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10.1. LA REVISIONE MEDIO-TERMINE DELLA PAC

L’analisi di seguito presentata si propone di valutare le due principali
novità della Politica Agricola Comune: la Revisione di Medio Termine (MTR)
di Agenda 2000 ed il processo di allargamento dell’Unione europea in conse-
guenza dell’adesione dei Paesi PECO.

La prima parte dello studio stima l’impatto dei cambiamenti che la MTR
intende affrontare in tema di politica agricola dell’UE con particolare riferi-
mento alla produzione dei seminativi nella regione Veneto; le parti successi-
ve saranno invece dedicate alla problematica dell’allargamento ed alle sue
implicazioni per il sistema agroalimentare veneto. 

10.1.1 La MTR: principi ispiratori e misure proposte
Il 10 luglio 2002 la Commissione ha presentato il documento COM (2002)

394 “Verso un’agricoltura sostenibile” che contiene la proposta di revisione
della politica agricola europea (PAC) prevista dal Consiglio di Berlino come
mid-term review (MTR) dell’applicazione di “Agenda 2000”.

Il documento si caratterizza per un respiro decisamente più ampio di
quello stabilito al vertice di Berlino. In questo caso, se così si può dire, la
Commissione ha sorpreso i diversi commentatori avanzando una proposta che
è fortemente innovativa rispetto alla tradizione negli strumenti di intervento e,
soprattutto,  nelle problematiche che intende affrontare. In particolare vanno
rimarcati i temi e gli obiettivi che il documento associa e che presuppone,
implicitamente, di  poter affrontare contestualmente.

Il documento elaborato dalla Commissione UE si compone di tre parti:
la prima introduce le linee guida, la seconda, assolutamente preponde-
rante, presenta i cambiamenti proposti alla PAC, la terza parte, infine, deli-
nea in modo molto sintetico l’impatto delle modifiche proposte sul bilan-
cio dell’UE.
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Il percorso di politica economica settoriale avviato nel ’92, e che Agenda
2000 aveva confermato, trova nelle proposte avviate con la MTR un suo pos-
sibile completamento. Tuttavia la continuità con la Riforma del 1992, se pure
esiste, è inserita in un contesto radicalmente diverso: l’agricoltura non è più
un settore importante per sé, la dimensione socio-economica del comparto
non è più sufficiente a giustificare l’intervento pubblico. 

Le crisi del sistema di sicurezza alimentare, e in particolare la vicenda Bse,
hanno catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica, più o meno propria-
mente, sulla relazione tra pratiche agricole, sicurezza alimentare e sull’impat-
to ambientale. La MTR recepisce questa nuova valenza dell’agricoltura confe-
rendole grande risalto nelle dichiarazioni di principio e negli obiettivi.

Se però, dopo l’elencazione degli obiettivi di principio, si passa a consi-
derare le misure di intervento avanzate, emerge che la strumentazione pro-
posta per rendere coerenti le pratiche agricole con gli obiettivi di salvaguar-
dia ambientale e/o di sicurezza alimentare è tutta da definire e velleitaria.

Pertanto, nonostante le innovative dichiarazioni di principio, i contenu-
ti concreti del documento elaborato dalla Commissione rimandano al con-
tenimento ed al controllo del budget agricolo: obiettivi “consueti” e comun-
que di sicura attualità, soprattutto in considerazione delle difficoltà che si
profilano all’orizzonte per il procedere del processo di allargamento ad est
dell’UE.

La Commissione ha avanzato le sue proposte partendo dal presupposto
di avere già definito il volume complessivo degli interventi nell’agricoltura dei
15 attuali Paesi membri. Poco importa se il compromesso finale sia stato rag-
giunto solo per alcune OCM (es. seminativi, carne bovina); per gli altri com-
parti l’accordo (la “riforma”), se pure non ancora definito, verrà ricercato e
raggiunto giungendo a modalità di intervento omogenee con i seminativi e la
carne bovina.

Le principali novità presenti nel documento prodotto dalla Commissione
riguardano le  modalità di funzionamento dell’intervento più che la sua arti-
colazione tra i comparti. Per quanto riguarda i pagamenti ad ettaro, le pro-
poste avanzate delineano due innovazioni fondamentali: un meccanismo di
riduzione progressiva dell’ammontare degli aiuti sin qui corrisposti (modula-
zione dinamica) e l’introduzione di un aiuto unico per azienda totalmente
disaccoppiato dalla composizione quanti-qualitativa della produzione agrico-
la realizzata.

Il volume del budget agricolo complessivo, una volta definito sulla base
dei precedenti storici, viene assoggettato alla modulazione dinamica che ridu-
ce l’ammontare della spesa in funzione di due obiettivi fondamentali:
1. progressivo contenimento della spesa entro i vincoli dettati dalle risorse

finanziarie messe a disposizione;
2. redistribuzione dell’intervento tra aziende, tra territori e tra Paesi con o
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senza un travaso di risorse dal I° al II° pilastro della PAC.
In aggiunta a questi cambiamenti nella modalità e nel volume complessi-

vo dell’erogazione, la MTR propone anche alcuni aggiustamenti dell’attuale
politica dei mercati volti a ritoccare gli interventi previsti da alcune OCM. Si
tratta di modifiche modeste, ma non marginali, che riducono ulteriormente la
rilevanza del prezzo di intervento e soprattutto sembrano rivolti a destinare,
sotto forma di aiuti al reddito, altre risorse al comparto cerealicolo.

Gli aggiustamenti all’OCM seminativi, la modulazione dinamica e l’intro-
duzione di un aiuto unico disaccoppiato sono misure tra loro coerenti, ma allo
stesso tempo ognuna di loro è indipendente. Mancando una relazione siner-
gica, i tre blocchi di intervento si presterebbero a venire attivati, all’occorren-
za, anche separatamente.

Rimarrebbero anche alcuni interventi di natura accoppiata, se pure asso-
lutamente minoritari, concentrati in comparti con una situazione critica sul
versante dell’offerta e della redditività (grano duro, piante proteiche e risone).

Quindi, nell’ambito della MTR coesistono misure diverse, solo una appli-
cazione quantitativa può dare la misura dell’effetto netto di provvedimenti che
si muovono in direzione apparentemente contrastante. Di tutte le misure che
potranno venire applicate, quella che, comunque, può generare le maggiori
turbative è il disaccoppiamento dei pagamenti dalla qualità e dalla quantità
dei prodotti realizzati. 

La metodologia impiegata ed i risultati ottenuti verranno illustrati dopo
aver preso in considerazione le novità proposte dalla Commissione per modi-
ficare la politica agricola dell’UE.

10.1.2 La metodologia seguita ed i dati utilizzati per la valutazione di impatto
della MTR

L’obiettivo è stato affrontato applicando la metodologia della
Programmazione Matematica Positiva (PMP) ai dati tecnico-economici delle
aziende agricole rilevate dalla RICA-Italia ed a quelli desunti dalla banca dati
AGEA per le aziende che hanno presentato domanda di aiuto per i seminati-
vi COP (cerealicoli-oleo-proteaginose).

I dati aziendali impiegati sono costituiti dall’universo delle aziende vene-
te che hanno presentato domanda di aiuto per i seminativi. 

Queste informazioni, desunte dalla Banca Dati AGEA-Seminativi (AGEA),
consentono di ricostruire un riparto colturale molto dettagliato per tutte le
aziende presenti in regione che sono focalizzate sulla produzione dei semi-
nativi.  

I dati AGEA sono poi integrati con le informazioni tecnico-economiche
presenti nella Banca dati RICA (RICA) per la Regione Veneto. Associando le
due fonti, si migliora notevolmente la qualità delle informazioni di partenza.
La RICA si dimostra essenziale per disporre dei prezzi di vendita all’azienda,
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delle rese produttive e dei costi variabili riferiti ad ogni processo produttivo
presente; l’AGEA consente di ancorare dati tecnico-economici all’universo
delle aziende interessate alla coltivazione dei seminativi, disponendo di
informazione completa sull’utilizzazione del suolo, e sulla redditività dei
processi.  

La rete di contabilità rileva anche la presenza e la consistenza delle unità
lavorative e del bestiame (ivi incluso quello che fruisce delle provvidenze
per la carne bovina e per quella ovi-caprina). Questi ultimi elementi sono
essenziali per stimare l’aiuto complessivo erogabile all’azienda. 

10.1.2.1 Il procedimento
La metodologia della programmazione matematica positiva (PMP) con-

sente di affrontare il caso di studio articolando il modello complessivo in tanti
modelli elementari quante sono le aree che si vogliono prendere in conside-
razione separatamente.

Il modello in una prima fase riproduce esattamente l’allocazione dei pro-
cessi osservati e le decisioni produttive dell’intero campione nel periodo base
(“fase di calibrazione”). Si può affermare che questa specificazione e l’opera-
tività del modello è analoga a quella dei modelli econometrici. 

La fase sucessiva di analisi degli effetti delle misure di politica agraria,
utilizza il modello calibrato per generare le risposte dovute alla variazio-
ne di qualche parametro esogeno rilevante come la variazione dei prezzi
degli output, o delle compensazioni unitarie, o ancora della disponibilità
di risorse.

Le aziende sono state ordinate e raggruppate per classi di ampiezza
aziendale secondo la loro localizzazione e le aree omogenee così definite
rappresentano il riferimento territoriale dei diversi modelli elementari e sono
coincidenti con le “zone agrarie provinciali” della regione. 

All’interno di ogni zona agraria provinciale si è provveduto a determi-
nare l’ammontare complessivo degli aiuti diretti (AT) che le aziende potreb-
bero ricevere in base alla normativa comunitaria vigente (tenendo conto
anche delle modifiche proposte per l’OCM seminativi dal documento pre-
parato dalla Commissione). 

Anche se sarebbe possibile impostare modelli di simulazione su scala
regionale differenziati per ogni classe di AT, questa soluzione presenta dei
limiti che inducono a preferire modelli di PMP differenziati, a livello di zona
agraria provinciale, per le due tipologie fondamentali (aziende “in franchi-
gia”  - fino a 5000 euro - e aziende “soggette a riduzione”). 

Gran parte delle differenze che si possono riscontrare nell’indirizzo pro-
duttivo sono già evidenti, distinguendo solo le due tipologie fondamentali,
mentre il dettaglio sub-regionale consente di cogliere le specificità territoriali
che, talvolta, si elidono nei dati su scala regionale.
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10.1.2.2  Gli scenari oggetto di valutazione
Già da un’analisi preliminare emerge che la modulazione dinamica ed il

disaccoppiamento non sono due strumenti inscindibili. Anzi, è possibile
modulare gli interventi senza procedere necessariamente ad un disaccoppia-
mento degli aiuti (completo o parziale che sia). Questa eventualità crea due
scenari fondamentali per l’analisi dell’impatto della MTR sull’agricoltura:
- opzione M: “introduzione delle modifiche proposte per l’OCM seminativi e

applicazione solo della modulazione”;
- opzione MD: opzione M + “disaccoppiamento”.

Si è ritenuto di integrare le due opzioni indicate con altri due scenari utili
per interpretare meglio i risultati delle elaborazioni:
- opzione OCM: “introduzione in Agenda 2000 solo delle modifiche propo-

ste per l’OCM seminativi”;
- opzione D: “introduzione delle modifiche proposte per l’OCM seminativi e

applicazione solo del disaccoppiamento degli aiuti”.
Lo scenario OCM è il primo da confrontare con la situazione iniziale su cui

viene calibrato il modello; per valutare l’impatto del disaccoppiamento si con-
fronteranno i risultati dello scenario D con quelli dello scenario OCM: un even-
tuale raffronto tra D e situazione iniziale evidenzia i cambiamenti indotti dal
disaccoppiamento, ma al lordo dell’effetto delle modifiche apportate all’OCM
seminativi. Lo stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per misurare
l’impatto della modulazione attraverso i risultati ricavati dallo scenario M.

Se pure ogni opzione potrebbe differenziarsi ulteriormente secondo sce-
nari di prezzi di vendita (o di costo), si è preferito non introdurre ulteriori
agenti di cambiamento, per poter valutare l’effetto netto della nuova politica.

Per tenere conto del contingentamento della produzione, nel caso dello
zucchero e della produzione lattiera si è introdotto un vincolo all’espansione
delle superfici destinate a barbabietola da zucchero ed a foraggiere che non
possano superare del 5% i livelli iniziali. L’apposizione di questo vincolo
intende tenere conto del fatto che la produzione di zucchero e quella lattiera
(destinazione naturale della produzione foraggera), pur non potendo aumen-
tare su scala nazionale, possano, almeno in parte, redistribuirsi all’interno del
territorio nazionale in ragione di mutate convenienze economiche.

10.1.2.3 Il livello dei pagamenti per ettaro
Gli aiuti per i seminativi assunti per rappresentare la situazione di partenza

sono relativi al 1999. Allora, come ancora oggi, gli importi erano differenziati
secondo la zona  agraria provinciale: i valori adottati corrispondono pertanto agli
importi previsti dal piano di regionalizzazione per le zone agrarie elementari. 

Nel caso degli scenari riferiti alla MTR, gli importi che sono stati assunti
come riferimento tengono conto delle modifiche che la Commissione ha pro-
posto per l’OCM seminativi. 
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Nel caso degli scenari che prevedono solo la modulazione, gli importi
sono pagamenti ad ettaro, ancora accoppiati, da assoggettare solo alla ridu-
zione percentuale (pari al 20%) applicata sulla parte eccedente la franchigia. 

Per gli scenari con modulazione e disaccoppiamento gli importi, in gene-
rale, non possono più venire riferiti alle singole colture; l’unica eccezione è
rappresentata dagli aiuti che verrebbero mantenuti accoppiati, che sono rap-
presentati dal “premio qualità” per il grano duro e dagli aiuti specifici per le
piante proteiche e per il risone1. 

Il pagamento unico disaccoppiato viene inserito nel modello di simula-
zione come un valore medio calcolato dividendo il totale degli aiuti diretti che
verrebbero corrisposti disaccoppiati per il numero degli ettari di SAU. Per ogni
ettaro di SAU aziendale viene quindi indicato un pagamento uguale ad ecce-
zione dei processi che, ricevendo anche aiuti accoppiati, li aggiungono al
pagamento comune. 

Il regime di intervento ancora vigente non prevede differenze nell’aiuto
per unità di superficie se queste sono destinate alla stessa coltivazione (pur-
ché nell’ambito della medesima zona agraria). Invece il nuovo regime propo-
sto dalla MTR eliminerebbe gran parte delle discriminazione tra i processi pre-
senti nella stessa azienda, ma consentirebbe differenze tra le aziende, anche
nel caso appartengano alla stessa zona agraria. 

10.1.3 Risultati produttivi ed economici per la regione Veneto dall’applicazione
delle misure proposte con la MTR

10.1.3.1 I cambiamenti attesi nell’utilizzazione del suolo
Prima di concentrare l’attenzione sui risultati veri e propri, è utile pre-

mettere una considerazione generale riguardante gli scenari per le aziende
con AT inferiore o pari alla franchigia. Le aziende che rientrano in questa tipo-
logia sono, di fatto, sottoposte non a quattro ma solo a due scenari e cioè:
mantenimento di  pagamenti accoppiati (che presenta gli stessi risultati sia nel
caso dello scenario OCM che per quello di modulazione trattandosi di azien-
de comunque non soggette alla riduzione del 20%) e disaccoppiamento.

Procedendo ora a considerare i risultati delle simulazioni, si può rilevare,
in generale, che:
- la situazione iniziale corrisponde a quella esistente nell’anno 1999: una

parte rilevante delle variazioni presentate dallo scenario OCM non sono
dovute solo alle modifiche previste dalla MTR per l’OCM seminativi, ma
anche agli interventi già introdotti nel biennio iniziale di Agenda 2000;
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- le variazioni attese in corrispondenza degli scenari che prevedono il disac-
coppiamento sono rilevanti e nettamente superiori a quelle previste nel
caso di sola modulazione;

- i due scenari che contemplano il disaccoppiamento forniscono indicazioni
praticamente coincidenti per quanto riguarda i cambiamenti dell’ordina-
mento produttivo. Sotto questo profilo prevale l’impatto della correspon-
sione di un pagamento unificato; la modulazione prevista dallo scenario
DM incide solo sull’aspetto economico della conduzione aziendale ridu-
cendo il margine lordo complessivo.

Lo scenario OCM (tab. 10.1) prevede, nel tempo, una continuazione delle
dinamiche già manifestatesi nel corso dell’ultimo decennio. 

In sintesi, innestando le modifiche proposte dalla MTR per l’OCM semina-
tivi sull’impianto di Agenda 2000, ci si può attendere una ulteriore crescita per
gran parte dei cereali: il mais, pur aumentando meno, in termini percentuali,
rispetto al risone ed all’orzo, arriverebbe ad incrementare la sua superficie
investita di 9.400 ettari (rispetto ai livelli del 1999). Questi 9.400 ettari costitui-
scono  i 2/3 dell’incremento complessivo dei cereali su scala regionale.

All’interno del comparto dei seminativi, solo per i semi oleosi si confer-
ma la prospettiva di un ulteriore ridimensionamento in tutti i territori.

L’introduzione della modulazione dinamica, mantenendo aiuti di natura
“accoppiata” (scenario M), modifica leggermente l’ordinamento produttivo del
Veneto. Circa 2.000 ettari di cereali ed altri 1.000 di soia verrebbero trasferiti
alle produzioni di foraggio destinato alla vendita. L’indirizzo complessivo non
muterebbe radicalmente, ma si arresterebbe il trend espansivo dei cereali.   

Passando da scenari accoppiati al disaccoppiamento, il comparto dei
cereali subirebbe un decremento molto più marcato ed evidente cedendo
circa 13.000 ettari coltivati in precedenza a mais e frumento tenero; a que-
sto calo si verrebbe ad aggiungere un ulteriore ridimensionamento della
soia (-3.500 ettari). Parte della superficie così liberata verrebbe riallocata
all’interno del comparto dei seminativi COP e le piante proteiche, il fru-
mento duro, l’orzo e gli altri cereali minori figurano tra i beneficiari più
significativi. La maggior parte della superficie verrebbe comunque assorbi-
ta da altri processi produttivi: in un contesto disaccoppiato, il modello pri-
vilegia innanzitutto la coltivazione delle foraggiere e della barbabietola da
zucchero. 

Il trasferimento di superfici alla barbabietola ed alle foraggiere destinate
al reimpiego aziendale (zootecnia) è modesto per i vincoli imposti con il
modello all’espansione di questi processi che, pertanto, non potendo esauri-
re tutte le superfici liberate da mais, frumento tenero e soia, lasciano spazio
e possibilità di espandersi alle foraggiere destinate alla vendita. 

Le evoluzioni dei due scenari M e D testimoniano che, nonostante la
modulazione, il mantenimento di aiuti accoppiati continua a far preferire gli
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indirizzi produttivi preesistenti. L’ombrello protettivo rappresentato dai paga-
menti accoppiati alle colture COP assicura che queste colture non subiscano
la concorrenza della barbabietola e delle foraggere.

Se invece si aggiunge alla modulazione anche il disaccoppiamento, le
convenienze relative e la reattività dei diversi processi produttivi si modifica-
no sensibilmente. La vendita delle foraggiere diventa attraente ed anche la
barbabietola da zucchero si incrementa, se pure senza esaurire l’intero poten-
ziale espansivo che il modello le consentiva. L’introduzione del disaccoppia-
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Tipologia
azienda

Altri cereali Franchigia 123 -1 36 0 36
Riduzione 401 -89 498 59 491

Frumento 
tenero

Franchigia 14732 1031 -940 0 -940
Riduzione 28025 985 -3773 -826 -3790

 Duro Franchigia 304 -1 133 0 133
Riduzione 1389 82 525 21 495

Mais Franchigia 138490 1140 -2110 0 -2110
Riduzione 173730 8280 -5810 -950 -5900

Orzo Franchigia 4535 489 176 0 176
Riduzione 5462 650 204 -66 184

Risone Franchigia 228 37 38 0 38
Riduzione 3689 805 -214 -171 -322

Proteiche Franchigia 13 -12 455 0 455
Riduzione 93 129 34 6 34

Soia Franchigia 22158 -2097 -653 0 -653
Riduzione 70371 -10336 -2896 -986 -2987

Altri semi 
oleosi

Franchigia 175 -169 -6 0 -6
Riduzione 1506 -745 281 27 287

Barbabietola Franchigia 3979 -4 224 0 224
Riduzione 31362 379 1144 726 1144

Orticole Franchigia 2130 -17 29 0 29
Riduzione 1782 55 -34 -16 -36

For VEN Franchigia 3512 -126 3188 0 3188
Riduzione 11045 -646 14806 2727 14727

For REIM Franchigia 17159 -246 -191 0 -191
Riduzione 33085 -98 -1091 259 -596

Insilati Franchigia 2724 -5 -24 0 -24
Riduzione 10232 565 -395 -122 -431

Coltura

Scenari di politica agraria

S.I . OCM    
rispetto a S.I.

D      
rispetto a OCM

M    
rispetto a OCM

DM   
rispetto a OCM

Tab. 10.1  - Variazioni delle superfici investite stimate dai diversi scenari (in ha)

Note: S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento

N.B.  I dati sono approssimati all'ettaro, mentre le percentuali sono state calcolate considerando anche tutte le
cifre decimali.
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mento sembra quindi in grado di sovvertire gli ordinamenti favoriti dalla rifor-
ma Mc Sharry prima e dal triennio iniziale di Agenda 2000 poi. Il livellamen-
to dell’aiuto azzera la competitività indotta dai differenziali di aiuti preesi-
stenti, valorizzando le convenienze reali di mercato senza tuttavia evidenzia-
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Tipologia
azienda

Altri cereali Franchigia -1,0 29,8 0,0 29,8
Riduzione -22,3 159,9 18,8 157,4

Frumento tenero Franchigia 7,0 -6,0 0,0 -6,0
Riduzione 3,5 -13,0 -2,8 -13,1

 Duro Franchigia -0,3 43,8 0,0 43,8
Riduzione 5,9 35,7 1,4 33,7

Mais Franchigia 0,8 -1,5 0,0 -1,5
Riduzione 4,8 -3,2 -0,5 -3,2

Orzo Franchigia 10,8 3,5 0,0 3,5
Riduzione 11,9 3,3 -1,1 3,0

Risone Franchigia 16,4 14,2 0,0 14,2
Riduzione 21,8 -4,8 -3,8 -7,2

Proteiche Franchigia -98,5 235229,1 0,0 235229,8
Riduzione 137,9 15,4 2,5 15,1

Soia Franchigia -9,5 -3,3 0,0 -3,3
Riduzione -14,7 -4,8 -1,6 -5,0

Altri semi oleosi Franchigia -96,7 -100,0 0,0 -100,0
Riduzione -49,5 36,9 3,5 37,7

Barbabietola Franchigia -0,1 5,6 0,0 5,6
Riduzione 1,2 3,6 2,3 3,6

Orticole Franchigia -0,8 1,4 0,0 1,4
Riduzione 3,1 -1,9 -0,9 -1,9

For VEN Franchigia -3,6 94,1 0,0 94,1
Riduzione -5,8 142,4 26,2 141,6

For REIM Franchigia -1,4 -1,1 0,0 -1,1
Riduzione -0,3 -3,3 0,8 -1,8

Insilati Franchigia -0,2 -0,9 0,0 -0,9
Riduzione 5,5 -3,7 -1,1 -4,0

Coltura
Scenari di politica agraria

OCM  rispetto a 
S.I.

D rispetto a   
OCM

M rispetto a  
OCM

DM rispetto a   
OCM

Tab. 10.2  - Variazioni percentuali delle superfici

Note:S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento

N.B. Le percentuali sono state calcolate considerando i valori con tutte le cifre decimali, mentre i dati della
tabella 10.1 sono stati approssimati all'ettaro.
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re un impatto significativo degli aiuti specifici che la MTR propone di mante-
nere o di introdurre ex-novo (grano duro, piante proteiche, risone).

10.1.3.2  Dinamica degli allevamenti 
Le indicazioni che il modello fornisce per la consistenza degli allevamen-

ti sono parziali perché riferite solo alla quota di patrimonio bestiame presen-
te all’interno delle aziende che hanno presentato la domanda di aiuto previ-
sto dall’OCM “seminativi”. Nonostante questa limitazione, si evincono alcune
linee di tendenza:
- le modifiche all’OCM seminativi dovrebbero provocare una contrazione, se

pure assai ridotta, della consistenza di bovini da carne e vacche da latte;
- la modulazione dinamica, senza disaccoppiamento, dovrebbe compensare

l’impatto negativo previsto per lo scenario OCM facendo recuperare alla
zootecnia veneta la dimensione presente nel 1999;

- il disaccoppiamento, nella misura in cui si perde il riferimento al bestiame
per la corresponsione dell’aiuto, risulta lo scenario di gran lunga più pena-
lizzante per la zootecnia veneta.
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Tipologia
azienda

Bovini carne Franchigia 40.634 -450 -1653 0 -1653 
Riduzione 111.630 -160 -5890 410 -4250 

Vacche da latte Franchigia 21.694 -209 -348 0 -348 
Riduzione 52.287 -60 -1105 362 -504 

Allevam. M rispetto 
a OCM

DM    rispetto   

a OCM
SI OCM  

rispetto a  SI
D rispetto 

a OCM

Scenari di politica agraria

Tab.10.3  - Variazioni delle consistenze di bestiame stimate dai diversi scenari (in capi)

Note:S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento

Tipologia
azienda

Bovini carne Franchigia -1,1 -4,1 0,0 -4,1 
Riduzione -0,1 -5,3 0,4 -3,8 

Vacche da latte Franchigia -1,0 -1,6 0,0 -1,6 
Riduzione -0,1 -2,1 0,7 -1,0 

Allevam. OCM  rispetto   
a SI

D rispetto    
a OCM

M  rispetto   
a OCM

DM rispetto   
a OCM

Scenari di politica agraria

Tab. 10.4  - Variazioni percentuali delle consistenze del bestiame

Note:S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento
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È significativo che la risultante dell’abbinamento del disaccoppiamento
alla modulazione sarebbe una riduzione del patrimonio inferiore a quella con-
seguente all’applicazione del solo disaccoppiamento: la riduzione degli aiuti
introdotta dalla modulazione attenua il differenziale di convenienza che pena-
lizza l’allevamento del bestiame in uno scenario disaccoppiato.

10.1.3.3 L’evoluzione delle grandezze economiche 
La modifica dell’OCM seminativi può generare un positivo effetto sul

risultato economico delle aziende (misurato dal margine lordo): in pratica
l’aumento degli aiuti corrisposti si traduce in un equivalente incremento dei
redditi lordi aziendali. L’applicazione di Agenda 2000 prefigurata dalla MTR
prevede tuttavia che venga introdotta la modulazione o il disaccoppiamen-
to o entrambi. Mentre il disaccoppiamento non incide sugli equilibri reddi-
tuali preesistenti, è scontato attendersi una penalizzazione dei risultati
aziendali in corrispondenza della modulazione. Le aziende soggette a ridu-
zione del 20% degli aiuti eccedenti la franchigia dovrebbero subire una con-
trazione del margine lordo pari al -6%. 
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Tipologia
azienda

PLV   totale Franchigia 2.728.900 -1.000 -800 0 -800 
Riduzione 793.640 6.300 -11.110 860 -8.980 

Aiuti Lordi Franchigia 99.297 10.253 -6.500 0 -6.500 
Riduzione 195.850 5.990 -13.330 -5.400 -13.600 

RDM Franchigia 0 0 0
0 0 0

0 0
Riduzione 37.539 35.900

Aiuti Netti Franchigia 99.297 10.253 -6.500 0 -6.500 
Riduzione 195.850 5.990 -13.330 -42.940 -49.500 

Costi Franchigia 1.351.300 -1.500 -2.700 0 -2.700 
Riduzione 408.280 4.400 -23.680 -4.000 -21.790 

Margine Lordo Franchigia 1.476.900 10.700 -4.500 0 -4.500 
Riduzione 581.210 7.890 -760 -38.080 -36.690 

Parametro M rispetto
a OCM

DM rispetto
a OCMS.I.

OCM rispetto
a SI

D rispetto
a OCM

Scenari di politica agraria

Tab. 10.5  - Variazioni delle grandezze economiche stimate dai diversi scenari (000 euro)

Note:S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento
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10.2 ADESIONE ALL’UE DEI PAESI PECO

Contestualmente al processo di revisione della politica agricola avviata
con l’Agenda 2000, l’UE sta affrontando una fase altrettanto delicata e signi-
ficativa per le sue implicazioni di natura istituzionale e budgetaria. Ci si rife-
risce all’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa centrale ed orientale
(PECO).

Due sono gli aspetti essenziali dell’allargamento e del peso decisionale
del Parlamento in materia agricola che potranno avere un’importanza critica
nel futuro della PAC. Innanzitutto, l’allargamento aumenterà notevolmente il
peso dell’agricoltura nella nuova UE, poiché l’ingresso di nuovi paesi com-
porterà un sensibile aumento della popolazione agricola, rendendo più com-
plesse le decisioni sulle future riforme, specialmente la riduzione del livello
di protezione. In secondo luogo, l’agricoltura e le altre spese non vincolanti
non ricadono ancora nell’ambito della procedura di co-decisione, nonostan-
te il potere crescente del Parlamento europeo garantito dal Trattato di Nizza.
Un’eventuale estensione del potere del Parlamento europeo all’agricoltura
nella prossima revisione dei Trattati potrebbe portare ad una sostanziale
modifica negli indirizzi della PAC.
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Tipologia
azienda

PLV   totale Franchigia -0,0 -0,0 0,0 -0,0 
Riduzione 0,8 -1,4 0,1 -1,1 

Aiuti Lordi Franchigia 10,3 -5,9 0,0 -5,9 
Riduzione 3,1 -6,6 -2,7 -6,7 

Aiuti Netti Franchigia 10,3 -5,9 0,0 -5,9 
Riduzione 3,1 -6,6 -21,3 -24,5 

Costi Franchigia -0,1 -0,2 0,0 -0,2 
Riduzione 1,1 -5,7 -1,0 -5,3 

Margine Franchigia 0,7 -0,3 0,0 -0,3 
Riduzione 1,4 -0,1 -6,5 -6,2 

Parametro

OCM  rispetto a  
SI

D

OCM

M

OCM

DM    rispetto a  rispetto a  rispetto a  
OCM

Scenari di politica agraria

Lordo

Tab. 10.6 - Variazioni percentuali delle grandezze economiche 

Note:S.I. indica la situazione iniziale
gli scenari sono: OCM = modifiche proposte per l'OCM seminativi

M = solo modulazione con degressività al -20%
MD = modulazione con degressività 

al -20% e disaccoppiamento 
D = solo disaccoppiamento
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10.2.1 Caratteristiche dell’adesione nel campo agroalimentare
Nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad un crescente interesse delle

imprese del Veneto verso i mercati dell’Europa dell’est. Diversi fattori hanno
concorso a questo risultato: innanzitutto il mutato quadro politico in questi
paesi, che dopo la caduta del muro di Berlino ha visto prevalere un indirizzo
di politica economica favorevole all’economia di mercato;  secondariamente
le iniziative di cooperazione economica promosse dalle istituzioni pubbliche,
in particolare l’iniziativa ”Alpe Adria” che  ha permesso di migliorare le cono-
scenze sulle rispettive realtà economiche svolgendo un ruolo importante  per
l’avvio di rapporti duraturi di scambio; da ultimo l’attrattiva esercitata sugli
imprenditori dai mercati dell’est come possibile occasione di sviluppo delle
imprese. 

D’altra parte il processo di allargamento verso i Paesi dell’Europa centro-
orientale (PECO), riduce il rischio di delocalizzazione delle imprese dell’UE.
L’adeguamento delle legislazioni nazionali a quelle comunitarie crea un
ambiente giuridico più coerente e più familiare agli investitori UE. La pro-
gressiva e reciproca abolizione delle protezioni doganali finalizzata alla crea-
zione di un mercato unico, e l’applicazione dei principi di libero movimento
di beni, servizi e capitali, nonché di libertà di stabilimento, sono assicurazio-
ni importanti per le imprese dell’UE. L’effetto di attrazione dell’euro e di
migliore disciplina di bilancio indotta nel paesi candidati, inoltre, genera sta-
bilità dei prezzi, dei salari e dei tassi di cambio delle monete. 

Nel 2000, il flusso di investimenti diretti esteri verso i 10 PECO candidati
all’adesione hanno raggiunto livelli importanti, nel complesso circa pari al
10% del loro PIL e un quarto degli investimenti fissi lordi totali. Circa l’80% di
questi investimenti provengono dai 15 paesi dell’UE. Nel 2001, nonostante il
calo di circa il 40% degli investimenti diretti esteri mondiale, conseguente al
rallentamento economico globale, il flusso verso i PECO è continuato a cre-
scere al medesimo ritmo dell’anno precedente. Dall’inizio degli anni novanta,
il flusso si è diretto soprattutto verso alcuni paesi, quali Polonia, Repubbliche
Ceca e Slovacca ed Ungheria. Tuttavia la Polonia, paese favorito dal 1996, ha
registrato un leggero declino nel 2001 in seguito ad alcuni problemi macro-
economici ed alla fine delle privatizzazioni, nonostante l’attivazione tempesti-
va di nuovi incentivi per attrarre capitali stranieri. La Repubblica Ceca, dal
1998 il secondo paese per importanza di investimenti esteri, ha pure subito
un calo dell’1%. La Slovacchia, dopo il picco raggiunto nel 2000 in coinci-
denza del maggiore piano di privatizzazione, ha seguito la medesima ten-
denza. Negli ultimi dieci anni, la maggioranza degli investimenti diretti esteri
si è orientata verso il terziario, trasporti e comunicazioni in particolare. Fra i
settori manifatturieri, l’agro-alimentare è quello che ha assorbito la quota più
importante, pari a circa il 20% (con picchi dell’80% in Bulgaria e 60% in
Lituania). Solo il 20% delle delocalizzazioni finora attuate hanno riguardato
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comparti ad elevata intensità di lavoro (tessile, abbigliamento e pelletteria)
concentrate soprattutto in pochi paesi con salari competitivi a livello interna-
zionale (Repubblica Slovacca) o in poche regioni prossime ai principali baci-
ni manifatturieri dell’UE-15.

Questi dati rivelano che le motivazioni alla base delle delocalizzazioni
nei PECO sono soprattutto di natura commerciale, di accesso ad un merca-
to con grandi potenzialità. La riduzione dei costi di produzione appare inve-
ce una ragione di secondo ordine, anche se non trascurabile soprattutto se
valutata in combinazione con i vantaggi di una manodopera mediamente
ben qualificata, limitato e decrescente rischio paese, prossimità al mercato
dell’UE e nella prospettiva dell’allargamento.

Le potenzialità del mercato alimentare dei PECO è rappresentata da 100
milioni di consumatori e da livelli di consumo pro-capite ancora notevol-
mente inferiori al 1989. Dopo la forte caduta dei consumi del primo perio-
do di transizione, l’aumento successivo del potere di acquisto delle famiglie
ha stimolato la ripresa dei consumi alimentari, ma ancora in misura inade-
guata per i prodotti più elaborati, quali carne bovina, latte, oli vegetali e frut-
ta, a causa dei prezzi interni ancora relativamente sostenuti. La parte di
spesa familiare per prodotti alimentari è considerevolmente più elevata
rispetto a quella media dell’UE (17%) e varia dal 45% per la Bulgaria, al 39%
per la Lituania, al 37% per la Romania, al 25% per l’Ungheria e 21,2% per la
Slovenia. La domanda di questi paesi presenta un’elasticità rispetto al reddi-
to considerevolmente superiore ai livelli dell’UE a 15, soprattutto per i pro-
dotti ad elevato contenuto di servizi e di qualità, dove le potenzialità di
espansione sono maggiori ed in cui le imprese dell’UE godono di un consi-
derevole vantaggio competitivo. La debolezza e la conformazione struttura-
le del sistema agro-alimentare di questi paesi, concepito durante il periodo
di dominanza sovietica, mal si presta a reagire prontamente alle richieste
provenienti dai consumatori di maggiore qualità e varietà di beni, come rive-
la il crescente deficit dei PECO nei confronti dell’UE negli scambi di prodotti
alimentari. Nonostante i livelli di produzione delle principali materie prime
agricole superiori alla loro utilizzazione interna e nonostante le concessioni
doganali fatte dall’UE, nell’ultimo decennio il valore delle importazioni nette
di prodotti alimentari dall’UE è più che raddoppiato. Il valore unitario delle
importazioni dei PECO, notevolmente superiore a quello delle esportazioni
ed in continuo aumento, rivela l’aumento della domanda dei prodotti ali-
mentari di maggiore qualità e prezzo e con un grado più elevato di trasfor-
mazione, che non riesce a essere soddisfatta dalla produzione interna. 

Le industrie alimentari di prima trasformazione sono ancora pesante-
mente condizionate dall’eredità del sistema economico precedente, in cui le
consegne della materia prima erano obbligatorie e gli sbocchi di mercato
garantiti. All’iniziale processo di de-industrializzazione, caratterizzato da un
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forte esubero di capacità produttiva e da ritardi tecnico-gestionali tipici delle
strutture statali, ha fatto seguito nella maggioranza dei paesi una progressi-
va re-industrializzazione, con una ricomposizione e razionalizzazione dei
circuiti commerciali, soprattutto attorno a nuovi soggetti privati. La successi-
va fase di privatizzazione ha lasciato ancora delle imprese con scarsa reddi-
tività o in perdita, forte indebitamento e resistenti ad ulteriori ristrutturazio-
ni. Oggi, queste imprese, che hanno raggiunto un certo grado di stabilità
interna in termini di utilizzazione della capacità industriale e di sbocchi com-
merciali, conservano ritardi considerevoli e costi medi unitari elevati, soprat-
tutto nei comparti principali di carne, latte e granaglie. 

Le imprese di seconda trasformazione, invece, grazie agli stimoli ricevu-
ti dagli investitori privati locali ed esteri e dalla massiccia influenza dei
supermercati occidentali installati nei PECO, si sono sviluppate rapidamen-
te conseguendo risultati economici di rilievo. In alcuni casi, nel processo di
ristrutturazione queste imprese sono riuscite a coinvolgere anche gli altri
operatori della filiera (zucchero e derivati, semi oleosi e grassi vegetali, viti-
vinicoltura di alta qualità). Negli altri settori, come carne, latte, cereali e orto-
frutta, è invece andata crescendo la divisione fra l’offerta dei soggetti a
monte della filiera, il cui sviluppo rimane frenato dalla forte inerzia interna
e da un sostenuto livello di protezione doganale, e la domanda degli ope-
ratori a valle della filiera, che devono stare al passo con la grande distribu-
zione. L’allargamento e la creazione del mercato unico, esponendo diretta-
mente le imprese alla concorrenza del sistema occidentale e obbligandole a
conformarsi agli standard ambientali e qualitativi dell’UE, dovrebbe accele-
rare i processi di razionalizzazione dei circuiti commerciali e la ristruttura-
zione delle imprese.

A differenza dei settori industriale e terziario, quello agricolo è meno
propenso a fare investimenti in altri paesi. Le ragioni sono riconducibili
innanzitutto alla specifica natura dell’attività, che la porta ad interagire pro-
fondamente con il territorio circostante, ed alla disponibilità di capitale,
mediamente inferiore agli altri settori. La delocalizzazione di un’attività agri-
cola presenta in genere dei rischi non comuni ad altri settori economici. Per
esempio, il reperimento di informazioni sull’interazione fra risorse naturali,
micro-ambiente e prestazioni produttive, è spesso costoso e difficile. Un altro
esempio è rappresentato dalle implicazioni derivanti dall’uso di estese super-
fici e risorse naturali. Per le ragioni appena evocate, gli investimenti diretti
esteri mondiali registrati nel settore primario rimangono su valori molto bassi
e concentrati in particolare in alcuni comparti di elevato valore aggiunto
(vino di qualità, per esempio). Il caso dei PECO, tuttavia, potrebbe rappre-
sentare un’eccezione a questa generale tendenza. La prossimità fra le due
aree e il processo di integrazione politica ed economica, offre opportunità
piuttosto singolari alle imprese agricole, soprattutto in termini di mercato, di
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costi del capitale immobiliare e di disponibilità e costo della manodopera.
Il processo di privatizzazione delle terre ha creato in molti PECO una

struttura aziendale notevolmente frammentata, con una fascia numerosa di
micro-aziende. Pur con differenze considerevoli, in quasi tutti i paesi non è
in genere difficile reperire aziende di dimensioni che permettono di conse-
guire buone economie di scala e dotate di discrete infrastrutture. I prezzi
delle terre permangono a livelli molto bassi, dal 5 al 20% dei livelli UE,
nonostante la prospettiva dell’allargamento. Le ragioni sono riconducibili
essenzialmente all’assenza di un vero mercato fondiario e alla limitata red-
ditività dell’attività agricola. Questa scarsa redditività dell’agricoltura si riflet-
te anche nel prezzo degli affitti, su valori inferiori ai tassi di interesse com-
merciale. Il diritto di proprietà di immobili rurali non ha ormai più vincoli
per imprenditori residenti nell’UE, ad eccezione di pochi casi transitori.
Tuttavia, in alcuni paesi permangono ancora forti ritardi nell’aggiornamen-
to catastale e nell’applicazione o trasparenza delle leggi che regolano il
mercato fondiario.

Il mercato del lavoro dei paesi dell’UE rende sempre difficile reperire
manodopera disponibile a lavorare in agricoltura, soprattutto per i lavori sta-
gionali. Nelle zone rurali dei PECO, invece,  la disponibilità di manodopera
è di solito abbondante, flessibile e senza pregiudizi verso le attività agrico-
le. In queste zone la disoccupazione è molto alta e la sotto-occupazione o
l’occupazione con redditività estremamente bassa molto diffuse, soprattutto
fra le aziende di sussistenza. Per avere un’idea della misura di questo feno-
meno, basti considerare che in Romania il tasso di occupazione agricola è
oggi superiore al 40%, rispetto al 28% nel 1989. Il fenomeno della sotto-
occupazione non sembra diminuire di intensità, neppure nei paesi, come
Polonia e Lettonia, dove di recente si è registrato un declino dell’occupa-
zione agricola, a causa di una diminuzione ancora più importante del valo-
re della produzione agricola complessiva. 

Le norme di regolamentazione dell’attività, fra cui le norme ambienta-
li, di rispetto del benessere degli animali, di sicurezza e qualità, che talvolta
impongono rischi e oneri importanti alle imprese dell’UE, non sono così
severe nei PECO, sebbene l’adesione all’UE li obbligherà in tempi brevi ad
allinearsi. Le imprese che decidono di investire nei PECO, tuttavia, vanno
incontro ad alcuni ostacoli, che possono essere individuati nei seguenti:
costi dei mezzi di produzione relativamente più elevati, scarsa qualità delle
infrastrutture e servizi, scarsa trasparenza amministrativa e del quadro giu-
ridico. Infine è da considerare che le imprese nei PECO non beneficiano
degli aiuti diretti della PAC, diversamente dalle analoghe imprese colloca-
te nell’UE. Dalle prime proposte della Commissione europea, dal momen-
to dell’adesione le imprese collocate nei PECO potranno gradualmente
accedere agli aiuti diretti. Nei Trattati di adesione saranno integrate le con-
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dizioni di applicazione della PAC per i PECO durante il periodo di transi-
zione – in particolare degli aiuti diretti, delle quote di produzione, delle
superficie massime garantite, ecc. - e di tutta la legislazione in materia igie-
nico-sanitaria, veterinaria, benessere degli animali e di rispetto dell’am-
biente. Si prevede che in questi campi saranno concesse alcune poche
deroghe per brevi periodi. Per esempio, in un primo periodo, alle industrie
di prima trasformazione dei prodotti agricoli che non soddisferanno in
pieno il complesso delle norme comunitarie sarà concesso di commercia-
lizzare i loro prodotti finiti sul mercato locale ma non di esportare. Le con-
dizioni competitive medie delle imprese installate nelle due aree si avvici-
neranno progressivamente, man mano che i PECO applicheranno la legi-
slazione comunitaria e si integreranno effettivamente nel mercato unico
europeo. Si prevede che i divari competitivi di natura istituzionale saranno
fra i primi ad essere collimati, mentre saranno più duraturi quelli di natu-
ra economica o commerciale.

10.2.2 Le prospettive dopo gli accordi di adesione
Con la ratifica degli accordi di adesione si rende concreta la possibilità

di integrazione dei mercati dei sei paesi dell’est con quelli comunitari, già a
partire dal 2004 e dal 2007 per Romania e Bulgaria. L’attuale sistema di inter-
vento previsto dalla PAC, in seguito a questi accordi, verrà esteso anche all’a-
gricoltura di nuovi paesi con modalità che sono state fissate dalla
Commissione europea. In particolare per gli aiuti diretti si procederà per
gradi partendo da un livello iniziale pari al 25% di quello previsto per i 15
paesi dell’UE e successivamente aumentato fino a raggiungere nel 2013 lo
stesso livello accordato nel resto dell’UE.

Gli aiuti verranno altresì corrisposti inizialmente nei primi tre anni, esten-
dibili a cinque, con meccanismi semplificati, per ettaro di superficie per capo,
e successivamente adeguati ai criteri adottati al resto dell’UE. Per l’interven-
to sui mercati agricoli si procederà invece più rapidamente in modo da
garantire un livello di protezione accordata per i specifici OCM a favore dei
prodotti comunitari, sin dai primi anni. Ovviamente, per i paesi entranti l’in-
sieme del sostegno ricevuto e di eventuali interventi di fonte nazionale non
dovrà superare quelli accordati dai paesi  dell’UE. Interventi altrettanto signi-
ficativi sono previsti per lo sviluppo rurale. In particolare, i nuovi paesi
potranno utilizzare, oltre ai fondi specifici dei programmi di preadesione rap-
presentati dal programma SAPARI, dei fondi per lo sviluppo rurale, limitata-
mente al periodo 2004-2006 e dei fondi strutturali Ob.1 (tab. 10.7). Poiché
gran parte dei paesi si trovano nelle condizioni di ammissibilità previste da
questi ultimi obiettivi, gran parte delle misure di sviluppo rurale entreranno
nella programmazione dei fondi strutturali.

Con l’adesione all’UE si aprono quindi promettenti possibilità di sviluppo
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dell’agricoltura di questi paesi. Dal lato dell’offerta il pacchetto di interventi
previsto dalla PAC può infatti avviare un processo di ammodernamento
sostanziale delle strutture produttive attualmente molto richiesto e al tempo
stesso assicurare una prospettiva stabile di redditività degli investimenti. Dal
lato della domanda invece, le migliorate condizioni  economiche che si deter-
mineranno con l’integrazioni dei mercati, dovrebbe condurre ad un consi-
stente aumento della domanda di prodotti agroalimentari soprattutto di pro-
dotti di alta qualità. 

Secondo una recente stima effettuata dalla Commissione, si prevede un signi-
ficativo aumento di consumo delle carni avicole, di suino e dei prodotti orticoli.

In questo nuovo scenario molte aziende agricole e in particolare agroali-
mentari del Veneto possono trovare una ulteriore occasione di sviluppo.
Promettenti sembrano infatti le opportunità che si offrono nel settore lattiero
caseario, delle carni, delle conserve vegetali, nei prodotti da forno e dei pro-
dotti vitivinicoli. Per questi comparti l’investimento destinato all’estero potreb-
be realizzarsi sfruttando le positive esperienze già maturate con le strategie di
sviluppo basate sui distretti produttivi. 

In questo caso le imprese, per lo più medio o piccole, dovrebbero deloca-
lizzare all’estero parte delle produzioni sfruttando i vantaggi positivi propri di
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Incidenza annuale della spesa per lo sviluppo rurale
(periodo 2004-2006)

Paese
Spesa annua

programmata per
lo sviluppo

rurale 2004-2006
(Meuro)

Spesa  programmata
Produzione lorda

agricola
(%)

Spesa programmata
per occupato in

agricoltura (euro)

Spesa
programmata per

ettaro di superficie
(euro)

Ceca Rep. 174,6 6,4 904,9 40,8
Cipro 4,1 0,7 292,6 30,6
Estonia 63,1 18,1 1973,3 64,0
Lettonia 201,2 45,4 1705,4 79,2
Lituania 277,8 26,7 1060,2 79,6
Malta 0,8 0,6 297,8 67,0
Polonia 1579,3 13,8 585,3 85,8
Slovacchia 126,5 9,0 1063,2 51,8
Slovenia 29,0 3,0 357,6 59,6
Ungheria 270,9 6,2 1193,4 46,3

Totale - 10 2727,4 11,7 727,9 70,6

Bulgaria 53,0 1,7 69,0 8,6
Romania 153,2 1,7 38,6 10,4
Totale candidati 2.928,7 8,5 345,6 49,3

UE-15 6.834,5 2,6 958,7 52,6

Tab. 10.7 - Spesa programmata 2004-2006 per paese candidato: incidenza relativa sulla produ-
zione, valori per occupato e per ettaro

Fonte: Elaborazioni INEA su dati della Commissione europea, DG, AGRI, EUROSTAT.
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nuovi mercati, come ad esempio il minor costo del lavoro, operando in modo
sinergico e mantenendo un forte legame con il distretto di origine. Nell’operare
in questi mercati vanno peraltro tenuti presenti i diversi elementi di rischio, da
quelli propri dell’investimento a quelli specifici dell’ambiente economico del
paese considerato. Al riguardo la situazione dei paesi PECO presenta parecchi
elementi di rischiosità, soprattutto quelli di investimenti nel settore agricolo e
attività connesse come ad esempio la prima trasformazione dei prodotti agrico-
li. Sotto questo profilo il quadro non appare omogeneo, con differenze, anche
sostanziali, tra paese e paese, in relazione allo stadio raggiunto dal processo di
transizione della nazione dall’economia pianificata a quella di mercato.

Dal punto di vista macroeconomico il divario tra l’UE e paesi PECO è rile-
vante sia per quanto riguarda il dato del valore dell’economia in totale, sia
con riferimento alla sua composizione; in particolare, il differenziale del PIL
tra le due aree è di circa 1,5 volte, mentre l’agricoltura presenta un’incidenza
quattro volte superiore a quella presente nell’UE.

Anche dal punto di vista della dotazione dei fattori necessari per il buon
funzionamento dell’economia, e in particolare del capitale umano e delle
infrastrutture, le differenze riscontrate sono rilevanti.

Sul piano più generale del funzionamento dell’economia, aspetti quali il
grado di autonomia del governo dai gruppi di pressione, la regolamentazio-
ne dei mercati in relazione al rispetto delle regole della concorrenza, la dif-
fusione della proprietà privata dei mezzi di produzione ed infine del rispetto
del diritto di proprietà risultano ancora largamente insufficienti e lontani dai
livelli raggiunti dall’UE (tab. 10.8).

Sul piano del diritto di proprietà il quadro giuridico attuale vigente nei
paesi PECO presenta notevoli elementi di incertezza. Infatti, la privatizzazio-
ne delle terre gestite dallo stato non è ancora pienamente attuato. In molti
paesi queste terre sono state assegnate ai vecchi proprietari, oltre che ai lavo-
ratori delle aziende di stato. A rendere ancor più confuso il quadro, si aggiun-
ge l’incertezza sui diritti vantati dai vecchi proprietari, soprattutto nel caso di
proprietà che in passato vedevano titolari istituzioni ecclesiastici, o dalla rilut-
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Indice Paesi dell'Europa
centro-orientale UE

1. Qualità del governo a 0,22 1,57
2. Regolamentazione dei mercati a 0,27 1,08
3. Privatizzazione b 2,30 2,50
4. Legalità a 0,29 1,57

Tab. 10.8 - Indicatori istituzionali: paesi dell'Europa centro-orientale e UE, medie 2001

a) Significativamente differenti all'1%
b) Anno 1998
Fonte: Elaborati da Falcetti et al. (2000) e Kaufmann et al. (2002).
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tanza dei governi attuali di permettere l’acquisto di proprietà in modo esclu-
sivo o maggioritario da parte di stranieri.

Va inoltre rilevato che la struttura fondiaria risulta frastagliata e non è faci-
le riprodurre un modello di sviluppo analogo a quello realizzato nella nostra
regione, capace cioè di sfruttare le sinergie tra aziende di diversa dimensione
dall’uso del lavoro, delle macchine, ecc. In particolare, la realtà fondiaria può
essere riassunta in cinque tipologie di seguito indicate (tab. 10.9):
- aziende di semi-sussistenza, inferiori ai 5 ettari e, in teoria, poco reattive ai

segnali di prezzo. Sono concentrate soprattutto nei tre paesi baltici e in
Polonia;

- aziende familiari, di dimensioni medie comprese fra i 7 (Polonia) e i 37 etta-
ri (Repubblica Ceca), diffuse in tutti i paesi dell’Europa centro-orientale e
potenzialmente reattive ai segnali di mercato;

- aziende cooperative, con dimensioni medie fra i 620 (Polonia) e i 1.500
ettari (Slovacchia), che potrebbero reagire positivamente ai segnali di mer-
cato, sebbene una gestione cooperativa possa indurre i lavoratori ad assu-
mere comportamenti opportunistici (Deininger, 1995);

- aziende capitaliste con dimensioni medie fra i 300 (Lettonia) e i 1.100 etta-
ri (Slovacchia), presenti in tutti paesi in transizione candidati all’adesione e
che dovrebbero reagire positivamente ai segnali di mercato ma che, in alcu-
ni casi, non sono altro che ex-aziende statali ancora non competitive;

- aziende agricole statali, presenti in Lettonia, Slovacchia e Polonia, che ope-
rano ancora al di fuori del sistema dei prezzi.

10.2.3 Problemi specifici dell’adesione
Gli effetti più evidenti dell’allargamento sono rappresentati dal peso

finanziario a carico degli attuali Stati membri. L’analisi qui sotto presentata è
articolata in due periodi: prima e dopo il 2006, anno in cui scadranno le
Prospettive Finanziarie in corso e terminerà il programma di Agenda 2000. 
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Paese Unità di
sussistenza

Aziende
familiari

Aziende
cooperative

Aziende
capitaliste

Aziende
statali

Fonte

Rep. Ceca - 16 36 48,0
Czech Republic,

2000

Estonia 63 35 - 1,0 -

-

EC,1998c
Lettonia 63 35 - 0,1 <0,3 EC,1998e
Lituania 63 36 - 0,3 - EC,1998f
Polonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Slovacchia - 83 11 4,0 2,0 EC,1998f
Slovenia - - -8,092 EC,1998h
Ungheria - 99 0,7 0,3 - EC,1998d

Tab. 10.9 - Tipologia di aziende agricole per paese (% sul totale)
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10.2.3.1 Impatto sul bilancio europeo fino al 2006
L’allargamento della PAC ai nuovi paesi comporta costi addizionali che

ricadranno sulle spalle degli Stati membri in proporzione alla loro contri-
buzione al bilancio comunitario. Nella situazione politica attuale, i costi del-
l’allargamento non possono oltrepassare i limiti fissati dalle Prospettive
Finanziarie 2002-2006, nonostante gli Stati candidati non siano più sei ma
dieci e che, molto probabilmente, i premi per area verranno concessi anche
agli imprenditori di quei paesi.

Il Consiglio di Nizza ha deliberato la possibilità, per dieci Stati candi-
dati, di entrare nell’Unione a partire dal 2004: otto sono PECO (la Romania
e la Bulgaria non si prevede accederanno prima del 2007) più Cipro e
Malta. Per rispettare il programma, i negoziati di accesso dovrebbero ter-
minare entro la fine del 2002, ma le condizioni finali di accesso, in partico-
lare i dettagli sulle quote di produzione e i pagamenti diretti, non sono
ancora stati decisi. Il Consiglio ha, a tutt’oggi, riconosciuto i pagamenti
diretti come parte dell’acquis communitaire2, anche se non considerati
nelle Prospettive Finanziarie. La Commissione ha proposto di articolare i
pagamenti basati sulle superfici in due fasi3. Inizialmente, i pagamenti diret-
ti nel 2004 saranno pari al 25% del livello attuale, per poi aumentare al 30%
nel 2005 e al 35% nel 2006. Dopo il 2006, i pagamenti diretti cresceranno
gradualmente per raggiungere nel 2013 lo stesso livello di sostegno che
verrà applicato nell’UE a quel momento. I premi verranno erogati sull’inte-
ra superficie agricola utilizzata indipendentemente dall’attività svolta. Non
saranno condizionati ad alcun obbligo di produzione ma saranno subordi-
nati al rispetto di precisi standard ambientali. Questo schema semplificato
potrà rimanere in vigore per un periodo massimo di tre anni, e rinnovato
per altri due, dopodiché dovrà sottostare al regime normale in atto a quel
momento nell’UE. I nuovi paesi hanno la possibilità di non adeguarvisi ma,
in tal caso, perderebbero l’aumento incrementale degli aiuti. Sulla base del
proprio pacchetto complessivo di aiuti diretti e della superficie agricola uti-
lizzata, verrà calcolato per ciascuno un premio medio per area.

I nuovi paesi dovranno immediatamente mettere in atto i meccanismi di con-
trollo dell’offerta. Sulla base della disponibilità di dati statistici affidabili, si cal-
coleranno le quote di produzione sulla base della media delle produzioni dal
1995 al 1999, senza considerare il valore massimo e il minimo. Verrà implemen-
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2) Questo risultato è stato raggiunto al termine di un difficile dibattito tra la Francia e i principali
Stati contribuenti netti, che erano disposti a riconoscere i pagamenti diretti a condizione di una
riduzione significativa del bilancio agricolo del corso della Mid Term Review.

3) EU Commission, Enlargement and agriculture: successfully integrating the new Member States
into the PAC, 30 January 2002.
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tato un programma triennale di sviluppo rurale, adattandolo leggermente alle
condizioni e alle necessità di ogni paese, con un contributo europeo fino all’80%.
Infine, verrà erogato un aiuto fisso alle aziende in situazione di semi-sussistenza.

Per quanto riguarda la situazione del bilancio comunitario, questa propo-
sta rispetta il limite massimo imposto dalle Prospettive Finanziarie per l’allar-
gamento dal 2004 al 2006, senza erodere il margine per le spese impreviste4.
Le stime di spesa sono indicate nella tabella 10.10:

L’ingresso nell’anno 2004 garantirà il diritto ai premi per area solamente nel-
l’anno finanziario seguente, mentre i pagamenti relativi alle regolamentazioni di
mercato e allo sviluppo rurale verranno contabilizzati già a partire dal 20045.

In prospettiva, pertanto, sembra possibile concludere che l’eventuale
implementazione della proposta negoziale della Commissione non comporte-
rà, prima del 2006, particolari problemi finanziari rispetto ai limiti stabiliti dal
Vertice di Berlino.

10.2.3.2  Impatto sul bilancio europeo dopo il 2006
Il tetto massimo dopo il 2006 verrà fissato a livello politico nel corso dei

negoziati per le nuove Prospettive Finanziarie. Uno scenario al 2013 in un’UE a
27 paesi, senza modifiche della PAC attuale e aiuti per area concessi a tutti gli
agricoltori comporterà un costo supplementare stimato pari ad almeno 12 miliar-
di di euro (prezzi 1999)6. In termini di bilancio agricolo attuale dell’UE, ciò signi-
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Milioni di euro - prezzi 1999 2004 2005 2006
Impegni
Pagamenti diretti 1.173 1.418
Regolamentazione dei mercati 516 749 734
Sviluppo rurale 1.532 1.674 1.781
Totale 2.048 3.596 3.933
Pagamenti
Totale 1.264 3.109 3.882

Tab. 10.10 - Valutazioni di bilancio per l’allargamento della PAC

Fonte: Commissione UE.

4) Margine che, dal 2004 al 2006, è stato fissato tra lo 0,16% e lo 0,18% del PIL Comunitario.

5) Numerosi premi per area vengono erogati agli agricoltori solo dopo il 15 ottobre
(Communication from the Commission: Common financial framework 2004-2006 for the acces-
sion negotiations, 30.1.2002).

6) Altri studi sono arrivati a simili risultati. Simulazioni condotte dallo IAMO (Istituto per lo
Sviluppo Agricolo nella CEE) hanno calcolato, tramite un modello di equilibrio parziale, un costo
addizionale per il bilancio UE di 8 miliardi di euro (prezzi 1999) nel 2007, considerando il 2007
come l’anno di ingresso di dieci PECO che beneficeranno pienamente di pagamenti diretti.
Analogamente, l’Istituto di Economia Agraria dell’Università di Gottingen, ha stimato un incre-
mento di costo per il bilancio UE di 11 miliardi di euro (prezzi 1999).
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ficherebbe un maggiore fabbisogno finanziario di circa un quinto superiore. I
nuovi Stati membri contribuiranno pienamente alle ‘risorse proprie’ dell’UE,
almeno a partire dall’anno finanziario successivo all’ingresso. Nella tabella 10.11,
si presume che una parte delle ‘risorse proprie’ dei nuovi Stati membri contri-
buirà a finanziare i capitoli agricoli, in proporzione alla quota del bilancio tota-
le destinata all’agricoltura. Aggiungendo questa somma al bilancio per l’allarga-
mento accantonato per il 2006, si ottiene il massimo della disponibilità finanzia-
ria per il comparto agricolo per l’intera UE. Come si può osservare, il sistema si
troverebbe in deficit già sin dal 2008, anno in cui si suppone Romania e Bulgaria
entrerebbero nell’UE. In questo scenario finanziario, pertanto, la PAC non sareb-
be più finanziariamente sostenibile a partire dal 2008 e la situazione potrebbe
essere aggravata dalla riforma dei mercati dello zucchero e del riso.

L’aumento del bilancio agricolo di almeno il 20% a fronte di una crescita
del PIL dell’Unione di un mero 5% è una decisione politica alquanto impro-
babile. I paesi contribuenti netti, che dovrebbero così sostenere il peso mag-
giore dei costi dell’allargamento, aumenterebbero le loro pressioni per intro-
durre misure di risparmio della spesa agricola, mirate in modo specifico agli
aiuti diretti, che rappresentano circa la metà del maggior costo del comparto
agricolo. Le possibili soluzioni che si prospetterebbero sono: 1) diminuire i
livelli dei pagamenti diretti nell’UE, o 2) introdurre il co-finanziamento dei
pagamenti diretti da parte degli Stati membri. Quest’ultima possibilità manter-
rebbe l’attuale livello di sostegno diretto agli agricoltori e terrebbe conto del
problema degli squilibri tra gli Stati membri contribuenti netti.

479

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milioni di euro (prezzi 1999) (1) (6)
Regolamentazione dei mercati 734 2.180 2.771 2.795 2.822 2.900 2.946 2.992
Sviluppo Rurale (2) 1.730 2.655 3.004 3.154 3.312 3.477 3.651 3.834
Pagamenti diretti (3) 1.418 1.794 2.570 3.027 3.483 4.008 4.532 5.057
Totale pagamenti 3.882 6.629 8.345 8.976 9.617 10.385 11.130 11.883
Agricoltura per l’allargamento (4) 3.933 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920
Risorse proprie addizionali (5) 3.651 4.130 4.337 4.554 4.782 5.021 5.272
Disponibilità massima di fondi 7.571 8.050 8.257 8.474 8.702 8.941 9.192
Deficit (295) (719) (1.143) (1.684) (2.189) (2.691)

Tab. 10.11 - Fabbisogni finanziari e risorse disponibili in un’UE allargata 

(1) dalla proposta della Commissione UE.
(2) Le stime assumono che venga mantenuta la stessa proporzione di fondi strutturali, limitata al 4% del PIL.
(3) Applicato a fasi crescenti come proposto dalla Commissione. Per gli ultimi due paesi che entreranno nell’UE
viene assunto lo stesso schema a fasi.
(4) Fondi per l’allargamento e fondi per il pre-allargamento a livello 2006.
(5) Quota disponibile per la spesa agricola (42,5%), supponendo che i nuovi Stati membri contribuiscano per
l’ 1,1% (% PIL del 2006) del PIL al bilancio UE.
(6) Ingresso della Romania e della Bulgaria alle stesse condizioni.
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10.2.3.3 Impatto rispetto agli accordi WTO sul livello del sostegno
È difficile prevedere sin d’ora l'effetto dell'allargamento sul tetto della

misura di sostegno aggregata (MAS). Nei negoziati di adesione ci sono anco-
ra diversi aspetti importanti da definire. A questo va aggiunto il fatto che in
applicazione dei regolamenti GATT, non ci sono regole precise per l'aggrega-
zione del sostegno interno in caso di eliminazione dei confini economici fra
diversi Stati. Ai fini di una semplice valutazione, tuttavia, si è assunto di som-
mare il livello di sostegno interno dei singoli paesi interessati alla fusione.
L'attuazione della proposta della Commissione sull'allargamento non dovreb-
be causare alcun problema fino al 2007-2009. Tutti i pagamenti diretti riguar-
danti i paesi entranti nell’UE saranno disaccoppiati dalla produzione per l’in-
tero periodo di transizione di 3 anni, più altri 2 anni eventuali di proroga.
Supponendo che l'accesso dei primi dieci paesi sia completato nel 2004, que-
sti pagamenti diretti non saranno inclusi nella scatola blu (o scatola gialla, a
seconda dei risultato del negoziato WTO) fino al 2007-2009, o fintantoché i
nuovi membri dell'UE non aderiranno completamente all’acquis communitai-
re. In questo lasso di tempo, quindi, l'UE non dovrebbe avere alcuna preoc-
cupazione di superare il tetto vigente di sostegno interno.

Nella tabella 10.12, sono calcolati la MAS ed i livelli di sostegno della sca-
tola blu dell’UE a 25, supponendo di assegnare il pieno pagamento degli aiuti
diretti a ciascun paese candidato. In questa situazione, anche se l’UE ha anco-
ra margini per ridurre la scatola gialla, più di un terzo, la soppressione finale
della scatola blu potrebbe comportare difficoltà per l'UE nel rispettare il tetto
del sostegno interno. Probabilmente, anche le riforme dei settori non inclusi in
Agenda 2000 (annunciate per il 2003 e non considerate nei calcoli della parte
inferiore della tabella), non sarebbero abbastanza per ridurre la MAS al di sotto
del tetto stabilito dal WTO; l'estensione della scatola verde, come richiesto
dall'UE durante il presente negoziato WTO, non cambierebbe di molto la situa-
zione. L'UE, allora, sarebbe indotta a ridurre in modo generalizzato i paga-
menti diretti e/o a disaccoppiarli dalla produzione, entro il periodo 2007-2009.
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Milioni di euro UE a 15 Candidati (3) UE a 25

Limite MAS (1) 61.200 4.200 65.400
Valore MAS (2) 34.600 8.250 42.850
Margine 26.600 -4.050 22.550
Scatola blu (3) 25.037 6.600 31.637

Tab. 10.12. - Livello del sostegno comunitario agricolo nell'UE-25 nelle aree PAC con aiuti a regime 

(1) calcolato in base alle previsioni 2002-2009 ed altre valutazioni non pubblicate del mercato della
Commissione dell'UE della Commissione dell'UE (2000). 
(2)  includono un'ipotesi della riforma delle OCM latte e riso e non di altre riforme annunciate entro 2003 (come
zucchero, olio di oliva, frutta e verdure).  
(3) aggregazione dei limiti del paese, convertita in euro. Tenendo conto dell'assegnazione del 100% dei paga-
menti diretti ai paesi candidati.



10. L’IMPATTO SUL SISTEMA AGROALIMENTARE VENETO DEI NUOVI SCENARI EUROPEI

10.2.3.4 Impatto sul livello delle esportazioni
L'allargamento avrà un effetto sia nel rispetto dei tetti che delle quantità

sovvenzionabili. Le ripercussioni degli impegni presi in materia di sovvenzio-
ni all’esportazione in un’UE ampliata sono difficili da valutare, dal momento
che mancano parecchi dettagli dello scenario7. Si aggiunge la difficoltà che il
GATT non fissa regole precise in materia di aggregazione dei tetti. Queste
devono essere negoziate con gli altri membri di WTO ed il risultato finale può
essere diverso dalla semplice somma dei tetti dei diversi paesi (al netto dei
flussi commerciali fra i due paesi che si uniscono). L'allargamento, inoltre,
altererà le prospettive e quindi l’ammontare dei prodotti da esportare, la cui
entità dipenderà specialmente dal sostegno dei prezzi, dai livelli delle quote
di produzione, dall’evoluzione della domanda e dalla crescita delle rese. In
generale, l'aumento dei prezzi e del livello degli aiuti diretti nei paesi entran-
ti possono comportare un aumento dell’offerta. Tuttavia, quale conseguenza
del processo di aggiustamento in atto, i differenziali di prezzo che rimango-
no con l’UE sono già esigui. Inoltre, l'introduzione delle quote di produzione
dovrebbe contribuire a contenere l'incremento della produzione in modo effi-
cace. Il risultato di una simulazione dei cambiamenti dell'offerta e della
domanda indotti dall'allargamento nei dieci paesi candidati dopo l’ingresso
nell’UE (scenario 2007, l'introduzione delle quote di produzione ed i paga-
menti per superficie completi) è indicato nella tabella 10.13:

La fusione fra i mercati
agricoli dell’UE e dei Paesi
PECO può tuttavia produr-
re effetti differenti dalla
semplice somma dei cam-
biamenti nei singoli merca-
ti della domanda e dell'of-
ferta. Per alcuni prodotti,
un aumento dell’offerta nei
PECO può essere equilibra-
to da un aumento dei con-
sumi nell’UE, o viceversa.
La Commissione dell'UE ha
analizzato l'effetto dell'e-
stensione della PAC a un

mercato unico a 27 paesi. I risultati di questa simulazione, con l’adozione
piena dei pagamenti diretti, non mostra alcuna particolare alterazione dell’e-
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(Variazione  %) Offerta Domanda
Frumento -7 4
Mais -1 -1
Patate -3 4
Semi oleosi -1 1
Zucchero grezzo -4 -13
Orticoli -14 4
Latte -4 -17
Carn bovina 22 -33
Carne suina -6 8
Uova -1 14
Carni avicole -11 30

Tab. 10.13 - Variazioni nei paesi PECO dopo l'adesione
all'UE, scenario al 2007 

Fonte: modello IAMO. 

7) Solo alcuni paesi candidati, in particolare Cipro, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania,
Slovacchia e Bulgaria, hanno ratificato gli accordi sulla riduzione dei sussidi alle esportazioni.
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quilibrio di mercato8. Un aumento delle eccedenze riguarderebbe probabil-
mente il mercato del frumento, già in parte esportato senza bisogno di resti-
tuzioni, dell'orzo, il cui bisogno di restituzioni per l’esportazione è legato in
misura sensibile al tasso di cambio dollaro/euro, della carne bovina, e di quel-
lo lattiero-caseario, soltanto per i prodotti più standardizzati. A conclusioni
simili giungono altre analisi. Una simulazione applicata all'adesione all’UE di
Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca (che somma i singoli tetti di sovvenzio-
ne alle esportazioni) mostra margini di manovra limitati per i prodotti lattie-
ro-caseari e la carne bovina. Viceversa, gli ortofrutticoli, determinati cereali e
le uova possono beneficiare di una situazione più flessibile9. Un'altra simula-
zione per uno scenario UE a 27 evidenzierebbe dei limiti in volume insuffi-
cienti per cereali, prodotti lattiero-caseari e carne suina. I limiti per le restitu-
zioni all’esportazione risulterebbero stretti per lo zucchero, prodotti lattiero-
caseari e carne suina. Un ipotetico aumento presunto dei prezzi mondiali del
25%, in presenza di una riduzione di spesa globale per le sovvenzioni, non
escluderebbe i problemi di esportazione di questi prodotti. Un ipotetico incre-
mento del 10% del livello di produzione nei PECO non cambierebbe molto la
posizione dei singoli prodotti rispetto ai tetti delle sovvenzioni alle esporta-
zioni10. Sulla base di queste analisi, si può concludere che l'allargamento
dovrebbe interessare soprattutto le esportazioni di quei prodotti che presen-
tano, già nell’attuale UE a 15 uno stretto margine di manovra.

10.2.3.5  Il negoziato WTO in corso
Le posizioni assunte dai paesi membri del WTO nel recente incontro

tenutosi a Ginevra lasciano intravedere che gli accordi finali dell'attuale Round
saranno caratterizzati da almeno tre elementi: una significativa riduzione delle
tariffe; la riduzione delle tariffe massime; un aumento della portata dei con-
tingenti preferenziali. 

La prima e seconda opzione non dovrebbero portare a significative dimi-
nuzioni nel grado di protezione del mercato interno, anche per la riduzione
dei prezzi di intervento operata dalle recenti riforme di politica agricola. Per
contro, un aumento della portata delle TRQ potrebbe avere un maggiore
impatto, soprattutto nei settori agricoli più protetti (per esempio, latte, zuc-
chero e riso). Comunque, si prevede che l'effetto più importante sul livello di
protezione del mercato comunitario sarà dovuto all'allargamento e agli accor-
di bilaterali. Ad esempio, a partire dal 2007-2009, la regolamentazione EBA
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8) EU Commission, DG Agri, Analysis of the impact on agricultural markets and incomes of the EU
enlargement to the CEECs, Marzo 2002.

9) WTO pressures for agricultural policy change, ERS, 1999.

10) Silvis and Van Rijswick, EU agricultural expenditure for various accession scenarios, 2001.
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potrà avere un forte impatto sui mercati del riso e dello zucchero11.
All’epoca delle trattative sulle tariffe di importazione, i paesi PECO ave-

vano ricevuto un trattamento particolare. Infatti, ogni paese PECO ha avuto la
possibilità di fissare le proprie tariffe senza necessariamente dover fare riferi-
mento ai livelli storici12. Generalmente, tuttavia, le tariffe sono state fissate su
valori generalmente più bassi rispetto a quelli applicati alle dogane comuni-
tarie, soprattutto nel caso dei cereali, zucchero, latte e carni bovine.

L'unione doganale implica la fissazione di una nuova tariffa doganale
comune che dovrà essere negoziata in sede WTO. La semplice estensione
della tariffa doganale comune attuale, potrebbe portare a delle compensazio-
ni (per esempio, assegnando extra-quote tariffarie) a favore di paesi terzi
penalizzati. Per contro, la riduzione della protezione tariffaria delle importa-
zioni sui valori medi attuali dei PECO, darebbe all'UE il diritto di chiedere
compensazioni ai paesi terzi beneficiari.

La trattativa sulla tariffa doganale comune avrà un effetto sul livello di
protezione molto più importante rispetto all'ultimo allargamento. Infatti, i
livelli tariffari dell'Austria, Finlandia e Svezia erano ben superiori rispetto a
quello dell'UE. Sebbene sia ora difficile stabilire la portata di tali effetti, anche
perché i particolari dell'adesione non sono ancora stati definiti, si può preve-
dere che le conseguenze sulla protezione del mercato interno possano diven-
tare evidenti subito dopo il primo allargamento.

Infine, è da evindeziare come gli impegni di accesso al mercato siano stati
facilmente assolti dall'applicazione degli accordi commerciali unilaterali o
bilaterali che l'UE ha stabilito con i paesi terzi. Vale la pena ricordare che circa
due terzi delle importazioni comunitarie di prodotti agricoli arrivano da paesi
con accordi preferenziali13. Gli accordi commerciali preferenziali (non-reci-
proci) includono il sistema delle preferenze generalizzate (GSP), le preferen-
ze per i PMA, gli accordi con i PECO, gli accordi con i paesi mediterranei ed
altri accordi bilaterali14. Si deve inoltre rilevare che, per varie ragioni, la mag-
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11) L'EBA (Everything but Arms) prevede dazi liberalizzati e nessuna quota nel commercio tra UE
e PMA per tutti i prodotti agricoli grezzi e trasformati. Nel caso di banane, riso e zucchero è stato
definito un periodo transitorio. Per quanto riguarda gli ultimi due prodotti, la riduzione tariffaria
nel periodo transitorio seguirà questo schema: 20% nel 2006, 50% nel 2007, 80% nel 2008 e com-
pleta abolizione nel 2009. 

12) Tangermann, S., Widening the EU to CEECs: WTO and the perspectives of the new Member
States. Wagen., 2000.

13) World Trade Atlas, data for 1998-2000.

14) In particolare, nel GSP le tariffe ridotte (dal 15% al 100%) per prodotti specifici sono previste per
146 paesi in via di sviluppo; le preferenze PMA sono state sostituite dall'EBA che prevede un sistema
liberalizzato di dazi e nessuna quota su tutti i prodotti agricoli (tal quale o trasformati) per 49 PMA.
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gior parte dei contingenti preferenziali, ormai consolidati nell'URAA (Uruguay
Round Agreement on Agricolture) non sono mai stati completamente utilizza-
ti. Un'analisi realizzata dal WTO evidenzia che nell'UE soltanto 38 contingen-
ti preferenziali su 87 sono stati completamente utilizzati, e addirittura 11 sono
stati impiegati in misura inferiore al 10%15. D'altra parte, si osserva che le
quote sono state particolarmente utilizzate nel caso di alcuni prodotti come
latticini, carni bovine, manzo di alta qualità, carni ovine, zucchero, banane,
mais e frumento, soprattutto negli anni in cui i prezzi mondiali erano elevati.
La clausola di salvaguardia, benché scarsamente utilizzata, ha contribuito a
proteggere il mercato interno contro le diminuzioni eccessive dei prezzi. Sulla
base di queste osservazioni, si può concludere che gli attuali impegni con il
WTO sui rapporti commerciali non sembrano recare particolari problemi ai
mercati agricoli comunitari.

10.3 IL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE DEL SETTORE AGROALIMENTARE VENETO
VERSO I PAESI DELL’EST

Col termine delocalizzazione, in generale, si intende il trasferimento di
una o più attività economiche dal territorio nazionale ad un paese terzo al fine
di acquisire un vantaggio competitivo sul mercato internazionale. Il fenome-
no della delocalizzazione è piuttosto recente e può essere considerato come
lo stadio evolutivo più avanzato dell’internazionalizzazione delle imprese.
Agli scambi commerciali con l’estero fa seguito la necessità di attivare alcune
operazioni industriali in paesi dove prima risultava più conveniente esportare
attraverso nuovi  rapporti più organici col territorio del paese terzo: dalla sub-
fornitura di capacità, a carattere temporaneo, all’esternalizzazione delle fun-
zioni, a carattere più permanente. 

La delocalizzazione risponde normalmente ad imperativi di: a) strategia
economica e, b) di adattamento all’evoluzione del mercato mondiale. In let-
teratura, fra i fattori chiave che incidono sulle decisioni di localizzazione delle
imprese, si individuano: la dimensione del mercato (in termini assoluti e di
tasso di crescita potenziale), i costi dei mezzi di produzione (soprattutto risor-
se naturali e lavoro) e la loro disponibilità, la rischiosità dell’investimento (in
termini sia economici che politici). Nei paesi in transizione, la potenzialità di
sviluppo del mercato è il fattore di attrazione più importante per le imprese,
combinato in alcuni paesi/settori ad un basso costo dei mezzi di produzione,
soprattutto del lavoro che spesso si accompagna anche ad un livello di for-
mazione relativamente più ridotto. La localizzazione della base produttiva nei
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15) WTO, Tariff quota administration methods and tariff quota fill, 2000.
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pressi di importanti potenziali sbocchi commerciali consente alle imprese di
ridurre i costi logistici e/o di superare gli ostacoli ed i dazi doganali e/o di
rispondere più adeguatamente alla specifica domanda locale e/o di gestire più
puntualmente i circuiti commerciali attraverso l’impiego di personale locale.

Diversamente, nei paesi in via di sviluppo il costo del lavoro estrema-
mente basso è di solito la maggiore attrattiva per le produzioni ad alta inten-
sità di lavoro. Nell’abbigliamento e tessile, per esempio, il lavoro può incide-
re fino al 70% del prezzo di rivendita del prodotto finito. Il rapporto fra i sala-
ri pagati nei paesi di origine e quello nuovo è tuttavia solo un indicatore par-
ziale del guadagno di redditività, che deve essere corretto per la produttività
del lavoro, il tasso di crescita dei salari ed il livello medio di qualità del pro-
dotto finale. Nell’industria alimentare, per esempio, il rapporto del costo sala-
riale fra India e Italia è di 1 a 47, in termini di unità di lavoro, e scende a 1 a
5 in termini di unità di prodotto di qualità vendibile sui mercati occidentali. I
mercati e le amministrazioni dei paesi emergenti hanno normalmente un
grado di maturità relativamente limitato per cui, come si può presentare dalle
opportunità commerciali, comporta dei vincoli alle attività delle imprese, quali
la carenza di infrastrutture, l’inefficienza delle amministrazioni e dei circuiti
finanziari locali, l’incoerenza e l’inaffidabilità del quadro legale, la precarietà
del sistema economico e sociale, l’interferenza dei circuiti commerciali infor-
mali paralleli, ecc.

Lo stabilimento permanente di parte delle attività di un’impresa in un
paese terzo comporta in genere nuovi rischi per le imprese e costituiscono
un’eccezione le strategie di delocalizzazione specificamente volte alla diversi-
ficazione del rischio. L’insufficiente conoscenza del nuovo ambiente economi-
co, culturale o climatico, oppure la maggiore variabilità politica, finanziaria ed
amministrativa, o la semplice gestione di un’unità fisicamente lontana accresce
il livello di rischio dell’impresa. Un primo tipo di rischio è riconducibile all’in-
stabilità macro-economica, rappresentata dai tassi di crescita, inflazione e cam-
bio; all’instabilità istituzionale, in particolare le politiche fiscali, la scarsa tra-
sparenza e incoerenza del sistema giuridico, fenomeni di corruzione o di cri-
minalità diffusa; ed alla instabilità politica, per esempio nel rispetto della liber-
tà di impresa e nell’atteggiamento verso gli investimenti esteri. Una seconda
categoria di rischio è inerente alla rapidità di evoluzione dei fattori di vantag-
gio competitivo dell’impresa. Nei paesi emergenti, il progressivo miglioramen-
to di benessere della popolazione può aumentare rapidamente i salari vicino
ai livelli occidentali, oppure portare a norme più protettive nel mercato del
lavoro, in campo ambientale, a più elevati oneri sociali e fiscali, ecc. Si consi-
deri per esempio la differenza salariale fra Italia e Taiwan e Corea del Sud, che
nell’arco degli ultimi dieci anni si è ridotta di quasi cinque volte.

Tra gli altri aspetti considerati da un’impresa nella decisione di delocaliz-
zazione vi sono anche i seguenti: i risparmi sui costi di trasporto nel com-
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plessivo circuito commerciale dell’impresa, incentivi finanziari o fiscali con-
cessi alle imprese estere, la vicinanza culturale o fisica, l’accessibilità alle tec-
nologie ed il livello di qualità della vita del paese ospitante.

Infine, sono da considerare gli effetti del progresso tecnico sui vantaggi
comparati acquisiti con la delocalizzazione. Per esempio, le tecnologie che
riducono drasticamente la necessità di manodopera ed il volume dei siti pro-
duttivi, e/o il miglioramento delle condizioni di lavoro, possono annullare la
convenienza a delocalizzare certe attività nei paesi a basso costo di manodo-
pera. Il miglioramento delle tecnologie logistiche e dell’efficienza delle rotte
internazionali, diminuiscono inoltre la convenienza di collocare l’impianto di
produzione fisicamente vicino agli sbocchi commerciali, in particolare se com-
binati con la riduzione sostanziale delle barriere doganali.

10.3.1. Quadro generale
Il fenomeno di delocalizzazione produttiva delle imprese italiane verso i

paesi dell’Europa sud-orientale (paesi PECO) è iniziato negli anni ’90 e da
allora ha registrato una forte crescita. Si tratta di un fenomeno che, ad esem-
pio, nei distretti del nord-est Italia ha raggiunto dimensioni consistenti, tali da
far ritenere che non si tratti affatto di un evento congiunturale quanto piutto-
sto di un sintomo di cambiamento strutturale dell’economia regionale
(www.eurobusiness_info.com). 

Intesa come decentramento all’estero di attività in precedenza svolte nella
base domestica, la delocalizzazione costituisce una delle forme più conosciu-
te dei processi di internazionalizzazione. Infatti, l’internazionalizzazione delle
imprese italiane nell’area PECO avviene sotto molteplici forme, fra le quali
(Ministero Attività Produttive, 2002):
- l’approvvigionamento con materie prime;
- la delocalizzazione di una parte o dell’intero ciclo produttivo;
- la creazione di joint ventures;
- la partecipazione ai progetti di sviluppo internazionali (come quelli finan-

ziati dall’UE);
- la penetrazione commerciale e creazione di veri e propri mercati locali. 

Secondo una visione più complessiva, i rapporti internazionali sono a
volte sintetizzati in tre flussi: flusso migratorio, flusso economico (commercio
e delocalizzazione), flusso culturale e di conoscenza (università, centri di
ricerca, scuole) e rapporti di solidarietà tra soggetti della società civile (asso-
ciazioni e ONG) (Rhi-Sausi e Stocchiero, 2000). E’ importante anche ricorda-
re lo stretto legame fra il flusso migratorio e quello economico, soprattutto
quando si tratta dei rapporti di cooperazione tra l’Italia e i paesi dell’Europa
dell’est. Infatti, da un lato esiste un crescente inserimento di immigrati nel
mondo del lavoro, soprattutto delle province del Nord Italia; dall’altro, si trat-
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ta della crescita degli scambi commerciali e della delocalizzazione produttiva
delle imprese italiane verso i paesi dell’Europa dell’est.

Ci sono molteplici forme di delocalizzazione produttiva, fra le quali
(www.eurobusiness_info.com):
- trasferimento di impianti dalla base domestica verso altri paesi; 
- realizzazione/utilizzo di impianti all’estero per espandere la produzione che

nella casa madre non è possibile o non conviene avviare; 
- affidamento di una fase di lavorazione ad imprese estere o acquisizione di

una linea di prodotti prima realizzati all’interno dell’azienda da fornitori
presenti in località lontane;

- sostituzione o integrazione dei fornitori locali con fornitori esteri nell’ambi-
to di un spostamento di attività lavorativa verso il paese estero. Questo
fenomeno si manifesta anche attraverso una internazionalizzazione a monte
della catena di fornitura, quando sono gli stessi subfornitori a spostare all’e-
stero alcune fasi di lavorazione o decidere di orientare le strategie dell’ap-
provvigionamento a scala internazionale.

Solo per alcune di queste situazioni è possibile misurare un investimento
diretto all’estero. Per altre si realizza un’integrazione internazionale della pro-
duzione attraverso transizioni di mercato che prima si sviluppavano invece
all’interno degli stabilimenti o dei confini nazionali. In questo senso, la delo-
calizzazione evidenzia delle modalità di internazionalizzazione produttiva che
i tradizionali indicatori basati sull’intensità degli investimenti diretti all’estero
tendono invece a sottovalutare.

Una sostanziale influenza sul fenomeno di delocalizzazione produttiva delle
imprese italiane, e in particolare venete, verso i paesi esteri è data dal quadro eco-
nomico generale, soprattutto quello del settore primario nelle aree interessate.

La tabella 10.14 presenta i principali indicatori macro-economici che
caratterizzano la situazione dell’agricoltura nei paesi PECO ed il confronto con
la Regione Veneto. 

Si osserva che la proporzione del PIL del comparto agricolo sul PIL totale
assume valori alti in Bulgaria (16%), Romania (11%), seguito da Lituania (7%)
rispetto al valore medio di tutti i paesi candidati (4,5%) e soprattutto alla media
europea (2%). In più, si può affermare che il PIL agricolturale rumeno è com-
parabile con quello veneto in valore assoluto. Non si può dire lo stesso in ter-
mini relativi, dove i valori corrispondono a 11,4% e 0,6% rispettivamente.

In termini di occupazione - vista in termini relativi sull’occupazione totale -
il contrasto è ancora più evidente, soprattutto in paesi come Romania (42%),
Bulgaria (26%), Lituania (19%), Polonia (18%), Lettonia (13%), tenendo conto che
il valore medio europeo è pari a 4,3%. In valore assoluto, l’occupazione in agri-
coltura veneta (83.000) è simile a quella di tutta l’agricoltura slovena (81.000).

La transizione verso l’economia di mercato, anche se influenzata da ritmi
diversi nei vari paesi PECO, è stata caratterizzata da certi fenomeni comuni. Il
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processo di privatizzazione dell’agricoltura è quasi completo in gran parte dei
paesi PECO, laddove una sostanziale proporzione dei terreni agricoli sono
adesso di proprietà privata, ad es. in Ungheria (99%), Lettonia (90%), Lituania
(80% - proprietà privata e altri 16% - uso privato), Polonia (90%), mentre in
Estonia (80% - in proprietà privata) e Romania (85%) si registrano ancora pro-
blemi. Con particolare riferimento alla Romania, la più importante forma della
privatizzazione è stata la restituzione del terreno agricolo la cui dimensione
era di 5 ha/famiglia. Si è passati a 10 ha (l. 18/1991) e quindi a 50 ha/fami-
glia (l. 169/1997), quando comunque la privatizzazione della maggior parte
dei terreni era già realizzata. Di conseguenza, la struttura agricola privata è
dominata da piccole aziende con struttura ancora più frammentata. 

Un aspetto comune ai paesi che avevano un’agricoltura prevalentemente
collettivizzata nell’epoca precedente alla transizione sembra essere la gradua-
le diminuzione delle due caratteristiche estreme: aziende agricole collettive o
statali di grandi dimensioni, da un lato, e minuscoli appezzamenti singoli o
privati dall’altro (European Commission, 2002m). Comunque, durante l’ultimo
decennio, diversi fenomeni hanno marcato lo sviluppo della struttura azien-
dale in certi paesi. In Ungheria si è rivelata una certa crescita del numero delle
aziende di dimensioni fra 10 e 100 ha, e un forte calo di quelle piccolissime
(meno di 1 ha). In Polonia il numero delle aziende agricole fra  i 2 e i 15 ha
è fortemente diminuito e questo ha favorito la crescita del numero delle azien-
de piccolissime (1-2 ha) e grandi (più di 15 ha). Questo conferma la crescen-
te dualità delle aziende piccolissime (orientate verso l’autoconsumo) e quelle
di medie dimensioni (orientate verso il mercato).

Nella maggior parte dei paesi PECO, la grande concentrazione di aziende
di piccole dimensioni è accompagnata dalla mancanza di altre alternative di
lavoro nel mondo rurale, quindi ne risulta la tendenza verso il lavoro full-time
orientato verso l’agricoltura per l’autoconsumo (salvo Cipro dove dal totale
addetti all’agricoltura, solo il 29% lavora full-time). Ci sono anche altri proble-
mi di grande importanza che al momento impediscono uno sviluppo a ritmi
veloci, fra i quali: il sottosviluppo dei sistemi di credito (retail banking) il che
limita l’accesso ai servizi finanziari; problemi legati al diritto legale della pro-
prietà dei terreni; mancanza di opportunità per formazione professionale (ad
es. in Estonia, Romania). Non ultimo per tanti dei paesi PECO, ed in partico-
lare per la Romania, il mercato dei terreni agricoli è poco sviluppato – e quin-
di anche le possibilità di ingrandire le proprietà e di accrescere l’efficienza
economica – così come sono anche le transazioni di leasing. 

La situazione dell’industria alimentare dei paesi PECO è rappresentata
nella tabella 10.15. Si osserva che, in valore assoluto, Polonia, Ungheria e
Lituania sono i principali produttori, mentre come occupazione, Polonia e
Lituania occupano i primi posti. Durante l’ultimo decennio, anche l’industria
alimentare è stata sottoposta al processo di privatizzazione tramite diversi
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modelli, ad es. sistema vouchers, vendita di azioni, vendita diretta. Il proces-
so è ormai completo in Slovenia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Slovacchia,
Repubblica Ceca, Estonia, laddove quasi tutta l’industria è di proprietà priva-
ta. Per altri paesi, la proprietà privata nell’industria alimentare rappresenta il
90% (Polonia), 84% (Bulgaria), 70% (Romania).

Il processo di privatizzazione è stato determinante nel creare delle condi-
zioni invitanti per gli investimenti stranieri nell’industria alimentare che si con-
centrano soprattutto nei rami con alto valore aggiunto oppure in quelli con
grande potenziale di esportazioni. Certamente il volume degli investimenti
varia a seconda del clima creato nei diversi paesi. In Ungheria, questi rappre-
sentano 61,2% del totale investimenti nel settore alimentare e sono soprattutto
orientati verso le industrie del tabacco e bevande (83%) e intorno a 56% nel
resto del settore. L’industria alimentare polacca è uno dei rami più dinamici
dell’economia ed è caratterizzata da sostanziali investimenti stranieri (11,5% del
totale), la maggior parte concentrandosi nell’industria della birra, zucchero, e
nell’industria produttrice di olio di semi. Gli investimenti stranieri nell’industria
alimentare della Repubblica Ceca rappresentano il 4,5% del totale e sono
orientati verso l’industria della cioccolata, alcool, birra. In Romania, questi rap-
presentano intorno al 14-15% del totale e si concentrano nei settori birra,
bevande, dolciumi, tabacco. Comunque, in questo paese, il valore assoluto
degli investimenti stranieri è più basso rispetto alla media nei paesi candidati.
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PIL agricoltura Occupazione agricoltura SAU Superficie
media

aziendale

mil. euroPaesi % PIL
totale

n. occupati %  sul totale
occupati

ha % totale ha

Slovenia 847 2,9 81.000 9,9 491.000 24,2 5,1
Ungheria 1.913 3,9 227.000 6,0 5.854.000 62,9 6,7
Lettonia 306 4,0 118.000 13,5 2.488.000 38,5 18,0
Lituania 836 6,9 262.000 19,6 3.489.000 53,4 7,0
Malta 78 2,0 3.000 1,9 12.000 38,1 1,0
Polonia 4.965 2,9 2.698.000 18,8 18.220.000 58,3 7,2
Slovacchia 560 4,5 119.000 6,7 2.440.000 49,8 36
Bulgaria 2.054 16,0 795.000 26,2 5.582.000 50,3 4,7
Cipro 329 3,5 14.000 9,2 134.000 14,5 3,6
Repubblica Ceca 1.846 3,4 208.000 4,5 4.282.000 54,3 75,0
Estonia 254 4,7 46.100 7,6 891.300 19,7 20,1
Romania 4.564 11,4 4.861.000 42,8 14811000* 62,1 2,67
Veneto 4.317 83.000

 area

Tab. 10.14 - Indicatori dell’agricoltura nei paesi PECO

* viene riferita alla superficie agricola totale, dovuto alla mancanza dei censimenti dell'agricoltura dal 1948.
I dati del PIL, occupazione, SAU vengono riferiti agli anni 2000-2001; la superficie media aziendale si riferisce
a: Slovenia (1997), Ungheria (2000), Lettonia (1999), Lituania (2001), Malta (2001), Polonia (2000), Slovacchia
(2001), Bulgaria (2000), Cipro (1999), Repubblica Ceca (2000), Estonia (2001), Romania (2000).
Fonte: European Commission, Directorate-General for Agriculture (2002a); (2002b); (2002c); (2002d); (2002e);
(2002f); (2002g); (2002h); (2002i); (2002j); (2002k); (2002l); Unioncamere del Veneto (2002).
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10.3.2 Fattori e vincoli connessi alla delocalizzazione del settore agroalimentare
Se nel periodo ’50-’90 la Regione Veneto ha favorito le esportazioni verso

i più sviluppati paesi del centro e nord Europa, dopo il 1990 l’apertura all’Est
ha reso più facile il processo di delocalizzazione produttiva in quasi tutti i set-
tori economici. Infatti, durante l’ultimo decennio, le aree del centro-est Europa
stanno diventando dei veri e propri distretti industriali del nord-est Italia, e in
grande parte del Veneto. 

Nel contesto generale dato dalla situazione dell’agricoltura e industria ali-
mentare nei paesi PECO, si devono ricordare certe caratteristiche della delo-
calizzazione produttiva. Innanzitutto, la maggior parte degli investimenti stra-
nieri si concentrano prevalentemente sui settori ad elevato valore aggiunto
dell’industria alimentare, quali bevande, tabacco e dolciumi, ma anche l’indu-
stria dello zucchero ha attratto capitali occidentali, soprattutto nei paesi di
Visegrad (Commissione europea, 2002m). Succede che lungo la catena ali-
mentare, ci sono i settori a valle che beneficiano di più investimenti, politiche
e organizzazione di mercato, mentre questi sono più rari al livello di prima
trasformazione (ad es. macellazione, macinazione, congelazione). 

Il costo basso e l’abbondanza della manodopera agroalimentare, così
come il prezzo dei terreni agricoli in alcuni paesi PECO (ad es. Romania),
costituiscono forti vantaggi competitivi nell’attirare degli investimenti italiani e
in particolare veneti. Un quadro favorevole allo sviluppo degli scambi com-
merciali tra Romania e Italia si è creato con: l’Accordo di Associazione della
Romania all’Unione europea (1993); i Protocolli delle Sessioni della
Commissione mista intergovernativa rumeno-italiana di collaborazione econo-
mica, industriale e tecnica (1997); il Gruppo di lavoro intergovernativo rume-
no-italiano per gli scambi e la cooperazione economica ed industriale previ-
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PIL ind. alimentare Occupazione ind. alimentare Settori significativi
mil. euroPaesi % PIL totale n. occupati % sul totale

occupati
Slovenia 993 3,4 23727 2,9 Bevande
Ungheria 4400 13,8 Trasformazione di carne, frutta, verdura
Lettonia 612 8,0 26222 3,0 Latticini, trasformazione di pesce
Lituania 3029 25,0 280714 21,0 Latticini, bevande, trasformazione di carne
Polonia 7019 4,1 760600 5,3 Trasformazione di carne
Slovacchia 510 4,1 42620 2,4 Bevande, trasformazione di carne, latticini
Bulgaria 680 5,3 121374 4,0
Cipro -

- -

-

- -

a 10329 6,8 Tabacco, latticini
Repubblica Ceca 2063 3,8 b Pesce, mangimi, carne
Estonia 543 10,0 116200 19,2 Latticini, bevande, trasformazione di carne, pesce

c dRomania Bevande, trasformazione di carne

Tab. 10.15 - Indicatori dell’industria alimentare nei paesi PECO

a un terzo del PIL dell'industria manifatturiera; b 14% degli occupati dell'industria manifatturiera; c 21% del PIL
dell''industria manifatturiera; d 12,6% dell'occupazione nell'industria manifatturiera.
Fonte: European Commission, Directorate-General for Agriculture (2002a); (2002b); (2002c); (2002d); (2002e);
(2002f); (2002g); (2002h); (2002i); (2002j); (2002k); (2002l).
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sto dalla Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Affari Esteri di Romania e
d’Italia sul Parteneriato strategico rumeno-italiano.

Altre misure importanti sono stati: l’uguaglianza di trattamento per gli
investitori rumeni e stranieri, garanzie contro le nazionalizzazioni, espropri
degli investimenti stranieri; facilitazioni doganali e fiscali, assistenza per il
compimento delle formalità amministrative16.

Un fattore significativo nel rafforzamento dei rapporti commerciali rume-
no-italiani è stato la creazione della filiale della Banca Italo-Rumena a
Bucarest, nel 1997. L’obiettivo principale era di fornire crediti e finanziamen-
ti allo scopo di facilitare i rapporti commerciali bilaterali. L’acquisto della
banca da parte del gruppo Veneto Banca ha rappresentato un fattore fonda-
mentale per gli investitori di Triveneto in Romania. Nella situazione in cui l’e-
conomia rumena ha conosciuto una evidente ripresa dopo il 1999, gli inve-
stimenti italiani sono aumentati permanentemente. Il numero delle ditte ita-
liane che operano in Romania, comprese filiali e ditte miste (joint ventures),
supera 9.200. Fra queste, più di 4.500 provengono dal Triveneto, di cui una
grande parte è rappresentata da clienti di Veneto Banca (Camera de Comert
si Industrie a Romaniei, 2000).

Il fenomeno di delocalizzazione produttiva nei paesi dell’Est incontra
sia vantaggi che anche certi vincoli. Con particolare riferimento alla
Romania, il quadro legislativo creato tramite l’adozione della Legge degli
Investimenti Esteri (No. 35/1991) prevedeva facilitazioni riguardanti l’esen-
zione per due anni del pagamento delle tasse doganali sulle materie prime
importate e l’esenzione del pagamento delle imposte sul profitto per un
periodo di cinque anni dall’inizio dell’attività. Però, l’acquisto dei diritti di
proprietà sui terreni era interdetto per legge – solo la concessione, affitto
e gestione erano possibili – e questo ha rappresentato una delle cause del-
l’inibizione di un grande numero di potenziali investitori nel settore agri-
colo all’inizio degli anni ’90. 

Le possibilità di cambiamenti imprevisti nel quadro legale (tassazione
compresa), la burocrazia, la frammentazione della proprietà nel settore agroa-
limentare pongono ancora delle difficoltà alle iniziative venete nella deloca-
lizzazione (ad esempio, in Romania, Bulgaria e Slovenia). Salvo Polonia e
Ungheria, la maggior parte dei paesi PECO si confrontano con l’esistenza del-
l’eccesso delle capacità produttive, vecchie macchine agricole e tecnologie,
per cui necessitano nuovi investimenti allo scopo di assicurare l’efficienza del-
l’attività. Al livello del consumatore finale, la resistenza ai cambiamenti del
mercato, la bassa integrazione verticale e la domanda stagnante sono delle
difficoltà di mercato evidenziate in Slovacchia e Lituania. In altri paesi anche
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16) cf. Ordinanza Governativa d’Urgenza no. 92/30.12.1997 riguardante l’incentivazione degli
investimenti diretti.
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il ritmo lento e le difficoltà della privatizzazione (Romania), gli alti saggi d’in-
teresse dei crediti (Polonia), la mancanza di infrastrutture adeguate (nella
maggior parte dei paesi) sono degli svantaggi alle iniziative di investimen-
to/delocalizzazione nel settore agroalimentare.

Attualmente esistono vari strumenti comunitari che dovrebbero sostenere
le diverse iniziative rivolte a favorire lo sviluppo dell’agricoltura nei paesi
PECO: e.g. il programma SAPARD, PHARE, BERS.

10.3.3 La delocalizzazione delle imprese agroalimentari del Veneto nell’Est
Europa: il caso della Romania

Dopo il boom economico registrato nel 2000, sucessivo a tre anni di forte
recessione, la situazione macro-economica in Romania del 2001 è stata carat-
terizzata da un aumento del 5,3% del PIL, un calo del tasso di inflazione al
30,3%, un deficit del budget pari a 3,5% del PIL e un tasso di disoccupazione
di 8,6%. La produzione agricola è cresciuta come risultato dell’incremento
della produzione vegetale (35,2%) grazie alla maggiore produttività e alle
migliori condizioni climatiche rispetto agli anni precedenti. 

L’Italia rimane il primo partner commerciale della Romania e per il 2001 i
dati ufficiali confermano l’andamento in crescita del interscambio (tab. 10.16):

In più, va sottolineato che la Regione Veneto svolge un ruolo chiave nel
mercato rumeno, collocandosi al primo posto fra tutte le regioni italiane
esportatrici in Romania, seguita da Lombardia e Toscana (tab. 10.17).

Nonostante i provvedimenti contenenti agevolazioni fiscali e doganali per
il rilancio degli investimenti e l’entrata in vigore della Legge 322/2001 in mate-
ria di investimenti diretti con significativo impatto sull’economia, la Romania
non è ancora riuscita ad attrarre flussi consistenti di capitali dall’estero.
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Valori in milioni di dollari
USA

(+ rispetto al 2000)

Quote di mercato nell’interscambio
globale della Romania

Interscambio italo-rumeno 5.937,0 (+24,68%) 22,04%
Esportazioni rumene 2.837,7 (+22,38%) 24,92%
Importazioni rumene 3.099,3 (+26,85%) 19,93%
Saldo a favore dell’Italia 261,6

Tab. 10.16 - Commercio Romania-Italia nel 2001

Fonte: ICE (2002).

I regione esportatrice II regione esportatrice III regione esportatrice

Romania 830 610 230

Tab. 10.17. Valori delle esportazioni regionali italiane (2000) (mil. euro)                               

Fonte: Ministero Attività Produttive (2002).
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L’afflusso di capitali esteri nel 2001 è stato pari a 1.317 mld. di dollari
(Ministero Attività Produttive, 2002).

Nell’arco 1991-2000, gli investimenti stranieri in Romania sono ammon-
tati complessivamente a 6,4 mld. di dollari, che rappresenta una somma
molto inferiore di quella realizzata in altri paesi del centro-est Europa
(Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 2001). La distribuzione percen-
tuale degli investimenti stranieri secondo i principali settori di attività in
Romania è rappresentata nella figura 10.1. Si osserva che dal volume totale,
l’agricoltura, definita come produzione primaria e servizi meccanizzati detie-
ne il 2,4% e l’industria alimentare il 12,3%. Tenendo conto dell’importanza
dell’agricoltura e dell’industria alimentare nel PIL (11,4% e 14% rispettiva-
mente), il livello degli investimenti stranieri in questi settori è abbastanza
basso. Come già specificato, questo è dovuto soprattutto al processo non
ancora finito della privatizzazione dell’agricoltura e al funzionamento preca-
rio del sistema agro-alimentare. Nell’agricoltura, la maggior parte degli inve-
stimenti stranieri sono direzionati verso i servizi meccanizzati, mentre quelli
dell’industria alimentare sono concentrati soprattutto nell’industria della birra
e bevande (Commissione europea, 1998).

Nel periodo 1991-2000, gli investimenti stranieri nell’agricoltura e industria
alimentare sono aumentati con un ritmo lento sia come numero di società con
capitale straniero che come volume degli investimenti in valore assoluto. Il
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Figura 10.1 - Gli investimenti stranieri secondo i principali settori di attivita' (1991-2000)
Fonte: Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 2001.
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numero delle società commerciali in agricoltura è aumentato da 204 nel 1991
a 3.136 nel 2000. Nell’industria alimentare, questo è cresciuto da 747 a 5.140
nello stesso periodo. In più, il volume degli investimenti stranieri inteso come
valore del capitale sottoscritto, ha registrato un ritmo lento di crescita: da 6,4
mio. di dollari a 158,4 mil. di dollari in agricoltura e da 176,4 mio. di dollari a
797,1 mio. di dollari nell’industria alimentare (Camera de Comert si Industrie a
Romaniei, 2001).

Per quanto riguarda gli investimenti nell’agricoltura rumena, l’Italia occu-
pa il primo posto, seguita da Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Cipro, Spagna
e Olanda (fig. 10.2). La Camera di Commercio e Industria della Romania rive-
la che alla fine dell’anno 2000, 573 società con capitale italiano sono entrati
sul mercato agricolo rumeno, che rappresenta il 18,3% del numero totale degli
investitori stranieri in questo campo. Nello stesso anno, gli investimenti italia-
ni sono stati di 68,3 mio. di dollari, rappresentando il 43,14% del volume tota-
le degli investimenti stranieri in agricoltura.

Per quanto riguarda gli investimenti nell’industria alimentare, ci sono 563
società commerciali con capitale italiano che rappresentano il 10,9% del
numero totale degli investitori in questo campo. L’Italia detiene il 3,3% del
volume totale degli investimenti nell’industria alimentare, sommando 26,5 mil.
dollari alla fine del 2000 (fig. 10.3). 

Dal totale investimenti italiani nell’agricoltura ed industria alimentare
rumena, una grande parte viene  attribuita agli imprenditori veneti attraverso
le iniziative di delocalizzazione produttiva. La forte crescita del fenomeno,
soprattutto negli ultimi anni rappresentati da crescita economica, non è stata
ancora evidenziata nelle fonti statistiche o nella letteratura di specialità. 

Una discussione con il Dott. Enrico Pollo, presidente dell’agenzia di con-
sulenza Archimedes operante in Romania, ha rilevato una visione complessi-
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Figura 10.2 - La distribuzione dei principali investitori stranieri nell'agricoltura rumena (1991-2000)
Fonte: Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 2001.
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va del fenomeno di delocalizzazione produttiva in Romania, caratterizzando
la sua evoluzione in tre fasi:
- inizio anni ’90 – caratterizzato dall’arrivo di molte piccole aziende specia-

lizzate nel settore tessile;
- periodo ’94 – ’99 – rappresentato dalla penetrazione di piccole-medie

imprese soprattutto dei settori manifatturiero (tessile) e dei servizi, e l’inizio
di quello agro-alimentare, per i bassi costi di lavoro;

- fine anni ’90 – caratterizzata della nascita della cultura d’impresa, riflessa in
una visione dell’investimento finalizzata non solo allo sfruttamento dei bassi
costi del lavoro, ma anche da una prospettiva di espansione verso i nuovi
mercati dell’Est (come Ucraina, Serbia, ecc.) e di costruzione di una impre-
sa stabile. E’ questa la fase attuale, ancora transitoria, durante cui il settore
agro-alimentare si apre sempre di più agli investimenti stranieri. 

Questo spiega la creazione di un vero e proprio polo agroalimentare a
Timisoara, favorevole soprattutto alla delocalizzazione delle attività di grandi
gruppi, soprattutto nel comparto mangimistico e della filiera carne suina.

Le informazioni esistenti evidenziano che in Romania, nonostante le dif-
ficoltà, gli investimenti esteri in agricoltura e industria alimentare sono ‘strate-
gici’. Come il caso della AGROTORVIS SRL, società di diritto romeno che ha
acquistato COMTIM, il più grande centro di produzione, allevamento suini,
macellazione e lavorazione della carne della Romania prima del 1999.

10.3.3.1 La delocalizzazione produttiva di AGROTORVIS 17

Un’intervista al Dott. Renato Andretta, partner della società commerciale
AGROTORVIS, ha fornito varie informazioni riguardanti il grosso investimen-
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Fonte: Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 2000.

17) Questa sezione si basa sulla ‘Relazione Programmatica’ effettuata nel 2002 (Andretta, 2002).
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to effettuato nel settore agroalimentare rumeno che mettono peraltro in luce
le realtà della delocalizzazione della produzione in questo paese. 

L’acquisto della società commerciale COMTIM, dichiarata fallita nel 1999,
è avvenuto tramite l’agenzia Price Waterhouse Coopers. COMTIM ha funzio-
nato per un periodo di quasi 40 anni nei settori:
- allevamento e riproduzione dei suini: nel 1991, la produzione massima di

suini ha raggiunto circa 1.580.000 capi (in media 1.500.000 capi/anno),
mentre 8.000 ettari – precedentemente 11.000 ettari – di terreno in proprietà
erano coltivati per ottenere i cereali necessari;

- mangimifici: nel 1991, oltre ai silos e mulini per lo stoccaggio aventi la
capacità di 800.000 tonnellate, è stato costruito un impianto con la capaci-
tà di 12.000 tonnellate per la trasformazione della carne, sangue, ossa di
bestiame morto e residui di macellazione in mangimi per suini;

- processo di macellazione e lavorazione della carne: nel 1990, la capacità di
produzione degli mattatoi è arrivata a 156.000 tonnellate. Nel 1991, la tec-
nologia rumena è stata sostituita con macchine di importazione e tutta l’u-
nità è stata modernizzata ricevendo l’accreditamento UE e USA.

Dopo il 1991, COMTIM ha incontrato diverse difficoltà. Innanzitutto,
durante il periodo 1993-1995, la società ha cercato di mantenere dei prez-
zi costanti anche nella situazione in cui l’inflazione aveva superato il 200%
tramite la vendita probabilmente sottocosto della carne e preparati di
carne. Progressivamente, COMTIM è entrata in gravi difficoltà finanziarie,
perdendo progressivamente l’affidabilità delle banche (Banca Agricola,
Bancoop, Bancorex) e quindi le possibilità di ottenere crediti finanziari. Al
secondo posto si collocano i problemi del management: prima del 1989,
COMTIM ha beneficiato di una gestione fortemente centralizzata che nel
periodo successivo ha cominciato a fallire a causa dell’esplosione verso l’e-
conomia di mercato delle attività sindacali. Terzo, dal punto di vista com-
merciale, l’orientamento COMTIM era verso il mercato dell’ex Unione
Sovietica. Dopo l’entrata con prezzi di dumping degli americani sul mer-
cato russo, COMTIM, già indebolita dai suoi problemi finanziari, non ha
potuto resistere alla concorrenza e si è trovata senza un mercato di smer-
cio. L’importanza strategica dell’acquisto del centro COMTIM con tutti i
beni e terreni immobili deriva dal fatto che solo COMTIM era in grado di
assicurare e riunire in un’unica organizzazione la produzione interna, che
attualmente oltre che incostante è anche insufficiente, per cui dovendo
ricorrere all’importazione, il prezzo della carne in Romania risulta essere
simile al livello europeo. 

Sono stati rivelati i molteplici fattori che penalizzano il settore agrico-
lo rumeno:
- la difficoltà nell’esportazioni di cereali, dovuta all’alto costo del trasporto

ferroviario;
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- bassa domanda interna dei cereali per la mancanza di allevamenti impor-
tanti18;

- i piccoli produttori rumeni sono costretti a non lavorare i terreni posseduti
per la mancanza di un mercato interno e tecnologie moderne;

- il ricorso alle importazioni dovute alla bassa qualità e quantità di cereali
prodotti in Romania;

- la mancanza di un vero mercato interno può rappresentare una difficoltà
per operatori che intendono a investire in nuove tecnologie, i quali rischia-
no di produrre a prezzi assolutamente non-remunerativi o addirittura, di
non trovare collocazione sul mercato.

Quali saranno quindi i vantaggi e le prospettive offerte da questo investi-
mento? 

Per l’economia rumena, questi consistono:
- nell’utilizzo di un complesso strategico (COMTIM) nel quale sono stati fatti

grandi investimenti;
- nella creazione di (almeno 1.000) posti di lavoro e valori economici per le

famiglie, evitando l’emigrazione di manodopera;
- nell’utilizzo dei cereali per gli animali, sviluppando il mercato interno per i

prodotti agricoli;
- nel recupero da parte dei piccoli produttori, dei terreni incolti per avviare

il processo di coltivazione;
- nell’evitare di esportare i cereali a prezzi bassi con alti costi di trasporto;
- nell’ingresso di capitale italiano (veneto), investito in macchinari tecnologica-

mente avanzati per la lavorazione del terreno; con il know how aggiornato e
le risorse locali, si può ottenere una produzione di qualità molto elevata;

- nella produzione di carne in grado di soddisfare sia sul piano quantitativo
che qualitativo le richieste interne a prezzi di mercato, favorendo quindi lo
sviluppo di una rete di vendita;

- nella produzione di carne con standard accettati a livello europeo.
Per la parte italiana, i possibili vantaggi saranno:

- la creazione di una vera e propria catena per la produzione agroalimenta-
re verrà a coprire le carenze attualmente esistenti nel settore; ad es., i pro-
prietari di terreni attualmente non riescono a vendere a prezzi giusti la con-
tenuta domanda; le industrie sono in difficoltà nella vendita dei trattori per-
ché i produttori riescono a fatica a recuperare i soldi investiti; i venditori di
sementi hanno lo stesso problema;

- l’investimento comporta l’aumento di vendite per molte altre imprese ita-
liane collegate direttamente e non all’indotto;
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18) Infatti, secondo il Ministero dell’Agricoltura rumeno, nel periodo 2001-2002, gli allevamenti di
bestiame sono diminuiti da 3.040.000 a 3.001.000 capi. In più, nel settore pubblico, i numero di
capi si sono quasi dimezzati, da 87.000 a 46.000. (Ministerul Agriculturii, 2002).
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- la possibilità, per altre società italiane di ubicarsi in Romania se potessero
avere un partner produttore-fornitore affidabile come COMTIM;

- la posizione geografica del paese consentirà un’estensione sul mercato
russo, ucraino, bulgaro, mercati con grandi superfici, tanta potenzialità e
soprattutto con una popolazione numericamente molto significativa.

In conclusione, il processo di delocalizzazione produttiva nel settore
agroalimentare della Romania e degli altri paesi PECO sta registrando una
forte crescita, anche se ancora a ritmi lenti – rispetto a quanto sta avvenendo
negli altri settori – a causa di varie difficoltà caratteristiche del periodo di
transizione.
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