadeguatezza dei fondi disponibili. D’altro canto, solo in alcuni casi
tali fonti consentono di approfondire le caratteristiche strutturali e gestionali di
queste imprese, compito generalmente demandato ad indagini campionarie
realizzate da istituti di ricerca, spesso di difficile reperibilità. Se, dunque, i dati
censuari permettono di delineare un quadro più completo delle imprese inte-
ressate alle produzioni di qualità operanti in Veneto, non va dimenticato che
essi si basano su una dichiarazione diretta dell’intervistato, che potrebbe, in
taluni casi, essere frutto di una scorretta identificazione della nozione di pro-
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duzione di qualità. In altre parole, lo svincolo, sia pure parziale, della rileva-
zione dall’effettiva adesione a sistemi di certificazione e controllo esterno, può
costituire, ad un tempo, sia il pregio che il limite della rilevazione censuaria. 

Per l’indagine ci si è basati sui dati censuari resi disponibili dall’Unità
Progetto Statistica della Regione del Veneto.

Per una corretta interpretazione dei risultati emersi, illustrati nei paragrafi
che seguono, occorre chiarire preliminarmente alcuni aspetti relativi alla natu-
ra dei dati rilevati:
- definizione delle produzioni di qualità (PDQ). a) Agricoltura biologica: pur

richiamando gli standard definiti dalla regolamentazione comunitaria sul bio-
logico, il Censimento rileva anche le aziende che praticano questo tipo di
agricoltura in forma autonoma, non avendo ancora formalmente aderito alle
specifiche previste dalla normativa comunitaria o da altri organismi indipen-
denti di certificazione. b) Agricoltura integrata: rientrano in questa tipologia
le imprese con produzioni vegetali ottenute con tecniche a basso impatto
ambientale, secondo direttive stabilite a livello istituzionale o, in forma auto-
noma, da associazioni di produttori, da imprese di trasformazione o della dis-
tribuzione. c) Agricoltura sottoposta a disciplinare: comprende le imprese con
produzioni vegetali o zootecniche di qualità, basate sull’adesione volontaria
ad associazioni di produttori o consorzi di tutela che gestiscono un marchio
ed un insieme di standard minimi di qualità prefissati. Al riguardo, il
Censimento limita la rilevazione alle sole produzioni sottoposte a disciplinare
pubblico, almeno per quanto attiene le produzioni di tipo vegetale, anche se,
come sarà chiarito nel seguito, gli intervistati sembrano aver dato un’interpre-
tazione più estensiva al quesito censuario. La mancata rilevazione delle super-
fici foraggiere unitamente alla non esplicita indicazione del latte tra le produ-
zioni di qualità impone peraltro alcune cautele nell’interpretare la dimensio-
ne del fenomeno delle produzioni di qualità zootecniche soprattutto con rife-
rimento alla filiera lattiero-casearia.

- Superfici investite a produzioni di qualità e capi allevati. Le produzioni vege-
tali sono rilevate per grandi aggregati colturali, tra cui non sono comprese le
superfici foraggiere. Analogamente per i capi allevati, nell’ambito dei quali non
è possibile distinguere tra bovini da latte e da carne. Nel caso degli allevamenti
occorrono inoltre alcune cautele nell’interpretare i dati sulla consistenza del-
l’allevamento. Infatti, mentre per gli allevamenti in generale è stato rilevato il
dato puntuale e relativo alla consistenza patrimoniale al 22 ottobre 2000, nel
caso delle produzioni di qualità è mancata un’indicazione esplicita per i rile-
vatori e, in alcuni casi, potrebbe essere stata dichiarata la produzione annua. 

- Produzioni biologiche. Viene considerata in forma aggregata la superficie in
conversione e quella biologica a tutti gli effetti, analogamente a quanto effet-
tuato dalle altre fonti statistiche. Nei paragrafi successivi, dunque, si parlerà
genericamente di aziende con agricoltura biologica, comprendendo anche
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quelle in conversione. Per quanto riguarda gli allevamenti, la maggiore vici-
nanza tra la data del Censimento e quella dell’introduzione della regolamen-
tazione comunitaria riguardante le produzioni animali biologiche, (Reg. CE
n.1804/99) rispetto a quelle vegetali (Reg. CEE n.2092/91), impone alcune
cautele nel leggere i risultati emersi, dato che potrebbe aver ingenerato dei
dubbi interpretativi tra gli intervistati. D’altra parte, la mancata rilevazione
delle superfici investite a foraggiere, stante l’attuale regolamentazione in
materia, non permette di valutare il grado di autosufficienza delle imprese in
termini di approvvigionamento alimentare. Infine, un diverso sistema di
aggregazione delle superfici investite alle differenti colture tra le diverse fonti
statistiche rende non perfettamente comparabili i dati, come sarà più diffu-
samente discusso nel seguito.

- Produzioni disciplinate e biologiche o integrate. La struttura dei dati censua-
ri è tale da non permettere il doppio incrocio tra la superficie investita a pro-
duzioni disciplinate e quella biologica e/o integrata. In altre parole, non è
possibile risalire ad elementi di dettaglio quali, ad esempio, le superfici sot-
toposte a disciplinare di produzione e simultaneamente coltivate con tecni-
che a basso impatto ambientale. Questo fatto ha posto alcuni problemi inter-
pretativi sui dati emersi, soprattutto nel caso delle produzioni integrate, come
sarà meglio evidenziato in seguito.

- Dati strutturali e gestionali. Numerose aziende che hanno dichiarato produ-
zioni di qualità sono, in realtà, aziende miste, con produzioni anche indiffe-
renziate. Al riguardo, mentre le superfici investite ed i capi allevati si riferi-
scono alle PDQ, i dati strutturali e gestionali dell’azienda e quelli relativi ai
rapporti con i mercati riguardano, correttamente, l’impresa nel suo comples-
so, e come tali sono stati interpretati. 

- Sistema di riferimento su scala territoriale. Tutti i dati censuari attualmente
disponibili attribuiscono tutte le produzioni dell’azienda al comune in cui si
trova il centro aziendale e non ai comuni su cui insistono i terreni e gli alle-
vamenti e, dunque, l’analisi dei dati su scala territoriale va interpretata secon-
do questo criterio. Una delle novità del Censimento 2000, la cui pubblica-
zione è attesa nei prossimi mesi, riguarda proprio una precisa georeferen-
ziazione della superficie agricola e del suo utilizzo.

8.2 LE IMPRESE ORIENTATE A PRODUZIONI DI QUALITÀ

Nel complesso della regione, i dati censuari registrano 16.563 aziende inte-
ressate a produzioni di qualità, 903 delle quali con allevamenti biologici e/o
sottoposti a disciplinare. Esse incidono per l’8,7% sul totale regionale. In termi-
ni di superficie investita (circa 64.568 ettari), tali produzioni rappresentano una
quota di tutto rilievo, pari al 7,6% della SAU regionale. L’esame di tabella 8.1
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mette in evidenza come il primato delle produzioni di qualità sia appannaggio
della provincia di Verona, sia come numero di aziende (46% del totale regio-
nale), che, soprattutto, in termini di superfici investite (49,2%), seguita dalle
province di Venezia e Treviso.

L’esame del peso relativo delle aziende con produzioni di qualità sul tota-
le censuario di ogni provincia mette in evidenza una loro buona diffusione su
tutto il territorio regionale, ad esclusione delle province di Padova, Belluno e
Rovigo, dove esse rappresentano circa il 2% delle imprese. In termini di quota
di superficie investita, escluse le superfici foraggiere, invece, le province
meno rilevanti risultano Belluno, Padova e Vicenza, mentre presentano un’in-
cidenza superiore alla media regionale le province di Verona e Venezia.
Ovviamente, come sarà meglio discusso nei prossimi paragrafi, questa diver-
sa diffusione sul territorio regionale è la risultante sia di consolidate e diffe-
renti vocazioni produttive, sia di un
diverso orientamento da parte dei
produttori delle province a cogliere le
opportunità dei mercati più dinamici e
solleciti nell’adeguarsi ai più recenti
orientamenti della domanda alimenta-
re. Questo fatto è bene illustrato dalla
figura 8.1 e dalla figura 8.2. Esse evi-
denziano, infatti, la maggiore impor-
tanza dell’area veronese, del basso
vicentino e della parte orientale delle
province di Venezia, Treviso e Rovigo
sia in termini assoluti di numero di
aziende per comune che di ettari inve-
stiti a produzioni di qualità. Per con-
tro, esaminando l’incidenza relativa

N. aziende
PDQ

Percentuale
aziende PDQ

SAU a
produzioni di

qualità (ha)

Percentuale
SAU PDQ

Verona 7.550 28,5 31.791 17,9
Vicenza 2.138 6,2 3.912 3,4
Belluno 187 2,4 683 1,3
Treviso 3.109 6,9 8.268 6,0
Venezia 2.406 9,6 10.727 8,9
Padova 853 2,1 3.186 2,4
Rovigo 320 2,0 6.001 5,3
Totale 16.563 8,7 64.568 7,6

Tab. 8.1 - Aziende e superficie investita a produzioni di qualità per provincia (percentuali sul
totale delle aziende e sul totale della SAU provinciale)

Fig. 8.1 - Importanza delle produzioni di qua-
lità: numero di aziende per comune 
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della superficie investita a PDQ sulla SAU comunale (fig. 8.3), indicatore della
più spiccata specializzazione di determinate zone a questo tipo di produzio-
ni, gli areali interessati si restringono, sovrapponendosi tendenzialmente con
le zone più vocate a produzioni agricole ad alto valore aggiunto, quali quel-
le viticole ed ortofrutticole.

Un primo aspetto qualificante le imprese venete con PDQ è la loro
dimensione media relativamente elevata, pari a 7,8 ettari e superiore del
73% rispetto alla media censuaria complessiva (4,5 ettari di SAU). In real-
tà (tab. 8.2), la significativa differenza riscontrabile a livello medio regio-
nale è la risultante di un andamento piuttosto differenziato sul piano ter-
ritoriale: in provincia di Verona e Belluno la dimensione media delle
aziende PDQ non si discosta significativamente da quella complessiva,
mentre il divario a favore delle PDQ tende ad accentuarsi man mano che

Fig. 8.2 - Importanza delle produzioni di qua-
lità: numero di ettari per comune

Fig. 8.3 - Importanza delle produzioni di qua-
lità: incidenza delle superfici a PDQ sulla SAU
totale comunale

Aziende con PDQ Universo Veneto

SAU media SAU a PDQ media SAU media

Verona 6,3 4,2 6,7
Vicenza 6,6 1,8 3,3
Belluno 6,9 3,7 6,8
Treviso 7,4 2,7 3,1
Venezia 9,9 4,5 4,8
Padova 10,5 3,7 3,3
Rovigo 32,9 18,8 10,6
Totale 7,8 3,9 4,5

Tab. 8.2 - Superficie media aziendale (SAU) e superficie media investita a PDQ nelle aziende
con Produzioni di qualità (PDQ) e confronto con l’universo Veneto, per provincia (ettari)
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ci si sposta verso l’area sud-orientale della regione. Ovviamente, le diffe-
renze tra le medie osservabili in ciascuna provincia sono anche conse-
guenza dei divari strutturali esistenti per quanto riguarda il diverso grado
di polverizzazione che caratterizza il complesso dell’agricoltura di ciascu-
na provincia. 

Come evidenziato in precedenza, le aziende con PDQ non sono comple-
tamente specializzate su tali produzioni, che si affiancano a quelle di tipo indif-
ferenziato. L’azienda con PDQ media della regione, ad esempio, investe a pro-
duzioni di qualità 3,9 ettari, pari a circa il 50% della SAU disponibile, valore che
sale al 67% in provincia di Verona.

Il fatto che le aziende con PDQ presentino un’estensione complessiva
superiore alla media regionale, non significa però che le produzioni di qualità
siano appannaggio esclusivo delle medio-grandi aziende (tab. 8.3). 

L’esame dell’incidenza relativa delle imprese a PDQ in ogni classe di
dimensione, che può essere assunto come indicatore della diffusione delle
produzioni di qualità tra le diverse tipologie dimensionali di imprese, mette
infatti in evidenza come tali produzioni siano presenti in tutte le classi di
dimensione. Il confronto con l’analoga distribuzione riferita al complesso cen-
suario segnala, però, una minore importanza relativa delle piccolissime unità
produttive (38% contro il 58%) e un maggiore interesse relativo delle impre-
se di medie e medio-grandi dimensioni per le produzioni di qualità. Il peso
relativo di queste ultime, infatti, cresce linearmente all’aumentare della SAU
aziendale, ad un ritmo più sostenuto fino ai 10 ettari, ed in misura meno mar-
cata oltre tale limite, dove la diffusione delle PDQ si aggira tra il 16 ed il 20%
delle imprese. Questa evidenza risulta confermata anche in termini di super-

Classi di SAU (ha) N. Aziende
PDQ

Percentuale
di aziende

PDQ

Percentuale
di aziende

universo
Veneto

Incidenza
delle aziende

PDQ
sull’universo

Senza terra 16 0,1 1,9 0,5
<2 6.333 38,2 58,5 5,7
2-3 1.974 11,9 10,8 9,6
3-5 2.549 15,4 10,5 12,7
5-10 2.886 17,4 9,6 15,7
10-20 1.675 10,1 5,3 16,6
20-30 481 2,9 1,5 16,8
30-50 332 2,0 1,0 16,9
50-100 194 1,2 0,6 17,4
>100 123 0,7 0,3 20,6
Totale 16.563 100,0 100,0 8,7

Fig. 8.3 - Aziende con produzioni di qualità (PDQ) per classi di dimensione aziendale (SAU):
valori assoluti, distribuzione percentuale ed incidenza sull’universo
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ficie investita (tab. 8.4), che può essere assunta ad indicatore dell’intensità
della diffusione del fenomeno. Al riguardo, se oltre un terzo della SAU a PDQ
insiste in aziende di estensione compresa tra i 5 ed i 20 ettari, si può osser-
vare come l’incidenza relativa degli investimenti a PDQ rispetto alla SAU dis-
ponibile, si attesti stabilmente oltre l’8% in tutte le imprese con oltre 5 ettari,
ad eccezione di quelle oltre i 100.

La specificità dimensionale delle imprese con PDQ (azienda media di
dimensioni medio-grandi) rispetto al totale censuario della regione è ben
evidenziata in figura 8.4, che riporta le curve di concentrazione della SAU
totale e di quella investita a PDQ in questa tipologia di imprese, confron-
tandola con quella riferita all’universo regionale. Le aziende di qualità evi-
denziano una maggiore concentrazione della SAU totale  nelle classi di
dimensione medio-grandi (20-55 ettari) rispetto a quella riscontrabile nell’u-
niverso, ma non nelle aziende più grandi; per contro, la distribuzione della
SAU specificamente destinata a produzioni di qualità è più uniformemente
distribuita in tutte le classi di dimensione. Tali andamenti sembrano la risul-
tante di diversi fattori: a) una maggiore importanza assoluta delle imprese di
più piccole dimensioni, stante anche le caratteristiche strutturali dell’agricol-
tura regionale, b) un interesse relativo crescente con la dimensione azien-
dale, da parte delle aziende ad entrare nel comparto delle PDQ, soprattutto
da parte delle aziende medio-grandi e c) una scelta generalizzata di investi-
re a tali produzioni mediamente l’8% della SAU, in tutte le classi di dimen-
sione, fatta eccezione per le aziende inferiori ai tre ettari e per quelle di
estensione superiore ai 100 ettari. 

Va infine evidenziato come le PDQ interessino solo marginalmente la
montagna veneta, che rappresenta il 4,4% delle aziende ed il 3,6% della super-

Classi di SAU
(ha)

Superficie a
PDQ  (ha)

Percentuale
della SAU a

PDQ

Percentuale
della SAU

universo
Veneto

Incidenza della
SAU a PDQ

sull’universo

0-2 3.949 6,1 10,5 4,4
2-3 2.879 4,5 5,8 5,8
3-5 5.886 9,1 9,0 7,7
5-10 11.317 17,5 15,1 8,8
10-20 11.858 18,4 16,3 8,5
20-30 6.093 9,4 8,1 8,8
30-50 6.389 9,9 8,8 8,6
50-100 6.177 9,6 9,0 8,0
>100 10.020 15,5 17,4 6,7
Totale 64.568 100,0 100,0 7,6

Tab. 8.4 - Superficie investita a produzioni di qualità (PDQ) per classi di dimensione azienda-
le (SAU): valori assoluti, distribuzione percentuale ed incidenza sull’universo



8. L’AGRICOLTURA VENETA VISTA ATTRAVERSO I DATI CENSUARI

283

ficie regionale investita a PDQ. Per contro, le aree di pianura concentrano due
terzi degli investimenti a PDQ, anche se il primato in termini di numero di
aziende spetta alla collina (51%) penalizzata, rispetto alla pianura, dalla più
ridotta taglia media aziendale. Va peraltro osservato che in collina l’incidenza
della superficie a PDQ sul totale della SAU è pari al 16,2%, contro il 6,1% della
pianura ed il 3,1% della montagna, a segnalare una maggiore specializzazio-
ne dell’area in questo tipo di produzioni.

In circa 900 aziende, pari al 5,5% del totale interessato da PDQ, sono
presenti produzioni animali con questa connotazione. Si tratta di un’inci-
denza molto più contenuta (1% circa) rispetto ai dati evidenziati in prece-
denza, ma di un certo rilievo nel panorama regionale, se si pensa alla recen-
tissima introduzione, rispetto alla data del Censimento, della normativa
comunitaria in materia di zootecnia biologica ed alla esclusione delle pro-
duzioni animali dalle pratiche di agricoltura integrata. Il panorama appare

a)Come noto, la curva di Lorenz rappresenta graficamente il livello di concentrazione di una gran-
dezza (in questo caso la SAU) distribuita tra diverse unità statistiche (in questo caso le aziende
agricole). Quanto più la curva è in basso ed a destra rispetto alla diagonale, tanto più la grandezza
è concentrata su poche unità statistiche. In questo caso, una curva più lontana dalla diagonale
segnala una maggiore concentrazione della superficie agricola complessiva in aziende di maggio-
ri dimensioni.  
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Fig. 8.4 - Curva di Lorenza della SAU a produzioni di qualità (PDQ) e della SAU totale delle
aziende PDQ in rapporto all’universo Veneto
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peraltro più variegato se si passa ad esaminare l’importanza relativa delle
singole specie allevate (tab. 8.5). In particolare, oltre la metà degli alleva-
menti con produzioni di qualità sono di tipo bovino, che rappresentano
circa il 2,5% delle unità produttive presenti sul territorio regionale e oltre il

7% del capi allevati. Di rilievo, sia in termini assoluti che relativi, sono i capi
suini, pari al 38% della consistenza complessiva regionale e quelli avicoli,
che rappresentano il 4% del patrimonio veneto registrato alla data del
Censimento. Di particolare interesse anche le specie complessivamente
meno importanti nel panorama della zootecnia regionale, tra le quali meri-
ta una menzione l’allevamento di bufalini di qualità, in quanto coinvolge
circa la metà delle aziende e quasi un quarto dei capi complessivi. Come
era facile attendersi, la consistenza media aziendale del patrimonio zootec-
nico orientato a produzioni di qualità è sensibilmente superiore alla media
complessiva riportata dai dati censuari, coinvolgendo imprese che hanno
una produzione significativa in termini di mercato. Ad esempio, la dimen-
sione media degli allevamenti suini di qualità è pari a 1.741 capi, contro i
66 dell’universo, che tiene conto anche dei piccoli allevamenti per auto-
consumo e/o indirizzati ad un mercato molto ristretto; per ragioni analoghe,
la media per i bovini di qualità è di 128 capi per azienda, valore circa tre
volte superiore rispetto a quello riferito al complesso regionale. Di conse-
guenza, l’incidenza sul complesso dell’allevamento bovino regionale dei
capi di qualità è pari al 2,5% circa in termini di aziende coinvolte, e a oltre
il 7% come numero di capi (tab. 8.6). Questo ultimo valore è allineato a
quello registrato in termini di superfici investite a PDQ. Tale incidenza
media, peraltro, non appare legata alla dimensione aziendale, in termini di
SAU, mentre si evidenzia una correlazione positiva in termini di incidenza
di imprese, come già evidenziato per il complesso delle aziende a PDQ.
Negli allevamenti bovini di qualità si registra inoltre una maggiore tenden-
za ed una più equilibrata distribuzione tra le aziende appartenenti a diver-

Aziende a
PDQ

Incidenza % su
universo Veneto

Capi PDQ Incidenza % su
universo Veneto

bovini 528 2,5 67.302 7,2
bufalini 13 48,2 320 23,5
ovini 26 2,5 6.508 21,1
caprini 41 1,7 1.991 15,7
suini 154 1,4 268.055 38,2
avicoli 179 0,3 2.048.800 4,3
altri capi 178 5,0 n.d. n.d.
Totale 903 a 1,1

Tab. 8.5 - Produzioni animali di qualità (PDQ) per tipologia: valori assoluti (aziende e numero
di capi) ed incidenza sull’universo

a Il totale non rappresenta la somma di colonna a causa della presenza di aziende con allevamenti misti
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se classi di dimensione, rispetto a quella osservabile nel complesso dell’al-
levamento bovino regionale (fig. 8.5). Questo fatto sembra segnalare un
migliore rapporto tra capi allevati e superficie disponibile, anche in ragio-
ne dei vincoli generalmente posti dai disciplinari di produzione. 

Frequenza
aziende

PDQ

%
aziende

PDQ

%
Aziende
universo
Veneto

Incidenza
aziende

PDQ
su

universo

Capi
PDQ

%
capi

PDQ

%
 capi

universo 
Veneto

Incidenza
capi

PDQ
su

universo
Veneto

0-2 60 11,4 12,2 2,3 9.969 14,9 4,1 26,3

2-3 38 7,2 11,3 1,6 3.186 4,7 3,6 9,4

3-5 75 14,2 19,4 1,8 2.216 3,3 7,0 3,4

5-10 120 22,7 26,9 2,1 7.407 11,0 18,8 4,2

10-20 123 23,3 18,2 3,1 12.639 18,8 23,9 5,7

20-30 46 8,7 5,6 3,8 7.002 10,4 10,9 6,9

30-50 36 6,8 3,5 4,8 5.915 8,8 10,3 6,2

50-100 17 3,2 2,0 3,9 4.268 6,3 9,8 4,7

>100 13 2,5 0,9 6,9 14.700 21,8 11,6 13,6

Totale 528 100,0 100,0 2,5 67.302 100,0 100,0 7,2

Tab. 8.6 - Allevamenti bovini di qualità (PDQ) per classi di dimensione aziendale (SAU): valo-
ri assoluti, distribuzione percentuale ed incidenza sull’universo
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Fig. 8.5 - Curva di Lorenza dei capi bovini di qualità (PDQ) e nel complesso
a Vedi nota alla figura 8.4.
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Sul piano della distribuzione territoriale degli allevamenti di qualità (tab.
8.7), va evidenziata la prevalenza delle imprese con bovini in provincia di
Treviso, seguita da Verona e da Padova. L’esame della distribuzione in termi-
ni di patrimonio bovino evidenzia come il 23% dei capi di qualità si concen-
tri in provincia di Treviso, valore in linea con la concentrazione dei capi osser-
vati nell’intero universo. Una maggiore presenza di bovini orientati a PDQ
rispetto al complesso censuario si osserva, invece, nelle province di Padova
(24% contro 18%) e di Rovigo (15% contro 6% circa). Per contro, Verona e
Vicenza, pur allevando un consistente numero di capi di qualità in termini
assoluti, evidenziano una minore incidenza relativa rispetto all’allevamento
bovino in generale, rispettivamente con un 19% dei capi (rispetto al 26%) ed
un 13% (rispetto al 18%). Nel caso degli ovini, oltre l’80% dei capi di qualità
presenti alla data del Censimento si concentrano nelle province di Padova e
Treviso, mentre il 56% delle capre è allevato in provincia di Vicenza. I capi
suini di qualità si concentrano prevalentemente in provincia di Treviso, che
alleva il 32% dei capi di qualità regionali (rispetto ad un 20% circa del com-
plesso dei suini). Altre province rilevanti sono Verona (20%, contro il 32% del-
l’intero universo), Padova (17%) e Belluno (12%, rispetto ad un 5% con rife-
rimento all’intero universo). Nel caso degli avicoli di qualità, invece, il prima-
to spetta a Treviso (44%) e a Verona (31%). Pur essendo certamente influen-
zata, dunque, dalla vocazione produttiva di alcune province all’allevamento di
una specie animale, la localizzazione geografica degli allevamenti di qualità
sembra assumere connotazioni specifiche proprie, che saranno meglio analiz-
zate nel seguito.

I risultati censuari mettono in evidenza un’altra importante caratteristica
dell’insieme delle imprese a PDQ operanti in Veneto, che può essere apprez-
zata esaminando la figura 8.6. Sembra emergere, infatti, un quadro che deli-
nea il formarsi di  un sistema di imprese orientate alle produzioni di qualità,
pur nella consapevolezza che le categorie comprese nella nozione di PDQ

bovini bufalini ovini caprini suini avicoli

aziende capi capi capi capi capi capi

Verona 111 13.061 64 55 221 53.465 630.395

Vicenza 98 8.500 116 403 1.110 19.580 329.092

Belluno 29 1.873 50 478 33.007 539

Treviso 146 15.172 7 2.609 64 84.649 896.601

Venezia 23 2.358 92 317 21 7.854 70.270

Padova 94 16.010 41 3.022 41 44.500 85.335

Rovigo 27 10.328 52 56 25.000 36.568

Totale 528 67.302 320 6.508 1.991 268.055 2.048.800

Tab. 8.7 - Produzioni animali di qualità (PDQ) per provincia: numero di aziende e/o di capi
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(biologica, disciplinata e da agricoltura integrata), sono fortemente differen-
ziate sul piano: a) della consistenza numerica della aziende coinvolte, b) dei
volumi complessivi di offerta, c) delle tecniche produttive, d) dei livelli di
integrazione a valle con la distribuzione e l’industria di trasformazione e,
soprattutto, e) dei livelli di domanda finale e del grado di conoscenza e per-
cezione da parte dei consumatori della specificità di questi prodotti rispetto
a quelli indifferenziati. 

Il Censimento evidenzia infatti che, nell’ambito del conglomerato di
aziende comprese sotto la definizione statistica di produzioni di qualità, vi è
un gruppo significativo di imprese che, ancorché specializzarsi su una speci-
fica tipologia produttiva, integrata, biologica o disciplinata, tendono a offrire
sul mercato un mix di prodotti di qualità, caratterizzati dal denominatore
comune di rispondere alle esigenze del consumatore più evoluto. 

Questa ipotesi, a parere di chi scrive, appare suffragata dall’esistenza di
forti elementi di intersezione tra gli insiemi delle imprese orientate ad una
specifica PDQ. Ad esempio, scorrendo la figura dall’alto verso il basso, il 39%
delle imprese zootecniche di qualità offre sul mercato anche produzioni
vegetali di questo tipo. 

Così, il 38% delle imprese con produzioni vegetali integrate opera anche
nel segmento delle produzioni disciplinate e/o del biologico, ed il 18% delle
biologiche opera anche negli altri due segmenti. Una minore integrazione si
osserva, invece, nel più recente comparto zootecnico di qualità,  in cui si
registra, peraltro, un 11% di imprese biologiche con produzioni disciplinate. 

Come sarà meglio chiarito in seguito, il livello di intersezione tra l’insie-
me delle imprese che adottano tecniche di agricoltura integrata ammissibili
al sostegno comunitario con quello delle aziende con produzioni sottoposte
a disciplinare è ben maggiore di quanto evidenziato in figura 8.6, dato che
una quota rilevante di imprese con produzioni vegetali disciplinate adotta
tecniche di produzione integrate stabilite dai disciplinari produttivi e compa-
tibili con la normativa comunitaria. 

Di conseguenza, le imprese che adottano forme di agricoltura a basso
impatto sono in numero superiore a quello indicato in figura,  che mette in
evidenza le sole imprese con produzioni integrate non sottoposte a discipli-
nare a cui si affiancano (nell’intersezione evidenziata) quelle con superfici
investite a distinte produzioni esclusivamente integrate o sottoposte a disci-
plinare. In altre parole, le imprese indicate come integrate potrebbero esse-
re meglio definite come ‘integrate indipendentemente da un disciplinare di
produzione’ mentre quelle disciplinate potrebbero essere chiamate, nella
quasi totalità dei casi, ‘disciplinate ed integrate’.

A parte il caso delle imprese simultaneamente disciplinate ed integrate,
l’ipotesi sistemica che è stata formulata non implica che le aziende attual-
mente orientate a produzioni di qualità della regione offrano sul mercato
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uno stesso prodotto con un sistema di certificazione multipla, quanto piut-
tosto che si stia formando un nucleo di imprese con capacità tecnico-orga-
nizzative tali da poter cogliere in futuro una simile opportunità, qualora l’e-
voluzione della domanda e gli scenari competitivi lo rendessero necessario.
Non va infatti dimenticato che i più recenti orientamenti della politica agri-
cola comunitaria e, in particolare, la proposta di revisione a medio termine
della PAC, tendono a incentivare, in misura progressivamente crescente, le
produzioni di qualità e quelle capaci di internalizzare, almeno in parte, nel
proprio valore aggiunto i benefici ambientali ottenuti adottando tecniche
produttive a basso impatto e/o i legami con il territorio. La capacità di
rispondere adeguatamente a tali sollecitazioni della domanda e delle
Istituzioni da parte delle imprese è però condizionata dall’esistenza di ade-
guate capacità professionali, che sembra assicurata dal nucleo di imprese
del sistema esaminato.

La particolare struttura dei dati censuari non permette però di analizzare
la portata di questa integrazione del sistema in termini di superficie investi-
ta, non evidenziando la presenza di sistemi di certificazione multipla su una
stessa unità di superficie. Tuttavia, una chiara indicazione al riguardo si rica-
va dall’esame di tabella 8.8, che permette di confrontare, per ciascuna tipo-
logia di imprese con PDQ, le superfici mediamente investite al complesso
delle produzioni di qualità con quelle proprie della tipologia di appartenen-

Fig. 8.6 - Composizione del sistema regionale delle imprese con produzioni di qualità (PDQ):
numero delle imprese



8. L’AGRICOLTURA VENETA VISTA ATTRAVERSO I DATI CENSUARI

289

za. Dalla sua lettura si evince, infatti, che in tutte le tipologie considerate la
superficie media a PDQ è superiore a quella specifica della tipologia stessa,
a conferma della ‘pluriattività nella qualità’ presente in queste imprese.

A livello complessivo regionale (fig. 8.7), la superficie investita a produ-
zioni di qualità è sottoposta per il 60% (38.779 ettari) a disciplinari di produ-
zione e per un terzo (20.808 ettari) è coltivata con tecniche a basso impatto
ambientale, cui si aggiungono 4.981 ettari a colture biologiche. Questo ultimo
dato, come già evidenziato, non comprende le superfici foraggiere. La tabel-
la 8.9 riassume gli investimenti complessivi a PDQ disaggregandoli per pro-

vincia e per tipo di pro-
duzione. Il suo esame evi-
denzia il primato della
provincia di Verona, che
concentra quasi il 50%
della SAU a PDQ regiona-
le, come conseguenza
della sua prevalenza nel-
l’ambito di tutte le tipolo-
gie e soprattutto nel caso
delle produzioni sottopo-
ste a disciplinare (52%) e
di quelle integrate (49%).

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

SAU media 12,0 9,2 6,7 21,7 11,8
SAU a PDQ totale 7,0 3,1 3,6 2,6 10,4
SAU a PDQ
specifica

5,0 1,8 2,9 1,6 7,6

Tab. 8.8 - Confronti  tra le superfici medie nelle diverse tipologie di imprese con PDQ (ettari)

PDQ Biologica Integrata Disciplinata

Verona 31.791 1.441 10.158 20.193

Vicenza 3.912 294 481 3.136

Belluno 683 550 22 111

Treviso 8.268 621 2.573 5.073

Venezia 10.727 1.298 3.229 6.200

Padova 3.186 397 1.004 1.784

Rovigo 6.001 379 3.340 2.282

Totale 64.568 4.981 20.808 38.779

Tab. 8.9 - Distribuzione della SAU complessivamente 
investita a PDQ per provincia (ettari)

32%

8%

60%

SAU integrata

SAU biologica

SAU disciplinata

Fig. 8.7 - Distribuzione della superficie regionale investita a produzioni di qualità
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Si segnalano, inoltre, le province di Venezia e Treviso, rilevanti sia per le pro-
duzioni biologiche, sia per le disciplinate che per quelle integrate. In questa
ultima tipologia si distingue, inoltre, Rovigo, che si colloca al secondo posto
in ordine di importanza relativa. Esaminando la distribuzione regionale del
patrimonio zootecnico PDQ, con riferimento ai bovini ed ai suini (tabb. 8.101
e 8.102, App.), si osserva la prevalenza, nell’ordine, di Padova, Treviso e
Verona, nel caso dei bovini, soprattutto per effetto delle produzioni sottopo-
ste a disciplinare di produzione. Va peraltro segnalato come, nell’ambito della
bovinicoltura biologica, Treviso detenga il maggior numero di capi, seguito a
breve distanza da Padova. La prevalenza di queste province riproduce quan-
to riscontrabile nel caso dell’allevamento bovino complessivo, anche se
Verona perde la leadership detenuta a livello di intero universo. Un fenome-
no analogo si osserva anche per l’allevamento suino, dove primeggia Treviso
nel caso dei suini sottoposti a disciplinare, e Verona per quelli biologici.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le principali caratteristiche
strutturali ed organizzative delle imprese orientate a produzioni di qualità,
esaminando separatamente quelle con produzioni biologiche, integrate o
disciplinate.

8.3 LE AZIENDE BIOLOGICHE, CON PRODUZIONI SOTTOPOSTE A DISCIPLINARE O
DA AGRICOLTURA INTEGRATA

8.3.1 Le aziende e le produzioni biologiche
Come evidenziato, il Censimento del 22 ottobre 2000 rileva tutte le impre-

se che praticano forme di agricoltura biologica, anche in regime di conver-
sione, indipendentemente dalla loro adesione formale ad un sistema di certi-
ficazione accreditato e dal fatto che beneficino di un sostegno diretto comu-
nitario. Da questo punto di vista, dunque, il quadro che emerge dal
Censimento, pur con alcuni elementi di indeterminatezza, in quanto basato
sulla autodichiarazione del conduttore intervistato, può essere visto come la
prima fotografia completa di questa realtà produttiva in Veneto, presa nella
fase di uscita dalla sua dimensione di nicchia, per quanto riguarda le produ-
zioni vegetali ed ‘ancora nella culla’ nel caso delle produzioni animali.
Tuttavia i risultati emersi sono stati confrontati con quelli riportati dalle fonti
che fanno riferimento ad una definizione ‘più istituzionale’di agricoltura bio-
logica. Nell’analisi si farà riferimento, dunque, ad ‘aziende biologiche’, for-
zandone un po’ la definizione istituzionale, indipendentemente dal fatto che
abbiano completato o meno il periodo di conversione e dalla porzione di
azienda interessata a questa forma di agricoltura.

Per quanto attiene alle produzioni biologiche vegetali, il Censimento
agricolo rileva 995 aziende interessate, che rappresentano lo 0,5% dell’u-
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niverso regionale, concentrate per
quasi un terzo in provincia di Verona
e per un quarto a Treviso (tab. 8.10),
anche se la loro presenza è abba-
stanza diffusa su tutto il territorio
regionale, ad esclusione delle zone
di montagna e nell’area sud ovest
della provincia di Padova (fig. 8.8).
In termini relativi, primeggiano inve-
ce le province di Verona e Belluno,
dove l’incidenza delle aziende biolo-
giche sul totale supera l’1%.
Escludendo le superfici foraggiere,
non rilevate dal Censimento, l’agri-
coltura biologica insiste su quasi
5.000 ettari a livello regionale, pari
allo 0,6% della SAU complessiva,
concentrati prevalentemente nelle province di Verona (29%) e Venezia
(26%), uniche province in cui l’incidenza della superficie biologica sulla
SAU supera l’1% (si veda fig. 8.9 per la distribuzione della superficie bio-
logica tra i diversi comuni). 

All’estremo opposto si collocano Vicenza, Padova e Rovigo, con una
quota variabile dal 6 all’ 8%. L’esame di figura 8.10 evidenzia peraltro la mag-
giore specializzazione a biologico delle aziende ubicate più vicine ai mercati
finali di questi prodotti, quali le aree prossime ai capoluoghi di provincia e/o
a maggiore vocazione ortofrutticola e vitivinicola. 

Va evidenziato come l’agricoltura biologica sia praticata da imprese di
estensione complessiva molto superiore alla media regionale. La tipologia

Aziende % Incidenza
su

universo

Superficie
biologica

% Incidenza
su

universo

SAU
media

aziendale

SAU
BIO

media
aziendale

Verona 271 27,2 1,0 1.441 28,8 0,81 12,9 5,3

Vicenza 106 10,7 0,3 294 5,9 0,26 9,1 2,8

Belluno 92 9,3 1,2 550 11,1 1,04 7,3 6,0

Treviso 242 24,3 0,5 621 12,5 0,45 6,3 2,6

Venezia 110 11,1 0,4 1.298 26,1 1,08 23,8 11,8

Padova 132 13,2 0,3 397 8,0 0,29 15,1 3,0

Rovigo 42 4,2 0,4 379 7,6 0,33 16,4 9,0

Totale 995 100,0 0,5 4.981 100,0 0,58 12,0 5,0

Tab. 8.10 - Aziende e  superfici investite ad agricoltura biologica (ha), per provinciaa

a Sono escluse le superfici biologiche foraggiere, non rilevate dal Censimento.

Fig. 8.8 - Distribuzione territoriale delle azien-
de biologiche: numero di aziende per comune
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media è infatti rappresentata da un’a-
zienda di 12 ettari di SAU, che destina
a colture biologiche circa 5 ettari.
Questo fenomeno, che caratterizza la
generalità delle province, è particolar-
mente rilevante a Venezia, dove sono
coltivati secondo pratiche biologiche
in media 12 ettari per azienda, a fron-
te di una estensione media complessi-
va di 24 ettari. Questo dato è messo
meglio in evidenza esaminando la
tabella 8.11, da cui si evince come, le
aziende biologiche di più piccola
estensione, pur rappresentando la
maggioranza in termini numerici,
abbiano una minore incidenza relativa
sul totale, rispetto al complesso delle imprese interessate da PDQ. 

Le aziende biologiche fino a 2 ettari di SAU rappresentano, infatti, il 32%,
del totale, contro un peso di oltre il 50% sull’intera popolazione di quante
sono orientate a PDQ (tab. 8.12). In termini di superficie investita, tali impre-
se coltivano il 7% della SAU biologica regionale, contro l’11% registrato per il
complesso delle PDQ. All’estremo opposto, la classe dimensionale estrema,
superiore ai 100 ettari di SAU, detiene quasi il 30% delle coltivazioni biologi-
che, valore quasi doppio a quello osservato per il totale delle PDQ. 

Va peraltro osservato (tab. 8.11), che il grado di specializzazione a colture
biologica delle imprese, decresce linearmente con la dimensione aziendale, ed

Fig. 8.9 - Distribuzione territoriale delle azien-
de biologiche: totale ettari per comune

Classi di SAU
aziendale (ha)

% aziende % SAU
biologica

% media SAU
BIO/SAU TOTALE

<1 16,7 1,3 73,9
1-2 15,2 2,7 57,7
2-3 10,7 3,1 57,8
3-5 16,9 8,3 62,6
5-10 16,9 13,1 55,3
10-20 13,3 19,9 56,1
20-30 3,9 7,9 42,9
30-50 2,6 6,9 36,7
50-100 2,0 8,8 31,1
>100 1,8 28,0 37,3
Totale 100,0 100,0 58,6

Tab. 8.11 - Distribuzione percentuale delle aziende e delle superfici biologiche per classi di
dimensione
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a ritmi più sostenuti oltre i 20 ettari di
SAU aziendale, per gli evidenti vincoli
dovuti sia alla maggiore intensità di
lavoro di queste produzioni rispetto
alle convenzionali, sia ai maggiori pro-
blemi organizzativi e gestionali che
esse pongono. A fronte di una inci-
denza media del 58% della superficie
investita a colture biologiche registrata
nel complesso delle aziende, si passa
dal 74% in quelle fino ad un ettaro, al
37% in quelle appartenenti alla classe
di dimensione massima. Sul piano ter-
ritoriale (figg. 8.11 e 8.12), la maggiore
specializzazione media a colture biolo-
giche si registra in provincia di Rovigo
(74%) e Vicenza (73%); nel primo caso,
nonostante l’estensione media della superficie biologica sia elevata (9 ettari) e
nel secondo, a fronte di una superficie media biologica inferiore ai tre ettari.
Seguono le province di Verona e Venezia, con un grado di specializzazione
superiore al 60%, mentre Belluno presenta l’incidenza media più bassa (32%).
L’andamento declinante della specializzazione aziendale a colture biologiche
con l’aumentare della dimensione media aziendale sottende peraltro alcune
particolarità riscontrabili a livello provinciale: mentre infatti Padova, Treviso,
Verona e Venezia seguono abbastanza bene tale andamento, Vicenza e, soprat-
tutto, Rovigo, evidenziano una maggiore specializzazione nelle classi di dimen-
sione molto piccole e molto grandi, e Belluno segnala questa tendenza nelle
aziende appartenenti alle classi centrali, da 5 a 20 ettari di SAU.

Fig. 8.10 - Incidenza percentuale della super-
ficie investita a colture biologiche sulla SAU
comunale

Classi
SAU
biologica
(ha)

Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo Tot.

<1 24,7 45,3 52,2 49,6 41,8 36,4 40,5 39,6
1-2 15,9 17,0 1,1 15,7 12,7 25,8 7,1 15,2
2-3 12,6 6,6 15,2 9,5 7,3 7,6 7,1 10,0
3-5 16,2 16,0 16,3 13,2 10,9 13,5 14,3 14,5
5-10 15,1 9,5 4,4 5,0 10,0 12,1 9,5 9,8
10-20 11,4 4,7 6,5 5,8 6,4 3,0 14,3 7,3
20-30 3,0 0,9 1,1 1,2 2,7 0,8 4,8 1,9
30-50 0,7 4,6 0,8 0,8
50-100 2,1 1,8 0,4
>100 0,4 1,1 1,8 2,4 0,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.12 - Distribuzione percentuale delle aziende  per classi di SAU biologica
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Fig. 8.12 - Rapporto percentuale medio tra superficie biologica e SAU aziendale, per classi di
dimensione

L’esame disaggregato per zona altimetrica evidenzia la netta prevalenza
dell’agricoltura biologica nelle aree di pianura della regione, ove si concen-
trano il 69% delle aziende ed il 61% delle superfici, con un’incidenza media
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sulla SAU complessiva dello 0,59%. Decisamente minore è il peso delle aree
collinari (20% delle aziende e 34% della SAU biologica, che incide sulla SAU
complessiva per lo 0,51%) e della montagna (11% delle aziende e 5% della
superficie biologica). In montagna, peraltro, il peso relativo medio sulla SAU
totale delle colture biologiche è lievemente superiore alla media (0,63%). La
prevalenza degli investimenti a colture biologiche nelle aree di pianura della
regione è probabilmente spiegabile da tre ordini di motivi: a) una maggiore
vicinanza ai mercati di sbocco, ai servizi di assistenza tecnica e gestionale ed
agli organismi di certificazione; b) la maggiore disponibilità media di mano-
dopera aziendale e la maggiore dimensione media aziendale, che consente di
contenere i costi unitari di produzione e certificazione (questi ultimi, come
noto, sono in parte fissi); c) una politica di fissazione del sostegno pubblico
per  questa forma di agricoltura che, in regione, non ha considerato adegua-
tamente i maggiori costi sostenuti dalle imprese biologiche operanti nelle aree
meno favorite. Non va però taciuto che i dati del censimento possono sotto-
stimare il ruolo delle aree di montagna in questo comparto, non avendo preso
in considerazione le superfici foraggiere biologiche, soprattutto se non desti-
nate alla trasformazione aziendale in prodotti zootecnici.

L’offerta regionale di produzioni biologiche, in termini di numero di
aziende coinvolte, vede al primo posto le frutticole (363 aziende) e le vitico-
le (336), cui seguono le aziende con orticole ed a cereali (fig. 8.13). In termi-
ni di superficie investita, invece, primeggiano i cereali (1.171 ettari), seguiti, a
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% aziende con una determinata coltura

Fig. 8.13 - Percentuale delle aziende biologiche che producono una determinata coltura
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breve distanza, dalla vite (1.003 ha), dai fruttiferi (989 ha) e da 595 ettari di
altri seminativi, cui vanno aggiunti altri 660 ettari di altre coltivazioni (fig.
8.14). Si tratta dunque di un panorama che vede interessate alle produzioni
biologiche tutte le colture tradizionalmente praticate in regione. 

Come noto, l’espansione delle colture biologiche ha seguito ritmi di tipo
esponenziale anche nella regione Veneto (tab. 8.13), sia per rispondere ai cre-
scenti livelli della domanda, sia grazie al sostegno comunitario riconosciuto ai
produttori, prima, nell’ambito del Reg. CEE n. 2078/92 e, successivamente, del
Piano di Sviluppo Rurale. 

Secondo stime ISMEA-Nielsen la domanda di prodotti alimentari biologi-
ci era stimabile, infatti, con riferimento al 2001, in 1.174 milioni di euro, pari
al 2,7% di tutta la spesa alimentare; il tasso di crescita della domanda del
12,8% rispetto all’anno precedente ha visto, inoltre, primeggiare questo com-
parto come il più dinamico nell’ambito del settore alimentare. 

A fronte di questa forte dinamica, risulta dunque difficile trovare riscontri
esatti tra i dati del Censimento e quelli disponibili da altre fonti. Confrontando
i dati censuari, che si riferiscono al consuntivo al 22 ottobre 2000, con quelli
forniti da Bio Bank relativamente alle domande di certificazione presentate
agli organismi accreditati nel gennaio dello stesso anno, e che vanno dunque
letti come preventivi, per le produzioni vegetali si riscontrano dati sostanzial-
mente comparabili: 995 aziende biologiche registrate dal Censimento, contro
990 imprese di produzione o produzione/ trasformazione riportate da Bio
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Fig. 8.14 - Distribuzione percentuale della superficie biologica regionale per coltura
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Bank. Si può dunque ritenere che la quasi totalità delle imprese biologiche
con produzioni vegetali della regione siano orientate al mercato, dato che
ricorrono ad un sistema di certificazione. Questo dato è confermato anche dai
conduttori delle aziende biologiche censite, che dichiarano, tutti, di aver ven-
duto in parte o totalmente la propria produzione. Pur riferendosi al comples-
so delle produzioni e non solo a quelle biologiche, va comunque osservato
che la percentuale di vendita solo parziale delle produzioni sia di 10 punti
superiore rispetto al complesso delle PDQ, a conferma dell’esistenza, nel caso
del biologico, di una maggiore quota relativa di produzioni per autoconsumo
o quasi-autoconsumo, rispetto alle altre produzioni di qualità, soprattutto nel
caso delle imprese di ridotte dimensioni, sia vegetali che zootecniche.

Sul piano delle superfici investite (tab. 8.13), la forte differenza riscon-
trabile tra le due fonti a livello aggregato, pari a circa 2.000 ettari, è facil-
mente spiegabile confrontando i dati per coltura, se si tiene conto che le
due rilevazioni sono l’una preventiva e l’altra consuntiva e che il
Censimento non rileva le superfici a foraggiere. Dal loro esame si evince,
infatti, una sostanziale comparabilità tra le superfici investite ad  aggregati
colturali omogenei, quali i cereali, le orticole, i fruttiferi e la vite, mentre,
al netto delle superfici foraggiere, per le altre coltivazioni la comparazione
non è resa agevole dal diverso sistema di aggregazione adottato. La forte
espansione delle superfici a colture biologiche, registrata da Bio Bank nei
due anni successivi al Censimento, rende peraltro la fotografia censuaria,
per quanto rilevante, piuttosto datata. 

Confrontando i dati censuari con la fonte AGEA, che riporta i paga-
menti effettuati in Veneto per il 2000, relativi alla misura A3, agricoltura

1994 1998 1999 2000 Censimento
2000

2001 2002

Cerealicolo 465 783 1.431 1.184 1171 2.392 11.209
Orticolo 252 233 99 344 332 342 379
Frutticolo 471 734 527 970 989 1.332 1.404
Viticolo 596 897 311 1.192 1003 1.267 2.037
Olivicolo 101 73 534 82 70 116 165
Floro-vivaistico 4 11 15 n.d. 29 34
Colture industriali 286 110 322 161 431 1.351
Foraggero 1.645 1.777 2.487 2.537 n.d. 2.783 4.403
Foraggero-zootecnico 0 5 148 23 n.d. 963 8
Altro 502 93 423 202 1255 3.477 419
Non attribuiti 1.154 63 -40
TOTALE 4.032 6.039 6.082 6.934 4.981b 13.092 21.409

Tab. 8.13 - Le superfici investite a colture biologiche nel Veneto che hanno fatto richiesta di
certificazionea: confronto con i dati censuari

a Fonte: elaborazioni Bio Bank su dati degli organismi di controllo, rilevazioni al primo gennaio di ogni
anno (compresa superficie in conversione).
b Escluse superfici foraggiere.
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biologica, del Reg. (CEE) n.2078/92,  (dati non definitivi alla data del 17
maggio 2002), risultano beneficiare di sostegno il 72,6% delle superfici bio-
logiche censite, anche se questa incidenza, piuttosto elevata, rappresenta
una sovrastima, non comprendendo le foraggiere. 

Assumendo invece a riferimento la fonte Bio Bank, il grado di copertura
del sostegno comunitario erogato, complessivamente pari a 1,696 milioni di
euro, si riduce a circa il 51%, a segnalare la inadeguatezza degli stanziamen-
ti previsti per l’agricoltura biologica regionale. Più in dettaglio, i pagamenti
AGEA riguarderebbero il 92% delle colture cerealicole biologiche regionali, il
90% degli investimenti ad olivo ed il 68% delle colture frutticole e viticole,
mentre interesserebbero solo 1.052 ettari di altre colture e pascoli.

Va peraltro segnalato, come fatto positivo emergente dal Censimento agri-
colo, che, nonostante l’inadeguatezza del sostegno comunitario, il sistema agri-
colo regionale ha saputo rispondere in modo autonomo alle sollecitazioni della
domanda, ampliando l’offerta sia in termini di volumi complessivi, che i termi-
ni di diversificazione produttiva, essendo interessati, pur a diversi livelli, tutti i
comparti produttivi. L’esame delle tabelle 8.14, 8.15 e 8.104 mette peraltro in
evidenza una forte caratterizzazione territoriale degli ordinamenti, che, su scala
provinciale, può essere così sintetizzata:
- Cereali. Un primato della provincia di Treviso, che detiene un quarto delle

aziende a cereali biologici regionali, seguita dalle province di Verona  e di
Padova (18% circa in entrambi i casi). In termini di superfici investite, invece,
la leadership spetta a Verona (28%), seguita da Venezia (24%) e Rovigo (19%),
in considerazione delle maggiori estensioni medie delle aziende biologiche
operanti in queste province. L’incidenza delle produzioni ottenute con i meto-
di dell’agricoltura biologica sulle corrispondenti superfici complessive è più

Cereali Orticole Piante
industriali

Altri
seminativi

Vite Olivo Fruttiferi Altre
coltivazioni

Verona 18,3 19,0 26,7 21,8 19,4 69,9 43,8 7,5

Vicenza 13,2 12,9 13,3 11,8 10,4 19,2 10,2 5,0

Belluno 9,1 7,3 28,2 0,6 3,3 23,6

Treviso 24,8 17,2 16,7 13,6 42,9 8,2 19,6 8,5

Venezia 10,7 17,7 23,3 10,9 13,1 6,9 2,0

Padova 17,8 15,1 16,7 10,9 12,2 2,7 12,4 4,5

Rovigo 6,1 10,8 3,3 2,7 1,5 3,9 48,7

Totale
%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale
numerob

197 232 30 110 336 73 363 199

Tab. 8.14 - Le colture biologiche: distribuzione percentuale delle aziende per provinciaa

a Sono escluse le superfici biologiche foraggiere, non rilevate dal Censimento.
b Il totale non rappresenta la somma elle aziende con produzioni biologiche vegetali, a causa della pre-
senza di aziende con più colture.
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bassa rispetto al valore osservato per il complesso del biologico regionale
(0,33%), anche se questo dato è la risultante di un’incidenza di quasi lo 0,7%
in provincia di Verona e intorno allo 0,5% nella provincia di Venezia.

- Colture orticole. In termini di aziende, la maggiore diffusione si riscontra a
Verona, Venezia e Treviso, con una quota del 17-18%. Va però evidenziato come
il 36% della superficie interessata si concentri a Verona, seguita, anche in que-
sto caso da Venezia e Rovigo. Le colture orticole rappresentano peraltro il com-
parto in cui si osserva la seconda più alta incidenza della superficie biologica su
quella complessivamente interessata a queste produzioni, con un valore che
sfiora il 2%, come media regionale, e con picchi del 4% a Treviso. Questo fatto
è peraltro facilmente spiegabile, se si ricorda come il comparto ortofrutticolo sia
stato quello che tra i primi si è affacciato al mondo del biologico.

- Piante industriali ed altri seminativi. Queste coltivazioni sono caratterizzate
per un’alta concentrazione territoriale, che vede il primato di Verona e
soprattutto di Venezia (52% delle superfici) per quanto riguarda le piante
industriali, ed esclusivamente di Venezia per quanto riguarda gli altri semi-
nativi (circa il 78%). Si tratta di tipologie di colture per le quali il grado di
penetrazione alla produzione è ancora piuttosto contenuto, aggirandosi sullo
0,2% per le piante industriali e sullo 0,5% per gli altri seminativi.

- Vite. Come era facile attendersi, la coltivazione biologica della vite risulta dif-
fusa in prevalenza nei distretti vitivinicoli più importanti della regione. In par-
ticolare, Treviso concentra il 43% delle imprese ed il 35% dei vigneti biolo-
gici, seguita da Venezia (32% delle superfici) e da Verona. Di rilievo, sia pur
minore, la presenza di vigneti biologici nel padovano ed a Vicenza. I vigne-
ti biologici incidono per l’1,4% della superficie vitata regionale, con punte
che sfiorano il 5% a Venezia e il 4% a Treviso e Padova, a segnalare l’inte-
resse per il biologico da parte dei vitivinicoltori regionali, come elemento di
ulteriore qualificazione e differenziazione dei vini.

Cereali Orticole Piante
industriali

Altri
seminativi

Vite Olivo Fruttiferi

Verona 28,2 36,2 24,8 8,0 15,3 75,7 63,5

Vicenza 7,8 8,2 6,7 4,1 7,2 19,2 3,8

Belluno 0,7 0,5 0,2 0,0 0,3

Treviso 9,3 11,0 4,4 2,7 35,3 2,4 8,5

Venezia 23,7 17,1 52,3 77,5 32,0 8,6

Padova 11,3 12,6 8,7 1,4 10,1 2,7 8,6

Rovigo 19,0 14,4 3,1 6,1 0,1 6,7

Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale:ettari 1.171 332 161 595 1.003 70 989

Tab. 8.15 - Le colture biologiche: distribuzione percentuale della superficie investita per provinciaa

a Sono escluse le superfici biologiche foraggiere, non rilevate dal Censimento.
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- Olivo. Coerentemente con la diffusione della produzione convenzionale, la
coltivazione biologica dell’olivo è prevalentemente concentrata a Verona
(76% della superficie) e a Vicenza (19%), dove l’incidenza del biologico sulla
superficie ad olivo sfiora il 2%. 

- Fruttiferi. Anche nel caso delle produzioni frutticole il primato spetta alla
provincia di Verona, che concentra il 44% delle aziende ed il 63% delle super-
fici biologiche ed un grado di penetrazione sugli investimenti complessivi del
3,3%, in linea con la media regionale (3,6%). La maggiore incidenza si regi-
stra peraltro in provincia di Treviso (6%), che detiene una quota, in termini
di superficie, intorno all’8,5%, analoga a quella di Venezia e Padova, provin-
ce che registrano incidenze medie del 4-5%.

In definitiva, dunque, la produzione biologica interessa in modo abbastan-
za diffuso il territorio regionale, con esclusione di alcuni comuni di montagna
e dell’area sud orientale della provincia di Padova. Emergono peraltro alcune
aree, in particolare le province di Verona, Treviso e Venezia, in cui si registra
una maggiore diffusione di questa forma di agricoltura, sia in termini di nume-
ro di imprese coinvolte, che di superficie. In tali province, lo sviluppo dell’a-
gricoltura biologica si è dapprima innestato sulle vocazioni specifiche, ortofrut-
ticole e viticole, per le quali si registrano apprezzabili  tassi di incidenza sulla
superficie complessiva, superiori di quasi dieci volte alla media generale regio-
nale e poi si è allargato agli altri tipi di produzioni, adombrando un modello di
diffusione ‘per imitazione’ tra imprese e tra comparti, coerente con l’espansio-
ne della domanda di prodotti biologici freschi e trasformati. Le diverse provin-
ce si caratterizzano, dunque, con ordinamenti produttivi biologici specifici (tab.
8.105, App.), che vedono a Treviso e Verona una vocazione frutticolo-viticola
(circa il 70% della propria superficie biologica), a Vicenza e Padova un orien-
tamento misto con una presenza quasi paritetica di cereali, orticole, vite e frut-
ta, a Venezia una prevalenza di vite ed orticole (70%), a Rovigo un ordinamento
medio orticolo-cerealicolo-frutticolo ed a Belluno una dominanza delle altre
coltivazioni sia seminative che non.

Pur interessando imprese appartenenti a tutte le classi di dimensione, il
Censimento evidenzia come l’azienda media con produzioni biologiche si
aggiri sui 12 ettari di SAU, segnalando un crescente interesse anche da parte
delle imprese di più grandi dimensioni per questo particolare segmento di
mercato. 

Circa la specializzazione a produzioni biologiche vegetali delle impre-
se esaminate (tab. 8.16), si può stimare che oltre un quarto delle aziende
avesse ultimato o stesse ultimando, alla data del Censimento, la fase di con-
versione a biologico di tutta la SAU aziendale. A questa quota, si aggiunge
un altro 8% che, nel complesso della regione, aveva effettuato la conver-
sione di oltre il 90% della superficie utilizzabile. All’estremo opposto, si
registra un 31% di aziende che destinava a colture biologiche meno del 30%
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della SAU. L’esame delle
ultime due colonne della
tabella evidenzia, inoltre,
come fossero completamen-
te biologiche aziende di più
ridotta dimensione media (5
ettari), mentre stessero gra-
dualmente entrando nel
comparto imprese di dimen-
sioni ben maggiori. Assu-

mendo che una più alta incidenza degli investimenti biologici sulla SAU
aziendale sia segnale di un ingresso temporalmente precedente nel com-
parto, come conseguenza del periodo di conversione fissato dalla normati-
va, i dati censuari sembrano confermare, in media, un percorso evolutivo
di diffusione del biologico regionale che ha visto affacciarsi per prime nel
comparto imprese di più piccole dimensioni ed, a seguire, quelle di esten-
sioni maggiori. Sul piano territoriale (tab. 8.17), va evidenziato ancora una
volta il primato di Verona, in cui si registra, ad un tempo, la più alta quota
di imprese già completamente specializzate a biologico (31%) e la più bassa
incidenza di quelle con investimenti bio inferiori al 30% della SAU azien-
dale. Va però segnalato che la distanza delle altre province è piuttosto con-
tenuta. L’ordinamento produttivo medio delle imprese a diversi livelli di
intensità a biologico non varia in modo apprezzabile (tab. 8.18), se non per

% SAU
biologica/SAU

Percentuale
aziende

SAU
media

SAU
biologica

<30 31,0 19,5 1,7
30-60 18,4 11,1 4,8
60-90 16,1 9,2 7,2
90-99 8,1 13,3 12,8
100 26,4 5,3 5,3
Totale 100,0 12,0 5,0

Tab. 8.16 - Le aziende con produzioni biologiche per inci-
denza della superficie biologica sulla SAU aziendale

% SAU
biologica/SAU

Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo Tot.

<30 26,6 32,1 45,7 32,6 27,3 28,8 31,0 31,0
30-60 18,1 19,8 5,4 19,0 19,1 23,5 23,8 18,4
60-90 15,5 17,0 14,1 17,8 18,2 13,6 14,3 16,1
90-99 9,2 10,4 6,5 5,8 10,0 7,6 9,5 8,1
100 30,6 20,8 28,3 24,8 25,5 26,5 21,4 26,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.17 - Le aziende con produzioni biologiche per incidenza della superficie biologica sulla SAU
aziendale, per provincia

% SAU
biolo-
gica/SAU

Cereali Orti-
ve

Piante
Indu-
striali

Altri
Semi-
nativi

Vite Olivo Frutti-
feri

Altre
legno-

se

Altre Tot.

<30 10,1 14,9 1,2 9,8 25,0 3,7 31,5 0,5 3,2 100
30-60 16,8 13,6 1,5 3,9 28,1 6,6 27,2 0,0 2,5 100
60-90 15,0 16,3 2,2 2,7 30,1 2,6 22,2 0,0 8,9 100
90-99 23,9 11,1 0,6 4,5 18,3 2,6 26,3 0,1 12,6 100
100 11,0 20,8 2,3 4,5 21,9 4,2 23,8 0,0 11,5 100

Tab. 8.18 - Incidenza percentuale delle produzioni biologiche sulla superficie biologica per inci-
denza della superficie biologica sulla SAU aziendale
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una maggiore incidenza delle colture orti-
cole in quelle completamente biologiche
ed un maggior peso di vite e fruttiferi in
quelle con una più bassa incidenza di
biologico sulla SAU.

Il quadro relativo alle produzioni zoo-
tecniche biologiche delineato dai dati cen-
suari è ovviamente più limitato, rispetto
alle produzioni vegetali, data la forte vici-
nanza tra la data del Censimento e l’intro-
duzione del relativo regolamento comuni-
tario. Le aziende con produzioni zootecni-
che biologiche rilevate dal Censimento

sono, infatti, 340, il 9,4% delle quali interessate anche da produzioni vegetali
di questo tipo e, dunque, comprese anche nell’analisi precedente. Esse risul-
tano abbastanza ben distribuite tra le diverse province (tab. 8.19), anche se si
registra una maggiore presenza a Treviso (23%) ed un minimo a Rovigo (9
aziende). Nel caso della zootecnia biologica i confronti con le altre fonti
appaiono più difficili, da un lato perché il sostegno comunitario è erogato
sulle superfici foraggiere biologiche, non rilevate dal Censimento e non sui
capi allevati, dall’altro per la più recente introduzione del sistema di certifica-
zione comunitario. Bio Bank, al riguardo, segnala alla data del 1° gennaio
2001 solo 66 aziende (44 da latte, 14 da carne ed 8 miste), pari al 19% di quel-
le censite, che hanno fatto formale richiesta di adesione al sistema di certifi-
cazione e controllo ad uno dei nove organismi accreditati. 

Pur valutando con estrema cautela i dati censuari, data la novità del rego-
lamento comunitario in materia, il quadro che emerge dal Censimento collo-
cherebbe il Veneto in una posizione ben superiore rispetto alla graduatoria tra
regioni che emerge da Bio Bank, che lo pone al settimo posto, con una quota
di aziende zootecniche biologiche del 4,6%. In ogni caso, l’ampio divario tra
le due fonti sembra segnalare, nella regione, un forte impulso alla crescita di
questo comparto.

L’ultima riga di tabella 8.20, evidenzia come nel 45% delle aziende sia pre-
sente l’allevamento bovino e nel 38% quello avicolo, seguito, in ordine di impor-
tanza per diffusione, da quello suino (16,8%). In termini di capi (tab. 8.21), l’al-
levamento bovino biologico, con un patrimonio di oltre 6.100 capi, incide per
lo 0,7% sul complesso regionale presente in stalla alla data del Censimento.

Si tratta di un’incidenza piccola in termini assoluti, ma significativa, in
quanto superiore all’analoga incidenza media del complesso delle produzioni
vegetali biologiche della regione, e che segnala come la dinamica di diffusio-
ne di questo sistema di allevamento bovino sia già sostenuta. Non va infatti
dimenticato che, soprattutto alla data del Censimento, la domanda di carne

Aziende %

Verona 59 17,4

Vicenza 36 10,6

Belluno 57 16,7

Treviso 81 23,8

Venezia 53 15,6

Padova 45 13,2

Rovigo 9 2,7

Totale 340 100,0

Tab. 8.19 - Aziende zootecniche biologi-
che per provincia
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biologica espressa dai consumatori della regione era soddisfatta in larga parte
da importazioni, soprattutto dall’area comunitaria di lingua tedesca, perciò vi
erano e sussistono tuttora ampi margini per la crescita di un’offerta interna.
Analogamente nel caso dell’allevamento suino: i quasi 7.300 capi allevati bio-
logicamente rappresentano l’1% del patrimonio regionale. Di particolare rilie-
vo anche l’allevamento di avicoli (297.000 capi presenti, con un incidenza
dello 0,6%) e di ovini (4.700 capi, con un’incidenza del 15,3%). Minore è la
rilevanza numerica dei capi bufalini ed ovicaprini biologici, peraltro meno
importanti per l’economia regionale, che presentano un peso relativo sul com-
parto piuttosto ragguardevole, rispettivamente, del 4,5% e del 10,4% (fig. 8.15). 

Sul piano della distribuzione per zona altimetrica, degli allevamenti biologi-
ci si riscontra, sia pure in modo meno accentuato rispetto alle produzioni biolo-
giche vegetali, la prevalenza della pianura (61% delle aziende), anche se aumen-
ta il peso relativo delle aziende di montagna (22%), in ragione del minor svan-

Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Totale %
Totale
numero a

Bovini
14,3
12,3
18,2
27,3
4,5

18,2
5,2

100,0
154

Bufalini
16,7
25,0

16,7
25,0
16,7

100,0
12

Ovini
20,0
10,0
35,0
10,0
10,0
10,0
5,0

100,0
20

Caprini
27,3
12,1
12,1
15,2
9,1
6,1

18,2
100,0

33

Suini
10,9
7,3
7,3

14,6
38,2
20,0
1,8

100,0
55

Avicoli
16,2
3,1

16,9
25,4
26,2
10,8
1,5

100,0
130

Altri
18,3
7,7

24,0
25,0
11,5
10,6
2,9

100,0
104

Tab. 8.20 - La zootecnia biologica: distribuzione percentuale delle aziende per provincia

a Il totale non rappresenta la somma elle aziende con zootecnia biologica, a causa, della presenza di azien-
de con  allevamenti misti

Verona

Vicenza

Belluno

Treviso

Venezia

Padova

Rovigo

Totale %

Totale capi

Bovini

13,5

10,3

6,8

35,7

3,0

28,2

2,5

100,0

6.115

Bufalini

3,2

4,8

9,7

16,2

66,1

100,0

62

Ovini

0,7

8,4

1,1

54,6

3,3

31,7

0,2

100,0

4.738

Caprini

14,2

51,3

26,5

3,5

0,8

3,1

0,6

100,0

1.312

Suini

69,5

0,1

0,1

4,8

0,9

24,5

0,1

100,0

7.290

Avicoli

52,2

6,1

0,2

19,1

8,2

14,2

100,0

296.794

Tab. 8.21 - La zootecnia biologica: distribuzione percentuale dei capi  per provincia
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taggio relativo di costo per la conversione dei propri allevamenti più estensivi.
Il sistema della zootecnia biologica regionale delineato dal Censimento e che

in precedenza è stato definito ‘nella culla’, con riferimento alla sua diffusione in
termini assoluti, sembra dunque far rapidamente tesoro dell’esperienza maturata
nel campo della produzione biologica vegetale, mostrando segni che fanno intra-
vedere potenziali di espansione piuttosto rapidi, come segnalato dall’incidenza
relativa sui rispettivi comparti superiore a quella media delle produzioni vegeta-
li e, talora, allineata a quella delle produzioni frutticole, orticole e viticole.

A questo riguardo, le imprese innovatrici, che per prime sono entrate nel
comparto, appartengono ad una tipologia media piuttosto diversa da quella
riscontrabile a livello generale, come si può evincere dall’esame della tabella
8.22 e della tabella 8.23. Ad esclusione degli allevamenti bovini e bufalini, infat-
ti, sono entrate nel comparto del biologico imprese con una dimensione media
superiore a quella riscontrabile a livello di intero universo: 133 capi, dimensio-
ne più che doppia rispetto all’universo, nel caso dei suini, quasi 2.300 capi con-
tro 670 nel caso degli avicoli, 237 contro 29 per gli ovini e 40 contro 5 per i
caprini. Nel caso dei bovini biologici, invece, oltre il 40% degli allevamenti
sarebbe di dimensioni ridottissime (fino a 5 capi), dunque, sostanzialmente
orientato all’autoconsumo o alla vendita diretta ad una clientela selezionata,
sulla base di un rapporto di fiducia, che non richiede necessariamente l’assun-
zione degli oneri relativi alla certificazione. Questo fatto spiegherebbe in parte
la distanza tra i dati censuari e gli allevamenti certificati. 
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Fig. 8.15 - Incidenza percentuale dei capi biologici sul patrimonio complessivo del Veneto
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Non va però messa in secondo piano la quota non trascurabile di alleva-
menti, soprattutto di medie dimensioni, fotografata dal Censimento. D’altra
parte la distribuzione dei capi bovini biologici per dimensione dell’allevamen-
to riproduce, sostanzialmente, il livello di concentrazione riscontrabile nel com-
plesso della bovinicoltura regionale, come evidenziato dalla figura 8.16. Molti
tipi di allevamento biologico presentano una distribuzione sul territorio ed
alcune specificità dimensionali che fanno intravedere una maggiore concentra-
zione territoriale di queste forme di allevamento rispetto a quanto osservabile
per l’universo degli allevamenti regionali. In altre parole, sono in particolare
alcune province, tra quelle di volta in volta tradizionalmente vocate ad un tipo
di allevamento, che optano per il biologico e questo generalmente accade, tran-
ne nel caso bovino, ad opera di aziende di maggiori dimensioni. In particola-
re, il dettaglio per singola specie è riassumibile come segue:
- Bovini. Mentre a livello di intero universo prevalgono, in termini di capi

allevati, le province di Verona, Treviso e Padova, nel caso degli allevamen-
ti biologici il primato spetta a Treviso (36% dei bovini biologici) e Padova
(28%). Queste province
registrano un’incidenza
del biologico sul totale
superiore all’1% ed una
maggiore dimensione
media degli allevamen-
ti. Una discreta diffusio-
ne si osserva anche
nelle altre province, ad
esclusione di Venezia e
Rovigo.

- Bufalini. Nonostante il
90% dei capi complessi-
vamente allevati si con-

Bovini Bufalini Ovini Caprini Suini Avicoli

Verona 38 1 9 47 845 7.377
Vicenza 33 1 199 135 1 4.523
Belluno 15  7 39 2 25
Treviso 52 3 1.295 8 44 1.721
Venezia 26 3 78 10 3 713
Padova 62 21 751 6 162 3.010
Rovigo 19 7 8 10 34
Totale 40 5 237 40 133 2.283
Media
universo

43 51 29 5 66 670

Tab. 8.22 - La zootecnia biologica: dimensione media dell’allevamento  per provincia

Aziende % Bovini %

1-2 32 20,8 52 0,9

3-5 33 21,4 130 2,1

6-9 11 7,1 78 1,3

10-19 24 15,6 320 5,2

20-49 30 19,5 921 15,0

50-99 12 7,8 810 13,3

100-499 10 6,5 1.407 23,0

>500 2 1,3 2.397 39,2

Totale 154 100,0 6.115 100,0

Tab. 8.23 - Aziende e  capi bovini  biologici, per classi di
dimensione dell’allevamento
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centri a Treviso, sono sostanzialmente gli allevamenti di maggiori dimensio-
ni del padovano che si sono convertiti al biologico, dove si concentrano i
due terzi del patrimonio biologico regionale.

- Ovini. Come noto, il patrimonio ovino complessivo del Veneto si distribuisce
abbastanza uniformemente tra le diverse province, ad esclusione di quelle di
Venezia e, in misura minore, di Rovigo. Al contrario, l’allevamento biologico
concentra il 55% dei capi a Treviso ed il 32% a Padova, grazie alla maggiore
dimensione media delle greggi, che sfiora i 1.300 capi a Treviso ed i 750 a
Padova. Di conseguenza, risultano biologici quasi due terzi degli ovini pre-
senti nella prima provincia ed il 22% di quelli padovani.

- Caprini. Analogamente agli ovini, l’allevamento biologico prevale a Verona,
in termini di aziende coinvolte, ma a Vicenza ed a Belluno in termini di capi,
rispettivamente pari al 51% ed al 27% del patrimonio biologico regionale.
Anche in questo caso il primato di Vicenza è dovuto alla scelta di conver-
sione al biologico di aziende di più grandi dimensioni medie (135 contro 40
capi); in questa provincia si registra un’incidenza del patrimonio ottenuto con
metodi biologici sul totale pari a quasi il 22%.

- Suini. I dati censuari generali evidenziano una forte concentrazione del patri-
monio suino a Verona, seguita, ad una certa distanza, da Treviso e Padova.
Nel caso biologico, la prevalenza in termini di aziende spetta a Venezia
(38%), che è caratterizzata da una ridotta dimensione media (3 capi), analo-
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Fig. 8.16 - Curva di Lorenza degli allevamenti bovini biologici e complessivi
a Vedi nota alla figura 8.4.
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ga a quella di Vicenza e Belluno, che fa pensare a produzioni di autoconsu-
mo. Per contro, il 70% dei suini biologici si concentra a Verona, in alleva-
menti medi di quasi 850 capi ed un altro 25% circa a Padova. A Verona dun-
que, il Censimento evidenzia un’incidenza del biologico pari al 2% del patri-
monio complessivo, ed un valore dell’1,5% a Padova. 

- Avicoli. Nel caso degli avicoli, il primato indiscusso di Verona (43% dei capi)
si accentua per il biologico. In questa provincia si concentrano infatti il 52%
dei capi allevati in strutture con una capacità media di circa 7.400 capi ed
un’incidenza dei biologici sul totale provinciale dello 0,75%.

8.3.2 Le aziende e le produzioni sottoposte a disciplinare
Come già evidenziato, il Censimento dell’agricoltura ha rilevato le produ-

zioni sottoposte a disciplinare attenendosi ad una definizione più istituziona-
le nel caso delle produzioni di origine vegetale e ad una più ampia, nel caso
di quelle animali. In pratica, nel primo caso, sono rilevate solo le superfici
destinate all’ottenimento di prodotti finali sottoposti ad un disciplinare di tipo
pubblico, dunque DOC e DOCG per i vini e DOP ed IGP per gli altri prodotti
agroalimentari. Nel caso degli allevamenti sottoposti a disciplinare di produ-
zione, invece, non è stato posto esplicitamente questo vincolo e, dunque,
dovrebbe essere stato rilevato anche il patrimonio zootecnico sottoposto ad
un disciplinare fissato su base volontaria dai produttori e/o dai primi acqui-
renti, trasformatori o della grande distribuzione. Nell’interpretazione dei risul-
tati presentati nel seguito occorre perciò considerare che la definizione di pro-
duzioni di qualità per i prodotti di origine vegetale è più restrittiva di quella
assunta per gli allevamenti.

Pur con questo limite, i dati censuari sulle produzioni disciplinate della
regione assumono un particolare rilievo conoscitivo, dato che, almeno nel
caso dei prodotti agroalimentari diversi dal vino, non sono disponibili, a
conoscenza di chi scrive, fonti statistiche ufficiali sulla consistenza delle
imprese interessate a produzioni disciplinate, almeno per quanto attiene la
fase di produzione primaria. Per quanto riguarda le produzioni agroalimenta-
ri che si fregiano della denominazione europea di origine (DOP o IGP), otte-
nute totalmente o in parte in Veneto, si registrano 16 prodotti già riconosciu-
ti, che aderiscono a 15 consorzi di tutela, mentre quasi 30 sono in attesa di
riconoscimento. Inoltre, alcune zone del Veneto sono incluse nei disciplinari
relativi a taluni salumi dell’Emilia Romagna, quali la mortadella di Bologna.
Ad essi si aggiungono le produzioni vinicole di qualità, che afferiscono a 22
Consorzi di Tutela DOC e a 2 Consorzi di Tutela DOCG. La tabella 8.24 offre
un dettaglio riassuntivo dei tipi di prodotto già sottoposti a disciplinare pub-
blico, tra i quali primeggiano, per importanza numerica, i vini ed i formaggi.
Essa è utile per avere una chiave interpretativa dei risultati censuari su scala
territoriale, distintamente per tipologia di prodotto. 
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Nel complesso della regione (tab. 8.25) vi sono 13.455 aziende interessate
a produzioni vegetali disciplinate, pari al 7% del totale, con un investimento
complessivo di quasi 39.000 ettari, pari al 4,6% della SAU veneta, che è supe-
riore, come atteso, di un ordine di grandezza rispetto all’incidenza relativa delle
produzioni vegetali biologiche. Nel complesso, l’estensione media delle azien-
de interessate a queste produzioni (6,7 ettari) è superiore del 47% a quella del-

Tipo di prodotto Numero di
Consorzi di

Tutela

Denominazioni

VINI DOC 22 Bagnoli, Bardolino, Breganze, Colli Berici,
Colli Euganei, Gambellara, Garda, Lessini
Durello, Lison Pramaggiore, Lugana, Montello
Colli Asolani, Piave, Prosecco Conegliano
Valdobbiadene, Soave, Valdadige,
Valpolicella, Colli di Conegliano, Arcole,
Merlara, S.Martino della Battaglia, Vicenza

VINI DOCG 2 Recioto di Soave, Bardolino Superiore
FORMAGGI DOP 6 Asiago, Montasio, Provolone, Grana Padano,

Taleggio, Monte Veronese
OLIO OLIVA DOP 2 Garda, Valpolicella-Euganei-Berici-Grappa
RISO IGP 1 Vialone Nano Veronese
ORTAGGI  ED
ALTRI VEGETALI
IGP

3 Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese,
Asparago Bianco di Cimadolmo, Radicchio di
Treviso e Castelfranco

FRUTTA IGP 1 Ciliegia di Marostica
SALUMI  DOP 2 Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, Sopressa

Vicentina

Tab. 8.24 - Consorzi di Tutela di prodotti sottoposti a disciplinare pubblico ottenuti in tutto o in
parte in Veneto

Aziende % Incidenza
su

universo

Superficie
disciplinata

% Incidenza
su

universo

SAU
media

aziendale

SAU
DISC
media
azien-

dale

Verona 6.441 47,9 24,4 20.193 52,0 11,4 5,6 3,1
Vicenza 1.819 13,5 5,3 3.136 8,1 2,8 6,1 1,7
Belluno 54 0,4 0,7 111 0,3 0,2 8,0 2,1
Treviso 2.505 18,6 5,5 5.073 13,1 3,7 6,5 2,0
Venezia 2.085 15,5 8,4 6.200 16,0 5,2 8,6 3,0
Padova 447 3,3 1,1 1.784 4,6 1,3 8,2 4,0
Rovigo 104 0,8 1,0 2.282 5,9 2,0 38,4 21,9
Totale 13.455 100,0 7,0 38.779 100,0 4,6 6,7 2,9

Tab. 8.25 - Aziende e superfici investite ad agricoltura disciplinata (ettari), per provinciaa

a I Sono escluse le superfici disciplinate foraggiere, non rilevate dal Censimento.
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l’intero universo, anche se non raggiunge la dimensione osservata per il biolo-
gico, e l’investimento medio aziendale non supera i tre ettari. Il maggiore inte-
resse per le produzioni disciplinate da parte di aziende di estensione media
superiore a quella osservata a livello di intero universo è confermata in tutte le
province (soprattutto a Rovigo), ad esclusione di Verona, dove le prime hanno
una SAU media inferiore di un ettaro rispetto alla media complessiva provin-
ciale. In questa provincia, peraltro, la superficie disciplinata rappresenta, in
media, il 56% della SAU aziendale, a segnalare una maggiore specializzazione
delle aziende a questo tipo di produzioni.

Come era facile attendersi, vista la
localizzazione degli areali interessati
alle produzioni ortofrutticole, olivico-
le, risicole e viticole sottoposte a
disciplinare alla data del Censimento,
Verona primeggia sulle altre province
della regione, concentrando sul pro-
prio territorio il 50% circa delle azien-
de e della SAU disciplinata. Seguono,
in ordine di importanza, Venezia (16%
delle aziende e della superficie),
Treviso (19% delle aziende e 16%
della superficie) e Vicenza, mentre la
provincia di Belluno detiene una
quota del tutto marginale. L’esame
della diffusione delle produzioni
vegetali sottoposte a disciplinare su
scala comunale (figg. 8.17 e 8.18),
riproduce, come ovvio, la localizza-
zione degli areali previsti dall’insieme
dei disciplinari (fig. 8.23). 

L’esame dell’incidenza relativa
delle aziende e delle superfici discipli-
nate sul totale censuario di una speci-
fica zona, che può essere considerato
un indicatore della vocazione-specia-
lizzazione a questo tipo di produzioni,
evidenzia un coinvolgimento di circa
un quarto delle aziende del veronese,
con un investimento pari all’11% della
SAU provinciale. Le altre due province
che esprimono una particolare voca-
zione a questo tipo di produzioni e

Fig. 8.18 - Distribuzione territoriale delle azien-
de disciplinate: totale ettari DISC. comune

Fig. 8.17 - Distribuzione territoriale delle
aziende disciplinate: numero di aziende
DISC. per comune
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che avevano già ottenuto il riconosci-
mento pubblico dei disciplinari di pro-
duzione alla data del Censimento, si
collocano ad una apprezzabile distan-
za da Verona. Venezia, infatti, vede
coinvolte circa l’8% delle sue aziende
ed il 5% della SAU, mentre Treviso
quasi il 6% delle imprese ed il 4% della
superficie coltivabile. L’esame di figura
8.19 evidenzia inoltre una maggiore
specializzazione a questo tipo di pro-
duzioni di particolari aree della regio-
ne, rispetto a quanto osservato per le
produzioni biologiche. Questo peraltro
risponde al principio ispiratore della
tutela delle produzioni a denominazio-
ne di origine e ad indicazione geogra-
fica protetta, che limita tali prodotti alle zone tradizionali di vocazione.

Nel caso delle produzioni vegetali sottoposte a disciplinare, emerge chia-
ramente il ruolo determinante delle aree collinari, soprattutto come conse-
guenza della loro vocazione alla viticoltura di qualità. In collina, infatti, si con-
centrano il 58,8% delle aziende ed il 47% delle superfici disciplinate e si regi-
stra la più alta specializzazione media a tali produzioni (13,1% della SAU
aziendale). Per contro, la pianura comprende il 37,6% delle aziende ed il
50,3% degli investimenti, che tuttavia interessano mediamente solo il 2,7%

della SAU aziendale. Anche
in questo caso il ruolo della
montagna è molto più limi-
tato (3,6% delle aziende e
2,6% della SAU).

Analogamente a quanto
osservato nel caso dell’agri-
coltura biologica, ma con
una dinamica più marcata,
le aziende interessate a col-
ture sottoposte a disciplina-
re sono prevalentemente di
piccole e, soprattutto, medie
dimensioni (tab. 8.26). Oltre
l’85% delle imprese, infatti,
ha un’estensione inferiore ai
10 ettari ed il 46% della SAU

Fig. 8.19 - Incidenza percentuale della superfi-
cie investita a colture sottoposte a disciplinare
pubblico  sulla SAU comunale

Classi di SAU
aziendale (ha)

%
aziende

% SAU
disciplinata

% media
SAU

DISC/SAU
TOTALE

<1 22,5 8,1 74,4
1-2 17,7 9,8 58,6
2-3 12,6 8,7 55,4
3-5 15,5 13,4 52,5
5-10 17,2 17,9 47,3
10-20 8,9 14,4 41,7
20-30 2,6 7,5 41,8
30-50 1,6 6,5 39,3
50-100 0,8 6,4 38,1
>100 0,6 7,3 34,0
Totale 100,0 100,0 56,3

Tab. 8.26 - Distribuzione percentuale delle aziende e delle
superfici sottoposte a disciplinare pubblico per classi di
dimensione
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disciplinata insiste in aziende di dimensione compresa tra i 5 ed i 20 ettari. Di
conseguenza, l’estensione media delle imprese disciplinate è di 6,7 ettari,
valore che è quasi la metà di quello osservato per le biologiche e le integra-
te. La maggior diffusione di tali produzioni tra le piccolissime imprese, con
una SAU inferiore ai due ettari, si registra peraltro a Belluno, Venezia e
Vicenza (tab. 8.27). La specializzazione delle imprese a questo tipo di produ-

zioni, mediamente pari al 56%, è apprezzabile in tutte le imprese anche se
decresce con la dimensione aziendale. L’incidenza passa da oltre il 60% di
quelle più piccole, che puntano sulla maggiore specializzazione su produzio-
ni di qualità a maggior valore aggiunto per assicurarsi un reddito più elevato,
a valori intorno al 40% della SAU in quelle sopra i 10 ettari, ed al 34% in quel-
le con estensioni superiori ai 100 ettari. La provincia che evidenzia una mag-
giore specializzazione delle aziende su queste produzioni è Verona, in cui,
mediamente, il 69% della SAU delle aziende interessate a produzioni discipli-
nate è investita a tali colture. Padova e Rovigo presentano un’incidenza ana-
loga alla media regionale, mentre, all’estremo opposto, Belluno ha un livello
di specializzazione media inferiore al 15% (fig. 8.20).

Per quanto riguarda le colture sottoposte direttamente a disciplinare o
indirettamente, in quanto destinate all’alimentazione animale all’interno della
filiera di una produzione finale disciplinata, si osserva il netto primato della
vite, che interessa oltre il 90% delle aziende disciplinate, cioè quasi 12.500
imprese, e quasi il 74% della SAU disciplinata (figg. 8.21 e 8.22, tabb. 8.28 e
8.29). Questa evidenza è facilmente spiegabile se si tiene conto della più
recente introduzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geo-
grafiche protette riconosciute dall’Unione europea per le altre produzioni

Classi SAU
disciplinata
(ha)

Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo

<1 37,9 58,7 94,4 58,5 66,8 30,9 10,6
1-2 20,6 18,4 18,6 15,5 20,1 8,7
2-3 12,6 8,4 8,3 5,3 15,4 2,9
3-5 13,0 8,1 3,7 6,8 4,4 14,6 8,7
5-10 10,7 4,6 4,6 3,0 9,8 17,3
10-20 3,7 1,2 1,8 2,2 6,0 25,0
20-30 0,8 0,4 0,8 1,2 1,8 7,7
30-50 0,4 0,4 0,7 0,7 11,5
50-100 0,2 0,2 1,9 0,2 0,4 0,7 3,8
>100 0,1 0,5 3,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.27 - Distribuzione percentuale delle aziende  per classi di SAU sottoposta a disciplinare
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agroalimentari, che risalgono al 1992 e che hanno incontrato diversi ostacoli
di tipo burocratico-gestionale nei primi anni di avvio delle pratiche di rico-
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Fig. 8.20 - Incidenza percentuale media della superficie sottoposta a disciplinare pubblico sulla
SAU aziendale per provincia
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Fig. 8.21 - Percentuale delle aziende disciplinate che producono una determinata coltura
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noscimento, almeno nel nostro paese. D’altra parte, l’accelerazione, avviata in
questi ultimi anni, fa ben sperare in un rapido cambiamento dello scenario,
anche in Veneto, rispetto a quanto emerge dalla fotografia censuaria. 

Tra le altre produzioni si segnalano oltre 300 aziende con cereali disci-
plinati, per complessivi 4.700 ettari, ed oltre 500 aziende frutticole, per oltre
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Fig. 8.22 - Distribuzione percentuale della superficie disciplinata regionale per coltura

Cereali Orticole Piante
industriali

Altri
seminativi

Vite Olivo Fruttiferi Altre
coltiva-

zioni
Verona 31,3 19,3 19,2 22,9 47,3 97,1 68,9 12,5

Vicenza 2,4 14,5 1,7 3,4 14,2 1,1 1,7 12,5

Belluno 0,3 2,6 27,4 0,0

Treviso 9,3 31,2 7,5 4,6 19,3 0,9 6,3

Venezia 21,7 14,9 42,4 21,1 16,0 7,8 75,0

Padova 13,7 9,7 12,5 9,7 3,1 0,9 6,8

Rovigo 21,3 7,8 16,7 10,9 0,1 8,5

Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale
numerob

300 269 120 175 12.434 469 528 8

Tab. 8.28 - Le colture sottoposte a disciplinare pubblico: distribuzione percentuale delle aziende
per provinciaa

a Sono escluse le superfici disciplinate foraggiere, non rilevate dal Censimento.
b Il totale non rappresenta la somma delle aziende con produzioni disciplinate vegetali, a causa della pre-
senza di aziende con più colture.
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2.500 ettari, anche se il loro elevato numero e, soprattutto, la loro distribu-
zione territoriale fa supporre che i conduttori intervistati durante la rilevazio-
ne censuaria abbiano dato al concetto di disciplinare di produzione una
interpretazione più estensiva di quella prevista dalle norme censuarie stesse.
Mentre queste ultime, infatti, richiedevano espressamente di dichiarare le
sole produzioni vegetali sottoposte ad un disciplinare istituzionalmente già
riconosciuto (si veda, al riguardo la figura 8.23, che evidenzia i comuni inte-
ressati ai diversi tipi di disciplinari riconosciuti a livello comunitario), i dati
emersi fanno ritenere che siano state censite anche superfici sottoposte ad un
disciplinare fissato autonomamente da associazioni di produttori o stabilito
dalle imprese acquirenti, ovvero per le quali erano solo state avviate le pra-
tiche di riconoscimento. Questo errore interpretativo, peraltro, segnala come
alla data del 22 ottobre 2000, le produzioni vegetali sottoposte ad un disci-
plinare produttivo fossero ben di più di quante erano già state ufficialmente
riconosciute, evidenziando la capacità anticipatoria dell’agricoltura regionale
nell’adeguarsi alle esigenze della domanda di prodotti certificati espressa da
parte dei consumatori e meglio soddisfabile rendendo riconoscibili tali pro-
dotti con un marchio collettivo. D’altra parte, questo fatto è confermato
anche dal rapido aumento delle richieste di certificazione comunitaria espres-
se dai produttori della regione. 

Non va, infine, dimenticato il peso crescente delle produzioni vegetali col-
tivate sotto contratto con l’industria di trasformazione o con la distribuzione e
spesso vincolate al rispetto di modalità di produzione specificamente stabilite
dal contratto stesso.

Accogliendo questa accezione più ampia di produzioni disciplinate,
assunta dagli agricoltori intervistati nel corso del Censimento, si può osserva-
re (tab. 8.108, App.), che oltre il 38% della superficie a vite della regione è

Cereali Orticole Piante
industriali

Altri
seminativi

Vite Olivo Fruttiferi

Verona 17,6 29,1 29,2 21,5 58,8 97,2 69,8
Vicenza 1,4 2,5 2,5 2,7 10,4 1,6 0,3
Belluno 0,1 0,8 0,8 1,2
Treviso 3,3 17,3 17,3 0,5 16,3 0,6 3,6
Venezia 37,9 24,4 24,4 43,8 10,8 13,1
Padova 7,6 10,0 10,0 6,0 3,7 0,6 5,4
Rovigo 32,1 15,9 15,8 24,3 7,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totale ettari b 4.745 534 1.037 939 28.311 377 2528

Tab. 8.29 - Le colture sottoposte a disciplinare pubblico: distribuzione percentuale della superficie
investita  per provinciaa

a Sono escluse le superfici disciplinate foraggiere, non rilevate dal Censimento.
b A queste superfici si aggiungono altri 20 ettari di ‘altre colture’.
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Fig. 8.23 - Comuni interessati ai diversi disciplinari riconosciuti a livello comunitario, aggrega-
ti per categoria di prodotti

Fonte: Elaborazioni su dati Regione Veneto. Non sono rappresentati i formaggi dato che, nel loro insieme,
interessano la quasi totalità dei comuni della regione..
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investita a DOC o a DOCG, con punte del 69% a Verona e del 45% circa a
Venezia; quasi il 10% della superficie ad olivo è destinata a produzione di olio
DOP, mentre sono sottoposte a disciplinare oltre il 3% delle orticole ed il 9%
delle frutticole. In definitiva, quasi il 90% delle superfici disciplinate della
regione risultano investite a vite, con punte superiori a tale valore limitata-
mente alle province di Vicenza, Treviso e Venezia, mentre risulta disciplinata
oltre il 4% della superficie regionale investita ad olivo e quasi il 3% di quella
frutticola (tab. 8.109, App.). 

Approfondendo l’esame del livello di specializzazione delle aziende
interessate a produzioni vegetali disciplinate (tabb. 8.30, 8.31 e 8.32), si
osserva una minore
incidenza rispetto al
biologico delle impre-
se completamente
orientate a questo tipo
di produzioni, che si
riscontra solo in un
18% di unità produtti-
ve di ridottissime
dimensioni medie (2,7
ettari di SAU). Per
contro, oltre il 50% delle aziende destina a tali produzioni meno del 60%
della propria SAU. D’altra parte, nel caso di queste produzioni, esistereb-
be una correlazione inversa tra specializzazione e dimensione media
aziendale. L’unica provincia in controtendenza rispetto a quanto osserva-
to a livello medio regionale è quella di Verona, in cui la percentuale di
imprese interessate a queste produzioni aumenta all’aumentare del livello
di specializzazione, tanto che il 35% delle aziende ha un’incidenza delle
superfici disciplinate sulla SAU superiore al 90%. 

Mediamente, inoltre, ad  una specializzazione superiore si accompa-
gna una maggiore importanza relativa delle colture frutticole, olivicole ed,
in parte, cerealicole, mentre ad una inferiore specializzazione corrispon-

% SAU
disciplinata/SAU

Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo Totale

<30 14,6 46,9 88,9 38,0 50,0 26,8 27,9 29,6
30-60 22,0 20,9 5,6 26,8 27,1 27,1 21,2 23,6
60-90 28,1 15,0 16,8 9,4 24,2 27,9 21,1
90-99 9,5 5,7 4,2 6,4 7,2 15,4 7,4
100 25,8 11,5 5,6 14,3 7,1 14,8 7,7 18,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.31 - Le aziende con produzioni sottoposte a disciplinare per incidenza della SAU discipli-
nata sulla SAU aziendale, per provincia

% SAU
disciplinata/SAU

Percentuale
aziende

SAU
media

SAU
disciplinata

<30 29,6 10,2 1,2
30-60 23,6 6,2 2,8
60-90 21,1 6,1 4,6
90-99 7,4 5,5 5,1
100 18,3 2,7 2,7
Totale 100,0 6,7 2,9

Tab. 8.30 - Le aziende con produzioni sottoposte a disciplinare
per incidenza della SAU disciplinata sulla SAU aziendale
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dono scelte colturali più spiccatamente orientate alla viticoltura  ed alla
orticoltura. Questa evidenza sembra suggerire che sia stata  la specializ-
zazione produttiva delle imprese della regione a sollecitare il riconosci-
mento dei marchi collettivi relativamente più recenti o in divenire, come
strategia per ridurre i crescenti  rischi commerciali di cui soffrono le
imprese che offrono sul mercato un prodotto indifferenziato, soprattutto
se specializzate. 

Passando all’esame delle produzioni zootecniche sottoposte ad un
disciplinare pubblico o autonomamente fissato da organismi associativi di

produttori primari o da imprese acquiren-
ti ( si pensi, ad esempio, ai contratti in
soccida regolati da specifici disciplinari di
produzione) (tab. 8.33), il Censimento
conta 601 allevamenti, concentrati per il
29% a Treviso, il 23% a Verona, a Vicenza
(18%) e a Padova (16%). In particolare,
nel 65% delle aziende zootecniche disci-
plinate (pari all’1,8% delle aziende con
bovini della regione) è presente l’alleva-
mento bovino, con oltre 61.000 capi alle-
vati, pari al 6,6% del patrimonio comples-

sivo regionale. Segue, per importanza, l’allevamento suino, che coinvolge il
17% delle aziende disciplinate (l’1% circa delle aziende con suini della
regione) e quasi 261.000 capi, pari ad oltre il 37% del patrimonio regiona-
le. Il primato di questi due comparti rispetto agli altri tipi di allevamento è
dovuto, da un lato, alla loro importanza assoluta nell’ambito della zootec-
nia regionale e, dall’altro, alla rilevanza nell’ambito delle produzioni DOP
dei salumi, tra cui spicca il prosciutto crudo, e, soprattutto, dei formaggi sia
squisitamente regionali che extra-regionali ma con un bacino di approvvi-
gionamento del latte in particolari zone del Veneto. 

Di importanza numericamente inferiore, ma con apprezzabili incidenze
sulla consistenza del patrimonio regionale, sono anche gli altri tipi di alle-
vamento: bufalino (19% dei capi della regione), ovicaprino, con un’inci-

% SAU
disciplinata/SAU

Cereali Ortive Piante
 ind.

Altri
sem.

Vite Olivo Fruttiferi Altre Totale

<30 0,5 2,5 0,2 1,5 92,3 1,4 1,5 100
30-60 1,3 1,8 0,2 0,3 93,2 1,3 1,9 100
60-90 2,3 0,6 0,4 0,3 91,8 1,6 3,0 100
90-99 2,6 0,6 1,2 0,8 88,3 1,3 5,1 0,1 100
100 0,9 1,0 0,3 0,5 86,7 5,5 4,9 0,3 100

Tab. 8.32 - Incidenza media percentuale delle diverse colture disciplinate sulla superficie investita
a colture disciplinate

Aziende %

Verona 137 22,8
Vicenza 109 18,1
Belluno 12 2,0
Treviso 175 29,1
Venezia 34 5,7
Padova 99 16,5
Rovigo 35 5,8
Totale 601 100,0

Tab. 8.33 - Aziende zootecniche con
produzioni disciplinate per provincia
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denza superiore al 5%, ed avicolo (circa 4% della consistenza regionale)
(fig. 8.24).

A differenza di quanto è emerso nel caso delle produzioni vegetali sot-
toposte a disciplinare, gli allevamenti disciplinati si concentrano per oltre il
67% in pianura, mentre nettamente inferiore è il contributo delle imprese
ubicate in collina (27,8%) o in montagna (4,8%).

L’esame più dettagliato della distribuzione territoriale delle singole specie
sottoposte ad un disciplinare di produzione (tabb. 8.34, 8.35, 8.36 e tab. 8.110,
App.) mette in evidenza quanto segue:
- Bovini. A differenza di quanto riscontrato per le produzioni biologiche, gli

allevamenti bovini destinati all’ottenimento di prodotti DOP o sottoposti ad
un sistema di certificazione autonomamente definito presentano una dimen-
sione media  circa quattro volte superiore a quella dell’allevamento bovino
da carne e da latte dell’universo regionale. La consistenza media più eleva-
ta (156 capi per azienda) è dovuta non tanto al non interesse dei piccoli-
medi allevamenti per questo tipo di produzioni, quanto ad una presenza
superiore alla media dei grandi allevamenti, come si può evincere dall’esa-
me della curva di concentrazione degli allevamenti disciplinati (tab. 8.37 e
fig. 8.25). In termini di aziende interessate, il 70% degli allevamenti discipli-
nati si concentra nelle province di Treviso, Verona e Vicenza, aree che
hanno un ruolo considerevole nel panorama regionale dell’allevamento di
queste specie. Da questo punto di vista, Padova ricopre un ruolo inferiore
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Fig. 8.24 - Incidenza percentuale dei capi disciplinati sul patrimonio complessivo regionale
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Bovini Bufalini Ovini Caprini Suini Avicoli

Verona 20,0 24,0 1,1 5,1 18,5 27,1

Vicenza 12,9 43,8 0,3 64,4 7,5 17,8

Belluno 2,4 19,1 12,7

Treviso 21,2 0,4 1,1 2,7 32,3 47,9

Venezia 3,6 31,8 9,1 1,6 3,0 2,6

Padova 23,3 85,9 16,4 2,5

Rovigo 16,6 2,5 7,1 9,6 2,1

Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale:capi 61.187 258 1.770 679 260.765 1.752.006

Bovini Bufalini Ovini Caprini Suini Avicoli

Verona 134 31 20 18 2.305 20.673

Vicenza 98 38 5 146 2.17 0 77.750

Belluno 182   130 3.300  

Treviso 121 1 10 5 2.278 69.984

Venezia 136 41 81 6 9 74 15.340

Padova 207  760  2.034 6.172

Rovigo 484  45 24 3.124 12.167

Totale 156 32 197 49 2.483 33.692

Media
universo

43 51 29 5 66 670

Bovini Bufalini Ovini Caprini Suini Avicoli Altri

Verona 23,2 25,0 11,1 14,3 20,0 44,2 13,9

Vicenza 20,4 37,5 11,1 21,4 8,6 7,7 16,5

Belluno 2,0 7,1 1,0 2,5

Treviso 27,3 12,5 22,2 28,6 35,2 23,1 36,7

Venezia 4,1 25,0 22,2 14,3 7,6 5,8 13,9

Padova 17,6 22,2 20,0 13,4 11,4

Rovigo 5,4 11,2 14,3 7,6 5,8 5,1

Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale
numeroa

392 8 9 14 105 52 79

Tab. 8.34 - La zootecnia con produzioni disciplinate: distribuzione percentuale delle aziende
per provincia

a Il totale non rappresenta la somma elle aziende con zootecnia disciplinata, a causa, della presenza di
aziende con  allevamenti misti.

Tab. 8.35 - La zootecnia con produzioni disciplinate: distribuzione percentuale dei capi per provincia

Tab. 8.36 - La zootecnia con produzioni disciplinate: dimensione media dell’allevamento  per
provincia
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(18% circa) a quello che si riscontra nel complesso censuario. Va peraltro
osservato che questa provincia assurge al primo posto in termini di numero
di capi allevati (23% dei bovini disciplinati della regione), in virtù della mag-
giore dimensione media degli allevamenti (207 capi). Analogamente, la pro-
vincia di Rovigo, poco rilevante nel panorama complessivo della bovinicol-
tura regionale ed in termini di numero di allevamenti disciplinati, assume un
ruolo di rilievo in termini di patrimonio bovino disciplinato (17% circa), con-
centrato in allevamenti dimensionati sui 500 capi.  

- Suini. La distribuzione territoriale dell’allevamento suino disciplinato si con-
centra prevalentemente nelle province più specializzate alla suinicoltura in
generale, anche se con alcune variazioni nella graduatoria. In particolare, si
colloca al primo posto la provincia di Treviso, in cui si concentrano un
terzo dei capi, seguita da Verona, Padova e Belluno. Va infine osservato che
anche nel caso della suinicoltura disciplinata si presenta un fenomeno ana-
logo a quello riscontrato per i bovini: una concentrazione della produzio-
ne in allevamenti di dimensione media decisamente superiore (circa 2.500
capi, con punte di oltre 3.000 suini a Belluno e Rovigo) rispetto a quella
riscontrabile a livello generale in regione, per l’esclusione dei piccoli alle-
vamenti da questo mercato specifico.

- Ovini e caprini. Nel caso di questi allevamenti si osserva una fortissima
concentrazione dei capi allevati, rispettivamente in provincia di Padova
(86% degli ovini disciplinati) e Vicenza (64% dei caprini), soprattutto in
conseguenza dell’elevata consistenza media degli allevamenti.

- Avicoli. Quasi la metà degli avicoli sottoposti a disciplinare si concentra a
Treviso, che strappa il primato detenuto da Verona in questo tipo di alleva-
mento a causa dell’elevata dimensione delle unità produttive coinvolte, che
in media hanno circa 70.000 posti. La concentrazione della produzione disci-
plinata in allevamenti di grandi dimensioni medie è peraltro una costante in

tutte le province
coinvolte, in misura
variabile, in questa
attività.

In conclusione,
dunque, il panora-
ma delineato dal
Censimento relati-
vamente alle pro-
duzioni, sia vegeta-
li che zootecniche,
sottoposte a disci-
plinare, evidenzia
un interesse da

320

Aziende % Bovini %

1-2 13 3,3 22 0,04

3-5 30 7,7 119 0,2

6-9 29 7,4 211 0,3

10-19 52 13,3 698 1,1

20-49 98 25,0 3.090 5,1

50-99 62 15,8 4.221 6,9

100-499 81 20,7 17.147 28,0

>500 27 6,9 35.679 58,3

Totale 392 100,0 61.187 100,0

Tab. 8.37 - Aziende e capi bovini  disciplinati, per classi di dimen-
sione dell’allevamento
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parte dell’agricoltura regionale ben superiore a quello ascrivibile alle sole
denominazioni di origine riconosciute a livello comunitario. Questo fatto si
traduce in un’ampia diffusione delle produzioni disciplinate, che interessano
ambiti territoriali più ampi di quelli ascrivibili alla tipicità, ma anche in un più
ampio spettro di produzioni. Risultano coinvolte in questa attività un apprez-
zabile numero di imprese, anche di grandi dimensioni, soprattutto nel caso
degli allevamenti disciplinati ed una significativa quota della SAU regionale
(quasi il 5%) e del patrimonio zootecnico, con incidenze superiori a tale
soglia, ad esclusione degli avicoli. Va infine segnalata la marcata specializza-
zione a questo tipo di produzioni delle aziende coinvolte, soprattutto nel caso
delle produzioni vegetali, che sono coltivate su oltre la metà della SAU azien-
dale. Quest’ultimo aspetto sembra segnalare la formazione di un tessuto
imprenditoriale che, una volta acquisita la professionalità necessaria a pro-
durre un determinato prodotto nel rispetto di un disciplinare di produzione
prefissato e ad accettare un controllo esterno di processo, estende gradual-
mente a tutta l’azienda questo sistema di gestione. In altre parole, sembra
emergere una tendenza tra queste imprese a ‘capitalizzare’ l’esperienza matu-
rata su un prodotto specifico, estendendola ad altre attività, una volta che è
stata raggiunta una soglia adeguata nella ‘curva di esperienza’ dell’impresa.
D’altra parte, ancorché i maggiori costi gestionali di questo sistema di produ-
zione non sempre siano accompagnati da dei vantaggi di prezzo all’azienda,
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Fig. 8.25 - Curva di Lorenza degli allevamenti bovini disciplinati e complessivi
a Vedi nota alla figura 8.4.
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è del tutto evidente che lo strumento di differenziazione del prodotto, basato
su disciplinari di produzione, è finalizzato spesso alla riduzione del rischio
commerciale che grava, e graverà in misura crescente in futuro, sul prodotto
indifferenziato, più colpito dalla crescente competizione sui mercati comuni-
tari ed internazionali.

8.3.3 Le aziende e le produzioni da agricoltura integrata
Per quanto attiene le produzioni vegetali ottenute con tecniche di pro-

duzione a basso impatto ambientale, il Censimento registra 2.747 aziende
interessate, per un complesso di 20.808 ettari, pari, rispettivamente all’1,5%
circa delle aziende censite ed al 2,4% della SAU. Questi valori segnalereb-
bero una diffusione piuttosto contenuta a livello regionale, e comunque
inferiore alle aspettative, delle tecniche di agricoltura integrata, pur tenendo
conto che il Censimento non ha rilevato le corrispondenti superfici investi-
te a foraggiere, prato, prato-pascolo e pascolo. I dati provvisori AGEA del
maggio 2002 relativi agli impegni di pagamento 2000 per la regione Veneto
nell’ambito delle misure A1 ed A2 (agricoltura integrata) del Reg. (CEE) n.
2078/92 segnalano al riguardo circa 81.000 ettari coinvolti, compresa una
quota significativa di foraggiere, prati e pascoli. Una possibile spiegazione
di questa sensibile distanza tra le due fonti, oltre alla già citata assenza delle
foraggiere, può essere ricercata nel fatto che gran parte delle produzioni sot-
toposte a disciplinare di produzione sono ottenute con metodi propri del-
l’agricoltura integrata (si pensi, ad esempio, alla vite). Di conseguenza, le
superfici investite a colture integrate e contemporaneamente sottoposte a
disciplinare, sono state dichiarate tra queste ultime, ma non tra le prime,
dato che il conduttore percepiva come più caratterizzante la propria produ-
zione il rispetto del disciplinare produttivo nel suo complesso, piuttosto che
il fatto che questa beneficiasse di un sostegno comunitario per la sua miglio-
re sostenibilità ambientale. Questa interpretazione appare suffragata anche
da una migliore comparabilità tra i dati complessivamente forniti delle due
fonti, una volta accolta. Il livello di aggregazione dei dati di fonte AGEA non
permette però una verifica di dettaglio con i dati censuari, se non nel caso
degli oliveti e del sistema viticolo-frutticolo regionale, che sembrano con-
fermare ulteriormente questa ipotesi.

Questa interpretazione del quesito censuario da parte degli agricoltori,
peraltro suffragata dalla modalità di rilevazione stessa (successione tempo-
rale dei quesiti e tipo di domande), porta a due ordini di implicazioni, per
una corretta interpretazione dei risultati relativi alle produzioni di qualità
regionali:
- l’analisi relativa alle aziende ed alle superfici interessate a forme di agri-

coltura a basso impatto ambientale, svolta in questo paragrafo ed in quel-
li successivi, va riferita a produzioni di questo tipo ottenute esclusiva-
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mente al di fuori di un disciplinare di produzione che coinvolga l’intera
filiera a valle rispetto alla produzione primaria. In altre parole, la discus-
sione relativa alle aziende, chiamate per brevità d’ora in avanti ‘integrate’,
si riferisce esclusivamente a quelle che aderiscono volontariamente alle
misure specifiche di sostegno comunitario, al di fuori di qualunque altra
prescrizione. 

- Il livello di intersezione tra l’insieme delle imprese che adottano tecniche
di agricoltura integrata ammissibili al sostegno comunitario con quello
delle aziende con produzioni sottoposte a disciplinare è ben maggiore di
quanto evidenziato in figura 8.6, che descrive la consistenza delle impre-
se appartenenti al sistema regionale con produzioni di qualità. In altre
parole, le imprese che adottano forme di agricoltura a basso impatto sono
in numero superiore a quello indicato in figura, che mette in evidenza le
sole imprese con produzioni integrate non sottoposte a disciplinare. Ad
esse si affiancano (nell’intersezione evidenziata) quelle con superfici
investite a distinte produzioni, esclusivamente integrate o sottoposte a
disciplinare. 

Nel dominio di questa definizione particolare dell’insieme delle aziende
integrate regionali, si osserva una particolare concentrazione del fenomeno in
provincia di Verona, che comprende il 55% delle aziende e quasi la metà della
superficie integrata veneta (tab. 8.38). In tale area, questa forma di agricoltura
è praticata dunque dal 5,7% delle aziende, su una superficie che incide in misu-
ra analoga sulla SAU complessiva. Pur essendo presente su tutto il territorio
regionale, si segnalano inoltre le province di Treviso e Venezia, dove è ubica-
to il 12-13% delle aziende ed il 12-15% della SAU. Un’analisi su scala territoria-
le più ridotta (figg. 8.26, 8.27 e  8.28) evidenzia, peraltro, una particolare con-
centrazione del fenomeno nelle aree a più spiccata vocazione frutticola, vitico-
la e, in misura minore, cerealicola della regione. 
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Aziende % Incidenza

universo

Superficie
integrata

% Incidenza
susu

universo

SAU
media

aziendale

SAU
INT.

media
aziendale

Verona 1.507 54,9 5,7 10.158 48,8 5,7 9,3 6,7
Vicenza 154 5,6 0,4 481 2,3 0,4 7,4 3,1
Belluno 14 0,5 0,2 22 0,1 0,04 7,9 1,6
Treviso 357 13,0 0,8 2.573 12,4 1,9 15,3 7,2
Venezia 337 12,3 1,4 3.229 15,5 2,7 16,4 9,6
Padova 215 7,8 0,5 1.004 4,8 0,7 8,6 4,7
Rovigo 163 5,9 1,5 3.340 16,1 2,9 26,6 20,5
Totale 2.747 100,0 1,4 20.808 100,0 2,4 11,8 7,6

Tab. 8.38 - Aziende e  superfici investite ad agricoltura integrata (ettari), per provinciaa

a Sono escluse le superfici integrate foraggiere, non rilevate dal Censimento.
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L’esame della tabella 8.39 eviden-
zia una diversa distribuzione delle
superfici integrate tra le aziende
appartenenti a differenti classi di
dimensione rispetto a quanto osserva-
to per le imprese disciplinate e, per
certi versi, simile a quella delle biolo-
giche. Pur essendo interessate a que-
sta forma di agricoltura imprese di
tutte le dimensioni, la maggiore per-
centuale di SAU integrata si osserva
nelle imprese di maggiore estensione
e, di conseguenza, la superficie media
aziendale delle aziende integrate si
aggira sui 12 ettari di SAU, valore
comparabile a quello osservato nel
caso dell’agricoltura biologica e sensi-
bilmente superiore al dato medio del-
l’universo regionale (4,5 ettari di SAU).
Valori sensibilmente superiori alla
media si osservano in particolari aree,
quali la provincia di Rovigo, il trevi-
giano ed il veneziano. Sembra, dun-
que, di poter concludere che la scelta
di adottare tecniche produttive a
basso impatto ambientale (biologiche
e non), peraltro incentivate da soste-
gno pubblico, sia operata in prevalen-
za da aziende medio-grandi, forse più
in grado, rispetto a quelle di minori
dimensioni, di acquisire la preparazio-
ne professionale necessaria per inno-
vare rispetto ai metodi di produzione

più consolidati. Il livello di diffusione media all’interno di ogni azienda di que-
ste pratiche produttive è mediamente pari al 70%, che corrisponde ad una media
di 7,6 ettari per azienda, valore del tutto apprezzabile se confrontato con la più
ridotta SAU media delle aziende presenti nel complesso in regione. Il livello di
specializzazione medio delle aziende su tali pratiche agricole presenta l’anda-
mento decrescente con la dimensione aziendale già evidenziato per l’agricoltu-
ra biologica e per quella disciplinata vegetale: interessa, infatti, quasi l’80% della
superficie nelle aziende di estensione minore, per ridursi al 60% circa in quelle
con oltre 100 ettari di SAU. Va peraltro segnalato che, mentre le incidenze osser-
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Fig. 8.26 - Distribuzione territoriale delle azien-
de integrate: numero di aziende per comune

Fig. 8.27 - Distribuzione territoriale delle azien-
de integrate: totale ettari per comune
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vate nelle altre due tipologie di pro-
duzioni di qualità sono sostanzialmen-
te analoghe, le aziende orientate a
tecniche ecocompatibili mostrano una
maggiore specializzazione nell’adotta-
re queste pratiche, soprattutto nelle
aziende sopra i 30 ettari, dove si regi-
strano percentuali superiori o uguali al
60% della SAU, contro il 30-40% delle
altre PDQ già prese in esame. 

La distribuzione territoriale delle
aziende con agricoltura integrata vede
concentrate il 70,9% delle aziende ed il
76,3% della SAU nelle aree della pia-
nura veneta e, all’estremo opposto,
una scarsa diffusione in montagna, sia
in termini di aziende (4,4%) che di

superficie (7,6%), evidenziando, in modo più accentuato, quanto già osservato
per l’agricoltura biologica. In questo caso, il fenomeno può essere spiegato, oltre
che da motivazioni di ordine organizzativo, legate ad una probabile maggiore
facilità di accesso all’assistenza tecnica, anche dalle particolari scelte effettuate
dagli organismi regionali nel fissare le modalità di attuazione del regolamento
comunitario sull’agricoltura a basso impatto ambientale. In particolare, l’applica-
zione del regolamento (CEE) 2078/92 aveva inteso privilegiare prioritariamente le
aree più sensibili dal punto di vista ambientale della regione, mediante una dif-

ferenziazione su tre
livelli dell’importo
degli aiuti. Si sareb-
be venuto a creare,
dunque, un vantag-
gio relativo all’ade-
sione al programma
per alcune aree
della pianura, peral-
tro giustificabile dati
i fondi a disposizio-
ne, ai fini di una
politica ambientale
finalizzata a ridurre
l’impatto delle for-
me di agricoltura
più intensiva. 
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Fig. 8.28 - Incidenza percentuale della super-
ficie investita a colture integrate  sulla SAU
comunale

Classi di SAU
aziendale (ha)

%
aziende

% SAU
integrata

% media
SAU

INT/SAU
TOTALE

<1 13,8 1,8 77,0
1-2 12,4 2,7 69,6
2-3 8,5 3,0 67,4
3-5 15,1 8,0 72,3
5-10 21,5 17,0 71,1
10-20 16,4 18,1 64,6
20-30 4,8 10,7 67,6
30-50 3,9 12,5 67,0
50-100 2,4 11,9 63,5
>100 1,2 14,3 59,8
Totale 100,0 100,0 69,9

Tab. 8.39 - Distribuzione percentuale delle aziende e delle superfici
integrate per classi di dimensione
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L’esame della distribuzione delle aziende per classi di SAU coltivata con
tecniche a basso impatto ambientale (tab. 8.40), evidenzia una minore con-
centrazione su piccole estensioni di tali pratiche rispetto a quanto osservato
nelle altre due tipologie di produzioni di qualità. Ad esempio, nel complesso
della regione, solo il 40% delle aziende adottano queste pratiche su estensio-
ni inferiori a due ettari, contro il 55% delle biologiche ed il 68% delle discipli-
nate. Questo come conseguenza della maggiore specializzazione delle azien-
de su queste pratiche, accompagnata alla maggiore estensione media del com-
plesso delle aziende interessate. D’altra parte, questo risultato risponde alle
particolari caratteristiche delle aziende esaminate (integrate ma non disciplina-
te) ed alle modalità di erogazione del sostegno pubblico, che imponeva l’a-
dozione di pratiche ecocompatibili su tutta la superficie aziendale. Fanno solo
apparentemente eccezione a questo riguardo le province di Vicenza e Belluno
che, per ovvie ragioni, hanno ampi territori investiti a prati e pascoli, non con-
siderati dal Censimento tra le PDQ. Questo fatto può spiegare anche le diffe-
renze osservate in queste due province in termini di minore incidenza media
delle superfici integrate sulla SAU aziendale (tab. 8.111, App., e fig. 8.29), pari
al 22% a Belluno ed al 47% a Vicenza. Per contro, l’incidenza media osserva-
ta nelle altre province non si discosta apprezzabilmente dalla media regiona-
le, se non nel caso di Verona, dove la maggiore incidenza è imputabile soprat-
tutto alla forte specializzazione delle aziende di più grandi dimensioni.

Le pratiche di agricoltura integrata interessano per oltre il 50% aziende con
vite non destinata alla produzione di vini a denominazione di origine e quasi
6.000 ettari, pari al 28,7% della SAU integrata complessiva. Tra le altre produ-
zioni integrate, assumono rilievo particolare i fruttiferi presenti, con circa 4.500
ettari, in oltre il 38% delle aziende considerate ed i cereali, presenti nel 20%
delle imprese con circa 5.500 ettari (tabb. 8.41 e 8.42, figg. 8.30 e 8.31).
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Classi
SAU
integrata
(ha)

Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo Totale

<1 21,2 53,9 71,5 30,8 40,1 22,8 8,6 26,7
1-2 12,3 12,3 16,5 19,6 20,0 5,5 13,6
2-3 9,9 5,2 10,1 5,3 13,5 8,6 9,0
3-5 18,3 13,0 21,4 15,1 6,5 13,0 5,5 15,0
5-10 22,2 11,0 7,1 15,1 7,4 15,8 19,0 18,1
10-20 10,1 1,9 6,5 8,3 12,5 23,9 9,9
20-30 3,0 0,7 2,8 4,8 1,4 9,8 3,3
30-50 2,1 1,3 0,8 4,1 1,0 8,6 2,4
50-100 0,6 0,7 2,0 2,1 8,0 1,4
>100 0,3 0,3 1,8 2,5 0,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.40 - Distribuzione percentuale delle aziende  per classi di SAU integrata
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Su base provinciale la distribuzione delle singole colture, evidenziata in
tabella 8.112 e tabella 8.113, App., può essere così sintetizzata:
- Cereali. Anche se a Verona si concentra il 30% delle aziende con cerealicol-

tura integrata, le maggiori estensioni di queste coltivazioni si registrano a
Rovigo (37%) ed in provincia di Venezia, a causa della maggiore dimensione
media delle aziende. Di conseguenza, in queste province i cereali integrati
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Fig. 8.29 - Percentuale media della superficie integrata sulla SAU aziendale per provincia

Cereali Orticole Piante
industriali

Altri
seminativi

Vite Olivo Fruttiferi Altre
coltivazioni

Verona 30,2 30,7 19,3 32,7 57,8 83,5 76,0 12,5
Vicenza 1,4 2,2 2,0 3,6 7,0 13,1 2,4 12,5
Belluno 0,7 0,8 3,0 0,2
Treviso 14,7 11,8 10,0 7,8 18,4 1,4 6,1
Venezia 12,0 36,2 22,7 20,2 10,5 4,3 75,0
Padova 22,3 10,0 9,3 11,9 4,4 2,0 3,4
Rovigo 18,7 8,3 36,7 20,8 1,9 7,6
Totale
%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale
numerob

557,0 372,0 150,0 168,0 1.378,0 297,0 1.056,0 8,0

Tab. 8.41 - Le colture integrate: distribuzione percentuale delle aziende per provinciaa

a Sono escluse le superfici integrate foraggiere, non rilevate dal Censimento.
b Il totale non rappresenta la somma delle aziende con produzioni integrate vegetali, a causa della presenza
di aziende con più colture.
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incidono in misura ben superiore alla media regionale sulla corrispondente
SAU cerealicola complessiva. Va però segnalato come le produzioni ottenu-
te con tecniche ecocompatibili incidano solo per l’1,6% della superficie
cerealicola non foraggiera regionale, anche se nelle province più rilevanti per
queste colture l’incidenza è più apprezzabile: Rovigo (3%), Venezia (2,5%) e
Verona (2%).

- Orticole. Le produzioni orticole integrate si concentrano soprattutto in pro-
vincia di Verona e Venezia, ciascuna delle quali rappresenta oltre il 30% sia
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Fig. 8.30 - Percentuale delle aziende integrate che producono una determinata coltura

Cereali Orticole Piante
industriali

Altri
seminativi

Vite Olivo Fruttiferi

Verona 17,2 32,8 32,8 23,3 58,7 89,1 80,5
Vicenza 1,6 1,0 1,0 2,0 4,8 6,9 0,6 
Belluno 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2
Treviso 9,6 8,1 8,1 9,4 22,2
Venezia 25,3 32,2 32,2 34,0
Padova 9,0 13,9 13,9 5,2

10,6
3,4

Rovigo 37,2 11,4 11,4 25,9 0,3

1,8

2,2

3,7
5,0
2,1
7,9

Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totale ettari 5.499 639 1.825 929 5.968 188 4.530

Tab. 8.42 - Le colture integrate: distribuzione percentuale della superficie investita per provinciaa

a Sono escluse le superfici integrate foraggiere, non rilevate dal Censimento.
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delle aziende che delle superfici ad ortaggi integrati. Nel complesso, l’orti-
coltura integrata ma non sottoposta a disciplinare pesa per il 3,8% sulla SAU
complessiva regionale destinata a queste colture, con punte intorno al 6%
nelle province di Venezia, Treviso e Belluno. 

- Piante industriali. Anche in questo caso circa un terzo della superficie colti-
vata con tecniche ecocompatibili si concentra sia a Verona che a Venezia; si
segnala inoltre una forte presenza di aziende, pur di minori dimensioni, a
Rovigo. In particolare, in questa provincia si osserva un’incidenza superiore
alla media di tali produzioni sugli investimenti complessivi a colture indu-
striali (3,8%). 

- Vite ed olivo. I vigneti gestiti con tecniche di agricoltura integrata, ma non
destinati alla produzione di vino a denominazione di origine, si concentrano
per quasi il 60% in provincia di Verona, sia con riguardo alla superficie inve-
stita che al numero di aziende interessate, sebbene si segnalino anche le altre
aree più vocate alla viticoltura della regione. Gli investimenti a questo tipo di
produzioni rappresentano peraltro una quota di rilievo della superficie a vite,
sia nel complesso della regione (8%), che, soprattutto, a Verona (15% circa).
Nel caso dei vigneti integrati non destinati alla produzione di olio DOP si
segnala, come ovvio, Verona, con quasi il 90% degli oliveti integrati regionali,
che rappresentano il 6% degli investimenti della provincia a questa coltura.

- Fruttiferi. Gli oltre 4.500 ettari a fruttiferi integrati della regione, pur diffusi
su tutto il territorio, sono concentrati per oltre l’80% in provincia di Verona,
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Fig. 8.31 - Distribuzione percentuale della superficie integrata regionale per coltura
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dove rappresentano quasi
il 20% della SAU frutticola
provinciale. In termini
generali, si registra invece
un’incidenza media di
oltre il 16%, la più elevata
nell’ambito delle produ-
zioni integrate regionali.
Questo dato peraltro non
sorprende, in quanto con-
seguenza dell’operato del
servizio fitopatologico regionale, ormai consolidato nel tempo e che assicu-
ra ai produttori un’adeguata assistenza tecnica, misurabile, come noto, anche
in termini di contenimento dei costi di produzione.

Nel complesso della regione (tab. 8.113, App.), l’ordinamento produttivo
medio delle aziende integrate vede prevalere la vite (40% della superficie inte-
grata), seguita dai fruttiferi (27%), dai cereali e dalle orticole. Fanno eccezione
al riguardo le province di Padova e Rovigo, con una maggiore specializzazio-
ne cerealicola, e Venezia, più orientata alle orticole ed alla vite.

L’esame delle ultime tre tabelle evidenzia, infine, come tra le aziende che
adottano tecniche produttive a basso impatto ambientale vi sia oltre un 40%
di imprese che hanno esteso tali pratiche a tutta la SAU, percentuale superio-
re di quasi dieci punti a quella registrata nel caso dell’agricoltura biologica. In
entrambi i casi, come noto, il sostegno comunitario prevede, almeno a regi-
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% SAU
integrata/SAU

Percentuale
aziende

SAU
media

SAU
integrata

<30 16,7 15,4 2,1
30-60 17,7 11,5 5,4
60-90 24,2 14,8 11,5
90-99 11,5 14,4 13,5
100 29,9 6,4 6,4
Totale 100,0 11,8 7,6

Tab. 8.43 - Aziende con produzioni da agricoltura inte-
grata per incidenza della superficie integrata sulla SAU
aziendale

% SAU
integrata/SAU

Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo Totale

<30 11,5 41,6 64,3 24,1 21,1 17,2 12,3 16,7
30-60 15,7 19,5 28,6 21,3 19,9 18,6 19,6 17,7
60-90 26,9 18,2 22,1 17,5 20,9 29,4 24,2
90-99 11,7 5,2 7,1 11,99,2 12,1 18,4 11,5
100 34,1 15,6 23,2 29,7 31,2 20,2 29,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.44 - Aziende con produzioni da agricoltura integrata per incidenza della superficie inte-
grata sulla SAU aziendale, per provincia

% SAU
integrata/SAU

cereali ortive piante
ind.

altri
sem.

vite olivo frut-
tiferi

altre
legnose

altre Totale

<30 4,6 13,0 0,4 3,9 39,5 8,4 27,9 0,4 1,9 100
30-60 12,2 10,5 1,3 2,7 40,1 4,7 27,6 0,0 0,8 100
60-90 15,3 5,1 2,8 1,4 42,8 3,3 28,6 0,0 0,7 100
90-99 20,3 3,3 3,7 3,0 40,6 3,4 24,3 0,0 1,4 100
100 12,0 13,2 1,6 1,7 38,2 3,7 24,5 0,0 5,2 100

Tab. 8.45 - Incidenza media delle diverse produzioni da agricoltura integrata sulla SAU integrata
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me, l’estensione a tutta l’azienda di questa forma di agricoltura e, dunque,
come era facile attendersi, c’è stata un’anticipazione temporale, oltre che una
diffusione più massiccia, delle adesioni alle tecniche di agricoltura integrata,
per le quali è più semplice la riconversione dall’agricoltura convenzionale. La
completa riconversione dell’azienda, peraltro, non sembra essere condiziona-
ta dall’ordinamento produttivo aziendale, che è sostanzialmente indipenden-
te, in media, dal peso delle produzioni integrate sulla SAU complessiva.

8.4 L’ASSETTO GIURIDICO-ORGANIZZATIVO

Pur confermando la netta prevalenza delle aziende individuali, caratteri-
stica propria delle aziende agricole venete e, più in generale, italiane, le impre-
se con produzioni di qualità regionali evidenziano alcune interessanti specifi-
cità per quanto riguarda la loro forma giuridica (tab. 8.46). Mentre, infatti, nel
complesso censuario oltre il 96% delle aziende presentano il tradizionale asset-
to istituzionale di impresa individuale, tra le imprese di qualità assumono una
rilevanza significativamente superiore a quella registrata per l’intero universo
forme societarie più complesse che, in particolare, vedono una compartecipa-
zione di più persone alla formazione del soggetto economico dell’impresa. In
particolare, va dato rilievo all’apprezzabile presenza di società di persone in
tutte le imprese con produzioni di qualità, a significare, da un lato, il contri-
buto extraindividuale alla formazione del capitale di impresa e, soprattutto, la
partecipazione di più individui alla più complessa attività di gestione di que-
sto tipo di imprese. Piuttosto sorprendente rispetto all’opinione comune, ma
assolutamente coerente con il quadro tratteggiato in precedenza, è invece l’in-
cidenza superiore alla media regionale delle società di capitali nelle aziende
con produzioni biologiche, a conferma che questo segmento di mercato sia
ormai uscito, in Veneto, dalla fase pionieristica di nicchia, anche nella fase pri-
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Classi di
SAU
(ha)

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Azienda
individuale

89,9 91,8 92,4 75,5 86,4 96,3

Società di
persone

6,7 4,7 6,5 19,8 11,8 2,7

Società di
capitali

2,3 2,6 0,8 4,3 0,5 0,5

Ente
pubblico

0,6 0,3 0,0 0,2 0,2 0,1

Altro 0,4 0,6 0,3 0,2 1,0 0,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.46 - Distribuzione percentuale delle aziende con produzioni di qualità per forma giuridica
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maria della produzione. Di rilievo nel caso del biologico, in termini compara-
tivi, anche la presenza di imprese pubbliche e di altri tipi di imprese, quali i
consorzi tra imprese e le affittanze o comunanze collettive. Nell’ambito delle
società di capitali, il 22% è rappresentato da imprese di tipo cooperativo, forma
giuridica diffusa soprattutto tra gli allevamenti e nel comparto biologico, anche
se in misura generalmente non prevalente rispetto alle altre forme societarie
basate su una maggiore separazione tra conferenti il capitale di rischio e sog-
getti coinvolti nella gestione di impresa. Si tratta di un’incidenza sensibilmen-
te superiore a quella osservabile a livello di intero universo censuario veneto
(12,6%). Per contro, i tipi di impresa squisitamente basati sul conferimento
azionario rappresentano il 14% delle società di capitali (contro quasi l’11% del-
l’intero universo), e sono in prevalenza presenti nell’ambito delle aziende con
produzioni vegetali sottoposte a disciplinare. 

Conformemente alle aspettative, l’incidenza percentuale delle imprese
individuali è inversamente correlata alla dimensione dell’azienda (tab. 8.47) in
tutti gli aggregati PDQ analizzati. Va però segnalata la loro maggiore impor-
tanza relativa tra le aziende di più grande estensione orientate alle produzio-
ni a basso impatto ambientale, sia biologiche che integrate. Sul piano territo-
riale (tab. 8.114, App.), si distinguono per un’incidenza di imprese individua-
li inferiore alla media: Verona per tutte le produzioni di qualità; Rovigo, ad
esclusione delle imprese biologiche vegetali, come conseguenza della mino-
re incidenza media riscontrabile nel complesso delle imprese censite nelle
province; Vicenza e Treviso per le sole aziende biologiche; Padova e Belluno
nel caso di aziende con produzioni sottoposte a disciplinare.

Le specificità delle imprese con produzioni di qualità emerse per quan-
to riguarda l’assetto istituzionale si riflettono anche sul loro assetto organiz-
zativo e, in particolare, sulla forma di conduzione aziendale. Al riguardo (tab.
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Classi
di
SAU
(ha)

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

< 2 97,5 96,7 98,7 78,7 96,5 98,9
2-3 97,2 97,9 97,0 92,5 96,6 98,2
3-5 91,1 95,7 95,5 96,1 92,0 97,1
5-10 89,9 92,7 91,0 80,9 88,9 93,7
10-20 82,6 84,0 78,4 77,1 76,2 85,1
20-30 71,8 81,8 62,0 55,6 61,8 74,8
30-50 65,4 66,7 52,5 47,4 59,8 66,9
50-100 70,0 42,9 52,3 52,0 60,0 59,9
>100 55,6 100,0 41,3 35,3 53,1 41,7
Totale 89,9 91,8 92,4 75,5 86,4 96,3

Tab. 8.47 - Percentuale di aziende individuali tra quelle con PDQ per classi di SAU
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8.48), va menzionata la prevalenza, nettamente superiore al dato complessi-
vo regionale, delle imprese diretto coltivatrici, che rappresentano oltre il 90%
delle aziende con PDQ. La conduzione diretta del coltivatore, fattore dovuto
anche alla maggiore professionalità tecnico-organizzativa richiesta da questo
tipo di produzioni, si accompagna peraltro ad una minore importanza relati-
va delle imprese in grado di soddisfare pienamente il fabbisogno di mano-
dopera con le disponibilità presenti nella famiglia coltivatrice. Questa evi-
denza è dovuta anche alla maggiore intensità di lavoro che caratterizza le
PDQ rispetto a quelle indifferenziate, aspetto che sarà peraltro meglio appro-
fondito nel prossimo paragrafo. L’importanza relativa della conduzione diret-
ta rispetto ad altre forme organizzative di imprese è declinante con la dimen-
sione aziendale, soprattutto nelle imprese maggiormente specializzate in pro-
duzioni vegetali di qualità (tab. 8.49). Sul piano spaziale (tab. 8.115, App.),
si segnala in particolare la minor incidenza di questa forma organizzativa nel-
l’area sud-orientale della regione, soprattutto per le produzioni vegetali più
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Conduzione: Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Diretta del coltivatore 92,2 95,3 96,4 92,5 95,5 86,37
 di cui manodopera
familiare:

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

    -solo 86,0 90,0 90,0 85,0 80,0 96,00
    -prevalente 11,0 8,0 8,0 11,0 16,0 3,00
    -non prevalente 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 1,00
Conduzione con
salariati

7,6 4,7 3,55 7,3 4,4 13,59

Colonia parziaria 0,04 0,1 0,02
Altra forma 0,2 0,01 0,2 0,02
Totale 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,00

Tab. 8.48 - Distribuzione percentuale delle aziende con produzioni di qualità per forma di conduzione

Classi
di
SAU
(ha)

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

< 2 93,7 97,5 97,2 81,3 98,1 84,5
2-3 95,3 97,9 97,9 95,0 96,6 86,7
3-5 95,3 95,7 98,2 100,0 97,8 90,2
5-10 94,6 97,6 97,1 95,6 98,1 91,8
10-20 95,5 90,0 95,4 95,7 94,4 92,3
20-30 89,7 90,9 92,8 88,9 89,3 89,8
30-50 76,9 91,7 85,8 97,4 89,7 85,5
50-100 50,0 71,4 73,0 76,0 73,8 77,5
>100 44,4 100,0 38,8 76,5 37,5 53,2
Totale 92,2 95,3 96,4 92,5 95,3 86,4

Tab. 8.49 - Percentuale di aziende a conduzione diretta del coltivatore tra quelle con PDQ per
classi di SAU
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eco-sostenibili, come riflesso di un fenomeno analogo osservabile per il com-
plesso censuario. 

Di riflesso a quanto evidenziato in precedenza, l’incidenza delle imprese
condotte in economia è sensibilmente inferiore rispetto all’universo regionale,
soprattutto nel caso degli allevamenti biologici e per le produzioni vegetali inte-
grate o sottoposte a disciplinare. 

Un altro aspetto che caratterizza la generalità delle imprese con produzio-
ni di qualità rispetto all’universo regionale è la maggiore presenza di imprese
con terreni in affitto (tab. 8.50). Mentre infatti, nel complesso della regione il
Censimento ha registrato circa l’84% di imprese con terreni esclusivamente in
proprietà, tra le PDQ tale valore si aggira intorno al 60%, con una punta mas-
sima di poco superiore al 70% nelle imprese con produzioni sottoposte a disci-
plinare. In termini di superficie, i terreni in proprietà rappresentano invece una
quota mediamente più vicina alla media dell’universo (60%) e, come atteso,
inversamente proporzionale alla dimensione delle aziende. La maggiore inci-
denza di superfici in affitto tra le imprese orientate a produzioni di qualità
appare peraltro giustificata dal maggior prezzo di vendita atteso da questo tipo
di produzioni, che permette l’assunzione da parte dell’impresa dei costi espli-
citi relativi ai canoni d’affitto.

La maggiore complessità organizzativo-gestionale delle imprese che ope-
rano nel comparto delle produzioni di qualità della regione, fa sì che si siano
sviluppate in questo ambito forme associative con finalità economiche in
misura significativamente superiore rispetto al complesso delle aziende agri-
cole venete (fig. 8.32). Al riguardo, a fronte di un’incidenza inferiore all’1%
riscontrata a livello di intero universo, oltre il 5% delle imprese disciplinate o
integrate ed oltre il 2% di quelle biologiche hanno formato consorzi tra impre-
se allo scopo di migliorare il proprio potere contrattuale sui mercati a monte
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Classi di SAU
(ha)

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

< 2 82,5 84,3 92,7 83,5 88,2
2-3 85,5 73,7 88,7 75,5 84,5
3-5 74,1 67,5 85,6 73,1 78,1
5-10 72,1 62,0 78,6 64,4 76,6
10-20 64,4 64,5 71,9 54,8 74,1
20-30 71,1 44.9 67,6 53,7 72,5
30-50 73,0 66,6 72,9 51,6 71,1
50-100 57,7 60,8 66,5 44,4 68,8
>100 31,9 27,8 71,0 42,2 58,0
Totale 55,1 58,3 75,4 49,5 70,4
% aziende con
solo terreni in
proprietà

61 58 74 73 63

Tab. 8.50 - Percentuale media della SAU in proprietà nelle aziende con PDQ per classi di SAU
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e a valle dell’azienda o per ottenere assistenza tecnica o gestionale a condi-
zioni più favorevoli. Forme consortili sono diffuse, soprattutto, tra le imprese
con PDQ dell’area veneziana e trevigiana (tab. 8.116, App.). Analogo discor-
so può essere fatto con riferimento all’associazione ad imprese cooperative o
ad una Associazione di produttori (tab. 8.117 e tab. 8.118, App.). In partico-
lare, in tutte le tipologie considerate, si osserva che le imprese socie di coope-
rative rappresentano una quota variabile dalla metà (nel caso degli alleva-
menti biologici) a tre quarti del totale (nel caso delle produzioni vegetali sot-
toposte a disciplinare), a fronte di un’incidenza intorno al 17% nel complesso
dell’agricoltura regionale. L’esame dei dati per provincia evidenzia peraltro
una sorta di complementarietà nella diffusione delle forme di associazione tra
aziende basate sui Consorzi tra imprese e la costituzione di società con scopo
mutualistico. Come era più facile attendersi, tra le imprese orientate alla qua-
lità è inoltre più diffusa l’adesione ad Associazioni di prodotto, che si registra
in una misura variabile dal 20 ad oltre il 50% delle aziende, a fronte di un 7%
osservabile nel complesso censuario (tab. 8.118, App.). 

La scelta strategica di sviluppare o di aderire a forme associative tra impre-
se è peraltro propria delle aziende di maggiore estensione media, fatto questo
che può considerarsi una costante di tutte le tipologie di imprese con PDQ
della regione, e più in generale di tutta l’agricoltura regionale (tab. 8.51).  

L’esame di figura 8.33 mette peraltro in evidenza come una percentuale
variabile dal 40 al 50% delle  aziende con PDQ senta l’esigenza di gestire in
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Fig. 8.32 - Percentuale di aziende con PDQ che aderiscono ad organismi associativi
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forma associata il problema del reperimento di un adeguato servizio di assi-
stenza tecnica, mentre la necessità di un servizio di assistenza di tipo gestiona-
le più completo sia ricercato soprattutto dagli allevamenti e dalle imprese con
produzioni biologiche vegetali. Per quanto attiene i rapporti con il mercato di
sbocco delle produzioni di qualità, la scelta dell’associazionismo per valorizza-
re la produzione e garantire la collocazione sul mercato dell’offerta appare la
motivazione più diffusa tra le imprese con PDQ, ed è addotta dal 70% delle
imprese con produzioni vegetali sottoposte a disciplinare, da oltre il 60% di
quelle zootecniche o delle integrate e dalla metà circa delle imprese biologiche.
Si tratta di percentuali di diffusione ben superiori alla domanda di servizi di
assistenza e di quelli commerciali espressi dal complesso delle aziende venete
(circa il 15%). La minore importanza, relativamente parlando, dell’associazioni-
smo per la valorizzazione dei prodotti riscontrata nelle imprese con produzio-
ni biologiche trova una sua interpretazione nei confini molto meglio definiti del
mercato di sbocco dei prodotti del comparto biologico, dato che hanno una
caratterizzazione ben specifica agli occhi dei consumatori, almeno attuali.
Decisamente meno importante, per quanto superiore alla media regionale, è l’e-
sigenza di approvvigionamento dei mezzi tecnici in forma associata, fenomeno
che caratterizza soprattutto le aziende biologiche e gli allevamenti disciplinati. 

In conclusione, la specificità delle produzioni di qualità rispetto a quelle
indifferenziate, nonché la maggiore professionalità sia tecnica che organizzati-
va richiesta per il loro ottenimento e collocamento sul mercato, ha favorito una
maggiore diffusione in questo comparto produttivo della regione di: a)  assetti
istituzionali più articolati rispetto all’mpresa individuale, che favoriscono lo svi-
luppo di sinergie tra diverse professionalità, con il coinvolgimento di più sog-
getti nella gestione dell’impresa e una compartecipazione nell’apporto del capi-
tale di rischio; b) assetti organizzativi che prevedono una costante presenza
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Consorzio
tra imprese

No 11,6 9,2 6,5 22,2 11,4 4,4

Si 42,7 5,1 11,4 12,7 22,5 14,9

Società
cooperativa

No 11,7 7,4 7,0 26,7 11,8 3,8

Si 12,7 14,4 6,4 16,3 11,7 7,8

Associazione
produttori

No 10,5 7,9 5,8 16,9 9,7 3,9

Si 17,9 12,6 11,5 30,8 19,6 12,0

Tab. 8.51 - Dimensione media aziendale (ettari di SAU) delle aziende con PDQ a seconda che
aderiscano o meno ad un organismo associativo
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della figura imprenditoriale nelle diverse attività (conduzione diretta); c) lo svi-
luppo di forme associative tra imprese, anche  ispirate a quanto si riscontra nel
settore secondario, per la creazione di sinergie nei rapporti con i mercati e nella
fornitura di assistenza tecnica e gestionale alle imprese associate.

8.5 IL LAVORO

Data la prevalenza degli apporti di lavoro familiare anche nelle aziende con
PDQ della regione, lo studio della disponibilità e dei fabbisogni di lavoro espres-
si da queste aziende non può prescindere da un esame preliminare della strut-
tura della famiglia nelle aziende a conduzione diretta del coltivatore (tab. 8.52).
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Fig. 8.33 - Distribuzione percentuale delle aziende per tipo si servizio fornito dall’organismo
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Componenti
che:

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Lavorano in
azienda 2,3 2,4 2,3 2,7 2,4 1,9
Non
lavorano in
azienda 1,2 1,1 1,0 1,3 1,1 1,2
Totale 3,5 3,5 3,3 4,0 3,5 3,1

Tab. 8.52 - La dimensione media della famiglia nelle aziende a conduzione diretta del coltivatore
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La maggiore estensione media delle aziende con PDQ, nonché i maggiori fab-
bisogni di lavoro mediamente richiesti da questo tipo di produzioni, si traduce
in una dimensione media del nucleo familiare che gravita sull’azienda coltivatri-
ce lievemente superiore alla media regionale, per effetto non già dei familiari
che lavorano fuori dell’azienda, quanto dei componenti coinvolti attivamente
nell’attività di impresa. L’appartenenza al comparto delle produzioni di qualità
sembra, dunque, esercitare nelle imprese diretto coltivatrici una capacità attrat-
tiva, sia pur debole, alla permanenza in azienda di un numero maggiore di com-
ponenti il nucleo familiare, favorendo una maggiore coesione fisica tra i mem-
bri del nucleo familiare. 

Le aziende con PDQ con un assetto istituzionale che prevede che la
responsabilità giuridica ed economica sia accentrata su una sola persona fisica
(tipicamente aziende individuali e società semplici) presentano alcune specifi-
cità rispetto all’universo dell’agricoltura regionale, anche per quanto attiene
alcune caratteristiche del conduttore, che sono riassunte in tabella 8.53 e tabel-
la 8.124, App.

Ovviamente, si tratta di specificità che non alterano sostanzialmente le
caratteristiche fondamentali osservabili a livello di intero universo censuario e
che sono frutto di una evoluzione storicamente consolidata dell’agricoltura
regionale, ma nondimeno sembrano interessanti, in quanto segnali, in taluni
casi, di un processo di graduale diversificazione strutturale del comparto delle
produzioni di qualità anche per quanto riguarda le caratteristiche delle risor-
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Conduttore: Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Sesso:
- maschio 77,5 81,4 82,8 89,3 83,9 76,0
- femmina 22,5 18,6 17,2 10,7 16,1 24,0
Condizione 
professionale:
- occupato 68,2 63,4 50,6 75,1 66,0 38,0
- disoccupato 0,2 0,3 0,4 0,0 0,4 0,6
- casalinga 5,5 5,2 4,0 1,4 2,9 5,8
- studente 0,6 0,9 0,4 0,2 0,4 0,7
- pensionato 24,0 28,7 41,6 19,5 25,4 51,3
- altro 1,5 1,5 3,0 3,8 4,9 3,6
Età media 51 53 57 50 53 60
Classe di età:
- meno 30 5,0 3,7 3,3 6,9 5,0 2,0
- 30-40 19,4 14,6 11,8 21,3 18,1 8,2
- 40-50 26,4 29,9 17,7 26,5 22,5 15,6
- 50-60 23,6 20,4 23,6 21,1 23,7 23,5
- 60-80 23,8 29,9 40,8 23,6 28,4 45,7
- oltre 80 1,9 1,5 2,7 0,5 2,3 5,0

Tab. 8.53 - Distribuzione percentuale delle aziende secondo alcune caratteristiche socio-demo-
grafiche del conduttore
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se umane. Con riferimento al conduttore, il comparto delle aziende con PDQ
evidenzia le seguenti caratteristiche differenziali rispetto all’universo:
- una maggiore presenza di figure maschili alla conduzione dell’azienda, in

tutte le tipologie di PDQ, fatta esclusione per le aziende più orientate alle
produzioni biologiche vegetali, che presentano una struttura più allineata a
quella del complesso delle aziende venete;

- una significativa maggiore incidenza di conduttori che, con riferimento alla
settimana precedente alla rilevazione censuaria, si sono dichiarati in condi-
zione professionale di occupato e, per converso, un peso intorno al 25%
dei pensionati, ad esclusione delle aziende vegetali con produzioni sotto-
poste a disciplinare di produzione, valore che è circa la metà rispetto a
quello riscontrabile nel complesso dell’agricoltura della regione; 

- quanto evidenziato al punto precedente è spiegabile considerando che
l’età media dei conduttori è di quasi 10 anni più bassa rispetto alla media
dell’universo (60 anni), fatta eccezione per le imprese disciplinate vege-
tali. Tale fenomeno, peraltro, caratterizza senza eccezioni la generalità
delle province. Esaminando più in particolare la distribuzione per classi
di età dei conduttori si osserva che, mentre nel complesso regionale oltre
la metà dei conduttori ha oltre 60 anni e solo il 10% circa è al di sotto
dei quaranta, nelle imprese con PDQ l’incidenza dei conduttori più gio-
vani è significativamente superiore, variando dal 15% delle aziende disci-
plinate vegetali ad oltre un quarto delle biologiche. La capacità di attra-
zione di imprenditoria giovanile nelle aziende coltivatrici di qualità,
dovuta sia alla maggiore potenzialità di produrre reddito sia alla maggio-
re capacità di gratificazione della professionalità richiesta, è ancor meglio
stigmatizzata osservando la più alta presenza di conduttori al di sotto
della soglia dei trenta anni, ben superiore al 2% osservato nella generali-
tà della regione. Questo dato è particolarmente significativo, soprattutto
se si tiene conto che nell’arco degli ultimi dieci anni si è registrato un pro-
cesso di ulteriore invecchiamento dei conduttori delle aziende coltivatri-
ci della regione: gli under 40, infatti, si sono ridotti dal 10,8% al 10,2%,
mentre gli ultra sessantenni sono passati dal 44% del Censimento 1990 al
50,7% del 2000; 

- una quota significativamente superiore alla media di conduttori delle azien-
de con PDQ è assorbita, in prevalenza dalla gestione dell’impresa (tab. 8.54,
e tab. 125, App.). Infatti, mentre quasi un quarto dei conduttori veneti ha
assunto la responsabilità giuridica ed economica dell’azienda coltivatrice
dedicando oltre la metà del proprio tempo di lavoro ad attività extra-azien-
dali, l’incidenza del part-time prevalente nelle aziende con PDQ raggiunge,
al massimo, il 18,6% nelle aziende biologiche vegetali. Per contro, anche la
quota di conduttori assorbiti a tempo pieno dalla gestione dell’azienda agri-
cola è apprezzabilmente superiore;
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- l’attività extra aziendale esercitata dai conduttori part-time di aziende PDQ
segnala peraltro alcune specificità che fanno intravedere, da un lato, una
maggiore capacità di spendere la propria professionalità in attività esterne
ancora legate al settore agricolo di appartenenza e, in generale, occupan-
do una posizione professionale di livello superiore. 

In definitiva, dunque, la specializzazione su produzioni di qualità sembra
consentire un maggiore coinvolgimento della famiglia rurale alle attività di
impresa, una sua maggiore coesione, un ringiovanimento delle forze impren-
ditoriali agricole, una minore grado di disattivazione dell’azienda coltivatrice e,
ove esista part-time, una maggiore ricerca di attività extra aziendali all’interno
del settore agricolo. In altre parole, la soddisfazione economica ed  extra-eco-
nomica conseguibile dalla produzione di beni di qualità superiore, o percepi-
ti come tali dai consumatori, sembra costituire un volano ben superiore agli
strumenti specifici e spesso di scarso successo, intrapresi dall’Unione europea
per perseguire obiettivi analoghi (si pensi ad alcune politiche tese a favorire il
ricambio generazionale in agricoltura e, più in generale, a contenere il feno-
meno dell’abbandono dell’attività agricola). Ovviamente, il perseguimento di
questi obbiettivi non è assicurato automaticamente dalla scelta di operare nel
segmento delle produzioni di qualità, ma è richiesta anche la disponibilità di
una struttura aziendale adeguata. Al riguardo, l’esame di tabella 8.55 mette
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Conduttore: Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Grado di Part-time:
- full-time 77,7 81,7 80,0 89,3 84,2 75,4
- non
  prevalente 3,7 3,4 1,7 3,2 3,1 0,8
- prevalente 18,6 14,9 18,3 7,5 12,7 23,8
Settore di attività esterna:
- agricoltura 17,8 15,0 12,4 30,0 22,0 8,9
- industria 25,7 20,0 44,8 20,0 26,7 46
- servizi 50,0 55,0 37,5 36,7 44,8 38,9
- pubblica

amm. 6,5 10,0 5,3 13,3 6,5 6
Posizione professionale
esterna:
- imprenditore 11,7 8,3 11,7 28,3 17,2 10
- libero

profession. 13,1 11,7 7,9 1,7 13,2 6,3
- lavor.

autonomo 16,8 21,7 16,5 13,3 12,5 18,7
- dirigente 7,0 0,0 3,0 1,7 5,1 2,2
- impiegato 13,6 8,3 11,2 8,3 9,7 11,2
- operaio 25,2 33,3 41,8 25,0 26,7 41,3
- altro 12,6 16,7 7,9 21,7 15,6 10,2

Tab. 8.54 - Distribuzione percentuale delle aziende secondo tipo di part-time del conduttore
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chiaramente in evidenza come l’età del conduttore e l’intensità del part-time
siano inversamente correlati alla dimensione aziendale in termini di SAU,
fenomeno questo che è ben noto per il complesso dell’agricoltura regionale,
ma presenta una spiccata accentuazione nel caso delle imprese orientate alla
qualità. In altre parole, le scelte di politica agraria orientate allo stimolo delle
produzioni di qualità, quali emergono anche dalle recenti proposte di revisio-
ne a medio termine della politica agricola comune, non possono prescindere
da interventi di tipo strutturale nel settore. D’altra parte, data la struttura azien-
dale esistente, i conduttori più giovani e coinvolti a tempo pieno nelle attività
di gestione dell’impresa agricola evidenziano, in media,  un livello di specia-
lizzazione della propria azienda sulle produzioni di qualità significativamente
superiore alla media, dimostrando di aver effettuato una più radicale ricon-
versione della propria attività in questa direzione (tabb. 8.56 e 8.57). Se è pur
vero che la specializzazione di tutta l’azienda è stimolata dalle modalità di ero-
gazione del sostegno comunitario a molte PDQ, questa evidenza segnala come
le figure imprenditoriali più giovani e pienamente coinvolte nell’attività di
impresa cerchino di sfruttare in pieno, in questo senso, la risorsa limitante ter-
reno agrario utilizzabile.

Fin qui ci si è soffermati sullo studio delle caratteristiche socio-economi-
che del soggetto economico che accentra su di sé tutto il potere discrezio-
nale nelle imprese individuali o diretto coltivatrici, che peraltro rappresenta-
no la quota prevalente nelle tipologie di impresa considerate. Il Censimento
fornisce alcune ulteriori informazioni, riferibili alla totalità delle imprese, su
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Conduttore: Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Sesso:
- maschio 10,6 9,4 6,4 19,7 11,2 4,5
- femmina 7,4 5,8 5,2 8,2 9,9 2,8
Classe di età:
- meno 30 7,5 8,7 8,4 12,8 11,9 8,0
- 30-40 13,4 12,9 8,4 18,7 12,2 6,9
- 40-50 7,9 9,1 7,2 20,9 12,5 5,0
- 50-60 10,4 7,7 6,3 22,9 10,3 3,9
- 60-80 9,3 7,4 5,0 13,1 9,5 3,3
- oltre 80 8,6 2,4 5,3 24,7 9,6 2,5
- totale 9,9 8,8 6,2 18,5 10,9 4,1
Grado di
part-time:
- full-time 10,6 9,5 6,6 17,5 11,0 4,4
- part-time

prevalente 5,1 2,8 3,9 18,6 8,6 2,7

Tab. 8.55 - Dimensione media dell’azienda (SAU totale) a seconda di alcune caratteristiche del
conduttorea

a Valori medi riferiti alle sole aziende con conduttore.
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chi, di fatto, assu-
me in prevalenza
la responsabilità
gestionale dell’im-
presa e che è defi-
nito ‘capo-azienda’.
A differenza del
conduttore, questa
figura è presente in
tutti i tipi di impre-
sa, e coincide spes-
so con il condutto-
re nelle tipologie di
impresa che preve-
dono questa figura.
La distribuzione
per sesso e classi
di età del capo
azienda permette
di estendere a tutti
i tipi di impresa le
c o n s i d e r a z i o n i
svolte in preceden-
za sui conduttori
(tab. 8.58), anche
se la maggiore pre-
senza di assetti isti-
tuzionali più com-
plessi nelle impre-
se con PDQ rende
meno sovrapponi-
bili rispetto all’uni-
verso queste due
figure. L’esame del-
le informazioni rac-
colte sul capo-

azienda permette di caratterizzare questa figura anche rispetto al livello di
istruzione generale ed al grado di connessione del proprio bagaglio culturale
con l’attività agricola svolta. Al riguardo, le imprese con PDQ, ad esclusione
degli allevamenti biologici,  si qualificano rispetto al complesso delle azien-
de venete per un maggior livello di istruzione dei propri responsabili della
gestione: ad esempio, a fronte di un’incidenza del 2% di laureati nell’univer-
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Conduttore: Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Sesso:
- maschio 58,5 56,1 70,3
- femmina 60,8 57,4 68,9
Classe di età:
- meno 30 76,4 56,4 71,1
- 30-40 56,0 56,6 72,6
- 40-50 62,3 58,2 69,7
- 50-60 57,3 56,5 70,2
- 60-80 56,1 55,2 68,4
- oltre 80 58,1 57,8 68,7
- totale 59,0 56,3 70,0
Grado di part-time:
- full-time 59,2 55,3 70,2
- part-time prevalente 58,4 61,2 69,3

Tab. 8.57 - Rapporto medio aziendale tra superficie investita a PDQ
e SAU a seconda di alcune caratteristiche del conduttorea

a Valori medi riferiti alle sole aziende con conduttore.

Conduttore: Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Sesso:
- maschio 4,9 2,9 7,4
- femmina 3,5 2,1 6,4
Classe di età:
- meno 30 5,0 4,0 8,0
- 30-40 6,5 3,9 8,3
- 40-50 3,8 3,3 7,7
- 50-60 2,8 2,7 7,4
- 60-80 5,7 2,1 5,8
- oltre 80 3,3 2,3 6,2
- totale 4,6 2,7 7,2
Grado di part-time:
- full-time 5,0 2,9 7,2
- part-time prevalente 2,4 1,7 5,8

Tab. 8.56 - Dimensione media aziendale investita a PDQ a secon-
da di alcune caratteristiche del conduttorea

a Valori medi riferiti alle sole aziende con conduttore.
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so censuario, hanno questo titolo di studio il 3,5% dei capi azienda delle
imprese con produzioni  sottoposte a disciplinare, il 5,4% di quelle che adot-
tano tecniche di produzione a basso impatto ambientale ed il 6,3% di quelle
biologiche. Per contro, le imprese biologiche ed integrate si segnalano per
una minore presenza di responsabili che hanno interrotto gli studi al termi-
ne della scuola dell’obbligo (80% a livello di intero universo). Le imprese a
PDQ presentano inoltre una significativa quota di capi-azienda con una pre-
parazione professionale specifica (laurea o diploma ad indirizzo agrario) pos-
seduta dall’11-13% dei soggetti, contro il 3,2% dell’intero universo. La mag-
giore professionalità richiesta a quanti operano nel comparto della qualità è
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Capo
azienda:

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Capo azienda:
- conduttore 93,9 88,1 95,6 90,5 95,2 95,5
- coniuge 1,5 1,3 1,7 1,5 1,5 1,6

0,8 0,6 1,1 1,0 1,7 1,4

1,5 0,9 2,4 0,5 1,9 4,4

2,4 0,9 0,9 1,8 1,9 0,4
3,9 0,2 2,4 2,0 3,5 1,6

1,4 3,8 2,9 1,5 1,2 4,4

11,4 10,9 4,8 9,7 10,6 2,8

0,3 0,0 0,6 0,7 0,6 0,7
3,5 10,0 1,0 6,3 1,0 0,8

- altro familiare
- parente
conduttore

- altro
Sesso:
- maschio 78,4 82,1 84,7 90,2 85,3 77,8
- femmina 21,6 17,9 15,3 9,8 14,7 22,2
Età media:
- maschio 50 52 56 49 52 59
- femmina 51 52 57 48 54 61
Classe di età:
- meno 30 5,1 3,5 3,4 7,5 5,2 2,1
- 30-40 20,3 15,6 12,2 22,1 18,9 8,6
- 40-50 26,0 30,0 18,3 26,8 22,6 16,2
- 50-60 24,1 20,6 23,7 21,3 23,7 23,9
- 60-80 22,9 29,4 39,9 21,8 27,7 44,8
- oltre 80
Titolo di
studio:
- laurea agraria
- altra laurea
- diploma

agrario
- altro diploma 22,5 15,0 10,2 10,5 13,0 11,1
- media

inferiore 28,2 30,0 26,9 38,6 33,7 23,1
- elementare 30,2 38,2 51,9 35,9 36,1 56,6
- nessuno
Frequenza a
corsi di
aggiornamento 37,1 34,7 18,7 38,9 32,5 9,7

Tab. 8.58 - Distribuzione percentuale delle aziende per caratteristiche socio-demografiche del
capo azienda
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peraltro acquisita anche con la frequenza a corsi di formazione od aggiorna-
mento, seguiti da oltre il 30% degli imprenditori, valore più che triplicato
rispetto alla media dell’universo. Questa evidenza si presta, dunque, ad una
doppia chiave di lettura: da un lato, dà una misura obiettiva delle professio-
nalità superiori alla media presenti in questo segmento produttivo dell’agri-
coltura regionale e della sensibilità mostrata da questi  operatori all’esigenza
di essere costantemente aggiornati, dall’altra chiama in causa le istituzioni
pubbliche che, ai diversi livelli, hanno la responsabilità della formazione con-
tinua degli addetti agricoli. Da questo ultimo punto di vista i dati censuari
sembrano confermare che un ulteriore sviluppo futuro delle produzioni di
qualità nella regione non possa prescindere da un investimento pubblico
permanente teso a soddisfare questa domanda formativa.

Le aziende con produzioni di qualità, presenti in Veneto assumono una
particolare rilevanza anche in termini occupazionali2, che è ben superiore
alla loro importanza relativa in termini di numero di aziende coinvolte
(8,7%) o di superficie investita (7,6%). Nel loro complesso, infatti, occupano
48.034 addetti, pari al 12,9% del totale degli occupati in agricoltura (tab.
8.59). Ovviamente, tale valore non è pari alla somma di riga relativa agli
occupati assorbiti da ciascuna tipologia di PDQ, a causa delle presenza di
imprese che operano simultaneamente in più comparti delle produzioni di
qualità. In particolare, l’agricoltura biologica assorbiva, alla data del
Censimento, quasi 4.400 addetti, pari all’1,2% del totale regionale, mentre le
produzioni sottoposte a disciplinare produttivo il 10,8% e quelle integrate il
2,7%. Esaminando più in dettaglio la struttura dell’occupazione, si osserva
che  operano in imprese orientate alla qualità 38.110 lavoratori autonomi,
pari all’11,1% del totale, 1.929 dipendenti a tempo indeterminato, che rap-
presentano una quota molto rilevante del totale regionale (30,3%), a cui si
affiancano 7.995 dipendenti a tempo determinato, pari al 35,7% di quelli
assorbiti dal settore nella regione (tab. 8.59).

Ponendo l’attenzione sulla struttura del lavoro nell’azienda media di
ogni tipologia di imprese con PDQ, emergono alcuni interessanti elementi
caratterizzanti questo segmento produttivo rispetto al complesso dell’uni-
verso regionale. Tali elementi possono essere così riassunti: 
- il numero di addetti medi per azienda è significativamente superiore a quello

dell’intero universo (1,9 addetti), soprattutto nel caso delle produzioni biolo-
giche vegetali, in quelle ottenute con tecniche a basso impatto ambientale e
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2) A differenza delle consuete modalità di pubblicazione dei dati censuari dell’ISTAT, che riporta-
no la manodopera familiare senza tener conto dell’eventuale conduttore, in questa ricerca, quan-
do si fa riferimento alla manodopera familiare, sia in termini di numero che di ore lavorate, si è
tenuto conto anche dell’apporto del conduttore, essendo interessati a valutare nel complesso l’ap-
porto di lavoro della famiglia rurale.  
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negli allevamenti sottoposti a disciplinare (3,4-3,7 addetti medi per azienda). 
Questa maggiore disponibilità di lavoro è conseguenza sia della maggiore
dimensione media delle imprese (tab. 8.60), che, come sarà meglio chiarito in
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

N. medio
aziendale:
- conduttore e

familiari 2,2 2,3 2,3 2,5 2,4 1,8
- dipendenti a

tempo
indeterminato 0,3 0,5 0,1 0,7 0,2 0,03

- avventizi 0,9 0,2 0,4 0,4 1,1 0,1
- totale 3,4 2,9 2,8 3,6 3,7 1,9
Composizione
percentuale:
- conduttore e

familiari 65,0 78,3 81,9 69,3 65,3 92,3
- dipendenti a

tempo
indeterminato 7,5 15,7 2,9 20,0 4,6 1,7

- avventizi 27,5 6,0 15,2 10,7 30,1 6,0
- totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. totale
complessivo:
- conduttore e

familiari 2.184 780 31.080 1.497 6.658 343.452
- dipendenti a

tempo
indeterminato 251 156 1.103 432 468 6.370

- avventizi 925 60 5.763 230 3.073 22.365
- totale 3.360 996 37.946 2.159 10.199 372.187

Tab. 8.59 - Numero di addetti: medi per azienda e complessivi delle aziende con PDQ

Classi
di
SAU:

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

<1 1,9 1,8 1,9 3,6 2,4 1,6
1-2 2,3 2,7 2,2 2,5 2,3 1,8
2-3 2,5 2,7 2,4 2,4 2,4 1,9
3-5 2,7 2,7 2,6 2,7 2,9 2,1
5-10 3,0 2,9 3,1 3,0 3,6 2,4
10-20 4,0 2,8 4,0 3,3 4,8 2,7
20-30 6,3 2,5 5,1 3,7 5,6 3,1
30-50 5,8 4,3 5,9 3,9 6,5 3,6
50-100 7,5 15,3 7,5 9,9 6,9 4,5
>100 21,3 9,3 18,0 9,5 19,0 9,6
Totale 3,4 2,9 2,8 3,6 3,7 1,9

Tab. 8.60 - Numero medio di addetti per azienda, per classi di SAU aziendale
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seguito, del maggior fabbisogno di lavoro medio richiesto da queste produ-
zioni. Sul piano spaziale, questo fenomeno interessa la generalità della regio-
ne, anche se si manifesta in misura meno accentuata in provincia di Belluno
(tab. 8.126, App.).

- Nonostante la disponibilità di manodopera familiare superi, in media, di
circa mezza unità quella osservata nel complesso delle aziende della regio-
ne, il fabbisogno complessivo di lavoro espresso dalle aziende con PDQ è
assicurato dal ricorso a salariati fissi ed avventizi in misura molto superio-
re alla media regionale delle aziende. Mentre in queste ultime, infatti, oltre
il 92% del lavoro è assicurato dal conduttore e da familiari o parenti, nelle
imprese con PDQ solo il 65-70% della manodopera è familiare, con punte
massime dell’80% negli allevamenti biologici o nelle aziende con produ-
zioni vegetali disciplinate. Il maggior contributo della manodopera dipen-
dente riguarda sia quella fissa che quella a tempo determinato.

I dati censuari, come noto, rilevano esclusivamente la disponibilità di
manodopera aziendale, ma non i fabbisogni delle singole produzioni. Sulla
base dell’autodichiarazione del numero di giornate di lavoro convenzionali
(otto ore) effettivamente prestate in azienda nel corso dell’annata agraria, è
però possibile stimare il numero di Unità di Lavoro Annue3 convenzionali
(ULA), effettivamente assorbite dall’azienda, che possono essere considerate
una stima del fabbisogno complessivo di lavoro dell’azienda. I dati esposti in
tabella 8.61 evidenziano come il fabbisogno di lavoro medio annuo nelle
diverse tipologie di PDQ sia mediamente il triplo rispetto a quanto osservato
per l’inero universo censuario, con l’eccezione delle aziende disciplinate
vegetali, in cui è doppio, e di quelle disciplinate zootecniche, in cui è supe-
riore di circa cinque volte. 
- Anche in termini di fabbisogno di lavoro, depurando dunque i dati dall’ef-

fetto del fenomeno della sottoccupazione strutturale e stagionale, viene con-
fermato sia il maggior apporto relativo della manodopera esterna, sia la rego-
lare diffusione di questo fenomeno in tutta la regione (tab. 8.127, App.), sia
l’attesa correlazione positiva, anche se meno che proporzionale, tra fabbiso-
gno di lavoro e dimensione aziendale (tab. 8.62).

- In termini di fabbisogno effettivo di manodopera, l’importanza del segmen-
to delle PDQ regionali è ancora più rilevante rispetto a quella valutata in ter-
mini di disponibilità (numero di addetti). Le 23.2434 ULA assorbite da queste
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3) Come noto, un’ULA corrisponde ad una unità di lavoro occupata a tempo pieno in azienda e
corrisponde a 225 giornate convenzionali ovvero a 1800 ore annue.  

4)Come già osservato per gli addetti, anche per le ULA  questo valore non corrisponde alla somma
delle unità a tempo pieno assorbite da ciascuna tipologia di PDQ riportate in tabella, poiché diver-
se imprese del sistema operano simultaneamente in più segmenti di qualità.   
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imprese incidono infatti per il 19,6% sul totale regionale. In particolare, come
evidenziato in tabella 8.61, il biologico assorbe oltre 2.500 ULA, pari al 2,1%
del totale regionale, le produzioni disciplinate il 15,2% e le produzioni inte-
grate il 4,5%.

- Le aziende con PDQ evidenziano un più efficiente impiego della manodo-
pera disponibile, come evidenziato dal rapporto tra ULA ed addetti medi
aziendali. Come noto, infatti, quanto più questo rapporto è inferiore ad uno,
tanto più esso segnala un sottoimpiego della manodopera disponibile, dovu-

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

N. medio
aziendale:
- conduttore e

familiari 1,4 1,4 1,1 2,4 1,6 0,60
- dipendenti a

tempo
indeterminato 0,2

- avventizi 0,2
- totale 1,9
  - di cui: capo

azienda 0,8

0,5
0,1
2,0

0,9

0,1
0,1
1,3

0,7

0,8
0,1
3,4

1,2

0,2
0,2
2,0

0,9

0,03
0,03
0,60

0,40
Composizione
percentuale:
- conduttore e

familiari 73,5 71,8 88,5 70,7 80,0 91,20
- dipendenti a

tempo
indeterminato 13,4 25,3 6,3 25,2 9,2 4,70

13,1 2,9 5,1 4,0 10,8 4,10- avventizi
- totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
N. totale
complessivo:
- conduttore e

familiari 1.357 489 15.054 1.427 4.313 108.199
- dipendenti a

tempo
indeterminato 248 172 1.078 509 494 5.568
- avventizi 242 20 869 81 584 4.849
- totale 1.848 681 17.001 2.018 5.391 118.615
ULA/addetti,
media
aziendale:
- conduttore e

familiari 0,64 0,66 0,49 0,98 0,66 0,28
- dipendenti a

tempo
indeterminato 0,96 0,93 0,97 1,05 1,04 0,71

- avventizi 0,28 0,35 0,16 0,43 0,20 0,20
- totale 0,60 0,65 0,47 0,96 0,60 0,28

Tab. 8.61 - Numero di ULA medio per azienda e complessivi
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to ad uno squilibrato rapporto tra lavoro e capitale investito, soprattutto SAU,
(sottoccupazione strutturale) e/o a sottoccupazione di tipo stagionale. Al ri-
guardo,  (tab. 8.63, e tab. 8.128, App.), a fronte di un forte sottoimpiego me-
dio della manodopera agricola regionale, che vede impiegare effettivamente
solo il 30% delle risorse disponibili, soprattutto familiari, le imprese con PDQ
hanno un rapporto generalmente superiore al 60%, con l’eccezione delle
imprese con produzioni vegetali disciplinate (circa 50%) e degli allevamenti
dello stesso tipo, che si avvicinano all’unità. Il più efficiente impiego della
manodopera disponibile negli allevamenti disciplinati, che sfiora il 100% ed
in taluni casi supera tale soglia, è imputabile anche ad una più equilibrata
distribuzione dei fabbisogni di lavoro nell’arco dell’anno. Va inoltre eviden-
ziato il migliore utilizzo della manodopera dipendente a tempo indetermina-
to, che caratterizza tutte le PDQ, a differenza di un livello medio di impiego
del 70% registrato dal complesso delle aziende della regione. 
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Classi
di
SAU:

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

<1 0,7 0,4 0,3 3,1 0,9 0,2
1-2 1,0 1,1 0,6 1,6 1,0 0,4
2-3 1,4 1,4 0,9 1,9 1,3 0,6
3-5 1,7 1,8 1,3 2,1 1,6 0,9
5-10 1,8 2,3 1,8 2,8 2,0 1,3
10-20 2,6 2,5 2,5 3,1 2,7 1,8
20-30 3,7 2,7 3,2 3,9 3,2 2,2
30-50 3,2 3,8 3,6 4,0 3,7 2,5
50-100 4,1 18,8 4,0 10,4 4,0 3,2
>100 11,8 5,4 9,1 10,1 9,4 5,9
Totale 1,9 2,0 1,3 3,4 2,0 0,6

Tab. 8.62 - Numero medio di ULA per azienda, per classi di SAU aziendale

Classi
di
SAU:

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

<1 0,33 0,25 0,18 0,63 0,30 0,12
1-2 0,46 0,47 0,33 0,70 0,45 0,20
2-3 0,58 0,61 0,45 0,82 0,56 0,29
3-5 0,68 0,73 0,56 0,84 0,66 0,41
5-10 0,67 0,90 0,66 1,07 0,71 0,57
10-20 0,78 0,94 0,75 1,00 0,72 0,70
20-30 0,75 1,09 0,76 1,12 0,71 0,76
30-50 0,80 0,91 0,73 1,04 0,69 0,75
50-100 0,68 1,03 0,68 1,09 0,67 0,76
>100 0,71 0,65 0,73 0,94 0,69 0,72
Totale 0,60 0,65 0,47 0,96 0,60 0,28

Tab. 8.63 - Rapporto medio aziendale tra ULA totali ed addetti per classi di SAU
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- Parte della sottoccupazione, soprattutto per il lavoro autonomo, presente
ancora nelle aziende con PDQ è imputabile ad alcuni problemi strutturali e
segnatamente ad uno squilibrato rapporto tra capitale (soprattutto superfi-
cie coltivabile) e lavoro disponibile, come segnalato dai dati esposti in
tabella 8.63, che evidenziano come l’intensità di questo fenomeno sia inver-
samente correlata con la dimensione aziendale e, in generale, sia meno rile-
vante negli allevamenti.

- La riduzione del fenomeno della sottoccupazione in questo tipo di impre-
se è dovuto, come già osservato, anche alla maggiore intensità di lavoro
che caratterizza queste produzioni rispetto alla generalità del settore agri-
colo. Questo fatto è reso evidente esaminando il numero medio di giorna-
te di lavoro prestate sia dagli addetti familiari che dai dipendenti per ogni
ettaro di SAU (tab. 8.64, tabb. 8.129 e 8.130, App.). Si tratta di una stima dei
fabbisogni medi di lavoro per ettaro che tengono conto sia degli impieghi
diretti per l’ottenimento delle produzioni e la loro commercializzazione, che
di quelli indiretti (organizzazione e gestione dell’impresa nel suo comples-
so). Dal loro esame si osserva che, a fronte di un fabbisogno medio di 96
ore/ha stimato sul complesso dell’agricoltura regionale, i fabbisogni delle
aziende con PDQ sono significativamente superiori, fatta esclusione per le
aziende disciplinate vegetali. In particolare, i fabbisogni medi per unità di
superficie sono superiori del 28% nelle aziende biologiche, del 17% in quel-
le integrate e del 51% negli allevamenti di qualità, a causa delle esigenze
legate alla cura degli animali. Quanto alla specificità delle aziende con pro-
duzioni vegetali sottoposte a disciplinare, essa è almeno in parte spiegabi-
le osservando i sensibili risparmi unitari di lavoro che possono essere rea-
lizzati all’aumentare della SAU disponibile. Questo aspetto caratterizza
peraltro tutte le tipologie di imprese PDQ considerate, ma partendo da una
soglia minima dimensionale più elevata.
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Classi
di
SAU:

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

<1 320 206 155 1398 337 160
1-2 144 167 99 219 146 58
2-3 124 132 84 167 113 51
3-5 97 106 75 115 88 50
5-10 57 68 59 91 65 42
10-20 44 41 43 49 44 30
20-30 35 26 30 36 30 21
30-50 20 24 22 23 22 15
50-100 13 66 13 35 13 11
>100 12 10 11 7 12 7
Totale 123 118 90 172 112 96

Tab. 8.64 - Numero medio aziendale di giornate annue per ettaro di SAU aziendale
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- Seguendo una dinamica propria di tutte le aziende agricole italiane e comu-
nitarie, la famiglia coltivatrice delle imprese con PDQ risolve, sia pur par-
zialmente, il problema della sottoccupazione ricercando un’attività integra-
tiva del reddito al di fuori dell’azienda agricola. Da ciò si ricava  il feno-
meno del part-time familiare (tab. 8.65), qui calcolato con riferimento ai
componenti la famiglia che svolgono attività lavorativa in azienda, compre-
so il conduttore. Esso interessa, pur in misura più contenuta rispetto all’u-
niverso censuario, il 25% circa delle aziende biologiche e il 20% di quelle
disciplinate o integrate. Come era facile attendersi, questo fenomeno riguar-
da in misura maggiore le aziende di più ridotte dimensioni, in cui le deter-
minanti strutturali della sottoccupazione sono, ovviamente, più rilevanti,
così come le esigenze di integrazione del reddito.

- Le aziende con PDQ si caratterizzano, infine, per essere mediamente ‘più
giovani’. Più precisamente, oltre ad essere dirette da una figura imprendito-
riale più giovane, ha un’età media più bassa anche il complesso del lavoro
autonomo disponibile nella famiglia (tab. 8.66), mentre l’età della manodo-
pera dipendente a tempo indeterminato non mostra significative differenze
rispetto all’universo censuario.

In conclusione, il peso in termini occupazionali delle aziende con PDQ pre-
senti in Veneto è particolarmente rilevante e superiore a quello osservabile come
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Classi
di
SAU:

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

<1 33,5 33,2 33,5 20,5 28,4 31,8
1-2 38,1 28,6 30,1 24,5 30,9 29,5
2-3 30,4 28,0 30,1 27,3 26,0 28,3
3-5 27,5 22,9 24,5 21,2 22,5 26,1
5-10 21,1 26,5 19,4 12,9 17,7 21,3
10-20 16,9 11,6 14,6 9,3 14,6 17,7
20-30 19,6 7,6 16,0 6,3 14,5 17,1
30-50 5,1 14,6 17,8 12,5 14,1 16,5
50-100 23,4 5,7 24,6 10,5 20,7 19,1
>100 13,1 36,7 15,0 22,2 22,7 17,5
Totale 26,7 24,3 26,1 14,8 21,6 28,2

Tab. 8.65 - Il part-time familiare: percentuale media aziendale di addetti familiari part-time, per
classi di dimensione aziendale

Età media Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate
vegetali

Universo
Veneto

Familiari 47,7 48,5 51,3 46,3 48,6 54,9

Dipendenti 42,9 42,2 42,6 41,8 41,8 42,8

Tab. 8.66 - Età media della manodopera familiare e di quella dipendente a tempo indeterminato
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numero di aziende, superficie investita e capi allevati. Questo è dovuto sia alla
maggiore dimensione media aziendale, che al maggior fabbisogno di lavoro
richiesto da tali produzioni. Va inoltre segnalato che questo maggior fabbisogno
unitario di lavoro è soddisfatto sia con una maggiore disponibilità di manodo-
pera familiare, cioè coinvolgendo in misura più intensa i componenti la famiglia
nelle attività aziendali, che ricorrendo di più al contributo di manodopera ester-
na. Da questo punto di vista, dunque, le PDQ svolgerebbero un ruolo positivo
per l’economia regionale, non solo in termini di mantenimento di occupazione
in agricoltura, ma anche esprimendo una capacità di attrazione di manodopera
esterna, sia fissa che avventizia. Tali tipologie di imprese si distinguono anche
per un più efficiente impiego medio della manodopera dipendente e per la
capacità di ridurre la sottoccupazione che caratterizza il lavoro autonomo in
agricoltura. Questo risultato positivo è la conseguenza sia di fattori strutturali,
quali la maggiore dimensione media delle imprese PDQ, che della maggiore
intensità di lavoro caratterizzante queste produzioni rispetto a quelle conven-
zionali. Va segnalato, inoltre, che la ridotta età media dei responsabili della
gestione di queste imprese si accompagna ad una maggiore presenza di giova-
ni, componenti il nucleo familiare o parenti, occupati in questo tipo di imprese.
Si tratterebbe, dunque, di imprese che sanno esprimere una migliore capacità di
mantenere i giovani legati all’attività agricola. Va osservato, infine, come le
aziende disciplinate vegetali si distinguano, nell’ambito delle imprese con PDQ,
per avere una struttura media del lavoro che può essere considerata di tipo inter-
medio tra quella osservabile per il complesso dell’agricoltura regionale e quella
riscontrata nelle altre tipologie di qualità. Questo fatto è spiegabile consideran-
do che tali imprese, tra cui prevalgono le vitivinicole di qualità, hanno avviato
il processo di differenziazione delle proprie produzioni e, di conseguenza, la
ristrutturazione degli assetti organizzativi in tempi meno recenti.

8.6 I RAPPORTI CON I MERCATI DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE

8.6.1 Il contoterzismo
Le imprese con PDQ della regione presentano alcune specificità anche per

quanto riguarda il ricorso esterno a servizi di meccanizzazione (contoterzismo
passivo) e l’offerta di servizi di noleggio alle altre imprese (contoterzismo atti-
vo). Va peraltro premesso che le considerazioni sviluppate nel seguito si riferi-
scono al complesso dell’azienda, da cui non è enucleabile la domanda che inte-
ressa le sole produzioni di qualità.

Il contoterzismo attivo, praticato dallo 0,9% delle aziende agricole della
regione, è maggiormente diffuso, in termini relativi, tra le imprese con PDQ,
fatta esclusione per le aziende con produzioni biologiche vegetali. In partico-
lare, tale attività è praticata da un minimo dell’1,3% delle aziende integrate o
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disciplinate, fino ad un massimo del 4% delle imprese con produzioni animali
sottoposte a disciplinare (tab. 8.67). Da segnalare, inoltre, come questo feno-
meno sia diffuso soprattutto tra le imprese che hanno un adeguato parco mac-
chine aziendale e solo in misura minore con mezzi meccanici in comproprietà.
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Offerta:
Contoterzismo
attivo 0,8 2,1 1,4 4,0 1,3 0,9
 - con mezzi

propri 88 86 85 83 84 83
- mezzi in

comproprietà

7 5 3 7 6 3

1412 15 17 16 17
Domanda:
Contoterzismo
passivo 48,0 45,9 40,9 65,6 43,9 63,4
- con mezzi di

altre aziende a 33 35 35 22 28 36
- con mezzi di

organismi
associativi

  - con mezzi di
imprese
noleggiatrici 62 61 63 72 68 62

Domanda e
Offerta: 0,4 0,3 0,4 1,7 0,5 0,5

Tab. 8.67 - Percentuale di imprese che offrono o domandano servizi di contoterzismo

a Le percentuali riferite al tipo di impresa esterna cui si ricorre per i servizi di noleggio può superare 100
per la presenza di risposte multiple. 

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Affidamento
completo 20,6 16,1 17,6 9,5 18,5 38,3
Affidamento
parziale 79,4 83,9 82,4 90,5 81,5 61,7
di cui a:
- aratura 26,4 28,2 27,1 20,3 22,8 41,6
- fertilizzazione 15,5 20,5 20,7 19,3 14,8 32,9
- semina 46,4 46,8 52,2 51,8 49,1 70,0
- raccolta 60,5 65,4 65,1 78,2 66,5 79,7
- trattamenti

antiparassitari
e diserbo 17,4 16,0 31,9 22,8 21,6 40,1

- altre
operazioni 10,9 7,7 8,0 11,7 8,9 11,8

Tab. 8.68 - Percentuale di aziende che ricorrono a servizi di contoterzismo, per tipo di operazione

a Le percentuali per operazione si riferiscono alle sole imprese che ricorrono al contoterzismo, e la loro
somma può superare 100 per effetto delle risposte multiple.
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Questo fatto, che pur caratterizza tutto il fenomeno dell’offerta di  contoterzi-
smo da parte di imprese agricole della regione, è ancora più evidente nelle
imprese con PDQ. Sul piano territoriale (tab. 8.131, App.) l’offerta di servizi di
contoterzismo da parte di imprese non specializzate in tale attività è un feno-
meno che, pur diffuso in tutta la regione, è più accentuato nella parte orienta-
le e sud-orientale, sia per quanto riguarda il complesso delle aziende, che le
sole imprese con PDQ. Si differenzia, al riguardo, il comparto del biologico, in
cui si distingue particolarmente la provincia di Vicenza. All’offerta dell’intero
servizio di contoterzismo ad altre aziende agricole, si affianca inoltre la pratica
del semplice noleggio dei mezzi meccanici aziendali, diffusa per lo 0,6% delle
aziende con PDQ rispetto allo 0,4% di quelle dell’intero universo.

Con riferimento al complesso censuario, l’attività di contoterzismo attivo
è propria di aziende agricole di estensione superiore alla media, sia come SAU
(10,6 ha) che come numero di addetti (1,34 ULA), soprattutto quando il ser-
vizio viene offerto con mezzi meccanici di proprietà dell’azienda (tabb. 8.69
e 8.70). Nel caso delle imprese con PDQ questa differenziazione in termini di
superficie rispetto alla media complessiva non è altrettanto evidente, in ragio-
ne delle maggiore estensione media che caratterizza il complesso delle PDQ.
Da questo punto di vista, dunque, la maggior presenza di questa attività nelle
imprese con PDQ sarebbe l’effetto non già di una specificità propria, quanto
di un fatto strutturale, connesso alla loro maggiore estensione cui si accom-
pagnerebbe la presenza di un parco macchine aziendale adeguato.
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Offerta:
Contoterzismo
attivo 11,3 6,8 10,7 14,9 8,8 10,6

 - con mezzi
propri 12,0 5,1 11,8 15,8 9,8 11,4

- mezzi in
comproprietà 6,6 17,5 4,3 10,6 3,6 7,1

Domanda:
Contoterzismo
passivo 17,1 11,7 9,7 23,2 17,1 4,9
- con mezzi di

altre aziende 8,9 6,2 6,2 15,1 7,2 3,1
- con mezzi di

organismi
associativi 17,8 8,0 9,9 28,7 23,8 6,8

 - con mezzi di
imprese
noleggiatrici 22,1 15,2 11,8 26,0 21,3 6,0

Domanda e
Offerta: 19,5 3,8 14,7 11,9 12,0 10,9

Tab. 8.69 - SAU media aziendale delle aziende che offrono o domandano servizi di contoterzismo
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Quest’ultimo sarebbe utilizzato anche al di fuori dell’azienda allo scopo di
ridurre l’incidenza sui costi di produzione dei costi fissi ad esso connessi. Il
maggior fabbisogno di manodopera richiesto dalle PDQ, e dunque il minor
livello di sottoccupazione media presente in queste tipologie di impresa, si tra-
duce però in un minor impegno medio in termini di giornate dedicate all’atti-
vità esterna (tab. 8.71, tab. 8.133, App.). A fronte di un impegno medio di 53
giornate registrato a livello di intero universo e più accentuato nell’area cen-
tro-orientale della regione, nelle PDQ si osserva infatti un’attività esterna più
ridotta, ad esclusione delle imprese con allevamenti di qualità, soprattutto da
parte delle imprese biologiche. Nelle altre tipologie di imprese con PDQ, i
valori medi più prossimi al dato medio regionale sono infatti imputabili alla
presenza di un ridotto numero di imprese che svolge un’intensa attività di con-
toterzismo. Va peraltro osservato come, a differenza di quanto si riscontra a
livello di universo, questa attività esterna sia più diffusa nelle imprese con
PDQ che presentano un maggior grado di sottoimpiego della manodopera
familiare e dunque un eccesso di disponibilità di addetti a tempo pieno rispet-
to al fabbisogno aziendale, come evidenziato nella prima parte di tabella 8.72.
Questo fenomeno si osserva, in particolare, nelle imprese con produzioni bio-
logiche o integrate vegetali e negli allevamenti sottoposti a disciplinare.  

Per quanto attiene al contoterzismo passivo, cioè al ricorso all’acquisto
esterno di servizi meccanici le imprese con PDQ evidenziano un maggior
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Offerta:
Contoterzismo
attivo 1,77 2,20 1,83 3,68 1,75 1,34
 - con mezzi

propri 1,89 2,03 1,96 3,85 1,90 1,43
- mezzi in
comproprietà 0,93 3,27 1,14 2,82 1,03 0,90

Domanda:
Contoterzismo
passivo 2,01 2,42 1,30 3,50 2,08 0,57
- con mezzi di

altre aziende 1,40 1,77 1,10 2,62 1,75 0,47
- con mezzi di

organismi
associativi 2,48 1,50 1,30 3,18 2,19 0,66

  - con mezzi di
imprese
noleggiatrici 2,25 2,85 1,40 3,79 2,18 0,62

Domanda e
Offerta: 2,13 1,02 2,12 3,32 1,53 1,29

Tab. 8.70 - ULA totali medie aziendali delle imprese che offrono o domandano servizi di con-
toterzismo
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livello di autosufficienza rispetto al complesso censuario, fatta eccezione per
gli allevamenti sottoposti a disciplinare. A fronte, infatti, di un 63,4% di impre-
se che ricorre a servizi di noleggio nel complesso regionale, solo un 40-50%
delle PDQ dipende dall’esterno per le operazioni meccaniche richieste dalle
colture. Esse ricorrono in misura maggiore rispetto all’universo a mezzi forni-
ti da organismi associativi, anche se prevale sempre il ricorso ad imprese
noleggiatrici private, di cui si avvalgono oltre il 60% delle imprese (tab. 8.67).
Come già osservato nel caso del contoterzismo attivo, anche il fenomeno del
contoterzismo passivo, più rilevante in termini di importanza assoluta delle
imprese interessate, è maggiormente diffuso nell’area orientale e sud-orienta-
le della regione, sia per il complesso dell’universo che per le sole imprese con
PDQ (tab. 8.132, App.). L’esame della tabella 8.68 mette in evidenza un’im-
portante specificità delle imprese con PDQ, dovuta alle ricadute sulla qualità
della produzione della tempestività nell’esecuzione delle operazioni colturali
oltre che alla maggiore disponibilità di mezzi meccanici in proprietà dell’a-
zienda: tra le imprese con PDQ è sensibilmente più diffuso il fenomeno del-
l’affidamento parziale di solo alcune operazioni meccaniche all’esterno, rispet-
to all’affidamento completo. A fronte, infatti, di un 38% di imprese che affida
all’esterno tutte le operazioni meccaniche, nelle imprese con PDQ tale per-
centuale supera il 20% solo nel caso delle aziende biologiche vegetali. Per
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Offerta:
Contoterzismo
attivo a 13 51 32 56 50 53
 - con mezzi

propri 14 54 34 61 51 58

5 30 21

4 66 5 34

5 66 5 34

5 57 5 55

4 56 5 33

33 41 27
- mezzi in

comproprietà
Domanda:
Contoterzismo
passivo b

- con mezzi di
altre aziende

- con mezzi di
organismi
associativi

 - con mezzi di
imprese
noleggiatrici

Domanda e
Offerta: 436 8 28 47 43

Tab. 8.71 - Numero medio  aziendale di giornate dedicate o richieste al contoterzismo

a Medie riferite  alle sole imprese che svolgono attività di noleggio attivo.
b Medie riferite alle sole imprese che ricorrono a servizi di contoterzismo.
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quanto riguarda il tipo di operazione colturale più frequentemente demanda-
ta ad imprese esterne, il comportamento delle imprese con PDQ riproduce
sostanzialmente l’andamento osservato nell’intero universo censuario, anche
se l’intensità del fenomeno è sempre meno marcata. In particolare, il ricorso
a ditte esterne  è prevalente per le operazioni di raccolta (65% delle imprese
con PDQ contro l’80% a livello di universo), in secondo luogo per le semine
(50% contro il 70%), per i trattamenti antiparassitari e di diserbo ove previsti
(20% in media rispetto al 40%), per le arature (20-28% contro oltre il 40%) ed
infine per le concimazioni (15-20% rispetto a oltre il 30%).

Contrariamente a quanto osservabile per l’intero complesso censuario,
ricorrono a servizi esterni di noleggio imprese con PDQ di dimensione supe-
riore alla rispettiva media, sia come superficie che come numero di occupati
(tabb. 8.69 e 8.70), a segnalare un sottodimensionamento del proprio parco
macchine aziendale solo nel caso di aziende medio-grandi. D’altro canto, que-
sto fatto è confermato dalla constatazione che l’estensione media delle impre-
se PDQ che praticano contoterzismo attivo è inferiore a  quella delle passive,
ad eccezione delle disciplinate vegetali che, come già evidenziato, presenta-
no una struttura e comportamenti più simili a quelli dell’intero universo regio-
nale. Va altresì evidenziato che il ricorso al contoterzismo è piuttosto conte-
nuto in termini di giornate richieste, anche se superiore alla domanda media

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Offerta a:
Contoterzismo
attivo 0,51 0,85 0,60 0,73 0,59 0,53
 - con mezzi

propri 0,52 0,81 0,64 0,71 0,62 0,56
mezzi in
comproprietà 0,47 1,09 0,37 0,83 0,43 0,40

Domanda:
Contoterzismo
passivo 0,57 0,68 0,44 0,99 0,55 0,26
- con mezzi di

altre aziende 0,51 0,69 0,39 0,80 0,48 0,22
- con mezzi di

organismi
associativi 0,44 0,67 0,49 0,96 0,58 0,31

  - con mezzi di
imprese
noleggiatrici 0,62 0,67 0,47 1,05 0,58 0,28

Domanda e
Offerta: 0,49 0,34 0,62 0,89 0,50 0,53

Tab. 8.72 - Rapporto medio aziendale ULA/addetti totali nelle aziende che offrono o domandano
servizi di contoterzismo

a Nel caso dell’offerta di servizi di contoterzismo il rapporto ULA/addetti è riferito al solo lavoro autonomo.
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espressa dal complesso delle aziende agricole della regione (3 giornate),
soprattutto  nelle aziende biologiche e negli allevamenti disciplinati, in cui la
domanda media per azienda è doppia. Sul piano territoriale, spicca la doman-
da di giornate espressa dalle aziende PDQ di Venezia e, per quanto riguarda
specificamente il biologico, di Rovigo, Venezia e Belluno.  

La tabella 8.73 riassume le principali caratteristiche strutturali delle azien-
de PDQ che ricorrono al contoterzismo, pur in misura meno marcata rispetto
alla dimensione del fenomeno osservato nel complesso censuario. In partico-
lare, l’affidamento solo parziale delle operazioni meccaniche ad aziende ester-
ne è un comportamento caratteristico delle aziende di maggiore dimensione,
sia in termini di superficie che di numero di addetti a tempo pieno, e questo
fenomeno accomuna tutte le tipologie di imprese con PDQ all’universo cen-
suario. Per quanto riguarda l’affidamento completo delle operazioni, si osser-
va invece un andamento opposto rispetto a quanto registrato nel complesso
regionale nel caso delle PDQ biologiche e disciplinate vegetali; mentre in
questo caso sono infatti ancora aziende con estensioni superiori alla media ad
effettuare questa opzione, nelle altre tipologie e nell’aggregato regionale que-
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

SAU media
aziendale
Affidamento
completo 14,7 8,8 5,4 15,0 8,4 2,7
Affidamento
parziale 17,8 12,3 10,6 24,0 19,0 6,3
No noleggio
passivo 7,3 7,0 4,6 19,0 7,6 3,7
N. medio
ULA
aziendali
Affidamento
completo 1,60 1,52 0,96 3,32 1,82 0,22
Affidamento
parziale 2,11 2,59 1,37 3,51 2,14 0,79
No noleggio
passivo 1,72 1,65 1,24 3,09 1,87 0,71
ULA/addetti
medio
Affidamento
completo 0,39 0,54 0,31 0,86 0,32 0,11
Affidamento
parziale 0,62 0,70 0,47 1,01 0,61 0,35
No noleggio
passivo 0,61 0,63 0,48 0,89 0,64 0,31

Tab. 8.73 - Caratteristiche strutturali medie delle imprese che ricorrono al contoterzismoa

a Medie riferite alle sole imprese che ricorrono a servizi di contoterzismo.
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sta scelta è propria di aziende di estensione molto ridotta. Questa evidenza
conferma l’ipotesi formulata in precedenza sulla scelta operata dalle imprese
con PDQ, almeno fino ad una soglia dimensionale massima critica sul piano
finanziario, di privilegiare l’autosufficienza in termini di parco macchine, allo
scopo di assicurarsi la tempestività delle operazioni necessaria per assicurare
la qualità delle produzioni finali. Meno pressante risulterebbe invece il vinco-
lo dato dalla disponibilità di manodopera aziendale nel condizionare le scel-
te di ricorso ai servizi esterni di contoterzismo.

8.6.2 Le modalità di acquisto dei mezzi tecnici
Per quanto riguarda le fonti di acquisto all’esterno dell’azienda di tutti i

mezzi tecnici, indipendentemente dal loro impiego sulle produzioni PDQ o
su quelle convenzionali, pur interpretando con le dovute cautele le dichia-
razioni degli intervistati a causa della presenza di numerosi dati mancanti,
emergono alcuni aspetti peculiari delle imprese con PDQ. In particolare,
prescindendo dalle evidenze che sono ovviamente legate alle specificità dei
metodi di produzione, soprattutto nel caso delle aziende biologiche, l’esame
della tabella 8.74 evidenzia un fenomeno che merita una certa attenzione:
l’accresciuta importanza relativa in queste tipologie di imprese degli acqui-
sti di input da organismi associativi o altre aziende agricole, ove questo sia
possibile, come nel caso del materiale organico, delle piante o sementi, dei
foraggi e del bestiame. Questa evidenza sembra confermare l’ipotesi formu-
lata all’inizio di questo lavoro sull’esistenza in regione di un sistema inte-
grato di imprese orientate alla qualità. In particolare, tale sistema non è solo
costituito da imprese che si vanno progressivamente specializzando in que-
ste tipologie di produzioni, travalicando gli specifici sub-segmenti produtti-
vi in cui si sono collocate originariamente (disciplinato, biologico, ecc.) e
dunque diversificando la propria offerta di qualità, ma sarebbe un sistema
in cui si stanno sviluppando  forme di integrazione e cooperazione tra le
imprese che vi fanno parte. Tale integrazione in taluni casi, e soprattutto per
le piccole aziende, assume carattere non istituzionale, basandosi su un com-
mercio interaziendale di taluni input (rapporti diretti tra imprese); in altri,
invece, si basa sulla costituzione di forme associative di imprese, finalizzate
a migliorare i propri rapporti contrattuali sul mercato dei fattori di produ-
zione. Segnale concreto dell’esistenza di queste forme di integrazione all’in-
terno di questo sistema è la significativa differenza riscontrabile, in media,
nell’importanza relativa di queste modalità di acquisto rispetto all’universo
censuario. Anche in questo caso, come già ricordato in precedenza, non
sembra significativo soffermarsi sull’esame dei dati modali (l’acquisto libero
dei mezzi tecnici sul mercato è ancora la modalità prevalente anche in que-
ste tipologie di imprese), quanto sulle differenze che emergono ‘sulle code’
della distribuzione. In altre parole, è ovvio che i rapporti sviluppati sul mer-
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Fertilizzanti:
altre aziende
agricole 13,1 7,5 6,0 2,1 4,8 6,4
organismi
associativi 27,8 38,0 34,3 38,3 34,9 24,7
altri
fornitori 59,1 54,5 59,7 59,6 60,3 68,9
totale 80,1 58,9 99,4 85,8 99,8 79,6

Fitofarmaci:
organismi
associativi 33,4 40,5 36,6 39,0 35,7 25,5
altri
fornitori 66,6 59,5 63,4 61,0 64,3 74,5
totale 57,3 48,2 94,6 75,2 93,7 61,4

Sementi e
piante:

altre aziende
agricole 7,3 6,2 4,1 3,2 5,0 3,5
organismi
associativi 27,8 31,7 27,6 35,0 30,1 23,0
altri
fornitori 64,8 62,1 68,2 61,8 64,9 73,5
totale 76,2 71,0 53,2 78,1 66,4 70,8

Mangimi e
foraggi:

altre aziende
agricole 7,8 10,9 1,3 6,6 8,6 3,4
organismi
associativi 31,3 28,3 46,2 23,1 32,9 18,7
altri
fornitori 60,9 60,9 52,5 70,3 58,6 77,9
totale 52,9 48,8 88,3 86,9 85,4 40,0

Medicinali:
organismi
associativi 3,4 13,4 12,9 7,3 10,3 7,8
altri
fornitori 96,6 86,6 87,1 92,7 89,7 92,2
totale 24,0 26,1 48,0 68,6 35,4 14,3

Bestiame:
altre aziende
agricole 38,2 39,9 28,4 21,9 40,0 20,7
organismi
associativi 1,8 4,7 6,0 12,4 10,0 5,0
altri
fornitori 60,0 55,4 65,7 65,6 50,0 74,3
totale 45,5 38,3 37,4 52,4 48,8 27,4

Tab. 8.74 - Distribuzione percentuale delle aziende per fonte di acquisto dei mezzi tecnici non
durevoli e durevolia

a Il quesito censuario, che riguarda il complesso dell’azienda e non solo le PDQ, prevedeva la possibilità
di risposte multiple. La somma delle percentuali relativa a ciascun input (riportata alla riga totale) non dà
un valore superiore o uguale a 100 sia, in taluni casi, perché è possibile la produzione aziendale, sia per
la possibile presenza di non identificabili omissioni di risposta, sia perché i dati si riferiscono ad un solo
anno. Per mangimi, foraggi, medicinali e bestiame le percentuali si riferiscono alle sole aziende con alle-
vamenti convenzionali o PDQ.
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cato dei fattori dalle imprese con PDQ ‘ereditino’ le tradizionali modalità
espresse dalla generalità delle imprese, ma è importante registrare che, a
partire da questo comune retaggio storico, si sta gradualmente sviluppando
una differenziazione che privilegia l’integrazione in rete tra le imprese.  

8.7 I METODI DI PRODUZIONE

I dati censuari 2000 permettono di tracciare un quadro relativo all’im-
piego di determinati metodi di produzione nel complesso dell’azienda, dun-
que non con specifico riferimento alle sole produzioni di qualità. Pur con
questa avvertenza, il loro esame mette in evidenza alcune scelte gestionali
operate dai responsabili delle imprese orientate alle PDQ. Nel seguito saran-
no evidenziati alcuni aspetti ritenuti particolarmente qualificanti per le impre-
se, trascurando quelli che sono una diretta conseguenza dell’applicazione
delle normative che regolano specificamente ciascun comparto, e come tali
in un certo senso ovvie.

Per quanto riguarda le pratiche razionali finalizzate al miglioramento della
fertilità dei terreni (tab. 8.75), va registrato come la metà circa delle imprese
PDQ abbia adottato un piano di concimazione annuale, finalizzato all’ottimiz-
zazione del consumo dei fertilizzanti, ed una frazione rilevante abbia integra-
to tale piano con un’analisi chimico-fisica dei terreni effettuata dopo il 1995,
soprattutto nel caso delle imprese con produzioni integrate o biologiche, come
conseguenza anche della loro obbligatorietà ai fini dell’ottenimento del soste-
gno comunitario in favore dell’agricoltura ecocompatibile. Da questo punto di
vista, il dato censuario relativo all’ottimizzazione del piano di concimazione
suffragata da un’analisi del terreno, potrebbe sottostimare la reale diffusione
del fenomeno, avendo rilevato solo le analisi effettuate nell’ultimo quinquen-
nio. In generale (tab. 8.76), la razionalizzazione delle pratiche di fertilizzazio-
ne del terreno risulta più diffusa tra le imprese con PDQ di maggiore esten-
sione media, anche in conseguenza dei costi fissi iniziali che comporta la loro
introduzione, e nelle aziende di pianura (tabb. 8.135 e 8.136, App.). 
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

Piano di
concimazione
annuale 49,0 45,1 49,2 70,9 67,4
Analisi chimico-
fisica terreni nel
quinquennio 33,1 21,4 16,3 24,9 46,7

Tab. 8.75 - Percentuale di aziende che adottano determinate pratiche di  miglioramentoa

a Valori riferiti alle aziende con produzioni vegetali di qualità.
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Meno diffuse risultano, invece, le pratiche di copertura dei terreni finaliz-
zate a contenere le perdite di sostanza organica o a controllare la diffusione di
infestanti. In particolare, il sovescio di colture di copertura è diffuso tra il 3%
circa delle aziende, la pacciamatura con materiale di origine vegetale è prati-
cata solo da alcune aziende biologiche, mentre l’inerbimento controllato è più
praticato (tab. 8.77). Ad eccezione delle imprese in cui è esclusa dalle norme

di produzione, la
pratica della mo-
nosuccess ione
risulta ancora ab-
bastanza diffusa
anche tra le im-
prese con PDQ,
interessando il

36% delle aziende con produzioni sottoposte a disciplinare. In un 30% di que-
ste ultime è invece diffusa la rotazione ciclica delle produzioni (tab. 8.78). Per
contro, le forme di lotta ai parassiti basate non solo sul contenimento dei costi
dei trattamenti, ma finalizzate a limitarne l’impatto sull’ambiente risultano
molto diffuse tra le imprese con PDQ, sia come conseguenza dell’obbligato-
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

Piano di
concimazione
annuale si 17,1 7,5 8,9 16,3 14,1
 no 7,2 8,9 4,6 17,8 7,0
Analisi
chimico-fisica
terreni nel
quinquennio si 19,8 15,3 17,5 31,4 18,6
 no 8,2 6,3 4,6 11,8 5,8

Tab. 8.76 - SAU media delle aziende che adottano determinate pratiche di  miglioramentoa

a Valori riferiti alle aziende con produzioni vegetali di qualità.

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

Sovescio 3,5 3,3 2,7 10,0 2,1
Pacciamatura 0,2     
Inerbimento
controllato 16,6 8,9 18,6 13,9 19,4

Tab. 8.77 - Percentuale di aziende che adottano determinate pratiche di coperturaa

a Valori riferiti alle aziende con produzioni vegetali di qualità per le quali è prevista potenzialmente ciascuna
pratica colturale.

Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Monosuccessione  36,3  
Avvicendamento libero  33,5  
Rotazione 100,0 30,2 100,0

Tab. 8.78 - Percentuale di aziende per tipo di avvicendamento colturalea

a Valori riferiti alle aziende con produzioni vegetali di qualità per le quali è pre-
visto l’avvicendamento e che hanno risposto al quesito.
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rietà ai fini del-
l ’ o t t e n imen t o
dell’aiuto comu-
nitario, sia della
consolidata effi-
cienza raggiunta
dal l ’ass is tenza
tecnica fitopato-
logica regionale.
Al riguardo (tab.
8.79), sembra in-
teressante segna-
lare la diffusione
dell’impiego di
forme di lotta
biologica e del-
l’impiego di an-
tiparassitari di
derivazione natu-
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Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Tipo di lotta praticata:    
lotta guidata  83,9 26,1
lotta integrata  12,6 100,0
lotta biologica 99,9 1,7 4,2

Mezzi tecnici utilizzati:    
antiparassitari chimici  86,6 84,0
antiparassitari di deriv. naturale 89,4 6,2 14,9
erbicidi  43,6 51,1

Tab. 8.79 - Percentuale di aziende per tipo di lotta contro i parassiti e le
erbe infestantia

a Valori riferiti alle aziende con produzioni vegetali di qualità.

Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Concimi chimici azotati  59,5 64,7
Concimi chimici potassici  64,9 56,1
Concimi chimici fosfatici  39,2 34,9
Fertilizzanti organici 77,1 49,2 52,5

Tab. 8.80 - Percentuale di aziende per tipo di fertilizzazione dei terrenia

a Valori riferiti alle aziende con produzioni vegetali di qualità.

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

Letame solido
   % 58,7 48,2 64,2 67,2 43,9

Capacità
stoccaggio media
(m3) 80 79 80 236 109
Purino

   % 1,5 3,5 1,2 8,0 2,5
Capacità
stoccaggio media
(m3) 41 1.319 104 641 107
Liquame

   % 24,8 20,6 33,5 47,6 30,5
   Capacità

stoccaggio media
(m3) 947 545 338 1.811 297
Altro (lagunaggio,
ecc.)

   % 4,1 3,2 2,2 2,0
   Capacità

stoccaggio media
(m3) 241 637 282 999

Tab. 8.81 - Percentuale di aziende con impianti di stoccaggio di concimi di origine animalea

a Valori riferiti alle aziende con allevamenti.
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rale anche tra le imprese di qualità non specializzate su produzioni di tipo bio-
logico. Una conferma dell’interesse di tutto il comparto delle PDQ per l’im-
piego di input di derivazione naturale a parziale sostituzione di quelli chimici,
anche indipendentemente dalle prescrizioni obbligatorie, è data dalla forte dif-
fusione della concimazione organica tra queste tipologie di imprese, anche in
assenza di fonti interne aziendali (tab. 8.80). Nelle imprese con PDQ con alle-
vamenti, sono inoltre frequentemente presenti impianti di stoccaggio delle
diverse deiezioni, soprattutto letame e liquami, con capacità medie di stoccag-
gio piuttosto contenute (tab. 8.81), anche se se non mancano impianti di mag-
giore capacità: ad esempio, supera i 1.000 metri cubi l’1% degli impianti di
stoccaggio del letame ed il 4% di quelli di deiezioni liquide, mentre superano
i 10.000 metri cubi quelli dei liquami nell’1,2% delle imprese PDQ. Si segnala-
no infine circa 140 allevamenti di qualità dotati di impianti di lagunaggio o di
altri sistemi di trattamento anaerobico, nel 5% dei casi con capacità superiori
ai 1.000 metri cubi. Va registrata infine una diffusione superiore alla media
della pratica del compostaggio (tab. 8.82).

8.8 L’OFFERTA DI SERVIZI TURISTICO-RICREATIVI E DI PRODOTTI TRASFORMATI
IN AZIENDA

Un ulteriore aspetto qualificante le imprese con PDQ, rispetto al com-
plesso delle aziende della regione, è la maggiore diffusione dell’offerta di ser-
vizi turistico-ricreativi e, per talune tipologie, l’attività di trasformazione in
azienda delle produzioni. 

Per quanto attiene l’agriturismo, va innanzitutto segnalata la crescita di
questo tipo di attività da parte del complesso delle imprese agricole della
regione. Rispetto ai dati riportati nella precedente edizione di questo
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

Vendita  2,6  6,8
Interramento 35,5 33,0 21,5 35,4 27,2
Compostaggio e
spandimento su
terreni 24,9 40,3 9,8 37,4 10,9
Spandimento
diretto su terreni 22,2 21,5 42,1 39,8 22,2
Altro 4,0 7,9 4,8 11,5 6,3

Tab. 8.82 - Percentuale di aziende per tipo di impiego dei materiali organici vegetali ed animali
di scartoa

a Valori riferiti alle aziende con allevamenti per vendita o spandimento diretto deiezioni ed alle
aziende con produzioni vegetali di qualità per interramento.
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Annuario, infatti, gli esercizi attivi sono passati da 643 a 798, evidenziando
un incremento del 24,1%. Alla data del Censimento erano dunque presenti
in Veneto attività di agriturismo nello 0,4% delle aziende agricole. La diffu-
sione di tale attività è ben più rilevante prendendo in esame le sole azien-
de con PDQ, sia in termini assoluti che relativi. Circa il 27% degli agrituri-
smo della regione (215) sono infatti gestiti da queste tipologie di imprese,
con un’incidenza relativa sul complesso delle imprese PDQ significativa-
mente superiore a quella dell’universo (tab. 8.83). Va segnalato, in partico-
lare, che la massima diffusione dell’attività si registra nell’ambito del com-
parto biologico, dove sono presenti agriturismi nel 5-7% delle aziende. Gli
agriturismi gestiti da imprese con PDQ sono ubicati prevalentemente in
aziende di estensione superiore alla media, seguendo da questo punto di
vista una tendenza osservabile anche per l’intera realtà regionale (tab. 8.84),
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Agriturismo 4,8 6,8 1,1 1,8 1,7 0,4
Altre attività
ricreative

1,7 3,5 0,2 1,3 0,5 0,2

Artigianato 0,2 0,3 * 0,1 * *
Lavorazione
prodotti
agricoli

22,4 28,8 5,6 53,4 19,0 12,7

Lavorazione
del legno

0,4 0,3 * 0,1 * 0,1

Produzione
energia
rinnovabile

0,1 * *

Altre attività
(servizi
paesaggistici,
ecc.)

1,9 4,1 0,3 1,9 0,1 0,2

Tab. 8.83 - Percentuale di aziende con PDQ che offrono servizi turistico-ricreativi o svolgono
altre attività connesse con l’agricoltura

* Attività presente, ma con un’incidenza inferiore allo 0,1%.

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Agriturismo
Si 19,7 13,5 18,1 19,0 20,7 19,2

No 11,6 8,8 6,5 21,8 11,6 4,4
Lavorazione 
prod. agricoli

Si 24,3 17,3 13,3 21,6 19,8 9,6
No 8,5 7,1 5,3 21,9 9,9 3,7

Tab. 8.84 - Dimensione media (SAU in ettari) delle imprese con PDQ a seconda che svolgano
o meno altre attività
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ma presentano una specificità particolare, evidenziata in figura 8.34. Anche
se gli agriturismi gestiti da aziende con PDQ sono prevalentemente in azien-
de di più ridotte dimensioni (il 50% in aziende da 3 a 10 ettari), seguendo
la distribuzione osservabile a livello di intero universo, si nota una loro mag-
giore concentrazione relativa nelle imprese di più grande dimensione.
Questo fatto segnalerebbe, tra le imprese di qualità, e in particolare tra le
aziende di più piccole dimensioni, una maggiore ricerca di diversificazione
delle attività, con un recupero del ruolo multifunzionale dell’impresa, anche
a fini di integrazione al reddito familiare. Da questo punto di vista, il feno-
meno conferma l’ipotesi discussa in precedenza esaminando le caratteristi-
che delle attività extra aziendali dei conduttori di queste imprese circa il loro
maggiore legame con le attività primarie. Sul piano territoriale, come era
facile attendersi, l’attività agrituristica è più diffusa nelle aree collinari o di
particolare pregio naturalistico della regione.

Più diffusa rispetto a quanto osservabile nel complesso della regione è
anche l’offerta di servizi ricreativi a pagamento, spesso a complemento del-
l’attività di agriturismo. A fronte, infatti, di un’offerta che interessa lo 0,2%
delle aziende della regione, questo fenomeno riguarda una frazione più
importante di imprese con PDQ, soprattutto nel caso di quelle zootecniche o
biologiche. Complessivamente, il sistema delle imprese a PDQ destina 187
ettari a tali attività.
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Fig. 8.34 - Distribuzione percentuale degli agriturismi nelle aziende con PDQ e nel complesso
della Regione per classi di SAU aziendale
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Sul piano territoriale, la maggiore concentrazione delle imprese PDQ con
agriturismo e/o attività ricreative si riscontra in provincia di Verona, seguita da
Treviso, Padova e Vicenza. Tale distribuzione dipende anche dalla particola-
re ubicazione di tali imprese, che, nel complesso della regione, sono localiz-
zate nel 4,6% dei casi entro parchi od aree protetti. Il legame esistente tra
offerta di servizi ricreativi nell’ambito dell’azienda agricola e valenza naturali-
stica del territorio è peraltro ben evidenziato in figura 8.35. 

Il legame con il territorio di questo tipo di imprese è segnalato peraltro
anche dalla presenza, significativamente superiore alla media regionale, di
altre attività connesse con l’agricoltura, che comprendono, secondo la defini-
zione del Censimento, la produzione di servizi paesaggistici ed ambientali di
tipo pubblico. Il dato più significativo al riguardo è quello relativo alle impre-
se biologiche.

Fatta esclusione per le aziende con produzioni vegetali sottoposte a
disciplinare, una quota significativa di imprese PDQ si distingue per il fatto
di effettuare in azienda l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli, pre-
senti in circa un quarto delle aziende biologiche e nel 18% del totale PDQ.
Si tratta soprattutto di imprese che hanno una dimensione tale da giustifica-
re gli investimenti per gli impianti ed le attrezzature necessarie, come è ben
evidenziato in tabella 8.84. In particolare, tali attività riguardano imprese con
PDQ di estensione media intorno ai 20 ettari di SAU (escluse le disciplinate
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Fig. 8.35 - Distribuzione percentuale per provincia delle aziende con PDQ con agriturismo o
attività ricreative ed incidenza delle imprese che rientrano in parchi o aree protette
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vegetali), contro i 10 ettari medi riscontrabili per il complesso delle aziende
della regione. Più in generale, l’attività di trasformazione aziendale interessa
più frequentemente aziende di dimensione media (5-20 ettari), come evi-
denziato in figura 8.36.

L’attività di trasformazione più diffusa tra le imprese PDQ è senza dubbio
quella di produzione del vino, che interessa circa il 20% delle aziende, in
impianti di capacità media intorno alle 4 tonnellate orarie, anche se in un 12%
dei casi la capacità è superiore. Molto meno diffusi sono gli impianti di tra-
sformazione aziendale dell’olio nelle imprese PDQ con olivo. Si tratta, gene-
ralmente, di impianti di capacità media piuttosto contenuta, che supera i 700
kg/ora solo nel 22,7% dei casi. I 91 impianti di essiccazione della granella pre-
senti nelle imprese PDQ hanno una capacità media compresa tra le 4 e le 5
tonnellate all’ora, e superano tale soglia nel 38,5% dei casi. Meno diffusi sono
infine gli impianti di essiccazione del foraggio (18, un terzo dei quali con una
capacità superiore alle 2,5 tonnellate ed inferiore alle 5), e quelli per la pro-
duzione di mangimi (86, il 28% dei quali con una capacità teorica tra 1 ed 1,7
tonnellate) (tab. 8.85). Limitando l’analisi alle sole aziende PDQ con produ-
zione di latte, sono molto diffusi gli impianti di refrigerazione, soprattutto tra
gli allevamenti disciplinati, anche se di capacità media piuttosto contenuta
(meno del 3% ha una capacità superiore ai 50 hl, mentre un 9% ha una poten-
zialità di 20-50 hl ed il 22% tra 10 e 20 hl). Molto meno diffuse sono invece
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Fig. 8.36 - Distribuzione percentuale delle aziende con PDQ che effettuano attività di trasfor-
mazione aziendale dei prodotti per classi di SAU aziendale
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le dotazioni per il
trattamento del latte,
presenti solo in sette
allevamenti, e quelle
di trasformazione (16
aziende). Molto più
diffusa è, infine, la
sala di mungitura se-
mi-automatizzata per
le bovine, mentre
quelle automatizzate
riguardano prevalen-
temente alcuni alleva-
menti bovini (tab.
8.86).
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

Essicazione della
granella

       % 2,8 5,3 1,2 6,5 1,2
       capacità/ora

media (kg) 4.500 5.033 3.948 3.996 4.500
Essicazione
foraggio

       % 1,4 3,8 0,6 0,9 0,1
       capacità/ora

media (kg) 1.650 1.367 2.138 967 2.850
Produzione
mangime

       % 1,0 2,9 0,3 7 0,2
       capacità/ora

media (kg) 480 565 683 682 725
Trasformazione
uva

       % 24,7 22,1 12,0 24,1 19,5
       capacità/ora

media (kg) 4.249 1.038 3.757 1.846 4.998
Trasformazione
olive

       % 5,1 2,9 0,4 0,1 0,5
       capacità/ora

media (kg) 194 170 499 1.800 120

Tab. 8.85 - Percentuale di aziende con impianti di trasformazione dei prodotti delle coltivazionia

a Valori  riferiti alle sole aziende con produzioni di interesse per gli impianti di trasformazione considerati.

Allevamenti
biologici

Allevamenti
disciplinati

Refrigerazione
       % 47,6 79,8

       capacità/giorno media (hl) 8 12
Trattamento

       % 3,9 1
       capacità/giorno media (l) 325 410

Trasformazione
       % 8,7 1,7

       capacità/giorno media (kg) 998 2.737
Sala mungitura
    non compl. automatizzata % 19,8 26,9

    compl. automatizzata % 9,9 18,5

Tab. 8.86 - Percentuale di aziende con impianti per la trasforma-
zione del lattea

a Valori riferiti alle sole aziende con allevamenti da latte.
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Va segnalata, infine, la presenza in una quota significativa di aziende,
soprattutto biologiche, di attività di ulteriore trasformazione e confeziona-
mento dei prodotti di qualità, soprattutto per quanto attiene l’imbottiglia-
mento dei vini, la lavorazione ed il confezionamento di ortaggi e la produ-
zione di prodotti lattiero-caseari (tab. 8.87).

In definitiva, il sistema a PDQ delle regione sembra cogliere più del
complesso delle aziende agricole le opportunità di reddito offerte dalla: a)
vendita diretta di parte delle proprie produzioni di qualità, incorporandovi
l’ulteriore valore aggiunto derivato dall’agriturismo, b) ulteriore trasforma-
zione aziendale dei prodotti, c) offerta di servizi ricreativi a pagamento, d)
produzione di servizi pubblici per i quali è previsto una compensazione da
parte della collettività.

8.9 I RAPPORTI CON IL MERCATO A VALLE

I rilievi censuari hanno riguardato anche le modalità di commercializza-
zione di alcuni prodotti aziendali. Selezionando solo le imprese di qualità
interessate potenzialmente dalla coltivazione di uno specifico prodotto, è pos-
sibile ricavare, pur con alcune approssimazioni, delle indicazioni relativa-
mente ai canali commerciali seguiti per collocare sul mercato questo tipo di
produzioni, che sono evidenziati nelle tabelle che seguono. 

Il loro esame permette innanzitutto di stimare il peso esercitato in sede di
commercializzazione dei prodotti aziendali dall’integrazione orizzontale tra le
imprese PDQ basata sull’associazionismo. Tale ruolo è determinante soprat-
tutto nel caso dell’uva da vino, dato che in media oltre due terzi del prodot-
to sono avviati alla trasformazione con questa modalità e con un’incidenza
che supera il 70% nel caso dei vini DOC. A conferma del ruolo svolto dal-
l’associazionismo di prodotto nel comparto frutticolo regionale, oltre il 40%
della frutta sottoposta a disciplinare od integrata viene commercializzata in
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

Vino 16,9 15,6 8,7 14,9 14,1
Olio 3,1 2,9 1,0 1,1
Ortaggi 6,8 6,9 5,7 5,4 5,1
Frutta 2,3 4,9 0,6 1,8
Derivati del latte 4,3 5,8 0,3 0,7
Carni 1,0 1,1 0,4 0,3
Altri prodotti 1,5 4,7 0,1 1,8 0,9

Tab. 8.87 - Percentuale di aziende con impianti per il trattamento e confezionamento prodottia

a Valori riferiti alle sole aziende con produzioni di interesse per gli impianti di trasformazione considerati.
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forma associata, valore che sfiora il 50% nel caso del biologico. Altri compar-
ti in cui l’integrazione orizzontale tra le imprese produttrici è rilevante per la
commercializzazione del prodotto sono quello delle olive destinate alla pro-
duzione di olio DOP o biologico (oltre il 40%), quello cerealicolo (30% circa)
e quello di taluni ortaggi, soprattutto se sottoposti a disciplinare. Va peraltro
segnalata la generale importanza dell’associazionismo nel comparto biologi-
co. Per quanto riguarda le produzioni di origine animale, l’associazionismo
commerciale svolge un ruolo generalmente meno rilevante rispetto ai prodotti
di origine vegetale, anche se va evidenziata una certa diffusione (oltre il 20%)
nel caso degli avicoli, del latte bovino, dei prodotti derivati dalla sua trasfor-
mazione, soprattutto se disciplinati e del miele. 

Meno diffuse rispetto all’associazionismo, ma di una certa importanza per
le PDQ regionali, sono anche le forme di vendita basate sulla stipula di con-
tratti di coltivazione o su contratti di integrazione verticale con l’industria di
trasformazione o con le imprese commerciali. L’integrazione contrattuale
interessa in particolare le grandi colture cerealicole ed oleaginose, taluni orto-
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Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Frumento vendita diretta 9,6 2,4 2,1
con vincoli a imprese industriali 4,1 1,6 1,6
con vincoli a imprese
commerciali

6,8 10,6 12,3

senza vincoli 39,7 50,4 52,4
ad organismi associativi 39,7 35,0 31,6
totale 100,0 100,0 100,0

Mais vendita diretta 6,6 2,6 2,8
con vincoli a imprese industriali 2,5 4,4 1,9
con vincoli a imprese
commerciali

9,8 12,5 9,7

senza vincoli 50,8 51,3 47,5
ad organismi associativi 30,3 29,3 38,1
totale 100,0 100,0 100,0

Altri cereali vendita diretta 16,1 15,6 5,0
con vincoli a imprese industriali 9,7 13,3 15,0
con vincoli a imprese
commerciali

6,5 8,9 18,3

senza vincoli 38,7 44,4 48,3
ad organismi associativi 29,0 17,8 13,3
totale 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.88 - Distribuzione percentuale delle aziende per modalità di vendita dei cerealia

a Percentuali calcolate sulle sole aziende con una determinata produzione ed escludendo i casi di non risposta.
La vendita diretta si riferisce sia al prodotto primario che al trasformato.
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frutticoli e l’uva da vino, cui si associa l’uva da tavola limitatamente al com-
parto biologico. Il fenomeno è particolarmente diffuso nei comparti della
carne bovina, avicola, soprattutto disciplinata, delle uova e interessa oltre la
metà del latte bovino di qualità e circa l’80% di quello ovicaprino. Per quan-
to riguarda i rapporti contrattuali con il settore commerciale, i dati censuari
non permettono purtroppo di enucleare, in questo ambito, i rapporti contrat-
tuali diretti con la distribuzione finale ed, in particolare, con la grande distri-
buzione, fenomeno che si sta rapidamente diffondendo, soprattutto nel caso
dei prodotti di qualità destinati al consumo fresco. 

Da ultimo, i dati emersi dal Censimento danno conto della forza dei lega-
mi diretti con il consumatore finale instaurati dalla generalità delle imprese
PDQ della regione, ed in particolare da quelle operanti nel comparto del bio-
logico. Questi rapporti diretti, da un lato assicurano alle imprese una mag-
giore valorizzazione media del proprio prodotto, contribuendo a migliorare la
loro posizione reddituale, dall’altro, confermano l’ipotesi avanzata in prece-
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Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Pomodori vendita diretta 28,4 25,0 20,9
con vincoli a imprese industriali 3,0
con vincoli a imprese commerciali 4,5 7,5 6,5
senza vincoli 37,3 37,5 56,8
ad organismi associativi 26,9 30,0 15,8
totale 100,0 100,0 100,0

Carciofi vendita diretta 43,8 100,0 50,0
con vincoli a imprese industriali 6,3
con vincoli a imprese commerciali 12,5
senza vincoli 18,8 25,0
ad organismi associativi 31,3 12,5
totale 100,0 100,0 100,0

Cavoli e
cavolfiori

vendita diretta 33,8 46,7 30,8
con vincoli a imprese industriali 1,5 1,5
con vincoli a imprese commerciali 6,2 6,2
senza vincoli 27,7 26,7 52,3
ad organismi associativi 30,8 26,7 9,2
totale 100,0 100,0 100,0

Altri
ortaggi

vendita diretta 31,9 12,7 16,1
con vincoli a imprese industriali 1,4 1,4 1,3
con vincoli a imprese commerciali 8,8 4,2 10,2
senza vincoli 30,1 36,7 45,8
ad organismi associativi 27,8 44,9 26,6
totale 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.89 - Distribuzione percentuale delle aziende per modalità di vendita degli ortaggia

a Percentuali calcolate sulle sole aziende con una determinata produzione ed escludendo i casi di non risposta.
La vendita diretta si riferisce sia al prodotto primario che al trasformato.
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Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Uva da vino vendita diretta 4,5 1,2 2,6
con vincoli a imprese industriali 2,5 1,7 2,7
con vincoli a imprese
commerciali 1,5 3,7 3,9
senza vincoli 29,0 20,2 23,1
ad organismi associativi 62,5 73,2 67,7
totale 100,0 100,0 100,0

Uva da tavola vendita diretta 55,6
con vincoli a imprese industriali
con vincoli a imprese
commerciali 11,1
senza vincoli 22,2
ad organismi associativi 11,1
totale 100,0

Vino e mosti vendita diretta 58,1 58,6 56,3
con vincoli a imprese industriali 1,9 2,1 3,9
con vincoli a imprese
commerciali 8,6 6,0 7,4
senza vincoli 26,6 28,7 29,5
ad organismi associativi 4,8 4,6 2,9
totale 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.91 - Distribuzione percentuale delle aziende per modalità di vendita di uva e vinoa

a Percentuali calcolate sulle sole aziende con una determinata produzione ed escludendo i casi di non risposta.
La vendita diretta si riferisce sia al prodotto primario che al trasformato.

Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Patate vendita diretta 43,8 45,8 28,6
con vincoli a imprese industriali 4,2
con vincoli a imprese
commerciali

6,3 4,2 21,4

senza vincoli 25,0 12,5 7,1
ad organismi associativi 25,0 33,3 42,9
totale 100,0 100,0 100,0

Semi oleosi vendita diretta
con vincoli a imprese industriali 4,5 8,2 13,2
con vincoli a imprese
commerciali

13,6 18,2 21,1

senza vincoli 54,5 38,2 34,9
ad organismi associativi 27,3 35,5 30,9
totale 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.90 - Distribuzione percentuale delle aziende per modalità di vendita di patate e semi oleosia

a Percentuali calcolate sulle sole aziende con una determinata produzione ed escludendo i casi di non risposta.
La vendita diretta si riferisce sia al prodotto primario che al trasformato.
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denza a spiegazione di  alcune discordanze emerse tra i dati censuari e quel-
li di altre fonti: l’esistenza di un mercato diretto per una parte delle produ-
zioni di qualità, basato più su un rapporto di fiducia instaurato tra imprese e
clienti finali che su un sistema di certificazione di tipo formale. La vendita

Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Olive vendita diretta 1,5 4,2
con vincoli a imprese industriali 47,0 10,9 43,8
con vincoli a imprese
commerciali 2,9
senza vincoli 47,1 29,2 39,5
ad organismi associativi 5,9 55,5 12,5
totale 100,0 100,0 100,0

Olio oliva vendita diretta 73,6 45,1 74,0
con vincoli a imprese industriali 0,5
con vincoli a imprese
commerciali 1,0 3,0
senza vincoli 21,1 10,3 11,5
ad organismi associativi 5,3 43,1 11,5
totale 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.92 - Distribuzione percentuale delle aziende per modalità di vendita di olive ed olio di olivaa

a Percentuali calcolate sulle sole aziende con una determinata produzione ed escludendo i casi di non risposta.
La vendita diretta si riferisce sia al prodotto primario che al trasformato.

Biologiche
vegetali

Disciplinate
vegetali

Integrate

Frutta fresca vendita diretta 18,7 6,2 8,1
con vincoli a imprese industriali 2,7 8,8 4,3
con vincoli a imprese
commerciali 6,0 15,0 9,9
senza vincoli 24,8 26,7 34,0
ad organismi associativi 47,8 43,3 43,7
totale 100,0 100,0 100,0

Frutta guscio vendita diretta 40,0 14,3
con vincoli a imprese industriali
con vincoli a imprese
commerciali 10,0
senza vincoli 20,0 35,7
ad organismi associativi 30,0 100,0 50,0
totale 100,0 100,0 100,0

Tab. 8.93 - Distribuzione percentuale delle aziende per modalità di vendita della fruttaa

a Percentuali calcolate sulle sole aziende con una determinata produzione ed escludendo i casi di non risposta.
La vendita diretta si riferisce sia al prodotto primario che al trasformato.
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Allevamenti
biologici

Allevamenti
disciplinati

Bovini e bufalini vendita diretta 20,3 7,1
con vincoli a imprese industriali 2,5 3,7
con vincoli a distribuzione 13,9 19,0
senza vincoli 53,2 54,3
ad organismi associativi 10,1 16,0
totale 100,0 100,0

Ovicaprini vendita diretta 35,0 45,5
con vincoli a imprese industriali
con vincoli a distribuzione 10,0 9,1
senza vincoli 55,0 45,5
ad organismi associativi
totale 100,0 100,0

Suini vendita diretta 23,1 15,2
con vincoli a imprese industriali 7,7 14,3
con vincoli a distribuzione 7,7 11,4
senza vincoli 46,2 49,5
ad organismi associativi 15,4 9,5
totale 100,0 100,0

Avicunicoli vendita diretta 50,0 12,5
con vincoli a imprese industriali 15,0 40,6
con vincoli a distribuzione 5,0 12,5
senza vincoli 30,0 12,5
ad organismi associativi 21,9
totale 100,0 100,0

Tab. 8.94 - Distribuzione percentuale delle aziende per modalità di vendita degli animali allevatia

a Percentuali calcolate sulle sole aziende con una determinata produzione ed escludendo i casi di non risposta.
La vendita diretta si riferisce sia al prodotto primario che al trasformato.

diretta è particolarmente importante nel caso dell’olio di oliva (oltre il 70% di
quello biologico e di quello da produzione integrata e quasi la metà del
DOP), del vino (oltre il 50%, in tutte le tipologie di qualità), delle patate e di
molte orticole. Il caso delle orticole prodotte in aziende disciplinate sembra
segnalare, inoltre, come le imprese di qualità riescano a collocare diretta-
mente presso il consumatore finale non solo le produzioni specificamente sot-
toposte ad un disciplinare, ma anche altri prodotti dell’azienda. In altre paro-
le, il prodotto disciplinato si configurerebbe come un elemento di richiamo
per il consumatore che, una volta entrato in azienda, amplierebbe la propria
domanda ad altri prodotti offerti. Per quanto riguarda i prodotti di origine ani-
male, le vendite dirette interessano particolarmente le carni ed i prodotti lat-
tiero caseari biologici, nonché il miele.
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Allevamenti
biologici

Allevamenti
disciplinati

Latte vacca e bufala vendita diretta 9,3 3,3
con vincoli a imprese industriali 55,1 56,4
con vincoli a distribuzione 1,9 1,7
senza vincoli 7,5 5,8
ad organismi associativi 26,2 32,8
totale 100,0 100,0

Latte ovicaprino vendita diretta 5,0 11,1
con vincoli a imprese industriali 80,0 77,8
con vincoli a distribuzione
senza vincoli 15,0 11,1
ad organismi associativi
totale 100,0 100,0

Lattiero-caseari vendita diretta
bovini

50,0 25,0
con vincoli a imprese industriali
con vincoli a distribuzione 12,5 8,3
senza vincoli 25,0 16,7
ad organismi associativi 12,5 50,0
totale 100,0 100,0

Lattiero-caseari ovini vendita diretta 45,5 66,7
con vincoli a imprese industriali
con vincoli a distribuzione 9,1
senza vincoli 36,4 33,3
ad organismi associativi 9,0
totale 100,0 100,0

Tab. 8.95 - Distribuzione percentuale delle aziende per modalità di vendita di latte e prodotti
lattiero-casearia

a Percentuali calcolate sulle sole aziende con una determinata produzione ed escludendo i casi di non risposta. La vendita diret-
ta si riferisce sia al prodotto primario che al trasformato.

Allevamenti
biologici

Allevamenti
disciplinati

Uova vendita diretta 16,7 33,3
con vincoli a imprese industriali 25,0 16,7
con vincoli a distribuzione 16,7 16,7
senza vincoli 33,3 33,3
ad organismi associativi 8,3
totale 100,0 100,0

Miele vendita diretta 48,0 69,2
con vincoli a imprese industriali 4,0
con vincoli a distribuzione 8,0 7,7
senza vincoli 24,0
ad organismi associativi 16,0 23,1
totale 100,0 100,0

Tab. 8.96 - Distribuzione percentuale delle aziende per modalità di vendita di uova e mielea

a Percentuali calcolate sulle sole aziende con una determinata produzione ed escludendo i casi di non risposta. La vendita diret-
ta si riferisce sia al prodotto primario che al trasformato.



8.10 L’USO DI SISTEMI INFORMATICI

Dato che il sistema delle imprese operanti nel comparto delle produzio-
ni di qualità della regione si qualifica, per molti aspetti, come un settore molto
dinamico, è sembrato interessante approfondire, in termini comparativi con
l’universo, il grado di diffusione delle attrezzature di tipo informatico e del-
l’uso di internet in queste tipologie di imprese, ottenendo dei risultati piutto-
sto confortanti anche da questo punto di vista.  

Per quanto riguarda la disponibilità di attrezzature informatiche in azien-
da, la diffusione del fenomeno nel complesso della regione è ancora piutto-
sto limitata, interessando 3.278 aziende, pari all’1,7% del totale. Va peraltro
segnalato che si tratta di un fenomeno in evoluzione: il precedente censi-
mento del 1990 registrava l’impiego del personal computer in sole 1.005
imprese, pari allo 0,4% dell’universo, e prevalentemente a fini amministrativi
(824 aziende). 

E’ invece interessante osservare come nel 2000 il 39% delle imprese agri-
cole informatizzate della regione si concentri nel comparto delle produzio-
ni di qualità. Di conseguenza, la diffusione del fenomeno in queste tipolo-
gie di impresa è molto superiore alla media (tab. 8.97), superando il 23%
negli allevamenti sottoposti a disciplinare e sfiorando il 15% nelle aziende
biologiche vegetali, mentre è relativamente meno frequente l’uso del com-
puter nell’ambito delle aziende con produzioni vegetali sottoposte a disci-
plinare. Sembra inoltre, importante sottolineare come il personal computer
nelle aziende con produzioni di qualità non sia impiegato esclusivamente
con finalità amministrative, ma sia utilizzato anche per la gestione tecnica
dell’azienda, in misura significativamente superiore alla stessa amministra-
zione nelle imprese biologiche vegetali e negli allevamenti sottoposti a
disciplinare. 

L’uso della rete internet è invece meno diffuso tra queste imprese, anche
se in misura significativamente superiore al complesso censuario regionale. La
maggiore diffusione si registra nell’ambito delle aziende biologiche vegetali
(5,2%) e negli allevamenti disciplinati (4,7%). In particolare, circa il 3% delle
aziende con produzioni vegetali o zootecniche biologiche e degli allevamen-
ti sottoposti a disciplinare usa la rete come strumento per far conoscere la
propria azienda e ha realizzato un proprio sito WEB. L’ulteriore passo nell’u-
so della rete, rappresentato dall’e-commerce è invece appannaggio di un
numero più ristretto di aziende. In particolare, l’offerta di propri prodotti in
rete o l’acquisto di mezzi tecnici attraverso questo moderno canale sono rea-
lizzati da circa l’1% delle aziende biologiche e dallo 0,6% delle altre imprese
di qualità. Si tratta comunque di segnali molto positivi, nonostante i piccoli
numeri, data la recente diffusione del fenomeno nel nostro paese anche nel
mondo industriale. 
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Attrezzature
informatiche:

14,9 12,6 4,6  23,3 11,9 1,7

8,7 8,2 3,1  13,3 7,2 1,0

9,3 6,2 2,4 7,3 7,4

0,5

0,7

2,3 5,9 0,6  18,6 1,2 
3,0 2,6 0,5  1,2 1,5 0,2
5,2 3,5 1,5 4,7 3,2 0,4

0,33,7 2,9 1,2  3,0 2,3 
1,3 0,9 0,5 0,8 0,7 0,1 

1,3 0,9 0,3 0,11,7 1,1 

 Servizi
amministrativi
Gestione
coltivazioni
Gestione
allevamenti
Altre operazioni

Uso internet:
 Sito WEB
aziendale
 E-commerce
per vendita
prodotti
 E-commerce
per acquisto
mezzi tecnici

Tab. 8.97 - Percentuale di aziende con PDQ che utilizzano attrezzature informatiche

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

Attrezzature informatiche:      
Servizi
amministrativi:             No 8,8 8,5 5,8 15,6 9,7

Si 45,7 16,6 33,3 61,4 38,7
Gestione
coltivazioni                   No 9,3 8,3 5,9 18,8 10,2

Si 38,9 22,5 39,1 58,8 31,8
Gestione
allevamenti                   No 10,7 8,0 6,4 17,5 11,6

Si 70,1 27,1 46,2 40,4 29,2
Altre operazioni           No 11,8 8,8 6,6 21,6 11,5

Si 20,7 23,5 25,3 32,6 28,9
Uso internet:                   No 9,9 8,4 6,3 21,0 11,1

Si 49,8 30,7 33,6 37,2 31,6
Sito WEB
aziendale                      No 10,2 8,6 6,3 21,4 11,3

Si 60,5 26,5 35,6 33,2 31,2
E-commerce  per
vendita prodotti            No 12,1 9,2 6,5 21,7 11,7

Si 10,2 4,9 34,7 21,3 22,9
E-commerce  per
acquisto mezzi tecnici  No 11,9 8,9 6,6 21,4 11,5

Si 24,2 35,0 24,4 42,9 33,9

Universo
Veneto

4,0
49,5

4,2
45,0

4,3
47,2
4,4

36,7
4,3

48,0

4,3
53,0

4,4
37,7

4,4
35,7

Tab. 8.98 - Dimensione media (ettari di SAU) delle aziende con PDQ che utilizzano attrezza-
ture informatiche



Va peraltro osservato come questa opportunità sia stata colta, prioritaria-
mente, dalle aziende di grandi dimensione della regione, fatto questo che
accomuna il comparto della qualità alla generalità dell’agricoltura regionale e
che è evidenziato dai dati esposti in tabella 8.98. Per quanto riguarda la dis-
tribuzione territoriale del fenomeno (fig. 8.37), esso riproduce sostanzialmen-
te quella delle produzioni di qualità, evidenziando il netto primato della pro-
vincia di Verona, ad eccezione dei software per la gestione degli allevamenti,
seguita da Treviso, Venezia, Padova e Vicenza. 

Il maggiore uso degli strumenti informatici nelle imprese di qualità è
peraltro spiegabile in considerazione della minore età media dei responsabili
gestionali operanti in tali imprese, e del loro più elevato livello culturale
medio, che rende più agevole il superamento delle barriere tecniche e psico-
logiche che ostacolano ancora la diffusione di tali strumenti, nonostante la
loro maggiore semplicità d’uso rispetto al passato. Non va infine dimenticato
che le potenzialità offerte dalla rete, sia come strumento di promozione che
di commercializzazione dei prodotti della propria azienda, sono certamente
superiori per le produzioni di qualità rispetto a quelle indifferenziate, date le
caratteristiche della domanda che attualmente, di preferenza, si rivolge a que-
sto canale per acquisire informazioni o per soddisfare, almeno in parte, la pro-
pria domanda di prodotti agroalimentari e non. La domanda alimentare che si
rivolge all’e-commerce è infatti espressa da un consumatore medio fortemen-
te orientato alla qualità e con più alte capacità di reddito.
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8.11 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La fotografia del comparto delle produzioni agricole di qualità del
Veneto (PDQ) scattata dal quinto Censimento dell’agricoltura italiana per-
mette di inquadrare, forse per la prima volta, la dimensione di questa parti-
colare realtà produttiva e le caratteristiche delle imprese che vi fanno parte.

Secondo la definizione censuaria, ampiamente condivisibile se vista dal
lato della domanda alimentare, rientrano in questo comparto le imprese che
adottano tecniche di produzione biologiche, a basso impatto ambientale o
che offrono prodotti sottoposti ad un disciplinare di produzione, sia ricono-
sciuto a livello comunitario (DOC, DOCG, DOP e IGP), sia autonomamente
stabilito da gruppi di produttori o nell’ambito di accordi di filiera.

Di importanza non trascurabile è, innanzitutto, il peso del comparto
nella realtà agricola regionale, in taluni casi superiore rispetto a quanto
segnalato da altre fonti statistiche. Sono infatti interessate 16.563 aziende,
che rappresentano l’8,7% delle imprese operanti in regione. Escludendo le
superfici foraggiere, non rilevate dal Censimento, sono coltivati a PDQ
64.568 ettari, cioè il 7,6% della SAU regionale, e sono allevati oltre 67.000
bovini (7,2% del patrimonio regionale), 268.000 suini (38% del complesso),
il 4,3% degli avicoli presenti in regione alla data del Censimento ed una con-
siderevole quota di specie economicamente meno importanti per la zootec-
nia regionale. 

Più specificamente, oltre 14.000 aziende sono interessate da produzioni
sottoposte a disciplinare di produzione, con quasi 38.000 ettari investiti, circa
2.500 aziende  adottano tecniche di produzione a basso impatto ambientale
su colture non regolate da disciplinare (21.000 ettari) e 995 imprese opera-
no a pieno titolo come biologiche o sono in fase di conversione (quasi 5.000
ettari). A queste ultime si affiancano 340 allevamenti di tipo biologico.

Il comparto delle produzioni di qualità è particolarmente importante
anche in termini occupazionali, dato che le imprese interessate assorbono
oltre 48.000 addetti, pari al 12,9% del totale degli occupati in agricoltura
della regione. Più in dettaglio, vi operano 38.110 lavoratori autonomi (11%
del totale), oltre 1.900 dipendenti a tempo indeterminato (30,3%) e quasi
8.000 avventizi (35,7% del complesso della regione).

Il sistema delle imprese con PDQ presenta una buona diffusione su tutto
il territorio della regione, fatta esclusione per talune aree di montagna,
anche se si registra una loro maggiore concentrazione nelle zone più voca-
te alla viticoltura ed all’ortofrutticoltura, segnatamente, la provincia di
Verona e le aree orientali e sud orientali della regione.

Le informazioni desumibili dall’analisi dei dati censuari, su scala azien-
dale, sembrano tuttavia evidenziare un fenomeno di portata ancora più rile-
vante rispetto a quanto ricavabile dall’osservazione dei dati assoluti sul
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numero di aziende interessate alla qualità e sugli ettari o sui capi comples-
sivi. Si configurano, infatti, alcune specificità proprie delle imprese con
PDQ, che fanno pensare alla formazione di un sistema integrato di imprese
orientate alla qualità che si sta progressivamente differenziando dal com-
plesso delle aziende agricole della regione, sia sul piano strutturale, che per
quanto riguarda lo sviluppo di forme di integrazione, sia orizzontale che ver-
ticale, tra le imprese. Si tratta, come ovvio, di segnali in taluni casi deboli,
dato che questo processo di differenziazione si innesta su di un tessuto pro-
duttivo storicamente definito, ma che non sono per questo trascurabili. 

Gli elementi differenziali più salienti che caratterizzano sul piano struttura-
le questo sistema sono così riassumibili:
- dimensione medio-grande: pur essendo interessate alle PDQ anche imprese

di più ridotte dimensioni, l’azienda orientata alla qualità ha un’estensione
superiore alla media regionale, sia come numero di ettari (fig. 8.38) che in
termini di dimensione dell’allevamento. La struttura media-tipo delle impre-
se con PDQ può dunque essere definita medio-grande;

- maggiore ricomposizione fondiaria con il ricorso all’affitto dei terreni: la
maggiore redditività attesa dalle PDQ, almeno in termini di più ridotto rischio
commerciale, consente ad una quota significativamente più rilevante di que-
ste imprese di migliorare il proprio assetto strutturale mediante l’affitto di ter-
reni (fig. 8.39);
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- responsabile economico-gestionale ‘giovane’: il capo-azienda delle imprese
con PDQ ha, generalmente, un’età media intorno ai 50 anni, dunque più gio-
vane rispetto alla media del complesso censuario. La capacità di richiamo di
imprenditoria giovanile esercitata dal segmento della qualità è però meglio
evidenziata dall’incidenza, quasi doppia rispetto all’universo, dei responsabi-
li al di sotto dei 30 anni di età, pari a circa il 20%, e ad una simmetrica mino-
re rilevanza degli ultra sessantenni (fig. 8.40); 

- livello di istruzione generale e specifico superiore alla media: la maggiore
professionalità tecnico-gestionale richiesta dalle imprese con PDQ è soddi-
sfatta anche grazie alla presenza di una percentuale superiore alla media di
capi-azienda laureati o dotati di un titolo di studio superiore o universitario
ad indirizzo agrario. Nel contempo, circa un terzo dei responsabili di impre-
sa accede all’offerta formativa continua per il proprio aggiornamento, espri-
mendo una domanda di formazione significativamente superiore alla media
dell’universo (fig. 8.41);

- numero di addetti per azienda significativamente superiore alla media e
minor sottoccupazione: il maggior fabbisogno unitario di lavoro richiesto
dalle produzioni di qualità nonché la maggiore estensione media delle
imprese si traduce in un più elevato assorbimento di manodopera per azien-
da, sia in termini di lavoro autonomo, che dipendente. Da questo punto di
vista, dunque, il sistema delle PDQ regionali sembra in grado di coinvolgere
nell’attività agricola un numero più elevato di componenti il nucleo familia-
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Fig. 8.39 - Percentuale di aziende con solo terreni in proprietà
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re, ma, nel contempo, esprime un’apprezzabile capacità di attrazione di
manodopera esterna. Il comparto si distingue inoltre per un più efficiente
impiego del lavoro, segnalato da un minor grado di sottoccupazione struttu-
rale e stagionale degli addetti (fig. 8.42);

- maggiore grado di attività delle imprese: la più favorevole situazione delle
imprese con PDQ dal punto di vista strutturale, nonché le migliori potenzia-
lità di reddito offerte da queste produzioni, favoriscono una maggiore parte-
cipazione piena degli addetti familiari e del conduttore alla gestione dell’im-
presa. Questo fenomeno è ben evidenziato sia dalla maggiore diffusione rela-
tiva del full-time del conduttore, sia dalla minore incidenza dei familiari occu-
pati solo a tempo parziale nelle attività aziendali (fig. 8.43). Nelle aziende
condotte a part-time, peraltro, il conduttore manifesta una maggiore propen-
sione a mantenere i propri legami con il settore primario anche nell’eserci-
zio dell’attività esterna. La correlazione esistente tra tempestività nell’esecu-
zione delle operazioni colturali e la qualità del prodotto si traduce, inoltre,
in un minore ricorso da parte di queste imprese a servizi esterni di contoter-
zismo, soprattutto per quanto attiene l’affidamento completo;

- maggiore importanza relativa di assetti istituzionali che prevedono la condi-
visione tra più soggetti delle responsabilità economica di impresa e dell’ap-
porto di capitale di rischio. Pur prevalendo, come per il complesso del set-
tore, le imprese di tipo individuale, il comparto si caratterizza per una mag-
giore  diffusione delle società di più persone e di quelle di capitali (fig. 8.44).

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Biologiche vegetali

Allevamenti biologici

Disciplinate vegetali

Allevamenti disciplinati

Integrate

Universo Veneto

Addetti ULA/addetti

Fig. 8.42 - Numero medio di addetti per azienda e livello medio di sottoccupazione
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Sotto il profilo delle scelte organizzativo-gestionali interne all’azienda e
nei rapporti con i mercati, il sistema delle imprese a PDQ si caratterizza per:
- tendenza a diversificare la propria produzione nell’ambito delle diverse

produzioni di qualità: una frazione importante di imprese con PDQ non si
limita ad orientarsi su una specifica tipologia produttiva PDQ (biologica,
disciplinata o integrata), ma offrono sul mercato una gamma diversificata di
prodotti di qualità. In tal senso, il comparto sembra evidenziare una ten-
denza alla specializzazione sulla qualità in generale, capitalizzando l’espe-
rienza e la professionalità acquisita su una specifica tipologia di produzio-
ne. La specializzazione su di un orientamento produttivo incentrato sulla
qualità in genere e la distribuzione sul territorio di queste aziende, sembra
suggerire l’esistenza di una sorta di ‘curva di apprendimento della qualità’
all’interno dell’impresa  ed una dinamica di diffusione spaziale del feno-
meno che, partendo dalle aree più vocate alle produzioni ad alto valore
aggiunto, si va gradualmente diffondendo su tutto il territorio regionale, o
quanto meno nelle zone orograficamente più favorite;

- verso una specializzazione piena dell’impresa sulla qualità? Un’ap-
prezzabile frazione di imprese PDQ alla data del censimento era già com-
pletamente specializzata, o quasi,  nelle produzioni di qualità, anche in
ragione dello stimolo esercitato dalle misure di sostegno pubblico in favo-
re delle pratiche agricole a basso impatto ambientale (biologico ed agricol-
tura integrata); 

- diversificazione produttiva anche con l’offerta di servizi turistico-ricreativi
ed ambientali: la maggiore dinamicità e professionalità che caratterizza il
sistema si traduce anche nella ricerca di nuove forme di migliore valoriz-
zazione della produzione, quali l’agriturismo, e nell’ampliamento della
gamma produttiva, in cui si inserisce l’offerta di servizi di turismo rurale e
di attività ricreative in azienda. Circa il 30% degli agriturismi regionali cen-
siti in Veneto sono gestiti da imprese con PDQ, ed una frazione significati-
vamente superiore alla media di tali imprese offre servizi ricreativi a paga-
mento o produce servizi paesaggistico-ambientali di tipo pubblico, remu-
nerati dalla collettività, favorita in questo dalla frequente localizzazione in
aree protette o ad alto pregio ambientale. Il sistema, in definitiva, sembra
essere stato in grado di cogliere il ruolo multifunzionale oggi richiesto dalla
collettività al settore agricolo, traendone elementi per  migliorare anche la
propria posizione reddituale; 

- ricerca di ‘nuove’ forme di commercializzazione anche usando moderne
tecnologie: le specificità dei consumatori che esprimono oggi una doman-
da di prodotti di qualità permette alle imprese del comparto di esplorare,
più di quanto accade per il complesso del settore regionale, forme di com-
mercializzazione capaci di meglio valorizzare il prodotto. In particolare si
registra il connubio tra il recupero del canale di vendita diretta all’azienda
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(‘la tradizione recuperata’) reso possibile anche dall’attività di trasformazio-
ne in azienda del prodotto primario, con quello più innovativo del com-
mercio elettronico (‘la modernità’). Per quanto attiene all’e-commerce si
registra una diffusione tra le imprese con PDQ che, pur molto contenuta, è
apprezzabilmente superiore alla media regionale, segnalando una maggio-
re sensibilità da parte di queste imprese a soddisfare la domanda espressa
attraverso questo mezzo;

- rapporti di integrazione tra imprese: le imprese operanti nel sistema regio-
nale delle PDQ si segnalano, infine, per una maggiore diffusione di forme
di integrazione sia orizzontale che verticale. Sul piano organizzativo, nel
primo caso, esse si basano sia sullo sviluppo dell’associazionismo e della
cooperazione, sia anche sull’istituzione di consorzi tra imprese, forma gene-
ralmente più diffusa nel settore secondario. Nel secondo caso, l’integrazio-
ne si realizza attraverso la stipula di contratti di produzione o di vendita dif-
ferita. La creazione di sinergie tra le imprese del sistema riguarda sia i rap-
porti con i mercati a monte ed a valle - in questo ultimo caso rilevante
anche in termini di volumi di prodotto - sia la domanda di assistenza tec-
nica e gestionale a condizioni più favorevoli. Nel primo caso le forme con-
sortili sono ovviamente finalizzate a migliorare il proprio potere contrattua-
le sul mercato, mentre nel secondo sembrano prefigurare la ricerca ‘in rete’
di parte delle alte professionalità tecnico-gestionali richieste dalle produ-
zioni di qualità.    

In conclusione, dunque, il sistema delle imprese orientate alla qualità
sembra presentare assetti strutturali ed  organizzativi, livelli di professiona-
lità e capacità di sviluppo di  forme di integrazione orizzontale e verticale
adeguate per operare sui mercati futuri, che saranno caratterizzati da mag-
giore competizione ed ampiezza. Non va però taciuto che la ‘gemmazione’
di questo sistema dal tessuto produttivo agricolo regionale non è avvenuta
in forma del tutto autonoma, ma è la conseguenza anche del sostegno pub-
blico, comunitario, nazionale e regionale, sia diretto che indiretto (forma-
zione, assistenza tecnica, aiuto agli investimenti, iniziative di valorizzazione
e promozione dei prodotti di qualità, ecc.).  Le attese di ulteriore allarga-
mento del sistema ad altre imprese, auspicato anche dagli indirizzi di poli-
tica comunitaria (si pensi ad esempio, all’enfasi sulle politiche di  valoriz-
zazione qualitativa delle produzioni posta dalla proposta di riforma a medio
termine della PAC), non potrà avvenire solo spontaneamente, soprattutto in
uno scenario di bassa crescita dell’economia in generale, ma andrà accom-
pagnato da adeguati interventi di politica economica, incentrati in primo
luogo sulla formazione di adeguate professionalità,  sul loro continuo
aggiornamento, e su più ampie strategie di valorizzazione delle produzioni
di qualità.
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PDQ Biologici Disciplinati
Verona 13.061 828 12.233
Vicenza 8.500 630 7.870
Belluno 1.873 418 1.455
Treviso 15.172 2.181 12.991
Venezia 2.358 182 2.176
Padova 16.010 1.722 14.288
Rovigo 10.328 154 10.174
Totale 67.302 6.115 61.187

Tab. 8.99 - Distribuzione per provincia e
per tipologia dei capi bovini PDQ.

PDQ Biologici Disciplinati

Verona 53.465 5.069 48.396
Vicenza 19.580 5 19.575
Belluno 33.007 7 33.000
Treviso 84.649 351 84.298
Venezia 7.854 62 7.792
Padova 44.500 1.786 42.714
Rovigo 25.000 10 24.990
Totale 268.055 7.290 260.765

Tab. 8.100 - Distribuzione per provincia e
per tipologia dei suini PDQ

Classi di SAU
aziendale (ha)

Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo Totale

<1 80,92 72,94 32,29 73,18 86,12 87,73 74,93 73,91
1-2 68,63 64,38 4,61 59,78 60,03 62,09 100,00 57,67
2-3 70,81 62,18 43,66 58,74 35,52 53,45 37,10 57,80
3-5 77,16 47,58 61,85 58,84 63,65 66,68 43,26 62,61
5-10 61,55 49,22 65,82 46,57 65,83 50,82 63,41 55,31
10-20 62,05 48,37 92,17 47,42 43,89 48,96 40,39 56,07
20-30 42,90 0,59 92,55 35,59 62,80 28,02 48,13 42,87
30-50 29,70 53,54 100,00 28,16 63,89 37,71 9,80 36,67
50-100 20,43 0,08 100,00 5,57 46,04 5,73 84,69 31,11
>100 26,24 54,95 49,62 16,07 44,12 3,55 56,90 37,26
Totale 63,46 72,94 32,29 57,19 61,39 58,53 74,93 58,59

Tab. 8.101 - Rapporto percentuale medio della SAU biologica sulla SAU totale aziendale per
classi di dimensione

cereali ortive piante
industriali

altri
seminativi

vite olivo fruttiferi legnose

Verona 0,68 2,19 0,2 0,2 0,64 1,91 3,31 0,01
Vicenza 0,26 2,75 0,16 0,19 0,87 2,41 4,07
Belluno 0,28 2,58 0 0,04 0,09 0 2,41
Treviso 0,19 4,03 0,05 0,12 1,36 0,78 5,88
Venezia 0,49 1,71 0,33 2,01 4,70 0 5,13 0,12
Padova 0,16 1,49 0,14 0,04 1,31 0,68 4,39 0,01
Rovigo 0,32 1,50 0,03 0,17 0,18 0 2,5
Totale 0,33 1,98 0,17 0,50 1,36 1,83 3,57 0,01

Tab. 8.102 - Incidenza percentuale delle diverse colture biologiche sulla corrispondente super-
ficie totale riferita all’universo, per provincia
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Bovini Bufalini Ovini Caprini Suini Avicoli

Verona 0,34 22,22 0,65 12,00 2,25 0,75
Vicenza 0,38 100,00 6,54 21,89 0,01 0,21
Belluno 2,03 0,89 15,01 0,02 0,44
Treviso 1,02 0,55 64,32 2,71 0,25 0,80
Venezia 0,29 83,33 21,52 0,67 0,14 1,13
Padova 1,01 16,87 22,11 1,97 1,52 0,54
Rovigo 0,30 0,31 1,83 0,01
Totale 0,66 4,55 15,33 10,37 1,04 0,62

Tab. 8.104 - La zootecnia biologica: incidenza percentuale dei capi biologici sul patrimonio
complessivo  per provincia

Cereali Orticole Piante
industriali

Altri
seminativi

Vite Olivo Frutti-
feri

Altre
coltiva-

zioni

Totale

Verona 9,91 10,98 1,60 4,77 17,31 12,42 49,83 3,10 100
Vicenza 20,20 23,85 2,36 2,86 28,01 9,15 29,41 4,37 100
Belluno 11,28 9,66 24,91 0,31 10,40 54,72 100
Treviso 16,76 12,61 0,92 4,00 55,09 0,86 22,80 3,73 100
Venezia 14,20 35,99 4,27 6,10 37,78 14,17 1,69 100
Padova 23,91 22,97 3,46 7,33 27,72 0,26 34,02 4,25 100
Rovigo 26,25 57,43 3,01 1,17 3,65 34,75 100
Totale
%

15,59 18,64 1,94 6,65 28,92 4,73 30,91 8,20 100

Tab. 8.103 - Le colture biologiche: distribuzione percentuale media delle superfici BIO azien-
dali investite  alle diverse colture, per provinciaa

a Sono escluse le superfici biologiche foraggiere, non rilevate dal Censimento.

Classi di SAU
aziendale (ha)

Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo Totale

<1 81,29 70,21 37,29 71,93 61,19 71,08 100,00 74,36
1-2 71,48 46,70 9,87 50,86 38,48 60,29 100,00 58,63
2-3 70,37 45,62 9,17 42,60 32,19 62,75 6,90 55,35
3-5 66,41 41,54 5,66 41,01 27,94 60,21 72,85 52,52
5-10 62,03 29,51 2,95 36,53 28,05 49,61 47,25 47,32
10-20 55,43 25,81 17,00 30,57 29,60 45,84 54,35 41,72
20-30 49,07 21,30 0,18 32,62 44,62 60,36 53,51 41,75
30-50 47,30 14,28 34,42 31,11 54,94 55,99 39,31
50-100 38,15 25,20 33,92 44,59 32,20 57,15 47,29 38,12
>100 38,85 18,32 8,78 42,08 7,15 60,73 33,98
Totale 68,72 43,50 13,68 48,33 39,63 56,55 55,40 56,28

Tab. 8.105 - Rapporto percentuale medio della SAU disciplinata sulla SAU totale aziendale per
classi di dimensione
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cereali ortive piante
industriali

altri
seminativi

vite olivo fruttiferi legnose

Verona 1,72 2,83 0,64 0,83 69,25 13,22 9,31
Vicenza 0,19 1,34 0,12 0,20 35,21 1,05 0,69
Belluno 0,08 6,26 0,48 0,85
Treviso 0,28 10,20 0,49 0,04 17,72 1,09 6,41 0,01
Venezia 3,18 3,92 1,80 1,79 44,55 19,76 0,20
Padova 0,43 1,91 1,19 0,27 13,70 0,87 7,02
Rovigo 2,21 2,64 1,54 1,04 0,53 7,47
Totale 1,35 3,18 1,11 0,79 38,37 9,87 9,13 0,02

Tab. 8.106 - Incidenza percentuale delle diverse colture disciplinate sulla corrispondente super-
ficie totale riferita all’universo, per provincia

Cereali Orticole Piante
indus-

triali

Altri
semi-
nativi

Vite Olivo Fruttiferi Altre
coltiva-

zioni

Totale

Verona 0,69 0,51 0,11 0,32 89,86 4,39 4,00 0,12 100
Vicenza 0,29 2,07 0,08 0,21 96,62 0,23 0,38 0,13 100
Belluno 0,94 8,44 85,06 3,70 1,85 100
Treviso 0,53 2,98 0,19 0,17 95,07 0,11 0,89 0,08 100
Venezia 1,93 1,23 0,95 0,49 93,97 1,35 0,08 100
Padova 5,01 3,96 1,59 1,19 81,77 0,12 6,35 100
Rovigo 45,07 11,01 5,51 6,52 4,13 27,76 100
Totale 1,27 1,50 0,34 0,71 89,02 4,34 2,73 0,09 100

Tab. 8.107 - Le colture sottoposte a disciplinare pubblico: distribuzione percentuale media delle
superfici disciplinate aziendali investite  alle diverse colture, per provinciaa

a Sono escluse le superfici disciplinate foraggiere, non rilevate dal Censimento.

Bovini Bufalini Ovini Caprini Suini Avicoli

Verona 5,00 100,00 0,37 2,26 21,50 2,31
Vicenza 4,73 100,00 0,08 14,22 39,88 3,57
Belluno 7,06 5,61 94,67
Treviso 6,05 0,09 0,47 1,06 59,02 11,88
Venezia 3,48 100,00 22,21 0,74 17,38 2,15
Padova 8,40 22,38 36,27 0,56
Rovigo 19,50 1,98 10,98 28,64 2,24
Totale 6,57 18,91 5,73 5,37 37,16 3,65

Tab. 8.108 - La zootecnia con produzioni disciplinate: incidenza percentuale dei capi discipli-
nati sul patrimonio complessivo  per provincia
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Classi di
SAU 
aziendale (ha)

Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo Tot.

<1 80,77 60,03 35,32 73,87 74,98 88,63 45,96 77
1-2 72,38 40,65 0,96 65,32 73,49 76,29 90,48 69
2-3 74,47 44,51 1,01 70,21 57,71 64,76 59,63 67
3-5 77,62 50,62 94,28 64,19 62,11 71,70 62,53 72
5-10 77,72 46,43 3,23 58,03 58,93 65,51 69,52 71
10-20 69,68 28,70 24,95 55,17 62,87 57,74 69,33 64
20-30 71,78 51,39 45,32 75,09 69,07 69,46 67
30-50 72,74 22,79 59,36 68,68 41,71 75,29 67
50-100 56,84 78,35 18,83 62,82 62,32 30,82 80,00 63
>100 91,12 44,27 35,72 52,05 84,07 59
Totale 75,23 46,75 21,57 62,15 66,93 68,82 71,27 69

Tab. 8.109 - Rapporto percentuale medio della SAU integrata sulla SAU totale aziendale per
classi di dimensione

cereali ortive piante
industriali

altri
seminativi

vite olivo fruttiferi

Verona 1,95 3,81 1,35 0,89 14,58 6,06 19,24
Vicenza 0,25 0,67 0,61 0,14 3,45 2,34 2,79
Belluno 0,21 5,76 0,09 6,55
Treviso 0,95 5,73 2,54 0,66 5,07 1,56 11,64
Venezia 2,46 6,18 1,74 1,39 9,28 13,59
Padova 0,59 3,15 0,67 0,23 2,63 1,49 4,95
Rovigo 2,98 2,28 3,80 1,09 2,20 13,55
Totale 1,57 3,80 1,95 0,79 8,09 4,93 16,36

Tab. 8.110 - Incidenza percentuale delle diverse colture integrate sulla corrispondente superfi-
cie totale riferita all’universo, per provincia

Cereali Orticole Piante
indu-
striali

Altri
semi-
nativi

Vite Olivo Fruttiferi Altre
coltiva-

zioni

Totale

Verona 4,86 3,79 0,61 1,50 42,79 5,82 37,24 3,40 100
Vicenza 1,99 4,38 0,69 1,10 55,78 22,98 11,73 1,35 100
Belluno 19,66 21,43 32,10 12,53 14,29 100
Treviso 13,79 9,30 1,90 1,70 58,45 0,39 13,18 1,30 100
Venezia 12,64 36,15 3,77 3,56 35,70 8,19 100
Padova 48,66 12,52 2,89 3,46 18,93 0,41 11,11 2,01 100
Rovigo 42,13 9,14 9,48 5,54 2,20 31,52 100
Totale
%

12,54 9,60 1,87 2,30 40,19 4,56 26,60 2,34 100

Tab. 8.111 - Le colture integrate: distribuzione percentuale media delle superfici integrate azien-
dali investite  alle diverse colture, per provinciaa

a Sono escluse le superfici integrate  foraggiere, non rilevate dal Censimento.
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 87,5 86,4 91,5 65,0 84,5 91,4
Vicenza 84,9 86,1 93,5 83,5 92,2 97,5
Belluno 97,8 98,2 90,7 75,0 92,9 97,0
Treviso 88,8 88,9 93,4 81,7 87,1 97,4
Venezia 89,1 100,0 94,1 76,5 89,3 97,4
Padova 96,2 91,8 91,1 80,8 92,6 97,6
Rovigo 90,5 88,9 77,9 45,7 82,8 92,6
Totale 89,9 91,8 92,4 75,5 86,4 96,3

Tab. 8.112 - Percentuale di aziende a conduzione diretta del coltivatore tra quelle con PDQ,
per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 93,73 93,22 99,64 94,16 96,88 92,0
Vicenza 91,51 97,22 97,69 96,33 95,45 88,3
Belluno 97,83 96,49 92,59 75,00 92,86 95,9
Treviso 92,15 91,36 96,77 91,43 95,52 88,3
Venezia 90,00 100,00 94,63 88,24 92,58 81,0
Padova 87,88 95,56 96,87 95,96 92,09 83,4
Rovigo 90,48 100,00 96,15 80,00 94,48 75,5
Totale 92,16 95,29 97,92 92,51 95,56 86,4

Tab. 8.113 - Percentuale di aziende con PDQ associate ad un Consorzio di imprese, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 1,2 3,2 7,6 6,2 4,9 1,9
Vicenza 2,1 5,7 1,0 0,3
Belluno 10,3 11,1 0,3
Treviso 4,4 4,7 6,0 9,5 9,1 0,6
Venezia 8,2 2,4 7,1 11,1 0,6
Padova 2,4 4,0 3,4 6,9 3,6 0,5
Rovigo 14,3 1,4 0,4
Totale 2,6 2,9 5,5 7,0 5,6 0,7

Tab. 8.114 - Percentuale di aziende con PDQ associate ad una Società cooperativa, per provincia
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 30,6 64,5 18,3 40,2 28,8 12,4
Vicenza 31,4 60,9 13,6 46,6 13,5 4,2
Belluno 27,0 42,9 65,5 44,4 75,0 8,0
Treviso 44,7 46,5 29,5 49,1 41,7 6,2
Venezia 44,3 65,0 29,0 78,6 41,0 10,3
Padova 47,6 56,0 25,0 51,4 50,9 6,2
Rovigo 31,6 28,6 40,3 40,0 28,4 6,7
Totale 37,6 54,1 21,4 48,4 32,6 7,3

Tab. 8.116 - Percentuale di aziende con PDQ che aderiscono ad organismi associativi per ottenere
assistenza tecnica per le coltivazioni, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 63,6 71,0 49,6 33,0 56,5 18,0
Vicenza 41,2 26,1 38,8 38,6 33,3 6,1
Belluno 18,9 4,8 69,0 50,0 2,0
Treviso 48,2 25,6 31,4 26,7 49,1 6,5
Venezia 47,5 20,0 20,5 21,4 41,5 8,4
Padova 48,8 24,0 45,2 22,2 50,0 5,1
Rovigo 68,4 42,9 52,8 20,0 56,9 11,8
Totale 51,2 31,2 40,4 28,6 52,1 8,1

Tab. 8.117 - Percentuale di aziende con PDQ che aderiscono ad organismi associativi per ottenere
assistenza tecnica  per gli allevamenti, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 69,4 35,5 78,5 76,3 72,6 27,5
Vicenza 72,5 47,8 89,0 80,7 89,6 16,2
Belluno 75,7 76,2 34,5 66,7 50,0 7,1
Treviso 61,4 51,2 70,9 56,0 55,2 16,4
Venezia 52,5 45,0 77,0 25,0 64,1 20,4
Padova 57,3 48,0 75,3 69,4 56,3 11,8
Rovigo 78,9 57,1 79,2 65,0 80,4 23,3
Totale 65,0 50,0 78,7 66,5 69,6 17,4

Tab. 8.115 - Percentuale di aziende con PDQ associate ad una Associazione di produttori, per provincia
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 8,1 29,0 1,6 40,2 3,3 2,4
Vicenza 11,8 60,9 6,0 56,8 3,1 2,6
Belluno 13,5 23,8 20,7 33,3 2,5
Treviso 7,0 20,9 6,4 38,8 5,7 1,6
Venezia 4,9 15,0 1,6 42,9 1,4 0,7
Padova 9,8 32,0 3,4 40,3 4,5 1,0
Rovigo 1,4 15,0 0,5
Totale 8,2 28,2 3,0 42,1 3,2 1,6

Tab. 8.118 - Percentuale di aziende con PDQ che aderiscono ad organismi associativi per la valo-
rizzazione e commercializzazione delle proprie produzioni, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 53,2 38,7 73,0 63,9 64,4 24,4
Vicenza 54,9 39,1 61,0 45,5 72,9 10,4
Belluno 54,1 42,9 44,8 44,4 25,0 5,8
Treviso 56,1 44,2 62,3 62,9 61,3 12,6
Venezia 65,6 50,0 78,7 60,7 71,9 22,1
Padova 50,0 52,0 49,0 79,2 44,6 9,9
Rovigo 57,9 85,7 80,6 65,0 69,6 21,8
Totale 55,1 45,9 70,0 61,9 64,3 14,7

Tab. 8.119 - Percentuale di aziende con PDQ che aderiscono ad organismi associativi per l’approvvigio-
namento di mezzi tecnici, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 15,6 16,1 6,6 10,3 8,0 3,6
Vicenza 23,5 13,0 5,4 13,6 5,2 2,5
Belluno 8,1 4,8 3,4 22,2 75,0 2,4
Treviso 5,3 4,7 4,9 15,5 11,3 1,6
Venezia 18,0 25,0 9,1 10,7 15,7 6,0
Padova 13,4 8,0 4,8 9,7 13,4 1,1
Rovigo 31,6 28,6 31,9 35,0 28,4 11,3
Totale 14,2 11,8 6,7 13,7 10,9 3,1

Tab. 8.120 - Percentuale di aziende con PDQ che aderiscono ad organismi associativi per ottenere
assistenza gestionale, per provincia
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 49 54 56 48 53 57
Vicenza 49 49 58 49 53 60
Belluno 56 54 56 47 55 61
Treviso 52 52 57 51 52 60
Venezia 50 59 60 49 54 60
Padova 52 49 54 52 55 61
Rovigo 53 45 49 51 49 59
Totale 51 53 57 50 53 60

Tab. 8.122 - Percentuale di aziende con conduttore full-time per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 78,8 87,5 79,2 96,2 85,2 79,5
Vicenza 71,7 82,9 78,6 92,5 70,4 72,5
Belluno 77,8 82,1 78,0 88,9 76,9 75,9
Treviso 75,4 76,0 79,8 84,6 83,7 74,4
Venezia 81,0 79,2 81,8 74,2 86,8 76,5
Padova 77,7 86,4 86,8 91,6 83,6 74,4
Rovigo 90,0 77,8 88,1 82,8 84,6 79,5
Totale 77,7 81,7 80,0 89,3 84,2 75,4

Tab. 8.123 - Numero medio di addetti per azienda, dati per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 23,7 45,2 11,8 23,7 21,0 8,3
Vicenza 31,4 30,4 23,3 39,8 20,8 7,0
Belluno 35,1 61,9 37,9 77,8 50,0 5,5
Treviso 23,7 37,2 22,6 29,3 25,7 6,8
Venezia 23,0 45,0 17,9 25,0 25,3 7,4
Padova 37,8 40,0 29,5 16,7 32,1 6,1
Rovigo 10,5 25,0 15,0 20,6 7,3
Totale 26,8 40,6 16,7 28,1 22,8 7,0

Tab. 8.121 - Età media del conduttore, per provincia
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 4,1 3,4 3,0 3,4 4,0 2,4
Vicenza 2,6 2,4 2,4 3,1 2,7 1,9
Belluno 2,4 2,6 2,3 4,9 2,7 2,2
Treviso 2,9 3,6 2,7 3,6 3,9 2,0
Venezia 4,3 2,8 2,6 4,6 3,6 1,8
Padova 3,1 2,3 3,5 3,6 2,6 1,7
Rovigo 3,9 1,8 3,7 4,3 3,5 1,9
Totale 3,4 2,9 2,8 3,6 3,7 1,9

Tab. 8.124 - Numero medio di ULA per azienda, dati provinciali

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 2,1 2,0 1,3 3,1 2,0 1,1
Vicenza 1,7 2,1 1,2 3,0 1,5 0,5
Belluno 1,5 1,3 1,5 4,7 1,9 0,7
Treviso 1,6 3,0 1,3 3,3 2,4 0,6
Venezia 2,3 1,4 0,9 4,7 2,0 0,5
Padova 1,8 1,8 1,9 3,3 1,5 0,5
Rovigo 2,1 1,5 2,1 3,9 1,8 0,7
Totale 1,9 2,0 1,3 3,4 2,0 0,6

Tab. 8.125 - Rapporto medio aziendale tra ULA totali ed addetti per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 0,57 0,64 0,48 1,01 0,60 0,44
Vicenza 0,64 0,84 0,51 0,93 0,56 0,26
Belluno 0,68 0,55 0,67 0,96 0,57 0,29
Treviso 0,54 0,67 0,50 0,90 0,65 0,25
Venezia 0,60 0,47 0,31 0,91 0,63 0,23
Padova 0,64 0,78 0,58 1,05 0,52 0,24
Rovigo 0,60 0,94 0,69 0,89 0,62 0,31
Totale 0,60 0,65 0,47 0,96 0,60 0,28

Tab. 8.126 - Rapporto medio aziendale tra ULA totali ed addetti per provincia
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate
vegetali

Universo

Verona 1,05 1,19 1,65 0,83 1,19 2,12
Vicenza 1,18 1,06 1,41 0,50 1,77 5,09
Belluno 1,45 5,08 1,13 0,48 1,33 6,05
Treviso 1,82 1,40 1,90 1,99 1,75 3,20
Venezia 1,42 2,31 1,89 6,63 1,40 2,80
Padova 1,10 0,87 1,14 0,55 0,99 2,71
Rovigo 4,52 0,10 0,26 0,20 0,54 1,98
Totale 1,48 1,99 1,67 1,33 1,27 3,26

Tab. 8.128 - Addetti totali: media aziendale per ettaro, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 0,7 1,7 1,6 2,9 0,9 0,9
Vicenza 1,9 5,6 1,4 4,6 1,3 0,8
Belluno 2,2 3,5 7,4 25,0 1,2
Treviso 0,8 1,2 2,3 2,8 0,7
Venezia 1,9 1,0 1,8 1,1
Padova 2,2 2,2 7,1 1,9 1,0
Rovigo 1,9 2,9 1,2 1,7
Totale 0,8 2,1 1,4 4,0 1,3 0,9

Tab. 8.129 - Percentuale di imprese che svolgono attività di contoterzismo, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate
vegetali

Universo
Veneto

Verona 113 97 189 83 89 89
Vicenza 117 118 76 71 146 129
Belluno 135 139 138 103 74 182
Treviso 136 126 102 297 196 93
Venezia 171 121 64 154 179 87
Padova 115 100 88 104 77 78
Rovigo 154 21 37 34 73 56
Totale 123 118 90 172 112 96

Tab. 8.127 - Giornate totali addetti: media aziendale per ettaro, per provincia
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 37,6 22,0 20,9 58,4 28,5 38,3
Vicenza 46,2 30,6 51,1 60,6 39,0 49,3
Belluno 19,6 14,0 33,3 41,7 28,6 34,2
Treviso 49,6 55,6 48,5 60,6 58,0 62,9
Venezia 62,7 71,7 81,9 70,6 61,4 79,5
Padova 70,5 73,3 43,4 83,8 73,5 81,6
Rovigo 64,3 88,9 92,3 85,7 86,5 86,5
Totale 48,0 45,9 40,9 65,6 43,9 63,4

Tab. 8.130 - Percentuale di imprese che ricorrono a servizi di contoterzismo, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 5 3 7 8 5 4
Vicenza 5 3 3 3 4 3
Belluno 8 4 2 5 1 3
Treviso 5 4 4 5 4 3
Venezia 10 4 4 8 7 3
Padova 4 4 7 6 5 3
Rovigo 11 4 6 5 7 3
Totale 6 4 4 6 5 3

Tab. 8.132 - Numero medio  aziendale di giornate domandate per attività di contoterzismo pas-
sivoa, per provincia

a Medie riferite alle sole imprese che ricorrono a servizi di contoterzismo.

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 24 46 25 44 22 45
Vicenza 7 16 28 63 70 37
Belluno 9 8 13 45 47 24
Treviso 13  39 41 103 62
Venezia  100 65  68 71
Padova  160 24 75 28 60
Rovigo   53 40 50 48
Totale 13 51 32 56 50 53

Tab. 8.131 - Numero medio  aziendale di giornate dedicate ad attività di contoterzismo attivoa, per provincia

a Medie riferite  alle sole imprese che svolgono attività di noleggio attivo.
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

Verona 52,0 25,4 32,2 48,9 63,8
Vicenza 45,3 44,4 66,6 58,7 44,2
Belluno 7,6 8,8 9,3 8,3 14,3
Treviso 53,3 60,5 47,0 71,4 72,8
Venezia 68,2 77,4 88,8 61,8 78,3
Padova 48,5 53,3 48,1 54,5 73,5
Rovigo 57,1 88,9 84,6 68,6 85,3
Totale 49,0 46,5 49,2 59,2 67,4

Tab. 8.133 - Percentuale di aziende che adottano un piano di concimazione annuale, per pro-
vinciaa

a Valori riferiti alle aziende con produzioni vegetali di qualità.

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate

Verona 49,8 25,4 17,7 25,5 53,9
Vicenza 26,4 11,1 11,8 15,6 16,9
Belluno 0,0 0,0 9,3 8,3 21,4
Treviso 28,5 14,8 13,7 16,0 39,5
Venezia 33,6 18,9 11,9 35,3 37,4
Padova 33,3 17,8 36,5 21,2 30,7
Rovigo 38,1 88,9 72,1 48,6 66,9
Totale 33,1 16,8 16,3 21,8 46,7

Tab. 8.134 - Percentuale di aziende che hanno effettuato un’analisi chimico-fisica del terreno,
per provinciaa

a Valori  riferiti alle aziende con produzioni vegetali di qualità.

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 4,4 6,8 1,0 1,5 1,5 0,6
Vicenza 11,3 8,3 1,0 0,9 2,6 0,5
Belluno 4,3 3,5 3,7 7,1 0,9
Treviso 2,1 7,4 1,3 2,3 1,7 0,4
Venezia 6,4 9,4 0,5 2,9 1,5 0,3
Padova 5,3 4,4 5,1 3,0 2,8 0,4
Rovigo 2,4 11,1 0,6 0,2
Totale 4,8 6,8 1,1 1,8 1,7 0,4

Tab. 8.135 - Percentuale di aziende con PDQ che svolgono attività di agriturismo, per provincia
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 1,5 5,1 0,2 0,5 0,2
Vicenza 3,8 8,3 0,2 0,9 0,2
Belluno 1,9 7,1 0,4
Treviso 1,2 1,2 0,2 1,7 0,3 0,1
Venezia 4,5 3,8 0,1 2,9 0,3 0,1
Padova 0,8 6,7 0,4 2,0 1,9 0,1
Rovigo 2,9 0,1
Totale 1,7 3,5 0,2 1,3 0,5 0,2

Tab. 8.136 - Percentuale di aziende con PDQ che svolgono altre attività ricreative in azienda, per
provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 11,8 33,9 9,0 48,2 14,0 8,3
Vicenza 26,4 55,6 25,3 58,7 12,3 12,3
Belluno 25,0 15,8 5,6 25,0 6,7
Treviso 27,3 28,4 28,2 52,0 33,6 10,4
Venezia 27,3 9,4 12,8 38,2 16,3 10,1
Padova 19,7 33,3 9,0 65,7 14,4 10,7
Rovigo 42,9 66,7 25,3 54,3 52,8 51,5
Totale 22,4 28,8 5,6 53,4 19,0 12,7

Tab. 8.137 - Percentuale di aziende con PDQ che svolgono attività di lavorazione dei prodotti,
per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 10,3 5,1 2,7 6,6 5,9 2,0
Vicenza 14,2 13,9 2,5 10,1 5,2 0,7
Belluno 1,1 7,4 5,9 1,0
Treviso 7,9 9,9 3,5 12,0 5,2 0,8
Venezia 14,5 9,4 3,0 32,4 14,3 1,1
Padova 5,3 13,3 8,9 17,2 8,4 0,8
Rovigo 2,4 11,1 10,6 31,4 6,1 1,7
Totale 8,7 8,2 3,1 13,3 7,2 1,1

Tab. 8.138 - Percentuale di aziende con PDQ che usano attrezzature informatiche per servizi
amministrativi, per provincia
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Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 0,7 1,7 0,4 13,1 0,9 0,7
Vicenza 1,9 5,6 0,5 16,5 0,6 0,4
Belluno 2,2 1,8 3,7 25,0 7,1 0,3
Treviso 3,7 9,9 1,1 16,6 3,1 0,5
Venezia 3,6 7,5 0,6 35,3 0,6 0,3
Padova 2,3 8,9 1,3 19,2 1,9 0,4
Rovigo 2,4 3,8 37,1 0,7
Totale 2,3 5,9 0,6 18,6 1,2 0,5

Tab. 8.140 - Percentuale di aziende con PDQ che usano attrezzature informatiche per gestione
degli allevamenti, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 6,3 1,7 1,4 2,2 2,9 0,7
Vicenza 6,6 2,8 1,0 5,5 1,9 0,3
Belluno 1,1 3,5 5,6 16,7 7,1 0,5
Treviso 2,5 3,7 1,6 4,0 5,0 0,3
Venezia 10,9 5,7 1,4 8,8 2,7 0,4
Padova 6,1 4,4 3,6 6,1 3,7 0,3
Rovigo 2,4 0,0 2,9 2,9 3,1 0,5
Totale 5,2 3,5 1,5 4,7 3,2 0,4

Tab. 8.141 - Percentuale di aziende con PDQ che usano Internet, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 11,4 1,7 2,0 2,2 5,4 1,4
Vicenza 11,3 5,6 1,3 5,5 4,5 0,4
Belluno 1,1 5,6 14,3 0,3
Treviso 7,4 7,4 2,6 7,4 10,4 0,6
Venezia 15,5 7,5 3,1 20,6 12,5 1,0
Padova 6,8 13,3 6,0 8,1 9,3 0,5
Rovigo 11,9 22,2 10,6 20,0 8,0 1,4
Totale 9,3 6,2 2,4 7,3 7,4 0,7

Tab. 8.139 - Percentuale di aziende con PDQ che usano attrezzature informatiche per gestione
delle coltivazioni, per provincia



8. L’AGRICOLTURA VENETA VISTA ATTRAVERSO I DATI CENSUARI

401

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 1,8 0,3 1,5 0,9 0,2
Vicenza 0,1 1,8 0,1
Belluno 1,1 1,8 3,7 8,3 7,1 0,1
Treviso 1,2 0,5 0,6 2,0 0,1
Venezia 3,6 1,9 0,3 5,9 1,5 0,1
Padova 2,3 0,4 2,0 0,9 0,1
Rovigo 1,9 1,2 0,2
Totale 1,3 0,9 0,3 1,7 1,1 0,1

Tab. 8.144 - Percentuale di aziende con PDQ che usano l’e-commerce per l’acquisto dei mezzi
tecnici per l’azienda, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 1,5 0,4 0,7 0,1
Vicenza 2,8 0,4 1,8 0,1
Belluno
Treviso 0,8 1,2 0,7 1,1 1,1 0,1
Venezia 1,8 3,8 0,5 0,6 0,1
Padova 1,5 1,3 1,0 0,5 0,1
Rovigo 1,9 0,1
Totale 1,3 0,9 0,5 0,8 0,7 0,1

Tab. 8.143 - Percentuale di aziende con PDQ che usano l’e-commerce per la vendita dei propri
prodotti, per provincia

Biologiche
vegetali

Allevamenti
biologici

Disciplinate
vegetali

Allevamenti
disciplinati

Integrate Universo
Veneto

Verona 4,8 1,7 1,1 0,7 2,1 0,5
Vicenza 4,7 2,8 0,8 3,7 1,9 0,2
Belluno 1,8 1,9 8,3 0,4
Treviso 1,7 3,7 1,3 2,9 3,6 0,3
Venezia 6,4 3,8 1,2 2,9 1,8 0,3
Padova 5,3 4,4 2,9 5,1 3,3 0,3
Rovigo 2,4 2,9 2,9 1,8 0,3
Totale 3,7 2,9 1,2 3,0 2,3 0,3

Tab. 8.142 - Percentuale di aziende con PDQ che hanno un sito Internet, per provincia
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9.1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

9.1.1 Il quadro normativo di base
Il nuovo contesto normativo nel quale si colloca il credito agrario è carat-

terizzato da significative modificazioni rispetto al quadro di riferimento trac-
ciato dalla legge fondamentale del 1928, con importanti conseguenze nelle
caratteristiche qualitative e quantitative dell'offerta di credito al settore.

Il 1° gennaio 1994 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico (TU) delle
leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 335), che
innova profondamente i principi alla base della normativa bancaria in vigore
fin dal 1936, ovvero la specializzazione e la separazione del credito, nonché
il principio della funzione di pubblico interesse svolta dall’istituto di credito
(Bompani, 1994).

In base al nuovo TU la banca esercita attività di impresa e assolve quin-
di a una funzione privatistica; inoltre, la separazione tra credito a breve e cre-
dito a medio-lungo termine viene a cadere, in quanto la banca può effettua-
re tutte le operazioni consentite a una banca universale senza vincoli tempo-
rali. Anche la specializzazione appare sempre più rarefatta, in quanto la tra-
sformazione giuridica delle banche pubbliche in S.p.A., opportunità offerta
dalla Legge Amato (n.218 del 30 luglio 1990), permette alle banche di oltre-
passare, volendo, i limiti dell’area specialistica.

Evidentemente l'intensificazione della concorrenza, conseguente al proces-
so di integrazione dei mercati, imponeva una modernizzazione e una raziona-
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1) Il lavoro è frutto della collaborazione degli autori, ma sono da attribuire a Corrado Giacomini
i parr. 9.1.2, 9.2, 9.4.1, 9.4.2.2 e a Silvia Scaramuzzi i parr. 9.1.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.2.1., 9.4.3.
9.4.4 e 9.5. Cristiano Margheri ha raccolto ed elaborato i dati sul credito agrario e Vittorio
Badoer quelli sui Consorzi di garanzia collettiva fidi.  
Gli autori ringraziano per la disponibilità mostrata M. Lanotte della Banca d’Italia, G. Lensi e F.
Pardi di MPS Bancaverde S.p.A., R. Leardini di Cariverona, P. Bortoli di Veneto Sviluppo S.p.A,
P. Rosso e P. Cecchinato della Regione Veneto, C. Cantoni dell’ IPI, G. Bovo di Confidagri, T.
Pieretto di FINZOVE, A. Ceccato di Agricredito



9. IL CREDITO ED I NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER L’AGROALIMENTARE

lizzazione dell'assetto strutturale delle banche italiane. La citata Legge Amato,
in cui sono state definite le modalità per la trasformazione degli istituti di cre-
dito pubblici in società per azioni, ha portato numerosi processi di trasforma-
zione e di aggregazione di istituti di credito nel tentativo di un rafforzamento
del tessuto operativo e di un migliore inserimento sul mercato interno e inter-
nazionale. Essa ha determinato altresì un processo di ristrutturazione e riasse-
stamento all'interno del sistema creditizio, che si è espresso nell'ampia riduzio-
ne del numero degli istituti di credito speciale, recando positivi stimoli sul
piano dimensionale e concorrenziale.

Numerosi istituti di credito agrario si sono dati l’assetto di società per azio-
ni, con processi di trasformazione e aggregazione volti al perseguimento di una
maggiore concorrenzialità sul mercato e a un ampliamento dell’area di influen-
za2, subendo una contrazione numerica superiore alla media degli altri istituti
di credito speciale.

Per quanto concerne l'operatività, la potenzialità degli istituti ha avuto un
mutamento radicale con l’entrata in vigore del nuovo TU. L'estensione nelle
attività di credito a medio e lungo termine è stata sperimentata da larga parte
degli ex-istituti di credito speciale, in particolare da quelli di origine mobiliare,
perseguendo le cosiddette configurazioni di tipo plurisettoriale.

Anche le banche di credito ordinario hanno ridefinito la gamma dei loro
strumenti operativi e, in particolar modo, la loro presenza nel credito a medio
e lungo termine alla luce dei processi di fusione e incorporazione e della crea-
zione dei gruppi creditizi.

In ottemperanza alla disposizioni del nuovo TU, venendo meno la distin-
zione tra banche di credito ordinario e istituti di credito speciale, cadendo il
regime di autorizzazione all'esercizio, il credito agrario viene disciplinato (artt.
43, 44, 45, 47 e 153) come  una “particolare operazione di credito” che ha per
oggetto la concessione da parte di “banche” di finanziamenti destinati alle atti-
vità agricole3 o zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali4.
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2) Già con la Legge Amato vengono, infatti, a cadere i criteri restrittivi sulla competenza territo-
riale degli Istituti di credito speciale.

3) “Il ricorso al termine attività segna certamente il superamento dell'originaria parcellizzazione
in singoli atti presente nell'elencazione delle varie  operazioni contenuta nella legislazione pree-
sistente”  (Jannarelli,1994, p.200).

4) Si intendono attività connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, tra-
sformazione, commercializzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR.
Quest'ultimo, con delibera del 22 aprile 1995 ha individuato quali attività connesse e collaterali
anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rien-
trano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trat-
tamento industriale dei residui agro-alimentari. Con la stessa delibera ha equiparato l'acquacoltu-
ra in acqua dolce a quella in acqua salata ai  fini del credito peschereccio.
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E' stato dunque eliminato l'elenco delle operazioni finanziabili e il credi-
to agrario, pur non perdendo la sua natura di credito di scopo, viene disan-
corato dalle singole operazioni e diventa un credito all'impresa, della quale
devono essere valutate le esigenze finanziarie complessive (Costi, 1994).
L'unica distinzione che permane è tra finanziamenti a breve, medio e lungo
termine, offrendo quindi la possibilità alla banca di modellare i prodotti finan-
ziari sulla base delle effettive esigenze del richiedente in termini quali-quan-
titativi e temporali5, nell'ottica di una maggiore disponibilità alla libera con-
trattazione delle parti.

E’ stata così recepita dal legislatore la necessità di tenere conto del pro-
lungamento dell’attività agricola nelle fasi della trasformazione e della distri-
buzione e della comparsa di nuove attività all’interno delle aziende agricole
(agriturismo, produzioni biologiche) nonché di nuove categorie di beneficia-
ri (industria di trasformazione e associazioni di produttori).

La definizione del credito agrario in termini di attività economiche cui è
destinato e non come “elencazione di operazioni ammissibili” ha restituito
flessibilità alle forme tecniche di erogazione dei finanziamenti all'agricoltura.

La revisione della disciplina delle forme tecniche di prestito, di garanzia
speciale, nonché dei limiti di durata e di importo è assai estesa. In tale mate-
ria, si ha una sostanziale liberalizzazione, in quanto la determinazione delle
strutture più idonee viene lasciata alla libera contrattazione fra le parti o alle
previsioni statutarie degli istituti di credito. 

Una delle prime conseguenze di tale passaggio si ritrova nell'abolizione
di tutte quelle procedure burocratiche che tendevano ad accertare lo scopo
effettivo per cui ogni finanziamento veniva concesso. Da ciò consegue anche
l'abolizione del credito agrario in natura, concesso solo dai Consorzi Agrari,
essendo questo strettamente connesso alla preesistente segmentazione dei
finanziamenti. 

Sempre nell'ambito del credito a breve viene eliminato il conto corrente
agrario, per contro la legge conferma la possibilità di utilizzare la cambiale
agraria. Quest'ultima risulta tuttavia notevolmente semplificata nelle caratteri-
stiche, limitate all'indicazione dello scopo del finanziamento, delle garanzie
che lo assistono e del luogo dell'iniziativa finanziata6.

Al di fuori della cambiale agraria non esiste più alcuno strumento specifi-
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5) La norma sembra andare addirittura oltre, in termini di flessibilità, a quanto previsto nell'ambi-
to dell'ultimo progetto di riforma del credito agrario, in cui si formalizzava una distinzione tra "cre-
dito di gestione" per il fabbisogno corrente e "credito di investimento" per il fabbisogno di lungo
periodo.

6) In base alla precedente normativa la cambiale agraria doveva contenere anche la citazione del
fondo per il quale il prestito era stato concesso e il luogo in  cui erano conservati i prodotti da
utilizzare, trasformare o conservare.
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co che caratterizzi il credito agrario a breve, in quanto può essere utilizzata ogni
forma tecnica impiegata nel credito ordinario. 

Per quanto concerne il credito agrario a medio-lungo termine (oltre i 18
mesi), l'innovazione di maggiore portata è rappresentata dalla sua assimila-
zione al credito fondiario, qualora l’operazione sia garantita da ipoteca. 

Le possibilità di innovazione/arricchimento delle forme di prestito
potrebbero, tuttavia, consentire alle istituzioni creditizie di rispondere in
modo più elastico alle mutevoli esigenze del mercato. Tale processo di
arricchimento del contenuto dei servizi finanziari offerti alle aziende agri-
cole avviene, però, soprattutto al di fuori del campo di applicazione della
normativa sul credito agrario. Se per il credito a breve le innovazioni sono
di scarsa portata, sia per la consolidata presenza della cambiale agraria sia
per scarsa propensione delle banche ad investire cospicue risorse nell’in-
novazione, per il credito a medio lungo termine le vie percorribili appaio-
no più ampie.

In tale ambito l'innovazione appare configurabile soprattutto lungo due
linee principali (De Gasperis, 1994): in primo luogo, nell'allungamento delle
scadenze dei finanziamenti e in una loro maggiore possibilità di adattamento
al reale ammortamento tecnico degli investimenti effettuati; per secondo, nella
maggiore flessibilità quantitativa e temporale dei rimborsi, che evidentemen-
te devono tener presente le caratteristiche biologiche delle produzioni agri-
cole e la loro elevata esposizione al rischio. 

La nuova legge bancaria nella sua versione iniziale aveva apportato, tra
l’altro, delle modificazioni di notevole rilievo al sistema delle garanzie. Tra
queste la più rilevante era stata l'abolizione del privilegio legale connesso
all'emissione della cambiale agraria. Tuttavia, a quattro giorni dall'entrata in
vigore del testo unico, l'art.44 della legge bancaria, in materia di garanzie,
veniva modificato in misura radicale da un decreto legge7 che ha ripristinato
il privilegio legale.

Le caratteristiche del nuovo privilegio legale, così come riproposto dal
nuovo testo della legge bancaria, ampliano notevolmente la sua sfera di
azione: infatti esso assiste tutti i finanziamenti di credito agrario a breve e
medio termine indipendentemente dalla forma tecnica utilizzata. 

Accanto ai privilegi legali, il nuovo TU introduce una nuova garanzia
mobiliare di fonte negoziale definita “privilegio speciale”, che ha sostituito
il privilegio convenzionale ed è destinato ad operare per tutti i finanzia-
menti alle imprese, ivi compresi i finanziamenti relativi alle operazioni di
credito agrario. Esso ha per oggetto i beni mobili non iscritti nei pubblici
registri e può trovare applicazione per tutti i finanziamenti a breve, medio
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7) D.L. n.1 del 4 gennaio 1994 convertito in legge con L. n.135 del 17 febbraio 1994.
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e lungo termine da parte di banche alle imprese.
Il Fondo Interbancario di Garanzia (FIG)8 è stato mantenuto in vita dal

nuovo TU, che ne ha anche conservato l'assetto strutturale. Nell'ambito del
FIG sono inquadrate due sezioni autonome, una relativa al credito pesche-
reccio, l'altra riguardante direttamente gli interventi legati all'attuazione della
politica agricola comunitaria. 

La garanzia offerta dal FIG è di natura sussidiaria e, in particolare, la
seconda sezione ha una duplice funzione: quella di tutela delle banche, dimi-
nuendo il rischio dell'affidamento, e quella di offrire una garanzia fideiusso-
ria per aumentare il valore dell'affidamento.

Deve essere segnalata l’approvazione nel corso del 1996 del nuovo
Regolamento del Fondo, che appare caratterizzato da connotati di maggior
rigidità rispetto al precedente e questo per ovviare ai rischi di insolvenza cui
la gestione del Fondo aveva dovuto far fronte, sospendendo tutte le pratiche
di liquidazione. 

Le trasformazioni e le innovazioni introdotte dal nuovo TU hanno impo-
sto necessariamente un adeguamento delle leggi concernenti il credito agra-
rio anche alle amministrazioni regionali. 

Da alcuni anni ormai l'Unione europea ha adottato una politica molto
rigorosa in tema di aiuti di Stato, affinché essi non abbiano un effetto distor-
sivo sulla concorrenza.

Secondo il Trattato (art.87, par.2) sono ammessi solo gli aiuti di Stato
destinati  ad ovviare ai danni derivanti da catastrofi naturali, quelli di carat-
tere sociale, concessi ai singoli consumatori, quelli destinati ad alcune aree
della Repubblica Federale Tedesca. Tutti gli altri aiuti, che possono avere
effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri, sono
incompatibili con il mercato comune. Esistono, tuttavia, alcune deroghe che
giustificano l’obbligatorietà della notificazione di qualsiasi progetto di isti-
tuzione di aiuti alla Commissione Europea, la quale deve valutarne l’am-
missibilità.

Tali deroghe (art. 87 Trattato par.3) riguardano gli aiuti volti a favorire lo
sviluppo delle regioni economicamente in difficoltà, gli aiuti orizzontali fina-
lizzati alla realizzazione di obiettivi comuni a più settori produttivi (ad es. aiuti
per la ricerca, aiuti per l’ambiente), gli aiuti settoriali volti a sanare situazioni
di recessione che investono determinati settori produttivi.

In questo quadro, si colloca la Comunicazione sugli “Orientamenti comu-
nitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo” (GU CE C28 dell’1.2.2000).
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8) Il FIG, introdotto con Legge n.454 del 2 giugno 1961 (Primo Piano Verde), è un fondo alimen-
tato da trattenute su tutte le operazioni di credito agrario poste in essere dalle banche al fine di
diminuire i rischi connessi all'erogazione del credito agevolato.
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Tale Comunicazione conferma che gli aiuti di Stato, intesi meramente a
migliorare la situazione finanziaria dei produttori, senza alcuna contro-
partita da parte del beneficiario, e gli aiuti concessi esclusivamente sulla
base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei
mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento e non pos-
sono essere considerati compatibili con il Trattato CE. 

Sono altresì incompatibili gli aiuti retroattivi perché in tal caso manca
la componente di incentivo e diventano dunque aiuti al funzionamento.

Gli aiuti che possono essere ritenuti ammissibili dalla Commissione
devono avere gli stessi obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1257/99
e rientrare nelle seguenti categorie:
- aiuti agli investimenti (nelle aziende agricole, nel settore della trasfor-

mazione  e della commercializzazione dei prodotti agricoli), purché
non producano un aumento delle produzioni senza normali sbocchi sul
mercato, contribuiscano alla riduzione dei costi di produzione e con-
sentano di migliorare e riconvertire la produzione, incrementando la
qualità;

- aiuti  nel settore ambientale (a favore di investimenti nel settore e di
impegni assunti dagli agricoltori a favore del settore ambientale, a favo-
re di agricoltori residenti in zone soggette a vincoli ambientali ai sensi
della normativa comunitaria);

- aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate;
- aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori e  al prepensionamento;
- aiuti per la riduzione della capacità di produzione, di trasformazione e

di commercializzazione, da erogare in linea generale solo nei settori
caratterizzati da un chiaro eccesso di  capacità produttiva a livello
regionale o nazionale; 

- aiuti a favore delle associazioni di produttori, soltanto per l’avviamen-
to delle associazioni e delle unioni ammissibili a norma della legisla-
zione dello stato membro;

- aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione o ai mezzi
di produzione agricola in caso di danni recati da calamità naturali o da
altri eventi eccezionali o destinati alla lotta contro le epizoozie e le fito-
patie o per il pagamento di premi assicurativi volti a incoraggiare gli
agricoltori a stipulare polizze assicurative contro i rischi di cui sopra;

- aiuti per la ricomposizione fondiaria;
- aiuti all’assistenza tecnica, che migliorano l’efficienza e la professiona-

lità dell’agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività
economica nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concor-
renza; 

- sostegno al settore zootecnico per il mantenimento e il miglioramento
della qualità genetica del patrimonio zootecnico della Comunità;
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- aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di
prodotti agricoli di qualità e aiuti alla promozione e alla pubblicità dei
prodotti agricoli9;

- aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine, valutati alla luce della
Comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di stato per prestiti
agevolati a breve termine sopra ricordata. 

Agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo
è seguita una Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli artico-
li 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie10.
Tale Comunicazione afferma che, poiché le garanzie statali possono agevolare
la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i
fondi necessari per svolgere nuove attività o per proseguire semplicemente
quelle in corso anziché essere eliminate o ristrutturate, esse provocano una dis-
torsione della concorrenza. In linea di massima, le garanzie statali rientrano
quindi pienamente nell'ambito d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, qua-
lora pregiudichino il commercio tra gli Stati membri e non sia versato per esse
alcun corrispettivo rispondente alle normali condizioni di mercato. 

Analogamente a quanto avviene per le altre forme di potenziali aiuti, pos-
sono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale
a dire dalle amministrazioni pubbliche centrali, regionali o locali, sia le garan-
zie conferite da imprese sulle quali le autorità pubbliche esercitino un'influen-
za dominante. 

Le garanzie statali ad hoc non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
- il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie; 
- il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finan-
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9) Su questo tema va ricordato il regolamento (CE) n.2826/2000 sulla promozione dei prodotti
agro-alimentari sul mercato interno in Paesi UE. Secondo quanto stabilito dal successivo regola-
mento di attuazione (regolamento  (CE) n. 94/2002) possono accedere alle agevolazioni gli orga-
nismi associativi (associazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, consorzi, ecc.) che
intendono realizzare programmi d’informazione di promozione dei prodotti agro-alimentari nel
territorio comunitario. Non sono invece ammessi al contributo gli imprenditori singoli.  I contri-
buti possono essere concessi a favore di azioni di informazione riguardanti le Denominazioni di
Origine Protette (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP), le Specialità Tradizionali
Garantite (SGT); i metodi di produzione biologica, i sistemi di produzione agricola che permetto-
no la tracciabilità dei prodotti e la loro etichettatura, l’informazione sulla qualità e la sicurezza
degli alimenti e gli aspetti nutrizionali e sanitari dei prodotti. Possono beneficiare di tali interven-
ti i prodotti lattiero–caseari, i vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini da tavola con
indicazione geografica, gli ortofrutticoli freschi e trasformati, le piante vive e i prodotti della flori-
coltura.

10) GUCE n. C 71 dell’11 marzo 2000.



9. IL CREDITO ED I NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER L’AGROALIMENTARE

ziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello
Stato; 

- la garanzia è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta
ad un importo massimo predeterminato, non assiste più dell'80% del presti-
to (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di tito-
li obbligazionari o titolo analoghi) e non è prorogabile; 

- per la garanzia prestata viene pagato il prezzo di mercato (che dipende, in
particolare, dall'importo e dalla durata della garanzia, dalle coperture fornite
dal mutuatario, dalla situazione finanziaria del medesimo, dal settore econo-
mico, dalle prospettive, dalla frequenza degli inadempimenti e da altre con-
dizioni economiche). 

È possibile che, in taluni casi, le garanzie siano destinate a consentire alle
imprese, ed in particolare alle PMI, di ottenere prestiti che il mercato non con-
cederebbe. Può trattarsi di imprese in fase di avvio o di rapida crescita, di
imprese molto piccole e quindi incapaci di fornire le coperture indispensabili
per assicurare il rimborso del prestito o per ottenere le garanzie necessarie. Può
trattarsi altresì di imprese ad alto rischio (destinate a divenire redditizie soltan-
to nel lungo termine o caratterizzate da un'elevata percentuale di fallimenti). La
Commissione ritiene che queste circostanze non escludano le garanzie dall'am-
bito d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, per cui i relativi provvedimen-
ti devono essere notificati  alla Commissione per il parere di conformità. 

9.1.2 La più recente evoluzione del quadro normativo
Il quadro normativo per l’esercizio del credito all’agricoltura ha subito nel

2001 un importante riassetto conseguente all’approvazione dei decreti legisla-
tivi n.226-227 e 228 del 18 maggio 2001, in materia di orientamento e moder-
nizzazione del settore agricolo, forestale e della pesca (la cosiddetta “Legge
d’Orientamento”).

I riflessi dei decreti sull’operatività del sistema creditizio sono più ampi di
quanto possa apparire ad una prima analisi. Molto rilevante nell’esercizio del-
l’attività creditizia è la nuova definizione del concetto di “agrarietà” (introdot-
to dal d.lgs. n. 228), che allarga, per un verso, la nozione di imprenditore agri-
colo contenuta nel vecchio art. 2135 del codice civile, come aveva fatto anche
l’art. 43 del TU del 1993, individuando un numero di soggetti destinatari del
credito agrario molto più ampio, e non poteva essere diversamente, di quel-
lo previsto dalla legge fondamentale del 1928, ma nello stesso tempo pone
dei limiti che ricollegano l’agrarietà all’azienda e all’esercizio dell’attività agri-
cola. 

Come si ricorderà, l’art. 43 del TU ha allargato il concetto di “agrarietà”
non solo alle attività “connesse” ma anche a quelle “collaterali”, che il 3°
comma stabilisce essere, nel complesso, “l’agriturismo, la manipolazione, con-
servazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodot-
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ti, nonché le altre attività individuate dal CICR”. In forza di questa delega, il
Comitato ha specificato in un successivo provvedimento (22 aprile 1995) che
“Ai fini del credito agrario e peschereccio sono attività connesse e collaterali
anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell’agricoltura e della
pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di speri-
mentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui ali-
mentari”. Ha chiarito inoltre che, ai fini del credito peschereccio, l’acquicol-
tura in acqua dolce è equiparata a quella in acqua salata.

L’art. 1 del d. lgs. n. 228/2001, in primis, innova profondamente la stori-
ca definizione di “imprenditore agricolo” data dall’art. 2135 del codice civile,
in quanto taglia nettamente il legame con il fondo e definisce il campo di atti-
vità dell’imprenditore agricolo utilizzando il criterio agrobiologico specificato
dalla locuzione “cura e sviluppo del ciclo biologico”, che non è necessario
venga svolto integralmente, ma è sufficiente anche lo svolgimento di “una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale” per riconoscere la
natura di imprenditore agricolo a chi la esercita.

E’ evidente che questa soluzione mira ad eliminare ogni dubbio sull’a-
grarietà di attività di allevamento di animali e piante limitate a un periodo
della loro vita (Costato, 2001), svolte anche senza collegamento con il fondo,
che nel passato avevano spesso trovato difficoltà ad accedere ai benefici della
legislazione di settore.

Il 3° comma del riformato art. 2135 elenca poi in modo molto dettagliato
le attività connesse: “manipolazione, conservazione, trasformazione, commer-
cializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti pre-
valentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento d’a-
nimali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’uti-
lizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizza-
zione del territorio o del patrimonio rurale e forestale, ovvero la ricezione ed
ospitalità, come definito dalla legge”. Anche questo comma appare indirizza-
to all’ampliamento delle attività svolte dall’imprenditore agricolo nell’ottica
della multifunzionalità del settore, bisogna riconoscere però che il comma
citato non solo elenca le attività connesse, ma pone la condizione che queste
siano svolte prevalentemente con “attrezzature o risorse dell’azienda normal-
mente impiegate nell’attività agricola esercitata”, introduce, cioè, un criterio di
“prevalenza” e “normalità” nel rapporto tra attività esercitata e azienda.
Rileggendo più sopra la definizione di attività connesse e collaterali data dal-
l’art. 43 del TU del 1993 si può notare che la condizione fissata dal 3° comma
dell’art. 1 della “Legge di Orientamento” pone di fatto un limite al concetto di
agrarietà valido per il credito agrario, come esplicitato dallo stesso art. 43.

Inoltre, il comma 2° dell’art. 1 del d. lgs. n. 228, riconosce la qualifica di
imprenditore agricolo alle cooperative e loro consorzi “quando utilizzano (…)
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prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci
beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico”. Questa
dizione lega definitivamente il riconoscimento della qualifica di imprenditore
agricolo al concetto di prevalenza dei prodotti dei soci nell’esercizio dell’atti-
vità della cooperativa, che la legislazione vigente considera già un requisito
essenziale per riconoscere il diritto dell’impresa cooperativa a concorrere ai
benefici previsti dalle leggi di settore, ma nello stesso tempo allarga il con-
cetto perché riconosce la figura di imprenditore agricolo anche a quelle
cooperative, che nel passato sarebbero state definite cooperative di servizi o
meccaniche o chimiche, ecc., purchè forniscano “prevalentemente ai soci beni
e servizi diretti alla cura e allo sviluppo biologico”, sottraendo così questa
tipologia di imprese cooperative dalle regole commerciali e assoggettandola
a quelle agricole. Lo stesso articolo perde, però, l’occasione di definire i requi-
siti necessari per riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle
società di capitali, risolvendo una vexata questio che ha richiesto e richiede
non facili esercizi di fantasia alle Regioni per non escluderle dai benefici pre-
visti, in particolare, dalla legislazione comunitaria, tanto che per ben due volte
la Corte di Giustizia ha dovuto pronunciarsi (sentenze 18 dicembre 1986 e 15
ottobre 1992) contro l’inerzia della nostra legislazione a riconoscere anche a
questi soggetti la qualifica di imprenditore a titolo principale. Per la verità l’art.
10 della Legge di Orientamento definisce gli elementi che occorrono affinché
le società di persone, quelle di capitali e le cooperative possano acquistare la
qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (i.a.t.p.) che, essendo
legata all’incidenza del  reddito e del  lavoro proveniente dall’attività agrico-
la, è di difficile applicazione a soggetti diversi dalle persone fisiche. Questo
intervento della legge nazionale per risolvere una questione che, come si è
visto, è stata spesso oggetto di contenzioso, viene giudicato tardivo
(Germanò, 2001), in quanto il regolamento n. 1257/99 sullo sviluppo rurale
non richiede più questa qualifica per destinare agli agricoltori i suoi benefici,
anche se la figura dell’ i.a.t.p. continua ad essere utilizzata da più provvedi-
menti nazionali e regionali di carattere agevolativo.

Il fatto che alle società di capitali venga riconosciuta la qualifica di i.a.t.p.
quando si verificano le condizioni previste dall’art. 10 della Legge di
Orientamento non risolve però il problema che l’art. 1 non le cita tra i soggetti
ai quali può essere riconosciuta la natura di imprenditore agricolo, per cui si
deve procedere o per estensione dell’art. 10 o per analogia a quanto previsto
dal 2° comma dell’art. 1. Questo è un problema che la Legge di Orientamento
non risolve del tutto e che potrà creare qualche difficoltà a rendere partecipi ai
benefici previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria le società di capitali
che svolgono attività connesse e collaterali all’attività agricola. 

In termini più generali, il problema si pone anche se si considera l’incro-
cio che oggi non si può fare a meno di effettuare tra quanto stabilito dall’art.
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43 del TU del 1993 circa i soggetti che possono essere destinatari del credito
agrario e la nuova definizione di imprenditore agricolo data dall’art. 1 della
Legge di Orientamento. In realtà, possono sorgere delle difficoltà nel momen-
to in cui provvedimenti nazionali e regionali, che dispongono un regime age-
volativo per le operazioni di credito agrario, ne  subordinano la concessione
alla presenza dei requisiti previsti dall’art. 1 della Legge di Orientamento.
Ancora una volta saranno necessari dei successivi provvedimenti interpretati-
vi  per evitare incertezze nella riconoscibilità dei requisiti richiesti alle impre-
se agricole richiedenti i benefici previsti dalla legislazione di settore. 

9.2. IL SISTEMA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER L'AGRICOLTURA NELLA
LEGISLAZIONE REGIONALE DEL VENETO

Il quadro di riferimento di tutto il sistema degli interventi erogati dalla
Regione Veneto a favore dell’agricoltura  e dell’agroindustria regionale è  rap-
presentato attualmente dal Piano di Sviluppo Rurale, che prevede a favore delle
imprese tre forme sostanziali di sostegno:
- co-finanziamento di piani di aiuto destinati a stimolare gli investimenti pro-

duttivi e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
- promozione di servizi di sviluppo integrati quale supporto ad una crescita

imprenditoriale, gestionale e sociale degli addetti;
- ricerca di modi di finanziamento alternativi al credito bancario classico, con

nuovi prodotti dell'ingegneria finanziaria che vengono proposti nella misura
stessa.

Come è noto, il PSR per quanto riguarda le azioni è articolato in ben 22
misure, in attuazione  del regolamento n. 1257/99,  e precisamente:

• Misura 1: Investimenti nelle aziende agricole
• Misura 2: Insediamento dei giovani agricoltori
• Misura 3: Formazione
• Misura 4: Prepensionamento
• Misura 5: Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambietali
• Misura 6: Misure agroambientali
• Misura 7: Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
• Misura 8: Forestazione
• Misura 9: Altre misure forestali
• Misura 10: Miglioramento fondiario
• Misura 11: Ricomposizione fondiaria
• Misura 12: Servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle

aziende agricole
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• Misura 13: Commercializzazione dei prodotti di qualità
• Misura 14: Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
• Misura 15: Rinnovamento e miglioramento dei villaggi
• Misura 16: Diversificazione delle attività agricole
• Misura 17: Gestione delle risorse agricole
• Misura 18: Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali
• Misura 19: Attività turistiche e artigianali
• Misura 20: Tutela dell’ambiente e protezione e benessere animale
• Misura 21: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato
• Misura 22: Ingegneria finanziaria

Nelle misure che richiedono l’erogazione di contributi finanziari a favore dei
soggetti beneficiari né il PSR né i successivi provvedimenti amministrativi di
attuazione prevedono che l’intervento agevolativo venga erogato nella forma di
concorso negli interessi sulle relative operazioni di credito agrario, ma esclusiva-
mente in quella di contributo in conto capitale entro i limiti fissati dalla regola-
mentazione comunitaria. Questa scelta della Regione è certamente coerente con
la prassi comunitaria, riduce il rischio di possibili contenziosi con la Commissione
circa il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, semplifica la procedura ammi-
nistrativa, ma può rendere più difficile per il beneficiario del contributo realizza-
re l’investimento a cui lo stesso è destinato, qualora debba ricorrere per gran
parte della differenza al credito ordinario. Fortunatamente in questi ultimi anni i
tassi bancari hanno avuto una forte flessione,  come dimostra l’aumento del cre-
dito ordinario al settore, a cui bisogna aggiungere che sul ridotto differenziale dei
tassi, oggi possibile tra credito ordinario e agevolato, peserebbero significativa-
mente, secondo le banche erogatrici, i costi connessi al sistema delle garanzie
(Fondo Interbancario di Garanzia) e alla complessità della procedura ammini-
strativa richiesta dalle operazioni di credito agrario. 

Come si può rilevare dalla tabella 9.1, non tutte le misure sono state finan-
ziate, anzi alcune non sono state nemmeno messe a bando, tuttavia l’ammonta-
re degli impegni assunti dalla Regione in relazione alle domande ammesse a
finanziamento nel triennio 2000-2002 arriva a circa 441 milioni di euro, di cui la
parte maggiore destinata alle misure agroambientali (25%), il 16% agli investi-
menti aziendali e la stessa percentuale agli interventi agroindustriali.

Il quadro normativo a cui la Regione fa riferimento per l’attuazione del PSR
è costituito, al momento, soltanto dalla legge 27 dicembre 2000, n. 23, “Iniziative
comunitarie e regionali”, perché l’impalcatura legislativa tuttora in vigore per gli
interventi in agricoltura nel Veneto è in gran parte obsoleta, come dimostra un
disegno di legge di iniziativa della Giunta avanzato già nel 1998 che si propo-
neva di abrogare gran parte della legislazione di settore compresa la legge n.
88/80, “Legge generale per gli interventi nel settore primario”, che per tanti anni
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è stata il pilastro della operatività della Regione a sostegno del settore agricolo.
Contemporaneamente a quella proposta la Giunta regionale aveva sottoposto al
Consiglio anche un disegno di legge, “Disposizioni generali per gli interventi nel
settore primario e lo sviluppo rurale”,  che si proponeva, appunto, di aggiorna-
re tutto il quadro normativo  e procedurale a cui l’Amministrazione regionale
avrebbe dovuto fare riferimento per gli interventi di settore alla luce delle più
recenti linee della politica agricola comunitaria. Ambedue i testi di legge non
sono stati mai varati dal Consiglio, anche per le difficoltà incontrate ad ottenere
l’approvazione delle varie misure da parte della Commissione, tuttavia sia gli
Uffici della Regione sia gli operatori sentono la necessità di un quadro normati-
vo certo, che non costringa a ricorrere a disposizioni contenute in provvedimenti
di legge ormai obsoleti e, tuttavia, ancora in vigore.

Il 10 ottobre del 2000 la Giunta Regionale ha approvato quattro nuovi dise-
gni di legge che, in parte, si richiamano al testo presentato al Consiglio nel
1998. I quattro disegni di legge hanno i seguenti titoli, dai quali si possono evin-
cere i rispettivi obiettivi: “Riordino dell’esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi in materia di agricoltura, pesca e sviluppo rurale in attuazione
del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 144”; “Disposizioni generali per il set-
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Misura Anno Totale
 2000 2001 2002  

1 - investimenti 561 40.654 31.328 72.543
2 - giovani 150 25.275 14.975 40.400
3 - formazione 0 937 1.002 1.939
4 - prepensionamento 15 491 495 1.000
5 - indennità compensativa 7.995 8.497 8.470 24.963
6 - agroambiente 35.045 38.696 38.699 112.440
7 - interventi agroindustriali 0 70.607 0 70.607
8 - imboschimento 0 2.994 0 2.994
     - Ex Reg.2080/92 4.780 4.120 2.007 10.907
9 - altre mis. forestali 0 15.209 19.013 34.223
10 - miglioramento fondiario 0 633 0 633
12 - servizi assistenza 0 3.886 3.971 7.858
13 - certificazione associazionismo 0 3.133 1.671 4.804
14 - servizi essenziali 0 619 1.516 2.135
15 - patrimonio rurale 0 0 1.500 1.500
16 - agriturismo 0 6.461 4.236 10.697
17 - risorse idriche 0 20.438 0 20.438
18 - infrastrutture rurali 0 19.600 0 19.600
19 - turismo artigianato 0 333 1.049 1.382
23 - associazionismo 238 200 0 438
Totale 48.784 262.783 129.933 441.499

Tab. 9.1 – Impegni regionali sulle domande ammesse a finanziamento dal PSR per misura (000 euro)

Fonte: INEA, Osservatorio Regionale per il Veneto, L’applicazione del PSR nel Veneto nel periodo 2000-2002,
dati finanziari e fisici, dattiloscritto, 17 settembre 2002.
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tore agricolo e agroalimentare”; “Interventi regionali per il settore agricolo e
agroalimentare”; “Disciplina dell’associazionismo agricolo”. Anche questi quat-
tro disegni di legge non sono arrivati all’approvazione del Consiglio, tuttavia su
questi le Commissioni competenti hanno lavorato per arrivare a una versione
definitiva capace di ottenere il consenso dei vari gruppi che, secondo le ultime
informazioni, dovrebbe essere una versione nuovamente unificata dei quattro
precedenti disegni di legge con significative modifiche in alcune parti per
rispondere alle più recenti linee della politica comunitaria e alle nuove com-
petenze riconosciute dallo Stato alle Regioni (Legge 18 ottobre 2001, n. 3).

Nella “Sezione interventi regionali per l’agricoltura” di questo disegno di
legge di iniziativa del Consiglio si può leggere che la Regione Veneto “al fine
di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuo-
vere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le
condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurez-
za e la qualità delle produzioni agricole e agroalimentari, disciplina gli inter-
venti rivolti a:
- promuovere gli investimenti delle imprese del settore agricolo;
- favorire il ricambio generazionale del settore agricolo;
- sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle

produzioni agricole;
- promuovere la pluriattività dell’impresa agricola e lo sviluppo delle zone

rurali,  creando fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agri-
coltori e le loro famiglie;

- sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi ecocompati-
bili, anche mediante l’introduzione di sistemi di gestione della qualità e la
certificazione dei sistemi di produzione e di trasformazione;

- favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette
alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente;

- promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale per l’introduzio-
ne di procedure per la sicurezza alimentare”.

Questa “Sezione” si compone di tredici Titoli che, dopo aver definito nel
primo le finalità e i requisiti dei diversi attori, dall’imprenditore agricolo alle
banche, disciplinano negli altri i diversi tipi di aiuto: alle aziende agricole; agli
investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei pro-
dotti agricoli; per la diversificazione delle attività agricole; a sostegno dei gio-
vani agricoltori; per la ricomposizione fondiaria e l’acquisto di terreni agrico-
li; al settore ambientale; per promuovere la produzione e la commercializza-
zione dei prodotti di qualità; per il salvataggio e la ristrutturazione; a com-
penso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione;
per il miglioramento del patrimonio zootecnico. In questi Titoli si ritrovano,
ovviamente, molte delle misure contenute nel PSR, a cui la legge dà il neces-
sario quadro normativo, particolarmente interessanti sono però altri tre Titoli:
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il primo di questi, “Organizzazioni di produttori”, aggiorna alla luce delle più
recenti norme nazionali (d. lgs. n. 228/2001) i compiti della Regione in meri-
to al riconoscimento e alla erogazioni degli aiuti a queste forme associative,
che rappresentano il fulcro di importanti OCM (ortofrutta e vino). Gli altri due
disciplinano, il primo, gli aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termi-
ne, per superare l’impasse, sia pure entro gli stretti limiti fissati dalla
Commissione (Comunicazione 96/C 44/02), per questo specifico tipo di aiuto,
e l’altro prevede l’introduzione di alcuni strumenti innovativi per il finanzia-
mento dell’agricoltura veneta. Già nel Titolo relativo agli “Aiuti sotto forma di
prestiti agevolati a breve termine”, il disegno di legge prevede l’attuazione
degli innovativi “Finanziamenti di programma”, consistenti nella concessione
di aiuti per la partecipazione al finanziamento di specifici programmi di inve-
stimento posti in essere dalle banche.

L’altro Titolo citato prevede l’incentivazione alla costituzione  e allo svi-
luppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, riconfermando una precedente
legge regionale (l. reg. 17 dicembre 1985, n. 65, art. 7); l’erogazione di inter-
venti per favorire la diversificazione degli strumenti di intervento finanziario
da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. a favore del settore primario; la costituzio-
ne del Fondo di rotazione pluriennale per l’innovazione tecnologica in agri-
coltura a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli
impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle
strutture destinate alle produzioni agricole, zootecniche e forestali.     

9.3. L’ANDAMENTO DEI FINANZIAMENTI ALL’AGRICOLTURA, SELVICOLTURA E
PESCA NEL VENETO NEL PERIODO 1997-2001

9.3.1 L’andamento dei tassi
L’andamento dei tassi di riferimento per il credito agrario segue automati-

camente quello dei principali tassi ufficiali e di mercato in seguito ai criteri di
determinazione dei tassi di riferimento stabiliti dal decreto del Ministero del
Tesoro del 21 dicembre 1994. Di conseguenza, negli ultimi anni, i tassi di rife-
rimento per le operazioni di credito agrario hanno beneficiato della flessione
dei tassi di mercato causata dalla complessa congiuntura dell’economia mon-
diale11 e dal cammino intrapreso dal nostro Paese per rientrare nei parametri del
Trattato di Maastricht.
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11)Nel 2001 la Banca Centrale Europea (BCE) ha ridotto diverse volte il tasso ufficiale che, a metà
novembre, era pari a 3,25%, corrispondente all’1,50% circa in meno rispetto all’anno precedente.
La diminuzione dei tassi sulle operazioni di rifinanziamento ha avuto effetti evidenti sull’anda-
mento dei tassi di mercato, anche nel settore agricolo.
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In particolare, dal giugno 1997 al novembre 2002 i tassi di riferimento sul
credito agrario sono scesi di 3,7 punti percentuali (fig. 9.1) sia per l’esercizio
(da 8,7% a 5,05%) che per il miglioramento (da 9,0% a 5,3%). Tale contrazio-
ne è il risultato di una flessione avvenuta tra il ’97 e il ’99 cui è seguita un’a-
scesa nel 2000 e un trend nuovamente decrescente a partire dal 2001 e con-
solidatosi nel 2002.

I tassi di riferimento ci forniscono, tuttavia, solo un’informazione parziale
sull’effettivo andamento dei tassi di mercato, a cui sono erogati oggi la maggior
parte dei finanziamenti sia nel breve che nel medio lungo termine, come vedre-
mo nei paragrafi che seguono.

Per quanto riguarda i tassi di mercato a breve termine sono utili i tassi pub-
blicati dal Mipaf  (tab. 9.2). Tali dati sono disaggregati a livello regionale ed evi-
denziano per il Veneto nel 2001 una situazione di buona competitività sui costi
del credito su due fronti sia rispetto alla media nazionale che alla confinante
Lombardia, sia rispetto alle altre branche dell’attività economica. Infatti, il dif-
ferenziale dei tassi in Veneto nel 2001 è pari a 0,3 punti percentuali a giugno e
0,7 punti a dicembre, mentre in Lombardia è di 2,0 punti e in Emilia Romagna
di 1,0 punti percentuali.

La differenziazione dei tassi per aree territoriali investe tutta l’Italia. In par-
ticolare, se si esaminano i dati per circoscrizioni, i differenziali più significativi
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Fig. 9.1 – I tassi di riferimento* sul credito agrario per operazioni oltre i 18 mesi dal 1997 al 2002
*comprensivi della commissione:1,30 credito di miglioramento; 1,05 credito di esercizio
Fonte: ns. elaborazioni su dati ABI.
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si hanno per l’Italia nord-occidentale (+1,8%) e per quella centrale (+ 1,7%),
mentre per l’Italia insulare si registra un differenziale negativo (-0,3%). Dunque,
paradossalmente, proprio in queste ultime regioni è inferiore l’abbattimento sui
tassi di finanziamento a breve ammesso dalla Commissione europea nel rispet-
to delle regole della concorrenza, misurato dalla differenza tra i tassi sui finan-
ziamenti alle imprese della branca “Agricoltura, selvicoltura e pesca” e i tassi di
interesse applicati sui finanziamenti concessi alle altre branche.

Per i tassi sui finanziamenti a medio e lungo termine gli andamenti nazio-
nali confermano il basso differenziale rispetto alle altre branche dell’attività
economica. Nel periodo 1998-2001 tale differenziale si è attestato sempre su

valori intorno a
0,5 punti per-
centuali, testi-
moniando un
potere contrat-
tuale del setto-
re agricolo pa-
ragonabile a
quello degli al-
tri settori eco-
nomici (tab.
9.3). Una cau-
tela rispetto a
questa visione
ottimistica va
c o m u n q u e
adottata per la
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Regioni Agricoltura, silvicoltura e
pesca *

Totale altre branche e settori
**

Differenziale Tassi

Giugno
(1) (2) (3) (4)

Dicembre Giugno Dicembre Giugno
(1)-(3)

Dicembre
(2)-(4)

Veneto 7,5 7,4 7,2 6,7 0,3 0,7
Lombardia 8,2 7,5 6,2 5,5 2,0 2,0
Emilia Romagna 7,4 6,9 6,7 5,8 0,7 1,0
Nord-ovest 8,1 7,5 6,3 5,7 1,8 1,8
Nord-est 7,4 7,1 7,0 6,3 0,4 0,7
Centro 7,9 8,0 7,2 6,3 0,7 1,7
Sud 8,0 8,6 8,4 8,0 -0,4 0,6
Isole 8,7 7,4 8,6 7,7 0,2 -0,3
Italia 7,8 7,5 7,2 6,7 0,6 0,9

Tab. 9.2 – Tassi sui finanziamenti a breve termine per regione (2001)

*Tassi d’interesse sui finanziamenti a breve termine alle imprese (incluse le “famiglie produttrici”).
** Tassi d’interesse sui finanziamenti a breve termine applicati al totale delle altre branche e settori.

Fonte: Banca d’Italia e MIPA.

Tassi Agricoltura,
silvicoltura e pesca

**

Totale branche
***

Differenza tassi

giu-98 6,70 7,06 -0,36
dic-98 6,01 6,01 0,00
giu-99 5,09 4,61 0,48
dic-99 4,99 4,31 0,68
giu-00 5,63 5,14 0,49
dic-00 6,41 5,87 0,54
giu-01 6,10 5,92 0,18
dic-01 5,58 5,26 0,32
giu-02 5,61 4,93 0,68

Tab. 9.3 – Tassi sui finanziamenti* a medio e lungo termine in Italia
(1998-2001)

* Operazioni a scadenza accese nel trimestre.
** Tassi di interesse sui finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese 

(incluse le “famiglie produttrici”).
***  Totale branche, compresa agricoltura.
Fonte:  Elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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metodologia di rilevazione dei dati, che sono di origine campionaria e si rife-
riscono solo a finanziamenti superiori a 75.000 euro. Ne deriva che sono esclu-
si i finanziamenti di piccolo importo, cui sono tradizionalmente legate le pic-
cole imprese familiari venete e italiane, spesso razionate da quelle stesse ban-
che universali che concedono tassi più favorevoli alle aziende di grandi dimen-
sioni. Ciò avviene di norma sia per la difficoltà di valutarne il merito creditizio
in assenza di un’adeguata specializzazione, sia per l’incidenza troppo elevata
dei costi di istruttoria rispetto agli importi delle operazioni di finanziamento.

9.3.2. I finanziamenti all’agricoltura, selvicoltura e pesca
I finanziamenti all’agricoltura, selvicoltura e pesca comprendono tutte le

operazioni di credito effettuate dal sistema bancario nei confronti del settore agri-
colo, della selvicoltura e della pesca, prescindendo dalla forma tecnica utilizzata.

Non esistendo un dato regionale complessivo sui finanziamenti per bran-
che di attività economica, iniziamo la nostra analisi fornendo alcune indicazio-
ni sul trend complessivo a livello nazionale.

Nel 2001 in Italia i finanziamenti per l’agricoltura, selvicoltura e pesca
erano pari a 23.493 meuro (consistenze), con un incremento dell’1,9% rispet-
to all’anno precedente, espressione di una battuta d’arresto rispetto agli
aumenti avutisi nel 2000 (+ 6,8%) e nel 1999 (+8,1%). L’incremento comples-
sivo registrato negli ultimi quattro anni è stato pari al 17,6% (tab. 9.4).

Nel 2001 i finanziamenti al settore primario hanno raggiunto nelle regioni
del nord-est quota 7.523 milioni di euro, con un aumento, negli ultimi quattro
anni, del 22,7% (-1,8% rispetto all’anno precedente).

Nel credito agevolato procede la contrazione delle consistenze, che
nel periodo 1997-2001 in Italia hanno subito una diminuzione del 51,2%,
passando in valore assoluto da 6.972 a 3.404 milioni di euro (tab. 9.5). A
livello territoriale, la contrazione sembra investire in misura più evidente
le regioni Nord-Orientali che registrano una riduzione del 55,7% (-40,8%

420

1998 1999 2000 2001 Variazioni %

’01/98

Nord-ovest 4.471 4.883 5.230 5.474 22,5

Nord-est 6.131 6.861 7.659 7.523 22,7

Centro 3.891 4.142 4.342 4.621 18,8

Sud 3.320 3.387 3.538 3.551 6,9

Isole 2.166 2.323 2.289 2.325 7,3

Totale Italia 19.979 21.596 23.059 23.493 17,6

Tab.  9.4 – Impieghi per branche di attività economica e per circoscrizioni territoriali: prodotti
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (consistenze in meuro) 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia, Bollettino statistico.
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9. IL CREDITO ED I NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER L’AGROALIMENTARE

per i finanziamenti a medio-lungo termine e -82,9% per quelli a breve ter-
mine) (fig.9.2).

Restringendo l’analisi al Veneto, nel 2001 i finanziamenti agevolati
all’agricoltura, selvicoltura e pesca erano in valore assoluto pari a 244
milioni di euro (632 milioni nel 1997). La progressiva riduzione delle con-
sistenze registrata nell’ultimo quinquennio (-61,3%), è stata superiore a
quella verificatasi, nello stesso intervallo temporale, nelle altre regioni del
Nord più vicine al Veneto territorialmente e per i caratteri delle rispettive
agricolture (-57,5% in Lombardia e -53,2% in Emilia Romagna).

La contrazione dei finanziamenti agevolati ha investito sia le operazioni a
breve termine, passate negli ultimi cinque anni da 199 a 38 milioni di euro
(-81,1%), che quelle a medio-lungo termine, diminuite nello stesso periodo di
226 milioni di euro (-52,3%).

Disaggregando i dati a livello provinciale, si rileva come nel breve periodo
le diminuzioni delle consistenze siano più rilevanti nelle province di Rovigo
(-96,9%), Padova (-95,2%) e Belluno (-90,8%), mentre per i finanziamenti a
medio-lungo termine le riduzioni si sono verificate soprattutto nelle province di
Padova (-62,8%), Treviso (-60,4%) e Venezia (-55,3%).

L’analisi delle erogazioni di credito agevolato all’agricoltura, selvicoltura e
pesca conferma sostanzialmente il trend descritto attraverso i dati sulle consi-
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Fig. 9.2 – Variazione percentuale dei finanziamenti agevolati all’agricoltura, selvicoltura e pesca
dal 1997 al 2001 (percentuali sulle consistenze) 
Fonte: ns.elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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stenze (tab. 9.6). Nel 2001 in Veneto le erogazioni ammontano in valore asso-
luto a circa 91,9 milioni di euro (623,8 milioni nel 1997). Per il periodo 1997-
2001, viene dunque confermata la tendenza generale alla riduzione dei finan-
ziamenti agevolati (-85,3% contro il -57,2% registrato a livello nazionale), che
ha investito tanto il breve (-86,1%) quanto il medio e lungo termine (–77,9%).

In linea generale i dati esaminati esprimono in modo evidente il significa-
tivo mutamento intervenuto nelle condizioni di finanziamento del settore agri-
colo, situazione difficile, che va tuttavia temperata, sia tenendo conto della forte
contrazione intervenuta nei tassi d’interesse, sia tenendo conto del fatto che la
maggior parte dei finanziamenti agevolati oggi erogati, e in particolare quelli di
origine comunitaria, assumono la forma tecnica del contributo in conto capita-
le che, pur diminuendo il costo globale dell’indebitamento per l’agricoltore,
non figurano in queste rilevazioni.

9.3.3 L’andamento del credito agrario
I dati forniti dalla Banca d’Italia sulle operazioni di credito agrario ci for-

niscono la possibilità di esaminare più in profondità l’evoluzione dell’eroga-
zione del credito. Prima di analizzare l’andamento delle erogazioni di credito
agrario a livello nazionale e regionale è opportuno tuttavia effettuare una
breve premessa metodologica.

Le operazioni di credito agrario costituiscono un sottoinsieme dei finanzia-
menti all’agricoltura, selvicoltura e pesca, comprendente solo le operazioni effet-
tuate ai sensi dell’art. 43 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (circa
il 54% del totale). Inoltre, i valori non sono stati rapportati, come tradizional-
mente effettuato né con la produzione vendibile, né con il valore aggiunto del
settore agricolo, in quanto una quota elevata del credito agrario viene oggi ero-
gata al settore agro-industriale e un’operazione di questo tipo fornirebbe dei
tassi di indebitamento del settore agricolo non rispondenti alla realtà.

Nel nostro paese le consistenze dei finanziamenti di credito agrario si
sono attestate nel 2001 sui 12.614 milioni di euro, con una flessione rispetto
al 2000 di 525 milioni di euro (-4,0%). Concorrono a questo trend l’andamen-
to negativo sia dei finanziamenti a breve termine (-2,7%), che di quelli a
medio e lungo termine (-4,7%).

Bisogna comunque ricordare che il totale finanziamenti all’agricoltura, sel-
vicoltura e pesca ha un andamento positivo sebbene a tassi di crescita infe-
riori rispetto agli anni precedenti; dunque il decremento è espressione di un
minor utilizzo della forma tecnica “credito agrario”, come particolare opera-
zione di credito, ma non forzatamente di una diminuzione del ricorso al cre-
dito da parte del mondo agricolo.

A livello regionale non disponiamo di un dato complessivo sulle operazio-
ni di credito agrario; l’analisi che segue farà pertanto riferimento ai finanzia-
menti oltre il breve termine in agricoltura.

423
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Interessanti informazioni sulla regione Veneto, desumibili sempre dal
Bollettino statistico della Banca d’Italia, riguardano la distribuzione dei finan-
ziamenti per provincia e per condizione del finanziamento (tipologia di tasso),
nonché la destinazione economica degli investimenti.

Nel 2001 i finanziamenti a medio-lungo termine al settore primario (consi-
stenze) in Italia sono stati pari a 8.227 milioni di euro (tab. 9.7). Relativamente
al Veneto, nell’ultimo anno i finanziamenti oltre il breve termine in agricoltura
si sono attestati in valore assoluto a 876 milioni di euro (10,6% del totale nazio-
nale), con un incremento nell’ultimo quinquennio pari al 5,5%.

In Lombardia ed Emilia Romagna i finanziamenti a medio-lungo termine in
agricoltura sono stati pari nel 2001 rispettivamente a 1.210 ed a 1.181 milioni di
euro (14,7% e 14,4% del totale nazionale). Gli incrementi registrati nel periodo
1997-2001 ammontano al 62,0% per la Lombardia ed al 5,7% per l’Emilia
Romagna. Bisogna rilevare, che la diversità tra le regioni non è collegabile sol-
tanto alla maggiore o minore disponibilità ad investire dei rispettivi agricoltori,
ma anche alla presenza di specifiche leggi di settore, soprattutto di carattere
agevolativo, nelle tre Regioni. 

La distribuzione dei finanziamenti oltre il breve termine per provincia (tab.
9.7), evidenzia il primato della provincia di Verona con 331 milioni di euro di
finanziamenti (37,8% del totale), sicuramente la provincia “più agricola” del
Veneto, ove si concentrano sia le produzioni ortofrutticole, che quelle vitivini-
cole, nonché attività di allevamento significative, seguita da Treviso (16,9%)
caratterizzata soprattutto da un’elevata intensità della produzione vitivinicola,
Padova (14,0%) e Vicenza (12,3%) che si caratterizzano soprattutto per l’attivi-
tà di allevamento e trasformazione delle carni. L’incidenza percentuale delle
restanti province (Venezia, Rovigo e Belluno) è pari al 19% del totale.

Nel periodo 1997-2001 le province che hanno registrato un incremento delle
consistenze sono state Verona (+31,5%), Treviso (+27%), Vicenza (+20,6%) e
Padova (+5,5%). A fronte di questi aumenti, occorre rilevare una contrazione dei
finanziamenti per le province di Venezia (-47,0%), Belluno (-24,8%) e Rovigo
(-7,1%). Anche in questo caso è difficile formulare delle interpretazioni del
diverso comportamento a livello provinciale, in quanto l’abbassamento com-
plessivo dei tassi negli anni più recenti ha reso più facile lo spostamento dal cre-
dito agrario al credito ordinario da parte degli stessi imprenditori agricoli.

I dati sulle erogazioni (tab. 9.8) confermano gli andamenti descritti attra-
verso le consistenze, evidenziando il primato di Verona con 119 milioni di euro
di finanziamenti oltre il breve termine all’agricoltura (33,2% del totale), seguita
da Treviso (24,8%) e Padova (14,7%). 

Per quanto concerne le condizioni di finanziamento (tab. 9.8), si rileva una
progressiva riduzione del peso dei finanziamenti agevolati: l’incidenza del cre-
dito agevolato sul totale si è ridotta infatti nel periodo 1997-2001 di 14 punti per-
centuali, passando dal 22,8% all’8,8%. Nello stesso periodo in Italia il rapporto
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9. IL CREDITO ED I NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER L’AGROALIMENTARE

tra finanziamenti agevolati e totale finanziamenti è diminuito dal 24,8% a 15,6%.
A livello provinciale la riduzione più consistente delle operazioni a tasso

agevolato nel periodo considerato è avvenuta nelle province di Treviso
(-54,8%), Venezia (-44,4%), Padova (-46,2%) e Rovigo (-37,5%), mentre Verona
(-18,2%) ha subito una contrazione inferiore alla media regionale (-35,8%).

Dalla distribuzione dei finanziamenti per destinazione economica (tab. 9.9),
emerge che nel 2001, in Veneto, 215 milioni di euro (pari al 24,5%) sono stati
destinati alla costruzione di fabbricati, 528 milioni (60,3%) all’acquisto di beni
strumentali e 133 milioni (15,2%) per l’acquisto di immobili rurali

A livello nazionale, occorre rilevare una minor incidenza dei finanziamen-
ti destinati all’acquisto di macchine ed attrezzature (49,2%), a favore della
costruzione di fabbricati rurali (33,1%) e, in minima parte, dell’acquisto di
immobili rurali (17,7%).

L’andamento positivo dei finanziamenti a medio e lungo termine regi-
strato nell’ultimo quinquennio nella regione Veneto è dovuto, soprattutto,
alla crescita degli investimenti in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto
(+93,0%). Questo fenomeno rappresenta un segnale positivo di ammoderna-
mento delle imprese per rispondere alle necessità di contenimento dei costi
e alla riduzione degli attivi nel settore, che ha caratterizzato tutto il territorio
nazionale soprattutto negli anni successivi alla chiusura del set aside, ma che
in Veneto presenta tassi di incremento superiori alle regioni confinanti,
Lombardia (+44,9%) ed Emilia Romagna (+75,3%) ed anche rispetto alla
media nazionale (+80,3%).

Positivo è anche il trend dell’acquisto di immobili rurali (+23,8%), legato
tuttavia in parte all’incremento dei valori fondiari; mentre si rileva una forte
diminuzione delle consistenze per la costruzione di fabbricati rurali (-52,2%),
collegato al rallentamento degli investimenti di carattere strutturale non diret-
tamente produttivi (fig. 9.3), oltre alla mancanza di interventi agevolativi per
questa tipologia di investimenti nelle leggi di settore.

La disaggregazione provinciale dei finanziamenti a medio e lungo termi-
ne ci permette di notare come l’andamento della voce acquisto di immobili
rurali sia la risultante di trend molto diversificati. Infatti, a fronte di un aumen-
to consistente dei finanziamenti nelle province di Treviso (+272,2%), Vicenza
(+ 38,5%) e Verona (+19,0), vi sono trend negativi nelle province di Rovigo
(-19,5%) e Belluno (-9,6%).

Per l’acquisto di macchine ed attrezzi tutte le province mostrano un
andamento decisamente positivo, con valori di punta per le province di
Verona (+105,1%), Padova (+103,0), Vicenza (+101,6%) e Rovigo (+87,6%).

Per i finanziamenti destinati alla costruzione di fabbricati rurali, invece,
tutte le province evidenziano un trend negativo: i maggiori decrementi si hanno
nelle province di Venezia (-82,0%), Rovigo (-60,1%) e Belluno (-56,7%).

Dall’analisi delle erogazioni (tab. 9.10) risulta ancora più elevata la quota di
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finanziamenti a medio-lungo termine destinata all’acquisto di beni strumentali
(ben l’80,5% del totale contro il 66,0% a livello nazionale). La parte rimanente
risulta destinata per il 9,4% alla costruzione di fabbricati rurali e per il 10,0% all’ac-
quisto di immobili rurali (in Italia rispettivamente il 18,9% e il 15,0% del totale). 

Si può concludere che l’andamento dei finanziamenti all’agricoltura alle
foreste e alla pesca presenta complessivamente in Veneto un andamento posi-
tivo, nonostante la forte contrazione dei finanziamenti agevolati in conse-
guenza sia dell’evoluzione della normativa comunitaria, sia dell’attuazione
della normativa sugli aiuti di Stato in agricoltura, che impedisce abbattimenti
sul tasso dei finanziamenti a breve termine perché distorsivi delle concorren-
za fra i Paesi membri, sia del consolidarsi del contributo in conto capitale
quale principale strumento di abbattimento dei costi di finanziamento per le
aziende agricole. 

9.4. NUOVI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA

9.4.1 L’ingegneria finanziaria nelle misure del PSR
Nell’ambito dell’Asse 1 “Miglioramento della competitività e dell’efficien-

za del sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante l’ammoderna-
mento e la razionalizzazione del sistema” e del Sottoasse 2 “Consolidamento

428
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Fig. 9.3 - Variazione percentuale dei finanziamenti a medio e lungo termine in Veneto nel perio-
do 1997-2001 e confronti interregionali 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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ed integrazione delle azioni a supporto alle imprese delle aree rurali”, il PSR
ha adottato, come sopra ricordato, la misura 22 “Ingegneria finanziaria”.

Obiettivo globale della misura è lo sviluppo di mezzi di finanziamento
alternativi o di supporto all’accesso al credito per le imprese del settore pri-
mario.

Obiettivi specifici della misura sono:
- promozione nel settore primario di forme di intervento analoghe alle PMI;
- garanzie sussidiarie per l'accesso al credito, specie per l’imprenditoria gio-

vanile.
Gli obiettivi operativi della misura si traducono nei seguenti:

- rafforzamento dell'attività dei Consorzi di garanzia collettiva fidi;
- incremento del fondo rischi per le prestazioni di garanzie collettive per la

concessione di credito alle imprese;
La misura si concretizza in un solo tipo di azione e precisamente:

- sviluppo di fondi di garanzia a livello regionale dei Consorzi di garanzia
collettiva fidi per le imprese primarie.

Per la realizzazione dell’iniziativa è prevista la partecipazione pubblica e
privata nella eguale proporzione del 50%.

Secondo la misura, la dotazione finanziaria apportata dai soggetti pubbli-
ci non deve contribuire alle spese di gestione né a quelle di amministrazione
del fondo. Al fine di escludere che l’intervento previsto possa costituire un
aiuto al funzionamento, i contributi pubblici versati al fondo e destinati a for-
mare/integrare le risorse devono essere utilizzati unicamente per la prestazio-
ne delle garanzie escludendo qualsiasi altra destinazione, in particolare:
- la garanzia verrà rilasciata unicamente a soggetti che non versano in diffi-

coltà finanziaria;
- la garanzia potrà coprire la perdita che il mutuante dimostrerà di avere sof-

ferto in caso di inadempienza del beneficiario dopo avere esperito la pro-
cedura esecutiva sui beni contrattualmente costituiti in garanzia, nonché su
tutti gli altri beni del debitore che il garante indicherà ai sensi dell’art.1944
del codice civile ove il valore dei primi non sia ritenuto dal medesimo suf-
ficiente a coprire le ragioni di credito del mutuante;

- la garanzia prestata rimane efficace fino al completo adempimento della
operazione garantita, fatte salve le fattispecie di cui all’art.1953 del codice
civile, relativamente alla liberazione del soggetto garante;

- il garante si avvarrà del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale indicando i beni, del debitore stesso, da sottoporre ad esecuzio-
ne;

- l’attivazione della garanzia sarà subordinata all’avvio delle procedure con-
corsuali, quali fallimento, liquidazione coatta-amministrativa nei confronti
del debitore principale;

- una volta prestata la garanzia, il garante eserciterà nei confronti del debito-
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re principale tutti i diritti e le azioni facenti capo al creditore originario ai
sensi dell’art.1949 e succ. del Codice Civile;

- il mutuante, al fine di consentire al garante di esercitare il diritto di regres-
so o di surroga nei confronti del debitore principale è tenuto a rilasciare al
garante stesso quietanza liberatoria;

- il garante, per il recupero delle proprie ragioni di credito conseguenti alla
surroga ex art.1949 Codice Civile dopo avere onorato la propria garanzia,
subentrerà nelle azioni già intraprese dal mutuante nei confronti del debi-
tore principale;

- non solo i contributi pubblici ricevuti dal fondo, ma anche eventuali pro-
fitti realizzati su tali risorse saranno utilizzati nella loro totalità per la pre-
stazione di garanzie con esclusione del finanziamento di eventuali spese di
gestione e/o investimenti del fondo;

- il fondo sarà tenuto mediante una contabilità separata per tutte le opera-
zioni finanziate e/o garantite da sovvenzioni pubbliche.

Per la natura delle azioni previste e per l'ampia valenza e ricaduta che
potranno avere sulle imprese del settore, la misura viene applicata su tutto il
territorio regionale e per l'intero periodo di programmazione del Piano.

Beneficiari dell’aiuto sono i Consorzi di garanzia collettiva fidi composti
da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, che hanno lo
scopo di fornire garanzie per l’accesso al sistema creditizio. Al fine di non
creare discriminazioni i servizi previsti dalla presente misura sono accessibili
a tutti gli agricoltori  che operano nel settore agricolo.

L'aiuto per la costituzione o l'ampliamento dei fondi di garanzia dei
Consorzi fidi è concesso in proporzione al valore del patrimonio di garanzia
e dei fondi sottoscritti o versati dai soci e comunque in misura non superio-
re al capitale iscritto a bilancio.

Le garanzie devono essere concesse a favore di imprese finanziariamen-
te ed economicamente sane, in particolare i Consorzi fidi non possono inter-
venire per operazioni di finanziamento delle passività, nonché per il credito
di gestione e la ristrutturazione di abitazioni rurali, salvo i casi in cui tali ope-
razioni siano effettuate per scopi agrituristici.

Le spese eleggibili alla garanzia dei fondi sono le operazioni creditizie a
medio ed a lungo termine (superiori a 12 mesi) concesse da banche o altri
operatori finanziari riconosciuti, a favore di imprese agricole ed agroalimen-
tari operanti su tutto il territorio regionale senza alcuna discriminazione che
possa favorire certe imprese o la produzione di certi beni. Tali operazioni
sono ammesse alla garanzia dei fondi se accese per la realizzazione dei
seguenti interventi nelle aziende primarie:
- investimenti agricoli fissi per destinazione, compresi l’ampliamento e l’am-

modernamento delle strutture al servizio dell’impresa agricola ed agroali-
mentare;
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- opere di irrigazione, bonifica e miglioramento fondiario;
- ristrutturazione aziendale e riconversione colturale, costruzione, ristruttura-

zione ed acquisto di fabbricati rurali ed impianti rurali;
- acquisto di macchinari, attrezzature ed automezzi specifici, acquisto di scor-

te vive da destinare alla riproduzione o alla produzione di latte ed acquisto
di scorte morte con necessità di stoccaggio oltre i 12 mesi;

- interventi volti alla realizzazione una diversificazione aziendale e/o un raf-
forzamento della pluriattività.

Le iniziative ammesse devono comunque essere conformi al regolamen-
to (CE) n. 1257/1999 ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel
settore agricolo.

Nel caso che la garanzia venga rilasciata su una operazione creditizia
accesa per la realizzazione di un suddetto intervento e che beneficia di
contributo pubblico, si conferma che il valore delle garanzie, in termini di
equivalente sovvenzione (calcolato secondo una delle modalità indicate al
punto 3.2 della Comunicazione della Commissione sugli aiuti in forma di
garanzia) sarà cumulato con il contributo stesso in modo che il cumulo di
entrambi gli aiuti non ecceda il tasso massimo di aiuto e/o l’ammontare
massimo di aiuto consentito dalle regole comunitarie per l’operazione
economica principale garantita, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n.
1257/99.

Per ottenere la garanzia del fondo, le imprese beneficiarie pagano un pre-
mio il cui importo viene calcolato in base ad una valutazione oggettiva del
rischio dell’operazione finanziaria maggiorata dei costi amministrativi soste-
nuti per il rilascio della garanzia stessa. Detto importo non può, comunque,
essere inferiore allo 0,5% della garanzia concessa, da versare in via anticipata
al momento del rilascio della garanzia stessa.

La quota di cofinanziamento pubblico può raggiungere il  50% della spesa
totale. Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programma-
zione: 6,00 meuro, di cui:
- spesa pubblica totale: 3,00 meuro
- cofinanziamento FEOGA: 0,9 meuro
- percentuale di intervento U.E.: 15 %

Questa misura è rimasta di fatto inapplicata, tanto da non essere nemme-
no oggetto di bando, per cui i fondi stanziati non sono stati utilizzati.

9.4.2  I  Consorzi di garanzia collettiva fidi

9.4.2.1  Il ruolo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi
Lo scopo istituzionale degli organismi di garanzia collettiva fidi (Confidi)

consiste nel facilitare l’accesso al credito bancario da parte dei propri asso-
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ciati attraverso l’organizzazione solidaristica (cooperativa o consortile) delle
loro garanzie12.

La co-obbligazione degli associati nel rimborso dei crediti garantiti rap-
presenta lo strumento di copertura integrale o parziale dell’eventuale perdi-
ta del credito subita dalla banca, secondo lo schema concettuale del rappor-
to assicurativo (Comana, 1991). Infatti, l’impegno patrimoniale dei singoli
associati permette di costituire una garanzia collettiva che rappresenta il
fondo di copertura alle eventuali perdite di insolvenza sopportate dagli isti-
tuti convenzionati negli affidamenti con gli associati.

Il patrimonio collettivo su cui i creditori possono soddisfarsi è composto
da un fondo rischi liquido13 al quale si affianca, generalmente, un fondo fi-
deiussorio per i Confidi organizzati in forma consortile, oppure il capitale
sociale, le riserve, e talvolta ulteriori contributi degli associati per i Confidi che
assumono la forma di società cooperativa14.

In entrambe le strutture organizzative è la parte liquida del patrimonio
che rappresenta il principale presidio patrimoniale prestato dai Confidi, men-
tre il fondo fideiussorio viene solitamente escusso in via secondaria. Tuttavia,
anche quest’ultimo concorre a determinare, attraverso un fattore di moltipli-
cazione, la reale dimensione operativa in termini di crediti concedibili dalle
banche convenzionate. In sede di convenzione con gli intermediari viene sta-
bilita, infatti, la dimensione massima dei crediti garantibili quale percentuale
delle complessive garanzie collettive del Confidi.

L’immediata liquidabilità di una parte del patrimonio collettivo tutela
maggiormente il finanziatore rispetto ai beni privati degli associati, soprat-
tutto per le imprese come quelle agricole che dispongono di capitali non
sempre facilmente smobilizzabili a causa della loro elevata specificità
(Ruozi, 1988). Inoltre, per il finanziatore l’intervento dei Confidi favorisce la
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12) La forma cooperativa o consortile si dimostrano sostanzialmente fungibili per il perseguimen-
to degli scopi del fondo di garanzia. L’indifferenza per il tipo di forma organizzativa è stata rece-
pita anche a livello legislativo nazionale e locale, poiché in genere è prevista la possibilità di acce-
dere alle agevolazioni fiscali e creditizie sia per i confidi organizzati in forma di cooperativa sia in
forma di consorzio.

13) I fondi consortili e il patrimonio delle società cooperative sono generalmente tenuti in con-
tanti e sono depositati presso le banche convenzionate, dove sono investiti in titoli facilmente dis-
investibili (in particolare titoli di stato a breve scadenza quali BOT o CCT). La gestione del patri-
monio è estremamente limitata e vincolata nel rispetto della destinazione alla prestazione delle
garanzie, poiché la possibilità di disporre del patrimonio permette di salvaguardarne la reale con-
sistenza.

14) Concorrono a determinare il patrimonio a garanzia anche i contributi di associazioni ed enti
privati e pubblici, nonché i ristorni da parte delle banche di una quota degli interessi maturati sulle
operazioni di credito stipulate dalla imprese consorziate con le banche convenzionate.
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riduzione di quella parte dei costi di transazione costituiti dall’impiego di
risorse per la gestione delle garanzie (Levitsky, 1997) e per la stipulazione
dei contratti, che sono standardizzati secondo le rigide condizioni fissate
nelle convenzioni.

Dal lato delle imprese associate i Confidi possono svolgere una funzione
di “mobilizzazione delle garanzie” (Costa, 1999) che permette a quelle impre-
se che non dispongono di patrimoni sufficienti di accedere al mercato del cre-
dito e a quelle che avrebbero la possibilità di garantire in via autonoma, di
realizzare economie di compensazione e diversificazione dei rischi. Inoltre, le
imprese che si avvalgono di Confidi possono liberare le garanzie personali da
offrire per l’ottenimento di ulteriori affidamenti ed evitano la costituzione di
vincoli significativi alla gestione dei propri cespiti (Masini, 2000).

La funzione di garanzia è certamente quella tradizionale dei consorzi
fidi, tuttavia è importante evidenziare come l’intervento del Confidi possa
svolgere un’importante funzione di informazione e di incentivo per la ridu-
zione delle imperfezioni del mercato negli scambi tra gli intermediari e gli
associati, poiché la responsabilità solidale del Confidi (sia in forma consor-
tile che cooperativa) permette di internalizzare nel processo di valutazione
e verifica dell’affidabilità creditizia del finanziatore alcuni meccanismi di
autoselezione e autocontrollo attuati in modo reciproco dai singoli membri
(o da organi interni che sono espressione di essi). Infatti, l’ammissione del-
l’imprenditore al Confidi e il rilascio della garanzia collettiva costituiscono
segnali positivi ex ante sull’affidabilità del prenditore, denotano una volon-
tà di controllo ex post sull’attuazione dei progetti e permettono di realizza-
re strumenti di pressione extracontrattuale che agiscono da deterrente sui
comportamenti opportunistici dei soci, facendo leva sulla perdita di repu-
tazione e di fiducia.

In particolare, per ottenere il coinvolgimento attivo dei soci nel con-
trollo reciproco, è necessario che i singoli abbiano informazioni sulla qua-
lità degli altri associati migliori di quelle a cui il finanziatore può accedere
e che esistano adeguati schemi di incentivo che spingano il singolo asso-
ciato a fornire dette informazioni sia nella fase di formazione del gruppo
sia in quella di valutazione del rilascio della garanzia (Varian 1990).

Entrambe le ipotesi sembrano plausibili per i Confidi. Infatti, riguardo
alla prima è da evidenziare che gli associati ai Confidi appartengono a un
ambito territoriale di riferimento geograficamente delimitato (spesso a livel-
lo provinciale) e sono costituiti, in genere, da imprenditori dello stesso set-
tore economico. Il meccanismo di incentivo tra gli associati (seconda ipote-
si) è riconducibile alla ricaduta negativa derivante dall’insolvenza del singo-
lo che genera una perdita di fiducia del sistema bancario verso il Confidi e,
quindi, una riduzione del potere di negoziazione con le banche del multi-
plo da applicare ai fondi e alle garanzie concedibili, fino alla vera e propria
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responsabilità patrimoniale in caso di escussione del fondo fideiussorio.
Sotto queste condizioni, la natura associativa del Confidi pone in essere

meccanismi di autoselezione della compagine sociale che determinano la for-
mazione di gruppi omogenei (rispetto al rischio) di debitori e l’esclusione di
quelli inaffidabili15. 

L’apporto conoscitivo del Confidi non si limita alla selezione delle
domande di ammissione, ma riguarda in modo diretto anche la transazio-
ne creditizia tra banca e affidati. Infatti, al momento della richiesta della
garanzia il Confidi (comitato tecnico) svolge una fase di istruttoria in modo
autonomo rispetto a quella bancaria finalizzata a valutare le capacità di
rimborso del socio, e quindi il livello di rischio della copertura del patri-
monio collettivo; mentre successivamente effettua un controllo anche di
tipo indiretto sulla permanenza delle condizioni di affidabilità.

In sintesi, se gli associati possono essere scelti con preferenza tra gli
individui meno inclini a intraprendere azioni opportunistiche nel rapporto
di affidamento e se il rilascio della garanzia collettiva costituisce un segna-
le del merito creditizio del garantito, allora l’intervento del Confidi può
contribuire ad accrescere per la banca la disponibilità di elementi per la
valutazione economica del rischio, riducendo la parzialità e l’inadeguatez-
za informativa nel rapporto di credito tra finanziatore e finanziato. 

Di conseguenza, la funzione di segnalazione del Confidi rappresenta
una risorsa per il processo di intermediazione attraverso il miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei meccanismi di selezione e controllo del
finanziatore, poiché da un lato permette di valorizzare lo stato di affidabi-
lità e dall’altro genera una riduzione della componente informativa dei
costi di transazione, poiché il consorzio svolge un’analisi esterna che in
parte può sostituirsi a quella bancaria (Forestieri 1997).

In linea generale è stato possibile evidenziare come i Confidi assolva-
no a tre funzioni fondamentali: quella di garanzia attraverso il meccanismo
di mutua assicurazione dei consorziati, quella informativa mediante l’ana-
lisi di affidabilità per il rilascio della garanzia, e quella di intermediazione
dei finanziamenti agevolati con l’abbattimento del tasso di interesse grazie
a specifiche convenzioni con enti pubblici locali (Mancini, Milani,
Scaramuzzi, 2001).
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15) La responsabilità solidale tra i soggetti genera un meccanismo di sostegno (subsidy) per cui i
prenditori onesti subiscono un danno dal comportamento di quelli disonesti, dovendo risponde-
re del loro inadempimento indotto da opportunismo. Dunque, i debitori disonesti vorrebbero
costituire il gruppo con quelli onesti, scaricando su questi le conseguenze negative del loro oppor-
tunismo; tuttavia, è probabile che i debitori onesti si accordino tra di loro, formando gruppi con
livelli di rischio simili, e inneschino un processo di selezione che, procedendo per livelli di rischio
crescenti, obbliga, in via residuale, i prenditori disonesti a unirsi tra loro (Varian 1990). 
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9.4.2.2 I Consorzi di garanzia collettiva fidi  per l'agricoltura nel Veneto
Negli anni ottanta, il costo del denaro rendeva particolarmente difficolto-

so l’accesso al credito da parte delle aziende agricole, che nemmeno il credi-
to agrario riusciva a soddisfare adeguatamente a causa della rigidità degli stan-
ziamenti e dalla scarsa disponibilità del sistema bancario a trasferire risorse
verso un settore comparativamente meno profittevole. Date queste difficoltà,
la Regione Veneto ha ritenuto di intervenire con la legge 17 dicembre 1985, n.
65, “Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti per attuare interventi
integrati nel settore primario e per sostenere l’autofinaziamento della coope-
razione agricola” che, tra l’altro, all’art. 7 prevede la costituzione, fra produt-
tori agricoli e loro organismi associativi, di consorzi di garanzia in forma di
società cooperativa o di altra forma societaria. L’ultimo comma dell’articolo sta-
bilisce che alla formazione del patrimonio di garanzia possono contribuire
amministrazioni di enti pubblici o privati, senza diritto a fruire delle agevola-
zioni fideiussorie del consorzio. L'esempio veniva anche da altri settori, arti-
gianato e commercio, ove importanti interventi pubblici di sostegno delle
cooperative di garanzia fidi rappresentavano e tuttora rappresentano  precisi
punti di riferimento  anche nella concessione di credito agevolato.

Sulla spinta di questo provvedimento legislativo nascono, promosse dalla
Coltivatori Diretti, cinque cooperative di garanzia fidi nelle province di
Vicenza (Agrifidi VI), Padova (Agrifidi PD), Treviso (Fidagri TV), Rovigo
(Agrifidi RO) e Belluno (Coop. Prov. Garanzia), che costituivano il 15.2.88 il
CONFIDAGRI  Veneto Scarl. Successivamente aderivano a questo Consorzio
l’Agrifidi VR e l’Agrifidi VE. Anche altre organizzazioni si facevano promotrici
della nascita di Consorzi di garanzia in agricoltura: la Confederazione Italiana
Agricoltori (CIA) regionale promuoveva la nascita di Agricredito e l’Unione
Cooperative di Venezia della cooperativa Confidi. Il COZOVE, oggi AZOVE, il
maggiore consorzio di stalle sociali attive nel Veneto, che già svolgeva fun-
zioni di garanzia a favore delle stalle associate o promuoveva forme di garan-
zia interassociative, costituiva nel 1989 il FINZOVE, consorzio di garanzia col-
lettiva fidi al quale aderivano inizialmente 20 stalle sociali.

Esaminando, in primis, il caso CONFIDAGRI Veneto, si può osservare
nella fase iniziale un’attività particolarmente brillante: alle cooperative pro-
vinciali di garanzia (Agrifidi) aderenti a CONFIDAGRI Veneto aderivano più
di 6.000 soci che sviluppavano nel 1989 operazioni per 35 miliardi e più di 45
miliardi nel 1990. 

Tutto ciò è stato reso possibile dalla sottoscrizione di numerose conven-
zioni con le principali banche operanti nel Veneto (il solo CONFIDAGRI
Veneto ne ha sottoscritte 13), grazie anche alla costituzione di un significati-
vo fondo rischi formato da un contributo regionale, a norma dell’art. 7 della
legge n. 65/85, di oltre un miliardo, a cui si aggiungevano fideiussioni da
parte dei soci per altri 4 miliardi. 
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La fase di espansione del volume di credito garantito è proseguita sino al
1993, raggiungendo complessivamente oltre  60 miliardi,  ma gli anni succes-
sivi favevano registrare una progressiva riduzione dell’operatività soprattutto di
CONFIDAGRI. I problemi sono iniziati quando una serie di insolvenze hanno
cominciato ad erodere il fondo rischi, senza che a ciò corrispondesse un’ade-
guata ricapitalizzazione.  Infatti, anche in presenza di una percentuale delle
sofferenze, dichiarata dai responsabili del CONFIDAGRI, inferiore allo 0,5%
annuo del credito garantito, l'impatto sul fondo rischi liquido era molto più
grave essendo il moltiplicatore Fondo/Fidi concordato con le banche conven-
zionate di 1 a 40. Già nel 1994 il Fondo rischi, formato di fatto dal contributo
regionale versato nel 1988,16 si era ridotto nel CONFIDAGRI di 2/3 rendendo
impossibili ulteriori sviluppi dell’attività e innescando la fase di regresso.

Si stavano pagando alcuni errori di impostazione dell'attività non eviden-
ti nella fase iniziale  di ottimismo e di forte crescita, a cui si è aggiunta con-
temporaneamente l’assenza di ulteriori interventi della Regione, malgrado
avesse favorito la nascita degli Agrifidi. L'urgenza  nella fase di avvio di sosti-
tuire le operazioni di credito in scadenza o già scadute dei soci con quelle
convenzionate e garantite, aveva impedito un approfondito esame degli affi-
damenti, per cui erano state garantite alcune operazioni con un elevato tasso
di rischio poi degenerate in insolvenze. Per la verità, anche gli Istituti banca-
ri avevano favorito questo trasferimento delle posizioni più esposte sotto la
protezione della nuova garanzia offerta dal neonato CONFIDAGRI. Il numero
e l'incidenza delle sofferenze è diventato così superiore a quello atteso, por-
tando alle conseguenze appena viste.

Le cause di questa situazione vanno ricercate anche nel tipo di organiz-
zazione dell’attività  di CONFIDAGRI che, avendo accentrato i rapporti con le
banche, aveva assunto anche la responsabilità della decisione sulle garanzie
da concedere al posto delle cooperative provinciali di garanzia, mancando
però di una sufficiente conoscenza delle realtà locali.  Le cooperative provin-
ciali di garanzia venivano in qualche modo deresponsabilizzate sull'esito delle
operazioni, rendendole così  meno attente  nella fase istruttoria della conces-
sione della garanzia. 

Si ricorda inoltre, che per ampliare l'operatività si era creato un Fondo
con le fideiussioni  rilasciate dai soci per un importo pari a 1/20 del fido otte-
nuto. Tale Fondo serviva ad innalzare, attraverso il moltiplicatore, il monte fidi
garantibile. Non si era sufficientemente valutato, però, che le banche finan-
ziatrici, in caso di insolvenza, si sarebbero rivalse sui soci fideiutanti. Pur-
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16) Si ricorda, che il punto 2 dell’art. 7 della legge 65/85 recitava che gli statuti dei Consorzi dove-
vano stabilire, tra l’altro, l’ “obbligo da parte dei soci di contribuire alla costituzione e all’incre-
mento del patrimonio sociale nonché alla formazione del monte fideiussorio nei modi e nei ter-
mini statutariamente prescritti”.
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troppo, il rapido esaurirsi del fondo rischi liquido aveva,  invece,  avvicinato
questa minaccia  che veniva considerata remota.  

Questa situazione ha influito notevolmente sulle decisioni di riduzione
dell'attività  da parte del CONFIDAGRI, che non ha potuto nemmeno conta-
re più su contributi regionali o di altri Enti Pubblici (Camere di Commercio,
Province, Comuni) per integrare il Fondo rischi. Soltanto alla fine del 2001
CONFIDAGRI ha ricevuto un contributo di 1 miliardo e 400 milioni grazie alla
legge regionale n. 46 del 9 settembre 1999 “Provvedimenti di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilan-
cio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”, che all’art. 13 autorizzava la
Giunta regionale a concedere un finanziamento straordinario integrativo dei
fondi rischi degli organismi consortili di garanzia di cui all’art. 7 della legge
regionale n. 65/85, per una spesa complessiva di 2 miliardi.

La seconda fase è stata caratterizzata dunque, oltre che dalla contrazione
delle garanzie e dalla revisione ed eliminazione delle posizioni più a rischio,
anche dalla redifinizione  con le banche  delle convenzioni in essere e  da
un’azione di pressione verso la Regione e gli altri Enti pubblici per ottenere
contributi finanziari destinati ad aumentare il Fondo rischi, come avviene già
nei settori dell’artigianato, del commercio.

In questa fase, con la contrazione delle garanzie, si assiste anche alla ces-
sazione  dell'attività di alcune cooperative provinciali di garanzia, che si con-
cluderà per alcune con la liquidazione volontaria (Verona), per altre con la
fusione (Padova con Vicenza), Belluno uscirà invece da CONFIDAGRI, men-
tre le rimanenti riprenderanno ad operare attivamente nel corso degli ultimi
esercizi. Queste hanno riacquistato, infatti, la loro autonomia operativa, anti-
cipando la strategia di CONFIDAGRI, che a partire dal 2002 si è riservata solo
le trattative quadro con il sistema bancario e la  consulenza strategica, lascian-
do alle cooperative provinciali l’istruttoria della pratica, il controllo sulle
garanzie concesse e i rapporti diretti con le banche di riferimento. CONFI-
DAGRI, mantiene un rapporto di co-garanzia con le cooperative associate di
carattere sussidiario limitatamente al 20% dell’ammontare delle garanzie con-
cesse. Alcune cooperative, in particolare quelle di Vicenza e Treviso, hanno
avviato anche contatti diretti con la Camera di Commercio e con i Comuni
della loro provincia  per ottenere dei contributi destinati ad integrare il  loro
fondo rischi, ottenendo in qualche caso risposte positive. 

Le cooperative di garanzia cercano, soprattutto, di svolgere un servizio di
assistenza alle imprese potenzialmente a rischio, fornendo a queste la consu-
lenza per la definizione dell’ammontare del credito necessario sulla base delle
esigenze aziendali  e delle condizioni di rientro sopportabili, che vengono
concordate con le banche. Le convenzioni più recenti hanno permesso anche
di arricchire la tipologia delle garanzie prestate che, all'inizio, erano concesse
in corrispondenza alla emissione della sola cambiale agraria, allargando la
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concessione della garanzia anche ai prestiti chirografari  quinquennali  e alle
operazioni di credito fondiario fino a 15 anni e portando il fido massimo a
100 milioni. CONFIDAGRI e le cooperative associate hanno potuto così
aumentare l’operatività e nello stesso tempo, seguendo procedure di control-
lo più rigorose, ritengono di poter ridurre a percentuali inferiori allo 0,2% l'in-
cidenza delle insolvenze sul Fondo rischi, riportandole a livelli fisiologici. Le
nuove convenzioni stipulate prevedono, inoltre, che gli Agrifidi assumano a
proprio carico, in caso di insolvenza dell'impresa associata, una quota di
rischio nella misura del 50%. In questa seconda fase, CONFIDAGRI ha anche
affrontato una decisa contrattazione con le banche  per la definizione delle
azioni di recupero delle insolvenze maturate  e per la definizione di piani di
rientro delle aziende garantite in difficoltà.

In relazione alla contrazione del Fondo rischi a causa delle insolvenze e
alla sua assoluta insufficienza per garantire concretamente i fidi concessi, tutti
gli organismi hanno fatto uno sforzo finanziario per aumentare il capitale socia-
le di CONFIDAGRI, che già nel 1994 è passato da 21 milioni a 200 milioni.

Ulteriore  conseguenza  delle esperienze negative  attraversate  è stata la
decisione di non far più ricorso al Fondo fideiussorio e di non richiedere più
il rilascio di fideiussioni agli imprenditori associati. Il rischio di dover utiliz-
zare  tale Fondo  non era  gradito nemmeno alle banche, perché poteva avere
conseguenze sulla loro immagine e provocare la perdita di numerosi clienti
solvibili che venivano escussi senza colpa a causa delle difficoltà.

Riorganizzazione, razionalizzazione e consolidamento dell'attività hanno
avviato, quindi, una fase di recupero e sviluppo delle garanzie, dei rapporti
con le banche e di accesso al credito convenzionato da parte degli operatori
agricoli associati alle cooperative di garanzia.
Il patrimonio sociale di CONFIDAGRI  al 31/12/2001 è così formato:

- Capitale Sociale £ 250.000.000
- Riserva legale £ 7.290.970
- Fondo Rischi £ 1.399.581.408
- Utile di esercizio £ 6.913.967
Sono inoltre iscritti a bilancio i seguenti fondi:
- Fondo rischi garanzie prestate £ 61.065.285
- Fondo rischi finanziari generali £ 20.000.000

L'importo del Fondo rischi, considerato contabilmente quale Riserva Statutaria
indivisibile, è stato aumentato da contributi regionali per 1.954 milioni, di cui 1017
milioni incassati nel 1989 e  837 milioni nel 2001; di questi, 819 milioni sono stati
utilizzati per la copertura delle perdite per insolvenze su garanzie prestate ai soci
dal 1990 alla data dell'ultimo bilancio. Nel corso del 2002 il Confidagri ha ricevu-
to dalla Regione Veneto una seconda rata di contributo pari a 563 milioni. 
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Pur avendo cessato di prestare direttamente garanzie, impegno assunto
dalle cooperative associate, il Consorzio ha ancora in essere per sé e per le
consociate convenzioni con le seguenti banche: Cassa di Risparmio Padova e
Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia, Banca Agricola di Cerea, Cariverona
Banca s.p.a., Cassamarca  s.p.a., Federazione veneta delle banche di Credito
Cooperativo, Banco Ambrosiano Veneto, Banca Antoniana Popolare Veneta,
Banca Popolare di Marostica, Banca Popolare di Vicenza.

Il moltiplicatore  per determinare il plafond  di fidi concedibili con garan-
zia varia da 20 a 30 volte i fondi costituiti in pegno presso la banca finanzia-
trice, con un valore modale di circa 25 volte. Attualmente la determinazione
di tale coefficiente è lasciato alla trattativa diretta delle cooperative provincia-
li con le rispettive banche di riferimento, ma si mantiene, in genere, nei ter-
mini indicati. 

Il tasso applicato sui prestiti convenzionati è mediamente superiore di
0,50% - 0,75% al tasso Euribor a 6 mesi, un livello allineato a quello di mer-
cato, ma che, in ogni caso, per le garanzie concesse e per le convenzioni in
atto può essere giudicato più favorevole di quanto personalmente gran parte
dei  soci riuscirebbe ad ottenere dalle stesse banche.

Le banche applicano una propria commissione per il perfezionamento del
fido,  talvolta  concordata in convenzione  (0,20% o importo fisso) o altre
volte riferito alle normali condizioni bancarie. Le banche di credito coopera-
tivo non applicano in genere la commissione.

L’operatività del sistema CONFIDAGRI (CONFIDAGRI+Agrifidi) negli
ultimi tre anni si può rilevare dalla tabella 9.11, che evidenzia un volume
di operazioni importante in valore assoluto e registra un significativo incre-
mento nell’ultimo esercizio. Si può osservare, però, che gran parte dell’o-
peratività è sviluppata dall’Agrifidi di Treviso, a cui segue Vicenza, che ha
esteso la propria attività anche a Padova e Venezia. Da sottolineare che l’o-
peratività dell’Agrifidi di Treviso è fortemente sostenuta dagli Enti locali e
dalla Camera di Commercio, i quali in più riprese hanno contribuito ad
accrescere il Fondo rischi, che nell’esercizio 2001 è arrivato quasi a due
miliardi. La solidità patrimoniale, la professionalità dimostrata e gli ottimi
rapporti con il sistema bancario locale, con il quale ha concluso 13 con-
venzioni, consentono all’Agrifidi di Treviso di operare anche nel medio e
lungo termine tanto che la garanzia sussidiaria su finanziamenti ipotecari ha
raggiunto nel 2001 circa i 6 miliardi e quella relativa a prestiti chirografari
circa 4,5 miliardi di lire.

Il secondo caso analizzato è il FINZOVE, costituito nel 1989 su iniziativa
del COZOVE (oggi AZOVE) tra 20 Cooperative stalle sociali, con lo scopo di
far beneficiare  i soci delle provvidenze disposte  dalla Regione Veneto per la
costituzione di Fondi Rischi  gestiti da Cooperative di garanzia mediante l'e-
rogazione di idonei contributi. Nel 2000 il FINZOVE ha modificato lo statuto
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prevedendo l'adesione anche di allevatori singoli ed attualmente i soci sono
37 di cui 20 allevatori singoli e 17 stalle sociali cooperative17.

Oltre alla concessione di presti e di garanzie a favore dei soci, il FINZOVE
presta  agli stessi assistenza e consulenza per l'accesso al credito anche non
garantito,  trattando con le banche le migliori condizioni possibili.
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17) Il Consorzio ha la propria sede negli uffici dell'Associazione Produttori Zootecnici (AZOVE),
nata dalla trasformazione del COZOVE, e non ha proprio personale dipendente, ma si avvale
di quello dell'AZOVE a cui riconosce un corrispettivo per le prestazioni ricevute.

Operatività  ’99 Di cui
CONFIDAGRI

Fondo rischi

BELLUNO 849.138.000 0

0

0

0

0

0

230.000.000
PADOVA 405.000.000 405.000.000 89.500.000
ROVIGO 0

0

0

0

0

0
VENEZIA 1.496.500.000 1.228.500.000 500.000.000
VERONA 30.000.000
VICENZA 15.288.000.000 8.175.000.000 720.000.000
TREVISO 31.969.232.461 808.000.000 1.835.000.000
CONFIDAGRI 680.000.000
Totale 50.007.870.461 10.616.500.000 4.084.500.000

Operatività  2000 Di cui
CONFIDAGRI

Fondo rischi

 BELLUNO 800.000.000 0 230.000.000
PADOVA 240.000.000 240.000.000 95.000.000
ROVIGO 0
VENEZIA 2.025.000.000 1.742.000.000 523.000.000
VERONA 30.000.000
VICENZA 14.758.500.000 7.630.500.000 700.000.000
TREVISO 36.896.937.717 925.000.000 1.900.000.000
CONFIDAGRI 1.385.000.000
Totale 54.720.437.717 10.537.500.000 4.863.000.000

Operatività  2001 Di cui
CONFIDAGRI

Fondo rischi

BELLUNO 800.000.000 0 230.000.000
PADOVA 90.000.000 90.000.000 100.000.000
ROVIGO 317.346.985 317.346.985 35.000.000
VENEZIA 2.760.827.000 2.582.827.000 558.000.000
VERONA 30.000.000
VICENZA 13.893..500.000 7.505.500.000 825.000.000
TREVISO 45.085.768.193 680.000.000 2.177.000.000
CONFIDAGRI 1.399.581.408
Totale 62.947.442178 11.200.673.985 5.384.000.000

Tab. 9.11 – Operatività del sistema CONFIDAGRI (1999, 2000, 2001)

Fonte: ns. elaborazioni su dati CONFIDAGRI.
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Al 31/12/2001 il patrimonio sociale era così composto (in lire):

- Capitale Sociale £. 1.247.538.760
- Riserva Legale £. 177.415.098
- Riserve statutarie £. 39.242.275
- Riserve fondo rischi £. 1.471.500.000
- Utile di esercizio £. 81.975.943

Il capitale sociale comprende anche la quota associativa di AZOVE, pari a
un miliardo. Le riserve statutarie e legali sono state incrementate mediante la
destinazione dell'utile maturato nel precedente esercizio. La riserva Fondo rischi
è costituita da contributi concessi dalla Regione Veneto per 1.270 milioni di lire
nel 1989 e per 201.500.000 nel 2000, ai sensi dell’art. 13 della LR n. 46/99.  

Le disponibilità derivanti dal patrimonio netto e riserve è  utilizzata in
parte (278 milioni) per garantire i rischi sui fidi dei soci mediante costitu-
zione di pegno su obbligazioni e altri titoli depositati presso le banche
finanziatrici, in parte (2.466 milioni) per concedere prestiti ai soci  e (268
milioni) in partecipazioni in società collegate, il restante è mantenuto in dis-
ponibilità liquide.

Il FINZOVE ha in essere solo due convenzioni con la Federazione Veneta
delle Banche di Credito Cooperativo e con il Banco Ambroveneto del Gruppo
Intesa. Con il primo Istituto è stato previsto in convenzione un moltiplicatore
per la determinazione del volume massimo del credito garantito pari a 25
volte i titoli depositati in pegno, mentre con l'Ambroveneto il moltiplicatore è
pari a solo 10 volte. Il deposito di titoli avviene solo in base alle effettive uti-
lizzazioni e concessioni di fido ai soci. La garanzia copre il 50% del prestito
concesso, più interessi e spese.

E' previsto un limite massimo di fido concesso per le sole cambiali agra-
rie della durata di un anno pari a 360 milioni di lire per le Stalle sociali coope-
rative e 200 milioni per gli allevatori singoli. Per l'Ambroveneto il limite per
gli allevatori singoli è di 150 milioni di lire. I finanziamenti vengono in gene-
re contratti per l'acquisto di bestiame da rimonta.

Il Banco Ambroveneto preleva al socio una commissione fissa di £
100.000  per ogni istruttoria, mentre il Credito Cooperativo non trattiene nes-
suna commissione.

I tassi di interesse praticati hanno come riferimento il tasso Euribor mag-
giorato di uno 0,5% per il Credito Cooperativo e di uno 0,75% per
l’Ambroveneto. Il tasso non è stabilito in convenzione, ma viene contrattato
periodicamente in maniera separata. 

Per completezza bisogna ricordare che, oltre alle garanzie, il FINZOVE
concede direttamente ai propri soci  dei prestiti, che sono stati pari a circa
2.500 milioni di lire in ciascuno  dei due ultimi esercizi.
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Le operazioni di credito garantite e le garanzie prestate hanno avuto negli
ultimi tre esercizi  il  seguente andamento (milioni di lire):

1999 2000 2001
Operazioni di credito garantite £. 1.400 2.950 3.843
Garanzie rilasciate £. 700 1.475 1.932

La particolarità di questo Consorzio di garanzia è che il volume della sua
operatività dipende  direttamente dalle attività commerciali e dalle politiche
finanziarie  che l'AZOVE  attua con i soci. Quest'ultimo intende nel futuro
limitare l'attività del FINZOVE alle sole garanzie, assumendo in proprio l'atti-
vità  creditizia nel confronto dei soci. L'Associazione è attenta alle nuove pro-
blematiche emergenti dalle annunciate modifiche della PAC ed è pronta a
sostenere i propri soci anche finanziariamente per favorire le modifiche strut-
turali che si rendessero necessarie.

Il terzo Confidi operante in agricoltura nel Veneto per soci e volume di
attività è l’AGRICREDITO, costituito dalla CIA regionale nel 1989. Nel bilancio
2001 si può rilevare la seguente situazione patrimoniale: 

- Capitale sociale £. 23.500.000
- Riserva legale £. 54.638
- Riserve statutarie      £. 441.217
- Altre riserva £. 20.913.576
- Riserve fondo rischi £. 196.800.000
- Perdita portata a nuovo £. 1.818.917
- Perdita dell’esercizio            £ 15.267

AGRICREDITO iscrive tra i conti d’ordine fideiussioni ad altre imprese per
1.275.000.00 e garanzie ricevute per 703.500.000 lire.  

Anche AGRICREDITO ha ricevuto dalla Regione un contributo a norma
dell’art. 13 della legge regionale n. 44/99 pari a 328 milioni, di cui 196.800.000
incassati nel 2001 e iscritti nel Fondo rischi indisponibile.

L’attività svolta dal Consorzio tra settembre 2000 e novembre 2001 ha per-
messo di sviluppare un volume di operazioni garantite pari a 3.260 milioni,
sulla base di un coefficiente moltiplicatore del fido garantito concedibile con-
cordato con le banche depositarie pari a 20. Come si può rilevare la dimen-
sione dell’attività di questo Consorzio è notevolmente inferiore a quella di
CONFIDAGRI e FINZOVE, anche questo ha incontrato le stesse difficoltà di
CONFIDAGRI, tuttavia la recente ripresa dell’attività lascia intravedere un rin-
novato interesse da parte degli imprenditori associati.

Purtroppo le recenti decisioni in merito alle garanzie richieste dal sistema
bancario in attuazione dell’Accordo di Basilea 2 del gennaio 2001 sembrano
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rendere più difficile, se non impossibile, l’operatività dei Consorzi fidi, salvo
che i Consorzi non trasformino statutariamente la loro garanzia sussidiaria in
garanzia primaria cosa che, in ogni caso, mette in crisi lo stesso concetto di
moltiplicatore in ordine al livello di copertura dei rischi di credito richiesta
dall’Accordo, qualora il Consorzio non riesca  a dimostrare l’esistenza di con-
dizioni che possano permettere la piena realizzabilità delle garanzie concesse.

Come è noto, in Parlamento giace una proposta di legge quadro che
dovrebbe riformare tutta la legislazione esistente sui Consorzi fidi. E’ auspica-
bile che, oltre ad arrivare finalmente in approvazione, in sede di discussione
subisca gli adeguamenti necessari per ridare forza a strumenti così importan-
ti per lo sviluppo dell’artigianato, della piccola e media impresa e anche del-
l’agricoltura. Per quest’ultimo settore è indispensabile tuttavia che alla forma-
zione dei Fondi rischi concorrano, sia pure nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria sugli aiuti di Stato, anche apporti di capitale pubblico.   

9.4.3 Potenzialità e limiti degli interventi della Legge 488/1992
La legge 488/92 costituisce attualmente uno dei più importanti strumenti

di finanziamento a disposizione delle imprese operanti nel comparto agroin-
dustriale, sia in termini di numero di progetti agevolati che di risorse finan-
ziarie erogate. Gli elementi di automaticità, trasparenza, oggettività e certezza
dei tempi che caratterizzano l’impianto normativo, hanno contribuito inoltre a
fare di questa il punto di riferimento di tutti gli interventi agevolativi a favore
delle imprese che intendono sviluppare un’attività produttiva.

Possono accedere ai benefici previsti, le imprese che realizzano investi-
menti produttivi in una delle “aree depresse” dell’intero territorio nazionale
intendendo per tali quelle dei nuovi Obiettivi comunitari 1 e 2, incluse le zone
c.d. in “uscita morbida” (phasing out) e quelle diverse ammesse alle deroghe
previste dall’art. 87, 3° comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Per quanto riguarda invece i settori di attività agevolabili, possono bene-
ficiare dei contributi della 488/92 le imprese operanti nei seguenti comparti:
attività estrattive; attività manifatturiere; produzione e distribuzione di energia
elettrica, costruzioni e attività di servizi.

Dal momento che la legge n. 488/92 è soggetta alla disciplina comunita-
ria sugli aiuti di Stato, occorre prestare molta attenzione alle attività esercita-
te nei cosiddetti “settori sensibili”, quelli cioè che per ragioni di tutela del mer-
cato subiscono particolari limitazioni e/o divieti18.
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18) I divieti e le limitazioni cui sono soggette le imprese agroindustriali sono quelli contenuti negli
allegati n. 4, lettera f) e n. 5 della circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 e riguardano
sia particolari attività economiche che talune fattispecie di investimenti. A questa circolare mini-
steriale ne è seguita un’altra, la circolare n. 1054119 del 25 ottobre 2000, contenente alcuni chia-
rimenti in merito agli investimenti ammissibili nei settori della carne, del vino e dell’olio d’oliva.
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Il programma di investimenti può avere per oggetto la realizzazione di un
nuovo impianto produttivo ovvero l’ampliamento, l’ammodernamento, la
ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di impian-
ti esistenti, ma non può riguardare più di una sola unità produttiva.

Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto o alla costruzione di
immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civi-
le e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di inve-
stimenti. Tali spese possono riguardare: progettazioni ingegneristiche, suolo
aziendale, opere murarie, infrastrutture aziendali, macchinari, impianti, attrez-
zature, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di pro-
dotti e/o processi.

L’agevolazione consiste in un contributo monetario a fondo perduto com-
misurato percentualmente alle spese considerate ammissibili. Le percentuali di
contribuzione sono espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) e/o Netto
(ESN) e si differenziano a seconda della dimensione dell’impresa beneficiaria
(piccola, media o grande)19 e della zona ove viene realizzato fisicamente l’in-
vestimento. Con riferimento al Veneto, nelle aree Obiettivo 2 e in quelle in regi-
me transitorio le percentuali sono 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL
per le medie, mentre per le altre aree depresse (aree ex art. 87.3c; aree
Obiettivo 2/Phasing out e ammesse contemporaneamente alla deroga di cui
all’art. 87.3c) sono 10% ESL + 8% ESN per le piccole imprese, 6% ESL + 8% ESN
per le medie e 8% ESN per le grandi.

Sotto il profilo procedurale la domanda con la relativa documentazione
deve essere presentata, entro i termini previsti dall’apposito bando ministeria-
le, ad una delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle
Attività Produttive che ha il compito di svolgere l’istruttoria formale e tecnico-
economica.

I contributi vengono erogati annualmente in due o tre quote (a scelta del
soggetto beneficiario) di pari importo. Le erogazioni avvengono in base allo
stato di avanzamento dei lavori; la prima quota potrà comunque essere eroga-
ta anche a titolo di anticipazione, previo rilascio di fideiussione bancaria o di
polizza assicurativa.

Il programma di investimenti deve concludersi entro il termine massimo di
48 mesi dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione, ovvero entro
24 mesi se viene chiesta l’erogazione del contributo in due quote annuali.

Prima di passare ad analizzare lo stato di attuazione della 488/92 a livel-
lo nazionale e regionale, è opportuno soffermarsi brevemente sugli aspetti
innovativi e distintivi di questo strumento agevolativo.
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19) I parametri da prendere in esame per la definizione di piccole e medie imprese sono quelli
definiti dall’Unione europea, recepiti nel nostro ordinamento con il D.M. 18 settembre 1997.
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Le principali novità introdotte dalla legge 488/92 nel panorama degli
interventi pubblici a sostegno delle attività produttive possono essere sche-
matizzate come segue: 
- calcolo delle intensità massime d’aiuto in Equivalente Sovvenzione Lordo

e/o Netto. Per Equivalente Sovvenzione Lordo (Netto) si intende il rappor-
to tra il valore dell’agevolazione, al lordo (al netto) delle eventuali imposte
gravanti su di essa, e l’importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti.
Entrambi gli importi sono attualizzati ad un tasso stabilito dalla
Commissione europea. Si tratta dunque di un sistema di calcolo che tiene
conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la rea-
lizzazione degli investimenti e l’erogazione delle agevolazioni, sia, limitata-
mente all’ESN, dell’imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate;

- introduzione del business plan come strumento di valutazione dei progetti
di investimento. Il business plan consiste in uno studio di fattibilità, con l’a-
nalisi del progetto d’investimento sia da un punto di vista descrittivo che
numerico. Il business plan descrittivo illustra il progetto partendo dalla pre-
sentazione dell’impresa proponente per arrivare agli effetti economici atte-
si, attraverso l’analisi degli investimenti previsti, degli effetti sulla capacità
produttiva, sulla produzione e sull’occupazione, degli andamenti storici e
previsionali del settore e dei mercati di riferimento, della strategia generale
dell’impresa. Nel business plan numerico invece sono descritti gli effetti
dell’investimento sui bilanci dell’impresa, in particolare sull’andamento eco-
nomico-finanziario e sui più importanti indici di bilancio. La richiesta del
business plan risponde alla necessità di fornire agli enti preposti all’istrut-
toria delle domande di contributo avanzate dalle imprese idonei strumenti
di valutazione dei progetti di investimento;

- istruttorie effettuate da soggetti convenzionati con il Ministero delle Attività
Produttive (banche concessionarie). Questo aspetto costituisce un impor-
tante elemento di novità. Lo Stato, infatti, delegando a soggetti specializza-
ti nella valutazione tecnico-economica delle iniziative imprenditoriali il pro-
cesso di istruttoria dei progetti, si libera dal pesante compito di seguire sia
l’esame preliminare delle iniziative, sia le fasi successive di realizzazione
delle stesse, riservandosi esclusivamente un compito di indirizzo, supervi-
sione e attivazione delle risorse. Ciò consente di rendere più snelle e velo-
ci tutte le fasi dell’iter procedurale;

- certezza dei tempi necessari per lo svolgimento dell’istruttoria e la conces-
sione dei contributi. L’impresa è in grado di conoscere l’esito della doman-
da entro il termine di 4 mesi (3 mesi a disposizione delle banche per effet-
tuare le istruttorie ed 1 mese per la formazione delle graduatorie da parte
del Ministero).

Per quanto concerne lo stato di attuazione, dal 1996 (anno del primo
bando di applicazione della legge) ad oggi, in Italia attraverso questa
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legge sono stati agevolati nel comparto industriale 22.653 programmi di
investimento. Il sostegno dello Stato si è concretizzato con la concessio-
ne, a fronte di tali iniziative imprenditoriali, di 25.553 miliardi di lire di
agevolazioni, che hanno attivato nel complesso investimenti per ben
83.454 miliardi di lire. L’impatto occupazionale è previsto in 331.262
nuove unità di lavoro.

I settori che presentano i maggiori volumi di investimenti sono quello
alimentare e delle bevande (10.496 miliardi di lire), quello della fabbrica-
zione di autoveicoli (8.659 miliardi di lire), della fabbricazione e lavora-
zione di prodotti in metallo (7.620 miliardi di lire), della fabbricazione di
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (7.662 miliardi di lire)
e della fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
(6.805 miliardi di lire). In questi cinque comparti si registra circa il 50% del
totale degli investimenti.

Per quanto riguarda il comparto agro-alimentare (tab. 9.12), nei primi
sei bandi di applicazione del settore industria sono state approvate 3.639
domande, di cui solo 427 (11,7% del totale) nel Centro-Nord, e sono state
concesse agevolazioni per circa 4.557 miliardi di lire di cui 4.405 miliardi
nelle regioni meridionali. 

L’evidente
sproporzione
nell’assegnazio-
ne dei contribu-
ti tra le regioni
del centro-nord
e quelle meri-
dionali è dovu-
to a l l ’ e f fe t to
congiunto di
due fattori: la
maggiore dis-

ponibilità di risorse finanziarie a vantaggio delle regioni meridionali e la pos-
sibilità per le imprese ubicate in queste regioni, di richiedere livelli di contri-
buzione più elevati. In considerazione di queste rilevanti differenze come
parametro di confronto per il Veneto prenderemo le regioni dell’Italia centro-
settentrionale.

Nello stesso periodo, gli investimenti attivati ammontano a 10.497 miliar-
di di lire in Italia e a 1.146 miliardi nel Centro-Nord, mentre l’incremento
occupazionale è pari rispettivamente a 39.551 e a 2.951 nuove unità.

Restringendo l’analisi al Veneto, nel settore alimentare sono stati finanziati
fino ad oggi 44 progetti di investimento e sono stati erogati 15,4 miliardi di
contributi. Gli investimenti previsti ammontano a 101,4 miliardi di lire.
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Veneto

Aree Numero
domande

Investimenti
(mld. di lire)

Agevolazioni
(mld. di lire)

Incremento
 occupati

44 101,4 15,4 337

Centro-Nord 427 1.145,8 151,2 2.951

Italia 3.639 10.496,6 4.556,7 39.551

Tab. 9.12 - Legge 488/92 - Industria alimentare e delle bevande: doman-
de agevolate in Veneto e in Italia (1996-2001)*

(*) Dati relativi ai primi sei bandi del settore industria. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati IPI
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L’investimento medio per domanda è pari a 2,3 miliardi, contro 2,7 miliardi
nel Centro-Nord. Un dato interessante è quello sul rapporto tra l’ammontare
delle agevolazioni e gli investimenti. I contributi concessi rappresentano
mediamente il 15% degli investimenti previsti, mentre risultano del 13% in
media nelle regioni Centro-Nord.

L’impatto occupazionale è di 337 unità. L’incremento medio per pro-
gramma è pari a 7,6 unità contro le 6,9 unità previste nel Centro-Nord. Tale
minore propensione non è comunque riscontrabile nel fabbisogno dei beni
strumentali necessari per poter assorbire una nuova unità lavorativa, infatti i
programmi previsti nelle regioni centro-settentrionali registrano mediamente
388 milioni di lire di immobilizzi per occupato, mentre questo valore è di 301
milioni nel Veneto. Per ogni unità incrementale di manodopera sono stati
concessi mediamente 46 milioni di lire di agevolazioni (51 milioni nel Centro-
Nord). La dinamica settoriale (tab. 9.13) evidenzia la larga prevalenza del
gruppo 15.8 “Fabbricazione di altri prodotti alimentari” (45% delle domande
agevolate ed oltre un terzo delle agevolazioni concesse) al cui interno rien-
trano tra le altre “Prodotti di panetteria e pasticceria fresca” (15.81) e “Paste
alimentari” (15.85). Gli altri gruppi di attività che hanno maggiormente bene-
ficiato delle agevolazioni della 488/92 sono l’“Industria lattiero-casearia” e il
settore delle carni (14% delle domande e oltre un quinto dei contributi, per
ciascuno dei due comparti) e l’“Industria delle bevande” (11% e 7%). In que-
sti quattro comparti si concentra il 77% degli investimenti e ben l’87% dell’in-
cremento occupazionale.

L’investimento medio è pari a 1,7 miliardi di lire per la “Fabbricazione di
altri prodotti alimentari”, 3,0 miliardi per l’“Industria lattiero-casearia”, 2,6
miliardi per il settore delle carni ed 1,9 per l’“Industria delle bevande”.

A livello territoriale (tab. 9.14), infine, occorre registrare il primato, per
numero di domande approvate, della provincia di Padova con 11 progetti finan-
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N.
domande

Investimenti
(mld. di lire)

Agevolazioni
(mld. di lire)

Incremento
occupati

15.1 Carne e prodotti a base di carne 6 15,8 3,3 49
15.2 Pesce e prodotti a base di pesce 0,0 0,0 00
15.3 Lavorazione e cons. di frutta e ortaggi 1 1,3 0,3 6
15.4 Fabbricazione Oli e grassi veg. E animali 0 0,0 0,0 0
15.5 Industria lattiero-casearia 6 18,2 3,2 73
15.6 Lavorazione granaglie e prod. amidacei 2 3,2 0,6 7
15.7 Fabbricazione prodotti alim. animali 4 19,2 1,6 29
15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari 20 34,0 5,3 138
15.9 Industria delle bevande 5 9,7 1,1 35
TOTALE 44 101,4 15,4 337

Tab. 9.13 - Legge 488/92, Industria alimentare e delle bevande: domande agevolate per com-
parto in Veneto (1996-2001)

Fonte: nostre elaborazioni su dati IPI.
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ziati e 2 miliardi di agevolazioni concesse, seguono Venezia con 10 domande
approvate e ben 5,6 miliardi di contributi, Vicenza (7 domande e 1,8 miliardi di
contributi), Verona e Treviso.

Complessivamente, la legge 488 non ha avuto un utilizzo molto signi-
ficativo in Veneto, se si pensa che nei primi sei bandi di applicazione del
settore industria sono stati agevolati appena 44 progetti e sono stati conces-
si contributi per poco più di 15 miliardi di lire. La cause principali sono iden-
tificabili nelle stringenti limitazioni e/o divieti imposti dalla normativa comu-
nitaria nonché nelle difficoltà incontrate dalle imprese, soprattutto di picco-
la dimensione, nella fase di predisposizione e presentazione delle domande
di finanziamento20. Tuttavia, se da un lato un supporto alla fase tecnica
potrebbe essere di ausilio per un potenziamento dell’accesso delle imprese
Venete alla 488, dall’altro non vanno trascurati gli elementi di originalità
della legge quale base per la predisposizione anche a livello decentrato
(regionale) di interventi pubblici innovativi che facciano tesoro della espe-
rienza maturata.

9.4.4. Altre forme tecniche per favorire l’accesso al credito del settore agricolo
L’indagine diretta effettuata presso varie banche di dimensione nazionale

e locale, nonché presso la Regione Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. allo
scopo di identificare strumenti innovativi per facilitare l’accesso al credito del
settore agricolo,  ha confermato come gli sforzi più rilevanti siano stati effet-
tuati da un lato nei finanziamenti di medio-lungo termine finalizzati alla
ristrutturazione aziendale e alla capitalizzazione dell’impresa, dall’altro nel
potenziamento delle garanzie offerte. Per quanto concerne i prodotti bancari,
le maggiori innovazioni sono state nella direzione di un adattamento del pro-
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N.
domande

Investimenti
(mld. di lire)

Agevolazioni
(mld. di lire)

Incremento
occupati

Belluno 0 0,0 0,0 0
Padova 11 10,1 2,0 67
Rovigo 4 12,7 3,3 57
Treviso 6 10,5 1,0 40
Venezia 10 40,0 5,6 97
Verona 6 15,3 1,7 44
Vicenza 7 12,8 1,8 32
VENETO 44 101,4 15,4 337

Tab. 9.14 - Legge 488/92, Industria alimentare e delle bevande: domande agevolate per pro-
vincia in Veneto (1996-2001)

Fonte: nostre elaborazioni su dati IPI.

20) Per accedere ai contributi previsti dalla l. 488, ricordiamo infatti che è necessario allegare alla
richiesta di finanziamento un business plan, ovvero uno studio di fattibilità con l’analisi del pro-
getto di investimento sia da un punto di vista descrittivo che numerico.
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dotto finanziario al reale ammortamento tecnico degli investimenti effettuati.
Ciò è stato realizzato, per esempio, attraverso la possibilità di concordare un
preammortamento nei piani di rimborso dei prestiti, che consenta alle impre-
se di rimborsare la sola quota interessi per un primo periodo e di iniziare a
restituire anche la quota capitale solo dopo che l’investimento ha cominciato
a produrre i suoi effetti sul reddito aziendale. 

L’altra direzione verso la quale si stanno indirizzando i prodotti finan-
ziari è quella di una maggiore flessibilità quantitativa e temporale dei rim-
borsi, di cui fruire anche dopo la sottoscrizione del contratto. Ciò in rela-
zione alla variazione sia delle condizioni generali del mercato finanziario sia
di quelle del mercato dei prodotti aziendali o ancora degli effetti che le
caratteristiche biologiche delle produzioni e la loro elevata esposizione al
rischio possono avere sulle capacità di rimborso dell’azienda. In questo
senso vanno, ad esempio, i tassi di interesse modulari sui prestiti (cioè fissi
ma per moduli di 2, 3, 5 anni) o anche la facoltà talvolta prevista per il
mutuatario di modificare il parametro di tasso di interesse prescelto (da
variabile a modulare e viceversa)21.

La scarsità di finanziamenti agevolati agli investimenti e la complessità
delle procedure di richiesta hanno portato le banche anche ad attivare o con-
solidare i propri servizi di consulenza alle imprese, servizi volti alla ricerca e
proposta di strumenti di agevolazione comunitari, nazionali o regionali che
possano cofinanziare gli investimenti. E’ ovvio che la capacità della banca di
attivare tali agevolazioni fa sì che il fabbisogno finanziario residuo sia poi
coperto dalla banca stessa.

Una nota negativa è invece legata al razionamento delle aziende che
richiedono finanziamenti di piccolo importo, i cui costi di istruttoria spesso
vengono considerati troppo elevati rispetto al rendimento dell’operazione per
la  banca. Per questo spesso vengono stabiliti dalle banche importi minimi di
finanziamento.
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21) Tra i prodotti finanziari che presentano queste caratteristiche molto successo ha avuto anche
nel Veneto “Vigneto Italia”, studiato e commercializzato da MPS Bancaverde. Il finanziamento è
finalizzato a investimenti per l’impianto e/o reimpianto di vigneti e l’acquisto di attrezzature per
la vigna, comprese le spese necessarie nella fase di avvio produttivo, per l’acquisto di nuovi ter-
reni, dei diritti di reimpianto nonché in genere per gli adeguamenti strutturali necessari all’azien-
da in relazione alla nuova capacità produttiva (ampliamento cantine, nuove attrezzature ecc.).
Sono inoltre finanziabili investimenti per il recepimento degli standard qualitativi previsti dalle
normative vigenti (HACCP, ecc.); ristrutturazione delle cantine a fini sanitari (L.155/97); spese per
la ricerca, la selezione clonale e la difesa delle specie varietali autoctone; per le attività di marke-
ting e di promozione dei prodotti di qualità. E’ finanziabile fino al 100% dell’importo ammissibi-
le, con erogazione in unica soluzione o sulla base di stati di avanzamento dei lavori e la durata
di norma compresa fra 5 e 30 anni, inclusa la possibilità di un periodo di preammortamento fino
ad un massimo di 5 anni (per durate oltre i 10 anni).
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Un’altra linea di finanziamento è volta alla ristrutturazione finanziaria
delle aziende. Molte aziende infatti, a seguito delle distorsioni che caratteriz-
zavano il funzionamento della Legge sul credito agrario del ’28, avevano una
situazione debitoria molto complessa e distorta legata all’attivazione di un
finanziamento per ogni singolo investimento attuato, o a una mancanza di
rispondenza della durata delle fonti di finanziamento ai relativi impieghi, con-
nessa soprattutto alla prassi del rinnovo annuale delle cambiali agrarie. Ciò
aveva fatto sì che finanziamenti a breve andassero a coprire investimenti di
medio e lungo termine. Per risolvere questi problemi molte operazioni sono
state attivate in questi ultimi anni nella direzione di una maggiore trasparen-
za della situazione debitoria delle imprese.

L’accesso al credito delle aziende agricole e agro-industriali a livello regio-
nale potrebbe essere facilitato anche attraverso il potenziamento delle garan-
zie offerte con l’istituzione di Fondi di Rotazione per l’erogazione di finanzia-
menti a tassi di favore e l’assunzione di partecipazioni.

Per quanto concerne i finanziamenti agevolati, essi possono essere attivati
per il medio e lungo termine a valere sui Fondi di Rotazione istituiti da spe-
cifiche leggi regionali, compatibilmente con la normativa comunitaria sugli
aiuti di Stato in agricoltura. L'agevolazione si concretizza in un abbattimento
del tasso di interesse  convenzionato e applicato dalle banche erogatrici su un
finanziamento avente una provvista mista effettuata in parte direttamente sul
mercato finanziario a tassi ordinari e in parte a tasso di favore a valere sul
Fondo di Rotazione all’uopo costituito con legge regionale. In Veneto sono
stati utilizzati i Fondi di Rotazione per altri settori economici gestiti dalla finan-
ziaria regionale, Veneto Sviluppo S.p.a22, che interviene indirettamente al
finanziamento delle aziende beneficiarie fornendo alla banca una provvista
per il finanziamento stesso a tasso pressoché nullo, riducendo conseguente-
mente il costo a carico del beneficiario23. 
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22) Finanziaria nata per iniziativa dell’operatore pubblico e delle banche, la cui attività si esplica
sostanzialmente in tre comparti operativi: concessione di finanziamenti agevolati; prestazione di
garanzie su finanziamenti a medio termine; assunzione e gestione di partecipazioni.

23) Da segnalare, nonostante l’esclusione del settore agricolo dai beneficiari per motivi legati
anche alle norme europee sugli aiuti di Stato, che nel 2001 è stato costituito presso Veneto
Sviluppo S.p.a. (l. reg. 9 febbraio 2001, n. 5  pubblicata in BUR n. 16/2001) un Fondo di rotazio-
ne per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. Possono benefi-
ciare degli interventi del fondo nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli inter-
venti di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria
sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e ter-
ziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative. Per quanto concerne gli inter-
venti sono contemplati finanziamenti, prestiti partecipativi e locazioni finanziarie per ricapitaliz-
zazione aziendale, realizzabile anche nella forma del prestito partecipativo.
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L’attività di prestazione di garanzie da parte di una finanziaria regionale,
come Veneto Sviluppo S.p.a., può essere più o meno rilevante anche in fun-
zione della efficienza dei Consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
operanti sul territorio. L’attività di rilascio di garanzie può essere effettuata uti-
lizzando le risorse finanziarie che provengono dal proprio patrimonio o da
specifici fondi rischi, costituiti con i contributi della Regione, delle banche e
dell'Unione europea. Alcuni di questi fondi rischi possono essere strutturati
nella forma di Fondi di Rotazione.

Gli interventi per la ricapitalizzazione delle imprese possono anch’essi
essere effettuati a valere su Fondi di Rotazione appositamente costituiti con i
contributi regionali, delle banche e dell’Unione europea. Scopo di questi
interventi è quello di sostenere lo sviluppo e la crescita dimensionale delle
imprese. L'intervento è posto in essere a fronte di un programma d'attività
concernente la costituzione o l'ampliamento dell'impresa, lo sviluppo di nuovi
investimenti, l'introduzione di innovazioni tecnologiche. In questa direzione è
significativa l’esperienza in agricoltura di altre regioni italiane (Fidi Toscana ad
es. per la Toscana) o anche quella di Veneto Sviluppo S.p.a. in Veneto per altri
settori economici24.

Da quanto esposto emerge come siano ancora molti gli ambiti in cui si può
esplicare l’intervento  dell’operatore pubblico regionale e diversificate le opzio-
ni da attivare. Un esempio è rappresentato dai cosiddetti “Finanziamenti di pro-
gramma” previsti dal testo del disegno di legge attualmente in discussione pres-
so il Consiglio Regionale. Il relativo articolo prevede che la Regione possa con-
cedere aiuti, mediante il concorso nel pagamento degli interessi, anche in forma
attualizzata, per la partecipazione al finanziamento di programmi posti in esse-
re dalle banche “per la realizzazione di investimenti strutturali e dotazionali
destinati al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione dei
prodotti agricoli, al miglioramento della qualità, alla tutela e salvaguardia del-
l’ambiente, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al miglioramento del-
l’igiene e del benessere degli animali nonché interventi per il ripristino delle
strutture danneggiate da avversità atmosferiche”.  In realtà, si può ipotizzare che
l’abbattimento del tasso possa avvenire mediante il classico concorso nel paga-
mento degli interessi, anche in forma attualizzata, o mediante la creazione di
un Fondo di Rotazione che concorra ad integrare a tasso particolarmente con-
tenuto i plafond che alcune banche già riservano al settore agricolo per il finan-
ziamento di specifici investimenti.
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24) Veneto Sviluppo S.p.a esplica anche un’attività di gestione di partecipazioni. La Finanziaria
detiene partecipazioni sia di tipo strategico che di investimento.  Le prime sono acquisite su indi-
cazione o per conto della Regione del Veneto a fronte di programmi strategici della stessa a valen-
za economica generale.  Le seconde sono finalizzate al sostegno diretto di attività produttive delle
singole aziende.
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Altri due articoli di questo disegno di legge, particolarmente interessanti
nell’ottica di ampliare gli strumenti di finanziamento del settore agricolo,
riguardano Veneto Sviluppo S.p.a. che, in deroga alle limitazioni di cui all’art.
4 della l. reg. 3 maggio 1975, n. 47, potrebbe intervenire anche a favore delle
imprese del settore primario, e l’istituzione del Fondo di rotazione plurienna-
le per l’innovazione tecnologica in agricoltura. Per quanto riguarda Veneto
Sviluppo S.p.a. il disegno di legge prevede l’istituzione presso la Finanziaria
regionale di un Fondo di Rotazione per gli investimenti nel settore della tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle impre-
se agroindustriali; la possibilità da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. di acquisi-
re quote azionarie di imprese agroindustriali costituite in forma di società di
capitali; la partecipazione in qualità di socio sovventore all’aumento di capi-
tale sociale di cooperative e loro consorzi. Per ultimo, l’istituzione del Fondo
di rotazione pluriennale per l’innovazione tecnologica dovrebbe fornire il
supporto finanziario alla realizzazione di un programma pluriennale messo a
punto dalla Giunta regionale a sostegno dei processi di innovazione, di
ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e
di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole, zootecniche
e forestali.

9.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il credito all’agricoltura è oggi indirizzato verso un insieme ampio di bene-
ficiari, processo avviato con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle
Leggi in materia bancaria e creditizia, ma accelerato dall’approvazione della
“Legge di Orientamento”, che ridefinendo il concetto di “agrarietà” e andando
ben oltre la definizione di imprenditore agricolo dell’art. 2135 del codice civile
ha posto il “credito agrario” in condizione di operare in sintonia con gli obiet-
tivi di sviluppo rurale che pervadono la politica agricola comunitaria.

L’Unione europea, d’altra parte, attuando un controllo molto stretto sulla
conformità degli aiuti a quanto previsto dall’art. 87 del Trattato, ha eliminato
pressoché totalmente la possibilità di accedere al credito agevolato a breve ter-
mine. Al contempo, ha ampliato i propri obiettivi di politica agraria verso un
sostegno integrato delle attività economiche presenti nelle aree rurali, non effet-
tuato attraverso operazioni creditizie, ma tramite contributi in conto capitale.

In Veneto ciò ha determinato una diminuzione generalizzata del credito
agevolato, sia nel breve che nel medio-lungo termine, mediamente più elevata
che a livello nazionale. Tale contrazione non è stata sentita in misura pesante
dal mondo agricolo per la forte flessione dei tassi di credito ordinari registrata
in questi ultimi anni.

Nonostante questo andamento del credito agevolato, deve essere segnala-
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to l’incremento delle erogazioni per investimenti a medio-lungo termine,
soprattutto a fronte di macchine e attrezzature e per l’acquisto di immobili rura-
li, che mostra una ripresa della propensione agli investimenti e alla ristruttura-
zione aziendale.

Non essendo il credito agrario più lo strumento principe di politica agraria,
in questo contesto le banche assumono un ruolo nuovo nei confronti del set-
tore agricolo. Molte banche stanno puntando oggi sulla consulenza, focalizzata
in modo particolare sulle opportunità di accesso ai finanziamenti agevolati
europei e nazionali. Benché tali finanziamenti siano tecnicamente erogati nella
forma di contributi in conto capitale è comunque fondamentale il ruolo della
banca nella copertura del fabbisogno finanziario residuo per l’effettuazione del-
l’investimento. Nascono così in molte banche servizi di consulenza volti a for-
nire “capitale informativo” e know how per la elaborazione dei progetti per
finanziamenti agevolati.

In questo contesto istituzionale gli effetti della despecializzazione sono
molto sentiti, in particolare dalle piccole e medie imprese agricole, che hanno
subito da parte del sistema bancario un razionamento del credito sia per la dif-
ficoltà di valutarne il merito creditizio ad opera di banche non specializzate, sia
per i bassi importi delle operazioni di finanziamento richieste.

L’agricoltura, almeno in parte, continua dunque ad aver bisogno di incen-
tivi per superare gli handicap strutturali che la penalizzano rispetto agli altri set-
tori nell’accesso al credito e per raggiungere gli obiettivi di politica economica
che le vengono assegnati. Assolvono a questa funzione gli aiuti che la UE e gli
Stati membri e le Regioni destinano al settore. Il credito agrario diventa quindi
uno degli strumenti, e certamente non il più significativo, per incentivare gli
investimenti nel settore. Non solo, ma acquista sempre maggiore importanza lo
studio e l’implementazione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria. E’ in
questa direzione che a nostro parere si dovrebbero sviluppare ulteriori futuri
approfondimenti.
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10. L’IMPATTO SUL SISTEMA 
AGROALIMENTARE VENETO DEI NUOVI 
SCENARI EUROPEI: REVISIONE DI MEDIO
PERIODO DELLA PAC E ADESIONE 
ALLA UE DEI PAESI PECO 
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Lelia Croitoru - Università di Padova
Corrado Giacomini, Filippo Arfini - Università di Padova

10.1. LA REVISIONE MEDIO-TERMINE DELLA PAC

L’analisi di seguito presentata si propone di valutare le due principali
novità della Politica Agricola Comune: la Revisione di Medio Termine (MTR)
di Agenda 2000 ed il processo di allargamento dell’Unione europea in conse-
guenza dell’adesione dei Paesi PECO.

La prima parte dello studio stima l’impatto dei cambiamenti che la MTR
intende affrontare in tema di politica agricola dell’UE con particolare riferi-
mento alla produzione dei seminativi nella regione Veneto; le parti successi-
ve saranno invece dedicate alla problematica dell’allargamento ed alle sue
implicazioni per il sistema agroalimentare veneto. 

10.1.1 La MTR: principi ispiratori e misure proposte
Il 10 luglio 2002 la Commissione ha presentato il documento COM (2002)

394 “Verso un’agricoltura sostenibile” che contiene la proposta di revisione
della politica agricola europea (PAC) prevista dal Consiglio di Berlino come
mid-term review (MTR) dell’applicazione di “Agenda 2000”.

Il documento si caratterizza per un respiro decisamente più ampio di
quello stabilito al vertice di Berlino. In questo caso, se così si può dire, la
Commissione ha sorpreso i diversi commentatori avanzando una proposta che
è fortemente innovativa rispetto alla tradizione negli strumenti di intervento e,
soprattutto,  nelle problematiche che intende affrontare. In particolare vanno
rimarcati i temi e gli obiettivi che il documento associa e che presuppone,
implicitamente, di  poter affrontare contestualmente.

Il documento elaborato dalla Commissione UE si compone di tre parti:
la prima introduce le linee guida, la seconda, assolutamente preponde-
rante, presenta i cambiamenti proposti alla PAC, la terza parte, infine, deli-
nea in modo molto sintetico l’impatto delle modifiche proposte sul bilan-
cio dell’UE.
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Il percorso di politica economica settoriale avviato nel ’92, e che Agenda
2000 aveva confermato, trova nelle proposte avviate con la MTR un suo pos-
sibile completamento. Tuttavia la continuità con la Riforma del 1992, se pure
esiste, è inserita in un contesto radicalmente diverso: l’agricoltura non è più
un settore importante per sé, la dimensione socio-economica del comparto
non è più sufficiente a giustificare l’intervento pubblico. 

Le crisi del sistema di sicurezza alimentare, e in particolare la vicenda Bse,
hanno catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica, più o meno propria-
mente, sulla relazione tra pratiche agricole, sicurezza alimentare e sull’impat-
to ambientale. La MTR recepisce questa nuova valenza dell’agricoltura confe-
rendole grande risalto nelle dichiarazioni di principio e negli obiettivi.

Se però, dopo l’elencazione degli obiettivi di principio, si passa a consi-
derare le misure di intervento avanzate, emerge che la strumentazione pro-
posta per rendere coerenti le pratiche agricole con gli obiettivi di salvaguar-
dia ambientale e/o di sicurezza alimentare è tutta da definire e velleitaria.

Pertanto, nonostante le innovative dichiarazioni di principio, i contenu-
ti concreti del documento elaborato dalla Commissione rimandano al con-
tenimento ed al controllo del budget agricolo: obiettivi “consueti” e comun-
que di sicura attualità, soprattutto in considerazione delle difficoltà che si
profilano all’orizzonte per il procedere del processo di allargamento ad est
dell’UE.

La Commissione ha avanzato le sue proposte partendo dal presupposto
di avere già definito il volume complessivo degli interventi nell’agricoltura dei
15 attuali Paesi membri. Poco importa se il compromesso finale sia stato rag-
giunto solo per alcune OCM (es. seminativi, carne bovina); per gli altri com-
parti l’accordo (la “riforma”), se pure non ancora definito, verrà ricercato e
raggiunto giungendo a modalità di intervento omogenee con i seminativi e la
carne bovina.

Le principali novità presenti nel documento prodotto dalla Commissione
riguardano le  modalità di funzionamento dell’intervento più che la sua arti-
colazione tra i comparti. Per quanto riguarda i pagamenti ad ettaro, le pro-
poste avanzate delineano due innovazioni fondamentali: un meccanismo di
riduzione progressiva dell’ammontare degli aiuti sin qui corrisposti (modula-
zione dinamica) e l’introduzione di un aiuto unico per azienda totalmente
disaccoppiato dalla composizione quanti-qualitativa della produzione agrico-
la realizzata.

Il volume del budget agricolo complessivo, una volta definito sulla base
dei precedenti storici, viene assoggettato alla modulazione dinamica che ridu-
ce l’ammontare della spesa in funzione di due obiettivi fondamentali:
1. progressivo contenimento della spesa entro i vincoli dettati dalle risorse

finanziarie messe a disposizione;
2. redistribuzione dell’intervento tra aziende, tra territori e tra Paesi con o
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senza un travaso di risorse dal I° al II° pilastro della PAC.
In aggiunta a questi cambiamenti nella modalità e nel volume complessi-

vo dell’erogazione, la MTR propone anche alcuni aggiustamenti dell’attuale
politica dei mercati volti a ritoccare gli interventi previsti da alcune OCM. Si
tratta di modifiche modeste, ma non marginali, che riducono ulteriormente la
rilevanza del prezzo di intervento e soprattutto sembrano rivolti a destinare,
sotto forma di aiuti al reddito, altre risorse al comparto cerealicolo.

Gli aggiustamenti all’OCM seminativi, la modulazione dinamica e l’intro-
duzione di un aiuto unico disaccoppiato sono misure tra loro coerenti, ma allo
stesso tempo ognuna di loro è indipendente. Mancando una relazione siner-
gica, i tre blocchi di intervento si presterebbero a venire attivati, all’occorren-
za, anche separatamente.

Rimarrebbero anche alcuni interventi di natura accoppiata, se pure asso-
lutamente minoritari, concentrati in comparti con una situazione critica sul
versante dell’offerta e della redditività (grano duro, piante proteiche e risone).

Quindi, nell’ambito della MTR coesistono misure diverse, solo una appli-
cazione quantitativa può dare la misura dell’effetto netto di provvedimenti che
si muovono in direzione apparentemente contrastante. Di tutte le misure che
potranno venire applicate, quella che, comunque, può generare le maggiori
turbative è il disaccoppiamento dei pagamenti dalla qualità e dalla quantità
dei prodotti realizzati. 

La metodologia impiegata ed i risultati ottenuti verranno illustrati dopo
aver preso in considerazione le novità proposte dalla Commissione per modi-
ficare la politica agricola dell’UE.

10.1.2 La metodologia seguita ed i dati utilizzati per la valutazione di impatto
della MTR

L’obiettivo è stato affrontato applicando la metodologia della
Programmazione Matematica Positiva (PMP) ai dati tecnico-economici delle
aziende agricole rilevate dalla RICA-Italia ed a quelli desunti dalla banca dati
AGEA per le aziende che hanno presentato domanda di aiuto per i seminati-
vi COP (cerealicoli-oleo-proteaginose).

I dati aziendali impiegati sono costituiti dall’universo delle aziende vene-
te che hanno presentato domanda di aiuto per i seminativi. 

Queste informazioni, desunte dalla Banca Dati AGEA-Seminativi (AGEA),
consentono di ricostruire un riparto colturale molto dettagliato per tutte le
aziende presenti in regione che sono focalizzate sulla produzione dei semi-
nativi.  

I dati AGEA sono poi integrati con le informazioni tecnico-economiche
presenti nella Banca dati RICA (RICA) per la Regione Veneto. Associando le
due fonti, si migliora notevolmente la qualità delle informazioni di partenza.
La RICA si dimostra essenziale per disporre dei prezzi di vendita all’azienda,
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delle rese produttive e dei costi variabili riferiti ad ogni processo produttivo
presente; l’AGEA consente di ancorare dati tecnico-economici all’universo
delle aziende interessate alla coltivazione dei seminativi, disponendo di
informazione completa sull’utilizzazione del suolo, e sulla redditività dei
processi.  

La rete di contabilità rileva anche la presenza e la consistenza delle unità
lavorative e del bestiame (ivi incluso quello che fruisce delle provvidenze
per la carne bovina e per quella ovi-caprina). Questi ultimi elementi sono
essenziali per stimare l’aiuto complessivo erogabile all’azienda. 

10.1.2.1 Il procedimento
La metodologia della programmazione matematica positiva (PMP) con-

sente di affrontare il caso di studio articolando il modello complessivo in tanti
modelli elementari quante sono le aree che si vogliono prendere in conside-
razione separatamente.

Il modello in una prima fase riproduce esattamente l’allocazione dei pro-
cessi osservati e le decisioni produttive dell’intero campione nel periodo base
(“fase di calibrazione”). Si può affermare che questa specificazione e l’opera-
tività del modello è analoga a quella dei modelli econometrici. 

La fase sucessiva di analisi degli effetti delle misure di politica agraria,
utilizza il modello calibrato per generare le risposte dovute alla variazio-
ne di qualche parametro esogeno rilevante come la variazione dei prezzi
degli output, o delle compensazioni unitarie, o ancora della disponibilità
di risorse.

Le aziende sono state ordinate e raggruppate per classi di ampiezza
aziendale secondo la loro localizzazione e le aree omogenee così definite
rappresentano il riferimento territoriale dei diversi modelli elementari e sono
coincidenti con le “zone agrarie provinciali” della regione. 

All’interno di ogni zona agraria provinciale si è provveduto a determi-
nare l’ammontare complessivo degli aiuti diretti (AT) che le aziende potreb-
bero ricevere in base alla normativa comunitaria vigente (tenendo conto
anche delle modifiche proposte per l’OCM seminativi dal documento pre-
parato dalla Commissione). 

Anche se sarebbe possibile impostare modelli di simulazione su scala
regionale differenziati per ogni classe di AT, questa soluzione presenta dei
limiti che inducono a preferire modelli di PMP differenziati, a livello di zona
agraria provinciale, per le due tipologie fondamentali (aziende “in franchi-
gia”  - fino a 5000 euro - e aziende “soggette a riduzione”). 

Gran parte delle differenze che si possono riscontrare nell’indirizzo pro-
duttivo sono già evidenti, distinguendo solo le due tipologie fondamentali,
mentre il dettaglio sub-regionale consente di cogliere le specificità territoriali
che, talvolta, si elidono nei dati su scala regionale.

460



10. L’IMPATTO SUL SISTEMA AGROALIMENTARE VENETO DEI NUOVI SCENARI EUROPEI

10.1.2.2  Gli scenari oggetto di valutazione
Già da un’analisi preliminare emerge che la modulazione dinamica ed il

disaccoppiamento non sono due strumenti inscindibili. Anzi, è possibile
modulare gli interventi senza procedere necessariamente ad un disaccoppia-
mento degli aiuti (completo o parziale che sia). Questa eventualità crea due
scenari fondamentali per l’analisi dell’impatto della MTR sull’agricoltura:
- opzione M: “introduzione delle modifiche proposte per l’OCM seminativi e

applicazione solo della modulazione”;
- opzione MD: opzione M + “disaccoppiamento”.

Si è ritenuto di integrare le due opzioni indicate con altri due scenari utili
per interpretare meglio i risultati delle elaborazioni:
- opzione OCM: “introduzione in Agenda 2000 solo delle modifiche propo-

ste per l’OCM seminativi”;
- opzione D: “introduzione delle modifiche proposte per l’OCM seminativi e

applicazione solo del disaccoppiamento degli aiuti”.
Lo scenario OCM è il primo da confrontare con la situazione iniziale su cui

viene calibrato il modello; per valutare l’impatto del disaccoppiamento si con-
fronteranno i risultati dello scenario D con quelli dello scenario OCM: un even-
tuale raffronto tra D e situazione iniziale evidenzia i cambiamenti indotti dal
disaccoppiamento, ma al lordo dell’effetto delle modifiche apportate all’OCM
seminativi. Lo stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per misurare
l’impatto della modulazione attraverso i risultati ricavati dallo scenario M.

Se pure ogni opzione potrebbe differenziarsi ulteriormente secondo sce-
nari di prezzi di vendita (o di costo), si è preferito non introdurre ulteriori
agenti di cambiamento, per poter valutare l’effetto netto della nuova politica.

Per tenere conto del contingentamento della produzione, nel caso dello
zucchero e della produzione lattiera si è introdotto un vincolo all’espansione
delle superfici destinate a barbabietola da zucchero ed a foraggiere che non
possano superare del 5% i livelli iniziali. L’apposizione di questo vincolo
intende tenere conto del fatto che la produzione di zucchero e quella lattiera
(destinazione naturale della produzione foraggera), pur non potendo aumen-
tare su scala nazionale, possano, almeno in parte, redistribuirsi all’interno del
territorio nazionale in ragione di mutate convenienze economiche.

10.1.2.3 Il livello dei pagamenti per ettaro
Gli aiuti per i seminativi assunti per rappresentare la situazione di partenza

sono relativi al 1999. Allora, come ancora oggi, gli importi erano differenziati
secondo la zona  agraria provinciale: i valori adottati corrispondono pertanto agli
importi previsti dal piano di regionalizzazione per le zone agrarie elementari. 

Nel caso degli scenari riferiti alla MTR, gli importi che sono stati assunti
come riferimento tengono conto delle modifiche che la Commissione ha pro-
posto per l’OCM seminativi. 
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Nel caso degli scenari che prevedono solo la modulazione, gli importi
sono pagamenti ad ettaro, ancora accoppiati, da assoggettare solo alla ridu-
zione percentuale (pari al 20%) applicata sulla parte eccedente la franchigia. 

Per gli scenari con modulazione e disaccoppiamento gli importi, in gene-
rale, non possono più venire riferiti alle singole colture; l’unica eccezione è
rappresentata dagli aiuti che verrebbero mantenuti accoppiati, che sono rap-
presentati dal “premio qualità” per il grano duro e dagli aiuti specifici per le
piante proteiche e per il risone1. 

Il pagamento unico disaccoppiato viene inserito nel modello di simula-
zione come un valore medio calcolato dividendo il totale degli aiuti diretti che
verrebbero corrisposti disaccoppiati per il numero degli ettari di SAU. Per ogni
ettaro di SAU aziendale viene quindi indicato un pagamento uguale ad ecce-
zione dei processi che, ricevendo anche aiuti accoppiati, li aggiungono al
pagamento comune. 

Il regime di intervento ancora vigente non prevede differenze nell’aiuto
per unità di superficie se queste sono destinate alla stessa coltivazione (pur-
ché nell’ambito della medesima zona agraria). Invece il nuovo regime propo-
sto dalla MTR eliminerebbe gran parte delle discriminazione tra i processi pre-
senti nella stessa azienda, ma consentirebbe differenze tra le aziende, anche
nel caso appartengano alla stessa zona agraria. 

10.1.3 Risultati produttivi ed economici per la regione Veneto dall’applicazione
delle misure proposte con la MTR

10.1.3.1 I cambiamenti attesi nell’utilizzazione del suolo
Prima di concentrare l’attenzione sui risultati veri e propri, è utile pre-

mettere una considerazione generale riguardante gli scenari per le aziende
con AT inferiore o pari alla franchigia. Le aziende che rientrano in questa tipo-
logia sono, di fatto, sottoposte non a quattro ma solo a due scenari e cioè:
mantenimento di  pagamenti accoppiati (che presenta gli stessi risultati sia nel
caso dello scenario OCM che per quello di modulazione trattandosi di azien-
de comunque non soggette alla riduzione del 20%) e disaccoppiamento.

Procedendo ora a considerare i risultati delle simulazioni, si può rilevare,
in generale, che:
- la situazione iniziale corrisponde a quella esistente nell’anno 1999: una

parte rilevante delle variazioni presentate dallo scenario OCM non sono
dovute solo alle modifiche previste dalla MTR per l’OCM seminativi, ma
anche agli interventi già introdotti nel biennio iniziale di Agenda 2000;
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- le variazioni attese in corrispondenza degli scenari che prevedono il disac-
coppiamento sono rilevanti e nettamente superiori a quelle previste nel
caso di sola modulazione;

- i due scenari che contemplano il disaccoppiamento forniscono indicazioni
praticamente coincidenti per quanto riguarda i cambiamenti dell’ordina-
mento produttivo. Sotto questo profilo prevale l’impatto della correspon-
sione di un pagamento unificato; la modulazione prevista dallo scenario
DM incide solo sull’aspetto economico della conduzione aziendale ridu-
cendo il margine lordo complessivo.

Lo scenario OCM (tab. 10.1) prevede, nel tempo, una continuazione delle
dinamiche già manifestatesi nel corso dell’ultimo decennio. 

In sintesi, innestando le modifiche proposte dalla MTR per l’OCM semina-
tivi sull’impianto di Agenda 2000, ci si può attendere una ulteriore crescita per
gran parte dei cereali: il mais, pur aumentando meno, in termini percentuali,
rispetto al risone ed all’orzo, arriverebbe ad incrementare la sua superficie
investita di 9.400 ettari (rispetto ai livelli del 1999). Questi 9.400 ettari costitui-
scono  i 2/3 dell’incremento complessivo dei cereali su scala regionale.

All’interno del comparto dei seminativi, solo per i semi oleosi si confer-
ma la prospettiva di un ulteriore ridimensionamento in tutti i territori.

L’introduzione della modulazione dinamica, mantenendo aiuti di natura
“accoppiata” (scenario M), modifica leggermente l’ordinamento produttivo del
Veneto. Circa 2.000 ettari di cereali ed altri 1.000 di soia verrebbero trasferiti
alle produzioni di foraggio destinato alla vendita. L’indirizzo complessivo non
muterebbe radicalmente, ma si arresterebbe il trend espansivo dei cereali.   

Passando da scenari accoppiati al disaccoppiamento, il comparto dei
cereali subirebbe un decremento molto più marcato ed evidente cedendo
circa 13.000 ettari coltivati in precedenza a mais e frumento tenero; a que-
sto calo si verrebbe ad aggiungere un ulteriore ridimensionamento della
soia (-3.500 ettari). Parte della superficie così liberata verrebbe riallocata
all’interno del comparto dei seminativi COP e le piante proteiche, il fru-
mento duro, l’orzo e gli altri cereali minori figurano tra i beneficiari più
significativi. La maggior parte della superficie verrebbe comunque assorbi-
ta da altri processi produttivi: in un contesto disaccoppiato, il modello pri-
vilegia innanzitutto la coltivazione delle foraggiere e della barbabietola da
zucchero. 

Il trasferimento di superfici alla barbabietola ed alle foraggiere destinate
al reimpiego aziendale (zootecnia) è modesto per i vincoli imposti con il
modello all’espansione di questi processi che, pertanto, non potendo esauri-
re tutte le superfici liberate da mais, frumento tenero e soia, lasciano spazio
e possibilità di espandersi alle foraggiere destinate alla vendita. 

Le evoluzioni dei due scenari M e D testimoniano che, nonostante la
modulazione, il mantenimento di aiuti accoppiati continua a far preferire gli
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indirizzi produttivi preesistenti. L’ombrello protettivo rappresentato dai paga-
menti accoppiati alle colture COP assicura che queste colture non subiscano
la concorrenza della barbabietola e delle foraggere.

Se invece si aggiunge alla modulazione anche il disaccoppiamento, le
convenienze relative e la reattività dei diversi processi produttivi si modifica-
no sensibilmente. La vendita delle foraggiere diventa attraente ed anche la
barbabietola da zucchero si incrementa, se pure senza esaurire l’intero poten-
ziale espansivo che il modello le consentiva. L’introduzione del disaccoppia-
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Tipologia
azienda

Altri cereali Franchigia 123 -1 36 0 36
Riduzione 401 -89 498 59 491

Frumento 
tenero

Franchigia 14732 1031 -940 0 -940
Riduzione 28025 985 -3773 -826 -3790

 Duro Franchigia 304 -1 133 0 133
Riduzione 1389 82 525 21 495

Mais Franchigia 138490 1140 -2110 0 -2110
Riduzione 173730 8280 -5810 -950 -5900

Orzo Franchigia 4535 489 176 0 176
Riduzione 5462 650 204 -66 184

Risone Franchigia 228 37 38 0 38
Riduzione 3689 805 -214 -171 -322

Proteiche Franchigia 13 -12 455 0 455
Riduzione 93 129 34 6 34

Soia Franchigia 22158 -2097 -653 0 -653
Riduzione 70371 -10336 -2896 -986 -2987

Altri semi 
oleosi

Franchigia 175 -169 -6 0 -6
Riduzione 1506 -745 281 27 287

Barbabietola Franchigia 3979 -4 224 0 224
Riduzione 31362 379 1144 726 1144

Orticole Franchigia 2130 -17 29 0 29
Riduzione 1782 55 -34 -16 -36

For VEN Franchigia 3512 -126 3188 0 3188
Riduzione 11045 -646 14806 2727 14727

For REIM Franchigia 17159 -246 -191 0 -191
Riduzione 33085 -98 -1091 259 -596

Insilati Franchigia 2724 -5 -24 0 -24
Riduzione 10232 565 -395 -122 -431

Coltura

Scenari di politica agraria

S.I . OCM    
rispetto a S.I.

D      
rispetto a OCM

M    
rispetto a OCM

DM   
rispetto a OCM

Tab. 10.1  - Variazioni delle superfici investite stimate dai diversi scenari (in ha)

Note: S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento

N.B.  I dati sono approssimati all'ettaro, mentre le percentuali sono state calcolate considerando anche tutte le
cifre decimali.
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mento sembra quindi in grado di sovvertire gli ordinamenti favoriti dalla rifor-
ma Mc Sharry prima e dal triennio iniziale di Agenda 2000 poi. Il livellamen-
to dell’aiuto azzera la competitività indotta dai differenziali di aiuti preesi-
stenti, valorizzando le convenienze reali di mercato senza tuttavia evidenzia-
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Tipologia
azienda

Altri cereali Franchigia -1,0 29,8 0,0 29,8
Riduzione -22,3 159,9 18,8 157,4

Frumento tenero Franchigia 7,0 -6,0 0,0 -6,0
Riduzione 3,5 -13,0 -2,8 -13,1

 Duro Franchigia -0,3 43,8 0,0 43,8
Riduzione 5,9 35,7 1,4 33,7

Mais Franchigia 0,8 -1,5 0,0 -1,5
Riduzione 4,8 -3,2 -0,5 -3,2

Orzo Franchigia 10,8 3,5 0,0 3,5
Riduzione 11,9 3,3 -1,1 3,0

Risone Franchigia 16,4 14,2 0,0 14,2
Riduzione 21,8 -4,8 -3,8 -7,2

Proteiche Franchigia -98,5 235229,1 0,0 235229,8
Riduzione 137,9 15,4 2,5 15,1

Soia Franchigia -9,5 -3,3 0,0 -3,3
Riduzione -14,7 -4,8 -1,6 -5,0

Altri semi oleosi Franchigia -96,7 -100,0 0,0 -100,0
Riduzione -49,5 36,9 3,5 37,7

Barbabietola Franchigia -0,1 5,6 0,0 5,6
Riduzione 1,2 3,6 2,3 3,6

Orticole Franchigia -0,8 1,4 0,0 1,4
Riduzione 3,1 -1,9 -0,9 -1,9

For VEN Franchigia -3,6 94,1 0,0 94,1
Riduzione -5,8 142,4 26,2 141,6

For REIM Franchigia -1,4 -1,1 0,0 -1,1
Riduzione -0,3 -3,3 0,8 -1,8

Insilati Franchigia -0,2 -0,9 0,0 -0,9
Riduzione 5,5 -3,7 -1,1 -4,0

Coltura
Scenari di politica agraria

OCM  rispetto a 
S.I.

D rispetto a   
OCM

M rispetto a  
OCM

DM rispetto a   
OCM

Tab. 10.2  - Variazioni percentuali delle superfici

Note:S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento

N.B. Le percentuali sono state calcolate considerando i valori con tutte le cifre decimali, mentre i dati della
tabella 10.1 sono stati approssimati all'ettaro.
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re un impatto significativo degli aiuti specifici che la MTR propone di mante-
nere o di introdurre ex-novo (grano duro, piante proteiche, risone).

10.1.3.2  Dinamica degli allevamenti 
Le indicazioni che il modello fornisce per la consistenza degli allevamen-

ti sono parziali perché riferite solo alla quota di patrimonio bestiame presen-
te all’interno delle aziende che hanno presentato la domanda di aiuto previ-
sto dall’OCM “seminativi”. Nonostante questa limitazione, si evincono alcune
linee di tendenza:
- le modifiche all’OCM seminativi dovrebbero provocare una contrazione, se

pure assai ridotta, della consistenza di bovini da carne e vacche da latte;
- la modulazione dinamica, senza disaccoppiamento, dovrebbe compensare

l’impatto negativo previsto per lo scenario OCM facendo recuperare alla
zootecnia veneta la dimensione presente nel 1999;

- il disaccoppiamento, nella misura in cui si perde il riferimento al bestiame
per la corresponsione dell’aiuto, risulta lo scenario di gran lunga più pena-
lizzante per la zootecnia veneta.
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Tipologia
azienda

Bovini carne Franchigia 40.634 -450 -1653 0 -1653 
Riduzione 111.630 -160 -5890 410 -4250 

Vacche da latte Franchigia 21.694 -209 -348 0 -348 
Riduzione 52.287 -60 -1105 362 -504 

Allevam. M rispetto 
a OCM

DM    rispetto   

a OCM
SI OCM  

rispetto a  SI
D rispetto 

a OCM

Scenari di politica agraria

Tab.10.3  - Variazioni delle consistenze di bestiame stimate dai diversi scenari (in capi)

Note:S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento

Tipologia
azienda

Bovini carne Franchigia -1,1 -4,1 0,0 -4,1 
Riduzione -0,1 -5,3 0,4 -3,8 

Vacche da latte Franchigia -1,0 -1,6 0,0 -1,6 
Riduzione -0,1 -2,1 0,7 -1,0 

Allevam. OCM  rispetto   
a SI

D rispetto    
a OCM

M  rispetto   
a OCM

DM rispetto   
a OCM

Scenari di politica agraria

Tab. 10.4  - Variazioni percentuali delle consistenze del bestiame

Note:S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento
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È significativo che la risultante dell’abbinamento del disaccoppiamento
alla modulazione sarebbe una riduzione del patrimonio inferiore a quella con-
seguente all’applicazione del solo disaccoppiamento: la riduzione degli aiuti
introdotta dalla modulazione attenua il differenziale di convenienza che pena-
lizza l’allevamento del bestiame in uno scenario disaccoppiato.

10.1.3.3 L’evoluzione delle grandezze economiche 
La modifica dell’OCM seminativi può generare un positivo effetto sul

risultato economico delle aziende (misurato dal margine lordo): in pratica
l’aumento degli aiuti corrisposti si traduce in un equivalente incremento dei
redditi lordi aziendali. L’applicazione di Agenda 2000 prefigurata dalla MTR
prevede tuttavia che venga introdotta la modulazione o il disaccoppiamen-
to o entrambi. Mentre il disaccoppiamento non incide sugli equilibri reddi-
tuali preesistenti, è scontato attendersi una penalizzazione dei risultati
aziendali in corrispondenza della modulazione. Le aziende soggette a ridu-
zione del 20% degli aiuti eccedenti la franchigia dovrebbero subire una con-
trazione del margine lordo pari al -6%. 
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Tipologia
azienda

PLV   totale Franchigia 2.728.900 -1.000 -800 0 -800 
Riduzione 793.640 6.300 -11.110 860 -8.980 

Aiuti Lordi Franchigia 99.297 10.253 -6.500 0 -6.500 
Riduzione 195.850 5.990 -13.330 -5.400 -13.600 

RDM Franchigia 0 0 0
0 0 0

0 0
Riduzione 37.539 35.900

Aiuti Netti Franchigia 99.297 10.253 -6.500 0 -6.500 
Riduzione 195.850 5.990 -13.330 -42.940 -49.500 

Costi Franchigia 1.351.300 -1.500 -2.700 0 -2.700 
Riduzione 408.280 4.400 -23.680 -4.000 -21.790 

Margine Lordo Franchigia 1.476.900 10.700 -4.500 0 -4.500 
Riduzione 581.210 7.890 -760 -38.080 -36.690 

Parametro M rispetto
a OCM

DM rispetto
a OCMS.I.

OCM rispetto
a SI

D rispetto
a OCM

Scenari di politica agraria

Tab. 10.5  - Variazioni delle grandezze economiche stimate dai diversi scenari (000 euro)

Note:S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento
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10.2 ADESIONE ALL’UE DEI PAESI PECO

Contestualmente al processo di revisione della politica agricola avviata
con l’Agenda 2000, l’UE sta affrontando una fase altrettanto delicata e signi-
ficativa per le sue implicazioni di natura istituzionale e budgetaria. Ci si rife-
risce all’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa centrale ed orientale
(PECO).

Due sono gli aspetti essenziali dell’allargamento e del peso decisionale
del Parlamento in materia agricola che potranno avere un’importanza critica
nel futuro della PAC. Innanzitutto, l’allargamento aumenterà notevolmente il
peso dell’agricoltura nella nuova UE, poiché l’ingresso di nuovi paesi com-
porterà un sensibile aumento della popolazione agricola, rendendo più com-
plesse le decisioni sulle future riforme, specialmente la riduzione del livello
di protezione. In secondo luogo, l’agricoltura e le altre spese non vincolanti
non ricadono ancora nell’ambito della procedura di co-decisione, nonostan-
te il potere crescente del Parlamento europeo garantito dal Trattato di Nizza.
Un’eventuale estensione del potere del Parlamento europeo all’agricoltura
nella prossima revisione dei Trattati potrebbe portare ad una sostanziale
modifica negli indirizzi della PAC.
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Tipologia
azienda

PLV   totale Franchigia -0,0 -0,0 0,0 -0,0 
Riduzione 0,8 -1,4 0,1 -1,1 

Aiuti Lordi Franchigia 10,3 -5,9 0,0 -5,9 
Riduzione 3,1 -6,6 -2,7 -6,7 

Aiuti Netti Franchigia 10,3 -5,9 0,0 -5,9 
Riduzione 3,1 -6,6 -21,3 -24,5 

Costi Franchigia -0,1 -0,2 0,0 -0,2 
Riduzione 1,1 -5,7 -1,0 -5,3 

Margine Franchigia 0,7 -0,3 0,0 -0,3 
Riduzione 1,4 -0,1 -6,5 -6,2 

Parametro

OCM  rispetto a  
SI

D

OCM

M

OCM

DM    rispetto a  rispetto a  rispetto a  
OCM

Scenari di politica agraria

Lordo

Tab. 10.6 - Variazioni percentuali delle grandezze economiche 

Note:S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività 

al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento
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10.2.1 Caratteristiche dell’adesione nel campo agroalimentare
Nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad un crescente interesse delle

imprese del Veneto verso i mercati dell’Europa dell’est. Diversi fattori hanno
concorso a questo risultato: innanzitutto il mutato quadro politico in questi
paesi, che dopo la caduta del muro di Berlino ha visto prevalere un indirizzo
di politica economica favorevole all’economia di mercato;  secondariamente
le iniziative di cooperazione economica promosse dalle istituzioni pubbliche,
in particolare l’iniziativa ”Alpe Adria” che  ha permesso di migliorare le cono-
scenze sulle rispettive realtà economiche svolgendo un ruolo importante  per
l’avvio di rapporti duraturi di scambio; da ultimo l’attrattiva esercitata sugli
imprenditori dai mercati dell’est come possibile occasione di sviluppo delle
imprese. 

D’altra parte il processo di allargamento verso i Paesi dell’Europa centro-
orientale (PECO), riduce il rischio di delocalizzazione delle imprese dell’UE.
L’adeguamento delle legislazioni nazionali a quelle comunitarie crea un
ambiente giuridico più coerente e più familiare agli investitori UE. La pro-
gressiva e reciproca abolizione delle protezioni doganali finalizzata alla crea-
zione di un mercato unico, e l’applicazione dei principi di libero movimento
di beni, servizi e capitali, nonché di libertà di stabilimento, sono assicurazio-
ni importanti per le imprese dell’UE. L’effetto di attrazione dell’euro e di
migliore disciplina di bilancio indotta nel paesi candidati, inoltre, genera sta-
bilità dei prezzi, dei salari e dei tassi di cambio delle monete. 

Nel 2000, il flusso di investimenti diretti esteri verso i 10 PECO candidati
all’adesione hanno raggiunto livelli importanti, nel complesso circa pari al
10% del loro PIL e un quarto degli investimenti fissi lordi totali. Circa l’80% di
questi investimenti provengono dai 15 paesi dell’UE. Nel 2001, nonostante il
calo di circa il 40% degli investimenti diretti esteri mondiale, conseguente al
rallentamento economico globale, il flusso verso i PECO è continuato a cre-
scere al medesimo ritmo dell’anno precedente. Dall’inizio degli anni novanta,
il flusso si è diretto soprattutto verso alcuni paesi, quali Polonia, Repubbliche
Ceca e Slovacca ed Ungheria. Tuttavia la Polonia, paese favorito dal 1996, ha
registrato un leggero declino nel 2001 in seguito ad alcuni problemi macro-
economici ed alla fine delle privatizzazioni, nonostante l’attivazione tempesti-
va di nuovi incentivi per attrarre capitali stranieri. La Repubblica Ceca, dal
1998 il secondo paese per importanza di investimenti esteri, ha pure subito
un calo dell’1%. La Slovacchia, dopo il picco raggiunto nel 2000 in coinci-
denza del maggiore piano di privatizzazione, ha seguito la medesima ten-
denza. Negli ultimi dieci anni, la maggioranza degli investimenti diretti esteri
si è orientata verso il terziario, trasporti e comunicazioni in particolare. Fra i
settori manifatturieri, l’agro-alimentare è quello che ha assorbito la quota più
importante, pari a circa il 20% (con picchi dell’80% in Bulgaria e 60% in
Lituania). Solo il 20% delle delocalizzazioni finora attuate hanno riguardato
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comparti ad elevata intensità di lavoro (tessile, abbigliamento e pelletteria)
concentrate soprattutto in pochi paesi con salari competitivi a livello interna-
zionale (Repubblica Slovacca) o in poche regioni prossime ai principali baci-
ni manifatturieri dell’UE-15.

Questi dati rivelano che le motivazioni alla base delle delocalizzazioni
nei PECO sono soprattutto di natura commerciale, di accesso ad un merca-
to con grandi potenzialità. La riduzione dei costi di produzione appare inve-
ce una ragione di secondo ordine, anche se non trascurabile soprattutto se
valutata in combinazione con i vantaggi di una manodopera mediamente
ben qualificata, limitato e decrescente rischio paese, prossimità al mercato
dell’UE e nella prospettiva dell’allargamento.

Le potenzialità del mercato alimentare dei PECO è rappresentata da 100
milioni di consumatori e da livelli di consumo pro-capite ancora notevol-
mente inferiori al 1989. Dopo la forte caduta dei consumi del primo perio-
do di transizione, l’aumento successivo del potere di acquisto delle famiglie
ha stimolato la ripresa dei consumi alimentari, ma ancora in misura inade-
guata per i prodotti più elaborati, quali carne bovina, latte, oli vegetali e frut-
ta, a causa dei prezzi interni ancora relativamente sostenuti. La parte di
spesa familiare per prodotti alimentari è considerevolmente più elevata
rispetto a quella media dell’UE (17%) e varia dal 45% per la Bulgaria, al 39%
per la Lituania, al 37% per la Romania, al 25% per l’Ungheria e 21,2% per la
Slovenia. La domanda di questi paesi presenta un’elasticità rispetto al reddi-
to considerevolmente superiore ai livelli dell’UE a 15, soprattutto per i pro-
dotti ad elevato contenuto di servizi e di qualità, dove le potenzialità di
espansione sono maggiori ed in cui le imprese dell’UE godono di un consi-
derevole vantaggio competitivo. La debolezza e la conformazione struttura-
le del sistema agro-alimentare di questi paesi, concepito durante il periodo
di dominanza sovietica, mal si presta a reagire prontamente alle richieste
provenienti dai consumatori di maggiore qualità e varietà di beni, come rive-
la il crescente deficit dei PECO nei confronti dell’UE negli scambi di prodotti
alimentari. Nonostante i livelli di produzione delle principali materie prime
agricole superiori alla loro utilizzazione interna e nonostante le concessioni
doganali fatte dall’UE, nell’ultimo decennio il valore delle importazioni nette
di prodotti alimentari dall’UE è più che raddoppiato. Il valore unitario delle
importazioni dei PECO, notevolmente superiore a quello delle esportazioni
ed in continuo aumento, rivela l’aumento della domanda dei prodotti ali-
mentari di maggiore qualità e prezzo e con un grado più elevato di trasfor-
mazione, che non riesce a essere soddisfatta dalla produzione interna. 

Le industrie alimentari di prima trasformazione sono ancora pesante-
mente condizionate dall’eredità del sistema economico precedente, in cui le
consegne della materia prima erano obbligatorie e gli sbocchi di mercato
garantiti. All’iniziale processo di de-industrializzazione, caratterizzato da un
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forte esubero di capacità produttiva e da ritardi tecnico-gestionali tipici delle
strutture statali, ha fatto seguito nella maggioranza dei paesi una progressi-
va re-industrializzazione, con una ricomposizione e razionalizzazione dei
circuiti commerciali, soprattutto attorno a nuovi soggetti privati. La successi-
va fase di privatizzazione ha lasciato ancora delle imprese con scarsa reddi-
tività o in perdita, forte indebitamento e resistenti ad ulteriori ristrutturazio-
ni. Oggi, queste imprese, che hanno raggiunto un certo grado di stabilità
interna in termini di utilizzazione della capacità industriale e di sbocchi com-
merciali, conservano ritardi considerevoli e costi medi unitari elevati, soprat-
tutto nei comparti principali di carne, latte e granaglie. 

Le imprese di seconda trasformazione, invece, grazie agli stimoli ricevu-
ti dagli investitori privati locali ed esteri e dalla massiccia influenza dei
supermercati occidentali installati nei PECO, si sono sviluppate rapidamen-
te conseguendo risultati economici di rilievo. In alcuni casi, nel processo di
ristrutturazione queste imprese sono riuscite a coinvolgere anche gli altri
operatori della filiera (zucchero e derivati, semi oleosi e grassi vegetali, viti-
vinicoltura di alta qualità). Negli altri settori, come carne, latte, cereali e orto-
frutta, è invece andata crescendo la divisione fra l’offerta dei soggetti a
monte della filiera, il cui sviluppo rimane frenato dalla forte inerzia interna
e da un sostenuto livello di protezione doganale, e la domanda degli ope-
ratori a valle della filiera, che devono stare al passo con la grande distribu-
zione. L’allargamento e la creazione del mercato unico, esponendo diretta-
mente le imprese alla concorrenza del sistema occidentale e obbligandole a
conformarsi agli standard ambientali e qualitativi dell’UE, dovrebbe accele-
rare i processi di razionalizzazione dei circuiti commerciali e la ristruttura-
zione delle imprese.

A differenza dei settori industriale e terziario, quello agricolo è meno
propenso a fare investimenti in altri paesi. Le ragioni sono riconducibili
innanzitutto alla specifica natura dell’attività, che la porta ad interagire pro-
fondamente con il territorio circostante, ed alla disponibilità di capitale,
mediamente inferiore agli altri settori. La delocalizzazione di un’attività agri-
cola presenta in genere dei rischi non comuni ad altri settori economici. Per
esempio, il reperimento di informazioni sull’interazione fra risorse naturali,
micro-ambiente e prestazioni produttive, è spesso costoso e difficile. Un altro
esempio è rappresentato dalle implicazioni derivanti dall’uso di estese super-
fici e risorse naturali. Per le ragioni appena evocate, gli investimenti diretti
esteri mondiali registrati nel settore primario rimangono su valori molto bassi
e concentrati in particolare in alcuni comparti di elevato valore aggiunto
(vino di qualità, per esempio). Il caso dei PECO, tuttavia, potrebbe rappre-
sentare un’eccezione a questa generale tendenza. La prossimità fra le due
aree e il processo di integrazione politica ed economica, offre opportunità
piuttosto singolari alle imprese agricole, soprattutto in termini di mercato, di
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costi del capitale immobiliare e di disponibilità e costo della manodopera.
Il processo di privatizzazione delle terre ha creato in molti PECO una

struttura aziendale notevolmente frammentata, con una fascia numerosa di
micro-aziende. Pur con differenze considerevoli, in quasi tutti i paesi non è
in genere difficile reperire aziende di dimensioni che permettono di conse-
guire buone economie di scala e dotate di discrete infrastrutture. I prezzi
delle terre permangono a livelli molto bassi, dal 5 al 20% dei livelli UE,
nonostante la prospettiva dell’allargamento. Le ragioni sono riconducibili
essenzialmente all’assenza di un vero mercato fondiario e alla limitata red-
ditività dell’attività agricola. Questa scarsa redditività dell’agricoltura si riflet-
te anche nel prezzo degli affitti, su valori inferiori ai tassi di interesse com-
merciale. Il diritto di proprietà di immobili rurali non ha ormai più vincoli
per imprenditori residenti nell’UE, ad eccezione di pochi casi transitori.
Tuttavia, in alcuni paesi permangono ancora forti ritardi nell’aggiornamen-
to catastale e nell’applicazione o trasparenza delle leggi che regolano il
mercato fondiario.

Il mercato del lavoro dei paesi dell’UE rende sempre difficile reperire
manodopera disponibile a lavorare in agricoltura, soprattutto per i lavori sta-
gionali. Nelle zone rurali dei PECO, invece,  la disponibilità di manodopera
è di solito abbondante, flessibile e senza pregiudizi verso le attività agrico-
le. In queste zone la disoccupazione è molto alta e la sotto-occupazione o
l’occupazione con redditività estremamente bassa molto diffuse, soprattutto
fra le aziende di sussistenza. Per avere un’idea della misura di questo feno-
meno, basti considerare che in Romania il tasso di occupazione agricola è
oggi superiore al 40%, rispetto al 28% nel 1989. Il fenomeno della sotto-
occupazione non sembra diminuire di intensità, neppure nei paesi, come
Polonia e Lettonia, dove di recente si è registrato un declino dell’occupa-
zione agricola, a causa di una diminuzione ancora più importante del valo-
re della produzione agricola complessiva. 

Le norme di regolamentazione dell’attività, fra cui le norme ambienta-
li, di rispetto del benessere degli animali, di sicurezza e qualità, che talvolta
impongono rischi e oneri importanti alle imprese dell’UE, non sono così
severe nei PECO, sebbene l’adesione all’UE li obbligherà in tempi brevi ad
allinearsi. Le imprese che decidono di investire nei PECO, tuttavia, vanno
incontro ad alcuni ostacoli, che possono essere individuati nei seguenti:
costi dei mezzi di produzione relativamente più elevati, scarsa qualità delle
infrastrutture e servizi, scarsa trasparenza amministrativa e del quadro giu-
ridico. Infine è da considerare che le imprese nei PECO non beneficiano
degli aiuti diretti della PAC, diversamente dalle analoghe imprese colloca-
te nell’UE. Dalle prime proposte della Commissione europea, dal momen-
to dell’adesione le imprese collocate nei PECO potranno gradualmente
accedere agli aiuti diretti. Nei Trattati di adesione saranno integrate le con-
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dizioni di applicazione della PAC per i PECO durante il periodo di transi-
zione – in particolare degli aiuti diretti, delle quote di produzione, delle
superficie massime garantite, ecc. - e di tutta la legislazione in materia igie-
nico-sanitaria, veterinaria, benessere degli animali e di rispetto dell’am-
biente. Si prevede che in questi campi saranno concesse alcune poche
deroghe per brevi periodi. Per esempio, in un primo periodo, alle industrie
di prima trasformazione dei prodotti agricoli che non soddisferanno in
pieno il complesso delle norme comunitarie sarà concesso di commercia-
lizzare i loro prodotti finiti sul mercato locale ma non di esportare. Le con-
dizioni competitive medie delle imprese installate nelle due aree si avvici-
neranno progressivamente, man mano che i PECO applicheranno la legi-
slazione comunitaria e si integreranno effettivamente nel mercato unico
europeo. Si prevede che i divari competitivi di natura istituzionale saranno
fra i primi ad essere collimati, mentre saranno più duraturi quelli di natu-
ra economica o commerciale.

10.2.2 Le prospettive dopo gli accordi di adesione
Con la ratifica degli accordi di adesione si rende concreta la possibilità

di integrazione dei mercati dei sei paesi dell’est con quelli comunitari, già a
partire dal 2004 e dal 2007 per Romania e Bulgaria. L’attuale sistema di inter-
vento previsto dalla PAC, in seguito a questi accordi, verrà esteso anche all’a-
gricoltura di nuovi paesi con modalità che sono state fissate dalla
Commissione europea. In particolare per gli aiuti diretti si procederà per
gradi partendo da un livello iniziale pari al 25% di quello previsto per i 15
paesi dell’UE e successivamente aumentato fino a raggiungere nel 2013 lo
stesso livello accordato nel resto dell’UE.

Gli aiuti verranno altresì corrisposti inizialmente nei primi tre anni, esten-
dibili a cinque, con meccanismi semplificati, per ettaro di superficie per capo,
e successivamente adeguati ai criteri adottati al resto dell’UE. Per l’interven-
to sui mercati agricoli si procederà invece più rapidamente in modo da
garantire un livello di protezione accordata per i specifici OCM a favore dei
prodotti comunitari, sin dai primi anni. Ovviamente, per i paesi entranti l’in-
sieme del sostegno ricevuto e di eventuali interventi di fonte nazionale non
dovrà superare quelli accordati dai paesi  dell’UE. Interventi altrettanto signi-
ficativi sono previsti per lo sviluppo rurale. In particolare, i nuovi paesi
potranno utilizzare, oltre ai fondi specifici dei programmi di preadesione rap-
presentati dal programma SAPARI, dei fondi per lo sviluppo rurale, limitata-
mente al periodo 2004-2006 e dei fondi strutturali Ob.1 (tab. 10.7). Poiché
gran parte dei paesi si trovano nelle condizioni di ammissibilità previste da
questi ultimi obiettivi, gran parte delle misure di sviluppo rurale entreranno
nella programmazione dei fondi strutturali.

Con l’adesione all’UE si aprono quindi promettenti possibilità di sviluppo
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dell’agricoltura di questi paesi. Dal lato dell’offerta il pacchetto di interventi
previsto dalla PAC può infatti avviare un processo di ammodernamento
sostanziale delle strutture produttive attualmente molto richiesto e al tempo
stesso assicurare una prospettiva stabile di redditività degli investimenti. Dal
lato della domanda invece, le migliorate condizioni  economiche che si deter-
mineranno con l’integrazioni dei mercati, dovrebbe condurre ad un consi-
stente aumento della domanda di prodotti agroalimentari soprattutto di pro-
dotti di alta qualità. 

Secondo una recente stima effettuata dalla Commissione, si prevede un signi-
ficativo aumento di consumo delle carni avicole, di suino e dei prodotti orticoli.

In questo nuovo scenario molte aziende agricole e in particolare agroali-
mentari del Veneto possono trovare una ulteriore occasione di sviluppo.
Promettenti sembrano infatti le opportunità che si offrono nel settore lattiero
caseario, delle carni, delle conserve vegetali, nei prodotti da forno e dei pro-
dotti vitivinicoli. Per questi comparti l’investimento destinato all’estero potreb-
be realizzarsi sfruttando le positive esperienze già maturate con le strategie di
sviluppo basate sui distretti produttivi. 

In questo caso le imprese, per lo più medio o piccole, dovrebbero deloca-
lizzare all’estero parte delle produzioni sfruttando i vantaggi positivi propri di
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Incidenza annuale della spesa per lo sviluppo rurale
(periodo 2004-2006)

Paese
Spesa annua

programmata per
lo sviluppo

rurale 2004-2006
(Meuro)

Spesa  programmata
Produzione lorda

agricola
(%)

Spesa programmata
per occupato in

agricoltura (euro)

Spesa
programmata per

ettaro di superficie
(euro)

Ceca Rep. 174,6 6,4 904,9 40,8
Cipro 4,1 0,7 292,6 30,6
Estonia 63,1 18,1 1973,3 64,0
Lettonia 201,2 45,4 1705,4 79,2
Lituania 277,8 26,7 1060,2 79,6
Malta 0,8 0,6 297,8 67,0
Polonia 1579,3 13,8 585,3 85,8
Slovacchia 126,5 9,0 1063,2 51,8
Slovenia 29,0 3,0 357,6 59,6
Ungheria 270,9 6,2 1193,4 46,3

Totale - 10 2727,4 11,7 727,9 70,6

Bulgaria 53,0 1,7 69,0 8,6
Romania 153,2 1,7 38,6 10,4
Totale candidati 2.928,7 8,5 345,6 49,3

UE-15 6.834,5 2,6 958,7 52,6

Tab. 10.7 - Spesa programmata 2004-2006 per paese candidato: incidenza relativa sulla produ-
zione, valori per occupato e per ettaro

Fonte: Elaborazioni INEA su dati della Commissione europea, DG, AGRI, EUROSTAT.
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nuovi mercati, come ad esempio il minor costo del lavoro, operando in modo
sinergico e mantenendo un forte legame con il distretto di origine. Nell’operare
in questi mercati vanno peraltro tenuti presenti i diversi elementi di rischio, da
quelli propri dell’investimento a quelli specifici dell’ambiente economico del
paese considerato. Al riguardo la situazione dei paesi PECO presenta parecchi
elementi di rischiosità, soprattutto quelli di investimenti nel settore agricolo e
attività connesse come ad esempio la prima trasformazione dei prodotti agrico-
li. Sotto questo profilo il quadro non appare omogeneo, con differenze, anche
sostanziali, tra paese e paese, in relazione allo stadio raggiunto dal processo di
transizione della nazione dall’economia pianificata a quella di mercato.

Dal punto di vista macroeconomico il divario tra l’UE e paesi PECO è rile-
vante sia per quanto riguarda il dato del valore dell’economia in totale, sia
con riferimento alla sua composizione; in particolare, il differenziale del PIL
tra le due aree è di circa 1,5 volte, mentre l’agricoltura presenta un’incidenza
quattro volte superiore a quella presente nell’UE.

Anche dal punto di vista della dotazione dei fattori necessari per il buon
funzionamento dell’economia, e in particolare del capitale umano e delle
infrastrutture, le differenze riscontrate sono rilevanti.

Sul piano più generale del funzionamento dell’economia, aspetti quali il
grado di autonomia del governo dai gruppi di pressione, la regolamentazio-
ne dei mercati in relazione al rispetto delle regole della concorrenza, la dif-
fusione della proprietà privata dei mezzi di produzione ed infine del rispetto
del diritto di proprietà risultano ancora largamente insufficienti e lontani dai
livelli raggiunti dall’UE (tab. 10.8).

Sul piano del diritto di proprietà il quadro giuridico attuale vigente nei
paesi PECO presenta notevoli elementi di incertezza. Infatti, la privatizzazio-
ne delle terre gestite dallo stato non è ancora pienamente attuato. In molti
paesi queste terre sono state assegnate ai vecchi proprietari, oltre che ai lavo-
ratori delle aziende di stato. A rendere ancor più confuso il quadro, si aggiun-
ge l’incertezza sui diritti vantati dai vecchi proprietari, soprattutto nel caso di
proprietà che in passato vedevano titolari istituzioni ecclesiastici, o dalla rilut-
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Indice Paesi dell'Europa
centro-orientale UE

1. Qualità del governo a 0,22 1,57
2. Regolamentazione dei mercati a 0,27 1,08
3. Privatizzazione b 2,30 2,50
4. Legalità a 0,29 1,57

Tab. 10.8 - Indicatori istituzionali: paesi dell'Europa centro-orientale e UE, medie 2001

a) Significativamente differenti all'1%
b) Anno 1998
Fonte: Elaborati da Falcetti et al. (2000) e Kaufmann et al. (2002).
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tanza dei governi attuali di permettere l’acquisto di proprietà in modo esclu-
sivo o maggioritario da parte di stranieri.

Va inoltre rilevato che la struttura fondiaria risulta frastagliata e non è faci-
le riprodurre un modello di sviluppo analogo a quello realizzato nella nostra
regione, capace cioè di sfruttare le sinergie tra aziende di diversa dimensione
dall’uso del lavoro, delle macchine, ecc. In particolare, la realtà fondiaria può
essere riassunta in cinque tipologie di seguito indicate (tab. 10.9):
- aziende di semi-sussistenza, inferiori ai 5 ettari e, in teoria, poco reattive ai

segnali di prezzo. Sono concentrate soprattutto nei tre paesi baltici e in
Polonia;

- aziende familiari, di dimensioni medie comprese fra i 7 (Polonia) e i 37 etta-
ri (Repubblica Ceca), diffuse in tutti i paesi dell’Europa centro-orientale e
potenzialmente reattive ai segnali di mercato;

- aziende cooperative, con dimensioni medie fra i 620 (Polonia) e i 1.500
ettari (Slovacchia), che potrebbero reagire positivamente ai segnali di mer-
cato, sebbene una gestione cooperativa possa indurre i lavoratori ad assu-
mere comportamenti opportunistici (Deininger, 1995);

- aziende capitaliste con dimensioni medie fra i 300 (Lettonia) e i 1.100 etta-
ri (Slovacchia), presenti in tutti paesi in transizione candidati all’adesione e
che dovrebbero reagire positivamente ai segnali di mercato ma che, in alcu-
ni casi, non sono altro che ex-aziende statali ancora non competitive;

- aziende agricole statali, presenti in Lettonia, Slovacchia e Polonia, che ope-
rano ancora al di fuori del sistema dei prezzi.

10.2.3 Problemi specifici dell’adesione
Gli effetti più evidenti dell’allargamento sono rappresentati dal peso

finanziario a carico degli attuali Stati membri. L’analisi qui sotto presentata è
articolata in due periodi: prima e dopo il 2006, anno in cui scadranno le
Prospettive Finanziarie in corso e terminerà il programma di Agenda 2000. 
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Paese Unità di
sussistenza

Aziende
familiari

Aziende
cooperative

Aziende
capitaliste

Aziende
statali

Fonte

Rep. Ceca - 16 36 48,0
Czech Republic,

2000

Estonia 63 35 - 1,0 -

-

EC,1998c
Lettonia 63 35 - 0,1 <0,3 EC,1998e
Lituania 63 36 - 0,3 - EC,1998f
Polonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Slovacchia - 83 11 4,0 2,0 EC,1998f
Slovenia - - -8,092 EC,1998h
Ungheria - 99 0,7 0,3 - EC,1998d

Tab. 10.9 - Tipologia di aziende agricole per paese (% sul totale)
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10.2.3.1 Impatto sul bilancio europeo fino al 2006
L’allargamento della PAC ai nuovi paesi comporta costi addizionali che

ricadranno sulle spalle degli Stati membri in proporzione alla loro contri-
buzione al bilancio comunitario. Nella situazione politica attuale, i costi del-
l’allargamento non possono oltrepassare i limiti fissati dalle Prospettive
Finanziarie 2002-2006, nonostante gli Stati candidati non siano più sei ma
dieci e che, molto probabilmente, i premi per area verranno concessi anche
agli imprenditori di quei paesi.

Il Consiglio di Nizza ha deliberato la possibilità, per dieci Stati candi-
dati, di entrare nell’Unione a partire dal 2004: otto sono PECO (la Romania
e la Bulgaria non si prevede accederanno prima del 2007) più Cipro e
Malta. Per rispettare il programma, i negoziati di accesso dovrebbero ter-
minare entro la fine del 2002, ma le condizioni finali di accesso, in partico-
lare i dettagli sulle quote di produzione e i pagamenti diretti, non sono
ancora stati decisi. Il Consiglio ha, a tutt’oggi, riconosciuto i pagamenti
diretti come parte dell’acquis communitaire2, anche se non considerati
nelle Prospettive Finanziarie. La Commissione ha proposto di articolare i
pagamenti basati sulle superfici in due fasi3. Inizialmente, i pagamenti diret-
ti nel 2004 saranno pari al 25% del livello attuale, per poi aumentare al 30%
nel 2005 e al 35% nel 2006. Dopo il 2006, i pagamenti diretti cresceranno
gradualmente per raggiungere nel 2013 lo stesso livello di sostegno che
verrà applicato nell’UE a quel momento. I premi verranno erogati sull’inte-
ra superficie agricola utilizzata indipendentemente dall’attività svolta. Non
saranno condizionati ad alcun obbligo di produzione ma saranno subordi-
nati al rispetto di precisi standard ambientali. Questo schema semplificato
potrà rimanere in vigore per un periodo massimo di tre anni, e rinnovato
per altri due, dopodiché dovrà sottostare al regime normale in atto a quel
momento nell’UE. I nuovi paesi hanno la possibilità di non adeguarvisi ma,
in tal caso, perderebbero l’aumento incrementale degli aiuti. Sulla base del
proprio pacchetto complessivo di aiuti diretti e della superficie agricola uti-
lizzata, verrà calcolato per ciascuno un premio medio per area.

I nuovi paesi dovranno immediatamente mettere in atto i meccanismi di con-
trollo dell’offerta. Sulla base della disponibilità di dati statistici affidabili, si cal-
coleranno le quote di produzione sulla base della media delle produzioni dal
1995 al 1999, senza considerare il valore massimo e il minimo. Verrà implemen-
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2) Questo risultato è stato raggiunto al termine di un difficile dibattito tra la Francia e i principali
Stati contribuenti netti, che erano disposti a riconoscere i pagamenti diretti a condizione di una
riduzione significativa del bilancio agricolo del corso della Mid Term Review.

3) EU Commission, Enlargement and agriculture: successfully integrating the new Member States
into the PAC, 30 January 2002.
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tato un programma triennale di sviluppo rurale, adattandolo leggermente alle
condizioni e alle necessità di ogni paese, con un contributo europeo fino all’80%.
Infine, verrà erogato un aiuto fisso alle aziende in situazione di semi-sussistenza.

Per quanto riguarda la situazione del bilancio comunitario, questa propo-
sta rispetta il limite massimo imposto dalle Prospettive Finanziarie per l’allar-
gamento dal 2004 al 2006, senza erodere il margine per le spese impreviste4.
Le stime di spesa sono indicate nella tabella 10.10:

L’ingresso nell’anno 2004 garantirà il diritto ai premi per area solamente nel-
l’anno finanziario seguente, mentre i pagamenti relativi alle regolamentazioni di
mercato e allo sviluppo rurale verranno contabilizzati già a partire dal 20045.

In prospettiva, pertanto, sembra possibile concludere che l’eventuale
implementazione della proposta negoziale della Commissione non comporte-
rà, prima del 2006, particolari problemi finanziari rispetto ai limiti stabiliti dal
Vertice di Berlino.

10.2.3.2  Impatto sul bilancio europeo dopo il 2006
Il tetto massimo dopo il 2006 verrà fissato a livello politico nel corso dei

negoziati per le nuove Prospettive Finanziarie. Uno scenario al 2013 in un’UE a
27 paesi, senza modifiche della PAC attuale e aiuti per area concessi a tutti gli
agricoltori comporterà un costo supplementare stimato pari ad almeno 12 miliar-
di di euro (prezzi 1999)6. In termini di bilancio agricolo attuale dell’UE, ciò signi-
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Milioni di euro - prezzi 1999 2004 2005 2006
Impegni
Pagamenti diretti 1.173 1.418
Regolamentazione dei mercati 516 749 734
Sviluppo rurale 1.532 1.674 1.781
Totale 2.048 3.596 3.933
Pagamenti
Totale 1.264 3.109 3.882

Tab. 10.10 - Valutazioni di bilancio per l’allargamento della PAC

Fonte: Commissione UE.

4) Margine che, dal 2004 al 2006, è stato fissato tra lo 0,16% e lo 0,18% del PIL Comunitario.

5) Numerosi premi per area vengono erogati agli agricoltori solo dopo il 15 ottobre
(Communication from the Commission: Common financial framework 2004-2006 for the acces-
sion negotiations, 30.1.2002).

6) Altri studi sono arrivati a simili risultati. Simulazioni condotte dallo IAMO (Istituto per lo
Sviluppo Agricolo nella CEE) hanno calcolato, tramite un modello di equilibrio parziale, un costo
addizionale per il bilancio UE di 8 miliardi di euro (prezzi 1999) nel 2007, considerando il 2007
come l’anno di ingresso di dieci PECO che beneficeranno pienamente di pagamenti diretti.
Analogamente, l’Istituto di Economia Agraria dell’Università di Gottingen, ha stimato un incre-
mento di costo per il bilancio UE di 11 miliardi di euro (prezzi 1999).
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ficherebbe un maggiore fabbisogno finanziario di circa un quinto superiore. I
nuovi Stati membri contribuiranno pienamente alle ‘risorse proprie’ dell’UE,
almeno a partire dall’anno finanziario successivo all’ingresso. Nella tabella 10.11,
si presume che una parte delle ‘risorse proprie’ dei nuovi Stati membri contri-
buirà a finanziare i capitoli agricoli, in proporzione alla quota del bilancio tota-
le destinata all’agricoltura. Aggiungendo questa somma al bilancio per l’allarga-
mento accantonato per il 2006, si ottiene il massimo della disponibilità finanzia-
ria per il comparto agricolo per l’intera UE. Come si può osservare, il sistema si
troverebbe in deficit già sin dal 2008, anno in cui si suppone Romania e Bulgaria
entrerebbero nell’UE. In questo scenario finanziario, pertanto, la PAC non sareb-
be più finanziariamente sostenibile a partire dal 2008 e la situazione potrebbe
essere aggravata dalla riforma dei mercati dello zucchero e del riso.

L’aumento del bilancio agricolo di almeno il 20% a fronte di una crescita
del PIL dell’Unione di un mero 5% è una decisione politica alquanto impro-
babile. I paesi contribuenti netti, che dovrebbero così sostenere il peso mag-
giore dei costi dell’allargamento, aumenterebbero le loro pressioni per intro-
durre misure di risparmio della spesa agricola, mirate in modo specifico agli
aiuti diretti, che rappresentano circa la metà del maggior costo del comparto
agricolo. Le possibili soluzioni che si prospetterebbero sono: 1) diminuire i
livelli dei pagamenti diretti nell’UE, o 2) introdurre il co-finanziamento dei
pagamenti diretti da parte degli Stati membri. Quest’ultima possibilità manter-
rebbe l’attuale livello di sostegno diretto agli agricoltori e terrebbe conto del
problema degli squilibri tra gli Stati membri contribuenti netti.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milioni di euro (prezzi 1999) (1) (6)
Regolamentazione dei mercati 734 2.180 2.771 2.795 2.822 2.900 2.946 2.992
Sviluppo Rurale (2) 1.730 2.655 3.004 3.154 3.312 3.477 3.651 3.834
Pagamenti diretti (3) 1.418 1.794 2.570 3.027 3.483 4.008 4.532 5.057
Totale pagamenti 3.882 6.629 8.345 8.976 9.617 10.385 11.130 11.883
Agricoltura per l’allargamento (4) 3.933 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920
Risorse proprie addizionali (5) 3.651 4.130 4.337 4.554 4.782 5.021 5.272
Disponibilità massima di fondi 7.571 8.050 8.257 8.474 8.702 8.941 9.192
Deficit (295) (719) (1.143) (1.684) (2.189) (2.691)

Tab. 10.11 - Fabbisogni finanziari e risorse disponibili in un’UE allargata 

(1) dalla proposta della Commissione UE.
(2) Le stime assumono che venga mantenuta la stessa proporzione di fondi strutturali, limitata al 4% del PIL.
(3) Applicato a fasi crescenti come proposto dalla Commissione. Per gli ultimi due paesi che entreranno nell’UE
viene assunto lo stesso schema a fasi.
(4) Fondi per l’allargamento e fondi per il pre-allargamento a livello 2006.
(5) Quota disponibile per la spesa agricola (42,5%), supponendo che i nuovi Stati membri contribuiscano per
l’ 1,1% (% PIL del 2006) del PIL al bilancio UE.
(6) Ingresso della Romania e della Bulgaria alle stesse condizioni.
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10.2.3.3 Impatto rispetto agli accordi WTO sul livello del sostegno
È difficile prevedere sin d’ora l'effetto dell'allargamento sul tetto della

misura di sostegno aggregata (MAS). Nei negoziati di adesione ci sono anco-
ra diversi aspetti importanti da definire. A questo va aggiunto il fatto che in
applicazione dei regolamenti GATT, non ci sono regole precise per l'aggrega-
zione del sostegno interno in caso di eliminazione dei confini economici fra
diversi Stati. Ai fini di una semplice valutazione, tuttavia, si è assunto di som-
mare il livello di sostegno interno dei singoli paesi interessati alla fusione.
L'attuazione della proposta della Commissione sull'allargamento non dovreb-
be causare alcun problema fino al 2007-2009. Tutti i pagamenti diretti riguar-
danti i paesi entranti nell’UE saranno disaccoppiati dalla produzione per l’in-
tero periodo di transizione di 3 anni, più altri 2 anni eventuali di proroga.
Supponendo che l'accesso dei primi dieci paesi sia completato nel 2004, que-
sti pagamenti diretti non saranno inclusi nella scatola blu (o scatola gialla, a
seconda dei risultato del negoziato WTO) fino al 2007-2009, o fintantoché i
nuovi membri dell'UE non aderiranno completamente all’acquis communitai-
re. In questo lasso di tempo, quindi, l'UE non dovrebbe avere alcuna preoc-
cupazione di superare il tetto vigente di sostegno interno.

Nella tabella 10.12, sono calcolati la MAS ed i livelli di sostegno della sca-
tola blu dell’UE a 25, supponendo di assegnare il pieno pagamento degli aiuti
diretti a ciascun paese candidato. In questa situazione, anche se l’UE ha anco-
ra margini per ridurre la scatola gialla, più di un terzo, la soppressione finale
della scatola blu potrebbe comportare difficoltà per l'UE nel rispettare il tetto
del sostegno interno. Probabilmente, anche le riforme dei settori non inclusi in
Agenda 2000 (annunciate per il 2003 e non considerate nei calcoli della parte
inferiore della tabella), non sarebbero abbastanza per ridurre la MAS al di sotto
del tetto stabilito dal WTO; l'estensione della scatola verde, come richiesto
dall'UE durante il presente negoziato WTO, non cambierebbe di molto la situa-
zione. L'UE, allora, sarebbe indotta a ridurre in modo generalizzato i paga-
menti diretti e/o a disaccoppiarli dalla produzione, entro il periodo 2007-2009.
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Milioni di euro UE a 15 Candidati (3) UE a 25

Limite MAS (1) 61.200 4.200 65.400
Valore MAS (2) 34.600 8.250 42.850
Margine 26.600 -4.050 22.550
Scatola blu (3) 25.037 6.600 31.637

Tab. 10.12. - Livello del sostegno comunitario agricolo nell'UE-25 nelle aree PAC con aiuti a regime 

(1) calcolato in base alle previsioni 2002-2009 ed altre valutazioni non pubblicate del mercato della
Commissione dell'UE della Commissione dell'UE (2000). 
(2)  includono un'ipotesi della riforma delle OCM latte e riso e non di altre riforme annunciate entro 2003 (come
zucchero, olio di oliva, frutta e verdure).  
(3) aggregazione dei limiti del paese, convertita in euro. Tenendo conto dell'assegnazione del 100% dei paga-
menti diretti ai paesi candidati.
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10.2.3.4 Impatto sul livello delle esportazioni
L'allargamento avrà un effetto sia nel rispetto dei tetti che delle quantità

sovvenzionabili. Le ripercussioni degli impegni presi in materia di sovvenzio-
ni all’esportazione in un’UE ampliata sono difficili da valutare, dal momento
che mancano parecchi dettagli dello scenario7. Si aggiunge la difficoltà che il
GATT non fissa regole precise in materia di aggregazione dei tetti. Queste
devono essere negoziate con gli altri membri di WTO ed il risultato finale può
essere diverso dalla semplice somma dei tetti dei diversi paesi (al netto dei
flussi commerciali fra i due paesi che si uniscono). L'allargamento, inoltre,
altererà le prospettive e quindi l’ammontare dei prodotti da esportare, la cui
entità dipenderà specialmente dal sostegno dei prezzi, dai livelli delle quote
di produzione, dall’evoluzione della domanda e dalla crescita delle rese. In
generale, l'aumento dei prezzi e del livello degli aiuti diretti nei paesi entran-
ti possono comportare un aumento dell’offerta. Tuttavia, quale conseguenza
del processo di aggiustamento in atto, i differenziali di prezzo che rimango-
no con l’UE sono già esigui. Inoltre, l'introduzione delle quote di produzione
dovrebbe contribuire a contenere l'incremento della produzione in modo effi-
cace. Il risultato di una simulazione dei cambiamenti dell'offerta e della
domanda indotti dall'allargamento nei dieci paesi candidati dopo l’ingresso
nell’UE (scenario 2007, l'introduzione delle quote di produzione ed i paga-
menti per superficie completi) è indicato nella tabella 10.13:

La fusione fra i mercati
agricoli dell’UE e dei Paesi
PECO può tuttavia produr-
re effetti differenti dalla
semplice somma dei cam-
biamenti nei singoli merca-
ti della domanda e dell'of-
ferta. Per alcuni prodotti,
un aumento dell’offerta nei
PECO può essere equilibra-
to da un aumento dei con-
sumi nell’UE, o viceversa.
La Commissione dell'UE ha
analizzato l'effetto dell'e-
stensione della PAC a un

mercato unico a 27 paesi. I risultati di questa simulazione, con l’adozione
piena dei pagamenti diretti, non mostra alcuna particolare alterazione dell’e-
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(Variazione  %) Offerta Domanda
Frumento -7 4
Mais -1 -1
Patate -3 4
Semi oleosi -1 1
Zucchero grezzo -4 -13
Orticoli -14 4
Latte -4 -17
Carn bovina 22 -33
Carne suina -6 8
Uova -1 14
Carni avicole -11 30

Tab. 10.13 - Variazioni nei paesi PECO dopo l'adesione
all'UE, scenario al 2007 

Fonte: modello IAMO. 

7) Solo alcuni paesi candidati, in particolare Cipro, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania,
Slovacchia e Bulgaria, hanno ratificato gli accordi sulla riduzione dei sussidi alle esportazioni.
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quilibrio di mercato8. Un aumento delle eccedenze riguarderebbe probabil-
mente il mercato del frumento, già in parte esportato senza bisogno di resti-
tuzioni, dell'orzo, il cui bisogno di restituzioni per l’esportazione è legato in
misura sensibile al tasso di cambio dollaro/euro, della carne bovina, e di quel-
lo lattiero-caseario, soltanto per i prodotti più standardizzati. A conclusioni
simili giungono altre analisi. Una simulazione applicata all'adesione all’UE di
Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca (che somma i singoli tetti di sovvenzio-
ne alle esportazioni) mostra margini di manovra limitati per i prodotti lattie-
ro-caseari e la carne bovina. Viceversa, gli ortofrutticoli, determinati cereali e
le uova possono beneficiare di una situazione più flessibile9. Un'altra simula-
zione per uno scenario UE a 27 evidenzierebbe dei limiti in volume insuffi-
cienti per cereali, prodotti lattiero-caseari e carne suina. I limiti per le restitu-
zioni all’esportazione risulterebbero stretti per lo zucchero, prodotti lattiero-
caseari e carne suina. Un ipotetico aumento presunto dei prezzi mondiali del
25%, in presenza di una riduzione di spesa globale per le sovvenzioni, non
escluderebbe i problemi di esportazione di questi prodotti. Un ipotetico incre-
mento del 10% del livello di produzione nei PECO non cambierebbe molto la
posizione dei singoli prodotti rispetto ai tetti delle sovvenzioni alle esporta-
zioni10. Sulla base di queste analisi, si può concludere che l'allargamento
dovrebbe interessare soprattutto le esportazioni di quei prodotti che presen-
tano, già nell’attuale UE a 15 uno stretto margine di manovra.

10.2.3.5  Il negoziato WTO in corso
Le posizioni assunte dai paesi membri del WTO nel recente incontro

tenutosi a Ginevra lasciano intravedere che gli accordi finali dell'attuale Round
saranno caratterizzati da almeno tre elementi: una significativa riduzione delle
tariffe; la riduzione delle tariffe massime; un aumento della portata dei con-
tingenti preferenziali. 

La prima e seconda opzione non dovrebbero portare a significative dimi-
nuzioni nel grado di protezione del mercato interno, anche per la riduzione
dei prezzi di intervento operata dalle recenti riforme di politica agricola. Per
contro, un aumento della portata delle TRQ potrebbe avere un maggiore
impatto, soprattutto nei settori agricoli più protetti (per esempio, latte, zuc-
chero e riso). Comunque, si prevede che l'effetto più importante sul livello di
protezione del mercato comunitario sarà dovuto all'allargamento e agli accor-
di bilaterali. Ad esempio, a partire dal 2007-2009, la regolamentazione EBA

482

8) EU Commission, DG Agri, Analysis of the impact on agricultural markets and incomes of the EU
enlargement to the CEECs, Marzo 2002.

9) WTO pressures for agricultural policy change, ERS, 1999.

10) Silvis and Van Rijswick, EU agricultural expenditure for various accession scenarios, 2001.
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potrà avere un forte impatto sui mercati del riso e dello zucchero11.
All’epoca delle trattative sulle tariffe di importazione, i paesi PECO ave-

vano ricevuto un trattamento particolare. Infatti, ogni paese PECO ha avuto la
possibilità di fissare le proprie tariffe senza necessariamente dover fare riferi-
mento ai livelli storici12. Generalmente, tuttavia, le tariffe sono state fissate su
valori generalmente più bassi rispetto a quelli applicati alle dogane comuni-
tarie, soprattutto nel caso dei cereali, zucchero, latte e carni bovine.

L'unione doganale implica la fissazione di una nuova tariffa doganale
comune che dovrà essere negoziata in sede WTO. La semplice estensione
della tariffa doganale comune attuale, potrebbe portare a delle compensazio-
ni (per esempio, assegnando extra-quote tariffarie) a favore di paesi terzi
penalizzati. Per contro, la riduzione della protezione tariffaria delle importa-
zioni sui valori medi attuali dei PECO, darebbe all'UE il diritto di chiedere
compensazioni ai paesi terzi beneficiari.

La trattativa sulla tariffa doganale comune avrà un effetto sul livello di
protezione molto più importante rispetto all'ultimo allargamento. Infatti, i
livelli tariffari dell'Austria, Finlandia e Svezia erano ben superiori rispetto a
quello dell'UE. Sebbene sia ora difficile stabilire la portata di tali effetti, anche
perché i particolari dell'adesione non sono ancora stati definiti, si può preve-
dere che le conseguenze sulla protezione del mercato interno possano diven-
tare evidenti subito dopo il primo allargamento.

Infine, è da evindeziare come gli impegni di accesso al mercato siano stati
facilmente assolti dall'applicazione degli accordi commerciali unilaterali o
bilaterali che l'UE ha stabilito con i paesi terzi. Vale la pena ricordare che circa
due terzi delle importazioni comunitarie di prodotti agricoli arrivano da paesi
con accordi preferenziali13. Gli accordi commerciali preferenziali (non-reci-
proci) includono il sistema delle preferenze generalizzate (GSP), le preferen-
ze per i PMA, gli accordi con i PECO, gli accordi con i paesi mediterranei ed
altri accordi bilaterali14. Si deve inoltre rilevare che, per varie ragioni, la mag-
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11) L'EBA (Everything but Arms) prevede dazi liberalizzati e nessuna quota nel commercio tra UE
e PMA per tutti i prodotti agricoli grezzi e trasformati. Nel caso di banane, riso e zucchero è stato
definito un periodo transitorio. Per quanto riguarda gli ultimi due prodotti, la riduzione tariffaria
nel periodo transitorio seguirà questo schema: 20% nel 2006, 50% nel 2007, 80% nel 2008 e com-
pleta abolizione nel 2009. 

12) Tangermann, S., Widening the EU to CEECs: WTO and the perspectives of the new Member
States. Wagen., 2000.

13) World Trade Atlas, data for 1998-2000.

14) In particolare, nel GSP le tariffe ridotte (dal 15% al 100%) per prodotti specifici sono previste per
146 paesi in via di sviluppo; le preferenze PMA sono state sostituite dall'EBA che prevede un sistema
liberalizzato di dazi e nessuna quota su tutti i prodotti agricoli (tal quale o trasformati) per 49 PMA.
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gior parte dei contingenti preferenziali, ormai consolidati nell'URAA (Uruguay
Round Agreement on Agricolture) non sono mai stati completamente utilizza-
ti. Un'analisi realizzata dal WTO evidenzia che nell'UE soltanto 38 contingen-
ti preferenziali su 87 sono stati completamente utilizzati, e addirittura 11 sono
stati impiegati in misura inferiore al 10%15. D'altra parte, si osserva che le
quote sono state particolarmente utilizzate nel caso di alcuni prodotti come
latticini, carni bovine, manzo di alta qualità, carni ovine, zucchero, banane,
mais e frumento, soprattutto negli anni in cui i prezzi mondiali erano elevati.
La clausola di salvaguardia, benché scarsamente utilizzata, ha contribuito a
proteggere il mercato interno contro le diminuzioni eccessive dei prezzi. Sulla
base di queste osservazioni, si può concludere che gli attuali impegni con il
WTO sui rapporti commerciali non sembrano recare particolari problemi ai
mercati agricoli comunitari.

10.3 IL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE DEL SETTORE AGROALIMENTARE VENETO
VERSO I PAESI DELL’EST

Col termine delocalizzazione, in generale, si intende il trasferimento di
una o più attività economiche dal territorio nazionale ad un paese terzo al fine
di acquisire un vantaggio competitivo sul mercato internazionale. Il fenome-
no della delocalizzazione è piuttosto recente e può essere considerato come
lo stadio evolutivo più avanzato dell’internazionalizzazione delle imprese.
Agli scambi commerciali con l’estero fa seguito la necessità di attivare alcune
operazioni industriali in paesi dove prima risultava più conveniente esportare
attraverso nuovi  rapporti più organici col territorio del paese terzo: dalla sub-
fornitura di capacità, a carattere temporaneo, all’esternalizzazione delle fun-
zioni, a carattere più permanente. 

La delocalizzazione risponde normalmente ad imperativi di: a) strategia
economica e, b) di adattamento all’evoluzione del mercato mondiale. In let-
teratura, fra i fattori chiave che incidono sulle decisioni di localizzazione delle
imprese, si individuano: la dimensione del mercato (in termini assoluti e di
tasso di crescita potenziale), i costi dei mezzi di produzione (soprattutto risor-
se naturali e lavoro) e la loro disponibilità, la rischiosità dell’investimento (in
termini sia economici che politici). Nei paesi in transizione, la potenzialità di
sviluppo del mercato è il fattore di attrazione più importante per le imprese,
combinato in alcuni paesi/settori ad un basso costo dei mezzi di produzione,
soprattutto del lavoro che spesso si accompagna anche ad un livello di for-
mazione relativamente più ridotto. La localizzazione della base produttiva nei
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15) WTO, Tariff quota administration methods and tariff quota fill, 2000.
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pressi di importanti potenziali sbocchi commerciali consente alle imprese di
ridurre i costi logistici e/o di superare gli ostacoli ed i dazi doganali e/o di
rispondere più adeguatamente alla specifica domanda locale e/o di gestire più
puntualmente i circuiti commerciali attraverso l’impiego di personale locale.

Diversamente, nei paesi in via di sviluppo il costo del lavoro estrema-
mente basso è di solito la maggiore attrattiva per le produzioni ad alta inten-
sità di lavoro. Nell’abbigliamento e tessile, per esempio, il lavoro può incide-
re fino al 70% del prezzo di rivendita del prodotto finito. Il rapporto fra i sala-
ri pagati nei paesi di origine e quello nuovo è tuttavia solo un indicatore par-
ziale del guadagno di redditività, che deve essere corretto per la produttività
del lavoro, il tasso di crescita dei salari ed il livello medio di qualità del pro-
dotto finale. Nell’industria alimentare, per esempio, il rapporto del costo sala-
riale fra India e Italia è di 1 a 47, in termini di unità di lavoro, e scende a 1 a
5 in termini di unità di prodotto di qualità vendibile sui mercati occidentali. I
mercati e le amministrazioni dei paesi emergenti hanno normalmente un
grado di maturità relativamente limitato per cui, come si può presentare dalle
opportunità commerciali, comporta dei vincoli alle attività delle imprese, quali
la carenza di infrastrutture, l’inefficienza delle amministrazioni e dei circuiti
finanziari locali, l’incoerenza e l’inaffidabilità del quadro legale, la precarietà
del sistema economico e sociale, l’interferenza dei circuiti commerciali infor-
mali paralleli, ecc.

Lo stabilimento permanente di parte delle attività di un’impresa in un
paese terzo comporta in genere nuovi rischi per le imprese e costituiscono
un’eccezione le strategie di delocalizzazione specificamente volte alla diversi-
ficazione del rischio. L’insufficiente conoscenza del nuovo ambiente economi-
co, culturale o climatico, oppure la maggiore variabilità politica, finanziaria ed
amministrativa, o la semplice gestione di un’unità fisicamente lontana accresce
il livello di rischio dell’impresa. Un primo tipo di rischio è riconducibile all’in-
stabilità macro-economica, rappresentata dai tassi di crescita, inflazione e cam-
bio; all’instabilità istituzionale, in particolare le politiche fiscali, la scarsa tra-
sparenza e incoerenza del sistema giuridico, fenomeni di corruzione o di cri-
minalità diffusa; ed alla instabilità politica, per esempio nel rispetto della liber-
tà di impresa e nell’atteggiamento verso gli investimenti esteri. Una seconda
categoria di rischio è inerente alla rapidità di evoluzione dei fattori di vantag-
gio competitivo dell’impresa. Nei paesi emergenti, il progressivo miglioramen-
to di benessere della popolazione può aumentare rapidamente i salari vicino
ai livelli occidentali, oppure portare a norme più protettive nel mercato del
lavoro, in campo ambientale, a più elevati oneri sociali e fiscali, ecc. Si consi-
deri per esempio la differenza salariale fra Italia e Taiwan e Corea del Sud, che
nell’arco degli ultimi dieci anni si è ridotta di quasi cinque volte.

Tra gli altri aspetti considerati da un’impresa nella decisione di delocaliz-
zazione vi sono anche i seguenti: i risparmi sui costi di trasporto nel com-
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plessivo circuito commerciale dell’impresa, incentivi finanziari o fiscali con-
cessi alle imprese estere, la vicinanza culturale o fisica, l’accessibilità alle tec-
nologie ed il livello di qualità della vita del paese ospitante.

Infine, sono da considerare gli effetti del progresso tecnico sui vantaggi
comparati acquisiti con la delocalizzazione. Per esempio, le tecnologie che
riducono drasticamente la necessità di manodopera ed il volume dei siti pro-
duttivi, e/o il miglioramento delle condizioni di lavoro, possono annullare la
convenienza a delocalizzare certe attività nei paesi a basso costo di manodo-
pera. Il miglioramento delle tecnologie logistiche e dell’efficienza delle rotte
internazionali, diminuiscono inoltre la convenienza di collocare l’impianto di
produzione fisicamente vicino agli sbocchi commerciali, in particolare se com-
binati con la riduzione sostanziale delle barriere doganali.

10.3.1. Quadro generale
Il fenomeno di delocalizzazione produttiva delle imprese italiane verso i

paesi dell’Europa sud-orientale (paesi PECO) è iniziato negli anni ’90 e da
allora ha registrato una forte crescita. Si tratta di un fenomeno che, ad esem-
pio, nei distretti del nord-est Italia ha raggiunto dimensioni consistenti, tali da
far ritenere che non si tratti affatto di un evento congiunturale quanto piutto-
sto di un sintomo di cambiamento strutturale dell’economia regionale
(www.eurobusiness_info.com). 

Intesa come decentramento all’estero di attività in precedenza svolte nella
base domestica, la delocalizzazione costituisce una delle forme più conosciu-
te dei processi di internazionalizzazione. Infatti, l’internazionalizzazione delle
imprese italiane nell’area PECO avviene sotto molteplici forme, fra le quali
(Ministero Attività Produttive, 2002):
- l’approvvigionamento con materie prime;
- la delocalizzazione di una parte o dell’intero ciclo produttivo;
- la creazione di joint ventures;
- la partecipazione ai progetti di sviluppo internazionali (come quelli finan-

ziati dall’UE);
- la penetrazione commerciale e creazione di veri e propri mercati locali. 

Secondo una visione più complessiva, i rapporti internazionali sono a
volte sintetizzati in tre flussi: flusso migratorio, flusso economico (commercio
e delocalizzazione), flusso culturale e di conoscenza (università, centri di
ricerca, scuole) e rapporti di solidarietà tra soggetti della società civile (asso-
ciazioni e ONG) (Rhi-Sausi e Stocchiero, 2000). E’ importante anche ricorda-
re lo stretto legame fra il flusso migratorio e quello economico, soprattutto
quando si tratta dei rapporti di cooperazione tra l’Italia e i paesi dell’Europa
dell’est. Infatti, da un lato esiste un crescente inserimento di immigrati nel
mondo del lavoro, soprattutto delle province del Nord Italia; dall’altro, si trat-
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ta della crescita degli scambi commerciali e della delocalizzazione produttiva
delle imprese italiane verso i paesi dell’Europa dell’est.

Ci sono molteplici forme di delocalizzazione produttiva, fra le quali
(www.eurobusiness_info.com):
- trasferimento di impianti dalla base domestica verso altri paesi; 
- realizzazione/utilizzo di impianti all’estero per espandere la produzione che

nella casa madre non è possibile o non conviene avviare; 
- affidamento di una fase di lavorazione ad imprese estere o acquisizione di

una linea di prodotti prima realizzati all’interno dell’azienda da fornitori
presenti in località lontane;

- sostituzione o integrazione dei fornitori locali con fornitori esteri nell’ambi-
to di un spostamento di attività lavorativa verso il paese estero. Questo
fenomeno si manifesta anche attraverso una internazionalizzazione a monte
della catena di fornitura, quando sono gli stessi subfornitori a spostare all’e-
stero alcune fasi di lavorazione o decidere di orientare le strategie dell’ap-
provvigionamento a scala internazionale.

Solo per alcune di queste situazioni è possibile misurare un investimento
diretto all’estero. Per altre si realizza un’integrazione internazionale della pro-
duzione attraverso transizioni di mercato che prima si sviluppavano invece
all’interno degli stabilimenti o dei confini nazionali. In questo senso, la delo-
calizzazione evidenzia delle modalità di internazionalizzazione produttiva che
i tradizionali indicatori basati sull’intensità degli investimenti diretti all’estero
tendono invece a sottovalutare.

Una sostanziale influenza sul fenomeno di delocalizzazione produttiva delle
imprese italiane, e in particolare venete, verso i paesi esteri è data dal quadro eco-
nomico generale, soprattutto quello del settore primario nelle aree interessate.

La tabella 10.14 presenta i principali indicatori macro-economici che
caratterizzano la situazione dell’agricoltura nei paesi PECO ed il confronto con
la Regione Veneto. 

Si osserva che la proporzione del PIL del comparto agricolo sul PIL totale
assume valori alti in Bulgaria (16%), Romania (11%), seguito da Lituania (7%)
rispetto al valore medio di tutti i paesi candidati (4,5%) e soprattutto alla media
europea (2%). In più, si può affermare che il PIL agricolturale rumeno è com-
parabile con quello veneto in valore assoluto. Non si può dire lo stesso in ter-
mini relativi, dove i valori corrispondono a 11,4% e 0,6% rispettivamente.

In termini di occupazione - vista in termini relativi sull’occupazione totale -
il contrasto è ancora più evidente, soprattutto in paesi come Romania (42%),
Bulgaria (26%), Lituania (19%), Polonia (18%), Lettonia (13%), tenendo conto che
il valore medio europeo è pari a 4,3%. In valore assoluto, l’occupazione in agri-
coltura veneta (83.000) è simile a quella di tutta l’agricoltura slovena (81.000).

La transizione verso l’economia di mercato, anche se influenzata da ritmi
diversi nei vari paesi PECO, è stata caratterizzata da certi fenomeni comuni. Il
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processo di privatizzazione dell’agricoltura è quasi completo in gran parte dei
paesi PECO, laddove una sostanziale proporzione dei terreni agricoli sono
adesso di proprietà privata, ad es. in Ungheria (99%), Lettonia (90%), Lituania
(80% - proprietà privata e altri 16% - uso privato), Polonia (90%), mentre in
Estonia (80% - in proprietà privata) e Romania (85%) si registrano ancora pro-
blemi. Con particolare riferimento alla Romania, la più importante forma della
privatizzazione è stata la restituzione del terreno agricolo la cui dimensione
era di 5 ha/famiglia. Si è passati a 10 ha (l. 18/1991) e quindi a 50 ha/fami-
glia (l. 169/1997), quando comunque la privatizzazione della maggior parte
dei terreni era già realizzata. Di conseguenza, la struttura agricola privata è
dominata da piccole aziende con struttura ancora più frammentata. 

Un aspetto comune ai paesi che avevano un’agricoltura prevalentemente
collettivizzata nell’epoca precedente alla transizione sembra essere la gradua-
le diminuzione delle due caratteristiche estreme: aziende agricole collettive o
statali di grandi dimensioni, da un lato, e minuscoli appezzamenti singoli o
privati dall’altro (European Commission, 2002m). Comunque, durante l’ultimo
decennio, diversi fenomeni hanno marcato lo sviluppo della struttura azien-
dale in certi paesi. In Ungheria si è rivelata una certa crescita del numero delle
aziende di dimensioni fra 10 e 100 ha, e un forte calo di quelle piccolissime
(meno di 1 ha). In Polonia il numero delle aziende agricole fra  i 2 e i 15 ha
è fortemente diminuito e questo ha favorito la crescita del numero delle azien-
de piccolissime (1-2 ha) e grandi (più di 15 ha). Questo conferma la crescen-
te dualità delle aziende piccolissime (orientate verso l’autoconsumo) e quelle
di medie dimensioni (orientate verso il mercato).

Nella maggior parte dei paesi PECO, la grande concentrazione di aziende
di piccole dimensioni è accompagnata dalla mancanza di altre alternative di
lavoro nel mondo rurale, quindi ne risulta la tendenza verso il lavoro full-time
orientato verso l’agricoltura per l’autoconsumo (salvo Cipro dove dal totale
addetti all’agricoltura, solo il 29% lavora full-time). Ci sono anche altri proble-
mi di grande importanza che al momento impediscono uno sviluppo a ritmi
veloci, fra i quali: il sottosviluppo dei sistemi di credito (retail banking) il che
limita l’accesso ai servizi finanziari; problemi legati al diritto legale della pro-
prietà dei terreni; mancanza di opportunità per formazione professionale (ad
es. in Estonia, Romania). Non ultimo per tanti dei paesi PECO, ed in partico-
lare per la Romania, il mercato dei terreni agricoli è poco sviluppato – e quin-
di anche le possibilità di ingrandire le proprietà e di accrescere l’efficienza
economica – così come sono anche le transazioni di leasing. 

La situazione dell’industria alimentare dei paesi PECO è rappresentata
nella tabella 10.15. Si osserva che, in valore assoluto, Polonia, Ungheria e
Lituania sono i principali produttori, mentre come occupazione, Polonia e
Lituania occupano i primi posti. Durante l’ultimo decennio, anche l’industria
alimentare è stata sottoposta al processo di privatizzazione tramite diversi
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modelli, ad es. sistema vouchers, vendita di azioni, vendita diretta. Il proces-
so è ormai completo in Slovenia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Slovacchia,
Repubblica Ceca, Estonia, laddove quasi tutta l’industria è di proprietà priva-
ta. Per altri paesi, la proprietà privata nell’industria alimentare rappresenta il
90% (Polonia), 84% (Bulgaria), 70% (Romania).

Il processo di privatizzazione è stato determinante nel creare delle condi-
zioni invitanti per gli investimenti stranieri nell’industria alimentare che si con-
centrano soprattutto nei rami con alto valore aggiunto oppure in quelli con
grande potenziale di esportazioni. Certamente il volume degli investimenti
varia a seconda del clima creato nei diversi paesi. In Ungheria, questi rappre-
sentano 61,2% del totale investimenti nel settore alimentare e sono soprattutto
orientati verso le industrie del tabacco e bevande (83%) e intorno a 56% nel
resto del settore. L’industria alimentare polacca è uno dei rami più dinamici
dell’economia ed è caratterizzata da sostanziali investimenti stranieri (11,5% del
totale), la maggior parte concentrandosi nell’industria della birra, zucchero, e
nell’industria produttrice di olio di semi. Gli investimenti stranieri nell’industria
alimentare della Repubblica Ceca rappresentano il 4,5% del totale e sono
orientati verso l’industria della cioccolata, alcool, birra. In Romania, questi rap-
presentano intorno al 14-15% del totale e si concentrano nei settori birra,
bevande, dolciumi, tabacco. Comunque, in questo paese, il valore assoluto
degli investimenti stranieri è più basso rispetto alla media nei paesi candidati.
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PIL agricoltura Occupazione agricoltura SAU Superficie
media

aziendale

mil. euroPaesi % PIL
totale

n. occupati %  sul totale
occupati

ha % totale ha

Slovenia 847 2,9 81.000 9,9 491.000 24,2 5,1
Ungheria 1.913 3,9 227.000 6,0 5.854.000 62,9 6,7
Lettonia 306 4,0 118.000 13,5 2.488.000 38,5 18,0
Lituania 836 6,9 262.000 19,6 3.489.000 53,4 7,0
Malta 78 2,0 3.000 1,9 12.000 38,1 1,0
Polonia 4.965 2,9 2.698.000 18,8 18.220.000 58,3 7,2
Slovacchia 560 4,5 119.000 6,7 2.440.000 49,8 36
Bulgaria 2.054 16,0 795.000 26,2 5.582.000 50,3 4,7
Cipro 329 3,5 14.000 9,2 134.000 14,5 3,6
Repubblica Ceca 1.846 3,4 208.000 4,5 4.282.000 54,3 75,0
Estonia 254 4,7 46.100 7,6 891.300 19,7 20,1
Romania 4.564 11,4 4.861.000 42,8 14811000* 62,1 2,67
Veneto 4.317 83.000

 area

Tab. 10.14 - Indicatori dell’agricoltura nei paesi PECO

* viene riferita alla superficie agricola totale, dovuto alla mancanza dei censimenti dell'agricoltura dal 1948.
I dati del PIL, occupazione, SAU vengono riferiti agli anni 2000-2001; la superficie media aziendale si riferisce
a: Slovenia (1997), Ungheria (2000), Lettonia (1999), Lituania (2001), Malta (2001), Polonia (2000), Slovacchia
(2001), Bulgaria (2000), Cipro (1999), Repubblica Ceca (2000), Estonia (2001), Romania (2000).
Fonte: European Commission, Directorate-General for Agriculture (2002a); (2002b); (2002c); (2002d); (2002e);
(2002f); (2002g); (2002h); (2002i); (2002j); (2002k); (2002l); Unioncamere del Veneto (2002).
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10.3.2 Fattori e vincoli connessi alla delocalizzazione del settore agroalimentare
Se nel periodo ’50-’90 la Regione Veneto ha favorito le esportazioni verso

i più sviluppati paesi del centro e nord Europa, dopo il 1990 l’apertura all’Est
ha reso più facile il processo di delocalizzazione produttiva in quasi tutti i set-
tori economici. Infatti, durante l’ultimo decennio, le aree del centro-est Europa
stanno diventando dei veri e propri distretti industriali del nord-est Italia, e in
grande parte del Veneto. 

Nel contesto generale dato dalla situazione dell’agricoltura e industria ali-
mentare nei paesi PECO, si devono ricordare certe caratteristiche della delo-
calizzazione produttiva. Innanzitutto, la maggior parte degli investimenti stra-
nieri si concentrano prevalentemente sui settori ad elevato valore aggiunto
dell’industria alimentare, quali bevande, tabacco e dolciumi, ma anche l’indu-
stria dello zucchero ha attratto capitali occidentali, soprattutto nei paesi di
Visegrad (Commissione europea, 2002m). Succede che lungo la catena ali-
mentare, ci sono i settori a valle che beneficiano di più investimenti, politiche
e organizzazione di mercato, mentre questi sono più rari al livello di prima
trasformazione (ad es. macellazione, macinazione, congelazione). 

Il costo basso e l’abbondanza della manodopera agroalimentare, così
come il prezzo dei terreni agricoli in alcuni paesi PECO (ad es. Romania),
costituiscono forti vantaggi competitivi nell’attirare degli investimenti italiani e
in particolare veneti. Un quadro favorevole allo sviluppo degli scambi com-
merciali tra Romania e Italia si è creato con: l’Accordo di Associazione della
Romania all’Unione europea (1993); i Protocolli delle Sessioni della
Commissione mista intergovernativa rumeno-italiana di collaborazione econo-
mica, industriale e tecnica (1997); il Gruppo di lavoro intergovernativo rume-
no-italiano per gli scambi e la cooperazione economica ed industriale previ-
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PIL ind. alimentare Occupazione ind. alimentare Settori significativi
mil. euroPaesi % PIL totale n. occupati % sul totale

occupati
Slovenia 993 3,4 23727 2,9 Bevande
Ungheria 4400 13,8 Trasformazione di carne, frutta, verdura
Lettonia 612 8,0 26222 3,0 Latticini, trasformazione di pesce
Lituania 3029 25,0 280714 21,0 Latticini, bevande, trasformazione di carne
Polonia 7019 4,1 760600 5,3 Trasformazione di carne
Slovacchia 510 4,1 42620 2,4 Bevande, trasformazione di carne, latticini
Bulgaria 680 5,3 121374 4,0
Cipro -

- -

-

- -

a 10329 6,8 Tabacco, latticini
Repubblica Ceca 2063 3,8 b Pesce, mangimi, carne
Estonia 543 10,0 116200 19,2 Latticini, bevande, trasformazione di carne, pesce

c dRomania Bevande, trasformazione di carne

Tab. 10.15 - Indicatori dell’industria alimentare nei paesi PECO

a un terzo del PIL dell'industria manifatturiera; b 14% degli occupati dell'industria manifatturiera; c 21% del PIL
dell''industria manifatturiera; d 12,6% dell'occupazione nell'industria manifatturiera.
Fonte: European Commission, Directorate-General for Agriculture (2002a); (2002b); (2002c); (2002d); (2002e);
(2002f); (2002g); (2002h); (2002i); (2002j); (2002k); (2002l).
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sto dalla Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Affari Esteri di Romania e
d’Italia sul Parteneriato strategico rumeno-italiano.

Altre misure importanti sono stati: l’uguaglianza di trattamento per gli
investitori rumeni e stranieri, garanzie contro le nazionalizzazioni, espropri
degli investimenti stranieri; facilitazioni doganali e fiscali, assistenza per il
compimento delle formalità amministrative16.

Un fattore significativo nel rafforzamento dei rapporti commerciali rume-
no-italiani è stato la creazione della filiale della Banca Italo-Rumena a
Bucarest, nel 1997. L’obiettivo principale era di fornire crediti e finanziamen-
ti allo scopo di facilitare i rapporti commerciali bilaterali. L’acquisto della
banca da parte del gruppo Veneto Banca ha rappresentato un fattore fonda-
mentale per gli investitori di Triveneto in Romania. Nella situazione in cui l’e-
conomia rumena ha conosciuto una evidente ripresa dopo il 1999, gli inve-
stimenti italiani sono aumentati permanentemente. Il numero delle ditte ita-
liane che operano in Romania, comprese filiali e ditte miste (joint ventures),
supera 9.200. Fra queste, più di 4.500 provengono dal Triveneto, di cui una
grande parte è rappresentata da clienti di Veneto Banca (Camera de Comert
si Industrie a Romaniei, 2000).

Il fenomeno di delocalizzazione produttiva nei paesi dell’Est incontra
sia vantaggi che anche certi vincoli. Con particolare riferimento alla
Romania, il quadro legislativo creato tramite l’adozione della Legge degli
Investimenti Esteri (No. 35/1991) prevedeva facilitazioni riguardanti l’esen-
zione per due anni del pagamento delle tasse doganali sulle materie prime
importate e l’esenzione del pagamento delle imposte sul profitto per un
periodo di cinque anni dall’inizio dell’attività. Però, l’acquisto dei diritti di
proprietà sui terreni era interdetto per legge – solo la concessione, affitto
e gestione erano possibili – e questo ha rappresentato una delle cause del-
l’inibizione di un grande numero di potenziali investitori nel settore agri-
colo all’inizio degli anni ’90. 

Le possibilità di cambiamenti imprevisti nel quadro legale (tassazione
compresa), la burocrazia, la frammentazione della proprietà nel settore agroa-
limentare pongono ancora delle difficoltà alle iniziative venete nella deloca-
lizzazione (ad esempio, in Romania, Bulgaria e Slovenia). Salvo Polonia e
Ungheria, la maggior parte dei paesi PECO si confrontano con l’esistenza del-
l’eccesso delle capacità produttive, vecchie macchine agricole e tecnologie,
per cui necessitano nuovi investimenti allo scopo di assicurare l’efficienza del-
l’attività. Al livello del consumatore finale, la resistenza ai cambiamenti del
mercato, la bassa integrazione verticale e la domanda stagnante sono delle
difficoltà di mercato evidenziate in Slovacchia e Lituania. In altri paesi anche
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16) cf. Ordinanza Governativa d’Urgenza no. 92/30.12.1997 riguardante l’incentivazione degli
investimenti diretti.
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il ritmo lento e le difficoltà della privatizzazione (Romania), gli alti saggi d’in-
teresse dei crediti (Polonia), la mancanza di infrastrutture adeguate (nella
maggior parte dei paesi) sono degli svantaggi alle iniziative di investimen-
to/delocalizzazione nel settore agroalimentare.

Attualmente esistono vari strumenti comunitari che dovrebbero sostenere
le diverse iniziative rivolte a favorire lo sviluppo dell’agricoltura nei paesi
PECO: e.g. il programma SAPARD, PHARE, BERS.

10.3.3 La delocalizzazione delle imprese agroalimentari del Veneto nell’Est
Europa: il caso della Romania

Dopo il boom economico registrato nel 2000, sucessivo a tre anni di forte
recessione, la situazione macro-economica in Romania del 2001 è stata carat-
terizzata da un aumento del 5,3% del PIL, un calo del tasso di inflazione al
30,3%, un deficit del budget pari a 3,5% del PIL e un tasso di disoccupazione
di 8,6%. La produzione agricola è cresciuta come risultato dell’incremento
della produzione vegetale (35,2%) grazie alla maggiore produttività e alle
migliori condizioni climatiche rispetto agli anni precedenti. 

L’Italia rimane il primo partner commerciale della Romania e per il 2001 i
dati ufficiali confermano l’andamento in crescita del interscambio (tab. 10.16):

In più, va sottolineato che la Regione Veneto svolge un ruolo chiave nel
mercato rumeno, collocandosi al primo posto fra tutte le regioni italiane
esportatrici in Romania, seguita da Lombardia e Toscana (tab. 10.17).

Nonostante i provvedimenti contenenti agevolazioni fiscali e doganali per
il rilancio degli investimenti e l’entrata in vigore della Legge 322/2001 in mate-
ria di investimenti diretti con significativo impatto sull’economia, la Romania
non è ancora riuscita ad attrarre flussi consistenti di capitali dall’estero.
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Valori in milioni di dollari
USA

(+ rispetto al 2000)

Quote di mercato nell’interscambio
globale della Romania

Interscambio italo-rumeno 5.937,0 (+24,68%) 22,04%
Esportazioni rumene 2.837,7 (+22,38%) 24,92%
Importazioni rumene 3.099,3 (+26,85%) 19,93%
Saldo a favore dell’Italia 261,6

Tab. 10.16 - Commercio Romania-Italia nel 2001

Fonte: ICE (2002).

I regione esportatrice II regione esportatrice III regione esportatrice

Romania 830 610 230

Tab. 10.17. Valori delle esportazioni regionali italiane (2000) (mil. euro)                               

Fonte: Ministero Attività Produttive (2002).
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L’afflusso di capitali esteri nel 2001 è stato pari a 1.317 mld. di dollari
(Ministero Attività Produttive, 2002).

Nell’arco 1991-2000, gli investimenti stranieri in Romania sono ammon-
tati complessivamente a 6,4 mld. di dollari, che rappresenta una somma
molto inferiore di quella realizzata in altri paesi del centro-est Europa
(Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 2001). La distribuzione percen-
tuale degli investimenti stranieri secondo i principali settori di attività in
Romania è rappresentata nella figura 10.1. Si osserva che dal volume totale,
l’agricoltura, definita come produzione primaria e servizi meccanizzati detie-
ne il 2,4% e l’industria alimentare il 12,3%. Tenendo conto dell’importanza
dell’agricoltura e dell’industria alimentare nel PIL (11,4% e 14% rispettiva-
mente), il livello degli investimenti stranieri in questi settori è abbastanza
basso. Come già specificato, questo è dovuto soprattutto al processo non
ancora finito della privatizzazione dell’agricoltura e al funzionamento preca-
rio del sistema agro-alimentare. Nell’agricoltura, la maggior parte degli inve-
stimenti stranieri sono direzionati verso i servizi meccanizzati, mentre quelli
dell’industria alimentare sono concentrati soprattutto nell’industria della birra
e bevande (Commissione europea, 1998).

Nel periodo 1991-2000, gli investimenti stranieri nell’agricoltura e industria
alimentare sono aumentati con un ritmo lento sia come numero di società con
capitale straniero che come volume degli investimenti in valore assoluto. Il
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Figura 10.1 - Gli investimenti stranieri secondo i principali settori di attivita' (1991-2000)
Fonte: Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 2001.
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numero delle società commerciali in agricoltura è aumentato da 204 nel 1991
a 3.136 nel 2000. Nell’industria alimentare, questo è cresciuto da 747 a 5.140
nello stesso periodo. In più, il volume degli investimenti stranieri inteso come
valore del capitale sottoscritto, ha registrato un ritmo lento di crescita: da 6,4
mio. di dollari a 158,4 mil. di dollari in agricoltura e da 176,4 mio. di dollari a
797,1 mio. di dollari nell’industria alimentare (Camera de Comert si Industrie a
Romaniei, 2001).

Per quanto riguarda gli investimenti nell’agricoltura rumena, l’Italia occu-
pa il primo posto, seguita da Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Cipro, Spagna
e Olanda (fig. 10.2). La Camera di Commercio e Industria della Romania rive-
la che alla fine dell’anno 2000, 573 società con capitale italiano sono entrati
sul mercato agricolo rumeno, che rappresenta il 18,3% del numero totale degli
investitori stranieri in questo campo. Nello stesso anno, gli investimenti italia-
ni sono stati di 68,3 mio. di dollari, rappresentando il 43,14% del volume tota-
le degli investimenti stranieri in agricoltura.

Per quanto riguarda gli investimenti nell’industria alimentare, ci sono 563
società commerciali con capitale italiano che rappresentano il 10,9% del
numero totale degli investitori in questo campo. L’Italia detiene il 3,3% del
volume totale degli investimenti nell’industria alimentare, sommando 26,5 mil.
dollari alla fine del 2000 (fig. 10.3). 

Dal totale investimenti italiani nell’agricoltura ed industria alimentare
rumena, una grande parte viene  attribuita agli imprenditori veneti attraverso
le iniziative di delocalizzazione produttiva. La forte crescita del fenomeno,
soprattutto negli ultimi anni rappresentati da crescita economica, non è stata
ancora evidenziata nelle fonti statistiche o nella letteratura di specialità. 

Una discussione con il Dott. Enrico Pollo, presidente dell’agenzia di con-
sulenza Archimedes operante in Romania, ha rilevato una visione complessi-
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Figura 10.2 - La distribuzione dei principali investitori stranieri nell'agricoltura rumena (1991-2000)
Fonte: Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 2001.
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va del fenomeno di delocalizzazione produttiva in Romania, caratterizzando
la sua evoluzione in tre fasi:
- inizio anni ’90 – caratterizzato dall’arrivo di molte piccole aziende specia-

lizzate nel settore tessile;
- periodo ’94 – ’99 – rappresentato dalla penetrazione di piccole-medie

imprese soprattutto dei settori manifatturiero (tessile) e dei servizi, e l’inizio
di quello agro-alimentare, per i bassi costi di lavoro;

- fine anni ’90 – caratterizzata della nascita della cultura d’impresa, riflessa in
una visione dell’investimento finalizzata non solo allo sfruttamento dei bassi
costi del lavoro, ma anche da una prospettiva di espansione verso i nuovi
mercati dell’Est (come Ucraina, Serbia, ecc.) e di costruzione di una impre-
sa stabile. E’ questa la fase attuale, ancora transitoria, durante cui il settore
agro-alimentare si apre sempre di più agli investimenti stranieri. 

Questo spiega la creazione di un vero e proprio polo agroalimentare a
Timisoara, favorevole soprattutto alla delocalizzazione delle attività di grandi
gruppi, soprattutto nel comparto mangimistico e della filiera carne suina.

Le informazioni esistenti evidenziano che in Romania, nonostante le dif-
ficoltà, gli investimenti esteri in agricoltura e industria alimentare sono ‘strate-
gici’. Come il caso della AGROTORVIS SRL, società di diritto romeno che ha
acquistato COMTIM, il più grande centro di produzione, allevamento suini,
macellazione e lavorazione della carne della Romania prima del 1999.

10.3.3.1 La delocalizzazione produttiva di AGROTORVIS 17

Un’intervista al Dott. Renato Andretta, partner della società commerciale
AGROTORVIS, ha fornito varie informazioni riguardanti il grosso investimen-
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Fonte: Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 2000.

17) Questa sezione si basa sulla ‘Relazione Programmatica’ effettuata nel 2002 (Andretta, 2002).
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to effettuato nel settore agroalimentare rumeno che mettono peraltro in luce
le realtà della delocalizzazione della produzione in questo paese. 

L’acquisto della società commerciale COMTIM, dichiarata fallita nel 1999,
è avvenuto tramite l’agenzia Price Waterhouse Coopers. COMTIM ha funzio-
nato per un periodo di quasi 40 anni nei settori:
- allevamento e riproduzione dei suini: nel 1991, la produzione massima di

suini ha raggiunto circa 1.580.000 capi (in media 1.500.000 capi/anno),
mentre 8.000 ettari – precedentemente 11.000 ettari – di terreno in proprietà
erano coltivati per ottenere i cereali necessari;

- mangimifici: nel 1991, oltre ai silos e mulini per lo stoccaggio aventi la
capacità di 800.000 tonnellate, è stato costruito un impianto con la capaci-
tà di 12.000 tonnellate per la trasformazione della carne, sangue, ossa di
bestiame morto e residui di macellazione in mangimi per suini;

- processo di macellazione e lavorazione della carne: nel 1990, la capacità di
produzione degli mattatoi è arrivata a 156.000 tonnellate. Nel 1991, la tec-
nologia rumena è stata sostituita con macchine di importazione e tutta l’u-
nità è stata modernizzata ricevendo l’accreditamento UE e USA.

Dopo il 1991, COMTIM ha incontrato diverse difficoltà. Innanzitutto,
durante il periodo 1993-1995, la società ha cercato di mantenere dei prez-
zi costanti anche nella situazione in cui l’inflazione aveva superato il 200%
tramite la vendita probabilmente sottocosto della carne e preparati di
carne. Progressivamente, COMTIM è entrata in gravi difficoltà finanziarie,
perdendo progressivamente l’affidabilità delle banche (Banca Agricola,
Bancoop, Bancorex) e quindi le possibilità di ottenere crediti finanziari. Al
secondo posto si collocano i problemi del management: prima del 1989,
COMTIM ha beneficiato di una gestione fortemente centralizzata che nel
periodo successivo ha cominciato a fallire a causa dell’esplosione verso l’e-
conomia di mercato delle attività sindacali. Terzo, dal punto di vista com-
merciale, l’orientamento COMTIM era verso il mercato dell’ex Unione
Sovietica. Dopo l’entrata con prezzi di dumping degli americani sul mer-
cato russo, COMTIM, già indebolita dai suoi problemi finanziari, non ha
potuto resistere alla concorrenza e si è trovata senza un mercato di smer-
cio. L’importanza strategica dell’acquisto del centro COMTIM con tutti i
beni e terreni immobili deriva dal fatto che solo COMTIM era in grado di
assicurare e riunire in un’unica organizzazione la produzione interna, che
attualmente oltre che incostante è anche insufficiente, per cui dovendo
ricorrere all’importazione, il prezzo della carne in Romania risulta essere
simile al livello europeo. 

Sono stati rivelati i molteplici fattori che penalizzano il settore agrico-
lo rumeno:
- la difficoltà nell’esportazioni di cereali, dovuta all’alto costo del trasporto

ferroviario;
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- bassa domanda interna dei cereali per la mancanza di allevamenti impor-
tanti18;

- i piccoli produttori rumeni sono costretti a non lavorare i terreni posseduti
per la mancanza di un mercato interno e tecnologie moderne;

- il ricorso alle importazioni dovute alla bassa qualità e quantità di cereali
prodotti in Romania;

- la mancanza di un vero mercato interno può rappresentare una difficoltà
per operatori che intendono a investire in nuove tecnologie, i quali rischia-
no di produrre a prezzi assolutamente non-remunerativi o addirittura, di
non trovare collocazione sul mercato.

Quali saranno quindi i vantaggi e le prospettive offerte da questo investi-
mento? 

Per l’economia rumena, questi consistono:
- nell’utilizzo di un complesso strategico (COMTIM) nel quale sono stati fatti

grandi investimenti;
- nella creazione di (almeno 1.000) posti di lavoro e valori economici per le

famiglie, evitando l’emigrazione di manodopera;
- nell’utilizzo dei cereali per gli animali, sviluppando il mercato interno per i

prodotti agricoli;
- nel recupero da parte dei piccoli produttori, dei terreni incolti per avviare

il processo di coltivazione;
- nell’evitare di esportare i cereali a prezzi bassi con alti costi di trasporto;
- nell’ingresso di capitale italiano (veneto), investito in macchinari tecnologica-

mente avanzati per la lavorazione del terreno; con il know how aggiornato e
le risorse locali, si può ottenere una produzione di qualità molto elevata;

- nella produzione di carne in grado di soddisfare sia sul piano quantitativo
che qualitativo le richieste interne a prezzi di mercato, favorendo quindi lo
sviluppo di una rete di vendita;

- nella produzione di carne con standard accettati a livello europeo.
Per la parte italiana, i possibili vantaggi saranno:

- la creazione di una vera e propria catena per la produzione agroalimenta-
re verrà a coprire le carenze attualmente esistenti nel settore; ad es., i pro-
prietari di terreni attualmente non riescono a vendere a prezzi giusti la con-
tenuta domanda; le industrie sono in difficoltà nella vendita dei trattori per-
ché i produttori riescono a fatica a recuperare i soldi investiti; i venditori di
sementi hanno lo stesso problema;

- l’investimento comporta l’aumento di vendite per molte altre imprese ita-
liane collegate direttamente e non all’indotto;
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18) Infatti, secondo il Ministero dell’Agricoltura rumeno, nel periodo 2001-2002, gli allevamenti di
bestiame sono diminuiti da 3.040.000 a 3.001.000 capi. In più, nel settore pubblico, i numero di
capi si sono quasi dimezzati, da 87.000 a 46.000. (Ministerul Agriculturii, 2002).
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- la possibilità, per altre società italiane di ubicarsi in Romania se potessero
avere un partner produttore-fornitore affidabile come COMTIM;

- la posizione geografica del paese consentirà un’estensione sul mercato
russo, ucraino, bulgaro, mercati con grandi superfici, tanta potenzialità e
soprattutto con una popolazione numericamente molto significativa.

In conclusione, il processo di delocalizzazione produttiva nel settore
agroalimentare della Romania e degli altri paesi PECO sta registrando una
forte crescita, anche se ancora a ritmi lenti – rispetto a quanto sta avvenendo
negli altri settori – a causa di varie difficoltà caratteristiche del periodo di
transizione.
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11. NUOVI STRUMENTI DI POLITICA AGRICOLA
Vasco Boatto, Mauro Poinelli - Università di Padova

11.1 PREMESSA

La politica agricola comunitaria (PAC) è stata concepita e sviluppata
essenzialmente negli anni cinquanta e sessanta, in parallelo alla formazione
del mercato unico dei prodotti agricoli. Il Trattato di Roma, firmato nel 1957,
ne stabiliva i preminenti obiettivi: assicurare un tenore di vita equo alle popo-
lazioni agricole e prezzi ragionevoli dei prodotti alimentari ai consumatori,
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, stabilizzare i mercati e incre-
mentare la produttività. Per il conseguimento di questi obiettivi sono stati pre-
disposti degli strumenti intesi a stabilizzare i prezzi interni dei principali pro-
dotti agricoli su livelli superiori a quelli mondiali, quali l’intervento pubblico
sul mercato, il sostegno per le esportazioni dei surplus ed i prelievi variabili
sulle importazioni. L’isolamento dal mercato mondiale e l’eccezionale cresci-
ta produttiva interna hanno causato negli anni successivi numerosi effetti
negativi. Le considerevoli eccedenze produttive, le spese di bilancio conti-
nuamente crescenti in concomitanza ad un’erosione dei redditi agricoli, i di-
sordini provati sui mercati mondiali, negli anni ottanta hanno raggiunto livel-
li di impopolarità tali da costringere i decisori pubblici ad applicare strumen-
ti di gestione dell’offerta e di contenimento e stabilizzazione della spesa agri-
cola progressivamente più severi. L’integrazione del settore agricolo negli
accordi multilaterali sul commercio internazionale ha inoltre contribuito ad
imprimere una decisiva accelerazione al cambiamento della PAC e all’apertu-
ra del mercato agricolo interno al mercato mondiale. In particolare, gli impe-
gni assunti dall’UE a Marrakesh nel 1994 nei confronti degli altri membri
dell’Organizzazione Mondiale sul Commercio (OMC), che rappresentano la
prima tappa del percorso di liberalizzazione dell’agricoltura europea, hanno
condizionato le evoluzioni della PAC dell’ultima decade. Gli effetti degli impe-
gni UE sulla trasformazione del sistema di protezione doganale tradizionale
basato sui prelievi variabili in un sistema a dazi fissi, sulla riduzione del soste-
gno al mercato e alle esportazioni, risultano evidenti nelle riforme adottate nel
1992 (Mac Sharry) e nel 1999 (Agenda 2000). La Revisione di Medio Termine
della PAC proposta dalla Commissione nell’estate del 2002 rappresenta un
ulteriore passo nella medesima direzione, interprete di un clima interno più
austero e delle pressioni generate dall’imminente allargamento e dalla globa-
lizzazione dei mercati. Il tradizionale sostegno interno dei prezzi è progressi-
vamente sostituito da un sistema di sostegno al reddito. Gli aiuti diretti, isti-
tuiti per compensare le perdite di reddito conseguenti alle diminuzioni dei
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prezzi istituzionali, sono progressivamente trasformati in aiuti diretti al reddi-
to aziendale disaccoppiati dalla produzione. Il ricorso all’intervento pubblico
per sostenere i mercati, diviene sempre più straordinario, ed il prezzo di inter-
vento sostituito da strumenti meno intrusivi nei meccanismi di mercato, quali
lo stoccaggio privato e le reti di sicurezza. Le restituzioni all’esportazioni,
terzo pilastro su cui si regge la tradizionale struttura della PAC, già vincolate
dall’accordo di Marrakesh, sono divenute il principale bersaglio dei nostri
partner commerciali nel nuovo negoziato OMC in corso. 

Durante il primo cammino di liberalizzazione dell’agricoltura comunitaria,
il processo di mutazione della società europea fa nel frattempo emergere
nuove istanze che contribuiranno in modo rimarcabile all’evoluzione della
PAC. Le maggiori preoccupazioni sociali inerenti ai cambiamenti climatici, al
degrado delle risorse naturali e, più di recente, alla qualità e alla sicurezza ali-
mentare, non possono essere ignorate a lungo dall’agricoltura. La PAC è così
chiamata a rispondere, oltre che ai suoi obiettivi originari, anche alle nuove
aspettative della società europea in profondo mutamento. Il successo di que-
sta risposta dipenderà gran parte dalla capacità degli strumenti messi in atto
di conseguire efficacemente gli specifici obiettivi in un sistema di mercato più
aperto. Per l’UE, che dai suoi albori ha da sempre evitato troppe interferenze
col mercato agricolo mondiale, si tratta di un capitolo della sua storia che si
accinge a scrivere. Da poco tempo a livello europeo è stata avviata una rifles-
sione sui nuovi strumenti di politica agricola, mentre nel frattempo a livello
locale alcune sperimentazioni stanno cercando di dare una risposta alle incal-
zanti esigenze delle imprese agricole più dinamiche. 

11.2 STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Il settore agricolo si differenzia dagli altri settori economici per una più
elevata esposizione al rischio di eventi imprevisti, quali quelli meteorologici o
parassitari. Negli ultimi anni, la riduzione della protezione doganale e la ridu-
zione del sostegno al mercato hanno accresciuto il livello di rischiosità com-
merciale, finanziaria e logistica del settore. Peraltro, in agricoltura si profilano
anche ulteriori forme di rischio connesse alla diffusione di nuove pratiche col-
turali, come il biologico, all’introduzione di nuove piante ed organismi, quali
gli OGM, all’adozione massiccia di nuovi assetti normativi, quali quelli che sta-
biliscono più severi standard minimi di sicurezza alimentare, di qualità
ambientale e di benessere animale. 

Numerosi analisti, per i prossimi anni, prevedono per le imprese agrico-
le un decisivo aumento del livello di rischio. In particolare, è previsto un
aumento della volatilità dei prezzi delle materie prime agricole, conseguente
alla liberalizzazione degli scambi interni e mondiali, un aumento dei danni
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arrecati da agenti patogeni e da eventi meteorologici, probabili conseguenze
dei cambiamenti climatici in atto. 

La capacità di gestione dei fattori di rischio finalizzata a limitarne l’impat-
to sui risultati economici dell’impresa, diviene sempre più una qualità prezio-
sa dell’imprenditore, che influisce sulle prestazioni dell’impresa. Il compito
dei poteri pubblici in questo ambito è di fornire all’imprenditore gli strumen-
ti adeguati che lo aiutino ad individuare, valutare e gestire al meglio gli even-
ti imprevisti. Il settore agricolo europeo non gode di una grande cultura nel
campo della gestione del rischio, diversamente dal Nord America, dove inve-
ce si trovano esperienze quasi secolari di strumenti di gestione delle fluttua-
zioni dei prezzi e dei danni da agenti atmosferici. E’ invece più recente l’in-
teresse per strumenti più complessi che mirano a stabilizzare i risultati pro-
duttivi od economici dell’azienda.

11.2.1 Alcuni concetti di gestione del rischio in agricoltura
Il “rischio” può essere definito come la possibilità di subire un danno, o

una perdita, come eventualità generica o per il fatto di esporsi a un pericolo;
il rischio è un’incertezza che influisce sul livello di benessere di un individuo.
Per un’impresa, il rischio è un’incertezza che implica la probabilità di un even-
to che influisce negativamente sul reddito, direttamente od indirettamente
attraverso perdite in risorse materiali, immateriali o di personale. L’avversione
al rischio della maggioranza degli individui, induce la disponibilità a rinun-
ciare ad una parte del reddito atteso in cambio di una certa riduzione del livel-
lo di rischio. Tanto più l’avversione al rischio è elevata, tanto maggiore sarà
la disponibilità a pagare per ridurre il proprio rischio. 

Il rischio, connesso alla mancanza di una precisa conoscenza di cosa
accade in futuro, è d’altra parte una componente essenziale per il funziona-
mento e lo sviluppo del sistema economico. A differenza degli altri settori
economici, nel settore agricolo si riscontrano numerose situazioni in cui la
deviazione dai risultati “normali” o attesi ha in genere effetti avversi sul red-
dito delle imprese. La deviazione dai valori standard, sia in eccesso sia in
difetto, della maggioranza dei rischi tecnici associati con le decisioni impren-
ditoriali portano al peggioramento delle prestazioni aziendali. Ovvio è l’e-
sempio delle rese, che dipendono da una serie di variabili indipendenti, quali
la disponibilità di acqua, l’andamento della temperatura in ogni stadio vege-
tativo, ecc. Variazioni significative di queste variabili rispetto ai valori “nor-
mali” hanno un effetto negativo sulle rese.

In genere, l’impresa cerca di raggiungere un certo livello di rischio com-
plessivo attraverso la combinazione di attività con livelli diversi di incertezza
e redditi attesi. La gestione del rischio implica inoltre la valutazione da parte
dell’imprenditore di altri fattori, quali il rapporto fra cambiamento di livello di
rischio, libertà imprenditoriale, redditi attesi. La strategia di gestione del
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rischio, quindi, non mira necessariamente ad evitare i rischi, ma a trovare la
migliore combinazione di rischi e redditi in rapporto alla capacità dell’impre-
sa e di fronte ad una certa gamma di possibilità produttive. Alcune strategie
di gestione del rischio mirano a ridurre l’incertezza all’interno delle operazio-
ni aziendali, altre invece trasferiscono una parte del rischio all’esterno, verso
altri operatori disponibili ad accettare una parte del rischio, altre ancora agi-
scono sulla capacità dell’impresa ad affrontare il rischio. 

La strategia di gestione del rischio è essenzialmente composta di quattro fasi: 
- identificazione dei potenziali eventi rischiosi;
- stima della probabilità del verificarsi di certi eventi e delle relative conse-

guenze;
- scelta della preferita combinazione rischio/redditi attesi;
- valutazione della necessità di rafforzare la capacità dell’impresa ad attuare

strategie di pianificazione del rischio (in particolare se eventi difficili ne
hanno causato l’indebolimento).1

Ogni impresa agricola ha uno specifico comportamento e capacità ad affron-
tare situazioni di rischio, nonché una propria preferenza fra rischio e redditi atte-
si, che dipendono dalla situazione particolare in cui si trova l’impresa e dalla per-
cezione soggettiva del rischio da parte dell’imprenditore. A questo ultimo pro-
posito, in letteratura si concorda che in generale gli imprenditori più benestanti,
qualificati e giovani hanno un grado di avversione al rischio inferiore alla media2.
Sono quindi più disposti ad assumere un portafoglio di attività relativamente più
rischioso, in cambio di un più elevato ritorno economico atteso. 

L’esposizione delle imprese al rischio varia considerevolmente in funzione
delle specifiche condizioni operative, ambientali e pedo-climatiche, della posi-
zione geografica, dei fattori di produzione coinvolti nel processo produttivo, non-
ché della situazione finanziaria e dalle competenze gestionali dell’imprenditore.
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GESTIONE DEL RISCHIO

Finanziamento del rischioControllo del rischio
 

Cessione terzi Auto-finanziamento
Eliminare Assicurazione Liquidità
Ridurre Prodotti finanziari Profitti
Dividere  Risparmi
Tenere   

Tab. 11.1 - Strategie di controllo dei rischi

1) Hardaker, Huirne et al., Coping with risk in agricultural. New York: CAB International, 1997.

2) AA.VV., Risk management in agriculture. MAFF, 2001.
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11.2.2 Rischi più frequenti in agricoltura
L'attività agricola è caratterizzata da rischi comuni a tutte le attività econo-

miche, quali quelli relativi alle fluttuazioni dei prezzi o al mutamento delle nor-
mative, e da altri rischi inerenti alla specificità dell’agricoltura, quali quelli
ascrivibili agli agenti meteorologici, patogeni, ecc. Questi rischi si traducono in
un costo di produzione addizionale che influisce nelle scelte dell'imprendito-
re. I più importanti tipi di rischio in agricoltura sono discussi di seguito.

Rischi per la produzione. Sono riconducibili agli eventi che deprimono le
rese o la qualità dei prodotti agricoli, come un andamento meteorologico ano-
malo, la diffusione di parassiti o malattie. La tecnologia può contribuire a miti-
gare alcuni di questi rischi. Reti antigrandine, coperture artificiali, sistemi par-
ticolari di irrigazione, sono comuni tecniche adottate per ridurre od eliminare
gli effetti sulla produzione agricola di eventi quali la siccità, il gelo e la gran-
dine. Altre, come antiparassitari o nuove varietà vegetali, sono soggette a rapi-
da obsolescenza a all'insorgenza di altri tipi di rischio. Per esempio, l’uso di
pesticidi può rapidamente indurre resistenza nelle popolazioni degli agenti
combattuti rendendo inefficace il prodotto, oppure causare una vulnerabilità
collaterale delle colture verso altri parassiti. Altre tecnologie ancora sono di
recente disponibili per aiutare l’imprenditore a valutare e gestire il rischio,
quali ad esempio il Sistema Informativo Geografico (GIS). 

Negli ultimi anni si assiste ad una più intensa incidenza dei fenomeni
atmosferici, sia in termini di entità sia di frequenza. Da stime effettuate in
Europa, si osservano perdite causate da fenomeni temporaleschi di 1 miliar-
do di euro con una frequenza media annuale; perdite di intensità doppia si
verificano ogni 3-5 anni, perdite molto intense di 5 miliardi di euro ogni 10
anni3. 

Rischi commerciali. Sono riconducibili ai ribassi dei prezzi del prodotto o
ai rincari dei fattori di produzione che intervengono nel corso del processo
produttivo. I rischi relativi alle variazioni dei prezzi rivestono una particolare
importanza per il settore agricolo, caratterizzato da cicli produttivi lunghi, che
richiedono ingenti e continui anticipi di capitale in mangimi e attrezzature
prima di riscuotere i primi frutti. 

I prezzi dei prodotti agricoli, inoltre, sono molto sensibili alle variazioni
della relativa domanda e offerta, in conseguenza della loro rigidità. Gli even-
ti che alterano la domanda e/o l'offerta di un prodotto agricolo, influiscono
indirettamente sui prezzi di mercato. Le variazioni del prodotto lordo azien-
dale sono in questo caso l'esito combinato delle variazioni dell'offerta e del
prezzo. Per stabilizzare il reddito aziendale, è quindi importante valutare il
grado e il verso della correlazione fra la variazione delle rese e dei prezzi. 

505

3) Elaborazioni della Commissione europea, non pubblicate.



11. NUOVI STRUMENTI DI POLITICA AGRICOLA

Rischi istituzionali. Sono ascrivibili ai cambiamenti di regole e politiche
che influiscono sugli esiti dei piani di investimento e processi di produzione
in corso, alterandone la redditività. Ad esempio, l’introduzione di norme più
rigide in materia di benessere animale, ambiente, o salute pubblica, può com-
portare dei costi di produzione addizionali, non previsti all'avviamento del-
l'investimento. La messa al bando di certi medicamenti o promotori di cresci-
ta causa la riduzione delle prestazioni e quindi del reddito ottenuto dall'alle-
vamento. 

Inoltre, alcune norme possono indurre l'insorgenza di altre categorie di
rischi. E' il caso della direttiva che istituisce la responsabilità per danno
ambientale, oppure delle norme sulla sicurezza alimentare.

Rischi ambientali. Sono riconducibili ai danni alle produzioni causati da
sostanze inquinanti presenti nelle acque, nel suolo, nell'aria o nei mangimi. 

La direttiva sulla responsabilità per danno ambientale, in corso di appro-
vazione a livello comunitario, potrà inoltre far sorgere il rischio per l'impren-
ditore di essere perseguito legalmente per presunti danni causati alle risorse
naturali.

Rischi alimentari. L'imprenditore agricolo è esposto ad un doppio rischio.
Da una parte, egli rischia di essere danneggiato da suoi fornitori per partite
di mangimi o altri mezzi di produzione contenenti sostanze vietate. Dall'altra
incombe il rischio di essere perseguito legalmente per avere fornito prodotti
agricoli non conformi.

Rischi finanziari. La loro gravità è connessa al modo con cui l’impresa
raccoglie e finanzia il suo capitale. Per esempio, se gran parte del capitale è
a prestito, l’impresa sarà soggetta ai cambiamenti dei tassi di interesse, e alle
difficoltà di accedere al credito nei periodi di scarsa liquidità. Se invece la
maggioranza del capitale è finanziata con capitale proprio, l’impresa si trova
esposta al rischio di perdite in capitale o in valore netto.

Rischi inerenti al personale. I più comuni sono quelli che influiscono sulla
salute del personale o dell’imprenditore, di natura contrattuale o connessi ai
cambiamenti di capacità o esperienza del personale, oppure agli obiettivi
degli individui che lavorano nell’impresa, e che possono influire significativa-
mente sulle prestazioni economiche di lungo termine.

11.3 STRATEGIE DI GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA

Per gestire il rischio, le imprese agricole dispongono di diversi strumenti
e metodi, che si possono suddividere in: 1) strategie interne all’impresa,
riguardanti la gestione dell’impresa, e 2) strategie esterne che mirano a tra-
sferire parte del rischio su terzi, disposti ad assumersi un rischio addizionale
in cambio di un premio. Appartengono a questa ultima categoria le assicura-
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zioni, i contratti a termine e i fondi mutualistici. Sul mercato si trovano ormai
vari tipi di prodotti assicurativi che coprono i danni alle produzioni causati da
certi agenti atmosferici, così come i contratti a termine che coprono il rischio
di fluttuazione dei prezzi. Purtroppo nell'Unione europea si trovano poche
esperienze di questo tipo, e soprattutto a livello locale, per le ragioni che
descriveremo di seguito.

Appartengono invece alla prima categoria le seguenti strategie di gestio-
ne del rischio.

11.3.1 Strategie interne
Diversificazione. Implica la partecipazione a più attività con grado e fat-

tori di rischio diversi. Per esempio, un’impresa può diversificare il suo por-
tafoglio di attività, producendo una gamma di prodotti agricoli diversi,
oppure associando fonti di reddito di natura extra-agricola. La diversifica-
zione aziendale, di norma, non è guidata solo dalla gestione del rischio ma
anche dall’allocazione delle risorse aziendali. La diversificazione comporta
spesso una diminuzione delle economie di scala con conseguente aumento
dei costi di produzione; spesso inoltre richiede esperienza e disponibilità di
macchinari più consistenti. Esiste dunque un rapporto di scambio fra inten-
sità di specializzazione e di riduzione del rischio. Più spinta è la specializ-
zazione produttiva, più i costi di produzione saranno ridotti e maggiore il
rischio potenziale.

L’evoluzione del settore agricolo europeo degli ultimi 25 anni mostra una
forte tendenza della imprese agricole verso la specializzazione produttiva:
nell’UE a 9 paesi membri, la quota parte delle imprese non specializzate si è
ridotta dal 32% al 17%. E’ invece aumentata la diversificazione orizzontale
delle fonti di reddito. A prescindere dalla ragione principale che alimenta que-
sto processo, i relativi effetti sul grado di esposizione al rischio e di perce-
zione possono essere considerevoli. Nonostante i benefici che derivano dalla
diversificazione aziendale, le opportunità sono spesso limitate dalle risorse
disponibili, dalle condizioni locali e di mercato. 

Gestione dei rischi finanziari. L'impresa agricola tende a bilanciare il
rischio finanziario, derivante dalle scelte sulle fonti del capitale, con gli altri
tipi di rischio aziendale. La presenza di politiche di stabilizzazione delle rese
o del prezzo, per esempio, consente all'imprenditore di ricorrere maggior-
mente a capitali di terzi4. Viceversa, di fronte ad un'esposizione al rischio più
elevata, l’azienda è costretta a gestire in modo più cauto la sua liquidità, per
far fronte agli eventi imprevisti. 

Senza dilungarci, di seguito si elencano le più importanti strategie di gestio-
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11. NUOVI STRUMENTI DI POLITICA AGRICOLA

ne del rischio finanziario a disposizione dell'impresa agricola: diversificazione
corretta dell'attivo in funzione del grado di liquidità, flessibilità nei ritmi di inve-
stimento e pagamenti, mantenimento dei crediti liquidi sotto forma di una riser-
va della capacità di credito, leasing di mezzi di produzione e contratti a tempo
per i lavoratori. I dispositivi attivati dai poteri pubblici per facilitare il credito,
contribuiscono a ridurre i rischi finanziari delle imprese agricole. 

Integrazione verticale. La segmentazione dei mercati e la differenziazione
produttiva richiedono una maggiore integrazione delle diverse fasi produttive
in modo da assicurare il controllo della qualità lungo tutta la filiera.
L’integrazione verticale di più operazioni può ridurre significativamente il
livello rischio, allorquando esiste una correlazione negativa fra le operazioni
e allorché le imprese possono beneficiare dalla combinazione di un migliore
accesso alle informazioni, dall’incorporazione dei costi di transazione e dalle
efficienze negli scambi di mercato. I maggiori benefici si riscontrano per i
comparti avicolo, carne suina e ortaggi da industria. La cooperazione fra le
imprese agricole per effettuare in comune alcune funzioni produttive, può
pure essere ritenuta una forma di integrazione verticale, che si concreta per
esempio nelle cooperative di allevamento da latte con trasformazione del latte
e vendita dei derivati. 

Una forma di integrazione verticale sono i contratti di produzione, dove
l’acquirente ha un considerevole controllo del processo, della qualità e quan-
tità di tutta la produzione.

Contratti commerciali. Prevedono un accordo fra produttore ed acqui-
rente sui termini di pagamento prima del raccolto, sebbene fino al momento
della vendita la produzione rimane totalmente di proprietà del produttore che
la gestisce di sua volontà. Il contratto normalmente precisa la quantità e la
qualità della merce da consegnare, mentre il prezzo può essere stabilito in
diversi modi, direttamente o collegato ad una quotazione di riferimento oppu-
re composto di un prezzo minimo più un elemento indicizzato. Fatta ecce-
zione dei contratti con un prezzo precisato, una parte della variabilità del
prezzo rimane a carico del produttore fino al momento stabilito della vendi-
ta. Questi contratti, inoltre, possono comportare altri rischi connessi al volu-
me di produzione. Per esempio, se in seguito a condizioni climatiche avver-
se la quantità stabilita dal contratto non è prodotta a sufficienza, l’impresa
deve acquisire la differenza sul mercato, ad un probabile prezzo più elevato
di quello stabilito nel contratto. Questi tipi di contratto sono utilizzati spesso
per colture speciali, quali frutta o ortaggi utilizzati dall’industria. 

11.3.2. Strategie esterne
Futures. Utilizzati per la prima volta in Giappone nel 1730 per il com-

mercio del riso, i futures hanno avuto il loro massimo sviluppo negli Stati
Uniti a partire dalla seconda metà dell'ottocento. Il più famoso luogo di scam-
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bio di futures è la borsa dei cereali e dei semi di soia di Chicago5, i cui prez-
zi sono oramai utilizzati come riferimento in tutto il mondo. In Europa, seb-
bene con volumi più ridotti, sono noti i futures della borsa di Parigi, soprat-
tutto per semi di soia, mais e grano, della borsa di Londra, per lo zucchero,
cereali e altre materie prime tropicali, di Amsterdam e Hannover, per patate,
suini, grano e colza. Negli ultimi anni, le borse europee hanno sviluppato un
discreto numero di futures per le più diverse materie prime agricole. Per
esempio, di recente in Francia è stato lanciato il future per il vino e per semi
di soia e derivati, mentre in Spagna per gli agrumi (Valencia)6.

I futures sono utili agli operatori del settore innanzitutto come strumento
di previsione dei prezzi delle materie prime. Il prezzo indicato dai futures per
un determinato periodo futuro, infatti, incorpora già tutte le informazioni di
mercato e di altri fattori che possono condizionarne il prezzo, disponibili in
quel dato momento. Le borse di scambio dei futures contribuiscono quindi in
modo rilevante a ridurre l'asimmetria nella distribuzione dell'informazione,
che caratterizza spesso il mercato delle materie prime agricole. I futures
migliorano la trasparenza e l'efficienza del mercato a vantaggio soprattutto dei
produttori agricoli.

Un secondo vantaggio dei futures risiede nella loro principale funzione di
stabilire il prezzo cui in futuro una certa merce sarà scambiata. L'acquirente o
il venditore che concorda lungamente in anticipo il prezzo di scambio di un
prodotto, è così al riparo da qualsiasi fluttuazione del prezzo che può inter-
venire dal momento della stipulazione fino alla maturazione del contratto. 

In sostanza, il futures è un contratto che impegna il sottoscrittore a con-
segnare/acquistare, in un dato giorno futuro, una certa quantità di prodotto
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5) Altri importanti mercati dei futures, oltre al Chicago Board of Trade, negli Usa sono: Kansas
City Board of Trade, Minneapolis Grain Exchange, New York coffee, sugar, Cocoa Exchange. Le
principali materie prime agricole scambiate sono: grano, mais, semi di soia, cotone, zucchero,
bovini e suini vivi, mangimi e altri prodotti animali, succo d'arancia congelato; più di recente riso,
carne, prodotti lattiero-caseari. 

6) Dovrebbe essere lanciato a breve il primo futures sull'olio di oliva.

Materie prime
agricole

Volumi annui Var.
2001/2000

Colza 135.655 17,1%
Grano n.2 57.159 73,0%
Mais 57.664 108,3%
Panelli colza 0 -
Vino 68 -
Opzioni su colza 7.554 42,2%

Tab. 11.2 - Dati sulla borsa dei futures di Parigi - contrattazioni 2001
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di qualità stabilita. Il contratto, fatto in forma standard da una Borsa di scam-
bio, è vincolante per l'operatore che lo sottoscrive. Il contratto può essere a
sua volta rivenduto e riacquistato in qualsiasi momento e più volte fino alla
sua scadenza, ai prezzi di volta in volta stabiliti dalle interazioni continue fra
la domanda e l’offerta. A maturazione, gli operatori posso pretendere la con-
segna diretta della merce, come stabilito nel contratto futures oppure, come
la maggioranza preferisce, può liquidare il titolo in borsa e usare il ricavato
per comprare la merce che più gli aggrada sul mercato reale. 

Il vantaggio per l'operatore economico è essenzialmente quello di fissare
un prezzo nel futuro, che gli consente maggiore tranquillità nel pianificare la
sua attività. Per esempio, un allevatore di suini da ingrasso può decidere di
fissare il prezzo degli animali pronti per la macellazione al momento di acqui-
sto dei suinetti da ingrassare, in modo da assicurarsi un ritorno minimo del-
l'investimento. Oppure, viceversa, per un mangimificio può essere conve-
niente stabilire in anticipo il prezzo di approvvigionamento del grano. 

Con questi strumenti, l'operatore economico scarica all'esterno dell’azien-
da la differenza di prezzo effettivamente realizzabile sul mercato nel giorno
futuro di scadenza del futures e il prezzo fissato nel contratto, con un mec-
canismo puramente virtuale che non interferisce nei rapporti fra fornitori e
acquirenti. Infatti, come succede spesso nella realtà, il mangimificio di cui
sopra, alla data di scadenza del futures non pretende la consegna del grano,
ma vende il titolo nel mercato e utilizza il ricavato per comprare quella quan-
tità di grano dal suo venditore abituale. 

Nello scambio dei futures ci sono dunque due principali categorie di par-
tecipanti: gli operatori, che lavorano con una specifica materia prima, e gli
speculatori finanziari, che cercano di guadagnare commerciando i futures. In
genere, i primi intendono liberarsi dalla volatilità dei prezzi, mentre i secon-
di cercano di fare profitto proprio con la variazione dei prezzi durante la vali-
dità del titolo. Per gli speculatori, i futures sono prodotti finanziari molto
attraenti in quanto godono di una elevata volatilità, superiore ai normali inve-
stimenti azionari, e dispongono di un elevato effetto leva che consente loro
di muovere l’intero valore del titolo con un impegno minimo di liquidità
(deposito obbligatorio). 

Un altro vantaggio dei futures è la certezza dell’adempienza del contratto.
L’adempienza viene garantita dalla borsa, obbligando ciascun operatore parte-
cipante a depositare una cauzione, in genere del 3-5%7 del valore del contrat-
to, restituita fino a soddisfazione piena dei termini contenuti nel contratto.

In teoria, alla maturità del contratto, il prezzo di mercato della merce con-
verge col prezzo dei futures. Questo si verifica per il semplice fatto che il pos-
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7) Nei mercati più volatili la percentuale è più elevata. E' richiesto inoltre un aumento della cau-
zione nel caso in cui la posizione dell'operatore che detiene i futures diviene molto sfavorevole.
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sessore dei futures può scegliere indifferentemente per la liquidazione in borsa
oppure per la consegna della merce al luogo prestabilito. Nei mercati efficien-
ti di norma vi è convergenza pressoché perfetta. Diversamente, c'è un rischio,
sebbene sempre piccolo, di un certo divario fra i due valori la cui intensità è
in funzione della distanza fra il mercato effettivo e il luogo di consegna, della
differenza di tempo fra la maturità ed il giorno effettivo di consegna e, più
importante, della differenza nella qualità del prodotto. Questo ultimo fattore
può divenire serio solo in annate in cui si verificano andamenti meteorologici
anomali che peggiorano la qualità del prodotto e che rendono difficile reperi-
re un prodotto di qualità elevata, causando enormi differenze nei prezzi.

Per funzionare correttamente e con efficienza, i mercati dei futures hanno
bisogno di volumi di scambio sostenuti. Se gli scambi sono troppo ridotti, i
prezzi possono essere troppo condizionati da singole grandi transazioni e gli
operatori potrebbero avere difficoltà a trovare la quantità desiderata, essendo
i futures emessi in tranche di quantità standard di prodotto. 

Infine, vale la pena sottolineare la differenza fra i futures e i contratti a
termine. Entrambi sono contratti che stabiliscono un prezzo futuro di scambio
di una data merce. Tuttavia, mentre un contratto a termine è stipulato e nego-
ziato direttamente fra due parti, i futures hanno un solo partner. Alla maggio-
re flessibilità dei termini e possibilità di negoziato del primo, si contrappone
la maggiore sicurezza di adempimento e i minori costi di transazione del
secondo. Nel caso dei contratti si può verificare che, per andamenti inattesi
dei prezzi, la controparte più sfavorita non rispetta più il contratto a termine.
L'esecuzione delle penalità è difficile e comporta un costo. Infine, i futures,
per le caratteristiche descritte, possono essere utilizzabili come delle garanzie
bancarie per eventuali prestiti. 

Le condizioni affinché una materia agricola possa essere scambiata nel
mercato dei futures sono essenzialmente le seguenti:
- sufficiente omogeneità, seppure all'interno di diverse categorie;
- discreta durata delle merce dopo la raccolta, in grado da consentire la con-

segna alla scadenza del futures;
- sufficiente variabilità dei prezzi, per generare un adeguato potenziale di

guadagno per gli investitori (ragion per cui l'esistenza di meccanismi istitu-
zionali di stabilizzazione dei prezzi disincentiva fortemente la diffusione di
questi strumenti);

- sufficienti volumi di scambio durante tutto l'anno.
Il fatto che i futures siano ritagliati su quantità standard minime, li rende

direttamente accessibili solo ad operatori di medie o grandi dimensioni.
Tuttavia, i benefici si trasmettono indirettamente anche agli altri operatori, a
quali rimane la facoltà di stipulare contratti a termine basati sul prezzo indi-
cato dai futures. Per esempio, piccoli produttori di soia possono contrattare
un prezzo indicizzato ai valori dei futures con il loro acquirente, il quale può
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scaricare il rischio a sua volta, ricorrendo direttamente alla borsa dei futures.
L'effetto stabilizzante dei futures sul reddito dipende dalla variabilità

delle rese produttive e dalla correlazione fra l'andamento delle rese e dei
prezzi. Supponiamo che un'annata sfavorevole riduca significativamente la
produzione di un'intera regione e che il prezzo, di conseguenza, aumenti.
In questo caso, il movimento in senso inverso di prezzo e resa tende a sta-
bilizzare il reddito; se il produttore avesse fatto ricorso ai futures, per esem-
pio nel periodo della semina, la perdita di reddito potrebbe essere risultata
più elevata, in funzione della reazione del prezzo alla diminuzione della
produzione. Per ridurre questi inconvenienti, nel 1995, a Chicago sono stati
introdotti dei futures per il mais legati alle rese. Un produttore può massi-
mizzare la stabilizzazione del proprio reddito futuro ricorrendo simultanea-
mente ad entrambe i futures del prezzo e della resa. Nonostante questi van-
taggi e la loro discreta diffusione sul territorio americano, questi prodotti
non hanno riscosso grande interesse da parte dei produttori agricoli che,
probabilmente, preferiscono proteggersi dalle fluttuazioni delle rese con altri
strumenti, come le assicurazioni. 

Opzioni. Si tratta di un diritto, ma non di un obbligo, di acquistare o ven-
dere un futures ad un dato prezzo prima di una certa data. Il valore dell'op-
zione riflette il guadagno atteso ottenuto dall'esercizio del diritto prima della
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Il caso originale del Winefex Bordeaux

Nel 2001 la Borsa di Parigi ha lanciato un futures, unico al mondo, per il vino rosso
Bordeaux di prima qualità. I contratti per lo scambio di questi futures sono basati su
una quantità minima di cinque identiche casse di 12 bottiglie da 75 cl l’una. Il vino rosso
è consegnato in novembre due anni dopo la raccolta, ad un prezzo che è normalmen-
te annunciato nel secondo trimestre dell’anno successivo la vendemmia. I contratti
saranno aperti in luglio dell’anno della vendemmia e chiusi 28,5 mesi dopo in novem-
bre, quando i vini saranno consegnati. 

La lista di base dei vini trattati è composta dai vini rossi Bordeaux appartenenti alla
classificazione Graves e Saint Emilion con una serie storica di prezzi completa di alme-
no due anni. In tutto sono 140 tipi di vino, suddivisi a loro volta in tre gruppi. Per l’an-
no di maturità 2002, il primo gruppo comprende i vini rossi fini con prezzi oltre 30 euro.
Il secondo gruppo comprende i vini con prezzi fra 15 e 30 euro. Il terzo gruppo con
prezzi fra 7,5 e 15 euro. 

Alla data di consegna, il venditore può liquidare la sua posizione in contanti pagan-
do al compratore l’equivalente del prezzo di chiusura più un premio del 5%, oppure
consegnare la merce con la corrispondente etichetta del primo gruppo sottoscritta nel
contratto. Il venditore può anche consegnare un’etichetta del secondo o terzo gruppo,
ma in tali casi riceverà solo il 50% o il 25% rispettivamente del prezzo di chiusura del
contratto.  Il winefex  futures è aperto agli investitori ed operatori di tutto il mondo.
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sua scadenza. Se il prezzo del futures cambia a favore dell'opzione, il guada-
gno può essere realizzato vendendo l'opzione ad un prezzo superiore a quel-
lo pagato per il suo acquisto, oppure esercitando l'opzione. Se invece la situa-
zione è sfavorevole, l'opzione può essere lasciata scadere. L'opzione quindi è
un contratto di protezione contro movimenti sfavorevoli dei prezzi e, in sin-
tesi, funziona come una polizza assicurativa a fronte della quale il sottoscrit-
tore paga un premio. Il mercato delle opzioni è strettamente in sintonia con
il mercato dei corrispondenti futures. Una pratica assai diffusa fra i produtto-
ri agricoli americani per meglio proteggere la loro produzione futura, consi-
ste nel ricorrere ad una appropriata combinazione di futures e opzioni8.

Assicurazioni. Lo strumento assicurativo è spesso utilizzato dagli agricol-
tori per ridurre il rischio di variabilità delle rese e, di conseguenza, del reddi-
to. L'assicurazione in genere implica uno scambio fra un modesto importo, il
premio, e la protezione da un'incerta potenziale perdita. L'indennità ricono-
sciuta all'individuo assicurato per il danno subito, può prevedere una franchi-
gia ed un limite massimo detto garanzia. Il concetto su cui si basa l'assicura-
zione commerciale è che un intero portafoglio di polizze sia meno rischioso
della media dei rischi individuali. Se i rischi sono poco correlati fra loro, la pro-
babilità che un grosso gruppo di assicurati chieda un'indennità nello stesso
tempo, è molto bassa. La prima condizione che rende un rischio assicurabile
è, quindi, che la sua indipendenza fra gli individui assicurati. Diversamente, il
danno verificatosi farà scaturire troppe richieste di indennizzo contempora-
neamente, mettendo in serio pericolo la solvibilità dell'assicurazione. Una
malattia contagiosa del bestiame o delle colture è un concreto esempio, così
come il prezzo e gli eventi meteorologici anomali come la siccità, le inonda-
zioni, il gelo, ecc..., che possono interessare intere aree geografiche9. Una
seconda condizione per l’assicurabilità è inerente alla distribuzione asimmetri-
ca dell'informazione fra i due contraenti10. L'esistenza concomitante dei due fat-
tori, sistemicità e informazione asimmetrica, causa il così detto “fallimento del
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8) Di solito la produzione minima attesa è coperta sul mercato dei futures, mentre il resto della
produzione attesa è assicurato contro movimenti negativi dei prezzi utilizzando un'opzione.

9) Teoricamente, trattandosi di rischi sistemici che interessano aree geografiche specifiche, potreb-
bero essere trattati da assicurazioni con clienti diffusi su vasta scala. Tuttavia, la copertura di rischi
su scala di queste dimensioni  rimane difficile per degli assicuratori privati, ed il premio sarebbe
tanto elevato da scoraggiare i produttori ad acquistare le polizze.

10) Si ha un'informazione asimmetrica quando l'individuo che compra la polizza ha più informa-
zioni sul rischio di danno rispetto all'assicuratore ed è nella migliore posizione di determinare la
congruità dell'importo del premio. Essa presenta due aspetti: il "rischio morale", quando un indi-
viduo assicurato compie atti che accrescono la sua indennità attesa dopo la stipulazione del con-
tratto assicurativo; la "selezione avversa", secondo cui gli individui più a rischio acquistano più
polizze senza che l'assicurazione ne sia a conoscenza.
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mercato”, e richiede necessariamente l’intervento dello Stato. Diversamente
dalle polizze multi-rischio, molti singoli rischi sono assicurati anche solo dai
privati (la classica assicurazione grandine, oppure la morte di animali, ecc...). 

In agricoltura esistono diversi tipi di assicurazione, che si possono rag-
gruppare nelle seguenti, secondo la natura del rischio: 
- assicurazione delle rese. Mira a coprire i danni arrecati da tipici eventi

meteorologici o parassitari. L'indennità è versata al produttore se la resa
della coltura scende al di sotto di una determinata soglia. Questa soglia può
essere calcolata su base individuale, secondo l'andamento storico delle rese
del produttore, oppure calcolata su basi regionali, in funzione della media
delle rese della regione dove opera il produttore in un periodo determina-
to. Il metodo della resa regionale è meno affetto dai problemi di informa-
zione asimmetrica, ma è meno attraente per i produttori soprattutto nelle
zone in cui la distribuzione dei valori delle rese individuali è molto ampia
e la correlazione fra le rese è debole. L'assicurazione delle rese individuali
è più efficace nel ridurre la variabilità del reddito dei produttori, ma neces-
sità sistemi di controllo e di corresponsabilità più sofisticati;

- assicurazione del fatturato. Si tratta della combinazione simultanea di assi-
curazioni di prezzo e resa. Come visto sopra, le fluttuazioni delle due varia-
bili possono compensarsi fra loro, riducendo l'entità media delle perdite in
termini di fatturato. Esistono polizze specifiche per ogni coltura oppure per
un insieme di colture. Questi prodotti hanno il vantaggio di stabilizzare il
ricavo aziendale futuro con un costo meno elevato delle singole polizze
contro i rischi di variabilità dei prezzi e delle rese;

- assicurazione del reddito. Questo tipo di assicurazione mira a stabilizzare
il reddito netto o il reddito agricolo familiare. Oltre al fatturato, questo pro-
dotto copre le perdite in altre entrate e i rincari dei mezzi di produzione
(per esempio: ricavo, aiuti pubblici, costi colturali, imposte, costo del lavo-
ro, ammortamento, interessi e noleggi o affitti);

-  assicurazioni contro le  catastrofi naturali e le epidemie. Questi rischi
hanno un elevata correlazione fra gli imprenditori di una medesima regio-
ne e implicano perdite di intensità considerevole. Queste sono le ragioni
per cui il settore privato è poco presente in questo ambito, di solito coper-
to e/o sostenuto dalle istituzioni pubbliche;

-  fondi mutualistici. Si tratta di un caso particolare di assicurazione basato su
un fondo comune alimentato dai contributi dei partecipanti al sistema. Le
risorse finanziarie del fondo sono utilizzate per compensare le perdite sub-
ite dagli individui associati. In periodi sfavorevoli, il Fondo può richiedere
dei versamenti supplementari per assolvere tutte le richieste di indennità11.
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11) I più efficienti sono quelli operanti su base regionale, che riducono il rischio morale, ma in
cooperazione con fondi di altre regioni in modo da distribuire i rischi su basi più estese 
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Un esempio di Fondo di questo tipo si trova in Olanda dove riesce a copri-
re anche i rischi di malattie contagiose del bestiame e delle colture.

11.3.2.1 Esempi più significativi di assicurazioni agricole
Lo strumento assicurativo in agricoltura ha trovato terreno fertile negli

Stati Uniti dove, nell'ultimo decennio, offre una moltitudine di prodotti. Nel
2001, si stima che il 90% del valore della produzione vegetale americana
poteva disporre di polizze assicurative. Anche Canada, Nuova Zelanda e
Giappone hanno sviluppato particolari modelli di assicurazione agricola.
Nell'Unione europea, ciascun Stato ha un proprio modello assicurativo.
L'intervento dello Stato è cospicuo in Spagna, Portogallo e particolarmente
in Grecia, mentre è nullo nel Regno Unito e Germania. In Francia e Austria,
lo Stato fornisce un certo sostegno in funzione dei premi assicurativi pagati
dagli imprenditori agricoli per certi rischi. Il sistema spagnolo, operante in
forma mista pubblico-privato, è quello che in Europa offre la più vasta
gamma di servizi. 

Per questo motivo verrà trattato più estesamente. Di recente, nell'Unione
europea si sta guardando alle assicurazioni come strumento di stabilizzazio-
ne del reddito agricolo. La maggior parte dei sistemi assicurativi nazionali ha
di recente concepito nuove formule contrattuali e personalizzato i servizi
esistenti per cercare di estendere la loro base clienti. In Austria, per esem-
pio, negli ultimi cinque anni la superficie agricola assicurata è passata dal
7% al 46%. Il 50% della SAU seminata è coperta da una polizza multi-rischio
e il 75% da una polizza contro la grandine. Quest'anno è stata lanciata una
nuova formula assicurativa multi-rischio per gli allevamenti, che copre i
danni al bestiame o ai foraggi, mentre è allo studio una polizza contro i
danni da siccità. In Spagna si sta progettando un'assicurazione al reddito ed
in Francia un'assicurazione della resa su basi regionali per i produttori di
cereali e di semi oleosi.

Stati Uniti
1. Assicurazioni multi-rischio. Assicurano prevalentemente contro tutti

i danni naturali alle colture, andamenti climatici anomali, inclusi siccità e
eccessiva umidità, gelo, attacchi parassitari, grandine, e così via, ad ecce-
zione della gestione negligente. Le società private distribuiscono le poliz-
ze e lo Stato concede un sostegno al pagamento del premio. Nel 1994 è
stata introdotta una copertura per danni catastrofici, quasi gratuita per i
produttori agricoli, che interviene qualora la perdita superi il 50% della resa
media storica individuale degli ultimi 4-10 anni. L'indennità è pari al 55%
del valore della produzione, calcolato con la proiezione del prezzo medio
stagionale. Per danni inferiori, le perdite sono coperte dall'assicurazione
multi-rischio. La polizza multi-rischio consente al produttore la scelta del
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livello di copertura, fra il 50% e il 75%12 della resa storica, e del prezzo per
il calcolo dell'indennità, che arriva fino al 100% del prezzo stabilito a prio-
ri dall'organismo governativo competente13. Il premio è calcolato annual-
mente in base a degli indici stabiliti dall'amministrazione pubblica in modo
tale che, i versamenti attesi più la sovvenzione pubblica, eguaglino le
indennità totali previste. Per le colture specializzate non coperte dalle
polizze standards, esiste un programma14, a partecipazione pressoché gra-
tuita, che interviene a coprire le perdite aziendali qualora la perdita media
regionale sia superiore al 35%.

2. Assicurazioni delle rese. Nell'ultimo decennio sono state estese a tutto il
territorio americano e alla maggior parte delle colture. Oggi questi prodotti sono
disponibili per più di settanta tipi di colture, fra cui anche frutta fresca, frutta in
guscio, ortaggi, alberi speciali e vivai. Nel decennio scorso, alla classica polizza
di assicurazione delle rese individuali è stato affiancato un prodotto basato sulle
rese medie della contea15. Nonostante i produttori continuino a preferire la prima
forma di protezione più personalizzata, la diffusione della seconda è comunque
rimarchevole. L'assicurazione delle rese stabilizza il reddito dei produttori al
meglio quando combinata con un adeguato contratto futures o un'opzione. Gli
effetti di questa combinazione sono simili ad un'assicurazione del fatturato.

3. Assicurazioni del reddito. Oggetto di particolare interesse da parte dei
produttori e dei decisori pubblici già dagli anni ottanta, questo prodotto ha tro-
vato un concreto sviluppo solo nell'ultimo quinquennio16. Sebbene l'assicura-
zione delle rese rimanga ancora la più diffusa, l'assicurazione del reddito sta
rapidamente diffondendosi, in misura importante per mais, grano e soia. Oggi
esistono diversi tipi di prodotto, fra cui i più popolari sono: a) Protezione del
Reddito17, sviluppata dal Ministero dell'Agricoltura; b) Copertura del Valore della
Produzione Colturale18, e c) Assicurazione del Valore del Prodotto, sviluppate
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12) Per alcune colture e aree è stato di recente aumentato all'85%. Il premio tuttavia per que-
sto livello di copertura è quasi doppio rispetto al 75%.

13) L'indennità quindi sarà pari a: differenza fra la resa garantita (pari a resa media storica per
livello di copertura prescelto) e la resa reale accertata, moltiplicata per il prezzo garantito pre-
scelto. Naturalmente se la resa reale è superiore a quella garantita, il produttore non avrà dirit-
to ad alcuna indennità.

14) Non-insured Assistance Program.

15) Group Risk Plan avviato nel 1993 come progetto pilota.

16) Il primo progetto pilota fu avviato nel 1996, col Farm Act per compensare l'eliminazione
dei deficiency payments.

17) Income Protection.

18) Crop Revenue Coverage.
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da due diverse società private. Tutti e tre questi prodotti si basano sul reddito
atteso e combinano la protezione contro sfavorevoli andamenti del prezzo e
delle rese e, in sintesi, l'indennità eventuale è calcolata in base alla differenza
fra il reddito realizzato alla raccolta ed il reddito garantito. Tutti i prodotti cal-
colano i redditi in base alla resa aziendale e ai prezzi futures ai momenti della
sottoscrizione e della raccolta. Il Governo interviene sovvenzionando i premi e
riassicurando le società private contro una parte delle perdite associate a cia-
scun prodotto. I prodotti sono molto personalizzati e consentono addirittura ai
produttori più abili di scegliere contratti diversi per ogni appezzamento; alcuni
concedono al produttore addirittura la facoltà di essere aggiornati durante il
corso della stagione. Nel 1999 è stato introdotto un pacchetto di prodotti assi-
curativi basati sul reddito medio della contea invece che su quello aziendale19.
Si tratta in pratica del medesimo meccanismo visto per le rese, e dove alla resa
media della contea si è combinato il prezzo futures al periodo della semina.
Mentre questi ultimi sono per loro natura coltura-specifici, altri prodotti mirano
a coprire l'intero reddito netto aziendale20 utilizzando come indicatore il reddi-
to indicato sulla dichiarazione annuale dei redditi dell'azienda. Quest’ultima
polizza è particolarmente adatta per quei produttori specializzati in produzioni
particolari non coperte da altre assicurazioni. Dalla sua introduzione, l'assicu-
razione del reddito è cresciuta in modo considerevole. Nel 2001 copriva fino al
43% della superficie colturale assicurata, con punte di oltre il 60% per mais e
frumento. Nel periodo 1996-2001, il rapporto indennità pagate e premio totale
versato si è attestato mediamente attorno allo 0,86, con valori inferiori per le
regioni dove le due assicurazioni di reddito e resa erano state vendute per la
medesima coltura.

4. Assicurazioni del bestiame. In questo settore molti operatori privati
offrono spontaneamente, senza alcun sostegno dello Stato, diversi prodotti. Si
tratta in genere di polizze a copertura globale della proprietà aziendale, dove
il patrimonio zootecnico è considerato come parte del capitale aziendale e
come tale, soggetto alle medesime condizioni. Una variante è l'assicurazione
degli animali ad un dato valore contro rischi di morte o di eventi accidentali
in azienda o durante il trasporto, oppure l’assicurazione vita per gli animali,
conveniente di solito per gli animali di elevato valore. 

Canada
In Canada esistono sostanzialmente tre modelli di assicurazione.

Un'assicurazione contro i danni da agenti naturali, una specifica contro le per-
dite di reddito aziendale ed un'altra che copre i danni delle calamità.
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19) Group Risk Income Protection. 

20) Adjusted Gross Revenue.
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1. Assicurazione delle colture. Copre tutti i più comuni danni da agenti
naturali, quali gelo, eccessiva umidità, grandine, siccità, nonché i danni da
anomali attacchi di parassiti e malattie. La sua diffusione conta su un'espe-
rienza almeno quarantennale e, nonostante il sostegno finanziario dello Stato,
regge sul principio di autofinanziarsi nel medio periodo. Le polizze sono sot-
toscritte volontariamente dai produttori agricoli, i quali possono scegliere fra
un'ampia gamma di livelli di copertura. Le perdite sono coperte fino all'80%
(90% per colture a basso rischio). L'indennità viene erogata al produttore se
la resa effettiva di una certa coltura è scesa al di sotto della resa media stori-
ca aziendale. 

2. Conto di stabilizzazione del reddito21. Ogni produttore versa annual-
mente il 3% del valore della sua produzione complessiva su uno speciale conto
bancario personale. Lo Stato vi aggiunge un importo uguale. Al produttore è
consentito fare dei prelievi da questo conto corrente solo quando il suo red-
dito scende al di sotto di una certa soglia. La soglia minima può essere calco-
lata sulla base della media dei redditi lordi aziendali conseguiti negli ultimi
anni (fatturato inerente all'attività agricola meno le spese) oppure sulla base
del reddito netto (reddito derivante da attività agricole ed extra-agricole).

3. Assistenza per i danni da calamità. Mira a compensare parzialmente le
perdite subite dai produttori colpiti da fattori che sono fuori dal loro control-
lo. La copertura delle perdite scatta nel momento in cui la perdita di reddito,
intesa come remunerazione del capitale, lavoro e terra, supera il 30% della
media degli ultimi tre anni. Il reddito di riferimento è quello annualmente
dichiarato ai fini fiscali.

Spagna
In Spagna si trova il sistema di assicurazioni agricole più sviluppato

d'Europa, il più vasto in termini di copertura e di prodotti offerti.
L'integrazione in un unico sistema assicurativo, intervenuto per legge alla fine
degli anni settanta, ha messo fine alla annosa dialettica sulla classificazione fra
rischi assicurabili dal mercato e rischi che richiedono l'intervento dello Stato.
Secondo il nuovo regime, tutti i rischi da agenti che influiscono negativamente
sui risultati dell'attività agricola e che non sono controllabili dall'imprendito-
re, possono esseri assicurati dai privati grazie all'intervento dello Stato. Oggi,
in Spagna, sono diffuse polizze di assicurazione che coprono una vasta
gamma di danni alle colture, al patrimonio zootecnico o alle produzioni fore-
stali. Le polizze sono distribuite da società private di assicurazione e la loro
sottoscrizione è volontaria, individuale o collettiva (tramite associazioni o con-
sorzi). Il Ministero dell'Agricoltura versa direttamente ai produttori un contri-
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21) Net Income Stabilization Account.
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buto fra 10% e 45% del valore del premio pagato. Le Regioni possono aggiun-
gere un ulteriore contributo supplementare. Il contributo pubblico si compo-
ne di cinque parti fra loro cumulabili: a) la sovvenzione di base si applica a
tutti gli assicurati, e varia dal 5% al 45% in funzione della linea assicurata; b)
a questa si aggiunge una tranche supplementare del 5% in caso di contratta-
zione collettiva; c) quindi segue un contributo del 5-15%, in funzione delle
caratteristiche dell'assicurato: categorie prioritarie, affiliato a regimi speciali
nazionali e associazioni produttori; d) un ulteriore contributo del 2% è appli-
cabile alle polizze “pluri-colturali”; e) infine il rinnovo della medesima linea
di polizza può beneficiare di un contributo addizionale del 5-7%.

Il produttore può assicurarsi contro uno o più fenomeni naturali, quali il
gelo, la grandine, inondazioni, piogge eccessive, vento, incendio, ecc., oppu-
re acquistare una polizza contro perdite di rendimento22, che garantisce una
produzione media contro tutti i tipi di rischio compresa la siccità. In questo
ultimo caso, l'assicurato è garantito almeno per tutti i costi di produzione, in
modo tale che in caso di eventi climatici avversi, possa recuperare le spese
effettuate e proseguire il suo ciclo di produzione. Il tasso di copertura è in
genere del 65% e può arrivare fino al 100% per incendio e grandine e per
alcune forme di assicurazione combinata. La franchigia varia dal 10% al 30%
a seconda dei rischi e delle produzioni. 

Gli allevatori di bovini, ovi-caprini, equidi, certe specie di pesci e mollu-
schi in acquacoltura, dispongono di polizze contro la morte degli animali,
macellazioni obbligatorie per ragioni di sanità pubblica, fermi forzati, perdite
di prestazione in seguito ad eventi accidentali. In caso di abbattimento obbli-
gatorio degli animali, l'indennità versata è pari alla differenza fra il valore di
mercato dell'animale e l'eventuale contributo pubblico ufficialmente stabilito.
E' applicata una franchigia del 10%. 

Quest'anno sono state introdotte altre polizze assicurative, arrivando ad
un totale di 65 tipi per i vegetali, 4 per gli animali e 7 per l'acquacoltura. Sarà
inoltre ben presto attivata una soluzione di assicurazione contro la siccità per
le colture in zone irrigate ed un ulteriore nuovo regime assicurativo per gli
allevamenti estensivi, attraverso una compensazione in caso di danni al forag-
gio. E' infine allo studio un progetto pilota per lanciare un'assicurazione del
reddito o un'assicurazione del prezzo combinata alle rese. 

In totale, circa il 45% delle produzioni agricole spagnole, il 15% dei capi
bestiame e circa il 30% della produzione di pesce sono coperti da almeno un
contratto assicurativo. Colture come tabacco, cereali, orticole e frutticole
hanno i tassi di superficie assicurata più elevati, oltre il 70%.
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22) E' stata introdotta solo nel 2000 per le zone affette da siccità e per le colture principali,
quali cereali, oleoproteaginose, olivi e vite.
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Francia
Esistono sostanzialmente tre sistemi di assicurazione fra loro comple-

mentari. Il primo si basa sul fondo nazionale di garanzia per le calamità
agricole, che interviene in casi di danni così definiti: le calamità agricole
sono danni non assicurabili di eccezionale importanza in seguito alla
variazione anormalmente intensa di un rischio naturale, quando gli stru-
menti tecnici di prevenzione o le misure di ripristino normalmente impie-
gate in agricoltura non potevano essere utilizzate o erano insufficienti o
non operative23. In particolare, la maggior parte dei danni indennizzati sono
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23) Legge n.64.706 del 10 luglio 1964, art.2.

Esempio di assicurazioni disponibili per il vigneto

Il vigneto dispone di diverse linee di assicurazione:
Assicurazione combinata per l'uva da tavola, copre i rischi di gelate, grandine, vento,
piogge persistenti e piogge torrenziali, inondazioni, vento e danni eccezionali. Il pro-
duttore può scegliere un insieme personalizzato di opzioni per ogni appezzamento.
Assicurazione combinata di uva da vino, copre i danni da gelate, grandine, marciume
fisiologico, danni eccezionali da piogge torrenziali, piogge persistenti, vento e inonda-
zioni. Da quest'anno è disponibile anche l'opzione per danni alla qualità causati dalla
grandine sulle uve destinate a produrre vino a denominazione di origine. 
Assicurazione combinata per vivai di barbatelle, copre i danni dai fenomeni meteoro-
logici già elencati sopra. 
Assicurazione complementare, è accessibile alle cooperative di alcune regioni per la
copertura dei maggiori costi fissi conseguenti ad un calo delle consegne dei soci per i
danni assicurati da questi subiti.
Assicurazione integrale, è disponibile per le uve destinate a produrre alcuni vini Doc e
garantisce un livello minimo di produzione, a prescindere da qualsiasi andamento
meteorologico, stabilito in base alla resa media regionale.
Assicurazione delle rese per uva da vino, copre il calo delle rese colturali conseguenti
a qualsiasi evento climatico non controllabile dal produttore. L'indennizzo riconosciuto
è calcolato in base alla differenza fra la resa reale dell'annata e la resa garantita.

Tipo di assicurazione
Tipo di contributo Vivai Combinate Integrali Di resa
Base 10% 19% 19% 23%
Collettiva 5% 5% 5% 5%
Caratteristica produttore 14% 14% 14% 14%
Rinnovo contratto 5-7% 5-7% 5-7% 5-7%

Tab.  11.3 - Aliquote del contributo pubblico per tipo di contratto e di soggetto assicurato



11. NUOVI STRUMENTI DI POLITICA AGRICOLA

quelli dovuti a siccità (75% dal 1965 ad oggi), al gelo, precipitazioni e inon-
dazioni. La decisione di elargire l'indennità consegue al riconoscimento uffi-
ciale dell'area calamitosa e all'accertamento di una perdita di produzione
superiore al 27% del valore normale della coltura, inclusi gli aiuti diretti, e
superiore al 14% del normale fatturato dell'operazione. Il livello dell'inden-
nità viene stabilito per decreto e varia mediamente attorno al 30%.
L’indennità è finanziata in parte dal gettito fiscale proveniente dal prelievo
imposto sui premi assicurativi ed in parte, fino al 50%, dal Ministero
dell'Agricoltura24. Altri tipi di danno assicurabili sono coperti da polizze
offerte da assicurazioni private. Le più diffuse sono le polizze multi-rischio,
che hanno tuttavia una copertura limitata. Nel caso specifico del tabacco
coprono i danni da patogeni e parassiti; per i seminativi i danni causati dalla
grandine; per frutteti, orti e vigneti i danni causati dalla grandine e altri
agenti atmosferici. Sono in prova polizze multi-rischio per i seminativi, con-
tro il gelo per i vigneti e i frutteti. Poco utilizzate invece le polizze contro
la morte del bestiame (meno del 3% del patrimonio zootecnico nazionale è
assicurato). La superficie assicurata è attorno al 54% per i frutteti e 59% per
i vigneti. Il sostegno pubblico è limitato ai premi pagati per le assicurazio-
ni contro la grandine di vigneti e frutteti. Il tasso di contributo pubblico in
genere varia dal 7,5% al 30%, in caso l'assicurato sia un giovane agricolto-
re e che le autorità locali aggiungano un ulteriore aiuto.

Le esigenze di stabilizzare il reddito dei produttori hanno indotto il
Governo a studiare la fattibilità di un ampio strumento di assicurazione
delle colture25. Alcuni progetti pilota sono partiti quest'anno, finanziati per
ora dal bilancio pubblico ma con la prospettiva di raggiungere l’autonomia
nel medio periodo, dove lo Stato si limiterebbe a fornire la garanzia riassi-
curativa. Infine, è stato avviato sempre quest’anno un progetto pilota di
conto corrente professionale. Nelle annate favorevoli gli imprenditori ali-
mentano il conto con i loro risparmi, incentivati da deduzioni fiscali speci-
fiche, mentre nelle annate difficili i medesimi imprenditori possono attin-
gere dal conto stesso. Il Governo francese ha messo a punto una strategia
per lo sviluppo del mercato assicurativo basata sui seguenti elementi: a)
sostenimento del conto professionale attraverso un favorevole regime fisca-
le, che può aiutare gli imprenditori nel breve periodo ad affrontare piccoli
danni; b) un sostegno più sostanziale alle assicurazioni essenzialmente pri-
vate finalizzato ad espandere velocemente il loro mercato fino al punto di
pareggio; c) mantenimento dell'indennità pubblica per i danni non assicu-
rabili dai privati. 
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24) Dal 1994-1997, il contributo pubblico è stato mediamente del 30% l'anno.

25) Legge francese di Orientamento Agricolo, 9 luglio 1999.
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Italia
Il regime italiano di assicurazione agricola prende origine negli anni ’70,

istituendo due forme di intervento. La prima26, che agisce attraverso le autorità
periferiche dello Stato dopo la proclamazione dello stato di calamità naturale,
si basa su aiuti volti a stimolare la ripresa economica delle imprese e a inden-
nizzare parte dei danni subiti dalle strutture fondiarie. La seconda forma di
intervento, invece, si basa sul meccanismo assicurativo contro i danni causati
dai più comuni agenti atmosferici attraverso l’erogazione di contributi sui premi
delle polizze pagati dai produttori associati in Consorzi. All’origine questo regi-
me contemplava solo le colture intensive, come i vigneti, frutteti, oliveti, e
copriva solo i rischi grandine, gelo e brina. Dopo circa dieci anni, il legislatore
introdusse delle modifiche alla normativa istitutiva, volte a correggere specifi-
che lacune e ad ampliare il campo di applicazione del regime. In particolare,
nel 198127: fu posta fine alla discriminazione fra le colture ampliando la gamma
delle produzioni ammesse ai benefici del contributo statale. Ancora, nel 199228,
il legislatore amplia la portata dell’assicurazione agevolata, riconoscendola
come strumento di effettiva tutela del reddito agricolo. Il regime agevolato
viene esteso anche ad altri rischi, come l’eccesso di pioggia, vento, bufera,
tromba d’aria, uragano, siccità e malattie colturali o epizoozie indotte da tali
avversità. Nonostante queste innovazioni apportate dal legislatore nazionale,
l’annuale decreto del Ministero dell’Agricoltura ha riconosciuto solo la grandi-
ne come rischio ammissibile a contributo pubblico. Di conseguenza, il merca-
to delle polizze assicurative contro gli altri rischi non è decollato.

Il contributo dello Stato sui premi assicurativi arriva fino al 50% della
spesa assicurativa ritenuta ammissibile29, individuata attraverso dei parametri
determinati annualmente dal Ministero dell’Agricoltura. Ogni anno la legge
finanziaria stabilisce un contributo massimo destinato ai produttori agricoli,
equivalente al 50% della spesa assicurativa che si stima verrà sostenuta dai
produttori. Questo meccanismo rende più incerto il contributo pubblico alle
spese effettivamente sostenute dai produttori.

11.3.3 Efficacia degli strumenti di gestione dei rischi nella stabilizzazione
del reddito

Da studi condotti negli Usa è emerso che in generale l'assicurazione delle
colture contribuisce a stabilizzare il reddito agricolo in misura superiore ai
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26) Legge n. 364 del 1970, “Istituzione del Fondo di Solidarietà Nazionale”.

27) Legge n. 590 del 1981, “Nuove norme sul Fondo di Solidarietà Nazionale”.

28) Legge n. 185, “Nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale”.

29) Fino al 65% in caso di zone ad elevato rischio climatico.
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futures. Gli esiti migliori si ottengono tuttavia con la combinazione dei due
strumenti. Da calcoli effettuati negli Usa, mentre un'assicurazione contro la
perdita di produzione riduce mediamente di un terzo le probabilità che il red-
dito di un produttore scenda sotto il 70% della sua media storica, una combi-
nazione con futures riduce tale probabilità di due terzi30. Tale combinazione
è particolarmente efficace nelle regioni che presentano una debole correla-
zione fra le rese e i prezzi, dove le probabilità che il reddito scenda sotto il
70% del livello atteso vengono ridotte a livelli prossimi allo zero. Nella mag-
gioranza dei casi la combinazione di un’assicurazione delle rese e di futures
sostituisce egregiamente un'assicurazione del reddito31. 

11.3.4 I limiti di diffusione degli strumenti di gestione del rischio
Rapporto con altri meccanismi istituzionali. Come più volte accennato,

la diffusione degli strumenti di gestione del rischio nel settore agro-alimen-
tare europeo rimane ancora limitata. Una delle ragioni principali è senza
dubbio ascrivibile alla presenza di altri sistemi di garanzia del reddito previ-
sti dalle politiche nazionali o comunitarie. I meccanismi di intervento e di
garanzia dei prezzi della PAC, hanno considerevolmente ridotto la conve-
nienza e la necessità di questi strumenti di gestione del rischio, soprattutto di
quelli che proteggono contro le fluttuazioni dei prezzi. Allo stesso modo
hanno agito gli esistenti programmi nazionali e comunitari di soccorso delle
imprese colpite da certe epizoozie e di assistenza finanziaria per le attività di
prevenzione. E’ evidente che quando le imprese dispongono di un efficace
e generoso intervento pubblico l’incentivo a cercare altri strumenti di merca-
to di gestione del rischio vengono meno, soprattutto se questi ultimi impli-
cano dei costi, seppure lievi.

Costi di transazione. I prodotti assicurativi, soprattutto quelli che copro-
no le variazioni di rese e prezzi, hanno dei costi di avvio e di accesso piutto-
sto elevati. Ciò deprime la domanda di mercato, anche in presenza di un di-
screto grado di esposizione al rischio. 

Preparazione e informazione degli operatori. Spesso i produttori agricoli
tendono a sottovalutare il proprio livello di esposizione al rischio. Questo
fenomeno, che deriva da una carenza di informazione o da una valutazione
distorta degli eventi passati, riduce la disponibilità dei produttori a pagare una
protezione contro il rischio. La scarsa preparazione ed esperienza degli ope-
ratori a trattare questi strumenti può essere un altro fattore di depressione
della domanda, particolarmente sentito nel caso di prodotti assicurativi com-
plessi-personalizzati o dei futures. 
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30) Harwood J. et al., Strategies for a new risk environment. Agricultural Outlook. USDA Ers, 1996.

31) Economic Research Service, USDA, 2000.
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Limiti all'espansione dell'offerta. L'insufficiente indipendenza dei rischi
individuali e l'asimmetria della distribuzione dell'informazione sono fattori che
possono drasticamente limitare l'offerta al di sotto del livello ottimale. In tali
circostanze, la disponibilità delle società di assicurazione internazionale a rias-
sicurare alcuni tipi importanti di coperture, quali i danni derivanti da calami-
tà naturali o da malattie infettive, è praticamente assente. 

A questo si unisce anche il fatto che molte società private ritengono il set-
tore agricolo poco attraente e di dimensioni troppo ridotte per consentire una
redditività sufficiente. 

Altre strategie di riduzione del rischio. I produttori agricoli mostrano in
alcuni casi una spiccata preferenza per altre strategie di riduzione del rischio,
quali la diversificazione produttiva o/e del reddito e l'accumulazione di rispar-
mi in anni favorevoli in vista di periodi di scarsa liquidità. 

11.3.5. Opportunità e prospettive a medio termine
Evoluzione delle politiche agricole. Lo scenario conosciuto dell'agricoltura

europea degli ultimi cinquant'anni sta rapidamente evolvendo, alterando la
domanda di prodotti assicurativi. Le recenti riforme della PAC e la progressi-
va apertura dei mercati mondiali sta indebolendo l'efficacia dei meccanismi di
controllo dei prezzi. Il mercato comunitario è sempre più permeabile alla
spiccata volatilità dei corsi mondiali. Come conseguenza, i rischi commercia-
li, logistici e finanziari a carico degli operatori comunitari sono accresciuti
notevolmente negli ultimi anni32.

Insorgenza di nuovi rischi. L'aumento del livello complessivo di rischio
rende l'imprenditore agricolo maggiormente consapevole dei benefici che si
possono trarre da una calibrata strategia di gestione del rischio e più attento
al valore degli strumenti di protezione. Il livello di rischio complessivo delle
imprese agricole europee appare negli ultimi anni cresciuto sostanzialmente. 

La recente recrudescenza delle malattie vegetali ed animali, che con cre-
scente frequenza e intensità hanno colpito le imprese agricole in tutta Europa,
ha mostrato i limiti di intervento dei sistemi pubblici, in termini di capacità e
di celerità, di fronte a rischi di tale portata. 

Il cambiamento climatico sta rapidamente mostrando la natura e la por-
tata dei suoi effetti. I fenomeni di siccità, le piogge torrenziali, le alluvioni e
andamenti anomali di temperature e umidità sono sempre più ricorrenti,
infliggendo danni ingenti all’agricoltura di vaste regioni.

Il ri-orientamento della PAC verso il mercato e la crescente pressione con-
correnziale, inoltre, tendeno a in generale a ridurre i margini di reddito delle
imprese agricole, mentre ne esacerbano il rischio di rimanere senza liquidità. 
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32) L. Francis Declerck, Management of new risks from the international trade for the European
grain sector. World Food and Agribusiness Symposium, 2001.



11. NUOVI STRUMENTI DI POLITICA AGRICOLA

11.3.6 I poteri pubblici e gli strumenti assicurativi
Opportunità d'azione dei poteri pubblici. L'impiego di dispositivi di

gestione del rischio da parte degli imprenditori agricoli, comporta un certo
numero di vantaggi per la società nel suo complesso. Essi, se ben congenia-
ti, sono strumenti poco costosi per la collettività e poco ingombranti nelle
dinamiche di scambio commerciale. 

Inoltre, la stabilizzazione del reddito aziendale tende ad indurre un livel-
lo di consumi più stabile e, a sua volta, a consolidare l'ambiente economico
delle zone rurali. Il grado di irreversibilità nella fornitura di servizi e attività di
distribuzione che caratterizza queste zone, conferisce alla stabilità del reddito
agricolo un valore ancora maggiore ai fini del sostentamento del tessuto eco-
nomico e sociale locale. Una caduta improvvisa del reddito agricolo e, di con-
seguenza, della spesa per consumi, potrebbe infatti indurre la chiusura di atti-
vità economiche locali e di servizi, che non sarebbero più pienamente sosti-
tuiti nei successivi periodi di congiuntura più favorevole33. 

L'utilizzo di strumenti assicurativi e soprattutto di futures o opzioni ridu-
ce il rischio finanziario dell'azienda e ne migliora la liquidità disponibile. Un
più facile accesso al credito e minori costi di indebitamento si traducono in
tassi di investimento superiori34. Gli istituti creditizi sono più disponibili ad
accordare crediti ad aziende che attuano una strategia di gestione del rischio
e, in particolare, a quelle che hanno sottoscritto un'assicurazione contro danni
alle produzioni o al reddito. 

Alcune ricerche condotte negli Usa hanno dimostrato che gli imprendito-
ri che usano più intensamente la leva finanziaria sono anche più dinamici sul
mercato dei futures, probabilmente per ribilanciare il rischio economico com-
plessivo dell’azienda35.

Infine, il fatto che gli imprenditori agricoli imparino a gestire meglio i pro-
pri rischi, può contribuire favorevolmente a mutare il loro atteggiamento verso
il mercato e, di conseguenza, a ridurre la loro dipendenza dai contribuenti.

Come ricordato più volte, il settore agricolo è particolarmente più espo-
sto, rispetto agli altri settori economici, a rischi che il mercato è incapace di
assicurare in misura sufficiente rispetto alla domanda. Questo fenomeno
comporta una perdita netta di benessere sociale. L'intervento dei poteri pub-
blici, in questo ambito, potrebbe accompagnare il mercato a raggiungere un
livello di offerta di prodotti assicurativi più vicino al punto ottimale, con un
evidente guadagno per la società nel complesso. Questo rapporto fra van-
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33) Hardaker J., et al. Coping with risk in agriculture. CAB International, 1997.

34) Hazell P.B.R., The appropriate role of agricultural insurance in developing countries.- J. of
Intern. Dev., 1992.

35) Shapiro B. et al., Factors affecting farmers’ hedging decisions. N. C. J. of Agr. Ec., 10. 1988.



11. NUOVI STRUMENTI DI POLITICA AGRICOLA

taggi sociali e costi varia ovviamente in funzione di numerosi elementi e
specifiche situazioni.

Dall'esperienza americana si può dedurre che i costi a carico dei contri-
buenti non siano rilevanti, soprattutto se comparati ad altri strumenti di stabi-
lizzazione dei redditi agricoli correntemente in uso nell’UE. I costi dei futures
sono solo a carico di coloro che acquistano il contratto. Al contribuente può
eventualmente essere accollata parte dei costi di avvio del prodotto e di for-
mazione iniziale. Nel caso delle assicurazioni, se si esclude il sostegno alla pro-
duzione agricola che il Governo americano transita attraverso tali strumenti, il
rapporto degli ultimi cinque anni fra indennità e premi pagati dai privati rima-
ne attorno all'unità. In questo calcolo, fra le indennità sono comprese anche
quelle per danni eccezionali causati da calamità naturali. L'agenzia pubblica
americana competente ha l'obiettivo di minimizzare nel medio periodo la pro-
babile perdita a carico del Governo, cercando con l'esperienza acquisita nel
tempo di portare il valore dei premi in linea con le indennità versate.

Campo di intervento dei poteri pubblici. I poteri pubblici possono interve-
nire per correggere certi fallimenti del mercato in vari aspetti. Dal punto di
vista della domanda, può intervenire per ridurre il deficit informativo e forma-
tivo degli operatori, in modo che prendano piena conoscenza del loro effetti-
vo livello di esposizione al rischio e imparino a usare opportunamente gli stru-
menti per la gestione. L’elaborazione di un quadro legislativo adeguato, l'ero-
gazione di incentivi per la copertura dei costi iniziali ed infine la fornitura della
riassicurazione ove non sia offerta spontaneamente dal mercato, sono altri
campi di intervento in cui potrebbe essere necessario agire per fare decollare
il mercato dei prodotti assicurativi e dei futures nell'UE. Naturalmente il deci-
sore pubblico deve valutare attentamente in ogni specifica situazione l'oppor-
tunità di istituire questi dispositivi, in particolare dove esiste già un quadro
regolamentare che vincola il libero gioco della domanda e dell'offerta. 

Per esempio, i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato, ridu-
cendo la volatilità dei prezzi, non solo riducono il bisogno di questi strumen-
ti ma ne inficiano pure l'azione protettiva, con un maggiore sperpero di risor-
se pubbliche36. Quindi, il sostegno pubblico a dispositivi assicurativi o deriva-
ti deve essere valutato nel complessivo ambito delle politiche agricole in una
data regione e determinato settore, per evitare qualsiasi interferenza fra stru-
menti diversi e scegliere quelli che offrono i maggiori vantaggi caso per caso.

L'Unione europea ha finora affidato la funzione di gestione del rischio
in agricoltura agli strumenti più convenzionali e conosciuti di politica agri-
cola. Le discussioni iniziate durante la Presidenza spagnola (primo semestre
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36) L'azione congiunta di garanzie istituzionali e assicurative può incentivare l'imprenditore a
svolgere attività più rischiose di quanto il relativo reddito atteso lo giustifichi
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2002) sull’opportunità di introdurre e sperimentare a livello europeo questi
nuovi strumenti di politica agricola non hanno portato molti frutti concreti.
La riflessione ha tuttavia contribuito a sensibilizzare le autorità nazionali e
locali a questo tema e ha dato modo alla Commissione europea di sostene-
re iniziative nazionali o locali che abbiano come oggetto strumenti assicura-
tivi o derivati. La normativa comunitaria sugli aiuti di Stato in agricoltura
consente un contributo pubblico fino al 50% per i danni da anomali anda-
menti climatici e da malattie animali o vegetali. Il contributo può perfino
arrivare all'80% del valore dei premi assicurativi in caso di danni causati da
catastrofi naturali o da altri forti fenomeni meteorologici. E' infine consenti-
ta la completa copertura dei danni materiali causati da eventi eccezionali
qualora la perdita rispetto alla produzione normale superi il 20% nelle zone
meno favorite e il 30% nelle altre zone. 

11.3.7 Valutazione di alcuni rischi per gli agricoltori veneti
L’UE è finora intervenuta ad assicurare agli agricoltori un minimo di red-

dito attraverso la combinazione di politiche di regolazione dei mercati e
politiche di reddito. La riforma del 1992 ha rappresentato un cambiamento
netto di direzione verso politiche di reddito con effetti meno distortivi sugli
scambi. Solo i produttori di latte e barbabietole da zucchero possono anco-
ra contare su un rilevante sostegno dei prezzi, combinato alle limitazioni
produttive; il reddito dei produttori di cereali e carni bovine è invece sem-
pre più dipendente dai pagamenti diretti. L’accordo multilaterale sul com-
mercio internazionale, concluso nel 1994, ha d’altra parte contrassegnato la
fine dei prelievi variabili sull’importazione della maggiore parte dei prodot-
ti agricoli, rendendo il mercato comunitario più permeabile ai segnali del
mercato mondiale.

Questa evoluzione delle politiche agricole si riflette fedelmente nella
variabilità dei prezzi deflazionati alla produzione di alcuni prodotti agricoli
riscontrata nella Regione Veneto dal 1976 al 2001 (fig. 11.1). La liberalizza-
zione dei mercati dei cereali e delle carni bovine si riflette in una crescita gra-
duale del coefficiente di variazione nel periodo considerato, ma con partico-
lare intensità nell’ultimo decennio. E’ tuttavia utile comparare la variabilità
dei prezzi delle carni bovine con quella delle carni suine, che evidenzia la
diversa intensità di intervento pubblico sui due mercati, praticamente assen-
te nel secondo e presente seppure in forma più leggera nel primo37. In gene-
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37) Agenda 2000 ha ridotto il sostegno del mercato della carne bovina del 20% in tre campa-
gne per raggiungere un prezzo di base nel 2002/03. Da questa campagna, è istituito un aiuto
allo stoccaggio privato  allorquando il prezzo di mercato scende al di sotto del 10% del prez-
zo di base. L’intervento pubblico sarà aperto per aggiudicazione quando il prezzo di mercato
scende per due settimane al di sotto di un certo livello, inferiore al 44% del sostegno del 1999. 
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rale, i prodotti che non godono di alcuna protezione doganale, come le pata-
te e la soia, raggiungono le punte più elevate di variabilità, rispettivamente
del 41% e 58% per l’intero arco di tempo considerato. 

L’analisi dei coefficienti di variazione a livello regionale, rispecchia tuttavia
solo in parte la variabilità dei prezzi subita dall’imprenditore agricolo, per la pre-
senza di una serie di fattori che influiscono sul prezzo franco azienda, come la qua-
lità del prodotto, i costi di trasporto, il rapporto negoziale con l’acquirente, ecc.

La variabilità dei prezzi mostrata nel grafico precedente è inoltre calcola-
ta sugli anni, senza considerare che nel corso di ciascun anno la variabilità
possa fluttuare. Ciò è importante se si considera che il produttore di solito non
ha grandi possibilità di stoccaggio del prodotto ed è quindi costretto a com-
mercializzarlo a breve dalla raccolta. Nel grafico sottostante è analizzata la
variabilità mensile dei prezzi di alcuni prodotto agricoli rilevati nella Regione
Veneto fra il 1993 ed il 2001. 

Si noterà che per le produzioni stagionali la variabilità dei prezzi cambia molto
durante l’anno, contrariamente alla variabilità dei prodotti senza un periodo di
maturazione preciso durante l’anno, come le carni suine e bovine, che si mantie-
ne più stabile. In genere, i periodi che mostrano una variabilità più spiccata sono
quelli più prossimi alla raccolta, probabilmente per la scarsità di prodotto e per l’i-
nizio delle contrattazioni per il nuovo prodotto in via di maturazione. Questo è uno
dei periodi più delicati per l’imprenditore, così come quello delle semine. 

La variabilità dei prezzi, in combinazione con la variabilità dei rendimenti
dei rispettivi prodotti agricoli, determina la variabilità dei risultati economici
dell’azienda. Da elaborazioni effettuate sui dati del campione RICA di azien-
de del Veneto, per il periodo 1989-1999, emergono i coefficienti di variabili-
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tà del fatturato aziendale e del reddito familiare aziendale riportati di segui-
to. Spicca il coefficiente di variabilità del fatturato per il frutteto, che supera
il 36%; il coefficiente del reddito familiare è amplificato, probabilmente per
effetto dei costi fissi e delle spese anticipate prima della raccolta, che giunge
fino al 52%. Un’elevata variabilità si nota anche nel fatturato e nel reddito
delle aziende specializzate a seminativo, i cui coefficienti raggiungono valo-
ri attorno al 30%. Seguono, in ordine di importanza, i valori dei coefficienti
degli orientamenti specializzati nelle produzioni di carne, vitivinicole e latte.
Dai due grafici riportati emerge inoltre che gli indirizzi specialistici in coltu-
re permanenti e in produzioni zootecniche hanno coefficienti di variabilità
più spiccati rispetto alle medie complessive dei rispettivi settori. 

11.3.8 Ipotesi di un fondo rischi regionale
In Europa si stanno moltiplicando progetti ed esperienze in campo assi-

curativo agricolo. Le più comuni riguardano le assicurazioni contro i danni
causati alla qualità o quantità di raccolto da specifici eventi atmosferici o agen-
ti patogeni. Queste forme assicurative mirate alle singole categorie di rischio
per ogni coltura, hanno il vantaggio di soddisfare, a costi ragionevoli, le spe-
cifiche esigenze di ciascuna impresa agricola. Tuttavia, per superare una certa
massa critica di utenti, queste assicurazioni richiedono un campo di azione
territoriale relativamente vasto. L’applicazione e gestione di queste polizze
assicurative è relativamente facile e può avvenire in maniera graduale, per
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moduli o per targets di produttori e/o prodotti.
Le assicurazioni a carattere più orizzontale sono invece intese a coprire

i rischi di diminuzione della resa produttiva rispetto ai livelli ‘normali’, a pre-
scindere dal fattore che ha causato questa diminuzione a condizione che
non sia imputabile alla negligente gestione del produttore. I costi di una
assicurazione globale sulle rese sono più alti rispetto ai tipi di assicurazioni
visti in precedenza, per la difficile prevedibilità degli effetti combinati di
numerosi eventi e agenti. I vantaggi sono inerenti alla stabilizzazione negli
anni dei redditi aziendali. L’effetto stabilizzante varia in funzione inversa al
grado di correlazione fra le variazioni dei prezzi franco azienda e le varia-
zioni delle rese del prodotto in oggetto. Per esempio, se la riduzione del-
l’offerta locale di un prodotto provocata da un certo evento atmosferico
induce un aumento proporzionale dei prezzi, l’effetto sul reddito aziendale
risulta mitigato. Se in tale circostanza l’azienda agricola è assicurata contro
perdite di resa, essa riceverà un’indennità che con ogni probabilità accresce
il reddito finale oltre il livello “normale”. Viceversa, se la riduzione della resa
aziendale non coincide con aumenti dei prezzi franco azienda, il reddito
aziendale ne risulta danneggiato in proporzione alla perdita di resa. In que-
sta circostanza, l’assicurazione contro perdite produttive può ripristinare il
reddito dell’azienda ai suoi livelli “normali”. L’applicazione di questo tipo di
assicurazione è leggermente più complesso delle assicurazioni viste poc’an-
zi, e relativamente più semplice per i modelli che prendono a riferimento le
perdite produttive rispetto alle resa storiche regionali, piuttosto che quelle
storiche aziendali. I primi sono tuttavia meno mirati alle singole realtà azien-
dali; ma con costi di gestione e di controllo inferiori. I costi di entrambi i
modelli, tuttavia, per i motivi appena accennati, risulterebbero maggiori
rispetto ad un’assicurazione del reddito.

Quest’ultima risponde al meglio agli obiettivi di stabilizzazione del reddito
aziendale attorno alla sua tendenza di equilibrio di medio termine. La sua appli-
cazione pratica, tuttavia, va attentamente studiata per evitare il verificarsi di
fenomeni speculativi. Analogamente, un modello che facesse riferimento alle
variazioni rispetto alle serie storiche dei redditi regionali sarebbe di più facile
applicazione ma meno rispondente alla realtà delle singole aziende agricole.

Le forme assicurative sin qui trattate, per operare con efficienza, devono
raggiungere sufficienti economie di scala. Per queste ragioni, si ritiene neces-
sario porre particolare attenzione al bacino di utenza potenziale per ciascun
gruppo di polizze e disporre gli strumenti più opportuni per consentire la loro
massima espansione. Per alcuni tipi di assicurazione, quali quelli del reddito e
delle rese globali, si può anche considerare l’opzione dell’adesione obbligato-
ria per acquisire un’efficace applicazione e un certo equilibrio finanziario. In
questi casi è quindi importante predisporre lo strumento in concertazione diret-
ta con l’utenza in modo che questa ne condivida pienamente i relativi scopi. 
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Prima stima della dotazione di un Fondo regionale di assicurazione dei
redditi. Per effettuare una prima stima della necessità finanziaria di un ipo-
tetico fondo di rotazione regionale, si considera la serie storica 1989-1999
delle perdite medie di reddito delle imprese agricole venete specializzate
nella produzione di carne bovina, latte, frutta, uva e seminativi. Il Fondo
interverrà qualora il valore del reddito agricolo regionale aggregato dei cin-
que comparti menzionati è rilevato inferiore al 90% del valore medio decen-
nale. Le indennità elargite dal fondo copriranno solo il 90% delle perdite di
reddito aziendali. Una volta costituito, il Fondo sarà alimentato dai contribu-
ti obbligatori delle imprese agricole dei comparti in oggetto, che per sempli-
cità si considereranno pari ad una quota fissa della PLV. Con questo mecca-
nismo, le imprese pagheranno importi più elevati negli anni più favorevoli e
meno in quelli sfavorevoli. Il costo della gestione del Fondo si considera
costante e pari al 3% l’anno.

Dall’applicazione delle ipotesi illustrate, si calcola che, per mantenere il
Fondo in equilibrio, è necessaria una dotazione finanziaria di partenza di 68
milioni di euro e un premio annualmente pagato dalle imprese agricole ade-
renti al regime pari al 3,5% del fatturato. Questa percentuale è superiore a
quella che si otterrebbe calcolando il valore del premio per l’intero settore
agricolo, per effetto mitigatore degli altri comparti e delle altre aziende ad
orientamento meno specializzato con livelli di rischio di perdite di reddito
inferiori. Nell’ipotesi di un fondo rischi esteso a tutte le imprese agricole della
regione il costo del premio assicurativo, in termini relativi, scenderebbe con-
siderevolmente, probabilmente attorno al 2% della PLV.

E’ interessante notare la congruità di questi valori rispetto al rapporto
valore assicurato e premio complessivo dell’assicurazione contro i danni da
grandine operativa sul medesimo territorio nelle campagne 2000 e 2001. Le
ragioni di questa differenza sono da attribuire innanzitutto al fatto che il regi-
me assicurativo in ipotesi prevede l’adesione obbligatoria di tutte le aziende
agricole, diversamente dall’attuale regime contro il rischio grandine, i cui ade-
renti sono tendenzialmente quelli con il più elevato grado di esposizione al
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Valore assic. Premio totale Contributo stat. Indennità

Padova 32.329.244 3.161.009 1.318.888 6.008.130
Rovigo 58.297.325 4.651.538 1.886.142 4.951.727
Treviso 62.222.644 5.947.164 2.451.475 5.681.025
Venezia 41.203.578 2.762.776 1.110.556 2.342.664
Verona 153.786.896 18.654.553 7.926.270 17.676.529
Vicenza 22.598.584 2.018.129 841.764 2.197.841
VENETO 370.438.271 37.195.170 15.535.095 38.857.916

Tab. 11.4 - Campagna grandine 2001 nella Regione Veneto, per provincia

Fonte: Elaborazione su dati Consorzio di difesa provincia di Venezia.
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Cereali
Mais 1.055.773 14.176.792 409.223 159.035 38,86
Grano tenero 161.933 2.425.311 65.975 24.285 36,81
Orzo 4.900 68.327 1.920 809 42,15
Grano duro 956 14.318 401 31 1 32,80
Semi oleosi
Soia 272.237 5.623.947 220.202 82.773 37,59
Girasole 861 15.563 651 70 10,77
Frutta
Uva 218.704 12.076.829 618.121 271.729 43,96
Pere 132.973 4.980.568 1.123.724 444.115 39,52
Mele 22.148 632.998 159.861 57.575 36,02
Pesche e nettarine 3.268 149.742 23.958 9.370 39,11
Meloni e cocomeri 4.295 90.960 11.043 4.167 37,74
Susine 431 21.300 4.048 2.012 49,70
Actinidia 220 11.248 1.309 496 37,88
Ortaggi
Pomodori conc. 39.950 350.752 36.724 14.374 39,14
Pomodori tav. 1.340 53.980 4.378 2.148 49,07
Zucchine 500 24.790 1.554 620 39,87
Peperoni 204 10.641 1.862 822 44,13
Piante industriali
Tabacco 17.199 475.511 77.822 36.024 46,29
TOTALE 41.203.578 2.762.776  1.110.557 40,20

Contributo 
statale

Contributo statale 
%(euro) Q.li Assicurati Valore 

Assicurato
Premio

complessivo

Tab. 11.7 - Prospetto delle produzioni assicurate (Provincia di Venezia - 2001)

Fonte: Elaborazione su dati Consorzio di difesa provincia di Venezia.

Valore assic. Premio totale Contributo stat. Indennità

Padova 33.403.471 3.588.152 1.440.216 2.173.425
Rovigo 62.009.282 5.270.298 2.231.214 2.652.311
Treviso 57.747.935 5.917.128 2.409.641 1.606.789
Venezia 39.272.686 2.670.282 1.056.077 621.417
Verona 152.832.339 19.295.112 8.098.789 16.655.911
Vicenza 21.226.221 1.934.169 830.491 548.562
VENETO 366.491.933 38.675.140 16.066.428 24.258.415

Tab. 11.5 - Campagna grandine 2002 nella Regione Veneto,  per provincia

Fonte: Elaborazione su dati Consorzio di difesa provincia di Venezia.

Campagna 2001 10,0% 41,8% 10,5% 104,5%
Campagna 2002 10,6% 41,5% 6,6% 62,7%

    Premio    
Val.assicurato

   Contr.statali
    Premio

   Indennità   
Val.assicurato

   Indennità   
       Premio

Tab. 11.6 - Alcuni parametri del regime assicurazione contro il rischio grandine  in Veneto

Fonte: Elaborazione su dati Consorzio di difesa provincia di Venezia.
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rischio grandine. L’assicurazione grandine inoltre indennizza la perdita di pro-
duzione ad un prezzo pre-stabilito, a prescindere dall’effettivo prezzo di mer-
cato alla maturazione, e trascurando quindi eventuali effetti compensativi che
potrebbero portare a variazioni di reddito anche considerevolmente inferiori
alle perdite di prodotto. I costi a carico dei contribuenti di un fondo assicu-
rativo contro i rischi di perdite di reddito, se ben gestito e progettato, potreb-
bero essere relativamente inferiori rispetto al contributo pubblico erogato con
meccanismi pressoché automatici all’attuale regime assicurativo grandine. 

Uno studio più accurato dell’esposizione al rischio per comparto, per
tipologia aziendale e per zona territoriale, consentirebbe di mirare meglio lo
strumento, i meccanismi di tariffazione e le tipologie di polizze, in funzione
degli effettivi bisogni e di migliorarne considerevolmente l’efficacia con rispar-
mi di risorse. Per garantire la stabilità del Fondo, inoltre, sarebbe necessario
che esso intervenisse solo per perdite di reddito congiunturali e non dovute
a calamità naturali o danni sistemici, quali malattie contagiose. L’indennizzo
dei danni di questi ultimi eventi dovrebbe essere assicurato dalla continua-
zione dell’attuale intervento pubblico, magari con l’istituzione di uno specifi-
co Fondo per calamità, magari finanziato da contributi annuali obbligatori di
limitato importo delle imprese agricole.

L’importanza cruciale della “buona” informazione. L’applicazione degli
strumenti di gestione del rischio richiede il mantenimento di un “buon” flus-
so di informazione per tutti gli attori coinvolti, i fornitori (poteri pubblici,
organismi privati e contribuenti) e gli utenti (produttori agricoli). Come men-
zionato nei capitoli precedenti, la scarsa conoscenza del fattore di rischio e la
distribuzione asimmetrica delle informazioni fra l’assicurato e l’ente assicu-
rante, sono due fattori che possono deprimere drasticamente l’offerta degli
strumenti assicurativi. Il miglioramento della quantità e qualità dell’informa-
zione riduce il divario fra i tassi di premio individuale e la rispettiva probabi-
lità di perdita e migliora l’efficacia operativa degli strumenti. Dal lato della
domanda, si è visto che la carenza di informazione tende a indurre i produt-
tori agricoli a sottovalutare il proprio livello di esposizione al rischio e, di con-
seguenza, a ridurre la loro disponibilità a pagare per proteggersi dal rischio.
Una “buona” informazione, combinata con una sufficiente capacità di “elabo-
razione”, consente all’imprenditore di effettuare la scelta di attività e strategie
di gestione del rischio più compatibili con le sue preferenze al rischio.

La prima ed immediata fonte di informazione è a livello aziendale. Le
serie storiche dei dati sulle rese colturali e zootecniche, sui prezzi dei prodotti
e dei mezzi di produzione e sulla loro combinazione, forniscono un’insosti-
tuibile misura dell’efficacia di eventuali strategie dispiegate dall’impresa e
della variabilità nel tempo dei fattori di rischio di ciascuna azienda. L’analisi
preliminare di questi dati consente di individuare gli aspetti più vulnerabili
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della strategia di gestione del rischio dell’imprenditore ed indica gli opportu-
ni cambiamenti e gli strumenti più adeguati. A completamento dei dati azien-
dali, le informazioni sull’ambiente esterno dell’impresa si rivelano utili in par-
ticolare per effettuare previsioni sul comportamento di fattori o sul verificarsi
di eventi con effetti negativi sulla redditività aziendale. La disponibilità di serie
storiche di dati sulle rese, prezzi e relative variabilità, per singole colture ed
aree geografiche, consente per esempio di valutare la relativa rischiosità di
un’azienda rispetto alla media locale, in termini complessivi o rispetto ad una
singola categoria di rischio o attività. La disponibilità di statistiche di questo
tipo, forniscono inoltre una base fondamentale per lo sviluppo di servizi
informativi pubblici o privati di supporto alle decisioni imprenditoriali, come
le previsioni di mercato o le simulazioni aziendali. 

A livello regionale, oggi ci sono molte fonti di informazione disponibili
agli operatori, ma spesso molto frammentate, dispendiose e poco mirate agli
utenti finali. La disponibilità a pagare degli utenti per ottenere queste infor-
mazioni dipende dal tipo di azienda, dalla complessità dell’attività condotta e
dalla capacità dell’imprenditore a trarre profitto dalle informazioni medesime.
La scarsa preparazione a gestire il rischio e la limitata familiarità con gli stru-
menti di gestione del rischio deprime la domanda complessiva e la disponi-
bilità a pagare per questi servizi di informazione, soprattutto nella fase inizia-
le. Le attività di sensibilizzazione e di formazione alla gestione del rischio aiu-
tano gli imprenditori ad utilizzare proficuamente questi servizi ed a tradurli in
effettivo valore aggiunto, accrescendo di conseguenza la relativa disponibili-
tà a pagare. In questo contesto, i poteri pubblici hanno il compito di fornire
una “buona” base informativa attendibile ed accessibile a tutti, e di accresce-
re l’abilità dell’imprenditore a trasformare l’impiego di questi strumenti in
effettivo valore.

Oltre ai rischi di natura commerciale e produttiva, informazioni sulle ten-
denze dei rischi tecnologici, legali, umani e sociali possono essere importanti
per la gestione complessiva dell’impresa. Per esempio, l’accesso in modo tra-
sparente, tempestivo e chiaro alla legislazione in campo ambientale, sicurezza
alimentare, benessere degli animali, gestione delle acque ed altre misure di
politica agricola, possono evitare decisioni di breve e lungo termine errate.

11.4  STRUMENTI DI GESTIONE DEL TERRITORIO

11.4.1 Esigenze di nuovi strumenti di gestione del territorio
Negli ultimi cinquant’anni, l’attenzione dei cittadini di tutti i paesi svilup-

pati si è gradualmente spostata dai beni di sussistenza agli aspetti che miglio-
rano la qualità della vita. Questa tendenza non ha lasciato indenne il settore
agricolo, negli ultimi anni oggetto di una pressante richiesta di qualità degli ali-
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menti, in termini di varietà di beni disponibili e di sicurezza igienico-sanitaria e
livello nutritivo, dell’ambiente e dei servizi ricreativi. La domanda di beni e ser-
vizi molto differenziati sta progressivamente disgregando il tradizionale merca-
to di massa in nuovi mercati di nicchia - quali quelli dei prodotti biologici, beni
e servizi locali fra cui i prodotti tipici, amenità rurali, ecc. I nuovi comporta-
menti ed esigenze sociali non si limitano più, tuttavia, a condizionare i merca-
ti agricoli. La società civile europea vuole contare di più nelle decisioni politi-
che che la concernono più da vicino, come sulle questioni inerenti alla sicu-
rezza degli alimenti, il rispetto dell'ambiente, la tutela del territorio e l’occupa-
zione dello spazio. Il mercato, da solo, non è in grado di indurre la produzio-
ne della quantità ottimale di questi beni e servizi desiderati dalla società con
spiccate caratteristiche “pubbliche”. L’intervento della mano pubblica è quindi
necessario. I classici strumenti di regolazione del mercato o di sostegno del red-
dito risultano d’altro canto inadeguati a stimolare efficacemente produzioni di
beni e servizi che hanno un prevalente carattere locale. Per questi beni e ser-
vizi, sono necessari nuovi strumenti gestibili e controllabili dalle collettività che
maggiormente ne usufruiscono. Nessuno meglio dei diretti beneficiari ha la
capacità di stimare il valore dei beni pubblici prodotti e, di conseguenza, di
indirizzarne la produzione e di stabilire il livello di sostegno. L’evoluzione della
politica agricola europea e nazionale dell’ultimo decennio, in una crescente
enfasi verso lo sviluppo rurale e la multifunzionalità, riflette queste tendenze ed
esigenze. L’impronta è ancora più evidente nella proposta di revisione di medio
termine della PAC, adottata dalla Commissione europea all’inizio dell’estate
2002, che si pone proprio come obiettivo prioritario di dare una risposta alla
società europea e, allo scopo, mette in campo una serie di strumenti mirati alla
produzione della “multifunzionalità”, più flessibili e gestibili a livello locale. La
recente Legge di Orientamento italiana, seguendo l’esperienza appena prima
avviata in Francia, introduce, fra l’altro, il Contratto fra le imprese agricole e le
Collettività locali per la produzione di beni e servizi multifunzionali.

11.4.2 Contratti fra imprese agricole e pubblica amministrazione
Il Contratto è uno strumento giuridico inteso a consentire alle comunità

locali di remunerare le imprese agricole per i servizi prodotti da cui diretta-
mente beneficiano. Il concetto alla base del Contratto è che i diretti benefi-
ciari sono nella migliore posizione di stimare il valore dei beni multifunzio-
nali prodotti e, di conseguenza, di indirizzarne la produzione e di stabilire il
livello di sostegno. Le prime applicazioni di questo concetto si sono avute in
Giappone nel secolo scorso, quindi si sono diffuse in Canada e negli Usa. In
questi modelli, una comunità si impegnava a sostenere un gruppo di agricol-
tori locali, assumendosene i rischi ed i costi di produzione, in cambio della
cessione di parte della loro produzione alimentare annuale. Gli interessi della
comunità per l’agricoltura, al di là della produzione dei beni commerciali,
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erano allora evidenti. Il prezzo pagato per l’acquisto dei prodotti alimentari
‘internalizzava’ tutte le altre economie esterne generate dall’attività agricola e
di cui la comunità usufruiva. 

La Legge italiana consentirà alle aziende agricole di firmare contratti di
collaborazione con le pubbliche amministrazioni per la manutenzione del ter-
ritorio, la cura dell'assetto idrico o la salvaguardia del paesaggio agricolo e
forestale. Il contratto potrà anche avere come oggetto la tutela delle produ-
zioni di qualità e delle tradizioni alimentari, l’applicazione di sistemi di sicu-
rezza alimentare e di rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi produttive,
ecc... Le imprese agricole potranno anche partecipare, a certe condizioni, a
gare per appalti di lavori e forniture pubbliche. Le aziende agricole sono nelle
condizioni di produrre certi beni pubblici a costi inferiori di altre imprese
commerciali, sfruttando le loro economie di scopo, riducendone così il costo
a carico della collettività. Nelle zone in cui non vi sono alternative all’agricol-
tura, l’affidamento di lavori pubblici alle aziende agricole contribuisce a soste-
nere pro-attivamente l’attività agricola normale che può così continuare a
generare le economie esterne per l’intera collettività locale. 

11.4.3 L’esperienza francese
La Legge di Orientamento francese approvata nel 1999 dispone lo stru-

mento del Contratto Territoriale d’Impresa (CTE38) per consentire alle colletti-
vità locali di remunerare gli agricoltori dei servizi non commerciali prodotti. Il
CTE è un contratto volontario fra l'impresa agricola e l’amministrazione pub-
blica, volto a sostenere l’evoluzione dei sistemi delle imprese agricole verso
un'agricoltura sostenibile e multifunzionale, in un quadro collettivo e in un
progetto complessivo. L'agricoltore, assolvendo agli impegni contratti con
l'amministrazione, orienta la sua impresa agricola a contribuire al compimen-
to di un progetto complessivo redatto dalla comunità locale dove l'impresa
opera. Il Contratto è territoriale, perché risponde a specifiche esigenze iden-
tificate dagli attori locali; è di impresa, perché impegna contrattualmente tutta
l'impresa nel suo complesso, nelle sue attività e comportamenti. Il CTE è un
contratto particolare. Esso ha natura privata, poiché una delle parti contrat-
tuali è una persona fisica, il produttore, ma nello stesso tempo ha anche natu-
ra pubblica, poiché l'altra parte contrattuale è un rappresentante di un’ammi-
nistrazione locale e in quanto si inscrive in un progetto della collettività. 

Il CTE è un dispositivo che avvicina le collettività territoriali alle imprese
agricole, attraverso un'ampia concertazione locale nella definizione degli
obiettivi del territorio, traduzione di questi in azioni concrete e l'applicazione
coordinata dei contratti. I contratti possono essere sottoscritti da imprese agri-
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cole singole o da imprese associate che perseguono un progetto collettivo. 
Il contratto territoriale è composto di due aspetti: 1) socio-economico e

2) ambientale-territoriale. La prima parte concerne la remunerazione dell’im-
presa per lo sforzo di miglioramento delle sue correnti pratiche agricole.
L’impresa deve realizzare un progetto di perfezionamento del suo sistema di
funzionamento per accrescere il livello di qualità dei prodotti, diversificare le
attività, inserirsi in un'organizzazione economica di filiera. La seconda parte
del contratto concerne la remunerazione degli impegni ambientali in base alle
perdite di reddito e costi supplementari subiti dall'impresa nell'esercizio dei
medesimi impegni contrattuali. 

I seguenti prospetti danno un'idea della vastità degli impegni che posso-
no essere oggetto di remunerazione in un CTE.

I contratti sono finanziati con risorse recuperate dall’applicazione della
modulazione degli aiuti diretti, più un eguale importo di fondi nazionali. Per
l’anno 2000, la Francia aveva stanziato circa 150 milioni di euro. Le ammini-
strazioni locali possono aggiungere ulteriori risorse per estendere il campo di
azione dei progetti. In agosto 2002, le amministrazioni locali avevano appro-
vato circa 40.000 CTE39.

La superficie media delle imprese sottoscriventi era pari a 82 ha, di cui 65
ha per le persone fisiche e 108 ha per le persone morali. La maggiore fre-
quenza di sottoscrittori si trova nelle classi di dimensioni fra 40 e 59 ha (18%);
seguono con circa il 17%, le classi 20-39 ha, 60-79 ha, 100-149 ha di Sau. L’età
degli imprenditori che hanno mostrato più interesse è fra i 30 e 49 anni (con
precisione, il 34% fra 30 e 39 anni; il 39% fra 40 e 49 anni)40. L’aiuto medio
accordato per impresa è pari a 32.533 euro. La maggior parte, per quasi il 70%,
ha finanziato il regime di aiuti pluriennali; gli aiuti agli investimenti si sono
ripartiti come segue: il 73%, pari ad un importo medio per impresa di poco
superiore a 7.000 €, per la parte economica, il resto, 2.600 € medio per impre-
sa, per la parte ambientale. Dall’analisi statistica, si evidenzia come l’importo
degli aiuti agli investimenti per impresa siano correlati positivamente alla
dimensione dell’impresa richiedente ed inversamente all’età dei richiedenti. 
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39) Dati del ministero dell’agricoltura francese

40) Questa distribuzione a favore dei giovani è dovuta gran parte al limite di età introdotto, di
56 anni, per sottoscrivere il CTE.
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Attività economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.614 2.933 2.925 2.928 2.939 2.858
Agricoltura, caccia e silvicoltura 2.511 2.823 2.815 2.789 2.804 2.709
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 103 110 109 139 135 149

Industria 29.481 30.908 32.235 32.614 33.129 34.605
Industria in senso stretto 24.939 25.780 27.154 27.597 28.188 29.307
Estrazione di minerali 97 110 141 134 160 165
Industria manifatturiera 23.271 24.133 25.421 25.808 26.376 27.494
- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.758 1.910 2.006 1.964 1.925 2.073
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 3.406 3.455 3.712 3.654 3.537 3.686
- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 
e similari 1.408 1.399 1.526 1.469 1.410 1.512
- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 1.242 1.267 1.262 1.349 1.399 1.441
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 1.568 1.329 1.631 1.769 1.758 1.738
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 1.536 1.705 1.731 1.713 1.875 1.966
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 3.252 3.390 3.509 3.597 3.630 3.731
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
elettrici ed ottici; mezzi di trasporto 5.651 6.029 6.276 6.406 6.774 7.192
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 3.450 3.648 3.769 3.886 4.066 4.155
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di 
vapore e acqua 1.571 1.537 1.592 1.654 1.652 1.648
Costruzioni 4.542 5.127 5.081 5.018 4.941 5.298

Servizi 46.984 50.712 52.900 55.117 57.310 61.360
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 19.972 20.942 21.464 22.555 22.962 24.322
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 11.481 12.051 12.315 12.867 12.880 13.596
Alberghi e ristoranti 3.260 3.429 3.412 3.562 3.902 4.261
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 5.231 5.462 5.737 6.126 6.181 6.464
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 16.095 17.801 18.641 19.455 20.753 22.519
Intermediazione monetaria e finanziaria 4.025 4.321 4.214 4.566 4.626 5.206
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre 
attività professionali ed imprenditoriali 12.070 13.480 14.427 14.889 16.126 17.313
Altre attività di servizi 10.917 11.969 12.794 13.106 13.595 14.519
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 2.767 2.950 3.029 3.109 3.233 3.309
Istruzione 2.909 3.221 3.345 3.421 3.530 3.711
Sanità e altri servizi sociali 2.780 3.046 3.421 3.410 3.500 3.943
Altri servizi pubblici, sociali e personali 2.047 2.280 2.503 2.659 2.838 3.051
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 414 472 497 509 494 506

Valore aggiunto ai prezzi base (al lordo SIFIM) 79.079 84.553 88.059 90.658 93.377 98.823
Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati 3.424 3.390 3.401 3.353 3.667 3.987

Valore aggiunto a prezzi base (al netto SIFIM) 75.655 81.163 84.658 87.306 89.710 94.836
IVA, imposte indirette nette sui prodotti e imposte sulle 
importazioni 8.298 8.686 9.372 10.386 10.801 11.398

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 83.953 89.849 94.029 97.692 100.511 106.234

Tab. 6 - Valore aggiunto ai prezzi base e prodotto interno lordo - VENETO (valori a prezzi cor-
renti, milioni di euro dal 1999, milioni di eurolire per gli anni precedenti)

Fonte: ISTAT, Conti economici regionali, 2002.
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Attività economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.614 2.845 2.895 2.929 3.073 2.999
Agricoltura, caccia e silvicoltura 2.511 2.755 2.778 2.783 2.933 2.854
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 103 90 118 146 140 145

Industria 29.481 29.694 30.872 30.602 30.853 31.815
Industria in senso stretto 24.939 24.698 26.002 25.846 26.316 27.069
Estrazione di minerali 97 101 129 123 140 148
Industria manifatturiera 23.271 23.109 24.415 24.267 24.631 25.387
- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.758 1.774 1.859 1.736 1.683 1.826
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 3.406 3.336 3.535 3.405 3.261 3.402
- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 
e similari 1.408 1.324 1.459 1.339 1.272 1.295
- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 1.242 1.214 1.244 1.290 1.351 1.345
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 1.568 1.330 1.631 1.755 1.698 1.640
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 1.536 1.655 1.637 1.601 1.698 1.748
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 3.252 3.277 3.501 3.512 3.584 3.626
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
elettrici ed ottici; mezzi di trasporto 5.651 5.732 5.924 5.901 6.180 6.521
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 3.450 3.467 3.625 3.728 3.906 3.984
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di 
vapore e acqua 1.571 1.488 1.459 1.456 1.545 1.534
Costruzioni 4.542 4.995 4.870 4.756 4.537 4.745

Servizi 46.984 48.142 49.154 50.107 50.807 53.361
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 19.972 20.028 20.428 20.996 21.079 22.234
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 11.481 11.560 11.777 12.227 11.918 12.568
Alberghi e ristoranti 3.260 3.204 3.130 3.164 3.366 3.588
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 5.231 5.263 5.522 5.605 5.796 6.078
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 16.095 16.822 17.284 17.617 18.072 19.207
Intermediazione monetaria e finanziaria 4.025 4.384 4.379 4.572 4.466 4.890
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre 
attività professionali ed imprenditoriali 12.070 12.438 12.904 13.046 13.606 14.316
Altre attività di servizi 10.917 11.292 11.442 11.494 11.656 11.921
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 2.767 2.769 2.746 2.724 2.748 2.748
Istruzione 2.909 2.884 2.872 2.828 2.850 2.858
Sanità e altri servizi sociali 2.780 2.996 3.036 2.917 2.912 3.120
Altri servizi pubblici, sociali e personali 2.047 2.194 2.350 2.570 2.705 2.754
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 414 449 438 455 441 440

Valore aggiunto ai prezzi base (al lordo SIFIM) 79.079 80.680 82.921 83.639 84.733 88.175
Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati 3.424 3.504 3.641 3.622 3.750 4.291

Valore aggiunto a prezzi base (al netto SIFIM) 75.655 77.177 79.280 80.017 80.984 83.884
IVA, imposte indirette nette sui prodotti e imposte sulle 
importazioni 8.298 8.131 9.139 9.300 9.689 9.898

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 83.953 85.308 88.419 89.316 90.672 93.783

Tab. 7 - Valore aggiunto ai prezzi base e prodotto interno lordo - VENETO (valori a prezzi 1995,
mlioni di eurolire)

Fonte: ISTAT, Conti economici regionali, 2002.
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Attività economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PER BRANCA PROPRIETARIA 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 744 880 991 894 943 1.069
Agricoltura, caccia e silvicoltura 713 840 947 847 891 ....
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 31 41 44 47 52 ....

Industria 5.277 5.759 5.767 6.190 6.280 6.578
Industria in senso stretto 4.956 5.240 5.274 5.655 5.826 6.029
Estrazione di minerali 26 30 36 12 32 ....
Industria manifatturiera 4.446 4.710 4.726 5.100 5.305 ....

- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 488 369 438 480 601 ....
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 396 473 574 568 600 ....
- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, 
pelle e similari 203 236 210 192 200 ....
- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti 
di carta; stampa ed editoria 259 271 352 398 274 ....
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 241 333 386 370 340 ....
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 477 453 404 317 402 ....
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metal 671 815 751 968 1.020 ....
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
elettrici ed ottici; mezzi di trasporto 995 1.057 958 1.063 1.151 ....
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 716 705 653 743 716 ....

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di 
vapore e acqua 484 500 512 543 489 ....
Costruzioni 321 519 493 535 455 549

Servizi 10.464 11.169 11.213 11.957 13.484 14.383
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 3.432 3.588 3.601 3.792 4.214 4.585
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 1.223 1.501 1.452 1.415 1.929 ....
Alberghi e ristoranti 683 446 309 696 753 ....
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.526 1.641 1.840 1.681 1.531 ....
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 5.569 5.681 5.544 5.938 6.708 6.948
Intermediazione monetaria e finanziaria 255 283 251 203 210 ....
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre 
attività professionali ed imprenditoriali 5.314 5.398 5.294 5.735 6.498 ....
Altre attività di servizi 1.463 1.900 2.068 2.227 2.562 2.850
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 855 979 1.085 1.246 1.239 ....
Istruzione 152 197 239 186 251 ....
Sanità e altri servizi sociali 241 321 355 424 556 ....
Altri servizi pubblici, sociali e personali 215 404 389 371 517 ....
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0 0 0 0 0 ....

Totale 16.485 17.808 17.971 19.042 20.707 22.030

PER BRANCA PRODUTTRICE

Costruzioni 7.905 8.795 8.704 8.569 8.853 9.849
Macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e altri prodotti 8.580 9.013 9.267 10.473 11.853 12.181

Totale 16.485 17.808 17.971 19.042 20.707 22.030

Tab. 8 - Investimenti fissi lordi per branca proprietaria e per branca produttrice - VENETO (Valori
a prezzi correnti, milioni di euro dal 1999, milioni di eurolire per gli anni precedenti)

Fonte: ISTAT, Conti economici regionali, 2002.
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Attività economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PER BRANCA PROPRIETARIA 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 744 854 944 843 880 987
Agricoltura, caccia e silvicoltura 713 815 902 798 831 ....
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 31 40 42 44 49 ....

Industria 5.277 5.612 5.536 5.848 5.871 6.026
Industria in senso stretto 4.956 5.110 5.067 5.350 5.453 5.530
Estrazione di minerali 26 29 34 12 29 ....
Industria manifatturiera 4.446 4.592 4.543 4.825 4.965 ....

- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 488 359 419 450 559 ....
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 396 461 551 537 562 ....
- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, 
pelle e similari 203 228 201 180 186 ....
- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti 
di carta; stampa ed editoria 259 264 340 377 257 ....
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 241 324 370 349 316 ....
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 477 440 387 299 375 ....
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metal 671 794 720 915 952 ....
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
elettrici ed ottici; mezzi di trasporto 995 1.036 928 1.015 1.088 ....
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 716 687 627 702 669 ....

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di 
vapore e acqua 484 489 491 514 459 ....
Costruzioni 321 502 468 499 418 496

Servizi 10.464 10.875 10.703 11.200 12.472 12.979
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 3.432 3.483 3.434 3.543 3.905 4.166
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 1.223 1.459 1.392 1.324 1.788 ....
Alberghi e ristoranti 683 432 295 652 700 ....
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.526 1.592 1.747 1.567 1.417 ....
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 5.569 5.539 5.289 5.555 6.188 6.233
Intermediazione monetaria e finanziaria 255 274 238 187 191 ....
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre 
attività professionali ed imprenditoriali 5.314 5.265 5.050 5.368 5.997 ....
Altre attività di servizi 1.463 1.853 1.979 2.102 2.379 2.579
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 855 956 1.036 1.170 1.145 ....
Istruzione 152 191 229 175 231 ....
Sanità e altri servizi sociali 241 312 341 404 522 ....
Altri servizi pubblici, sociali e personali 215 393 373 354 482 ....
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0 0 0 0 0 ....

Totale 16.485 17.341 17.182 17.891 19.223 19.992

PER BRANCA PRODUTTRICE

Costruzioni 7.905 8.632 8.363 8.027 8.064 8.745
Macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e altri prodotti 8.580 8.709 8.820 9.863 11.160 11.246

Totale 16.485 17.341 17.182 17.891 19.223 19.992

Tab. 9 - Investimenti fissi lordi per branca proprietaria e per branca produttrice - VENETO (Valori
a prezzi 1995, milioni di eurolire)

Fonte: ISTAT, Conti economici regionali, 2002.
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Attività economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Agricoltura, silvicoltura e pesca 32,7 29,6 31,5 31,5 29,1 27,1
Agricoltura, caccia e silvicoltura 31,7 28,6 30,5 30,4 28,1 26,2
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9

Industria 616,1 616,6 628,6 639,1 633,5 635,0
Industria in senso stretto 543,4 544,8 555,5 566,2 561,3 558,9
Estrazione di minerali 1,6 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9
Industria manifatturiera 529,6 531,3 542,5 553,2 548,7 546,5

- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 33,0 32,7 33,9 36,1 35,4 35,8
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 102,9 99,4 98,1 98,5 90,5 86,8
- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, 
pelle e similari 39,6 39,3 39,8 38,7 36,8 35,9
- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti 
di carta; stampa ed editoria 23,5 24,4 24,5 26,3 26,5 26,3
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 18,3 17,6 18,4 19,9 20,5 20,1
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 30,9 33,8 34,6 33,8 34,4 33,8
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metal 71,7 73,3 75,1 76,9 78,6 78,8
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
elettrici ed ottici; mezzi di trasporto 124,9 126,5 132,2 135,5 136,7 140,8
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 84,8 84,3 85,9 87,5 89,3 88,2

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di 
vapore e acqua 12,2 12,0 11,3 11,2 10,7 10,5
Costruzioni 72,7 71,8 73,1 72,9 72,2 76,1

Servizi 754,5 768,2 772,5 780,9 799,6 831,0
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 296,3 301,1 305,6 310,8 317,5 338,3
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 145,4 146,0 148,5 151,1 158,6 167,7
Alberghi e ristoranti 71,9 71,6 72,3 75,0 72,4 82,1
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 79,0 83,5 84,8 84,7 86,5 88,5
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 102,0 105,9 108,4 110,6 122,0 128,7
Intermediazione monetaria e finanziaria 42,2 41,8 40,7 41,3 42,6 42,2
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre 
attività professionali ed imprenditoriali 59,8 64,1 67,7 69,3 79,4 86,5
Altre attività di servizi 356,2 361,2 358,5 359,5 360,1 364,0
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 82,7 81,5 79,7 78,7 78,4 78,6
Istruzione 101,7 101,3 100,9 100,2 100,7 101,3
Sanità e altri servizi sociali 81,9 83,2 83,4 82,4 82,0 83,7
Altri servizi pubblici, sociali e personali 38,0 39,1 40,1 41,7 44,2 45,6
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 51,9 56,1 54,4 56,5 54,8 54,8

Totale 1.403,3 1.414,4 1.432,6 1.451,5 1.462,2 1.493,1

Tab. 10 - Unità di lavoro dipendenti - VENETO (media annua in migliaia)

Fonte: ISTAT, Conti economici regionali, 2002.
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Attività economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Agricoltura, silvicoltura e pesca 96,8 95,4 93,4 86,7 85,8 84,1

Agricoltura, caccia e silvicoltura 92,9 92,0 89,5 82,3 80,4 79,2
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 3,9 3,4 3,9 4,4 5,4 4,9

Industria 169,6 174,3 177,6 171,8 178,9 187,7
Industria in senso stretto 107,0 109,3 111,0 110,2 112,6 115,8
Estrazione di minerali 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Industria manifatturiera 106,7 109,0 110,7 110,0 112,4 115,6

- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 11,6 11,2 11,6 11,8 11,6 12,1
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 17,5 18,1 19,6 19,0 17,9 19,1
- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 
e similari 7,4 8,1 8,4 8,2 8,0 8,3
- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 5,2 5,7 5,7 5,7 6,4 6,5
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 5,3 5,3 5,7 5,7 6,1 6,7
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 14,0 15,8 15,3 15,1 15,9 15,4
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici 
ed ottici; mezzi di trasporto 16,4 16,1 16,3 16,8 17,5 18,4
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 28,5 27,9 27,3 26,9 28,1 28,2

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore 
e acqua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costruzioni 62,6 65,0 66,6 61,6 66,3 71,9

Servizi 371,6 379,3 384,8 388,2 385,6 398,9
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 241,2 242,8 243,7 243,0 237,7 241,3
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 155,5 157,0 156,4 155,4 148,5 147,4
Alberghi e ristoranti 55,3 55,2 56,7 56,8 58,4 61,8
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 30,4 30,6 30,6 30,8 30,8 32,1
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 75,5 80,6 85,2 88,6 91,3 98,8
Intermediazione monetaria e finanziaria 5,6 5,3 5,6 5,9 5,3 5,4
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 
professionali ed imprenditoriali 69,9 75,3 79,6 82,7 86,0 93,4
Altre attività di servizi 54,9 55,9 55,9 56,6 56,6 58,8
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Istruzione 9,0 9,1 9,6 8,9 9,8 10,3
Sanità e altri servizi sociali 19,1 19,6 19,9 20,3 19,6 21,4
Altri servizi pubblici, sociali e personali 26,8 27,2 26,4 27,4 27,2 27,1
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 638,0 649,0 655,8 646,7 650,3 670,7

Tab. 11 - Unità di lavoro indipendenti - VENETO (media annua in migliaia)

Fonte: ISTAT, Conti economici regionali, 2002.
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Attività economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Agricoltura, silvicoltura e pesca 129,5 125,0 124,9 118,2 114,9 111,2

Agricoltura, caccia e silvicoltura 124,6 120,6 120,0 112,7 108,5 105,4
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 4,9 4,4 4,9 5,5 6,4 5,8

Industria 785,7 790,9 806,2 810,9 812,4 822,7
Industria in senso stretto 650,4 654,1 666,5 676,4 673,9 674,7
Estrazione di minerali 1,9 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1
Industria manifatturiera 636,3 640,3 653,2 663,2 661,1 662,1

- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 44,6 43,9 45,5 47,9 47,0 47,9
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 120,4 117,5 117,7 117,5 108,4 105,9
- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 
e similari 47,0 47,4 48,2 46,9 44,8 44,2
- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 28,7 30,1 30,2 32,0 32,9 32,8
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 19,1 18,4 19,2 20,7 21,4 21,0
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 36,2 39,1 40,3 39,5 40,5 40,5
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 85,7 89,1 90,4 92,0 94,5 94,2
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici 
ed ottici; mezzi di trasporto 141,3 142,6 148,5 152,3 154,2 159,2
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 113,3 112,2 113,2 114,4 117,4 116,4

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore 
e acqua 12,2 12,0 11,3 11,2 10,7 10,5
Costruzioni 135,3 136,8 139,7 134,5 138,5 148,0

Servizi 1.126,1 1.147,5 1.157,3 1.169,1 1.185,2 1.229,9
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 537,5 543,9 549,3 553,8 555,2 579,6
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 300,9 303,0 304,9 306,5 307,1 315,1
Alberghi e ristoranti 127,2 126,8 129,0 131,8 130,8 143,9
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 109,4 114,1 115,4 115,5 117,3 120,6
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 177,5 186,5 193,6 199,2 213,3 227,5
Intermediazione monetaria e finanziaria 47,8 47,1 46,3 47,2 47,9 47,6
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 
professionali ed imprenditoriali 129,7 139,4 147,3 152,0 165,4 179,9
Altre attività di servizi 411,1 417,1 414,4 416,1 416,7 422,8
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 82,7 81,5 79,7 78,7 78,4 78,6
Istruzione 110,7 110,4 110,5 109,1 110,5 111,6
Sanità e altri servizi sociali 101,0 102,8 103,3 102,7 101,6 105,1
Altri servizi pubblici, sociali e personali 64,8 66,3 66,5 69,1 71,4 72,7
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 51,9 56,1 54,4 56,5 54,8 54,8

Totale 2.041,3 2.063,4 2.088,4 2.098,2 2.112,5 2.163,8

Tab. 12 - Unità di lavoro totali - VENETO (media annua in migliaia)

Fonte: ISTAT, Conti economici regionali, 2002.
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Attività economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Agricoltura, silvicoltura e pesca 35,5 32,0 34,0 34,0 31,4 29,2
Agricoltura, caccia e silvicoltura 34,5 31,0 33,0 32,9 30,4 28,3
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9

Industria 629,6 631,5 641,7 654,5 650,5 652,6
Industria in senso stretto 554,7 557,2 567,0 579,2 575,8 573,7
Estrazione di minerali 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9
Industria manifatturiera 540,8 543,5 553,9 566,1 563,1 561,1

- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 34,1 33,9 35,2 37,5 36,8 37,4
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 106,9 103,5 102,0 103,2 95,8 91,9
- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, 
pelle e similari 40,5 40,4 40,7 40,0 38,2 37,2
- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti 
di carta; stampa ed editoria 24,4 25,1 25,1 26,9 27,1 27,0
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 19,0 18,2 18,8 20,2 20,7 20,3
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 31,5 34,4 35,2 34,4 35,0 34,5
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metal 72,6 74,5 76,2 77,9 79,5 79,7
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
elettrici ed ottici; mezzi di trasporto 125,3 127,4 133,0 136,5 138,0 141,9
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 86,5 86,1 87,7 89,5 92,0 91,2

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di 
vapore e acqua 12,3 12,1 11,4 11,2 10,7 10,7
Costruzioni 74,9 74,3 74,7 75,3 74,7 78,9

Servizi 754,3 770,4 772,4 783,2 811,4 839,9
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 266,1 271,1 274,9 278,4 291,9 308,3
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 153,1 153,9 156,9 160,8 170,6 180,0
Alberghi e ristoranti 49,3 49,8 49,4 49,8 51,9 56,3
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 63,7 67,4 68,6 67,8 69,4 72,0
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 110,5 113,3 116,4 120,2 132,1 140,5
Intermediazione monetaria e finanziaria 42,9 42,4 41,3 41,8 43,1 43,0
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre 
attività professionali ed imprenditoriali 67,6 70,9 75,1 78,4 89,0 97,5
Altre attività di servizi 377,7 386,0 381,1 384,6 387,4 391,1
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 83,1 81,9 80,3 79,4 79,2 79,5
Istruzione 102,7 102,1 101,3 100,5 101,3 102,5
Sanità e altri servizi sociali 80,8 81,7 81,9 81,8 82,5 84,2
Altri servizi pubblici, sociali e personali 38,8 40,7 40,9 43,7 46,8 48,3
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 72,3 79,6 76,7 79,2 77,6 76,6

Totale 1.419,4 1.433,9 1.448,1 1.471,7 1.493,3 1.521,7

Tab. 13 - Occupati dipendenti - VENETO (media annua in migliaia)

Fonte: ISTAT, Conti economici regionali, 2002.
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Attività economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Agricoltura, silvicoltura e pesca 60,6 58,3 60,4 53,3 54,7 55,7
Agricoltura, caccia e silvicoltura 59,1 57,0 59,1 52,0 53,2 54,1
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1,5 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6

Industria 156,2 161,2 164,1 158,9 165,3 173,3
Industria in senso stretto 104,4 107,1 108,6 107,9 110,0 113,3
Estrazione di minerali 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Industria manifatturiera 104,2 106,9 108,4 107,7 109,8 113,1

- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 11,5 11,1 11,4 11,7 11,5 12,0
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 17,1 17,8 19,2 18,6 17,5 18,7
- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 
e similari 7,3 8,0 8,3 8,0 7,8 8,1
- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 5,0 5,5 5,5 5,5 6,2 6,3
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 5,2 5,2 5,6 5,6 6,1 6,6
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 13,4 15,2 14,7 14,6 15,3 14,9
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici 
ed ottici; mezzi di trasporto 15,8 15,7 15,9 16,3 16,8 17,8
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 28,2 27,7 27,0 26,6 27,7 27,9

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore 
e acqua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costruzioni 51,8 54,1 55,5 51,0 55,3 60,0

Servizi 314,6 320,8 325,3 326,6 324,0 333,6
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 210,0 211,6 212,3 209,6 205,3 207,0
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 145,1 146,5 145,9 144,4 137,7 136,4
Alberghi e ristoranti 46,1 46,3 47,4 46,5 49,0 50,8
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 18,8 18,8 19,0 18,7 18,6 19,8
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 55,4 59,2 62,9 66,5 68,2 74,0
Intermediazione monetaria e finanziaria 4,6 4,4 4,6 4,8 4,2 4,4
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 
professionali ed imprenditoriali 50,8 54,8 58,3 61,7 64,0 69,6
Altre attività di servizi 49,2 50,0 50,1 50,5 50,5 52,6
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Istruzione 7,3 7,3 7,9 7,1 7,9 8,5
Sanità e altri servizi sociali 17,6 18,1 18,4 18,7 18,1 19,8
Altri servizi pubblici, sociali e personali 24,3 24,6 23,8 24,7 24,5 24,3
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 531,4 540,3 549,8 538,8 544,0 562,6

Tab. 14 - Occupati indipendenti - VENETO (media annua in migliaia)

Fonte: ISTAT, Conti economici regionali, 2002.
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Attività economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Agricoltura, silvicoltura e pesca 96,1 90,3 94,4 87,3 86,1 84,9

Agricoltura, caccia e silvicoltura 93,6 88,0 92,1 84,9 83,6 82,4
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 2,5 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5

Industria 785,8 792,7 805,8 813,4 815,8 825,9
Industria in senso stretto 659,1 664,3 675,6 687,1 685,8 687,0
Estrazione di minerali 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,1
Industria manifatturiera 645,0 650,4 662,3 673,8 672,9 674,2

- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 45,6 45,0 46,6 49,2 48,3 49,4
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 124,0 121,3 121,2 121,8 113,3 110,6
- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 
e similari 47,8 48,4 49,0 48,0 46,0 45,3
- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 29,4 30,6 30,6 32,4 33,3 33,3
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 19,7 18,9 19,6 21,0 21,6 21,1
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 36,7 39,6 40,8 40,0 41,1 41,1
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 86,0 89,7 90,9 92,5 94,8 94,6
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici 
ed ottici; mezzi di trasporto 141,1 143,1 148,9 152,8 154,8 159,7
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 114,7 113,8 114,7 116,1 119,7 119,1

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore 
e acqua 12,3 12,1 11,4 11,2 10,7 10,7
Costruzioni 126,7 128,4 130,2 126,3 130,0 138,9

Servizi 1.068,9 1.091,2 1.097,7 1.109,8 1.135,4 1.173,5
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni 476,1 482,7 487,2 488,0 497,2 515,3
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 298,2 300,4 302,8 305,2 308,3 316,4
Alberghi e ristoranti 95,4 96,1 96,8 96,3 100,9 107,1
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 82,5 86,2 87,6 86,5 88,0 91,8
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali 165,9 172,5 179,3 186,7 200,3 214,5
Intermediazione monetaria e finanziaria 47,5 46,8 45,9 46,6 47,3 47,4
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 
professionali ed imprenditoriali 118,4 125,7 133,4 140,1 153,0 167,1
Altre attività di servizi 426,9 436,0 431,2 435,1 437,9 443,7
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 83,1 81,9 80,3 79,4 79,2 79,5
Istruzione 110,0 109,4 109,2 107,6 109,2 111,0
Sanità e altri servizi sociali 98,4 99,8 100,3 100,5 100,6 104,0
Altri servizi pubblici, sociali e personali 63,1 65,3 64,7 68,4 71,3 72,6
Servizi domestici presso famiglie e convivenze 72,3 79,6 76,7 79,2 77,6 76,6

Totale 1.950,8 1.974,2 1.997,9 2.010,5 2.037,3 2.084,3

Tab. 15 - Occupati totali - VENETO (media annua in migliaia)

Fonte: ISTAT, Conti economici regionali, 2002.

Dal 1° gennaio 2002 i dati monetari sono espressi in euro. Anche i dati precedentemente presentati
in lire vengono espressi dall’ISTAT nella nuova valuta europea. A tal fine è stato utilizzato il tasso di con-
versione fissato irrevocabilmente il 1° gennaio 1999. Tale tasso è stato utilizzato sia per gli ultimi tre anni,
sia per il periodo antecedente al 1999, quando la nuova moneta non esisteva ancora. Questa soluzione ha
il vantaggio di consentire la possibilità di confronti in serie storica tra i dati precedenti al 1999 e quelli suc-
cessivi. Peraltro i dati ottenuti applicando questa soluzione possono essere utilizzati soltanto per i confronti
temporali nell’ambito di ciascun paese, ma non è corretto utilizzarli per confronti tra Paesi. Per evitare qual-
siasi equivoco, l’ISTAT ha adottato la seguente convenzione: per il periodo successivo al 1° gennaio 1999
è utilizzata la dicitura “Euro”; per i dati riferiti al periodo precedente, quando l’euro non esisteva in quan-
to divisa, la dicitura adottata è “Eurolire”.
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