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Presentazione
L’agricoltura veneta rappresenta un sistema complesso fondamentale
per il benessere di tutti i cittadini: sicurezza alimentare e qualità,
paesaggio e risorse ambientali, biodiversità sono solo alcuni degli
aspetti sui quali il contributo delle attività agricole e forestali risulta
insostituibile.
Oggi stiamo attraversando una fase decisiva per il futuro dell’agricoltura
e dei territori rurali: l’Unione Europea e i singoli Stati membri,
infatti, stanno da tempo discutendo su quale orientamento dare alla
Politica agricola dopo il 2013. In particolare, la Comunicazione
della Commissione europea del 18 novembre 2010 pone al centro
dell’attenzione aspetti e sfide di portata strategica (sfide economiche,
ambientali e territoriali) che coinvolgono l’impostazione stessa della
Politica Agricola Comune, le aspettative generali dei cittadini e delle
comunità locali nei confronti dell’agricoltura.
Il Veneto, i suoi imprenditori agricoli, le imprese dell’agroalimentare,
le loro rappresentanze associative e tutti gli operatori dello sviluppo
rurale hanno voluto essere protagonisti di questo dibattito attraverso
un percorso partecipato: la Conferenza regionale dell’agricoltura e
dello sviluppo rurale che ha visto coinvolti in modo attivo i diversi
portatori di interesse e rappresentanti del settore (organizzazioni
professionali, associazioni dei produttori, associazioni dei consumatori,
soggetti pubblici, università, ecc.) e i cittadini-consumatori.
La Giunta Regionale attraverso la Conferenza ha voluto contribuire
a creare le condizioni e il luogo affinché le scelte sul futuro della
Politica agricola regionale potessero essere discusse e definite in
modo condiviso.
La partecipazione attiva e costruttiva dei diversi portatori di interesse
ha consentito di giungere alla definizione e condivisione di una serie
di indirizzi e linee strategiche che sistematizzati nell’Agenda delle
priorità strategiche – ed ulteriormente affinati nei prossimi mesi –
saranno in grado di orientare e prefigurare lo sviluppo del sistema
agricolo e rurale veneto dopo il 2013, e di assicurare competitività
e reddito all’impresa agricola veneta nel contesto delle prospettive
delineate a livello comunitario.

Il presente fascicolo raccoglie le “Schede informative” prodotte durante il periodo di svolgimento della
Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. Questi documenti, elaborati ad hoc dall’Istituto
Nazionale di Economia Agraria (INEA) e da Veneto Agricoltura, prendono in esame diversi temi – il lavoro,
la gestione economico-finanziaria, i comparti produttivi, le risorse naturali, ecc. – e forniscono elementi
conoscitivi, supportati da dati statistici aggiornati, utili per interpretare il fenomeno analizzato.
Ricordiamo, infine, che le Schede sono disponibili sul sito web della Conferenza (www.venetorurale2013.org)
insieme ad altri numerosi documenti (articoli, report, ecc.) che sono stati messi a disposizione dei cittadini
e degli operatori per sostenere una partecipazione consapevole e documentata ai lavori della Conferenza.
LE FASI DELLA CONFERENZA
● la prima fase ha visto un “Seminario di Apertura” in occasione del quale sono state presentate le principali linee
strategiche sulle quali la Regione si proponeva di operare;
● la seconda è stata dedicata all’approfondimento e condivisione delle problematiche in gioco: cinque “Seminari
Tematici” pubblici, ognuno dedicato alle linee strategiche proposte e accompagnati da un “Laboratorio”, dove un
selezionato e ristretto gruppo di operatori e testimoni privilegiati ha potuto confrontarsi e collegare i temi emersi nei
seminari con le situazioni e le esigenze specifiche dei territori;
● l’ultima fase è stata quella del “Congresso Conclusivo” a cui si è assegnato il compito di fare sintesi di tutto il
percorso e di presentare l’“Agenda delle priorità strategiche regionali per il sistema agricolo e rurale”.
LE LINEE STRATEGICHE DELLA CONFERENZA
● Innovazione, informazione e filiera della conoscenza: le condizioni necessarie per la crescita dell’impresa e lo sviluppo
del sistema
● Globalizzazione dei mercati e nuovi strumenti di intervento per un’agricoltura competitiva
● Sistemi agricoli e forestali, ambiente e produzione di beni pubblici
● Qualità dei prodotti e sostenibilità economica, sociale, ambientale
● Modelli di governance e prospettive di federalismo per l’agricoltura e le aree rurali
I QUESITI-GUIDA DELLA CONFERENZA
L’intero percorso della Conferenza è stato caratterizzato da alcuni quesiti-guida, ovvero una sorta di “bussola”, attraverso
i quali guidare i lavori dei seminari e della consultazione pubblica online:
1. Quali sono le principali criticità ed i vincoli attuali e prevedibili a medio termine?
2. Quali sono le principali esigenze? Tra queste, quali sono considerate le più urgenti?
3. Le politiche finora attivate a livello regionale possono essere considerate adeguate a tali esigenze?
4. Quali prospettive si prefigurano rispetto all’attuale situazione?
5. Quali potrebbero essere le conseguenti politiche attivabili a livello regionale per accompagnare e sostenere tali
prospettive?
LA CONSULTAZIONE PUBBLICA VIA INTERNET
Per raggiungere l’obiettivo del massimo coinvolgimento e interazione con gli operatori del settore e i cittadini, l’iniziativa
ha previsto una “Consultazione pubblica via Internet” attraverso un apposito form accessibile sul sito della Conferenza.
Operatori e cittadini hanno così potuto presentare osservazioni e proposte rispetto alle linee di priorità presentate
nell’ambito dei seminari tematici.
LE SCHEDE DELLA CONFERENZA
Trasmettere informazioni e con esse far comprendere le evoluzioni, le peculiarità, le eccellenze ma anche le criticità del
sistema agricolo regionale, è stato uno degli obiettivi della Conferenza. È con questo spirito, che sono state elaborate da
INEA e da Veneto Agricoltura decine di “schede informative” che, con dati e testi di approfondimento, disegnano un profilo
aggiornato dell’agricoltura, dei suoi cambiamenti ed evoluzioni.
IL SITO WEB DELLA CONFERENZA
Il sito della Conferenza www.venetorurale2013.org ha messo a disposizione anche una apposita base di informazioni,
documenti e dati (le schede tecniche, le relazioni degli esperti, i report della Conferenza, oltre a una rassegna di documenti
preparatori) in grado di fornire un quadro di riferimento chiaro ed essenziale rispetto ai principali elementi ed aspetti
connessi con le strategie proposte.

Sommario
L’evoluzione delle strutture agricole
Diminuisce il numero di aziende ma la dimensione media aziendale stenta a crescere.................................................. pag.

7

Ricavi, costi e redditi delle imprese agricole
L’incidenza dei costi è in aumento e la produttività dei fattori cresce all’aumentare della dimensione economica..........

»

9

»

11

»

13

»

15

»

17

»

19

»

21

»

23

»

25

»

27

»

29

»

31

»

33

»

35

»

37

»

39

»

41

»

43

»

45

»

47

»

49

Prezzi agricoli e prezzi al consumo
La volatilità dei mercati agricoli tende ad avvantaggiare i fornitori e i trasformatori, a scapito dei produttori primari.......

La produttività dei fattori produttivi
Rallenta la crescita della produttività e prosegue la fuoriuscita dei lavoratori dal settore agricolo...................................

Il lavoro in agricoltura
Prosegue la strutturale emorragia di occupati con accentuati fenomeni di sottoccupazione e lavoro irregolare.............

I lavoratori immigrati in agricoltura

Cresce il ricorso alla manodopera immigrata, soprattutto per attività stagionali e non qualificate...................................

Donne e imprese agricole
Aumenta la quota di donne occupate in agricoltura ma con scarsa rappresentanza delle giovani imprenditrici.............

Il ricambio generazionale
Frena la riduzione delle imprese condotte da giovani, caratterizzate da consistente struttura produttiva.......................

La spesa agricola regionale
Diminuisce l’incidenza delle spese di investimento e cresce il coordinamento della spesa regionale
con le politiche comunitarie..............................................................................................................................................

La sicurezza sul lavoro
Diminuiscono gli infortuni ed emergono le malattie professionali in agricoltura...............................................................

Il credito agrario
Si espande il ricorso al credito ma la crisi economica pone interrogativi sugli scenari futuri...........................................

Il mercato fondiario
La domanda di terra si concentra nelle aree più vocate e i prezzi elevati ostacolano la mobilità fondiaria.....................

Le assicurazioni in agricoltura
Migliora l’offerta di strumenti assicurativi, cresce la domanda delle imprese e si riduce il costo del servizio..................

Nuove forme di impresa, mobilità dei fattori e servizi

I servizi all’impresa modificano i confini tradizionali dell’azienda agricola........................................................................

Il sistema della conoscenza: ricerca e sperimentazione

La ricerca pubblica e privata è molto articolata in un contesto di progressiva diminuzione dei finanziamenti pubblici....

Il sistema della conoscenza: formazione e consulenza
Al basso livello di istruzione degli agricoltori si accompagna una offerta formativa soddisfacente. I servizi
di consulenza risultano adeguati ma la discontinuità dei finanziamenti rende poco incisiva la loro azione.....................

Nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione
L’accessibilità alla banda larga migliora ma è ancora basso il livello di informatizzazione delle aziende agricole..........

L’agriturismo e il turismo rurale
La costante crescita del settore necessita di adeguate professionalità e investimenti strutturali.....................................

Agricoltura e società
Il fenomeno dell’agricoltura sociale sta crescendo, sebbene le azioni del PSR
non abbiano suscitato molto interesse.............................................................................................................................

L’agricoltura biologica
Buona la presenza di imprese di trasformazione e commercializzazione, ma resta ancora limitata la produzione.........

Cambiamento climatico e sistemi agricolo-forestali
La temperatura media aumenta e diminuiscono le precipitazioni con effetti sui sistemi agricolo-forestali.......................

Gestione della risorsa idrica

Cresce la superficie irrigata con il coinvolgimento delle aziende di maggiori dimensioni................................................

Aree protette e attività agrocolo-forestali
Le aree protette si estendono notevolmente nelle aree montane, ridotta la loro presenza nelle zone a seminativo....... pag.

51

La biodiversità agricola
L’attività agricola gioca un ruolo importante per il mantenimento della biodiversità attualmente in declino.....................

»

53

»

55

»

57

»

59

»

61

»

63

»

65

»

67

»

71

»

77

»

83

»

87

»

91

»

95

»

99

»

103

»

107

»

113

»

117

»

121

»

125

»

129

»

135

»

139

L’applicazione della condizionalità
L’aumento delle infrazioni e i controlli molto complessi richiedono maggiore informazione e consulenza......................

La direttiva Nitrati

Gli effetti della direttiva Nitrati sul sistema agro zootecnico veneto si vanno intensificando............................................

Il sostegno all’agricoltura regionale e la politica fiscale
Cresce il peso relativo delle politiche comunitarie a fronte di una riduzione delle agevolazioni......................................

La spesa del primo Pilastro

Cresce il ruolo complessivo degli aiuti diretti disaccoppiati con una riduzione del numero di grandi beneficiari.............

Stato di attuazione del PSR

Efficacia della spesa e livello di attuazione soddisfacenti ma la burocrazia rischia di rallentare gli interventi.................

Il LEADER e i Programmi di Sviluppo Locale
Il PSR ha rafforzato il Leader ma le procedure amministrative stanno ritardando la fase attuativa.................................

Il settore agricolo regionale
Verso un’agricoltura professionale e globalizzata?..........................................................................................................

Il comparto delle grandi colture
Aziende in calo, costi di produzione fattore critico: fuori mercato senza PAC..................................................................

Il comparto orticolo
Aziende più competitive; logistica ed export i punti critici.................................................................................................

Il comparto frutticolo

Aggregazione e accordi di filiera per affrontare le crisi di mercato...................................................................................

Il comparto vitivinicolo
Radicato nel territorio, protagonista nei mercati internazionali.........................................................................................

Il comparto del florovivaismo

Salgono superfici e aziende: imprese poco competitive in difficoltà sul mercato.............................................................

Il comparto lattiero-caseario
Chiudono i piccoli allevamenti, stabile la produzione di latte e formaggi, in calo il prezzo del latte.................................

Il comparto zootecnico da carne in Veneto

Carne bovina, suina e cunicola in difficoltà. Tiene il pollo da carne.................................................................................

La filiera legno-energia

Cresce l’interesse ma occorre migliorare l’organizzazione della filiera............................................................................

La filiera del biogas e dei biocarburanti

In buona salute la filiera del biogas, rischio paralisi per i biocarburanti...........................................................................

L’industria alimentare

Crescono aziende, occupati e valore aggiunto, non mancano le difficoltà; l’export guida la riscossa.............................

La distribuzione e i consumi alimentari

Consumi in difficoltà per la crisi generale. Distribuzione moderna sempre più protagonista...........................................

Le produzioni di qualità
Aumentano le denominazioni e le esportazioni, calano i consumi domestici...................................................................

La sicurezza alimentare
Soddisfacente il sistema pubblico dei controlli, ancora numerose le irregolarità nell’applicazione
dei sistemi di autocontrollo...............................................................................................................................................

La vendita diretta dei prodotti agricoli
Un business interessante, ma per un numero ridotto di imprese agricole.......................................................................

Il sistema cooperativo agroalimentare
Aumenta il fatturato aggregato; le cooperative valorizzano sempre meglio la produzione dei soci.................................

Le organizzazioni dei produttori
Bene quelle ortofrutticole, esempio da seguire per gli altri comparti................................................................................

