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Presentaz ione
Per chiunque operi in un settore dell’economia, la

conoscenza dei risultati conseguiti e delle performance
produttive relative alle diverse attività è presupposto
indispensabile per poter attuare le scelte imprenditoriali
appropriate e gli interventi di sviluppo più idonei. A
questa logica non sfugge certamente il settore dell’agroa-
limentare, che anzi, essendo soggetto a periodici revisio-
ni di politica agricola, necessita di strumenti precisi e
puntuali per interpretarne le tendenze evolutive.

Riteniamo che vada pertanto esaminato con il dovu-
to interesse questo “Rapporto sulla congiuntura del settore agroalimentare vene-
to” che Veneto Agricoltura pubblica annualmente avvalendosi della collabora-
zione  dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria.

Il Rapporto analizza gli scenari economici a livello comunitario, nazionale e
regionale, e presenta i risultati economici dei diversi comparti agricoli e dell’in-
dustria alimentare, proponendo inoltre delle schede di approfondimento su
alcuni degli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell’annata. 

I dati presenti in questa pubblicazione sono disponibili in rete nella loro
forma più estesa e completa, anche a livello di serie storica, all’interno della
banca dati dell’Osservatorio Economico consultabile presso il sito
www.venetoagricoltura.org.

Un doveroso ringraziamento va indirizzato al gruppo di lavoro che ha rea-
lizzato questo studio e a tutti coloro che ne hanno consentito la pubblicazione.

Legnaro, giugno 2006

L’AMMINISTRATORE UNICO

DI VENETO AGRICOLTURA

Corrado Callegari
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Int roduzione
L’analisi del settore agroalimentare presentata in queste pagine aggiorna in

via definitiva il quadro congiunturale tracciato alla fine del 2005 sulla base delle
stime ottenute grazie alla disponibilità dei primi dati provvisori rilevati dalla
Regione Veneto e alle informazioni raccolte presso testimoni privilegiati1. A con-
suntivo dell’annata appena trascorsa, le elaborazioni dei dati definitivi consen-
tono di svolgere analisi più puntuali e di fornire una adeguata sintesi interpre-
tativa di quanto è accaduto nel corso del 2005. Purtroppo il ritardo con cui
l’ISTAT sta pubblicando in queste settimane i dati macroeconomici regionali ha
reso più difficoltoso il percorso di analisi che, comunque, rimane ricco di dati e
di informazioni ufficiali. Il consueto esame degli indicatori dei principali com-
parti produttivi agricoli e dell’industria alimentare si è allargato anche ai settori
forestale e ittico che, malgrado la modesta rilevanza in termini di valore aggiun-
to generato, rappresentano due comparti produttivi non trascurabili per l’eco-
nomia regionale e per la gestione del territorio. Il quadro informativo è stato
arricchito con un maggiore dettaglio sugli andamenti dei prezzi delle principali
produzioni agricole.

Il settore agroalimentare veneto ha archiviato un’annata decisamente poco
brillante. Nel 2005 i principali indicatori congiunturali hanno evidenziato il
segno negativo sia per l’agricoltura che per l’industria alimentare. L’economia
agricola, in particolare, ha scontato un andamento meteorologico poco genero-
so che ha interessato gran parte delle colture cerealicole, la vite e i fruttiferi.
Sono risultati in controtendenza soltanto pochi comparti, tra cui alcune coltu-
re industriali. Purtroppo ad una campagna quantitativamente scarsa si è aggiun-
ta una flessione generalizzata dei prezzi nei mercati d’origine. Per il secondo
anno consecutivo gli agricoltori hanno visto diminuire i prezzi dei prodotti ven-
duti e aumentare i prezzi dei mezzi tecnici. Un simile andamento ha generato
anche una flessione delle quantità di mezzi tecnici impiegati, segno di una augu-
rabile razionalizzazione degli impieghi per diminuire i costi di produzione, ma
anche di un possibile arretramento dell’impegno produttivo a fronte di risulta-
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Agricoltura - INEA, gennaio 2006.



ti deludenti in termini di redditività. Ad amplificare una situazione già compro-
messa ha contribuito anche la diffusione di informazioni allarmistiche da parte
dei mass media sull’influenza aviaria che ha determinato una generalizzata con-
trazione dei consumi di carne avicola, con una pesante flessione dei prezzi e
della redditività degli allevamenti. 

Anche il comparto dell’industria alimentare ha attraversato una fase con-
giunturale delicata: nella prima metà dell’anno i principali indicatori hanno
evidenziato valori nettamente negativi e solo a partire dal terzo trimestre del
2005 si è cominciata ad osservare una debole ripresa, strettamente collegata
all’incremento delle esportazioni. Il comparto ha risentito dell’apprezzamen-
to dell’euro nei confronti del dollaro sui mercati valutari nella prima parte
dell’anno, al pari del resto dell’economia regionale. Segnali parzialmente
positivi provengono da una modesta crescita degli acquisti domestici di pro-
dotti agroalimentari. Sul fronte del commercio con l’estero emergono note
moderatamente positive dato che le esportazioni di prodotti agroalimentari
hanno registrato una lieve crescita, in controtendenza con quanto rilevato per
altri settori dell’economia regionale.

Non è certo consolante verificare come una situazione di profondo disagio
si avverta anche nelle altre economie agricole europee. Secondo l’Eurostat la
riduzione del valore aggiunto agricolo in termini reali ha interessato ben 19
paesi e purtroppo l’Italia fa parte dei paesi di coda. A livello europeo, la riduzio-
ne della produzione è stata particolarmente pesante nel comparto dei cereali,
delle patate, del vino e dell’olio d’oliva. Meno rilevante è stata la diminuzione
nel comparto zootecnico. In nessun settore si sono registrati aumenti superiori
all’1% rispetto al 2004. Malgrado la scarsità di offerta interna, anche i prezzi dei
prodotti sono diminuiti, soprattutto nel caso dei prodotti vegetali, complice il
graduale abbassamento delle barriere doganali come stabilito dagli accordi inter-
nazionali sul commercio.

In una situazione simile è auspicabile che gli sforzi degli operatori si con-
centrino in alcune direzioni che potrebbero consentire di ridare vigore allo
sviluppo del settore agroalimentare. Va rilevato che permane una situazione
di deficit strutturale, per ciò che concerne la dimensione delle imprese che
affrontano il mercato. Per quanto riguarda l’agricoltura le problematiche
sono note e non è facile trovare soluzioni ad un problema che intreccia risvol-
ti economici, sociologici e culturali molto importanti. Nei capitoli successi-
vi viene messo in luce come il numero di imprese in agricoltura stia dimi-

8

INTRODUZIONE



nuendo, ma nel contempo si rileva come siano ancora molto numerose le
imprese - o meglio le proprietà fondiarie - che richiedono i contributi pub-
blici previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC). Resta, quindi, aperta la
questione su quali operatori contare per ridare slancio al settore.  È probabi-
le che in assenza di una risposta univoca - difficile da trovare per via delle
complicate interdipendenze esistenti nel tessuto socio-economico regionale -
vadano perseguite strategie di aggregazione dell’offerta e di razionalizzazione
nell’impiego dei mezzi tecnici, possibilmente supportate da politiche di
sostegno mirate al miglioramento dei fattori competitivi.
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