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Presentazione

Una puntuale fotografia del comparto grandi colture e il costante moni-
toraggio della sua evoluzione sono, oggi, strumenti indispensabili per valuta-
re le ripercussioni che la revisione di medio termine della PAC ed il futuro
allargamento della UE avranno anche sulla realtà veneta.

Le produzioni cerealicole e di semi oleosi hanno sicuramente un ruolo tra
i più rilevanti nell’ambito del settore primario veneto. Per questo, Veneto
Agricoltura ha progettato e coordinato un’analisi su tale comparto avvalen-
dosi della collaborazione delle Università di Padova, Parma e Verona. 

L’attenzione è stata focalizzata sulle tre colture principali: mais, soia e fru-
mento, e i risultati emersi confermano come la tracciabilità dei prodotti e la
definizione di parametri di qualità univoci e condivisi siano le vie obbligate
per mantenere e sviluppare la competitività delle aziende venete.

Lo studio ha approfondito gli aspetti strutturali del settore, mettendo a
confronto la competitività delle imprese venete dal punto di vista produtti-
vo, reddituale ed economico con alcune delle realtà più importanti dello sce-
nario mondiale, quali le imprese francesi e nordamericane. Oltre ai dati
quantitativi, si è cercato di evidenziare i punti di forza e di debolezza del set-
tore, gli aspetti problematici e quelli invece che offrono le migliori prospet-
tive per le aziende venete.

Legnaro, novembre 2003 

L’AMMINISTRATORE UNICO

DI VENETO AGRICOLTURA

Giorgio Carollo
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1.OBIETTIVI DELLO STUDIO E 
APPROCCIO METODOLOGICO

Vasco Boatto - Università degli studi di Padova

1.1PREMESSA

Nell’ambito delle produzioni agricole presenti nel Veneto il comparto
delle grandi colture - cereali e semi oleosi - occupa un ruolo di preminenza,
non solo per il peso economico sul valore complessivo del settore primario e
più generale sull’agribusiness, ma anche per la rilevanza in termini di nume-
ro di imprese coinvolte e superficie occupata rispetto a quella utilizzabile. 

Nel Veneto tanto i cereali,  sia quelli autunno-vernini, come il frumento
e l’orzo, sia quelli primaverili-estivi, come  il mais, quanto i semi oleosi, come
la soia, hanno trovato condizioni pedoclimatiche favorevoli al raggiungi-
mento di risultati produttivi ragguardevoli. In particolare, la soia, introdotta
in questa regione solo negli anni ’80, ha trovato condizioni appropriate tanto
da raggiungere in pochi anni una diffusione comparabile a quella delle tra-
dizionali colture cerealicole. 

Da sempre il comparto delle grandi colture viene considerato strategico
sia dagli operatori pubblici che dagli agricoltori. Sebbene, ad esempio, l’au-
tosufficienza nella produzione di grano, considerato fino a qualche anno fa
basilare per l’indipendenza alimentare del paese, non sia più un obiettivo pri-
mario della politica agricola, non di meno le grandi colture continuano ad
avere un ruolo di portata rilevante almeno sotto tre aspetti: economico, pro-
duttivo, ambientale.

Dal punto di vista economico, le produzioni cerealicole e di semi oleosi
consentono di attivare alcune delle filiere agroindustriali più importanti del-
l’agribusiness del paese: quella molitoria, con i prodotti della panificazione e
da forno, quella della pasta, dell’amideria, con le numerose linee produttive
di interesse sia per l’alimentazione umana sia per gli utilizzi industriali, quel-
la mangimistica, quella dei grassi vegetali e degli olii e, in tempi più recenti,
quella dei biocombustibili. 

La disponibilità sul territorio di cereali e semi oleosi favorisce la competi-
tività delle diverse filiere della produzione veneta, soprattutto sul mercato
nazionale, e in misura rilevante anche su quello internazionale.
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Sul piano ambientale le grandi colture giocano un ruolo fondamentale per
l’equilibrio agro-pedologico, in particolare nella conservazione della fertilità
dei suoli, nella stabilità dei versanti delle zone in pendio, nell’integrità e qua-
lità delle risorse idriche. Questa funzione deriva, da un lato dalla quota rile-
vante di superficie occupata dalle colture, dall’altro dalle modalità di coltiva-
zione. L’uso di buone pratiche agricole, basate sulla rotazione delle colture,
sull’utilizzo appropriato delle fertilizzazioni minerali e dei pesticidi favorisce
infatti il mantenimento di condizioni ambientali favorevoli, mentre il ricor-
so allo sfruttamento intensivo, basato sulla monocoltura e sull’ampio utiliz-
zo di fertilizzanti e pesticidi, compromette gli equilibri pedologici dei suoli e
la qualità delle risorse idriche.

Per gli agricoltori i cereali e i semi oleosi sono considerati prodotti basila-
ri per il raggiungimento degli obiettivi economici delle imprese. In molte
situazioni ambientali costituiscono l’unica soluzione produttiva economica-
mente disponibile e comunque le scelte produttive dell’agricoltore difficil-
mente possono prescindere da queste colture. 

Fino a qualche decennio fa la fiducia riposta dalle imprese venete nelle
grandi colture trovava un soddisfacente riscontro economico.  A questo risul-
tato concorrevano sia le favorevoli condizioni del mercato, sia l’elevato soste-
gno concesso dalla politica agricola a livello comunitario e nazionale. In que-
sto periodo il comparto si è notevolmente sviluppato, raggiungendo un ele-
vato livello di efficienza sia sul piano tecnico-produttivo che organizzativo.
Basti pensare ai notevoli progressi ottenuti dalle aziende in termini di pro-
duttività, con forti aumenti delle rese e della produzione per occupato; tali
traguardi sono stati raggiunti grazie al ricorso a sementi geneticamente più
produttive, all’utilizzo più efficiente dei cantieri di lavoro, all’applicazione di
tecniche di difesa meno costose e molto efficaci sia nel contenimento degli
insetti dannosi che delle erbe infestanti. Altri importanti progressi si sono
conseguiti sul versante delle organizzazioni di mercato, in particolare è note-
volmente migliorata la fase di immissione del prodotto nel circuito com-
merciale con il potenziamento dei centri di condizionamento della granella,
realizzata per lo più in forma associata, e con la conseguente concentrazione
dell’offerta in poche strutture di essiccazione di grandi dimensioni.
Un’evoluzione altrettanto significativa si è avuta anche nei comparti della tra-
sformazione, con il rafforzamento dei rapporti di  filiera nel campo molito-
rio, amidiero e mangimistico. 

I livelli di produttività raggiunti dalle filiere delle grandi colture hanno
fatto del Veneto una delle regioni più importanti nel panorama italiano e tra
le più interessanti in quello comunitario. 
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Lo sviluppo del comparto nel corso degli ultimi anni ha subito un rallen-
tamento con la comparsa in alcune filiere anche di altri elementi di criticità,
in particolare in tema di redditività e competitività. Al riguardo, determi-
nanti sono risultati, da un lato le modifiche della politica agricola comunita-
ria a favore delle grandi colture introdotte dalla UE nel ’92 con la riforma
Mac Sharry e successivamente nel ’99 con Agenda 2000, dall’altro i nuovi
vincoli nel commercio internazionale, posti dagli accordi in sede di organiz-
zazione mondiale del commercio OMC.

In particolare, i mutamenti della politica comunitaria ed internazionale
che si sono verificati a partire dagli anni novanta hanno modificato in modo
significativo le condizioni dei mercati dei prodotti delle grandi colture inci-
dendo profondamente sulle condizioni di operatività dell’impresa da quelle
agricole a quelle inserite nei diversi anelli della filiera. Per gli agricoltori, l’in-
troduzione di nuovi criteri di intervento comunitario, basati su una progres-
siva modifica del sistema di sostegno, dalle garanzie di un livello di prezzo
predeterminato e stabile, più elevato di quello internazionale, con un siste-
ma imperniato sulla concessione di un aiuto in funzione delle superfici col-
tivate all’adozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente e alla messa a
riposo di una certa quota di superficie destinata ai seminativi, hanno avuto
delle ripercussioni rilevanti sull’ammontare dei redditi ritraibili dalle colture
e sulla loro stabilità. Tale sfavorevole risultato è stato accentuato dalla forte
turbolenza del mercato internazionale, sia per quanto riguarda il livello dei
prezzi sia per quanto attiene al loro andamento.

In linea generale, nonostante i notevoli sforzi di adattamento posti in esse-
re dalle imprese sul piano tecnico ed economico, i livelli di redditività, sia per
unità di superficie che per unità di lavoro, hanno subito dei vistosi cedi-
menti. Non solo i redditi sono mediamente ridotti, ma è anche aumentata
l’incertezza sul loro ammontare. Le difficoltà di mercato hanno stimolato per
altro la ricerca di nuove strategie produttive e rafforzato il ruolo della fase di
commercializzazione. Analogamente all’indirizzo seguito da altre imprese
agricole in altri settori come quello ortofrutticolo, lattiero caseario etc., un
numero crescente di aziende ha cercato di recuperare i margini di redditivi-
tà mediante l’ottenimento di una qualità più elevata del prodotto. Questo
fenomeno ha interessato tuttavia una quota contenuta di imprese che si sono
orientate verso prodotti di nicchia utilizzati direttamente nell’alimentazione
umana. 

In tempi più recenti il problema della qualità del prodotto ha assunto una
rilevanza crescente, soprattutto in seguito alla decisione dell’UE di bandire
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l’utilizzo dei semi geneticamente modificati (ogm)1 e di introdurre, per pro-
dotti di importazione ottenuti da colture ogm, l’obbligo di etichettatura. Al
riguardo si possono già riscontrare le prime risposte di un certo rilievo, no-
nostante le difficoltà sostenute dalle imprese per l’implementazione di un
sistema di qualità appropriato, trattandosi di una scelta che supera l’ambito
di una singola azienda agricola, finendo per coinvolgere l’intera filiera pro-
duttiva o parte di essa, e che richiede un impegno organizzativo e finanzia-
rio ragguardevole. Anche per quanto riguarda i problemi legati alla volatilità
dei prezzi è stata data una risposta intervenendo, oltre che nella fase produt-
tiva, anche su altri canali. In questo quadro risulta sempre più rilevante la
funzione svolta dai centri di essiccazione e di stoccaggio, non solo nella ridu-
zione dei costi di condizionamento del prodotto, ma anche nell’individua-
zione della soluzione più appropriata sia per quanto riguarda l’epoca di ven-
dita, sia per quanto riguarda il canale commerciale.

Gli effetti dei nuovi indirizzi di politica agricola comunitaria, in partico-
lare la riduzione delle restituzioni alle esportazioni, hanno influito anche su
altri anelli della filiera delle grandi colture, riducendo in particolare i margi-
ni di redditività delle imprese cerealicole in misura anche elevata, come per
le aziende dell’industria molitoria e amidiera. Anche in questo caso i pro-
duttori hanno cercato di recuperare i margini produttivi attraverso il miglio-
ramento dell’efficienza tecnico-produttiva, il riposizionamento dei prodotti
sul mercato, uno spazio più difendibile, come ad esempio il mercato dome-
stico, e fasce di prezzi più elevati. 

1.2OBIETTIVI

La delicata situazione economico-produttiva del comparto delle grandi
colture del Veneto, propria dell’attuale fase congiunturale, pone tanto all’o-
peratore pubblico, in prima istanza quello regionale, quanto ai produttori
privati, alcuni interrogativi che non sempre hanno risposte esaurienti. Il
mondo economico ed istituzionale che ruota attorno a questo settore è inte-
ressato in primo luogo a conoscere i punti di criticità presenti nelle filiere,
secondariamente la portata delle difficoltà, in particolare in che misura que-
ste ultime possono essere considerate congiunturali, e quindi come tali supe-

1 Organismi geneticamente modificati.
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rabili con un impegno relativamente modesto, ovvero strutturali, e quindi
più difficilmente rimovibili, infine la natura della debolezza riscontrata e se
questa riguardi gli aspetti di mercato o i rapporti tra operatori presenti nei
diversi paesi. Altro aspetto che assume grande rilevanza per gli operatori
riguarda la valutazione delle ricadute relative all’applicazione della riforma
della PAC, e in particolare degli effetti che potrebbero derivare dalle innova-
zioni che si intenderebbero portare alla stesse con la cosiddetta revisione di
medio termine (MTR). Altrettanto rilevanti sono poi le considerazioni ine-
renti l’impatto sul comparto delle grandi colture del Veneto derivante dal-
l’allargamento dell’UE ai nuovi paesi e dai nuovi accordi che si stanno per
sottoscrivere in sede di OMC.

A questi interrogativi i diversi centri di ricerca ed osservatori economici
specializzati su questa materia, presenti a livello nazionale ed internazionale,
hanno fornito delle risposte che non sembrano però soddisfare pienamente
gli interessi degli operatori del Veneto, non tanto perché carenti sul piano
della tempestività e del livello qualitativo, ma in quanto riferiti a contesti
produttivi più ampi di quello regionale o, in altri casi, perché volti a coglie-
re aspetti particolari di una filiera o di una fase produttiva.

Per colmare queste lacune si è ritenuto opportuno avviare uno studio sulla
realtà delle filiere delle grandi colture del Veneto. In particolare, la ricerca si
propone di valutare l’economicità dell’attività posta in essere dalle imprese
del settore, i margini di miglioramento raggiungibile alla luce del nuovo sce-
nario che si prospetta con la revisione di medio termine della PAC, fornen-
do altresì alcuni strumenti utili per una gestione economica più efficiente
dell’azienda e del mercato.

1.3METODOLOGIA

Lo studio del comparto delle grandi colture è stato condotto seguendo
livelli di approfondimento via via più specifici: da quello più generale, rela-
tivo all’intero settore, a quello puntuale, relativo alle singole fasi produttive
di una data filiera. 

Per la fase agricola tale analisi è stata condotta anche a livello aziendale. Il
contesto economico di riferimento preso in esame ha recepito tanto gli aspet-
ti attuali che quelli futuri, con particolare riferimento alle tendenze di medio
termine del mercato e degli indirizzi di politica agricola.

L’analisi  si è inoltre soffermata a considerare sia gli aspetti congiunturali
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che quelli strutturali. Si è poi fatto ricorso alle metodologie più indicate in
relazione ai diversi livelli di approfondimento e si sono utilizzati i dati forni-
ti dalle fonti statistiche ufficiali (Eurostat, Istat, Inea, etc.) integrandole per
le parti carenti con rilevazioni ad hoc. 

L’articolazione dello studio prevede una prima fase relativa all’analisi del
mercato ai diversi livelli (internazionale, comunitario e regionale) attraverso
una descrizione analitica delle dinamiche delle principali variabili produttive
e di mercato. Successivamente si è proceduto ad un approfondimento dell’e-
voluzione delle loro caratteristiche mediante l’analisi delle serie  storiche. Le
analisi dei prezzi fanno riferimento alle informazioni ottenute da banche dati
internazionali e nazionali, mentre per l’analisi locale si sono utilizzate infor-
mazioni statistiche fornite dalle borse merci di riferimento degli operatori
regionali del settore. Si è proceduto all’analisi dell’evoluzione della struttura
produttiva del comparto attraverso l’analisi comparata della situazione red-
dituale in diverse epoche, basandosi per lo più sulle fonti statistiche ufficia-
li. Per la realtà agricola si sono inoltre valutati i risultati di redditività delle
aziende sia rispetto ad altre attività produttive concorrenti con quella veneta
presenti sul territorio nazionale che in quello internazionale, sia rispetto l’e-
voluzione temporale dei parametri di efficienza tecnico-economica. Questa
analisi è stata condotta utilizzando le informazioni delle banche dati specia-
listiche (Rica-USDA-AGPM), integrate per la realtà regionale con dati
acquisiti direttamente con lo studio.

Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti relativi alla trasformazio-
ne e commercializzazione dei prodotti, si è ricorso ad un approccio di filie-
ra, definendo i principali elementi che caratterizzano ciascuna linea produt-
tiva e valutando per ciascun anello la funzione esplicata sui livelli produttivi
raggiunti e l’efficienza economica dell’impresa, evidenziandone i punti di
forza e di debolezza. Questa analisi è stata condotta utilizzando, oltre ai dati
disponibili da fonti ufficiali, anche le informazioni raccolte direttamente
presso le imprese. Data l’importanza che riveste questa valutazione, i risulta-
ti ottenuti dallo studio sono stati confrontati con gli operatori del settore
mediante la realizzazione di uno specifico focus group ricavandone utili indi-
cazioni per gli interventi di politica di settore.  
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2.IL MERCATO DELLE COMMODITY: 
TENDENZE IN ATTO 
E PROSPETTIVE FUTURE

Marco Zuppiroli - Università degli studi di Parma

2.1EVOLUZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA E PROSPETTIVE
PER IL MERCATO

Per l’utilizzazione della terra le grandi colture arabili sono in concorrenza
sia al loro interno sia con la redditività delle altre coltivazioni possibili nei
loro areali di diffusione. Alla redditività di queste produzioni non concorro-
no solo le vocazioni agronomiche, ma anche le rese, le tecniche colturali ed
i prezzi. Questi ultimi derivano da due componenti: gli interventi di politi-
ca agraria e la dinamica del mercato.

Nei grafici allegati sono riportate, per le principali commodity agricole,
alcune serie storiche settimanali che ben rappresentano sia l’attuale momen-
to del mercato comunitario ed internazionale sia il ruolo esercitato dal prez-
zo di intervento e dal prezzo soglia (plafond dal 1994) nella regolazione del
mercato interno all’UE. 

In generale, è abbastanza evidente che la Riforma Mc Sharry ha rappre-
sentato una cesura molto significativa rispetto alle dinamiche degli anni che
l’hanno preceduta, soprattutto per le produzioni che nell’UE sono ecceden-
tarie (frumento tenero e orzo). 

Fino alla Riforma Mc Sharry i comparti che registravano livelli significa-
tivi delle giacenze all’intervento comunitario si caratterizzavano per il fatto
che, in condizioni di eccedenza, il prezzo del mercato nazionale era forzato
ad allinearsi o, comunque, a seguire il prezzo di intervento. La riduzione del
prezzo all’intervento fu introdotta con la Riforma del 1992 ed è stata con-
fermata, nel 1999, dall’Agenda 2000. Trascinando al ribasso i prezzi interni,
la politica avviata nel comparto dei seminativi COP (cereali, semi oleosi e
piante proteiche) ha concorso a far diminuire l’offerta intracomunitaria e,
nel contempo, ha aumentato la domanda di prodotto comunitario da parte
degli utilizzatori europei. 

Le nuove convenienze mercantili hanno favorito, in un primo tempo, il
consumo delle scorte presenti all’intervento. Il prezzo di mercato ha seguito
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il ribasso del prezzo di intervento fintanto che esistevano scorte significative;
quando le scorte sono venute meno, il mercato ha reagito al deficit di
approvvigionamento interno allineandosi non più all’intervento, ma al prez-
zo plafond all’importazione. Il produttore nazionale ha quindi registrato
prezzi di vendita che, se pure inferiori ai livelli pre-Mc Sharry, non erano
diminuiti dell’intensità attesa.

La tendenza principale che emerge dalle stime del raccolto 2003 di cerea-
li nell’UE è un incremento del +2,5% rispetto alle disponibilità realizzate nel
2002. La valutazione di 215,6 milioni di t per la produzione europea di
cereali tiene conto dell’incremento di superfici seminate durante l’autunno
che compensa il peggioramento delle rese per unità di superficie imputabili
ad avversità climatiche (esondazioni e gelate).

A fronte dell’aumento nell’offerta comunitaria, anche la domanda di
cereali dovrebbe registrare nel corso della campagna un aumento imputabile
alla quota destinata all’alimentazione animale. Come noto la domanda per
l’impiego zootecnico ha una sua dinamica legata all’evoluzione del patrimo-
nio di bestiame e dei consumi di derivati (lattiero-caseari, carni bovine, suine
e di pollame). Nel complesso, l’impiego zootecnico dovrebbe aumentare il
consumo di cereali di 1-2 milioni di t, superando la barriera dei 60 milioni
di t: all’origine dell’aumento non c’è tuttavia un incremento del consumo di
mangimi semplici e composti, ma una sostituzione di alcuni ingredienti
ricorrendo a cereali. Dei tre cereali dovrebbe comunque declinare l’utilizza-
zione di orzo ed anche di mais a vantaggio del frumento tenero, che potreb-
be beneficiare di un aumento prossimo a 4 milioni di t.

2.1.1 Il mercato del frumento
La produzione comunitaria di frumento tenero è stata, nel tempo, supe-

riore al fabbisogno interno. Se pure durante la campagna di commercializza-
zione 2001/02 questa caratteristica strutturale non si era verificata, nel corso
della campagna corrente il mercato europeo dovrebbe tornare a presentare
eccedenze strutturali di offerta conseguenti ad un incremento della produ-
zione interna. L’evoluzione della domanda, seppur favorevole (+5 milioni di
t di consumi, +6 milioni di t di esportazioni), non dovrebbe comunque esse-
re sufficiente per assorbire le maggiori disponibilità e, pertanto, le accresciu-
te disponibilità dovrebbero tradursi in un incremento degli stock finali e in
una diminuzione dei prezzi che, nei Paesi che hanno le maggiori eccedenze
(es. Francia), tendono ad allinearsi ai livelli dell’intervento. 

A fronte di un mercato europeo che si presenta più pesante, le uniche note
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positive possono derivare, in prospettiva, dall’andamento a livello interna-
zionale e, in particolare, dalla situazione statunitense. 

Dopo essere diminuito nell’intervallo tra ottobre e gennaio, durante il
mese di febbraio il mercato ha chiaramente invertito la tendenza. Il fattore
fondamentale è rappresentato dall’andamento climatico negli USA: in alcu-
ni Stati si stanno registrando per il quarto anno consecutivo significative
riduzioni della piovosità. Le preoccupazioni dei mercati sul potenziale pro-
duttivo hanno chiaramente spinto al rialzo i prezzi dei futures cui gli agri-
coltori statunitensi stanno rispondendo con la ritenzione della merce.

Per quanto sia noto che, in seguito ai negoziati WTO, la PAC si sta indi-
rizzando verso la fine delle sovvenzioni alle esportazioni e l’abbassamento dei
dazi all’importazione e del sostegno interno, per i produttori agricoli è risul-
tato molto preoccupante il netto taglio dei certificati di esportazione rilasciati
nella campagna commerciale 2001/02. 

Il largo differenziale esistente tra i certificati di importazione e di esporta-
zione rilevato negli anni scorsi si è praticamente annullato nell’ultima cam-
pagna che si è conclusa. Se pure l’abbondante produzione cerealicola verifi-
catasi negli Stati membri e la politica del Comitato di Gestione erano moti-
vi già sufficienti per appesantire il mercato, a questi elementi si è comunque
aggiunta l’immissione sul mercato europeo di abbondanti volumi di fru-
mento tenero proveniente dalle regioni del Mar Nero, competitivo sia per la
qualità sia per i prezzi rispetto al frumento degli Stati membri, che ha pro-
vocato un’ulteriore flessione delle quotazioni nelle principali piazze europee.
Il prodotto di queste regioni si è dimostrato particolarmente concorrenziale,
soprattutto in alternativa al prodotto francese, anche per le destinazioni verso
il bacino del Mediterraneo, così come emerge dai dati relativi alle esporta-
zioni di frumento tenero francese che hanno fatto segnare una flessione del
–34% all’interno del mercato UE, passando da quasi 11 mila tonnellate del-
l’annata 2000/01 a poco più di 7 mila nel 2001/02, e una flessione del 60%
per le esportazioni extra UE, con una contrazione da 6,3 a 3,9 mila tonnel-
late.

La principale conseguenza di tali eventi, riportata nelle figure 2.1 e 2.2, è
la flessione delle quotazioni di frumento tenero sulle principali piazze euro-
pee. La piazza di Rouen appare come la più penalizzata da una situazione di
eccedenza produttiva interna particolarmente pesante, mentre la quotazioni
registrate a Bologna sembrano essere leggermente favorite dalla situazione
deficitaria del mercato italiano e dalla maggiorazione di prezzo determinata
dal trasporto del prodotto.

Capitolo 2  2.12.2003  19:03  Pagina 19



20

2. IL MERCATO DELLE COMMODITY: TENDENZE IN ATTO E PROSPETTIVE FUTURE

Figura 2.1 - Frumento tenero: prezzo di mercato e di intervento

Figura 2.2 - Frumento tenero: prezzo mondiale e protezione UE

La produzione mondiale di frumento tenero del 2002, secondo
l’International Grains Council, era aumentata di quasi 4 milioni di tonnel-
late rispetto all’anno precedente (tab. 2.1). Questo risultato è attribuibile
all’andamento climatico favorevole nell’Unione europea, nel Medio Oriente
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e in India, mentre gli altri principali blocchi produttivi hanno registrato rac-
colti in flessione o stazionari. Le avverse condizioni climatiche hanno costi-
tuito il motivo principale della contrazione dei raccolti negli Stati Uniti, nei
paesi del Centro-Est Europa, in Russia ed in Australia, mentre la riduzione
delle aree dedicate al frumento tenero ha caratterizzato l’annata produttiva
della Cina. Una valutazione a parte è necessaria per l’Argentina, i cui risulta-
ti produttivi e commerciali sono stati fortemente influenzati dalla perduran-
te crisi economica e finanziaria che sta interessando il paese.

Si è valutato che nell’annata commerciale 2002/03 i principali Paesi pro-
duttori, ad eccezione dell’Australia, abbiano incrementato i consumi di fru-
mento tenero, principalmente in seguito ad un maggior utilizzo nell’alimen-
tazione zootecnica. 

Tabella 2.1 – Produzione mondiale di frumento tenero (Milioni di t)
1999 2000 2001 2002  

UE 89,1 95,5 83,7 97,4  
USA 60,0 57,8 51,0 48,5  
Canada 22,6 21,2 18,2 18,5
Argentina 15,5 16,3 15,3 14,8  
Australia 24,0 21,9 23,3 21,0  
Kazakhstan 8,2 6,9 10,2 9,5  
Resto Europa 28,8 30,4 37,9 33,1  
Russia 31,0 34,5 46,9 41,0  
India 68,8 74,4 67,0 71,4  
Cina 113,9 99,7 94,0 91,0  
Vicino Oriente 24,4 24,8 24,4 29,4  
Nord Africa 8,7 7,9 9,4 9,1  
RdM 57,6 56,6 66,7 67,2  
Totale 552,6 547,9 548,0 551,9
Fonte: International Grains Council.

Le recenti annate hanno confermato la gerarchia che sussiste tra Paesi pro-
duttori nell’UE (tab. 2.2). La Francia da sola produce oltre 1/3 dell’intera
offerta comunitaria; Germania e Regno Unito sono gli altri principali forni-
tori del mercato europeo ed offrono una materia prima con caratteristiche
diverse dal prodotto francese. Il frumento tedesco ha le caratteristiche dei
frumenti di forza, mentre il frumento inglese è generalmente più adatto
come cereale foraggero o a destinazione biscottiera.
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L’Italia continua la fase involutiva della propria produzione: con crescen-
te difficoltà riesce a superare la soglia dei 3 milioni di t e presenta superfici
in diminuzione. Tuttavia, nel medio termine, questa tendenza dovrebbe arre-
starsi e, in parte, invertirsi perché l’applicazione delle nuove modalità di ero-
gazione dell’aiuto comunitario dovrebbe ridurre il favore sin qui accordato al
mais ed ai semi oleosi dall’applicazione della PAC. 

Il mercato italiano continuerà comunque a caratterizzarsi come una delle
principali destinazioni (al pari di Paesi Bassi, Belgio e Spagna) per le ecce-
denze produttive realizzate in Francia.

Tabella 2.2 - Produzione di frumento tenero negli Stati membri UE (Milioni di t)
1999 2000 2001 2002  

Danimarca 4,5 4,7 4,9 4,2  
Francia 35,7 35,9 30,1 37,4  
Germania 19,6 21,6 22,8 22,9  
Grecia  0,5 0,5 0,5 0,4  
Italia  3,3 2,7 3,0 3,1  
Spagna 4,2 5,4 3,3 4,3  
Svezia 1,7 2,4 2,4 2,1  
Gran Bretagna 14,9 16,8 11,6 17,0  
Altri 5,0 5,7 5,3 6,2  
Totale  89,1 95,5 83,7 97,4 
Fonte: International Grains Council. 

2.1.2 Il mercato del mais
Il mercato europeo del mais presenta due differenze sostanziali rispetto a

quello del frumento tenero: innanzitutto l’UE non è strutturalmente ecce-
dentaria per questa commodity e, soprattutto, il livello di protezione del mer-
cato comunitario da quello internazionale è ancora significativo. La produ-
zione di granella di mais del 2002 ha sostanzialmente confermato i livelli
della precedente campagna commerciale ed anche le importazioni da Paesi
terzi sono invariate. 

Durante la fase iniziale della campagna, soprattutto nel mercato italiano,
si erano diffuse l’opinione di un raccolto ridotto e l’attesa di prezzi in aumen-
to. I prezzi del mais, ad ottobre 2002, sono effettivamente aumentati, ma
questo incremento ha spostato parte della domanda della mangimistica sul
frumento tenero foraggero il cui maggiore impiego ha concorso a stabilizza-
re il prezzo del mais (figg. 2.3 e 2.4).
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Figura 2.3 - Mais: prezzo di mercato e di intervento

Figura 2.4 - Mais: prezzo mondiale e protezione UE

Questa tendenza riflessiva si è mantenuta anche nel 2003 in considera-
zione del fatto che il mercato comunitario ha risentito negativamente del-
l’arrivo di mais extra-UE in Spagna e Portogallo necessario per completare il
contingente a dazio ridotto previsto dagli accordi WTO. 
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La domanda internazionale di mais è rimasta su livelli sostenuti, soprat-
tutto per quanto riguarda le destinazioni in Corea e Giappone che, no-
nostante la concorrenza di prezzo esercitata dal frumento foraggero, conti-
nuano a privilegiare il granoturco. Gli USA hanno aumentato il fabbisogno
interno per approvvigionare l’espansione della produzione di etanolo, ma
non riescono a mantenere la pur rilevante quota che detengono delle espor-
tazioni mondiali perché la Cina si sta dimostrando particolarmente concor-
renziale, soprattutto su mercati prossimi ai suoi confini. L’attesa di maggiori
investimenti negli USA e la concorrenza della Cina rendono poco probabi-
le, almeno a breve termine, un aumento dei prezzi statunitensi e mondiali.
Tuttavia, poiché gli stock sono modesti, qualunque cattiva notizia relativa
all’andamento climatico durante la stagione di semina potrebbe cambiare
rapidamente il quadro generale e spingere verso l’alto le quotazioni.

Tabella 2.3 - Produzione mondiale di mais (Milioni di t)
1999 2000 2001 2002  

UE  36,6 37,7 39,7 39,6  
Resto Europa  30,5 19,8 28,9 27,3  
Paesi Baltici  5,4 6,8 6,2 6,8  
USA  239,7 251,9 241,5 228,7  
Canada  9,2 6,8 8,4 8,5  
Messico 19,2 17,9 19,2 19,8  
Argentina  17,2 15,4 14,7 12,0  
Brasile 31,8 42,3 36,0 37,0  
Cina 128,1 106,0 114,0 127,0  
Indonesia  6,2 5,5 6,0 6,1  
India  11,5 12,1 13,5 12,0  
Nord Africa 6,3 6,9 6,9 6,5  
Africa Sub-Sahariana 37,3 31,1 34,0 36,1  
RdM  29,5 29,9 30,7 32,3  
Totale  608,5 590,1 599,7 599,7
Fonte: International Grains Council. 

La produzione maidicola mondiale si è mantenuta sostanzialmente
immutata nel corso delle ultime campagne sfiorando – secondo
l’International Grains Council – i 600 milioni di tonnellate (tab. 2.3). Il
50% di questa disponibilità è concentrato in due Paesi soltanto, gli USA e la
Cina che, nonostante la notevole distanza che la separa dai volumi di pro-
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duzione statunitense, è comunque un concorrente temibile. Nelle annate in
cui la Cina ha un’eccedenza esportabile riesce infatti ad insidiare agli USA il
mercato asiatico, che è quello che presenta le maggiori possibilità di espan-
sione. 

Mentre la domanda asiatica è trainata dalla crescita della popolazione e
dall’evoluzione degli stili alimentari suscitata dallo sviluppo del reddito, i
Paesi più sviluppati hanno una domanda di mais meno dinamica. L’unico
segmento che presenta una certo dinamismo è la domanda di mais per uti-
lizzo industriale che, nel mercato statunitense, è alimentata dal sostegno
governativo per la produzione di bioetanolo e che si presume verrà mante-
nuto anche nei prossimi anni.

Tabella 2.4 – Produzione di mais nell’UE a 15 (Milioni di t)
1999 2000 2001 2002 

Italia  9,7 10,1 10,3 10,8  
Francia  15,7 16,1 16,5 16,3  
Germania 3,3 3,3 3,5 3,7  
Spagna 3,3 3,3 4,4 3,9  
UE 15  36,6 37,7 39,7 39,6  
Fonte: International Grains Council.

La produzione maidicola europea del 2002 (tab. 2.4) si è assestata intor-
no agli stessi livelli del 2001 in seguito a incrementi produttivi da parte di
Italia e Germania e contrazioni di Francia e Spagna in particolare, che hanno
registrato un decremento pari, rispettivamente, a -1,2% e -11%. È significa-
tivo rilevare che l’Italia ha notevolmente accresciuto la propria presenza nel
mercato maidicolo dell’UE; nella seconda metà degli anni ’90 il sostegno
accordato alla coltivazione del granoturco attraverso l’adozione di rese stori-
che differenziate da quelle degli altri cereali ha dato un deciso impulso agli
investimenti a mais nella Pianura Padana.

Nel corso del 2002 si è registrato l’avvicinamento dei prezzi comunitari
del mais a quelli statunitensi determinato sia dall’apprezzamento dell’Euro
sia dalla ridotta produzione americana (fig. 2.4). Se la produzione statuni-
tense ritornerà su volumi produttivi nella norma, potrebbe verificarsi nuova-
mente la riapertura dello scarto tra i prezzi statunitensi, e in generale mon-
diali, ed i prezzi comunitari. 

La produzione nazionale di mais continua all’insegna della tolleranza zero
nei confronti degli ogm. In attesa dell’emanazione di una specifica normativa
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europea e in applicazione del “principio di precauzione”, non è ammessa la pre-
senza di sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali. 

A seguito dei controlli a campione effettuati dall’ENSE nel corso della
semina dell’anno scorso, attraverso i quali erano state rilevate numerose trac-
ce di ogm, il MIPAF (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) ha reso
noto di aver compiuto una ricerca per individuare alcuni produttori di
sementi ogm-free e si dichiara a disposizione di chiunque avesse necessità di
informazioni a tal proposito, per quanto al momento non risulti chiaro se tali
fornitori siano in grado di fornire una certificazione della semente e da quali
paesi essa provenga. 

L’Italia dunque ha scelto di mantenere una posizione intransigente nei
confronti degli ogm rispetto ad un contesto internazionale in forte evoluzio-
ne. A livello europeo, la fine del 2002 ha visto raggiungere l’accordo tra i rap-
presentanti dei ministeri dell’agricoltura dei Paesi membri in base al quale
diventerà obbligatorio indicare in etichetta gli ingredienti biotech contenuti
in mangimi e alimenti, se presenti in percentuale superiore allo 0,9%, men-
tre non ha ancora trovato soluzione la questione relativa alle sementi biotech
per la quale si è scelto di rimandare ai prossimi mesi una discussione più
approfondita che dovrà portare alla definizione di una direttiva specifica
della Commissione. 

Si è invece raggiunto un accordo politico sulla rintracciabilità degli ogm
lungo la filiera produttiva, secondo il quale ciascun operatore che tratti pro-
dotti geneticamente modificati sarà tenuto a dichiararlo e a passarne l’infor-
mazione all’operatore successivo, utilizzando i documenti di accompagna-
mento su cui dovrà essere contenuta la precisa indicazione degli ogm utiliz-
zati. Gli accordi definiti in sede comunitaria non hanno mancato di provo-
care la reazione degli Stati Uniti, il cui rappresentante per il commercio ha
evocato la possibilità di denunciare Bruxelles all’Organizzazione mondiale
del commercio (WTO) al fine di far cessare la moratoria imposta dall’Italia
e da altri sei paesi dell’Unione. 

2.1.3 Il mercato dei semi di soia
I prezzi USA sono rimasti abbastanza stabili negli ultimi mesi, se pure in

una alternanza di stimoli rialzisti e ribassisti che si sono via via avvicendati
(fig. 2.5). I prezzi dei futures di Chicago sono al momento condizionati al
ribasso dalla prospettiva di un raccolto 2003 nel complesso soddisfacente in
America Latina e dall’attesa di una produzione USA abbondante (come risul-
ta dalle recenti stime pubblicate dall’USDA).
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Figura 2.5 - Semi di soia: prezzo mondiale e mercato UE

Le sollecitazioni al rialzo dipendono da fattori istituzionali, climatici e fito-
sanitari. Ne sono un esempio le difficoltà della soia brasiliana ad essere rico-
nosciuta ogm-free ed accettata in Cina: questo fatto, nel momento in cui apre
possibilità per l’export nordamericano, spinge al rialzo il CBOT (Chicago
Board of Trade). Identico risultato deriva dalla rilevazioni di un fungo nella
produzione brasiliana o dalla possibilità registrata dagli operatori all’inizio
dell’anno che la siccità compromettesse parte del raccolto argentino. 

Gli Stati Uniti sono il Paese di riferimento per il mercato dei semi di soia
e dei derivati. Gli USA, dal punto di vista dell’offerta, realizzano un raccol-
to di quasi 80 milioni di tonnellate che, da solo, raggiunge una quota pari al
44% della produzione mondiale. Negli ultimi anni anche gli altri due prin-
cipali blocchi produttivi, Brasile ed Argentina, hanno confermato la propria
posizione, producendo rispettivamente 41,5 e 29 milioni di tonnellate (tab.
2.5). Nel corso dell’ultimo triennio, gli Stati Uniti, il Brasile e l’Argentina
hanno evidenziato un sostenuto trend di crescita che sta progressivamente
accentuando la concentrazione geografica della produzione dell’oleaginosa
più importante (l’82% dell’offerta è realizzato nei tre paesi menzionati).

Ancora più significativi sono i dati relativi agli scambi. Mentre gli USA
non hanno accresciuto la loro presenza nel commercio internazionale, Brasile
ed Argentina, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno notevolmente incre-
mentato le loro esportazioni: il Brasile ha più che raddoppiato e l’Argentina
ha quasi triplicato i quantitativi esportati (tab. 2.6).
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Tabella 2.5 - Produzione mondiale di semi di soia (Milioni di t)
1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03  

Stati Uniti  73,2 74,6 72,2 75,1 78,7 74,3  
Brasile 32,5 31,3 34,2 38,8 43,5 51,0  
Argentina  19,5 20,0 21,2 27,2 30,0 35,0  
Cina 14,7 15,2 14,3 15,4 15,4 16,4
Paraguay 3,0 3,1 2,9 3,4 3,1 3,9  
Altri  9,8 9,7 9,8 9,2 12,4 12,5  
Totale 158,1 159,8 159,9 174,3 184,3 194,0  
Fonte: United States Department of Agriculture. 

Tabella 2.6 - Esportazioni di semi di soia (Milioni di t)
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03  

Stati Uniti  21,9 26,5 27,1 28,9 26,1  
Brasile 8,9 11,2 15,5 21,0 20,8  
Argentina  3,2 4,1 7,4 6,0 9,7   
Totale 38,7 47,1 55,5 55,2 62,7  
Fonte: United States Department of Agriculture. 

Il mercato europeo dei semi di soia manca di protezione commerciale ed
è da sempre fortemente condizionato dalla congiuntura internazionale e,
soprattutto, statunitense. 

In un contesto europeo fortemente deficitario per i semi oleosi (soia in
particolare), il raccolto nazionale non raggiunge il milione di tonnellate ed
interessa una superficie intorno ai 220.000 ettari. La superficie e conseguen-
temente la produzione stanno subendo una progressiva flessione rispetto agli
anni ’90. Il Veneto si conferma comunque la principale area produttiva del
Paese.

L’elemento che ha pesato sulle scelte di investimento, e quindi, di produ-
zione, degli agricoltori è stata la decisione, adottata nell’ambito di Agenda
2000, di uniformare l’aiuto per i semi oleosi a quello per i cereali. La forte
riduzione del sostegno comunitario che è implicita in questo provvedimen-
to ha posto seri interrogativi, in primo luogo sulla convenienza economica
della coltivazione dei semi oleosi in Italia e, secondariamente, sulla probabi-
lità che, nonostante le conseguenze della crisi BSE, vengano attuate delle
modifiche a quanto definito dal Consiglio dell’UE.

Quanto al primo punto, diverse analisi effettuate confermano la riduzio-
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ne della convenienza economica delle oleaginose negli ordinamenti colturali
nazionali; al Nord la soia subisce la competizione del mais che, a parità di
condizioni, assicura una migliore redditività, mentre al Centro-Sud la ridu-
zione della convenienza del girasole non trova alcuna coltura alternativa che
possa essere adottata in sostituzione, se non il grano duro che, comunque,
offre prospettive incerte. In merito al secondo interrogativo, l’eventualità di
revisioni rispetto a quanto definito nel marzo 1999 è assai modesta, no-
nostante il Consiglio europeo, facendo riferimento agli sviluppi della BSE,
abbia indotto la Commissione ad analizzare in maniera particolareggiata la
domanda e l’offerta di piante ad alto contenuto proteico.

Il rapporto a suo tempo predisposto dalla Commissione europea eviden-
zia che il fabbisogno di alimenti proteici è destinato ad aumentare in manie-
ra costante per l’interdizione, imposta dal Consiglio, all’utilizzo di farine ani-
mali nell’alimentazione zootecnica, oltre che dall’aumento della domanda di
carni suine e di pollame che richiedono, nella fase di allevamento, una con-
sistente integrazione proteica.

Tuttavia il rapporto non ritiene probabile che la sostituzione di proteine
animali con proteine vegetali possa avvenire ricorrendo esclusivamente a
maggiori quantità di panelli di soia. Ci si attende che l’industria mangimi-
stica e gli allevatori reagiscano privilegiando l’utilizzazione dei cereali, che
verrebbero incorporati in proporzioni crescenti nell’alimentazione del bestia-
me. Quindi solo il deficit “proteico” rimanente dovrebbe venire colmato con
ulteriori importazioni di panelli di soia. La Commissione, considerando il
supplemento proteico apportato dai cereali, ha stimato che il fabbisogno
aggiuntivo di soia importata dovrebbe rimanere alquanto limitato (1-1,5
milioni di tonnellate).

In ogni caso, nell’opinione della Commissione, l’approvvigionamento di
soia sul mercato mondiale non presenta alcun problema e i quantitativi
aggiuntivi necessari possono essere facilmente acquisiti, con un aumento del
5% delle attuali importazioni. 

Queste considerazioni, espresse nel mese di marzo 2001, si sono dimo-
strate abbastanza realistiche se si osserva che le importazioni di soia da parte
dell’Unione europea sono aumentate del 4,2%.

Sulla base del quadro sopra delineato, la Commissione non ha preso in
considerazione nessuna delle opzioni, più volte avanzate nel dibattito politi-
co, allo scopo di promuovere la produzione di proteine vegetali nell’UE rein-
troducendo un aiuto differenziato per la soia e gli altri semi oleosi.
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2.2 GLI SCENARI DI POLITICA ECONOMICA PER L’AGRICOLTURA

Nel corso delle ultime campagne di commercializzazione, lo scenario per
i prodotti delle grandi colture è andato progressivamente mutando per effet-
to di svariati fattori di cambiamento ai quali tutti gli operatori delle filiere
agroalimentari coinvolte hanno dovuto adeguarsi. 

Il processo di adattamento del sistema produttivo e commerciale alla
nuova situazione non è terminato ed è anzi destinato ad incrementarsi per
alcune scadenze che attendono i comparti produttivi specifici o l’intero set-
tore agricolo (a livello sia regionale sia nazionale). La globalizzazione dei mer-
cati, le nuove regole della PAC e, quindi, i cambiamenti economici, struttu-
rali e commerciali in atto, determinano la necessità di riorganizzare le filiere
sia ridefinendo i ruoli e i rapporti al loro interno, sia esaminando la possibi-
lità di realizzare innovazioni di processo e di prodotto (es. incorporazione di
servizi) con l’obiettivo di migliorare la competitività dell’intero sistema.

Alcuni elementi più di altri caratterizzano il contesto attuale e rappresen-
tano i fattori su cui più deve concentrarsi l’attenzione degli operatori econo-
mici. 

Questi aspetti cruciali sono raggruppabili intorno a due temi:
• il processo di riforma della PAC;
• l’evoluzione dei mercati con particolare riferimento alle conseguenze:

- dell’indebolimento del cambio del dollaro USA;
- delle modifiche al regime dei dazi;
- dell’allargamento del mercato comunitario ai Paesi dell’Europa

Centrale ed Orientale (PECO).

2.2.1 Il processo di Riforma della Politica Agricola Comune 
Il momento attuale è particolarmente significativo per quanto riguarda la

PAC, perché il 26 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri per l’agricoltura
dell’UE ha trovato un accordo sulla revisione della PAC che apre una nuova
fase dell’intervento comunitario nel settore delle grandi colture arabili.

La nuova impostazione in parte continua la tradizione della PAC e in
parte la innova. Le modalità di determinazione delle erogazioni mantengono
l’originaria articolazione “per prodotto” impostata su regolamentazioni diffe-
renziate secondo la merce o gruppi omogenei di merci (OCM, Organizza-
zione Comune di Mercato). 

Nel tempo le “grandi colture” non hanno ricevuto un trattamento uni-
forme e pertanto, all’interno dei seminativi, occorreva distinguere i semi
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oleosi dai cereali, dal risone, dallo zucchero e dal tabacco – solo per citare i
prodotti più importanti. 

Mentre alcuni comparti hanno mantenuto sino ad oggi gran parte dell’im-
pianto normativo originario, i cereali, i semi oleosi e le piante proteiche (che
insieme compongono le colture COP) hanno registrato, con la Riforma Mc
Sharry del 1992, un sensibile cambiamento nella struttura di regolazione del
mercato. Quella prima revisione dei meccanismi di regolazione introdotti per
i seminativi COP ha poi trovato conferma nei provvedimenti introdotti suc-
cessivamente con Agenda 2000. Quindi, sino ad oggi, l’approccio scelto a
livello comunitario ha previsto di ridurre i prezzi di intervento per aumentare
il consumo interno di cereali (frumento tenero, orzo); gli utilizzatori presenti
nell’UE hanno così potuto beneficiare di prezzi di mercato più vantaggiosi,
incrementando l’impiego delle materie prime di origine comunitaria. 

I minori prezzi intracomunitari hanno drasticamente diminuito le resti-
tuzioni in precedenza corrisposte per sussidiare l’esportazione extra-UE delle
eccedenze produttive europee.

Parallelamente, l’automatismo che lega il prezzo plafond (il prezzo mini-
mo all’importazione) al prezzo di intervento ha portato ad una consistente
riduzione del protezionismo comunitario nel settore dei cereali. La riduzio-
ne dei dazi sulle importazioni è stata generalizzata ed ormai la maggior parte
dei cereali che giungono nell’UE non sono più soggetti ad alcun prelievo. 

2.2.2 L’importanza acquisita dagli aiuti al reddito
Contestualmente alla riduzione del prezzo di intervento, è stata notevol-

mente modificata anche la modalità di sostegno del reddito degli agricolto-
ri. Infatti, dal 1993, gli agricoltori ricevono un pagamento diretto propor-
zionato alle superfici investite a seminativi COP che li compensa per il ribas-
so dei prezzi di mercato innescato dall’abbassamento dei prezzi garantiti. Gli
aiuti percepiti dai produttori vengono erogati direttamente dal FEOGA e
rappresentano una quota rilevante delle entrate complessive derivanti dal-
l’attività agricola degli imprenditori coinvolti.

La dimensione dell’aiuto ricevuto dalle diverse colture è evidenziata dalle
figure 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, che riportano l’evoluzione nel tempo del prezzo per
tonnellata della materia prima. In questi grafici anche l’aiuto è convertito in
un importo per tonnellata prodotta ottenuto come rapporto tra la spesa
FEOGA destinata al Paese per lo specifico comparto e la produzione raccol-
ta nell’annata.

Si evince che la coltivazione del mais riceve in Italia un aiuto comunitario
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che, in media, è stato leggermente inferiore ai 40 euro per tonnellata di pro-
dotto (fig. 2.6). L’intervento per il mais non è molto diverso da quello dis-
tribuito all’orzo da granella e risulta, invece, sistematicamente superiore a
quello erogato per il frumento tenero di media qualità che, come si evince
dalla figura 2.7, oscilla intorno ai 30 euro per t.

Figura 2.6 - Prezzo di mercato del mais e livello dell’aiuto

Le coltivazioni che ricevono interventi incomparabilmente superiori sono
la soia ed il frumento duro. Nel caso dei semi di soia l’integrazione al reddi-
to equivale il prezzo medio di mercato: nel periodo da luglio 1993 a dicem-
bre 2002 l’aiuto ed il prezzo sono risultati pari a 215 euro/t (fig. 2.8).

Nel comparto del frumento duro l’aiuto per superficie era già stato intro-
dotto prima della Riforma Mc Sharry. Quest’ultima, come si evince dalla
figura 2.9, ha tuttavia provveduto a raddoppiare l’entità del sostegno com-
plessivo. L’aiuto, che nel periodo pre-Mc Sharry oscillava intorno a 80-90
euro/t, è aumentato durante il periodo di transizione, per stabilizzarsi, dal
1997 in poi, intorno ai 210-220 euro/t.
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Figura 2.7 - Prezzo di mercato del frumento tenero di media qualità e livello dell’aiuto

Figura 2.8 - Prezzo di mercato della soia e livello dell’aiuto
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Figura 2.9 - Prezzo di mercato del frumento duro e livello dell’aiuto

Sommando al prezzo di mercato l’ammontare degli aiuti ricevuti si può
così verificare che, nel periodo successivo al 1996, il ricavo unitario si è sta-
bilizzato su livelli che, in media, superano quelli pre-Mc Sharry di 40-50
euro/t. 

L’aiuto diretto al frumento duro (che comprende sia l’aiuto supplementa-
re sia l’aiuto di base comune a tutti i seminativi), oltre a costituire una com-
ponente maggioritaria dell’introito complessivo che deriva dalla coltivazione,
rappresenta anche il principale canale di erogazione di risorse finanziarie
all’agricoltura dell’Italia meridionale. 

2.2.3 La Revisione di Medio Termine: 
principi ispiratori e misure proposte nel luglio 2002

L’accordo di Berlino con cui il Consiglio dell’UE, nel 1999, aveva ratifi-
cato Agenda 2000 prevedeva che nel corso del 2002 la Commissione prov-
vedesse ad una verifica dell’andamento dei mercati e delle misure adottate
con la possibilità di proporre aggiustamenti e modifiche rispetto all’impian-
to iniziale. Il mandato esplicito prevedeva una verifica dei conti di bilancio,
la presentazione di un rapporto sull’OCM latte, con particolare riferimento
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alla sostenibilità del sistema delle quote, ed il monitoraggio del mercato di
cereali, semi oleosi e carne bovina. Sulla base di queste risultanze la
Commissione doveva presentare la c.d. “Revisione di Medio Termine”
(MTR) contenente le proposte per un aggiustamento delle OCM.

Il 10 luglio 2002 la Commissione licenziò un documento di proposte di
modifica della PAC che già andava oltre il mandato originario in quanto,
oltre a fornire delle indicazioni concernenti le misure di mercato, introduce-
va delle proposte volte a tenere in maggiore considerazione la dimensione
ambientale e la coesione economico-sociale. Queste tematiche, che non
erano state centrali nell’accordo di Berlino, erano state, viceversa, esplicitate
con forza al vertice di Goteborg del 2001. La Commissione quindi ritenne
di integrare la regolamentazione del mercato e, soprattutto, di modificare le
modalità di funzionamento dell’intervento complessivo per soddisfare le
richieste di una maggiore coesione socio-economica e di una maggiore atten-
zione alla salvaguardia dell’ambiente e della salute.

Con le proposte di luglio la Commissione aveva, se così si può dire, sor-
preso i diversi commentatori avanzando una proposta che si caratterizzava
per un respiro decisamente più ampio di quello stabilito al vertice di Berlino.
Era fortemente innovativa rispetto alla tradizione negli strumenti di inter-
vento e, soprattutto, nelle problematiche che intendeva affrontare. In parti-
colare, vanno rimarcati i temi e gli obiettivi che il documento associava e che
presupponeva, implicitamente, di poter affrontare contestualmente:
- continuare ad assicurare un sostegno ed una stabilità al reddito degli agri-

coltori. Questo obiettivo tuttavia deve trovare crescente giustificazione nei
servizi che gli agricoltori rendono a favore dell’ambiente, della qualità e
sicurezza alimentare e del benessere degli animali;

- fornire maggiore orientamento al mercato della produzione agricola,
senza accordare incentivi artificiali a produrre prodotti di cui i consuma-
tori non hanno bisogno;

- aumentare la competitività dell’agricoltura UE nel mercato internazionale;
- assumere una posizione di avanguardia nei negoziati agricoli internazio-

nali propugnando una politica agricola moderna, positiva sia per il com-
mercio internazionale che per i Paesi in via di sviluppo;

- semplificazione amministrativa;
- integrare pienamente nella PAC la qualità e la sicurezza alimentare e il

benessere degli animali;
- migliorare il rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, riducen-

do gli incentivi che possono avere effetti negativi sull’ambiente e favoren-
do servizi più rispettosi dell’ambiente;
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- offrire più sostegno ai sistemi agricoli tradizionali ad alto valore naturale.
Nell’elenco sopra riportato era agevole rintracciare gli obiettivi di salva-

guardia del reddito agricolo, di orientamento al mercato e di competitività
internazionale che già avevano ispirato la Riforma Mc Sharry. Nel decennio
già trascorso dopo la Riforma del 1992 gli obiettivi dichiarati si sono modi-
ficati per rimanere coerenti con il contesto in cui le decisioni sono via via
maturate. 

Così si ricorderà che, mentre il compromesso del 1992 era volto a supe-
rare il contenzioso internazionale emerso in occasione dell’Uruguay Round,
durante la definizione dell’Agenda 2000 il vincolo esterno (“internazionale”)
era stato obiettivamente meno cogente. Infatti, il negoziato WTO doveva
ancora avviarsi e la riforma della PAC stabilita a Berlino, più che pensare al
WTO, aveva concentrato l’attenzione sul vincolo interno, rappresentato dal
budget esposto ai rischi impliciti nell’allargamento dell’UE (particolarmente
rilevanti nel caso dell’ampliamento ai Paesi PECO). 

La MTR del luglio 2002, nonostante presentasse ancora elementi di con-
tinuità con la Riforma del 1992, inseriva comunque il settore agricolo 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 per
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 propriamente, sulla relazione tra pratiche agricole e
sicurezza alimentare o sull’impatto ambientale. Le proposte per la MTR di
luglio 2002 recepivano questa nuova valenza dell’agricoltura conferendole
grande risalto nelle dichiarazioni di principio e negli obiettivi.

Tuttavia tale documento poteva manifestare più continuità con il passato
di quanta ne potesse suggerire una prima lettura. Infatti, dopo l’elencazione
degli obiettivi di principio, se si passava a considerare le misure di interven-
to avanzate, ne emergeva che la strumentazione proposta per rendere coeren-
ti le pratiche agricole con gli obiettivi “più innovativi” (salvaguardia ambien-
tale, sicurezza alimentare) rimaneva abbastanza velleitaria e tutta da definire.
I contenuti concreti del documento elaborato dalla Commissione già riman-
davano al contenimento ed al controllo del budget agricolo: obiettivi “con-
sueti” e comunque di sicura attualità soprattutto in considerazione delle dif-
ficoltà che si profilano all’orizzonte per il procedere del processo di allarga-
mento ad Est dell’UE.
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2.2.4 L’Accordo di Lussemburgo del giugno 2003
Dopo il confronto in ambito comunitario e dopo il vertice di Bruxelles

segnato dall’accordo franco-tedesco, la Commissione europea nel gennaio
2003 aveva tradotto in proposte di regolamento le linee guida presentate in
luglio 2002 apportando alcune modifiche significative. In via preliminare si
può affermare che i testi legislativi elaborati accentuavano i caratteri di con-
tinuità con il passato (meno evidenti nel documento di luglio 2002) e già
confermavano la tradizionale gradualità degli interventi comunitari. 

L’accordo di fine giugno 2003 rappresenta un traguardo importante per
l’agricoltura europea, in quanto è giunto dopo un anno e mezzo di este-
nuanti discussioni, proposte e controproposte che, ad un certo momento,
sembravano non poter trovare alcuna via d’uscita.

I compromessi a cui si è giunti hanno comportato, e ciò va sottolineato,
rilevanti modifiche al progetto originale di riforma presentato nel luglio del
2002 dal Commissario europeo all’Agricoltura, Franz Fischler. Allo stesso
tempo, però, si tratta di accordi che vanno ben al di là  dei “piccoli aggiu-
stamenti” della politica agricola che ci si poteva attendere alla conclusione
dell’accordo sull’Agenda 2000 raggiunto a Berlino nel 1999.

Comunque sia, il traguardo è stato raggiunto, tanto che il testo politico
elaborato a Lussemburgo, approvato con il solo voto contrario del
Portogallo, è stato tramutato, alla fine di settembre 2003, in specifici testi di
regolamento necessari all’applicazione delle decisioni adottate.

Le principali novità sono contenute nel regolamento orizzontale che
modifica radicalmente le modalità di erogazione del sostegno. Le norme
generali contenute nel regolamento orizzontale sono poi completate da rego-
lamenti settoriali per lo sviluppo rurale e per i comparti dei cereali, del riso,
dei foraggi essiccati e del latte. 

Per quanto riguarda i pagamenti ad ettaro, le proposte avanzate delineano
due innovazioni fondamentali: l’introduzione di un aiuto unico per azienda
totalmente disaccoppiato dalla composizione quanti-qualitativa della produ-
zione agricola e un meccanismo di riduzione progressiva dell’ammontare
degli aiuti (modulazione). Dal 1° gennaio 2005 la PAC cambierà volto e gli
aiuti alle aziende saranno in gran parte calcolati su base forfetaria e non più
legati agli ettari coltivati o ai capi allevati.

Prima di illustrare le principali decisioni contenute nel documento di
compromesso finale, approvato a Lussemburgo, si ritiene utile fare alcune
considerazioni.

Innanzitutto, va ricordato che tali decisioni si discostano dal pacchetto di
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proposte presentato dal Commissario Fischler nel mese di luglio 2002, non
solo perché la Commissione ha dovuto scendere a compromessi con le richie-
ste dei vari Ministri, ma anche perché, nel lasso di tempo intercorso, si sono
succeduti alcuni eventi che la Commissione ha dovuto tenere in considera-
zione: 
• nel mese di ottobre 2002 il Consiglio ha stabilito un tetto alla spesa agri-

cola per il periodo 2007-2013, congelandola sui livelli del 2006 per tutto
il periodo. In questo modo, è stato delineato un quadro finanziario certo
all’interno del quale, obbligatoriamente, deve rientrare la futura PAC; 

• nel successivo mese di dicembre si sono conclusi i negoziati di adesione
dei dieci Paesi candidati all’allargamento; 

• nello stesso periodo, l’Unione europea ha avanzato la propria proposta
inerente il capitolo agricoltura nell’ambito dei negoziati WTO.
Come si è detto, le proposte iniziali del Commissario Fischler sono state

alla fine notevolmente ammorbidite dai compromessi, ma va sottolineato
che la Commissione non ha assolutamente inteso mettere in discussione il
sistema agricolo europeo; anzi, l’obiettivo primario è stato costantemente
quello di salvaguardarlo, soprattutto in vista degli appuntamenti sopra
accennati quali l’allargamento ad est dell’Unione (1° maggio 2004, ingresso
di 10 nuovi Stati: Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) e le trattative in ambito
WTO, anche se il fallimentare Vertice di Cancun (Messico) del settembre
2003 ritarderà non poco il percorso che l’Unione europea si era prefissato.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è legato proprio agli scenari
che si apriranno nel prossimo futuro. Infatti, di fronte al rischio di dover pro-
porre, nel 2006, una difficile riforma della PAC in una Unione europea a 25,
dove sarebbero risultati inevitabili pesanti tagli al comparto agricolo, la
Commissione ha preferito intervenire con specifiche misure correttive, sfrut-
tando l’appuntamento di metà percorso previsto da Agenda 2000. Inoltre,
non va dimenticato che nel 2004 sarà presentata la proposta di revisione dei
Fondi Strutturali per il periodo 2007 – 2013 la quale interesserà, e non poco,
anche il mondo rurale.

Da questi importanti capisaldi si comprendono i motivi per cui la
Riforma si doveva fare in questo momento. Il Commissario Fischler ha più
volte ricordato l’assoluta necessità di dare un senso alle sovvenzioni agricole
previste dalla PAC. Ciò significava, tra l’altro, riuscire a giustificare, nei con-
fronti dei consumatori e dei contribuenti europei, una spesa agricola alla
quale viene destinata quasi la metà delle risorse del bilancio dell’Unione.
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Contemporaneamente, agli agricoltori, grazie ai provvedimenti adottati,
viene offerta una prospettiva chiara in un quadro finanziario altrettanto chia-
ro, per lo meno fino al 2013.

Vediamo ora le decisioni adottate a Lussemburgo dal Consiglio dei
Ministri agricoli europei.

2.2.4.1 Il regime di pagamento unico
Il disaccoppiamento costituisce la principale novità dell’intervento comu-

nitario e si traduce in un pagamento forfetario aziendale. In pratica ad ogni
produttore agricolo verrebbe corrisposto, ogni anno, un unico aiuto al reddi-
to. Questo contributo comprenderebbe sia i pagamenti “nuovi”, che dovreb-
bero essere introdotti per la produzione di latte, sia le erogazioni “storiche”,
connesse ai seminativi COP (inclusi i pagamenti per i terreni messi a riposo
ed il regime speciale del grano duro), alle leguminose da granella, al riso, alle
sementi, ai foraggi essiccati, alle carni bovine ed a quelle ovi-caprine.

Per determinare l’aiuto al reddito vanno definite, per ogni agricoltore,
alcune grandezze:
• l’importo di riferimento (IR) che corrisponde alla media degli importi

percepiti nel triennio 2000-02 adeguati secondo le modifiche previste dai
Regolamenti settoriali;

• la superficie di riferimento (SR) che include:
- il numero medio di ettari che, nel corso del triennio di riferimento,

hanno dato diritto ai pagamenti diretti previsti per i seminativi (Reg.
1251/99), i legumi da granella (Reg. 1577/96), il riso (Reg. 3072/95);

- il numero di ettari impliciti nella produzione di fecola di patate, di
foraggi essiccati e di sementi che ha fruito di aiuti comunitari durante
il periodo di riferimento;

- l’intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento;
• l’importo del diritto per ettaro (DD) ottenuto dal rapporto IR/SR;
• il numero di diritti (ND) è pari a SR.

Per poter ricevere integralmente il pagamento disaccoppiato l’agricoltore
deve disporre di tanti ettari ammissibili al pagamento (SM) quanti sono i
diritti in suo possesso. Gli ettari ammissibili comprendono qualunque super-
ficie dell’azienda investita a seminativi o a pascoli permanenti escludendo le
superfici a patate ed orticole in genere e le aree che, al 31/12/2002, erano
destinate a colture arboree, forestali o ad usi non agricoli. Ciò significa che il
produttore che percepirà il premio disaccoppiato sulla base degli ettari colti-
vati a mais nel triennio 2000-2002, non potrà in futuro, su quelle superfici,
coltivare per esempio pomodori.
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Se gli ettari ammissibili fossero inferiori al numero dei diritti, l’importo
del pagamento disaccoppiato si limiterebbe al prodotto SM x DD. I diritti
possono essere trasferiti, con o senza terra.

In ogni caso, il totale degli ettari ammissibili non può superare il numero
dei diritti detenuti (SM ≤ ND): questa condizione fissa un tetto alla spesa
che può essere erogata in ogni Paese membro.

Il disaccoppiamento (pagamento forfetario aziendale) entrerà in vigore
dal 1° giugno 2005, ma gli Stati membri potranno, a determinate condizio-
ni, ritardare l’entrata in vigore del nuovo sistema sino al 1° gennaio 2007.

Il compromesso prevede che il disaccoppiamento sia completo, e cioè
commisurato al 100% dei pagamenti per ettaro che lo compongono.
Tuttavia è stata concessa a ciascun Stato membro la possibilità di applicare
un disaccoppiamento “parziale”, in cui una percentuale del premio rimar-
rebbe ancora legata alle attività produttive (coltivazioni, allevamenti) effetti-
vamente praticate.

Nel settore dei seminativi, per esempio, al fine di minimizzare i rischi di
abbandono della produzione, gli attuali pagamenti per ettaro previsti
dall’OCM potranno essere mantenuti accoppiati alla produzione fino ad un
livello massimo del 25%.

Gli Stati membri potranno, sempre all’interno del plafond globale di
spesa attribuito ad ogni Paese, parzialmente ridistribuire e rimodellare gli
aiuti per incoraggiare specifici tipi di colture importanti per la protezione o
il miglioramento dell’ambiente e per migliorare la qualità e la commercializ-
zazione dei prodotti agricoli.

Nel settore della carne bovina le cose si complicano ulteriormente in
quanto il compromesso lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere
accoppiato il 100% dei premi alla vacca nutrice o di quelli alla macellazione
o in alternativa il 75% del premio speciale per i bovini maschi. Per quanto
riguarda l’Italia, il Ministro Alemanno, alla fine del negoziato di
Lussemburgo, ha annunciato l’intenzione di mantenere accoppiato il premio
alla macellazione al fine di garantire l’approvvigionamento di vitelli da
ingrasso provenienti dalle zone tradizionali.

2.2.4.2 Gli aggiustamenti per il computo dell’importo 
di riferimento 

Si tratta di modifiche modeste, ma non marginali, che, in concomitanza
con la riduzione del prezzo di intervento – peraltro di impatto ormai nullo
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per il mercato - modificano soprattutto le risorse “virtualmente” ascritte al
comparto cerealicolo e che entrano nel calcolo dell’importo di riferimento.

In particolare, per quanto riguarda i seminativi (set-aside compreso), l’IR
viene calcolato sulla base di 63 euro per tonnellata di resa storica.

Nel caso del frumento duro, il pagamento supplementare assunto per il
calcolo del pagamento disaccoppiato valido è di 291 euro/ha per il 2005 e
285 euro/ha per il 2006 e gli anni successivi1. Per il riso, infine, gli ettari
dovranno essere moltiplicati per un importo fisso di 616,08 euro anziché
318,01 euro.

I pagamenti per l’aiuto alle sementi (erogato per quantità di prodotto) ed
ai foraggi essiccati (sin qui liquidato ai trasformatori e non ai produttori),
dovranno essere convertiti in pagamenti ad ettaro ed incorporati anch’essi nel
calcolo dell’importo di riferimento da disaccoppiare.

Nell’importo di riferimento vanno sommati anche i premi zootecnici. In
particolare si aggiungeranno:
• i premi carni bovine ed ovicaprine ricalcolati moltiplicando il numero di

capi zootecnici per i quali è stato percepito un premio bovini od ovica-
prini nel triennio di riferimento per gli aiuti unitari previsti nel 2002;

• i nuovi pagamenti diretti previsti per il settore lattiero-caseario ottenuti
applicando alla quota aziendale detenuta al 31 marzo 2004 i seguenti
importi unitari2:

1 Si realizzerebbe così un taglio del 17% del pagamento supplementare, oggi pari a 344, 5
euro/ha.
2 A questi importi, che compensano i produttori di latte per la riduzione prevista dei prez-
zi istituzionali , si potranno sommare i pagamenti disposti da ciascuno Stato membro nel-
l’ambito della envelope finanziaria nazionale, pari, per l’Italia, a:

• 36,4 milioni di euro per il 2004;
• 72,8 milioni di euro per il 2005;
• 109,4 milioni di euro per il 2006 ed il 2007.

Anno Euro/t
2004 8,15
2005 16,31
2006 24,49
2007 24,49
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2.2.4.3 La messa a riposo dei terreni
I produttori che, nell’ambito del regime dei seminativi per il raccolto

2003, risultano obbligati al set-aside, saranno soggetti all’obbligo di una
messa a riposo pari al 10% della superficie per cui hanno richiesto i paga-
menti per superficie. È stata ripristinata la possibilità di destinare le superfi-
ci messe a riposo anche al set-aside rotazionale ed a quello no-food che erano
esclusi dalla prima proposta.

Sono comunque esentate dall’obbligo di messa a riposo decennale le
aziende che realizzano esclusivamente produzioni biologiche (a norma del
Reg. 2092/91).

2.2.4.4 Gli interventi settoriali previsti 
Le modalità di computo dell’importo di riferimento apportano già, impli-

citamente, alcune modiche alle OCM interessate dall’aiuto disaccoppiato. In
aggiunta a quanto già descritto, le proposte di regolamento introducono
anche altri aggiustamenti dell’attuale politica dei mercati.

Gli interventi settoriali di seguito descritti introducono dei premi specifi-
ci di natura “accoppiata”. Questa tipologia di intervento, se pure assoluta-
mente minoritaria, è concentrata in comparti con una situazione critica sul
versante dell’offerta e della redditività.

Per i cereali, contrariamente alle proposte contenute nel documento di
luglio 2002, le maggiorazioni mensili non sono abolite, ma solo ridotte del
50%, mentre rimangono immutati i prezzi di intervento. Il meccanismo che
àncora il prezzo plafond al 155% del prezzo di intervento implica un’ulte-
riore, seppur leggera, riduzione della protezione tariffaria dei prodotti inte-
ressati. È abolito l’intervento per la segale. 

Nel comparto del grano duro viene introdotto un premio specifico alla
qualità di 40 euro/ha a favore dei produttori che coltivano nelle zone tradi-
zionali di coltivazione3. La corresponsione del premio qualità è subordinata
all’impiego di una certa quantità di sementi certificate e riconosciute adatte
per la trasformazione in semole e derivati. È quindi rientrata l’ipotesi del pre-
mio qualità di 15 euro/t per il grano duro che le proposte di luglio 2002
estendevano a tutte le superfici coltivate (senza favorire, pertanto, le regioni
tradizionali di produzione).

3 Si applica una riduzione proporzionale del premio nel caso di superamento della
Superficie Massima Garantita che, per l’Italia, è confermata in 1.646.000 ha. 
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Nel settore del riso il prezzo d’intervento è fissato in 150 euro a tonnella-
ta e l’intervento è limitato a 75.000 tonnellate l’anno. Come pagamento
accoppiato il risicoltore riceverebbe anche un premio specifico, differenziato
per Paese (di 453 euro/ha per l’Italia) e percepibile sino ad un limite massi-
mo nazionale di 219.558 ettari.

Anche le piante proteiche incluse nel regime di pagamenti dei seminativi
(piselli proteici, favino e lupino dolce) riceveranno un pagamento specifico
“accoppiato” alla produzione che si sommerebbe al pagamento disaccoppia-
to eventualmente conteggiato nell’importo di riferimento 2000-2002.
L’importo è pari a 55,57 euro/ha ed è limitato ad una Superficie Massima
Garantita (SMG), fissata a livello comunitario in 1.400.000 ettari. 

Nel settore lattiero-caseario viene introdotta dal 2004 una riduzione com-
plessiva dei prezzi di intervento del latte scremato del -15% e del -25%
annuo per il burro.

Le riduzioni dei prezzi istituzionali sono compensate dai pagamenti pre-
visti per i diritti a pagamenti speciali e/o quelli basati sulla superficie impli-
citi nell’attivazione del regime del pagamento unico.

2.2.4.5 La modulazione
Tutti gli aiuti diretti4 dovrebbero venire assoggettati alla modulazione

dinamica a partire dai pagamenti per le produzioni dell’anno 2005. Rispetto
alle proposte di luglio 2002 l’applicazione di questo meccanismo è stata
quindi prorogata di un anno. La modulazione, dovrebbe ridurre l’ammonta-
re della spesa destinata a tutti i pagamenti con percentuali progressivamente
crescenti nell’arco di 8 anni (dal 2005 al 2012). Il prelievo è finalizzato ad
una parziale redistribuzione dell’intervento tra Paesi con un travaso di risor-
se dal I° al II° pilastro della PAC per finanziare lo sviluppo rurale.

La quota parte di risorse drenate con la modulazione che andrebbe a
finanziare le misure di sviluppo rurale è abbastanza contenuta. Come si evin-
ce dal prospetto di seguito riportato, la percentuale di prelievo destinata allo
sviluppo rurale aumenterebbe dal 3% nel 2005 al 5% nel 2007; le risorse
drenate con questo prelievo sono da distribuire tra gli Stati Membri sulla
base di tre elementi: la superficie agricola, l’occupazione agricola ed il Pil
pro-capite.

4 I pagamenti diretti agli agricoltori assoggettati a modulazione dinamica sono il pagamen-
to unico disaccoppiato – che viene introdotto dal regolamento orizzontale -, i pagamenti
specifici per superficie per il grano duro, le piante proteiche, il riso, la frutta in guscio, le
colture energetiche e gli aiuti erogati alla produzione dell’olio d’oliva e del tabacco.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
% di prelievo  3 4 5 5 5 5 5 5

La redistribuzione del carico della modulazione tra le aziende e, come
conseguenza, anche tra i territori dipende dall’introduzione dei c.d. “aiuti
addizionali” che restituiscono, in tutto o in parte, il prelievo operato con le
percentuali di modulazione. Gli aiuti addizionali sono determinati in modo
da esentare dal prelievo lo scaglione di pagamenti complessivi fino a 5.000
euro (“franchigia”).

Tecnicamente la modulazione e gli aiuti addizionali operano nel modo
seguente:
• si applica l’aliquota standard di prelievo (a regime il 5%) a tutti gli impor-

ti percepiti;
• si restituisce al produttore agricolo un aiuto addizionale pari ai seguenti

importi:
- prelievo sui primi 5 mila euro di pagamenti (o loro frazione);
- nulla per gli scaglioni di pagamenti eccedenti i 5.000 euro.

La misura del prelievo netto cui vengono, di fatto, assoggettati i paga-
menti diretti scaturisce dal seguente prospetto:

Scaglione (in euro) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
1 - 5.000  0 0 0 0 0 0 0 0  
Oltre 5.000 3 4 5 5 5 5 5 5

Rispetto alle proposte di luglio 2002 questa parte dei provvedimenti è
stata fortemente modificata. Da un lato non è più previsto il “plafonamen-
to” (tetto massimo all’erogazione di pagamenti diretti) a 300.000 euro, dal-
l’altro lato la riduzione della percentuale di modulazione è notevole. 

Nel compromesso di Lussemburgo si prevede solo che, a partire dal 2007,
nel caso in cui si prevedano problemi di bilancio, i pagamenti diretti potran-
no essere ridotti dopo un esame della situazione finanziaria in sede di
Consiglio (“disciplina finanziaria”).

Anche l’effetto redistributivo fra Paesi del gettito della modulazione (pre-
visto nella prima proposta) viene di molto attenuato, in quanto il compro-
messo prevede che ad ogni Stato membro sarà restituito almeno l’80% dei
fondi di modulazione trattenuti sul suo territorio.
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2.3 IL LIVELLO DEGLI AIUTI AL REDDITO E L’IMPATTO ATTESO
DELLA MODULAZIONE DINAMICA NELLA REGIONE VENETO

Il processo di riforma della PAC costituisce, come detto, un primo fatto-
re di incertezza per il comparto delle grandi colture, e risulta essere quindi di
particolare interesse per il Veneto che, in Italia e nell’UE, è tra le principali
aree di produzione e, nel contempo, è un forte utilizzatore delle materie
prime per la loro trasformazione in derivati (farine, oli, mangimi semplici e
composti) che rappresentano una componente importante del sistema agroa-
limentare regionale e, in taluni casi, anche del suo export.

Per definire lo scenario entro cui il comparto delle grandi colture si tro-
verà ad operare, si rende pertanto necessaria una valutazione delle conse-
guenze che l’introduzione della modulazione dinamica e delle altre proposte
avanzate dalla MTR potranno esercitare.

L’analisi prenderà inizialmente in considerazione il livello degli aiuti al
reddito erogati dal FEOGA in Italia, per poi passare ad una valutazione rela-
tiva alla regione Veneto. 

2.3.1 Il livello degli aiuti al reddito in Italia
I grafici illustrati in precedenza hanno mostrato il rilievo dei pagamenti

per superficie non solo come valore assoluto, ma anche in paragone con il
ricavo di mercato. Un secondo angolo di visuale da cui si possono conside-
rare gli aiuti diretti è vederne la distribuzione territoriale confrontando i
valori medi delle diverse regioni con il dato nazionale o della circoscrizione. 

Con questo fine si è preso in considerazione l’universo delle aziende che
hanno presentato domanda di compensazione al reddito per l’OCM semi-
nativi (Reg. 1765/92 e succ. modificazioni): le stime riportate nel seguito si
riferiscono alle erogazioni per il raccolto 19995. 

A livello nazionale gli aiuti diretti per ettaro hanno raggiunto l’ammonta-
re medio di 248 euro, di cui 67 euro corrispondono al pagamento per il fru-
mento duro (includendo sia l’aiuto ordinario comune a tutti i seminativi sia
l’aiuto supplementare ove previsto). Si evince che, a livello dell’intero Paese,

5 L’Autore ringrazia l’AGEA, ed in particolare il Servizio Tecnico (dirigente il Dott. Ignazio
Caruso), per la collaborazione prestata nel fornire i dati elementari e le informazioni utili
per una loro corretta elaborazione.
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la quota imputabile al frumento duro è superiore a quella di ogni altra cate-
goria o raggruppamento di colture6.

Gli aiuti per i seminativi costituiscono, come prevedibile, la parte assolu-
tamente prevalente del totale corrisposto (85% che si eleva al 89% se si
include in questa categoria anche l’aiuto per il risone). Tuttavia in alcune
regioni e per determinate classi di ampiezza aziendale i pagamenti per il
tabacco e per l’ulivo hanno una importanza significativa. Non si può inoltre
dimenticare che la scarso rilievo dei pagamenti per l’olivo e, seppure in misu-
ra meno rilevante, quelli per il tabacco è dovuto dalla “distorsione” del cam-
pione osservato (la Base Dati AGEA per i seminativi) rispetto all’universo
delle aziende agricole italiane7 ed agli indirizzi produttivi presenti. 

Se si passa ai dati per regione si osserva una notevole variabilità nella com-
posizione dell’aiuto complessivo: le differenze sono ovviamente imputabili
agli ordinamenti produttivi che si diversificano procedendo dal Mezzogiorno
verso il Nord del Paese. Tuttavia va notato che le differenze non esistono solo
nella composizione interna dell’aiuto complessivo per ettaro, ma anche nel
suo livello assoluto che è maggiore nel Nord (circa 300 euro/ha), inferiore nel
Centro (circa 200 euro/ha) e ancora più basso nel Sud (intorno a 150
euro/ha).

Le regioni presentano notevoli affinità con i dati medi della circoscrizio-
ne di appartenenza (Nord, Centro e Sud) anche se alcune presentano carat-
teri peculiari riconducibili a specificità regionali. Nelle regioni settentrionali
il livello dei contributi per ettaro si innalza sensibilmente e questo fenome-
no è trainato essenzialmente dalla coltivazione del mais e dei semi oleosi. 

2.3.2 Gli aiuti al reddito nella regione Veneto: 
un confronto con il resto dell’Italia settentrionale

A livello regionale, da una analisi sull’universo delle aziende che, in
Veneto, hanno presentato domanda di compensazione per la “PAC grandi
colture”8, si è ottenuto che gli aiuti diretti per ettaro hanno raggiunto, in

6 I valori medi a livello nazionale per gli altri prodotti sono: 57 euro come pagamento per
le superfici a mais (da granella e/o insilato), 44 euro per i semi oleosi, 29 euro per gli altri
cereali, 19 euro per il tabacco, 11 euro come compensazione per i terreni messi a riposo, 10
euro per il risone, 9 euro per l’olivo e 2 euro per le piante proteiche. 
7 Le spese FEOGA-Garanzia destinate all’Italia per l’olio d’oliva rappresentano il 45% delle
erogazioni per i seminativi. 
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occasione del raccolto 1999, l’ammontare di 370 euro così distribuito:
- 189 euro come pagamento per le superfici a mais (da granella e/o insilato);
- 84 euro come pagamento per i semi oleosi;
- 41 euro come compensazione per gli altri cereali;
- 39 euro per il tabacco;

8 L’elaborazione svolta ha tenuto conto che alle aziende considerate giungono anche aiuti
diretti al reddito che originano da provvedimenti diversi dal Reg. 1765/92 e successive
modificazioni. Infatti si è proceduto a stimare anche questi apporti diversi.
La Base Dati AGEA per il raccolto 1999 è stata elaborata per quantificare le superfici inve-
stite alle principali colture COP raggruppando i dati riferiti ai processi produttivi meno
rappresentati nel campione AGEA in categorie più ampie con la sola eccezione del tabacco
che, se pure presente in entità trascurabile, è stato mantenuto distinto perché oggetto di
aiuti diretti da parte della PAC al pari dei seminativi COP. Dopo avere quantificato le
superfici, si è proceduto ad individuare il pagamento corrisposto per unità di superficie in
base alla normativa vigente, facendo riferimento, per i seminativi COP, al piano di regio-
nalizzazione applicato nel 1999 che ancora prevedeva due regimi di compensazione: il regi-
me generale e quello semplificato. Gli aiuti ad ettaro per la regione Veneto e le altre regio-
ni dell’Italia Settentrionale sono stati calcolati partendo dai dati delle domande di com-
pensazione presentate all’Unione europea che sono originariamente riferiti alla zona agra-
ria. Sulla base delle superficie dichiarata e della compensazione unitaria, per ogni regione
agraria è possibile ottenere come media ponderata l’aiuto per ettaro per il mais (limitata-
mente alle zone con resa distinta), per il frumento duro, per gli altri cereali, le piante pro-
teiche ed i semi oleosi.
Tuttavia, procedendo in questo modo, le informazioni rimangono distinte per regime di
compensazione e quindi è necessaria un’ulteriore stima per individuare le superfici com-
pensate in regime semplificato e quelle in regime generale. A tal fine si è proceduto attri-
buendo al regime semplificato le superfici delle aziende appartenenti alle classi di ampiezza
inferiori fino a saturare la superficie che risulta essere stata compensata secondo il regime
semplificato in ogni regione amministrativa.
La determinazione dell’aiuto per il tabacco e per il risone, così come quella dell’aiuto sup-
plementare garantito al frumento duro nelle “aree di produzione tradizionale”, è meno
complessa perché il loro ammontare non dipende dalla localizzazione geografica o da opzio-
ni gestionali.
Il volume complessivo degli aiuti stimato per il territorio nazionale secondo il procedimen-
to sommariamente descritto è stato confrontato con le risultanze del bilancio comunitario
e, in particolare, con la relazione annuale del FEOGA in cui sono riportati i sussidi eroga-
ti ai produttori agricoli italiani distinti per i diversi capitoli di spesa. Gli aiuti effettivamente
erogati e registrati nella relazione dell’esercizio 1999 sono risultati coerenti con quelli sti-
mati: la stima iniziale eccedeva la spesa effettiva per il complesso dei seminativi di un 6% :
per tenere conto di questo scostamento i dati ottenuti inizialmente sono stati corretti per
ottenere un importo complessivo pari a quello evidenziato nella relazione annuale FEOGA.
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- 14 euro come compensazione per i terreni messi a riposo;
- 2 euro per il risone; 
- 1 euro come pagamento per il frumento duro (includendo sia l’aiuto ordi-

nario comune a tutti i seminativi sia l’aiuto supplementare ove previsto);
- praticamente nulla per le piante proteiche.

Le compensazioni per i cereali costituiscono, come prevedibile, la quota
assolutamente prevalente del totale corrisposto (63%, se si include in questa
categoria anche l’aiuto per il risone). 

I risultati per le altre regioni settentrionali presentano una certa variabili-
tà rispetto ai dati medi nazionali. Le differenze non esistono solo nella com-
posizione interna dell’aiuto complessivo per ettaro, ma anche nel suo livello
assoluto che è maggiore nel Veneto, inferiore per la Lombardia ed il Friuli
(tra i 300 ed i 320 euro/ha) ed ancora più basso nel Piemonte e nell’Emilia
Romagna (rispettivamente intorno a 230 ed a 160 euro/ha), come si evince
dalla figura 2.10.

La presenza del tabacco assicura un evidente vantaggio per il Veneto, che
si caratterizza per questa coltivazione. Il risone e gli altri cereali, se pure in
regioni diverse, compensano ma solo in parte i minori introiti che Piemonte
ed Emilia Romagna riescono a captare dalla coltura del mais.

Figura 2.10 - L’intervento della PAC seminativi nelle regioni dell’Italia Settentrionale (euro/ha)
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Il confronto del livello complessivo degli aiuti e della loro composizione
interna (secondo la coltivazione che li origina) fa intuire che le differenze tra
regioni e tra circoscrizioni geografiche sono influenzate da più elementi. La
scelta dell’ordinamento produttivo (intesa come qualità e intensità delle col-
ture) non è condizionata solo dall’interazione tra prospettive di mercato e
livello dei sussidi accoppiati alle diverse colture o categorie di colture, ma è
anche fortemente influenzato dalle vocazioni agronomiche dell’area. 

Il vincolo ambientale non è tuttavia esaustivo. Infatti, se l’analisi della di-
stribuzione degli aiuti per classe di ampiezza aziendale viene svolta all’inter-
no di un territorio omogeneo dal punto di vista pedoclimatico quale può
essere la regione Veneto, emerge che il livello e la composizione dei sussidi
dipende anche dalla dimensione aziendale. Valutando la distribuzione degli
aiuti ad ettaro per classe di ampiezza dell’azienda percipiente (fig. 2.11), si
constata che il livello dell’aiuto per ettaro tende a crescere con la dimensio-
ne aziendale. Questo elemento è indipendente dalla vocazione agronomica
del territorio, ma dipende dalle coltivazioni praticate.

Figura 2.11 – L’intervento della PAC seminativi nella Regione Veneto (euro/ha per clas-
se di ampiezza aziendale)
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Si possono distinguere colture che si polarizzano nelle classi di ampiezza
maggiore, quali semi oleosi, riso e tabacco, mentre altre sono o indifferenti
(il mais) o si comportano in modo opposto concentrandosi nelle aziende di
minore dimensione (altri cereali o il grano duro nelle regioni centrali e meri-
dionali). Questo comportamento dipende dalle economie di scala presenti in
certe coltivazioni, come il riso, che le fanno preferire dalle aziende di ampiez-
za media e grande o dalla possibilità di garantirsi, aderendo al regime gene-
rale (che ancora esisteva per le compensazioni relative al raccolto 1999), un
livello di aiuto per unità di superficie più elevato (capace di compensare, con
un saldo positivo, l’onere connesso all’obbligo della messa a riposo).

Un esempio emblematico dell’importanza di un sussidio differenziato
secondo la dimensione del produttore è rappresentato dalla concentrazione
della coltivazione dei semi oleosi nelle aziende di maggiore dimensione.

Il caso del mais è più articolato. La coltura assicura un contributo più ele-
vato alle aziende che optano per il regime generale, ma questo non è suffi-
ciente a polarizzare la coltivazione nelle aziende di maggiore dimensione.
Infatti la superficie destinata a mais nelle aziende di minore dimensione (fino
a 5 ha) è comunque così elevata (59%) che in termini complessivi il livello
di aiuti originati dal mais non è diverso da quello erogato alle aziende più
grandi (in cui la coltura ha una penetrazione del 33%). 

Quest’ultima constatazione consente una considerazione finale. Tra le
aziende che hanno presentato domanda per la “PAC – grandi colture” quel-
le di minore dimensione orientano verso le coltivazioni che generano aiuti
una quota molto elevata della superficie che hanno a disposizione (circa
l’83%). Aumentando la superficie media aziendale la percentuale delle col-
ture con aiuti diretti diminuisce la sua incidenza nel riparto colturale fino a
scendere al 71% nelle aziende superiori ai 50 ettari.

Si può quindi ritenere che il sistema di intervento con aiuti diretti sia
molto importante per le aziende piccole (che ne sono più dipendenti), ma
che assicuri vantaggi economici comparativamente maggiori alle aziende
grandi. 

2.3.3 L’impatto della modulazione nelle “grandi colture” 
del Veneto

Come indicato, con l’accordo di Lussemburgo del giugno 2003, la PAC
prevede una riduzione degli aiuti diretti erogati agli agricoltori attraverso il
meccanismo della modulazione.

L’importo complessivo degli aiuti, che verrà nel seguito denominato
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“aiuto disaccoppiato teorico” (ADT), comprende tutti i pagamenti erogabili
all’azienda. ADT non corrisponde all’aiuto che, in un secondo tempo, potrà
essere effettivamente erogato all’azienda (ADE) perché si deve applicare la
modulazione tenendo conto della franchigia, delle percentuali di riduzione e
degli aiuti addizionali. 

Pertanto, per delineare la portata della modulazione dinamica, si è proce-
duto ad una stima di ADE partendo dai dati provinciali, forniti dall’AGEA,
che riportano il totale degli aiuti corrisposti nelle province venete per classe
di aiuto complessivo nell’anno 2000.

Queste informazioni non sono completamente soddisfacenti in quanto:
• si riferiscono solo al 2000 e non all’intero triennio di riferimento;
• in mancanza dei dati elementari non è stato possibile apportare gli aggiu-

stamenti necessari per una corretta determinazione dell’importo di riferi-
mento (vedi sopra);

• i pagamenti diretti che vengono inglobati nel pagamento unico non sono
separabili dai pagamenti specifici per alcune categorie di coltivazione che
sono previsti dagli interventi settoriali;

• e, infine, mancano le informazioni sulle quote latte che, come indicato,
concorrono ad incrementare l’importo di riferimento per il calcolo del-
l’aiuto disaccoppiato. 

Nonostante i limiti indicati, si ritiene che l’ammontare complessivo dei
pagamenti ricavato dai dati AGEA e la sua composizione per classi dimen-
sionali non possa differire molto dagli importi che verrebbero ad essere ero-
gati in assenza di modulazione. Le informazioni disponibili possono quindi
essere utilmente impiegate per valutare la riduzione complessiva e percen-
tuale che ci si può attendere nei pagamenti erogati agli agricoltori del Veneto.
L’anno cui si riferiscono i risultati è il 2012 che corrisponde al momento in
cui, dopo 7 anni di transizione, il provvedimento sarà finalmente a regime. 

Il dettaglio dei dati è per provincia e per classe di dimensione dell’aiuto
complessivo percepito dalle aziende. I risultati sono riportati nelle diverse
sezioni provinciali riportate in Appendice, per il commento si farà riferi-
mento solo al riepilogo regionale.

Si è ritenuto utile svolgere le stesse elaborazioni applicando le norme pro-
poste per la modulazione nel luglio 2002 (tab. 2.7) e nel gennaio 2003 (tab.
2.8); il confronto dei risultati ottenibili con le diverse modalità di applica-
zione proposte consente ulteriori considerazioni.
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Tabella 2.7 - Impatto della modulazione applicando le proposte del luglio 2002 (Veneto)
Euro per azienda           N. Ha. SAU Sup. ADT (a) ADE (b) ADE/ha. Riduzione 

media (000 euro) (000 euro) (euro) 

0 - 1291 65.644 120.963 1,8 35.687 35.687 295 0% 

1292 - 2582 18.801 87.823 4,7 34.349 34.349 391 0% 

2583 - 5165 13.573 120.420 8,9 49.854 49.854 414 0% 

5166 - 10329 7.763 125.959 16,2 54.687 52.952 420 3% 

10330 - 15494 2.465 73.965 30,0 30.903 27.680 374 10% 

15495 - 20658 1.108 45.977 41,5 19.669 17.065 371 13% 

20659 - 25823 599 34.622 57,8 13.802 11.760 340 15% 

25824 - 30987 365 23.904 65,5 10.331 8.703 364 16% 

30988 - 36152 244 18.365 75,3 8.204 6.856 373 16% 

36153 - 41317 168 14.608 87,0 6.464 5.373 368 17% 

41318 - 46481 138 12.910 93,6 6.031 4.990 387 17% 

46482 - 51646 93 10.123 108,9 4.551 3.752 371 18% 

51647 - 77469 268 30.032 112,1 16.668 13.656 455 18% 

77470 - 258228 286 53.762 188,0 36.437 29.493 549 19% 

oltre 258228 81 27.231 336,2 44.858 24.231 890 46% 

Totale 111.596 800.665 7,2 372.495 326.402 408 12%

Aziende in franchigia 98.018 329.206 3,4 119.890 119.890 364 0%

88% 41% 37% 

Aziende con riduzione 13.578 471.459 34,7 252.605 206.512 438 18%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGEA. 
Nota: (a) ADT=aiuto disaccoppiato teorico. (b) L’ADE (aiuto diretto effettivamente eroga-
to) è stato calcolato applicando la percentuale di riduzione prevista per la modulazione
dinamica a regime (-20%).

I dati documentano che il numero di aziende che rientrano nelle classi di
aiuto inferiore a 5.000 euro (che è la frontiera della “franchigia”9) è prossimo

9 Il valore della franchigia, con le proposte di gennaio 2003, è stato abbassato rispetto a
quanto contenuto nel documento di luglio 2002. Infatti, secondo la normativa proposta,
inizialmente la soglia della franchigia si poteva stimare intorno a 6.000 euro assumendo
che, in 1 azienda ogni 3, siano presenti 3 unità di lavoro (ULA). Oltre ai 5.000 euro spet-
tanti per l’occupazione di 2 ULA le proposte prevedevano che fossero concessi 3.000 euro
di franchigia per l’ULA addizionale.
Le proposte legislative di gennaio 2003 e l’accordo finale ratificato in Lussemburgo hanno
accantonato l’ipotesi di variare la franchigia secondo la misura dell’occupazione garantita
dall’azienda e, pertanto, il limite della franchigia è posto a 5.000 euro di aiuti.
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Tabella 2.8 - Impatto della modulazione applicando le proposte del gennaio 2003 (Veneto)
Euro per azienda           N. Ha. SAU Sup. ADT (a) ADE (b) ADE/ha. Riduzione 

media (000 euro) (000 euro) (euro) 

0 - 1291 65.644 120.963 1,8 35.687 35.687 295 0% 

1292 - 2582 18.801 87.823 4,7 34.349 34.349 391 0% 

2583 - 5165 13.573 120.420 8,9 49.854 49.854 414 0% 

5166 - 10329 7.763 125.959 16,2 54.687 52.702 418 4% 

10330 - 15494 2.465 73.965 30,0 30.903 28.581 38 8% 

15495 - 20658 1.108 45.977 41,5 19.669 17.903 389 9% 

20659 - 25823 599 34.622 57,8 13.802 12.451 360 10% 

25824 - 30987 365 23.904 65,5 10.331 9.268 388 10% 

30988 - 36152 244 18.365 75,3 8.204 7.331 399 11% 

36153 - 41317 168 14.608 87,0 6.464 5.761 394 11% 

41318 - 46481 138 12.910 93,6 6.031 5.363 415 11% 

46482 - 51646 93 10.123 108,9 4.551 4.040 399 11% 

51647 - 77469 268 30.032 112,1 16.668 14.540 484 13% 

77470 - 258228 286 53.762 188,0 36.437 30.622 570 16% 

oltre 258228 81 27.231 336,2 44.858 36.649 1.346 18% 

Totale 111.596 800.665 7,2 372.495 345.101 431 7% 

Aziende in franchigia 98.018 329.206 3,4 119.890 119.890 364 0%

88% 41% 35% 

Aziende con riduzione 13.578 471.459 34,7 252.605 225.211 478 11% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGEA. 
Nota: (a) ADT=aiuto disaccoppiato teorico. (b) L’ADE (aiuto diretto effettivamente eroga-
to) è stato calcolato applicando la percentuale di riduzione prevista per la modulazione
dinamica a regime (-20%).

al 90% del numero di aziende che, in regione, hanno ricevuto aiuti diretti al
reddito nell’anno 2000. Se ne deduce il modesto numero di aziende che ver-
rebbero a subire la riduzione implicita nella modulazione dinamica.

Per quanto riguarda l’intensità di quella che era una degressività (e che allo
stato attuale è una semplice modulazione) si è stimato che la riduzione per-
centuale aumenta con la dimensione di ADT raggiungendo valori prossimi
al 5% solo in corrispondenza di un aiuto complessivo superiore ai 50.000
euro. 

La tabella 2.9 riporta anche una stima dei livelli di ADE da cui si evince
che le aziende in franchigia, pur controllando una superficie che raggiunge il
41% del totale, drenerebbero aiuti effettivi in una percentuale nettamente 
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Tabella 2.9 - Impatto della modulazione applicando le proposte del giugno 2003 (Veneto)
Euro per azienda           N. Ha. SAU Sup. ADT (a) ADE (b) ADE/ha. Riduzione 

media (000 euro) (000 euro) (euro) 

0 - 1291 65.644 120.963 1,8 35.687 35.687 295 0% 

1292 - 2582 18.801 87.823 4,7 34.349 34.349 391 0% 

2583 - 5165 13.573 120.420 8,9 49.854 49.854 414 0% 

5166 - 10329 7.763 125.959 16,2 54.687 53.893 428 1% 

10330 - 15494 2.465 73.965 30,0 30.903 29.974 405 3% 

15495 - 20658 1.108 45.977 41,5 19.669 18.963 412 4% 

20659 - 25823 599 34.622 57,8 13.802 13.262 383 4% 

25824 - 30987 365 23.904 65,5 10.331 9.906 414 4% 

30988 - 36152 244 18.365 75,3 8.204 7.855 428 4% 

36153 - 41317 168 14.608 87,0 6.464 6.183 423 4% 

41318 - 46481 138 12.910 93,6 6.031 5.764 446 4% 

46482 - 51646 93 10.123 108,9 4.551 4.347 429 4% 

51647 - 77469 268 30.032 112,1 16.668 15.902 529 5% 

77470 - 258228 286 53.762 188,0 36.437 34.687 645 5% 

oltre 258228 81 27.231 336,2 44.858 42.635 1.566 5% 

Totale 111.596 800.665 7,2 372.495 363.259 454 2% 

Aziende in franchigia 98.018 329.206 3,4 119.890 119.890 364 0%

88% 41% 33% 

Aziende con riduzione 13.578 471.459 34,7 252.605 243.369 516 4% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGEA. 
Nota: (a) ADT=aiuto disaccoppiato teorico. (b) L’ADE (aiuto diretto effettivamente eroga-
to) è stato calcolato applicando la percentuale di riduzione prevista per la modulazione
dinamica a regime (-20%).

(in termini di superficie) che caratterizzano le aziende non soggette a ridu-
zione, ma anche da importi di ADT che, se espressi per ettaro di SAU, sono
decisamente inferiori a quelli delle aziende “fuori franchigia”. Infatti il rap-
porto tra l’aiuto diretto per ettaro nelle due tipologie aziendali (“in franchi-
gia” e “soggette a riduzione”) raggiunge un valore non molto elevato, ma
comunque significativo (1,47).

L’origine di questo differenziale si spiega con gli indirizzi produttivi com-
mentati in precedenza. In generale, come si evince da alcune stime compiu-
te su dati RICA, le aziende con un aiuto teorico compreso entro i limiti della
franchigia sono più indirizzate alla coltivazione di foraggere, di orticole e di
piante arboree e presentano anche un carico di bestiame superiore (espresso
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come UBA per ha di SAU). Quindi le aziende che rientrano nella franchigia
sono orientate verso produzioni che, con la sola eccezione della zootecnia,
non sono mai state privilegiate dalla PAC ricevendone aiuti diretti o nulli o
comunque contenuti.

Alla luce di questa considerazione il minore squilibrio che si registra nel
Veneto dipende dalla presenza generalizzata dei cereali – e del mais in parti-
colare –  che, in questa regione, sono diffusi in tutte le classi di azienda.

Confrontando la tabella 2.9 con i dati delle tabelle 2.7 e 2.8 si evince che
la modulazione approvata in giugno 2003 è molto meno incisiva di quanto
non fosse implicito nel documento di luglio 2002 e nelle proposte del gen-
naio scorso. Senza voler considerare che l’avvio e quindi l’applicazione della
modulazione dinamica è rimandato al 2005 anzi che al 2004, è evidente che,
a regime, la valenza redistributiva del provvedimento è stata mitigata molto.
Lo dimostra la percentuale di modulazione delle aziende soggette a riduzio-
ne che è scesa da -18% a -11% e, infine, al -4%. Le modifiche intercorse tra
le proposte di luglio 2002 e gennaio 2003 già determinavano un minor pre-
lievo di circa 18,7 milioni di euro. Il fatto che il beneficio sia concentrato,
per ben 2/3 dell’importo, nella classe di aiuto aziendale più elevato deriva
chiaramente dall’eliminazione del plafonamento a 300.000 euro inizialmen-
te proposto per tutti gli aiuti eccedenti la soglia indicata (fig. 2.12).

Figura 2.12 - Incidenza del prelievo per modulazione (Regione Veneto)
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L’accordo di Lussemburgo, introducendo la clausola della “disciplina
finanziaria”, contempla la possibilità che la modulazione sia più incisiva del
-5% indicato. Tuttavia, l’ulteriore riduzione della percentuale prevista dal
regolamento definitivo presuppone, per l’agricoltura veneta, un risparmio di
altri 18,2 milioni di euro rispetto all’ipotesi di gennaio 2003. La figura 2.14
dimostra che ormai si è persa la valenza redistributiva presente nelle ipotesi
iniziali di modulazione.

Le province che più delle altre trarranno vantaggio dalla contrazione del
prelievo sono quelle di Venezia e, soprattutto, di Verona che anziché essere
assoggettate ad una riduzione del -12% e del -22% (secondo le ipotesi di
luglio 2002), dovrebbero subire un prelievo stimato tra il -2,5% ed il -3,5%.   

2.4LE PROSPETTIVE DEL MERCATO INTERNO COMUNITARIO

2.4.1 Le possibili conseguenze del dollaro debole
Da oltre un anno l’Euro circola nelle tasche di 300 milioni di cittadini

europei e, se pure dopo fasi alterne, oggi la moneta unica europea è in una
fase di rafforzamento del rapporto di cambio rispetto al dollaro USA. La per-
dita di potere d’acquisto del dollaro non sembra temporanea, ma dettata da
precise scelte di politica economica da parte dell’Amministrazione Bush; per
questo l’attuale tendenza del cambio va inserita nel quadro di riferimento per
le previsioni sull’andamento dei mercati agroalimentari internazionali.

In generale un Euro forte agisce come fattore di contenimento dell’infla-
zione per il sistema economico nel suo complesso ed anche per la produzio-
ne agricola. Se diminuisce il costo delle importazioni, l’apprezzamento del
cambio riduce però la competitività dei prodotti che l’UE potrebbe destina-
re a Paesi Terzi. Una flessione delle esportazioni, se non fosse compensata da
maggiore domanda interna, potrebbe rallentare ulteriormente la crescita, già
modesta, dell’economia europea. 

Nel commercio internazionale delle derrate agroalimentari il dollaro
debole innesca una tendenza al ribasso dei mercati delle principali commodity
agricole che sono in buona parte di origine statunitense e che comunque
vengono scambiate in dollari USA. I raccolti USA del 2002 sono stati ridot-
ti dalla siccità ma lo stimolo rialzista è stato bilanciato dalla debolezza del
dollaro. 

Nel caso di raccolti su livelli normali o superiori alla media il segnale
ribassista implicito nel livello dei raccolti verrebbe amplificato da una per-
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durante debolezza del dollaro. Questa dinamica attesa per i corsi mondiali
metterebbe in difficoltà l’esportazione di cereali da parte dell’UE. I prezzi
comunitari, espressi in dollari, tornerebbero ad essere più alti di quelli dei
concorrenti (non solo gli USA) e l’UE si troverebbe in difficoltà. Da un lato,
per continuare ad esportare e non congestionare il mercato interno, dovreb-
be decidere di aumentare le restituzioni all’export. Questa scelta è comunque
limitata dal rispetto dei limiti fissati in sede WTO all’ammontare delle espor-
tazioni sussidiate e, nel contempo, farebbe crescere la spesa.

2.4.2 Le modifiche al regime dei dazi 
L’andamento della campagna di commercializzazione 2001-2002 ha

indotto la Commissione a modificare il regime dell’importazione dei cereali. 

Figura 2.13 - Frumento tenero - certificati assegnati dalla Commissione UE

Se si osservano le figure 2.13 e 2.14, l’evoluzione dei certificati rilasciati per
l’importazione e per l’esportazione si evince che nelle ultime campagne si è
verificato un significativo cambiamento: le importazioni di frumento tenero
hanno equivalso le esportazioni e l’UE è quindi tornata, dopo quasi 40 anni,
a non essere più un esportatore netto. L’annata 2001-2002 è stata in parte
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anomala perché si sono registrate produzioni esigue nei Paesi comunitari a
fronte di raccolti record in alcuni Paesi dell’Est, come Russia ed Ucraina:
questi Paesi, pertanto, hanno potuto esportare massicce quantità di frumen-
to tenero, soprattutto foraggero, nell’UE.

Figura 2.14 - Frumento duro - certificati assegnati dalla Commissione UE

L’elemento anomalo che ha scatenato la modifica del regime all’importa-
zione è il fatto che la procedura di determinazione dei dazi è tarata sulle com-
modity provenienti dagli USA. I prezzi all’origine su quei mercati, maggiora-
ti dei premi e dei noli marittimi, rendono nulli i dazi; dell’assenza di dazi
possono così beneficiare le importazioni dai Paesi dell’Est che, anche in virtù
di prezzi all’origine molto contenuti, si sono rapidamente affermati come
fornitori primari dell’UE. Le forniture dall’Ucraina e dalla Russia non solo
hanno spiazzato la concorrenza sul mercato europeo, ma hanno creato note-
voli difficoltà alle esportazioni francesi nel tradizionale bacino mediterraneo
e medio-orientale. 

Per rispondere ad una situazione che, in prospettiva, potrebbe facilmente
ripresentarsi, la Commissione UE ha modificato il regime di importazione
per l’orzo e per il frumento tenero di qualità media e bassa. Il preesistente
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sistema di calcolo dei dazi basato sul “prezzo plafond” è stato quindi confer-
mato per il grano tenero di qualità, il grano duro ed il mais 10.

Il 12 novembre 2002 era infatti stato raggiunto, in sede WTO, l’Accordo
tra la Commissione europea, il Canada e gli USA che è stato applicato a
decorrere dal 1 gennaio 2003. L’Accordo raggiunto prevede l’introduzione di
contingenti all’importazione così ripartiti:

Tabella 2.10 - Ripartizione dei contingenti all’importazione
Contingente (t) Dazio Dazio sulle 

applicato al quantità 
contingente eccedenti 

(euro/t) (euro/t)  
Grano tenero di media e bassa qualità 2.981.600 

12 95  - di cui da Canada 38.000           
- di cui da USA 572.000   
- di cui da altri Paesi 2.371.600  
Orzo da malteria 50.000 8 

93
Altri tipi di orzo 300.000 16   

Le importazioni dei prodotti indicati sono pertanto assoggettate ad un
diritto all’importazione definito a priori: l’unica ragione per la quale il dazio
si modifica è in occasione di superamento dei contingenti indicati.

Sono in corso consultazioni tra la Commissione, la Russia e l’Ucraina che,
come detto, sono esportatori di queste derrate verso l’Ue ma non ancora
membri del WTO. Da questi colloqui potrebbero scaturire ulteriori partico-
lari sull’applicazione del regime e la definizione di altri contingenti riservati
ai Paesi indicati.

Il risultato dell’introduzione dei contingenti è quello di assoggettare
comunque l’importazione dell’orzo e dei frumenti di qualità media e bassa

10 Come noto per frumento duro, frumento tenero di alta qualità e mais il sistema di cal-
colo dei diritti all’importazione continuerà a prevedere che siano determinati sulla base
delle quotazioni constatate, sulla Borsa di Minneapolis per Hard Red Spring N.2 (frumen-
to tenero di alta qualità), e per l’Hard Amber Durum N.2 (frumento duro) e sulla Borsa di
Chicago per lo Yellow Corn N.3 (mais). Tali quotazioni, maggiorate dagli eventuali premi
commerciali sui mercati USA e dalle spese di nolo, sono convertite in prezzi CIF Rotterdam
e paragonati ad un importo equivalente al 155% del prezzo di intervento applicabile il gior-
no dell’espletamento delle formalità doganali. La differenza tra i due importi così calcolati
costituisce il diritto applicabile all’importazione della materia prima.
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ad un dazio (anche se agevolato), inducendo un incremento di prezzo per la
materia prima di origine nazionale e comunitaria. Si ricordi che nel corso
delle ultime campagne commerciali le stesse materie prime sono state esenti
da dazio e, pertanto, i 12 o gli 8 o 16 euro per tonnellata (secondo la merce)
determineranno un maggiore costo per l’industria di trasformazione11. 

2.4.3 L’allargamento ai PECO
L’Accordo raggiunto a fine ottobre 2002 dai Capi di Stato e di Governo a

Bruxelles ha rappresentato un momento di fondamentale importanza per
l’Unione europea poiché ha spianato in modo definitivo la strada per l’ade-
sione, a partire dal 2004, di 10 nuovi Stati membri. Dal punto di vista dei
produttori agricoli, l’Accordo raggiunto ha il pregio di chiarire gli scenari
entro i quali ci si troverà ad operare nei prossimi 10 anni. La decisione del
Consiglio ha bloccato la spesa per gli interventi di mercato ed i pagamenti
diretti nel periodo 2007-2013 a livello 2006 consentendo solo un aumento
del 1% all’anno.

È stato escluso dal blocco la spesa per lo sviluppo rurale che potrebbe,
così, tenere conto dell’allargamento. Il Consiglio, inoltre, ha confermato
l’impegno dell’allargamento ribadendo che i nuovi Paesi beneficeranno dei
pagamenti diretti previsti dalla PAC in misura crescente livellandosi a quelli
erogati nei Paesi “storici” nel 2013.

L’allargamento del mercato comunitario che verrà così a realizzarsi non
costituisce solo una grande opportunità economica e politica, ma presenta
anche dei rischi per il reddito degli agricoltori dell’attuale UE a 15. Le incer-
tezze riguardanti il reddito agricolo derivano dall’evoluzione delle due com-
ponenti dell’attivo delle imprese: i pagamenti per superficie ed i prezzi di
vendita.

La dinamica dei pagamenti per superficie sarà una conseguenza delle deci-
sioni assunte al vertice di Bruxelles: a partire dal 2007 la quota per gli aiuti
di mercato e per i pagamenti diretti destinata ai Paesi dell’attuale UE-15
dovrà ridursi in proporzione alla maggior spesa richiesta dall’allargamento.
L’entità della riduzione degli aiuti dipenderà dalle concessioni fatte ai nuovi
entranti e, in particolare, dalla progressione e dalla cadenza temporale con

11 Va peraltro sottolineato che, se i dazi applicati ai contingenti dovessero mantenersi sta-
bilmente sui livelli indicati, tali importi potrebbero essere ritenuti soddisfacenti se posti a
raffronto con i dazi ben superiori in vigore, per le stesse tipologie, in anni passati. 
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cui si arriverà al livellamento dei pagamenti tra nuovi e vecchi membri
dell’UE.

Sul versante commerciale le previsioni avanzate sono di segno contrastan-
te: l’opinione dei “pessimisti” poggia sulla constatazione dell’elevato poten-
ziale competitivo implicito nelle agricolture dell’Europa Centrale ed
Orientale. Altre considerazioni, viceversa, fanno ritenere meno impattante,
almeno nel breve-medio periodo, l’effetto dell’allargamento.

I due approcci, se pure conducono a conclusioni di segno opposto, pos-
sono integrarsi e costituire, il primo, un fattore rilevante a lungo termine, e
il secondo una prospettiva del breve-medio periodo. 

Allo stato attuale l’agricoltura dei PECO si sta sviluppando più lenta-
mente del resto dei settori economici. Questo fatto, da un lato, conferisce un
certo dinamismo alla domanda alimentare che può evolversi verso modelli di
consumo “occidentale”, ma non assicura una sufficiente accumulazione alle
aziende agricole. Il comparto è caratterizzato da imprese piccole.

Il modesto flusso di nuovi investimenti che ne consegue non consente,
ovviamente, l’introduzione di innovazioni tecnologiche e, nemmeno, una
trasformazione strutturale dell’agricoltura. Il settore, in larga parte, rimane
orientato alla produzione per autoconsumo ed è un contenitore di disoccu-
pazione nascosta.

Fintanto che la manodopera eccedente non verrà drenata dalla crescita di
settori extra-agricoli, l’agricoltura si caratterizzerà per arretratezza tecnologi-
ca e continuerà a manifestare difficoltà nell’aggiustamento. Questi problemi
si traducono in elevati carichi di lavoro diretto, minore impiego di mezzi tec-
nici di origine extra-agricola (minore “industrializzazione” dell’agricoltura)
con rendimenti ettariali che, di conseguenza, sono di un 30% inferiori a
quelli dell’UE-15.

La minore efficienza tecnica si manifesta anche nella produzione zootec-
nica che, non disponendo ancora di un’offerta adeguata di prodotti e servizi
da parte dell’industria mangimistica, ricorre quasi esclusivamente al reimpie-
go di foraggi aziendali e di mangimi semplici, comunque di origine agricola.

La produzione cerealicola dei PECO deve pertanto soddisfare il fabbiso-
gno di una zootecnia poco “industrializzata” e, nel contempo, si caratterizza
per una produttività per unità di superficie che è bassa. L’elevato impiego
zootecnico e i modesti rendimenti ettariali comprimono lo sviluppo dell’of-
ferta e delle eccedenze esportabili nel mercato comunitario. Quindi, fintan-
to che il processo di aggiustamento non le avrà trasformate strutturalmente,
le agricolture dei PECO non potranno provocare rilevanti effetti sul merca-

Capitolo 2  2.12.2003  19:03  Pagina 61



62

2. IL MERCATO DELLE COMMODITY: TENDENZE IN ATTO E PROSPETTIVE FUTURE

to agricolo dell’Ue deprimendo i prezzi con le loro eventuali eccedenze pro-
duttive. 

Sul versante della domanda i consumi di prodotti agroalimentari nei
PECO sono più dinamici di quanto non sia l’offerta agricola interna e evol-
vono rapidamente seguendo il modello “occidentale”. La qualità richiesta alle
merci è superiore e bisogna altresì rilevare che i prezzi correnti nei PECO
sono, di fatto, vicini a quelli praticati dai sistemi agroalimentari più occi-
dentali. Questa situazione, di fatto genera un effetto all’apparenza contrad-
dittorio: i PECO, da un lato, importano dall’UE-15 beni agroalimentari “di
qualità” mentre ciò che riescono ad esportare della loro produzione agroali-
mentare è diretto alla Russia ed alle altre Repubbliche dell’Europa Orientale.

A medio termine, fintanto che lo sviluppo industriale non avrà modifica-
to la qualità e la disponibilità sia dei mezzi tecnici sia dei prodotti finali, il
mercato dei 15 attuali membri dell’Ue non dovrebbe subire perturbazioni
significative. A fronte di maggiori opportunità per l’export di prodotti tra-
sformati da parte dell’attuale UE-15, potrà esserci una eccedenza di materie
prime di provenienza PECO (cereali e semi oleosi soprattutto) il cui ammon-
tare dipende dal sostegno che verrà accordato a quelle agricolture. Alcuni
studi stimano che il surplus di cereali esportabile dai PECO possa oscillare
tra i 5 ed i 10 milioni di tonnellate. 

Infatti l’accesso dei PECO ai pagamenti diretti stimolerebbe la produzio-
ne di cereali soprattutto nelle aziende di maggiore dimensione, non condi-
zionate dall’autoconsumo familiare. La produttività delle coltivazioni cerea-
licole dovrebbe aumentare di pari passo con una crescente specializzazione
delle aziende (sostituzione della produzione di patate). Questo esito, che
comunque dovrebbe coinvolgere molto meno le aziende di sussistenza, pre-
suppone che gli aiuti al reddito vengano reinvestiti, capitalizzando e ammo-
dernando le imprese, senza tradursi in rendite improduttive. 
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APPENDICE

Tabelle provinciali sull’impatto della modulazione dinamica in base all’Accordo di
Lussemburgo del giugno 2003

Tabella A.1 - Impatto della modulazione applicando le proposte del giugno 2003 (Belluno)
Euro per azienda           N. Ha. SAU Sup. ADT (a) ADE (b) ADE/ha. Riduzione 

media (000 euro) (000 euro) (euro) 

0 - 1291 774 3.702 4,8 452 452 122 0% 

1292 - 2582 322 3.638 11,3 591 591 162 0% 

2583 - 5165 256 5.039 19,7 937 937 186 0% 

5166 - 10329 150 5.781 38,5 1.108 1.090 189 2% 

10330 - 15494 69 6.294 91,2 867 841 134 3% 

15495 - 20658 37 3.882 104,9 646 623 160 4% 

20659 - 25823 23 2.637 114,7 538 517 196 4% 

25824 - 30987 12 1.964 163,7 345 331 168 4% 

30988 - 36152 7 1.308 186,8 241 231 176 4% 

36153 - 41317 7 2.245 320,7 272 260 116 4% 

41318 - 46481 7 1.856 265,2 310 296 160 4% 

46482 - 51646 2 1.094 547,1 99 95 86 4% 

51647 - 77469 7 1.494 213,4 407 388 260 5% 

77470 - 258228 2 789 394,7 165 157 199 5% 

oltre 258228 1 1.099 1.099,5 391 372 338 5% 

Totale 1.676 42.823 25,6 7.369 7.181 168 3% 

Aziende in franchigia 1.352 12.379 9,2 1.980 1.980 160 0% 

81% 29% 28% 

Aziende con riduzione 324 30.444 94,0 5.389 5.201 171 3% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGEA. 
Nota: (a) ADT=aiuto disaccoppiato teorico. (b) L’ADE (aiuto diretto effettivamente eroga-
to) è stato calcolato applicando la percentuale di riduzione prevista per la modulazione
dinamica a regime (-20%).
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Tabella A.2 - Impatto della modulazione applicando le proposte del giugno 2003 (Padova)
Euro per azienda           N. Ha. SAU Sup. ADT (a) ADE (b) ADE/ha. Riduzione 

media (000 euro) (000 euro) (euro) 

0 - 1291 20.579 32.020 1,6 11.205 11.205 350 0% 

1292 - 2582 5.017 20.684 4,1 9.091 9.091 440 0% 

2583 - 5165 2.903 22.791 7,9 10.529 10.529 462 0% 

5166 - 10329 1.488 21.445 14,4 10.284 10.141 473 1% 

10330 - 15494 411 9.634 23,4 5.119 4.966 515 3% 

15495 - 20658 190 6.136 32,3 3.356 3.236 527 4% 

20659 - 25823 93 3.592 38,6 2.134 2.051 571 4% 

25824 - 30987 54 2.807 52,0 1.524 1.461 521 4% 

30988 - 36152 23 1.573 68,4 777 744 473 4% 

36153 - 41317 21 1.584 75,4 820 784 495 4% 

41318 - 46481 22 1.335 60,7 955 913 684 4% 

46482 - 51646 12 1.202 100,2 586 560 466 4% 

51647 - 77469 32 2.696 84,2 1.973 1.882 698 5% 

77470 - 258228 31 2.812 90,7 4.108 3.910 1.391 5% 

oltre 258228 4 1.188 296,9 1.736 1.650 1.389 5% 

Totale 30.880 131.499 4,3 7.369 7.181 480 2% 

Aziende in franchigia 28.499 75.496 2,6 30.825 30.825 408 0%

92% 57% 49% 

Aziende con riduzione 2.381 56.003 23,5 33.372 32.298 577 3% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGEA. 
Nota: (a) ADT=aiuto disaccoppiato teorico. (b) L’ADE (aiuto diretto effettivamente eroga-
to) è stato calcolato applicando la percentuale di riduzione prevista per la modulazione
dinamica a regime nel 2012.
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Tabella A.3 - Impatto della modulazione applicando le proposte del giugno 2003 (Rovigo)
Euro per azienda           N. Ha. SAU Sup. ADT (a) ADE (b) ADE/ha. Riduzione 

media (000 euro) (000 euro) (euro) 

0 - 1291 2.828 4.935 1,7 1.721 1.721 349 0% 

1292 - 2582 1.507 6.750 4,5 2.824 2.824 418 0% 

2583 - 5165 1.953 17.432 8,9 7.398 7.398 424 0% 

5166 - 10329 1.445 24.245 16,8 10.219 10.069 415 1% 

10330 - 15494 491 13.765 28,0 6.219 6.031 438 3% 

15495 - 20658 241 9.371 38,9 4.282 4.128 441 4% 

20659 - 25823 126 6.193 49,1 2.918 2.804 453 4% 

25824 - 30987 67 4.240 63,3 1.900 1.822 430 4% 

30988 - 36152 56 4.262 76,1 1.867 1.788 419 4% 

36153 - 41317 45 3.638 80,8 1.733 1.658 456 4% 

41318 - 46481 25 2.240 89,6 1.095 1.047 467 4% 

46482 - 51646 18 1.949 108,3 889 849 436 4% 

51647 - 77469 53 7.085 133,7 3.272 3.122 441 5% 

77470 - 258228 49 14.507 296,1 5.949 5.664 390 5% 

oltre 258228 4 2.225 556,4 1.458 1.386 623 5% 

Totale 8.908 122.838 13,8 53.744 52.309 426 3% 

Aziende in franchigia 6.288 29.117 4,6 11.943 11.943 410 0%

71% 24% 23% 

Aziende con riduzione 2.620 93.721 35,8 41.801 40.366 431 3% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGEA. 
Nota: (a) ADT=aiuto disaccoppiato teorico. (b) L’ADE (aiuto diretto effettivamente eroga-
to) è stato calcolato applicando la percentuale di riduzione prevista per la modulazione
dinamica a regime nel 2012.
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Tabella A.4 - Impatto della modulazione applicando le proposte del giugno 2003 (Treviso)
Euro per azienda           N. Ha. SAU Sup. ADT (a) ADE (b) ADE/ha. Riduzione 

media (000 euro) (000 euro) (euro) 

0 - 1291 16.689 31.756 1,9 9.494 9.494 299 0% 

1292 - 2582 4.266 19.064 4,5 7.671 7.671 402 0% 

2583 - 5165 2.269 18.558 8,2 8.190 8.190 441 0% 

5166 - 10329 1.006 14.323 14,2 7.056 6.954 486 1% 

10330 - 15494 311 7.921 25,5 3.876 3.760 475 3% 

15495 - 20658 121 4.213 34,8 2.177 2.098 498 4% 

20659 - 25823 56 2.327 41,6 1.303 1.252 538 4% 

25824 - 30987 44 2.188 49,7 1.237 1.186 542 4% 

30988 - 36152 22 1.718 78,1 752 720 419 4% 

36153 - 41317 18 1.622 90,1 693 663 409 4% 

41318 - 46481 13 1.462 112,5 560 535 366 4% 

46482 - 51646 12 1.591 132,6 581 555 349 4% 

51647 - 77469 28 3.281 117,2 1.762 1.681 512 5% 

77470 - 258228 33 5.566 168,7 4.001 3.809 684 5% 

oltre 258228 5 1.439 287,7 2.674 2.542 1.767 5% 

Totale 24.893 117.029 4,7 52.027 51.110 437 2% 

Aziende in franchigia 23.224 69.378 3,0 25.355 25.355 365 0%

93% 59% 50% 

Aziende con riduzione 1.669 47.651 28,6 26.672 25.755 541 3% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGEA. 
Nota: (a) ADT=aiuto disaccoppiato teorico. (b) L’ADE (aiuto diretto effettivamente eroga-
to) è stato calcolato applicando la percentuale di riduzione prevista per la modulazione
dinamica a regime nel 2012.
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Tabella A.5 - Impatto della modulazione applicando le proposte del giugno 2003 (Venezia)
Euro per azienda           N. Ha. SAU Sup. ADT (a) ADE (b) ADE/ha. Riduzione 

media (000 euro) (000 euro) (euro) 

0 - 1291 10.467 18.167 1,7 5.778 5.778 318 0% 

1292 - 2582 3.045 12.030 4,0 5.548 5.548 461 0% 

2583 - 5165 1.907 14.263 7,5 6.924 6.924 485 0% 

5166 - 10329 992 13.887 14,0 6.934 6.836 492 1% 

10330 - 15494 322 8.603 26,7 4.062 3.939 458 3% 

15495 - 20658 144 5.457 37,9 2.570 2.478 454 4% 

20659 - 25823 88 4.220 48,0 2.007 1.929 457 4% 

25824 - 30987 63 4.369 69,3 1.783 1.710 391 4% 

30988 - 36152 48 3.839 80,0 1.620 1.551 404 4% 

36153 - 41317 33 2.827 85,7 1.254 1.200 424 4% 

41318 - 46481 31 2.852 92,0 1.352 1.302 456 4% 

46482 - 51646 19 2.238 117,8 935 893 399 4% 

51647 - 77469 63 1.494 145,2 3.942 3.761 411 5% 

77470 - 258228 77 9.147 281,4 9.677 9.212 425 5% 

oltre 258228 14 21.665 1.040,0 6.798 6.462 444 5% 

Totale 17.313 138.123 8,0 61.194 59.521 431 3% 

Aziende in franchigia 15.419 44.459 2,9 18.250 18.250 410 0%

89% 32% 31% 

Aziende con riduzione 1.894 93.664 49.5 42.944 41.271 441 4% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGEA. 
Nota: (a) ADT=aiuto disaccoppiato teorico. (b) L’ADE (aiuto diretto effettivamente eroga-
to) è stato calcolato applicando la percentuale di riduzione prevista per la modulazione
dinamica a regime nel 2012.
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Tabella A.6 - Impatto della modulazione applicando le proposte del giugno 2003 (Vicenza)
Euro per azienda           N. Ha. SAU Sup. ADT (a) ADE (b) ADE/ha. Riduzione 

media (000 euro) (000 euro) (euro) 

0 - 1291 7.843 18.063 2,3 4.136 4.136 229 0% 

1292 - 2582 2.265 12.697 5,6 4.157 4.157 327 0% 

2583 - 5165 1.765 18.196 10,3 6.514 6.514 358 0% 

5166 - 10329 929 16.370 17,6 6.559 6.463 395 1% 

10330 - 15494 247 9.022 36,5 3.083 2.991 331 3% 

15495 - 20658 109 5.706 52,3 1.916 1.847 324 4% 

20659 - 25823 67 7.301 109,0 1.544 1.484 203 4% 

25824 - 30987 36 2.985 82,9 1.026 984 330 4% 

30988 - 36152 21 1.955 93,1 707 677 346 4% 

36153 - 41317 10 645 64,5 390 373 578 4% 

41318 - 46481 7 951 135,9 304 291 305 4% 

46482 - 51646 8 491 61,3 387 370 753 4% 

51647 - 77469 17 1.069 62,9 1.061 1.012 946 5% 

77470 - 258228 9 535 59,4 853 813 1.520 5% 

oltre 258228 2 193 96,4 697 663 3.435 5% 

Totale 13.335 96.178 7,2 33.334 32.773 341 2% 

Aziende in franchigia 11.873 48.955 4,1 14.807 14.807 302 0%

89% 51% 45% 

Aziende con riduzione 1.462 47.222 32,3 18.527 17.966 380 3% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGEA. 
Nota: (a) ADT=aiuto disaccoppiato teorico. (b) L’ADE (aiuto diretto effettivamente eroga-
to) è stato calcolato applicando la percentuale di riduzione prevista per la modulazione
dinamica a regime nel 2012.
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Tabella A.7 - Impatto della modulazione applicando le proposte del giugno 2003 (Verona)
Euro per azienda           N. Ha. SAU Sup. ADT (a) ADE (b) ADE/ha. Riduzione 

media (000 euro) (000 euro) (euro) 

0 - 1291 6.464 12.320 1,9 2.901 2.901 235 0% 

1292 - 2582 2.379 12.961 5,4 4.467 4.467 345 0% 

2583 - 5165 2.520 24.141 9,6 9.362 9.362 388 0% 

5166 - 10329 1.753 29.908 17,1 12.527 12.339 413 1% 

10330 - 15494 614 18.725 30,5 7.677 7.447 398 3% 

15495 - 20658 266 11.212 42,2 4.722 4.552 406 4% 

20659 - 25823 146 8.352 57,2 3.358 3.227 386 4% 

25824 - 30987 89 5.352 60,1 2.516 2.412 451 4% 

30988 - 36152 67 3.711 55,4 2.240 2.145 578 4% 

36153 - 41317 34 2.046 60,2 1.302 1.245 609 4% 

41318 - 46481 33 2.213 67,1 1.445 1.381 624 4% 

46482 - 51646 22 1.558 70,8 1.074 1.026 658 4% 

51647 - 77469 68 5.260 77,3 4.251 4.055 771 5% 

77470 - 258228 85 7.888 92,8 11.684 11.121 1.410 5% 

oltre 258228 51 6.527 128,0 31.104 29.562 4.529 5% 

Totale 14.591 152.175 10,4 100.630 97.243 639 3% 

Aziende in franchigia 11.363 49.422 4,3 16.730 16.730 339 0%

78% 32% 17% 

Aziende con riduzione 3.228 102.753 31,8 83.900 80.513 784 4% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGEA. 
Nota: (a) ADT=aiuto disaccoppiato teorico. (b) L’ADE (aiuto diretto effettivamente eroga-
to) è stato calcolato applicando la percentuale di riduzione prevista per la modulazione
dinamica a regime nel 2012.
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3.CARATTERISTICHE 
DEL MERCATO REGIONALE 
DELLE GRANDI COLTURE1

Vasco Boatto, Luca Rossetto, Samuele Trestini - Università degli studi di Padova
Andrea Bonfatti, Federico Perali - Università degli studi di Verona
Luca Pieroni - Università degli studi di Perugia

L’agricoltura, data la necessità basilare della collettività di disporre di risor-
se alimentari adeguate e costanti, è probabilmente il settore produttivo nel
quale storicamente l’intervento del soggetto pubblico è stato più penetrante,
concretizzandosi, a seconda dei casi, in interventi diretti a calmierare i prez-
zi dei prodotti di base o al contrario a sostenerli, per garantire agli agricolto-
ri dei proventi minimi che rendessero redditizia l’attività. 

La politica agricola della Comunità economica europea (PAC), attraverso
il sistema dei pagamenti specifici per superficie coltivata e le restituzioni all’e-
sportazione, è andata esattamente nella direzione di un sostegno diretto ai
prezzi, contribuendo alla formazione di consistenti surplus produttivi. La
spesa comunitaria per l’agricoltura è così cresciuta costantemente nel tempo,
raggiungendo una quota superiore al 50% del bilancio comunitario. 

La volatilità dei prezzi nei mercati agricoli è tuttavia destinata ad aumen-
tare, poiché l’intervento comunitario, a partire dalla riforma Mac Sharry del
1992 e proseguendo con l’implementazione di Agenda 2000, sta infatti
diminuendo progressivamente. L’Unione europea è sottoposta a forti pres-
sioni da parte dei paesi esportatori di prodotti agricoli, nell’ambito dei nego-
ziati in sede WTO, affinché arrivi ad eliminare completamente i sussidi all’e-
sportazione e in generale realizzi una piena liberalizzazione del mercato agri-
colo interno. La riduzione della spesa agricola diventa comunque una scelta
obbligata con l’allargamento ad Est della UE, che comporta l’estensione ai
paesi dell’ex blocco sovietico, che a breve entreranno nella Unione europea,
dei contributi di cui hanno beneficiato finora gli agricoltori dell’Unione. 

1 Il lavoro è frutto della collaborazione degli autori, ma sono da attribuire a Vasco Boatto i
parr. 3.2, 3.3.4; a Luca Rossetto i parr. 3.2 e 3.4; e Samuele Trestini i parr. 3.2, 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4. I parr. 3.1, 3.3.1 e l’appendice sono da attribuire al lavoro congiunto di Andrea
Bonfatti, Federico Perali e Luca Pieroni.
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Tali eventi inducono a ritenere che nel prossimo futuro gli agricoltori
dell’Unione si troveranno di fronte ad un contesto di mercato profonda-
mente differente, caratterizzato da una maggiore interdipendenza fra merca-
ti nazionali ed esteri, nonché da un’accresciuta volatilità dei proventi dell’at-
tività agricola a causa della riduzione dell’intervento governativo. Proprio la
maggiore trasmissione degli impulsi di mercato agli agricoltori, che seguirà
al processo di liberalizzazione, rende necessaria una più approfondita com-
prensione del mercato stesso da parte degli operatori, in particolare dei com-
petitors internazionali. 

Alla luce di quanto detto finora, si intende fornire una descrizione dell’e-
voluzione del settore delle grandi colture nell’ultimo decennio, soffermando-
si in particolare sui mercati del mais, del frumento e della soia. L’analisi viene
condotta dapprima a livello nazionale, mettendo in evidenza la dinamica delle
superfici coltivate, della produzione e dei prezzi all’origine, nonché l’inter-
scambio con l’estero, per le tre colture considerate. Dal lato della domanda,
vengono invece evidenziati per il 2000 i diversi impieghi nazionali delle gra-
naglie in questione. L’analisi si sposta quindi all’osservazione del contesto
regionale, mettendo in luce il contributo del Veneto alla produzione nazio-
nale e analizzando l’organizzazione della filiera regionale dalla produzione
all’utilizzazione finale. Infine, la relazione fra mercati locali e nazionali per le
diverse colture viene approfondita in una sezione dedicata all’analisi di coin-
tegrazione, nella quale le dinamiche dei mercati nostrani vengono messe a
confronto con quelle di un mercato importante quale quello statunitense.

3.1L’OFFERTA NAZIONALE

3.1.1 Il mercato del mais
Il mercato del mais ibrido nazionale è stato nell’ultimo decennio quasi

costantemente in espansione. Le superfici coltivate a mais hanno fatto regi-
strare un incremento del 50%, con un tasso medio di crescita del 4% annuo
e del 15% nell’ultimo triennio (fig. 3.1). Quanto alla localizzazione delle aree
coltivate, queste si concentrano quasi esclusivamente nel Nord Italia, che nel
2000 contava l’87% delle superfici a mais, contro l’8% del Centro e il 4%
del Meridione (tab. 3.1).

Nel periodo considerato la produttività media è cresciuta, sfiorando le 10
tonnellate per ettaro, anche se negli ultimi tre anni ha accusato una leggera
flessione.
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Tabella 3.1 - Distribuzione territoriale delle coltivazioni di mais, frumento e soia nel 2000
Ripartizioni geografiche Superficie (000 ettari)  Produzione (000 ton)  

Mais Frumento Soia Mais Frumento Soia   
Tenero    Duro                        Tenero   Duro 

Nord-Ovest 439 147 2 79  4.340 761 13 258  
Nord-Est 487 244 28 173  4.831 1.365 141 665  
Centro 88 171 361 1  732 739 1.288 3  
Sud-Isole 49 104 1.273 -  303 308 3.028 0   
Italia 1.064 666 1.664 253  10.205 3.173 4.469 926
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.         

Figura 3.1 - Andamento delle superfici e della resa del mais in Italia (1990-2001)

Il descritto andamento di superfici e rese ha fatto aumentare la produzio-
ne totale dell’80%, con un saggio medio di crescita del 6% annuo.
L’andamento del prezzo medio all’origine2 pagato agli agricoltori, dopo il
picco di 26 euro al quintale fatto registrare nel 1992, ha assunto un trend

2 Il prezzo medio all’origine è stato calcolato rapportando il valore della produzione lorda
vendibile alle quantità vendibili. In seguito alla pubblicazione da parte dell’ISTAT del valo-
re della produzione ai prezzi di base, i prezzi degli ultimi quattro anni sono dati dalla media
delle quotazioni registrate sulle principali borse merci nazionali.
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discendente che l’ha portato nel 2001, dopo una leggera ripresa nel biennio
1998-1999, sotto i 13 euro al quintale (fig. 3.2).

Venendo agli utilizzi del mais disponibile sul mercato nazionale (fig. 3.3),
compreso quello di provenienza estera, nel 2000 la quasi totalità (91,5%) è 

Figura 3.2 - Quantità prodotta e prezzo all’origine del mais in Italia (1990-2001)  

Figura 3.3  - Composizione del consumo nazionale di mais nel 2000
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stata destinata all’alimentazione animale, mentre un più modesto 4,8% è
stato utilizzato dall’industria alimentare3. Quote marginali sono state impie-
gate  per l’alimentazione umana (2,1%) e per le sementi (0,5%).

3.1.2 Il mercato del frumento
Nel corso dell’ultimo decennio le aree seminate a frumento hanno subito

nel complesso una leggera flessione (-17%), riducendosi ad un tasso medio
annuo dello 0,5% (fig. 3.4). Quanto alla loro distribuzione geografica,
occorre distinguere fra le diverse varietà. Il frumento duro è localizzato quasi
esclusivamente nel Meridione (76,5%) e nel Centro-Italia (21,6%), mentre
quello tenero è presente su tutta la penisola, anche se la concentrazione mag-
giore si ha nelle regioni settentrionali (58,7%) (tab. 3.1).

Figura 3.4 - Andamento delle superfici e delle rese del frumento in Italia (1990-2001)

L’evoluzione complessiva delle superfici coltivate a frumento è il risulta-
to di dinamiche differenti per le due diverse varietà. Ad una sostanziale sta-
bilità delle superfici a grano duro, ha corrisposto una costante diminuzione
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3 L’industria alimentare utilizza il granoturco per ricavare lo sciroppo (usato in molti dolci)
e l’amido di mais (usato per la produzione di alcool etilico), nonché per la produzione di
whisky e birra.

Capitolo 3  3.12.2003  11:02  Pagina 75



76

3. CARATTERISTICHE DEL MERCATO REGIONALE DELLE GRANDI COLTURE

(-5% il tasso medio annuo) di quelle seminate a tenero, ridottesi del 41% nel
periodo considerato (fig. 3.5). Tale andamento ha fatto sì che nel 2001 le
superfici a frumento duro fossero il 72,8% del totale.

Figura 3.5  - Andamento delle superfici e delle rese del frumento tenero e duro in Italia
(1990-2001)

Nel corso del decennio la produttività media ha oscillato fra le 3,5 e le 2,5
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do (fig. 3.6). 
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2000 è stata l’alimentazione umana4 (80%), seguita dai mangimi (13%) e
dalle sementi (5%).

Figura 3.6  - Quantità prodotta e prezzo all’origine del frumento in Italia (1990-2001)

Figura 3.7  - Composizione del consumo nazionale di frumento nel 2000
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4 Il frumento duro, attraverso la produzione di sfarinati (farine e semole), è prevalentemen-
te utilizzato per la produzione di paste alimentari. Il frumento tenero è invece usato soprat-
tutto per la produzione di pane e prodotti da forno.
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3.1.3 Il mercato della soia
Per quanto riguarda il mercato della soia, nel corso del decennio le super-

fici coltivate sono diminuite del 54%, ad un tasso medio del 4% annuo,
denotando un andamento variabile. Alla forte contrazione dell’area sottopo-
sta a coltura dei primi anni ’90 ha fatto seguito una ripresa, culminata nel
1998 quando la superficie seminata a soia ha superato i 350 mila ettari. La
riduzione del 30% dell’anno successivo ha portato la superficie intorno ai
250 mila ettari, dato sul quale si è stabilizzata nell’ultimo triennio (fig. 3.8). 

Dal punto di vista geografico, la aree coltivate a soia si concentrano esclu-
sivamente nel Nord Italia, in particolare nelle regioni orientali che nel 2000
coprivano da sole il 68% della superficie complessiva (tab. 3.1).

Figura 3.8  - Andamento delle superfici e della resa della soia in Italia  (1990-2001)

La quantità prodotta, in presenza di una sostanziale stabilità delle rese per
ettaro (3,5 t/ha il dato medio), ha rispecchiato l’andamento delle superfici
coltivate con un decremento nel periodo del 49%, ad un saggio medio del
3% annuo (fig. 3.9). Il prezzo all’origine si è caratterizzato per una accen-
tuata volatilità che appare però slegata dalla dinamica del mercato interno. 
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Figura 3.9 - Quantità prodotta e prezzo all’origine della soia in Italia  (1990-2001)
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Per quanto riguarda il consumo, nel 2000 l’87% della soia disponibile sul
mercato nazionale è stata utilizzata dall’industria alimentare, mentre l’8% è
stato destinato all’alimentazione animale (fig. 3.10).

Figura 3.10 -  Composizione del consumo nazionale di soia nel 2000

Dal confronto fra le rese unitarie delle tre colture emerge in modo evi-
dente la maggiore produttività del mais, superiore alle 8 t/ha per quasi tutto
il decennio. Si tratta di un valore più che doppio rispetto a quelli di soia e
frumento, che nel periodo considerato sono stati entrambi vicini alle 3,5 t/ha
(fig. 3.11). L’elevata resa unitaria e l’espansione delle superfici coltivate
hanno consentito al mais di diventare la prima coltura per quantità prodot-
ta, a spese del frumento, che nell’ultimo decennio ha assunto un trend
discendente. La produzione di soia si colloca invece su valori decisamente più
bassi (fig. 3.12).
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Figura 3.11 - Rese per ettaro delle coltivazioni di mais, frumento e soia in Italia (1990-
2001)

Figura 3.12 -  Produzione di mais, frumento e soia in Italia (1980-2001)
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3.1.4 Lo scambio con l’estero
Come si evince dalla figura 3.13, l’Italia è un importatore netto di cerea-

li e colture industriali. Per la soddisfazione del proprio fabbisogno dipende,
in misura variabile a seconda della coltura, dai cereali provenienti dall’estero
(fig. 3.14).

Figura 3.13 - Importazioni nette di mais, frumento e soia (1990-2000)

Figura 3.14 - Dipendenza dalle importazioni per la copertura del fabbisogno nazionale
(1990-2000)
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Il frumento è la coltura per la quale l’Italia è maggiormente dipendente
dall’estero, con un rapporto medio fra importazioni e consumo nazionale
pari al 58% nel corso del decennio. 

Per quanto riguarda il frumento tenero, che è la varietà più importata in
Italia (70% del totale delle importazioni nel 2001), il 67,8% della quantità
importata proviene dai paesi UE, in particolare da Francia, Germania e
Austria, mentre il 15% arriva dai paesi dell’Europa orientale (soprattutto
Ungheria, Russia e Ucraina). Tale quota è certamente destinata a salire con il
prossimo ingresso di alcuni di questi paesi nella UE (tab. 3.2). 

Principali fornitori di frumento duro, oltre all’Unione (45%), sono gli
USA (26,5%), il Canada (11,8%) e l’Australia (9,7%). Le esportazioni di
frumento di entrambe le varietà risultano invece quantitativamente margi-
nali.

Tabella 3.2 - Partner dell’Italia nel commercio di frumento nel 2001
Paesi                                        Importazioni Esportazioni 

000 ton % 000 ton %   
Frumento tenero   

UE 3.575,7 67,8  20,1 73,2  
USA 434,8 8,3  0,0 0,1  
Ungheria 256,0 4,9  0,0 0,0  
Russia 339,6 6,4  0,0 0,0  
Ucraina 210,3 4,0  0,0 0,0  
Altri 454,0 8,6  7,3 26,7  
Totale 5.270,4 100  27,5 100

Frumento duro  
UE 1.001,5 44,9  58,1 44,6  
USA 590,1 26,5  0,0 0,0  
Canada 262,6 11,8  0,0 0,0  
Australia 216,2 9,7  0,0 0,0  
Altri 158,9 7,1  72,1 55,4  
Totale 2.229,3 100  130,2 100   
Fonte: ISMEA. 

Per la soia, nel periodo considerato, il tasso medio di dipendenza dalle
importazioni è stato circa il 50%. Come si può notare dalla tabella 3.3, la
quasi totalità della soia importata è di provenienza americana, con il Brasile
primo fornitore (64,6%), seguito da Stati Uniti (26%) e Argentina (7%).
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Tabella 3.3 - Partner dell’Italia nel commercio di soia nel 2001
Paesi                                        Importazioni Esportazioni 

000 ton % 000 ton %   
UE 3.208 0,4  12.663 90,5  
Brasile 589.828 64,6  0 0,0  
USA 236.419 25,9  2 0,0  
Argentina 62.841 6,9  0 0,0  
Altri 21.254 2,3  1.324 9,5  
Totale  913.550 100  13.989 100 
Fonte: ISMEA. 

Tra le colture considerate, il mais è quella per la quale l’Italia è maggior-
mente autosufficiente, con un tasso di dipendenza medio del 9%. Lo scam-
bio estero coinvolge quasi esclusivamente i paesi dell’Unione europea, prin-
cipalmente la Francia e, in misura minore, Austria e Germania, dai quali
l’Italia si approvvigiona per il 98,6% del proprio fabbisogno estero. 

Contrariamente a quanto osservato per frumento e soia, nel caso del mais
anche le esportazioni sono quantitativamente rilevanti (50% delle importa-
zioni nel 2001), tanto che in alcuni anni (1993 e 1997) l’Italia è risultata
essere un esportatore netto di mais. Anche le esportazioni si sono indirizzate
verso l’area UE, interessando principalmente la Grecia e secondariamente la
Germania e l’Austria (fig. 3.12).

Tabella 3.4 - Partner dell’Italia nel commercio di mais nel 2001
Paesi                                        Importazioni Esportazioni 

000 ton % 000 ton %   
UE 437,8 98,6  234,4 99,4  
Argentina 3,6 0,8  0,0 0,0  
USA 2,3 0,5  0,0 0,0  
Altri 0,2 0,0  1,4 0,6  
Totale  443,9 100  235,8 100
Fonte: ISMEA.

3.2LA FILIERA REGIONALE

La filiera delle grandi colture si caratterizza per almeno tre fasi: la produ-
zione agricola, il condizionamento e stoccaggio, operato nei centri di stoc-
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caggio e di essiccazione, infine la lavorazione e trasformazione, realizzata
dagli utilizzatori.

Di seguito vengono delineate le filiere del frumento tenero, del mais e
della soia del Veneto con l’intento di individuare i flussi del prodotto dalla
produzione alla trasformazione5.

Nell’ambito della filiera del frumento, l’offerta proviene per circa il 37%
da piccole aziende (SAU inferiore ai 10 ettari), che rappresentano il 72%
delle aziende produttrici di questo cereale, e per il 27% da aziende di medie
dimensioni (SAU compresa tra i 10 e i 100 ettari) la cui superficie  risulta
pari al 46% di quella regionale. Infine, le imprese con oltre 100 ettari di SAU
rappresentano meno del 2% delle imprese produttrici ma concentrano il
17% dell’offerta.

Questa produzione aziendale è per lo più destinata all’essiccazione e allo
stoccaggio presso strutture specializzate (55% della produzione), con un peso
più rilevante delle strutture private rispetto a quelle cooperative. Una quota
importante, pari al 30%, è stoccata in azienda, mentre la parte residua viene
destinata o direttamente ai mangimifici (10%) oppure ai molini (5%).

L’utilizzazione finale di questi prodotti vede come destinatario principale
i molini, che lavorano il 65 – 70% della produzione, seguiti dai mangimifi-
ci che ne impiegano una quantità variabile tra il 15 e il 20%, e infine dalle
amiderie alle quali è destinato il 10 – 15% del prodotto disponibile a livello
regionale (fig. 3.15).

La fase produttiva della filiera maidicola veneta è caratterizzata da un ele-
vatissimo numero di piccole imprese: quasi l’88% delle aziende maidicole
con SAU inferiore ai 10 ettari offrono un volume pari a circa il 48% della
produzione regionale. Le aziende di medie dimensioni (10 – 100 ettari), che
comprendono meno del 12% dei produttori maidicoli, producono circa il
42% della produzione regionale, mentre quelle con oltre 100 ettari, pari allo
0,4% del totale, concentrano il 10% della produzione.

La maggior parte della produzione agricola (84%) è destinata alle struttu-
re di essiccazione e stoccaggio rappresentate, in eguale misura, da imprese
private e cooperative. Una quantità ridotta, pari al 10% circa della produ-
zione, viene essiccata direttamente in azienda, mentre una parte ancor meno
rilevante è venduta direttamente ai mangimifici (5%) oppure ai molini (1%).

5 Si tratta per lo più di stime avvalorate dalle informazioni fornite da testimoni privilegiati
e del focus group. 
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Figura 3.15 - La filiera del frumento tenero nel Veneto 

Il prodotto stoccato e condizionato presso strutture specializzate si ritiene
venga destinato per l’80% ai mangimifici e, in misura al quanto minore, alle
amiderie e ai molini (rispettivamente il 15% e il 5%). Anche per la quota di
produzione essiccata in azienda si segue come via prevalente quella dei man-
gimifici (85%); per la quota rimanente risulta più agevole per l’impresa agri-
cola prendere contatti preferibilmente con i molini (10%) rispetto alle ami-
derie (5%).

Il confronto con i dati nazionali sulle utilizzazioni sembra confermare le
direzioni e l’entità nei flussi del prodotto regionale: l’80–85% della produ-
zione veneta è utilizzata dalle strutture mangimistiche, il 10–15% viene lavo-
rato dalle amiderie, mentre una quota marginale è destinata ai molini per il
consumo umano (polenta, gritz per birra, corn flakes ecc.) (fig. 3.16).
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che estraggono la frazione grassa (olio grezzo) per ricavare pannelli e farine
di estrazione 6.

La produzione di soia in Veneto deriva per oltre il 50% dalle aziende agri-
cole di medie dimensioni, con SAU compresa tra 10 e 100 ettari e che rap-
presentano poco più del 34% delle aziende produttrici. La rimanente pro-
duzione è realizzata per il 25% da aziende con SAU inferiore ai 10 ettari e
per il 23% da quelle con una SAU superiore ai 100 ettari; queste due cate-
gorie di aziende rappresentano rispettivamente il 63% e il 2% dei produtto-
ri di soia.

Figura 3.16 - La filiera del mais nel Veneto 

6 Il principale prodotto del processo di estrazione è l’olio grezzo; con l’estrazione meccani-
ca si ottiene inoltre il panello proteico o expeller, mentre con l’estrazione chimica la farina.
Quest’ultima, utilizzata nell’alimentazione animale, incide in modo critico sull’economia
della produzione e della lavorazione della soia. La produzione di olio di soia è, oggi, stret-
tamente collegata alla domanda di farina proteica. 
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La produzione regionale, che nel 2002 si aggirava su 260 mila t, si stima
venga destinata per oltre l’80% alle strutture di essiccazione e stoccaggio
interessando, in eguale misura, cooperative e centri privati. Il 10% della pro-
duzione viene tuttavia essiccata in azienda, mentre solo una quota margina-
le viene destinata direttamente agli oleifici (5%) e alle strutture di tostatu-
ra/estrusione (3%). Il prodotto essiccato viene successivamente venduto agli
oleifici (85%) per la disoleazione o inviato alle strutture di tostatura ed estru-
sione (5%). Dal processo di estrazione chimica si ricavano le farine di estra-
zione destinate per lo più ai mangimifici per la produzione di alimenti zoo-
tecnici. Nel complesso, oltre l’80% del seme grezzo viene lavorato dagli olei-
fici mentre meno del 20% è destinato alla tostatura/estrusione (fig. 3.17).

Figura 3.17 - La filiera della soia nel Veneto 
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L’offerta delle grandi colture nel Veneto è stata valutata con riferimento
agli investimenti colturali e ai risultati economici (produzione lorda, PL)
conseguiti dalle grandi colture. I dati economici consentono di individuare
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sia il valore realizzato dall’anello della produzione agricola sia la remunera-
zione dei fattori produttivi impiegati. Tuttavia, se il valore delle materie
prime acquisite dalla fase di condizionamento e trasformazione corrisponde
effettivamente al loro costo, la remunerazione dei fattori produttivi apporta-
ti dall’agricoltore dovrà tener conto anche delle compensazioni comunitarie
percepite dai produttori di grandi colture.

3.3.1 Gli investimenti colturali 

3.3.1.1 Il mais
L’andamento delle superfici destinate a mais a livello veneto ha ricalcato

quello nazionale, con un incremento nell’ultimo decennio del 48%, ad un
saggio di crescita medio annuo del 4% (fig. 3.18). Quanto a superfici inve-
stite, il mais è, fra le tre colture considerate, quella maggiormente presente
nella regione, con 281 mila ettari in produzione nel 2001, contro i 39 mila
del frumento e gli 85 mila della soia. Fatta eccezione per Belluno, il mais è
diffuso in misura significativa in tutte le altre province, in particolare in quel-
la di Padova (24,6% della superficie regionale a mais), seguita da Treviso
(18,5%) e Rovigo (17,4%) (tab. 3.5). 

Figura 3.18 - Andamento delle superfici e della resa del mais nel Veneto (1990-2001)
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La produttività ha oscillato fra le 8 e le 10 tonnellate per ettaro, dato in
linea con la media nazionale intorno al quale si è stabilizzata negli ultimi tre
anni.

La descritta dinamica di superfici e rese ha fatto sì che il contributo del
Veneto alla produzione nazionale di mais rimanesse, nel corso del periodo
considerato, sostanzialmente stabile intorno al 29% (fig. 3.19).

Figura 3.19 - Quota della produzione veneta sul totale nazionale per mais, frumento e
soia (1990-2001)

La provincia che nel 2001 ha maggiormente contribuito alla produzione
regionale è stata Treviso con il 21,4% dei 2,76 milioni di tonnellate prodot-
ti, seguita da vicino da Padova (21,2%) e Rovigo (14,4%) (tab. 3.5).

Tabella 3.5 - Superficie e quantità prodotta per provincia nel 2001
Superficie (ha) Produzione (ton)  

Mais Frumento Soia Mais Frumento Soia  
Belluno 2.850 - 35  23.370 - 116  
Padova 69.135 8.807 8.220  587.218 55.301 31.898  
Rovigo 49.070 11.210 17.950  500.514 63.677 73.595  
Treviso 52.000 3.830 16.500  590.600 15.283 60.340  
Venezia 42.590 5.001 25.050  398.858 22.893 116.811  
Verona 33.926 7.815 13.434  346.045 40.512 53.467  
Vicenza 31.805 2.492 4.610  318.040 13.706 18.440   
Veneto 281.376 39.155 85.799  2.764.645 211.371 354.666
Fonte: ISTAT.
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3.3.1.2 Il frumento
Il frumento è la coltura meno presente a livello regionale, con una quota

del 10% sul totale delle superfici in produzione nel 2001 (fig. 3.20).
Dall’osservazione della distribuzione provinciale delle aree coltivate, si

può notare come le zone più estese si trovino nella provincia di Rovigo
(28,6%), seguita da Padova (22,5%) e Verona (20%). La varietà tenero è net-
tamente prevalente, assorbendo mediamente il 98% delle superfici a coltura
(tab. 3.5).

Figura 3.20 - Distribuzione della superficie coltivata a mais, soia e frumento nel Veneto
nel 2001

Diversamente da quanto avvenuto a livello nazionale, la superficie a fru-
mento ha subito un consistente ridimensionamento nel corso del decennio,
anche se questo si è realizzato sostanzialmente nel solo 1997, quando le aree
si sono ridotte del 39% (fig. 3.21).

La netta prevalenza del grano tenero a livello regionale si riflette nella
quota della produzione veneta sul totale nazionale. Se considerando il fru-
mento nel suo complesso questa è stata mediamente del 38%, per il solo
grano tenero si passa al 78% (fig. 3.22).
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Figura 3.21 - Andamento delle superfici e della resa del frumento nel Veneto (1990-
2001)

Figura 3.22 - Quota della produzione veneta di frumento tenero sul totale nazionale
(1990-2001)
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3.3.1.3 La soia
Il mercato della soia ha evidenziato a livello regionale, per quanto attiene

alle superfici coltivate, un andamento del tutto simile a quello nazionale, con
un decremento nel periodo 1990-2001 del 52%, ad un saggio del 3% annuo
(fig. 3.23). La forte contrazione nelle aree coltivate, avvenuta nella prima
metà del decennio, ha portato ad un minimo nel 1995, cui è seguita una fase
di ripresa terminata nel 1998. Nell’ultimo triennio la superficie a soia si è
stabilizzata intorno agli 88.000 ettari, e per il 2002 le stime prevedono un’ul-
teriore riduzione dell’area seminata (65.000 ha) in virtù dell’equiparazione
dei contributi ad ettaro dei semi oleosi con quelli dei cereali, secondo quan-
to previsto da Agenda 2000.

Figura 3.23 - Andamento delle superfici e della resa della soia nel Veneto (1990-2001)

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della coltura, la soia è pre-
sente in misura significativa in quattro province, in particolare Venezia
(29,2%), Rovigo (20,9%), Treviso (19,2%) e Verona (15,7%) (tab. 3.5).

La produttività media del periodo è risultata leggermente superiore a
quella nazionale, collocandosi sulle 3,8 tonnellate per ettaro. La produzione
complessiva, a parità di dinamica delle superfici, ha seguito l’andamento di
quella nazionale, con una riduzione nel periodo del 52% (fig. 3.24). La
quota della produzione veneta sul totale nazionale è risultata sostanzialmen-
te stabile, pari in media al 42% (fig. 3.25).
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Figura 3.24 - Quantità prodotta e prezzo all’origine della soia nel Veneto (1990-2001)

Figura 3.25 - Quota della produzione veneta di soia sul totale nazionale (1990-2001)

Va infine segnalata l’evoluzione degli investimenti colturali dell’ultimo
triennio. I dati provvisori del 2002 pubblicati dall’Istat evidenziano infatti
una significativa modificazione delle produzioni regionali sia nel complesso
che nelle diverse colture considerate. Si è assistito, infatti, ad una rilevante
contrazione, in linea con l’evoluzione nazionale, della produzione di soia a
favore degli investimenti a mais e frumento (fig. 3.26).
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Figura 3.26 – Evoluzione della produzione di grandi colture dal 1999 al 2002 (1999=100)

Fonte: Istat, Dati congiunturali.

In particolare, si registra una pesante contrazione della superficie investi-
ta a soia sia a livello nazionale (-35% rispetto al 2001 e -40% rispetto al
1999) che regionale (-21% rispetto al 2001 e -22% rispetto al 1999). Per
contro, si osserva una crescita lineare del mais (+7% rispetto al 1999 in
Veneto) e un’inversione di tendenza del frumento che, dopo un calo impor-
tante (-20% nel 2000 rispetto al 1999) cresce del +60% nell’ultimo anno su
valori di oltre il 50% maggiori rispetto al 1999.

Nel complesso, si stima che la superficie a soia del Veneto sia passata quin-
di da quasi 90 mila ettari a poco più di 67 mila nel 2002 con una produzio-
ne di 260 mila tonnellate. Il mais e il frumento invece progrediscono e rag-
giungono rispettivamente una superficie investita di circa 293 mila ettari e
62,5 mila ettari e una produzione rispettivamente di 2,8 milioni e 335 mila
tonnellate (fig. 3.27).

Alla luce di questa tendenza è importante osservare come il Veneto, prin-
cipale regione produttrice di soia in Italia, manifesti nel 2002 una contra-
zione delle superfici più ridotta rispetto al dato nazionale. Per contro la
Lombardia, che era la seconda regione per importanza, ha manifestato un
pesantissimo calo del 60%, come pure Emilia-Romagna (-52%) e Piemonte
(-54%). La contrazione più limitata si è osservata invece in Friuli Venezia
Giulia, dove gli investimenti si sono ridotti solo del 9%. Nel 2002 il Friuli
Venezia Giulia è così divenuta la seconda regione in Italia, dopo il Veneto,
per la produzione di soia.
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Figura 3.27 - Evoluzione delle superfici investite a grandi colture dal 1999 al 2002
(1999=100)

Fonte: Istat, dati congiunturali.

3.3.2 La produzione vendibile 
Secondo le valutazioni dell’Istat, che tengono conto dei premi comunita-

ri, il valore della PL delle grandi colture ammonta in Italia, escludendo il
grano duro, a circa 2,8 miliardi di euro. Il Veneto contribuisce per circa il
23%, con una produzione lorda di oltre 650 milioni di euro. Su questo valo-
re il peso più importante, sia in Veneto sia in Italia, è fornito dal mais che,
con circa 480 milioni di euro, rappresenta il 73% della produzione lorda
complessiva delle grandi colture. Il contributo della soia si aggira intorno al
19%, mentre quello del frumento sull’8%. Il peso del Veneto sulla produ-
zione nazionale raggiunge il 40% nella soia, scende al 27% nel mais, valore
peraltro stabile negli ultimi cinque anni, e solo il 7% per il frumento. 

Il valore della produzione delle grandi colture, dopo un incremento pro-
trattosi per buona parte degli anni novanta, ha registrato un progressivo
declino a partire dal 1997 come conseguenza della riduzione degli aiuti e
della congiuntura sfavorevole dei prezzi. La contrazione è stata molto pesate
e ha portato in cinque anni ad un calo della PL di circa il 21% (fig. 3.28).

Nello stesso periodo, l’evoluzione della PL a prezzi costanti mette in evi-
denza una continua contrazione del valore del frumento tenero compensato
soprattutto dal mais. Per contro, la coltura maidicola registra un trend in leg-
gera crescita; solo nel corso del 1998 si è verificata una contrazione della PL
del mais in conseguenza alla temporanea espansione degli investimenti a soia
favorita dalla congiuntura favorevole dei pezzi (fig. 3.29).
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Figura 3.28 - Evoluzione del valore della produzione lorda delle grandi colture in Veneto
a prezzi correnti

Fonte: Istat.

Figura 3.29 - Evoluzione del valore della produzione delle diverse colture in Veneto a
prezzi costanti 1995

Fonte: Istat.
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Nell’ambito della fase agricola, la PL del settore grandi colture rappresen-
ta il 28% di quella del settore delle coltivazioni agricole venete che a loro
volta contribuiscono per oltre il 50% alla PL regionale del settore agricolo. Il
peso delle grandi colture rispetto a tutto il comparto agricolo regionale
ammonta così al 14,6% della PL (fig. 3.30).

Nell’ambito del settore delle produzioni erbacee, che rappresentano il
60% della produzione lorda delle coltivazioni agricole, le grandi colture con-
tribuiscono per il 47%; in particolare le produzioni di mais e di frumento
rappresentano il 94% del valore dell’offerta cerealicola, mentre la soia da sola
determina il 47% delle produzioni industriali esclusa la patata (fig. 3.31, fig.
3.32).

Figura 3.30 - Ripartizione del valore delle produzioni per l’insieme delle coltivazioni agri-
cole in Veneto nel 2001

Fonte: Istat.

Il valore trasferito alla fase di condizionamento e utilizzazione, che non
comprende le compensazioni alla produzione, viene annualmente stimato
dall’Ufficio Statistico della Regione Veneto e ammonta a 446 milioni di
euro. Nel corso dell’ultimo biennio tale valore ha registrato un decremento
del 6%, soprattutto per effetto di una sfavorevole congiuntura dei prezzi. La
coltura che ne ha maggiormente risentito è il mais, che nell’ultimo biennio
ha perso il 12% in valore, mentre i valori di frumento e soia si sono mante-
nuti costanti perché sostenuti dall’andamento positivo dei prezzi (tab. 3.6).
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Figura 3.31 - Ripartizione della PL dei cereali in Veneto nel 2001

Fonte: Istat.

Figura 3.32 - Ripartizione della PL delle colture industriali in Veneto nel 2001

Fonte: Istat.
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Tabella 3.6 - Produzione lorda al netto delle compensazioni PAC per le grandi colture in
Veneto
Coltura                1999 2000 2001 Var. % 2001/00
Frumento 33.007 29.762 31.338 5,3%  
Mais 381.767 369.584 336.581 -8,9%  
Soia 60.630 76.011 78.222 2,9%  
Tot grandi colture 475.403 475.357 446.141 -6,1%  
Cereali 437.097 420.220 384.265 -8,6%  
Colture Industriali 280.901 278.624 262.322 -5,9%  
Fonte: Dati Ufficio Statistica Agraria – Regione Veneto.

Nell’ambito delle aziende regionali che producono grandi colture, opera-
no complessivamente circa 215 mila addetti impegnati in vario modo nel-
l’ambito dell’attività produttiva. Il comparto coinvolge quasi il 60% del
numero totale di addetti del settore agricolo veneto in conseguenza della dif-
fusione di queste colture su tutto il territorio regionale.

Gli addetti che operano in queste aziende sono rappresentati per circa
l’88% dal conduttore e dal coniuge. Si sommano a queste due figure l’ap-
porto dato da altri familiari e circa 14 mila lavoratori tra dipendenti ed
avventizi (tab. 3.7).

L’impiego di manodopera salariata cresce in relazione diretta con la super-
ficie aziendale e diventa rilevante a livello della singola impresa quando la
SAU supera i 10 ettari. 

Tabella 3.7 - Addetti in azienda nell’ambito del settore grandi colture (numero)
Ruolo nell’ambito aziendale                                             Addetti   
Capo Azienda 112.650  
- di cui anche conduttore 111.889  
Coniuge 76.108  
Altri familiari e parenti 11.909  
Manodopera salariata 14.056  
- di cui Avventizi 10.865   
- di cui Dipendenti 3.191  
Totale Addetti 214.723  
Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).
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3.3.3 Le aziende di produzione7

La produzione delle grandi colture (mais, frumento e soia) riveste per l’a-
gricoltura veneta un ruolo di fondamentale importanza.

La superficie investita alle grandi colture in Veneto si distribuisce su oltre
112 mila imprese che rappresentano quasi il 60% dell’universo veneto cen-
suario. Queste aziende si caratterizzano per una dimensione media di 5,5 ha
e per una superficie media a grandi colture di 3,7 ha, pari al 67% della SAU.
Ne deriva che oltre il 40% della superficie agricola regionale è impiegata per
la coltivazione di queste tre principali colture. Le aziende che operano nella
produzione delle grandi colture sono inoltre specializzate nella produzione di
seminativi – cereali e colture industriali - che coprono circa l’86% della
superficie.

La coltivazione delle grandi colture si localizza per il 92% nelle aree di pia-
nura, per un 7% in quelle di collina, mentre la coltivazione nelle aree mon-
tane risulta del tutto marginale (1%). Si rileva inoltre un’importanza cre-
scente del mais nelle aree con altimetria più elevata, in quanto rappresenta la
coltura più conveniente tra quelle dei seminativi (fig. 3.33 e fig. 3.34).

Figura 3.33 - Superficie agricola a grandi colture per classe altimetrica

Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).

7 Si ringrazia Teresa Coronella e Daniela Targa della Unità Progetto Statistica della Regione
Veneto, per la disponibilità dei dati censuari, e Michele De Tommasi che ne ha curato l’ela-
borazione.
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Figura 3.34 - Superficie per coltura e classe altimetrica

Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).

Il conduttore ha un’età media di sessanta anni che varia con le dimensio-
ni aziendali. I conduttori più anziani si collocano nelle classi di superficie più
ridotte, raggiungendo i sessanta anni nelle aziende con meno di 5 ha. L’età
media del conduttore decresce poi rapidamente e si colloca al di sotto dei 50
anni nelle imprese con una SAU superiore ai 50 ha e intorno ai 45 in quel-
le con oltre 100 ha.

Gli imprenditori appartenenti alle classi di SAU più basse presentano nel
complesso una propensione al part-time maggiore rispetto ai conduttori
delle aziende più grandi. Va tuttavia rilevato che nelle piccole imprese il con-
duttore anziano gode in genere di una pensione che potrebbe scoraggiare
l’avvio di attività diverse dai seminativi; d’altra parte i conduttori giovani,
sebbene poco numerosi, si caratterizzano per una fortissima propensione al
part-time, che viene svolto da quasi il 70% dei conduttori con meno di cin-
quanta anni. Nelle aziende medio-grandi l’attività part-time risulta invece
mediamente e omogeneamente diffusa su valori variabili intorno al 15% dei
conduttori.

L’impiego di manodopera all’interno delle aziende di minori dimensioni
è elevato rispetto alle grandi imprese, denotando una maggiore intensità di
lavoro che è probabilmente indice di una minore efficienza aziendale. Infatti
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l’apporto di manodopera del conduttore aumenta al crescere delle dimensio-
ni, evidenziando il fenomeno della sotto-occupazione cronica nelle piccole
imprese, mentre in quelle medio-grandi il lavoro del conduttore raggiunge,
in media, valori di 0,8 – 0,9 ULA. Sempre in queste imprese la disponibili-
tà di manodopera familiare segue da vicino quella del conduttore.

La presenza di manodopera esterna salariata risulta del tutto marginale per
le imprese con meno di 10 ha, mentre riveste un ruolo di rilievo in quelle
con una dimensione di 50-100 ha, dove si richiede in media l’impiego di 1
ULA salariata, e in quelle con più di 100 ha, dove l’utilizzo dei salariati si
aggira in media su 4,5 ULA (fig. 3.35).

Figura 3.35 – Impiego della manodopera nelle imprese che coltivano grandi colture

Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).

La superficie aziendale destinata alle grandi colture varia con la dimensio-
ne aziendale, passando da oltre l’80% della superficie nelle aziende molto
piccole a valori intorno al 70% nelle aziende medie, fino a valori minimi
inferiori al 60% nelle aziende oltre i 50 ettari. Le aziende di minore dimen-
sione sono quindi più specializzate nella coltivazione delle grandi colture,
mentre in quelle grandi la loro coltivazione è congiunta ad altri processi pro-
duttivi. In queste ultime infatti l’ordinamento produttivo è più variegato
anche in relazione alla maggiore professionalità dell’imprenditore, oppure
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alla presenza di vincoli – istituzionali, tecnici, agronomici – alla coltivazione
(si veda per esempio la barbabietola da zucchero) (fig. 3.36).

Figura 3.36  – Superficie, numero aziende e quota delle grandi colture per classi di SAU
aziendale

Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).

La distribuzione della superficie a grandi colture si presenta disomogenea:
si osserva, infatti, un’elevata concentrazione di aziende nelle classi più picco-
le di superficie e una forte concentrazione della superficie nelle classi di
superficie più elevate.

Come si osserva anche dalla figura 3.36, le aziende con grandi colture e
con SAU inferiore ai 2 ha rappresentano oltre il 50% del campione, ma con-
centrano solo il 10% della superficie, pur essendo aziende che si dedicano
prevalente a queste colture(oltre l’80% della SAU).

Le aziende con una SAU che va dai 2 ai 5 ha rappresentano il 25% del
campione e concentrano il 15% della superficie a grandi colture, mentre
quelle con più di 5 ha rappresentano l’ultimo 25% delle aziende e concen-
trano al loro interno ben il 75% della superficie veneta a grandi colture. In
particolare le aziende con più di 10 ha, che rappresentano il 12,5% delle
aziende con grandi colture (pari a circa 13 mila unità), concentrano circa il
60% della superficie a grandi colture.
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La maggior parte della superficie a grandi colture è quindi presente in un
numero relativamente ridotto di aziende che presentano un minor grado di
specializzazione rispetto a quelle piccole, le quali però non presentano un
peso rilevante dal lato dell’offerta.

Fra le imprese che producono grandi colture, il mais è la specie più diffu-
sa perché coltivato da oltre 101 mila aziende pari a quasi il 90% del totale.
L’estensione media di queste aziende è di 5,6 ha.

La superficie a mais si concentra in un numero relativamente limitato di
imprese, in quanto poco più del 50% dell’estensione maidicola regionale si
localizza nel 12% delle imprese produttrici che sono caratterizzare da una
superficie aziendale superiore ai 10 ha. Per contro poco meno del 5% delle
imprese, rappresentato dalle aziende con estensione superiore ai 20 ha, rac-
colgono quasi il 35% della superficie. Si rileva infine la presenza di un ele-
vato numero di piccoli produttori di mais rappresentati dalle aziende che
hanno una SAU inferiore ai 2 ha. In tale categoria si raccoglie circa il 50%
delle imprese che coprono solo il 13% della superficie totale a mais. In que-
ste aziende la coltivazione del mais è preponderante e rappresenta media-
mente l’80% della SAU.

Figura 3.37 – Percentuale di aziende che praticano frumento, mais e soia

Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).
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La coltivazione del frumento è distribuita nel Veneto tra 14 mila aziende
(12,5% delle imprese con grandi colture) che presentano una superficie
media di 12,6 ha, ben al di sopra la media del “campione” grandi colture. La
diffusione di questo cereale è molto limitata fra le aziende di piccole dimen-
sioni (10% delle aziende con una SAU < 10 ha). Viceversa, la sua diffusione
aumenta con le dimensioni aziendali fino a valori intorno al 40% nelle azien-
de con oltre 30 ha. 

Pur essendo il frumento mediamente poco diffuso fra le piccole aziende
(SAU inferiore ai 2 ha), nelle imprese in cui viene coltivato esso rappresenta
la coltura principale, coprendo in media il 75% della SAU aziendale. Questa
specializzazione colturale decresce poi rapidamente all’aumentare della
superficie aziendale.

Nel complesso, si osserva che circa il 13% delle aziende con frumento col-
tivano poco meno del 50% della superficie regionale a frumento e hanno
indicativamente una SAU maggiore di 20 ha.

Le imprese produttrici di soia sono in Veneto circa 15.500 (13,7% del
totale) e presentano una SAU aziendale intorno a 16,6 ettari, nettamente
superiore a quella media del campione grandi colture. La diffusione della col-
tivazione di questa leguminosa cresce con la dimensione aziendale fino a
valori medi vicini al 60% fra le aziende con più di 20 ha (fig. 3.37).

Come il frumento, anche la soia ha una scarsa diffusione fra le piccole
aziende, ma fra quelle che la praticano essa risulta essere la coltura principa-
le, rappresentando circa l’80% della SAU nelle aziende con meno di 5 ha. Il
50% della superficie regionale investita a soia è localizzato in circa l’11%
delle aziende che coltivano questa coltura. Il numero di queste imprese risul-
ta quindi assai esiguo e la produzione fortemente concentrata in seno alle
aziende di grandi dimensioni (indicativamente maggiore di 35 ha). 

Nelle diverse classi di superficie aziendale il peso delle tre colture varia
considerevolmente; in particolare, l’importanza relativa del mais decresce
all’aumentare delle dimensioni aziendali passando da una quota prossima al
90% nelle aziende con meno di 2 ha a valori via via decrescenti, fino al 53%
nelle aziende con SAU maggiore di 100 ha. Questa dinamica si risolve in
favore soprattutto della soia, che nelle aziende con estensione superiore ai 50
ha rappresenta oltre il 30% degli investimenti a grandi colture (fig. 3.38).

Il profilo della struttura produttiva veneta si caratterizza da una parte dalla
presenza di un gruppo molto consistente di imprese di piccole dimensioni
ove prevale la coltivazione del mais (90% dei casi), dall’altra un gruppo rela-
tivamente contenuto di imprese che si dedicano in modo prevalente, ma non
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esclusivo, alla coltivazione delle grandi colture dove il mais è spesso la coltu-
ra principale. In questo ultimo caso si tratta di imprese medio-grandi (con
una SAU di almeno 20 ha) che concentrano la parte più rilevante dell’offer-
ta produttiva del frumento e soprattutto della soia.

Figura 3.38 – Distribuzione delle grandi colture per classi di SAU aziendale

Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività produttiva, si osserva che
in Veneto, nell’ambito delle imprese che coltivano grandi colture, il fenome-
no della destrutturazione interessa quasi il 90% delle aziende che ricorrono,
parzialmente o totalmente, a servizi di contoterzismo. Il ricorso più o meno
parziale al noleggio nelle diverse aziende raggruppate per classi di SAU dimi-
nuisce al crescere delle dimensioni fino a stabilizzarsi su valori del 25-30%
nelle imprese oltre i 10 ettari. Va inoltre rilevato che quasi 1/3 delle imprese
agricole con grandi colture gestiscono tutte le attività colturali ricorrendo ai
contoterzisti. Tale percentuale sale al 40% nelle aziende con superficie infe-
riore ai 2 ettari e scende al 15 e al 10% rispettivamente nelle aziende con
dimensioni tra 5 e 50 ettari e in quelle superiori a 100 ettari. 
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Per quanto riguarda la superficie, circa il 40% della SAU regionale a gran-
di colture è interessata dal noleggio. Di questa, quasi il 60%, pari ad oltre
100 mila ettari, viene gestito completamente con ricorso a noleggio, mentre
per il rimanente 40% il ricorso al contoterzismo è parziale. Anche in questo
caso sono soprattutto le piccole aziende che affidano la maggior parte delle
operazioni colturali interamente ai conterzisti (fig. 3.39).

Figura 3.39 – Percentuale di superficie a grandi colture gestita con ricorso al noleggio per
classi di SAU

Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).

Alla luce di quanto previsto dalla recente Legge di Orientamento, viene
ribadito lo status di impresa agricola anche alle aziende che operano attiva-
mente il contoterzismo considerato come un’attività che valorizza l’impresa
e il lavoro dell’imprenditore. In Veneto tali imprese sono complessivamente
1.807 e sono caratterizzate da dimensioni medio piccole; l’85% di queste
imprese infatti ha una dimensione aziendale inferiore ai 20 ettari e quasi il
50% si pone al di sotto dei 5 ettari (fig. 3.40).

È rilevante evidenziare che se la pratica del contoterzismo rappresenta già
un’attività che risulta fortemente slegata dalla coltivazione del proprio fondo,
almeno nella metà delle imprese, tale tendenza risulterà ancor più favorita
dalla applicazione della suddetta Legge di Orientamento.
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Figura 3.40 – Numerosità e quota (in % sul totale) delle imprese che operano nel conto-
terzismo per classi di dimensione aziendale

Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).

La tendenza alla quale si assiste è allora quella di una progressiva destrut-
turazione del capitale dell’impresa agricola attraverso la trasformazione in
servizio del fattore produttivo macchine e attrezzi.

Per quanto riguarda la pratica irrigua, in Veneto essa gioca un ruolo pri-
mario nella coltivazione delle grandi colture, in modo particolare nel mais.
Infatti, secondo i dati dell’ultimo censimento, l’irrigazione sembra interessa-
re una superficie a mais di oltre 115 mila ettari. Nel caso della soia e del fru-
mento, invece, la superficie irrigua risulta più ridotta, estendendosi su circa
24.400 e 6.600 ettari rispettivamente. In termini relativi, il mais irriguo rap-
presenta il 40% della sua intera superficie, la soia irrigua raggiunge un valo-
re del 29%, mentre nel frumento l’irrigazione è praticata solo sul 17% della
superficie, dimostrando quindi di svolgere un ruolo più marginale.

Nell’ambito del territorio regionale, questa pratica è più diffusa, per il
mais, nelle province di Verona (71% della superficie a mais), Treviso (56%)
e Vicenza (45%), mentre per la soia l’irrigazione è praticata più intensamen-
te nella provincia di Verona (57% della superficie a soia).

Analizzando l’adozione della pratica irrigua secondo la dimensione, si
osserva una stabilità nel frumento, mentre nel mais e soia l’incidenza della
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superficie irrigata cresce con le dimensioni aziendali (fig. 3.41). Pertanto, le
aree irrigue sono prevalentemente concentrate nelle imprese di maggiori
dimensioni. Quanto detto vale in modo particolare per la soia, visto che il
mais manifesta una distribuzione omogenea delle aree irrigue nelle classi di
SAU superiori ai 10 ha dove si concentra il 60% della superficie. Nel caso
della soia, invece, la produzione irrigua si concentra per il 70% nelle azien-
de che hanno oltre 20 ha di SAU (tab. 3.8, fig. 3.42).

Figura 3.41 - Incidenza della superficie irrigua nelle diverse colture per classe di SAU

Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).

Tabella 3.8 – Superficie irrigua per coltura e classi di SAU in Veneto
Classi di SAU (ha) Superficie Irrigua (ha) 

Frumento   Mais Soia Totale   
< 1 124 3.032 72 3.228  
1-2 341 6.638 297 7.276  
2 - 3 336 6.466 428 7.230  
3 - 5 519 9.956 896 11.371  
5 - 10 1.022 18.944 2.372 22.339  
10 - 20 1.027 22.213 3.462 26.702  
20 - 50 1.188 22.885 4.913 28.986  
> 50 2.036 25.473 11.988 39.497  
TOTALE 6.594 115.607 24.429 146.630 
Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).
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Figura 3.42 - Distribuzione della superficie irrigua del mais e della soia per classi di SAU (in %)

Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000).

3.3.4 Le aziende di condizionamento
Le aziende impegnate nello stoccaggio e nell’essiccazione dei cerali e dei

semi oleosi presentano un’ampia diffusione nel territorio veneto. Tali strut-
ture sono organizzate sia come imprese individuali che come società coope-
rative e private.

Secondo le informazioni fornite da Confcooperative, le imprese aderenti
a questa associazione che operano sul territorio veneto sono complessiva-
mente 16, localizzandosi prevalentemente nella provincia di Rovigo (7) e in
misura minore nelle altre province (tab. 3.9).

Tali imprese riuniscono circa 7.400 soci che conferiscono direttamente la
merce presso queste strutture. La capacità di lavorazione complessiva supera
i 300 mila tonnellate e la merce lavorata è costituita da mais, per il 75%,
mentre la parte rimanente si distribuisce equamente fra soia e frumento. La
capacità media di lavorazione delle cooperative considerate si aggira intorno
ai 240 mila quintali.

A queste si aggiunge un insieme di altre 1400 aziende agricole di piccole
dimensioni della provincia di Venezia che aderiscono a strutture cooperative
per un produzione complessiva di circa 40 mila tonnellate e una capacità di
essiccazione stimata in 1.200 tonnellate (fig. 3.43).
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Tabella 3.9 - Ripartizione geografica delle strutture di condizionamento delle grandi col-
ture osservate in Veneto

Belluno   Padova   Rovigo    Treviso   Venezia    Verona  Vicenza   Totale  
Cooperative 1 1 7 1 2 2 3 17  
Private 0 40 18 31 17 15 8 129  
Totale 1 41 25 32 19 17 11 146  
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Confcooperative - Lega  e Aires.

Figura 3.43 – Ripartizione percentuale delle strutture di condizionamento in Veneto

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Confcooperative – Lega  e Aires.

Secondo i dati forniti dall’AIRES (Associazione Italiana Essiccatori
Raccoglitori Stoccatori di cereali e semi oleosi), che raccoglie a livello nazio-
nale circa un quarto della produzione di mais, delle 158 imprese di condi-
zionamento afferenti, 129 sono quelle presenti in Veneto, rappresentate  pre-
valentemente da strutture private sia individuali che societarie. Tali imprese
sono concentrate in maggioranza nelle province di Padova (40) e Treviso
(31); di equivalente importanza le province di Rovigo (18), Venezia (17) e
Verona (15), mentre Vicenza conta solo 8 strutture.

Nell’ambito di queste imprese viene lavorato prevalentemente mais (oltre
il 70%), per un volume totale di granella lavorata pari a circa 1,2 milioni di
tonnellate. La capacità lavorativa delle singole imprese supera sempre le 10
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mila tonnellate. Nel complesso l’associazione assicura una capacità di essic-
cazione di circa 700 mila tonnellate.

Tale struttura si pone sul mercato gestendo i rapporti degli associati (per
quanto riguarda il mais) nei confronti dell’industria di prima trasformazione
(molini, amiderie e mangimifici); tale obiettivo è perseguito attraverso un
accordo interprofessionale mediante l’istituzione di un contratto “tipo Ager
103 modificato”, stipulato presso la Borsa Merci di Milano e applicato auto-
maticamente a favore degli associati che operano sui mercati di Milano,
appunto, oltre che Torino, Verona, Bologna e Udine. Attraverso tale accordo
viene messa in rilievo l’importanza della rilevazione dei parametri tecnico-
qualitativi delle produzioni fornite al fine di far entrare attivamente tale ele-
mento come discriminante attiva nella determinazione del giusto prezzo. Si
è osservato infatti che la qualità delle produzioni, assieme alla costanza e ai
volumi delle forniture, sono, per le strutture di trasformazione, fattori criti-
ci nella scelta dei fornitori. Tali garanzie non possono essere fornite adegua-
tamente dal singolo produttore che, come ovvio, è soggetto passivo dell’a-
zione degli elementi climatici della zona; per permettere allora un’adeguata
valorizzazione e appetibilità delle proprie produzioni, l’agricoltore dovrebbe
orientarsi verso l’associazione con altri produttori in consorzi, cooperative
che per altro si dovrebbero dotare di maggiore professionalità e flessibilità nei
pagamenti.

Dal lato delle strutture di condizionamento si pongono oggi una serie di
problematiche che vanno da un progressivo accorciamento del periodo di
raccolta, che induce un sovradimensionamento degli impianti e un conse-
guente aumento dei costi, alla necessità di assicurare un adeguato livello sani-
tario (presenza di micotossine) nell’ottica dell’istituzione del sistema di trac-
ciabilità che dovrà divenire operativo a partire dal 2004.

3.4ANALISI DEGLI SBOCCHI

Le utilizzazioni di cereali e di soia seguono due percorsi principali: quello
dell’alimentazione zootecnica e quello dell’alimentazione umana. Le destina-
zioni foraggere superano di gran lunga quelle alimentari soprattutto nel mais
e soia, utilizzati sia tal quale (insilati o granella) sia per la preparazione di
mangimi composti. Le utilizzazioni alimentari, che interessano soprattutto il
frumento, sono invece destinate all’industria della pasta, prodotti da forno,
della panificazione e alle amiderie. 
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Nel primo caso, la domanda proviene direttamente dagli allevamenti 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
domanda proviene da cooperative di prima trasformazione della granella
(essiccazione 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 man-
gimistica utilizza granelle, farine ed altri sottoprodotti, compresi quelli otte-
nuti dalla lavorazione dei semi oleosi (pannelli e farine di estrazione). Le
domande dell’industria molitoria e mangimistica sono soddisfatte soprattut-
to da prodotto nazionale e/o estero. Infine va segnalata la domanda delle
amiderie che assorbono volumi tali che l’offerta regionale o nazionale viene
spesso integrata da prodotto nazionale o estero. 

A livello nazionale la disponibilità di frumento tenero si aggira su 8 milioni
di t di cui quasi 5 importati, per oltre 3/4 da paesi dell’area comunitaria. Il
Veneto produce poco meno dell’8% della produzione nazionale ed importa circa
1300-1400 t/anno, pari a circa 1/4 delle importazioni nazionali (tab. 3.10).

Tabella 3.10 - Bilancio di approvvigionamento del frumento tenero (000 t)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Produzione 3.853 3.746 3.000 3.438 3.228 3.117  
- Veneto 361 327 235 280 229 202 
Importazioni 4.487 4.966 5.230 5.463 4.870 5.035  
- UE 3.742 4.445 4.528 4.340 3.981 4.021 
- extra UE 745 521 702 1.123 889 1.014 
Esportazioni 40 36 68 55 19 36  
Disponibilità 8.300 8.676 8.162 8.846 8.079 8.116  
- uso zootecnico 1.290 1.360 1.050 1.200 1.254 1.370  
- altri usi 7.010 7.316 7.112 7.646 6.825 6.746  
Fonte: Assalzoo.

Le disponibilità di mais sono cresciute da 9 a 10,6 milioni di t in conse-
guenza di una maggiore produzione interna. A parte il picco del 1999, le
importazioni sono oscillate tra valori di 500 e 600 t e provengono per lo più
da paesi comunitari. Il Veneto contribuisce a circa il 27-28% della produ-
zione nazionale, mentre le importazioni regionali nette si aggirano su valori
di 40-50 mila ton (tab. 3.11). 
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Tabella 3.11 - Bilancio di approvvigionamento del mais (000 t)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Produzione 8.443 9.537 9.997 9.054 10.016 10.137  
- Veneto 2.300 2.735 2.848 2.498 2.769 2.739 
Importazioni 695 627 68 560 1.176 476  
- UE 622 560 360 527 1.169 470 
- extra UE 73 67 8 3 7 6 
Esportazioni 79 80 83 19 100 144  
Disponibilità 9.060 10.085 10.282 9.595 11.092 10.469  
- uso zootecnico 7.025 8.300 8.500 7.500 8.300 7.800  
- altri usi 2.035 1.785 1.782 2.095 2.792 2.669  
Fonte:  Assalzoo.

La produzione nazionale di semi soia segue l’andamento della superficie
investita mentre la disponibilità si mantiene su valori di 1,7-1,8 milioni di t
grazie all’effetto tampone delle importazioni il cui peso sembra aver recente-
mente superato i 2/3 della richiesta nazionale. Le importazioni venete regi-
strano valori poco significativi8 (tab. 3.12). 

Tabella 3.12 - Bilancio di approvvigionamento della soia e farine di soia (000 t) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Semi di soia(a)        
Produzione 732 826 1.146 1.231 871 924  
di cui Veneto 276 337 427 452 344 362  
Importazioni 1.265 870 741 833 782 722  
Esportazioni 4 8 1 9 4 14  
Disponibilità 1.994 1.687 1.836 2.056 1.649 1.631  

Farine e pannelli(b)        
Produzione 1.232 1.134 1.480 1.201 1.302 1.196   
- semi importati 940 753 1.260 720 678 579  
- semi nazionali 292 381 220 481 624 616 
Importazioni 1.934 1.780 1.676 2.021 2.170 2.610  
Esportazioni 37 13 18 35 88 205  
Disponibilità 3.128 2.902 3.138 3.187 3.384 3.601  
Fonte: (a) Istat, (b) Assalzoo.

8 Vale la pena ricordare che la maggior parte delle importazioni nazionali di soia affluisco-
no in Italia attraverso il porto di Ravenna.
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3.4.1 Le utilizzazioni zootecniche
La destinazione zootecnica assorbe la maggior parte della produzione sia

domestica sia di importazione. 
La quota destinata agli impieghi zootecnici rispetto alla disponibilità

complessiva è pari a circa il 16-17% nel frumento tenero, il 75% nel mais e
raggiunge valori del 65-70% nella soia. 

La produzione nazionale di farine e pannelli di soia si aggira su 1,2-1,3
milioni di t, di cui la metà proviene dalla triturazione di semi nazionali. Nel
corso degli ultimi anni la quota di farine ottenute da produzione domestica
è raddoppiata passando dal 24 a oltre il 50%.

I consumi zootecnici si sono mantenuti piuttosto stabili nel caso del mais
e farine di soia ed in leggero aumento nel frumento (fig. 3.44). 

L’industria mangimistica nazionale contava nel 2000 una produzione
complessiva di mangimi (composti e completi) di oltre 11,7 milioni t (di cui
solo il 3% di origine estera) ed è articolata su 820 stabilimenti con circa
9.000 addetti e con una potenzialità di quasi 4.500 t/h. 

A livello regionale, l’industria mangimistica assorbe quasi la metà dell’of-
ferta locale di cereali (mais) e circa un terzo di quella dei semi oleosi, mentre
la produzione viene collocata per lo più sul mercato locale per soddisfare le
esigenze dell’allevamento. 

Figura 3.44 - Evoluzione delle utilizzazioni foraggere 

Fonte:  Assalzoo.
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Il comparto veneto è il primo produttore nazionale di mangimi, con
un’offerta di 3,2 mln t (27,6% del totale nazionale) proveniente da 71 stabi-
limenti, la cui capacità produttiva complessiva è stimata in 632 t/ora.
Nell’ultimo quinquennio si è assistito ad un processo di ristrutturazione
degli impianti, con concentrazione dell’offerta e miglioramento dell’efficien-
za di utilizzazione. 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 potenzialità di lavorazione è cresciuta da circa 8 a 9 t/ora e l’effi-
cienza di utilizzazione è aumentata dal 46 al 50%. 

Nella seconda metà degli anni novanta, la produzione regionale di mangi-
mi si è mantenuta stabile oscillando tra 3 e 3,4 milioni di t. L’industria man-
gimistica veneta si conferma al primo posto anche nella produzione per sta-
bilimento, che raggiunge valori medi di 44 mila t contro le 14 mila di Emilia-
Romagna o Lombardia, che si posizionano rispettivamente al secondo e terzo
posto tra i produttori nazionali. La produzione di mangimi composti è for-
mata per circa 1/3 da alimenti destinati all’alimentazione di bovini, per il
35% da mangimi per pollame ed circa 1/5 da mangimi per suini (fig. 3.45). 

Figura 3.45 - Produzione di mangimi completi e complementari per specie di animali
(2000)

Fonte:  Assalzoo, 2002.
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zioni formano solo il 5-6% della disponibilità complessiva e sono rappresen-
tate per oltre la metà da alimenti a base di cereali provenienti per lo più da
paesi comunitari. Le esportazioni invece ammontano a poco più 140 mila t e
sono inviate a paesi comunitari (Francia, Grecia), Ungheria e Libia (tab. 3.13).

Tabella 3.13 - Bilancio di approvvigionamento dei mangimi composti (000 t) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Produzione 11.889 11.775 11.479 11.731 12.188 11.573  
- di cui, Veneto 3.467 3.455 3.376 3.434 2.680 3.237  
Importazioni 512 641 718 674 645 588  
- UE 494 487 456 454 452 441 
- extra UE 19 154 262 220 194 147 
Esportazioni 278 265 237 211 146 143  
Stock iniziali 546 529 484 422 292 286  
Disponibilità 12.670 12.681 12.444 12.616 12.979 12.304  
Fonte:  Assalzoo, 2002.

3.4.2 Le utilizzazioni alimentari

A livello nazionale, la destinazione alimentare assorbe oltre l’80% della
disponibilità complessiva di frumento tenero destinato per lo più alla pani-
ficazione, alla produzione di pasta e di prodotti da forno passando attraver-
so l’industria molitoria. 

La quota alimentare del mais coinvolge poco meno del 20% della dispo-
nibilità complessiva destinata alle amiderie e all’industria molitoria.

Sempre a livello nazionale, la quantità di semi oleosi utilizzati per l’estra-
zione ammonta a circa 2,1 milioni di t, pari a circa il 50% del totale, e di
questi quasi l’80% è rappresentato da semi di soia (Assalzoo, 2002). Da que-
sta materia prima è ottenuta una produzione di circa 500 mila t, che soddi-
sfa circa il 40% della richiesta nazionale, mentre il rimanente 60% (circa 800
mila t, di cui 310 mila t di oli di palma e cocco) è coperto da prodotto este-
ro. Nell’ultimo biennio le importazioni di oli da semi hanno registrato un
incremento di circa il 21-22% come conseguenza delle riduzione della dis-
ponibilità di prodotto domestico. 

Passando all’industria appare opportuno soffermarsi sul comparto moli-
torio, della pasta e degli oli. 

L’industria molitoria nazionale, con un fatturato di 2,73 milioni di euro
(3% del totale alimentare), si articola in 340 imprese, 544 impianti e si
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distingue tra grano tenero e duro. Le farine e le semole sono per almeno 2/3
utilizzate nella panificazione, il resto è destinato al comparto dolciario
(11%), al mercato estero (12%) o agli usi domestici. Il comparto a grano
tenero, che lavora 6,2 milioni di t di granella (circa il 60% della disponibili-
tà complessiva) e produce 4,5 milioni di t di farina, sta attraversando una fase
stagnante a causa della flessione della domanda estera e aggravio dei costi di
produzione. In questo comparto il grado di utilizzazione degli impianti è
infatti sceso su livelli del 60% della capacità di macinazione potenziale. Il
molitorio a grano duro, con una lavorazione di 4,95 milioni di t di granella
e una produzione di 3,35 milioni di t di semole, sta invece attraversando una
fase positiva grazie alla sostenuta domanda del comparto della pasta (che
assorbe il 90% delle semole) e delle esportazioni. Nel Veneto sono presenti
60 impianti localizzati nelle province di Padova, Vicenda, Treviso e Rovigo.
Nel corso degli anni la progressiva riduzione delle superfici investite a fru-
mento, sia a livello nazionale che regionale, ha costretto l’industria ad un
maggiore ricorso al prodotto estero, vincolandola anche agli andamenti dei
mercati internazionali, oltre alle misure protezionistiche. A livello regionale
il processo di ristrutturazione viene ostacolato dalla frammentazione degli
impianti che non permette di sfruttare le economie di scala e abbassa il pote-
re contrattuale degli operatori. 

Il comparto nazionale della pasta assume una posizione leader sul merca-
to mondiale, con un fatturato di 1,3 mld euro di cui 2,1 provenienti dal con-
sumo nazionale e oltre 1 mld euro da prodotti venduti sui mercati esteri. La
struttura produttiva è formata da 150 impianti, di cui 132 specializzati nella
pasta secca e 30 nella pasta fresca9. La struttura produttiva veneta della pasta
assume una particolare importanza economica e occupazionale. Essa conta
17 impianti, di cui 5 specializzati nella pasta secca, 6 nella pasta fresca ed i
rimanenti misti, con oltre 960 addetti localizzati nei distretti di Verona,
Treviso e Vicenza (fig. 3.46). Il Veneto rappresenta la regione leader nella
produzione di pasta fresca, con una potenzialità di 437 t10 pari al 40% di
quella complessiva nazionale. La potenzialità della pasta secca è stimata in
670 t, che pone il Veneto in posizione marginale (4,4% del totale) rispetto
alle principali regioni produttrici (Emilia-Romagna, Campania, Abruzzo,
Lombardia, Piemonte). Nel corso dell’ultimo decennio il comparto della

9 In realtà almeno 12 impianti producono sia pasta secca sia pasta fresca.
10 La potenzialità è espressa in quantità prodotta nell’arco delle 24 ore. 
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pasta ha subito una ristrutturazione: la potenzialità produttiva dell’industria
della pasta fresca è aumentata di quasi il 10% (+40 t); quella della pasta secca
è rimasta stabile ma è diminuito il numero dei piccoli impianti (< 30 t), scesi
da 16 a 10. 

L’industria dolciaria nazionale registra un fatturato intorno a 8,5 mln di
euro (9,5% del totale agroalimentare) e, nell’ultimo decennio, ha registrato
una crescita del 2% annuo (AIDI, 2002). Il comparto dolciario include i
prodotti da forno (41% del totale), il cioccolato (25%), i gelati (20%) e la
confetteria (13%). Nel contesto regionale, si rilevano 3.500 imprese con
oltre 18.000 addetti e in cui prevale una dimensione piccola (< 10 addetti);
quelle di grandi dimensioni si concentrano soprattutto nella provincia di
Verona. Questo comparto è particolarmente dinamico non solo nel panora-
ma 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 degli oli produce un fatturato che si aggira su 2,56 milioni di
euro, con una produzione di olio di oliva e di sansa di circa 530 mila t, men-
tre quella di semi oleosi è di 9,2 milioni di t. Il comparto industriale dei semi
oleosi conta 11 stabilimenti che provvedono alla estrazione degli oli grezzi e
9 stabilimenti che effettuano la raffinazione degli oli destinati ad usi alimen-
tari, tecnici ed industriali. Il Veneto ha una posizione di tutto rilievo in que-
sto comparto, dato che può contare 5 impianti per l’estrazione e 2 impianti
di raffinazione. 

Figura 3.46 - Distribuzione degli impianti (tra parentesi) e addetti (in percentuale), nel
2001 

Fonte: Indagine Unipi.
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APPENDICE

Analisi di cointegrazione tra mercati locali ed esteri

I mercati locali possono essere analizzati sotto l’ipotesi dell’attività di arbi-
traggio nelle commodities. Queste attività comprendono comunemente l’ac-
quisto del bene in mercati dove il prezzo è relativamente più basso e riven-
duto in mercati nel quale è più richiesto. L’arbitraggio spaziale assicura un
unico equilibrio quando il prezzo locale, rispetto a mercati alternativi, diffe-
risce per i costi di transazione e di trasporto (Fama, 1974). In questo caso, i
ritorni attesi dalla speculazione sui prezzi delle commodities locali sono pres-
soché nulli e i mercati sono spazialmente integrati. 

Senza perdere di generalità, possiamo rimuovere l’ipotesi di un mercato
concorrenziale a livello locale a favore di una struttura di interdipendenze oli-
gopolistiche (oppure oligopsonistiche), con imprese che competono in un’a-
rea ben delimitata. In questo caso i costi di trasporto si accrescono in funzio-
ne della distanza. Il prezzo locale formato in oligopolio è il prezzo base di un
mercato di riferimento più il costo di trasporto. Sotto questa condizione
Benson e Faminow (1985) argomentano che “markets will be spatially inte-
grated as the collusive arrangement implies perfectly linked prices at all locations”.

Corollario ai due suggerimenti teorici nei mercati locali è che i prezzi loca-
li in mercati alternativi dovrebbero non divergere tra di loro. Una procedura
molto diffusa per valutare l’integrazione tra i differenti mercati è stata svi-
luppata attraverso i test di cointegrazione di Engle e Granger (1981) e di
Johansen (1995). La strategia ha l’obiettivo di misurare la deviazione dalle
condizioni di equilibrio per due variabili economiche non stazionarie, la cui
combinazione lineare determina la proprietà statistica desiderata. Questo
implica che, se i prezzi di una commodity in due differenti piazze sono diffe-
renti, la deviazione dall’equilibrio risulta in ogni caso di breve periodo. 

I test di cointegrazione rappresentano quindi una procedura ottimale per
considerare le relazioni di lungo periodo tra i mercati locali ed internaziona-
li di mais, frumento e soia. Anche se riduciamo la volatilità utilizzando un
valore medio annuo per i differenti mercati, alcuni aspetti delle modifiche
del settore agricolo e agroindustriale hanno significativi effetti sulla caratte-
rizzazione dei prezzi e sulla relazione di cointegrazione. L’obiettivo di questa
analisi esplorativa è di esaminare la relazione tra mercati locali ed esteri con
un duplice effetto: da un lato verificare il grado di integrazione economica
delle grandi colture del Veneto con il mercato italiano e quello USA, consi-

Capitolo 3  3.12.2003  11:03  Pagina 121



122

3. CARATTERISTICHE DEL MERCATO REGIONALE DELLE GRANDI COLTURE

derato come il mercato rappresentativo internazionale; dall’altro, testare il
grado di integrazione delle colture all’interno delle decisioni imprenditoria-
li, in modo funzionale ad una specificazione multimercato. Il sistema di rela-
zioni di prezzo che andiamo a testare segue una strategia di confronto in cop-
pie di variabili. Iniziamo la nostra analisi comparando il prezzo di ogni com-
modity tra Veneto e Italia, per testare successivamente la cointegrazione tra
Italia e USA. In ultimo, consideriamo insieme le tre commodities nel Veneto
ed analizziamo, sempre a coppie, il livello di cointegrazione. Questa strategia
permette di usare efficientemente la sola procedura di cointegrazione Engle
e Granger. 

Le figure che seguono mostrano l’evoluzione dei prezzi all’origine delle tre
colture nei mercati considerati per il periodo 1963-2000. Dal confronto gra-
fico fra il mercato locale del Veneto e quello italiano, è immediato osservare
come l’andamento dei prezzi delle tre colture sia molto simile. La dinamica
dei prezzi dei due cereali si presenta sia a livello regionale che nazionale quasi
sovrapponibile, in particolare nella prima metà del periodo, mentre quella
della soia, soprattutto a partire dagli anni ’80, ha seguito un percorso com-
pletamente differente (figg. A1 e A2).

Figura A1 - Prezzi all’origine di mais, soia e frumento nel Veneto (1963-2000)
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Figura A2 - Prezzi all’origine di mais, soia e frumento in Italia (1963-2000)

Dall’osservazione dei prezzi all’origine delle tre colture negli Usa, emerge
che i mercati statunitensi sono molto più volatili di quelli italiani, anche per
quanto riguarda il settore cerealicolo, riflettendo la presenza di una politica
agricola che, diversamente da quella europea, non punta al sostegno diretto
dei prezzi, bensì al reddito degli agricoltori, con minori effetti distorsivi sulle
dinamiche di mercato (fig. A3).

Figura A3 - Prezzi all’origine di mais, frumento e soia negli USA (1963-2000)
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Il test di cointegrazione nelle relazioni spaziali del prezzo
Le analisi spaziali dei mercati indicano la presenza di cointegrazione quan-

do il cambio di prezzo si riflette nella contemporanea modifica del prezzo in
un altro mercato. Come una relazione di equilibrio, il test di cointegrazione
tra due serie di prezzo integrate di ordine I(1),  p1t e p2t, è implementato dopo
aver testato che le due serie sono effettivamente non stazionarie. 

In accordo con il metodo di Dickey-Fuller, il test sulla presenza di una
radice unitaria è condotto per ogni serie disponibile pt usando l’equazione del
Dickey Fuller aumentato: 

(1)

in cui q è scelto in maniera tale ut che  siano incorrelati. L’ipotesi nulla di non
stazionarietà, (H0 : a1 = 0), è testata contro l’ipotesi alternativa di staziona-
rietà (H1 : a1 < 0). Non rigettare H0 implica che pt è I(1). 

La tabella A1 riporta che ognuna delle nove serie è un processo I(1) al
livello critico del 10%. Il test di radice unitaria condotto nelle prime diffe-
renze di ogni serie rifiuta l’ipotesi che le serie siano integrate di un ordine più
grande di uno.

Tabella A1 - Test di Dickey Fuller per la presenza di radice unitaria 
Prezzi t-stat Significatività 
Mais Veneto -0,58 0,97  
Mais Italia -0,21 0,98  
Mais Usa -2,56 0,21    
Frumento Veneto -0,44 0,92  
Frumento Italia -0,85 0,87  
Frumento Usa -2,11 0,27    
Soia Veneto -0,94 0,79  
Soia Italia -0,61 0,97  
Soia Usa -3,06 0,13  

Dal momento che le serie sono integrate dello stesso ordine, è possibile
condurre i test di cointegrazione fra le serie dei prezzi. Questo modo di pro-
cedere è equivalente a testare insieme le relazioni di lungo periodo tra prezzi
e l’integrazione spaziale sotto indagine. La procedura di Engle e Granger è in
grado di valutare un sistema cointegrato di due serie p1t e p2t, come una rela-
zione di equilibrio che può essere scritta: 

q
Dpt = a0 + a1pt-1 + S aiDpt-1 + ut

i=1
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(2)

Il termine di errore residuo ut rappresenta la deviazione dal prezzo di
lungo periodo. Operativamente, stimiamo una relazione di lungo periodo tra
i due prezzi da cui sono estratti i residui et. Il test di cointegrazione di Engle
e Granger è ancora una volta implementato attraverso il test di Dickey Fuller,
usando la seguente formulazione: 

(3)

L’ipotesi nulla di non stazionarietà (H0 : a0 = 0) è testata contro l’ipotesi
alternativa di stazionarietà  (H1 : a0 < 0). Se H0 è rigettata, i residui sono sta-
zionari e i due vettori di prezzo p1t e p2t sono cointegrati. Per il test di cointe-
grazione vengono usate le tavole di MacKinnon (1991). La tabella A2 ripor-
ta il test di Engle e Granger separatamente per le tre commodities e a coppie
tra il prezzo di ogni commodity Veneto/Italia e Italia/Usa. Questa strategia di
analisi evita la presenza di relazioni spurie.

Tabella A2 - Test di cointegrazione spaziale di Engle e Granger
Prezzi t-stat     Significatività 
Mais 
Veneto-Italia -4,24 0,03  
Italia-USA -0,25 0,99  
Frumento 
Veneto-Italia -3,69 0,10  
Italia-USA -0,61 0,98  
Soia 
Veneto-Italia -6,92 0,001  
Italia-USA -0,87 0,97

I risultati
I risultati dei test di cointegrazione indicano che le coppie dei prezzi rela-

tivi all’ambito italiano sono cointegrati al livello critico del 10%. Secondo la
procedura Engle e Granger, questo significa che i residui delle relazioni di
cointegrazione tra le grandi colture del Veneto e l’Italia sono stazionari. I
prezzi di questi mercati non solo si muovono insieme, ma anche nella stessa
direzione. I risultati econometrici confermano la comune visione degli ope-
ratori di mercato delle commodities. L’integrazione di queste colture ha una

p1t - b0 - b1p2t = ut

q
Det = a0et-1 + S aiDet-i + ut

i=1
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dimensione nazionale e solo in questo ambito è capace di rispondere pron-
tamente alle opportunità. I costi di trasporto rispetto al mercato di riferi-
mento stanno infatti divenendo sempre meno importanti, così come gli
accordi quali-quantitativi sul prodotto riducono la distanza tra gli operatori
e i tempi di contrattazione. 

Il test di Student che analizza i prezzi italiani rispetto a quelli americani
non indica andamenti comuni. Infatti, la non cointegrazione non è rifiutata
al livello critico del 10%, a dimostrazione che le direzioni imposte dalla poli-
tica agraria europea risultano differenziate nel tempo e nello spazio. Politiche
attive di sostegno al prezzo hanno indotto una persistenza nelle decisioni
allocative delle grandi colture distanziandosi dai corrispondenti operatori
americani più soggetti ad incorporare shocks di mercato nelle scelte. 

La tabella A3 riporta i risultati del test di Engle e Granger multisettoriale
per l’Italia. Come atteso, soltanto la coppia mais-frumento risulta cointegra-
ta al livello del 10%, mentre i rapporti con la soia indicano il carattere non
cointegrante dei prezzi. Le relazioni comuni tra mais e frumento indicano
che le decisioni sono attuate all’interno del comparto dei cereali, mentre la
soia è statisticamente una coltura separabile dalle altre due.

Tabella A3 - Test di Engle e Granger multisettoriale
Prezzi t-stat Significatività 
Mais-Frumento -3,74 0,09  
Mais-Soia -2,14 0,75  
Frumento-Soia -1,64 0,89

Capitolo 3  3.12.2003  11:03  Pagina 126



127

4.VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA 
ECONOMICA DELLA FILIERA1

Vasco Boatto, Luca Rossetto, Samuele Trestini - Università degli studi di Padova

4.1LA COMPETITIVITÀ RELATIVA DELLA PRODUZIONE REGIONALE

In questo paragrafo viene effettuata un’analisi della competitività della
produzione regionale focalizzando l’attenzione sui costi di produzione.
Dapprima viene esplorata la struttura dei costi delle imprese utilizzando cri-
teri di classificazione sia tecnica che economica al fine di quantificare gli
effetti legati alle economie di dimensione o di scopo e quindi verificare la
sostenibilità economica della produzione regionale. Successivamente, si pro-
cederà alla valutazione della posizione competitiva delle imprese italiane
rispetto ai principali produttori internazionali.

Le analisi sono state effettuate impiegando le informazioni tecniche ed
economiche contenute nella banca dati della RICA del Veneto con riferi-
mento all’anno 2000. 

I costi di produzione sono stati valutati utilizzando la metodologia del
costo pieno. In particolare, il costo totale o pieno di produzione è stato cal-
colato suddividendo i costi in variabili e fissi. Nella prima categoria rientra-
no le spese specifiche (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci, noleggi, altre spese),
assimilabili a costi diretti, e altre due tipologie come le spese di meccanizza-
zione (energia, riparazioni e manutenzioni) e il capitale di anticipazione.
Queste ultime sono tuttavia aggregate per azienda e perciò si è reso necessa-
rio ricorrere ad un’attribuzione indiretta. Pur consapevoli dell’imprecisione
di questa valutazione, si è ritenuto opportuno utilizzare come criterio di
attribuzione la superficie coltivata, sia per il fatto che si tratta di aziende con
prevalente indirizzo a seminativo (plv unitaria simile), sia per l’impossibilità
di adottare criteri più accurati (es. richiesta di lavoro). I costi fissi rappresen-
tati dal costo del lavoro, ammortamenti, imposte e tasse, sono stati calcolati
indirettamente utilizzando sempre il criterio della superficie coltivata. Nel
caso del lavoro familiare la valutazione è stata effettuata seguendo il criterio
del costo opportunità. 

1 Il lavoro è frutto delle collaborazione degli autori, ma sono da attribuire a Luca Rossetto
i parr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e a Samuele Trestini il par. 4.6.
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I costi, sia variabili che fissi, delle singole imprese sono stati analizzati uti-
lizzando il criterio distributivo della classe di ampiezza (SAU), della dimen-
sione economica (UDE) e della classe di costo. 

4.1.1 Mais
Il campione di aziende agricole impiegato per l’analisi dei costi è costitui-

to da 335 unità, con prevalente indirizzo a seminativo. 
Il costo diretto di produzione2 è pari a 66,8 euro/t. In realtà la produzione

viene realizzata per circa il 35% al di sotto dei 60 euro/t e circa l’80% con un
costo inferiore ai 70 euro/t. Pertanto solo il 20% della produzione, peraltro
suddivisa in oltre il 30% delle imprese, è ottenuta con una spesa unitaria supe-
riore ai 70 euro/t (fig. 4.1). Sempre dallo stesso diagramma emerge un quadro
produttivo omogeneo (frequenza cumulata di aziende e produzione): almeno
il 70% delle unità formano quasi l’80% dell’offerta, mentre il resto della pro-
duzione (20%) appare frammentato tra le altre imprese (30% del totale). 

Figura 4.1 - Distribuzione del costo diretto del mais 

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA.

2 Il costo diretto include le spese specifiche (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci, noleggi, altre
spese), le spese di meccanizzazione e il capitale di anticipazione.
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La distribuzione dei costi per classi di ampiezza mette in evidenza l’effet-
to legato alle dimensioni (fig. 4.2). La maggior parte delle aziende di medie
e grandi dimensioni sostengono infatti un costo di produzione inferiore a 70
euro/t. Ad esempio, in quelle tra 10 e 50 ha, i costi elevati sono riscontrati
solo nel 20% delle unità; viceversa nelle aziende con una SAU inferiore ai 10
ha, solo il 40% riesce a realizzare un costo unitario inferiore a 70 euro e addi-
rittura meno del 20% sotto i 60 euro. 

Figura 4.2 - Distribuzione del costo diretto del mais per classi di ampiezza 

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA.

Combinando i dati censuari con i valori di costo ricavati dal campione
della RICA3, si possono ricavare delle indicazioni sulla competitività della
produzione regionale. Infatti, ipotizzando di poter estendere le informazioni
economiche dal campione RICA all’universo delle aziende venete che prati-
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3 Si ipotizza che il campione RICA sia effettivamente rappresentativo delle aziende a semi-
nativo del Veneto. Questa ipotesi appare plausibile in questa tipologia di aziende anche in
relazione all’elevato standard raggiunto dalle produzioni a cereali e oleoproteaginose per lo
più concentrate in ambiti territoriali (aree di pianura) piuttosto omogenei. 
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cavano mais nel 2000, si possono riscontrare altre tre tipologie di coltivazio-
ni in base all’entità dei costi: 
- mais con costi > 70 euro/t: interessa il 92% delle aziende con una SAU

media di circa 12,5 ettari e che insieme formano il 50% della superficie
coltivata;

- mais con costi compresi tra 60 e 70 euro/t: interessa il 4,6% delle azien-
de con una SAU media di 22 ettari e che contribuiscono al 17% delle col-
tivazioni;

- mais con costi < 60 euro/t: interessa solo il 3,4 % delle aziende la cui SAU
si aggira sui 25 ettari e che costituiscono il 32% del totale coltivato. 
Da questo quadro emerge un panorama produttivo disomogeneo. In par-

ticolare, quasi il 50% della coltivazione di mais è frammentata tra numerose
aziende la cui superficie coltivata è inferiore a 10 ettari ed il costo di produ-
zione supera frequentemente i 70 euro/t. Il rimanente 50% delle coltivazio-
ni maidicole è invece concentrato in poche aziende con superfici medie col-
tivate che superano anche i 20 ettari ed un costo medio che raramente rag-
giunge i 60-70 euro/t. 

Figura 4.3 - Distribuzione della numerosità, SAU e superficie coltivata per classe di costo
(solo aziende con mais nel 2000, euro/t) 

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA e ISTAT, 2000.
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A questo punto appare opportuno approfondire l’analisi dei costi per sin-
gole tipologie al fine di individuare le cause della ridotta competitività, in
particolare delle imprese di piccole dimensioni (tab. 4.1). Vale la pena sotto-
lineare che le aziende con superfici inferiori a 5 ha non sembrano molto rap-
presentative, non tanto in termini di numerosità, quanto di consistenza delle
produzioni offerte. 

Tabella 4.1 - Costo di produzione del mais per classe di SAU aziendale 
Classe di ampiezza Media 

< 5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-50 ha > 50 ha  
Costi variabili (euro/ha) 
- sementi 136,4 123,7 125,5 123,0 127,6 125,0  
- fertilizzanti 200,2 217,6 215,2 218,7 203,5 215,4  
- fitofarmaci  79,0 81,5 85,6 84,4 87,4 84,1  
- noleggi, servizi, ecc 125,6 116,7 109,6 106,8 116,9 111,8  
- spese meccanizzazione 182,9 156,8 115,9 87,3 53,1 117,7  
- altri costi  0,0 4,1 13,6 6,7 13,1 8,8  
- capitale di anticipazione 235,4 109,1 69,8 42,5 25,8 76,9  
Costi variabili totali 959,6 809,5 735,2 669,2 627,5 739,5 
Costi fissi (euro/ha) 
- lavoro avventizio 15,9 1,3 10,5 8,1 8,7 7,7  
- lavoro familiare (c. opp.tà) 56,2 110,1 71,2 71,1 80,8 81,0  
- costo oppor.tà terra (affitto)* 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0  
- ammortamento  381,2 235,8 168,1 100,1 54,1 169,4  
- imposte e tasse 273,4 153,5 84,4 64,5 32,5 101,4  
Costi fissi totali 1.076,8 850,7 684,2 593,8 526,1 709,5 
Costo di produzione totale 2.036,4 1.660,2 1.419,4 1.263,0 1.153,6 1.449,0 

Resa (t/ha)  11,3 11,0 11,5 11,1 10,6 11,2  
Prezzo (euro/t) 113,4 116,8 118,1 119,5 126,9 118,5  
Dimensione azienda (ha) 3,5 7,9 14,2 30,1 78,6 20,3  
Costo di produzione (euro/t)       
- costo variabile  84,9 73,3 64,1 60,3 59,0 66,0   
- costo fisso 95,3 77,0 59,6 53,5 49,5 63,3  
- costo totale 180,2 150,3 123,7 113,9 108,5 129,3
* Valori  stimati. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA Veneto. 
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A livello di costi variabili le aziende superiori ai 10 ettari di SAU azienda-
le riescono a conseguire delle economie, non tanto dal lato delle spese speci-
fiche (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci), quanto dal lato dei costi di mecca-
nizzazione (carburanti, lubrificanti, riparazioni e manutenzioni) e del capita-
le di anticipazione in conseguenza della capacità di diluire tali oneri su una
maggiore superficie coltivata. In termini assoluti, i risparmi tra aziende
medio-grandi e quelle di piccole dimensioni si aggirano tra 330 e 290 euro
per ettaro, mentre in termini relativi la contrazione relativa dei costi variabi-
li risulta di circa il 30-34%. 

Passando ai costi fissi, si registra una decisa riduzione nell’incidenza degli
ammortamenti e degli oneri fiscali, mentre il costo del lavoro non sembra
rilevante. Si tratta infatti di aziende a seminativo dove la richiesta di lavoro
si è ormai standardizzata su valori molto simili, almeno nelle realtà della pia-
nura anche in virtù dell’elevato livello di meccanizzazione spesso surrogato,
soprattutto nelle piccole realtà produttive, dal ricorso al contoterzismo. Le
economie legate alla dimensione si aggirano sui 480-570 euro per ettaro. Dal
confronto delle piccole e medie aziende con quelle di grandi dimensioni, gli
ammortamenti scendono da 380 a 54 euro per ettaro mentre gli oneri fisca-
li si riducono da 273 a 32 euro per ettaro. 

Complessivamente, il differenziale di costo totale tra piccole e grandi
aziende ammonta a circa 770-880 euro per ettaro. Esprimendo il costo per
unità produttiva, il divario tra piccole e grandi aziende è pari a circa 72
euro/t, di cui 26 variabili e 46 fissi. 

4.1.2 Frumento tenero 
Il campione di aziende agricole impiegato per l’analisi dei costi è costitui-

to da 161 imprese con coltivazioni di frumento tenero e con prevalente indi-
rizzo a seminativo. 

Il costo diretto di produzione risulta pari a 67,4 euro/t, ma oltre il 46%
della produzione viene ottenuta sostenendo un costo inferiore a 60 euro/t e
un altro 27% con un costo tra 60 e 70 euro/t. Solo il 26% della produzione
è realizzato ad un costo unitario superiore ai 70 euro/t. Dall’esame della dis-
tribuzione del costo per numerosità e per livello produttivo (fig. 4.4) si rile-
va una situazione omogenea: la quota di produzione è infatti fornita dalla
stessa quota di aziende la cui superficie coltivata a frumento dovrebbe essere
quindi proporzionale alla superficie aziendale. 

Analizzando i costi per classi di SAU, si riscontra che oltre l’80% delle
aziende di grandi dimensioni sostiene un costo inferiore a 60 euro/t. Tale 
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Figura 4.4 - Distribuzione del costo diretto del frumento tenero 

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA.

percentuale scende al 50% nelle imprese tra 10 e 50 ettari. La maggior parte
delle aziende con SAU fino a 10 ettari (70-80%) presenta dei costi di pro-
duzione che superano abbondantemente i 60 euro/t. Appare quindi eviden-
te che la superficie aziendale rappresenti un elemento determinante nel costo
di produzione di questo cereale.

Dall’incrocio dei dati censuari con i costi estratti dal campione RICA,
ovviamente nell’ipotesi di rappresentatività di quest’ultimo, le tre tipologie
di costo possono essere così definite (fig. 4.6):
- frumento con costi elevati (> 70 euro/t): coinvolge quasi l’80% delle

imprese che detengono poco meno del 40% delle coltivazioni e con SAU
media sui 12 ettari;

- frumento con costi medi (tra 60 e 70 euro/t): interessa il 13% delle azien-
de ed il 17% delle coltivazioni; 

- frumento con costi bassi (< 60 euro/t): interessa il 10 % delle aziende ed
il 43% delle coltivazioni;
Le imprese con costi medi o bassi hanno dimensioni che superano abbon-

dantemente i 16-18 ettari di SAU aziendale.  
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Figura 4.5 - Distribuzione del costo diretto del frumento tenero per classi di ampiezza 

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA.

Queste stime sembrano indicare che almeno 2/3 delle coltivazioni regio-
nali sono realizzate sostenendo un costo di produzione contenuto, anche in
relazione alle minori esigenze di questa coltura, soprattutto nei confronti del
mais. 

Dall’analisi delle singole categorie di costi variabili e costi fissi si riscon-
trano almeno due effetti: passando dalle piccole alle grandi aziende si assiste
ad un lieve processo di intensificazione colturale e una diluizione delle spese
fisse (tab. 4.2). Nel primo caso infatti si rileva un aumento delle spese di fer-
tilizzanti e fitofarmaci pari a circa 52 euro/ha, mentre quelle di meccanizza-
zione e capitale di anticipazione si riducono di 277 euro/ha. In termini rela-
tivi, i costi variabili delle grandi aziende rispetto a quelli delle piccole si
abbassano di circa il 40%: quando la SAU aziendale oscilla tra 5 e 10 ha, il
differenziale di costo rispetto alle grandi imprese si aggira in termini assolu-
ti sui 60 euro/ha.

Nel caso dei costi fissi, passando da piccole a grandi aziende si registra un
risparmio di 280 euro/ha in virtù delle maggiori dimensioni che permettono
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un impiego più efficiente del parco macchine (-191 euro/ha, pari a -87%) e
di una riduzione degli oneri fiscali pari a circa 118 euro/ha (-92%).
Considerando l’effetto di riduzione dei costi sia variabili che fissi, le aziende
di grandi dimensioni raggiungono valori di 849 euro/ha contro i 1.387
euro/ha delle piccolissime aziende (+537 euro) e i 1.016 euro/ha di quelle tra
i 5 e 10 ettari (+166 euro).  

Figura 4.6 - Distribuzione della numerosità, SAU e superficie coltivata per classe di costo
(solo aziende con frumento tenero nel 2000, euro/t) 

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA e ISTAT, 2000.

Questi differenziali di prezzo si ripetono anche sui valori di costi espressi
per unità di produzione, dal momento che le rese produttive appaiono simi-
li in tutte le categorie aziendali (6,3-6,5 t/ha): il costo di produzione medio
per tonnellata varia tra i 228 euro delle aziende con SAU < 5 ha ai 135 euro
di quelle di grandi dimensioni. Queste ultime, pertanto, conseguono delle
economie di costo quantificabili in 93 euro/t e 10 euro/t, rispettivamente nei
confronti delle aziende < 5 ha e tra 5 e 10 ha.
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Tabella 4.2 - Costo di produzione del frumento tenero per classe di SAU aziendale 
Classe di ampiezza Media 

< 5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-50 ha > 50 ha  
Costi variabili (euro/ha) 
- Sementi 83,9 86,5 88,3 80,8 86,6 85,9  
- fertilizzanti 96,2 95,3 93,2 99,0 119,6 96,6  
- fitofarmaci  11,2 16,8 29,0 29,0 40,4 24,6  
- noleggi, servizi, ecc 121,0 108,5 104,9 107,6 88,5 106,8  
- spese meccanizzazione 191,0 76,9 43,8 28,9 23,7 60,9  
- altri costi  0,0 3,8 1,0 3,9 0,0 2,3  
- capitale di anticipazione 127,5 47,8 31,2 19,0 17,2 40,3  
Costi variabili totali 630,8 435,5 391,4 368,3 376,0 417,4 
Costi fissi (euro/ha) 
- lavoro avventizio 0,0 5,9 2,2 3,9 13,4 4,1  
- lavoro familiare (c. opp.tà) 58,1 66,4 58,7 53,1 72,1 60,7  
- costo oppor.tà terra (affitto)* 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0  
- ammortamento  220,3 108,0 62,8 30,3 28,8 80,1  
- imposte e tasse 128,3 51,1 27,9 20,7 9,5 40,0  
Costi fissi totali 756,7 581,4 501,6 458,0 473,8 535,0 
Costo di produzione totale 1.387,5 1.016,9 892,9 826,3 849,8 952,3 

Resa (t/ha)       6,1 6,3 6,5 6,1 6,3 6,3  
Prezzo (euro/t) 121,6 137,0 140,6 146,6 155,3 140,1  
Dimensione azienda (ha) 3,3 7,7 14,9 30,1 88,0 18,9  
Costo di produzione (euro/t)       
- costo variabile  103,9 69,0 60,5 60,2 59,7 66,1   
- costo fisso 124,6 92,1 77,5 74,9 75,3 84,7   
- costo totale 228,5 161,1 138,0 135,2 135,0 150,8 
* Valori  stimati.
Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA Veneto. 

4.1.3 Soia
Il campione RICA di aziende agricole impiegato per l’analisi dei costi

della soia è costituito da 190 unità con prevalente orientamento a seminati-
vi e/o colture annuali. 

Il costo diretto di produzione della soia è mediamente pari a 114 euro/t,
ma scende a 93 euro nel 25% dei produttori e sale a 123 euro nel 75% degli
operatori. La distribuzione delle aziende in funzione del costo diretto mette
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in evidenza che il 40% della produzione è realizzata ad un costo inferiore ai
100 euro/t, un altro 28% ad un costo compreso tra 100 e 120 euro/t, ed un
altro 32% con costi superiori a 120 euro/t. A queste classi di costo si associa
rispettivamente il 46, 26 e 27% delle unità rilevate. 

Figura 4.7 - Distribuzione del costo diretto della soia 

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA.

L’aumento delle dimensioni aziendali è una variabile critica nella defini-
zione del livello dei costi. La maggior parte delle imprese con SAU superio-
re ai 10 ettari completa il ciclo produttivo sostenendo dei costi diretti infe-
riori a 100 euro/t (60-62%), o compresi tra 100 e 150 euro/t (30-33%). Le
imprese con SAU compresa tra 5 e 10 ettari hanno costi intermedi, mentre
tutte le aziende sotto i 5 ettari realizzano una produzione con costi elevati (>
150 euro/t).  

Considerando i costi estratti dal campione RICA e quelli strutturali del-
l’universo censuario, si possono fare solo alcune ipotesi sulla dimensione
delle diverse tipologie di costo (fig. 4.9), infatti il campione RICA appare
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formato per lo più da aziende con dimensioni relativamente più elevate
rispetto alla media delle aziende a grandi colture:
- soia con costi elevati (> 120 euro/t): coinvolge il 44% delle imprese che

detengono poco più del 10% delle coltivazioni e SAU media intorno ai 5
ettari;

- soia con costi medi (tra 100 e 120 euro/t): interessa il 20% delle aziende
che insieme forniscono il 10-12% delle coltivazioni; 

- soia con costi bassi (< 100 euro/t): interessa il 35% delle aziende che però
contribuiscono alla produzione del 75% delle coltivazioni.
Le imprese con costi bassi hanno dimensioni che superano frequente-

mente i 10 ettari di SAU aziendale. 
Queste stime sembrano indicare che almeno il 75% delle coltivazioni

regionali sono realizzate sostenendo un costo diretto di produzione inferiore
a 100 euro/t, anche in virtù delle minori spese di questa leguminosa, soprat-
tutto nella categoria dei fertilizzanti. 

Figura 4.8 - Distribuzione del costo diretto per classi di ampiezza 

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA.
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Figura 4.9 - Distribuzione della numerosità, SAU e superficie coltivata per classe di costo
(solo aziende con soia nel 2000, euro/t) 

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA e ISTAT, 2000.

La riduzione dei costi variabili diretti è imputabile soprattutto alla con-
trazione delle spese di meccanizzazione e del capitale di anticipazione, men-
tre le differenze tra le altre tipologie di spesa (sementi, fertilizzati o fitofar-
maci) assumono valori poco significativi. In media la diminuzione dei costi
variabili passando dalle piccole alle grandi dimensioni si aggira sui 276 e 82
euro/ha rispettivamente per aziende <5 ha e tra 5 e 10 ha. 

Pur con tutti i limiti dell’attribuzione dei costi fissi, si possono individua-
re almeno due tipologie chiave: gli ammortamenti e le imposte. Infatti, l’au-
mento delle dimensioni aziendali consente al produttore di diluire questi
costi su un’ampia superficie coltivata e quindi su una maggiore produzione.
In particolare, il risparmio di costo delle grandi aziende è pari a circa 680
euro/ha rispetto a quelle con SAU < 5 ha, e 262 euro/ha rispetto a quelle tra
5 e 10 ha. Nelle grandi aziende si riscontra anche una riduzione nell’impie-
go di lavoro familiare (valutato come costo opportunità) pari a circa 33
euro/ha, mentre quello avventizio non sembra significativo, anche in consi-
derazione della ridotta domanda da parte di questa coltura e più in generale
dei seminativi. 
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È interessante osservare che la produttività fisica non varia con le dimen-
sioni aziendali mantenendosi sempre su valori di 4,1 t/ha. Pertanto le varia-
zioni dei costi espressi per unità di produzione ricalcano quelle espresse in
unità di superficie. 

Tabella 4.3 - Costo di produzione della soia per classe di SAU
Classe di ampiezza Media 

< 5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-50 ha > 50 ha  
Costi variabili (euro/ha) 
- sementi 92,6 83,4 81,6 82,9 78,6 82,2  

- fertilizzanti 63,4 66,5 69,6 69,1 72,1 68,4  

- fitofarmaci  78,9 83,0 86,7 90,9 92,6 88,4 

- noleggi, servizi, ecc. 115,0 111,9 110,0 108,9 108,2 109,8  

- spese meccanizzazione 167,9 100,2 54,6 44,7 50,4 60,2  

- altri costi  5,7 1,1 3,8 2,7 4,5 3,2  

- capitale di anticipazione 198,7 82,1 37,6 30,4 40,4 49,0  

Costi variabili totali 722,2 528,3 443,9 429,6 446,8 461,2 
Costi fissi (euro/ha) 
- lavoro avventizio 0,0 24,3 2,6 9,9 26,9 12,0  

- lavoro familiare (c. opp.tà) 127,1 128,6 82,2 82,2 107,4 94,1  

- costo oppor.tà terra (affitto)* 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0  

- ammortamento  423,5 161,9 77,0 55,8 58,2 88,5  

- imposte e tasse 381,0 97,9 35,7 35,3 45,6 55,5  

Costi fissi totali 1.281,6 762,8 547,6 533,2 588,1 600,1 
Costo di produzione totale 2.003,8 1.291,0 991,5 962,8 1.035,0 1.061,3 

Resa (t/ha)       4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2  

Prezzo (euro/t) 219,5 202,4 206,2 214,0 214,0 210,0  

Dimensione azienda (ha) 4,00 7,73 15,47 30,52 87,05 29,78  

Costo di produzione (euro/t) 
- costo variabile  178,6 125,4 107,1 102,7 109,3 110,9   

- costo fisso 317,0 181,1 132,1 127,5 143,9 144,3   

- costo totale 495,7 306,5 239,2 230,2 253,2 255,2 
* Valori  stimati.

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA Veneto. 
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4.2 LA REDDITIVITÀ DELLE GRANDI COLTURE

La redditività del frumento tenero, mais e soia è stata determinata con
riferimento al margine lordo per ettaro dal momento che cereali e soia sono
coltivati nelle medesime imprese e quindi i costi fissi appaiono poco impor-
tanti nella scelta dell’ordinamento colturale. 

Utilizzando i dati del campione RICA, nel 2000 si registrava una conve-
nienza della soia rispetto ai cereali (fig. 4.10). La maggiore redditività di que-
sta leguminosa, pari mediamente a 100 euro/ha rispetto al mais, si assotti-
gliava nelle aziende di grandi dimensioni anche in relazione alla maggiore
produttività del cereale. Questo vantaggio era attribuibile in larga misura al
contributo comunitario della soia che, aggirandosi sui 700-730 euro/ha,
incideva per circa il 45-47% della produzione vendibile. 

L’applicazione di Agenda 2000 ed il conseguente riallineamento del con-
tributo della soia a quello dei cereali sembra averne compromesso la redditi-
vità rispetto al mais. Quest’ultimo, infatti, rimane la coltura in grado di assi-
curare il margine più elevato in tutte le tipologie aziendali a meno di una
riduzione del prezzo del mais al di sotto della soglia dei 110 euro/t o di una
ripresa dei prezzi di mercato della soia su valori di almeno il 15-18% supe-
riori a quelli registrati nel 2000, ovvero pari a circa 241-242 euro/t. 

Figura 4.10 – Redditività delle grandi colture per classi di ampiezza (2000) 

Fonte: ns. elaborazioni su dai RICA Veneto.
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4.3 LA COMPETITIVITÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE

La competitività internazionale delle produzioni regionali delle grandi
colture è stata valutata con riferimento al principale produttore mondiale -
gli Stati Uniti - e al principale competitore europeo - la Francia. 

La metodologia utilizzata per il calcolo del costo di produzione è quella
messa a punto dal Ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), basa-
to sul calcolo del costo come somma delle spese sostenute dal produttore,
inclusi tutti i fattori apportati dall’imprenditore stesso nella coltivazione. Il
costo economico di produzione risulta pertanto composto da due classi di
spesa: 

a) costi variabili: sementi, fertilizzanti e ammendanti, fitofarmaci, carbu-
ranti e lubrificanti, irrigazione, essiccazione, noleggi, capitale di antici-
pazione e altri costi variabili  

b) costi fissi, che a sua volta si distinguono in: 
- ammortamenti (impliciti); 
- imposte e tasse, costi generali (espliciti);
- remunerazione dei fattori apportati dall’imprenditore come la terra e  

il lavoro familiare, valutati al costo di opportunità4. 
Vale la pena ricordare che la determinazione dei costi fissi è sempre carat-

terizzata da un certo grado di arbitrarietà in funzione del metodo utilizzato
per la stima degli ammortamenti, del criterio di attribuzione dei costi gene-
rali e degli oneri fiscali e del riferimento impiegato nella valutazione dei fat-
tori apportati direttamente dall’imprenditore (terra e lavoro familiare).
Pertanto lo studio si focalizza più sul lato dei costi variabili o diretti piutto-
sto che su quello dei costi fissi. 

In tutte le colture analizzate si ricorda inoltre che le differenze registrate
sia nei costi variabili che in quelli fissi sono in larga misura imputabili alle
diverse tecniche di produzione adottate dagli Stati Uniti e dai paesi europei
e, ovviamente, alla diversa struttura produttiva. Se negli Stati Uniti le azien-
de con cereali e oleaginose superano frequentemente gli 80-100 ettari, nei
paesi dell’Unione europea prevalgono invece delle realtà produttive di
dimensioni molto contenute che, a parte alcune eccezioni (Germania orien-
tale, ex DDR), superano raramente i 40 ettari. D’altra parte, le rese raggiun-

4 Il lavoro familiare è remunerato al pari del lavoro salariato mentre la terra al prezzo del-
l’affitto. 
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te dalle coltivazioni statunitensi appaiono decisamente inferiori a quelle dei
paesi europei. 

A titolo esemplificativo viene riportato il confronto dei dati strutturali e
produttivi relativamente al frumento, mais e soia tra Stati Uniti, Francia e
Veneto (tab. 4.4). 

Negli Stati Uniti, infatti, le aziende agricole con frumento presentano
dimensioni medie di quasi 34,4 ettari, contro i 18 della Francia e i 14 del
Veneto, mentre la corrispondente resa è pari a 2,5 t, contro le 8,2 t della
Francia e le 6,3 del Veneto. 

Nel caso del mais, le aziende agricole statunitensi hanno dimensioni
medie di quasi 80 ettari, mentre quelle europee raggiungono valori pari ad
1/6 di quelli nordamericani. D’altra parte, la produttività ettariale europea
segna valori di 1-2 t superiori rispetto alla media statunitense (9,3 t/ha).
Analogamente ai cereali, anche le aziende statunitensi che coltivano soia pre-
sentano dimensioni medie di circa 90 ettari contro i 10 della Francia o i 13
del Veneto, mentre a livello di resa la nostra Regione segna valori decisa-
mente elevati (4,2 t/ha) non solo nei confronti dei produttori nordamerica-
ni (1,8 t/ha) ma anche degli agricoltori transalpini (3,4 t/ha).  

Le elevate rese delle coltivazioni europee sembrano il risultato di una stra-
tegia produttiva spiccatamente orientata verso l’intensificazione colturale
favorita dalle ridotte dimensioni e, soprattutto nel recente passato, dalle poli-
tiche di sostegno del prezzo interno. 

Tabella 4.4 – Dimensione e produttività ettariale media delle aziende a grandi colture 
Stati Uniti (a) Francia(b) Veneto (c)   

Dimensione azienda (ha)   
- frumento 34,4 18,5 13,9   
- mais 76,5 12,3 5,7   
- soia 89,0 9,7 13,4  
Resa (t/ha) 
- frumento 4,0 8,2 6,3   
- mais 9,3 10,1 11,2   
- soia 2,8 3,4 4,2  
Fonte: (a): ERS-USDA, 2002; (b) Censimento dell’Agricoltura francese, 2000; 
(c) ISTAT, Censimento dell’Agricoltura, 2000.

Successivamente, sulla base dei dati sulla produttività e sui costi di pro-
duzione verrà analizzata la competitività delle produzioni cerealicole venete
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rispetto a quelle statunitensi e francesi, mentre per la soia il confronto verrà
esteso anche ai principali produttori sudamericani (Brasile e Argentina). 

4.3.1 Mais
I costi di produzione sostenuti dalle imprese cerealicole venete sono deci-

Tabella 4.5 - Costo di produzione del mais negli Stati Uniti, Francia e Veneto5

Stati Uniti(a) Francia(b) Veneto (c) 
Costi diretti (euro/ha) 
- sementi 74,2 150,6 125,0  
- fertilizzanti 98,0 185,4 215,4  
- fitofarmaci  71,2 86,7 84,1  
- noleggi, servizi, ecc 28,4 87,0 111,8  
- spese meccanizzazione 115,3 65,4 117,7  
- altri costi  0,8 29,9 8,8  
- capitale di anticipazione 11,2 n.d. 76,9  
- lavoro avventizio 8,3 7,2 7,7  
Costi diretti totali 407,4 612,2 747,2 
Costi indiretti (euro/ha) 
- lavoro familiare (c. opp.tà) 79,6 n.d. 81,0  
- ammortamento  173,4 n.d. 169,4  
- costo opportunità terra (affitto) 220,8 n.d. 400,0 
- imposte e tasse 17,6 n.d. 101,4  

- costi generali 27,5 n.d. n.d.  
Costi indiretti totali 518,8 787,7 751,8 
Costo di produzione totale 926,2 1.399,9 1.499,0 
Resa (t/ha) 9,3 10,1 11,2  
Dimensione azienda (ha) 76,5 12,3 5,7  
Costo di produzione (euro/t) 
- costo diretto  43,9 60,5 66,7   
- costo indiretto 55,9 77,8 67,1   
- costo totale 99,8 138,3 133,8 
Fonte: ns. elaborazioni su dati (a) ERS-USDA, (b) ONIC e (c) RICA Veneto.

5 I dati degli Stati Uniti si riferiscono alla media di valori registrati nelle regioni di
Heartland, Northern Crescent, Northern Great Plains, Prairie Gateway, Eastern Uplands,
Southern Seaboard. I dati francesi rappresentano una media dei valori rilevati nei diparti-
menti di Ain, Landes, Haut Rhin, Tam & Garonne. 
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samente superiori a quelli statunitensi in relazione al maggior peso dei costi
sia variabili che fissi. Il vantaggio competitivo della produzione statunitense
si aggira sui 540-550 euro per ettaro per effetto dell’intensificazione produt-
tiva che incrementa i costi in misura dell’80% per quelli variabili (+340
euro/ha) e del 45% per quelli fissi (+230 euro/ha). Nelle spese specifiche si
riscontra un significativo aumento nella categoria fertilizzanti (+117 euro),
noleggi (+84 euro) e capitale di anticipazione (+70 euro), mentre tra i costi
fissi si registra un incremento nel costo opportunità della terra, come conse-
guenza di un mercato italiano degli affitti poco dinamico e del maggiore peso
degli oneri fiscali. 

Il vantaggio competitivo degli Stati Uniti si riduce quando i costi sono
rapportati alla unità di produzione. In particolare, il costo totale del Veneto,
pari 134 euro/t, supera di circa 34 euro quello degli Stati Uniti (+34%). 

A livello comunitario il costo di produzione del Veneto supera di circa 100
euro/ha quello della Francia e ciò è imputabile non tanto ai costi fissi (addi-
rittura superiori a quelli veneti), quanto ai costi variabili (+130 euro/ha), ed
in particolare al maggiore peso dei fertilizzanti (+30 euro/ha), noleggi (+25
euro/ha) e spese di meccanizzazione (+52 euro/ha). Questo divario diminui-
sce passando da costi unitari espressi per ettaro a tonnellata, in quanto i costi
del Veneto sono diluiti su una maggiore produzione ettariale. 

4.3.2 Frumento tenero 
Il vantaggio competitivo delle imprese statunitensi rispetto a quelle vene-

te nella produzione di frumento ammonta a circa 474 euro/ha dal momen-
to che il costo totale di produzione passa da 527 a circa 1.000 euro/ha. Il
divario nei costi tra imprese venete e statunitensi è dovuto alla maggiore
incidenza sia dei costi diretti (+235 euro/ha) sia dei costi indiretti (+238
euro/ha). Nella categoria dei costi variabili si osserva un aumento rilevante
nelle sementi (+60 euro), noleggi (+90 euro), spese di meccanizzazione (+24
euro) e capitale di anticipazione (+35 euro), mentre nei costi fissi il maggio-
re peso del costo della terra (+238 euro) e costi generali viene attenuto dal
lieve risparmio negli ammortamenti (-30 euro). 

A livello comunitario, il confronto con la Francia non sembra evidenzia-
re un vantaggio nei costi. Infatti, il costo totale di produzione delle imprese
francesi si aggira sui 1.023 euro contro il 1.000 euro di quelle venete. Tale
lieve differenza è attribuibile in larga misura ai costi indiretti (+68 euro),
mentre i costi diretti delle imprese venete registrano valori intorno a 420
euro, sensibilmente inferiori a quelli delle imprese transalpine (551 euro).
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Tale riduzione è ascrivibile alla minore intensificazione produttiva delle col-
tivazioni di frumento tenero del Veneto e nello specifico al risparmio nel-
l’impiego di fertilizzanti (-45 euro), fitofarmaci (-144 euro) e spese di mec-
canizzazione (-43 euro). 

Tabella 4.6 - Costo di produzione del frumento tenero negli Stati Uniti, Francia e Veneto
6

Stati Uniti(a) Francia(b) Veneto (c)
Costi diretti (euro/ha) 
- sementi 25,5 61,7 85,9  
- fertilizzanti 86,6 141,8 96,6  
- fitofarmaci  9,1 169,1 24,6  
- noleggi, servizi, ecc 17,8 15,4 106,8  
- spese meccanizzazione 36,7 104,4 60,9  
- altri costi  1,4 n.d. 2,3  
- capitale di anticipazione 5,1 n.d. 40,3  
- lavoro avventizio 3,5 19,2 4,1  
Costi diretti totali 185,7 511,6 421,5 
Costi indiretti (euro/ha) 
- lavoro familiare (c. opp.tà) 43,7 308,7 60,7  
- ammortamento  110,4 203,4 80,1  
- costo opportunità terra (affitto) 161,3 n.d. 400,0  
- imposte e tasse 8,3 n.d. 40,0  
- costi generali 18,5 n.d. n.d.  
Costi indiretti totali 342,2 512,1 580,8 
Costo di produzione totale 527,9 1.023,7 1.002,3 
Resa (t/ha)       4,0 8,2 6,3  
Dimensione azienda (ha) 34,40 18,50 13,90  
Costo di produzione (euro/t) 
- costo diretto  46,8 62,2 66,8   
- costo indiretto 86,2 62,2 92,0   
- costo totale 133,0 124,4 158,8 
Fonte: ns. elaborazioni su dati (a) ERS-USDA, (b) ONIC e (c) RICA Veneto.

Passando al confronto dei costi espressi per unità di produzione, le colti-
vazioni venete registrano valori superiori sia a quelli delle imprese francesi

6 I dati degli Stati Uniti si riferiscono alla regione Heartland. I dati francesi rappresentano
una media dei valori registrati nei dipartimenti di Eure & Loire, Marne, Seine & Marne,
Somme e Yonne. 
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(+24 euro/t) a causa della minori rese sia di quelli delle aziende statunitensi
(+25 euro/t). In queste ultime, infatti, l’effetto delle minori rese produttive
viene largamente compensato dalla minore entità dei costi. 

4.3.3 Soia
Il confronto tra il costo di produzione delle imprese venete e quelle statu-

nitensi evidenzia un netto vantaggio competitivo a favore di queste ultime, 

Tabella 4.7 - Costo di produzione della soia negli Stati Uniti, Argentina, Brasile e Veneto7

Stati Uniti (a) Argentina (a) Brasile (a) Veneto(b) 
Costi diretti (euro/ha) 
- sementi 52,7 49,2 30,8 82,2  
- fertilizzanti 24,3 n.d. 123,4 68,4  
- fitofarmaci  61,3 46,4 109,8 88,4  
- noleggi, servizi, ecc 16,3 n.d. n.d. 109,8  
- spese meccanizzazione 51,5 n.d. n.d. 60,2  
- altri costi  0,2 n.d. n.d. 3,2  
- capitale di anticipazione 5,9 n.d. 33,3 49,0  
- lavoro avventizio 5,6 n.d. 15,3 12,0  
Costi diretti totali 217,8 222,6 362,7 473,2 
Costi indiretti (euro/ha) 
- lavoro familiare (c. opp.tà) 53,5 0,0 0,0 94,1 
- ammortamento  147,2 52,4 24,6 88,5  
- costo opportunità terra (affitto) 220,0 172,2 16,0 250,0 
- imposte e tasse 19,2 n.d. 1,5 55,5  
- costi generali 40,0 56,8 40,2 n.d.  
Costi indiretti totali 479,9 281,4 82,4 488,1 
Costo di produzione totale 697,6 379,0 445,0 961,3 
Resa (t/ha)       2,8 3,4 2,8 4,2  
Dimensione azienda (ha) 89,0 -1.000,0 -1.000,0 13,4  
Costo di produzione (euro/100kg) 
- costo diretto  79,0 65,5 129,5 113,8   
- costo indiretto 174,0 46,0 29,4 117,4   
- costo totale 253,0 111,5 158,9 231,2  
Fonte: ns. elaborazioni su dati (a) ERS-USDA, (b) RICA Veneto.

7 I dati degli Stati Uniti si riferiscono alla regione Heartland. I dati dell’Argentina e del
Brasile sono riferiti rispettivamente alle regioni di Chaco e Mato Grosso. 
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stimato in circa 263 euro/ha (+27%). Questo differenziale è dovuto per lo
più al peso delle componenti dirette (+255 euro/ha), ed in particolare all’in-
tensificazione delle coltivazioni venete accompagnata da maggiori spese per
fertilizzanti (+44 euro), fitofarmaci (+27 euro), noleggi (+93 euro) e capita-
le di anticipazione (+43 euro). Il divario nei costi appare più contenuto nelle
componenti indirette, dal momento che i maggiori oneri del lavoro familia-
re, delle imposte e dell’affitto sono in parte compensati dai minori costi del-
l’ammortamento. 

Dal confronto delle coltivazioni venete con quelle sudamericane emerge
un quadro particolarmente sfavorevole, almeno sul lato dei costi. Le imprese
argentine e brasiliane nella regione del Mato Grosso sostengono un costo
totale di produzione rispettivamente di 380 e 445 euro/ha, ovvero pari a
meno della metà di quello delle imprese venete. Nel caso dell’Argentina il
vantaggio competitivo rispetto alla produzione veneta si riscontra sia a livello
di costi diretti (-250 euro/ha), in conseguenza dell’estensificazione colturale,
sia dei costi indiretti (-206 euro/ha). Nel caso del Brasile, rispetto alle produ-
zioni venete si registra un calo dei costi diretti (-157 euro/ha) e, soprattutto,
di quelli fissi (-330 euro) a causa della bassa incidenza del costo della terra. 

Ponderando i costi per ettaro alla produttività, il differenziale rispetto agli
Stati Uniti diventa favorevole alle imprese venete in virtù della maggiore resa
che riporta il costo totale sui 230 euro/t, contro i 253 euro/t delle imprese
statunitensi. D’altra parte, la buona produttività della coltivazione veneta
non è in grado di compensare la migliore convenienza delle produzioni suda-
mericane. 

4.4 LA COMPETITIVITÀ A LIVELLO COMUNITARIO

L’efficienza delle imprese venete è stata quindi confrontata con quella
delle imprese dei paesi comunitari. 

A tale proposito, dal database della RICA è stato estratto un campione di
aziende specializzate nella coltivazione di cereali e oleoproteaginose8. 

Il confronto dei dati strutturali evidenzia la ridotta dimensione media
delle imprese italiane, ed in particolare di quelle venete, sia in termini di

8 I dati sono disponibili presso il sito della Commissione Europea Agricoltura
(http://europa.eu.int/comm/agriculture/rica/index_en.cfm).
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superficie (15 ettari contro la media comunitaria di 50) sia economici (12
UDE contro le 25 della media comunitaria). D’altra parte la quantità e qua-
lità del lavoro appare in linea con i valori osservati nella maggioranza degli
altri partner comunitari. 

Passando all’analisi degli aspetti economici, l’attenzione si è focalizzata dap-
prima sui costi di produzione, diretti e indiretti, quindi sulla redditività com-
plessiva delle imprese italiane e venete rispetto agli altri paesi comunitari. 

Nel caso dei costi di produzione, la posizione italiana è in linea con la
media europea, almeno nella categoria dei costi diretti9 (circa 340 euro/ha
contro la media UE di 347 euro/ha), mentre si nota un appesantimento nei
costi indiretti. In particolare, si registra un significativo aumento degli
ammortamenti (250 euro/ha contro la media UE di 152 euro/ha) e dei costi
generali10 (240 euro/ha contro i 200 della media UE). 

A livello di redditività complessiva, le imprese italiane godono di una
posizione migliore rispetto alla media comunitaria. Infatti, il margine lordo,
pari a circa 1.000 euro/ha, assume valori simili a quelli raggiunti dalle impre-
se olandesi e leggermente superiori a quelli delle imprese tedesche. Vale la
pena sottolineare che questo risultato è attribuibile alla elevata Plv piuttosto
che agli aiuti, che incidono per circa il 20-22% contro il 25% della media
UE o il 27% della Germania. 

Spostando l’attenzione sulle imprese venete, si possono osservare delle
significative differenze rispetto alla media italiana e comunitaria sia dal lato
dei costi che dei ricavi. Si registrano infatti un aggravio dei costi diretti (+177
euro/ha rispetto UE e +185 euro/ha rispetto Italia) come conseguenza della
maggiore intensificazione colturale e un appesantimento dei costi indiretti
(+340 euro/ha rispetto UE e +200 euro/ha rispetto Italia) per effetto di mag-
giori ammortamenti (+100 euro/ha rispetto Italia) e spese generali (+100
euro/ha rispetto Italia). 

D’altra parte questi maggiori costi sono più che compensati dal brillante
risultato produttivo. Le imprese venete realizzano infatti una Plv (al netto 
degli aiuti) di oltre 1.800 euro/ha a cui corrisponde un  margine lordo uni-

9 I costi diretti comprendono le spese specifiche (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci, noleggi,
ecc.), i salari avventizi, gli interessi sul capitale di anticipazione.
10 I costi generali comprendono una categoria eterogenea di spese che includono le imposte,
tasse, contributi ma anche le quote di manutenzione e assicurazione e tutte le spese che non
sono attribuibili a specifici processi o fattori produttivi. 
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Tabella 4.8 – Ricavi, costi e redditi delle imprese specializzate in cereali e oleoproteagi-
nose nell’UE (euro/ha)

PLV Aiuti Costi    Costi Margine Reddito familiare
diretti indiretti lordo euro/ha euro/ULU

Belgio 1.135 281 466 565 950 386 19.799  
Danimarca 1.060 166 708 574 518 -56 -3.323  
Germania 1.110 308 486 690 931 241 11.838  
Grecia 854 237 282 444 809 366 3.851  
Spagna 367 102 131 141 337 196 13.384  
Francia 957 226 415 500 768 268 17.439  
Irlanda 942 237 419 415 760 345 22.283  
Italia 1.109 234 340 537 1.004 467 7.461  
Veneto 1.813 291 524 754 1.580 826 7.434 
Lussemburgo 787 440 353 702 874 172 8.083  
Olanda 1.503 141 568 711 1.076 365 23.445  
Austria 904 596 293 640 1.207 567 20.171  
Portogallo 491 141 236 251 397 146 4.564  
Finlandia 531 534 293 546 771 225 12.413  
Svezia 650 243 352 502 542 40 3.883  
Gran Bretagna 983 246 501 482 728 246 17.793  
UE15 813 204 347 415 670 254 11.439 

In percentuale (UE15=100) 
Belgio 139,7 137,5 134,2 135,9 141,9 151,7 173,1  
Danimarca 130,5 81,4 204,1 138,3 77,4 -22,2 -29,0  
Germania 136,6 150,7 140,1 166,2 139,0 94,7 103,5  
Grecia 105,1 116,3 81,3 106,8 120,8 143,8 33,7  
Spagna 45,1 49,7 37,8 33,9 50,3 77,1 117,0  
Francia 117,8 110,8 119,7 120,4 114,7 105,5 152,4  
Irlanda 115,9 116,2 120,8 99,9 113,5 135,8 194,8  
Italia 136,5 114,8 97,9 129,3 149,9 183,7 65,2  
Veneto 223,2 142,7 151,1 181,6 236,0 324,9 65,0  
Lussemburgo 96,9 215,7 101,8 169,0 130,5 67,7 70,7  
Olanda 185,0 69,0 163,7 171,2 160,7 143,5 205,0  
Austria 111,3 292,0 84,6 154,0 180,3 223,2 176,3  
Portogallo 60,5 69,2 67,9 60,4 59,3 7,5 39,9  
Finlandia 65,3 261,5 84,5 131,5 115,2 88,5 108,5  
Svezia 80,1 119,2 101,3 120,8 80,9 15,8 33,9  
Gran Bretagna 120,9 120,6 144,3 116,1 108,7 96,6 155,5  
UE15 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA (Commissione europea), 2000.
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tario di circa 1.580 euro. Questo risultato evidenzia l’elevata performance
economica e produttiva delle imprese cerealicole venete nel panorama nazio-
nale e comunitario pur con dimensioni decisamente inferiori rispetto agli
standard europei. 

Tuttavia, è necessario segnalare il modesto risultato raggiunto nella pro-
duttività del lavoro dalle imprese italiane e venete rispetto ai principali part-
ner comunitari. Infatti, il reddito da familiare per ULU italiano o veneto si
aggira mediamente sui 7.400 euro contro la media comunitaria di 11-12.000
euro e ciò in conseguenza delle scarse o limitate possibilità di ridurre un cari-
co di lavoro esacerbato dalla ridotta superficie aziendale (9 ettari per ULU
delle imprese venete contro i 45 ettari per ULU della media comunitaria). 

4.5 EFFICIENZA DELLE IMPRESE SULLA BASE DELLA BANCA DATI RICA

L’efficienza delle imprese a seminativo del Veneto è stata valutata con rife-
rimento alla performance complessiva delle imprese, alla produttività dei sin-
golo fattori produttivi e all’evoluzione di tali indicatori nel periodo 1990-
2000. 

4.5.1 La performance delle imprese
A livello aziendale l’analisi dei dati RICA ha evidenziato una perdita di

redditività, considerando il risultato economico sia per unità di superficie
che per unità di lavoro.

Nell’ambito delle aziende caratterizzate da uno specifico orientamento
cerealicolo, i valori di redditività per ettaro sono aumentati, nel triennio
1998-2000, da 753 a 780 euro (+3,5%), mentre la redditività per unità di
lavoro familiare è scesa da 8.405 a 7.320 euro (-12,9%) (tab. 4.9). Tali varia-
zioni, essendo inferiori al valore del tasso di inflazione registrato nello stesso
periodo, confermano il peggioramento delle ragioni di scambio a carico degli
agricoltori.

A questo risultato non favorevole hanno concorso innanzitutto un peg-
gioramento dei ricavi ottenuti dalla vendita per la diminuzione dei prezzi,
più marcata dell’aumento delle rese. Questo aspetto è apparso particolar-
mente accentuato per alcune colture come il frumento e la soia.
Secondariamente, la significativa diminuzione del livello degli aiuti diretti
previsto della normativa comunitaria, pari al 15% per i cereali e superiore al
30% nel caso della soia. 

Sul versante dei costi le imprese hanno subito un aggravio, soprattutto per
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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 acquistati è quindi ulteriormente peggiorata (tab. 4.10). 

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 euro/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 superio-
re nelle piccole aziende (< 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 non tanto al peso dei
costi specifici bensì alla minore resa delle coltivazioni collinari, che tuttavia
hanno registrato sensibili incrementi di produttività raggiungendo i 6,0 t/ha
contro una media di 6,2 t/ha delle coltivazioni di pianura. Le differenze
diventano molto marcate nel confronto tra i risultati economici delle impre-
se di pianura e collina rispetto a quelle di montagna, ove le rese più conte-
nute e gli aiuti comunitari inferiori riducono il margine operativo di circa
260 euro/ha. 

Il bilancio della coltura del mais mette in evidenza una significativa con-
trazione del margine lordo, sceso da valori prossimi ai 1.500 euro/ha a poco
più di 1.200 euro/ha (-261 euro/ha). Il buon risultato del triennio 1994-96
va interpretato con cautela perché fortemente condizionato dal risultato del
1995, quando una congiuntura positiva dei prezzi aveva innalzato il margi-
ne lordo a valori di 1.770 euro/ha, nettamente superiore ai valori registrati
negli anni contigui (1.300 euro/ha). Considerando anche questa approssi-
mazione, la riduzione della redditività rimane significativa e stimabile in
100-150 euro/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 di-
serbanti. 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
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elevati, sia del maggiore contributo unitario offerto dall’adesione al regime
del grande produttore. D’altra parte, le grandi dimensioni non sembrano
conseguire 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 soprattutto
alle minori rese produttive, anche se nell’ultimo decennio questo differen-
ziale sembra oramai contenuto su valori di 1-2 t/ha. Tuttavia, il divario in
termini di margine lordo rispetto alle produzioni di pianura si è progressiva-
mente assottigliato, passando da 160 a poco meno di 100 euro/ha. Nelle
zone montane la coltura maidicola soffre una riduzione delle rese pari a circa
1,4-1,5 t/ha, che abbassa la redditività di circa 350-400 euro/ha. 

La soia ha registrato nel periodo considerato una contrazione del margine
lordo di circa il 10%, pari a circa 130 euro/ha. Nel contempo, le rese sono
migliorate mentre i prezzi, dopo il picco massimo del 1997, hanno registra-
to una fase depressiva per riprendersi solo agli inizi del 2000. In pratica, que-
sti effetti si sono tradotti in un calo della produzione lorda vendibile, passa-
ta da 1.650 a 1.500 euro/ha. Dal lato dei costi, si è riscontrato una diminu-
zione nella categoria sementi e fertilizzanti; viceversa, la spesa per diserbanti
è aumentata (+6%). 

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

Tabella 4.9 - Indice di produttività dei diversi OTE nel Veneto (euro) 
Orientamento                                     (OTE)    Cereali                 Seminativi diversi 
Tecnico Economico 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  
Fonte: ns. elaborazione su dati RICA Veneto. 

Il confronto tra piccole e grandi aziende evidenzia un vantaggio econo-
mico a favore delle grandi dimensioni stimabile in un margine lordo addi-
zionale di circa 100 euro/ha. Il divario tra le due realtà aziendali si è comun-
que ridotto grazie al miglioramento produttivo delle piccole aziende (da 3,68

Capitolo 4  3.12.2003  11:27  Pagina 153



154

4. VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA ECONOMICA DELLA FILIERA

a 4,22 t/ha) e, soprattutto, alla progressiva riduzione del premio per la soia
erogato, prima di Agenda 2000, solo a favore dei “grandi produttori”.

Dall’analisi della struttura dei costi per zone altimetriche si osserva una
riduzione del margine lordo della soia coltivata in collina, pari a circa 150
euro/ha, per effetto delle minori rese e, seppur in misura minore, anche dal
maggiore peso dei costi variabili, oltre che della minore incidenza del contri-
buto comunitario. 

Tabella 4.10 - Valutazione della produzione, costi e ricavi delle grandi colture nel Veneto
(euro/ha)

Frumento tenero        Mais ibrido Soia  
1994-96 1998-00 1994-96 1998-00 1994-96 1998-00  

A - Resa (100 kg/ha) 60,3 62,6 104,8 110,3 39,7 41,0  
B - Prezzo (euro/100kg) 16,55 14,05 14,57 11,81 20,60 19,93 
C - Ricavi totali di cui: 1.380,4 1.286,8 1.968,9 1.779,3 1.652,5 1.509,3   

- PLV prod. principale 1.336,7 1.230,4 1.966,4 1.777,6 1.652,5 1.509,3   
- PLV prod. secondari 43,8 56,4 2,5 1,7 0,0 0,0  

D - Spese specifiche: 312,6 319,2 485,7 557,4 358,1 352,1   
- sementi acquistate 80,8 85,8 106,6 122,8 94,5 82,4   
- fertilizzanti acquistati 102,8 100,8 189,7 213,5 - 81,1 72,7   
- diserbanti e antiparassitari 27,7 27,0 61,6 80,7 75,3 85,4   
- noleggi 97,7 100,9 106,5 111,5 103,5 107,1   
- altre spese specifiche 2,5 3,3 2,9 9,0 2,7 2,8   
- reimpieghi letame e altro 0,9 1,4 16,8 19,6 0,5 1,5  

E - Margine lordo (C - D) 1.067,8 967,6 1.483,2 1.221,8 1.288,6 1.157,2  
In percentuale 

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

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

E - Margine lordo (C - D) 77,4 75,2 75,3 68,7 78,0 76,7  
Fonte: ns. elaborazione su dati RICA Veneto.
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Tabella 4.11 - Evoluzione rese, costi e ricavi per classi altimetriche (euro/ha)
Frumento tenero Mais ibrido Soia  

1994-96 1998-00 1994-96 1998-00 1994-96 1998-00  
Pianura  

A - Resa (100 kg/ha) 60,5 62,8 105,7 111,2 39,9 41,2  
B - Prezzo (euro/100kg) 16,5 14,1 14,6 11,9 20,6 19,9  
C - Ricavi totali di cui: 1.386,7 1.294,2 1.997,4 1.804,8 1.657,0 1.523,2   

- PLV prod. principale 1.343,2 1.239,9 1.995,1 1.803,6 1.657,0 1.523,2   
- PLV prod. secondari 43,5 54,3 2,3 1,3 0,0 0,0  

D - Spese specifiche: 312,9 319,6 484,1 555,9 356,4 365,9 
- sementi acquistate 80,9 86,0 106,6 123,0 94,5 95,0 
- fertilizzanti acquistati 103,4 101,5 192,7 214,9 81,0 86,1 
- diserbanti e antiparassitari 27,7 27,1 62,8 81,4 75,6 78,9 
- noleggi 97,4 100,0 106,0 110,6 102,2 102,5 
- altre spese specifiche 2,5 3,5 2,8 9,6 2,6 2,8 
- reimpieghi letame e altro 0,9 1,4 13,2 16,3 0,5 0,6 

E - Margine lordo (C - D) 1.073,8 974,7 1.513,2 1.249,0 1.300,6 1.157,3 
Collina         

A - Resa (100 kg/ha) 55,8 59,9 101,7 110,2 34,3 37,6  
B - Prezzo (euro/100kg) 16,4 14,1 14,6 11,5 19,9 19,6  
C - Ricavi totali di cui: 1.350,8 1.257,4 1.844,6 1.721,8 1.522,4 1.396,8   

- PLV prod. principale 1.260,1 1.194,1 1.835,1 1.711,9 1.522,4 1.396,8   
- PLV prod. secondari 90,7 63,3 9,5 9,9 0,0 0,0  

D - Spese specifiche: 317,2 316,2 492,0 573,2 384,9 359,6 
- sementi acquistate 73,8 79,9 104,4 121,8 100,1 84,3 
- fertilizzanti acquistati 97,2 98,3 171,0 196,9 82,0 71,3 
- diserbanti e antiparassitari 35,3 21,1 56,2 78,3 72,4 88,3 
- noleggi 105,2 113,0 117,8 128,5 125,3 111,3 
- altre spese specifiche 5,8 2,3 5,4 4,5 4,2 2,1 
- reimpieghi letame e altro 0,0 1,6 37,2 43,1 0,9 2,4 

E - Margine lordo (C - D) 1.033,6 941,2 1.352,6 1.148,6 1.137,6 1.037,2  
Montagna         

A - Resa (100 kg/ha) 38,5 57,5 91,6 96,5 - -  
B - Prezzo (euro/100kg) 17,6 12,2 13,8 11,0 - -  
C - Ricavi totali di cui: 754,9 993,7 1.599,9 1.431,5 - -   

- PLV prod. principale 754,9 867,7 1.598,8 1.431,5 - -   
- PLV prod. secondari 0,0 126,0 1,1 0,0 - -  

D - Spese specifiche: 275,3 309,6 476,1 559,2 - -  
- sementi acquistate 83,7 88,6 107,4 121,2 - - 
- fertilizzanti acquistati 52,2 76,2 155,5 206,6 - - 
- diserbanti e antiparassitari 23,2 32,4 46,6 71,4 - - 
- noleggi 116,1 112,3 108,3 107,2 - - 
- altre spese specifiche 0,0 0,0 1,3 3,6 - - 
- reimpieghi letame e altro 0,0 0,0 57,0 49,1 - - 

E - Margine lordo (C - D) 479,6 684,1 1.123,8 872,3 - -
Fonte: ns. elaborazione su dati RICA Veneto.
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4.5.2 La produttività dei fattori
La produttività dei fattori produttivi è stata valutata utilizzando il cam-

pione di aziende RICA specializzate nella coltivazione di cereali e colture
industriali11 nel decennio 1990-2000. Lo studio della produttività dei singo-
li fattori produttivi è preceduto da una valutazione degli impieghi, della pro-
duttività lorda del lavoro e del capitale che si propone di evidenziare gli anda-
menti di fondo. 

Il campione delle aziende a seminativo comprende poco più di 40 unità
agli inizi degli anni novanta, che aumentano a 300 negli anni successivi. La
SAU media aziendale assume valori crescenti, passando da 14,6 a 22 ettari.
Il lavoro impiegato mediamente da ogni azienda è diminuito di 0,5 ULU,
passando da 1,77 a circa 1,24, mentre il capitale per ettaro è sensibilmente
aumentato. Il lavoro salariato impiegato per azienda è diminuito, passando
da 0,22 a 0,03 ULU, mentre l’aumento dell’ettarato medio ha amplificato il
calo della manodopera salariata, stimabile nel 16% per anno (tab. 4.12). 

Tabella 4.12 – Evoluzione nella struttura del campione di aziende a seminativo (valori
medi aziendali)
Anni Numero di SAU ULU ULU capitale az.le   

aziende (ha) totali salariate (euro)  
1990 48 14,6 1,77 0,227 52.190  
1991 36 14,6 1,82 0,213 46.416  
1992 58 13,6 1,60 0,089 45.331  
1993 269 24,3 1,48 0,092 83.184  
1994 282 22,9 1,36 0,033 70.527  
1995 332 21,2 1,27 0,033 68.963  
1996 330 23,0 1,27 0,039 69.770  
1997 325 22,8 1,28 0,039 77.656  
1998 320 22,6 1,30 0,031 75.074  
1999 294 22,2 1,26 0,033 72.197  
2000 294 22,2 1,24 0,033 63.240  
TAV90-00 (%)12 17,91 3,87 -3,21 -16,04 1,76  
TAV95-00 (%) -2,01 0,83 -0,47 0,02 -1,43  
Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA Veneto

% exp ln /TAV anno
T N

anno
T

N100 100  

11 Si tratta delle aziende con OTE a seminativo dove oltre 2/3 del reddito lordo deriva dalle
colture cerealicole e industriali.
12 Il Tasso Medio Annuo di Variazione (% TAV) viene impiegato per valutare l’evoluzione
nel tempo di un dato fenomeno. Il TAV misura la variazione media composta in per-
centuale del fenomeno tra l’anno base T e l’anno T+N e si calcola come segue:
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Passando all’analisi dell’impiego del lavoro e del capitale per ettaro, si
osserva una progressiva diminuzione delle unità di lavoro, mentre il capitale
aziendale è in sensibile aumento. Questi andamenti sembrano suggerire un
graduale processo di sostituzione di capitale a scapito del lavoro. 

Per quanto riguarda la produttività lorda, si osserva una diminuzione del
prodotto netto di circa 1000 euro per ettaro, con diminuzioni medie annue
del 5%. La produttività lorda per addetto è aumentata al ritmo dell’1,8%
all’anno, toccando 23.500 euro per ULU, mentre quella del capitale è dimi-
nuita con ritmi medi del 3% all’anno. 

Questi andamenti mettono in evidenza una diminuzione del prodotto
netto, mentre la produttività continua ad assumere valori positivi solo nel
caso del lavoro, in virtù della riduzione di unità lavoro impiegate nell’azien-
da.

Tabella 4.13 – Evoluzione nelle ULU, Prodotto Netto e Capitale az.le per ettaro.
Anni ULU/SAU Capitale PN / SAU PN / ULU PN/capitale

az.le/SAU (euro) (euro) az.le
(euro)

1990 0,121 3.564 2.327 19.237 0,653  
1991 0,124 3.175 2.519 20.273 0,793  
1992 0,118 3.326 1.471 12.505 0,442  
1993 0,061 3.421 1.038 17.035 0,303  
1994 0,059 3.085 1.165 19.594 0,378  
1995 0,060 3.258 1.329 22.112 0,408  
1996 0,055 3.033 1.197 21.724 0,395  
1997 0,056 3.399 1.306 23.262 0,384  
1998 0,057 3.321 1.269 22.127 0,382  
1999 0,056 3.245 1.353 23.967 0,417  
2000 0,056 2.843 1.308 23.521 0,460  
TAV90-00 (%) -6,82 -2,03 -5,10 1,84 -3,13  
TAV95-00 (%) -1,29 -2,25 -0,27 1,03 2,03  
Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA Veneto.

Passando all’analisi delle remunerazioni del lavoro e del capitale, si osser-
va che il reddito da lavoro e il reddito da capitale (interessi) hanno eviden-
ziato degli andamenti negativi: il primo è sceso dello 0,2% all’anno ed il
secondo è diminuito dell’1,2% all’anno.

La distribuzione del prodotto netto tra reddito da lavoro e da capitale evi-
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denzia una diminuzione della quota assorbita dal lavoro, scesa dal 71 al 56%,
mentre la quota del capitale è aumentata dal 19 al 23%.

Tabella 4.14 – Evoluzione dei redditi da lavoro e capitale (000 lire correnti)
Anni                 Reddito lavoro        Remunerazione         Quota*          Quota*   

totale      familiare         capitale (%)      redd. lavoro     redd. capit.  
1990 13.594 14.214 12,26% 0,71 0,19  
1991 14.955 15.729 12,92% 0,74 0,16  
1992 7.220 7.126 11,85% 0,58 0,27  
1993 7.286 7.034 11,54% 0,43 0,38  
1994 9.780 9.675 11,94% 0,50 0,32  
1995 11.848 11.827 11,72% 0,54 0,29  
1996 10.800 10.639 12,32% 0,50 0,31  
1997 12.060 11.915 10,72% 0,52 0,28  
1998 11.026 10.894 10,86% 0,50 0,28  
1999 12.650 12.609 10,94% 0,53 0,26  
2000 13.253 13.226 10,64% 0,56 0,23  
TAV90-00 (%) -0,23 -0,65 -1,28 -2,04 1,91  
TAV95-00 (%) 1,89 1,88 -1,60 0,84 -3,56  
(*) Calcolate sul prodotto netto aziendale. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA Veneto.

Questa analisi descrittiva evidenzia la consolidata e progressiva espulsione
di forza lavoro, soprattutto salariata. Nel contempo, questa diminuzione nel-
l’impiego di lavoro sembra essere in parte controbilanciata da un aumento
dell’impiego di capitale, sia fisso che variabile. 

La combinazione di questi effetti, assieme alla diminuzione del prodotto
netto per ettaro, ha determinato una diminuzione della retribuzione del lavo-
ro, in primo luogo di quello familiare, e del capitale. 

Dopo questa premessa, è necessario disaggregare la produttività tra i fatto-
ri che hanno contributo all’aumento del valore della produzione complessiva
e, successivamente, applicare una procedura in grado di stabilire una relazio-
ne tra lavoro autonomo e lavoro dipendente per formulare un giudizio com-
parativo sugli apporti alla produttività di questi due fattori produttivi.

La produttività lorda è stata ricavata aggregando le produzioni delle princi-
pali colture a seminativo: frumento, mais, barbabietola da zucchero e soia. Per
quanto riguarda i fattori, sono stati rilevati i valori delle spese specifiche, del
capitale (agrario e investimenti fondiari al netto degli ammortamenti), dei
salari. 

Capitolo 4  3.12.2003  11:27  Pagina 158



159

4. VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA ECONOMICA DELLA FILIERA

Approfondimento: la metodologia 
L’approccio seguito nella determinazione della produttività del lavoro utilizza il con-

cetto di produttività totale dei fattori (PTF). Secondo questo approccio, la crescita pro-
duttiva è considerata come una misura residuale, ovvero come la componente non attri-
buibile all’aumento aggregato di uno dei fattori considerati in modo univoco. In essa
confluisce l’effetto di tutti quegli elementi difficilmente quantificabili o interpretabili,
come il miglioramento qualitativo dei fattori di produzione, la piena utilizzazione della
capacità produttiva, eventuali economie di scala e, non da ultimo, il progresso tecnolo-
gico. 

Per la stima di questa componente è stato seguito un approccio non parametrico in
cui vengono impiegati i numeri indice e che appare più indicato al confronto spazio-
temporale della produttività dei fattori. Questa metodologia trasforma i dati relativi ai
prezzi e alle quantità dei prodotti e dei fattori produttivi per ricavare informazioni sulla
corrispondente produttività. 

Il modello di analisi della produttività impiega i numeri indice di Tornqvist per rica-
vare informazioni sulle variazioni di quota di produttività del lavoro. A tale proposito, si
è proceduto alla disaggregazione della variazione di produttività tra i principali fattori
che concorrono a determinarla. Viste le caratteristiche del processo di produzione delle
imprese agricole considerate, tali fattori sono stati individuati nelle categorie di seguito
schematizzate:
a) prodotti: comprendono produzioni specifiche del comparto analizzato;
b) spese specifiche: comprendono i costi variabili sostenuti per l’acquisto di fattori pro-

duttivi quali sementi, fertilizzanti, diserbanti e antiparassitari, noleggi e altri consu-
mi intermedi;

c) capitale aziendale: include il valore del capitale agrario e degli investimenti fondiari
(fabbricati, piantagioni) al netto degli ammortamenti;

d) salari: comprendono le remunerazioni del lavoro salariato al lordo degli oneri sociali.
I dati di produzione e di costo, distinti per prezzo e quantità impiegate, sono stati

aggregati dal modello che fornisce una misura della produttività sia totale sia disaggre-
gata per fattori. La disaggregazione dei fattori fornisce una misura del contributo alla
produttività delle spese specifiche, capitale aziendale e lavoro salariato, mentre la com-
ponente residuale misura, seppur in via approssimativa, il contributo del lavoro familia-
re. Come già ricordato in precedenza, la componente residuale, nota come produttività
totale dei fattori, misura la crescita di prodotto non attribuibile ai fattori diversi rispetto
alle spese specifiche, capitale e salari e, pertanto, include l’apporto del lavoro familiare e
di altre cause diverse. Pur con questi limiti, si ipotizza che il PTF rappresenti una stima
del contributo del lavoro familiare. 

I risultati sono stati espressi da numeri indice di Tornqvist transitivi e cumulati. I
primi evidenziano le variazioni anno per anno e, quindi, rappresentano una misura del
contributo alla produttività dei singoli fattori nel breve periodo. Gli indici cumulati,
invece, mettono in evidenza gli andamenti legati alla produttività totale e dei singoli fat-
tori nel lungo periodo. 
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La quota della variazione della produttività che va riconosciuta a ciascuna delle sin-
gole componenti va individuata in modo diretto per le componenti il cui contributo è
univocamente stabilito dal mercato (costi espliciti). Per le altre, invece, si deve ricorrere
ad una valutazione indiretta (costi-reddito). 

Rientrano nella prima categoria i fattori quali le spese specifiche ed il capitale azien-
dale. Per questi fattori, infatti, la quota di variazione della produttività è definita dal-
l’ammontare delle stesse, essendo fattori acquistati sul mercato.

Nella seconda categoria rientra la quota della variazione di produttività assegnata al
lavoro autonomo e di impresa, in quanto si tratta di un elemento che può essere ricava-
to solo in modo differenziale.

A queste regole fa eccezione il lavoro dipendente. Per questo fattore il contributo si
compone di due elementi: il primo è legato al livello del salario “convenzionale” ed il
secondo al risultato economico del comparto produttivo. La determinazione del primo
elemento rientra, ovviamente, nelle condizioni previste dal primo gruppo di componen-
ti; viceversa, il secondo elemento va considerato, almeno in parte, alla stessa stregua della
seconda categoria di componenti. 

Questi contributi vengono misurati attraverso il calcolo del differenziale tra variazio-
ne nella composizione del reddito da lavoro e variazione nella composizione del lavoro
impiegato, corretta per un elemento che consente di stimare la variazione del rischio di
impresa. La prima variazione, indicata da ULUsal/ULUaut, è il rapporto tra lavoro sala-
riato e autonomo per ettaro, mentre la seconda, indicata da Prod.sal/PTF*, è il rappor-
to tra produttività del lavoro salariato e lavoro autonomo ponderato per la componente
di rischio di impresa.

A tale proposito, si possono così individuare 3 situazioni: 

a)

L’impiego di manodopera salariata è variato in modo proporzionale rispetto alla cor-
rispondente produttività. 

b)

L’impiego di manodopera salariata è variato in misura meno che proporzionale
rispetto alla corrispondente produttività. In questa situazione i salari potrebbero essere
cresciuti in misura superiore rispetto alla corrispondente produttività.

c)

L’impiego di manodopera salariata è variato in misura più che proporzionale rispet-
to alla corrispondente produttività. In questo caso, i salari potrebbero essere cresciuti in
misura minore rispetto alla corrispondente produttività.
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Di seguito vengono riportati i risultati sulla produttività dei fattori distinti
tra breve periodo (effetti congiunturali) e lungo periodo (effetti tendenziali).

Nel breve periodo, si osserva che la produttività dei singoli fattori segue
da vicino quella totale e addirittura si sovrappone negli ultimi 5 anni (fig.
4.11). Questo ultimo risultato sembra suggerire che le modalità di adegua-
mento dei salari sono coerenti con l’andamento della produttività comples-
siva. 

Figura 4.11 – Produttività dei fattori: variazioni percentuali anno per anno 

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA Veneto.

Nel lungo periodo, tuttavia, gli effetti cumulati non sembrano coerenti
con gli andamenti di breve periodo. Si osserva, infatti, una sostanziale dimi-
nuzione della produttività complessiva a causa di una caduta di produttività
del capitale, sia fisso che variabile, e del lavoro salariato (fig. 4.12). Questa
tendenza viene frenata dagli effetti positivi collegati all’incremento dell’indi-
ce PTF. 

In termini quantitativi, la progressiva perdita di produttività del compar-
to dei seminativi è stimabile attorno all’1,1% per anno per l’effetto combi-
nato della riduzione di produttività dei salari (-20% per anno), del capitale
aziendale (-2,2%) e delle spese specifiche (-0,5%). 
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Figura 4.12 – Produttività dei fattori: effetti cumulati (1990=1)

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA Veneto.

Negli ultimi 5 anni questi risultati sembrano evidenziare una ripresa della
produttività complessiva. In questo periodo, la produttività dei seminativi
aumenta al ritmo dell’1,3% all’anno, i fattori legati all’impiego di capitale
variabile sortiscono un effetto positivo (+3,3% all’anno), e il contributo di
quelli fissi si mantiene stabile. L’effetto dei salari sulla produttività rimane
negativo (-1% per anno) anche se, in media, sembra ormai essersi stabilizza-
to sui valori del 1995. 

Successivamente, si è proceduti al confronto tra la produttività del lavoro
salariato e quella del lavoro autonomo con l’intento di verificare se la varia-
zione nella composizione del reddito da lavoro è proporzionale a quella del
lavoro impiegato. In altre parole, si è cercato di misurare se la variazione nel
rapporto tra impiego di lavoro autonomo e lavoro salariato va di pari passo
con la corrispondente variazione nel rapporto dei redditi (fig. 4.13). 

Ad eccezione dei primi anni novanta, la variazione nella composizione del
reddito da lavoro è rimasta poco superiore o vicina a quella del corrispon-
dente livello di impiego, con l’eccezione del triennio 1990-93. Di conse-
guenza, la differenza tra l’indice di variazione della produttività e quello del
livello di impiego è sempre negativo, con picchi nei primi anni novanta. 
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Questo risultato sembra confermare che, almeno negli ultimi anni, il rap-
porto delle remunerazioni del lavoro salariato e autonomo sono coerenti con
la variazione nei livelli di impiego. 

Figura 4.13 –Variazione nella composizione del reddito da lavoro e livello di impiego

Fonte: ns. elaborazioni su dati RICA Veneto.

4.6 EFFICIENZA DELLE AZIENDE DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE

Lo studio dell’efficienza delle imprese che operano nella prima trasforma-
zione dei cereali si propone di valutare l’economicità della trasformazione
delle produzioni locali e importate destinate ad usi alimentari e zootecnici.
Per effettuare questa analisi sono stati analizzati i bilanci di 23 imprese che
operano nella regione con attività principalmente di stoccaggio e di essicca-
zione dei cereali, ma anche di prima lavorazione e commercializzazione. Il
campione delle imprese considerate non è rappresentativo dell’universo
strutturale del settore, ma la loro analisi fornisce comunque delle indicazio-
ni sulla struttura dei costi e sulla redditività di queste attività. A tale propo-
sito, la scelta delle imprese è stata indirizzata verso quelle che operano speci-
ficatamente nel settore delle grandi colture per limitare le interferenze di atti-
vità diverse da quella di essiccazione e stoccaggio.

Le imprese considerate sono rappresentate da 10 società cooperative e da
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altre 13 imprese di tipo societario o individuale. Tale campione è costituito
dalle imprese che hanno presentato richiesta di finanziamento per la misura
7 del Piano di Sviluppo Rurale (reg. CE 1257/1999) e si riferiscono all’anno
precedente la realizzazione dell’investimento proposto13. 

In particolare, i dati di bilancio e, specificatamente, del conto economico
e stato patrimoniale, sono stati utilizzati per valutare la struttura dei costi di
gestione ed alcuni indici di redditività.

I bilanci presentano una struttura e voci il cui significato è influenzato dal
tipo di imprese: le cooperative si propongono di massimizzare le liquidazio-
ni da distribuire ai soci, mentre le strutture private cercano di massimizzare
il risultato di gestione.

Il volume d’affari delle imprese considerate supera i 100 mln di euro, sep-
pur con una certa variabilità tra cooperative e non, passando da valori mini-
mi di 600 mila euro a valori massimi di quasi 17 mln di euro. Il valore com-
plessivo del patrimonio ammonta a circa 70 mln di euro, pari ad un capita-
le investito medio per azienda di circa 3 mln di euro.

La struttura dei costi mette in evidenza l’elevato peso delle materie prime
e dei servizi, che erodono quasi il 90% del valore delle vendite, in particola-
re, l’acquisto (o la liquidazione) dei prodotti (conferimenti) pesa in media
per il 72%. La seconda voce di spesa è rappresentata dal lavoro (4,1%), segui-
ta dagli ammortamenti, che rappresentano il 3,6% della spesa. Le imprese
considerate presentano una redditività media del capitale investito (ROI)
pari a 4,6%, una redditività delle vendite (ROS) pari al 2,9% ed un turno-
ver medio pari ad 1,85. Tale risultato mette in evidenza le difficoltà di que-
ste imprese, che sono in grado di migliorare il risultato economico agendo
sulla quantità lavorata (turnover) ma non sulla loro redditività. Questa ulti-
ma appare limitata dall’impossibilità di agire sui prezzi di vendita, peraltro
ormai allineati su quelli del mercato internazionale, che spingono le imprese
all’adozione di strategie per il contenimento dei costi di produzione come
l’aumento del livello di utilizzazione degli impianti (tab. 4.15). 

Gli indici di bilancio presentano un’elevata variabilità e vanno esaminati
con cautela, soprattutto nel caso di imprese cooperative. Il ROI varia da valo-
ri leggermente negativi (due imprese) fino ad assumere valori attorno o supe-
riori al 10% (quattro imprese).

13 La presentazione dell’istanza di finanziamento è subordinata alla presentazione di un
piano aziendale degli investimenti corredato da un bilancio previsionale che illustra l’anda-
mento della redditività aziendale prima e dopo il miglioramento. 
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Tabella 4.15 - Voci e indici di bilancio medi per tutto il campione (valori in 000 euro)
(23 casi)
Voci di Bilancio Media Inc. % 
Valore della produzione 4.687,0 100,0%  
- materie prime e servizi 4.187,4 89,3% 
- di cui materie prime (granelle) 3.37,2 72,1% 
Valore aggiunto operativo 499.6   
- costo del lavoro 191,9 4,1% 
Margine operativo lordo 307,6 6,6% 
- ammortamenti e accantonamenti 168,1 3,6% 
Risultato operativo gestione caratteristica 139,5 3,0% 
- oneri e proventi finanziari 5,2 1,3% 
- gestione straordinaria 2,0 0,0% 
Risultato ante imposte 78,3   
- imposte 41,3 0,9% 
Utile (perdita) di esercizio 37,0 0,8% 
Attivo Patrimoniale 3.024,3   
ROI 4,68%   
ROS 2,91%   
Turnover 1,85 
Fonte: ns elaborazioni su dati della Regione Veneto (misura 7, PSR).

I bilanci cooperativi sono spesso caratterizzati da reddito operativo molto
basso e talvolta negativo. Questo sfavorevole risultato viene tuttavia recupe-
rato attraverso la gestione straordinaria.

Classificando le unità del campione secondo un criterio di dimensione
economica basata sul valore delle vendite, sono state distinte tre categorie di
imprese:

a)  piccole, con fatturato vendite inferiore ai 2,5 mln di euro; 
b) medie, con fatturato tra 2,5 e i 5 mln di euro;
c) grandi, con fatturato di oltre 5 mln di euro.
Dal confronto delle voci aggregate dei bilanci emerge una diversa struttu-

razione dei costi; le imprese medie e piccole sono infatti caratterizzate da
un’incidenza del costo della manodopera intorno al 2–2,3%, contro un valo-
re quasi doppio per le aziende più grandi (5%). Per contro, in queste ultime
l’incidenza del costo delle materie prime e dei servizi è pari all’85%, contro
il 91% e il 92% rispettivamente per le imprese piccole e medie. Nello stesso
ambito l’incidenza del costo di acquisto delle granelle risulta pari al 78% e

Capitolo 4  3.12.2003  11:27  Pagina 165



166

4. VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA ECONOMICA DELLA FILIERA

81% per le imprese piccole e medie, mentre per quelle con oltre 5 mln di
euro di fatturato l’incidenza si riduce al 65%.

Le imprese più grandi sono quindi in grado di assicurare un valore
aggiunto maggiore nelle loro produzioni, attribuendovi servizi o lavorazioni
che le piccole imprese non sono in grado di offrire, ma perdono in competi-
tività per quanto riguarda l’impiego della manodopera. Il ROI che si ottiene
tenendo conto del peso degli ammortamenti assume valori decrescenti all’au-
mentare delle dimensioni economiche dell’impresa ma significativamente
diversi. In particolare, i valori del ROI sono pari al 5,7%, 4,7% e 3,84%
rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese.

Valutando separatamente le imprese cooperative da quelle private si osser-
va un’importante differenza nella struttura dei costi. Innanzitutto appare
opportuno rilevare che la metà delle cooperative rientra nel gruppo delle gran-
di imprese sebbene il corrispondente valore della produzione non superi i 7
mln di euro. Nel complesso i due gruppi sono confrontabili in termini di fat-
turato che si aggira sui 4,3 mln di euro per le cooperative e sui 4,9 mln di euro
per le altre. A livello di redditività, le società non cooperative presentano un
ROI medio che supera il 7% e una redditività delle vendite di circa il 4,5%. 

Il ROI medio delle società cooperative si assesta invece intorno all’1,5%.
Tale risultato appare poco rilevante in questo tipo di imprese ai fini della
valutazione dell’efficienza economica in conseguenza dell’obbligo di azzerare
l’utile di esercizio (fig. 4.14, fig. 4.15).

Figura 4.14 – Valore del ROI delle imprese cooperative, con volume di affari crescente
dal caso 1 al caso 10

Fonte: Nostre elaborazioni su Banca Dati della Regione Veneto (Misura 7).

0,4%

2,3%

2,3%

-0,2%

3,2%

2,6%

1,1%

1,1%

1,5%

0,7%

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ROI Medio

ROI

Capitolo 4  3.12.2003  11:27  Pagina 166



167

4. VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA ECONOMICA DELLA FILIERA

Figura 4.15  – Valore del ROI per le imprese non cooperative, con volume di affari cre-
scente dal caso 1 al caso 13

Fonte: ns. elaborazioni su Banca Dati della Regione Veneto (Misura 7).

L’analisi dei costi evidenzia una maggiore incidenza delle materie prime
nell’ambito cooperativo, che va tuttavia reinterpretata nell’obiettivo proprio
delle società di cooperazione di garantire la migliore liquidazione possibile ai
soci conferenti. Va inoltre rilevato che voci di costo, quali la manodopera e
gli ammortamenti, risultano inferiori nelle società cooperative rispetto alle
altre nella misura rispettivamente del 2 e 1%.

Ne consegue che, mentre nell’ambito cooperativo si ottengono risultati
migliori nella gestione dei costi, in quello privato si opera con maggiore
attenzione nell’acquisto della materia prima e probabilmente nelle strategie
di vendita del prodotto.

Da tale situazione si evince che il valore aggiunto delle società cooperati-
ve è circa la metà rispetto quello delle imprese private. In termini relativi, il
peso del valore aggiunto sul fatturato è pari al 7% nelle cooperative e al 13%
nelle imprese private.

La classificazione per dimensione economica delle imprese non coopera-
tive evidenzia delle caratteristiche simili a quanto esposto in precedenza. Si
osserva infatti un costo più ridotto delle materie prime nelle imprese più
grandi, grazie probabilmente al maggiore potere contrattuale, che si traduce
in un miglioramento del valore aggiunto. Questo punto di forza delle impre-
se più grandi sembra compensato dai minori costi della manodopera e
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ammortamenti registrati da aziende più piccole, che riescono a raggiungere
una redditività del capitale investito addirittura superiore rispetto alle impre-
se di maggiori dimensioni (fig. 4.16).

Figura 4.16  – Valore aggiunto, costo del lavoro e ammortamenti per tipologia di impresa

Fonte: Nostre elaborazioni su Banca Dati della Regione Veneto (Misura 7).

Se da un lato è possibile evidenziare una maggiore dinamicità e capacità
di limitare i costi da parte delle piccole imprese, dall’altro non è auspicabile
orientare le imprese del settore verso questa tipologia. Infatti, le ridotte
dimensioni non sembrano in grado di soddisfare le pressanti richieste degli
utilizzatori riguardo, ad esempio, la sicurezza alimentare, e sono poco com-
patibili con i volumi trattati dagli operatori commerciali a livello nazionale,
comunitario ed internazionale. 

L’elemento chiave per comprendere questa situazione sono i prezzi delle
materie prime, che rappresentano la voce di spesa più importante in grado di
condizionare la redditività, e il costo della manodopera, che risulta compri-
mibile solo nell’ambito di piccole imprese a conduzione familiare o che si
avvalgono del lavoro di compartecipanti non adeguatamente remunerato.

Le prospettive di crescita sembrano quindi riconducibili ad un abbassa-
mento dei prezzi delle materie prime (prezzi all’origine), visto che queste
imprese si riforniscono esclusivamente di prodotto nazionale o comunitario,
oppure, considerando anche la scarsa comprimibilità del costo del lavoro,
una valorizzazione del prodotto finale. A tale proposito, è auspicabile orien-
tare le imprese verso strategie in grado di migliorare il valore aggiunto, così
da ampliare i margini di operatività delle imprese.
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5.PROSPETTIVE, OPPORTUNITÀ, ESIGENZE 
DEL COMPARTO REGIONALE 
DELLE GRANDI COLTURE1

Erica Cherobin, Angelo Zago - Università degli studi di Verona
Franco Torelli - consulente di ricerche di mercato nel settore agroalimentare

5.1I FATTORI DI DEBOLEZZA DELLA FILIERA: IL FOCUS GROUP

Nell’ambito di questo studio sono stati avviati degli incontri con un focus
group di “testimoni privilegiati” dai quali sono emerse le problematiche del
settore delle grandi colture del Veneto.

Al focus group hanno partecipato nove testimoni privilegiati, operatori
del sistema delle grandi colture: intermediari all’ingrosso, importatori, rap-
presentanti di imprese mangimistiche e molitorie, funzionari di strutture di
essiccazione e di stoccaggio, dirigenti di associazioni e organizzazioni profes-
sionali in attività nel settore primario.

I prodotti su cui è stata organizzata la discussione sono il frumento, il
mais e la soia. I principali obiettivi del focus group erano riconducibili ai
seguenti punti:
• realizzare un confronto tra operatori della filiera delle grandi colture, per

sviscerare le problematiche connesse a questi settori;
• costituire uno strumento in grado di fornire indicazioni operative in

tempi brevi, per prendere decisioni tempestive su strategie, interventi,
ecc.;

• ricavare spunti conoscitivi che possano costituire delle linee di informa-
zione ad utilizzo dell’ente pubblico, a supporto di una serie di decisioni
(priorità dei problemi, aree su cui investire risorse pubbliche, modalità di
intervento);

• ottenere una serie di input che contribuiscano a interpretare e approfon-
dire i risultati di altre tecniche di stampo più quantitativo. L’aggregazione
delle diverse risultanze dovrebbe sfociare in un vero e proprio studio di
filiera, caratterizzato sotto l’aspetto geografico (il Veneto), pur nell’ambi-
to di una innegabile internazionalizzazione anche di questi mercati;

1 Il lavoro è frutto delle collaborazione degli autori, ma sono da attribuire a Franco Torelli
il parr. 5.1 e ad Angelo Zago e Erica Cherobin il par. 5.2.
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• realizzare un tassello per l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente e
non sporadico.
Le principali tematiche trattate nel corso del focus group hanno riguar-

dato:
• l’andamento del mercato e della concorrenza tra gli operatori, le variabili

a disposizione delle imprese per migliorare la loro competitività; 
• i fenomeni evolutivi relativi alle attività di raccolta, di essiccazione e di

trasformazione, i fattori che hanno stimolato il processo di riorganizza-
zione e concentrazione delle aziende;

• le strategie di approccio ai mercati e le fonti di informazione utilizzate;
• i comportamenti concernenti gli approvvigionamenti;
• le opinioni in riferimento alle problematiche sui sistemi di assicurazione

della qualità, alle relative strategie di valorizzazione, alle esigenze di quali-
tà degli acquirenti, ai sistemi di certificazione; 

• le principali prospettive, in termini sia di opportunità che di minacce.

5.1.1 I fattori chiave 
L’accentuata complessità descritta dagli intervistati a proposito del merca-

to della soia, è uno stimolo alla selezione di operatori più competenti, carat-
terizzati da capacità professionali, strutture adeguate e propensione a presta-
re attenzione ai singoli particolari operativi.

Non manca tuttavia la presenza di qualche operatore improvvisato, che
entra sul mercato con finalità di tipo speculativo, anche se non è dotato di
esperienza e competenza specifica. È anche vero, però, come sottolineato da
altri intervenuti, che tutto sommato le informazioni sono ampiamente acces-
sibili, e i servizi necessari per lo svolgimento dell’attività sono disponibili
(medesimo discorso può essere ripetuto per le strutture, in riferimento alle
quali è possibile affidarsi a terzi).

Parlando di granaglie in generale, è stata evidenziata da parte degli essic-
catori la problematica costituita dalla forte concentrazione dell’attività nel
tempo, con un picco di raccolta definito anarchico e una capacità di treb-
biatura considerevole. Ne consegue la necessità di una programmazione tem-
porale del raccolto, al fine di rendere più efficace l’attività delle strutture in
questione e di ridurne i costi di gestione.

Fattori chiave dell’attività di stoccaggio ed essiccazione sono stati indivi-
duati nella qualità e nelle relative innovazioni per ottenerla, che condiziona-
no pesantemente lo standard qualitativo del prodotto finale, oltre che nel
raggiungimento di una soglia dimensionale efficiente. 
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Per quanto riguarda l’area commerciale, è stato sottolineato che fino a un
recente passato si produceva e si commercializzava considerando le esigenze
del cliente immediatamente a valle, riuscendo così difficilmente ad avere
cognizione dell’intero sistema, in senso verticale. Oggi, pur rimanendo la
contrattazione economica con il cliente diretto un fattore significativo, ha
assunto maggior rilevanza la propensione a prestare attenzione ai messaggi
che arrivano da valle, anche dall’utilizzatore finale del prodotto. Si tratta
peraltro di messaggi non necessariamente imperniati solo sugli aspetti eco-
nomici.

In riferimento ai canali di vendita utilizzati, dalla discussione è emerso che
molti operatori si affidano al mediatore, il quale tuttora è la più importante
fonte di informazione sul mercato e riveste un ruolo critico, tanto da essere
definito da alcuni come indispensabile.

5.1.2  L’impresa di essiccazione 
e il relativo processo di ristrutturazione aziendale

Negli ultimi anni si è assistito a un processo di concentrazione dell’attivi-
tà di raccolta e di essiccazione delle granaglie per aumentare la competitività
sul mercato, i margini economici e il potere contrattuale.

La prosecuzione di questo trend è tuttavia strettamente legata all’evolu-
zione del settore primario. Si è affermato che, se l’universo delle imprese agri-
cole che producono cereali e soia rimarrà ancora frammentato, sarà scarsa-
mente ipotizzabile un veloce processo di concentrazione dell’attività di rac-
colta ed essiccazione. In Veneto, solo lo 0,1% delle aziende agricole supera
l’estensione dei 100 ettari, mentre circa due aziende su tre sono di dimen-
sioni veramente ridotte. 

Stante l’attuale contesto delle aziende di essiccazione e la frammentazione
delle forze in campo, secondo alcuni partecipanti diventa difficile impostare
efficacemente un discorso imperniato sul miglioramento qualitativo e sui
relativi investimenti.

Altri intervenuti hanno invece sostenuto la discreta efficacia ed efficienza
di questo settore, che nell’arco di un paio di settimane è in grado di racco-
gliere l’intero raccolto e che ha saputo adottare tecnologie piuttosto avanza-
te, rappresentando, in termini aggregati, un potenziale di essiccazione che
alcuni dei partecipanti hanno definito “formidabile”.

A quest’ultimo proposito, tuttavia, è affiorato il confronto con altri paesi,
in modo particolare la Francia, nei quali la maggiore efficienza del settore è
in grado di favorire una compressione dei prezzi finali del prodotto essicca-
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to, quantificata in cifre che vanno da alcuni punti percentuali al 20% in
meno rispetto al contesto italiano.

Dalle opinioni raccolte nel corso del focus group, non emergono rilevan-
ti fenomeni di integrazione verticale a monte da parte dei settori utilizzatori
al fine di acquisire e svolgere direttamente le attività di raccolta, stoccaggio
ed essiccazione. Ciò è dovuto a una attrattività di questa area d’affari piutto-
sto contenuta (è stato citato a tale proposito il gap, in termini di quotazioni,
tra prodotto verde e prodotto secco, caratterizzato da forte variabilità, con
tutti i rischi che ne possono derivare); inoltre, ed è questo l’aspetto sottoli-
neato con maggiore enfasi dagli intervistati, per svolgere l’attività di raccolta
ed essiccazione occorrono competenze specifiche e investimenti tutt’altro che
trascurabili. Si tratta peraltro di un’attività molto concentrata nel tempo, che
richiede di conseguenza sforzi organizzativi non indifferenti. Anche sotto l’a-
spetto logistico, le complessità sono notevoli, si pensi per esempio alla capil-
larità che deve avere sul territorio l’attività di raccolta del prodotto. 

5.1.3 Le problematiche relative alla qualità e alla valorizzazione
Il tema della qualità è risultato essere fondamentale nell’attuale situazione,

tanto da convogliare spontaneamente una rilevante quota della discussione.
Da un lato, emerge chiaramente come sia sostenuta e in crescita la

domanda di qualità da parte di molti operatori in attività ai diversi livelli
delle filiere considerate, compresi gli allevatori clienti dell’industria mangi-
mistica. Parallelamente, è stata sottolineata un’espansione del livello qualita-
tivo medio dell’offerta avvenuta negli anni, in modo particolare per quanto
riguarda il mais.

Dall’altro lato, tuttavia, le zone d’ombra e i nodi da affrontare sono anco-
ra numerosi, e l’intero contesto risulta caratterizzato da notevole confusione
e indeterminatezza. Le stesse richieste dei settori utilizzatori, secondo diversi
intervenuti, sono poco definite, scarsamente specificate. Manca una chiara
griglia basata su opportuni parametri, e questo crea disorientamento nel-
l’ambito degli agricoltori e delle strutture di raccolta, stoccaggio ed essicca-
zione. La normativa vigente e il contratto nazionale (che nella nuova versio-
ne ha ritoccato il termine di valutazione relativamente al grado di umidità)
contemplano alcuni parametri tradizionali per delineare il profilo qualitativo
del prodotto, ma ciò non è ritenuto sufficiente. 

Il concetto di qualità va quindi riconsiderato e precisato, per raggiungere
una base certa sulla quale effettuare i necessari investimenti, rivedere tecni-
che e modalità produttive e commerciali, ecc.
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In Italia, Assalzoo aveva tentato di percorrere un iter che portava a diver-
si gradi di qualità in base a umidità, micotossine e altri parametri. Questo
percorso non è però stato portato a compimento, in quanto la classificazio-
ne non è stata accolta dal mercato. 

Uno dei principali problemi, secondo quanto emerso dal focus group, è
collegato alla necessità, per molte attività della filiera (quella di raccolta, essic-
cazione e stoccaggio in primo luogo), di modificare notevolmente le modali-
tà operative e le strutture, al fine di rendere applicabili le innovazioni. 

Un altro nodo critico è connesso alla reale disponibilità, da parte dei com-
pratori, di riconoscere economicamente queste differenziazioni e di com-
pensare con una corretta valutazione merceologica i maggiori costi sostenuti
nelle fasi a monte, garantendo un adeguato ritorno.

Una discussione vivace si è sviluppata proprio a proposito della propen-
sione, da parte del mercato, a riconoscere un riscontro in termini di remu-
nerazione del prodotto, premiando gli eventuali sforzi compiuti dagli offe-
renti per migliorare gli standard qualitativi. È stata infatti sottolineata la
necessità di investimenti di entità tutt’altro che trascurabile.

Le cause di questo fenomeno sono state identificate nell’assenza di una
vera e propria catena di creazione del valore, nell’esistenza di esigenze dei
compratori non sempre corrispondenti a quelle percepite dai produttori, in
una scarsa conoscenza da parte degli allevatori del concetto di qualità, degli
elementi che la compongono e dei relativi costi. 

Di fatto, è stato sottolineato che è possibile trovare una qualità discreta a
livelli di convenienza rilevanti, e che vi è una ridotta consistenza dei margi-
ni economici che caratterizzano le attività a valle della produzione agricola.

Le problematiche ora esposte sono maggiormente avvertite in riferimen-
to al mais, mentre per il frumento la definizione di qualità è leggermente più
avanzata. 

Proprio per quanto riguarda il mais, alcuni intervenuti hanno fatto una
distinzione in base alla destinazione. Mentre nel caso del prodotto destinato
all’alimentazione umana, che però costituisce una quota decisamente mino-
ritaria, occorre lavorare per trovare parametri che possano meglio definire gli
standard qualitativi, per la produzione ad uso zootecnico non sarebbe neces-
sario operare altrettanto finemente sui parametri qualitativi, in quanto sareb-
be  sufficiente limitarsi a considerare la sicurezza sotto il profilo fitosanitario
(limitatamente alle micotossine) e alcuni aspetti merceologici tradizionali
(l’umidità in primo luogo). 

Nel caso dell’alimentazione umana, già oggi l’impresa molitoria avverte
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l’esigenza di poter disporre di mais caratterizzato da un determinato profilo
qualitativo. L’industria sembra essere disposta a spendere cifre maggiori per
acquistare mais di qualità, tanto che a volte fa produrre ed essiccare questa
coltura da strutture specializzate. Su questo punto, tuttavia, sono emerse
anche opinioni in disaccordo, basate sulla constatazione che, proprio per l’a-
limentazione umana, in diversi casi i molini hanno preferito mais comuni a
mais con peculiarità più elevate.

È comunque piuttosto difficile delineare una tipologia di clienti omoge-
nea: anche nell’ambito della stessa attività (per esempio, i mangimifici), a
fianco di operatori orientati a ridurre la spesa di acquisto a livelli minimi, ci
sono imprese che invece mostrano una particolare attenzione alla qualità
delle produzioni acquistate, anche a costo di sostenere spese unitarie più ele-
vate.

5.1.4 Le problematiche relative agli OGM
In merito agli ogm è emersa una sostanziale indeterminatezza dell’attuale

legislazione in materia per quanto riguarda le soglie minime, i meccanismi di
controllo, gli obblighi e le responsabilità dei produttori, ecc. Alcuni hanno
parlato di limitazioni quasi del tutto prive di senso. Nel caso degli oli, per
esempio, potersi fregiare della dicitura “prodotto ogm-free” ha un valore
quasi nullo, in quanto per questo utilizzo la soia ogm-free è una percentuale
estremamente contenuta.

In riferimento alla nuova proposta di regolamento in discussione in sede
UE, che fissa nel valore di 0,9% la soglia minima per tutti i prodotti desti-
nati all’alimentazione umana e animale, al di sopra della quale dovrebbe scat-
tare l’etichettatura “contiene ogm”, è stato affermato che non dovrebbero
esserci grossi problemi per la realtà veneta, data la forte rilevanza del seme di
soia nazionale privo di ogm. La proposta UE potrebbe anzi essere uno sti-
molo a produrre ogm-free, e ciò fornirebbe vantaggi a tutti gli allevatori che
devono assicurare questo requisito, ad esempio per il fatto che la grande di-
stribuzione richiede carne con tali attributi.

Eventuali ripercussioni potrebbero verificarsi per la necessità di analisi e
verifiche lungo il processo produttivo, e ovviamente per i relativi costi.
Difficile predire quanto il mercato sarà disposto a riconoscere queste spese
addizionali. Per esempio, alcune catene della distribuzione moderna tendono
a voler dimostrare che, al fine di dare maggiori benefici al consumatore, riesco-
no a offrire il prodotto ogm-free allo stesso prezzo di quello convenzionale.
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5.1.5 L’atteggiamento verso le politiche pubbliche
Per avviare e realizzare efficacemente una chiara classificazione qualitativa

delle produzioni, l’ente pubblico potrebbe e dovrebbe giocare un ruolo
importante al fine di fornire stimoli e strumenti. 

Soprattutto nella fase iniziale, caratterizzata da un mercato privato non
ancora pronto per questa evoluzione, l’ente pubblico dovrebbe analizzare in
modo scientifico le tematiche della qualità peculiari di questo settore, indi-
viduarne correttamente e in modo approfondito i parametri che contribui-
scono al raggiungimento o meno di determinati livelli qualitativi, identifica-
re le modalità e le metodologie produttive più idonee al raggiungimento di
determinati aspetti qualitativi. Secondo alcuni, la pubblica istituzione
potrebbe poi erogare finanziamenti al fine di favorire la diffusione di questi
sistemi e di queste tecniche tra gli operatori.

In senso più ampio, l’ente pubblico dovrebbe intervenire sui tanti aspetti
che, pur fondamentali, non hanno un riscontro sul piano economico, in
quanto non riconosciuti dal mercato spontaneo: per esempio, le valenze
ambientali, la tutela della salute, i fattori etici e altre variabili con chiara
valenza sociale.

5.1.6 Prospettive
Anche nella discussione sulle prospettive delle filiere produttive e com-

merciali in esame, sono frequentemente emerse problematiche legate alla
qualità dei prodotti. Nell’ambito dei principali fattori di minaccia, è stato
fatto rientrare senza dubbio l’allargamento dell’Unione europea agli stati
dell’Est, accompagnato dall’incertezza dovuta alla modifica delle politiche
agrarie. Questo ampliamento non sarebbe una minaccia in sé e per sé, ma lo
diventa nel momento in cui non esistono, in forma ufficiale, griglie di clas-
sificazione della qualità condivise da produttori e settori acquirenti. In tal
modo, non si riescono a sfruttare le positive caratteristiche che le granaglie
venete possiedono. 

A quest’ultimo proposito, occorre sottolineare che non sono emerse par-
ticolari valutazioni sulla qualità del prodotto veneto, in quanto risulta diffi-
cile, secondo i partecipanti, esprimere giudizi assoluti: la qualità dipende
strettamente dall’andamento meteorologico della stagione, per cui è variabi-
le di anno in anno. Storicamente, tuttavia, è affiorata la convinzione che
spesso i contesti del Veneto e della provincia di Ferrara siano migliori rispet-
to a quelli di altre aree, soprattutto per quanto riguarda il mais (è stato cita-
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to il Piemonte come termine di paragone, “maggiormente vulnerabile in rife-
rimento a malattie e altri problemi delle coltivazioni”).

La minaccia rappresentata dai paesi dell’Europa orientale ha richiamato
alcuni importanti vincoli del contesto nazionale, come il ridotto coordina-
mento verticale e la forma mentis che caratterizza ancora molti agricoltori,
propensi soprattutto a produrre quantità piuttosto che qualità. 

Dal lato della domanda, se l’allevatore possedesse maggiori conoscenze e
una più elevata preparazione tecnica, indubbiamente sarebbe più propenso a
spendere cifre superiori per avere qualità migliori, dal momento che scarsi
livelli qualitativi nei mangimi spesso comportano rilevanti problemi di qua-
lità a livello del prodotto finale. 

Come differenziare la produzione italiana rispetto a quella proveniente dai
paesi dell’Est europeo? L’unica strategia ritenuta fondamentale, è stato nuo-
vamente ribadito, è basata sulla valorizzazione della qualità e sulla costruzio-
ne di una classificazione qualitativa che non si limiti alle micotossine e al
livello di umidità, ma prenda in considerazione una opportuna gamma di
parametri di tipo fitosanitario, tecnologico, genetico, ecc. 

In caso contrario, sarebbe forte il rischio di obbligare, o quanto meno sti-
molare, più elevati livelli qualitativi “per poi trovarsi il mais di origine tai-
landese con le stesse rese nutrizionali e con costi decisamente più contenuti
in confronto al prodotto italiano; a quel punto, occorrerebbe cercare qualche
forma artificiosa di protezione”.

In sintesi, da un lato per competere a livello globale occorrerebbe punta-
re su incisive strategie di valorizzazione imperniate sulla qualità, e questo rap-
presenta uno delle più importanti fattori di opportunità da sfruttare, date le
crescenti richieste di prodotti con migliori caratteristiche, ma dall’altro non
si ha sufficiente chiarezza, a tutt’oggi, sul concetto di qualità. Come ulterio-
re strategia di valorizzazione, viene giudicata importante anche la diffusione
di sistemi di rintracciabilità, accompagnata da opportune certificazioni.

Sempre in un’ottica di prospettiva, è stato accennato al fatto che, proba-
bilmente, nell’arco di pochi anni tutto il mercato si avvicinerà alla liberaliz-
zazione, cancellando per esempio i vincoli connessi ai dazi. Sarà di conse-
guenza assolutamente necessario riflettere attentamente su nuovi strumenti
di stabilizzazione dell’offerta, sulle modalità con cui raggiungere una miglio-
re organizzazione produttori, sui dispositivi di assicurazione della redditività.
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5.2ANALISI DELLA FILIERA SU UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO
DI IMPRESE

5.2.1 Descrizione dell’indagine
L’indagine è stata svolta su un campione di 23 imprese venete del settore,

sia di produzione che di trasformazione e di commercializzazione. A ciascu-
na azienda è stato sottoposto un questionario, strutturato in dieci sezioni,
che analizza, da un punto di vista principalmente qualitativo, gli aspetti rela-
tivi alla competitività del prodotto veneto. 

La prima sezione è rivolta alla conoscenza del referente aziendale e delle
caratteristiche strutturali dell’impianto. La seconda sezione è relativa alle
caratteristiche dei soci fornitori/conferenti, qualora si tratti di cooperativa.
La terza sezione riguarda invece la gestione delle vendite, sviluppata per capi-
re, per esempio, quali sono le più importanti fonti di informazioni di mer-
cato, quali sono le strategie di vendita e commerciali, la tipologia dei clienti
abituali e i canali di vendita usati abitualmente. Nella quarta sezione, dedi-
cata alla qualità e alla sua valorizzazione, si è accentrata l’attenzione sui siste-
mi di assicurazione della qualità utilizzati, sulle esigenze di qualità manife-
state dagli acquirenti e sul modo di rispondervi,  oltre che sugli ostacoli prin-
cipali alla valorizzazione. La quinta sezione è relativa alla gestione dell’incer-
tezza e all’analisi delle maggiori fonti di rischio per l’azienda e vi si indagano
le strategie adottate per la gestione del rischio. La sesta sezione indaga sulla
concorrenza e sulla competitività, cercando di valutare quali sono  i fattori
che portano ad una maggiore concorrenza nel settore delle granaglie, su quali
variabili l’impresa agisce per aumentare la competitività delle produzioni, e
se sono state effettuate innovazioni di prodotto o investimenti per migliora-
re i processi di lavorazione. La sezione settima è dedicata alla concentrazio-
ne, visto che negli ultimi anni si è assistito ad un notevole processo di rior-
ganizzazione nell’offerta, con la riduzione del numero delle aziende di rac-
colta e di essiccazione delle granaglie. In questa sezione dell’indagine si inda-
gano i fattori determinanti tale processo, oltre che il modo in cui  si sta svi-
luppando. L’ottava sezione si concentra sulle aziende concorrenti e sul loro
potere contrattuale, mentre la nona sezione si riferisce ai clienti e al loro
potere contrattuale. Infine, la decima sezione valuta le prospettive  e le esi-
genze delle imprese del settore, analizzando i principali fattori negativi e le
principali opportunità. 

Relativamente al referente e alle caratteristiche strutturali dell’impianto,
come si può notare dalla tabella 5.1, la maggior parte delle aziende del cam-
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pione considerato ha la propria sede legale ed operativa2 a Venezia e Padova,
e più della metà sono cooperative.

Tabella 5.1 - Distribuzione territoriale delle imprese del campione 
Padova     Treviso     Venezia    Vicenza   Verona    Rovigo      Totale 

Cooperative 2 2 5 1 2 1 13  
Strutture 3 1 2 2 2  10  
Totale 5 3 7 3 4 1 23 

La classe di età più rappresentativa dei referenti aziendali a cui è stato sot-
toposto il questionario è la fascia dai 40 ai 49 anni, come si deduce chiara-
mente dalla figura 5.1.

Figura 5.1 - Età dei referenti

Per quel che riguarda invece il loro titolo di studio, la figura 5.2 illustra come
il diploma di maturità risulti essere quello più frequentemente riscontrato,
anche se non mancano i laureati (oltre un quarto del campione) e i diplomati
in discipline tecnico-agrarie.
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2 La sede legale e quella operativa coincidono in tutte le aziende del campione,  pur se si
deve considerare che in alcune imprese le sedi operative sono più d’una.
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Figura 5.2 - Titolo di studio dei referenti 

La figura 5.3 illustra l’andamento del fatturato dell’ultimo anno, in
migliaia di euro. Si nota chiaramente come la maggior parte delle imprese del
campione abbia un fatturato inferiore ai 5.000.000 di euro, ovvero una
dimensione economica relativamente modesta. Un fatturato superiore ai
20.000.000 di euro è stato ottenuto solo da tre imprese. Il fatturato medio
risulta pari a 11.734.100 di euro, con un intervallo che va da 700.000 euro
a 65.000.000 di euro, dimostrando una notevole variabilità nelle dimensio-
ni economiche del campione considerato.

La capacità di essiccazione trattata nell’ultimo anno risulta in media pari
a 51.346 t e varia da un minimo di 400 t a un massimo di 308.000 t; la capa-
cità trattata risulta, inoltre, essere mediamente pari all’85% della potenziali-
tà degli impianti3 (con un minimo del 30%). Per quel che riguarda lo stoc-
caggio per vendita c/o deposito, la capacità trattata è pari mediamente a
54.941 t; rispetto alle potenzialità degli impianti, essa risulta pari media-
mente al 100,5%4.
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3 La potenzialità di un impianto di essiccazione è misurabile nel modo seguente: giorni di
campagna x potenziale giornaliero.
4 La maggior parte delle imprese del campione ha risposto a questa domanda indicando che
la capacità trattata era pari alla potenzialità dell’impianto, cioè il 100%. Un referente azien-
dale ha però indicato una percentuale del 200%, in quanto la capacità trattata risulta dop-
pia rispetto alle potenzialità dell’impianto, per cui la media risulta superiore al 100%.
Comunque risulta normale che nel caso di impianti di stoccaggio commerciale la percen-
tuale superi il 100%.
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Figura 5.3  - Fatturato dell’ultimo anno

Se invece consideriamo le caratteristiche dei soci fornitori/conferenti, il
numero delle aziende associate è in media pari a 1.206 (da un minimo di 14
a un massimo di 5.000). Si tratta quindi di un numero elevato di aziende
conferenti. Inoltre, la media dei consorzi ha un 21% di aziende associate con
resa ettariale bassa, cioè inferiore alle 10 tonnellate di mais per ettaro, un
64% di aziende associate con resa ettariale media (cioè tra 10 e 13 tonnella-
te di mais per ettaro) e un 15% di aziende associate con resa ettariale eleva-
ta, superiore a 13 tonnellate per ettaro. 

Relativamente alle caratteristiche tecnologiche dell’impianto, quasi tutte
le aziende del campione, il 96%, possiedono sistemi di misurazione dell’u-
midità e sistemi di carico e scarico; inoltre il 91% possiede un sistema di
essiccazione e un sistema di conservazione del prodotto in silo.

5.2.2 Gestione del prodotto e ambiente competitivo
Per quanto riguarda la gestione del prodotto, l’impresa media ricorre alla

vendita mediante la struttura per il 66% con il mais, per il 75% con il fru-
mento e per il 68% con la soia. Si affida, invece, alla vendita in conto depo-
sito per il 31% con il mais, per il 25% con il frumento e per il 32% con la
soia5. Inoltre, fra gli ulteriori servizi erogati, quelli più frequentemente
riscontrati sono relativi all’assistenza tecnica.
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5 Per quanto riguarda il mais, un intervistato ha riferito che il 50% della produzione è riti-
rata dai soci.

Capitolo 5  3.12.2003  11:45  Pagina 180



181

5. PROSPETTIVE, OPPORTUNITÀ, ESIGENZE DEL COMPARTO REGIONALE DELLE GRANDI COLTURE

Per gli operatori del settore, come si deduce dalla figura 5.4, la più impor-
tante fonte di informazioni di mercato per la gestione delle vendite risulta
essere il mediatore (13 preferenze), la cui importanza è ritenuta fondamen-
tale, seguito da una categoria residuale che è rappresentata sostanzialmente
dalle borse merci e dal Sole 24 Ore. Ciò è confermato dal modo in cui ci si
regola per la merce venduta direttamente dall’impianto: più del 44% del
campione si appoggia a mediatori, un 26% segue direttamente il mercato, un
7% tiene conto della merce che ha in magazzino, un 4% utilizza strumenti
di mercato e infine un 19% fa riferimento ad una categoria residuale che si
può sostanzialmente ricondurre al ricorso alla propria rete commerciale.

Figura 5.4 -  Fonti di informazione di mercato

Come si evince dalla tabella 5.26, quando si decidono le strategie di ven-
dita e quelle commerciali, l’atteggiamento più frequente tra gli intervistati è
quello di ridurre il rischio piuttosto che aumentare il prezzo di vendita: addi-
rittura il 40% la ritiene una strategia di elevata importanza, tanto che la
media dei punteggi di importanza è pari a 3,75. Un’altra strategia molto uti-
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6 La prima riga di ogni tabella riporta la percentuale di chi ha risposto alla specifica doman-
da. Sono quindi indicate le percentuali di importanza, secondo 5 diversi livelli, assegnate
da coloro che hanno risposto. Infine per ogni risposta è riportata la media dei punteggi asse-
gnati (da 1 a 5): è evidente che la media più elevata rappresenta la risposta che dagli inter-
vistati è stata ritenuta più rilevante.
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lizzata è quella di cercare di aggiungere servizi alla vendita della merce, rite-
nuta anch’essa molto efficace da oltre il 30% degli intervistati. Anche la ridu-
zione delle spese di vendita e la ricerca di alternative di mercato più redditi-
zie sono strategie che sono considerate importanti, tanto che il valore della
loro media è superiore a 3. Il mantenimento di prezzi contenuti per attrarre
potenziali clienti di altri prodotti o servizi forniti dalla struttura e la ricerca
di pochi clienti con volumi notevoli o di nicchie di mercato con esigenze
innovative sono per lo più considerate strategie poco importanti (e presenta-
no infatti una media di punteggi di importanza inferiore a 3). Nella catego-
ria residuale sono state citate le strategie di attenzione e garanzia della quali-
tà, considerate peraltro estremamente importanti, come si può dedurre dal-
l’elevato valore riportato dalla media.

Tabella 5.2  - Strategie di vendita e commerciali
Riduzione Prezzi Riduzione Pochi clienti, Aggiunta Alternative Nicchie Altro 

rischio contenuti spese di volumi servizi di mercato di mercato
vendita elevati redditizie con esigenze

innovative 

Percentuale di aziende 
che attuano la strategia 87% 70% 74% 74% 83% 70% 65% 17%
Giudizio sulla strategia:          
Per nulla importante 10% 31% 18% 6% 26% 19% 40% 0%  
Poco importante 5% 44% 6% 35% 21% 0% 13% 0%
Abbastanza importante 25% 0% 18% 29% 5% 19% 7% 0%
Importante 20% 19% 41% 29% 16% 44% 20% 25%
Molto importante 40% 6% 18% 0% 32% 19% 20% 75%  
Media del punteggio 
(valori da 1a 5)  3,75 2,25 3,35 2,82 3,05 3,44 2,67 4,75  

Come si può notare dalle figure 5.5 e 5.6, gli acquirenti abituali sono
costituiti per più del 32% da mangimifici (di cui il 45% regionali e il 52%
nazionali), per il 27% da molini (di cui il 57% regionali e il 39% nazionali),
per il 16% dall’industria amidi (di cui il 52% regionale  e il 46% nazionale).
La categoria residuale, che rappresenta il 25% degli acquirenti abituali, è
costituita soprattutto da allevamenti ed oleifici, che per il 78% si trovano
nell’ambito regionale.

Per quel che riguarda l’utilizzo abituale dei canali di vendita, la media
delle imprese si affida  al mercato per il 26% con il mais, per il 30% con il
frumento e per il 21% con la soia. Si affida invece ad intermediari per la ven-
dita del mais per un 33%, del frumento per un 44% e della soia per un 36%.
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Infine la vendita avviene attraverso contratti di fornitura per un 31% con il
mais, per un 24% con il frumento e per un 32% con la soia7.

Figura 5.5 - Acquirenti abituali

Relativamente alla logistica verso i clienti, si utilizza praticamente solo il
camion8. I clienti preferiscono la merce in partite grandi, in particolare per il
mais il 37%, per il frumento e la soia il 44%. Il mais è quindi preferito in
partite piccole dal 33% del campione, mentre le partite medie sono preferi-
te sia per il frumento (37%) che per la soia (40%).

Figura 5.6 - Distribuzione acquirenti abituali 
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7 Sono utilizzati anche altri canali di vendita, ma in percentuali minime.
8 Solo un intervistato ha rilevato l’utilizzo del treno per un 10%.

Capitolo 5  3.12.2003  11:45  Pagina 183



184

5. PROSPETTIVE, OPPORTUNITÀ, ESIGENZE DEL COMPARTO REGIONALE DELLE GRANDI COLTURE

5.2.3 La concentrazione
Nei mercati agricoli si sta assistendo ad una aumentata concentrazione

dell’offerta. Il settore alimentare può essere visto come una catena di merca-
ti collegati verticalmente fra di loro dove, semplificando, i produttori agrico-
li acquistano degli input, come macchinari o fertilizzanti, e vendono la loro
produzione a industrie di trasformazione che a loro volta vendono il prodot-
to lavorato alle imprese del settore della distribuzione che infine vendono il
prodotto finale ai consumatori. Il settore alimentare, nei Paesi dell’Unione
europea, è caratterizzato da alti livelli di concentrazione, soprattutto legato al
crescente potere di mercato dei distributori alimentari9. Se si considera la
natura oligopolistica delle industrie di produzione alimentare, la catena ali-
mentare si può meglio descrivere come una successione di oligopoli. Quindi,
un settore oligopolistico vende la sua produzione ad un altro settore oligo-
polistico che distribuisce il prodotto finale ai consumatori. Dal momento
che le imprese ad ogni passaggio percepiscono un ricavo marginale pari al
costo marginale, la catena alimentare risulta caratterizzata da successivi mark
up (o doppia marginalizzazione). Si deve inoltre considerare nel settore ali-
mentare europeo il ruolo che stanno assumendo fusioni ed acquisizioni e
l’importanza esercitata dalle cooperative. Infine si consideri che anche a
monte dei produttori agricoli è rilevabile una notevole concentrazione: infat-
ti, sono presenti molte industrie di input, come fertilizzanti o macchinari
agricoli, che hanno avuto per anni elevati tassi di concentrazione, e che si
stanno consolidando attraverso un gran numero di fusioni e di joint ventures
(McCorriston, 2002).

Da un punto di vista economico, l’incremento nel potere di mercato rap-
presenta solo uno dei costi potenziali della concentrazione; ci sono tutta una
serie di altri costi da considerare e da confrontare con i benefici che essa può
arrecare. Un potenziale costo molto frequente nelle realtà agricole è rappre-
sentato dall’espansione dei margini (al di sopra del prezzo del prodotto), soste-
nuta spesso da accordi impliciti. La concentrazione potrebbe comportare
anche la presenza di un’impresa dominante o un minor tasso di innovazione. 

Le economie di scala, comportando minori costi di produzione per unità

9 Il crescente potere di mercato dei retailers è legato sia all’elevato numero di prodotti che
sono da loro venduti e che competono per un adeguato spazio sullo scaffale, sia alla aumen-
tata penetrazione delle private labels, cioè di quei prodotti con il marchio del distributore,
che permettono ai retailers di esercitare un maggiore potere di mercato nelle loro interazio-
ni con i produttori (Buccirossi et al., 2002, McCorriston 2002).
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di prodotto in mercati con poche e grandi imprese, rappresenta forse una
delle fonti di guadagno maggiori derivanti dalla concentrazione. Un altro
beneficio potenziale è rappresentato dalla diminuzione dei costi di transazio-
ne relativi alla misurazione e alla segnalazione della qualità. Infatti, con un
gran numero di imprese che producono un generico prodotto, può esserci
free riding su tutti gli aspetti della transazione che non sono stati specificata-
mente contrattati, e le imprese vengono pagate secondo il loro contributo
medio alla qualità, e non secondo il loro contributo marginale (in un mer-
cato che realizza un prezzo medio sulla qualità). Se i costi per sviluppare un
brand ed una determinata reputazione sono direttamente proporzionali al
numero di imprese che competono, allora la concentrazione può determina-
re una maggiore efficienza di mercato (Whitley, 2003)

Anche nel settore delle granaglie si sta assistendo a un processo di con-
centrazione dell’offerta, che si sta sviluppando attraverso la riduzione del
numero di aziende di raccolta ed essiccazione. Gli operatori del settore riten-
gono si tratti di un processo ormai irreversibile, in quanto tale attività richie-
de competenze, risorse e grossi investimenti, che escludono automaticamen-
te le piccole realtà (ormai già scomparse). La riduzione dei margini dei pro-
duttori è, secondo la maggior parte (13) degli operatori veneti del settore
intervistati, la principale ragione di tale processo di concentrazione, a cui
fanno seguito, in misura minore, le normative igienico-sanitarie o quelle
antinfortunistiche, come si deduce dalla figura 5.7.

Figura 5.7 - Fattori che hanno determinato una maggiore concentrazione dell’offerta
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Il processo di concentrazione dell’offerta si è sviluppato, secondo la mag-
gior parte degli intervistati (12), mediante l’uscita delle aziende dal mercato
per cessazione o cambio di attività, e solo in misura minore (7) attraverso
acquisizioni. Secondo 9 intervistati, il processo di integrazione sta avvenen-
do mediante una forma di integrazione orizzontale, mentre 8 intervistati
ritengono che tale processo sia avvenuto attraverso una forma di integrazio-
ne verticale (mangimifici – produttori – essiccatoi).

Negli ultimi anni, nel settore delle granaglie si è assistito anche ad un
aumento della concorrenza che, secondo la maggior parte degli intervistati
(12), come si evidenzia nella figura 5.8, è da ricondursi principalmente
all’entrata nel mercato di altri produttori esteri. 

Figura 5.8 - Fattori che hanno portato una maggiore concorrenza 

Anche il maggiore potere contrattuale degli acquirenti risulta essere un
fattore che gli intervistati ritengono rilevante in questo processo di aumento
della concorrenza. Importanti sono stati considerati anche l’entrata nel mer-
cato di altri produttori italiani e la flessione nella domanda finale. Da nota-
re che nella categoria residuale, ovvero dove non esplicitamente formulato
dall’intervistatore, gli intervistati hanno fatto sostanzialmente riferimento
alla riduzione dei margini economici.
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nel tentativo di aumentare la competitività dei propri prodotti sul mercato
sono riconducibili  soprattutto allo scarso potere contrattuale e alla limitata
capacità produttiva. Come si evince dalla figura 5.9, ostacoli abbastanza rile-
vanti sono ritenuti anche le risorse finanziarie inadeguate per investimenti su
nuovi prodotti, le difficoltà di accesso a nuovi mercati e/o clienti, i vincoli
ambientali e/o infrastrutturali, e l’obsolescenza degli impianti.

Figura 5.9 - Ostacoli al tentativo di aumentare la competitività dei prodotti sul mercato

Per aumentare ulteriormente la competitività delle produzioni dei soci, le
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stati hanno fatto riferimento all’importanza di questo fattore (seppure sia un
concetto non chiaramente definito). L’aumento delle quantità trattate per
aumentare il potere contrattuale risulta essere un’altra strategia molto utiliz-
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può notare dalla figura 5.10.
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giormente investito è quello di essiccazione (17 imprese del campione),
seguito da quello di tracciabilità (15 imprese) e da quello di stoccaggio (13
imprese). Tali investimenti sono per lo più frutto di scelte autonome di poli-
tica aziendale dell’impresa.

Figura 5.10 - Variabili su cui si sta agendo per aumentare la competitività delle produzioni

Per quel che riguarda l’analisi delle aziende concorrenti, come si evince
dalla figura 5.12, la categoria ritenuta più importante è quella rappresentata
dalle altre cooperative, 39%, e in misura minore quella costituita dai com-
mercianti, mediatori o grossisti, 29%.

Il loro potere contrattuale, secondo il 50% del campione, sta aumentan-
do, per il 27% degli intervistati è lo stesso, e solo il 18% ritiene che stia dimi-
nuendo. Come si nota dalla figura 5.13, la variazione del potere contrattua-
le delle aziende concorrenti è, secondo la maggior parte degli intervistati (6),
da ricondursi alla variazione delle quantità disponibili del prodotto; invece,
secondo 5 imprese del campione, dipende dalla variazione dei prezzi o dalla
concentrazione (frammentazione) dell’offerta10.

10 Nella categoria residuale “altro” si è fatto riferimento a molteplici fattori, tra cui: la fles-
sibilità nel trattare con i clienti, la capacità di manovra nei confronti dei fornitori, la con-
centrazione della domanda.
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Figura 5.11 - I processi sui quali si è investito

È da rilevare come il cambiamento nel potere contrattuale dei concorren-
ti, secondo la metà del campione, non ha determinato modifiche nei rap-
porti con i loro clienti.  Per l’altra metà per cui, invece, si sono verificati dei
cambiamenti, questi si sono tradotti  soprattutto in variazioni del prezzo del
prodotto fornito, in modifiche nei tempi di pagamento e in un cambiamen-
to della stabilità del rapporto nel tempo.

Figura 5.12 - Categoria più importante di concorrenti 
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Figura 5.13 - Fattori da cui dipende il potere contrattuale dei concorrenti 

5.2.4 La valorizzazione qualitativa delle produzioni
Le granaglie venete presentano elevate caratteristiche fitosanitarie, come,

ad esempio, la limitata presenza di micotossine, grazie alle condizioni pedo-
climatiche favorevoli nel periodo di maturazione. Tuttavia la qualità del pro-
dotto veneto, tra i migliori in Europa, non riesce ad essere adeguatamente
valorizzata. In una prospettiva di medio termine, con l’allargamento
dell’Unione europea ai  Paesi dell’Est, è perciò necessario puntare su una
maggiore competitività del prodotto veneto, non tanto basata sui costi di
produzione, quanto sulla valorizzazione della qualità. Per fare ciò, da un lato
potrebbero servire strumenti di misurazione, di standardizzazione/omologa-
zione, e di certificazione da parte di enti terzi; dall’altro potrebbe essere utile
ricorrere a sistemi di tracciabilità11.
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riguarda i mercati domestici ed internazionali dei prodotti alimentari. Giova
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11 Interessante, in questo ambito, risulta essere l’esperienza francese (Biaggini, 2002).
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ricordare che gli attributi di qualità dei prodotti alimentari possono essere
analizzati su tre dimensioni (Caswell, 2000a):
• intrinseco/estrinseco, cioè se  la qualità e la sua percezione è influenzata

da attributi che sono intrinseci al prodotto (es. contenuto nutrizionale) o
da indicatori che sono estrinseci allo stesso (es. brand);

• ambiente informativo: ogni bene consiste di molti attributi. Tuttavia, non
tutti gli utilizzatori sono in grado di conoscere ed identificare tutti questi
attributi. Infatti, alcune caratteristiche di un prodotto sono facilmente
identificabili attraverso un semplice esame (ad es. il prezzo o il colore);
questi attributi sono stati definiti attributi di ricerca (search), in quanto il
consumatore può conoscerli prima dell’acquisto del prodotto. Altre carat-
teristiche possono essere giudicate solo dopo l’acquisto e il consumo del
prodotto: queste vengono chiamate caratteristiche di esperienza (experien-
ce) in quanto l’acquirente deve usare il prodotto per poterne valutare la
qualità (ad es. il gusto). Infine, alcune caratteristiche non possono essere
giudicate nemmeno dopo l’acquisto e il consumo e vengono definite attri-
buti di fiducia (credence), in quanto il consumatore può tuttalpiù credere
a quanto affermato riguardo ad esse. Ad esempio, i consumatori non pos-
sono determinare se specifici prodotti sono stati coltivati biologicamente
o se sono il risultato di biotecnologie. La qualità di un prodotto è un mix
di queste caratteristiche;

• se i beni sono differenziati verticalmente, tutti i consumatori condivido-
no lo stesso ordinamento intermini di preferenze dei diversi beni: ad
esempio, se prodotti con differenti livelli di qualità vengono offerti allo
stesso prezzo, tutti comprano il prodotto con il livello di qualità che essi
considerano univocamente superiore. Se i beni sono invece differenziati
orizzontalmente, i consumatori hanno differenti ordinamenti dei beni e
scelgono prodotti differenti con diversi attributi, se questi vengono offer-
ti allo stesso prezzo12. 
La qualità percepita e la sua assicurazione stanno guadagnando impor-

tanza nel commercio internazionale di prodotti alimentari. Le imprese devo-

12 Ad esempio, il livello di micotossine presenti sul mais può essere considerato un attribu-
to differenziato verticalmente: meno micotossine sono presenti e meglio è, e a parità di
prezzo tutti i consumatori/acquirenti acquisteranno la partita con il minor contenuto in
micotossine. La varietà di mais invece può essere considerata un attributo orizzontalmente
differenziato: infatti, a parità di prezzo, alcuni preferiranno una varietà, mentre altri ne pre-
feriranno una diversa, a seconda per esempio dell’uso che intendono fare del mais.
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no comprendere la domanda dei consumatori per la qualità attraverso i
diversi Paesi e continenti. Devono inoltre disegnare dei sistemi che control-
lino e comunichino i livelli di qualità lungo tutta la supply chain fino al con-
sumatore finale. I legislatori devono comprendere quali sono gli attributi di
qualità nel disegnare programmi regolatori e nella negoziazione degli accor-
di con i loro partner commerciali (Caswell et al., 2002). 

Si capisce quindi perché l’utilizzo di sistemi di assicurazione della quali-
tà13 sia stato adottato e sviluppato anche nell’industria alimentare14, in rela-
zione soprattutto alla gestione degli aspetti di sicurezza negli alimenti. Essi
risultano caratterizzati da:
• standard: stabiliscono il livello di qualità che un bene deve possedere; 
• test: rappresentano una misura più obiettiva delle caratteristiche del pro-

dotto, soprattutto per i beni fiducia;
• certificazione: il riconoscimento dell’adozione di un sistema qualitativo

richiede una verifica da parte di un terzo ente indipendente. Essa fornisce
ai consumatori l’assicurazione che l’informazione fornita dalle imprese è
corretta;

• documentazione di pratiche; 
• implementazione ed approvazione: tutti gli aspetti di un sistema di assi-

curazione della qualità devono essere implementati ed approvati;
• etichettatura: rappresenta il modo in cui l’impresa informa i compratori,

seppur in modo imperfetto, sul sistema adottato per assicurare la qualità
dei suoi prodotti; 

• sanzioni: se le imprese fanno affermazioni false, vengono penalizzate (ad
es. con la decertificazione), per incentivare così a fare proclami veritieri.

13 Esistono tre tipi di sistemi qualitativi: quelli imposti dal Governo attraverso requisiti
obbligatori, quelli adottati volontariamente dalle imprese e quelli che potremmo definire
quasi volontari, in quanto sono richiesti da una tale parte del mercato da diventare di fatto
delle procedure operative standard. È probabile che gli effetti dei sistemi quasi volontari sul-
l’industria alimentare aumenteranno d’importanza. Questo effetto si nota nelle relazioni in
cui gli acquirenti richiedono ai loro fornitori di soddisfare determinati standard di control-
lo di qualità come prerequisito per fare affari con loro. Se la richiesta avviene da parte di
acquirenti importanti, i fornitori hanno poche possibilità di scegliere se produrre rispettan-
do determinate specifiche (Bredahl et al., 1998).
14 Ciò, infatti, segue un trend già sviluppatosi nell’industria non alimentare, dove sono stati
adottati dei sistemi per ridurre gli scarti, per soddisfare requisiti contrattuali, per risponde-
re alle richieste dei consumatori, oppure per gestire il rischio.
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I sistemi di assicurazione della qualità sono quindi implementati attraver-
so standard. Essi richiedono periodiche verifiche da parte di enti terzi indi-
pendenti15 che certifichino che l’impresa è in linea con il sistema di riferi-
mento. L’adozione di un sistema qualitativo ha la potenzialità di ridurre i
costi di transazione, cioè i costi di ricerca delle informazioni, di negoziazio-
ne e di monitoraggio fra un cliente e il fornitore o fra un acquirente ed il
venditore16. I vantaggi che tali sistemi apportano alle imprese sono anche
riconducibili al fatto che si vendono prodotti di qualità più elevata e che è
possibile certificare tale qualità ai consumatori che sono disposti a pagare di
più. Le norme ISO9000 rappresentano l’esempio più prominente di un siste-
ma volontario adottato nell’industria alimentare. Il più grande beneficio che
la loro adozione comporta è relativo alla maggiore comprensione dell’intero
sistema di qualità offerto (Bredahl et al., 1998).

Le imprese con prodotti di qualità superiore risultano più propense ad
investire in sistemi di certificazione, ma non entrano in un mercato se poi
non è possibile comunicare ai consumatori informazioni credibili circa tale
qualità (Hollander et al., 1998). Perciò, se un’impresa ha adottato un siste-
ma di assicurazione della qualità, essa cercherà di informare gli eventuali
acquirenti di ciò. L’etichetta diventa perciò importante nel momento in cui
informa i compratori, seppur in modo imperfetto, sulle caratteristiche di
qualità di un prodotto, e sul sistema adottato per assicurarla. L’etichettatura
e il marketing hanno la capacità di convertire un mercato in cui i beni pre-
sentano un attributo che i consumatori non possono osservare in una carat-
teristica che può essere apprezzata e valutata prima dell’acquisto. La funzio-
ne principale dell’etichettatura è perciò quella di comunicare ai consumato-
ri o utilizzatori17 le caratteristiche di qualità di un prodotto in modo che le

15 I servizi di enti terzi indipendenti possono essere forniti da un’ampia varietà di enti: i
gruppi di consumatori, le associazioni dei produttori, gli enti privati, il legislatore, le orga-
nizzazioni internazionali. 
16 Per esempio, l’adozione di un sistema qualitativo può ridurre il numero di campioni da
esaminare per difetti o deviazioni dagli attributi contrattati, eliminare o ridurre il manteni-
mento di laboratori di controllo di qualità, ridurre il numero delle verifiche richieste, ridur-
re il tempo necessario per sviluppare nuovi prodotti o diminuire il numero dei prodotti che,
una volta posti sul mercato, falliscono.
17 La comunicazione delle cooperative agricole non è rivolta solo al consumatore finale ma
anche, spesso attraverso mediatori, agli utilizzatori, quali mangimifici, molini, industrie di
trasformazione.
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loro scelte risultino coerenti alle loro preferenze, e quanto viene speso risulti
essere in linea con la volontà di pagare per gli attributi ricevuti. Inoltre, le
imprese che forniscono i beni con quelle caratteristiche desiderabili guada-
gnano in quanto premiate per aver fornito quegli attributi (McCluskey,
2000). 

La scelta volontaria di porre delle etichette sui propri prodotti funziona
nei mercati di nicchia, dove i consumatori che vogliono alimenti con deter-
minate caratteristiche pagano un price premium per averli: solo i consumato-
ri a cui ciò interessa pagheranno perché sia loro garantito da un ente terzo
indipendente18 che un determinato prodotto alimentare presenti specifici
attributi. Tuttavia non si può cambiare la riluttanza dei produttori a svelare
le informazioni circa le caratteristiche meno desiderabili dei loro prodotti.
Per incoraggiare a svelare le caratteristiche negative dei prodotti devono esse-
re impiegati altri meccanismi, come l’imposizione da parte del legislatore che
alcune informazioni siano presenti sulle etichette. Ciò è più probabile avven-
ga nel caso in cui il mercato non fornisca sufficienti informazioni per con-
sentire ai consumatori di effettuare delle scelte di consumo che rispecchino
le loro preferenze (informazione asimmetrica), o nel caso in cui le decisioni
di consumo individuale vengono ad influenzare il benessere sociale in una
maniera che non è riflessa dal mercato (esternalità)19 (Golan et al., 2000). Le
etichette obbligatorie perseguono gli stessi scopi di quelle volontarie, ma a
costi più elevati, considerando che è l’intero mercato che deve essere segre-
gato ed etichettato, sebbene solo una porzione di consumatori si preoccupi
della presenza o meno di determinate caratteristiche. Tale politica diventa
più attraente con l’incremento del numero delle persone attente alla presen-
za di tali attributi. Perciò, se nel caso di approcci volontari gli individui che
sostengono i costi sono gli stessi che raccolgono i benefici del programma,

18 Se propriamente disegnati ed implementati, i servizi forniti da enti possono incrementa-
re il valore dell’etichetta aumentando la credibilità e l’affidabilità del proclama. Questi ser-
vizi riducono l’incertezza per i produttori, riducono i costi di ricerca e di informazione per
i consumatori, ed incrementano la probabilità che i consumatori acquisteranno quei beni e
servizi che meglio incontreranno le loro preferenze.
19 La politica di etichettatura imposta dallo Stato o da altre amministrazioni può rappre-
sentare un appropriato strumento nel caso in cui le preferenze dei consumatori differisco-
no ampiamente rispetto alle caratteristiche del prodotto, in quanto essi hanno differenti
preoccupazioni circa la nutrizione, o quando l’informazione sull’uso del prodotto ne incre-
menta la sicurezza (Golan et al., 2000).
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nel caso invece di approcci obbligatori i costi sono sostenuti da tutti, indi-
pendentemente da chi ottiene benefici da quella determinata informazione
(Caswell, 2002). 

Ad esempio, il mercato dei prodotti etichettati come privi di ogm
potrebbe risultare inefficiente in quanto presenta problemi di informazione
asimmetrica, dove i produttori sanno per certo se i loro prodotti contengo-
no ingredienti geneticamente modificati, ma i consumatori sanno solo quel-
lo che l’etichetta dice loro. Perciò i prodotti privi di ogm possono essere clas-
sificati come beni fiducia, in quanto i consumatori non possono far altro che
credere o meno a ciò che l’etichetta proclama. Vista l’aspettativa di un price
premium e la natura di beni fiducia degli alimenti privi di ogm, l’utilizzo
obbligatorio delle etichette può aver senso laddove una grande porzione della
popolazione si preoccupa della presenza o meno di ogm, e vuole selezionare
i prodotti in base a questo parametro. 

In ogni caso esiste un grandissimo interesse da parte degli operatori del
settore per la certificazione della qualità, come si può dedurre dalla tabella
5.8 (vedi par. 5.2.11) dove risulta essere lo strumento maggiormente apprez-
zato dagli intervistati. Infatti, viene ritenuto molto importante da due terzi
delle aziende che l’hanno segnalata, ed il punteggio medio attribuito risulta
di circa 4,5 su 5, ovvero il più elevato punteggio ottenuto fra gli strumenti
diversi proposti.

5.2.6 Tracciabilità e segregazione
Il sistema agricolo è interessato, da alcuni anni, da una profonda riorga-

nizzazione gestionale grazie alle nuove possibilità operative generate dallo svi-
luppo della tecnologia informatica. L’utilizzo degli strumenti informatici
permette di migliorare la gestione dei flussi informativi e di quelli fisici sia
interni all’azienda che in entrata (rapporti con i fornitori) ed uscita (rappor-
ti con i clienti). L’elemento base della tecnologia dell’informazione è il rico-
noscimento per via elettronica e/o telematica del prodotto. Tale capacità
offre una numero enorme di implicazioni, tra le quali la rintracciabilità del
prodotto, che sono connesse con tematiche quali sicurezza alimentare, mar-
keting e pubblicità, rispetto dell’ambiente.

In un sistema economico che vede le aziende sfidarsi in una competizio-
ne principalmente fondata sulla soddisfazione del cliente/consumatore, la
rintracciabilità è diventata da tempo uno strumento indispensabile per gua-
dagnare il consenso del mercato, fattibile grazie all’avvento delle nuove tec-
nologie dell’informazione. Anche i mercati agroalimentari stanno conoscen-
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do questo nuovo modello competitivo: infatti, le imprese di questo settore
hanno cominciato da qualche anno a sfruttare in modo strutturale le tecno-
logie informatiche ed a porre in essere sistemi di rintracciabilità20 (ISMEA
2002).

La rintracciabilità è relativa ad un aspetto tecnico di processo. Non biso-
gna confonderla con la sicurezza alimentare o con elementi di marketing. È,
tuttavia, indubbio che la rintracciabilità contiene in sé molti elementi di
sicurezza alimentare e di marketing che le singole imprese possono sfruttare
a proprio vantaggio21. Lo scopo della rintracciabilità è quello di conoscere il
percorso seguito dal prodotto e quali sono gli attori che hanno contribuito
alla sua formazione (da estendersi all’import/export, così come ai fornitori
degli ingredienti). La rintracciabilità è quindi uno strumento conoscitivo per
il consumatore/cliente che serve principalmente a responsabilizzare gli attori
che concorrono alla formazione del prodotto in quanto permette la loro rico-
noscibilità.

Spesso si utilizzano i termini di tracciabilità e rintracciabilità come sino-
nimi, ma in realtà non lo sono in quanto identificano due processi netta-
mente differenti. La tracciabilità è il processo che segue il prodotto da monte
a valle della filiera e fa in modo che ad ogni stadio attraverso il quale esso
passa vengano rilasciate opportune tracce (informazioni). La rintracciabilità
è il processo inverso che deve essere in grado di raccogliere le informazioni
precedentemente rilasciate. Nel primo caso il compito più arduo è quello di
stabilire quali agenti e quali informazioni debbano lasciar traccia; nel secon-
do si tratta principalmente di evidenziare lo strumento tecnico più idoneo a
rintracciare queste tracce. È comunque evidente come i due processi siano
fortemente interconnessi.

La rintracciabilità è uno strumento utile ma costoso. Infatti non richiede
solo specifiche dotazioni tecnologiche, ma anche adeguamenti manageriali e
gestionali. I benefici che essa apporta sono legati, oltre alla sua stessa funzio-
ne, anche all’opportunità di generare sinergie, tramite gli strumenti adottati,

20 Il vantaggio competitivo che la rintracciabilità genera nel sistema agroalimentare di oggi,
nel tempo tenderà a ridursi fino a trasformarsi da una novità ad un prerequisito indispen-
sabile alla sola presenza sul mercato (ISMEA 2002).
21 Non a caso, l’attuale legislazione nazionale, laddove esiste, non obbliga le imprese a
dichiarare se il loro prodotto è sano (sicurezza) né da dove provenga (marketing), ma solo
ad identificare gli agenti che ad ogni stadio della filiera hanno concorso alla realizzazione
del prodotto (ISMEA 2002).

Capitolo 5  3.12.2003  11:45  Pagina 196



197

5. PROSPETTIVE, OPPORTUNITÀ, ESIGENZE DEL COMPARTO REGIONALE DELLE GRANDI COLTURE

nella gestione informatizzata del ciclo dell’ordine del prodotto, del magazzi-
no, dei flussi sia informativi che fisici, sia in entrata che in uscita. Tuttavia, i
benefici dovranno essere superiori ai costi per ogni agente coinvolto, altri-
menti, se non tramite imposizioni normative o di mercato, nessuno l’adot-
terà. Questo è valido soprattutto per la realtà italiana, formata da piccole e
medie imprese che non hanno la capacità di effettuare grandi investimenti o
di cambiare facilmente metodologie di lavoro o di organizzazione.  

Infatti, se si considerano le imprese del campione intervistato, relativa-
mente alla loro dimensione, come si nota dal figura 5.14, la media dei con-
sorzi ha un 54% di aziende associate piccole (cioè inferiori ai 10 ettari), un
37% di aziende associate medie (dai 10 ai 50 ettari) e un 9% di aziende asso-
ciate grandi (superiori cioè ai 50 ettari). Quindi oltre la metà delle aziende
associate sono di modeste dimensioni, inferiori ai 10 ettari22. 

Invece, per quanto riguarda il livello professionale, la media dei consorzi
ha un 20% di aziende associate che ricorre totalmente al contoterzismo, un
45% di aziende associate che ricorre solo in parte al contoterzismo e un 35%
di aziende associate che possiede un livello professionale elevato, ossia non
ricorre al contoterzismo. 

Figura 5.14 - Dimensione delle aziende associate

0-10 ha

54%
10-50 ha

37%

50-oltre ha

9%

22 La dimensione molto modesta di una fase importante della filiera potrebbe spiegare il
relativo scarso interesse emerso verso le forme di tracciabilità e segregazione manifestate  dai
partecipanti al focus group, che invece, come si è visto, ritengono maggiormente importan-
ti le caratteristiche tecnologiche e merceologiche delle granaglie. 

Capitolo 5  3.12.2003  11:45  Pagina 197



198

5. PROSPETTIVE, OPPORTUNITÀ, ESIGENZE DEL COMPARTO REGIONALE DELLE GRANDI COLTURE

Il costo della rintracciabilità dipende dal numero delle informazioni che
si vogliono tracciare, ossia quelle che devono viaggiare lungo tutta la filiera
fino al consumatore/cliente finale. Più esse sono numerose e complesse da
reperire e più i costi di implementazione aumentano. Chi determina la scel-
ta delle informazioni da reperire è, in ogni caso, il consumatore/cliente. 

Un’altra caratteristica che il sistema di rintracciabilità dovrebbe avere è che
deve essere largamente condiviso da parte delle imprese, sia per quanto
riguarda le informazioni da tracciare che per le tecnologie da utilizzare.
Infatti, è importante che tale processo non diventi penalizzante per nessun
agente delle varie filiere, ma che ripartisca equamente compiti, costi e bene-
fici. Ciò vale ancor di più se si considera che, non esistendo norme che
impongano un modello che nessuno può eludere, si tratta di sistemi auto-
vincolanti che per essere tali necessitano di essere condivisi. La necessità di
un’ampia condivisione comporta il perseguimento di una standardizzazione
del processo. Se essa non fosse ricercata e realizzata, il rischio maggiore in cui
si incorrerebbe è quello di una proliferazione di sistemi non necessariamen-
te compatibili fra di loro che genererebbe una notevole confusione nella
gestione del processo23. 

Un processo volontario di rintracciabilità si deve costruire partendo dalla
individuazione delle informazioni da far viaggiare lungo tutta la filiera, ossia
stabilire quante e quali debbano essere le informazioni minime necessarie. La
fonte principale per determinare questa scelta è il comportamento del con-
sumatore/cliente. Più il numero delle informazioni cresce e più il sistema
diventa complesso. In secondo luogo si devono individuare gli strumenti tec-
nici da implementare per la raccolta di queste informazioni e per la loro vei-
colazione sia verso il fornitore che verso il cliente (ISMEA, 2002).

Vediamo ora di approfondire le nozioni sulla tracciabilità, cioè di quel
processo che segue il prodotto da monte a valle della filiera e che fa in modo
che ad ogni stadio attraverso il quale esso passa vengano rilasciate opportune
tracce (informazioni). Un sistema di tracciabilità è definito dagli attributi che
vengono tracciati (ad es. l’origine del prodotto, le pratiche di produzione, il

23 La non compatibilità comporterebbe anche il rischio di avere imprese necessariamente
legate fra di loro che, considerando i notevoli costi di implementazione della rintracciabili-
tà, anche in presenza di altri problemi con i propri clienti/fornitori, non potrebbero abban-
donare la ragnatela alla quale appartengono. Ovviamente questo penalizzerebbe gli agenti
più deboli di ogni ragnatela (ISMEA, 2002). 
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processo) e il grado di dettaglio con il quale le informazioni sono comunica-
te lungo tutta la supply chain. Quando l’informazione circa un particolare
attributo di un prodotto alimentare è sistematicamente registrata dalla sua
creazione attraverso il marketing, la tracciabilità per quell’attributo è stabili-
ta. Il principale proposito pratico della registrazione e trasmissione delle
informazioni circa un prodotto alimentare lungo specifici punti della catena
di marketing è rappresentato dal controllo della qualità del prodotto24. 

I sistemi di tracciabilità sono utilizzati soprattutto per permettere di tene-
re separati cibi con attributi differenti dagli altri. Esistono principalmente
due approcci per tenere distinti gli attributi:
• il sistema di segregazione separa un raccolto o un lotto di ingredienti ali-

mentari dagli altri. La segregazione infatti è un sistema dove, ad esempio,
i prodotti ogm sono tenuti fisicamente separati da quelli non genetica-
mente modificati, ed è un sistema che spesso si basa su test per verificar-
ne la presenza. Sebbene la segregazione implichi che specifici raccolti e
prodotti siano tenuti distinti e a parte, i sistemi di segregazione di solito
non comportano un alto livello di precisione e non richiedono necessa-
riamente la tracciabilità; 

• il sistema di preservazione dell’identità (IP) identifica invece la sorgente
e/o la natura dei raccolti o dei lotti di ingredienti alimentari. La preserva-
zione d’identità (IP) implica una più stringente separazione dei prodotti
e una più precisa tracciabilità. Sebbene i sistemi IP possono utilizzare test
per verificare la presenza di determinati attributi (come, per esempio, la
presenza di micotossine), essi sono comunque in grado di risalire a certe
informazioni anche se i test non sono utilizzabili. Per questo motivo i
sistemi IP risultano particolarmente importanti per tracciare quegli attri-
buti per i quali i test risultano difficili o addirittura impossibili. Tale
sistema è più restrittivo della segregazione e tende a richiedere una docu-
mentazione, cioè la tracciabilità, per garantire che certe caratteristiche
siano mantenute lungo tutta la supply chain.
Il sistema di preservazione di identità implica però dei costi addizionali,

rispetto a quelli di un sistema di commodities, in ogni stadio della catena del-
l’offerta. Tali costi possono essere classificati in diretti (cioè quelli che si paga-

24 Infatti, in tempi recenti, l’Unione europea ha proposto che la tracciabilità sia obbligato-
ria ed imposta dai legislatori nazionali per i raccolti e gli alimenti geneticamente modifica-
ti  per permettere di distinguerli da quelli convenzionali.
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no) e indiretti o nascosti (quelli che non si pagano). I costi diretti, in gene-
re, risultano da:
• un’aumentata necessità di coordinamento nel mercato: i sistemi IP richie-

dono infatti maggiori sforzi nel coordinare singoli acquirenti e venditori; 
• modifiche nelle operations: per applicare un sistema di preservazione di

identità, si devono adattare i processi di produzione e di marketing. Ciò
implica spesso lavoro extra, investimenti in specifici depositi per l’IP, e
anche significativi costi derivanti dalla necessità di test e documentazioni
della preservazione dell’identità;

• rischi e responsabilità: i processi dei sistemi IP sono spesso soggetti a rischi
e responsabilità ulteriori rispetto a quelli che si affrontano in un mercato
di commodities: la probabilità di discontinuità nella fornitura delle mate-
rie prime, la possibilità di danno del marchio, la probabilità e i costi di
ritiro del prodotto, la responsabilità per erronee affermazioni. Spesso tali
rischi e responsabilità si trasformano in costi diretti25. 
I costi indiretti sono impliciti e risultano da una sottoutilizzazione della

produzione o degli asset di immagazzinamento o di trasporto. La limitata
fungibilità del prodotto nella catena dell’offerta IP può determinare tali inef-
ficienze26 che, sebbene costose, non si pagano direttamente. Anche i profitti
persi rappresentano costi indiretti dei sistemi IP. Tuttavia tali costi indiretti
sono difficili da esaminare e misurare.

I costi dei sistemi IP non sono fissi; essi possono variare a seconda del
numero dei fattori, esogeni ed endogeni alle imprese che partecipano ai siste-
mi IP. Uno dei fattori chiave è comunque la soglia di purezza che definisce
l’identità per ogni raccolto IP. A mano a mano che questa soglia diventa più
stringente, i costi dei sistemi IP tendono ad aumentare. I benefici sono,
ovviamente, legati alla domanda attesa per i prodotti differenziati e alla rela-
tiva quota di mercato che si può guadagnare (Kalaitzandonakes, 2000,
Kalaitzandonakes et al., 2001).

25 Ad esempio, la presenza casuale di impurità viene determinata statisticamente attraverso
test su piccoli campioni; esiste la possibilità di letture errate e ciò può portare ad erronee
affermazioni e relative responsabilità. Questo rischio è assicurabile pagando un premio.
26 Il sistema IP porta a flussi di prodotto discontinui  e a imperfette corrispondenze con gli
asset di immagazzinamento e di trasporto, causando perciò delle inefficienze. In queste con-
dizioni, il focus di un sistema IP deve essere la differenziazione sulla qualità e l’ottimizza-
zione delle pratiche produttive, allo scopo di soddisfare le soglie di purezza che definiscono
l’identità e la qualità del raccolto  (Kalaitzandonakes, 2000).
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I sistemi di tracciabilità variano molto in base alle motivazioni che guida-
no il loro sviluppo e il grado di assicurazione desiderato. I produttori ali-
mentari, che operano nel settore privato, stabiliscono sistemi di tracciabilità
innanzitutto per differenziare e mettere sul mercato alimenti con attributi di
qualità altrimenti non individuabili. Infatti la crescita di micromercati riflet-
te una crescente abilità di soddisfare variazioni nelle preferenze alimentari dei
consumatori. I produttori alimentari differenziano i prodotti per i micro-
mercati sulla base di un’infinità di attributi di qualità. Alcune differenze qua-
litative possono riguardare i cosiddetti attributi di fiducia27. La produzione di
beni fiducia può spingere alcune aziende all’utilizzo di sistemi di segregazio-
ne o alla scelta di stabilire sistemi di tracciabilità o IP; infatti, questi ultimi
sono gli unici metodi a permettere la differenziazione di questi attributi.
Alcune aziende possono differenziare la produzione separando le linee di
prodotto all’interno della stessa fabbrica, o creando un’intera fabbrica desti-
nata alla produzione di una specifica linea di prodotto. Le aziende che con-
trattano con i fornitori degli ingredienti per commodities con particolari attri-
buti hanno, di fatto, stabilito un sistema di tracciabilità.  

Molte aziende utilizzano i sistemi di tracciabilità anche per minimizzare i
danni potenziali che potrebbero derivare da deficienze nel loro sistema di
sicurezza alimentare. I produttori alimentari hanno infatti un forte interesse
economico a isolare velocemente la sorgente dei problemi di sicurezza o qua-
lità degli alimenti, prima che questi raggiungano i consumatori. Così, un
sistema di tracciabilità può aiutare i produttori a ridurre il tempo richiesto
per identificare e rimuovere i cibi contaminati dalle linee di produzione e dal
mercato. Infine i sistemi di tracciabilità risultano essere molto utili in alcune
aziende anche per gestire i flussi di produzione e controllare le attività distri-
butive, migliorando in questo modo la gestione dell’offerta. 

Invece, il principale obiettivo che il settore pubblico persegue con la trac-
ciabilità è quello di mitigare problemi di sicurezza pubblica. Il legislatore,
infatti, può avere interesse a stabilire obbligatoriamente dei sistemi di trac-

27 Gli attributi di fiducia possono essere attributi di contenuto o di processo. Gli attributi
di contenuto riguardano le proprietà fisiche attuali del prodotto, sebbene possano essere
difficili da percepire per il consumatore. Gli attributi di processo si riferiscono invece alle
caratteristiche del processo di produzione. Queste riflettono le preoccupazioni del consu-
matore sul processo di produzione e includono il rispetto dell’ambiente, il benessere degli
animali, le condizioni di lavoro. In generale, né i consumatori né test specifici possono
distinguere gli attributi di processo. 
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ciabilità per monitorare ed innalzare la sicurezza alimentare, o per indirizza-
re la conoscenza dei consumatori sulla sicurezza e qualità alimentare. Inoltre,
per proteggere i consumatori da affermazioni fraudolente e i produttori da
una competizione sleale, il settore pubblico può avere un interesse nel forni-
re ai consumatori accesso ad informazioni circa la sicurezza o circa gli stan-
dard di qualità, richiedendo alle aziende private che producono alimenti con
attributi di fiducia, che sostanzino le loro affermazioni con sistemi di trac-
ciabilità28 (AA.VV., 2002). 

Tornando all’indagine sul campo effettuata presso gli operatori veneti del
settore, dai risultati del questionario risulta che i sistemi di assicurazione
della qualità utilizzati dalle imprese del campione, che si riconducono prin-
cipalmente all’ISO 9000 e all’HACCP, sono frutto di scelte aziendali auto-
nome, a volte spinte dalle richieste della GDO e degli acquirenti, sempre più
attenti alla salubrità del prodotto e, in particolare, all’assenza di ogm; le
imprese stanno cercando di rispondere a tali esigenze con la certificazione ed
implementando sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.

La segregazione e la certificazione delle produzioni sono ritenute infatti
delle strategie di valorizzazione della produzione abbastanza efficaci, come si
può dedurre dalla tabella 5.3.  Tuttavia, la maggior parte degli intervistati
(83%) ritiene che per valorizzare ulteriormente la produzione si debba for-
nire soprattutto una maggiore qualità fitosanitaria, strategia ritenuta molto
importante dal 42% degli intervistati, e che presenta una media dei punteg-
gi elevata, pari a 3.89. La strategia di valorizzazione della produzione che ha
ottenuto la media dei punteggi di importanza più elevata, pari a 4.07, pur
essendo stata scelta solo dal 61% del campione, risulta essere la liquidazione
ai soci in base alla qualità del prodotto. Ulteriori strategie di valorizzazione,
che presentano una media dei punteggi molto elevata, sono rappresentate da
una maggiore attenzione alla qualità tecnologica e da una migliore organiz-
zazione dei produttori. Gli intervistati ritengono possibile valorizzare la pro-
duzione anche mediante contratti ed alleanze con operatori a valle della filie-
ra, strategia considerata abbastanza efficace. Invece le acquisizioni nei settori
a valle della filiera, così come le normative specifiche, non sono considerate
strategie rilevanti allo scopo, ed infatti presentano un valore di media infe-
riore a 3. 

28 Infatti, se alle aziende non viene richiesto di stabilire prove dell’esistenza di attributi di fiducia,
alcune di loro potrebbero approfittarne per guadagnare un premium price ingiustificato. È in que-
sti casi che il legislatore potrebbe richiedere alle aziende di poter verificare le loro affermazioni.
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Tab. 5.3 - Valorizzazione della produzione
Organizzazione Liquidazione Qualità Qualità Segregazione Contratti/alleanze Coordinamento Normativa Altro 

produttori secondo tecnologica fitosanitaria e con operatori a verticale specifica   
la qualità certificazione valle della

filiera

Percentuale di aziende 

che indicano la strategia 70% 61% 74% 83% 70% 65% 65% 48% 26%  

Giudizio sulla strategia:           

Per nulla importante 6% 0% 12% 0% 6% 20% 67% 36% 0%  

Poco importante 6% 7% 0% 11% 13% 7% 0% 9% 0%  

Abbastanza importante 19% 14% 12% 32% 31% 33% 7% 27% 0%  

Importante 31% 43% 41% 16% 25% 13% 7% 27% 17%  

Molto importante 38% 36% 35% 42% 25% 27% 20% 0% 83%  

Media del punteggio 

(valori da 1a 5)  3,88 4,07 3,88 3,89 3,5 3,2 2,13 2,45 4,83  

La richiesta di qualità deriva dai clienti, la cui categoria più importante sul
mercato in termini di fatturato, come si evince dalla figura 5.15, è rappre-
sentata, per il 43% del campione, dai mangimifici, per l’11% da commer-
cianti, mediatori e/o grossisti, e per il 7% da altre cooperative. La categoria
“altro”, scelta dal 39% delle imprese del campione, è costituita prevalente-
mente da allevatori. Il potere contrattuale dei clienti, che secondo il 78%
degli intervistati sta aumentando, comporta effetti soprattutto sui margini
aziendali (32%) e sulla richiesta di qualità (26%), come si può notare dalla
figura 5.16.

Figura 5.15 - Categoria più importante di clienti 
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Figura 5.16 - Effetti del potere contrattuale dei clienti 

In sintesi, sia attraverso l’indagine presso gli operatori intervistati con il
questionario che per mezzo del focus group con i testimoni privilegiati, emer-
ge come la tracciabilità e la segregazione siano considerate importanti ma
non quanto la richiesta di qualità tecnologica e sanitaria. Seppure la richie-
sta di qualità giunga sia da parte dell’industria mangimistica che da parte dei
consumatori, si assiste però ad un certo disorientamento dell’agricoltore,
legato a varie ragioni. Innanzitutto le richieste di qualità risultano essere
piuttosto generiche, cioè non definite da parametri ben precisi. Inoltre le
richieste di tracciabilità, di minor presenza di micotossine, di ogm-free,
richiedono una progettazione seria ed investimenti che dovrebbero garantire
un ritorno. Invece, purtroppo, se da una parte il mercato non è ancora chia-
ro nelle sue richieste, dall’altra c’è un problema di costi e del loro recupero:
ossia tali richieste di qualità non trovano un riscontro in termini di adegua-
te remunerazioni del prodotto, non vengono cioè premiate dal mercato. 

Proprio in una prospettiva di medio termine, con l’apertura ai Paesi
dell’Est, ci si chiede se è incentivabile ed economico definire la qualità e dif-
ferenziarla in diverse classi. La limitata conoscenza su cosa sia la qualità rispet-
to al costo/beneficio è da ricondursi ad una questione di cultura e di menta-
lità ma anche a scarse conoscenze e ad una scarsa preparazione tecnica. Per
rimuovere tali ostacoli, secondo gli operatori, è necessario puntare su una
maggiore informazione e preparazione. Di qui emergerebbe l’importanza ed
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il ruolo dell’ente pubblico, che potrebbe sostenere questi investimenti di valo-
rizzazione definendo, attraverso studi e ricerche, i parametri di qualità che ser-
vono agli utilizzatori; determinando le modalità e le tecniche per ottenere
quei parametri; infine diffondendo tali conoscenze attraverso appositi disci-
plinari tecnici per gli operatori, così fissando gli standard per il settore.

5.2.7 Strumenti contrattuali per il riconoscimento 
delle differenze qualitative

Il meccanismo del prezzo di mercato può essere sufficiente per segnalare
ai consumatori la qualità di commodities agricole indifferenziate, ma può non
esserlo quando deve affrontare la domanda dei consumatori verso prodotti
sempre più differenziati. Se a questo si aggiungono gli avanzamenti della tec-
nologia verificatisi negli ultimi anni e il fatto che spesso non si riescono ad
esaminare perfettamente alcune caratteristiche dei prodotti (attributi di fidu-
cia), si può comprendere come il settore agroalimentare si stia muovendo
verso un più stretto coordinamento verticale, ossia si stia spostando dai mer-
cati spot per le commodities verso collegamenti verticali più stretti tra gli spe-
cifici attori della supply chain (Sheldon 1996). Il coordinamento verticale
include pertanto tutti i modi di armonizzare i processi produttivi vertical-
mente collegati che vanno dalla produzione al marketing lungo tutta la cate-
na dell’offerta: il sistema di coordinamento nella condotta dei prezzi, l’inte-
grazione verticale, le alleanze strategiche e le joint ventures, gli strumenti con-
trattuali e la cooperazione sono tutti mezzi alternativi di coordinamento
(Hennessy, 1996). 

La teoria dei costi di transazione può fornire un apporto metodologico
per spiegare lo sviluppo di questo coordinamento verticale sempre più stret-
to fra gli attori della supply chain che si sta verificando in alcuni settori agroa-
limentari. Il compratore ed il venditore, nel condurre una transazione,
sostengono dei costi che sorgono a causa dell’informazione asimmetrica29.

29 Tali costi, se sorgono ex ante, si definiscono costi di informazione: ad esempio, il tempo
e le risorse occorse per identificare i partner commerciali, l’identificazione degli attributi di
qualità del prodotto, la raccolta delle informazioni sul prezzo, ecc.. I costi che sorgono
durante la transazione sono detti costi di negoziazione e includono, ad esempio, i costi per
determinare i termini contrattuali, oppure quelli per pagare le provvigioni agli agenti o ai
mediatori. Infine, i costi che sorgono dopo che la transazione è stata effettuata, come, ad
esempio, i costi di monitoraggio e controllo per assicurare l’adesione alle specifiche con-
trattuali.
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Infatti, quando la qualità è variabile, ma le variazioni sono chiaramente visi-
bili al compratore prima dell’acquisto, l’incertezza dell’acquirente è relativa
solo al trovare sufficiente offerta del prodotto, e non riguarda invece la qua-
lità dello stesso. Se invece la qualità è variabile ma queste variazioni non pos-
sono essere esaminate prima dell’acquisto, il compratore deve affrontare
un’incertezza addizionale sulla qualità del prodotto30. 

È evidente come all’aumentare dei costi di transazione legati al mercato ci
si aspetti un coordinamento verticale più stretto. Le modifiche nelle caratte-
ristiche della transazione, in termini di incertezza, frequenza, specificità degli
asset, complessità, alterano i costi di transazione, influenzando perciò il coor-
dinamento verticale. L’incertezza per l’acquirente può riguardare sia la quali-
tà del prodotto, imponendogli costi  di selezione per determinare la vera qua-
lità del prodotto, sia l’affidabilità della fornitura, in termini di tempo e quan-
tità. Sia il compratore che il venditore affrontano inoltre un’incertezza relati-
va al prezzo, ed infine i venditori sopportano anche un’incertezza nel trova-
re un acquirente. Tutto ciò non fa che aumentare i costi di informazione e di
ricerca. Di conseguenza, a mano a mano che l’incertezza aumenta, ci si aspet-
ta la selezione di forme più strette di coordinamento verticale fra le parti. 

Le transazioni che riguardano specifici asset (quando i venditori differen-
ziano i loro prodotti secondo le specifiche del singolo acquirente, gli acquirenti
adattano le loro pratiche produttive ai prodotti di determinati venditori) ren-
dono le imprese vulnerabili al comportamento opportunistico e aumentano la
probabilità dell’utilizzo di strumenti contrattuali o di integrazione verticale a
causa degli alti costi di monitoraggio e controllo associati ai mercati spot.
Infine, all’aumentare della complessità della transazione (ad esempio collegata
alla deteriorabilità dei prodotti scambiati), si tenderà a sostituire le relazioni di
mercato spot con strumenti contrattuali, oppure attraverso un’integrazione
verticale o un’alleanza strategica (Hobbs e Young, 1999).

Anche fattori tecnologici, legislativi e socio-economici, influenzando
direttamente l’ambiente in cui si svolge la transazione, potrebbero incorag-
giare un coordinamento verticale più spinto31. Infatti, i fattori tecnologici,

30 Permane sempre una incertezza relativa al prezzo, dovuta alle variazioni della qualità: le
parti non possono essere sicure dei prezzi che pagheranno o riceveranno per una commodity
in un certo tempo futuro, in quanto non sanno come sarà la qualità di quel prodotto. 
31 Un fattore legislativo è la responsabilità civile: se, ad esempio, le leggi di responsabilità sul
prodotto lungo la supply chain diventano più stringenti, ciò fa aumentare probabilmente
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come le biotecnologie o la produzione di derrate con caratteristiche tecnolo-
giche particolari, richiedendo l’introduzione di investimenti relativi alla spe-
cifica relazione, comportano il rischio di comportamenti opportunistici che
creano alti costi di monitoraggio e controllo; ciò rappresenta un incentivo a
un coordinamento verticale per ridurre questi costi di transazione. La tecno-
logia, inoltre, permettendo economie di scala derivanti dalla produzione su
larga scala, potrebbe incoraggiare un coordinamento verticale più spinto che
potrebbe risultare meno costoso per un produttore, in quanto gli interlocu-
tori con i quali dovrebbe trattare diminuiscono. Infine una varietà di fattori
socio-economici potrebbe alterare direttamente l’ambiente in cui si svolge la
transazione oppure produrre effetti sulla domanda di determinate caratteri-
stiche di prodotto: ad esempio, allo scopo di differenziare i loro prodotti,
proteggere gli investimenti nei loro marchi e ridurre i costi di monitoraggio
per garantire la qualità dei loro input, i produttori potrebbero preferire rela-
zioni verticali più spinte con i loro fornitori (Hobbs e Young, 1999).

Quindi le modifiche nelle caratteristiche della transazione alterano i costi
di transazione sostenuti le attraverso relazioni di mercato, spingendo verso
forme di coordinamento verticale più spinto. Nei mercati spot, i beni sono
scambiati tra diversi acquirenti e venditori in base ad un’unica determinan-
te, il prezzo. Se i mercati spot risultano efficienti nella distribuzione di com-
modities omogenee, a mano a mano che i prodotti si differenziano, le prefe-
renze degli acquirenti diventano eterogenee, la richiesta di informazioni
lungo tutta la catena dell’offerta aumenta allora i metodi di coordinamento
verticale, che permettono relazioni più strette tra le parti, sono destinati ad
emergere ed imporsi.

Ecco quindi che, attraverso un contratto, un’azienda agricola affida ad
altri il controllo relativamente a certi aspetti della produzione o di marketing,
in cambio di una maggiore sicurezza rispetto all’accesso ai mercati, agli

l’incertezza dell’acquirente sulla qualità del prodotto, in quanto le conseguenze di un pro-
dotto di qualità limitata diventano più severe. Per questa ragione, i venditori faticano di più
a trovare un acquirente e la transazione diviene più complessa e costosa. Ciò potrebbe por-
tare a relazioni verticali più strette lungo la supply chain. Un altro driver legislativo è relati-
vo alla tracciabilità; essa può imfluenzare direttamente le caratteristiche della transazione
aumentandone la complessità e portando a investimenti specifici per la relazione, come il
sistema IP. Ci si aspetta quindi l’aumento dei costi di informazione e monitoraggio lungo
la supply chain e questo porta a relazioni verticali più strette. 
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input, o a un minor rischio32. Esistono diversi tipi di contratti, che variano a
seconda delle componenti legate all’allocazione del diritto a prendere le deci-
sioni,   alla distribuzione del valore creato con la transazione e al rischio asso-
ciato per le diverse parti (Sykuta e Parcell, 2001). 

Mediante i contratti relativi alle specifiche del mercato, l’acquirente si
impegna nel fornire un mercato all’output del venditore. Il compratore si
può assumere alcuni rischi e il diritto di prendere delle decisioni relativa-
mente alla tempistica. Il produttore agricolo mantiene il controllo sulle pra-
tiche produttive. Invece, i contratti relativi alla gestione della produzione
comportano un maggior controllo da parte dell’acquirente, permettendogli
di specificare e controllare le pratiche produttive, l’utilizzo degli input, ecc..
Infine i contratti che prevedono anche la fornitura di risorse rappresentano
il grado più elevato di controllo per l’acquirente, che procura un mercato alla
produzione, supervisiona le pratiche produttive e fornisce gli input chiave.
Nel fare questo, l’acquirente generalmente assume una maggiore quota di
rischio e può ottenere la proprietà del prodotto pagando al produttore un
contributo per la gestione. Questa soluzione si avvicina molto all’integrazio-
ne verticale piena. 

Alcune forme di contratto in agricoltura possono essere descritte come di
quasi integrazione verticale; generalmente si tratta di obbligazioni contrat-
tuali di lungo termine nelle quali entrambe le parti investono risorse nella
relazione. Differisce dalla piena integrazione verticale in quanto la relazione
cessa alla fine di un periodo per il quale ci si è accordati; inoltre le aziende
rimangono entità separate. Un esempio potrebbe essere una joint ventures

32 In molti mercati del frumento, l’eterogeneità nell’offerta e nella domanda delle caratteri-
stiche di un prodotto è un aspetto critico, in quanto la variabilità della qualità crea incer-
tezza e rischio. La vomitoxina, una micotossina, è un esempio di attributo di qualità che
non può essere facilmente controllato attraverso specifiche contrattuali a causa dell’errore
campionario e dell’inaccuratezza dei test. Tali caratteristiche fanno aumentare i rischi per i
commercianti di grano e complicano le strategie di approvvigionamento. Di fronte alla
incertezza sulla qualità, i mercati rispondono in varie maniere: restringendo le specifiche
contrattuali oppure offrendo larghi premi per carichi con vomitoxina ridotta. Le specifiche
contrattuali impattano sulla qualità del frumento ricevuto e hanno una considerevole
importanza strategica nella competizione tra gli acquirenti. A mano a mano che le specifi-
che contrattuali diventano più stringenti, l’approvvigionamento diventa più costoso e
quindi devono essere offerti prezzi più alti per soddisfare le richieste di volume. I merchan-
diser, a loro volta, si trovano di fronte al rischio di non essere in grado di soddisfare le richie-
ste e di dover vendere perciò a prezzi scontati (Johnson et al., 2001).
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nella quale i partecipanti condividono i costi, i rischi, i profitti e le perdite
dell’iniziativa imprenditoriale intrapresa33. Un’alleanza strategica è invece
centrata su un obiettivo reciprocamente identificato, nella quale le parti con-
dividono i rischi e i benefici dei risultati, e controllano mutualmente il pro-
cesso decisionale. Risulta essere più flessibile di un contratto e richiede che
le parti riconoscano i loro reciproci obiettivi e che lavorino insieme per otte-
nerli. La fiducia è necessaria  per una alleanza strategica di successo.

Gli strumenti contrattuali rappresentano quindi una risposta per ridurre
l’incertezza e minimizzare i costi di transazione. Ciò implica per i produtto-
ri agricoli la richiesta di nuove abilità nella negoziazione contrattualistica, e
la necessità di essere più proattivi nelle attività di marketing. Dovranno com-
prendere le specifiche di qualità richieste dagli acquirenti, le obbligazioni
contrattuali di entrambe le parti, dove esiste maggior rischio e chi lo sop-
porta. Dovranno anche determinare i prezzi di prodotti sempre più differen-
ziati. Questo richiede anche un’apertura alle innovazioni, in questo caso non
relative alla tecnologia ma all’organizzazione, che però non è sempre facile
rilevare tra gli operatori, così come risulta anche dai risultati dell’indagine, in
particolare dal focus group.  

Nel caso di relazioni verticali sempre più strette, le cooperative potrebbe-
ro assumere un ruolo di intermediari, riducendo i costi di negoziazione fra i
produttori, i fornitori di input e  le imprese di trasformazione e garantendo
le forniture. Anche nel mondo cooperativo esistono differenze di comporta-
mento e apertura alle innovazioni, come risulta dall’indagine effettuata e
dagli studi effettuati presso altre realtà (si veda, per esempio, Hogeland, 2001
per l’esperienza degli USA). Anche i gruppi di produttori possono sostenere
tale ruolo, ma possono anche stabilire schemi di assicurazione della qualità o
monitorarla, soprattutto se le pratiche produttive comportano caratteristiche
qualitative di fiducia34. 

Quindi, mentre in una transazione di mercato spot per una commodity
omogenea, la sola determinante della vendita risulta essere il prezzo, per cui
informazioni accurate sul prevalente prezzo medio diventano critiche per la

33 Altri esempi, in tal senso, sono il franchising e le licenze, ma non sono diffusi nel settore
agricolo.
34 Questa potrebbe essere anche una funzione delle cooperative, ma si deve tener presente
che il monitoraggio deve essere credibile, e potrebbe richiedere perciò la certificazione di
una terza parte indipendente. 
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transazione per entrambe le parti, quando il prodotto diventa più differen-
ziato, diventa importante considerare anche altri fattori: la qualità del pro-
dotto e la sua certificazione, la disponibilità di strumenti contrattuali, l’affi-
dabilità delle parti e più in generale una migliore comprensione di come fun-
ziona la catena dell’offerta e chi sono gli attori chiave (Hobbs e Young,
1999).

Le innovazioni contrattuali che riconoscono le differenze qualitative
riscuotono un notevole interesse fra gli operatori del settore, come si deduce
dalla tabella 5.8, par. 5.2.11, in quanto sono strumenti che sono considerati
molto importanti da quasi il 40% degli intervistati e che presentano una
media dei punteggi di importanza molto elevata (3,8). Si tratta, tra gli stru-
menti proposti, del terzo in ordine di importanza, dopo la certificazione di
qualità ed i controlli sulla sanità del prodotto. 

Questo dato si può inoltre confrontare con quanto viene ritenuto impor-
tante ai fini della valorizzazione, in particolare l’uso di meccanismi di remu-
nerazione per i conferimenti dei soci che differenzino maggiormente per la
qualità (tab. 5.3). Sembra quindi emergere un possibile ruolo per le coope-
rative e le associazioni dei produttori: da un lato dare gli incentivi ai propri
associati per la produzione di commodities con maggiori livelli qualitativi;
dall’altro diffondere le attività volte ad un maggior coordinamento verticale
ed al maggior riconoscimento sul mercato del prodotto differenziato. 

5.2.8 Strumenti per il sostegno e la stabilizzazione 
dei prezzi o dei redditi

L’attività agricola è spesso soggetta a forti oscillazioni di reddito causate sia
da un rischio tecnico legato all’aleatorietà del processo produttivo a seguito
del manifestarsi di eventi climatici avversi nonché da malattie che rendono
imprevedibile l’esito dell’attività di impresa, sia da un rischio di mercato,
dipendente dalle oscillazioni dei prezzi e dalla riduzione tendenziale dei red-
diti che rendono precarie le scelte di produzione (Semerari, 2001).

L’esposizione al rischio è andata aggravandosi nell’ultimo decennio per
effetto di una serie di fenomeni riconducibili ad un progressivo abbandono
delle politiche di sostegno del prezzo, conseguenti alla riforma della PAC del
1992, volta ad adottare interventi più orientati al mercato; si sono inoltre
accentuate le calamità naturali e le fitopatie. Inoltre, nei prossimi anni tali
fenomeni sono destinati a continuare a causa della riapertura delle trattative
sulla liberalizzazione degli scambi che porterà alla riduzione del protezioni-
smo, all’allargamento ad Est dell’Unione europea, alla crescente esposizione
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ai rischi conseguente alla diffusione di coltivazioni al di fuori delle aree voca-
te e alle incertezze connesse all’introduzione delle nuove tecnologie di pro-
duzione (Semerari, 2001).

I risultati dell’indagine sul campo confermano ciò: per quello che riguar-
da la gestione del rischio e dell’incertezza, quasi tutto il campione (91%),
come si evince dalla tabella 5.4, ritiene che una modifica delle politiche agra-
rie costituisca una fonte di rischio e di incertezza, e il 43% degli stessi la ritie-
ne molto importante; ciò è confermato dal fatto che tale fonte di rischio pre-
senta la media dei punteggi più elevata, pari a 4. Anche la variabilità dei prez-
zi di mercato dei prodotti e la variabilità delle rese sono ritenute fonti di
rischio molto importanti, presentando una media dei punteggi di importan-
za molto elevata. Ulteriori fonti di rischio ritenute importanti sono rappre-
sentate dalla variabilità di disponibilità di credito e dalla variazione nella con-
centrazione di mercato negli acquirenti, presentando entrambe un valore
medio superiore a 3. Le modifiche nelle esigenze dei clienti e il cambio nei
tassi di interesse sono considerate fonti di incertezza abbastanza importanti,
presentando un valore medio pari a 3 (o di poco superiore). Meno impor-
tanti dal punto di vista del rischio sono considerati i cambi nei prezzi dei fat-
tori di produzione variabili e nel costo dei macchinari, le variazioni nelle
norme sanitarie, antinfortunistiche e ambientali, e le modifiche delle oppor-
tunità commerciali per i soci. Poco importanti dal punto di vista dell’incer-
tezza sono considerate le modifiche nelle pratiche commerciali con i clienti,
la variazione delle tecnologie di lavorazione e le modifiche nella concentra-
zione di mercato dei fornitori.

5.2.9 Strumenti assicurativi
Per cautelarsi contro questi rischi il produttore può diversificare l’indiriz-

zo produttivo dell’azienda o ricorrere ad una polizza assicurativa contro i
rischi tecnici dovuti a calamità naturali. La diversificazione della produzione
è un tentativo di frazionare il rischio produttivo fra diversi tipi di produzio-
ne. Essa ha ovviamente un costo: quando gli agricoltori diversificano per
ridurre le variazioni nel loro reddito, si perdono i più elevati redditi attesi che
si otterrebbero con la specializzazione (Skees, 2000; Purcell, 1991). 

L’utilizzo di una copertura assicurativa risulta essere una soluzione fre-
quente di gestione del rischio. La ragione principale per cui una compagnia
di assicurazioni risulta meglio equipaggiata nell’affrontare il rischio rispetto
ai singoli individui è legata al fatto che la società assicuratrice può ridurre
l’incertezza totale aggregando differenti fonti di rischio. I premi raccolti

Capitolo 5  3.12.2003  11:45  Pagina 211



212

5. PROSPETTIVE, OPPORTUNITÀ, ESIGENZE DEL COMPARTO REGIONALE DELLE GRANDI COLTURE

periodicamente da un gran numero di clienti vengono usati per compensare
le perdite, quando queste avvengono, e per pagare i costi amministrativi, ed
ottenerne alla fine un profitto. 

In agricoltura si verifica spesso il caso che i rischi siano correlati fra i pro-
duttori di una regione. Una società assicurativa può ridurre il rischio aumen-
tando la scala dell’operazione sia a livello spaziale che temporale. Tuttavia, a
causa della fondamentale natura correlata delle perdite in agricoltura, c’è un
ulteriore bisogno di costruire delle riserve per affrontare i tempi più difficili.
E qui il ruolo dello Stato, come riassicuratore, diventa cruciale, soprattutto
quando i mercati finanziari non sono ancora ben sviluppati35. Infatti il
rischio in agricoltura ha caratteristiche talmente particolari che spiegano il
più frequente intervento dello Stato nella gestione del rischio rispetto ad altri
settori; la relazione con la natura e quindi la dipendenza da processi climati-
ci e biologici, rende il rischio più difficile da controllare attraverso processi
meccanici. I rischi affrontati dai produttori agricoli tendono ad essere ampi,
imprevedibili e altamente correlati attraverso ampie aree geografiche. Come
conseguenza, riunire insieme i rischi di più agricoltori è difficile e i premi che
i privati dovrebbero pagare per bilanciare le indennità risultano molto più
elevati di quello che gli agricoltori sarebbero disposti a pagare. Inoltre, spes-
so le assicurazioni private risultano poco attraenti in quanto i produttori
agricoli contano su interventi da parte dello Stato36. 

L’intervento dello Stato dovrebbe anche avvenire per fornire delle condi-
zioni di mercato in cui le società private di assicurazione possano operare effi-
cientemente, fornendo informazioni per permettere di evitare il rischio di

35 Nel caso di mercati finanziari sviluppati, una società di assicurazioni può efficientemen-
te incrementare lo scopo dell’operazione diversificando il suo portafoglio o riassicurando la
sua esposizione. Da questo punto di vista, il rischio in agricoltura ha una caratteristica
molto allettante: il fatto che essenzialmente non è correlato con altri rischi in economia e
ciò lo rende interessante per una buona diversificazione di portafoglio (Wright et al., 1999).
36 Comunque, prima di intervenire, lo Stato dovrebbe innanzitutto considerare se l’assicu-
razione risulti essere lo strumento più efficiente dal punto di vista dei costi e quello meno
distorsivo per raggiungere gli obiettivi politici di stabilizzazione dei redditi. Esperienze pas-
sate hanno dimostrato che i programmi di sussidio dello Stato possono diventare molto
costosi e comportare seri problemi di equità. È importante quindi definire chiaramente gli
obiettivi e i parametri per controllare il livello di sostegno ai produttori agricoli. Per fare
ciò è necessaria una adeguata informativa sui rischi collettivi ed individuali e porre l’at-
tenzione anche sul modo in cui tali programmi di sostegno influenzano le decisioni di
produzione.
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azzardo morale e la selezione avversa. In alcuni casi i sistemi di assicurazione
sono difficili da applicare anche a causa dell’asimmetria informativa che porta
a comportamenti che minano il sistema. Infatti, in ogni transazione fra due
agenti, avviene sempre che un agente possieda informazioni rilevanti, scono-
sciute alla controparte. Nel caso dei contratti assicurativi, l’informazione asim-
metrica porta a due fenomeni distinti: l’azzardo morale e la selezione avversa.

L’azzardo morale consiste nell’abilità dell’assicurato di aumentare la sua
indennità attesa attraverso azioni svolte dopo aver acquistato la polizza.
L’acquisto di una polizza assicurativa crea degli incentivi per l’agricoltore ad
alterare le sue decisioni produttive, che potrebbero comportargli una aumen-
tata probabilità di perdite. Il produttore assicurato può avere un incentivo a
ridurre i propri sforzi di evitare le perdite, in riferimento a quello che avreb-
be fatto se non avesse sottoscritto la polizza. 

La selezione avversa consiste in una situazione in cui l’assicurato possiede
maggiori informazioni sul proprio rischio di perdite rispetto alla compagnia
di assicurazioni ed è quindi in grado di valutare meglio la convenienza dei
premi. Come conseguenza, il livello di rischio della popolazione assicurata è
più elevato rispetto a quello della popolazione totale. Un produttore agrico-
lo risulta meglio informato sulla reale varianza della sua resa rispetto alla
società assicuratrice. Perciò un produttore con un profilo di alto rischio
potrebbe avere un incentivo a nascondere tale informazione nel timore che
la società gli aumenti il premio o rifiuti di vendergli la polizza (Wright et al.,
1999; OECD, 2000).

In virtù delle particolarità e delle esigenze delle attività produttive agrico-
le, la tecnica assicurativa ha messo a punto per l’agricoltura strumenti di
copertura specifici. Innanzitutto, molto diffuse in Italia sono le polizze su
rischi singoli che assicurano le produzioni dai danni causati da un’unica
fonte di rischio, quale può essere la grandine; data la marcata localizzazione
di tale fenomeno, è ridotta la probabilità di incidenza contemporanea. Le
polizze combinate, invece, assicurano congiuntamente più rischi singoli, rea-
lizzando economie attraverso la copertura congiunta di rischi con diversa di-
stribuzione di probabilità. 

Oggetto delle polizze multirischio non sono gli specifici rischi cui è sog-
getta la produzione agricola, ma l’effettivo risultato della produzione, e cioè
la resa produttiva. Nel nord America, fra le polizze assicurative, la più diffu-
sa è la polizza rese, che garantisce indennità nei casi in cui la resa produttiva
risulti inferiore ad un livello di resa garantita, dove il riferimento è la resa di
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ciascuna azienda nel caso delle polizze di tipo individuale, mentre è invece la
resa media di una determinata area geografica nel caso di polizze di area37.
L’assicurazione sulle rese copre quindi riduzioni nel reddito dell’impresa
dovute a diminuzioni di produttività. I livelli di garanzia offerti oscillano fra
il 65% e l’85% della resa aziendale attesa, mentre per la parte di rischio
restante l’agricoltore si autoassicura. Per gli agricoltori, i potenziali benefici
forniti dalle polizze sulle rese sono maggiori nelle aree più soggette a rischio
di resa e per coloro che possono ottenere contratti con garanzie di rese più
elevate38.

L’operatore pubblico statunitense sostiene i programmi assicurativi sulle
rese, con un contributo sul costo di commercializzazione delle polizze ero-
gato direttamente alle compagnie assicurative private, con un sussidio sui
premi assicurativi (per permettere agli agricoltori di versare volumi di premi
inferiori al valore atteso delle indennità), e con l’offerta di servizi di riassi-
curazione alle società di assicurazione. Tutto ciò per incoraggiare gli agricol-
tori ad acquistare polizze assicurative e quindi ridurre il bisogno di inter-
venti diretti in casi di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere
eccezionale.

Le polizze multirischio individuali, tuttavia, pur garantendo un’ottima
copertura delle perdite delle singole aziende, presentano problemi per la
individuazione e la certificazione delle rese aziendali, generano alti costi di
gestione a causa della necessità di stimare le rese produttive aziendali e,
soprattutto, rendono difficile il controllo del comportamento del produtto-
re agricolo. Infatti, tale tipologia di polizza è caratterizzata da notevoli pro-
blemi di asimmetria informativa fra assicuratore ed assicurato, in modo par-
ticolare da una potenziale situazione di azzardo morale. Le polizze su base
aziendale garantiscono il diritto all’indennità assicurativa quando la resa
produttiva aziendale dichiarata è inferiore a quella assicurata; perciò l’assi-
curato può incrementare l’ammontare dell’indennità astenendosi dal presta-

37 Le polizze multirischio di tipo individuale utilizzano come riferimento assicurativo le rese
storiche delle singole aziende assicurate, mentre le polizze di area sono polizze sottoscritte a
livello aziendale ma che utilizzano come riferimento assicurativo le rese colturali di deter-
minate aree geografiche. 
38 Naturalmente, il costo delle polizze assicurative è direttamente proporzionale ai benefici
attesi: ad aree a maggior rischio e a livelli di garanzie sulla resa maggiori corrispondono
livelli di premio più alti (Babcock e Stoppa, 2001).
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re le cure necessarie alle coltivazioni, oppure non dichiarando tutta la pro-
duzione raccolta39.

Una soluzione per superare i problemi di azzardo morale e del connesso
comportamento fraudolento dei produttori è quello di utilizzare come rife-
rimento di garanzia, al posto della resa media aziendale, la resa media dell’a-
rea geografica (tale schema assicurativo, negli USA, è noto come Group Risk
Plan, GRP): nel caso in cui la resa rilevata a fine campagna dal servizio sta-
tistico sia inferiore alla resa garantita per quell’area geografica, tutti i produt-
tori assicurati con tale schema percepiscono un’indennità, indipendente-
mente dalla resa effettiva del singolo produttore agricolo. In questo modo si
annulla l’incentivo dell’assicurato a trascurare le colture o a riportare dichia-
razioni false, in quanto l’ammontare delle indennità non dipende più dalla
resa del singolo produttore ma dalla resa dell’area geografica. Inoltre, sia per
la riduzione del rischio morale che per la minore variabilità della resa a livel-
lo di area, gli agricoltori beneficiano di premi ridotti rispetto alle polizze
individuali. Infine si realizzano importanti economie di costo con la elimi-
nazione delle verifiche delle rese aziendali. Gli svantaggi relativi a questo
schema sono legati ad una riduzione della certezza della copertura della pro-
duzione dei singoli produttori40 e alla necessità di una accurata individuazio-
ne delle aree omogenee41 (Ker, 1999; Babcock e Stoppa, 2001). Per aree
omogenee rispetto alla variabile resa si intende le aree all’interno delle quali
le cause di aumento o di riduzione della resa sono comuni alla gran parte
delle situazioni produttive. Risulta chiaro quindi che tale schema assicurati-
vo è orientato alle colture per cui la quantità prodotta rappresenta la porzio-

39 Essendo possibile in Usa l’acquisto di polizze assicurative distinte per ciascun appezza-
mento, può accadere che l’agricoltore attribuisca le produzioni ottenute ad appezzamenti
diversi da quelli dove ha effettivamente realizzato la produzione, così da percepire indenni-
tà assicurative sugli appezzamenti per i quali dichiara produzioni inferiori. Una soluzione è
quella di creare incentivi affinché gli agricoltori assicurino tutti gli appezzamenti sotto un’u-
nica polizza (Babcock e Stoppa, 2001).
40 Ad es., il raccolto di un agricoltore potrebbe venire completamente distrutto da una
avversità atmosferica localizzata e, ciò nonostante, egli potrebbe non percepire nessun
indennizzo se la resa media della Contea non viene influenzata dall’evento (Babcock e
Stoppa, 2001).
41 Il successo di tali polizze negli USA è anche dovuto alla estensione e alla omogeneità delle
superfici produttive.
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ne più significativa del valore della produzione, e quindi indicato alle coltu-
re erbacee di pieno campo42.

Le polizze basate sulla resa di area offrono una protezione del rischio signi-
ficativa se esiste una forte correlazione positiva fra le rese aziendali e la resa
dell’area (ossia tendono a variare nella stessa direzione). Tale correlazione è
influenzata dalla dimensione e dalla dispersione geografica delle attività agri-
cole di ciascun agricoltore43, oltre che dalle cause di riduzione delle rese pro-
duttive. Relativamente a queste ultime, se sono riconducibili a fattori di
rischio sistemici (cioè che interessano diffusamente le aziende di una parti-
colare zona, come la siccità o le precipitazioni eccessive), il grado di correla-
zione tra rese aziendali e resa di area è alto e tale tipo di schema assicurativo
permette di gestire in modo efficace il rischio produttivo; viceversa, se le per-
dite nella resa sono causate da fattori non sistemici (come può esserlo la
grandine), il grado di correlazione sarà basso, così come basso sarà il grado di
protezione del rischio offerta dalle polizze di area.

Gli strumenti assicurativi di più recente introduzione sono le assicurazio-
ni sui ricavi: tali polizze offrono uno strumento di copertura per una delle
variabili di maggiore rilevanza dell’impresa, il ricavo, inteso come prodotto
fra resa produttiva e prezzo alla raccolta. A differenza della polizza rese, che
assicura solo le quantità prodotte, la polizza ricavi offre garanzie anche sulla
variabilità del prezzo. La polizza rese assicura infatti la resa produttiva ad un
prezzo stabilito alla stipula del contratto, mentre la polizza ricavo copre
anche le oscillazioni del prezzo. Le garanzie sui ricavi sono offerte sulla base
di rese storiche verificabili dei singoli produttori e su di un prezzo atteso, in
genere calcolato utilizzando i mercati futures44. La polizza sui ricavi copre la
differenza fra il ricavo garantito e il ricavo di raccolto (che è pari al prodotto
fra la resa produttiva e il prezzo future). Il principale vantaggio della assicu-

42 Invece, per i prodotti per i quali gli aspetti di qualità sono predominanti nella formazio-
ne del valore commerciale, la loro variabilità e la difficoltà della loro valutazione rende dif-
ficile proporre l’individuazione di aree omogenee in base a criteri qualitativi, e quindi le
polizze multirischio di area non sembrano adatte alle produzioni il cui valore è ad alto con-
tenuto qualitativo, come ad esempio le produzioni ortofrutticole. 
43 Le rese medie di aziende di grandi dimensioni, con appezzamenti sparsi sul territorio della
Contea, sono generalmente più correlate con la resa di area di quanto lo siano le rese di pic-
cole aziende costituite da un singolo appezzamento omogeneo (Babcock e Stoppa, 2001).
44 In assenza di mercati futures può risultare difficile effettuare previsioni e rilevazioni dei
prezzi obiettive e accettate dai  mercati. 
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razione sui ricavi è riconducibile al minore costo dell’operazione di copertu-
ra rispetto all’acquisto separato delle coperture su resa e prezzo. La ragione di
tale costo inferiore è da attribuire al meccanismo di compensazione fra le due
variabili che formano il ricavo: prezzi alti compensano rese ridotte e rese alte
compensano prezzi ridotti, riducendo così la frequenza degli indennizzi della
polizza ricavi rispetto alle assicurazioni di prezzo e di resa separate45 (Babcock
e Stoppa, 2001).

Una soluzione piuttosto attraente nel lungo termine potrebbe essere rap-
presentata da misure  anticicliche di supporto al reddito. Lo scopo di tale
approccio è quello di sostenere il reddito in tempi di bisogno, e di ridurre
tale sostegno durante i periodi di prosperità. Le assicurazioni sul reddito
coprono il risultato complessivo dell’attività produttiva, considerando quin-
di anche la dinamica dei costi: il reddito assicurato è quindi formato dai rica-
vi al netto dei costi di produzione. Un esempio di tale soluzione è NISA, un
programma assicurativo che il Canada ha introdotto nel 1990, che aiuta gli
agricoltori a stabilizzare i loro redditi. La partecipazione è volontaria. I pro-
duttori depositano annualmente nel loro conto NISA il denaro e ricevono un
contributo dallo Stato. L’idea base, sostanzialmente, è quella di aiutare i pro-
duttori agricoli a costruire una riserva dalla quale ritireranno i soldi quando
ne avranno bisogno. In questo sistema, le dichiarazioni dei redditi sono uti-
lizzate per determinare  i guadagni e le perdite dell’attività agricola. Gli agri-
coltori possono ritirare il denaro quando il margine lordo dell’azienda agri-
cola va al di sotto della media dei margini lordi degli ultimi cinque anni,
oppure quando il reddito complessivo dell’agricoltore va al di sotto di un
certo livello prefissato. Dal momento che ogni conto è personale, i produt-
tori agricoli non sono incoraggiati ad adottare atteggiamenti rischiosi. Oltre
che come strumento di gestione del rischio, le polizze reddito potrebbero
rivelarsi utili come strumento di sostegno del reddito (alternativo ai paga-
menti diretti). 

Un’interessante esperienza in tal senso è il programma canadese AIDA
avviato nel 1998, allo scopo di arginare i problemi finanziari che le aziende

45 Più precisamente, il risparmio sul costo della polizza ricavi sarà più elevato nei casi in cui
le rese del produttore sono correlate negativamente con i prezzi di mercato, ossia rese e prez-
zi si muovono in direzioni opposte. L’entità della correlazione negativa fra resa e prezzo è
funzione della elasticità della domanda, della quota dell’offerta aggregata proveniente da
una particolare area, del rapporto tra rischio sistemico e rischio totale nella data area
(Babcock e Stoppa, 2001).
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agricole canadesi si sono trovate ad affrontare a causa dei prezzi bassi che
negli ultimi anni avevano caratterizzato le loro produzioni agricole. AIDA è
disponibile per qualsiasi agricoltore per il quale il margine lordo aziendale sia
sceso sotto il 70% della media dei margini lordi dei precedenti tre anni. Le
polizze reddito potrebbero perciò aiutare a superare i problemi degli aiuti ad
hoc in caso di disastri naturali e appaiono compatibili con le richieste del
WTO. Si deve tuttavia ricordare che tale soluzione richiede un sistema fisca-
le trasparente e affidabile e notevoli adempimenti amministrativi; inoltre
potrebbe rappresentare un disincentivo per i produttori al ricorso a stru-
menti di gestione del rischio privati, in quanto porta gli agricoltori ad atten-
dersi il ricevimento di una assistenza extra nel momento in cui i redditi
dovessero scendere (Wright et al., 1999; OECD, 2000; European
Commission, 2001). 

In Italia, le coperture assicurative tradizionali monorischio volte a coprire
l’evento dannoso non hanno avuto molto successo a causa della copertura
troppo bassa e il premio troppo alto, la preferenza verso l’autoassicurazione
e la diversificazione, e soprattutto la consapevolezza dei produttori agricoli
che lo Stato interviene con provvedimenti di soccorso. Si sono sviluppate
anche polizze comprendenti altri rischi, ma le corrispondenti modalità di
accertamento dei danni risultano complesse ed onerose. Si verifica perciò un
cattivo funzionamento del mercato assicurativo privato in agricoltura, carat-
terizzato da lungaggini burocratiche nell’erogazione degli aiuti compensativi
dei danni e da una scarsa efficacia in termini di prevenzione dei danni da
calamità naturali, le cui cause sono legate alla presenza di asimmetria infor-
mativa, e alla natura sistemica del rischio, derivante dalla consistente esten-
sione geografica dei danni provocati da eventi metereologici avversi e malat-
tie (Semerari, 2001). È perciò allo studio una polizza multirischio d’area che
offre una garanzia minima del reddito agricolo, coprendo i danni alla pro-
duzione indipendentemente dagli eventi calamitosi che li hanno generati. Le
compagnie di assicurazione, attraverso la copertura di una molteplicità di
eventi, riusciranno così a contenere i rischi e quindi il premio praticato. Il
risarcimento verrà calcolato sulla perdita di resa stimata a livello di area omo-
genea ed in base a indicatori statistici oggettivi46, riducendo in tal modo

46 “I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli ele-
menti statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nell’ambito del Sistema informativo agri-
colo nazionale (Sian)”, art. 2, comma 1, Decreto Legge n. 200, 13 settembre 2002.
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anche il pericolo di comportamenti scorretti da parte dei produttori agrico-
li47 (Semerari 2001).

Inoltre la finanziaria 2001, con l’articolo 127, ha istituito presso l’Ismea
un fondo per la riassicurazione dei rischi, allo scopo di agevolare l’adozione
di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi e sul reddito complessivo azien-
dale: lo Stato, quindi, si caricherà fino al 100% dei rischi stipulati, e questo
avverrà con una sperimentazione di durata triennale48 (Chiarello, 2002). Il
fondo di intervento statale, andando ad agire direttamente sulle singole
imprese di assicurazione allo stesso modo di un riassicuratore privato,
andrebbe a diminuire i costi di riassicurazione delle compagnie di assicura-
zione. Le restituzioni sono perciò dirette alle assicurazioni e dipendono dal-
l’andamento sinistri/premi. L’Ismea avrà il compito di verificare che le resti-
tuzioni monetarie alle singole compagnie assicurative siano trasferite al mer-
cato agricolo, traducendosi in minori aumenti delle polizze assicurative.
L’eventuale surplus, derivante dal minor utilizzo degli stanziamenti statali
volti ai risarcimenti delle perdite delle singole compagnie, potrebbe essere
destinato ad un apposito fondo adibito ad interventi di prevenzione e ridu-
zione dei rischi da eventi atmosferici avversi (Semerari, 2001)49. 

Dall’indagine effettuata presso le imprese di essicazione e commercializza-
zione di cereali nel Veneto, le assicurazioni, ed in particolare le forme assicura-
tive di sostegno al reddito, risultano riscuotere poco interesse. Ciò può essere
dovuto al fatto che il questionario è stato rivolto agli operatori del settore, e non

47 Tale meccanismo potrebbe permettere la possibilità di introdurre meccanismi di accerta-
mento automatico degli indennizzi, eliminando le perizie in campo (Semerari, 2002).
48 “Per favorire l’ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per age-
volare l’adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi e sul reddito complessivo azien-
dale, il Fondo riassicurativo di cui all’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, può assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100% dei rischi
derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale”, art.
2, comma 2, Decreto Legge n. 200, 13 settembre 2002.
49 L’articolo 127 stabilisce anche che l’Ismea ha il compito di rilevare i prezzi unitari di mer-
cato dei prodotti agricoli necessari per la determinazione dei valori delle produzioni assicu-
rabili. Si evitano, così, i problemi sorti con le rilevazioni delle Camere di Commercio, che
spesso rilevavano prezzi franco mercato e quindi più elevati di quelli effettivamente pagati
agli agricoltori, generando un maggiore utilizzo di fondi del Fondo di Solidarietà naziona-
le. Infine l’articolo 127 ha introdotto il concetto di prezzo massimo, sostituendolo a quel-
lo di prezzo fisso, che obbligava il produttore agricolo a stipulare polizze ad un prezzo deter-
minato, seppur differente dal  prezzo reale del prodotto da assicurare (Semerari, 2001).
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agli agricoltori, che sarebbero invece stati gli interlocutori più adatti. Non si
però dimenticare che anche questi ultimi probabilmente potrebbero risultare
poco interessati all’acquisto di una polizza assicurativa, in quanto soprattutto
per il settore dei cereali e delle proteaginose le misure di sostegno dirette al red-
dito attualmente previste dalla PAC di fatto fungono da assicurazione nella
misura in cui la loro entità ed importo è indipendente dall’esito produttivo.

5.2.10 Strumenti finanziari per la gestione dell’incertezza 
e del rischio 

Esistono variabili che riguardano la coltivazione che possono essere con-
trollate, ma esistono anche fattori che non possono essere controllati, come
gli eventi meteorologici, la domanda interna, le esportazioni, ecc., che pos-
sono avere un effetto devastante sull’attività economica degli agricoltori e
degli altri operatori. In particolare, i fattori climatici hanno un ruolo deter-
minante nell’andamento del prezzo delle commodities50, potendo influenzare
in maniera notevole le dinamiche della domanda e dell’offerta. Nasce quin-
di l’esigenza dei produttori agricoli di gestire gli effetti di tali fattori sulla loro
produzione, cautelandosi da possibili riduzioni di prezzo. Le polizze per assi-
curare un determinato livello di prezzo per i prodotti agricoli non sono
molto diffuse. Un’alternativa potrebbe essere l’utilizzo di strumenti derivati
come futures e options51, soprattutto da parte di cooperative. L’interesse per
questi strumenti è sorto durante gli anni ’70, quando l’estrema variabilità di
prezzo delle commodities costrinse a cercare un meccanismo per gestire il
rischio di prezzo (Purcell, 1991)52.

Lo strumento più semplice per gestire il rischio di prezzo è rappresentato

50 Il modo in cui il clima può turbare il prezzo dipende da una serie di fattori: l’entità dei
danni potenziali, l’estensione e l’importanza dell’area geografica colpita, se il danno si veri-
fica durante una fase critica della crescita, e tutti quei fattori che influenzano l’equilibrio tra
domanda e offerta (ad es. il fatto che le quantità immagazzinate nelle stagioni precedenti
siano scarse amplifica l’effetto negativo degli eventi metereologici).
51 Futures e options sono tradizionalmente diffusi nel Nord America, dove hanno avuto ori-
gine, ma stanno ora cominciando a diffondersi anche in Europa. 
52 Prima che un produttore possa intraprendere un’operazione di copertura, deve conoscere
il target price, cioè quel prezzo che permetterà di coprire i suoi costi di produzione e realiz-
zare un adeguato profitto. Tale prezzo può essere determinato analizzando la produzione
passata, adeguandola all’andamento inflazionistico, oppure avvalendosi delle proiezioni
nazionali e regionali rese dai servizi che coadiuvano gli agricoltori. Il target price può essere
visto come un obiettivo (realistico) che può essere raggiunto durante l’anno. 
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dalla vendita differita (forward contracts), cioè stipulando con un interme-
diario un accordo per la cessione di una quantità di prodotto ad un deter-
minato prezzo a una data stabilita; il produttore guadagna se al momento
della vendita del prodotto il prezzo sul mercato del fisico si è ridotto, perde
se questo è invece cresciuto.

Tale soluzione, peraltro, presenta caratteristiche simili al prendere una
posizione sui mercati a termine vendendo contratti futures sul prodotto che
si spera di ottenere53 (Babcock e Stoppa, 2001). Con i contratti futures, infat-
ti, un produttore agricolo si accorda a vendere una parte della sua produzio-
ne (o ad acquistare input)54 con determinate caratteristiche in un prestabili-
to tempo futuro e ad un determinato prezzo. Dal momento che i contratti
futures permettono al produttore di bloccare un prezzo per la vendita futura
di una commodity, il vantaggio più evidente di controbilanciare il rischio in
tale mercato è la possibilità di stabilire un livello di prezzo per il raccolto in
anticipo rispetto al momento della sua vendita effettiva, consentendo quin-
di di programmare la produzione in modo efficiente e controllato. Essendo
standardizzati, l’unico parametro da stabilire nei contratti futures è il prezzo55. 

Una volta fissato il prezzo, i futures evitano al venditore di perdere da ogni
futuro abbassamento di prezzo ma anche di guadagnare da ogni futuro incre-
mento di prezzo. Infatti il guadagno che si ottiene nel mercato dei futures
serve per controbilanciare la perdita di valore che si verifica sul mercato loca-
le, e viceversa. Quindi la perdita su un mercato viene bilanciata da un gua-
dagno nell’altro mercato. Il produttore agricolo si rivolge al mercato dei futu-
res per cautelarsi da eventuali riduzioni dei prezzi ma, al contempo, perde
l’opportunità di avvantaggiarsi di un incremento dei prezzi. La perdita di tale
opportunità è il prezzo che deve pagare per ridurre il rischio di prezzo sul
mercato locale (Purcell, 1991; OECD, 2000).

Le price options permettono di superare  il principale ostacolo all’utilizzo
dei futures nel mercato agricolo, ossia la costante paura del produttore che,
nel caso di una crescita dei prezzi al di sopra del prezzo di riferimento per la
copertura, egli non sia in grado di trarre vantaggio dal livello dei prezzi più
elevato. Le options consentono nuove opportunità nei programmi di gestio-

53 La principale differenza fra forward contracts e futures è che questi ultimi sono standar-
dizzati e vengono scambiati in modo ampio (OECD, 2000).
54 Vi sono due tipi di copertura del rischio: copertura di vendita (short hedge) e copertura di
acquisto (long hedge). 
55 Maggiori dettagli operativi si possono approfondire in Stangalini (2002).
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ne del rischio di prezzo in quanto una commodity option dà al suo possessore
il diritto, ma non l’obbligo, di prendere una posizione futura ad uno speci-
fico prezzo prima di una specifica data. Le price options proteggono quindi i
produttori agricoli da avversi movimenti di prezzo, e al contempo permetto-
no loro di approfittare degli eventuali aumenti di prezzo, scegliendo di non
esercitare l’opzione e di vendere al prezzo più elevato. Quindi il produttore
può cautelarsi nei confronti di riduzioni di prezzo acquistando delle put
options56, che gli permettono di stabilire un livello minimo del prezzo di ven-
dita. Il venditore acquista un’opzione put pagando un premio57, attraverso il
quale acquisisce il diritto, e non l’obbligo, di vendere un contratto future ad
un determinato prezzo, detto prezzo di esercizio (strike price): se il prezzo di
mercato scende al di sotto del prezzo di esercizio, il produttore esercita l’op-
zione e vende il contratto future al prezzo di esercizio, altrimenti il produt-
tore non esercita l’opzione e vende il proprio prodotto sul mercato del fisico
al prezzo più alto. L’opzione di vendere un contratto future ad un prezzo più
alto di mercato (quando questo è calato) ha un valore che si riflette nel prez-
zo dell’opzione stessa. Esistono opzioni per ogni contratto future. La loro
scadenza avviene un mese prima della scadenza del contratto future a cui si
riferiscono. Le opzioni su futures sono scambiate su borse merci (Purcell,
1991; OECD, 2000; Babcock e Stoppa, 2001). 

Gli agricoltori che utilizzano questi strumenti per gestire il rischio di prez-
zo sono ancora pochi e le opportunità perdute nei casi in cui i prezzi del pro-
dotto salgono invece di scendere rappresentano le ragioni principali che li
scoraggiano dal prendere posizione nei mercati a termine: in questi casi il
produttore non può beneficiare della differenza fra il prezzo di mercato più
elevato ed il prezzo a cui aveva stabilito di vendere la merce58. L’acquisto di

56 Le opzioni call garantiscono invece il diritto ad acquistare il sottostante (Babcock e
Stoppa, 2001). 
57 Il premio per acquistare l’opzione può essere scomposto in due parti: il valore intrinseco,
che è pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell’opzione e il valore del future a cui l’op-
zione si riferisce, e il valore temporale, che corrisponde al valore del premio pagato per l’op-
zione al netto del suo valore intrinseco.
58 Gli agricoltori percepiscono la vendita per consegna differita come una situazione poten-
zialmente rischiosa anche perché se il produttore vende per consegna differita il proprio
prodotto ed il prezzo sale e, a causa di una riduzione nella resa prevista, non ha prodotto
da consegnare, l’agricoltore si trova nelle condizioni di dover acquistare il prodotto di cui
ha bisogno per rispettare gli obblighi contrattuali e ciò può minare la stabilità finanziaria
dell’azienda (Babcock e Stoppa, 2001).
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un’opzione put non ha tali conseguenze rischiose, in quanto il massimo che
l’agricoltore può perdere è il prezzo dell’opzione che non viene esercitata nel
caso il prezzo di mercato sia superiore a quello dell’opzione. Inoltre il pro-
duttore non perde la possibilità di vendere la produzione ad un prezzo di
mercato più alto qualora i corsi aumentino al di sopra delle previsioni effet-
tuate. Quindi le opzioni sui futures rappresentano per il produttore agricolo
uno strumento di gestione del rischio molto utile, in quanto forniscono  una
notevole copertura nei confronti della riduzione dei prezzi, permettendo al
contempo di beneficiare di eventuali rialzi del mercato (Babcock e Stoppa,
2001).

Nonostante ciò, la scarsa fiducia dimostrata dagli operatori del Veneto
verso questi strumenti finanziari è dimostrata dai risultati dell’indagine effet-
tuata. Dalla tabella 5.5 si può infatti notare come l’utilizzo di strumenti
finanziari, come options o futures, è considerato un comportamento poco
efficace per affrontare il rischio e l’incertezza, tanto che presenta la media dei
punteggi di importanza più bassa, pari a 1,69, e viene utilizzato solo dal 13%
degli intervistati. La maggior parte degli intervistati, 65%, per affrontare il
rischio e l’incertezza cerca di diversificare i canali di vendita, strategia che è
ritenuta molto rilevante dal 32% del campione e che, infatti, presenta la
media dei punteggi più elevata, pari a 3,89. Il 43% degli intervistati ricorre
invece alle vendite attraverso contratti di fornitura con prezzo di mercato,
ritenuto importante dal 53% degli intervistati, e che presenta una media pari
a 3,33. Il 30% del campione si affida alle vendite anticipate con prezzo pre-
fissato oppure cerca di mantenere riserve finanziarie e creditizie (comporta-
menti che, comunque, non sono considerati molto rilevanti, presentando
una media dei punteggi inferiore a 3). Il 26% ricorre alla diversificazione
geografica della produzione mentre un 17% si affida a consulenti finanziari
o commerciali o all’utilizzo di piani commerciali scritti o prestabiliti. Infine
un 13% del campione diminuisce i costi di trattamento, mentre solo un 4%
si affida alle vendite anticipate con prezzo minimo di vendita. 

5.2.11 Prospettive, opportunità, esigenze
In un quadro nel quale le maggiori variabili economiche e politiche

dovranno presumibilmente modificarsi – si veda la riforma della PAC, con un
intervento di mercato ridotto, l’aumento dell’apertura nei confronti dei Paesi
terzi e dei nuovi Paesi aderenti, le misure di sostegno mirate per le politiche
di qualità – molti operatori sembrano avere le idee chiare delle prospettive per
il futuro. Infatti, come evidenzia la tabella 5.6, quasi il 90% degli intervistati
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ritiene che il principale fattore negativo che la loro impresa potrebbe affron-
tare è rappresentato dall’allargamento ai Paesi dell’Est Europa, fattore che è
considerato molto negativo per il 40% degli intervistati, e che presenta la più
elevata media dei punteggi di importanza assegnati (pari a 3,55 su 5). Infatti,
con l’allargamento, le imprese venete dovranno essere più competitive, cer-
cando di puntare l’attenzione sulla differenziazione qualitativa delle loro pro-
duzioni e su una loro adeguata remunerazione monetaria. 

Altri fattori negativi che si potrebbero configurare in un futuro prossimo
e ritenuti importanti sono il rafforzamento del potere contrattuale dei clien-
ti, la flessione della domanda finale e la maggiore variabilità dei prezzi,
minacce che presentano tutte una media dei punteggi superiore a 3. Fattori
negativi che gli intervistati considerano abbastanza importanti sono rappre-
sentati anche dall’esigenza di maggiori investimenti produttivi e di R&S per
nuovi prodotti. L’entrata di nuove aziende nel mercato, le normative anti-
infortunistiche ed ambientali e l’esigenza di maggiori investimenti commer-
ciali e di marketing, non sono invece considerate minacce rilevanti dagli
intervistati, tanto che presentano una media inferiore a 3.

Dato questo quadro di riferimento, per il sistema dei cereali e delle coltu-
re proteiche veneto diventa importante effettuare le scelte strategiche neces-
sarie per rilanciare il settore. Un aumento della competitività basato solo sul
miglioramento dell’efficienza e del contenimento dei costi non è sufficiente,
viste le potenzialità e il vantaggio competitivo in tal senso dei nuovi Paesi
dell’Est che aderiranno nei prossimi anni. Un ruolo preminente dovrebbe
avere invece la valorizzazione delle produzioni. Infatti, intervistati sulle
opportunità che in futuro le imprese del campione potrebbero cogliere, due
terzi degli intervistati ritiene che possano derivare dalle richieste di prodotti
con migliori caratteristiche tecnologiche e/o qualitative (tab. 5.7). Questa
opportunità viene considerata molto importante da più della metà degli
intervistati e presenta la media dei punteggi di importanza più elevata, pari
a 4,4. Ulteriori importanti opportunità da cogliere sono rappresentate, per il
52% del campione, dall’incremento della domanda interna e, per il 39%,
dalla riduzione del numero di aziende concorrenti.  Il 30% degli intervistati
ritiene che anche l’incremento della domanda estera e le normative igienico-
sanitarie potrebbero aiutare a trovare ulteriori sbocchi per le loro strutture.
Le difficoltà di altri settori produttivi non risulta invece essere considerata
un’opportunità rilevante da cogliere, ed infatti presenta una media dei pun-
teggi di importanza inferiore a 3.
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Infine la tabella 5.8 illustra l’interesse delle imprese del campione per
alcuni degli strumenti che potrebbero essere funzionali a cogliere le oppor-
tunità e a rafforzare il sistema veneto. La certificazione della qualità risulta
essere uno strumento indicato da tre quarti degli intervistati il cui interesse,
per quasi il 70%, è assolutamente rilevante, e infatti presenta la media dei
punteggi più elevata, pari a 4,47 su 5. Ciò conferma l’attenzione crescente
verso la qualità che, seppur in modo non ben definito, è sempre più richie-
sta dai clienti. Ma l’interesse delle imprese in questione è rivolto anche a
maggiori controlli sulla sanità del prodotto e alle innovazioni contrattuali
che riconoscano le differenze qualitative, strumenti che sono considerati
molto importanti da quasi il 40% degli intervistati, e che presentano una
media dei punteggi di importanza molto elevata. Il bollettino sintetico delle
principali borse merci  e corsi di formazione sulle novità normative sono
considerati strumenti abbastanza importante, così come un maggior credito
di conduzione o per investimenti. Meno attenzione riscuotono invece forme
assicurative per il sostegno del reddito, strumenti finanziari per ridurre il
rischio di prezzo e corsi di formazione per aumentare le capacità commerciali
o per l’utilizzo di strumenti finanziari di mercato, per i quali la media risul-
ta inferiore a 3.

Per concludere, nel quadro della riforma del mercato interno e delle poli-
tiche economiche nel settore per il riconoscimento delle differenze qualitati-
ve, il sistema veneto può trovarsi in una posizione di forza. Presenta dei van-
taggi naturali legati alle condizioni pedo-climatiche e di maturazione che si
traducono in elevate caratteristiche fitosanitarie delle granaglie. Grazie anche
alla presenza di un settore zootecnico di preminenza, nella regione sono loca-
lizzate imprese di trasformazione e utilizzazione ai fini mangimistici leader
nel loro settore. Le imprese industriali di trasformazione trovano infine un
mercato della materia prima di rilievo. Queste caratteristiche offrono delle
potenzialità di valorizzazione del sistema di sicuro interesse. Lo studio pre-
sentato ha rilevato come la valorizzazione qualitativa delle produzioni, secon-
do i maggiori operatori del settore, dovrebbe basarsi maggiormente sulla
valorizzazione tecnologica e sanitaria delle produzioni. Sono questi aspetti
infatti, più degli investimenti sulla tracciabilità e la segregazione delle pro-
duzioni, che suscitano il maggior interesse presso gli utilizzatori finali. 

Per poter arrivare a questa valorizzazione sono indispensabili alcune inno-
vazioni organizzative ed istituzionali, che porterebbero ad un diverso com-
portamento degli operatori della filiera, che vedrebbero maggiormente alli-
neati i propri incentivi ed interessi, con una maggior creazione di valore
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lungo la supply chain delle granaglie. Un maggior grado di coordinamento
verticale migliorerebbe l’organizzazione del sistema, soprattutto fornendo gli
incentivi per gli investimenti specifici necessari per la produzione di grana-
glie con le caratteristiche tecnologiche richieste. A livello di settore alla pro-
duzione, vista la notevole frammentazione dell’offerta, il ruolo del movi-
mento cooperativo diventa fondamentale, sia per diffondere le innovazioni
contrattuali ed organizzative necessarie che per dare i necessari segnali alle
aziende agricole per la produzione delle caratteristiche richieste. Da questo
punto di vista dallo studio emerge la necessità di un maggior uso di mecca-
nismi di remunerazione delle produzioni dei soci basati sulle caratteristiche
qualitative. 

Queste innovazioni potrebbero essere approfondite ed introdotte anche
grazie al supporto del mondo della ricerca, che potrebbe per esempio aiuta-
re a disegnare i meccanismi ottimali di incentivazione per i soci. L’operatore
pubblico ed il mondo della ricerca dovrebbero poi dare il loro contributo
fondamentale per determinare le caratteristiche ritenute importanti dagli uti-
lizzatori e stabilire quindi degli standard di riferimento per il settore. Si trat-
terebbe del presupposto fondamentale per poter offrire un quadro di minor
incertezza agli operatori, che consentirebbe ai produttori di fare gli investi-
menti sulla qualità maggiormente richiesti dagli utilizzatori, ottenendo così
la necessaria remunerazione per giustificare tali scelte ed investimenti.
Consentirebbe inoltre agli utilizzatori di potersi procurare la materia prima
con le caratteristiche merceologiche e qualitative adeguate per sfruttare il
vantaggio competitivo del settore veneto.
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6.L’ANALISI DELLA GESTIONE DEL RISCHIO
NELLE IMPRESE CEREALICOLE VENETE1

Andrea Bonfatti, Fabio Gabrieli, Federico Perali - Università degli studi di Verona
Luca Pieroni - Università degli studi di Perugia

La relativa stabilità dei prezzi indotta dalla politica agricola comunitaria
(PAC) per la maggior parte delle commodities ha determinato uno scarso inte-
resse degli agricoltori per gli strumenti di gestione del rischio, in particolare
per quelli di copertura dal rischio di prezzo, essendo invece maggiormente
diffusi gli strumenti assicurativi per il controllo del rischio di produzione.

La volatilità dei prezzi nei mercati agricoli è tuttavia destinata ad aumen-
tare poiché l’intervento comunitario, a partire dalla riforma Mac Sharry del
1992 e proseguendo con l’implementazione di Agenda 2000, sta infatti
diminuendo progressivamente. Tale prospettiva induce a prendere in consi-
derazione e a valutare l’efficacia e la praticabilità dei diversi strumenti di
gestione del rischio, in particolare quelli offerti dal mercato assicurativo, dei
futures e delle opzioni.

Il presente lavoro intende fornire una panoramica di come può essere
gestito il rischio nei mercati agricoli, focalizzandosi sul settore delle grandi
colture nel Veneto, in particolare sui mercati del mais, del frumento e della
soia. Esso mostra come attraverso una rappresentazione analitica sia possibi-
le misurare la diversa propensione al rischio degli operatori, quantificando la
loro disponibilità a pagare per eliminare la variabilità dei proventi dell’attivi-
tà agricola. Vengono quindi illustrate alcune possibili strategie di riduzione
del rischio, soffermandosi in particolare sulla diversificazione della produzio-
ne, sull’utilizzo dei contratti futures per coprirsi dal rischio di prezzo e sullo
strumento assicurativo. Di tali strategie viene fornito un esempio applicativo
basato sui dati delle tre colture a livello veneto.

6.1LA PRODUZIONE IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA

L’agricoltura è un’attività finanziariamente a rischio. Quotidianamente il

1 Il capitolo è da attribuire al lavoro congiunto degli autori.
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produttore si deve confrontare con un panorama in continuo mutamento
per quanto riguarda i prezzi, la produzione e tutti quei fattori che determi-
nano il reddito e il benessere del conduttore stesso. 

Le conseguenze di decisioni o episodi sono spesso conosciute con un forte
ritardo temporale rispetto al momento in cui si sono verificati, con risultati
spesso molto differenti dalle aspettative. Quando, ad esempio, la produzione
delle colture o la domanda di esportazione delle stesse cambiano rapidamen-
te, i prezzi possono variare sostanzialmente e i produttori agricoli possono
conseguire redditi che differiscono ampiamente da quelli attesi. 

Nella misura in cui il mercato dei prodotti agricoli diventa sempre più
aperto, ovvero l’attività risulta sempre meno influenzata dall’operatore pub-
blico, emerge la necessità di una più attenta comprensione e gestione del
rischio.

6.1.1 Definizione di rischio
In generale, possiamo definire il rischio come l’incertezza, intesa come

imperfetta conoscenza o difficile prevedibilità perché dovuta alla casualità,
dei risultati di un’attività. Esso può tradursi in perdite che influenzano nega-
tivamente il benessere dell’individuo (Hardaker, Huirne e Anderson, 1997). 

Alcune strategie di gestione del rischio (come la diversificazione) riduco-
no il rischio delle attività svolte nell’azienda, altre (come i contratti di pro-
duzione) lo trasferiscono al di fuori dell’azienda e altre ancora (come la
detenzione di liquidità) rendono l’impresa capace di far fronte a eventi sfa-
vorevoli. 

La gestione del rischio richiede normalmente di valutare il trade off tra il
rischio, i proventi attesi, la libertà d’impresa e altre variabili. In generale, pos-
siamo affermare che gestire il rischio non implica evitarlo, al contrario, signi-
fica individuare la migliore combinazione possibile di rischio e rendimento
atteso, data la capacità di un operatore di controllare un ampio numero di
variabili. Gestire il rischio implica anticipare i risultati e programmare stra-
tegie, considerate la probabilità e le conseguenze di determinati eventi, e non
quindi la reazione a posteriori ad eventi sfavorevoli in cui ci si imbatte. 

Si possono individuare quattro tappe principali nella gestione del rischio
(Hardaker, 1997): 

1. identificare il potenziale rischio e la sua natura; 
2. analizzare la possibilità del verificarsi dell’evento e valutare le relative

conseguenze. Di particolare interesse sono la frequenza e la distribu-
zione dell’evento, l’entità delle potenziali perdite e la loro casualità; 
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3. decidere e intraprendere le azioni strategiche finalizzate al contenimen-
to degli effetti del rischio sui risultati e sul benessere dell’operatore,
ottenendo la combinazione desiderata di rischio e rendimento atteso; 

4. rigenerare, se necessario, la capacità dell’azienda di implementare futu-
re strategie di gestione del rischio, quando le condizioni di sofferenza
siano superate. 

Comprendere il rischio nella gestione di un’azienda agricola è importante
per due motivi: 

• la maggior parte dei produttori è avversa al rischio, ritenendo preferibi-
le accettare livelli di reddito atteso più bassi in cambio di una minore
incertezza. Questo implica che le strategie di produzione non possono
essere pensate solamente in termini di reddito medio o atteso, bensì
devono prendere in considerazione anche la variabilità dello stesso.

• l’identificazione delle fonti di rischio aiuta i produttori e i policy makers
ad attuare strategie di riduzione del rischio stesso e consente di preve-
nire eventi estremi, come il fallimento.

6.1.2 Tipologie di rischio

6.1.2.1 Rischi di produzione
Sono determinati dal fatto che l’agricoltura è influenzata da molti fattori

fuori dal controllo dell’imprenditore, spesso legati alle condizioni meteoro-
logiche, come precipitazioni eccessive o insufficienti, temperature estreme,
grandine, insetti e malattie varie che possono colpire i raccolti. 

La tecnologia gioca un ruolo chiave nel contenere i livelli di rischio della
produzione. La rapida introduzione di nuove colture e tecniche produttive
spesso offre potenziali miglioramenti nell’efficienza, ma può anche condurre
a risultati produttivi scarsi, specialmente nel breve periodo. 

6.1.2.2 Rischi di mercato
Riflettono i rischi legati alla variabilità dei prezzi dei prodotti e dei fatto-

ri produttivi che possono verificarsi dopo l’inizio dell’attività produttiva.
Possono inoltre includere altri aspetti attinenti alle relazioni degli imprendi-
tori agricoli con gli altri partecipanti alla catena agroalimentare. Dal lato
della domanda, ad esempio, queste possono essere relative ad esigenze di
qualità, sicurezza e consegna, così come di nuovi prodotti. 

In agricoltura la produzione è un processo generalmente lungo. Per esem-
pio, nell’allevamento sono necessari continui investimenti in attrezzature e
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mangimi, che non produrranno alcun reddito per molti mesi o anni. Inoltre,
poiché i mercati sono spesso molto complessi, è necessario tenere conto delle
condizioni sia a livello nazionale che internazionale.

6.1.2.3 Rischi istituzionali o regolamentari
Tali rischi derivano da mutamenti nelle politiche e nei regolamenti del

settore agricolo. Essi si riflettono in imprevisti vincoli produttivi o in varia-
zioni di prezzo di fattori o prodotti. Per esempio, l’utilizzo di pesticidi per le
colture o di ormoni nell’allevamento può far variare sensibilmente i costi di
produzione o far diminuire il limite imposto alle importazioni di una deter-
minata coltura, provocando una diminuzione nel prezzo della stessa. 

Altri tipi di rischi istituzionali possono provenire da restrizioni nell’uso
della terra, da variazioni nella tassazione dei redditi o nei sussidi.

6.1.2.4 Rischi umani
Gli agricoltori sono soggetti anche al rischio della propria salute, come del

resto tutti gli operatori. Cambiamenti dirompenti all’interno dell’azienda
possono provenire da eventi come la morte, i divorzi, gli infortuni o la debo-
le salute dell’imprenditore. 

In questa categoria di rischi rientrano anche quelli derivanti da furti,
incendi, perdite o altri danneggiamenti ad attrezzature, fabbricati e bestiame.
Rientrano infine in detti rischi quelli derivanti dai contratti di lavoro stipu-
lati, che possono originare, se non ben definiti, comportamenti opportuni-
stici e riflettersi sull’affidabilità dei collaboratori. Inoltre, il cambiamento
degli individui coinvolti nell’attività dell’azienda può influire sensibilmente
sulle prestazioni di lungo periodo dell’attività.

6.1.2.5 Rischi finanziari
I rischi finanziari derivano dalle modalità con cui vengono reperite ed ero-

gate le risorse finanziarie. Un coltivatore può essere soggetto a fluttuazioni
nel tasso di interesse sui capitali di terzi, oppure incontrare squilibri di cassa
nel pagamento dei creditori. L’uso del capitale di terzi comporta natural-
mente che una quota del reddito derivante dall’attività dovrà essere destina-
ta ai finanziatori.

6.1.3 Il calcolo del premio al rischio: 
un’applicazione al settore delle grandi colture nel Veneto

Nell’esempio che segue procediamo al calcolo del risk premium per le col-
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ture del mais, del frumento e della soia nel Veneto a livello aggregato: per l’a-
nalisi della funzione di utilità dell’agricoltore e per gli aspetti teorici del cal-
colo del risk premium si rinvia all’Appendice A. Il periodo preso in conside-
razione è il 1990-2000, ma il lasso di tempo osservato dagli operatori per
quantificare il rischio gravante sulla propria attività è necessariamente più
lungo. In questo contesto si sono formulate due ipotesi alternative sull’oriz-
zonte temporale di riferimento degli agricoltori, assumendo che questi
abbiano monitorato la volatilità dei prezzi a partire rispettivamente dal 1980
e dal 1963. I prezzi medi all’origine2 sono stati deflazionati mediante l’indi-
ce generale dei prezzi al consumo pubblicato dall’Istat, mentre per quanto
riguarda le quantità prodotte nei diversi anni si è utilizzata la produttività per
ettaro espressa in quintali. 

Passaggio determinante nel calcolo del risk premium, nonché in qualsiasi
analisi del rischio che non tenga conto esclusivamente della volatilità dei ren-
dimenti, è la stima della propensione al rischio degli operatori. In questo
esempio, nella formula per il calcolo del risk premium:

ai coefficienti Φ1 e Φ2 sono stati assegnati rispettivamente i valori 0,80 e
0,001, ottenendo per il periodo 1990-2000 un saggio marginale di sostitu-
zione pari a 0,39, assumendo implicitamente per gli agricoltori una modera-
ta avversione al rischio. 

È doveroso segnalare come tale scelta sia discrezionale e che una stima più
accurata dei coefficienti di avversione al rischio sia sicuramente possibile,
rilevando ad esempio presso gli stessi agricoltori il costo implicito dell’assi-
curazione che sarebbero disposti a pagare per annullare il rischio di mercato,
ricavando una stima reale del saggio marginale di sostituzione. Facciamo
notare peraltro come nel calcolo della varianza di portafoglio, necessaria per
la determinazione del saggio marginale di sostituzione, sia stata utilizzata l’al-
locazione della terra fra le diverse colture realmente osservata, che indiretta-
mente esprime le preferenze degli operatori nei confronti del rischio.

2 Il prezzo all’origine utilizzato per gli ultimi quattro anni è dato dalla media delle quota-
zioni delle principali borse merci venete rilevate da Ismea, mentre i dati precedenti sono di
provenienza Istat e derivano dal rapporto fra PLV e quantità vendibili.

2

2 2

1

1

p

tX q  
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Figura 6.1  -  Risk premium per mais, frumento e soia nel Veneto (1990-2000)  

Adottando gli ultimi venti anni quale periodo di formazione delle aspet-
tative sul rischio, dalla figura 6.1 si evince come fra il 1990 e il 2000 la col-
tura per la quale gli agricoltori sarebbero stati disposti a pagare la somma per
ettaro più elevata, al fine di eliminare il rischio, è stata la soia, seguita dal
mais e quindi dal frumento. La quota dei proventi per ettaro destinabili alla
copertura assicurativa è stata per la soia mediamente del 53%, ma conside-
rando solo gli ultimi otto anni essa è stata quasi sempre superiore al 60%. Per
quanto riguarda il mais, la quota negli ultimi quattro anni è risultata stabile
intorno al 40% (media del periodo 22,6%), mentre per il frumento è stata
in media pari al 12% (fig. 6.2).

L’andamento crescente del risk premium nel corso del decennio si spiega
con l’incremento delle rese per ettaro e della volatilità periodale dei prezzi
delle colture. Questo è particolarmente vero per il prezzo della soia, che in
termini reali, dopo i picchi fatti registrare nei primi anni ’80, è caduto bru-
scamente, attestandosi su valori di poco superiori a quelli di mais e frumen-
to (fig. 6.3). Ne è risultato un forte incremento della volatilità, a sua volta
trasferitosi sul risk premium.

Occorre peraltro rilevare, come in precedenza anticipato, che consideran-
do un periodo più lungo nel calcolo della volatilità si perviene necessaria-
mente a risultati differenti. In particolare, partendo dal 1963 per la forma-
zione delle aspettative, si ottiene per la soia una quota del risk premium sui
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proventi per ettaro pari in media al 32%, contro il 33,5% del frumento e il
34,7% del mais (fig. 6.4). Posto che quanto più ampio è il numero delle
osservazioni a disposizione, e quindi più lungo è il periodo di riferimento,
tanto più precisa risulta la stima del rischio, occorre tuttavia che i dati siano
omogenei, ovvero facciano riferimento a situazioni di mercato confrontabili.

Figura 6.2  - Quota del risk premium sui proventi per ettaro con formazione delle aspet-
tative dal 1980 (1990-2000)

Figura 6.3 -  Prezzi reali all’origine di mais, frumento e soia nel Veneto (1963-2000)
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Figura 6.4 -  Quota del risk premium sui proventi per ettaro con formazione delle aspet-
tative dal 1963 (1990-2000)

6.2 STRATEGIE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

Gli operatori agricoli hanno molte opzioni nella gestione del rischio di
impresa. Possono variare il mix delle attività oppure la struttura finanziaria
dell’impresa. Inoltre, i mercati finanziari mettono a disposizione degli ope-
ratori diversi strumenti, come assicurazioni e operazioni di copertura, che
possono ridurre il livello di rischio gravante sull’attività. Molti agricoltori
combinano l’uso di strategie e strumenti differenti, decidendo la scala delle
operazioni, il grado di controllo sulle risorse e l’allocazione delle stesse fra le
diverse attività. 

Questo panorama degli strumenti e delle strategie di prevenzione e coper-
tura del rischio vuole rendere un’idea della complessità dell’ambiente in cui
opera l’agricoltore e della rilevanza che ha il rischio nell’attività primaria.

6.2.1 La diversificazione della produzione
Una delle principali strategie perseguite dalle aziende agricole è la diversi-

ficazione. Con questa strategia l’azienda decide di investire in più di un’atti-
vità. Questa idea si basa sulla percezione che le attività non siano tra loro cor-
relate positivamente e quindi i redditi ricavati da un’attività possano coprire
eventuali perdite o riduzioni di proventi attesi dalle altre attività. 
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La diversificazione comporta costi legati all’utilizzo di attrezzature speci-
fiche per le diverse colture e all’utilizzo del suolo, nonché una valutazione
della capacità del mercato di assorbire la nuova produzione. La rinuncia alla
specializzazione produttiva impedisce inoltre di sfruttare potenziali econo-
mie di scala e specifiche competenze manageriali. 

Le aziende esposte ad un mercato concorrenziale sono quelle che ricorro-
no maggiormente a questo tipo di strategia, a patto che siano avverse al
rischio e questo sia elevato. Se tradizionalmente la diversificazione delle fonti
di reddito ha costituito un mezzo per stabilizzare i proventi familiari, occorre
rilevare come le politiche agricole di diversi paesi abbiano sortito l’effetto
opposto. In particolare, il sostegno al reddito collegato alla produttività ha
favorito un processo di specializzazione delle aziende agricole (OECD, 2000).

6.2.2 Il portafoglio ottimale delle colture: 
un’applicazione al settore delle grandi colture nel Veneto

Nell’ambito di una strategia di diversificazione produttiva, ci proponiamo
di individuare quella combinazione di colture in grado di massimizzare la
funzione di utilità dell’agricoltore. Dato il sistema di preferenze dell’opera-
tore verso il rischio, verifichiamo sotto quali condizioni una simile strategia
risulta efficace: gli aspetti teorici per il calcolo del portafoglio ottimale delle
colture sono riportati in Appendice B. 

È doveroso precisare come lo scenario ipotizzato in questa sede sia neces-
sariamente semplificato e si inserisca nell’ambito di un sistema di mercato
concorrenziale, caratterizzato dall’assenza o comunque non tenendo conto di
eventuali trasferimenti pubblici agli agricoltori. Si prescinde infatti dalla pre-
senza di eventuali vincoli dimensionali o ambientali che, a livello del singo-
lo agricoltore, possano impedire la realizzazione della multicoltura. 

Procediamo ora al calcolo della combinazione ottimale per le colture del
mais, del frumento e della soia, a livello veneto, nel periodo 1990-2000. Per
l’estensione a tre colture della parte analitica rimandiamo all’appendice
metodologica. In questa applicazione utilizziamo, in luogo dei profitti per
ettaro, la produzione lorda vendibile (PLV) potenziale, data dal prodotto
delle rese per ettaro per il prezzo medio all’origine, deflazionato mediante
l’indice generale dei prezzi al consumo pubblicato dall’Istat. 

La figura 6.5 evidenzia come nel periodo considerato i proventi reali per
ettaro siano diminuiti rispettivamente del 44% per il mais, del 53% per la
soia e del 26% per il frumento. La coltura meno profittevole è risultata la
soia, con un ricavo medio di 504 euro per ettaro. Possiamo osservare come il
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risultato di tale dinamica sia stato un avvicinamento dei rendimenti unitari
delle tre colture.

Figura 6.5 - Valore reale per ettaro della produzione di mais, frumento e soia nel Veneto
(1990-2000)

Figura 6.6 - Variazioni percentuali annue dei proventi reali per ettaro di mais, frumento
e soia (1990-2000)
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Dall’analisi delle variazioni percentuali annue dei proventi stessi (fig. 6.6)
emerge che le colture maggiormente volatili sono state la soia e il mais, con
bande di oscillazione percentuali pari rispettivamente a [-60; 35] e [-26;30],
mentre il frumento ha avuto un andamento altalenante solo nella seconda
metà del decennio. Tale comportamento risulta confermato dal confronto fra
i coefficienti di variazione dei rendimenti delle colture, pari a 0,18 per il
mais, a 0,34 per la soia e a 0,15 per il frumento. Ricordiamo che il coeffi-
ciente di variazione è dato dal rapporto fra la deviazione standard della varia-
bile osservata e il suo valore medio, ossia CVi = Qi / si.

È possibile verificare quali siano state le cause di tale variabilità osservan-
do l’evoluzione nel tempo delle rese unitarie (fig. 6.7) e dei prezzi reali all’o-
rigine (fig. 6.8) per le tre colture. Emerge subito come la volatilità del mais,
a fronte di una diminuzione dei prezzi sostanzialmente costante, sia attribui-
bile all’oscillazione della produttività per ettaro, mentre nel caso della soia  si
nota che alla stabilità delle rese corrisponde una forte variabilità nel prezzo.

Figura 6.7 -  Rese per ettaro di mais, frumento e soia nel Veneto (1990-2000)

Verifichiamo ora quali sono state le scelte produttive degli agricoltori
veneti in presenza del descritto contesto di mercato. Nel corso del decennio,
nonostante la riduzione dei proventi per ettaro, la quota della superficie
destinata a mais è aumentata del 58%, mentre quella coltivata a soia ha
subito un forte ridimensionamento, riducendosi di circa la metà. Più mode-
sta (-30%) è risultata invece la riduzione per il frumento (fig. 6.9).
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Figura 6.8 - Andamento dei prezzi reali all’origine di mais, frumento e soia nel Veneto
(1990-2000)

Figura 6.9 - Distribuzione della superficie coltivata a mais, frumento e soia nel Veneto
(1990-2001)
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Se le variazioni nell’allocazione delle superfici coltivate a soia e frumento
risultano coerenti con le rispettive dinamiche dei rendimenti unitari, lo stes-
so non si può dire per la presenza relativa delle due colture nel Veneto.
Dall’osservazione della distribuzione reale delle aree coltivate fra le tre coltu-
re (fig. 6.10), emerge infatti che la soia è stata seminata, nel corso del perio-
do, sul 26% della superficie, contro il 13% del frumento, nonostante i pro-
venti reali medi di quest’ultimo siano stati in media superiori del 12%.
Evidentemente altri fattori hanno influito sulle scelte produttive degli agri-
coltori. Il mais conferma invece la sua preminenza a livello regionale, con
una quota pari in media al 61%.

Figura 6.10 - Distribuzione media delle aree coltivate a mais, frumento e soia nel Veneto
(1990-2001)

Come è stato in precedenza osservato, affinché una strategia di diversifi-
cazione sia efficace è necessario che i rendimenti delle attività da inserire nel
portafoglio non siano molto correlati. Dall’osservazione dei coefficienti di
correlazione lineare fra le colture (tab. 6.1) emerge come vi sia spazio per una
strategia di diversificazione, nonostante i mercati delle colture considerate
tendano a muoversi insieme. Questo è particolarmente vero a livello dei prez-
zi, come confermato dalla più elevata correlazione, e soprattutto per le col-
ture del mais e del frumento. Per ridurre il rischio del proprio portafoglio di
colture l’agricoltore dovrebbe pertanto inserire anche la soia.
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Tabella 6.1 - Coefficienti di correlazione lineare 
ρρ Ricavi Prezzi 
mais-soia 0,52 0,66  
mais-frumento 0,60 0,93  
soia-frumento 0,49 0,59 

Al fine di individuare quella combinazione di colture in grado di massi-
mizzare la funzione di utilità dell’agricoltore, abbiamo in primo luogo scar-
tato le soluzioni negative derivanti dal processo di ottimizzazione, restrin-
gendo pertanto il campo di esistenza delle possibili propensioni al rischio. Ne
è risultato un operatore  fortemente avverso al rischio, caratterizzato da un
elevato saggio marginale di sostituzione.

Una volta individuato un limite inferiore per il saggio di sostituzione
(21,48), utilizzando anche in questo caso per il calcolo della deviazione stan-
dard di portafoglio la composizione delle colture realmente osservata nel
periodo, si è fatto muovere il coefficiente di avversione al rischio Φ2 per
diversi valori di Φ1, osservando come variava la combinazione ottimale (tab.
6.2).

Tabella 6.2 - Combinazioni ottimali delle colture al variare dell’avversione al rischio
Colture                      Φ1 Avversione al rischio 

elevata molto elevata elevatissima   
mais 0,93 0,61 0,19  
soia   0,13 0,06 0,12 0,19  
frumento  0,02 0,28 0,62   
mais 0,93 0,61 0,19  
soia   0,23 0,06 0,12 0,19  
frumento  0,02 0,28 0,62

Ne è emerso che al crescere dell’avversione al rischio, ovvero per più eleva-
ti saggi marginali di sostituzione, l’agricoltore dovrebbe ridurre il peso del mais
nel proprio portafoglio colture, spostandosi invece verso il frumento, caratte-
rizzato da una più bassa volatilità. Si può notare come la soia, seppure pena-
lizzata da più bassi rendimenti per ettaro e da una forte volatilità, è comunque
presente nel portafoglio colture e anzi accresce il suo peso relativo all’aumen-
tare dell’avversione al rischio. La spiegazione risiede, come già accennato, nella
inferiore correlazione dei suoi rendimenti con quelli delle altre colture, carat-
teristica che la rende utile in una strategia di diversificazione. 
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Un altro dato emerso dall’applicazione, peraltro immediatamente verifi-
cabile osservando, nell’Appendice metodologica, la derivazione analitica del
saggio marginale di sostituzione, è che una volta fissato il rapporto in base al
quale l’operatore è disposto a scambiare il rendimento atteso con la varianza
dello stesso, la combinazione ottimale delle colture è univocamente determi-
nata, a prescindere dalle diverse possibili combinazioni di Φ2 e Φ1.

Prendiamo ora in considerazione, fra le diverse possibili combinazioni
ottimali, quella che più si avvicina all’allocazione realmente osservata (fig.
6.11). Nel caso in cui gli agricoltori veneti agiscano effettivamente in base ad
una strategia di diversificazione e manifestino un’avversione al rischio molto
elevata, pari a quella dell’esempio considerato, nella composizione del porta-
foglio di colture a livello aggregato le quote del frumento e della soia dovreb-
bero essere invertite, affinché l’utilità venga massimizzata. A parità di quota
per il mais (60%), quelle di frumento e soia dovrebbero essere rispettiva-
mente il 28% e il 12%. 

Figura 6.11 -  Allocazione ottimale della superficie coltivata a mais, frumento e soia
(1990-2000)

Valgono naturalmente anche in questo contesto le considerazioni già fatte
sull’influenza di altri fattori nelle scelte produttive, prime fra tutte le politi-
che agricole.

6.2.3 Il trasferimento del rischio lungo la catena produttiva

6.2.3.1 L’integrazione verticale
L’integrazione verticale è un’altra delle strategie a disposizione delle azien-
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de agricole per ridurre il rischio e consiste nel detenere la proprietà tanto
della produzione, quanto di altre attività di lavorazione. Particolari esigenze
produttive e/o esigenze legate ai livelli successivi nella catena produttiva sono
il motore delle strategie di integrazione, che si distinguono in strategie di
integrazione verso il basso o verso l’alto. 

L’integrazione, garantendo una domanda maggiormente stabile e punti di
vendita in proprietà, riduce i rischi in termini di variazioni di quantità, prez-
zi, qualità e tempi di consegna, aumentando i proventi aziendali. Questi
benefici sono ancora maggiori qualora ci si trovi in presenza di mercati
imperfetti in cui il rischio insito in essi è più esteso. Naturalmente, un ele-
mento da valutare con attenzione nell’attuare tale strategia è la possibile lie-
vitazione dei costi di gestione.

6.2.3.2 I contratti di produzione o di vendita
Altre forme di copertura dai rischi si possono individuare nella stipula-

zione di contratti di produzione o di vendita, che riducono il rischio relati-
vo ai prezzi e alla produzione, nonché utilizzando lavoratori esterni o fattori
non di proprietà dell’azienda (ad es. contratti di leasing). 

In un contratto di vendita a consegna differita un agricoltore si impegna
a vendere ad un acquirente un certo quantitativo di produzione ad un prez-
zo stabilito, prima che questo sia pronto per essere commercializzato. Egli
conserva la piena responsabilità ed autonomia decisionale su tutti gli aspetti
gestionali, coprendosi da potenziali riduzioni del prezzo. Il costo opportuni-
tà di tale contratto è dato dai mancati guadagni realizzabili in caso di un rial-
zo dei prezzi di mercato. Oltre a ridurre il rischio, il contratto può consenti-
re all’agricoltore di differenziare il proprio prodotto, qualora gli intermedia-
ri o gli utilizzatori finali siano disposti a pagare un prezzo più elevato per la
garanzia contrattuale di una determinata qualità. 

Un contratto di produzione attribuisce invece all’acquirente della commo-
dity un notevole controllo sul processo produttivo. Esso di norma specifica
gli input produttivi che devono essere usati, la qualità e la quantità di pro-
dotto finale, nonché il prezzo da pagare al produttore. A fronte della parzia-
le copertura del rischio di prezzo, il produttore perde però in parte la sua
autonomia gestionale e viene di regola a dipendere in misura rilevante da un
solo acquirente3.

3 È da segnalare come nel settore dei seminativi lo sviluppo delle colture geneticamente
modificate abbia portato ad un aumento dei contratti di produzione.
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6.2.4  Mercati a pronti e mercati a termine
La vendita in un mercato a pronti (spot o cash) comporta semplicemente

un accordo sul prezzo per la consegna immediata di una certa quantità di una
commodity. Il produttore trasporta il raccolto al mercato e lo vende al prezzo
formatosi in quel particolare giorno. Un’alternativa può essere vendere a
pronti il raccolto una volta che questo è stato stoccato. 

Per valutare la convenienza di una vendita differita rispetto al tempo del
raccolto, l’agricoltore deve formulare delle ipotesi sui movimenti a breve ter-
mine dei prezzi spot, confrontandoli con i costi attesi di stoccaggio. Il con-
tratto può peraltro prevedere che la valorizzazione della produzione avvenga
ad una data successiva stabilita dal venditore, quando le granaglie sono già
nei magazzini dell’acquirente. A fronte di tale possibilità i costi dello stoc-
caggio e dei servizi accessori sono a carico del produttore, il quale perde la
disponibilità del raccolto. 

I vantaggi di una transazione sul mercato a pronti consistono nella sem-
plicità dell’operazione, nell’assenza di un rischio di contropartita, nella cer-
tezza del prezzo e nella possibilità di trattare con contraenti conosciuti.
Peraltro, i produttori non sono in grado di trarre vantaggio da prezzi più ele-
vati manifestatisi prima del raccolto, essendo tale periodo quello che di rego-
la fa registrare le quotazioni più basse.

6.2.5 Contratti futures e le opzioni

6.2.5.1 I futures
I contratti futures offrono all’agricoltore un’ulteriore opportunità per

ridurre il rischio4. L’utilizzo dei futures consente ad un operatore (hedger), sia
esso un produttore, un intermediario o un trasformatore, di trasferire il
rischio ad una controparte che accetta di accollarsi il rischio in cambio di un

4 I primi mercati futures si affermano negli Stati Uniti nella seconda metà del XIX secolo,
in particolare nel 1848 con la fondazione del Chicago Board of Trade, divenuto in poco
tempo il centro più importante per la commercializzazione delle commodities agricole,
soprattutto granoturco e orzo. Nella UE i principali mercati sono il francese MATIF
(Marché a Terme d’Instruments Financiers), l’inglese LIFFE (London International Financial
Futures and Options Exchange), l’olandese Amsterdam Exchanges Futures Products, la tedesca
Warenterminbörse Hannover e lo spagnolo Futuros de Citricos y Mercaderias de Valencia.
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profitto atteso5. Il future su merci è un contratto a prestazioni corrispettive
con cui un operatore si impegna a consegnare o a ricevere una determinata
quantità di beni in un determinato tempo, dietro il pagamento di un deter-
minato prezzo. 

La principale differenza rispetto ai contratti a termine è che i futures pre-
sentano condizioni contrattuali standardizzate, quanto a requisiti qualitativi,
quantità, tempo e luogo di consegna della merce. L’unica variabile che deve
essere negoziata nel momento dello scambio è pertanto il prezzo. I futures
sono scambiati in mercati regolamentati e, diversamente dai contratti di pro-
duzione e di vendita, di regola non comportano la consegna fisica della
merce alla scadenza6. Alla stipula del contratto, gli operatori sono invece
tenuti a depositare una cauzione a garanzia dell’impegno preso, variabile fra
il 5 e il 10% del valore del contratto. 

Con un’operazione di copertura, un operatore assume sul mercato dei
futures una posizione opposta rispetta a quella assunta sul mercato cash. Un
produttore di cereali con il raccolto in magazzino o ancora sui campi detie-
ne una posizione lunga sul mercato cash. Egli può assumere una posizione
corta sul mercato dei futures realizzando una copertura di vendita (short
hedge), ovvero vendendo un contratto futures. Un allevatore che compra
cereali come mangime per il bestiame, ed è quindi “corto” sul mercato cash,
può invece assumere una posizione lunga sui futures mediante una copertu-
ra di acquisto (long hedge). 

Mantenendo posizioni bilanciate sui mercati cash e futures, nella misura
in cui i prezzi sui due mercati si muovono insieme, le perdite subite su un

5 Gli operatori operanti sul mercato dei futures possono essere divisi principalmente in tre
categorie: 1) gli hedgers utilizzano i futures per coprire l’attività svolta sul mercato a pronti
da sfavorevoli oscillazioni nei prezzi; 2) gli speculatori (speculators), non detenendo posi-
zioni sul mercato del fisico, acquistano contratti futures esclusivamente allo scopo di ven-
derli ad un prezzo più elevato di quello di acquisto (posizione rialzista), oppure li vendono
sperando di riacquistarli ad un prezzo più basso di quello di vendita (posizione ribassista);
3) gli arbitraggisti (arbitrageurs) acquistano e vendono simultaneamente in più mercati
futures, sfruttando la temporanea deficienza di informazioni o la scarsa reattività dei mer-
cati al mutare delle condizioni, per realizzare profitti senza rischio.
6 Nei mercati dei futures più sviluppati, quali il Chicago Board of Trade (CBOT), i volumi
scambiati sono di gran lunga superiori alla produzione fisica sottostante. Nel 1999 i futures
su frumento, mais e soia scambiati al CBOT sono stati rispettivamente 14, 8 e 23 volte
superiori alle quantità prodotte negli USA. 
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mercato vengono compensate dai guadagni realizzati sull’altro, ottenendo
dalla transazione un risultato netto vicino all’obiettivo che ci si era posti con
l’operazione di copertura. La scelta del prezzo obiettivo (target price) è preli-
minare ad una operazione di copertura e deve condurre ad un prezzo reali-
stico che consenta di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto
ragionevole (Stangalini, 2002). 

Nell’attuazione di una operazione di copertura è importante comprende-
re la relazione esistente fra i prezzi vigenti nei mercati locali e quelli sui mer-
cati dei futures. La differenza fra il prezzo cash di una specifica località e il
prezzo futures è detta “base”, ed esprime le diverse condizioni di domanda e
offerta sui due mercati, nonché una serie di altri fattori, quali i costi di tra-
sporto, di conservazione e le differenze qualitative. In particolare, qualora il
luogo di consegna del raccolto previsto dal contratto futures sia una zona
caratterizzata da deficit produttivi, gli acquirenti saranno disposti a pagare un
prezzo più elevato per coprire i costi di trasporto. Per contro, le aree con sur-
plus di produzione avranno basi negative, essendo il prezzo cash inferiore a
quello futures. Inoltre, se la base non incorporasse anche i costi di stoccaggio,
non vi sarebbe incentivo per i produttori a conservare il raccolto fino alla
data di scadenza del futures. 

Una base in cui il prezzo cash cresce rispetto a quello futures si dice che si
rafforza; viceversa si indebolisce. In generale, ci aspettiamo che la base si raf-
forzi allontanandosi da una zona di produzione. La base è abbastanza stabi-
le e prevedibile nel tempo. Anche se i prezzi variano in modo consistente da
un anno all’altro, la base subisce sempre lievi variazioni che comunque influi-
scono sul risultato finale7. 

Quanto più accurata risulta la stima della base, tanto più vicino al prezzo
obiettivo sarà il risultato della transazione, dal momento che una volta avvia-
ta l’operazione di copertura l’unico elemento che influisce sul prezzo atteso
di vendita è un cambio della base. In sostanza, il rischio di prezzo viene sosti-
tuito da un rischio di base, ovvero dalla possibilità che la relazione fra prez-
zo cash e futures non sia quella ipotizzata. Se infatti la base risulta più debo-
le del previsto, ovvero il prezzo cash è inferiore a quello futures più di quan-
to anticipato, il prezzo netto reale di vendita sarà inferiore a quello atteso.

7 Un metodo per determinare la base è quello di esaminare le serie storiche dei valori delle
basi, con particolare attenzione ai valori assunti nelle situazioni di mercato simili a quella
per la quale si effettua la previsione.
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Per meglio chiarire quanto sopra esposto, in Appendice C diamo un
esempio di un’operazione di copertura sul mercato dei futures.

6.2.5.2 Opportunità e vincoli all’utilizzo dei futures
Se l’utilizzo dei futures consente al produttore di cautelarsi da una dimi-

nuzione del prezzo sul mercato locale, il principale inconveniente di una ope-
razione di copertura in futures sta nell’impossibilità di approfittare di un
eventuale futuro aumento dello stesso. Tale limitazione, come verrà spiegato
in seguito, può essere superata acquistando un’opzione put. 

L’effettività della copertura mediante futures può inoltre essere limitata
dalla variabilità dei rendimenti. Non conoscendo in anticipo quale sarà esat-
tamente il volume della produzione, il produttore può correre il rischio di
impegnarsi a consegnare una quantità superiore a quella effettivamente rea-
lizzata. Per onorare gli impegni contrattuali, l’agricoltore dovrà approvvigio-
narsi sul mercato dove, qualora il calo di produzione sia generalizzato, è pro-
babile che le condizioni di prezzo siano sfavorevoli. 

L’efficacia di un’operazione di copertura dipende inoltre dalla correlazio-
ne fra il prezzo e la resa unitaria della coltura. Se siamo in presenza di una
forte correlazione negativa fra prezzo e rendimento, cioè in una situazione di
“copertura naturale”, con movimenti nei prezzi e nelle quantità che si bilan-
ciano reciprocamente, la copertura diventa inefficiente a causa dei costi ad
essa associati. Peraltro, a causa dei processi di liberalizzazione in corso e della
crescente interdipendenza dei mercati, tale correlazione negativa è sempre
meno riscontrabile. 

Un considerevole ostacolo all’utilizzo dei futures, soprattutto nei paesi
finanziariamente poco sviluppati, è inoltre dato dai consistenti investimenti
in conoscenze e infrastrutture che un tale mercato richiede. Si tenga infine
presente che, se i futures sono in grado di coprire dalle oscillazioni dei prezzi
di breve e medio periodo, nulla possono di fronte a variazioni determinate
da eccessi di domanda e offerta strutturali. 

Affinché un mercato dei futures possa funzionare in modo efficiente,
dovrebbero pertanto essere presenti alcune condizioni: 
• una sostanziale volatilità del prezzo della commodity, senza la quale gli

operatori di mercato non avrebbero la necessità di coprirsi e gli specula-
tori l’incentivo ad entrare nel mercato date le scarse opportunità di pro-
fitto; 

• un numero di traders e speculatori operanti sul mercato tale da assicurare
una sufficiente liquidità al sistema. Se il volume degli scambi è modesto
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c’è il pericolo che poche transazioni possano influire sul prezzo in misura
significativa; 

• un intervento dello stato nella formazione del prezzo e negli scambi com-
merciali limitato; 

• un sistema finanziario sufficientemente sviluppato; 
• un organismo di controllo che verifichi la correttezza e la trasparenza della

transazioni8; 
• l’esistenza di prodotti sufficientemente standardizzati quanto a varietà e

qualità.

6.2.5.3 Le opzioni
I contratti con opzione su materie prime e beni attribuiscono al possesso-

re il diritto, ma non l’obbligo, di assumere una certa posizione sui futures in
un determinato momento, contro il pagamento di una determinata somma. 

Il valore di un opzione riflette il ricavo atteso dall’esercizio del diritto e
dalla piena disponibilità della futura posizione. Se il prezzo varia a favore del
detentore, questi può conseguire un profitto esercitando il diritto o venden-
dolo a un prezzo maggiore rispetto quello pagato. Se il prezzo si muove in
direzione contraria il detentore dell’opzione può lasciarla cadere. 

Il meccanismo dei contratti con opzione consente di coprirsi da variazio-
ni negative nell’andamento dei prezzi, al pari dei contratti assicurativi.

6.2.6 Le attività facilmente liquidabili
Un altro modo per gestire il rischio finanziario consiste nel detenere atti-

vità facilmente liquidabili, per poter coprire fabbisogni finanziari inattesi. La
liquidità di un’attività dipende dal tempo di conversione e dal costo che si
sopporta nel convertirla, dato dal valore reale della stessa meno il prezzo di
vendita. 

La gestione della liquidità è legata alle variazioni del rischio nella produ-
zione e nel mercato, nonché dal grado di indebitamento. Pertanto il con-

8 I mercati futures sono stati spesso caratterizzati da forti oscillazioni nei prezzi, causate da
transazioni effettuate da abili speculatori. In seguito a tali episodi, le contrattazioni sui futu-
res sono state a lungo indicate tra le principali cause di instabilità dei mercati. Ciò ha indot-
to le autorità governative americane a intervenire, a partire dal 1922, con successive rego-
lamentazioni, in particolare con il Commodity Futures Trading Act del 1974, istitutivo della
Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la commissione indipendente preposta al
controllo dei mercati futures.
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duttore, nel far fronte a fabbisogni finanziari contingenti, può decidere di
vendere le attività detenute, di ritardare gli investimenti al fine di contenere
i relativi fabbisogni o di detenere crediti immediatamente liquidabili.

6.2.7 Il mercato assicurativo

6.2.7.1 L’assicurazione in agricoltura
Un ulteriore strumento utilizzabile dagli agricoltori è l’assicurazione, che

consente di mitigare i rischi derivanti dalla produzione
Il meccanismo implica il pagamento di un premio per proteggersi da

un’incerta, ma potenzialmente forte, perdita. L’idea alla base dell’assicurazio-
ne è quella di unificare i rischi gravanti su una molteplicità di operatori (risk
pooling), prevedendo che i premi regolarmente pagati da un largo numero di
operatori siano messi insieme per costituire un fondo cui attingere per copri-
re le perdite subite dai singoli. 

Affinché i rischi siano assicurabili, dovrebbero ricorrere alcune condizio-
ni: 
• simmetria nelle informazioni, ossia assicurato e assicuratore dovrebbero

disporre delle medesime informazioni circa la distribuzione di probabili-
tà del rischio; 

• indipendenza dei rischi, ovvero i rischi gravanti sui soggetti assicurati non
dovrebbero essere correlati; 

• un elevato numero di assicurati, in modo da poter calcolare con suffi-
ciente precisione, grazie alla legge dei grandi numeri, la perdita media
futura e i premi. 
Se i noti problemi di azzardo morale (moral hazard) e selezione avversa

(adverse selection)9 evidenziano come di norma la prima condizione non sia
verificata, in agricoltura trova scarso riscontro anche la seconda, a causa della
presenza del rischio sistemico, ovvero della possibilità che un elevato nume-
ro di operatori incorra in perdite nello stesso momento, mettendo a rischio
la solvibilità dell’assicuratore. Un esempio di rischio sistemico è dato da una
variazione sfavorevole dei prezzi delle colture, che interessa contemporanea-
mente tutti i produttori. 

9 Per azzardo morale si intende un cambiamento di comportamento dell’operatore, una volta
sottoscritta la polizza assicurativa, comportante un aumento della probabilità di incorrere in
perdite, a causa di una diminuzione del livello di attenzione. La selezione avversa si verifica
invece quando tendono ad assicurarsi solo gli operatori più esposti a determinati eventi.
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Esistono diverse tipologie di coperture assicurative per il settore agricolo,
in grado di proteggere da variazioni sfavorevoli delle rese, dei prezzi, dei rica-
vi e del reddito degli operatori agricoli. 

L’assicurazione sulle rese viene utilizzata principalmente per le colture in
campo aperto, per le quali il rendimento è accertabile con sufficiente preci-
sione, dal momento che la produzione è raccolta in un lasso di tempo ben
determinato, riducendo in tal modo i problemi di azzardo morale. Le coltu-
re sono di norma assicurate contro rischi specifici, come la grandine, che
consentono di calcolare la distribuzione di probabilità delle perdite poten-
ziali, basandosi sull’analisi dei dati storici. L’assicurazione si può basare sul
rendimento del singolo agricoltore o sulla resa di area. Nel primo caso, gli
indennizzi vengono pagati se la resa individuale scende al di sotto di una pre-
determinata soglia, mentre nel secondo caso l’agricoltore riceverà il paga-
mento se la resa dell’area risulta inferiore a un prestabilito valore minimo.
L’assicurazione basata sulla resa d’area consente di risolvere i problemi di
azzardo morale e selezione avversa, ma risulta attraente per l’agricoltore solo
se i rendimenti dell’area sono effettivamente correlati, ovvero se questa si pre-
senta omogenea dal punto di vista del rischio. 

Particolarmente problematica risulta invece l’assicurazione contro i danni
derivanti da disastri naturali e malattie endemiche che colpiscono gli agri-
coltori di una determinata regione. In tale situazione risulta difficile svilup-
pare adeguati prodotti assicurativi per diverse ragioni: 
• la natura sistemica del rischio, qualora la riassicurazione o i contributi sta-

tali non siano disponibili, obbliga la compagnia di assicurazione a richie-
dere premi elevati, che possono non essere sostenibili per molti agricoltori; 

• la ridotta disponibilità di dati storici, data la scarsa frequenza di tali even-
ti, rende difficile il calcolo del premio; 

• l’intervento del governo con aiuti specifici può spiazzare l’operatore pri-
vato. 
L’assicurazione sul prezzo è praticabile solo per quei prodotti per i quali esi-

stono prezzi quotati o comunque facilmente conoscibili, tali da non essere
manipolabili dagli operatori. Il principale ostacolo a tale forma di assicura-
zione è dato dalla natura sistemica del rischio di prezzo, che rende preferibi-
le l’utilizzo di altri strumenti quali futures e opzioni. Inoltre, qualora la coper-
tura non comprenda le perdite derivanti da scadimenti qualitativi, l’assicura-
zione sul prezzo fornisce all’agricoltore una copertura inferiore. 

L’assicurazione sui ricavi è una combinazione delle assicurazioni sui prezzi
e sulle rese. Essa presenta il vantaggio di essere potenzialmente più economi-
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ca di quelle sui prezzi e sulle rese, dal momento che bassi rendimenti posso-
no essere compensati da prezzi più elevati, riducendo il rischio di proventi
inferiori alle attese. Tale assicurazione può essere stipulata per singoli pro-
dotti o per un portafoglio di commodities. La seconda soluzione potrebbe
rivelarsi più economica per l’agricoltore, poiché, se i proventi delle diverse
colture non sono positivamente correlati, i minori ricavi ottenuti da una col-
tura possono essere bilanciati dai proventi più elevati di un’altra. 

Un’assicurazione sul reddito è potenzialmente più interessante di altre
forme assicurative, poiché andrebbe a coprire perdite che incidono in modo
ancor più diretto sul benessere dell’agricoltore. Essa potrebbe basarsi sul red-
dito netto dell’azienda agricola, prendendo pertanto in considerazione tutte
le possibili voci di costo e gli eventuali contributi governativi. Un tale tipo di
assicurazione pone tuttavia rilevanti problemi di azzardo morale e selezione
avversa, poiché le perdite potenziali dipendono in larga misura dalle scelte
gestionali dell’agricoltore, il quale può manipolare facilmente alcuni degli ele-
menti che determinano il reddito aziendale. Ciò rende difficile per una com-
pagnia di assicurazione il calcolo del premio (European Commission, 2001).

6.2.7.2 La riassicurazione
È consuetudine delle compagnie di assicurazione stipulare delle riassicu-

razioni internazionali al fine di trasferire quella parte di rischio che va oltre
la loro capacità assicurativa10. La riassicurazione risulta particolarmente
importante per le compagnie che assicurano rischi correlati e corrono per-
tanto il rischio di dover coprire perdite rilevanti. Senza la riassicurazione i
premi dovrebbero essere stabiliti a livelli molto elevati, così da costituire
fondi sufficientemente capienti in grado di coprire perdite potenzialmente
molto elevate. I modelli di riassicurazione più diffusi sono due: 
• la riassicurazione proporzionale, con la quale assicuratore e riassicuratore

condividono premi e rischi. In particolare, il riassicuratore si assume una
quota prefissata di tutte le polizze sottoscritte dall’assicuratore diretto,
partecipando in eguale misura ai premi raccolti; 

• la riassicurazione non-proporzionale, mediante la quale il riassicuratore si
impegna a coprire fino a un certo ammontare le perdite derivanti da un
singolo evento catastrofico (o il totale delle perdite annuali), eccedenti
una soglia prestabilita. 

10 La capacità assicurativa può essere definita come la possibilità di pagare indennizzi supe-
riori ai premi raccolti in un certo anno.
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Affinché la riassicurazione sia finanziariamente sostenibile, la compagnia
ha la necessità di operare con un ampio e diversificato pool di assicuratori.
Tipicamente, un riassicuratore dovrebbe coprire un’ampia gamma di tipolo-
gie di rischio, distribuite in diverse parti del mondo. 

In aggiunta alla riassicurazione, un modo per trasferire e ripartire il rischio
è dato dalla creazione di pool assicurativi, che consentono di coprire rischi
non assicurabili da parte di una singola compagnia, in particolare quelli rela-
tivi a eventi catastrofici, scarsamente conosciuti o poco frequenti. Un pool
assicurativo, oltre ad una superiore capacità assicurativa, offre vantaggi quali
lo scambio di informazioni, la condivisione di know-how, nonché la possibi-
lità di realizzare economie di scala, ad esempio stipulando riassicurazioni a
condizioni più vantaggiose.

6.2.7.3 I fondi mutualistici
Gli schemi assicurativi mutualistici rappresentano un caso particolare di

assicurazione, nel quale i fondi costituiti sono di proprietà dei partecipanti.
Nel caso in cui un membro del fondo subisca una perdita, questa viene com-
pensata totalmente o parzialmente utilizzando le somme disponibili nel
fondo o raccolte attraverso una colletta addizionale fra i partecipanti. 

Se i fondi mutualistici sono organizzati su base regionale, si ha il vantag-
gio che gli agricoltori si conoscono reciprocamente e c’è quindi la possibilità
di un controllo sociale che scoraggi comportamenti opportunistici. Per con-
tro, la prossimità spaziale degli agricoltori accresce il pericolo che molti o al
limite tutti i partecipanti al fondo subiscano perdite nello stesso momento.
Soluzioni possibili a tale problema sono il ricorso alla riassicurazione o l’as-
sociazione con fondi mutualistici di altre regioni (European Commission,
2001).

6.2.7.4 Polizze monorischio e multirischio d’area
Le coperture assicurative tradizionali di tipo monorischio sono general-

mente volte a coprire le conseguenze sulle produzioni causate da specifici
eventi (grandine, gelo, ecc.). Tale tipo di copertura, in assenza di una base
informativa affidabile a livello di singola impresa, si dimostra tuttavia ineffi-
ciente a causa dell’insorgere di problemi di azzardo morale e selezione avver-
sa. Inoltre, poiché il rischio si concentra su un solo evento, non è possibile
beneficiare degli effetti compensativi derivanti dall’effetto combinato di più
eventi. A queste difficoltà si aggiungono poi quelle derivanti dal sistema di
accertamento dei danni attualmente in uso, in base al quale questi sono valu-
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tati in termini di costi sopportati dall’agricoltore fino al momento in cui si è
verificato l’evento dannoso. L’effetto è una lievitazione dei costi e dei premi
della copertura monorischio individuale, che diventa poco attraente sia per
gli assicuratori che per gli assicurati. 

Sensibili miglioramenti si hanno con le formule assicurative monorischio
d’area, che offrono una risposta efficiente ai problemi di asimmetria e di con-
tenimento degli oneri aggiuntivi, anche se non consentono di ridurre il
rischio sistemico. Il vantaggio di tali formule, quale la rainfall-area-index
insurance, è quello di fondarsi su indicatori statistici generalmente disponi-
bili e affidabili. La scelta dimensionale dell’area di riferimento deve essere
effettuata in base a criteri di omogeneità climatica ed agronomica, e dovrà
essere sufficientemente estesa da evitare l’influenza di un singolo operatore
sulla resa media. 

Le formule assicurative multirischio d’area legate ad indici statistici
(Muda), che legano l’indennizzo ad un insieme di eventi manifestabili in una
determinata area geografica, possono offrire un valida soluzione ai problemi
connessi alle polizze monorischio. In particolare, sintetizzando in un’unica
polizza l’andamento di una pluralità di eventi, magari tra loro scarsamente
correlati come un’alluvione e la siccità, è possibile ridurre l’eventualità di una
concentrazione dei pagamenti degli indennizzi. La formula multirischio d’a-
rea offre pertanto una copertura delle perdite di resa indipendente dalle spe-
cifiche cause che la possono provocare. Il riferimento ad un indice sintetico
legato alle rese, o ad altre variabili correlate alle stesse, presenta inoltre diver-
si vantaggi: 
• la riduzione delle asimmetrie informative. Se i contratti assicurativi si

basano su indici d’area, gli assicuratori possono disporre, in presenza di
strutture informative adeguate, di informazioni complete e attendibili
sulla produttività media effettiva, riducendo drasticamente i problemi di
azzardo morale connessi a comportamenti opportunistici degli assicurati; 

• l’eliminazione dei costi di valutazione dei danni individuali. Il riferimen-
to ad indicatori oggettivi semplifica le attività istruttorie, contribuendo al
contenimento del premio, dal momento che il calcolo dell’indennizzo
viene effettuato automaticamente sulla base dello scostamento dal dato
statistico medio. Gli agricoltori possono trarre beneficio da questa situa-
zione in termini di integrazione del reddito nel lungo periodo; 

• la riduzione dei costi di riassicurazione. Nel momento in cui l’assicura-
zione è calcolata sulla base di indicatori statistici obiettivi non manipola-
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bili, è immaginabile il ricorso almeno in parte al mercato dei derivati
finanziari, scaricando così l’onere della copertura assicurativa sui rispar-
miatori. 
A fronte di tali vantaggi, il fatto che l’indicatore si riferisca ad una resa

media, e non a quella del singolo agricoltore, potrebbe disincentivare la dif-
fusione della Muda fra gli agricoltori, tradizionalmente disposti a coprirsi
solo negli anni negativi, dal momento che essa appare poco efficace nel
coprire le perdite individuali che si discostino da quelle medie della regione.
Una soluzione efficace è pertanto quella di considerare la Muda una coper-
tura di base, a costo molto contenuto, complementare ad ulteriori coperture
individuali mirate su rischi specifici (Pasca di Magliano-Scandizzo, 2002).

6.2.7.5 Applicazione al settore delle grandi colture del Veneto
L’assicurazione multirischio, riferita al ricavo medio d’area, può essere

posta sotto forma di hedging security. Questa formula offre agli agricoltori, o
ad altri agenti interessati a tale strumento (trasformatori, commercianti), la
possibilità di comprare (posizione long) o vendere (posizione short) un pro-
dotto finanziario (security) correlato con il ricavo medio di area per ettaro.
Chi acquista la security, pagando un premio per ciascun ettaro assicurato,
riceve un indennizzo nel caso in cui il ricavo medio di area per ettaro scenda
al di sotto di una determinata soglia prefissata, mentre chi vende la security
incassa e trattiene il premio nel caso in cui il ricavo d’area si mantenga al di
sopra della soglia stessa. 

Le figure che seguono evidenziano per due diverse aree, rispettivamente la
regione Veneto e la provincia di Verona, gli scostamenti in termini reali regi-
strati nel corso degli anni ’90 fra i ricavi per ettaro e la media dei ricavi stes-
si nel periodo preso in considerazione, adottata quale valore soglia per il cal-
colo degli indennizzi assicurativi. Per quanto riguarda il Veneto (fig. 6.12), a
partire dal 1993, a causa della riduzione dei proventi reali per ettaro osserva-
ta nel periodo, gli indennizzi per frumento, mais e soia sarebbero scattati
rispettivamente quattro, cinque e sette volte su otto.

Restringendo il periodo di riferimento (1993-2000) per il calcolo della
media storica, si perviene necessariamente a risultati differenti per quanto
riguarda gli indennizzi potenziali, dal momento che risulta meno apprezza-
bile il calo dei proventi reali intervenuto nel periodo. In particolare, per soia
e frumento gli indennizzi sarebbero scattati rispettivamente solo una e due
volte su otto (fig. 6.13).
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Figura 6.12  - Deviazioni dalla media storica dei ricavi reali per ettaro  per mais, soia  e
frumento nel Veneto (1990-2000)

Figura 6.13  - Deviazioni dalla media storica dei ricavi reali per ettaro  per mais, soia  e
frumento nel Veneto (1993-2000)
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Andando ad osservare gli scostamenti dei ricavi reali per ettaro dalla
media storica nella provincia di Verona , si può notare come per il mais l’an-
damento degli indennizzi potenziali rispecchi la dinamica a livello regionale,
mentre per frumento e soia esso si presenti differente (fig. 6.14).

Figura 6.14 - Deviazioni dalla media storica dei ricavi reali per ettaro per le tre colture
nella provincia di Verona (1993-2000)

Come per i futures, anche in questo contesto è possibile effettuare una
stima della domanda di assicurazione multirischio da parte degli agricoltori,
in particolare degli ettari virtuali correlati alla security che essi sono disposti
ad acquistare. Formulando delle ipotesi circa l’atteggiamento degli agricolto-
ri nei confronti del rischio e seguendo l’approccio mean-variance, si può
impostare un problema di massimo vincolato per calcolare la quantità otti-
male di assicurazione acquistabile dagli operatori. Per lo sviluppo analitico
del problema rimandiamo all’Appendice metodologica. 

Prendendo la provincia di Verona quale azienda media rappresentativa e
adottando la regione Veneto quale area di riferimento della polizza multiri-
schio, procediamo dunque al calcolo della quantità ottimale di assicurazione
per le tre colture considerate. Nell’effettuare l’operazione ipotizziamo che gli
operatori possano sia acquistare che vendere la security, ovvero non poniamo
vincoli di non negatività. Come verificabile in Appendice metodologica, la
funzione di utilità che andiamo a massimizzare dipende dai proventi reali
attesi del portafoglio colture, dagli indennizzi assicurativi attesi, nonché dalle
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loro varianze e covarianze. La tabella 6.3 riporta per le tre colture alcune sta-
tistiche descrittive relative agli indennizzi per ettaro.

Tabella 6.3 - Statistiche descrittive degli indennizzi assicurativi
Colture Valore atteso Varianza Covarianza 

€/ha  
mais 0,00 11.756 -22.637  
soia -38,48 1.850 178  
frumento -24,25 1.750 2.196 

Anche in questo contesto facciamo osservare come i valori assunti da tali
statistiche, nonché i risultati del processo di ottimizzazione dipendano neces-
sariamente dall’orizzonte temporale di riferimento, nel nostro caso il 1993-
2000, e dal relativo andamento dei proventi per ettaro delle tre colture.

Dall’analisi di varianza e valore atteso degli indennizzi, come già emerso
dalla dinamica temporale degli indennizzi potenziali, si può notare che il
mais è a livello veneto la coltura caratterizzata dalla maggiore variabilità e per
la quale l’indennizzo assicurativo sarebbe stato in media più levato. Un par-
ticolare significato nella spiegazione della quantità di assicurazione acquista-
bile assume inoltre il valore della covarianza fra i proventi provinciali e gli
indennizzi assicurativi calcolati a livello regionale. Il segno negativo assunto
per il mais dalla covarianza denota una reale efficacia della polizza multiri-
schio d’area, dal momento che gli indennizzi scatterebbero coerentemente
quando i proventi dell’azienda rappresentativa sono in calo, essendo in linea
con l’andamento regionale. Risulta così superato il principale limite di una
polizza multirischio d’area.

Tabella 6.4 - Quantità ottimale di assicurazione 
Colture ΦΦ2 Quantità ottimale 
mais  1,38  
soia 0,016 -0,38  
frumento  0,00   
mais  1,32  
soia 0,028 -0,25  
frumento  -0,07

Dall’osservazione dei risultati del processo di ottimizzazione emerge,
coerentemente con quanto esposto in precedenza, che il mais è la coltura per
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la quale gli operatori sarebbero disposti ad acquistare il maggior numero di
ettari virtuali di assicurazione, espressi in termini relativi, mentre nel caso
della soia assumerebbero una posizione short (tab. 6.4). In presenza di una
maggiore avversione al rischio da parte dell’operatore, come evidenziato dal
più elevato coefficiente Φ2, questi tenderà a coprirsi meno sul mais e a ridur-
re la propria posizione short sulla soia, mentre comincerà a vendere ettari vir-
tuali di frumento.

6.3 IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI NELLA GESTIONE 
DEL RISCHIO

Come è emerso dalla rassegna dei diversi strumenti di gestione del rischio
illustrati nelle precedenti sezioni, gli agricoltori potenzialmente dispongono
di molteplici soluzioni, interne o esterne all’azienda, per coprirsi da variazio-
ni sfavorevoli dei loro risultati economici. In particolare, il ricorso ai mercati
privati che offrono strumenti di protezione dal rischio dovrebbe consentire
un’allocazione delle risorse, ovvero scelte produttive in linea con quelle rea-
lizzabili in una situazione caratterizzata da assenza di rischio, consentendo agli
operatori di mantenere il proprio consumo pressoché costante nel tempo. 

L’attrattività di tali mercati è inevitabilmente destinata ad aumentare con
il lento ma progressivo abbandono delle politiche agricole, dettato dai vin-
coli del bilancio comunitario e da quelli posti dai negoziati internazionali, in
particolare dagli accordi sull’agricoltura in sede WTO, che impongono l’eli-
minazione o la riduzione delle forme più distorsive di sostegno pubblico. Il
livello di rischio gravante sull’attività agricola, anche a causa delle modifica-
zioni climatiche del pianeta che esasperano i fenomeni meteorologici, subirà
pertanto un considerevole aumento. La maggiore incertezza sui proventi
attesi può sottoporre gli agricoltori a restrizioni nell’accesso al credito, indu-
cendoli a produrre quantità inferiori a quelle ottimali e a ridurre l’offerta di
quelle commodities giudicate eccessivamente rischiose, come si sta attual-
mente verificando in Italia e in Veneto per la coltura della soia. 

L’accesso agli strumenti di gestione del rischio da parte degli agricoltori
può però risultare difficoltoso per la presenza di fallimenti nei mercati del
controllo del rischio, ovvero per l’assenza o l’incompletezza degli stessi11. Dal

11 Naturalmente tali vincoli sono molto più stringenti nei paesi finanziariamente poco svi-
luppati, come quelli del Sud del mondo.
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lato della domanda, si possono individuare alcune cause per tali fallimenti: 
• l’utilizzo di certi strumenti di copertura (ad esempio i contratti futures)

richiede specifiche competenze, la cui acquisizione comporta elevati costi
iniziali, mentre il ricorso ad operatori specializzati potrebbe non essere
possibile per il singolo agricoltore; 

• gli agricoltori possono percepire il rischio cui sono soggetti come inferio-
re rispetto al suo livello effettivo, a causa di carenze informative o di erro-
ri di valutazione. È verosimile, ad esempio, che gli eventi calamitosi con
bassa probabilità di accadimento, ma comportanti elevate perdite poten-
ziali, non vengano considerati nei processi di scelta individuali; 

• anche se gli operatori non sottovalutano il rischio, essi potrebbe fare affi-
damento su altri sistemi di sicurezza, quali i redditi extra-aziendali o i pro-
grammi governativi di sostegno in caso di perdite rilevanti. 
Per tali motivi la disponibilità (in alcuni casi la capacità) a pagare e la

domanda di prodotti di copertura dal rischio potrebbe essere ridotta. Dal
lato dell’offerta, le ragioni per l’assenza o l’incompletezza di tali mercati
variano da un prodotto all’altro: 
• i prodotti assicurativi potrebbero non essere offerti sul mercato per l’as-

senza delle condizioni di assicurabilità, in particolare una sufficiente sim-
metria informativa e l’indipendenza dei rischi. La volontà di coprire il
rischio sistemico, assai frequente in agricoltura, aumenta la possibilità che
la compagnia debba rifondere ingenti danni nello stesso momento, ren-
dendo necessario l’aumento dei premi assicurativi. Alternativamente, il
ricorso allo strumento della riassicurazione potrebbe implicare il sosteni-
mento di elevati costi di transazione, come ha dimostrato l’esperienza
degli USA; 

• i mercati dei futures e delle opzioni, per poter funzionare in modo effi-
ciente, richiedono la presenza di tutta una serie di condizioni, nonché un
necessario know-how da parte degli agricoltori, inteso soprattutto come
superamento di quelle barriere culturali che fanno percepire agli agricol-
tori tali mercati molto distanti dalla loro esperienza personale.
Una prima risposta a tali difficoltà può essere data dal ricorso allo stru-

mento associativo. Le associazioni di categoria, o più in generale i gruppi
organizzati di agricoltori, possono fornire un servizio ai loro aderenti anche
nel campo della gestione del rischio, mettendo a loro disposizione impor-
tanti e tempestive informazioni sull’evoluzione dei mercati agricoli, ad esem-
pio tramite periodiche newsletters, che consentano loro di effettuare coerenti
e consapevoli scelte produttive. La formazione potrebbe anche estendersi alla
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comprensione dei mercati assicurativi e finanziari, così da favorire l’avvicina-
mento degli agricoltori agli strumenti di copertura più sofisticati.
L’organizzazione potrebbe inoltre gestire in pool le singole posizioni degli
agricoltori, superando quei problemi dimensionali e patrimoniali che impe-
discono ai piccoli operatori l’accesso ai mercati regolamentati degli strumen-
ti derivati12. 

In tale contesto, lo Stato potrebbe svolgere un ruolo attivo, anche se diver-
so (sicuramente meno costoso) e meno distorsivo dei meccanismi di merca-
to di quello giocato finora. È possibile individuare essenzialmente tre possi-
bili campi per l’intervento governativo nella gestione del rischio in agricol-
tura. 

In primo luogo, allo Stato spetta la definizione del quadro normativo in
cui si muove l’agricoltore. Sono molteplici le regolamentazioni che interessa-
no il settore agricolo, con riferimento allo sfruttamento della superficie agri-
cola, al lavoro, alla sicurezza alimentare, al credito e alla salvaguardia del ter-
ritorio, espressione di quell’approccio multifunzionale che caratterizza la
politica agricola comunitaria. Lo Stato può ridurre l’esposizione al rischio
degli agricoltori, in particolare per quanto riguarda le malattie epidemiche,
con un’appropriata legislazione in materia sanitaria e fitosanitaria. In ambito
finanziario spetta sempre al governo creare le condizioni per un efficiente
funzionamento dei mercati degli strumenti di gestione del rischio. 

Una seconda modalità d’intervento dell’operatore pubblico è quella di
facilitare l’accesso degli agricoltori a tali mercati, offrendo informazioni e un
training sull’utilizzo degli strumenti di copertura, nonché riducendo i costi
di utilizzo degli stessi. Tali sussidi potrebbero essere giustificati qualora, causa
la presenza di rischio sistemico o di asimmetrie informative, tali strumenti
non sarebbero finanziariamente accessibili agli agricoltori. Esempi di tali

12 In Messico è stato avviato un programma che consente ai produttori di coprire la propria
produzione utilizzando le opzioni su commodities al Chicago Board of Trade e al New York
Cotton Exchange. Introdotto nel 1994 per il cotone, l’Agricultural Products Option Program
(APOP) è stato esteso nel 1995 a mais, frumento, sorgo e soia. L’organizzazione incaricata
di implementare il programma, ASERCA, agisce come intermediario fra i produttori e i
brokers USA, pagando parte dei premi delle opzioni. Il costo tipico per l’agricoltore è com-
preso fra il 5 e l’8% del prezzo di esercizio dell’opzione. Sono richiesti dei requisiti dimen-
sionali minimi, ma gli agricoltori possono mettere insieme le loro produzioni. I contratti
stipulati con APOP coprivano fino all’11% della produzione totale di frumento, ma solo
l’1% di quella di mais, a causa delle ridotte dimensioni delle aziende agricole.
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interventi sono dati dai contributi pubblici ai premi assicurativi pagati dagli
agricoltori o alle riassicurazioni stipulate dalle compagnie13.

Una terza via è quella di fornire direttamente copertura contro il rischio,
attraverso politiche fiscali di stabilizzazione dei redditi degli agricoltori, aiuti
diretti in caso di calamità naturali e specifici sistemi di sicurezza. Tali misu-
re, che dovrebbero peraltro essere applicate solo se i mercati privati non sono
sufficientemente sviluppati o non sono in grado di coprire determinati rischi,
sono riconducibili alle seguenti: 
• soluzioni fiscali: in un sistema di tassazione fortemente progressivo, i con-

tribuenti con un reddito variabile da un anno all’altro potrebbero pagare
complessivamente più tasse di quelli con un uguale reddito medio, ma più
stabile nel corso degli anni. I sistemi fiscali che colpiscono il reddito
medio, sono progettati per consentire ai percettori di redditi variabili di
pagare un’imposta sul reddito più stabile e complessivamente più bassa
nel corso del tempo14; 

• sistemi pubblici di sicurezza: un sistema di assicurazione pubblica, in
generale, dovrebbe operare solo in circostanze eccezionali, quando il livel-
lo del reddito dell’agricoltore scende al di sotto di una determinata soglia,
al fine di evitare che improvvise e pesanti cadute in un dato anno possa-
no potenzialmente estromettere l’azienda dal mercato15; 

• aiuti in caso di calamità: gli aiuti pubblici in caso di calamità sono fina-
lizzati a coprire perdite molto rilevanti derivanti da disastri naturali. Dati
i tempi, spesso lunghi, che intercorrono fra l’evento calamitoso e il risar-
cimento statale, una possibile soluzione è data dalla canalizzazione del
denaro pubblico attraverso il mercato assicurativo privato (European
Commission, 2001). 

13 Nel caso delle polizze assicurative multirischio d’area (Muda), la partecipazione dello
Stato al pagamento dei premi potrebbe:
• offrire una copertura di base, che andrebbe gradualmente a sostituire altre misure di

sostegno al reddito; 
• promuovere la propensione ad assicurarsi da parte degli agricoltori, inducendoli a inter-

nalizzare nei propri costi la copertura del rischio; 
• indurre gli agricoltori ad operare scelte colturali in linea con le vocazionalità dell’area,

riducendo in tal modo la loro esposizione al rischio (Pasca di Magliano-Scandizzo,
2002). 

14 Un esempio di tale sistema è attivo in Svezia, dove è consentito in un dato anno di dedur-
re fino al 20% del reddito imponibile, per poi sottoporlo a tassazione in uno dei cinque suc-
cessivi periodi d’imposta.
15 Il programma AIDA, operativo in Canada, fornisce copertura se il reddito dell’agricolto-
re scende sotto il 70% della media degli ultimi tre anni.
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APPENDICE A

La funzione di utilità dell’agricoltore

Assumiamo che l’agricoltore, nell’effettuare le proprie scelte produttive al
tempo t, si ponga l’obiettivo di massimizzare il profitto d’impresa, dato da:

(1)

dove Pt+1 è il prezzo di vendita nel periodo t + 1, qt+1 la quantità prodotta,
mentre  C(qt+1) e  TFCt+1 sono rispettivamente i costi variabili e i costi fissi di
produzione sostenuti dall’agricoltore. Essendo TFCt+1 fisso per definizione,
nella trattazione che segue omettiamo il pedice t + 1. 

Dal momento che le scelte di produzione sono effettuate in condizioni di
incertezza, a causa del ritardo temporale che necessariamente intercorre fra la
messa in produzione delle colture e l’offerta dei beni agricoli nonché della
molteplicità di rischi che gravano sulla attività produttiva, il prezzo e le quan-
tità raccolte non sono conosciuti con certezza dall’agricoltore al tempo della
semina, risultando delle variabili casuali che possono assumere diversi possi-
bili valori. Nonostante il risultato economico non possa essere conosciuto in
anticipo, l’incertezza che grava su di esso può essere quantificata dall’agricol-
tore formulando delle ipotesi sulla distribuzione di probabilità associata alle
variabili casuali. 

Prescindendo in questo contesto dal rischio di produzione, ovvero consi-
derando esclusivamente le variazioni del prezzo di vendita, nonché dal modo
in cui l’agricoltore forma le proprie aspettative sul prezzo futuro, il profitto
atteso al tempo  viene a dipendere dalla distribuzione di probabilità associa-
ta ai diversi possibili prezzi, ossia dal prezzo atteso Et (Pt+1)=Θp: 

(2)

Ipotizzare che nella massimizzazione della sua funzione di profitto, ovve-
ro nella scelta della quantità ottimale da produrre, l’agricoltore tenga conto
esclusivamente del livello medio del prezzo futuro, prescindendo dalla sua
dispersione, non è però realistico. Ogni individuo, per la sua sussistenza,
necessita infatti di un consumo stabile nel tempo ed è verosimile che, a pari-
tà di reddito medio atteso, preferisca un reddito stabile ad uno fortemente
variabile. Naturalmente l’atteggiamento verso il rischio varia da un individuo

1 1 1 1 1( )t t t t tP q C q TFC
 

1 1 1 1( ) ( ) ( )t t t t t tE E P q C q TFC  
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all’altro, ma è comunque necessario inserire esplicitamente nella funzione
obiettivo una misura del grado di variabilità del fenomeno in questione,
quale la varianza del profitto: 

(3)

o la sua deviazione standard pari [Vt(πt+1)]
1/2

=σ.
Al fine di tenere conto nel processo di ottimizzazione delle preferenze

degli individui nei confronti dell’incertezza, ovvero del trade-off esistente fra
profitto atteso e variabilità dello stesso, risulta utile introdurre una funzione
di utilità. Tale funzione esprime in generale la relazione esistente tra la quan-
tità posseduta di alcuni beni (nel nostro caso valore atteso e varianza del pro-
fitto) e il grado di soddisfazione che danno all’individuo, e può essere espres-
sa nel modo seguente: 

(4)

dove ut è il livello di utilità dell’agricoltore al tempo t.
Introduciamo ora i concetti di utilità marginale e di curva di indifferen-

za, rimandando all’Appendice metodologica per la derivazione analitica.
L’utilità marginale u misura la variazione dell’utilità totale dell’individuo
provocata dalla variazione della quantità posseduta di un bene, ferme restan-
do le quantità detenute degli altri beni1. Una curva di indifferenza rappre-
senta invece l’insieme di tutte le possibili combinazioni dei beni che danno
all’individuo il medesimo grado di benessere.

La figura A1 mostra delle famiglie di curve di indifferenza per individui
con una diversa propensione al rischio. Se un agricoltore ha una curva di
indifferenza con andamento crescente, come nel grafico a, diciamo che è
avverso al rischio (risk averse). Gli agricoltori avversi al rischio, dato un valo-
re atteso per πt+1, sarebbero disposti a pagare una somma di denaro per ridur-
re la sua variabilità. Alternativamente, se l’agricoltore avverso al rischio si
attende una maggiore dispersione dei profitti, deve ricevere una compensa-

1 La soddisfazione di un individuo tende di norma ad aumentare al crescere della quantità
disponibile di un bene, ma in misura meno che proporzionale. Al crescere della quantità
disponibile del bene diminuisce infatti il valore che l’individuo attribuisce a ciascuna dose
supplementare per il principio dell’utilità marginale decrescente.

2 2

1 1 1( ) ( )t t t t tV V P q  

1 1[ ( ) ( )]t t t t tu u E V  
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zione nella forma di un più elevato profitto atteso per mantenere la sua uti-
lità al medesimo livello. Analiticamente, uσ < 0. 

Se la curva di indifferenza dell’agricoltore si presenta invece inclinata
negativamente, come nel grafico b, questi è incline al rischio (risk inclined).
Sebbene  uΘ > 0, è anche vero che uσ > 0. Per tale singolare operatore una
riduzione nella dispersione dei profitti deve essere compensata da un incre-
mento del profitto atteso. 

Infine, il grafico c descrive la funzione di utilità di un operatore neutrale
al rischio (risk neutral). Per tale individuo la variabilità del reddito non è un
elemento rilevante nelle proprie scelte produttive e pertanto la sua utilità è
funzione esclusivamente del profitto atteso. In tale situazione uσ = 0. 

Una misura sintetica dell’atteggiamento degli operatori verso il rischio è
data dal saggio marginale di sostituzione (marginal rate of substitution o MRS)
fra profitto atteso e deviazione standard dello stesso. Esso fornisce l’inclina-
zione delle curve di indifferenza, indicando come l’operatore è disposto a
scambiare profitto atteso e sua varianza mantenendo fermo il livello di utili-
tà, ed è pari al rapporto cambiato di segno fra le utilità marginali -uσ/uΘ. Per
la derivazione analitica rimandiamo all’appendice.

Figura A1 - Famiglie di curve di indifferenza per operatori avversi, inclini e neutrali al
rischio
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Il premio al rischio
Definiamo premio al rischio (risk premium) la massima somma di denaro

che un agricoltore avverso al rischio è disposto a pagare per eliminare del
tutto la variabilità del suo risultato economico. Può essere scritto come quel-
la somma di denaro X che implicitamente soddisfa la condizione 

(5)

Il risk premium può essere interpretato come il valore monetario del costo
implicito di un’assicurazione privata contro il rischio. La somma di denaro
associata ad un rischio nullo che determina lo stesso livello di utilità di un
profitto più elevato, associato però ad un rischio positivo, prende il nome di
equivalente certo (certainty equivalent). Essa è data da (Θ – X) e non com-
porta alcun rischio (σ = 0).  

La figura A2 descrive la curva di indifferenza di un operatore avverso al
rischio con l’utilità mantenuta costante al livello ut1. Scegliamo un punto
lungo la curva di coordinate (Θ1, σ1) ; il risk premium è dato dalla lunghezza
del segmento (Θ1 – Θ0), mentre il certainty equivalent è dato da Θ0. Possiamo
osservare come il premio al rischio cresca, spostandosi lungo la curva di
indifferenza, all’aumentare del rischio. È immediato verificare come il pre-
mio al rischio sia nullo e negativo per operatori rispettivamente neutrali e
inclini al rischio.

Figura A2  - Premio al rischio ed equivalente certo 

( ) [( ) 0]u u X
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Assegniamo ora alla generica funzione di utilità una specifica forma fun-
zionale che, per quanto possa risultare restrittiva, ci consente di quantificare
il risk premium: 

(6)

dove Φ0, Φ1 e Φ2 sono coefficienti non negativi. In particolare, Φ1 = uΘ > 0
rappresenta l’utilità marginale dell’operatore rispetto al profitto atteso, per
definizione positiva, mentre Φ2 esprime l’atteggiamento dell’agricoltore
verso l’incertezza e per valori positivi implica avversione al rischio. 

Supponendo quindi che l’agricoltore avverso al rischio sia disposto a paga-
re per annullare la variabilità del profitto, ottenendo la stessa utilità di una
situazione rischiosa ma a più elevato profitto atteso, possiamo scrivere:

(7)

Risolvendo rispetto al risk premium si ha che X = Φ2 σ2/Φ1, e ricordando
che σ2 = q2

t+1 σ2
p otteniamo: 

(8)

dove qt+1 è la quantità di prodotto attesa al tempo t + 1. Assumendo per sem-
plicità che le rese siano stabili, essa può essere il risultato della massimizza-
zione della funzione di utilità dell’agricoltore al tempo t. Per la descrizione
analitica del processo di ottimizzazione rimandiamo all’appendice. Si può
notare come il risk premium rifletta l’influenza sul benessere dell’agricoltore
tanto del rischio σ2

p quanto dell’avversione al rischio Φ2 .
Definiamo ora il premio al rischio marginale (marginal risk premium, MX)

come il pagamento aggiuntivo richiesto da un’unità addizionale di quantità
prodotta per annullare il rischio, ed analiticamente è pari alla derivata del
premio al rischio rispetto a qt+1: 

(9)

Per un’assegnata funzione di utilità esso cresce linearmente con la quanti-
tà prodotta. Il premio al rischio medio (average risk premium, AX) esprime
invece il costo medio del rischio, e si ottiene dividendo il costo totale del
rischio (risk premium) per la quantità prodotta:

(10)
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APPENDICE B

Il portafoglio ottimale delle colture

Seguendo l’approccio di portafoglio (mean-variance), assumiamo che le
variabili in base alle quali l’agricoltore effettua le proprie scelte produttive,
come del resto ipotizzato nella funzione di utilità, siano i profitti attesi per
ettaro e la varianza degli stessi. Nel caso l’agricoltore decida di investire in
due colture, mais e soia, il profitto, il profitto atteso e la varianza del porta-
foglio delle colture sono dati rispettivamente dalle seguenti equazioni:

(11)

(12)

(13)

dove Θm e Θs sono rispettivamente i profitti attesi di mais e soia, am e as rap-
presentano le quote della superficie complessiva seminate a mais e soia, men-
tre Cov (πm, πs) è la covarianza fra πm e πs. Ricordiamo che la covarianza può
essere scritta come: 

(14)

dove p (πm, πs) è il coefficiente di correlazione lineare fra πm e πs. Esso assume
valori compresi fra [-1,1] e consente di verificare l’esistenza di una relazione
lineare fra la grandezze osservate, ovvero se queste si muovano insieme secon-
do un certo rapporto di proporzionalità. 

Procediamo ora alla massimizzazione della funzione di utilità precedente-
mente specificata, sostituendo il profitto atteso e la varianza di portafoglio e
ipotizzando sempre un operatore avverso al rischio (Φ2 > 0). Imponendo
come vincolo che la superficie agricola venga destinata esclusivamente alle
due colture considerate, am + as = 1 e accettando esclusivamente valori posi-
tivi per le quote, deriviamo sia ut che δut/δam rispetto a am per ottenere le con-
dizioni di primo e secondo ordine per l’esistenza di un massimo. Esse risul-
tano rispettivamente: 

(15)

.                              (16)
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È immediato verificare come, mantenendo le varianze costanti, am aumen-
ti al crescere di Θm e diminuisca al crescere di Θs.

La diversificazione è efficace nel ridurre il rischio dell’agricoltore solo in
presenza di determinate condizioni, in particolare quando le attività si pre-
sentano scarsamente correlate. Assumiamo che Θm sia uguale a Θs e che vi sia
correlazione nulla fra i rendimenti attesi, ovvero p = 0. In questa situazione
la (18) diventa 

(17)

e per σ
2
m tendente a zero il modo di minimizzare la varianza di portafoglio è

seminare molto mais. Al contrario, se σ
2
s tende a zero, l’agricoltore pianterà

molta soia. Se le varianze sono le stesse, le superfici coltivate saranno desti-
nate per metà alla soia e per metà al mais. 

Nel caso in cui vi sia perfetta correlazione lineare positiva fra i rendimen-
ti, ovvero p = 1, la diversificazione non è in grado di ridurre il rischio.
Assumendo sempre Θm = Θs, si ha che 

.                               (18)

In tale situazione, se σ
2
s < σ

2
m, l’agricoltore si specializzerà nella produzio-

ne di soia; se invece σ
2
s > σ

2
m, si dedicherà esclusivamente alla coltivazione del

mais. Infine, qualora i rendimenti delle attività si muovano in direzioni esat-
tamente opposte, ossia p = -1,  e ipotizzando sempre uguaglianza nei rendi-
menti attesi, l’agricoltore ridurrà il rischio piantando più soia che mais se σ

2
s

< σ
2
m, e viceversa se σ

2
s > σ

2
m. Notando come in questo caso la varianza di por-

tafoglio possa essere scritta come 

(19)

essa può essere annullata scegliendo am = (σs/σm) as.
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Un’operazione di copertura di vendita (short hedging) 
sul mercato dei futures

Ipotizziamo che un produttore sia intenzionato a vendere 15.000 bushels2

di soia con consegna ad Ottobre, subito dopo il raccolto, ma voglia bloccare
il prezzo del raccolto in Maggio. Per la maggior parte delle commodities non
esistono contratti futures che scadono ogni mese, per cui il produttore deve
coprirsi con il contratto futures avente scadenza più vicina ma successiva alla
data di consegna sul mercato cash. Il produttore darà pertanto ordine al pro-
prio broker di vendere il 1° Maggio, supponiamo al Chicago Board of Trade
(CBOT), tre contratti futures con scadenza Novembre. Per calcolare il risul-
tato netto dell’operazione di copertura, il prezzo futures deve essere aggiusta-
to con la base per ottenere il prezzo cash locale atteso. La base da utilizzare
sarà quella che il produttore si attende per Ottobre (non quella di Maggio). 

Supponiamo che il 1° Maggio il futures sulla soia di Novembre sia scam-
biato a $6,50 per bushel. In base alla passata esperienza, il produttore si
attende che in Ottobre la base sia -$0,40, ovvero che il prezzo cash della soia
in Ottobre sia inferiore di $0,40 rispetto al prezzo futures. Tenuto conto che
il produttore dovrà pagare una commissione al broker, supponiamo $0,01 al
bushel, se la stima della base risulta accurata questi si aspetterà di ricevere
dalla vendita di Ottobre sul mercato cash $6,09 al bushel, indipendente-
mente dall’evoluzione dei prezzi fra Maggio e Ottobre.

Data Mercato futures Mercato cash Base 
Maggio 1 Il produttore vende 3 Il prezzo atteso ad Ottobre è Quella attesa è

contratti futures sulla soia $6,50+(-$0,40)-$0,15=$6,09 -$0,40
scadenza Novembre a $6,50 (Futures+Base-Comm.)

Scenario 1. Assumiamo che in Ottobre, quando viene effettuata la vendi-
ta sul mercato cash, il prezzo del contratto futures di Novembre sia $5.50 e

2 Ricordiamo che al CBOT 5.000 bushels corrispondono ad un contratto futures. Il bushel
è un’unità di misura di volume utilizzata negli USA e in unità di peso corrisponde conven-
zionalmente, per frumento e soia, a 60 libbre, ovvero 27,24 kg.
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che la base sia pari a quella preventivata. Il produttore vende la soia sul mer-
cato cash a $5,10 al bushel e quindi acquista a $5,50 i 3 contratti futures con
scadenza Novembre che aveva venduto in Maggio. Poiché la base è stata sti-
mata in modo accurato, il prezzo netto di vendita è pari a quello atteso. 

Data Mercato futures Mercato cash Base 
Ottobre Il produttore acquista 3 Vendita di 15.000 bushels di Quella reale è 

contratti futures sulla soia soia sul mercato locale -$0,40
scadenza Novembre a $5,50 

profitto futures $1,00 prezzo cash $5,10
commissione broker -$0,01 profitto netto futures $0,99
profitto netto futures $0,99 prezzo netto di vendita $6,09

Scenario 2. Assumiamo che al tempo della vendita sul mercato cash, in
Ottobre, il prezzo del contratto futures di Novembre sia $7,50 e la base risul-
ti pari a quella attesa. Il produttore vende sul mercato cash la soia a $7,10 al
bushel ed acquista a $7,50 i tre contratti futures sulla soia, scadenza
Novembre, venduti in Maggio. Essendo confermate le previsioni sulla base,
il prezzo netto di vendita è pari a quello preventivato.

Data Mercato futures Mercato cash Base 
Ottobre Il produttore acquista 3 Vendita di 15.000 bushels di Quella reale è

contratti futures sulla soia soia sul mercato locale -$0,40
scadenza Novembre a $7,50 

perdita futures -$1,00 prezzo cash $7,10
commissione broker -$0,01 perdita netta futures -$1,01
perdita netta futures -$1,01  prezzo netto di vendita $6,09

Scenario 3. Tale situazione è la stessa dello scenario 1, ad eccezione del
fatto che la base si dimostra più debole di $0,10 al bushel rispetto a quanto
preventivato. Una base più debole significa che il prezzo cash è inferiore a
quello futures più di quanto ci si attendeva. Mentre l’operazione di copertu-
ra protegge la posizione cash dalla maggior parte della diminuzione del prez-
zo, l’indebolimento della base porta ad un prezzo netto di vendita inferiore
al previsto.
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Data Mercato futures Mercato cash Base 
Ottobre Il produttore acquista 3 Vendita di 15.000 bushels di Quella reale è

contratti futures sulla soia soia sul mercato locale -$0,50
scadenza Novembre a $5,50 

profitto futures $1,00 prezzo cash $5,00
commissione broker -$0,01 profitto netto futures $0,99
profitto netto futures $0,99 prezzo netto di vendita $5,99 

Propensione al rischio e copertura ottimale
Vediamo ora di inserire l’atteggiamento degli operatori verso il rischio

all’interno della strategia di copertura mediante futures illustrata nell’esempio
precedente. A tal fine recuperiamo le notazioni analitiche introdotte nel
paragrafo 3.1.1 e ipotizziamo, per il momento, che l’agricoltore venda
mediante futures tutta la produzione attesa qt+1. Il prezzo netto (target price)
che egli si attende di ottenere al tempo t + 1 dalla operazione di copertura,
TPt+1, è dato dalla seguente espressione: 

(20)

dove Pt+1 è il prezzo cash e [Ft (Pt+1) – Ft+1 (Pt+1)] è il profitto netto unitario da
futures dato dalla differenza fra il prezzo di vendita al tempo t e il prezzo di
acquisto al tempo t + 1. Si è pertanto assunto, come nell’esempio preceden-
te, che la posizione corta in futures venga chiusa, subito prima della scaden-
za, con un’operazione di segno opposto al prezzo vigente in quel determina-
to momento e che il raccolto sia venduto sul mercato locale al prezzo cash. 

All’approssimarsi della data di scadenza, il contratto future viene scam-
biato sul mercato ad un prezzo inferiore, con ciò riflettendo i minori costi
temporali sostenuti dal detentore. Il risultato di tale dinamica, frutto delle
operazioni di arbitraggio degli operatori, è che alla data di consegna il prez-
zo futures Ft+1 (Pt+1) sarà molto vicino al prezzo spot, in particolare se non si
considerano i costi di trasporto incorporati nel prezzo futures ovvero assu-
mendo implicitamente che il mercato locale sia prossimo a quello di conse-
gna stabilito dal contratto. Pertanto, in presenza di una base nulla, è possibi-
le sostituire Ft+1 (Pt+1) con il prezzo cash nell’espressione del profitto netto da
futures, ottenendo 

(21)
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Dall’equazione si evince come la vendita in futures sia efficace per coprir-
si da riduzioni dei prezzi cash, ma come non consenta di approfittare di
aumenti degli stessi.

In questo mercato il ruolo giocato dalle aspettative è cruciale. Il prezzo di
equilibrio Ft (Pt+1) è il risultato delle dinamiche di domanda e offerta sul mer-
cato dei futures e incorpora le diverse attese degli operatori circa l’evoluzione
dei prezzi futuri. Tuttavia, anche assumendo che gli operatori formino le loro
aspettative in modo razionale, ovvero che conoscano bene come funziona il
mercato e in particolare quali sono le variabili che determinano il prezzo
futuro, con il risultato che Ft (Pt+1) può essere considerato pari al prezzo cash
atteso Et (Pt+1), c’è la possibilità che di fronte allo stesso set di informazioni gli
operatori si comportino in modo differente, a causa di una diversa propen-
sione al rischio o di valutazioni diverse in ordine al tempo migliore per inter-
venire sul mercato3.

Una volta osservato Ft (Pt+1), ovvero le aspettative del complesso degli ope-
ratori, diventa cruciale la propria capacità di prevedere con sufficiente preci-
sione quale sarà il prezzo spot futuro, Pt+1. A questo proposito, un’approfon-
dita conoscenza del mercato, la disponibilità di informazioni precise e tem-
pestive, nonché un’elevata capacità di rielaborazione delle stesse possono
consentire una stima della domanda e dell’offerta di mercato per un oriz-
zonte temporale che vada oltre il brevissimo termine. 

In presenza di un mercato dei futures e assumendo che l’agricoltore si con-
fronti esclusivamente con il rischio di prezzo4, l’equazione del profitto (1)
viene modificata nel modo seguente: 

(22)

3 L’ipotesi di aspettative razionali (Muth, 1961) si basa sull’assunzione che gli operatori
attuino le proprie scelte sfruttando al meglio tutte le informazioni di cui dispongono, con
il risultato che è possibile escludere la presenza di errori sistematici. Il prezzo previsto al
tempo t + 1 è dato pertanto dalla speranza matematica del prezzo futuro, condizionata da
tutte le informazioni disponibili al tempo t, (Ωt), cioè 

In base a tale ipotesi gli scostamenti tra valori attesi e reali sono di tipo casuale, non sono
correlati e sono distribuiti in modo normale con media nulla e varianza costante.
Applicando l’ipotesi di aspettative razionali a tutti gli operatori, si ha che a livello aggrega-
to le previsioni risultano in media corrette.
4 Un modo per fronteggiare il rischio di produzione, ovvero la variabilità delle rese che gene-
ra dubbi sulla quantità ottimale da vendere tramite futures, può consistere in una strategia
di vendita scaglionata nel tempo. Adottando tale strategia, parte del raccolto viene vendu-
ta solo quando la produttività della annata è stimabile con sufficiente precisione.

1 1 1 1 1 1( ) [ ( ) ]t t t t t t t sP q C q TFC F P P g

1 1
( )

t t t t
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dove gs rappresenta la quantità di prodotto venduta tramite futures.
Assumiamo che la funzione di utilità dell’agricoltore sia quella utilizzata in
precedenza, ossia ut = Φ0 + Φ1Θ – Φ2 σ2. Massimizzando ut rispetto alle varia-
bili di scelta qt+1 e gs e rimandando all’appendice per le espressioni del profit-
to atteso Θ e della varianza dello stesso σ2, si ottengono le condizioni di
primo ordine per l’esistenza di un massimo, ovvero 

(23)

(24)

Risolvendo l’ultima espressione rispetto a gs e utilizzando il risultato per la
sostituzione di gs nella prima equazione, otteniamo 

(25)

ovvero, data la possibilità di vendere futures, l’agricoltore sceglierà il livello di
output in corrispondenza del quale il costo marginale di produzione eguaglia
il prezzo futures. L’espressione per gs è data dalla seguente equazione: 

(26)

dove q* è il livello ottimale di produzione5. Dalla (23) si può notare che, qua-
lora il prezzo atteso dall’agricoltore Θp sia uguale al prezzo futures Ft (Pt+1), la
quantità di prodotto venduta dall’agricoltore tramite futures sarà pari al livel-
lo ottimale di produzione. Si tratta di un risultato significativo, dal momen-
to che molti agricoltori potrebbero non avere molta fiducia nella loro abilità
di stimare il prezzo atteso, affidandosi invece al prezzo futures quale miglior
previsione. I prezzi formatisi sui mercati futures dovrebbero infatti scontare

5 Se si considera un investitore operativo esclusivamente sul mercato dei futures, senza dete-
nere posizioni sul mercato del fisico, l’equazione del profitto si riduce alla seguente espres-
sione: 

Massimizzando ut rispetto alla variabile di scelta gs, la quantità ottimale da investire in futu-
res è data da 

.
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tutte le possibili informazioni relative ai piani di produzione degli agricolto-
ri e alle decisioni delle imprese che operano a valle del comparto agricolo.
Qualora si adotti invece un approccio di aspettative razionali, Θp può essere
sostituito dal prezzo P*t+1, stimato in base ad un modello di mercato che incor-
pori tutte le possibili informazioni Ωt a disposizione dell’agente al tempo t. 

Se Ft (Pt+1) > Θp la vendita di futures da parte dell’agricoltore sarà superio-
re a q*, mentre sarà inferiore nel caso in cui Ft (Pt+1) < Θp. È addirittura pos-
sibile che l’operatore acquisti invece di vendere futures, qualora Θp ecceda Ft

(Pt+1) di un margine sufficientemente elevato e σ2
p sia molto piccola, perché

l’operatore conosce con buona precisione quale sarà il prezzo futuro.

Applicazione al settore delle grandi colture nel Veneto
Procediamo ora al calcolo della quantità ottimale da vendere tramite futu-

res, utilizzando i dati veneti relativi a mais, frumento e soia nel periodo 1990-
2000. Assumiamo pertanto che l’operatore, per effettuare le proprie scelte di
investimento, scelga quale orizzonte temporale di riferimento il decennio
indicato. 

Quanto alla formazione delle aspettative sull’evoluzione dei prezzi futuri,
si può ipotizzare che l’operatore adotti quale miglior stima la media dei prez-
zi reali delle colture, Θp, o in alternativa il prezzo proveniente da un model-
lo previsionale di mercato con aspettative razionali, P*t+1

6. Ai fini della deter-
minazione di gs formuliamo inoltre delle ipotesi alternative circa l’atteggia-
mento verso il rischio dell’operatore e gli obiettivi che si pone investendo nel
mercato dei futures. Note la variabilità dei prezzi nel periodo considerato e la
produttività attesa (in luogo della quantità ottimale), nell’esempio assunta
pari alla media periodale (tab. C1), la quantità ottimale da acquistare e ven-
dere in futures viene a dipendere dalla differenza fra il prezzo futures e il prez-
zo spot atteso per il periodo t + 1, ovvero Ft (Pt+1) – Θp. 

Tabella C1 - Prezzo atteso, varianza e resa media 
Coltura ΘΘp σσ2

p ΘΘq 
€/quint.   q/ha  

mais 9,64 4,62 95,54  
soia 13,42 21,79 37,70  
frumento 9,71 2,09 58,38 

6 Cfr. Perali F., Pieroni L., Ricciarelli M., Modelli multimercato con aspettative razionali nel-
l’analisi delle commodities agricole, Febbraio 2003.
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Scenario 1. Supponiamo che il prezzo atteso Θp sia inferiore del 20%
rispetto a Ft (Pt+1). In base a tale previsione, un operatore che agisce con fina-
lità speculative, ovvero non detiene posizioni sul mercato del fisico, tenderà
a vendere allo scoperto contratti futures (come si evince dal segno positivo in
tab. C2) per trarre un profitto dall’acquisto, alla scadenza, della medesima
quantità di futures al prezzo più basso formatosi sul mercato. Un operatore
che intende invece coprire una posizione long sul mercato del fisico (hedger),
date le attese ribassiste sul prezzo, venderà tramite futures una quantità supe-
riore alla produzione attesa.

Possiamo notare come al diminuire dell’avversione al rischio dell’operato-
re, evidenziata dal più basso saggio marginale di sostituzione, aumenti la
quantità ottimale venduta attraverso futures, poiché minore è la preoccupa-
zione per un mancato avveramento delle previsioni sul prezzo futuro. 

Dal confronto fra le tre colture emerge inoltre come la soia sia quella
maggiormente penalizzata nelle scelte di investimento, data l’elevata variabi-
lità che ha caratterizzato l’andamento del prezzo nel periodo, diminuendo la
fiducia nella bontà della previsione sul prezzo futuro.

Tabella C2 - Quantità ottimale da investire in futures se Ft(Pt+1)>Qp
Coltura ΦΦ1 Profitto netto Quantità ottimale 

hedger              speculatore   
SMS=38,19  

Mais  2,41 99,29 3,75  
Soia 0,23 3,36 38,80 1,11  
frumento  2,43 66,72 8,34   

SMS=3,80  
Mais  2,41 108,59 13,05  
Soia 0,8 3,36 41,55 3,85  
frumento  2,43 87,38 28,99   

SMS=1,07  
Mais  2,41 144,47 48,93  
Soia 3 3,36 52,13 14,43  
frumento  2,43 167,11 108,72  
Nota: SMS = Saggio Marginale di Sostituzione.
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Scenario 2. Nel caso in cui il prezzo atteso Θp (o quello stimato sotto la
REH, P*t+1) sia superiore al prezzo futures Ft (Pt+1), lo speculatore acquisterà
contratti futures per approfittare dei prezzi più elevati attesi per il periodo 
t +1, come si può notare dal segno negativo della tabella C3. L’hedger, date le
aspettative rialziste su prezzi, venderà invece tramite futures una quantità
inferiore alla produzione unitaria attesa, per poter trarre beneficio dall’evo-
luzione favorevole delle quotazioni future. Per lo stesso motivo gli operatori
più propensi al rischio tenderanno, in questa situazione, a vendere tramite
futures una quota inferiore del proprio raccolto.

Tabella C3 - Quantità ottimale da investire in futures se Ft(Pt+1)<ΘΘp

Coltura ΦΦ1 Profitto netto Quantità ottimale 
hedger              speculatore   

SMS=38,19  
mais  -2,41 91,79 -3,75  
soia 0,23 -3,36 36,59 -1,11  
frumento  -2,43 50,05 -8,34   

SMS=3,80  
mais  -2,41 82,49 -13,05  
soia 0,8 -3,36 33,85 -3,85  
frumento  -2,43 29,39 -28,99   

SMS=1,07  
mais  -2,41 46,61 -48,93  
soia 3 -3,36 23,26 -14,43  
frumento  -2,43 -50,34 -108,72
Nota: SMS = Saggio Marginale di Sostituzione.

Scenario 3. Come è già stato osservato in precedenza, se Θp è uguale a Ft

(Pt+1) la quantità venduta dagli hedgers tramite futures coinciderà con quella
venduta sul mercato cash, mentre gli speculatori non avranno alcun incenti-
vo ad operare sul mercato dei futures. 

Occorre osservare che la scelta della quantità ottimale da parte del singo-
lo operatore è soggetta necessariamente a dei vincoli connessi alla standar-
dizzazione dei contratti futures. Tali limitazioni possono peraltro essere supe-
rate dalla gestione in pool delle posizioni di singoli operatori da parte di
organismi di investimento collettivo.
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APPENDICE METODOLOGICA

L’utilità marginale
L’utilità marginale dell’agricoltore per il profitto atteso è data dalla deri-

vata parziale prima di u rispetto a Θ, cioè da uΘ = δu/δΘ. Assumiamo che uΘ

sia sempre positivo, ovvero che incrementi nel profitto atteso accrescano
sempre il livello di benessere dell’individuo. L’utilità marginale della varian-
za del profitto è data invece dalla derivata parziale prima di u rispetto a σ,
ossia da uσ = δu/δσ. Per un operatore avverso al rischio essa è sempre nega-
tiva.

Il saggio marginale di sostituzione
Il saggio marginale di sostituzione fornisce l’inclinazione delle curve di

indifferenza, indicando come l’operatore è disposto a scambiare profitto atte-
so e sua varianza mantenendo fermo il livello di utilità, ed è pari al rapporto
cambiato di segno fra le utilità marginali – uσ/uΘ. Consideriamo il differen-
ziale totale della funzione di utilità ut = u(Θ, σ): 

(27)

dove dut rappresenta una piccola variazione nel livello di utilità totale asso-
ciata a piccoli incrementi di  Θ e σ. Se siamo interessati ai movimenti lungo
la curva di indifferenza, con il livello di utilità mantenuto costante, dobbia-
mo porre dut = 0, ottenendo l’espressione per il saggio marginale di sostitu-
zione: 

(28)

che risulta positivo, implicando avversione al rischio, se uΘ > 0 e uσ < 0.
Assumendo che la funzione di utilità abbia la seguente forma analitica, ut =
Φ0 + Φ1Θ – Φ2 σ2, l’utilità marginale rispetto al profitto atteso è data da
δut/δΘ = Φ1 > 0, mentre quella della deviazione standard da δut/δσ = −2Φ2σ
< 0 in presenza di avversione al rischio. Il saggio marginale di sostituzione è
dato pertanto da – uσ/uΘ = −2Φ2σ/Φ1. Isolando nella funzione di utilità il
profitto atteso, l’equazione è riscrivibile nel modo seguente 

(29)
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e calcolando la derivata prima rispetto a σ, si può verificare che l’inclinazio-
ne della curva di indifferenza corrisponde al saggio marginale di sostituzione 

(30)

Il portafoglio ottimale delle colture
Qualora il portafoglio delle colture sia composto da tre prodotti agricoli,

le espressioni per il profitto, il profitto atteso e la varianza di portafoglio assu-
mono la seguente forma: 

(31)

(32)

(33)

dove σms, σmf e σsf sono le covarianze fra i profitti delle tre colture. La combi-
nazione ottimale delle colture all’interno del portafoglio si ottiene dalla mas-
simizzazione della funzione di utilità, imponendo quali vincoli la non nega-
tività delle quote di produzione e la completa allocazione della superficie fra
le tre colture, ovvero 

(34)

soggetta ai vincoli 

(35)

Inserendo il primo vincolo all’interno della funzione obiettivo, si ottiene
il seguente lagrangiano 

(36)

e derivando rispetto alle variabili di scelta, ricaviamo le condizioni di primo
ordine per l’esistenza di un massimo: 

(37)
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(38)

(39)

(40)

Il sistema di equazioni può essere scritto in forma matriciale Mx = b:

(41)

dove la prima matrice, contenente le varianze-covarianze, è moltiplicata per
il vettore delle soluzioni del problema di massimizzazione. Se M ammette
l’inversa, il vettore soluzione è dato da x = M

-1
b.

La quantità ottimale di assicurazione
Ipotizziamo che un agricoltore, desideroso di coprire i proventi della pro-

pria attività stipulando una polizza assicurativa multirischio d’area, abbia
delle preferenze verso il rischio sintetizzabili nella seguente funzione di utili-
tà attesa: 

(42)

dove Ψ rappresenta i proventi attesi complessivi, σ2
Ψ la varianza dei proventi,

mentre Φ2 è un coefficiente di avversione al rischio. I proventi attesi totali
sono dati dalla somma dei ricavi attesi per ettaro e degli indennizzi assicura-
tivi attesi. Qualora il portafoglio dell’agricoltore sia composto da tre colture,
l’espressione per i ricavi attesi è data dalla equazione (32)7, dove Θi rappre-
senta il valore atteso dei ricavi unitari per l’i-esima coltura, dati dal prodotto

7 La notazione analitica per l’assicurazione coincide con quella utilizzata per la diversifica-
zione, anche se in quel contesto Θ rappresenta il profitto atteso di portafoglio.

2

1 22 ( ) 0m s s m sm f sf

s

L
a a a

a
 

2

1 22 ( ) 0m f f m fm f fs

f

L
a a a

a
 

1 0m s f

L
a a a  

2
1 22

2
1 22

2
1 22

21 2

21 2

21 2

11 1 1 0

m mm ms mf

s msm s sf

f mfm fs f

a

a

a
 

2

20 5tu  ,

Capitolo 6  3.12.2003  12:23  Pagina 282



283

APPENDICE METODOLOGICA

del prezzo per la produttività per ettaro, ed ai la superficie destinata alla
medesima coltura. Gli indennizzi attesi sono dati dalla seguente espressione: 

(43)

in cui gi è la quantità di assicurazione acquistata per la i-esima coltura, men-
tre IHi è il valore atteso dell’indennizzo per ettaro ricevuto al manifestarsi
dell’evento avverso. Per le diverse colture quest’ultimo risulta pari a v (Ri –
Θi) se Ri > Θi, dove v è la percentuale d’indennizzo ed Ri il ricavo storico
medio d’area, costituente il livello soglia per ottenere il pagamento dell’in-
dennità prevista dall’assicurazione. L’espressione per i proventi attesi com-
plessivi è data pertanto da: 

(44)

dove aΘ' è la notazione matriciale per i ricavi attesi e gI' quella per gli inden-
nizzi attesi. La varianza dei ricavi complessivi risulta invece essere 

(45)

nella quale aΩΩa rappresenta la varianza in forma matriciale dei ricavi (ΩΩ è la
matrice delle varianze-covarianze dei ricavi unitari per le diverse colture), σ

2
I

la matrice diagonale delle varianze degli indennizzi, mentre Cov (Θi, IHi) è
la matrice diagonale delle covarianze fra i ricavi unitari dell’impresa per ogni
coltura e gli indennizzi dell’assicurazione d’area. 

Sostituendo nella (42) le espressioni dei proventi attesi e della varianza,
otteniamo la funzione obiettivo da massimizzare, data da: 

(46)

soggetta al vincolo8

(47)

La sommatoria all’unità delle quote assicurative risulta coerente con un
medesimo vincolo posto per le superfici destinate alle diverse colture, Σi ai=1.
Con esso si tiene conto del limite spaziale dato dalla disponibilità di terra col-
tivabile, nonché della completa allocazione della superficie fra le tre colture
considerate. 

8 Facciamo notare come non inserendo il vincolo di non negatività delle quote, gi >– 0, si
accetta che l’operatore possa vendere ettari virtuali di assicurazione ovvero assumere una
posizione short sul mercato assicurativo.

( )i i

i

I g IH  

gIa  

22 2 ( )i iI
IHg gCovg aa a

2

20 5 [ 2 ( ])t i iI
u IHg gCovgI g aa a a  

1i

i

g  

,

Capitolo 6  3.12.2003  12:23  Pagina 283



Capitolo 6  3.12.2003  12:23  Pagina 284



285

7.L’ANALISI DI BILANCIO 
DELLE IMPRESE CEREALICOLE VENETE1

Federico Perali, Nicola Tommasi, Marcella Veronesi - Università degli studi
di Verona

Il bilancio della tradizione economico-agraria rappresenta un efficace
strumento di conoscenza circa le modalità di realizzazione della produzione,
e risulta utile per valutare la capacità del conduttore ed in generale l’efficien-
za aziendale dell’impresa agricola. Consente inoltre di analizzare in che modo
il reddito netto aziendale si distribuisce tra i fattori che hanno contribuito a
realizzarlo. Essendo stato pensato in un periodo in cui le imprese facevano
scarso uso di capitali, e per di più prevalentemente di origine interna all’a-
zienda, il bilancio economico aziendale non contiene informazioni sul patri-
monio aziendale. Il crescente uso nel processo produttivo agricolo delle
immobilizzazioni ha accresciuto il ruolo esercitato dal fattore capitale nella
produzione del reddito, ed inoltre ha comportato un aumento del ricorso a
fonti esterne di finanziamento (Brown, 1979; Hill, 2000).

Nelle attuali condizioni risulta utile passare dalla predisposizione del tra-
dizionale bilancio economico aziendale ad un bilancio d’impresa, costituito
da conto economico e stato patrimoniale, le cui poste possono essere utiliz-
zate, oltre che per effettuare le tradizionali analisi della produttività azienda-
le, anche per svolgere un’analisi della redditività del capitale (Bartola, 1982;
Bonazza e Zecca, 2000).

In considerazione del fatto che i contenuti del bilancio non solo devono
fornire elementi di controllo del comportamento a disposizione di chi gover-
na l’azienda, ma rappresentano anche uno strumento di informazione e
comunicazione all’esterno dell’azienda, è sempre più necessario che la com-
pilazione del bilancio avvenga secondo dei principi contabili “standardizza-
ti”. Il rispetto di norme di redazione prestabilite è necessario per rendere più
trasparenti e comprensibili le informazioni circa l’impresa e in tal modo ren-
dere il bilancio uno strumento utile al controllo della gestione (Corbella,
2001a, 2001b).

Il bilancio di esercizio rappresenta un efficace strumento per esprimere un

1 Il capitolo è da attribuire al lavoro congiunto degli autori.
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giudizio a consuntivo sull’andamento della gestione passata e come essa
potrà evolversi in futuro. L’analisi di bilancio non può limitarsi alla lettura
dei soli valori presenti nei prospetti contabili, conto economico e stato patri-
moniale, che non consentono di cogliere immediatamente la salute dell’im-
presa, la sua efficienza ed efficacia, ma deve abbracciare la totalità dell’im-
presa considerando le risorse a disposizione in termini fisici e monetari
(Teodor I, 2000). Si utilizza perciò una metodologia di lettura e riclassifica-
zione del bilancio (Perali e Salvioni, 2003) che, tramite il calcolo di indici2

(Appendice), mette in evidenza le caratteristiche gestionali dell’impresa e i
meccanismi che portano alla formazione del reddito e al razionale utilizzo
delle risorse.

L’analisi è volta principalmente a valutare l’efficienza dell’impresa agrico-
la dal punto di vista aziendale, in termini di impiego dei fattori produttivi e
di produttività di questi ultimi rispetto al valore della produzione, e non dal
punto di vista economico attraverso la comparazione dei valori degli input e
degli output osservati empiricamente e quelli ottimali ricavati mediante
modelli matematici di programmazione lineare. Questi modelli consentono
di massimizzare l’efficienza economica dell’impresa, intesa come abilità di
ottenere la massima produzione consentita dalla tecnologia di riferimento,
data una determinata quantità di fattori produttivi (Coelli, Prasada Rao e
Battese, 1998). 

Oggetto di studio sono le imprese cerealicole venete classificate in funzio-
ne di tre parametri: provincia, Unità di Dimensione Economica (UDE3) e
zona altimetrica. In particolare si confronta il bilancio dell’impresa veneta
media rispetto a quelli delle imprese di pianura (provincia di Rovigo) e di
montagna (provincia di Belluno). Le informazioni sono state ricavate da sta-
tistiche di fonte INEA, Banca dati RICA del 2000 e i risultati sono stati otte-
nuti mediante le elaborazioni fornite dal Laboratorio di Simulazione Bilanci
del Club di Enomica Applicata (CEA) dell’Università di Verona.

Si intende offrire uno strumento di lettura ed interpretazione dei bilanci
delle imprese cerealicole venete volto a conoscere quali dimensioni rilevanti
debbano essere esaminate per poter formulare una valutazione globale del-

2 La letteratura non fornisce degli indicatori ad-hoc per l’analisi del bilancio dell’azienda
agricola, si fa quindi riferimento agli indici classici utilizzati per l’analisi di bilancio di
imprese industriali e commerciali: indici tecnici, economici e di redditività.
3 Una Unità di Dimensione Economica (UDE) corrisponde a 1.200 euro.
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l’assetto economico dell’impresa, qual è il livello di redditività dell’impresa
veneta media e delle imprese di pianura e montagna, qual è il contributo
delle singole gestioni parziali (quali la gestione caratteristica4 e quella straor-
dinaria5) al fine di capire quale ruolo possano giocare politiche di attivazio-
ne del mercato della proprietà e di aggregazione delle aziende nel settore
cerealicolo veneto, e per improntare azioni di sostegno mirato per le aziende
cerealicole in crisi.

Lo studio è organizzato come segue. Nel secondo paragrafo si descrive il
campione oggetto di studio. Il terzo paragrafo introduce la metodologia uti-
lizzata, che verrà sviluppata in Appendice, e descrive i risultati ottenuti.
L’ultima sezione riporta le conclusioni.

4 La gestione tipica è costituita da tutte le attività economiche legate alla produzione di beni
agricoli.
5 La gestione straordinaria comprende i costi e i ricavi che non sono legati direttamente
all’attività agricola, come i proventi e gli oneri finanziari, quelli derivanti dalla fornitura
occasionale di servizi (per esempio il contoterzismo) oppure le perdite per crediti non
riscossi o i contributi eccezionali.

GESTIONE

BILANCIO

INFORMAZIONI
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7.1 IL CAMPIONE OGGETTO DI STUDIO

I dati sono tratti dalla Banca dati RICA del 2000. Il campione è costitui-
to da circa 1.600 imprese venete, di cui circa il 30% è rappresentato da
aziende zootecniche, circa il 20% è orientato alla produzione dell’uva e circa
il 15% è costituito da imprese cerealicole e foraggiere. Il rimanente 35% è
suddiviso tra aziende orientate alla produzione di colture industriali (circa
5%), ortaggi (circa 13%), frutta (circa 10%) e floricole (circa 7%) (tab. 7.1
e fig. 7.1). Oggetto di questo studio sono le 247 imprese che producono pre-
valentemente cereali e foraggi situate nelle sette province del Veneto. 

Tabella 7.1 - Imprese venete classificate per settore produttivo
Settore Produttivo N.° %
Cereali e Foraggi 247 15,44   
Colture Industriali 69 4,31   
Ortaggi 199 12,44   
Frutta 162 10,13   
Uva 327 20,44   
Floricole 104 6,50   
Allevamenti 492 30,75  
Totale 1.600 100,00  

Figura 7.1  - Imprese venete classificate per settore produttivo 

Le imprese cerealicole e foraggiere non sono distribuite uniformemente su
tutto il territorio (tabella 7.2 e fig. 7.2). Circa il 20% è in provincia di
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Venezia, circa il 25% in provincia di Padova e circa il 30% in quella di
Rovigo, che rappresenta perciò la provincia con numerosità campionaria
maggiore. Inoltre, se consideriamo la loro collocazione in base all’altitudine
(fig. 7.3), emerge che il 92% delle aziende produttrici di cereali e foraggi è
situata in pianura, mentre solo il 5% in montagna e il 3% in collina.
Analizzando come queste imprese si distribuiscono all’interno di ciascuna
provincia (tab. 7.3 e fig. 7.4), si osserva che Venezia e Rovigo hanno aziende
cerealicole e foraggiere solo in pianura, mentre Belluno solo in montagna. Ne
segue che si assumono le aziende di Rovigo come rappresentative delle azien-
de cerealicole e foraggiere di pianura e quelle di Belluno come aziende cerea-
licole e foraggiere di montagna. Al fine di evitare che le stime si basassero su
di un numero troppo esiguo di casi aziendali, si è deciso di escludere le azien-
de di collina in quanto sottorappresentate. 

Tabella 7.2  - Imprese cerealicole nel Veneto
Provincia N.° % 
Verona 13 5,26   
Vicenza 24 9,72   
Belluno 10 4,05   
Treviso 17 6,88   
Venezia 49 19,84   
Padova 61 24,70   
Rovigo 73 29,55  
Totale 247 100,00  

Figura 7.2 - Imprese Cerealicole nel Veneto
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Tabella 7.3 - Distribuzione imprese cerealicole venete classificate per altitudine e provincia (%)
Provincia Montagna Collina Pianura   
Belluno 100,00 0,00 0,00   
Treviso 0,00 17,65 82,35   
Verona 15,38 0,00 84,62   
Vicenza 0,00 12,50 87,50  
Venezia 0,00 0,00 100,00 
Padova 0,00 3,28 96,72  
Rovigo 0,00 0,00 100,00 

Figura 7.3  - Imprese cerealicole venete classificate per altitudine 

Figura 7.4 - Distribuzione imprese cerealicole venete classificate per altitudine e provincia (%)

Montagna
5%

Collina
3%

Pianura
92%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Belluno Treviso Verona Vicenza Venezia Padova Rovigo

Montagna Collina Pianura

 

Capitolo 7  3.12.2003  13:56  Pagina 290



291

7. L’ANALISI DI BILANCIO DELLE IMPRESE CEREALICOLE VENETE

Rispetto al parametro UDE le imprese venete orientate alla produzione di
cereali e foraggi vengono raggruppate in tre classi: 

1 impresa piccola: 0 < UDE ≤ 16;
2 impresa media: 16 < UDE ≤ 40;
3 impresa grande: UDE > 40.

La figura 7.5 mostra che circa il 50% delle imprese venete cerealicole e
foraggiere sono di UDE media, circa il 40% di UDE piccola e circa il 10%
di UDE grande. Treviso si caratterizza per avere il maggior numero di azien-
de piccole (circa il 75%) e nessuna impresa grande mentre la provincia con
il maggior numero di aziende grandi (circa il 35%) e il minor numero di
aziende piccole (circa il 15%) è Rovigo. Le imprese di medie dimensioni
sono distribuite uniformemente su tutto il territorio (tab. 7.4 e fig. 7.6).

Infine le statistiche descrittive per il prezzo dei cereali e foraggi utilizzato
per le elaborazioni dei dati sono riportate nella seguente tabella.

Statistiche Descrittive Prezzo Cereali e Foraggi
Media Dev. St. Min. Max. 
32,75 10,33 15,00 94,00  

Nota: Valori Espressi in .000 di lire. 

Figura 7.5 - Imprese cerealicole venete classificate per Unità di Dimensione Economica 
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Tabella 7.4 - Imprese cerealicole venete classificate per Unità di Dimensione Economica
e per provincia (%)

Provincia Piccole                     Medie                       Grandi 
Belluno 50,00 40,00 10,00  
Treviso 76,47 23,53 0,00  
Verona 38,46 46,15 15,38  
Vicenza 45,83 45,83 8,33  
Venezia 28,57 57,14 14,29  
Padova 37,70 52,46 9,84  
Rovigo 15,07 49,32 35,62  

Figura 7.6 - Imprese cerealicole venete classificate per Unità di Dimensione Economica
e per provincia (%)

7.2 ANALISI DI GESTIONE DELLE IMPRESE CEREALICOLE E FORAGGIERE VENETE

L’analisi viene effettuata attraverso lo studio delle componenti che costi-
tuiscono il conto economico e mediante la determinazione di indici tecnici,
economici e di redditività le cui modalità di calcolo vengono sviluppate in
Appendice. La lettura del conto economico viene facilitata traducendo i valo-
ri assoluti delle voci in valori percentuali, ottenuti ponendo al denominato-
re la produzione lorda vendibile (PLV) (tab. 7.5 e fig. 7.7). In questo modo
è possibile sia esprimere dei giudizi sull’incidenza delle varie componenti
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identificando quelle che appaiono anomale rispetto alle aspettative o nei con-
fronti di altre imprese, sia ottenere una prima immagine della gestione azien-
dale in termini relativi prescindendo cioè dalle dimensioni aziendali e dal
potere di acquisto della moneta.

Tabella 7.5  – Impresa cerealicola veneta media
VOCE Media Regionale Voce Bil./PLV*

(Veneto)   
Produzione Lorda Vendibile (PLV) 73.015 100,00   
Costi della Produzione 31.960 43,77   
Valore Aggiunto (VA) 41.054 56,23   
Prodotto Netto (PN) 31.024 42,49   
Reddito Operativo (RO) 26.393 36,15   
Reddito Netto (RN) 26.072 35,71  
Note: Valori in .000 di lire. 
* Valori Percentuali con PLV=100.  

Figura 7.7  - Impresa cerealicola veneta media (Valori Percentuali con PLV=100)

L’analisi delle componenti di bilancio non è in grado di fornire un qua-
dro di riferimento complessivo sulla gestione aziendale. È necessario intro-
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ma che sono strettamente connesse con i risultati gestionali. Ci si riferisce,
ad esempio, ad indicazioni di carattere fisico sulla disponibilità di risorse
presso l’impresa (superficie agricola utile, ore di lavoro impiegate, potenza
delle macchine, etc.), che, formulate sotto forma di indici, forniscono il pro-
filo strutturale dell’impresa. 

L’analisi dei bilanci e degli indici viene effettuata mettendo in relazione
l’impresa cerealicola e foraggiera veneta media con le imprese cerealicole e
foraggiere della provincia di Rovigo (per le aziende di pianura) e di Belluno
(per le aziende di montagna) distinte per Unità di Dimensione Economica.

7.2.1 Analisi del Conto Economico
La tabella 7.6 riporta i valori delle componenti principali del conto eco-

nomico dell’impresa cerealicola veneta media6. Analizzando questa tabella si
evince che nel 2000 il valore della produzione lorda vendibile (PLV) è stato
di circa 73 milioni di lire (37.701,35 euro), che le attività tipicamente agri-
cole hanno originato un reddito operativo di poco superiore ai 25 milioni di
lire (12.911,42 euro) e che nel complesso l’impresa cerealicola e foraggiera
veneta ha prodotto un reddito netto di poco superiore ai 26 milioni di lire
(13.427,88 euro).

Poniamo a confronto l’impresa cerealicola veneta media con le imprese
cerealicole di dimensione economica media di montagna (provincia di
Belluno) e di pianura (provincia di Rovigo). Notiamo che l’impresa con pro-
duzione lorda vendibile maggiore è stata quella di montagna (circa 95 milio-
ni di lire – 49.063,41 euro), che ha anche sostenuto costi di produzione
maggiori (tab. 7.6). Per esprimere dei giudizi sull’incidenza delle varie com-
ponenti di bilancio si considera la tabella 7.7 dove le voci sono rapportate
alla PLV. Dall’analisi di questa tabella emerge che:
• il valore della produzione delle coltivazioni incide sulla PLV per circa il

70% sia per l’impresa media veneta che per quella di pianura essendo
aziende orientate prevalentemente alla produzione di cereali e foraggi,
mentre per l’impresa cerealicola di montagna questa percentuale è di circa
il 50%, in quanto la PLV in questo caso è influenzata anche dal valore
della produzione degli allevamenti (circa 15% della PLV), voce che per
l’impresa di pianura è nulla e per l’impresa media veneta pari a circa il 3%;

• premi e contributi ammontano a circa il 24% della PLV sia per l’impresa

6 I valori sono espressi in migliaia di lire per rendere più agevole la lettura dei risultati.
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Tabella 7.6 – Conto Economico Impresa Cerealicola Media Veneta, di pianura (RO) e mon-
tagna (BL)
VOCE Media Regionale Pianura Montagna  

(Veneto) (RO) (BL) 
A - Produzione Lorda Vendibile 73.015 65.306 95.054 
di cui: 
Valore Produzione delle Coltivazioni 52.457 46.965 45.402  
Valore Produzione degli Allevamenti 2.288 0 14.754  
Premi e Contributi 16.895 16.021 23.206  
Entrate varie aziendali 1.376 2.319 11.693  
B - Costi della Produzione 31.960 29.036 50.033 
Spese Specifiche per Colture 18.328 17.332 18.111  
di cui:  
Sementi 4.135 4.106 3.497  
Fertilizzanti 6.162 5.790 6.940  
Difesa delle Colture 3.522 3.160 2.244  
Noli di Macchine e Attrezzi 3.765 3.591 3.102  
Acqua Irrigua 4 0 0  
Altre Spese per Coltivazioni 595 685 900  
Reimpieghi di Sementi 0 0 0  
Reimpieghi di Letame 145 0 1.426  
Spese Specifiche per Allevamenti 1.897 0 11.040  
di cui:  
Mangimi 497 0 3.729  
Foraggi e Lettimi 270 0 1.760  
Altre Spese per Allevamenti 546 0 1.676  
Reimpieghi di Mangimi 110 0 325  
Reimpieghi di Foraggi e Lettimi 474 0 3.550  
Spese Varie 11.736 11.704 20.882  
C - Valore Aggiunto (C=A-B) 41.054 36.270 45.021 
D - Ammortamenti 10.031 7.944 10.452  
E - Prodotto Netto Aziendale  (E=C-D) 31.024 28.326 34.569 
F - Salari e Oneri Sociali 475 0 0  
di cui:  
a) per salariati fissi 0 0 0  
b) per salariati avventizi 475 0 0  
G - Affitti Passivi 4.156 4.142 2.785  
H - Reddito Operativo (H=E-F-G) 26.393 24.184 31.784 
c) Interessi Passivi Pagati per Debiti 321 40 0  
I - Reddito Netto (I=H-c) 26.072 24.144 31.784 
K - Interessi Passivi Calcolati 13.221 10.755 8.600  
di cui:  
su Capitale d’Esercizio 3.596 2.339 4.676  
su Capitale Fondiario 9.625 8.416 3.925  
L - Reddito da Lavoro dell’Imprenditore e Famiglia (L=I-K) 12.851 13.389 23.184
M - Reddito da Lavoro Complessivo (M=L+a+b) 13.326 13.389 23.184  
Nota: Valori Espressi in .000 di lire.
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Tabella 7.7 – Conto Economico impresa cerealicola media veneta, di pianura (RO) e
montagna (BL) (Valori percentuali con PLV=100)
VOCE Voce/PLV  Voce/PLV           Voce/PLV 

(Veneto)  (RO) (BL)
A - Produzione Lorda Vendibile 100,00 100,00 100,00  
di cui: 
Valore Produzione delle Coltivazioni 71,84 71,92 47,76  
Valore Produzione degli Allevamenti 3,13 0,00 15,52  
Premi e Contributi 23,14 24,53 24,41  
Entrate varie aziendali 1,88 3,55 12,30  
B - Costi della Produzione 43,77 44,46 52,64  
Spese Specifiche per Colture 25,10 26,54 19,05  
di cui: 
Sementi 5,66 6,29 3,68  
Fertilizzanti 8,44 8,87 7,30  
Difesa delle Colture 4,82 4,84 2,36  
Noli di Macchine e Attrezzi 5,16 5,50 3,26  
Acqua Irrigua 0,01 0,00 0,00  
Altre Spese per Coltivazioni 0,81 1,05 0,95  
Reimpieghi di Sementi 0,00 0,00 0,00  
Reimpieghi di Letame 0,20 0,00 1,50  
Spese Specifiche per Allevamenti 2,60 0,00 11,61 
di cui: 
Mangimi 0,68 0,00 3,92  
Foraggi e Lettimi 0,37 0,00 1,85  
Altre Spese per Allevamenti 0,75 0,00 1,76  
Reimpieghi di Mangimi 0,15 0,00 0,34  
Reimpieghi di Foraggi e Lettimi 0,65 0,00 3,73  
Spese Varie 16,07 17,92 21,97  
C - Valore Aggiunto (C=A-B) 56,23 55,54 47,36  
D - Ammortamenti 13,74 12,16 11,00  
E - Prodotto Netto Aziendale  (E=C-D) 42,49 43,37 36,37  
F - Salari e Oneri Sociali 0,65 0,00 0,00  
di cui: 
a) per Salariati Fissi 0,00 0,00 0,00  
b) per Salariati Avventizi 0,65 0,00 0,00  
G - Affitti Passivi 5,69 6,34 2,93  
H - Reddito Operativo (H=E-F-G) 36,15 37,03 33,44  
c) Interessi Passivi Pagati per Debiti 0,44 0,06 0,00  
I - Reddito Netto (I=H-c) 35,71 36,97 33,44  
K - Interessi Passivi Calcolati 18,11 16,47 9,05  
di cui: 
su Capitale d’Esercizio 4,93 3,58 4,92  
su Capitale Fondiario 13,18 12,89 4,13  
L - Reddito da Lavoro dell’Imprenditore e Famiglia (L=I-K) 17,60 20,50 24,39  
M - Reddito da Lavoro Complessivo (M=L+a+b) 18,25 20,50 24,39  
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di montagna che di pianura, perciò si può inferire che non vi siano diffe-
renze legislative significative nella concessione di incentivi ai diversi setto-
ri produttivi;

• i costi sono mediamente circa il 40% della PLV e sono formati per circa
il 60% da spese per le coltivazioni, su cui incide in modo rilevante la spesa
per i fertilizzanti (33% della spesa per coltivazioni) seguita dalla spesa per
sementi (22% della spesa per coltivazioni), dalla spesa per difesa delle col-
ture (circa il 20% della spesa per coltivazioni) e dalla spesa per i noleggi
di macchine e attrezzi (circa il 20% della spesa per coltivazioni). Mentre
per l’impresa di pianura riscontriamo dei valori molto simili alla media
regionale, per l’impresa di montagna emerge una minore spesa per le col-
tivazioni (circa 36% dei costi di produzione), di cui fertilizzanti 38%,
sementi 19%, difesa delle colture 12% e noli di macchine e attrezzi 17%,
in quanto sulle spese incidono anche quelle per gli allevamenti: l’11%
della PLV contro lo 0% dell’impresa di pianura e lo 0,68% della media
regionale;

• i costi per la manodopera aziendale non incidono sul reddito operativo:
sono nulli per le aziende di montagna e pianura, e costituiscono l’1,8%
della PLV per l’impresa veneta media. Questo perché sono imprese in cui
si ricorre a manodopera familiare, non ci si serve di salariati fissi e solo per
una piccola percentuale (lo 0,6% della PLV) di salariati avventizi per i
lavori stagionali;

• reddito operativo e reddito netto sono quasi uguali, circa il 30% della
PLV riesce a trasformarsi in reddito operativo e reddito netto (tab. 7.7).
Queste due voci differiscono solo per gli interessi passivi per debiti che
sono pari allo 0,4% della PLV (321.000 lire, 165,78 euro) per l’impresa
media veneta, sono nulli per quella di montagna e incidono sulla PLV
solo per lo 0,06% per l’impresa di pianura. Le imprese cerealicole venete
si caratterizzano per la capacità di remunerare i fattori produttivi soprat-
tutto attraverso le attività tipiche e non attraverso la gestione straordina-
ria.
Un’ulteriore fase di analisi è quella volta a confrontare le imprese cereali-

cole di montagna e di pianura distinte per UDE (tab. 7.8 e fig. 7.8). Dalla
tabella 7.9 e figura 7.9 emerge che l’impresa di montagna di UDE grande,
essendo prevalentemente orientata alla produzione di cereali e foraggi e non
alla zootecnia, presenta una percentuale di spesa per la produzione uguale
alla media regionale (43% della PLV), ma minore rispetto alla piccola e
media impresa di montagna che devono sostenere anche le spese per gli alle-
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vamenti. Di conseguenza, visto anche che i costi per la manodopera salaria-
ta e gli interessi passivi per debiti sono nulli, emerge che sia la redditività
operativa che quella netta risultano migliori nell’impresa grande. Infatti circa
il 50% della PLV riesce a trasformarsi in reddito operativo e netto, contro il
33% dell’impresa media e il 36% di quella piccola. Ne segue che l’impresa
di montagna di UDE grande risulta più efficiente rispetto alla piccola e
media azienda.

Tabella 7.8 - Confronto impresa di montagna - pianura - media regionale (Valori
Percentuali con PLV=100)

Media  Azienda di Differenza Azienda di  Differenza   Differenza 
Reg.   Montagna Percentuale Pianura Percentuale Percentuale

(Veneto) UDE Media rispetto UDE Media rispetto Pianura - 
(BL) Media Reg. (RO) Media Reg. Montagna

Produzione Lorda Vendibile (PLV) 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00   

Costi della Produzione 43,77 52,64 8,86 44,46 0,69 -8,17   

Valore Aggiunto (VA) 56,23 47,36 -8,86 55,54 -0,69 8,17   

Prodotto Netto (PN) 42,49 36,37 -6,12 43,37 0,88 7,01   

Reddito Operativo (RO) 36,15 33,44 -2,71 37,03 0,88 3,59   

Reddito Netto (RN) 35,71 33,44 -2,27 36,97 1,26 3,53

Figura 7.8 - Confronto impresa di montagna - pianura - media regionale (Valori
Percentuali con PLV=100)
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Tabella 7.9 - Impresa cerealicola veneta di montagna (BL) (Valori Percentuali con
PLV=100)

Piccola Media                        Grande  
VOCE Montagna Media  Montagna Media  Montagna Media 

Reg. Reg. Reg. 

Produzione Lorda Vendibile (PLV) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Costi della Produzione 44,83 46,78 52,64 44,05 43,42 42,24   

Valore Aggiunto (VA) 55,17 53,22 47,36 55,95 56,58 57,76   

Prodotto Netto (PN) 39,52 33,07 36,37 41,78 52,43 47,10   

Reddito Operativo (RO) 36,21 28,40 33,44 36,26 49,87 39,16   

Reddito Netto (RN) 36,21 27,99 33,44 35,50 49,87 39,07 

Figura 7.9 - Impresa cerealicola veneta di montagna (BL) (Valori Percentuali con
PLV=100)

Se consideriamo l’impresa veneta di pianura (tab. 7.10 e fig. 7.10) notia-
mo che i valori delle voci di bilancio sono molto vicini a quelli dell’impresa
veneta media corrispondente. I costi incidono sulla PLV per il 40% sia per la
piccola che la media e grande impresa. Si riscontra una differenza crescente
all’aumentare della dimensione economica nel prodotto netto aziendale e nel
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reddito operativo a causa degli ammortamenti, che, in percentuale rispetto
alla PLV, nell’impresa piccola sono il doppio rispetto all’impresa grande.
Questo può indicare che la politica aziendale della piccola impresa è rivolta
ad una maggiore meccanizzazione interna, ricorrendo meno ai noleggi passi-
vi. Anche per le aziende di pianura risulta che la redditività operativa e quel-
la netta sono quasi uguali, a conferma del fatto che le imprese cerealicole si
caratterizzano per l’assenza di indebitamento, ossia per la capacità di remu-
nerare i fattori produttivi soprattutto attraverso le attività tipiche e non attra-
verso la gestione straordinaria.

Tabella 7.10 - Impresa cerealicola veneta di pianura (RO) (Valori Percentuali con
PLV=100)
VOCE Piccola Media Grande  

Pianura Media Reg.  Pianura Media Reg.  Pianura Media Reg.
Produzione Lorda Vendibile (PLV) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costi della Produzione 45,01 46,78 44,46 44,05 42,18 42,24  

Valore Aggiunto (VA) 55,00 53,22 55,54 55,95 57,82 57,76   

Prodotto Netto (PN) 38,04 33,07 43,37 41,78 47,29 47,10   

Reddito Operativo (RO) 36,36 28,40 37,03 36,26 39,31 39,16   

Reddito Netto (RN) 35,21 27,99 36,97 35,50 39,29 39,07  

Figura 7.10 - Impresa cerealicola veneta di pianura (RO) (Valori Percentuali con
PLV=100)
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7.2.2 Analisi degli Indici di Bilancio
La tabella 7.11 riporta gli indici di bilancio per l’impresa di montagna, di

pianura e per la media regionale. In primo luogo si analizzano gli indici tec-
nici per avere un quadro tecnico-strutturale dell’impresa. Da questa tabella
emerge che l’intensità del fattore lavoro è minore per l’impresa cerealicola di
montagna, in quanto ogni lavoratore ha a disposizione circa 50 ha di SAU
rispetto ai 20 ha delle altre aziende. Inoltre l’impresa di montagna ha un
grado di intensivizzazione zootecnica per addetto superiore ad un’impresa
cerealicola e foraggiera di pianura, come è ragionevole attendersi. Se poi con-
sideriamo la quota di superficie destinata all’alimentazione animale notiamo
che nell’impresa di montagna oltre la metà (circa il 58%) della superficie
agraria utilizzata è investita in cereali e foraggi per il settore zootecnico, men-
tre solo l’1% nell’impresa di pianura.

Un’ulteriore differenza è riscontrabile nel grado di intensità d’uso del
capitale fondiario, che, per addetto, è maggiore nell’impresa di montagna
(circa il 65% superiore all’impresa di pianura), mentre per ettaro l’impresa di
pianura ha un grado di intensivizzazione maggiore (più 30%). Inoltre l’im-
presa cerealicola e foraggiera di pianura si caratterizza per una maggiore dina-
micità aziendale rispetto all’impresa di montagna, in quanto il valore dei
miglioramenti fondiari per ettaro è superiore del 65%, tuttavia è meno dina-
mica rispetto all’impresa media veneta (circa il 30% in meno). Infine l’im-
presa cerealicola di pianura presenta un grado di meccanizzazione superiore
a quello dell’impresa montana (circa il 35% superiore).

In secondo luogo si analizzano gli indici economici. Dalla tabella 7.11
emerge che, se si considera la produttività del lavoro impiegato, l’impresa di
pianura si colloca leggermente al di sotto della media (-3%), mentre l’im-
presa cerealicola di montagna presenta un valore superiore (+22%) e perciò
è più efficiente sia rispetto all’impresa di pianura che rispetto all’impresa
veneta media. Invece, se si considera l’indice che esprime la produttività della
terra, risulta che l’impresa di pianura è meno produttiva rispetto alla media
regionale (-5%), ma più produttiva rispetto all’impresa di montagna, la PLV
per ettaro di superficie agraria utile (SAU) è circa il 50% maggiore. La mag-
giore produttività è imputabile ad una quota di costi variabili e di spese gene-
rali inferiore. Se si analizza l’indice che esprime la produttività del terreno al
netto dei costi variabili, l’impresa di pianura presenta un valore maggiore
rispetto all’impresa di montagna (+47%). Se analizziamo l’indice RN/UL,
risulta che l’impresa di montagna ha un reddito di esercizio per occupato
maggiore della media regionale e di quello dell’impresa di pianura, pari a 32
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milioni di lire (16.526,62 euro) di reddito per unità di lavoro. Si nota inol-
tre una riduzione delle differenze passando dalla redditività del lavoro della
gestione caratteristica (RO/UL) al reddito di esercizio per occupato 

Tabella 7.11 - Indici di Bilancio - Confronto Impresa Veneta Media, di Pianura (RO) e
Montagna (BL)
VOCE Media  Az. Differenza Azienda Differenza   Differenza 

Regionale   Pianura % Montagna % % 
(Veneto) di rispetto di rispetto Pianura - 

UDE Media UDE Media Montagna
media Reg. media Reg.

Indici Tecnici 

IT1 - Intensità del fattore lavoro 20,76 19,88 -4,24 51,93 150,14 -61,72 

(Ha) (SAU/UL)  

IT2 - Grado di intensivizzazione zootecnica  6,00 0,00 -100,00 5,80 -3,33 -100,00

(UBA/UL)   

IT3 - Importanza settore zootecnico  8,00 1,00 -7,00 58,00 50,00 -57,00 

(Ha) (SAF/UL) 

IT4 - Intensività d’uso del capitale   892.635,23 730.663,62 -18,15 1.217.421,03 36,39 -39,98

fondiario per UL (KF/UL) *   

IT5 - Intensività d’uso del capitale   47.278,04 37.559,64 -20,56 25180,87 -46,74 49,16 

fondiario per ha di SAU (KF/SAU)*  

IT6 - Dinamicità aziendale (MF/SAU)* 3.301,66 2.384,60 -27,78 825,14 -75,01 188,99   

IT7 - Grado di meccanizzazione (CV/UL) 164,34 164,57 0,14 105,89 -35,57 55,42  

Indici Economici 

IE1 - Produttività del lavoro impiegato 72.730,93 70.475,35 -3,10 89.382,74 22,90 -21,15

(PLV/UL)* 

IE2 - Produttività del terreno (PLV/SAU)* 3.921,48 3.721,64 -5,10 1.961,43 -49,98 89,74  

IE3 - Produttività del terreno 2.130,88 2.093,55 -1,75 893,00 -58,09 134,44 

al netto dei costi variabili (VA/SAU)* 

IE3 - Redditività del lavoro della gestione 26.558,89 25.140,07 -5,34 32.442,35 22,15 -22,51  

caratteristica (RO/UL)*

IE4 - Reddito di esercizio per occupato 26.271,67 25.093,27 -4,49 32.442,35 23,49 -22,65 

(RN/UL)* 

Indicatori di Redditività 

IR1 - Redditività del capitale investito (ROI) (%) 2,88 3,72 0,84 2,37 -0,51 1,35  

IR2 - Redditività globale (ROE) (%) 2,85 3,71 0,86 2,37 -0,48 1,34  

IR3 - Redditività della gestione tipica (ROS) (%) 29,55 36,71 7,16 33,62 4,07 3,09  

Valori in .000 di lire.
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(RN/UL). Questo è dovuto al fatto che le attività extracaratteristiche sono
quasi assenti, i proventi e gli oneri della gestione finanziaria sono circa lo 0%
della PLV (vedi tab. 7.6).

Ne segue che i risultati dell’impresa cerealicola e foraggiera di pianura
sono i migliori se rapportati alla superficie utilizzata, mentre l’impresa di
montagna ottiene i migliori risultati se rapportati alle unità lavorative utiliz-
zate. Ciò indica che nella prima impresa si è ottenuta una migliore raziona-
lizzazione della SAU, attuata ad esempio con l’impianto di colture più inten-
sive, mentre nella seconda l’imprenditore è riuscito a razionalizzare il fattore
lavoro.

L’analisi degli indici di redditività, ROI, ROE e ROS, permette di com-
pletare il quadro dell’aspetto economico della gestione. La validità di una
gestione risulta non solo dalla redditività per ettaro e per addetto, ma anche
dall’entità dei capitali che sono stati investiti per giungere a quei determina-
ti risultati.

La tabella 7.11 mostra i valori degli indici di redditività con le rispettive
medie di confronto. La differenza tra la redditività dei mezzi propri (ROE) e
del capitale investito (ROI) per l’impresa di montagna è nulla e molto pic-
cola per l’impresa veneta media e quella di pianura. Questa particolarità è
imputabile alla mancanza di debiti e alla conseguente bassa incidenza di inte-
ressi passivi che fa sì che il rapporto reddito operativo su reddito netto
(RO/RN) sia uguale ad 1, il che significa che le attività extracaratteristiche
sono assenti e non influenzano il risultato di gestione. 

Considerato che il rapporto RO/RN è uguale ad 1 e la redditività del
capitale proprio e del capitale investito non varia né in relazione alla localiz-
zazione geografica dell’impresa (pianura o montagna), né in relazione alla sua
dimensione economica, si ottiene in base alla catena del ROE che il rappor-
to capitale investito su capitale netto (CI/CN) è uguale ad 1, ossia l’impresa
non ricorre all’indebitamento e vi è un rapporto di proporzionalità diretta tra
ROE e ROI. In media, la redditività del capitale proprio è del 2-3%, con un
massimo di circa il 4% per le aziende di grandi dimensioni. L’impresa di pia-
nura presenta redditività del capitale investito e globale superiore alla media.

Se confrontiamo questi valori con i rendimenti sui depositi bancari, si rile-
va che lo scostamento non è molto elevato, anche se rispetto ai tassi attivi sui
depositi il ROE dovrebbe essere superiore perché dovrebbe remunerare anche
le capacità imprenditoriali ed il rischio insito nell’attività economica. Inoltre,
nel calcolo degli indici il costo della manodopera familiare non è quantifica-
to, per cui la remunerazione del capitale di proprietà contiene anche la remu-
nerazione del lavoro familiare, e il confronto con i tassi bancari è solo indica-
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tivo, in quanto questi remunerano attività finanziarie a rischio nullo, mentre
il ROE misura la redditività di attività economiche ad elevato rischio.

Si è scelto di non valorizzare il costo della manodopera familiare in quan-
to il confronto avviene tra aziende in cui la manodopera extrafamiliare è pra-
ticamente assente, il costo per i salariati avventizi è in media circa lo 0,65%
della PLV e non vi sono salariati fissi. Ipotizzando un confronto con aziende
agricole di tipo capitalistico, in cui il ricorso alla manodopera esterna è pre-
ponderante, si introduce una stima della manodopera familiare, calcolata
come il prodotto della retribuzione oraria media di un salariato fisso per il
numero di ore lavorate. Il reddito operativo, il reddito netto e gli indici di
redditività diventano negativi, in quanto il costo per la manodopera è
aumentato da circa 400.000 lire (206,58 euro) a circa 40 milioni di lire
(20.658,28 euro) (tab. 7.12). Le imprese cerealicole venete non ottengono
più un utile, ma una perdita, perciò non si può più parlare di ROE in ter-
mini positivi. Bisogna anche considerare le componenti soggettive, quali le
tradizioni, le abitudini di vita, la mancanza di alternative occupazionali, che
rendono accettabili anche bassi livelli di redditività. Inoltre la terra rappre-
senta un bene rifugio che si valorizza nel tempo, perciò costituisce una fonte
reddituale per l’imprenditore agricolo.

Se si considera la tabella 7.13 si può notare che le aziende di pianura pic-
cole e medie presentano una redditività maggiore rispetto alle corrispondenti
aziende di montagna (tab. 7.14) e rispetto alla media regionale, tuttavia l’im-
presa di pianura di dimensione economica grande ha ROI e ROE inferiori
rispetto alla grande impresa di montagna, che perciò si presenta più efficiente.

La tabella 7.14 evidenzia che in montagna l’impresa di dimensione eco-
nomica grande presenta la redditività del capitale proprio doppia (4%) rispet-
to alla piccola (circa 2%); lo stesso lo si deduce dalla tabella 7.13 per la pia-
nura, dove l’impresa di grande dimensione presenta una redditività superiore
rispetto a quella della piccola impresa (circa 4% rispetto al 3% della piccola).

Infine la redditività delle vendite (ROS) risulta positiva e maggiore della
media per tutte le imprese cerealicole considerate, indipendentemente dalla
dimensione economica e dalla localizzazione geografica. Il ROS maggiore si
è riscontrato per l’impresa di montagna di dimensione economica grande
(circa 50% rispetto al 30% dell’impresa veneta media). Ciò significa che,
complessivamente, l’incidenza dei costi di gestione, compresi ammortamen-
ti e costo della manodopera, in queste imprese è stato più basso che non nel-
l’impresa media di riferimento. Inoltre la velocità di rotazione del capitale
investito (PLV/CI) risulta in media pari allo 0,084 ed evidenzia che per com-
piere un ciclo di produzione e vendita l’impresa impiega più di un anno.
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Tabella 7.12  – Conto economico e indici di bilancio considerando il costo per la mano-
dopera familiare
VOCE Media  Media 

Regionale   Regionale_2
(Veneto) (Veneto)

Conto Economico 
BA1 - Produzione Lorda Vendibile (PLV) 73.015 73.015  
BA2 - Valore Aggiunto (VA) 41.054 41.054  
BA3 - Prodotto Netto Aziendale (PNA) 31.024 31.024  
Salari e Oneri Sociali  475 38.991 
di cui: 
a)  per Salariati Fissi 0 0  
b)  per Salariati Avventizi 475 475  
c) per Manodopera Familiare  0 38.516 
Affitti Passivi 4.156 4.156  
BA4 - Reddito Operativo (RO) 26.393 -12.123 
Interessi Passivi Pagati per Debiti 321 321  
BA5 - Reddito Netto (RN) 26.072 -12.444 

Indici Tecnici 
IT1 - Intensità del fattore lavoro (Ha) (SAU/UL) 20,76 20,76   
IT2 - Grado di intensivizzazione zootecnica (UBA/UL) 6,00 6,00  
IT3 - Importanza settore zootecnico (Ha) (SAF/UL) 8,00 8,00   

IT4 - Intensività d’uso del capitale fondiario per UL (KF/UL) * 892.635,23 892.635,23  
IT5 - Intensività d’uso del capitale fondiario per ha di SAU (KF/SAU)*  47.278,04 47.278,04   

IT6 - Dinamicità aziendale (MF/SAU)* 3.301,66 3.301,66  
IT7 - Grado di meccanizzazione (CV/UL) 164,34 164,34  

Indici Economici 
IE1 - Produttività del lavoro impiegato (PLV/UL)* 72.730,93 72.730,93  
IE2 - Produttività del terreno (PLV/SAU)* 3.921,48 3.921,48  

IE3 - Produttività del terreno al netto dei costi variabili (VA/SAU)* 2.130,88 2.130,88  
IE3 - Redditività del lavoro della gestione caratteristica (RO/UL)* 26.558,89 -10.604,00 
IE4 - Reddito di esercizio per occupato (RN/UL)* 26.271,67  -10.891,00 

Indicatori di Redditività 
IR1 - Redditività del capitale investito (ROI) (%) 2,88 -2,86 
IR2 - Redditività globale (ROE) (%) 2,85 -2,93 
IR3 - Redditività della gestione tipica (ROS) (%) 29,55 -44,04 

Valori in .000 di lire.

Il fatto che il risultato dell’attività caratteristica risulti migliore nelle
imprese cerealicole e foraggiere venete della provincia di Rovigo e Belluno
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rispetto all’impresa cerealicola e foraggiera veneta media è determinato sia
dall’ottenimento di margini più elevati sulle vendite, probabilmente grazie a
dei controlli più attenti sull’incidenza dei costi dei fattori produttivi, sia dal
fatto che, a parità di investimenti effettuati, sono riuscite ad ottenere una
produzione più elevata.

Tabella 7.13 - Indici di Bilancio - Impresa cerealicola veneta di pianura (RO)
Piccola Media Grande  

VOCE Pianura Media  Pianura Media  Pianura Media 
Reg. Reg. Reg. 

Indici Tecnici

IT1 - Intensità del fattore lavoro  15,04 13,32 19,88 19,05 43,35 39,31  

(Ha) (SAU/UL) 

IT2 - Grado di intensivizzazione zootecnica  0,00 6,42 0,00 4,28 5,64 9,95

(UBA/UL)   

IT3 - Importanza settore zootecnico  0,03 0,15 0,01 0,04 0,06 0,04 

(Ha) (SAF/UL)  

IT4 - Intensività d’uso del capitale  549.514,58 603.886,36 730.663,62 819.898,78 1.628.616,39 1.630.783,37

fondiario per UL (KF/UL) *   

IT5 - Intensività d’uso del capitale   37.278,90 50.512,63 37.559,64 46.853,70 38.066,31 42.416,90

fondiario per ha di SAU (KF/SAU)*   

IT6 - Dinamicità aziendale (MF/SAU)* 115,82 4.652,51 2.384,60 2.979,06 1.652,40 1.671,31   

IT7 - Grado di meccanizzazione (CV/UL) 163,70 156,22 164,57 158,68 207,50 195,01  

Indici Economici 

IE1 - Produttività del lavoro impiegato  49.720,50 47.099,15 70.475,35 68.091,06 147.487,21 133.258,90

(PLV/UL)*  

IE2 - Produttività del terreno (PLV/SAU)* 3.314,48 4.126,64 3.721,64 3.928,17 3.442,70 3.520,75  

IE3 - Produttività del terreno al netto  1.828,06 2.095,71 2.093,55 2.200,17 1.986,93 2.005,87 

dei costi variabili (VA/SAU)* 

IE3 - Redditività del lavoro della  18.045,00 14.491,68 25.140,07 25.125,98 58.913,17 52.988,30

gestione caratteristica (RO/UL)*  

IE4 - Reddito di esercizio per occupato 17.553,42 14.346,83 25.093,27 24.664,58 58.891,33 52.914,71

(RN/UL)* 

Indicatori di Redditività 

IR1 - Redditività del capitale investito  3,20 2,21 3,72 3,20 3,59 3,24

(ROI) (%)  

IR2 - Redditività globale (ROE) (%) 3,25 2,17 3,71 3,18 3,59 3,24  

IR3 - Redditività della gestione tipica (ROS) (%) 36,38 17,78 36,71 34,71 37,74 37,27

Valori in .000 di lire.
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Tabella 7.14  - Indici di Bilancio - Impresa cerealicola veneta di montagna (BL)
Piccola Media Grande  

VOCE Pianura Media  Pianura Media  Pianura Media 
Reg. Reg. Reg. 

Indici Tecnici 

IT1 - Intensità del fattore lavoro  30,86 13,32 51,93 19,05 62,88 39,31

Ha) (SAU/UL)   

IT2 - Grado di intensivizzazione zootecnica  8,58 6,42 5,80 4,28 0,00 9,95

(UBA/UL)   

IT3 - Importanza settore zootecnico  0,84 0,15 0,58 0,04 0,25 0,04

(Ha) (SAF/UL)   

IT4 - Intensività d’uso del capitale  698.111,04 603.886,36 1.217.421,03 819.898,78 1.799.445,38 1.630.783,37

fondiario per UL (KF/UL) *   

IT5 - Intensività d’uso del capitale   25.550,23 50.512,63 25.180,87 46.853,70 28.617,23 42.416,90

fondiario per ha di SAU (KF/SAU)*  

IT6 - Dinamicità aziendale (MF/SAU)* 738,12 4.652,51 825,14 2.979,06 429,19 1.671,31   

IT7 - Grado di meccanizzazione (CV/UL) 91,20 156,22 105,89 158,68 65,57 195,01

Indici Economici 

IE1 - Produttività del lavoro impiegato  45.947,66 47.099,15 89.382,74 68.091,06 148.607,64 133.258,90 

(PLV/UL)* 

IE2 - Produttività del terreno (PLV/SAU)* 2.398,92 4.126,64 1.961,43 3.928,17 2.363,36 3.520,75  

IE3 - Produttività del terreno al netto  1.082,70 2.095,71 893,00 2.200,17 1.337,29 2.005,87

dei costi variabili (VA/SAU)*  

IE3 - Redditività del lavoro della  17.164,87 14.491,68 32.442,35 25.125,98 74.106,01 52.988,30

gestione caratteristica (RO/UL)*  

IE4 - Reddito di esercizio per occupato  17.164,87 14.346,83 32.442,35 24.664,58 74.106,01 52.914,71

(RN/UL)*  

Indicatori di Redditività 

IR1 - Redditività del capitale investito  2,11 2,21 2,37 3,20 4,01 3,24 

(ROI) (%) 

IR2 - Redditività globale (ROE) (%) 2,11 2,17 2,37 3,18 4,01 3,24  

IR3 - Redditività della gestione tipica (ROS) (%) 31,45 17,78 33,62 34,71 49,87 37,27  

Valori in .000 di lire.

7.3 CONCLUSIONI

Dall’analisi dei dati RICA è emerso che il 2000 ha presentato nel Veneto
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per il settore cerealicolo e foraggiero un bilancio nettamente positivo. La pro-
duzione lorda vendibile è positiva e maggiore dei costi della produzione sia
nell’impresa di montagna che di pianura. In generale, le imprese cerealicole
venete presentano valore aggiunto (VA), reddito operativo (RO) e reddito
netto (RN) positivi, ossia sono in grado di conseguire prezzi di vendita
remunerativi e di limitare i costi dei fattori produttivi. Risultato confermato
anche dall’indice di redditività delle vendite (ROS), che risulta positivo e
maggiore della media regionale per tutte le imprese cerealicole e foraggiere
della provincia di Belluno e Rovigo, di qualsiasi dimensione economica. Ciò
significa che queste imprese hanno ottenuto, rispetto all’impresa cerealicola
e foraggiera veneta media, margini più elevati sulle vendite, probabilmente
grazie a dei controlli più attenti sull’incidenza dei costi dei fattori produtti-
vi, ma anche al fatto che, a parità di investimenti effettuati, sono riuscite ad
ottenere una produzione più elevata.

Un’altra caratteristica delle imprese cerealicole venete desumibile dall’ana-
lisi del conto economico è che i costi per la manodopera aziendale non inci-
dono sul Reddito Operativo. Questo perché sono soprattutto aziende in cui
si ricorre a manodopera familiare, non si servono di salariati fissi e solo per
una piccola percentuale di salariati avventizi per i lavori stagionali.

Analizzando gli indici tecnici ed economici è emerso che i risultati del-
l’impresa cerealicola e foraggiera di pianura sono i migliori se rapportati alla
superficie utilizzata, mentre l’impresa di montagna ottiene i migliori risulta-
ti se rapportati alle unità lavorative utilizzate; ciò indica che mentre nell’im-
presa di pianura si è ottenuta una migliore razionalizzazione della superficie
agraria utile, attuata ad esempio con l’impianto di colture più intensive, nel-
l’impresa di montagna l’imprenditore è riuscito a razionalizzare il fattore
lavoro. Il grado di intensivizzazione zootecnica per addetto, l’intensità del
fattore lavoro e la sua produttività sono risultati maggiori per l’impresa di
montagna rispetto all’impresa di pianura. Se si considera l’indice che espri-
me la produttività della terra, risulta che l’impresa di pianura è più produt-
tiva rispetto a quella di montagna, probabilmente grazie ad una quota di
costi inferiore.

Emerge inoltre che le imprese cerealicole venete sono caratterizzate dalla
redditività dei mezzi propri (ROE) uguale a quella del capitale investito
(ROI). Questa particolarità è imputabile al fatto che queste imprese non
ricorrono all’indebitamento, le attività extracaratteristiche sono assenti e non
influenzano il risultato di gestione. Ne segue che le imprese cerealicole vene-
te si caratterizzano per la capacità di remunerare i fattori produttivi soprat-
tutto attraverso le attività tipiche, e non attraverso la gestione straordinaria.

Capitolo 7  3.12.2003  13:56  Pagina 308



309

7. L’ANALISI DI BILANCIO DELLE IMPRESE CEREALICOLE VENETE

Se confrontiamo questi valori con i rendimenti sui depositi bancari si rile-
va che lo scostamento non è molto elevato, anche se rispetto ai tassi attivi sui
depositi il ROE dovrebbe essere superiore perché dovrebbe remunerare
anche le capacità imprenditoriali ed il rischio insito nell’attività economica.
Inoltre nel calcolo degli indici il costo della manodopera familiare non è
quantificato, per cui la remunerazione del capitale di proprietà contiene
anche la remunerazione del lavoro familiare, e il confronto con i tassi banca-
ri è solo indicativo, in quanto questi remunerano attività finanziarie a rischio
nullo, mentre il ROE misura la redditività di attività economiche ad elevato
rischio. Se si introduce una stima della manodopera familiare, il reddito ope-
rativo, il reddito netto e gli indici di redditività diventano negativi. Le impre-
se cerealicole venete non ottengono più un utile, ma una perdita, e non si
può più parlare di ROE in termini positivi. Bisogna anche considerare le
componenti soggettive, quali le tradizioni, le abitudini di vita, la mancanza
di alternative occupazionali, che rendono accettabili anche bassi livelli di red-
ditività. Inoltre la terra rappresenta un bene rifugio che si valorizza nel
tempo, perciò costituisce una fonte reddituale per l’imprenditore agricolo.

Infine, confrontando aziende di dimensione economica media, è risulta-
to che l’impresa di pianura ha una redditività globale maggiore rispetto a
quella di montagna e, all’interno dei sottocampioni della provincia di Rovigo
e Belluno, è emerso che in montagna è più efficiente l’impresa grande men-
tre in pianura quella media, essendo caratterizzate da una redditività del capi-
tale proprio e investito superiori.

Ne segue che le possibilità di sviluppo delle imprese cerealicole più picco-
le risultano problematiche, anche se ricorrono poco all’indebitamento. La
bassa redditività non consente l’autofinanziamento. I risultati dell’indagine
confermano l’utilità di effettuare analisi di bilancio che guardano all’impre-
sa cerealicola nella sua globalità, alla stregua di quanto accade negli altri set-
tori produttivi. Le informazioni che ne derivano pongono il finanziatore in
condizione di misurare la rischiosità dell’operazione di finanziamento sulla
base delle effettive possibilità di sviluppo delle imprese.
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APPENDICE - CONTO ECONOMICO E INDICI DI BILANCIO: DEFINIZIONI

Il conto economico

Lo schema tradizionalmente seguito per la costruzione del conto econo-
mico dell’impresa agraria presenta una struttura scalare; di seguito ne vengo-
no definite le principali componenti7.

Definizione BA1 - Produzione Lorda Vendibile (PLV): esprime il valore
della produzione aziendale delle coltivazioni e degli allevamenti potenzial-
mente destinata alla vendita.

Definizione BA2 - Valore Aggiunto (VA): rappresenta la remunerazione di
tutti i fattori produttivi (terra, lavoro e capitali) impiegati in azienda, di pro-
prietà e non, al lordo degli ammortamenti.

Viene determinato sottraendo alla produzione lorda vendibile i reimpie-
ghi e i costi sostenuti per l’acquisizione di fattori a logorio totale e di beni e
servizi extraziendali. 

Definizione BA3 - Prodotto Netto Aziendale (PNA): rappresenta la nuova
ricchezza prodotta dall’azienda e distribuita sotto forma di interessi sul capi-
tale d’esercizio e fondiario, di lavoro (salariato e familiare) e profitti.

Si ottiene sottraendo al valore aggiunto le quote di ammortamento e le
imposte e tasse  che gravano sull’impresa agricola.

Definizione BA4 - Reddito Operativo (RO): deriva dal prodotto netto
aziendale a cui vengono sottratti i costi della manodopera aziendale (salari e
oneri sociali) e gli affitti passivi.

Questa voce consente di fissare un primo livello di redditività aziendale,
permette di individuare la capacità remunerativa dei fattori produttivi attra-
verso le attività tipiche dell’azienda agricola. 

Definizione BA5 - Reddito Netto (RN): costituisce l’insieme delle risorse
che rimangono a disposizione dell’impresa per la remunerazione dei fattori
apportati dall’imprenditore e dalla sua famiglia.

Si ottiene sommando o sottraendo al reddito operativo gli elementi della
gestione straordinaria (per esempio gli interessi passivi per debiti).

Definizione BA6 - Reddito da Lavoro dell’Imprenditore (RLI): rappresenta
il reddito che remunera l’eventuale lavoro familiare.

7 Fonti: Ciani, 1992; Luening, Klemme e Mortenson, 1991; Palma, 1999; INEA 1995.
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Si ottiene depurando il reddito netto dai costi impliciti per la remunera-
zione del capitale fondiario e del capitale d’impresa (quali gli interessi passi-
vi calcolati sul capitale fondiario e sul capitale d’esercizio), nella prassi valu-
tati rispettivamente al 2 e 5%. Il nuovo valore ottenuto rappresenta il torna-
conto destinato a remunerare l’apporto di manodopera e le capacità impren-
ditoriali dell’agricoltore e della famiglia.

Definizione BA7 - Reddito da Lavoro Complessivo (RLC): rappresenta il
reddito che remunera la manodopera familiare ed extrafamiliare.

Si ottiene sommando al reddito da lavoro dell’imprenditore i salari e gli
oneri sociali per salariati fissi e avventizi.

La lettura del conto economico può essere facilitata se alla colonna dei
valori assoluti delle voci si affianca una colonna di valori percentuali, otte-
nuta ponendo al denominatore la produzione lorda vendibile. In questo
modo è possibile esprimere dei giudizi sull’incidenza delle varie componenti
identificando quelle che appaiono anomale rispetto alle aspettative o nei con-
fronti di altre aziende.

Gli indici di bilancio
L’analisi delle componenti del conto economico non è in grado di forni-

re un quadro di riferimento complessivo sulla gestione aziendale. E’ necessa-
rio introdurre informazioni che sono connesse con i risultati gestionali. Gli
indici analizzati sono:

Indici Tecnici;
Indici Economici;
Indici di Redditività.

Indici Tecnici
Gli indici tecnici (tab. A1) sono calcolati per conoscere le caratteristiche

tecniche dell’impresa ed i livelli di intensivizzazione. Si determinano attra-
verso opportuni rapporti tra le quantità dei fattori di produzione impiegati
in azienda (superficie utilizzata, il lavoro impiegato, il capitale investito, il
bestiame presente, le macchine). Questi coefficienti danno un quadro tecni-
co-strutturale dell’azienda svincolato dalle sue dimensioni e sono formulati
come segue.

Definizione IT1 - Superficie Agricola Utile per Unità di Lavoro (SAU/UL):
misura la quantità di terra coltivata a disposizione per ogni lavoratore a
tempo pieno.

Fornisce una misura dell’intensità del fattore lavoro.
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Definizione IT2 - Unità di Bovini Adulti per Unità di Lavoro (UBA/UL):
identifica il grado di intensivizzazione zootecnica rispetto al lavoro.

Definizione IT3 - Quota di superficie destinata all’alimentazione animale
(SAF/SAU): indica la quota di superficie investita in produzioni vegetali
destinate ai processi produttivi zootecnici (foraggi e cereali), rispetto alla
superficie agricola utile (SAU).

Questo valore fornisce due indicazioni: la prima relativa all’importanza che
riveste il settore zootecnico nell’azienda analizzata; la seconda quanta parte di
superficie sarebbe disponibile se si decidesse di abbandonare le attività zoo-
tecniche o di acquistare il mangime e i foraggi piuttosto che produrli.

Definizione IT4 - Capitale Fondiario per Unità di Lavoro (KF/UL): espri-
me il valore, in migliaia di lire, del capitale fondiario (KF) per unità lavora-
tiva (UL).

Indica il grado di intensività d’uso del capitale fondiario.
Definizione IT5 - Capitale Fondiario per ettaro di SAU (KF/SAU): esprime

il valore, in migliaia di lire, del capitale fondiario (KF) per ettaro di
Superficie Agraria Utile (SAU).

Indica il grado di intensività d’uso del capitale fondiario.
Definizione IT6 - Miglioramenti fondiari per ettaro di SAU (M/SAU):

esprime il valore di tutte quelle opere, spesso condotte in economia, destina-
te a valorizzare il capitale fondiario.

Fornisce un indice della “dinamicità” aziendale intesa come volontà di
migliorare le proprie dotazioni strutturali. Nella categoria miglioramenti
fondiari rientrano per esempio le opere di drenaggio, le recinzioni, i laghetti
per irrigazione ma anche le lavorazioni di reimpianto (frutteti, vite, olivo,
ecc.) legate ai cicli biologici e non alle strategie aziendali. 

Definizione IT7 - Cavalli Vapore per Unità di Lavoro (CV/UL): misura il
grado di meccanizzazione aziendale in termini di potenza disponibile.

Esprime la disponibilità di forza motrice presente in azienda per occupato.

Tabella A1 - Indici Tecnici
IT1 - SAU/UL  
IT2 - UBA/UL  
IT3 - SAF/SAU  
IT4 - KF/UL  
IT5 - KF/SAU  
IT6 - MF/SAU  
IT7 - CV/UL 
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Indici Economici
Gli indici economici (tab. A2) danno indicazioni sintetiche sulla produt-

tività economica dei fattori terra e lavoro, sulla redditività media di ciascuna
unità lavorativa e di ogni ettaro di terreno coltivato, per pervenire infine alla
conoscenza del reddito netto per unità di lavoro familiare. Si calcolano i
seguenti indici economici:

Definizione IE1 - Produzione Lorda Vendibile per Unità di Lavoro
(PLV/UL): esprime la produttività del lavoro, misurata in migliaia di Lire,
per occupato.

Tanto più assume valori elevati, tanto migliore è da considerarsi l’effi-
cienza economica per addetto.

Definizione IE2 - Produzione Lorda Vendibile per ettaro di SAU
(PLV/SAU): misura la produttività della terra.

La sua analisi viene affiancata a quella dell’indice PLV/UL in quanto
entrambi sono parametri fondamentali che forniscono una prima indicazio-
ne sul grado di redditività dell’azienda, anche se occorre ricordare che nella
PLV non sono considerate quelle componenti di costo che potrebbero in teo-
ria ribaltare i risultati in termini di reddito. Inoltre elevati livelli di questi
indici potrebbero derivare da un rapporto tra valori assoluti di modesta enti-
tà (per esempio basse produzioni su piccole superfici).

Definizione IE3 - Valore Aggiunto per ettaro di SAU (VA/SAU): esprime il
valore aggiunto (VA), in migliaia di lire, che si ottiene mediamente da ogni
ettaro di SAU.

Esprime la produttività del terreno al netto dei costi variabili; comparan-
do questo indice al precedente si valuta l’incidenza dei costi variabili e delle
spese generali; in un’azienda in cui i costi intermedi sono sempre più eleva-
ti, un livello di questo indice superiore alla media è un positivo segnale di
efficienza della gestione.

Definizione IE4 - Reddito Operativo per Unità di Lavoro (RO/UL): misura
il valore, in migliaia di Lire, che resta a disposizione di ogni unità lavorativa
impiegata una volta detratti dalla PLV tutti i costi fissi e variabili.

Mostra la redditività unitaria del lavoro della gestione caratteristica, con-
sidera solo le attività derivanti dalla produzione di beni e servizi agricoli.

Definizione IE5 - Reddito Netto per Unità di Lavoro (RN/UL): esprime il
valore, in migliaia di Lire, del reddito di esercizio per occupato che resta a
disposizione di ogni unità lavorativa considerando il complesso delle attivi-
tà: i ricavi della gestione straordinaria e gli oneri finanziari straordinari. 

Misura la redditività unitaria globale; dalla comparazione tra RO/UL e
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RN/UL è possibile dedurre immediatamente se il reddito è garantito dai pro-
cessi produttivi tipici o da attività straordinarie od occasionali.

Tabella A2 - Indici Economici

IE1 - PLV/UL  

IE2 - PLV/SAU  

IE3 - VA/SAU  

IE4 - RO/UL  

IE5 - RN/UL

Indici di Redditività
Gli indici concernenti la redditività mostrano quale retribuzione risulta

dai fattori di produzione impiegati (tab. A3). Si riferiscono alla redditività
dei capitali aziendali, considerata come capacità degli investimenti effettuati
di generare componenti economiche positive di reddito. I valori dei capitali
investiti in azienda, presenti nel bilancio di fine anno (consuntivo), misura-
no la consistenza strutturale al momento della chiusura contabile, ma nel
corso dell’esercizio vi possono essere state anche forti variazioni in seguito ad
acquisizioni o cessioni (anche se il meccanismo dell’ammortamento tende
appunto a livellare queste fluttuazioni), che rendono tali voci di bilancio
poco adatte per basare su di esse il calcolo della redditività. Ne segue che per
il calcolo di questi indici si utilizza la media dei valori tra inizio e fine eser-
cizio in modo tale da attenuare eventuali escursioni infrannuali8. Gli indici
di redditività considerati sono:

Definizione IR1 - Return on Investment (ROI): identifica il rendimento
lordo del capitale investito. 

ROI = RO/CI

È formulato come rapporto tra il reddito operativo ed il capitale investi-
to totale, dove il capitale investito è dato dal totale delle fonti di finanzia-
mento utilizzate dall’azienda. Il ROI mostra la redditività degli investimenti
totali, ossia il rendimento dell’azienda indipendentemente dal soggetto
finanziatore. In questo rapporto vengono considerati solamente gli elementi

8 Nel calcolo degli indici di redditività sono stati considerati i valori dei capitali di fine eser-
cizio non avendo a disposizione i dati di inizio periodo.
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che fanno parte dell’attività caratteristica della gestione dell’impresa. Il valo-
re del ROI deve essere maggiore o uguale a quello del costo medio del dena-
ro preso a prestito, altrimenti l’imprenditore dovrà coprire la differenza sacri-
ficando gli utili o attaccando il capitale proprio.

Definizione IR2 - Return on Equity (ROE): definisce la redditività del capi-
tale proprio.

ROE = RN/CN

Misura, per ogni lira di capitale investito, quante ne sono ritornate alla
fine dell’anno contabile sotto forma di reddito netto. Rappresenta il tasso di
sviluppo potenziale futuro concretamente realizzabile dall’impresa. 

Viene paragonato con i rendimenti sui depositi bancari perché rappresen-
ta l’ipotetico tasso di interesse attivo che l’imprenditore sarebbe riuscito ad
ottenere investendo il proprio denaro nelle attività aziendali. Rispetto i tassi
attivi sui depositi il ROE dovrebbe remunerare anche le capacità imprendi-
toriali ed il rischio insito nell’attività economica. Quindi dovrebbe assumere
valori superiori ai tassi bancari, altrimenti per l’imprenditore agricolo sareb-
be più conveniente investire in titoli di stato piuttosto che in attività pro-
duttive. A differenza del ROI che permette di valutare la capacità dell’im-
presa di produrre un reddito operativo adeguato al volume di risorse utiliz-
zato, ossia misura la valorizzazione di cento lire investite attraverso le attivi-
tà tipiche, il ROE prende in considerazione tutti gli aspetti della gestione del-
l’impresa e mostra all’imprenditore se è conveniente mantenere le risorse in
azienda. 

Definizione IR3 - Return on Sales (ROS): misura la quota di reddito deri-
vante dalla gestione tipica.

ROS = RO/PLV

È formato dal rapporto tra reddito operativo e produzione lorda vendibi-
le; maggiore è il suo valore, migliore è stata la capacità dell’azienda di conse-
guire prezzi di vendita remunerativi e/o di limitare i costi dei fattori produt-
tivi. Dipende dall’efficienza dei processi produttivi e dall’andamento del
mercato dei prodotti.

Uno dei principali limiti dell’analisi dei risultati economici delle imprese
agricole risiede nella difficoltà nel caso delle imprese familiari a conduzione
diretta a quantificare i redditi relativi all’impiego della manodopera familia-
re e a contabilizzarli tra i costi. Di conseguenza, in queste imprese familiari i
valori degli indici di redditività tendono a sopravvalutare la redditività azien-
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dale, in quanto sono basati su un reddito netto al lordo dei costi della mano-
dopera. Per operare un confronto tra i valori degli indicatori di redditività
delle imprese familiari con quelli di altri tipi di imprese è perciò necessario
utilizzare un reddito al netto dei costi del lavoro familiare.

Il criterio operativo tradizionalmente seguito per effettuare lo scorporo
dei costi relativi alla manodopera familiare consiste nel depurare il reddito
netto dal compenso per il capitale fondiario di proprietà dell’imprenditore,
stimato applicando al valore di tale capitale un tasso di interesse non infe-
riore al 2%, e dal compenso per il capitale di esercizio conferito dall’im-
prenditore, determinato applicando a tale capitale un tasso non inferiore a
quello legale corrente. Il valore residuo così ottenuto viene assunto come
indicatore del reddito che va a compensare il lavoro prestato dai membri
della famiglia. Dividendo questa somma per le unità lavorative familiari, si
ottiene infine il reddito individuale che può essere utilizzato per effettuare un
controllo della redditività aziendale.

Un secondo approccio consiste nell’attribuire alle ore di lavoro svolte dalla
manodopera familiare un reddito rappresentativo del costo opportunità del
lavoro familiare in azienda9 assumendo, quindi, la presenza di condizioni
competitive nel mercato del lavoro. In questo lavoro il costo opportunità è
stato posto pari alla media dei redditi percepiti nelle aree rurali dai lavorato-
ri dipendenti rilevati dall’indagine sulle famiglie di Banca d’Italia

10

(Castagnini e Perali, 2000).
Un terzo approccio consiste nel valutare il costo del lavoro familiare ad un

salario implicito dato dal valore della produttività del lavoro svolto in azien-
da dai membri della famiglia11. (Arias e Perali, 2003).

La possibilità di attribuire un valore al lavoro familiare, sia in azienda sia
domestico, consente di poter successivamente ricostruire anche il reddito

9 Il costo opportunità di una risorsa può essere definito come il reddito massimo che que-
sta risorsa potrebbe ottenere qualora fosse impiegata in un uso alternativo.
10 Banca d’Italia (1997): “I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 1995. Note metodologi-
che e informazioni statistiche”. Supplementi al Bollettino Statistico. Nuova serie. Anno VII
N.14 - 20 Marzo 1997.
11 Ad esempio si può partire dall’ipotesi che il lavoro esterno sia un costo fisso per l’impre-
sa agraria, mentre quello svolto dai membri della famiglia sia un costo quasi fisso. Di con-
seguenza si può stimare la produttività marginale del lavoro familiare e utilizzare questa
stima come salario implicito (Arias e Perali, 2002).
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esteso, globale e pieno delle famiglie agricole12, concetti questi utilizzabili
oltre che per la valutazione della redditività del lavoro familiare anche per la
realizzazione di valutazioni relative alle possibilità di sviluppo dell’impresa e
agli effetti delle politiche agricole sulle strategie familiari ed aziendali.

Gli indici di redditività possono essere combinati fra loro a formare le
catene del ROE e del ROI.

Tabella A3 - Indici di Redditività

IR1 - Redditività del capitale investito Massima remunerazione unitaria 
del capitale investito

ROI = RO/CI

IR2 - Redditività del capitale proprio Consente di valutare la capacità 
di autofinanziarsi mediante 
la ritenzione di utili netti 

ROE = RN/CN

IR3 - Redditività della gestione tipica Dipende dalla differenza tra ricavi e costi, 
è influenzato dall’andamento dei mercati 
dei fattori e dei prodotti oltre che 
dall’efficienza dei processi produttivi

ROS = RO / PLV

La Catena del ROE
Il ROE misura il rapporto tra il reddito netto e il capitale netto, ci per-

mette di stabilire se il livello di redditività dipende maggiormente dalla
gestione caratteristica (ROI), da quella atipica (RN/RO), oppure dal rap-
porto di indebitamento (CI/CN).

12 Il reddito globale è dato dalla somma dei redditi da lavoro monetari percepiti dalla fami-
glia (in e off-farm) e da non lavoro (pensioni, capitale). Se al reddito globale si aggiunge la
stima del  valore del lavoro domestico, si ottiene il reddito esteso, se a quest’ultimo si
aggiunge poi il valore del tempo libero si ottiene il reddito pieno familiare. Queste catego-
rie di reddito appaiono particolarmente utili quando si fanno studi sulle strategie familiari
e sulle potenzialità di sviluppo delle imprese.

ROE = ROI x RN x CI
RO   CN
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Definizione – Reddito Netto su Reddito Operativo (RN/RO): esprime di
quanto la gestione complessiva dell’azienda è influenzata dalle attività extra-
caratteristiche. 

Se questo rapporto è pari a 1, significa che le attività extracaratteristiche
sono assenti o non influenzano il risultato di gestione, la differenza tra red-
dito netto e reddito operativo è determinata dall’andamento della gestione
atipica.

Definizione – Rapporto di indebitamento (CI/CN): individua il livello di
indebitamento dell’azienda.

Rappresenta l’ultimo anello della catena ed assume valori più elevati tanto
più l’indice si allontana da 1; svolge un effetto di moltiplicatore sul reddito
incrementandolo se l’effetto leva è positivo, diminuendolo in caso contrario,
se assume valore uno allora vi è assenza completa di indebitamento. 

La Catena del ROI
Il valore del ROI è dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il capita-

le investito; consente di individuare gli elementi della redditività dovuti alla
capacità di conseguire dei margini elevati sulle vendite (ROS) o di ottenere
produzioni elevate rispetto ai capitali investiti. Quest’ultimo rapporto
(PLV/CI) viene detto rotazione del capitale investito.

Definizione - Rotazione del Capitale Investito (PLV/CI): indica il valore
della produzione ottenuta per ogni lira di capitale investito.

Misura l’efficienza tecnica economica dell’impiego del capitale, ossia la
velocità con cui le risorse finanziarie vengono utilizzate nei processi produt-
tivi. La velocità dipende per lo più dall’indirizzo produttivo dell’azienda: gli
allevamenti intensivi e le colture ortive in serra necessitano di maggiori inve-
stimenti rispetto alle produzioni cerealicole e questo comporta un abbassa-
mento dell’indice di rotazione (capitali investiti più elevati), per cui queste
aziende dovranno agire maggiormente sulla redditività delle vendite (ROS),
per conseguire redditività soddisfacenti.

Ne segue che la redditività caratteristica si può scindere in due parti: la
prima è data dal valore della produzione ottenuta per ogni lira di capitale
investito, la seconda è data dalla redditività di ogni lira di prodotto venduto.

ROE = ROS x PLV
CI   
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8.PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
DEI MERCATI: MODELLI MULTIMERCATO 
CON ASPETTATIVE RAZIONALI1

Federico Perali - Università degli studi di Verona
Luca Pieroni, Matteo Ricciarelli - Università degli studi di Perugia

Molto spesso, nell’ambito dell’analisi dei mercati delle commodities agri-
cole, ci si pone il problema di prevedere le variabili che determinano il com-
portamento degli agenti economici. Nella produzione agricola particolare
importanza riveste la differente propensione degli agricoltori a valutare l’in-
certezza generata dall’imprevidibilità delle condizioni meteorologiche, delle
rese, dell’ammontare degli stoccaggi e dei prezzi delle produzioni e dei fatto-
ri. Un modo per ridurre l’incertezza è ricorrere a forme assicurative. Questo
lavoro propone un modello che riproduce il modo con cui gli agricoltori for-
mano in modo razionale le previsioni riguardo alle fonti di incertezza. Un
agricoltore razionale forma le previsioni sui prezzi e sulla formazione degli
eccessi di offerta (o domanda) che influenzano gli stock con le informazioni
che dispone relative alla domanda, all’offerta, all’andamento degli stoccaggi
nel passato, alle previsioni meteorologiche o al comportamento del governo
nazionale o comunitario in tema di politiche agricole. Le informazioni da
gestire sono di fatto eccessive. Per questo è importante sintetizzarle con l’au-
silio di modelli econometrici affinché l’utilizzo delle informazioni sia di fatto
utile per prevenire il rischio di mercato e per costituire una forma di assicu-
razione affidabile. L’uso dell’informazione rilevante nel formare il giudizio
probabilistico sugli eventi futuri rappresenta il primo passo per derivare delle
stime soggettive di probabilità statisticamente più precise secondo un mec-
canismo logico di apprendimento delle proprie esperienze. In linea con que-
sto comportamento osservato degli agenti economici, l’ipotesi di aspettative
razionali (REH) (Muth, 1961) riproduce il processo di formazione delle
aspettative basato sull’informazione completa degli operatori di mercato.
Negli ultimi decenni sono state molto frequenti le applicazioni dei metodi e
delle tecniche per stimare modelli con REH che usano dati in serie storiche.
Importanti risultati sono stati ottenuti non solo nella letteratura econome-

1 Il lavoro è da attribuirsi al lavoro congiunto degli autori.
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trica delle REH, ma anche nella verifica empirica del comportamento degli
agenti economici nei mercati finanziari.

La prima generazione dei modelli con REH prende spunto dal lavoro di
Sargent (1970). È una risposta alla generale insoddisfazione tra i ricercatori
della modellizzazione dei fenomeni economici, che ha avuto espressione
nella critica di Lucas (1976). L’idea di questa nuova frontiera argomentava
che i modelli dovrebbero cercare di stimare parametri strutturalmente stabi-
li che caratterizzano preferenze e tecnologie in un contesto dinamico. Una
versione empirica di modelli con REH è stata portata avanti da Hansen e
Sargent (1980), che verificano il comportamento razionale degli agenti attra-
verso restrizioni cross-equation. Il metodo utilizza la teoria dell’ottimizzazio-
ne dinamica per derivare le specifiche restrizioni testabili, stimate attraverso
la funzione di massima verosimiglianza. Le principali debolezze dell’approc-
cio risiedono: (a) nella non robustezza alla mis-specification del processo
governato da variabili esogene; (b) dalle assunzioni sulla distribuzione pro-
babilistica delle variabili che costituiscono il modello. In particolare, questo
aspetto ne ha ridotto l’uso nella finanza applicata, perché non risulta facil-
mente interpretabile il test statistico applicato ai modelli con REH (Deaton,
Laroque,1992).

Per questi motivi le stime e i test di modelli con REH in finanza hanno
generalmente seguito il metodo dei momenti generalizzati (Hansen, 1982;
Hansen, Singleton, 1982), che non richiede una specificazione dettagliata
del processo probabilistico delle variabili. Deaton e Laroque (1992) hanno
applicato questo metodo ad una derivazione teorica dello storage model sotto
l’ipotesi di REH. Il problema principale nel verificare la valenza empirica dei
modelli sta nella difficoltà di ottenere una soluzione trattabile analiticamen-
te. Le stime ottenute da Deaton e Laroque (1992, 1995) mostrano che, in
generale, la struttura teorica dello storage model rappresenta una buona base
di partenza per spiegare la dinamica del prezzo delle commodities. I modelli
proposti tengono conto della volatilità nelle serie storiche ma sono insuffi-
cienti nello spiegare dati molto autocorrelati. Questo problema viene risolto
da Miranda e Rui (1995) che incorporano spreads intertemporali negativi in
presenza di stock positivi.

In questo contributo abbiamo cercato di coniugare i vantaggi derivanti
dall’uso della moderna teoria dello storage. Questo studio estende il modello
di Perali e Pieroni (2002) applicato al mercato del mais specificando un siste-
ma multimercato che descrive in modo congiunto l’andamento dei mercati
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del mais, frumento e soia in Italia. Le variabili esogene del sistema struttura-
le sono ridotte attraverso l’utilizzo dei fondamentali di mercato che rappre-
sentano il passaggio intermedio per definire la forma ridotta da stimare.
Riguardo alla specificazione del modello multimercato, i risultati relativi
all’assenza di cointegrazione tra le colture cerealicole e la soia conduce alla
loro separabilità. Perciò specificheremo due distinti modelli. Inoltre, l’intro-
duzione di una specificazione di error correction model nella funzione di
domanda di una commodity permette di derivare una formulazione bivariata
del VAR nel prezzo e negli stock considerando che gli aggiustamenti di lungo
periodo del prezzo tendono verso un livello di equilibrio.

8.1LA STRATEGIA DI ANALISI DEI MODELLI DI MERCATO
DELLE COMMODITIES BASATA SULLE ASPETTATIVE RAZIONALI

Gli economisti sono in genere interessati a predire come il comporta-
mento degli agenti cambia quando muta l’ambiente economico. Nell’ambito
delle commodities agricole molto spesso si analizzano le modifiche nel com-
portamento di mercato degli agenti al variare delle politiche governative nella
stabilizzazione dei prezzi. La progressiva riduzione di interventi diretti ed
indiretti sul mercato che si è rilevata empiricamente dal 1985 in poi sia in
USA sia con qualche anno di ritardo in Europa ha prodotto una significati-
va diminuzione nella propensione ad acquistare commodities al prezzo garan-
tito ed ha indotto a vendere le quantità in possesso ad un prezzo più basso.
In termini speculativi, nei mercati delle commodities, la liberalizzazione tende
a favorire azioni di arbitraggio tra stock pubblici e privati (Chavas Helme-
berger, 1995).

Un approccio impiegato nella formazione del prezzo di una commodity è
quello di stabilire una relazione con il livello degli stocks a partire dagli squi-
libri domanda e offerta che, secondo la teoria economica, dovrebbero incor-
porare gli shock che si generano nel mercato. L’equazione principale può
essere formulata come segue:

.                      (1)

A questa relativa facilità di ottenere verifiche empiriche, si contrappone
un’inefficiente informazione nell’ambito della politica economica. In parti-
colare, l’introduzione delle REH hanno evidenziato che una specificazione
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come in (1) non considera la corretta previsione dei futuri livelli di produ-
zione, di consumo e che gli agenti possono anticipare valutazioni nella
gestione della domanda o nel controllo dei prezzi. Per ottenere ciò abbiamo
bisogno di parametri che descrivono, da un lato, le preferenze degli agenti
che acquistano e, dall’altro, le funzioni di offerta dei produttori, i.e. i para-
metri strutturali. Anticipiamo che la specificazione completa dei modelli
strutturali ha bisogno di risolvere un problema di ottimizzazione intertem-
porale (Gilbert, 1995).

Un’estensione realistica della (1) sotto REH è ottenuta introducendo
comportamenti speculativi, nei quali una parte delle commodities stoccate
sono connesse all’opportunità futura di conseguire maggiori profitti, con
l’incentivo speculativo che è funzionale alla differenza tra prezzo corrente e
quello atteso:

(2)

in cui rt è il tasso di interesse del periodo corrente (considerato come costo
d’opportunità dell’immobilizzo della materia prima), a è il tasso di deperi-
mento fisico della merce, c(st)  è una funzione che esprime la convenience yield
dello stock (Miranda, Rui, 1995). Una correzione di questi modelli si ottie-
ne attraverso l’introduzione di una componente di rischio che introduce eso-
genamente comportamenti avversi all’incertezza nel mercato.

La specificazione di un comportamento avverso al rischio determina la
seguente equazione del processo di stoccaggio:

[   ]      con   (3)

in cui A è il parametro relativo all’avversione al rischio, mentre σ
2
p è la varian-

za del prezzo corrente. La componente di rischiosità introduce problemi di
ordine computazionale per la presenza di non linearità nell’equazione. Per
questo motivo molta parte degli studi empirici hanno utilizzato specificazio-
ni con ipotesi di neutralità al rischio (Gilbert, 1995). La difficoltà di un prez-
zo atteso non direttamente osservabile è stata superata introducendo una sua
proxy, il prezzo forward o il prezzo future, prontamente osservabile sul mer-
cato per molte commodities2. Ammettendo che la commodity sia scambiata sui

2 Una seconda soluzione consiste nel generare il prezzo atteso come valore della serie stori-
ca dei prezzi precedentemente osservati secondo il metodo ARIMA. 
Una terza alternativa consiste nel sostituire il prezzo atteso con quello attuale e misurare ex-
post l’errore mediante variabili strumentali (IV).
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mercati futures, si può considerare come prezzo atteso il prezzo futures ft. Con
δ = 0, il modello diviene del tipo:

.                                (4)

Nella realtà questi modelli non hanno avuto grande successo riguardo la
previsione del prezzo delle commodities agricole. Un primo motivo ha riguar-
dato l’indisponibilità in alcuni mercati di prezzi futures che ha reso inosser-
vabile il profitto atteso. Questa motivazione ha ristretto il campo di applica-
zione della specificazione econometrica alle commodities quotate sui merca-
ti futures. Inoltre, una seconda difficoltà applicativa ha riguardato l’amplia-
mento delle motivazioni come contributo nella spiegazione del processo di
accumulazione delle scorte. La convenience yield può essere considerata, da
questo punto di vista, una funzione che incorpora gli effetti precauzionali
degli agenti economici. Rappresenta in altre parole la valutazione economi-
ca di grandezze non propriamente economiche. Questa funzione decrescen-
te con un asintoto coincidente con l’asse delle ascisse è inserita per giustifi-
care circostanze in cui l’accumulo di scorte è effettuato ad un valore maggiore
del livello ottimale (Miranda, Rui, 1995)3. Gilbert (1995) ha mostrato la dif-
ficoltà applicativa nella specificazione di una funzione di produzione delle
commodities che tenga conto del solo prezzo atteso trascurando le compo-
nenti cicliche4. L’estensione dei modelli con componenti precauzionali nel-
l’accumulazione degli stock, può certamente favorire un incremento nella
spiegazione del comportamento degli agenti nel mercato delle commodities.

Questo approccio riduce contemporaneamente la probabilità di stockout
(Deaton, Laroque, 1992) e conduce ad una migliore specificazione econo-
metrica delle evoluzioni statistiche relative alle variabili di interesse. Una
verifica indiretta dell’insufficiente informazione è mostrata dalla difficoltà
nella stima della domanda degli stock a scopo speculativo (Gilbert e Palaskas,
1990). Empiricamente, infatti, il livello degli stock e il prezzo sono due varia-
bili aventi un diverso ordine di integrazione: gli stock sono un processo sto-

tttt
prfs 110

3 Una visione opposta si trova in Wright e Williams (1988), i quali asseriscono che valori
positivi del convenience yield discendono da errori di aggregazione e che, ad un livello di dis-
aggregazione accettabile, questo scomparirebbe.
4 Nel caso di commodities industriali (metalli) si deve registrare che la variabilità del prezzo
nel breve periodo è generata quasi totalmente da spostamenti della funzione di domanda.

Capitolo 8  28.11.2003  15:32  Pagina 323



324

8. PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI MERCATI

castico I(1), mentre i prezzi sono I(0)5. In generale non abbiamo motivo per
“aspettarci’’ una particolare dinamica del prezzo di una commodity, tale da
giustificare la stazionarietà del suo prezzo. La proprietà di stazionarietà del
prezzo, attraverso il teorema della rappresentazione di Granger (Engle-
Granger,1987), mostra come in un modello lineare deve esistere un mecca-
nismo di correzione dell’errore per riportare il prezzo al suo livello di equili-
brio di lungo termine. Gli approcci di Deaton-Laroque e di Gilbert hanno
introdotto un processo mean reversion che approssima ad un processo linea-
re le “non linearità’’ del prezzo6. Lo scenario per cui si ha una crescita improv-
visa dei consumi o il crollo della produzione nelle commodities agricole può
condurre ad una funzione di domanda degli stock negativa (Deaton,
Laroque, 1995). Alla crescita dei prezzi conseguenza di questo shock, si
potrebbe associare un punto di rottura (stockout) fra la determinazione cor-
rente del prezzo e le sue future determinazioni con un nuovo sentiero stoca-
stico che guiderà l’evoluzione del prezzo sul mercato.

Sintetizzando, la specificazione ECM relativa al modello strutturale ha, da
un punto di vista economico, l’obiettivo di approssimare la presenza di non
linearità con cui il prezzo di una commodity risponde a shock strutturali,
mentre dal punto di vista statistico quello di recuperare il differente grado di
integrazione tra prezzi e stock. Nel paragrafo 8.3.1. approssimiamo questa
struttura empirica ad un vettore autoregressivo nei prezzi e negli stock iden-
tificando, attraverso la funzione di domanda, l’ampiezza delle fluttuazioni
del mercato.

8.2 LA SPECIFICAZIONE DEL MODELLO DI MERCATO

In questa sezione sono specificate le equazioni del modello per il mercato
di una commodity agricola, che mostrano le relazioni tra le funzioni doman-
da e di offerta in presenza di stock. L’offerta dei produttori ai vari livelli di

5 Analogo discorso può farsi per la differenza fra prezzo futures e prezzo spot. Questa consi-
derazione implica che il livello degli stock non può essere spiegato usando tale approccio
perché risulterebbe invalidata la statistica connessa al coefficiente a1 (Stock, Watson, 1988)
6 Il processo di accumulazione degli stock determina un andamento aleatorio del prezzo
della commodity (random walk) intorno ad un trend crescente. Il drift positivo del processo
stocastico riconduce il prezzo verso il livello di equilibrio di lungo termine.
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prezzi attesi dipende da un insieme di variabili controllabili e da altri fattori
incerti fuori dal controllo dell’imprenditore, quali l’influenza del clima e le
malattie epidemiche. L’approccio empirico deriva la funzione di offerta da
relazioni di comportamento che riproducono le interazioni e le aspettative
nel sistema produttivo. La quantità prodotta Qt è data dal prodotto dell’area
di raccolta HAt per le rese YDt: 

.                                     (5)

L’introduzione di questa equazione ha l’obiettivo di scorporare il com-
plesso sistema produttivo dall’equilibrio di mercato, che è spesso rappresen-
tato in modo troppo semplicistico come un processo i.i.d., ed indagare sepa-
ratamente le componenti del sistema (Deaton e Laroque, 1995). L’impatto
di alcune variabili esogene come il clima compensano le sovrastime di pro-
duzioni conseguenti a variazioni di prezzo (Chambers e Bailey, 1996).
Trasformiamo l’equazione (5) in forma logaritmica, per separare HAt da YDt

ed introduciamo le aspettative degli operatori sui prezzi attesi del prodotto,
al fine di ottenere una forma ridotta per l’offerta7:

(6)

dove PRt rappresenta un indicatore medio delle precipitazioni durante la fase
fenologica della fioritura, THt è la variabile riferita alle modifiche del pro-
cesso tecnologico, SIt è un indice di rischio associato al processo produttivo,
mentre Ctdt sono i costi variabili unitari per ettaro che, nella produzione di
mais, sono rappresentati da fertilizzanti, irrigazione e pesticidi. L’equazione
dell’offerta è dunque completata da variabili tecnico-economiche che valuta-
no la potenzialità produttiva, mentre la temperatura non è stata inserita per
l’alta collinearità registrata con le precipitazioni. Le relazioni della produzio-
ne con il prezzo sono distinte relativamente al rapporto rispetto al proprio
prezzo (Pit), da quelli con le altre produzioni sostitute (Pjt).

Per descrivere la funzione di domanda assumiamo la classica proposizione
per cui la produzione agricola reagisce in funzione dei prezzi attesi, mentre il
consumo reagisce istantaneamente ai prezzi correnti. L’equazione di doman-
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7 Le soluzioni analitiche della forma ridotta sono riportate in esteso in Perali e Pieroni
(2002).

Capitolo 8  28.11.2003  15:32  Pagina 325



 

tttttt 
fPmIRPmFS E 1110 

326

8. PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI MERCATI

da è formulata nella forma di un error correction model (ECM) per le moti-
vazioni teoriche espresse nella sezione precedente ed utilizza come variabili
esplicative gli stock e il prezzo. L’aggiustamento in ECM rappresenta una
buona approssimazione della misura del livello di stock al tempo t se: a) la
produzione e il consumo totale sono delle variabili stazionarie, oppure la
combinazione delle variabili determina una nuova variabile che è stazionaria,
per cui le due variabili sono cointegrate; b) i coefficienti associati alla cointe-
grazione sono sufficientemente vicini e tali da essere approssimati ad uno. In
altro modo è giustificata la teorica stazionarietà del prezzo come risultato
delle forze di mercato. Seguendo la ricostruzione di Perali e Pieroni (2002)
otteniamo: 

.       (7)

In generale la domanda di esportazioni Xt è descritta da un’equazione di
comportamento che ha l’obiettivo di analizzare le relazioni fondamentali con
il prezzo mondiale Pwt. Nel caso empirico che andremo a sviluppare cono-
sciamo già da analisi di cointegrazione precedenti che l’Italia rappresenta un
“piccolo paese’’ che non risulta completamente cointegrato con i mercati
mondiali. Questo risultato semplifica la struttura teorica con cui deriviamo
le esportazioni nette, che dipende soltanto dal tasso di cambio EXCt. Per cui
possiamo scrivere l’equazione delle esportazioni nette: 

.                               (8)

Gli stock dipendono dalla differenza tra i prezzi attesi dagli operatori di
mercato e il prezzo corrente effettivamente realizzato. Da un punto di vista
economico l’eccesso di domanda sul mercato della commodity determina un
incremento dei prezzi con una diminuzione degli stock finali, mentre stati-
sticamente le serie degli stock rappresentano un processo stocastico I(1).
L’uso delle differenze prime risulta più aderente alla specificazione e alla
stima della domanda degli stock. L’equazione specificata è:

[ ] (9)

dove IRt rappresenta il tasso di interesse, mentre il meccanismo di acquisi-
zione delle informazioni nel mercato segue la REH, usando tutte le infor-
mazioni disponibili nel sistema (Gilbert, 1995). Il legame tra il prezzo atte-

ttttttt
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so e l’equazione degli stock specificato nella (9) descrive il meccanismo di
accumulo privato di stock. L’equazione di market clearing che chiude il siste-
ma è: 

.                         (10)

La prossima sezione descrive le informazioni relative all’insieme di varia-
bili disponibili che sono state utilizzate nella formulazione teorica e caratte-
rizza le proprietà dinamiche delle serie storiche ai fini di un’appropriata spe-
cificazione econometrica del modello strutturale e la sua versione nella forma
di un vettore autoregressivo (VAR).

8.3 LA DERIVAZIONE DEL MODELLO MULTIMERCATO
CON ASPETTATIVE RAZIONALI

Consideriamo le equazioni del modello strutturale (6), (7), (8) e (9) al fine
di derivare una forma ridotta per le equazioni del prezzo e degli stock.
L’equilibrio assicurato dalla condizione di market clearing dell’equazione (10),
garantisce che la quantità prodotta e stoccata nel periodo precedente è pari
alla quantità domandata, ovvero si richiede che il prodotto possa essere inte-
ramente venduto, oppure stoccato. All’equilibrio in ogni caso può verificarsi
un eccesso di domanda. Infatti, gli operatori sono incentivati da motivazioni
precauzionali a mantenere un livello minimo di stock, anche quando ci si
attende un aumento nel prezzo. L’idea di base su cui è costruita quest’ipotesi
di comportamento consiste nella capacità di separare il costo di stoccaggio in
un costo marginale fisico ed in una convenience yield, tale da poter distingue-
re due scenari limite: a) un mercato con un alto livello di stock, per cui la con-
venience yield è zero, i.e. il costo di stoccaggio è uguale al costo fisico margi-
nale; b) un mercato con un basso livello di stock, così che le aspettative per
un prezzo più elevato possono condurre ad un costo marginale di stoccaggio
negativo (Williams e Wright, 1989; Miranda e Rui, 1995). Cosicché, un livel-
lo minimo garantito di stock permette di reagire nel breve periodo a shock di
mercato in presenza di bassi livelli di costi di transazione.

Seguendo Gilbert (1995), sintetizziamo il set informativo del modello
strutturale in due nuove variabili che costituiscono i fondamentali di merca-
to. Analiticamente, i fondamentali di mercato derivano dall’aggregazione e
dalla sostituzione algebrica delle variabili della forma strutturale. In partico-
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lare, definiamo fondamentale di breve periodo z1t la misura dell’eccesso di
domanda di mercato rispetto all’equilibrio in P=P* e fondamentale di lungo
periodo z2t la misura della differenza tra il trend della produzione e il consu-
mo totale, sotto la stessa condizione di equilibrio. Il loro significato econo-
mico è di descrivere il disequilibrio di mercato nel breve e nel lungo periodo.

Dall’equazione di domanda specificata in termini di differenze prime,
possiamo derivare z1t e z2t. Le funzioni calcolate assumono la seguente for-
mulazione:

(11)

.                 (12)

I valori calcolati dei fondamentali sono stati ricostruiti per l’Italia dal
1963-2000, per il mais, il frumento e la soia. Il parametro a3 è stato stimato
con il metodo dei minimi quadrati ordinari, mentre Q* rappresenta la quan-
tità predetta della produzione di commodities. Lo scopo è di trovare un
modello parsimonioso per la dinamica nella formazione del prezzo. Gli
“eccessi di domanda di mercato’’ hanno l’obiettivo di considerare simulta-
neamente la variazione nei fondamentali come propagazione di shock tra
prezzi e stock attesi. L’ipotesi delle aspettative razionali è necessaria per deri-
vare le evoluzioni di z1t e z2t e definire il path del prezzo atteso. Dopo oppor-
tune sostituzioni la soluzione dinamica dell’equazione è:

.  (13)

La relazione mostra l’interdipendenza dell’evoluzione dell’eccesso di
domanda di breve periodo z1,t+1 con il fondamentale di lungo periodo z2,t e le
evoluzioni nel disequilibrio teorico. Anche per il termine z2,t+1 possiamo avere
una forma esplicita. Tra il valore corrente e atteso dell’eccesso di domanda di
lungo periodo esiste una stretta relazione:

.  (14)

Si noti che i parametri θ12, φ11, φ12 nell’equazione (13) e θ22, φ21, φ22 nel-
l’equazione (14) derivano dalla forma strutturale del modello, mentre i resi-
dui eit+1 esprimono la parte stocastica dell’equazione di produzione Qt.
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La specificazione economica del modello di mercato è identificabile anche
grazie alla presenza delle variabili esogene. In particolare è possibile struttu-
rare un modello multisettoriale che comprende in una matrice a blocchi più
di una commodities. Nell’applicazione empirica specificheremo un sistema di
equazioni a blocchi in cui sono inserite le commodities del mais, del frumen-
to e della soia. Inoltre, per migliorare il fit della stima inseriamo anche delle
variabili esogene. In particolare, per ogni blocco della commodity utilizziamo
IRt come un processo random walk, mentre le evoluzione dei prezzi conside-
rati sostituti per l’offerta dell’i-esimo prodotto seguono un processo AR(1)
stazionario nei livelli. La struttura dell’i-esimo blocco diviene:

. (15)

Dopo alcune trasformazioni, la forma ridotta delle equazioni dei prezzi e
degli stock assume la forma: 

(16)

.    (17)

Le equazioni (16) e (17) dipendono da una serie di variabili comuni sti-
mabili simultaneamente, il cui termine di errore nell’equazione del prezzo è
utilizzato per testare la presenza di autocorrelazione, dovuta all’impropria
specificazione del modello di comportamento. La matrice dei parametri sti-
mati è utilizzata per derivare i coefficienti della produzione, del consumo e
degli stock del modello strutturale e per calcolare il prezzo atteso.

Il test di comportamento REH è implementato verificando le restrizioni
logiche che legano la forma ridotta del modello a quella strutturale. L’insieme
delle restrizioni logiche che verifichiamo nella esecuzione econometrica è
dato dalle seguenti restrizioni:

(18)

(19)
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ricordando che la notazione greca fa riferimento ai parametri della forma
strutturale e la notazione latina ai parametri della forma ridotta.

Il legame congiunto tra prezzo e stock, sotto l’ipotesi di aspettative razio-
nali lineari è testato attraverso le restrizioni imposte nell’equazione degli
stock. Sinteticamente, le formulazioni analitiche delle restrizioni sono illu-
strate nelle equazioni che seguono: 

(20)

(21)

(22)

.                     (23)

Le restrizioni imposte consentono di recuperare la forma strutturale a par-
tire dai coefficienti stimati della forma ridotta valutando la performance nel
fit. Nella prossima sezione verifichiamo la possibilità di ottenere informazio-
ni complementari introducendo una specificazione non strutturale del VAR
nei mercati delle commodities.

8.3.1 La stima VAR: un’analisi complementare
Anche se la metodologia vector autoregression (VAR) nasce come critica

alle “incredible restrictions’’ che spesso sono introdotte nella stima di model-
li econometrici tradizionali, può risultare molto utile in termini di previsio-
ne ed analisi delle scelte di politica economica. Uno degli scopi di queste spe-
cificazioni econometriche è la possibilità di analizzare le variabili risposta in
conseguenza ad eventuali shocks che perturbano il sistema attraverso l’
impulse response analysis (Sims, 1980). Il VAR nella sua formulazione origi-
naria si caratterizza come una forma ridotta che descrive dinamicamente un
dato fenomeno economico, attraverso un limitato numero di variabili rile-
vanti:

(24)
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con (yt | It)~ N (0, Ω) e It=(zt-1,....,zt-p). Come emerge dalla (24) il generico
VAR è l’insieme di vettori autoregressivi al tempo corrente t spiegato in fun-
zione di un certo numero di ritardi p concernenti la stessa variabile, oltre che
dalle altre variabili nel sistema. Così come traspare dalla (24), la metodolo-
gia VAR, per essere applicata in maniera congrua, necessita di serie storiche
stazionarie. Nonostante la stazionarietà delle serie storiche economiche sia
una caratteristica di non facile riscontro, nell’analisi che segue le variabili di
interesse sono ricondotte a processi stocastici stazionari.

Dalla precedente equazione possiamo derivare la funzione di risposta ad
un impulso come un’informazione complementare alle specificazioni strut-
turali. Sostituendo l’operatore di sommatoria con una consueta struttura a
ritardi distribuiti otteniamo:

con (25)

portando a primo membro il termine A(L)zt e raccogliendo a fattore comu-
ne, sotto l’ipotesi di non singolarità della matrice I-A(L)=B(L), l’equazione
diviene:

(26)

in cui la matrice                 . 

Il generico elemento di posto ij valuta l’impatto sulla i-esima variabile al
tempo t+s del VAR una variazione unitaria della j-esima variabile contenuta
nello stesso vettore autoregressivo, a parità di tutte le restanti variabili nel-
l’intervallo di tempo t,t+s. La derivata parziale, a sua volta, per non apporta-
re informazioni fuorvianti deve soddisfare il requisito di diagonalità della
matrice di varianza e covarianza di vt;  nel caso contrario in cui Ω non fosse
diagonale, la correlazione seriale degli shock pregiudicherebbe ogni eventua-
le deduzione relativa alla matrice B. La funzione di impulso descrive shock
(di durata uniperiodale) generati dalla j-esima variabile del VAR. In relazio-
ne all’obiettivo di valutare statisticamente la risposta ad eventuali shock nel
mercato delle commodities è sufficiente considerare l’identificazione recursiva
alla Sims, introducendo la caratterizzazione statistica degli stock e del prez-
zo. Per cogliere completamente la dinamica delle grandezze di mercato è spe-
cificato un modello VAR bivariato per i tre mercati italiano del mais, del fru-
mento e della soia. La soluzione al problema dell’identificazione si basa sulla
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procedura di triangolarizzazione (Enders, 1995). In maniera formale si ha
una forma strutturale:

(27)

con ut ~ N(0, I) e It = (yt-1, xt-1). La relazione fra gli shocks strutturali ed i resi-
dui della forma ridotta può rappresentarsi come segue:

con e B=I.

La relazione fra i residui della forma ridotta e i residui strutturali può esse-
re esplicitata mediante la seguente formulazione autoregressiva:

(28)

in cui v1t è stato ottenuto supponendo che i residui della prima equazione del
VAR siano in relazione lineare con le innovazioni strutturali della prima
equazione del modello, mentre v2t è ricavato come combinazione lineare fra
le innovazioni strutturali.

Anche i sistemi VAR possono estendersi al caso in cui gli agenti econo-
mici del sistema che si intende descrivere siano forward looking: in tale caso
i parametri della forma ridotta subiscono influenze che provengono tanto dai
parametri della forma strutturale, quanto dai parametri delle equazioni rap-
presentative del meccanismo di formazione delle aspettative, generando per-
tanto delle complicazioni nell’identificazione delle restrizioni da imporre.
Quindi si può affermare che i modelli VAR possono essere usati per testare
modelli di comportamento forward looking da parte degli agenti economici.
Dalle equazioni strutturali abbiamo che le cinque variabili endogene che
possono costituire la forma ridotta del sistema autoregressivo: la produzione,
il consumo, le esportazioni nette, il prezzo e gli stock.

Dall’equazione di market-clearing possiamo semplificare l’informazione
riducendo il potenziale VAR a cinque variabili in un VAR bivariato. Infatti:

(29)

che esplicitato rispetto al prezzo di mercato, determina la seguente espressione:

.                                (30)
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Sostituendo l’espressione equivalente del fondamentale di mercato di
breve periodo nell’equazione abbiamo:

(31)
da cui, ricordando la definizione di Q*t, si ottiene:

(32)

da cui:

.               (33)

La relazione derivata permette di esprimere il prezzo di equilibrio nel mer-
cato come una funzione di quattro variabili strutturali. Ponendo P*=0, si
deriva:

(34)

La relazione funzionale ottenuta permette l’individuazione di un legame
di reciproca influenza fra le variabili prezzo e le variazione degli stock. In par-
ticolare, con l’equazione del prezzo in forma di ECM, semplificato rispetto
all’equazione di domanda, delineamo un processo di aggiustamento di lungo
periodo verso uno steady-state sotto la condizione che le variabili dell’offerta
e della domanda totale sono tra di loro cointegrate. Sfruttando il teorema di
rappresentazione di Engle e Granger (1987), sintetizziamo la forma struttu-
rale dell’ ECM nella specificazione di forma ridotta del prezzo. La (33) evi-
denzia come i parametri in essa contenuti siano di derivazione strutturale.
Peraltro è possibile identificare il VAR considerando il meccanismo di for-
mazione delle aspettative. L’equazione aggiuntiva relativa alle differenze degli
stock analizza la reazione degli operatori del mercato quando la differenza di
prezzi attesi e capitalizzati al tempo t sono pari a zero, secondo quanto deri-
vato dalla funzione di domanda degli stock. Riassumendo il VAR bivariato
può essere così riscritto:

.                (35)
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8.4 L’ANALISI STATISTICA DEI MERCATI

Le proprietà statistiche di alcune variabili economiche sono esaminate per
determinare la specificazione dinamica delle variabili incluse nel modello
coerente con il processo generatore dei dati. Un fatto stilizzato, confermato
anche dal campione su base italiana, mostra nella tabella 8.1 che le serie sto-
riche della produzione (Qt) e del consumo totale (CIt)8 hanno un andamen-
to non stazionario, con la possibile presenza di una relazione di cointegra-
zione. L’ipotesi di processi generatori con radici unitarie è valutata utilizzan-
do il test aumentato di Dickey-Fuller (ADF) mentre “a priori’’ la presenza di
un trend deterministico nel processo non è accettata nelle serie.

La statistica ADF(1) rifiuta la stazionarietà delle serie coerentemente nei
tre mercati; i valori inferiori a -3 indicano che l’ipotesi di non stazionarietà
non può essere rifiutata per la produzione, il consumo e le esportazioni nette
ad un livello di significatività del 5%. Peraltro, la variabile costruita come la
differenza tra Qt e CIt è stazionaria. Questo induce a testare per l’ipotesi di
cointegrazione come un mezzo per recuperare gli aggiustamenti di lungo
periodo insieme alle variazioni di breve periodo generate dalle modifiche spe-
culative e precauzionali degli stock. Come atteso la relazione di cointegra-
zione mostra nella figura 8.1 dei residui stazionari. Dalla figura si può
comunque rimarcare l’incremento della variabilità dei residui nel periodo
1993-1995. La modifica della politica agraria ha probabilmente indotto una
maggiore incertezza nei mercati delle commodities agricole. La volatilità che
ne è derivata non ha comunque modificato il sentiero di lungo periodo.

Tabella 8.1 - Test di radice unitaria per tre mercati
Mais 

variabili Q NX Con CI Crt
ADF (t) -2.452° -3.11° -0.872° -1.33° -4.441

Frumento 
variabili Q NX Con CI Crt
ADF (t) -1.312° -2.540° -2.210° -1.613° -7.111

Soia * 
variabili Q NX Con CI Crt
ADF (t) -2.098° -2.341° -1.911° -2.031° -4.05

* La soia è analizzata soltanto nel sottoperiodo.
° Con il simbolo sono le serie non stazionarie al 5% di probabilità.

8 Il consumo totale (CI) è costruito come la somma del consumo interno a cui sono aggiun-
te le importazioni e sono detratte le esportazioni.
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Figura 8.1 - Residui di cointegrazione 

8.5 LA PREVISIONE DEL MODELLO

Le stime del modello multimercato sono implementate nella specificazio-
ne (15). I risultati di cointegrazione derivati dal capitolo precedente suggeri-
scono una separabilità dei mercati della soia da quelli del mais e del frumen-
to. Da un punto di vista economico questo implica che le decisioni impren-
ditoriali possono essere considerate distinte nelle leguminose rispetto ai
cereali, con qualche tendenza alla specializzazione competitiva basata sull’or-
dinamento produttivo, mentre sono mantenute inalterate le ipotesi di corre-
lazione incrociata nel mais e nel frumento. Statisticamente è impiegato lo sti-
matore di massima verosimiglianza ad informazione completa (FIML) al
posto dello stimatore dei minimi quadrati a tre stadi (3SLS); la ragione risie-
de nella difficoltà di identificare in maniera sufficientemente chiara le varia-
bili strumentali (Gilbert, 1995). Per costruzione non possiamo infatti esclu-
dere la presenza di endogeneità nelle equazioni del prezzo e quelle degli stock
anche soltanto per la soia.

La previsione è generata attraverso la soluzione del sistema in un generico
orizzonte temporale. In ogni caso il modello è simulato per cinque periodi in
avanti usando tutta l’informazione al tempo t-1. Le simulazioni sono calco-
late sia nell’intero campione, sia introducendo delle dummy variable relativi
ai cambiamenti della politica agraria intervenuta in Italia come applicazione
della politica agricola comune. I risultati delle simulazioni ex-ante del model-
lo multimercato mais-frumento e per la soia in cui sono introdotte le varia-
bili dummy mostrano un basso livello della radice dell’errore quadratico
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medio (%RMSE) relativamente al prezzo. Infatti, per il mais il valore si atte-
sta intorno al 15% nel primo anno e cresce al 20% nel secondo anno. Più
contenuto il livello di errore registrato nel frumento che nel primo step del
forecast registra un RMSE del 16%, stabile anche nel periodo successivo.
Sullo stesso livello l’errore registrato nella soia, anche se per questa coltura il
risultato dovrebbe essere utilizzato con molta precauzione per la presenza di
bassissimi valori negli stock in alcuni anni della serie storica.

I grafici (figg. 8.2 - 8.7), invece, riportano le simulazioni nel campione
completo. Quello che si può mettere in luce è la maggiore variabilità espres-
sa nella funzione del prezzo rispetto alla variabile stock. L’asimmetria rileva-
ta conferma a livello italiano i risultati trovati da Deaton e Laroque(1992)
sulla variabilità del prezzo delle commodities agricole e sull’alta reattività a
shocks esogeni. 

I vantaggi del modello simulato risiedono nella compatibilità dei risultati
con la teoria delle REH e la possibilità di recuperare i parametri strutturali,
anche se non permette la valutazione di fattori esogeni al modello. Per que-
sto motivo nei grafici (figg. 8.8 - 8.13) è illustrata la capacità di reazione del
modello (settore) a shock esogeni attraverso il sistema VAR bivariato specifi-
cato con un lag di ritardo. La misura standardizzata delle reazioni delle varia-
bili prezzo e delle variazioni degli stock sono illustrate attraverso le funzioni
di risposta per 10 periodi in avanti. Le stime del VAR sono implementate
separatamente per i tre settori perché la lunghezza delle serie non ne per-
metteva l’aggregazione. In ogni caso, nel primo dei due grafici è illustrata la
reazione delle due variabili alla variazione unitaria del prezzo mentre nel
secondo caso è evidenziata una reazione alla variazione unitaria degli stock.

Nel caso dello shock di prezzo si verifica omogeneamente un incremento
della risposta nel prezzo, mentre gli stock reagiscono solo a partire dal secon-
do periodo, anche se la loro intensità decresce nel tempo. Seguendo la teoria
per cui nel lungo periodo esiste un aggiustamento dei prezzi connesso con gli
aggiustamenti degli stock verifichiamo, anche nel nostro caso, che dopo alcu-
ni periodi la funzione di risposta del prezzo di mercato oscilla intorno al valo-
re di equilibrio. Come atteso si rileva la misura dello shock ha effetti transi-
tori sull’equazione del prezzo. Peraltro, l’equazione degli stock ha una lenta
tendenza verso i livelli di equilibrio.

Anche per lo shock sull’equazione degli stock notiamo un effetto pervasi-
vo in tutti i mercati nei primi due periodi, che si attenua meno velocemen-
te. La maggiore persistenza rilevata nel comportamento conferma che gli
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operatori di mercato hanno una reazione dilazionata nel tempo quando sono
sottoposti a shock di mercato.

Figura 8.2 - Valori del prezzo del mais osservati e stimati 

Figura 8.3 - Valori osservati e stimati degli shock del mais 
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Figura 8.4 - Valori del prezzo del frumento osservati e stimati 

Figura 8.5 - Valori osservati e stimati degli shock del frumento 
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Figura 8.6 - Valori del prezzo della soia osservati e stimati 

Figura 8.7 - Valori osservati e stimati degli stock della soia 
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Figura 8.8 - Funzioni di impulso per il mais 

Figura 8.9 - Funzioni di impulso per il mais 

Capitolo 8  28.11.2003  15:33  Pagina 340



341

8. PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI MERCATI

Figura 8.10 - Funzioni di impulso per il frumento 

Figura 8.11 - Funzioni di impulso per il frumento
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Figura 8.12 - Funzioni di impulso per la soia 

Figura 8.13 - Funzioni di impulso per la soia 
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8.6 CONCLUSIONI

I modelli di speculative stockholding utilizzati nella soluzione intertempo-
rale del prezzo nei mercati delle commodities agricole non risultano in gene-
rale soddisfacenti per la difficoltà di endogenizzare istantaneamente shocks
esogeni anche quando il comportamento degli agenti è assimilato a quello di
speculators. La variabilità nel comportamento microeconomico favorisce,
infatti, l’insorgere di shock persistenti in funzione di una oculata gestione
delle scorte. Un primo risultato importante dall’analisi econometrica propo-
sta per l’Italia riguarda la possibilità che uno shock sull’equazione degli stock
ha un effetto importante nei primi periodi, ma si attenua velocemente. La
persistenza negli stock aumenta di dimensione dando luogo ad un’azione di
feedback che, da un lato, stabilizza il mercato e l’evoluzione dei prezzi e, dal-
l’altro, tende a dare agli agenti economici delle opzioni di arbitraggio che
possono influenzare il comportamento di mercato.

Il prezzo e la domanda di stock trattati simultaneamente in termini dei
fondamentali di mercato di breve e di lungo periodo riflettono il disequili-
brio espresso in termini di eccesso di domanda. Questa riduzione del model-
lo strutturale consente la stima congiunta della produzione, del consumo,
delle esportazioni nette, della domanda di stock e dei prezzi e sotto semplici
restrizioni può essere verificato come un modello di REH. Questa applica-
zione estende la specificazione all’analisi congiunta dei mercati dei cereali
simulando in avanti l’informazione passata di ogni singolo mercato. Le simu-
lazioni sono state calcolate sia nell’intero campione introducendo delle
dummy variables relative ai cambiamenti della politica agraria italiana risul-
tato della politica agricola comune. I risultati delle simulazioni ex-ante del
modello multimercato mais-frumento e per la soia in cui sono introdotte le
variabili politiche mostrano, relativamente al prezzo, un basso livello della
radice dell’errore quadratico medio. Questo è indice della elevata qualità
della stima.

Il modello simulato non permette direttamente la valutazione di shocks
esogeni al modello. Per questo motivo sono indagate le funzione risposta dei
prezzi e degli stock attraverso la specificazione di un sistema VAR bivariato.
Le stime del VAR, implementate separatamente per i tre settori, indicano
una reazione elevata nell’equazione del prezzo anche se dopo pochi periodi
lo shock viene riassorbito. Questo conferma la notevole volatilità e asimme-
tria dei mercati delle commodities in generale e dall’altro che la formazione del
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prezzo è attenuata dall’introduzione nei modelli di mercato delle decisioni
sugli stock.

Riteniamo, inoltre, che le simulazioni di questo modello possano essere di
grande utilità per aiutare i produttori e gli speculatori del mercato dei cerea-
li in Italia ad operare in modo informato e razionale scelte di produzione
ottimali e scambi commerciali internazionali più sicuri. 
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L’analisi effettuata ha permesso di evidenziare i livelli di efficienza tecni-
co-economica raggiunti dalle imprese operanti nel settore delle grandi coltu-
re, il grado di sviluppo delle diverse filiere e più in generale le condizioni di
competitività dell’intero comparto rispetto al quadro nazionale e comunita-
rio, entrambi soggetti alla riforma degli indirizzi di politica agricola. Inoltre,
dai risultati dell’indagine condotta, unitamente alle evidenze di precedenti
studi, è stato possibile ricavare un giudizio sullo stato della realtà delle gran-
di colture nella Regione Veneto, ed in particolare evidenziare i punti di debo-
lezza e di forza dell’intero settore. 

Una prima valutazione riguarda la situazione del settore nel suo comples-
so, che evidenzia uno stato che può essere considerato critico in termini di
redditività e di possibilità di sviluppo. Relativamente al primo aspetto le
imprese, tanto quelle coinvolte nella produzione agricola che quelle relative
alle altre fasi della catena del valore, evidenziano una generalizzata contra-
zione dei margini economici, molto consistente se rapportata alla situazione
degli anni novanta. Questo risultato è attribuibile a due forze che hanno ope-
rato negativamente sull’economia delle produzioni: la congiuntura sfavore-
vole del mercato internazionale, che ha causato una vistosa flessione dei prez-
zi, e la riforma della Pac introdotta nel 1992 e sue successive modifiche.
Rispetto a questi eventi, le imprese si sono trovate in larga misura imprepa-
rate ed hanno subito dei contraccolpi economici che non sono stati ancora
completamente assorbiti. Le difficoltà incontrate dal sistema negli anni ’90
si sono acuite sia per le errate previsioni di sviluppo dei mercati internazio-
nali, formulate dai principali centri di ricerca e osservatori di mercato, che
sono risultate decisamente al di sotto di quelle prospettate; sia per una  rifor-
ma della PAC, come quella varata  da Mac Sharry, che si basava sulla neu-
tralità degli effetti della sua applicazione, cosa che si è dimostrata a posterio-
ri non veritiera. Va da sé che le imprese hanno stentato a reagire ad uno sce-
nario diverso da quello atteso. La presenza di un elevato grado di turbolenza
dei mercati, come pure l’incertezza sul futuro della Pac anche dopo la rifor-
ma del 2000, hanno contribuito ad alimentare un clima di grande incertez-
za e a rallentare le possibilità di sviluppo del settore. 

In questa situazione, scontata l’impossibilità da parte del sistema produt-
tivo di poter incidere sul governo dei mercati, il settore potrebbe giovarsi di
incentivi di politica economica finalizzati ad attenuare il livello di rischio,
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come ad esempio l’introduzione di nuovi strumenti di assicurazione (sul red-
dito, sulle rese e sui prezzi), e di scelte di  politica agricola meno aleatorie del
passato. 

Altre azioni che potrebbero contribuire a migliorare il clima di fiducia
degli operatori sono quelle riguardanti il sostegno delle politiche agricole: da
quelle di promozione delle innovazioni, a quelle relative alla diversificazione
produttiva, compresi gli usi non-food, primi fra tutti quelli energetici. 

In questo senso la proposta di revisione di medio termine della PAC pre-
vista dalla UE appare largamente carente sia sul piano delle compensazioni
economiche, sia sul piano del finanziamento dei nuovi strumenti, da quelli
della gestione della qualità a quelli della salvaguardia e tutela dell’ambiente.
Relativamente alla scelta adottata dalle imprese del settore, lo studio ha for-
nito ulteriori elementi a sostegno della validità dell’approccio di filiera, tanto
per le valorizzazioni dei prodotti destinati all’alimentazione umana che indu-
striale e zootecnica. Non altrettanto univoche sono risultate invece le valuta-
zioni sui modelli organizzativi seguiti dai produttori nei nuovi sbocchi di
mercato, come quelli relativi ai prodotti di nicchia. 

Nell’ambito delle organizzazioni di filiera la ricerca ha comunque eviden-
ziato la presenza di alcuni punti di criticità, soprattutto per quanto riguarda
il rapporto tra la fase di produzione agricola e la fase di trasformazione. 

Gli aspetti più deboli risultano al riguardo  le forme contrattuali attraver-
so le quali questi rapporti si realizzano, che spesso non prevedono una for-
malizzazione completa ed univoca. La mancanza di accordi negoziali forma-
lizzati non è sempre imputabile all’acquirente, in molti casi sono gli stessi
produttori a preferire soluzioni più rischiose ma che offrono un maggior
spettro di scelte commerciali. Emblematica risulta al riguardo la difficoltà
che incontrano l’industria dell’amido e quella mangimistica a stipulare con-
tratti di fornitura predefiniti con i singoli produttori agricoli e con i centri di
essiccazione. Si tratta di scelte che non sempre sono giustificate da un van-
taggio speculativo, ma nascondono spesso una diffidenza verso l’interlocuto-
re industriale. Questo atteggiamento è in parte giustificato dalla presenza di
un contesto che permane caratterizzato da una forte asimmetria informativa
a svantaggio degli offerenti agricoli, che si trovano molto spesso ad operare
in condizioni competitive inferiori. Per superare questo squilibrio, in questi
ultimi anni si sono fatti molti progressi, con il potenziamento dei centri di
essiccazione e condizionamento del prodotto. Tuttavia non si possono consi-
derare sufficienti a colmare le differenze del potere di mercato. Un contribu-
to importante per migliorare l’accesso alle informazioni da parte degli agri-
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coltori è fornito dalle associazioni professionali, dalle associazioni dei pro-
duttori e dalle Camere di Commercio che:
• rendono disponibili  le informazioni attraverso specifiche reti che danno

conto delle  contrattazioni che si svolgono presso le varie borse merci di
riferimento;

• favoriscono la formazione di contratti tipo;
• svolgono attività di vigilanza sui sistemi utilizzati per la definizione della

qualità del prodotto. Questo ultimo aspetto risulta cruciale  per prodotti
come i cereali ed i semi oleosi, le cui caratteristiche qualitative possono
variare in modo notevole,  sia per quanto riguarda il livello di umidità, la
composizione del prodotto (glutine, amido, germe, ecc.), lo stato sanita-
rio della merce trattata (tossine, ecc.).
Decisamente più favorevole sul piano negoziale risulta la situazione dei

prodotti di nicchia, come i prodotti da agricoltura biologica e integrata. In
questi casi il modello competitivo di riferimento non è tanto la filiera quan-
to il diamante di Porter, per cui le imprese cercano di sfruttare i vantaggi
derivanti dalla presenza nel territorio di gran parte delle aziende coinvolte nel
processo di valorizzazione del prodotto, dalla produzione alla commercializ-
zazione. Si realizza così un sistema che non solo si autoalimenta, ma che
trova al suo interno il massimo di capacità competitiva verso l’esterno, poten-
dosi presentare come un’unica realtà produttiva. Nella fase attuale i limiti di
questo approccio riguardano il superamento della dimensione localistica del
mercato, condizione peraltro necessaria per dare prospettiva di sviluppo delle
produzioni in un mercato che si prevede nei prossimi anni molto più ampio.
In questo caso i tradizionali schemi comportamentali non sono più suffi-
cienti. L’esperienza maturata in altri settori mette in evidenza la possibilità di
approcci diversi, da quello di Porter a quella di filiera, ecc., in ognuno dei
quali risulta comunque decisivo il ruolo svolto dalla GDO. 

Per quanto riguarda la valutazione della filiera, lo studio ha evidenziato la
presenza di un quadro estremamente diversificato in relazione ai diversi anelli.

A livello della produzione agricola il sistema delle imprese denota un ele-
vato livello di professionalità degli imprenditori nell’utilizzazione delle tec-
niche produttive, nell’organizzazione dei cantieri di lavoro, nella capacità di
utilizzare con tempestività le innovazioni proposte. Altri punti di forza sono
le condizioni pedo-climatiche del territorio regionale, che sono molto favo-
revoli alle coltivazioni, come pure la disponibilità di un’adeguata rete di for-
nitori e di imprese di servizio, in grado di soddisfare le esigenze delle impre-
se anche se le stesse hanno dimensioni molto eterogenee. In particolare, gra-
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zie a questo sistema, le imprese part-time, che rappresentano la realtà più
diffusa nel Veneto, riescono a raggiungere un livello di efficienza tecnico-
economica accettabile. Accanto a questi elementi positivi, il settore presen-
ta alcuni punti di debolezza dati da un’offerta eccessivamente polverizzata,
da una limitata disponibilità in vaste aree del territorio regionale della risor-
sa irrigua, da una difficile situazione del mercato del lavoro e del capitale
fondiario sia in termini di disponibilità dei fattori sia della loro elevata one-
rosità. Questi elementi impediscono alle imprese di raggiungere un assetto
tecnico-produttivo ottimale, in relazione a modelli competitivi dei paesi più
agguerriti. Per contribuire al miglioramento degli aspetti gestionali si è rite-
nuto opportuno mettere a punto un appropriato modello di scelte econo-
mico-produttive basato sulla specifica realtà veneta. Tale modello, comple-
tamente informatizzato ed interattivo, utilizza un approccio innovativo che
offre agli operatori un elevato grado di flessibilità adattabile  a realtà pro-
duttive molte diversificate; sul piano metodologico, il modello può essere
utilizzato con una certa facilità anche da operatori non particolarmente
esperti.

Sul piano commerciale le imprese agricole evidenziano i limiti propri della
frammentazione produttiva, solo in parte superati dall’azione dei centri di
stoccaggio e di essiccazione, gestiti spesso in forma associata.

Queste difficoltà potrebbero migliorare con l’adozione di formule con-
trattuali più avanzate a tutela della trasparenza del mercato. Va in questa dire-
zione la recente revisione del contratto di vendita tipo conclusasi con il con-
corso delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni dei pro-
duttori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori. I nuovi accordi offro-
no maggiori garanzie di oggettività nella determinazione delle caratteristiche
merceologiche del prodotto (umidità, purezza, composizione, stato fitosani-
tario, ecc.) a tutto vantaggio dell’efficienza del mercato. 

La fase di condizionamento svolge in questo campo un ruolo decisivo. I
progressi compiuti negli ultimi anni dalle imprese si sono tradotti in un
significativo vantaggio economico per gli agricoltori, in termini di minori
costi di essiccazione e stoccaggio e di condizioni di vendita più favorevoli.
Questi risultati non si possono però considerare pienamente sufficienti se
paragonati ai livelli di efficienza organizzativa raggiunti da analoghe struttu-
re come quelle dei paesi d’oltralpe, primo fra tutti la Francia. Particolarmente
accentuato appare il divario sugli aspetti legati alla gestione delle fasi di essic-
cazione. Emblematica risulta al riguardo la soluzione adottata in questo paese
dal sistema produttivo per la fissazione dei costi di essiccazione, dove le asso-

Conclusioni  28.11.2003  15:34  Pagina 348



349

CONCLUSIONI

ciazioni dei produttori, previo accordo tra i vari centri, definiscono su base
territoriale il livello da applicare durante la campagna di raccolta. In questo
modo vengono evitate le discriminazioni tra produttori, frequenti invece
nella nostra regione.

Altro aspetto carente rispetto alla situazione d’oltralpe riguarda la gestio-
ne della qualità attraverso l’implementazione dei sistemi di tracciabilità e rin-
tracciabilità, aspetti questi ultimi che assumeranno un rilievo crescente nei
prossimi anni. Al riguardo desta una certa preoccupazione il ritardo con cui
il sistema produttivo regionale sta procedendo nell’implementazione dei
sistemi qualità, considerati anche i vincoli temporali ravvicinati entro i quali
queste operazioni devono essere effettuate.

Lo studio ha evidenziato che molti operatori del settore hanno ancora una
scarsa conoscenza del problema e delle implicazioni derivanti da una sua
eventuale mancata adozione. Anche i centri di condizionamento sono in
ritardo nella fase attuativa: maggiore in quelli associati rispetto a quelli pri-
vati. Questo ritardo solo in parte sembra giustificato da difficoltà finanziarie,
relative al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione degli investi-
menti, in molti casi si tratta invece di difficoltà del management a  convin-
cere la base sociale delle cooperative o dei consorzi sull’opportunità di intro-
durre le modifiche tecnico-organizzative. L’introduzione rapida di queste
innovazioni costituisce d’altra parte un prerequisito fondamentale per assi-
curare un futuro alle commodities del Veneto, come è stato evidenziato dal-
l’indagine presso gli utilizzatori più accreditati. Per accelerare la diffusione
dei sistemi di qualità un contributo concreto può essere fornito, ed in parte
è già attuato, dalla Regione mediante i programmi di intervento previsti dal
piano regionale di sviluppo, sia per quanto riguarda le azioni finalizzate al
miglioramento della diffusione delle informazioni su questo specifico tema,
sia per quanto riguarda il concorso finanziario sugli investimenti. Altre risor-
se potrebbero derivare dalla imprese commerciali, come pure dalle stesse
Camere di Commercio.

Rispetto alla gestione della qualità, il rischio appare invece un problema
più difficile da affrontare e risolvere in modo efficace e in tempi utili dagli
operatori. Queste difficoltà attengono alla mancanza di esperienza diretta in
questa causa a livello regionale e nazionale, all’assenza di una specifica poli-
tica volta a favorire l’adozione degli strumenti e alla dimensione minima che
deve avere il mercato per poter introdurre i sistemi di gestione del rischio.

Il primo aspetto concorre ad alimentare una certa diffidenza sia dell’ope-
ratore pubblico che delle imprese verso un’innovazione che non è facile da
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valutare in tutti i suoi aspetti, soprattutto in termini di costi e benefici.
L’esperienza di altri paesi, ed in particolare degli Usa, come è stato eviden-
ziato dallo studio, dovrebbe essere tuttavia sufficiente a vincere le ritrosie dei
più scettici. Anche per quanto riguarda la scelta degli strumenti di politica
economica può ritenersi sufficiente fare riferimento all’esempio americano.
Su questo aspetto si dovrebbe intervenire in sede di trattativa della revisione
di medio termine, suggerendo ad esempio che tra le diverse azioni da finan-
ziare con la modulazione siano previsti anche gli strumenti di gestione del
rischio. L’ostacolo più forte per una sperimentazione in questa materia rima-
ne comunque la dimensione minima del mercato. Quello regionale non è
sicuramente rappresentativo e lo è in misura moderata quello nazionale. Il
coinvolgimento di realtà sovraregionali non dovrebbe però costituire un osta-
colo insormontabile per l’avvio di una sperimentazione in questo campo,
considerato l’interesse comune di altre realtà regionali e più in generale del-
l’intero comparto nazionale, espresso in diverse occasioni.

Per quanto attiene gli anelli finali della filiera cerealicola e dei semi oleo-
si, l’indagine non ha potuto addentrarsi sugli aspetti particolari dei singoli
comparti, tuttavia ha consentito di individuare alcuni interessanti elementi
di valutazione. La ricerca ha confermato le difficoltà che incontrano i tra-
sformatori nel reperire in loco lotti di prodotto adeguati sotto il profilo
quanti-qualitativo. Questa situazione spinge molto spesso l’industria a privi-
legiare l’approvvigionamento di prodotto sul mercato estero. In mancanza di
valide risposte da parte dei produttori, questa tendenza potrebbe accentuar-
si nei prossimi anni, grazie all’allargamento del mercato. Le prime avvisaglie
di questo orientamento si sono già manifestate per il frumento tenero con
l’arrivo di prodotti dai mercati ucraini e russi. 

Per quanto riguarda la situazione dell’industria, è risultata confermata la
posizione di rilievo del comparto, che nella regione può avvalersi di struttu-
re di diversa dimensione. Tra i punti di debolezza delle imprese vanno anno-
verate alcune scelte commerciali troppo legate ai vantaggi competitivi con-
nessi alle politiche comunitarie, sia per quanto riguarda il mercato interno,
sia per quello estero. In particolare, l’ombrello comunitario, se da un lato ha
permesso di consolidare il radicamento delle aziende sul mercato domestico,
dall’altro ha rallentato il processo di ammodernamento tecnologico e miglio-
ramento dell’efficienza economica, soprattutto sul piano organizzativo e  su
quello della ricerca e sviluppo. Questi inconvenienti hanno interessato in
misura maggiore le imprese di piccole e medie dimensioni con capitale pre-
valentemente o esclusivamente nazionale, mentre il fenomeno è stato più
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contenuto nel caso di aziende afferenti a grandi imprese multinazionali che
spesso hanno anche posizione leader a livello europeo o mondiale. 

Le difficoltà di mercato hanno stimolato per altro la ricerca di nuove stra-
tegie produttive e rafforzato il ruolo della commercializzazione. Un numero
crescente di aziende ha cercato di recuperare i margini di redditività median-
te l’ottenimento di una qualità più elevata del prodotto analogamente agli
indirizzi seguiti da imprese in altri settori.

Una valutazione a parte va eseguita per l’industria mangimistica. Queste
imprese, grazie alle favorevoli condizioni offerte dalla politica agricola comu-
nitaria, hanno potuto espandersi mediante forme di integrazione verticale ed
orizzontale e conseguire ragguardevoli progressi in termini di efficienza tec-
nica ed economica. In linea generale l’industria di trasformazione delle com-
modities ha sviluppato, nel corso degli anni, una strategia commerciale che
poggia in misura rilevante sui premi alla restituzione concessi dall’UE. Con
le modifiche della MTR, tanto le imprese che operano sui mercati interni
che esteri rischiano di vedere compromessa la loro posizione se non proce-
deranno ad una rapida revisione della strategia aziendale e commerciale. I
primi segnali di questa difficoltà sono già evidenti e stanno interessando il
settore mangimistico, soprattutto le imprese strettamente integrate della
filiera avicola, e quella molitoria. Nel primo caso la comparsa sul mercato
mondiale di nuovi competitori come il Brasile e i paesi del Sud-est asiatico,
che possono contare su un minore costo degli alimenti e su un’industria for-
temente orientata sul mercato internazionale, hanno ridotto gli spazi com-
petitivi della produzione europea sul mercato mondiale e stanno mettendo
in crisi un mercato, quello comunitario della carne avicola, che era già ecce-
dentario. In questo scenario molte imprese tra cui anche quelle venete, pro-
prio perché hanno una struttura produttiva più rigida, essendo integrate a
monte con l’allevamento, si trovano in maggiori difficoltà nell’affrontare la
nuova situazione di mercato. 

Nel caso dell’industria molitoria, i primi effetti del nuovo corso avviato
dall’UE, soprattutto in termini di liberalizzazione del mercato, si sono avver-
titi, oltre che con un massiccio afflusso di frumento dall’Ucraina e dalla
Russia, anche con una maggiore difficoltà nel collocare i prodotti trasforma-
ti sui tradizionali mercati di sbocco come quelli del nord Africa e del Medio
Oriente. 

Le difficoltà che sono emerse in campo industriale nella filiera delle gran-
di colture verranno probabilmente accentuate con la MTR e con i nuovi
accordi in sede OMC, dato che essi prevedono una maggiore liberalizzazio-

Conclusioni  28.11.2003  15:34  Pagina 351



352

CONCLUSIONI

ne del mercato comunitario. Per affrontare queste nuove sfide le imprese del
settore dovranno consolidare i processi di revisione e riassetto produttivo cer-
cando di sfruttare maggiormente la leva della qualità del prodotto e la diver-
sificazione delle fonti di approvvigionamento. In questo quadro la possibili-
tà di realizzare rapporti stabili con la fase produttiva, imperniati sul raggiun-
gimento del comune obiettivo della qualità, può rappresentare una scelta
strategica decisiva per il futuro dell’imprese del settore. 

Il problema della qualità del prodotto ha assunto una rilevanza crescente
dopo che l’UE ha deciso di applicare una moratoria alle coltivazioni di semi
geneticamente modificati e di introdurre per i prodotti di coltivazione l’ob-
bligo di etichettatura. Si possono già riscontrare alcune prime risposte posi-
tive che coinvolgono l’intera filiera produttiva. In questo quadro risulta sem-
pre più rilevante la funzione svolta dai centri di essiccazione e di stoccaggio,
non solo nella riduzione dei costi di condizionamento del prodotto, ma
anche nella scelta commerciale ottimale, sia per quanto riguarda i prezzi di
vendita sia per quanto riguarda i canali da utilizzare. Gli effetti dei nuovi
indirizzi di politica agricola comunitaria, soprattutto la riduzione delle sov-
venzioni all’esportazione, hanno influito direttamente anche su altri anelli
della filiera delle grandi colture riducendo i margini di reddito delle imprese
e di alcune industrie, come quella molitoria e dell’amido dove questo condi-
zionamento ha un peso molto elevato. Anche in questo caso i produttori
hanno cercato di recuperare i margini di competitività attraverso il migliora-
mento dell’efficienza tecnico-produttiva, il riposizionamento dei prodotti sul
mercato e uno spazio più definito, come ad esempio sul mercato domestico,
per fasce di prezzi più elevati.
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