
Presentazione
Con il concetto di “globalizzazione”, oggi,
sempre di più dobbiamo fare i conti, in par-
ticolare se parliamo di aspetti di natura eco-
nomica. Il comparto agroalimentare – che
del sistema economico rappresenta una
delle colonne portanti – non sfugge a que-
sta dinamica. Basti pensare, per esempio, al
ruolo strategico che svolge il capitolo agri-
colo in seno agli accordi del WTO, o all’evo-
luzione che nel corso dell’ultimo decennio
ha conosciuto il commercio internazionale

dei prodotti agroalimentari.
La “globalizzazione”, e di pari passo la liberalizzazione dei mercati e l’allenta-
mento delle barriere di protezione del commercio, hanno così trasformato un
mondo – quello agricolo – che sembrava sostanzialmente refrattario ai grossi
cambiamenti.
Invece, sempre sugli scudi, gli imprenditori agricoli hanno saputo far fronte a
tutte le riforme che via via si sono susseguite nel corso degli anni, mostrando di
sapersi attrezzare dinanzi a scenari in forte mutamento: dall’allargamento
dell’Unione Europea all’accelerazione economica di numerosi Paesi emergenti,
dai costi di produzione sempre più elevati alle nuove esigenze imposte dal mer-
cato, dai consumatori e dall’ambiente.
Sono questi, in estrema sintesi, alcuni dei temi cruciali che stanno animando le
politiche agricole e agroalimentari internazionali e di conseguenza quelle comu-
nitarie, nazionali e regionali. Ed è proprio attorno a questi argomenti che Veneto
Agricoltura, ormai da alcuni anni, sta proponendo una serie di riflessioni ed
approfondimenti raccolti in una collana di Quaderni.
Le pubblicazioni, realizzate con la collaborazione di esperti dell’Università di
Padova, giungono ora alla settima uscita ponendo sul tavolo un argomento di
sicuro interesse per tutti gli operatori: il comparto agroalimentare delle
Americhe, dell’Australia e della Nuova Zelanda in rapporto all’Unione Europea.
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La recente evoluzione del commercio
internazionale sempre più orientata
verso la  liberalizzazione dei mercati, ha
accentuato il ruolo dei Paesi grandi pro-
duttori di derrate agricole. 
All’interno di questo scenario, un ruolo di
primo piano è svolto dalle nazioni del
continente americano sia dell’emisfero
nord, USA e Canada, sia da quelle appar-
tenenti all’emisfero meridionale, in
primo luogo il Brasile e l’Argentina, ma
anche da Paesi quali il Cile e le nazioni
del Centro America. Altrettanto rilevante
è il contributo fornito dai Paesi dall’area
oceanica rappresentata dall’Australia e
dalla Nuova Zelanda. 
Questi Paesi, tradizionalmente indicati
come appartenenti al “Nuovo Mondo”,
rivestono un’importanza strategica in
diversi comparti dell’agroalimentare. In
primo luogo essi forniscono 2/3  della
produzione mondiale di cereali e di soia,
ossia di due delle principali fonti alimen-
tari che entrano nella dieta di gran parte
della popolazione mondiale.
Secondariamente, essi rappresentano un
contesto geografico di primissimo piano
nella produzione di alimenti nobili come
la carne, il latte, i prodotti ortofrutticoli,

il vino e di prodotti esotici quali caffè,
banane, cacao, ecc..
Nel corso degli anni, il potenziale produt-
tivo di queste realtà si è notevolmente
irrobustito: sul piano strutturale, attra-
verso una profonda ristrutturazione dei
sistemi di coltivazione, allestimento e
condizionamento dei prodotti; sul piano
organizzativo, mediante il miglioramento
delle infrastrutture della logistica; sul
piano tecnico-produttivo in virtù degli
intensi processi innovativi realizzati gra-
zie allo sviluppo della ricerca effettuata
in centri considerati tra i più importanti a
livello mondiale. Gli sforzi di ammoder-
namento in atto sono stati accompagna-
ti da un massiccio afflusso di investimen-
ti che si sono tradotti in un miglioramen-
to sia del capitale fisico sia di quello
umano.
Le Nazioni prese in considerazione
hanno inoltre avviato importanti riforme
della politica agricola con approcci che -
pur variando da Paese a Paese - si carat-
terizzano per una accentuata attenzione
data agli aspetti della competitività delle
produzioni agricole grezze e trasformate.
Questa posizione si esprime a livello
dell’Organizzazione Mondiale del Com-
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mercio (OMC) in una condotta comune
che si sostanzia nella richiesta di un
accordo che preveda l’abolizione delle
barriere del commercio agricolo e dei
sostegni nazionali alle imprese.
Tradizionalmente l’agricoltura in queste
aree risulta concorrente con quella
dell’Unione Europea (UE) per gran parte
delle produzioni e dà origine ad una
competizione molto accesa sui mercati di
sbocco appartenenti tanto alle economie
avanzate quali il Giappone e la Russia,
quanto alle aree emergenti come la Cina
e l’India, come alle realtà economiche
più povere dell’Asia e Africa. 
La forte rivalità sul piano commerciale
tra i Paesi del “Nuovo Mondo” e l’UE ha
avuto dei momenti di forte contrasto,
soprattutto verso la fine degli anni ’90,
con riflessi negativi sul commercio inter-
nazionale e sull’evoluzione dell’OMC.
Attualmente la situazione delle relazioni
internazionali per quanto attiene i pro-
dotti agricoli tra le due aree è nettamen-
te migliorata, sia per le riforme di politi-

ca agricola favorevoli al libero scambio
realizzate ad esempio in questi anni
dall’UE, sia per il migliorato rapporto tra
domanda e offerta determinatosi sui
mercati. 
Il mutato clima economico affermatosi
negli ultimi mesi del 2007 ha impresso
una ulteriore accelerazione al processo
di avvicinamento tra le posizioni nego-
ziali dei diversi Paesi ed ha creato le con-
dizioni favorevoli per una positiva con-
clusione della trattativa in sede OMC. In
questo senso sembra prendere sempre
più forma un compromesso che, da un
lato porti ad una più decisa liberalizza-
zione dei mercati con l’abolizione delle
sovvenzioni alle esportazioni e di gran
parte dei livelli di protezione interni, dal-
l’altro affermi in modo inequivocabile il
diritto e la tutela delle specificità delle
diverse agricolture soprattutto per quan-
to riguarda i prodotti tipici in quanto
espressione di un territorio e di una cul-
tura che in esso si manifestano.
In questo nuovo clima si intravede la
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possibilità di realizzare una maggiore
integrazione tra l’agricoltura dell’UE e
quella del Nuovo Mondo. 
Una prima area di interazione positiva di
interessi comuni riguarda la stabilizza-
zione dei mercati. La globalizzazione del
commercio dei beni agricoli, in primo
luogo delle commodities, espone infatti il
mercato a una forte instabilità con ampie
oscillazioni delle quotazioni nel tempo e
con riflessi rilevanti sull’economia agri-
cola dei vari Stati. Un esempio di tutta
evidenza è quanto sta avvenendo per i
prodotti come i cereali, il latte, la carne,
ecc., le cui quotazioni sono variate in
modo molto ampio e con fluttuazioni
repentine. Per contrastare questa situa-
zione appare opportuno il ricorso a nuovi
strumenti di mercato come quelli assicu-
rativi, ovvero a politiche di gestione
coordinata degli stock che per la loro
natura richiedono la partecipazione di
una vasta platea di attori internazionali e
quindi di regole di condotta mutualistica. 
Un ulteriore ambito di cooperazione tra i
mercati che è andato rafforzandosi
riguarda alcuni comparti come quello
delle produzioni zootecniche e ortofrutti-
cole dove sono presenti condizioni di ele-
vata complementarietà. Si pensi alla sfa-
satura temporale delle produzioni frutti-
cole o nel campo dell’allevamento bovino
della produzione dei ristalli (ottenuti
nelle grandi praterie del sud America da
destinare all’ingrasso). Si tratta di
opportunità commerciali che i nuovi
assetti organizzativi delle imprese
agroalimentari soprattutto di quelle mul-
tinazionali tendono sempre più a sfrutta-
re, perché attraverso questa via si pos-
sono  realizzare significative riduzioni di
costo grazie alle economie di scopo o a

quelle delle reti. 
Il miglioramento delle relazioni interna-
zionali se ha contributo a creare un clima
più disteso nei rapporti commerciali, non
ha tuttavia completamente eliminato le
aree di conflitto. Esse riguardano in
primo luogo la posizione assunta verso
gli organismi geneticamente modificati
(OGM) la cui produzione è ammessa in
genere nei Paesi del Nuovo Mondo men-
tre trova forte limitazione nell’Unione
Europea. Si tratta evidentemente di
ostacoli commerciali alla libera circola-
zione delle merci con risvolti economici
significativi che si giustificano non tanto
per la valenza economica quanto per un
diverso punto di vista ideologico, che a
sua volta riflette una diversa sensibilità
culturale verso il prodotto agricolo e, più
in generale, verso l’agricoltura. 
Una situazione sostanzialmente analoga
si riscontra per quanto attiene l’utilizzo
di alcune sostanze di sintesi come i pro-
dotti regolatori della crescita: ammessi
nei Paesi del Nuovo Mondo ma vietati o
fortemente regolamentati nell’UE. 
Approcci diversi si riscontrano in merito
ai rapporti tra agricoltura e ambiente,
specialmente per quanto concerne la
valutazione dell’importanza della biodi-
versità e della sostenibilità ambientale
delle produzioni. Anche in questo caso
l’UE si è data una regolamentazione
molto rigida, mentre molti Paesi del
Nuovo Mondo seguono sentieri tecnico-
produttivi più permissivi. Le diversità di
approccio che tuttora permangono tra le
due aree hanno conseguenze che riflet-
tendosi non solo sul piano economico
(per gli evidenti differenziali di costo che
si determinano tra produzioni regola-
mentate e non) ma anche su quello
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etico, potrebbero inclinare il positivo
andamento delle relazioni internazionali
e riportare il mercato su posizioni prote-
zionistiche.
Scendendo ad un esame più particola-
reggiato delle tendenze in atto nei Paesi
del Nuovo Mondo si evidenzia un orien-
tamento favorevole alla specializzazione
produttiva volta a sfruttare i vantaggi
competitivi nei diversi areali. 
Al riguardo, le Nazioni del Nord America
stanno rafforzando la loro leadership per
quanto riguarda la produzione di cereali,
sia nei prodotti di qualità con le diverse
varietà di frumento di forza, sia nei pro-
dotti foraggieri come il mais. Altrettanto
significativa è la spinta produttiva per
quanto attiene il settore delle colture
oleaginose: la colza in Canada e la soia
negli USA. 
Sulle commodities i Paesi del Nuovo
Mondo hanno visto rafforzate le esporta-
zioni, fatta eccezione per i cereali forag-
gieri in particolare del mais. Per questo
ultimo prodotto, infatti, vi è stato un
significativo calo delle esportazioni sta-
tunitensi, a seguito dello sviluppo delle
agroenergie  e delle politiche che incen-
tivano la produzione di bioetanolo.
In altri settori, come quello delle produ-
zioni zootecniche di carne e latte, l’evo-
luzione ha avvantaggiato il consumo
interno e la produzione basata su eleva-
ti standard qualitativi sotto il profilo igie-
nico-sanitario e salutistico. Gli ultimi
anni hanno inoltre visto un forte incre-
mento delle produzioni dell’agricoltura
organica, soprattutto nel settore orto-
frutticolo. 
Anche nei  Paesi dell’America latina l’at-
tività agricola ha avuto un forte impulso,
trainata dalle esportazioni e dall’indu-

stria agroenergetica. La crescita risulta
particolarmente rilevante in Brasile ed
Argentina e interessa le grandi colture
(dalla soia alla canna da zucchero), gli
allevamenti bovini, ovini e avicoli, non-
ché prodotti di qualità come il vino e l’or-
tofrutta, il caffè e il cacao. 
Lo sviluppo dei mercati asiatici, special-
mente quello della Cina, ha dato una
forte spinta allo sviluppo dell’economia
agricola dell’Australia e della Nuova
Zelanda: particolarmente intensi ed evi-
denti sono gli effetti indotti dalla doman-
da asiatica sulle produzioni zootecniche
di carne e latte.
Sul piano socioeconomico l’agricoltura
del Nuovo Mondo vede rafforzata la ten-
denza a privilegiare modelli di impresa
che assicurino elevati livelli di efficienza
sia sul piano tecnico-produttivo che eco-
nomico e che favoriscano lo sviluppo di
forme organizzative, produttive e finan-
ziarie capaci di reggere la concorrenza
sui mercati internazionali.
L’esame approfondito delle dinamiche
produttive e socioeconomiche in atto nei
Paesi del Nuovo Mondo assume una rile-
vanza particolare nel caso delle produ-
zioni agricole ed agroalimentari, sia in
relazione alle prospettive degli accordi in
sede OMC, sia per quanto attiene la
recente evoluzione della Politica Agricola
Comunitaria. Al riguardo, la scelta fatta
dall’UE con la riforma di Agenda 2000
favorevole ad una agricoltura più compe-
titiva - scelta ulteriormente rafforzata
con la revisione di medio termine -
costringe i produttori a confrontarsi in
misura sempre più ampia con il mercato
globale. Infatti, se in passato la compe-
tizione delle produzioni autoctone euro-
pee era circoscritta al mercato nazionale
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o al più a quello comunitario, ora il con-
fronto tende a stabilirsi direttamente con
tutte le produzioni mondiali. 
In questa nuova dimensione competitiva
tutte le imprese, dalle più grandi alle più
piccole, devono essere capaci di valutare
il loro posizionamento sul mercato
sapendolo riorientare tempestivamente
in funzione dei comportamenti dei com-
petitori. 
I Paesi del Nuovo Mondo sono in questo
senso un naturale termine di confronto
per i prodotti realizzati, per i volumi
disponibili, per i servizi resi agli acqui-
renti e per i prezzi praticati. Stringente
è, in questa direzione, la loro concorren-
za per i prodotti delle grandi colture e
per le carni bovine e avicole, ma anche
per i prodotti di consumo diretto come il
vino e l’ortofrutta.
Le buone performance ottenute dalle

imprese del Nuovo Mondo non sono
dovute solo a vantaggi naturali o alle
buone dimensioni economiche delle
unità produttive: il loro successo è il
risultato di una elevata capacità innova-
tiva dove la ricerca gioca un ruolo fonda-
mentale, e di un alto livello di efficienza
sul piano organizzativo e commerciale
dove invece assume un peso rilevante la
disponibilità apportata da un efficiente
sistema finanziario.
Un’analisi delle realtà produttive, delle
politiche di sviluppo e delle tendenze
evolutive in atto nei  sistemi agroalimen-
tari dei Paesi del Nuovo Mondo può,  in
questo momento, aiutare a evidenziare i
punti di forza e di debolezza e quindi le
opportunità e le minacce derivanti anche
alla nostra agricoltura e più in generale a
quella europea. 
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2. Inquadramento dell’agricoltura
del Nuovo Mondo 
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2.1 Area nord americana 

2.1.1 Gli Stati Uniti

Benché il settore agricolo contribuisca
solo nella misura dell’1,2% al Prodotto
Interno Lordo (PIL) e impieghi meno del
2% della forza lavoro, gli Stati Uniti sono
ancora oggi il Paese leader nel mondo in
molti settori della produzione agricola.
Oltre a soddisfare il fabbisogno alimenta-
re interno, i prodotti agricoli statunitensi
rappresentano una voce importantissima
nel mercato delle esportazioni. 
Scomparse le piccole aziende a conduzio-
ne familiare, l’attività è oggi praticata in
grandi imprese meccanizzate che riforni-
scono sia i mercati urbani sia le aziende di
trasformazione alimentare. Le colture
praticate sono varie e distribuite in carat-
teristiche regioni, chiamate “belts”
(fasce), specializzatesi in funzione delle
condizioni ambientali e dell’organizzazio-
ne produttiva. Le principali belts sono
quelle del grano, del mais, del tabacco e
del cotone. 
Le maggiori produzioni consistono in
cereali (mais, frumento, avena e orzo),
foraggio, patate e barbabietola da zuc-

chero. Per più di un secolo e mezzo la col-
tivazione del cotone è stata alla base del-
l’economia degli Stati del sud, soprattutto
nelle regioni a est del Mississippi.
Attualmente questo tipo di coltura viene
praticata in modo estensivo ricorrendo a
una meccanizzazione su larga scala. Il
tabacco è prodotto soprattutto in North
Carolina e nel Kentucky. Altri prodotti di
rilievo sono arachidi (Georgia) e pomodo-
ri (Florida), oltre a pesche e mele
(Washington), arance ed uva (California),
ananas (Hawaii). 
I primi venti prodotti agricoli dell’agricol-
tura degli Stati Uniti, ordinati in base alla
produzione lorda vendibile, sono i
seguenti: granoturco, carne bovina, latte
bovino fresco, carne di pollo, soia, carne
suina, frumento, fibra di cotone, uova,
carne di tacchino, pomodori, patate, uva,
arance, riso, mele, sorgo, lattuga, semi di
cotone e barbabietole. Notevole impor-
tanza rivestono inoltre le produzioni di
tabacco, orzo, avena, arachidi, mandorle,
i semi di girasole ed erba medica. 
Le produzioni unitarie sono piuttosto alte:
nel 2004 si producevano 10,07 t/ha di
granoturco, 2,86 t/ha di soia e 2,97 t/ha
di frumento. Inoltre, nell’ultimo decennio



si è assistito ad un consistente sviluppo
dell’agricoltura biologica.
Una voce di grande rilievo nell’economia
del paese è rappresentata dall’allevamen-
to che, a sua volta, alimenta una fiorente
industria lattiero-casearia concentrata
soprattutto nella zona dei Grandi Laghi. Le
estese pianure dell’Ovest offrono ideali
pascoli per i bovini da carne, mentre nella
parte nordorientale delle pianure centrali
è particolarmente diffuso l’allevamento di
suini. Di notevole importanza sono pure
gli allevamenti di avicoli e di ovini.
Le competenze in agricoltura sono riparti-
te fra il governo federale e quelle dei sin-
goli Stati. Gli agricoltori costituiscono un
gruppo di pressione estremamente forte
a livello politico. La politica agraria fede-
rale comprende sia sussidi agli agricoltori
che programmi di ricerca diversificati in
relazione alle zone e ai prodotti.
Particolarmente significativi sono gli svi-
luppi dell’occupazione agricola america-
na; infatti, se nel 1870 metà della popo-
lazione era occupata nell’agricoltura, nel
2006 meno dell’1% è direttamente impie-
gata nel settore. In tale direzione, ha
svolto un ruolo particolarmente rilevante
la forte spinta alla meccanizzazione che
ha determinato l’impiego di bassi carichi
di lavoro per unità di superficie e il conse-
guente trasferimento di molti addetti
agricoli ad altri settori dell’economia sta-
tunitense.
Nel 2004 su 145 milioni di americani occu-
pati soltanto 834 mila riguardavano l’agri-
coltura. Il salario orario medio degli addet-
ti alle coltivazione era di 7,70$, mentre
quello degli occupati negli allevamenti era
leggermente superiore (8,31$). Molto forte
infine appare il contributo dei lavoratori
stagionali immigrati - provenienti per lo più

dal Messico e da altri paesi latino-america-
ni - alla forza lavoro complessivamente
impiegata in agricoltura, specialmente nel
settore ortofrutticolo.

2.1.2 Il Canada

L’agricoltura canadese contribuisce per il
2,2% alla formazione del PIL nazionale e
impiega il 3% della forza lavoro, ovvero
quasi due milioni di persone. Una produ-
zione abbondante e una popolazione
relativamente scarsa fanno del Canada
uno dei principali esportatori di prodotti
agricoli. 
Per il contributo fornito all’insieme del
sistema economico nazionale, per il ruolo
nel sostenere le comunità rurali, per la
sicurezza alimentare e per l’apporto forni-
to alla tutela della salute e dell’ambiente,
l’agricoltura e l’agroalimentare rappre-
sentano un settore chiave per il Canada.
Sotto il profilo della bilancia commerciale,
esso concorre all’11% del surplus canade-
se. Rappresenta la spina dorsale delle
comunità rurali, dal momento che i pro-
duttori agricoli pagano in salari circa 2
miliardi di dollari canadesi, spendono 1,9
miliardi in carburanti, 2 in fertilizzanti,
570 milioni in servizi veterinari e farmaci,
800 in energia elettrica e telecomunica-
zioni e oltre 300 nel noleggio e nel leasing
di macchine e attrezzi. La maggior parte
di questi esborsi avviene nelle comunità
rurali generando effetti moltiplicativi
all’interno delle stesse. Inoltre, il settore
costituisce il principale fornitore di ali-
menti di alta qualità ottenuti in modo
sano e responsabile. 
I cinque comparti che maggiormente con-
corrono alla produzione lorda vendibile
dell’agricoltura canadese sono riportati
nella tabella che segue.
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Comparto
Quota Plv Principali

(%) mercati di sbocco

Cerealicolo-industriale 34% Interno ed esportazioni

Carni bovine, suine, ovine 27% Interno ed esportazioni

Lattiero-caseario 12% Interno

Ortofrutta 9% Interno

Pollame e uova 8% Interno

Tabella 1 - Principali comparti dell’agricoltura canadese.

Fonte: Statistics Canada.

La produzione delle aziende agricole
canadesi è equamente divisa tra colture e
allevamento. Prevalente è la coltivazione
del frumento - concentrata nelle province
di Alberta, Manitoba e Saskatchewan -
che fornisce il 16% della produzione mon-
diale di questo cereale. Altre colture di
rilievo sono ortaggi, orzo, mais, patate,
frutta, tabacco e soia. 
Mele, pere, prugne, pesche, albicocche,
ciliegie, fragole, lamponi sono ampiamen-
te coltivati nella Nova Scotia, nel New
Brunswick, nel Québec, in Ontario (peni-
sola Niagara) e nella British Columbia. Le
patate provengono dalle province orienta-
li, il tabacco dalle zone adiacenti ai laghi
Eire ed Ontario, le barbabietole da zuc-
chero dal Québec, dall’Ontario, dal
Manitoba e dall’Alberta. 
La viticoltura, di recente espansione, è dif-
fusa nella parte meridionale della British
Columbia e nella penisola Niagara dove
sta crescendo la produzione di ice wine.
Il patrimonio zootecnico è costituito
soprattutto da bovini, suini (allevati con
tecniche molto intensive) e ovini per la
produzione di carne e lana. L’allevamento
per la produzione di carne, soprattutto
bovina, è praticato in prevalenza nelle
regioni occidentali specie in alcune zone
dell’Alberta e del Saskatchewan. In

Ontario e in Québec è particolarmente fio-
rente l’industria lattiero-casearia. 
I recenti successi ottenuti nell’addomesti-
camento dei bisonti e dei cervi hanno
dato ulteriore impulso al settore zootecni-
co consentendo l’avvio di nuove imprese.
La pesca costituisce attività di primaria
importanza nelle zone delle due coste
oceaniche, come pure presso alcuni fiumi
e laghi dell’interno. Grande rilievo nel
Paese riveste, infine, l’allevamento di ani-
mali da pelliccia quali volpi e visoni. 

2.2 America Latina e Carabi

Negli ultimi anni, in America Latina e nei
Caraibi (ALC) si è assistito ad un aumen-
to del prodotto interno lordo (PIL) proca-
pite, favorito da un lato da una situazione
positiva in ambito internazionale e dall’al-
tro da una bassa inflazione e da politiche
interne che hanno ridato una certa stabi-
lità macroeconomica in quasi tutti i Paesi
della regione. 
Nel 2005, l’intera regione ha registrato un
incremento del PIL del 4,5% e tale anda-
mento è stato riconfermato nel 2006 sfio-
rando il 5,3% e registrando tassi abba-
stanza omogenei tra i diversi Paesi. In
base alle proiezioni 2007, che tracciano
peraltro scenari internazionali meno otti-



mistici, la crescita prevista in valori reali
oscilla tra 4 e 4,5%. 
Nel 2005, il settore agro-silvo-pastorale
di tutta la regione ha evidenziato un
incremento del valore aggiunto del 2,3%;
nei Paesi dell’America Latina l’incremento
medio è stato del 2,2%, mentre l’area
caraibica ha registrato performance infe-
riori con cali anche del 5-6%.
Nello stesso periodo, il settore agricolo,
che assume un ruolo chiave per lo svilup-
po economico e sociale della regione, ha
contribuito per il 6,3% alla formazione del
PIL totale. 
Nella figura 1 viene evidenziato l’apporto
dell’agricoltura alla formazione del PIL
totale, suddiviso per singoli paesi. Come
si può notare, all’interno dell’area geogra-
fica considerata si riscontrano situazioni
molto differenziate che risultano più

accentuate se si prendono in considera-
zione i Paesi caraibici. 
Analogamente a quanto avvenuto nei
Paesi ad economia avanzata, anche in
Sud America si assiste ad una progressi-
va perdita di importanza dell’agricoltura
rispetto agli altri settori produttivi.
Sebbene a ritmi ancora lenti, si prospetta
che a lungo termine il contributo dell’agri-
coltura all’intera economia della zona
dovrebbe avvicinarsi al 2-3%. 
La figura 2 mette in evidenza il contribu-
to che i diversi paesi appartenenti all’area
ALC danno nella formazione del PIL agri-
colo dell’intera area: in questo specifico
aspetto, appare rilevante l’apporto fornito
dal Brasile e dai Paesi Andini che nel loro
insieme partecipano con il 55% del pro-
dotto interno lordo complessivo di tutta la
regione1.
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Figura 1 - Incidenza del valore aggiunto agricolo sul PIL per Paese.  - Anno 2005.
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Fonte: Elaborazione su dati CEPAL.

1 America Centrale: Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. Caraibi Latini: Cuba, Haiti
e Repubblica Dominicana. Paesi Andini: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela. Cono Sud: Argentina, Cile,
Paraguay e Uruguay. CARICOM concentra 13 paesi e le isole dei Caraibi.



In America Latina il settore agricolo
impiega una rilevante quota della popola-
zione più povera e assume un ruolo chia-
ve per lo sviluppo del territorio rurale.
Inoltre, risulta essere di importanza vita-
le in ambiti strategici quali la gestione
sostenibile delle risorse naturali. 
A differenza dei decenni passati, l’attività
del settore primario ha assunto una soli-
da base organizzativa: 
n le imprese sono sempre più presenti

sul mercato internazionale che a sua
volta diventa un importante canale di
sbocco;

n è in forte crescita l’utilizzo delle nuove
tecnologie come supporto all’attività
agricola. 
Tali fattori hanno trasformato sensibil-
mente il settore aumentando il nume-
ro delle attività manifatturiere, le
esportazioni agroindustriali e contri-
buendo alla realizzazione di una cre-
scente integrazione verticale. Dove
più elevato è il livello, maggiore risul-
ta essere la complessità fra gli anelli
della filiera produttiva. Di conseguen-
za i costi di produzione, pur partendo
da livelli bassi, iniziano a manifestare

un trend crescente.
Rispetto alla popolazione economicamen-
te attiva (PEA) impiegata in agricoltura, si
osservano alcuni segnali di spostamento
della forza lavoro dal settore primario ai
settori più remunerativi. Sebbene il
numero degli occupati totali negli ultimi
venti anni sia aumentato di 80 milioni di
unità, la quota di quelli impiegati in agri-
coltura è leggermente diminuita attestan-
dosi su valori del 19%. Tale quota dovreb-
be continuare a decrescere, in linea con il
calo del peso dell’agricoltura sull’intera
economia; ciò significa da una parte uno
spostamento di forza lavoro verso altri
settori e dall’altra un aumento di produt-
tività dell’attività agricola stante la cresci-
ta della produzione. È importante segna-
lare che questa tendenza è evidente in
tutte le subregioni: si riscontrano, ad
esempio, processi molto marcati in
Brasile dove attualmente la popolazione
agricola economicamente attiva è pari al
15% (nel 1980 era il 37%) e lievi varia-
zioni nei Paesi del Cono Meridionale -
Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay -
dove nell’arco di un ventennio il tasso PEA
è sceso dal 16% al 13%. 
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Figura 2 - Partecipazione delle diverse aree geografiche al PIL agricolo ALC. - Anno 2005.

Fonte: Elaborazione su dati CEPAL.



In base alle stime della Fao (2004) nelle
aree rurali, seppure in termini assoluti la
popolazione complessiva sia aumentata,
la popolazione rurale si è mantenuta
costante. Al suo interno la quota impiega-
ta nell’attività prettamente agricola risulta
essere in diminuzione, mentre è aumenta
la popolazione impiegata in attività extra-
gricole; nel 2003 la popolazione rurale era
pari a 126 milioni, di cui 104 milioni agri-
cola. Tale andamento, lascia intuire che
anche l’America Latina seguirà la tenden-
za presente da tempo nei Paesi europei. 
Nell’ultimo decennio, sono variati anche i
livelli di produttività, con crescite per
occupato agricolo pari al 4% annuo. In
generale, i livelli più elevati si sono regi-
strati nei Paesi del Cono Meridionale e in
Brasile, mentre performance più basse
sono state osservate nei Paesi con basso
PIL procapite (Guatemala, Salvador,
Honduras, Bolivia e Haiti). È diminuito il
divario tra la produttività agricola2 e la
produttività totale dell’economia, princi-
palmente per la riduzione della popolazio-
ne impiegata in agricoltura. Il Messico è il
paese dell’area che presenta un divario
maggiore fra questi due valori, mentre in
Nicaragua la produttività dell’agricoltura è
ancora più elevata di quella totale. 
In America Latina sono salite le rendite
fondiarie grazie a un incremento della
produzione e dei redditi, in particolare
nel settore agricolo. Inoltre, tali rendite
sono state favorite dalla modernizzazio-
ne delle tecniche di coltivazione, incenti-
vate dalle favorevoli condizioni commer-
ciali. Ad esempio, la modernizzazione
agricola del Cile è in larga misura impu-
tabile alla presenza di un’economia

molto aperta: questa nazione intrattie-
ne, infatti, rapporti commerciali con
circa 3/4 dei paesi mondiali e si prevede
che i negoziati in corso con le nazioni
asiatiche portino ad ulteriori accordi
commerciali facendo così salire il peso
dell’export al 90%. 

Produzione agropastorale

In America Latina e Caraibi, sono destina-
ti all’attività agropastorale circa 725
milioni di ettari3 di cui il 77,5% è compo-
sto da terreni (prati, pascoli e foraggere)
utilizzati da allevamenti, quasi il 20% da
seminativi e solo il 2,7% da coltivazioni
permanenti (tabella 2). Le aree irrigate
corrispondono solo al 2,6% della superfi-
cie agricola totale (SAT). 
In Brasile la SAT è di 263 milioni di etta-
ri, pari al 36% della SAU complessiva del-
l’intera regione (tabella 2); segue
l’Argentina con quasi 129 milioni di ettari
(18%) e al terzo posto il Messico con 107
milioni di ettari (15%). Tali valori sono
legati alla grande estensione di questi
Paesi, che ne determinano l’importanza
anche per l’estensione di seminativi, di
coltivazioni permanenti, delle praterie e
delle foraggiere. 
Alcune differenze si osservano prendendo
in considerazione le superfici irrigate,
dove predomina il Messico con 6 milioni di
ettari irrigati, mentre il Brasile ne possie-
de 3 milioni. In questo contesto di parti-
colare interesse risultano i casi di Cile e
Perù che, nonostante le ridotte dimensio-
ni, possiedono rispettivamente 1,9 e 1,2
milioni di ettari irrigati.
Nel 2004, il valore della produzione
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2 Misurata come valore aggiunto per occupato nel settore (Va/PEA).
3 Annuario statistico 2006, CEPAL.
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Paese SAT Seminativi Coltivazioni Praterie Superficie
permanenti e foraggiere irrigata

Antigua e Barbuda 14 8 2 4 –
Argentina 128.747 27.900 1.000 99.847 1.550
Bahamas 14 8 4 2 1
Barbados 19 16 1 2 5
Belize 152 70 32 50 3
Bolivia 37.087 3.050 206 33.831 132
Brasile 263.600 59.000 7.600 197.000 2.920
Cile 15.242 1.982 325 12.935 1.900
Colombia 45.911 2.293 1.557 42.061 900
Costa Rica 2.865 225 300 2.340 108
Cuba 6.655 3.063 725 2.867 870
Dominica 23 5 16 2 –
Ecuador 8.075 1.620 1.365 5.090 865
El Salvador 1.704 660 250 794 45
Granada 13 2 10 1 –
Guatemala 4.652 1.440 610 2.602 130
Guyana 1.740 480 30 1.230 150
Haiti 1.590 780 320 490 92
Honduras 2.936 1.068 360 1.508 80
Giamaica 513 174 110 229 –
Messico 107.300 24.800 2.500 80.000 6.320
Nicaragua 6.976 1.925 236 4.815 61
Panama 2.230 548 147 1.535 43
Paraguay 24.836 3.040 96 21.700 67
Perù 21.210 3.700 610 16.900 1.200
Repubblica Dominicana 3.696 1.096 500 2.100 275
Saint Kitts e Nevis 10 7 1 2 –
Saint Vincent 16 7 7 2 1
Saint Lucia 20 4 14 2 3
Suriname 89 58 10 21 51
Trinidad e Tobago 133 75 47 11 4
Uruguay 14.955 1.370 42 13.543 210
Venezuela  21.640 2.600 800 18.240 575
America Latina 
e Caraibi 724.663 143.074 19.833 561.756 18.561

Tabella 2 -  Usi della SAU nei Paesi ALC. - Anno 2003 (dati espressi in  .000 ettari).

Fonte: Elaborazione su dati CEPAL.

4 Ultimi dati di riferimento del 2004, FAO (2006).

agro-pastorale dell’America Latina e dei
Caraibi ha raggiunto i 185 miliardi di dol-
lari, con una crescita annua tra il 2000 e
il 2004 del 2,8% (tabella 3). Tale cresci-
ta è attribuibile all’incremento della pro-
duzione in Brasile, che fra il 2000 e 2004

è stata del 6%, e in Paraguay (6,6%). La
produzione4 dell’area è costituita, in ter-
mini di valore, per un 57,6% dalle pro-
duzioni agricole legate alle coltivazioni e
per un 42,3% dal settore zootecnico
(figure 3 e 4). 
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In alcuni paesi come Uruguay, Antigua e
Barbuda, Barbados, Venezuela e Panama
la produzione zootecnica rappresenta più
della metà del valore totale del settore
agropastorale. In Messico, Brasile e
Nicaragua, tale percentuale raggiunge
quasi la metà della produzione, mentre in
dieci Paesi caraibici le colture agricole
occupano quasi il 90% della produzione
totale.
A livello di produzioni zootecniche si regi-
stra un elevato peso della produzione di

carne bovina, carni avicole e latte.

Produzione agricola vegetale

Considerando solo le superfici a seminati-
vo, le principali coltivazioni della regione
sono la soia (30,9%) e il mais (22,2%),
seguono il grano (9,2%) e la canna da
zucchero che copre il 7,1% della superfi-
cie (figura 5).
Alla formazione del valore totale della
produzione vegetale, contribuiscono per

Figura 3 – Ripartizione % del valore della produzione zootecnica.

Fonte: FAO/RLC.

Figura 4 - Ripartizione % del valore della produzione vegetale.

Fonte: FAO/RLC.



quasi i due terzi i cereali, le oleaginose e
le colture frutticole, ognuna con una
quota intorno al 20-22% (Fao, 2004). A
distanza seguono gli ortaggi (13%), zuc-
chero (12%), caffè, tè, cacao e spezie
(5%), leguminose (3%), fibre vegetali,
gomme e il tabacco (2%). 
Nel periodo 2000-2004, le coltivazioni che
hanno incrementato maggiormente le
proprie produzioni sono state soia e coto-
ne: entrambe hanno registrato una varia-

zione dell’11%. Nello stesso periodo, la
produzione di tabacco è cresciuta
dell’8,6%, la canna da zucchero del
3,5%, il frumento, le leguminose, il riso e
le colture frutticole di circa il 2,6%. Sono
state registrate, invece, variazioni negati-
ve per gli agrumi e la barbabietola, rispet-
tivamente con -1,3 e -5,1%. 
In particolare, la soia negli ultimi venticin-
que anni ha registrato un notevole incre-
mento delle superfici coltivate. La coltiva-
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Tabella 3 -  Distribuzione % dei principali prodotti agricoli in alcuni Paesi ALC.

Argentina Brasile Messico Guatemala (1)
1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004

Soia 13,5 28,6 10,0 13,2 0,8 0,1 0,7 0,4
Frumento 9,9 9,5 1,1 1,2 4,1 1,9 0,4 0,1
Frutteti (2) 9,1 7,3 4,5 3,5 11,5 11,2 13,3 18
Mais 3,6 6,2 5,7 6 11,5 11,2 10,9 6,9
Ortaggi e Meloni 3,6 3,1 2,7 2 10,5 11,5 8,7 10,7
Agrumi 2 2 7,6 4,6 4,3 6,4 3,7 3,2
Canna da zucchero 1,9 1,7 12,5 10,5 5,6 4,5 14,7 20,8
Radici e tubercolo 1,6 1,5 5,0 2,8 1,4 1,3 1,9 2,3
Riso 0,5 0,9 3,6 3,5 0,6 0,2 0,7 0,4
Tabacco 0,7 0,9 1,9 2,1 0,4 0,2 1,5 2,1
Cotone 2,6 0,7 2,2 2,2 2 0,9 4,6 0,1
Legumi 0,6 0,4 2,3 1,6 4,5 3,5 4,3 2,8
Cacao - 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 -
Caffé - 2,8 2,5 2,4 1,2 12,2 10,1 -
Totale
coltivazioni 49,6 62,8 62,4 55,9 59,8 54,3 77,8 78
Carne bovina 35,9 22,9 19,5 19,8 17,5 14,7 5,9 7,2
Latte 9,7 8,8 9,1 7,6 11,3 12,8 4,9 4
Carne avicola 2,5 4,4 6,5 12,8 6,2 12,9 5,9 9,3
Carne suina 0,8 0,6 2,4 3,9 5,1 5,3 1 1,5
Lana, grasso 1,5 0,4 0,1 0 0,1 0 0 0
Totale zootecnia 50,4 37,1 37,6 44,1 40,2 45,7 17,7 22
TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTALE 
(.000 ha) 17.311 24.378 43.482 81.116 3.309 4.932 1.353 1.801

Fonte: CEPAL, 2005.  (1) Il Guatemala esemplifica i paesi dell’America Centrale. (2) Esclusi meloni e agrumi. 



zione del cotone, che negli ultimi decenni
aveva subito drastiche riduzioni, ha invece
evidenziato una certa ripresa.
Particolarmente significativa è la crescita
della produzione di soia la cui superficie
seminata nel periodo 2000-2004 è aumen-
tata del 12,1%, a fronte di una leggera
diminuzione delle rese (-0,9%). Il cotone,
invece, nello stesso periodo ha incremen-
tato le superfici solo del 3,9%, ma le rese
sono cresciute di 6,2 punti percentuali
(tabella 4). Questi dati si riferiscono a
valori medi dell’area latinoamericana; a
livello di singolo paese si registrano peral-
tro variazioni molto marcate anche in rela-
zione alla vocazione colturale locale.
Si possono infatti individuare dei signifi-
cativi cambiamenti negli ordinamenti col-
turali. In particolare, se negli ultimi
decenni si registrava una dominanza delle
produzioni frutticole rispetto a quelle
cerealicole, attualmente tali ruoli tendono
ad invertirsi. Nel contempo, si sta svilup-
pando una crescente specializzazione
verso alcuni comparti (es. vitivinicolo),

anche sulla spinta di una favorevole con-
giuntura internazionale.

Produzioni zootecniche

Le carni avicole e suine hanno incremen-
tato notevolmente la propria produzione.
In particolare, nel periodo 2000-2004, la
crescita delle carni avicole si aggira intor-
no al 9%, per le carni suine al 3,5%,
mentre la crescita della carne bovina non
supera il 2%. Tale andamento è attribui-
bile alle migliori rese delle carni bianche,
favorite anche dall’elevato turnover del-
l’allevamento avicolo. In base ai dati FAO
(2004), nella sub-regione del Cono
Meridionale (Argentina e Cile) l’incremen-
to della produzione è attribuibile per più
della metà non tanto all’aumento del
numero dei capi allevati quanto alla cre-
scita delle rese. Come si nota nella figura
6, alle produzioni zootecniche contribui-
sce per lo più la carne bovina (43%),
seguita dalle carni avicole (22%) e suine
(8%). Un ruolo importante viene svolto
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Figura 5  - Superfici delle principali colture. (dati espressi in .000 ettari e percentuale)

Fonte: Elaborazione su dati CEPAL.
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anche dalla produzione di latte che forma
comunque il 21% del valore complessivo
della zootecnia.
Rispetto agli altri paesi dell’area, il
Brasile è ai primi posti sia nella produ-
zione di latte che nella produzione di
carne bovina, avicola e suina, con un
contributo all’intera regione superiore al
40% per ciascuno di questi prodotti. Nel
settore delle carni bovine, grande rile-
vanza viene rivestita anche dai Paesi del
Cono Meridionale, in particolare
dall’Argentina che fornisce il 25% della
produzione ALC. 
Il peso della produzione avicola è invece
rilevante per il Messico e i Paesi Andini,
con valori prossimi al 15%. Per la carne
suina, dopo il Brasile, i principali produt-
tori sono il Messico (24%) e, a una certa
distanza, di Paesi del Cono Meridionale
(15%). Infine, per la produzione di latte,
sempre dopo il Brasile, i Paesi del Cono
Meridionale e i Paesi Andini forniscono

un eguale contributo (8-9%). La parteci-
pazione dei Paesi dell’America Centrale
alla produzione complessiva dell’area
ALC di prodotti zootecnici si riduce a
poco meno del 2%, con eccezione della
carne suina il cui peso sale al 5%. 
A livello di singolo paese è interessante
notare l’esistenza di sostanziali differenze
nella specializzazione zootecnica.
Argentina e Brasile, infatti, sono ormai
produttori consolidati in carne rosse così
come il Paraguay. Altri paesi come il Cile,
non riuscendo a competere sulle quantità
prodotte, hanno preferito investire mag-
giormente sulla qualità e sulla diversifica-
zione della produzione proponendo pro-
dotti specifici per i mercati esteri come
nel caso della vendita di carni suine sul
mercato giapponese.

Le produzioni agricole per subregioni

Prendendo in considerazione il valore
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Prodotti Superficie Resa Variazione %
2000-2004

Canna de zucchero 1,2 2,3 3,5
Caffé -0,3 2,3 2
Frumento 5,3 -2,7 2,6
Mais 0,8 2,2 3
Riso 0,3 2,4 2,8
Cotone 3,9 6,2 10,2
Soia 12,1 -0,9 11,2
Tabacco 6,4 2,1 8,5
Frutta 1 -0,5 0,4
Ortaggi e meloni 0,9 1 1,9
Radici e tuberi 0,9 0,1 1,1
Legumi 0,4 1,9 2,3

Tabella 4 – Variazioni % delle superfici e delle rese delle principali produzioni agricole
nel periodo 2000-2004. 

Fonte: CEPAL, 2005.



della produzione, i Paesi del Cono meri-
dionale presentano una forte specializza-
zione nelle colture oleaginose legata
principalmente alla produzione della soia
in Argentina e Paraguay. Nella stessa
zona seguono, in ordine di importanza,
le produzioni cerealicole e quelle orto-
frutticole. Più della metà della produzio-
ne agricola dei Paesi Andini, invece, è
costituita da ortofrutta e cereali. 
In Centro America, il settore più impor-
tante e dinamico è quello frutticolo,
seguito dalle produzioni di caffé e zuc-
chero. Per quanto riguarda i cereali e il
cotone, si segnala invece una stagnazio-
ne.
Nei Caraibi Latini si può apprezzare il
forte sviluppo del settore ortofrutticolo,
a fronte di una diminuzione della canna
da zucchero. Nella tabella 5 e tabella 6
sono riportati i risultati delle principali
produzioni dei paesi dell’area ALC.

Argentina 
La struttura produttiva argentina è ripar-
tita, in valore, per circa 2/3 in prodotti
vegetali e per 1/3 in produzioni zootecni-
che. Il settore zootecnico, che negli anni
‘80 e ‘90 rappresentava più del 50% della
produzione totale, ha perso quote consi-
stenti di produzione a seguito di problemi
di carattere sanitario come le epidemie di
afta epizootica. 
Attualmente, la superficie investita a col-
tivazioni erbacee è di quasi 25 milioni di
ettari. Di questi, il 56% è destinato a soia,
il 28% a grano e l’8% a mais, con varia-
zioni sostanziali negli ultimi decenni.
Negli ultimi 25 anni le superfici erbacee
sono aumentate del 50%; basti pensare
che negli anni ‘90 tale superficie era di 15
milioni di ettari. Tuttavia, tale incremento
è attribuibile per lo più alla soia, anche a
scapito di colture come sorgo, riso, gira-
sole e arachidi. 

21

Figura 6 - Composizione % delle produzioni zootecniche nell’area ALC. - Anno 2003.

Fonte: FAO/RLC.



Rispetto al valore della produzione vendi-
bile, le principali coltivazioni sono soia
(29%), grano (10%) e frutta (7,3%). Nel
settore zootecnico di rilevante importanza
è la produzione di carne bovina (22,9 %). 

Brasile
Il Brasile si caratterizza, rispetto ad altri
Paesi, per uno spiccato orientamento alla
diversificazione produttiva, favorito in ciò
dall’ampia varietà ed estensione delle
proprie risorse naturali e dalla grandezza
del mercato interno. 
Il settore agricolo in Brasile produce un
valore aggiunto formato per il 55,9% dal
comparto delle coltivazioni e il 44,1% da
quello silvopastorale. In base ai valori della
produzione, i principali prodotti agricoli

sono soia (13,2%), canna da zucchero
(10,5%), mais (6%) e agrumi (4,6%). Nel
settore zootecnico, particolarmente rile-
vanti sono le produzioni di carni bovine
(19,8%) e di carni avicole (12,8%). 
La superficie agricola utilizzata (SAU) si è
attestata costantemente fino al 2000 su
valori intorno a 48-49 milioni di ettari;
attualmente la SAU ha invece superato i 59
milioni di ettari. Di questi, il 36% è investi-
to a soia, 21% a mais, 9% a canna da zuc-
chero, 6% a riso e legumi e 4% a caffè.
Nel settore frutticolo, particolarmente rile-
vante è la produzione di agrumi; il Brasile
produce infatti più del 50% dell’intera pro-
duzione mondiale di succhi e concentrati.
Purtroppo, tale settore negli ultimi anni è
stato colpito da alcuni problemi fitosanitari
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Tabella 5 – Principali produzioni dei Paesi dell’America del Sud. – Anno 2005. (dati espressi in .000 tonnellate).

Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Ecuador Paraguay Perú UruguayVenezuela Totale
Carne 4.384 476 19.871 1.195 1.737 603 373 1.065 628 1.575 31.906
Cereali 38.296 1.622 55.669 3.989 4.688 2.410 1.579 4.132 2.187 3.676 118.248
Barbab./canna 
da zucchero 18.799 5.112 422.957 2.598 39.849 6.838 3.820 6.304 177 9.214 515.668
Semi oleosi 42.962 1.842 57.215 76 3.507 2.029 4.411 358 635 509 113.544
Frattaglie 
commestibili 400 38 1.109 55 123 43 37 116 87 67 2.075
Spezie 8 1 79 0 17 4 0 171 0 0 280
Caffè, tè, mate 333 31 2.798 0 731 198 77 204 0 81 4.454
Frutta 8.470 1.049 36.952 5.107 7.910 7.536 452 3.853 578 2.263 74.171
Grassi animali 212 17 613 23 27 19 13 17 35 19 997
Ortaggi 3.248 500 8.722 2.793 1.567 456 312 2.020 198 1.735 21.550
Uova 305 40 1.750 127 492 75 101 182 38 148 3.257
Latte 9.491 319 25.468 2.310 6.770 2.546 372 1.351 1.770 1.348 51.745
Legumi 207 52 3.033 114 139 43 87 196 7 45 3.923
Miele 93 1 34 8 2 1 2 1 12 0 154
Noci 10 82 187 25 1 0 0 6 0 0 310
Pesce 916 7 1.086 4.141 219 465 25 6.101 117 540 13.618
Altri prodotti ittici 0 0 1 422 0 0 0 10 0 0 433
Radici (fecola) 2.880 1.242 29.752 1.125 4.231 453 4.921 4.760 227 1.165 50.757

Fonte: Elaborazione su dati FAOSTAT.



che hanno rallentato la crescita. 
La produzione di carne bovina brasiliana
è molto competitiva sul mercato interna-
zionale grazie al costo di produzione che
è circa la metà rispetto a quello delle
carni australiane o statunitensi. La pro-
duzione di latte, anche in virtù del
miglioramento delle rese produttive,
registra tassi di crescita medi annui che
si aggirano sul 5%. Anche le produzioni
di carne avicola e di mais sono cresciute,
favorite dai sussidi statali; il principale
sbocco di questi prodotti è il mercato
nazionale e internazionale.

Messico
La SAU in Messico è di 15 milioni di etta-

ri. Di questi, più del 50% sono investiti a
mais, seguono i legumi (15%) e il caffè
(5%). Nell’ultimo decennio sono cresciu-
te, seppure a ritmi decisamente minori
rispetto al passato, le produzioni di cerea-
li e dei prodotti frutticoli. Le coltivazioni
tradizionali come la canna da zucchero e
il caffè manifestano invece segnali di fles-
sione. 
Il Messico presenta una produzione dina-
mica nel settore ortofrutticolo, favorita
anche dalla firma del Trattato di libero
commercio con Stati Uniti e Canada.
Anche i cereali mantengono un’importan-
za rilevante all’interno del Paese, così
come le leguminose costituite in gran
parte dai fagioli. A tale proposito si
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Tabella 6 – Principali produzioni dei Paesi del Centroamerica. – Anno 2005. (dati espressi in .000 tonnellate).

Costa Repubblica El Salvador Guatemala Honduras Messico Nicaragua Panamá Cuba Haiti Totale
Rica Dominicana

Carne 218 450 148 275 224 5.554 165 163 197 107 7.500
Cereali 196 634 895 1.075 531 27.733 964 334 732 405 33.500
Barbab./canna 
da zucchero 3.616 4.951 4.405 19.070 5.625 45.196 3.817 1.766 11.600 585 100.631
Semi oleosi 795 276 65 717 1.252 1.892 201 84 123 47 5.451
Frattaglie 
commestibili 2 17 5 9 7 355 12 9 18 11 446
Spezie 8 3 0 21 0 116 0 0 0 0 148
Caffè, tè, mate 132 75 88 259 191 324 96 14 14 26 1.219
Frutta 4.740 1.482 337 2.113 1.697 14.865 221 659 2.033 1.005 29.153
Grassi animali 2 9 2 4 3 129 3 5 8 5 170
Ortaggi 466 546 241 1.059 635 11.115 35 251 3.747 187 18.281
Uova 48 80 67 91 41 2.277 20 21 91 5 2.742
Latte 779 752 448 283 1.762 10.338 614 187 334 67 15.564
Legumi 10 49 65 125 63 1.452 212 9 106 61 2.152
Miele 1 2 2 1 0 51 0 0 4 1 62
Noci 1 1 3 26 2 169 0 0 0 0 202
Pesce 50 22 37 30 31 1.521 22 230 68 5 2.016
Altri prodotti ittici 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
Radici (fecola) 424 227 74 286 47 1.814 157 90 1.802 747 5.668

Fonte: Elaborazione su dati FAOSTAT.



segnala che il Messico, come altri Paesi
dell’America Centrale, registra elevati
consumi domestici di fagioli. 
La produzione vendibile è formata per il
54,3% da prodotti agricoli e per il 45,7%
dalle produzioni zootecniche. Le principa-
li produzioni vegetali sono ortaggi (e
meloni), frutta (esclusi gli agrumi) e
mais; insieme formano l’11% della pro-
duzione vendibile. 
Le colture che negli ultimi anni hanno
manifestato trend negativi sono frumen-
to, zucchero di canna e cotone, mentre un
andamento favorevole è stato registrato
nel caso degli agrumi. 
Il contributo del settore zootecnico al
valore delle produzioni agricole è costitui-
to per il 15% dalla carne bovina, 13%
dalle carni avicole e 13% dal latte. Se da
una parte il peso della carne avicola sulla
produzione del settore si è accresciuto,
dall’altra quello della carne bovina è dimi-
nuito di circa 3 punti percentuali. 

Guatemala 
Sebbene le sue produzioni non siano rile-
vanti a livello di ALC, il Guatemala riveste
un’importanza fondamentale assieme al
Costa Rica nell’ambito dei paesi centroa-
mericani. 
Le superfici investite sono pari a 1,4
milioni di ettari ripartiti tra mais  (44%),
caffè (18%), canna da zucchero (14%) e
legumi (11%). 
Il Paese, così come la maggior parte delle
Nazioni dell’America Centrale, presenta
una struttura produttiva fortemente lega-
ta alle produzioni vegetali piuttosto che al
settore zootecnico; tale struttura si è
mantenuta relativamente costante nel
tempo. In termini di valore, le coltivazio-
ni più importanti sono la canna da zuc-

chero e la frutta (esclusi meloni e agru-
mi), seguono gli ortaggi e i meloni che
nell’ultimo decennio hanno incrementato
le proprie produzioni. Mais e caffè, inve-
ce, hanno subito una flessione nelle pro-
duzioni. 
Per quanto riguarda il settore zootecnico,
infine, particolarmente rilevante è la pro-
duzione di carne avicola, seguita da quel-
la bovina. 

2.3 Australia e Nuova Zelanda 

Australia 
L’economia australiana ha manifestato nel
corso dell’ultimo triennio una crescita
economica relativamente stabile e in linea
con valori registrati in Europa occidentale
(tabella 7). Il PIL complessivo del Paese è
formato per oltre il 72% dal terziario e
per il 20% dal settore manifatturiero.
L’agricoltura, che assieme al comparto
estrattivo contribuisce a circa l’8% della
ricchezza, rappresenta un settore chiave
per gli interscambi internazionali e rile-
vante in termini di indotto. Nello specifi-
co, l’agricoltura continua ad essere un
settore fortemente collegato al resto del-
l’economia anche se il suo valore aggiun-
to conta solo il 2,7% del PIL nazionale. A
tale proposito, si segnala che una grave
siccità, nel 2003, aveva ridotto il valore
aggiunto agricolo del 19% generando un
calo del PIL nazionale di quasi un punto
percentuale.
Il settore agricolo australiano conta circa
130 mila aziende e oltre 360 mila occupa-
ti a fronte di una popolazione di circa 20
milioni di abitanti e una superficie agrico-
la di 455 milioni di ettari, pari al 60% di
quella territoriale. Le potenzialità dell’a-
gricoltura australiana sono fortemente
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condizionate dal clima, dalla qualità dei
suoli e dalle disponibilità idriche.
Le zone agricole sono classificate in tre
ampie fasce che si estendono dalla costa
verso l’interno nella parte sud-orientale e
sud-occidentale del paese. Lungo la costa
si trova la zona più fertile (57.800 azien-
de), nella parte intermedia si situa l’area
del frumento e degli allevamenti (54.300
aziende) e nell’interno quella della pasto-
rizia che si caratterizza per le piogge
scarse e i terreni poco fertili (5.400
aziende). 
La dimensione media delle imprese agri-
cole è piuttosto elevata e in aumento
anche per la chiusura di molte unità pro-
duttive. Nel 2005 le aziende con coltiva-
zioni registravano una superficie media di
710 ettari con un capitale investito di
circa 2,8 milioni di dollari australiani (A$).
Nel corso dell’ultimo ventennio l’agricoltu-
ra australiana ha subito dei significativi
cambiamenti nello scenario produttivo. Il
valore aggiunto della lana è sceso del
55%, quello del frumento e zucchero
rispettivamente del 23 e 13%. Per contro,
si è registrato un deciso aumento nelle

produzioni di carni bovine (+55%), di
ortaggi (+60%) e vino (+410%). Nel
corso degli ultimi dieci anni, il valore
aggiunto delle carni bovine ha raggiunto
un peso sul totale pari al 19,4%, seguito
dagli ortaggi (15,2%) e dal frumento con
il 12,5%. (tabella 8). 
Un fattore critico per lo sviluppo dell’agri-
coltura australiana è costituito dalla
disponibilità di risorse idriche destinate
per quasi 3/4 ad usi irrigui. Le produzioni
che dipendono dall’acqua sono riso, coto-
ne, vino, frutta e ortaggi, zucchero e
latte. Recentemente, lo sviluppo del mer-
cato dell’acqua ha contribuito al migliora-
mento dell’efficienza di impiego ma ne ha
innalzato il prezzo con un conseguente
aggravio dei costi per le aziende agricole.
D’altra parte lo sfruttamento delle risorse
idriche è stato accompagnato da fenome-
ni di degrado ambientale come l’esauri-
mento delle falde, la lisciviazione di
nutrienti e gravi problemi di risalita della
salinità. 
L’agricoltura australiana ha una forte
propensione per i mercati di esportazio-
ne. Le vendite estere di prodotti agricoli
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2005 2006 2007*
Crescita economica (%)
Mondo 4,9 4,9 4,3
Stati Uniti 3,5 3,3 2,5
Europa occidentale 1,6 2,5 2,0
Nuova Zelanda 2,1 1,7 2,1
Australia 2,9 2,5 3,8
Tassi di cambio
Euro US% 0,8 0,8 0,75
US$ / A$ 0,75 0,77 0,75
US$ /NW$ 0,70 0,64 0,72

Tabella 7 – Indicatori macroeconomici di crescita e tasso di cambio.

Fonte: ABARE, 2007. (*) Dati provvisori.



rappresentano 1/4 del valore dell’export
australiano e circa il 64% della produzio-
ne agricola nazionale; tale valore varia
dal 98% nel caso della lana, al 57% del
latte (come formaggi, polvere di latte,
burro) fino a poco più del 9% delle carni
suine. 

Nel corso dell’ultimo decennio è aumen-
ta la quota esportata sui mercati asiatici
e dell’Estremo Oriente a scapito di quel-
la dei mercati europei (figura 7).
Nel comparto dei seminativi, le colture
più significative sono frumento, orzo,
avena, colza e lupini nel periodo inverna-
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mld A$ %
Frumento 4,2 12,5
Cereali foraggeri, oleaginose 2,7 8,1
Riso 0,4 1,2
Ortaggi 5,1 15,2
Carni bovine 6,5 19,4
Carni ovine 1,7 5,1
Lana 2,7 8,1
Lattiero-caseario 2,9 8,7
Carni suine e avicole 2,6 7,8
Zucchero 1,0 3,0
Vino 1,3 3,9
Cotone 1,1 3,3
Altro 1,3 3,9
Totale 33,5 100,0

Tabella 8 – Australia: Valore aggiunto agricolo per tipo di prodotto. Periodo 2004-2005.

Fonte: ABARE, 2007.

Figura 7 – Mercati di esportazione dei prodotti agricoli australiani.

Fonte: ABARE, 2006. ASEAN (Cina, Malesia, Emirati Arabi).  
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le e sorgo nel periodo estivo. Nel com-
plesso, quasi il 74% del frumento e il
57% degli altri cereali e colture estensive
prodotte in Australia trova uno sbocco sui
mercati esteri tra cui spiccano Paesi quali
Giappone, Indonesia, Cina, Iraq, Corea e
Arabia Saudita. 
Il mercato dei cereali è sostanzialmente
privo di sostegno e ciò rende i produttori
australiani più vulnerabili nei confronti
della volatilità e variabilità dei prezzi
internazionali. In questo comparto opera-
no circa 13 mila aziende la cui superficie
media raggiunge i 991 ettari, mentre il
reddito, pari a 117-118 A$/ha, registra un
forte calo rispetto agli anni novanta. La
produzione si concentra per oltre 2/3
nelle unità di grandi dimensioni (oltre
2.000 ettari di SAU) il cui reddito medio si
aggira sui 132 A$/ha. Le rese restano
contenute sulle 2 ton/ha. 
I volumi esportati si mantengono attorno
a 15-16 milioni di ton; la quota esportata
rispetto alla produzione si è progressiva-
mente ridotta e gli aumenti produttivi
sono stati assorbiti dal consumo interno. 
Altre rilevanti produzioni cerealicole sono
l’orzo e il sorgo, i cui volumi prodotti si
aggirano rispettivamente sui 13 e 2,6
milioni di ton. L’orzo viene esportato tal
quale o come malto in Cina, Giappone,
Arabia Saudita e Vietnam.
Il comparto vitivinicolo è invece in rapi-
da crescita: nel 2005 si registravano
circa 7.000 aziende viticole e circa 1.800
cantine. Nel corso degli ultimi dieci anni
la produzione di vino australiano è più
che raddoppiata sfiorando i 21 milioni di
ettolitri, mentre i volumi esportati sono
quasi quintuplicati. L’Australia è diventa-
ta nel corso dell’ultimo decennio un
esportatore netto di vino, con circa 7,3

milioni di ettolitri venduti nel 2005, pari
al 46% della produzione interna e a circa
il 9% del vino complessivamente com-
mercializzato nel mondo. I cinque princi-
pali acquirenti di vino australiano sono la
Gran Bretagna, gli Stati Uniti, il Canada,
la Germania e la Nuova Zelanda. 
Anche il comparto ortofrutticolo assume
una rilevante importanza economica per
l’agricoltura australiana. A tale proposito,
vale la pena sottolineare che si tratta di
coltivazioni intensive e che richiedendo
molta acqua sono limitate alle sole aree
irrigue o piovose. Attualmente poco meno
del 15% della produzione ortofrutticola
viene esportata verso i paesi dell’Estremo
Oriente (Malesia, Hong Kong, Indonesia)
e gli USA. 
Le attività di allevamento di pecore e
bovini formano la quota più importante
della ricchezza agricola australiana anche
in virtù delle grandi praterie che si esten-
dono su quasi l’80% dell’intera superficie
del paese. L’allevamento è estensivo e il
bestiame è trasportato nei pascoli delle
varie regioni seguendo il ciclo stagionale. 
Il patrimonio bovino supera i 25 milioni di
capi, cui corrisponde una produzione di
carne di circa 2 milioni di ton, pari a circa
il 3% del totale mondiale. Nel 2005 circa
il 65% della carne macellata è stata
esportata principalmente verso Giappone,
Stati Uniti e Corea. Sui mercati di impor-
tazione giapponese e coreano, la carne
australiana è gravata da rilevanti tariffe,
mentre su quello statunitense l’importa-
zione che era oggetto di quote sta per
essere liberalizzata. Il mercato europeo è
invece poco accessibile perché contingen-
tato. L’Australia esporta ogni anno anche
tra 500 e 600 mila animali vivi, principal-
mente verso l’Indonesia. 
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Da qualche tempo si assiste ad una rapi-
da espansione dell’allevamento bovino
confinato in “feedlots”. Ciò è stato inco-
raggiato dalla domanda giapponese (cre-
sciuta dopo l’abolizione della quota di
importazione avvenuta agli inizi degli anni
90), dall’apprezzamento dei consumatori
e dalla crescente richiesta proveniente
dalle grandi catene distributive. Le pro-
blematiche di questo tipo di allevamento
sono di ordine igienico sanitario (per la
diffusione di epidemie come la Bse) e di
mercato per effetto di un calo dei prezzi
che a fronte di costi di produzione cre-
scenti si traduce in un assottigliamento
dei margini operativi. 
L’allevamento ovino è una attività tradi-
zionale dell’agricoltura australiana ed
economicamente rilevante per la produ-
zione di lana e carne. Il patrimonio di
pecore si aggira sui 103 milioni di capi, la
produzione di lana intorno a 500 mila ton-
nellate (22% del totale mondiale) e quel-
la di carne sulle 630 mila ton (7,3% del
totale mondiale). La lana del tipo merino
e di elevata qualità, viene quasi comple-
tamente esportata (98% del totale) verso
l’UE (60% delle vendite), la Cina (30%),
Taiwan e India. Lo sviluppo del mercato
cinese e indiano è ostacolato da quote e
tariffe ad valorem.
La produzione di carni ovine australiane è
esportata in misura del 50-55% verso
Stati Uniti, Papua Nuova Guinea, UE,
Giappone, Arabia Saudita, Sud Africa e
Taiwan. Si registra inoltre un flusso di ani-
mali vivi verso il Medio Oriente (Arabia
Saudita, Giordania, Kuwait), mentre le
vendite sul mercato comunitario sono
vincolate da un rigido regime di quote a
tariffa fissa.
A livello aziendale, le imprese specializza-

te si stanno spostando dalla produzione di
lana a quella della carne in ragione del
calo del prezzo internazionale della lana e
un apprezzamento delle carni ovine. Nelle
imprese diversificate si registra per con-
tro una tendenza verso le produzioni
vegetali, cerealicole in particolare, a sca-
pito dell’allevamento ovino.
Nel comparto allevamenti, va rilevata
anche la presenza di una significativa pro-
duzione di carni suine e avicole destinate
per lo più al mercato interno. 
Il comparto lattiero-caseario fornisce un
contributo importante all’agricoltura
australiana nonostante le maggiori esigen-
ze di acqua e pascoli irrigati. Il patrimonio
di bovini da latte supera i 2 milioni di capi,
la produzione di latte è intorno a 100 milio-
ni di ettolitri (pari a poco più del 2% del
totale mondiale) mentre le esportazioni di
derivati del latte (formaggi, latte in polve-
re, burro) sono stimate in 47 milioni di ton
di latte equivalente e rappresentano il 13%
delle vendite mondiali, collocando l’Au-
stralia al terzo posto come esportatore
subito dopo Nuova Zelanda e Unione
Europea. Il principale mercato di esporta-
zione è il Giappone (47% delle vendite)
seguito da UE, Corea, Arabia Saudita e
Stati Uniti. La crescita sui mercati europei,
giapponesi e statunitensi è fortemente vin-
colata da barriere tariffarie e quote. 
A livello aziendale gli allevamenti australia-
ni hanno registrato un progressivo aumen-
to delle dimensioni sia in termini di super-
ficie che di capi allevati e ciò ha permesso
di raggiungere delle economie di scala che
assicurano una ancora soddisfacente com-
petitività a livello internazionale.

Nuova Zelanda 
Il paese si estende su una superficie di
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270 mila Kmq e si sviluppa da nord a sud
per circa 1600 Km, passando dal clima
sub-tropicale delle aree settentrionali a
quello temperato e fresco delle regioni
meridionali. L’altitudine media si aggira
sui 200 m s.l.m., mentre le coste si svi-
luppano per 15 mila Km. La popolazione
neozelandese si aggira sui 4,2 milioni di
abitanti, di cui i 3/4 sono concentrati nella
parte settentrionale. 
La variabilità climatica conferisce alla
Nuova Zelanda un vantaggio competitivo
naturale non solo nelle tradizionali produ-
zioni zootecniche ma anche per lo svilup-
po dell’orticoltura, foreste, pesca e produ-
zioni di nicchia come ad esempio la vite. 
Anche se relativamente giovane, l’econo-
mia neozelandese produce una ricchezza
pro-capite (circa 38 mila dollari america-
ni in valori correnti) inferiore solo a quel-
la della Svizzera. Nel corso dell’ultimo
quinquennio la crescita economica ha
subito un rallentamento, in linea peraltro
con gli andamenti registrati nelle econo-
mie occidentali (tabella 7). Il PIL, che nel
2006 raggiungeva i 156 miliardi di dollari
americani, è composto per circa il 7% dal
settore primario ed estrattivo, per il 22%
dal secondario e il rimanente 71% dal ter-
ziario. 
Il contributo dell’agricoltura, sommato a
quello del comparto forestale, dell’indu-
stria alimentare e della distribuzione,
viene stimato attorno al 18% del PIL e nel
corso degli ultimi anni ha manifestato una
crescita di oltre 1 punto percentuale
superiore a quello di tutta l’economia
neozelandese.
L’agricoltura ha sempre giocato un ruolo
chiave nello sviluppo del paese in virtù del

contributo dei prodotti esportati prima nei
mercati occidentali e poi su quelli asiatici.
Tra questi la lana (venduta sui mercati
europei già a partire dalla fine dell’otto-
cento e successivamente dopo il processo
di specializzazione produttiva avvenuto
verso la fine del novecento), la carne e i
prodotti lattiero-caseari diventati ormai il
punto di forza dell’export neozelandese. 
Nel settore agricolo operano 70 mila
aziende su una superficie agricola di 15,6
milioni di ettari5, di cui il 4-5% a semina-
tivo, mentre gli occupati agricoli si aggira-
no su 114 mila unità, pari a circa il 7% del
totale; tale valore sale a 180 mila consi-
derando anche il settore forestale e la
prima trasformazione (circa il 12% degli
occupati neozelandesi). 
L’area settentrionale è vocata all’alleva-
mento da latte e da carne e soprattutto a
quello di pecore. Il processo di innovazio-
ne e diversificazione, avvenuto nel corso
dell’ultimo decennio, ha favorito la spe-
cializzazione verso le produzioni lattiero-
casearie, la carne, l’orticoltura (pomodo-
ri, cipolle), la frutticoltura (kiwi, avocado,
arance) e la viticoltura a scapito del tradi-
zionale allevamento ovino da lana. 
Nelle regioni meridionali resiste ancora la
produzione di lana - peraltro di elevata
qualità - assieme alle attività forestali e a
quelle dell’orticoltura (patate), della frut-
ticoltura (mele) e viticoltura.  
Il contributo delle produzioni agricole alla
formazione del valore aggiunto del setto-
re registra al primo posto il comparto lat-
tiero-caseario, seguito dalle produzioni
orticole e allevamento bovino (tabella 9).
Il vantaggio competitivo delle produzioni
neozelandesi è sostenuto anche dalla sfa-
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satura temporale o stagionale delle pro-
duzioni frutticole la cui raccolta corrispon-
de all’inizio della stagione primaverile nel-
l’emisfero boreale. 
I redditi degli agricoltori neozelandesi
sono fortemente sostenuti dalle esporta-
zioni. Quasi il 90% della produzione lat-
tiero-casearia viene venduta sui mercati
esteri dove forma circa l’80% del volume
totale scambiato a livello internazionale.
Nel corso degli ultimi 25 anni si sono regi-
strate significative variazioni nella compo-

sizione delle esportazioni in conseguenza
della progressiva riduzione nel peso delle
vendite di lana e carne a favore dei pro-
dotti lattiero-caseari e, specialmente, di
quelli ortofrutticoli (tabella 10).
I mercati di destinazione dei prodotti neo-
zelandesi sono cambiati nel corso degli
ultimi 20 anni anche in relazione alle
profonde modificazioni dello scenario
mondiale. Storicamente la Gran Bretagna
è sempre stato il principale mercato di
sbocco, ma nel tempo il suo peso è dimi-
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Milioni $ NW %
Agricoltura 6.817 49,2
Ovini 736 5,3
Bovini 944 6,8
Cervi 172 1,2
Lana 453 3,3
Latte 2.675 19,3
Orticoltura 1.085 7,8
Altro 752 5,4
Industria alimentare 7.034 50,8
VA totale 13.851 100,0
VA (in % su PIL) 9,2

Tabella 9 – Composizione del valore aggiunto agricolo e alimentare. - Anno 2005.

Fonte: Ministero dell’Agricoltura Nuova Zelanda.

1990 2006
Lattiero-caseario 14,7 18,9
Carne 16,2 15,7
Lana 9,7 2,1
Pellami 4,8 1,3
Totale zootecnia 45,4 38,0
Pesca 5,1 3,7
Silvicultura 8,9 9,2
Macchine agricole 6,1 8,9
Ortofrutta 4,7 10,7
Altro 29,8 29,5
Totale 54,6 62,0

Tabella 10 – Composizione % delle esportazioni dei prodotti agricoli neozelandesi.

Fonte: Ministero dell’Agricoltura Nuova Zelanda.



nuito a favore dei Paesi asiatici, Australia,
altri paesi UE e Stati Uniti. 
Gli agricoltori neozelandesi ricevono un
sostegno trascurabile da parte del gover-
no stimabile in poco più dell’1% del mar-
gine lordo6, contro un valore medio di
circa il 36% nell’UE, 60% in Giappone,
20% in Canada e 18% negli Stati Uniti. Di
conseguenza, i redditi degli agricoltori
neozelandesi sono più vulnerabili alla
volatilità dei prezzi internazionali e quin-
di, rispetto alle economie che sostengono
l’agricoltura, sono maggiormente esposti
al rischio di mercato. 
L’allevamento di bovini da latte rappre-
senta l’attività agricola principale della
Nuova Zelanda. Il patrimonio ammonta
a circa 5,1 milioni di capi, di cui 4 milio-
ni di vacche da latte7. L’azienda media
neozelandese conta 115 ettari, 315 lat-
tifere e produce 11.500 ettolitri di latte.
Nel corso dell’ultimo decennio è diminui-
to il numero di allevamenti da latte ma
è aumentata la dimensione media e ciò

ha favorito gli incrementi di produttività
e le economie di costo. La quasi totalità
degli allevamenti produce latte destina-
to all’esportazione o alla trasformazione
industriale. La quota di prodotto espor-
tato è circa il 95% della produzione
nazionale. 
Le esportazioni di prodotti lattiero-casea-
ri neozelandesi formano circa 1/3 dell’in-
terscambio mondiale. La Nuova Zelanda è
il principale esportatore di burro, latte in
polvere e caseina e il secondo esportato-
re di formaggi nel mondo (escluso il com-
mercio intracomunitario). Le prime cinque
destinazioni mondiali sono gli Stati Uniti
(12,2%), Giappone (6,3%), Cina (5,6%),
Messico (5,3%) e Filippine (5,1%). Nel
complesso i paesi asiatici assorbono il
36% delle vendite neozelandesi. 
Gli allevamenti neozelandesi da carne
presentano una struttura eterogenea in
relazione anche al territorio e scala pro-
duttiva. La maggior parte delle unità pro-
duttive allevano sia pecore che bovini e,
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Figura 8 - Mercati di esportazione dei prodotti agroalimentari neozelandesi. - Anno 2006.

Fonte: Ministero dell’Agricoltura Nuova Zelanda.

6 OCSE, 2005
7 La fonte dei dati è il Ministero dell’Agricoltura della Nuova Zelanda e fanno riferimento (se non indicato) al 2005. 



in taluni casi, si diversificano anche nel-
l’allevamento di cervi e coltivazione di
seminativi con l’intento di mitigare i rischi
del mercato. I prodotti di questi alleva-
menti sono principalmente lana e carne, il
cui valore annuo ammonta a circa 7
miliardi di dollari neozelandesi.
Le imprese a indirizzo zootecnico sono
circa 15 mila e la maggior parte di esse è
a conduzione familiare. Il patrimonio alle-
vato si aggira sui 40 milioni di pecore e
4,4 milioni di bovini. Nel corso dell’ultimo
decennio la redditività degli allevamenti è
aumentata grazie alla produzione di carni
di agnello il cui margine è relativamente
superiore a quello della carne bovina o di
cervo. 
In Nuova Zelanda vengono prodotte
annualmente circa 427 mila ton di agnel-
lo e 106 mila di montone: quasi il 90% di
questa produzione trova sbocco sui mer-
cati internazionali. Le esportazioni che
rappresentano circa i 3/4 dell’interscam-
bio mondiale, formano una larga quota
dei redditi degli allevatori neozelandesi
che tuttavia sono fortemente esposti alle
oscillazioni del prezzo internazionale. Le
vendite estere di carne neozelandese è
fortemente condizionata dal flusso di
prodotto congelato verso il Nord
America.
La Nuova Zelanda è il primo produttore
mondiale di lana e il secondo esportatore
dopo l’Australia. Nel corso degli ultimi
vent’anni l’interesse per la produzione di
lana è progressivamente diminuito a
seguito della flessione dei consumi e dei
prezzi mondiali che è stato accompagna-
to da un forte calo delle pecore allevate
(da 70 a 40 milioni di capi tra il 1985 e

2005). Attualmente la produzione di lana
è diventata secondaria rispetto a quella di
carne. 
Le esportazioni di lana sono fortemente
diminuite e il loro peso sul totale delle
esportazioni neozelandesi è sceso dal
18% del 1985 al 2,1% del 2005. I princi-
pali mercati di sbocco sono: Cina (25%),
Gran Bretagna (12%), Italia (11%) e
Belgio (7%). 
Le principali produzioni ortofrutticole
neozelandesi sono i kiwi, le mele e il
vino. Lo sviluppo di queste produzioni è
stato sostenuto dalle esportazioni cre-
sciute, tra il 1980 e 2005, da 115  milio-
ni a 2,5 miliardi NW$. Attualmente le
vendite estere dell’ortofrutta formano il
7% di tutti i prodotti agricoli esportati
dalla Nuova Zelanda. Nel 2005, il volume
delle esportazioni era formato da kiwi
(31%), vino (19%), mele (17%), orto-
frutticoli trasformati e congelati (11%) e
freschi (9%). Negli ultimi anni la crescita
delle esportazioni è stata fortemente
condizionata da un appesantimento del
mercato dei prodotti freschi (kiwi in par-
ticolare) e dall’apprezzamento della valu-
ta nazionale. Le strategie messe in atto
dai produttori neozelandesi per trovare
uno sbocco su mercati esteri sempre più
competitivi come quelli del kiwi, mele e
vino sono orientate al miglioramento
della qualità e rispetto degli standard di
sicurezza per il consumatore. 
In Nuova Zelanda si stanno rapidamente
diffondendo i metodi di produzione biolo-
gica anche grazie alle favorevoli condizio-
ni climatiche. Tali produzioni, pur limitate
in volume, trovano sbocco principalmente
sui canali esteri. 
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3.1 I flussi commerciali con il
Nord America 

Nel complesso dell’interscambio commer-
ciale globale, gli Stati Uniti sono il secon-
do attore dopo l’UE sia dal lato delle
esportazioni, cui hanno concorso nel 2006
per il 22,5% del totale, che da quello
delle importazioni, con un’incidenza del
13,8%. Considerevole risulta pure il ruolo
del Canada, al quinto posto dopo Cina e
Giappone, la cui partecipazione è del
4,1% per le importazioni e del 4,9% per
le esportazioni. Entrambi i Paesi eviden-
ziano un contributo al commercio mon-
diale crescente in termini assoluti, ma
declinante in termini relativi, a causa
della prorompente crescita dei nuovi
paesi emergenti, in primis la Cina.
L’Unione Europea e gli Stati Uniti sono
reciprocamente i maggiori partner com-
merciali: insieme danno luogo alla più
grande relazione commerciale bilaterale
del mondo che genera anche un elevato
grado di interdipendenza fra le due eco-
nomie. Nel 2006 gli USA hanno concorso
ad un quarto delle esportazioni extraco-
munitarie e al 14% delle importazioni.
Nel 2005 le esportazioni nordamericane

di prodotti agricoli erano pari al 9,4% del-
l’export totale dell’area, ed erano costitui-
te per oltre i due terzi da prodotti alimen-
tari finiti. Il loro contributo alle esporta-
zioni agricole mondiali è passato dal 21%
del 2000 al 16% del 2005, nonostante un
tasso di incremento medio annuo del 3%
nel medesimo periodo. La diminuzione si
è registrata soprattutto per le materie
prime, la cui quota è scesa dal 29 al 23%,
mentre la componente alimentare si è
ridotta dal 18 al 14%.
Per quanto riguarda le importazioni, la
loro incidenza si mantiene al di sotto del
6% dell’import totale di beni materiali.
Esse sono costituite per oltre 3/4 da pro-
dotti alimentari e la loro quota sulle
importazioni agricole mondiali è scesa fra
il 2000 e il 2005 dal 16,1 al 14,9%. 
Con valori tendenzialmente superiori ai
10 mld di euro gli Stati Uniti sono il più
importante paese di sbocco per le espor-
tazioni di alimentari, bevande e tabacco
dell’UE ed il secondo mercato (dopo il
Brasile) per approvvigionamento di tali
prodotti - sempre ampiamente superiori
ai 5 mld di euro (tabella 11). Il Canada è
invece al sesto posto nelle esportazioni e
all’ottavo nelle importazioni. Il saldo com-

3. I flussi commerciali
dell’agroalimentare tra UE 
e i paesi del Nuovo Mondo 



merciale con gli Stati Uniti, ampiamente
favorevole all’Unione Europea, è più che
raddoppiato dalla fine dello scorso millen-
nio. Anche il Canada tende ad essere un
importatore netto di tali prodotti nei con-
fronti dell’UE. Entrambi concorrono a con-
tenere il saldo negativo del commercio
agroalimentare extracomunitario, che
nell’ultimo periodo è stato leggermente
crescente, complice anche il notevole
livello raggiunto dall’euro nei confronti del
dollaro statunitense.
Per quanto concerne le esportazioni di
prodotti agroalimentari, il primo partner
commerciale degli Stati Uniti è il Canada,
seguito dall’UE, mentre il contrario acca-
de per le importazioni.
In termini di valore, i più importanti pro-
dotti importati dagli Stati Uniti sono nel-
l’ordine: liquori e distillati, vino, carni
bovine, birra d’orzo e caffè non tostato;
quelli dal Canada sono rappresentati da
cibi pronti all’uso, vino, cioccolata, liquori
e distillati e pannelli di soia. 

I più importanti prodotti esportati dagli
Stati Uniti sono invece le commodities
come soia, granoturco, frumento, cotone
e carne di pollo; quelli esportati dal
Canada sono frumento, carni bovine,
carni suine, colza e cibi pronti all’uso.

Cereali e colture industriali

Le esportazioni comunitarie sono costitui-
te soprattutto da prodotti ottenuti dalla
trasformazione industriale dei cereali:
pasta, dolci ed altri prodotti tipici. 
Gli Stati Uniti rappresentano ancora il
primo mercato, con un export medio di
oltre 550 milioni di euro, nonostante un
sensibile declino del valore sino al 2005.
Nel 2006 invece, si è registrata una ripre-
sa con un incremento del 6,6%. 
Il Canada non rientra fra i primi 10 merca-
ti di sbocco, ma il volume delle sue impor-
tazioni dall’UE ammonta a circa 122 milio-
ni di euro e si colloca subito dopo la Libia. 
I due paesi nordamericani presentano

34

Tabella 11 - Commercio extracomunitario di alimentari, bevande e tabacco: il ruolo di Canada e Stati Uniti.
(valori espressi in miliardi di euro).

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Importazioni

Extra UE a 27 50,31 54,82 58,10 58,12 57,28 58,85 62,99 67,79
Stati Uniti 5,61 6,14 6,25 5,76 5,25 5,44 5,44 5,47
Canada 1,15 1,29 1,28 1,02 1,19 1,32 1,23 1,33

Esportazioni
Extra UE a 27 41,82 47,72 49,30 50,08 48,53 48,53 51,95 57,91
Stati Uniti 7,99 9,23 9,64 10,44 10,16 9,89 10,15 11,33
Canada 1,16 1,40 1,46 1,54 1,52 1,52 1,62 1,84

Saldo bilancia commerciale
Extra UE a 27 -8,49 -7,10 -8,80 -8,04 -8,75 -10,33 -11,04 -9,88
Stati Uniti 2,38 3,09 3,39 4,69 4,91 4,44 4,71 5,85
Canada 0,00 0,11 0,17 0,52 0,33 0,20 0,39 0,52

N.B.: Importazioni ed esportazioni in valore: le prime a prezzi cif, le seconde a prezzi fob. (Eurostat, 2006).
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invece una quota analoga dal lato delle
importazioni comunitarie (oltre 350 milio-
ni di euro nel 2006), ma la tendenza
recente è decrescente per l’import dagli
Stati Uniti, crescente per l’apporto del
Canada (fornitore soprattutto di orzo, fru-
mento, avena e colza). L’export statuni-
tense verso l’UE consiste principalmente
in granoturco, sorgo, soia e frumento.

Carni

Nell’area nordamericana le esportazioni
comunitarie delle carni si concentrano per
lo più verso gli Stati Uniti. Sebbene nel-
l’ultimo biennio si sia registrata una sen-
sibile flessione, gli USA sono (dopo
Giappone e Russia) il terzo paese per le
esportazioni di carni trasformate per un
valore di oltre 300 milioni di euro pari a
circa il 7,5% del totale. Tra i prodotti zoo-
tecnici trasformati vanno sottolineate le
vendite di salumi a denominazione di ori-
gine protetta. Consistente è pure l’am-
montare degli animali vivi (235 milioni di
euro nel 2006), in particolare di carni
bovine per le quali gli Stati Uniti sono il
primo importatore a livello mondiale.
Per quanto riguarda le importazioni comu-
nitarie, il valore degli animali vivi supera
di poco quello dei prodotti trasformati
(247 milioni di euro contro 218), ma men-
tre per i primi il contributo del Canada è
trascurabile, ciò non si verifica per i secon-
di, cui concorre per oltre il 40%.

Lattiero caseario

Anche in questo comparto gli Stati Uniti
rappresentano il primo mercato di sbocco
della produzione comunitaria, con una
quota superiore all’11% e un fatturato di

oltre 600 milioni di euro che, dopo un
periodo di flessione, appare  in recupero
dal 2006 (+6% rispetto al 2005). 
Il mercato canadese, invece, si colloca al
decimo posto - preceduto da quello egi-
ziano -  raggiungendo con oltre 100 milio-
ni di euro un’incidenza di quasi il 2%, ed
è anch’esso in espansione. 
Trascurabile appare invece il ruolo
dell’America Settentrionale nelle importa-
zioni comunitarie di prodotti lattiero
caseari: 84 milioni di euro nel 2006.

Vino

L’Eurostat non distingue il vino nell’ambi-
to delle bevande ma è fortemente plausi-
bile che esso costituisca la componente
principale delle esportazioni comunitarie
di bevande, in particolare verso il
Nordamerica. E’ questo, infatti, il mercato
di sbocco di gran lunga più importante
con un volume d’affari medio che nel
periodo 2001-2005 ha superato i  6,500
milioni di euro e che dal 2000 è costante-
mente in espansione. 
Gli Stati Uniti sono i primi importatori
mondiali sia di vino che di distillati e si
collocano decisamente al primo posto
anche come acquirenti delle esportazioni
extracomunitarie evidenziando un valore
di 7,13 miliardi di euro nel 2006, pari al
44% delle esportazioni extracomunitarie
totali del comparto e un incremento nel
2006 del 18% rispetto all’anno prece-
dente.
Anche il Canada rappresenta uno sbocco
significativo per il comparto: con un
valore di 979 milioni di euro nel 2006
esso detiene una quota del 6% dell’ex-
port comunitario e registra un incremen-
to delle importazioni dall’UE pari al 21%. 



Ortofrutta

Per le esportazioni comunitarie di prodot-
ti ortofrutticoli il Nordamerica costituisce
un mercato molto importante: il commer-
cio verso quest’area movimenta infatti un
valore di 811 milioni di euro (12,5% del
totale) con gli Stati Uniti e di 176 (2,7%
del totale) con il Canada. 
La tendenza recente è positiva in entram-
bi paesi (+2-3% nel 2006), tuttavia il
saldo è ampiamente sfavorevole all’UE dal
momento che le importazioni sovrastano
largamente il valore dei flussi in uscita:
1,740 miliardi di euro dagli Stati Uniti e
303 dal Canada, anch’esse in leggero
aumento e complessivamente incidenti
l’11% sull’import totale del comparto.

No food

In questo comparto l’interscambio con il
Nordamerica non appare così importante
come per  quelli precedenti, specialmente
dal lato delle esportazioni, dove soltanto
sughero e legnami, fibre tessili e gomma
grezza verso gli Stati Uniti appaiono di un
certo rilievo come valore. Relativamente
alle prime due categorie merceologiche
va segnalato che gli USA rappresentano
rispettivamente il primo e il quarto mer-
cato di sbocco comunitario.
Dal lato delle importazioni, i valori in
gioco sono maggiori particolarmente nei
comparti della pasta da carta, del sughe-
ro e dei legnami e della gomma grezza.
Gli Stati Uniti sono il primo fornitore nel
comparto della pasta da carta (in media
oltre 1,2 miliardi di euro), il Canada il
terzo (in media 1,2 miliardi di euro) e
insieme concorrono a circa la metà delle
importazioni comunitarie. 

Nell’ambito dei paesi fornitori di legnami
gli Stati Uniti seguono la Russia (in media
700 milioni di euro) mentre il Canada si
colloca al quinto posto (in media 350
milioni di euro). A partire dall’inizio del
decennio in corso si è registrata una ten-
denza alla contrazione di tali importazio-
ni, con segnali di inversione nell’ultimo
anno, eccezion fatta per il legname pro-
veniente dal Canada, che tuttavia concor-
re alle esportazioni canadesi verso l’UE
più di qualsiasi altro prodotto agricolo sin-
golarmente considerato.

3.2 I flussi commerciali con
l’America Latina 

In base alle statistiche fornite dalla Fao,
nel 2005 in America Latina il 96% delle
esportazioni di prodotti agricoli in termi-
ni di volume e il 93% in valore era dete-
nuta da dieci paesi. Argentina, Brasile e
Messico sono i primi tre esportatori della
regione concentrando il 75% del volume
e il 67% del valore delle esportazioni
totali. Seguono a distanza Cile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras e Paraguay, con
un volume e un valore pari rispettiva-
mente al 20 e 25% del totale latinoame-
ricano (tabella 12).
Prendendo in considerazione le importa-
zioni, i primi dieci Paesi concentrano il
75% del volume e valore dei prodotti
agricoli totali. Messico e Brasile formano il
52% dell’intera importazione, mentre in
Argentina tali valori scendono al 2-3%.
Seguono Colombia, Perù, Cile e
Venezuela le cui importazioni formano
complessivamente il 22% in volume e
19% in valore.
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Flusso commerciale per prodotti

Quasi la totalità (98%) delle esportazioni
in volume di prodotti agricoli dall’America

Latina verso il resto del mondo è costitui-
to da sei prodotti agricoli: oleaginose
(37%), cereali (29%), frutta (18%),
ortaggi (5%), carne (4%) e prodotti come

Tabella 12  – Esportazioni e importazioni dell’agricoltura dell’America Latina espressi in volume e valore.
- Anno 2005.

Paese Esportazioni Importazioni
Quantità % Valore % Quantità % Valore %
(.000 ton) (mln US $) (.000 ton) (mln US$)

Argentina 37.163 39,2 6.754,3 18,4 1.147,7 2,2 364.121 2,8
Barbados 2 0,0 3,4 0,0 116,9 0,2 49,7 0,4
Belize 128 0,1 69,3 0,2 32,2 0,1 9,7 0,1
Bolivia 257 0,3 97,9 0,3 358,0 0,7 89,9 0,7
Brasile 29.140 30,7 12.865,2 35,1 7.115,4 13,4 1.368,5 10,6
Cile 2.448 2,6 1.917,5 5,2 2.194,9 4,1 439,8 3,4
Colombia 2.304 2,4 2.114,4 5,8 4.792,2 9,1 906,8 7,0
Costa Rica 3.079 3,3 1.350,9 3,7 1.199,9 2,3 272,0 2,1
Cuba 25 0,0 37,2 0,1 1.704,5 3,2 496,3 3,8
Dominica 22 0,0 14,1 0,0 5,7 0,0 6,4 0,0
Rep. Dominicana 281 0,3 193,9 0,5 1.475,6 2,8 276,1 2,1
Ecuador 4.651 4,9 1.549,3 4,2 1.102,0 2,1 260,4 2,0
El Salvador 116 0,1 198,9 0,5 1.283,0 2,4 352,0 2,7
Grenada 3 0,0 11,2 0,0 32,7 0,1 13,4 0,1
Guatemala 2.074 2,2 1.124,5 3,1 1.439,9 2,7 348,4 2,7
Guyana 5 0,0 2,7 0,0 89,3 0,2 25,4 0,2
Haiti 14 0,0 12,8 0,0 263,3 0,5 90,4 0,7
Honduras 1.128 1,2 600,7 1,6 842,7 1,6 206,5 1,6
Giamaica 40 0,0 67,7 0,2 707,1 1,3 191,7 1,5
Messico 5.518 5,8 5.111,3 14,0 20.248,0 38,2 5.493,4 42,5
Nicaragua 253 0,3 256,8 0,7 427,3 0,8 106,6 0,8
Panama 496 0,5 264,2 0,7 566,3 1,1 142,1 1,1
Paraguay 3.891 4,1 731,5 2,0 81,4 0,2 31,9 0,2
Perù 533 0,6 757,3 2,1 3.046,6 5,8 533,3 4,1
Saint Vincent 28 0,0 14,3 0,0 37,8 0,1 20,0 0,2
Suriname 37 0,0 16,9 0,1 45,9 0,1 26,2 0,2
Trinidad and Tobago 29 0,0 13,7 0,0 347,4 0,7 116,9 0,9
Uruguay 1.051 1,1 401,4 1,1 235,7 0,5 86,3 0,7
Venezuela 111 0,1 85,8 0,2 2.019,9 3,8 593,3 4,6
Totale 94.825 100,0 36.639,0 100,0 52.958,9 100,0 12.917,4 100,0

Fonte: FAOSTAT.



caffè, tè, ecc. (3%). Prendendo in consi-
derazione gli stessi prodotti in termini di
valore, le quote all’interno di ogni gruppo
variano in modo significativo, con valori
del 24% per le oleaginose, del 20% per la
frutta, del 16% per tè, caffè e spezie e
carne e quasi 9% per cereali e prodotti
orticoli (tabella 13). 
Come si può notare, il caffè e la carne,
sebbene non siano di rilievo dal punto di
vista quantitativo, assumono un’impor-
tanza incisiva in termini di valore. Una
situazione diametralmente opposta si
registra invece per i cereali che, sebbene
rappresentino quasi il 30% delle quantità
esportate, costituiscono appena un nono
dell’intero valore. Tale variazione è attri-
buibile sia al prezzo del prodotto che al
suo valore aggregato.
Brasile, Argentina e Paraguay sono i mag-
giori produttori ed esportatori di oleagino-
se. Per quanto riguarda i cereali, invece,
l’Argentina detiene ben l’88% della produ-
zione e delle esportazioni dell’intera zona,
seguita a distanza dal Brasile con il 4,5%. 
La produzione e l’esportazione di frutta
interessa prodotti come banane, uva,

avocado, ananas, mele e agrumi. Seppur
esistano specializzazioni all’interno del
settore per singolo paese, complessiva-
mente i maggiori produttori frutticoli sono
Ecuador, Costa Rica, Cile, Colombia,
Argentina e Messico. I prodotti orticoli più
esportati sono pomodoro, patata e insala-
ta e coinvolgono maggiormente i paesi
del Centro America (Messico, Guatemala
e Costa Rica). Per quanto riguarda la zoo-
tecnia, viene prodotta ed esportata prin-
cipalmente carne avicola e bovina da
Brasile, Argentina e Messico. 

Flussi Commerciali per Paese

Nel presente paragrafo vengono presi in
considerazioni i primi dieci paesi in ordine
di importanza per il commercio dell’A-
merica Latina con il resto del mondo.
In base alle statistiche del OMC, nel 2005
le esportazioni medie del settore agroali-
mentare rappresentavano il 35% dei pro-
dotti complessivamente esportati, i com-
bustibili e i prodotti da estrazione il 22%,
mentre i prodotti dell’industria manifattu-
riera il 42% (tabella 14). 
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Tabella 13 – Esportazione e importazione espressi in volume e valore dei principali prodotti agricoli. - Anno
2005.

Esportazioni Importazioni
Quantità % Valore % Quantità % Valore %
(.000 ton) (mln US $) (.000 ton) (mln US$)

Cereali 27.887 29,4 3.144,6 8,6 38.854 73,4 5.812,0 45,0
Frutta 17.092 18,0 7.515,6 20,5 2.116 4,0 1.222,9 9,5
Carne 3.992 4,2 6.152,3 16,8 1.264 2,4 1.820,1 14,1
Oleaginose 35.986 37,9 8.940,7 24,4 7.650 14,4 2.030,4 15,7
Caffè, tè,ecc. 3.115 3,3 6.166,1 16,8 233 0,4 305,0 2,4
Ortaggi 5.037 5,3 3.276,9 8,9 860 1,6 375,9 2,9
Altri 1.717 1,8 1.442,7 3,9 1.983 3,7 1.351,2 10,5
Totale 94.825 100,0 36.639,0 100,0 52.958,9 100,0 12.917,4 100,0

Fonte: FAOSTAT.
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Per quanto riguarda le importazioni, sem-
pre nel 2005, tali gruppi merceologici
detenevano rispettivamente quote dell’8,
14 e 74%.
Il settore agroalimentare rappresenta una
quota rilevante delle esportazioni totali
dei diversi Paesi dell’area, con valori che
vanno dal 6% del Messico all’84% del
Paraguay e che vedono consistenti contri-
buti soprattutto da parte dell’Argentina
(48%), del Guatemala (37%) e del Costa
Rica (33%).
Nel suo insieme, la regione offre un
apporto significativo sia per le materie
prime che per i prodotti agricoli trasfor-
mati esercitando quindi un ruolo significa-
tivo sul commercio internazionale a livel-
lo di qualità e disponibilità delle produzio-
ni agroalimentari per le filiere agroindu-
striali. 
L’UE8 è il primo partner commerciale per
le esportazioni di Argentina, Brasile e Cile

ed il secondo (subito dopo gli Stati Uniti)
per Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Honduras e Messico. Confrontando il flus-
so commerciale dall’Unione Europea
verso i principali partner dell’America
Latina, si osserva un saldo commerciale
piuttosto negativo in Brasile, Cile,
Argentina, Costa Rica e Perù, lievemente
negativo in Colombia, Ecuador, Uruguay e
Venezuela, mentre in Messico e
Guatemala le esportazioni superano le
importazioni (figura 9).
Nel 2005, il commercio totale dell’UE con
Brasile e Messico ha raggiunto i 62 miliar-
di di euro. Nel settore agroalimentare e
delle bevande, le esportazioni verso il
Brasile e il Messico, così come le importa-
zioni dal Messico, oscillano fra i 400 e i
500 milioni di euro; mentre le importazio-
ni dello stesso settore dal Brasile supera-
no i 6,6 miliardi di euro. In termini per-
centuali le esportazioni agroalimentari

8 External and Intra European Union Trade Statistical Yearbook. 

Tabella 14  – Esportazioni e importazioni dell’America Latina con il resto del mondo. - Anno 2005.

Esportazioni Importazioni Saldo
Prodotti Combustibili Industria Prodotti Combustibili Industria Prodotti Combustibili Industria
agricoli e prodotti manifatt. agricoli e prodotti manifatt. agricoli e prodotti manifatt.

di estrazione di estrazione di estrazione
Argentina 47,9 19,6 30,7 4,3 8,4 86,3 43,6 11,2 -55,7
Brasile 29,6 16,0 52,0 6,1 22,3 70,1 23,6 -6,3 -18,1
Cile 24,9 54,6 12,7 6,6 23,3 61,6 18,3 31,3 -48,9
Colombia 21,6 40,5 34,6 10,3 5,2 82,9 11,3 35,3 -48,3
Costa Rica 32,8 1,6 65,5 7,0 11,3 81,7 25,8 -9,7 -16,1
Ecuador 31,2 58,5 7,0 8,7 12,3 72,1 22,5 46,3 -65,2
Guatemala 37,1 6,2 56,7 12,1 16,5 71,2 25,0 -10,4 -14,5
Honduras 19,6 1,6 69,0 12,8 16,6 70,5 6,8 -15,0 -1,5
Messico 6,0 16,8 76,9 7,4 8,0 83,5 -1,5 8,8 -6,6
Paraguay 84,2 1,3 13,5 8,7 14,2 63,5 75,5 -12,8 -50,0

Fonte: World Trade Organization.



dell’UE rappresentano un 3% del com-
mercio totale con questi paesi, mentre
l’import dall’Unione Europea forma il 5%
degli acquisti del Messico e circa il 28% di
quelli del Brasile.
Nel 2006, il flusso commerciale totale
dell’UE con il Brasile ha registrato un
valore complessivo di 44 miliardi di euro,
di cui 26 di importazione e 18 di esporta-
zione. Nel settore agroalimentare i pro-
dotti importati hanno raggiunto un valore
di 7 miliardi di euro (26% del totale),
contro un valore delle esportazioni di 450
milioni di euro (figura 10).
Il flusso commerciale totale, registrato
nello stesso periodo da parte dell’UE con
Argentina, Messico e Cile, è stato rispetti-
vamente di 12, 29 e 16 miliardi di euro
circa. Per quanto riguarda le importazioni
agroalimentari da questi paesi i valori
registrati sono stati rispettivamente di
4.914, 505 e 2.019 milioni di euro.

I primi cinque prodotti importati negli
Stati membri dell’UE sono costituiti prin-
cipalmente da pesce, ortofrutta, caffè, tè
e spezie, mangimi e oleaginose  e
ammontano complessivamente ad un
valore di 13,4 miliardi di euro.
Per quanto riguarda i prodotti ittici, le
importazioni raggiungono il valore di 1,2
miliardi di euro; i principali esportatori
sono Cile, Argentina e Ecuador che rap-
presentano il 16% delle importazioni
totali in UE. Fino al 2004, le importazioni
dei prodotti ittici dall’Argentina hanno
superato quelle di Ecuador e Cile; tutta-
via, a partire dal 2003, le importazioni
argentine sono significativamente dimi-
nuite fino a toccare, nel 2005, i 400 milio-
ni di euro, valori simili a quelli di Cile ed
Ecuador che, nello stesso periodo, hanno
invece incrementato le proprie esporta-
zioni (figura 11).
Nel settore ortofrutticolo le importazioni
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Figura 9 – Esportazioni e importazioni dell’UE verso i principali partner commerciali
dell’America Latina. - Anno 2005.

Fonte: Eurostat
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comunitarie provengono da Brasile, Costa
Rica, Ecuador e Cile, per un valore com-
plessivo di 3,4 miliardi di euro.

Le importazioni di ortofrutta dal Brasile si
presentano stabili con un valore superio-
re a 1,1 miliardi di euro; Costa Rica e Cile,

Figura 10 - Esportazioni e importazioni agroalimentari e complessive dall’UE verso
Messico e Brasile. - Anno 2007.
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Figura 11 - Evoluzione delle importazioni dell’UE di prodotti ittici dall’America Latina.

Fonte: Eurostat, 2007.

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2002 2003 2004 2005

m
ili

on
id

ie
ur

o

Cile Ecuador Argentina



invece, hanno incrementato le proprie
esportazioni dal 2001 al 2005, arrivando a
800 milioni di euro. Infine, l’Ecuador nello
stesso periodo ha presentato una situazio-
ne piuttosto stabile e sull’ordine di gran-
dezza di Costa Rica e Cile (figura 12).
Per quanto riguarda i prodotti come caffé,
tè e spezie, i principali fornitori sono
Brasile e Colombia per un valore di 1,8
miliardi di euro, pari al 33% dei primi
dieci fornitori comunitari. Le importazioni
di questi prodotti da Brasile e Colombia
pur di diversa entità, manifestano anda-
menti simili nel periodo 2001-2003: dopo
il calo dei primi anni 2000 si assiste infat-
ti ad una ripresa nel 2005 con valori di
1.400 e 420 milioni di euro rispettiva-
mente per Brasile e Colombia (figura 13).
Nel settore mangimistico le importazioni
UE provengono da Argentina, Brasile,
Perù e Cile per un valore complessivo di
4,4 miliardi di euro, che rappresentano
l’81% del valore totale dei primi dieci for-

nitori comunitari. Le importazioni di ali-
menti per animali sono più consistenti dal
Brasile e dall’Argentina, con un valore
medio che (a partire dal 2001) supera i 2
miliardi di euro. Le importazioni dal Perù
e dal Cile invece, sempre nello stesso
periodo, si presentano stabili attorno ai
200 milioni di euro (figura 14).
Per le oleaginose, le importazioni proven-
gono da Brasile, Paraguay e Argentina per
un valore di 2,4 miliardi di euro, che
costituisce il 62% del valore totale dei
primi dieci paesi fornitori. Le importazioni
brasiliane ammontano nel periodo 2001-
2005 a circa 2 miliardi di euro, mentre
quelle di Argentina e Paraguay, si attesta-
no su valori molto inferiori: circa 200
milioni di euro nel 2005. (figura 15). 
Un’attenzione particolare va riservata al
comparto vitivinicolo latinoamericano
specialmente per il forte impulso che ha
registrato nell’ultimo ventennio. Nel
panorama vinicolo internazionale, infatti,
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Figura 12 - Evoluzione delle importazioni dell’UE di prodotti ortofrutticoli dall’America
Latina.

Fonte: Eurostat, 2007.
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sono emersi nell’ultimo quarto di secolo
nuovi paesi esportatori come l’Argentina,
il Cile, gli Stati Uniti e l’Australia che
attualmente detengono oltre il 21% del
mercato internazionale. Questi paesi
hanno saputo sviluppare la produzione

Figura 13 - Evoluzione delle importazioni dell’UE di caffè, tè e spezie dall’America Latina.

Fonte: Eurostat, 2007.
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Figura 14 - Evoluzione delle importazioni dell’UE di alimenti zootecnici dall’America
Latina.

Fonte: Eurostat, 2007.
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vitivinicola sfruttando al meglio i propri
vantaggi competitivi; a differenza dei
paesi europei che basano la propria pro-
duzione su vini tipici e tradizionali, i paesi
emergenti hanno orientato le proprie pro-
duzioni cercando di soddisfare le esigenze



del mercato e utilizzando al meglio le
innovazioni tecnologiche.
I principali paesi latinoamericani produt-
tori di vino sono Argentina, Cile e Brasile
la cui quota sulla produzione mondiale9 è
rispettivamente del 5,4, 3 e 0,8%. Per
quanto riguarda le esportazioni, Cile e
Argentina sono i Paesi più importanti del-
l’area e detengono una quota del 5 e 2%
sul totale mondiale.
Nel 2006 l’Argentina ha prodotto 15,4
milioni di ettolitri, di cui esportati 4,1
milioni; gran parte della produzione è
destinata al mercato domestico dove si
registra una variazione del 23,4% rispet-
to all’anno precedente (tabella 15). Tale
produzione corrisponde a 379 milioni
US$ in vino e circa 118 milioni US$ in
mosti.
Il principale importatore di vini argentini

in termini di valore è l’UE (32%), seguito
dal Nord America con il 31% (figura 16).
Fra gli Stati membri dell’Unione Europea i
principali importatori sono il Regno Unito
(9%), seguito dai Paesi Bassi (5%) e dalla
Danimarca (5%); registrano invece cifre
prossime al 2% la Finlandia e la Svezia,
mentre vicini all’1% risultano Norvegia,
Francia e Belgio. 
L’Italia invece esporta vini in Argentina
per un valore di 1,4 milioni US$ pari a
circa lo 0,4% dell’export italiano di vino.
Le aspettative dell’Argentina sono di
incrementare le proprie esportazioni del
25-30%, puntando ad arrivare nel 2010
a valori prossimi ai 700-800 milioni di
dollari. 
Il Cile è il quinto esportatore mondiale di
vino a denominazione di origine e il deci-
mo per quanto riguarda la produzione.
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9 Organistion Internatinale de la Vigne et du Vin, Cifre 2006.

Figura 15 - Evoluzione delle importazioni dell’UE di oleaginose da Brasile, Paraguay e
Argentina.

Fonte: Eurostat, 2007.
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Nel 2006 la produzione in questo Paese
è stata di 8,45 milioni di ettolitri, di cui
un 85% destinato esclusivamente ai vini
a denominazione. In base alle stima del
Wines of Chile10, le esportazioni nel 2006

hanno raggiunto quasi 4,74 milioni di
ettolitri in termini di volume, con una
crescita superiore al 13% rispetto all’an-
no precedente. Sul totale di vino espor-
tato, il 60,7% è imbottigliato, il 34,6%

Prodotti .000 ettolitri .000 US$
2006 Var. % 2006 Var. %

05/06 05/06

Senza varietà 1.697.250 57,9 86.198 25,41
Varietale 1.201.150 15,1 281.976 25,56
Spumanti 29.410 25,9 10.016 25,18
Altri 6.430 8,1 1.206 9,56
Totale Vini 2.934.250 36,6 379.396 25,46
Mosto Concentrato 1.150.470 19,2 113.282 18,14
Mosto Concentrato Alcool 46.610 -6,5 4.451 4,13
Mosto Solfitato 2.540 -54,7 59 -63,50
Totale Mosti 1.199.620 17,5 117.792 17,41
Totale Vini e Mosti 4.133.870 30,5 497.189 23,45

Tabella 15 - Esportazioni argentine di vini e mosti. - Anno 2006.

Fonte: Istituto Nazionale di Vitivinicoltura Argentina. 

Figura 16 - Principali destinazioni delle esportazioni di vini argentini. - Anno 2006.  (valo-
re fob)

Fonte: Istituto Nazionale di Vitivinicoltura, Argentina.

10 Il Wines of Chile è un organismo promozionale che raggruppa 90 cantine cilene. 



sfuso, mentre i vini spumanti e champa-
gne rappresentano una quota esigua
delle vendite (tabella 16). In termini di
valore, le esportazioni di vino e mosti
ammontano a 962,5 milioni di dollari e
segnano nel biennio 2005-2006 una
variazione del 9,7%.
È opportuno sottolineare che la strategia
sulle esportazioni del Cile è di disincenti-
vare la vendita di vino sfuso perché ha
un valore unitario inferiore e soprattutto
perché viene spesso mescolato con vini
locali con il rischio di danneggiare l’im-
magine delle denominazioni di origine
cilene. L’obiettivo del Cile è raggiungere

nel 2010 un valore esportato di vino di
circa 1,2 miliardi di US$, ovvero un tasso
di crescita annuale del 5-6%.
Il principale mercato di sbocco del vino
imbottigliato cileno è l’UE (51,6% del
totale) che acquista per un contro valore
di 425 milioni US$ (figura 17). Rispetto
al 2005, le esportazioni verso l’UE hanno
registrato un incremento dell’8,3% con
un prezzo medio di 25,11 US$/cassa.
Rispetto al valore, il prezzo migliore è
pagato in Asia e Oceania (29,2
US$/cassa) e quello più basso in
America Latina e Caraibi (24,74 US$
/cassa).
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Litri US$ Prezzo Medio
(000) (000) US$/Litro

Imbottigliato 287.460 824.982 2,87
In contenitore 20.346 31.605 1,55
Sfuso 163.950 99.232 0,61
Champagne 1.556 4.592 2,95
Spumanti e altri 648 2.080 3,21
Totale 473.960 962.491 2,03

Tabella 16 -  Esportazioni totali di vini cileni per prodotto.  - Anno 2006.

Fonte: Wines of Cile.

Figura 17 - Destinazione delle esportazioni di vino cileno imbottigliato per area geogra-
fica. - Anno 2006.

Fonte: Wines of Cile.
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Le principali destinazioni comunitarie di
vino cileno sono: Regno Unito, Irlanda,
Paesi Bassi, Germania e Danimarca, per
un importo complessivo di 296 milioni
US$ (figura 18). Dopo gli Stati Uniti, la
Gran Bretagna rappresenta il principale
acquirente con quasi 6 milioni di casse,
per un valore di 147 milioni di US$ e una
crescita rispetto all’anno precedente del
10%. Irlanda, Paesi Bassi e Germania,
importano circa 39 milioni di US$ ciascu-
no; le esportazioni sono cresciute nei
Paesi Bassi (14,4%) mentre sono in fles-
sione in Germania (-14,5%).

3.2.1 Accordi commerciali con
l’Unione Europea 

Storicamente le relazioni commerciali fra
l’America Latina e l’Unione Europea sono
basate su una serie di accordi regionali e
bilaterali iniziati a partire dagli anni ’70
con i Sistemi di Preferenze Generalizzate
(SPG). 
I principali gruppi commerciali dell’A-

merica Latina sono: 
- Caribean Community (CARICOM);
- Andean Community (CAN);
- Southern Common Market (MERCO-

SUR);
- Central American Common Market

(MCCA);
- Accordi bilaterali di Messico e Cile. 
Nel CARICOM, che rappresenta i paesi
caraibici del gruppo ACP, la relazione
commerciale con l’UE è regolamentata
dall’Accordo di Roma, grazie al quale,
sulle esportazioni dei Paesi di questo
gruppo non viene imposta alcuna restri-
zione tariffaria o quantitativa, sia rispet-
to ai prodotti trasformati (100%) che
quelli agricoli (80%).
Il gruppo di CAN è invece composto da
Bolivia, Ecuador, Colombia e Perù. Dal
1990 l’UE applica nei confronti di questi
Paesi un Sistema di Preferenza Gene-
ralizzata che elimina alcune barriere com-
merciali in maniera unilaterale per tutti i
prodotti industriali mentre, per determi-
nati prodotti agricoli (es. banane) e ittici,

Figura 18 - Esportazioni di vino imbottigliato ai 10 principali Paesi. - Anno 2006.

Fonte: Wines of Cile.



sono invece applicate alcune barriere o
restrizioni. Tale accordo è stato rivisto e
rinnovato fino al 2015. Per questi Paesi,
l’Unione Europea sta portando avanti una
negoziazione al fine di giungere ad un
ulteriore accordo commerciale. 
Il gruppo MERCOSUR - costituito nel 1991
- comprende Argentina, Brasile, Paraguay
e Uruguay; attualmente è in fase di ade-
sione anche il Venezuela. L’accordo gene-
rale di cooperazione fra i due gruppi è
stato sottoscritto nel 1995. A partire dal
2002 è stata avviata la negoziazione fra i
due blocchi, al fine di giungere alla costi-
tuzione di un’area di libero scambio inter-
regionale compatibile con gli impegni e le
regole in ambito OMC. I principali obietti-
vi includono: 
- una completa liberalizzazione bilatera-

le nel commercio dei beni e dei servizi;
- il miglioramento delle possibilità di

investimento da parte delle imprese
private;

- un’adeguata tutela della proprietà
intellettuale e un accordo sulle norme
sanitarie e fitosanitarie. 

Anche se la chiusura dei negoziati e la
firma dell’accordo (prevista in occasione
dell’incontro a Lisbona dell’ottobre 2004)
non hanno avuto luogo, molti capitoli
sono stati conclusi. I punti che più di altri
hanno influito sullo stallo dei negoziati
riguardano l’indisponibilità del MERCO-
SUR di accogliere le richieste comunita-
rie nell’accesso dei mercati ai prodotti
industriali e sulla tutela delle denomina-
zioni dei prodotti alimentari, nonché l’in-
disponibilità dell’UE di accogliere le
richieste del MERCOSUR sull’accesso al
mercato europeo per alcuni prodotti
agricoli come l’etanolo, la carne bovina,

il mais e il succo di arancia. Inoltre, vista
la concomitanza con l’inizio del negozia-
to multilaterale, l’UE ha deciso di appli-
care il cosiddetto “single pocket princi-
ple”, ovvero le quote ad accesso prefe-
renziale concesse nell’accordo bilaterale
saranno portate al loro livello “massimo”
solamente dopo l’accordo multilaterale
in ambito OMC in modo da evitare che
l’Unione Europea si trovi nella condizione
di “raddoppiare” le concessioni come
effetto dei due negoziati. 
Il gruppo MCCA è un organismo costitui-
to da Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica e Panama. Dal
1971 l’UE applica nei confronti dell’MCCA
un Sistema di Preferenze Generalizzate
che elimina alcune barriere commerciali
in maniera unilaterale per i prodotti
industriali, mentre per taluni prodotti
agricoli (caffé è banane) sono applicate
alcune barriere o restrizioni. Anche que-
sto accordo è stato rivisto e rinnovato
fino al 2015.
L’accordo bilaterale fra Messico e UE è
stato, invece, firmato nel 1999 e coinvol-
ge sia l’area politica che quella economi-
co-commerciale. Tale accordo cerca di
promuovere una liberalizzazione del
commercio di beni e servizi, ma non si
estende a tutti i prodotti agricoli. Esso
contiene peraltro una previsione di coo-
perazione e una regolamentazione tecni-
ca sulle norme sanitarie e fitosanitarie.
Con il Cile, invece, l’accordo bilaterale è
stato sottoscritto nel 2002: la sua appli-
cazione prevede, a partire dal 2003, una
progressiva riduzione delle barriere com-
merciali allo scopo di migliorare la tra-
sparenza degli scambi e incrementare i
flussi commerciali. 
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3.3 I flussi commerciali con
Australia e Nuova Zelanda 

Australia 

Gli scambi commerciali dell’Australia sono
progressivamente aumentati nel corso del-
l’ultimo decennio al ritmo medio dell’8%
annuo per le esportazioni e di circa 9% per
le importazioni. In particolare, le esporta-
zioni sono più che raddoppiate, passando
da 76 miliardi di dollari americani del 1995
ai 151 del 2006. Il saldo commerciale è
invece peggiorato dal momento che il
ritmo di crescita delle importazioni supera
quello delle esportazioni. 
Gli acquisti sui mercati internazionali
dell’Australia sono rappresentati da pro-
dotti manifatturieri  e autoveicoli (43%
del totale), materie prime energetiche
(13%), macchinari e attrezzature (13%)
e prodotti chimici (11%). 

Le vendite di prodotti primari incidono per
circa il 15%, ma sommando anche la cate-
goria delle materie grezze non commesti-
bili11 tale quota sale al 37%; una quota
rilevante, pari al 25%, è formata dai pro-
dotti petroliferi, seguono i prodotti mani-
fatturieri, le macchine e autoveicoli.  
I principali mercati di sbocco sono rappre-
sentati dal Giappone (20% del totale
esportato); UE (12%), Cina (11%), i paesi
ASEAN (11%), Corea del Sud (7%), Stati
Uniti (6%), Nuova Zelanda, Taiwan e Hong
Kong. Le importazioni invece avvengono
per circa 1/5 dall’Unione Europea, 1/5 dai
paesi ASEAN (Asia sud-orientale), 14%
dalla Cina, 14% dagli Stati Uniti e 10% dal
Giappone. 
I flussi commerciali tra Australia e UE sono
in crescita in entrambe le direzioni. In par-
ticolare, nel periodo 1995-2005 le esporta-
zioni australiane verso l’UE sono passate
da 5 a 9,5 milioni di euro, ma il peso sugli

Figura 19 – Evoluzione dell’interscambio dell’Australia.

Fonte: Australian Bureau of Statistics, 2007.
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11 Secondo la classificazione SITC, le materie grezze non commestibili includono le “commodities”, una vasta ed
eterogenea categoria di prodotti agricoli come le fibre naturali (lana, cotone, etc.), le pelli e i semi oleosi, fores-
tali nonché minerari (minerali, metalli, etc.). 



parte da materie prime come i combusti-
bili (14%), quindi da macchinari, automo-
bili e componenti elettrici (34%). 
Il settore primario forma quasi il 65% del
totale delle esportazioni neozelandesi
grazie al contributo delle produzioni del
comparto lattiero-caseario (20% del tota-
le) e dei prodotti a base di carne (15%);
seguono i prodotti forestali (9%), quelli
ortofrutticoli (5%), il pesce (4%) e la lana
(3,8%). Le destinazioni preferenziali delle
esportazioni sono i paesi dell’area del
Pacifico anche in considerazione del van-
taggio competitivo derivante dalla localiz-
zazione geografica. Escludendo l’Europa
comunitaria, i primi acquirenti sono gli
Stati Uniti (14% del totale), l’Australia
(9%) e Giappone (9%), seguiti a una
certa distanza da Cina (6%), Corea,
Taiwan, Indonesia, Tailandia, Filippine. 
L’Unione Europea rappresenta comunque
il secondo acquirente con un peso sulle
esportazioni neozelandesi di circa il 14%,
in virtù di flussi verso la Gran Bretagna
(circa 6% del totale), Germania e Italia,
quindi Olanda e Francia. Nel periodo
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acquisti comunitari è sceso e l’Australia è
diventato il 26° partner commerciale. 
Analogamente, le importazioni dell’Au-
stralia dall’UE sono salite (nello stesso
periodo) da 10,5 a 20,7 milioni di euro; il
paese australe continua ad essere il 12°
partner commerciale. Gli acquisti UE di
prodotti agroalimentari australiani forma-
no solo il 2% dell’interscambio comunita-
rio di questa categoria. A livello comuni-
tario i principali Stati acquirenti sono
Gran Bretagna (40% dell’import UE),
Olanda (20%) e Italia (11%). 

Nuova Zelanda 

Il volume totale degli scambi commercia-
li della Nuova Zelanda si aggira sui 30
miliardi di dollari $NW (circa 18,5 miliardi
di dollari statunitensi). Negli ultimi dieci
anni le esportazioni sono cresciute, sep-
pur con un andamento irregolare, al ritmo
di circa il 5% l’anno; viceversa le impor-
tazioni sono salite del 6-7% l’anno a con-
ferma dell’aggravio del saldo commercia-
le. Le importazioni sono formate in buona

Figura 20 – Evoluzione dell’interscambio dell’Australia con l’UE.

Fonte: Eurostat, 2007.
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1995-2005 il flusso dalla Nuova Zelanda
verso l’UE è raddoppiato in valori corren-
ti, passando da 1,7 a 3,0 miliardi di euro;
tuttavia, il peso degli acquisti neozelande-
si sul totale UE (circa 0,3%) è diminuito e
pone questo paese al 48° posto nella

classifica dei partner commerciali. Anche
sul versante delle importazioni, sempre
nel periodo 1995-2005, i valori sono
quasi raddoppiati, passando da 1,8 a 3,1
milioni di euro.

Figura 21 – Evoluzione dell’interscambio della Nuova Zelanda.

Fonte: Statistics New Zealand, Overseas Trade, 2007.
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Figura 22 – Evoluzione dell’interscambio della Nuova Zelanda con l’UE.

Fonte: Eurostat, 2007.
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4.1 Area nord americana 

4.1.1 Gli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti, le nuove direttrici della
politica agraria sono in larga misura com-
pendiate nel “nuovo Farm Bill” in fase di
approvazione definitiva al Senato. Si trat-
ta di una legge quinquennale di spesa a
favore di molteplici interventi in agricoltu-
ra. Essa ha quale obiettivo principale il
consolidamento dei programmi di svilup-
po esistenti, aumentandone peraltro fles-
sibilità, efficienza di spesa ed equità. 
Rispetto al Farm Bill del 2002, il nuovo
piano si caratterizza per essere più orien-
tato al libero mercato, per una sensibile
riduzione di spesa (circa 10 miliardi di
dollari) al fine di concorrere al conteni-
mento dell’elevato deficit del bilancio
federale, nonché per un potenziamento
dei programmi agroambientali e una mar-
cata incentivazione al settore delle ener-
gie rinnovabili.
Il contesto di riferimento del “vecchio
Farm Bill” era costituito da bassi prezzi
dei prodotti agricoli, da un declino conti-
nuo delle esportazioni di prodotti agricoli
nei cinque anni precedenti e da un sensi-
bile livello di indebitamento degli agricol-

tori che esigevano un consistente soste-
gno da parte del Governo federale. Di
contro quello attuale è contraddistinto da
prezzi piuttosto elevati per molti prodotti,
un incremento costante delle esportazioni
agricole fino al livello record di 68,7 mld
di $ nel 2006, uno dei più bassi livelli di
indebitamento degli agricoltori mai regi-
strato, nonché un contributo significativo
all’economia agricola e rurale da parte
delle energie rinnovabili.
Il programma di sussidi al reddito delle
colture improntato sui commodity loans è
oggetto di ampia revisione: i prezzi di
riferimento sono fissati ai livelli del prece-
dente Farm Bill al fine di minimizzare le
distorsioni e incoraggiare gli agricoltori a
scegliere le colture sulla base dei prezzi di
mercato piuttosto che dei sussidi garanti-
ti per i diversi prodotti. Questi - in passa-
to sovente fissati a livelli elevati - aveva-
no eccessivamente incoraggiato la produ-
zione di determinate colture che in segui-
to si era tradotta in prezzi di mercato più
bassi. La superficie di base per il calcolo
di tali sussidi può essere oggetto di coltu-
re ortofrutticole e di riso selvatico, non
può consistere in prati trasformati in
seminativi e viene sottratta all’agricoltore
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se è stata venduta per usi non agricoli.
I pagamenti disaccoppiati sono aumenta-
ti di 5,5 mld di $, in quanto si offre agli
agricoltori l’opzione di trasformare quelli
legati alle produzioni in pagamenti per
impegni agroambientali, con un aumento
del 10% rispetto agli importi conseguiti in
precedenza: in tal modo si otterrebbero
nel contempo maggiori benefici ambien-
tali e minori distorsioni sul mercato dei
prodotti agricoli. Il precedente program-
ma di sostegno del prezzo del latte è
mantenuto, come pure il controllo dell’of-
ferta di zucchero a mezzo di quote di pro-
duzione ma senza alcun costo per i con-
tribuenti.
Il programma assicurativo volto a inden-
nizzare gli agricoltori in caso di calamità,
attualmente basato sui prezzi dei prodot-
ti (incluso il latte), è trasformato in un
programma basato sulla produzione ven-
dibile, più rispondente alle condizioni reali
degli agricoltori e in grado di offrire una
forte rete di sicurezza. Ciò permette di

evitare quanto è avvenuto con il prece-
dente programma basato sui prezzi, ossia
che chi ha sperimentato scarsi raccolti sia
sottocompensato e chi ha ottenuto eleva-
te produzioni sia sovracompensato.
Per accrescere l’equità di tali misure, al
fine di beneficiare degli aiuti i produttori
non devono oltrepassare un tetto di red-
dito lordo di 200.000 $, tetto di ben 12
volte inferiore rispetto ai precedenti
2.500.000 $. Inoltre l’ammontare massi-
mo complessivo di ogni forma di sussidio
federale in agricoltura non può superare i
360.000 $ per persona. 
Per quanto riguarda la politica agroam-
bientale è previsto uno stanziamento di
7,5 miliardi di $; di questi 4,2 mld sono
destinati a consolidare un nuovo pro-
gramma di incentivi per la qualità
ambientale e i precedenti programmi di
partecipazione pubblica ai costi degli
investimenti ambientali, mentre 1,7 mld
sono dedicati a un programma regionale
di tutela delle acque. Altri 900 miliardi di



$ sono destinati a convogliare gli attuali
programmi di servitù ambientali in un
unico programma di salvaguardia dei
suoli privati, eliminando le duplicazioni di
pagamento. Infine, ulteriori 2,1 miliardi di
$ sono destinati ad accrescere la disponi-
bilità del programma di conservazione
delle riserve idriche per portare le super-
fici interessate da 2,3 a 3,5 milioni di acri
(da 0,4 a 1,4 milioni di ettari).
L’attuale programma di ritiro dei semina-
tivi con finalità ambientali viene rifinan-
ziato, limitandolo tuttavia ai terreni più
sensibili sotto il profilo ambientale e a
quelli utilizzati per la produzione di bio-
masse. I due programmi di intervento
inerenti le situazioni di calamità conflui-
scono in un nuovo programma di ripristi-
no del paesaggio rurale in condizioni di
emergenza.
Oltre a questi interventi di ridefinizione
finanziaria e di ricalibratura dei program-
mi esistenti, va sottolineato l’invito rivol-
to alle agenzie federali nel promuovere lo
sviluppo – ove possibile – di un mercato
dei benefici ambientali associati alla tute-
la agroambientale.
Con riferimento allo sviluppo del territorio
rurale, il nuovo programma prevede un
finanziamento di 1,6 miliardi di dollari per
completare l’adeguamento di quasi 1.400
ospedali rurali definiti di “critica accessibi-
lità”. 
Per ampliare l’utilizzo dello strumento
creditizio agevolato sono previste le
seguenti disposizioni:
- aumento del tetto cumulativo per

tutte le forme di credito agrario e di
acquisizione della proprietà fondiaria a
500.000 $;

- raddoppio dal 35% al 70% della quota
del credito agrario di esercizio destina-

ta ai nuovi agricoltori e a quelli delle
aree socialmente svantaggiate;

- riserva del 100% del credito per l’ac-
quisizione della proprietà fondiaria a
favore dei nuovi agricoltori e allevato-
ri nelle aree classificate socialmente
svantaggiate.

Alle giovani generazioni di produttori agri-
coli viene offerta una maggiore facilità di
accesso al credito attraverso le seguenti
agevolazioni: 
- dimezzamento del tasso di interesse;
- differimento di un anno del pagamen-

to della prima rata;
- aumento dal 90% al 95% della coper-

tura massima del prezzo di acquisto
della proprietà;

- abolizione del tetto di 250.000 $ sul
valore della proprietà che può essere
acquistata con il credito agevolato. 

Inoltre vengono stanziati 250 milioni di $
per accrescere del 20% in cinque anni i
contributi in conto capitale destinati ai
nuovi agricoltori e allevatori e si istituisce
a loro favore e di quelli socialmente svan-
taggiati una riserva del 10% sui fondi per
l’assistenza ai programmi agroambientali.
Consistenti stanziamenti riguardano lo
sviluppo di nuove fonti energetiche rinno-
vabili riguardanti in particolare il pro-
gramma per la trasformazione della cellu-
losa in etanolo, al fine di concorrere a
ridurre l’uso della benzina del 20% in 10
anni. Ciò si traduce in finanziamenti per la
ricerca e la sperimentazione di nuove tec-
nologie volte a migliorare l’efficienza delle
colture energetiche, in contributi in conto
capitale a favore di piccoli progetti azien-
dali o realizzati nelle zone rurali che utiliz-
zino energie alternative, nonché in contri-
buti in conto interesse per sostenere i
progetti finalizzati alla produzione di eta-
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nolo da cellulosa nelle zone rurali. A livel-
lo forestale la maggior novità consiste in
un nuovo programma per promuovere l’u-
tilizzo energetico del legname.
Ulteriori risorse sono destinate a sostegno
delle esportazioni, nonché a favore delle
associazioni di produttori per sostenere i
costi del marketing e delle ricerche di
mercato. 
Il programma dei buoni alimentari a favo-
re delle persone a basso reddito viene
semplificato per ampliare le possibilità di
beneficiarne a chi ne ha effettivamente
bisogno (in particolare i lavoratori poveri
e anziani). 
Altri programmi di assistenza alimentare
sono snelliti e resi più efficienti. In questo
ambito, consistenti stanziamenti sono
rivolti all’acquisto di ortofrutta anche per
la distribuzione nelle scuole, nonché per
affrontare il problema dell’obesità nei luo-
ghi ove risiede la popolazione con redditi
bassi. Complessivamente a favore dei
prodotti ortofrutticoli, che non beneficia-
no dei tradizionali strumenti di sostegno

al reddito, sono stanziati 5 miliardi di $,
non solo per acquisti attraverso i pro-
grammi nutrizionali, ma anche per finan-
ziare la ricerca e l’assistenza tecnica,
abbattere le barriere commerciali, espan-
dere i mercati e la loro utilizzazione.

4.1.2 Il Canada

Il nuovo” Farm Bill Canadese” è ancora in
una fase preliminare e la sua approvazio-
ne è prevista nel corso del 2008.
Comunque già ora si possono considerare
acquisiti i tre Assi portanti che costitui-
ranno in modo integrato la politica agra-
ria canadese dei prossimi anni: 
1. beni e servizi pubblici; 
2. gestione dei rischi di impresa; 
3. crescita strategica. 
Alla base delle indicazioni formulate per
questi tre assi vi è la constatazione che il
Canada continua ad essere in ritardo in
termini di innovazioni, investimenti e
competitività nel settore agroalimentare e
che tale ritardo si riflette negativamente
sui redditi degli agricoltori da almeno un



triennio. Da qui l’esigenza di cambiamen-
ti fondamentali nell’indirizzare la ricerca e
lo sviluppo, assicurando un quadro legi-
slativo efficiente in grado di garantire la
concreta trasferibilità dei nuovi strumenti
agli imprenditori agricoli. Nel contempo,
rimane ferma la convinzione che lo svi-
luppo di un settore dinamico e innovativo,
caratterizzato da una crescita del proprio
contributo sul valore aggiunto dell’intera
economia, deve andare di pari passo con
la prosecuzione della salvaguardia delle
risorse naturali (suolo, aria e acqua).
Il primo Asse presenta una visione dell’a-
gricoltura canadese atta a promuovere il
bene comune e quindi sostenibile sotto il
profilo ambientale, economico e sociale,
competitiva a livello internazionale e for-
nitrice di alimenti salutari e di elevata
qualità. Ciò si concretizza in specifici
provvedimenti agroambientali (piani
aziendali) e finanziamenti per accrescere
la sicurezza degli alimenti e la difesa di
piante e animali, che implicano un forte
livello di integrazione, coordinamento e
sinergia fra governo federale e governi
provinciali. La visione che sostiene il
primo asse prevede, attraverso il miglio-
ramento delle sinergie fra le istituzioni
nazionali, anche la riduzione dei costi e
una semplificazione delle procedure buro-
cratiche. 
Il secondo Asse, è volto a creare quella
stabilità economica nelle aziende agricole
che costituisce il fondamento per la loro
crescita. In tale contesto si inseriscono le
agevolazioni per le assicurazioni globali a
vantaggio dell’intera azienda in caso di
disastri naturali, per le assicurazioni sui

prodotti, il mantenimento degli strumenti
di controllo dell’offerta (quote) soprattut-
to per quei prodotti il cui mercato interna-
zionale è maggiormente distorto dalle
politiche commerciali di altri paesi, ope-
rando con flessibilità nel gestire particola-
ri esigenze regionali e di prodotto.
Il terzo Asse è finalizzato a promuovere la
crescita del settore attraverso finanzia-
menti coordinati a livello di filiera volti a
incentivare l’innovazione e le conoscenze
in ogni fase produttiva. Esso si propone
investimenti in infrastrutture, ricerca,
innovazione, marketing verso i mercati
emergenti, sostegno tecnico ed economi-
co per le cooperative, contributi in conto
capitale, incentivi fiscali, anticipazioni
finanziarie per i produttori.
Nel loro insieme, i tre assi costituiscono
una cornice di riferimento affinché l’a-
groalimentare canadese sia in grado di:
primeggiare a livello mondiale nel trovare
e proporre soluzioni nei campi alimenta-
re, energetico, sanitario e ambientali
attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie;
raggiungere nuovi mercati internazionali;
accrescere il contributo dell’agricoltura
all’economia del Paese; rendere redditizia
l’attività agricola e perseguire il benesse-
re degli agricoltori. 

4.2 Messico e Centro America

Il processo di integrazione del Centro
America si è sviluppato negli ultimi anni
sotto l’impulso dell’Accordo commerciale
con gli Stati Uniti (CAFTA-DR) che ha inte-
ressato i paesi di questa regione12. Nel
corso del primo anno, l’implementazione di
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12 Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua.



questo accordo ha prodotto un incremento
delle esportazioni di circa il 18%. 
Nel 2007 è stata avviata la negoziazione
per un Accordo fra il Centro America e l’UE.
In questo contesto, il settore agricolo
assume rilevanza sia per la sua importan-
za economica e ambientale, sia per il suo
contributo all’economia e all’occupazione.
La politica agraria del Centro America si
suddivide in 6 aree; di queste, tre sono di
tipo tematico mentre le altre sono di tipo
strumentale: (a) commercio intra ed
extraregionale; (b) igiene e salubrità degli
alimenti; (c) tecnologie, innovazione; (d)
sviluppo istituzionale; (e) investimenti
pubblici; (f) investimenti privati, finanzia-
mento rurale e gestione del rischio. 
In estrema sintesi riportiamo per ciascu-
na di tali aree le carattreistiche principali:

a) Commercio intra ed extraregionale.
Quest’area mira a promuovere e a sfrut-
tare al meglio le potenzialità del mercato
regionale e sviluppare la competitività del
settore agricolo, anche sulla spinta degli
effetti prodotti dall’unione delle barriere

doganali e dai processi di integrazione
che hanno allargato il ventaglio delle
opportunità sul mercato internazionale.
Al contempo, si è cercato di incentivare la
creazione di un mercato regionale di servi-
zi e fattori produttivi per l’agricoltura
anche al fine di creare delle economie di
costo. Inoltre, si è cercato di armonizzare
la normativa a livello regionale, per offrire
alle aziende agricole l’opportunità di opera-
re in America Centrale come in un merca-
to unico e stimolare le sinergie regionali. 
Sono state, inoltre, avviate iniziative per
incentivare la multifunzionalità del setto-
re attraverso la produzione di materie
prime per le bioenergie, l’agriturismo, i
mercati di prodotti etnici, l’agricoltura
biologica, ecc. Infine, si è incentivata la
qualità degli alimenti per soddisfare le
crescenti richieste dei mercati nazionali e
internazionali.

b) Sanità agricola e salubrità degli ali-
menti. 

Le azioni previste in quest’area sono
orientate a rafforzare i servizi di igiene e
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salubrità degli alimenti per accrescere la
fiducia da parte dei consumatori e dei
partner commerciali nei confronti delle
produzioni centroamericane. A tal fine
sono stati stipulati accordi con i privati e
avviati interventi di integrazione interset-
toriale sui temi relativi alla sicurezza degli
alimenti, salute pubblica, commercio,
competitività, turismo e ambiente.
Inoltre, sono state definite e armonizzate
alcune misure e leggi sanitarie e fitosani-
tarie per avere un riconoscimento di
sistemi omogenei e un sistema di traccia-
bilità e rintracciabilità affidabili a livello
regionale. Per fare questo è stato neces-
sario rafforzare le istituzioni coinvolte e
articolare i settori pubblici e privati.

c) Tecnologia e innovazione. 
Quest’area promuove e sviluppa il trasfe-
rimento tecnologico nelle attività del set-
tore agricolo con l’intento di offrire le
opportunità derivanti sia dalle innovazioni
tecnologiche che dalla diversificazione
(biotecnologia, biosicurezza, energia
agraria, agriturismo, ecc.). In essa, viene
altresì promossa la cooperazione orizzon-
tale fra i diversi paesi dell’area in funzio-
ne della specializzazione del capitale
umano attraverso il trasferimento di tec-
nologie innovative, la ricerca e lo sviluppo
come pure l’adozione delle biotecnologie
e della sicurezza dei prodotti a livello
nazionale e regionale.

d) Sviluppo istituzionale. 
Consiste nella modernizzazione delle isti-
tuzioni pubbliche e private esistenti nella
regione (come ad esempio il Consiglio
Agricolo Centroamericano a livello regio-
nale o il Ministero dell’ Agricoltura a livel-
lo nazionale) attraverso la concertazione
con gli altri settori che influiscono sulla

competitività dell’agricoltura.
Questa azione promuove e consolida le
organizzazioni regionali del settore priva-
to tramite la costruzione di reti di servizi
in grado di migliorare la competitività dei
produttori in ambito regionale e interna-
zionale, sfruttando i benefici dell’integra-
zione regionale, come ad esempio i servi-
zi d’informazione sui prezzi e le produzio-
ni, la consulenza tecnica, ecc.

e) Investimenti pubblici. 
Promuove le iniziative di investimento
pubblico settoriale, attraverso co-finan-
ziamenti multilaterali delle banche indiriz-
zati a migliorare la competitività. Al con-
tempo si cerca di creare  le condizioni per
attrarre maggiori investimenti pubblici e
privati, regionali ed extraregionali verso il
settore agrario.

f) Investimenti privati, finanziamento
rurale e gestione del rischio. 

Gli interventi previsti in quest’area inten-
dono:
- promuovere l’uso di meccanismi finan-

ziari che incrementino lo sfruttamento
delle opportunità produttive dell’am-
biente rurale;

- promuovere l’investimento in ambito
locale, intraregionale e internazionale
per favorire la produttività e la compe-
titività facilitando la riconversione
degli agricoltori;

- risolvere in ambito regionale alcuni
problemi comuni, come quelli inerenti
l’ambiente, la sanità, l’innovazione
tecnologica, la gestione dei rischi e la
vulnerabilità nei confronti di condizio-
ni climatiche avverse;

- promuovere l’accesso a quegli stru-
menti che permettono di trasferire o di
ridurre i rischi produttivi e di mercato
come le assicurazioni e i  sistemi di
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garanzie. Favorire anche altre moda-
lità di contratto come la compravendi-
ta sui mercati a termine.

g) Aspetti ambientali. 
Quest’area cerca di salvaguardare la
stretta relazione fra agricoltura, ambien-
te, risorse idriche e fattori biologici. A tale
scopo, sono indicate quali priorità la salu-
brità degli alimenti, il rispetto dei requisi-
ti ambientali e le buone pratiche agricole.
Limitatamente al Messico, la politica agra-
ria è articolata nei seguenti interventi:
- aiuti alle filiere produttive;
- sviluppo rurale in funzione delle carat-

teristiche territoriali per sfruttare i
vantaggi competitivi propri delle
diverse zone;

- aiuti a livello nazionale e alle politiche
settoriali;

- collegamenti ai programmi istituziona-
li;

- diversificazione e riconversione pro-
duttiva per sfruttare le opportunità di
mercato;

- conservazione delle risorse nazionali,
della biodiversità e dei servizi ambien-
tali.

In questo contesto sono stati creati e
implementati alcuni programmi in diverse
aree:
(a)Organizzazione: non incentivare più

l’agricoltore per la propria attività pro-
duttiva ma il suo ruolo come impren-
ditore, favorendone le capacità pro-
duttive, competitive e imprenditoriali.

(b) Informazione e pianificazione: facilita-
re le informazioni utili agli agricoltori
che consentano di orientare meglio le
proprie decisioni imprenditoriali. Ad
esempio, l’utilizzo di internet, banche
dati o punti informativi che offrano
dati sui prezzi, quantità, informazioni

meteorologiche, ecc.. 
(c) Formazione e assistenza tecnica: svi-

luppo delle capacità dei produttori
attraverso la formazione e consulenze
tecniche inerenti l’organizzazione, i
finanziamenti, i mutui, le produzioni,
l’industrializzazione, commercializza-
zione, marketing e la diversificazione
dell’attività agricola.

(d)Ricerca e sviluppo tecnologico: questa
si sviluppa attraverso piani strategici
per sistemi produttivi a livello locale,
regionale e nazionale, per mezzo di
diverse iniziative come Alianza
Contigo e finanziamenti settoriali; così
come il Sistema Nazionale di Ricerca e
lo sviluppo tecnologico.

(e)Promozione delle produzioni, investi-
menti e capitalizzazione: il program-
ma “Alianza Contigo” assiste quegli
agricoltori che non sono organizzati
in modo sistematico. Il programma
“Procampo”, promuove il cofinanzia-
mento di iniziative di investimento.
Il programma “Fomento a los
Agronegocios” (FOMAGRO) genera un
valore aggiunto alla produzione e la
partecipazione diretta ai mercati.
Infine, il programma “Insumos e
Precio Competitivos”, favorisce una
valorizzazione della produzione agri-
cola anche attraverso lo sviluppo di
fonti energetiche (diesel, energia
elettrica). Un esempio è la partecipa-
zione diretta a fiere nazionali e inter-
nazionali, la promozione di prodotti
nazionali in USA, Unione Europea,
Canada e Centro America.

(f) Finanziamenti: si è avviato un siste-
ma finanziario rurale attraverso il
programma FINCAS costituito da aiuti
in conto capitale e garanzie alla pro-
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duzione. È inoltre previsto il Fondo
statale di garanzia liquida che sostie-
ne i produttori organizzati in coopera-
tive e il Fondo che favorisce e conso-
lida la compravendita dei fattori pro-
duttivi.

(g)Sanità e salubrità: è l’area orientata al
mantenimento dello stato igienico,
fitosanitario e della buona pratica agri-
cola per competere sui mercati inter-
nazionali sempre più esigenti.

(h)Commercializzazione e promozione:
quest’area cerca di offrire maggiori cer-
tezze nel commercio dei prodotti agri-
coli attraverso l’assicurazione delle pro-
duzioni, la riduzione del rischio nei con-
fronti della volubilità del mercato anche
attraverso l’acquisizione e la copertura
dei prezzi con meccanismi di pignora-
mento. Essa inoltre si propone di favo-
rire la commercializzazione diretta fra
produttori e distributori finali eliminan-
do i diversi intermediari commerciali.
Cerca, inoltre, di offrire certezze ai pro-
duttori ortofrutticoli attraverso la crea-
zione di forme associate.

(i) Aspetti ambientali: nel contesto di
sostenibilità e protezione dell’am-
biente si è sviluppata la marca
“Mexico Calidad Suprema” per pro-
dotti agricoli come avocado, mango,
limone, ecc.. Ulteriori programmi
sono: “Programa Contigo” che pro-
muove una gestione efficiente delle
risorse idriche e del suolo; “Programa
de Adecuacion del Derecho de Uso de
Agua”; “Programa de Recursos
Fitogeneticos”; Azioni integrali per la
pesca e l’acquacoltura.

4.3 America Latina

L’elevata eterogeneità che si riscontra tra
i Paesi dell’America Latina, le grandi
dimensioni e la variabilità del territorio
impediscono di stabilire un modello univo-
co dello sviluppo seguito dal settore agri-
colo e agroalimentare. David Beatriz A.
(2000) affermò che: “Nei Paesi Andini esi-
ste un uso intensivo di risorse naturali e di
capitale, cui si sommano nuove forme di
organizzazione della produzione, moderne
e tecnologiche e un uso intensivo della
forza lavoro (ad esempio il settore florico-
lo in Colombia ed Ecuador). In questo
contesto si rileva un numero sempre più
considerevole di piccoli produttori agricoli,
spesso di provenienza indigena. Va altresì
rilevato il fenomeno legato allo sviluppo di
coltivazioni illegali a cui sono associati
fenomeni di violenza, come  il caso della
Bolivia, della Colombia e del Perù”. 
Il problema più rilevante sta comunque
nella difficoltà di stabilire una direzione
comune nelle politiche a causa dell’eleva-
ta eterogeneità del contesto socio-politico
in cui sono applicate e delle differenti
modalità di attuazione (tempistiche, coe-
renza e profondità) che senza dubbio con-
dizionano sia l’efficacia che i risultati.
Inoltre, per comprendere appieno le poli-
tiche agricole odierne bisogna tener conto
che la maggioranza dei Paesi in esame
sono passati in breve tempo da un model-
lo economico con forte presenza dello
Stato ad uno di libero mercato13. Questo
brusco cambiamento è stato accompa-
gnato da politiche di sviluppo dove le atti-
vità agricole assumono spesso un ruolo
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secondario se non marginale rispetto agli
altri settori. In questo contesto, l’agricol-
tura non gode di trattamenti preferenzia-
li e in molti casi l’assenza di una politica
agricola di sostegno del settore rischia di
lasciare i produttori in balia di un merca-
to dove solo le aziende efficienti e compe-
titive riescono a sopravvivere. Questa
situazione rischia di tradursi in profondi
cambiamenti nella struttura fondiaria con
processi di concentrazione produttiva,
chiusura di piccole imprese familiari ed
esodo della popolazione rurale verso i
grandi centri urbani dove si vive nelle
periferie in condizioni socio-economiche
al limite della sussistenza. Il caso latinoa-
mericano presenta quindi delle differenze
sostanziali rispetto a quello europeo,
dove al settore agricolo sono stati conces-
si da molto tempo trattamenti privilegiati
e la transizione alla globalizzazione è
accompagnata da appropriate misure di
sviluppo rurale. 

Attualmente la politica agricola cerca di
porre rimedio ai fenomeni e alle proble-
matiche ancora aperte come la diminuzio-
ne della povertà, la salvaguardia della
biodiversità e delle risorse naturali, la
carenza delle istituzioni pubbliche, fino ad
arrivare ai problemi di governabilità e di
integrazione dei mercati interni. 

Tendenze recenti 14

Come precedentemente accennato, in
America Latina - salvo i casi recenti del
Consiglio Agricolo del Sud e del Consiglio
Regionale di Cooperazione Agricola per i
Paesi dell’America Centrale - non esistono
modelli o politiche agricole comparabili. 
Negli ultimi anni sono state consolidate le
politiche avviate negli anni ‘90,  special-
mente per quanto riguarda i temi relativi
alla salubrità degli alimenti, alla protezio-
ne fitosanitaria, allo sviluppo rurale, alla
partecipazione del settore primario nella
formazione del PIL e alla lotta della
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povertà. Il Messico, a questo proposito,
ha promulgato nel 2001 la prima legge
regionale detta “Legge di sviluppo rurale
sostenibile”. Attualmente, la politica agri-
cola cerca di avviare una serie di stru-
menti orientati alla mitigazione del rischio
(assicurazione e strumenti finanziari), allo
sviluppo dell’agricoltura a conduzione
familiare (controllo del mercato fondiario,
creazione e rafforzamento delle associa-
zioni, accessibilità al credito, come ad
esempio è avvenuto in Brasile), allo svi-
luppo territoriale (Cile e Messico), agli
investimenti in capitale umano e alla salu-
te nelle aree più svantaggiate (Messico
maggiormente in salute, Brasile e Cile in
capitale umano). Inoltre, si cerca di
rafforzare le filiere e i distretti produttivi;
tuttavia, in molti casi la progettazione
non è ancora adeguata alle esigenze,
lasciando intravedere problemi nell’orga-
nizzazione degli stessi come una mancan-
za di coordinazione tra filiere e all’interno
delle stesse. 
Recentemente, è stato aperto un dibatti-
to anche sulla responsabilità sociale delle
imprese. Infine, un tema rilevante è quel-
lo della distribuzione dei benefici lungo la
catena di valore dove si registra una com-
pressione dei margini degli agricoltori. 
Nei paragrafi seguenti verranno illustrati
alcuni tentativi in atto nell’America del
Sud per giungere a una politica settoriale
(CAN) come ad esempio la recente inizia-
tiva delle Consiglio Agricolo del Sud di
organizzare in modo armonico le politiche
agricole dei diversi Stati membri. 

La Comunità Andina (CAN) 
I suoi membri15 sono Bolivia, Perù,

Colombia ed Ecuador, ovvero Paesi nei
quali il settore agro pastorale ha un’im-
portanza rilevante. Il contributo del setto-
re agricolo alla formazione del PIL totale
è molto elevato: tra il 13% e 15% in
Colombia, Ecuador e Bolivia, il 7% in
Perù. Tale rilevante contributo implica una
maggiore attenzione da parte dei singoli
governi alle problematiche del settore pri-
mario. A tale proposito, nel 2003 la
Commissione  ha cercato di adottare una
Politica Agricola Comune Andina (PACA)
che purtroppo non ha avuto buon esito.
Nonostante l’insuccesso, sono state indi-
viduate delle linee direttive con l’intento
di fissare regole e politiche comuni che
verranno successivamente armonizzate a
livello comunitario. In questo contesto è
stato promosso il Programma Andino di
Sviluppo Rurale e Competitività Agricola,
che dovrebbe anticipare le strategie e gli
strumenti per avviare la costruzione della
PACA. Di seguito, vengono illustrati gli
obiettivi inclusi nel “Piano di Azione Agro
2003-2015” approvato nel Vertice delle
Americhe del giugno 2004:
- promuovere un’agricoltura sostenibile

come base dello sviluppo rurale inte-
grato;

- favorire le esportazioni e incentivare la
produzione agropastorale ed agroin-
dustriale; 

- sostenere attivamente gli approvvigio-
namenti del mercato subregionale con
prodotti agropastorali di elevata qua-
lità e a prezzi competitivi; 

- contribuire alla riduzione della povertà
rurale; 

- generare, adattare e trasferire tecno-
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logie sostenibili e appropriate alle spe-
cificità delle regioni tropicali e andine,
predominanti nella Comunità;

- promuovere in maniera sostenibile la
biodiversità preservando le risorse
naturali e l’ecosistema;

- promuovere la specializzazione delle
zone di produzione garantendo i diritti
agli agricoltori, agli indigeni o altri pic-
coli produttori delle subregioni, cer-
cando di conservare le forme di orga-
nizzazione e di produzione; 

- incoraggiare l’integrazione tra i diversi
anelli della filiere agroalimentari. 

Il Piano si compone di 5 assi: 
Asse 1: Programma Andino di Sviluppo
Rurale.
Il programma considera gli aspetti relati-
vi all’investimento sociale, allo sviluppo
istituzionale e alla promozione e sviluppo
di schemi imprenditoriali associativi (coo-
perative, imprese comunali, ecc.). Il pro-
gramma promuove la formazione degli
agricoltori, offre servizi produttivi e socia-
li, sviluppa le infrastrutture, regolamenta
la proprietà fondiaria, i finanziamenti, la
gestione ambientale, la parte giuridica,
ecc. All’interno dell’asse è già entrata in
funzione la Rete Andina di Sviluppo
Rurale. Nel giugno 2005 è stato inoltre
approvato il Fondo per lo Sviluppo Rurale
e la Produttività Agricola che promuove lo
sviluppo delle zone rurali in forma inte-
grale, garantendo la sicurezza alimentare
e la crescita del settore agricolo. Le risor-
se di questo Fondo sono destinate a pro-
getti produttivi, preferibilmente di inte-
resse comunitario, che migliorino l’effi-
cienza, la sostenibilità e la redditività
delle unità produttive. 
Asse 2: Riconversione/diversificazione
produttiva dell’agricoltura nella Comunità

Andina. Mira a modernizzare, riconvertire
o diversificare l’agricoltura e promuovere
l’accesso ai mercati subregionali e inter-
nazionali. Le strategie in questo settore
sono già in atto, così come un piano di
finanziamento per la riconversione/diver-
sificazione produttiva. 
Asse 3: Armonizzazione di politiche e svi-
luppo della competitività della filiera pro-
duttiva.
Si propone l’eliminazione delle principali
distorsioni che colpiscono le filiere agroin-
dustriali (mercato subregionale). Con
questa misura, si cerca di sviluppare i
programmi che favoriscano la competiti-
vità del settore, con l’obiettivo di rafforza-
re la specializzazione e l’integrazione pro-
duttiva nella subregione. Tale obiettivo
viene raggiunto attraverso l’individuazio-
ne dei requisiti specifici e della risoluzione
delle principali problematiche delle filiere
agroindustriali. A tale proposito, è stato
recentemente introdotto il Programma di
Competitività nelle principali filiere. 
Asse 4: Innovazione Tecnologica. 
Ha come obiettivo il rafforzamento dello
sviluppo tecnologico dell’agricoltura della
Comunità Andina, attraverso l’adegua-
mento e applicazione della tecnologia
vista come fattore determinante per la
competitività del settore. In tale direzione
si è cercato di: incoraggiare lo sviluppo
delle biotecnologie assieme alla cono-
scenza dei relativi rischi; migliorare i
livelli di qualità e sicurezza degli alimenti
esportati e favorire gli scambi commer-
ciali; consolidare la posizione negoziale
della Comunità Andina sulla biosicurezza
e la biotecnologia. A tale proposito, sono
già state attivate le seguenti misure: nor-
mativa sulla biosicurezza, progetti sulla
biotecnologia e meccanismi di biosicurez-
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za a livello regionale, strategia regionale
di salubrità degli alimenti, buone pratiche
agricole di prodotti/filiere selezionate e il
programma di identificazione, omologa-
zione e applicazione di norme comunitarie
di qualità dei prodotti agricoli selezionati. 
Asse 5: Sanità Animale e Vegetale. 
L’asse si propone di perfezionare le norme
andine sanitarie e fitosanitarie e consoli-
dare i servizi nazionali di igiene e salu-
brità preservando la salute umana, ani-
male e vegetale. Alcuni esempi di attività
sono: il Sistema andino di informazione e
vigilanza fito e zoosanitaria (SAIVECAN),
il Programma Subregionale per il control-
lo e lo sradicamento dell’afta epizootica in
zone di Frontiera, il Programma Subre-
gionale per l’eradicazione delle mosche
della frutta e, infine, il Programma
Subregionale per la prevenzione e il con-
trollo della cocciniglia rossa.
Asse 6: Gestione di risorse nel settore
agro pastorale e forestale.
Riguarda lo sviluppo di azioni per miglio-
rare l’uso di tecnologie in agricoltura volte
alla conservazione dell’ecosistema e alla
sostenibilità della produzione agricola.
All’interno dell’asse è evidenziata la
necessità di formulare meccanismi per
ridurre la vulnerabilità e i rischi da cata-
strofi naturali mediante attività di preven-
zione, mitigazione, preparazione, atten-
zione, ripristino e ricostruzione. 
Infine, è prevista una modalità di monito-
raggio e di valutazione del Programma
svolto dal Comitato Andino Agricolo che
adotterà Piani Operativi Annuali per otte-
nere un feed-back e formulare eventuali
modifiche. 
È importante sottolineare che nel 2005 il

CAN ha approvato l’adozione di una
Politica Doganale Comune di importazione
da Paesi terzi; infatti, nonostante l’unione
doganiera operi dal 1995 essa viene con-
siderata imperfetta per i trattamenti spe-
ciali applicati da alcuni Paesi per determi-
nati prodotti. 
Nelle tabella 18 e tabella 19 sono riassun-
te le politiche commerciali e orizzontali di
tutti i Paesi del CAS. 

Il Consiglio Agro pastorale del Sud16

(CAS) 
Nell’aprile del 2003, i ministri dell’agricol-
tura di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile,
Paraguay e Uruguay hanno sottoscritto il
CAS, ovvero una sorta di foro di consulta-
zione e coordinamento di azioni regionali
di questo gruppo di Paesi che genera
quasi 1/4 della produzione complessiva di
alimenti. Nel documento è stato adottato
un sistema di articolazione regionale del
settore agricolo, composto dal foro mini-
steriale del CAS (come istanza politica
centrale) e da una rete regionale denomi-
nata “gruppi regionali di appoggio tecnico
del consiglio” (fra questi si trova REDPA -
Rete di Coordinazione di Politiche
Settoriale). Il REDPA insieme al IICA
(Istituto Interamericano della Coopera-
zione e l’Agricoltura) si propone di stabili-
re una base di dati aggiornata e consi-
stente. A tal fine, sono state raccolte ed
elaborate informazioni sulle politiche agri-
cole adottate in ogni singolo paese CAS
per poter confrontare e sfruttare al
meglio le esperienze delle diverse realtà.  
Di seguito, verranno esposte le informa-
zioni più rilevanti inerenti le politiche
macroeconomiche, commerciali e oriz-
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zontali di questi Paesi.
Rispetto all’intera politica fiscale, la
pressione fiscale per il settore primario17

nel 2005 è stata del 23,3% in Argentina,
del 7,4% in Paraguay, del 6,9% in
Uruguay e del 6,8% in Cile, mentre i
tassi più bassi pari al 2,8 e 0,06% si
sono registrati in Brasile e Bolivia. Fra
questi Paesi, quelli che presentano una
maggiore spesa pubblica agricola -
espressa come percentuale sul PIL agro
pastorale - sono il Cile (10,5%),
l’Uruguay (8%) e la Bolivia (4,82%). In
Argentina e Brasile la spesa è pari a circa
il 3% del PIL, mentre per il Paraguay i
valori sono ancora più bassi (2,1%). 
Analizzando nel dettaglio la spesa per le
infrastrutture agropastorali18, si osserva
che il Cile destina l’1,9% di tale spesa in
opere di irrigazione e il 2,63% per le
strade rurali; la Bolivia destina a queste
stesse infrastrutture rispettivamente lo
0,61% e l’8,45%. In Argentina e Brasile
la quota degli investimenti per l’irrigazio-
ne e la viabilità rurale sono rispettiva-
mente dello 0,02% e dello 0,14%, men-
tre le spese totali in infrastrutture per
questi due Paesi sono dello 0,47% e
1,06%. Uruguay e Paraguay destinano lo
0,65% e il 6,31% della spesa totale in
infrastrutture per il settore agro-pasto-

rale. 
Rispetto alla politica monetaria e finan-
ziaria del settore, si segnala che il Cile è
stato uno dei Paesi che maggiormente
ha favorito l’accesso al credito offrendo
dei tassi particolarmente agevolati
(tabella 17).
Per quanto riguarda i dazi applicati ai pro-
dotti agropastorali, si rileva come in
Argentina e Paraguay il dazio oscilli tra lo
0 e il 22% del valore, in Bolivia tra il 5 e
il 10%, in Brasile dello 0-35%, in Uruguay
0-55% e infine in Cile (che presenta un’e-
conomia più aperta) dove i dazi variano
tra 0 e 6%. 
Di seguito verrà approfondita la politica
agricola del Cile, considerata una delle
economie più aperte dell’area, che da più
di trent’anni attua programmi specifici per
l’agricoltura e che ha recentemente ela-
borato un piano strategico per il settore. 
Dal 2000 il Cile ha avviato una iniziativa
integrale denominata “Politica di Stato
per l’Agricoltura Cilena”. Per il periodo di
programmazione 2006-2010, le principali
linee strategiche poggiano su 5 assi:
1. Consolidare il potenziale agroalimen-

tare. Dare impulso e nuovo vigore ai
processi produttivi e agro-industriali
nazionali. Per questo è necessario
puntare verso elevati standard di qua-
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Tabella 17 - Credito agrario e tasso d’interesse. (Valori in %).

Politica Monetaria
Argentina Brasile Bolivia Cile Paraguay Uruguaye Finanziaria

Ammontare credito agrario 
(come % del PIL agricolo) 13,20 32,60 26,35 67,96 3,04 57,48
Tasso medio d’ interesse 
del mercato) 9 19,80 7,60 4,91 n.d. 11

Fonte: CAS, 2006. 

17 Espressa come percentuale del PIL agro pastorale.
18 Sempre come percentuale del PIL settoriale.
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lità, promuovere il rispetto dell’ecosi-
stema e incrementare la responsabi-
lità sociale e imprenditoriale. Inoltre, è
importante ricordare che nel 2005 il
Cile si è collocato al diciottesimo posto
come esportatore mondiale di prodot-
ti alimentari; ora, il paese si pone
come obiettivo quello di arrivare nel
2010 al decimo posto.

2. Ampliare e diversificare le fonti ener-
getiche (agro-energia e biocombusti-
bili). Sfruttare al meglio gli accordi di
cooperazione tecnica firmati con i
Paesi Sviluppati e incentivare gli inve-
stimenti in tecnologie alternative.
Questo non solo presuppone la possi-
bilità di ridurre il deficit energetico
ma, nel contempo, offre una valida
alternativa per il recupero economico
di tutti quei settori che hanno perso
competitività a seguito del processo di
apertura commerciale, in primo luogo
le coltivazioni tradizionali (mais, bar-
babietole, ecc.) che includono i settori
più poveri dell’agricoltura.

3. Promuovere l’uso sostenibile delle
risorse naturali rinnovabili e la prote-
zione della biodiversità, conservando i
processi ecologici fondamentali per la
vitalità degli ecosistemi naturali. In
particolare, si cerca di approfondire la
legislazione che regolamenta tali pro-
blematiche e si cerca di definire le
politiche settoriali incentivando le reti
di cooperazione pubblico-privata di
carattere multi-disciplinare. 

4. Sviluppo integrato del mondo rurale.
Sebbene tale tema sia presente nell’a-

genda agricola già da anni, attualmen-
te si incentra su due aspetti: diminui-
re le differenze socioculturali ed eco-
nomiche dei settori più poveri delle
aree rurali e, in secondo luogo, colla-
borare con nuovi strumenti al proces-
so di inserimento della piccola agricol-
tura nei mercati nazionali e internazio-
nali. In particolare, vengono incenti-
vati processi di associazione, respon-
sabilità imprenditoriale, integrazione
verticale e rapporti di buon vicinato;
l’obiettivo è un’integrazione armonica
di tutti gli attori della filiera agroali-
mentare. 

5. Ammodernamento delle Istituzioni
pubbliche agricole adattandole ai
nuovi scenari internazionali. Si sta
operando per una maggiore coordina-
zione tra i servizi agricoli e l’utenza.
Avviene pertanto un riordinamento
diretto e preciso delle competenze
ministeriali, incorporando funzioni
proprie del settore, ad esempio, sanità
degli alimenti e diritti del consumato-
re. Nella fattispecie, Prochile19 ha una
missione fondamentale, posizionare
un’immagine di qualità all’estero.
Questi impegni sono diretti alla crea-
zione di un Ministero dell’Agricoltura e
dell’ Alimentazione che oltre alla pro-
duzione primaria, si occupi dei temi
descritti in precedenza. 

Tendenze future: le nuove sfide delle
politiche agricole

Il crescente  interesse che i blocchi regio-
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19 La Direzione di Promozione delle Esportazione, sviluppa incarichi con la finalità di approfondire e progettare la
politica commerciale del paese. Tenendo come riferimento la piccola e media azienda si cerca di dare ulteriori
opportunità favorendo il processo di internazionalizzazione attraverso nuovi accordi commerciali e valorizzando
l’immagine del Cile nel mondo. Possiede una rete di sedi in tutto il mondo.



nali CAN e CAS mostrano verso l’elabora-
zione di una politica agricola comune e
per una loro armonizzazione, pone i
diversi sistemi agricoli di fronte a impor-
tanti sfide future. In particolare esse
riguardano: 
• Amministrazione dei TLCs e perfezio-

namento delle istituzioni. La firma dei
trattati di libero commercio porta con
sé una serie di opportunità e rappre-
senta nel contempo anche una impor-
tante sfida. Una di queste è l’efficien-
za e la trasparenza del sistema delle
dogane che generalmente è conside-
rato insufficientemente strutturato ad
affrontare i complessi scenari com-
merciali del libero mercato. Le caren-
ze dei controlli, ad esempio,  può inco-
raggiare il contrabbando tecnico:
come nel caso della falsificazione dei
sigilli di certificazione della carne di
suino esportata in Giappone dal Cile.
Inoltre, deve essere ulteriormente
ampliata la legislazione e l’ammini-
strazione dei contingenti tariffari e
delle misure anti-dumping.

• Prepararsi per le negoziazioni interna-
zionali. È fondamentale formare i rap-
presentanti nazionali sulle conoscenze
del mercato interno e delle sue poten-
zialità per rappresentare al meglio gli
interessi del proprio paese nelle trat-
tative internazionali. 

• Seguire le tendenze mondiali per
quanto riguarda la qualità, la traccia-
bilità e le buone pratiche agricole. Così
come la tracciabilità è divenuta obbli-
gatoria nell’Ue dal 2005 e in USA nel
2002, è necessario che anche il gover-

no cileno e i privati cerchino di regola-
mentare tale aspetto. Un discorso
analogo può essere fatto con l’attua-
zione delle Buone Pratiche Agricole. 
In questo contesto, l’esperienza di
ChileGAP20 può essere annoverata fra
le iniziative di successo poiché in soli
sette mesi ha conseguito la certifica-
zione sia sul mercato europeo che su
quello statunitense. Attualmente, la
partecipazione a Chile GAP è volonta-
ria. Tuttavia, è stato il primo program-
ma nel mondo ad essere implementa-
to a livello nazionale. Lo standard cile-
no in Buone Pratiche Agricole è stato
avallato e certificato da Eurepgap e da
Davis Fresh, questo ultimo tramite il
programma ProSafe Certified. 

• Sicurezza e misure fito e zoosanitarie.
Le recenti epidemie nella regione,
come l’afta epizootica (Argentina e
Brasile) hanno dimostrato la rilevanza
di questo fenomeno sull’intera econo-
mia del settore e la conseguente
necessità di adeguate e efficienti
norme sanitarie. Sebbene la tendenza
sia verso l’armonizzazione, il grado di
applicazione è molto distinto. Pertanto
emergono due sfide importanti, la
prima è concedere la priorità ad alcu-
ne misure (informazione adeguata,
fondi di emergenza e veri programmi),
la seconda è valutare i costi (o benefi-
ci) e il rischio associato all’applicazio-
ne delle misure sanitarie. 

• Costi di transazione e di trasporto. Dal
momento che la cooperazione tra i
piccoli agricoltori è presente nell’agen-
da di tutti i Paesi è necessario preve-
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dere che una quota di risorse sulle
politiche orizzontali in infrastrutture sia
riservata a questo gruppo sociale. A
tale proposito, è necessario incremen-
tare gli investimenti sulla viabilità e
trasporto: in particolare su quelli che
migliorano la produttività e la competi-
tività. Ciò richiede la creazione di strut-
ture regolamentari solide, contratti
trasparenti e forme di finanziamento
innovativo. La riduzione dei costi di
transazione è essenziale per il produt-
tore al fine di poter rispondere adegua-
tamente ai segnali del mercato; per-
tanto le future politiche devono cerca-
re di migliorare i flussi di informazione
lungo la filiera e accrescere il potere di
mercato dei piccoli agricoltori. Escobal
(2000), segnala che i costi di transa-
zione possono essere tanto elevati da
arrivare a rappresentare il 67% del
valore della vendita dei prodotti. 

• Ecosistema. Da molti anni il tema della
conservazione ambientale è amplia-
mente dibattuto; tuttavia, l’America
Latina è sempre stata restia ad appli-
carlo nelle negoziazioni tanto che la
crescente importanza della conserva-
zione a livello regionale è attribuibile
per lo più alla crescente pressione di
iniziative interne all’OMC. Le principali
preoccupazioni di alcuni paesi sono
l’elevato costo sostenuto per rispetta-
re le norme ambientali, le esternalità
negative che scaturiscono da alcuni
metodi e processi di produzione così
come le etichettature ambientali che
indicano se un prodotto segue la nor-
mativa.

• Trasmissione della volatilità dei prezzi
internazionali. Nei Paesi sviluppati la
volatilità dei prezzi è stata compensa-

ta in larga misura mediante i paga-
menti diretti ai produttori; tuttavia,
tale procedura risulta essere difficil-
mente realizzabile per i Paesi di que-
sta regione. 

• Incremento delle esportazioni: creare
delle sinergie tra i settori privato e
pubblico per la promozione delle
esportazioni. Una esperienza che
potrebbe essere di riferimento è rap-
presentata dal programma PROCHILE. 

Da ultimo, gli esperti della Regione sem-
brano indicare come la generalizzazione
delle politiche tra i vari paesi rischi di
banalizzare gli interventi con inevitabili
sprechi di risorse. Perciò si richiedono
politiche differenziate con riferimento alle
tipologie di impresa e filiere produttive
nonché alle peculiarità territoriali.
È, infatti, importante concedere priorità
alle attività più urgenti nei vari paesi, tra
queste emergono gli investimenti in risor-
se umane e i programmi per ridurre la
disuguaglianza nella distribuzione delle
ricchezze nelle aree rurali. Sarà indispen-
sabile anche incentivare l’associazione e
le reti di imprese, mitigare i rischi agli
agricoltori, risolvere il problema dei mer-
cati fondiari (ancora aperto in molti
paesi), incrementare le infrastrutture
destinate all’irrigazione, agevolare l’ac-
cesso al credito e aumentare la formazio-
ne e sviluppo.
In generale, le politiche agricole in
America Latina hanno avuto una prospet-
tiva di breve termine, questo perché le
preoccupazioni macroeconomiche e la
domanda di gruppi di pressione hanno
influenzato le decisioni non portando a
soluzioni definitive. 
In ultima analisi, si rileva che la realizza-
zione dei programmi sopracitati rischia di
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essere ostacolata dalla scarsità di risorse
economico-finanziarie che si riscontra in
molti paesi dell’area latino-americana. Di
conseguenza, è fondamentale un’efficien-
te processo di redistribuzione della spesa
pubblica, che inizia con l’adozione delle
migliori strategie sostenute dalla comunità
scientifica (e non solo dalle lobbies politi-
che) per continuare con interventi che si
propongono anche una lotta alla corruzio-
ne e politicizzazione delle attività econo-
miche. Tali eventi sono purtroppo ancora
ricorrenti in molti paesi latinoamericani il
cui perpetuarsi si traduce spesso in feno-
meni di recessione e iniquità sociale.

4.4 Australia e Nuova Zelanda 

4.4.1 Australia
I mercati agricoli australiani sono sostan-
zialmente privi di protezione e il sostegno
agli agricoltori si aggira sul 5% del margi-
ne lordo (OCSE, 200521) a differenza degli

agricoltori comunitari i cui aiuti, espressi
come trasferimenti ai produttori, sono
equivalenti al 34% del margine lordo nel
comparto lattiero-caseario, 60% in quello
del bovino da carne, 53% in quello ovi-
caprino, del 39% in quello risicolo e 42%
nel frumento. Negli Stati Uniti tale soste-
gno diventa del 39% per l’allevamento da
latte, del 4% per il bovino da carne, del
13% per l’allevamento ovino, del 18% per
il riso e del 32% per il frumento. In gene-
rale, il sostegno equivalente è pari al 32%
nell’UE, 16% negli Stati Uniti, 56% in
Giappone, 63% in Corea del Sud. 
A livello di accordi del commercio interna-
zionale, l’Australia fa parte dei paesi del
gruppo di Cairns che si propone la libera-
lizzazione dei mercati agricoli, l’elimina-
zione degli effetti distorsivi prodotti dalle
politiche agricole protezionistiche e l’abo-
lizione dei sussidi alle esportazioni. 
Con gli accordi multilaterali dell’Uruguay
Round i paesi del gruppo di Cairns, le cui
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istanze sono state promosse in primis
dall’Australia, sono riusciti ad ottenere
importanti successi sul versante della
liberalizzazione dei mercati e dell’elimina-
zione dei sussidi alle esportazioni.
Un’elevata quota della produzione agrico-
la australiana trova sbocco sui mercati
internazionali (soprattutto asiatici) anche
in virtù del vantaggio competitivo. I
potenziali benefici nello sviluppo del pro-
cesso di liberalizzazione, avviato nell’am-
bito del OMC con il Doha Round, si posso-
no ricondurre allo sviluppo delle vendite
australiane sui mercati esteri. Nonostante
questo processo abbia subito un’interru-
zione nel 2006, l’Australia ha continuato a
percorrere la via degli accordi bilaterali
per migliorare l’accessibilità ai mercati
esteri. Tra questi l’accordo sui rapporti
economici con la Nuova Zelanda, che dura
da oltre venti anni, gli accordi sul libero
commercio con la Tailandia e gli Stati
Uniti e gli accordi che si potrebbero rag-
giungere nell’ambito dei paesi dell’Asia
sudorientale (ASEAN22). 
L’Australia continua inoltre a sollevare
perplessità anche sulla scarsa trasparen-
za delle barriere di natura tecnica come le
Norme Sanitarie e Fitosanitarie (SPS) che
rappresentano una barriera all’accesso
dei mercati e che, pur avendo ricevuto
l’attenzione del OMC, non sono state ridi-
scusse nell’ambito del Doha Round.  
A tutt’oggi, gli interventi di politica agrico-
la interna si propongono innanzitutto un
miglioramento della produttività del setto-
re agricolo puntando ad intervenire su
quei fattori che ne possono ostacolare la
crescita. Tra questi l’umidità dei suoli, la
scarsa attenzione alla fertilità dei terreni,

l’eccessiva specializzazione, l’accesso al
credito, la formazione professionale non-
ché la gestione societaria delle imprese.
Recentemente il governo australiano ha
avviato, anche a seguito delle ripetute
siccità verificatesi nel corso degli ultimi
anni, interventi per migliorare la gestione
delle risorse idriche e delle relative infra-
strutture. Altri interventi si propongono:
- lo sviluppo della ricerca nel campo

delle biotecnologie, specialmente degli
organismi geneticamente modificati;

- una maggiore attenzione verso la bio-
sicurezza delle colture e degli alleva-
menti. Relativamente a quest’ultimo
aspetto, si tratta di  contrastare la dif-
fusione di epidemie (es. Bse, afta epi-
zootica, influenza aviaria) ma anche di
organismi vegetali o animali che
rischiano di alterare il delicato equili-
brio dell’ecosistema australiano e che
trovano in questo Paese un ambiente
particolarmente favorevole;

- contribuire alla riduzione dei cambia-
menti climatici mediante lo sviluppo
dei biocarburanti. 

4.4.2 Nuova Zelanda
Nel corso degli anni ottanta la politica
agricola neozelandese ha subito profondi
cambiamenti che hanno portato alla pro-
gressiva eliminazione del regime di soste-
gno per il settore agricolo. In particolare,
prima del 1994 gli agricoltori usufruivano
di sussidi a titolo di compensazione per le
limitazioni imposte sui flussi commerciali. 
La riforma scaturisce invece dalla consa-
pevolezza che il mercato libero, pur con
gli inevitabili rischi legati all’evoluzione
del mercato internazionale, possa offrire
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maggiori potenzialità di crescita rispetto a
un regime di sussidi. L’accordo del 1983
tra Australia e Nuova Zelanda (ANZCER-
TA) per la creazione di un’area di libero
scambio, ha rappresentato un passo
importante verso la riduzione delle barrie-
re tariffarie; ad esso, infatti, è seguito un
periodo in cui sono state eliminate le poli-
tiche di sostegno per il settore agricolo.
Nonostante questa riforma restano in
vigore numerosi meccanismi di protezio-
ne delle importazioni che hanno lo scopo
di salvaguardare settori ancora poco com-
petitivi ma che creano inefficienze e
aumentano i prezzi interni. 
Nel corso degli anni novanta venne vara-
ta una riforma, la “Fiscal Responability
Act”, che portò ad riduzione delle agevo-
lazioni a favore del settore agricolo anche
in risposta ai cambiamenti in atto nella
struttura demografica della popolazione. 
Gli interventi di politica agricola successi-
vi a questa riforma hanno puntato allo
sviluppo di sinergie tra le diverse produ-

zioni per l’impiego delle risorse e miglio-
rare la competitività dell’industria alimen-
tare. Gli impatti sono stati sia economici
che strutturali: 
- una ripresa del valore agricolo e un

aumento del corrispondente peso sul
PIL nazionale;

- un aumento del numero di imprese
agricole (da 77 mila di inizio anni
ottanta a circa 80 mila negli anni
novanta);

- una crescita delle dimensioni medie
aziendali;

- un significativo calo degli occupati (da
127 mila a circa 102 mila unità);

- un repentino aumento della produtti-
vità del lavoro (dall’1,5% l’anno ante-
riforma al 2,5% post-riforma);

- una ripresa nella crescita dei valori
fondiari. 

Va peraltro sottolineato che il processo di
abolizione dei sussidi è stato accompa-
gnato da interventi per migliorare l’acces-
so al credito e da azioni di assistenza tec-
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nica per interventi di ristrutturazione
aziendale e progettazione di business
plan anche per facilitare l’avvio di relazio-
ni con i potenziali importatori. 
A livello di reddito, nella fase post-rifor-
ma, gli allevamenti cominciarono a regi-
strare una lieve crescita della redditività
che nel corso degli anni novanta subì una
ulteriore accelerazione in concomitanza
della liberalizzazione dei mercati (previsti
dall’Uruguay Round) e del rapido sviluppo
economico dei paesi dell’Estremo Oriente. 
Nel contempo, il settore agricolo neoze-
landese ha registrato dei mutamenti
anche negli ordinamenti produttivi delle
aziende: iniziano infatti a svilupparsi il
comparto ortofrutticolo e vitivinicolo e le
loro produzioni ricevono importanti rico-
noscimenti a livello internazionale. 
Nonostante l’arresto degli accordi del Doha
Round, la Nuova Zelanda ha continuato a
percorrere la via della liberalizzazione del
commercio realizzando accordi bilaterali
con numerosi paesi tra cui Cina, Thailandia,
Malesia, Singapore, Brunei e Cile. 

Il Ministero dell’Agricoltura neozelandese
ha inoltre intensificato gli sforzi sul ver-
sante delle norme sanitarie e fitosanitarie
(SPS) per adeguare le produzioni nazio-
nali agli standard previsti dalle norme
stesse. 
Attualmente gli obiettivi alla base dello
sviluppo dell’agricoltura neozelandese
sono innanzitutto il miglioramento dei
redditi agricoli, delle esportazioni, della
produttività, nonché dello sviluppo soste-
nibile. In particolare, quest’ultimo tema
appare quanto mai strategico per un
paese come la Nuova Zelanda dove l’agri-
coltura è un’attività che ancora riesce a
mantenere un delicato equilibrio con l’e-
cosistema. D’altra parte lo sviluppo incon-
trastato di talune attività agricole intensi-
ve (es. ortofrutta) se non adeguatamente
accompagnato rischia di produrre danni
irreversibili all’ambiente naturale. A tale
proposito si pone una grande attenzione
agli interventi di gestione del suolo, delle
risorse idriche e della riduzione delle
emissioni di gas serra.
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Il quadro dell’agricoltura del “Nuovo
Mondo” che emerge dall’analisi effettuata
attingendo dalle principali fonti statistiche
e utilizzando i dati più recenti sulla produ-
zione, sulle strutture, sul commercio e
sulla evoluzione della politica agricola, si
caratterizza per la presenza di una eleva-
ta dinamicità dell’economia agricola
espressa dai singoli Stati, segno evidente
di una grande vitalità del tessuto produt-
tivo che coinvolge le imprese, i mercati e
più in generale il sistema socio economi-
co che sorregge l’attività del settore pri-
mario.
I tratti più significativi dell’evoluzione in
atto sono rappresentati innanzitutto dalle
buone performance produttive che si tra-
ducono in una elevata produttività del
lavoro e delle risorse impiegate. A riguar-
do particolarmente significativi sono i
progressi di produttività raggiunti in alcu-
ni comparti come quello delle grandi col-
ture e degli allevamenti. Essi sono stati
ottenuti in virtù dei notevoli miglioramen-
ti in termini di efficienza tecnico organiz-
zativa ma anche grazie ai forti processi di
innovazione realizzati. Questi ultimi
hanno potuto avvantaggiarsi della pre-
senza del migliore apparato di ricerca esi-

stente a livello mondiale e di una elevata
dotazione di capitale umano. Il successo
produttivo contribuisce ad assicurare una
buona remunerazione dei fattori impiega-
ti e quindi di attrarre risorse dal sistema
economico ed al tempo stesso consente di
elevare la capacità competitiva delle pro-
duzioni sia sul mercato interno che su
quello internazionale.
Il secondo elemento che emerge dall’ana-
lisi è l’accresciuta spinta dell’esportazione
verso tutti i mercati, da quelli tradizionali
- in primo luogo dell’Unione Europea e del
Giappone - ai nuovi mercati dell’area
asiatica.
Un terzo elemento che si può ricavare
dallo studio è la migliorata posizione sul
mercato nazionale dei prodotti di impor-
tazione soprattutto di quelli trasformati
provenienti dall’UE, tra i quali spiccano i
prodotti del made in Italy (vino, formag-
gio ed insaccati).
Un ulteriore aspetto, in larga misura col-
legato ai precedenti e che merita di esse-
re sottolineato è l’aumento dell’inter-
scambio e quindi dell’internazionalizzazio-
ne dei mercati del “Nuovo Mondo”.
Altrettanto significativi sono i mutamenti
avviati nella politica agricola dalle varie
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realtà statali. Pure in presenza di un qua-
dro normativo estremamente variegato
con differenze tra paese e paese, si pos-
sono tuttavia cogliere alcuni elementi
comuni che sembrano delineare un indi-
rizzo caratteristico. Essi fanno riferimento
alla scelta di una politica economica che
privilegi in agricoltura, come in altri
campi, il ruolo determinante del mercato.
Questa scelta si traduce sul piano degli
interventi in una forte limitazione del
ruolo dello Stato che rimane peraltro
importante in due ambiti: quello delle
attività fuori mercato e quelle dei settori
strategici, oltre alla tradizionale funzione
di coordinamento.
Tra i settori strategici un’attenzione parti-
colare viene riservata alle agro energie,
settore che viene sostenuto con politiche
di incentivazione diretta, ma anche con
interventi fiscali e parafiscali. Gli obiettivi
che i vari Stati del “Nuovo Mondo” si pre-
figgono di raggiungere in questo campo
sono molto ambiziosi soprattutto per i
biocarburanti (bioetanolo e biodiesel)
senza trascurare peraltro la produzione di
energia elettrica da biomasse. In questo
campo gli interventi sono rivolti a tutti gli
attori della filiera produttiva dal produtto-
re agricolo al trasformatore al distributo-
re, comprendendo anche la ricerca sia
quella di base che applicata. Sulla base
dei buoni risultati sin qui ottenuti conside-
rato anche lo scenario futuro del mercato
dell’energia, queste politiche hanno subi-
to un ulteriore rafforzamento nonostante
le critiche espresse che toccato i temi
ambientali ed etici. I primi legati alla
valutazione sulla sostenibilità dal punto di
vista del bilancio ambientale dei processi
di produzione in termini di rendimento
energetico, di bilancio della CO2; i secon-

di invece fanno riferimento agli aspetti
indotti dalla produzione di bioenergie sul-
l’equilibrio del mercato delle commodity.
Quest’ultimo rilievo pone attenzione alle
conseguenze che l’aumento dei prezzi
delle materie prime indotto dallo sviluppo
dei biocarburanti può avere sulla spesa
dei beni di prima necessità  per i consu-
matori con fasce di reddito più limitate.
Le politiche a sostegno degli ambiti di
attività per i quali il mercato non è in
grado di esprimersi in modo appropriato,
come ad esempio il settore dei servizi
ambientali, hanno assunto un ruolo sem-
pre più importante nella strategia di inter-
vento in Nazioni come gli USA e il Canada. 
Strettamente collegate a questi aspetti
vanno considerate le forti enfatizzazioni
che vengono poste agli aspetti dei cam-
biamenti climatici. Su questo tema le poli-
tiche agricole si intrecciano con quelle
della difesa del territorio e della salva-
guardia dell’ambiente. Esse hanno avuto
un’accentuazione dopo il verificarsi di
significativi eventi catastrofici soprattutto
in seguito alle previsioni pessimistiche
sui cambiamenti climatici per il medio e
lungo termine. In generale, si assiste al
fiorire di una legislazione che tende a
regolamentare in senso più restrittivo l’u-
tilizzo delle risorse naturali in relazione
agli effetti sull’equilibrio ambientale. Al di
là della natura dei provvedimenti che
dipende dalle condizioni di ciascun Stato e
dalle valutazioni degli impatti prodotti
dalle diverse tecniche produttive adotta-
te, quello che sembra emergere come
elemento di sicura novità è l’affermarsi di
un approccio sistemico delle politiche
anche di quelle agricole che tenga conto,
degli effetti diretti delle varie scelte ma
anche delle ricadute indirette sui vari ele-
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menti del sistema in termini di interdipen-
denza tra essi e di stabilità sull’equilibrio
del sistema stesso.
Per quanto riguarda gli ambiti tradizionali
di intervento di politica agricola continua-
no a trovare spazio le azioni  sul versante
della difesa del consumatore, sia per
quanto attiene la qualità e la sicurezza
degli alimenti sia per quanto riguarda la
disponibilità di cibo per i più poveri (attra-
verso vari programmi di aiuto alimentare
Food security) sia per quanto attiene i
profili nutrizionali dell’alimentazione in
particolare i problemi dell’obesità.
Molta attenzione viene posta inoltre ai
problemi di inserimento dei giovani e alla
necessità di agevolare lo sviluppo dell’e-
conomia nei territori rurali attraverso
azioni di diversificazione, riqualificazione
e potenziamento dei servizi sociali in que-
ste aree.
Nell’insieme della variegata tipologia di
iniziative di politica agricola si ricava inol-
tre una tendenza alla graduale riduzione
delle risorse finanziarie per il settore,
accompagnata da una più accentuata
selettività degli interventi e nella scelta
degli strumenti. Al riguardo, maggiore
importanza viene riconosciuta agli stru-
menti che affiancano il mercato come ad
esempio quelli assicurativi impiegati per
stabilizzare i prezzi rispetto ad interventi
diretti alle imprese. Anche in merito a
questo ultimo punto - come nel caso degli
incentivi al settore dei servizi resi dalle
aziende in termini di ambiente o più in

generale di multifunzionalità - la strada
seguita é quella del disaccoppiamento
degli aiuti. 
In generale quindi si può affermare che
tra le politiche agricole dei Paesi del
“Nuovo Mondo” e quelle dell’UE vi è una
crescente assonanza che fa seguito a un
periodo di forte differenziazione. Tutto
questo agevola il dialogo tra i diversi
Paesi in sede di OMC e fornisce un reale
contributo per un esito positivo del nego-
ziato internazionale sul commercio. 
In attesa di questo risultato rimangono
tuttavia ancora aperte alcune questioni,
prima fra tutte il ruolo attribuito ai pro-
dotti ottenuti da organismi geneticamen-
te modificati, la protezione accordata alle
produzioni tipiche, le misure per la biosi-
curezza, ecc..
In una fase transitoria, che purtroppo sta
prendendo più tempo di quanto previsto
dai negoziatori nel 2000 all’inizio del
Millenium Round a Seattle, queste diffi-
coltà rischiano di incrinare o suscitare
delle tensioni nel commercio. Per supera-
re tale ostacolo si è accresciuto il ricorso
ad accordi bilaterali tra aree di libero
scambio. Vanno in questo senso gli accor-
di stipulati tra l’Unione Europea, il
Mercosur, il Caricom e l’MCCA. Queste
politiche tendono ad esaltare i comporta-
menti strategici tra aree diverse a danno
del resto del mondo e il loro perdurare
potrebbe alla lunga accentuare l’instabi-
lità dei mercati e minare il futuro della
stessa OMC. 
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