
6. L’INDUSTRIA ALIMENTARE E IL
COMMERCIO AGROALIMENTARE

6.1 Le imprese e l’occupazione

Continuando un processo in atto ormai dal 1997, anche nel 2002 il
numero di industrie alimentari, delle bevande e del tabacco venete attive e
iscritte al registro delle imprese delle camere di commercio del Veneto è
aumentato rispetto all’anno precedente (+3,6%) (Infocamere-Movimprese,
2003). Il settore può ora contare su uno stock di quasi 6.300 unità produtti-
ve, rappresentate prevalentemente da ditte individuali (48% del totale) e da
società di persone (37%) (tab. 6.1). A livello territoriale gli incrementi mag-
giori sono stati registrati nelle province di Venezia, Rovigo e Padova (rispet-
tivamente +6,1%, +5,8% e +5,1%), mentre a Treviso, da sempre la prima pro-
vincia “alimentare” del Veneto, il numero di industrie attive è aumentato in
maniera molto contenuta.

Tab. 6.1 - Numero di industrie alimentari, delle bevande e del tabacco attive presso
le CCIAA venete

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Verona 1.024 1.042 1.070 1.102 1.185 1.213

Vicenza 833 825 858 894 929 963

Belluno 257 259 247 248 244 245

Treviso 1.250 1.269 1.264 1.272 1.283 1.304

Venezia 714 743 816 864 927 984

Padova 986 962 980 1.057 1.091 1.147

Rovigo 324 325 350 381 397 420

VENETO 5.388 5.425 5.585 5.818 6.056 6.276

di cui: Società di Capitali (%) 10,4 10,6 10,7 10,8 11,4 12,0

di cui: Società Individuali (%) 35,9 36,3 36,4 36,4 36,9 36,7

di cui: Ditte Individuali (%) 49,0 48,7 48,9 49,2 48,6 48,4

di cui: Altre Forme (%) 4,7 4,4 4,0 3,6 3,2 3,0

Fonte: elaborazioni INEA su dati Infocamere-Movimprese (2003).
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Se per il numero di imprese esistono dati costantemente aggiornati, le
informazioni sull’occupazione nel settore alimentare veneto sono alquanto
scarse. I dati ISTAT relativi ai conti economici regionali sono infatti aggior-
nati al 2000 e l’indagine congiunturale, condotta trimestralmente dalle
CCIAA venete presso le industrie manifatturiere, si basa su un campione
regionale composto da circa 430 imprese, delle quali solo 30 appartengono
al settore alimentare, delle bevande e del tabacco (Unioncamere del Veneto,
2003c). Secondo gli operatori intervistati dall’Unioncamere del Veneto (tab.
6.2), nel 2002 l’occupazione alimentare sarebbe rimasta sostanzialmente
invariata (+0,1%). Tale tendenza è confermata anche dai risultati di un’altra
indagine condotta da Federveneto-API su un campione di 366 piccole e
medie imprese, una parte delle quali appartenente al settore in questione
(Federveneto-API, 2003). Con le informazioni attualmente disponibili è
quindi ragionevole ipotizzare per il 2002 che il numero di occupati nelle
industrie alimentari venete si attesti su circa 57.300 unità.

Tab. 6.2 - Giudizi ex-post sull’andamento congiunturale delle industrie alimentari
venete (variazioni percentuali cumulate rispetto al IV trimestre 2001)

IV trimestre 2002
Produzione 2,3
Costi 3,6
Prezzi di vendita 7,4
Vendite 29,2
Livello degli ordini:
di cui: - sul mercato interno 9,8
di cui: sul mercato estero 1,3
Occupazione 0,1

Fonte: elaborazioni INEA su dati Unioncamere del Veneto (2003c).

6.2 L’andamento dei principali indicatori congiunturali

Rispecchiando quanto avvenuto a livello nazionale, nel 2002 il settore
alimentare veneto ha conseguito risultati molto positivi, soprattutto se si
considera che i principali indicatori congiunturali dell’industria manifattu-
riera hanno presentato un andamento altalenante nel corso dell’anno
(Unioncamere del Veneto, 2003c; Federveneto-API, 2003).

Secondo l’indagine “Giuria della congiuntura” condotta dall’Unionca-
mere del Veneto, la produzione si è mantenuta su livelli superiori a quelli
del 2001 e non ha mostrato oscillazioni di rilievo nel corso dell’anno (tab.
6.2). L’elemento che contraddistingue maggiormente il 2002 è però la ripre-
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sa della domanda, soprattutto interna, che ha determinato un incremento
delle vendite specialmente presso la grande distribuzione (ALTINA, 2003;
INDIS, 2002). Rimane inoltre elevato l’indice degli ordinativi nazionali,
mentre quelli esteri appaiono in preoccupante diminuzione. Per effetto di
una crescita dei prezzi di vendita superiore all’aumento dei costi comples-
sivi, il fatturato alimentare ha potuto raggiungere livelli ben più alti di quel-
li dell’anno precedente. 

Dopo che nei primi sei mesi del 2002 l’andamento dei prezzi dei pro-
dotti alimentari aveva subito un certo rallentamento, in settembre e otto-
bre è stata registrata una netta inversione di tendenza (INDIS, 2003). Su
base annua l’incremento dei prezzi ha raggiunto il +3,7% rispetto al +4,1%
dell’anno precedente. I prodotti contraddistinti dai maggiori rincari sono
stati ancora una volta la frutta, gli ortaggi e i prodotti ittici. Merita di esse-
re segnalato che, depurando il paniere alimentare della componente più
volatile, rappresentata appunto dal fresco e dai derivati della pesca, l’in-
flazione si attesterebbe per il 2002 su valori prossimi al +2%, inferiori quin-
di all’indice generale dei prezzi (+2,5%).

L’analisi per settori di attività, possibile solo a livello nazionale, evi-
denzia una produzione in termini quantitativi superiore alla media per le
imprese che si occupano di fabbricazione di oli e grassi vegetali e anima-
li, altri prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli e prodotti ittici. 

I settori contraddistinti da una crescita più contenuta sono invece quel-
li della lavorazione di carne e derivati, l’industria delle bevande e quella
lattiero-casearia (ISTAT, 2003i). La situazione appare però diversa se si con-
siderano i tassi di variazione del fatturato, secondo i quali l’industria delle
bevande e quella della lavorazione di carne e derivati sono proprio i due
comparti contraddistinti dai maggiori incrementi, evidentemente grazie ad
un sostanziale recupero dei prezzi di vendita. L’industria lattiero-casearia
risulta invece in difficoltà anche in termini di fatturato.

Nel 2003 il settore alimentare veneto dovrebbe migliorare ulteriormen-
te le proprie performance, almeno sul mercato interno. Secondo l’indagi-
ne condotta dall’Unioncamere del Veneto, che prevede anche la raccolta di
giudizi “ex ante” sulle prospettive a breve termine dei comparti manifattu-
rieri, nei primi sei mesi del 2003 dovrebbero aumentare la produzione, gli
ordinativi sul mercato interno, i prezzi di vendita e l’occupazione (tab. 6.3).
L’unico aggregato ritenuto stazionario o in ulteriore lieve calo dalla mag-
gior parte degli intervistati è rappresentato dalla domanda estera, segno del
permanere di una costante incertezza sulle prospettive del commercio a
livello internazionale.
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Tab. 6.3 - Giudizi ex-ante (sul primo semestre 2003) sull’andamento congiunturale
delle industrie alimentari venete (percentuale di riga su numero totale di rispondenti)

Previsioni per il primo semestre 2003

In aumento Stazionario In diminuzione

Produzione 75 20 5
Prezzi di vendita 77 21 2
Livello degli ordini:
di cui: - sul mercato interno 81 15 4
di cui: sul mercato estero 4 88 8
Occupazione 71 25 4

Fonte: elaborazioni INEA su dati Unioncamere del Veneto (2003c).

Scheda 8 - La produzione di acque minerali nel Veneto
Ogni anno vengono consumati nel mondo oltre 50 miliardi di litri di acque
minerali, di cui ben 31 miliardi di litri nella sola Unione Europea (Beverfood,
2002). In questo ambito l’Italia si distingue sia per il primato produttivo (10,6
miliardi di litri nel 2001) che per il consumo pro/capite (172 litri annui). Il
Veneto, con i suoi 2,6 miliardi di litri, imbottiglia ben un quarto della produ-
zione nazionale, per un valore di oltre 400 milioni di euro (Melis, 2003). Fra i
principali produttori rientrano la San Benedetto SpA che, con lo stabilimento
di Scorzè (VE) è titolare di 3 marchi (“San Benedetto” – al secondo posto della
graduatoria nazionale –, “Guizza” e “Sorgenti del Bucaneve”), e la San
Pellegrino SpA che nello stabilimento di San Giorgio in Bosco (PD) produce il
marchio “Vera” (il quarto nella graduatoria nazionale) e in quello di Recoaro
Terme (VI) il marchio “Lora di Recoaro”. Completano il quadro regionale la
Norda SpA, con stabilimento a Valli del Pasubio (VI) e in possesso di 5 mar-
chi (Alisea, Fonti Pasubio, Dolomiti, Norda Nuova e Acqua Chiara) e altri 4 pic-
coli produttori. 
Nonostante nel Nord Est il consumo pro/capite (186 litri annui) sia superiore
a quello medio nazionale, il principale mercato di sbocco delle acque prodot-
te in Veneto è l’estero, soprattutto Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e
Australia. Si segnala, inoltre, una continua crescita sia dei consumi nazionali
che di quelli esteri e il rapido aumento di importanza, in quantità, del com-
parto delle “acque in boccione”. Questo nuovo contenitore ha una capacità di
circa 19 litri ed è fatto di un materiale (il policarbonato) che, per le sue carat-
teristiche di elevata resistenza e perfetta adattabilità alla conservazione delle
proprietà organolettiche dell’acqua, ne consente il riutilizzo, riducendo al
minimo la plastica necessaria, ed è riciclabile, con benefici importanti in ter-
mini di rispetto dell’ambiente.
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Scheda 9 - Il nuovo polo veneto del latte fresco
Il processo di ristrutturazione dell’industria agroalimentare veneta è stato caratte-
rizzato dalla conclusione di un importante accordo per la formazione di un polo
lattiero-caseario. Nel marzo 2003 Latterie Vicentine, Lattebusche e Latteria di Soligo
hanno infatti siglato un’intesa che prevede di concentrare la loro produzione in un
unico stabilimento. Il nuovo consorzio, denominato “Latterie venete”, sorgerà a
Bressanvidio (VI) nei pressi dell’attuale sede di Latterie Vicentine. Si prevede che i
lavori per la realizzazione del nuovo impianto inizieranno a breve e che la struttu-
ra dovrebbe essere pronta per i primi mesi del 2005 (Ganz, 2003). Pur occupan-
dosi di latte alimentare e prodotti freschi (yogurt, panna), ciascuno dei tre partner
manterrà la propria autonomia e i rispettivi marchi in considerazione della sostan-
ziale differenziazione dell’offerta che li contraddistingue. Latterie Vicentine lavora
annualmente 110.000 tonnellate di latte, il 20% delle quali viene utilizzato per la
produzione di latte e panna e il rimanente 80% per la produzione di formaggi, fra
cui l’Asiago e il Grana Padano DOP. Lattebusche produce prevalentemente for-
maggi duri e semiduri (Grana Padano DOP, Piave, Montasio, Nevegal, Dolomiti,
Asiago DOP), alcuni prodotti freschi e freschissimi, gelati e semifreddi. Latteria di
Soligo, infine, ha come punto di forza la produzione di Casatella trevigiana, la cui
proposta di riconoscimento del marchio DOP è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale nel febbraio 2003. La costituzione di un unico consorzio è stata decisa
soprattutto perché l’attuale sistema di produzione del latte alimentare avrebbe
obbligato i tre partner ad effettuare notevoli investimenti per l’acquisto di nuovi
macchinari e per l’aggiornamento degli attuali sistemi di packaging. Le spese da
sostenere non sarebbero state giustificate dalle singole produzioni mentre una strut-
tura che giornalmente arriverà a produrre 120-150 tonnellate di latte sarà in grado
di sostenere i notevoli impegni. Anche l’amministrazione regionale ha sostenuto il
progetto, stanziando 4 milioni di euro all’interno del Piano di Sviluppo rurale.

6.3 Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari

Nel 2002 il comparto agroalimentare veneto ha ottenuto risultati positivi
negli scambi con l’estero, soprattutto in relazione alle difficoltà che i prodot-
ti dell’industria manifatturiera veneta, considerati nel complesso, hanno
incontrato fuori dai confini regionali (Lerici, 2003). Il saldo negativo della
bilancia agroalimentare si è infatti ridotto (-14,4%) per il secondo anno con-
secutivo, grazie ad una crescita delle esportazioni del +1,7% e ad una ridu-
zione delle importazioni del -3,5% (tab. 6.4). Il contributo alla riduzione del
saldo è però da attribuire esclusivamente alla componente alimentare poiché
per i prodotti agricoli si è verificata una contenuta riduzione dell’export e un
leggero aumento dell’import. In Veneto, rispetto ai risultati ottenuti dal siste-
ma agroalimentare nazionale, vi è stata una più incisiva riduzione delle
importazioni ma anche un più contenuto incremento delle esportazioni.
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Tab. 6.4 - Il commercio con l'estero dei prodotti alimentari veneti (dati in milioni di euro)

2002 2001 Var. % 2002/2001

Importazioni 3.389 3.513 -3,5

Prodotti agricoli 1.341 1.332 0,6

Prodotti alimentari 2.048 2.181 -6,1

Esportazioni 2.413 2.373 1,7

Prodotti agricoli 473 487 -2,9

Prodotti alimentari 1.940 1.886 2,9

Saldo (Exp-Imp) -975 -1.140 -14,4

Prodotti agricoli -868 -845 2,7

Prodotti alimentari -108 -294 -63,4

Nota: i dati del 2002 sono provvisori.
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT (2003l).

Esaminando nel dettaglio il flusso dei prodotti agricoli, della silvicoltura e
della pesca, la crescita delle importazioni rispetto al 2001 è dovuta esclusiva-
mente al maggior approvvigionamento, fuori dai confini nazionali, di anima-
li vivi e prodotti di origine animale (+13,7%), dato che per le altre categorie
di prodotto è stata registrata una più o meno marcata riduzione delle impor-
tazioni. La contrazione delle esportazioni “agricole” è da attribuire invece alla
minore vendita sui mercati esteri di prodotti vegetali (-2,2%) e di prodotti itti-
ci (-17,6%), che da soli rappresentano il 96% del totale esportato.

Per quanto riguarda l’industria alimentare, la riduzione delle importazio-
ni ha interessato tutte le categorie di prodotto ad esclusione degli “oli e gras-
si vegetali animali” e dei “prodotti della macinazione, amidi e fecole” che,
però, rappresentano una quota limitata dell’import alimentare. In forte calo
risultano le carni e i prodotti a base di carne (-13,6%) e i prodotti lattiero-
caseari e gelati (-9,3%). Sul fronte dell’export, la crescita del +2,9% è da attri-
buire quasi esclusivamente alle ottime performance conseguite dall’industria
delle bevande. Nel 2002 sono state infatti esportate merci per un valore di 858
milioni di euro (+7,8% rispetto al 2001), cifra che rappresenta il 44% del tota-
le alimentare esportato fuori dai confini regionali. Si ricorda che rientrano in
questa categoria il vino e le acque minerali, prodotti che stanno ottenendo
ottimi riconoscimenti sui mercati internazionali.

A livello territoriale, tra il 2001 e il 2002 è cresciuta ulteriormente l’im-
portanza delle province di Verona e Venezia dal lato delle importazioni (in
aumento rispettivamente del +1,7 e del +8,9%), mentre in evidente calo sono
apparsi i flussi in ingresso nei mercati di Vicenza e Treviso (entrambe del-
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l’ordine del -14%)10. Le esportazioni hanno subito invece incrementi positivi
nelle sole province di Venezia, Padova e Rovigo.

Tab. 6.5 - Specializzazione delle province venete in termini di import-export agroa-

limentare (indici calcolati sui flussi dell’anno 2002)

Prodotti agricoli, della silvicoltura e della pesca

Prodotti industrie alimentari e del tabacco

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT (2003l).
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10) Si ricorda che nel leggere ed interpretare i dati sul commercio con l’estero a livello regio-
nale e/o provinciale è necessaria una buona dose di cautela, in quanto i flussi commerciali di
ogni regione/provincia non tengono conto di due fenomeni rilevanti: la componente delle
cosiddette “riesportazioni”(e cioè delle merci provenienti dall'estero e rispedite all'estero a
seguito di un perfezionamento attivo attuato nella regione/provincia considerata) e la possibi-
le sopravvalutazione dei flussi di commercio di una regione/provincia che accentra, nel pro-
prio territorio, grandi mercati, aree di smistamento delle merci o centri doganali di cui si ser-
vono altre regioni/province (Lombardi, Nizza, 2002; Henke, 2002).

Prodotti dell'agricoltura, del-
l'orticoltura e della floricoltura

Animali vivi e prodotti 
di origine animale

Prodotti della silvicoltura

Pesci ed altri prodotti 
della pesca

Carni e prodotti 
a base di carne

Pesci conservati e trasformati 
e prodotti a base di pesce

Preparati e conserve 
di frutta e di ortaggi

Oli e grassi vegetali e animali

Prodotti lattiero-caseari e gelati

Prodotti della macinazione, 
amidi e fecole

Alimenti per animali

Altri prodotti alimentari

Bevande

Tabacco e prodotti 
a base di tabacco

Padova (1,7), 
Rovigo (1,2)

Treviso (1,7), Padova (1,5), 
Rovigo (1,4)

Treviso (3,4), Belluno (2,6), 
Vicenza (1,5)

Rovigo (5,1), Venezia (3,3)

Vicenza (3,3)

Venezia (3,2), Rovigo (1,7)

Verona (2,1), Belluno (1,8)

Padova (4,3)

Verona (2,1)

Rovigo (4,7), Belluno (4,5), 
Treviso (1,3)

Treviso (4,0)

Verona (1,6), Padova (1,4)

Belluno (9,7), Verona (1,4)

Venezia (5,3)

Padova (1,9), Verona (1,3), 
Rovigo (1,2)

Vicenza (4,6), Padova (2,3), 
Rovigo (1,4), Treviso (1,2)

Vicenza (2,3), Treviso (1,9), 
Padova (1,6), Venezia (1,4)

Rovigo (6,9), Venezia (3,4)

Vicenza (2,6), Verona (1,4)

Rovigo (7,9), Venezia (2,3)

Padova (2,1), Rovigo (1,4), 
Verona (1,2)

Venezia (5,4)

Vicenza (5,2)

Rovigo (4,7), Venezia (3,4)

Venezia (2,3), Verona (1,2)

Belluno (5,0), Treviso (2,7), 
Vicenza (1,4)

Treviso (1,3), Venezia (1,1), 
Verona (1,1)

Treviso (3,0), Rovigo (1,4), 
Venezia (1,2)
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Un approfondimento dell’importanza degli scambi con l’estero delle pro-
vince venete può essere ulteriormente valutato attraverso il calcolo di un
opportuno indice di specializzazione11. Nella tabella 6.5 sono stati riportate
per ogni comparto produttivo le province che presentano un valore dell’in-
dice superiore all’unità. Per i prodotti dell’agricoltura si osserva una elevata
specializzazione delle province di Rovigo e Venezia nell’ambito del compar-
to della pesca. Elevati livelli dell’indice sono rilevabili inoltre per gli animali
vivi nelle province di Vicenza e Padova e per i prodotti della silvicoltura
(Vicenza, Treviso, Belluno). Per le industrie alimentari Rovigo e Venezia con-
fermano la specializzazione nell’ambito dei prodotti a base di pesce, mentre
per i prodotti a base di carne prevale invece la provincia di Vicenza. 

11) L’indice mette in evidenza l’importanza che l’import o l’export di ogni categoria di pro-
dotto riveste a livello provinciale rispetto al corrispondente peso che l’import o l’export della
categoria assume sul totale regionale, secondo la seguente equazione:

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nell’import
o nell’export della corrispondente categoria.

Indice di specializzazione = valore dell’imp./exp. della categoria jesima nella prov. iesima/valore dell’imp./exp. della prov. iesima x 100
valore dell’imp./exp. della categoria jesima a livello regionale/valore dell’imp./exp. complessivi regionali x 100
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