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Presentazione

Dal 1947 l’Annuario dell’agricoltura italiana rappresenta uno strumento indi-
spensabile per comprendere i cambiamenti che interessano il settore, con il compito
di illustrare le ricorrenti vicende dell’agricoltura italiana e di individuare altresì le
trasformazioni che lentamente si producono nella struttura del settore. Fin dall’ori-
gine questa pubblicazione si è caratterizzata come la più completa e dettagliata fonte
di informazione nel panorama nazionale e come punto di riferimento anche per
studiosi stranieri. Accanto a questa preziosa funzione di documentazione e di
informazione, l’Annuario ne svolge una, altrettanto importante, di ricerca e di
approfondimento con l’impostazione di indagini ad hoc su temi di particolare
interesse, quali il mercato fondiario, l’impiego degli immigrati extracomunitari in
agricoltura, la spesa pubblica regionale, la ricerca pubblica e il prelievo pubblico in
agricoltura.

Nel corso degli anni l’Annuario si è arricchito sul piano dei contenuti e dei temi
trattati per tener conto della maggiore complessità dei rapporti dell’agricoltura con
gli altri settori dell’economia, dell’accresciuta interdipendenza dei mercati a livello
mondiale e della maggiore influenza esercitata dalla politica comunitaria e interna-
zionale. Conseguenza di ciò è stato un appesantimento del volume che, nella scorsa
edizione, contava 26 capitoli e un’appendice statistica per un totale di 720 pagine.
L’opportunità di procedere a una riorganizzazione delle informazioni contenute
nell’Annuario, allo scopo di renderlo «snello» e quindi più agile nella consultazio-
ne, «utile» e perciò maggiormente rispondente alle esigenze espresse dalle varie
categorie di fruitori del volume nonché «attuale», è emersa nell’ambito dell’incon-
tro, organizzato dall’INEA, il 18 dicembre 1997, in occasione dei cinquant’anni della
pubblicazione dell’Annuario, cui hanno partecipato alcuni tra i più illustri studiosi
italiani del settore. Pur nell’ottica di salvaguardare la specificità dell’Annuario
quale pubblicazione di più lunga tradizione dell’Istituto e come fonte unica nel suo
genere sono emersi utili suggerimenti nel merito tanto dei contenuti che della
struttura. Tenendo conto dell’ampliamento dell’utenza – comprendente non soltan-
to il mondo accademico ma anche le istituzioni e il settore imprenditoriale – è stato
proposto che, al di là del mero compito di fonte documentale, l’Annuario fornisca
ancor più chiavi interpretative dei fenomeni analizzati. Inoltre, è stato suggerito un
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alleggerimento del volume con il rinvio di eventuali approfondimenti di temi
specifici a monografie che affianchino la pubblicazione dell’Annuario.

L’INEA ha voluto andare nella direzione tracciata ed il Comitato di redazione si
è fatto carico di alcune prime modifiche orientate a rendere l’Annuario più agile e
maggiormente rispondente alle esigenze di una utenza sempre più ampia.

Il volume LI si compone oggi di ventuno capitoli e dell’appendice statistica
regionale. Esso risulta sicuramente più snello senza che ciò vada a scapito né della
qualità né della quantità delle informazioni in esso contenute. Alcuni capitoli sono
stati accorpati o riorganizzati. L’indagine sugli immigrati in agricoltura è presente
nel volume con alcune tabelle inserite nell’appendice; un’analisi approfondita del
fenomeno è stata rinviata a un’apposita monografia.

Per la prima volta l’Annuario dell’agricoltura italiana presenta, in allegato al
volume LI, un CD-Rom contenente le tabelle dell’edizione 1997 e una breve serie
storica 1993-97 delle tabelle dell’Appendice statistica. Si tratta di un primo passo
in vista della realizzazione di una banca dati dell’Annuario INEA. A tal fine l’Istituto
sta lavorando alla messa a punto di un archivio informatizzato di tutti i dati contenuti
nel volume, con l’obiettivo di poter allegare alla prossima edizione un CD-Rom con
i dati dell’Annuario organizzati in forma interrogabile.

Allo scopo di completare la gamma di informazioni statistiche che l’Istituto è
in grado di fornire, il presente CD-Rom comprende anche le appendici del Rapporto
1997 su «Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari».

* * *

Il 1997 ha rappresentato una tappa decisiva nella costruzione europea con
alcuni eventi di grossa portata politica:

– la firma, il 2 ottobre, del trattato di Amsterdam – a conclusione della
conferenza intergovernativa apertasi a Torino nel marzo 1996 – che pone l’occupa-
zione e i diritti dei cittadini alla base dell’Unione con numerose disposizioni anche
in materia di politica sociale, di politica estera e di sicurezza comune;

– l’avvio del processo di ampliamento dell’UE;
– il completamento dei lavori preparatori per il passaggio, a partire dal 1°

gennaio 1999, alla terza fase dell’Unione economica e monetaria e per l’introduzio-
ne dell’euro, la nuova moneta comune;

– la presentazione da parte della Commissione europea di un documento di
riflessione (Agenda 2000) sulle prospettive dell’UE e delle sue politiche alle soglie
del terzo millennio.

Nel documento Agenda 2000 la Commissione europea affronta i possibili
sviluppi e i necessari adattamenti delle politiche comuni, nella prospettiva di
un’Unione ampliata ai paesi dell’Europa centro-orientale e alle prese quindi con i
problemi connessi all’ampliamento e al futuro quadro finanziario dell’Unione. In
particolare, la Commissione propone una revisione più generale della politica di
coesione economica e sociale e una nuova riforma dei fondi strutturali che si articola
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intorno a tre assi principali che dovrebbero consentire una più grande efficacia e una
migliore possibilità di controllo: maggiore concentrazione geografica dell’inter-
vento dei fondi strutturali, maggiore decentramento nonché ulteriore semplificazio-
ne degli interventi.

Nel quadro delle riforme enunciate nella comunicazione Agenda 2000, la
riforma della PAC ha un ruolo decisivo. La Commissione ritiene necessario portare
a termine il processo avviato con la riforma decisa nel 1992 sia per consolidare i
risultati raggiunti, sia per mettere l’agricoltura europea in grado di raccogliere con
successo le nuove sfide che si delineano all’orizzonte: dalla sfida della competitività
sui mercati interni e internazionali a quella dell’ampliamento; dalla ulteriore
liberalizzazione degli scambi agricoli, attesa dal nuovo round di negoziati multilaterali
previsto per il 1999, alla necessità di promuovere una politica agricola che
contribuisca ad assicurare la vitalità economica delle regioni rurali; dal crescente
bisogno di integrare i problemi ambientali nella politica agricola comune alla
necessità di semplificare la gestione della PAC e assicurare un maggiore decentramento
in fase di applicazione delle diverse misure.

Partendo da questi problemi, la Commissione ha definito alcune linee direttrici,
sulle quali si fondano le proposte di riforma della PAC enunciate dapprima nella
comunicazione Agenda 2000 e concretizzate nel marzo 1998 in apposite proposte
legislative: riduzione dei prezzi istituzionali, ridimensionamento del ruolo dell’in-
tervento, nuova ripartizione dei compiti tra Bruxelles e gli Stati membri, rafforza-
mento dell’azione a favore dell’ambiente, potenziamento della politica di sviluppo
rurale, semplificazione della regolamentazione, correzione di un certo numero di
iniquità.

Sul fronte della politica nazionale l’attività legislativa statale è stata caratteriz-
zata dalla emanazione del decreto n. 143 del 4 giugno 1997 con il quale vengono
conferite alle Regioni funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
viene disposta la riorganizzazione dell’amministrazione centrale: al neo Ministero
per le politiche agricole vengono attribuiti compiti di elaborazione e coordinamento
delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale, nonché compiti di
disciplina generale e di coordinamento nazionale.

Il 1997 è stato anche un anno di profondi cambiamenti per l’assetto fiscale del
settore agricolo. Attraverso le deleghe concesse dalla legge n. 662/96 il governo ha
introdotto alcune importanti novità riguardanti: la riforma dell’IVA; l’introduzione
dell’IRAP, la nuova imposta sulle attività produttive; il mantenimento dell’attuale
sistema agevolativo per il carburante agricolo; l’adeguamento del regime
previdenziale agricolo alle regole generali.

Sul piano produttivo ed economico l’agricoltura italiana ha evidenziato, nel
1997, un risultato negativo a causa soprattutto di un andamento climatico sfavore-
vole che, nella prima metà dell’anno, ha colpito gran parte della penisola, creando
problemi alle colture sul piano della difesa dalle malattie. Rispetto al 1996 la
produzione lorda vendibile si è ridotta dello 0,8% in termini reali e ancor più (–2,7%)
a valori correnti. Tale riduzione, che ha portato il valore della produzione a un livello
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pari a circa 66.700 miliardi di lire, è dovuta sia a significative flessioni dei raccolti
in alcuni comparti importanti (cereali, vite e, soprattutto, frutta) – non sufficiente-
mente compensate dai buoni risultati ottenuti dalle altre colture – sia a una dinamica
negativa dei prezzi dei prodotti agricoli che in media sono calati dell’1,9% rispetto
all’anno precedente.

A livello territoriale soltanto il Mezzogiorno ha fatto registrare una crescita
della produzione agricola del 3,5% in termini reali recuperando ampiamente il calo
del 1996; per le altre ripartizioni l’andamento è stato negativo, soprattutto per l’area
Nord-orientale (–5,6%) che ha visto annullare del tutto l’ottimo risultato dell’anno
precedente, allorquando aveva fatto registrare una crescita produttiva della mede-
sima entità. Per il Mezzogiorno hanno giocato a favore i raccolti abbondanti
dell’olivicoltura, in annata di carica, degli agrumi e di alcune specie di ortaggi; per
le aree centro-settentrionali sono state soprattutto le coltivazioni arboree ad aver
influito sul risultato negativo dell’agricoltura; in particolare, per l’Italia Nord-
orientale si è avuto un vero e proprio crollo della produzione frutticola (–32,7%) e
di quella vitivinicola (–20,4%) per via di eventi climatici che hanno influenzato
negativamente l’andamento delle rese.

La maggiore flessione dei prezzi dei prodotti agricoli che ha interessato la
gran parte delle produzioni, rispetto a una dinamica di contenimento dei prezzi dei
mezzi tecnici inferiore, ha determinato, ancora una volta, un ulteriore peggiora-
mento delle ragioni di scambio in agricoltura. Se da un lato ciò ha contribuito in
maniera decisiva al raffreddamento generale dei prezzi al consumo, dall’altro ha
avuto ripercussioni negative sulla redditività delle aziende agricole. Il valore
aggiunto del settore infatti si è ridotto, rispetto al 1996, del 3,1% a prezzi correnti,
essendo sceso a 48.674 miliardi di lire, e dello 0,6% in termini reali dopo tre anni
di crescita. Valutato al costo dei fattori, il valore aggiunto agricolo ha evidenziato
una performance leggermente migliore, essendo rimasto pressoché stabile in
termini costanti mentre si è ridotto dell’1,6% a prezzi correnti in seguito all’au-
mento del 6,6% dei contributi alla produzione che nel 1997 hanno raggiunto i
9.826 miliardi. L’ulteriore crescita dei contributi alla produzione è comunque da
mettere in relazione all’aumento della superficie per cui sono stati richiesti gli
aiuti e alla corresponsione ritardata dei contributi di competenza degli anni
precedenti.

In ulteriore flessione sono risultati anche gli occupati agricoli (32.000 addetti
in meno, pari a –2,3% rispetto al 1996) che sono scesi a 1.370.000 unità. L’erosione
di mano d’opera è dunque continuata, seppure a un ritmo inferiore rispetto a quello
evidenziato nel 1996. L’attenuazione di tale dinamica può trovare spiegazione in
alcuni fattori significativi fra i quali la limitata ricettività del sistema economico,
dove a una lieve riduzione dell’occupazione nel settore industriale ha corrisposto
una crescita modesta nel settore dei servizi. Va comunque considerato che il
processo di riorganizzazione e razionalizzazione che ha coinvolto l’agricoltura
italiana ha prodotto, nel corso degli ultimi anni, un’espulsione tale di mano d’opera
per cui è probabile che si sia giunti a una soglia fisiologica oltre la quale non è più
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possibile un’ulteriore diminuzione, anche alla luce delle nuove funzioni attribuite
oggi al settore in termini di difesa del paesaggio e del patrimonio ambientale e
culturale.

* * *

Nel ringraziare gli esperti, le istituzioni e gli enti che con il loro apporto
qualificato hanno reso possibile questa nuova edizione dell’Annuario, non possia-
mo dimenticare la perdita di un collaboratore «storico» dell’Annuario INEA, il
Prof. Franco Alvisi, venuto a mancare prematuramente nel febbraio 1998, che con
la Sua partecipazione all’Annuario ha fornito negli anni un contributo validis-
simo.

Il Commissario straordinario
(Prof. Guido Fabiani)

NOTA SUL CD-ROM

Il presente CD-Rom è organizzato in tre sezioni all’interno delle quali si può
accedere separatamente:

a) vol. LI, 1997 – tabelle;
b) serie storica 1993-1997 dell’Appendice statistica;
c) appendici del Rapporto 1997 «Il commercio con l’estero dei prodotti

agroalimentari».

All’interno delle prime due sezioni sono comprese le tabelle in formato XLS per
Windows 95. Allo scopo di agevolare la consultazione del CD-Rom, le tabelle della
sezione a) sono organizzate in capitoli secondo l’articolazione del volume. La terza
sezione comprende sette appendici statistiche e un’appendice metodologica
consultabile in formato PDF.

La realizzazione del CD-Rom è a cura di Marco Amato, mentre Iraj Namdarian
ha realizzato l’interfaccia di accesso ai dati.

Configurazione minima richiesta per il CD

– personal computer con processore 486 (Pentium raccomandato);
– Microsoft Windows 95;
– 8 MB di RAM
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Per consultare il contenuto del CD

Il CD-Rom può essere avviato in due modalità:
1) in autorun. In questo caso è necessario dotarsi di un Browser (Microsoft Explorer

4, Netscape Communicator); quindi fare il download della tabella desiderata sul
proprio PC e aprirla con il Microsoft Excel per Windows 95;

2) usare l’opzione «Gestione risorse» e con il doppio click, dalla directory Annua-
rio, aprire la tabella desiderata.

Per quanto concerne le appendici in formato PDF, è possibile leggerle utilizzan-
do il software Acrobat Reader.



Parte prima

Il sistema agro-alimentare



Capitolo primo

Il sistema economico nel 1997

La congiuntura internazionale

Nel 1997 l’economia mondiale è stata caratterizzata da una notevole acce-
lerazione in Europa e nel Nord America e da un drastico peggioramento in
Giappone e nei paesi asiatici. Nel complesso, nei paesi industrializzati il
prodotto interno lordo (PIL) nel 1997 è aumentato del 2,8% in termini reali, a
fronte di un aumento del 2% realizzato nel 1996 e a conferma della dinamica
positiva già riscontrata negli anni più recenti. In effetti, il dato globale riflette
andamenti piuttosto eterogenei all’interno del gruppo: l’aumento per il Canada
e gli Stati Uniti è stato del 3,8%, per l’UE del 2,8% e solo dello 0,9% per il
Giappone, pesantemente penalizzato dall’andamento negativo del secondo
semestre (–0,9%).

L’ottima performance degli Stati Uniti è stata guidata soprattutto dalla
dinamica della domanda interna, a sua volta trainata dal forte aumento degli
investimenti, soprattutto in macchinari. Al contrario, in Giappone vi è stato un
vero e proprio crollo della domanda interna, parzialmente compensato dal
buon andamento delle esportazioni nette. Alla crescita complessiva dell’eco-
nomia dell’UE ha fortemente contribuito il Regno Unito (+3,3%), mentre per
gli undici paesi aderenti all’euro l’aumento del PIL è stato del 2,5%, con una
crescita in ogni caso più elevata in Spagna, Finlandia, Irlanda e Olanda rispetto
a Germania, Francia e Italia.

Il tasso di disoccupazione nei paesi industrializzati continua a rimanere
elevato seppure con andamenti piuttosto difformi tra i diversi paesi. La situa-
zione occupazionale è notevolmente migliorata negli Stati Uniti dove il tasso
di disoccupazione si è ridotto al 4,7%, valore minimo dagli inizi degli anni
settanta, e nel Regno Unito, dove esso è passato dal 6,5% del 1996 al 5% del
1997. Al contrario, per i paesi aderenti all’euro la situazione permane grave,
con tassi che superano il 12% in Italia e Francia e che risultano appena inferiori
in Germania.

L’inflazione al consumo si è ulteriormente ridotta rispetto al 1996, toccan-
do un tasso del 2% nei principali paesi industriali grazie all’andamento conte-
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nuto del costo del lavoro e al declino dei prezzi internazionali delle materie
prime, in particolare del petrolio. Nell’UE l’indice dei prezzi al consumo è
aumentato dell’1,9% (2,5% nel 1996) grazie soprattutto al recupero dei paesi
aderenti all’euro (in particolare Italia, Spagna e Portogallo) imposto dal rispet-
to dei parametri di Maastricht.

L’andamento contenuto dell’inflazione ha permesso ai paesi industrializ-
zati di attuare politiche monetarie meno restrittive, generalmente orientate
verso la riduzione dei tassi, soprattutto nei casi in cui il calo dell’inflazione è
stato più marcato.

I disavanzi pubblici sono complessivamente diminuiti, proseguendo il
trend positivo registrato l’anno precedente; nei G7 essi si sono attestati, in
media, all’1,4% del PIL risentendo del sostanziale pareggio di bilancio realiz-
zato negli Stati Uniti, dei notevoli progressi ottenuti, in Europa, dai paesi
aderenti all’euro e del leggero miglioramento realizzato dal Giappone malgra-
do lo svilupparsi della crisi.

Nei paesi in via di sviluppo (Pvs) il valore del PIL è aumentato, in media,
del 5,8% manifestando un sensibile rallentamento della crescita rispetto al
1996 (+6,6%). Su questo risultato ha sicuramente influito, nel secondo seme-
stre 1997, la crisi finanziaria e valutaria dell’area asiatica che ha causato un
sensibile peggioramento delle ragioni di scambio ed una generalizzata diminu-
zione dell’attività economica. Nel complesso, la crescita del PIL in questa
regione è stata del 6,7%, a fronte di un tasso di crescita sempre superiore
all’8% a partire dal 1992; più in particolare, se per la Cina e per le economie di
più recente industrializzazione la riduzione è stata contenuta, per altri paesi
(Thailandia, Corea del Sud, Indonesia) il rallentamento è stato più pronuncia-
to, rasentando in più casi la crescita nulla. Per la regione africana il tasso di
crescita è diminuito dal 5,5% del 1996 al 3,2% del 1997 a causa di una pluralità
di fattori esterni, tra cui soprattutto la riduzione del prezzo delle materie prime
e la concomitante cospicua diminuzione degli investimenti esterni di molti
paesi asiatici. In America Latina è proseguita la fase di ripresa dopo la crisi del
1994/95: ad una crescita complessiva dell’area pari al 5%, si è anche associata
una diminuzione generalizzata dei tassi di inflazione.

Per i paesi dell’Europa centro-orientale la situazione può considerarsi
piuttosto eterogenea e in molti casi fortemente dipendente dai progressi realiz-
zati nel processo di transizione all’economia di mercato. Polonia, Croazia,
Slovacchia, Ungheria e Slovenia hanno fatto registrare le maggiori variazioni
positive, mentre per Bulgaria, Romania, Ucraina e soprattutto Albania la
crescita è stata negativa. Nel caso albanese, il tasso di variazione del PIL ha
subìto un vero e proprio crollo, passando dal +9,1% del 1996 al –7% del 1997;
tuttavia, il recente avvio di un ampio programma di riforme, finanziato per la
gran parte dal Fondo monetario internazionale (FMI), dovrebbe facilitare la
ripresa economica già a partire da questo anno.

Dopo la battuta d’arresto del 1996, il commercio internazionale di beni e
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servizi è tornato a crescere sui livelli del 1995, facendo registrare un incre-
mento (+9,4% in volume) tra i più alti in assoluto a partire dagli anni
settanta, con un maggiore aumento nel commercio di beni rispetto ai servizi.
Tra i paesi industrializzati, gli Stati Uniti hanno mostrato l’andamento più
dinamico, con una forte crescita sia delle esportazioni (malgrado l’apprezza-
mento del dollaro) che delle importazioni, trainate dalla forte ripresa della
domanda interna. In Giappone, il deprezzamento dello yen ha permesso un
grosso sviluppo dell’export mentre la crisi interna si è ripercossa sul livello
delle importazioni, la cui crescita è risultata inferiore rispetto allo scorso
anno. Nell’UE, la ripresa della domanda interna ha dato impulso agli acquisti
dall’estero che si sono accresciuti dell’8%, in misura appena inferiore alle
esportazioni (8,8%).

Gli scambi mondiali di servizi, che assorbono oltre un quinto del commer-
cio globale, hanno subìto un incremento notevolmente inferiore a quello del
1996 e pari al 2,5%; in questo ambito è aumentato in misura considerevole il
peso relativo dei Pvs.

La congiuntura europea

Come già accennato, nel 1997 il PIL dell’intera UE si è accresciuto del
2,7%, circa un punto percentuale in più rispetto all’anno precedente, grazie
soprattutto all’ottimo andamento fatto registrare nel secondo trimestre. Il Re-
gno Unito ha fatto segnare il maggior incremento (+3,3%) grazie alla forte
espansione dei consumi privati e, più in generale, della domanda interna. Più
modesto, al contrario, è stato il contributo alla crescita dei paesi aderenti
all’euro (+2,5%); in particolare, Spagna, Finlandia, Irlanda e Olanda hanno
manifestato un buon andamento mentre la crescita è stata più limitata in
Germania, Francia e Italia. In Germania la crescita del PIL (+2,2%) è stata
rallentata dal ristagno dei consumi interni e degli investimenti che hanno
attutito gli effetti positivi del commercio con l’estero e dell’accumulo delle
scorte; per la prima volta dall’unificazione, inoltre, il contributo delle regioni
orientali è stato inferiore rispetto a quelle occidentali a causa del rallentamento
degli investimenti in opere pubbliche e dei forti tagli ai sussidi pubblici. In
Francia, al contrario, la crescita del 2,3% del PIL è stata guidata dalla ripresa
dei consumi interni, intervenuta soprattutto nel secondo trimestre, e in minore
misura dagli scambi con l’estero e dagli investimenti.

Anche sul fronte occupazionale Spagna, Finlandia, Irlanda, Olanda, con
l’aggiunta del Portogallo, hanno fatto segnare i risultati migliori, mentre la
situazione rimane particolarmente critica in Francia dove la disoccupazione
interessa il 12,5% della forza lavoro e in Italia (12,3%). Ad esse si è aggiunta
la Germania (11,7%) che è l’unico paese dove si registra un aumento significa-
tivo del tasso di disoccupazione.
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Andamento della domanda e del prodotto lordo nei principali paesi industrializzati;
prezzi costanti

(tassi annui di variazione percentuale)

Domanda interna Domanda estera Prodotto lordo

1996 1997 1996 1997 1996 1997

Stati Uniti 3,0 4,3 –0,2 –0,5 2,8 3,8

Giappone 4,7 –0,5 –0,8 1,4 3,9 0,9

Germania 0,8 1,2 0,6 1,0 1,4 2,2

Francia 1,0 0,9 0,6 1,4 1,6 2,3

Italia 0,3 2,4 0,4 –0,9 0,7 1,5

Regno Unito 2,7 3,7 –0,5 –0,4 2,2 3,3

Canada 0,9 5,2 0,3 –1,4 1,2 3,8

G7 2,8 2,6 –0,3 0,2 2,5 2,8

UE 1,4 2,3 0,4 0,4 1,8 2,7

Fonte: Relazione annuale Banca d’Italia, (1997).

Dal punto di vista degli indicatori economici, i migliori risultati, come già
accennato, riguardano per l’UE la diminuzione generalizzata dell’inflazione
che, per l’UE 15 nel complesso ha fatto registrare un tasso dell’1,9%, 0,6 punti
al di sotto dello scorso anno. In questo senso, oltre all’Italia, hanno significati-
vamente contribuito, migliorando di molto le proprie posizioni rispetto allo
scorso anno, la Spagna, il Portogallo e la Francia; in Germania l’indice dei
prezzi ha fatto segnare un leggero aumento attestandosi sull’1,4%, mentre nel
Regno Unito, il tasso di inflazione si è attestato sul 2,8%, 0,3 punti in più
rispetto allo scorso anno.

Avanzo (+)

o disavanzo (–) Debito lordo

Tasso di Tassi di interesse Amministrazioni Amministrazioni

Paesi inflazione a lungo termine pubbliche1 pubbliche2

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Belgio 1,8 1,4 6,5 5,7 –3,2 –2,1 126,9 122,2

Danimarca 2,1 1,9 7,2 6,2 –0,7 0,7 70,6 65,1

Germania 1,2 1,4 6,2 5,6 –3,4 –2,7 60,4 61,3
Grecia 7,9 5,2 14,4 9,8 –7,5 –4,0 111,6 108,7
Spagna 3,6 1,8 8,7 6,3 –4,6 –2,6 70,1 68,8

Francia 2,1 1,2 6,3 5,5 –4,1 –3,0 55,7 58,0
Irlanda 2,2 1,2 7,3 6,2 –0,4 0,9 72,7 66,3
Italia 4,0 1,8 9,4 6,7 –6,7 –2,7 124,0 121,6

Lussemburgo 1,2 1,4 6,3 5,6 2,5 1,7 6,6 6,7
Olanda 1,4 1,8 6,2 5,5 –2,3 –1,4 77,2 72,1
Austria 1,8 1,1 6,3 5,6 –4,0 –2,5 69,5 66,1

Portogallo 2,9 1,8 8,6 6,2 –3,2 –2,5 65,0 62,0
Finlandia 1,1 1,3 7,1 5,9 –3,3 –0,9 57,6 55,8

Svezia 0,8 1,9 8,0 6,5 –3,5 –0,8 76,7 76,6

Regno Unito 2,5 2,8 7,9 7,0 –4,8 –1,9 54,7 53,4

1 In percentuale del PIL - Previsioni Commissione europea.
2 In percentuale del PIL.

Fonte: Istituto monetario europeo.

TAB. 1.1 - Indicatori economici nei paesi dell’UE
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Sul fronte finanziario, la necessità di rientrare nei parametri di Maastri-
cht per molti dei paesi membri, ha indotto, come già evidenziato, una notevo-
le accelerazione nel risanamento dei conti pubblici. Per il complesso degli
undici paesi aderenti all’euro il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è
diminuito dell’1,6% stabilizzandosi intorno al 2,6% del PIL. I risultati mi-
gliori sono stati conseguiti dall’Italia e dalla Francia per la quale il disavanzo
è diminuito dal 4,1% al 3% del PIL; tale risultato è stato favorito dalla
maggiore pressione fiscale e dai tagli effettuati in alcune delle principali voci
di spesa pubblica, prima fra tutte quella relativa alla difesa. Anche per la
Germania il miglioramento è stato notevole, con il disavanzo che si è ridotto
dal 3,4% al 2,7% del PIL, anche in questo caso grazie, in primo luogo, alle
maggiori entrate fiscali realizzate nell’ultimo trimestre dell’anno.

In termini di politica economica, va infine ricordato che il 3 maggio del
1997 il Consiglio europeo ha decretato il passaggio alla moneta unica, l’euro,
per undici paesi (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna). Per essi il Consiglio ha
verificato la rispondenza agli obblighi di convergenza economica previsti
dal trattato di Maastricht: stabilità dei prezzi, sostenibilità delle finanze
pubbliche (con riferimento sia al debito che al disavanzo), stabilità del tasso
di cambio, differenziali dei tassi di interesse a lungo termine. Tra i rimanenti
Stati membri, Regno Unito e Danimarca hanno rinunciato a partecipare alla
prima fase della moneta unica e la Svezia non ha aderito agli accordi europei
di cambio. La Grecia è l’unico Stato che, pur avendo presentato domanda di
adesione, è rimasto escluso dalla prima tornata, essenzialmente per il manca-
to rispetto del vincolo relativo all’incremento del tasso di inflazione, che
doveva risultare non superiore al 2,7% nel periodo 1° gennaio 1997-1°
gennaio 1998. Va comunque sottolineato che riguardo al debito pubblico,
solo tre paesi hanno rigorosamente rispettato, nel 1997, il vincolo relativo
all’incidenza non superiore al 60% del PIL (Francia, Lussemburgo e Finlan-
dia), anche se per i restanti paesi la Commissione ha giudicato soddisfacenti
ed accettabili i progressi fatti registrare negli ultimi anni nella direzione del
ridimensionamento del rapporto tra debito e PIL, il che ne ha determinato
l’ammissione.

La congiuntura italiana

Dopo la fase di stasi attraversata nel 1996, l’economia italiana ha ripreso
a crescere, seppure ad un ritmo inferiore rispetto ai principali paesi industria-
lizzati e, all’interno dell’UE, rispetto agli altri aderenti all’euro. L’incremen-
to medio del PIL è stato dell’1,5% in termini reali (+0,7% nel 1996), con
valori superiori al Centro-Nord (+1,7%) rispetto al Mezzogiorno (+0,7%).

La ripresa economica è stata trainata dall’andamento della domanda
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Variaz. %

Voci 1990 1995 1996 1997 1996/95 1997/96

TAB. 1.2 - Reddito nazionale1

(miliardi di lire correnti)

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 1.312.066 1.772.254 1.872.635 1.950.680 5,7 4,2

Redditi netti dall’estero (–) 15.701 26.221 23.386 20.809 –10,8 –11,0

Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 1.296.365 1.746.033 1.849.249 1.929.871 5,9 4,4

Ammortamenti (–) 154.849 219.765 232.605 239.390 5,8 2,9

Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato 1.141.516 1.526.268 1.616.644 1.690.481 5,9 4,6

Imposte indirette (–) 148.938 221.301 233.504 248.454 5,5 6,4

Contributi alla produzione (+) 35.986 34.738 37.756 37.147 8,7 –1,6

Reddito nazionale netto al costo dei fattori 1.028.564 1.339.705 1.420.896 1.479.174 6,1 4,1

1 Dati provvisori per il 1997.

Fonte: ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, Relazione generale sulla situa-
zione economica del Paese (1997).

interna (il cui tasso di crescita, per la prima volta dal 1992, è risultato
superiore al PIL) ed in particolare dei consumi privati che hanno compensato
il contributo negativo fornito dalle esportazioni nette e la lieve diminuzione
dei consumi pubblici. L’espansione dei consumi privati è stata a sua volta
guidata dal recupero del potere d’acquisto dei salari che hanno beneficiato
dell’effetto congiunto della diminuzione del tasso di inflazione e della buona
dinamica salariale. La ripresa della propensione al consumo è stata in gran
parte trainata dall’acquisto di autovetture, comparto che ha presentato duran-
te tutto il 1997 una dinamica più che positiva, grazie alla politica di incentivi
fiscali, e che ha contribuito per oltre un punto percentuale alla complessiva
espansione dei consumi (+2,4% in quantità). Anche i consumi alimentari
hanno invertito l’andamento negativo che li caratterizzava dal 1992, facendo
registrare un incremento dello 0,3%, a conferma della generale tendenza alla
crescita di tutte le principali voci di spesa ad eccezione di quelle relative ai
combustibili e all’energia. L’incidenza delle spese alimentari sui consumi
finali interni, in ogni caso, è diminuita ulteriormente (dal 17,2% del 1996 al
16,4% del 1997).

Dal lato dell’offerta, l’incremento della produzione complessiva è stato
dovuto, per la maggior parte, al settore industriale, mentre minore è stato il
contributo fornito dai servizi e addirittura negativo quello dell’agricoltura. La
produzione lorda vendibile (PLV) del settore primario si è ridotta nel 1997 del
2,6% in valore (–3% in termini di valore aggiunto), a fronte di una contrazione
sia delle quantità prodotte (–0,7%) che del livello medio dei prezzi (–1,9%). In
presenza di un andamento climatico piuttosto sfavorevole, soprattutto nel
primo semestre, sono state soprattutto le produzioni arboree a risentire dei
maggiori cali, a fronte di una sostanziale tenuta delle coltivazioni erbacee e
delle produzioni zootecniche.
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Per il settore industriale, la crescita del valore aggiunto in termini reali è
stata notevole (+1,6%), grazie ad una dinamica dei prezzi piuttosto contenuta
associata ad un cospicuo aumento delle produzioni. Tale aumento ha interessato
esclusivamente l’industria in senso stretto ed in particolare l’attività di trasfor-
mazione, mentre il settore delle costruzioni ha manifestato un andamento nega-
tivo; le produzioni dell’industria agro-alimentare hanno mostrato un tasso di
crescita in linea con quello del complesso dell’industria manifatturiera (+2,5%).

Nel settore dei servizi destinabili alla vendita, l’attività produttiva si è
caratterizzata per una dinamica sostanzialmente simile a quella dell’anno
precedente, con una crescita del valore aggiunto dell’1,7% in termini reali. A
tale crescita ha contribuito in misura significativa il settore delle comunicazio-
ni, sostenuto da un’ottima dinamica della domanda, mentre molto limitata è
risultata la crescita nel settore turistico-alberghiero.

A fronte di una consistente contrazione nel 1996, gli investimenti fissi
lordi nel 1997 hanno fatto segnare un incremento dello 0,6% in termini reali
(malgrado la diminuzione registrata al Sud) grazie soprattutto all’andamento
positivo di macchine, attrezzature e mezzi di trasporto; in effetti, tale crescita
ha risentito fortemente della variazione positiva delle scorte aziendali (che nel
complesso hanno pesato per oltre l’1% sulla crescita del PIL in volume) con un
contributo nettamente prevalente da parte delle regioni del Centro-Nord ed
un’incidenza quasi nulla da parte delle regioni meridionali. Al contrario, dopo
un biennio in leggera ripresa, gli investimenti in costruzioni hanno fatto nuo-
vamente registrare una cospicua riduzione (–1,6%), mentre gli investimenti
pubblici hanno mostrato una buona dinamica, aumentando del 5% in termini
reali, grazie soprattutto alle attività delle amministrazioni locali, cui va attribu-
ito il 76% del totale degli investimenti realizzati.

Il volume degli scambi con l’estero durante il 1997 ha subìto un notevole
incremento, facendo comunque registrare una maggiore crescita delle importa-
zioni (+10,3%) rispetto alle esportazioni (+4,3%) il che ha comportato, una
riduzione superiore al 2% del nostro avanzo commerciale. L’incidenza sul PIL

dell’avanzo mercantile, valutato fob-fob, è diminuita dal 5% del 1996 al 4,1%
del 1997; l’incremento degli scambi nel settore dei servizi è risultato superiore
rispetto alle transazioni di beni, tanto sul fronte delle esportazioni che delle
importazioni.

Le nostre esportazioni hanno beneficiato di una generale crescita dei
principali mercati di sbocco, manifestando, in ogni caso, una effettiva perdita
di quote di mercato, frutto di un’espansione inferiore rispetto alla crescita
media degli scambi mondiali. A questo risultato hanno sicuramente contribui-
to l’apprezzamento della lira, soprattutto nei primi mesi dell’anno, e le politi-
che di contenimento della domanda interna messe in atto nei paesi asiatici in
risposta allo svilupparsi della crisi. La ripresa delle nostre importazioni, al
contrario, è sicuramente da associare all’andamento della domanda interna; i
maggiori tassi di incremento hanno riguardato gli acquisti dall’estero, oltre che
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1997/961996/95

Variaz. %

Voci 1990 1995 1996 1997

TAB. 1.3 - Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato1

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 1.312.066 1.772.254 1.872.635 1.950.680 5,7 4,2

MILIARDI DI LIRE CORRENTI

Valore aggiunto ai prezzi di mercato 1.232.875 1.667.330 1.764.948 1.836.617 5,9 4,1
Beni e servizi destinabili alla vendita2 1.052.284 1.441.608 1.520.852 1.579.396 5,5 3,8

Agricoltura, silvicoltura e pesca 42.133 50.048 51.924 50.380 3,7 –3,0

Industria 437.523 557.513 577.015 594.983 3,5 3,1

Servizi 634.539 912.390 970.424 1.012.198 6,4 4,3

Servizi non destinabili alla vendita 180.591 225.722 244.096 257.221 8,1 5,4
Amministrazioni pubbliche 169.020 207.838 225.204 237.018 8,4 5,2

Altri 11.571 17.884 18.892 20.203 5,6 6,9

MILIARDI DI LIRE 1990

Valore aggiunto ai prezzi di mercato 886.569 1.305.024 1.313.982 1.331.766 0,7 1,4
Beni e servizi destinabili alla vendita2 777.288 1.119.472 1.128.966 1.147.263 0,8 1,6

Agricoltura, silvicoltura e pesca 36.509 45.800 46.675 46.465 1,9 –0,4

Industria 338.321 458.469 456.127 463.327 –0,5 1,6

Servizi 446.162 684.972 695.215 707.364 1,5 1,7

Servizi non destinabili alla vendita 109.281 185.552 185.016 184.503 –0,3 –0,3

Imposte indirette sulle importazioni 54.818 80.836 81.036 84.289 0,2 4,0

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 941.387 1.385.860 1.395.018 1.416.055 0,7 1,5

1 Dati provvisori per il 1997.
2 Al netto dei servizi bancari imputati.

Fonte: ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, op. cit.

di autovetture, delle principali materie prime e dei materiali di base di molte
produzioni.

In controtendenza rispetto al 1996 si è mosso il saldo delle partite invisibi-
li, il cui deficit si è ridotto, nel 1997, di circa il 40%, grazie soprattutto alla
forte compressione dei contributi versati all’UE in conto IVA e prodotto nazio-
nale lordo (PNL) ed alla maggiore efficienza nella attivazione dei fondi comu-
nitari e in particolare del Fondo di sviluppo regionale.

Sul piano geografico, il deterioramento dell’avanzo commerciale è conse-
guito soprattutto al peggioramento della nostra posizione commerciale verso i
paesi dell’UE (in particolare Germania, Francia e Spagna), con una diminuzio-
ne dell’attivo commerciale di circa 13.000 miliardi, mentre nel commercio
extra UE il nostro attivo commerciale ha mostrato solo una leggera flessione,
dovuta in gran parte alla crisi dei mercati asiatici.
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Il raggiungimento, per il quinto anno consecutivo, di un avanzo delle
partite correnti della bilancia dei pagamenti, ha comunque fornito un nuovo
impulso alla tendenza al riequilibrio della nostra posizione patrimoniale netta
nei confronti dell’estero. Alla fine dell’anno, il bilancio tra attività e passività
lorde sull’estero è risultato negativo per più di 15.000 miliardi, con un’inci-
denza dello 0,8% sul PIL (3,3% nel 1996). Nel complesso, sono stati soprattutto
gli operatori privati non bancari ad acquisire nuove attività nette nei confronti
dell’estero, compensando in misura più che proporzionale l’accumulo di ulte-
riori passività da parte delle banche italiane e, soprattutto, delle pubbliche
amministrazioni.

Nel 1997 la popolazione residente in Italia ha raggiunto i 57,5 milioni di
unità, con un incremento annuale del 2,2 per mille, in linea con quanto osserva-
to nel 1996. Tale andamento deriva da un saldo naturale negativo associato ad
un saldo migratorio fortemente positivo (per circa 149.000 unità). Nel com-
plesso, l’aumento della popolazione è superiore nelle regioni Centro-setten-
trionali rispetto al Mezzogiorno, anche se proprio le regioni meridionali hanno
mostrato negli ultimi anni i maggiori tassi di incremento della popolazione
extra comunitaria.

Sul versante occupazionale, la ripresa dell’economia italiana non si è
tradotta in un miglioramento; al contrario, nel 1997 vi è stata una diminuzione
complessiva delle unità di lavoro standard impiegate nel processo produttivo
di circa lo 0,2%, a causa di una riduzione degli occupati in tutti i settori – e in
maggiore misura in agricoltura (–1,4%) – ad eccezione dei servizi vendibili
(+0,4%). Il tasso di disoccupazione si è attestato, nel 1997, al 12,3%, con un
aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il maggiore
contributo al sia pur lieve aumento del tasso è venuto dalle persone «in cerca di
prima occupazione», aumentate di circa 21.000 unità (+1,5%), mentre allo
stesso tempo rimane su valori elevati e crescenti il numero dei «disoccupati
di lunga durata» (senza occupazione da più di dodici mesi), localizzati
soprattutto nelle regioni meridionali. In effetti, sono proprio tali regioni a
determinare l’incremento nel tasso a livello nazionale, passando dal 21,7%
del 1996 al 22,2% del 1997, mentre nelle regioni centro-settentrionali il tasso
di disoccupazione si mantiene sostanzialmente inalterato. La flessione del-
l’occupazione ha caratterizzato soprattutto i lavoratori indipendenti e la com-
ponente maschile della forza lavoro; più in particolare, il 1997 ha segnato un
aumento dell’occupazione femminile dello 0,6% anche se l’incremento più
che proporzionale delle donne che si dichiarano in cerca d’occupazione ha
provocato un aumento del tasso di disoccupazione femminile superiore rispet-
to alla componente maschile.

La dinamica delle retribuzioni ha risentito, nei primi mesi dell’anno, del
rinnovo di importanti contratti che hanno inglobato gli effetti non previsti
dell’inflazione nel biennio precedente. Nella restante parte dell’anno, coeren-
temente con le previsioni di una scarsa crescita dei prezzi, si è osservata una
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Distribuzione %

Voci 1990 1995 1996 1997 1990 1997

TAB. 1.4 - Spese per consumi finali nazionali1

MILIARDI DI LIRE CORRENTI

Generi alimentari e bevande 156.305 194.917 200.411 200.945 19,3 16,4

Generi non alimentari 654.154 913.248 966.520 1.022.707 80,7 83,6

Tabacco 11.713 18.736 19.920 20.852 1,4 1,7

Vestiario e calzature 81.056 101.082 101.526 106.841 10,0 8,7

Abitazioni 92.138 154.026 168.809 180.119 11,4 14,7

Combustibile ed energia elettrica 27.936 40.072 41.103 41.187 3,4 3,4

Mobili, beni di arredamento, apparecchi

e servizi per la casa 75.819 101.544 103.499 107.365 9,4 8,8

Servizi sanitari e spese per la salute 54.138 72.215 77.151 81.626 6,7 6,7

Trasporti 90.070 118.260 126.805 143.664 11,1 11,7

Comunicazione 9.192 15.899 17.543 19.274 1,1 1,6

Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 73.190 95.925 99.439 103.318 9,0 8,4

Altri beni e servizi 138.902 195.489 210.725 218.461 17,1 17,9

Consumi finali interni delle famiglie 810.459 1.108.165 1.166.931 1.223.652 100,0 100,0

Consumi all’estero dei residenti in Italia (+) 16.591 23.868 24.118 28.121 – –

Consumi finali nel paese dei non residenti (–) 23.664 46.809 46.259 50.757 – –

Consumi finali nazionali 803.386 1.085.224 1.144.790 1.201.016 – –

MILIARDI DI LIRE 1990

Generi alimentari e bevande 122.402 156.215 154.116 154.534 20,2 17,7

Generi non alimentari 483.943 688.743 697.805 717.532 79,8 82,3

Tabacco 8.257 11.316 11.364 11.426 1,4 1,3

Vestiario e calzature 59.516 82.304 79.488 81.595 9,8 9,4

Abitazioni 60.477 96.006 97.855 97.892 10,0 11,2

Combustibile ed energia elettrica 23.108 29.234 29.784 29.240 3,8 3,4

Mobili, beni di arredamento, apparecchi

e servizi per la casa 56.900 80.963 79.458 80.840 9,4 9,3

Servizi sanitari e spese per la salute 39.015 57.713 59.595 60.940 6,4 7,0

Trasporti 71.515 88.684 91.153 101.617 11,8 11,7

Comunicazione 7.816 13.372 14.666 16.022 1,3 1,8

Ricreazione, spettacoli, istruzione e coltura 55.237 78.392 78.718 80.800 9,1 9,3

Altri beni e servizi 102.102 150.759 155.724 157.160 16,8 18,0

Consumi finali interni delle famiglie 606.345 844.958 851.921 872.066 100,0 100,0

Consumi all’estero dei residenti in Italia (+) 14.554 14.769 15.574 17.759 – –

Consumi finali nel paese dei non residenti (–) 17.954 36.598 34.834 37.542 – –

Consumi finali nazionali 602.945 823.129 832.661 852.283 – –

1 Dati provvisori per il 1997.

Fonte: ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, op. cit.
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TAB. 1.5 - Bilancio economico nazionale1

MILIARDI DI LIRE CORRENTI

Risorse 1.566.613 2.165.049 2.250.619 2.371.099 4,0 5,4

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 1.312.066 1.772.254 1.872.635 1.950.680 5,7 4,2

Importazioni di beni e servizi2 254.547 392.795 377.984 420.419 –3,8 11,2

Impieghi 1.566.613 2.165.049 2.250.619 2.371.099 4,0 5,4

Consumi finali interni3 1.042.041 1.397.088 1.477.454 1.546.792 5,8 4,7

delle famiglie 810.459 1.108.165 1.166.931 1.223.652 5,3 4,9

collettivi4 231.582 288.923 310.523 323.140 7,5 4,1

Investimenti fissi lordi 265.946 306.869 317.541 324.914 3,5 2,3

investimenti fissi netti 111.097 87.104 84.936 85.524 –2,5 0,7

ammortamenti 154.849 219.765 232.605 239.390 5,8 2,9

Variazioni delle scorte 9.422 16.330 1.897 17.193 –88,4 806,3

Esportazioni di beni e servizi5 249.204 444.762 453.727 482.200 2,0 6,3

MILIARDI DI LIRE 1990

Risorse 1.198.172 1.681.809 1.684.971 1.740.238 0,2 3,3

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 941.387 1.385.860 1.395.018 1.416.055 0,7 1,5

Importazioni di beni e servizi2 256.785 295.949 289.953 324.183 –2,0 11,8

Impieghi 1.198.172 1.681.809 1.684.971 1.740.238 0,2 3,3

Consumi finali interni3 757.201 1.082.212 1.089.755 1.108.275 0,7 1,7

delle famiglie 606.345 844.958 851.921 872.066 0,8 2,4

collettivi4 150.856 237.254 237.834 236.209 0,2 –0,7

Investimenti fissi lordi 208.228 247.134 248.117 249.535 0,4 0,6

investimenti fissi netti 86.603 70.274 67.193 64.563 –4,4 –3,9

ammortamenti 121.625 176.860 180.924 184.972 2,3 2,2

Variazioni delle scorte 10.342 8.196 3.530 17.083 –56,9 383,9

Esportazioni di beni e servizi5 222.401 344.267 343.569 365.345 –0,2 6,3

1 Dati provvisori per il 1997.
2 Al netto dei consumi finali all’estero dei residenti.
3 Compresi i consumi finali nel paese dei non residenti.
4 Consumi delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private.
5 Al netto dei consumi finali nel paese dei non residenti.

Fonte: ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, op. cit.

Voci 1990 1995 1996 1997 1997/961996/95

Variaz. %

tendenza alla decelerazione delle dinamiche salariali che ha fissato il tasso di
crescita complessivo per il 1997 al 3,3% (+5,3% nel 1996), con un incremento
delle retribuzioni lorde maggiore nel settore industriale (+4,2%) rispetto ai
servizi di mercato (+3,3%).

Nel 1997 è proseguito il processo di riduzione dell’inflazione; l’indice
nazionale dei prezzi al consumo ha mostrato un incremento del 2,1% a fronte
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del 3,9% del 1996, segnando un progresso superiore alle previsioni e attestan-
dosi sul livello più basso degli ultimi trent’anni. Tale risultato riflette un
incremento medio piuttosto limitato dei prezzi alla produzione (+1,3%) ed una
sostanziale stabilità, per il secondo anno consecutivo, dei valori medi in lire
dei manufatti importati. In controtendenza rispetto allo scorso anno, in ogni
caso, si sono mossi i prezzi dei nostri manufatti esportati, con una diminuzione
media dello 0,9%.

In termini di finanza pubblica, i principali risultati conseguiti nel 1997
hanno riguardato la consistente diminuzione dell’indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche ed il conseguente calo dell’incidenza del debito sul
PIL. Questa è diminuita al 2,7%, attestandosi, di conseguenza, su di un valore
inferiore rispetto al limite massimo del 3% fissato ai fini dell’adesione alla
prima fase dell’euro, a partire dal 1999. Rispetto al 1996 il miglioramento è
stato di quattro punti percentuali, malgrado la crescita ancora modesta del-
l’economia; una buona parte del risultato conseguito è attribuibile al calo degli
oneri per interessi, a sua volta accelerato dalla politica di riduzione dei tassi già
in vigore dal 1996. Un ulteriore contributo è stato fornito dal processo di
revisione delle aliquote IVA e dalla maggiore pressione fiscale – la cui inciden-
za sul PIL è aumentata nell’anno dal 46,4% al 48,8% – che hanno favorito un
aumento delle entrate pubbliche.



Capitolo secondo

Il contesto agro-alimentare mondiale

La situazione agro-alimentare mondiale

Nel 1997 le prospettive di approvvigionamento alimentare mondiale sono
leggermente migliorate, secondo le stime della FAO, grazie ad una maggiore
crescita della produzione cerealicola mondiale rispetto alla scorsa annata. Ciò
si è verificato malgrado la generalizzata diminuzione delle produzioni in Asia
ed America centrale, pesantemente penalizzate da un andamento climatico
particolarmente sfavorevole (El Niño), che ha provocato prolungati periodi di
siccità, spesso alternati a piogge devastanti, tifoni e inondazioni. In effetti,
considerando i soli PVS, la produzione cerealicola appare inferiore dell’1,7%
rispetto al 1996, a fronte di un aumento del 3,3% nei paesi dell’area sviluppata.
Gli incrementi maggiori nella produzione di cereali hanno riguardato gli Stati
Uniti, soprattutto per quel che riguarda il frumento, aumentato secondo le
stime dell’USDA del 15% tra il 1995 ed il 1997; al contrario, l’UE, il Canada,
l’Australia e l’Argentina hanno segnato nel 1997 una sensibile riduzione della
produzione di frumento.

Nel complesso la produzione cerealicola mondiale dovrebbe superare i
1.900 milioni di tonnellate, il che consentirà una leggera ricostituzione degli
stock mondiali, grazie anche alla diminuzione della domanda d’importazione
di cereali destinati all’alimentazione del bestiame in Asia e all’incremento
degli approvvigionamenti in cereali secondari in America Latina. In particola-
re, gli stock di cereali dovrebbero attestarsi intorno ai 302 milioni di tonnella-
te, con un aumento di circa 10 milioni di tonnellate (+3,4%) rispetto alla scorsa
annata; la gran parte di tale aumento dovrebbe interessare le riserve di frumen-
to, a fronte di una leggera flessione negli stock di riso e di cereali secondari. In
virtù dell’aumento registrato, il rapporto tra la quantità disponibile di stock e il
consumo mondiale di cereali raggiungerà un valore appena inferiore al 16%,
comunque al di sotto della soglia auspicata dalla FAO quale garanzia di sicurez-
za alimentare (18%).

Nel 1997 il numero di paesi alle prese con problemi di approvvigiona-
mento alimentare è aumentato alla cifra record di 37 (31 nel 1996). Il
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continente africano continua ad essere l’area con maggiori problemi; in
particolare nei paesi della fascia orientale l’alternanza di periodi di siccità e
di inondazioni ha provocato consistenti perdite sia per le colture che per il
bestiame. In alcuni paesi (Kenya, Somalia, Tanzania, Etiopia) le piogge
torrenziali hanno parzialmente compromesso anche le produzioni future,
provocando danni ad abitazioni, infrastrutture e vie di comunicazione. Nel-
l’Africa occidentale la situazione alimentare può considerarsi migliorata con
una produzione agricola stimata superiore del 20% rispetto a quella del 1996.
Le condizioni più critiche riguardano alcuni singoli paesi quali Burundi,
Liberia, Sierra Leone ed Angola. In Asia la situazione più grave è quella
della Corea del Sud, dove l’annata agraria è stata caratterizzata da una
prolungata siccità, dopo due anni di piogge e inondazioni. Problemi di siccità
hanno comunque interessato un buon numero di paesi asiatici, soprattutto
nella zona Sud-orientale (Indonesia, Thailandia, Filippine, Nuova Guinea,
ecc.). In America centrale gravi problemi alimentari sono segnalati in Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, mentre nella Comunità
degli Stati indipendenti si sono resi necessari aiuti umanitari in Armenia,
Azerbaigian, Georgia e, soprattutto, Tagikistan.

Principali produzioni per gruppi di paesi (000 t)

Cereali Carne Latte Zucchero

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

MONDO 2.076 2.095 208 213 540 548 127 124

PVS 1.205 1.187 107 113 200 207 83 81

- Asia 998 988 79 84 147 152 43 41

- Africa 126 108 9 9 23 23 8 9

- America Latina e Caraibi 128 136 25 26 52 55 34 35

PS 870 905 101 100 340 341 44 43

- Nord America 396 392 37 38 78 79 7 7

- Europa 391 439 52 51 221 218 29 27

- Oceania 37 30 5 5 19 21 6 6

Fonte: FAO.

Le stime sul commercio mondiale di cereali per la campagna 1997/98
indicano una sostanziale stabilità degli scambi. L’impatto della crisi asiati-
ca, a breve, dovrebbe restare circoscritto alla regione stessa, senza riper-
cuotersi in grossa misura sui mercati mondiali; le conseguenze principali
riguarderanno soprattutto la riduzione della domanda di importazioni in quelle
zone, associata, in minore misura, ad un aumento dell’offerta di esportazioni
grazie alla maggiore competitività dovuta alla svalutazione delle loro di-
vise.
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Per i cereali i volumi scambiati dovrebbero sfiorare i 202 milioni di
tonnellate (circa 3 milioni di tonnellate in più rispetto allo scorso anno),
grazie al presumibile aumento delle importazioni di riso da parte dei PVS che
compenserebbero in maniera più che proporzionale le diminuzioni nelle
transazioni di frumento e di cereali minori. Più in particolare, le importazioni
di frumento del continente africano dovrebbero toccare i 21 milioni di ton-
nellate, frutto di un incremento sostanzioso rispetto alla precedente campa-
gna (+7%, pari ad 1,4 milioni di tonnellate); in Asia, al contrario, è attesa una
diminuzione delle importazioni di frumento di circa un milione di tonnellate,
mentre in Europa il calo sarebbe ancora superiore (1,6 milioni di tonnellate)
principalmente a causa del consistente calo della domanda nei paesi dell’Est.

Coerentemente con le previsioni di un aumento delle produzioni, il prezzo
medio d’esportazione del frumento si è mantenuto in questi ultimi mesi su dei
livelli sensibilmente più bassi rispetto ai primi mesi dell’anno. Negli Stati
Uniti tale prezzo ha toccato, a ottobre, i 153 dollari/tonnellata, contro i 180
dollari del mese di gennaio; in aumento sono risultati, invece, i prezzi di
esportazione del riso e del mais.

La produzione mondiale di semi oleosi ha fatto segnare nella campagna
1997/98 un cospicuo aumento (+8%) raggiungendo il livello record di 283
milioni di tonnellate grazie soprattutto ai forti incrementi registrati negli
Stati Uniti, Brasile ed Argentina. Malgrado tale tendenza, l’USDA prevede, a
livello mondiale, una diminuzione relativa delle scorte di semi oleosi, alla
luce del consistente aumento dei consumi registrato in questi ultimi mesi.

Per quanto riguarda lo zucchero, recenti stime indicano in 125,5 milioni di
tonnellate in equivalenti di zucchero greggio la produzione mondiale per la
campagna 1997/98, con un incremento di poco più dell’1% nei confronti della
scorsa campagna. Rispetto a tale previsione l’offerta mondiale di zucchero si
manterrà inferiore alla domanda per circa un milione di tonnellate, vista anche
la tendenza all’aumento dei consumi (nei soli PVS il tasso di crescita della
domanda è stato del 2,8%).

Per i prodotti zootecnici il 1997 ha rispettato la tendenza in corso negli
ultimi anni, con una diminuzione delle produzioni nei paesi occidentali e
un aumento dell’offerta nella maggior parte dei PVS. Nel complesso, la
produzione mondiale di carni è aumentata del 3%, raggiungendo un valore
intorno ai 283 milioni di tonnellate; la Cina è stata caratterizzata dai
maggiori incrementi (+10% nel caso della carne bovina), mentre la produ-
zione comunitaria è apparsa in calo. Considerando i singoli prodotti, il
pollame ha registrato l’andamento migliore con un aumento su scala mon-
diale del 7% in gran parte dovuto alla riduzione del prezzo dei mangimi; le
produzioni di carni bovine e suine hanno progredito, rispettivamente, dell’1%
e del 2%, con la Cina che ha evidenziato, in entrambi i casi, i maggiori tassi
di crescita.
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Disponibilità di prodotti agro-alimentari per principali gruppi di paesi
tasso annuo di variazione (1989-91=100)

1995 1996 1997

MONDO Produzione 109,8 114,9 116,4

produzione pro capite 101,9 105,2 105,1

PS Produzione 95,0 98,4 98,8

produzione pro capite 92,6 95,5 95,5

- Nord America Produzione 109,4 114,5 117,5

produzione pro capite 104,0 107,9 109,8

- Europa Produzione 92,2 94,7 94,1

produzione pro capite 91,4 93,9 93,2

- Europa orientale Produzione 85,1 85,8 82,7

produzione pro capite 85,7 86,4 83,2

PVS Produzione 122,4 129,0 131,4

produzione pro capite 112,1 116,1 116,3

- America Latina e Caraibi Produzione 115,9 118,8 123,2

produzione pro capite 106,4 107,4 109,7

- Africa Produzione 110,3 120,8 117,7

produzione pro capite 96,5 103,0 97,7

- Asia Produzione 123,2 129,5 132,1

produzione pro capite 114,1 118,2 118,9

Fonte: FAO.

1 Si fa presente che i dati richiamati nel presente paragrafo possono differire – per il
riferimento a fonti diverse – dai dati sulla situazione comunitaria riportati nei singoli capitoli
sulle produzioni.

L’agricoltura comunitaria

Per l’agricoltura comunitaria il 1997 ha rappresentato un graduale ritorno
alla stabilità. Il mercato cerealicolo, che nel corso dell’anno precedente aveva
tratto beneficio da fattori interni ed internazionali particolarmente favorevoli,
nel 1997 ha ritrovato un maggiore equilibrio. Analogamente, il mercato delle
carni bovine, colpito duramente dalla crisi della BSE, già a partire dagli ultimi
mesi del 1996 aveva iniziato a riprendersi, per effetto sia delle misure di
sostegno adottate a livello comunitario, che di una ripresa della domanda. Al
contrario, il 1997 è stato un anno particolarmente negativo per il comparto
suinicolo, soprattutto in Olanda, dove una grave epidemia di peste suina ha
arrecato danni ingenti. Si è invece conclusa molto positivamente l’annata
agraria per semi oleosi, barbabietola da zucchero e carni avicole.

Nel complesso la Commissione UE stima1 una produzione comunitaria di
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cereali attorno ai 202 milioni di tonnellate, frutto di una contrazione dei raccolti
di frumento tenero (–3%), frumento duro (–12%) e avena (–0,2%) e di una
espansione di quelli di mais (+7%) e di altri cereali minori. Il set-aside obbliga-
torio per cereali, semi oleosi e proteaginose è passato dal 10% della campagna
1996/97 al 5% di quella 1997/98. Ciò ha provocato un incremento delle super-
fici investite in quasi tutti gli Stati membri, che è stato però neutralizzato da
una contrazione delle rese dopo i livelli eccezionali raggiunti nell’anno pre-
cedente. La Francia ha registrato una forte contrazione della produzione di
frumento (–5%), cui si è opposta un’espansione dei raccolti di mais e di orzo.
L’espansione produttiva è avvenuta soprattutto in Germania (+10%), il cui
raccolto cerealicolo si è attestato ad oltre 45 milioni di tonnellate grazie ad un
incremento del 5% per il frumento e dell’11,2% per l’orzo. Nella campagna
1997/98 si è avuto un netto aumento delle scorte comunitarie di cereali e, in
particolare, degli stock di intervento, in conseguenza della diminuzione dei
prezzi mondiali che si è trasmessa anche sui mercati comunitari. Fa eccezione
il grano duro, le cui quotazioni sono risultate in crescita costante già dalla fine
del 1996, a motivo delle minori disponibilità di prodotto sul mercato mondiale
e di un raccolto comunitario nettamente inferiore a quello dell’anno precedente.

La produzione di semi oleosi ha toccato nel 1997 il livello record di 14,7
milioni di tonnellate (+20%). Tale espansione trova spiegazione in un aumento
delle superfici investite a seguito della riduzione del set-aside, e in un miglio-
ramento delle rese. Estremamente positiva è stata anche l’evoluzione produtti-
va nel comparto delle proteaginose, con incrementi dell’ordine del 20%.

Anche per lo zucchero il 1997 è stata un’annata favorevole, con una
produzione superiore ai 17 milioni di tonnellate (+3,4%). Ha contribuito a tale
risultato l’incremento delle aree coltivate e delle rese, insieme a condizioni
climatiche che hanno favorito un maggior contenuto in zucchero.

Per quanto riguarda il vino, il 1997 ha registrato un netto ridimensiona-
mento della produzione comunitaria (–6,8%). Alla crescita del prodotto in
Spagna (+4,6%), si è opposta la riduzione di oltre il 10% in Italia, del 5,8%
della Francia, del 25% in Austria, e del 27% in Portogallo. L’andamento
climatico favorevole ha tuttavia consentito l’ottenimento di livelli qualitativi
decisamente buoni; ciò ha determinato una ripresa dei prezzi dei vini rossi,
mentre le quotazioni dei bianchi sono rimaste depresse per tutto l’anno, in
modo particolare in Spagna ed in Italia.

Particolarmente negativa è stata l’annata agraria 1997 per la frutta fresca,
con una diminuzione del 9% circa per l’intera area comunitaria e con punte
negative in Germania, Italia, Grecia e Regno Unito. Per le pesche e le nettarine
la produzione è diminuita del 39% in Grecia e del 30% in Italia, mentre per le
mele la contrazione complessiva è stata di circa il 15%. Completamente oppo-
sto l’andamento degli agrumi, che hanno sperimentato un aumento del 16%.
La produzione di ortaggi si è ridotta nel complesso del 4%, con un risultato
particolarmente negativo in Italia (–7%) a causa delle avverse condizioni
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atmosferiche e in Spagna (–5,4%). L’andamento dei prezzi dei prodotti orto-
frutticoli è stato piuttosto soddisfacente per mele, pesche e nettarine e per
alcuni ortaggi, quali i pomodori e i cavolfiori.

Venendo al comparto zootecnico, nel 1997 il volume della produzione
comunitaria di carne bovina ha registrato un’ulteriore contrazione, dopo quella
già registrata l’anno precedente, mentre sembra avviata la ripresa dei consumi.
D’altro canto, le esportazioni di carni bovine verso i paesi terzi non sembrano
aver risentito degli effetti negativi della diffusione della BSE e si sono mantenu-
te a livelli piuttosto elevati. La sostenuta domanda estera e la ripresa dei
consumi interni hanno consentito un graduale miglioramento dei prezzi, dopo
il crollo che soltanto tra aprile e settembre 1996 aveva toccato il 15%. Nono-
stante tale recupero, i prezzi di mercato, soprattutto nella prima metà dell’anno,
sono rimasti al di sotto dell’80% del prezzo di intervento, determinando l’av-
vio allo stoccaggio di 220.000 tonnellate di carne nel periodo gennaio – settem-
bre 1997, mentre il miglioramento delle condizioni di mercato avutosi a partire
dal mese di agosto ha consentito una diminuzione degli acquisti all’intervento.

Il comparto delle carni suine è stato fortemente perturbato dalla comparsa
della peste suina in Olanda, che ha portato all’abbattimento di circa 10 milioni
di capi. I dati per la campagna indicano, tuttavia, solo un leggero ridimensio-
namento delle disponibilità, stimate sui 118 milioni di capi, grazie all’aumento
della produzione negli altri Stati membri. Per quanto riguarda i consumi di
carne suina, dopo i progressi del 1996, essi hanno segnato una battuta d’arresto
nel 1997 (–1%), a motivo di un eccessivo aumento dei prezzi, mentre una
ripresa del 3% è attesa per il 1998.

La produzione comunitaria di carni avicole è aumentata del 2,5% nel corso
del 1997 e un’ulteriore crescita è prevista per il 1998. Si tratta del terzo anno
consecutivo di una espansione dovuta principalmente alle vicende negative che
hanno interessato altri tipi di carni. Il comparto ovicaprino ha evidenziato una
lieve contrazione produttiva nel 1997 (–2,4%), dovuta soprattutto ai risultati
negativi nel Regno Unito e in Spagna. I prezzi, dopo i livelli particolarmente
elevati toccati nel 1996, non hanno registrato importanti variazioni nel 1997.

Per quanto riguarda il latte, nel 1997 si è verificata una contrazione dello
0,7% delle consegne, frutto di andamenti contrastanti nei diversi Stati membri:
riduzioni in Belgio, Germania, Francia, Olanda, Danimarca e Italia e aumenti
in Regno Unito, Portogallo, Austria e Finlandia. Il 1997 si è chiuso con un
bilancio positivo per l’industria casearia dell’UE, cui ha fatto da volano una
domanda interna che ha mantenuto forte dinamicità. La produzione di formag-
gi ha oltrepassato nel 1997 la soglia di 6,5 milioni di tonnellate, con una
crescita dell’1% sul 1996, trainata da un aumento dei consumi comunitari di
circa l’1,4%. Nell’attuale contesto internazionale, dominato da una crescita
della domanda di formaggi, va segnalato l’andamento negativo delle esporta-
zioni comunitarie (–5%) e la conseguente perdita di quote di mercato, imputa-
bile alle restrizioni imposte dagli accordi GATT sui sussidi alle esportazioni.
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Il latte intero in polvere ha tratto grande beneficio da una domanda per
esportazioni nettamente crescente, soprattutto nella prima parte dell’anno. Al
contrario, la domanda di latte in polvere scremato si è fortemente contratta, a
motivo di una sua minore utilizzazione per l’alimentazione animale da parte
dell’industria mangimistica. La produzione di burro si è ridotta (–1,5%), men-
tre i consumi sono rimasti stabili. I prezzi, dopo una caduta di circa il 10% nel
1996, hanno registrato un forte recupero nel 1997, collocandosi ad un livello
superiore all’8% del prezzo di intervento.

Venendo all’andamento dei prezzi e dei redditi agricoli, nel 1997 i prezzi
all’origine dei prodotti agricoli nell’UE hanno subìto una flessione dell’1,3%
in termini nominali. Più accentuata è stata la contrazione nel comparto delle
coltivazioni, con un –3,2%, a fronte di una sostanziale stabilità per le produ-
zioni animali (+0,3%). Diminuzioni hanno interessato i cereali (–7%), la frutta
(–2%) e l’olio d’oliva (–25,8%), mentre positivo è stato l’andamento di merca-
to per i semi oleosi (+6,8%) e in misura più contenuta per il vino (+0,7%).

Per la zootecnia moderati aumenti hanno contraddistinto l’evoluzione
mercantile dei principali comparti, con un +1,9% per i bovini, un +2,2% per i
suini e un +2,4% per gli ovicaprini, mentre sono diminuiti i prezzi nel compar-
to lattiero (–0,9%) e in quello avicunicolo (–0,6%).

Nel complesso, in termini reali, nel 1997 l’evoluzione dei prezzi agricoli è
stata la peggiore degli ultimi tre anni, con una variazione negativa di oltre il
3%, a sintesi di una contrazione di oltre il 5% per le produzioni vegetali e
dell’1,5% per quelle zootecniche (tab. 2.1).

Variazioni nominali Variazioni in termini reali

1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96

Coltivazioni 9,0 –0,5 –3,2 4,7 –3,9 –5,1

cereali 2,5 –2,3 –7,1 –1,0 –4,7 –8,7

frutta 14,9 –0,3 –2,1 9,6 –4,4 –4,2

ortaggi 4,5 3,3 0,2 –0,5 –0,3 –2,0

vino 16,9 6,4 0,7 12,8 3,1 –1,0

olio d’oliva 18,6 21,8 –25,8 12,4 17,4 –28,1

semi oleosi 13,6 –3,6 6,8 10,5 –6,8 5,2

fiori e piante 9,7 –1,9 2,2 6,7 –3,9 0,3

Allevamenti –0,3 1,0 0,3 –3,3 –1,5 –1,5

bovini –5,9 –13,0 1,9 –8,6 –15,0 0,2

suini 6,8 10,9 2,2 3,6 8,4 0,4

ovicaprini 0,6 14,4 2,4 –3,4 11,0 –0,3

pollame –5,4 7,9 –0,6 –8,6 4,7 –2,4

latte 1,0 –0,6 –0,9 –1,8 –2,7 –2,6

uova –6,1 20,9 –4,0 –9,6 17,9 –5,8

Totale prodotti 4,2 0,2 –1,3 0,5 –2,7 –3,2

Fonte: EUROSTAT.

TAB. 2.1 -  Variazioni percentuali dei prezzi agricoli alla produzione nell’UE
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Per quanto riguarda l’andamento di mercato nei diversi paesi membri, il
1997 è stato particolarmente negativo per il Regno Unito, dove si è registrata
una riduzione dei prezzi pagati ai produttori agricoli di ben l’11,6%, a causa
principalmente della rivalutazione della sterlina nei confronti dell’ecu, seguito
dall’Irlanda (–6,3%), dalla Spagna (–5,7%) e dal Portogallo (–5,1%). Varia-
zioni di segno positivo si sono invece avute in Olanda (+3,9%), Francia
(+1,8%) e Germania (+1,6%) (tab. 2.2).

Per le produzioni vegetali, ad eccezione del Regno Unito, la contrazione
più marcata è stata quella della Spagna (–11,3%), imputabile al comparto
dell’olio d’oliva, seguita dal Portogallo (–10%). Per le produzioni animali,
aumenti compresi tra i due e i tre punti percentuali hanno interessato la
maggior parte dei paesi, mentre sono state registrate flessioni in Irlanda (–6%),
in Portogallo (–1,4%) ed in Italia (–0,9%).

Per quanto riguarda i beni correnti di produzione acquistati dagli agricol-
tori, per l’UE in complesso i prezzi hanno registrato un incremento dell’1%,
nettamente più contenuto di quello ottenuto nell’anno precedente. Il rallenta-
mento del ritmo di crescita dei prezzi dei fattori di produzione è stato genera-
lizzato a quasi tutti gli Stati membri (tab. 2.3).

Venendo alla ragione di scambio agricola, dopo la progressiva divarica-
zione tra i prezzi ricevuti dai produttori agricoli e quelli pagati per i fattori
della produzione cui si era assistito negli anni ottanta, negli anni novanta la
tendenza era migliorata, in concomitanza con l’avvio nella maggior parte dei
paesi dell’Unione di politiche di contenimento dell’inflazione. In ogni caso,
posta uguale a 100 la media 1989-91, le ragioni di scambio agricole nella UE

Variazioni nominali Variazioni in termini reali

1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96

Belgio –7,6 5,8 1,7 –9,1 4,2 0,3

Danimarca 2,9 2,5 –0,4 0,9 0,6 –3,2

Germania –0,8 0,5 1,6 –3,1 –0,4 0,7

Grecia 1,3 3,1 0,4 –7,4 –4,9 –6,1

Spagna 7,8 –0,7 –5,7 2,7 –3,6 –7,5

Francia 1,0 –2,7 1,8 –0,6 –3,8 0,7

Irlanda 1,8 –3,6 –6,3 1,4 –4,6 –7,5

Italia 7,4 2,7 –1,9 2,3 –2,3 –4,3

Lussemburgo 0,8 –5,6 2,8 –0,1 –6,5 15,7

Olanda –1,9 2,3 3,9 –3,2 0,9 1,9

Austria –21,4 0,6 0,4 –23,2 –1,5 –0,9

Portogallo 7,3 1,2 –5,1 2,2 –1,5 –8,5

Finlandia –38,8 –1,0 –3,5 –40,2 –2,1 –4,3

Svezia –1,9 –5,5 –1,6 –5,5 –6,4 –3,3

Regno Unito 8,4 –3,7 –11,6 6,0 –6,6 –13,9

Fonte: EUROSTAT.

TAB. 2.2 - Variazioni percentuali dei prezzi agricoli alla produzione negli Stati membri UE
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Variaz. %

1994 1995 1996 1997 1997/96

Belgio 91,9 85,1 86,1 87,7 1,9

Danimarca 93,0 95,5 95,7 94,6 –1,1

Germania 96,1 94,2 92,0 91,5 –0,5

Grecia 91,8 87,1 82,9 81,4 –1,8

Spagna 107,9 112,6 107,7 99,9 –7,2

Francia 90,6 90,7 86,1 86,0 –0,1

Irlanda 98,1 97,6 91,3 86,5 –5,3

Italia 92,9 92,5 91,0 89,5 –1,6

Lussemburgo 94,2 95,0 86,5 88,6 2,4

Olanda 92,2 90,5 88,9 90,5 1,8

Austria 98,2 77,2 72,3 71,1 –1,7

Portogallo 108,5 113,2 111,8 108,7 –2,8

Finlandia 93,0 75,3 72,7 67,7 –6,9

Svezia 94,0 88,5 79,2 75,8 –4,3

Regno Unito 97,9 102,3 97,4 88,6 –9,0

UE 96,9 96,7 93,7 91,5 –2,3

Fonte: EUROSTAT.

TAB. 2.4 - Indice della ragione di scambio dell’agricoltura negli Stati membri UE
(1989-91 = 100)

Variazioni nominali Variazioni in termini reali

1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96

Belgio –0,2 4,6 –0,2 –1,9 3,0 –1,5

Danimarca 0,2 2,3 0,7 –1,6 0,2 –1,9

Germania 1,1 3,0 2,0 –1,0 1,9 1,1

Grecia 6,7 8,4 2,3 –2,3 –0,1 –4,4

Spagna 3,3 3,8 1,8 –1,5 0,7 –0,2

Francia 0,9 2,6 1,9 –0,6 1,4 0,7

Irlanda 2,3 3,1 –1,1 1,8 2,0 –2,5

Italia 8,0 4,3 –0,3 2,9 –0,7 –2,7

Lussemburgo –0,1 3,7 0,5 –1,1 2,7 –0,7

Olanda 0,1 4,2 1,9 –1,9 3,4 0,0

Austria 0,0 7,5 2,0 –2,3 5,4 0,7

Portogallo 2,8 2,4 –2,4 –2,1 –0,3 –5,8

Finlandia –24,3 2,5 3,6 –26,2 1,3 2,7

Svezia 4,3 5,6 2,7 0,6 4,6 0,8

Regno Unito 3,8 1,1 –2,7 1,4 –1,9 –5,3

UE 1,9 3,4 1,0 –1,0 1,1 –0,9

Fonte: EUROSTAT.

TAB. 2.3 - Variazioni percentuali dei prezzi dei consumi intermedi negli Stati membri UE

permangono sempre al di sotto di tale soglia, con un particolare deterioramen-
to negli ultimi tre anni. Nel 1997 si è avuta una variazione negativa del 2,3%,
che risulta da un peggioramento in quasi tutti i paesi membri, ad eccezione del
Belgio, del Lussemburgo e dell’Olanda. Particolarmente negativa appare la
situazione nel Regno Unito, Finlandia, Irlanda e Svezia. In Italia il peggioramento
della ragione di scambio è stato dell’ordine di 1,6 punti percentuali (tab. 2.4).
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In sintesi, dopo un periodo di crescita sostenuta dei redditi agricoli, il 1997
ha rappresentato per l’agricoltura dell’UE un anno di inversione di tendenza. Il
reddito medio dell’attività agricola, misurato dal valore aggiunto netto reale al
costo dei fattori per unità di lavoro annua, è diminuito del 3%, dopo che nei tre
anni precedenti esso era costantemente aumentato in misura significativa.

Gli accordi commerciali

L’accordo GATT – I primi due anni di applicazione dell’accordo GATT

hanno visto soddisfare in maniera diversa i vincoli che esso poneva all’agricol-
tura e alle politiche agrarie dell’UE2: se l’impegno di riduzione del sostegno
interno è risultato del tutto irrilevante, non così è stato per gli impegni relativi
all’apertura del mercato interno alle importazioni e alla riduzione delle espor-
tazioni sussidiate.

La «tarifficazione» degli strumenti non tariffari tradizionalmente utilizzati
a difesa della PAC e la riduzione delle tariffe non hanno determinato una
riduzione apprezzabile del grado di protezione del mercato interno. Per alcuni
prodotti, quali cereali e ortofrutticoli, non solo il grado di protezione non si è
ridotto, ma l’UE ha sostanzialmente continuato ad utilizzare la stessa strumen-
tazione di protezione alla frontiera del mercato interno, conservando quindi
non solo un livello di protezione analogo a quello che si aveva negli anni
precedenti all’accordo, ma anche un pari livello di isolamento del mercato
interno dalle fluttuazioni dei mercati internazionali. Sono invece le quote di
accesso «minimo» a tariffa ridotta ad aver creato maggiori tensioni soprattutto
in quei mercati dove il soddisfacimento dei vincoli in materia di esportazioni
sussidiate è risultato più problematico: è questo sicuramente il caso delle quote
di accesso minimo relative alle carni e ai prodotti lattiero-caseari.

Per quanto riguarda gli impegni in materia di esportazioni sussidiate non
sono pochi i comparti per i quali i vincoli imposti dall’accordo già nei primi
due anni hanno determinato una loro riduzione rispetto a quelle che si sarebbe-
ro avute se i vincoli GATT non fossero esistiti. Se per i cereali l’andamento

2 Come si ricorda, i principali impegni assunti in materia di agricoltura, per il periodo
1995-2001, dai paesi che il 15 aprile del 1994 hanno sottoscritto l’accordo che ha concluso
l’Uruguay round del GATT possono essere così sintetizzati: riduzione del 20% del «sostegno
interno» (espresso dalla misura aggregata di sostegno complessivo, MASC) accordato ai produt-
tori agricoli; aumento delle possibilità di accesso ai mercati attraverso una riduzione media del
36% delle tariffe all’importazione (che hanno sostituito tutte le barriere non tariffarie), preve-
dendo comunque una riduzione di almeno il 15% per ciascuna tariffa; riduzione del 36% del
valore dei sussidi all’esportazione e del 21% del volume delle esportazioni sussidiate. Per un
approfondimento in materia si rimanda a: INEA, Rapporto sulle politiche agricole dell’UE –
1998, cap. II, Roma, 1998; Annuario dell’agricoltura italiana, voll. XLVIII e XLIX, cap. II,
Bologna, Il Mulino, 1995, 1996.
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negli ultimi anni dei prezzi sui mercati internazionali ha reso sin qui indolore il
rispetto degli impegni, per altri prodotti quali riso, olio d’oliva, formaggi, altri
prodotti lattiero-caseari, carni bovine, carni avicole, vino e ortofrutticoli fre-
schi la gestione delle politiche comunitarie e gli equilibri di mercato nei primi
due anni del periodo di implementazione dell’accordo hanno subìto in maniera
non trascurabile il peso degli impegni presi.

Sulla base del nuovo principio che rivede il meccanismo di soluzione dei
conflitti in materia di commercio internazionale, l’Organizzazione mondiale
del commercio (OMC) è divenuta sede di risoluzione delle controversie in tema
di scambi di prodotti agricoli. A tale riguardo l’UE si ritrova coinvolta, talvolta
in veste di accusatrice ma più spesso come accusata, in numerose dispute.

La prima rilevante controversia riguarda una denuncia all’OMC, presentata
nel 1996 da un gruppo di paesi (Ecuador, Stati Uniti, Guatemala, Honduras e
Messico), sulla conformità del regime comunitario d’importazione delle bana-
ne alle norme del sistema commerciale multilaterale. A seguito di ciò, nel-
l’aprile 1997 un gruppo di esperti (panel) dell’OMC ha presentato un rapporto
che condanna alcune disposizioni del regime d’importazione, contro il quale si
è appellata, senza successo, l’UE. Tale regime, secondo il quale i paesi del-
l’America Latina possono esportare nell’UE 2.553 milioni di tonnellate di
banane all’anno a una tariffa ridotta di 75 ecu per tonnellata3, contro una quota
assegnata ai paesi ACP di 857.700 tonnellate a dazio zero4, è stato confermato
discriminante nei confronti dei produttori latino-americani (i cosiddetti «dol-
lar bananas») da una sentenza definitiva dell’OMC, che ha fissato nel 1° genna-
io 1999 il termine ultimo entro il quale l’UE deve rivedere il proprio regime
d’importazione delle banane conformandolo agli impegni internazionali.

Un’altra controversia importante riguarda il divieto di importazione, intro-
dotto dall’UE nel 1989, di carni bovine trattate con ormoni contro il quale nel
1996 è stata aperta una disputa in sede OMC su richiesta degli Stati Uniti e del
Canada. Dopo il risultato del primo panel nominato in seno all’OMC, che ha
condannato l’UE giudicando discriminatorio il divieto rispetto agli standard
applicati alla produzione interna, nel gennaio 1998 il secondo panel (di appel-
lo) ha confermato il giudizio di illegittimità del divieto di importazione da
parte dell’UE con una motivazione però diversa, e cioè non ritenendo tale
divieto adeguatamente giustificato sul piano scientifico. Viene accettato, inve-
ce, il principio sostenuto dall’UE che ciascun paese possa definire standard di
protezione della salute più restrittivi di quelli accettati a livello internazionale.
Le conclusioni del panel hanno stabilito nel maggio 1999 la data entro cui l’UE

dovrà rendere disponibile uno studio che fornisca l’evidenza scientifica neces-
saria a giustificare il divieto di importare carne trattata con ormoni.

3 Tale quota comprende un quantitativo supplementare di 353.000 tonnellate che tiene
conto dell’allargamento dell’UE ad Austria, Finlandia e Svezia.

4 Tutte le importazioni fuori quota sono soggette a una tariffa di 765 ecu/t.
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Altre dispute rilevanti, che hanno visto coinvolta l’UE, sono: la controver-
sia sollevata da Stati Uniti e Canada, già conclusa, per la definizione del
regime comunitario di importazione dei cereali e del riso; la questione solleva-
ta dalla Nuova Zelanda e tuttora aperta sul trattamento tariffario delle importa-
zioni UE di «burro spalmabile» proveniente da tale paese; la disputa aperta dal
Brasile, non ancora conclusa, circa le tariffe applicate dall’UE sulle importa-
zioni di carni avicole; la contestazione tuttora in corso da parte UE della tariffa
addizionale imposta dal Giappone sull’importazione di carne suina; la questio-
ne sollevata dall’UE (cui si sono associati Stati Uniti e Canada) e non ancora
risolta sull’imposizione – da parte di Giappone, Corea e Cile – di tasse diffe-
renziate sulla base del luogo interno o estero di produzione di prodotti alcolici
similari.

In vista del prossimo round negoziale previsto per il 1999 che dovrà
rivedere l’accordo sull’agricoltura dell’Uruguay Round, nel 1997 si sono avu-
te alcune prime prese di posizione da parte dei paesi (Stati Uniti e Gruppo
Cairns5) che più premono per una maggiore liberalizzazione degli scambi dei
prodotti agricoli e, in particolare, per l’eliminazione delle deroghe che hanno
consentito all’UE di escludere dalla disciplina multilaterale un insieme di
misure di intervento (pagamenti compensativi) previste dalla PAC. L’UE, dal
canto suo, non esprime ancora alcuna posizione poiché i suoi interessi nel
futuro negoziato dipenderanno anche dalle decisioni che scaturiranno relativa-
mente alle modifiche delle varie OCM nell’ambito di Agenda 2000.

Gli accordi dell’UE con i PECO – Nell’ambito delle relazioni dell’UE con
i PECO6, si è pressoché completato il quadro degli accordi di associazione
entrati in vigore: dal 1° febbraio 1998 sono in essere anche gli accordi con la
Lettonia, la Lituania e l’Estonia; non si sono, invece, ancora concluse le
procedure nazionali di ratifica dell’accordo con la Slovenia per la quale è in
vigore, dal 1° gennaio 1997, l’accordo interinale che ne disciplina le disposi-
zioni commerciali e le misure di accompagnamento.

Con l’allargamento dell’UE ad Austria, Svezia e Finlandia e le conclusio-
ni dei negoziati agricoli dell’Uruguay Round, le concessioni commerciali
per il settore agricolo contenute negli accordi di associazione sono state
oggetto di un adeguamento che ha dovuto tener conto sia dei regimi tariffari
preferenziali esistenti negli scambi di prodotti agricoli fra i tre nuovi Stati
membri e i PECO, sia degli impegni assunti dall’UE in sede GATT. A tal fine
nel 1997 sono giunti a termine, dopo circa due anni di trattative, i negoziati

5 A tale raggruppamento aderiscono: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colom-
bia, Isole Fiji, Filippine, Indonesia, Malaysia, Nuova Zelanda, Thailandia, Ungheria e Uru-
guay.

6 Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Lettonia, Estonia,
Lituania e Slovenia.
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per la conclusione dei protocolli addizionali di adeguamento degli accordi
europei di associazione stipulati, nel quinquennio 1991-96, fra l’UE e i PECO.
In attesa dell’entrata in vigore dei protocolli di adeguamento, il Consiglio ha
disposto, con il regolamento (CE) n. 1595/97, l’applicazione anticipata (a
decorrere dal 1° luglio 1997) delle misure contenute in tali protocolli per i
prodotti agricoli freschi le quali prevedono la concessione, relativamente al
periodo 1996-2000 e per la maggior parte dei prodotti agricoli importati
dall’UE, di un aumento complessivo dei contingenti annuali di circa il 20%,
cui corrisponde in genere l’applicazione di un’aliquota pari al 20% del dazio
NPF (nazione più favorita) oppure l’esenzione dai dazi. Per altri prodotti
(animali vivi della specie bovina, razze di montagna non destinate alla
macellazione) sono stati aperti dei contingenti annuali globali per nove PECO,
ad esclusione della Slovenia, così articolati: 178.000 capi all’anno per i
bovini vivi di peso inferiore agli 80 kg; 153.000 capi all’anno per i bovini
vivi di peso compreso fra gli 80 e i 300 kg; 7.000 capi all’anno per le razze di
montagna. Per i bovini vivi è previsto il ricorso a misure di salvaguardia
qualora le importazioni nell’UE dovessero superare, in un dato anno, i 500.000
capi. Ai due contingenti globali aperti per i bovini vivi viene applicata
un’aliquota pari al 20% del dazio NPF; al contingente relativo alle razze di
montagna, invece, viene concesso un dazio ad valorem del 6%.

Viceversa, per le importazioni nei PECO di prodotti agricoli comunitari, le
concessioni accordate all’UE differiscono da un paese all’altro sia in termini di
composizione produttiva degli elenchi sia, soprattutto, per l’entità delle misure
concesse.

Nel quadro degli accordi di associazione con i PECO, attualmente è in vigore
un unico accordo settoriale riguardante il vino, negoziato nei primi anni novan-
ta dall’UE con l’Ungheria, la Bulgaria e la Romania. L’accordo, sottoscritto da
ciascuno dei tre paesi, ha una durata limitata con scadenza il 31 dicembre 1997
per la Bulgaria e la Romania e il 31 dicembre 1998 per l’Ungheria. Esso si
distingue in due parti specifiche: l’una, di carattere commerciale, che stabilisce
i contingenti tariffari reciproci per l’importazione di vino, nell’ambito dei quali
viene applicato un dazio preferenziale; l’altra, di disciplina del rispetto e della
tutela delle denominazioni dei vini. Nel 1997, vista la conclusione favorevole
dei negoziati fra UE, Bulgaria e Romania per l’adeguamento dell’accordo sul
vino in seguito all’adesione di Austria, Finlandia e Svezia, la Commissione
europea ha presentato una proposta per prorogare di un anno il trattamento
preferenziale reciproco previsto fino al 31 dicembre 1997 e per continuare a
promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore vinicolo. In ogni modo, attual-
mente sono in atto i negoziati fra l’UE e i tre paesi associati per una revisione
delle concessioni previste dall’accordo sul vino del 1993.

Gli accordi dell’UE con i paesi della CSI – Per quanto concerne il conso-
lidamento delle relazioni tra l’UE e i paesi della Comunità degli Stati indipen-
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denti (CSI), a partire dal 1994 sono giunti alla firma importanti accordi di
partenariato e di cooperazione con, nell’ordine, l’Ucraina, la Russia, la Molda-
via, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Bielorussia, la Georgia, l’Armenia, l’Azer-
baigian e l’Uzbekistan. Di questi, sino ad ora sono entrati in vigore soltanto gli
accordi fra l’UE e la Russia (1° dicembre 1997), l’Ucraina (1° marzo 1998) e la
Moldavia (1° luglio 1998). Con la Georgia e l’Armenia, invece, sono entrati
in vigore nel 1997 i rispettivi accordi interinali che consentono l’applicazio-
ne in via anticipata e provvisoria delle disposizioni commerciali e delle
misure di accompagnamento contenute negli accordi di partenariato e di
cooperazione, in attesa che siano portate a compimento le procedure di
ratifica da parte degli Stati membri dell’UE. Per gli altri paesi si è conclusa
favorevolmente, nel biennio 1996-97, l’attività di negoziazione che ha porta-
to alla firma dei relativi accordi interinali, tranne che per la Bielorussia7.

A seguito dell’allargamento dell’UE ad Austria, Finlandia e Svezia, nel
1997 sono stati firmati i protocolli aggiuntivi agli accordi di partenariato e di
cooperazione con la Russia, l’Ucraina e la Moldavia per consentire ai tre nuovi
Stati membri di aderire a tali accordi. Per gli altri paesi i protocolli sono tuttora
in fase di negoziato.

Gli accordi dell’UE con i paesi del bacino del Mediterraneo – Nel quadro
del rafforzamento della politica mediterranea dell’UE, in attuazione della Con-
ferenza di Barcellona del novembre 1995 sulla realizzazione di un partenariato
euromediterraneo, sono stati firmati, fra il 1995 e il 1997, i primi nuovi accordi
di associazione con la Tunisia, Israele, il Marocco e, più recentemente, la
Giordania. Nel 1997 sono stati avviati i negoziati per la conclusione di altri
accordi di associazione con l’Algeria e la Siria, mentre proseguono le trattative
per gli accordi con l’Egitto e il Libano.

Un altro risultato importante è stato raggiunto nel 1997 con la firma e la
successiva entrata in vigore (1° luglio) dell’accordo euromediterraneo interinale
di associazione inerente agli scambi e alla cooperazione tra l’UE e l’Organizza-
zione per la liberazione della Palestina (OLP) a favore dell’autorità palestinese
della Cisgiordania e della striscia di Gaza. L’accordo, di durata quinquennale, è
stato concluso in attesa che vengano avviati i negoziati – previsti per il 1999 –
per l’accordo euromediterraneo di associazione. Esso tende a disciplinare tutte le
relazioni di carattere economico e commerciale tra le parti, stabilendo altresì le
condizioni per una completa liberalizzazione degli scambi da cui rimangono

7 A causa di una situazione caratterizzata da continue violazioni dei diritti umani e delle
libertà fondamentali e dal non rispetto dei principi costituzionali, il Consiglio dell’UE ha
deciso, nel settembre 1997, di non concludere con la Bielorussia né l’accordo di partenariato e
di cooperazione né l’accordo interinale, congelando allo stesso tempo l’attuazione dei pro-
grammi comunitari di assistenza tecnica ad eccezione dei progetti umanitari o destinati a
sostenere il processo di democratizzazione in tale paese.



29Cap. II - Il contesto agro-alimentare mondiale

esclusi, però, alcuni prodotti agricoli. Viene altresì promossa la cooperazione in
diversi settori di interesse comune, fra i quali l’agricoltura e la pesca.

Per quanto concerne l’unione doganale con la Turchia – che, come si
ricorda, è entrata in vigore il 1° gennaio 1996 con l’esclusione del settore
agricolo – nel 1997 si sono conclusi i negoziati per adeguare le concessioni
reciproche previste dagli accordi preferenziali agricoli con l’UE, a seguito
dell’attuazione dell’Uruguay Round e dell’ultimo ampliamento dell’UE a 15
paesi. Oltre all’importante accordo raggiunto nel 1996 dall’UE con la Turchia
sulle importazioni di nocciole8, nel 1997 l’UE ha concluso un altro importante
accordo con la Turchia che ha riguardato l’adeguamento del regime d’importa-
zione nell’UE di concentrati di pomodori provenienti da tale paese, per cui il
contingente annuale d’importazione in esenzione dei dazi non deve superare
globalmente le 30.000 tonnellate.

Nell’ambito del Mediterraneo settentrionale va segnalato, infine, l’accor-
do di cooperazione fra l’UE e la Macedonia – firmato nel 1997 ed entrato in
vigore il 1°gennaio 1998 – che prevede l’assegnazione, da parte dell’UE, di un
regime commerciale preferenziale e la cooperazione in numerosi settori, non-
ché lo sviluppo di un dialogo politico.

Gli accordi dell’UE con i paesi di altre aree del mondo – Fra i paesi del
Medio Oriente l’UE ha firmato, nel 1997, un accordo di cooperazione con lo
Yemen, incentrato su di un’intensa attività di cooperazione in molteplici cam-
pi, compresa l’agricoltura, supportata da un consistente aiuto finanziario.

Nell’ambito delle relazioni dell’UE con i paesi del Sud-est asiatico, nel
1997 sono stati firmati i primi accordi di cooperazione fra l’UE e, rispettiva-
mente, la Cambogia e il Laos con l’obiettivo di sviluppare gli scambi commer-
ciali fra le parti sulla base della clausola NPF, migliorare le condizioni di vita
delle fasce più povere delle popolazioni di quei paesi, favorire lo sviluppo
rurale e la protezione dell’ambiente, creare posti di lavoro. L’accordo con il
Laos è entrato in vigore il 1° dicembre 1997. Nel corso dell’anno il Consiglio
dell’UE ha preso un importante provvedimento, ritirando il beneficio del siste-
ma delle preferenze generalizzate a Myanmar (Birmania) nei settori industria-
le e agricolo a causa delle pratiche di lavoro forzato in vigore nel paese e
prorogando l’inasprimento delle sanzioni nei suoi confronti.

Per quanto riguarda le relazioni dell’UE con i paesi dell’America Latina,
nel 1997 è proseguita l’azione di rafforzamento del partenariato fra le due aree
(1996-2000), sulla base degli orientamenti emersi dal Consiglio europeo di
Madrid del dicembre 1995. Il partenariato si fonda su molteplici azioni di
cooperazione in campo politico e istituzionale, sociale ed economico.

8 Si rimanda, in proposito, alla scorsa edizione dell’Annuario dell’agricoltura italiana, cap.
II, p. 26.
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Il rafforzamento delle relazioni fra l’UE e i gruppi regionali dell’America
latina aveva portato a firmare, nel dicembre 1995, un «accordo quadro interre-
gionale di cooperazione economica e commerciale» fra l’UE e il Mercosur
(Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, a cui si è aggiunto come membro
associato il Cile). Di natura transitoria ed evolutiva, tale accordo si pone
l’obiettivo di consolidare i legami esistenti fra le parti, in vista della creazione
di un’associazione interregionale che comporterà una crescente cooperazione
politica, una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi. In attesa
della ratifica dell’accordo quadro, è prevista l’applicazione provvisoria delle
disposizioni commerciali ivi contenute, anche se gli accordi escluderanno,
almeno per il momento, tre importanti comparti: cereali, zucchero e carni
bovine9.

Più recente è la conclusione di un altro importante accordo quadro di
cooperazione fra l’UE e i paesi membri dell’accordo di Cartagena (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), il cosiddetto Patto andino. L’accordo,
entrato in vigore il 1° maggio 1998, si pone l’obiettivo di consolidare, appro-
fondire e diversificare le relazioni tra le parti attraverso un rafforzamento della
cooperazione in campo economico e commerciale: per i settori agricolo, fore-
stale, agro-industriale e dei prodotti tropicali, finalizzata allo sviluppo degli
scambi dei relativi prodotti e alla rimozione degli eventuali ostacoli al com-
mercio in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali. L’accordo
quadro, contenente una clausola evolutiva sulla possibilità di concludere spe-
cifici accordi settoriali, prevede, altresì, la concessione reciproca del tratta-
mento NPF, in conformità con le disposizioni GATT. Va ricordato, inoltre, che
nell’ambito dei rapporti fra l’UE e i paesi del Patto andino si è pervenuti, nel
1997, alla decisione di estendere il sistema delle preferenze generalizzate ai
prodotti agricoli e della pesca di quei paesi.

Sul piano delle relazioni bilaterali, vanno segnalati due accordi quadro di
cooperazione che l’UE ha concluso, rispettivamente, con il Brasile (entrato in
vigore il 1° novembre 1995) e con il Cile (firmato nel 1996), nell’intento di
preparare un’associazione attraverso la graduale liberalizzazione degli scambi.

Il 1997 è stato contrassegnato dalla firma di un nuovo accordo di partena-
riato politico, di coordinamento politico e di cooperazione fra l’UE e il Messico
che si pone l’obiettivo di istituzionalizzare il dialogo politico, di rafforzare la
cooperazione e le relazioni economiche e commerciali fra le parti. Tale accor-
do è stato accompagnato da un accordo interinale per la disciplina degli scambi
commerciali e delle misure di accompagnamento, entrato in vigore il 1° luglio
1998. È importante segnalare la firma di un altro accordo fra l’UE e il Messico,

9 Ciò è reso possibile, da un punto di vista formale, dall’articolo 24 del GATT, che prevede
l’obbligatorietà di accordi di scambio solo per quei prodotti il cui peso sul complesso del
commercio supera il 10%. Per questi prodotti, infatti, il peso sul complesso degli scambi non
supera il 4%.
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avvenuta nel 1997, concernente il riconoscimento reciproco e la protezione
delle denominazioni nel settore delle bevande alcoliche di produzione delle
due aree.

Per quanto riguarda le relazioni dell’UE con la Repubblica del Sud Africa,
nel 1997 si sono verificati due eventi importanti: il paese africano è divenuto
beneficiario del sistema delle preferenze generalizzate e ha aderito alla quarta
convenzione riveduta di Lomé. Nel corso dell’anno sono state intraprese alcu-
ne azioni per l’avvio di negoziati volti alla conclusione di un accordo di libero
scambio. Tale accordo disciplina molteplici aspetti in ambito commerciale,
dello sviluppo e della cooperazione, fondati sul principio della totale compati-
bilità con le regole dell’OMC, sul rispetto degli interessi sensibili, sui prodotti e
sui vantaggi per questo paese. Negoziazioni separate sono state, inoltre, avvia-
te per la definizione di un accordo riguardante il vino e gli alcolici.

Il principale evento concernente i rapporti fra l’UE e i paesi ACP (Africa,
Caraibi e Pacifico) è l’entrata in vigore, il 1° giugno 1998, dell’accordo che
modifica la quarta convenzione di Lomé con l’obiettivo di rendere più efficace
il sostegno comunitario allo sviluppo dei paesi ACP, attraverso un adeguamen-
to degli strumenti della convenzione senza, peraltro, rimettere in discussione i
principi base della cooperazione fra le parti, in particolare il principio del
partenariato. Gli elementi innovativi più significativi riguardano: il rafforza-
mento dell’aspetto politico e istituzionale della convenzione (affermazione dei
principi democratici e dello Stato di diritto, con possibilità di sospendere la
cooperazione in caso di violazione dei diritti umani); il miglioramento delle
procedure di attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica; il riconosci-
mento dell’obiettivo dello sviluppo degli scambi nella cooperazione ACP-CP,
visto anche il recente deterioramento della posizione commerciale dei paesi
ACP. In proposito, l’accordo prevede nuove concessioni in termini di regime
particolare d’importazione applicabile ai prodotti agricoli e alimentari origina-
ri dei paesi ACP (carni, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, semi
oleosi, cereali, ortofrutticoli, prodotti trasformati) e una maggiore flessibilità
in materia di norme d’origine.

Nel 1997 l’UE ha raggiunto un accordo con i paesi ACP (sulla base del
protocollo «zucchero» allegato alla quarta convenzione ACP-CE di Lomé) e
con l’India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna riguardanti la campa-
gna di commercializzazione 1996/97. Un altro accordo dell’UE ha riguardato,
nel 1997, l’apertura, per la campagna 1997/98, di contingenti tariffari per
l’importazione in regime preferenziale di zucchero di canna originario dei
paesi ACP e dell’India.

Per quanto riguarda le relazioni dell’UE con i paesi PTOM (i paesi e i
territori d’oltremare), fondate dal 1991 su un’associazione di questi paesi
all’UE, nel 1997 sono state fissate le modalità relative al secondo periodo di
applicazione della decisione di associazione. L’aspetto commerciale dell’ac-
cordo è stato oggetto di modifiche che hanno riguardato essenzialmente la
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limitazione, a partire dal 1° dicembre, del cumulo di origine ACP/PTOM per due
prodotti agricoli: il riso e lo zucchero. Il cumulo di origine è limitato annual-
mente a 160.000 tonnellate di riso, compreso il contingente tariffario di 125.000
tonnellate di riso originario dei paesi ACP, stabilito dalla quarta convenzione di
Lomé. D’altro canto, nel 1997 l’UE ha dovuto affrontare una situazione di forte
crisi di commercializzazione della produzione comunitaria di riso, provocata
da un aumento notevole del volume d’importazione in franchigia proveniente
dai paesi POM (passato da 58.000 tonnellate nel 1992 alle 300.000 nel 1996)
con la conseguente caduta dei prezzi del riso sui mercati europei. Inoltre, il
deterioramento della preferenza comunitaria, le pressioni esercitate dagli Stati
Uniti in ambito OMC e il contingente supplementare concesso ai paesi ACP a
seguito dell’ultimo ampliamento dell’UE hanno portato l’Unione ad adottare
misure di salvaguardia per limitare le importazioni di riso proveniente dai
PTOM.

Nell’ambito delle relazioni fra l’UE e la Nuova Zelanda va segnalata, per il
1997, la conclusione di un accordo concernente le misure sanitarie da applica-
re al commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale con l’obiettivo
di ridurre gli ostacoli esistenti. Tale accordo, il primo di questo tipo fra l’UE e
i paesi terzi, rende operative le disposizioni previste dall’Accordo GATT sul-
l’applicazione delle misure fito-sanitarie. In tal modo, grazie alla realizzazione
progressiva di un meccanismo di riconoscimento dell’equivalenza delle misu-
re sanitarie e ad altri aspetti connessi al principio di regionalizzazione e al
miglioramento della cooperazione, sarà possibile favorire lo sviluppo degli
scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale fra l’UE e la Nuova
Zelanda.

Infine, vi è da sottolineare l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, delle
disposizioni per l’applicazione del nuovo sistema delle preferenze generaliz-
zate per i prodotti agricoli, che si pone l’obiettivo di promuovere l’integrazio-
ne dei PVS nell’economia mondiale e nel sistema di scambi multilaterali. Il
nuovo sistema garantisce un accesso preferenziale ai mercati comunitari per
un’ampia gamma di prodotti agricoli provenienti dai PVS.



Capitolo secondo

Il contesto agro-alimentare mondiale

La situazione agro-alimentare mondiale

Nel 1997 le prospettive di approvvigionamento alimentare mondiale sono
leggermente migliorate, secondo le stime della FAO, grazie ad una maggiore
crescita della produzione cerealicola mondiale rispetto alla scorsa annata. Ciò
si è verificato malgrado la generalizzata diminuzione delle produzioni in Asia
ed America centrale, pesantemente penalizzate da un andamento climatico
particolarmente sfavorevole (El Niño), che ha provocato prolungati periodi di
siccità, spesso alternati a piogge devastanti, tifoni e inondazioni. In effetti,
considerando i soli PVS, la produzione cerealicola appare inferiore dell’1,7%
rispetto al 1996, a fronte di un aumento del 3,3% nei paesi dell’area sviluppata.
Gli incrementi maggiori nella produzione di cereali hanno riguardato gli Stati
Uniti, soprattutto per quel che riguarda il frumento, aumentato secondo le
stime dell’USDA del 15% tra il 1995 ed il 1997; al contrario, l’UE, il Canada,
l’Australia e l’Argentina hanno segnato nel 1997 una sensibile riduzione della
produzione di frumento.

Nel complesso la produzione cerealicola mondiale dovrebbe superare i
1.900 milioni di tonnellate, il che consentirà una leggera ricostituzione degli
stock mondiali, grazie anche alla diminuzione della domanda d’importazione
di cereali destinati all’alimentazione del bestiame in Asia e all’incremento
degli approvvigionamenti in cereali secondari in America Latina. In particola-
re, gli stock di cereali dovrebbero attestarsi intorno ai 302 milioni di tonnella-
te, con un aumento di circa 10 milioni di tonnellate (+3,4%) rispetto alla scorsa
annata; la gran parte di tale aumento dovrebbe interessare le riserve di frumen-
to, a fronte di una leggera flessione negli stock di riso e di cereali secondari. In
virtù dell’aumento registrato, il rapporto tra la quantità disponibile di stock e il
consumo mondiale di cereali raggiungerà un valore appena inferiore al 16%,
comunque al di sotto della soglia auspicata dalla FAO quale garanzia di sicurez-
za alimentare (18%).

Nel 1997 il numero di paesi alle prese con problemi di approvvigiona-
mento alimentare è aumentato alla cifra record di 37 (31 nel 1996). Il
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continente africano continua ad essere l’area con maggiori problemi; in
particolare nei paesi della fascia orientale l’alternanza di periodi di siccità e
di inondazioni ha provocato consistenti perdite sia per le colture che per il
bestiame. In alcuni paesi (Kenya, Somalia, Tanzania, Etiopia) le piogge
torrenziali hanno parzialmente compromesso anche le produzioni future,
provocando danni ad abitazioni, infrastrutture e vie di comunicazione. Nel-
l’Africa occidentale la situazione alimentare può considerarsi migliorata con
una produzione agricola stimata superiore del 20% rispetto a quella del 1996.
Le condizioni più critiche riguardano alcuni singoli paesi quali Burundi,
Liberia, Sierra Leone ed Angola. In Asia la situazione più grave è quella
della Corea del Sud, dove l’annata agraria è stata caratterizzata da una
prolungata siccità, dopo due anni di piogge e inondazioni. Problemi di siccità
hanno comunque interessato un buon numero di paesi asiatici, soprattutto
nella zona Sud-orientale (Indonesia, Thailandia, Filippine, Nuova Guinea,
ecc.). In America centrale gravi problemi alimentari sono segnalati in Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, mentre nella Comunità
degli Stati indipendenti si sono resi necessari aiuti umanitari in Armenia,
Azerbaigian, Georgia e, soprattutto, Tagikistan.

Principali produzioni per gruppi di paesi (000 t)

Cereali Carne Latte Zucchero

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

MONDO 2.076 2.095 208 213 540 548 127 124

PVS 1.205 1.187 107 113 200 207 83 81

- Asia 998 988 79 84 147 152 43 41

- Africa 126 108 9 9 23 23 8 9

- America Latina e Caraibi 128 136 25 26 52 55 34 35

PS 870 905 101 100 340 341 44 43

- Nord America 396 392 37 38 78 79 7 7

- Europa 391 439 52 51 221 218 29 27

- Oceania 37 30 5 5 19 21 6 6

Fonte: FAO.

Le stime sul commercio mondiale di cereali per la campagna 1997/98
indicano una sostanziale stabilità degli scambi. L’impatto della crisi asiati-
ca, a breve, dovrebbe restare circoscritto alla regione stessa, senza riper-
cuotersi in grossa misura sui mercati mondiali; le conseguenze principali
riguarderanno soprattutto la riduzione della domanda di importazioni in quelle
zone, associata, in minore misura, ad un aumento dell’offerta di esportazioni
grazie alla maggiore competitività dovuta alla svalutazione delle loro di-
vise.
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Per i cereali i volumi scambiati dovrebbero sfiorare i 202 milioni di
tonnellate (circa 3 milioni di tonnellate in più rispetto allo scorso anno),
grazie al presumibile aumento delle importazioni di riso da parte dei PVS che
compenserebbero in maniera più che proporzionale le diminuzioni nelle
transazioni di frumento e di cereali minori. Più in particolare, le importazioni
di frumento del continente africano dovrebbero toccare i 21 milioni di ton-
nellate, frutto di un incremento sostanzioso rispetto alla precedente campa-
gna (+7%, pari ad 1,4 milioni di tonnellate); in Asia, al contrario, è attesa una
diminuzione delle importazioni di frumento di circa un milione di tonnellate,
mentre in Europa il calo sarebbe ancora superiore (1,6 milioni di tonnellate)
principalmente a causa del consistente calo della domanda nei paesi dell’Est.

Coerentemente con le previsioni di un aumento delle produzioni, il prezzo
medio d’esportazione del frumento si è mantenuto in questi ultimi mesi su dei
livelli sensibilmente più bassi rispetto ai primi mesi dell’anno. Negli Stati
Uniti tale prezzo ha toccato, a ottobre, i 153 dollari/tonnellata, contro i 180
dollari del mese di gennaio; in aumento sono risultati, invece, i prezzi di
esportazione del riso e del mais.

La produzione mondiale di semi oleosi ha fatto segnare nella campagna
1997/98 un cospicuo aumento (+8%) raggiungendo il livello record di 283
milioni di tonnellate grazie soprattutto ai forti incrementi registrati negli
Stati Uniti, Brasile ed Argentina. Malgrado tale tendenza, l’USDA prevede, a
livello mondiale, una diminuzione relativa delle scorte di semi oleosi, alla
luce del consistente aumento dei consumi registrato in questi ultimi mesi.

Per quanto riguarda lo zucchero, recenti stime indicano in 125,5 milioni di
tonnellate in equivalenti di zucchero greggio la produzione mondiale per la
campagna 1997/98, con un incremento di poco più dell’1% nei confronti della
scorsa campagna. Rispetto a tale previsione l’offerta mondiale di zucchero si
manterrà inferiore alla domanda per circa un milione di tonnellate, vista anche
la tendenza all’aumento dei consumi (nei soli PVS il tasso di crescita della
domanda è stato del 2,8%).

Per i prodotti zootecnici il 1997 ha rispettato la tendenza in corso negli
ultimi anni, con una diminuzione delle produzioni nei paesi occidentali e
un aumento dell’offerta nella maggior parte dei PVS. Nel complesso, la
produzione mondiale di carni è aumentata del 3%, raggiungendo un valore
intorno ai 283 milioni di tonnellate; la Cina è stata caratterizzata dai
maggiori incrementi (+10% nel caso della carne bovina), mentre la produ-
zione comunitaria è apparsa in calo. Considerando i singoli prodotti, il
pollame ha registrato l’andamento migliore con un aumento su scala mon-
diale del 7% in gran parte dovuto alla riduzione del prezzo dei mangimi; le
produzioni di carni bovine e suine hanno progredito, rispettivamente, dell’1%
e del 2%, con la Cina che ha evidenziato, in entrambi i casi, i maggiori tassi
di crescita.
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Disponibilità di prodotti agro-alimentari per principali gruppi di paesi
tasso annuo di variazione (1989-91=100)

1995 1996 1997

MONDO Produzione 109,8 114,9 116,4

produzione pro capite 101,9 105,2 105,1

PS Produzione 95,0 98,4 98,8

produzione pro capite 92,6 95,5 95,5

- Nord America Produzione 109,4 114,5 117,5

produzione pro capite 104,0 107,9 109,8

- Europa Produzione 92,2 94,7 94,1

produzione pro capite 91,4 93,9 93,2

- Europa orientale Produzione 85,1 85,8 82,7

produzione pro capite 85,7 86,4 83,2

PVS Produzione 122,4 129,0 131,4

produzione pro capite 112,1 116,1 116,3

- America Latina e Caraibi Produzione 115,9 118,8 123,2

produzione pro capite 106,4 107,4 109,7

- Africa Produzione 110,3 120,8 117,7

produzione pro capite 96,5 103,0 97,7

- Asia Produzione 123,2 129,5 132,1

produzione pro capite 114,1 118,2 118,9

Fonte: FAO.

1 Si fa presente che i dati richiamati nel presente paragrafo possono differire – per il
riferimento a fonti diverse – dai dati sulla situazione comunitaria riportati nei singoli capitoli
sulle produzioni.

L’agricoltura comunitaria

Per l’agricoltura comunitaria il 1997 ha rappresentato un graduale ritorno
alla stabilità. Il mercato cerealicolo, che nel corso dell’anno precedente aveva
tratto beneficio da fattori interni ed internazionali particolarmente favorevoli,
nel 1997 ha ritrovato un maggiore equilibrio. Analogamente, il mercato delle
carni bovine, colpito duramente dalla crisi della BSE, già a partire dagli ultimi
mesi del 1996 aveva iniziato a riprendersi, per effetto sia delle misure di
sostegno adottate a livello comunitario, che di una ripresa della domanda. Al
contrario, il 1997 è stato un anno particolarmente negativo per il comparto
suinicolo, soprattutto in Olanda, dove una grave epidemia di peste suina ha
arrecato danni ingenti. Si è invece conclusa molto positivamente l’annata
agraria per semi oleosi, barbabietola da zucchero e carni avicole.

Nel complesso la Commissione UE stima1 una produzione comunitaria di
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cereali attorno ai 202 milioni di tonnellate, frutto di una contrazione dei raccolti
di frumento tenero (–3%), frumento duro (–12%) e avena (–0,2%) e di una
espansione di quelli di mais (+7%) e di altri cereali minori. Il set-aside obbliga-
torio per cereali, semi oleosi e proteaginose è passato dal 10% della campagna
1996/97 al 5% di quella 1997/98. Ciò ha provocato un incremento delle super-
fici investite in quasi tutti gli Stati membri, che è stato però neutralizzato da
una contrazione delle rese dopo i livelli eccezionali raggiunti nell’anno pre-
cedente. La Francia ha registrato una forte contrazione della produzione di
frumento (–5%), cui si è opposta un’espansione dei raccolti di mais e di orzo.
L’espansione produttiva è avvenuta soprattutto in Germania (+10%), il cui
raccolto cerealicolo si è attestato ad oltre 45 milioni di tonnellate grazie ad un
incremento del 5% per il frumento e dell’11,2% per l’orzo. Nella campagna
1997/98 si è avuto un netto aumento delle scorte comunitarie di cereali e, in
particolare, degli stock di intervento, in conseguenza della diminuzione dei
prezzi mondiali che si è trasmessa anche sui mercati comunitari. Fa eccezione
il grano duro, le cui quotazioni sono risultate in crescita costante già dalla fine
del 1996, a motivo delle minori disponibilità di prodotto sul mercato mondiale
e di un raccolto comunitario nettamente inferiore a quello dell’anno precedente.

La produzione di semi oleosi ha toccato nel 1997 il livello record di 14,7
milioni di tonnellate (+20%). Tale espansione trova spiegazione in un aumento
delle superfici investite a seguito della riduzione del set-aside, e in un miglio-
ramento delle rese. Estremamente positiva è stata anche l’evoluzione produtti-
va nel comparto delle proteaginose, con incrementi dell’ordine del 20%.

Anche per lo zucchero il 1997 è stata un’annata favorevole, con una
produzione superiore ai 17 milioni di tonnellate (+3,4%). Ha contribuito a tale
risultato l’incremento delle aree coltivate e delle rese, insieme a condizioni
climatiche che hanno favorito un maggior contenuto in zucchero.

Per quanto riguarda il vino, il 1997 ha registrato un netto ridimensiona-
mento della produzione comunitaria (–6,8%). Alla crescita del prodotto in
Spagna (+4,6%), si è opposta la riduzione di oltre il 10% in Italia, del 5,8%
della Francia, del 25% in Austria, e del 27% in Portogallo. L’andamento
climatico favorevole ha tuttavia consentito l’ottenimento di livelli qualitativi
decisamente buoni; ciò ha determinato una ripresa dei prezzi dei vini rossi,
mentre le quotazioni dei bianchi sono rimaste depresse per tutto l’anno, in
modo particolare in Spagna ed in Italia.

Particolarmente negativa è stata l’annata agraria 1997 per la frutta fresca,
con una diminuzione del 9% circa per l’intera area comunitaria e con punte
negative in Germania, Italia, Grecia e Regno Unito. Per le pesche e le nettarine
la produzione è diminuita del 39% in Grecia e del 30% in Italia, mentre per le
mele la contrazione complessiva è stata di circa il 15%. Completamente oppo-
sto l’andamento degli agrumi, che hanno sperimentato un aumento del 16%.
La produzione di ortaggi si è ridotta nel complesso del 4%, con un risultato
particolarmente negativo in Italia (–7%) a causa delle avverse condizioni
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atmosferiche e in Spagna (–5,4%). L’andamento dei prezzi dei prodotti orto-
frutticoli è stato piuttosto soddisfacente per mele, pesche e nettarine e per
alcuni ortaggi, quali i pomodori e i cavolfiori.

Venendo al comparto zootecnico, nel 1997 il volume della produzione
comunitaria di carne bovina ha registrato un’ulteriore contrazione, dopo quella
già registrata l’anno precedente, mentre sembra avviata la ripresa dei consumi.
D’altro canto, le esportazioni di carni bovine verso i paesi terzi non sembrano
aver risentito degli effetti negativi della diffusione della BSE e si sono mantenu-
te a livelli piuttosto elevati. La sostenuta domanda estera e la ripresa dei
consumi interni hanno consentito un graduale miglioramento dei prezzi, dopo
il crollo che soltanto tra aprile e settembre 1996 aveva toccato il 15%. Nono-
stante tale recupero, i prezzi di mercato, soprattutto nella prima metà dell’anno,
sono rimasti al di sotto dell’80% del prezzo di intervento, determinando l’av-
vio allo stoccaggio di 220.000 tonnellate di carne nel periodo gennaio – settem-
bre 1997, mentre il miglioramento delle condizioni di mercato avutosi a partire
dal mese di agosto ha consentito una diminuzione degli acquisti all’intervento.

Il comparto delle carni suine è stato fortemente perturbato dalla comparsa
della peste suina in Olanda, che ha portato all’abbattimento di circa 10 milioni
di capi. I dati per la campagna indicano, tuttavia, solo un leggero ridimensio-
namento delle disponibilità, stimate sui 118 milioni di capi, grazie all’aumento
della produzione negli altri Stati membri. Per quanto riguarda i consumi di
carne suina, dopo i progressi del 1996, essi hanno segnato una battuta d’arresto
nel 1997 (–1%), a motivo di un eccessivo aumento dei prezzi, mentre una
ripresa del 3% è attesa per il 1998.

La produzione comunitaria di carni avicole è aumentata del 2,5% nel corso
del 1997 e un’ulteriore crescita è prevista per il 1998. Si tratta del terzo anno
consecutivo di una espansione dovuta principalmente alle vicende negative che
hanno interessato altri tipi di carni. Il comparto ovicaprino ha evidenziato una
lieve contrazione produttiva nel 1997 (–2,4%), dovuta soprattutto ai risultati
negativi nel Regno Unito e in Spagna. I prezzi, dopo i livelli particolarmente
elevati toccati nel 1996, non hanno registrato importanti variazioni nel 1997.

Per quanto riguarda il latte, nel 1997 si è verificata una contrazione dello
0,7% delle consegne, frutto di andamenti contrastanti nei diversi Stati membri:
riduzioni in Belgio, Germania, Francia, Olanda, Danimarca e Italia e aumenti
in Regno Unito, Portogallo, Austria e Finlandia. Il 1997 si è chiuso con un
bilancio positivo per l’industria casearia dell’UE, cui ha fatto da volano una
domanda interna che ha mantenuto forte dinamicità. La produzione di formag-
gi ha oltrepassato nel 1997 la soglia di 6,5 milioni di tonnellate, con una
crescita dell’1% sul 1996, trainata da un aumento dei consumi comunitari di
circa l’1,4%. Nell’attuale contesto internazionale, dominato da una crescita
della domanda di formaggi, va segnalato l’andamento negativo delle esporta-
zioni comunitarie (–5%) e la conseguente perdita di quote di mercato, imputa-
bile alle restrizioni imposte dagli accordi GATT sui sussidi alle esportazioni.
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Il latte intero in polvere ha tratto grande beneficio da una domanda per
esportazioni nettamente crescente, soprattutto nella prima parte dell’anno. Al
contrario, la domanda di latte in polvere scremato si è fortemente contratta, a
motivo di una sua minore utilizzazione per l’alimentazione animale da parte
dell’industria mangimistica. La produzione di burro si è ridotta (–1,5%), men-
tre i consumi sono rimasti stabili. I prezzi, dopo una caduta di circa il 10% nel
1996, hanno registrato un forte recupero nel 1997, collocandosi ad un livello
superiore all’8% del prezzo di intervento.

Venendo all’andamento dei prezzi e dei redditi agricoli, nel 1997 i prezzi
all’origine dei prodotti agricoli nell’UE hanno subìto una flessione dell’1,3%
in termini nominali. Più accentuata è stata la contrazione nel comparto delle
coltivazioni, con un –3,2%, a fronte di una sostanziale stabilità per le produ-
zioni animali (+0,3%). Diminuzioni hanno interessato i cereali (–7%), la frutta
(–2%) e l’olio d’oliva (–25,8%), mentre positivo è stato l’andamento di merca-
to per i semi oleosi (+6,8%) e in misura più contenuta per il vino (+0,7%).

Per la zootecnia moderati aumenti hanno contraddistinto l’evoluzione
mercantile dei principali comparti, con un +1,9% per i bovini, un +2,2% per i
suini e un +2,4% per gli ovicaprini, mentre sono diminuiti i prezzi nel compar-
to lattiero (–0,9%) e in quello avicunicolo (–0,6%).

Nel complesso, in termini reali, nel 1997 l’evoluzione dei prezzi agricoli è
stata la peggiore degli ultimi tre anni, con una variazione negativa di oltre il
3%, a sintesi di una contrazione di oltre il 5% per le produzioni vegetali e
dell’1,5% per quelle zootecniche (tab. 2.1).

Variazioni nominali Variazioni in termini reali

1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96

Coltivazioni 9,0 –0,5 –3,2 4,7 –3,9 –5,1

cereali 2,5 –2,3 –7,1 –1,0 –4,7 –8,7

frutta 14,9 –0,3 –2,1 9,6 –4,4 –4,2

ortaggi 4,5 3,3 0,2 –0,5 –0,3 –2,0

vino 16,9 6,4 0,7 12,8 3,1 –1,0

olio d’oliva 18,6 21,8 –25,8 12,4 17,4 –28,1

semi oleosi 13,6 –3,6 6,8 10,5 –6,8 5,2

fiori e piante 9,7 –1,9 2,2 6,7 –3,9 0,3

Allevamenti –0,3 1,0 0,3 –3,3 –1,5 –1,5

bovini –5,9 –13,0 1,9 –8,6 –15,0 0,2

suini 6,8 10,9 2,2 3,6 8,4 0,4

ovicaprini 0,6 14,4 2,4 –3,4 11,0 –0,3

pollame –5,4 7,9 –0,6 –8,6 4,7 –2,4

latte 1,0 –0,6 –0,9 –1,8 –2,7 –2,6

uova –6,1 20,9 –4,0 –9,6 17,9 –5,8

Totale prodotti 4,2 0,2 –1,3 0,5 –2,7 –3,2

Fonte: EUROSTAT.

TAB. 2.1 -  Variazioni percentuali dei prezzi agricoli alla produzione nell’UE
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Per quanto riguarda l’andamento di mercato nei diversi paesi membri, il
1997 è stato particolarmente negativo per il Regno Unito, dove si è registrata
una riduzione dei prezzi pagati ai produttori agricoli di ben l’11,6%, a causa
principalmente della rivalutazione della sterlina nei confronti dell’ecu, seguito
dall’Irlanda (–6,3%), dalla Spagna (–5,7%) e dal Portogallo (–5,1%). Varia-
zioni di segno positivo si sono invece avute in Olanda (+3,9%), Francia
(+1,8%) e Germania (+1,6%) (tab. 2.2).

Per le produzioni vegetali, ad eccezione del Regno Unito, la contrazione
più marcata è stata quella della Spagna (–11,3%), imputabile al comparto
dell’olio d’oliva, seguita dal Portogallo (–10%). Per le produzioni animali,
aumenti compresi tra i due e i tre punti percentuali hanno interessato la
maggior parte dei paesi, mentre sono state registrate flessioni in Irlanda (–6%),
in Portogallo (–1,4%) ed in Italia (–0,9%).

Per quanto riguarda i beni correnti di produzione acquistati dagli agricol-
tori, per l’UE in complesso i prezzi hanno registrato un incremento dell’1%,
nettamente più contenuto di quello ottenuto nell’anno precedente. Il rallenta-
mento del ritmo di crescita dei prezzi dei fattori di produzione è stato genera-
lizzato a quasi tutti gli Stati membri (tab. 2.3).

Venendo alla ragione di scambio agricola, dopo la progressiva divarica-
zione tra i prezzi ricevuti dai produttori agricoli e quelli pagati per i fattori
della produzione cui si era assistito negli anni ottanta, negli anni novanta la
tendenza era migliorata, in concomitanza con l’avvio nella maggior parte dei
paesi dell’Unione di politiche di contenimento dell’inflazione. In ogni caso,
posta uguale a 100 la media 1989-91, le ragioni di scambio agricole nella UE

Variazioni nominali Variazioni in termini reali

1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96

Belgio –7,6 5,8 1,7 –9,1 4,2 0,3

Danimarca 2,9 2,5 –0,4 0,9 0,6 –3,2

Germania –0,8 0,5 1,6 –3,1 –0,4 0,7

Grecia 1,3 3,1 0,4 –7,4 –4,9 –6,1

Spagna 7,8 –0,7 –5,7 2,7 –3,6 –7,5

Francia 1,0 –2,7 1,8 –0,6 –3,8 0,7

Irlanda 1,8 –3,6 –6,3 1,4 –4,6 –7,5

Italia 7,4 2,7 –1,9 2,3 –2,3 –4,3

Lussemburgo 0,8 –5,6 2,8 –0,1 –6,5 15,7

Olanda –1,9 2,3 3,9 –3,2 0,9 1,9

Austria –21,4 0,6 0,4 –23,2 –1,5 –0,9

Portogallo 7,3 1,2 –5,1 2,2 –1,5 –8,5

Finlandia –38,8 –1,0 –3,5 –40,2 –2,1 –4,3

Svezia –1,9 –5,5 –1,6 –5,5 –6,4 –3,3

Regno Unito 8,4 –3,7 –11,6 6,0 –6,6 –13,9

Fonte: EUROSTAT.

TAB. 2.2 - Variazioni percentuali dei prezzi agricoli alla produzione negli Stati membri UE
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Variaz. %

1994 1995 1996 1997 1997/96

Belgio 91,9 85,1 86,1 87,7 1,9

Danimarca 93,0 95,5 95,7 94,6 –1,1

Germania 96,1 94,2 92,0 91,5 –0,5

Grecia 91,8 87,1 82,9 81,4 –1,8

Spagna 107,9 112,6 107,7 99,9 –7,2

Francia 90,6 90,7 86,1 86,0 –0,1

Irlanda 98,1 97,6 91,3 86,5 –5,3

Italia 92,9 92,5 91,0 89,5 –1,6

Lussemburgo 94,2 95,0 86,5 88,6 2,4

Olanda 92,2 90,5 88,9 90,5 1,8

Austria 98,2 77,2 72,3 71,1 –1,7

Portogallo 108,5 113,2 111,8 108,7 –2,8

Finlandia 93,0 75,3 72,7 67,7 –6,9

Svezia 94,0 88,5 79,2 75,8 –4,3

Regno Unito 97,9 102,3 97,4 88,6 –9,0

UE 96,9 96,7 93,7 91,5 –2,3

Fonte: EUROSTAT.

TAB. 2.4 - Indice della ragione di scambio dell’agricoltura negli Stati membri UE
(1989-91 = 100)

Variazioni nominali Variazioni in termini reali

1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96

Belgio –0,2 4,6 –0,2 –1,9 3,0 –1,5

Danimarca 0,2 2,3 0,7 –1,6 0,2 –1,9

Germania 1,1 3,0 2,0 –1,0 1,9 1,1

Grecia 6,7 8,4 2,3 –2,3 –0,1 –4,4

Spagna 3,3 3,8 1,8 –1,5 0,7 –0,2

Francia 0,9 2,6 1,9 –0,6 1,4 0,7

Irlanda 2,3 3,1 –1,1 1,8 2,0 –2,5

Italia 8,0 4,3 –0,3 2,9 –0,7 –2,7

Lussemburgo –0,1 3,7 0,5 –1,1 2,7 –0,7

Olanda 0,1 4,2 1,9 –1,9 3,4 0,0

Austria 0,0 7,5 2,0 –2,3 5,4 0,7

Portogallo 2,8 2,4 –2,4 –2,1 –0,3 –5,8

Finlandia –24,3 2,5 3,6 –26,2 1,3 2,7

Svezia 4,3 5,6 2,7 0,6 4,6 0,8

Regno Unito 3,8 1,1 –2,7 1,4 –1,9 –5,3

UE 1,9 3,4 1,0 –1,0 1,1 –0,9

Fonte: EUROSTAT.

TAB. 2.3 - Variazioni percentuali dei prezzi dei consumi intermedi negli Stati membri UE

permangono sempre al di sotto di tale soglia, con un particolare deterioramen-
to negli ultimi tre anni. Nel 1997 si è avuta una variazione negativa del 2,3%,
che risulta da un peggioramento in quasi tutti i paesi membri, ad eccezione del
Belgio, del Lussemburgo e dell’Olanda. Particolarmente negativa appare la
situazione nel Regno Unito, Finlandia, Irlanda e Svezia. In Italia il peggioramento
della ragione di scambio è stato dell’ordine di 1,6 punti percentuali (tab. 2.4).
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In sintesi, dopo un periodo di crescita sostenuta dei redditi agricoli, il 1997
ha rappresentato per l’agricoltura dell’UE un anno di inversione di tendenza. Il
reddito medio dell’attività agricola, misurato dal valore aggiunto netto reale al
costo dei fattori per unità di lavoro annua, è diminuito del 3%, dopo che nei tre
anni precedenti esso era costantemente aumentato in misura significativa.

Gli accordi commerciali

L’accordo GATT – I primi due anni di applicazione dell’accordo GATT

hanno visto soddisfare in maniera diversa i vincoli che esso poneva all’agricol-
tura e alle politiche agrarie dell’UE2: se l’impegno di riduzione del sostegno
interno è risultato del tutto irrilevante, non così è stato per gli impegni relativi
all’apertura del mercato interno alle importazioni e alla riduzione delle espor-
tazioni sussidiate.

La «tarifficazione» degli strumenti non tariffari tradizionalmente utilizzati
a difesa della PAC e la riduzione delle tariffe non hanno determinato una
riduzione apprezzabile del grado di protezione del mercato interno. Per alcuni
prodotti, quali cereali e ortofrutticoli, non solo il grado di protezione non si è
ridotto, ma l’UE ha sostanzialmente continuato ad utilizzare la stessa strumen-
tazione di protezione alla frontiera del mercato interno, conservando quindi
non solo un livello di protezione analogo a quello che si aveva negli anni
precedenti all’accordo, ma anche un pari livello di isolamento del mercato
interno dalle fluttuazioni dei mercati internazionali. Sono invece le quote di
accesso «minimo» a tariffa ridotta ad aver creato maggiori tensioni soprattutto
in quei mercati dove il soddisfacimento dei vincoli in materia di esportazioni
sussidiate è risultato più problematico: è questo sicuramente il caso delle quote
di accesso minimo relative alle carni e ai prodotti lattiero-caseari.

Per quanto riguarda gli impegni in materia di esportazioni sussidiate non
sono pochi i comparti per i quali i vincoli imposti dall’accordo già nei primi
due anni hanno determinato una loro riduzione rispetto a quelle che si sarebbe-
ro avute se i vincoli GATT non fossero esistiti. Se per i cereali l’andamento

2 Come si ricorda, i principali impegni assunti in materia di agricoltura, per il periodo
1995-2001, dai paesi che il 15 aprile del 1994 hanno sottoscritto l’accordo che ha concluso
l’Uruguay round del GATT possono essere così sintetizzati: riduzione del 20% del «sostegno
interno» (espresso dalla misura aggregata di sostegno complessivo, MASC) accordato ai produt-
tori agricoli; aumento delle possibilità di accesso ai mercati attraverso una riduzione media del
36% delle tariffe all’importazione (che hanno sostituito tutte le barriere non tariffarie), preve-
dendo comunque una riduzione di almeno il 15% per ciascuna tariffa; riduzione del 36% del
valore dei sussidi all’esportazione e del 21% del volume delle esportazioni sussidiate. Per un
approfondimento in materia si rimanda a: INEA, Rapporto sulle politiche agricole dell’UE –
1998, cap. II, Roma, 1998; Annuario dell’agricoltura italiana, voll. XLVIII e XLIX, cap. II,
Bologna, Il Mulino, 1995, 1996.
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negli ultimi anni dei prezzi sui mercati internazionali ha reso sin qui indolore il
rispetto degli impegni, per altri prodotti quali riso, olio d’oliva, formaggi, altri
prodotti lattiero-caseari, carni bovine, carni avicole, vino e ortofrutticoli fre-
schi la gestione delle politiche comunitarie e gli equilibri di mercato nei primi
due anni del periodo di implementazione dell’accordo hanno subìto in maniera
non trascurabile il peso degli impegni presi.

Sulla base del nuovo principio che rivede il meccanismo di soluzione dei
conflitti in materia di commercio internazionale, l’Organizzazione mondiale
del commercio (OMC) è divenuta sede di risoluzione delle controversie in tema
di scambi di prodotti agricoli. A tale riguardo l’UE si ritrova coinvolta, talvolta
in veste di accusatrice ma più spesso come accusata, in numerose dispute.

La prima rilevante controversia riguarda una denuncia all’OMC, presentata
nel 1996 da un gruppo di paesi (Ecuador, Stati Uniti, Guatemala, Honduras e
Messico), sulla conformità del regime comunitario d’importazione delle bana-
ne alle norme del sistema commerciale multilaterale. A seguito di ciò, nel-
l’aprile 1997 un gruppo di esperti (panel) dell’OMC ha presentato un rapporto
che condanna alcune disposizioni del regime d’importazione, contro il quale si
è appellata, senza successo, l’UE. Tale regime, secondo il quale i paesi del-
l’America Latina possono esportare nell’UE 2.553 milioni di tonnellate di
banane all’anno a una tariffa ridotta di 75 ecu per tonnellata3, contro una quota
assegnata ai paesi ACP di 857.700 tonnellate a dazio zero4, è stato confermato
discriminante nei confronti dei produttori latino-americani (i cosiddetti «dol-
lar bananas») da una sentenza definitiva dell’OMC, che ha fissato nel 1° genna-
io 1999 il termine ultimo entro il quale l’UE deve rivedere il proprio regime
d’importazione delle banane conformandolo agli impegni internazionali.

Un’altra controversia importante riguarda il divieto di importazione, intro-
dotto dall’UE nel 1989, di carni bovine trattate con ormoni contro il quale nel
1996 è stata aperta una disputa in sede OMC su richiesta degli Stati Uniti e del
Canada. Dopo il risultato del primo panel nominato in seno all’OMC, che ha
condannato l’UE giudicando discriminatorio il divieto rispetto agli standard
applicati alla produzione interna, nel gennaio 1998 il secondo panel (di appel-
lo) ha confermato il giudizio di illegittimità del divieto di importazione da
parte dell’UE con una motivazione però diversa, e cioè non ritenendo tale
divieto adeguatamente giustificato sul piano scientifico. Viene accettato, inve-
ce, il principio sostenuto dall’UE che ciascun paese possa definire standard di
protezione della salute più restrittivi di quelli accettati a livello internazionale.
Le conclusioni del panel hanno stabilito nel maggio 1999 la data entro cui l’UE

dovrà rendere disponibile uno studio che fornisca l’evidenza scientifica neces-
saria a giustificare il divieto di importare carne trattata con ormoni.

3 Tale quota comprende un quantitativo supplementare di 353.000 tonnellate che tiene
conto dell’allargamento dell’UE ad Austria, Finlandia e Svezia.

4 Tutte le importazioni fuori quota sono soggette a una tariffa di 765 ecu/t.
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Altre dispute rilevanti, che hanno visto coinvolta l’UE, sono: la controver-
sia sollevata da Stati Uniti e Canada, già conclusa, per la definizione del
regime comunitario di importazione dei cereali e del riso; la questione solleva-
ta dalla Nuova Zelanda e tuttora aperta sul trattamento tariffario delle importa-
zioni UE di «burro spalmabile» proveniente da tale paese; la disputa aperta dal
Brasile, non ancora conclusa, circa le tariffe applicate dall’UE sulle importa-
zioni di carni avicole; la contestazione tuttora in corso da parte UE della tariffa
addizionale imposta dal Giappone sull’importazione di carne suina; la questio-
ne sollevata dall’UE (cui si sono associati Stati Uniti e Canada) e non ancora
risolta sull’imposizione – da parte di Giappone, Corea e Cile – di tasse diffe-
renziate sulla base del luogo interno o estero di produzione di prodotti alcolici
similari.

In vista del prossimo round negoziale previsto per il 1999 che dovrà
rivedere l’accordo sull’agricoltura dell’Uruguay Round, nel 1997 si sono avu-
te alcune prime prese di posizione da parte dei paesi (Stati Uniti e Gruppo
Cairns5) che più premono per una maggiore liberalizzazione degli scambi dei
prodotti agricoli e, in particolare, per l’eliminazione delle deroghe che hanno
consentito all’UE di escludere dalla disciplina multilaterale un insieme di
misure di intervento (pagamenti compensativi) previste dalla PAC. L’UE, dal
canto suo, non esprime ancora alcuna posizione poiché i suoi interessi nel
futuro negoziato dipenderanno anche dalle decisioni che scaturiranno relativa-
mente alle modifiche delle varie OCM nell’ambito di Agenda 2000.

Gli accordi dell’UE con i PECO – Nell’ambito delle relazioni dell’UE con
i PECO6, si è pressoché completato il quadro degli accordi di associazione
entrati in vigore: dal 1° febbraio 1998 sono in essere anche gli accordi con la
Lettonia, la Lituania e l’Estonia; non si sono, invece, ancora concluse le
procedure nazionali di ratifica dell’accordo con la Slovenia per la quale è in
vigore, dal 1° gennaio 1997, l’accordo interinale che ne disciplina le disposi-
zioni commerciali e le misure di accompagnamento.

Con l’allargamento dell’UE ad Austria, Svezia e Finlandia e le conclusio-
ni dei negoziati agricoli dell’Uruguay Round, le concessioni commerciali
per il settore agricolo contenute negli accordi di associazione sono state
oggetto di un adeguamento che ha dovuto tener conto sia dei regimi tariffari
preferenziali esistenti negli scambi di prodotti agricoli fra i tre nuovi Stati
membri e i PECO, sia degli impegni assunti dall’UE in sede GATT. A tal fine
nel 1997 sono giunti a termine, dopo circa due anni di trattative, i negoziati

5 A tale raggruppamento aderiscono: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colom-
bia, Isole Fiji, Filippine, Indonesia, Malaysia, Nuova Zelanda, Thailandia, Ungheria e Uru-
guay.

6 Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Lettonia, Estonia,
Lituania e Slovenia.
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per la conclusione dei protocolli addizionali di adeguamento degli accordi
europei di associazione stipulati, nel quinquennio 1991-96, fra l’UE e i PECO.
In attesa dell’entrata in vigore dei protocolli di adeguamento, il Consiglio ha
disposto, con il regolamento (CE) n. 1595/97, l’applicazione anticipata (a
decorrere dal 1° luglio 1997) delle misure contenute in tali protocolli per i
prodotti agricoli freschi le quali prevedono la concessione, relativamente al
periodo 1996-2000 e per la maggior parte dei prodotti agricoli importati
dall’UE, di un aumento complessivo dei contingenti annuali di circa il 20%,
cui corrisponde in genere l’applicazione di un’aliquota pari al 20% del dazio
NPF (nazione più favorita) oppure l’esenzione dai dazi. Per altri prodotti
(animali vivi della specie bovina, razze di montagna non destinate alla
macellazione) sono stati aperti dei contingenti annuali globali per nove PECO,
ad esclusione della Slovenia, così articolati: 178.000 capi all’anno per i
bovini vivi di peso inferiore agli 80 kg; 153.000 capi all’anno per i bovini
vivi di peso compreso fra gli 80 e i 300 kg; 7.000 capi all’anno per le razze di
montagna. Per i bovini vivi è previsto il ricorso a misure di salvaguardia
qualora le importazioni nell’UE dovessero superare, in un dato anno, i 500.000
capi. Ai due contingenti globali aperti per i bovini vivi viene applicata
un’aliquota pari al 20% del dazio NPF; al contingente relativo alle razze di
montagna, invece, viene concesso un dazio ad valorem del 6%.

Viceversa, per le importazioni nei PECO di prodotti agricoli comunitari, le
concessioni accordate all’UE differiscono da un paese all’altro sia in termini di
composizione produttiva degli elenchi sia, soprattutto, per l’entità delle misure
concesse.

Nel quadro degli accordi di associazione con i PECO, attualmente è in vigore
un unico accordo settoriale riguardante il vino, negoziato nei primi anni novan-
ta dall’UE con l’Ungheria, la Bulgaria e la Romania. L’accordo, sottoscritto da
ciascuno dei tre paesi, ha una durata limitata con scadenza il 31 dicembre 1997
per la Bulgaria e la Romania e il 31 dicembre 1998 per l’Ungheria. Esso si
distingue in due parti specifiche: l’una, di carattere commerciale, che stabilisce
i contingenti tariffari reciproci per l’importazione di vino, nell’ambito dei quali
viene applicato un dazio preferenziale; l’altra, di disciplina del rispetto e della
tutela delle denominazioni dei vini. Nel 1997, vista la conclusione favorevole
dei negoziati fra UE, Bulgaria e Romania per l’adeguamento dell’accordo sul
vino in seguito all’adesione di Austria, Finlandia e Svezia, la Commissione
europea ha presentato una proposta per prorogare di un anno il trattamento
preferenziale reciproco previsto fino al 31 dicembre 1997 e per continuare a
promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore vinicolo. In ogni modo, attual-
mente sono in atto i negoziati fra l’UE e i tre paesi associati per una revisione
delle concessioni previste dall’accordo sul vino del 1993.

Gli accordi dell’UE con i paesi della CSI – Per quanto concerne il conso-
lidamento delle relazioni tra l’UE e i paesi della Comunità degli Stati indipen-
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denti (CSI), a partire dal 1994 sono giunti alla firma importanti accordi di
partenariato e di cooperazione con, nell’ordine, l’Ucraina, la Russia, la Molda-
via, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Bielorussia, la Georgia, l’Armenia, l’Azer-
baigian e l’Uzbekistan. Di questi, sino ad ora sono entrati in vigore soltanto gli
accordi fra l’UE e la Russia (1° dicembre 1997), l’Ucraina (1° marzo 1998) e la
Moldavia (1° luglio 1998). Con la Georgia e l’Armenia, invece, sono entrati
in vigore nel 1997 i rispettivi accordi interinali che consentono l’applicazio-
ne in via anticipata e provvisoria delle disposizioni commerciali e delle
misure di accompagnamento contenute negli accordi di partenariato e di
cooperazione, in attesa che siano portate a compimento le procedure di
ratifica da parte degli Stati membri dell’UE. Per gli altri paesi si è conclusa
favorevolmente, nel biennio 1996-97, l’attività di negoziazione che ha porta-
to alla firma dei relativi accordi interinali, tranne che per la Bielorussia7.

A seguito dell’allargamento dell’UE ad Austria, Finlandia e Svezia, nel
1997 sono stati firmati i protocolli aggiuntivi agli accordi di partenariato e di
cooperazione con la Russia, l’Ucraina e la Moldavia per consentire ai tre nuovi
Stati membri di aderire a tali accordi. Per gli altri paesi i protocolli sono tuttora
in fase di negoziato.

Gli accordi dell’UE con i paesi del bacino del Mediterraneo – Nel quadro
del rafforzamento della politica mediterranea dell’UE, in attuazione della Con-
ferenza di Barcellona del novembre 1995 sulla realizzazione di un partenariato
euromediterraneo, sono stati firmati, fra il 1995 e il 1997, i primi nuovi accordi
di associazione con la Tunisia, Israele, il Marocco e, più recentemente, la
Giordania. Nel 1997 sono stati avviati i negoziati per la conclusione di altri
accordi di associazione con l’Algeria e la Siria, mentre proseguono le trattative
per gli accordi con l’Egitto e il Libano.

Un altro risultato importante è stato raggiunto nel 1997 con la firma e la
successiva entrata in vigore (1° luglio) dell’accordo euromediterraneo interinale
di associazione inerente agli scambi e alla cooperazione tra l’UE e l’Organizza-
zione per la liberazione della Palestina (OLP) a favore dell’autorità palestinese
della Cisgiordania e della striscia di Gaza. L’accordo, di durata quinquennale, è
stato concluso in attesa che vengano avviati i negoziati – previsti per il 1999 –
per l’accordo euromediterraneo di associazione. Esso tende a disciplinare tutte le
relazioni di carattere economico e commerciale tra le parti, stabilendo altresì le
condizioni per una completa liberalizzazione degli scambi da cui rimangono

7 A causa di una situazione caratterizzata da continue violazioni dei diritti umani e delle
libertà fondamentali e dal non rispetto dei principi costituzionali, il Consiglio dell’UE ha
deciso, nel settembre 1997, di non concludere con la Bielorussia né l’accordo di partenariato e
di cooperazione né l’accordo interinale, congelando allo stesso tempo l’attuazione dei pro-
grammi comunitari di assistenza tecnica ad eccezione dei progetti umanitari o destinati a
sostenere il processo di democratizzazione in tale paese.
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esclusi, però, alcuni prodotti agricoli. Viene altresì promossa la cooperazione in
diversi settori di interesse comune, fra i quali l’agricoltura e la pesca.

Per quanto concerne l’unione doganale con la Turchia – che, come si
ricorda, è entrata in vigore il 1° gennaio 1996 con l’esclusione del settore
agricolo – nel 1997 si sono conclusi i negoziati per adeguare le concessioni
reciproche previste dagli accordi preferenziali agricoli con l’UE, a seguito
dell’attuazione dell’Uruguay Round e dell’ultimo ampliamento dell’UE a 15
paesi. Oltre all’importante accordo raggiunto nel 1996 dall’UE con la Turchia
sulle importazioni di nocciole8, nel 1997 l’UE ha concluso un altro importante
accordo con la Turchia che ha riguardato l’adeguamento del regime d’importa-
zione nell’UE di concentrati di pomodori provenienti da tale paese, per cui il
contingente annuale d’importazione in esenzione dei dazi non deve superare
globalmente le 30.000 tonnellate.

Nell’ambito del Mediterraneo settentrionale va segnalato, infine, l’accor-
do di cooperazione fra l’UE e la Macedonia – firmato nel 1997 ed entrato in
vigore il 1°gennaio 1998 – che prevede l’assegnazione, da parte dell’UE, di un
regime commerciale preferenziale e la cooperazione in numerosi settori, non-
ché lo sviluppo di un dialogo politico.

Gli accordi dell’UE con i paesi di altre aree del mondo – Fra i paesi del
Medio Oriente l’UE ha firmato, nel 1997, un accordo di cooperazione con lo
Yemen, incentrato su di un’intensa attività di cooperazione in molteplici cam-
pi, compresa l’agricoltura, supportata da un consistente aiuto finanziario.

Nell’ambito delle relazioni dell’UE con i paesi del Sud-est asiatico, nel
1997 sono stati firmati i primi accordi di cooperazione fra l’UE e, rispettiva-
mente, la Cambogia e il Laos con l’obiettivo di sviluppare gli scambi commer-
ciali fra le parti sulla base della clausola NPF, migliorare le condizioni di vita
delle fasce più povere delle popolazioni di quei paesi, favorire lo sviluppo
rurale e la protezione dell’ambiente, creare posti di lavoro. L’accordo con il
Laos è entrato in vigore il 1° dicembre 1997. Nel corso dell’anno il Consiglio
dell’UE ha preso un importante provvedimento, ritirando il beneficio del siste-
ma delle preferenze generalizzate a Myanmar (Birmania) nei settori industria-
le e agricolo a causa delle pratiche di lavoro forzato in vigore nel paese e
prorogando l’inasprimento delle sanzioni nei suoi confronti.

Per quanto riguarda le relazioni dell’UE con i paesi dell’America Latina,
nel 1997 è proseguita l’azione di rafforzamento del partenariato fra le due aree
(1996-2000), sulla base degli orientamenti emersi dal Consiglio europeo di
Madrid del dicembre 1995. Il partenariato si fonda su molteplici azioni di
cooperazione in campo politico e istituzionale, sociale ed economico.

8 Si rimanda, in proposito, alla scorsa edizione dell’Annuario dell’agricoltura italiana, cap.
II, p. 26.
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Il rafforzamento delle relazioni fra l’UE e i gruppi regionali dell’America
latina aveva portato a firmare, nel dicembre 1995, un «accordo quadro interre-
gionale di cooperazione economica e commerciale» fra l’UE e il Mercosur
(Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, a cui si è aggiunto come membro
associato il Cile). Di natura transitoria ed evolutiva, tale accordo si pone
l’obiettivo di consolidare i legami esistenti fra le parti, in vista della creazione
di un’associazione interregionale che comporterà una crescente cooperazione
politica, una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi. In attesa
della ratifica dell’accordo quadro, è prevista l’applicazione provvisoria delle
disposizioni commerciali ivi contenute, anche se gli accordi escluderanno,
almeno per il momento, tre importanti comparti: cereali, zucchero e carni
bovine9.

Più recente è la conclusione di un altro importante accordo quadro di
cooperazione fra l’UE e i paesi membri dell’accordo di Cartagena (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), il cosiddetto Patto andino. L’accordo,
entrato in vigore il 1° maggio 1998, si pone l’obiettivo di consolidare, appro-
fondire e diversificare le relazioni tra le parti attraverso un rafforzamento della
cooperazione in campo economico e commerciale: per i settori agricolo, fore-
stale, agro-industriale e dei prodotti tropicali, finalizzata allo sviluppo degli
scambi dei relativi prodotti e alla rimozione degli eventuali ostacoli al com-
mercio in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali. L’accordo
quadro, contenente una clausola evolutiva sulla possibilità di concludere spe-
cifici accordi settoriali, prevede, altresì, la concessione reciproca del tratta-
mento NPF, in conformità con le disposizioni GATT. Va ricordato, inoltre, che
nell’ambito dei rapporti fra l’UE e i paesi del Patto andino si è pervenuti, nel
1997, alla decisione di estendere il sistema delle preferenze generalizzate ai
prodotti agricoli e della pesca di quei paesi.

Sul piano delle relazioni bilaterali, vanno segnalati due accordi quadro di
cooperazione che l’UE ha concluso, rispettivamente, con il Brasile (entrato in
vigore il 1° novembre 1995) e con il Cile (firmato nel 1996), nell’intento di
preparare un’associazione attraverso la graduale liberalizzazione degli scambi.

Il 1997 è stato contrassegnato dalla firma di un nuovo accordo di partena-
riato politico, di coordinamento politico e di cooperazione fra l’UE e il Messico
che si pone l’obiettivo di istituzionalizzare il dialogo politico, di rafforzare la
cooperazione e le relazioni economiche e commerciali fra le parti. Tale accor-
do è stato accompagnato da un accordo interinale per la disciplina degli scambi
commerciali e delle misure di accompagnamento, entrato in vigore il 1° luglio
1998. È importante segnalare la firma di un altro accordo fra l’UE e il Messico,

9 Ciò è reso possibile, da un punto di vista formale, dall’articolo 24 del GATT, che prevede
l’obbligatorietà di accordi di scambio solo per quei prodotti il cui peso sul complesso del
commercio supera il 10%. Per questi prodotti, infatti, il peso sul complesso degli scambi non
supera il 4%.
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avvenuta nel 1997, concernente il riconoscimento reciproco e la protezione
delle denominazioni nel settore delle bevande alcoliche di produzione delle
due aree.

Per quanto riguarda le relazioni dell’UE con la Repubblica del Sud Africa,
nel 1997 si sono verificati due eventi importanti: il paese africano è divenuto
beneficiario del sistema delle preferenze generalizzate e ha aderito alla quarta
convenzione riveduta di Lomé. Nel corso dell’anno sono state intraprese alcu-
ne azioni per l’avvio di negoziati volti alla conclusione di un accordo di libero
scambio. Tale accordo disciplina molteplici aspetti in ambito commerciale,
dello sviluppo e della cooperazione, fondati sul principio della totale compati-
bilità con le regole dell’OMC, sul rispetto degli interessi sensibili, sui prodotti e
sui vantaggi per questo paese. Negoziazioni separate sono state, inoltre, avvia-
te per la definizione di un accordo riguardante il vino e gli alcolici.

Il principale evento concernente i rapporti fra l’UE e i paesi ACP (Africa,
Caraibi e Pacifico) è l’entrata in vigore, il 1° giugno 1998, dell’accordo che
modifica la quarta convenzione di Lomé con l’obiettivo di rendere più efficace
il sostegno comunitario allo sviluppo dei paesi ACP, attraverso un adeguamen-
to degli strumenti della convenzione senza, peraltro, rimettere in discussione i
principi base della cooperazione fra le parti, in particolare il principio del
partenariato. Gli elementi innovativi più significativi riguardano: il rafforza-
mento dell’aspetto politico e istituzionale della convenzione (affermazione dei
principi democratici e dello Stato di diritto, con possibilità di sospendere la
cooperazione in caso di violazione dei diritti umani); il miglioramento delle
procedure di attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica; il riconosci-
mento dell’obiettivo dello sviluppo degli scambi nella cooperazione ACP-CP,
visto anche il recente deterioramento della posizione commerciale dei paesi
ACP. In proposito, l’accordo prevede nuove concessioni in termini di regime
particolare d’importazione applicabile ai prodotti agricoli e alimentari origina-
ri dei paesi ACP (carni, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, semi
oleosi, cereali, ortofrutticoli, prodotti trasformati) e una maggiore flessibilità
in materia di norme d’origine.

Nel 1997 l’UE ha raggiunto un accordo con i paesi ACP (sulla base del
protocollo «zucchero» allegato alla quarta convenzione ACP-CE di Lomé) e
con l’India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna riguardanti la campa-
gna di commercializzazione 1996/97. Un altro accordo dell’UE ha riguardato,
nel 1997, l’apertura, per la campagna 1997/98, di contingenti tariffari per
l’importazione in regime preferenziale di zucchero di canna originario dei
paesi ACP e dell’India.

Per quanto riguarda le relazioni dell’UE con i paesi PTOM (i paesi e i
territori d’oltremare), fondate dal 1991 su un’associazione di questi paesi
all’UE, nel 1997 sono state fissate le modalità relative al secondo periodo di
applicazione della decisione di associazione. L’aspetto commerciale dell’ac-
cordo è stato oggetto di modifiche che hanno riguardato essenzialmente la
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limitazione, a partire dal 1° dicembre, del cumulo di origine ACP/PTOM per due
prodotti agricoli: il riso e lo zucchero. Il cumulo di origine è limitato annual-
mente a 160.000 tonnellate di riso, compreso il contingente tariffario di 125.000
tonnellate di riso originario dei paesi ACP, stabilito dalla quarta convenzione di
Lomé. D’altro canto, nel 1997 l’UE ha dovuto affrontare una situazione di forte
crisi di commercializzazione della produzione comunitaria di riso, provocata
da un aumento notevole del volume d’importazione in franchigia proveniente
dai paesi POM (passato da 58.000 tonnellate nel 1992 alle 300.000 nel 1996)
con la conseguente caduta dei prezzi del riso sui mercati europei. Inoltre, il
deterioramento della preferenza comunitaria, le pressioni esercitate dagli Stati
Uniti in ambito OMC e il contingente supplementare concesso ai paesi ACP a
seguito dell’ultimo ampliamento dell’UE hanno portato l’Unione ad adottare
misure di salvaguardia per limitare le importazioni di riso proveniente dai
PTOM.

Nell’ambito delle relazioni fra l’UE e la Nuova Zelanda va segnalata, per il
1997, la conclusione di un accordo concernente le misure sanitarie da applica-
re al commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale con l’obiettivo
di ridurre gli ostacoli esistenti. Tale accordo, il primo di questo tipo fra l’UE e
i paesi terzi, rende operative le disposizioni previste dall’Accordo GATT sul-
l’applicazione delle misure fito-sanitarie. In tal modo, grazie alla realizzazione
progressiva di un meccanismo di riconoscimento dell’equivalenza delle misu-
re sanitarie e ad altri aspetti connessi al principio di regionalizzazione e al
miglioramento della cooperazione, sarà possibile favorire lo sviluppo degli
scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale fra l’UE e la Nuova
Zelanda.

Infine, vi è da sottolineare l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, delle
disposizioni per l’applicazione del nuovo sistema delle preferenze generaliz-
zate per i prodotti agricoli, che si pone l’obiettivo di promuovere l’integrazio-
ne dei PVS nell’economia mondiale e nel sistema di scambi multilaterali. Il
nuovo sistema garantisce un accesso preferenziale ai mercati comunitari per
un’ampia gamma di prodotti agricoli provenienti dai PVS.



Capitolo terzo

La situazione dell’agricoltura italiana

L’andamento della produzione vendibile agricola

Nel 1997 l’agricoltura italiana ha evidenziato, nel complesso, un risultato
produttivo negativo a causa soprattutto di un andamento climatico sfavorevole
che, nella prima metà dell’anno, ha colpito – con persistente siccità, gelate
primaverili tardive e copiose precipitazioni di inizio estate, accompagnate spes-
so da grandinate – gran parte della penisola, creando problemi alle colture sul
piano della difesa dalle malattie. Rispetto al 1996 – un’annata particolarmente
positiva sotto il profilo dell’andamento produttivo (+1,5%) e dei prezzi all’origi-
ne (+2,4%) – la produzione lorda vendibile si è ridotta dello 0,8% in termini reali
e ancor più (–2,7%) a valori correnti. Tale riduzione, che ha portato il valore
della produzione a un livello pari a circa 66.700 miliardi di lire, è dovuta sia a
significative flessioni dei raccolti in alcuni comparti importanti (cereali, vite e,
soprattutto, frutta) – non sufficientemente compensate dai buoni risultati ottenuti
dalle altre colture – sia a una dinamica negativa dei prezzi dei prodotti agricoli
che in media sono calati dell’1,9% rispetto all’anno precedente.

A livello territoriale soltanto il Mezzogiorno ha fatto registrare una cresci-
ta della produzione agricola del 3,5% in termini reali recuperando ampiamente
il calo del 1996; per le altre ripartizioni l’andamento è stato negativo, soprat-
tutto per l’area Nord-orientale (–5,6%) che ha visto annullare del tutto l’ottimo
risultato dell’anno precedente, allorquando aveva fatto registrare una crescita

Produzione vendibile dell’agricoltura, silvicoltura e pesca

Miliardi di lire correnti Miliardi di lire 1990

1996 1997 variaz. % 1996 1997 variaz. %

Agricoltura 68.574 66.755 –2,7 59.614 59.136 –0,8

Silvicoltura 975 1.008 3,4 688 702 2,0

Pesca 2.470 2.412 –2,3 2.224 2.257 1,5

Totale 72.019 70.175 –2,6 62.526 62.095 –0,7
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produttiva della medesima entità (tab. 3.2). Per il Mezzogiorno hanno giocato
a favore i raccolti abbondanti dell’olivicoltura, in annata di carica, degli
agrumi e di alcune specie di ortaggi; per le aree centro-settentrionali sono state
soprattutto le coltivazioni arboree ad aver influito sul risultato negativo del-
l’agricoltura, in particolare per l’Italia Nord-orientale si è avuto un vero e
proprio crollo della produzione frutticola (–32,7%) e di quella vitivinicola
(–20,4%) per via di eventi climatici che hanno influenzato negativamente
l’andamento delle rese.

Un’analisi dettagliata dei principali comparti produttivi consente di os-
servare andamenti assai differenziati fra le colture imputabili all’intervento
di fattori concomitanti che, al di là delle anomalie climatiche, talvolta hanno
agito in maniera contrastante a livello territoriale: le superfici investite, le
rese unitarie, i prezzi alla produzione e il regime di sostegno comunitario ai
seminativi. Quest’ultimo, in particolare, ha determinato nel 1997 uno sposta-
mento delle superfici da una coltura a un’altra di entità maggiore rispetto agli
anni precedenti, dando luogo a una concentrazione di alcune produzioni in
certe aree del paese, in specie al Nord. Tale spostamento non ha prodotto nel
complesso un accrescimento significativo delle superfici destinate alle varie
colture, tranne in qualche caso (soia). Vi è tuttavia da rilevare che nel 1997 è
comunque aumentata l’area utilizzata per le produzioni grazie a una riduzio-
ne della quota di superficie destinata al set-aside, scesa al 5% contro il 10%
precedente. In ogni modo, una migliore conoscenza da parte dei produttori
dei meccanismi di funzionamento del regime di sostegno comunitario così
come la convenienza che scaturisce dalla possibilità di massimizzare i paga-
menti compensativi hanno influenzato in maniera sostanziale le scelte coltu-
rali e, dunque, la distribuzione delle superfici fra le singole produzioni. Nel
1997 risulterebbe ulteriormente in aumento l’area ammessa al regime di
sostegno.

Per i cereali la produzione è diminuita, in termini reali, del 5,5% rispetto
al 1996 interessando, in misura più o meno accentuata, quasi tutte le riparti-
zioni territoriali, tranne l’area Nord-orientale. A prezzi correnti il calo pro-
duttivo ha toccato quasi il 16% a causa di un ridimensionamento delle
quotazioni dell’11% circa che ha interessato tutte le colture ad eccezione del
grano duro. Il mais è l’unica coltura che ha potuto contare su un’annata
favorevole per cui nel 1997 la produzione è aumentata in media del 7%
grazie sia a una maggiore superficie investita sia a rese unitarie più elevate.
L’incremento di superficie ha comportato il superamento in Italia della
superficie massima garantita (SMG) ovvero della superficie ammessa al regi-
me di sostegno, per cui è prevista una riduzione del pagamento compensativo
nella misura del 2,5-3% relativamente a una superficie di circa 525.000
ettari, in regime di sostegno generale, pari a circa il 40% della superficie
totale. A parte il Piemonte e la Lombardia che hanno avuto un minor raccolto
di mais, nelle altre regioni – soprattutto Nord-orientali e centrali – la produ-
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A prezzi correnti A prezzi costanti (1990)

1997 1997

Voci 1996 distribuz. 1996 variaz.
valore % valore %

TAB. 3.1 - Produzione vendibile1 e valore aggiunto dell’agricoltura e della silvicoltura2

(milioni di lire)

Agricoltura

Coltivazioni erbacee 23.323.529 23.039.418 34,5 21.269.826 21.502.717 1,1
Cereali 6.719.588 5.650.172 8,5 6.550.053 6.188.965 –5,5
di cui: frumento 2.614.522 2.250.778 3,4 2.904.425 2.529.576 –12,9
Legumi da granella 90.401 82.773 0,1 69.777 67.094 –3,8
Patate e ortaggi 10.252.505 10.764.742 16,1 9.207.417 9.478.075 2,9
Piante industriali 2.377.435 2.724.181 4,1 2.260.231 2.630.730 16,4
Foraggi 166.000 174.250 0,3 161.848 165.753 2,4
Fiori e piante ornamentali 3.717.600 3.643.300 5,5 3.020.500 2.972.100 –1,6

Coltivazioni arboree 18.377.348 17.339.700 26,0 15.058.807 14.308.522 –5,0
Vite 7.549.047 6.744.145 10,1 5.693.793 5.084.061 –10,7
Olivo 2.849.979 3.442.047 5,2 1.876.863 2.644.126 40,9
Agrumi 2.010.808 2.078.831 3,1 1.734.439 1.937.349 11,7
Frutta 4.963.284 4.045.388 6,1 5.027.934 3.895.575 –22,5

fresca 4.571.047 3.602.065 5,4 4.717.670 3.561.855 –24,5
secca e in guscio 392.237 443.323 0,7 310.264 333.720 7,6

Altre legnose 1.004.230 1.029.289 1,5 725.778 747.411 3,0
Allevamenti 26.873.260 26.376.011 39,5 23.285.275 23.325.172 0,2

Carni 16.729.278 16.263.811 24,4 14.633.146 14.736.743 0,7
di cui: bovine 6.202.258 5.986.434 9,0 5.647.389 5.596.548 –0,9

suine 4.562.834 4.649.254 7,0 3.978.384 4.090.799 2,8
avicunicole 5.439.471 5.098.437 7,6 4.487.011 4.538.933 1,2

Latte 8.233.527 8.233.854 12,3 7.129.149 7.022.001 –1,5
Uova 1.845.985 1.813.717 2,7 1.471.372 1.517.904 3,2
Miele 39.369 38.660 0,0 31.737 28.855 –9,1

Prod. zoot. non alimentare 25.101 25.969 19.871 19.669
Produzione vendibile totale 68.574.137 66.755.129 100,0 59.613.908 59.136.411 –0,8

Consumi intermedi 19.332.849 19.032.995 28,2 15.226.507 15.034.705 –1,3
Valore aggiunto3 49.241.288 47.722.134 71,8 44.387.401 44.101.706 –0,6

Contributi alla produzione 9.218.000 9.826.000 13,4 4.630.000 4.824.000 4,2
Valore aggiunto al costo dei fattori4 58.459.288 57.548.134 85,2 49.017.401 48.925.706 –0,2

Imposte indirette 839.000 952.000 1,2 601.000 596.000 –0,8
Valore aggiunto ai prezzi di mercato5 50.080.288 48.674.134 73,0 44.988.401 44.697.706 –0,6

Silvicoltura

Prodotti legnosi6 957.396 987.432 98,0 679.932 693.566 2,0
di cui: legname da lavoro 455.523 445.869 44,2 376.292 371.946 –1,2
legname da ardere+carbone 501.873 541.563 53,7 303.640 321.620 5,9

Prodotti non legnosi 17.324 20.222 2,0 8.255 8.518 3,2
Produzione vendibile totale 974.720 1.007.654 100,0 688.187 702.084 2,0

Consumi intermedi 110.684 121.873 12,1 90.398 97.631 8,0
Contributi alla produzione 23.000 27.000 2,7 16.000 16.000 0,0
Valore aggiunto al costo dei fattori 887.036 912.781 90,6 613.789 620.453 1,1

Imposte indirette 9.000 9.000 0,9 8.000 8.000 0,0

Valore aggiunto ai prezzi di mercato 873.036 894.781 88,8 605.789 612.453 1,1

1 Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei relativi prezzi medi ponderati. In particolare
per le coltivazioni, si tratta delle quantità raccolte (escluse, cioè, le quantità non raccolte o perdute nelle
operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi per uso aziendale. Per il bestiame, le quantità, comprendono:
le macellazioni avvenute nell’anno, l’incremento ponderale annuo del patrimonio nazionale e quello derivan-
te da ristallo in Italia di bestiame importato.

2 Dati provvisori per il 1997. Per i valori regionali, cfr. Appendice, tabb. A1 e A4 per l’agricoltura e tab. A5
per la silvicoltura.

3 Esclusi i contributi alla produzione e le imposte indirette.
4 Compresi i contributi alla produzione, escluse le imposte indirette.
5 Comprese le imposte indirette, esclusi i contributi alla produzione.
6 Valore della massa legnosa utilizzata.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.
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zione è risultata in netta crescita, con punte del 56,6% in Umbria, del 30,2%
nel Lazio, del 12,2% in Emilia-Romagna e del 10,8% nel Veneto. L’aumento
produttivo, però, non è stato sufficientemente compensato dall’andamento
delle quotazioni (–25%) scese ai livelli dei prezzi di intervento AIMA. Le
altre colture cerealicole, invece, hanno visto ridimensionare pressoché dap-
pertutto i propri raccolti a causa delle minori superfici investite e delle rese
più basse sulle quali hanno influito le cattive condizioni climatiche. In
particolare, è il frumento duro ad aver sofferto, più delle altre, delle vicende
meteorologiche sfavorevoli dal momento che nelle regioni centro-meridio-
nali, pur con un aumento della superficie investita, la produzione è diminuita
considerevolmente (–64,3% in Sardegna, –36,3% in Basilicata, –27% circa
in Puglia e nel Lazio, –17,4% in Umbria); nelle regioni settentrionali, invece,
il calo produttivo si è associato a un ridimensionamento delle superfici che
conferma la tendenza all’abbandono del frumento duro dovuta alla mancata
corresponsione degli aiuti comunitari nelle zone non tradizionalmente pro-
duttrici. Il riso ha fatto registrare un aumento della produzione dell’1,3%,
quale risultato di un incremento dei quantitativi raccolti in Lombardia (+5,2%),
Veneto ed Emilia-Romagna e di un ridimensionamento produttivo in Pie-
monte (–7,8%).

Le colture industriali hanno realizzato il risultato migliore all’interno
del comparto erbaceo con una crescita complessiva del 16,4% in termini
reali a cui hanno contribuito in maniera determinante la barbabietola da
zucchero (+17,6%) e la soia (+38,9%). L’andamento positivo della campa-
gna bieticolo-saccarifera è stato reso possibile grazie ai maggiori investi-
menti realizzati (+18,5%) che hanno interessato tutto il territorio naziona-
le, in particolare le regioni meridionali e Nord-occidentali, contrastando
l’abbassamento delle rese. Soltanto la ripartizione Nord-orientale ha potu-
to contare su un aumento delle rese del 10% circa rispetto al 1996. L’annata
è stata ottima non soltanto sotto il profilo quantitativo ma anche qualitativo
grazie a un grado medio di polarizzazione molto alto, il che ha consentito al
prodotto di spuntare un prezzo elevato. La forte crescita produttiva realiz-
zata dalla soia è imputabile anch’essa in massima parte a un aumento
altrettanto considerevole della superficie investita (+37%) che ha interes-
sato esclusivamente le regioni dell’Italia settentrionale. Per il secondo
anno consecutivo la coltura della soia ha mostrato un’espansione della
propria superficie investita che va messa in relazione anche alla riduzione
della percentuale di set-aside obbligatorio, ma che, d’altro canto, ha porta-
to a un superamento della SMG prevista per la produzione italiana di semi
oleosi di circa 235.000 ettari (pari al 48,2% in più) con la conseguente
riduzione del pagamento compensativo. Per il girasole e la colza, invece, i
risultati produttivi sono stati negativi (rispettivamente, –7,2% e –29,3%) a
causa di un ridimensionamento delle superfici, nel primo caso, e di una
forte riduzione delle rese, nel secondo. Il tabacco ha realizzato una crescita
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Coltivazioni erbacee 242.393 147.245 260.311 1.136.881 1.786.830 1.454.825 475.001 2.540.535 3.789.502 8.259.863

Cereali 13.900 30.057 90.439 404.307 538.703 250.376 189.802 829.859 664.406 1.934.443

Leguminose da granella 985 656 1.145 6.777 9.563 5.758 1.055 4.582 36.871 48.266

Patate e ortaggi 67.821 37.882 100.847 586.916 793.466 206.081 164.804 939.107 2.004.471 3.314.463

Industriali e floreali 135.622 55.572 55.963 126.713 373.870 981.223 112.303 755.205 1.067.064 2.915.795

Foraggi 24.065 23.078 11.917 12.168 71.228 11.387 7.037 11.782 16.690 46.896

Coltivazioni arboree 153.990 1.066.716 114.262 779.760 2.114.728 1.090.000 776.416 1.902.569 5.273.034 9.042.019

Vite 38.773 170.180 46.311 220.259 475.523 764.702 580.110 944.417 1.777.128 4.066.357

Olivo 9.529 2.237 27.738 255.946 295.450 39.026 9.272 285.491 1.390.204 1.723.993

Agrumi 21 0 0 141.242 141.263 389 0 1.231 1.177.384 1.179.004

Frutta fresca ed in guscio 94.954 887.321 18.311 149.593 1.150.179 211.280 171.402 361.306 793.376 1.537.364

Altre legnose 10.713 6.978 21.902 12.720 52.313 74.603 15.632 310.124 134.942 535.301

Allevamenti 1.014.058 1.280.089 517.618 1.546.377 4.358.142 1.524.931 1.759.421 2.269.011 3.094.803 8.648.166

Carni 449.626 682.846 316.512 972.843 2.421.827 870.255 1.082.216 1.642.885 1.907.382 5.502.738

Latte 489.810 521.579 162.704 470.067 1.644.160 480.987 495.826 435.521 927.342 2.339.676

Uova e altri 74.622 75.664 38.402 103.467 292.155 173.689 181.379 190.605 260.079 805.752

Totale 1.410.441 2.494.050 892.191 3.463.018 8.259.700 4.069.756 3.010.838 6.712.115 12.157.339 25.950.048

Pianura In complesso

Coltivazioni erbacee 3.360.849 4.435.366 966.799 4.513.822 13.276.836 5.058.067 5.057.612 3.767.645 9.440.205 23.323.529

Cereali 2.133.866 1.724.567 111.303 276.706 4.246.442 2.398.142 1.944.426 1.031.601 1.345.419 6.719.588

Leguminose da granella 14.205 3.282 2.177 12.908 32.572 20.948 4.993 7.904 56.556 90.401

Patate e ortaggi 593.904 1.549.115 591.741 3.409.816 6.144.576 867.806 1.751.801 1.631.695 6.001.203 10.252.505

Industriali e floreali 593.706 1.143.206 257.074 811.384 2.805.370 1.710.551 1.311.081 1.068.242 2.005.161 6.095.035

Foraggi 25.168 15.196 4.504 3.008 47.876 60.620 45.311 28.203 31.866 166.000

Coltivazioni arboree 323.628 3.014.121 269.694 3.613.158 7.220.601 1.567.618 4.857.253 2.286.525 9.665.952 18.377.348

Vite 71.344 1.349.278 109.423 1.477.122 3.007.167 874.819 2.099.568 1.100.151 3.474.509 7.549.047

Olivo 0 2.103 20.166 808.267 830.536 48.555 13.612 333.395 2.454.417 2.849.979

Agrumi 0 0 7.103 683.438 690.541 410 0 8.334 2.002.064 2.010.808

Frutta fresca ed in guscio 146.295 1.531.014 53.542 544.890 2.275.741 452.529 2.589.737 433.159 1.487.859 4.963.284

Altre legnose 105.989 131.726 79.460 99.441 416.616 191.305 154.336 411.486 247.103 1.004.230

Allevamenti 6.851.629 5.568.355 434.920 1.012.048 13.866.952 9.390.618 8.607.865 3.221.549 5.653.228 26.873.260

Carni 4.336.949 3.587.382 255.468 624.914 8.804.713 5.656.830 5.352.444 2.214.865 3.505.139 16.729.278

Latte 2.273.632 1.548.862 145.546 281.651 4.249.691 3.244.429 2.566.267 743.771 1.679.060 8.233.527

Uova e altri 241.048 432.111 33.906 105.483 812.548 489.359 689.154 262.913 469.029 1.910.455

Totale 10.536.106 13.017.842 1.671.413 9.139.028 34.364.389 16.016.303 18.522.730 9.275.719 24.759.385 68.574.137

TAB. 3.3 - Produzione vendibile dell’agricoltura1 per ripartizione e zone altimetriche

(milioni  di lire correnti)

A n n o  1996

Prodotti Nord Nord Centra- Merid. e Nord Nord Centra- Merid. e

occidentale orientale le insulare Italia occidentale orientale le insulare Italia

Montagna Collina
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Coltivazioni erbacee 235.059 147.019 261.647 969.660 1.613.385 1.358.853 443.833 2.457.018 3.959.128 8.218.832

Cereali 9.351 29.076 91.991 231.913 362.331 170.930 166.470 716.439 683.864 1.737.703

Leguminose da granella 904 811 1.002 5.882 8.599 5.189 1.607 4.260 32.484 43.540

Patate e ortaggi 66.967 38.430 99.869 595.096 800.362 201.721 150.839 946.438 2.166.084 3.465.082

Industriali e floreali 132.566 54.484 56.285 123.992 367.327 969.056 117.532 777.523 1.059.171 2.923.282

Foraggi 25.271 24.218 12.500 12.777 74.766 11.957 7.385 12.358 17.525 49.225

Coltivazioni arboree 138.942 820.972 115.686 677.004 1.752.604 1.132.813 617.661 1.742.315 5.130.507 8.623.296

Vite 44.423 128.835 51.341 212.323 436.922 857.575 478.376 791.691 1.616.997 3.744.639

Olivo 4.865 1.846 22.671 185.304 214.686 23.268 6.468 263.779 1.421.390 1.714.905

Agrumi 21 0 0 127.006 127.027 427 0 1.210 1.219.738 1.221.375

Frutta fresca ed in guscio 78.652 683.138 19.225 139.335 920.350 175.074 116.794 367.763 734.092 1.393.723

Altre legnose 10.981 7.153 22.449 13.036 53.619 76.469 16.023 317.872 138.290 548.654

Allevamenti 991.439 1.252.978 507.507 1.531.812 4.283.736 1.485.965 1.720.318 2.215.093 3.056.345 8.477.721

Carni 430.657 658.998 305.296 952.277 2.347.228 837.280 1.047.413 1.589.169 1.861.548 5.335.410

Latte 487.720 519.155 164.589 477.898 1.649.362 478.693 493.433 439.384 939.621 2.351.131

Uova e altri 73.062 74.825 37.622 101.637 287.146 169.992 179.472 186.540 255.176 791.180

Totale 1.365.440 2.220.969 884.840 3.178.476 7.649.725 3.977.631 2.781.812 6.414.426 12.145.980 25.319.849

Pianura In complesso

Coltivazioni erbacee 2.913.836 4.470.857 1.022.669 4.799.839 13.207.201 4.507.748 5.061.709 3.741.334 9.728.627 23.039.418

Cereali 1.616.513 1.506.350 123.497 303.778 3.550.138 1.796.794 1.701.896 931.927 1.219.555 5.650.172

Leguminose da granella 13.037 4.560 1.970 11.067 30.634 19.130 6.978 7.232 49.433 82.773

Patate e ortaggi 585.911 1.623.645 632.536 3.657.206 6.499.298 854.599 1.812.914 1.678.843 6.418.386 10.764.742

Industriali e floreali 671.945 1.320.356 259.942 824.629 3.076.872 1.773.567 1.492.372 1.093.750 2.007.792 6.367.481

Foraggi 26.430 15.946 4.724 3.159 50.259 63.658 47.549 29.582 33.461 174.250

Coltivazioni arboree 308.435 2.255.455 257.977 4.141.933 6.963.800 1.580.190 3.694.088 2.115.978 9.949.444 17.339.700

Vite 77.072 1.062.126 102.199 1.321.187 2.562.584 979.070 1.669.337 945.231 3.150.507 6.744.145

Olivo 0 1.582 16.304 1.494.570 1.512.456 28.133 9.896 302.754 3.101.264 3.442.047

Agrumi 0 0 7.416 723.013 730.429 448 0 8.626 2.069.757 2.078.831

Frutta fresca ed in guscio 122.722 1.056.725 50.613 501.255 1.731.315 376.448 1.856.657 437.601 1.374.682 4.045.388

Altre legnose 108.641 135.022 81.445 101.908 427.016 196.091 158.198 421.766 253.234 1.029.289

Allevamenti 6.753.451 5.449.161 423.401 988.541 13.614.554 9.230.855 8.422.457 3.146.001 5.576.698 26.376.011

Carni 4.255.250 3.480.411 244.555 600.957 8.581.173 5.523.187 5.186.822 2.139.020 3.414.782 16.263.811

Latte 2.262.293 1.541.200 145.682 284.186 4.233.361 3.228.706 2.553.788 749.655 1.701.705 8.233.854

Uova e altri 235.908 427.550 33.164 103.398 800.020 478.962 681.847 257.326 460.211 1.878.346

Totale 9.975.722 12.175.473 1.704.047 9.930.313 33.785.555 15.318.793 17.178.254 9.003.313 25.254.769 66.755.129

1 Cfr. nota alla tab. 3.1.
2 I dati relativi al 1997 sono provvisori.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

A n n o 19972

Prodotti Nord Nord Centra- Merid. e Nord Nord Centra- Merid. e

occidentale orientale le insulare Italia occidentale orientale le insulare Italia

Montagna Collina

Segue TAB. 3.3 - Produzione vendibile dell’agricoltura1 per ripartizione e zone altimetriche

(milioni di lire correnti)
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produttiva dell’1,6%1 che ha interessato le maggiori regioni produttrici
(Campania, Puglia e Umbria) tranne il Veneto e la Toscana che hanno
presentato una produzione stabile.

Il comparto delle patate e ortaggi ha evidenziato, nel complesso, un anda-
mento produttivo positivo (+2,9% in termini reali), a cui hanno concorso
numerosi prodotti (in particolare, lattuga, zucchine, melanzane, carciofi, fi-
nocchi, ecc.) che sono riusciti così a contrastare il calo delle patate (–1%) ma
soprattutto il pessimo raccolto del pomodoro (–12,8%). A livello regionale la
produzione di pomodoro ha avuto un andamento contrastante essendo au-
mentata, anche in misura notevole, in alcune aree (Sicilia, Basilicata, Cam-
pania e Lombardia) e diminuita in altre, comprese le realtà maggiormente
produttrici (Puglia, Emilia-Romagna e Calabria). Fra queste spicca, in parti-
colare, il dato pugliese che evidenzia una perdita produttiva superiore al
30%, pari a circa 9 milioni di quintali di pomodoro in meno rispetto al 1996.
Le principali motivazioni vanno ricercate in un andamento meteorologico
sfavorevole e in un ridimensionamento della superficie che ha fatto seguito a
un incremento considerevole degli ettari coltivati a pomodoro fatto registrare
nell’anno precedente. Si ricorda, a tal proposito, che nel 1996 si erano
verificati problemi di collocamento del prodotto destinato alla trasformazio-
ne a causa di un eccesso di offerta che aveva portato al superamento della
quantità massima nazionale ammissibile all’aiuto comunitario alla trasfor-
mazione e a contestuali ripercussioni negative sui prezzi percepiti dagli
agricoltori. Nel 1997 la situazione si è riequilibrata sia perché si sono avuti
minori conferimenti alla trasformazione sia perché per il 1997 risulta accre-
sciuta di circa il 5,5% la quota assegnata all’Italia per la quale è previsto il
pagamento ai produttori del prezzo minimo fissato in ambito comunitario.
Nonostante esso sia diminuito del 2%, i prezzi percepiti nel 1997 degli
agricoltori sono stati comunque maggiori che nell’anno precedente.

Nel complesso il comparto degli ortaggi rappresenta l’unico aggregato per
il quale a un aumento produttivo si è accompagnata una variazione mediamen-
te positiva dei prezzi che ha portato a un incremento del valore della produzio-
ne del 5% rispetto al 1996.

Per le coltivazioni arboree, invece, il 1997 è stato un anno sfavorevole
avendo subito un calo produttivo del 5% in termini reali ascrivibile all’anda-
mento negativo su tutto il territorio nazionale della viticoltura (–10,7%) e
soprattutto della frutta fresca (–24,5%) su cui hanno influito condizioni clima-
tiche particolarmente avverse.

La produzione vitivinicola ha presentato notevoli flessioni in quasi tutte le

1 Il dato differisce da quello riportato nel capitolo XV, poiché si fa riferimento a fonti
statistiche diverse. Il dato sopra indicato è di fonte ISTAT come tutti gli altri dati presentati in
questo capitolo.
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ripartizioni territoriali, con un massimo del 20% nell’Italia Nord-orientale;
l’unica eccezione è rappresentata dall’area Nord-occidentale dove i quantitati-
vi raccolti sono aumentati del 7,8% rispetto all’anno precedente. Nonostante le
rese non siano state buone, sotto il profilo qualitativo l’annata 1997 è da
ritenere ottima se non addirittura eccezionale per i vini pregiati.

Per quanto riguarda la frutta fresca le gelate primaverili in piena fioritura
hanno compromesso buona parte del raccolto di mele, pere, pesche, nettarine,
albicocche, ciliegie e susine determinando, soprattutto nelle regioni settentrio-
nali, una caduta vera e propria dei quantitativi raccolti (–32,7% per l’area
Nord-orientale e –19,2% per l’area Nord-occidentale). L’aumento medio dei
prezzi, dell’ordine del 5,2%, non è riuscito a controbilanciare, se non in parte,
il calo produttivo.

La crescita produttiva ottenuta invece dagli agrumi (+11,7%) e dalle olive
(+41% circa), in annata di carica, ha contribuito a mitigare il risultato negativo
dell’intero comparto e, soprattutto, a determinare la buona performance evi-
denziata dalle regioni meridionali (+7,7%) che si è contrapposta alle perdite
produttive del comparto arboreo nelle altre aree del paese. A differenza della
frutta, i prodotti agrumicoli e olivicoli hanno evidenziato una flessione dei
relativi prezzi che, a sua volta, ha attenuato il valore della produzione delle due
colture mediterranee.

Il comparto zootecnico ha fatto registrare, com’è ormai di consueto, un
andamento stazionario, benché al suo interno si ravvisino comportamenti
difformi da parte delle singole produzioni componenti. A un calo della produ-
zione di latte e dei quantitativi di carne bovina hanno fatto riscontro variazioni
positive per la carne avicunicola e, in misura maggiore, per la carne suina
(+2,8%). Sull’andamento della carne bovina hanno continuato a pesare, alme-
no in parte, le vicende della BSE benché il mercato abbia mostrato segnali di
ripresa. L’aumento della produzione di carne suina, attribuibile in particolare
al miglioramento dei riproduttori, conferma la crescita fatta registrare nel 1996
ed è andato a compensare la diminuzione delle importazioni verificatasi a
seguito dell’insorgere della peste suina negli allevamenti olandesi.

I consumi intermedi e il rapporto di scambio tra i prezzi

Nel 1997 in agricoltura sono stati spesi poco più di 19.000 miliardi di lire
correnti per acquistare mezzi tecnici, con una flessione dell’1,6% rispetto
all’anno precedente. Tale andamento è da imputare in massima parte all’ulte-
riore contenimento delle quantità utilizzate (–1,3%) cui si è associato un ben
più lieve calo dei prezzi (–0,3%). In accordo con le tendenze emerse negli
ultimi anni, la gran parte dei consumi intermedi ha subito un ridimensionamen-
to quantitativo, più forte nel caso della voce «credito e assicurazioni» (–7%
circa), di minore entità per antiparassitari, mangimi, concimi e trasporti (tab.
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Miliardi di lire correnti Miliardi di lire 1990

1997 1997

Voci 1996 distribuz. 1996 variaz. %

valore % valore 1997/96

Concimi 1.861,4 1.762,0 9,3 1.498,2 1.471,8 –1,8

Antiparassitari 1.371,2 1.359,7 7,1 1.046,6 1.023,8 –2,2

Sementi 1.040,6 1.065,9 5,6 852,8 894,3 4,9

Mangimi 9.275,7 8.914,3 46,8 7.525,5 7.352,5 –2,3

Spese per stalla 335,6 338,7 1,8 262,4 261,4 –0,4

Energia elettrica 2.955,3 3.049,3 16,0 2.173,0 2.167,2 –0,3

Trasporti 155,4 202,0 1,1 133,2 132,1 –0,8

Acqua irrigua 338,1 348,3 1,8 246,6 250,3 1,5

Credito e assicurazioni 987,6 909,6 4,8 685,4 636,6 –7,1

Varie 1.011,9 1.083,2 5,7 802,9 844,8 5,2

In complesso 19.332,8 19.033,0 100,0 15.226,5 15.034,7 –1,3

1 I dati relativi al 1996 sono definitivi, quelli del 1997 provvisori. Per i valori regionali, cfr. Appendice
tab. A2.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.4 - Consumi intermedi dell’agricoltura per categorie di beni e servizi acquistati1

3.4). A determinare tali tendenze vi è la concomitanza di più fattori: un più
generale contenimento dei costi di produzione; una più diffusa adozione di
pratiche agronomiche eco-compatibili a seguito in particolare dell’applicazio-
ne del regolamento (CEE) n. 2078/92; un ulteriore ridimensionamento del
patrimonio bovino; un uso più razionale dei reimpieghi aziendali. Le sementi e
l’acqua irrigua, insieme alla voce «varie», sono gli unici tipi di consumi che
hanno fatto registrare un aumento rispetto al 1996. In particolare, per le
sementi è proseguito anche nel 1997 il trend di crescita, seppure a un ritmo
inferiore rispetto agli anni precedenti, connesso alla progressiva riduzione
della percentuale di set-aside obbligatorio.

Per quanto concerne i prezzi dei mezzi tecnici, nel 1997 si è avuto un
leggero calo – come si è detto poc’anzi – che ha invertito la tendenza al rialzo
emersa negli ultimi anni. Ad esso hanno contribuito le più basse quotazioni dei
concimi, delle sementi e dei mangimi e spese varie per il bestiame.

La dinamica di contenimento dei prezzi dei mezzi tecnici è risultata infe-
riore a quella evidenziata dai prezzi alla produzione (–1,9%), per cui anche
questa volta si è avuto un ulteriore peggioramento delle ragioni di scambio in
agricoltura. La flessione dei prezzi dei prodotti agricoli, che ha interessato la
maggior parte delle produzioni, può essere imputata a due ordini di fattori: il
venir meno delle spinte al rialzo dei prezzi mondiali dei prodotti agricoli fatte
registrare nei due anni precedenti; la graduale riduzione dei prezzi istituzionali
espressi in ecu, prevista dalla riforma della PAC del 1992, che, diversamente
dagli anni passati, nel 1997 non ha trovato un’adeguata compensazione in una
svalutazione della lira. In ogni modo, il calo dei prezzi dei prodotti agricoli se
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da un lato ha contribuito in maniera decisiva al raffreddamento generale dei
prezzi al consumo, dall’altro ha avuto ripercussioni negative sulla redditività
delle aziende agricole. A tal fine l’andamento dei prezzi ha agito comunque in
maniera determinante sui risultati economici del settore, sia laddove si sono
avuti marcati aumenti produttivi (olivicoltura e agrumi) a cui ha corrisposto
una caduta delle quotazioni, sia viceversa per quei prodotti, come la frutta
fresca, per i quali i ridimensionamenti produttivi non sono stati sufficiente-
mente compensati da un aumento dei prezzi.

Il valore aggiunto in agricoltura

L’andamento sfavorevole della produzione agricola e l’ulteriore conteni-
mento dell’impiego di mezzi tecnici hanno influito sull’evoluzione del valore
aggiunto del settore che si è ridotto, rispetto al 1996, dello 0,6% in termini
reali dopo tre anni di crescita. A prezzi correnti la riduzione è stata maggiore
(–3,1%) a causa del menzionato calo dei prezzi dei prodotti agricoli. Il valore
aggiunto ai prezzi di mercato è sceso così a 48.674 miliardi di lire correnti che
diventano 51.332 miliardi se si considerano anche la silvicoltura, in aumento
rispetto allo scorso anno, e la pesca, con un valore aggiunto in diminuzione.

Il valore aggiunto agricolo al costo dei fattori, che si è attestato a 57.548
miliardi di lire correnti (60.501 miliardi se si considera il settore allargato), ha
evidenziato una performance leggermente migliore, essendo rimasto presso-
ché stabile in termini costanti (–0,2%) e in riduzione dell’1,6% se valutato a
prezzi correnti. Su di esso ha influito l’andamento positivo dei contributi alla
produzione che nel 1997 hanno raggiunto i 9.826 miliardi di lire correnti, con

Nord-occidentale 10.350,3 9.768,0 –5,6 9.629,0 9.458,6 –1,8

Nord-orientale 12.781,4 11.572,8 –9,5 11.688,0 10.782,7 –7,7

Centro 6.609,9 6.376,1 –3,5 6.013,8 5.949,0 –1,1

Meridionale e insulare 19.499,7 20.005,2 2,6 17.056,6 17.911,4 5,0

Italia 49.241,3 47.722,1 –3,1 44.387,4 44.101,7 –0,6

1 Per il valore aggiunto per regione cfr. Appendice, tabb. A3, A5 e A6.
2 Dati provvisori per il 1997.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.5 - Valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca a prezzi correnti e in
termini reali1 per ripartizioni geografiche2

(miliardi di lire)

Prezzi correnti Prezzi costanti

Ripartizioni 1996 1997 variaz. % 1996 1997 variaz. %
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Regioni 1993 % 1994 % 1995 % 1996 % 1997 %

Piemonte 369.600 5,0 369.000 5,1 468.800 6,0 625.500 6,5 746.700 7,4

Valle d’Aosta 26.000 0,3 27.800 0,4 29.300 0,4 47.200 0,5 55.000 0,5

Liguria 40.200 0,5 42.400 0,6 42.100 0,5 33.100 0,3 14.800 0,1

Lombardia 504.000 6,8 474.100 6,6 549.100 7,0 864.900 9,0 956.900 9,5

Trentino-Alto Adige 109.400 1,5 107.300 1,5 101.000 1,3 125.400 1,3 138.900 1,4

Veneto 727.100 9,8 667.200 9,2 723.500 9,2 796.900 8,3 903.400 8,9

Friuli-Venezia Giulia 162.700 2,2 160.700 2,2 189.300 2,4 229.000 2,4 229.500 2,3

Emilia-Romagna 604.500 8,1 517.100 7,2 566.800 7,2 740.600 7,7 810.400 8,0

Toscana 456.000 6,1 446.700 6,2 529.900 6,8 641.800 6,7 683.700 6,8

Umbria 275.400 3,7 242.000 3,4 307.600 3,9 350.700 3,7 362.800 3,6

Marche 269.800 3,6 229.600 3,2 249.200 3,2 271.200 2,8 303.500 3,0

Lazio 360.200 4,8 390.900 5,4 368.000 4,7 469.300 4,9 522.500 5,2

Abruzzo 184.100 2,5 163.800 2,3 205.700 2,6 200.400 2,1 202.500 2,0

Molise 91.800 1,2 91.300 1,3 112.500 1,4 129.300 1,4 134.300 1,3

Campania 582.700 7,8 603.400 8,4 716.400 9,1 680.100 7,1 734.100 7,3

Puglia 785.000 10,6 918.600 12,7 879.800 11,2 1.212.800 12,7 953.500 9,4

Basilicata 198.200 2,7 204.100 2,8 277.500 3,5 304.800 3,2 353.300 3,5

Calabria 366.400 4,9 374.300 5,2 473.400 6,0 448.100 4,7 446.000 4,4

Sicilia 906.000 12,2 798.600 11,1 652.200 8,3 913.300 9,5 1.059.100 10,5

Sardegna 418.900 5,6 387.100 5,4 398.900 5,1 479.900 5,0 510.100 5,0

Italia 7.438.000 100,0 7.216.000 100,0 7.841.000 100,0 9.564.300 100,0 10.121.000 100,0

Nord-occidentale 939.800 12,6 913.300 12,7 1.089.300 13,9 1.570.700 16,4 1.773.400 17,5

Nord-orientale 1.603.700 21,6 1.452.300 20,1 1.580.600 20,2 1.891.900 19,8 2.082.200 20,6

Centrale 1.361.400 18,3 1.309.200 18,1 1.454.700 18,6 1.733.000 18,1 1.872.500 18,5

Merid. e insulare 3.533.100 47,5 3.541.200 49,1 3.716.400 47,4 4.368.700 45,7 4.392.900 43,4

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.6 - Distribuzione dei contributi alla produzione per il settore agricoltura,
silvicoltura e pesca a livello regionale e circoscrizionale

(milioni di lire correnti)

un aumento del 6,6% (+4,2% in termini reali). Se a prezzi correnti viene
confermata la tendenza all’aumento, seppure a un ritmo di molto inferiore a
quello del 1996 (+16% circa), in termini reali si è trattato di una ripresa rispetto
alla variazione negativa dell’anno precedente. L’ulteriore crescita dei contri-
buti alla produzione è comunque da mettere in relazione all’aumento della
superficie per cui sono stati richiesti gli aiuti e alla corresponsione ritardata dei
contributi di competenza degli anni precedenti.

Nel considerare il settore agricoltura, silvicoltura e pesca nel suo insieme i
contributi alla produzione sono ammontati a 10.121 miliardi di lire correnti, il
43,4% dei quali destinati al Mezzogiorno (tab. 3.6). Una percentuale che si
mantiene comunque elevata, nonostante ne venga confermato il ridimensiona-
mento secondo una tendenza evidenziata nel biennio precedente rispetto alla
quota del 49% detenuta nel 1994. Questa minor percentuale è imputabile al
fatto che il flusso dei contributi alla produzione erogati nelle regioni meridio-
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Regioni e ripartizioni

geografiche 1993 1994 1995 1996 1997

Piemonte 11,3 10,9 12,0 14,9 18,7

Valle d’Aosta 30,7 36,0 29,5 37,9 43,8

Liguria 3,0 3,0 2,3 2,7 1,3

Lombardia 9,3 8,3 9,5 13,6 15,3

Trentino-Alto Adige 8,8 7,1 7,4 8,2 10,8

Veneto 14,5 13,1 13,3 13,7 15,8

Friuli-Venezia Giulia 16,6 15,9 17,4 21,6 22,8

Emilia-Romagna 10,5 9,1 9,4 11,9 14,5

Toscana 21,2 19,6 20,1 23,8 26,8

Umbria 26,8 23,4 28,8 30,2 32,8

Marche 17,6 14,6 15,4 18,2 20,1

Lazio 13,2 13,2 12,2 15,8 17,1

Abruzzo 13,2 11,6 12,9 12,5 12,6

Molise 24,5 25,0 25,6 26,0 27,3

Campania 14,9 15,1 16,3 16,1 17,3

Puglia 14,4 15,0 14,6 18,8 16,8

Basilicata 23,8 24,9 30,2 30,7 39,2

Calabria 14,9 20,5 17,4 19,3 16,0

Sicilia 14,9 14,5 11,3 16,2 16,4

Sardegna 24,3 21,8 22,8 25,3 25,3

Italia 14,1 13,5 13,8 16,4 17,6

Nord - occidentale 9,3 8,6 9,7 13,2 15,4

Nord - orientale 12,3 10,9 11,4 12,9 15,3

Centrale 18,3 16,7 17,5 20,9 22,8

Merid. e insulare 15,9 16,2 15,8 18,5 18,1

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.7 - Peso dei contributi alla produzione agricola sul valore aggiunto regionale
al costo dei fattori in valori correnti

(valori %)

nali ha avuto un aumento trascurabile (appena lo 0,5% in più rispetto al 1996).
Di ben altra entità sono risultate le variazioni positive dell’ammontare dei
contributi destinati alle altre aree del paese, comprese fra l’8% dell’Italia
centrale e il 12,9% dell’Italia Nord-occidentale. Le motivazioni di queste
differenze vanno ricercate sia nei differimenti per la corresponsione degli aiuti
sia nel tipo di colture a cui i produttori hanno accordato la propria preferenza:
nelle regioni settentrionali gli investimenti hanno privilegiato colture con
indennità compensative elevate, secondo l’orientamento prevalente verso scel-
te che consentono in qualche modo di massimizzare i pagamenti compensativi;
per quel che riguarda, invece, il Mezzogiorno l’aumento di superficie del
seminativo per cui è tradizionalmente vocato, vale a dire il frumento duro, è
stato assai modesto, nonostante tale coltura rappresenti la più importante fra le
produzioni ammesse al regime di sostegno dei seminativi essendo beneficiaria
del maggior contributo compensativo per unità di superficie.
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Sulla base dell’articolazione territoriale dei flussi dei pagamenti compen-
sativi, Sicilia, Lombardia, Puglia e Veneto costituiscono le regioni verso le
quali sono confluite le quote di contributi più elevate nel paese – in una misura
compresa fra il 9% circa e il 10,5% –; ad esse si contrappongono altre regioni
(Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo
e Molise) che hanno assorbito quote di contributi inferiori al 2,5%.

Prendendo in considerazione il peso dei contributi sul valore aggiunto del
settore, l’agricoltura italiana ha visto aumentare ulteriormente tale quota,
secondo un trend crescente che dal 13,5% nel 1994 l’ha portata al 17,6% nel
1997. Questa percentuale sintetizza un intervallo di oscillazione molto ampio
che – escludendo la Liguria per la quale il reddito agricolo è determinato solo
per l’1,3% dalla componente di sostegno – è compreso fra il 10,8% del
Trentino-Alto Adige e il 43,8% della Valle d’Aosta (tab. 3.7). Sono aumentate
le regioni che evidenziano una quota di aiuti superiore al 25% del proprio
valore aggiunto: da cinque nel 1996 sono passate a sei nel 1997 (erano soltanto
due nel 1994); a queste si aggiungono altre dieci regioni in cui tale quota si è
collocata al di sopra del 15%. Se da un lato il ricorso alle misure di sostegno
comunitarie comporta un aumento del reddito agricolo, dall’altro lato una
maggiore incidenza della componente di sostegno rende le aziende agricole
più vulnerabili nei confronti delle modifiche che interverranno nelle OCM dei
vari prodotti e che comporteranno necessariamente un ulteriore calo dei livelli
di sostegno all’agricoltura. D’altro canto non bisogna dimenticare che altre
incertezze, per quanto riguarda l’entità delle variazioni che potrà subire il
sistema di sostegno all’agricoltura italiana, deriveranno dal fronte monetario
con l’avvio, il 1° gennaio 1999, dell’Unione monetaria europea e la sostituzio-
ne dell’ecu con l’euro.

Passando all’analisi del valore aggiunto agricolo per occupato, è possibile
osservare che nel 1997 tale valore ha raggiunto, nella media nazionale, i 32,2
milioni di lire costanti, con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente
proseguendo, seppure a un ritmo inferiore, un trend crescente in atto da alcuni
anni (tab. 3.8). Su tale andamento ha influito in particolare l’ulteriore ridimen-
sionamento degli occupati agricoli (–2,3% rispetto al 1996) che ha accompa-
gnato, come si è avuto modo di vedere, una leggera flessione del valore
aggiunto complessivo del settore.

A livello territoriale l’evoluzione del valore aggiunto pro capite non è
stata univoca in quanto ad incrementi rilevati per l’Italia Nord-occidentale e
il Mezzogiorno (rispettivamente, +0,5% e +8,4%) si sono contrapposte dimi-
nuzioni per l’area Nord-orientale e l’Italia centrale (rispettivamente, –5,5% e
–1,1%). Ciò nonostante, l’agricoltura meridionale con 26,5 milioni ha evi-
denziato un valore aggiunto medio per occupato pari all’82% del valore
nazionale e soltanto al 60% circa di quello evidenziato dall’area Nord-
occidentale, a fronte di percentuali che all’inizio del decennio novanta si
collocavano, rispettivamente, all’85% e al 69%.
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TAB. 3.8 - Valore aggiunto dell’agricoltura per occupato a prezzi costanti (1990)
per regioni e ripartizioni geografiche

(migliaia di lire)

Regioni 1993 1994 1995 1996 1997

Piemonte 22.424 27.335 34.163 37.866 34.868

Valle d’Aosta 9.748 14.460 16.422 18.343 17.324

Lombardia 40.863 44.092 40.669 48.614 51.878

Liguria 46.881 50.546 46.337 43.471 44.343

Trentino-Alto Adige 32.462 39.358 31.041 30.873 27.259

Veneto 33.619 35.904 38.525 45.330 45.013

Friuli-Venezia Giulia 30.349 34.332 33.279 36.298 34.386

Emilia-Romagna 35.285 34.169 34.038 40.084 36.590

Toscana 25.963 26.782 29.976 34.367 28.985

Umbria 28.147 30.032 33.482 36.248 38.382

Marche 20.393 24.436 25.804 27.449 29.761

Lazio 26.246 26.528 30.037 28.538 29.607

Abruzzo 26.967 28.289 32.754 29.651 34.162

Molise 11.715 12.108 16.557 19.601 22.584

Campania 16.700 16.355 18.124 19.045 19.242

Puglia 23.011 27.036 28.308 30.305 29.395

Basilicata 18.896 21.383 22.284 25.218 20.395

Calabria 18.228 14.612 20.811 18.474 27.120

Sicilia 23.842 24.309 25.609 26.394 31.211

Sardegna 19.886 22.645 20.404 24.032 24.240

Italia 25.746 27.394 29.095 31.660 32.191

Nord - occidentale 32.214 36.977 38.451 43.374 43.588

Nord - orientale 33.986 35.346 35.184 40.304 38.101

Centrale 25.025 26.522 29.466 30.683 30.352

Merid. e insulare 20.706 21.548 23.433 24.401 26.457

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Per il Mezzogiorno il risultato positivo è comunque frutto sia del buon
andamento dell’annata produttiva sia del consueto calo dell’occupazione
agricola, di entità superiore alla media nazionale. Fra le regioni meridionali,
però, si rinvengono variazioni di segno contrastante: la Puglia e soprattutto
la Basilicata sono le uniche regioni che hanno fatto registrare una riduzione
del valore aggiunto per occupato (rispettivamente, –3% e –19%) che ha
origine in massima parte nei pessimi risultati ottenuti per alcune produzioni
importanti, quali frumento duro, pomodoro, uva da vino e frutta fresca; al
contrario, hanno realizzato una crescita del valore aggiunto pro capite la
Calabria (+46,8%), la Sicilia (+18,2%), l’Abruzzo e il Molise (+15% ciascu-
na). Per le prime due regioni il risultato positivo deriva essenzialmente
dall’andamento favorevole della campagna produttiva per le olive, gli agru-
mi e le produzioni orticole; per le altre, invece, l’aumento è dovuto per la
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gran parte a un calo degli occupati agricoli che si è aggirato, in ambedue le
regioni, attorno al 10% circa.

Come si verifica ormai già da qualche anno, l’Abruzzo può contare, a parte
il 1996, sul più alto valore aggiunto per occupato agricolo del Mezzogiorno;
con i suoi 34,2 milioni di lire si colloca di fatto fra le regioni che nel panorama
nazionale possono vantare i più elevati redditi agricoli pro capite. Valori di
poco superiori vengono evidenziati da Friuli-Venezia Giulia, Piemonte ed
Emilia-Romagna – compresi fra i 34,4 e i 36,6 milioni – nonostante tutte e tre
le regioni abbiano mostrato una flessione tutt’altro che trascurabile rispetto al
1996 causata da un’annata produttiva sfavorevole. A livelli ancora maggiori si
colloca il valore aggiunto per occupato agricolo in altre quattro regioni, vale a
dire Umbria, Liguria, Veneto e Lombardia. Come si evince dalla tabella 3.8,
l’agricoltura lombarda è l’unica a vantare un valore aggiunto pro capite di
quasi 52 milioni di lire, aumentato del 6,7% rispetto al 1996, distanziando
nettamente tutte le altre. All’opposto si ritrovano, come di consueto, la Valle
d’Aosta e la Campania con un reddito per occupato agricolo inferiore ai 20
milioni di lire.

 Al di là dei risultati contrastanti che emergono dalle diverse realtà produt-
tive dell’agricoltura italiana e superando una lettura dei dati di carattere stret-
tamente congiunturale, è possibile comunque cogliere, quale tendenza di fon-
do, un aumento della produttività del settore che trova conferma anche nel
1997. Questo fenomeno è tanto più importante se si considera il contesto
fortemente vincolato sotto il profilo quantitativo che tende a frenare di fatto
una qualsiasi espansione produttiva del settore. Ciò nonostante e data la ridu-
zione costante dell’occupazione, l’agricoltura è riuscita a mostrare comunque

Rapporti tra

retribuzioni lorde

pro capite

agricole e

lavoratori totale pro capite lavoratori totale pro capite altri settori

dipendenti (miliardi di (000 lire) dipendenti (miliardi di (000 lire) (%)

Anni (000) lire correnti) (a) (000) lire correnti) (b) (c=a/b)

retribuzioni lorde retribuzioni lorde

Agricoltura1 Settori extragricoli

1993 649,1 13.504 20.804 14.963,6 471.670 31.521 66,0

1994 607,5 12.666 20.849 14.779,2 480.830 32.534 64,1

1995 584,8 12.460 21.306 14.719,5 497.292 33.785 63,1

1996 569,4 12.362 21.711 14.719,4 523.615 35.573 61,0

1997 558,5 12.393 22.174 14.736,4 541.608 36.753 60,3

1 Le retribuzioni lorde sono riferite al complesso dei lavoratori dipendenti dell’agricoltura, della
silvicoltura e della pesca.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.9 - Retribuzioni lorde in agricoltura e nei settori extragricoli
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una crescita sul piano produttivo ed economico, resa possibile grazie a una
riorganizzazione e razionalizzazione dei processi produttivi.

L’agricoltura è l’unico settore a produrre in regime di contingentamento,
con l’impedimento di poter vedere accrescere il proprio contributo alla forma-
zione del PIL che continua così a risultare assai modesto (3,3%) e in ulteriore
calo. Tale percentuale, d’altro canto, risulta poco significativa se si tengono
conto dei mutamenti strutturali e riorganizzativi che hanno investito l’agricol-
tura italiana e che hanno prodotto non solo il trasferimento di importanti
funzioni all’esterno dell’azienda agraria ma anche la formazione di una parte
dello stesso valore aggiunto. In tal senso diventa evidente che una valutazione
del reale contributo dell’agricoltura all’economia italiana deve tener conto
dell’attivazione che tale settore è in grado di produrre nell’ambito del sistema
agro-alimentare e quindi della complessità dei rapporti in atto.

Altri elementi di analisi scaturiscono dal raffronto intersettoriale delle
retribuzioni lorde per lavoratore dipendente (tab. 3.9). Nel 1997 le retribuzioni
pro capite in agricoltura sono ammontate a poco più di 22 milioni di lire con un
aumento del 2% rispetto all’anno precedente; un valore che si pone al 60,3%
delle retribuzioni medie percepite nei settori extra gricoli (36,7 milioni di lire),
cresciute invece del 3,3%. Viene così confermato il differente ritmo di crescita
delle retribuzioni lorde pro capite, più basso in agricoltura, che accresce ancor
più l’ampio divario esistente fra questo settore e il resto dell’economia.

Gli occupati in agricoltura

Nel 1997 gli occupati in agricoltura sono ammontati a 1.370.000 unità, con
un’ulteriore contrazione (–2,3%) che ha fatto perdere al settore altri 32.000
addetti. L’erosione di mano d’opera è continuata, seppure a un ritmo inferiore
rispetto a quello evidenziato nel 1996 (–6%) e alla variazione negativa fatta
registrare in media nel periodo 1990-96 e pari al 4,9% annuo.

L’attenuazione di tale dinamica può trovare spiegazione in alcuni fattori
significativi. In primo luogo, la ricettività del sistema economico è estrema-
mente limitata, poiché anche l’industria ha ridotto, benché di poco, il numero
dei propri occupati mentre il settore dei servizi ha mostrato una debole cresci-
ta; il tasso di disoccupazione, inoltre, ha fatto segnare nel 1997 un nuovo picco
negativo (12,2%) (tab. 3.10). In secondo luogo, il processo di riorganizzazione
e razionalizzazione che ha coinvolto l’agricoltura italiana, a cui si è già accen-
nato, ha prodotto nel corso degli ultimi anni un’espulsione tale di mano
d’opera per cui è probabile che si sia giunti a una soglia fisiologica oltre la
quale non è più possibile ridurre ulteriormente.

Rispetto a questi primi elementi emerge in tutta la sua drammaticità la
situazione del Mezzogiorno dove il tasso di disoccupazione si è portato al
22,2% (è il 31% per le donne) contro il 7,6% del Centro-Nord. Nel 1997
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variaz. % variaz. % variaz. %

1996 1997 1997/96 1996 1997 1997/96 1996 1997 1997/96

Mezzogiorno Centro-Nord Italia

TAB. 3.10 - Forze di lavoro e occupati per settore di attività economica
e per area geografica in Italia.

(migliaia di unità)

IN COMPLESSO

POPOLAZIONE 20.688 20.724 0,2 36.058 36.143 0,2 56.746 56.867 0,2

Occupati: 5.657 5.649 –0,1 14.431 14.437 – 20.088 20.086 –

agricoltura 697 676 –3,0 705 694 –1,6 1.402 1.370 –2,3

industria 1.328 1.329 – 5.147 5.120 –0,5 6.475 6.449 –0,4

altre attività 3.631 3.644 0,4 8.580 8.624 0,5 12.211 12.268 0,5

Disoccupati e persone

in cerca di prima occupazione 1.284 1.330 3,6 931 926 –0,5 2.215 2.256 1,9

Altre persone in cerca di lavoro 280 281 0,4 268 267 –0,4 548 548 –

Forze di lavoro 7.221 7.261 0,6 15.630 15.630 – 22.851 22.891 0,2

Tassi di attività (%)1 34,9 35,0 – 43,3 43,2 – 40,3 40,3 –

Tassi di occupazione (%)2 27,3 27,3 – 40,0 39,9 – 35,4 35,3 –

Tassi di disoccupazione (%)3 21,7 22,2 – 7,7 7,6 – 12,1 12,2 –

di cui: FEMMINE

POPOLAZIONE 10.545 10.562 0,2 18.576 18.621 0,2 29.121 29.183 0,2

Occupati: 1.650 1.654 0,2 5.537 5.575 0,7 7.187 7.229 0,6

agricoltura 249 233 –6,4 238 234 –1,7 487 467 –4,1

industria 172 173 0,6 1.391 1.401 0,7 1.563 1.574 0,7

altre attività 1.229 1.248 1,5 3.908 3.939 0,8 5.137 5.187 1,0

Disoccupati e persone

in cerca di prima occupazione 484 511 5,6 508 505 –0,6 992 1.016 2,4

Altre persone in cerca di lavoro 230 232 0,9 206 208 1,0 436 440 0,9

Forze di lavoro 2.364 2.397 1,4 6.251 6.288 0,6 8.615 8.685 0,8

Tassi di attività (%)1 22,4 22,7 – 33,7 33,8 – 29,6 29,8 –

Tassi di occupazione (%)2 15,6 15,7 – 29,8 29,9 – 24,7 24,8 –

Tassi di disoccupazione (%)3 30,2 31,0 – 11,4 11,3 – 16,6 16,8 –

1 Rapporto percentuale tra forze di lavoro e popolazione complessiva.
2 Rapporto percentuale tra occupati e popolazione complessiva.
3 Rapporto percentuale tra «Disoccupati e persone in cerca di prima occupazione + Altre persone in

cerca di lavoro» e forza lavoro.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

l’agricoltura meridionale ha espulso altri 22.000 occupati (–3% rispetto
all’anno precedente) la quasi totalità dei quali sono dipendenti (ben 21.000)
e di questi 14.000 sono donne. Nell’agricoltura centro-settentrionale, invece,
vi è stato un calo di 11.000 unità (–1,6%) di cui 3.000 dipendenti. Per il
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Mezzogiorno la flessione può essere in qualche modo legata, per effetto della
minore produzione, alle operazioni di raccolta del pomodoro e di vendem-
mia, per quanto siano invece aumentate, per l’annata di carica, le operazioni
di raccolta delle olive. È probabile, d’altro canto, che parte dei dipendenti
agricoli siano stati sostituiti con mano d’opera immigrata. Nel 1997 gli extra
comunitari occupati nell’agricoltura italiana sono ammontati a 79.831 unità,
con un aumento di circa il 29% rispetto all’anno precedente. Delle 17.748
unità in più il 50% circa ha interessato le regioni meridionali (tabb. A19, A20
e A21).



Capitolo quarto

L’organizzazione economica dei produttori agricoli

La cooperazione

Sotto il profilo normativo, oltre alle diposizioni di carattere fiscale in
materia di imposta sul valore aggiunto IVA e di imposte dirette, va segnalato il
d.lg. 173/981 il quale istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese che
operano nel settore agro-alimentare, comprese le cooperative e le organizza-
zioni dei produttori, dando priorità ai soggetti che hanno avviato iniziative di
ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite dismissioni,
concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Per quanto concerne
nello specifico le cooperative, vengono previsti aiuti per il loro rafforzamento
strutturale attraverso investimenti in conto capitale, e aiuti per la realizzazione
di progetti specifici che prevedano l’avviamento o l’estensione dell’attività di
assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale, anche in vista del-
l’adozione di marchi e di processi di certificazione della qualità.

Va segnalato, inoltre, il protocollo di intesa firmato all’inizio del 1998
dalle Centrali cooperative e dai ministri del tesoro-bilancio, del lavoro e delle
politiche agricole, finalizzato alla creazione di occupazione e sviluppo attra-
verso la riorganizzazione economica e produttiva delle cooperative agricole e
della pesca secondo una logica di filiera, e l’aggregazione delle imprese coo-
perative che operano sia nella fase di trasformazione che nella fase di commer-
cializzazione dei prodotti, puntando su forme di integrazione anche su scala
multiregionale. Nell’ambito del programma è prevista l’attivazione di oltre
300 iniziative progettuali nel Mezzogiorno e nelle altre aree svantaggiate del
paese, per un investimento complessivo stimabile in circa 1.300 miliardi.

È proseguita la produzione normativa a livello regionale, nel cui ambito si
evidenziano in particolare gli interventi di carattere finanziario. Tra questi la

1 D.lg. 30 aprile 1998 n. 173 «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produ-
zione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma dell’articolo 55, commi
14 e 15, della legge 27 dicembre 1997 n. 449» (GU n. 129 del 5/6/98).
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l.reg. dell’Emilia-Romagna n. 43/97 relativa ad interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo, il regolamento della Regione Sicilia
attuativo della l.reg. 37/1994, e le disposizioni normative e procedurali varate
all’inizio del 1998 dalla Regione Veneto per la concessione di prestiti agevola-
ti a favore di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di produttori.

Per quanto concerne l’evoluzione quantitativa del fenomeno cooperati-
vo, gli ultimi dati ISTAT disponibili (campagna 1995/96) evidenziano la
prosecuzione della diminuzione del numero degli stabilimenti cooperativi
lattiero-caseari (–2% rispetto alla campagna precedente) e degli oleifici
sociali attivi (–6%), mentre si assiste a una lieve ripresa del numero delle
cantine sociali attive dopo la continua diminuzione registratasi negli anni
novanta (tabb. 4.1 e 4.2).

Le cantine sociali hanno visto nel 1995/96 un forte incremento del numero
dei soci e della capacità di incantinamento e, sotto il profilo quantitativo,
hanno trasformato una quota molto elevata dell’uva destinata a vinificazione
nel nostro paese (oltre il 44% del totale nazionale, e con punte superiori al 70%
in Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Abruzzo), anche se poco orientate
verso i vini a indicazione geografica e i vini a denominazione di origine, che
rappresentano rispettivamente il 30,4% e il 19,3% dei vini prodotti dalle
cantine sociali (tab. 4.1).

Molto più contenuta è invece l’incidenza degli oleifici sociali sull’attività
di oleificazione in Italia, che nella campagna 1995/96 ha raggiunto l’8%, con
una punta massima del 18% in Toscana e del 14,4% in Puglia. Gli olivicoltori
associati sono oltre 128 mila, in forte diminuzione nel corso delle ultime
campagne (tab. 4.1).

Gli impianti cooperativi operanti nel settore lattiero-caseario hanno visto
un incremento delle materie prime impiegate (rappresentate per la quasi totali-
tà da latte vaccino), che ha consentito di riportare la quota di materia prima
lavorata sul totale nazionale al di sopra del 35% (tab. 4.2).

Le cooperative aderenti ad Anca-Lega sono circa 1.500 con oltre 300 mila
soci e 22 mila dipendenti. Il fatturato nel 1996/97 è stato di 8.864 miliardi di
lire, realizzato per il 22% circa nel settore delle carni (dove opera Unibon) e
per il 20% nel settore lattiero-caseario (dove opera il gruppo Granarolo che,
con 800 miliardi di fatturato e quasi 1.200 cooperative socie, costituisce uno
dei maggiori poli nazionali del comparto); seguono i settori vitivinicolo, orto-
florofrutticolo e cerealicolo-mangimistico, con quote del 13-14% sul totale
Anca.

L’evoluzione recente della cooperazione aderente a Federagroalimenta-
re-Confcooperative testimonia i mutamenti in atto nel comparto cooperativo
(tab. 4.3): tra il 1995 e il 1996 si registra infatti una significativa diminuzio-
ne del numero di cooperative che interessa, anche se in misura diversificata,
tutti i comparti, mentre il numero di soci rimane pressoché stabile (e condi-
zionato dall’andamento negativo del comparto tabacchicolo). Anche il fattu-
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Cantine sociali

valori assoluti

Impianti esistenti 741 596 602 1,0

Soci 338.108 271.198 372.104 37,2

Impianti attivi 702 564 570 1,1

Capacità di incantinamento (000 hl) 56.400 49.584 51.643 4,2

Uva lavorata (000 q) 33.552 33.978 33.697 –0,8

% sul totale dell’ uva vinificata1 45,3 42,2 44,3 2,1

dati medi per impianto attivo

Soci 482 481 653 35,8

Capacità di incantinamento (000 hl) 80 88 91 3,1

Uva lavorata (000 q) 48 60 59 –1,9

vini prodotti (000 hl)

Totale 24.200 23.632 23.073 –2,4

- tavola comuni 11.911 10.706 11.105 3,7

- a indicazione geografica 8.153 8.035 7.025 –12,6

- DOC 4.001 4.436 4.442 0,1

- speciali 91 127 138 8,7

- da taglio 44 328 363 10,7

% su tot. vini a indicazione geografica 33,7 34,0 30,4 –3,6

% su tot. vini DOC 16,5 18,8 19,3 0,5

Oleifici sociali

valori assoluti

Impianti esistenti 352 280 258 –7,9

Soci 152.134 135.255 128.246 –5,2

Impianti attivi 287 254 238 –6,3

% attivi/esistenti 81,5 90,7 92,2 1,5

Olive lavorate (000 q) 872 2.624 2.505 –4,5

- di cui: conferite 848 2.600 2.448 –5,8

% sul totale olive oleificate1 10,4 10,3 8,0 –2,3

dati medi per impianto attivo

Soci 530 533 539 1,2

Olive lavorate (000 q) 3,0 10,3 10,5 1,9

1 Incidenza sul totale nazionale delle quantità lavorate dalle cooperative e dagli altri organismi
associativi (associazioni di produttori agricoli, consorzi, enti di sviluppo agricolo e di bonifica e simili).

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Variaz. %

1995/96 su

1990/91 1994/95 1995/96 1994/95

TAB. 4.1 - Consistenza e attività delle cantine sociali e degli oleifici sociali
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Variaz. %

1990 1994 1995 1995/94

TAB. 4.2 - Consistenza e attività degli impianti cooperativi nel settore lattiero-caseario

Stabilimenti coop.vi1 1.394 1.122 1.095 –2,4

Stabilimenti totali 2.836 2.428 2.638 8,6

% coop.vi / totali (%) 49,2 46,2 41,5 –4,7

Totale prodotti impiegati (000 t) 3.985 3.515 3.669 4,4

di cui: vacca 3.895 3.399 3.553 4,5

          pecora 90 116 104 –10,1

Prodotti per cooperativa 2,9 3,1 3,4 6,9

% mat. prime coop. / totali 38,4 35,0 35,2 0,1

% di cui: vacca 38,8 35,6 35,8 0,2

% di cui: pecora 29,4 28,0 24,1 –3,8

1 Comprese le latterie turnarie.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

rato delle cooperative aderenti subisce una diminuzione del 10% circa, impu-
tabile il larga parte alla situazione del comparto zootecnico, rimanendo
comunque ben superiore ai 21 mila miliardi. Da sottolineare la crescita del
consorzio cooperativo Conserve Italia che ha proseguito nella sua attività di
espansione all’estero, ivi compresi i mercati dell’Est, anche grazie a una
serie di operazioni di acquisizione; il fatturato del consorzio è passato dai
550 miliardi del 1994 ai 1.150 del 1997, confermandosi così il principale
gruppo cooperativo italiano.

Nel complesso permangono nel comparto cooperativo le difficoltà per le
piccole imprese a carattere eminentemente locale nell’adeguarsi al mutamento

1995 1996 variaz. % 1995 1996 variaz. % 1995 1996 variaz. %

Numero Soci Fatturato (miliardi)

TAB. 4.3 - Confcooperative-Federagroalimentare: consistenza delle cooperative aderenti
per settore1

Servizi 2.048 1.902 –7,1 180.000 176.895 –1,7 3.200 2.492 –22,1

Olivicolo 232 197 –15,1 68.000 66.564 –2,1 210 170 –19,0

Zootecnico 752 723 –3,9 39.000 44.413 13,9 7.290 4.937 –32,3

Lattiero-caseario 1.386 1.274 –8,1 75.000 75.942 1,3 5.800 6.589 13,6

Vitivinicolo 537 515 –4,1 229.000 215.738 –5,8 3.100 3.013 –2,8

Ortoflorofrutticolo 915 867 –5,2 99.000 107.998 9,1 3.850 4.168 8,3

Tabacchicolo 54 49 –9,3 24.000 9.008 –62,5 450 135 –70,0

Totale 5.924 5.527 –6,7 714.000 696.558 –2,4 23.900 21.504 –10,0

1 I dati si riferiscono al 31 dicembre di ciascun anno considerato.

Fonte: elaborazioni INEA su dati Federagroalimentare.



57Cap. IV - L’organizzazione economica dei produttori agricoli

delle condizioni di competitività, mentre un numero abbastanza ristretto di
grandi imprese di tipo consortile riesce a competere con le imprese private
leader e a proiettarsi con successo sui mercati internazionali.

Un’attenzione a parte va riservata alla vicenda dei consorzi agrari. Il
disegno di legge sulla riforma dei consorzi agrari ha proseguito nel suo iter,
fino all’approvazione da parte della Commissione agricoltura del Senato avve-
nuta nel giugno 1998 per passare alla Camera. Il disegno di legge conferma la
trasformazione dei consorzi da società cooperative a statuto speciale in società
cooperative ordinarie a responsabilità limitata, ed elimina il vincolo geografi-
co per lo svolgimento dell’attività operativa. Rispetto alla versione originaria2

si segnalano alcune importanti modifiche, tra cui la definzione della questione
dei crediti vantati verso lo Stato per l’ammasso cereali (1.275 miliardi da
erogarsi in tre anni), il trasferimento delle competenze di vigilanza dal mini-
stero per le Politiche agricole a quello del Lavoro, e la definizione della
situazione dei consorzi attualmente in liquidazione coatta (ben 49 sui 74
esistenti): questi ultimi vedranno revocata l’autorizzazione all’esercizio se
entro 36 mesi dall’entrata in vigore della legge non ottengano il concordato o
non cedano l’azienda o parte di essa ad altro consorzio agrario o società
cooperativa agricola operante nella stessa regione o in regione confinante. In
questo modo si intende promuovere le alleanze con il mondo cooperativo e
accelerare i processi di accorpamento e fusione già in atto tra diversi consorzi
agrari3.

Le associazioni di produttori

Nel corso del 1997 l’UE ha provveduto, con il regolamento (CE) n. 952/97,
a dare una sistemazione organica delle disposizioni concernenti le associazioni
di produttori e le relative unioni, tenuto conto delle numerose e sostanziali
modifiche che avevano nel tempo interessato il regolamento (CEE) n. 1360/78
del Consiglio.

Il nuovo regolamento riconferma il ruolo che le associazioni di produttori
possono avere nell’attenuare le carenze strutturali attualmente riscontrabili in
alcune regioni in materia di offerta e di commercializzazione dei prodotti
agricoli, mantenendo un regime di incentivazione destinato a coprire una parte
delle spese di costituzione e di funzionamento delle associazioni e delle relati-
ve unioni (art. 1).

2 Cfr. INEA, Annuario dell’agricoltura italiana, vol. L, Roma, 1996, p. 92.
3 Fino ad oggi le aggregazioni realizzate sono quelle di Forlì-Cesena-Rimini, Verona-

Vicenza, Milano-Lodi, Consorzio regionale della Basilicata e Consorzio regionale del Friuli;
mentre le aggregazioni in vista sono quelle Siena-Arezzo, Cuneo-Asti, Varese-Como-Sondrio,
e Consorzio regionale della Calabria.
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Il ruolo delle associazioni deve essere rivolto all’adeguamento della pro-
duzione e dell’offerta dei loro soci alle esigenze del mercato (art. 5). Le
associazioni (art. 6) devono determinare ed applicare «norme comuni di pro-
duzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l’utilizza-
zione di pratiche biologiche, norme comuni di immissione sul mercato, norme
di conoscenza della produzione, in particolare informazioni in materia di
raccolto e di disponibilità», comprendendo nei loro statuti «almeno l’obbligo,
per i produttori membri ..., di procedere all’immissione sul mercato di tutta la
produzione destinata alla commercializzazione .... secondo le regole di confe-
rimento e d’immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente
dall’associazione o dall’unione», fatte salve però alcune deroghe (art. 6) – già
previste dalla precedente normativa – che possono essere disposte dagli Stati
membri in base allo stesso articolo 6. Il regolamento conferma poi che l’im-
missione sul mercato concerne la concentrazione dell’offerta, la preparazione
per la vendita e l’offerta ad acquirenti all’ingrosso (art. 6).

Secondo alcune interpretazioni4 l’abrogazione del regolamento (CEE) n.
1360/78 disposta dal regolamento (CE) n. 952/97 ha effetti anche sulla legge
674/78 (che integrava il regolamento (CEE) n. 1360/78) e sull’art. 8 della legge
752/86 (che definiva la natura giuridica delle associazioni non ortofrutticole
sostituendo l’articolo 7 della legge 674/78): dunque, potrebbe esserci la possi-
bilità per le Regioni di legiferare in merito, prevedendo ad esempio che anche
le società cooperative o altre forme societarie possano essere riconosciute
come associazioni di produttori, purché adottino nei propri statuti quanto
previsto dal regolamento (CEE) n. 952/97; l’acquisizione di una natura giuridi-
ca societaria (qualsiasi essa sia) da parte delle associazioni potrebbe consentire
loro di essere «imprese» a tutti gli effetti, come è richiesto da molte parti in
virtù delle funzioni di operatore di mercato e dai nuovi orientamenti della
politica comunitaria. Questa impostazione segue quanto previsto per le asso-
ciazioni di produttori ortofrutticoli nell’ambito della legge 128/98, «Disposi-
zioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia
alle Comunità Europee», rispetto alle quali si stabilisce che «le organizzazioni
di produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di
riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere
una forma giuridica societaria», superando le disposizioni della legge 674/78
(ed eventualmente richiedendone una revisione per declinare le caratteristiche
delle forme societarie conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2200/
96 e n. 412/97) e il concetto della semplice «personalità giuridica» che ha
dimostrato di non essere compatibile con lo svolgimento dell’attività di impresa.

4 Cfr. Giacomini C. e Bozzo G., L’organizzazione economica dei produttori agricoli in
Puglia, in: Aa.Vv., Il sistema agricolo territoriale della Puglia, Rapporto Annuale 1997
dell’Osservatorio Puglia sul mondo rurale e sul sistema agro-industriale, Bari, 1998.
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La proposta di regolamento del marzo 1998 relativa al sostegno dello
sviluppo rurale da parte del FEOGA-Garanzia, formulato nell’ambito di Agenda
2000, intende però modificare in via sostanziale il quadro di riferimento delle
associazioni di produttori. Infatti l’art. 53 della proposta di regolamento dispo-
ne l’abrogazione del regolamento (CE) n. 952/97, in quanto – come spiegato
«nei considerando» della proposta di Regolamento – «tenuto conto degli aiuti
ad associazioni di produttori e loro unioni già esistenti nell’ambito di diverse
organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un soste-
gno specifico a gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale».

È evidente, quindi, l’intenzione di sostituire la concezione «orizzontale»
delle associazioni di produttori, prevedendo invece la loro presenza esclusiva-
mente nell’ambito delle OCM settoriali, sul modello di quanto accaduto per
l’ortofrutta e per il tabacco, e tenuto conto dell’orientamento della Commissio-
ne UE di prevedere le organizzazioni dei produttori nella proposta di riforma
dell’OCM vitivinicola.

Per quanto concerne le associazioni ortofrutticole, in Italia l’avvio della
riforma dell’OCM ortofrutta di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 e delle
organizzazioni di produttori (OP), che ne costituiscono un elemento centrale, è
risultato molto difficoltoso, sia per la debolezza che il sistema organizzativo
dei produttori presenta in numerose aree del paese che per la complessità e
l’indeterminatezza delle procedure (oltre 50 regolamenti applicativi emanati
dall’UE tra la fine del 1996 e la fine del 1997), aggravata dall’attribuzione da
parte del MIPA alle Regioni delle attività di riconoscimento e di gestione (tra
cui la valutazione, l’approvazione e il controllo dei piani operativi, ai quali è
legata l’erogazione del cofinanziamento da parte dell’UE), senza un’azione di
coordinamento e di indirizzo.

Rispetto alle 140 associazioni ortofrutticole riconosciute ai sensi del rego-
lamento (CEE) n. 1035/72, in Italia alla fine del 1997 risultavano riconosciute
solamente 63 OP, di cui 46 associazioni ex regolamento (CEE) n. 1035/72 e 17
di nuova costituzione5. La gran parte delle OP riconosciute sono concentrate in
Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, che da sole assorbono circa il 75%
dei 105 miliardi di cofinanziamento al fondo di esercizio richiesti alla UE,
quota molto più elevata rispetto alla relativa incidenza sulla produzione vendi-
bile ortofrutticola nazionale (che ammonta al 17% circa); d’altra parte l’Italia
nel suo complesso sconta una situazione di penalizzazione rispetto a numerosi
partner comunitari in sede di distribuzione delle risorse (tab. 4.4).

In sostanza, dunque, l’arretratezza del sistema organizzativo di molte aree
di produzione ortofrutticola del nostro paese ha fatto sì che queste non possano

5 Le restanti 80 associazioni potranno ottenere il riconoscimento presentando appo-
sita domanda (ai sensi dell’art. 11 del regolamento 2200/96 o della CM n. 6/1997) entro il
15/9/1998.
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Produzione Valore Aiuti su Aiuto Aiuto richiesto

vendibile Produzione Incidenza produz. Incidenza Aiuti p. organizz. max. su max

1996 organizzata2 % PO3 % richiesti % richiedibile4 %

(a) (b) (b)/(a) (c) (c)/(b) (d) (d)/(b) (e) (d)/(e)

(milioni di ecu)

Totale UE 33.285 10.784 32,4 8.768 81,3 238,7 2,2 1.331 17,9
di cui: Italia 8.785 2.186 24,9 1.622 74,2 52,5 2,4 351,4 14,9

          Spagna 7.507 2.252 30,0 1.837 81,6 55,3 2,5 300,3 18,4

          Francia 4.866 2.702 55,5 2.088 77,3 55,3 2,0 194,6 28,4

          Germania 3.113 583 18,7 482 82,7 12,5 2,1 124,5 10,0

          Olanda 2.276 1.716 75,4 1.716 100,0 37,5 2,2 91 41,2

          Regno Unito 1.691 478 28,3 296 61,9 7,8 1,6 67,6 11,5

          Belgio 1.215 651 53,6 636 97,7 15,4 2,4 48,6 31,7

(miliardi di lire)

Italia 17.186 – – 3.190 18,6 104,5 – 687,5 15,2
di cui: Emilia-R. 1.994 – – 1.277 64,0 46,4 – 79,8 58,1

          Trentino-A.A. 895 – – 818 91,4 31,5 – 35,8 88,0

          Sicilia 3.066 – – 140 4,6 2,3 – 122,6 1,9

          Puglia 2.615 – – 137 5,3 2,4 – 104,6 2,3

          Calabria 992 – – 193 19,5 4,9 – 39,7 12,3

1 Situazione al 17/12/97, dati relativi alle domande di finanziamento presentate al 30/6/97.
2 Valore della produzione organizzata tramite associazioni di produttori, cooperative e altre modalità

di organizzazione economica dei produttori.
3 Produzione vendibile delle OP che hanno presentato un programma operativo (PO), media anni 1994/96.
4 L’aiuto massimo teoricamente richiedibile è pari al 4% della produzione vendibile di ciascun paese

o regione.

Fonti: elaborazioni INEA e Osservatorio agro-industriale per la Toscana su dati Unaproa.

TAB. 4.4 - Aiuti comunitari richiesti dalle OP nell’UE e in Italia1

accedere alle risorse previste dalla OCM (risorse che beneficiano maggiormen-
te le aree dove già esisteva una reale capacità di concentrazione e commercia-
lizzazione dell’offerta), mentre al contempo esse scontano la diminuzione del
livello globale di aiuto derivante dalla riduzione delle restituzioni all’esporta-
zioni e dei ritiri.

Anche la nuova OCM (regolamento (CE) n. 1636/98) per il settore del
tabacco ha rafforzato il ruolo delle associazioni di produttori, alle quali è
demandato il compito di gestire una parte consistente del premio comunitario
in funzione dell’orientamento alla qualità delle produzioni dei propri associati.
Allo stato attuale, però, le associazioni tabacchicole in Italia si presentano
altamente frammentate e spesso eccessivamente ridotte come base sociale,
anche a causa della fissazione di limiti minimi molto contenuti per il riconosci-
mento, oltre che per la situazione strutturale del settore. In Italia sono presenti
55 associazioni di produttori di tabacco (tab. 4.5), che rappresentano l’84%
degli attestati di quota (ADQ) complessivi attribuiti ai tabacchicoltori nazionali
ai sensi della vigente normativa comunitaria, percentuale di rappresentatività
che si ritrova anche all’interno dei singoli gruppi varietali ad eccezione del
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TAB. 4.5 - Associazioni di produttori tabacco in Italia: quote per gruppo varietale1

Flue Light air Dark Fire Sun Totale

QUOTE

Quote totali (t) 47.091 45.477 17.534 6.699 13.321 130.123

di cui: associazioni (t) 41.023 41.360 15.903 5.839 5.558 109.682

Associazioni / totale (%) 87,0 91,0 91,0 87,0 42,0 84,0

Numero associazioni (n.) 12 38 25 7 7 55

Quota media per associazione (t) 3.419 1.088 636 834 794 1.994

ATTESTATI DI QUOTA

Attestati totali (n.) 2.099 14.457 12.156 1.541 11.157 41.410

di cui: associazioni (n.) 1.727 12.603 10.401 1.364 4.262 30.357

Associazioni / totale (%) 82,0 87,0 86,0 89,0 38,0 73,0

ADQ per associazione (n.) 144 307 416 195 609 552

1 Assegnazioni relative al raccolto 1998.

Fonti: elaborazioni INEA e Osservatorio agro-industriale per la Toscana su dati AIMA.

gruppo Sun cured, in cui le associazioni rappresentano solo il 42% del totale a
testimoniare come ampie aree della nostra penisola siano ancora caratterizzate
dalla presenza di produttori non associati. L’eccessiva frammentazione è par-
ticolarmente evidente per alcuni gruppi varietali (Light air e Dark air), mentre
solo il gruppo del Bright e soprattutto del Kentucky mostrano già una discreta
concentrazione della base associativa e della produzione.

Tale situazione fa sì che spesso le associazioni siano confinate allo svolgi-
mento di pratiche burocratiche senza detenere realmente il prodotto, e talvolta
soggette alle pressioni e intromissioni di imprese di prima trasformazione di
media o grande dimensione. Per questo è importante una razionalizzazione del
sistema delle associazioni che porti a una reale concentrazione della produzione,
anche elevando i limiti minimi per il riconoscimento, in modo da consentire
effettivamente lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla nuova OCM.

Gli accordi interprofessionali

La doppia logica cui sono chiamate ad ispirarsi le forme di organizzazio-
ne economica dei produttori agricoli si riflette anche sugli accordi e sugli
organismi interprofessionali. Da una parte essi sono chiamati a svolgere un
ruolo «istituzionale», in particolare per le commodities, con tendenza ad una
maggiore difficoltà di raggiungimento degli accordi, e dall’altro ad una più
approfondita specificazione dei requisiti qualitativi del prodotto oggetto di
scambio, con la previsione spesso di meccanismi contrattuali diversificati in
base a parametri qualitativi. Dall’altra parte aumenta il ruolo «di program-
mazione» nell’ambito delle produzioni di qualità specifica, in particolare
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rispetto alle produzioni legate all’origine territoriale nei quali l’interprofes-
sione, per quanto raramente codificata in accordi formali, appare fenomeno
più «naturale».

Sul fronte normativo, di particolare importanza è il già citato d.lg. n. 173/
98, in particolare agli articoli 11 e 12. L’articolo 11, relativo agli «accordi del
sistema agro-alimentare», autorizza gli accordi scritti destinati alla regolamen-
tazione delle produzioni di qualità (denominazione di origine protetta, indica-
zione geografica protetta, attestazione di specificità e biologico), sottoposti
all’approvazione del ministero per le Politiche agricole. Si tratta, in pratica, di
intese interprofessionali rispondenti soprattutto alla logica di programmazione
a cui si è accennato, realizzate tra produttori agricoli e altre imprese della
filiera, con durata massima di tre anni, e che possono avere per oggetto (art. 11
comma 1): a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione
in funzione del mercato; b) un piano di miglioramento della qualità dei prodot-
ti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta; c)
una concentrazione dell’offerta e dell’immissione sui mercati della produzione
degli aderenti. La norma dà quindi via libera ai piani produttivi tra consorzi di
tutela e produttori, possibilità che in passato era stata bloccata dall’intervento
dell’Antitrust. Resta da verificare come nella pratica tali disposizioni verranno
attuate. L’articolo 11 del decreto dispone, inoltre, che gli accordi realizzati tra
produttori agricoli e imprese di approvvigionamento e trasformazione destina-
ti a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l’equi-
librio del mercato, e le disposizioni autolimitatrici adottate dalle associazioni
di produttori o da organismi interprofessionali, devono essere autorizzati dal
ministero per le Politiche agricole e la loro durata non può in ogni caso
superare un anno, fermo restando che in nessun caso possono riguardare la
materia dei prezzi.

L’articolo 12 è relativo, invece, alla definizione delle caratteristiche e
delle funzioni degli organismi interprofessionali, costituiti da qualsiasi organi-
smo che: a) raggruppi rappresentanti delle attività economiche connesse con la
produzione, il commercio, la trasformazione dei prodotti agricoli indicate
dalla regolamentazione comunitaria sulla organizzazione dei produttori; b) sia
costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associa-
zioni che la compongono; c) svolga alcune delle attività previste dall’articolo
12 stesso, vale a dire il miglioramento della conoscenza e della trasparenza
della produzione e del mercato, il rafforzamento del coordinamento dell’im-
missione sul mercato, l’elaborazione di contratti-tipo, le azioni di migliora-
mento della qualità e di valorizzazione dei prodotti compresi quelli tipici e
ottenuti con metodi di produzione rispettosi dell’ambiente. Il ministero per le
Politiche agricole definirà con decreto apposito i criteri e le modalità per il
riconoscimento e per i relativi controlli.

Relativamente alle problematiche che hanno caratterizzato negli ultimi
anni il raggiungimento degli accordi interprofessionali dei principali prodotti
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nazionali oggetto di contrattazione non si devono segnalare novità di rilievo:
tranne alcune eccezioni rilevanti, si riscontra ancora una volta la presenza di
vuoti, di ritardi nella stipula, di incompletezza nella rappresentatività delle
parti firmatarie, di carenza della programmazione pluriennale, di rispetto degli
accordi ex post, e così via. Né peraltro sono mutate le cause delle problemati-
che stesse6. Si conferma dunque l’impressione di accordi instabili, legati agli
andamenti di mercato, conseguenza più della necessità di regolamentare e
applicare normative relative alle organizzazioni di mercato che della volontà
di perseguire un disegno strategico e di programmazione dello sviluppo delle
singole filiere. Si conferma, altresì la tendenza verso una crescente specifica-
zione dei requisiti qualitativi delle produzioni, riflesso dei progressi tecnologi-
ci interni ai processi di produzione e delle richieste dei mercati intermedi e
finali.

Va segnalato l’avvio delle esperienze «interprofessionali» rappresentate
dalle Macro organizzazioni commerciali (MOC): queste imprese, previste nel-
l’ambito dei POM (Programmi operativi multiregionali), sono chiamate ad
operare per la valorizzazione delle produzioni tipiche del Mezzogiorno (orto-
frutta, olio d’oliva, florovivaismo), e potrebbero rappresentare un valido stru-
mento di organizzazione e qualificazione delle produzioni, assicurando una
razionalizzazione dei canali di commercializzazione e realizzando un’integra-
zione «operativa» tra base produttiva agricola, industria e distribuzione. Tra la
fine di luglio 1998 e l’inizio di agosto sono stati approvati i primi due progetti
esecutivi presentati da due MOC (Mediterraneo e Oliveti d’Italia). Restano
ancora in attesa di approvazione 13 progetti.

Vale la pena infine di esaminare l’operatività degli accordi interprofessio-
nali a carattere nazionale nelle principali filiere agro-alimentari.

Prosegue l’operatività dell’accordo interprofessionale sul frumento duro,
giunto al terzo anno. La riforma dell’OCM (regolamento (CE) n. 2309/97), con
l’abolizione delle quote aziendali e l’introduzione di superfici massime garan-
tite a carattere regionale, dovrebbe aumentare le superfici coltivate e rendere
più dinamico il mercato. In questo contesto gli strumenti contrattuali previsti
dall’accordo («opzione proteine» e «opzione varietale») vanno nella direzione
di una maggiore specificazione qualitativa delle produzioni, così come richie-
sto dal mercato, che preme anche per l’introduzione di una nuova classifica-
zione del frumento sia tenero che duro per renderlo più rispondente agli utilizzi
industriali.

Come di consueto, il raggiungimento dell’accordo interprofessionale sul
pomodoro da industria per la campagna 1998/99 è stato caratterizzato da forti
ritardi, pregiudicandone una reale incisività per la programmazione del com-
parto, soprattutto nel Sud Italia. Parte delle difficoltà sono dovute tradizional-

6 A questo proposito si rimanda a quanto scritto nell’Annuario dell’agricoltura italiana,
vol. L, Roma, 1997, cap. VI.
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mente agli andamenti delle produzioni di materia prima e a quelli di mercato,
non ultimi i problemi monetari che in alcune campagne hanno portato a
situazioni di grave difficoltà.

L’accordo nazionale raggiunto nel maggio 1998 è definibile come «accor-
do-quadro», che demanda agli accordi complementari la risoluzione di alcune
controversie non conciliabili a livello nazionale, come avvenuto nel 1997.

Nel luglio 1998 è stato siglato un accordo complementare di area relativo
al pomodoro da industria nel Nord Italia (Emilia-Romagna, Veneto e Lombar-
dia), anche in considerazione della crescente diffusione della raccolta mecca-
nizzata, delle problematiche di impatto ambientale e delle esigenze, da parte
dell’industria di trasformazione, di certificare i propri sistemi di qualità azien-
dali. Tra gli elementi innovativi è da segnalare il riconoscimento di una
maggiorazione di prezzo per il prodotto ottenuto rispettando disciplinari di
lotta integrata (10 £/q), a rimarcare la tendenza più generale volta ad indirizza-
re le produzioni verso livelli qualitativi di prodotto e di processo più elevati.

L’accordo interprofessionale per la patata ad uso industriale per la campa-
gna 1998/99 è stato siglato il 29 aprile 1998. L’intesa conferma il previsto
obiettivo di trasformazione di 100.000 tonnellate, con prezzi differenziati in
tre fasce, in base alle caratteristiche qualitative delle patate. È stata confermata
infine la possibilità di stipulare accordi a prezzo aperto (in riferimento al
prezzo di mercato al momento della raccolta, con meccanismi di attenuazione
delle variazioni in aumento o diminuzione rispetto al prezzo indicativo) e
chiuso (nella fase di precontrattazione).

Nel settore del latte bovino la tradizionale difficoltà di raggiungimento
degli accordi interprofessionali è stata aggravata dalla situazione delle quote
latte. Il prezzo del latte si sta dimostrando fattore sempre più critico nel
determinare gli orientamenti e l’evoluzione della filiera. Il raggiungimento
dell’accordo per la campagna 1998/99 è risultato estremamente difficile, giun-
gendo a conclusione il 28 aprile 1998 e senza completa soddisfazione delle
parti agricole che, a fronte di un’ulteriore riduzione del prezzo medio del latte
(645 lire al litro di media, pari al –16,5% rispetto alla campagna 1996/97),
sottolineano i danni che potrebbero derivare alla zootecnia da latte dallo
spingere la remunerazione del latte al di sotto del livello minimo di sostenibi-
lità economica.

Nel settore delle carni bovine, il tema degli accordi interprofessionali e,
più in generale, di una maggior integrazione e programmazione tra gli operato-
ri della filiera, è stato oggetto di un’attenzione crescente in virtù delle tendenze
della domanda che, anche a seguito della crisi della BSE, chiede maggiori
garanzie sulla qualità e sulla provenienza delle carni. In questa ottica l’inter-
vento nazionale più importante all’interno della filiera è relativo all’attuazione
del «Piano carni», che prevede l’erogazione di contributi agli operatori (alle-
vatori e macellatori) per i maggiori costi sostenuti per svolgere attività finaliz-
zate a migliorare la qualità del prodotto (tecniche di allevamento, profilassi,
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ecc.). L’elemento fondante del Piano carni è l’accordo interprofessionale: gli
operatori o le associazioni che li rappresentano, per accedere ai contributi che
interessano vari stadi della filiera, debbono firmare un accordo che definisce i
vari aspetti che regolano lo scambio del prodotto. Se da un lato il Piano
rappresenta un passo importante verso l’integrazione verticale e la program-
mazione del settore, dall’altro esso potrebbe condurre ad un ulteriore aumento
del divario tra le aree zootecniche forti e quelle deboli, le prime essendo più
«pronte» e sensibili rispetto alle richieste contenute nel Piano.

Rispetto ai suini è da segnalare che il 4 novembre 1997 i Consorzi dei
prosciutti di Parma e di S. Daniele, insieme alle organizzazioni professionali e
alle associazioni di allevatori Unapros e Anas e a quella dei macellatori
Assica, hanno firmato una prima intesa di filiera con la costituzione di due
istituti incaricati dei controlli nelle rispettive aree di produzione, nel rispetto di
quanto dettato dal regolamento (CEE) n. 2081/92. Nel marzo 1998 è stato
inoltre costituito il tavolo interprofessionale permanente tra gli operatori della
filiera.

Gli accordi interprofessionali relativi ai semi oleosi hanno ancora una
volta fatto registrare un iter travagliato. Quello per la soia non è stato ancora
raggiunto, anche se le parti hanno concordato di procedere all’avvio di nuovi
negoziati relativamente all’accordo per la campagna 1999-2000. Tuttavia la
soia gode già di un mercato nazionale sviluppato e piuttosto dinamico, e di un
mercato di riferimento, quello di Chicago, che garantisce la disponibilità
giornaliera di quotazioni, oltre che di una serie di strumenti contrattuali e di
copertura del rischio efficienti.

A differenza della soia, la vendita del girasole e del colza avviene normal-
mente con trattative dirette tra centro di raccolta e industria con quasi sempre
solo due passaggi (produttore-centro di raccolta, centro di raccolta-industria).
In questo contesto si renderebbe ancora più necessario il raggiungimento di un
accordo interprofessionale che tuttavia, nella campagna 1997/98 è mancato sia
per il girasole che per il colza, anche se l’industria ha inteso garantire le stesse
condizioni previste negli accordi della campagna 1996/97. Uno dei maggiori
problemi che ha ostacolato il raggiungimento degli accordi è costituito dalla
lamentata scarsa rappresentatività del mercato di Rotterdam che, come è noto,
era stato assunto dagli accordi come riferimento per la fissazione del prezzo
della materia prima (girasole e colza). Sul mercato di Rotterdam il volume
delle transazioni è troppo ridotto e variabile per costituire un vero punto di
riferimento per le quotazioni, spesso tra l’altro non rilevate.

I conflitti tra le parti sono stati finalmente mediati all’interno degli accordi
interprofessionali per girasole e il colza per la campagna 1998/99, raggiunti
nel maggio 1998. Mentre l’accordo sul colza, pur modificando gli importi di
alcuni servizi, ricalca nella struttura e sostanza quello della campagna 1996/
97, l’accordo sul girasole prevede, come elemento innovativo, di calcolare il
prezzo tramite una media delle quotazioni derivate dall’olio greggio sul «tradi-
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zionale» mercato di Rotterdam (ma prendendo in considerazione solo i con-
tratti effettivamente conclusi), e quelle rilevate sulla Borsa merci di Milano.

Riguardo ai semi oleosi «no food», prosegue l’operatività dell’intesa trien-
nale raggiunta nel gennaio 1997 relativa al girasole e colza, anche se la
percentuale di incentivazione sul prezzo della materia prima rimarrà invariata
invece della prevista diminuzione. Da segnalare l’avvio di produzioni anche di
soia per uso «no food».

Lo strumento degli accordi interprofessionali nella filiera bieticolo-sacca-
rifera mostra una notevole vitalità ed efficacia. I rapporti tra produttori bieti-
coli e industrie saccarifere hanno acquisito nel tempo, al contrario di molti altri
settori, un carattere sempre più formalizzato ed esplicito. L’accordo interpro-
fessionale raggiunto nel giugno 19977 introduce importanti novità: oltre a
fissare i prezzi per la campagna 1997/98, l’accordo prevede condizioni miglio-
rative rispetto al pagamento delle polpe – il compenso di rinuncia è stabilito in
2.070 lire alla tonnellata netta consegnata – e alla concessione degli acconti sul
prezzo. Di particolare importanza è il provvedimento finalizzato ad innalzare
ulteriormente i livelli qualitativi del prodotto conferito agli impianti di trasfor-
mazione: pur confermando il programma di incentivazione della «qualità tec-
nologica», viene infatti introdotto un premio correlato inversamente ai quanti-
tativi di terra consegnati agli impianti. Ulteriore novità è l’approvazione della
lista unica delle varietà (57 varietà più circa altre 10 «nuove» varietà). Infine,
il 20 novembre 1997 sono stati siglati due accordi, uno per le offerte di
coltivazione (e quindi per i contratti, con relativa quantificazione dei diritti di
consegna bietole a prezzo pieno) e il secondo concernente le modalità di
distribuzione del seme bietola. Il primo accordo prevede che le offerte dei
bieticoltori siano libere: se nel complesso il saccarosio offerto dai bieticoltori
supera lo zucchero producibile (le quote), è prevista l’applicazione di una
procedura di abbattimento proporzionale delle assegnazioni (ad esclusione dei
contratti pluriennali introdotti dal gruppo Eridania). Il secondo accordo ricalca
quello dell’anno scorso sul seme, con alcune modifiche tese ad impedire
l’eccessivo numero di punti di distribuzione del seme. Per la campagna 1998/
99 resta in vigore l’accordo fino al 2001, pur essendosi inaspriti i rapporti tra le
parti a seguito della vertenza «regionalizzazione».

Rispetto agli agrumi, nonostante il rafforzamento dei ruoli attribuiti alle
organizzazioni di produttori dal regolamento (CE) n. 2202/96 e regolamento
(CE) n. 1169/97 (riforma OCM agrumi) nel coordinamento delle operazioni di
commercializzazione del prodotto all’industria di trasformazione (i produttori
che stipulano contratti direttamente con l’industria ottengono una penalizza-
zione del 10% circa rispetto al livello di base dell’aiuto), permangono proble-
mi di concentrazione e organizzazione dell’offerta, aggravati da una crisi da

7 Cfr. INEA, Annuario dell’agricoltura italiana, vol. L, Roma, 1997.
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eccesso produttivo che ha colpito il comparto. È stato comunque raggiunto nel
febbraio 1998, dopo un iter travagliato, l’accordo quadro tra associazioni di
produttori e industriali per la Sicilia (che fa da base anche per altre intese
regionali), che ha fissato i nuovi prezzi di acquisto delle arance bionde e rosse
da avviare alla trasformazione industriale in succhi naturali. Dalla campagna
1998/99, inoltre, il prezzo delle arance rosse da trasformare sarà legato anche
alla qualità del prodotto. Per le prossime due campagne, inoltre, l’accordo
prevede che i prezzi verranno definiti mensilmente per tipologia di prodotto
(arance bionde e rosse per concentrato e bevibile, limoni, mandarini), relativa-
mente ad una quantità prevista pari a circa 2,2-2,5 milioni di quintali per le
arance, 3,5-4 milioni di quintali per i limoni e 350-400 mila quintali per i
mandarini.

Da segnalare, infine, la volontà di ricorrere a «concertazioni di filiera»,
propedeutiche per il raggiungimento di veri e propri accordi interprofessionali,
finalizzate soprattutto alla risoluzione di situazioni di crisi (ad esempio nella
filiera dell’olio di oliva e del riso) attraverso una maggiore programmazione
del settore.
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Capitolo quinto

L’industria alimentare

L’industria alimentare nel sistema economico

La produzione industriale in Italia, dopo il calo dell’1,7% del 1996, ha
messo a segno un incremento del 2,2% che però non ha avuto effetti positivi
sull’occupazione, la cui situazione anzi è leggermente peggiorata. Il tasso di
disoccupazione, infatti, è passato dal 12,1% del 1996 al 12,2% del 1997,
rimanendo fra i più elevati dell’UE. La ripresa produttiva dunque non si è
tradotta in una modifica del mercato del lavoro ma appare collegata soprattutto
a miglioramenti di produttività del lavoro dovuti ai processi di riorganizzazio-
ne in atto nel settore industriale. La domanda interna, invece, ha fatto registra-
re una forte ripresa (+2,4%) rispetto al modesto incremento dello 0,8% conse-
guito nel 1996. Tale aumento, però, è in gran parte legato alle modifiche
intervenute nei comparti non alimentari.

L’industria alimentare ha conseguito nel 1997 un incremento della produ-
zione del 2,4%, quindi leggermente superiore a quello della produzione indu-
striale complessiva; tuttavia, è bene ricordare che questo risultato si è verifica-
to dopo un anno, il 1996, in cui si è registrata una riduzione dell’1,4%. La
crescita del 1997 non solo recupera il calo dell’anno precedente, ma risulta
superiore anche ai livelli di crescita degli anni novanta. Se tuttavia si considera
l’intero decennio degli anni novanta, la crescita del settore alimentare si
mantiene al di sotto di quella dell’intero comparto. Posto, infatti, uguale a 100
il valore del 1990 l’indice della produzione industriale sale a 107,5 nel 1997
mentre per l’industria alimentare si ferma a 106,7.

Il valore aggiunto lordo al costo dei fattori (tab. 5.1) si presenta a sua volta
in crescita del 2,4% rispetto al 1996 quando aveva segnato un incremento
molto importante superiore all’11%. Anche per effetto di questo buon anda-
mento l’incidenza del valore aggiunto dell’industria alimentare sul PIL si è
stabilizzata su l’1,7% e l’8,8% rispetto al totale dell’industria manifatturiera,
mentre sale al 55,3% rispetto al valore della produzione agricola. Il contributo
al PIL si mostra in calo rispetto ai primi anni novanta mentre l’incidenza
relativa all’industria alimentare rispetto al settore manifatturiero, che nei primi
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anni novanta era arrivata quasi al 10%, scende all’8,8 in linea con i valori
dell’inizio del decennio. Solamente nei confronti dell’agricoltura, che tuttavia
nel 1997 ha avuto un’annata negativa, si registra un leggero miglioramento;
tuttavia, però il rapporto tra industria e agricoltura è ancora lontano dall’unità,
che è la norma nella gran parte dei paesi industrializzati ma che nel nostro caso
appare un traguardo lontano. È la crescita stessa dell’industria alimentare ad
essere debole; e, infatti, nonostante la ripresa dell’ultimo biennio in termini
reali, il suo valore aggiunto rimane inferiore di quasi 5 punti a quello raggiunto
nel 1990 (tab. 5.1).

TAB. 5.1 - Evoluzione del valore aggiunto lordo al costo dei fattori dell’industria
alimentare italiana

Numeri indici

del valore

aggiunto

reale1

prodotti

trasformazione

industriale

Valori a

prezzi correnti

(miliardi di lire)Anni
agricoltura economia

% del valore aggiunto a prezzi correnti su

1990 25.506 55,1 8,8 1,9 100,0

1995 29.324 50,7 8,3 1,7 89,9

1996 32.666 53,1 8,9 1,7 95,4

1997 33.465 55,3 8,8 1,7 95,2

1 Valore aggiunto al costo dei fattori deflazionato con il prezzo implicito del PIL.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Riguardo all’occupazione si può notare che prosegue la tendenza alla
contrazione del numero degli addetti con un calo dello 0,7%, della stessa entità
di quello verificatosi nell’anno precedente. Se si procede ad un confronto con
la dinamica del decennio si può rilevare che l’attuale consistenza è pari al
91,6% di quella del 1990; al calo dell’occupazione corrisponde un aumento
della produttività del lavoro, per l’effetto combinato della riduzione degli
occupati e dell’aumento della produzione e del valore aggiunto. Dalla tabella
5.2 è possibile rilevare che l’incidenza percentuale degli addetti rispetto al
totale dell’economia si riduce dall’1,6% all’1,5%. Diversa è la situazione
riguardo al resto dell’industria manifatturiera: la percentuale del 7,6% rimane
uguale a quella del 1996 e superiore alla quota del 1990 ma rappresenta un
regresso nei confronti dei valori raggiunti verso la metà del decennio. La
percentuale degli addetti rispetto a quelli agricoli è cresciuta anche nel 1997
ma questa circostanza è da attribuire ad un decremento relativo dell’occupa-
zione in agricoltura che non all’aumento di quella dell’industria alimentare.

Un ulteriore elemento chiave della dinamica evolutiva dell’industria ali-
mentare è rappresentato dall’andamento dei prezzi e dei prezzi relativi. In
valore corrente i consumi alimentari hanno registrato in complesso un incre-
mento di appena lo 0,3% rispetto al 1996.
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prodotti

trasformazione

industrialeAnni

1990 375,1 16,8 7,3 1,6 100,0

1995 350,1 19,3 7,7 1,6 93,3

1996 346,0 19,7 7,6 1,6 92,2

1997 343,5 19,8 7,6 1,5 91,6

Fonte: elaborazione INEA su dati ISTAT.

agricoltura economia
Numeri indici

(1990=100)

Addetti

(migliaia di unità)

% degli addetti su

TAB. 5.2 - Evoluzione dell’occupazione dell’industria alimentare italiana

Nei riguardi dei prezzi, dalla tabella 5.3 si evince in primo luogo che quelli
alla produzione dei prodotti agricoli in termini reali hanno perso, rispetto al
1990, 18 punti percentuali, di cui 4 nell’ultimo anno. La produzione agricola,
di conseguenza, ha fornito all’industria alimentare una materia prima a prezzi
reali calanti. I prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, dal canto loro,
perdono nel complesso 6 punti rispetto al 1990, di cui ben la metà dal 1996 al
1997. Assai più rilevante si presenta la dinamica negativa dei prezzi reali dei
prodotti alimentari confezionati (–13 punti dal 1990), il cui indice in termini
reali dal 1996 al 1997 è calato di 4 punti, in misura cioè pari alla diminuzione
dei prezzi delle materie agricole che costituiscono l’input della stessa indu-
stria.

Anche nel 1997 si ha conferma che l’industria alimentare riesce a trasferire
al consumatore il vantaggio relativo della diminuzione dei prezzi reali delle
materie prime agricole che utilizza. Tuttavia, entrambi questi fenomeni, calo
dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e diminuzione dei prezzi reali
dei prodotti agro-alimentari, non si è tradotto in una espansione della domanda
ma ha semplicemente migliorato il potere d’acquisto del consumatore finale.

Prodotti

ANNI agricoli

totale alimenti bevande totale alimenti bevande alla produzione

1990 100 100 100 100 100 100 100

1995 93 94 90 98 97 101 88

1996 91 92 89 97 96 103 86

1997 87 88 84 94 94 103 82

1 I numeri indice dei prezzi «reali» sono calcolati deflazionando, con il deflatore implicito del PIL, gli
indici Nielsen dei prezzi dei prodotti alimentari confezionati, gli indici dei prezzi impliciti dei consumi
agro-alimentari complessivi e gli indici dei prezzi della PLV agricola.

Fonti: elaborazioni INEA su dati Nielsen (prodotti alimentari confezionati) e ISTAT (prodotti agro-
alimentari complessivi).

Prodotti alimentari confezionati

TAB. 5.3 - Evoluzione dei prezzi «reali»1 dei consumi di prodotti alimentari confezionati
e dei consumi alimentari totali delle famiglie (numeri indice 1990=100)

Prodotti agroalimentari

complessivi
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Per quanto riguarda gli aspetti normativi nel 1997 è proseguito  lo sforzo
di adeguamento del settore alle nuove norme che sempre più condizioneran-
no il contesto competitivo in cui l’industria alimentare italiana è inserita. Il
recepimento della direttiva europea 93/43 sull’igiene dei prodotti alimentari
è, in questo senso, un fatto molto importante così come lo è il crescente
numero di imprese che ottiene la certificazione di qualità. Tuttavia il percor-
so da compiere rimane lungo e soprattutto difficile per tutto il settore anche
per l’esigenza di soddisfare, oltre il bisogno di qualità del mercato, altre
questioni di natura ambientale. Ciò vale ad esempio, per le norme relative
all’uso delle acque per le diverse attività aziendali ma anche per gli aspetti
interessati dal decreto legislativo Ronchi. Un rilievo particolare assume la
questione della gestione degli imballaggi di cui l’industria alimentare è il
principale utilizzatore.

Un’ulteriore normativa di grande interesse è quella che riguarda l’etichet-
tatura dei prodotti alimentari contenenti componenti derivati da organismi
geneticamente modificati. A tal proposito accanto a motivazioni di carattere
scientifico e tecnologico assumono rilevanza anche altre di carattere etico
originate da timori sulle possibili conseguenze dell’impiego di questi prodotti.
Sulla questione appare sempre più necessaria l’adozione di un quadro norma-
tivo in grado di fornire al consumatore tutte le possibili garanzie e all’industria
alimentare indicazioni precise per affrontare una competizione sempre più
vasta e difficile all’interno dell’UE e sui mercati internazionali.

La dinamica della produzione

Sebbene nel 1997 l’industria alimentare abbia realizzato in termini produt-
tivi un risultato senza dubbio importante, gli esiti dei vari comparti si sono fra
di loro molto differenziati.

La tabella 5.4 propone una suddivisione del settore in quattro aggregati
che comprendono rispettivamente; a) i comparti con crescita superiore alla
media della componente dinamica dell’industria alimentare; b) i comparti con
crescita superiore alla media del settore; c) i comparti con crescita inferiore
alla media del settore; d) i comparti in stagnazione o declino. Ebbene, la
ripresa rispetto all’anno precedente è confermata dalla componente dinamica
dell’industria alimentare: dal 1996 al 1997 il tasso complessivo di crescita
calcolato dall’inizio degli anni novanta, il tasso medio annuale e il tasso di
crescita rispetto all’anno precedente sono saliti rispettivamente dall’8,4% al
12,5%, dall’1,4% all’1,7% e da –0,5% a +3,1%. Allo stesso modo, confrontan-
do questi tre tassi alla media del settore si ha che nel 1996 essi erano pari al
4,2%, allo 0,7% e a –1% mentre nel 1997 salgono al 7%, all’1% e al 2,7%.

Nella componente dinamica si ritrovano gli stessi comparti già presenti
nel 1996 a cui nel 1997 si è aggiunto quello della produzione e raffinazione
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Comparto1

I - COMPARTI CON CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA DELLA COMPONENTE

DINAMICA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Paste alimentari (15.85) 30,2 3,8 4,8

Produzione industriale di vino (15.93) 28,8 3,7 13,8

Produzione di acque minerali e di bibite analcooliche (15.98) 25,6 3,3 6,8

Produzione e raffinazione dello zucchero (15.83) 21,4 2,8 22,1

Prodotti alimentari vari (15.86+15.87+15.89) 21,2 2,8 4,2

Produzione di cacao,cioccolato,caramelle e gelati (15.84+15.52) 16,5 2,2 –2,8

Produzione di pasticceria industriale e di biscotti (15.82) 15,9 2,1 5,8

COMPONENTE DINAMICA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE (I+II+III) 8,4 1,4 –0,5

II - COMPARTI CON CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE2

INDUSTRIA ALIMENTARE (I+II+III+IV) 7,0 1,0 2,7

III - COMPARTI CON CRESCITA INFERIORE ALLA MEDIA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base

di carne (15.11+15.13) 4,8 0,7 3,9

Lavorazione delle granaglie (15.61) 4,1 0,6 –1,5

Industria lattiero-casearia (15.51) 3,8 0,5 –2,9

Produzione di alimenti dietetici e per 1^ infanzia (15.88) 1,5 0,2 3,8

IV - COMPARTI IN STAGNAZIONE O DECLINO

Produzione di oli e grassi vegetali raffinati e di margarina (15.42+15.43) –3,2 –0,5 –4,8

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (15.32+15.33) –6,1 –0,9 5,2

Industria della birra (15.96) –7,7 –1,1 8,6

Lavorazione e conservazione del pesce (15.20) –20,5 –3,2 2,7

Produzione di alcol etilico e di bevande alcoliche distillate (15.91+15.92) –21,7 –3,4 16,0

1 I codici riportati fra parentesi indicano la classe o le classi di attività economica, secondo la
classificazione NACE Rev.1. Restano totalmente escluse dagli indici di produzione industriale le seguenti
classi: 15.12 (Produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili), 15.31 (Lavorazione e conser-
vazione delle patate), 15.41 (Produzione di oli e grassi grezzi), 15.62 (Fabbricazione di prodotti amidacei),
15.81 (Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca), 15.94  (Produzione di sidro e di altri
vini a base di frutta), 15.95 (Produzione di altre bevande fermentate non distillate), 15.97 (Fabbricazione
di malto), 15.99 (Fabbricazione di altre bevande analcoliche). Non viene presa in considerazione la
fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali (Codice NACE Rev. 1:15.7).

2 Nel 1997 nessun comparto figura in questa parte della graduatoria.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

tra il 1990

e il 1997

tra il 1996

e il 1997

Tasso medio annuo

% di crescita
Tasso complessivo

% di crescita

tra il 1990

e il 1997

TAB. 5.4 - Dinamica della produzione dei diversi comparti dell’industria
alimentare italiana

dello zucchero che nel 1996 era collocato tra i comparti in stagnazione. In
questa componente tutti i comparti presentano un tasso di crescita positivo
rispetto al 1996 con la sola eccezione di quello dei prodotti a base di cacao e
cioccolata  (–2,8%).

Scompare nel 1997 il gruppo con crescita superiore alla media di tutta
l’industria alimentare a cui nel 1996 appartenevano l’industria lattiero-casea-
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Prodotto tra il 1990

e il 1997

tra il 1996

e il 1997

Tasso medio annuo

% di crescita
Tasso complessivo

% di crescita

tra il 1990

e il 1997

I - PRODOTTI CON CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA

DELLA COMPONENTE DINAMICA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Latte in polvere per 1^ infanzia 103,3 10,7 17,0
Estratti e brodi concentrati 81,2 8,9 62,8
Omogeneizzati 63,8 7,3 8,8
Succhi di frutta 46,5 5,6 13,1
Vini speciali 46,5 5,6 26,8
Acqua minerale 39,6 4,9 10,2
Cioccolato 30,7 3,9 –5,0
Paste alimentari 30,2 3,8 4,8
Cola, spume, gassose, acque toniche 29,8 3,8 –3,8
Confetture di marmellata 24,6 3,2 4,7
Yogurt 24,6 3,2 0,7
Caffé 23,7 3,1 0,3
Insaccati 22,4 2,9 2,4
Zucchero 21,4 2,8 22,1
Paste lievitate 17,2 2,3 5,4
Salse, condimenti e spezie 15,8 2,1 9,1
Biscotti, fette biscottate, crackers 14,6 2,0 6,2

II - PRODOTTI CON CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Latte alimentare 11,9 1,6 –1,1
Surgelati (escl. carne, pesce, ortofrutta) 11,2 1,5 –6,8
Farina di grano tenero 10,9 1,5 –0,8
Vini da tavola 10,2 1,4 –0,5
Minestre preparate 8,9 1,2 –18,1

III - PRODOTTI CON CRESCITA INFERIORE ALLA MEDIA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Gelati 6,8 0,9 2,7
Ortaggi e frutta surgelati 6,4 0,9 6,0
Olio raffinato di semi 5,7 0,8 –5,1
Carne fresca e conservata 3,9 0,5 7,6
Caramelle e gomme da masticare 3,0 0,4 –4,0
Bibite analcoliche a base di frutta (aranciate, limonate, ecc.) 1,7 0,2 4,8
Carne in scatola 0,2 0,0 8,5

IV - PRODOTTI IN STAGNAZIONE O DECLINO

Provolone, caciocavallo e simili –2,2 –0,3 –4,6
Farina di grano duro –2,8 –0,4 –4,1
Pezzi di carne interi salati e affumicati –2,8 –0,4 2,0
Formaggi a pasta dura –3,1 –0,4 –3,4
Conserve di frutta –6,5 –1,0 –17,6
Birra –7,7 –1,1 8,6
Riso –10,2 –1,5 6,8
Aperitivi analcolici –12,6 –1,9 22,3
Burro –13,4 –2,0 –6,7
Liquori –17,2 –2,7 3,6
Tonno all’olio –19,3 –3,0 2,7
Formaggi fusi –20,2 –3,2 –9,5
Precucinati –20,4 –3,2 13,7
Alcool etilico 2^ categoria –24,1 –3,9 26,0
Conserve ittiche (escl. tonno) –25,6 –4,1 2,8
Paste e biscotti dietetici –26,8 –4,4 –4,5
Crema di cereali e semolini –26,9 –4,4 14,5
Olio raffinato di oliva –29,1 –4,8 –3,3

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 5.5 - Dinamica della produzione dei principali prodotti dell’industria
alimentare italiana
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ria e quella delle granaglie, entrambe confluite nel gruppo con crescita inferio-
re alla media. Retrocede, a sua volta, nei comparti in stagnazione o declino
l’industria della produzione di oli e grassi vegetali, mentre compie un percorso
inverso quello degli alimenti dietetici e per l’infanzia.

In generale, va sottolineata una ripresa di tutti i comparti che dimostrano
nel complesso performance migliore rispetto all’anno precedente. Le poche
eccezioni, come gli oli e grassi, sono da collegare alle vicende economiche e
produttive. Ciò vale anche per casi, come il vino o lo zucchero, rispetto ai quali
si assiste a notevoli recuperi rispetto all’anno precedente. Un ulteriore fattore,
che ha condizionato gli andamenti dei comparti, è quello legato alla stagiona-
lità di alcuni consumi. In conclusione si conferma, in un’annata positiva, la
polarizzazione fra comparti più dinamici e quelli in declino.

Nella tabella 5.5 viene presentata la dinamica della produzione dei prin-
cipali prodotti alimentari. Nel gruppo di testa si ritrovano, come prevedibile,
numerosi prodotti a contenuto innovativo o legati a consumi in crescita ma
generalmente alquanto distanti dal settore agricolo. Man mano che ci si
sposta verso gli aggregati meno dinamici, al contrario, si ritrovano prodotti
con un carattere maggiormente tradizionale (come alcuni formaggi tipici) o
prodotti frenati nel loro sviluppo da problemi specifici (come le carni bovi-
ne) o per preoccupazioni dietetiche (come il burro). Un confronto con i dati
relativi agli anni più recenti mostra comunque che anche per questi prodotti
la situazione nel 1997 è complessivamente migliorata.

Le imprese e i gruppi operanti in Italia

Con riferimento al 1996 la mappa strategica delle imprese e dei gruppi
operanti in Italia nell’industria alimentare appare sostanzialmente analoga a
quella degli anni immediatamente precedenti. In termini di fatturato e di
addetti la graduatoria delle prime 20 imprese (tab. 5.6) dell’industria alimenta-
re italiana ricalca quella dell’anno precedente, salvo eccezioni quali il caso di
Barilla Alimentare – che sale al 3° posto per effetto dell’avvenuta incorpora-
zione di Barilla Alimentare Dolciaria, Barilla Dolciaria, Barilla Dolciaria
Industriale e Pavesi – e l’ISI che scende dal 16° al 20° a causa di un andamento
particolarmente modesto della campagna saccarifera. Nel complesso comun-
que il 1996 può essere considerato come un anno di calo generalizzato del
fatturato dell’industria alimentare.

Durante il 1997 lo sforzo di recupero delle imprese nei confronti dell’an-
damento negativo del 1996 si è fatto sentire soprattutto sui processi di ristrut-
turazione e razionalizzazione, piuttosto che sul piano delle operazioni di ac-
quisizione e di fusione, che sono state scarse e soprattutto tali da non alterare il
quadro complessivo. Ad esempio, si è registrato il completamento del riassetto
della struttura del gruppo Barilla e la nuova configurazione del gruppo Cirio,
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1995 1996

miliardi addetti miliardi addetti

1 Nestlè Italiana 3.300 8.327 3.454 8.044

2 Ferrero 2.848 6.243 3.141 6.167

3 Unilever Italia1 2.764 6.427 2.897 6.083

4 Barilla Alimentare2 1.099 1.438 2.877 5.003

5 E. Galbani 2.222 5.942 2.252 5.705

6 Parmalat 1.842 1.793 1.646 1.667

7 Eridania 1.867 1.806 1.617 2.383

8 Kraft Jacobs Suchard3 1.573 3.326 1.542 2.991

9 Cirio Polenghi De Rica 1.379 1.660 1.380 1.572

10 Luigi Lavazza 1.034 980 1.000 964

11 Plada Plasmon4 776 1.400 836 1.532

12 Star Stabilimento Alim. 824 1.799 801 1.636

13 Granarolo Felsinea 617 687 649 639

14 Inalca Ind. Alim. Carni 663 823 612 798

15 Acqua S. Benedetto 545 943 565 876

16 Cesare Fiorucci 551 1.475 528 1.273

17 Martini & Rossi 411 457 527 456

18 Unibon5 483 1.010 508 993

19 Birra Peroni Industriale 490 1.155 493 1.067

20 Heineken Italia 436 1.229 490 1.126

1 Il fatturato fa riferimento ai soli prodotti alimentari, secondo i dati R&S, gli addetti invece sono
quelli complessivi.

2 Nel corso del 1996 ha incorporato le società Barilla Alimentare Dolciaria, Barilla Dolciaria, Barilla
Dolciaria Industriale e Pavesi.

3 Già Kraft General Foods. Nel 1996 ha acquistato l’attività industriale e commerciale della Jacobs
Suchard e ha incorporato le società Jacobs Caffè, Nike e General Foods.

4 In data 1-1-96 ha incorporato la controllante Heinz Italia.
5 In data 31-12-96 ha conferito il ramo aziendale relativo all’attività del salumificio alla neo costituita

Unibon Salumi.

Fonte: Mediobanca.

TAB. 5.6 - Fatturato e addetti delle principali  imprese operanti nell’industria alimentare
e delle bevande

che viene acquisito dalla brasiliana Bombril il cui controllo è però mantenuto
da Cragnotti attraverso C&P. Lo stesso Cragnotti ha concluso l’acquisizione
della Centrale del latte di Roma mentre, per restare nel lattiero-caseario,
Granarolo Felsinea ha realizzato il controllo della Sail, un’impresa che ha sede
a Bari e presenta un fatturato superiore ai 64 miliardi. Sul piano internazionale
è proseguita l’espansione della Parmalat con il controllo della Beatrice Foods,
che ha sede in Canada e attività concentrate nel Nord America. Al contrario, il
gruppo Star ha ceduto alla Cpc International la Starlux che storicamente
rappresentava il fulcro delle sue attività estere.

Nei riguardi della speciale graduatoria dei principali gruppi operanti nel-
l’alimentare (tab. 5.7) si può rilevare che nel 1996 si confermano alle prime
dieci posizioni gli stessi dell’anno precedente, ad eccezione di Eridania (che
arretra dal 2° al 5° posto) e di Veronesi che, collocandosi all’8° posto, scavalca
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TAB. 5.7 - Primi dieci gruppi operanti nell’industria alimentare italiana:
stima del fatturato delle attività alimentari nazionali

(miliardi di lire)

Gruppo 1995 1996

Groupe Danone1 4.928 5.023

Nestlè italiana3 3.321 3.475

Barilla4 3.316 3.240

Ferrero5 2.848 3.141

Eridania B.S2 3.387 3.036

Unilever Italia6 2.764 2.897

Parmalat finanziaria2 2.668 2.521

Veronesi4 1.949 2.151

CA-FIN4 2.338 2.149

Philip Morris2 1.901 1.825

1 Sommatoria dei fatturati netti delle principali società italiane costituenti il gruppo, a cui si sono
aggregati i fatturati di Star, partecipata al 50%, e di Birra Peroni Industriale, partecipata al 24,5%.

2 Sommatoria dei fatturati netti delle principali società italiane costituenti il gruppo.
3 Fatturato consolidato. Non sono comprese le partecipazioni nelle attività delle acque minerali.
4 Fatturato consolidato.
5 Fatturato netto della Ferrero Spa.
6 Fatturato relativo ai prodotti alimentari della Unilever Italia.

Fonte: elaborazioni INEA su dati R&S e Mediobanca.

CA-FIN. Rispetto al 1996, Danone registra un incremento di quasi il 2%, Nestlè
del 4,6%, Ferrero del 10%, Unilever del 4,8 e Veronesi del 10, 3%. Al contra-
rio, perdono il 2,2% Barilla, il 10,3% Eridania, il 5,5% Parmalat, l’8% CA-FIN

e il 4% Philip Morris.



Capitolo sesto

Il commercio agro-alimentare dell’Italia1

L’import-export in complesso

Per la prima volta da quattro anni a questa parte, nel 1997 il saldo commer-
ciale complessivo dell’Italia, pur rimanendo in notevole attivo, ha fatto regi-
strare un peggioramento: in termini assoluti il nostro avanzo cif-fob si è ridotto
di circa 16.000 miliardi, dagli oltre 67.500 miliardi del 1996 ai poco più di
51.000 miliardi del 1997, mentre il saldo normalizzato ha perso quasi 3 punti,
passando dal 9,6% al 6,7% (tab. 6.1).

La componente agro-alimentare del commercio, dopo l’eccezionale risul-
tato del 1996, anno in cui vi era stata una riduzione del deficit di circa 2.500
miliardi, nel 1997 ha fatto anch’essa registrare un peggioramento, sia pure
meno accentuato di quello del commercio totale: il deficit agro-alimentare si è
infatti collocato a poco più di 16.500 miliardi, con un aumento di 1.000
miliardi rispetto al 1996, mentre il peggioramento del relativo saldo normaliz-
zato, attestatosi nel 1997 al –23,2%, è stato di appena 0,6 punti.

Al contrario di quanto registrato nel 1996, tale andamento è avvenuto,
soprattutto per il commercio non agro-alimentare, nel quadro di una ripresa dei
flussi di scambio e del grado di apertura dell’economia italiana, e con una
crescita molto più accentuata per le importazioni che per le esportazioni: in
valori correnti, le prime, che nel corso del 1996 erano addirittura diminuite, nel
1997 sono in complesso aumentate dell’11% su base annua, mentre il tasso di
aumento delle esportazioni complessive non ha raggiunto il 5% (tab. 6.2). Il
motivo di questi diversi andamenti dell’import-export è duplice: da un lato, la
ripresa economica, trainata dal settore della trasformazione industriale, ha
comportato l’aumento delle importazioni di materie prime; dall’altro la cresci-
ta della domanda interna, soprattutto quella per consumi, in presenza di tassi di

1 Questo capitolo sintetizza quanto riportato nel cap. 2 della pubblicazione dell’INEA, Il
commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari. Rapporto 1997, cui si rimanda per un’ana-
lisi di maggior dettaglio.
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utilizzo elevati della capacità produttiva, ha sottratto beni per l’esportazione
ed ha aumentato la propensione ad importare.

Per quanto riguarda le esportazioni, la spinta positiva costituita dalla
sensibile dinamica della domanda mondiale, in particolare dalla forte ripresa
economica dei paesi sviluppati, è stata in parte attenuata dagli effetti ritardati
delle perdite di competitività registrate dal nostro paese nel biennio preceden-
te. Va tuttavia segnalato che nel 1997 l’Italia ha registrato un guadagno medio
di competitività nell’ordine di poco meno del 2%; ciò è stato frutto di una
riduzione media dei prezzi in lire dei nostri manufatti esportati pari a circa
l’1%, cui si aggiunge il lieve deprezzamento del cambio effettivo nominale
della lira, a fronte di una sostanziale stazionarietà o di un leggero aumento dei
prezzi in valuta praticati dai principali concorrenti.

TAB. 6.1 - Il commercio agro-alimentare e totale dell’Italia dal 1991 al 1997
(miliardi di lire correnti)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Importazioni

Totali 225.746 232.111 232.191 270.063 332.416 319.396 354.456

Agro-alimentari 33.126 32.682 34.536 39.007 44.230 42.320 44.085

Agro-alimentari/totali 14,7 14,1 14,9 14,4 13,3 13,3 12,4

Esportazioni

Totali 209.729 219.436 265.092 305.479 376.786 386.946 405.732

Agro-alimentari 15.202 16.352 19.220 21.768 26.181 26.740 27.501

Agro-alimentari/totali 7,2 7,5 7,3 7,1 6,9 6,9 6,8

Saldo

Totale –16.017 –12.674 32.901 35.416 44.370 67.550 51.276

Agro-alimentare –17.924 –16.330 –15.316 –17.239 –18.049 –15.580 –16.584

Non agro-alimentare 1.906 3.656 48.218 52.655 62.419 83.130 67.860

Saldo normalizzato (%)

Totale –3,7 –2,8 6,6 6,2 6,3 9,6 6,7

Agro-alimentare –37,1 –33,3 –28,5 –28,4 –25,6 –22,6 –23,2

Non agro-alimentare 0,5 0,9 10,9 10,2 9,8 13,0 9,9

Fonte: INEA, op. cit.

Sul fronte delle importazioni, il loro aumento in valore è tutto spiegato dalla
crescita dei volumi importati, a fronte di una sostanziale stazionarietà dei prezzi
dei nostri acquisti all’estero. Ciò ha contribuito all’aumento della propensione
ad importare complessiva, con un aumento di circa due punti dell’indice di
penetrazione dei prodotti esteri sul mercato nazionale, per cui nel 1997 la quota
di domanda interna di manufatti soddisfatta da importazioni ha raggiunto il 29%.
Nel settore della trasformazione industriale, un ruolo trainante è stato svolto
dalle importazioni degli autoveicoli (+26,9% in termini reali), ma l’aumento dei
nostri acquisti all’estero è stato praticamente generalizzato a tutti i comparti.
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A differenza del 1996, nel 1997 il peso della componente agro-alimentare
sul commercio complessivo dell’Italia si è ridotto in misura significativa: ciò è
dovuto soprattutto alla sua perdita di peso sulle importazioni, dal 13,3% al
12,4%, mentre la quota delle esportazioni agro-alimentari su quelle totali,
comunque più modesta, è rimasta sostanzialmente inalterata, riducendosi dal
6,9% al 6,8% (tab. 6.1). L’andamento del commercio agro-alimentare anche
nel 1997 è risultato «in fase» rispetto a quello complessivo con riferimento al
segno delle variazioni, ma nel quadro di una dinamica caratterizzata da tassi di
crescita molto più modesti: sul versante delle importazioni agro-alimentari si è
passati da una riduzione in valori correnti del 1996 ad un aumento del 1997,
con la differenza che, mentre per le importazioni totali il passaggio è stato da
un –3,9% ad un +11%, nel caso di quelle agro-alimentari la ripresa è stata
minore, con un passaggio del tasso di crescita dal –4,3% del 1996 al +4,2% del
1997. Nel caso delle esportazioni la ripresa della componente agro-alimentare
è stata ancora più modesta, dal +2,1% del 1996 al +2,8% del 1997.

Ragione

import. esport. import. esport. import. esport. import. esport. di scambio1

Commercio totale
Commercio agro-

alimentare Comp. «quantità» Comp. «prezzo»

TAB. 6.2 - Il commercio agro-alimentare e totale dell’Italia - variazioni percentuali

1997/1996 11,0 4,9 4,2 2,8 6,4 6,4 –2,1 –3,4 –1,3

1996/1995 –3,9 2,7 –4,3 2,1 2,7 12,5 –6,8 –9,2 –2,6

1995/1994 23,1 23,3 13,4 20,3 0,8 5,3 12,5 14,2 1,5

1997/1991-92 54,8 89,1 33,1 80,9 3,6 55,2 28,4 16,5 –9,2

1 Le variazioni della ragione di scambio sono calcolate come rapporto tra le variazioni dell’indice dei
prezzi all’esportazione e all’importazione.

Fonte: INEA, op. cit.

Dunque, il deficit agro-alimentare persiste come fenomeno strutturale,
anche se esso continua ad essere largamente compensato da un ampio surplus
che si manifesta per il resto dei prodotti; la principale novità registrata nel
1997 è l’interruzione della tendenza al progressivo riequilibrio del disavanzo
agro-alimentare. È infatti da circa un decennio che non si verificava un
peggioramento del saldo normalizzato agro-alimentare, che nel quinquennio
1991-96 aveva guadagnato quasi 15 punti, e che, invece, nel 1997 torna a
peggiorare, sia pure solo di 0,6 punti. Il peggioramento del saldo agro-
alimentare è dovuto essenzialmente alla componente «prezzo», che per il
secondo anno consecutivo è diminuita in misura maggiore per le esportazioni
(–3,4%) che per le importazioni (–2,1%), con un deterioramento della ragio-
ne di scambio pari a –1,3%.

Sul versante delle esportazioni agro-alimentari, come si vedrà meglio in
seguito, la caduta dei prezzi si deve soprattutto al comportamento del settore
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della trasformazione industriale, in particolare a comparti quali olio d’oliva,
bevande, frutta trasformata e alcuni derivati dei cereali, dove in misura assai
più intensa di quanto accaduto negli altri settori ed in prosecuzione di una
tendenza già avvertita nell’ultimo scorcio del 1996, la strategia degli esporta-
tori italiani sembra essersi decisamente orientata al recupero della competitivi-
tà e delle quote di mercato attraverso una cospicua riduzione dei prezzi delle
proprie vendite all’estero.

Il commercio agro-alimentare per aree geografiche

Anche nel 1997 l’Italia vanta un surplus nel commercio complessivo nei
confronti di tutte e sei le aree geografiche che sono qui considerate. Ciò è
frutto di un disavanzo nel comparto agro-alimentare largamente compensato
da un attivo nel commercio relativo a tutto il resto dei prodotti, con le sole
eccezioni degli «altri paesi sviluppati» e degli «altri paesi dell’Europa orienta-
le», le uniche aree con cui anche il comparto agro-alimentare del commercio
italiano ha un saldo positivo. Il peso della componente agro-alimentare, in tutti
i casi sensibilmente maggiore per le importazioni rispetto alle esportazioni,
varia sensibilmente a seconda delle aree prese in considerazione. Per l’UE tale
peso è superiore alla media sia per le importazioni – dove esso è di tutto rilievo
(13,9%) – che per le esportazioni, dove è più basso, ma comunque significati-
vo (8,2%); la quota relativamente alta della componente agro-alimentare negli
scambi tra l’Italia e l’UE si spiega con gli effetti consolidati della politica
agricola comune (PAC), grazie alla quale il «mercato unico» in agricoltura
esiste da oltre un ventennio e l’integrazione commerciale tra paesi membri è
più avanzata. Va, tuttavia, notato come la crescente «globalizzazione» degli
scambi agro-alimentari stia via via erodendo il loro peso nel commercio Italia-
UE, soprattutto sul versante delle importazioni.

Il peso della componente agro-alimentare sul commercio italiano si dif-
ferenzia in modo ancora più accentuato per il «resto del mondo», dove
raggiunge il 14,3% per le importazioni ed appena il 2,4% per le esportazioni,
per i paesi mediterranei, dove i flussi agro-alimentari spiegano il 7,7% delle
importazioni ed il 3,8% delle esportazioni totali e, in misura minore, per i
PECO e per gli «altri paesi dell’Europa orientale». Al contrario, nel caso degli
«altri paesi sviluppati» il peso della componente agro-alimentare sul totale
degli scambi è lievemente maggiore sulle esportazioni che sulle importazioni
(tab. 6.3).

Nel 1997 l’andamento del commercio agro-alimentare italiano è stato
frutto di variazioni piuttosto disomogenee tra le diverse aree (tab. 6.4).

Per quanto riguarda l’UE il peggioramento del saldo normalizzato risulta
identico (0,6 punti) a quello registrato per il mondo in complesso e, come già
nel 1996, esso è avvenuto nel contesto di una dinamica molto contenuta dei
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Miliardi di lire % AA su Totale Saldo

import. esport. saldo import. esport. normalizzato

TAB. 6.3 - Il commercio agro-alimentare dell’Italia per aree geografiche

1 9 9 7

UE 29.521 18.066 –11.455 13,9 8,2 –24,1

Altri paesi sviluppati (rispetto UE) 3.599 4.908 1.309 7,4 7,6 15,4

PECO 1.087 903 –184 8,1 4,4 –9,2

Altri paesi dell’Europa orientale 1.051 1.219 168 11,2 9,4 7,4

Paesi mediterranei di Europa, Africa, Asia 1.442 909 –533 7,7 3,8 –22,7

Resto del mondo 7.385 1.496 –5.890 14,3 2,4 –66,3

Totale mondo 44.085 27.501 –16.584 12,4 6,8 –23,2

1 9 9 6

UE 28.734 17.821 –10.913 14,9 8,4 –23,4

Altri Paesi sviluppati (rispetto UE) 3.483 4.523 1.040 7,9 7,4 13,0

PECO 998 930 –69 9,1 5,2 –3,6

Altri paesi dell’Europa orientale 1.186 1.156 –30 13,2 10,1 –1,3

Paesi mediterranei di Europa, Africa, Asia 1.291 856 –435 7,3 3,8 –20,2

Resto del mondo 6.628 1.454 –5.174 14,6 2,4 –64,0

Totale mondo 42.320 26.740 –15.580 13,3 6,9 –22,6

Fonte: INEA, op. cit.

Ragione

import. esport. saldo normal.1 import. esport. import. esport. di scambio

Comp.

«quantità»
Comp. «prezzo»

Valori correnti

TAB. 6.4 - Il commercio agro-alimentare dell’Italia per aree geografiche (variazioni %)

1997/96

UE 2,7 1,4 –0,6 7,5 6,2 –4,5 –4,5 0,0

Altri paesi sviluppati (rispetto UE) 3,3 8,5 2,4 –2,1 13,2 5,6 –4,1 –9,2

PECO 8,9 –2,9 –5,7 8,9 –3,8 –0,1 1,0 1,1

Altri paesi dell’Europa orientale –11,3 5,5 8,7 –10,7 7,9 –0,7 –2,3 –1,6

Paesi mediterranei di Europa,

Africa, Asia 11,7 6,1 –2,4 34,8 13,3 –17,2 –6,4 13,0

Resto del mondo 11,4 2,8 –2,3 4,8 6,0 6,3 –2,9 –8,7

Totale mondo 4,2 2,8 –0,6 6,4 6,4 –2,1 –3,4 –1,3

1996/95

UE –1,7 1,0 1,3 6,5 22,1 –7,7 –17,3 10,4

Altri paesi sviluppati (rispetto UE) –5,2 12,4 8,4 1,3 4,6 –6,4 7,4 14,8

PECO –9,6 5,3 7,5 –7,9 5,0 –1,8 0,3 2,1

Altri paesi dell’Europa orientale –8,4 11,3 9,7 –0,9 15,6 –7,6 –3,7 4,3

Paesi mediterranei di Europa,

Africa, Asia –17,3 –20,4 –1,8 –17,0 –24,4 –0,4 5,4 5,8

Resto del mondo –10,0 –3,8 1,9 –2,6 –4,4 –7,6 0,5 8,8

Totale mondo –4,3 2,1 3,1 2,7 12,5 –6,8 –9,2 –2,6

1 La variazione del saldo normalizzato è calcolata come differenza percentuale.

Fonte: INEA, op. cit.
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flussi in valore, con una crescita del 2,7% delle importazioni e di appena
l’1,4% delle esportazioni; tale andamento è frutto di un aumento in quantità
maggiore per le importazioni (+7,5%) che per le esportazioni (+6,2%) e di una
analoga riduzione della componente «prezzo» (–4,5%).

Il nostro saldo normalizzato agro-alimentare è invece migliorato per il
secondo anno consecutivo nei confronti degli «altri paesi sviluppati», guada-
gnando oltre 2 punti e rafforzando la posizione italiana di paese esportatore
netto in quest’area: ciò è avvenuto grazie ad un buon aumento delle esportazio-
ni in valore (+8,5%), frutto di una crescita ancora maggiore delle quantità
(+13,2%), probabilmente favorita dalla contemporanea diminuzione dei valori
medi unitari (–4,1%). È infatti soprattutto nei confronti dei paesi sviluppati che
si è avvertita la strategia prima richiamata di riduzione dei prezzi da parte dei
nostri esportatori; ciò, a fronte di un aumento del 4,5% dei prezzi all’importa-
zione, ha determinato un peggioramento della nostra ragione di scambio agro-
alimentare con l’area in questione (–9%).

L’altra area nei cui confronti si assiste ad un miglioramento del saldo agro-
alimentare italiano è quella degli «altri paesi dell’Europa orientale», che hanno
visto crollare il valore delle loro esportazioni verso l’Italia (–11,3%), soprat-
tutto in ragione della diminuzione della relativa componente «quantità». È
invece interessante segnalare il peggioramento del nostro saldo normalizzato
nei confronti dei PECO, pari quasi a 6 punti, che si verifica dopo anni di
ininterrotto miglioramento del nostro commercio nei confronti di tali paesi:
esso si deve, in particolare, ad una riduzione sia in valore che in quantità delle
nostre esportazioni – che erano state in forte e costante crescita fino al 1996 –
associato ad un aumento relativamente robusto delle importazioni (+8,9%),
dovuto per intero all’andamento della componente «quantità». Per quanto
riguarda, infine, i paesi mediterranei ed il «resto del mondo», in entrambi i casi
si registra un peggioramento di oltre 2 punti del saldo normalizzato agro-
alimentare, frutto di una crescita delle importazioni in valore superiore all’11%
e di una più modesta dinamica delle nostre esportazioni. Mentre, tuttavia, per i
paesi mediterranei ciò è avvenuto nonostante un miglioramento della nostra
ragione di scambio agro-alimentare, questa è peggiorata sensibilmente nei
confronti dell’aggregato «resto del mondo» (–8,7%).

Il commercio agro-alimentare per comparti

I prodotti alimentari trasformati occupano ormai un ruolo dominante
negli scambi agro-alimentari italiani, che sembra destinato a rafforzarsi: sia
sul fronte degli acquisti che su quello delle vendite all’estero, infatti, la
componente agricola della bilancia agro-alimentare è andata negli ultimi
anni via via perdendo di peso, anche a causa del progressivo spostamento
della domanda interna ed estera a favore dei beni ad elevato valore aggiunto.
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Miliardi di lire Saldo

import. % esport. % saldo normal.

Cereali 2.792,8 6,3 120,2 0,4 –2.672,6 –91,7

Legumi e ortaggi freschi 485,4 1,1 1.219,4 4,4 734,0 43,1

Legumi e ortaggi secchi 145,6 0,3 35,2 0,1 –110,4 –61,1

Agrumi 237,6 0,5 180,4 0,7 –57,2 –13,7

Frutta fresca 1.392,7 3,2 2.950,3 10,7 1.557,6 35,9

Frutta secca 540,3 1,2 230,5 0,8 –309,8 –40,2

Vegetali filamentosi greggi 1.175,9 2,7 22,9 0,1 –1.153,0 –96,2

Semi e frutti oleosi 603,3 1,4 36,5 0,1 –566,8 –88,6

Caffè, tè, droghe e spezie 1.768,1 4,0 70,2 0,3 –1.697,9 –92,4

Fiori e piante ornamentali 528,3 1,2 567,6 2,1 39,3 3,6

Tabacco greggio 291,1 0,7 345,5 1,3 54,4 8,5

Animali vivi per uso alimentare 2.349,5 5,3 106,8 0,4 –2.242,7 –91,3

di cui bovini 1.714,7 3,9 73,2 0,3 –1.641,5 –91,8

Altri animali vivi 45,5 0,1 5,7 0,0 –39,8 –77,6

Altri prodotti degli allevamenti 1.080,8 2,5 54,4 0,2 –1.026,4 –90,4

Prodotti della selvicoltura 1.570,8 3,6 274,7 1,0 –1.296,1 –70,2

di cui legno 1.071,4 2,4 17,5 0,1 –1.053,9 –96,8

Prodotti della caccia e della pesca 1.242,7 2,8 322,6 1,2 –920,1 –58,8

Altri prodotti 436,4 1,0 230,4 0,8 –206,0 –30,9

Totale settore primario 16.686,9 37,9 6.773,2 24,6 –9.913,7 –42,3

Derivati dei cereali 581,8 1,3 4.288,6 15,6 3.706,8 76,1

di cui pasta alimentare 11,2 0,0 1.927,8 7,0 1.916,6 98,8

Zucchero e prodotti dolciari 1.239,1 2,8 1.190,9 4,3 –48,2 –2,0

Carni fresche e congelate 5.780,5 13,1 975,6 3,5 –4.804,9 –71,1

Carni preparate 236,3 0,5 977,5 3,6 741,2 61,1

Pesce lavorato e conservato 3.248,2 7,4 326,5 1,2 –2.921,7 –81,7

Ortaggi trasformati 945,3 2,1 1.605,0 5,8 659,7 25,9

Frutta trasformata 549,4 1,2 1.229,1 4,5 679,7 38,2

Prodotti lattiero-caseari 4.811,1 10,9 1.664,2 6,1 –3.146,9 –48,6

di cui latte 1.325,9 3,0 3,1 0,0 –1.322,8 –99,5

di cui formaggio 1.951,1 4,4 1.303,5 4,7 –647,6 –19,9

Oli e grassi 3.082,8 7,0 1.577,4 5,7 –1.505,4 –32,3

Panelli, farine di semi oleosi 1.811,3 4,1 344,5 1,3 –1.466,8 –68,0

Bevande 1.362,8 3,1 4.745,6 17,3 3.382,8 55,4

di cui vino 270,6 0,6 3.571,8 13,0 3.301,2 85,9

Altri prodotti dell’industria alimentare 3.749,9 8,5 1.802,9 6,6 –1.947,0 –35,1

Totale Industria alimentare 27.398,5 62,1 20.728,0 75,4 –6.670,5 –13,9

TOTALE AGRO-ALIMENTARE 44.085,4 100,0 27.501,2 100,0 –16.584,2 –23,2

Fonte: INEA, op. cit.

TAB. 6.5 - Il commercio agro-alimentare dell’Italia per comparti nel 1997

Inoltre si conferma la tendenza, decisamente positiva per l’Italia, a presenta-
re una struttura del commercio tipica di un paese trasformatore in campo
agro-alimentare: come mostra la tabella 6.5, infatti, il peso della componente
agricola sulle nostre importazioni, pari a quasi il 38%, è decisamente supe-
riore a quello sulle esportazioni (appena il 24%) e, simmetricamente, il peso
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della componente della trasformazione alimentare è decisamente maggiore
sulle nostre esportazioni (75,4%) che sulle importazioni (62,1%).

Anche all’interno del comparto agricolo si modifica la struttura degli
scambi: in declino sono soprattutto i cereali e gli animali vivi, che tradizional-
mente contribuivano in modo significativo al nostro deficit agro-alimentare, e
l’ortofrutta fresca, che fino a qualche anno addietro rappresentava quasi il 20%
delle nostre esportazioni. Viceversa, cresce il peso delle importazioni di pro-
dotti tropicali, quali droghe, tè e spezie e, dal lato delle esportazioni, dei
prodotti della caccia e della pesca.

Tra i prodotti trasformati, i derivati dei cereali mantengono una posizio-
ne dominante (15,6%) sulle complessive esportazioni agro-alimentari italia-
ne, ma cresce progressivamente il peso delle vendite all’estero di vino (13,1%)
e di prodotti lattiero-caseari. Le carni fresche e congelate rivestono ancora
un ruolo di primo piano sulle nostre importazioni di prodotti trasformati
(13%), sebbene nel corso degli anni novanta abbiano mostrato una tendenza
alla flessione; va segnalato come nell’ultimo anno vi sia stato un cenno di
ripresa, dopo che nel 1996 la crisi della BSE aveva ridotto notevolmente le
importazioni di carni bovine. Il pesce lavorato e conservato si conferma
come il secondo comparto di importazione tra i trasformati (7,4%), mentre
aumenta con decisione, attestandosi al 7% nel 1997, il peso delle importazio-
ni di oli e grassi.

Venendo agli andamenti del 1997 (tab. 6.6), va sottolineato come nel corso
dell’anno la componente strettamente agricola del nostro commercio, inter-
rompendo una tendenza consolidata, sia cresciuta a tassi superiori rispetto a
quello dei prodotti dell’industria di trasformazione, con aumenti pari al 5,6%
per le importazioni (contro il 3,3% delle importazioni di prodotti trasformati) e
del 4,1% delle esportazioni (rispetto al 2,4% delle esportazioni di prodotti
trasformati). Sia il settore primario che l’industria alimentare hanno visto
peggiorare il saldo normalizzato, per la prima volta dal 1992, in conseguenza
di una crescita delle importazioni più marcata di quella delle esportazioni.

A livello aggregato, la performance negativa della componente agricola è
dovuta a variazioni sfavorevoli dei volumi di commercio, piuttosto che ad un
peggioramento della ragione di scambio che, anzi, è perfino migliorata: rispet-
to all’anno precedente i prezzi agricoli di importazione fanno registrare una
lieve diminuzione (–0,4%) a dispetto di un aumento di un certo rilievo di quelli
di esportazione (+6,8%). Significativa è stata la crescita delle quantità impor-
tate soprattutto di tabacco greggio (23,3%), frutta fresca (14,7%), legno (14,2%),
«altri prodotti dell’allevamento» (14%) e bovini (8,1%) trainate dalla ripresa
dei consumi interni. Dal lato delle esportazioni, particolarmente negativa è
stata la riduzione delle vendite di alcuni prodotti importanti, come i legumi e
gli ortaggi freschi (–8,7%) e gli agrumi (–21%), anche perché entrambi causati
soprattutto da una riduzione in volume, piuttosto che dalla contrazione dei
prezzi. Solo la frutta fresca, pur avendo ridotto le quote sui mercati esteri,
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import. esport. import. esport. import. esport.

Valori correnti Comp. «quantità» Comp. «prezzo»

TAB. 6.6 - Il commercio agro-alimentare dell’Italia per comparti: variazioni % 1997/96

registra un incremento del valore delle vendite (+9%) a seguito di un consi-
stente aumento dei prezzi (+15,9%).

Viceversa, per i prodotti dell’industria alimentare il saldo è peggiorato
soprattutto a causa di un peggioramento delle ragioni di scambio, frutto di

Cereali –3,2 13,2 1,3 59,7 –4,4 –29,1

Legumi e ortaggi freschi –2,2 –8,7 4,9 –6,8 –6,7 –2,0

Legumi e ortaggi secchi –47,1 –8,8 –56,2 –30,2 20,8 30,7

Agrumi 8,9 –21,3 26,1 –17,5 –13,6 –4,6

Frutta fresca 17,3 9,0 14,7 –5,9 2,2 15,9

Frutta secca 1,1 13,3 –10,4 –9,9 12,8 25,7

Vegetali filamentosi greggi 3,9 9,6 3,5 26,3 0,4 –13,3

Semi e frutti oleosi –2,2 145,4 –7,6 72,2 5,8 42,6

Caffè, tè, droghe e spezie 14,5 27,0 2,3 –3,0 12,0 31,0

Fiori e piante ornamentali 6,9 3,3 15,5 6,8 –7,5 –3,4

Tabacco greggio 40,1 –10,9 23,3 –28,7 13,6 25,0

Animali vivi per uso alimentare 5,1 40,3 2,1 107,4 2,9 –32,3

di cui bovini 13,5 43,2 8,1 146,5 5,0 –41,9

Altri animali vivi 19,8 –8,8 –4,6 3,7 25,6 –12,1

Altri prodotti degli allevamenti 19,3 3,5 14,0 –1,1 4,7 4,7

Prodotti della selvicoltura 1,3 12,6 9,4 3,6 –7,4 8,7

di cui legno 2,9 22,5 14,2 13,8 –9,9 7,6

Prodotti della caccia e della pesca 4,2 19,1 4,5 10,9 –0,2 7,4

Altri prodotti 49,2 11,8 85,9 8,5 –19,8 3,1

Totale settore primario 5,6 4,1 6,0 –2,5 –0,4 6,8

Derivati dei cereali 1,5 1,2 1,4 5,3 0,0 –3,9

di cui pasta alimentare 2,8 3,8 17,6 5,6 –12,6 –1,7

Zucchero e prodotti dolciari –7,0 –1,5 –2,3 3,8 –4,8 –5,1

Carni fresche e congelate 5,6 19,0 5,1 27,3 0,4 –6,5

Carni preparate 3,8 4,5 –3,9 7,0 8,0 –2,3

Pesce lavorato e conservato 10,7 8,3 1,8 –0,5 8,8 8,8

Ortaggi trasformati 6,8 4,4 7,3 7,7 –0,5 –3,0

Frutta trasformata 4,2 –5,1 13,3 1,1 –8,0 –6,1

Prodotti lattiero-caseari 0,8 1,5 4,2 1,4 –3,3 0,1

di cui latte 10,7 –69,8 12,4 –73,0 –1,5 11,6

di cui formaggio –5,3 –0,1 1,6 –1,0 –6,7 0,9

Oli e grassi 15,2 –8,3 57,8 23,0 –27,0 –25,5

Panelli, farine di semi oleosi 0,4 10,6 –7,0 –1,9 8,0 12,7

Bevande 5,9 3,6 10,0 12,7 –3,7 –8,1

di cui vino 15,5 8,8 23,5 4,1 –6,4 4,5

Altri prodotti dell’industria alimentare –6,7 9,6 –2,8 10,4 –4,0 –0,8

Totale industria alimentare 3,3 2,4 6,6 9,3 –3,1 –6,3

TOTALE AGRO-ALIMENTARE 4,2 2,8 6,4 6,4 –2,1 –3,4

Fonte: INEA, op. cit.
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una riduzione media dei prezzi all’importazione (–3,1%) minore di quella
relativa alle esportazioni (–6,3%), che peraltro ha consentito un aumento
considerevole dei volumi di vendita (+9,3%); come si è accennato, ciò
sembra indicare una netta inversione di tendenza nelle strategie degli espor-
tatori, rispetto a quanto accaduto nel corso di tutti gli anni novanta, apparen-
do essi decisi a riconquistare quote di mercato, anche a costo di una riduzio-
ne dei margini di profitto unitari. Tra i prodotti made in Italy il vino, che lo
scorso anno aveva fatto segnare una brusca battuta d’arresto delle vendite
estere, ha certamente ottenuto i migliori risultati, con un incremento di quasi
il 9%, causato anche da un ampliamento delle quote di mercato; discreti
anche i risultati della pasta e degli ortaggi trasformati, che per il secondo
anno consecutivo registrano un importante aumento delle quantità vendute a
fronte di una lieve riduzione dei prezzi. Negativi sono, invece, i risultati di
oli e grassi (–8,3%), frutta trasformata (–5,1%) e «zucchero e prodotti dol-
ciari» (–1,5%) per i quali gli incrementi delle quantità vendute non sono stati
sufficienti a compensare la caduta dei prezzi di esportazione. Per tutti questi
prodotti, comunque, il 1997 ha fatto segnare un anno di consolidamento ed
espansione delle quote sui mercati esteri, nonostante la tendenziale rivaluta-
zione della nostra moneta, almeno nei confronti delle principali valute euro-
pee. Va, però, ricordato come una quota non trascurabile delle esportazioni
dei prodotti alimentari trasformati sia destinata anche ai paesi nord america-
ni: le vendite verso queste destinazioni potrebbero perciò avere tratto van-
taggi dalla svalutazione della lira rispetto al dollaro.

Dal lato delle importazioni, va segnalata, per il secondo anno consecutivo,
la considerevole crescita degli acquisti di oli e grassi dall’estero che, abbinata
alla contrazione delle esportazioni, ha portato nell’ultimo anno a un peggiora-
mento del saldo normalizzato del comparto di oltre 10 punti percentuali; la
crescita degli acquisti in valore è inoltre dovuta interamente ad un aumento
eccezionale delle quantità importate, ad un prezzo inferiore del 27% a quello
dell’anno precedente; si tratta di una congiuntura assolutamente singolare
causata dall’impennata delle importazioni di olio di oliva vergine – che pesano
per circa i due terzi sui totali acquisti dall’estero – associata alla crisi di
mercato che ha colpito questo prodotto nel 1997. Anche il latte e le carni
bovine registrano incrementi delle importazioni (del 10,7% e del 6% rispetti-
vamente) interamente dovuti ad un aumento dei volumi, trainati anche dall’au-
mento della domanda che, nel caso delle carni bovine, dopo la crisi della BSE

del 1996, non poteva non farsi sentire. Aumenta anche il valore delle importa-
zioni di pesce, ma questa volta sotto la spinta di un marcato incremento dei
prezzi di importazione, mentre si riducono gli acquisti dall’estero dello zuc-
chero e dei prodotti dolciari.
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Il commercio agro-alimentare per origine e destinazione

La bilancia per origine e destinazione (tab. 6.7) riaggrega le voci agro-
alimentari in funzione della loro origine (dal settore primario o dall’industria
alimentare) e della loro destinazione (al consumo diretto o alla utilizzazione
come fattore di produzione per l’agricoltura o per l’industria alimentare)
ottenendo otto gruppi di prodotti omogenei rispetto, appunto, alla loro prove-
nienza e destinazione.

import. esport. import. esport. saldo normal. import. esport.

Prodotti del settore primario

per il consumo alimentare diretto 3.883,2 4.998,5 8,8 18,2 12,6 8,9 3,4

Materie prime per l’industria alimentare 5.761,2 204,1 13,1 0,7 –93,2 –1,9 19,0

Prodotti del settore primario reimpiegati 2.319,2 528,2 5,3 1,9 –62,9 16,1 18,9

Altri prodotti del settore primario 4.723,3 1.042,4 10,7 3,8 –63,8 8,2 –0,9

Totale prodotti del settore primario 16.686,9 6.773,2 37,9 24,6 –42,3 5,6 4,1

Prodotti dell’industria alimentare

per il consumo alimentare diretto 12.316,2 17.923,9 27,9 65,2 18,5 3,5 2,1

Prodotti dell’industria alimentare

reimpiegati nell’industria alimentare 10.215,7 1.939,8 23,2 7,1 –68,1 6,0 3,1

Prodotti dell’industria alimentare

per il settore primario 1.811,3 344,5 4,1 1,3 –68,0 0,4 10,6

Altri prodotti dell’industria alimentare 3.055,4 519,8 6,9 1,9 –70,9 –3,8 7,5

Totale prodotti dell’industria alimentare 27.398,5 20.728,0 62,2 75,4 –13,9 3,3 2,4

TOTALE BILANCIA AGRO-ALIMENTARE 44.085,4 27.501,2 100,0 100,0 –23,2 4,2 2,9

Fonte: INEA, op. cit.

Variazioni % 1997/96

valori correntiStruttura %Miliardi di lire

TAB. 6.7 - Bilancia agro-alimentare per origine e destinazione al 1997 struttura
per comparti e variazione % rispetto al 1996

La struttura degli scambi agro-alimentari, così riorganizzati, mette in evi-
denza in primo luogo che quasi l’85% delle esportazioni agro-alimentari italia-
ne sono rappresentate da prodotti destinati al consumo finale, e tra questi
soprattutto beni trasformati; l’Italia appare quindi un paese decisamente spe-
cializzato nella produzione di prodotti alimentari di consumo, come conferma
anche la posizione commerciale netta per questa categoria di prodotti, l’unica
a mostrare un saldo normalizzato positivo. In secondo luogo, gli input per
l’industria alimentare ricoprono un ruolo di rilievo sulle importazioni agro-
alimentari italiane (36%, tra le materie prime agricole e gli input provenienti
dalla stessa industria alimentare), confermando il ruolo dell’Italia come paese
trasformatore, deficitario di input per l’industria alimentare e di beni interme-
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di, che mostrano un saldo pari a –68%, e ancor più di materie prime, il cui saldo
normalizzato supera il –93%. Durante gli anni novanta la specializzazione
italiana nella produzione di beni di consumo, soprattutto di trasformati, si è
andata accentuando (il saldo normalizzato è aumentato di quasi 13 punti
percentuali), mentre è rimasta sostanzialmente stabile la dipendenza dall’este-
ro per l’acquisto delle materie prime e dei beni intermedi utilizzati dall’indu-
stria alimentare, determinando nell’ultimo quinquennio un deciso migliora-
mento del saldo normalizzato dell’intera bilancia agro-alimentare.

Il deficit agro-alimentare italiano, dunque, oltre a mostrare inequivocabili
segni di ridimensionamento in valore, va assumendo nel tempo caratteri pecu-
liari che sono indice, piuttosto che di una debolezza strutturale del sistema
produttivo agro-alimentare, di una sua graduale riconversione che comporta
aspetti positivi: la maggior parte delle importazioni sono sempre più causate,
piuttosto che da una strutturale dipendenza dall’estero per i prodotti alimenta-
ri, da una aumentata domanda di input dell’industria alimentare italiana, in
crescita e fortemente proiettata sui mercati internazionali.

Venendo agli andamenti dell’ultimo anno, occorre notare come i prodotti
freschi destinati al consumo abbiano registrato performance diverse da quelli
trasformati: nel primo caso, infatti, la crescita dei valori esportati è frutto
esclusivamente di un marcato incremento dei prezzi, mentre le quantità vendu-
te si sono ridotte di quasi il 6%; viceversa i prodotti della trasformazione
alimentare, la cui crescita delle esportazioni in valore è stata più modesta,
hanno registrato incrementi di una certa importanza delle quantità (+9%), a
fronte di una contrazione dei prezzi. Tale diversità di comportamento delle
componenti «prezzo» e «quantità» per le due categorie di prodotti di consumo
può essere anche spiegata dalla diversa destinazione geografica delle due
tipologie di beni: quelli trasformati sono venduti in misura superiore sui
mercati extra europei dove, anche a seguito della svalutazione della lira rispet-
to al dollaro, è stato assai marcato l’aumento dei volumi a fronte di una lieve
contrazione dei prezzi.

Dal lato delle importazioni dei prodotti di consumo, va invece sottolineato
l’aumento degli acquisti dall’estero, considerevole nel caso dei prodotti fre-
schi (+8,9%) e modesto per quelli trasformati (3,5%), causato soprattutto dalla
crescita delle quantità, evidentemente in conseguenza dell’aumento dei consu-
mi interni; i prezzi di importazione sono invece rimasti sostanzialmente stabili.
Nel complesso, dunque, mentre i prodotti freschi hanno registrato un impor-
tante miglioramento delle ragioni di scambio, nel caso dei trasformati esse
sono peggiorate anche se, con ogni probabilità, ciò è stata la conseguenza della
più volte ricordata strategia degli esportatori italiani, volta a riconquistare
quote di mercato attraverso la riduzione dei prezzi.

Tra gli altri importanti prodotti di importazione, va segnalato l’aumento
degli acquisti dall’estero di beni intermedi (+6%) per l’industria alimentare,
interamente dovuto all’aumento dei volumi connesso con la ripresa della
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produzione nell’industria alimentare; sotto questo profilo, dunque, il 1997
segna un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, caratterizzati da
una stagnazione della domanda, nel corso dei quali le variazioni in valore
riflettevano quelle dei prezzi di importazione e, in particolare, degli andamenti
della nostra valuta. Ancor più significativa è la crescita delle importazioni di
prodotti agricoli reimpiegati nel settore primario (16,1%), trainata da un mar-
cato aumento della domanda interna.

La contabilità agro-alimentare aggregata

Una lettura sintetica degli andamenti del commercio agro-alimentare rap-
portati a quelli del mercato interno è fornita dalla consueta «contabilità agro-
alimentare» aggregata, riportata nella tabella 6.8.

Guardando al confronto tra il 1990 ed il 1997, il dato di maggior spicco è

Variazioni %2

1990 1996 19971 1997/90 1997/96

miliardi di lire correnti

PLV agricoltura, silvicoltura e pesca 58.366 72.018 70.174 20,2 –2,6

VA industria alimentare 30.438 44.601 46.190 51,8 3,6

Totale produzione agro-alimentare (P) 88.804 116.619 116.364 31,0 –0,2

Importazioni (I) 30.438 42.320 44.085 44,8 4,2

Esportazioni (E) 13.614 26.740 27.501 102,0 2,8

Importazioni nette (I-E) 16.824 15.580 16.584 –1,4 6,4

Volume di commercio (I+E) 44.052 69.060 71.586 62,5 3,7

Stima consumo interno (C = P+I-E) 105.628 132.199 132.948 25,9 0,6

indici

Grado di autoapprovv. (%) (P/C) 84,1 88,2 87,5 3,5 –0,7

Propensione a importare (%) (I/C) 28,8 32,0 33,2 4,3 1,1

Propensione a esportare (%) (E/P) 15,3 22,9 23,6 8,3 0,7

Grado medio di apertura (%) ((I+E)/(C+P)) 22,7 27,8 28,7 6,1 1,0

Saldo normalizzato (%) ((E-I)/(E+I)) –38,2 –22,6 –23,2 15,0 –0,6

Grado di copertura commerciale (%) (E/I) 44,7 63,2 62,4 17,7 –0,8

1 Dati provvisori.
2 Nel caso degli indici sono riportate le differenze semplici tra un anno e l’altro.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 6.8 - Contabilità agro-alimentare nazionale
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senza dubbio il miglioramento di tutto rilievo degli indicatori commerciali del
comparto agro-alimentare italiano: in particolare, del saldo normalizzato, che
nell’arco dei sette anni considerati ha guadagnato 15 punti e del grado di
copertura – il rapporto tra valore delle esportazioni e valore delle importazioni
– che è migliorato addirittura di 17,7 punti. Il tutto è avvenuto nel quadro di un
aumento del grado di apertura commerciale del settore agro-alimentare, in
termini di propensione sia ad importare che ad esportare: le esportazioni si
sono raddoppiate in valore nel periodo considerato (+102%), mentre le impor-
tazioni sono aumentate del 44,8%, comunque a tassi assai maggiori di quelli
della produzione e, soprattutto del consumo interno. Il risultato è stato un
miglioramento significativo del grado di autoapprovvigionamento agro-ali-
mentare dell’Italia, passato dall’84,1% del 1990 all’87,5% del 1997.

Nel 1997 tale tendenza al miglioramento degli indicatori commerciali ha
subìto una sia pur lieve battuta di arresto. La produzione aggregata del settore
agro-alimentare ha mostrato un sostanziale ristagno (–0,2%), frutto di una
diminuzione del 2,6% della PLV agricola che è stata peraltro quasi per intero
compensata dall’aumento del valore aggiunto dell’industria alimentare (+3,6%).
Il deficit agro-alimentare, come si è detto, dopo qualche anno di riduzioni
significative è aumentato del 6,4%, frutto di un aumento delle importazioni
(+4,2%) modesto ma comunque superiore a quello delle esportazioni (+2,8%);
con il deficit è aumentato anche il consumo apparente (la somma della produ-
zione interna e delle importazioni nette) in misura pari allo 0,6%, il che ha
comportato un peggioramento del grado di autoapprovvigionamento di 0,7
punti, dall’88,2% del 1996 all’87,5% del 1997.

Infine, anche nel 1997 il grado di apertura commerciale del settore agro-
alimentare è continuato ad aumentare, sia pur di poco. Nonostante, infatti, la
dinamica dei flussi di scambio sia stata relativamente scarsa rispetto agli anni
precedenti, essa è risultata comunque superiore a quella della produzione e del
consumo interni.



Capitolo settimo

Il mercato interno

La distribuzione

Lo scenario di riferimento – Negli ultimi anni il settore distributivo
italiano ha mostrato una notevole dinamicità, costituendo uno dei fattori
trainanti dell’evoluzione dell’intero sistema agro-alimentare. Alla base di
questo comportamento vanno considerate alcune motivazioni di fondo. In
primo luogo la situazione di complessiva arretratezza strutturale da cui parte
il nostro settore distributivo, a sua volta dovuta, in larga misura, alle carenze
di ordine legislativo1. Una seconda ragione va ricercata nell’evoluzione del
comportamento del consumatore, sempre più orientato, nei propri acquisti,
verso soluzioni ad elevato rapporto qualità – prezzo, cioè verso prodotti che
sappiano garantire oltre a un adeguato livello qualitativo (in termini di
genuinità degli alimenti, freschezza, praticità, alto contenuto in servizi),
anche un prezzo accessibile ad un budget familiare da destinare ai consumi
alimentari sempre più limitato.

La maggiore attenzione dei consumatori alla componente prezzo ha de-
terminato, durante i primi anni novanta, il proliferare di nuove tipologie
distributive, prime fra tutti i discount; ciò ha permesso di accelerare la
tendenza oramai fisiologica alla concentrazione del settore, che negli ultimi
anni è avvenuta soprattutto a scapito delle forme di vendita legate al detta-
glio tradizionale. In ogni modo, e come si vedrà meglio in seguito, se
quest’ultimo fenomeno trova ulteriore conferma nell’analisi dell’evoluzione

1 L’impianto legislativo che regola il settore è ancora oggi basato sulla legge n. 426 del
1971; la finanziaria del 1997, tra l’altro, ha ulteriormente limitato lo sviluppo di nuovi esercizi
commerciali elevando da 2 a 4 il numero delle licenze necessarie per aprire un nuovo punto
vendita al di sotto dei 600 mq e ridotto al 20% la superficie utilizzabile per ampliare i negozi
presenti. La nuova legge per il commercio è attualmente in sede di discussione insieme alla
nuova finanziaria 1998; i princìpi guida della riforma riguardano la semplificazione delle
tabelle merceologiche, l’agganciamento della programmazione commerciale alla pianificazio-
ne urbanistica e l’ulteriore decentramento gestionale a favore degli enti locali.
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del settore nell’ultimo anno, lo sviluppo della tipologia di vendita dei di-
scount comincia a segnare il passo, mostrando soprattutto nelle zone a più
alta densità un rallentamento sostenuto della crescita, tanto da portare la
Nielsen a prevederne la stabilizzazione del volume di affari a partire dall’an-
no 2000.

Dal punto di vista congiunturale, nel 1997 i consumi alimentari hanno
invertito l’andamento negativo che li caratterizzava dal 1992, facendo regi-
strare un incremento dello 0,3%, anche se l’incidenza delle spese alimentari
sui consumi finali interni è ulteriormente diminuita (dal 17,2% del 1996 al
16,4% del 1997). Le produzioni agro-industriali hanno a loro volta vissuto
un’annata positiva, tornando a crescere sugli stessi livelli del comparto mani-
fatturiero nel suo complesso (+2,5%).

La struttura del sistema distributivo italiano – L’evoluzione della strut-
tura del nostro settore distributivo indica chiaramente una tendenza verso la
concentrazione delle vendite (tab. 7.1) che, pur mantenendo l’Italia ad un
livello pari a meno della metà della media europea, si è realizzata soprattutto a
scapito degli esercizi commerciali al dettaglio e all’ingrosso: questi, nel 1997,
sono diminuiti entrambi di oltre il 10%, mentre è risultata positiva la dinamica
dei supermercati, unica categoria aumentata di oltre il 20% nell’ultimo trien-
nio. Anche i discount hanno mostrato una buona dinamica (+7,2%), mentre il
tasso di crescita degli ipermercati (+2,2%) appare assai inferiore rispetto al
1996 (+7,1%).

Nell’ambito del processo di concentrazione del nostro settore distributivo,
in ogni caso, vanno segnalate alcune peculiarità che differenziano alquanto la
situazione italiana da quella degli altri paesi europei. In primo luogo, come già

Dettaglio: 627.165 575.230 508.922 –11,5

- alimentare 220.856 203.085 181.964 –10,4

Ingrosso: 125.667 115.901 101.344 –12,6

- alimentare 42.079 39.081 34.667 –11,3

Ipermercati 210 225 230 2,2

Supermercati 4.198 4.787 5.207 8,8

Discount2 2.210 2.359 2.528 7,2

Grandi Magazzini 820 841 902 7,3

Cash and Carry 297 293 288 –1,7

Pubblici esercizi 207.365 197.365 184.009 –6,8

1 Dati al 1° gennaio.
2 Dati a fine anno.

Fonti: MICA 1997 e Nielsen 1998.

Sistema Variaz. %

distributivo 1995 1996 1997 1997/96

TAB. 7.1 - La struttura del sistema distributivo italiano1
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accennato, gli indicatori della concentrazione rimangono comunque nettamen-
te inferiori rispetto alla media europea; in particolare è minore il numero di
abitanti serviti da un unico punto vendita (ad esempio, in Italia sono presenti,
in media, 2.137 negozi grocery per milione di abitanti, contro una media
europea di 1.240), ed è minore la dimensione economica dei principali gruppi
aziendali (i primi tre in Italia controllano il 16% del mercato rispetto a quote
superiori al 50% in altri paesi europei). Inoltre, la concentrazione del settore
sta procedendo, in Italia, in maniera più equilibrata rispetto agli altri principali
paesi europei, dove il panorama distributivo è dominato da una specifica
tipologia commerciale (ipermercato in Francia, hard discount in Germania,
supermercato-superstore in Gran Bretagna). Infine, nell’ambito del processo
di razionalizzazione del settore distributivo italiano, l’aggregazione e l’accor-
pamento di imprese diverse sembra essere condizionato e guidato da importan-
ti gruppi stranieri, molto più attivi sullo scenario italiano degli stessi gruppi
nazionali. Protagoniste di tale processo si sono rivelate le imprese francesi e
tedesche: Promodès (Francia) ha recentemente acquisito la maggioranza del-
l’azienda italiana Gruppo G, nonché quote minoritarie dei gruppi GS e Finiper;
Auchan (Francia) ha realizzato una joint venture con il gruppo Rinascente, con
partecipazione al 49% ma possibile acquisto della quota di controllo a termine;
Tengelmann (Germania) ha acquistato una quota minoritaria del gruppo italia-
no Supermercati Pam.

Dal punto di vista delle tipologie distributive, il processo di internaziona-
lizzazione è molto forte soprattutto nel comparto degli ipermercati, dove le
prime posizioni sono per lo più occupate da gruppi stranieri o da joint venture
tra imprese italiane ed internazionali. Anche nel caso dei discount la presenza
straniera è molto forte; sono soprattutto i gruppi tedeschi quelli più diffusi sul
territorio nazionale, in particolare Lidl (insegna leader in Italia con 164 punti
vendita sul territorio ed oltre 1.000 miliardi di fatturato), Aldi, e Penny.

Per quanto concerne la tipologia dei supermercati, essa è stata finora
toccata in misura minore dal processo di internazionalizzazione, anche se la
situazione sembra destinata a cambiare a breve (l’integrazione Promodés-GS

ne costituisce un esempio evidente).
L’integrazione tra gruppi nazionali è un fenomeno più recente e limitato,

generalmente, alla creazione di centrali d’acquisto; il 1996 ha comunque visto
la nascita di Euromadis dalla fusione tra A&O e Végé. Per i dettaglianti
alimentari, in ogni caso, l’associazione a gruppi d’acquisto o ad unioni volon-
tarie rappresenta spesso una risposta obbligata alla crisi del settore, come
recentemente dimostrato da una indagine svolta da Largo Consumo che ha
evidenziato come la fuoriuscita dal mercato di dettaglianti associati sia proce-
duta nell’ultimo quadriennio ad un ritmo di molto inferiore rispetto a quanto
accaduto per il settore agro-alimentare nel suo complesso (–30%).

Per limitare la perdita di quote di mercato nei confronti dei gruppi esteri, il
comportamento dei principali gruppi italiani si è soprattutto orientato verso la
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Consistenze Variazioni % annue

Anni non non

alimentari alimentari totale alimentari alimentari totale

1995 220,9 406,3 627,2 –9,4 –9,2 –9,3

1996 203,1 372,1 575,2 –8,0 –8,4 –8,3

1997 181,0 328,0 508,9 –10,9 –11,9 –11,5

1 Dati al 1° gennaio.

Fonte: MICA, 1997.

TAB. 7.2 - Esercizi di commercio fisso al minuto1

(migliaia)

creazione di nuove formule distributive quali il superstore (con superficie di
circa 2.500 mq) e il megastore (di dimensioni più ampie), particolari punti
vendita in cui, al fianco dell’agro-alimentare, il settore non-food gioca un
ruolo importante, coprendo una superficie di vendita molto più ampia rispetto
a quella di un supermercato tradizionale.

Il dettaglio tradizionale identifica, per grandi linee, aziende di piccola
dimensione, dotate di poche unità di vendita a carattere locale. L’andamento di
questa categoria di esercizi negli ultimi tre anni (tab. 7.2) identifica una
chiara tendenza al ridimensionamento, con una diminuzione di circa 22.000
unità (–11%) per il comparto agro-alimentare e di circa 44.000 unità nel
caso degli esercizi non agro-alimentari. In effetti, malgrado il perdurare
della tendenza recessiva, per questa tipologia l’apparato distributivo italia-
no ha mostrato ancora una accentuata frammentazione se si pensa che, nei
principali paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Germania), gli esercizi com-
merciali legati al dettaglio tradizionale si collocano al di sotto delle 400.000
unità, contro le oltre 500.000 in Italia. In ogni caso, le variazioni precedente-
mente evidenziate hanno incrementato notevolmente il numero di persone
servite da un unico esercizio commerciale che, nel caso del commercio agro-
alimentare, sono passate dalle 153 nel 1990 alle 282 nel 1996 fino ad arrivare
alle 317 nel 1997 (tab. 7.3). A livello di grandi aree territoriali, il decremento
complessivo relativamente all’Italia settentrionale è apparso molto al di sopra
della media nazionale, mentre il Meridione ha mostrato il minor tasso di
abbandono; più in particolare, l’area del Nord-Est ha evidenziato la maggiore
riduzione (–22,7%), portando la densità commerciale ad un valore pari a 518
abitanti per esercizio (la maggiore in assoluto fra le quattro aree Nielsen). Al
contrario, il Meridione si è caratterizzato per una minore variabilità, con una
diminuzione (–6,6%) assai inferiore rispetto alla media nazionale e con una
densità pari ad appena 239 abitanti per esercizio. Va comunque sottolineato
come in tutte le aree geografiche la contrazione del numero di esercizi sia
risultata di gran lunga superiore rispetto a quanto accaduto nel 1996, riportan-
do i tassi di variazione sugli stessi elevati livelli osservati nel 1995.
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Variaz. Variaz. Variaz.

Aree Nielsen2 % Non % % non

Alimentare 1997/96 alimentare 1997/96 Totale 1997/96 alimentare alimentare totale

Densità di abitanti per esercizio

Area 1 46 –9,8 91 –9,0 137 –9,2 326 164 109

Area 1 40 –12,7 79 –13,3 119 –13,1 379 189 126

Area 2 20 –22,7 41 –24,1 61 –23,8 518 257 172

Area 3 34 –11,1 73 –11,4 107 –11,6 325 151 103

Area 4 87 –6,6 135 –6,7 222 –6,7 239 154 93

Italia 181 –10,9 328 –11,9 509 –11,5 317 175 112

1 Dati al 1° gennaio.
2 Le aree Nielsen sono cosi classificate:

- area 1: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
- area 2: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto.
- area 3: Lazio, Marche, Toscana, Umbria.
- area 4: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Fonte: MICA, 1997.

TAB. 7.3 - Distribuzione geografica dei punti di vendita al dettaglio fisso - 19971

(migliaia)

Per quanto riguarda la distribuzione moderna la Nielsen ha stimato che,
dopo la leggera diminuzione registrata nel 1996, le vendite grocery realizzate
dal settore (ipermercati, supermercati e libero servizio) si dovrebbero essere
stabilizzate, nel 1997, ad una quota pari al 62,7% del giro d’affari complessi-
vo, cui va aggiunta una incidenza del 9,6% relativa ai discount. È previsto,
inoltre, l’ulteriore incremento di tali quote, in accordo con le tendenze in corso
all’espansione dei consumi e alla concentrazione del settore.

I supermercati hanno mostrato nell’ultimo triennio una buona dinamica
evidenziando, solo nel 1997, una crescita in termini di superficie pari al 9,5%
(tab. 7.4). L’area Nord-Ovest ha manifestato il maggior tasso di sviluppo, con
un incremento medio in termini di superficie superiore al 15%, mentre le
restanti tre aree sono aumentate in tutti i casi di poco più del 7%. Quanto agli
addetti, la variazione del 6,1% osservata nel 1997 è apparsa inferiore di più di
due punti percentuali rispetto a quella dell’anno precedente (+8,7%), anche se
l’incremento per l’Italia Nord-occidentale (+9,6%) è stata, ancora una volta,
abbondantemente superiore alla media nazionale. È interessante notare come,
a fronte dell’aumento complessivo degli addetti, il loro numero medio per
ciascun esercizio si è mostrato in diminuzione per il secondo anno consecuti-
vo, a dimostrazione del processo di razionalizzazione e della ricerca di mag-
giore efficienza organizzativa che caratterizza questa tipologia commerciale.

Anche gli ipermercati si sono distinti grazie ad una dinamica favorevole
registrata nell’ultimo triennio, tanto in termini di superficie che di numero di
esercizi (tab. 7.5). Confrontando le variazioni intercorse negli ultimi due anni,
è possibile osservare come nel 1997 l’aumento della superficie (+9,3%) sia
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Superficie Superficie Addetti Addetti

Anni (n.) (mq) media (n.) medi

1995 4.198 3.616.636 862 83.209 20

1996 4.787 4.123.016 861 90.432 19

1997 5.207 4.515.355 867 95.950 18

- Area 1 1.428 1.338.133 937 31.863 22

- Area 2 1.511 1.347.713 892 27.717 18

- Area 3 995 849.937 854 20.916 21

- Area 4 1.273 979.572 769 15.454 12

T.v.m.a. 1991/972 7,0 7,7 0,7 5,4 –1,5

Variaz. % 1997/96 8,8 9,5 0,7 6,1 –2,5

1 Dati al 1° gennaio.
2 Tasso di variazione medio annuo.

Fonte: MICA, 1997.

TAB. 7.4 - Evoluzione dei supermercati1

Superficie Superficie Addetti Addetti

Anni (n.) (mq) media (n.) medi

1995 210 998.030 4.753 27.552 131

1996 225 1.079.717 4.799 30.034 133

1997 230 1.180.158 5.131 32.907 143

- Area 1 96 580.531 6.047 17.041 178

- Area 2 35 189.160 5.405 5.124 146

- Area 3 65 253.117 3.894 6.555 101

- Area 4 34 157.350 4.628 4.187 123

T.v.m.a. 1991/97 4,0 6,0 1,9 6,1 2,0

Variaz. % 1997/96 2,2 9,3 6,9 9,6 7,2

1 Dati al 1° gennaio.

Fonte: MICA, 1997.

TAB. 7.5 - Evoluzione degli ipermercati1

risultato superiore rispetto a quanto accaduto nel 1996 (+8%), malgrado l’in-
cremento in termini di unità di vendita sia stato nettamente inferiore (5 nuovi
esercizi contro i 15 del 1996). Ciò evidenzia come tale tipologia di vendita si
stia orientando verso esercizi di grandissima dimensione, come dimostra, tra
l’altro, il notevole incremento della superficie media (+7% nel 1997 contro il
+1% del 1996). Quanto alle aree territoriali, nel caso degli ipermercati è
l’Italia orientale a mostrare il maggiore dinamismo, con 4 nuove unità e un
incremento della superficie di vendita del 21%, contro una media nazionale del
9,3%. L’area Nord-occidentale ha evidenziato un incremento limitato della
superficie di vendita, rimanendo invece stabile al Sud malgrado la diminuzio-
ne di una unità dei punti di vendita.
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Freschi Surgelati

variaz. peso variaz.

mq Distribuzione m.l.1 % su m.l.1 %

% fresco 1997/96 superficie surgelati 1997/96

Supermercati

400-600 52,1 38 5,6 8,3 12 – 2,6

601-1000 28,6 54 1,9 6,6 17 –5,6 2,1

> 1000 19,3 85 –4,5 5,8 29 –3,3 2,0

Totale 100,0 52 2,0 6,9 17 – 2,2

Ipermercati

< 3000 22,4 113 –1,7 4,3 46,0 –4,2 1,8

da 3000 a 5000 38,4 157 6,8 4,4 55,0 3,8 1,5

da 5000 a 7000 20,5 234 –3,3 4,2 81,0 –4,7 1,4

>7000 18,7 356 –1,7 3,8 92,0 7,0 1,0

Totale 100,0 200 – 4,1 65,0 – 1,3

1 Metri lineari.

Fonte: Nielsen, 1998.

TAB. 7.6 - Ripartizione dei supermercati e degli ipermercati per dimensione - 1997

La tabella 7.6 mette in evidenza il peso dei prodotti freschi e surgelati
rispetto alla superficie complessiva di supermercati ed ipermercati. In effet-
ti, la gestione dei prodotti freschi e quindi deperibili da parte degli esercizi
della grande distribuzione è divenuta una delle principali leve nell’ambito
della strategia di fidelizzazione della clientela. Nel 1997 la tipologia dei
supermercati ha mostrato nel complesso una variazione marginale (+2,2%)
della superficie lineare riservata al fresco, anche se tale variazione riflette
degli andamenti differenti tra le diverse categorie. In particolare, i supermer-
cati di minori dimensioni (400-600 mq), che rappresentano la categoria più
diffusa con un’incidenza del 52%, hanno evidenziato una variazione positiva
(+5,6%) superiore al dato medio, laddove gli esercizi appartenenti alla mag-
giore classe dimensionale (> 1.000 mq) hanno registrato una diminuzione del
4,5% dei metri lineari relativi ai prodotti freschi. Nel caso dei prodotti
surgelati non ci sono state variazioni di rilievo rispetto al 1996. Quanto agli
ipermercati, nel complesso non hanno mostrato alcuna variazione della su-
perficie destinata al fresco rispetto al 1996. Tra le diverse categorie, quella di
dimensioni comprese tra 3.000 e 5.000 mq (la più diffusa con una incidenza
sul totale del 38%) ha subìto l’unica variazione positiva (+6,8%) e il maggior
peso della superficie destinata ai prodotti deperibili rispetto al totale.

I discount, nel 1997, sono aumentati del 7,2%, a fronte del 6,7% realiz-
zato l’anno precedente (tab. 7.7). Il Centro Italia si è presentato, a differen-
za dell’anno precedente, come l’area più dinamica (+17%) e, a seguire, il
Sud (+6,7%), malgrado l’andamento negativo di Puglia (–7,7%) e Campa-

peso

su

superficie
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nia (–5,6%). In effetti, il processo evolutivo e la diffusione dei discount,
iniziata in Italia solo nel 1992, sta attualmente attraversando una fase di
assestamento: mentre in molte regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lombar-
dia, Piemonte) la formula discount mostra già evidenti segni di saturazio-
ne, è soprattutto nelle regioni meridionali, le quali maggiormente scontano
il ritardo strutturale nel settore distributivo, che si ravvisano ulteriori mar-
gini di sviluppo. Inoltre, va sottolineato che tale tipologia distributiva si è
sviluppata nel nostro paese soprattutto in forma di soft discount2, che in
questi ultimi tempi ha spesso subìto una ulteriore trasformazione in super-
mercati, a sua volta favorita dalla estrema frammentazione del nostro pano-
rama distributivo.

2 I soft discount si distinguono dagli hard discount per la presenza, più o meno limitata, di
prodotti di marche leader e per la vendita di prodotti deperibili.

1995 1996 1997 Variazioni %

Regioni (n.) (%) (n.) (%) (n.) (%) 1996/95 1997/96

Area 1 687 31,1 702 29,8 730 28,9 2,2 4,0
Liguria 90 4,1 92 3,9 103 4,1 2,2 12,0

Lombardia 407 18,4 421 17,8 428 16,9 3,4 1,7

Piemonte 186 8,4 185 7,8 193 7,6 –0,5 4,3

Valle d’Aosta 4 0,2 4 0,2 6 0,2 – 50,0

Area 2 544 24,6 534 22,6 550 21,8 –1,8 3,0
Emilia-Romagna 231 10,5 227 9,6 230 9,1 –1,7 1,3

Friuli-Venezia Giulia 58 2,6 63 2,7 74 2,9 8,6 17,5

Trentino-Alto Adige 24 1,1 26 1,1 30 1,2 8,3 15,4

Veneto 231 10,5 218 9,2 216 8,5 –5,6 –0,9

Area 3 489 22,1 480 20,3 562 22,2 –1,8 17,1
Lazio 181 8,2 201 8,5 257 10,2 11,0 27,9

Marche 92 4,2 80 3,4 79 3,1 –13,0 –1,3

Toscana 158 7,1 147 6,2 172 6,8 –7,0 17,0

Umbria 58 2,6 52 2,2 54 2,1 –10,3 3,8

Area 4 490 22,2 643 27,3 686 27,1 31,2 6,7
Abruzzo 50 2,3 55 2,3 60 2,4 10,0 9,1

Molise 8 0,4 10 0,4 10 0,4 25,0 –

Campania 97 4,4 160 6,8 168 6,6 64,9 5,0

Puglia 190 8,6 196 8,3 181 7,2 3,2 –7,7

Calabria 49 2,2 79 3,3 89 3,5 61,2 12,7

Basilicata 10 0,5 18 0,8 17 0,7 80,0 –5,6

Sicilia 72 3,3 89 3,8 106 4,2 23,6 19,1

Sardegna 14 0,6 36 1,5 55 2,2 157,1 52,8

Totale 2.210 100,0 2.359 100,0 2.528 100,0 6,7 7,2

Fonte: Nielsen, 1998.

TAB. 7.7 - Distribuzione geografica dei discount  - 1995-97
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I gruppi e le strategie del sistema distributivo – Lo sviluppo del settore
distributivo italiano è attualmente guidato dalle imprese del commercio asso-
ciato e da quelle indipendenti, la cui crescita, sia in termini numerici che di
superficie, sta procedendo a ritmi superiori rispetto ai punti di vendita delle
imprese a succursali e delle cooperative. Le imprese del commercio associato
sono per lo più orientate verso la tipologia distributiva dei supermercati (circa
la metà della superficie complessiva di questi ultimi fa capo ad imprese del
commercio associato), mentre lo sviluppo delle grandi imprese indipendenti è
essenzialmente basato sugli ipermercati (i due terzi della cui superficie com-
plessiva appartengono a grandi imprese). Anche le cooperative stanno concen-
trando gli investimenti sugli ipermercati, tanto da ampliarne, nel 1996, di oltre
il 20% la superficie complessiva.

Nell’ultimo anno la quasi totalità dei gruppi con un fatturato superiore ai
1.000 miliardi ha realizzato aumenti cospicui del proprio giro d’affari (tab.
7.8), anche se ciò è spesso avvenuto attraverso una riduzione dei margini e
della redditività. Coop Italia si è confermata la rete commerciale più importan-
te d’Italia superando i 12.000 miliardi di lire di fatturato. Relativamente alle
principali aziende del panorama distributivo italiano in campo agro-alimenta-
re, l’acquisizione di Euromercato ha permesso al gruppo GS di aumentare il
numero dei punti vendita di quasi il 70% e le vendite di circa il 3%, pur in
presenza di una perdita di quasi l’1% in termini di risultati di esercizio. Alle
spalle di GS si è confermata SMA – ramo alimentare del gruppo Rinascente –
per il quale va segnalato un incremento notevole nel risultato d’esercizio e, a
seguire, Esselunga.

Con riferimento ai quattro macro aggregati, le unioni volontarie si sono
presentate come il gruppo più dinamico, mentre i gruppi d’acquisto e soprat-
tutto le imprese commerciali hanno fatto segnare minori incrementi nel volu-
me d’affari.

La risposta dei principali gruppi della distribuzione italiana alla crisi del
settore di questi ultimi anni può essere per grandi linee inquadrata all’interno
di due strategie di fondo, l’aumento della competitività e la conquista di
nuovi segmenti del mercato. La ricerca della competitività si è soprattutto
tradotta, in questi ultimi anni, nella nascita e nello sviluppo delle supercen-
trali d’acquisto, che riuniscono più catene distributive con l’intento di au-
mentarne la concentrazione e il potere contrattuale nei confronti dei fornito-
ri. Attualmente, le supercentrali operanti sul territorio sono sette, per un giro
d’affari medio, in termini di vendite complessive, intorno ai 10.000 miliardi.
Un altro percorso strategico volto al miglioramento dell’efficienza riguarda
la razionalizzazione organizzativa – che a sua volta passa per un migliora-
mento della logistica e dei sistemi informativi – nonché la concentrazione
delle strutture locali, attuata principalmente attraverso un processo di con-
centrazione delle unità territoriali. 

L’espansione delle quote di mercato viene ricercata soprattutto dal lato
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Variaz. Punti Superficie

Vendite % di vendita di vendita Addetti

(mld lire) 1995/94 (n.) (000 mq) (n.)

Imprese a succursali1

Rinascente2 6.403 6,9 383 820 16.528

GS2 4.509 14,8 421 353 9.628

Standa2 3.791 –5,9 483 668 12.225

Esselunga3 3.711 14,0 86 150 6.819

Metro4 2.839 10,5 38 241 5.068

Pam4 2.396 9,1 310 266 6.315

Finiper2 2.375 8,0 14 108 6.000

Sun (consorzio)2 1.949 8,2 218 311 –

Lombardini2 1.893 24,0 495 259 2.560

Gruppo G (Garosci)4 1.703 9,4 250 145 3.220

Coin4 1.208 –5,3 – – 4.132

Totale 37.450 4,2 2.890 – –

Unioni volontarie

Mdo2 7.870 – 3.390 1.008 –

A&O Selex2 5.570 15,5 1.319 640 11.075

Végé2 3.850 – – – –

Despar4 5.110 1,3 2.273 666 14.330

C32 3.950 – 740 470 –

Unvo4 2.145 7,3 1.411 380 –

Totale 29.225 10,1 9.133 3.164 –

Cooperative

Coop Italia2 13.141 7,9 1.275 877 33.914

Totale 13.141 7,9 1.275 877 33.914

Gruppi d’acquisto

Crai4 6.040 1,0 – – –

Sisa2 5.100 12,3 895 427 –

Conad4 4.646 10,0 2.493 780 –

Sigma2 3.250 4,8 2.412 541 13.870

Totale 19.036 6,8 5.800 1.748 –

1 Fanno parte di questo gruppo le imprese della grande distribuzione.
2 Inclusa IVA.
3 Stima.
4 Esclusa IVA.

Fonte: Largo Consumo.

TAB. 7.8 - I gruppi della distribuzione moderna italiana - 1996

della domanda, in termini di fidelizzazione della clientela e di strategia di
insegna. Da questo punto di vista, in ogni caso, va sottolineato come, nel caso
italiano, il processo di concentrazione in atto non sempre si traduce in una
integrazione effettiva tra le diverse imprese; in questo senso è spesso difficile
riscontrare una vera e propria strategia di insegna – nel senso di una imposta-
zione omogenea del processo decisionale e delle politiche del gruppo in termi-
ni di prezzo, assortimento, posizionamento, gestione della marca commerciale
– ma, piuttosto, il semplice perseguimento di un maggiore fatturato complessi-
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vo ottenuto dalla somma di imprese che rimangono comunque distinte le une
dalle altre. La spinta verso la fidelizzazione della clientela nasce soprattutto in
risposta al sempre più prevalente orientamento al prezzo da parte dei consuma-
tori, cui si associa una spiccata «infedeltà» verso l’insegna e il punto di
vendita; in pratica, il consumatore non effettua più tutti i suoi acquisti in un
unico punto vendita, ma preferisce visitare più negozi pur di effettuare una
spesa più conveniente. L’adattamento a questa situazione da parte dei princi-
pali gruppi della distribuzione si realizza soprattutto nello sforzo di differen-
ziazione della propria offerta rispetto a quella dei concorrenti; in questo senso,
i principali strumenti a disposizione coinvolgono la quantità e la qualità dei
servizi assicurati alla clientela, la profondità della gamma di prodotti offerti e
la promozione diretta dell’insegna, attraverso le marche private (private label)
e le carte fedeltà (fidelity card). Queste ultime rappresentano uno strumento
relativamente recente ma già ampiamente diffuso, mentre le marche del distri-
butore, introdotte già a partire dalla fine degli anni ottanta, sono una realtà
ormai radicata. Nel 1996, secondo una indagine della Nielsen, le private label
hanno assorbito una quota d’affari nel settore grocery del 5,1%, posizionando-
si su un livello di prezzo inferiore del 21% in media rispetto alle marche
convenzionali. Quello della marca commerciale è uno strumento utilizzato con
sempre maggiore aggressività da parte dei distributori, soprattutto attraverso il
massiccio ricorso allo sconto e alle promozioni. In una situazione simile
rispetto alle marche private si pongono i «primi prezzi», introdotti da parte dei
grandi distributori sui generi alimentari nel tentativo di recuperare quote di
mercato rispetto ai discount.

Un ultimo importante aspetto da considerare all’interno degli orientamenti
strategici dei maggiori gruppi delle moderna distribuzione riguarda la localiz-
zazione dei punti di vendita. Nell’ambito della ricerca di un’offerta differen-
ziata in risposta ad esigenze diverse, il centro cittadino è tornato ad essere
l’ubicazione di riferimento, in quanto con tale localizzazione è possibile asse-
condare la praticità, l’efficienza e la convenienza di un sistema distributivo di
grandi dimensioni con la comodità del servizio di vicinato, permettendo anche
di raggiungere più facilmente alcune tipologie di consumatori, prima fra tutte
quella degli anziani.

I consumi alimentari

Modelli di consumo e consumi alimentari – Nelle economie avanzate la
sazietà alimentare ha portato, per le macro-categorie merceologiche, a un
processo di omologazione della struttura dei consumi tra paesi e al loro interno
fra zone geografiche e classi sociali che, invero, riguarda specialmente il
modello nutrizionale-energetico, caratterizzato da una cedente importanza delle
calorie d’origine animale. Accanto a questo processo, dovuto fra l’altro ad una
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maggiore mobilità delle merci e delle persone, si è accentuata una spiccata
innovazione e differenziazione degli assortimenti alimentari originata da una
diversificazione delle modalità d’acquisto e di loro fruizione e quindi degli
stili di vita.

Nuovi modelli nutrizionali e nuove modalità di consumo dei generi ali-
mentari hanno fatto sì che il consumatore italiano, in una congiuntura non
certamente favorevole per il paese, sia divenuto più esigente e perciò maggior-
mente selettivo, più maturo e quindi maggiormente indipendente, più consape-
vole e pragmatico e in quanto tale meno impulsivo nell’atto d’acquisto, più
mutevole e «nomade» nelle proprie scelte e perciò meno fedele alla marca e al
punto vendita. Sono cresciuti, inoltre, sia una coscienza ecologica, sia un’at-
tenzione verso le valenze salutistiche dei beni alimentari – aspetti sui quali si
richiedono maggiori e migliori informazioni – anche se queste scelte possono
innalzare la spesa. D’altro canto, è andata diffondendosi la cultura del servizio:
l’atto d’acquisto vuole soddisfare non soltanto un bisogno ma, secondo gli stili
di vita, un complesso di necessità ed anche di desideri. Ultimamente è salita
anche l’attenzione verso l’accoglienza nei punti vendita, da cui un’evoluzione
dei discount dalla versione hard a quella soft. In altre parole, è cresciuta
l’esigenza di qualità, che diviene sempre più quella percepita dal consumatore,
sulla cui base è valutato il rapporto qualità/prezzo nei riguardi sia dei punti
vendita, sia dei prodotti freschi o trasformati.

Tuttavia, anche il consumatore più esigente e indipendente è condizionato
non tanto dall’industria di marca, che lo informa puntualmente con la pubblici-
tà e il prodotto stesso, quanto dalla distribuzione moderna e dalla ristorazione
le quali, per una loro maggiore importanza, si avvalgono di un forte potere di
selezione dei fornitori e degli assortimenti, per cui sempre più di frequente il
consumatore può scegliere soltanto fra prodotti alimentari preselezionati.

In ogni caso, quando i mercati alimentari si dimostrano saturi o crescono a
ritmi assai ridotti, nelle strategie delle imprese diviene prioritario non tanto
acquisire nuovi clienti quanto conservare i clienti acquisiti. I consumatori
soddisfatti, infatti, ripetono gli acquisti, stemperano o abbandonano l’atteggia-
mento nomade e l’infedeltà e spesso divengono essi stessi testimoni delle
qualità del prodotto. Del resto, un’impresa orientata alla costumer satisfaction
guarda al consumatore in un’ottica di lungo periodo, che crea dei vantaggi
concreti: si riduce il turn-over della clientela, la curva della domanda si sposta
verso l’alto, l’elasticità al prezzo diminuisce, migliora la reputazione, si ridu-
cono i costi di marketing, crescono le barriere nei confronti dei concorrenti. La
ricerca della fedeltà riguarda anche la grande distribuzione organizzata, da cui
la crescita, come si è visto precedentemente, sia della presenza e degli assorti-
menti di private label, sia di fidelity card. L’obiettivo della soddisfazione del
consumatore richiede fra l’altro un’attenta scelta delle materie prime e la
qualità totale è sempre più perseguita attraverso filiere volte a un controllo
completo di tutte le fasi produttive e distributive.
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Nonostante queste tendenze di fondo, nel 1997 la fase del consumo si è
confermata in Italia portatrice di scelte mutevoli e contrastanti, riconducibili
ad un apparato distributivo non allineato agli standard europei3 sebbene buona
parte della popolazione con gli acquisti alimentari ricerchi il benessere e la
gratificazione, nella congiuntura di questi anni specialmente nel Mezzogiorno
si sono ampliate le fasce di persone costrette a contenere la spesa alimentare
ponendo particolare attenzione al prezzo. Il risultato è quello di una domanda
in complesso stagnante, o in flessione, e caratterizzata da crescente bipolari-
smo: nicchie di mercato e generi banalizzati.

3 Secondo Nomisma, se la distribuzione italiana fosse, per dimensione, efficienza ed
efficacia allineata agli standard europei, il risparmio delle famiglie italiane, si aggirerebbe sui
7.500 miliardi di lire, una cifra calcolata in base ad un differenziale negativo di prezzo stimato
sul 13% fra dettaglio tradizionale e distribuzione moderna.

Miliardi di lire correnti Valori a prezzi 1990

Prodotti 1990 1995 1996 1997 1990 1995 1996 1997

Totale consumi

alimentari e bevande 156.305 194.917 200.411 200.945 156.305 156.215 154.116 154.534

Pane e cereali 18.634 24.272 24.940 25.028 18.634 18.966 19.160 19.179

Carne 43.159 51.827 51.412 51.911 43.159 42.259 40.425 41.042

Pesce 9.845 11.517 11.899 12.037 9.845 9.650 9.642 9.671

Latte, formaggi, uova 22.199 29.172 30.924 30.385 22.199 22.786 23.092 22.585

Oli e grassi 5.897 7.335 8.227 8.199 5.897 5.658 5.432 5.454

Frutta e ortaggi 32.840 39.026 39.992 39.857 32.840 33.053 32.406 32.603

Patate 1.662 2.645 2.241 2.128 1.662 1.594 1.608 1.583

Zucchero 1.880 2.703 2.766 2.764 1.880 1.886 1.829 1.871

Caffè, the, cacao 3.386 4.887 4.919 5.030 3.386 3.417 3.480 3.507

Altri 4.920 6.519 6.952 7.241 4.920 5.299 5.409 5.472

Bevande analcoliche 3.131 4.621 4.961 5.047 3.131 3.636 3.659 3.728

Bevande alcoliche 8.752 10.393 11.178 11.318 8.752 8.011 7.974 7.839

Totale consumi

non alimentari 654.154 913.248 966.520 1.022.707 654.154 688.743 697.805 717.532

Totale consumi

finali interni 810.459 1.108.165 1.166.931 1.223.652 810.459 844.958 851.921 872.066

Fonte: ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, Relazione generale sulla situazio-
ne economica del Paese (1997).

TAB. 7.9 - Consumi alimentari - nuova serie

La presenza di una domanda alimentare stagnante o in flessione trova
puntuale conferma nella contabilità nazionale: dopo un primo calo nel 1993,
da tre anni consecutivi si è avuta una diminuzione reale dei consumi alimen-
tari (1995 e 1996), o una loro sostanziale staticità, come nel 1997 (+0,3%)
(tab. 7.9). Nel recente passato questo trend poteva attribuirsi a incrementi dei
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TAB. 7.10 - Tassi di variazione dei consumi alimentari

Variazione totale Componente quantita’1 Componente prezzi2

Prodotti 1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96

Totale consumi

alimentari e bevande 5,5 2,8 0,3 –0,5 –1,3 0,3 6,0 4,1 0,0

Pane e cereali 2,7 2,8 0,4 –0,1 1,0 0,1 2,8 1,8 0,3

Carne 2,4 –0,8 1,0 –1,4 –4,3 1,5 3,8 3,5 –0,5

Pesce 0,9 3,3 1,2 –2,4 –0,1 0,3 3,3 3,4 0,9

Latte, formaggi, uova 10,2 6,0 –1,7 1,2 1,3 –2,2 9,0 4,7 0,5

Oli e grassi 8,1 12,2 –0,3 –2,4 –4,0 0,4 10,5 16,2 –0,7

Frutta e ortaggi 5,3 2,5 –0,3 –0,5 –2,0 0,6 5,8 4,5 –0,9

Patate 25,0 –15,3 –5,0 –4,1 0,9 –1,6 29,1 –16,2 –3,4

Zucchero 11,9 2,3 –0,1 0,5 –3,0 2,3 11,4 5,3 –2,4

Caffè, the, cacao 22,4 0,7 2,3 0,8 1,8 0,8 21,6 –1,1 1,5

Altri 9,0 6,6 4,2 2,5 2,1 1,2 6,5 4,5 3,0

Bevande analcoliche 8,5 7,4 1,7 2,6 0,6 1,9 5,9 6,8 –0,2

Bevande alcoliche 4,1 7,6 1,3 –0,8 –0,5 –1,7 4,9 8,1 3,0

Totale consumi

non alimentari 8,1 5,8 5,8 2,3 1,3 2,8 5,8 4,5 2,9

Totale consumi

finali interni 7,6 5,3 4,9 1,8 0,8 2,4 5,8 4,4 2,4

1 Calcolata sui valori a prezzi 1990.
2 Calcolata come residuo tra variazione totale e componente quantità.

Fonte: ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, op. cit.

prezzi penalizzanti per i consumi alimentari, nonché a una congiuntura eco-
nomica difficile; nel 1997, invece, i prezzi dei beni alimentari sono rimasti
fermi, mentre gli acquisti degli altri generi di consumo, pur con incrementi
dei prezzi medi del 2,9%, sono saliti del 2,8% (tab. 7.10). Questo andamento
divergente, che ha fatto scendere la quota della spesa destinata all’alimenta-
zione dal 17,2% del 1996 al 16,4% del 1997, è un’ulteriore prova di scelte
consapevoli dei consumatori a sfavore dei generi alimentari, per il desiderio
sia di appagare altri bisogni, sia di avvalersi di diete meno ricche.

Se si esclude una certa ripresa dei consumi di carne (+1,5%) a sfavore,
però, degli altri prodotti animali (–2,2%), la composizione della dieta degli
italiani e la struttura della relativa spesa si sono modificate assai poco dal
1996 al 1997 (tab. 7.11). Oltre a latte, formaggi ed uova, sono infatti diminu-
iti soltanto i consumi di patate (nonostante una flessione dei prezzi) e di
bevande analcoliche. Il calo dei consumi dei prodotti lattiero-caseari sembra
dovuto ad un marketing alquanto carente, nonché a un’informazione insuffi-
ciente sulla loro utilizzazione razionale nella dieta. Un’inversione di tenden-
za modesta hanno invece registrato frutta e ortaggi (+0,6%) e più consistente
lo zucchero e le bevande alcoliche, a causa anche di prezzi in flessione. In
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Prodotti 1990 1995 1996 1997

Totale consumi

alimentari e bevande 100 100 100 100

Pane e cereali 11,9 12,5 12,4 12,5

Carne 27,6 26,6 25,7 25,8

Pesce 6,3 5,9 5,9 6,0

Latte, formaggi, uova 14,2 15,0 15,4 15,1

Oli e grassi 3,8 3,8 4,1 4,1

Frutta e ortaggi 21,0 20,0 20,0 19,8

Patate 1,1 1,4 1,1 1,1

Zucchero 1,2 1,4 1,4 1,4

Caffè, the, cacao 2,2 2,5 2,5 2,5

Altri 3,1 3,3 3,5 3,6

Bevande analcoliche 2,0 2,4 2,5 2,5

Bevande alcoliche 5,6 5,3 5,6 5,6

Consumi alimentari/consumi finali 19,3 17,6 17,2 16,4

1 Calcolata sui dati in valore corrente.

Fonte: ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, op. cit.

TAB. 7.11 - Spesa in consumi alimentari: struttura percentuale1

particolare, una ripresa dei consumi di ortaggi sarebbe dovuta alla presenza
più frequente nella distribuzione moderna di reparti con quarte gamme (ver-
dure pulite, tagliate, confezionate, pronte per essere cucinate) e quinte gam-
me (verdure pastorizzate, lessate o condite). Ad invertire la tendenza negati-
va dei consumi di carne, invece, oltre al superamento parziale dell’effetto
BSE, avrebbero contribuito i salumi, specialmente quelli crudi con prezzi in
diminuzione nella distribuzione organizzata. Pur in grado di soddisfare le
moderne esigenze nutrizionali, il consumo di pesce non ha subìto variazioni
degne di nota, sebbene gli acquisti di branzini e orate di allevamento siano
saliti del 6-7%. La stazionarietà dei prezzi ha favorito una ripresa dei consu-
mi di alimenti confezionati, soprattutto dei prodotti surgelati ormai regolar-
mente consumati dal 90% circa delle famiglie, dovuta a nuove tecniche nella
catena del freddo che ne hanno innalzato la qualità. Sebbene sia proseguita la
differenziazione del prodotto, lo yogurt ha rallentato il ritmo di crescita, a
differenza dei succhi di frutta i cui consumi sono cresciuti del 12%. È
proseguita l’espansione del mercato della pasta fresca, favorita da un’inno-
vazione di prodotto dimostratasi vincente. Nel vissuto del consumatore,
invece, il riso resta un alimento di base, a rilanciarne il consumo non sono
state quindi sufficienti né le differenziazioni per funzioni d’uso, né un’offer-
ta più profonda.
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Consumi alimentari domestici e ruolo della ristorazione – Per tutta la
prima metà degli anni novanta, la propensione per una dieta più leggera si è
riscontrata soprattutto in ambiente domestico. Gli ultimi dati ISTAT in proposito
(1996), pur confermando questo trend, mostrano incrementi per il pane (+1%
circa) e soprattutto per la pasta (+3,4%). È proseguito, invece, il calo dei
consumi di frutta (–2,7%) e per effetto della BSE è divenuto assai marcato quello
delle carni bovine (–8,7%); inoltre, nel 1996 la contrazione delle carni ha
coinvolto anche il pollame, mentre per la frutta la flessione è iniziata nel 1992. I
consumi degli altri generi alimentari sono diminuiti o pressoché stazionari.

Nord Nord Mezzo-

Italia occ. orien. Centro giorno 1 2 3 4 > 5

Ripartizione territoriale Ampiezza delle famiglie (numero componenti)

TAB. 7.12 - Valore e composizione1 nel 1996 dei consumi delle famiglie, per ripartizione
territoriale ed ampiezza della famiglia

(spesa media mensile per famiglia, in migliaia di lire)

A differenza del 1995, la spesa media mensile si è ricollocata nel trend
degli ultimi decenni: il peso relativo dell’alimentazione domestica sui consumi
familiari è sceso dal 21,5% del 1995 al 21% del 1996 (tab. 7.12). Si tratta di
una contrazione modesta, perché concentrata specialmente nel Settentrione
(con più frequenti consumazioni fuori casa), alla quale non ha partecipato il
Mezzogiorno, che conferma al 26,2% l’incidenza della propria spesa alimenta-
re. Un’ulteriore dimostrazione dell’estraneità del Mezzogiorno da un processo
di ripresa economica è il progressivo divario della sua spesa alimentare rispet-

Totale consumi

alimentari 705 728 701 725 677 364 609 776 916 1.000

Pane e cereali 16,5 17,2 17,1 15,5 16,2 16,4 15,7 16,6 16,8 17,0

Carne 25,0 24,5 24,0 26,7 25,1 22,3 24,5 25,2 25,6 26,2

Pesce 7,1 5,8 5,7 7,8 8,9 6,4 7,0 7,1 7,4 7,4

Latte, formaggi, uova 15,0 15,0 15,5 14,0 15,4 15,7 14,7 14,7 14,9 15,6

Oli e grassi 5,9 5,6 5,3 6,1 6,5 6,8 6,4 5,5 5,7 5,6

Patate, legumi, ortaggi

e frutta 14,7 15,1 15,2 15,1 13,8 15,6 15,4 14,8 14,3 13,8

Zucchero, caffè, the,

cacao e altri generi 6,8 6,8 6,9 6,4 7,1 7,7 6,8 6,7 6,7 6,5

Bevande 8,9 10,0 10,3 8,5 7,2 9,0 9,4 9,4 8,6 7,9

Consumi totali 3.349 3.839 3.865 3.426 2.586 1.956 2.899 3.829 4.226 4.265

Consumi alimentari/

consumi totali (%) 21,1 19,0 18,1 21,2 26,2 18,6 21,0 20,3 21,7 23,5

1 I valori percentuali delle categorie di prodotti sono ottenuti come rapporto tra la spesa ad esse
destinata e la spesa totale per consumi alimentari.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, I consumi delle famiglie italiane - Anno 1996.
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to alla media italiana, salito dalle 15.000 lire mensili nel 1994 alle 23.000 e
28.000 lire rispettivamente nel 1995 e 1996. Nonostante una certa omologazio-
ne dei consumi alimentari domestici, la relativa spesa mensile resta quindi
diversa fra le aree geografiche del paese in termini assoluti e relativi, in
conseguenza fra l’altro di situazioni socio-economiche e culturali i cui effetti
si esplicano sulle scelte delle tipologie di beni alimentari e delle modalità e
luoghi di acquisto.

Anche nei riguardi dell’ampiezza delle famiglie, nel 1996 si è assistito ad
un calo generalizzato dell’entità relativa della spesa alimentare, che ancora
una volta si conferma assai diversa dalla media nazionale (seppure con segno
opposto) soltanto per i single e per le famiglie più numerose. Nei riguardi della
struttura della dieta sono i single a differenziarsi maggiormente per una scarsa
presenza di carni.

Sostanziale si conferma, inoltre, l’effetto reddito sull’incidenza, sul valore
assoluto e sulla struttura della spesa alimentare domestica (tab. 7.13). Per i
redditi mensili particolarmente bassi (meno di 2 milioni) il peso della spesa
alimentare oscilla dal 34,3% al 29%. Soltanto per i redditi oltre i 3 milioni la
spesa alimentare, pari al 19%, diviene inferiore alla media nazionale, a dimo-
strazione che la maggiore parte delle famiglie italiane dispone di un reddito di
tale ordine di grandezza. Tuttavia, soltanto i consumi di carni, pesce e special-
mente bevande sono positivamente correlati al reddito, mentre i derivati dei
cereali, latte, formaggi e uova meno si addicono agli stili di vita delle famiglie
più abbienti.

Classe di reddito (milioni)

<=1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 > 3 Totale

Totale consumi alimentari 246 339 445 555 626 873 705

Pane e cereali 18,4 17,5 16,8 16,6 16,6 16,4 16,5

Carne 22,7 24,2 25,2 25,2 25,0 25,1 25,0

Pesce 6,2 6,5 6,7 7,5 7,3 7,2 7,1

Latte, formaggi, uova 16,5 16,3 15,8 15,3 15,2 14,8 15,0

Oli e grassi 7,4 6,5 6,1 6,1 5,9 5,8 5,9

Patate, legumi, ortaggi e frutta 16,0 15,2 14,8 14,3 14,7 14,7 14,7

Zucchero, caffè, the, cacao e altri generi 7,3 7,6 7,2 7,0 6,7 6,7 6,8

Bevande 5,5 6,4 7,4 8,0 8,6 9,4 8,9

Consumi totali 716 1.094 1.528 2.009 2.472 4.587 3.349

Consumi alimentari/consumi totali 34,3 31,0 29,1 27,6 25,3 19,0 21,1

1 I valori percentuali delle categorie di prodotti sono ottenuti come rapporto tra la spesa ad esse
destinata e la spesa totale per consumi alimentari.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT, I consumi delle famiglie italiane - Anno 1996.

TAB. 7.13 - Valore e composizione1 nel 1996 dei consumi delle famiglie,
per classe di reddito del capo famiglia

(spesa media mensile per famiglia, in migliaia di lire)
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Destano sorpresa i dati relativi alla condizione professionale del capo
famiglia (tab. 7.14). In termini correnti, le famiglie di lavoratori indipenden-
ti, nel 1996, hanno destinato ai consumi alimentari una spesa inferiore a
quella del 1995, che pertanto è calata per gli imprenditori e i liberi professio-
nisti, e per i lavoratori in proprio rispettivamente al 16,2% (–1,5%) ed al
20,4% (–1,1%) dei consumi totali. Sebbene possa trattarsi di un fenomeno
dovuto a più frequenti consumazioni fuori casa da parte di queste famiglie, è
tuttavia la prima volta che si ha un calo marcato della loro spesa alimentare
domestica. Non altrettanto avviene per i dipendenti, per i quali tuttavia l’incre-
mento della spesa alimentare è talmente modesto da determinare un calo del
tutto trascurabile in termini relativi.

Fra le conseguenze dello sviluppo del paese, vi è quella di una progressiva
destrutturazione dei pasti principali, che dà luogo sia ad una disaffezione al
pasto di metà giornata, la cui fruizione avviene con modalità meno formali, sia
ad una diminuzione della spesa per l’alimentazione domestica. Incontrando
favori crescenti, la cena costituirebbe attualmente il pasto ritenuto principale
da circa il 21% degli italiani con punte massime del 30% nell’Italia Nord-
occidentale e del 27% circa nel Centro e punte minime nel Mezzogiorno (10-
11%). Anche la consuetudine di pranzare presso la propria abitazione è sempre
più disattesa: nella media del paese, il 18% delle persone e il 24% della
componente maschile pranza fuori casa (15,5% nel 1993), con punte massime
nel Settentrione (21-26%) e minime nelle isole (10%). Entrambe queste ten-
denze sono particolarmente evidenti sia nei Comuni centro di aree metropoli-
tane (il 34% considera la cena il pasto principale ed il 23% pranza fuori casa),
sia nelle zone periferiche di queste stesse aree, dove, nonostante una più
ricorrente importanza conferita al pranzo, la necessità di usufruirne fuori casa
si conferma ugualmente frequente.

È in ogni modo il lavoro quello che più condiziona gli stili alimentari: gli
occupati hanno maggiori difficoltà a tornare a casa per il pranzo (71%) o a fare
del pranzo il pasto principale (66%). Pertanto, più che nella restante popola-
zione è la cena il pasto principale, soprattutto per dirigenti, liberi professioni-
sti, imprenditori ed impiegati. Tuttavia, sono gli operai quelli che meno di
frequente pranzano a casa e che più usufruiscono delle mense aziendali. I
dirigenti, i liberi professionisti e gli imprenditori sarebbero le persone che
insieme agli impiegati frequentano maggiormente i bar a pranzo, configuran-
dosi, così come i giovani, il segmento di popolazione che del fast-food fa il
proprio stile alimentare abituale.

Secondo l’ISTAT, nel 1996 le famiglie hanno speso mediamente per pasti e
consumazioni fuori casa 138.000 lire il mese (134.000 lire nel 1995), con una
punta massima di 190.000 lire nel Nord-Est (la più parca invece nei consumi
alimentari domestici) e minima di 76.000 lire nel Mezzogiorno, dove peraltro
vi è stato un calo rispetto al 1995. In ogni modo, la spesa mensile in assoluto
più alta si riscontra per le famiglie dei professionisti (279.000 lire), mentre la
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più bassa riguarda quelle di agricoltori e le famiglie in condizione non profes-
sionale. Tuttavia, nel Centro-Nord è intervenuto un generale e significativo
incremento della spesa in alimentazione extra domestica da parte delle fami-
glie agricole, sia di indipendenti sia di operai e assimilati.

In conseguenza di questi stili alimentari il mercato del catering consta
attualmente di circa 2 miliardi di pasti nella ristorazione collettiva (per un
valore di 13.000 miliardi) e di 3,8 miliardi di pasti per la ristorazione commer-
ciale (per un valore di 70-80.000 miliardi). Un settore della domanda in
costante espansione è quello scolastico, passato dai 2.123 miliardi di lire del
1996 ai 2.239 miliardi del 1997. I bambini, infatti, sono le persone che più si
alimentano fuori casa: il 40% ed il 13% rispettivamente dai 3 ai 5 e dai 6 ai 10
anni; nel complesso sarebbero oltre un milione i bambini che pranzano nelle
mense scolastiche. Altro settore in grande evoluzione è la ristorazione ferro-
viaria: dai 3 milioni del 1990 i clienti sono saliti a 15 milioni nel 1997.
L’incidenza del catering sui totali consumi alimentari è stimata intorno al 22-
23% con la previsione di raggiungere il 25-26% nel 1998. Di fronte a questa
espansione, anche le grandi marche industriali stanno modificando il loro
atteggiamento verso il catering ricercando una loro maggiore presenza nel
settore.

Garanzia e difesa dei consumatori – Questi temi sono centrali nell’attivi-
tà dell’UE e gli interventi italiani in materia consistono soprattutto in atti di
recepimento di direttive comunitarie. Nel 1997, con d.lg. n. 155 del 26 maggio,
è stata data attuazione alle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti le misure
per garantire l’igiene dei prodotti alimentari. Il responsabile dell’industria
alimentare4, sulla base del sistema di autocontrollo HACCP, deve garantire sia
l’adozione di procedure intese a individuare e sorvegliare ogni fase critica per
la sicurezza degli alimenti, sia l’individuazione, applicazione, aggiornamento
delle procedure di sicurezza. Per facilitare l’applicazione del sistema, le indu-
strie possono adottare i cosiddetti manuali di corretta prassi igienica, elaborati
dai settori dell’industria alimentare e dai rappresentanti delle autorità compe-
tenti e delle associazioni dei consumatori. In pari data, con d.lg. n. 156, è stata
recepita la direttiva 93/99/CEE sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari,
riguardante in particolare il personale delle strutture di controllo, i requisiti dei
laboratori adibiti a tale controllo, gli organi responsabili, i requisiti e le moda-
lità dei sistemi di verifica dei laboratori suddetti. È stata data attuazione anche
alle direttive 94/54/CE e 96/21/CE recanti modifiche su etichettatura, presenta-

4 Nel citato d.lg. l’industria alimentare è definita come ogni soggetto che esercita una o più
delle seguenti attività: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposi-
to, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione
di prodotti alimentari.
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zione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore. In agosto è
stata recepita la direttiva 96/77/CE riguardante i requisiti di purezza specifici
degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. In dicembre
sono state recepite le raccomandazioni della Commissione relative a un pro-
gramma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari. È inoltre da
segnalare che il ministero della Sanità nel gennaio 1997 ha decretato misure di
protezione dalla BSE per gli alimenti della prima infanzia. Uno dei primi atti
del 1998 è stato un decreto del ministero della Sanità che stabilisce norme
igieniche più severe per la lavorazione del pesce a bordo delle navi e nuove
disposizioni sull’etichettatura dei prodotti ittici freschi e congelati importati,
al fine di poter risalire alla loro origine. Nell’aprile del 1998, con legge
comunitaria, è stato recepito che a garanzia dei consumatori devono potersi
chiaramente individuare, attraverso precise indicazioni sull’etichetta, i prodot-
ti alimentari contenenti in qualunque forma organismi geneticamente manipo-
lati (OGM) o loro parti o derivati. Per il miele sono state riviste le norme di
etichettatura in caso di miscela tra prodotto comunitario ed extra comunitario:
l’etichetta deve portare una dizione precisa e l’indicazione del paese o paesi di
provenienza.

Anche nel 1997 le iniziative di maggiore rilievo in tema di garanzia e
difesa del consumatore sono tuttavia quelle dell’UE, nei riguardi soprattutto
della BSE, OGM e della tutela dei consumatori.

Nei riguardi della BSE numerose sono state le raccomandazioni, le azioni
di sorveglianza e gli interventi dell’UE. In ottobre, a tale proposito, la Commis-
sione ha trasmesso al Parlamento europeo una relazione articolata nei seguenti
punti principali: trasparenza della politica di lotta contro la BSE; controllo delle
misure contro la BSE e di tutela della sanità pubblica e della salute animale;
adozione di misure di protezione della salute pubblica, di ripristino di un
corretto funzionamento dei mercati e per rispondere alle responsabilità consta-
tate dalla Commissione di inchiesta; altre raccomandazioni. Anche nei primi
mesi del 1998 l’UE ha emesso due decisioni in tema di BSE: la prima, in marzo,
stabilisce misure d’emergenza in materia di protezione; la seconda, in aprile,
riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi tra-
smissibili.

Sulla questione degli OGM, l’edizione precedente dell’Annuario ha già
informato sui contenuti del regolamento (CE) n. 258/97, con cui sono indivi-
duabili tre obiettivi: si includono nella legislazione sulle biotecnologie i pro-
dotti alimentari, cosiddetti transgenici, ottenuti da OGM, che non ricadono
specificatamente nella direttiva 90/220/CEE sui prodotti agricoli geneticamen-
te modificati; si fornisce un quadro normativo che definisce quando i prodotti
alimentari ottenuti da piante geneticamente modificate siano considerabili
sostanzialmente diversi da quelli tradizionali; si stabiliscono le procedure di
identificazione, immissione ed etichettatura necessarie per una corretta garan-
zia e informazione dei consumatori. Con una successiva direttiva 97/35/CE la
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Commissione ha modificato l’allegato alla direttiva 90/220/CEE aggiungendo
l’obbligo di informazioni supplementari successive all’immissione in com-
mercio di OGM, mentre a luglio ha emesso una raccomandazione sugli aspetti
scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione
all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari.
Anche nel maggio 1998 l’UE è tornata sull’argomento: il regolamento (CE) n.
1139/98 obbliga a indicare sull’etichettatura di alcuni beni alimentari destinati
al consumatore finale la presenza di ingredienti specifici derivanti da OGM

oppure che trattasi di prodotto con soia o granturco geneticamente modificati.
In tema di tutela del consumatore sono da citare quattro iniziative impor-

tanti. In ordine temporale, la prima consiste in un Libro verde sui «Princìpi
generali della legislazione in materia alimentare nell’Unione europea», pre-
sentato dalla Commissione nell’aprile 1997 e sul quale nel gennaio 1998 si è
espresso con un proprio parere il Comitato economico e sociale. Il documento
intende avviare un pubblico dibattito sulla misura in cui: a) la legislazione
attuale in materia di alimenti risponda alle necessità e alle attese dei consuma-
tori, dei produttori, dei fabbricanti e dei distributori; b) i provvedimenti volti al
miglioramento dei sistemi di controllo e di ispezione rispondano al loro obiet-
tivo basilare di garantire un approvvigionamento di prodotti alimentari sicuri e
integri; c) sia necessario e opportuno adottare misure intese all’ulteriore svi-
luppo della legislazione comunitaria in materia alimentare. Sulla base delle
reazioni al documento, la Commissione valuterà l’opportunità di proporre una
direttiva generale sulla legislazione alimentare, di consolidare o riformare la
normativa esistente, di presentare proposte di natura non legislativa, tra cui
modifiche a procedure e metodi di lavoro.

La seconda iniziativa di rilievo è stata l’istituzione, nel giugno 1997, di un
comitato scientifico direttivo per la salute del consumatore e la sicurezza degli
alimenti. Tale comitato deve sia assistere la Commissione, prestandole la
migliore consulenza scientifica disponibile, sia coordinare le attività dei sei
comitati scientifici, già esistenti e operanti sui temi riguardanti l’alimentazio-
ne umana e animale, la cosmetologia, gli antiparassitari, la tossicità, l’ecotos-
sicità e il settore veterinario.

La terza iniziativa è la pubblicazione in ottobre della direttiva 97/55/CE

sulla pubblicità comparativa, che gli Stati membri dovranno recepire entro
aprile del 2000. Partendo dal diritto dei consumatori e utenti di essere informa-
ti, tale direttiva ammette la comparazione nella pubblicità di prodotti e servizi,
affinché la decisione di acquisto sia più consapevole possibile, tenuto conto
del rapporto qualità/prezzo dell’offerta. La direttiva ha stabilito, comunque,
dei limiti: il confronto può avvenire soltanto fra beni o servizi che soddisfino
gli stessi bisogni; deve riguardare caratteristiche essenziali e verificabili, com-
preso il prezzo, senza però causare discredito o denigrazione dei concorrenti;
per i prodotti DOC, DOP e IGP, la comparazione può avvenire soltanto fra quelli
aventi la medesima denominazione. Inoltre, nel confronto non è ammesso
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trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del concorrente. Infine, in qual-
siasi confronto che faccia riferimento a un’offerta speciale, devono essere
indicati in modo chiaro l’inizio e la fine del periodo d’offerta e se del caso che
la durata dell’offerta dipende dalla disponibilità del bene o del servizio.

La quarta iniziativa importante è la proposta presentata dalla Commissione
nel gennaio 1998 su un quadro generale di attività comunitarie a favore dei
consumatori. Tale quadro, volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a
garantire loro un livello elevato di tutela, prevede azioni idonee alla protezione
della salute, alla sicurezza e agli interessi economici dei consumatori, nonché
a promuovere il diritto all’informazione, all’istruzione e a organizzarsi in
difesa dei propri interessi. Lo stanziamento per le attività previste nel periodo
1999-2003 è fissato in 114 milioni di ecu.

La qualità e la tutela dei prodotti agro-alimentari

Si può ritenere ormai quasi concluso l’iter per il riconoscimento dei pro-
dotti DOP e IGP ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92,
mentre hanno trovato scarsissima applicazione le altre procedure di riconosci-
mento come quelle relative agli articoli 5 e 65. L’UE può adesso contare su un
patrimonio agro-alimentare tutelato composto di quasi 500 prodotti diversi.
L’Italia può ritenersi soddisfatta del successo ottenuto poiché, se si risolvono
come pare i problemi legati al riconoscimento dell’aceto balsamico di Modena
e di Reggio Emilia, si posiziona tranquillamente assieme alla Francia al primo
posto dei riconoscimenti. Un successo meritato e che premia la nostra tradizio-
ne e diversificazione produttiva, anche se in alcuni casi la scelta dei prodotti
non appare molto consona allo spirito del regolamento ma più a interessi
regionalistici.

Sono i formaggi che a livello comunitario hanno ottenuto i maggiori
riconoscimenti, seguiti dagli ortofrutticoli, dalle carni fresche e dagli oli e
grassi. Nel nostro paese le ultime tornate di riconoscimenti hanno favorito in

5 L’articolo 17 prevede una procedura semplificata di registrazione e si applica a quelle
denominazioni già protette in un sistema nazionale. Gli articoli 5 e 6 si applicano invece alle
domande di riconoscimento presentate dalle associazioni dei produttori e prevedono un iter più
complesso: la domanda va prima presentata allo Stato membro in cui è situata la zona geogra-
fica che darà il proprio nome al prodotto: se ritenuta conforme come requisiti e meritevole di
registrazione viene trasmessa alla Commissione europea la quale, a sua volta, verifica, attra-
verso un esame formale, che la domanda contenga gli elementi indispensabili e che la denomi-
nazione abbia i requisiti per essere protetta. In caso positivo procede alla pubblicazione della
domanda nella Gazzetta ufficiale e se entro un periodo di 6 mesi non pervengono opposizioni
la denominazione è iscritta nel registro delle denominazioni tenuto dalla Commissione. In caso
di opposizione è prevista tutta una procedura ad hoc.
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particolare gli oli di oliva (ben 20 riconoscimenti in totale) e gli ortofrutticoli
(24). Da segnalare il riconoscimento di ben 4 salumi della Calabria. Hanno
ottenuto l’IGP il primo prodotto di panetteria italiano: il pane di Genzano e
anche la prima carne fresca: il vitellone bianco dell’Appennino centrale, che
contrassegnerà la carne proveniente dai bovini di razza Chianina, Marchigiana
e Romagnola. Poco soddisfatti i toscani che si sono visti riconoscere per il loro
olio solo l’IGP e non l’ambita DOP, ma in questo caso ha pesato l’opposizione di
alcuni produttori locali, come il consorzio Chianti classico, che non hanno
accettato un’unica denominazione regionale.

Al successo ottenuto sul piano del riconoscimento tuttavia non ha fatto
seguito una pronta applicazione di tutti i dettati del regolamento ma si sono
evidenziati, invece, ritardi sia culturali, sia di risorse tecniche e organizzative
nel mettere a punto sistemi di controllo e certificazione adeguati. Nel nostro
paese ancora non c’è stato l’adeguamento al dettato dell’articolo 10 del regola-
mento stesso e manca tuttora un quadro chiaro per gli operatori delle produzio-
ni tutelate.

Un altro pericolo è che la corsa all’ottenimento dei marchi renda di fatto
poco significativa l’iniziativa stessa. Il gran numero di riconoscimenti e la
tendenza ad allargare il ventaglio dei marchi in genere pone il problema di
un’adeguata valorizzazione e tutela di quelle produzioni che hanno veramente
una tradizione meritevole di essere salvaguardata e uno stretto legame con il
territorio da difendere. Lo squilibrio tra Stati membri nell’ambito dell’UE delle
categorie merceologiche protette può generare il sospetto che certi marchi
vengano imposti non tanto per la reale qualità o tipicità dei prodotti quanto per
interessi nazionalistici, economici, o per abilità burocratica. Esempi in tal
senso non mancano e si possono agevolmente evincere dalla tabella 7.15. per
quanto riguarda la Comunità in genere e dal prospetto riportante i prodotti DOP

e IGP italiani.
Secondo un’indagine promossa dalla DG VI6, il numero dei marchi di

qualità e di origine nell’UE sarebbero, a marzo 1997, ben 1.800 per relativi
2.500 prodotti. L’Italia e la Francia fanno la parte del leone, seguiti dalla
Grecia. Tra i prodotti il primato spetta al vino, seguito dalle carni e dai lattiero-
caseari. I marchi riconosciuti per legge rappresentano il 68% di quelli esisten-
ti; per la maggior parte sono promossi dalle autorità pubbliche, piuttosto che
dalle organizzazioni dei produttori. L’indagine, oltre ad aver censito i marchi,
ne ha analizzato le caratteristiche essenziali su un campione di 400, approfon-
dendo per ognuno le conoscenze sul contenuto dei disciplinari, funzioni di
gestione, perfomance economiche, strategie promozionali e comportamenti di

6 Primi risultati presentati nell’ambito della giornata di studio promossa dall’Accademia
dei Georgofili sul tema «I marchi di qualità nel sistema agro-alimentare: problemi organizza-
tivi e deontologici», Firenze, 18 settembre 1998.
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filiera. Nella stragrande maggioranza dei casi l’obiettivo principale del mar-
chio è la valorizzazione e l’identificazione del prodotto quanto alla provenien-
za e alla sua tipicità; raramente il marchio mira a garantire la protezione e la
sicurezza dei consumatori. Ad operare attraverso i marchi sono soprattutto i
trasformatori e assai poco gli operatori agricoli. Per oltre la metà dei marchi il
controllo, il rispetto del disciplinare e la verifica di conformità, sono volontari
e interni all’organismo di gestione del marchio.

Il mercato dei marchi è circoscritto a livello nazionale e spesso solo
regionale ed è il commercio tradizionale il canale distributivo di gran lunga
predominante dove, peraltro, un prodotto con marchio spunta un incremento di
prezzo che si aggira mediamente sull’11%. I disciplinari sono largamente
difformi nelle prescrizioni contenute e abbondano di descrizioni quanto mai
generiche e ambigue e assai poco misurabili o verificabili; presentano inoltre
la tendenza ad inglobare anche connotati etici, tipo salvaguardia dell’ambien-
te, sicurezza alimentare, ecc.

I risultati dell’indagine mostrano alcuni dei principali punti deboli dell’at-
tuale sistema di organizzazione dei marchi: scarsa se non inesistente azione di
promozione e pubblicità ad un pubblico più vasto e ampio, qual è ormai quello
dell’UE; scarsa incisività o coinvolgimento della parte agricola nella gestione
dei marchi stessi; scarso riferimento alla qualità e agli standard di qualità
effettivamente misurabili nel disciplinare tecnico di produzione; diffusione e
distribuzione arcaica ed inefficace.

Di valorizzazione dei prodotti tipici di qualità si occupa anche il Comitato
economico e sociale della UE che ha predisposto recentemente un parere su
questo tema7. L’iniziativa si pone come una richiesta alla Commissione per-
ché, nell’ambito della riforma della PAC, promuova maggiormente i prodotti
tipici di qualità, in considerazione del ruolo positivo che possono assumere
nella tutela dell’occupazione e nella vitalità delle zone rurali, della cultura e
delle tradizioni locali, delle risorse naturali, dell’ambiente e delle bellezze
paesaggistiche. Partendo da una analisi del caso della regione del fiume Douro,
in Portogallo, produttrice del famoso vino di Porto, il Comitato dimostra come
i prodotti tipici di qualità abbiano contribuito, in determinate regioni, al benes-
sere delle popolazioni e allo sviluppo rurale sostenibile, alla promozione del
turismo rurale e, in particolare, alla permanenza delle giovani generazioni
nelle zone rurali, aiutando validamente a mantenere in vita i valori culturali. Il
Comitato auspica pertanto che si favorisca lo sviluppo della produzione tipica
– attualmente secondo le stime della Commissione soltanto il 10% della produ-
zione agricola e il 20% del valore aggiunto sono rappresentati da prodotti tipici
– piuttosto che quella standardizzata industriale; pone l’accento sul fatto che i
prodotti tipici siano dal punto di vista del consumatore, prodotti seri e di

7 98/C 284/12, pubblicato nella GUCE serie C 284 del 14 settembre 1998.
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qualità e raccomanda che siano intraprese azioni di promozione e di difesa dei
prodotti tipici di qualità in sede di negoziati OMC.

Nel nostro paese, è soprattutto nel corso della prima metà del 1998, che
sono maturate iniziative e si è intensificato il dibattito su alcuni temi legati alla
qualità delle produzioni DOP e IGP, in particolare sul problema della disciplina
dei controlli, ma anche su altri temi controversi come la programmazione della
produzione in funzione del mercato.

Il decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 «Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle
imprese agricole», reca provvedimenti di un certo interesse anche per le que-
stioni relative alla valorizzazione delle produzioni tipiche e tutelate. Nell’am-
bito delle azioni volte all’accrescimento delle capacità concorrenziali delle
imprese agro-alimentari italiane, infatti, l’articolo 7, prevedeva l’istituzione di
un marchio identificativo della produzione nazionale, di proprietà del MIPA da
apporsi sulle etichette dei prodotti agro-alimentari, su richiesta degli stessi
produttori e dopo il controllo preventivo di uno o più organismi appositamente
istituiti. Il marchio, già prima dell’adozione effettiva del decreto, è stato
considerato illegittimo dalla Commissione UE, sia in quanto proprietà dello
Stato e non di produttori che si accordano su determinate regole produttive sia
perché la legislazione comunitaria vieta di riservare marchi nazionali ai pro-
dotti che non costituiscono né denominazione di origine né indicazioni di
provenienza: ne sono un esempio anche precedenti casi, come per Germania e
Regno Unito, risolti in Corte di giustizia della Comunità con il divieto di
fregiarsi di marchi nazionali.

L’articolo 8 prevede invece un quadro d’azione per la valorizzazione del
patrimonio gastronomico italiano, nel quale viene contemplata la realizzazio-
ne di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al
patrimonio culturale, artigianale e turistico.

Nell’ambito delle azioni volte al rafforzamento strutturale delle imprese e
all’integrazione economica della filiera si dà per la prima volta in modo
esplicito la facoltà ai consorzi e in generale alle organizzazioni di filiera per la
produzione di DOP e IGP, con accordi realizzati tra produttori agricoli o fra
produttori agricoli ed imprese, di programmare la produzione in funzione del
mercato, di svolgere piani di miglioramento della qualità dei prodotti anche se
questo comporta una limitazione del volume dell’offerta e di concentrare
l’offerta e l’immissione sui mercati della produzione degli aderenti8.

È sicuramente l’adeguamento del sistema di controllo dei prodotti DOP e
IGP alle disposizioni del regolamento 2081/92 che ha contraddistinto l’attività
normativa tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998 nel nostro paese.

L’articolo 10 del regolamento 2081 dettava che a partire dal 1 gennaio

8 A tal proposito si veda anche il capitolo IV, p. 62.
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1988 gli organismi di controllo per poter essere autorizzati dallo Stato membro
devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011. Questo signi-
fica che le funzioni di controllo e verifica della conformità del prodotto devono
essere affidate ad organismi «terzi», cioè indipendenti rispetto ai produttori e
ai trasformatori, in grado di offrire una garanzia di fronte ai consumatori e
all’amministrazione pubblica che può venire solo dalla pratica della certifica-
zione. Il richiamo molto netto a un sistema di garanzia dei marchi DOP e IGP che
prevede due funzioni separate, da un lato una di controllo sul processo produt-
tivo nel rispetto del disciplinare, dall’altro di certificazione da parte terza, è
stato accolto nel nostro paese, che ha una lunga tradizione di autocontrollo
volontario svolto dai consorzi di tutela, molto mal volentieri. Questo sistema
legittimato dai pubblici poteri dovrà suo malgrado adeguarsi ai principi comu-
nitari e i consorzi di tutela, che rappresentano sicuramente un modello di
avanguardia nel panorama comunitario e internazionale, dovranno profonda-
mente rivisitare la propria struttura e operatività. Si tratta anche e soprattutto
per le autorità pubbliche di attuare un vero e proprio cambiamento di modello
di riferimento, mettendo in moto un processo non istantaneo né agevole: da
una serie di regole generali, il cui perno era la buona volontà dei consorzi, ad
un sistema di garanzia basato sul modello della certificazione applicato ai
modelli di qualità.

Le iniziative ministeriali si pongono, seppure con un certo ritardo e con un
susseguirsi frenetico, l’obiettivo di contribuire alla definizione di un quadro di
maggiore certezza nell’ambito del sistema di controllo delle produzioni tute-
late.

La prima di tali iniziative è il decreto del MIPA del 18 dicembre 1997
«Strutture di controllo delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geo-
grafiche dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell’art.10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92». Al MIPA veniva demandata l’autorità del coordinamento
dell’attività di controllo e di vigilanza, mentre l’attività di controllo vera e
propria a delle autorità pubbliche designate e ad organismi privati autorizzati
se rispondenti ad una serie di requisiti e garanzie. Si contemplava l’istituzione
di un comitato composto da rappresentanti delle regioni e dei ministeri interes-
sati (sanità e industria) che avvalendosi anche della consulenza di professioni-
sti esterni aveva il compito di esprimere pareri sulla conformità degli organi-
smi di controllo alla norma EN 45011 nonché su eventuali modifiche dei
disciplinari. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato poteva
essere presentata dall’organismo associativo maggiormente rappresentativo
dell’interprofessione della denominazione (rappresentatività non inferiore al
50% dei produttori e al 50% dei trasformatori). Nell’attesa dei tempi necessari
per l’istruttoria, il decreto lasciava un periodo transitorio di 6 mesi durante il
quale le funzioni di controllo continuavano ad essere svolte dall’Ispettorato
centrale repressione frodi e dalle regioni competenti per territorio, avvalendo-
si, ove possibile, degli ispettori dei consorzi di tutela.
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Il decreto è stato in seguito superato dalla legge n. 128 del 24 aprile 1998,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee, dove all’articolo 53 si introducono nuove
regole per i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari, istituendo l’albo degli organismi di controllo e indivi-
duando le norme per la concessione delle autorizzazioni. La legge presenta
chiarimenti, integrazioni e anche parziali modifiche a quanto previsto dal
precedente decreto ministeriale. Viene confermato il ruolo del MIPA come
autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo e re-
sponsabile della vigilanza; l’attività di controllo è svolta da autorità pubbliche
designate e da organismi privati autorizzati con decreto del ministero. La
novità è rappresentata dall’istituzione, al fine del rilascio delle autorizzazioni,
dell’albo degli organismi di controllo privati per la DOP e l’IGP, costituito da
organismi che possono dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla norma-
tiva comunitaria in merito a: conformità alle norme EN 45011; disponibilità di
personale e mezzi per lo svolgimento dell’attività di controllo; adeguatezza
delle relative procedure. Inoltre mentre il decreto del MIPA faceva preciso
riferimento all’organismo associativo rappresentativo dell’interprofessione, in
questo caso si formalizza un esplicito riconoscimento ai consorzi di tutela che,
sulla base della normativa nazionale, hanno svolto nel passato funzioni di
controllo e vigilanza, indipendentemente dal rispetto delle garanzie di equili-
brio delle diverse rappresentanze delle componenti professionali. Si conferma
che gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono
svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute e che ogni
denominazione o IGP è soggetta al controllo di un solo organismo privato
autorizzato o autorità pubblica designata. Un ruolo di responsabilità viene
assegnato alle regioni che, in assenza di richieste da parte dei rappresentanti
dei produttori, sono chiamate a indicare le autorità pubbliche o gli organismi
terzi da designare.

A seguito dell’approvazione della legge citata, il ministero ha provveduto
all’emanazione di tre successivi decreti (d.m. del 25 maggio 1998, d.m. del 29
maggio, e d.m. del 21 luglio) nonché di alcune note e circolari ministeriali.

Con il decreto del 25 maggio viene istituito presso il MIPA un gruppo
tecnico di valutazione con il compito principale di valutare la rispondenza
degli organismi di controllo privati ai requisiti indicati dalla legge 128 in
termini di conformità alle norme EN 45011 e di provvedere quindi all’autoriz-
zazione e iscrizione all’albo previsto. Tale gruppo, composto da rappresentanti
del ministero e delle regioni, è altresì incaricato di valutare e monitorare anche
l’attività delle autorità pubbliche designate.

Il decreto del 29 maggio 1998 individua le procedure per l’autorizzazio-
ne agli organismi privati in materia di controllo delle IGP e DOP e delinea i
requisiti necessari e la documentazione da presentare per il riconoscimento e
l’iscrizione all’albo. Tra i requisiti il decreto impone che l’organismo di-
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sponga di un consiglio direttivo costituito in modo da salvaguardare l’impar-
zialità decisionale autonoma rispetto all’attività di controllo, prova, ispezio-
ne, verifica e rilascio delle attestazioni di conformità; che sia costituito con
la partecipazione di tutte le parti professionali interessate al contenuto e al
funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità
nell’ambito della stessa filiera produttiva; disponga di un proprio manuale
della qualità.

Con il decreto del 21 luglio 1998, in considerazione del fatto che sino al 30
giugno erano pervenute al ministero poche domande di autorizzazione e solo
per una parte dei prodotti riconosciuti a DOP e IGP, e che comunque era
necessario lasciare un lasso di tempo perché gli organismi richiedenti potesse-
ro presentare le domande secondo i nuovi requisiti previsti dal decreto del 29
maggio 1998, si autorizza temporaneamente gli organismi privati ad effettuare
i controlli, alla condizione che producano però il necessario adeguamento di
carattere documentale e strutturale entro tre mesi dalla data di pubblicazione
(5 agosto 1998).

Infine con la recente nota del 4 agosto 1998 sono state fornite dal ministero
ulteriori precisazioni in merito alla struttura degli organismi di controllo e alle
modalità di controllo della produzione. In particolare, gli organismi di control-
lo designati e che hanno presentato regolare richiesta di riconoscimento al
ministero, sono sollecitati ad adeguare la loro struttura giuridica e funzionale
secondo tali requisiti:

– la struttura societaria, che deve essere di per sé imparziale e indipenden-
te in termini di compagine sociale e non può essere costituita da una sola
componente produttiva ma rappresentare la relativa filiera produttiva in forma
mediata, ivi compresa la componente commerciale, senza predominanza dei
singoli interessi;

– il ruolo del comitato di certificazione costituito all’interno degli organi-
smi di controllo, cui è demandato il rilascio del certificato di conformità del
prodotto, che deve essere di per se stesso autonomo, non solo in base a
un’equilibrata rappresentanza della filiera produttiva, ma anche attraverso la
presenza di soggetti esterni (rappresentanti della distribuzione e dei consuma-
tori, esperti, ecc.).

In riferimento all’attività di controllo di ciascuna denominazione, la
procedura tecnica da seguire deve prevedere accertamenti relativi al control-
lo dell’origine della materia prima, della sua quantità e qualità; della meto-
dologia di trasformazione; del rapporto tra quantità di materia prima avviata
alla trasformazione e quantità di prodotto trasformato ottenuto nell’ambito
della zona di produzione; della conformità analitica e organolettica del pro-
dotto ai parametri stabiliti dal disciplinare di produzione; dell’etichettatura.

Tutta questa attività normativa, a cui fra l’altro si è sovrapposta anche
l’azione di vari Tribunali amministrativi e dell’Autorità Antitrust, che hanno
ritenuto i provvedimenti in questione lesivi della libertà di impresa, ha posto
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notevoli problemi operativi e organizzativi a quelle strutture come i consorzi
di tutela che di fatto gestiscono i marchi e sinora hanno avuto compiti anche di
vigilanza sui marchi stessi. Di fronte agli aggiustamenti, rettifiche, chiarimenti
e precisazioni contenuti nei vari decreti succedutisi, si è posta, nella quasi
totalità dei casi, l’esigenza per i consorzi o i rappresentanti dei produttori di
provvedere a ulteriori adeguamenti con conseguenti oneri economici e orga-
nizzativi aggiuntivi. Inoltre è reale il timore dei consorzi che i ritardi nell’ade-
guamento della normativa possano comportare il rischio di vedere contestati i
nostri prodotti sui mercati europei per mancata conformità.

Le difficoltà manifestate trovano fondamento nel fatto che a oggi l’unica
autorizzazione concessa riguarda il CSQA di Thiene per l’attività di controllo
della DOP «Grana Padano». Ed è proprio per questo formaggio che sono
scoppiati i diverbi più accesi, che hanno visto coinvolte varie istituzioni:
TAR, Consiglio di Stato, Ministero e i due contendenti principali, il nucleo
storico del Consorzio di tutela del Grana Padano e il nuovo Consorzio dei
produttori di Grana Padano, nato da una scissione in seno allo stesso Consor-
zio di circa 20 produttori che rivendicano l’adozione di nuove tecnologie per
la produzione del grana e una politica di mercato più aperta alla domanda. Il
contenzioso è scoppiato in particolar modo sull’utilizzo della pratica della
termizzazione del latte, ossia l’eliminazione attraverso l’elevata temperatura
di alcune parti batteriche rivendicato dal nuovo Consorzio ma osteggiato da
quello storico. Altri elementi di contenzioso sono legati all’uso del marchio
e al riconoscimento di una sola società di certificazione, come sancito dalla
legislazione nazionale.

La repressione frodi

L’attività di controllo: i risultati più significativi – Nel 1997, come di
consueto, l’Ispettorato centrale repressione frodi ha operato sulla base delle
direttive contenute nel programma di indirizzo politico-amministrativo defini-
to dal ministro per le Politiche agricole e in aderenza al programma sistematico
di interventi emanato di concerto con il ministero della Sanità.

Il primo dei due programmi citati individuava, tra l’altro, una serie di
controlli aventi carattere di priorità – alla realizzazione dei quali sono state
destinate risorse consistenti – nei seguenti settori: vini di qualità, formaggi
DOP, formaggi freschi a pasta filata e analoghi, succhi di agrumi, miele,
mangimi destinati all’alimentazione dei ruminanti anche al fine di prevenire il
rischio di diffusione della BSE.

Nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di controllo la
vigilanza si è espressa attraverso ispezioni in stabilimenti produttivi, depositi,
strutture destinate al commercio, nonché mediante il prelievo e la successiva
analisi di campioni. La vigilanza ha inoltre interessato la fase del trasporto con
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l’effettuazione di controlli su strada realizzati anche nel quadro di operazioni
congiunte con le forze di polizia. La collaborazione con queste ultime ha
spesso caratterizzato l’attività dell’Ispettorato. L’ultimo esempio in ordine di
tempo è rappresentato dai controlli straordinari nel settore dell’olio di oliva
realizzati a partire dal dicembre scorso.

Per l’effettuazione delle analisi di laboratorio l’Ispettorato si è avvalso
anche di laboratori appartenenti a istituti o enti pubblici, particolarmente
qualificati, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni di collabora-
zione tecnico-scientifica.

Come di consueto l’Ispettorato ha partecipato alla predisposizione di atti
normativi e amministrativi, nazionali e comunitari, in materia di prevenzione e
repressione frodi nei settori di competenza intrattenendo relazioni con i servizi
di controllo degli altri Stati membri e della stessa Commissione UE.

È inoltre proseguita l’attività di studio finalizzata all’attuazione delle
procedure per la realizzazione del sistema di assicurazione della qualità (con-
formemente alla norma UNI-CEI-EN 45001, come previsto dalla normativa UE

in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari) nei laboratori del-
l’Ispettorato. Ciò allo scopo di conseguire, nei tempi fissati dalle norme UE di
riferimento, l’accreditamento, ovvero il riconoscimento in ambito nazionale e
comunitario di quei laboratori già dotati di idonee risorse umane e strumentali.

Con riferimento all’attività di controllo nel suo complesso, dal raffronto
con i dati del 1996 è emerso un suo sensibile incremento. Le ditte controllate
sono infatti passate da 15.680 a 17.136 (+9,3%) e le visite ispettive da 25.891
a 27.400 (+5,8%). L’unica diminuzione si è registrata per le ditte non in regola
passate da 3.225 a 2.959 (–8,3%) a fronte delle quali sono state complessiva-
mente accertate 595 violazioni di natura penale e 4.335 di carattere ammini-
strativo. A tale proposito è interessante notare come si confermi ancora una
volta la notevole incidenza delle violazioni nel settore vitivinicolo sul totale.
La tabella 7.16 offre un quadro riassuntivo del lavoro svolto nel 1997 e dei
risultati conseguiti.

Quanto all’attività di laboratorio i campioni di prodotti agro-alimentari e
di sostanze di uso agrario sottoposti ad analisi sono stati 10.709, un dato, anche
questo, significativamente superiore a quello del 1996 (+6,36%; nel 1996
vennero infatti analizzati 10.069 campioni).

I campioni irregolari sono risultati 1.405 (13,1% degli analizzati) contro
i 1.531 del 1996 (–8,2%) e questo spiega, almeno in parte, la diminuzione
del numero di ditte che nel 1997 non sono risultate in regola. Nella tabella
7.17 viene sinteticamente illustrata l’attività di laboratorio svolta nel 1997.
Per ciascun prodotto sono indicate le irregolarità accertate con maggior
frequenza. 

Analogamente a quanto accaduto negli scorsi anni, i controlli mirati a
contrastare le frodi a danno della UE hanno rappresentato una fetta importante
dell’attività svolta nel 1997, come dimostra il fatto che su 54.287 controlli
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complessivamente posti in essere ben 5.495 si collocano in tale contesto
operativo, senza differenza alcuna rispetto allo scorso anno (10,2%).

Lo svolgimento dell’attività sanzionatoria delegata all’Ispettorato ha portato
all’emanazione, nel periodo in esame, di 4.523 provvedimenti di cui 3.410 ordi-
nanze-ingiunzioni di pagamento, per un importo complessivo di circa 286 miliardi
di lire, e di 1.113 ordinanze di archiviazione. A tale proposito vale la pena di
sottolineare il gravoso carico di lavoro, che si traduce in un notevole impiego di
risorse umane, collegato con la necessità di istruire migliaia di procedimenti
amministrativi, emettere i relativi provvedimenti e gestire il contenzioso.

Nonostante l’impegno profuso in fase preventiva – testimoniato dal fatto
che il 45,3% circa dei controlli complessivamente svolti è stato effettuato nella
fase di produzione – l’attività di vigilanza ha portato all’accertamento di
violazioni di carattere penale e amministrativo a carico del 17,3% delle ditte
complessivamente sottoposte a verifica.

Alla elevata percentuale di frodi accertate sul totale dei controlli effettuati
non può attribuirsi un valore statistico, in quanto gran parte dell’attività ispet-
tiva si fonda sull’effettuazione di controlli mirati, su frodi di tipo economico
difficilmente «eradicabili», fintantoché sussista la convenienza a realizzarle,
anche e soprattutto alla luce di un sistema sanzionatorio penale e amministra-
tivo sicuramente carente quanto ad efficacia deterrente.

Nulla è variato per quanto concerne i settori sui quali si è maggiormente
concentrata l’attività di controllo. Si tratta infatti dei settori vitivinicolo, lattie-
ro-caseario e oleario che rivestono una particolare importanza per la filiera
agro-alimentare italiana in termini di immagine e di importanza socio-econo-
mica, dato l’elevatissimo numero di addetti. Collegato con l’emergenza BSE si
conferma inoltre il notevole impulso dato ai controlli nel settore dei mangimi.

Le azioni per la tutela della concorrenza

L’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 1997 è
proseguita sulla base dei princìpi interpretativi che l’avevano ispirata anche
negli anni precedenti. Rispetto a quanto era avvenuto in passato il numero di
decisioni assunte dall’Autorità nel settore agro-alimentare si è contratto in
termini sia assoluti che relativi. Di fatto la sua attività si è concentrata essen-
zialmente sul settore lattiero-caseario; essa ha autorizzato un’operazione di
concentrazione tra imprese operanti nella produzione e distribuzione di latte e
ha effettuato tre interventi di segnalazione di cui due nel settore del latte,
riguardanti rispettivamente la durata del latte pastorizzato e la normativa
comunitaria sulle quote latte, e il terzo di carattere generale sulla normativa
relativa ai prodotti agro-alimentari e le denominazioni di origine.

L’operazione di concentrazione esaminata riguarda l’acquisizione da parte
di Cirio del 75% del capitale della Centrale del latte di Roma. L’Autorità, per
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esprimere la sua autorizzazione, ha preso in esame innanzitutto il settore del
latte fresco che durante gli ultimi anni è stato al centro di un forte processo di
concentrazione, in parte a causa della crisi di alcune imprese minori e, in parte,
a causa di quella di numerose centrali pubbliche e della tendenza alla privatiz-
zazione di altre. Nel 1996 circa il 40% del latte fresco nazionale risultava
lavorato da tre gruppi: Cirio, Granarolo e Parmalat detentori, fra l’altro, di una
posizione di rilievo anche nel mercato del latte a lunga conservazione. Tali
gruppi hanno scelto per la loro crescita di seguire essenzialmente una via
esterna e grazie a ciò essi operano attraverso un consistente numero di impianti
e di marchi.

L’Autorità ha fatto notare che, dopo una prima fase in cui le acquisizioni
sono avvenute su tutto il territorio nazionale, i casi più recenti si sono concen-
trati in particolare in Campania, Puglia, Lombardia e Lazio. Nel caso in esame
l’Autorità ha rilevato che i due tipi di latte, fresco e a lunga conservazione,
costituiscono due mercati distinti; inoltre, da un punto di vista geografico,
l’estensione del mercato, essendo collegata alla breve durata del prodotto, si
limita ad un’area di poche centinaia di chilometri dallo stabilimento. L’Auto-
rità ha considerato, infine, che normalmente non esistono rilevanti flussi trans-
regionali di prodotto fresco.

Con la concentrazione in esame Cirio, sul mercato laziale del latte fresco,
avrebbe acquisito una posizione di preminenza passando dal 25% al 66%.
D’altro canto il mercato del latte è condizionato dall’assetto del sistema distribu-
tivo basato sul tradizionale circuito delle latterie, per entrare nel quale è necessa-
rio disporre di impianti di produzione locali e di un’adeguata rete distributiva. Al
termine dell’istruttoria l’Autorità ha ritenuto che l’acquisizione della Centrale
da parte di Cirio avrebbe potuto avere effetti negativi sulla concorrenza nel
mercato del latte fresco del Lazio. Per superare tale rilievo Cirio si è impegnata
a cedere uno dei propri marchi, insieme alla corrispondente capacità produttiva,
ad un operatore che avesse un adeguato piano industriale, a meno che, nel
frattempo, non venisse consentita per legge una sostanziale modifica dei tempi
di durata del prodotto allargando con ciò lo spazio del mercato locale del latte. A
queste condizioni l’Autorità ha quindi autorizzato l’operazione.

Proprio l’esame della questione Cirio – Centrale del latte di Roma ha
indotto l’Autorità a inviare una specifica segnalazione al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Parlamento ed ai ministri della Sanità, dell’Industria e per
le Politiche agricole sulla disciplina della durata del latte pastorizzato. Come è
noto, per questo prodotto la durata è fissata in quattro giorni.

L’Autorità ha ritenuto di segnalare che, fissando un unico termine per il
latte pastorizzato, di fatto si limiterebbe la varietà dei tipi di latte pastorizzato
in commercio e si disincentiverebbe la produzione di latte pastorizzato ad alta
temperatura prevista dalle direttive comunitarie 92/46 e 92/47. L’Autorità ha
sottolineato l’incoerenza fra il contenuto della legge n. 169/89 e i princìpi
generali della legislazione comunitaria in materia di confezionamento ed eti-
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chettatura degli alimenti per quanto attiene la responsabilità del produttore nel
determinare la durata del prodotto. Infine essa ha messo in evidenza che le
imprese con stabilimenti produttivi situati in altri paesi comunitari possono
commercializzare in Italia latte pastorizzato nel rispetto della normativa euro-
pea e con durate superiori, in genere fissate in sette giorni.

Questa segnalazione ha aperto un ampio dibattito fra i produttori di latte e
gli industriali alla ricerca di soluzioni che, pur garantendo la libertà di concor-
renza, tutelino la qualità del prodotto italiano normato in maniera più severa.

Sempre in materia di latte l’Autorità nel dicembre 1997 ha inviato ai
Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio e al MIPA una
segnalazione in merito ad alcune disposizioni distorsive della concorrenza
contenute nella normativa nazionale che regola il trasferimento di quote di latte
fra produttori e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di sottrarre dal com-
puto della quota produttiva nazionale il latte destinato alle produzioni a DOP. Le
restrizioni presenti nella normativa nazionale, secondo l’Autorità sarebbero
tali da provocare un’accentuata variabilità interregionale dei prezzi di cessione
del latte e provocherebbero una sovrastima della produzione nazionale.

Una maggiore mobilità delle quote gioverebbe allo sviluppo dell’industria
e in particolare di quella legata ai prodotti DOP che secondo l’Autorità trove-
rebbe limiti nelle prospettive di espansione proprio nella difficoltà di reperire
materia prima locale. D’altro canto, sempre a suo giudizio, l’alto valore ag-
giunto di questi prodotti renderebbe superfluo il sostegno dei redditi agricoli
attuato dalla politica comunitaria. In questo senso l’Autorità ha suggerito al
governo di adottare ogni opportuna iniziativa presso la Commissione europea
per eliminare il latte utilizzato per formaggi DOP dal computo delle quote.

Infine un ultimo parere è stato emesso in relazione all’applicazione nazio-
nale dell’articolo 10 del regolamento 2081 che prescrive che ogni prodotto
DOP sia soggetto al controllo di un unico organismo di certificazione. Secondo
l’Autorità il principio dell’unicità dell’organo certificatore appare in contrasto
con il regolamento stesso e non risulta giustificato da alcuna esigenza tecnica
o di tutela della qualità.

Da ultimo si possono segnalare alcuni interventi in materia di pubblicità
ingannevole in particolare riguardo all’origine di alcuni oli di oliva e alla
freschezza di alcuni succhi di frutta recanti l’indicazione «fresco». Entrambi
questi interventi sono stati improntati con l’intento di tutelare il consumatore
nei confronti di informazioni potenzialmente in grado di trarlo in inganno.



Capitolo ottavo

L’industria dei mezzi tecnici per l’agricoltura

Il sistema delle imprese

Nel 1997 il fatturato complessivo italiano delle imprese industriali produt-
trici di mezzi tecnici per l’agricoltura è stato pari a oltre 21.700 miliardi di lire,
con un aumento di circa 500 miliardi rispetto al 1996 (tab. 8.1). L’incremento
è derivato, come nel più recente passato, dalla crescita del settore delle mac-
chine agricole che ha concorso con 9.320 miliardi di lire alla formazione del
fatturato totale, mentre tutti gli altri settori hanno realizzato volumi di vendite
analoghi a quelli del 1996. Sul piano occupazionale i dati relativi ai due settori
più importanti, macchine agricole e mangimi, non segnalano variazioni sostan-
ziali confermando i livelli raggiunti nel 1996, pari rispettivamente a 52.000 e a
9.000 unità. Nel settore agro-meccanico, che era cresciuto di 6.000 addetti
negli ultimi tre anni, in taluni casi sono state registrate anche lievi flessioni,
compensate dal maggiore impiego di manodopera stagionale a tempo determi-
nato. Il rallentamento nella crescita del settore è stato confermato anche dalla
limitata dinamica degli investimenti, rivolti principalmente alla razionalizza-
zione delle linee di produzione, alla ricerca per il miglioramento del prodotto e
allo sviluppo di nuovi progetti. Scarsi sono stati invece gli investimenti per
l’ampliamento degli impianti, tenuto conto che il grado di utilizzazione degli
stessi è rimasto invariato e limitato all’80% della capacità produttiva. Per
l’industria mangimistica, invece, il ritardo nella ristrutturazione del settore ha
fatto sì che, ancora una volta, il grado medio di utilizzo degli impianti sia
rimasto al di sotto del 50%, pur in presenza di un aumento degli investimenti
fissi lordi pari al 10%.

Per quanto riguarda le operazioni societarie, nel 1997 non si sono verificati
eventi di particolare rilievo in ambito nazionale. L’anno è stato così caratteriz-
zato dalla riorganizzazione conseguente alle operazioni societarie che nel
1996 avevano interessato alcune tra le principali imprese leader nei diversi
settori: Hydro Agri Italia nei fertilizzanti, Novartis Italia nei fitofarmaci e
nelle sementi, Merial nel settore della salute animale, Same Deutz-Fahr nel-
l’agro-meccanica. Degna di segnalazione è stata l’entrata, con una partecipa-
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zione minoritaria del 16,6%, di Renault Agricolture nella compagine azionaria
di Agritalia, società controllata dal Gruppo Carraro con attività nel campo
della progettazione e nella produzione di trattori svolta in collaborazione con
le principali case costruttrici mondiali. Il gruppo Carraro ha poi costituito una
joint venture per la produzione di trasmissioni con il gruppo Escorts, leader
nella produzione di trattori per il mercato indiano che è il principale a livello
mondiale e quello attualmente in maggiore espansione.

Se in ambito nazionale il 1997 non ha fatto segnalare eventi di particolare
rilievo, a livello internazionale le operazioni societarie sono continuate con
particolare intensità, attori i principali gruppi multinazionali quasi tutti ope-
ranti anche in Italia. Come sempre, protagonisti sono risultati in particolare i
maggiori gruppi chimici con interessi nel settore dei fitofarmaci, delle sementi
e, da ultimo, nelle agro-biotecnologie. Le operazioni sviluppate (acquisizioni,
partecipazioni, joint venture) sono state caratterizzate dalla generale strategia
di rafforzamento delle scienze della vita nel portafoglio di attività e si sono
indirizzate all’espansione in specifici mercati geografici dei fitofarmaci, ad un
maggiore coinvolgimento nel settore sementiero e allo sviluppo del controllo
diretto, tramite acquisizioni o joint-venture, o indiretto, tramite accordi o
alleanze, sulle agro-biotecnologie.

Presidi veterinari Totale

Anno additivi per Macchine mezzi

Fertilizzanti Fitofarmaci alimentazione Sementi1 Mangimi agricole tecnici

Fatturato (miliardi di lire)

1995 1.600 1.382 700 680 7.800 8.093 20.255

1996 1.650 1.395 720 750 7.800 8.933 21.248

1997 1.650 1.416 710 780 7.900 9.320 21.776

1 Stime INEA sulla base di fonti diverse.

Fonti: elaborazioni INEA su dati Federchimica (Assofertilizzanti, Agrofarma, AISA), Assalzoo, UNA-
COMA.

L’evoluzione della produzione

Nel 1997, per il quarto anno consecutivo, la produzione dell’industria
italiana di mezzi tecnici per l’agricoltura è cresciuta con un incremento com-
plessivo pari al 3,7%, superiore a quello (+2%), conseguito dal totale delle
industrie manifatturiere e tale da portare la produzione di mezzi tecnici a
superare del 4,3% il volume complessivo del 1990.

Come negli anni precedenti la crescita della produzione (tab. 8.2) è
derivata principalmente dall’andamento del settore delle macchine agricole

TAB. 8.1 - La consistenza dei settori dell’industria italiana dei mezzi tecnici
per l’agricoltura
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che, rispetto al 1996, ha registrato un incremento del 7,8%; in netta contro-
tendenza con il calo del 3,2% fatto segnare dal complesso della produzione
industriale di beni di investimento. La crescita della produzione nazionale di
macchine agricole, aumentata del 21,3% rispetto al 1990, è stata trainata
anche nel 1997 dalla notevole espansione della componente estera della
domanda, con un incremento del relativo indice del fatturato pari al 16,4%.
Anche il consolidamento della ripresa della domanda interna, con un fattura-
to cresciuto del 4%, ha comunque contribuito all’andamento positivo del
settore. L’aumento ha interessato in particolare quei comparti (trattori, parti
staccate, altre macchine) che erano già in forte crescita negli ultimi anni; è
proseguita inoltre la ripresa della produzione delle macchine per raccolta e
fienagione che, con il risultato del 1997, ha ormai pienamente recuperato i
livelli produttivi dei primi anni novanta, mentre si è temporaneamente inter-
rotta la crescita del segmento macchine per la protezione delle colture e per
l’irrigazione. Il comparto delle macchine agricole operatrici semoventi (MAOS),
comprendente motocoltivatori, motofalciatrici e motozappatrici, è andato,
invece, incontro per il secondo anno consecutivo ad un calo produttivo che
appare dipendere, più che dall’andamento del mercato interno, da un certo
rallentamento della domanda estera.

Per la produzione industriale di mezzi tecnici per l’agricoltura il fatto
nuovo del 1997 è stato, comunque, l’inversione di tendenza manifestatasi nel
settore dei fertilizzanti che, dopo sei anni di costante calo, hanno fatto segnare
una crescita del 5,2%, grazie anche al completamento del riassetto societario e
produttivo della principale impresa nazionale, ora controllata dal più impor-
tante produttore europeo. Oltre alla produzione di solfato ammonico, l’unica
ad aver tenuto negli anni passati, il 1997 ha visto crescere in modo significati-
vo quelle degli altri principali fertilizzanti azotati, urea e nitrato ammonico
(con incrementi rispettivamente pari al 12,5% e al 7%), e del perfosfato, i cui
livelli produttivi, nonostante il consistente miglioramento realizzato rispetto al
1996, permangono tuttavia intorno al 30% di quelli dei primi anni novanta.
Sostanzialmente stazionaria è risultata invece la produzione nazionale di con-
cimi composti con un lieve incremento di quelli binari (+1%) e un ulteriore
calo di quelli ternari NPK (–5,2%). Ancora in leggero aumento viene segnalata
inoltre la produzione di concimi organo-minerali, per i quali tuttavia non è
disponibile l’indice ISTAT di produzione industriale.

Dopo che nel 1996, con un incremento del 10% rispetto al 1995, era stato
raggiunto il massimo storico per gli anni novanta, nel 1997 la produzione di
fitofarmaci ha subìto una battuta di arresto registrando un calo, contenuto
intorno all’1%, derivato dall’andamento del mercato interno. La diminuzio-
ne ha interessato tutti i principali tipi di prodotti, ma è stata particolarmente
rilevante per gli erbicidi e per gli insetticidi, la cui produzione è calata
rispettivamente dell’11,7% e del 6,3% rispetto al 1996, mentre è risultata di
lieve entità (–1,4%) per i fungicidi. Per quanto riguarda gli acaricidi l’anda-
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TAB. 8.2 - Dinamica della produzione industriale italiana di mezzi tecnici per l’agricoltura

Tasso complessivo

% di crescita

tra il 1990

e il 1997
tra il 1996

e il 1997

tra il 1995

e il 1996

tra il 1990

e il 1997

Tasso medio annuo % di crescita

Settori

Macchine agricole1 21,3 2,8 4,9 7,8

Fitofarmaci 10,2 1,4 10,0 –1,3

Mangimi –1,7 –0,2 –2,2 –4,6

Fertilizzanti2 –52,2 –10,0 –9,7 5,2

Prodotti

I- PRODOTTI CON CRESCITA SUPERIORE ALLA MEDIA DELLA

COMPONENTE DINAMICA DELL’INDUSTRIA DEI MEZZI TECNICI

Parti staccate di trattori, motocoltivatori, ecc. 102,4 10,6 0,2 8,6

Mangimi complementari 54,6 6,4 4,3 2,2

Solfato ammonico 17,6 2,3 –1,4 9,8

Trattrici a ruote o cingoli 17,5 2,3 6,8 11,8

Altre macchine agricole (trebbiatrici, pressatrici, ecc.) 16,1 2,2 6,6 4,5

Fungicidi 14,5 2,0 17,6 –1,4

COMPONENTE DINAMICA DELL’INDUSTRIA DEI MEZZI TECNICI (I+II) 13,5 2,1 15,8 5,8

II- PRODOTTI CON CRESCITA INFERIORE ALLA MEDIA DELLA

COMPONENTE DINAMICA DELL’INDUSTRIA DEI MEZZI TECNICI

Acaricidi specifici 10,8 1,5 –4,2 37,8

Erbicidi 9,6 1,3 9,4 –11,7

Macchine per raccolta e fienagione 6,9 1,0 3,3 14,9

Macchine per la protezione delle colture e per l’irrigazione 6,9 1,0 5,1 –3,5

INDUSTRIA DEI MEZZI TECNICI PER L’AGRICOLTURA (I+II+III+IV) 4,3 0,6 2,7 3,7

III- PRODOTTI CON CRESCITA INFERIORE ALLA MEDIA

DELL’INDUSTRIA DEI MEZZI TECNICI3

IV- PRODOTTI IN STAGNAZIONE O DECLINO

Fosforganici ed altri insetticidi –2,4 –0,4 10,0 –6,3

Mangimi completi –4,3 –0,6 –2,3 –5,2

Motocoltivatori, motofalciatrici, motozappatrici –7,0 –1,0 –3,7 –8,5

Urea agricola –40,8 –7,2 –15,2 12,5

Nitrato ammonico –45,4 –8,3 2,0 7,0

Mangimi a base di latte –54,5 –10,6 –30,5 –14,6

Concimi composti binari –59,6 –12,1 –24,8 1,1

Concimi composti ternari –65,5 –14,1 –11,4 –5,2

Perfosfato minerale –69,1 –15,4 –9,2 48,7

1 Al netto della produzione di macchine per il giardinaggio.
2 Al netto della produzione di ammoniaca sintetica.
3 Nel 1997 nessun prodotto compare in questo raggruppamento.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.
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tra il 1996

e il 1997

tra il 1995

e il 1996

tra il 1990

e il 1997

Tasso medio annuo % di crescitaQuantitativi di sementi ufficialmen-

te certificate (000 quintali)

1996 1997Specie

Frumento duro 2.798,8 3.354,7 11,9 26,4 19,9

Frumento tenero 1.332,3 1.257,8 1,9 5,9 –5,6

Riso 516,0 535,5 2,8 6,1 3,8

Mais ibrido 93,4 114,7 6,4 –17,9 22,9

Orzo 343,4 398,6 –4,4 6,8 16,1

Altri cereali 28,0 29,4 –8,4 –10,2 5,2

Medica 31,8 32,5 –5,8 –46,9 2,2

Altre leguminose foraggere 65,0 55,1 17,9 14,9 –15,3

Loietto italico 28,1 56,2 33,6 16,9 100,2

Altre foraggere graminacee 3,9 3,5 66,8 38,7 –11,9

Soia 51,3 18,4 29,5 68,1 –64,1

Altre piante oleaginose e da fibra 10,3 11,0 –2,0 –8,8 6,8

Patata 182,6 194,8 0,3 –2,0 6,7

Barbabietola da zucchero 62,7 87,9 8,2 –8,4 40,2

Barbabietola da foraggio 6,5 2,8 –12,6 47,6 –57,1

Sementi commerciali 6,2 5,8 –31,1 –21,5 –6,8

Totale quantità certificate 5.609,0 6.207,3 5,9 14,1 10,7
Totale superfici ispezionate (ha) 221,3 226,8 3,9 16,6 2,5

1 Colture da seme di specie oggetto di cartellinatura ufficiale.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ENSE.

TAB. 8.3 - Dinamica della produzione nazionale di sementi certificate1

mento produttivo del 1997 è stato invece molto positivo, realizzando un
incremento del 37,8%, in controtendenza rispetto sia agli altri fitofarmaci
che all’evoluzione negativa fatta registrare dal comparto nel precedente
biennio.

Per l’industria dei mangimi, dopo una serie di risultati alterni, la produzio-
ne è diminuita per il secondo anno consecutivo con un calo, pari al 4,6%, tale
da far scendere l’indice della produzione al di sotto del valore del 1990. Il
risultato negativo, così come nel 1996, è derivato dalla crisi attraversata dalla
produzione di mangimi completi (–5,2%) e soprattutto di mangimi a base di
latte (–14,6%), alla quale si è contrapposta ancora una volta la crescita produt-
tiva dei mangimi complementari che prosegue ininterrottamente dall’inizio del
decennio.

Per quanto riguarda la produzione nazionale di sementi, l’elaborazione dei
dati delle sementi certificate dall’ENSE (tab. 8.3) durante la campagna 1997
mostra, a fronte di un lieve aumento delle superfici ispezionate, un incremento
superiore al 10% delle quantità complessivamente certificate. Tutti i cereali,
ad eccezione del frumento tenero, sono risultati in crescita; in particolare, sotto
la spinta dell’impiego obbligatorio di sementi certificate per l’ottenimento
dell’aiuto comunitario per la produzione, sono nuovamente aumentati di circa
il 20% i quantitativi di grano duro, mentre l’aumento del mais è dovuto in parte
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alla componente di ricartellinatura di materiale importato. Sono state inoltre
confermate sia la ripresa dell’orzo (+16%) dopo la flessione registrata nei
primi anni della riforma Mac Sharry, sia la crescita del riso, in progressivo
aumento nell’ultimo quinquennio. Tra le oleaginose il notevole calo della soia
(–64%) ha annullato quasi totalmente l’incremento della precedente campa-
gna, mentre la colza è risultata ancora in crescita (+28,7%) e il girasole è stato
ridimensionato dalla perdita del 14,3%. L’annata è risultata positiva, infine,
per la barbabietola da zucchero (+40%) e tra le foraggere per il loietto italico,
i cui quantitativi certificati sono raddoppiati tra il 1996 e il 1997, e per la
medica che, sia pure con una crescita molto contenuta, ha interrotto il trend
negativo degli ultimi anni.

L’evoluzione degli scambi con l’estero

Anche nel 1997 il saldo positivo della bilancia commerciale dei mezzi
tecnici per l’agricoltura di produzione industriale è migliorato, arrivando a
2.836 miliardi di lire, grazie ad un incremento di circa 400 miliardi rispetto al
1996 (tab. 8.4). Come già in passato, tuttavia, l’andamento positivo degli
scambi commerciali è dipeso esclusivamente dal risultato conseguito nel setto-
re agro-meccanico le cui esportazioni, cresciute del 10%, hanno superato la
soglia dei 6.000 miliardi di lire, mentre il relativo saldo degli scambi ha
oltrepassato i 5.000 miliardi di lire ed è ormai prossimo al valore del mercato
interno. In particolare, il comparto trattoristico, comprendente anche le parti
staccate e i componenti per trattrici, si conferma come l’elemento trainante
delle esportazioni di macchine agricole; con merci esportate per un valore
superiore ai 1.600 miliardi di lire esso contribuisce infatti per circa il 60% al
totale complessivo settoriale e per il 51% a quello dell’intero aggregato dei
mezzi tecnici per l’agricoltura.

Dopo il miglioramento del 1996 è, invece, nuovamente peggiorata la
bilancia degli scambi commerciali di fertilizzanti che, a seguito del consi-
stente incremento delle importazioni, ha fatto segnare un deficit superiore ai
1.000 miliardi di lire. Mentre le esportazioni sono rimaste sostanzialmente
stabili intorno ai 100 miliardi di lire, nonostante la forte riduzione dei prezzi
sui mercati mondiali, il valore delle importazioni di fertilizzanti è infatti
aumentato dell’11,6% in conseguenza di una crescita quantitativa superiore
al 20%. La dipendenza dall’estero del settore si è così ulteriormente accre-
sciuta portando il tasso di autoapprovvigionamento a ridiscendere abbondan-
temente al di sotto del 50%. In valore assoluto gli incrementi maggiori delle
importazioni sono stati fatti segnare dagli azotati, dai composti binari e dai
potassici, rispettivamente con 52, 26 e 23 miliardi di lire; le importazioni dei
composti ternari NPK sono invece aumentate di 14 miliardi, mentre i fosfatici
hanno registrato una lieve flessione. In particolare l’aumento delle importa-
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Ferti- Fito- Macchine

Anno lizzanti farmaci Sementi Mangimi agricole Totale

Import (miliardi di lire)

1990 514,8 350,9 371,3 581,4 619,7 2.438,1

1996 994,9 731,8 542,8 984,9 943,1 4.197,5

1997 1.111,3 761,0 565,5 937,5 1.029,9 4.405,2

Variazione % 1997/96 11,7 4,0 4,2 –4,8 9,2 4,9

Tasso medio annuo % di variazione 1990-1997 11,6 11,7 6,2 7,1 7,5 8,8

Export (miliardi di lire)

1990 249,9 246,4 196,9 109,4 2.884,7 3.687,2

1996 100,3 528,5 198,5 218,5 5.614,0 6.659,9

1997 106,1 513,0 214,1 217,6 6.190,5 7.241,4

Variazione % 1997/96 5,9 –2,9 7,8 –0,4 10,3 8,7

Tasso medio annuo % di variazione 1990-1997 –11,5 11,0 1,2 10,3 11,5 10,1

Saldo (miliardi di lire)

1990 –264,9 –104,5 –174,4 –472,0 2.265,0 1.249,1

1996 –894,7 –203,2 –344,3 –766,3 4.670,8 2.462,3

1997 –1.005,1 –248,0 –351,4 –719,9 5.160,6 2.836,2

Tasso di autoapprovvigionamento (in %)1

1990 83,5 90,0 78,4 94,4 158,4 107,9

1996 51,9 85,2 66,9 91,7 190,1 113,1

1997 43,0 81,8 67,0 91,9 196,2 115,4

Saldo normalizzato2

1990 –0,3 –0,2 –0,3 –0,7 0,6 0,2

1996 –0,8 –0,2 –0,5 –0,6 0,7 0,2

1997 –0,8 –0,2 –0,5 –0,6 0,7 0,2

1 Il tasso di autoapprovvigionamento è stato stimato, senza tener conto della variazione delle scorte, in
base alla formula: Tasso di autoapprovvigionamento = Produzione / (Produzione + Import – Export) x 100.
Nel calcolo i consumi apparenti (Produzione + Import – Export) sono stati sostituiti dai valori a prezzi
correnti dei consumi intermedi agricoli e dal valore del mercato interno delle macchine agricole di fonte
UNACOMA; la produzione è stata invece stimata in base alla seguente formula: Produzione = (Consumi
intermedi – Import + Export).

2 Saldo normalizzato = (Export – Import) / (Import + Export).

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 8.4 - Evoluzione della bilancia commerciale dei mezzi tecnici per l’agricoltura
di produzione industriale in Italia

zioni di azotati è attribuibile in larga parte all’urea: il crollo del prezzo sul
mercato mondiale, che si è tradotto per il prodotto importato in un calo del
15,7% del prezzo medio per unità di azoto, ha spinto gli importatori ad
aumentare gli approvvigionamenti e le scorte, determinando un consistente
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aumento delle quantità importate (+46%) e in misura relativamente inferiore
(+23%) anche della relativa spesa.

Il calo dei prezzi medi all’importazione dei mangimi di produzione indu-
striale ha controbilanciato l’aumento del 14% dei relativi quantitativi importa-
ti, determinando anzi un lieve miglioramento del saldo commerciale, stante la
sostanziale stabilità delle esportazioni. A livello di comparti produttivi l’anda-
mento delle importazioni nel 1997 è, invece, è stato influenzato dall’aumento
di mangimi a base di cereali, cresciuti del 7,1%, cui si è contrapposta la
riduzione delle importazioni di mangimi composti a base di latte e agli altri
mangimi composti. Nonostante un saldo negativo pari ad oltre 700 miliardi di
lire, il settore dei mangimi composti di produzione industriale continua perciò
a presentare un elevato tasso di autoapprovvigionamento (91,9%), cui sotten-
de, tuttavia, l’elevata dipendenza dall’estero nell’approvvigionamento di ma-
terie prime.

Per quanto riguarda le sementi il 1997 si è invece chiuso con un lievissimo
aumento, pari a 7 miliardi di lire, del deficit commerciale, con un tasso di
autoapprovvigionamento rimasto stabile (67%). Il comparto cerealicolo, e in
particolare le sementi di mais ibrido per le quali il saldo degli scambi ha
raggiunto nel 1997 un disavanzo di 113 miliardi di lire, si conferma come la
principale voce di importazione, con 189 miliardi di lire, contribuendo per il
43% al disavanzo settoriale.

Sia pure contenuto in termini assoluti e come incidenza sull’andamento
generale degli scambi commerciali, il 1997 si è chiuso con un ulteriore aggra-
vio del deficit commerciale dei fitofarmaci che ha raggiunto i 248 miliardi di
lire, con un peggioramento del tasso di autoapprovvigionamento, sceso
dall’85,2% all’81,8%, legato anche alla riduzione dei consumi interni. A
guidare la crescita del disavanzo commerciale sono stati gli acquisti di erbici-
di, passati da 303 a 331 miliardi di lire, e degli «altri fitofarmaci» (disinfettan-
ti, fitoregolatori, rodenticidi, ecc.), le cui importazioni sono aumentate di 22
miliardi. L’incremento della spesa per l’acquisto di fungicidi sui mercati esteri
è risultata invece più contenuta, 11 miliardi, ed è stata abbondantemente
compensata dall’aumento delle vendite che hanno quasi raggiunto la soglia dei
200 miliardi di lire. Viceversa, al calo delle importazioni di insetticidi, scese
da 149 a 122 miliardi di lire, si è contrapposta una pesante riduzione, superiore
al 30%, del flusso delle esportazioni con un ulteriore aumento del relativo
deficit. Le importazioni di fitofarmaci risultano quindi ancora contraddistinte
dal peso preponderante degli erbicidi (43,6%) seguiti dai fungidi (26%) e dagli
insetticidi (16%) mentre sul versante delle esportazioni i fungicidi hanno
rafforzato la propria leadership (38,6%), distanziando ulteriormente erbicidi
(28%) ed insetticidi (20%).
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Saldo

(mld lire)

Export

(%)

Import

(%)

Variazione 1997 su 1996

Prodotti

I- PRODOTTI CON SALDO NORMALIZZATO SUPERIORE

ALLA MEDIA DELLA COMPONENTE POSITIVA

Parti staccate e componenti per trattrici 1,00 1.594 1.594 0 130 8,9 –

Motocoltivatori, motofalciatrici, motozappatrici 0,89 110 116 7 –7 –5,3 –0,5

Macchine per lavori colturali 0,75 452 528 76 –21 –3,1 6,0

Macchine per la protezione delle colture e

l’irrigazione 0,74 143 168 26 –8 –4,8 –3,6

MEDIA DELLA COMPONENTE POSITIVA (I+II) 0,68 5.171 6.412 1.240 502 10,4 8,8

II- PRODOTTI CON SALDO NORMALIZZATO SUPERIORE

ALLA MEDIA DEI MEZZI TECNICI

Trattrici a ruote e a cingoli 0,70 1724 2098 374 401 28,5 20,6

Macchine per allevamenti e per le industrie agrarie 0,66 425 535 111 6 3,1 9,7

Altre macchine, motori e parti staccate 0,47 381 595 213 –20 –2,8 1,1

Macchine per la raccolta e la prima lavorazione 0,43 333 556 224 7 2,7 3,3

Concimi di origine animale o vegetale 0,28 10 23 13 3 24,8 15,3

MEZZI TECNICI PER L’AGRICOLTURA (I+II+III+IV) 0,24 2.836 7.241 4.405 374 8,7 4,9

III- PRODOTTI CON SALDO NORMALIZZATO INFERIORE

ALLA MEDIA DEI MEZZI TECNICI

Fungicidi 0,00 0 198 198 9 11,8 6,1

IV- PRODOTTI CON SALDO NEGATIVO

Semi di barbabietole –0,03 –5 71 76 –24 3,9 53,6

Insetticidi –0,08 –19 103 122 –10 –26,6 –18,5

Altri fitofarmaci (fitoregolatori, disinfettanti,

rodenticidi) –0,24 –43 68 110 –23 –0,9 25,1

Altri semi e sementi –0,29 –9 11 19 _ –9,7 –4,0

Erbicidi –0,39 –187 144 331 –22 1,1 7,6

Semi di patate, ortaggi, legumi e mais dolce –0,41 –89 65 154 52 14,3 –22,4

Altri mangimi composti –0,45 –128 78 207 –25 26,8 24,9

Semi di foraggere –0,50 –62 31 94 5 18,4 –0,3

Mangimi composti a base di cereali –0,55 –321 131 452 2 –13,5 –4,8

Semi di cereali –0,68 –153 36 189 –28 8,2 19,2

Fertilizzanti azotati –0,77 –318 47 365 –59 –13,0 16,6

Concimi composti binari-ternari –0,89 –484 30 514 –39 11,7 8,8

Fertilizzanti potassici –0,92 –146 6 153 –17 576,8 17,6

Semi di oleaginose –0,93 –33 1 35 –13 –54,1 47,7

Mangimi composti a base di latte –0,95 –271 8 279 69 65,4 –19,0

Fertilizzanti fosfatici –0,99 –67 0 67 2 –46,6 –2,7

1 Saldo normalizzato.
2 Il valore del saldo può non corrispondere esattamente alla somma dei valori di import ed export in

quanto i valori riportati in tabella sono approssimati, mentre il saldo è stato calcolato tenendo conto anche
delle cifre decimali.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Import

(mld lire)

Saldo2

(mld lire)

Export

(mld lire)

1997

SN1

TAB. 8.5 - Bilancia commerciale dei principali prodotti per l’agricoltura di origine
industriale in Italia
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L’evoluzione del mercato interno

Nel 1997, sulla base dei primi dati provvisori, la spesa degli agricoltori
italiani per l’acquisto di mezzi tecnici di produzione industriale è risultata pari
a 18.467 miliardi di lire, corrispondenti a circa il 28% della produzione lorda
vendibile dell’agricoltura (tab. 8.6). Rispetto al 1996 si è quindi registrato un
calo complessivo del valore della spesa a prezzi correnti, pari all’1,4%, lieve-
mente inferiore a quello fatto segnare dalla produzione agricola e in controten-
denza con l’evoluzione dell’ultimo quinquennio.

La maggior parte degli acquisti (48%) è stata rivolta, come in passato,
all’approvvigionamento di mangimi da parte del settore zootecnico, ma la
quota destinata agli investimenti in nuovi macchinari è ulteriormente aumenta-
ta passando dal 27,7% al 29% della spesa complessiva.

Oltre all’incremento del 3,5% della spesa per l’acquisto di macchine agri-
cole, nel 1997 soltanto i consumi di sementi sono aumentati in valore, sia pure
ad un tasso percentuale (+2,4%) inferiore alla media degli anni novanta; vice-
versa le spese per l’acquisto di fitofarmaci, mangimi e fertilizzanti sono dimi-
nuite con tassi di variazione pari, rispettivamente, allo 0,8%, al 3,9% e al 5,3%.

In base alla serie della spesa a prezzi costanti e a quella dei prezzi impliciti,
per la prima volta nel corso degli anni novanta l’andamento del mercato
interno a prezzi correnti è stato determinato sia dalla riduzione delle quantità
acquistate che dal calo dei prezzi medi di acquisto. Dopo due anni la tendenza
alla crescita del volume degli acquisti, sia pure sostenuta essenzialmente dalla
ripresa degli acquisti di macchine agricole, si è così interrotta con andamenti
settoriali analoghi a quelli più sopra evidenziati per la spesa a prezzi correnti e
in linea con le diverse tendenze settoriali degli ultimi anni. Gli investimenti in
macchine agricole, dopo aver toccato il fondo nel 1993 con una riduzione del
20% rispetto al 1990, sono infatti aumentati per il quarto anno consecutivo e,
grazie a una crescita del 2,2% rispetto al 1996, hanno raggiunto gli stessi livelli
di inizio decennio. L’aumento più consistente è stato quello delle sementi che
nel 1997, terzo anno consecutivo di crescita, hanno realizzato un incremento
delle quantità vendute di poco inferiore al 5% rispetto al 1996, grazie anche
alla riduzione delle superfici a set-aside. La flessione degli altri tre settori, che
ha determinato il risultato negativo complessivo, è stata compresa tra l’1,7%
dei fertilizzanti e il 2,3% dei mangimi, mentre gli acquisti di fitofarmaci sono
scesi del 2,2%.

Nel 1997 i prezzi impliciti dei mezzi tecnici acquistati dagli agricoltori
sono diminuiti mediamente dello 0,8% con punte superiori per fertilizzanti,
sementi e mangimi, che hanno subìto una riduzione pari rispettivamente al
3,6%, al 2,3% e all’1,6%. Sono invece lievemente aumentati i prezzi dei
fitofarmaci (+1,4%) e delle macchine agricole (+1,3%). Nonostante questo
calo complessivo, per il terzo anno consecutivo la dinamica complessiva dei
prezzi dei mezzi tecnici è comunque risultata migliore di quella dei prodotti
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TAB. 8.6 - Evoluzione del mercato interno dei mezzi tecnici per l’agricoltura in Italia

Ferti- Fito- Sementi Mangimi Macchine Totale Prodotti

Anno lizzanti farmaci agricole mezzi tecn. agricoli

Valore (in miliardi di lire)

1990 1.608 1.047 806 8.402 3.878 15.741 55.423

1995 1.844 1.338 955 9.072 4.904 18.113 66.014

1996 1.861 1.371 1.041 9.276 5.184 18.733 68.574

19971 1.762 1.360 1.066 8.914 5.365 18.467 66.755

Variazione % 1997/96 –5,3 –0,8 2,4 –3,9 3,5 –1,4 –2,7

TAV % 1990-1997 1,3 3,8 4,1 0,8 4,7 2,3 2,7

Quantità2

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 94,3 101,6 100,5 91,7 95,0 93,9 105,9

1996 93,2 100,0 105,8 89,6 99,3 93,9 107,6

19971 91,5 97,8 110,9 87,5 101,5 93,3 106,7

Variazione % 1997/96 –1,7 –2,2 4,8 –2,3 2,2 –0,7 –0,8

TAV % 1990-1997 –1,3 –0,3 1,5 –1,9 0,2 –1,0 0,9

Prezzi3

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 121,6 125,8 117,9 117,7 133,2 122,6 112,4

1996 124,2 130,9 122,0 123,3 134,5 126,8 115,0

19971 119,7 132,8 119,2 121,2 136,3 125,8 112,9

Variazione % 1997/96 –3,6 1,4 –2,3 –1,6 1,3 –0,8 –1,9

TAV % 1990-1997 2,6 4,1 2,5 2,8 4,5 3,3 1,7

1 Dati provvisori.
2 Gli indici delle quantità si riferiscono alla serie dei valori a prezzi costanti 1990 dei consumi

intermedi e della produzione lorda vendibile agricola ed ai valori, sempre a prezzi costanti 1990, del
mercato interno delle macchine agricole elaborati sulla base delle stime di fonte UNACOMA.

3 Gli indici dei prezzi corrispondono alla serie dei prezzi impliciti calcolati rapportando i valori a
prezzi correnti con quelli a prezzi costanti 1990.

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e UNACOMA.

agricoli, diminuiti dell’1,9%, determinando perciò un ulteriore peggioramento
della ragione di scambio tra agricoltura e settori fornitori.

Fertilizzanti – Nell’annata agraria 1996/97 in Italia sono state impiega-
te 4.643.500 tonnellate di concimi, cui corrisponde un contenuto in elementi
fertilizzanti pari a 1.819.500 tonnellate, con una riduzione rispetto al 1996 pari
rispettivamente al 3,8% e al 3,4%. La contrazione negli utilizzi ha interessato
tutti i principali elementi fertilizzanti, ma è stata più elevata per il potassio
(5%), e più contenuta per l’azoto (2,7%). L’azoto è stato distribuito per circa il
70% con concimi azotati semplici ed in particolare con l’urea (41,4%) che ha
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fatto registrare un nuovo aumento dei consumi pari al 4,5%. Tra i fertilizzanti
contenenti azoto sono risultati in crescita anche gli organo-minerali, i fosfati di
ammonio e i composti ternari, mentre è diminuito l’utilizzo di nitrato ammoni-
co, di solfato ammonico e degli altri composti binari. L’impiego di fosforo è
calato complessivamente del 3,2% rispetto alla precedente campagna in rela-
zione ai minori utilizzi sotto forma di composti ternari, perfosfati semplici e
composti binari, esclusi i fosfati di ammonio. Proprio questi ultimi, insieme ai
perfosfati tripli, sono stati invece impiegati in maggiori quantità. Per quanto
riguarda il potassio la riduzione osservata va attribuita al minor contenuto di
ossido di potassio nei composti ternari NPK. Per il 1996/97, infine, la stima
dell’impiego di elementi fertilizzanti per ettaro di superficie concimabile indi-
ca un valore complessivo pari a 108 kg, di cui 53 di azoto, 31 di fosforo e 24 di
potassio, a fronte dei 110 kg dell’annata precedente e dei 112 kg stimati per il
1990/91. La contrazione rispetto al 1995/96 ha interessato tutti e tre gli ele-
menti fertilizzanti, ma è stata più consistente, poco meno di 1 kg, per gli
impieghi di potassio; viceversa, rispetto ai primi anni novanta, risulta in
aumento l’impiego di azoto e in forte calo l’uso di fosforo.

Anno1 TAV % Variazione % Impiego medio

Elementi fertilizzanti 1990 1995 1996 1997 1990-97 1997/96 (kg/ha)

Azoto 820,5 879,2 918,9 894,0 1,2 –2,7 53,2

Fosforo 607,9 584,7 545,6 528,0 –2,0 –3,2 31,4

Potassio 377,7 427,0 418,8 397,5 0,7 –5,1 23,7

Impiego Totale 1.806,1 1.890,9 1.883,3 1.819,5 0,1 –3,4 108

1 I dati sono relativi alle annate agrarie terminanti nell’anno indicato.

Fonte: elaborazioni INEA su dati MIPA.

TAB. 8.7 - Utilizzo di fertilizzanti

(quantità in 000 di tonnellate di elemento fertilizzante)

Fitofarmaci – Nel 1997 (tab. 8.8) a fronte di un incremento in valore
pari a circa 20 miliardi di lire, le quantità di fitofarmaci acquistate sono
diminuite di 3.400 tonnellate (–3%), a causa delle minori produzioni agricole
che hanno sofferto di condizioni climatiche sfavorevoli; in primavera, infatti,
le gelate tardive hanno provocato notevoli danni alla produzione frutticola,
mentre in diverse regioni la siccità prolungata ha procurato notevoli danni alla
cerealicoltura. Inoltre, l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 si è
estesa nel 1997 e ciò ha contribuito alla riduzione delle quantità impiegate. Gli
andamenti nei diversi segmenti sono risultati comunque differenziati. I fungi-
cidi, per la diminuzione dei trattamenti in frutticoltura e in viticoltura, hanno
subìto un notevole calo sia in quantità (–5,2%) che in valore (–8,7%). L’impie-
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go di erbicidi, a fronte di un incremento in valore del 10,5%, è invece risultato
stabile in quantità ed è stato sostenuto dall’aumento delle superfici investite a
barbabietola, dalla necessità di ricorrere a maggiori trattamenti in post-emer-
genza su mais e soia, data l’impossibilità o la scarsa efficacia dei trattamenti in
pre-emergenza durante il periodo di siccità, e dalla riduzione delle superfici a
set-aside. Per gli insetticidi si segnala una riduzione del 2,9% delle quantità
impiegate ed un incremento del 2,3% della spesa in conseguenza della sostitu-
zione di diversi prodotti obsoleti. Questo fenomeno si è verificato anche nel
segmento dei nematocidi e dei fumiganti, per la necessità di procedere alla
sostituzione del bromuro di metile, inducendo incrementi sia quantitativi che
in valore.

TAV % Variazione %

Tipo 1990 1995 1996 1997 1990-97 1996/95 1997/96

Valori (miliardi di lire)

Totale mercato interno 1.098,7 1.382,0 1.395,3 1.415,6 3,7 1,0 1,5

Erbicidi 386,0 531,0 534,6 590,5 6,3 0,7 10,5

Insetticidi, acaricidi 249,8 313,5 308,3 315,5 3,4 –1,7 2,3

Fumiganti e nematocidi 21,7 21,5 22,4 23,2 1,0 4,2 3,6

Fungicidi 413,9 483,5 495,7 452,7 1,3 2,5 –8,7

Altri 27,3 32,5 34,3 33,8 3,1 5,5 –1,5

Quantità (000 di tonnellate)

Totale mercato interno 141,2 117,7 114,1 110,7 –3,4 –3,1 –3,0

Erbicidi 27,8 25,9 25,0 25,0 –1,5 –3,5 0,0

Insetticidi, acaricidi 36,5 33,4 31,4 30,5 –2,5 –6,0 –2,9

Fumiganti e nematocidi 6,7 4,7 4,9 5,1 –3,8 4,3 4,1

Fungicidi 65,7 49,4 48,3 45,8 –5,0 –2,2 –5,2

Altri 4,5 4,3 4,5 4,5 0,0 4,7 0,0

Fonti: elaborazioni INEA su dati AGROFARMA.

TAB. 8.8 - Utilizzo di fitofarmaci

Sementi – La dinamica del mercato delle sementi, non essendo disponi-
bili fonti omogenee relative all’impiego, può essere indirettamente esaminata
attraverso l’evoluzione delle superfici investite dei principali seminativi. Nel
1997 sono aumentate in modo significativo le semine di soia (+31,6%), di
barbabietola da zucchero (+ 5,5%), degli erbai d’orzo (+9,3%) e di frumento
duro (+3%). Per la soia, in particolare, il risultato del 1997 conferma e, anzi,
rafforza la ripresa avviata nel 1996, dopo anni di costante declino; per la
barbabietola da zucchero, invece, l’aumento è risultato di entità quasi uguale,
in valore assoluto, al calo del 1996. Il trend di crescita delle superfici seminate
a mais da granella, pur con un aumento dell’1,2% rispetto al 1996, appare
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decisamente rallentato se confrontato con l’incremento medio annuo del peri-
odo 1990-97 (+4,4%) e soprattutto con la forte espansione registrata a partire
dalla riforma Mac Sharry. Mentre i medicai, dopo anni di progressivo calo,
appaiono essersi sostanzialmente stabilizzati intorno agli 820.000 ettari, se-
gnali di ripresa giungono per le altre foraggere temporanee che nel 1997 hanno
visto aumentare dell’1,2% le semine. L’annata è risultata negativa per l’orzo,
le leguminose da granella e, soprattutto, il frumento tenero, coltivazioni che
hanno subìto un nuovo consistente calo delle semine pari, rispettivamente, al
6,9%, al 7,4% e all’11,4%, così come per il riso che ha visto interrompersi la
tendenza alla crescita degli ultimi anni con una contrazione delle superfici pari
a circa 13.000 ettari.

Mangimi – Nel 1997, secondo le stime Assalzoo riportate nella tabella
8.9, la disponibilità complessiva di mangimi composti è lievemente diminuita e,
pur mantenendosi superiore ai 12 milioni di tonnellate, è scesa ai livelli minimi
per gli anni novanta. Anche la produzione nazionale, pari ad oltre il 95% della
disponibilità complessiva, si è ridotta con un calo complessivo dell’1,4% e con
perdite più rilevanti nei comparti dei mangimi per bovini (–5,8%) e per suini
(–2,5%). I mangimi per avicoli, che negli ultimi anni hanno sopravanzato
quelli per bovini come voce principale della produzione nazionale, hanno
invece fatto registrare un andamento in controtendenza con una crescita com-
plessiva della produzione superiore al 3%. La crescita è stata determinata dagli
incrementi realizzati nel segmento dei mangimi per polli da carne e per gli altri
avicoli (tacchini in particolare), pari rispettivamente al 3,8% e al 3,9%, a
fronte della sostanziale stabilità della produzione di mangimi per galline ova-
iole. Per quanto riguarda la produzione di mangimi per suini la riduzione del
1997 conferma la tendenza già manifestata nel 1996, ma il calo, che ha
interessato i mangimi completi destinati alle varie categorie di peso degli
animali, non è attribuibile a una diminuzione dei capi allevati, che sono
risultati addirittura in aumento, quanto all’espansione dei mangimi prodotti
artigianalmente dalle aziende agricole, incentivata dal basso costo dei cereali.
Nel caso dei mangimi per bovini la notevole contrazione ha riguardato tutti i
tipi: da quelli per vacche da latte (–5,9%) a quelli per bovini da carne (–4%) a
quelli per vitelli (–10,3%). Mentre per gli ultimi due tipi il risultato del 1997 va
a confermare una tendenza di medio-lungo periodo dipendente, in particolare
per quanto riguarda i mangimi per vitelli, dal progressivo calo dei capi allevati,
per i mangimi destinati all’alimentazione delle vacche da latte il risultato
negativo annulla la ripresa manifestata nel periodo più recente. Per quanto
riguarda infine i mangimi per altri animali il 1997 ha sostanzialmente confer-
mato la situazione di debolezza complessiva evidenziatasi nel 1996; l’unico
segmento in crescita è infatti risultato quello dei mangimi per equini, mentre
riduzioni significative si sono avute nella produzione di mangimi per conigli,
ovi-caprini e pesci.
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TAV % Variazione %

Tipo 1990 1995 1996 1997 1990-97 1996/95 1997/96

Mangimi composti

Disponibilità totale1 12.592,0 12.129,3 12.142,3 12.080,5 –0,6 0,1 –0,5

Produzione nazionale2 12.451,9 11.889,0 11.766,1 11.600,0 –0,9 –1,0 –1,4
Per volatili 4.355,2 4.257,8 4.268,6 4.400,0 –0,3 0,3 3,1

- per polli da carne 2.186,9 2.085,2 2.090,4 2.170,0 –0,7 0,3 3,8

- per ovaiole 1.229,2 1.060,1 1.071,5 1.080,0 –2,3 1,1 0,8

- per altri avicoli 939,1 1.112,5 1.106,7 1.150,0 2,8 –0,5 3,9

Per suini 2.506,9 2.442,2 2.410,3 2.350,0 –0,7 –1,3 –2,5

Per bovini 4.541,8 3.998,5 3.958,8 3.730,0 –2,3 –1,0 –5,8

- per vacche da latte 2.798,9 2.508,4 2.549,3 2.400,0 –1,5 1,6 –5,9

- per bovini da carne 1.193,9 1.099,2 1.041,6 1.000,0 –2,3 –5,2 –4,0

- per vitelli 548,9 390,9 368,0 330,0 –6,4 –5,9 –10,3

Per altre specie animali 1.048,0 1.190,4 1.128,3 1.120,0 1,2 –5,2 –0,7

Mangimi semplici

Disponibilità totale1 54.096,7 56.461,3 56.569,0 – 0,7 0,2 –

Mais 5.400,0 7.100,0 7.800,0 – 6,3 9,9 –

Altri cereali 4.816,0 4.998,0 5.165,0 – 1,2 3,3 –

Latte e latticello in polvere 174,4 139,0 156,4 – –1,8 12,5 –

Siero di latte in polvere 103,0 87,1 60,2 – –8,6 –30,9 –

Farine di pesce 103,6 86,6 80,1 – –4,2 –7,4 –

Farine di carne 222,2 161,0 154,6 – –5,9 –3,9 –

Farine d’estrazione di semi oleosi 3.949,2 4.072,2 3.858,0 – –0,4 –5,3 –

Crusca 2.528,5 2.517,5 2.494,7 – –0,2 –0,9 –

Fieno 36.800,0 37.300,0 36.800,0 – 0,0 –1,3 –

1 Stime ASSALZOO.
2 Dati ISTAT dal 1990 al 1996, prime stime Assalzoo per il 1997. Il dato di produzione nazionale totale

e per specie animale di destinazione viene riportato come variabile proxy della disponibilità totale di
mercato in quanto non esistono stime disaggregate; il valore della produzione nazionale corrisponde
comunque ad oltre il 95% della produzione disponibile.

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e ASSALZOO.

TAB. 8.9 - Disponibilità di mangimi composti e di mangimi semplici

(quantità in migliaia di tonnellate)

Macchine agricole – Per il quarto anno consecutivo la domanda interna
di macchine agricole è aumentata sia in valore (+3,5%) che in termini di peso
(+1,5%); secondo le stime Unacoma riportate nella tabella 8.10, l’assorbimen-
to apparente del mercato interno di macchine agricole ha così raggiunto una
cifra d’affari complessiva pari a 5.365 miliardi di lire, superando in termini
quantitativi, con 418.800 tonnellate di peso, il livello del 1990, antecedente la
crisi dei primi anni novanta. Nel 1997 la spinta espansiva degli investimenti in
macchine agricole appare però essersi esaurita, poiché il tasso di crescita è
ulteriormente calato rispetto ai precedenti anni di ripresa quando in valore
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TAB. 8.10 - Assorbimento apparente1 del mercato interno di macchine agricole

risultò pari all’11,3% nel 1994, al 21% nel 1995 e al 5,7% nel 1996, e in peso,
rispettivamente, al 6,3%, al 10% e al 4%. Per quanto riguarda i diversi segmen-
ti di mercato gli incrementi maggiori sia in valore che in peso sono stati fatti
segnare dalle parti staccate e dai componenti per trattrici e, a seguire, dalle
trattrici e dalle altre macchine agricole, tra le quali si segnalano in crescita
quelle per i lavori colturali, le MAOS e le macchine per la protezione delle
colture e per l’irrigazione. Nel 1997 il mercato interno delle trattrici ha rag-
giunto un valore complessivo di 1.723 miliardi di lire, per un totale di circa
29.500 trattrici vendute, numero in lieve calo rispetto a quello registrato nel

TAV % Variazione %

Gruppi di macchine 1990 1995 1996 1997 1990-97 1996/95 1997/96

Valori (miliardi di lire)

Totale 3.742,1 4.903,7 5.184,0 5.365,2 5,3 5,7 3,5

Trattrici 1.160,6 1.519,7 1.641,0 1.723,2 5,8 8,0 5,0

Parti staccate e componenti per trattrici 195,8 222,1 197,4 218,0 1,5 –11,1 10,4

Altre macchine agricole 2.385,7 3.161,8 3.345,6 3.424,0 5,3 5,8 2,3

- motocoltivatori, motofalciatrici, zappatrici 217,1 277,2 286,8 304,9 5,0 3,5 6,3

- macchine per lavori colturali 410,0 511,1 565,0 592,5 5,4 10,5 4,9

- macchine per la protezione delle colture

e l’irrigazione 344,9 419,0 461,7 485,4 5,0 10,2 5,1

- macchine per la raccolta e la prima

lavorazione 506,5 622,2 658,3 660,0 3,9 5,8 0,3

- macchine per allevamenti e per le industrie

agrarie 391,7 601,7 574,8 578,1 5,7 –4,5 0,6

- altre macchine, motori e parti staccate 515,5 730,5 799,1 803,0 6,5 9,4 0,5

Quantità (000 di tonnellate)2

Totale 416,2 396,1 412,5 418,8 0,0 4,1 1,5

Trattrici 96,3 89,3 92,4 95,3 –0,1 3,4 3,2

Parti staccate e componenti per trattrici 12,0 11,6 14,6 17,2 5,2 25,4 17,9

Altre macchine agricole 308,0 295,2 305,6 306,3 –0,0 3,5 0,2

- motocoltivatori, motofalciatrici, zappatrici – 12,0 11,5 11,9 – –4,8 3,7

- macchine per lavori colturali – 65,1 69,3 71,5 – 6,4 3,2

- macchine per la protezione delle colture e

l’irrigazione – 51,6 55,1 56,6 – 6,8 2,7

- macchine per la raccolta e la prima lavorazione – 49,1 49,6 49,0 – 1,1 –1,2

- macchine per allevamenti e per le industrie

agrarie – 46,5 45,1 43,9 – –3,1 –2,6

- altre macchine, motori e parti staccate – 70,8 75,0 73,4 – 6,0 –2,2

1 Il valore è stimato sommando alla produzione nazionale il valore delle importazioni e sottraendo il
valore delle esportazioni.

2 Le quantità sono riportate con riferimento al peso e non al numero come convenzionalmente in uso
a livello internazionale.

Fonti: elaborazioni INEA su dati UNACOMA.
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1996 che, a fronte di un incremento del 3,2% in termini di peso, starebbe a
indicare uno spostamento del mercato verso l’acquisto di trattrici di maggiore
dimensione. I dati di vendita delle trattrici sul mercato interno forniti all’Una-
coma dalle case costruttrici non coincidono per altro con quelli delle iscrizioni
per l’ottenimento di carburante agevolato da cui risulterebbe un calo sia del
numero delle nuove iscrizioni (–2,2%) che della potenza media (–0,3%).
Occorre tuttavia tenere presente che l’iscrizione non è obbligatoria e, comun-
que, può essere fatta anche in tempi diversi da quello dell’acquisto.

Il quadro normativo

Nel 1997 la produzione legislativa relativa ai mezzi tecnici per l’agricoltu-
ra è stata caratterizzata dall’emanazione di alcune disposizioni di carattere
prevalentemente nazionale che, nei diversi settori, sono andate a modificare
alcuni aspetti relativi a diverse fasi della filiera produttiva e commerciale:
dalla sperimentazione alla fabbricazione, dalla commercializzazione al soste-
gno al mercato.

Nel settore dei fertilizzanti una certa confusione è stata causata dall’ema-
nazione di due successivi decreti legislativi (n. 22 e n. 389/1997, cosiddetti
decreti «Ronchi» e «Ronchi bis») in materia di trattamento dei rifiuti. Mentre
nel primo decreto le attività di trattamento degli scarti che danno origine a
fertilizzanti venivano espressamente escluse dalla normativa sui rifiuti, nel
secondo questa esenzione è stata eliminata. In tal modo perdura una situazione
di incertezza in cui, da un lato, la produzione di compost o di fertilizzanti
organici potrebbe essere considerata sia attività industriale sia attività di tratta-
mento di rifiuti, soggetta quindi ad autorizzazioni e adempimenti molto più
complessi; dall’altro, l’impiego di tali prodotti potrebbe configurarsi, in base
alla singola valutazione dei diversi organismi preposti al controllo, come
normale pratica agricola oppure come smaltimento di rifiuti, per il quale sono
necessarie autorizzazioni particolari. Il ripensamento del legislatore, che po-
trebbe creare non pochi problemi al comparto dei fertilizzanti organici in forte
espansione, appare derivare dalla possibile incompatibilità del testo del primo
decreto con alcune direttive comunitarie che, tarate sulla realtà dei paesi del
Centro e Nord dell’Europa, non prevedono la produzione di fertilizzanti a
partire da scarti di altre produzioni.

Nel 1997 il MIPA ha emanato alcune delle necessarie procedure applicative
del decreto interministeriale n.37529 del 1996 relativo al «Riconoscimento
degli enti ed organismi idonei per condurre le prove ufficiali di campo ai fini
autorizzativi dei prodotti fitosanitari» che dava attuazione alle direttive comu-
nitarie 91/414 e 93/71 sull’immissione nell’ambiente di sostanze chimiche
sperimentali. Con la definizione delle caratteristiche obbligatorie per il ricono-
scimento dei cosiddetti «centri di saggio», nei quali dovranno essere esclusiva-
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mente condotte le prove di campo ufficiali per la valutazione dei nuovi fitofar-
maci, e con l’istituzione di un corpo di ispettori ministeriali ha cominciato
quindi a prendere forma il nuovo sistema di sperimentazione e registrazione
che consentirà di accelerare il riconoscimento di nuovi fitofarmaci.

Nel corso dell’anno sono state poi varate diverse disposizioni relative al
settore sementiero di valenza specifica per particolari aspetti o singole colture;
di un certo rilievo per l’organizzazione complessiva del settore è risultato
invece il decreto ministeriale del 4 giugno 1997 che trasferisce le competenze
relative al rilascio del nulla osta per l’importazione di sementi da paesi terzi,
non facenti parte dell’UE, alle regioni ove ha sede la ditta importatrice.

Nel settore della salute animale alla fine del 1997 si è definitivamente
concluso il processo di revisione degli ex integratori medicati per il passaggio
alle categorie di medicinali veterinari o di premiscele medicate con il riesame
delle domande respinte in precedenza per l’insufficiente documentazione; ciò
ha tuttavia determinato per un certo tempo la presenza sul mercato di ex
integratori medicati a prezzi molto bassi. Il decreto legislativo 47/97 di recepi-
mento di due direttive comunitarie del 1993 in materia di medicinali veterinari,
ha poi apportato una novità di rilievo nella distribuzione del farmaco veterina-
rio consentendo, per la prima volta, la vendita fuori farmacia di una categoria
di prodotti, ovvero gli ex presidi medico-chirurgici ad azione antiparassitaria e
disinfettante per uso esterno.

Per il settore mangimistico, invece, il 1997 è stato caratterizzato dal perdu-
rare della controversia, sorta a livello nazionale, circa i criteri da seguire per i
controlli della presenza di frammenti ossei di mammiferi nei mangimi per
ruminanti che, a seguito delle disposizioni emanate come protezione nei con-
fronti della BSE, dovrebbero esserne privi. Le autorità nazionali competenti, a
differenza di quanto è stato predisposto negli altri paesi comunitari, non hanno
applicato alcun livello di tolleranza, tale da tutelare comportamenti non frau-
dolenti dei produttori in relazione alla possibile cross-contamination che può
svilupparsi nel corso dei processi produttivi, ovvero la presenza di residui di
mangimi destinati ad altre specie per le quali non sussiste il divieto di impiego
di farine animali di mammiferi, o alla presenza di fattori «inquinanti» di
difficile controllo in quanto apportano solo tracce di frammenti ossei. In
diversi casi e secondo modalità e criteri differenti tra regione e regione, pur
senza accertamento di responsabilità oggettiva del produttore, sono così scat-
tati provvedimenti vari: dalla sospensione della commercializzazione di linee
di prodotto alla sospensione, e in limitati casi anche alla revoca, dell’autoriz-
zazione a produrre. L’emergere di questa situazione, che di fatto penalizza le
imprese nazionali rispetto agli altri concorrenti europei, ha portato alla nascita
di un contenzioso tra l’Assalzoo e il ministero della Sanità che, dopo diverse
vicende, si è tradotto nella presentazione di un esposto ufficiale inviato alla
Commissione europea. D’altra parte, tuttavia, l’associazione di categoria, se-
guendo la richiesta avanzata dal ministero della Sanità, ha provveduto alla
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messa a punto di un «Codice Assalzoo di buone pratiche di fabbricazione e
distribuzione dei mangimi per ruminanti», articolato in un decalogo di proce-
dure operative standard (relativamente al personale, alle materie prime, ai
controlli, ecc.). A prescindere dalla situazione contingente, ciò evidenzia una
condizione di ritardo dell’industria nazionale nell’autoregolamentazione e nella
predisposizione di normative di certificazione di processo e di prodotto.

Per quanto riguarda, infine, le macchine agricole, in attesa di provvedi-
menti incentivanti la rottamazione dei macchinari obsoleti, nel corso del 1997
il MIPA ha aggiornato la lista delle macchine, degli impianti e delle attrezzature
innovative da privilegiare nella concessione di possibili finanziamenti pubbli-
ci. L’elenco fa riferimento alla legge 752/86 che, come noto, non è più finan-
ziata dal 1994, ma nella nota trasmessa alla regioni il MIPA raccomanda il suo
utilizzo per qualsiasi finanziamento sia di origine regionale che comunitario.
Tra le caratteristiche prioritarie indicate figurano la riduzione dei costi, il
miglioramento della qualità dei prodotti, l’utilizzo per colture alternative, le
soluzioni ergonomiche, la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione dei consu-
mi energetici; la novità sostanziale del nuovo elenco è tuttavia costituita dalla
priorità riservata alla macchine certificate dal Consorzio nazionale per la
meccanizzazione agricola.

Le biotecnologie

Nel 1997 la superficie mondiale coltivata con piante transgeniche è arriva-
ta a circa 13 milioni di ettari, con un aumento netto di 10 milioni di ettari
rispetto al 1996. Oltre il 60% della superficie è stata coltivata negli Stati Uniti,
ma la diffusione delle colture transgeniche ha interessato decine di paesi e ha
superato abbondantemente il milione di ettari in Cina, Argentina e Canada. Le
specie vegetali interessate in modo significativo sono risultate la soia (40%
della superficie complessiva delle piante transgeniche), il mais (25%), il tabac-
co (13%), il cotone (11%) e la colza (10%); mentre per quanto riguarda i
caratteri genetici introdotti, oltre il 50% della superficie è stata coltivata con
piante tolleranti gli erbicidi, il 31% con piante resistenti agli insetti e il 14%
con piante resistenti ai virus. Le piante transgeniche autorizzate alla commer-
cializzazione in almeno un paese sono state 48, relativamente a 12 specie
sviluppate da 20 diverse imprese.

La dinamica accelerata della diffusione di piante geneticamente modifica-
te attraverso l’utilizzo delle biotecnologie ha generato nel 1997 un intenso
dibattito a livello sia istituzionale che di opinione pubblica nell’ambito del-
l’UE, dove a fine anno risultavano autorizzate alla commercializzazione 5
piante transgeniche (tabacco, colza, soia, cicoria e mais) con caratteri di
tolleranza a diversi erbicidi, mentre i dossier di altri 13 tipi di piante transgeni-
che, compreso il mais Bt, erano in corso d’esame.
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Sul piano normativo l’emanazione del regolamento (CE) n. 258/97 ha
definito le condizioni per l’immissione sul mercato comunitario di nuovi
prodotti e di nuovi ingredienti alimentari, novel foods, compresi quelli conte-
nenti, costituiti o prodotti da organismi geneticamente modificati (OGM). Il
regolamento novel foods prevede che gli alimenti contenenti OGM siano eti-
chettati in modo tale da informare il consumatore circa le caratteristiche e le
proprietà significativamente diverse rispetto agli equivalenti prodotti «tradi-
zionali» e riguardo alla eventuale presenza di OGM vivi. Inoltre, prima dell’im-
missione sul mercato, è richiesto per le materie prime un esame comunitario
che garantisca le condizioni di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente, mentre i
nuovi alimenti dovranno sottostare ad una valutazione di sicurezza e a una
procedura di autorizzazione che potrà essere semplificata qualora si riscontri
una «sostanziale equivalenza», come ad esempio dovrebbe avvenire nel caso
dell’olio di semi di soia transgenica. La normativa, che in linea di massima
segue le indicazioni formulate dalla OMC, lascia per altro facoltà agli Stati
membri di sospendere la vendita del novel foods sul territorio nazionale. Nel
mese di novembre, inoltre, il Consiglio europeo ha adottato una posizione
comune riguardo alla protezione legale delle invenzioni biotecnologiche che
dovrà essere approvata in sede di Parlamento europeo. Secondo il documento
comunitario, approvato da tutti gli Stati membri tranne l’Olanda (contraria), il
Belgio e l’Italia (astenute), non potranno essere brevettate varietà vegetali e
razze animali, mentre viene riconosciuto il diritto dell’agricoltore a riprodurre
per suo uso semi coperti da brevetto.

Allo stato attuale, nonostante questi progressi sul piano legislativo, la
diffusione e la stessa possibilità di coltivazione di piante transgeniche in
Europa appare sub judice a causa dell’opposizione di gruppi di pressione
(ambientalisti, associazioni di consumatori, ecc.) e dell’atteggiamento negati-
vo dei governi di alcuni Stati membri dell’UE che in diverse forme e in modo a
volte contraddittorio, come nel caso della Francia, hanno bloccato, sia pure
momentaneamente, a livello nazionale le decisioni prese in sede comunitaria
riguardo alle autorizzazioni alla commercializzazione di piante transgeniche.



Parte seconda

Le politiche e le strutture agrarie



Capitolo nono

L’azione pubblica comunitaria

La politica comunitaria

Il 1997 è stato un anno di grande rilievo sul piano politico e ha rappresen-
tato, probabilmente, una tappa decisiva nella costruzione europea. Da un lato,
infatti, si è conclusa, con la firma di un nuovo trattato, la Conferenza intergo-
vernativa apertasi a Torino nel marzo 1996; dall’altro, è stato avviato il proces-
so di ampliamento dell’UE e si sono gettate le basi per l’unificazione del
continente europeo. Nel 1997 inoltre, sono caduti gli ultimi ostacoli all’intro-
duzione della moneta unica a partire dal 1° gennaio 1999 e la Commissione
europea ha presentato le sue riflessioni sulle prospettive dell’UE e delle sue
politiche alle soglie degli anni 2000.

Il nuovo trattato, firmato il 2 ottobre ad Amsterdam, pone l’occupazione e
i diritti dei cittadini alla base dell’Unione integrando, in particolare, nel tratta-
to CE un nuovo titolo sull’occupazione nonché numerose disposizioni in mate-
ria di politica sociale, che facevano finora parte di un protocollo aggiuntivo al
trattato di Maastricht, non accolto a suo tempo dal Regno Unito. Inoltre, il
trattato di Amsterdam arricchisce e rafforza i diritti individuali dei cittadini
europei con una serie di nuove disposizioni relative ai diritti fondamentali, ai
diritti dei consumatori e al diritto all’informazione; esso costituisce inoltre un
passo avanti verso la creazione graduale di uno «spazio di libertà, di sicurezza
e di giustizia» all’interno della Comunità, grazie all’inclusione nel quadro
comunitario delle questioni relative alla libera circolazione delle persone,
all’asilo, all’immigrazione, all’attraversamento delle frontiere esterne e alla
cooperazione giudiziaria nel settore civile, nonché tramite l’inserimento del-
l’acquis di Schengen nel quadro dell’UE. Infine, prevede alcuni miglioramenti
in materia di politica estera e di sicurezza comune.

In risposta al mandato ricevuto dal Consiglio europeo di Madrid del di-
cembre 1995, nel luglio 1997, la Commissione europea ha presentato, una
comunicazione dal titolo «Agenda 2000 – Per un’Unione più grande e più
forte». In essa la Commissione affronta tanto i possibili sviluppi che i necessa-
ri adattamenti delle politiche comuni, nella prospettiva di un’Unione ampliata
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ai paesi dell’Europa centrale e orientale e alle prese con le grandi sfide di
questo fine secolo, i problemi orizzontali connessi all’ampliamento e il futuro
quadro finanziario dell’Unione. In particolare, la Commissione propone una
revisione più generale della politica di coesione economica e sociale e una
nuova riforma dei fondi strutturali che si articola intorno a tre assi principali:
una maggiore concentrazione geografica dell’intervento dei fondi strutturali,
un maggiore decentramento nonché un’ulteriore semplificazione degli inter-
venti, che dovrebbero consentire una più grande efficacia e una migliore
possibilità di controllo.

In quest’ottica, al fine di accrescere la visibilità e l’efficacia dei fondi
strutturali, la Commissione propone di ridurre da sette a tre gli obiettivi che
vengono attribuiti all’azione comunitaria in questo settore. Di essi due sono a
carattere regionale e uno a carattere orizzontale, consacrato alle risorse umane.
In particolare, l’Obiettivo 1 resta quello del recupero delle regioni in ritardo di
sviluppo. Il nuovo Obiettivo 2 riguarda la riconversione economica e sociale
delle zone confrontate a difficoltà strutturali (zone industriali, rurali, urbane o
dipendenti dalla pesca o dai servizi). Il nuovo Obiettivo 3, infine, riguarda
l’adeguamento e la modernizzazione delle politiche e dei sistemi di formazio-
ne e di occupazione, al di fuori delle regioni e zone degli Obiettivi 1 e 2. La
concentrazione geografica degli interventi dei fondi strutturali dovrebbe avere
per effetto di ridurre progressivamente la percentuale di popolazione eleggibi-
le agli obiettivi 1 e 2 dall’attuale 51% ad un livello compreso tra 35% e 40%
nel corso del periodo 2000-2006.

Per quanto riguarda l’ampliamento, la Commissione ha presentato, nel-
l’Agenda 2000, un documento d’insieme sui problemi e le condizioni dell’am-
pliamento in cui essa espone il suo punto di vista per quanto riguarda l’avvio
del processo di adesione e il consolidamento della strategia di preadesione e, in
appositi rapporti per paese, il suo parere sulle domande di adesione dei dieci
paesi dell’Europa centrale e orientale e di Cipro. Ma è in occasione del
Consiglio europeo che ha avuto luogo a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997
che sono state prese le decisioni necessarie per avviare concretamente il
processo di adesione. In tale contesto, è stato sottolineato il carattere «globale,
inclusivo ed evolutivo» di tale processo, che dovrà avere uno «svolgimento
graduale, tenendo conto dei ritmi propri di ciascun paese candidato, in funzio-
ne del rispettivo grado di preparazione».

Alla luce dei pareri della Commissione, il Consiglio europeo di Lussem-
burgo ha deciso di lanciare un processo di adesione che include i dieci paesi
dell’Europa centrale e Cipro, ribadendo che tutti questi paesi sono chiamati ad
aderire all’Unione europea sulla base degli stessi criteri e partecipando al
processo di adesione alle stesse condizioni, i cui contenuti sono stati definiti
dallo stesso Consiglio europeo. In quest’ottica, sono stati identificati un dispo-
sitivo d’inquadramento unico e una strategia di preadesione rinforzata. Tutta-
via, poiché solo sei degli undici paesi candidati soddisfano i criteri di adesione
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fissati dal Consiglio europeo di Copenaghen, si è deciso di convocare, nella
primavera del 1998, una serie di conferenze intergovernative bilaterali per
avviare i negoziati con Cipro, l’Ungheria, la Polonia, l’Estonia, la Repubblica
ceca e la Slovenia, prevedendo nel contempo una procedura di controllo dei
progressi compiuti da ciascun paese candidato dell’Europa centrale, che po-
trebbe sfociare nell’apertura di conferenze intergovernative con i paesi che
non fanno parte della prima «ondata».

Si è deciso, inoltre, di creare una conferenza europea che riunisca gli Stati
membri dell’UE e i paesi europei che desiderano aderirvi e che ne condividano
gli obiettivi interni ed esterni e a cui verranno invitati a partecipare, in un
primo tempo, Cipro, i paesi candidati dell’Europa centrale e la Turchia.

Durante il 1997 sono stati completati i lavori preparatori per il passaggio,
a partire dal 1° gennaio 1999, alla terza fase dell’unione economica e moneta-
ria (UEM) e per il suo buon funzionamento. In particolare, è stato convenuto
che, con l’inizio della terza fase dell’UEM, il sistema monetario europeo sarà
sostituito da un nuovo meccanismo di cambio basato sulle parità centrali delle
diverse monete ammesse a parteciparvi rispetto all’euro, la nuova moneta
comune. Come previsto, l’introduzione delle banconote e delle monete metal-
liche in euro avverrà, invece, a partire dal 1° gennaio 2003. Entro il 1° luglio
dello stesso anno esse sostituiranno totalmente le monete nazionali.

La politica agricola comune – Nel quadro delle riforme enunciate nella
comunicazione Agenda 2000, la riforma della politica agricola comune (PAC)
ha un ruolo decisivo. È vero, infatti, che la PAC è stata sottoposta negli ultimi
anni ad una riforma in profondità che ha cominciato a dare i suoi frutti, sia in
termini di migliore equilibrio dei mercati agricoli che di evoluzione dei redditi
agricoli. La Commissione ritiene tuttavia che sia necessario portare a termine
il processo avviato con la riforma decisa nel 1992 sia per consolidare i risultati
raggiunti, sia per mettere l’agricoltura europea in grado di raccogliere con
successo le nuove sfide che si delineano all’orizzonte: dalla sfida della compe-
titività sui mercati interni e internazionali a quella dell’ampliamento; dalla
ulteriore liberalizzazione degli scambi agricoli, attesa dal nuovo ciclo di nego-
ziati multilaterali che si apriranno nel 1999, alla necessità di promuovere una
politica agricola che contribuisca ad assicurare la vitalità economica delle
regioni rurali; dal crescente bisogno di integrare i problemi ambientali nella
politica agricola comune alla necessità di semplificare la gestione della PAC e
assicurare un maggiore decentramento in fase di applicazione delle diverse
misure.

Partendo da questi problemi, la Commissione ha definito un certo numero
di linee direttrici, sulle quali si fondano le proposte di riforma della PAC

enunciate dapprima nella comunicazione Agenda 2000 e concretizzate nel
marzo 1998 in apposite proposte legislative. Esse possono riassumersi come
segue:
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– riduzione dei prezzi istituzionali: sufficientemente importante per assi-
curare la crescita degli sbocchi interni nonché una partecipazione più ampia
allo sviluppo dei mercati mondiali. La riduzione del prezzo d’intervento è del
20% per i cereali, del 30% per la carne bovina e del 15% per i prodotti lattiero-
caseari. Queste riduzioni di prezzo dovrebbero permettere, a certe condizioni,
di esportare senza restituzioni e, quindi, di sormontare l’ostacolo rappresenta-
to dai limiti imposti dall’accordo GATT sulle esportazioni sovvenzionate. Tale
riduzione dei prezzi è, almeno parzialmente, compensata da aiuti diretti ai
produttori;

– ridimensionamento del ruolo dell’intervento: con la riforma, il sistema
dell’ammasso pubblico non sarà più lo strumento per garantire la stabilità dei
prezzi a un livello elevato, ma piuttosto una sorta di «rete di sicurezza» per
evitare che i prezzi scendano al di sotto di un certo livello. Nel settore della
carne bovina, in particolare, è prevista la sostituzione, dopo un periodo transi-
torio, dell’intervento pubblico con un sistema di stoccaggio privato, ispirato a
quello già in vigore nel settore della carne suina;

– nuova ripartizione dei compiti tra Bruxelles e gli Stati membri: anzitut-
to, la compensazione sotto forma di aiuti diretti ai produttori, è organizzata in
maniera diversa rispetto alla riforma del 1992. Una parte di questa compensa-
zione sarà accordata sotto forma di dotazioni nazionali, finanziate interamente
dal FEOGA-Garanzia e ripartite in funzione della produzione. Ciascuno Stato
membro potrà distribuire questi fondi a sua discrezione, sia pure nel rispetto di
un certo numero di criteri comunitari intesi ad evitare distorsioni di concorren-
za. Ne consegue che ciascun paese avrà un maggior margine di manovra per
ripartire i fondi comunitari per il sostegno dei mercati agricoli tra produzioni
estensive e produzioni intensive. D’altro lato, il nuovo regolamento sullo
sviluppo rurale, che raggruppa in un solo regolamento l’insieme delle misure
per lo sviluppo rurale, dà agli Stati membri la possibilità di definire essi stessi
le loro priorità e di effettuare le loro scelte tra le misure che sono contenute nel
regolamento, nel quadro di una programmazione d’insieme;

– rafforzamento dell’azione a favore dell’ambiente: le risorse consacrate
alle misure agro-ambientali sono aumentate e gli aiuti a favore delle zone
svantaggiate sono trasformate in strumenti che incoraggino o mantengano
sistemi di produzione di carattere estensivo e più in armonia con i problemi
ambientali. Inoltre, la dimensione ambientale assume un peso crescente all’in-
terno delle organizzazioni comuni di mercato (OCM). Nel caso delle carni è
stato quasi triplicato il premio in favore della zootecnia estensiva. Infine, gli
Stati membri sono tenuti a prendere delle misure adeguate perché le disposi-
zioni ambientali siano rispettate, prevedendo, in caso contrario, la riduzione o
la soppressione degli aiuti diretti (eco-condizionalità);

– potenziamento della politica di sviluppo rurale: il nuovo regolamento
relativo allo sviluppo rurale getta, per la prima volta, le basi di una politica di
sviluppo rurale globale la cui missione è quella di completare la politica di
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mercato, affinché la spesa agricola contribuisca, più che in passato, all’assetto
del territorio e alla protezione della natura. Le modifiche maggiori, a questo
riguardo, sono rappresentate dal finanziamento comunitario di misure di svi-
luppo in tutte le zone rurali dell’Unione e dal trasferimento del finanziamento
della maggior parte delle spese sostenute a questo titolo dalla sezione Orienta-
mento alla sezione Garanzia del FEOGA;

– semplificazione della regolamentazione: in particolare per quanto riguarda
il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale e quello relativo ai seminativi;

– correzione di un certo numero di iniquità e di qualche abuso che
contribuiscono a screditare l’immagine della PAC. Si tratta essenzialmente di
quattro misure:

1) introdurre una certa degressività nell’ammontare totale degli aiuti per-
cepiti dagli agricoltori nel quadro delle OCM. Essa ha come conseguenza che,
qualora l’importo complessivo dei pagamenti che dovrebbero essere corrispo-
sti a un agricoltore nell’ambito dei regimi di sostegno in vigore nel quadro
della PAC per l’insieme dei prodotti agricoli, per un determinato anno civile
superi i 100.000 ecu, il pagamento verrà ridotto del 20%, per la frazione
dell’importo compreso tra 100.000 e 200.000 ecu, e del 25% per la frazione
dell’importo complessivo superiore a 200.000 ecu. Questa disposizione ha
come obiettivo di evitare erogazioni eccessive di fondi pubblici a singoli
agricoltori;

2) gli Stati membri potranno, peraltro, introdurre un criterio di eco-condi-
zionalità al pagamento degli aiuti diretti e applicare, in caso di non rispetto di
questo criterio, delle sanzioni (riduzione o soppressione degli aiuti diretti). È
infatti previsto che gli Stati membri adottino le misure che essi ritengono
appropriate in materia ambientale, tenuto conto della situazione specifica dei
terreni agricoli utilizzati e della produzione interessata. Tali misure possono
comprendere l’erogazione di aiuti in cambio di impegni agro-ambientali e la
fissazione di requisiti ambientali obbligatori di carattere generale e di requisiti
ambientali specifici da soddisfare per poter beneficiare dei pagamenti diretti;

3) gli Stati membri potranno inoltre modulare, entro certi limiti, gli aiuti
diretti per azienda in funzione del fattore lavoro. Ad esempio, gli Stati membri
possono decidere di ridurre gli importi da corrispondere agli agricoltori per un
determinato anno civile, nei casi in cui la manodopera impiegata nelle loro
aziende in tale anno civile, espressa in unità di lavoro annuali, sia al di sotto di
determinati livelli che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri. Le econo-
mie che potrebbero risultare dall’applicazione del criterio di eco-condizionali-
tà e dalla modulazione resteranno in ciascuno Stato membro e potranno essere
adoperate per il finanziamento di misure agro-ambientali;

4) gli Stati membri potranno riservare il pagamento degli aiuti diretti a
quelli che esercitano realmente un’attività agricola, evitando così gli abusi
riscontrati dal 1992 in poi, per mezzo dei quali persone che non sono agricol-
tori fruiscono degli aiuti della PAC, ricorrendo ad abili artifici legali.
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Oltre che dalla presentazione e dalla discussione dell’Agenda 2000, nel
1997, l’attualità della politica agricola comune ha continuato ad essere domi-
nata, dalla discussione sulle misure adottate, o da adottare, nel quadro della
lotta contro la BSE. Nel mese di febbraio, la commissione d’inchiesta creata nel
1996 dal Parlamento europeo ha trasmesso a quest’ultimo una relazione conte-
nente un insieme di raccomandazioni relative alla lotta contro la BSE. Il 23
aprile, il Parlamento europeo ha costituito una nuova commissione d’inchiesta
incaricata di vegliare sull’applicazione delle raccomandazioni stesse. In que-
sto contesto, il 14 maggio la Commissione ha adottato un piano d’azione
comprendente una serie di raccomandazioni volte, per quanto possibile, ad
eliminare i rischi potenziali inerenti alla BSE alla luce dell’evoluzione dei dati
scientifici. Nell’ambito di tale piano d’azione, la Commissione ha completato
le misure di protezione adottate nel 1996 vietando l’utilizzo di qualsiasi mate-
riale a rischio per quanto concerne la BSE e disponendo un rigoroso inquadra-
mento del trasporto di rifiuti di origine animale. La Commissione ha inoltre
provveduto ad una ristrutturazione dei propri servizi responsabili della prote-
zione della salute alimentare umana al fine, da un lato, di separare i servizi
incaricati, rispettivamente, dell’elaborazione dei testi normativi, della consu-
lenza scientifica e dei controlli e, dall’altro, di migliorare la trasparenza e la
diffusione dell’informazione.

Per quanto riguarda le riforme delle organizzazioni comuni di mercato, la
Commissione ha presentato, nel febbraio 1997, un’analisi del funzionamento
dell’OCM dell’olio d’oliva. Sottolineando l’entità delle frodi constatate nel-
l’ambito di tale OCM, la Commissione ha presentato due opzioni in vista di una
riforma: migliorare i meccanismi esistenti, così da ridurre i rischi di frode,
oppure introdurre un meccanismo diverso fondato sull’aiuto per albero. Tutta-
via le proposte concrete di riforma sono state presentate soltanto un anno dopo.
La Commissione ha inoltre annunciato, nell’Agenda 2000, la sua intenzione di
rivedere la proposta di riforma dell’OCM vino, presentata nel 1994 e tuttora
giacente sul tavolo del Consiglio, e di formularne una nuova «non appena avrà
compiutamente analizzato la situazione del 1977». Infine, nel settore degli
ortofrutticoli, la Commissione ha adottato nel corso dell’anno diverse modali-
tà di applicazione della riforma dell’OCM adottata dal Consiglio nell’ottobre
1996.

Nell’ambito delle misure agro-monetarie va ricordato che, a seguito del
calo dei tassi di conversione agricoli della lira italiana, della lira sterlina e della
sterlina irlandese, il 22 aprile il Consiglio ha deciso di bloccare fino al 1°
gennaio 1999 il tasso di conversione agricolo applicabile alla maggior parte
degli aiuti diretti ai produttori, nonché di autorizzare la concessione di un aiuto
compensativo delle perdite di reddito degli agricoltori. Una misura analoga era
stata adottata nel 1995 e nel 1996 per il Belgio, la Danimarca, la Germania, il
Lussemburgo, i Paesi Bassi e l’Austria.
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FEOGA-Garanzia – Come abbiamo già osservato negli anni precedenti, il
confronto nel tempo della spesa del FEOGA-Garanzia non è sempre agevole e
talvolta è anche poco significativo a causa dei fattori di vario genere che
influenzano l’evoluzione della spesa agricola da un anno all’altro. In particola-
re, l’introduzione di aiuti compensativi ai produttori come contropartita alla
riduzione dei prezzi istituzionali nel settore dei cereali e delle carni bovine, la
messa in atto di un regime di messa a riposo dei seminativi (set-aside), la
messa a carico della sezione Garanzia del FEOGA delle spese per il finanzia-
mento delle misure di accompagnamento della riforma della PAC, costituisco-
no alcuni dei principali fattori di cambiamento nell’evoluzione della spesa
agricola nel corso degli ultimi anni. A ciò si aggiunga che la messa in atto di
queste misure è avvenuta su un periodo di tre anni, a partire dal 1993, e che,
inevitabilmente, i relativi flussi di spesa risentono della rivalutazione progres-
siva delle compensazioni legate alla riforma della PAC e del diverso stato di
avanzamento nella realizzazione delle misure di accompagnamento. Infine,
non va dimenticato che anche l’ampliamento dell’Unione da dodici a quindici
Stati membri a partire dal 1995 ha influito sull’evoluzione della spesa totale
del FEOGA-Garanzia, benché gli effetti abbiano cominciato ad essere avvertiti
soprattutto a partire dall’esercizio finanziario 1996.

Per il 1996 e il 1997 va aggiunto un altro fattore specifico, che ha fatto
lievitare sensibilmente la spesa nel settore della carne bovina: il finanziamento
delle misure straordinarie di sostegno del mercato e dei redditi dei produttori
adottate a livello comunitario a seguito della crisi della BSE. Va peraltro
rilevato che tutti questi fattori hanno influito non soltanto nell’evoluzione
della spesa globale, ma anche nella distribuzione della spesa per Stato mem-
bro. Queste considerazioni vanno tenute presenti nell’interpretazione delle
cifre relative alla spesa del FEOGA-Garanzia per Stato membro e per l’UE nel
suo insieme.

Anche nel 1997 la spesa agricola è stata sottoposta alla disciplina di
bilancio, introdotta nel 1988 ed in particolare al rispetto della cosiddetta «linea
direttrice» che limita il ritmo annuale di progressione della spesa agricola. Per
il 1997, il «tetto» di tale spesa è stato fissato a 41.805 milioni di ecu (a cui
vanno aggiunti 500 milioni di ecu a titolo di riserva per le spese derivanti
dall’evoluzione imprevedibile del tasso di cambio del dollaro rispetto all’ecu).
A consuntivo, le spese totali effettive per il 1997 imputabili al FEOGA-Garanzia
(al di fuori di quelle imputabili alla riserva monetaria) sono state di 40.675,2
milioni di ecu, lasciando quindi un margine di 1,1 miliardi di ecu rispetto alla
linea direttrice. Vale però la pena di rilevare che, al momento della preparazio-
ne del progetto preliminare di bilancio, all’inizio del 1996, il fabbisogno di
spesa per il 1997 era stato stimato dalla Commissione al livello della linea
direttrice e cioè a 41,8 miliardi di ecu. Ciò significa che, in realtà, non vi era
alcun margine di manovra per spese supplementari rispetto alla linea direttrice.
Tuttavia l’autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento europeo), nel quadro
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TAB. 9.1 - Ripartizione per prodotto della spesa del FEOGA-Garanzia

Totale UE Italia

milioni milioni

di ecu % di ecu %

Prodotti

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Seminativi 16.372 17.462 41,9 42,9 2.033 2.208 48,2 43,1 12,4 12,6

- cereali 10.826 12.209 27,7 30,0 1.496 1.605 35,4 31,3 13,8 13,1

- semi oleosi 2.381 2.439 6,1 6,0 325 447 7,7 8,7 13,6 18,3

- proteaginose 523 525 1,3 1,3 6 8 0,2 0,2 1,2 1,5

- altri 371 386 0,9 0,9 11 3 0,3 0,1 2,9 0,8

- set-aside 2.271 1.904 5,8 4,7 195 145 4,6 2,8 8,6 7,6

Zucchero 1.711 1.608 4,4 4,0 109 84 2,6 1,6 6,4 5,2

Olio d’oliva 2.008 2.207 5,1 5,4 636 983 15,1 19,2 31,7 44,5

Foraggi disid. e legumi secchi 365 367 0,9 0,9 49 43 1,1 0,8 13,3 11,6

Piante tessili e baco da seta 832 907 2,1 2,2 – – – – – –

Ortofrutticoli 1.589 1.569 4,1 3,9 405 415 9,6 8,1 25,5 26,4

Prodotti vitivinicoli 782 1.030 2,0 2,5 339 441 8,0 8,6 43,4 42,8

Tabacco 1.026 998 2,6 2,5 395 395 9,4 7,7 38,6 39,6

Altri prodotti vegetali 295 274 0,8 0,7 42 72 1,0 1,4 14,3 26,2

Subtotale I: prodotti vegetali 24.980 26.423 63,9 65,0 4.009 4.640 95,0 90,6 16,0 17,6

Prodotti lattiero-caseari 3.582 3.101 9,2 7,6 178 –110 4,2 –2,1 5,0 –3,5

Carne bovina 6.687 6.675 17,1 16,4 283 317 6,7 6,2 4,2 4,7

Carne ovina e caprina 1.321 1.425 3,4 3,5 158 121 3,7 2,4 12,0 8,5

Carne suina 124 479 0,3 1,2 5 5 0,1 0,1 4,0 1,0

Uova e pollame 139 79 0,4 0,2 1 1 – – 0,9 0,8

Altri prodotti animali 116 94 0,3 0,2 – – – – – –

Prodotti della pesca 34 34 0,1 0,1 – – – – – –

Subtotale II: prodotti animali 12.003 11.887 30,7 29,2 625 333 14,8 6,5 5,2 2,8

Prodotti fuori allegato II 491 566 1,3 1,4 24 27 0,6 0,5 4,8 4,7

Restituz. azioni doni alimentari 29 15 0,1 – 11 4 0,3 0,1 38,5 26,0

Distribuzione gratuita 102 282 0,3 0,7 8 88 0,2 1,7 8,1 31,4

Lotta contro la frode 29 43 0,1 0,1 – – – – – 0,7

Azioni di sviluppo rurale 499 – 1,3 – 47 – 1,1 – 9,3 –

Altre misure 225 258 0,6 0,6 – 5 – 0,1 – 1,8

Aiuti al reddito 20 5 – – 3 – 0,1 – 13,8 –

Misure di accompagnamento 1.852 2.065 4,7 5,1 87 418 2,1 8,2 4,7 20,2

Subtotale III 3.247 3.233 8,3 7,9 179 542 4,2 10,6 5,5 16,8

Totale spese agricole 40.230 41.543 102,9 102,1 4.814 5.515 114,1 107,7 12,0 13,3

Chiusura e verifica dei conti

esercizi precedenti –1.123 –868 –2,9 –2,1 –594 –394 –14,1 –7,7 52,9 45,4

Totale Feoga-Garanzia 39.108 40.675 100,0 100,0 4.220 5.121 100,0 100,0 10,8 12,6

Fonte: elaborazioni INEA su dati comunitari.

Italia sul

totale UE

%
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della politica di rigore applicata ai bilanci pubblici, a livello nazionale e
comunitario, aveva deciso, di comune accordo, di ridurre forfettariamente di 1
miliardo di ecu i crediti iscritti nel bilancio preliminare, fissandoli quindi a
40,8 miliardi di ecu, con un «abbattimento» lineare per tutti i settori.

Nell’autunno 1996, a seguito dell’adozione delle misure d’urgenza per far
fronte alla crisi della BSE, il cui impatto sul bilancio 1997 era stato valutato
complessivamente ad oltre 1,4 miliardi di ecu, e di una revisione delle
previsioni di spesa in altri settori, la Commissione si era vista costretta a
presentare due «lettere rettificative» al bilancio preliminare per il 1997 con
le quali si proponeva di trovare le risorse necessarie al finanziamento di
queste misure e delle altre spese aggiuntive essenzialmente nella posticipa-
zione di alcune settimane del pagamento dell’anticipo sugli aiuti all’ettaro per
i semi oleosi raccolti nel 1997. Questo ritardo avrebbe comportato uno slitta-
mento della spesa per circa 1,3 miliardi di ecu all’esercizio 1998 e quindi
un’economia equivalente per il bilancio 1997. Esso non è stato, tuttavia,
approvato dall’autorità di bilancio. Al fine, comunque, di restare entro i limiti
prefissati di 40,8 miliardi di ecu, la Commissione ha proposto un ulteriore
abbattimento lineare per tutti i capitoli di spesa per un importo complessivo
pari a 784 milioni di ecu.

In realtà con una spesa effettiva pari a 40.675,2 milioni di ecu, la «consu-
mazione» effettiva dei crediti disponibili è stata inferiore non soltanto alla
previsione iniziale di spesa, ma anche rispetto al bilancio finale adottato. Ciò è
anche dovuto all’impatto dell’evoluzione del tasso di cambio dollaro/ecu sul
bilancio comunitario, alle conseguenze delle evoluzioni monetarie interne,
nonché alle economie realizzate in sede di chiusura e verifica dei conti degli
esercizi precedenti.

Nel complesso, la spesa del FEOGA-Garanzia per il 1997 è aumentata di
1.567,6 milioni di ecu (+4%) rispetto a quella per il 1996. Tale aumento è
concentrato nel settore dei seminativi (+1.090 milioni di ecu), mentre i mag-
giori risparmi si sono realizzati nel settore lattiero-caseario (–593 milioni di
ecu)1, e della carne ovina e caprina (–256 milioni di ecu)2.

Le spese per i seminativi, in particolare, sono passate da 16,4 a 17,5
miliardi di ecu, raggiungendo poco più del 30% prima della riforma della PAC.
L’aumento registrato nel 1997 è, però, in gran parte apparente. In effetti, una
parte di tale aumento, per un importo di circa 450 milioni di ecu, è attribuibile
al fatto che, nel 1995, a seguito della siccità in Spagna e nel Portogallo, questi
due paesi erano stati autorizzati ad anticipare il pagamento di una parte degli

1 Compreso il premio alle mandrie miste, incluso nelle azioni di sviluppo rurale nel
bilancio del FEOGA per il 1996.

2 Inclusi i premi per gli agnelli nelle zone sfavorite e di montagna classificati nella rubrica
«Azioni di sviluppo rurale» nel bilancio 1996/97.



Annuario dell’agricoltura italiana - 1997162

TAB. 9.2 - Evoluzione delle spese del FEOGA-Garanzia

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Pagamenti

diretti UE 108,7 94,2 139,0 125,2 67,0 63,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2

Belgio 1.373,9 1.286,5 1.170,4 1.622,1 1.145,6 972,6 4,3 3,7 3,6 4,7 2,9 2,4

Danimarca 1.166,6 1.318,3 1.277,3 1.389,4 1.355,7 1.235,3 3,6 3,8 3,9 4,0 3,5 3,0

Francia 6.927,7 8.072,6 7.991,4 8.376,6 9.557,6 9.141,7 21,6 23,3 24,2 24,3 24,4 22,5

Germania 4.835,9 4.901,9 5.174,1 5.380,0 6.048,2 5.774,8 15,1 14,2 15,7 15,6 15,5 14,2

Grecia 2.231,4 2.710,2 2.626,0 2.438,8 2.816,8 2.729,8 7,0 7,8 8,0 7,1 7,2 6,7

Irlanda 1.426,0 1.635,8 1.479,2 1.417,5 1.699,5 2.034,2 4,4 4,7 4,5 4,1 4,3 5,0

Italia 5.207,8 4.825,4 3.445,6 3.364,3 4.219,9 5.121,4 16,2 14,0 10,5 9,8 10,8 12,6

Lussemburgo 1,1 7,3 12,1 14,0 19,7 22,6 – – – – 0,1 0,1

Paesi Bassi 2.379,1 2.324,8 1.916,0 1.929,7 1.535,4 1.756,7 7,4 6,7 5,8 5,6 3,9 4,3

Portogallo 423,7 478,1 655,7 705,7 645,4 654,9 1,3 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6

Regno Unito 2.454,7 2.762,8 2.799,2 2.954,0 3.468,2 4.401,2 7,6 8,0 8,5 8,6 8,9 10,8

Spagna 3.577,4 4.172,7 4.284,4 4.562,3 4.064,9 4.594,1 11,1 12,1 13,0 13,2 10,4 11,3

Austria – – – 86,1 1.212,2 858,6 – – – 0,2 3,1 2,1

Finlandia – – – 61,9 647,5 568,3 – – – 0,2 1,7 1,4

Svezia – – – 75,1 622,2 745,2 – – – 0,2 1,6 1,8

– – – – – –

Totale UE 32.1141 34.590,42 32.970,4 34.502,7 39.125,8 40.675,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Comprese le spese a carico del FEOGA-Orientamento per il set-aside ma escluse le spese sui crediti riportati
dall’esercizio precedente (157,4 milioni di ecu)

2 Comprese le spese a carico del FEOGA-Orientamento per il set-aside e per gli aiuti al reddito ma escluse le
spese sui crediti riportati dall’esercizio precedente (157,7 milioni di ecu).

Fonte: elaborazioni INEA su dati comunitari.

Milioni di ecu Distribuzione %

aiuti compensativi ai produttori. Ciò aveva comportato un aumento della spesa
per il 1995 e una riduzione equivalente per il 1996. Un’altra parte dell’aumen-
to (valutabile a più di 100 milioni di ecu) è attribuibile al fatto che l’Italia ha
recuperato nel corso dell’esercizio 1997 i ritardi registrati l’anno prima nei
pagamenti degli aiuti ai produttori di grano duro. Al di là di questi aumenti
apparenti, c’è da registrare un aumento effettivo della spesa nel settore delle
restituzioni all’esportazione (+220 milioni di ecu) a causa della riduzione dei
prezzi sul mercato internazionale, in particolare per il frumento, nonché del-
l’aumento delle quantità di orzo esportate. Al contrario, nelle spese di stoccag-
gio, si è registrata un’economia di circa 118 milioni di ecu, a causa delle
minori quantità apportate all’intervento e dei migliori prezzi di vendita a
partire dall’intervento. Infine, va osservata la riduzione della spesa per il ritiro
dei seminativi dalla produzione (–284 milioni di ecu) dovuta alla riduzione di
due punti del tasso di set-aside (dal 12% al 10%). Questa economia è stata,
tuttavia, totalmente neutralizzata dall’aumento degli aiuti compensativi ai
produttori.

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, l’aumento rispetto al 1996 è
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dovuto essenzialmente a due voci di spesa: le spese per la distillazione (+163,8
milioni di ecu) e la presa a carico dell’alcol proveniente dalla distillazione
obbligatoria (+109,8 milioni di ecu). Una parte di quest’ultimo aumento (per
circa 42 milioni di ecu) è dovuto al deprezzamento delle scorte di alcol
d’origine vitivinicola prodotte in Italia. In compenso, le spese per i premi
all’abbandono definitivo delle superfici vitivinicole sono diminuite di 91 mi-
lioni di ecu rispetto all’anno prima.

Una menzione particolare merita il settore della carne suina. In questo
settore, in effetti, la spesa è pressoché quadruplicata tra il 1996 e il 1997 (da
124,2 a 478,8 milioni di ecu). Questa esplosione della spesa è dovuta alle
misure eccezionali di sostegno del mercato adottate dalla Commissione a
seguito dell’apparizione e del rapido propagarsi della peste suina in alcuni
Stati membri (soprattutto nei Paesi Bassi e in Germania)3.

Le spese del FEOGA-Garanzia per l’Italia sono aumentate da 4.219,8 milio-
ni di ecu (pari al 10,8% del totale comunitario) nel 1996 a 5.121,4 milioni di
ecu (pari al 12,6% del totale comunitario) nel 1997. Va tuttavia ricordato che
nel 1997, come nel 1996, l’Italia è stata penalizzata in sede di chiusura e
verifica dei conti degli esercizi precedenti per un importo pari a 393,8 milioni
di ecu (contro 593,7 milioni di ecu nel 1996), essenzialmente a causa delle
penalità che l’Italia ha dovuto pagare all’UE per il superamento delle quote
latte. Senza questa penalità, la spesa del FEOGA-Garanzia per l’Italia avrebbe
rappresentato il 13,3% del totale comunitario nel 1997, cioè circa un punto e
mezzo in meno rispetto al livello tradizionale registrato dal nostro paese prima
della riforma della PAC del 1992 (una volta che sia stato neutralizzato l’effetto
dell’ampliamento). Questa leggera flessione è dovuta principalmente a due
fattori: la riforma del sistema di sostegno nel settore dei seminativi e della
carne bovina che ha comportato una modifica nella ripartizione della spesa
globale in questi settori, a vantaggio dei principali paesi produttori; la crisi del
settore della carne bovina nel 1996 e 1997 e l’aumento della spesa per le
misure di sostegno del mercato in questo settore che hanno ulteriormente
accentuato il calo della partecipazione italiana alla spesa globale del FEOGA-
Garanzia4.

FEOGA-Orientamento – Come è noto, la sezione Orientamento del FEOGA

interviene per i seguenti obiettivi: Obiettivo 1 (regioni in ritardo di svilup-
po); Obiettivo 5a (miglioramento delle strutture agrarie in tutte le regioni);

3 Le misure di sostegno consistono in una indennizzazione dei produttori (finanziata al
70% dal FEOGA) per coprire le perdite di reddito subite dai produttori a seguito dell’abbatti-
mento degli animali nelle zone di protezione e di sorveglianza (oltre 8 milioni di animali sono
stati abbattuti in questo contesto).

4 Per un maggior dettaglio circa l’applicazione della PAC in Italia, si rimanda ai capitoli
sulle produzioni.
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Obiettivo 5b (sviluppo e adeguamento strutturale nelle zone rurali), Obiettivo
6 (zone con densità di popolazione estremamente bassa) e i programmi di
iniziativa comunitaria (PIC). Il FEOGA-Orientamento ha partecipato, nel 1997,
al finanziamento di alcuni di essi (REGIS II, INTERREG II e soprattutto LEADER II)
per un totale di 100.6 milioni di ecu. Infine, l’art. 8 del regolamento (CEE) n.
4256/88 prevede il finanziamento di azioni nel settore dell’assistenza tecnica,
di studi a carattere generale e di progetti pilota e dimostrativi.

Paesi Obiettivo al di fuori di nelle Obiettivo Obiettivo Misure Totale

1 Obiettivo 1 e 5b regioni 5b Totale 5b 6b transitorie PIC1 impegni

Obiettivo 5a

Belgio – 22,5 3,1 25,6 0,5 – 3,5 3,0 32,6

Danimarca – 13,0 4,0 17,0 – – 0,2 – 17,2

Francia 41,5 107,8 277,3 385,1 188,5 – 0,4 17,7 633,2

Germania 457,5 113,2 56,2 169,4 91,8 – – – 718,7

Grecia 339,0 – – – – – – – 339,0

Irlanda 272,4 – – – – – – 12,8 285,2

Italia 397,7 59,1 63,8 122,9 53,7 – 0,4 5,3 580,0

Lussemburgo – – – – 1,1 – – – 1,1

Paesi Bassi 4,7 5,0 5,0 3,8 – – – 13,5

Portogallo 283,1 – – – – – – 26,2 309,3

Regno Unito – 10,4 15,8 26,2 9,6 – – 9,9 45,7

Spagna 777,4 36,6 35,9 72,5 53,6 – – 21,8 925,3

Austria 5,4 23,1 47,0 70,1 8,2 – 0,2 0,7 84,6

Finlandia – 22,1 45,0 67,1 10,6 51,3 0,2 – 129,2

Svezia – 9,2 4,6 13,8 – – 0,5 – 14,3

Altri – – – – – – 0,3 3,2 3,5

Totale UE 2.578,7 422,0 552,7 974,7 421,4 51,3 5,7 100,6 4.132,4

1 Programmi d’iniziativa comunitaria.

Fonte: elaborazioni INEA su dati comunitari.

TAB. 9.3 - Spese del FEOGA-Orientamento nel 1997 - Impegni

(milioni di ecu)

La tabella 9.3 mostra la ripartizione delle spese del FEOGA-Orientamento
per obiettivo nel 1997. Come si evince, la spesa totale (impegni) è stata nel
1997 di 4.132,4 milioni di ecu, con un aumento di 197,9 milioni di ecu rispetto
all’anno precedente. Anche nel 1997 oltre il 60% degli impegni totali (pari a
circa 2,6 miliardi di ecu) interessano le regioni dell’Obiettivo 1. Le spese
dell’Obiettivo 5a hanno rappresentato il 23,6% del totale (vale a dire poco
meno di 1 miliardo di ecu), mentre le spese per l’Obiettivo 5b hanno assorbito
il 10,2% degli impegni (circa 420 milioni di ecu).

Per quanto riguarda l’evoluzione della spesa per paese, dalla tabella 9.4 si può
rilevare che, dopo un aumento vistoso nel 1993 ed un crollo nel 1994, la spesa del
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Stati membri 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Belgio 28,2 37,2 37,6 40,0 39,9 32,5

Danimarca 23,5 20,0 42,5 16,7 29,1 17,2

Francia 554,3 596,4 619,8 347,8 526,4 633,1

Germania 253,8 347,3 700,2 807,9 805,1 718,6

Grecia 392,2 383,2 266,3 463,8 328,3 339,0

Irlanda 194,5 161,2 178,3 157,3 261,1 285,3

Italia 375,9 618,1 263,2 454,2 428,1 580,1

Lussemburgo 6,4 9,0 9,8 6,0 4,3 1,1

Paesi Bassi 21,9 19,5 32,0 13,1 27,3 13,6

Portogallo 289,8 311,9 510,5 282,7 379,4 309,3

Regno Unito 100,8 94,6 130,4 74,1 116,0 45,7

Spagna 633,6 397,5 544,8 709,5 695,0 925,2

Austria – – – 97,7 122,6 84,5

Finlandia – – – 109,8 102,4 129,3

Svezia – – – 24,7 65,4 14,4

Altri – – – 3,7 4,1 3,4

Totale UE 2.874,9 2.995,9 3.335,4 3.609,0 3.934,5 4.132,3

Fonte: elaborazioni INEA su dati comunitari.

TAB. 9.4 - Spese del FEOGA-Orientamento, per paese - Impegni

(milioni di ecu)

5 Per un’analisi delle cause dei ritardi nell’attuazione dei programmi a finalità strutturale
cfr. INEA, Le politiche strutturali e di sviluppo rurale in Italia, Roma, 1998.

FEOGA-Orientamento per l’Italia è ritornata nel 1995 e nel 1996 su un livello
abbastanza in linea con l’evoluzione nel periodo precedente il 1993. Nel 1997 si è
registrato, anzi, un consistente incremento (+152 milioni di ecu), grazie allo sforzo
dell’amministrazione italiana, a livello centrale e regionale, per accelerare il ritmo
di utilizzazione delle  risorse messe a disposizione dai fondi strutturali comuni-
tari. Per effetto di questo miglioramento, la partecipazione dell’Italia alle spese del
FEOGA-Orientamento è passata dal 10,9% nel 1996 al 14% nel 1997.

L’applicazione delle politiche strutturali e di sviluppo rurale in Italia

Nel 1996 il livello di attuazione delle politiche a favore delle strutture
agricole e dello sviluppo rurale era risultato in generale modesto, suscitando
serie perplessità circa la possibilità di un pieno utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili e sollecitando specifiche soluzioni per accelerare la realizzazione
degli interventi. Durante il 1997 l’azione del governo e delle amministrazioni
locali per stimolare l’attuazione delle politiche ha prodotto un’effettiva cresci-
ta della spesa a carattere strutturale, anche se permangono difficoltà nell’uti-
lizzo dei fondi5.
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Capacità di Capacità di Capacità di

Costo totale Impegni Pagamenti  impegno spesa  utilizzo

000 ecu %

1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2

Regioni Obiettivo 1 (QCS) 4.307.902 1.955.392 1.160.479 45,4 26,9 59,3

- PO regionali - Parte FEOGA 3.948.247 1.862.444 1.070.969 47,2 27,1 57,5

- PO Multiregionali 359.655 92.948 89.510 25,8 24,9 96,3

Regioni fuori Obiettivo 1 6.888.309 3.151.175 1.431.950 45,7 20,8 45,4

DOC.U.P Ob. 5b 4.717.560 2.455.953 875.580 52,1 18,6 35,7

Obiettivo 5a 2.170.749 695.222 556.370 32,0 25,6 80,0

- azioni dirette 733.349 158.522 19.670 21,6 2,7 12,4

- azioni indirette 1.437.400 536.700 536.700 37,3 37,3 100,0

PIC LEADER II 753.900 8.657 5.260 1,1 0,7 60,8

Regioni Ob. 1 380.200 8.657 5.260 2,3 1,4 60,8

Regioni Ob. 5b 373.700 – – – – –

Totale Fondi strutturali 11.950.111 5.115.224 2.597.689 42,8 21,7 50,8

Reg. 2078/92 1.074.000 806.210 806.210 75,1 75,1 100,0

Reg. 2079/92 291.900 663 663 0,2 0,2 100,0

Reg. 2080/92 494.000 139.937 139.937 28,3 28,3 100,0

Totale mis. Accompagnamento 1.859.900 946.810 946.810 50,9 50,9 100,0

Totale (Mecu) 13.810.011 6.062.034 3.544.499 43,9 25,7 58,5

Fonte: Sistema informativo ragioneria generale dello Stato (SIRGS).

TAB. 9.5 - Attuazione finanziaria dei programmi a finalità strutturale
per le aree rurali italiane

(stato di attuazione al 31/12/97)

Il finanziamento pubblico (nazionale e comunitario) per gli interventi
strutturali nelle aree rurali italiane – i programmi relativi agli Obiettivi 1, 5b e
5a, all’iniziativa comunitaria LEADER II e alle misure di accompagnamento
della PAC – ammonta a poco meno di 10 miliardi di ecu, cui si sommano oltre
4 miliardi di ecu derivanti dalla partecipazione privata agli investimenti. Dei
circa 14 miliardi di ecu disponibili, 6 miliardi risultano impegnati mentre 3,5
miliardi (il 26% circa degli investimenti programmati) rappresentano l’am-
montare di risorse effettivamente erogato ai beneficiari finali (tab. 9.5).

Obiettivo 1 – Nelle regioni italiane ricadenti nell’Obiettivo 1, alla fine
del 1997 l’ammontare degli impegni di spesa in rapporto alle risorse program-
mate (capacità di impegno), per gli interventi cofinanziati dal FEOGA, si è
attestato sul 45%, contro una media del Quadro comunitario di sostegno (QCS)
pari a oltre il 60%. La spesa erogata, invece, è stata pari al 27% del costo totale
degli interventi previsti, con un incremento considerevole rispetto allo stesso
periodo del 1996, in cui il rapporto tra pagamenti e risorse disponibili (capacità
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di spesa) era risultata pari al 15% circa6. L’attuazione degli interventi è risulta-
ta notevolmente diversificata tra le amministrazioni interessate e per le diffe-
renti tipologie di investimento previste.

Tra i programmi operativi (PO) regionali, particolarmente apprezzabile è
l’avanzamento osservato per i programmi della Basilicata e della Sardegna.
Quest’ultima, in particolare, ha conseguito il livello di attuazione relativamen-
te più elevato, con una capacità di spesa pari al 36% (tab. 9.6). È da segnalare
anche il recupero, seppur parziale, da parte di molte amministrazioni che alla
fine del 1996 avevano fatto osservare preoccupanti ritardi nella realizzazione
degli interventi, ad esempio Puglia e Sicilia.

Capacità di Capacità di Capacità di

Costo totale Impegni Pagamenti  impegno spesa  utilizzo

(000 ecu) %

1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2

TAB. 9.6 - Attuazione finanziaria dei Programmi delle regioni Obiettivo 1

(stato di attuazione al 31/12/97)

POM Sostegno di sviluppo agricoltura 231.429 92.242 89.196 39,8 38,5 96,7

POM Valorizzazione produzioni agricole 120.000 706 314 0,6 0,3 44,4

POM Sostegno assoc. prod. ortofrutt. 8.226 – – – – –

PO Monofondo Abruzzo 187.570 147.730 74.537 78,8 39,7 50,5

POP Basilicata 392.594 228.005 115.261 58,1 29,4 50,6

PO Monofondo Calabria 501.952 228.517 127.112 45,5 25,3 55,6

POP Campania 506.969 211.179 120.607 41,7 23,8 57,1

SG Zootecnia regione Campania 66.470 – – – – –

POP Molise 205.731 72.292 44.173 35,1 21,5 61,1

POP Puglia 710.202 304.831 154.384 42,9 21,7 50,6

POP Sardegna 644.014 328.481 232.215 51,0 36,0 70,7

POP Sicilia 732.745 341.409 202.680 46,6 27,7 59,4

Totale 4.311.622 1.955.391 1.160.479 45,4 26,9 59,3

Fonte: SIRGS.

Per comprendere quali tipologie di intervento vengono supportate dai
fondi strutturali, è stata operata una classificazione delle misure previste nei
programmi regionali (parte FEOGA) per categorie omogenee di investimento7.
Da tale classificazione emerge che si è avuto un deciso incremento nell’attua-
zione degli interventi a favore dell’ambiente e per la difesa del suolo. Tali
interventi presentano un livello dei pagamenti pari al 40% del costo totale
previsto, a fronte del 20% circa del 1996 (tab. 9.7).

6 Cfr. INEA, Annuario dell’agricoltura italiana, vol. L, Bologna, Il Mulino, 1997.
7 Per ulteriori approfondimenti sulla metodologia utilizzata ai fini della riclassificazione,

cfr. F. Mantino, A. Pesce (a cura di), Politiche strutturali e per lo sviluppo rurale nelle regioni
del Mezzogiorno, Roma, INEA, 1997.
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Anche gli interventi destinati alla realizzazione di infrastrutture presenta-
no un livello di attuazione relativamente più elevato, con una capacità di
impegno del 50% e di pagamento del 24%, facendo registrare un incremento
considerevole nella spesa, che alla fine del 1996 si era attestata soltanto sul 4%
del costo totale previsto. Del resto, questa tipologia di investimento – che
costituisce oltre il 10% delle risorse finanziarie complessive dei programmi
regionali – sconta le lentezze procedurali legate all’iter per l’ottenimento dei
finanziamenti (presentazione e approvazione dei progetti, avvio dei lavori,
ecc.).

Più modesto è il livello della spesa per gli interventi a favore delle strutture
aziendali che, nel complesso, fanno registrare una capacità di impegno del
45%, a fronte di una capacità di spesa pari al 22% circa (contro il 10%
osservato alla fine del 1996). L’avanzamento relativamente poco elevato di
tali investimenti condiziona considerevolmente l’attuazione dei programmi
dell’Obiettivo 1, poiché questa categoria comprende interventi molto rilevanti
dal punto di vista finanziario e di differente natura – le misure per la riconver-
sione produttiva e il miglioramento della qualità, gli interventi a favore delle
strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti e gli aiuti
aziendali previsti nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2328/91 – che, nel
complesso, assorbono circa il 65% del costo totale degli investimenti previsti
nei programmi regionali. Tra questi sono gli interventi relativi alle strutture di
trasformazione e commercializzazione a presentare il livello di attuazione
meno elevato (tab. 9.7).

TAB. 9.7 - Efficienza attuativa dei PO regionali - Parte FEOGA per tipologia di investimenti
omogenei

(stato di attuazione al 31/12/97)

Capacità di Capacità di Capacità di

Costo totale Impegni Pagamenti  impegno spesa  utilizzo

(000 ecu) %

1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2

Infrastrutture 385.268 194.433 92.805 50,5 24,1 47,7

Ambiente e difesa suolo 200.149 113.783 80.315 56,8 40,1 70,6

Servizi allo sviluppo 224.871 63.542 25.922 28,3 11,5 40,8

Promozione 88.748 9.146 1.113 10,3 1,3 12,2

Diversificazione 286.768 93.045 37.356 32,4 13 40,1

Strutture aziendali 2.385.718 1.070.578 525.875 44,9 22 49,1

- riconversione 1.254.898 462.563 228.346 36,9 18,2 49,4

- reg. 2328/91 648.916 365.929 235.244 56,4 36,3 64,3

- strutture di trasf. e comm. 481.904 242.086 62.285 50,2 12,9 25,7

Progetti finalizzati 24.010 9.032 222 37,6 0,9 2,5

Totale 3.595.532 1.553.560 763.609 43,2 21,2 49,2
Misure in corso 276.506 308.885 307.360 111,7 111,2 99,5

Totale generale 3.872.038 1.862.444 1.070.969 48,1 27,7 57,5

Fonte: elaborazioni INEA su dati SIRGS.
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Più preoccupante appare l’avanzamento delle misure a favore della diver-
sificazione delle attività aziendali, la cui realizzazione ha mostrato un recupe-
ro modesto rispetto all’anno precedente: la spesa erogata, infatti, nel 1996 era
risultata pari soltanto al 4% delle risorse destinate a tali investimenti, mentre
alla fine del 1997 la capacità di impegno e di spesa sono risultati pari, rispetti-
vamente, al 32% e al 13%. Anche l’avanzamento delle misure a favore dei
servizi di sviluppo in agricoltura, così come già osservato alla fine del 1996,
appare ancora contenuto. La spesa erogata, infatti è risultata pari all’11,5%
delle risorse disponibili, anche se ammontava soltanto al 3%.

Bisogna sottolineare, infine, che, se è possibile effettuare un’analisi sul-
l’efficienza finanziaria degli interventi, ancora poco si può dire sull’efficacia,
a causa della mancanza di dati sul livello di realizzazione fisica degli interven-
ti, attualmente in via di rilevazione presso le amministrazioni regionali.

Obiettivo 5b – Le risorse disponibili per le aree del Centro-Nord ricaden-
ti nell’Obiettivo 5b – considerando la quota pubblica e quella privata – sono
pari complessivamente a 4,7 miliardi di ecu. Il cofinanziamento comunitario
previsto ammonta a circa 900 milioni di ecu.

Nel complesso, alla fine del 1997 la capacità di impegno è risultata del
52%. Il rapporto tra pagamenti e costo totale degli interventi previsti, invece, si
attesta solo al 19%, con un ammontare di spesa pari, in valore assoluto, a 876
milioni di ecu circa.

TAB. 9.8 - Attuazione finanziaria degli interventi nelle regioni Obiettivo 5b

(stato di attuazione al 31/12/97)

Alto Adige 159.248 93.684 52.223 58,8 32,8 55,7

Emilia-Romagna 289.620 131.028 45.635 45,2 15,8 34,8

Friuli-Venezia Giulia 273.384 148.839 54.498 54,4 19,9 36,6

Lazio 472.493 187.657 45.827 39,7 9,7 24,4

Liguria 117.920 66.247 26.670 56,2 22,6 40,3

Lombardia 187.070 52.485 24.503 28,1 13,1 46,7

Marche 294.878 159.330 47.208 54,0 16,0 29,6

Piemonte 317.361 249.780 60.376 78,7 19,0 24,2

Toscana 568.409 187.086 101.796 32,9 17,9 54,4

Trentino 65.775 32.712 13.850 49,7 21,1 42,3

Umbria 265.238 143.147 51.880 54,0 19,6 36,2

Valle d’Aosta 13.918 6.410 2.215 46,1 15,9 34,6

Veneto 599.301 360.758 112.747 60,2 18,8 31,3

Misure a titolarità min. Industria 1.092.953 636.790 236.152 58,3 21,6 37,1

Totale 4.717.568 2.455.953 875.580 52,1 18,6 35,7

Fonte: SIRGS.

Capacità di Capacità di Capacità di

Costo totale Impegni Pagamenti  impegno spesa  utilizzo

(000 ecu) %

1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2
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Le differenze osservate a livello regionale nella realizzazione degli inter-
venti sono molto rilevanti (tab. 9.8), a testimonianza del fatto che, nonostante
la buona capacità di recupero, molte amministrazioni non hanno ancora del
tutto rimosso alcune delle cause dei ritardi di attuazione.

Per comprendere quali siano le principali tipologie di intervento previste,
l’allocazione tra queste risorse disponibili e lo stato di attuazione relativo alle
differenti categorie di investimenti, si è proceduto, come già per l’Obiettivo 1,
a riclassificare gli interventi previsti nei DocUP sulla base degli obiettivi che
essi si prefiggono, della loro destinazione economica e del Fondo strutturale
che interviene nel cofinanziamento degli interventi8.

Per le misure cofinanziate dal FEOGA, la tipologia di intervento cui sono
state attribuite le risorse finanziarie più cospicue in fase di programmazione
(oltre 800 milioni di ecu) è costituita dagli investimenti per l’adeguamento
delle strutture agricole che, inoltre, risulta fra le categorie di investimento più
avanzate, sia in termini relativi che assoluti (tab. 9.9). La capacità di impegno
supera il 65%, a fronte di una capacità di spesa pari a circa il 20% e una
capacità di utilizzo dei fondi impegnati del 30%.

All’interno degli investimenti per l’adeguamento delle strutture agricole,
gli interventi che fanno osservare un livello più elevato nell’utilizzo delle
risorse disponibili sono quelli a carattere di filiera, la cui attuazione è relativa-
mente avanzata in quasi tutti i programmi regionali. La capacità di impegno e
di spesa per questa tipologia si attesta, rispettivamente, sul 71% e sul 23%
circa. Tali interventi hanno un carattere più complesso rispetto ad altre tipolo-
gie di investimento, perché prevedono azioni spesso di tipo innovativo, che
coinvolgono anche più settori produttivi. Inoltre, essi necessitano di una più
cospicua partecipazione privata all’investimento, pari, in media, a circa la
metà del costo previsto.

Tra gli interventi maggiormente in ritardo, invece, si segnalano quelli a
favore della diversificazione delle fonti di reddito in azienda, per i quali la
capacità di spesa è pari solo al 14%. Tuttavia, per essi si osserva una buona
capacità di impegno, pari a circa il 60%. Tale categoria comprende anche gli
interventi a favore delle attività agrituristiche, che assorbono il 30% delle
risorse stanziate a favore delle misure di diversificazione (il cui costo totale
supera i 300 milioni di ecu). Per essi il livello dei pagamenti, in termini
relativi, risulta ancora meno elevato, attestandosi sul 13% delle risorse previ-
ste in fase di programmazione.

Agli interventi a favore delle infrastrutture rurali sono destinati circa 230
milioni di ecu, di cui il 55% risulta impegnato. Il modesto grado di avanzamen-

8 La riclassificazione delle misure contenute nei DocUP dell’Obiettivo 5b è ripresa, con
alcune modiche, da un rapporto di sintesi delle valutazioni intermedie dei DocUP dell’Obiettivo
5b effettuate dai valutatori indipendenti, redatto nel 1998 dall’INEA per incarico della Commis-
sione europea.
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to nei pagamenti (15% delle risorse programmate), invece, sconta le lentezze
procedurali proprie di tali misure. Per l’ottenimento dei finanziamenti, infatti,
è necessario procedere alla presentazione dei progetti di massima e alla loro
approvazione, alla presentazione dei progetti esecutivi, all’avvio dei lavori, al
collaudo, ecc. Va notato, inoltre, che tali misure attivano interventi quasi
esclusivamente a carico pubblico.

Tra le restanti tipologie, si nota lo scarso livello degli impegni per le

TAB. 9.9 - Programmi regioni Obiettivo 5b. Stato di attuazione finanziaria per tipologie
omogenee di investimento

(stato di attuazione al 31/12/97)

Capacità di Capacità di Capacità di

Costo totale Impegni Pagamenti  impegno spesa  utilizzo

(000 ecu) %

1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2

Totale FEOGA 1.405.589 848.112 271.897 60,3 19,3 32,1
Infrastrutture 229.778 126.921 34.199 55,2 14,9 26,9

Adeguamento strutture agricole 816.204 540.205 158.382 66,2 19,4 29,3

- filiere agricole 513.831 364.698 115.112 71,0 22,4 31,6

- diversificazione 302.373 175.507 43.270 58,0 14,3 24,7

- agriturismo 101.054 66.744 13.047 66,0 12,9 19,5

- valorizzazione foreste 39.163 24.135 3.464 61,6 8,8 14,4

Promozione 36.061 22.610 615 62,7 1,7 2,7

Ambiente 181.959 101.077 39.282 55,5 21,6 38,9

Servizi 82.969 34.012 20.277 41,0 24,4 59,6

Altro 58.619 23.287 19.143 39,7 32,7 82,2

Totale FESR 3.017.677 1.457.962 545.717 48,3 18,1 37,4
Aiuti agli investimenti delle

piccole medie imprese, di cui: 1.977.972 1.086.941 399.331 55,0 20,2 36,7

- industriali 1.196.139 707.903 256.160 59,2 21,4 36,2

- artigianato 497.177 287.365 122.846 57,8 24,7 42,7

- turismo 284.656 91.673 20.325 32,2 7,1 22,2

Infrastrutture 200.142 77.636 27.024 38,8 13,5 34,8

Servizi 267.689 105.049 49.581 39,2 18,5 47,2

- ingegneria finanziaria 64.640 32.530 18.728 50,3 29,0 57,6

- ricerca e sviluppo tecnologico 4.095 1.790 187 43,7 4,6 10,4

Patrimonio culturale, sviluppo locale,

recupero borghi 133.971 62.142 19.414 46,4 14,5 31,2

Ambiente 158.653 48.207 15.747 30,4 9,9 32,7

Turismo (esclusi aiuti agli investimenti) 261.782 73.501 33.133 28,1 12,7 45,1

Altro 17.468 4.486 1.487 25,7 8,5 33,1

Totale FSE 294.301 149.879 57.968 50,9 19,7 38,7
Formazione 273.611 144.233 56.551 52,7 20,7 39,2

Aiuti all’impiego 5.058 3.293 414 65,1 8,2 12,6

Servizi 5.604 1.736 832 31,0 14,8 47,9

Altro 10.028 617 171 6,1 1,7 27,8

Totale 4.717.568 2.455.954 875.582 52,1 18,6 35,7

Fonte: elaborazioni INEA su dati SIRGS.
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misure incluse nella categoria servizi, per le quali sono stati stanziati comples-
sivamente 83 milioni di ecu, di cui 34 risultano impegnati (il 41%).

Tra le misure cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
la tipologia di investimento più importante è quella a favore degli aiuti agli
investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI) del settore industriale, arti-
giano e del turismo, che assorbono il 65% circa delle risorse cofinanziate dal
Fondo regionale. Per tale categoria di investimenti sono previsti circa 2 miliar-
di di ecu, di cui risulta impegnato poco più di 1 miliardo (il 55% del costo
totale degli interventi previsti). La spesa effettivamente erogata, invece, am-
monta a circa 400 milioni di ecu, pari al 20% delle risorse finanziarie assegnate
a questa tipologia di investimenti.

Tra le principali categorie di intervento che segnano il passo nell’attuazio-
ne dei programmi vanno segnalate le infrastrutture e, in modo particolare, il
turismo rurale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e gli investimenti in campo
ambientale (tab. 9.9).

L’attuazione delle misure cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) è
relativamente più avanzata. Per gli interventi di formazione, in particolare, il
livello degli impegni e dei pagamenti si attesta, rispettivamente, al 53% e al
21% circa delle risorse disponibili per tale categoria.

L’aspetto positivo che emerge dall’analisi può essere individuato nel buon
livello di attuazione degli interventi definiti «di filiera» e di quelli a favore
della diversificazione, che costituiscono le misure più caratterizzanti del 5b e,
inoltre, prevedono una partecipazione «privata» agli investimenti più ampia.
Tuttavia, è necessario sottolineare anche che alcune tipologie di investimento
procedono più a rilento o, comunque, non in linea con la forte domanda
potenziale che si esprime nelle aree interessate. Si fa riferimento, ad esempio,
agli interventi inclusi nei servizi, che possono rivestire un ruolo importante per
lo sviluppo delle aree considerate.

Obiettivo 5a fuori Obiettivo 1 – L’Obiettivo 5a prevede interventi a favo-
re delle aziende agricole e delle imprese agro-industriali volti a facilitare
l’adeguamento delle strutture di produzione e trasformazione dei prodotti
agricoli, che trovano attuazione attraverso una serie di regolamenti e direttive9.
Il regolamento più rilevante, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie
mobilitate, che della tipologia di misure previste è sicuramente il regolamento
(CE) n. 950/97, che prevede l’attuazione di una serie molto articolata di inter-
venti, indirizzati alle aziende e «relativi al miglioramento dell’efficienza delle
strutture agricole».

9 Regolamento (CE) n. 950/97 (che abroga il regolamento (CEE) n. 2328/91); regolamento
(CE) n. 951/97 (che abroga il precedente regolamento (CEE) n. 866/90); il regolamento (CE) n.
952/97 (che abroga il regolamento (CEE) n. 1360/78); il regolamento (CEE) n. 1035/72; il
regolamento (CEE) n. 867/90; la direttiva 159/72 e la direttiva 160/72.
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Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione delle misure attivate
nell’ambito di tale regolamento prevedono, per le regioni del Centro-Nord,
una quota di cofinanziamento FEOGA pari a 476 milioni di ecu, una quota
nazionale di 961 milioni di ecu, per un contributo pubblico complessivo di
1.437 milioni di ecu. Tale ammontare è stato ripartito dal MIPA tra le regioni,
sulla base di parametri socio-economici predefiniti ed è comprensivo delle
risorse destinate all’attuazione dei regolamenti (CEE) nn. 1360/78, 1035/72, e
delle direttive 159/72 e 160/72.

Il livello della spesa realizzata nel primo triennio di attuazione 1994-97 è
risultato pari a poco meno di 500 milioni di ecu, il 39% della spesa program-
mata. Tale livello non può essere considerato soddisfacente, soprattutto se si
tiene conto che tali interventi dovranno necessariamente concludersi entro la
fine del 1999, alla scadenza del periodo di programmazione. Per essi, infatti,
non è prevista la possibilità di completare i pagamenti entro il 2001 come
avviene, invece, per gli altri interventi strutturali.

Come si può osservare nella tabella 9.10, le amministrazioni regionali
responsabili della gestione degli interventi hanno fatto registrare performance
molto differenti, condizionando in maniera diversa l’efficienza finanziaria
complessiva. In particolare, le regioni in cui l’attuazione è risultata più avan-
zata, relativamente alle disponibilità finanziarie originarie, sono il Friuli, la

UE Stato totale UE Stato totale UE Stato totale

milioni di ecu %

1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Spesa programmata 94-99 Spesa realizzata al 31/12/97
Spesa realizzata/

Spesa programmata

Tab. 9.10 - Reg. (CE) n. 950/97. Spesa programmata (1994-99)
e spesa realizzata (1994-97) nelle regioni non ricadenti nell’Ob.11

Bolzano 19,2 28,5 47,7 9,6 14,9 24,5 50,0 52,1 51,2

Lazio 25,1 43,3 68,4 11,2 17,2 28,4 44,6 39,7 41,5

Liguria 23,1 51,5 74,5 9,3 19,4 28,7 40,1 37,6 38,4

Lombardia 36,7 84,8 121,6 10,7 23,4 34,1 29,3 27,5 28,1

Marche 30,1 58,2 88,3 13,4 20,8 34,2 44,4 35,8 38,7

Piemonte 80,7 180,7 261,4 46,4 83,8 130,2 57,5 46,4 49,8

Toscana 35,5 54,5 90,1 10,1 15,8 25,9 28,6 28,9 28,8

Trento 20,5 33,6 54,1 10,0 15,5 25,5 48,7 46,2 47,1

Umbria 16,6 28,3 44,9 6,5 8,0 14,5 39,0 28,4 32,3

Veneto 55,9 116,3 172,2 17,7 29,2 46,9 31,7 25,1 27,3

Emilia-Romagna 55,5 113,7 169,2 21,7 42,5 64,3 39,2 37,4 38,0

Friuli-Venezia Giulia 16,7 24,0 40,7 10,4 13,9 24,2 62,0 57,7 59,5

Valle d’Aosta 9,9 13,9 23,7 3,8 4,6 8,4 38,0 33,4 35,4

Totale 425,6 831,4 1.257 180,8 309 489,8 42,5 37,2 39,0

1 Escluso Abruzzo, regolamento (CEE) n. 1035/72, direttive 159/72 e 160/72.

Fonte: SIRGS.
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provincia autonoma di Bolzano e il Piemonte che, nel quadriennio considerato,
hanno realizzato una spesa superiore al 50% delle risorse loro assegnate. Con
maggiore lentezza procedono, invece, la Toscana (con il 29%), la Lombardia
(con il 28%) e il Veneto (con il 27%).

Il livello di efficienza fatto registrare nell’attuazione del regolamento
risulta strettamente dipendente dai ritardi accumulati nella fase di avvio, carat-
terizzata dalla lentezza delle procedure per la programmazione e l’assegnazio-
ne delle risorse. Per conseguire la piena operatività, pertanto, sono stati neces-
sari in media oltre due anni dall’inizio del periodo di programmazione.

Come ovvio, questa circostanza ha profondamente influenzato il livello
della spesa osservato alla fine del 1997 e non appena gli interventi sono entrati
a regime, la capacità di utilizzo delle risorse disponibili ha subìto una forte
accelerazione in tutte le regioni.

Per quanto riguarda infine l’attuazione delle diverse misure attivate dal
regolamento (CE) n. 950/97 (tab. 9.11), la performance migliore, relativamente
alle risorse disponibili, è stata conseguita dagli aiuti per il primo insediamento
giovani, per i quali i pagamenti rappresentano ben il 58% della spesa program-
mata. Un risultato relativamente soddisfacente è quello registrato negli aiuti
agli investimenti (oltre il 37%), in considerazione anche della particolare
tipologia di interventi finanziati con questa misura, che richiedono una fase di
cantiere e quindi tempi più lunghi per il completamento degli investimenti e la
rendicontazione della spesa. Contrariamente alle aspettative, meno soddisfa-
cente appare il livello di attuazione conseguito dalla misura relativa alle
indennità compensative, che hanno fatto osservare una spesa pari solo al 31%
delle risorse disponibili. Peraltro, va osservato che per l’elevata dotazione
iniziale, le indennità compensative incidono fortemente sull’attuazione com-
plessiva del regolamento (CE) n. 950/97. La performance meno soddisfacente
è stata ottenuta nell’attuazione della misura corsi e tirocini, che però rappre-
senta una quota residuale all’interno del regolamento.

UE Stato totale UE Stato totale UE Stato totale

milioni di ecu %

1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Spesa realizzata al 31/12/97
Spesa realizzata/

Spesa programmata

TAB. 9.11 - Reg. (CE) n. 950/97. Spesa programmata (1994-99) e spesa effettiva (1994-97)

Aiuti agli investimenti 167,9 491,3 659,2 65,2 180,6 245,9 38,9 36,8 37,3

Aiuti primo insediam. giovani 87,6 89,6 177,3 51,2 51,2 102,5 58,5 57,2 57,8

Altre misure 17,2 60,9 78,1 11,8 24,1 35,9 68,4 39,5 45,9

Corsi e tirocini 4,4 9,4 13,8 0,7 1,2 1,8 15,1 12,5 13,3

Indennità compensative 148,4 180,1 328,5 51,9 51,9 103,7 34,9 28,8 31,6

Totale 425,6 831,4 1.257,0 180,8 309,0 489,8 42,5 37,2 39,0

Fonte: SIRGS.

Spesa programmata 1994-99
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È importante segnalare che, mentre le indennità compensative costituisco-
no solo un’integrazione di reddito, per l’ottenimento delle quali l’agricoltore
deve presentare semplice istanza all’amministrazione competente, gli aiuti
agli investimenti e quelli per l’insediamento dei giovani agricoltori, invece,
hanno effetti di più lungo periodo sulla dotazione strutturale delle aziende e sul
tessuto socio-economico delle aree rurali.

Gli aiuti agli investimenti, infatti, prevedono l’attuazione di interventi di
miglioramento delle strutture di produzione aziendali, a seguito, peraltro, della
presentazione di un «Piano di miglioramento materiale», nel quale interviene
la partecipazione finanziaria diretta dei beneficiari. Gli aiuti per l’insediamen-
to dei giovani agricoltori risultano altresì significativi per il miglioramento
dell’efficienza economica delle aziende e per il consolidamento del tessuto
economico e sociale delle aree rurali, anche contrastando l’elevato grado di
senilizzazione dell’occupazione agricola.

L’iniziativa comunitaria LEADER – A completare il quadro delle politiche
strutturali e di sviluppo rurale un’attenzione tutta particolare la merita l’inizia-
tiva comunitaria LEADER (Liaisons entre actions de développement de l’écono-
mie rurale). Il LEADER ha trovato applicazione sia nella prima fase della rifor-
ma dei fondi strutturali, che nella seconda fase10.

Nel 1997 si è assistito al completamento della prima edizione del LEADER,
che ha permesso a 29 gruppi di portare avanti un progetto di sviluppo organico
per il proprio territorio. In questo anno è entrata nel vivo l’attuazione del
LEADER II, che, come si evidenzia nella tabella seguente (tab. 9.12) coinvolge
ben 174 gruppi d’azione locale. Dal punto di vista dell’avanzamento finanzia-
rio, il programma risulta particolarmente in ritardo rispetto agli altri esaminati
in precedenza. Le motivazioni di tale ritardo sono connesse, da un lato, alla
natura stessa del programma e in particolare all’applicazione dell’approccio
dal basso della programmazione e, dall’altro, alle difficoltà amministrative e
burocratiche che si sono dovute affrontare nella sua messa in opera.

I 174 Gruppi di azione locale (GAL) e Operatori collettivi (OC) selezionati
interessano una superficie superiore a 130 mila kmq, pari a circa il 43% del
territorio nazionale e al 64% delle aree interessate dagli Obiettivi 1 e 5b.
All’interno delle aree LEADER la superficie protetta rappresenta circa il 5,7%
del territorio, mentre la media nazionale è pari appena al 4%.

La popolazione potenzialmente interessata (popolazione residente nelle
aree GAL) è superiore ai 9 milioni di abitanti, rappresentando il 16% della
popolazione italiana ed il 35% delle aree Obiettivo 1 e 5b.

10 Per le due fasi della riforma dei fondi strutturali cfr. rispettivamente GUCE C 73/13 del
19 marzo 1991 e GUCE  C 180/12 del 1 luglio 1994.
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TAB. 9.12 - Calendario e numero di PAL1 selezionati per regione

Le aree interessate dal LEADER II confermano alcuni caratteri tipici delle
aree rurali (tab. 9.13):

– bassa densità insediativa (71 abitanti per kmq contro una media nazio-
nale di 188 abitanti per kmq e una media aree Obiettivo 1 e 5b di 127 abitanti
per kmq);

– grado di istruzione inferiore alla media italiana;
– tasso di disoccupazione giovanile relativamente elevato;

Data prima Gruppi di Operatori

Regioni  approvazione PAL  Azione Locale  Collettivi Totale

Anno 1996

Sardegna 04-06-1996 10 2 12

Calabria 10-08-1996 16 0 16

Trentino 12-07-1996 2 0 2

Abruzzo 25-09-1996 7 0 7

Campania 13-12-1996 7 0 7

Alto Adige 30-12-1996 3 0 3

Emilia-Romagna 30-12-1996 4 0 4

Totale 1996 – 49 2 51

Anno 1997

Umbria 21-10-1997 6 0 6

Liguria 21-03-1997 6 0 6

Friuli-Venezia Giulia 27-03-1997 2 0 2

Marche 07-02-1997 4 0 4

Toscana 07-07-1997 10 0 10

Basilicata 25-07-1997 9 2 11

Veneto 05-08-1997 12 1 13

Lombardia 14-03-1997 3 0 3

Piemonte 04-12-1997 12 1 13

Valle d’Aosta 15-12-1997 1 0 1

Puglia 19-12-1997 14 3 17

Molise 23-12-1997 3 0 3

Totale 1997 – 82 7 89

Anno 1998

Sicilia 26-02-1998 24 1 25

Lazio 03-03-1998 9 0 9

Totale 1998 – 33 1 34

Obiettivo 5b – 74 2 76

Obiettivo 1 – 90 8 98

Totale – 164 10 174

1 Piani di azione locale.

Fonte: delibere giunta regionale.
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Aree LEADER Aree Ob.1 e Ob.5b Italia

TAB. 9.13 - Principali caratteristiche delle aree LEADER selezionate

Superficie (kmq) 130.172,7 203.551,3 301.302,1

Area LEADER (%) – 64,0 43,0

Popolazione 9.180.570 25.784.065 56.778.031

Area LEADER (%) – 35,0 16,0

Superficie protetta 5,7 5,2 4,0

Densità 71,0 127,0 188,0

Tasso di variazione popolaz. residente (1981-91) 0,3 1,9 0,4

Tasso di ricambio generazionale 1,0 1,4 1,0

Lavoratori dipendenti (%) 69,2 71,8 72,6

Indice di istruzione sup. ed universitaria (%) 18,1 21,8 25,1

Tasso di disoccupazione giovanile (%) 13,1 18,6 10,9

Tasso di attività (%) 39,8 39,3 42,2

- agricoltura 16,8 13,4 7,6

- servizi 47,4 55,2 56,7

Dimensione media aziende agricole (ha) 5,4 4,7 5,0

Densità unità locali delle imprese (%) 6,2 5,4 6,4

Dimensione media delle unità locali in addetti 2,9 3,2 4,0

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

– peso consistente del settore primario espresso in termini di coinvolgi-
mento della popolazione attiva (oltre il doppio della media nazionale);

– ridotta dimensione media delle unità locali diffuse sul territorio.
L’avanzamento del programma risulta alquanto diversificato tra le diverse

regioni e tra gruppi all’interno delle diverse regioni. Comunque, quasi tutti i
GAL e OC italiani sono oramai operanti. Le prime fasi (costituzione formale del
gruppo, l’organizzazione degli uffici, la selezione del personale e degli anima-
tori), seppure con tempi e modalità diverse, sono state superate da quasi tutti i
gruppi.

Accanto alle attività di animazione/informazione i gruppi stanno avviando
i bandi per l’attivazione delle diverse misure.

Costo totale Spesa pubblica Privati

Assistenza tecnica allo sviluppo rurale 158,5 146,0 12,5

Formazione professionale 58,9 53,8 5,1

Agriturismo 279,3 175,4 103,9

Piccola media impresa, artigianato e servizi 144,5 82,2 62,2

Valorizzazione dei prodotti agricoli 182,9 116,0 67,0

Tutela e miglioramento ambiente 86,8 57,5 29,3

Cooperazione transnazionale 11,6 8,4 2,8

Totale PAL 922,5 639,2 282,8

Fonte: elaborazioni INEA su informazioni ricavate dai Piani d’azione locale.

TAB. 9.14 - Investimenti previsti nei PAL per sotto-misura

(miliardi di lire)
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Per comprendere la natura degli investimenti che vengono realizzati con il
LEADER, nella tabella 9.14 si riportano le indicazioni che emergono dai piani
finanziari di 139 dei 174 GAL.

Degli oltre 920 miliardi di lire investiti con i 139 piani, la quota maggiore
di risorse (il 50% circa) viene assorbita dagli interventi destinati alla promo-
zione dell’agriturismo e del turismo rurale e da quelli a favore della valorizza-
zione delle produzioni agricole e agro-alimentari. Tale impostazione della
programmazione è sintomo di una particolare attenzione dei gruppi agli inve-
stimenti strettamente connessi alle attività agricole. Del resto, rispetto agli altri
programmi cofinanziati dai tre fondi, nel LEADER la quota del FEOGA-Orienta-
mento appare di non poco conto, rappresentando ben un quarto delle risorse
comunitarie messe a disposizione.



Capitolo decimo

L’azione centrale e regionale

L’attività legislativa statale

Il mutato assetto delle competenze – L’attività legislativa statale del
1997 è stata caratterizzata dalla emanazione del decreto n. 143 del 4 giugno
1997, relativo al conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca ed alla riorganizzazione dell’amministrazione
centrale. Tale decreto, costituito da sei articoli, alla luce degli orientamenti
espressi dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997, stabilisce che tutte le funzioni
in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale,
alimentazione, sono esercitate dalle Regioni direttamente o mediante delega
alle Provincie, ai Comuni, alle Comunità montane o altri enti locali, fatta
eccezione di quelle elencate nell’articolo 2. Con quest’ultimo articolo viene
istituito il ministero per le Politiche agricole ed allo stesso vengono attribuiti
compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola,
agro-industriale e forestale, nonché compiti di disciplina generale e di coor-
dinamento nazionale nelle seguenti materie: tutela della qualità dei prodotti
agro-alimentari, educazione alimentare di carattere non sanitario, ricerca e
sperimentazione agraria, salvaguardia e tutela della biodiversità, gestione
delle risorse ittiche marine, impiego di biotecnologie innovative nel settore
agro-alimentare, registri di varietà vegetali e libri genealogici del bestiame,
grandi reti infrastrutturali di irrigazione, interventi di regolazione dei merca-
ti, scorte ed approvvigionamenti alimentari, specie cacciabili.

Lo stesso articolo 2 stabilisce che spettano al ministero compiti di rico-
noscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli
organismi nazionali di certificazione nonché i compiti relativi agli accordi
interprofessionali di dimensione nazionale, alla dichiarazione di eccezionali
calamità atmosferiche, alla prevenzione e repressione delle frodi, alla raccol-
ta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale;
prevede la soppressione degli enti, istituti e aziende sottoposte alla vigilanza
del ministero e la liquidazione dell’Agecontrol Spa, stabilendo che la dispo-
sizione in questione entri in vigore a partire dalla data dei decreti legislativi
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di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione, da adottarsi
ai sensi della legge n. 59/97. In conseguenza prevede che alle Regioni
debbano essere trasferiti anche beni, risorse finanziarie, umane, e strumenta-
li comprendendo in ciò anche quelle relative al Corpo forestale dello Stato
non necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza statale.

Rispetto al precedente assetto delle competenze ministeriali, tracciato
dalla legge n. 491/93, un’innovazione di notevole rilievo è costituita dalla
soppressione del Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e
forestali, dettata dalla necessità di riportare la politica agricola direttamen-
te nell’ambito della Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

L’applicazione del decreto legislativo n. 143/97 non è stata semplice ed
agevole poiché, dopo il d.p.r. n. 616 del 1977, che come è noto trasferì
concretamente gran parte delle competenze politico-amministrative alle
Regioni in materia di agricoltura, le materie residuali contemplano, molto
spesso, l’esercizio di una competenza statale che non di rado coinvolge
anche competenze esercitate da altri ministeri. Il governo ha attribuito
priorità alla definizione della struttura organizzativa del nuovo ministero –
da cui dovrà discendere la riforma degli enti ed organismi vigilati compre-
sa l’AIMA, gli istituti sperimentali e la Cassa formazione proprietà conta-
dina – dell’Ispettorato centrale per la repressione delle frodi e del Corpo
forestale dello Stato.

Proprio le richiamate difficoltà hanno fatto si che il governo impiegasse
oltre un anno per approvare la proposta di decreto relativa alla definizione
della nuova struttura ministeriale. Conseguentemente non si è potuto procede-
re alla riforma di tutto quanto collegato al ministero. Per il Corpo forestale
dello Stato, in particolare, il confronto con le Regioni è stato e resta molto
acceso poiché le tesi a confronto rimangono molto distanti. Si sostiene infatti
da parte dello Stato la necessità che il Corpo conservi la sua unitarietà, mentre
le Regioni spingono per la sua completa regionalizzazione.

Della generale azione di contenimento della spesa pubblica, finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi di convergenza funzionali alla creazione del-
l’UEM, ha risentito, seppure non in misura rilevante, anche il finanziamento
della politica agricola. Ripercorrendo brevemente i principali interventi appro-
vati nel 1997 si evidenziano:

– il rifinanziamento annuale di interventi urgenti per l’agricoltura;
– i decreti legge relativi alla vicenda «quote latte»;
– il finanziamento delle misure comunitarie di coesione e di accompagna-

mento alla riforma della PAC;
– i decreti legislativi fiscali in attuazione della legge n. 662/96 (IVA, IRAP

e carburanti agricoli) e la riforma della previdenza agricola (decreto legislativo
n. 146/97);

– la manovra finanziaria 1998 (legge n. 450/97 e legge «misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» n. 449/97).
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Ad essi vanno aggiunti i provvedimenti, emanati nei primi mesi del 1998,
ma derivanti da norme varate nel precedente esercizio, relativi all’utilizzo dei
fondi concessi dall’UE in favore dell’Italia per la rivalutazione della lira e al
decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, attuativo della delega concessa al
governo ai sensi dell’art. 55 comma 14 della legge n. 449/97.

Il rifinanziamento annuale di interventi urgenti per l’agricoltura – Come
già nel 1996, la tabella B della legge finanziaria per il 19971 (accantonamenti
in conto capitale per leggi da approvare nel corso del 1997), ha previsto lo
stanziamento di 517 miliardi quale anticipazione di un’annualità di spesa, in
vista dell’approvazione della legge pluriennale per gli interventi programmati
in agricoltura. Tale somma è stata attivata dal decreto legge n. 65 del 25 marzo
1997, convertito dalla legge n. 135 del 23 maggio 1997. Con la successiva
delibera CIPE del 26 giugno 1997 i 517 miliardi sono stati così ripartiti: 282,05
miliardi al MIPA per le azioni nazionali di propria competenza; 147 miliardi per
programmi interregionali e 87,95 miliardi quale concorso nel pagamento degli
interessi di mutui di miglioramento fondiario accesi in applicazione della
legge «Quadrifoglio» (n. 984/77). Sempre con il decreto legge 67/97 sono
stati, tra l’altro, finanziati con 80 miliardi annui, lavori di completamento di
opere irrigue di rilevanza nazionale.

I ricordati cambiamenti del quadro istituzionale, attraverso i quali si stan-
no evolvendo i rapporti tra Stato e Regioni in materia agricola, hanno contribu-
ito a determinare una situazione interlocutoria nel processo di programmazio-
ne nel settore, che si è tradotta, tra l’altro, nel prolungarsi dell’assenza di una
legge pluriennale. I provvedimenti annuali emanati hanno, peraltro, recepito
nello spirito e nella sostanza le indicazioni scaturite dal mutato scenario
istituzionale; di ciò i programmi interregionali costituiscono un esempio. Con
tali programmi si è instaurata una nuova forma di dialogo tra lo Stato e le
Regioni in tema di programmazione agricola. La loro attivazione, preceduta da
un’intensa azione di coordinamento con le Regioni, è stata operata attraverso
le delibere CIPE 18 dicembre 1996, che ha ripartito 112 miliardi relativi allo
stanziamento 19962, e 26 giugno 1997, che ha ripartito i 147 miliardi relativi al
1997; il prospetto seguente riassume i programmi approvati ed i relativi stan-
ziamenti, ricordando che sono beneficiarie dei trasferimenti le sole Regioni a
statuto ordinario:

1 Legge n. 663 del 28 dicembre 1996.
2 Degli originari 147 miliardi previsti per il finanziamento dei programmi interregionali

nel 1996, 35 sono stati invece utilizzati per il finanziamento di interventi urgenti a seguito
dell’emergenza per la BSE.
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3 In particolare la legge 81/97 ha previsto i seguenti interventi: la concessione di finanzia-
menti quinquennali agli allevatori, a tassi agevolati, per una spesa pubblica complessiva di 350
miliardi di lire; contributi per perdite di reddito nelle regioni a più alta vocazione produttiva;
premi di abbandono di quote e animali, delle zone a più alta vocazione; assegnazione gratuita
di quote ai giovani allevatori; un contributo straordinario di lire 150 miliardi al Fondo interban-

Stanziamenti in miliardi di lire

Programmi interregionali 1996 1997

«Agricoltura e qualità», comprendente quattro misure, relative a: qualificazione delle produzioni,

controllo dell’impiego dei fitofarmaci, interscambio di dati, informazioni e prodotti agrometeorologici

e verifica dell’efficienza distributiva delle macchine irroratrici 24 38

Assistenza tecnica al settore zootecnico 35 34

Comunicazione e educazione alimentare 10 15

Sistema di interscambio tra i sistemi informativi 6 15

Promozione commerciale 10 15

Ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e  regionali 10 10

Prove varietali 2,6 3

Supporti per il settore floricolo 3 5

Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale 6 3

Formazione e aggiornamento di tecnici e divulgatori agricoli 3 3

Assistenza tecnica e attività di studi e ricerche 2,4 2

Trasferimento delle innovazioni in agricoltura 4

TOTALE 112 147

L’allocazione dei fondi è stata disposta sul bilancio del MIPA, che provve-
de poi al trasferimento delle somme direttamente alle Regioni o, su indicazio-
ne di queste ultime, ai soggetti attuatori delle iniziative.

Connessi agli interventi varati con il decreto legge n. 67/97 sono quelli
contenuti nella legge n. 266 del 7 agosto 1997, recante «interventi urgenti per
l’economia», che ha introdotto innovazioni nelle procedure e di finanziamento
dei programmi di ristrutturazione agroindustriali curati dalla RIBS Spa raffor-
zando il ruolo di indirizzo del ministero per le Politiche agricole sulle attività
della suddetta società.

I decreti legge relativi alla vicenda «quote latte» – A seguito del-
l’emergenza quote latte è stata ridefinita in modo più certo rispetto al passato
la situazione produttiva nazionale, chiarendo più precisamente i livelli di
responsabilità, sia tra le amministrazioni pubbliche che tra i produttori, nella
gestione delle quote stesse; nel contempo sono stati varati significativi inter-
venti in favore del comparto zootecnico, alcuni dei quali con forti ricadute
sull’intero settore agricolo. Il decreto legge del 31 gennaio 1997, convertito
nella legge n. 81/97, ha provveduto a disciplinare le modalità di applicazione
del regime comunitario relativo alla produzione lattiero-casearia, preveden-
do, tra l’altro, interventi a sostegno degli allevatori colpiti dalla crisi legata
al fenomeno della BSE e premi per l’abbandono di quote e animali, delle zone
a più alta vocazione3.
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Come conseguenza dei lavori delle commissioni ministeriali nominate in
tema di accertamento delle produzioni lattiere e per consentire agli allevatori il
ripristino parziale della liquidità, cioè il ritorno in possesso delle somme
trattenute dagli acquirenti a carico dei produttori eccedentari, il governo ha
emanato il decreto legge n. 411/97, recante «Misure urgenti per gli accerta-
menti in materia di produzione lattiera», convertito in legge n. 5 del 27 gennaio
1998. Esso ha disposto una vasta operazione di verifiche e controlli incrociati
tesi a stabilire entità e localizzazione degli illeciti in ordine alla gestione delle
quote latte, restituendo provvisoriamente agli allevatori eccedentari, in attesa
della conclusione degli accertamenti, l’80% delle somme che gli acquirenti
non avevano pagato nella campagna 1996/97. Le restituzioni non sono state
effettuate nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto, o lo hanno
fatto in modo lacunoso, gli appositi modelli di dichiarazione delle produzioni
denominati L1. Per il periodo 1997/98, l’articolo 4 della legge 5/98 ha stabilito
che l’AIMA proceda all’aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di
quota e dei quantitativi ad essi spettanti attraverso apposita comunicazione
individuale ai produttori e alle regioni e province autonome. Tali comunica-
zioni sostituiscono i precedenti bollettini pubblicati dall’AIMA. L’emanazione
della legge 5/98 ha introdotto elementi di certezza nella procedura di determi-
nazione della produzione lattiera italiana.

Il finanziamento delle misure comunitarie di coesione e di accompagna-
mento alla riforma della PAC – Nel 1997 è proseguita l’azione di accelerazio-
ne delle procedure di utilizzo dei fondi comunitari strutturali, portando all’ap-
provazione nuovi progetti innovativi, tra i quali spicca quello relativo alle
Macro organizzazioni commerciali (MOC).

Risultati particolarmente positivi si sono segnalati nell’attuazione delle
misure di accompagnamento alla PAC, il cui finanziamento per l’anno 1997 è
stato disposto attraverso la delibera CIPE 26 giugno 1997, per un importo di lire
450 miliardi a carico delle disponibilità recate dal Fondo di rotazione per
l’attuazione dei regolamenti comunitari di cui alla legge n. 183/87. Lo sblocco
dei finanziamenti per il pagamento degli aiuti concessi agli agricoltori in
attuazione delle misure di accompagnamento alla PAC costituisce un indubbio
passo in avanti rispetto al passato sia in termini procedurali che quantitativi4.
Per l’anno 1997 il provvedimento che ha reso disponibile la quota nazionale è
giunto nel mese di giugno (delibera CIPE del 26 giugno 1997), anziché in

cario di garanzia per il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria e la ridetermina-
zione delle riduzioni contributive in favore delle aziende agricole ubicate nelle regioni meri-
dionali e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/77.

4 Le misure di accompagnamento alla PAC sono infatti cofinanziate dalla CE attraverso il
FEOGA-Garanzia nella misura del 75% nelle regioni dell’Obiettivo 1, del 50% nelle rimanenti
regioni. La rimanente quota è posta a carico dello Stato membro.
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dicembre come nel biennio precedente, ma soprattutto ha stanziato la somma
di lire 450 miliardi contro i 174 miliardi del 1995 ed i 167,2 del 1996. Con
successiva deliberazione 18 dicembre 1997, inoltre, il CIPE ha autorizzato
l’AIMA ad utilizzare i fondi dell’assegnazione operata dalla precedente delibe-
ra 26 giugno 1997 ed eventualmente non utilizzati, per l’avvio della campagna
1998, al finanziamento della quale è stato comunque disposto, con deliberazio-
ne CIPE 26 febbraio 1998, uno specifico stanziamento in favore dell’AIMA di
lire 380 miliardi, sempre a gravare sulle disponibilità recate dal Fondo di
rotazione.

I decreti legislativi fiscali in attuazione della legge n. 662/96 e la riforma
della previdenza agricola – Il 1997 è stato un anno di profondi cambiamenti
per l’assetto fiscale del settore agricolo. Attraverso le deleghe concesse dalla
legge n. 662/96 il governo ha introdotto le seguenti novità:

IVA: la riforma, approvata con decreto legislativo n. 313 del 2 settembre
1997, era stata preceduta da una diminuzione, mediamente del 20%, delle
aliquote relative all’IVA zootecnica e determinerà nel giro di 3 anni lo smantel-
lamento, per gran parte delle imprese agricole, del regime speciale agricolo.
Rimangono totalmente esentati dalla tenuta delle scritture contabili i soli
soggetti aventi un volume d’affari inferiore ai 5 milioni annui. Si tratta di un
adeguamento dettato fondamentalmente dalla necessità di omogeneizzare il
regime italiano con quello degli altri paesi europei, ma che avrà implicazioni
notevoli sul sostegno ai produttori, specie quelli zootecnici;

IRAP: (decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997) la nuova imposta
sulle attività produttive incide sui produttori agricoli, in via transitoria, in
misura inferiore rispetto agli operatori di altri settori: a fronte di un’aliquota
d’imposta generale del 4,25%, per i «soggetti operanti nel settore agricolo, per
il periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i tre successivi, l’aliquota
è stabilita rispettivamente nelle misure del 2,5, del 3, del 3,5 e del 3,75 per
cento»5. Rilevanti sono gli effetti redistributivi della nuova imposta, dal mo-
mento che essa sostituisce imposte che incidono in misura non omogenea sui
produttori agricoli, come ad esempio i contributi al Servizio sanitario naziona-
le a carico dei datori di lavoro. Nel caso specifico l’impatto sulle aziende
diretto-coltivatrici senza salariati risulta sensibilmente maggiore rispetto a
quelle con salariati, per le quali si assiste, al contrario, ad un alleggerimento
della pressione fiscale.

Carburanti agricoli: uno schema di decreto legislativo predisposto dal
ministero delle Finanze prevede il mantenimento dell’attuale sistema agevo-
lativo, cioè l’acquisto di carburante ad accisa ridotta, pur introducendo in
parallelo il sistema dell’agevolazione attraverso crediti o buoni d’imposta. La

5 Art. 45 del d.lg. n. 446/97.
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sua emanazione, a tutto il primo semestre 1998, è però rimasta bloccata per la
questione dell’estensione o meno delle agevolazioni ai cosiddetti produttori
marginali, quelli, cioè, non tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese.

Previdenza agricola: con il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997,
il governo ha provveduto ad armonizzare il regime previdenziale agricolo con
quello generale. Le caratteristiche più salienti della riforma sono così sintetiz-
zabili:

– passaggio dal salario convenzionale (stabilito annualmente dal ministe-
ro del Lavoro) a quello contrattuale (generalmente più elevato), avvicinando il
calcolo dei contributi previdenziali alla paga reale;

– progressivo aumento delle aliquote contributive (+0,2% per i datori e
+0,5% per i lavoratori);

– revisione dei criteri per le agevolazioni alle aziende site in zone svan-
taggiate.

Se l’adeguamento della previdenza agricola alle regole più generali appare
in linea con la politica seguita con costanza dai governi succedutisi a partire
dal 1992, non può non essere rimarcato che, come mostra uno studio del CNEL,
il progressivo aumento delle aliquote contributive allarga ulteriormente il
divario tra l’Italia e gli altri paesi europei in tema di costo del lavoro: gli oneri
sociali incidono sul costo del lavoro sostenuto dai datori di lavoro agricolo
italiani per il 40,7%, ben al di sopra della media comunitaria (23,4%) e di molti
paesi concorrenti in campo agricolo come l’Olanda (5,2%), la Germania (19,3%)
e la Spagna (29,1%).

La manovra finanziaria 1998

I cardini della manovra di bilancio 1998 sono costituiti dalla legge finan-
ziaria n. 450/97 e dal cosiddetto «collegato» alla finanziaria, cioè la legge n.
449/97.

La legge finanziaria 1998 reca stanziamenti in favore del settore agricolo e
peschereccio per complessivi 3.050,3 miliardi di lire. Tale somma comprende,
tra l’altro, 500 miliardi relativi agli «Ammassi Federconsorzi» e 750 miliardi
destinati a regolare la situazione debitoria per le quote latte. Non compare lo
stanziamento destinato all’attuazione delle misure di accompagnamento alla
PAC, assicurato, come detto in precedenza, per il 1998 dal Fondo di rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/87.

Rispetto al 1997, aumenti di stanziamento si segnalano per il fondo di
solidarietà nazionale (da 250 a 400 miliardi), per l’AIMA (da 172 a 300 miliar-
di), per la Cassa per la formazione della proprietà contadina (da 30 a 50
miliardi) e per le opere irrigue (da 50 a 88 miliardi). In diminuzione risultano
invece gli stanziamenti recati dalla tabella B, riconducibili al disegno di legge
per «Interventi programmati in agricoltura» (da 517 a 446 miliardi).
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Nel computo delle risorse complessivamente disponibili per la politica
agricola nazionale vanno inoltre inclusi i fondi iscritti in bilancio dalle
Regioni ai sensi della legge 549/95 a valere sulla maggiore percentuale
dell’accisa sulla benzina ad esse assegnata in virtù del cosiddetto «federali-
smo fiscale».

Dall’analisi della finanziaria 1998 emergono le seguenti indicazioni:
a) la manovra di politica agraria, in via generale in linea con quelle del

triennio precedente, risulta comunque caratterizzata dall’aumento significati-
vo di stanziamenti per alcune importanti voci, calamità naturali in primo
luogo;

b) sotto il profilo strutturale, il 58% degli stanziamenti risulta allocato
nelle tabelle A e B: per essere realmente utilizzabili, cioè, sarà necessario che
il Parlamento vari specifiche leggi. Appare evidente che la spesa agricola
rimane legata non tanto alla legge finanziaria, quanto a decreti legge che,
perdurando la mancata approvazione parlamentare dei vari disegni di legge
agricoli, vengono varati nel momento della necessità, con ovvie ripercussioni
sull’efficienza e l’efficacia dell’azione pubblica nel settore;

c) oltre due terzi degli stanziamenti riguardano misure di carattere annua-
le e contingente (calamità, regolazione multe, interventi settoriali specifici);

d) della limitata quota destinata agli investimenti, la parte «certa» (tabelle
C, D, F) riguarda in massima parte le opere di irrigazione e bonifica e la Cassa
per la formazione della proprietà contadina.

Con la legge n. 446/97 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica» sono state introdotte norme di interesse agricolo quali: la proroga al
31 dicembre 1999 delle agevolazioni tributarie per la formazione della pro-
prietà contadina (art. 4 comma 14); la concessione di contributi in favore dei
soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali
in zone a rischio sismico (art. 12 comma 3); la modifica dell’aliquota IVA per
alcuni prodotti florovivaistici (art. 14 comma 1); l’agevolazione, fino ad un
ammontare del 10% del costo, per l’acquisto di macchine agricole o attrezzatu-
re portate o semiportate, rimorchi o macchine per i trattamenti fitosanitari. (art.
17 comma 34); la delega al governo per l’emanazione di un decreto legislativo
per il contenimento dei costi di produzione delle imprese agricole (art. 55
comma 14). Quest’ultima disposizione, in particolare, assume grande rilevan-
za in quanto rappresenta il primo provvedimento organico a sostegno delle
imprese agricole varato negli anni novanta pur mancando un diretto legame tra
le risorse recate dalla tabella B della legge finanziaria per interventi program-
mati in agricoltura e l’attuazione della delega che, nella sua formulazione, non
ha definito le modalità di partecipazione, anche finanziaria, delle Regioni al
raggiungimento degli obiettivi indicati6. Sulla base dei principi e dei criteri

6 Per le finalità indicate nella delega, comunque, il governo è autorizzato ad utilizzare
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ispiratori fissati dall’art. 55 della legge n. 449/977, il governo ha varato il
decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, che, per il vasto raggio d’azione
e la modernità delle questioni affrontate (si vedano in particolare le norme in
materia di legislazione sulla concorrenza e quelle sulle organizzazioni inter-
professionali) ne fanno uno strumento di politica agraria dalle notevoli poten-
zialità.

Pur rimandando, come accennato, ad ulteriore provvedimento legislativo
la copertura finanziaria relativa alle misure comportanti oneri per il bilancio
dello Stato, il decreto legislativo n. 173/98 incide in misura significativa sulle
seguenti problematiche:
I. contenimento dei costi in agricoltura: attraverso incentivi per il trasporto

intermodale, estensione delle norme di previdenza agricola ad operazioni
post raccolta nel settore ortofrutticolo, per la ricontrattazione di mutui
accesi per miglioramenti fondiari, per l’accesso da parte dei consorzi fidi
al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 comma 100 della legge n. 662/96,
nonché per la realizzazione di impianti di trasformazione e commercializ-
zazione di prodotti agricoli, di strutture aziendali e infrastrutture finaliz-
zate alla riduzione dei costi energetici;

II. accrescimento della concorrenzialità internazionale delle imprese ita-
liane, attraverso l’istituzione di un marchio identificativo della produ-
zione nazionale e la valorizzazione del patrimonio gastronomico;

III. rafforzamento strutturale del settore ed integrazione di filiera, attraverso
una più precisa definizione delle organizzazioni interprofessionali, e la
modifica della normativa nazionale in materia di concorrenza, preveden-
do che gli accordi intercorrenti tra i soggetti delle filiere siano compatibili
con la normativa antitrust anche quando riguardano la regolazione delle
quantità prodotte o commercializzate, ed istituendo un regime di aiuti per
il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà
finanziaria;

anche i 502 miliardi di lire concessi dall’UE quale compensazione per le rivalutazioni
monetarie (art. 55 comma 15). Gli agricoltori italiani potranno disporre dei 502 miliardi di
lire in tre anni, a carico del FEOGA-Garanzia, da impiegarsi per misure di sostegno che
agevolino il passaggio alla moneta unica aumentando la competitività delle imprese. La
normativa comunitaria (regolamenti (CE) nn. 724/97, 805/97 e 806/97) prevede inoltre la
possibilità per lo Stato italiano di intervenire direttamente nella compensazione con un
importo pari a quello comunitario, previsione comunque sinora non attuata per carenza di
risorse nazionali.

7 Secondo l’art. 55 della legge n. 449/97 il decreto legislativo doveva mirare a: a) conteni-
mento dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole (oneri fiscali, contributivi e
previdenziali, costi energetici, di trasporto e del denaro); b) accrescimento della concorrenzia-
lità internazionale delle imprese italiane; c) rafforzamento strutturale del settore ed integrazio-
ne di filiera; d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi comunitari strutturali; e)
norme in materia di pesca ed acquacoltura.
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IV. accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi comunitari strutturali,
introducendo semplificazioni nelle procedure di accesso ai fondi struttu-
rali e ridefinendo i servizi offerti dal Sistema informativo agricolo nazio-
nale;

V. norme in materia di pesca ed acquacoltura, sia in tema di migliore
utilizzo dei fondi comunitari provenienti dallo SFOP che di concessioni
demaniali marittime.

La gran parte degli interventi previsti dal decreto legislativo n. 173/98
necessita comunque di atti successivi di emanazione ministeriale, previa intesa
regionale, per cui molti dei regimi di aiuto previsti saranno prevedibilmente
attivati nel corso dell’esercizio 1999.

La legge 449/97 ha posto in connessione l’utilizzo dei 247,32 milioni di
ecu concessi dalla UE all’Italia a causa della rivalutazione monetaria della lira
con l’attuazione della delega concessa al governo per il contenimento dei costi
di produzione delle imprese agricole. Le proposte italiane, concordate tra
ministero e regioni, sono state formalizzate alla Commissione europea sotto-
forma di notifica ex art. 93, par. 3 del trattato nel marzo del 1998. Esse hanno
riguardato:

a) interventi relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli (rifinanziamento di progetti ex
regolamento (CE) n. 951/97);

b) interventi per il miglioramento dell’efficienza delle strutture aziendali,
con particolare riguardo agli aiuti nazionali concedibili ai sensi dell’art. 12 del
regolamento (CE) n. 950/97, limitatamente però agli interventi per il migliora-
mento della qualità delle produzioni, connessi al miglioramento ambientale
dell’attività agricola ed all’adeguamento delle strutture aziendali in termini di
sicurezza del lavoro;

c) riduzione dei contributi dovuti dalle aziende e dai lavoratori per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Parallelamente al varo di uno specifico provvedimento in favore delle
imprese agricole, il governo ha rafforzato la compartecipazione delle parti
sociali all’attuazione delle politiche agricole nazionali mediante l’istituzio-
ne, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, di un «tavolo verde»,
centro di concertazione tra il governo nel suo complesso (vi partecipano,
infatti, oltre che il ministro per l’agricoltura anche i titolari dei dicasteri di
volta in volta coinvolti nelle diverse problematiche, a cominciare dai mini-
stri del lavoro e delle finanze) e le organizzazioni dei datori di lavoro, dei
lavoratori, della cooperazione e dell’associazionismo operanti nel mondo
agricolo. Tra i primi risultati della nuova forma di concertazione vi è stata la
definizione di una piattaforma programmatica per la definizione degli inter-
venti di politica agricola nazionale che dovrebbe guidare l’attività del gover-
no nel settore.
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Il bilancio preventivo 1998 del MIPA

Lo stato di previsione della spesa del MIPA per l’anno 1998 reca stanzia-
menti per lire 1.475 miliardi, inferiore, in valore assoluto di 143 miliardi
rispetto a quello del 1997. In valore percentuale si tratta di una riduzione
dell’8,8% che si inserisce in un trend decrescente, che negli anni recenti aveva
fatto registrare –12,7% nel 1997 e – 13,8% nel 1996. Rispetto al 1995, quando
lo stanziamento era stato di 2.186 miliardi, si ha pertanto una riduzione del
32,5%.

Dello stanziamento 1998, 788,6 miliardi (–9%) di lire sono stati destinati
alla spesa corrente e 687,1 miliardi (–8,6%) a quella in conto capitale. In
attuazione di quanto previsto dalla legge n. 94/97, modificativa della struttura
del bilancio dello Stato, e del successivo decreto legislativo n. 279/97, gli
stanziamenti sono stati imputati alle seguenti unità previsionali:

Unità 1 Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro lire 10,3 miliardi

Unità 2 Servizi generali e personale lire 185,8 miliardi

Unità 3 Politiche agricole e agro-industriali nazionali lire 403 miliardi

Unità 4 Politiche comunitarie e internazionali lire 47,8 miliardi

Unità 5 Pesca e acquacoltura lire 51,1 miliardi

Unità 6 Risorse forestali, montane e idriche lire 720,7 miliardi

Unità 7 Ispettorato centrale repressione frodi lire 56,6 miliardi

Dal confronto con le corrispondenti rubriche entro cui erano ripartiti gli
stanziamenti nel bilancio 1997 si osserva come la riduzione di 143 miliardi
operata nel 1998 sia avvenuta prevalentemente a carico delle unità 3 (–53
miliardi), 6 (–46 miliardi) e 5 (–40 miliardi); di minore entità è stata la
riduzione a carico delle unità 1 e 2 (complessivamente –10 miliardi) e dell’uni-
tà 7 (–2 miliardi), mentre la sola unità 4 si è accresciuta di 8 miliardi.

L’89,6% della spesa corrente (706,7 miliardi) ricade sotto la voce «funzio-
namento»; il 9,2% (75,3 miliardi) sotto la voce «interventi» e il rimanente
0,9%, pari a 6,5 miliardi, sotto la voce «trattamenti di quiescenza». Della spesa
di funzionamento 486,4 miliardi riguardano l’unità «Risorse forestali, monta-
ne e idriche», 56,6 miliardi l’unità «Repressione frodi» e 163,7 miliardi il
personale delle rimanenti unità ministeriali, compreso quello degli istituti
sperimentali. Della stessa spesa di funzionamento il 92,5%, pari a 654,2
miliardi costituisce spesa per il personale in servizio; con una riduzione del
6,6% rispetto al 1996.

La spesa in conto capitale, come detto, pari a 687,1 miliardi è risultata così
suddivisa tra le diverse unità previsionali: Servizi generali 50 miliardi; Politi-
che agro-industriali nazionali 343,6 miliardi; Politiche comunitarie ed interna-
zionali 25 miliardi; Pesca e acquacoltura 42,7 miliardi; Risorse forestali,
montane e idriche 225,7 miliardi. Della spesa in conto capitale va sottolineata
l’ulteriore riduzione dei capitoli di bilancio i cui importi sono destinati alla
copertura degli interessi relativi a rate di mutui accesi negli anni precedenti in
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attuazione di specifiche leggi: tale importo risulta passato dai 216 miliardi del
1997 agli 82,3 del 1998.

Il bilancio consuntivo 1996 del MIPA

Lo stato di previsione del Ministero per l’anno 1996, approvato con legge
n. 551 del 28 dicembre 1995, recava una previsione iniziale pari a lire 1.885,1
miliardi in termini di competenza, e di lire 3.670,7 miliardi in termini di
autorizzazioni di cassa.

Nel corso dell’esercizio si sono registrate variazioni in aumento per lire
1.064,9 miliardi in termini di competenza e di 1.218,3 miliardi in termini di
cassa. La variazione di competenza ha riguardato principalmente gli stanzia-
menti in conto capitale, passati da 969,7 a 1.796,3 miliardi: la dotazione di
risorse ministeriali ad inizio esercizio, in pratica, afferiva essenzialmente alle
spese di funzionamento della struttura, mentre una consistente quota di risorse
più specificamente destinate a misure di politica agraria è stata resa disponibile
solo nel corso dell’esercizio da successivi provvedimenti legislativi, con evi-
denti ripercussioni in termini di efficienza della spesa.

Al 31 dicembre 1996, pertanto, il conto consuntivo ministeriale indicava
una disponibilità di stanziamenti per lire 2.950 miliardi, a cui hanno corrispo-
sto impegni di spesa8 per lire 2.745,5 miliardi e pagamenti per lire 2.392.1
miliardi.

Ripartendo gli stanziamenti complessivi del ministero per categorie omo-
genee di intervento (tab. 10.1) emerge un significativo livello di rigidità
dell’azione centrale in campo agricolo: per il mero funzionamento degli
uffici è stato destinato circa un terzo delle disponibilità (33,7%), il 76% delle
quali riservate all’attività del Corpo forestale dello Stato. Il 14% degli stan-
ziamenti ministeriali (414 miliardi di lire) è costituito da fondi trasferiti alle
Regioni, mentre l’11,9% (350,2 miliardi di lire), viene assorbito dal paga-
mento di rate di mutui accesi in attuazione di precedenti provvedimenti
legislativi9. Sommando ai predetti stanziamenti i fondi destinati alla liquida-
zione delle somme già impegnate ed oggetto di perenzione amministrativa
(14,8 miliardi di lire), si evince che oltre il 60% delle risorse disponibili in
termini di competenza ha avuto una destinazione non dipendente dall’ammi-
nistrazione agricola.

Agli interventi infrastrutturali, riferiti in massima parte ad opere di bonifi-
ca e irrigazione, il bilancio del ministero ha riservato stanziamenti per 299

8 Riferiti alle dotazioni di competenza.
9 In particolare risultano ancora a carico del bilancio MIPA mutui statali e regionali accesi

ai sensi delle leggi n. 984/77 (legge quadrifoglio) e n. 752/86 (Interventi programmati in
agricoltura).
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Perenzioni 1.779 13.036 14.815 0,5

Rate di mutui 0 350.151 350.151 11,9

Regioni 3.968 410.075 414.043 14,0

Funzionamento ministero 231.758 4.400 236.158 8,0

Corpo forestale dello Stato 667.765 89.252 757.017 25,7

Investimenti aziendali 20.000 50.242 70.242 2,4

Infrastrutture 44.150 254.891 299.041 10,1

Servizi disviluppo 27.632 138.912 166.544 5,6

Trasformazione e commercializzazione 0 6.541 6.541 0,2

Promozione e tutela economica 23.467 101.067 124.534 4,2

Pesca 94.621 123.415 218.O36 7,4

Aiuti alla gestione – 170.201 170.201 5,8

Ricerca e sperimentazione 38.598 76.014 114.612 3,9

Aiuti alla produzione – 8.095 8.095 0,3

Totale 1.153.738 1.796.292 2.950.030 100,0

Categorie di spesa Parte corrente Conto capitale Totale %

TAB. 10.1 - Bilancio consuntivo per il 1996: stanziamenti del MIPA

(milioni di lire correnti)

Fonte: elaborazioni su dati del Rendiconto generale della amministrazione dello Stato per l’esercizio
1996, parte I, volume sesto.

miliardi di lire, mentre quelli riguardanti gli investimenti aziendali assomma-
no a 70,2 miliardi.

Gli stanziamenti destinati al sostegno al settore della pesca marittima sono
ammontati a 218 miliardi di lire, dei quali il 48,3% riguardante aiuti alla
gestione delle imprese pescherecce e il 38,6% aiuti agli investimenti.

Limitati sono risultati gli stanziamenti relativi alla ricerca e sperimenta-
zione, a cui è stato destinato il 3,9% (114,6 miliardi) dei fondi disponibili in
bilancio, il 38% dei quali è assorbito da spese di funzionamento degli istituti di
ricerca.

Il profondo mutamento nell’assetto delle competenze tra Stato e Regioni
conseguente all’emanazione della legge n. 491 del 4 dicembre 1993, si è
riflesso nella limitatezza delle risorse destinate al finanziamento di impianti
per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (0,2%), in
analogia con la già accennata riduzione negli stanziamenti finalizzati per
investimenti aziendali.

Anche la destinazione dei flussi di spesa operati dal ministero nel 1996 è
risultata in linea con il trasferimento di funzioni amministrative a livello
regionale, evidenziando una riduzione significativa della componente ge-
stionale della spesa: i pagamenti relativi ad investimenti aziendali hanno
inciso percentualmente sul bilancio ministeriale per il 6,9% nel corso del
1996, contro il 10,4% del 1995, mentre quelli destinati agli aiuti alla gestione
sono passati dal 13,7% al 12,3% dei pagamenti complessivi. In controten-
denza sono risultate le erogazioni per la trasformazione e commercializza-
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zione dei prodotti agricoli (10,3% del totale dei pagamenti), andamento
spiegabile con la liquidazione di impegni di spesa assunti a carico dei prece-
denti esercizi finanziari.

Un’ulteriore disaggregazione della spesa ministeriale mostra, così come
già osservato per gli stanziamenti, che anche il flusso di cassa si caratterizza
per la forte rigidità nella destinazione delle risorse : concorso negli interessi
per rate di mutui, trasferimenti alle Regioni e spese di funzionamento hanno
rappresentato circa il 59% dei pagamenti ministeriali.

Il trasferimento di fondi dal ministero alle imprese agricole ha assunto, nel
corso del 1996, volumi assai ridotti: dei circa 187 miliardi di lire erogati per
aiuti gestionali o alle produzioni, circa tre quarti hanno riguardato il fondo di
risanamento bieticolo saccarifero (90,5 miliardi) e il finanziamento dei con-
sorzi di difesa delle colture dalle avversità atmosferiche (47,5 miliardi). I
pagamenti relativi al fondo bieticolo saccarifero costituiscono circa il 90%
delle somme ministeriali destinate agli aiuti alle produzioni.

Per quanto concerne la spesa trasferita a favore delle Regioni, pari a 373,2
miliardi, il calo registrato nel 1996 rispetto all’esercizio precedente (–15,6%) è
da imputare in massima parte al passaggio del finanziamento di determinate
attività svolte in precedenza dalle Regioni con i fondi ministeriali, a carico dei
programmi interregionali di cui al decreto legge 22 luglio 1996, approvati dal
CIPE il 18 dicembre 1996. La loro attivazione, avutasi solo al termine dell’eser-
cizio finanziario 1996, si è concretizzata con l’iscrizione in bilancio dei fondi
(147 miliardi) in termini di competenza, ma non ha ovviamente dato luogo a
pagamenti.

Le erogazioni in favore degli investimenti infrastrutturali sono ammontate
a lire 214,1 miliardi, principalmente riferite ad opere irrigue e di bonifica,
mentre quelle per il sostegno agli investimenti aziendali hanno riguardato
quasi esclusivamente il trasferimento di fondi dal ministero alla Cassa per la
formazione della proprietà contadina (50 miliardi su 51,2).

La pesca ha assorbito circa il 9% della spesa ministeriale (213 miliardi):
tale percentuale appare rilevante in quanto riferibile ad attività gestionale
diretta da parte della struttura centrale.

La spesa per servizi di sviluppo agricolo (assistenza tecnica, informazione
e divulgazione, formazione professionale) pari a lire 103,3 miliardi, ha rappre-
sentato il 4,3% del totale dei pagamenti: la quota maggiore, 62,4 miliardi, è
stata assorbita dal funzionamento del Sistema informativo agricolo nazionale,
mentre la somma di lire 30,2 miliardi ha riguardato trasferimenti ad enti,
istituti ed associazioni operanti nel settore agricolo.

Dall’analisi complessiva del bilancio ministeriale emerge, in definitiva, la
difficoltà per l’amministrazione di poter disporre di strumenti che la rendano
capace di incidere concretamente sulle problematiche del settore. La rigidità
nell’allocazione delle risorse, destinate in prevalenza al mero funzionamento,
ne è l’esempio più evidente. Gli stessi stanziamenti destinati ad interventi di
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politica agraria, peraltro di entità modesta, sono indirizzati principalmente al
finanziamento di infrastrutture per la bonifica ed opere irrigue primarie più che
allo sviluppo di sistemi di supporto agli operatori. La struttura del bilancio,
cioè, costituisce un limite per l’evoluzione dell’amministrazione centrale a
vero supporto all’attività regionale e alla rappresentanza degli interessi italiani
nelle sedi comunitarie e internazionali. La stessa composizione della spesa di
funzionamento è sintomatica dell’insufficiente adeguamento della struttura
del bilancio ai nuovi compiti ministeriali : nel 1996 la spesa pro capite per la
formazione dei 1.001 dipendenti del ministero è stata di appena 18.000 lire,
così come molto limitata è stata quella relativa al pagamento delle missioni
all’estero (319 milioni di lire). Per un’amministrazione di coordinamento e di
indirizzo che dovrebbe costituire il motore del sistema agro-industriale italia-
no, sono in effetti valori modesti.

Il prelievo pubblico

Con il 1997 si chiude, da un punto di vista normativo e presumibilmente
anche quantitativo, un periodo, iniziato nella seconda metà degli anni ottanta,
che ha visto un progressivo avvicinamento tra il settore agricolo e le altre
branche produttive in termini di pressione contributiva e tributaria, pur rima-
nendo ancora tra i due aggregati significative differenze10. Tale evoluzione
peraltro, pur con qualche sporadica eccezione11 non ha avuto un carattere
organico; al contrario a partire dal 1998 la «riforma Visco», con l’introduzione
dell’IRAP da un lato e la riforma dell’IVA dall’altro, prefigura uno scenario in
cui, almeno per quanto riguarda la normativa tributaria, il settore agricolo
dovrebbe perdere le proprie specificità, anche se le sue diversità strutturali,
come ad esempio la prevalenza delle piccole e medie imprese individuali, lo
faranno di fatto distinguere, relativamente ai diversi aspetti del prelievo pub-
blico, dagli altri settori produttivi; nello stesso tempo l’insieme della normati-
va sembra delineare una filosofia di intervento, nel settore agricolo, molto
precisa, anche se non si può escludere che questo aspetto sia piuttosto una mera
conseguenza dell’insieme dei provvedimenti emanati, tendenti a rendere più
uniforme ed organico il sistema tributario nel suo complesso.

In effetti la separazione ai fini IVA, a partire dall’anno 2000 dei produttori
agricoli tra regime normale e speciale, a seconda che il fatturato superi o meno
i 40 milioni di lire, prefigura, per le imprese individuali rientranti nel regime

10 Per un’ampia analisi dell’evoluzione storica del prelievo pubblico in agricoltura, nonché
per la metodologia seguita si veda questo stesso paragrafo nel cap. 4 del volume XLIX e nel
cap. 3 del volume L di questo Annuario.

11 Come il passaggio a bilancio per la determinazione del reddito imponibile delle società
di capitali e più recentemente delle società in accomandita semplice ed in nome collettivo.
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normale, una qualche modifica anche della determinazione catastale del reddi-
to imponibile ai fini IRPEF, estendendo al settore agricolo lo strumento degli
«studi di settore», attualmente utilizzato, per motivi diversi, per l’accertamen-
to del reddito delle imprese individuali degli altri settori produttivi12.

D’altro canto l’applicazione dell’IRAP al settore agricolo che privilegia,
anche in misura superiore a quanto previsto per le altre branche13, le imprese
che investono, sembra indicare una linea di politica economica tendente ad
accentuare il carattere dualistico della struttura produttiva agricola, composta
da un numero relativamente piccolo di imprese di medie e grandi dimensioni a
cui spetta la maggior parte della produzione e per cui ha senso parlare di
incentivi agli investimenti ed un numero relativamente grande di micro-impre-
se che subiranno probabilmente un aggravio netto e potrebbero uscire definiti-
vamente dal mercato.

Fatta questa necessaria premessa si può dire che il 1997 si presenta, da un
punto di vista quantitativo, come l’anno terminale di un periodo che tutto
sommato ha avuto uno sviluppo sufficientemente lineare. I dati di base sono
presentati nella tabella 10.2.

Come si può vedere la variazione aggregata del prelievo pubblico rispetto
al 199614 è praticamente nulla, come risultato di una diminuzione relativamen-
te modesta dei contributi sociali, bilanciata da un aumento altrettanto modesto
delle imposte dirette, mentre scarso rilievo si deve attribuire al consistente
incremento dell’imposizione indiretta, per il suo peso relativamente marginale
(non più dell’11% del prelievo complessivo nel periodo 1990-97).

Tale risultato ha avuto come conseguenza la sostanziale stabilità, già
verificatasi nei due anni precedenti, del rapporto tra il prelievo pubblico e il
valore aggiunto ai prezzi di mercato, come si può vedere dalla tabella 10.315.

12 Gli «studi di settore», che sono l’ultimo episodio di una lunga serie di tentativi di
forfetizzazione del reddito delle imprese individuali (coefficienti presuntivi, ricavometro etc.),
dovrebbero risolvere due ordini di problemi; da un lato semplificare la determinazione del
reddito per tutte quelle imprese individuali, per le quali non si ritiene opportuno obbligarle alla
tenuta di una contabilità analitica, dall’altro diminuirne il grado di evasione attraverso l’ado-
zione di una specie di reddito «normale». È chiaro che entrambi i problemi si presenterebbero
anche per il settore agricolo nel momento in cui venisse abbandonata la determinazione del
reddito su base catastale.

13 Mentre infatti per gli altri settori produttivi la base imponibile dell’IRAP è costituta dal
valore aggiunto, al netto degli ammortamenti, nel settore agricolo è costituita dal «valore
aggiunto fiscale», in cui il valore dei beni di investimento viene detratto integralmente al
momento dell’acquisto. Inoltre bisognerebbe considerare anche gli effetti della DIT, che attual-
mente privilegia le imprese di una certa dimensione.

14 Si tenga presente che nelle entrate tributarie non è stato considerato il contributo per
l’Europa, non essendoci dati statistici sufficienti per una sua ripartizione tra i vari settori
produttivi.

15 Il lieve incremento del 1997 è stato infatti dovuto alla consistente caduta del valore
aggiunto in termini nominali, diminuito tra i due anni di poco meno del 3%.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Valori assoluti (miliardi di lire)

Contributi sociali effettivi 3.084 3.749 4.547 4.271 4.246 3.951 4.134 4.057

Datori di lavoro e lavoratori 1.545 1.586 1.750 1.657 1.840 1.765 1.974 2.005

Lavoratori indipendenti 1.539 2.163 2.797 2.614 2.406 2.186 2.160 2.051

Imposte indirette 565 632 648 723 570 557 588 641

Imposte dirette 1.360 1.408 1.566 1.548 1.456 1.572 1.607 1.624

Irpef: lavoratori dipendenti 355 386 475 415 383 389 391 418

Irpef: imprenditori individuali 157 191 199 200 181 314 311 299

Ilor: imprenditori individuali 129 118 136 42 19 18 23 29

Imposte società di capitali 98 91 119 149 169 168 192 223

Invim 378 408 407 503 444 419 412 372

Contributi di bonifica 244 215 230 239 259 264 277 283

Totale generale 5.009 5.789 6.761 6.542 6.271 6.080 6.329 6.321

Variazioni percentuali sull’anno precedente

Contributi sociali effettivi 14,2 21,6 21,3 –6,1 –0,6 –7,0 4,7 –1,9

Datori di lavoro e lavoratori 10,7 2,6 10,4 –5,3 11,0 –4,1 11,9 1,6

Lavoratori indipendenti 18,0 40,6 29,3 –6,5 –8,0 –9,1 –1,2 –5,0

Imposte indirette 2,2 11,9 2,5 11,6 –21,2 –2,2 5,5 8,9

Imposte dirette 12,0 3,5 11,3 –1,1 –6,0 8,0 2,2 1,1

Irpef: lavoro dipendente 9,2 8,7 23,1 –12,6 –7,7 1,6 0,5 6,9

Irpef: imprenditori individuali –14,3 21,8 4,2 0,8 –9,8 73,6 –0,8 –3,8

Ilor: imprenditori individuali –0,7 –8,8 16,1 –68,9 –54,7 –5,1 24,7 26,3

Imposte società di capitali 22,1 –6,8 31,4 24,3 14,1 –0,6 13,9 16,0

Invim 32,8 7,8 –0,3 23,8 –11,8 –5,6 –1,6 –9,7

Contributi di bonifica 15,1 –12,1 7,0 3,9 8,7 1,7 5,2 2,0

Totale generale 12,1 15,6 16,8 –3,2 –4,1 –3,1 4,1 –0,1

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

TAB. 10.2 - Prelievo pubblico in agricoltura

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Agricoltura 11,9 12,1 14,3 14,2 13,2 12,0 12,0 12,3

Altri settori 36,5 37,2 36,8 39,8 37,6 37,2 38,0 39,3

Altri settori/Agricoltura 3,1 3,1 2,6 2,8 2,8 3,1 3,2 3,2

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

TAB. 10.3 - Quota percentuale del valore aggiunto ai prezzi di mercato assorbita dal
prelievo pubblico
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Altrettanto stabile, per tutto il periodo preso in considerazione, si presenta
il confronto con gli altri settori produttivi; in effetti si può dire che con la sola
eccezione del 1992, in cui per il settore agricolo la combinazione del più
elevato incremento del prelievo (16,8%) con una flessione del valore aggiunto
di circa l’1% ha generato il più basso valore del rapporto, la pressione fiscale
complessiva degli altri settori produttivi è stata costantemente di circa tre volte
superiore a quella del settore agricolo.

È interessante notare come in agricoltura l’andamento del rapporto prelie-
vo pubblico/valore aggiunto viene condizionato principalmente dalle variazio-
ni di quest’ultima grandezza, in quanto buona parte del prelievo pubblico è
ancora legata ad elementi forfetari16 e quindi indipendente dagli effettivi anda-
menti delle variabili reali. In effetti in tutto il periodo il valore dell’elasticità
del prelievo rispetto al valore aggiunto è stato appena di 0,43 a fronte di 1,11
per gli altri settori produttivi.

Al di là di queste conclusioni generali la diversa dinamica delle compo-
nenti del prelievo pubblico si riflette, sia pure in modo molto misurato, sulle
singole variabili di riferimento.

16 Sono ancora legati alla determinazione catastale della rispettiva base imponibile i con-
tributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti, l’IRPEF, l’INVIM e i contributi di bonifica
corrispondenti a circa la metà del prelievo pubblico complessivo.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Contributi sociali effettivi

Agricoltura 61,6 64,8 67,3 65,3 67,7 65,0 65,3 64,2

Altri settori 32,6 32,6 33,3 32,0 31,9 32,4 32,2 31,5

Imposte indirette

Agricoltura 11,3 10,9 9,6 11,1 9,1 9,2 9,3 10,1

Altri settori 34,1 35,1 35,0 34,9 36,2 36,3 35,5 34,9

Imposte dirette

Agricoltura 27,2 24,3 23,2 23,7 23,2 25,9 25,4 25,7

Altri settori 33,3 32,3 31,7 33,1 31,8 31,3 32,3 33,6

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

TAB. 10.4 - Composizione percentuale del prelievo pubblico in agricoltura
e negli altri settori

In primo luogo la diminuzione dei contributi sociali effettivi e l’incremen-
to dell’imposizione indiretta ha qualche influenza, come si può vedere dalla
tabella 10.4, sulla composizione complessiva del prelievo, anche se la struttura
di fondo, che vede una prevalenza abnorme dei contributi sociali nel settore
agricolo, rimane sostanzialmente immutata.
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TAB. 10.5 - Quota del prelievo pubblico sui redditi da lavoro dipendente in agricoltura
e negli altri settori

(valori percentuali)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Rapporto tra le retribuzioni medie lorde 67,1 65,2 67,4 68,3 65,6 64,4 63,5 62,1

Rapporto tra le retribuzioni medie nette 87,6 86,0 90,1 94,4 89,2 89,8 89,9 93,6

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

TAB. 10.6 - Retribuzione media lorda e netta in agricoltura e negli altri settori

(valori percentuali)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Agricoltura 15,6 15,7 16,1 16,0 18,5 18,3 20,2 20,0

Altri settori 42,9 43,6 44,5 46,3 45,7 47,4 48,8 49,9

Altri settori/Agricoltura 2,8 2,8 2,8 2,9 2,5 2,6 2,4 2,5

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

A tale proposito si deve notare come la marginalità dell’imposizione
indiretta, che costituisce la vera differenza strutturale con il resto del sistema
economico, deriva da un lato dalla particolare normativa in tema di IVA, che
per il settore agricolo ha costituito fino al 1997 un sussidio anziché un tributo
e dall’altro dalle agevolazioni concesse in tema di imposte di fabbricazione
sugli oli minerali, come si dirà più ampiamente nel paragrafo successivo.

Passando poi all’analisi degli effetti del prelievo sulla distribuzione del
valore aggiunto si può notare, per quanto riguarda il lavoro dipendente, come il
maggiore incremento dell’IRPEF da un lato e il più modesto incremento dei
contributi sociali non abbiano influito sul cuneo fiscale, ossia sulla differenza
tra salario pagato dall’imprenditore e salario ricevuto dal lavoratore, avendo
l’incremento delle retribuzioni bilanciato il maggior prelievo.

Come si può vedere dalla tabella 10.5, il cuneo fiscale negli ultimi due anni
è rimasto, nel settore agricolo, praticamente invariato intorno al 20%, mentre
quello degli altri settori è aumentato di poco più di un punto percentuale, con
differenze di livello particolarmente imponenti anche se leggermente più atte-
nuate negli ultimi quattro anni.

Tutto ciò ha evidentemente importanti conseguenze da un punto di vista
distributivo; la combinazione tra minori contributi sociali sul lavoro dipenden-
te (circa il 50% in meno della media delle altre branche produttive) e la minore
aliquota dell’IRPEF, dovuta al più basso reddito imponibile fa si che le retribu-
zioni nette tra l’agricoltura e gli altri settori produttivi siano molto più vicine di
quanto siano le retribuzioni lorde, come si può vedere nella tabella 10.6;
inoltre il valore del 1997 risulta essere uno dei più alti dell’intero periodo preso
in considerazione.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Agricoltura 13,0 13,0 17,5 16,9 14,8 12,6 11,4 11,6

Altri settori 22,3 22,2 21,1 25,4 22,1 21,1 22,1 23,9

Altri settori/Agricoltura 1,7 1,7 1,2 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

TAB. 10.7 - Quota percentuale del prelievo pubblico sul risultato netto di gestione

17 Dai dati delle dichiarazioni IVA per il 1994 (ultimo anno disponibile) si può dedurre che
nel settore agricolo circa il 45% della produzione deve essere attribuito alle imprese individuali
(incluse le società di persone), contro il 16% dell’intero sistema economico. Inoltre il rapporto
tra unità di lavoro autonomo su unità di lavoro totali che negli altri settori produttivi è stato, nel
periodo considerato, di circa il 35%, in quello agricolo ha raggiunto il livello del 68%.

Siamo, quindi, di fronte ad una sorta di egualizzazione intersettoriale, nel
senso che le differenze salariali dovute alle diverse condizioni economiche
prevalenti sui vari mercati, vengono poi fortemente attenuate dagli effetti
complessivi del sistema fiscale, dovuti, nel caso concreto, sia a normative di
carattere generale (l’esistenza di un’imposizione progressiva sul reddito), sia,
come si vedrà nel paragrafo successivo, a specifiche agevolazioni di natura
strettamente settoriale.

Per quanto riguarda l’altra componente del valore aggiunto, ossia il risul-
tato netto di gestione, i dati a livello aggregato sono esposti nella tabella 10.7.

Si noterà come, con la sola eccezione del 1992 per i motivi a cui abbiamo
già accennato, l’imposizione gravante sugli altri settori produttivi continua ad
essere considerevolmente superiore (negli ultimi anni praticamente il doppio)
di quella gravante sul settore agricolo; il suo andamento temporale è del tutto
coerente con quanto già visto a proposito del valore aggiunto, ma il livello
relativo è considerevolmente inferiore.

Ciò significa che nel settore agricolo l’imposizione sui redditi da lavoro
dipendente, in rapporto a quella prevalente nel resto del sistema economico, è
significativamente inferiore a quella sui profitti, approssimativamente indicati
dal risultato netto di gestione.

Questo risultato viene rafforzato se si passa a considerare la pressione
fiscale sul reddito aziendale delle imprese individuali (incluse le società di
persone) che in agricoltura hanno un ruolo molto più importante17 di quello che
rivestono negli altri settori produttivi.

Come si vede dalla tabella 10.8, solo negli ultimi due anni il carico fiscale
sopportato dalle imprese individuali non agricole è stato sostanzialmente supe-
riore a quello sopportato dalle imprese agricole come risultato di una minore
pressione contributiva (circa il 30% in meno) e di una considerevolmente
maggiore pressione tributaria.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Agricoltura

Pressione contributiva 9,5 12,1 17,8 15,9 12,8 9,6 8,1 7,7

Pressione tributaria 5,6 5,2 6,2 6,0 4,8 4,4 3,8 3,7

Pressione fiscale 15,2 17,3 24,0 21,9 17,6 14,0 11,9 11,3

Altri settori

Pressione contributiva 3,9 4,2 4,4 5,9 5,3 5,6 5,3 5,2

Pressione tributaria 10,7 9,5 9,2 11,1 9,5 9,5 9,6 9,8

Pressione fiscale 14,6 13,6 13,5 16,9 14,8 15,2 14,9 15,0

Altri settori/Agricoltura

Pressione contributiva 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7

Pressione tributaria 1,9 1,8 1,5 1,8 2,0 2,1 2,5 2,7

Pressione fiscale 1,0 0,8 0,6 0,8 0,8 1,1 1,3 1,3

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

TAB. 10.8 - Pressione fiscale sulle imprese individuali

(valori percentuali)

Negli altri anni le imprese agricole hanno subìto una pressione fiscale del
tutto in linea con quella prevalente nel resto del sistema e per alcuni anni
significativamente superiore (tra il 20 e il 27% in più tra il 1991 e il 1994 e ben
il 77% in più nel 1992).

Confrontando questi dati con quanto si era già osservato a proposito del
prelievo pubblico imputabile al risultato netto di gestione, si può notare come
le due serie di rapporti hanno un andamento sostanzialmente simile, ma i livelli
assoluti in tutto il periodo sono significativamente diversi.

Tale differenza è dovuta in parte a fattori meramente contabili (il risultato
netto di gestione è al lordo degli oneri finanziari, mentre non lo è il reddito
aziendale), ma soprattutto, come si è già accennato, alla diversa struttura
produttiva del settore agricolo rispetto agli altri settori, in cui predominano le
grandi imprese a carattere societario, con un’imposizione media molto più
elevata rispetto alle imprese individuali.

In particolare poi l’evoluzione della pressione fiscale sulle imprese indivi-
duali nel settore agricolo, rispetto al resto del sistema, è il risultato, come si è
già detto, del diverso livello della pressione contributiva rispetto a quella
tributaria. Entrambi i rapporti, in quanto frutto di un prelievo basato quasi
esclusivamente su elementi forfetari, mostrano almeno a partire dal 1993 un
andamento costantemente decrescente; in effetti a fronte di un reddito azienda-
le, che è andato significativamente aumentando in termini nominali (circa il
63% negli ultimi quattro anni), sia i contributi sociali a carico dei lavoratori
autonomi che i tributi a carico dell’impresa, sono diminuiti o rimasti approssi-
mativamente costanti in valore assoluto.
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Ma mentre il prelievo tributario ha beneficiato di interventi normativi che
ne hanno diminuito il peso (come l’abolizione dell’ILOR ed il «congelamento»
dell’INVIM), la riforma dei contributi sociali degli anni novanta ha innalzato
considerevolmente il livello della pressione contributiva che solo dopo qual-
che anno è tornata ai livelli originari.

Esaminando i dati della tabella 10.9, si può notare come l’effetto più
significativo della riforma fu, nel 1992, di rendere praticamente uguale in tutto
il sistema economico, da un punto di vista strettamente quantitativo, il peso dei
contributi sociali; poiché nel settore agricolo il reddito aziendale per occupato
indipendente era (ed è) di gran lunga inferiore (tra il 40% ed il 50% in meno) a
quello degli altri settori produttivi, si ebbe come effetto un incremento consi-
derevole della pressione contributiva e fiscale.

La riforma, peraltro, lasciò sostanzialmente immutato il criterio forfetario
di determinazione dell’imponibile, pur avendolo legato in modo più articolato
ai valori del reddito agrario; di conseguenza negli anni successivi il contributo
pro capite è rimasto approssimativamente costante e i valori della pressione
contributiva, pur rimanendo al di sopra di quelli degli altri settori produttivi in
tutti gli anni del periodo considerato, sono andati via via decrescendo.

Tale dinamica e quella analoga della pressione tributaria hanno avuto
come risultato di riportare, a partire dal 1995, la pressione fiscale sulle imprese
agricole ad un livello inferiore a quello prevalente negli altri settori produttivi,
anche se in misura ridotta rispetto a quanto si poteva riscontrare nella seconda
metà degli anni ottanta.

Questo quadro è certamente destinato a cambiare nel 1998 e soprattutto
negli anni successivi a causa dell’introduzione dell’IRAP, che, per le imprese
individuali del settore agricolo, riveste caratteristiche abbastanza particolari.
Infatti la base imponibile è costituita dalla differenza tra i corrispettivi e gli
acquisti destinati alla produzione, come risulta dalla dichiarazione ai fini
dell’IVA, a cui dal 1 gennaio 1998 sono tenuti tutti i soggetti con un fatturato
superiore ai 5 milioni di lire. Ne viene di conseguenza che l’IRAP può essere
considerata dal punto di vista economico come una pluralità d’imposte a
carattere proporzionale che hanno come base imponibile le seguenti grandezze

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Agricoltura 1.793 2.564 3.565 3.691 3.504 3.312 3.487 3.424

Altri settori 2.992 3.471 3.889 5.399 5.324 6.138 5.954 6.058

Altri settori/Agricoltura 1,7 1,4 1,1 1,5 1,5 1,9 1,7 1,8

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

TAB. 10.9 - Contributi sociali per occupato indipendente

(migliaia di lire)
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economiche: a) i redditi da lavoro dipendente, b) gli interessi pagati, c) il
reddito aziendale al lordo degli ammortamenti e al netto della parte reinvestita.

L’aliquota per il 1998 è del 2,5% e salirà gradualmente al 4,25%, che è
l’aliquota normale.

Supponendo che il costo del lavoro rimanga invariato, in quanto l’IRAP

sostituisce i precedenti contributi sanitari, si può ritenere che vi sarà da un lato
un aggravio di costi, per la parte imputabile agli interessi e dall’altro una
diminuzione dei profitti, che sarà tanto più elevata quanto minori saranno gli
investimenti. Tutto ciò avrà una duplice conseguenza; in primo luogo l’IRAP

produrrà nel 1998 un incremento netto della pressione fiscale, nei limiti in cui
il suo ammontare sarà superiore a quello dei tributi e contributi soppressi,
imputabili al reddito d’impresa, in quanto nessuno dei tributi soppressi era
praticamente applicato alle imprese individuali del settore agricolo18. In secon-
do luogo l’IRAP avrà un diverso impatto a seconda della possibilità dell’impre-
sa sia di ridurre l’impiego di manodopera salariata e l’indebitamento sia di
incrementare l’acquisto di beni di investimento nuovi o di sostituzione. Poiché
è ragionevole pensare che tali possibilità aumentino al crescere della dimen-
sione dell’impresa, misurata in termini di fatturato, l’IRAP si presenta come una
penalizzazione, in termini relativi, per le imprese più piccole, con le conse-
guenze per la struttura produttiva del settore agricolo a cui si è già accennato
all’inizio di questo paragrafo.

Le agevolazioni fiscali

Il valore complessivo delle agevolazioni fiscali, intese come differenza tra
ciò che il settore agricolo paga per le varie forme di prelievo e ciò che
dovrebbe pagare in base alla normativa generale applicabile alle altre branche
produttive, è esposto nella tabella 10.10 e messo a confronto con il prelievo
pubblico sia in termini assoluti che in proporzione al valore aggiunto ai prezzi
di mercato19.

Come si vede l’importanza delle agevolazioni fiscali, in termini di valore
aggiunto, non è affatto trascurabile; esse superano significativamente l’am-
montare del prelievo, con la conseguenza che almeno negli ultimi anni il
beneficio netto rappresenta una quota non irrilevante del valore aggiunto.

18 Dal 1993 l’ILOR è stata soppressa per i redditi dominicali e agrari, mentre la «tassa sulla
salute» avendo, per gli stessi redditi, un’elevata soglia di esenzione (4 milioni di lire) non era
praticamente dovuta dalla maggior parte delle imprese individuali. Le altre imposte soppresse
riferibili al reddito d’impresa, come l’ICIAP e l’imposta sul patrimonio netto, non erano di fatto
applicabili, nella generalità dei casi, alle imprese individuali del settore agricolo.

19 Per i concetti e la metodologia si veda questo stesso paragrafo nel cap. 11 dei volumi
XLIX e L di questo Annuario.
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TAB. 10.10 - Beneficio netto per il settore agricolo

(miliardi di lire)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Agevolazioni 3.667 4.398 4.536 3.993 3.906 4.235 4.349 4.514

Prelievo pubblico 5.009 5.789 6.761 6.542 6.271 6.080 6.329 6.321

Beneficio netto –1.342 –1.391 –2.226 –2.549 –2.366 –1.845 –1.980 –1.807

Beneficio netto

% del valore aggiunto 4,7 3,7 1,5 2,8 2,1 4,4 3,1 4,0

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

Peraltro questo quadro, destinato almeno in parte a mutare, soprattutto per la
riforma dell’IVA andata in vigore dal primo gennaio 1998, necessita di alcune
qualificazioni.

La distinzione tra le varie forme di agevolazione può essere fatta sia in
funzione delle caratteristiche delle forme di prelievo a cui si riferiscono (con-
tributi sociali, imposte indirette e dirette) sia e soprattutto della natura econo-
mica dell’agevolazione stessa, che può presentarsi sotto forma di un vero e
proprio trasferimento monetario o di un mero risparmio d’imposta o di contri-
buti (c.d. tax expenditures). Alla prima categoria appartiene sostanzialmente
l’imposta sul valore aggiunto, che, come è noto, costituisce nel settore agricolo
un vero e proprio sussidio, determinato dalla differenza tra l’imposta sulle
vendite e quella sugli acquisti che l’imprenditore agricolo incassa ma non
versa allo stato. La seconda categoria comprende praticamente tutte le forme
di prelievo, limitatamente alle differenze imputabili alle diversità normative
esistenti tra l’agricoltura e gli altri settori produttivi.

La differenza sostanziale tra questi due aggregati non sta tanto in una loro
diversità strutturale per quanto riguarda gli effetti economici sul comporta-
mento dell’imprenditore, che, comunque, dovrà riaggiustare le sue scelte ogni
volta che ci siano mutamenti nella normativa relativa all’una o all’altra forma
di prelievo, quanto nel fatto che mentre i dati relativi alle agevolazioni effetti-
ve sono dati reali, soggetti soltanto ad errori di rilevazione, quelli relativi alle
agevolazioni virtuali non possono che essere delle vere e proprie stime stretta-
mente dipendenti dalle ipotesi di lavoro.

La stima delle agevolazioni di natura  contributiva è esposta nella tabel-
la 10.11.

Si possono fare diverse osservazioni:
– la composizione dell’ammontare complessivo delle agevolazioni è ri-

masta praticamente invariata a partire dal 1993 con una prevalenza delle
agevolazioni di carattere tributario, soprattutto a causa del peso di quelle
relative all’imposta di fabbricazione sugli oli minerali;

– il valore assoluto delle agevolazioni imputabili ai contributi sui redditi
da lavoro dipendente è rimasto approssimativamente costante in termini nomi-
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Valori assoluti (miliardi di lire)

Lavoratori dipendenti 2.314 2.389 2.691 2.642 2.103 2.200 2.095 2.259

Lavoratori autonomi 1.028 765 255 1.209 1.250 1.866 1.528 1.577

Totale 3.342 3.154 2.946 3.851 3.353 4.066 3.623 3.837

Quota % sul totale delle agevolazioni

Lavoratori dipendenti 33,0 31,6 36,0 33,7 29,0 26,5 26,3 27,1

Lavoratori autonomi 14,7 10,1 3,4 15,4 17,2 22,5 19,2 18,9

Totale 47,7 41,8 39,4 49,1 46,2 49,0 45,4 45,9

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

TAB. 10.11 - Stima delle agevolazioni relative ai contributi sociali

TAB. 10.12 - Stima delle agevolazioni tributarie

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Valori assoluti (miliardi di lire)

Agevolazioni effettive

- imposta sul valore aggiunto 1.042 1.072 1.092 968 894 965 827 821

Agevolazioni virtuali

- imposte di fabbricazione 1.508 1.988 2.208 2.161 2.118 2.369 2.616 2.779

- ilor 475 550 503 – – – – –

- ici – – – 164 163 166 165 170

- irpef 642 788 733 700 731 735 741 744

Totale 3.667 4.398 4.536 3.993 3.906 4.235 4.349 4.514

Quota % sul totale delle agevolazioni

Agevolazioni effettive

- imposta sul valore aggiunto 14,9 14,2 14,6 12,3 12,3 11,6 10,4 9,8

Agevolazioni virtuali

- imposte di fabbricazione 21,5 26,3 29,5 27,5 29,2 28,5 32,8 33,3

- ilor 6,8 7,3 6,7 – – – – –

- ici – – – 2,1 2,2 2,0 2,1 2,0

- irpef 9,2 10,4 9,8 8,9 10,1 8,9 9,3 8,9

Totale 52,3 58,2 60,6 50,9 53,8 51,0 54,6 54,1

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e del ministero delle Finanze.

nali, non essendoci state in questi ultimi anni rilevanti modifiche normative; in
termini percentuali riveste un rilievo particolare, in quanto è l’aggregato in cui
maggiore è la distanza tra l’agricoltura e gli altri settori produttivi.

– il peso delle agevolazioni imputabili ai contributi a carico dei lavoratori
autonomi è andato crescendo a partire dal 1993, per i motivi che abbiamo già
esposto, ed è in assenza di ulteriori modifiche normative destinato ad aumenta-
re nei prossimi anni. La stima delle agevolazioni tributarie è esposta nella
tabella 10.12.
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Come si vede tra le agevolazioni virtuali quella più rilevante è costituita
dall’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, che da sola ha coperto negli
ultimi anni circa il 30% di tutte le agevolazioni e oltre il 55% di quelle
tributarie (IVA inclusa).

Non sembra al momento attuale che questo tipo di agevolazione, che risale
praticamente agli anni cinquanta, sia destinata a scomparire in un prossimo
futuro anche se sono stati fatti negli ultimi anni diversi tentativi di riordino e di
fatto riguarda ormai soltanto il gasolio per uso agricolo20.

Meno importante quantitativamente, ma molto di più da un punto di vista di
coerenza interna del sistema tributario, è il regime relativo all’IRPEF, ossia la
determinazione catastale del reddito d’impresa, che ha riflessi anche su altri
tributi come le imposte di registro e di successione, anche se, a questo proposi-
to, i dati statistici disponibili non consentono di stimarne gli effetti quantitativi.

Anche se da un punto di vista normativo tale regime non è definito come
un’agevolazione, non c’è dubbio che ci troviamo di fronte ad una tale discre-
panza tra redditi catastali e redditi effettivi, i primi, anche dopo le ultime
rivalutazioni, non coprendo in media più del 15% dei secondi, che sembra del
tutto corretto trattarlo allo stesso modo delle altre forme di agevolazione21.

Tale sistema, mantenuto fin’ora per motivi di semplicità ed almeno in
origine come incentivo alla produzione, è stato fin dalla riforma del 1973/74
messo in discussione proprio per l’incapacità del catasto di approssimare un
reddito «normale» di medio periodo.

Di conseguenza esso è stato progressivamente abolito per tutte le forme
societarie, escluso le società semplici, ed è certamente ragionevole supporre la
sua scomparsa in un «prossimo» futuro anche per le imprese individuali.

A tale proposito esistono tuttavia delle obbiettive difficoltà per due ordini
di motivi. In primo luogo si dovrebbe tener conto del carattere dualistico
dell’agricoltura in cui coesistono un nocciolo duro di circa 300.000 imprese

20 L’agevolazione consiste nell’assegnare agli imprenditori agricoli quantità determinate
di gasolio e benzina ad un prezzo inferiore a quello di mercato in quanto parzialmente esente
dall’imposta di fabbricazione; negli ultimi anni il prezzo del gasolio agricolo è stato pari a circa
il 40% di quello normale; al contrario il prezzo della benzina è stato pari a circa il 70% di quello
normale e di conseguenza il consumo della benzina agricola si è più che dimezzato rispetto ai
primi anni novanta.

21 L’adozione del regime catastale rispetto alla determinazione effettiva del reddito ha un
duplice effetto, da un lato esso abbassa l’imponibile, nei limiti in cui il primo è inferiore al
secondo, dall’altro può ridurre in un’imposta progressiva come l’IRPEF l’aliquota marginale,
anche se quest’ultimo effetto si è certamente ridotto negli ultimi anni data la maggiore ampiezza
degli scaglioni. Le stime sono state compiute sostituendo al reddito catastale il reddito effettivo
delle imprese individuali, come risulta dai dati della RICA opportunamente rielaborati e ricalco-
lando l’imposta; questa procedura implica un’ipotesi di assenza totale di evasione, che per quanto
riguarda gli altri settori produttivi è del tutto irrealistica. Negli anni considerati il reddito imponibile
delle imprese individuali non agricole è variato tra il 40% e il 50% del reddito effettivo; se si tenesse
conto di un fattore del genere le stime relative all’IRPEF dovrebbero essere ridotte di un 30-40%.
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individuali che fanno la dichiarazione IVA ed a cui è imputabile la maggior
parte della produzione della categoria e altri 600.000 contribuenti (per lo più
pensionati) relativamente marginali, a cui sarebbe difficile imporre una qual-
che sorta di contabilità, anche se con l’abbassamento della soglia di esenzione
ai fini dell’IVA si è fatto un passo avanti in questa direzione. In secondo luogo
occorrerà rivedere anche il trattamento tributario di altri quattro milioni e
mezzo di contribuenti, proprietari di terreni, ma il cui contributo alla produzio-
ne dev’essere considerato praticamente nullo.

Per quanto riguarda l’IVA, invece, tale forma di sussidio è destinata ad
essere fortemente ridimensionata fin dal 1998. Come si è detto dal primo
gennaio di quest’anno vengono applicate sulle vendite le aliquote ordinarie
anziché le percentuali di compensazione; quest’ultime continueranno ad esse-
re applicate a tutti gli imprenditori agricoli per determinare l’IVA da portare in
detrazione soltanto fino al 31 gennaio 1999. Successivamente saranno applica-
te soltanto alle imprese con un volume d’affari inferiore a 40 milioni di lire.
Contemporaneamente è stata abbassata la soglia di esenzione da 10 a 5 milioni,
aumentando così il numero di soggetti tenuti a qualche forma di contabilità.

Ne viene di conseguenza che nei prossimi anni il settore agricolo, tenuto
anche conto dell’introduzione dell’IRAP, dovrebbe assumere dal punto di vista
tributario caratteristiche più simili a quelle degli altri settori produttivi, ma ciò
comporterà senza dubbio un incremento della pressione fiscale, unito ad una
diminuzione delle agevolazioni di cui il settore ha finora goduto.

La politica e la spesa agricola regionale

Con la finanziaria 1997 il processo avviato dalla legge n. 549/95 di decentra-
mento istituzionale e fiscale è andato proseguendo con ritmi sostenuti. Questo
processo vede il diretto coinvolgimento delle Regioni non solo sul piano dell’at-
tribuzione delle competenze ma anche sul programma di risanamento della
finanza pubblica. L’ampliamento dell’autonomia finanziaria regionale (l’au-
mento della misura massima dell’addizionale regionale sul consumo del gas
metano e sulla benzina per autotrazione; il d.lg. n. 446/97 delega in materia di
IRPEF, IRAP e finanza locale; la legge n. 30/97 sui limiti di tesoreria) non ha
portato a disponibilità libere da vincoli; il collegato alla finanziaria 1997 prevede
per il 1998 una riduzione dei trasferimenti statali di parte corrente, attuato
agendo sul fondo di perequazione interregionale. La nuova finanziaria prevede
infine il coinvolgimento di tutto il sistema delle autonomie locali al fine di
mantenere la spesa (esclusa quella sanitaria) agganciata al tasso programmato
d’inflazione. Questo espone le Regioni al rischio di una contrazione della capacità
di spesa anche in quei settori che, disponendo di fondi UE, vedrebbero ridursi
proporzionalmente alla quota nazionale il flusso di finanziamenti comunitari.

Il quadro dell’intervento delle Regioni per l’agricoltura, come per altri
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settori, è stato pertanto fortemente condizionato sul piano istituzionale dalla
riforma della pubblica amministrazione e sul piano amministrativo e procedu-
rale dalle leggi finanziarie, in particolare le ultime, alla redazione delle quali le
Regioni stesse partecipano tramite il parere fornito, in sede di Conferenza, sia
sul Documento di programmazione economico-finanziaria che sulla legge
finanziaria. Una tappa fondamentale di questo processo di riforma è sicura-
mente il d.lg. n. 143/97 (attuazione della delega recata dalla legge n. 59/97
sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione) che conferisce alle
Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca ricongiun-
gendo nel medesimo luogo istituzionale l’attività legislativa e l’attività ammi-
nistrativa per il settore primario. Questa complessa azione riformatrice non
poteva non condizionare l’attività legislativa delle Regioni; questi ultimi anni
sono stati infatti caratterizzati da una notevole produzione di atti legislativi che
hanno interessato principalmente i rapporti tra le istituzioni a livello locale: 19
testi complessivi prodotti di cui 10 (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria,
Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria) riguardano il riassetto delle
competenze e il processo di delega agli enti sub-regionali (le rimanenti Regio-
ni devono provvedere entro settembre 1998, nuova scadenza recata dal d.lg. n.
112/98). Altri testi legislativi (9) riguardano aspetti più strettamente procedu-
rali di accelerazione e di semplificazione di procedimenti amministrativi;
infine alcune Regioni (Piemonte, Marche, Molise, Basilicata) hanno attivato
nuovi modelli organizzativi dei controlli gestionali.

La ridefinizione nei rapporti tra le istituzioni ha avuto un impatto nella
politica degli interventi (12 atti hanno previsto interventi per il settore o in
favore di particolari attività produttive o di trasformazione) e nell’organizza-
zione dei servizi: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Puglia, Umbria hanno prodotto testi per il riordino delle attività in materia di
SSA  spesso collegate alla riforma dell’ente regionale competente.

Alcune azioni hanno poi condizionato il governo delle dinamiche di sviluppo
territoriale; una parte di queste hanno riguardato interventi specifici per la monta-
gna e per le zone svantaggiate (Friuli, Liguria, Lombardia, Toscana, Trentino,
Valle d’Aosta e Veneto per un totale di 12 provvedimenti); Emilia-Romagna,
Lazio, Liguria e Molise hanno prodotto azioni a favore della cooperazione. Con-
sistente è stata la produzione di testi incentivanti il processo di diversificazione (8
per l’agriturismo, 5 produzioni alternative) e a favore dell’imprenditorialità gio-
vanile. È da segnalare ancora una significativa azione di promozione e di regola-
mentazione dei metodi di agricoltura biologica (Emilia-Romagna, Marche, Moli-
se, Toscana) e di disciplina del servizio fitosanitario (Emilia-Romagna, Lazio,
Molise). Più della metà delle Regioni ha prodotto un consistente numero di
provvedimenti rivolti alla tutela del territorio, della fauna e della flora. Esiste
anche una modesta attività legislativa a favore della pesca. C’è da rilevare che in
diverse realtà regionali è stato avviato un complesso lavoro di riordino della
normativa in materia di agricoltura con l’obiettivo di giungere alla riaggregazione
dei numerosi e talvolta frammentati dispositivi di legge vigenti.
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Principali provvedimenti legislativi regionali in materia agricola emanati nel biennio 1996/97

Regioni N. Data Oggetto

Abruzzo

6 17/01/96 Proroga L.R. n. 31/82. Disposizioni per l’accelerazione procedure amministrative leggi agricoltura

e foreste (B.U. 30/1/96 n. 4bis)

17 19/03/96 Interventi straordinari Consorzi di bonifica (B.U. 19/3/96 n. 7)

29 01/06/96 Istituzione dell’Agenzia regionale dei s.s.a. (G.U. n. 7/96)

36 07/06/96 Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica (B.U.

18/6/96 n. 7)

38 21/06/96 Legge quadro sulle aree protette (G.U. n. 5/97)

66 19/08/96 Tutela fauna minore (L.R. 50/93) (B.U. 4/9/96 n. 16)

136 17/12/96 Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori

dei Parchi nazionali e regionali e delle Riserve naturali istituite con legge regionale (B.U. 23/12/

1996 n. 24)

93 09/10/96 Contributo cooperative pescatori e loro consorzi (B.U. 22/10/96)

39 22/04/97 Provvedimenti urgenti per il comparto pataticolo (B.U. 20/5/97 n. 9)

53 30/05/97 Interventi settore agricolo e agroalimentare (B.U. 27/6/97 n. 11)

93 20/08/97 Esercizio funzioni amministrative da parte delle Province ai sensi dell’art. 14 legge n. 142/90 (B.U.

23/9/97 n. 15)

3 12/01/98  Modifica alla L.R. n. 25/88 – Norme in materia di usi civici (B.U. 16/2/98 n. 1)

25 21/04/98 Attribuzioni funzioni amministrative in tema di agricoltura

Basilicata

5 27/01/96 Bonifica integrale, contrazione mutui (deroga alla L.R. n. 22/95)

17 28/03/96 Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata

24 27/04/96 Disciplina dell’agriturismo (G.U. n. 33/96)

30 24/06/96 Norme per la proprietà diretto coltivatrice (G.U. n. 45/96)

31 24/06/96 Spesa per le funzioni ammin. reg. delegate in materia di forestazione

38 07/08/96 Istituzione dell’Azienda lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura (G.U. n. 51/96)

42 02/09/96 Usi civici e gestione terre civiche

49 09/09/96 Modifiche alla L.R. n. 31/93 e alla L.R. n. 16/92 – Imprenditore agricolo a titolo principale

13 04/03/97 Trasformazione, conservazione, vendita prodotti agricoli

21 13/07/98 Istituzione servizio sviluppo agricolo in Basilicata. Modifica L.R. n. 17/93, L.R. n. 35/8 e L.R. n. 38/96

Calabria

12 08/06/96 Modifiche alla L.R. n. 52/90 – Creazione riserve naturali bacino Tarsia e foce fiume Crati

25 12/08/96 Costituzione fondo per il concorso alle spese per gli accertamenti in agricoltura (B.U. 20/8/96 n. 87)

4 02/02/98 Modifica L.R. n. 6/96 e L.R. n. 5/96 – Recepimento Reg. 2328/91 e succ. modifiche (B.U. 6/2/98

n. 10)

9 23/07/98 Attribuzione funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca (D.L. n. 143/97)

Campania

7 21/03/96 Norme per la realizzazione di impianti sericoli (B.U.1/4/96 n.18)

11 07/05/96 Modifiche alla L.R. n. 13/87 – Delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo

(B.U. 21/5/96 n. 29)

9 14/03/97 Interventi urgenti in agricoltura (B.U. 24/3/97 n. 16)

5 07/04/98 Attribuzione agli Enti delegati funzioni amm. agricoltura foreste (B.U. 27/4/98 n. 22)

Emilia-Romagna

16 22/05/96 Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. n. 34/82 e n. 7/92 (B.U.

24/5/96 n. 59)

22 28/06/96 Costituzione e gestione centri privati di riproduzione fauna selvatica

43 12/11/96 Modifiche L.R. 31/75 – Provvidenze ristrutturazione e miglioramento qualitativo produzioni agricole

49 05/12/96 Provvidenze in materia agricola e agro-ambientale (B.U. 9/12/96 n. 145)

6 18/03/97 Modifica L.R. 4/2/94 n. 7 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Attuazione della L.381/91» (B.U. 22/3/97 n. 32)

15 30/05/97 Norme per l’esercizio di funzioni reg. in materia di agricoltura (B.U. 3/6/97 n. 54)

28 02/08/97 Norme per il settore agroalimentare biologico (B.U. 7/8/97 n. 73)

3 19/01/98 Norme produzione vivaistica, protezione fitosanitaria commercio prodotti veg. (B.U. 22/01/1998 n. 9)
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Segue Principali provvedimenti legislativi regionali in materia agricola
emanati nel biennio 1996/97

Regioni N. Data Oggetto

Friuli-Venezia Giulia

3 05/01/96 Disciplina delle associazioni e dei consorzi montani (B.U. 0/1/96 n. 2)

6 10/01/96 Istituzione del registro imprenditori agricoli a titolo principale (G.U. n. 19/96)

24 17/07/96 Attività venatoria e pesca di mestiere (B.U. 19/7/96 n. 19 s.s.)

25 22/07/96 Disciplina dell’agriturismo (B.U. 26/7/96 n. 18 s.s.)

33 26/08/96 Disciplina riproduzione animale (L30/91) (B.U.27/8/96 n. 22)

42 30/09/96 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali (B.U. 30/9/96 s.s. n. 28)

22 27/05/97 Modifica alla L.R. n. 56/78 – Misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura (B.U. 11/6/

97 n. 24)

Lazio

13 29/04/96 Modifiche alla L.R. n.52/94 – Interventi a favore della cooperazione agricola (B.U. 10/5/96 n. 13)

20 11/06/96 Disciplina del servizio fitosanitario regionale (Dir. 91/683/CEE e DL 536/92) (B.U. 20/5/96 n. 17)

39 07/10/96 Disciplina dell’autorità dei bacini regionali (B.U. 15/10/96 n. 28 s.o.n. 2)

40 09/10/96 Istituzione del Servizio integrato agrometeorologico Regione Lazio – SIARL (B.U. 19/10/96 n. 29

s.o. n. 1)

15 29/05/97 Modifica alla L.R. n. 56/87 – Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo (B.U. 10/6/97 n. 16 s.o n. 3)

36 10/11/97 Norme in materia di agriturismo (B.U. 20/11/97 n. 32 s.o. n. 2)

12 08/04/98 Riordino delle competenze regionali e conferimento delle funzioni amministrative in materia di

agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione (B.U. 30/4/98 n. 12)

Liguria

18 11/04/96 Norme di attuazione della L.440/78 (Terre incolte) (B.U. 1/5/96 n. 9)

20 19/04/96 Riordino delle Comunità montane (G.U. n. 35/96)

11 26/03/97 Disciplina dell’agriturismo (modifica L.R. 33/96) (B.U. 16/4/97 n. 5)

24 18/06/97 Funzioni delegate in agricoltura (B.U.9/7/97 n. 11)

25 27/06/97 Interventi straordinari per il sostegno della cooperazione agricola (abrogazione L.R. n. 36/93)

(B.U. 30/7/97 n. 12)

30 07/08/97 Modifica alla L.R. n. 23/96 – Incentivi alla pesca e acquacoltura marittima (B.U. 27/8/97 n. 14)

16 03/04/98 Attuazione. D.Lg. n. 143, funzioni Regione agric., caccia, pesca, ecc. (B.U. 15/4/98 n. 6)

Lombardia

10 01/01/96 Comunità montane

7 25/03/96 Piano generale delle aree protette (G.U. n. 31/96)

23 13/09/96 Modifica art. 6 L.R. 47/86 «Promozione dei servizi di sviluppo agricolo» (B.U.16/9/96 n. 36)

Marche

43 15/10/96 Integrazione alla L.R. 11/95 «Istituzione del servizio fitosanitario regionale» (B.U. 24/10/96 n. 78)

9 14/01/97 Istituzione dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) ecc.

30 09/05/97 Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione funzioni Province legge n. 142/90

56 02/09/97 Interventi straordinari per il settore agricolo (B.U. 12/9/97 n. 63)

67 21/11/97 Disciplina dei centri agroalimentari

76 29/12/97 Disciplina agricoltura biologica (B.U. 9/1/98 n. 3)

23 27/07/98 Gestione dei diritti di reimpianto nei vigneti

24 27/07/98 Disciplina organica funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, caccia, pesca

Molise

7 24/01/96 Modifiche alla L.R. n. 5/78 in materia di cooperazione agricola (G.U. n. 7/96)

17 13/03/96 Norme per l’agricoltura biologica (L.R. n. 6/83) (G.U. n. 29/96)

29 20/09/96 Disposizioni relative ad installazione di impianti sericoli (G.U. n. 7/97)

31 20/09/96 Istituzione del servizio fitosanitario nazionale (G.U. n. 7/97)

6 24/03/97 Norme per le produzioni agroalimentari integrate

9 11/04/97 Tutela e valorizzazione. Della gestione del demanio tratturi

3 25/05/98 Agevolazione all’accesso ai contributi in agricoltura
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Segue Principali provvedimenti legislativi regionali in materia agricola
emanati nel biennio 1996/97

Regioni N. Data Oggetto

Piemonte

87 21/11/96 Semplificazione procedure esercizio assistenza UMA (B.U. 27/11/96 n. 48)

Puglia

2 23/01/96 Procedure di attuazione POP 94-99 (G.U. n. 24/96)

18 04/07/97 Procedure liquidazione ERSAP (B.U. 9/7/97 n. 78)

7 28/01/98 Usi civici terre collettive (B.U. 30/1/98 n. 11)

11 02/04/98 Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca

trasferite alla Regione L. 59/97 D.lg. 143/97 (B.U. 3/4/98 n. 33)

12 08/04/98 L.R. n. 29/82. Disposizioni in ordine alla scadenza termini domanda indennità compensativa (B.U.

10/4/98 n. 35)

Sardegna

14 26/02/96 Programmi integrati d’area (G.U. n. 36/96)

18 04/04/96 Norme in materia di usi civici.(modifica alla L.R. n. 1/77) (G.U. n. 38/96)

4 19/01/98 Interventi aziende agricole in difficoltà (B.U. 22/1/98 n. 3)

8 11/03/98 Norme accelerazione spesa FEOGA (B.U. 21/3/98 n. 9)

14 06/05/98 Finanziamenti a favore della pesca del tonno

18 23/06/98 Norme per l’esercizio dell’agriturismo

Sicilia

16 06/04/96 Riordino della legislazione in materia forestale e tutela della vegetazione (G.U. n. 38/96)

17 06/04/96 Produzione carni alternative (G.U.R. 11/4/96 n. 17)

40 07/11/96 Campagna di meccanizzazione agricola e garanzie occupazionali nel settore forestale per l’anno

1996 (G.U.R. 8/11/96 n. 54)

50 09/12/96 Modifica degli art. 1 e 5 della L.R. 3/10/95 n. 71 concernente «Disposizioni urgenti in materia di

territorio e ambiente» (G.U.R. 14/12/96 n. 62)

5 05/03/97 Sostegno all’agrumicoltura. Divulgatori agricoli (G.U.R. 8/3/97 n. 11)

20 02/07/97 Campagna meccanizzazione agricola (G.U.R. 4/7/97 n. 32)

Toscana

95 19/12/96 Interventi sviluppo montagna (B.U. 30/12/96 n. 58)

2 15/01/97 Materia di bonifica (integrazioni alla L.R. 34/94) (B.U. 24/1/97 n. 3)

9 29/01/97 Alienazione beni patrimonio agricolo-forestale (B.U. 7/2/97 n. 6)

19 12/03/97 Riordino delle Comunità Montane (L.R. n. 39/92) (B.U. 21/3/97 n. 13)

48 02/07/97 Disciplina dell’agriturismo (modifica L.R. n. 76/94) (B.U. 11/7/97 n. 28)

49 16/07/97 Disposizioni in materia di agricoltura biologica (B.U. 26/7/97 n. 30)

50 16/07/97 Tutela risorse genetiche autoctone (B.U. 26/7/97 n. 30)

9 06/02/98 Attribuzione funzioni amministrative agricoltura, foreste, caccia, ecc. (D.L. n. 143/97) (B.U. 16/

2798 n. 7)

11 09/02/98 Norme snellimento attività agricoltura, foreste, caccia, ecc. (B.U. 19/2/98 n. 7)

23 22/04/98 Misure aiuto favorire accesso giovani attività agricole (B.U. 29/4/98 n. 15)

Trentino-Alto Adige

4 08/07/96 Nuova disciplina della programmazione di sviluppo. Contabilità. Zone svantaggiate (G.U. n. 9/97)

L.P. 6 23/10/96 Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna (B.U. 3/9/96 n. 29 s.o.2)

Umbria

14 27/06/96 Modifica alla L.R. n. 39/95 – Agricoltura biologica (B.U. 28/6/96 n. 30)

4 19/02/97 Misure urgenti in agricoltura (B.U. 26/2/97 n. 10)

17 07/05/97 Norme applicazione Reg. (CEE) n. 797/85 e 1760/87 (B.U. 14/5/97 n. 24)

28 14/08/97 Interventi a favore dell’agriturismo (B.U. 20/8/97 n. 39)

1 15/01/98 Delega di funzioni amministrative e procedure relative ecc. (l.reg. 11/88 e Reg. (CE) n. 950/97)

(B.U. 21/1/98 n. 5)

10 02/04/98 Conferimento funzioni amministrative (d.l. 143/97) (B.U. 8/4/98 n. 24)
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Segue Principali provvedimenti legislativi regionali in materia agricola
emanati nel biennio 1996/97

Regioni N. Data Oggetto

Valle d’Aosta

4 23/01/96 Contabilità e ricerca in economia agraria (B.U. 6/2/96 n. 8)

31 02/09/96 Modificazioni alla L.R. 30 luglio 1991 n. 30. Norme per l’istituzione di aree naturali protette (B.U.

10/9/96 n. 41)

43 24/12/96 Fondo di rotazione per opere di miglioramento fondiario (B.U. 30/12/96 n. 60)

1 15/01/97 Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei (B.U. 21/

1/97 n. 5)

19 23/05/97 Modifica alla L.R. n.30/84 – Interventi regionali in materia agricoltura (B.U. 3/6/97 n. 25)

28 11/05/98 Disposizioni settore lattiero-cas. e zootecnia (B.U. 19/5/98 n. 21)

Veneto

18 01/07/96 Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (G.U. 46/96)

25 19/08/96 Modifiche alle L.R 3/76, 53/93 e 1/91, in materia di Consorzi di bonifica. (B.U. 23/8/96 n. 76)

9 18/04/97 Nuova disciplina esercizio attività agrituristica (B.U. 22/4/97 n. 33)

10 18/04/97 Insediamento giovani agricoltori (B.U. 22/4/97 n. 33)

25 27/06/97 Modifiche alla legge 52/78, legge forestale regionale (B.U. 1/7/97 n. 53)

19 28/04/98 Norme tutela risorse idrobiologiche e fauna ittica (B.U. 1/5/98 n. 38)

26 19/08/96 Riordino delle Regole (B.U. 23/8/96 n. 76)

La spesa per il 1995 – Il contenimento della spesa complessiva regionale
osservato già dal 1995 (30.000 miliardi in meno sui flussi di cassa) ha inciso
sulle risorse proprie regionali, sui trasferimenti settoriali e sul finanziamento
della spesa sanitaria. I successivi provvedimenti finanziari (per il 1997 e il
1998) adottati dal governo hanno accentuato questa tendenza. Per il settore
agricolo si osserva un andamento analogo e, salvo azioni regionali a carattere
compensativo, l’impatto sul volume e sulle caratteristiche della spesa erogata
dalle Regioni potrà essere meglio ponderata man mano che si renderanno
disponibili i rendiconti generali che, come è noto, hanno un tempo medio di
approvazione di due anni.

L’azione di contrazione della spesa a livello generale si è innescata su una
tendenza che era già in atto nel settore primario dal 1990 e ha portato, tra il
1994 e il 1995, ad una riduzione della spesa erogata22 di 14 punti percentuali.

Dall’analisi dei consuntivi per l’anno 199523 risulta che le Regioni hanno
speso a favore dell’agricoltura oltre 6.000 miliardi; le Regioni, pertanto, in
qualità di erogatori finali, partecipano a circa il 30% dei trasferimenti di politica
agraria effettuati in Italia per il comparto, sostenendo interventi che sono stati
finanziati dalla UE per il 6%, dallo Stato italiano per il 50% e dalle Regioni
stesse, con fondi propri, per il 42%. I dati di bilancio confermano pertanto la

22 Per spesa erogata si intende quella sostenuta nel corso dell’anno secondo un criterio di
cassa e non della sola competenza.

23 Tale analisi si basa sui dati della Banca dati INEA sulla spesa agricola delle Regioni
(1982-95).
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prevalenza delle risorse di provenienza statale nel finanziamento della politica
agricola regionale, e, nell’ambito di queste, l’apporto maggiormente rilevante è
quello della legge di settore (752/86 e sue proroghe) seppure anch’esso si sia
ridotto di circa 1/5 rispetto all’anno precedente. È comunque da constatare una
marcata evoluzione nell’origine dei fondi che, con riferimento al 1990, vede
calare sensibilmente la percentuale a carico dello Stato (–11%) ed aumentare
quella a carico dei fondi comunitari (+3%) e di quelli regionali (+9%)24.

Tra i principali destinatari degli interventi regionali vi sono le imprese
agricole singole o associate, alle quali è andato il 43% della spesa erogata
attribuito con il criterio della prevalenza, le cooperative e le associazioni dei
produttori ai quali, a fronte di azioni specifiche, è stato destinato il 13%, ai
consorzi di bonifica, con azioni specifiche, l’8%, infine, il 18% finanzia il
funzionamento di istituzioni (enti regionali ed altri enti).

L’analisi della spesa secondo le principali tipologie di intervento25 eviden-
zia una spesa erogata a favore degli investimenti pari a 3.200 miliardi, vale a
dire più del 50% della spesa complessiva del settore. Di questi il 47% risulta
costituito da interessi. Tra le altre tipologie di intervento seguono in ordine di
grandezza gli aiuti per beni intermedi e servizi con il 24% e gli aiuti alla
trasformazione con il 5%.

Procedendo alla distribuzione per aree geografiche, il 60% della spesa per
gli investimenti risulta assorbito dalle Regioni del Sud (tabb. 10.13 e 10.14); ciò,
in parte, è da attribuirsi al fatto che tra queste si collocano le due maggiori
Regioni a statuto speciale (Sicilia e Sardegna) di cui è confermata la maggiore
possibilità di spesa in questo campo. Analogamente, gli aiuti alla trasformazione
sono stati assegnati in maniera prevalente alle Regioni del Sud e in misura
maggiore risulta il peso determinante che hanno le Regioni a statuto speciale ma
con una incidenza sul totale degli interventi decisamente inferiore. Per quanto

24 La presente analisi considera solo i flussi che transitano attraverso i bilanci regionali e
quindi gli interventi attuati dalle Regioni e alimentati in parte dalle autonome capacità impo-
sitive delle stesse, in parte dai trasferimenti dello Stato, in parte dai fondi UE derivanti da
programmi comunitari; restano escluse le cosiddette misure di accompagnamento, le azioni
dirette nonché tutti gli interventi di politica dei mercati e dei prezzi.

25 «Aiuti agli investimenti», «aiuti per beni intermedi e servizi», «aiuti alla trasformazione»
per la cui definizione si rimanda alle precedenti edizioni dell’Annuario INEA.

%Totale%

Aiuti alla

trasformazione%

Aiuti per beni

intermedi e servizi%

Aiuti agli

investimenti

TAB. 10.13 - Tipologie di intervento per regioni e aree geografiche - 1995
(milioni di lire correnti)

Nord 862.473 27 631.116 41 111.071 39 1.845.786 30

Centro 408.610 13 254.285 17 31.162 11 764.531 12

Sud 1.929.144 60 642.951 42 140.591 50 3.634.631 58

Totale 3.200.227 100 1.528.352 100 282.824 100 6.244.948 100

Fonte: elaborazioni su Banca dati INEA-SPEAR.
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%Totale%

Aiuti alla

trasformazione%

Aiuti per beni

intermedi e servizi%

Aiuti agli

investimenti

TAB. 10.14 - Tipologie di intervento per Regioni a statuto ordinario o speciale - 1995

(milioni di lire correnti)

Statuto ordinario 1.854.066 58 1.024.119 67 128.251 45 3.429.334 55

Statuto speciale 1.346.162 42 504.233 33 154.573 55 2.815.614 45

Totale 3.200.227 100 1.528.352 100 282.824 100 6.244.948 100

Fonte: elaborazioni su Banca dati INEA-SPEAR.

riguarda gli aiuti per beni intermedi e servizi le quote assegnate al Nord e al Sud
si equivalgono.

La capacità di spesa delle Regioni non sembra essere stata influenzata
dalla contrazione delle disponibilità finanziarie mentre si può constatare un
aumento della velocità di cassa e cioè della capacità di trasformare in paga-
menti le obbligazioni assunte nel corso dell’anno; infatti il rapporto pagamenti
totali/impegni totali passa dal 74% nel 1990 al 86% nel 1995, con una punta
del 94% nel 1994. La capacità di impegno (misurata come impegni/stanzia-
menti) nel corso del quinquennio si è mantenuta pressoché costante salvo una
leggerissima tendenza al ribasso. C’è da segnalare, infine, una contrazione dei
residui passivi con una inversione di tendenza rispetto ai nuovi stanziamenti a
partire dal 1995. La tabella 10.15 riporta stanziamenti, residui iniziali, impegni
e pagamenti totali per il periodo 1990-95 e, per ciascun anno, la capacità di
spesa espressa come rapporto tra i pagamenti complessivi e la somma di
stanziamenti definitivi e residui accertati all’inizio dell’anno.

Da una analisi sulla efficienza della spesa, media del quinquennio, delle
singole Regioni risulta che quelle con una maggior capacità di trasformare in

TAB. 10.15 - Spesa delle Regioni

(miliardi di lire 1995)

Capacità di

spesa

d/(a+b)

Stanziamenti

definitivi di

competenza

(a)

Impegni

(c)

Residui accertati

all’inizio

dell’esercizio

(b)

Pagamenti totali

(competenza +

residui)

(d)Anno

1990 14.030 11.530 10.371 7.692 30,1

1991 12.450 11.735 9.400 6.936 28,7

1992 12.516 11.736 8.977 7.391 30,5

1993 12.134 11.789 9.050 7.667 32,0

1994 10.557 10.509 7.696 7.241 34,4

1995 10.832 8.480 7.289 6.245 32,3

Media 1990-95 12.087 10.963 8.797 7.195 31,2

Media statuto ordinario 4.368 5.598 3.961 3.257 32,7

Media statuto speciale 7.719 5.365 4.837 3.938 30,1

Fonte: elaborazioni su Banca dati INEA-SPEAR.
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pagamenti le disponibilità finanziarie di cassa risultano essere le piccole am-
ministrazioni a statuto speciale (Trentino, Bolzano, Valle d’Aosta); con una
capacità di spesa prossima al 50% sono Umbria, Toscana, Veneto, Emilia-
Romagna; l’indice più basso si è avuto nel caso della Puglia con una conver-
sione, stando ai dati di bilancio, che per l’agricoltura non supera il 15%.

Il consolidato della spesa pubblica in agricoltura

Il calcolo del consolidato della spesa pubblica per l’agricoltura si è potuto
avvalere, per la presente edizione dell’Annuario, della disponibilità della ban-
ca dati INEA sulla spesa regionale che è stata aggiornata al 1995 per 16 Regioni26.

Il consolidato, aggiornato al 1996, è presentato nelle tabelle 10.16 e 10.17
che sono state elaborate come di consueto articolando il sostegno in due grandi
categorie: Trasferimenti diretti di politica agraria, che comprendono le spese
dell’UE e delle autorità nazionali centrali e locali in favore dell’agricoltura e
Agevolazioni fiscali, previdenziali e contributive che comprendono le minori
entrate per lo Stato derivanti da sgravi fiscali e da regimi preferenziali per gli
agricoltori in materia previdenziale e contributiva.

Nella media del triennio 1994-96 il sostegno complessivo al settore agri-
colo è ammontato a 26.573 miliardi di lire a prezzi correnti e a 20.778 miliardi
di lire a prezzi costanti (1990) che rappresentano il 52,7% della produzione
lorda vendibile agricola e il 38,7% del valore aggiunto agricolo. Sempre con
riferimento alla media 1994-96 a prezzi correnti, il sostegno è imputabile per
18.729 miliardi (70,5%) a trasferimenti di politica agraria e per 7.844 (29,5%)
alle agevolazioni fiscali.

La voce più rilevante è quella degli interventi AIMA (9.887 miliardi di lire
pari al 37,2%), seguita dagli interventi regionali (6.529 miliardi, 24,6%), dagli
sgravi previdenziali e contributivi (3.681 miliardi di lire, 13,9%) e dalle age-
volazioni sui carburanti (8,9% per 2.368 miliardi). Gli interventi del MIPA

incidono per il 4,7% (1.239 miliardi) mentre gli altri organismi di intervento
sui mercati agricoli hanno gestito 750 miliardi (2,8%); seguono le agevolazio-
ni fiscali (IRPEF e ICI 3,4% pari a 901 miliardi di lire) e quelle relative all’IVA

(895 miliardi di lire pari al 3,4% del totale).
Aggregando i dati relativi ai trasferimenti per provenienza (da bilancio

comunitario o da bilanci nazionali) si evidenzia che i fondi provenienti dall’UE

sono il 49,5% del totale per 9.279 miliardi di lire (media 1994-96 a prezzi

26 La spesa delle quattro regioni mancanti (pp.aa. di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia
Giulia, Veneto e Campania) è stata stimata applicando all’ultimo dato disponibile il tasso di
variazione nel periodo di riferimento dell’aggregazione geografica di appartenenza (Nord,
Centro, Sud); i valori relativi all’anno 1996 sono stati invece stimati per tutte le regioni sulla
base della media dei tassi di variazioni relativa al periodo 1990/95.
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Aima 7.757 30,8 7.992 33,4 7.721 37,2

Altri organismi di intervento 1.233 4,9 1.552 6,5 588 2,8

Azioni dirette Unione europea 93 0,4 50 0,2 0 0,0

Fondo di rotazione attuazione Regg. Ue 130 0,5 212 0,9 176 0,8

Ministero per le Politiche Agricole 1.419 5,6 1.099 4,6 970 4,7

Fondo per la meccanizzazione 173 0,7 100 0,4 77 0,4

Regioni 6.550 26,0 6.009 25,1 5.115 24,6

Totale trasferimenti di politica agraria 17.355 69,0 17.014 71,1 14.647 70,5

Iva 1.342 5,3 929 3,9 702 3,4

Agevolazioni carburanti 1.607 6,4 1.881 7,9 1.847 8,9

Irpef 764 3,0 659 2,8 576 2,8

Ilor 528 2,1 478 2,0 0 0,0

Ici 0 0,0 46 0,2 129 0,6

Agevolaz. previdenziali-contributive 3.571 14,2 2.939 12,3 2.878 13,8

Totale agevolazioni 7.813 31,0 6.932 28,9 6.131 29,5

Totale complessivo 25.169 100,0 23.946 100,0 20.778 100,0

Valore aggiunto agricoltura 43.968 – 41.868 – 39.370 –

% sostegno / Va agricoltura – 57,2 – 57,2 – 52,8

Produzione lorda vendibile (Plv) 61.042 – 56.836 – 53.687 –

% sostegno / Plv – 41,2 – 42,1 – 38,7

Fonte: elaborazioni INEA.

Media Media Media

1988-90 % 1991-93 % 1994-96 %

TAB. 10.18 - Sostegno al settore agricolo: raffronti per medie triennali

(miliardi di lire costanti 1990)

1990) mentre il restante 50,5% (9.448 miliardi) è coperto da risorse nazionali.
Una parte delle spese nazionali discende peraltro obbligatoriamente da deci-
sioni comunitarie («spese connesse» AIMA) il che eleva al 53,9% la parte del
sostegno che viene decisa a Bruxelles, mentre il restante 46,1% viene governa-
to da decisioni nazionali.

Ciò conferma l’esistenza di spazi di manovra per una politica agricola
nazionale, spazi che sono peraltro ristretti dall’estesa regolamentazione comu-
nitaria e da vincoli preesistenti: i pagamenti del MIPA nel 1996 sono, ad
esempio, imputabili per ben il 12,2% (291 miliardi di lire) a rate di mutui
accesi negli anni settanta e ottanta con evidente forte perdita di discrezionalità
da parte dell’amministrazione.

Il raffronto delle medie relative ai trienni 1988-90, 1991-93 e 1994-96
(tab. 10.18), evidenzia una consistente diminuzione del sostegno che, a prezzi
costanti (1990), scende da 25.169 miliardi di lire (1988-90) a 20.778 (1994-
96), con un trend negativo più accentuato di quello del valore aggiunto e della
PLV (i relativi rapporti scendono da 57,2% a 52,8% per sostegno/VA e da
41,2% a 38,7% per sostegno/PLV) a conferma di una tendenza al disimpegno
delle autorità pubbliche nei confronti del settore primario.
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La struttura del sostegno non muta peraltro significativamente con i trasfe-
rimenti che oscillano sempre attorno al 70% del totale, essendo il rimanente
30% imputabile alle agevolazioni; la riduzione in atto di queste ultime è infatti
accompagnata da una parallela riduzione dei trasferimenti, il che lascia sostan-
zialmente immutati i rapporti fra le due grandezze.

Mutano peraltro i rapporti interni fra le varie voci: fra i trasferimenti
cresce il ruolo dell’AIMA (dal 30,8% del triennio 1988-90 al 37,2% del 1994-
96), si riduce quello del MIPA (dal 5,6% al 4,7%) e – fatto questo piuttosto
allarmante – delle Regioni (dal 26% al 24,6%). Sul versante delle agevolazioni
incrementano il loro peso quelle sui carburanti (dal 6,4% all’8,9%), cala
invece il peso dell’IVA (dal 5,3% al 3,4%) e delle agevolazioni fiscali dirette
(dal 5,1% al 3,4%).

Poiché l’analisi si attesta al 1996, non sono ancora visibili le conseguenze
del cosiddetto «federalismo fiscale», la diretta attribuzione cioè alle Regioni di
quote parte di introiti fiscali con parallela cessazione/riduzione dei trasferi-
menti statali. Questo aspetto sarà peraltro particolarmente rilevante negli anni
a venire: la legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (art. 3) ha infatti dato una prima
concreta attuazione a questo principio con l’attribuzione diretta alle Regioni di
una quota dell’aliquota dell’accise sulla benzina, ma ha anche previsto che la
legge pluriennale per l’agricoltura sia uno dei trasferimenti settoriali che
vengono a cessare.

Le conseguenze di un tale sistema sono duplici: a) la fine della certezza di
finanziamento per l’agricoltura (sono le regioni che decidono autonomamente
l’entità delle risorse da destinare al settore); b) l’entità delle risorse destinate al
settore va ricercata nei singoli bilanci regionali non essendo più reperibile in
un singolo atto (la delibera CIPE). L’informazione è quindi più difficilmente
ottenibile e meno tempestiva.

Nella passata edizione dell’Annuario si era evidenziata l’opportunità di
raffinare la metodologia di classificazione del sostegno per tipologie di interven-
to, cosa che la disponibilità dei dati analitici della banca dati INEA sulla spesa
regionale rende ora possibile. La classificazione economico-funzionale del so-
stegno ha così visto aumentare il numero delle voci considerate (da 5 a 8) con
una revisione sostanziale della sua composizione che risulta oggi così definita:
1. ricerca che comprende le spese destinate ad attività di studio, ricerca e

sperimentazione in campo agricolo;
2. servizi allo sviluppo che comprende spese rivolte in genere ai servizi alla

produzione (assistenza tecnica, formazione, divulgazione);
3. trasformazione e commercializzazione che comprende gli interventi a so-

stegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(costruzione/ristrutturazione degli impianti, attività di promozione e marke-
ting, tutela delle denominazioni, ecc.);

4. interventi a beneficio delle imprese, nei quali sono annoverati gli interven-
ti mirati all’impresa agricola, che vengono così disaggregati:
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4 a) aiuti agli investimenti aziendali che comprendono gli interventi in
favore delle aziende direttamente impegnate nella produzione agrico-
la per l’acquisto di fattori fissi;

4 b) aiuti alla gestione che comprendono le spese rivolte al finanziamento
della gestione delle imprese agricole nel breve termine;

4 c) aiuti alle produzioni che comprendono gli interventi di mercato
previsti dall’UE nell’ambito del FEOGA-Garanzia e quelli previsti
dalle autorità italiane (programma nazionale AIMA);

5. infrastrutture che comprende le spese rivolte a investimenti esterni alle
singole aziende e di cui esse beneficiano attraverso le economie esterne
presenti nel contesto in cui sono collocate (infrastrutture di irrigazione,
attività forestali, di bonifica, viabilità rurale, realizzazione/miglioramento
di parchi naturali, ecc.)

6. aiuti al reddito, che si sostanzia in trasferimenti senza specifico vincolo o
destinazione ma che si prefigge lo scopo di migliorare la situazione reddi-
tuale del beneficiario e nella quale vengono fatte rientrare anche le misure
non chiaramente classificabili nei punti precedenti.
La nuova classificazione è stata applicata al triennio 1994-96 con i seguen-

ti risultati:
– gli interventi a beneficio delle imprese assorbono quasi il 60% del totale

con una assoluta prevalenza degli aiuti alle produzioni (40,7% per lo più
dovuti agli interventi di mercato comunitari e nazionali; gli aiuti alla gestione
coprono il 13,7% del totale e sono per lo più imputabili alle agevolazioni sui
carburanti (8,9%); gli aiuti agli investimenti aziendali assorbono il 5,5% in
gran parte (4,3%) assicurati da interventi regionali;

– oltre un quarto del sostegno (25,7%) assume la forma di aiuti al reddito,
imputabili per ben il 13,9% alle agevolazioni previdenziali e contributive e per
il 3,4% alle agevolazioni fiscali; il resto deriva da misure regionali (5,1%) e da
misure di accompagnamento della PAC (3,3%);

– le spese per infrastrutture assorbono poco meno del 10% del totale e
sono imputabili per la maggior parte (8,4%) alle Regioni e per il restante 1,4%
all’amministrazione statale.

– i servizi allo sviluppo e la ricerca costituiscono percentuali minime del
sostegno (rispettivamente 1,7% e 1%). Mentre nella ricerca è ancora forte il
ruolo del ministero che eroga quasi la metà dei finanziamenti destinati a tale
attività, le spese per servizi di sviluppo si concentrano in massima parte (1,4%)
nell’ambito dei bilanci regionali.

– gli interventi in favore della fase di trasformazione e commercializza-
zione costituiscono poco meno del 2% del totale e sono abbastanza equamente
divisi fra Ministero (0,8%) e Regioni (1,1%).

In sostanza, per ogni cento lire destinate al settore agricolo, sessanta vanno
direttamente alle aziende e di queste quaranta vanno a sostenere le produzioni
con gli interventi di mercato, meno di 15 vanno a fornire un aiuto di gestione di
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breve termine e solo 5 e mezzo sono destinate al miglioramento strutturale
dell’azienda.

Delle restanti quaranta lire, oltre venticinque sono utilizzate per aiuti al
reddito degli agricoltori, dieci per infrastrutture, meno di tre per ricerca,
divulgazione, formazione ed assistenza tecnica e quasi due per incentivare gli
investimenti nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli. Ciò equivale a dire che ottanta lire sono spese per garantire in qualche
modo un reddito agli agricoltori e solo venti per intervenire in modo strutturale
sulle modalità di produzione.



Capitolo undicesimo

La ricerca, la formazione e la divulgazione

La ricerca e la sperimentazione

Le risorse pubbliche destinate in Italia nel 1997 – La tabella 11.1 rias-
sume i risultati della rilevazione annuale sulle risorse finanziarie destinate in
Italia alla ricerca e sperimentazione agricola. Le stime dei costi della ricerca
agricola nel 1997 sono state elaborate, per quanto è possibile, secondo una
metodologia1 basata sul concetto che la ricerca, realizzata sia da laboratori
pubblici che di imprese, è un’attività economica i cui elementi di costo
principali sono le retribuzioni del personale scientifico e tecnico, l’acquisto
di beni durevoli (apparecchiature, impianti, immobili specializzati), i mate-
riali di consumo e i servizi acquistati dall’esterno. A questi costi vanno
aggiunte, specialmente per i grandi enti a più missioni, quali le università,
delle quote, opportunamente ponderate, delle spese generali. Ovviamente la
valutazione a carattere nazionale è più influenzata dai dati delle istituzioni
maggiori: università, istituti afferenti al MIPA, rete CNR. Per tal motivo,
particolare attenzione è stata posta nella stima delle risorse allocate dalle
università per le facoltà di agraria e veterinaria, per il MIPA, e per il CNR.
Questo lavoro, che è stato possibile realizzare anche grazie alla pubblicazio-
ne di dati dall’ISTAT2, ha portato ad un volume finanziario totale per il 1997
sensibilmente superiore ai livelli pubblicati per gli anni precedenti e non
confrontabile con gli stessi.

Il valore delle risorse finanziarie per la ricerca agricola di 925 miliardi
costituisce l’1,32% del valore della produzione lorda vendibile del settore
agricolo. Nelle risorse per ricerca agricola, in effetti, sono comprese ricerche
finalizzate ad obiettivi dell’industria trasformatrice dei prodotti primari e a
quella dei mezzi tecnici per la produzione. Si consideri, ad esempio, l’agro-

1 Consigliata dal Manuale di Frascati.
2 ISTAT (1998), Statistiche sulla ricerca scientifica e l’ innovazione tecnologica (Informa-

zioni).
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TAB. 11.1 - Stanziamenti pubblici per la ricerca e la sperimentazione per il sistema agricolo

MURST - Finanziamenti per ricerca nelle facoltà di agraria e veterinaria 254.835 27,5

MURST - Finanziamenti per ricerca a imprese alimentari 113.000 12,2

Consiglio Nazionale Ricerche, CNR 132.311 14,3

Min. Politiche Agricole, MIPA 151.325 16,4

Ist. Naz. Economia Agraria, INEA1 22.159 2,4

Ist. Studi Ric. Econ. Informaz. Mercati Agr., ISMEA 4.728 0,5

Ist. Naz. Nutrizione, INN 9.550 1,0

Ist. Sper. Italiano «Lazzaro Spallanzani» 1.904 0,2

Ente Naz. Sementi Elette, ENSE 12.670 1,4

Ist. Naz. Fauna Selvatica, INFS 5.074 0,5

Ente Nuove tecnologie, Energia e Ambiente, ENEA 31.839 3,4

Stazioni Sperimentali per l’Industria, MICA 17.657 1,9

Ist. Superiore Sanità, ISS 15.141 1,6

Istituti Zooprofilattici Sperimentali 12.187 1,3

Ist. Centrale Ricerca Applicata al Mare, ICRAM 11.919 1,3

Centro spec. e ric. economico-agrarie Mezzogiorno 583 0,1

Ist. Nazionale di apicoltura 274 0,0

Ist. di diritto agrario internazionale e comparato 240 0,0

Regioni ed Enti regionali 104.744 11,3

Contributi a organizz. internazionali, Min. Aff. Esteri. 11.100 1,2

Ist. agronomico per l’oltremare, Min. Aff. Esteri. 12.130 1,3

Totale amministrazioni ed enti 925.370 100,0

I dati riguardano la spesa per la ricerca agricola classificata sotto la metodologia NABS (cfr. precedente
Annuario, vol. L).

1 Solo 700 milioni circa costituiscono lo stanziamento ordinario.

Istituzioni

3 MURST, lettera dell’8 ottobre 1998.
4 MURST, decreto del Direttore generale Fasella, pubblicato sulla GU del 29 gennaio 1998.
5 MURST, Quadro comunitario di sostegno per le regioni dell’ Obiettivo 1, 1994-99, Pro-

gramma operativo multiregionale Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione, ottobre
1996.

meccanica. Di conseguenza l’indicatore, più correttamente, dovrebbe rappor-
tarsi al valore aggiunto o ad altri indicatori dei settori beneficiari dell’innova-
zione proveniente dalla ricerca pubblica.

Nella tabella 11.1 è stata inserita per la prima volta la riga 2 che riporta
finanziamenti a imprese per progetti di ricerca alimentare3. Viceversa non è
compresa alcuna cifra inerente al «Programma nazionale di ricerca per il
settore agroalimentare»4 in quanto l’avvio operativo dei 18 progetti è avvenuto
nel 1998. Aggregando i finanziamenti alle università con quelli alle imprese il
MURST raggiunge il 39,7% delle risorse censite. Non sono incluse, a causa della
difficoltà di individuarli nella documentazione disponibile5, altri progetti deri-
vanti da programmi comunitari, quale il Programma operativo multiregionale

1997

(milioni)

Peso % stanziamenti

istituzioni
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6 MURST, decreto n. 645 del 4 novembre 1997, GU n. 9 del 13 gennaio 1998.
7 MIPA, POM «Attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura».

Istituzione Ricercatori, tecnologi Altro personale Totali

TAB. 11.2 - Addetti alla ricerca agricola nel settore pubblico - 1997

(in equivalenti a tempo pieno)

Facoltà di agraria e veterinaria 1.569 794 2.363

CNR 352 438 790

MiPA 417 658 1.075

INEA 58 75 93

ISMEA 22 20 42

INN 58 88 146

ENSE 18 66 84

INFS 14 25 39

ENEA, Dipart. Innovazione 73 77 150

Stazioni Sperimentali afferenti al MICA 51 113 164

ISS 34 98 132

Istituti Zooprofilattici Sperimentali 32 102 134

ICRAM 24 27 51

Ist. Sperim. Italiano Lazzaro Spallanzani 11 25 36

Ist. Nazionale Apicoltura 6 6 12

Centro spec. Econ. Agraria Mezzogiorno 0 1 1

Ist. Agronomico Oltremare 13 24 37

Regioni, ed enti regionali 302 493 795

Totali 3.054 3.130 6.144

n.d. = non disponibile.
N.B.: I dati comprendono il personale di ruolo e con contratti di lavoro a tempo determinato; non sono

compresi collaboratori esterni e borsisti.

Fonte: schede NABS-ISRDS, Questionario INEA-ORA, relazioni annuali delle Istituzioni.

per la ricerca ed il Piano di potenziamento della rete scientifica e tecnologica
nelle aree depresse6.

Per il primo anno questo Annuario offre una stima delle risorse comples-
sive allocate dal MIPA che tiene conto di tutte le componenti principali di
costo della ricerca, come sopra specificato. Esse comprendono: il costo del
personale scientifico e tecnico, le erogazioni alla rete dei 23 IRSA, più l’UCEA,
ed il Laboratorio centrale di idrobiologia, le assegnazioni ad altre istituzioni.
Comunque la cifra di 151 miliardi probabilmente è ancora sottostimata in
quanto non comprende le risorse per progetti POM7 ed altre assegnazioni, già
conteggiate nelle risorse complessive allocate dai singoli enti-istituti vigi-
lati.

Le risorse umane complessive (tab. 11.2) risultano aumentate rispetto al
1996. Ciò deriva dall’aver aggiunto una quota stimata di personale universi-
tario non insegnante. Nel caso delle facoltà di agraria e veterinaria non sono
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Stanziamenti Personale

Istituti1 1997 Ricercatori di ruolo

(milioni) (n.) (n.)

1. Agronomico (BA) 1.181 17 43

2. Agrumicoltura (Acireale) 866 11 26

3. Assestamento forestale (TN) 425 10 20

4. Cerealicoltura (RM) 5.742 35 96

5. Colture foraggere (Lodi) 2.595 19 37

6. Colture industriali (BO) 1.504 16 39

7. Elaiotecnica (PE) 578 7 22

8. Enologia (AT) 1.561 17 33

9. Floricoltura (IM) 2.270 18 39

10. Frutticoltura (RM) 3.950 26 59

11. Lattiero-caseario (Lodi) 982 11 32

12. Meccanizzazione (RM) 1.432 12 21

13. Nutrizione delle piante (RM) 1.949 18 52

14. Olivicoltura (CS) 726 10 33

15. Orticoltura (SA) 2.431 20 59

16. Patologia vegetale (RM) 1.958 18 36

17. Selvicoltura (AR) 2.330 17 46

18. Studio e difesa suolo (FI) 1.108 17 33

19. Tabacco (Scafati, SA) 655 23 106

20. Valorizzazione tecnologica prodotti agricoli (MI) 1.454 12 22

21. Viticoltura (Conegliano Veneto) 1.924 19 48

22. Zoologia agraria (FI) 954 19 43

23. Zootecnia (RM) 1.675 36 96

24. UCEA - Ufficio Centrale Ecologia Agraria – 6 16

25. Laboratorio Centrale Idrobiologia – 3 18

Totale 40.250 417 1.075

1 I 23 Istituti, l’UCEA ed il Laboratorio centrale di idrobiologia sono dislocati in circa 60 sedi diverse.

Fonte: schede NABS-ISRDS, compilate dagli Istituti e del MIPA.

TAB. 11.3 - MIPA - Istituti di ricerca e sperimentazione agricola, risorse finanziarie
e di personale, 1997

stati pubblicati i dati del personale, perciò sono stati ripetuti i dati del 1996.
Per la rete MIPA (tab. 11.3) si ha una diminuzione. Nel caso del CNR la tabella
10.4 mostra un aumento del numero di istituti dovuto alla trasformazione di
alcuni centri di studio e l’inclusione di altri istituti e centri che fanno ricerca
del settore: il risultato è un aumento di 90 unità di personale. La tabella 11.5
riassume i dati finanziari e di personale per le stazioni sperimentali afferenti
al MICA.

In conclusione, il numero complessivo di ricercatori e docenti degli enti
pubblici e delle università, espresso in equivalenti a tempo pieno, è pressoché
stazionario e si attesta poco sopra i 3.000.

Nella tabella 11.6 sono riassunti gli stanziamenti nel bilancio 1997 per
programmi finalizzati di ricerca del MIPA.
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 TAB. 11.4 - CNR - Consuntivi finanziari e personale degli Istituti, 1997

Consuntivo Totale Totale

Istituti spesa 1997 personale personale

(milioni) CNR CNR+Univ.1

1 Adattamento bovini e bufali ambiente Mezzogiorno (NA) 678 29 29
2 Agrometeorologia e analisi ambientale (FI) 750 16 16
3 Agronomia irrigazione Mezzogiorno (NA) 750 26 26
4 Agroselvicoltura (Porano, TR) 596 14 14
5 Biochimica e ecofisiologia vegetali (RM) 734 29 29
6 Biosintesi vegetali interesse agrario (MI) 964 28 28
7 Biotecnologie agroalimentari (LE) 197 7 7
8 Chimica terreno (PI) 570 25 26
9 Ecofisiologia piante arboree da frutto (BO) 508 11 12

10 Ecologia e idrologia forestale (CS) 123 5 5
11 Ecosistemi costieri (FG) 678 29 30
12 Fisiologia maturazione frutto (SS) 356 16 16
13 Fitovirologia (TO) 851 28 28
14 Genesi ecologia suolo (FI) 362 13 13
15 Genetica foraggere (PG) 515 11 11
16 Genetica forestale (FI) 527 5 7
17 Germoplasma animale (MI) 210 5 5
18 Germoplasma vegetale (BA) 682 36 36
19 Idrobiologia (VB) 2.082 26 26
20 Meccanizzazione agricola (TO) 761 27 29
21 Miglioramento genetico piante orto e fiore (NA) 486 14 14
22 Monitoraggio agroecosistemi (SS) 172 7 7
23 Nematologia agraria (BA) 668 31 31
24 Olivicoltura (PG) 514 15 17
25 Orticoltura e colture industriali (PZ) 135 3 3
26 Orticoltura industriale (BA) 682 14 14
27 Patologia alberi forestali (FI) 540 13 13
28 Pesca marittima (AN) 2.088 27 27
29 Propagazione specie legnose (FI) 615 22 22
30 Ricerca sul legno (FI) 633 14 14
31 Scienze dell’alimentazione (AV) 45 23 24
32 Talassografico (ME) 799 22 22
33 Talassografico (TP) 860 16 16
34 Talassografico (TS) 434 15 15
35 Tecnologia pesca e pescato (TP) 1.493 18 18
36 Tossine e micotossine (BA) 894 21 21

Totale istituti 23.952 661 671

Centri di studio

37 Virus virosi colture mediterranee (BA) 190 11 21
38 Tecnologia, microbiologia, bromatologia latte (MI) 150 7 12
39 Tecniche lotta biologica (NA) 64 3 31
40 Ruminanti minori (BA) 34 1 8
41 Patologia mammella e prod. igienica latte (MI) 20 3 8
42 Miglioramento sanitario colture (MI) 78 5 12
43 Miglioramento pascoli mediterranei (SS) 90 8 17
44 Miglioramento genetico vite (TO) 296 5 18
45 Miglioramento genetico agrumi (PA) 189 11 11
46 Microorganismi autotrofi (FI) 345 12 20
47 Microbiologia del suolo (PI) 168 6 12
48 Micologia del terreno (TO) 273 6 13
49 Gestione sistemi agricoli e territoriali (BO) 137 7 16
50 Fitofarmaci (BO) 231 4 9
51 Conservazione foraggi (BO) 80 3 7
52 Colture erbacee strategiche per ambienti mediterranei (CT) 99 7 9
53 Chimica e biochimica fitofarmaci (PG) 86 3 11
54 Biologia e controllo piante infestanti (PD) 133 4 9
55 Biologia cellulare e molecolare piante (MI) 310 11 23
56 Alimentazione animali in produzione zootecnica (TO) 306 12 25

Totale centri di studio 3.279 129 292

Totale istituti e centri 27.231 790 963

1 UNIV. - Personale universitario formalmente assegnato.

Fonte: CNR, Bilancio Consuntivo per il 1997.
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La ricerca e la sperimentazione a livello regionale – In termini finanziari
le risorse di varia provenienza utilizzate nel 1997 da centri, istituti e servizi
aventi carattere regionale (vuoi perché afferenti formalmente alle regioni, vuoi
perché, seppur legalmente entità autonome, operano in una logica pubblica e
nell’ambito della programmazione delle Regioni o di Province autonome)
ammontano a circa 105 miliardi, cifra pressoché eguale a quella censita per il
1996. Il rapporto tra spesa per ricerca e sperimentazione agricola in ambito
regionale e valore della produzione lorda vendibile in media è dello 0,16%. Un
valore indubbiamente molto basso8.

Le tabelle 11.7 11.8 riportano alcune informazioni non presenti nelle
edizioni precedenti dell’Annuario: quota di spesa extra murale, laboratori e
centri di ricerca afferenti in vari modi alla regione.

8 In effetti, nel capitolo X di questo Annuario, che riguarda la spesa pubblica, vengono
riportate cifre superiori dedotte dai bilanci delle regioni. Questa discrepanza deriva probabil-
mente da differenti metodi di imputazione della spesa.

Previsione di spesa per R&S Personale1

Stazioni sperimentali per l‘industria di: (milioni) (in equivalenti a tempo pieno)

Conserve alimentari (PR) 13.860 61

Pelli e materie concianti (NA) 2.585 28

Oli e grassi (MI) 342 10

Essenze e derivati agrumari (RC) 870 6

Seta (MI) – 3

Cellulosa, carta, fibre tessili (MI) 53 6

Totali 17.710 114

1 In alcuni casi i dati sono sottostimati riguardo al costo del personale di ricerca.

Fonte: elaborazioni su dati dalle schede NABS del questionario del ISRDS-CNR.

TAB. 11.5 - MICA - Attività di ricerca agricola svolta dalle Stazioni sperimentali, 1997

Analizzando i dati sugli stanziamenti per ricerca e sperimentazione, è
possibile definire tre tipologie nelle quali inserire Regioni e Province autono-
me per quanto riguarda le scelte politiche in questa materia:

a) Regioni e Province autonome a statuto speciale, che hanno propri
centri o enti che sviluppano ricerca di interesse locale, assieme ad assistenza
tecnica (Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna,
Sicilia);

b) Regioni a statuto ordinario con significativo impegno finanziario e/o
organizzativo (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Cala-
bria);
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c) Regioni a statuto ordinario con impegno modesto o nullo, specialmente
se rapportato al volume della produzione del settore (Lombardia, Lazio, Cam-
pania, Puglia); alcune regioni relativamente piccole (Umbria, Marche, Moli-
se), che non raggiungono una soglia organizzativa e finanziaria sufficiente per
finanziare centri e programmi di ricerca.

TAB. 11.6 - MIPA, Programmi finalizzati, stanziamenti 1997

Programma Finalizzato milioni

Agricoltura biologica 1.194

Apicoltura, miele, ambiente 1.938

Automazione stalla bovino da latte 693

Biotecnologie vegetali 1.031

Cerealicoltura interregionale (SIC) 1.992

Controllo biologico Ceratitis capitata 851

Cure alternative 965

Fenologia 1.077

Floricoltura 2.276

Frutticoltura 3.453

Latte alimentare caprino a lunga conservazione 376

Liste varietali 1.535

Miglioramento genetico patata 1.508

Moderne strategie lattiero casearie 1.165

Ovini e caprini 250

PANDA 4.413

Piante officinali 1.010

Suini transgenici 2.074

Tabacco 322

Tappeti erbosi 2.247

Tartufo 282

Vitivinicolo 2.027

Totale 32.679

Fonte: MIPA.

9 Legge n. 491 del 4 dicembre 1993 «Riordinamento delle competenze regionali e statali in
materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali»; decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997 «Conferimento alle Regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministra-
zione centrale».

Due leggi recenti9 connesse ai referendum per l’abolizione del Ministero
dell’Agricoltura, hanno enunciato princìpi e regole di trasferimento di strut-
ture e funzioni dall’ambito del governo nazionale a quello delle Regioni.
Ambedue trattano del trasferimento alle regioni di attività finora afferenti al
ministero e, tra le altre, la questione del riordinamento della ricerca agricola.
Il concetto di «ricerca di interesse regionale» era stato introdotto nella nor-
mativa dal dpr 606 del 1976. In effetti alcune delle regioni a statuto speciale
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Piemonte 3.315 4.170 2.400 4.992 0,08 23 48

Valle d’Aosta 2.127 2.297 182 102 2,25 13 24

Lombardia 2.613 2.582 1.029 8.846 0,03 13 35

Veneto 2.490 7.136 586 7.020 0,10 35 87

Trento 9.373 11.386 177 1.596 0,71 47 122

Bolzano 13.530 14.330 80 – – 18 87

Friuli-Venezia Giulia 4.829 4.800 0 1.187 0,40 – –

Emilia-Romagna 11.669 12.879 – 7.400 0,17 45 92

Liguria 1.500 1.800 250 1.377 0,13 12 25

Toscana 3.671 3.102 2.827 2.629 0,12 8 15

Umbria 400 320 320 1.138 0,03 – –

Marche 2.456 2.400 0 1.792 0,13 – –

Lazio 1.662 931 931 3.442 0,03 6 –

Abruzzo 3.706 3.700 0 1.825 0,20 6 10

Molise – – – 551 0,00 – –

Campania 991 692 692 4.488 0,02 – –

Puglia 2.072 2.000 2.000 5.961 0,03 – –

Calabria 343 6.457 367 2.851 0,23 13 25

Basilicata 1.786 1.858 493 811 0,23 9 –

Sicilia 9.962 322 0 6.596 – 8 11

Sardegna 23.554 21.582 126 2.170 0,99 46 167

Totali 102.049 104.744 12.460 66.774 0,16 302 795

1 extram. = ricerca finanziata da Regioni o altri enti regionali a istituti a carattere nazionale (univ.,
CNR, IRSA, ecc.).

2 I valori della PLV non comprendono silvicoltura, pesca e acquacoltura.

Fonti: schede NABS del ISRDS-CNR e questionario INEA e ORA-CNR.

Spesa per R&Sa

Personale addetto

a R&Sa

1997

TAB. 11.7 - Attività di ricerca e sperimentazione delle Regioni e degli istituti a carattere
regionale

si erano dotate di istituti di ricerca agricola già prima. Oggi la situazione è
variegata. Tuttavia, la questione della coesistenza di attività e strutture di
ricerca e sperimentazione agricola regionali assieme alle reti di ricerca agri-
cola a carattere nazionale e della conseguente divisione di compiti tra stato e
amministrazioni periferiche non è molto chiara nelle ultime leggi. Eppure si
tratta, sia dal punto di vista finanziario (oltre cento miliardi) che delle risorse
umane (circa 800 persone stabili, più altre trecento con varie forme di
collaborazione anche pluriennale), di numerosi istituti e centri di ricerca
(tab. 11.7).

Le questioni strutturali – Dopo molti anni di discussioni e proposte inat-
tuate, finalmente il parlamento ed il governo hanno iniziato nel 1997 un’azione
riformatrice del sistema ricerca per renderlo competitivo in ambito internazio-

Spesa per R&Sa
1996

Regioni e Province Spesa PLVa

autonome per R&Sa totale extram.1 reg.2 PLV Ricercatori Organico

(milioni) (milioni) (milioni) (miliardi)  % e tecnologi totale
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TAB. 11.8 - Istituti e centri di ricerca agricola di ambito regionale, 1997

Regioni e Province

autonome Istituti e centri

Piemonte IPLA, Istituto per le piante da legno e ambiente (TO)

IRES, Istituto ricerche economico e sociali (TO)

Staz. alpina Vezzani Sauze d’Oulx (TO)

Osservatorio di genetica animale (TO)

CSI, Consorzio per il sistema informativo (TO)

Settore fitosanitario regionale (TO)

Centro sperimentale vitivinicolo regionale (Carpaneto, AL)

Valle d’Aosta IAR, Institut agricole regional (AO)

Lombardia Istituto superiore lattiero caseario (MN)

Centro Foianini (SO)

CRIAP, Centro ricerche idrobiologiche applicate alla pesca (MI)

Veneto Centro sperimentale idrologia e meteorologia (Teolo, PD)

ESAV, Ente sviluppo agricolo veneto

Istituto lattiero caseario e biotecnologie (Thiene, VI)

Istituto genetica e sperimentazione agraria «Strampelli» (Lonigo, VI)

Servizio fitosanitario regionale (VR)

Agenzia innovazione tecnologica

Trento Istituto agrario di S. Michele all’Adige (TN)

Bolzano Centro per la sperimentazione agraria e forestale di Laimburg (BZ)

Friuli-Venezia Giulia Ente regionale per sviluppo agricolo (UD)

Emilia-Romagna CRPV, Centro ricerche produzioni vegetali (Cesena, FO)

CRPA, Centro ricerche produzioni animali (RE)

CER, Consorzio di bonifica per il canale emiliano-romagnolo (BO)

CSA, Centro studi aziendali (BO)

Centro ABIOTEC (FO)

Centro servizi avanzati – Centrale ortofrutticola (Cesena, FO)

Liguria Istituto regionale per la floricoltura (Sanremo, IM)

Laboratorio regionale analisi terreni (Sarzana, SP)

Centro agricolo regionale di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e addestramento professio-

nale «Franco Ugo» (Albenga, SV)

Toscana ARSIA, Agenzia regionale sviluppo e innovazione in agricoltura (FI)

Umbria ARUSIA, Agenzia regionale per sviluppo agricolo (PG)

Marche Ente regionale sviluppo agricolo

Centro selezione vite

Lazio ARSIAL, Agenzia regionale sviluppo innovazione tecnologica agricoltura (RM)

Abruzzo Ente regionale sviluppo agricolo

Campania Consorzio ricerca applicata in agricoltura (Portici, NA)

Calabria ARSSA, Agenzia regionale sviluppo e servizi in agricoltura (CS)

Basilicata AASD, Aziende agricole sperimentali e dimostrative della regione

Metapontum AGROBIOS (Metaponto, MT)

Sicilia Stazione sperimentale di granicoltura (Caltagirone, CT)

Istituto regionale della vite e vino (PA)

Osservatori malattie delle piante (Acireale, PA)

Istituto sperimentale zootecnico (PA)

Vivaio governativo viti americane (PA)

Consorzio ricerche filiera lattiero-casearia (RG)

Sardegna Stazione sperimentale sughero (Tempio Pausania, SS)

Istituto zootecnico e caseario della Sardegna (Olmedo, SS)

CRAS, Centro regionale agrario sperimentale (CA)

Fonti: schede indagine annuale dell’ISRDS-CNR e dell’INEA in collaborazione con ORA-CNR.
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nale. La legge n. 59 del 15 marzo 1997, «legge Bassanini», detta norme e
criteri generali per «conferimento di funzioni e compiti» alle Regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa; l’articolo 11 delega il governo ad emanare decreti legislativi
secondo quattro direttrici. Una delle quali recita: «riordinare e razionalizzare
gli interventi diretti a promuovere il settore della ricerca scientifica e tecnolo-
gica nonché gli organismi operanti nel settore stesso». Nell’articolo 18 vengo-
no indicati in modo più specifico gli aspetti di riforma della ricerca, che si
possono così sintetizzare:

a) individuare una sede di indirizzo della politica nazionale della ricerca;
b) riordinare gli enti di ricerca in modo da «evitare duplicazioni, per i

medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza,
di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza,
nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi»;

c) ridefinire lo snellimento delle procedure gestionali e di trasferimento
della tecnologia nell’industria;

d) evitare sovrapposizione di interventi;
e) creare organismi e procedure per la valutazione;
f) riordinare gli organismi consultivi;
g) definire programmazione e coordinamento degli interventi finanziari;
h) valorizzare professionalità, autonomia e mobilità dei ricercatori.
Il ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica il 31

luglio 1997 ha presentato alle Camere la relazione sulle linee di riordino del
sistema della ricerca. Il capitolo dedicato alla ricerca sul sistema agricolo dà
i criteri di strategia istituzionale: «Obiettivo fondamentale da cogliere con la
riforma della ricerca sul sistema agricolo è quello di creare un organismo
unico nazionale che, al pari di quello di altri paesi ad agricoltura progredita
(ad esempio l’INRA francese) consenta di corrispondere alla domanda di
innovazione avanzata dal mondo produttivo. Il nuovo organismo – ente
unico vigilato dal MIPA – dovrà consentire quindi il conseguimento degli
obiettivi posti dalla politica della ricerca prevista dai programmi di ricerca
sul sistema agricolo nazionale ed in quelli dell’Unione europea». È opportu-
no osservare che questo settore di ricerca in Italia è composto da una molte-
plicità di «reti» afferenti a vari enti ed amministrazioni, una delle quali è
quella sotto la vigilanza del MIPA. Il riferimento alla situazione francese, se si
leggessero i numeri, mostrerebbe il forte divario strutturale con l’Italia: la
Francia ha circa 13 mila addetti alla ricerca agricola, di cui soltanto nell’INRA

8.600; in Italia il numero totale raggiunge, senza gli universitari, circa 3.000
unità, di cui 1.400 complessivamente negli istituti vigilati dal MIPA, circa
790 negli istituti e centri CNR, 150 nell’ENEA, circa 800 nei centri regionali.
A questi si aggiunge il contributo operativo alla ricerca agricola apportato da
oltre 3.000 docenti e ricercatori delle facoltà di agraria e veterinaria.

Altro provvedimento rilevante per la ricerca del settore agricolo è il
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decreto legislativo n. 204 del 4 giugno 1997, che al punto 2 dell’articolo 2
così si esprime: «Ferme restando, fino all’adozione di eventuali ulteriori
decreti legislativi ai sensi dell’articolo 1 della legge 15/03/97, n. 59, e fino
alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, … il ministe-
ro svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso ministero delle
Risorse, agricole alimentari e forestali compiti di disciplina generale e di
coordinamento nazionale nelle seguenti materie: …ricerca e sperimentazio-
ne, svolte da istituti e laboratori nazionali; …». Più avanti al comma 1
dell’articolo 3 il decreto sopprime gli enti, istituti e aziende sottoposti alla
vigilanza del ministero; quindi anche gli Istituti di ricerca e sperimentazione
agraria.

Verso la fine del 1997 il ministro per le Politiche agricole ha nominato un
gruppo di esperti per formulare proposte sulla ristrutturazione degli enti-
istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed altri vigilati dal medesimo
ministero. Da un’approfondita analisi della situazione strutturale complessi-
va del sistema di ricerca agricola italiano era emersa chiaramente la necessità
oggettiva di applicare il criterio guida dell’aggregazione degli istituti affe-
renti e vigilati sia dal MIPA che da altri sei ministeri, in modo da tendere, al
medesimo tempo, a ridurre le duplicazioni e ad aumentare le masse critiche
in vari campi di ricerca. Questa proposta ha trovato un netto vincolo nella
preoccupazione di mantenere gli equilibri istituzionali esistenti tra i vari
ministeri gestori e finanziatori di ricerca. Tale cautela si ritrova anche nel
decreto legislativo n. 204 del giugno 1998, detto del «cervello del sistema
ricerca», che ridisegna appunto il quadro istituzionale, creando il programma
nazionale per la ricerca che sembra debba contenere tutte le iniziative e
l’allocazione di risorse pubbliche. Il decreto crea tre organi completamente
nuovi: il Comitato di nove esperti per la politica della ricerca; il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca che ha il compito di indicare i criteri
generali; i Consigli scientifici nazionali che sostituiscono a livello del MURST

i vecchi comitati nazionali di consulenza del CNR. I comitati e la loro assem-
blea formulano osservazioni e proposte per l’elaborazione e l’aggiornamento
del programma nazionale.

Seguendo il programma di riforme il governo ha presentato i decreti per il
riordino del MIPA, del CNR e dell’ENEA (agosto 1998). L’articolo 3 del decreto
di riforma del ministero assegna al dipartimento della qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi il compito di disciplinare la ricerca e la sperimen-
tazione agraria svolta da istituti nazionali, compresa la cooperazione interna-
zionale. Dizione molto ampia che potrebbe comprendere anche le attività di
istituti non afferenti al MIPA.

Nello stesso periodo è stata pubblicata la bozza di decreto per il riordino
del CNR che «svolge e promuove ricerca finalizzata ad obiettivi di eccellenza e
di rilevanza strategica in ambito nazionale ed internazionale, nel quadro della
cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con la ricerca
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universitaria e di altri soggetti progetta, dirige e coordina programmi nazionali
e internazionali di ricerca». Viene soppresso, assieme agli altri, il comitato
nazionale per le scienze agrarie. I 15 comitati verranno sostituiti da un comita-
to scientifico (probabilmente articolato in settori disciplinari); la riorganizza-
zione della rete di istituti e centri verrà aggregata creando qualificati istituti di
livello internazionale e di dimensioni adeguate, con autonomia scientifica,
amministrativa e contabile … incubatori di nuove attività di ricerca e sviluppo
tecnologico».

La ricerca nelle imprese – Il già citato fascicolo dell’ISTAT colma una
lacuna nella documentazione sulla ricerca delle imprese. Purtroppo i dati di
consuntivo di spesa per ricerca e sviluppo si fermano al 1994, mentre i preven-
tivi si riferiscono al 1995 e 1996. Delle varie attività economiche agro-indu-
striali è possibile individuarne tre attinenti al sistema agricolo:

– produzione, lavorazione, conservazione di carne, pesce, frutta, oli, gras-
si, paste, panetteria;

– lavorazione del tè, caffè, preparati omogeneizzati, alimenti dietetici,
altri prodotti;

– fabbricazione di zucchero, cacao, cioccolata, caramelle, bevande, tabacco.
Le industrie produttrici di mezzi tecnici (fabbricazione di pesticidi, e

agrochimici, fabbricazione di macchine per lavorazione dei prodotti alimenta-
ri, bevande e tabacco) vengono riportate assieme ad altre attività industriali
non omogenee con il sistema agricolo. Così pure l’indagine speciale sull’inno-
vazione nelle imprese con 20 addetti ed oltre riporta dati del triennio 1990-92,
quindi ormai distanti dal periodo in esame in questo Annuario.

Nelle tabelle 11.9 e 11.10 sono stati raccolte le informazioni sulla spesa ed
il personale addetto alla ricerca.

TAB. 11.9 - Spese sostenute dalle imprese del settore alimentare per ricerca

(milioni di lire)

Attività economiche 1993 1994 1995 1996

Produzione, lavorazione, conservazione di carne, pesce, frutta, oli,

grassi, paste, panetteria 104.380 108.643 107.497 113.378

Lavorazione del tè, caffè, preparazione di omogeneizzati,

alimenti dietetici, altri prodotti 11.698 13.811 14.171 15.818

Fabbricazione zucchero, cacao, cioccolato, caramelle,

bevande, tabacco 15.349 16.383 21.260 21.520

Totali 131.427 138.837 142.928 150.716

N.B.: I dati per gli anni 1993 e ’94 sono consuntivi di spesa, quelli relativi al 1995 e ’96 sono
previsioni.

Fonte: ISTAT.
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Attività economiche Ricercatori Tecnici Altro personale Totali

Produzione, lavorazione, conservazione di carne, pesce, frutta, oli,

grassi, paste, panetteria 243 220 107 570

Lavorazione del tè, caffè, preparazione di omogeneizzati,

alimenti dietetici, altri prodotti 39 27 52 118

Fabbricazione zucchero, cacao, cioccolato, caramelle, bevande,

tabacco 26 50 23 99

Totali 308 297 182 787

1 In unità equivalenti a tempo pieno.

Fonte: ISTAT.

TAB. 11.10 - Addetti1 alla ricerca nelle imprese del settore alimentare, 1994

I servizi di sviluppo agricolo

Nel corso della seconda metà del 1996 e del 1997 l’assetto organizzativo
dei servizi facenti capo al MIPA e agli assessorati all’agricoltura regionali ha
subìto modifiche sostanziali che rispecchiano l’evoluzione dell’assetto istitu-
zionale italiano in materia di ambiti di competenza fra Stato e Regioni.

Sono inoltre entrati nel vivo dell’attività gli interventi sui servizi, promos-
si dalla Commissione europea mediante il regolamento (CEE) n. 2052/88 e
seguenti modifiche, finanziati nell’ambito dei programmi operativi regionali e
multiregionali per le regioni Obiettivo 1 e nell’ambito dei documenti unici di
programmazione per le regioni Obiettivo 5b.

Di seguito vengono brevemente descritti i connotati della suddetta evolu-
zione e i contenuti delle principali attività realizzate mantenendo l’ormai
consueta distinzione fra il livello multiregionale e quello regionale.

L’ intervento multiregionale – A seguito della nuova proposta di referen-
dum del 1996 per l’abolizione del ministero delle Risorse agricole il governo,
con il d. l. n. 143 del 4 giugno 1997, ha istituito il ministero per le Politiche
agricole completando il trasferimento delle competenze in campo agricolo. In
attesa della sistemazione definitiva dell’assetto istituzionale è stata sospesa
l’attività di tutti i comitati e commissioni finora gestiti dal ministero fra i quali
il comitato nazionale per i servizi di sviluppo agricolo sorto a seguito della
pubblicazione del piano nazionale per i servizi. Tale comitato peraltro aveva
ridotto la sua attività e non era più «il tavolo di concertazione» quale era
l’intenzione del piano nazionale e come, a suo tempo, era stato il CIDA (Comi-
tato interregionale per la divulgazione agricola). A livello nazionale si deve
infatti registrare una progressiva frammentazione delle iniziative relative ai
servizi le quali sono state promosse sia da fondi di derivazione nazionale (leggi
n. 578/96 e 135/97) che da programmi comunitari (POM «Attività di sostegno ai
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Progetti interregionali Stanziamento 19961 Stanziamento 19972 Totale % rispetto

(miliardi di lire)  (miliardi di lire) stanziamenti  al totale

TAB. 11.11 - Finanziamenti nazionali per i servizi

(miliardi di lire)

Agricoltura e qualità 24,0 38,0 62,0 23,9

Assistenza tecnica al settore zootecnico 35,0 34,0 69,0 26,6

Comunicazione ed educazione alimentare 10,0 15,0 25,0 9,7

Sistema di interscambio tra i sistemi informativi 6,0 15,0 21,0 8,1

Ristrutturazione del sistema delle statistiche

agricole nazionali e regionali 10,0 10,0 20,0 7,7

Prove varietali 2,6 3,0 5,6 2,2

Supporti per il settore floricolo 3,0 5,0 8,0 3,1

Produzione di servizi orientati allo sviluppo rurale 6,0 3,0 9,0 3,5

Formazione e aggiornamento tecnici e

divulgatori agricoli 3,0 3,0 6,0 2,3

Assistenza tecnica ed attività di studi e ricerche 2,4 2,0 4,4 1,7

Promozione commerciale 10,0 15,0 25,0 9,7

Individuazione e trasferimento delle innovazioni

in agricoltura – 4,0 4,0 1,5

Totale 112 147 259 100

1 Delibera CIPE 18.12.96.
2 Delibera CIPE 26.06.97.

Fonte: MIPA.

servizi di sviluppo per l’agricoltura») senza che sia stato curato un coordina-
mento e un’armonizzazione delle attività previste.

Le leggi nazionali hanno finanziato 12 progetti interregionali tutti ricaden-
ti nell’area di competenza dei servizi per uno stanziamento biennale di 259
miliardi. Il 68% dei finanziamenti riguardano servizi di tipo orizzontale
(comunicazione, sistemi informativi, statistiche, promozione commerciale,
formazione e aggiornamento, studi e ricerche) e il 32% riguardano servizi di
tipo verticale rivolti cioè a specifici settori produttivi (tab. 11.11).

Il coordinamento e la gestione amministrativa e finanziaria dell’insieme
dei progetti viene realizzata dalla Direzione generale delle politiche agricole
e agro-industriali nazionali del MIPA che per ciascun progetto ha costituito
un comitato di progetto in cui sono rappresentate alcune Regioni, il Ministe-
ro e in qualche caso istituti di ricerca esperti della materia di cui si tratta. I
finanziamenti previsti sono assegnati a tutte le Regioni (salvo quelle a statu-
to speciale) secondo criteri basati sulla PLV, le aziende e altre variabili legate
di volta in volta al contenuto del progetto. I fondi disponibili sono stati tutti
impegnati e assegnati per quanto riguarda la prima annualità, mentre per
quanto concerne la seconda si è in fase di definizione dei riparti fra Regioni
ed enti.

I due progetti di gran lunga più importanti, almeno stando alla disponibili-
tà finanziaria, sono: «Agricoltura e qualità» (62 miliardi) e « Assistenza
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tecnica al settore zootecnico» (68 miliardi). Il primo affronta la problematica
della qualità da diverse angolature: qualificazione della produzione, impiego
dei fitofarmaci, utilizzo dati meteorologici, verifica efficienza distributiva
delle macchine agricole, definizione di una carta pedologica. Il secondo ha
l’obiettivo di migliorare la competitività e l’efficienza della zootecnia italiana,
con una particolare attenzione ai temi della qualità, mediante interventi di
supporto all’attività di assistenza tecnica. Due altri progetti significativi sono
«Comunicazione e educazione alimentare» e « Promozione commerciale» i cui
contenuti sono più tipicamente centrati su temi inerenti i servizi e cioè la
formazione, l’informazione ecc.

L’aspetto più innovativo dei suddetti progetti sono senz’altro le modalità
di gestione. Infatti, pur trattandosi della quota di finanziamento che la legge
assegna al ministero, si è scelto di realizzare attività di supporto alle regioni le
quali sono state coinvolte direttamente nella gestione dei progetti mediante la
partecipazione ai comitati. Le Regioni più presenti nei comitati e quindi quelle
che avuto occasione di determinare con più incisività le scelte d’impostazione
dei progetti sono: Emilia Romagna, Campania, Puglia e Umbria.

Il programma operativo multiregionale «Attività di sostegno ai servizi di
sviluppo per l’agricoltura» è ormai in fase di avanzata realizzazione. Rispetto
al documento approvato nell’ottobre del 1995 l’attuale POM ha subìto alcune
sostanziali modifiche sia per gli aspetti di contenuto che per la distribuzione
dei finanziamenti fra le attività (tab. 11.12). Rispetto alla prima stesura:

– è stata eliminata la Misura 4 che aveva l’obiettivo di produrre supporti
per i servizi;

– la Misura che finanzia l’impiego dei divulgatori, che già pesava per
oltre il 50% dei fondi, è diventata ancora più importante (+6%);

– è stata quasi raddoppiata la disponibilità finanziaria della Misura che
finanzia ricerca finalizzata;

– è diminuita di un terzo la disponibilità finanziaria della Misura che
finanzia la formazione;

– fra le attività dell’INEA previste nell’ambito della Misura 5.1 è stata
inserita la gestione completa (fisica e finanziaria) della Misura sulla ricerca.

La Misura 1 «Impiego dei divulgatori» è stata la prima ad essere attivata ed
è anche quella che dimostra un miglior trend di spesa. Nell’ambito di tale
Misura nel corso del 1997 è stato sostenuto l’onere relativo all’impiego di
1.032 divulgatori agricoli di cui 834 divulgatori polivalenti e 198 specializzati.
La Misura 2 «Innovazioni tecnologiche e trasferimento dei risultati della
ricerca» è stata formalmente avviata soltanto nel giugno del 1997 con la
pubblicazione dell’avviso di gara per la realizzazione delle ricerche e degli
studi previsti. L’iter procedurale relativo alla presentazione, valutazione e
selezione dei progetti si è concluso il 26 marzo 1998 con il decreto ministeriale
di approvazione della graduatoria che comprende 37 progetti idonei a cui è
seguito l’impegno dei fondi a favore dell’INEA che è il soggetto attuatore. Il
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TAB. 11.12 - Dotazione finanziaria del POM
 «Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l’ agricoltura»1

(migliaia di ecu)

costo approvato è pari a circa 73 miliardi di lire (tab. 11.13). La Misura 3
«Sistema formativo per la divulgazione agricola» è stata avviata nel 1996 con
la fase di programmazione delle attività ed è entrata a regime nel 1997. Dal
punto di vista finanziario mostra un trend di impegno e di spesa non molto
efficiente. Tuttavia, la mole delle attività di formazione (aggiornamento, ri-
qualificazione e informazione) realizzate dalle tre strutture interregionali (CI-
FDA di Eboli, CIFDA di Metaponto e CIFDA Sicilia-Sardegna) è stata comunque
notevole se si considera che sono state concluse 139 azioni formative per un
totale di 1.205 giornate e 3.286 partecipanti. La Misura 6 « Fondo di garanzia
multiregionale» si è avviata nel 1996 con l’affidamento all’INEA di uno studio
di fattibilità che aveva l’obiettivo di verificare caratteristiche, modalità opera-
tive e strumenti del fondo previsto. Lo studio è stato concluso i primi mesi del
1997, è stato inviato dal MIPA alla Commissione europea, la quale ha accolto
favorevolmente la proposta formulata nello studio. La Misura 5.1 «Assistenza
tecnica, analisi e monitoraggio» è anch’essa operativa dal gennaio 1997. Il
soggetto attuatore è l’INEA che fornisce al ministero, ai comitati e agli altri
soggetti coinvolti nel POM il supporto necessario alla migliore realizzazione
delle attività previste. La Misura 5.2 «Valutazione» è stata attivata negli ultimi
mesi del 1997 con la realizzazione della licitazione privata nell’ambito della
Short list del ministero del Bilancio.

Dal punto di vista della capacità di impegno e di spesa del programma si è
ancora a poco più del 50% dell’impegno e circa al 40% della spesa (tab. 11.14).
Inoltre, rispetto alla precedente esperienza, si avverte una fase di stanchezza
nel dibattito e confronto fra i soggetti attuatori, indispensabile per realizzare
gli obiettivi prioritari del POM come riformare il sistema formativo per la
divulgazione agricola, rendere i servizi uno strumento indispensabile per la
gestione delle politiche regionali, avviare una modalità alternativa di pensare e
realizzare la ricerca per l’agricoltura.

Misure Dotazione finanziaria %

1. Impiego divulgatori 145.157 62,0

2. Innovazioni tecnologiche e trasferimento dei risultati della ricerca 55.344 24,0

3. Sistema formativo per la divulgazione agricola 25.589 11,0

5.1 Assistenza tecnica, analisi e monitoraggio 5.064 2,0

5.2 Valutazione 200 0,1

6. Fondo di garanzia multiregionale 75 0,0

Totale 231.429 100

1 Situazione al 30/09/98.

Fonte: MIPA.
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TAB. 11.13 - POM «Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l’ agricoltura»
 Progetti di ricerca approvati

(migliaia di lire)

Settori di intervento Progetti idonei Costo ammesso

Socioeconomico 5 5.279.000

Acquacoltura 1 1.263.000

Agroindustria 5 8.635.000

Agrometeorologia/irrigazione 2 5.314.000

Agrumicoltura 1 3.331.000

Cerealicoltura 2 7.637.000

Costruzioni rurali 1 1.304.000

Difesa 4 8.481.000

Enologico/vitivinicolo 3 3.625.000

Forestale 2 2.795.600

Officinale 1 1.827.000

Olivicolo 1 1.570.000

Orticoltura 2 3.169.600

Qualità 1 716.000

Vivaismo 1 2.577.000

Zootecnia/zooprofilassi 5 15.815.000

Totale 37 73.339.200

Fonte: MIPA.

L’ intervento regionale – Dal punto di vista del panorama legislativo non
si registrano novità importanti rispetto allo scorso anno. Sono invece in fase di
piena attività gli interventi promossi nell’ambito dei regolamenti comunitari di

TAB. 11.14 - Situazione finanziaria del POM «Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per
l’ agricoltura»1

(migliaia di ecu)

Capacità di Capacità di Capacità di

Costo totale Impegni Pagamenti impegno  spesa utilizzo

Settori di intervento (a) (b) (c) b/a (%) c/a (%) c/b (%)

1. Impiego divulgatori 130.775 86.151 85.863 66 66 100

2. Innovazioni tecnologiche e trasferimento

dei risultati della ricerca 31.297 31.297 – 100 – –

3. Sistema formativo per la divulgazione

agricola 41.451 4.993 2.669 12 6 53

4. Supporti operativi e didattici 23.730 – – – – –

5.1 Assistenza tecnica, analisi

 e monitoraggio 3.993 873 485 22 12 56

5.2 Valutazione 200 – – – – –

6. Fondo di garanzia 85 89 76 105 89 85

Totale 231.531 123.403 89.093 53 38 72

1 Situazione al 30/04/1998.

Fonte: MIPA.



Annuario dell’agricoltura italiana - 1997238

riforma dei Fondi strutturali: i POP per le regioni del Sud e DOCUP per le regioni
del Centro-Nord. Sulla base dei dati di monitoraggio al 31 dicembre 1997
forniti dalle regioni si delinea il seguente quadro:

– il finanziamento delle misure specifiche sui servizi di sviluppo è stato
ridotto: dell’8% nei POP, del 34% nei DOCUP;

– le capacità di impegno e di spesa di tali misure sono molto basse in
entrambe le tipologie di progetto anche se nei POP, nell’ambito del sottoasse
specifico, la situazione è più grave (tab. 11.15 e 11.16);

– nell’ambito dei DOCUP, quelle misure non specifiche che contenevano
interventi sui servizi come strumenti per l’attuazione di iniziative di diversifi-
cazione e/o di miglioramento della produzione hanno se non altro una migliore
capacità di impegno.

Non avendo a disposizione informazioni sull’attuazione fisica delle attivi-
tà non è facile dare un’interpretazione della situazione poc’anzi delineata. Il
ridimensionamento finanziario può essere stato determinato proprio dalla scar-
sa capacità di spesa degli interventi; la normativa comunitaria che regolamenta
l’attuazione di tali programmi consente infatti di realizzare «rimodulazioni»
tecniche e finanziarie se sono determinate da motivazioni importanti. Le diffi-
coltà finanziarie riscontrate potrebbero essere causate dalla natura delle inizia-
tive previste la cui attuazione richiede tempi lunghi e procedure complesse
(realizzazione di studi e indagini, creazione di sistemi informativi) e dall’iso-
lamento degli interventi sui servizi rispetto alle altre misure e/o sottoassi dei
POP o dei DOCUP. Infatti, in qualità di strumenti di politica e di acceleratori di
sviluppo, i servizi trovano una collocazione più consona e un’applicazione più
efficace all’interno delle azioni rivolte a ristrutturare il settore agricolo o a

capacità di capacità di capacità di capacità di capacità di capacità di

impegno % spesa % impegno % spesa % impegno % spesa %

Totale interventi FEOGA Misure specifiche sui servizi Misure inerenti i servizi

TAB. 11.15 - Stato di attuazione finanziaria dei Documenti unici di programmazione -
Obiettivo 5b

Alto Adige 79,39 46,17 – – 27,67 5,66

Emilia-Romagna 39,39 15,44 15,68 5,00 33,74 12,39

Friuli-Venezia Giulia 47,05 17,81 0,00 0,00 28,68 3,09

Lazio 43,92 12,26 0,00 0,00 56,65 7,07

Liguria 59,10 24,58 61,90 42,18 52,02 25,50

Lombardia 55,48 9,61 36,07 11,44 64,64 6,51

Marche 54,34 10,49 55,40 19,02 52,04 11,74

Piemonte 84,09 1,18 – – 98,12 1,34

Toscana 45,81 25,73 51,01 44,93 54,84 32,47

Trento 45,47 24,01 – – – –

Umbria 48,66 17,90 40,32 27,46 44,83 17,54

Valle d’Aosta 54,97 18,32 – – – –

Veneto 94,39 28,54 87,40 45,77 103,75 31,85

Totale Ob. 5b 60,34 19,34 40,99 24,44 70,89 19,42

Fonte: Assessorati agricoltura.

Regioni
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capacità di capacità di capacità di capacità di

impegno % spesa % impegno % spesa %
Regioni

Sottoasse «Servizi di sviluppo

in agricoltura e divulgazioneTotale interventi FEOGA

TAB. 11.16 - Stato di attuazione finanziaria dei Programmi operativi plurifondo -
Obiettivo 1 e 5a

Abruzzo 78,76 39,74 82,89 40,77

Basilicata 58,08 29,36 34,75 23,13

Calabria 46,43 25,82 71,91 11,69

Campania 41,66 23,79 19,75 12,42

Molise 35,14 21,47 24,01 23,28

Puglia 42,92 21,74 23,60 7,34

Sardegna 51,01 36,06 8,39 8,39

Sicilia 46,59 27,66 23,61 3,25

Totale 48,10 27,66 28,26 11,53

Fonte: Assessorati agricoltura.

promuovere lo sviluppo rurale. Aver promosso azioni specifiche, ma separate
dalle altre, può essere stato utile per porre nella dovuta attenzione l’ambito dei
servizi, tuttavia ne ha ridotto molto l’efficacia e la pertinenza.

La formazione

L’INEA ha svolto nel 1997 una ricerca di tipo qualitativo sul sistema
formativo in agricoltura10 attraverso la quale ha raggiunto, con interviste e
gruppi focus11, circa 150 soggetti, tra imprenditori agricoli, divulgatori e tecni-
ci, responsabili delle organizzazioni professionali e delle regioni.

Da queste testimonianze emergono cinque dimensioni rilevanti del proble-
ma: l’esistenza di una significativa correlazione tra livello di istruzione e
capacità di accesso ai servizi; la crisi del sistema di formazione e aggiorna-
mento costituito in Italia per lo sviluppo della divulgazione agricola (dei
cinque CIFDA costituiti in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79 solo
due sono ancora funzionanti); la presenza «sul campo» di numerose altre
agenzie di formazione e sviluppo operanti per il settore agricolo; la mancanza
di collegamenti funzionali tra le diverse risorse formative in campo; l’incertez-
za sul ruolo della divulgazione agricola e, per conseguenza, la difficoltà da

10 L’indagine, condotta nell’ambito del POM «Attività di sostegno ai servizi per l’agricoltura»
per conto del MIPA, ha analizzato in modo particolare le attività e le esigenze del settore dei servizi
di sviluppo agricolo. Cfr. Caldarini C., Giarè F. (a cura di), Progetto di fattibilità per la riorganiz-
zazione del sistema formativo in agricoltura. Rapporto di ricerca, Roma, MIPA-INEA, 1998.

11 Il gruppo focus è una sorta di intervista collettiva: uno strumento di indagine che permette
di discutere a fondo un tema con un gruppo di persone, sulla base di una traccia strutturata.
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parte di formatori, divulgatori e tecnici a individuare e applicare una efficace
metodologia e organizzazione del proprio lavoro.

Tali problematiche evidenziano l’assenza di un sistema formativo per
l’agricoltura, significativamente collegato ai servizi di sviluppo agricolo e ad
altri segmenti del più complessivo sistema educativo e formativo italiano, che
riesca a rispondere ai bisogni di informazione e formazione dei tecnici in
servizio e, soprattutto, ai fabbisogni degli agricoltori e delle loro famiglie.

Il problema dei bassi livelli di istruzione in agricoltura – Secondo i
dati dell’ultimo censimento generale dell’agricoltura dell’ISTAT, in Italia ci
sono circa 2,5 milioni di aziende agricole che utilizzano a fini produttivi circa
15 milioni di ettari di superficie: la metà dell’intero territorio nazionale.

TAB. 11.17 - Occupati in agricoltura per titolo di studio e posizione nella professione -
Media 1997

(dati in migliaia)

n. % n. % n. %

Agricoltura

Laurea e altri titoli post-diploma 22 2,5 10 2,0 32 2,3

Diploma 81 9,3 62 12,4 143 10,4

Qualifica professionale 31 3,6 17 3,4 48 3,5

Licenza scuola media 319 36,8 218 43,5 537 39,2

Nessun titolo o licenza elementare 415 47,8 193 38,5 608 44,4

Totale 868 100,0 501 100,0 1.369 100,0

Industria

Laurea e altri titoli post-diploma 79 6,5 176 3,3 255 3,9

Diploma 263 21,7 1.152 22,0 1.415 22,0

Qualifica professionale 74 6,1 451 8,6 525 8,2

Licenza scuola media 494 40,8 2.601 49,6 3.095 48,0

Nessun titolo o licenza elementare 300 24,8 861 16,5 1.161 18,0

Totale 1.210 100,0 5.241 100,0 6.451 100,0

Altre attività

Laurea e altri titoli post-diploma 523 14,3 1.384 16,0 1.907 15,5

Diploma 963 26,3 3.271 38,0 4.234 34,5

Qualifica professionale 198 5,4 713 8,3 911 7,5

Licenza scuola media 1.329 36,3 2.571 29,8 3.900 31,8

Nessun titolo o licenza elementare 645 17,7 673 7,9 1.318 10,7

Totale 3.658 100,0 8.612 100,0 12.270 100,0

Totale

Laurea e altri titoli post-diploma 624 10,9 1.570 10,9 2.194 10,9

Diploma 1.307 22,8 4.485 31,2 5.792 2,9

Qualifica professionale 303 5,3 1.182 8,2 1.484 7,4

Licenza scuola media 2.142 37,3 5.390 37,6 7.532 37,5

Nessun titolo o licenza elementare 1.360 23,7 1.724 12,0 3.087 15,3

Totale 5.736 100,0 14.354 100,0 20.090 100,0

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Indipendenti Dipendenti Totale
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Questo straordinario potenziale produttivo colloca il nostro paese, per quantità
e per qualità, tra i massimi produttori agricoli dell’UE. Ciò nonostante, l’agri-
coltura soffre uno svantaggio strutturale nei confronti di tutti gli altri settori di
attività economica ed è inoltre caratterizzata, al suo interno, da livelli di
sviluppo fortemente differenziati e ineguali.

La disparità fra «agricolture forti» e «agricolture deboli», fra agricoltura e
«non agricoltura», dipende in larga misura, dal fattore umano o, per meglio
circoscrivere il problema, dalle particolari competenze professionali degli
addetti alla produzione agricola e dai loro deboli livelli di istruzione. Nono-
stante il ricambio generazionale in corso, tra tutti i settori di attività economica
le forze di lavoro agricole conservano infatti, tuttora, i più bassi livelli di
istruzione (tab. 11.17)12. I dati dell’ultimo censimento generale dell’agricoltu-
ra mostrano anche come gli agricoltori con i più bassi livelli di istruzione
possiedano le aziende più piccole e producano meno reddito, sia in senso
assoluto (reddito totale per azienda) sia in relazione all’ampiezza della propria
azienda (reddito per unità di superficie). Questi agricoltori, benché poco inte-
ressanti per il mercato, «possiedono», complessivamente, circa 10 milioni di
ettari di superficie agricola: un terzo dell’intero territorio nazionale.

Naturalmente anche gli agricoltori meno istruiti possiedono uno specifico
patrimonio di conoscenze e competenze derivanti dall’esperienza e non è detto
che siano automaticamente esclusi dagli altri canali di informazione non istitu-
zionale. Tuttavia esiste una correlazione significativa tra bassi livelli di istru-
zione e bassi indici di consumo culturale, di utilizzazione dei servizi, di
partecipazione, che incide su tutto il percorso di vita delle persone. Ciò confer-
ma la presenza di un «circolo vizioso» della conoscenza che, fuori del settore
agricolo, è stato ben messo in evidenza da interi filoni di studi.

La formazione in agricoltura13 – In Italia, le attività di formazione pro-
fessionale sono di stretta competenza delle Regioni, in alcuni casi con delega
alle provincie per la gestione e realizzazione dei programmi. Tali attività
vengono in gran parte finanziate attraverso gli stanziamenti del Fondo sociale
europeo, con cofinanziamento obbligatorio che proviene in prevalenza da un
fondo di rotazione appositamente istituito (legge 845/78) e marginalmente da
risorse proprie delle Regioni. Negli ultimi anni non si riscontrano variazioni
interessanti sulle tipologie di corsi e sul numero di allievi sia a livello comples-
sivo sia per quanto riguarda l’agricoltura.

Per quanto riguarda l’istruzione superiore, il sistema scolastico italiano ha

12 All’epoca dell’ultimo Censimento generale dell’agricoltura (1990) il 77% dei capi
azienda aveva al massimo la licenza di scuola elementare.

13 Dati più analitici sulla formazione professionale in Italia si possono trovare sul Rapporto
ISFOL 1997; dati sull’istruzione superiore e universitaria sulle pubblicazioni ISTAT.
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subìto negli ultimi anni diverse modifiche, in attesa di una riforma più com-
plessiva del sistema. I cambiamenti, avvenuti attraverso l’avvio di sperimenta-
zioni e modifiche parziali dei programmi, riguardano sia aspetti di contenuto
sia aspetti organizzativi e metodologici. In alcuni casi, sono state apportate
modifiche anche all’articolazione delle qualifiche professionali in uscita dai
cicli di studio. Per quanto riguarda il settore agricolo, basta citare il caso
dell’istruzione professionale che, con un decreto del MPI del 14 aprile 1997, ha
ridotto a tre le trenta qualifiche previste precedentemente. Attualmente questo
filone di studi prevede diplomi per operatore agrituristico, agro-ambientale e
agro-industriale.

Nel corso del tempo anche le scelte soggettive dell’indirizzo di studi
hanno subìto lievi variazioni: nonostante gli indirizzi tecnici e professionali
siano ancora i più frequentati (60,6% nel 1996, secondo l’ISTAT), si registra
in questi un calo significativo delle iscrizioni (–3,4% nel 1994-95 e –4,5%
nel 1995-96), a favore di un orientamento verso studi di carattere generale, che
diano una formazione vasta senza pregiudicare le scelte successive. Il calo
delle iscrizioni nelle scuole a indirizzo agrario è simile a quello degli altri
settori. Per quanto riguarda gli istituti professionali, ad esempio, l’indirizzo
industriale coinvolge attualmente il 39,1% degli studenti, quello commerciale
il 35% e quello agrario il 5,7% (tab. 11.18). Per quanto riguarda invece gli
istituti tecnici, l’importanza numerica degli studenti frequentanti gli indirizzi
agrari si è ridotta negli ultimi anni al punto tale che il dato non viene più
pubblicato dall’ISTAT.

In ambito universitario (tab. 11.19) sono attive 23 facoltà di agraria e
alcuni diplomi per un totale di oltre 40.000 iscritti (il 2,4% degli studenti
universitari). Negli ultimi anni è cresciuta l’offerta di formazione post lau-
rea. A seguito del d.pr. n. 382 dell’11 luglio 1980, è stato introdotto nel
nostro paese il dottorato di ricerca. Il titolo, che non possiede alcun valore
legale, è valutabile esclusivamente nel campo della ricerca scientifica. Nel
1995 si registravano 146 borse di studio nel settore agrario; tale numero sale

1985-86 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96

Indirizzo n. % n. % n. % n. % n. %

TAB. 11.18 - Studenti iscritti agli istituti professionali per indirizzo

Agrario 31.891 6,2 29.473 5,5 29.366 5,6 28.972 5,6 28.972 5,7

Industriale 202.189 39,4 205.551 38,6 205.276 39,1 199.984 39,2 199.984 39,1

Commerciale 176.016 34,3 203.028 38,1 195.327 37,2 178.764 36,1 178.764 35,0

Altri 103.231 21,1 95.014 17,8 94.917 18,1 103.571 19,1 103.571 20,2

Totale 513.327 100,0 533.066 100,0 524.886 100,0 511.291 100,0 511.291 100,0

Fonte: elaborazioni ISFOL su dati ISTAT.
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a 260 se si considerano anche i 27 corsi di interesse agrario della facoltà di
economia e commercio e gli 87 di medicina veterinaria. A queste opportunità
vanno aggiunte anche 22 corsi di specializzazione e 5 corsi di perfeziona-
mento.

Accanto ai canali formativi tradizionali negli ultimi anni, inoltre, anche a
seguito delle sollecitazioni culturali e finanziarie dell’UE, in Italia hanno preso
avvio altre attività di formazione, generalmente rivolta agli adulti, con l’obiet-
tivo di ridurre il fenomeno della disoccupazione. Tra i diversi programmi
attivati nel settore agricoltura, alcuni presentano interessanti elementi di novi-
tà dal punto di vista delle metodologie e dei contenuti. In particolare, attività di
formazione nel settore agricolo sono previste nei programmi che fanno riferi-
mento all’Obiettivo 1 e 5b dove spesso è forte anche l’incidenza dell’istruzio-
ne del settore ecologico-ambientale accanto a quello dei servizi alle imprese e
dei servizi sociali.

Le modalità del fare formazione – Tutte queste opportunità di forma-
zione, non solo del settore agricoltura, sono accomunate da almeno due
elementi significativi. Innanzitutto l’offerta di formazione si presenta ai
potenziali utenti come particolarmente articolata ma non coordinata: non
esistono, se non in pochi casi a livello locale, contatti e rapporti con le
istituzioni che si occupano di agricoltura. Inoltre, vengono utilizzate preva-
lentemente modalità tradizionali di formazione, centrate sull’acquisizione,
attraverso attività d’aula, di conoscenze teoriche, anche a fronte di un au-
mento delle attrezzature e dei mezzi a disposizione. Tali elementi rendono
queste offerte importanti per lo sviluppo della conoscenza, ma inadeguate a

Diploma universitario Laurea Totale

n. % n. % n. %

Gruppo agrario1 1.970 3,2 38.422 2,4 40.392 2,4

Gruppo scientifico 3.768 6,2 172.844 10,8 176.612 10,7

Gruppo medico 15.967 26,3 66.628 4,2 82.595 5,0

Gruppo ingegneria 16.094 26,6 273.511 17,1 289.605 17,5

Gruppo economico 12.933 21,3 252.918 15,8 265.851 16,0

Gruppo politico–sociale 6.904 11,4 137.710 8,6 144.614 8,7

Gruppo giuridico 834 1,4 300.805 18,8 301.639 18,2

Gruppo letterario 2.146 3,5 353.430 22,1 355.576 21,5

Totale 60.616 100,0 1.596.268 100,0 1.656.884 100,0

1 I principali corsi del gruppo agrario attivi nell’anno accademico 1995/96 erano: Gestione tecnica e
amministrativa in agricoltura, Igiene e sanità animale, Produzioni animali, Produzioni vegetali, Tecniche
forestali e tecnologia del legno, Tecnologie alimentari.

Fonti: elaborazioni ISFOL su dati ISTAT e MURST.

TAB. 11.19 - Studenti iscritti all’ università per corsi di diploma e laurea -
anno accademico 1996-971
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raggiungere un pubblico adulto e professionale, spesso anche poco istruito,
come è il caso dell’agricoltura.

Dalla ricerca INEA emerge, inoltre, che solo le attività corsuali svolte in
aula vengono percepite (da operatori e decisori) in termini di formazione. Le
azioni che i tecnici realizzano sul territorio (consulenza individuale e di
gruppo, campi dimostrativi, giornate di informazione, materiali prodotti,
ecc.), ad esempio, non vengono considerate di formazione, pur essendo
quelle che permettono di considerare la divulgazione come una forma di
«trasferimento della conoscenza» o di «accrescimento della competenza»
degli agricoltori. Così come non vengono percepite come formative le attivi-
tà svolte dagli istituti di ricerca, anche quando prevedono esplicite azioni di
diffusione dei risultati, aggiornamento, specializzazione, borse di studio,
assistenza tecnica, ecc.

Non vengono considerate significative neanche le iniziative di tutti gli altri
soggetti che offrono opportunità di acquisizione di conoscenze, a livelli e con
modalità differenti: ditte fornitrici, che inglobano nei prezzi dei prodotti anche
la consulenza di tecnici; consulenti free lance veri e propri, enologi, esperti di
marketing, meccanici, ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro, che
forniscono informazioni, strumenti e supporti agli agricoltori direttamente in
azienda. Tali offerte, anche se di alto livello qualitativo, sono spesso settoriali
e disarticolate tra loro, inadatte a fronteggiare l’emergenza legata alla soffe-
renza del settore e allo sviluppo dell’occupazione e a seguire le linee enunciate
dall’UE.

La principale indicazione emersa dalla ricerca INEA e dalle numerose
testimonianze raccolte è di prevedere azioni di formazione, soprattutto per gli
adulti, pensate e realizzate in funzione dell’apprendimento finale, tenendo
conto del contesto locale, facendo del territorio il «luogo» e il «contenuto»
dell’apprendimento. Esse devono essere inoltre inserite in un sistema più
ampio di attività che permetta di analizzare i bisogni, formare i formatori, fare
ricerca, informare e sensibilizzare l’utenza, valutare i risultati.

In Italia, non esiste un dispositivo di tale natura. In particolare, non esiste
per l’agricoltura. Tuttavia il gruppo numeroso di assistenti tecnici e divulgato-
ri che opera sul territorio (circa 4.000) e la presenza di centri e organizzazioni
che si occupano di ricerca, sperimentazione, informazione e formazione nel
settore costituiscono un punto di partenza forte per la realizzazione di un
modello di divulgazione fatto di azioni locali inserite in un più ampio disposi-
tivo globale di formazione. In tale ottica, la formazione dei divulgatori e degli
altri soggetti coinvolti nelle attività degli assessorati regionali all’agricoltura
costituirebbe una parte di un «sistema della conoscenza» più complesso e
articolato.



Capitolo dodicesimo

L’agricoltura e l’ambiente

La politica agro-ambientale in Agenda 2000

Il dibattito sul futuro della politica agricola comunitaria e sull’integrazio-
ne degli obiettivi ambientali nel settore agricolo ha ricevuto una crescente
attenzione dopo la presentazione nel luglio 1997 del documento comunitario
Agenda 2000, che delinea le principali priorità degli interventi comunitari a
favore dell’agricoltura per i primi anni del nuovo millennio. Nella sostanza il
fattore ambientale viene considerato sia in termini di rispetto di alcune regole
minime per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente, sia attraverso la
definizione di interventi a carattere prevalentemente ambientale. Seguendo le
indicazioni già avanzate con il Quinto programma di azione ambientale, buona
parte delle politiche dei comparti agricoli integra obiettivi di protezione delle
risorse naturali attraverso particolari modulazioni degli aiuti concessi ai pro-
duttori agricoli. Per quanto riguarda gli interventi agro-ambientali, essi vengo-
no concepiti come nuove opportunità di reddito e occupazione per il settore
agricolo nell’ambito dello sviluppo socio-economico delle aree rurali. In real-
tà, pur riprendendo alcune indicazioni già presenti nella dichiarazione di Cork,
viene auspicato un rafforzamento ed ampliamento delle misure agro-ambienta-
li, tenendo presente che gli aiuti per le aree svantaggiate in molti casi coincido-
no con il sostegno di sistemi agricoli estensivi e che le misure vanno maggior-
mente orientate verso obiettivi specifici. Il documento comunitario appare
decisamente concentrato sugli effetti economici della riforma delle organizza-
zioni comuni di mercato e dell’ampliamento ai paesi dell’Europa centro-
orientale, mentre il ruolo della tematica ambientale appare abbastanza mode-
sto. Con la pubblicazione delle nuove proposte di regolamenti della Commis-
sione europea, presentate il 18 marzo 1998 in attuazione di Agenda 2000, gli
interventi agro-ambientali sono stati riproposti tra le cosiddette misure di
accompagnamento (agro-ambiente, forestazione e prepensionamento) incluse
nel nuovo regolamento dedicato allo sviluppo rurale. Il capitolo VI dedicato
all’agro-ambiente si compone di soli 3 articoli che definiscono in termini
molto generali gli obiettivi di questi incentivi (art. 20), gli impegni a cui
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saranno sottoposti gli agricoltori (art. 21) e i criteri per calcolare le compensa-
zioni che potranno ricevere (art. 22). Rispetto a quanto previsto dal regolamen-
to (CEE) n. 2078/92 la semplificazione normativa sembrerebbe alquanto radi-
cale. Per quanto riguarda le risorse finanziarie è prevista una spesa di 2,8
miliardi di ecu all’anno nel periodo 2000-2006 per le tre misure di accompa-
gnamento. Vi sarebbe quindi un leggero aumento rispetto alla previsione di
spesa attuale, pari a 2,62 miliardi di ecu.

Ad una prima analisi sembra quindi che il potenziamento delle misure
agro-ambientali previsto da Agenda 2000 non si sia concretizzato in una
maggiore disponibilità di risorse finanziarie. In realtà, l’integrazione ambien-
tale nelle politiche agricole è stata rafforzata nella maggior parte degli inter-
venti diretti al sostegno del settore agricolo. Due iniziative meritano particola-
re attenzione: la nuova proposta di intervento per le aree svantaggiate e l’intro-
duzione del sostegno condizionato

Gli aiuti per le aree svantaggiate sono stati inclusi nel regolamento
dedicato allo sviluppo rurale con l’obiettivo di assicurare continuità all’atti-
vità agricola in tali aree, conservare lo spazio naturale e rispettare alcuni
requisiti ambientali. Le compensazioni serviranno a coprire i maggiori costi
derivanti dagli svantaggi ambientali e dovrebbero essere differenziate in
funzione delle caratteristiche e dei problemi riscontrabili nelle diverse aree.
Le aree svantaggiate sono rappresentate dalle aree di montagna, da altre aree
soggette ad abbandono dell’attività agricola e infine da aree interessate da
specifici vincoli, in particolare a carattere ambientale. Il finanziamento a
disposizione dovrebbe aumentare dai 750 milioni di ecu del 2000 agli 870
milioni di ecu del 2006.

Il sostegno condizionato, previsto dalla proposta di regolamento che stabi-
lisce regole comuni per gli aiuti diretti al reddito, può essere considerato come
un aumento della dotazione finanziaria per sviluppare interventi agro-ambien-
tali. Infatti con il sostegno condizionato (art. 3) gli Stati membri hanno la
facoltà di imporre il rispetto obbligatorio di standard ambientali come condi-
zione per ricevere gli aiuti diretti al reddito. La mancata osservanza di questi
standard può portare ad una riduzione, o anche alla totale eliminazione, del-
l’aiuto. Le minori erogazioni per gli aiuti al reddito potranno essere utilizzate
per altri programmi agro-ambientali (art. 5).

Se verranno mantenute nella versione definitiva, queste norme potrebbero
avere un duplice effetto sulle nuove misure agro-ambientali: verranno fissati
dei livelli minimi di buona pratica agricola che dovranno essere rispettati da
tutti gli agricoltori che accedono ai finanziamenti comunitari e probabilmente
verrà ampliata la dotazione finanziaria. È plausibile quindi che le misure agro-
ambientali siano applicabili soltanto se gli impegni vanno oltre la comune
buona pratica agricola fissata per tutti i produttori agricoli.

La semplificazione della normativa in materia di interventi agro-ambienta-
li e la maggiore responsabilizzazione degli agricoltori nella gestione delle
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risorse naturali, operata dalla Commissione, rimanda molti compiti alle ammi-
nistrazioni pubbliche degli Stati membri. In primo luogo la prossima program-
mazione avrà forse maggiori margini di modulazione degli interventi, ma
dovrà fare i conti con i risultati raggiunti dall’applicazione del regolamento
(CEE) n. 2078/92 e con una richiesta di maggior rigore nella definizione del
rapporto tra compensazioni al reddito e benefici ambientali. Inoltre l’auspicata
integrazione degli interventi agro-ambientali con gli altri strumenti di politica
agraria appare rinforzata dalle misure per le aree svantaggiate e dal sostegno
condizionato, ma richiede una serie di adeguamenti sia amministrativi che
tecnico-gestionali da parte di tutto il mondo agricolo.

La pressione dell’agricoltura sull’ambiente

Secondo i dati elaborati dai principali organismi rappresentanti delle indu-
strie produttrici di mezzi tecnici il consumo di fertilizzanti e pesticidi è dimi-
nuito tra il 1997 e il 1996 rispettivamente del 3,4% e del 3%, confermando una
tendenza alla riduzione che sta proseguendo da diversi anni. È presumibile che
la razionalizzazione negli impieghi di mezzi chimici derivi dall’accresciuta
consapevolezza dei produttori agricoli in tema di conservazione delle risorse
naturali e anche dai nuovi indirizzi della PAC che incentivano in vari modi
l’uso di pratiche estensive. Purtroppo i dati evidenziano soltanto la situazione
nazionale senza alcun riferimento alle situazioni regionali e all’estensione
delle superfici trattate. Si auspica che l’ISTAT pubblichi dati aggiornati sull’im-
piego dei concimi chimici e dei pesticidi per regione, attualmente disponibili
fino al 1994. Nel frattempo non sono mancate novità per quanto riguarda le
indagini sulla qualità dell’ambiente e sul piano legislativo che stanno gradual-
mente adattando la legislazione agro-ambientale italiana a quella degli altri
paesi dell’UE.

I residui di fitofarmaci nei prodotti agricoli – Durante il 1997 sono stati
pubblicati i risultati del quarto e ultimo anno di attività della Rete nazionale di
monitoraggio sui residui dei fitofarmaci nei prodotti agricoli, progetto finan-
ziato del MIPA. L’articolazione e il funzionamento della Rete di monitoraggio,
come già ricordato nella presentazione dei risultati raggiunti nei primi anni di
attività nei precedenti Annuari, si basano sull’attività di cinque centri di
monitoraggio, coordinati dall’Istituto sperimentale per la patologia vegetale di
Roma, che raccolgono dati sull’intero territorio nazionale.

Diversamente da altre indagini effettuate in Italia dal ministero della
Sanità e in altre nazioni europee ed extraeuropee miranti ad evidenziare l’aspetto
sanitario e la liceità della commercializzazione dei campioni prelevati nelle
fasi finali della distribuzione, i dati della rete consentono l’individuazione
delle cause di eventuali situazioni anomale, aumentando quindi le conoscenze
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a disposizione per informare e sensibilizzare gli operatori del settore. Rispetto
all’approccio fiscale delle altre indagini, in questo caso si privilegia l’acquisi-
zione di nuove conoscenze sull’uso dei fitofarmaci tramite campioni prelevati
in forma volontaria nella fase successiva alla raccolta e corredati di una scheda
di rilevazione sulle principali tecniche di difesa adottate. In questo modo si
intende analizzare il rapporto tra pratica agricola e presenza di residui nel
prodotto finale. È evidente la finalità informativa che dovrebbe consentire un
concreto miglioramento della qualità dei prodotti e anche della loro immagine
sui mercati interni e internazionali. Per questo motivo è stato chiesto il rifinan-
ziamento dell’attività della rete per i prossimi anni.

Nei quattro anni di attività sono stati raccolti 40.800 campioni sui quali
sono stati riscontrati residui irregolari in percentuali medie oscillanti attorno al
3-4%. Le irregolarità riguardano essenzialmente tre elementi: la presenza di
residui in quantità superiore del residuo massimo ammesso (RMA) stabilito per
legge; la presenza di principi attivi non autorizzati; e il rispetto dei tempi di
carenza del principio attivo fissati anch’essi per legge. Purtroppo a causa della
riduzione del finanziamento – disponibile soltanto per 6 mesi – nel quarto anno
il numero di campioni rilevati si è notevolmente ridotto rispetto al passato.
Sono risultati con residui al di sopra del limite legale 140 campioni su 3.958,
pari al 3,5% del totale. Molto elevati sono risultati gli usi impropri (16,7% del
totale) e anche i casi in cui non è stato rispettato il tempo di carenza (6,4%). Da
ulteriori elaborazioni risulta confermata la migliore situazione che si riscontra
nei campioni provenienti dalla lotta integrata rispetto a chi impiega tecniche di
difesa più tradizionali.

Oltre ai dati tecnici utilizzabili dalle strutture di assistenza tecnica, l’inda-
gine evidenzia la difficile situazione nelle colture minori, dove la cronica
deficienza di principi attivi autorizzati induce molti agricoltori ad usare pro-
dotti fitosanitari in modo illegale. Il problema del divieto di impiego di princi-
pi attivi nelle colture considerate minori o secondarie a causa del modesto peso
economico è comune ad altri paesi, nei quali la legislazione sulla registrazione
dei nuovi principi attivi impone una sperimentazione specifica per ogni specie
coltivata. A fronte di costi elevati per la sperimentazione, le industrie produt-
trici di fitofarmaci non sono molto propense a chiedere la registrazione del-
l’uso dei nuovi fitofarmaci anche per le colture minori. Si assiste quindi ad un
uso di principi attivi di prima generazione senza poter usufruire dei potenziali
benefici legati ai prodotti più innovativi che in molti casi hanno effetti ridotti
sull’ambiente e sulla salute umana.

Quest’anno sono disponibili anche i risultati del programma di controllo
ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli ortofrutticoli curato dal mini-
stero della Sanità. Le strutture del Servizio sanitario nazionale curano studi e
monitoraggi sulla contaminazione degli alimenti da antiparassitari fin dal
1980, ma soltanto con il decreto del ministero della Sanità del 23 dicembre
1992 è stato previsto un programma di attuazione di controlli in ambito regio-
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nale raccordato con il corrispondente piano europeo di controllo dei prodotti
ortofrutticoli, cereali e prodotti di origine animale. A differenza della rete di
monitoraggio, i campioni vengono prelevati casualmente presso i centri di
raccolta per i prodotti provenienti dall’interno della regione e presso i mercati
generali, i depositi all’ingrosso, gli ipermercati e i supermercati per i prodotti
provenienti da fuori regione.

In sintesi sono stati analizzati 7.356 campioni di prodotti ortofrutticoli che
rappresentano un indice di attività (12,3 campioni per 100.000 abitanti) ben
rapportabile agli indici di attività degli altri paesi europei. Il numero di cam-
pioni privi di residuo è pari al 64%, il numero di prodotti con residuo entro il
limite legale è pari al 34,3% e il numero di campioni irregolari è pari all’1,7%.
Secondo il ministero della Sanità nell’arco dei primi cinque anni di attività la
percentuale di irregolarità sarebbe scesa dal 5,6% del 1993 all’1,7% del 1997.
Tale risultato è frutto della maggior attività di controllo delle strutture sanitarie
e della crescente consapevolezza degli operatori agricoli nell’impiego dei
prodotti fitosanitari. Dalle analisi è risultato che i campioni contenenti più
principi attivi sono pari al 13,1% del totale. Le differenze tra questi risultati e
quelli ottenuti dalla Rete nazionale di monitoraggio sono addebitabili al diver-
so momento in cui viene effettuato il prelievo dei campioni e al fatto che una
buona parte delle irregolarità riscontrate dalla rete riguarda impieghi non
consentiti in alcune colture ma comunque ben al di sotto dei limiti stabiliti
dalla legge per le altre colture e il rispetto dei tempi di carenza.

Sul fronte legislativo vanno segnalate alcune novità riguardanti le classi
tossicologiche dei prodotti fitosanitari e il quaderno di campagna. Con il
recepimento della normativa europea (d.lg. 194/95) è prevista la riclassifica-
zione dei prodotti in:

– preparati «molto tossici» e «tossici» corrispondenti alla I classe delle
norme pre-vigenti;

– preparati «nocivi» corrispondenti alla II classe delle norme pre-vigenti;
– altri preparati, non classificabili come molto tossici, tossici o nocivi

corrispondenti alla III e IV classe delle norme pre-vigenti.
L’autorizzazione all’acquisto con il patentino è necessaria soltanto per le

prime due categorie di prodotti. È stata inoltre proposta della Commissione
agricoltura della Camera la prescrizione agronomica per l’acquisto e l’utilizzo
dei fitofarmaci, la cosiddetta «ricetta». Nel testo unificato di disciplina del-
l’uso dei prodotti fitosanitari viene anche proposta la creazione di una agenzia
che andrebbe a sostituire il ministero della Sanità nei compiti di controllo sulla
produzione, vendita e utilizzo dei fitofarmaci e di tutela dell’ambiente. Su
questi punti vi sono posizioni molto divergenti tra organizzazioni professionali
agricole da un lato, e industrie chimiche dall’altro, che considerano penaliz-
zanti e inutili questi strumenti amministrativi e quanti ritengono ingiustificato
il ritardo ormai decennale nella definizione di un quadro normativo in materia.
A questo proposito va ricordato che il quaderno di campagna, istituito con
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decreto interministeriale n. 217/91 e che, dopo numerose proroghe, doveva
andare in vigore a partire dal 31 ottobre 1997, è stato praticamente abolito con
il decreto legislativo sul contenimento dei costi di produzione. Lo stesso
decreto obbliga l’agricoltore a numerare e conservare per il periodo di due anni
le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari.

La nuova normativa per la gestione dei rifiuti – L’approvazione da parte
del Parlamento del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 ha segnato
una tappa molto importante nella politica ambientale italiana. La normativa,
meglio conosciuta come decreto Ronchi dal nome del ministro dell’Ambien-
te, ha dato finalmente attuazione alle direttive comunitarie 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti pericolosi. In sintonia con le linee strategiche dell’UE in tema di
gestione dei rifiuti che prevedono i seguenti cinque punti essenziali – preven-
zione, riciclaggio e riutilizzo, ottimizzazione del trattamento finale, bonifica
dei siti inquinati, controllo del trasporto dei rifiuti – il decreto Ronchi ha
introdotto importanti novità nel quadro legislativo nazionale molto carente sia
per la disomogeneità di una legislazione sostanzialmente di emergenza, sia per
l’astrattezza delle vecchie norme. Purtroppo tali inefficienze hanno reso diffi-
cile finora una corretta politica di gestione e di controllo dei rifiuti e incentiva-
to comportamenti diffusi ai limiti della legalità.

Il decreto si compone di 58 articoli e 6 allegati che tracciano un quadro
completo della cosiddetta «gestione integrata dei rifiuti», abrogando nel con-
tempo buona parte delle leggi esistenti in materia, ancorate al vecchio concetto
di semplice smaltimento dei rifiuti. Peraltro l’impostazione radicalmente nuo-
va necessita di oltre 70 decreti attuativi che dovranno essere emanati da parte
di diverse amministrazioni pubbliche. Forse è questo l’aspetto più debole del
decreto Ronchi, che ha suscitato numerose perplessità e ha portato all’emana-
zione di un nuovo decreto (il Ronchi bis) n. 389 dell’8 novembre 1997 per
integrare, modificare e prorogare la normativa. Era comunque inevitabile che
la legislazione innovativa e le scadenze ravvicinate per rendere operative le
nuove disposizioni avrebbero provocato richieste di proroghe e modifiche. Nel
prossimo futuro è importante che eventuali norme transitorie e ulteriori modi-
fiche non snaturino l’impostazione complessiva del provvedimento, anziché
migliorare l’attuazione di una politica efficiente nella gestione dei rifiuti.

Il decreto coinvolge il settore agricolo in modo sostanziale, non preveden-
do più una serie di deroghe e facilitazioni che, nel passato, avevano sempre
esentato i produttori agricoli dagli adempimenti più onerosi. In realtà una delle
modifiche apportate al primo decreto riguarda proprio l’esonero da alcuni
adempimenti per le imprese agricole con un volume di fatturato inferiore ai 15
milioni. Ciò non ha mancato di suscitare critiche dato che le ragioni della tutela
ambientale non dovrebbero ammettere deroghe se non in casi assolutamente
marginali e comunque difficilmente correlabili con il volume d’affari dell’im-
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presa. Per gli altri produttori l’adeguamento è in corso di realizzazione con
accordi di programma tra il ministero dell’Ambiente e le organizzazioni pro-
fessionali e l’istituzione di appositi consorzi obbligatori e volontari per la
raccolta e il successivo trattamento dei rifiuti.

Seguendo gli indirizzi espressi dall’UE il decreto Ronchi prevede, accanto
alla gestione vera e propria dei rifiuti, iniziative volte a prevenire la creazione
di rifiuti, riducendone la quantità e la pericolosità. In questo contesto saranno
attivati strumenti economici e di certificazione ambientale, contratti e accordi
di programma tra enti pubblici, imprese e organizzazioni di categoria che
promuoveranno la diffusione di nuove tecnologie e di comportamenti più
rispettosi dell’ambiente. Alla base di questa impostazione vi sono due princìpi:
quello di «chi inquina paga» e quello della cosiddetta «responsabilità condivi-
sa» tra tutti i diversi protagonisti della filiera. Nella gestione dei rifiuti il
momento del recupero attraverso il reimpiego e il riciclaggio deve avere il
sopravvento sullo smaltimento, considerato come fase residuale a causa degli
altissimi oneri connessi all’uso delle discariche a alla termo-distruzione.

Innovativa risulta anche la definizione generale di rifiuto che necessita,
peraltro, di un pronunciamento da parte dell’UE per evitare che una diversa
interpretazione da parte dei paesi membri generi distorsioni di mercato. I
rifiuti vengono classificati in urbani se provenienti in genere dalle abitazioni
urbane e rurali, e in speciali se derivanti dall’esercizio di attività produttive
compresa quella agricola. I primi sono assoggettati alla tassa per lo smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani, mentre i secondi devono essere conferiti, a
spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore del servizio pubblico in
regime di convenzione. I rifiuti speciali sono divisi in pericolosi e non
pericolosi a seconda delle loro caratteristiche. I rifiuti provenienti da attività
agricole o agro-industriali sono considerati speciali, ma sono escluse le
seguenti categorie:

– le carogne, le materie fecali e tutte le sostanze naturali e non pericolose
utilizzate nell’attività agricola;

– le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti;
– le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
– i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole;
– gli scarti dell’industria alimentare destinati al consumo umano o anima-

le, se non disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.
Una delle principali novità riguarda la categoria dei rifiuti pericolosi che

sostituisce la vecchia classificazione dei «tossico nocivi». Il possesso di
questi rifiuti determina alcuni adempimenti riguardanti la tenuta di appositi
registri di carico e scarico, la presentazione annuale del catasto rifiuti, la
compilazione e conservazione di un formulario di identificazione per il
trasporto e la comunicazione di depositi temporanei. Le sanzioni in caso di
inadempienze sono piuttosto pesanti e tali da disincentivare i comportamenti
illegali. Nell’attività agricola i rifiuti definiti pericolosi riguardano comune-
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mente gli oli usati, le batterie, i contenitori di fitofarmaci, i farmaci zootecni-
ci scaduti che la precedente normativa (n. 475/88) escludeva dagli adempi-
menti di legge. La successiva modifica prevista dal decreto Ronchi bis ha
reintrodotto l’esonero dal registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e
dal catasto rifiuti per le piccole imprese. Questo significa che circa 800-
900.000 soggetti non dovranno rispettare gli adempimenti per il corretto
smaltimento principalmente degli oli usati (si stima all’incirca il 12% del
totale agricolo) e delle batterie (6%).

Il decreto Ronchi bis, oltre a prorogare il regime transitorio per consen-
tire un pieno adeguamento di tutte le imprese alla nuova normativa, ha
introdotto altre significative modifiche in base alle quali i detentori di quan-
tità limitate di rifiuti speciali, tra cui la maggioranza degli agricoltori, avran-
no la possibilità del deposito temporaneo per un periodo non superiore
all’anno e non dovranno più comunicare tale deposito alla Provincia. Sempre
per favorire i piccoli produttori è stata data la possibilità di trasportare in
proprio i rifiuti pericolosi ai centri di raccolta. Non vengono più considerati
come rifiuti pericolosi i contenitori di fitofarmaci bonificati ovvero più volte
risciacquati. Inoltre le sanzioni sono state ridotte in modo significativo.

Rimangono ancora irrisolti alcuni problemi legati al trattamento e utilizzo
di alcuni residui di produzione che potrebbero creare gravi modifiche nell’at-
tuale sistema di gestione, senza ottenere evidenti vantaggi ambientali. Il setto-
re maggiormente interessato è quello dei fertilizzanti di origine organica, che
praticamente derivano da scarti di produzione di altre attività. In un primo
tempo questi materiali sono stati esclusi dal novero dei rifiuti, ma con il
secondo decreto non è chiaro se la produzione di fertilizzanti sia da considerar-
si una attività industriale o un’attività di trattamento di rifiuti che richiede
autorizzazioni e adempimenti piuttosto complicati. In questo secondo caso
verrebbe meno la convenienza all’utilizzo come fertilizzante e l’incenerimento
per la produzione di energia diverrebbe la scelta obbligata per gran parte di
questi «rifiuti». In sostanza sarebbe possibile il solo reimpiego in azienda e
anche soltanto la vendita di letame ad un’altra azienda sarebbe sottoposta alla
normativa sulla gestione dei rifiuti. All’origine della modifica sembra vi sia un
contrasto con la normativa comunitaria che non prevede la produzione di
fertilizzanti a partire dagli scarti di altre produzioni. Secondo esperti del
settore in questa concezione è probabile che pesi la diversa valutazione del-
l’apporto di sostanza organica tra i paesi del Nord Europa e quelli meridionali.
A differenza dei primi, nelle regioni meridionali il clima secco e soleggiato
favorisce la mineralizzazione della sostanza organica, quindi i suoli hanno
estrema necessità di sostanza organica supplementare per reintegrare la fertili-
tà agronomica. Risulta evidente che in questa situazione l’alternativa dell’im-
piego come combustibile è nettamente sfavorevole rispetto all’impiego in
agricoltura come fertilizzante.
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L’applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92

Al termine del primo quadriennio di applicazione, il regolamento (CEE)
n. 2078/92 può considerarsi definitivamente affermato in gran parte delle
regioni italiane. Anche la Campania, che fino al 1996 non poteva dare
attuazione al regolamento non avendo ottenuto l’approvazione del piano
dalla Commissione europea, ha concesso i primi aiuti per impegni a carattere
agro-ambientale. Ad un esame retrospettivo la partecipazione degli agricol-
tori è risultata ridotta soprattutto nella prima annata, mentre già dalle succes-
sive si è avuto un progressivo sviluppo delle adesioni. Nel 1997 la superficie
impegnata con le misure agro-ambientali è risultata pari a 1.622.000 ettari
relativi a 122.400 domande nel complesso (tabb. 12.1 e 12.2). La superficie
investita è cresciuta di 595.000 ettari con un incremento del 58% rispetto alla
precedente campagna e contemporaneamente sono state accettate 45.000
nuove domande. Analizzando l’applicazione per circoscrizioni geografiche
si nota come metà della superficie investita sia localizzata nelle regioni
settentrionali. Il maggiore dinamismo si è riscontrato però nel Sud e nelle
Isole dove l’ultima campagna di applicazione del regolamento ha portato ad
un raddoppio della superficie. Il Piemonte è la regione che presenta la più
elevata superficie interessata dalle misure agro-ambientali: nel 1997 ha quasi
raggiunto il livello di 300.000 ettari. Un ottimo risultato in termini assoluti è
stato ottenuto anche da Toscana, Sicilia e Bolzano che hanno superato i
150.000 ettari, mentre Lombardia e Sardegna si collocano al di sopra della
soglia dei 100.000 ettari. I risultati più deludenti sono stati ottenuti invece da
Campania, Liguria e Abruzzo, ma se per la prima regione vi è l’attenuante
della recentissima entrata in vigore del programma agro-ambientale, per le
altre esistono invece delle problematiche più profonde che hanno limitato
l’adesione degli agricoltori.

A livello nazionale le misure previste hanno interessato l’11% della super-
ficie agricola utilizzata (tab. 12.3) ed è importante notare come questo parame-
tro assuma una maggiore incidenza in tre amministrazioni dell’arco alpino
(Bolzano, Trento e Valle d’Aosta) per le quali raggiunge un valore superiore al
35%. Praticamente irrilevante è invece l’incidenza del regolamento (CEE) n.
2078 sulla SAU di alcune regioni come l’Abruzzo.

La superficie investita a livello nazionale è quasi il 90% di quella prevista
dai programmi agro-ambientali. Il risultato più evidente è quello della Toscana
che nel 1997 ha avuto un’applicazione 5 volte superiore a quella preventivata.
Ottimi risultati sono stati raggiunti dalle due regioni insulari e dalle altre
regioni del Sud con l’esclusione dell’Abruzzo, della Campania e della Cala-
bria. Nelle circoscrizioni del Nord e del Centro, oltre alla Toscana, le previsio-
ni sono state superate da Bolzano, Valle d’Aosta e Umbria mentre il Piemonte
le ha quasi eguagliate. Di fronte a questa estrema variabilità dei risultati appare
quindi necessario migliorare la capacità di programmazione delle amministra-
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Piemonte 10.708 885 4 8 2.039 384 99 14 0 14.141

Valle d’Aosta 2.478 n.a. n.a. n.a. 553 324 n.a. n.a. n.a. 3.355

Lombardia 916 355 3.454 3 4.766 281 740 10 0 10.525

Alto Adige 6.668 98 225 0 1.483 123 n.a. n.a. n.a. 8.597

Trentino 35 109 n.a. n.a. 2.654 88 n.a. n.a. n.a. 2.886

Veneto 3.229 353 123 8 1.872 231 52 15 5 5.888

Friuli-Venezia Giulia 376 93 1.349 0 21 2 24 3 1 1.869

Liguria 352 30 877 0 574 224 19 n.a. n.a. 2.076

Emilia-Romagna 1.814 972 1.478 5 703 1.157 257 179 2 6.567

Toscana 11.399 466 48 8 339 297 n.a. 85 n.a. 12.642

Umbria 2.335 414 81 2 130 112 364 171 286 3.895

Marche1 723 852 330 3 106 126 42 19 2 2.203

Lazio 6.274 775 64 0 104 218 22 54 2 7.513

Abruzzo n.a. 175 0 n.a. n.a. n.a. 6 23 n.a. 204

Molise n.a. 203 n.a. n.a. n.a. n.a. 29 23 n.a. 255

Campania 13 104 2 0 78 60 0 0 n.a. 257

Puglia n.a. 2.172 10 28 609 115 34 5 n.a. 2.973

Basilicata 2.774 134 749 1 n.a. n.a. n.a. 504 n.a. 4.162

Calabria n.a. 1.476 n.a. n.a. 40 n.a. 6 n.a. n.a. 1.522

Sicilia 10.087 5.621 7.219 0 3.100 n.a. 282 589 n.a. 26.898

Sardegna 1.028 2.112 n.a. n.a. n.a. 55 810 n.a. n.a. 4.005

Italia 61.209 17.399 16.013 66 19.171 3.797 2.786 1.694 298 122.433

Nord 26.576 2.895 7.510 24 14.665 2.814 1.191 221 8 55.904

Centro 20.731 2.507 523 13 679 753 428 329 290 26.253

Sud e Isole 13.902 11.997 7.980 29 3.827 230 1.167 1.144 0 40.276

n.a. = misura non applicata.

Legenda delle misure agroambientali riportata nella tabella 12.4.

Fonte: elaborazioni INEA su dati delle amministrazioni regionali e provinciali.

Misura

Regioni A1+A2 A3+A4 B C D1 D2 E F G Totale

TAB. 12.1 - Numero di beneficiari per tipo di impegno del regolamento (CEE) n. 2078/92
nel 1997

zioni pubbliche oltre a rafforzare tutte le iniziative destinate ad una maggiore
diffusione delle informazioni.

Le misure previste per il settore zootecnico sono rimaste invece poco appli-
cate, tanto che hanno interessato nel complesso 36.000 UBA e 3.860 beneficiari.
La misura che incentiva la riduzione del carico di bestiame non ha ancora trovato
una sufficiente diffusione negli allevamenti italiani, nonostante nel 1997 si sia
registrato un piccolo incremento delle adesioni, mentre vi è stato un certo interes-
se nelle province di Bolzano e Trento e nella Valle d’Aosta dove si è puntato
soprattutto sulla valorizzazione delle razze locali, la cui consistenza era progres-
sivamente diminuita per l’affermarsi di altre razze più produttive.

La ripartizione delle applicazioni per tipo di misura permette di osservare
la prevalenza di tre principali tipi di intervento (tabb. 12.1 e 12.2); la riduzione
dell’impiego di mezzi chimici (A1+A2) (647.000 ettari), la cura e gestione del
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Regioni A1+A2 A3+A4 B C D1 D2 E F G

Piemonte 119.144 7.827 24 484 168.833 5.423 1.472 217 0 297.517 5.907

Valle d’Aosta 9.036 n.a. n.a. n.a. 33.931 1.493 n.a. n.a. n.a. 42.967 1.493

Lombardia 14.786 4.389 23.781 146 72.256 690 3.288 145 0 118.645 836

Alto Adige 44.762 352 276 0 111.753 1.282 n.a. n.a. n.a. 157.143 1.282

Trentino 87 477 n.a. n.a. 48.679 1.155 n.a. n.a. n.a. 49.243 1.155

Veneto 45.767 2.921 1.231 771 952,28 4.532 865 119 10 51.865 5.303

Friuli-Venezia Giulia 3.930 355 14.932 0 92 26 165 33 8 19.515 26

Liguria 557 129 634 0 430 950 167 n.a. n.a. 1.917 950

Emilia-Romagna 35.712 20.489 8.915 204 1.596 10.587 3.093 3.070 6 72.881 10.792

Toscana 175.957 13.071 3.771 216 3.061 2.018 n.a. 1.195 n.a. 197.055 2.234

Umbria 12.794 5.415 832 32 499 799 7.269 1.328 3.649 31.786 831

Marche 7.861 14.512 5.752 349 1.084 753 699 113 106 30.127 1.102

Lazio 70.861 13.623 1.000 0 309 1.681 357 858 19 87.026 1.681

Abruzzo n.a. 2.293 0 n.a. n.a. n.a. 89 90 n.a. 2.471 –

Molise n.a. 4.830 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.400 506 n.a. 6.736 –

Campania 139 1.263 12 0 365 433 0 0 n.a. 1.780 433

Puglia n.a. 48.731 213 1.018 17.072 609 699 103 n.a. 66.819 1.627

Basilicata 44.443 4.385 19.720 41 n.a. n.a. n.a. 12.391 n.a. 80.939 41

Calabria n.a. 21.295 n.a. n.a. 2.257 n.a. 54 n.a. n.a. 23.606 –

Sicilia 45.958 66.023 32.063 0 7.862 n.a. 4.298 4.496 n.a. 160.700 0

Sardegna 14.911 81.537 n.a. n.a. n.a. 266 24.417 n.a. n.a. 120.865 266

Italia 646.704 313.917 113.156 3.262 471.031 32.697 48.332 24.663 3.798 1.621.602 35.959

Nord 273.781 36.939 49.793 1.606 438.522 26.138 9.050 3.584 24 811.693 27.744

Centro 267.473 46.621 11.355 597 4.953 5.251 8.325 3.493 3.774 345.993 5.848

Sud e Isole 105.451 230.357 52.008 1.059 27.556 1.308 30.957 17.586 0 463.916 2.367

n.a. = misura non applicata.

Fonte: elaborazioni INEA su dati delle amministrazioni regionali e provinciali.

Totale

UBA

Misura

TAB. 12.2 - Superficie ed UBA interessati dalle misure del regolamento (CEE) n. 2078/92
nel 1997

paesaggio rurale (D1) (471.000 ettari) e l’agricoltura biologica (A3+A4) (314.000
ettari). Tra le altre misure una certa importanza assumono le azioni volte ad
ottenere l’estensivizzazione delle produzioni vegetali (B), con parziale supera-
mento dei problemi che ne avevano limitato la diffusione negli anni preceden-
ti, come la scarsa informazione sui vincoli e sugli effetti tecnici ed economici
che la stessa comportava. Gli agricoltori hanno invece trascurato la misura F
sulla messa a riposo ventennale (24.700 ettari), a causa della durata dell’impe-
gno, e la misura G dell’uso a fini ricreativi dei terreni, che ha praticamente
trovato attuazione solo in Umbria.

La distribuzione delle applicazioni per tipo di circoscrizione geografica
mette in evidenza una specifica differenziazione territoriale. La misura A1+A2
è stata attuata in prevalenza nelle regioni del Nord e del Centro (rispettivamen-
te il 42% e 41% sul totale) mentre la misura A3 si è diffusa soprattutto al Sud
(74%). La cura e gestione del paesaggio rurale hanno trovato una pressoché

Totale

ha
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totale diffusione al Nord (93%) mentre gli interventi di ritiro ventennale delle
superfici e di cura e gestione dei terreni agricoli e forestali sono maggiormente
diffusi al Sud.

Solo due misure sinora hanno superato, in termini di superficie investita, le
previsioni fatte nei programmi agro-ambientali: si tratta delle azioni che pre-
vedono la riduzione o l’eliminazione degli input chimici dalle pratiche agrico-
le o l’introduzione delle tecniche di agricoltura biologica. Il successo di queste
misure può essere spiegato sia dalla diffusione negli anni passati delle tecniche
di lotta guidata e integrata, come è avvenuto in alcune regioni settentrionali,
sia dall’assistenza tecnica e burocratica che le specifiche organizzazioni di
settore assicurano ai propri iscritti.

Per quanto riguarda la spesa nel corso dell’ultima campagna i finanzia-
menti erogati hanno superato i 783 miliardi di lire con un evidente incremento
rispetto all’anno precedente. L’applicazione del regolamento (CEE) n. 2078 a

SAU

Regioni Indagine strutture Piano % 1997 % %

(1) (2) (2/1) (3) (3/1) (3/2)

Superficie 2078

Piemonte 1.099.684 299.913 27,3 297.517 27,1 99,2

Valle d’Aosta 92.023 27.245 29,6 42.967 46,7 157,7

Lombardia 1.082.247 232.593 21,5 118.645 11,0 51,0

Alto Adige 260.475 76.849 29,5 157.143 60,3 204,5

Trentino 139.325 94.156 67,6 49.243 35,3 52,3

Veneto 870.948 103.600 11,9 51.865 6,0 50,1

Friuli-Venezia Giulia 252.288 39.060 15,5 19.515 7,7 50,0

Liguria 75.505 6.495 8,6 1.917 2,5 29,5

Emilia-Romagna 1.201.672 162.080 13,5 72.881 6,1 45,0

Toscana 913.362 40.807 4,5 197.055 21,6 482,9

Umbria 399.050 20.760 5,2 31.786 8,0 153,1

Marche 528.530 90.055 17,0 30.127 5,7 33,5

Lazio 781.618 217.370 27,8 87.026 11,1 40,0

Abruzzo 491.709 45.830 9,3 2.471 0,5 5,4

Molise 237.389 3.713 1,6 6.736 2,8 181,4

Campania 612.497 103.491 16,9 1.780 0,3 1,7

Puglia 1.402.776 51.548 3,7 66.819 4,8 129,6

Basilicata 582.673 49.158 8,4 80.939 13,9 164,7

Calabria 623.404 30.415 4,9 23.606 3,8 77,6

Sicilia 1.525.000 70.298 4,6 160.700 10,5 228,6

Sardegna 1.336.344 62.058 4,6 120.865 9,0 194,8

Italia 14.508.517 1.827.494 12,6 1.621.602 11,2 88,7

Nord 5.074.166 1.041.991 20,5 811.693 16,0 77,9

Centro 2.622.560 368.992 14,1 345.993 13,2 93,8

Sud e Isole 6.811.791 416.511 6,1 463.916 6,8 111,4

Fonti: elaborazioni INEA su dati  ISTAT, Struttura e produzioni delle aziende agricole 1995, e ammini-
strazioni regionali e provinciali.

TAB. 12.3 - Superficie prevista nei piani zonali e superficie investita nel 1997
rispetto alla SAU totale
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livello nazionale fino al 1997 ha determinato una spesa globale superiore ai
1.671 miliardi di lire e risulta pari al 94% della spesa totale programmata per i
primi quattro anni (1994-97) dal FEOGA-Garanzia. Sotto il profilo finanziario il
risultato può considerarsi soddisfacente anche se non raggiunge pienamente la
complessiva disponibilità finanziaria prevista dal FEOGA per il periodo 1994-
97. Oltre alla riduzione degli stanziamenti iniziali in sede di approvazione dei
programmi agro-ambientali regionali, che hanno inizialmente ridotto dell’86%
la previsione di spesa delle Regioni, va aggiunto che un notevole contributo
all’aumento della capacità di spesa è derivato dalle compensazioni tra fondi
regionali e dalla semplificazione nella predisposizione della quota nazionale di
finanziamento.

Già dal 1996 la Commissione, in accordo con il Comitato permanente per
le politiche agricole, alimentari e forestali, aveva autorizzato la liquidazione
dei premi anche per le regioni che superavano la quota assegnata loro annual-
mente. Per coprire il fabbisogno finanziario occorrente si è utilizzato un
meccanismo di compensazione che ha permesso di impiegare i fondi delle
Regioni nelle quali l’utilizzo delle risorse è stato inferiore allo stanziamento.

A determinare l’aumento sopracitato ha concorso anche il cambiamento
nella procedura di erogazione del cofinanziamento nazionale. Fino al 1996 gli
stanziamenti nazionali per le misure di accompagnamento (regolamenti (CEE)
nn. 2078, 2079 e 2080 del 1992) venivano resi disponibili attraverso leggi
ordinarie, la cui approvazione in parlamento ritardava notevolmente le proce-
dure di liquidazione delle domande di aiuto. Inoltre vi era il rischio di perdere
il cofinanziamento comunitario, dato che le regole del bilancio comunitario
prevedono l’estinzione del contributo se non viene speso entro il 15 ottobre di
ogni anno. Da quest’anno è sufficiente una delibera del CIPE per attingere al
fondo di rotazione per il finanziamento delle politiche comunitarie (legge n.
183/87) e quindi mettere direttamente a disposizione sul bilancio dell’AIMA i
finanziamenti richiesti dagli agricoltori.

La ripartizione dei finanziamenti per misura (tab. 12.4) evidenzia la netta
concentrazione delle risorse negli interventi di riduzione degli input chimici
(52%) e per l’agricoltura biologica. Nel complesso appare quindi evidente che
sono proprio le azioni volte a ridurre l’impatto negativo dell’agricoltura sul-
l’ambiente quelle che hanno mobilitato la maggiore quota di risorse (78%).

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi nel 1997 sono
state approvate dalla Commissione numerose modifiche e integrazioni dei
piani agro-ambientali, proposte dalle Regioni per adeguare gli interventi alla
normativa del regolamento (CE) n. 746/96, per aggiornare i disciplinari di
produzione e migliorare la diffusione delle pratiche eco-compatibili attraverso
nuove tipologie di intervento. Alla fine del 1997 si contano 32 decisioni della
Commissione che modificano più o meno sostanzialmente i 21 piani agro-
ambientali inizialmente approvati. Particolare rilievo ha avuto l’attività svolta
dal Comitato tecnico scientifico 2078, delegato dalla Commissione a valutare
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Italia Valori percentuali

Misura milioni di lire % Nord Centro Sud e Isole

TAB. 12.4 - Ripartizione dei finanziamenti erogati dal regolamento (CEE) n. 2078/92
in Italia per misura

A1+A2 - Riduzione input chimici 406.174 51,8 63,0 77,7 24,9

A3+A4 - Agricoltura biologica 202.381 25,8 9,7 13,1 48,8

B - Altri tipi di estensivazione 49.494 6,3 5,2 1,4 10,5

C - Riduzione carico bestiame 1.233 0,2 0,3 0,2 0,1

D1 - Altri metodi ecocompatibili 66.550 8,5 16,3 1,2 6,0

D2 - Specie animali in estinzione 8.037 1,0 2,3 0,6 0,1

E - Terreni abbandonati 19.717 2,5 1,4 2,2 3,8

F - Messa a riposo ventennale 27.220 3,5 1,7 2,3 5,9

G - Accesso al pubblico 1.900 0,2 0,0 1,0 0,0

H - Formazione e sensibilizzazione 744 0,1 0,1 0,3 0,0

Totale 783.448 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni INEA su dati delle amministrazioni regionali e provinciali.

la rispondenza delle norme tecniche di difesa fitopatologica presentate nei
piani agro-ambientali con i princìpi generali della lotta integrata stabiliti nel
documento «Criteri per la definizione di norme tecniche di difesa e controllo
delle infestanti» nell’ambito dell’applicazione della misura A del regolamento
(CEE) n. 2078/92. In particolare devono essere considerate: le avversità ricono-
sciute come pericolose per le singole colture; i criteri di intervento secondo i
quali valutare la presenza ed il livello di pericolosità delle singole avversità; i
prodotti fitosanitari da utilizzare nella difesa; le eventuali note sull’impiego e
sulle limitazioni d’uso dei prodotti fitosanitari.

Nella prima fase di lavoro il Comitato ha provveduto ad affiancare le
Regioni nell’aggiornamento dei disciplinari di produzione ed ha espresso
parere di conformità favorevole per il gruppo di Regioni che dovevano ade-
guarsi al nuovo strumento normativo (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia,
Lombardia, Trento, Liguria, Sicilia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Mar-
che, Basilicata e Toscana). Si auspica che nel prossimo futuro sia possibile
uniformare secondo criteri comuni definiti a livello nazionale anche le altre
tecniche colturali (ad esempio, la concimazione) che normalmente vengono
incluse nei disciplinari di produzione.

Infine da segnalare il problema dei controlli sulla ammissibilità e regolari-
tà della spesa. Sebbene in ogni piano agro-ambientale fossero previste apposi-
te procedure di controllo per evitare comportamenti fraudolenti da parte dei
beneficiari degli aiuti, la Commissione ha riscontrato la mancanza di una
armonizzazione a livello nazionale delle procedure di controllo, del regime di
sanzioni da applicare e dei compiti di controllo del Corpo forestale. All’AIMA,
che gestisce l’erogazione dei premi, è stata contestata la mancanza di criteri
uniformi nella selezione del campione di produttori da ispezionare e la dubbia
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ammissibilità al contributo di svariate particelle catastali ispezionate. In con-
clusione, la Commissione ha sollecitato l’Italia ad adeguare entro il 1998
l’intero sistema delle procedure di controllo al fine di evitare l’esclusione dal
finanziamento comunitario di una parte delle spese dichiarate.

L’agricoltura biologica

La situazione normativa del settore permane abbastanza caotica, in assen-
za del regolamento europeo sulle produzioni zootecniche, in gestazione da
quasi sette anni; alcune Regioni hanno approvato o stanno approvando norme-
tampone in materia, al fine di disciplinare un settore, quello della zootecnia
biologica, che è indubbiamente in espansione nel nostro paese.

Il passaggio di competenze tra MIPA e Regioni in merito alla gestione del
regolamento (CEE) n. 2092/91 ha rappresentato un elemento di campione
statistico1: gli organismi di controllo ora devono rendicontare la loro attività
alle 21 Regioni (responsabili della tenuta degli elenchi regionali degli operato-
ri biologici), mentre diviene estremamente difficile avere informazioni e dati
ufficiali sulle aziende biologiche. Gli ultimi dati ufficiali forniti dal MIPA

risalgono all’aprile 1996; pertanto, i dati che si espongono sono in larga parte
il frutto di informative rese – periodicamente e direttamente – dagli organismi
di controllo ufficialmente riconosciuti, sulla base di interrogazioni delle ri-
spettive banche dati.

Le aziende agro-biologiche operanti in Italia al 31 dicembre 1996 erano
30.844 per una SAU (biologica e in conversione) di 641.149 ettari (tab. 12.5).
La crescita del settore durante il 1997 è stata imponente, prevalentemente sulla
spinta di una più capillare adozione della misure a sostegno dell’agricoltura
biologica previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92, pari ad un incremento del
78,5% per le aziende e del 91,9% per le superfici; l’aumento maggiore si è
riscontrato al Sud, che ha visto più che raddoppiare le aziende e le superfici, e
nelle Isole, con un aumento del 79,3% delle aziende e del 99,6% della SAU

biologica e in conversione.
Lo stimolo rappresentato dall’applicazione del regolamento (CEE) n.

2078/92 è stato indubbiamente forte, anche per le modifiche intervenute in
alcune Regioni con l’ammissione all’aiuto delle superfici a pascolo. Le super-
fici ammesse ai premi, tuttavia, non rappresentano ancora che poco meno della
metà della superficie certificata biologica, mentre le aziende ammesse ai
benefici del regolamento sono il 55,5% delle aziende biologiche. L’incremen-

1 Nei prossimi anni la situazione dovrebbe normalizzarsi in quanto la consistenza del-
l’agricoltura biologica sarà oggetto di rilevazione direttamente dall’ISTAT, anche per l’interesse
espresso dall’EUROSTAT su tali informazioni.
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1 9 9 6 1997 1 Variaz. % 1997/96

Regioni aziende % SAU % aziende % SAU % aziende SAU

TAB. 12.5 - Superficie biologica e in conversione in Italia

Piemonte 395 2,3 3.880 1,2 1.074 3,5 17.933 2,8 171,9 362,2

Valle d’Aosta 2 0,0 950 0,3 6 0,0 332 0,1 200,0 –65,1

Liguria 59 0,3 341 0,1 119 0,4 1.303 0,2 101,7 282,0

Lombardia 407 2,4 8.368 2,5 601 1,9 10.321 1,6 47,7 23,3

Trentino-Alto Adige 238 1,4 1.437 0,4 264 0,9 1.416 0,2 10,9 –1,5

Veneto 549 3,2 3.829 1,1 721 2,3 6.059 0,9 31,3 58,2

Friuli-Venezia Giulia 122 0,7 706 0,2 139 0,5 765 0,1 13,9 8,4

Emilia-Romagna 1.277 7,4 32.710 9,8 2.264 7,3 51.151 8,0 77,3 56,4

Toscana 673 3,9 15.065 4,5 743 2,4 20.961 3,3 10,4 39,1

Marche 920 5,3 15.866 4,7 1.297 4,2 27.887 4,3 41,0 75,8

Umbria 331 1,9 8.594 2,6 421 1,4 9.625 1,5 27,2 12,0

Lazio 1.013 5,9 16.044 4,8 1.952 6,3 24.664 3,8 92,7 53,7

Abruzzo 254 1,5 3.183 1,0 449 1,5 6.262 1,0 76,8 96,7

Molise 250 1,4 3.824 1,1 277 0,9 2.432 0,4 10,8 –36,4

Campania 346 2,0 3.512 1,1 535 1,7 6.569 1,0 54,6 87,0

Puglia 2.152 12,5 49.513 14,8 4.314 14,0 105.240 16,4 100,5 112,5

Basilicata 113 0,7 3.650 1,1 194 0,6 5.736 0,9 71,7 57,1

Calabria 529 3,1 7.627 2,3 1.762 5,7 32.887 5,1 233,1 331,2

Sicilia 6.142 35,5 107.826 32,3 8.326 27,0 122.154 19,1 35,6 13,3

Sardegna 1.507 8,7 47.248 14,1 5.386 17,5 187.451 29,2 257,4 296,7

Nord 3.049 17,6 52.221 15,6 5.188 16,8 89.281 13,9 70,2 71,0

Centro 2.937 17,0 55.570 16,6 4.413 14,3 83.138 13,0 50,3 49,6

Sud 3.644 21,1 71.311 21,3 7.531 24,4 159.126 24,8 106,7 123,1

Isole 7.649 44,3 155.074 46,4 13.712 44,5 309.604 48,3 79,3 99,6

Italia 17.279 100,0 334.175 100,0 30.844 100,0 641.149 100,0 78,5 91,9

1 I dati della SAU sono provvisori. I dati delle aziende AIAB sono infatti relativi a sole 7.400 aziende su
9.445.

Fonte: elaborazioni INEA su dati degli organismi di controllo.

to tra il 1996 e il 1997 delle aziende e superfici sovvenzionate ha seguito
sostanzialmente l’andamento delle aziende e superfici certificate ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91; in sostanza a fronte del quasi raddoppio delle
superfici certificate si è assistito a un quasi raddoppio delle superfici ammesse
a fruire dei sussidi agro-ambientali.

Nella tabella 12.6 sono riportate le aziende e le superfici ripartite per
organismo certificatore. L’AIAB, tra le più antiche associazioni di produttori (e
poi anche organismo di controllo) del settore, vede leggermente indebolirsi la
sua quota nel difficile mercato della certificazione, passando dal 37% al 31%
per quanto riguarda le aziende controllate e dal 32% al 25% per le superfici
certificate. Suolo e Salute rimane il secondo organismo certificatore italiano
per dimensione, ma vede espandere soprattutto le superfici controllate; la
crescita più sostenuta è quella di BioAgriCoop, un altro dei pionieri della
certificazione, e il nuovo arrivato (nel 1996) QC&I, che ha decuplicato aziende



261Cap. XII - L’agricoltura e l’ambiente

TAB. 12.6 - Agricoltura biologica in Italia per organismo certificatore

1 9 9 6 1 9 9 7 Variaz. % 1997/96

Organismo aziende SAU aziende SAU aziende SAU

AIAB 6.348 106.412 9.445 159.104 48,8 49,5

AMAB/IMC 1.182 19.026 2.173 31.355 83,8 64,8

Suolo e Salute 3.703 74.852 6.503 163.979 75,6 119,1

Demeter/CODEX 691 9.665 961 14.330 39,1 48,3

BioAgriCoop/BioAgriCert 2.024 52.148 4.060 119.422 100,6 129,0

CCPB 1.125 37.522 1.838 29.922 63,4 –20,3

Bioland/Biozert 79 322 87 380 10,1 18,0

AgriEcoBio – – – – – –

Ecocert 1.807 25.978 2.487 40.206 37,6 54,8

QC&I 343 8.250 3.287 82.452 858,3 899,4

Italia 17.302 334.175 30.841 641.149 78,3 91,9

Fonte: elaborazioni INEA su dati degli organismi di controllo.

e superfici certificate e vede quindi la sua quota passare dal 2% a quasi l’11%
in termini di aziende e dal 2,5% al 13% in termini di superfici.

L’agricoltura biologica ha, comunque, un peso tuttora relativamente scar-
so sul totale delle aziende e delle superfici agricole, pari rispettivamente
all’1,2% e al 4,3% nel 1997. Il dato medio nasconde rilevanti differenze a
livello regionale; in Puglia e in Sicilia l’agricoltura biologica investe più del
7% della SAU regionale, mentre la Sardegna è passata dal 3,5% della SAU

regionale investita a colture biologiche nel 1996 al 14% del 1997. Le stesse
differenze, anche se in misura meno accentuata, si riscontrano anche per quel
che riguarda la consistenza numerica delle aziende.

La dimensione aziendale media, in termini di SAU biologica e in conver-
sione, è risultata di 20,7 ettari nel 1997, aumentando un poco rispetto al 1996
(19,3 ha).

Nonostante il forte incremento, l’agricoltura biologica continua ad essere
praticata in prevalenza da aziende agricole di dimensioni maggiori alla media
nazionale, con ordinamento prevalentemente estensivo.

Le informazioni relative alle colture sono state stimate a partire da dati
relativi a circa il 30% delle aziende biologiche presenti in Italia, corrispondenti
alle aziende certificate AIAB.

Le superfici a pascolo e le foraggere sommano a circa il 60% della SAU

biologica; seguono le coltivazioni permanenti, in cui spiccano gli oliveti,
mentre i cereali rappresentano il 14,5% della SAU biologica. Dall’analisi del-
l’utilizzazione dei terreni, ne esce rafforzato il quadro di un’agricoltura biolo-
gica più gonfiata dalle misure accompagnatorie della PAC che orientata al
mercato. La presenza di pascoli, se è giustificata (come nel resto d’Europa),
dalla relativa facilità di conversione degli allevamenti estensivi, è però scar-
samente giustificabile con il solo riferimento al mercato, data la sostanziale
assenza di un mercato nazionale della carne biologica (anche se le cose stanno
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Colture ha %

Cereali 48.439 14,5

di cui: frumento 26.843 8,0

Proteaginose 6.415 1,9

Oleaginose 6.523 2,0

di cui: girasole 2.288 0,7

Sarchiate 1.038 0,3

di cui: barbabietola 254 0,1

Orticole 3.159 0,9

Permanenti 60.484 18,1

di cui: vite 9.368 2,8

             olivo 29.223 8,7

             agrumi 7.907 2,4

Piante officinali 222 0,1

Foraggere 17.875 5,3

di cui: erba medica 14.830 4,4

Prati e pascoli 183.367 54,9

A riposo 6.653 2,0

di cui: set-aside 6.550 2,0

Totale SAU 334.175 100,0

Fonte: elaborazioni su dati AIAB.

TAB. 12.7 - Utilizzazione della SAU biologica per coltura in Italia - 1996

cambiando repentinamente) e la mancanza di un regolamento specifico del
settore zootecnico biologico, in gestazione, come si è già detto, da diversi anni
presso la Commissione europea. Al contrario, una variabile esplicativa impor-
tante va ricercata nei premi del regolamento (CEE) n. 2078/92 che sono spesso
risultati un generoso sostegno alle aziende estensive, poco collegato a un
incremento dei benefici ambientali né a un decremento dei redditi aziendali
nella fase di conversione, come nel caso dei prati e pascoli sardi, mentre sono
stati insufficienti a incoraggiare la conversione dei produttori più intensivi,
soprattutto per quanto riguarda le colture orticole.

La situazione europea (dati 1996) vede l’Italia al secondo posto in termini
di SAU biologica e in conversione dopo la Germania (valori assoluti); il peso
dell’agricoltura biologica sul totale della SAU è particolarmente rilevante in
Austria (9%), mentre anche negli altri paesi di nuova accessione (Finlandia e
Svezia) l’agricoltura biologica rappresenta una nicchia consistente (oltre il 3%
della SAU totale). L’Italia, che nel 1996 investiva a coltivazioni biologiche
l’1,9% della SAU, come si è visto ha superato il 4% nel 1997. L’effettiva
rilevanza del settore biologico nell’economia complessiva è, tuttavia, sicura-
mente maggiore nei paesi del Nord Europa (Germania, Olanda, Danimarca,
Svezia e Finlandia), dove i consumi hanno raggiunto quote molto più consi-
stenti che da noi. Inoltre a livello europeo, la percentuale di superficie ammes-
sa ai benefici del regolamento (CEE) n. 2078/92 (63%) è superiore, anche se
non di molto, a quella italiana.
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TAB. 12.8 - L’agricoltura biologica nell’Unione europea

Variaz. %

1996 1997 1997/96

Austria 248.387 246.0001 –1,0

Belgio 2.709 3.401 25,5

Germania 156.261 229.486 46,9

Danimarca 30.244 50.281 66,3

Spagna 68.259 52.899 –22,5

Finlandia 75.927 89.403 17,7

Francia 29.278 41.976 43,4

Regno Unito 23.262 29.127 25,2

Gracia 3.260 4.260 30,7

Irlanda n.d. n.d. –

Italia 162.186 308.367 90,1

Lussemburgo – n.d. –

Olanda 3.452 4.640 34,4

Portogallo 7.297 9.938 36,2

Svezia 162.217 160.0001 –1,4

UE 972.739 1.229.778 26,4

1 Valore stimato.
n.d. = dati non disponibili.

Fonte: Lampkin-Foster, 1998.

TAB. 12.9 - SAU biologica interessata dalle misure A2+A3 del regolamento (CEE)
n. 2078/92

(ettari)

SAU SAU

Stati membri Aziende SAU Bio/SAU Aziende SAU Bio/SAU

tot tot

1 9 9 5 1 9 9 6

Austria 18.542 335.865 9,7 19.433 309.089 9,0

Belgio 193 3.385 0,2 228 4.261 0,3

Germania 6.642 309.487 1,8 7.353 354.171 2,0

Danimarca 1.050 40.884 1,5 1.166 44.989 1,7

Spagna 1.042 24.079 0,1 2.161 103.735 0,4

Finlandia 2.793 44.695 1,7 4.452 84.555 3,2

Francia 3.538 118.393 0,4 3.854 137.084 0,5

Regno Unito 828 48.448 0,3 865 49.535 0,3

Gracia 568 2.401 0,1 1.065 5.269 0,2

Irlanda 378 12.634 0,3 696 20.496 0,5

Italia 10.630 204.494 1,2 17.279 334.175 1,9

Lussemburgo 19 571 0,4 20 594 0,5

Olanda 561 11.486 0,6 656 12.385 0,6

Portogallo 331 10.719 0,3 250 9.191 0,2

Svezia 2.446 83.326 2,4 2.712 113.571 3,3

UE 49.561 1.250.867 0,7 62.190 1.583.100 1,2

Fonte: Lampkin-Foster, 1998.
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Alcuni paesi, come l’Olanda e l’Austria, hanno fissato premi più elevati
per le coltivazioni orticole (che raggiungono il massimo in Olanda con 829
ecu/ha) a compensare i mancati redditi nella fase di conversione, ma hanno
finanziato tali maggior premi al 100% con fondi nazionali2.

In effetti è proprio nel settore dell’orticoltura specializzata che la domanda di
prodotti provenienti dall’agricoltura biologica è particolarmente dinamica, an-
che per la domanda estera e quella proveniente dall’industria di trasformazione.

Il mercato – Nel 1997 il mercato dei prodotti biologici in Italia ha mo-
strato i primi segni di un cambiamento che sta tuttavia avendo luogo in misura
più decisa.

Il fatturato complessivo del settore alimentare biologico si è stimato intor-
no ai 1.500 miliardi di lire a fronte di 30.000 operatori. L’incremento del
volume di affari stimato è del 50% in più rispetto al 1996, ma pur sempre
inferiore all’incremento delle superfici investite ad agricoltura biologica.

Nel settore della trasformazione e della commercializzazione all’ingrosso
sono in atto interessanti dinamiche di accorpamento tra operatori: stanno
nascendo nuove realtà, in cui prevale la società per azioni come forma societa-
ria, che raggruppano ditte e soprattutto cooperative di produzione, commercia-
lizzazione e prima trasformazione. Il cambiamento è in atto soprattutto nel
Centro-Nord, anche se al Sud aumentano le richieste di contratti di produzione
con massa critica più consistente, soprattutto nel settore orticolo. Ciò ha reso
evidente la necessità di strategie di concentrazione dell’offerta anche nelle
regioni meridionali e nelle isole, al fine di aumentare e stabilizzare quantitativi
offerti delle produzioni più richieste, migliorando anche gli standard qualitativi.

Nel settore distributivo continua a prevalere il dettaglio specializzato, con
piccole e medie superfici (massimo 400 mq), composto da circa 800 operatori
che rappresentano ancora una quota del mercato consistente (circa il 50%);
aumenta la presenza della grande distribuzione (che si stima oggi rappresenti
circa il 25% del fatturato del settore) e si riduce il canale diretto (che passa dal
35% al 25%). Il maggior interesse della grande distribuzione va messo in
relazione ai cambiamenti intervenuti dal lato dell’offerta, che hanno reso meno
discontinua e aleatoria la fornitura di prodotti, soprattutto quelli freschi (ortag-
gi, frutta e latticini).

I cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa del mercato e la
maggiore concorrenza hanno prodotto anche una sostanziale riduzione dei
prezzi all’ingrosso che si è tradotta, almeno in parte, sui prezzi al consumo.
Questa tendenza si accentua soprattutto verso la fine del 1997, anche se la
forbice tra prezzi al produttore e prezzi al consumo è ancora assai consistente,
anche nella grande distribuzione.

2 Ciò è in linea con la disciplina degli aiuti di stato, in quanto tali premi non eccedono
appunto il 20% dei mancati redditi rilevati.



Capitolo tredicesimo

Il credito

L’attività legislativa ed amministrativa

Il 1997 è stato caratterizzato da una notevole incertezza sulla sorte del
credito agevolato a breve termine. Come riportato nel precedente Annuario in
merito agli aiuti di stato per prestiti agevolati a breve termine (crediti di
gestione), la Commissione, con comunicazione (96/C 44/02), riconosce al
punto A del documento che l’agricoltura per motivi legati alla sua natura può
«essere penalizzata rispetto agli operatori di altri settori economici quanto alla
necessità di ottenere prestiti a breve termine e alla capacità di finanziarli». La
Commissione rileva, però, che gli aiuti destinati a ridurre i costi del credito di
gestione costituiscono aiuti di stato di natura funzionale che devono soddisfare
le condizioni di cui all’art. 92, paragrafo 1 del Trattato di Maastricht (parità
delle condizioni di concorrenza). Pertanto tali aiuti devono essere subordinati
a norme di concessione adeguate; più precisamente, al punto B, la Commissio-
ne chiarisce che l’aiuto deve essere concesso «a tutti gli operatori del settore
agricolo», senza discriminazione e a prescindere dal tipo di attività svolta e, al
punto C, che «in qualsiasi tipo di programma gli aiuti dovranno essere limitati
allo stretto necessario per compensare gli svantaggi di cui al punto A. Lo Stato
membro che desideri ricorrere ai prestiti agevolati di cui alla lettera B deve
quantificare gli svantaggi indicati al punto A, utilizzando il metodo che ritenga
più appropriato limitandosi comunque sempre alla differenza tra il tasso di
interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo e il tasso
d’interesse vigente per gli altri settori dell’economia dello Stato membro in
questione per prestiti a breve termine, di importo simile per operatore, non
connessi ad investimenti».

Con tale comunicazione la Commissione invitava gli Stati membri a con-
formarsi ai criteri sopra esposti nella concessione delle agevolazioni nel credi-
to agrario a breve termine entro la data del 1° gennaio 1996, termine prorogato
di un anno.

Il governo italiano, previo esame in sede di conferenza Stato-Regioni, ha
inviato nell’ottobre 1996 un documento alla Commissione contenente le diret-
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tive alle quali avrebbero dovuto conformarsi, a decorrere dall’inizio del 1997,
i regimi di aiuti nazionali e regionali sulle operazioni a breve. Le argomenta-
zioni del governo italiano non sono state ritenute soddisfacenti dalla Commis-
sione, anche se non sono state respinte in via ufficiale, per cui nel 1997 è stato
possibile continuare a concedere gli aiuti previsti dalla normativa vigente sui
crediti a breve grazie al regime di proroga rinnovato dalla Commissione
dapprima al 30 giugno 1997 e successivamente all’inizio del 1998.

La nota del 10 dicembre 1996 della Commissione – DG VI Agricoltura – in
risposta alla comunicazione del governo italiano del 30 ottobre 1996 rilevava
che:

1) l’introduzione di correttivi per modulare i tassi medi nazionali alle
effettive realtà regionali sembrava un elemento di debolezza del metodo di
calcolo, in quanto i correttivi devono rispondere alle reali condizioni di acces-
so al credito nelle diverse realtà regionali, per cui la Commissione chiedeva
chiarimenti su come la condizione di «zone svantaggiate e non» influisca sulle
condizioni di accesso al credito a breve termine;

2) il meccanismo di aggiornamento automatico della misura degli aiuti
veniva considerato troppo rigido, in quanto condizionato a variazioni +/–2%
del tasso ufficiale di sconto (TUS);

3) infine, per quanto riguarda l’handicap strutturale del settore agricolo
che il metodo di calcolo adottato del governo italiano misurava in un maggior
onere per interessi passivi a carico dell’attività agricola, pari al 3,17% della
cifra presa a prestito, a causa dei più lunghi tempi di anticipazione richiesti a
questo settore, la Commissione non contestava il criterio di quantificazione,
ma chiedeva che il metodo fosse meglio motivato.

Il punto nodale dei rilievi della Commissione sul documento italiano, da
cui dipende l’effettivo rispetto del disposto dell’art. 92 del trattato, è la misu-
razione degli handicap strutturali dell’agricoltura a fronte degli altri settori,
l’unica che può giustificare la concessione degli aiuti sui crediti a breve. Su
questo punto s’intende offrire un ulteriore contributo di riflessione, riportato
nell’appendice al capitolo, circa la capacità di reddito e dunque di credito
dell’impresa, che potrebbe servire ad integrare il metodo di calcolo già propo-
sto dal governo italiano. Per quanto riguarda la misura delle agevolazioni
spetta, infatti, agli Stati membri l’onere della prova che l’ammontare degli
aiuti (concorso regionale negli interessi espresso come percentuale del tasso di
riferimento) corrisponda all’effettivo svantaggio del settore agricolo rispetto
agli altri settori economici per non cadere nei casi di incompatibilità previsti
dall’art. 92, paragrafo 1, del trattato.

Come si può osservare dall’elaborazione riportata in appendice, tenuto
conto della attendibilità dei dati usati e della validità delle ipotesi, pare di poter
concludere che, in base all’handicap esistente tra l’agricoltura e gli altri settori,
una misura nel concorso sugli interessi per i prestiti agrari agevolati a breve
termine fino al 40% del tasso di riferimento vigente non pare essere in contra-
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sto con il disposto dell’art. 92 del trattato che richiede che tali aiuti siano
limitati «allo stretto necessario per compensare gli svantaggi di cui al punto A»
come richiesto dalla comunicazione della Commissione UE. Tale concorso
potrebbe essere tranquillamente elevato, in base ai calcoli sopra effettuati, fino
al 70% nelle zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria,
in quanto la differenziazione dell’aiuto per le zone definite svantaggiate corri-
sponde alla minore redditività delle aziende ubicate in questa aree, come
dimostrano molti studi condotti anche a livello regionale, e alla prassi costan-
temente seguita anche dalla Commissione che rende gli interventi destinati a
queste aree comparativamente più favorevoli proprio per le ragioni strutturali
che stanno alla base delle difficoltà che gravano sulle zone  svantaggiate.

Con lettera del 19 dicembre 1997 la Commissione concede un’ulteriore
proroga al 30 giugno 1998 del divieto di concessione degli aiuti di stato sui
crediti agrari a breve, dando un’interpretazione autentica a quanto stabilito al
punto C, che recita: «La Commissione ritiene necessario precisare che l’uni-
ca interpretazione possibile della disposizione succitata è quella che risulta
immediata dalla lettura della stessa e che pertanto l’abbuono, a carico delle
risorse pubbliche, del tasso di interesse applicabile ai prestiti a breve termine
in agricoltura non possa essere superiore al valore del differenziale indicato
al suddetto punto C». A prima vista può sembrare che la Commissione non
aggiunga nulla di nuovo a quanto già affermato al punto C della comunica-
zione (96/C 44/02); tuttavia nel prosieguo della lettera si può rilevare che il
differenziale che esprime lo svantaggio riconosciuto tra l’agricoltura e gli
altri settori viene interpretato dalla Commissione soltanto come «differen-
ziale del tasso di interesse» accordato ad un operatore agricolo e quello
pagato nel resto dell’economia, tanto da concludere che «Ciò corrisponde
d’altro canto alla logica della disciplina, secondo cui lo svantaggio specifico
la cui esistenza è riconosciuta dalla disciplina (svantaggio nell’accesso al
prestito a breve termine) è quantificato dal suddetto differenziale di tasso di
interesse».

Tale interpretazione autentica data dalla Commissione al punto C pare
errata e in ogni caso riduttiva, perché il differenziale da compensare con
l’aiuto, entro il limite massimo della misura dello svantaggio riconosciuto al
punto A della stessa comunicazione, è prodotto dalle diverse caratteristiche
strutturali dell’agricoltura e non può essere misurato soltanto dal differenziale
di tasso di interesse dei prestiti a breve erogati ai diversi settori, che è soltanto
una delle componenti del costo nel quale si sostanzia l’eventuale svantaggio
esistente tra i diversi settori con le relative difficoltà di accesso al credito.
Comunque, è sperabile che entro la data dell’ultima proroga, venga trovata una
soluzione positiva, altrimenti non si comprenderebbe come la stessa Commis-
sione riconosca preliminarmente che l’agricoltura possa essere penalizzata
rispetto agli altri settori nell’accesso al credito, tanto da chiedere agli Stati
membri di quantificarne gli handicap strutturali.
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Un altro aspetto del credito all’agricoltura che ha interessato il 1997 è il
forte aumento della rischiosità del settore, soprattutto nel Mezzogiorno. Se-
condo uno studio della Banca d’Italia, a fronte di un indice medio nazionale
delle sofferenze sugli impieghi in agricoltura passato, tra il 1995 e il 1996, dal
19,3% al 21,1%, nel Mezzogiorno si arrivava al 36,36%, con un massimo del
44,69% in Puglia e del 29,87% nelle Isole. Sempre secondo la Banca d’Italia,
nel 1997 tale indice è sceso dal 23,5% del 1996 al 20,6% del 1997. Il problema
delle sofferenze nel settore agricolo resta tuttavia allarmante, con un indice
notevolmente distanziato da quasi tutte le altre branche economiche, tanto da
aver indotto le banche, secondo dati del Fondo interbancario di garanzia (FIG),
ad avviare tra il 1988 e il 1997 procedure esecutive per quasi 1.000 miliardi nei
confronti di imprese singole e associate, soprattutto di tipo cooperativo. È
significativo che l’allarme, sebbene assolutamente giustificato, sia scoppiato
in concomitanza con la ripresa di operatività del FIG.

A quest’ultimo proposito, successivamente all’approvazione del nuovo
regolamento del FIG, con legge 28 marzo 1997, n. 81 «Misure straordinarie per
la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi a favore dell’agricoltura»
è stato destinato al FIG, per il riequilibrio della situazione patrimoniale e
finanziaria, un contributo straordinario di 150 miliardi a carico del bilancio
dello Stato a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999; ad esso corri-
sponderà un analogo contributo da parte delle banche che hanno effettuato
operazioni di credito agrario garantite dal Fondo. Il ministro del Tesoro, con
decreto del 9 aprile 1997, ha approvato quindi lo statuto del FIG a norma
dell’art. 45, comma 3, del d.lg. n. 385 del 1° settembre 1993 «Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia». Rientrato nella piena operatività, il FIG,
con tre circolari, di cui l’ultima del 10 marzo 1997, ha fornito chiarimenti circa
le operazioni di finanziamento che possono essere assistite dal FIG medesimo1

(ad esempio, sono compresi anche i finanziamenti bancari di durata superiore
ai 18 mesi contratti per l’acquisto di quote latte) e le garanzie richieste,
specificando, tra l’altro, che sulle operazioni di finanziamento di acquisto di
beni mobili iscritti ai pubblici registri il privilegio speciale non è richiesto. Nel
giugno del 1998 erano arrivate richieste di risarcimento di perdite per circa 250
miliardi, di cui 50 miliardi già rimborsati.

1 A norma del regolamento del FIG, sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le
operazioni di credito agrario di durata superiore a 18 mesi, di importo da 10.000.000 e fino a
3 miliardi, destinate alla realizzazione di investimenti aziendali e all’acquisto di proprietà
coltivatrice fino al 70% della perdita subita; le operazioni di consolidamento di passività
onerose e i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite
nella misura del 50% della perdita. Sono altresì coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le
operazioni di credito agrario di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni
pubbliche, nella misura del 50% della perdita subita su finanziamenti fino a 200 milioni e del
30% su finanziamenti di importo originario superiore a 200 milioni e fino a 1,5 miliardi riferiti
alla singola banca.
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A seguito del d.lg. n. 143 del 4 giugno 1997 «Conferimento alle Regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizza-
zione dell’Amministrazione centrale», dovrebbe attuarsi la definitiva rinuncia
alla centralizzazione degli interventi a sostegno del settore, sanzionando una
situazione iniziata dall’approvazione della legge n. 752/86. In questa situazio-
ne, salvo l’effettuazione di una ricerca su tutti i provvedimenti regionali è
diventato impossibile sia conoscere l’ammontare complessivo delle risorse
destinate ad agevolare le erogazioni di credito agrario, sia la loro tipologia.

Infine, è da ricordare il decreto 11 marzo 1997 su «Modificazioni al
decreto ministeriale 12 marzo 1990 recante particolari modalità tecniche ne-
cessarie per l’attuazione della legge n. 302 del 28 agosto 1989, sulla disciplina
del credito peschereccio di esercizio».

L’utilizzo degli strumenti esistenti, i mezzi di provvista, i tassi

La congiuntura positiva dell’economia mondiale nel 1997 e il cammino
intrapreso dal nostro paese per rientrare nei parametri del Trattato di Maastri-
cht hanno avuto un effetto favorevole sull’andamento dei tassi. È continuata,
infatti, la tendenza alla flessione dei tassi a lungo termine iniziata nel 1995,
tanto che durante il 1997 in Italia il calo è stato di circa 2 punti percentuali,
superiore a quello di altri paesi europei. Contemporaneamente i tassi di inte-
resse a breve hanno toccato, nei primi mesi del 1998, i valori più bassi degli
anni ottanta e novanta; in particolare, il tasso dei prestiti bancari a breve, tra la
fine del 1995 e l’aprile 1998, è sceso in Italia, dal 12,9% all’8,3%. Da sottoli-
neare che nel 1997 il tasso di sconto è stato ridotto dal 7,5% al 5,5%.

Tassi di riferimento Impieghi a Erogazioni a

credito agrario breve termine medio/lungo Prime rate

Periodo miglioramento esercizio2 media tutti i settori media imprese ABI

Gennaio 8,80 8,50 – 8,84 9,63

Febbraio 8,60 8,30 – 8,74 9,50

Marzo 8,40 8,10 10,51 8,84 9,38

Aprile 8,55 8,25 – 8,66 9,38

Maggio 9,20 8,90 – 8,67 9,38

Giugno 9,00 8,70 10,06 8,04 9,38

Luglio 8,65 8,35 – 8,12 9,00

Agosto 8,45 8,15 – 8,35 9,00

Settembre 8,00 7,70 9,60 8,13 9,00

Ottobre 8,15 7,85 – 7,98 9,00

Novembre 7,70 7,40 – 7,92 9,00

Dicembre 7,55 7,25 9,20 6,90 8,88

1 Comprensivi della commissione: 1,60 credito di miglioramento; 1,30 credito di esercizio.
2 Oltre i 18 mesi.

Fonte: ABI.

TAB. 13.1 - Tassi di riferimento1 e altri tassi a confronto - 1997
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Di tale andamento hanno beneficiato anche i tassi di riferimento (tab. 13.1)
per le operazioni di credito agrario che, dopo l’entrata in vigore del decreto del
ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, seguono automaticamente quello
dei tassi di mercato.

Come si può osservare, il tasso del miglioramento agrario segue da vicino
l’andamento del tasso medio sulle erogazioni a medio/lungo alle imprese, con
l’eccezione di dicembre per ritardi nell’aggiornamento dei tassi. Più in genera-
le, i tassi di miglioramento e di esercizio si sono costantemente mantenuti
inferiori al prime rate ABI. In particolare, nel breve termine2 il tasso di riferi-
mento per le operazioni di esercizio è stato sempre inferiore a quello bancario
medio sugli impieghi a breve in tutti i settori.

A questa posizione di indubbio vantaggio dell’agricoltura nei confronti
degli altri settori, peraltro giustificata dagli handicap strutturali che la caratte-
rizzano, si aggiungono gli aiuti disposti dalle Regioni per agevolare l’accesso
al credito agrario. La riduzione generalizzata dei tassi ha reso meno pesanti i
divari dei tassi di credito tra agricoltura e altri settori, tuttavia l’andamento
delle operazioni anche nel 1997 dimostra che l’accesso al credito agrario è
troppo oneroso e costituisce un ostacolo allo sviluppo del settore.

Come è stato rilevato, soltanto una indagine su tutti i provvedimenti
regionali potrebbe consentire di valutare l’ammontare dei fondi destinati alla
concessione di contributi in conto interessi sulle operazioni di credito agrario e
quindi il volume di credito agevolato sviluppabile. Non è più possibile nemme-
no distinguere la provvista dedicata dalle banche alle operazioni di credito
agrario, se non a consuntivo delle operazioni effettuate.

Le operazioni di credito agrario

Dalle statistiche della Banca d’Italia si può osservare che tra il 1996 e il 1997
gli impieghi di credito agrario sono aumentati di oltre 1.000 miliardi raggiun-
gendo la cifra di 23.789 miliardi (tab. 13.2), del tutto dovuti al credito a breve,
mentre le operazioni di credito agrario a medio/lungo, dopo la riduzione dal
1995 al 1996, sono rimaste stazionarie. Questo dato non deve tuttavia trarre in
inganno, perché l’agricoltura nel 1997 ha continuato ad indebitarsi nel medio e
lungo termine, pur ricorrendo in misura molto limitata ad operazioni di credito
agrario (tab. 13.3).

2 Secondo dati di fonte ABI il tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario fino
a 12 mesi è variato tra gennaio e dicembre da un massimo del 8,65% a un minimo del 7,45%
e quello per le operazioni fino a 12-18 mesi da un massimo dell’8,40% a un minimo del 7,20%.
Tali tassi sono comprensivi di commissione.
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TAB. 13.2 - Consistenze del credito agrario

(miliardi di lire)

Anno A medio e lungo termine1 A breve termine2 Totale

1990 11.092 7.526 18.618

1991 11.484 7.845 19.329

1992 13,406 7.354 20.760

1993 13.814 5.986 19.800

1994 13.596 5.382 18.978

1995 15.231 7.838 23.069

1996 14.026 8.589 22.615

1997 14.005 9.784 23.789

1 Oltre i 18 mesi.
2 Entro i 18 mesi.

Fonte: appendice alla Relazione annuale Banca d’Italia, 1997.

I finanziamenti erogati oltre il breve termine agli investimenti in agricol-
tura sono aumentati, infatti, del 14,6%, con una punta del 40% per acquisti di
macchine e mezzi di trasporto. Da notare sia il forte incremento delle opera-
zioni accese nell’Italia Nord-occidentale e centrale per il finanziamento di
costruzioni rurali e l’acquisto di macchine ed attrezzature varie, sia l’anda-
mento in controtendenza del Mezzogiorno dove sono diminuiti i finanzia-
menti per la costruzione di fabbricati rurali, sono aumentati meno che nelle
altre circoscrizioni i finanziamenti per macchine ed attrezzature varie, sono
cresciuti vistosamente i finanziamenti per l’acquisto di immobili rurali. Eb-
bene, soltanto il 10,7% dei finanziamenti erogati era a tasso agevolato. Il
mancato ricorso ad operazioni di credito agrario (tab. 13.2), non pare quindi
che si possa attribuire a una minore propensione agli investimenti, ma a una
serie di altri fattori quali: una insufficiente dotazione di mezzi per la conces-
sione di aiuti al credito agrario; il fatto che molte operazioni beneficiano di
contributi in conto capitale di origine comunitaria; la possibilità per l’agri-
coltura di beneficiare di agevolazioni originariamente previste per il settore
industriale (Legge Sabatini); la flessione dei tassi di interesse che ha favorito
l’indebitamento a tasso ordinario. Vi è da sottolineare che i consistenti
trasferimenti dell’UE conseguenti alla riforma dei fondi strutturali si tradu-
cono, in fase di intervento, in contributi a fondo perduto nazionali e comuni-
tari e impongono ai beneficiari di garantire l’apporto del finanziamento
residuo che, qualora non sia nella loro disponibilità, rende necessario il
ricorso al credito.

Nella tabella 13.4 si riportano i finanziamenti agli investimenti in agri-
coltura in essere oltre il breve termine per circoscrizione geografica, che
sono notevolmente superiori alle operazioni di credito agrario. L’ammontare
delle consistenze conferma quanto già rilevato per le erogazioni, vale a dire
sono aumentate le operazioni in essere (+3,8%), in particolare quelle per
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l’acquisto di macchine e attrezzature varie (+14,6%). Vi è da evidenziare,
tuttavia, l’importanza delle operazioni in essere a tasso agevolato a soste-
gno degli investimenti in agricoltura sia a breve che a più lungo termine
(tab. 13.5). Purtroppo, tra il 1996 e il 1997 si è avuto un segnale non
positivo: l’ammontare delle operazioni in essere a tasso agevolato è diminu-
ito dell’1,2%, in particolare a carico di quelle oltre il breve termine (–1,3%).

Nella prospettiva dell’entrata del nostro paese nella UEM la convergenza
dei tassi di mercato verso i più favorevoli tassi del resto dell’Unione ha
certamente reso meno rilevante il problema del costo del denaro nelle scelte
di investimento dell’impresa agricola. Ciò non toglie che gli incentivi, nella
forma di contributi in conto capitale o di contributi in conto interessi, costi-
tuiscano uno strumento importante della politica agraria per indirizzare e
stimolare lo sviluppo di un settore. In una prevedibile situazione di tassi di
credito più vicini ai livelli medi di redditività del settore agricolo, si impone
un aggiornamento della disciplina sul credito agrario a completamento della
nuova impostazione datale dal d.lg. n. 385/93, tra cui appare prioritario
considerare la separazione tra incentivi ed erogazione del credito, del resto
già chiesta dalla Banca d’Italia.

Oltre il breve termine Entro il breve termine Totale

Circoscrizioni 1996 1997 variaz. % 1996 1997 variaz. % 1996 1997 variaz. %

Nord-occidentale 1.626,0 1.581,7 –2,7 565,3 450,1 –20,4 2.191,3 2.031,8 –7,3

Nord-orientale 2.728,9 2.764,9 1,3 1.192,2 1.520,2 27,5 3.927,1 4.285,1 9,1

Centro 1.576,5 1.692,0 7,3 601,5 601,5 – 2.178,1 2.293,6 5,3

Sud e Isole 3.615,1 3.388,4 –6,3 1.987,5 1.740,6 –12,4 5.602,6 5.128,9 –8,5

Italia 9.546,6 9.427,0 –1,3 4.352,5 4.312,4 –0,9 13.899,1 13.739,4 –1,1

Fonte: Bollettino statistico Banca d’Italia, 1997.

TAB. 13.5 - Finanziamenti agevolati ad agricoltura, foreste e pesca

(consistenze in miliardi di lire)



275Cap. XIII - Il credito

APPENDICE

Secondo la teoria la capacità di credito di una impresa dipende dalla sua
capacità di reddito e dal capitale proprio di cui è dotata. Per esemplificare,
indicando:

C
n
: capitale proprio

C
t
 : capitale di credito

C
l 
 = C

n
+C

t
: capitale investito

d = C
t
/C

n
: rapporto di indebitamento

R
o
: reddito operativo

R
n
: reddito netto

O
f
 : costo del capitale di credito

r
o 
= R

o
/C

l
: tasso di rendimento del capitale investito

r
n 
= R

n
/C

n
: tasso di rendimento del capitale proprio

i = O
f
/C

t
: tasso di interesse sul capitale di credito

si ha che il ricorso al capitale di terzi è tendenzialmente possibile se il reddito
operativo (R

o
) dell’impresa è superiore al costo del capitale di credito (O

f
),

funzione del tasso di interesse (i) e dell’ammontare del capitale preso a prestito
(C

t
), vale a dire:

R
n
>0, per

R
n
 = R

o
– iC

t
, se

R
o
>iC

t

Tale condizione genera il noto fenomeno di leva finanziaria positiva, in
virtù del quale ogni variazione di redditività del capitale investito si riflette in
misura amplificata sulla redditività del capitale proprio. L’ampiezza della
variazione è direttamente proporzionale al rapporto di indebitamento (C

t
/C

n
) e

al divario esistente tra il tasso di rendimento del capitale investito (r
o
) e il

saggio di interesse (i) corrisposto al capitale di terzi. In particolare, nelle
imprese in cui il rendimento del capitale investito è maggiore del tasso di
onerosità del capitale di terzi (r

o
>i) il ricorso al credito determina un favorevo-

le effetto di leva sui risultati di gestione; nelle imprese invece in cui (r
o
<i), la

situazione economica e finanziaria è destinata a deteriorarsi.
Nell’impresa agraria, soggetta a rischio tecnologico e di mercato, la condi-

zione sopra espressa deve tenere conto anche di una ulteriore variabile (z) che
esprime il fattore di rischio strutturale a cui è soggetta l’agricoltura, il quale
può ridurre l’effetto di leva, a causa della minore redditività del settore, o
persino trasformarla in leva negativa (R

n
<0), compromettendo la stessa inte-

grità patrimoniale dell’impresa:
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R
n
<0, per

R
n
= R

o
 – (i+z) C

t
, se

R
o
<(i+z)C

t

La Commissione riconosce come fattore di penalizzazione dell’agricoltura
rispetto agli altri settori il carattere stagionale della produzione e la struttura
delle aziende e chiede che venga quantificato per rendere ammissibili gli aiuti
di stato per i prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo.

Colture PLV % Mesi

Cereali, foraggere e legumi secchi 6.963 10,6 5

Ortaggi 10.073 15,3 4

Colture industriali 2.295 3,5 4

Floro-vivaismo 4.768 7,3 5

Vite 6.092 9,3 11

Olivo 3.453 5,3 9

Frutta e agrumi 6.827 10,4 8

Carne 16.199 24,7 4

Latte alimentare* 1.765 2,7 2

Latte per trasformazione* 5.657 8,6 6

Uova ed altri 1.671 2,5 1

Totale 65.713 100,0

Fonti: ISTAT, INEA e Assolatte*.

TAB. 13.6 - Tempi di anticipazione medi (mesi) in agricoltura

Nel documento inviato dal governo italiano il 30 ottobre 1996 alla Com-
missione, veniva individuato, tra l’altro, nei più elevati costi gestionali deri-
vanti dalla maggiore lunghezza dei cicli produttivi in agricoltura rispetto agli
altri settori uno degli handicap strutturali del settore agricolo.

Dato per accettato – come viene dimostrato dal governo italiano in base a
dati di fonte ISTAT, INEA e Assolatte (tab. 13.6), ponderati con la rispettiva
incidenza sulla PLV – che il ciclo finanziario delle operazioni di gestione
corrente ha mediamente in agricoltura una durata di 5 mesi, mentre viene
stimato in media di un mese negli altri settori, l’onere finanziario che viene a
gravare su due imprese, una agricola e l’altra di un altro settore, che si
indebitano a breve per lo stesso importo e allo stesso tasso, può essere calcola-
to nel modo seguente:

C
t 
= £. 1.000.000

i = 10%
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Per facilitare il confronto si ipotizza inoltre, che il tasso di rendimento (r
o
)

sia eguale al tasso di interesse (i):

r
o 
= i

Date queste ipotesi, ambedue le imprese dovranno riconoscere alla banca
finanziatrice alla fine del periodo (1 anno) un interesse pari a:

O
f 
= £. 100.000

Tuttavia, l’impresa agraria solo dopo 5 mesi, periodo necessario perché si
concluda il ciclo dell’operazione finanziata con quel prestito, potrà impiegare
nuovamente tale somma ritornata in forma liquida investendola nell’impresa
per il periodo residuo di 7 mesi3 con un rendimento ipotizzato in:

£. 1.000.000 [(1+10%)7/12–1] = £. 57.172

L’impresa extra agricola già dopo un mese può disporre della somma
investita, per cui il corrispondente rendimento sarà:

£. 1.000.000 [(1+10%)11/12–1] = £. 91.298

Tenuto conto delle ipotesi fatte, il costo netto dell’operazione di finanzia-
mento presso terzi di £. 1.000.000 da parte delle due imprese considerate
sarebbe pari:

a) per l’impresa agricola: £. 42.128
b) per l’impresa non agricola: £. 8.702

Come già concludeva il governo italiano nella risposta data alla Commis-
sione, per porre i due operatori nelle medesime condizioni occorrerebbe ristor-
nare all’operatore agricolo la differenza tra i due importi:

£ 42.128 – £ 8.702 = £. 33.426

Tale somma corrisponderebbe a un concorso sugli interessi pari al 33,4%
del tasso preso a riferimento (10%).

Vi è da sottolineare che è stato ipotizzato un tasso di rendimento (r
o
)

nelle due imprese eguale. È noto invece che il tasso di rendimento in agricol-

3 Per il calcolo del rendimento dell’investimento di £. 1.000.000 per il periodo residuo
dell’esercizio è stata applicata la formula dell’interesse composto.
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tura è solitamente inferiore a quello degli altri settori, per cui è prevedibile
che nell’impresa agraria il rendimento dell’investimento per il periodo resi-
duo sarà quasi certamente inferiore a quello che è stato calcolato.

Una elaborazione svolta dall’INEA utilizzando l’intero campione RICA

nazionale disponibile (circa 18.000 aziende per anno) nel periodo dal 1990
al 1995, stratificato per classi di dimensione economica (UDE) ha permesso
di verificare che dal 1994 solo dalla classe 5 di UDE in poi la redditività del
capitale investito (R

o
/C

l
) diventa positiva, restando tuttavia nelle classi

successive piuttosto contenuta (da un minimo dello 0,5% a una media, nella
classe 7, attorno al 7%). Vi è da rilevare che fino alla classe 5 di UDE

ricade oltre il 95% delle aziende italiane e che quelle facenti parte del
campione RICA sono solitamente tra le più sensibili sul piano imprenditoriale
(tab. 13.7).

4 Banca Commerciale Italiana, Research Department, The Italian Manufacturing Industry,
Trends and Forecasts to 2001, Annual report 1996.

5 Tali dati sono confermati da una recente indagine condotta dall’Osservatorio sulle picco-
le e medie imprese, il quale utilizzando i dati di bilancio di 162 imprese aderenti a consorzi fidi
e di altre 160 imprese non aderenti a tali consorzi ha calcolato un ROE medio nelle prime attorno
al 9,2% e nelle seconde del 6,4%. Osservatorio sulle piccole e medie imprese, Mediocredito
Centrale, Il ruolo dei consorzi fidi nel mercato del credito: aspetti teorici ed evidenza empiri-
ca, n. 6, ottobre 1997.

Classi di UDE

Anni 2-4 4-8 8-16 16-40 40-100 > 100

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1990 –16,5 –11,7 –5,4 –0,1 4,7 7,8

1991 –15,0 –10,4 –5,0 –0,2 3,6 6,8

1992 –16,7 –12,0 –6,5 –2,0 2,5 6,4

1993 –15,4 –10,8 –5,6 –0,9 3,3 7,8

1994 –13,8 –9,8 –4,3 0,5 4,3 7,8

1995 –15,1 –9,2 –3,6 1,7 6,7 9,8

Fonte: INEA.

TAB. 13.7 - Redditività del capitale investito (R
0
/C

l
)in agricoltura (%)

Il calcolo del ROI (R
o
/C

l
) e del ROE (R

n
/C

n
) effettuato su dati forniti da uno

studio della COMIT4 su un numeroso gruppo di aziende industriali rappresenta-
tive di 14 branche produttive (tab. 13.8) mostra invece che il tasso di redditivi-
tà sul capitale investito, salvo che in pochi casi, è compreso fra il 7% e il 14%,
con molti settori attorno al 10%5.

Ripetendo i calcoli sopra effettuati per valutare lo svantaggio dell’impresa
agricola dovuti alla maggiore durata del ciclo finanziario, assumendo in via
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N. Branca ROI ROE

1 Minerali e metalli ferrosi e non 10,7 9,7

2 Minerali e prod. a base di minerali 8,4 7,5

3 Chimica farmaceutica 5,2 3,4

4 Produzione in metalli escluse macchine e m.t. 6,6 4,6

5 Macchine agricole ed industriali 12,4 10,7

6 Macchine per ufficio str. prec. ottica 2,6 2,3

7 Materiali elettrici 11,4 11,1

8 Mezzi di trasporto 4,1 1,9

9 Alimentari, bevande e tabacchi 7,9 6,7

10 Tessile ed abbigliamento 12,3 8,2

11 Cuoio, pelle e calzature 14,6 12,8

12 Legno e mobili 9,4 7,2

13 Carta, stampa, editoria 9,0 6,4

14 Gomma e materie plastiche 10,0 8,1

Fonte: elaborazioni INEA su dati COMIT.

TAB. 13.8 - Redditività per branca produttiva - 1996

prudenziale il tasso di redditività medio calcolato dall’INEA nelle aziende
appartenenti alla classe 6 di UDE (4%) e mantenendo nell’azienda attiva in altri
settori un tasso del 10%, ferme tutte le altre ipotesi, si hanno i seguenti
risultati:

a) per l’impresa agricola:

£. 1.000.000 [(1+4%)7/12–1] = £. 23.142

b) per l’impresa non agricola:

£. 1.000.000 [(1+10%)11/12–1] = £. 91.298

Il costo netto dell’operazione di finanziamento, tenute ferme tutte le altre
ipotesi, sarà quindi:

a) per l’impresa agricola: £. 76.858
b) per l’impresa non agricola: £. 8.702

In tale caso la differenza da ristornare all’operatore agricolo sarebbe
pari a:

£. 76.858 – £. 8.702 = £. 68.156

che corrisponderebbe a un concorso negli interessi del 68,1% sul tasso preso a
riferimento (10%).



Capitolo quattordicesimo

Il mercato fondiario

La situazione generale

I valori fondiari nel 1997 sono aumentati in media del 2,8%, evidenziando
una dinamica di poco superiore a quella riscontrata nell’anno precedente. Il
mercato presenta, come di consueto, un’attività piuttosto ridotta e diversificata
a seconda dell’area e del tipo di terreni scambiati, ma rispetto agli anni più
recenti si è evidenziata una sostanziale novità: per la prima volta dall’inizio
degli anni novanta il prezzo della terra in Italia è aumentato ad un tasso
superiore a quello dell’inflazione. Questo significa che dopo sei anni di conti-
nue erosioni del valore reale del capitale fondiario, le quotazioni in termini
reali sono cresciute dell’1% rispetto al 1996 (fig. 14.1). È ancora difficile
stabilire se si tratta di una vera e propria inversione di tendenza, ma certamente
questo dato costituisce una grossa novità.
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FIG. 14.1 - Andamento medio dei valori fondiari in Italia (1990 = 100)
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Il dato sembra in sintonia con quanto sta accadendo sul mercato immobi-
liare urbano dove si evidenziano segnali di ripresa sia nel numero di compra-
vendite che nelle quotazioni. La ripresa del ciclo immobiliare urbano è in-
fluenzata dall’allineamento dei tassi di rendimento interni con quelli interna-
zionali, dal miglioramento del quadro macroeconomico nazionale e dall’accre-
sciuto interesse degli investitori stranieri. È presumibile che anche nel settore
primario la dinamica dei parametri fondamentali del ciclo economico – la
crescita del PIL, la riduzione del deficit pubblico e la contestuale discesa dei
tassi, la ripresa degli investimenti produttivi – possa concorrere in qualche
modo a ridare vigore al mercato fondiario. Esiste comunque una significativa
dicotomia in termini di qualità del bene fondiario tra il segmento di mercato
relativo ai terreni di buona fertilità dotati di adeguate infrastrutture, caratteriz-
zati da una maggiore attrattività e con una discreta tendenza al rialzo e i
mercati «inferiori» relativi a terreni di bassa qualità che presentano minore
appetibilità e in alcuni casi segni di flessione.

Il generale aumento dei valori fondiari con tassi superiori a quello dell’in-
flazione si baserebbe, secondo gli operatori del settore, su un fattore macro-
economico generale e su un fattore settoriale. Infatti, da un lato la tendenza
espansiva dell’economia nazionale, dopo anni di difficoltà ha determinato
aspettative positive negli investitori, dall’altro lato vi è stato un progressivo
adattamento produttivo ai nuovi indirizzi della politica comunitaria, le cui
modifiche si sono dimostrate meno drastiche di quanto si temeva.

Va peraltro osservato che le rilevazioni, realizzate in ogni regione dagli
Osservatori di economia agraria dell’INEA1, evidenziano in modo piuttosto
netto l’esistenza di una profonda divaricazione tra le dinamiche registrate nel
Nord Italia e quanto sta avvenendo nelle regioni del Centro e soprattutto del
Mezzogiorno (tab. 14.1). In sostanza in tutte le regioni settentrionali si è
verificato un cospicuo aumento del valore della terra, meno evidente nelle
regioni del Centro Italia e del tutto inesistente nel Sud e Isole. Si tratta di una
dinamica già rilevata negli scorsi anni, ma che nel 1997 ha raggiunto delle
differenze di assoluto rilievo.

Una prima spiegazione di questo diverso andamento potrebbe essere ricercata
proprio negli effetti differenziati che i due fattori poc’anzi riportati (macroecono-
mico e settoriale) hanno provocato a livello regionale. Il consistente aumento dei
valori registrato nel Settentrione potrebbe derivare dai maggiori benefici che
queste regioni ricevono dal ciclo espansivo dell’economia e dalle politiche di
sostegno del reddito, mentre il ristagno del mercato fondiario nelle regioni del
Mezzogiorno sarebbe attribuibile a una crescita economica più rallentata e a un
tipo di produzioni agricole caratterizzate in genere da un minor grado di protezione.

1 Per una descrizione dettagliata della metodologia di stima e delle procedure di rilevazione
si veda A. Povellato (a cura di), Il mercato fondiario in Italia, Osservatorio sul mercato
fondiario, INEA, Roma, 1997.
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Zona Altimetrica

Circoscrizione Montagna Montagna Collina Collina

interna litoranea interna litoranea Pianura Totale

(valori per ettaro in milioni di lire)

Nord-Ovest 8,9 23,8 27,1 59,8 42,6 29,9

Nord-Est 30,6 – 32,6 21,9 44,0 38,4

Centro 12,3 18,9 18,9 27,5 34,9 20,4

Meridione 11,7 19,9 17,8 27,9 25,5 19,6

Isole 10,3 17,9 13,0 16,7 22,6 15,1

Totale 15,0 19,2 19,1 24,0 36,7 24,0

(variazione percentuale 1997/96)

Nord-Ovest 4,4 1,5 5,0 1,6 4,5 4,5

Nord-Est 1,8 – 8,5 1,7 6,2 5,6

Centro 2,0 1,0 2,4 1,2 1,0 1,9

Meridione 0,5 0,2 0,7 –0,3 –0,8 0,0

Isole 0,1 –0,3 0,1 0,1 –0,1 0,0

Totale 1,7 0,1 2,8 0,3 3,8 2,8

Fonte: INEA, Banca dati dei valori fondiari.

TAB. 14.1 - Evoluzione dei valori fondiari medi nel 1997

Nella maggior parte della penisola, soprattutto nel Nord Italia, il mercato è
stato trascinato essenzialmente da due categorie di terreni: i vigneti e i semina-
tivi. Per i vigneti si sta consolidando quanto cominciava ad apparire già
evidente nelle due precedenti annate. La buona congiuntura commerciale e le
favorevoli prospettive per gran parte del prodotto vitivinicolo delle regioni del
Nord hanno spinto verso l’alto le quotazioni dei terreni che, molto probabil-
mente, stanno incorporando una quota consistente del valore del diritto di
reimpianto. Questo sistema di contingentamento, malgrado i mutevoli indiriz-
zi della politica comunitaria, sembra destinato a rimanere in vigore ancora per
lungo tempo, quindi è abbastanza ragionevole che si creino delle rendite per i
terreni che ne sono in possesso. Le variazioni, rispetto al 1996, nelle regioni
settentrionali sono risultate mediamente intorno al 10%, ben al di sopra di
quanto registrato per i seminativi nelle stesse aree. Le variazioni sono state
meno significative nel Centro-Sud, ma anche in queste aree si segnala un certo
interesse per terreni adatti alla viticoltura.

Nel caso dei seminativi i fattori che hanno influenzato le quotazioni dei
terreni possono essere molto diversificati. In primo luogo va sottolineata la
rilevanza degli aiuti diretti al reddito che sembrano ormai costituire una entrata
fissa per i produttori di cereali e di altre colture di pieno campo. Al di là delle
incertezze legate al mutare degli indirizzi della politica agricola comune, gli
operatori del settore hanno la percezione che eventuali nuove modifiche del
sistema di sostegno di prezzi verranno comunque compensate con aiuti diretti
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al reddito. Dato che questi aiuti sono disaccoppiati dalla produzione e vengono
usualmente commisurati alla superficie coltivata, ne deriva un evidente van-
taggio per chi possiede il bene fondiario.

Altri elementi che spingono al rialzo il prezzo dei terreni coltivati a
seminativo si esprimono a livello locale. Ad esempio, nelle zone ad elevata
concentrazione zootecnica, sia le quote latte che il problema dello smaltimento
dei reflui creano un aumento della domanda di terreni da parte degli allevatori.
La loro disponibilità all’acquisto in molti casi supera la normale soglia di
rendimento economico per un seminativo e può generare vistose distorsioni
nel mercato locale. Anche la presenza di produzioni fortemente protette dalle
politiche comunitarie possono avere effetti generalizzati sull’intero mercato
locale. È il caso del tabacco che nelle zone più vocate dell’Umbria funge da
parametro guida per la variazione delle quotazioni dei terreni. Infine, in alcune
regioni è stata segnalata una crescita del volume degli scambi a seguito della
definitiva scadenza dei contratti di affitto in regime di proroga. Da un lato,
numerosi concedenti hanno deciso di mettere sul mercato i fondi finora affitta-
ti, dall’altro, agricoltori dotati di una discreta liquidità si sono decisi ad inve-
stire in beni fondiari per consolidare le dimensioni aziendali.

Negli altri paesi europei2 la dinamica del mercato fondiario è stata piutto-
sto differenziata e per certi versi contrastante: in alcuni paesi (Spagna e
Irlanda) si segnalano incrementi consistenti delle quotazioni anche in presenza
di una tendenza alla contrazione dei redditi agricoli, mentre nel Regno Unito,
sembra essere giunto al termine il ciclo espansivo con una flessione dei prezzi
e anche dell’attività di compravendita. In Francia il mercato non ha presentato
variazioni significative. La Germania ha evidenziato una situazione di sostan-
ziale stabilità dei valori fondiari nei Laender occidentali, mentre la crisi agri-
cola dei Laender orientali ha ulteriormente portato al ribasso il mercato fondia-
rio locale. Viene segnalata da più parti la crescente influenza della domanda di
terra per creare piccole aziende più orientate alla residenzialità in area rurale
che non al rendimento produttivo del bene fondiario. I fattori extragricoli
creano distorsioni nel mercato fondiario tanto più evidenti quanto più ci si
avvicina ad importanti aree residenziali.

Le caratteristiche regionali

Italia Nord-occidentale – I valori fondiari di questa circoscrizione hanno
manifestato, nel complesso, un incremento di poco inferiore al 5% rispetto al
1996, fortemente influenzato dall’andamento del mercato lombardo. Il livello
degli scambi è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente ad

2 Le informazioni sono state riprese da Agra Europe e altre fonti periodiche.
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eccezione del mercato lombardo che, oltre a mostrare una generale tendenza
all’aumento delle quotazioni dei terreni, ha visto la conferma dell’incremento
del volume delle compravendite iniziata già nel corso del 1995. I maggiori
aumenti si sono avuti nelle province di Brescia, Cremona e Mantova, mentre
sono rimasti sostanzialmente stabili gli scambi nelle altre province. Notevole
dinamismo è stato riscontrato per i vigneti il cui valore è cresciuto in un anno di
circa il 9%3. In particolare il mercato nelle aree collinari piemontesi dell’astigia-
no, del cuneese e dell’alessandrino ha evidenziato un’elevata richiesta di vigneti
DOC, con incrementi dei valori fondiari compresi tra il 5% ed il 25%. Particolare
interesse suscitano anche i diritti di reimpianto dei vigneti DOC che sono stati
scambiati, in Piemonte, ad un valore compreso tra 500 e 1.000 lire/mq. Meno
marcati sono risultati gli aumenti delle quotazioni per i terreni investiti con
colture frutticole, quali pomacee e drupacee. Per i seminativi irrigui ed i terreni
destinati all’ortoflorovivaismo si sono segnalati incrementi in Lombardia, men-
tre in Piemonte il mercato è apparso statico e se da un lato sembra sia ormai finito
l’effetto trainante esercitato negli anni precedenti dai contributi legati alla PAC,
dall’altro lato il ridimensionamento dei prezzi di molti prodotti ha contribuito a
ridurre la domanda di tali terreni. Nel complesso i seminativi hanno registrato
incrementi dei valori di poco superiori al 4% e sembra che tale variazione sia
dovuta soprattutto alla situazione riscontrata in Lombardia. È stato segnalato
anche per il 1997 un effetto distorsivo sulle quotazioni dei terreni, generato dalla
domanda esercitata dai titolari di aziende suinicole specializzate – localizzate
nel torinese, nel cuneese e in generale in Lombardia – spinti all’acquisto dalla
necessità di ampliare la superficie aziendale sulla quale smaltire i reflui dell’al-
levamento. Inoltre quest’anno si è aggiunta la scadenza di molti contratti di
affitto, in particolare si è osservato che accanto alla volontà di cedere i terreni da
parte dei proprietari è corrisposta l’intenzione di molti affittuari di acquistare i
terreni stessi, favorita anche da una discreta disponibilità finanziaria. In Piemon-
te tra gli investitori extra-agricoli vanno segnalati i titolari di aziende di trasfor-
mazione del settore vitivinicolo che mostrano notevole attenzione per i vigneti
localizzati in aree vocate.

Anche nel 1997 è stato confermato lo scarso dinamismo del mercato
fondiario e il ridotto numero di compravendite, già osservato negli anni prece-
denti nelle aree dell’arco alpino, dove continua a prevalere l’acquisto di super-
fici di ridotte dimensioni, finalizzato alla realizzazione di accorpamenti e
arrotondamenti delle proprietà fondiarie, con valori che si sono mantenuti sui
livelli raggiunti nella scorsa annata, con la sola eccezione delle zone della
montagna interna lombarda dove sono aumentati del 7%.

3 Questa variazione percentuale riferita ad un tipo di coltura, nonché altre variazioni
percentuali riferite ad una regione e riportate nel testo, sono state desunte dalla banca dati dei
valori fondiari.



Annuario dell’agricoltura italiana - 1997286

La particolare struttura dell’agricoltura ligure ha influito indirettamente
anche sull’attività e sugli scambi del mercato fondiario: il numero delle con-
trattazioni è risultato estremamente limitato e la domanda è prevalsa nettamen-
te sull’offerta solo per i terreni destinati alle colture orticole e floricole e per
quelli localizzati nelle aree pianeggianti. La soddisfacente campagna di com-
mercializzazione dei fiori recisi e in vaso ha determinato un incremento di
circa il 5% dei prezzi dei terreni con tale destinazione colturale. Per i semina-
tivi la situazione appare invece più statica mentre viene segnalato un leggero
aumento della domanda per gli oliveti che potrebbe derivare sia dalla possibi-
lità di ripristinare gli impianti abbandonati sia di accedere ai contributi previsti
dal regolamento (CEE) n. 2078/92.

Italia Nord-orientale – Le regioni appartenenti a questa area hanno regi-
strato i maggiori incrementi dei valori fondiari rispetto a tutte le altre circoscri-
zioni geografiche. In particolare, rispetto al 1996, le quotazioni dei terreni
sono aumentate del 6% e la maggiore crescita ha riguardato sia le aree di
collina interna (+9%) che quelle di pianura (+6%). Il numero di scambi è
rimasto sostanzialmente limitato e, dunque, immutato rispetto alla precedente
annata; in generale la principale componente del mercato è stata la domanda.
Soltanto in alcune zone si è registrato un aumento degli scambi per tutti quei
terreni investiti con colture di pregio o caratterizzanti una particolare area
produttiva. È il caso dei terreni della bassa pianura ravennate, dove sono
richiesti vigneti e frutteti, e del forlivese dove i terreni a vocazione frutticola
hanno suscitato un certo interesse. Particolari incrementi si sono avuti per i
vigneti il cui valore è cresciuto del 13% rispetto al 1996: assieme alle regioni
Nord-occidentali questo risultato contribuisce in misura determinante all’au-
mento del 6% riscontrato a livello nazionale per questa tipologia colturale,
visto che in tutte le altre circoscrizioni le quotazioni sono rimaste sostanzial-
mente stabili. Ad influire su tale situazione sembra sia stata la positiva campa-
gna di commercializzazione che ha interessato il settore vitivinicolo e gli
ottimi risultati qualitativi delle produzioni.

Nel Veneto gli incrementi dei vigneti sono compresi tra il 10% ed il 20%
a seconda della zona considerata, in Alto Adige non hanno superato invece il
10%. Per quanto riguarda i diritti di reimpianto dei vigneti, questi vengono
quotati tra 5 e 20 milioni ad ettaro nel veronese e tra 8 e 15 milioni nelle
province di Treviso, Padova e Venezia. Nei colli orientali del Friuli sono
quotati tra gli 8 ed i 12 milioni ad ettaro e sono cresciuti rispetto alla
precedente annata di circa il 50%: questo aumento sembra sia stato generato
dalla domanda esercitata da operatori provenienti da altre regioni. Nel gori-
ziano il diritto di reimpianto vale circa 5 milioni ad ettaro, mentre in provin-
cia di Pordenone è compreso tra 7 e 10 milioni ed è influenzato dalle
quotazioni raggiunte nella vicina provincia di Treviso.

Più contenute sono risultate invece le variazioni dei frutteti che non hanno
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superato il 3%, dopo gli incrementi consistenti degli anni scorsi. In alcune
province sono segnalate inoltre delle diminuzioni delle quotazioni, come avve-
nuto in Alto Adige dove in certe zone frutticole il prezzo dei terreni è sceso del
10-15%. In Trentino viene segnalata una crescita delle richieste di mutuo
agevolato da parte dei giovani agricoltori, probabile sintomo di una maggiore
fiducia nel mercato e di un accresciuto interesse per il bene fondiario. In Alto
Adige continua a prevalere la domanda soprattutto per quegli appezzamenti
che raggiungono dimensioni di almeno 5.000 mq.

Nonostante la diminuzione degli aiuti comunitari e la non esaltante campa-
gna di commercializzazione di alcuni prodotti cerealicoli, i seminativi fertili e
irrigui continuano ad essere particolarmente richiesti. Questi terreni sono
aumentati nel complesso del 6%, con incrementi che hanno raggiunto anche il
20% nel veronese e il 10-35% per i seminativi delle zone di pianura friulane e
della fascia litoranea della provincia di Udine. Minori sono state le quotazioni
dei prati e dei pascoli i cui aumenti nel 1997 non hanno superato il 4% rispetto
all’anno precedente. Solo in alcune zone particolarmente interessate dall’alle-
vamento zootecnico da latte gli incrementi sono stati maggiori: è il caso, ad
esempio, dei prati irrigui dell’alta pianura padovana. Infine in alcune province
l’aumento delle quotazioni dei terreni dotati di quote latte continua a trascinare
le quotazioni di tutti i terreni verso livelli ingiustificati dal punto di vista del
rendimento del capitale investito.

Italia centrale – Il mercato fondiario delle regioni dell’Italia centrale è
stato caratterizzato da stabilità sia nel volume delle transazioni che nelle
quotazioni dei terreni. L’incremento dei prezzi è risultato pari all’1,9%, tutta-
via tale dato non risulta omogeneo a livello regionale. In particolare Toscana,
Marche e Lazio hanno mostrato valori inferiori a quello medio della circoscri-
zione mentre in Umbria l’aumento ha superato il 4%. In questa regione il
mercato è stato caratterizzato da una stasi delle contrattazioni associata ad
elevati valori delle quotazioni dei terreni. In particolare un maggiore dinami-
smo è stato osservato per i seminativi irrigui delle zone di pianura e per i
vigneti. Gli operatori del settore indicano nelle misure previste dalla PAC uno
dei fattori che hanno maggiormente contribuito a determinare questa situazio-
ne. In Toscana invece la sostanziale stabilità delle quotazioni può essere in
parte attribuita alla congiuntura negativa che ha investito il settore agricolo,
vincolato da norme restrittive e con prezzi che non sempre garantiscono una
sufficiente remuneratività all’attività dell’agricoltore. L’offerta ridotta e i prezzi
elevati – generati in alcuni casi dalla concorrenza tra gli operatori agricoli e
quelli esterni al settore – hanno impedito, inoltre, di effettuare contrattazioni
anche in presenza di una domanda potenzialmente attiva.

I frutteti sono la tipologia colturale che ha manifestato i maggiori incre-
menti (+4%) e in particolare nel viterbese le quotazioni sono aumentate anche
del 10-15% circa rispetto all’anno precedente. Per i vigneti le variazioni sono



Annuario dell’agricoltura italiana - 1997288

state più contenute e hanno interessato soprattutto quelli DOC localizzati nelle
zone collinari toscane. Un aumento delle quotazioni dei terreni è stato sostenu-
to sia dalla presenza delle quote latte che dei diritti di reimpianto dei vigneti.
Questi ultimi hanno raggiunto livelli di 4-5 milioni ad ettaro in provincia di
Roma. La scadenza delle ultime proroghe dei contratti di affitto previsti dalla
legge n. 203/82 ha determinato un aumento dell’offerta in alcune province
laziali (Frosinone) e marchigiane (Ascoli Piceno e Pesaro).

Italia meridionale – Un limitato numero di transazioni ha caratterizzato
il mercato fondiario delle regioni meridionali e solo per particolari situazioni
locali e modeste superfici viene segnalata un’espansione degli scambi. Nel
complesso le quotazioni si sono stabilizzate allo stesso livello dell’anno prece-
dente, anche se vi sono tendenze a livello regionale e di zona altimetrica
alquanto diverse. Variazioni negative sono infatti segnalate nelle aree di colli-
na litoranea e di pianura e in genere in Campania e Abruzzo, mentre in Puglia
e Calabria i prezzi sono stabili. In Abruzzo tale situazione viene in parte
spiegata dalla prevalenza dell’offerta, che ha determinato la diminuzione delle
quotazioni di alcune tipologie di terreni contraddistinte da basse potenzialità
produttive. In Campania invece il clima di incertezza che ha caratterizzato il
mercato fondiario ha depresso le quotazioni dei terreni tanto che un lieve
aumento dei valori fondiari si è avuto solo nelle zone in cui vi sono produzioni
tipiche, come i vini delle aree vocate a DOC, o dalla presenza di particolari
attività agricole, come l’allevamento bufalino.

Gli operatori segnalano tra i fattori che hanno maggiormente influenzato il
mercato – soprattutto nelle aree meno dinamiche – l’andamento dell’annata
agraria, l’aumento del carico previdenziale e fiscale sulle aziende agricole e la
diminuzione del sostegno comunitario al settore olivicolo. La tipologia coltu-
rale che ha manifestato i maggiori incrementi è il vigneto (+1%) per il favore-
vole andamento dell’annata agraria. In particolare i vigneti DOC della provin-
cia di Teramo hanno mostrato incrementi del 5-10% mentre nella zona costiera
di Campobasso non hanno superato il 4%. Nelle province di Bari e Foggia
vengono segnalati acquisti di seminativi e oliveti da parte di viticoltori che
destinano in seguito questi terreni all’impianto di nuovi vigneti. I diritti di
reimpianto, spesso oggetto di acquisto da parte di compratori extra-regionali,
sono stati quotati 10-16 milioni ad ettaro. Per l’olivo variazioni positive dei
valori fondiari sono segnalate nel chietino (+4%) e in alcune aree della Cala-
bria. Nella zona del nolano e nelle aree di confine tra le province di Napoli,
Avellino e Caserta il mercato ha registrato una crescita delle quotazioni dei
terreni destinati all’orticoltura. Le eccessive quotazioni dei terreni vocati al-
l’orticoltura e la protezione di cui gode il settore cerealicolo avrebbero
invece spostato la domanda sui seminativi irrigui e asciutti in Molise. Un
incremento del valore di queste tipologie colturali e dei terreni destinati a
colture orticole si è manifestato anche in alcune aree del foggiano. Nella
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provincia di Isernia viene infine segnalata una crescita delle richieste di terreni
agricoli marginali ma dotati di fabbricati rurali ristrutturabili da destinare ad
attività agrituristiche.

Italia insulare – In questa circoscrizione le quotazioni raggiunte dai
terreni sono risultate sostanzialmente stabili anche se per alcune tipologie
colturali si è registrato un decremento. È il caso sia dei frutteti che dei vigneti
(–0,2%): in particolare i vigneti di questa area geografica sono gli unici in
Italia a non manifestare una variazione positiva delle quotazioni.

Il volume delle compravendite osservato sul mercato della Sicilia duran-
te il 1997 è stato piuttosto modesto e ha interessato appezzamenti di terreno
di ridotte dimensioni. In genere è prevalsa l’offerta sulla domanda mentre i
terreni più richiesti sono stati quelli di ridotte dimensioni, pianeggianti,
facilmente meccanizzabili e irrigabili. Su tutto il territorio regionale si sono
avuti aumenti dell’1-2% dei valori degli oliveti, mentre si sono mantenute su
buoni livelli le quotazioni dei seminativi irrigui, richiesti soprattutto in
funzione di un loro utilizzo orticolo e vivaistico. In leggera diminuzione
sono risultati, invece, i prezzi degli agrumeti quale conseguenza dell’ormai
diffusa crisi che ha investito il settore.

Una sostanziale staticità caratterizza ormai da alcuni anni il mercato sardo,
spiegabile con la perdurante crisi del settore lattiero-caseario ovino. Le azien-
de di questo comparto produttivo hanno risentito della contrazione degli aiuti
comunitari all’esportazione del pecorino che si sono manifestati con una fles-
sione del prezzo sia del latte ovino che del formaggio. Inoltre un’annata
particolarmente siccitosa ha in parte compromesso le produzioni di molte
aziende orticole. Un’ulteriore limitazione all’espansione del mercato è stata
data dalla pesante situazione finanziaria in cui si trovano molte aziende. Dal
punto di vista delle quotazioni si sono riscontrate variazioni di un certo rilievo
solo per i pascoli situati nel cagliaritano (+2%).

Il mercato degli affitti

Secondo i dati dell’ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole,
realizzata dall’ISTAT nel 1995, la superficie in affitto in Italia è pari a 3.807.000
ettari. Viene quindi confermato il sensibile incremento dell’affitto già osserva-
to nella precedente indagine del 1993 rispetto ai dati del Censimento dell’agri-
coltura del 19904. Il contributo maggiore è derivato dalle aziende miste che

4 Per omogeneità di confronto i dati si riferiscono al campo di osservazione CE, utilizzato
dall’EUROSTAT, che prevede l’esclusione di tutte le aziende con meno di 1 ettaro di superficie
purché la produzione commercializzata non raggiunga il valore minimo di almeno 1,5 milioni
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Variaz. % superficie superficie

1990 1995 1995/90 in affitto totale

1995 - Percentuale su

Superficie in affitto

TAB. 14.2 - Evoluzione della superficie in affitto a livello regionale

(superficie in ettari)

Piemonte 366.012 455.588 24,5 12,0 28,6

Valle d’Aosta 67.899 61.743 –9,1 1,6 44,7

Lombardia 503.053 490.635 –2,5 12,9 35,0

Trentino-Alto Adige 43.425 54.910 26,4 1,4 5,5

Veneto 178.475 228.843 28,2 6,0 20,0

Friuli-Venezia Giulia 83.256 69.597 –16,4 1,8 16,4

Liguria 19.283 24.112 25,0 0,6 9,9

Emilia-Romagna 318.101 314.344 –1,2 8,3 20,0

Toscana 185.663 262.022 41,1 6,9 15,0

Umbria 79.820 95.557 19,7 2,5 15,3

Marche 89.491 113.751 27,1 3,0 15,9

Lazio 113.538 153.578 35,3 4,0 13,6

Abruzzo 59.576 86.353 44,9 2,3 11,6

Molise 42.298 49.815 17,8 1,3 15,9

Campania 122.148 128.837 5,5 3,4 13,9

Puglia 170.685 186.372 9,2 4,9 12,2

Basilicata 112.621 120.349 6,9 3,2 16,2

Calabria 111.887 130.527 16,7 3,4 15,4

Sicilia 206.143 213.172 3,4 5,6 12,5

Sardegna 552.412 566.441 2,5 14,9 29,4

Italia 3.425.784 3.806.548 11,1 100,0 18,6

Nord-Ovest 956.247 1.032.078 7,9 27,1 30,6

Nord-Est 623.256 667.695 7,1 17,5 16,1

Centro 468.513 624.909 33,4 16,4 14,8

Meridione 619.215 702.253 13,4 18,4 13,7

Isole 758.554 779.613 2,8 20,5 21,5

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura, 1990 e Indagine sulle strutture delle aziende agricole,
1995.

di lire. La diminuzione di 128.000 ettari che si riscontra tra il 1993 ed il 1995 è probabilmente
imputabile alla natura campionaria delle due indagini e non può ancora essere considerata
come una vera e propria inversione di tendenza.

possiedono terreni parte in proprietà e parte in affitto. Le aziende miste, una
delle tipologie più dinamiche dell’agricoltura italiana, sono cresciute di im-
portanza sia in termini numerici sia come superficie dominata. Le aziende sono
aumentate di 17.000 unità e la superficie è cresciuta di 355.000 ettari in affitto
e 168.000 ettari in proprietà rispetto ai 4.762.000 ettari che coltivavano nel
1990. Un contributo decisamente più limitato è venuto dalle aziende con
terreni solo in affitto che, comunque, con l’incremento di 26.000 ettari sembra-
no aver trovato una nuova spinta verso lo sviluppo, dopo le drastiche contra-
zioni avvenute tra gli anni sessanta e gli anni ottanta.
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L’aumento dell’affitto nella prima metà degli anni novanta ha interessato
in modo differenziato le diverse circoscrizioni geografiche. La crescita mag-
giore – in termini percentuali e assoluti – si è registrata nelle regioni del Centro
e del Meridione (tab. 14.2). Queste regioni, caratterizzate in generale da una
scarsa diffusione dell’affitto, hanno in parte colmato il divario che le divideva
dalle altre circoscrizioni italiane. A metà degli anni novanta la maggiore
diffusione dell’affitto si riscontra nelle regioni del Nord-Ovest e in Sardegna.
Al di sotto della media nazionale si trovano il Nord-Est e il Centro-Sud.

Particolare rilievo assume il dato relativo al Centro Italia che ha segnato un
aumento di oltre il 33%, imputabile in larga parte al notevole incremento
avutosi sia in Toscana che nel Lazio (rispettivamente +41% e +35% nei
confronti del 1990). Tra le possibili cause di questa variazione, un peso
significativo potrebbe aver avuto il progressivo abbandono della mezzadria,
molto diffusa in passato in queste aree, e la sua conversione in affitto. Un
incremento della superficie affittata si è avuto anche in tutte le regioni del
Meridione: un certo rilievo assumono i valori relativi alla Puglia e alla Cala-
bria, che hanno ormai superato rispettivamente i 180 ed i 130.000 ettari (+9%
e +17%). Una crescita più contenuta, intorno al 7-8%, è stata invece registrata
nelle due circoscrizioni settentrionali. Si possono tuttavia riscontrare all’inter-
no di queste due aree degli andamenti regionali alquanto differenziati. Incre-
menti elevati sono rilevabili sia in Piemonte, dove c’è stato un incremento di
quasi 90.000 ettari (+25%), che in Veneto, dove si sono raggiunti 230.000
ettari (+28%). Un discreto aumento in termini percentuali è osservabile anche
in Trentino-Alto Adige (+26%), tuttavia la superficie in affitto in tale regio-
ne interessa ancora una quota piuttosto limitata della superficie agricola
totale, pari ad appena il 6%, a causa del forte radicamento della proprietà
coltivatrice e della bassissima mobilità fondiaria. Una situazione molto simi-
le è rilevabile anche in Liguria dove l’affitto è diffuso su poco meno del 10%
della superficie totale. Lievi diminuzioni si sono avute in Lombardia ed
Emilia-Romagna, due regioni nelle quali maggiore è il peso dell’affitto, men-
tre forti cali della superficie in affitto si sono registrati in Friuli (–16%) e in
Valle d’Aosta (–10%). Sostanzialmente stabile appare invece la situazione
delle due regioni insulari con variazioni che non hanno superato il 4%.

Per quanto riguarda la congiuntura del mercato degli affitti, il 1997 è stato
caratterizzato da un clima di forte attesa da parte degli operatori a causa
dell’approssimarsi alla scadenza degli ultimi contratti di affitto in regime di
proroga. La sensazione abbastanza diffusa che i numerosi contratti in scadenza
potessero essere oggetto di contenziosi tra gli affittuari e i concedenti sembra
essersi rivelata infondata. In generale nelle regioni del Nord la maggior parte
dei contratti in scadenza è stata trasformata con accordi in deroga, grazie anche
alla buona capacità di negoziazione delle organizzazioni di categoria. Nelle
regioni del Mezzogiorno la situazione sembra più complicata; ad esempio nel
Lazio i contratti in scadenza hanno generato contenziosi che sono in attesa di
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risoluzione legale e solo pochi sono stati i contratti rinnovati con i patti in
deroga. In genere la registrazione dei nuovi contratti ha determinato un incre-
mento del canone e una riduzione della durata della locazione. Per i seminativi
si sono infatti riscontrate durate non superiori ai 3-5 anni, mentre per i vigneti
ed i frutteti tra i 5 e i 12 anni.

Per verificare se la definitiva revoca del regime di proroga avrà effetti
positivi sul mercato bisognerà forse attendere ancora un paio d’anni, sempre
che non sopraggiungano nuovi interventi istituzionali che potrebbero modifi-
care il delicato equilibrio raggiunto finora con i contratti in deroga.

Purtroppo va rilevato che la sostanziale stagnazione delle contrattazioni
e l’incertezza continuano a dominare un mercato che, anche nel 1997, è
risultato contrassegnato dalla netta prevalenza della domanda. In quasi tutte
le regioni le richieste di terreni in affitto hanno prevalso sull’offerta e in
particolare per tutte le colture specializzate (orticole e frutticole) e di pregio
(vigneti in zone vocate). Solo per i terreni marginali e nelle aree montane e
collinari si è registrata invece una maggiore prevalenza dell’offerta. Come
negli anni scorsi una forte domanda viene esercitata nelle regioni settentrio-
nali dal settore zootecnico. Da un lato vi è infatti la richiesta degli allevatori
di vacche da latte nei confronti di terreni che consentono l’acquisizione
anche dei diritti di quote latte, dall’altro lato gli allevamenti suinicoli ed
avicoli, dovendo distribuire i reflui prodotti su una superficie idonea e speci-
ficata dalle rispettive normative regionali, si vedono costretti ad incrementa-
re la superficie aziendale. La necessità di acquisire nuove superfici amplifica
la disponibilità da parte degli allevatori a pagare canoni di affitto molto
elevati, anche doppi rispetto alle normali tariffe, come segnalato in alcune
aree del Piemonte.

Una novità fiscale che potrebbe avere sensibili effetti sul mercato degli
affitti è rappresentata dall’obbligo di registrazione per tutti i contratti di affit-
to, anche per quelli aventi canone complessivo inferiore a 2,5 milioni di lire
con una imposta di registro minima pari a 100.000 lire. Finora nel caso di
affitto di fondi rustici la norma prevedeva l’esenzione per i contratti con
canone complessivo inferiore ai 2,5 milioni di lire e il pagamento di una
imposta pari allo 0,5% dell’ammontare del canone, ma comunque non inferio-
re a 150.000 lire. La norma inserita nella legge finanziaria per il 1997 ha
destato parecchie critiche, dato che sarebbero in tal modo penalizzate le picco-
le affittanze e tutte quelle strutture agricole – diffuse soprattutto nelle zone di
montagna – nelle quali uno stesso agricoltore prende in affitto numerosi
appezzamenti anche di poche are per una durata che spesso è solo di pochi
anni. A ben vedere l’intento del legislatore non è del tutto chiaro perché se il
provvedimento deve servire a far emergere quella quota di contratti stipulati
con accordi verbali, l’effetto fiscale è praticamente nullo perché il proprietario
del terreno è tenuto a denunciare come reddito imponibile il solo reddito
dominicale e non l’ammontare del canone. D’altronde non è pensabile che si
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intenda aumentare le entrate fiscali aumentando il numero di soggetti che
dovranno pagare l’imposta di registro. L’ulteriore aggravio burocratico e fi-
nanziario a carico dell’agricoltore sarebbe quindi immotivato. In varie regioni
le organizzazioni di categoria hanno presentato proposte di modifica nell’in-
tento di ridurre gli effetti disincentivanti che questa nuova norma potrebbe
provocare sull’affitto.

Gli accordi in deroga, previsti dall’articolo 45 della legge n. 203/82, sono
ormai divenuti la tipologia di contratto di affitto maggiormente diffusa. Nelle
zone montane e in quelle marginali trova ancora una certa diffusione l’accordo
verbale, ma questa tipologia crea problemi nell’erogazione dei contributi co-
munitari che vengono concessi a chi è in grado di dimostrare il titolo di
possesso del terreno – come nel caso del regolamento (CEE) n. 2078/92.
Esemplare a questo riguardo è la documentazione informativa sulla normativa
dei patti agrari realizzata dall’amministrazione regionale della Valle d’Aosta e
diffusa capillarmente allo scopo di sensibilizzare sia i proprietari che gli
affittuari, ridurre l’incidenza degli accordi verbali e favorire la diffusione di
quelli regolari.

Sempre in tema di politiche comunitarie, il regolamento (CEE) n. 2078/92,
che incentiva la diffusione di pratiche eco-compatibili, sembra in grado di
influenzare la tipologia dei contratti stipulati e anche l’ammontare del canone.
Per quanto riguarda il primo aspetto è stata favorita la stipulazione di contratti
regolari con l’uso dei patti in deroga e durata di almeno cinque anni. Molti
programmi agro-ambientali prevedono infatti che, nel caso di mancato rinnovo
del contratto d’affitto, i terreni interessati dalle misure agro-ambientali conti-
nuino ad essere utilizzati sino al termine del quinquennio nel rispetto del
regolamento stesso. Pertanto proprio per poter accedere ai contributi comuni-
tari in alcune regioni questa situazione ha determinato una riduzione degli
accordi verbali e di quelli aventi durata limitata (1-3 anni). Per quanto riguarda
il secondo aspetto invece i finanziamenti erogati con questo regolamento
hanno contribuito a spingere verso l’alto i canoni di affitto di alcune tipologie
colturali.

La politica fondiaria e dei contratti agrari

Durante il 1997 è proseguito il dibattito politico e l’attività parlamentare
sui temi della mobilità fondiaria e dei contratti agrari. A parte la riproposi-
zione del regime di proroga per le agevolazioni fiscali e la consueta attività
della Cassa per la formazione della proprietà contadina, sono da segnalare i
progressi compiuti nell’iter parlamentare dalla legge sull’imprenditoria gio-
vanile – che contiene numerose novità riguardanti la mobilità fondiaria – e
dalla legge sui patti agrari. Peraltro i disegni di legge riguardanti queste
materie sono stati accolti finora soltanto in sede di Commissione agricoltura
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dove è stata svolta una notevole mole di lavoro al fine di predisporre testi
comuni da approvare alle Camere. È prevedibile che nelle aule parlamentari
i punti cruciali delle due leggi verranno ulteriormente emendati prima della
definitiva approvazione.

Tra le iniziative legislative a favore della proprietà coltivatrice va annove-
rata l’ennesima proroga dei benefici fiscali concessi per l’acquisto di terreni ai
coltivatori diretti e – in misura inferiore – agli imprenditori a titolo principale.
In base alla legge n. 649 del 1996 erano state concesse le agevolazioni per il
1997. Nella legge finanziaria relativa al 1998 è stata approvata una ulteriore
proroga di due anni portando la scadenza alla fine del 1999. A fronte di una
serie di proroghe che dura ormai da quarant’anni, si sta prefigurando la possi-
bilità di inserire in forma definitiva questo tipo di agevolazione nella nuova
legge sui patti agrari.

È proseguita nel 1997 l’attività della Cassa per la formazione della pro-
prietà contadina, malgrado la ristrettezza delle nuove risorse finanziarie rese
disponibili attraverso la legge finanziaria annuale (30 miliardi per il 1997).
L’investimento complessivo, pari a 45 miliardi grazie anche alle risorse deri-
vanti dal fondo di rotazione della Cassa, ha consentito di assegnare 3.500 ettari
relativi a 128 nuove iniziative. I 27 ettari di ampiezza media sono serviti a
consolidare aziende che hanno raggiunto una superficie media complessiva di
oltre 50 ettari. Le iniziative finanziate hanno interessato 243 unità lavorative,
che nell’80% dei casi hanno un’età inferiore ai 40 anni. L’investimento medio
per azienda è risultato pari a 354 milioni (circa 13 milioni per ettaro) che
ritornerà nel tempo alla Cassa maggiorato di un interesse del 4%.

Un’importante novità nell’attività della Cassa riguarda la definizione di
accordi di programma con le amministrazioni regionali, volti ad avviare speci-
fici progetti pilota per la sperimentazione di nuove forme di intervento nel
campo della ristrutturazione fondiaria, in sinergia con l’azione di sostegno alle
giovani imprese svolta dalle Regioni. In generale gli accordi prevedono che i
potenziali beneficiari – prioritariamente con età inferiore ai 40 anni – ricevano
mutui trentennali al tasso agevolato del 4% a carico della Cassa, finalizzati
all’acquisto di terreno agricolo e congiuntamente presentino un piano di mi-
glioramento materiale in base al regolamento (CE) n. 950/97 relativo al miglio-
ramento dell’efficienza delle strutture agricole, finanziato dalla Regione. Fi-
nora l’iniziativa ha portato alla conclusione di protocolli d’intesa tra la Cassa e
11 Regioni (Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Moli-
se, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto) che prevedono la presentazio-
ne di bandi di concorso per l’assegnazione di 53 miliardi complessivi. È
probabile che il successo operativo di questa nuova iniziativa abbia indotto il
governo a potenziare le risorse finanziarie della Cassa che per il 1998 avrà a
disposizione dalla legge finanziaria 50 miliardi.



Parte terza

Le produzioni agricole, forestali e della pesca



Capitolo quindicesimo

I cereali e le colture industriali

I cereali

La situazione mondiale – Secondo le stime della FAO, la produzione
cerealicola mondiale è stata pari a 1.909 milioni di tonnellate nel 1997, risul-
tando in leggero aumento (+0,6%) rispetto all’anno precedente (tab. 15.1). Gli
stock, pari a 295 milioni di tonnellate, sono aumentati dell’1,5% anche se si
trovano ancora circa tre punti sotto il limite inferiore di quella che la FAO

definisce come soglia di sicurezza alimentare (17-18%). Il risultato produttivo
è stato determinato da un incremento del 3,2% della produzione di grano, cui
ha corrisposto un calo dell’1% per cereali foraggeri. La produzione ha avuto
aumenti considerevoli negli USA e nei paesi dell’Est europeo, mentre è diminu-
ita in Canada ed in Africa.

Le stime sul commercio mondiale di cereali, per la campagna 1997/98,
parlano di una riduzione di circa 700 mila tonnellate, attestandosi su un livello
di 201 milioni di tonnellate, superiore dell’1,5% circa a quello dell’anno
scorso, con una riduzione, per il secondo anno consecutivo, delle importazioni
da parte dei paesi in via di sviluppo e, in particolare, dalla Cina e da altri paesi
dell’area asiatica colpiti da una grave crisi finanziaria. La riduzione delle
importazioni mondiali di frumento e l’aumento degli scambi di cereali forag-
geri difatti ha seguìto l’andamento delle rispettive produzioni e, in particolare,
l’aumento delle disponibilità interne di frumento in alcuni paesi tradizional-
mente importatori quali i paesi dell’Europa dell’Est. Le esportazioni dell’UE,
come pure quelle di provenienza argentina e australiana, si sono ridotte a
vantaggio di quelle statunitensi e canadesi. In forte aumento (+9%) è risultato
il commercio di riso per i maggiori acquisti dell’area dell’Est asiatico, dove
cattive condizioni meteorologiche hanno compromesso i raccolti locali.

Dopo la crescita degli ultimi anni, i prezzi dei cereali hanno subìto un
ribasso, legato alle buone previsioni sui raccolti, con l’eccezione del prezzo
del riso sostenuto dalla forte domanda di importazioni, soprattutto da parte
delle zone tradizionali di consumo. Il prezzo mondiale del grano si è attestato
sui 145 dollari per tonnellata, valore del 20% inferiore a quello dello scorso
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TAB. 15.1 - Il mercato cerealicolo mondiale

(milioni di tonnellate)

anno. Ciò è da collegare, sul fronte dell’offerta, alla maggiore disponibilità di
prodotto nei paesi esportatori e, dal lato della domanda, alla crescita della
produzione interna in molti paesi importatori.

Sono di nuovo cresciuti, rispetto al minimo registrato nel 1996, gli aiuti
alimentari in cereali (5,5 milioni di tonnellate) che attualmente costituiscono
poco più del 10% delle importazioni cerealicole dei PVS. Comunque, si tratta di

Variazione %

1990 1996 1997 1997/90 1997/96

PRODUZIONE MONDIALE

riso 522 571 571 9,4 0,0

frumento 593 590 615 3,7 4,2

altri cereali 837 919 911 8,8 –0,9

Totale cereali 1.952 1.892 1.909 –2,2 0,9

nei paesi in via di sviluppo 1.039 1.024 1.006 –3,2 –1,8

nei paesi sviluppati 913 868 903 –1,1 4,0

IMPORTAZIONI MONDIALI

riso 12 19 22 83,3 15,8

frumento 90 96 95 5,6 –1,0

altri cereali 84 88 88 4,8 0,0

Totale cereali 186 203 205 10,2 1,0

nei paesi in via di sviluppo 114 148 154 35,1 4,1

nei paesi sviluppati 72 56 51 –29,2 –8,9

CONSUMO PRO CAPITE (kg/anno)

nei paesi in via di sviluppo 169,3 172 172 1,6 0,0

nei paesi sviluppati 131,2 128 129 –1,7 0,8

SCORTE MONDIALI

riso 64 57 54 –15,6 –5,3

frumento 142 115 134 –5,6 16,5

altri cereali 139 125 134 –3,6 7,2

Totale cereali 344 297 321 –6,7 8,1

nei paesi in via di sviluppo 152 172 162 6,6 –5,8

nei paesi sviluppati 192 124 160 –16,7 29,0

scorte come % dei consumi

mondiali 20 16 20 –0,5 26,8

PREZZI MONDIALI ALL’ESPORTAZIONE

 ($ USA/t)

riso (Thai 100%, 2nd grade) 278 352 316 13,7 –10,2

frumento (US No.2 Hard Winter) 118 181 144 22,0 –20,4

mais (US No.2 Yellow) 106 135 113 6,6 –16,3

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.
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un livello inferiore del 50% rispetto ai primi anni novanta e situato al limite
minimo (5,35 milioni di tonnellate) fissato nella Food Aid Convenction del
1995.

La situazione comunitaria – L’area investita a cereali nell’UE è stata
stimata in 37 milioni di ettari (tab. 15.2). Dopo la riduzione di produzione
realizzata nei primi tre anni di applicazione della riforma (1993-95), per il
secondo anno consecutivo la produzione comunitaria di cereali ha continuato a
salire raggiungendo il livello record di circa 202 milioni di tonnellate a causa
principalmente della riduzione del set-aside al 5% che ha bilanciato la riduzio-
ne del 2,3% delle rese. La superficie è aumentata in tutti paesi con l’eccezione
dell’Italia. Gli aumenti di produzione si sono concentrati in Spagna (+84%), in
Francia (+14%) ed in Gran Bretagna (+12%). In particolare, si sono registrati
aumenti del 13% per il grano tenero, del 19% per grano duro e orzo, del 16%
per il mais.

Sommando alla produzione interna 4,4 milioni di tonnellate di importazio-
ni e circa 29 milioni di tonnellate di stock, la disponibilità interna si colloca sui
235 milioni di tonnellate (+2,3%). Vista la staticità dei consumi interni, pari
complessivamente a 172,6 milioni di tonnellate (di cui 107,7 per alimentazio-
ne animale), ciò ha determinato un aumento delle scorte stimate, nel 1997, in
34,6 milioni di tonnellate. Le esportazioni (28,3 milioni di tonnellate) sono
rimaste sostanzialmente stazionarie.

La superficie comunitaria a grano duro è stata, nel 1997, di 3.233 mila
ettari, invariata rispetto al 1996, con un leggero aumento in Italia e Grecia e un
calo in Francia e Spagna. La produzione, diminuita di circa un milione e mezzo
di tonnellate rispetto al 1996, è stata di 7.123 mila tonnellate.

La spesa comunitaria per i seminativi è salita a 17,5 miliardi di ecu di cui
1,9 per il set-aside. Gli aiuti compensativi per i cereali, che risultano pari nel
1997 al 60% della spesa complessiva per i seminativi, sono stati di 10,5
miliardi di ecu, di cui 1,1 per l’aiuto supplementare al grano duro. Rispetto al
1996, si è avuto un aumento consistente della spesa per restituzioni.

Per la campagna 1998/99 il tasso di set-aside è stato riconfermato al 5%1

ed è stato abolito il ritiro supplementare non indennizzato per chi abbia nel-
l’anno precedente superato la superficie di base. L’aumento della produzione,
i vincoli di bilancio sulla spesa comunitaria e le restrizioni poste dal GATT in
materia di esportazioni sussidiate, sono le variabili che hanno determinato la
necessità di introdurre, in alternativa ad un ridimensionamento dei sussidi
attualmente garantiti ai produttori cerealicoli o ad un forte incremento della
superficie a set-aside, l’introduzione di un meccanismo di stabilizzazione
finanziaria basato su un indicatore che misura l’andamento delle rese effettive

1 Regolamento (CE) n. 1598/96 del Consiglio del 30 luglio 1996.
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rispetto alle rese medie storiche. Nel caso in cui tale indicatore sia maggiore
della resa media storica nazionale, si riducono in misura proporzionale i
pagamenti compensativi dell’annata successiva.

Nel novembre 1997, con il regolamento (CE) n. 2309/97, è stata varata la
riforma per il grano duro che sarà operativa a partire dalle prossime semine
(autunno 1998). In virtù di tale riforma, i tetti aziendali sono stati sostituiti con
un sistema di superfici massime nazionali (SMN) su cui è possibile ricevere
l’aiuto supplementare. Inoltre sono state identificate le aree di produzione
tradizionali e quelle non tradizionali che ricevono un aiuto supplementare di
entità ridotta rispetto alle prime. L’abolizione del sistema dei tetti aziendali
consente a chiunque ricada nelle aree tradizionali di produzione – pur non
essendo in possesso di diritti – di richiedere l’aiuto supplementare sulle super-
fici coltivate a grano duro purché esse siano state seminate con varietà selezio-
nate. La SM complessiva per l’UE, pari a 3,2 milioni di ettari, risulta più ampia,
in misura del 12 %, della superficie su cui sono state chieste compensazioni
nella campagna 1996/97. In caso di superamento delle SMN, la superficie di
ogni agricoltore su cui viene pagato il supplemento sarà ridotta proporzional-
mente in modo da mantenere la spesa complessiva erogata al di sotto di un
determinato livello. La massima spesa erogabile dovrebbe rimanere ai livelli
della spesa del 1997.

1993/941 1994/951 1995/962 1996/972 1997/982

Prezzo d’intervento 115,5 106,6 119,2 119,2 119,2

Importo compensativo 25,0 35,0 54,3 54,3 54,3

1 In ecu «verdi».
2 In ecu reali.

Fonte: Commissione CE.

Prezzi istituzionali e importi compensativi di base applicati ai cereali (ecu/t)

La gestione del mercato è stata influenzata dall’andamento dei corsi mon-
diali che hanno determinato, da parte dell’UE, l’introduzione, nel mese di
maggio 1997, di tasse sulle esportazioni di grano tenero e farina di grano
tenero. All’indomani del raccolto 1997 i prezzi, soprattutto per i cereali forag-
geri, hanno cominciato a scendere, anche al disotto del prezzo di intervento.
Tale situazione è stata determinata sia dalla domanda stagnante che dall’insuf-
ficiente livello qualitativo delle produzioni.

La produzione comunitaria di riso è stata stimata in 417 mila tonnellate
(–2% rispetto al 1996). Le maggiori contrazioni hanno riguardato la varietà
indica. Nella campagna 1996/97, nonostante la crescita delle esportazioni, le
quantità consegnate all’intervento sono salite a 162 mila tonnellate, nono-
stante la contrazione del prezzo di intervento ed un innalzamento dei requisi-
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ti qualitativi minimi per accedervi. Dalla campagna 1997/98 avranno luogo
la riduzione del prezzo di intervento – fissato per tale campagna in 333,45
ecu/t, e l’erogazione dei pagamenti compensativi fissati, per la stessa campa-
gna, in 17,5 ecu/t.

Il blocco deciso dall’UE, nel gennaio 1997, delle importazioni a dazio zero
dai paesi e territori d’oltremare (PTOM), in base all’applicazione della clausola di
salvaguardia, ha contribuito all’inizio del nuovo anno ad una ripresa del mercato
del riso. Con il regolamento (CE) n.1036 del Consiglio sono state istituite misure
di salvaguardia per le importazioni di riso miranti ad attenuare gli effetti negativi
degli accordi di associazione con i PTOM sulla risicoltura comunitaria. In base a
tale regolamento l’agevolazione tariffaria prevista dalla decisione 91/482 è
limitata a 160.000 tonnellate per anno solare, compresa la provenienza ACP.

La situazione italiana – Nel 1997 la produzione italiana di cereali, stima-
ta in 17,2 milioni di tonnellate è diminuita del 4,3% rispetto al 1996. La
riduzione della produzione ha riguardato tutti i cereali con punte del –19% per
il grano duro e del –14% per l’orzo, ed è da addebitare ad una contrazione sia
delle superfici investite che delle rese in seguito ad una stagione siccitosa. Fa
eccezione il mais la cui produzione ha avuto un aumento del 6,2% (tab. 15.2).
Il calo delle produzioni ha fatto si che i listini si mantenessero su livelli
abbastanza sostenuti.

Gennaio 93,6 96,4 94,6 90,1 95,0 93,5

Febbraio 93,1 95,4 94,3 88,3 96,2 92,6

Marzo 94,6 97,3 93,6 85,7 98,4 92,8

Aprile 97,3 104,4 94,7 86,9 99,7 96,0

Maggio 98,3 106,7 95,7 92,3 101,4 98,7

Giugno 94,3 103,9 95,9 86,1 86,9 94,4

Luglio 88,2 104,5 95,8 80,9 86,1 91,4

Agosto 88,7 111,2 96,1 81,1 86,2 93,5

Settembre 89,9 125,3 87,8 76,9 86,1 95,6

Ottobre 90,7 128,5 83,8 75,5 86,2 95,8

Novembre 92,4 128,1 84,0 78,8 87,9 97,2

Dicembre 92,7 130,6 83,5 79,1 88,9 98,1

Variaz. % 1997/96 –6,8 2,4 –17,0 –25,0 –8,6 –11,1

Fonte: ISMEA.

Prezzi all’ origine dei cereali - 1997 (base 1994 = 100)

Grano tenero Grano duro Risone Mais Orzo Totale cereali

Riguardo al regime di mercato complessivamente nel 1997 sono state
presentate 704.506 domande di aiuto per una superficie di 5,390 milioni di
ettari. Le domande per il regime semplificato sono state l’82% del totale (53%
in termini di superficie) con una riduzione del 4% rispetto allo scorso anno a
vantaggio del regime generale (tab. 15.3).
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La bilancia commerciale si è chiusa, per i cereali non trasformati, con un
saldo negativo di 2.670 miliardi di lire, leggermente inferiore a quello del 1996
(tab. 15.4). Il valore delle importazioni si è ridotto del 3,2% in seguito alla
diminuzione dei prezzi. Il principale partner è la Francia da cui proviene il 44%
delle nostre importazioni, seguita dagli Stati Uniti (11%) e dalla Germania. Più
della metà delle importazioni sono costituite da frumento tenero (+2,6% rispetto
al 1996), seguito dal frumento duro il cui saldo negativo è cresciuto a circa 590
miliardi. In attivo, invece, la bilancia per i derivati dei cereali (tab. 15.5) che
rappresentano ben il 16% delle esportazioni agro-alimentari italiane e quindi una
delle voci più rilevanti delle poste attive della bilancia agro-alimentare italiana.
Le esportazioni ammontano a quasi 4,3 mila miliardi di lire, a fronte di circa 580
miliardi di importazioni. Sia le esportazioni che le importazioni hanno subìto
una leggera variazione positiva ed il saldo è aumentato a oltre 3.700 miliardi di
lire. Sulle esportazioni la pasta ha un peso del 45%. Il principale mercato di
sbocco nel 1997 è stato quello tedesco (15,8%), seguito da USA (13,6%) e
Francia (12,8%). Nell’ultimo anno sono fortemente aumentate le esportazioni
verso la Svezia che assorbe circa il 7% delle nostre vendite di pasta. Per i prodotti
da forno, che costituiscono la seconda voce per importanza, le esportazioni e il
saldo commerciale si aggirano rispettivamente sui 1.200 e sui 770 miliardi di
lire. Francia, Germania, Regno Unito e Spagna rappresentano i principali paesi
di sbocco ma anche di approvvigionamento.

Importazioni Esportazioni

mld di lire % mld di lire %

TAB. 15.4 - Valore delle importazioni e delle esportazioni dell’ Italia di cereali non
trasformati per principali paesi di provenienza e destinazione - 1997

Francia Francia

Totale 1.225,2 43,9 Totale 24,8 20,7

Riso greggio 4,8 13,3 Riso greggio 1,4 44,3

Frumento 914,0 41,0 Frumento 12,5 23,4

Altri cereali 9,3 40,9 Altri cereali 0,2 12,5

Stati Uniti d’America Spagna

Totale 304,5 10,9 Totale 22,6 18,8

Riso greggio – – Riso greggio 0,1 2,2

Frumento 197,8 8,9 Frumento 11,9 22,4

Altri cereali 0,5 2,2 Altri cereali – –

Germania Grecia

Totale 219,9 7,9 Totale 21,4 17,8

Riso greggio 0,0 0,1 Riso greggio 0,0 0,3

Frumento 198,6 8,9 Frumento 1,9 3,5

Altri cereali 0,4 1,9 Altri cereali 0,0 1,2

MONDO MONDO

Totale 2.792,8 100,0 Totale 120,2 100,0

Riso greggio 36,3 100,0 Riso greggio 3,3 100,0

Frumento 2.228,6 100,0 Frumento 53,3 100,0

Altri cereali 22,7 100,0 Altri cereali 1,7 100,0

Fonte: INEA, Il commercio con l’ estero dei prodotti agroalimentari. Rapporto 1997.
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Importazioni Esportazioni

mld di lire % mld di lire %

TAB. 15.5 - Valore delle importazioni e delle esportazioni dell’ Italia dei derivati dei
cereali per principali paesi di provenienza e destinazione - 1997

Germania Francia

Totale 161,6 27,8 Totale 635,7 14,8

Prodotti da forno 139,9 31,5 Prodotti da forno 223,7 18,4

Riso lavorato 2,0 4,2 Riso lavorato 150,0 23,5

Pasta 0,5 4,3 Pasta 247,5 12,8

Farina1 1,9 31,1 Farina1 0,6 0,1

Francia Germania

Totale 145,3 25,0 Totale 621,1 14,5

Prodotti da forno 119,8 27,0 Prodotti da forno 207,5 17,1

Riso lavorato 4,1 8,4 Riso lavorato 91,7 14,4

Pasta 2,9 25,7 Pasta 304,9 15,8

Farina1 3,1 51,2 Farina1 2,3 0,6

Regno Unito Regno Unito

Totale 64,2 11,0 Totale 378,2 8,8

Prodotti da forno 39,6 8,9 Prodotti da forno 89,2 7,3

Riso lavorato 0,7 1,4 Riso lavorato 87,2 13,7

Pasta 1,2 10,8 Pasta 199,5 10,4

Farina1 0,2 3,6 Farina1 1,2 0,3

MONDO MONDO

Totale 581,8 100,0 Totale 4.288,6 100,0

Prodotti da forno 444,6 100,0 Prodotti da forno 1.214,5 100,0

Riso lavorato 49,0 100,0 Riso lavorato 637,3 100,0

Pasta 11,2 100,0 Pasta 1.927,8 100,0

Farina1 6,0 100,0 Farina1 391,1 100,0

1 Compresi gli altri derivati del frumento tenero.

Fonte: INEA, op. cit.

Frumento – La superficie a frumento tenero ha subìto, nel 1997, un calo
(–12% in media) generalizzato in tutte le aree di produzione, anche se più
pronunciato nel Nord-Ovest. Ancora più marcato (–21%) è stato il calo della
produzione che ha risentito negativamente sia dell’assenza di precipitazioni
nel periodo dello sviluppo vegetativo che delle abbondanti piogge nel perio-
do della raccolta che ne hanno compromesso la qualità. Anche la produzione
di grano duro si è ridotta (–11%). Il mercato del frumento tenero, a causa
dell’eccesso di offerta sui principali mercati comunitari e mondiali e della
minore domanda dell’industria mangimistica, è stato caratterizzato da quota-
zioni attorno alle 30.000 £/q, ben al di sotto dei livelli dell’anno precedente
(–6,8%). Diversa la situazione del grano duro che ha fatto segnare un aumen-
to del 2,4%.

Le importazioni di frumento tenero, che costituiscono oltre il 50% delle
importazioni totali di cereali, si sono ridotte del 2,6%, mentre quelle di grano
duro sono cresciute di oltre il 30%, con un ulteriore peggioramento del saldo
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2 Circolare del MIPA D/1119 del 23/12/97.
3 Circolare del MIPA D/485 del 19/6/98.

Superficie (000 ettari) totale1 raccolta2

Resa unitaria

(q/ha)

Produzione (000 q)

Ripartizioni geografiche variaz. % variaz. %

1996 1997 1997/96 1996 1997 1996 1997 1997/96 1996 1997

FRUMENTO TENERO

Nord-occidentale 172 141 –18,0 9.218 5.776 9.172 5.732 –37,5 53,6 41,0

Nord-orientale 284 248 –12,7 15.367 13.395 15.325 13.350 –12,9 54,1 54,0

Centrale 223 190 –14,8 9.704 7.454 9.611 7.306 –24,0 43,5 39,2

Meridionale e insulare 114 117 2,6 3.360 3.288 3.330 3.246 –2,5 29,5 28,1

Italia 793 696 –12,2 37.649 29.913 37.438 29.634 –20,8 47,5 43,0

FRUMENTO DURO

Nord-occidentale 4 2 –50,0 192 78 191 77 –59,7 48,0 39,0

Nord-orientale 28 17 –39,3 1.544 892 1.536 878 –42,8 55,1 52,5

Centrale 322 339 5,3 11.915 11.142 11.648 10.790 –7,4 37,0 32,9

Meridionale e insulare 1.263 1.308 3,6 30.291 26.707 29.013 25.792 –11,1 24,0 20,4

Italia 1.617 1.666 3,0 43.942 38.819 42.388 37.537 –11,4 27,2 23,3

1 I dati di produzione sono arrotondati e possono, pertanto, non coincidere col prodotto delle superfici
per i rendimenti unitari.

2 Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 15.6 - Superficie e produzione di frumento tenero e duro

normalizzato (–89,9 %). Relativamente alle importazioni di grano tenero, pre-
valgono gli acquisti da Francia (51%), Germania (12,3%), Austria e Regno
Unito (6%). Tra i paesi extra UE il primo fornitore è il Canada (5,5%). Per il
grano duro sono risultati in crescita gli acquisti dalla Grecia e dal continente
americano.

In relazione all’applicazione della nuova OCM grano duro, l’Italia benefi-
cerà di un aiuto compensativo di 344,5 ecu/ha per una superficie massima
garantita di 1.646 mila ettari, ridotto a 138,9 ecu/ha nelle zone tradizionali
per un limite massimo di 4.000 ettari2. Una circolare del MIPA3 ha suddiviso
la superficie massima garantita in sub-aree regionali tra le quali è prevista la
possibilità di compensazione in caso di splafonamento. La stessa circolare
stabilisce anche le quantità minime di sementi certificate da utilizzare.

Risone – Nel 1997 la superficie risicola, pari a 232 mila ettari, ha avuto
un’ulteriore diminuzione del 2% circa, soprattutto nel vercellese (–2%), nel
novarese (–4%) e nelle province di Milano e Pavia (–2%). Come nel 1996, vi è
stata una tendenza alla crescita degli investimenti verso i tondi, mentre i risi di
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tipo indica hanno subìto un calo del 25%. In calo anche i risi di tipo lungo A.
L’andamento climatico è stato favorevole e le rese sono ulteriormente miglio-
rate rispetto alle ultime annate. La tendenza negativa, che ha caratterizzato il
mercato dei cereali, ha riguardato anche il riso con una contrazione media dei
prezzi del 17%.

In seguito all’applicazione della nuova OCM sono state presentate 5.829
domande per una superficie pari a 218.397 ettari, inferiore alla superficie
massima garantita fissata in 239.259 ettari.

Cereali foraggeri – Gli investimenti sono stati caratterizzati da un au-
mento (3,4%) per il mais e una riduzione (1,7%) delle superfici ad orzo. La
produzione di mais, grazie alle migliori rese registrate, è aumentata del 7%. I
prezzi del mais sono risultati in forte calo (–25%). Le importazioni di mais,
pari a 116 mila miliardi di lire, di provenienza francese per l’88%, si sono
quasi dimezzate rispetto al 1996. Il saldo commerciale, anche se sempre
negativo, si è ridotto a circa 91miliardi di lire.

Superficie (000 ettari) totale raccolta

Resa unitaria

(q/ha)

Produzione (000 q)

Coltivazioni variaz. % variaz. %

1996 1997 1997/96 1996 1997 1996 1997 1997/96 1996 1997

Avena 142 139 –2,1 3.572 2.815 3.516 2.762 –21,4 25,2 20,3

Orzo 359 353 –1,7 13.734 11.723 13.505 11.579 –14,3 38,3 33,2

Segale 3 – – 81 – 81 – – 27,0 –

Sorgo da granella 36 31 –13,9 2.166 1.755 2.092 1.736 –17,0 60,2 56,6

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 15.8 - Superficie e produzione di cereali minori

Superficie (000 ettari) totale raccolta

Resa unitaria

(q/ha)

Produzione (000 q)

Ripartizioni geografiche variaz. % variaz. %

1996 1997 1997/96 1996 1997 1996 1997 1997/96 1996 1997

Nord-occidentale 429 448 4,4 41.861 46.624 41.625 46.475 11,7 97,6 104,1

Nord-orientale 455 458 0,7 43.822 45.208 43.400 44.210 1,9 96,3 98,7

Centrale 83 95 14,5 7.118 7.979 6.870 7.708 12,2 85,8 84,0

Meridionale e insulare 56 57 1,8 3.599 3.774 3.581 3.737 4,4 64,3 66,2

Italia 1.023 1.058 3,4 96.400 103.585 95.476 102.130 7,0 94,2 97,9

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 15.7 - Superficie e produzione di granoturco
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Le colture oleaginose e gli oli di semi

La situazione mondiale – La produzione mondiale di semi e frutti oleosi
ha proseguito la sua crescita anche nel 1997, raggiungendo i 348 milioni di
tonnellate. Rispetto al 1996 l’aumento è stato del 5,1%, determinato dalla
costante espansione della soia (+12,7%) da imputare all’aumento delle rese in
Brasile, Argentina e Stati Uniti che, per questi ultimi, si è accompagnato anche
ad un incremento delle superfici. Anche per il seme di colza il 1997 è stato un
anno positivo (+14,5%), mentre sostanzialmente stabile è rimasta la produzio-
ne di semi di girasole e di cotone (tab. 15.9).

Soia Girasole Colza Totale semi oleosi

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Asia 21.261 21.766 3.910 4.197 15.779 17.043 145.301 143.146

Africa 735 810 1.182 806 184 183 16.277 16.612

America Latina 39.548 45.226 5.804 5.571 77 67 53.790 58.020

USA 64.838 74.224 1.627 1.707 219 416 79.186 88.922

Canada 2.170 2.738 55 65 5.062 6.198 8.369 10.211

Europa orientale 347 334 3.078 2.554 1.291 1.539 4.760 4.481

UE 1.099 1.435 3.878 4.242 7.127 8.629 13.622 16.055

Ex URSS 325 321 5.280 5.293 212 184 11.190 11.016

Oceania 45 84 68 166 646 774 3.588 4.388

Mondo 130.368 146.940 24.808 24.537 30.650 35.091 330.850 347.769

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.

TAB. 15.9 - Produzione mondiale di semi oleosi

(migliaia di tonnellate)

Per la campagna 1997/98 il consumo totale degli oli vegetali è atteso in
aumento – nonostante il livello elevato dei prezzi – grazie alle migliori condi-
zioni economiche e alla crescita della popolazione mondiale. La crisi economi-
ca del Sud-Est asiatico non dovrebbe avere conseguenze negative sul consumo
di olio di tali paesi, ma dovrebbe influenzare negativamente la domanda di
farine e panelli a causa della riduzione del consumo di carne.

Il commercio è atteso in espansione; la Cina dovrebbe far registrare un
consistente aumento delle proprie importazioni che per durata temporale e
consistenza dovrebbero diventare uno dei principali fattori in grado di in-
fluenzare i prezzi mondiali. Per le esportazioni mondiali, rispetto alla campa-
gna 1996/97, è atteso un aumento del 3%. L’Argentina, il Brasile e gli Stati
Uniti si confermano i principali fornitori di semi di soia, di girasole e dei loro
derivati, il Canada di semi di colza. La maggiore competitività delle esporta-
zioni di prodotti oleaginosi provenienti dai paesi asiatici, negli ultimi anni
determinata dalla svalutazione delle monete locali, è stata messa in crisi dalle
avverse condizioni meteorologiche che hanno limitato la capacità di esporta-
zione di questi paesi.
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Per la campagna 1998/99 le prospettive sono ancora incerte e dipendono
da una serie di fattori contrastanti tra loro; i prezzi, comunque, dovrebbero
rimanere su livelli elevati.

La situazione comunitaria – La produzione comunitaria di semi oleosi
nella campagna 1997/98 ha raggiunto i 12,471 milioni di tonnellate (tab.
15.10) di cui il 12% da attribuire alla soia, il 29% al girasole e ben il 58% al
colza. Rispetto alla campagna precedente si è registrato un incremento com-
plessivo del 17% imputabile ai semi di soia (+37%) e ai semi di colza (+28%)
(tab. 15.11) la cui produzione è aumentata sensibilmente in Germania (+66%)
e in Francia (+23%). La produzione di girasole ha mostrato una leggera
riduzione (–5%) risultato di una produzione in diminuzione in Francia (il
principale produttore comunitario), stabile in Spagna e in leggero aumento in

Superficie (000 ettari)

Coltivazioni variaz. % variaz. %

1996 1997 1997/96 1996 1997 1997/96 1996 1997

Semi di soia 336,6 449,3 33,5 1.123,5 1.544,0 37,4 3,3 3,4

Semi di colza 2.102,7 2.457,2 16,9 5.692,0 7.285,0 28,0 2,7 3,0

Semi di girasole 2.400,5 2.355,9 –1,9 3.835,0 3.642,0 –5,0 1,6 1,6

Totale 4.839,8 5.262,4 8,7 10.650,5 12.471,0 17,1 – –

Fonte: AISO.

Produzione (000 t) Resa unitaria (t/ha)

Soia Girasole Colza Totale semi oleosi

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

TAB. 15.10 - Produzione di semi oleosi nell’UE

(migliaia di tonnellate)

Belgio e Lussemburgo 0 0 0 0 15 14 15 14

Danimarca 0 0 0 0 195 247 195 247

Germania 1 1 91 77 1.505 2.494 1.597 2.572

Grecia 0 0 24 25 0 0 24 25

Spagna 9 9 1221 1221 123 123 1.353 1.353

Francia 243 255 1.918 1.708 2161 2648 4.322 4.611

Irlanda 0 0 0 0 9 9 9 9

Italia 871 1.243 453 491 91 88 1.415 1.822

Olanda 0 0 0 0 7 3 7 3

Portogallo 0 0 84 79 2 1 86 80

Regno Unito 0 0 0 0 1.200 1.300 1.200 1.300

Austria 0 36 44 41 134 118 178 195

Finlandia 0 0 0 0 99 96 99 96

Svezia 0 0 0 0 151 144 151 144

Totale 1.124 1.544 3.835 3.642 5.692 7.285 10.651 12.471

Fonte: AISO.

TAB. 15.11 - Superficie e produzione di semi oleosi nell’ UE
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Italia. Per i semi di soia, infine, si è registrato un aumento del 37% con un
ulteriore rafforzamento della leadership italiana che, rispetto alla campagna
1996/97, fa registrare un +43% grazie ad un aumento delle superfici (+46%) e
nonostante una modesta riduzione delle rese.

Nell’ambito del funzionamento dell’OCM, nella campagna 1997/98 si è
determinata una duplice riduzione dei pagamenti compensativi. La superficie
comunitaria coltivata a semi oleosi per la quale è stata presentata domanda di
aiuti è risultata essere superiore del 3,16% alla superficie massima garantita
(SMG) (tab. 15.12). Ciò ha condotto ad una riduzione dei pagamenti compensa-
tivi nei paesi che hanno superato la rispettiva quota nazionale (Italia, Grecia,
Francia, Irlanda e Regno Unito). La riduzione che ha interessato l’Italia è stata
del 10,23% (circa 74 mila ettari equivalenti) a fronte di un esubero della
superficie del 48,15% (circa 235.000 ettari).

Stato membro SMG SMG Singole

nazionale –10% categorie ha % ha %

Belgio 6.000 5.400 4.398 –1.002 –18,6 – –

Danimarca 236.000 212.400 92.589 –119.811 –56,4 – –

Germania 929.000 836.100 828.709 –7.391 –0,9 – –

Grecia 26.000 23.400 23.824 424 1,8 133 0,6

Spagna 1.168.000 1.051.200 1.003.760 –47.440 –4,5 – –

Francia 1.730.000 1.557.000 1.714.148 157.148 10,1 49.367 2,9

Irlanda 5.000 4.500 5.036 536 11,9 169 3,4

Italia 542.000 487.800 722.690 234.890 48,2 73.931 10,2

Lussemburgo 2.000 1.800 1.763 –37 –2,1 – –

Olanda 7.000 6.300 394 –5.906 –93,8 – –

Portogallo 93.000 83.700 55.397 –28.303 –33,8 – –

Regno Unito 385.000 346.500 438.787 92.287 26,6 29.048 6,6

Austria 147.000 132.300 80.292 –52.008 –39,3 – –

Finlandia 70.000 63.000 58.066 –4.934 –7,8 – –

Svezia 137.000 123.300 59.716 –63.584 –51,6 – –

Totale esuberi – – – 485.285 – – –

Totale UE 5.482.000 4.933.800 5.089.569 152.687 3,2

Fonte: Commissione CE.

Penalità effettivaEsubero

Tutti i produttori comunitari hanno invece subìto una riduzione dell’11%
della seconda tranche degli importi di riferimento finali, in quanto il prezzo
medio constatato sui mercati mondiali nella campagna è stato valutato a
235,636 ecu/t, più elevato del 19,7% del prezzo di riferimento previsionale
(regolamento (CE) n. 358/98). Va tuttavia ricordato che questa riduzione non
può essere ritenuta una penalizzazione, in quanto va a compensare i maggiori
prezzi di mercato. Per la prima volta, comunque, nel calcolo del prezzo di

TAB. 15.12 - Superamento SMG semi oleosi a livello comunitario - campagna 1997/98
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riferimento constatato è stata inserita la quotazione delle Borse italiane
(Milano e Bologna) per i semi di girasole, che ha contribuito ad abbassare la
media comunitaria.

Prezzi istituzionali applicabili ai semi oleosi1 per le campagne di commercializzazione.

1996/97 1997/98

Importo di riferimento comunitario (ecu/ha)2 433,5 433,5

Prezzo di riferimento previsionale (ecu/t) 196,8 196,8

Prezzo di riferimento constatato (ecu/t) 223,6 235,6

1 Semi di colza e ravizzone, semi di girasole e semi di soia.
2 L’importo di riferimento comunitario viene stabilito in base ad un rapporto di equilibrio tra prezzo

dei cereali e prezzo dei semi oleosi di 2,1:1. Poiché il prezzo di riferimento dei cereali è stato fissato in
181,18 ecu/t, il prezzo di sostegno «medio» dei semi oleosi è stato di 380,478 ecu/t. Sottraendo a tale
prezzo il prezzo di riferimento previsionale (che rappresenta il prezzo mondiale atteso nel medio
termine per i semi oleosi) si ottiene un pagamento compensativo pari a 183,678 ecu/t (380,478 ecu/t -
196,8 ecu/t). Moltiplicando tale prezzo per la resa comunitaria media dei semi oleosi (2,36 t/ha) si
ottiene un importo di riferimento comunitario di 433,5 ecu/ha (2,36 t/ha x 183,678 ecu/t). L’importo di
riferimento previsionale regionale (ecu/ha) è invece ottenuto moltiplicando l’importo di riferimento
comunitario (433,5 ecu/ha) per il rapporto tra resa regionale e resa media comunitaria.

Per la campagna 1998/99 si prevede un ulteriore splafonamento della
superficie massima garantita con il rischio che in base al regolamento (CE) n.
232/94 l’eventuale riduzione dei pagamenti compensativi venga cumulata con
le penalizzazione della campagna 1997/98. Il rischio per l’Italia è forte, consi-
derate le stime dell’AGRIT che prevedono un aumento delle superfici investite
del 14%, determinate in particolar modo da un aumento della soia nel Nord
Italia (+22,1%) e della colza al Sud (+50%).

In ambito comunitario è opportuno segnalare la proposta di riforma per i
seminativi contenuta in Agenda 2000. Per le oleaginose si prevede una sempli-
ficazione con l’istituzione di un tasso unico di pagamento per tutti i seminativi
pari a 66 ecu/t, da moltiplicare per la resa cerealicola della regione di produzio-
ne. Le riduzioni degli importi compensativi che ne deriverebbero per l’Italia
potrebbero essere molto consistenti.

La situazione italiana – La superficie coltivata a semi oleosi ha rag-
giunto in Italia i 605 mila ettari con un incremento del 12% rispetto al 1996
nonostante la contrazione della superficie a girasole (tab. 15.13). Il discreto
recupero rispetto ai livelli pre-riforma sembra ora minacciato dalle incognite
legate alla proposta di riforma dell’OCM seminativi presentata nell’ambito di
Agenda 2000. In aumento anche la produzione complessiva (+18%), grazie
all’aumento delle rese che ha interessato tutte e tre le oleaginose.
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Superficie (000 ettari)

Ripartizioni geografiche variaz. % variaz. %

1996 1997 1997/96 1996 1997 1997/96 1996 1997

SEMI DI SOIA

Nord-occidentale 59,1 100,1 69,4 2.168,4 3.631,9 67,5 36,7 36,3

Nord-orientale 162,0 204,1 26,0 6.223,5 8.054,7 29,4 38,4 39,5

Centrale 2,0 1,5 –25,0 56,1 46,7 –16,8 28,1 31,1

Meridionale e insulare 0,2 0,2 – 3,7 4,3 16,2 18,5 21,5

Italia 223,3 305,9 37,0 8.451,7 11.737,6 38,9 37,8 38,4

SEMI DI COLZA

Nord-occidentale 8,4 9,6 14,3 182,2 185,9 2,0 21,7 19,4

Nord-orientale 4,2 3,5 –16,7 100,3 84,2 –16,1 23,9 24,1

Centrale 23,3 26,8 15,0 301,0 251,2 –16,5 12,9 9,4

Meridionale e insulare 29,1 29,2 0,3 367,6 151,5 –58,8 12,6 5,2

Italia 65,0 69,1 6,3 951,1 672,8 –29,3 14,6 9,7

SEMI DI GIRASOLE

Nord-occidentale 26,1 22,0 –15,7 753,3 584,6 –22,4 28,9 26,6

Nord-orientale 28,2 13,3 –52,8 798,3 370,2 –53,6 28,3 27,8

Centrale 159,7 155,0 –2,9 3.159,1 3.406,7 7,8 19,8 22,0

Meridionale e insulare 39,3 39,6 0,8 716,3 673,9 –5,9 18,2 17,0

Italia 253,3 229,9 –9,2 5.427,0 5.035,4 –7,2 21,4 21,9

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Produzione (000 q) Resa unitaria (q/ha)

TAB. 15.13 - Superficie e produzione di semi di soia, colza e girasole

Semi di girasole – Nel 1997 la superficie coltivata a semi di girasole ha
raggiunto i 230 mila ettari con una riduzione del 9,2% rispetto al 1996. La
riduzione della produzione è stata invece più contenuta (–7,2%) grazie ad un
lieve aumento delle rese, nonostante le condizioni climatiche non favorevoli
che hanno interessato le regioni centrali. Toscana, Umbria e Marche si confer-
mano come le regioni maggiori produttrici concentrando il 64% della produ-
zione nazionale.

Per quel che riguarda le quotazioni, la mancata approvazione dell’accordo
interprofessionale ha determinato un clima di incertezza fra gli operatori. I
prezzi degli oli si sono comunque mantenuti elevati con ripercussioni positive
sulle quotazioni dei semi che in media hanno raggiunto le 41.362 £/q contro le
32.356 della scorsa campagna.

Per quel che riguarda il girasole per uso industriale, tra la campagna 1996/
97 e quella 1997/98, la superficie si è ulteriormente ridotta passando da 32,3
mila ettari a 8,9 mila ettari, mentre la produzione è passata da 70,3 mila
tonnellate a 17,9 mila tonnellate. L’AISO stima che per la campagna 1998/99
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entrambe dovrebbero rimanere stabili. Il principale problema del settore è
rappresentato dal fatto che le colture si sono sviluppate principalmente su
terreni a set-aside e, quindi, in assenza di una efficace politica di filiera,
risentono fortemente di qualsiasi modifica imposta dalla normativa comunita-
ria sui terreni messi a riposo. Con le proposte contenute in Agenda 2000, che
prevedono la fissazione a zero del tasso di set-aside, il settore rischia di sparire
con grave danno per le imprese che hanno effettuato grossi investimenti.

Le importazioni di semi di girasole per uso alimentare hanno fatto registra-
re un decremento del 6% rispetto al 1996, costituendo il 16,7% delle comples-
sive importazioni dei tre semi oleosi presi in considerazione. Il 61% degli
acquisti proviene dall’Ucraina, seguita dalla Russia che, con il 20,1%, perde la
posizione di principale fornitore dell’Italia (tab. 15.14). Il 1997 fa invece
registrare una contrazione del 17,2% delle esportazioni che scendono così al di
sotto dei 100 mila quintali.

SEMI DI SOIA

UE 17.354 0,2 36.928 0,5 UE 49.209 58,0 307.478 59,9

Stati Uniti 4.905.300 56,4 3.728.885 50,3 Svizzera 35.228 41,5 39.562 7,7

Brasile 1.843.565 21,2 2.768.953 37,4 Altri 446 0,5 165.913 32,3

Argentina 1.746.275 20,1 720.171 9,7

Altri 189.417 2,2 156.721 2,1

Totale 8.701.911 100,0 7.411.658 100,0 Totale 84.883 100,0 512.953 100,0

SEMI DI COLZA E RAVIZZONE

UE 1.092 26,3 14.384 13,1 UE 21.323 99,4 19.835 98,8

Ungheria 3.058 73,7 4.337 4,0 Altri 132 0,6 239 1,2

Russia – – 52.986 48,4

Ucraina – – 27.246 24,9

Altri – – 37.708 34,5

Totale 4.150 100,0 109.415 100,0 Totale 21.455 100,0 20.074 100,0

SEMI DI GIRASOLE

UE 2.981 0,2 27.373 1,8 UE 90.053 83,3 61.584 68,8

Russia 656.610 40,5 300.397 19,7 Svizzera 12.608 11,7 20.232 22,6

Ucraina 541.248 33,4 915.440 60,1 Albania 5.055 4,7 7.167 8,0

Argentina 140.910 8,7 252 – Altri 421 0,4 503 0,6

Altri 278.541 17,2 279.706 18,4

Totale 1.620.290 100,0 1.523.168 100,0 Totale 108.137 100,0 89.486 100,0

Fonte: ISTAT-ASSITOL.

quantità % quantità % quantità % quantità %

1996 1997 1996 1997

EsportazioniImportazioni

TAB. 15.14 - Principali partner commerciali dell’ Italia negli scambi di semi oleosi

(quintali)
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Semi di soia – La superficie a semi di soia anche nel 1997 ha continuato
a crescere giungendo a toccare i 306.000 ettari, portandosi sempre più vicino ai
livelli pre-riforma. Rispetto alla campagna precedente si è registrato un incre-
mento del 37%, tutto concentrato nelle regioni settentrionali dell’Italia. L’au-
mento della produzione è stato anch’esso rilevante (+39%), sostenuto da un
buon andamento delle rese. Il Veneto si conferma sempre più quale maggiore
produttore nazionale con una quota del 37%.

I prezzi medi, calcolati sulla base delle quotazioni in dollari della Chicago
Board of Trade, sono rimasti piuttosto stabili su livelli elevati, sostenuti dalla
forte domanda di olio a livello mondiale. Per il futuro l’AISO prevede un aumento
record della produzione statunitense che dovrebbe spingere i prezzi al ribasso.

Le importazioni di semi di soia rappresentano in quantità l’82,2% delle
importazioni italiane dei tre semi oleosi considerati (tab. 15.14). Rispetto al
1996 le quantità importate si sono ridotte del 14,8%, a causa di una forte
contrazione degli acquisti da Stati Uniti e Argentina (rispettivamente –24% e
–59%), parzialmente compensata da un aumento degli approvvigionamenti
dal Brasile (+50%). Ciononostante, poco meno del 50% degli acquisti in
valore dell’Italia provengono dagli Stati Uniti, seguiti dal Brasile (39,5%) e
dall’Argentina (10,6%) (tab. 15.15). Le esportazioni hanno evidenziato un
aumento considerevole (+504%) portandosi a 513.000 quintali, ma rimangono
comunque a livelli non paragonabili con i volumi importati.

Importazioni Esportazioni

mld di lire % mld di lire %

Stati Uniti d’America Francia

Totale1 220,03 36,5 Totale1 9,99 27,4

Soia 186,51 47,2 Soia 5,18 19,1

Altri semi oleosi2 13,99 8,1 Altri semi oleosi2 4,32 53,3

Brasile Grecia

Totale1 156,43 25,9 Totale1 8,03 22,0

Soia 156,05 39,5 Soia 7,89 29,2

Altri semi oleosi2 – – Altri semi oleosi2 – –

Argentina Tailandia

Totale1 52,84 8,8 Totale1 7,96 21,8

Soia 41,70 10,6 Soia 7,96 29,4

Altri semi oleosi2 10,91 6,3 Altri semi oleosi2 – –

MONDO MONDO

Totale1 603,29 100,0 Totale1 36,49 100,0

Soia 395,01 100,0 Soia 27,05 100,0

Altri semi oleosi2 173,56 100,0 Altri semi oleosi2 8,11 100,0

1 Compresi i frutti oleosi.
2 Non compresi i semi oleosi da semina.

Fonte: INEA, op. cit.

TAB. 15.15 - Valore delle importazioni e delle esportazioni dell’ Italia di semi oleosi
per principali paesi di provenienza e destinazione - 1997



315Cap. XV - I cereali e le colture industriali

Semi di colza – Nonostante un lieve aumento della superficie investita
(+6,3%), la produzione di semi di colza ha subìto una riduzione del 29,3% a
causa di una consistente contrazione delle rese che ha interessato quasi tutte le
regioni italiane. Lombardia, Lazio, Puglia e Toscana si confermano come le
regioni maggiori produttrici.

Anche per i semi di colza le quotazioni per la campagna 1997/98 sono solo
indicative a causa della mancata stipula dell’accordo interprofessionale. I
prezzi medi calcolati sulla base delle quotazioni dell’olio di colza in fiorini
olandesi rilevati sul mercato di Rotterdam hanno fatto registrare un aumento
dalle 30.627 £/q del 1996/97 alle 37.301 £/q del 1997/98.

Per quel che riguarda i semi ad uso industriale, nel 1997 la superficie

Prodotti da semi da semi Importa- Esporta- Totale

importati1 nazionali1 totale zione2 zione2 disponibilità

Produzione

Arachide – – – 460.124 34.308 425.816

Colza e ravizzone 45.954 114.370 160.324 648.058 91.465 716.917

Cotone – – – 459 2.676 –2.217

Germe di mais 85.230 327.360 412.590 732.680 81.113 1.064.157

Girasole 792.047 1.734.920 2.526.967 394.842 581.500 2.340.309

Sesamo 18.445 – 18.445 3 3 18.445

Soia 1.259.982 1.072.000 2.331.982 63.209 130.767 2.264.424

Vinaccioli – 86.800 86.800 3 3 86.800

Altri 2.594 – 2.594 317.564 253.197 66.961

Lino 32.874 – 32.874 90.870 2.094 121.650

Legno di Cina, di tung, ecc. – – – 8.006 8 7.998

Ricino – – – 76.345 549 75.796

Canapa 2.116 – 2.116 – – 2.116

Colza (biodiesel) – 6.200 6.200 – – 6.200

Girasole (biodiesel) – 73.390 73.390 – – 73.390

Cocco – – – 507.506 5.696 501.810

Palma – – – 1.986.579 146.888 1.839.691

Palmisti – – – 242.924 356 242.568

Altri – – – 14.714 13.947 767

In complesso 2.239.242 3.415.040 5.654.282 5.543.880 1.344.564 9.853.598

di cui:

fluidi al. greggi 2.204.252 3.335.450 5.539.702 1.472.644 460.866 6.551.480

fluidi al. altri – – – 923.333 636.346 286.987

fluidi ind. greggi 34.990 79.590 114.580 207.536 59.072 263.044

fluidi ind. altri – – – 188.644 21.393 167.251

concreti al. greggi – – – 1.597.499 2.112 1.595.387

concreti al. altri – – – 980.705 164.554 816.151

concreti ind. greggi – – – 173.519 221 173.298

1 Greggi
2 Greggi e raffinati
3 Compresi negli oli da semi non nominati.

Fonte: ASSITOL.

TAB. 15.16 - Produzione e disponibilità di oli da semi e frutti oleosi nel 1997

(quintali)
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Prodotti da semi da semi Importa- Esporta- Totale

importati nazionali Totale zioni zioni disponibilità

Produzione

TAB. 15.17 - Produzione e disponibilità di panelli e farine di estrazione nel 1997

(quintali)

Arachide – – – 205.763 1 205.762

Colza e ravizzone 60.178 171.813 231.991 1.851.937 7.638 2.076.290

Cotone – – – 382.455 – 382.455

Germe di mais 78.335 334.112 412.447 213.368 416 625.399

Girasole 868.206 2.369.648 3.237.854 2.255.306 139.599 5.353.561

Sesamo 19.623 – 19.623 – – 19.623

Soia 5.929.326 5.427.000 11.356.326 16.762.674 180.122 27.938.878

Altri semi 9.987 142.600 1 152.587 48.726 1.131 200.182

Lino 50.133 – 50.133 232.934 32 283.035

Copra – – – 828.075 13 828.062

Palmisti – – – 103.292 63 103.229

In complesso 7.015.788 8.445.173 15.460.961 22.884.530 329.015 38.016.476

1 Farina proteica di vinacciolo.

Fonte: ASSITOL.

coltivata ha raggiunto gli 877 ettari (4,2 mila ettari nel 1996) mentre la
produzione ha toccato quota 1,6 mila tonnellate (6,9 mila nel 1996). L’AISO

stima per il 1998/99 una ulteriore riduzione. Nel comparto, comunque, ha
preso vita l’accordo interprofessionale per la produzione di colza e girasole
non food che, per la prima volta, ha durata triennale.

Il commercio estero di semi di colza è irrilevante giungendo a toccare i
109.000 quintali importati e i 20.000 esportati (tab. 15.14). Rispetto al 1996 si è
registrato un considerevole aumento delle importazioni (4.150 quintali nel 1996)
in provenienza principalmente da Russia e Ucraina. Le esportazioni hanno eviden-
ziato invece una lieve riduzione e hanno riguardato quasi esclusivamente l’area
comunitaria.

Oli di semi e farine da estrazione – Rispetto al 1996, la disponibilità
complessiva di oli da semi e frutti oleosi è rimasta stabile. Tuttavia, si deve
registrare una forte contrazione della disponibilità di olio di colza, che rag-
giunge i 717 quintali (–30%) (tab. 15.16), dovuta ad un aumento delle esporta-
zioni e alla contemporanea riduzione di produzione ed importazione.

Rispetto al 1996 tanto la produzione quanto le esportazioni di panelli e
farine di estrazione sono aumentate, rispettivamente del 2% e del 7%. Le
importazioni sono invece diminuite del 6% dando luogo ad una diminuzione
della disponibilità complessiva del 3%.

Dei tre semi oleosi considerati, i semi di soia sono quelli più rilevanti dal
punto di vista delle importazioni di panelli e farine da estrazione (16,8
milioni di tonnellate, pari all’80%) anche se, rispetto al 1996, si è registrata
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una riduzione del 5,8% (tab. 15.17). L’Argentina si presenta come il princi-
pale fornitore (66%), seguita da Brasile e Stati Uniti. Le esportazioni sono
irrilevanti. Per quel che riguarda gli altri due semi oleosi, per entrambi nel
1997 si è registrato un aumento delle importazioni, con l’India quale princi-
pale fornitore di farina e panelli di semi di colza, e l’Argentina di quelli di
girasole.

La barbabietola da zucchero

La situazione mondiale – Secondo le ultime stime (tab. 15.18), la produ-
zione saccarifera mondiale nella campagna 1997/98 dovrebbe raggiungere i
125,5 milioni di tonnellate (in equivalente zucchero grezzo), in aumento
dell’1,4% rispetto alla campagna 1996/97. L’incremento è da attribuire princi-
palmente allo zucchero di barbabietola, che passa da 85,7 a 87,7 milioni di
tonnellate (pari al 70% della produzione totale), mentre la produzione di
zucchero di canna è rimasta sostanzialmente stabile (37,8 milioni di tonnella-
te). Nonostante il consumo venga stimato in crescita (123,5 milioni di tonnel-
late), maggiore della produzione (+1,8%), sul mercato si prevede un’ecceden-
za di circa 2 milioni di tonnellate. Le previsioni per la campagna 1998/99
indicano una caduta della produzione di zucchero di barbabietola in Europa
occidentale ed un aumento di quella di zucchero di canna in India e Brasile.
Un’incognita è rappresentata dall’andamento della produzione a Cuba.

I dati definitivi per la campagna 1996/97 indicano l’UE quale principale
produttrice mondiale, seguita dal Brasile, che con 16 milioni di tonnellate
segna il proprio record produttivo, dall’India, dalla Cina e dagli Stati Uniti. Il
paese principale consumatore è l’India che, proseguendo nel trend positivo
degli ultimi anni, bilancia la grave crisi che ha interessato le regioni dell’estre-
mo Oriente. Seguono l’UE, gli Stati Uniti, il Brasile e la Cina. Brasile ed
Unione europea si confermano quali principali esportatori, mentre Russia e
Stati Uniti rappresentano i principali importatori.

Le quotazioni dello zucchero sono state interessate da una forte flessione
che ha riguardato tanto lo zucchero grezzo (quotato alla Borsa di New York)
quanto lo zucchero bianco (quotato alla Borsa di Parigi). Nel primo caso, il
ribasso è da attribuire alla elevata produzione brasiliana che, associata alla
scarsa domanda dei paesi del Sud-Est asiatico, ha determinato un eccesso di

Prezzi degli oli e delle farine da estrazione

Olio £/q Farina £/q

1996/97 1997/98 1996/97 1997/98

Colza 86.572 104.133 94.358 107.640

Girasole 93.583 117.057 26.467 23.625

Soia 94.333 116.000 56.825 55.981
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Settembre Agosto Settembre Agosto

1996/97 1997/98

Giacenza iniziale 45.318,0 46.912,0

Produzione 123.739,3 125.477,9

Importazione 38.195,8 36.681,7

Consumo 121.307,7 123.455,4

Esportazione 39.033,4 97.770,8

Giacenza finale 46.912,0 47.845,4

variazioni %

Produzione –1,2 1,4

Consumo 2,7 1,8

Giacenze 38,7 38,8

Fonte: F.O. LICHT.

TAB. 15.18 - Bilancio saccarifero mondiale

(migliaia di tonnellate di grezzo)

offerta sui mercati; nel secondo caso, è da attribuire all’abbondante produzio-
ne dell’UE che trova difficoltà di collocazione sul mercato a causa della
concorrenza esercitata dallo zucchero bianco proveniente dal Brasile.

La situazione comunitaria – La produzione saccarifera dell’UE per la
campagna 1997/98 è stimata in 17,8 milioni di tonnellate (tab. 15.19), 6% in
più rispetto alla precedente campagna. Tale incremento è da attribuire tanto
ad un innalzamento delle rese, che hanno raggiunto il livello record di 8,56
t/ha, quanto ad un aumento delle superfici a bietole (+0,9%). Francia e
Germania si confermano quali principali produttori coprendo il 50% della
produzione comunitaria, ma è in aumento anche la produzione dell’Italia che
raggiunge la terza posizione con il 10%. L’evoluzione delle rese e della
superficie coltivata è stata differente nei diversi paesi. L’innalzamento delle
rese (+5%) ha interessato tutti gli Stati membri, ad esclusione di Germania
(–2%) e Irlanda (–7%); la superficie ha fatto registrare un incremento solo
in Grecia (+32,5%) ed in Italia (+10,9%), bilanciando una diffusa riduzione
che ha interessato gli altri paesi.

Il consumo comunitario appare abbastanza stabile, attestandosi attorno a
12,7 milioni di tonnellate. Il consumo pro capite, invece, tende a diminuire per
la concorrenza degli altri dolcificanti sostitutivi dello zucchero, in linea con
l’andamento prevalente negli altri paesi sviluppati.

Il regime comunitario di sostegno per lo zucchero si caratterizza per la
presenza di quote alla produzione e per l’autofinanziamento da parte dei produt-
tori (coltivatori e trasformatori) del costo di bilancio relativo allo smaltimento.

Secondo i bilanci redatti in ottemperanza alla normativa comunitaria, lo
zucchero attribuibile alla campagna, tenuto conto del riporto di 917.000 ton-
nellate della campagna precedente, ammonta a 18.706.000 tonnellate, di cui
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11.791.000 tonnellate prodotte in quota A, 2.552.000 in quota B e 3.168.000
da esportare come zucchero C. Il riporto alla campagna 1998/99 ammonta a
1.195.000 tonnellate.

Per la campagna 1997/98 i prezzi delle barbabietole e dello zucchero,
fissati dai regolamenti (CE) n. 1187/97 e n. 1188/97 del 25 giugno 1997, sono
rimasti ai livelli della campagna precedente. Il rimborso delle spese di magaz-
zinaggio è stato invece ridotto da 0,42 a 0,38 ecu/100 kg di zucchero bianco
per mese, mentre il contributo di magazzinaggio è stato ridotto a 2 ecu/100
kg di zucchero bianco. La novità più importante è prevista per la campagna
1998/99 e riguarda la soppressione della regionalizzazione del prezzo di
intervento, per la cui abolizione si sono fortemente battuti gli industriali
italiani che ritengono il nostro paese non deficitario e quindi non avente
diritto alla maggiorazione. Per la campagna 1997/98 il prezzo di intervento
regionalizzato per l’Italia è stato pari a 65,53 ecu/100 kg (+2,34 ecu rispetto al
prezzo delle zone non deficitarie). A partire dalla campagna 2001/02, inoltre,
saranno definitivamente soppressi gli aiuti nazionali. Secondo l’Associazione
nazionale bieticoltori (ANB) la soppressione della regionalizzazione, unita alla
progressiva riduzione degli aiuti, potrebbe comportare una flessione del prez-
zo delle bietole compreso tra il 10 ed il 14%, a seconda delle aree.

Nell’ambito dell’accordo GATT, per la campagna 1996/97 l’UE disponeva
di un vincolo alle esportazioni sussidiate di 1.499.200 tonnellate e 686,3
milioni di ecu. A fine campagna si è registrato un saldo a credito di circa
298.900 tonnellate e di 161,3 milioni di ecu. Sommati ai risparmi della campa-
gna 1995/96 il credito che l’UE può sfruttare fino alla campagna 1999/2000 è
di 998.200 tonnellate e 515,4 milioni di ecu. Il bilancio di previsione della
Commissione europea per il 1997/98 valuta che, con una quantità di zucchero
esportabile pari a 2.480.000 tonnellate, i vincoli GATT saranno rispettati anche
per questa campagna. Tuttavia il credito in termini di spesa risulterà dimezza-
to, anche per effetto delle elevate restituzioni unitarie necessarie a coprire lo
scarto con i bassi prezzi dello zucchero sul mercato mondiale.

La situazione italiana – Rispetto alla campagna precedente, nel 1997 si
è registrato un aumento della superficie nazionale investita a bietole (+18,5%)
(tab. 15.20). L’incremento maggiore si è avuto al Sud (+42,4%), ma anche il
Nord-Ovest è stato interessato da una forte ripresa (+29,4%). Complessiva-

Zucchero (ecu/q)

- prezzo intervento Ue 63,19

- prezzo intervento Italia 65,53

Barbabietole (ecu/t 16°)

- prezzo base in Italia 50,71

- prezzo quota A in Italia 49,57
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Superficie (000 ettari) totale raccolta

Resa unitaria

(q/ha)

Produzione (000 q)

Ripartizioni geografiche variaz. % variaz. %

1996 1997 1997/96 1996 1997 1996 1997 1997/96 1996 1997

TAB. 15.20 - Superficie e produzione di barbabietola da zucchero

Nord-occidentale 34 44 29,4 20.728 23.182 20.715 22.960 10,8 609,6 526,9

Nord-orientale 121 135 11,6 58.781 72.288 58.387 72.235 23,7 485,8 535,5

Centrale 61 69 13,1 23.541 23.812 22.505 22.813 1,4 385,9 345,1

Meridionale e insulare 33 47 42,4 14.902 19.110 14.555 18.589 27,7 451,6 406,6

Italia 249 295 18,5 117.952 138.392 116.162 136.597 17,6 473,7 469,1

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

mente la superficie è passata da 249.000 a 295.000 ettari. L’incremento delle
superfici, nonostante la lieve riduzione del rendimento unitario in radici, ha
determinato un incremento della produzione di barbabietole del 17,6%.

La polarizzazione anche nella campagna 1997/98 secondo l’ANB ha regi-
strato un sensibile aumento (+4,5%) passando da 14,9% della campagna
1996/97 a 15,6%. Anche grazie al maggior contenuto in zucchero delle radici,
la produzione media nazionale di zucchero è stata di 1.739.906 tonnellate
(+21,1%), con incrementi consistenti al Nord e al Sud (circa 23% per circo-
scrizione) e più contenuti al Centro (+9,3%).

Produzione di zucchero

Tonnellate

1996/97 1997/98 Differenza %

Nord 995.556 1.225.990 23,1

Centro 227.853 249.104 9,3

Sud 215.066 264.812 23,1

Italia 1.436.475 1.739.906 21,1

Fonte: ANB.

Il numero degli impianti che ha svolto attività di trasformazione non si è
modificato: 23 impianti di cui 15 al Nord, 4 al Centro e 4 al Sud. Grazie alla
buona qualità della materia prima e alla sua abbondanza, la produzione di
zucchero ha superato per tutte le società la quota stabilita, costringendo le
stesse ad operare riporti di entità non irrilevante alla campagna 1998/99.

Tenuto conto del riporto di 10.682 tonnellate dalla campagna 1996/97, la
produzione attribuita alla campagna 1997/98 risulta di 1.750.588 tonnellate,
di cui 1.320.000 tonnellate in quota A e 241.175 tonnellate in quota B. Il
riporto alla campagna 1998/99 ammonta a 187.338 tonnellate, mentre 2.075
tonnellate sono le esportazioni da effettuare sul mercato mondiale a carico
dei produttori, a fronte di più di 3 milioni dell’UE.
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L’utilizzazione dell’aiuto nazionale, che viene gradualmente ridotto in
vista della sua soppressione nel 2000, viene definita con accordo interprofes-
sionale, sulla base delle precisazioni dei servizi della Commissione CE.
L’importo dell’aiuto autorizzato per la produzione entro la quota A+B per la
campagna 1997/98 è di 3,80 ecu/q di zucchero nel Nord, 4,35 ecu/q nel
Centro e 7,06 ecu/q nel Sud. Sulla base della produzione totale di zucchero
ottenuto entro la quota massima, l’importo globale dell’aiuto è risultato di
135,7 miliardi di lire4, di cui 80,7 miliardi al Nord, 20,3 miliardi al Centro e
34,7 miliardi al Sud. La delibera CIPE del 17 marzo 1998 ha riconosciuto
integralmente lo stanziamento. Parte dell’importo per quintale di zucchero è
stato corrisposto dall’AIMA al «Fondo bieticolo nazionale» a copertura degli
oneri di parte agricola dei contributi comunitari gravanti sulla produzione
per la campagna 1997/98. Tali contributi, che saranno fissati ad ottobre, si
prevede non debbano discostarsi molto da quelli fissati per la campagna
1996/975. Con l’accordo interprofessionale sottoscritto nel giugno 1997 (per-
fezionato il 4 dicembre 1997) i prezzi per le barbabietole a 16°, tenuto conto
della regionalizzazione e degli aiuti nazionali, sono stati fissati a 106.000 £/
t al Nord, a 108.000 £/t al Centro e a 114.000 al Sud, mille lire in meno
rispetto ai prezzi della campagna 1996/97. A partire dalla campagna 1998/
99, il prezzo subirà variazioni in base alle indicazioni dell’UE e alla consi-
stenza del «Fondo bieticolo nazionale».

4 In questo calcolo si è tenuto conto del tasso di cambio al 1° gennaio 1998 pari a lire
1.973,93.

5 Tassa di corresponsabilità (su quota A e B) pari al 2% del prezzo di intervento dello
zucchero (1,3 ecu/100 kg); contributo alla produzione gravante sulla quota B, pari al 36,5% del
prezzo di intervento dello zucchero (23,1 ecu/100 kg).

Composizione prezzi lire/tonnellate 16° polarizzazione

Nord Centro Sud1

A carico dell’industria

- prezzo base 94.097 94.097 94.097

- regionalizzazione 6.001 6.001 6.001

A titolo di aiuto 5.902 7.902 13.902

Totale pagamento 1997/98 106.000 108.000 114.000

Totale pagamento 1996/97 116.000 118.000 124.000

Variaz. % 1997/98 - 1996/97 –8,6 –8,5 –8,1

1 Compreso il Lazio

L’accordo interprofessionale ha previsto a carico del «Fondo intervento
prezzo bietole»:

– una integrazione di 13 £/t di bietole per ogni centesimo di grado in
meno rispetto alla polarizzazione di 13 gradi e fino a 12 gradi, per un importo
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massimo di 5 miliardi di lire, a titolo di indennità per «bassa polarizza-
zione»;

– un importo di 1,750 miliardi quale quota parte (35%) dei 5 miliardi di
lire da riconoscere ai bieticoltori quale premio per la «qualità»; il restante 65%
è finanziato dall’industria.

– un importo di 4 miliardi di lire a favore delle imprese operanti nei bacini
del Centro-Sud.

Nell’accordo è stato previsto il pagamento di un acconto pari al 50% del
prezzo industriale delle bietole rientranti nella quota massima per la campagna
1997/98 entro il 25 del mese successivo alla consegna e il pagamento del saldo
al 31 dicembre 1997. Per le bietole del Sud, del Lazio e della Toscana il
pagamento dell’acconto (pari al 50% del prezzo delle bietole di parte indu-
striale) è cadenzato per periodi, il pagamento del saldo è stato previsto entro il
19 dicembre 1997.

La norma CE prevede che il prezzo comunitario delle barbabietole venga
trasformato nelle singole monete nazionali sulla base del tasso pro rata tempo-
ris annuo delle monete stesse per la campagna di commercializzazione interes-
sata. Il prezzo di parte industriale di fatturazione delle barbabietole (100.097,99
lire per tonnellata/Bb/16°, comprensive di 6.000,75 lire a titolo di regionaliz-
zazione) è stato calcolato in base al tasso di cambio della lira verde di 1.973,93
lire, fissato il 1° ottobre 1996.

Le due società che hanno prodotto oltre la quota massima (A+B+riporto)
sono state la COPROB (1.739 tonnellate) e la SFIR (336 tonnellate). L’accordo
interprofessionale prevede che lo zucchero eccedente la quota, da esportare a
carico degli industriali e dei bieticoltori interessati, venga interamente ritirato
e il pagamento venga effettuato sulla base di una ripartizione concordata dei
proventi della vendita dello zucchero sul mercato mondiale. In pratica, la
COPROB ha corrisposto ai propri soci prezzo pieno anche per le bietole fuori
quota. Per quanto concerne l’evoluzione del prezzo di vendita dello zucchero
da parte delle società saccarifere, tale prezzo è rimasto praticamente immutato
per l’intero periodo della campagna, non essendo intervenuta alcuna variazio-
ne del tasso di cambio della lira.

Le quote di produzione di zucchero di società ed imprese sono state
fissate dal MIPA con decreto del 27 febbraio 1997. Le variazioni hanno
riguardato una limitata riduzione delle quote della Società Zuccherificio del
Molise, che nella precedente campagna aveva prodotto solo l’85% della
quota A, e l’adeguamento della quota spettante allo zuccherificio cooperati-
vo di Minervio (COPROB) sulla base dei piani di ristrutturazione, oltre che per
incentivare la ripresa della bieticoltura in Sardegna.

Le quote delle società per la campagna 1997/98 sono quindi risultate le
seguenti:
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TAB. 15.21 - Produzione di tabacco greggio nel mondo e nei principali paesi esportatori

(migliaia di tonnellate)

Asia 4.862 5.567 14,5

Africa 496 518 4,4

America Latina 745 752 0,9

USA 688 762 10,8

Canada 70 70 –

Europa orientale 157 204 29,9

UE 353 341 –3,4

CSI 88 96 9,1

Oceania 9 9 0,0

Mondo 7.468 8.319 11,4

Fonte: FAO.

Variaz. %

1996 1997 1997/96

Quote società campagna 1997/98

(quintali)

Quota A Quota B Quota A+B

Gr. Eridania 6.597.653 1.344.598 7.942.251

Co.Pro.B 929.999 175.220 1.105.219

SFIR 2.517.151 437.573 2.954.724

Gr. SADAM 2.384.317 421.880 2.806.197

Zuccherificio del Molise 770.880 103.229 874.109

Per quel che riguarda gli scambi con l’estero, l’aggregato costituito dallo
zucchero e dai prodotti saccariferi al 1997 presenta un deficit di oltre 300
miliardi di lire. Rispetto al 1996 si è avuto un miglioramento dal saldo com-
merciale grazie alla riduzione del valore delle importazioni e alla consistente
crescita di quello delle esportazioni. Germania e Francia rappresentano i mag-
giori fornitori coprendo oltre la metà delle importazioni.

Il tabacco

La situazione mondiale – Secondo la FAO, la produzione mondiale di
tabacco nel 1997 ammonta a circa 8,3 milioni di tonnellate (tab. 15.21).
L’incremento medio dell’11%, sul 1996 è frutto di una forte espansione della
produzione in Asia, negli USA e soprattutto in Europa orientale (+30%); stazio-
naria è risultata invece in America Latina ed Africa; in lieve flessione nell’UE

(–3%). Poco meno del 40% della produzione mondiale, pari a 3,2 milioni di
tonnellate, è stata raccolta in Cina, che si conferma al primo posto tra i
produttori mondiali. Il paese asiatico prosegue nel potenziamento della propria
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produzione di tabacchi greggi, avviato dal 1994, sia ampliando le superfici
investite, sia conseguendo rese più elevate grazie all’innovazione delle tecni-
che colturali. Altri grandi produttori sono stati gli USA, con oltre 7,6 milioni di
quintali, l’India (5 milioni), il Brasile (3,5 milioni), la Turchia e lo Zimbabwe
(poco meno di 2 milioni ciascuno). Va notato che gli USA, nonostante le
sempre più incalzanti crociate antifumo intese a ridurre i consumi dei tabacchi
lavorati, hanno conseguito un’ulteriore espansione produttiva dei tabacchi
greggi.

La situazione comunitaria – La produzione comunitaria del 1997, per la
quale sono disponibili dati provvisori, è stata pari a 3,4 milioni di quintali (tab.
15.22). Come si è già evidenziato, l’UE ha registrato un calo della produzione
del 3% circa, attribuibile soprattutto a Francia e Grecia; quest’ultimo paese
insieme all’Italia resta di gran lunga il principale produttore dell’UE con il
38%. Nel 1997 tutti i paesi membri hanno rispettato le QMG, rimaste allo stesso
livello del 1996, cioè a 3,5 milioni di quintali; di questi, 1,33 milioni sono stati
assegnati all’Italia e 1,27 alla Grecia.

La spesa comunitaria si è mantenuta piuttosto stabile intorno ai 1.000
milioni di ecu. I paesi che più ne hanno beneficiato sono stati i principali
produttori, ovvero Italia, Grecia e Spagna, che hanno ricevuto rispettivamente
il 39,6%, il 34,9% ed il 12,2% del totale. Inoltre, è stato accantonato un fondo
comunitario, previsto dalla OCM e finanziato con la trattenuta dell’1% sul
premio pari a circa 3,2 milioni di ecu, per la ricerca e l’informazione sulla
nocività del tabacco, fortemente voluto dai paesi dell’Europa del Nord, che
sono importatori netti.

Nel 1997 la Commissione ha definito il nuovo assetto dell’OCM del tabac-

Variaz. %

1996 1997 1997/96

TAB. 15.22 - Produzione di tabacco nell’ Unione europea

(tonnellate)

Paesi

Austria 210 210 –

Belgio - Lussemburgo 1.370 1.100 –19,7

Francia 27.661 25.050 –9,4

Germania 8.312 8.312 –

Grecia 133.750 127.000 –5,0

Italia 130.590 130.513 –0,1

Portogallo 6.206 6.300 1,5

Spagna 43.000 43.000 –

Totale 351.099 341.485 –2,7

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.
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co6. La riforma diventerà operativa a tutti gli effetti dalla campagna 1999 fino
a quella del 2001, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio, dopo
l’approvazione del Consiglio dei ministri agricoli. La proposta di riforma
conferma il sistema di quote massime di prodotto per paese, ma introduce il
principio della modulazione parziale del premio in base alla qualità del prodot-
to. Il premio alla produzione, infatti, verrà articolato in una parte fissa ed una
quota variabile, compresa tra il 35% ed il 45% del totale. Gli aiuti vengono
assegnati tramite le associazioni di produttori riconosciute, sottoposte a con-
trolli da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, viene
confermato lo stanziamento del 2% del premio per il fondo comunitario di
ricerca, mentre si è raggiunto un compromesso a proposito della proposta, da
parte dell’UE, di riacquistare le quote distribuite dagli Stati membri ai coltiva-
tori, al fine di ridurre progressivamente la superficie destinata alla coltura ed
avviare un programma di riconversione. Con la riforma è dunque passata la
proposta del diritto di circolazione della quota di produzione, fino al 15% e
solo per le aree svantaggiate. Ciò, in parte, risponde ad una specifica esigenza
posta dai produttori italiani, che per buona parte operano in aree marginali, con
aziende di piccolissime dimensioni e che hanno scarse prospettive di ricambio
generazionale. Al contrario, non è stato accolto dalla Commissione il principio
della compensazione tra le quote nell’ambito della stessa varietà e nei limiti
dei quantitativi massimi fissati.

Due sono gli elementi di interesse della nuova proposta: la conferma di un
meccanismo di sostegno accoppiato alla produzione, in controtendenza rispet-
to ai recenti orientamenti della PAC; l’introduzione della modulazione del
premio in base alla qualità del prodotto. Quest’ultimo aspetto rappresenta un
passo in avanti verso il rispetto del principio della tutela della salute del
consumatore, ma è il frutto di un compromesso tra le posizioni dei paesi
produttori di tabacco, tutti appartenenti all’area mediterranea dell’UE, ed i
paesi del Nord Europa, non produttori e non trasformatori, generalmente
contrari a sostenere una coltura il cui prodotto trasformato è nocivo per la
salute. Una particolare attenzione va rivolta al ruolo che nella nuova OCM

viene assegnato alle associazioni dei produttori e agli accordi interprofessio-
nali. Le associazioni riceverebbero sia la parte fissa del premio, per poi distri-
buirla agli associati, sia la parte variabile, che verrebbe distribuita in base al
prezzo di acquisto pagato dall’impresa di prima trasformazione. La concessio-
ne del premio, così come nella precedente OCM, è soggetta a tre condizioni: la
provenienza del tabacco da una delle zone di produzione individuate per
ciascuna varietà; l’effettiva presenza dei requisiti di qualità; la fornitura del
prodotto ad una impresa di trasformazione in base ad un contratto di coltiva-

6 L’attuale OCM, prorogata di un altro anno e tuttora vigente, è fondata sul regolamento
(CEE) n. 2075/92 con non rilevanti modifiche introdotte successivamente.
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zione. Quest’ultimo viene stipulato tra un’impresa di prima trasformazione e
un’associazione o un singolo produttore e contiene l’impegno da parte dell’im-
presa a versare al produttore il prezzo di acquisto a seconda del grado di
qualità.

L’interesse italiano per la nuova OCM del tabacco è scontato se si conside-
rano le dimensioni del settore nel nostro paese in termini di produzione e di
occupazione: circa 156.000 addetti per il 40% della produzione comunitaria
(Nomisma, 1997). A ciò si aggiunge il fatto che la spesa per il tabacco assorbe
circa il 7% dei contributi FEOGA-Garanzia destinati all’Italia, a fronte di una
media comunitaria pari solo al 2,4% e di un contributo del tabacco alla Plv
nazionale non superiore all’1%.

La situazione italiana – L’andamento della produzione tabacchicola na-
zionale viene sintetizzata nella tabella 15.23, dove se ne confronta la struttura
per gruppi varietali e singole cultivar nel 1997 e 1996. Tutti i quantitativi
riportati si riferiscono al peso netto della foglia «allo stato secco sciolto», così
come viene conferita all’impresa di prima trasformazione. Dal confronto tra
1997 e 1996 si nota, innanzitutto, una sostanziale stabilità sia della totale
superficie investita, sia della produzione complessiva e quindi una costanza
della resa unitaria, intesa come media ponderata per tutte le cultivar, pari a
circa 27 q/ha. Si è, comunque, arrestato l’andamento decrescente delle superfi-
ci, che aveva caratterizzato il quinquennio 1990-95. Il 45% della produzione è
ottenuto in Campania, dove è netta la predominanza di Burley e Kentucky
(rispettivamente del 2° e 4° gruppo varietale). Seguono l’Umbria, con il 30%,
quasi interamente di Bright (1° gruppo), il Veneto con il 16% anch’esso
prevalentemente di Bright e la Puglia con il 9%, che produce esclusivamente
Levantini del 5° gruppo.

Dal confronto tra 1997 e 1996 si può osservare che la diminuzione della
resa media della cultivar Bright è dovuta in buona parte alla diffusione di un
virus7 che ha colpito il Bright veneto (circa 1/3 del prodotto nazionale) con un
danno stimato pari alla perdita del 35% circa della produzione locale ed a 40
miliardi di lire. Tra l’altro il virus ha colpito anche l’altra varietà presente nel
Veneto cioè il Burley, anche se in misura minore. A parte quest’infestazione,
la campagna 1997 ha dato risultati qualitativi nel complesso discreti, specie
per i primi due gruppi varietali (GV 01 con il Bright e GV 02 con il Burley ed il
Maryland) che rappresentano assieme oltre il 70% della produzione. Il grado di
maturazione della foglia, il giusto rapporto tra nicotina e zuccheri, le manifeste
qualità aromatiche con assenza di «retrogusti» pungenti o amari nelle prove di

7 Questa virosi è stata attribuita a sbalzi delle condizioni climatiche e meteorologiche e
dell’umidità, escludendo l’impiego di semi infetti o di piantine prodotte con tecniche errate,
perché sono stati colpiti semi di origine diversa e piantine di vivai differenti.
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1996 1997

variaz. %

1997/96 1996 1997

variaz. %

1997/96

Superficie (ettari) Produzione (quintali)

TAB. 15.23 - Superficie e produzione di tabacco per gruppi varietali

Cultivar Gruppi varietali

Bright (G.V. 01) (g.v. 01) 18.239 19.159 5,0 478.413 475.569 –0,6

Burley 12.105 11.724 –3,1 450.659 451.615 0,2

Maryland 805 782 –2,9 17.307 17.378 0,4

Bad.Burley – – – – – –

TOTALE (g.v. 02) 12.910 12.506 –3,1 467.966 468.993 0,2

Paraguay 586 580 –1,0 11.181 11.430 2,2

Forch. Havanna 971 863 –11,1 21.350 19.125 –10,4

Ibr.Bad.Geudert. 6.913 7.072 2,3 150.339 150.693 0,2

Beneventano 39 34 –12,8 404 413 2,2

TOTALE (g.v. 03) 8.509 8.549 0,5 183.274 181.661 –0,9

Kentucky (G.V. 04) (g.v. 04) 2.849 2.969 4,2 63.542 68.199 7,3

Perustitza 2.367 1.874 –20,8 48.080 36.802 –23,5

Erzegovina 2.445 2.859 16,9 55.765 69.533 24,7

Xanty Yakà 557 278 –50,1 8.861 4.371 –50,7

TOTALE (g.v.05) 5.369 5.011 –6,7 112.706 110.706 –1,8

Italia 47.876 48.194 0,7 1.305.901 1.305.128 –0,1

Fonte: APTI e ISMEA.

fumo sono stati nettamente soddisfacenti per quasi tutte le partite presentate al
mercato.

Il livello qualitativo ha sostenuto i prezzi che, per il Bright, si sono
attestati su valori medi di 2.300-2.500 £/kg (premio escluso) per i lotti
migliori. Stabili, o con modesti incrementi rispetto al 1996, le quotazioni del
Burley, specie in Campania, aggiratesi su 5.500 £/kg, sempre premio escluso
e riferite alle partite più pregiate. Tra il 1997 e il 1996 si evidenzia la
contrazione di superfici e di quantitativi per i tabacchi del GV 05 (Levantini),
specialmente per lo Xanty Yakà. Sembra, in effetti, che molti coltivatori del
Salento, area «vocata» tradizionalmente per gli Orientali, stiano abbandonan-
do queste varietà giudicate non più remunerative. Per quanto riguarda l’as-
sorbimento del mercato, si ricorda che il Monopolio di Stato ha ultimamente
acquistato circa 15.000 quintali di Levantini, cioè circa il 10% della produ-
zione di questo gruppo, la cui parte restante viene, peraltro, esitata, su diversi
mercati esteri, tra cui Russia, Romania, Olanda, Germania, Belgio, ma anche
paesi del Nord Africa.

Per affrontare nel modo più idoneo i problemi emergenti nel settore, la
Regione Umbria, fin dal dicembre 1997 ha predisposto un piano per il settore
tabacchicolo con l’intento di qualificare le produzioni anche sotto il profilo
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della salvaguardia ambientale e di mantenere i livelli occupazionali8. Si è
cercato di potenziare le attività di studio, ricerca e sperimentazione volte al
miglioramento genetico e varietale e di ridurre i costi di produzione e prima
lavorazione associando e fornendo consulenza e formazione ai produttori,
anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

È stata inoltre approvata una risoluzione che impegna l’esecutivo ad istitu-
ire una Agenzia per il controllo del settore del tabacco9. Essa dovrebbe verifi-
care tutte le consegne di tabacco in foglia alle imprese di prima trasformazio-
ne, controllare il flusso degli aiuti comunitari e svolgere, in genere, tutti gli
accertamenti necessari per il rispetto della normativa vigente e futura.

Le esportazioni nazionali di tabacco greggio (tabella 15.24) sono ammon-
tate nel 1997 a 989.850 quintali con un calo di quasi il 30% rispetto all’anno
precedente. Il corrispondente ricavo, circa 345 miliardi di lire, indica, nondi-
meno, una diminuzione pari a circa l’11% grazie ad una sensibile lievitazione
dei prezzi e all’ulteriore debolezza della lira nei confronti del dollaro USA,
divisa con cui avvengono queste transazioni. Le esportazioni italiane sono
state acquistate per il 15% dal Regno Unito e per poco meno del 12% dalla
Germania. L’Olanda, che tra l’altro utilizza anche cospicue partite di Ken-
tucky per le proprie lavorazioni tipiche, ha contribuito per il 10%. Minori, ma
non trascurabili, i flussi dei nostri tabacchi orientali nei paesi dell’Europa
centro-orientale e dell’Africa mediterranea.

8 Stimati in 2.500 unità effettive oltre a 7.500 stagionali ed a 300 dedite alla prima
trasformazione.

9 L’Agenzia era stata già prevista dal regolamento (CEE) n. 2075/92, quello che disciplina
l’attuale OCM, ma non fu mai realizzata.

variaz. %

1997/96valore

variaz. %

1997/96quantitàvalore

variaz. %

1997/96quantità

variaz. %

1997/96Voci

EsportazioniImportazioni

Tabacchi greggi

1996 282,1 – 208,2 – 1.397,1 – 389,6 –

1997 344,7 22,2 291,1 39,8 989,9 –29,1 345,5 –11,3

Tabacchi lavorati1

1996 428,5 – 1.838,6 – 3,5 – 13,2 –

1997 448,6 4,7 1.864,9 1,4 9,0 160,2 13,8 4,7

Totale

1996 710,6 – 2.046,9 – 1.400,6 – 402,9 –

1997 793,3 11,6 2.156,0 5,3 998,9 –28,7 359,3 –10,8

1 Tabacchi lavorati o «perfetti», sigarette, sigari e sigaretti, tabacco da masticare o da fiuto.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 15.24 - Importazioni ed esportazioni di tabacchi greggi e lavorati

(quantità: migliaia di quintali; valori: milioni di lire correnti)
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Le importazioni nazionali di tabacco greggio (tabella 15.24) hanno segna-
to nel 1997 un incremento pari ad oltre il 22% in quantità e a quasi il 40% in
valore. Il 30% delle importazioni complessive proviene degli USA. Tra gli altri
fornitori figurano il Brasile (17%) e diversi paesi africani che, nel complesso,
detengono una quota dei nostri acquisti del 10%. Anche per i tabacchi lavorati
si è assistito ad un sensibile incremento delle importazioni, insieme con un
notevole aumento percentuale delle esportazioni, che restano comunque assai
poco importanti in quantità e valore.



Capitolo sedicesimo

Le produzioni ortoflorofrutticole

Gli ortaggi e la frutta

La situazione mondiale – La Cina rappresenta di gran lunga il principale
produttore mondiale di ortofrutta, seguita dall’UE che nel 1997 ha scavalcato
l’India (92 milioni), quindi Stati Uniti, Brasile e Turchia. L’importanza degli
scambi internazionali di ortofrutta varia secondo i prodotti considerati; le
stime della Commissione europea, aggiornate al 1995, mettono in evidenza un
peso delle importazioni mondiali pari all’11% della produzione per le pere, al
9,6% per le cipolle, al 9,4% per le mele e al 3,4% per i pomodori.

Per i soli ortaggi, che rappresentano ormai il 58% della produzione orto-
frutticola, i quantitativi mondiali hanno sfiorato, nel 1997, i 600 milioni di
tonnellate, (+1% rispetto al 1996) di cui circa la metà costituiti da patate.
L’Asia rappresenta di gran lunga il principale produttore, assicurando oltre i
due terzi del totale mondiale, seguita a grande distanza dall’UE con il 9%.
Rispetto al 1996, va comunque sottolineato che i due principali ortaggi, patate

Pomodori Patate Cavoli Legumi Totale ortaggi

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Asia 40.271 40.500 95.465 88.888 31.322 32.172 27.147 27.686 392.967 403.183

Africa 10.549 10.402 9.426 9.487 873 866 7.701 7.454 38.668 38.226

America Latina 8.279 7.928 14.230 15.229 893 858 5.886 5.758 27.125 26.683

USA 11.918 10.762 22.618 20.861 1.973 2.223 1.481 1.733 35.204 34.965

Canada 501 501 3.914 4.050 143 143 1.746 2.303 2.067 2.067

Europa orientale 2.259 2.027 37.728 29.755 3.859 3.700 993 933 16.359 15.481

UE 14.818 13.227 52.017 49.076 3.489 3.387 4.445 5.109 54.857 52.557

Ex URSS 5.053 5.102 75.778 74.986 5.932 6.280 3.306 3.153 26.149 27.103

Oceania 498 497 1.591 1.594 118 118 2.622 2.294 2.921 2.926

Mondo 91.942 88.736 310.211 291.402 47.403 48.401 55.285 56.384 589.511 596.160

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.

TAB. 16.1 - Produzione mondiale di ortaggi

(migliaia di tonnellate)



Annuario dell’agricoltura italiana - 1997332

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Asia 27.054 28.570 7.623 8.109 4.146 4.354 168.212 171.974

Africa 1.582 1.486 435 345 379 449 55.040 54.850

America Latina 3.574 3.839 865 869 893 887 91.374 93.474

USA 4.714 4.639 745 947 1.180 1.442 28.791 31.889

Canada 483 506 15 14 56 56 733 751

Europa orientale 4.230 4.352 366 361 268 250 12.605 12.162

UE 9.566 8.128 2.951 2.275 4.096 3.227 56.513 51.969

Ex URSS 4.737 4.360 334 314 306 300 11.317 10.771

Oceania 847 826 191 196 108 109 5.050 4.944

Mondo 56.094 56.021 13.538 13.432 11.268 10.911 426.892 430.084

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.

Mele Pere Pesche e Nettarine Totale frutta fresca

TAB. 16.2 - Produzione mondiale di frutta fresca

(migliaia di tonnellate)

e pomodori, hanno fatto segnare una diminuzione della produzione (rispettiva-
mente del 6% e del 3,5%), mentre sono soprattutto gli ortaggi minori a mostra-
re gli incrementi più consistenti.

Anche per la frutta fresca la produzione mondiale (circa 430 milioni di
tonnellate nel 1997) si è mostrata superiore a quella del 1996 di circa l’1%, con
mele e pere piuttosto stabili e pesche addirittura in diminuzione. Il continente
asiatico contribuisce per circa il 40% alla produzione mondiale, seguito dal-
l’America Latina (22%), mentre l’UE, con un calo produttivo dell’8%, è retro-
cessa dalla terza alla quarta posizione. L’Asia, in ogni caso, è l’unica delle
zone geografiche considerate a mostrare degli incrementi significativi per
ciascuna delle tre principali produzioni frutticole.

La situazione comunitaria – Nel 1997, tutti i principali partner europei
hanno mostrato un calo delle produzioni, tanto per gli ortaggi quanto per la
frutta. È così peggiorata ulteriormente la posizione deficitaria della UE: le
esportazioni rappresentano il 20% ed il 53% delle importazioni rispettivamen-
te degli ortaggi e della frutta. L’Italia rappresenta il primo produttore europeo
(con il 28% della produzione complessiva), grazie soprattutto al contributo dei
pomodori che comunque hanno manifestato un consistente calo (–15%); alle
spalle dell’Italia si ritrovano altri tre paesi mediterranei, nell’ordine Spagna
(24%), Francia (18%) e Grecia (7%).

Il 1997 ha rappresentato il primo anno di applicazione della nuova OCM

avviata con il regolamento (CE) n. 2200/96, entrato in vigore dal 1° gennaio 19971.
La nuova OCM ha introdotto, per la prima volta nell’ambito di politiche di

1 Per una descrizione più approfondita della riforma si rimanda alla scorsa edizione del-
l’Annuario, cap. XXI.
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Pomodori Patate Cavoli Legumi Totale ortaggi

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Italia 6.528 5.539 2.055 2.032 451 449 144 145 15.159 14.056

Spagna 3.367 2.984 4.205 3.420 365 360 282 319 11.163 10.650

Francia 776 794 6.249 6.686 244 237 2.629 3.126 7.985 7.868

Grecia 2.044 1.904 980 1.050 271 280 43 44 4.284 4.082

Olanda 560 560 8.081 8.081 280 280 19 14 3.748 3.748

Regno Unito 117 115 7.225 7.154 574 574 558 674 3.731 3.729

Germania 49 49 14.264 12.438 877 776 215 236 3.668 3.393

Portogallo 1.005 890 1.326 1.087 140 140 38 37 2.087 1.972

Belgio - Lussemburgo 286 300 2.490 2.300 89 90 14 14 1.611 1.631

Austria 14 14 769 690 53 53 102 98 392 392

Danimarca 15 15 1.674 1.414 35 35 275 275 291 291

Svezia 18 18 1.201 1.240 22 22 94 95 273 272

Finlandia 33 35 766 783 37 36 13 14 233 240

Irlanda 7 10 733 700 52 55 19 19 233 234

Totale 14.818 13.227 52.018 49.075 3.489 3.387 4.445 5.109 54.857 52.557

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.

TAB. 16.3 - Produzione di ortaggi nell’UE

(migliaia di tonnellate)

mercato, procedure di programmazione degli interventi, con l’obiettivo di
accrescere la capacità competitiva dei prodotti ortofrutticoli freschi. Il princi-
pale elemento di novità della nuova OCM ha riguardato la gestione degli
interventi di mercato, il cui controllo è passato dalla Commissione europea alle

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Mele Pere Pesche e Nettarine Totale frutta fresca

Italia 2.071 1.428 966 546 1.754 1.218 18.283 15.667

Spagna 894 838 657 589 892 904 12.907 14.010

Francia 2.446 2.445 367 271 464 469 11.786 10.982

Grecia 378 300 88 55 876 530 4.086 3.615

Germania 2.060 1.400 370 260 24 8 4.690 3.486

Portogallo 257 266 101 177 76 87 2.125 1.657

Austria 368 368 78 78 11 11 856 816

Olanda 490 490 130 130 – – 658 658

Belgio - Lussemburgo 299 370 139 130 – – 518 570

Regno Unito 194 113 40 25 – – 331 234

Svezia 67 67 6 6 – – 105 105

Finlandia 6 7 – – – – 89 90

Danimarca 30 30 8 8 – – 61 61

Irlanda 8 7 – – – – 20 19

Totale 9.566 8.128 2.951 2.275 4.096 3.227 56.513 51.969

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.

TAB. 16.4 - Produzione di frutta fresca nell’ UE

(migliaia di tonnellate)
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organizzazioni di produttori (OP), seppure all’interno dei limiti fissati dal
regolamento stesso. In questo ambito è stato introdotto un nuovo strumento di
intervento – il programma operativo (PO) – che le singole OP devono predi-
sporre per potere avere accesso ai finanziamenti comunitari; si tratta, in so-
stanza, di un documento di programmazione e di riorientamento della produ-
zione al mercato. I principali obiettivi di questo tipo di programmazione
riguardano l’adeguamento quantitativo e qualitativo delle produzioni alla do-
manda, la concentrazione dell’offerta, la riduzione dei costi, la stabilizzazione
dei prezzi e la promozione di pratiche eco-compatibili.

Per accedere ai finanziamenti comunitari, oltre a predisporre i piani, le
OP devono dimostrare di aver costituito un proprio fondo di esercizio, cui
l’UE è chiamata a contribuire in misura pari al 50% delle spese da sostenere
all’interno del PO, per un ammontare complessivo in ogni caso non superiore
al 4% del valore dell’intera produzione commercializzata dalla OP. Il fondo
di esercizio è destinato a finanziare non solo il PO, ma anche i ritiri dal
mercato, attraverso una integrazione dell’indennità comunitaria per i prodot-
ti che ne hanno accesso2 ed una compensazione di ritiro per i restanti prodot-
ti. Per ciascun prodotto, l’indennità comunitaria di ritiro può essere concessa
per quantitativi non eccedenti il 10% della produzione commercializzata dai
soci delle OP3 tale limite, comunque, è fissato a partire dalla sesta campagna
di commercializzazione successiva all’entrata in vigore della nuova OCM

(l’anno 2002).
Oltre alla riforma dell’intera OCM, con il regolamento (CE) n. 2200/96 la

Commissione ha introdotto un programma di risanamento della produzione
comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noci che prevede l’erogazione di un
premio unico per l’estirpazione dei relativi impianti al fine di ridurne signifi-
cativamente i surplus produttivi. Il premio è concesso all’interno di una super-
ficie massima pari, per l’intera UE, a 10.000 ettari sia per il gruppo mele e pere
sia per quello pesche e pesche noci.

Durante il primo anno di applicazione della riforma la spesa comunitaria
ha raggiunto i 913 milioni di ecu, un valore leggermente inferiore a quello del
1996. Tra le voci di spesa si è registrato un significativo aumento degli aiuti
per le operazioni di ritiro (+52%), con una inversione di tendenza rispetto al
triennio 1994-96. Tale incremento ha portato i versamenti per l’indennità
comunitaria di ritiro ad assorbire il 32% della spesa complessiva del FEOGA-
Garanzia destinata all’ortofrutta fresca, con Spagna, Grecia, Italia e Francia

2 Si tratta, in sostanza, dei prodotti per i quali l’indennità di ritiro è definita all’interno
dell’allegato II del regolamento.

3 Per i produttori che non aderiscono ad alcuna organizzazione, è comunque prevista la
possibilità di accedere alle indennità comunitarie, per un importo inferiore del 10% rispetto
ai produttori associati e sempre all’interno della soglia del 10% della produzione com-
plessiva.
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che rappresentano, nell’ordine, i maggiori beneficiari assorbendo la quasi
totalità delle erogazioni comunitarie.

La situazione italiana – Come già detto, l’Italia è il primo produttore
comunitario di ortofrutta, con una produzione complessiva, in valore, intorno
ai 17.000 miliardi di lire, circa il 25% della nostra PLV nazionale. Il mercato
italiano dell’ortofrutta si è mostrato piuttosto stabile rispetto al 1996; il valore
degli acquisti complessivi delle famiglie per tale comparto ha superato i
12.000 miliardi di lire, con una maggiore incidenza della frutta fresca (58%)
rispetto agli ortaggi.

1996 1997

variaz. %

1997/96raccoltatotaleraccoltatotale

variaz. %

1997/961996 1997

Patata 99.910 95.568 –35,0 22.869 20.929 21.452 20.354 –1,8 228,9 224,5

primaticcia 35.802 25.105 –29,9 5.921 4.872 5.324 4.586 –5,9 165,4 212,1

comune 64.108 64.963 1,3 16.948 15.815 16.128 15.526 –1,8 264,4 248,3

Fava fresca 14.209 13.535 –4,7 945 867 905 829 –4,4 66,5 66,9

Fagiolo fresco 22.898 22.567 –1,4 2.026 1.979 1.950 1.915 –3,2 88,5 86,4

Fagiolini 162 131 –19,1 12 10 12 10 – 74,1 91,6

Aglio 398 – – 35 – 33 – – 87,9 –

Barbabietola da orto 236 – – 54 – 54 – – 228,8 –

Carota 9.650 9.840 2,0 3.527 4.125 3.462 4.076 –1,2 365,5 351,8

Cipolla 15.792 15.430 –2,3 4.571 4.567 4.450 4.481 –1,9 289,5 288,4

Rapa 568 – – 97 35 – – – 170,8 –

Asparago 742 868 17,0 61 58 59 57 –1,7 82,2 68,0

Bietola 1.431 – – 306 – 306 – – 213,8 –

Broccoletto di rapa 10.213 10.467 2,5 1.679 1.753 1.505 1.675 –4,4 164,4 143,8

Carciofo 42.295 47.429 12,1 4.816 5.455 4.616 5.212 –4,5 113,9 97,3

Cardo 8 – – 1 – 1 – – 125,0 –

Cavolo 23.722 22.691 –4,3 5.916 5.674 5.650 5.561 –2,0 249,4 249,0

Cavolfiore 25.359 24.921 –1,7 5.046 4.995 4.757 4.896 –2,0 199,0 190,9

Finocchio 21.362 21.852 2,3 4.565 4.868 4.329 4.740 –2,6 213,7 198,1

Indivia 12.709 12.787 0,6 2.518 2.579 2.356 2.546 –1,3 198,1 184,2

Lattuga 19.500 19.920 2,2 3.914 4.196 3.686 4.146 –1,2 200,7 185,0

Radicchio o cicoria 15.833 15.450 –2,4 2.507 2.438 2.258 2.394 –1,8 158,3 146,1

Spinacio 2.084 – – 291 – 291 – – 139,6 –

Cetriolo da mensa 880 – – 216 – 216 – – 245,5 –

Cetriolini per sottaceto 195 – – 33 – 33 – – 169,2 –

Cocomero 6.374 – – 2.351 – 2.350 – – 368,8 –

Fragola 3.839 3.619 –5,7 782 710 747 684 –3,7 203,7 206,4

Melanzana 9.336 9.542 2,2 2.454 2.605 2.379 2.526 –3,0 262,9 249,3

Peperone 11.014 11.126 1,0 2.535 2.644 2.458 2.560 –3,2 230,2 220,9

Pomodoro 116.245 106.845 –8,1 63.559 51.934 61.119 49.915 –3,9 546,8 572,0

Melone 19.017 20.348 7,0 4.332 4.393 4.128 4.174 –5,0 227,8 202,9

Zucchine 12.145 12.452 2,5 3.185 3.405 2.960 3.195 –6,2 262,2 237,7

Funghi coltivati – – – 655 – 645 – – – –

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

1996 1997 Resa (q/ha)
Superficie (ettari)

Coltivazioni

TAB. 15.5 - Superficie e produzione di ortaggi e legumi freschi in piena aria

Produzione (000 q)
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variaz. %

1997/96raccoltaColtivazioni totaletotale

variaz. %

1997/9619971996 raccolta

Asparago 74.210 86.820 17,0 60.810 59.009 58.420 57.035 –3,3

Cetriolo da mensa 65.410 64.480 –1,4 298.935 297.385 352.011 348.476 17,2

Fagiolino o cornetto 52.480 67.300 28,2 115.472 113.919 145.942 142.532 25,1

Fragola 354.230 262.550 –25,9 976.091 959.595 705.545 693.799 –27,7

Lattuga 179.280 184.460 2,9 538.582 499.682 525.985 502.276 0,5

Melanzana 152.740 164.020 7,4 735.901 720.769 1.102.639 1.091.360 51,4

Peperone 271.790 231.200 –14,9 1.040.921 1.004.547 1.005.807 993.046 –1,1

Pomodoro 734.860 755.640 2,8 4.274.130 4.158.174 5.528.080 5.375.834 29,3

Popone o melone 280.340 305.160 8,9 840.764 786.780 1.079.243 1.037.492 31,9

Zucchine 263.560 351.700 33,4 1.229.856 1.177.937 1.626.228 1.455.598 23,6

Altre 65.810 118.650 80,3 238.940 217.122 486.477 465.728 114,5

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Superficie (ettari) Produzione (000 q)

TAB. 16.6 - Superficie e produzione di piante orticole in serra

Nel complesso, il 1997 ha segnato una riduzione generalizzata della pro-
duzione di ortaggi in pien’aria (–7%), dovuta in parte ad una contrazione delle
superfici (–4%); tale riduzione è stata particolarmente marcata nelle regioni
settentrionali, a fronte di una maggiore tenuta al Sud. Tra i principali prodotti,
le patate hanno mostrato una notevole diminuzione delle superfici (–35%),
anche se l’incremento delle rese unitarie ha permesso una riduzione molto più
contenuta delle produzioni (–3%); la contrazione della superficie investita a
pomodori è risultata superiore all’8%, con una diminuzione della produzione
del 4%; altre consistenti riduzioni hanno interessato le superfici investite a
cavoli e cavolfiori, radicchio e fragola. Le piante orticole in serra hanno
evidenziato, invece nel 1997, un incremento produttivo intorno al 20% in parte
dovuto ad una espansione della superficie di quasi il 4%, grazie soprattutto al
buon andamento di fagiolini e asparagi, anche se in questo ultimo caso le
produzioni sono risultate inferiori rispetto al 1996.

A causa di un andamento climatico particolarmente sfavorevole (persi-
stente siccità nei primi mesi dell’anno, gelate primaverili, grandinate a giugno
nel Nord Italia e temporali estivi al Sud), nel 1997 tutti i principali tipi di frutta
fresca hanno evidenziato cali di produzione molto consistenti, con variazioni
superiori al 30% nel caso di pere, pesche, nettarine e actinidie; un calo molto
più contenuto hanno registrato le mele (–5%) che rappresentano il prodotto di
punta del settore con un’incidenza sulla produzione totale del 35%. In termini
di superficie non sono osservabili variazioni di rilievo, anche se va sottolineata
la diminuzione del 2,8% della superficie investita ad uva da tavola, prodotto
tra i più dinamici in termini di esportazioni nel 1997.

La produzione di frutta in guscio ha subìto a sua volta un consistente calo;
i dati ISTAT disponibili evidenziano una diminuzione di oltre due terzi nel caso
del mandorlo ed addirittura del 92% per il nocciolo.

1996 1997
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raccoltatotaletotale raccolta

1996 1997variaz. %

1997/96in prod.totalein prod.totale

1996 1997

Coltivazioni

Superficie (ettari) Produzione (000 q)1

Melo 72 66 71 65 –0,8 21.253 20.713 20.182 19.665

Pero 52 46 50 45 –1,4 10.242 9.664 6.295 5.890

Pesco 73 67 71 66 –2,3 12.388 11.949 8.447 8.203

Nettarine 34 29 34 30 1,6 5.714 5.592 3.481 3.377

Uva da tavola 74 73 73 71 –2,8 15.930 15.299 13.482 13.021

Ciliegio 29 27 30 27 0,4 1.529 1.454 1.285 1.202

Albicocco 16 14 17 15 2,6 1.382 1.363 105 1.029

Susino 14 12 14 12 0,3 1.904 1.811 1.172 1.144

Actinidia 18 18 18 18 –1,6 3.623 3.440 2.734 2.549

Loto 4 4 – – – 754 726 – –

Mandorlo 93 93 92 91 –1,8 3.623 3.440 1.086 1.045

Nocciolo 73 67 70 70 3,8 12.388 11.949 920 901

1 Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.

Fonte: ISTAT.

TAB. 16.7 - Superficie e produzione delle principali piante da frutta fresca e in guscio

Prezzi all’ origine di ortaggi e frutta - 1997 (base 1994 = 100)

Ortaggi Frutta e agrumi

Gennaio 112,6 116,6

Febbraio 107,7 115,5

Marzo 83,6 113,7

Aprile 106,2 120,5

Maggio 90,7 118,8

Giugno 87,3 118,9

Luglio 85,8 123,9

Agosto 86,4 132,9

Settembre 85,8 133,1

Ottobre 100,9 107,6

Novembre 110,1 119,8

Dicembre 128,4 135,1

Variaz. % 1997/96 –4,5 3,5

Fonte: ISMEA.

Nel caso delle produzioni frutticole, il calo delle produzioni si è riflesso
positivamente sul livello dei prezzi che nella media sono aumentati rispetto al
1996 del 3,5%, muovendosi quindi in controtendenza rispetto all’intero settore
agricolo (–1,9%). Piuttosto consistente, al contrario, è risultata la diminuzione
dei prezzi medi alla produzione ortaggi (–4,5%), in seguito all’andamento
particolarmente negativo registrato nel periodo primaverile.
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Importazioni Esportazioni

mld di lire % mld di lire %

Spagna Germania

Totale 157,27 24,9 Totale 624,49 49,8

Freschi 157,27 32,4 Freschi 612,20 50,2

- patate 11,47 14,8 – patate 92,91 63,2

Secchi – – Secchi 12,29 35,0

Francia Francia

Totale 116,34 18,4 Totale 142,10 11,3

Freschi 108,92 22,4 Freschi 138,52 11,4

- patate 38,86 50,0 – patate 3,22 2,2

Secchi 7,42 5,1 Secchi 3,58 10,2

Paesi Bassi Austria

Totale 114,58 18,2 Totale 110,90 8,8

Freschi 110,98 22,9 Freschi 110,36 9,1

- patate 15,74 20,2 – patate 5,13 3,5

Secchi 3,60 2,5 Secchi 0,54 1,5

Mondo Mondo

Totale 631,04 100,0 Totale 1.254,52 100,0

Freschi 485,40 100,0 Freschi 1.219,36 100,0

- patate 77,78 100,0 – patate 147,07 100,0

Secchi 145,64 100,0 Secchi 35,16 100,0

1 Compresi i legumi.

Fonte: INEA, Il commercio con l’ estero dei prodotti agroalimentari. Rapporto 1997.

TAB. 16.8 - Valore delle importazioni e delle esportazioni dell’ Italia degli ortaggi1 per
principali paesi di provenienza - 1997

Il commercio dell’Italia per il settore ortofrutticolo ha fatto segnare, nel
1997, un saldo positivo di circa 2.300 miliardi di lire, per la maggior parte
dovuto al contributo della frutta (1.558 miliardi). Tuttavia, l’andamento del
commercio italiano per questi due comparti ha evidenziato un peggiora-
mento. Per i legumi e ortaggi freschi sono diminuite in valore sia le importa-
zioni (–2,2%) sia soprattutto le esportazioni (–8,7%), portando il saldo norma-
lizzato ad un valore del 43%, a fronte del 45,8% del 1996. Per la frutta fresca,
al contrario, il commercio con l’estero è aumentato, anche se l’incremento del
valore delle importazioni (+17%) è risultato relativamente superiore a quello
delle esportazioni (+9%), con una diminuzione di circa tre punti percentuali
del saldo normalizzato (dal 39% del 1996 al 35,9% del 1997). Inoltre, va
sottolineato che l’aumento di valore del nostro export di frutta fresca è intera-
mente imputabile al buon andamento dei prezzi (+16%), mentre le quantità
esportate hanno fatto registrare un calo del 6,6%. Anche per gli ortaggi freschi
il 1997 ha visto una diminuzione delle quantità esportate (–6,8%), in questo
caso associata ad una riduzione dei loro prezzi medi (–2%).

Anche per i prodotti trasformati il saldo commerciale del settore ortofrut-
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ticolo è risultato, nel 1997, ampiamente positivo (1.340 miliardi), sebbene con
un calo di circa 80 miliardi rispetto al precedente anno. È stato soprattutto il
comparto della frutta trasformata a segnare il passo, con una diminuzione delle
esportazioni del 5% in valore, a sua volta associata ad una riduzione delle
quantità e dei prezzi; gli scambi di ortaggi trasformati si sono mostrati più
stabili, facendo comunque registrare un leggero aumento dell’attivo commer-
ciale (da 651 a 660 miliardi).

Passando a considerare i singoli prodotti, le conserve di pomodoro rappre-
sentano il prodotto di traino del settore con un valore di circa 1.200 miliardi, in
crescita rispetto al 1996; seguono l’uva da tavola (860 miliardi), quindi frutta
preparata o conservata, pesche, succhi di frutta, e mele. Rispetto alle importa-
zioni agro-alimentari italiane il peso del settore ortofrutticolo è decisamente
meno consistente: l’unico prodotto di un certo rilievo è costituito dalle banane,
importate nel 1997 per circa 630 miliardi.

Per i prodotti orticoli Germania, Francia ed Austria rappresentano i nostri
principali clienti, assorbendo circa il 70% delle nostre complessive esportazio-
ni, di cui oltre i due terzi da parte della sola Germania. La provenienza
geografica delle nostre importazioni appare meno concentrata rispetto alle
esportazioni, con Spagna, Francia e Paesi Bassi che assicurano complessiva-
mente circa il 60% dei nostri acquisti, mostrando in tutti e tre i casi un peso
fortemente crescente rispetto al 1996; in particolare, la quota spagnola è
passata dal 20% al 25%, quella francese dal 16,7% al 18,4% e quella olandese
dal 15,6% al 18,2%.

Delle nostre esportazioni frutticole, nel 1997 poco meno del 45% del totale
è stato assorbito dalla Germania con una quota stabile rispetto al 1996; seguo-
no, con quote di molto inferiori, la Francia (8,5%) ed il Regno Unito (6,1%); la
Francia rientra anche tra i nostri principali clienti, a testimonianza dell’elevato
e crescente grado di commercio orizzontale tra i due paesi in termini di
prodotti frutticoli, commercio che nel 1997 ha prodotto un bilancio positivo
per l’Italia intorno ai 76 miliardi (61 nel 1996). La Spagna, in ogni caso, si
conferma come nostro principale fornitore, con una quota anche in questo caso
in crescita (dal 26% al 31%) equivalente ad un valore di circa 671 miliardi; in
crescita di circa 65 miliardi sono anche risultate le importazioni dall’America
che si sono attestate intorno ai 371 miliardi.

In Italia l’attuazione della nuova OCM è partita in ritardo, sostanzialmente
a causa del recepimento legislativo nazionale, avvenuto solo nell’aprile 1998,
e dell’adozione da parte del MIPA di parametri particolarmente restrittivi per il
riconoscimento delle OP. A causa di ciò nel 1997 sono state riconosciute
soltanto 57 OP che hanno effettivamente presentato dei PO, per un fatturato di
1.371 milioni di ecu, equivalente al 69% della produzione commercializzata
dalle OP riconosciute a livello comunitario e ad appena il 15,6% dell’intera
produzione frutticola nazionale. Tale percentuale colloca l’Italia agli ultimi
posti tra i paesi membri, basti pensare che in Olanda, Francia e Spagna il peso
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Spagna Germania

Totale 670,97 30,9 Totale 1.504,67 44,8

Frutta fresca1 585,69 35,9 Frutta fresca1 1.433,14 45,8

Frutta secca e in guscio 85,28 15,8 Frutta secca e in guscio 71,53 31,0

Resto Americhe Francia

Totale 371,49 17,1 Totale 285,34 8,5

Frutta fresca1 369,09 22,6 Frutta fresca1 245,19 7,8

Frutta secca e in guscio 2,40 0,4 Frutta secca e in guscio 40,15 17,4

Francia Regno Unito

Totale 209,81 9,7 Totale 205,19 6,1

Frutta fresca1 194,70 11,9 Frutta fresca1 181,27 5,8

Frutta secca e in guscio 15,11 2,8 Frutta secca e in guscio 23,92 10,4

Mondo Mondo

Totale 2.170,62 100,0 Totale 3.361,91 100,0

Frutta fresca1 1.630,30 100,0 Frutta fresca1 3.131,38 100,0

Frutta secca e in guscio 540,32 100,0 Frutta secca e in guscio 230,53 100,0

1 Compresi gli agrumi.

Fonte: INEA, op. cit.

Importazioni Esportazioni

mld di lire % mld di lire %

TAB. 16.9 - Valore delle importazioni e delle esportazioni dell’ Italia della frutta fresca1

e in guscio per principali paesi di provenienza - 1997

della produzione organizzata si aggira, rispettivamente, intorno al 70%, al
42% e al 25%, e che la media comunitaria ha raggiunto, nel 1997, il 25,7%. Gli
aiuti finanziari che le OP hanno richiesto sui fondi di esercizio sono risultati
complessivamente pari a 45,5 milioni di ecu, con una quota sul valore dell’in-
tera produzione commercializzata dalle OP riconosciute del 2,29%, appena al
di sopra del massimale del 2% fissato in sede comunitaria. I principali inter-
venti di mercato realizzati durante la campagna 1997/98 hanno riguardato (in
tonnellate) cavolfiori (43.616), arance (39.703), mele (39.006), pomodori
(22.148), nettarine (14.206), pesche (9.919) e pere (9.342). I ritiri si sono
concentrati soprattutto in Calabria (56% del totale nazionale) e in Emilia-
Romagna (31,2%).

Per quanto riguarda i premi assegnati per l’estirpazione dei frutteti, in
Italia nella campagna di commercializzazione 1997/98 sono state avanzate
domande per oltre 6.500 ettari, di cui più della metà ha interessato superfici
investite a mele e pere, superando per oltre il 50% la superficie massima
contemplata in sede comunitaria. Per le pesche e le nettarine le richieste di
estirpazione hanno riguardato poco meno di 3.000 ettari risultando al limite
della superficie attribuita all’Italia. L’attuazione di questa misura ha riflesso la
forte eccedenza della nostra offerta di mele e pere, i cui stock hanno raggiunto,
rispettivamente, poco meno di 3 milioni di tonnellate nel primo caso e circa
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400.000 tonnellate nel secondo. L’Italia, che detiene il 34% circa delle scorte
europee, ha comunque evidenziato un certo ridimensionamento degli stock (–
4,9% per le mele e –45,2% per le pere).

Gli agrumi

Come si evince dalla tabella 16.10 nel 1997 la produzione mondiale
degli agrumi è risultata in netta crescita rispetto al 1996; soltanto la produzione
di limoni è leggermente calata.

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Asia 2.955 2.764 11.252 10.985 1.026 1.032 26.615 26.817

Africa 582 620 4.619 4.158 365 392 9.153 8.839

America Latina 3.107 3.213 29.323 30.604 1.001 1.011 35.264 36.566

USA 913 779 10.366 11.636 2.466 2.620 14.249 15.674

Europa orientale – – 7 7 – – 27 23

UE 1.245 1.368 5.068 5.841 52 47 8.443 9.812

Ex URSS – – 133 127 – – 134 127

Oceania 39 40 543 559 23 23 691 728

Mondo 8.839 8.784 61.179 63.790 4.933 5.125 94.443 98.461

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.

Limone Arancio Pompelmo Totale agrumi

TAB. 16.10 - Produzione mondiale di agrumi

(migliaia di tonnellate)

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Spagna 449 600 2.145 2.602 28 25 4.049 5.068

Italia 608 600 1.771 2.078 – – 2.866 3.251

Grecia 179 160 972 1.000 11 10 1.264 1.253

Portogallo 9 7 179 160 8 7 237 209

Francia – – 1 1 4 4 27 31

Totale 1.245 1.368 5.068 5.841 52 47 8.443 9.812

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.

Limone Arancio Pompelmo Totale agrumi

TAB. 16.11 - Produzione di agrumi nell’ UE

(migliaia di tonnellate)
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In Italia la superficie agrumicola complessiva, ormai da parecchi anni
risulta statica, anche se nel 1997 un lieve aumento (circa 2.000 ha) viene
registrato dalla superficie in produzione.

L’andamento climatico ha favorito i processi di fioritura e di allegagione,
ma successivamente alcuni fenomeni (abbassamenti termici primaverili, piog-
ge estive abbondanti e qualche grandinata) hanno ridimensionato le previsioni,
riportando la produzione a livelli di normalità. Pertanto, dopo la contrazione
dell’anno precedente, la produzione complessiva è risultata incrementata di
oltre il 10% per le arance e di circa il 20% per le clementine, mentre pressoché
invariata risulta la produzione di limoni.

Deludente l’andamento del mercato, caratterizzato da toni deboli per tutta
la campagna di commercializzazione. Le produzioni precoci di Navelina che
ad ottobre hanno quotato attorno a 500/550 £/kg a novembre si sono attestate
tra le 300/400 £/kg; le clementine Monreal tra 250/350 £/kg, mentre quelle
apirene tra 500/600 £/kg; il Tarocco nucellare tra £.500 e £.600 ed il comune
tra 400 e 500 £/kg per poi scendere a 300 £/kg. Per i limoni si sono accentuate
le differenze di prezzo in relazione alla qualità ed alla provenienza: i verdelli e
il primofiore hanno quotato tra 300/400 £/kg per poi scendere a dicembre
attorno a £.250/300, ma alcune provenienze (Siracusano) hanno spuntato prez-
zi superiori di oltre il 50%.

Coltivazioni

1997

in prod.

1997

totale in prod. in prod.totale totale totale in prod.

variaz. %

1997/96

variaz. %

1997/96

Superficie (ettari) Produzione (000 q)1

Arancio 110 107 111 109 1,4 19.433 17.711 21.451 19.958 12,7

Limone 38 37 37 37 –1,1 6.703 6.080 6.551 6.135 0,9

Mandarino 11 11 11 11 –1,1 1.733 1.667 1.821 1.792 7,5

Clementine 22 20 22 21 4,2 3.212 3.016 3.924 3.837 27,2

Bergamotto 1 1 1 1 – 141 141 – – –

1 Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.

Fonte: ISTAT.

TAB. 16.12 - Superficie e produzione di agrumi

1996 1996

In calo anche le esportazioni che avrebbero interessato 1.972.148 quintali
per un valore di 180,4 miliardi di lire; le importazioni sono state pari a
1.953.071 quintali per un valore di 237,6 miliardi, per cui per il prodotto fresco
la bilancia commerciale mostra un saldo negativo di 57,2 miliardi di lire.
Proprio sulla conseguenza della liberalizzazione degli scambi si sono focaliz-
zate le proteste degli agrumicoltori, sfociate anche in manifestazioni di piazza,
che vedono le cause principali della decadenza del settore negli accordi bilate-
rali stipulati dalla Comunità e nell’introduzione in Italia di agrumi extra
comunitari, attraverso triangolazioni, in particolare con Spagna, Olanda e
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Francia. Queste pressioni hanno indotto il MIPA a proporre all’UE alcuni
interventi tampone per alleviare la crisi e alle organizzazioni professionali e
alle Regioni interessate un progetto di Piano agrumicolo che affronta alcuni
problemi strutturali.

Non facili si sono dimostrati i rapporti con l’industria di trasformazione.
L’accordo firmato dalle rappresentanze dei trasformatori e delle organizzazio-
ni agricole il 29 gennaio 1998 – successivamente revocato per il ritiro di alcune
industrie e definitivamente sottoscritto in febbraio – prevede per la campagna
1997/98 un prezzo per le arance rosse da trasformare in succo bevibile di 100
£/kg franco azienda del produttore fino al 15 febbraio 1998 e 110 £/kg fino alla
conclusione della campagna agricola, e 70 £/kg dal 1 maggio per le arance
bionde. A tali importi si aggiunge l’integrazione comunitaria (200 £/kg). Per le
prossime campagne l’accordo in atto, limitato alla Sicilia, prevede che i prezzi
all’industria vengano rivisti mensilmente e che tengano conto di elementi
qualitativi (contenuto di antociani per le arance rosse). Su tali basi l’accordo
potrà essere esteso ad altre zone e regioni agrumicole.

Prodotti

Essenze

Arancia 13.000 52,9 12.000 –7,7

Bergamotto 800 6,6 700 –12,5

Limone 11.500 21,0 11.200 –2,6

Mandarino 2.000 14,3 2.200 10,0

Succhi

Arancia 3.000.000 50,0 2.400.000 –20,0

Bergamotto 50.000 42,8 42.000 –16,0

Limone 1.000.000 25,0 960.000 –4,0

Mandarino 300.000 71,4 340.000 13,3

Fonte: Stazione sperimentale per l’industria delle essenze e dei derivati degli agrumi.

variaz. %

1997/96QuantitàQuantità

variaz. %

1996/95

19971996

TAB. 16.13 - Stima della produzione di derivati agrumari

(quintali)

Nel 1997 (campagna di trasformazione 1996/97) l’industria ha lavorato
996.000 tonnellate di agrumi (–5,3%), di cui 594.000 di arance (–23%), 320.000
di limoni (–3%), 68.000 di mandarini e clementine (+13%) e 14.000 di berga-
motti (–13%). Il sensibile calo nella trasformazione delle arance è dovuto
all’offerta destinata all’industria, che per conseguenza ha utilizzato molto
parzialmente gli impianti, con l’effetto di aumentare il costo unitario di produ-
zione e quindi di peggiorare la sua competitività. Le quantità di agrumi trasfor-
mati ragguagliano il 34,8% della produzione raccolta nel 1996. Il decremento
dei derivati prodotti è stato sensibile nei succhi di arancia e nelle essenze e
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4 I prezzi alla produzione (£/kg) per le essenze si sono aggirati tra 29.000 e 31.000 per il
limone, tra 2.000 e 5.000 per l’arancia dolce, tra 95.000 e 120.000 per il mandarino, attorno a
82.000 per il bergamotto; i succhi naturali sono stati quotati tra 120 e 200 per l’arancia dolce,
tra le 250 e 300 per il limone e attorno a 70 per il mandarino.

Spagna 174,62 80,04 Germania 61,66 26,91

Francia 19,68 9,02 Austria 23,63 10,31

Paesi Bassi 15,18 6,96 Svizzera 19,91 8,69

Mondo 218,18 100 Mondo 229,11 100

Fonte: INEA, op. cit.

Importazioni Esportazioni

mld di lire % mld di lire %

TAB. 16.14 - Valore delle importazioni e delle esportazioni degli agrumi dell’ Italia per
principali paesi di provenienza e destinazione - 1997

succhi di bergamotto; uniche voci in incremento sono i succhi e le essenze di
mandarino e clementine.

I prezzi dei derivati agrumari4 hanno tenuto abbastanza bene per i derivati
del limone e per le essenze di bergamotto e mandarino, mentre per gli altri, in
particolare per i succhi di arancia dolce, hanno segnato ribassi.

Il commercio di esportazione dei derivati, con 220,7 miliardi di lire, segna
un calo di circa 13 miliardi (–5,6%), dovuto alla diminuita esportazione di
succhi, compensata dall’incremento delle essenze, in particolare di limone e
bergamotto. L’importazione ha ragguagliato 45,1 miliardi, lasciando quindi un
saldo attivo della bilancia commerciale di 175,6 miliardi di lire; sono conti-
nuate a diminuire le importazioni di succhi di arancia, mentre abbastanza
stabili risultano le importazioni relative alle altre voci.

Sul piano legislativo, alla circolare del MIPA del 18 aprile 1997 che fissava
le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla nuova OCM nel
settore degli ortofrutticoli ha fatto seguito il regolamento (CE) n. 1169/97,
specifico per gli agrumi, che stabilisce le campagne di commercializzazione,
le clausole dei contratti, i requisiti delle materie prime, le modalità delle
domande di aiuto, i controlli e le sanzioni. Tale regolamento nel giugno 1998 è
stato modificato dal regolamento (CE) n. 1145/98, che ha introdotto un nuovo
sistema di riduzione degli aiuti nel caso di mancato rispetto degli impegni
assunti contrattualmente; sistema che cerca di razionalizzare l’afflusso di
materia prima alle imprese di trasformazione, ma che potrebbe rilevarsi pena-
lizzante per i produttori di fronte ad imprevisti avvenimenti climatici.

Con regolamento (CE) n. 1109/97 sono stati fissati i limiti di intervento per
la campagna 1997/98 e con il regolamento (CE) n. 1068/98 quelli per i limoni
per la campagna 1998/99; con i regolamenti (CE) n. 421/98 e n. 854/98 sono
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stai fissati per la campagna 1997/98 gli anticipi dell’aiuto per i limoni (43%) e
per le arance (37%).

L’iniziativa «Giardino delle esperidi», che tante speranze aveva suscitato
come prima forma di integrazione effettiva tra produttori ed industria, è in via
di liquidazione per il progressivo disimpegno del maggiore azionista. Nel
frattempo è sorta una nuova iniziativa in sede di Programma operativo multire-
gionale che coinvolge quattro regioni (Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e
che, sotto forma di S.r.l., integra in una macro organizzazione commerciale,
con sede a Lamezia Terme, cinque associazioni di produttori e quattro operato-
ri commerciali e di servizi del Nord Italia. La nuova società, Merx Proba, si
occuperà della commercializzazione di frutta fresca, compresi agrumi. La
Merx Proba punta sulla commercializzazione di merce di qualità ed è prevista
per il 1999 la movimentazione di merce per circa 1,5 milioni di quintali e per
un fatturato di oltre 100 miliardi. L’esperienza dei partner commerciali e le
attrezzature a disposizione fanno ben sperare nel successo dell’iniziativa.
Tuttavia un rilancio dell’agrumicoltura italiana può avvenire soltanto se i
problemi saranno affrontati con consapevolezza fin dalla fase della produzio-
ne, che ha bisogno di innovarsi sia nelle scelte varietali sia nei metodi di
produzione per fornire al mercato prodotti di qualità.

Le colture florovivaistiche

Dopo un lungo periodo di sviluppo, nel 1997 hanno continuato a manife-
starsi, sul piano produttivo, le difficoltà già sorte nel 1996 per il settore
florovivaistico. La produzione lorda vendibile si è ridotta di 43 miliardi (circa
–1% rispetto al 1996) a causa di una contrazione modesta sia della produzione
(–0,7%), sia dei prezzi (–0,3%).

Per il secondo anno consecutivo, inoltre, la bilancia commerciale ha pre-
sentato un saldo positivo pressoché analogo e pari a 153 miliardi. Tuttavia, le
condizioni che hanno portato a tale risultato sono state solo parzialmente
identiche. Sui mercati nazionali ed esteri i prezzi si sono ridotti con beneficio
dei flussi di interscambio: le esportazioni sono aumentate, in termini quantita-
tivi, del 9,3% e le importazioni sono cresciute del 9,5%. È da sottolineare che
l’esportazione è stata favorita da un ulteriore contenimento dei consumi nazio-
nali.

I problemi in cui si dibattono i produttori floricoli e vivastici sono da anni
sempre gli stessi: mancata attuazione del piano florovivaistico, varato solo
sulla carta nel lontano 1994; materiale genetico proveniente in massima parte
dall’estero; costi di produzione elevati e superiori a quelli degli altri paesi
comunitari; mancata concentrazione dell’offerta; formazione dei prezzi poco
chiara; preferenze accordate dall’UE ai PVS. Il mondo produttivo, in tale conte-
sto, ha raggiunto la capacità di seguire le regole dettate dal mercato e di
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evolversi continuamente, a scapito, comunque, di produttori usciti dal mercato
per una lenta moria di aziende (da 30.000 a 20.000) che, al momento, non
intacca il potenziale produttivo del settore.

In termini di ricavi alla produzione, a livello territoriale si osserva un
generale ridimensionamento. Si sono sottratte a tale andamento la Toscana e la
Sardegna per merito della produzione vivaistica, che ha compensato la riduzio-
ne verificatasi nella floricoltura.

Il valore delle vendite dei floricoltori hanno raggiunto i 3.643 miliardi con
una riduzione del 2% rispetto al 1996, dovuta soprattutto ad un calo produttivo
dell’1,6%. Per la floricoltura, i dati indicano una stabilità nel Nord la cui
importanza permane attestata sul 46%. La Liguria continua ad avvantaggiarsi
di una produzione di alta qualità che le consente di stabilizzare il suo peso sul
29%. La quota del Mezzogiorno si è stabilizzata sul 39%. La Campania, che
dal 1966 è ritornata ad essere per importanza floricola la seconda regione
italiana, ha un peso del 14%, mentre gli altri due grandi poli produttivi del Sud
(Sicilia e Puglia) non hanno modificato la loro importanza relativa. Il Centro,
dopo la riduzione del 1996, non ha subìto ulteriori ridimensionamenti, per cui
il suo peso si è attestato sul 14%. In tale ripartizione prosegue la leadership
della Toscana con l’8% della produzione nazionale.

Per i fiori recisi nel 1997 si è manifestata un’ulteriore riduzione delle
colture in piena aria (155 ettari) e di quelle in serra (138 ettari) (tab. 16.15). In
particolare, risultano in modesta crescita sia i garofani, che restano la specie
più coltivata (1.273 ettari), sia i crisantemi ed altre specie meno importanti. In
riduzione sono le rose (50 ettari) e le specie minori.

Le coltivazioni di fronde e foglie, nelle differenti tipologie, sono localizza-
te soprattutto in Liguria. Molte tradizionali colture (garofani, anemoni, calle,
violaciocche) si sono drasticamente ridotte nel corso degli anni, dando luogo
agli oltre 1.700 ettari attualmente utilizzati a ginestre, foglie verdi e fronde
fiorite. In termini quantitativi la produzione è in crescita e si sta avvicinando ai
3 milioni di pezzi.

L’esperienza deludente delle associazioni dei produttori non ha certamen-
te risolto il problema di una concentrazione dell’offerta di fiori e fronde, con il
risultato di una non del tutto trasparente formazione dei prezzi, peraltro dovuta
al fatto che nelle strutture commerciali adibite alla scoperta del prezzo transita
il 15% della produzione. Gli unici mercati di un certo peso continuano ad
essere Pescia e Sanremo, peraltro sovradimensionati rispetto alle possibilità
attuali.

A Pescia, primo mercato italiano, dopo alcuni anni di continua crescita, il
fatturato nel 1997 è diminuito del 6,1% scendendo a 277 miliardi. Per le specie
commercializzate, si osserva una modesta riduzione nell’affluenza dei garofa-
ni (–0,5%) che hanno spuntato, in media, gli stessi prezzi del 1996. Le rose,
che sono per numero la seconda specie commercializzata, presentano una
crescita dei volumi trattati (6,7%), con prezzi in calo rispetto all’anno prece-



347Cap. XVI - Le produzioni ortoflorofrutticole

1997199619971996

variaz. %

1997/9619971996

variaz. %

1997/96Prodotti

Superficie (ettari)

Fiori recisi 2.979 2.824 –5,2 4.407 4.269 –3,1 7.386 7.093

Rose 224 212 –5,4 965 927 –3,9 1.189 1.139

Garofani 220 220 0,0 1.042 1.053 1,1 1.262 1.273

di cui: americani 73 69 –5,5 107 102 –4,7 180 171

mediterranei 102 94 –7,8 769 771 0,3 871 865

altri 45 57 26,7 166 180 8,4 211 237

Crisantemi 578 618 6,9 617 643 4,2 1.195 1.261

di cui: uniflori 357 381 6,7 236 250 5,9 593 631

multiflori 221 237 7,2 381 393 3,1 602 630

Gladioli 463 469 1,3 441 461 4,5 904 930

Gerbere 54 59 9,3 355 368 3,7 409 427

Lilium 137 153 11,7 242 272 12,4 379 425

Produzione (milioni di pezzi)

Fiori recisi 1.295 958 –26,0 3.543 3.461 –2,3 4.838 4.419

Rose 54 50 –7,4 541 518 –4,3 595 568

Garofani 297 295 –0,7 1.513 1.527 0,9 1.810 1.822

di cui: americani 111 106 –4,5 152 143 –5,9 263 249

mediterranei 128 117 –8,6 1.120 1.123 0,3 1.248 1.240

altri 58 72 24,1 241 261 8,3 299 333

Crisantemi 186 198 6,5 279 281 0,7 465 479

di cui: uniflori 78 82 5,1 62 65 4,8 140 147

multiflori 108 116 7,4 217 216 –0,5 325 332

Gladioli 81 82 1,2 136 142 4,4 217 224

Gerbere 43 46 7,0 448 355 –20,8 491 401

Lilium 22 25 13,6 78 88 12,8 100 113

Piante da foglia2 2.831 2.655 –6,2 46.026 51.004 10,8 48.857 53.659

Kentie 62 59 –4,8 3.584 3.008 –16,1 3.646 3.067

Altre palme 1.742 1.827 4,9 2.967 3.129 5,5 4.709 4.956

Pothos 5 4 –20,0 3.393 3.067 –9,6 3.398 3.071

Dieffenbachie 7 8 14,3 3.061 3.125 2,1 3.068 3.133

Ficus 37 32 –13,5 2.302 2.158 –6,3 2.339 2.190

Piante da fiore2 13.186 12.541 –4,9 159.110 126.732 –20,3 172.296 139.273

Gerani 563 654 16,2 25.995 22.667 –12,8 26.558 23.321

Primule 366 412 12,6 18.259 20.147 10,3 18.625 20.559

Begonie 106 189 78,3 11.302 14.893 31,8 11.408 15.082

Piante grasse2 250 354 41,6 12.125 14.798 22,0 12.375 15.152

1 Comprese le coltivazioni sottoposte a copertura temporanea (campane, tunnels, ecc.)
2 Migliaia di piante.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

In serra TotaleIn piena aria1

TAB. 16.15 - Superficie e produzione delle principali coltivazioni floricole

dente, per cui il fatturato è diminuito dell’1,1%. Anche per i lilium si registra
un maggior afflusso (+3%) e in questo caso il calo dei prezzi è stato del 10%
circa, determinando una diminuzione del 6,6% nel fatturato. I crisantemi
uniflori e multiflori, ormai non più legati solo alla tradizionale ricorrenza dei
morti, mostrano prezzi in crescita ma minori volumi trattati. Situazioni global-
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mente favorevoli si hanno per le fronde (alloro, eucaliptus, asparagus, ecc.) e
per i gladioli, per i quali, ad una maggiore commercializzazione, si accoppia
una crescita del prezzo medio.

La situazione negativa del mercato di Sanremo non accenna a modificarsi.
Nel 1997 si osserva un’ulteriore flessione del fatturato (–19,2%), per di più
superiore a quella del 1996. Il fatturato, pari a 90 miliardi di lire, risulta meno
del 50% di quello del 1993. Estremamente negativa la situazione delle rose per
la notevole riduzione delle quantità (–28,3%), mentre il prezzo non si è modi-
ficato. Anche i garofani, che ormai in Liguria presentano livelli produttivi
molto più bassi del passato, hanno avuto una contrazione elevata dei volumi
trattati (–27,1%). Notevole è stata, invece, la crescita dei quantitativi dei
crisantemi commercializzati (+43,3%), mentre in contrazione sono risultate le
gerbere, gli anemoni, le calle e le margherite. Per le foglie e le fronde l’anda-
mento non è dissimile dai precedenti: in calo i prodotti venduti a peso (ruscus,
eucaliptus) ed in aumento le specie minori vendute a pezzo.

La bilancia commerciale dei fiori e del fogliame presenta nel 1997 una
situazione meno favorevole della precedente (tab. 16.16). Le importazioni e le
esportazioni hanno avuto, infatti, entrambe un’inversione di trend: il valore
delle prime, pari a 234,2 miliardi di lire, è in aumento del 10,3%, mentre le
seconde sono scese a 341,7 miliardi (+3,4%) per cui il saldo attivo è a 107,5
miliardi (–23,4%). La riduzione del saldo è imputabile esclusivamente ai fiori
recisi; le esportazioni hanno avuto una contrazione in volume (–7,8%) e in
valore (–10%); le importazioni sono incrementate del 12,6% in quantità e
dell’8,6% in valore. Particolare è la situazione dei fiori recisi freschi: una
minore produzione ha determinato ridotte esportazioni e maggiori importazio-
ni, per cui il saldo commerciale positivo nel 1996 è divenuto negativo per 33
miliardi.

Per il fogliame la situazione commerciale continua a migliorare in quanto
queste produzioni sono quotate più all’estero che sul mercato interno. Infatti,
le esportazioni sono cresciute circa del 10% in quantità e del 6% in valore.

Per il comparto della floricoltura, il 70% delle importazioni proviene dai
paesi dell’UE, verso i quali va il 77% delle esportazioni. Il principale fornitore
resta l’Olanda (60%), mentre sono in riduzione gli arrivi dai paesi terzi (30%).
A livello di singoli prodotti risultano in aumento soprattutto le importazioni di
rose, orchidee, crisantemi.

Le esportazioni sono indirizzate specialmente in Germania (41%), Olanda
(11%) e Francia (8%). In crescita sono il fogliame (+10%) e le rose (+23%); in
riduzione i garofani e gli altri fiori (–15%).

Le piante in vaso sono produzioni in modesta ma costante crescita e la loro
domanda va a scapito di quella dei fiori recisi. Per le piante da foglia la
maggior produzione, valutabile in 4,8 milioni di piante, è dovuta essenzial-
mente alle specie minori. Per le piante da fiore, invece, si osserva una riduzio-
ne di 33 milioni di pezzi, a cui hanno concorso le specie più importanti. Le
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Variaz. %

1997/96

TAB. 16.16 - Andamento delle importazioni ed esportazioni nel florovivaismo

(milioni di lire)

Vivaismo 339.224 354.621 4,5 350.883 400.899 14,3
Floricolo 307.869 322.796 4,8 297.907 339.642 14,0

bulbi in vegetazione 1.714 1.745 1,8 1.584 1.814 14,5

bulbi in riposo 103.217 94.572 –8,4 3.425 5.773 68,6

piante da piena aria 35.465 39.344 10,9 93.095 117.442 26,2

piante da esterno 21.504 24.269 12,9 96.686 111.023 14,8

piante da appartamento 145.969 162.866 11,6 103.117 103.590 0,5

Non floricolo 31.355 31.825 1,5 52.976 61.257 15,6

Floricoltura 212.353 234.171 10,3 352.839 341.723 –3,2
Fiori freschi 184.675 204.675 10,8 193.323 171.698 –11,2

rose 51.878 59.364 14,4 13.894 14.650 5,4

garofani 2.667 3.175 19,0 34.315 31.669 –7,7

orchidee 40.495 39.769 –1,8 589 665 12,9

gladioli 168 216 28,6 1.119 1.630 45,7

crisantemi 21.998 25.753 17,1 3.631 3.130 –13,8

altri 67.469 76.398 13,2 139.775 119.954 –14,2

Fiori secchi 8.839 8.418 –4,8 12.893 14.060 9,1

Fogliame e fronde 18.839 21.078 11,9 146.623 155965 6,4

Florovivaismo 551.577 588.792 6,7 703.722 742.622 5,5

Fonte: ISTAT.

1996 1997

Variaz. %

1997/96

Importazioni

1996 1997

Esportazioni

piante grasse sono, invece, in una fase di crescita, stimata nel 1997 in 2,8
milioni di pezzi.

Per le piante in vaso le strutture commerciali presentano una situazione
ancora peggiore di quella dei fiori. Esistono unicamente strutture locali, tra le
quali l’unica che merita di essere segnalata per dimensioni e produzione
commercializzata, è quella di Brescia.

Gli scambi con l’estero di piante da appartamento sono da sempre defici-
tari, poiché il mondo vivaistico non riesce a soddisfare un trend di fabbisogni
interni in evoluzione positiva. Sebbene si producano e si esportino certi di
tipi di piante in quantità e valore sempre maggiore, per altre continua ad
essere economicamente più vantaggioso ricorrere all’estero. Si è così di
fronte ad un aumento delle importazioni (+11,6%) che sono arrivate a circa
163 miliardi di lire, mentre le esportazioni, pari a 103 miliardi, non presenta-
no variazioni rispetto al 1996. Il deficit che ne consegue, pari ad oltre 59
miliardi, mostra un incremento del 38,3%. Gli scambi avvengono soprattutto
con gli altri paesi dell’Unione, con un’incidenza delle importazioni e delle
esportazioni rispettivamente del 94% e del 79%. I paesi in cui effettuiamo
acquisti sono l’Olanda (70%) e la Danimarca (18%), mentre esportiamo in
Germania e in Svizzera.



Annuario dell’agricoltura italiana - 1997350

La produzione vivaistica è globalmente aumentata in entrambi i comparti,
agricolo e non agricolo. La produzione lorda vendibile del vivaismo è stata
valutata in 1.029 miliardi di lire (+2,5%) e in termini quantitativi l’incremento
produttivo è valutato sul 3%. A livello territoriale la situazione positiva ha
interessato tutte le aree produttrici. Le regioni centrali, per merito della Tosca-
na, rappresentano sempre la maggiore area di produzione con il 42% del valore
complessivo; seguono le regioni del Nord (32%) e il Mezzogiorno (26%).

Le nostre esportazioni risultano sempre più competitive, oltre che per
prezzi anche per qualità. Il loro valore nel 1997 è cresciuto (+15,7%) più delle
importazioni, per cui la bilancia commerciale del vivaismo è risultata positiva.
Il calo delle importazioni ha interessato soprattutto le piante da appartamento
e i bulbi in riposo.



Capitolo diciassettesimo

La vite e l’olivo

La vite e il vino

La situazione mondiale – La produzione mondiale di uva si è attestata nel
1997 su oltre 58 milioni di tonnellate. L’UE rappresenta il principale produtto-
re coprendo di norma una quota del 40% per l’uva e del 60% per il vino.
Seguono per importanza i Paesi asiatici, che assumono rilievo soprattutto per
l’uva, e ad una certa distanza l’America latina, gli USA e i paesi dell’Europa
orientale, che sono importanti produttori di uva e di vino.

Per il vino le informazioni si fermano al 1996, anno in cui l’incremento di
produzione rispetto al 1995 è stato quasi del tutto ascrivibile all’andamento
positivo dell’UE, che in complesso ha oltrepassato i 17 milioni di tonnellate.
Tra i paesi membri, un ruolo di primo piano è giocato dalla Francia e dall’Ita-
lia, che insieme rappresentano, con quote sostanzialmente paritetiche, circa il
70% della produzione totale.

Uva Vino1

1996 1997 1995 1996

Asia 12.800 12.694 993 1.038

Africa 2.871 2.959 1.066 1.050

America Latina 5.105 5.319 2.526 2.132

USA 5.039 6.202 1.867 1.888

Canada 55 52 31 31

Europa orientale 4.212 4.032 1.903 2.110

UE 26.227 24.091 15.497 17.283

Ex URSS 3.324 3.173 – –

Oceania 1.162 1.013 559 731

Mondo 59.309 58.109 25.387 27.051

1 Dati non disponibili per il 1997.

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.

TAB. 17.1 - Produzione mondiale di uva e vino

(migliaia di tonnellate)
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Le esportazioni mondiali di vino, nel 1996, sono state superiori ai 5,5
milioni di tonnellate, pari a circa il 20% della produzione. L’UE costituisce il
principale attore degli scambi mondiali fornendo il 70% del vino esportato,
con Italia, Francia e Spagna che incidono rispettivamente del 24%, 23% e
12%. Tra le restanti aree esportatrici assumono rilievo l’America latina (6%) e
l’Australia (4%). L’UE, allo stesso tempo, costituisce il principale acquirente
di vino (65% delle importazioni mondiali) ma in questo caso i principali attori
sono nell’ordine Germania (21%), Regno Unito (14%) e Francia (10%). Gli
USA, con una quota vicina al 7%, si posizionano al quarto posto.

Tuttavia, in termini di valore, la Francia ha migliorato notevolmente la sua
posizione di esportatore con un peso superiore al 42%, mentre l’Italia e la
Spagna sono scese rispettivamente al 18% e al 10%. Riguardo al valore delle
importazioni, il principale acquirente è il Regno Unito (18%), seguito da
Germania (16%) e Stati Uniti (14%).

La situazione comunitaria – Con oltre 165 milioni di ettolitri, la campa-
gna 1996/97 ha evidenziato una ripresa della produzione di vino nell’UE

(+10%)1. Di questa produzione, circa il 37% sono vini VQPRD, che hanno
mostrato aumenti significativi in quasi tutti i principali paesi produttori, con
punte degne di nota in Portogallo e Spagna. In Italia, sebbene le produzioni a
denominazione di origine continuino a rafforzarsi, la loro incidenza si mantie-
ne molto al di sotto rispetto ad altri produttori, in primo luogo Francia e
Germania. I dati provvisori per la campagna 1997/98, stimano nell’UE una
produzione pressoché invariata e vicina ai 163 milioni di ettolitri, dei quali 58
milioni rappresentati da vini VQPRD.

L’analisi degli impieghi ha evidenziato, per la campagna 1996/97, una lieve
contrazione dei consumi di vino scesi a circa 128 milioni di ettolitri, dei quali 34
milioni consumati in Italia. Su questo risultato ha giocato, in particolare, la battuta
d’arresto dei consumi di vini VQPRD, mentre hanno mostrato una ripresa quelli di
vino da tavola, che in Italia restano, invece, stazionari sui 26 milioni di ettolitri.
Comunque, il nostro paese ha presentato, un’incidenza dei consumi di vino di
qualità considerevolmente più bassa (17%) della media comunitaria (39%).

In crescita gli impieghi industriali, (oltre i 5 milioni di ettolitri), attestati su
un livello non più sfiorato da quasi un decennio; in particolare, l’Italia assorbe
circa il 45% di tali impieghi. Le distillazioni hanno superato i 25 milioni di
ettolitri, di cui circa il 28% in Italia, con una forte ripresa nell’UE e nel nostro
paese rispetto alle due campagne precedenti. In ultimo, le scorte di fine campa-
gna non hanno presentato nell’UE variazioni rispetto all’inizio del periodo,
mentre in Italia si sono contratte dai 25 ai 22 milioni di ettolitri.

1 Le informazioni di seguito riportate sono tratte da Commission de l’Union européenne,
DG VI.E.2, Bilans vin, 10 septembre, 1997.
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TAB. 17.2 - Produzione di uva e vino nell’ UE

(migliaia di tonnellate)

2 Regolamenti (CE) nn. 2177/96 e 510/97.
3 Regolamento (CE) n. 508/97.
4 Regolamenti (CE) nn. 2020/97 e 1055/98.

Uva Vino

1996 1997 1995 19961

Francia 7.701 7.162 5.560 5.965

Italia 9.465 8.231 5.620 5.877

Spagna 5.034 5.244 2.116 2.987

Portogallo 1.295 764 726 953

Germania 1.263 1.230 851 864

Grecia 1.175 1.213 384 411

Austria 274 234 223 211

Belgio - Lussemburgo 17 10 15 13

Regno Unito – – 2 2

Totale 26.227 24.091 15.497 17.283

1 Dati non disponibili per il 1997.

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.

Nei riguardi dei paesi terzi, rispetto all’anno precedente, le importazioni
nell’UE sono calate a poco più di 5,4 milioni di ettolitri, assorbiti per quasi il
70% da Regno Unito e Germania. Al contrario, le esportazioni dell’UE sono
risultate in crescita, (circa 11 milioni di ettolitri) e quasi integralmente dovute
a Francia, Italia e Spagna. Inoltre, circa la metà di queste esportazioni sono
costituite da vini di qualità.

Nelle ultime campagne, grazie alla notevole contrazione della produzione
rispetto al decennio precedente, è stato evitato il ricorso alla distillazione
obbligatoria, attraverso un particolare meccanismo di aggiustamento della
distillazione preventiva, riaperta più volte durante l’anno. In particolare, nella
campagna 1996/97, il tetto di vino distillabile è stato fissato a circa 4,5 milioni
di ettolitri per l’UE, di cui 1,9 milioni attribuiti all’Italia, con la fissazione di un
volume massimo ad ettaro di 15 ettolitri2. Alla preventiva è stata affiancata la
distillazione di sostegno, con un limite per l’UE di 555.000 ettolitri (100.000
per l’Italia); l’intervento tuttavia è stato riservato al solo vino bianco e ai
produttori che avevano già aderito alla preventiva3. La riapertura della distilla-
zione preventiva ha caratterizzato anche la campagna 1997/98, durante la
quale sono stati adottati due interventi successivi4 con i quali sono stati auto-
rizzati ritiri di vino per complessivi 12.685 migliaia di ettolitri nell’UE, dei
quali 6.075 migliaia destinati all’Italia.

I prezzi di orientamento per i vini da tavola sono stati confermati, sia nella
campagna 1996/97, che successivamente in quella 1997/98, allo stesso livello
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dei due anni precedenti, cioè pari a 3,828 ecu a percentuale di volume/hl per le
tipologie AI, RI e RII.

Nell’attesa della riforma della politica per il settore vitivinicolo, l’UE ha
proceduto all’adozione di alcuni interventi parziali, finalizzati a superare i
problemi più urgenti. Due sono stati i principali provvedimenti: la possibilità
di effettuare nuovi impianti nelle campagne 1996/97 e 1997/98, per un massi-
mo di 10.000 ettari, dei quali 2.442 assegnati all’Italia; la proroga del regime
di premi, per entrambe queste campagne, per l’abbandono definitivo delle
superfici vitate su una superficie di 25.000 ettari in ciascuna di esse, di cui
5.785 assegnati all’Italia, con la facoltà per gli Stati membri di stabilire le zone
di applicazione del provvedimento. Fino al 1997, l’Italia ha autorizzato nuovi
impianti per la quasi totalità della superficie assegnata, mentre soltanto Lom-
bardia, Lazio, Campania e Sicilia hanno deciso di prorogare il regime di premi
per l’espianto, peraltro con risultati alquanto modesti.

La politica di intervento dell’UE, nel 1997, non è stata caratterizzata da
novità rilevanti; del resto, anche «Agenda 2000» non prevede indicazioni
concrete per il settore del vino, limitandosi a ribadire l’intento di procedere ad
un rinnovamento della politica di settore però su basi diverse da quelle che
avevano ispirato il fallito tentativo di riforma del 1994. L’intento riformatore
annunciato si è, invece, concretizzato nel luglio del 1998, quando la Commis-
sione ha formalizzato una proposta articolata in più titoli, ciascuno dedicato ad
uno dei campi di intervento dell’OCM5.

Il primo campo di intervento riguarda il controllo del potenziale viticolo,
da realizzarsi con due strumenti tradizionali, il blocco dei nuovi impianti fino al
2010 e il regime di premi all’abbandono della vitivinicoltura, a cui si aggiunge
un regime di aiuti alla riconversione dei vigneti. In base alla proposta gli Stati
membri sarebbero autorizzati a concedere nuovi diritti di impianto nella misura
dell’1% della totale superficie nazionale a vite; inoltre, sarebbe riconosciuta la
possibilità di regolarizzare le superfici piantate contravvenendo alle disposi-
zioni vigenti. Al fine di gestire correttamente le misure di controllo delle
superfici sono previste riserve nazionali e regionali, dove confluiscono i nuovi
diritti assegnati a ciascun paese membro, le superfici relative a diritti regolar-
mente ottenuti ma non utilizzati nei termini previsti (5 anni) e i diritti che i
singoli Stati possono acquistare sul mercato da produttori che non intendono
avvalersene. In proposito, un elemento di forte novità sono le agevolazioni per
i giovani agricoltori i quali, a discrezione dello Stato membro, possono ricevere
a titolo gratuito un diritto di nuovo impianto proveniente dalla riserva, qualora
si insedino in un’azienda viticola per la prima volta.

Nell’ambito di queste misure, le novità più rilevanti sono gli aiuti alla
ristrutturazione degli impianti, previsti per elevare la competitività del settore

5 COM (1998) 370 def., 16 luglio.
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e contrastare il declino dei consumi interni con un processo di sostituzione a
favore di prodotti di qualità superiore e di una vitivinicoltura sostenibile e
compatibile con le esigenze di mantenimento dello spazio naturale. Tali misu-
re dovrebbero interessare circa l’1,6% della superficie vitata dell’UE, pari a
54.000 ettari, con finanziamenti variabili tra il 50% e il 75%, a seconda delle
regioni. Tuttavia, da tali interventi resta esclusa la possibilità di ottenere un
finanziamento per lo svecchiamento dei vigneti, intervento che sembra rinvia-
to nell’ambito della normativa sullo sviluppo rurale.

Sul fronte dei meccanismi di controllo del mercato, la proposta mantiene
per lo più inalterato il sistema delle distillazioni dei sottoprodotti (garanzia
delle prestazioni viniche minime), della distillazione del vino ottenuto da uve
non da vino, degli aiuti al magazzinaggio privato e dell’impiego dei mosti.
Subiscono, invece, alcuni mutamenti le due forme principali di distillazione: la
preventiva e la obbligatoria. Per far fronte alle turbative del mercato, in caso di
eccedenze o scarsa qualità dei prodotti, viene prevista un’unica forma di
distillazione, denominata di crisi, che opera esclusivamente su base volontaria.
La particolarità di questa distillazione risiede nella possibilità di limitarla ad
alcune tipologie di prodotto e a determinate regioni di produzione allo scopo di
assoggettare al meccanismo di intervento solo quelle regioni i cui prodotti non
trovano naturale collocazione sul mercato. Infine, viene introdotta una specifi-
ca forma di distillazione volontaria per sostenere l’approvvigionamento di
alcol ad uso alimentare, destinato alla produzione di distillati e liquori.

Nella proposta non si fa riferimento ad un prezzo di orientamento per la
determinazione dei corrispettivi dei prodotti consegnati all’intervento, ma
viene determinato un prezzo per ciascuna delle differenti distillazioni. In
particolare, il prezzo fissato per ciascun intervento equivale a quello ricavabile
con gli attuali criteri, tenuto in considerazione che il prezzo di orientamento,
da alcuni anni, è stato mantenuto su un medesimo livello. Al contrario, per la
distillazione di crisi non viene indicato nessun principio per la determinazione
del prezzo di acquisto, che verrà stabilito di volta in volta dalla Commissione
in base alla situazione di mercato. Inoltre, per le distillazioni la proposta
mantiene la separazione tra vini da tavola e di qualità sebbene, a fronte di
strumenti basati sulla volontarietà dell’adesione, tale separazione non determi-
ni più la disparità di trattamento dell’attuale regime, dove i vini VQPRD, pur
contribuendo alla formazione di eccedenze, si vedevano esentati dalla obbliga-
toria.

Il problema dello zuccheraggio, che nella precedente proposta di riforma
era assunta a questione centrale, viene quasi messo da parte. La Commissione
si limita a sostenere la necessità di eliminare la differenza di costo esistente tra
le due diverse pratiche ammissibili, al fine di evitare il persistere di disparità
nelle condizioni di concorrenza tra regioni di produzione.

Una novità riguarda, invece, le organizzazioni dei produttori e quelle
interprofessionali; infatti, viene proposto di riconoscere il loro ruolo nel con-
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centrare la produzione, nel migliorare la competitività dei prodotti e nell’indi-
rizzare questi ultimi verso le richieste del mercato in termini sia di qualità, sia
di tecniche di produzione più rispettose dell’ambiente. Il riconoscimento di tali
organizzazioni è subordinato al rispetto di alcuni criteri minimi a garanzia del
loro ruolo di promozione e sviluppo dell’intera filiera vitivinicola. È previsto
che le norme dettate da tali organismi possano assumere valore obbligatorio
per tutti i produttori di una zona, a condizione di raggiungere un elevato livello
di rappresentatività (due terzi dei soggetti interessati). Tuttavia, per il funzio-
namento di tali organismi non è prevista una dotazione finanziaria.

I rapporti commerciali con i paesi terzi vengono affrontati nell’ultimo
titolo della proposta, dove sono illustrati i contenuti degli accordi commerciali
stipulati per il settore. In queste norme non sono previste particolari misure di
protezione all’importazione di uve, mosti o vini; in proposito occorre sottoli-
neare che la proposta prevede anche di eliminare il divieto alla vinificazione
dei mosti e al taglio con vini provenienti dai terzi.

L’introduzione delle misure di ristrutturazione dei vigneti e la riorganizza-
zione degli interventi di gestione del mercato determinano anche una redistri-
buzione della spesa destinata al funzionamento dell’OCM, così come emerge
dalla scheda finanziaria allegata alla proposta. Il primo elemento che balza agli
occhi è l’aumento della dotazione complessiva riservata all’OCM, che tuttavia
dovrebbe ridimensionarsi gradualmente in virtù della progressiva riduzione
degli esborsi previsti per la distillazione di crisi, sulla base dell’assunto che il
funzionamento complessivo dell’OCM renderà sempre più eccezionale il ricor-
so al ritiro delle eccedenze. L’ulteriore elemento caratterizzante è la rilevanza
assegnata alle misure per la ristrutturazione, destinate ad assorbire nel tempo
circa il 35% della spesa totale. Risulta invece fortemente ridimensionato il
ruolo delle estirpazioni, che negli anni passati ha già prodotto una sostanziale
riduzione della superficie vitata.

La situazione italiana – La totale superficie vitata in produzione nel 1997 è
scesa a circa 878.000 ettari, di cui poco più di 71.000 destinati all’uva da tavola
(tab. 16.3); rispetto al 1996, la superficie totale è diminuita dell’1,4%, con un
calo più consistente per l’uva da mensa (–2,8%). A questo andamento delle
superfici si è associata una forte contrazione della produzione, scesa a poco oltre
gli 82 milioni di quintali; analogo risultato è emerso per l’uva raccolta (–14%).
La contrazione maggiore, per l’uva da vino, si è registrata nell’Italia nord
orientale (–22%) per l’uva da tavola nelle regioni meridionali (–15%).

Come diretta conseguenza di questi risultati produttivi, anche l’uva
vinificata ha subìto una forte diminuzione, (tab. 17.4); cosicché la produ-
zione di vino è passata, tra il 1996 e il 1997, da circa 54 a 48,6 milioni di
ettolitri (–10%). La riduzione ha interessato maggiormente i vini bianchi
delle regioni meridionali e insulari e i vini rossi del Mezzogiorno e delle
regioni nord-orientali.
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In Italia continua a manifestarsi una crescita dell’incidenza dei vini a
denominazione di origine (tab. 17.5); si contano ben 306 vini a denominazione
di origine controllata (DOC), 18 vini a denominazione controllata e garantita
(DOCG). Da alcuni anni, a queste produzioni si affiancano i vini ad indicazione
geografica tipica (IGT), che nei primi mesi del 1998 erano rappresentati da 120
etichette riconosciute.

Il vino ha inciso per oltre il 13% sulle esportazioni agro-alimentari nazio-
nali, con un saldo normalizzato molto positivo, vicino all’86%. Nel 1997 le
spedizioni all’estero di vino hanno superato in valore i 3.500 miliardi di lire
(+9% rispetto al 1996). Tuttavia, ancora maggiore è stato l’aumento del valore
delle importazioni (+15%), cresciuto soprattutto per un’espansione in termini
quantitativi.

Il principale prodotto di esportazione è stato il vino rosso di qualità, che ha
pesato per circa il 4,5% sulla bilancia agro-alimentare italiana, costituendo il
secondo prodotto di esportazione. Seguono, in ordine di importanza, i vini
bianchi VQPRD e i vini rossi da tavola, entrambi con un peso superiore al 2% sul
totale agro-alimentare. Le esportazioni di vini di qualità, hanno avuto in
termini di valore la migliore dinamica del comparto; sia per i rossi (oltre il
15%), sia per i bianchi (quasi il 19%). La migliore posizione raggiunta da
questi prodotti, a seguito di andamenti già manifestatisi negli anni precedenti,

Uva utilizzata (000 q) Produzione di vino (000 hl)

Nord-occidentale

1996 6.873 10 – – 6.883 1.767 3.130 4.897

1997 7.451 7 – – 7.458 1.790 3.465 5.255

Nord-orientale

1996 22.833 40 146 30 23.049 8.550 8.521 17.071

1997 17.871 49 42 15 17.977 6.774 6.730 13.504

Centrale

1996 11.943 216 25 28 12.212 5.071 3.715 8.786

1997 10.293 72 23 26 10.414 4.644 2.986 7.630

Merid. e insulare

1996 33.191 286 3.277 100 36.854 12.069 11.315 23.384

1997 29.343 214 2.148 – 31.705 9.758 12.430 22.188

Italia

1996 74.840 552 3.448 158 78.998 27.457 26.681 54.138

1997 64.958 342 2.213 41 67.554 22.966 25.611 48.577

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Ripartizioni consumo mosti succhi rosso

geografiche vinificata diretto concentr. d’uva totale bianco e rosato totale

TAB. 17.4 - Produzione e utilizzo di uva da vino
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DOCG DOC2 IGT3

Valle d’Aosta – 1 –

Piemonte 6 49 –

Liguria – 7 2

Lombardia 1 17 12

Trentino-Alto Adige – 7 5

Veneto – 21 10

Friuli-Venezia Giulia – 9 3

Emilia-Romagna 1 20 10

Toscana 6 36 6

Marche – 11 1

Umbria 2 10 7

Lazio – 24 5

Abruzzo – 3 9

Molise – 2 3

Campania 1 20 8

Basilicata – 1 1

Puglia – 25 6

Calabria – 12 13

Sicilia – 18 9

Sardegna 1 20 15

Italia 18 306 120

1 Situazione al 1 febbraio 1998.
2 Di cui 7 sono interregionali.
3 Di cui 5 sono interregionali.

Fonte: Comitato nazionale di tutela delle denominazioni di origine.

TAB. 17.5 - Vini DOCG, DOC e IGT per regione1

starebbe ad indicare una tendenziale specializzazione delle esportazioni di
vino verso le tipologie di maggiore qualità.

I paesi dell’UE assorbono una quota notevole delle esportazioni di vino
(62%), ma anche la restante parte è quasi totalmente acquistata da altri paesi
sviluppati. La Germania rappresenta tradizionalmente il maggior mercato di
sbocco per il vino italiano (35%); seguono Stati Uniti (19%), Regno Unito
(10%), Svizzera e Francia (6%) ed infine Giappone (4%) e Canada (3%).

In particolare, i principali acquirenti di vini di qualità sono Germania e
Stati Uniti, che rafforzano soprattutto gli acquisti di bianchi VQPRD, ma allo
stesso tempo aumentano la loro quota anche di vini da tavola. Il Giappone
mostra una forte crescita negli acquisti di VQPRD, sia rossi che bianchi, che
segue la dinamica molto positiva del 1996. Fra i paesi di più recente adesione
all’UE, si rileva l’ottima dinamica registrata dall’Austria, che amplia la sua
quota per tutte le tipologie di vino, con una variazione di particolare rilievo dei
bianchi da tavola; la Svezia migliora la sua importanza relativa, limitatamente
ai vini da tavola. Sempre sul fronte dei vini da tavola, è da sottolineare il calo
degli acquisti sia di bianco (–17%) che di rosso (–35%) da parte della Francia,
che per il vino rosso da tavola perde la posizione di paese leader a vantaggio
della Germania.
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Importazioni Esportazioni

mld di lire % mld di lire %

Francia 205,9 76,1 Germania 1.254,5 35,1

Spagna 25,7 9,5 Stati Uniti d’America 686,0 19,2

Portogallo 23,1 8,5 Regno Unito 342,3 9,6

Mondo 270,6 100,0 Mondo 3.571,8 100,0

Fonte: INEA, Il commercio con l’ estero dei prodotti agro-alimentari. Rapporto 1997.

TAB. 17.6 - Valore delle importazioni e delle esportazioni di vino dell’ Italia per principali
paesi di provenienza e destinazione - 1997

L’olio d’oliva

La situazione mondiale – Il progetto di bilancio definitivo del COI (Con-
siglio oleicolo internazionale) per la campagna oleicola 1996/97 ha fissato la
produzione mondiale in 2,6 milioni di tonnellate, con un incremento del 59%
rispetto alla campagna 1995/96. Tutti i paesi hanno avuto buone produzioni,
ma è l’UE che ha segnato il maggior incremento (da 1,3 a 1,8 milioni di
tonnellate), di cui oltre la metà fornito dalla Spagna (tab. 17.7). Anche il
consumo ha fatto registrare livelli record (2.158.000 tonnellate), soprattutto in
ragione di una domanda comunitaria stimolata dai bassi prezzi conseguenti
all’abbondante offerta. Si è confermata inoltre la tendenza al rialzo dei consu-
mi nei paesi «non tradizionali consumatori» peraltro oggetto delle campagne
promozionali lanciate dal COI: 11,5% negli Stati Uniti, 40% in Giappone, 28%
in Australia e 18% in Canada.

Il bilancio provvisorio della campagna 1997/98 prevede una riduzione
della produzione mondiale a 2.271.500 tonnellate (–13%), dovuta ai forti cali
nei paesi extra UE, dove le perdite vanno dal 38% del Marocco all’80% della
Turchia. Nell’UE è previsto, invece, un aumento della produzione del 9%
(1.962.000 tonnellate), con una diminuzione in Grecia e Francia, una stabilità
in Spagna, un aumento in Portogallo e una netta crescita in Italia (+57%). In
complesso, il peso dell’UE sulla produzione mondiale dovrebbe passare dal
69% del 1996/97 all’86% del 1997/98.

L’UE è il principale attore anche negli scambi mondiali. La sua posizione
commerciale si è trasformata nel tempo da importatore ad esportatore netto.
Nella campagna 1996/97 l’UE ha fornito il 51% delle esportazioni mondiali,
pari a 220.000 tonnellate, seguita dalla Tunisia (26%), da Turchia e Marocco
(10%). Per la campagna 1997/98 le previsioni sono di una leggera riduzione
delle quantità esportate a livello mondiale (–7%), ma di un aumento delle
quantità fornite dall’UE (+12,5%) che con 247.500 tonnellate dovrebbe rag-
giungere una quota del 61%. Al secondo posto segue sempre la Tunisia (22%,
e al terzo la Turchia (10%).
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O l i o Variaz. % 1997/98

1996/97 1997/98 su 1996/97

UE 1.799.500 1.962.000 9,0

di cui: Spagna 947.300 950.000 0,3

Grecia 435.000 380.000 –12,6

Italia 370.000 580.000 56,8

Portogallo 44.800 50.000 11,6

Francia 2.500 2.100 –16,0

Tunisia 270.000 80.000 –70,4

Turchia 200.000 40.000 –80,0

Siria 125.000 70.000 –44,0

Marocco 80.000 50.000 –37,5

Algeria 46.000 18.000 –60,9

Altri 79.000 51.500 –34,8

Mondo 2.599.500 2.271.500 –12,6

Fonte: COI.

TAB. 17.7 - Produzione mondiale di olio di oliva

(tonnellate)

Riguardo alle importazioni della campagna 1996/97, circa il 34% (145.500
tonnellate) è affluito nell’UE, seguita a breve distanza dagli Stati Uniti (33%).
Altri mercati di sbocco rilevanti sono Giappone (6%), Australia (5%), Brasile
(5%) e Canada (4%). Per la campagna 1997/98 si prevede una riduzione delle
importazioni comunitarie (–32%) ed un incremento di quelle statunitensi (+13%)
che dovrebbero portare questo paese al primo posto con una quota del 37%.
Incrementi, sia in termini assoluti che relativi, sono previsti per gli altri
principali importatori.

La situazione comunitaria – Nella campagna 1996/97 la produzione co-
munitaria eleggibile per aiuto alla produzione6 è stata di 1.930.278 tonnellate
(+30%); di cui 986.700 (51,1%) fornite dalla Spagna la cui produzione è salita
del 63% (tab. 17.8). L’Italia, in annata di scarica (–34%), ha fornito solo il
21,2% (410.000 tonnellate) superata dalla Grecia che, con il 25,6%, si è
posizionata al secondo posto. In seguito al superamento del Quantitativo
massimo garantito (QMG), fissato in 1.350.000 tonnellate, la Commissione ha
proceduto a ridurre del 30% l’importo unitario dell’aiuto alla produzione
corrisposto ai grandi produttori (regolamento (CE) n. 1483/98), che è così
sceso da 142,2 ecu/100 kg a 99,44 ecu/100 kg. Anche il prezzo di intervento è
stato ulteriormente ridotto da 180,58 a 175,16 ecu/100 kg (–3%).

6 La produzione eleggibile per l’aiuto è data dalla produzione effettiva dichiarata dai
grandi produttori e dalla produzione forfettaria attribuita ai piccoli produttori. Si ricorda che
piccoli produttori sono definiti coloro che hanno una produzione media per campagna inferiore
a 500 kg di olio.
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1996/97 (%) 1997/982 (%)

Italia 410.000 21,2 660.000 30,5

Spagna 986.700 51,1 1.083.300 50,0

Grecia 494.218 25,6 381.000 17,6

Portogallo 37.000 1,9 39.000 1,8

Francia 2.360 0,1 2.700 0,1

Totale 1.930.278 100,0 2.166.000 100,0

1 Quantità risultante dalla somma della produzione effettiva dichiarata dai grandi produttori e della
produzione forfettaria attribuita ai piccoli produttori.

2 Produzione stimata.

Fonte: Commissione europea.

TAB. 17.8 - Olio d’ oliva eleggibile per aiuto alla produzione1 nell’UE

(tonnellate)

Prezzi istituzionali ed aiuti stabiliti per l’ olio di oliva (ecu/t)

Variaz. %

Prezzi e aiuti 1996/97 1997/98 1996/97 su 1995/96

Prezzo indicativo alla produzione 3.837,7 3.837,7 –

Prezzo di intervento1 1.861,7 1.805,8 –3,0

Prezzo rappresentativo di mercato 2.295,0 2.295,0 –

Aiuto alla produzione2 1.422,0 1.422,0 –

Aiuto alla produzione (piccoli) 1.514,8 1.514,8 –

Aiuto al consumo 120,7 120,7 –

1 Il prezzo di intervento per le campagne 1996/97 e 1997/98 in seguito al superamento del QMG è stato
ridotto del 3% portandosi, rispettivamente, a 1.805,8 e 1.751,6 ecu/t.

2 L’aiuto alla produzione per la campagna 1996/97, in seguito al superamento del QMG è stato ridotto
del 30% e portato a 994,4 ecu/t.

Nella campagna 1997/98 la produzione comunitaria è stimata in ulteriore
aumento (+12,2%) e superiore, per la prima volta, di 2 milioni di tonnellate. Se
questi dati verranno confermati, la riduzione degli aiuti dovrebbe essere intorno al
40%. La Spagna, con poco più di un milione di tonnellate, raggiungerebbe un peso
del 50%, ma non trascurabile sarebbe la produzione italiana che con 660.000
tonnellate riconquisterebbe la seconda posizione, con una quota del 30%.

Per la campagna 1997/98 non sono variate le percentuali da trattenere sugli
aiuti per le azioni previste. Per il finanziamento di azioni volte al miglioramen-
to qualitativo della produzione oleicola l’importo da trattenere è pari all’1,4%
dell’aiuto alla produzione corrisposto ai produttori; un importo pari allo 0,8%
dell’aiuto ai produttori viene trattenuto per contribuire alla copertura delle
spese delle organizzazioni di produttori o delle loro unioni riconosciute deri-
vanti dalle attività collegate alla gestione dell’aiuto alla produzione. In Italia
una somma pari a 2,4 ecu è versata a ciascuna unione in funzione del numero
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delle organizzazioni di produttori che ne fanno parte; un’altra somma di pari
importo è versata a tutte le organizzazioni di produttori in funzione dei con-
trolli effettuati; il saldo dell’importo della trattenuta è ripartito tra le organiz-
zazioni di produttori con riferimento al numero delle domande esaminate
(regolamento (CE) n. 694/98). Infine, l’8% dell’aiuto al consumo viene tratte-
nuto a copertura delle spese sostenute dagli organismi professionali ricono-
sciuti per le attività di determinazione dei quantitativi di olio confezionato che
possono beneficiare degli aiuti (5,5% per la campagna 1996/97).

Infine, è opportuno accennare all’approvazione della riforma dell’OCM

avvenuta nel giugno 1998. Tale riforma riguarderà in via transitoria le tre
campagne comprese tra 1998/99 e 2000/01, in attesa della riforma definitiva
che dovrebbe entrare in vigore dal novembre 20017.

Tra le principali novità ricordiamo la soppressione dell’aiuto forfettario ai
piccoli produttori, da pagare in funzione della quantità di olio prodotto per
campagna. L’aiuto unitario viene inoltre ridotto del 7% e quindi passa da
142,20 a 132,25 ecu/100 kg. Rispetto al regime attuale, ci perderanno mag-
giormente i piccoli produttori, per i quali l’aiuto unitario lordo si ridurrà del
12,7% (da 151,48 a 132,25 ecu/100 kg).

7 Per un’analisi approfondita del funzionamento dell’OCM e delle modifiche apportate
dalla recente riforma, si veda il Rapporto sull’ olio d’ oliva, realizzato dall’INEA nel 1998.

Ripartizione dei QNG previsti dalla riforma

tonnellate (%)

Italia 543.164 30,6

Spagna 760.027 42,8

Grecia 419.529 23,6

Portogallo 51.244 2,9

Francia 3.297 0,2

Totale UE 1.777.260 100,0

Fonte: Commissione europea.

Viene previsto inoltre l’innalzamento del QMG a oltre 1,77 milioni di
tonnellate (+32%) e la sua ripartizione in quantitativi nazionali garantiti (QNG).
La riforma prevede il mantenimento del meccanismo del riporto che, però, da
comunitario diventa nazionale: se in una campagna la produzione effettiva di
uno Stato membro risulta inferiore al proprio QNG, il paese ha diritto a riportare
alla campagna successiva l’80% di questa differenza come aumento del pro-
prio QNG di quella campagna. Il restante 20% viene distribuito – in propor-
zione al relativo QNG – ai paesi che nella campagna hanno superato la quota
garantita.
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Viene prevista la soppressione dell’aiuto al consumo e l’inclusione
delle misure promozionali nello schema di sostegno generale previsto dal
regolamento istitutivo n. 136/66, oltre che l’inclusione delle olive da men-
sa nelle misure di sostegno contemplate dall’OCM. Con la riforma viene
inoltre disposta la limitazione degli aiuti all’olio prodotto dagli impianti
esistenti al 1° maggio 1998, salvo i nuovi impianti realizzati nell’ambito di
programmi approvati dalla Commissione. Infine, viene sancita la soppres-
sione del regime dell’acquisto all’intervento, sostituito dagli aiuti allo
stoccaggio privato.

Nel 1997 hanno ottenuto il riconoscimento della DOP ben 13 oli di oliva
extra vergine («Bruzio», «Cilento», «Colline Salernitane», «Colline Teatine»,
«Dauno», «Garda», «Laghi Lombardi», «Monti Iblei», «Penisola Sorrentina»,
«Riviera Ligure», «Terra di Bari», «Umbria», «Valli Trapanesi»), mentre il
«Toscano» ha ricevuto il riconoscimento dell’IGP. Nel 1998 alle DOP si è
aggiunto l’olio di oliva extra vergine «Terra d’Otranto».

Nell’ambito dell’Accordo GATT, per la campagna 1996/97 l’UE disponeva
di un vincolo alle esportazioni sussidiate di 135.400 tonnellate e 74,7 milioni
di ecu. A fine campagna si sono registrate esportazioni per 140.500 tonnellate,
grazie al ricorso ai crediti accumulati nella campagna 1995/96, mentre per la
spesa si è registrato un saldo a credito di circa 35,7 milioni di ecu che si somma
ai 17,7 milioni di ecu accumulati nella campagna precedente.

La situazione italiana – Per il 1997 l’ISTAT ha rilevato un lieve aumento
della superficie a olivo (+0,4%) che ha interrotto la consolidata tendenza alla
flessione: poco più di 1,1 milioni di ettari (espressi in pro rata), con un
incremento rispetto al 1996 di circa 4 mila ettari. La produzione di olio di
pressione è stata valutata in 601.200 tonnellate: +54,3% rispetto alla preceden-
te annata, considerata di scarica.

I frantoi attivi nella campagna 1996/97 sono risultati essere 5.599 secon-
do l’Agecontrol, 11,8% in meno rispetto alla campagna precedente, soprat-
tutto per la loro riduzione in Calabria (–37,2%) dove sono scesi a 842.
Comunque, maggiore concentrazione di frantoi si è confermata nelle regioni
meridionali, con la Puglia che ha aumentato al 21% la propria importanza
relativa.

Si ravvisa inoltre una secca riduzione dei frantoi a bassa potenzialità
produttiva (fino a 4 tonnellate), passati dal 41,7% della campagna 1994/95 al
36,8% nella campagna 1996/97, ed una maggiore presenza di quelli a potenzia-
lità più elevate: da 42% a 43,7% per i frantoi tra 4,01 e 10 tonnellate e da
16,3% a 19,6% per quelli superiori a 10 tonnellate di capacità produttiva. Tra
le principali regioni produttrici, tanto in Puglia quanto in Calabria e Sicilia
predominano i frantoi di classe mediana, mentre nelle regioni con produzione
a più elevato valore aggiunto (Toscana, Umbria e Liguria) assumono maggiore
rilevanza i frantoi a potenzialità più basse.
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1996 1.103.225 2.300,5 2.195,1 55,3 2.139,7 389,6

1997 1.107.839 3.681,1 3.500,1 74,6 3.223,9 601,2

Variaz. % 1997/96 0,4 60,0 59,5 34,9 50,7 54,3

1 Superficie espressa in «pro rata».

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 17.9 - Superficie olivicola e produzione di olive e di olio

(superficie in ettari; produzione in migliaia di tonnellate)

Per il settore del confezionamento, i dati AIMA elaborati dall’Agecontrol
indicano per la campagna 1996/97 una ulteriore riduzione da 370 a 327 del
numero di aziende che ha presentato domanda di aiuto. È salito invece l’am-
montare dell’aiuto richiesto (+3%), così che si ravvisa un rapporto medio più
elevato tra olio oggetto di aiuto al consumo e aziende confezionatrici.

Secondo l’ASSITOL, nel 1997 le importazioni dell’Italia di «olio d’oliva e di
sansa» sono salite da 252.996 a 516.411 tonnellate (+104%). In termini relativi
l’incremento maggiore è stato per l’olio di sansa greggio (+361%), in termini
assoluti è stato l’olio vergine diverso dal lampante a determinare il risultato
complessivo: le importazioni di tale tipo di olio sono passate tra il 1996 ed il
1997, da 157,3 a 316,3 mila tonnellate. Nel complesso le importazioni hanno
riguardato: 61% di olio vergine; 26% di olio lampante; 6% di olio d’oliva
raffinato; 7% di olio di sansa, greggio e raffinato. La metà delle importazioni è
stata di provenienza spagnola con un aumento del 200% rispetto al 1996 (i
flussi di olio d’oliva vergine dalla Spagna sono passate da 58.200 a 168.000
tonnellate). Seguono Grecia (25%), Tunisia (17%) e, con quote di circa il 3%,
Turchia e Marocco. Le esportazioni sono aumentate soltanto del 24%, portan-
dosi a 215.290 tonnellate. Tale risultato viene comunque considerato positivo
dagli operatori: mentre l’aumento delle importazioni è dovuto all’annata di
scarica e alla ripresa dei consumi, l’aumento delle esportazioni riflette un
continuo miglioramento della capacità di penetrazione sui mercati esteri. L’in-
cremento delle esportazioni ha riguardato l’olio d’oliva raffinato (+26%) e
l’olio d’oliva vergine (+35%), mentre l’olio di sansa greggio e il lampante
hanno subìto riduzioni rispettivamente del 59% e del 45%. In termini di quote
di mercato, l’olio vergine diverso dal lampante ha mantenuto la leadership
raggiungendo il 50% delle complessive esportazioni di olio d’oliva. Gli Stati
Uniti si confermano i principali destinatari delle nostre esportazioni; anzi gli
invii verso questo paese sono aumentati da 68.000 a 98.000 tonnellate (dal
39% al 46%) e hanno riguardato prevalentemente olio d’oliva raffinato. Al
secondo posto, con l’11%, troviamo la Germania, mercato anch’esso in espan-
sione rispetto al 1996.

Superficie1 Olive destinate Olio di

Anni coltura al consumo all’oleifi- pressione

principale totale raccolta diretto cazione prodotto

Produzione di olive
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Olio di oliva e di sansa: importazioni-esportazioni nel 1997 e quote di mercato

Impor taz ion i Espor taz ion i

Paesi quantità % Paesi quantità %

Spagna 260.644 50,5 Stati Uniti 98.179 45,6

Grecia 127.729 24,7 Germania 22.885 10,6

Tunisia 89.648 17,4 Francia 17.860 8,3

Totali 516.411 100,0 Totali 215.290 100,0
di cui UE 396.981 76,9 di cui UE 65.370 30,4

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT-ASSITOL.

Da sottolineare come, tra i quantitativi di olio scambiati con paesi extra UE

nel 1997, rientrino importazioni (83.000 tonnellate) ed esportazioni (69.000
tonnellate) ricadenti nel traffico di perfezionamento attivo (TPA). Tale regime
doganale, che consente di sottoporre a lavorazione sul territorio comunitario

Il saldo commerciale, già negativo, è peggiorato sensibilmente: 301.121
tonnellate rispetto alle 80 mila tonnellate del 1996. Gli scambi dell’aggrega-
to «olio d’oliva vergine» hanno fatto registrare un peggioramento anche del
saldo normalizzato per una riduzione del valore delle esportazioni del 3,5% e
ad un incremento di quello delle importazioni del 18,9%. Anche per l’aggre-
gato «altro olio d’oliva» il saldo normalizzato è peggiorato, pur rimanendo di
segno positivo (48,5%), a causa di una riduzione del valore delle esportazio-
ni (–22,4%) e ad un incremento di quello delle importazioni (+49,7%).

Q uan t i t à % sul totale

1996 1997 Variaz. % 1997/96 1996 1997

Importato

Vergine non lampante 157.275 316.324 101,1 62,2 61,3

Vergine lampante 73.056 133.834 83,2 28,9 25,9

Oliva raffinato 14.988 32.775 118,7 5,9 6,3

Sansa greggio 6.584 30.328 360,6 2,6 5,9

Sansa raffinato 1.093 3.150 188,1 0,4 0,6

Esportato

Vergine non lampante 79.740 107.744 35,1 46,0 50,0

Vergine lampante 69.660 87.976 26,3 40,2 40,9

Oliva raffinato 16.736 16.206 –3,2 9,7 7,5

Sansa greggio 4.138 1.687 –59,2 2,4 0,8

Sansa raffinato 3.040 1.679 –44,8 1,8 0,8

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT-ASSITOL.

TAB. 17.10 - Tipi di olio importato ed esportato

(tonnellate)
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olio d’oliva temporaneamente importato per essere poi di nuovo esportato,
costituisce una delle fonti più importanti di approvvigionamento della nostra
industria. In seguito alle gravi difficoltà del mercato italiano in cui, nonostante
un raccolto scarso, i prezzi all’origine hanno subìto cali del 23% e 45% per gli
oli extra vergini e per gli oli lampanti, su richiesta italiana nel dicembre 1997
l’UE ha deciso di bloccare le importazioni temporanee.

Sul piano nazionale nel 1998 ha avuto rilevanza l’approvazione della legge
n. 313 contenente «Disposizioni per la etichettatura d’origine dell’olio extra
vergine di oliva, dell’olio d’oliva vergine e dell’olio d’oliva» pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 20 agosto 1998. Tale legge, che non parla più di
«commercializzazione» ma di «etichettatura di origine» degli oli, prevede che
in etichetta debba essere definito «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia» o
«made in Italy» solo quell’olio il cui ciclo di lavorazione (dalla raccolta delle
olive all’imbottigliamento dell’olio) si svolga interamente sul territorio italia-
no. È vietato l’uso di diciture equipollenti, a differenza di quanto era previsto
in un primo disegno di legge. Per quel che riguarda gli oli ottenuti in Italia con
oli di totale origine o provenienza da altri paesi, in etichetta deve essere scritto
«prodotto totalmente con oli provenienti da ...», mentre per quelli parzialmente
di provenienza estera deve essere scritto «prodotto in parte con oli provenienti
da ...» e deve essere indicata la percentuale degli oli di origine o provenienza
da altri paesi. Le confezioni non conformi a quanto stabilito devono essere
smaltite entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge e successivamente
ritirate dal commercio. Viene inoltre vietato alle raffinerie la detenzione e
commercializzazione dell’olio extra vergine d’oliva, di oliva vergine e di oliva
corrente; per quelle che hanno anche impianti di condizionamento è fatto
obbligo lo stoccaggio di questi oli in recipienti numerati e preventivamente
individuati, oltre che la tenuta di appositi registri di carico e scarico.

La legge sull’etichettatura ha scatenato una accesa polemica tra il mondo
dei produttori agricoli e quello industriale. I primi la ritengono un passo
significativo verso la valorizzazione dell’olio «italiano» e la tutela della quali-
tà; i secondi al contrario, reputano la legge altamente pericolosa ed inapplica-
bile, in quanto la sua formulazione non tiene conto che l’Italia è strutturalmen-
te deficitaria. Sulla legge, comunque, grava la possibile apertura del procedi-
mento di infrazione da parte dell’UE che aveva invitato l’Italia a sospendere la
sua approvazione fino al 5 maggio 1999 (standstill) poiché ravvisava in essa la
presenza di norme tecniche di produzione limitative della libera circolazione
delle merci sul territorio comunitario. È inoltre nelle intenzioni della Commis-
sione regolamentare la materia in ambito comunitario.

Infine, pesa sul settore l’entrata in vigore del «Decreto sui rifiuti recupera-
bili» con il quale vengono ridotti i limiti di emissione nell’atmosfera nel caso di
combustione delle biomasse. Questo precluderebbe l’utilizzazione delle sanse
esauste come combustibile arrecando grave danno alle industrie di estrazione.



Capitolo diciottesimo

Le produzioni zootecniche

Le carni

La situazione mondiale – Nel 1997 la produzione complessiva di carne,
secondo la FAO, è stata di 213 milioni di tonnellate (tab. 18.1), in leggera
crescita rispetto all’anno precedente. Tale quantitativo è costituito per il 25%
da carne bovina – a cui va aggiunto l’1,4% di produzione di carne bufalina –
per il 38,3% da carne suina, per il 24% circa da avicoli e per il 5% da carne
ovicaprina. Gli incrementi principali rispetto al 1996 sono da ascrivere ai
comparti della carne avicola (+3,7%) e suina (+3%), mentre la produzione di
carne bovina risulta piuttosto stagnante. Quasi il 40% della produzione mon-
diale di carne è di origine asiatica e di questa oltre il 50% riguarda la carne
suina. Il Nord America produce circa 38 milioni di tonnellate, pari al 18%,
seguita dall’UE (16%), mentre il contributo del continente africano e dell’Oce-
ania è piuttosto marginale. Dopo anni di declino della produzione nei paesi
sviluppati, il 1997 ha fatto registrare una sensibile inversione di tendenza,
grazie all’espansione verificatasi soprattutto nel Nord America e in Oceania.
In Europa, la produzione cresce solo in misura marginale all’interno del-
l’Unione, mentre resta stagnante nei PECO.

L’economia mondiale della produzione di carne nel 1997 è stata influenza-
ta da numerosi fattori, in particolare dalla caduta dei prezzi dei cereali foragge-
ri, dalle variazioni dei tassi di cambio (soprattutto un rafforzamento del dollaro
e un indebolimento della divisa giapponese) e dalla diffusione di numerosi
focolai di peste suina, soprattutto in Cina e nell’UE. Un altro elemento di
grande rilevanza è stato l’implementazione degli accordi GATT: in particolare,
hanno agito sull’evoluzione del mercato mondiale la riduzione delle esporta-
zioni sussidiate e l’espansione commerciale di alcuni paesi in seguito all’ab-
bassamento delle tariffe di importazione, gli accordi sanitari e veterinari, il
contenzioso relativo alla proibizione, da parte dell’UE, delle importazioni di
capi e carne trattati con ormoni.

Il consumo medio pro capite di carne è stato stimato, per il 1997, di circa
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1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Asia 9.772 10.152 40.543 43.990 15.785 16.409 5.728 5.991 79.259 84.076

Africa 3.344 3.361 782 788 2.234 2.254 1.690 1.727 9.508 9.604

America Latina 11.555 11.955 3.685 3.768 8.846 9.402 430 420 25.018 26.058

USA 11.578 11.506 7.750 7.727 12.072 12.574 122 115 34.292 34.716

Canada 998 1.046 1.241 1.255 746 780 11 11 3.170 3.262

Europa orientale 1.351 1.258 5.305 4.764 1.404 1.438 196 191 8.576 7.948

UE 8.045 7.922 16.214 15.970 6.240 6.393 1.175 1.122 34.512 34.347

Ex URSS 5.205 4.943 3.203 2.868 1.169 1.057 689 699 10.547 9.791

Oceania 2.408 2.451 432 418 585 606 1.126 1.118 4.636 4.677

Mondo 53.334 53.629 79.300 81.709 49.062 50.907 10.801 10.989 208.211 213.114

Fonte: elaborazioni INEA su dati FAO.

Bovina Suina Avicola Ovicaprina Totale carni

TAB. 18.1 - Produzione mondiale di carne

(migliaia di tonnellate in peso morto)

38,5 kg, in crescita rispetto all’anno precedente. Tuttavia tale dato nasconde
una variabilità che oscilla dagli 11,6 kg in Africa agli oltre 76,5 kg nei paesi
sviluppati. L’aumento complessivo dei consumi ha riguardato particolarmente
i PVS, la cui quota sul consumo globale è salita, secondo la FAO, a circa il 56%.
Al contrario, nei paesi sviluppati il consumo di carne si è mostrato stagnante
per il terzo anno consecutivo, in particolare in Europa e nel Nord America.
Come negli ultimi anni, l’aumento del consumo ha riguardato prevalentemente
la carne avicola, rafforzato nel 1997 da un declino dei prezzi relativo soprattut-
to alla carne suina.

Il commercio mondiale di carne, nel 1997, è stato stimato intorno ai 14
milioni di tonnellate (+4% rispetto al 1996); tale variazione ha rappresentato
un rallentamento rispetto all’anno precedente, dovuto soprattutto alla stagna-
zione delle importazioni del Giappone, che comunque si è confermato il
principale importatore mondiale. Gli scambi di carne avicola hanno fatto
registrare i tassi di crescita maggiori, seguiti dalla carne bovina; al contrario, il
commercio di carne suina, in seguito alla diffusione della cosiddetta peste, si è
mostrato piuttosto stazionario. Le esportazioni di carne sono piuttosto concen-
trate a livello mondiale: il peso dei primi cinque esportatori (USA, Olanda,
Francia, Danimarca e Cina) è pari a circa il 50%; sul fronte degli acquisti, oltre
al già citato Giappone, hanno assunto peso crescente i paesi dell’ex area
sovietica, che si sono affiancati agli altri tradizionali importatori: Germania,
Francia, Regno Unito e Italia.

La situazione nell’Unione europea – Con 34,3 milioni di tonnellate, l’UE

rappresenta il terzo produttore mondiale di carne (tab. 18.2). Il maggiore
contributo spetta alla Francia, che nel 1997 ha raggiunto i 6,6 milioni di
tonnellate, in leggero aumento rispetto al 1996; seguono Germania, Italia,



371Cap. XVIII - Le produzioni zootecniche

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Francia 1.735 1.720 2.171 2.228 1.240 1.296 154 150 6.444 6.634

Germania 1.571 1.540 3.436 3.475 440 457 43 44 5.855 5.881

Italia 1.181 1.157 1.410 1.407 863 863 78 76 4.098 4.068

Spagna 565 543 2.316 2.190 856 870 238 224 4.133 3.986

Regno Unito 708 697 996 1.089 1.137 1.160 379 350 3.564 3.646

Olanda 581 550 1.625 1.310 624 640 19 19 2.886 2.556

Danimarca 178 175 1.494 1.523 157 161 2 2 1.848 1.879

Belgio - Lussemburgo 362 328 1.070 1.050 326 326 5 5 1.804 1.747

Irlanda 536 567 210 220 74 75 90 79 941 975

Austria 222 222 529 529 76 76 7 7 864 864

Portogallo 100 104 325 306 167 182 26 32 672 680

Svezia 138 147 319 320 80 80 4 3 562 572

Grecia 72 75 142 150 151 155 131 130 509 524

Finlandia 97 97 172 173 49 52 1 1 332 336

Totale 8.045 7.922 16.214 15.970 6.240 6.393 1.175 1.122 34.512 34.348

Fonte: elaborazione INEA su dati FAO.

Bovina Suina Avicola Ovicaprina Totale carni

TAB. 18.2 - Produzione di carne nell’UE

(migliaia di tonnellate)

Spagna e Regno Unito. Della produzione complessiva, oltre il 46% riguarda la
carne suina, in forte riduzione in seguito alla contrazione verificatasi in Olanda
e, in misura inferiore, in Spagna.

La produzione di carne bovina ha subìto, nel 1997, un’ulteriore contrazio-
ne, dopo quella già registrata l’anno precedente, attestandosi a poco meno di 8
milioni di tonnellate. Il calo della produzione è da attribuire prevalentemente
al Regno Unito e al Benelux. In netta ripresa sono gli stock, dalle 8.600
tonnellate del 1995 alle 600.000 tonnellate, a cui hanno contribuito soprattutto
Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda e Spagna.

Il patrimonio bovino comunitario ha subìto una leggera riduzione (–1,7%),
attestandosi a circa 83 milioni di capi, che ha portato anche ad una variazione
nella composizione: le femmine sono diminuite dell’1,3%, con un incremento
delle vacche da carne (+0,4%), mentre i vitelli maschi con età inferiore ad un
anno si sono ridotti dell’1,1%. La causa principale di tali variazioni è da
ricercare nella recente politica comunitaria, che ha favorito la sostituzione
delle vacche da latte con quelle nutrici, aumentate prevalentemente in Grecia
(+16%) e in Irlanda (+6%).

I consumi europei di carne bovina, pari nel 1997 a poco più di 7 milioni di
tonnellate, hanno segnato un incremento del 2,7% che, in parte, recupera la
forte flessione dell’anno precedente. Il consumo pro capite è salito a 19 kg, un
quantitativo ancora lontano dai 22 kg raggiunti agli inizi degli anni novanta.
La modesta ripresa dei consumi ha determinato un’inversione di tendenza nei
prezzi dei bovini da macello (+2%), dopo la caduta di quasi il 10% registrata
nel 1996.



Annuario dell’agricoltura italiana - 1997372

Per quanto riguarda gli scambi di carne bovina, l’UE risulta eccedentaria,
con esportazioni per circa 942.000 tonnellate (–2,5%) e importazioni per poco
meno di 400.000 tonnellate (+5%). Le esportazioni sussidiate hanno superato,
nel 1997, quelle massime consentite dagli accordi GATT (140%), per cui saran-
no necessarie, nei prossimi anni, marcate riduzioni per rimanere nei quantitati-
vi consentiti entro l’ultimo anno di implementazione degli accordi, cioè nel
2000/01.

I prezzi di mercato hanno intrapreso un andamento decrescente dal 1994,
in linea con il progressivo calo dei prezzi istituzionali. Anche in Italia si è
assistito, nel 1997, ad un andamento declinante dei prezzi all’ingrosso, tanto
per le carni di vitello quanto per quelle di minor pregio (vitellone e bovino
adulto), anche se la riduzione è stata più contenuta rispetto all’anno preceden-
te. Va sottolineato che i prezzi dell’UE si collocano, mediamente, al di sopra
dei prezzi vigenti negli altri paesi produttori, con un distacco pari al 20-25%
per gli USA, e di oltre il 30% per Argentina e Australia.

Per quanto riguarda la situazione sanitaria, a seguito della crisi della BSE,
dal maggio 1996 è entrato in funzione un meccanismo riguardante il Regno
Unito, definito schema di compensazione, riguardante la macellazione e la
distruzione di animali di età superiore ai trenta mesi che hanno soggiornato nel
paese per più di tre mesi. Inoltre, è stato raggiunto tra i paesi membri un
accordo per un piano di eliminazione progressiva del bando per le esportazioni
di carne bovina del Regno Unito, basato su un programma di macellazioni
selettive, controllo dei residui della macellazione da destinare all’alimentazio-
ne animale, effettiva implementazione del programma di macellazione previ-
sto con lo schema di compensazione. Altre misure collegate alla crisi della BSE

sono state l’apertura dell’intervento alle carcasse di basso peso (tra 150 e 200
kg) e il programma di abbattimento precoce e di aiuti alla trasformazione della
carne dei vitelli, andati in vigore alla fine del 1996. Nel 1997 quattro paesi
hanno usufruito del programma di trasformazione della carne dei vitelli: Re-
gno Unito, Irlanda, Francia e Portogallo; tutti gli altri Stati membri hanno
optato per il programma di abbattimento precoce, mentre Francia e Portogallo
godono di entrambi i premi.

Nel 1997 le spese per il comparto delle carni bovine sono ammontate, per
l’UE, a 6.675,4 miliardi di ecu, pari al 16% delle spese totali della sezione
garanzia del FEOGA. Dopo un biennio di crescita sostenuta della spesa per il
settore, nel 1997 si assiste ad una sua stabilizzazione, dovuta, da un lato, alla
riduzione delle restituzioni alle esportazioni e della spesa per premi, dall’altro,
ad un aumento dei contributi a favore dell’ammasso. Nel complesso, comun-
que, circa i due terzi delle spese per il comparto sono relativi a interventi di
mercato diversi dall’ammasso (66,3%) e tra questi i premi per le vacche nutrici
pesano per il 33%, mentre i premi speciali per il 28%, in netta riduzione
rispetto al 1996, quando si attestavano al 31%. La spesa per restituzioni alle
esportazioni nel 1997 è stata pari al 22% della spesa totale destinata al settore,



373Cap. XVIII - Le produzioni zootecniche

in ulteriore riduzione rispetto all’anno precedente. Tra il 1996 ed il 1997 si
assiste ad un forte incremento dei contributi a favore del Regno Unito (+53%)
per i noti avvenimenti legati alla BSE, e, in misura nettamente inferiore, del-
l’Italia (+12%) e dell’Irlanda (+11%). Per il resto, si è avuto un ridimensiona-
mento generalizzato, più evidente nel caso della Francia (–30%), più contenu-
to per gli altri Stati membri. All’Italia è stata destinata una percentuale della
spesa leggermente superiore a quella dell’anno precedente (4,7% contro il
4,2%); più in particolare, sono notevolmente cresciute le restituzioni alle
esportazioni, mentre è stata notevolmente contenuta la spesa relativa all’am-
masso.

Il patrimonio di suini dell’UE si è attestato nel 1997 a 118 milioni di capi,
sostanzialmente stabile per l’abbattimento, a causa della peste suina, di circa
10 milioni di capi, localizzati soprattutto in Olanda e in Spagna. In particolare,
in Olanda si è verificata una riduzione del patrimonio del 20%, al netto della
quale la consistenza comunitaria avrebbe registrato un vistoso incremento,
grazie all’andamento decisamente positivo dei prezzi e alla rilevante contra-
zione dei costi. Conseguentemente al calo del patrimonio, anche la produzione
di carne è scesa a meno di 16 milioni di tonnellate. I principali produttori
europei sono la Germania e, in minore misura, la Francia e la Spagna. Le
esportazioni verso i paesi terzi hanno raggiunto 881.000 tonnellate (+6%),
avvicinandosi ai livelli record del 1994. Visto che i vincoli GATT imponevano
una soglia di 500.000 tonnellate esportabili con le sovvenzioni, questo risulta-
to significa che oltre il 40% delle esportazioni non gode di sostegno. Le
importazioni si limitano a 61.000 tonnellate, quantitativo destinato ad aumen-
tare in futuro, quando numerosi paesi esportatori avranno raggiunto standard
sanitari compatibili con le norme comunitarie. Il grado di autoapprovvigiona-
mento è in leggero aumento, a causa di un calo della produzione e di una
riduzione dei consumi complessivi e pro capite, in parte attribuibile all’elevato
aumento dei prezzi, in parte conseguente all’effetto sostituzione dovuto alla
crisi della BSE.

Nel 1997 la situazione di mercato è stata piuttosto complessa, in quanto il
comparto fresco ha mostrato di non poter mantenere le posizioni conquistate in
seguito alla BSE; al contrario, per la carne trasformata, e in particolare per i
salumi, la domanda è in espansione. L’andamento soddisfacente dei prezzi nel
1997 è riconducibile soprattutto a ragioni contingenti collegate soprattutto alla
riduzione del numero di capi in Europa. Di conseguenza, gli operatori temono
nel 1998 una notevole immissione sul mercato di ingenti quantità di prodotto
con un effetto negativo sui prezzi di mercato, vista anche la progressiva
limitazione delle esportazioni sussidiate.

Per quanto riguarda la gestione dell’OCM carni suine, nel 1997 il prezzo di
base è stato fissato a 1.509,4 ecu/tonnellata; inoltre, sono stati fissati i nuovi
coefficienti di ponderazione per il calcolo del prezzo comunitario di mercato.
Per fronteggiare la peste suina sono state adottate misure eccezionali per la
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lotta contro la malattia ed è stato attivato un programma di eradicazione, per
cui la spesa comunitaria ha subìto un vistoso incremento: dei complessivi
478,8 milioni di ecu, infatti, 407 hanno riguardato questi interventi, ed oltre
350 sono stati destinati all’Olanda. Si sono ridotte, invece, negli ultimi anni le
spese per le restituzioni alle esportazioni, dopo il picco raggiunto nel 1994. La
quota di spesa destinata all’Italia non ha raggiunto, nel 1997, l’1% del totale;
l’unica voce di rilievo riguarda le restituzioni alle esportazioni (4,5 milioni di
ecu) stabili rispetto al 1996.

L’UE si colloca al secondo posto sia come produttore mondiale di carni
ovicaprine (con il 10,6%) sia come consumatore (con il 21%), in entrambi casi
dietro la Cina. Il consumo annuo pro capite è di circa 3,8 kg e il grado di
autoapprovvigionamento è dell’86%. Le esportazioni sono del tutto trascura-
bili, mentre l’UE risulta il principale importatore mondiale, con circa 215.000
tonnellate provenienti soprattutto dalla Nuova Zelanda e dall’Australia. La
produzione comunitaria di carne ovicaprina, intorno a 1,1 milioni di tonnella-
te, risulta in costante ma lieve declino, in seguito soprattutto alla riduzione
della produzione nel Regno Unito (–7,6%) e in Spagna (–6%) (tab. 18.2).

La spesa a carico del FEOGA-Garanzia per le carni ovicaprine, pari nel 1997 a
circa 1.425 milioni di ecu, ha avuto una netta ripresa sebbene non sia tornata ai
livelli record dei primi anni novanta. L’incremento è da imputare esclusivamen-
te ai premi per capo, soprattutto alla componente riservata alle zone svantaggiate
e di montagna, che rappresenta il 25% della spesa complessiva; la spesa per gli
altri premi, infatti, è passata, tra il 1996 e il 1997, da circa 1.300 a 1.067 milioni
di ecu. Va notato che le spese per i premi per capo costituiscono la totalità della
spesa per il settore: tanto i premi per la macellazione quanto le spese per
l’ammasso si sono, infatti, ridotti ad un valore irrisorio. In termini di spesa, i
paesi che maggiormente beneficiano della OCM sono Regno Unito (28,8%),
Spagna (25%), Grecia (13%) e Francia (10%); all’Italia viene destinata una
quota dell’8,5%, pari a 121 miliardi di lire, in costante riduzione dal 1994.

La produzione di carne avicola è l’unica a mostrare nell’UE un certo
aumento, raggiungendo nel 1997 i 6,4 milioni di tonnellate (+2,5%), con una
crescita più evidente in Francia e Regno Unito, sebbene nessun paese mostri
una riduzione. L’aumento della produzione è stato accompagnato da una cre-
scita sostenuta dei prezzi, a cui si è affiancata, come per i suini, una riduzione
dei costi di alimentazione, cosicché si è assistito ad un aumento generalizzato
della redditività. Le esportazioni si confermano piuttosto marginali rispetto
alla produzione; la maggior parte del commercio avviene tra paesi membri,
mentre le esportazioni extra UE sono dirette per lo più verso i mercati dell’Eu-
ropa orientale, segnatamente Russia e PECO. La riduzione dei sussidi alle
esportazioni ha avuto un effetto negativo sulle vendite ai PVS, in particolare nei
confronti dei mercati mediorientali ed africani.

Le restituzioni alle esportazioni rappresentano la maggior parte dell’impe-
gno finanziario per il settore, peraltro in fase declinante dal 1993 e in netta
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contrazione in seguito ai limiti imposti dagli accordi GATT; tra il 1996 ed il
1997, la spesa si è ridotta di oltre il 40%. Tale riduzione è omogeneamente
distribuita su tutti gli Stati membri, ma quelli maggiormente interessati sono la
Francia, l’Olanda, la Danimarca e la Germania, in quanto principali utilizzato-
ri dell’intervento settoriale. L’Italia percepisce una parte del tutto marginale
della spesa complessiva dell’UE, pari nel 1997 allo 0,7%.

La proposta di riforma dell’OCM carne bovina1 – Nel 1997 sono state
formulate le proposte di riforma delle principali OCM comunitarie, tra cui
quella relativa alla carne bovina. La riforma dell’OCM presentata in Agenda
2000 delineava, sinteticamente, i due livelli principali di intervento: la riduzio-
ne dei prezzi istituzionali della carne, in modo da riavvicinare i prezzi interni
dell’UE ai prezzi internazionali, e un consistente adeguamento dei premi spe-
ciali a compensazione del prevedibile calo dei prezzi di mercato2.

Con la proposta di riforma presentata nel marzo del 1998, la Commissione
non solo ha esplicitato il meccanismo di diminuzione dei prezzi e di aumento
dei premi, ma ha introdotto due elementi di grande novità nel funzionamento
dell’OCM, che potranno avere importanti conseguenze sul settore delle carni
bovine, ma anche, più in generale, sui princìpi e sui meccanismi della PAC nel
suo complesso. Il primo aspetto riguarda l’introduzione di un premio per le
vacche da latte a carico della spesa per l’OCM carni bovine. Ciò rappresenta il
primo tentativo di collegamento tra OCM e la rottura di schemi rigidamente
settoriali. Il motivo addotto dalla Commissione è quello di garantire un premio
agli allevatori di vacche da latte i quali risentono anch’essi dell’abbassamento
dei prezzi istituzionali della carne. Il secondo elemento di novità è l’introdu-
zione di un premio addizionale gestito dagli Stati membri nel rispetto di
vincoli comuni imposti dall’UE. Tale premio addizionale, la cosiddetta natio-
nal envelope, rappresenta una parziale forma di rinazionalizzazione, in quanto
prevede la gestione nazionale di un finanziamento comunitario. La Commis-
sione intende, in questo modo, compensare in parte la discriminazione del
sostegno a favore delle zootecnie estensive. I premi speciali, infatti, come già
nell’attuale funzionamento dell’OCM, sarebbero concessi solo agli allevamenti
con meno di 2 UBA per ettaro di superficie foraggera, mentre il premio addizio-
nale non prevede alcuna soglia prefissata. Va notato che l’istituzione della
envelope nazionale prevede la possibilità di impegno delle risorse finanziarie
anche per gli allevamenti da latte, secondo il principio, già accennato, di
sovrapposizione degli interventi a favore delle attività zootecniche.

1 Per ulteriori dettagli sulla proposta di riforma si veda INEA, Rapporto sulle politiche
agricole dell’ Unione europea, Roma, INEA, 1998.

2 La variazione complessiva dei premi viene divisa in due quote, il 50% rappresenta un
reale incremento dei premi, il restante 50% va a finanziare, come si vedrà in seguito, il premio
addizionale gestito dagli Stati membri.
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Per quanto riguarda i prezzi istituzionali, è previsto, a partire dal 2000,
l’abbassamento graduale del prezzo di intervento da 3.475 a 2.780 ecu, per poi
passare allo smantellamento dell’intervento pubblico e ad un sistema di stoc-
caggio privato, garantito quando il prezzo si colloca al di sotto del 103% di un
prezzo base, fissato a 1.950 ecu e garantito fino al 2006.

La riduzione della garanzia del reddito attraverso i prezzi istituzionali
viene compensata da un regime di premi speciali, crescenti per i primi tre anni
di applicazione della riforma in modo simmetrico alla riduzione dei prezzi
istituzionali, a cui possono accedere solamente gli allevamenti con una densità
di capi per superficie a foraggere pari a 2 UBA/ha. I premi speciali sono
differenziati per tipo di animale: tori, manzi, vacche nutrici, giovenche. Per i
maschi il premio è limitato a 90 capi per mandria ed è erogato, per i tori, una
volta nella vita a partire dall’età di 10 mesi, per i manzi, due volte, a 10 e a 22
mesi. Il premio per le vacche nutrici, invece, è corrisposto annualmente3.

Ai premi speciali si aggiungono:
– un premio per la destagionalizzazione delle macellazioni dei manzi, già

presente nell’attuale OCM, ma che viene limitato solo agli Stati membri nei
quali il numero di manzi macellati in un dato anno sia superiore al 60% dei
bovini maschi macellati annualmente e le macellazioni eseguite tra il 1° set-
tembre ed il 30 novembre siano superiori al 35% delle macellazioni dell’anno;

– un premio di estensivazione destinato agli allevamenti con una densità
inferiore a 1,4 UBA/ha, pari a 100 ecu/capo;

– un premio per le vacche da latte, variabile da paese a paese in funzione
inversa alle rese di produzione del latte, fissato per l’Italia, dal 2002, a 39 ecu/
capo;

– un premio addizionale finanziato con la national envelope, gestito,
come si è detto, dallo Stato membro; tale premio può essere corrisposto entro
un limite massimo del tetto per capo o per superficie stabilito dalla OCM e può
essere cumulato al premio speciale. L’entità del portafoglio varia per ogni
Stato membro in funzione delle mandrie di riferimento e dei premi speciali; per
l’Italia, a partire dal 2002, esso è pari a 273,7 milioni di ecu.

Da quanto detto, emerge piuttosto chiaramente che il meccanismo propo-
sto dalla riforma dell’OCM si complica, rispetto a quello attuale, per una
maggiore articolazione dei premi, che si pongono a cavallo di due OCM, e per
una gestione parallela della spesa tra Stato ed UE. La riforma non sembra
dunque rispondere all’obiettivo, pure considerato prioritario dall’UE, di sem-
plificazione dell’intervento, anzi sembra andare in direzione decisamente op-

3 Quest’ultimo viene concesso agli allevatori in possesso di una quota individuale di
produzione di latte superiore a 120.000 kg, che sospendano per 12 mesi a partire dalla
presentazione della domanda la consegna di latte per il consumo o la trasformazione, fatta salva
la vendita diretta. Il premio può essere corrisposto anche ad un numero di giovenche pari al
20% delle vacche nutrici per cui si è richiesto il premio.
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posta. Inoltre, il coinvolgimento degli Stati membri nella gestione dell’OCM, se
da un lato può consentire la realizzazione di interventi più mirati, dall’altro
potrebbe trasformarsi in un fattore di rischio per quei paesi, come l’Italia, dove
la politica di intervento in agricoltura in passato si è spesso limitata ad una
gestione passiva delle indicazioni provenienti da Bruxelles.

La carne bovina in Italia – Il patrimonio bovino italiano si è ulteriormente
ridotto nel 1997 a 7,3 milioni di capi, con un calo dello 0,6% rispetto al 1996. La
macellazione di bovini è scesa anch’essa a 4,6 milioni di capi (–0,5%), per una
produzione di carcasse pari a 1,2 milioni di tonnellate. La diminuzione delle
macellazioni ha riguardato soprattutto i vitelli (–0,8%) e gli animali maschi
adulti (–2,3% per vitelloni e –33% per tori e buoi), mentre le macellazioni di
capi adulti femmine sono aumentate compensando quasi completamente l’an-
damento negativo dei maschi. La produzione di carne, secondo l’ISTAT, è in
calo di circa il 3% (peso vivo), pari ad un calo effettivo dell’1,8% (peso
morto), causato soprattutto dal regime di premi comunitari sul peso delle
carcasse dei vitelli, per cui il peso medio di macellazione degli animali giovani
si è ridotto, in media, dai 243 kg del 1996 ai 231 del 1997.

Nel complesso la disponibilità di carne bovina per il consumo interno si è
attestata a 14 milioni di quintali, mentre il consumo pro capite ha mostrato una
leggera ripresa, da 22 a 22,6 kg. Migliore è stata la performance della trasfor-
mazione delle carni bovine; in particolare, è aumentata la produzione delle
carni in scatola (54.000 tonnellate, +10,7%).

Il processo di adeguamento del comparto delle carni fresche ai requisiti
imposti dalla normativa sanitaria comunitaria procede in Italia con notevoli
difficoltà, a causa della ridotta dimensione di buona parte delle imprese e della
rilevante presenza della gestione pubblica. Inoltre, nel febbraio 1997 è entrata

1996 19972 Variaz. %

Prodotti (000 q) (000 q) 1997/96

Carne bovina e bufalina 17.436 16.925 –2,9

Carne suina 16.721 16.813 0,6

Carne ovina e caprina 925 924 –0,1

Carne equina 256 257 0,4

Pollame 13.990 14.240 1,8

Conigli e selvaggina 3.830 3.870 1,0

1 Produzione vendibile. Il dato è stato calcolato dall’ISTAT, aggiungendo alle macellazioni complessive
di bestiame (registrato e non) l’incremento di peso vivo verificatosi nelle consistenze e sottraendo il peso
dei soggetti esteri all’atto dell’importazione.

2 I dati relativi al 1997 sono provvisori.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 18.3 - Produzione di carne in Italia1

(in peso vivo)
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Categorie

1997

vivo

Bovini e bufalini 4.635 21.125 11.819 4.612 20.853 11.611

Vitelli 1.229 2.986 1.803 1.131 2.609 1.560

Vitelloni e manzi 2.626 14.042 8.012 2.645 13.935 7.956

Buoi e tori 97 602 326 65 403 224

Vacche 677 3.467 1.664 763 3.873 1.854

Bufalini 6 28 14 8 33 17

Suini 11.944 17.568 14.103 12.164 17.400 13.958

Lattonzoli e magroni 921 571 448 1.448 829 652

Grassi 11.023 16.997 13.655 10.716 16.571 13.306

Ovini e caprini 8.362 1.392 775 8.106 1.357 759

Agnelli 5.752 609 368 5.507 588 356

Agnelloni e castrati 1.130 271 150 1.087 256 144

Pecore e montoni 1.068 439 218 1.058 434 216

Capretti e caprettoni 303 30 18 318 31 19

Capre e becchi 109 43 21 136 48 24

Equini 248 1.017 537 241 1.012 530

Cavalli 245 1.011 534 238 1.006 527

Asini, muli e bardotti 3 6 3 3 6 3

1 Le statistiche si basano sulle registrazioni dei capi abbattuti presso i mattatoi pubblici e privati, nei
locali annessi alle macellazioni e a domicilio.

Fonte: ISTAT.

Numero

capi

(000) morto

1996

vivo

Numero

capi

(000) morto

Peso

(000 q)

Peso

(000 q)

TAB. 18.4 - Bestiame macellato in Italia1

in vigore la direttiva 97/4/CE sull’etichettatura e la pubblicità dei prodotti
alimentari, che prevede l’indicazione degli ingredienti e delle loro percentuali.

Nel 1997 le importazioni italiane di bovini da allevamento sono state pari
a 1.333 miliardi di lire, in consistente aumento rispetto all’anno precedente,
mentre gli acquisti di bovini da macello si sono attestati su 311 miliardi. Per
quanto riguarda le importazioni di carni, il prodotto fresco ha raggiunto i 2.028
miliardi di lire, in aumento rispetto all’anno precedente ma senza raggiungere
i livelli dei primi anni novanta, mentre gli acquisti del prodotto trasformato si
sono attestati a 400 miliardi. Il solo comparto delle carni bovine fresche e
congelate ha mostrato nel 1997 un deficit pari a circa 1.800 miliardi di lire, in
peggioramento rispetto all’anno precedente per un aumento delle importazioni
di circa il 16% ed un contemporaneo calo delle esportazioni del 3%. Anche gli
scambi di carni preparate hanno subìto, nel complesso, un rallentamento in
seguito ad una riduzione delle esportazioni (–33,7%) superiore a quella delle
importazioni (–20,5%), con un deficit pari a circa 16 miliardi.

Va segnalata, nel 1997, la sensibile ripresa degli acquisti di carne fresca
dai paesi dell’UE, che nel 1996 avevano subìto un sensibile calo in seguito alla
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Paesi Bassi Germania

TOTALE 1.478,3 25,6 TOTALE 232,4 23,8

Bovina 656,7 27,3 Bovina 43,2 10,1

Suina 772,2 28,5 Suina 61,5 52,3

Ovicaprina 7,5 4,4 Ovicaprina 0,2 1,5

Pollame 1,3 1,5 Pollame 102,1 36,4

Francia Francia

TOTALE 1.091,1 18,9 TOTALE 160,8 16,5

Bovina 489,3 20,3 Bovina 109,9 25,7

Suina 518,4 19,1 Suina 7,7 6,6

Ovicaprina 34,9 20,4 Ovicaprina 0,2 1,6

Pollame 13,2 15,5 Pollame 14,5 5,2

Germania Grecia

TOTALE 823,5 14,2 TOTALE 96,8 9,9

Bovina 442,9 18,4 Bovina 49,4 11,6

Suina 333,3 12,3 Suina 1,2 1,0

Ovicaprina 0,5 0,3 Ovicaprina 3,9 32,9

Pollame 3,4 4,0 Pollame 34,1 12,2

Mondo Mondo

TOTALE 5.780,5 100,0 TOTALE 975,6 100,0

Bovina 2.406,7 100,0 Bovina 427,4 100,0

Suina 2.707,6 100,0 Suina 117,6 100,0

Ovicaprina 171,2 100,0 Ovicaprina 12,0 100,0

Pollame 85,2 100,0 Pollame 280,4 100,0

1 Fresche e congelate.

Fonte: INEA, Il commercio con l’ estero dei prodotti agroalimentari. Rapporto 1997.

%mld di lire%mld di lire

Importazioni Esportazioni

TAB. 18.5 - Valore delle importazioni e delle esportazioni di carne1 dell’ Italia per princi-
pali paesi di provenienza e destinazione - 1997

diffusione della BSE. I principali fornitori comunitari dell’Italia sono stati
Olanda, Francia e Germania, che nel complesso coprono oltre il 70% degli
acquisti in valore. Tra i paesi extra UE si segnalano i paesi dell’America Latina
e, in misura minore, USA e PECO. Per le esportazioni italiane, il valore nel 1997
è pari a 224 milioni di lire, in calo del 3% rispetto al 1996; tale riduzione, al
contrario di quanto avviene per gli acquisti, è legata soprattutto alla compo-
nente prezzo. Le esportazioni italiane sono destinate anch’esse ai mercati
europei e, in misura minore, ai paesi dell’Europa centrale, soprattutto a quelli
dell’ex Iugoslavia.

La carne suina in Italia – È continuato il buon andamento, già registrato
nel 1996, dell’allevamento suinicolo, grazie sia alle elevate quotazioni dei capi
da macello che alla riduzione dei costi dell’alimentazione, che per alcune
materie prime (mais ed orzo) è stato del 10% circa. Il patrimonio nazionale è
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cresciuto rispetto al 1996 dello 0,8%, attestandosi sugli 8 milioni di capi; la
produzione di carne suina ha superato i 16 milioni di quintali (peso vivo), pari
ad oltre 10 milioni effettivi (peso morto), con un grado di autoapprovvigiona-
mento salito al 63,5%. Tale crescita della produzione è stata attribuita soprat-
tutto al miglioramento dei riproduttori, con un innalzamento del numero di
suinetti che ha compensato, in parte, la contrazione delle importazioni legata al
blocco delle vendite da parte dell’Olanda in seguito alla diffusione della peste
suina4.

Anche per l’industria di trasformazione i risultati sono stati piuttosto
lusinghieri: dopo gli effetti positivi conseguenti alla BSE, che aveva provocato
nel 1996 una impennata del consumo delle carni suine, il calo del consumo pro
capite (da 28,6 a 28,2 kg) ha interessato prevalentemente il comparto fresco,
mentre i trasformati non ne hanno risentito in modo evidente. Nell’ambito dei
salumi si è assistito ad una buona ripresa di quelli di maggior pregio (prosciut-
to crudo), grazie al vantaggio relativo della riduzione dell’aliquota IVA dal
16% al 10%.

Come si è già accennato, le importazioni di animali vivi si sono forte-
mente contratte, sia per i capi di allevamento che, in misura minore, per i
suini da macello; nel complesso, comunque, l’Italia rimane fortemente defi-
citaria, in quanto le esportazioni sono del tutto trascurabili. Le importazioni
di carni suine fresche e congelate hanno sfiorato, nel 1997, i 400 miliardi di
lire, a fronte di esportazioni per soli 13 miliardi. I principali paesi fornitori
sono la Francia, l’Olanda e la Spagna, che nel complesso coprono oltre il
75% degli acquisti italiani. Ben più rilevanti sono le carni suine semilavora-
te, le cui importazioni hanno raggiunto nel 1997 i 1.900 miliardi, in leggero
aumento rispetto all’anno precedente. Anche in questo caso, le importazioni
provengono quasi esclusivamente dai paesi dell’UE, e per oltre un terzo
dall’Olanda.

Sul fronte delle esportazioni grande rilevanza hanno le vendite di trasfor-
mati, in particolare dei prodotti tipici del made in Italy, che raggiungono un
valore complessivo di circa 1.000 miliardi. Le esportazioni di carni trasforma-
te sono dirette prevalentemente verso i partner europei, in particolare Francia e
Germania.

La carne ovicaprina in Italia – Il comparto della carne ovicaprina segna,
nel 1997, una leggera riduzione della produzione (– 0,1% in peso vivo e –2,3%
in peso morto), in parte compensata da una buona tenuta dei prodotti trasfor-
mati a base di latte. La consistenza del bestiame, pari a circa 12,3 milioni di

4 Va segnalato, a questo proposito, che anche in Italia, nel corso dell’anno, si sono
manifestati alcuni focolai di infezioni, anche se non si sono raggiunti livelli epidemiologici
preoccupanti.
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capi, è aumentata appena dello 0,1%, frutto di una buona tenuta del patrimonio
ovino (pari a 10,9 milioni di capi) e di una contemporanea riduzione di quello
caprino (1,4 milioni di capi). Più in dettaglio sono aumentate le consistenze di
pecore e agnelle da latte, mentre si riducono i capi a diversa vocazione.

La domanda nazionale di carne ovicaprina si presenta largamente superio-
re alla produzione interna, con un tasso di autosufficienza di poco superiore al
50%, il più basso tra le produzioni zootecniche; di conseguenza rimane ampio
il ricorso alle importazioni, che per il solo prodotto fresco hanno raggiunto, nel
1997, le 16.000 tonnellate, per un valore di 122 miliardi di lire.

Nel 1997 il mercato nazionale delle carni ovicaprine si è mostrato com-
plessivamente debole a causa soprattutto dei prezzi fermi ai livelli dell’anno
precedente, o addirittura in leggero ribasso. In particolare, il settore ha risenti-
to della forte concorrenza delle altre carni, sia di quelle suine e avicole, che di
quelle bovine, disponibili a prezzi più vicini a quelli delle carni ovicaprine
dopo la crisi della BSE.

Le importazioni di carni fresche e congelate derivano prevalentemente
da Francia, Spagna e Regno Unito, mentre oltre il 75% delle carni semilavo-
rate proviene dalla Nuova Zelanda; le esportazioni sono assolutamente
trascurabili.

La carne avicola e cunicola in Italia – La produzione nazionale di carni
avicole ha raggiunto nel 1997 14,2 milioni di quintali, con un leggero aumento
rispetto al 1996. Il 57% circa della produzione è attribuibile ai polli da carne, il
29% ai tacchini e il restante 14% alle altre specie avicole. Il consumo di carne
avicola si è collocato a 1,1 tonnellate, anch’esso in leggero aumento rispetto
all’anno precedente, con un consumo pro capite pari a 19,5 kg. Per i polli da
carne, la maggior parte del prodotto consumato riguarda parti sezionate (66%),
mentre il 19% è da attribuire ai polli interi e il 15% ai prodotti elaborati e
trasformati, questi ultimi in crescita negli ultimi anni; per i tacchini il consumo
di parti sezionate è decisamente dominante.

Tanto la produzione quanto il consumo non hanno mostrato, nel 1997, gli
stessi incrementi realizzati negli ultimi anni. Ciò è attribuibile, in parte, alla
ripresa dei consumi di carne bovina, e in parte, ad una generalizzata inversione
di tendenza del boom delle carni avicole come alternativa alle altre carni.
Secondo l’Unione nazionale dell’avicoltura, il 1997 è stato un anno poco felice
per il comparto nel suo complesso: l’espansione produttiva e il sostanziale
ristagno dei consumi hanno avuto una influenza negativa sui prezzi che hanno
subìto una riduzione dell’11,4%. La perdita di redditività è stata solo in parte
compensata da una riduzione dei costi di alimentazione e da un buon andamen-
to delle esportazioni.

Il commercio con l’estero della carne avicola mostra un saldo attivo, in
quantità, di circa 63.000 tonnellate, derivante da un attivo piuttosto consolida-
to per il pollo e il tacchino e da un modesto passivo per le altre carni. In valore,
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l’Italia ha registrato nel 1997 un deficit per quanto riguarda gli animali vivi,
mentre per la carne fresca e congelata il saldo è stato attivo per circa 45
miliardi di lire ed in costante crescita dal 1994. L’attivo maggiore del commer-
cio attiene alle carni semilavorate, anch’esso in crescita e pari ad oltre 150
miliardi. Le esportazioni italiane di carni fresche sono dirette prevalentemente
verso la Grecia, la Germania e il Regno Unito, mentre le vendite di carni
semilavorate hanno come destinazione prevalente la Germania, che assorbe
circa il 42% delle esportazioni italiane. Le importazioni di carni fresche deri-
vano dall’Ungheria e, tra i partner europei, dalla Francia e dal Regno Unito; i
principali fornitori del prodotto semilavorato sono l’Ungheria, il Brasile e il
Regno Unito.

Per quanto riguarda il comparto cunicolo, la produzione del 1997 ha
evidenziato un lieve arretramento che segue un decennio di crescita costante,
attestandosi a circa 2,2 milioni di quintali (in peso morto). Ciononostante, il
bilancio di autoapprovvigionamento ha registrato un leggero miglioramento
rispetto al 1996, in seguito ad una drastica flessione degli acquisti dall’estero e
a un contemporaneo aumento delle esportazioni, cosicché il comparto risulta
molto vicino all’autosufficienza (99%). Il mercato ha mostrato una notevole
oscillazione nel corso del 1997: nei primi mesi dell’anno la quotazione è
diminuita drasticamente, in seguito a questioni di natura sanitaria manifestate-
si alla fine del 1996; in seguito il mercato si è ripreso, mostrando un certo
riequilibrio tra domanda e offerta. Nel complesso, i prezzi hanno subìto un
arretramento del 10% circa rispetto al 1996, in linea del resto con la diminuzio-
ne media che ha interessato tutto il settore avicunicolo. Nel 1997, la filiera
cunicola ha registrato un deficit commerciale di circa 9 miliardi di lire; la
riduzione del 70% rispetto all’anno precedente è il risultato di una sensibile
riduzione delle importazioni (–37%) e di una significativa espansione delle
vendite (+69%).

Il latte ed i suoi derivati

Le condizioni della produzione e dei mercati internazionali per i prodotti
lattiero caseari non si sono molto discostate, nel 1997, da quelle evidenziate
nell’anno precedente. La produzione mondiale di latte bovino, secondo le stime
FAO, è continuata a crescere anche nel 1997 al tasso del 1% circa, superando i
471 milioni di tonnellate. Tassi di incremento decisamente superiori alla media
si sono realizzati in America Latina (+5%) ed in Oceania (+8%). Nel primo caso
la crescita della produzione è stata prevalentemente indotta dall’espansione dei
consumi interni; in Australia e Nuova Zelanda lo sviluppo del settore è da
ricondurre essenzialmente alle condizioni di competitività della produzione e
alla capacità di penetrazione delle esportazioni sui mercati internazionali. È
invece continuato – sia pure a tassi decisamente più contenuti – il ridimensiona-



383Cap. XVIII - Le produzioni zootecniche

mento della produzione dei paesi dell’ex URSS (–2,6%) e si è delineata una
contrazione dell’attività produttiva nell’UE (–1,4%).

In presenza di un rallentamento dei consumi – essenzialmente dovuto alla
grave crisi del Sud Est asiatico – la crescita della produzione mondiale ha
determinato per il secondo anno consecutivo un appesantimento del mercato
dei principali prodotti. I prezzi del latte scremato in polvere hanno continuato
a ridursi anche se in misura minore rispetto al 1996, mentre le quotazioni del
burro, dopo essersi mantenute depresse per i primi mesi dell’anno, hanno
ripreso a crescere, restando tuttavia a livelli sensibilmente inferiori a quelli
fatti registrare nel 1995. Unici prodotti per i quali i prezzi si sono mantenuti
stabili e a livelli abbastanza sostenuti sono stati i formaggi. Per questi, ha
pesato significativamente la riduzione delle esportazioni sussidiate dell’UE

indotta dagli impegni GATT. Va sottolineato che a mantenere depressi i prezzi
internazionali dei prodotti lattiero caseari – per la gran parte espressi in dollari
– ha contribuito anche il continuo e costante apprezzamento della moneta
americana rispetto alle altre principali valute.

Anche nell’UE non si ravvisano importanti inversioni di tendenza rispetto
alle condizioni di mercato del 1996. Due sono stati i tratti caratterizzanti l’OCM

latte nell’ultimo anno. In primo luogo, l’esacerbarsi dei problemi di gestione
delle eccedenze indotti dagli impegni GATT divenuti più stringenti dal perpe-
tuarsi della stagnazione della domanda estera ed interna, ancora depressa per le
implicazioni della crisi della BSE sul mercato del latte scremato in polvere. In
secondo luogo, la formulazione delle linee di riforma dell’OCM presentate nel
quadro di Agenda 2000.

Nei quindici paesi dell’UE, la produzione di latte bovino si è ridotta nel
1997 dell’1,5% circa, pur mantenendosi ancora superiore alla somma dei
quantitativi globali garantiti nazionali. La riduzione della produzione si è
verificata essenzialmente in Francia, Regno Unito ed Italia, mentre il maggior
concorso nel pagamento del superprelievo si è avuto da parte di Italia, Germa-
nia e Spagna. Nonostante la lieve contrazione dell’offerta, la crisi degli sboc-
chi non ha mancato di far sentire i suoi effetti nell’Unione per la quale si stima
che oltre il 20% della disponibilità di latte debba essere smaltito sul mercato
interno ed internazionale grazie ad un massiccio intervento di sussidi. L’appe-
santimento del mercato si è tuttavia concentrato nel comparto del latte screma-
to in polvere le cui scorte, in media annua, sono raddoppiate rispetto al 1996
per sfiorare negli ultimi mesi le 150.000 tonnellate. A determinare una situa-
zione così critica hanno concorso la persistente contrazione dei consumi inter-
ni per l’alimentazione animale e l’incremento delle importazioni indotto dagli
impegni GATT, non adeguatamente controbilanciate dalla crescita delle espor-
tazioni (+24%) stimolata da un apprezzabile aumento delle restituzioni. Mi-
gliori condizioni si sono avute sui mercati dei formaggi e del burro. Nel primo
caso, la riduzione delle esportazioni imposta dagli impegni GATT è stata neu-
tralizzata dal buon andamento della domanda interna che ha anche sollecitato
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un lieve incremento della produzione comunitaria (+1% circa). Per il burro è
stata invece la ripresa della domanda internazionale e quindi delle esportazioni
verso i paesi terzi (+42%), insieme ad una limitata contrazione della produzio-
ne (–1%), a consentire una riduzione delle giacenze medie di circa il 26% .

L’evolversi delle condizioni strutturali dei mercati internazionali, le diffi-
coltà generate dal rispetto degli impegni GATT e le prevedibili pressioni che
scaturiranno dall’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa centro-orientale,
hanno sollecitato la Commissione europea a formulare una proposta di riforma
dell’OCM latte che si prefigge di iniziare ad armonizzare la politica di mercato
per i prodotti lattiero caseari con quelle che si stanno realizzando negli altri
principali comparti agricoli. L’impianto della proposta prevede una riduzione
dei prezzi istituzionali in misura del 15-17% che verrebbe parzialmente com-
pensata da pagamenti diretti commisurati alle disponibilità di quota beneficia-
ri. Assieme a questa modifica nella struttura del sostegno, si propone anche un
incremento delle quote di circa il 2% a favore esclusivamente dei giovani
produttori e di quelli che operano nelle aree di montagna. Elemento di un certo
interesse è il decentramento gestionale di una parte dei pagamenti (circa il
20%), il cui ammontare verrebbe messo a disposizione dei singoli Stati mem-
bri che, sulla base di determinati criteri da essi formulati, lo dovrebbero
ripartire tra i produttori aventi diritto. Ciò allo scopo di modulare il sostegno
diretto, almeno in parte, in funzione delle caratteristiche e dei modelli di
sviluppo delle diverse realtà produttive locali.

In Italia, la vicenda delle quote latte ha fortemente scosso il settore,
condizionando radicalmente il contesto in cui tutti gli operatori della filiera si
sono trovati ad agire. L’addebitamento ai produttori del superprelievo attribu-
ito all’Italia per la campagna 1995/96 – pari a circa 370 miliardi – ha generato
profondi conflitti nel mondo lattiero e tra gli allevatori, le cui forme di protesta
hanno scosso non poco l’opinione pubblica. Da gennaio del 1997 i produttori
soggetti al pagamento delle multe, organizzati in forme autonome (i cosiddetti
Cobas-latte), hanno vigorosamente denunciato gravi responsabilità all’interno
del mondo politico, della pubblica amministrazione e delle organizzazioni
professionali. La credibilità delle argomentazioni degli allevatori ha indotto il
governo a sospendere il pagamento del superprelievo e ad istituire una Com-
missione di indagine con il compito di far luce sull’intera vicenda. I lavori
della Commissione, i cui risultati sono stati oggetto di due relazioni, hanno
effettivamente evidenziato gravi inadempienze amministrative nella gestione
e nel controllo del sistema, così come concepito dalla legge n. 468/92 e
successive modifiche. Ciò ha di fatto delegittimato sia l’attribuzione delle
quote individuali sia gli accertamenti produttivi, invalidando così il calcolo del
superprelievo spettante a ciascun produttore.

Con l’inizio dell’anno corrente è stata approvata la legge n. 5/98 che, oltre
a restituire ai produttori parte della liquidità trattenuta dalle latterie per il
pagamento della multa, ha determinato procedure certe per una definitiva
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attribuzione dei quantitativi di riferimento individuali e per gli accertamenti
produttivi relativi, questa volta, a tre campagne di produzione: quella contesta-
ta del 1995/96 e quelle ormai giunte a termine del 1996/97 e del 1997/98. Le
risultanze degli accertamenti in atto dovrebbero fornire, prima della fine del
1998, gli elementi necessari per il calcolo del superprelievo nelle tre campagne
e per l’addebito della multa agli allevatori che hanno prodotto in esubero.
Qualora, come ci si attende, verrà confermato uno splafonamento strutturale
dell’ordine di 5-6 milioni di quintali per campagna, si porrà il problema di
bloccare il perpetuarsi di un processo che sottrae alla zootecnia da latte italiana
tra i 400 e i 500 miliardi all’anno. È prevedibile allora che nel processo di
riforma della legge 468/92, attualmente in corso, sia contemplato un efficace
piano di ristrutturazione della capacità produttiva del settore che incentivi
l’abbandono dell’attività per un numero non trascurabile di aziende e che
comporti l’abbattimento di almeno 100.000 vacche da latte.

In questo capitolo dell’Annuario si è tentato, per la prima volta, di identi-
ficare i principali flussi che caratterizzano la struttura dell’approvvigionamen-
to della materia prima nel settore lattiero caseario italiano (tab. 18.7). L’elabo-
razione, effettuata utilizzando dati di fonte Assolatte ed ISTAT, conferma che la
produzione interna di latte, dal 1990 ad oggi, copre poco meno dei due terzi dei
consumi apparenti del settore. Il restante terzo viene soddisfatto dalle importa-
zioni nette, le cui voci più importanti – in equivalente latte – sono nell’ordine
il latte liquido, la polvere di latte e i formaggi. Maggiore è l’approvvigiona-
mento interno nel comparto del latte alimentare, che copre quasi l’80% dei
consumi, mentre per i derivati questa quota scende a poco meno del 60%. Le
tendenze di medio periodo, desumibili dai dati ufficiali, evidenziano un ridi-
mensionamento dei consumi apparenti complessivi, in misura di oltre 10
milioni di quintali. Ciò è dovuto essenzialmente a due fattori: la contrazione
della produzione di latte per le necessità di rientrare nella quota nazionale e la
riduzione delle importazioni nette di latte in polvere, connesse con il conteni-
mento del surplus comunitario e con la riduzione del suo uso per l’alimentazio-
ne animale. In particolare, la riduzione delle importazioni nette di polvere di
latte – pari a circa 12 milioni di quintali in equivalente latte – si riflette in un
aumento del ruolo dell’industria casearia nazionale nell’approvvigionare un
consumo di derivati sempre più indirizzato alla produzione di formaggi e
all’alimentazione umana. Va sottolineato tuttavia come lo sviluppo dell’indu-
stria casearia nazionale sia sempre più condizionato dalla disponibilità di
materia prima di origine estera.

Sul piano congiunturale, la produzione complessiva di latte in Italia nel
1997 si è mantenuta ai livelli degli anni precedenti. Il grado di autoapprovvi-
gionamento, in equivalente latte si è tuttavia lievemente ridotto, i consumi
interni sono saliti complessivamente di oltre mezzo punto percentuale; l’au-
mento delle importazioni è stato sensibilmente maggiore di quello registrato
dalle esportazioni. In particolare, è intervenuto un deciso incremento delle



Annuario dell’agricoltura italiana - 1997386

B
o

vi
n

o
O

vi
n

o
C

a
p

ri
n

o
B

u
fa

l in
o

T
o

ta
le

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
6

1
9

9
7

T
A

B
. 

18
.6

-
D

is
po

ni
bi

li
tà

 e
d 

ut
il

iz
za

zi
on

e 
de

l 
la

tt
e

(q
ui

nt
al

i)

D
is

p
o

n
ib

il
it

à:
12

9.
00

2.
81

8
13

0.
64

7.
21

7
6.

60
4.

53
2

6.
32

9.
21

2
1.

20
7.

90
0

1.
32

7.
00

0
1.

50
5.

00
0

1.
51

1.
25

0
13

8.
32

0.
25

0
13

9.
81

4.
67

9

p
ro

d
u

zi
o

n
e

 n
a

zi
o

n
a

le
1

1
3

.0
5

6
.0

0
0

1
1

3
.1

8
7

.0
0

0
6

.6
0

4
.5

3
2

6
.3

2
9

.2
1

2
1

.2
0

7
.9

0
0

1
.3

2
7

.0
0

0
1

.5
0

5
.0

0
0

1
.5

1
1

.2
5

0
1

2
2

.3
7

3
.4

3
2

1
2

2
.3

5
4

.4
6

2

im
p

o
rt

a
zi

o
n

e
1

5
.9

4
6

.8
1

8
1

7
.4

6
0

.2
1

7
–

–
–

–
–

–
1

5
.9

4
6

.8
1

8
1

7
.4

6
0

.2
1

7

U
ti

li
zz

az
io

n
e:

a
lle

va
m

e
n

to
 r

e
d

i
5

.0
0

0
.0

0
0

5
.0

0
0

.0
0

0
6

0
0

.0
0

0
6

0
0

.0
0

0
1

0
0

.0
0

0
1

0
0

.0
0

0
4

0
0

.0
0

0
3

0
0

.0
0

0
6

.1
0

0
.0

0
0

6
.0

0
0

.0
0

0

co
n

su
m

o
 d

ir
e

tt
o

3
0

.6
4

8
.9

2
1

3
0

.6
3

5
.0

9
0

8
.0

0
0

1
0

.0
0

0
1

5
0

.0
0

0
3

0
0

.0
0

0
–

–
3

0
.8

0
6

.9
2

1
3

0
.9

4
5

.0
9

0

im
p

ie
g

o
 i

n
d

u
st

ri
a

le
9

3
.3

5
3

.8
9

7
9

5
.0

1
2

.1
2

7
5

.9
9

6
.5

3
2

5
.7

1
9

.2
1

2
9

5
7

.9
0

0
9

2
7

.0
0

0
1

.1
0

5
.0

0
0

1
.2

1
1

.2
5

0
1

0
1

.4
1

3
.3

2
9

1
0

2
.8

6
9

.5
8

9

F
on

te
:

st
im

e  
A

ss
ol

a t
te

.



387Cap. XVIII - Le produzioni zootecniche

1990 1996 1997

(000 q) % % (000 q) % % (000 q) % %

Produzione1 122.171 62,1 – 116.273 63,0 – 116.354 62,7 –
Importazioni 84.077 45,2 100,0 87.229 47,3 100,0 89.042 47,9 100,0

- latte liquido 12.038 6,1 14,3 18.334 9,9 21,0 20.597 11,1 23,1

- polvere di latte 32.369 16,4 38,5 24.963 13,5 28,6 24.144 13,0 27,1

- formaggi 28.950 14,7 34,4 29.643 16,1 34,0 30.741 16,6 34,5

Disponibilità 206.248 104,8 – 203.502 110,3 – 205.396 110,6 –
Esportazioni 9.445 4,8 100,0 19.004 10,3 100,0 19.690 10,6 100,0

- formaggi 7.453 3,9 78,9 13.606 7,4 71,6 13.424 7,2 68,2

- polvere di latte 1.791 0,9 19,0 4.725 2,6 24,9 5.606 3,0 28,5

Consumi apparenti 196.803 100,0 – 184.498 100,0 – 185.706 100,0 –
Latte alimentare 37.009 18,8 100,0 33.105 17,9 100,0 34.068 18,3 100,0

- da latte interno 30.915 15,7 83,5 27.568 14,9 83,3 26.981 14,5 79,2

- da latte estero 4.917 2,5 13,3 3.239 1,8 9,8 3.964 2,1 11,6

- importazioni nette 1.177 0,6 3,2 2.298 1,2 6,9 3.123 1,7 9,2

Derivati 159.794 81,2 100,0 151.393 82,1 100,0 151.638 81,7 100,0

- da latte interno 91.273 46,4 57,1 88.706 48,1 58,6 89.373 48,1 58,9

- da latte importato 5.944 3,0 3,7 12.707 6,9 8,4 13.497 7,3 8,9

- importazioni nette 62.577 31,8 39,2 49.980 27,1 33,0 48.767 26,3 32,2

1 Produzione complessiva di latte (bovino, ovino, caprino e bufalino) al netto dei reimpieghi.

Fonti: elaborazioni INEA su dati ISTAT e Assolatte.

TAB. 18.7 - Approvvigionamento della materia prima del settore lattiero caseario in Italia
(000 q di equivalente latte)

importazioni nette di latte liquido e di formaggi a fronte di una ulteriore
riduzione di quelle di latte in polvere. A far registrare un incremento dei
consumi complessivi, ha contribuito essenzialmente una domanda di latte
alimentare insolitamente dinamica, che è aumentata di circa un milione di
quintali. Tale incremento è stato soddisfatto per la sua totalità dalle importa-
zioni di latte confezionato, aumentate nell’ultimo anno di quasi il 36%. Al
contrario, la produzione interna di latte per il consumo diretto è rimasta
pressoché stazionaria. Sul versante dei derivati, a fronte di consumi apparenti
sostanzialmente stazionari in aggregato, si registra una leggera ripresa dell’at-
tività produttiva dell’industria casearia interna, attraverso un incremento del-
l’uso sia di latte di provenienza nazionale che di materia prima di origine
estera. Continuano invece a ridursi le importazioni nette dei derivati in linea
con una tendenza in atto già da alcuni anni che, come già detto, è da attribuire
al ridimensionamento dell’utilizzazione di prodotti caseari nell’alimentazione
animale.

Se i consumi di latte alimentare nel 1997 hanno fatto registrare un tasso di
crescita di quasi il 3%, ben più contenuta è stata la dinamica nel campo dei
formaggi (+1% circa), dove però si registra un’inversione di tendenza rispetto
al dato negativo del 1996 (tab. 18.8). Assai più vivace è stata la domanda di
yogurt (+9%), i cui consumi pro capite, mantenendosi pur bassi rispetto a
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quelli degli altri paesi europei, rivelano margini di crescita ancora elevati.
Tuttavia va sottolineato che, come per il latte alimentare, anche per formaggi e
yogurt la produzione interna si è mantenuta sostanzialmente stazionaria, men-
tre l’incremento dei consumi è stato soddisfatto per intero da una crescita delle
importazioni nette. Anche nell’ultimo anno si conferma dunque, almeno per i
principali prodotti, il quadro di un’industria casearia sostanzialmente stagnan-
te che riesce a mantenere la sua produzione, ma non la sua quota di mercato,
solo ricorrendo in misura maggiore alle importazioni di materia prima di
provenienza estera5. D’altra parte, è opinione consolidata ormai che, in consi-
derazione della limitata performance competitiva nella produzione interna del
latte, gli spazi per l’industria casearia italiana possano ricercarsi solo in un
particolare posizionamento dei suoi prodotti sul mercato, sia sotto il profilo
della qualità, sia sotto quello dei prodotti innovativi.

Anche se nel complesso la produzione casearia può considerarsi stabile,
sul piano congiunturale si rileva nel 1997 una crescita della produzione
complessiva nell’ordine di circa il 3%, da imputarsi per la sua totalità alla
voce «altri prodotti» (tab. 18.9). Crescono anche le produzioni di mozzarella
di bufala e dei prodotti che compaiono sotto le voci: «altri formaggi molli e
freschi» ed «altri formaggi a pasta dura». Sebbene questi prodotti abbiano un
peso limitato nella produzione totale, la loro crescita va senz’altro a confer-
ma di quanto detto a proposito del posizionamento sul mercato. Per il resto,
va segnalata la perdurante crisi dei pecorini (in particolare Pecorino Roma-
no) che, per via degli impegni GATT e della loro gestione a carico della
Commissione UE, dal 1997 hanno risentito di una sensibile riduzione delle
restituzioni e sono stati penalizzati dall’applicazione dei contingentamenti
delle esportazioni.

La generale flessione dei prezzi dei formaggi verificatasi nel 1996 si è
protratta anche nella prima metà del 1997 per lasciare spazio in autunno ad una
timida ripresa, temporanea e non generalizzata. La situazione di pesantezza del
mercato sembra però continuare ad aggravarsi già nei primi mesi del 1998. Le
difficili condizioni di mercato risultano chiaramente dalle tendenze delle quo-
tazioni dei due formaggi leader. I prezzi del Grana Padano si sono costante-
mente ridotti per tutto il 1997, così come era avvenuto nell’anno precedente,
facendo registrare a fine anno una flessione del 33% rispetto ai livelli massimi

5 Non deve trarre infatti in inganno la riduzione delle importazioni nette di derivati (tab.
18.7) che, come è stato già ampiamente ripetuto, trae origine non da una maggiore competiti-
vità dell’industria interna, bensì dal progressivo smantellamento di un segmento della doman-
da assolutamente artificiale – quello del latte in polvere per l’alimentazione animale – stimo-
lato esclusivamente dai sussidi al consumo dell’UE. Non è detto però che con i più recenti
sviluppi del mercato europeo appesantito dagli impegni GATT e con l’accumulo di scorte
comunitarie di latte scremato in polvere, non si possa assistere nei prossimi anni ad una ripresa
dei consumi e delle importazioni di questo prodotto.
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Latte impiegato1 Prodotti ottenuti Burro ottenuto

1996 1997 1996 1997 1996 1997

TAB. 18.9 - Stima della produzione dei principali formaggi e degli altri derivati lattieri

(quintali)

Grana Padano 22.969.000 20.497.000 1.312.038 1.282.807 379.100 338.300

Formaggi freschi a pasta filata 19.600.000 19.200.000 2.450.000 2.400.000 – 152.854

Parmigiano Reggiano 15.891.744 16.208.076 1.048.960 1.069.840 270.005 275.380

Italico, Crescenza 8.600.000 9.030.000 1.000.000 1.050.000 37.573 39.451

Provolone e similari 4.845.000 4.590.000 380.000 360.000 44.687 42.335

Gorgonzola 4.240.000 4.140.000 424.000 413.028 12.350 12.058

Asiago 1.988.346 1.942.016 195.210 196.053 28.956 28.282

Altri formaggi molli e freschi 920.000 1.150.000 80.000 100.000 – –

Montasio 958.815 869.803 96.922 87.816 13.963 12.667

Taleggio 937.400 864.730 109.000 100.550 4.095 3.778

Altri formaggi a pasta dura 652.000 852.500 40.000 55.000 10.761 14.070

Fontina 458.980 473.573 45.898 45.978 4.011 4.138

Quartirolo Lombardo 303.560 283.620 34.892 32.600 1.326 1.239

Toma Piemontese 110.000 100.000 10.000 10.000 1.282 1.165

Formaggi misti 5.123.400 5.528.750 658.000 700.000 – –

Pecorino Romano 1.965.382 1.678.900 353.486 283.600 – –

Altri formaggi ovini 1.269.400 1.269.400 220.000 220.000 – –

Pecorino Sardo 780.000 741.600 130.000 120.000 – –

Pecorino Toscano 231.750 279.312 42.000 50.600 – –

Mozzarella di Bufala 765.000 892.500 180.000 210.000 – –

Caprini 669.500 669.500 65.000 65.000 – –

Altri prodotti 5.985.000 9.452.500 630.000 995.000 – –

Yogurt e altri latti fermentati 2.035.000 2.062.500 1.850.000 1.875.000 – –

Latte condensato 100.000 75.000 8.000 6.000 2.621 1.966

Caseina 11.764 14.705 400 500 468 585

Polvere di latte 2.288 3.604 200 315 82 129

Totale 101.413.329 102.869.589 11.364.006 11.729.687 811.280 928.397

1 Compreso il latte importato.

Fonte: stima Assolatte.

del 1995. Più contenuta è stata la flessione dei prezzi del Parmigiano Reggia-
no, i cui valori hanno toccato il minimo di 19.950 £/kg nel mese di maggio
1997 (–14% rispetto al 1995) per stabilizzarsi ad un livello di poco superiore
alle 20.000 £/kg nella seconda parte dell’anno. In controtendenza i prezzi del
burro, che hanno fatto registrare nel corso del 1997 un incremento di oltre il
27% , riflettendo la buona performance di questo prodotto sui mercati europei.
Se nel 1996 le sfavorevoli condizioni dei mercati caseari erano da attribuirsi,
oltre che al ristagno della domanda e all’apprezzamento della lira, all’inizio di
una fase ciclica negativa, non altrettanto può dirsi per il protrarsi della situa-
zione negli ultimi mesi del 1997 e nella prima parte del 1998. Nell’ultimo
periodo infatti si ritiene che abbiano pesato, sia la crescita della produzione
interna, sia la stabilizzazione delle quotazioni europee dopo la dinamica mode-
ratamente positiva della prima parte del 1997.
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Il prezzo del latte alla stalla e soprattutto le trattative che hanno portato
alla sua determinazione per la campagna 1997/98 hanno risentito delle condi-
zioni critiche del mercato dei formaggi negli ultimi due anni. Nella campagna
1996/97 le favorevoli condizioni del mercato del 1995 avevano determinato
una chiusura anticipata della trattativa interprofessionale con un incremento
del prezzo del latte alla stalla di oltre il 7%. Tuttavia, il mutamento delle
condizioni di mercato e il sostanziale non rispetto delle condizioni pattuite
nell’anno precedente hanno creato non poche difficoltà al raggiungimento di
un accordo per la campagna 1997/98. Infatti, solo nel giugno 1997 e con la
mediazione del ministro delle Politiche agricole, si è giunti ad un accordo che,
pur prevedendo un prezzo di 700 lire al litro più IVA (–8% rispetto all’anno
precedente), non è stato sottoscritto dall’Assolatte. L’associazione degli indu-
striali ha invece formulato intese locali per un prezzo alla stalla di 675 lire con
una riduzione di quasi 12 punti percentuali rispetto al prezzo della campagna
1996/97.

Nel 1997, i conti con l’estero del settore lattiero-caseario non hanno fatto
registrare sostanziali variazioni. Tuttavia, pur restando il disavanzo monetario
sui 3.150 miliardi (–0,45% rispetto al 1996), in quantità di equivalente latte si
osserva un leggero miglioramento (+1,6%) indotto da una riduzione delle
importazioni ben maggiore di quella delle esportazioni (tab. 18.10). Si confer-
ma dunque una tendenza di più lungo periodo che evidenzia un graduale
peggioramento della ragione di scambio. Infatti, il prezzo unitario del quintale
di latte esportato, che nel 1990 superava quello del latte importato del 76%,
vede questa percentuale ridursi al 46% nel 1996 e al 43% nel 1997. Ciò trova
spiegazione nelle modificazioni registrate nella struttura merceologica dell’in-
terscambio: tra le importazioni in valore cresce la quota dei prodotti ad alto
valore aggiunto (essenzialmente formaggi); tra le esportazioni tale quota resta
sostanzialmente stazionaria, sia pure su livelli decisamente elevati.

In definitiva, nel 1997 non si riscontra il miglioramento dei conti con
l’estero del settore che aveva caratterizzato l’anno precedente in virtù del
consistente apprezzamento della lira. Si osserva tuttavia, in presenza di una
contrazione dell’interscambio, un miglioramento della nostra posizione con
l’estero in termini quantitativi a conferma di un processo di sostituzione
delle importazioni di natura essenzialmente congiunturale. Un segnale di una
certa preoccupazione proviene dalla cattiva performance delle esportazioni
di formaggi che, per la prima volta da oltre quindici anni, fanno registrare
una lieve contrazione delle esportazioni (–1,3%). Essa va attribuita alla crisi
delle esportazioni del pecorino e dei latticini, non sufficientemente controbi-
lanciata da un miglioramento dei formaggi da grattugia. Si evidenzia, in
questa inversione di tendenza, la sofferenza della nostra industria casearia
rispetto agli impegni GATT sulle esportazioni sussidiate; il che non fa certo
ben sperare per il prossimo futuro soprattutto per la necessità di dover
contenere ulteriormente questo sbocco. Le ragioni di tale sofferenza sono da
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Germania Germania

TOTALE 2.477,95 51,50 TOTALE 391,14 23,50

Latte1 911,46 68,74 Latte1 0,18 5,90

Formaggio 883,26 45,27 Formaggio 311,23 23,88

Burro 49,23 16,96 Burro 32,15 23,06

Francia Francia

TOTALE 979,44 20,36 TOTALE 304,75 18,31

Latte1 238,43 17,98 Latte1 0,58 19,02

Formaggio 340,84 17,47 Formaggio 210,70 16,16

Burro 116,17 40,03 Burro 55,76 39,99

Belgio e Lussemburgo Stati Uniti d’America

TOTALE 334,24 6,95 TOTALE 224,81 13,51

Latte1 26,61 2,01 Latte1 – –

Formaggio 178,98 9,17 Formaggio 223,95 17,18

Burro 60,09 20,70 Burro 0,03 0,02

Mondo Mondo

TOTALE 4.811,13 100 TOTALE 1.664,17 100

Latte1 1.325,90 100 Latte1 3,05 100

Formaggio 1.951,09 100 Formaggio 1.303,54 100

Burro 290,24 100 Burro 139,43 100

1 Bovino intero.

Fonte: INEA, op. cit.

%mld di lire%mld di lire

Importazioni Esportazioni

TAB. 18.10 - Valore delle importazioni e delle esportazioni dei prodotti lattiero-caseari
dell’ Italia per principali paesi di provenienza e destinazione - 1997

rintracciare essenzialmente in tre elementi. In primo luogo, la difficile com-
petitività dell’industria casearia italiana che, prevalentemente per ragioni di
localizzazione, si deve approvvigionare della materia prima a prezzi chiara-
mente più elevati di quelli con i quali si confrontano i partners comunitari. In
secondo luogo, la gestione delle restituzioni alle esportazioni che, almeno
per ora, sembra non aver certo avvantaggiato i formaggi italiani (vedi il caso
del pecorino) rispetto ai concorrenti europei. Infine, la connotazione struttu-
rale delle esportazioni casearie italiane, essenzialmente dirette verso i mer-
cati extra europei e quindi particolarmente vulnerabili alle restrizioni impo-
ste dagli impegni GATT.

Le uova

Con circa 12 miliardi di pezzi la produzione di uova nel 1997 è aumentata
del 3% rispetto all’anno precedente. Il consumo annuo pro capite è rimasto,
invece, pressoché invariato (222 pezzi), sia per il consumo diretto (142 pezzi),
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sia per le preparazioni alimentari (80). Dei 4,5 miliardi di uova utilizzate a
quest’ultimo fine, circa 2,1 miliardi sono state assorbite dall’industria di tra-
sformazione (47% industria dolciaria, 37% industria della pasta, 15% altre
industrie) e circa 2,4 miliardi di pezzi hanno trovato impiego nelle imprese
artigiane, soprattutto per pasticceria e gelati.

Il prezzo medio alla produzione delle uova ha subìto nel 1997 una sensibile
riduzione rispetto all’anno precedente (–5%), solo in parte compensata da una
flessione dei costi di produzione, stimata dall’Unione nazionale avicoltura
nell’ordine del 4%.

Gli scambi con l’estero hanno registrato un netto miglioramento, grazie ad
un aumento delle esportazioni e una contemporanea riduzione delle importa-
zioni. L’aumento delle vendite all’estero ha riguardato prevalentemente tuorli
ed albume, mentre le uova in guscio hanno registrato un calo del 50% circa.
Nonostante la sensibile riduzione del valore delle importazioni registrata negli
ultimi anni, il deficit della bilancia commerciale resta comunque rilevante,
pari nel 1997 ad oltre 5 miliardi di lire. Le importazioni di uova provengono
principalmente dalla Germania, dalla Spagna e dalla Francia, mentre le nostre
vendite sono dirette per quasi il 50% in Francia.

Il miele

Nel 1997 la produzione mondiale di miele, in aumento rispetto all’anno
precedente, ha raggiunto 1.117 migliaia di tonnellate, di cui l’UE detiene una
quota del 10%. L’Italia, con 11.000 tonnellate, si colloca al quinto posto in
Europa per quantità e al primo per varietà di mieli monoflora. La produzione
nazionale, tuttavia, è stata piuttosto scarsa e irregolare, a causa di un andamen-
to climatico che ha penalizzato soprattutto le produzioni primaverili e in
particolare i mieli di agrumi, sulla, acacia e castagno.

Nel 1997 i prezzi sono stati superiori a quelli degli ultimi anni, e ciò
rappresenta un segnale positivo per gli operatori. Tale risultato è stato determi-

Importazioni nette uova

e prodotti d’uovo1 Totale al consumoProduzione totale Consumi

pro capite
Anni pezzi peso pezzi peso pezzi peso

(milioni) (tonnellate) (milioni) (tonnellate) (milioni) (tonnellate) pezzi

TAB. 18.11 - Produzione e consumo di uova in Italia1

1996 11.923 751.600 680 42.900 12.603 794.500 221

1997 12.298 774.800 370 23.300 12.668 798.100 222

Variaz. % 1997/96 3,1 3,1 –45,6 –45,7 0,5 0,5 0,5

1 Le cifre comprendono le uova in guscio ed i prodotti d’uovo, questi ultimi trasformati in equivalenti
uova in guscio. Comprendono altresì gli scambi comunitari.

Fonte: Unione nazionale avicoltura.
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nato soprattutto dalla scarsa crescita della produzione mondiale e da una forte
domanda per la maggior parte delle categorie merceologiche di miele.

L’Italia ha importato nel 1997 circa 12.000 tonnellate di miele, esportan-
done circa 2.600; il deficit della bilancia commerciale si è attestato sui 22
miliardi di lire. Le importazioni provengono per buona parte da paesi extraeu-
ropei, in particolare dall’Argentina (34%) e dall’Ungheria (18%). Le esporta-
zioni sono dirette prevalentemente in Europa, soprattutto in Germania (76,5%).

Due questioni particolarmente rilevanti per il settore hanno visto la loro
soluzione solo nel primo semestre del 1998. Nel primo caso si tratta dell’ap-
provazione del piano nazionale per il miglioramento della produzione e della
commercializzazione del miele che, secondo il regolamento (CE) n. 1221/97,
prevede un cofinanziamento al 50% da parte dell’UE delle azioni intraprese in
ambito nazionale. Nel secondo caso si tratta dell’approvazione di una normati-
va a salvaguardia della produzione comunitaria (direttiva 402/74), recepita
dall’Italia con notevole ritardo che rende obbligatoria la dicitura sulle etichette
dell’eventuale utilizzazione di miele di origine extra comunitaria.



Capitolo diciannovesimo

L’acquacoltura

L’acquacoltura nel mondo e in Europa

Secondo la FAO, nel 1996 è continuato il processo di sviluppo dell’ac-
quacoltura, le cui produzioni mondiali hanno raggiunto i 34,1 milioni di
tonnellate (+9,7% rispetto al 1995) (tab. 19.1). Il comparto che raggruppa
pesci, molluschi e crostacei è passato da 24,3 a 26,3 milioni di tonnellate
(+7,6%), mentre per gli altri organismi marini, principalmente alghe, la produ-
zione si è portata a 7,7 milioni di tonnellate. Il valore della produzione mondia-
le dell’acquacoltura è stato stimato pari a 46,5 miliardi di dollari (+5,9%) di
cui 41,5 miliardi di produzioni ittiche e molluschi. In particolare, sono risultate
in aumento le carpe e la molluschicoltura, mentre la produzione di crostacei è
rimasta stazionaria.

Nei paesi industrializzati si sono evidenziati fenomeni più o meno accen-
tuati di stagnazione o di contrazione della produzione, mentre al contrario nei
PVS si sta assistendo ad un processo di sviluppo soprattutto nei paesi asiatici,
ma anche in altri come il Cile. Infatti, in Giappone il valore della produzione è
sceso, fra il 1995 e il 1996, da 5,6 a 5 milioni di dollari e in Francia da 0,6 a 0,5
milioni, mentre in Cina e Cile è salito rispettivamente da 18,1 a 21,1 e da 0,6 a
0,8 milioni di dollari.

In Europa, nel 1997, la produzione della specie ittica più allevata, il
salmone, ha superato le 450.000 tonnellate (9% rispetto al 1996) (tab. 19.2). A
ciò ha contribuito soprattutto il più importante produttore mondiale, la Norve-
gia (+5%), ma anche il Regno Unito (+17%) e le Isole Faeroer (+60%). In
aumento è anche la produzione troticola, passata dalle 267.000 tonnellate del
1996 alle 283.000 del 1997 (+6%). Tale incremento è dovuto, da una parte, al
crescente interesse degli allevatori norvegesi e scozzesi di salmone verso una
diversificazione, dall’altra, a un incremento produttivo dei paesi tradizional-
mente interessati all’allevamento della trota come l’Italia.

Per quanto riguarda le specie eurialine (tab. 19.3), la produzione di
anguille è aumentata del 7% rispetto al 1996, grazie soprattutto al migliora-
mento tecnologico per lo svezzamento della ceca conseguito specialmente in
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TAB. 19.2 - Produzione di trote e di salmoni in Europa

(tonnellate)

Salmone Trota

Paesi 1996 1997 1996 1997

Austria – – 3.400 3.400
Belgio – – 800 820
Cipro – – 220 110
Danimarca – – 39.750 36.550
Isole Faeroer 5.950 15.000 63 100
Finlandia – – 18.000 18.000
Francia 400 – 56.000 51.660
Germania – – 25.000 25.000
Grecia 12 10 2.500 2.500
Irlanda 13.872 14.500 – 1.300
Islanda 2.845 3.500 1.344 1.350
Italia – – 48.000 51.000
Norvegia 300.000 316.000 20.000 34.200
Regno Unito 83.000 100.000 14.850 16.850
Olanda – – – 200
Polonia – – 5.400 6.500
Portogallo – – – 1.500
Repubblica Ceca – – 600 580
Spagna 1.100 1.100 25.000 25.000
Svezia 100 100 6.850 6.850
Turchia – – – –

Totale 407.279 450.210 267.777 283.470

Fonte: API.

Paesi 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Belgio/Lussemburgo – – – – 150 150
Cipro 300 150 500 775 – –
Croazia 1.300 1.000 300 1.000 – –
Danimarca – – – – 1.200 1.700
Egitto 1.000 – 1.450 – – –
Francia 3.000 1.660 500 1.020 25 –
Germania – – – – 140 150
Grecia 9.000 12.040 12.000 14.060 350 350
Italia 3.500 4.300 2.900 3.700 3.000 3.100
Malta 400 500 1.100 2.000 – –
Marocco 400 1.005 660 305 – –
Norvegia – – – – 200 200
Olanda – – – – 1.800 1.800
Portogallo 300 905 600 1.705 200 200
Regno Unito – – – – 25 –
Spagna 900 305 4.700 5.570 210 265
Svezia – – – – 250 225
Tunisia 200 405 260 100 – –
Turchia 4.200 7.045 5.000 8.000 – –

Totale 24.500 29.315 29.970 38.235 7.550 8.140

Fonte: API.

AnguillaOrataSpigola

TAB. 19.3 - Produzione in acquacoltura di specie eurialine in Europa e nel Mediterraneo

(tonnellate)
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Danimarca, Italia e Spagna. Nel bacino del Mediterraneo è proseguita, inol-
tre, l’esplosione produttiva della spigola e dell’orata, specie per le quali negli
ultimi 8 anni le produzioni si sono decuplicate. Artefici di questo incremento
sono stati soprattutto la Grecia e la Turchia; da rilevare che anche in Italia la
produzione di orate e spigole è in crescita (complessivamente +1.600 t).

Sembra essersi risolto il contenzioso, sorto nel 1996, fra l’UE e la Norve-
gia: hanno infatti raggiunto, nel maggio 1997, un accordo che prevede l’elimi-
nazione dei dazi punitivi imposti dall’UE ai produttori norvegesi, in cambio
dell’imposizione da parte norvegese di un dazio del 3% sulle esportazioni
nell’UE.

L’acquacoltura in Italia

Nel 1997 la produzione complessiva dell’acquacoltura italiana si è
mantenuta pressoché stazionaria: intorno alle 218.000 tonnellate (tab. 19.4),
rispetto alle 219.000 tonnellate del 1996. Agli incrementi produttivi nel
comparto ittico, soprattutto troticoltura (+3.000 t) e specie marine (spigole,
orate e saraghi complessivamente +1.350 t), ha fatto riscontro un calo dei
molluschi (–7.000 t di mitili e –300 t di vongole). Tuttavia, la valutazione
delle produzioni provenienti dalla molluschicoltura risulta particolarmente
difficile per due ordini di fattori: in primo luogo molte partite di mitili e
vongole veraci vengono commercializzate senza aver subìto il processo di
depurazione stabilito dalla legge, sfuggendo così alle rilevazioni statisti-
che; inoltre è arduo distinguere la produzione di allevamento dalle catture
provenienti dalla pesca marittima e lagunare. In effetti, una parte della
produzione di vongola verace viene effettuata in ambienti estensivi e lagu-
nari con tecniche e strumenti di cattura che non solo risultano maggiormen-
te afferenti alla pesca, ma che a volte sono al di fuori dei termini di legge.
Per i mitili, invece, occorre considerare che nel 1997 sono state pescate in
banchi naturali circa 27.000 tonnellate di questa specie.

La produzione vendibile dell’acquacoltura, nel 1997, è leggermente au-
mentata rispetto all’anno precedente (+2,1%), passando da 929 a 950 miliar-
di (tab. 19.5). Tale miglioramento è da collegare principalmente agli incre-
menti produttivi di specie ad elevato pregio commerciale, come la spigola e
l’orata, che hanno compensato la generale flessione dei corsi e il calo produt-
tivo dei molluschi. In questa valutazione sono state incluse sia le attività di
trasformazione industriale (filettatura, affumicatura, evisceratura) che inte-
ressano la trota, il pesce gatto e in misura limitata anche l’anguilla, i cefali e
il salmone di importazione, sia l’attività di depurazione, spazzolatura ed
insacchettamento dei molluschi. Escludendo tali attività a carattere agro-
industriale, secondo l’ICRAM la produzione vendibile attribuibile all’acquacol-
tura scenderebbe a 618 miliardi.



399Cap. XIX - L’acquacoltura

Al levament i

estensivo intensivo maricoltura totale

Trota – 51.000 – 51.000

Pesce gatto – 800 – 800

Anguilla 400 2.700 – 3.100

Storioni – 500 – 500

Cefali 2.900 – – 2.900

Spigola 600 3.600 400 4.600

Orata 800 2.500 600 3.900

Saraghi – 200 20 220

Carpe e tinche – 700 – 700

Altri pesci 1.000 1.000 – 2.000

Mitili – – 103.000 103.000

Vongole – – 40.000 40.000

Gracilaria – – 5.000 5.000

Totale 5.700 63.000 149.020 217.720

Fonti: API, ICRAM, INEA.

TAB. 19.4 - Produzioni dell’acquacoltura italiana nel 1997

(tonnellate)

Voci Valore %

TIPOLOGIA PRODUTTIVA

Allevamento intensivo 420 44,1

Allevamento estensivo 57 6,0

Maricoltura 473 49,9

Totale 950 100,0

SPECIE ALLEVATA

Trota 280 29,5

Anguilla 57 6,1

Spigola 64 6,7

Orata 51 5,3

Cefali 20 2,1

Mitili 220 23,2

Vongole 240 25,3

Altro 18 1,9

Totale 950 100,0

1 La stima include anche le attività di trasformazione industriale.

Fonti: elaborazione INEA su dati Api e ICRAM.

TAB. 19.5 - Produzione vendibile dell’acquacoltura italiana nel 1997
per tipologia e per specie allevata1

(miliardi di lire)

La produzione di novellame di specie marine è ulteriormente salita, fra il
1996 e il 1997, da 53,5 a 70,5 milioni di pezzi (+24%) (tab. 19.6). Tale
sviluppo è dovuto alla crescente competitività in termini tecnologici ed econo-
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Specie Avannotti

Spigole 33.000

Orate 28.000

Saraghi 6.000

Pagelli 150

Ombrina 100

Dentice 300

Madai (orata giapponese) 2.000

Ibridi 500

Totale 70.050

Fonti: ICRAM e INEA.

TAB. 19.6 - Produzione del novellame di specie marine destinato all’acquacoltura
in Italia - 1997

(migliaia di pezzi)

mici delle avannotterie italiane, che esportano buona parte della produzione
nei paesi del Mediterraneo, soprattutto Grecia. È interessante sottolineare che
tra questo paese e il nostro si sta affermando una notevole integrazione di
filiera: gli allevatori italiani esportano ingenti quantitativi di novellame mari-
no che viene ingrassato negli allevamenti greci per essere infine commercializ-
zato nel nostro paese.

Nel 1997 si è ulteriormente sviluppata anche la produzione di avannotti di
nuove specie come saraghi, pagelli, ombrine e dentici (oltre i 6 milioni di
pezzi). Complessivamente la produzione vendibile di novellame marino può
stimarsi sui 38 miliardi di lire.

Gli impianti, l’occupazione e la legislazione

Secondo l’Associazione piscicoltori italiani nel 1997 il numero degli ad-
detti in acquacoltura è rimasto invariato sulle 15.000 unità, che tuttavia com-
prendono anche gli occupati in settori a monte e a valle del comparto produtti-
vo, come la mangimistica e la produzione e la distribuzione di macchinario e
strumentazione per l’allevamento di pesci e molluschi.

Anche per il numero degli impianti il panorama produttivo è rimasto
sostanzialmente invariato, ad eccezione dell’entrata in attività di un alleva-
mento di specie marine realizzato con gabbie galleggianti. In dettaglio sono
risultati in attività: per l’allevamento di specie marine, 65 allevamenti intensi-
vi, 11 in gabbie sommerse o galleggianti e 20 avannotterie; per l’anguillicol-
tura, 120 allevamenti intensivi e 7 cecherie. Complessivamente il numero
degli allevamenti intensivi raggiunge circa 1.000 unità di produzione oltre a
63.485 ettari di superficie interessati da allevamenti estensivi (valli da pesca e
laghi salmastri).
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Con l’adozione del V Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura,
approvato nel marzo 1997, è stato assegnato un ruolo strategico allo sviluppo
delle attività acquacolturali all’interno del comparto ittico. In particolare,
vengono previste nuove modalità d’uso della fascia costiera che, in una visione
sempre più integrata, considererà l’allevamento come uno strumento di sup-
porto alla riduzione dello sforzo di pesca. Inoltre, nei riguardi dell’acquacol-
tura, il V Piano si prefigge di favorire: l’ingresso nel comparto delle tecnologie
più moderne al fine del miglioramento della produttività e della redditività; il
corretto esercizio della risorsa ambiente e l’incremento della sostenibilità
ambientale degli impianti esistenti; l’incremento dei livelli di sostenibilità
della produzione nazionale attraverso la certificazione della qualità; la valoriz-
zazione dell’acquacoltura estensiva intesa come presidio ambientale delle
zone umide e lagunari; la limitazione dei contributi in conto capitale da
compensare con una maggiore diffusione dei contributi in conto interesse per
evitare l’ingresso nel settore di imprenditori privi di capacità manageriali e di
conoscenza dell’attività; la stipula di polizze assicurative contro eventuali
danni causati da avversità atmosferiche e ambientali; l’aggiornamento tecno-
logico e l’adeguamento alle vigenti normative sanitarie comunitarie e nazionali.

Altri provvedimenti legislativi di rilievo per l’acquacoltura sono stati il
«Programma per l’organizzazione di iniziative promozionali finalizzate all’af-
fermazione di una corretta immagine del settore della pesca e dell’acquacol-
tura» e il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, «Conferimento alle
regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e di pesca e
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale». Tali iniziative sono state
viste dagli allevatori come un importante mezzo per la promozione dei prodotti
ittici e come uno strumento per favorire il progressivo decentramento ammini-
strativo.

I mercati e il commercio con l’estero

I prezzi dei prodotti ittici provenienti dall’acquacoltura hanno conosciu-
to nel complesso un ribasso favorito dall’incremento delle produzioni in
Europa e nel paese. Per la trota bianca i prezzi franco allevamento dalle
4.000 £/kg del 1996 (300-400 gr) sono scesi fino a 3.200. Il prezzo della trota
salmonata (500-1000 gr di taglia) si è attestato, invece, intorno a 3.700 £/kg.
Prezzi stabili per i prodotti di lavorazione della trota, ad eccezione del filetto
di trota salmonata affumicata che, riflettendo un rialzo verificatosi a livello
europeo, è passato da 17.500 £/kg (dicembre 1996) a 18.850 (dicembre
1997). In lieve rialzo rispetto al 1996, anche i prezzi del pesce gatto america-
no arrivato a spuntare fino a 7.000 £/kg e della carpa (circa 5.500 £/kg).
Prezzi in ribasso per lo storione, dalle 16.000 £/kg del 1996 a 14-15.000 nel
1997. Anche i prezzi dell’anguilla, già in flessione nel 1996, hanno mostrato
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una debolezza sui mercati, che sembrerebbe dovuta all’immissione sul mer-
cato tedesco di forti quantitativi di anguille congelate di provenienza asiati-
ca. Infatti, per il capitone i prezzi franco allevamento sono scesi, da 20.000 a
18.000 £/kg, per il buratello da 16.500 a 13.500 £/kg. In calo anche i prezzi
delle specie marine a causa soprattutto dell’aumento delle produzioni nazio-
nali e dall’afflusso di partite dalla Grecia a prezzi particolarmente competiti-
vi. La spigola da 350 grammi, quotata intorno alle 16.000 £/kg nel 1996, è
scesa fino a 15.000, mentre i prezzi dell’orata si sono mantenuti stabili sulle
13.500 £/kg per la pezzatura intorno ai 350 grammi. Le spigole e le orate di
più grande (800 gr) pezzatura hanno conosciuto un apprezzamento maggiore
sul mercato, spuntando 5.000 £/kg in più.

Fra i molluschi, le vongole veraci hanno mantenuto quotazioni sostanzial-
mente stabili sulle 6.500-6.800 £/kg, sia pure con frequenti oscillazioni mensi-
li dovute tra l’altro all’immissione sul mercato di partite «selvagge» non
depurate. Il buon andamento della produzione ha invece determinato un so-
stanziale ribasso delle quotazioni dei mitili, tutte scese al di sotto delle 1.500 £/
kg per prodotto depurato, ad eccezione del prodotto di origine ligure e sardo
che si è mantenuto sulle 2.300-2.400 £/kg.

I consumi di prodotti dell’acquacoltura assumono un peso sempre maggio-
re tra i prodotti ittici. In proposito da un’analisi condotta dall’ISMEA-Nielsen
nel 1997 sui consumi ittici delle famiglie italiane risulta un forte grado di
penetrazione dei prodotti dell’acquacoltura. Nell’ambito dei prodotti freschi, 7
delle 15 specie maggiormente acquistate sono collegate con l’acquacoltura, in
particolare i mitili (24.700 t) e le trote (20.100 t). Il mercato dei pesci d’acqua
dolce è costituito quasi esclusivamente da pesci provenienti dall’allevamento,
rappresentati dalle trote con oltre il 65% e dai salmoni con il 22%; nel mercato
dei pesci di mare prevalgono invece i prodotti della pesca, sebbene le spigole e
le orate di allevamento rappresentino complessivamente ben il 15,2% dei
consumi.

Il commercio estero delle specie allevate in acquacoltura ha mostrato un
incremento solo per alcuni settori, mantenendosi invece stazionario in altri;
solo per la mitilicoltura si è verificato un netto peggioramento della bilancia
commerciale (tab. 19.7). Per la troticoltura il saldo commerciale si è mantenu-
to praticamente stazionario rispetto al 1996: lieve decremento per le trote vive
(–12,8 miliardi) e affumicate (–22,7 miliardi); aumento per le trote fresche e
refrigerate (+70 miliardi) e per le quelle congelate (+40,2 miliardi). L’anguil-
licoltura, proseguendo il trend positivo degli ultimi anni, ha invece registrato
un forte miglioramento del saldo commerciale: per le anguille vive è salito, fra
il 1996 e il 1997, da +48,9 a +391 miliardi in conseguenza di un concomitante
incremento delle esportazioni e di un calo delle importazioni; per le anguille
fresche e refrigerate il saldo è cresciuto di 21,9 miliardi. Anche per le spigole,
per le quali l’Italia è tradizionalmente un paese importatore, gli acquisti al-
l’estero sono diminuiti in quantità e valore, per cui il saldo commerciale, in
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Trote vive 3.215 –16 3.199 11.295 –96 11.199

Trote fresche o refrigerate 707 –96 611 4.293 –677 3.616

Trote congelate 588 –23 565 3.254 –135 3.119

Trote affumicate 7 –32 –25 8 –625 –617

Filetti di trota 47 –59 –12 470 –705 –235

Filetti di trota congelati 4 –38 –34 50 –325 –275

Anguille vive 1.432 –1.180 252 24.666 –20.756 3.910

Anguille fresche o refrigerate 96 –35 61 1.645 –410 1.235

Anguille congelate 1 –49 –48 1 –473 –472

Anguille affumicate 1 –2 –1 1 –100 –99

Spigole congelate 30 –882 –852 206 –10.135 –9.929

Mitili vivi, freschi o refrigerati 4.370 –31.967 –27.597 6.333 –28.877 –22.544

Ostriche 101 –343 –242 273 –1.350 –1.077

Fonte: elaborazione INEA su dati ISTAT.

Valore

(milioni di lire)

export

Quantità

(t)

saldoexport import import saldo

TAB. 19.7 - Commercio estero di trote, anguille, spigole e molluschi nel 1997

questo caso negativo, si è ridotto da 14,9 a 9,9 miliardi di lire. Invece, come già
accennato, nel caso dei mitili freschi e refrigerati si è avuto in contemporanea
un aumento delle importazioni (da 20,8 a 28,9 miliardi) e un calo delle espor-
tazioni (da 7,5 a 6,3 miliardi), con un conseguente peggioramento del saldo
commerciale, anch’esso tradizionalmente negativo, salito da 13,3 a 22,6 mi-
liardi di lire.



Capitolo ventesimo

La pesca

La situazione mondiale e gli accordi internazionali

La produzione mondiale di pesce, compresa l’acquacoltura nel 1996, è
risultata di 121 milioni di tonnellate (+3,2% rispetto al 1995). Le stime per il
1997 indicano un livello inferiore, per la minore cattura di specie pelagiche in
Sud America. L’incremento della produzione mondiale di prodotti ittici del
1996 è dovuto quasi interamente all’acquacoltura, mentre le catture in acque
interne e in mare si sono mantenute complessivamente stabili su 94,6 milioni
di tonnellate (tab. 20.1).

La Cina si conferma il maggior produttore con circa 32 milioni di t, più
della metà proveniente dall’acquacoltura. Altri paesi importanti produttori di
pesce sono Perù (9,6 milioni di t), Cile (6,6 milioni di t), Giappone (6,9 milioni
di t), Stati Uniti (5,9 milioni di t), India (5,1 milioni di t) e Russia (4,6 milioni
di t). Negli ultimi anni, dopo l’introduzione delle zone economiche esclusive,
va crescendo il ruolo dei PVS, mentre nei paesi industrializzati e in quelli con
economia in transizione o ex socialisti si registra un calo produttivo da colle-
gare oltre che al fenomeno del sovrasfruttamento delle risorse ittiche anche al

Variaz. %

1990 1995 1996 1996/95

Pesca in acque interne 6,6 7,4 7,6 2,7

Pesca in mare 79,3 85,6 87,1 1,8

Totale pesca 85,9 93,0 94,6 1,7

Acquacoltura 13,1 24,3 26,4 8,7

Totale prodotti ittici 99,0 117,3 121,0 3,2

Fonte: elaborazioni IREPA (Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima in
Italia) su dati FAO.

TAB. 20.1 - Produzione mondiale di prodotti ittici per tipologie produttive

(milioni di tonnellate)
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notevole ridimensionamento delle flotte da pesca (si pensi alla flotta oceanica
dell’ex Unione Sovietica).

Gli scambi internazionali di pesce, a causa del costante incremento della
domanda nei paesi importatori, sono fortemente aumentati nell’ultimo decen-
nio fino a raggiungere nel 1996 un valore di 57 miliardi di dollari. I paesi
sviluppati incidono per circa l’84% di tale valore e le importazioni nei tre
maggiori mercati (Giappone, UE e USA) risultano in costante crescita; il Giap-
pone con il 30% delle importazioni (circa 18 miliardi di dollari) si conferma il
primo paese. Per le esportazioni, ai primi posti si posizionano Cina e Tailandia
rispettivamente con 5,5 e 4,4 miliardi di dollari. Tra i paesi industrializzati si
segnalano Stati Uniti e Norvegia.

Per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del settore della pesca è sempre
più avvertita l’esigenza di creare un sistema mondiale di controllo delle attività
sia di produzione che di commercializzazione. Dall’inizio degli anni novanta
sono state ratificate numerose convenzioni e stipulati diversi accordi interna-
zionali, tra cui la Convenzione ONU sul diritto del mare e l’adozione del codice
di condotta per una pesca responsabile. Inoltre, si sono tenute numerose confe-
renze internazionali che hanno fissato princìpi e stipulato accordi di notevole
interesse. In proposito, si segnala la terza conferenza dei ministri della pesca
tenutasi a La Toya, Spagna, che ha visto la partecipazione di quaranta paesi.
Tema centrale è stato il commercio internazionale e il suo ruolo rilevante in
molte nazioni fortemente specializzate nelle produzioni destinate all’esporta-
zione. Si è discusso, infine, delle difficoltà incontrate nel controllare tale
mercato e delle misure da adottare per il controllo di qualità dei prodotti
commercializzati. Infatti, secondo la FAO, i maggiori problemi del commercio
dei prodotti della pesca negli ultimi due anni sono essenzialmente legati alle
nuove misure adottate dai principali paesi importatori (soprattutto UE e Ame-
rica del Nord) per il controllo di qualità. L’adozione del sistema HACCP in
particolare impone notevoli sforzi ai paesi esportatori, sia per gli investimenti
necessari sia per le molte difficoltà riscontrate nell’implementazione del siste-
ma. Per tutelare i consumatori e migliorare la qualità del prodotto commercia-
lizzato, nell’agosto del 1997, la UE ha bloccato, temporaneamente e a scopo
cautelativo, le importazioni di pesce dall’India, Bangladesh e Madagascar; nel
dicembre è stata adottata la decisione di proibire l’importazione di pesce
fresco dal Kenya, Tanzania, Mozambico e Uganda.

Nel 1997 si registra la creazione di un nuovo organismo internazionale non
profit: il Marine Stewardship Council (MSC) che si propone l’obiettivo di
fissare i criteri per una pesca responsabile e di certificare, con il logo MSC, solo
prodotti che rispettano tali princìpi.

Con la legge n.169 del 4 giugno 1997 è stata data attuazione alla parteci-
pazione attiva dell’Italia alla Convenzione internazionale per la conservazio-
ne dei tonnidi dell’Atlantico (ICAAT) per il triennio 1997-99, che comporta un
onere annuo di 200 milioni di lire. L’attuazione di tale convenzione compor-
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ta, per gli Stati aderenti, l’obbligo di costituire la commissione internaziona-
le per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico con compiti di studio e di
ricerca finalizzata alla gestione e conservazione delle specie ittiche altamen-
te migratici.

La legge n.408 del 10 novembre 1997 ha quantificato in 19 milioni annui
per il triennio 1997-99 l’onere per l’adesione dell’Italia ad una convenzione
che persegue la finalità di regolamentare la caccia alle balene.

Il quadro normativo nazionale e la spesa pubblica

Il 1997 rappresenta il primo anno di attuazione del V Piano triennale della
pesca e dell’acquacoltura (1997-99). Gli obiettivi e gli strumenti di intervento
risultano in linea con gli indirizzi programmatici perseguiti nel precedente
piano, essendo orientati alla razionalizzazione del settore produttivo e alla
contestuale salvaguardia dei livelli occupazionali. In particolare gli obiettivi
hanno per fine:

– l’adeguamento dell’apparato produttivo ed organizzativo del settore;
– il potenziamento dell’acquacoltura in generale e della maricoltura in

particolare;
– la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Per l’adeguamento dell’apparato produttivo viene riaffermata la necessità

di proseguire nell’azione di riduzione dello sforzo di pesca. Obiettivo, peral-
tro, che risponde ai criteri conservazionisti oramai generalmente accettati
anche in sede comunitaria, ma mentre la UE punta soprattutto alla riduzione
della capacità di pesca, in Italia la strategia di intervento mira a un approccio
diversificato in funzione delle diverse realtà biologiche e produttive che carat-
terizzano l’industria della pesca in Italia. Il Piano triennale nazionale propone
un approccio gestionale molto più articolato di quanto il semplice rapporto
capacità/stock non lasci trasparire. In particolare, laddove la produttività natu-
rale risulta fortemente dinamica, come nelle aree adriatiche, la tendenza è
quella di favorire la ricostituzione degli stock mediante la scelta di periodi di
fermo di pesca che possono consentire meglio l’accrescimento delle risorse. I
risultati conseguiti negli ultimi anni e, soprattutto, la positiva dinamica delle
catture, consentono di confermare l’efficacia della scelta adottata. Al contra-
rio, dove le aree di pesca non godono di analoghe condizioni, come nei litorali
tirrenici, i risultati non sono stati confortanti, con ciò dimostrando l’esigenza
di provvedere all’adozione di una strategia che punti alla riduzione permanen-
te della capacità di pesca.

La riduzione dell’attività di pesca e la strategia di accrescimento degli
stock ittici è stata perseguita con misure dirette a restringere ulteriormente il
tempo di pesca: con il d.l. n. 130 del 4 giugno 1997 è stato fissato il fermo
biologico obbligatorio per 45 giorni consecutivi per le navi che esercitano la
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pesca con sistemi a strascico e traino pelagico. Nell’Adriatico il fermo è
andato dal 31 luglio al 13 settembre; nel Tirreno e nello Ionio dal 22 settembre
al 5 novembre. Per quanto riguarda la riduzione della capacità di pesca, il
piano triennale conferma la strategia del blocco al rilascio di nuove licenze per
la pesca a strascico e volante; i nuovi battelli possono essere autorizzati solo
dietro ritiro definitivo del 120% del tonnellaggio di altri natanti offerti in
demolizione.

Fra gli aspetti qualificanti il V Piano triennale va sottolineato l’affidamen-
to alla cooperazione di un ruolo di primo piano nel settore: la creazione di
consorzi di gestione, cui aderiscono le imprese di pesca iscritte presso gli uffici
marittimi competenti per aree omogenee, vuole favorire una gestione più
razionale della fascia costiera mediante il crescente coinvolgimento degli
operatori locali.

Per il potenziamento dell’acquacoltura e della maricoltura gli strumenti di
intervento sono l’adeguamento strutturale degli impianti di produzione e l’in-
cremento della compatibilità ambientale degli stessi. Inoltre, tra gli aspetti
prioritari dell’azione prevista vi è l’esigenza di migliorare la competitività
delle produzioni ittiche nazionali, che stanno subendo sempre più la concor-
renza estera. Lo sviluppo dell’acquacoltura e della maricoltura è diretto, peral-
tro, a costituire una possibile alternativa occupazionale per gli espulsi dall’at-
tività produttiva della pesca. La salvaguardia dei livelli occupazionali, terzo
degli obiettivi prima elencati, si pone, infatti, in modo sempre più complesso a
causa della contemporanea esigenza di riduzione dello sforzo di pesca.

L’attività di gestione del settore è stata caratterizzata nel 1997 da altre
azioni programmatiche: il Piano spadare, il Piano vongole e la nuova disci-
plina per la pesca dei molluschi bivalvi attraverso l’introduzione dei consor-
zi di autogestione. Tali consorzi sono operativi se vi aderisce l’80% dei
battelli muniti di autorizzazione specifica; hanno la possibilità di definire le
misure sulla durata e limiti temporali e spaziali dell’attività di pesca e i
quantitativi giornalieri pescabili; definiscono le modalità e i tempi di attua-
zione del fermo biologico che può avere una durata massima di due anni, nel
periodo da maggio a settembre; possono redigere dei piani di investimento
per la diversificazione dell’attività ed adottare misure per la ricostituzione
della risorsa, anche mediante programmi di inseminazione delle aree date in
concessione. La realizzazione concreta dei programmi di investimento è
agevolata con contributi previsti dal decreto «Vongole», che non si è riusciti
ad attivare nel 1997.

Il Consiglio dei ministri europei ha adottato, con decisione n. 292 del 28
aprile 1997, il piano di «Razionalizzazione e riconversione delle spadare» per
la cessazione o la riconversione dell’attività nel triennio 1997-99. In Italia il
decreto ministeriale del 23 maggio 1997 definisce le modalità attuative del
piano volontario di razionalizzazione e di riconversione dei pescherecci abili-
tati alla pesca con reti derivanti; i fondi stanziati per il piano ammontano a 400
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miliardi di lire. L’elaborazione del programma ha subìto ritardi significativi
data l’opposizione delle categorie alla totale e obbligatoria eliminazione della
pesca con reti derivanti; difatti il termine per la presentazione delle domande di
adesione al piano è stato di volta in volta prorogato, sia per alcuni dubbi di
interpretazione, sia per la richiesta, da parte delle associazioni di categoria,
della defiscalizzazione degli indennizzi. Il processo di dismissione dell’attivi-
tà di pesca con reti derivanti interessa più di 600 pescherecci dislocati nelle
regioni tirreniche e in Sicilia.

La strategia di valorizzazione della produzione interna è perseguita anche
nel 1997, confermando l’interesse per l’azione di comunicazione attraverso i
media nazionali. L’obiettivo è quello di valorizzare il prodotto fresco, assolve-
re a una funzione di educazione alimentare e valorizzare il settore della pesca
italiana quale elemento importante e tradizionale della vita socio-economica
del paese.

L’attività di sostegno associata con il piano triennale – Il fabbisogno
finanziario per la realizzazione del V Piano triennale ammonta, per ciascuno
dei tre anni di competenza, a 90 miliardi. I settori nei quali è ripartita la
disponibilità annuale sono: finanziamenti e contributi a fondo perduto (9%),
contributi per incentivi alla cooperazione (16,6%), ricerca applicata alla pesca
e acquacoltura (16%), campagne promozionali (9,5%).

La spesa complessiva ripartita per singoli capitolati di spesa, è risultata nel
1997, pari a 124.347 miliardi di lire (tab. 20.2).

Pagamenti

PESCA Impegni Competenza Residui Residui finali

Personale in attività di servizio 154 104 17 50

Acquisto di beni e servizi 5.201 349 5.873 4.352

Trasferimenti 69.413 62.473 7.794 6.641

Trasferimenti (finanziamenti

in conto capitale e in conto interessi) 49.579 11.577 24.549 66.103

Totale 124.347 74.503 38.233 77.146

Fonte: MIPA.

TAB. 20.2 - Spese sostenute nel 1997 dalla Direzione generale della pesca e
dell’acquacoltura

(miliardi di lire)

Per l’attuazione della legge n. 41/82 sono stati concessi contributi a fondo
perduto per un importo di 19,6 miliardi di lire. Sono stati stanziati inoltre fondi
per la costruzione e l’adeguamento di impianti di acquacoltura e per la forma-
zione professionale (14,7 miliardi di lire). In merito ai mutui concessi a tasso
agevolato sul fondo centrale per il credito peschereccio, sono stati presentati
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10 progetti per un totale di 14 miliardi circa: 3 riguardavano impianti di
acquacoltura, 2 ammodernamenti e 5 costruzioni di pescherecci.

Nell’ottica del rafforzamento della programmazione e della partecipa-
zione delle categorie interessate al processo di modernizzazione del settore,
occorre sottolineare che la legge n. 656 del 30 novembre 1994 ha previsto per
il 1997, in attuazione della norma riguardante la ricapitalizzazione delle
cooperative di pesca e acquacoltura, risorse finanziarie per 3,7 miliardi. Tale
norma prevede la concessione di un contributo a fronte dell’aumento di
capitale sociale delle cooperative di pesca. Dal punto di vista operativo nel
1997 sono stati emanati provvedimenti di impegno per 50 cooperative di
pesca.

Nell’ambito della disciplina del fermo di pesca, sono state accreditate alle
Capitanerie di porto somme per un importo totale di circa 81,3 miliardi.

Per assicurare il permanere di livelli produttivi soddisfacenti e per consen-
tire il ripristino di condizioni economiche e biologiche compatibili è stata
finanziata con 3,9 miliardi la legge n. 72/92 concernente il Fondo di solidarietà
nazionale della pesca, che prevede contributi a parziale risarcimento dei danni
subiti dall’economia ittica in caso di calamità naturali o di avversità meteoma-
rine di carattere eccezionale. Parte di tale fondo (1,7 miliardi circa) è stato
concesso ai pescatori di molluschi bivalvi dei compartimenti del Tirreno (Sa-
lerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Roma, Civitavec-
chia).

Nell’ambito della legge n. 302/89 che disciplina il credito peschereccio di
esercizio, sono state presentate 14 domande di contributo in conto interessi e
sono stati predisposti 20 decreti di impegno per un importo di circa 2 miliardi
e 13 provvedimenti di liquidazione.

L’attività di sostegno associata con la politica comune della pesca – Tra i
fondi strutturali, lo SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca)
rientra negli obiettivi 1 e 5a. I fondi stanziati sono principalmente finalizzati
ad innescare un intenso processo di ristrutturazione del settore afflitto da
problemi connessi alla sovracapacità di pesca, all’elevato indebitamento e al
crescente riscorso alle importazioni. Gli impegni assunti, ripartiti per obiettivi
specifici (misure), sono riportati nelle tabelle 20.3 e 20.4. In particolare, le
misure adottate per la pesca riguardano: ritiro definitivo di barche da pesca;
costituzione di società miste e associazioni temporanee di imprese; nuove
costruzioni di imbarcazioni; ammodernamento della flotta con interventi mi-
ranti ad aumentare la sicurezza delle operazioni a bordo; miglioramento e
potenziamento delle attrezzature dei porti di pesca riguardanti la dotazione di
servizi ed infrastrutture a servizio della pesca, comprese le opere di rifacimen-
to dei pontili onde favorire le condizioni di sbarco del pescato; interventi
miranti a realizzare nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti della pesca.
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TAB. 20.3 - Impegni e pagamenti erogati al settore ittico per l’area Obiettivo 1 nel 1997

(miliardi di lire)

OBIETTIVO 1 SFOP Nazionale Privati Totale SFOP Nazionale Privati Totale

Impegni Pagamenti

- Adattamento sforzo di pesca 9,2 8,5 0,0 17,8 4,6 4,6 0,0 9,2

sospensione definitiva 4,8 4,1 0,0 9,0 4,6 4,6 0,0 9,2

società miste 4,4 4,4 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

- Rinnovo flotta pesca 16,3 3,5 34,7 54,5 11,1 3,1 9,8 24,0

nuove costruzioni 7,4 1,5 14,1 22,9 9,4 1,8 7,4 18,6

ammodernamento della flotta 8,9 2,0 20,6 31,6 1,7 1,3 2,2 5,2

- Acquacoltura 18,2 4,2 19,4 41,8 0,6 0,5 0,5 1,6

- Zone marine protette 0,4 0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

- Attrezzature dei porti di pesca 2,0 0,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0

- Trasformazione e commercializzazione 22,1 10,9 19,9 52,9 1,1 1,1 0,5 2,6

- Promozione dei prodotti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Organizzazione produttori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Assistenza tecnica 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,3 0,0 2,7

assistenza tecnica mis. 9.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,8

assistenza tecnica mis. 9.2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9 0,0 1,9

Totale 68,2 28,3 74,0 170,4 18,9 10,5 10,8 40,2

Fonte: ministero del Tesoro.

OBIETTIVO 5A SFOP Nazionale Privati Totale SFOP Nazionale Privati Totale

Impegni Pagamenti

- Adattamento sforzo di pesca 4,9 4,9 0,0 9,8 2,3 2,2 0,0 4,5

sospensione definitiva 2,7 2,7 0,0 5,3 2,3 2,2 0,0 4,5

riordinamento 3,2 2,7 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0

- Rinnovo flotta pesca 3,4 1,1 6,6 11,1 1,4 0,7 2,8 4,9

nuove costruzioni 0,4 0,1 0,7 1,2 0,8 0,3 1,2 2,3

ammodernamento della flotta 3,0 1,0 5,9 9,9 0,6 0,4 1,6 2,6

- Acquacoltura 14,0 5,2 25,5 44,6 2,7 1,6 2,0 6,3

- Attrezzature dei porti da pesca 0,6 0,4 1,1 2,1 0,3 0,2 0,4 0,0

- Trasformazione e commercializzazione 11,8 11,8 23,5 47,1 2,1 2,1 4,2 8,5

- Promozione dei prodotti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Organizzazione produttori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Assistenza tecnica 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 0,0 2,2

assistenza tecnica mis. 9.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,6

assistenza tecnica mis. 9.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 1,4

Totale 34,6 23,4 56,7 114,7 10,0 7,7 9,4 26,3

Fonte: ministero del Tesoro.

TAB. 20.4 - Impegni e pagamenti erogati al settore ittico per l’area Obiettivo 5a nel 1997

(miliardi di lire)
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Per le opere di adattamento dello sforzo di pesca l’impegno complessivo è
ammontato nel 1997 a 27,6 miliardi di lire, per il rinnovo e l’ammodernamento
della flotta a 65,6 miliardi di lire e per l’adeguamento delle attrezzature dei
porti di pesca e degli impianti di trasformazione e commercializzazione a circa
105 miliardi.

Regioni n. % Tls. % Kw % n. %

Liguria 825 5,1 6.057 2,7 50.507 3,4 149.353 5,6

Toscana 771 4,7 8.904 3,9 66.062 4,5 136.822 5,1

Lazio 866 5,3 10.237 4,5 78.589 5,4 149.802 5,6

Campania 1.353 8,3 10.522 4,7 82.983 5,7 267.243 10,0

Sardegna 1.046 6,4 10.759 4,8 79.809 5,5 140.830 5,3

Calabria 859 5,3 7.024 3,1 59.255 4,0 113.131 4,2

Sicilia 3.883 23,8 71.153 31,5 354.895 24,2 620.302 23,1

Puglia 2.069 12,7 32.017 14,2 219.531 15,0 368.075 13,7

Abruzzo 806 4,9 17.776 7,9 89.040 6,1 109.472 4,1

Marche 1.150 7,1 25.693 11,4 133.140 9,1 165.789 6,2

Emilia-Romagna 1.065 6,5 11.078 4,9 103.508 7,1 187.444 7,0

Triveneto 1.599 9,8 14.449 6,4 146.847 10,0 272.016 10,1

Italia 16.292 100 225.667 100 1.464.166 100 2.680.279 100

Fonte: elaborazioni IREPA su dati ALP (Archivio licenze di pesca).

Battelli Stazza Potenza Giorni di pesca

TAB. 20.5 - Distribuzione dei battelli e della flotta per regione nel 1997

La struttura produttiva

Secondo l’Archivio licenze di pesca (ALP), la flotta peschereccia italiana a
fine 1997 è risultata composta di 16.292 battelli, per un tonnellaggio di 225.667
tsl e una potenza motore di 1.464.166 kw (tab. 20.5).

La marcata connotazione artigianale della flotta risulta evidente da nume-
rosi indicatori: l’elevato grado di polivalenza tecnica dei battelli; le ridotte
dimensioni; l’elevata età media; la polverizzazione della flotta lungo il territo-
rio nazionale. In realtà, queste caratteristiche sono comuni a tutte le flotte dei
paesi del Mediterraneo, ed anzi la flotta italiana è di gran lunga la più impor-
tante in termini di numerosità (21%) ed ancor più di stazza impegnata (45%).

In tutte le regioni italiane è la piccola e piccolissima pesca costiera a
rappresentare la componente più numerosa e a determinare, per la migliore
qualità del prodotto, gli apporti produttivi di maggior valore unitario: il naviglio
di tale segmento concentra 8.680 battelli su 16.292 nel complesso. Tale segmento
è seguito a notevole distanza dai polivalenti (25%), dalla flotta a strascico (il
14%), mentre i rimanenti tre sistemi di pesca (volante, circuizione e draghe
idrauliche) impiegano l’8% dei battelli. Questi ultimi, tuttavia, assumono un
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peso di assoluto rilievo in termini economici lungo il litorale adriatico, dove è
presente la quasi totalità delle navi operanti con i sistemi volante e draga idraulica.
In termini di tonnellaggio, i sistemi più rappresentativi sono quelli dei polivalenti
e dello strascico; quest’ultimo, presenta un tonnellaggio pari al 45% della flotta
nazionale, mentre i battelli della piccola pesca pesano soltanto il 12%.

L’accentuato carattere artigianale degli operatori trova conferma anche
nell’analisi delle caratteristiche strutturali medie delle singole unità produtti-
ve: il tonnellaggio medio dei battelli è uguale a 13,8 tsl e la potenza motore non
raggiunge i 90 kw per battello. La composizione per classi di stazza è riportata
nella figura 20.1. Tale composizione della flotta determina una forte concen-
trazione della pressione sulle risorse costiere e un forte divario fra i segmenti
della flotta operanti al largo e quelli che operano lungo la fascia costiera.

FIG. 20.1 - Ripartizione della flotta per classi di stazza nel 1997

Fonte: elaborazioni IREPA su dati ALP.
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I dati sulla ripartizione della flotta per regioni (tab. 20.5) evidenziano un
notevole grado di frammentazione territoriale del naviglio lungo le coste
italiane, con la sola esclusione di Sicilia e Puglia. La flotta più rappresentativa
è quella siciliana, con il 24% dei battelli e il 32% delle tonnellate di stazza
lorda, su buoni valori è anche la flotta pugliese con il 13% dei battelli e il 14%
della stazza.

Tra le varie aree geografiche esistono delle notevoli differenze nelle carat-
teristiche strutturali e tecniche delle imbarcazioni, che sono la risultante di un
continuo processo di adattamento degli operatori alle variabili condizioni delle
risorse e dei fondali.
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Nel 1997 la flotta è aumentata di 220 unità (+1,4%), mentre la capacità di
pesca, espressa in termini di tonnellaggio di stazza lorda e di potenza motore,
è risultata sostanzialmente stabile. I battelli con una dimensione media inferio-
re alle 10 tonnellate sono aumentati di 300 unità; in diminuzione, per contro,
quelli tra 10 e 50 tonnellate (–3,4%) e tra 50-100 (–1,2%).

Il processo di ristrutturazione e razionalizzazione della flotta italiana è
stato dunque in linea con gli obiettivi di programmazione comunitaria (POP III
1992-96), anche se per la potenza motore in alcuni segmenti sono stati registra-
ti modesti scostamenti aggiuntivi rispetto alle previsioni. Tali scostamenti
sono dovuti soprattutto agli sforzi di razionalizzazione della flotta, nel quadro
sia dell’eliminazione dei problemi di detaratura dei motori installati a bordo,
sia delle esigenze di sicurezza delle imbarcazioni, sia, infine, del tentativo di
incentivare la rinuncia all’autorizzazione per la pesca a strascico e lo sposta-
mento delle attività verso le risorse del largo.

Per l’attività di pesca si registra un lieve incremento delle giornate trascor-
se in mare (+1,2%) che passano dalle 163 del 1996 alle 165 del 1997. Conside-
rato il contestuale incremento numerico della flotta emerge chiaramente una
crescita dell’attività complessiva della flotta, pari al 2,6%. Dunque, sebbene la
capacità di pesca espressa dal tonnellaggio di stazza lorda e dalla potenza
motore sia leggermente diminuita, il livello di operatività della flotta è aumen-
tato, compensando almeno in parte tale riduzione.

La produzione e l’industria conserviera

Nel 1997 le catture della flotta peschereccia italiana sono complessiva-
mente ammontate a 441.000 tonnellate (–1,6% rispetto al 1996) (tab. 20.6). La
disaggregazione per gruppi di prodotti evidenzia che la produzione si concen-
tra nell’eterogeneo complesso di specie «altri pesci» (202.000 t, pari al 46%).

Liguria 2.452 688 4.500 – 696 267 8.604

Toscana 3.765 4.407 8.669 – 1.537 491 18.869

Lazio 1.077 328 7.477 – 1.857 466 11.204

Campania 2.071 2.004 6.765 – 1.654 525 13.019

Sardegna – – 10.520 – 2.504 678 13.702

Calabria 922 546 8.337 – 1.245 1.141 12.191

Sicilia 10.333 5.386 65.261 – 10.324 17.106 108.410

Puglia 8.436 6.670 45.231 2.878 11.116 4.211 78.542

Abruzzo 8.411 1.814 11.850 1.586 3.942 2.131 29.734

Marche 10.997 619 16.362 9.867 9.193 3.095 50.133

Emilia-Romagna 10.965 13.375 9.489 2.948 8.529 4.764 50.069

Triveneto 4.686 6.240 7.811 6.117 19.585 2.527 46.966

Italia 64.114 42.079 202.272 23.397 72.182 37.402 441.444

Fonte: IREPA.

Regioni Alici Sarde Altri pesci Vongole Molluschi Crostacei Totale

TAB. 20.6 - Catture per regioni e gruppi di specie nel 1997
(tonnellate)
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Regioni Alici Sarde Altri pesci Vongole Molluschi Crostacei Totale

Liguria 4.753 1.050 10.216 – 13.076 35.939 8.956

Toscana 3.068 717 9.342 – 9.337 24.668 6.474

Lazio 4.447 641 9.303 – 9.700 21.317 9.148

Campania 5.071 651 8.972 – 9.648 15.580 7.423

Sardegna – – 9.956 – 8.363 31.561 10.734

Calabria 3.541 862 6.835 – 8.357 14.695 7.209

Sicilia – – 7.637 – 8.213 18.451 8.822

Puglia 3.065 568 5.749 – 7.546 16.178 5.723

Abruzzo 3.151 778 6.104 1.508 6.906 20.830 5.860

Marche 2.113 697 6.406 3.731 6.449 12.370 5.243

Emilia-Romagna 2.018 860 5.956 3.563 6.174 10.287 4.041

Triveneto 2.191 895 8.825 3.241 7.090 7.446 5.585

Italia 3.105 875 7.317 3.307 7.418 16.369 6.662

Fonte: IREPA.

TAB. 20.7 - Prezzi per regioni e gruppi di specie nel 1997

(lire/kg)

Seguono il gruppo del pesce azzurro, con una quota prossima a 1/4 del volume
pescato, i molluschi (16,3%), i crostacei (8%) e le vongole. Il calo della
produzione è in gran parte dovuto alle sarde (–18%) e vongole (–14%) e in
misura inferiore agli «altri pesci» (–1,2%) e crostacei (–8%). In aumento gli
sbarchi di alici (+15%) e molluschi (+4,5%).

Il prezzo medio ponderato settoriale ha manifestato un modesto aumento,
dalle 6.574 £/kg del 1996 alle 6.662, £/kg del 1997 (+1,3%), da collegare al
calo dell’offerta (tab. 20.7). Pur tuttavia i prezzi medi ponderati all’origine
presentano un andamento estremamente differenziato: ad esempio le alici, a
fronte della crescita dei quantitativi, registrano un calo del 17%; le vongole,
per contro, fanno segnare la massima crescita passando dalle 2.157 £/kg del
1996 alle 3.307 £/kg del 1997.

Anche a livello regionale i prezzi mostrano andamenti abbastanza diffe-
renziati in funzione del livello della produzione, delle tecniche prevalente-
mente utilizzate, del tipo di commercializzazione e della consistenza della
domanda locale. In generale, i prezzi realizzati dal prodotto del Tirreno e
delle isole maggiori sono molto maggiori di quelli realizzati nelle regioni
adriatiche, dove oltre ad un’offerta elevata si registra la prevalenza di specie
di minor pregio commerciale. Inoltre, le tecniche di pesca più utilizzate
(volante e strascico), se da un lato permettono di realizzare una maggiore
produttività fisica, dall’altro non consentono di privilegiare la qualità del
pescato. Tali sistemi di pesca, infatti, risultano meno selettivi rispetto ad altri
attrezzi tipici della piccola pesca come quelli notevolmente diffusi nelle
regioni tirreniche e in Sardegna.

La produzione lorda vendibile stimata per il settore peschereccio è di circa
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Regioni Alici Sarde Altri pesci Vongole Molluschi Crostacei Totale

Liguria 11,7 0,7 46,0 – 9,1 9,6 77,1

Toscana 11,6 3,2 81,0 – 14,4 12,1 122,2

Lazio 4,8 0,2 69,6 – 18,0 9,9 102,5

Campania 10,5 1,3 60,7 – 16,0 8,2 96,6

Sardegna – – 104,7 – 20,9 21,4 147,1

Calabria 3,3 0,5 57,0 – 10,4 16,8 87,9

Sicilia 49,4 8,2 498,4 – 84,8 315,6 956,4

Puglia 25,9 3,8 260,0 7,8 83,9 68,1 449,5

Abruzzo 26,5 1,4 72,3 2,4 27,2 44,4 174,2

Marche 23,2 0,4 104,8 36,8 59,3 38,3 262,9

Emilia-Romagna 22,1 11,5 56,5 10,5 52,7 49,0 202,3

Triveneto 10,3 5,6 68,9 19,8 138,9 18,8 262,3

Italia 199 37 1.480 77 535 612 2.941

Fonte: IREPA.

TAB. 20.8 - Ricavi per regioni e gruppi di specie nel 1997

(miliardi di lire)

Valore milioni

1996 1997 Variaz. % di lire 1997

Quantità prodotta (t)

TAB. 20.9 - Produzione ittica conserviera italiana nel 1996/97

Tonno all’olio 78.000 78.000 0,0 729.000

Sardine all’olio 2.000 1.900 –5,0 11.000

Acciughe salate 11.000 11.000 0,0 49.500

Filetti di acciughe all’olio 7.500 8.000 6,7 120.000

Vongole conservate 2.500 2.400 –4,0 38.400

Altri pesci all’olio, al naturale, marinati 9.500 9.600 1,1 174.000

Totale 110.500 110.900 0,4 1.121.900

Fonte: ANCIT.

2.941 miliardi di lire (tab. 20.8). Il fatturato lordo, per un andamento contrap-
posto dell’offerta (diminuita dell’1,6%) e dei prezzi (aumentati dell’1,3%), ha
subìto una riduzione di circa 9 miliardi (–0,3%).

Le indicazioni fornite dall’ANCIT consentono di confermare la sostanzia-
le stabilità che caratterizza l’industria conserviera nel 1997: la produzione ha
raggiunto le 110.900 tonnellate per un valore di 1.122 miliardi di lire, pari
rispettivamente a +0,4% e +1,9% rispetto al 1996 (tab. 20.9). In particolare,
si registra una sostanziale stabilità per le conserve di tonno, per gli altri pesci
all’olio, al naturale e marinati e per le acciughe salate. Un ulteriore regresso
si registra per le sardine all’olio e per le vongole conservate. In controten-
denza la produzione dei filetti di acciughe sotto olio passata da 7.500 a 8.000
tonnellate.

Va anche rilevato che nel 1997 sono aumentati i flussi commerciali con
l’estero, sia per le importazioni, sia per le esportazioni nei riguardi dei volumi
trattati e dei relativi valori.
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Le conserve di tonno rappresentano il segmento di gran lunga più impor-
tante per l’industria di trasformazione dei prodotti ittici in Italia e mostrano
peraltro una sostanziale stabilità produttiva, a cui ha corrisposto nel 1997 un
aumento del fatturato da parte delle 16 aziende operanti in tale segmento
(+2%). In questo settore si è in presenza di un costante processo di raziona-
lizzazione e ammodernamento degli impianti reso necessario dalla forte
concorrenza del prodotto proveniente in prevalenza dalla Spagna e dal Porto-
gallo.

Le conserve di sardine attraversano una grave crisi, ulteriormente acuitasi
negli ultimi tre anni. La produzione ha subìto nel biennio 1996/97 una riduzio-
ne del 5% in quantità e del 14% in valore. Tale crisi trova giustificazione nella
scarsa competitività della produzione nazionale (le aziende attive sono rimaste
solo in tre) e nella continua discesa dei consumi interni.

L’andamento del comparto dei prodotti conservati a base di acciughe
mantiene le caratteristiche positive riscontrate negli anni precedenti, grazie ad
una domanda sostenuta e alla ripresa produttiva. La produzione dei filetti di
acciughe all’olio, in particolare, è aumentata del 7% circa, mentre stabile è
risultata quelle delle acciughe salate. La produzione totale (acciughe salate e
filetti all’olio) ha sfiorato le 20.000 tonnellate e i 170 miliardi di lire. In
considerazione della dimensione produttiva raggiunta e degli elevati livelli
occupazionali in grado di consentire, nel V Piano triennale questo comparto
viene considerato tra i più importanti dell’industria conserviera italiana e,
dunque, quello a cui rivolgere maggiore attenzione.

Il comparto vongole non mostra segni di ripresa per il perdurare della crisi
di approvvigionamento della materia prima di origine interna. L’eccessivo
sfruttamento dei banchi di vongole negli anni passati ha determinato, infatti,
una situazione di impoverimento della risorsa e, di conseguenza, anche la
materia prima per l’industria di trasformazione è andata progressivamente
riducendosi.

La produzione di altre specie ittiche oggetto di trasformazione presenta
una discreta espansione nel tempo, in particolare per quel che concerne le
produzioni che utilizzano la materia prima provienente dagli allevamenti in
acque dolci.

Gli scambi con l’estero

Il disavanzo commerciale della bilancia ittica nel 1997 è ulteriormente
aumentato dell’1,7% (tab. 20.10). Le importazioni sono aumentate del 2,4% in
quantità e dell’8,8% in valore; i volumi esportati sono aumentati del 5,6% e il
corrispondente valore è salito del 15%. Dunque, i prezzi sia all’importazione
che all’esportazione hanno subìto un aumento abbastanza sostenuto, rispetti-
vamente +6,5% e +9%. I prodotti importati presentano mediamente un prezzo
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TAB. 20.10 - Bilancia commerciale del settore ittico nel 1996/97

1996 1997

variaz. %

1997/96 1996 1997

variaz. %

1997/96 1996 1997

Tonnellate

Pesce vivo, fresco e congelato 494.545 497.739 0,6 100.263 103.549 3,3 –394.282 –394.189

Prodotti conservati 136.100 148.035 8,8 12.274 15.277 24,5 –123.826 –132.758

Totale 630.645 645.773 2,4 112.537 118.826 5,6 –518.108 –526.947

Miliardi di lire

Pesce vivo, fresco e congelato 2.828 3.051 7,9 443 510 14,9 –2.385 –2.541

Prodotti conservati 1.062 1.181 11,2 109 127 16,3 –953 –1.054

Totale 3.890 4.232 8,8 552 636 15,2 –3.338 –3.596

Fonte: ANCIT.

Importazioni Esportazioni

SaldoTipologie

merceologiche

più elevato (6.554 £/kg contro le 5.357 £/kg di quelli esportati) ma, comunque,
inferiore rispetto al prezzo medio interno al netto delle specie massive.

Dall’analisi dell’interscambio per tipologie merceologiche, sul fronte del-
le importazioni, si registra un aumento per pesce conservato (+8,6%); sostan-
zialmente stabili le importazioni di pesce fresco e congelato (0,6%). Per
quanto riguarda le esportazioni si segnala il consistente aumento in quantità e
valore di prodotti trasformati, pari rispettivamente a +24% e +16%.

L’area principale di approvvigionamento dell’Italia è rappresentata dai
paesi UE che soprattutto nell’ultimo decennio hanno lentamente sostituito i
paesi extra comunitari. Tra i principali fornitori di prodotti ittici vi è la Spagna
con il 20% delle importazioni; livelli significativi presentano anche le quantità
provenienti da Olanda, Danimarca e Francia. Nell’area extra UE, il primo
fornitore è l’Argentina (25.000 t), seguita da Thailandia e Marocco. Anche nei
riguardi dell’esportazione viene confermata la preminenza dell’area comunita-
ria. La maggior parte delle vendite viene effettuata nei paesi rivieraschi del
Mediterraneo quali Spagna, Francia e Grecia e del Nord Europa (soprattutto
Germania). In particolare in Spagna si dirige più del 35% delle quantità
esportate. I principali mercati di sbocco extra UE sono rappresentati da Svizze-
ra, Croazia, Slovenia, e Giappone.



Capitolo ventunesimo

Le produzioni forestali

Lo stato delle foreste e le misure di politica forestale

La superficie delle foreste italiane non ha presentato in questi ultimi anni
sensibili variazioni: nel 19961 è stata valutata in 6.837.000 ettari, con una
variazione dello 0,2% rispetto all’anno precedente (tab. 21.1). L’incremento,

1 Si tratta dell’ultimo anno di rilevazione ISTAT.

seppur modesto, si è manifestato in modo differente a seconda delle tipologie
di bosco: l’unica formazione forestale a presentare un aumento apprezzabile è
la macchia mediterranea (+4,9%). Per quanto concerne invece la struttura della
proprietà forestale si riscontra un netto predominio di quella privata (circa il
60% della superficie forestale totale) rispetto a quella dei comuni (27%), dello
Stato e Regioni (7%) o di altri enti (5%). Nel 1996 sia la superficie forestale
privata (+0,4%) che quella appartenente allo Stato e alle Regioni hanno mo-
strato un leggero incremento (+0,5%); si tratta però di variazioni minime che
non incidono sulla struttura fondiaria della proprietà (tab. 21.2).

Montagna Collina Pianura Totale
Variaz. %

1996/951995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Zone altimetriche

Fustaie 2.067,7 2.068,1 689,9 693,1 191,5 192,3 2.949,1 2.953,5 0,1

Cedui 1.973,0 1.971,8 1.528,0 1.528,0 117,5 117,7 3.618,5 3.617,5 0,0

Macchia mediterranea 22,0 26,7 197,3 205,2 34,4 34,4 253,7 266,2 4,9

Superficie totale 4.062,7 4.066,6 2.415,2 2.426,3 343,4 344,4 6.821,3 6.837,2 0,2

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 21.1 - Superficie forestale per tipo di bosco, e zona altimetrica

(migliaia di ettari)
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Superficie forestale Variaz. %

1995 1996 1996/95

Proprietà pubblica 2.733,9 2.735,4 0,1

- Stato e Regioni 506,8 509,1 0,5

- Comuni 1.873,7 1.874,1 0,0

- Altri enti 353,4 352,2 –0,3

Proprietà privata 4.087,3 4.101,8 0,4

Totale 6.821,2 6.837,2 0,2

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 21.2 - Superficie forestale per categoria di proprietà

(migliaia di ettari)

L’Italia possiede una buona superficie forestale, con un coefficiente di
boscosità del 25,8%, benché costituita prevalentemente da «boschi poveri»2. I
noti problemi caratterizzanti le nostre superfici forestali sono ascrivibili sia
alla qualità della viabilità e alla dislocazione di buona parte dei soprassuoli,
che rendono particolarmente diffusa l’area a «macchiatico negativo»3, sia
soprattutto alla polverizzazione della proprietà. Tale situazione implica soven-
te l’impossibilità di praticare una qualsiasi forma di gestione a costi ragionevo-
li, il che spesso porta alla totale assenza, di fatto, di una gestione corretta dal
punto di vista selvicolturale. Tali problematiche si verificano più frequente-
mente per la proprietà privata, che conta il 60% circa delle superfici forestali.
Molto spesso, infatti, i proprietari, per la limitatezza dell’estensione dei boschi
di proprietà, non sono in grado di mettere in atto forme di governo remunerati-
ve, in considerazione dei costi da sostenere durante il ciclo produttivo e dei
possibili ricavi ottenibili alla fine del turno. Di conseguenza, la superficie
boscata attivamente gestita, dove per gestione si intende la realizzazione di
piani di assestamento o di taglio anche in forma molto sintetica, è estremamen-
te ridotta ed in fase di progressiva contrazione. Inoltre, da un recente studio del
CNEL4 viene stimata una superficie boschiva di circa 1.500.000 ettari di cui non
si conosce né il proprietario né il conduttore e che spesso risulta completamente
abbandonata e senza alcuna forma di gestione. Tale area è in crescita a causa di
fenomeni di progressivo abbandono dell’agricoltura di montagna e per l’inva-
sione da parte del bosco di prati e pascoli di montagna e di collina in disuso.

Per quanto riguarda la dimensione aziendale, dal censimento del 19915

2 Tale termine è da intendersi non tanto da un punto di vista della specie presente nei
soprassuoli o per gli incrementi legnosi ottenibili, ma soprattutto in termini di valore di
macchiatico.

3 Con tale termine si intende il prezzo di vendita al netto dei costi.
4 Cfr. CNEL, Il sistema foresta legno italiano: prospettive per il 2000 (in corso di stampa).
5 Il censimento dell’agricoltura riporta le superfici coperte da alberi e/o arbusti forestali.
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risulta che: il 12% delle aziende con boschi presenta una superficie inferiore
all’ettaro; il 58% ha un’estensione inferiore ai 5 ettari e copre il 6,3% della
superficie boscata compresa in aziende agricole; le unità con una superficie
boscata superiore ai 20 ettari, estensione ritenuta minima per consentire una
qualsiasi forma di gestione selvicolturale remunerativa, contano, invece, appe-
na il 12% in numero e ben l’81% della superficie boscata censita. Sempre nel
1991, le aziende esclusivamente forestali ammontano a 42.226 unità, con una
superficie di 907.020 ettari (21,5 ha per azienda in media). Le 18.847 aziende
forestali con un solo corpo contano il 26% del totale, con una superficie media
di 12,5 ettari per azienda. Risulta evidente come la ridotta dimensione delle
superfici aziendali, che non differisce molto fra le aziende agro-forestali e
quelle prettamente forestali in corpo unico, possa rappresentare un sostanziale
ostacolo per una gestione remunerativa dei boschi.

La necessità di ampliare la superficie produttiva ha sempre rappresentato
uno degli obiettivi primari della politica forestale italiana e comunitaria. Fra le
misure più significative implementate nel nostro paese, si ricordano il Piano
Quadrifoglio (legge n. 984/77) e il Progetto speciale della Cassa per il Mezzo-
giorno n. 24/1985; in ambito comunitario, i regolamenti (CEE) nn. 269/79, 797/
85 e 2328/91; a questi vanno aggiunte le misure di accompagnamento della
nuova politica agricola comune, in particolare il regolamento (CEE) n. 2080/92
e i relativi programmi regionali di attuazione, che tendono a favorire l’imbo-
schimento di terreni agricoli. Questi ultimi hanno suscitato notevole interesse
negli imprenditori agricoli, riuscendo ad ottenere un discreto successo di
applicazione, sebbene non siano stati raggiunti appieno i risultati scaturiti
dalle proiezioni effettuate fin dal primo anno di applicazione.

Dopo cinque anni dalla promulgazione del regolamento (CEE) n. 2080/92
è possibile effettuare un primo bilancio degli effetti ottenuti. Il finanziamen-
to comunitario per la sua applicazione in Italia6 nel periodo 1994-97 è stato
di complessivi 300 milioni di ecu. Rispetto al dato previsionale che indicava
in 130.000 gli ettari da imboschire, gli impianti realmente realizzati supera-
no di poco i 50.000 ettari, di cui il 68% è costituito da latifoglie, il 28% da
specie a rapida crescita (in grande prevalenza da pioppeti) ed il 4% da
conifere. A questi interventi sono da aggiungere 18.000 ettari di migliora-
menti boschivi, 1.308 chilometri di strade e piste forestali, 10.200 chilometri
di fasce tagliafuoco. Al 31 dicembre 1997 la spesa complessiva è di 265
miliardi di lire (circa il 30% di quella prevista) dei quali il 61% a carico del

Sono considerati boschi anche i terreni il cui suolo, occupato da piante forestali, viene parzial-
mente utilizzato per coltivazioni erbacee aventi carattere accessorio o marginale. Sono com-
presi i vivai forestali destinati al fabbisogno aziendale. Sono esclusi i castagneti da frutto e le
pioppete.

6 Ripartito tra le singole regioni in base a coefficienti derivanti dalle superfici dei semina-
tivi, delle coltivazioni foraggere e delle foreste.
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Spese

rapido fasce programm. Pagamenti

Regioni latifoglie conifere accrescim. boschi strade tagliafuoco (milioni di (milioni di

(ha) (ha) (ha) (ha) (km) (ha) lire) lire)

Imboschimenti realizzati Miglioramenti realizzati

Piemonte 3.190 117 2.141 962 24 – 69.072 11.709

Valle d’Aosta 1 1 – – – – 2.888 3

Lombardia 5.578 18 10.473 6.040 351 – 57.306 44.357

Veneto 533 – 414 43 3 – 77.454 3.250

Friuli-Venezia Giulia 835 – 1.136 927 14 – 33.484 13.385

Liguria 57 – 6 37 4 – 25.842 378

Alto Adige – – – 4 97 500 28.260 3.299

Emilia-Romagna 2.475 66 760 267 24 32.358 26.142

Toscana 3.123 142 164 2.626 446 7.700 104.478 40.479

Umbria 3.246 14 28 782 35 6 48.398 36.891

Lazio 795 1 11 56 19 – 13.834 4.850

Marche 2.125 – – 13 1 – 33.818 8.378

Abruzzo 2.123 – – 132 – – 34.116 6.249

Molise 100 – – – – – 13.293 279

Puglia 2.343 1.041 1 1.154 46 390 52.639 6.305

Campania 675 – 54 370 15 198 42.763 593

Basilicata 2.261 4 16 754 29 508 37.823 2.268

Calabria 1.734 20 41 1.509 167 93 48.346 4.320

Sicilia 2.526 182 – 1.526 31 803 74.357 24.511

Sardegna 3.184 409 24 891 2 2 95.885 28.234

Totale 36.904 2.015 15.269 18.093 1.308 10.200 926.414 265.880

1 Situazione al 31/12/1997.

Fonte: INEA, Le politiche strutturali e di sviluppo rurale in Italia, 1998.

TAB. 21.3 - Stato di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/921

fondo FEOGA-Garanzia (tab. 21.3). È da sottolineare che, rispetto alle previ-
sioni fortemente ottimistiche, alcune componenti tecniche, quali la scelta di
postime7 per l’impianto, i tempi di realizzazione dell’opera e quello di suc-
cessivo pagamento, nonché l’iter burocratico di espletamento delle domande
e di conferimento dei finanziamenti hanno pesato negativamente disatten-
dendo le iniziali aspettative degli agricoltori. Delle superfici imboschite
circa 22.000 ettari sono nel Centro-Nord e soltanto 14.900 ettari nel Sud e
nelle Isole. Le regioni con più investimenti sono state la Lombardia, con
circa 15.000 ettari e il Piemonte con più di 5.000 ettari. In termini di pro-
gramma realizzato nella globalità e soprattutto di capacità di spesa delle
singole Regioni, quelle che presentano il maggiore grado di recepimento
sono la Lombardia, l’Umbria e l’Emilia-Romagna (hanno utilizzato circa
l’80% dei fondi disponibili). Resta comunque in sospeso il giudizio sulle
effettive possibilità di incremento delle capacità produttive nazionali in
termini di legname di qualità, in quanto tali effetti dipenderanno in larga

7 Materiale vivaistico utilizzato nei nuovi impianti.
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misura dalle caratteristiche dei soprassuoli ottenibili dagli imboschimenti,
dai turni scelti e dalle future condizioni dei mercati degli assortimenti legno-
si. I fattori pregiudicanti l’effettiva riuscita degli impianti effettuati potranno
essere la scelta della specie in relazione alle condizioni stazionali8 e, data
l’estrema varietà di prodotto disponibile sul mercato nell’ambito di una
stessa specie, la scelta del postime per l’impianto. Inoltre, sulla futura dispo-
nibilità di legname di qualità proveniente dagli imboschimenti effettuati
influirà direttamente la decisione degli imprenditori agricoli di utilizzare i
soprassuoli alla fine del periodo di contribuzione (20 anni) o di prolungare il
turno fino a 40, 60 anni in modo da poter ottenere assortimenti di maggior
pregio e qualità. Differenti saranno perciò anche le destinazioni degli assor-
timenti ritraibili: verso la produzione di materiale per cartiera quelli prove-
nienti da soprassuoli con turni brevi; indirizzati alle industrie della trasfor-
mazione del legno gli assortimenti provenienti da soprassuoli con turni più
lunghi. Infine, sulla futura allocabilità degli assortimenti avranno molta
influenza anche fattori contingenti del mercato del legno, quali le possibilità
di approvvigionamento per gli assortimenti dall’estero, i prezzi praticati
dagli importatori, ecc.

In Europa il regolamento (CEE) n. 2080/92 ha avuto un successo senza
dubbio maggiore che in Italia. Nel 1997 i rimboschimenti nell’UE hanno
superato i 500.000 ettari. La Spagna con oltre 200.000 ettari è il paese con più
vasta superficie imboschita, seguita da Gran Bretagna (61.000 ha) Irlanda
(60.000 ha) e Portogallo (50.000 ha). L’imboschimento, in prevalenza costitu-
ito da latifoglie e piantagioni miste (58%), ha interessato soprattutto i privati
(98% dei beneficiari). Nell’UE la distribuzione degli impianti varia fortemente
a seconda della tipologia delle colture sostituite: il 61% dei rimboschimenti è
avvenuto a carico dei prati permanenti, il 36% dei seminativi e il 3% di colture
permanenti. Per i miglioramenti l’85% della superficie interessata è concentra-
ta in tre paesi (Germania, Spagna e Finlandia); Francia e Irlanda non hanno
praticamente concesso incentivi agli investimenti.

Da quanto esposto risulta evidente l’interesse scaturito a livello nazionale
e comunitario per il settore forestale, rispetto al quale il nostro paese è forte-
mente deficitario, tanto da rimanere uno degli importatori netti di materiale
legnoso.

L’esigenza di una maggiore attenzione per il settore forestale rende impro-
rogabile procedere verso l’impostazione di una vera e propria politica forestale
comune, che possa avere autonomia ed essere dotata di strategie caratteristiche
del settore, nettamente distinte dal ruolo comprimario finora assolto all’inter-
no della PAC.

In tale direzione sembra muoversi il documento redatto in sede comuni-

8 Con tale termine si intendono le condizioni pedoclimatiche del luogo di impianto.
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taria dal Comitato delle regioni sul tema «Utilizzazione, gestione e protezio-
ne delle foreste nell’Unione europea»9. Il rapporto esamina in dettaglio tutte
le componenti del sistema foresta-legno in Europa, evidenziando in maniera
molto netta alcune delle caratteristiche dell’utilizzazione delle foreste colti-
vate. Tali direttive debbono essere ispirate a criteri di sostenibilità dell’am-
biente, ovvero ad un uso delle foreste e delle superfici interessate dai boschi
che tenga conto della biodiversità, intesa come varietà interspecifica e intra-
specifica all’interno dell’ecosistema, della redditività e della capacità di
rigenerazione delle foreste stesse. Il documento sottolinea le funzioni priori-
tarie che debbono essere espletate dalle foreste: in primo luogo, quelle di
tipo ecologico e di difesa ambientale e, in secondo luogo, quelle di tipo
socio-economico. Si ricorda, fra l’altro, che il Parlamento europeo ha adotta-
to, nel dicembre 1996, una risoluzione sulla strategia forestale dell’UE. Tra i
criteri indicati come fondamentali per la gestione forestale vi sono, oltre alla
protezione delle risorse, anche la valorizzazione delle risorse forestali nel
loro insieme, considerando gli aspetti relativi sia alla funzione turistico-
ricreativa della foresta che alla tutela della biodiversità. L’attuazione delle
misure a sostegno di tali princìpi prevedono però un incremento della spesa
forestale di circa 353 milioni di ecu annui per un periodo stimato in cinque
anni.

La risoluzione del Parlamento europeo è stata fatta propria dal Comitato
delle regioni, ma questo si spinge oltre, fino ad evidenziare che il settore
forestale deve intendersi come settore economico a pieno titolo, capace di
essere fonte di benessere economico e di occupazione in un epoca in cui l’UE

è colpita da un’elevata disoccupazione. Il settore forestale si presenta in
continua evoluzione per cui si rende necessario creare un sistema di sostegno
ad hoc, distinto e separato da quello previsto nell’ambito della PAC. Il Comi-
tato delle regioni ritiene comunque che l’attuale livello di sostegno all’eco-
nomia forestale sia sufficiente a coprire le esigenze di gestione anche per i
prossimi anni. Nell’ambito del quadro di finanziamento vanno tuttavia incre-
mentati gli sforzi e i mezzi destinati alla prevenzione dei danni causati dagli
incendi nelle foreste che ogni anno interessano estese superfici nell’area
mediterranea.

Di pari passo con i provvedimenti a livello comunitario vengono promosse
iniziative parallele anche a livello nazionale. In proposito è da evidenziare un
provvedimento della Corte costituzionale che rende più agevoli le procedure
da intraprendere per il taglio del bosco. La sentenza della Corte costituzionale,
n. 14 del 22-29 gennaio 1996, ha stabilito che il taglio colturale del bosco, il
taglio di diradamento, l’avviamento del bosco ceduo al governo di alto fusto e

9 Parere del Comitato delle regioni 98/C/64/04, pubblicato nella GUCE del 27 febbraio
1998.
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i tagli di utilizzazione boschiva non sono soggetti all’autorizzazione richiesta
per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Infatti, la legge n. 431/85, più
conosciuta come legge Galasso, aveva di fatto vincolato l’utilizzo a fini pro-
duttivi delle superfici forestali, obbligando il proprietario alla richiesta di
un’autorizzazione per tutti gli interventi che possono «comportare alterazione
permanente dello stato dei luoghi». Tale autorizzazione se da un lato frenava le
«utilizzazioni di rapina», dall’altro causava complicazioni nell’iter burocrati-
co per la richiesta di utilizzazione dei soprassuoli scoraggiando gli utilizzatori
ed i produttori per la lentezza dell’espletamento delle domande. La sentenza
della Corte costituzionale, perciò, rappresenta una innovazione importante che
chiarisce finalmente il concetto di taglio colturale, evitando erronee interpreta-
zioni che negli ultimi anni hanno vincolato ulteriormente i territori forestali
appartenenti a privati.

Per quanto concerne la valorizzazione delle nostre risorse forestali, sareb-
be auspicabile procedere all’aggiornamento del Piano forestale nazionale con i
seguenti obiettivi: creazione di un livello stabile di occupazione nel settore
forestale; aumento delle disponibilità di risorse forestali sia a finalità produtti-
va che con altre finalità; contenimento delle importazioni di materiale legnoso;
miglioramento della bilancia commerciale del settore selvicolturale. Tra le
proposte di questi ultimi anni è certamente degna di nota quella della Federle-
gno-Arredo promossa nel 1997 insieme ad altre associazioni. Si tratta di un
programma «silvo-ambientale» che prevede in circa 20 anni il «restauro di
superfici forestali» per 150.000 ettari di boschi cedui all’anno. I costi dovreb-
bero ammontare a circa 5.300.000 lire ad ettaro, prevedendo un impiego di 30
giornate di operaio, per un ammontare annuo di 795 miliardi e la creazione di
circa 30-40.000 nuovi posti di lavoro. Oltre alla creazione di nuova occupazio-
ne, il progetto prevede un incremento della produzione legnosa, in gran parte
rappresentata, però, da materiale di scarso valore quale legna da ardere e
legname da triturazione.

L’aspetto più problematico del progetto è la dipendenza da finanziamenti
pubblici: i ricavi di vendita dei prodotti legnosi ottenibili nella fase di
realizzazione del progetto coprono appena il 50% dei costi; la restante parte
va ricercata nei Fondi strutturali comunitari e regionali e in misure di soste-
gno ad hoc. Le spese per i previsti interventi selvicolturali potrebbero essere
così ripartite: 70% a carico della UE, 15% tramite la detassazione dei costi
sostenuti per gli interventi selvicolturali, 15% dagli operatori economici e le
loro federazioni. Il progetto appare interessante sebbene forse troppo dipen-
dente da finanziamenti esterni e da una politica governativa non particolar-
mente attenta al bosco e alle sue componenti come fonte di sviluppo e di
benessere del paese.
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Lo stato di salute dei boschi italiani

Ogni anno dai 20.000 ai 100.000 ettari di foresta vengono distrutti o
notevolmente danneggiati dal fuoco. È un fenomeno che si ripete con forte
intensità in concomitanza di estati assai siccitose e piovosità ridotta. Nel
decennio 1987-1997 si sono verificati 128.000 incendi, in media 11.600 all’an-
no, con una superficie media annua distrutta di 53.840 ettari. Anche per il 1997
il 70-80% degli incendi si è concentrato nel periodo estivo, con una superficie
distrutta (circa 63.000 ettari) più elevata della media del decennio. Il Corpo
forestale dello Stato (CFS) stima in 201 miliardi di lire il danno attribuibile alla
sola perdita di materiale legnoso.

Per intensità del fenomeno le regioni maggiormente colpite dal fuoco sono
state la Calabria con circa 16.500 ettari (di cui il 60% costituito da boschi) e la
Sicilia con 15.100 ettari; per numero di incendi la Sardegna, con 2.508 focolai,
si è posizionata al primo posto (tab. 21.4). A questo proposito soltanto poche
regioni predispongono piani antincendio secondo quanto prescritto dalla legge
n. 47/75, mentre altre versano in situazioni alquanto difficili, soprattutto ri-
spetto ai mezzi a disposizione e all’organizzazione. In Calabria, ad esempio, su

Sup. media

per incendio

(ha)

Incendi

(n.) boscata non boscata totale

Superficie percorsa dal fuoco (ha)

Regione

TAB. 21.4 - Gli incendi boschivi nel 1997 per regione

Piemonte 658 4.102,3 2.326,5 6.428,9 9,8

Valle D’Aosta 25 366,2 161,1 527,3 21,1

Liguria 1.026 5.739,7 4.801,0 10.540,7 10,3

Lombardia 412 5.385,2 4.914,1 10.299,3 25,0

Trentino-Alto Adige 132 397,5 44,8 442,3 3,4

Friuli-Venezia Giulia 208 2.171,0 1.866,4 4.037,4 19,4

Veneto 132 765,0 4.472,1 5.237,2 39,7

Emilia-Romagna 373 516,1 331,4 847,5 2,3

Toscana 656 3.061,4 1.477,2 4.538,6 6,9

Marche 59 52,3 70,7 123,0 2,1

Umbria 78 142,7 97,6 240,3 3,1

Lazio 739 4.834,3 2.579,6 7.413,9 10,0

Molise 142 192,4 270,7 463,2 3,3

Abruzzo 172 1.008,7 1.476,6 2.485,2 14,4

Campania 1.258 4.747,4 3.083,5 7.830,9 6,2

Basilicata 452 2.116,9 2.062,8 4.179,7 9,2

Puglia 507 2.813,2 1.558,6 4.371,8 8,6

Calabria 1.397 10.305,7 6.207,1 16.512,8 11,8

Sicilia 678 8.741,6 6.373,8 15.115,4 22,3

Sardegna 2.508 3.316,1 4.279,8 7.595,9 3,0

Totale 10.954 56.673,2 46.128,9 102.802,1 9,4

Fonti: Corpo forestale dello Stato e ISTAT, 1997.
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di una superficie boscata di oltre 500.000 ettari sono attivi 500 forestali, dei
quali solo una metà impegnati in azione di vigilanza sul territorio. In Sardegna,
altra regione con elevata diffusione del bosco (circa 477.000 ettari di cui oltre
il 50% rappresentato da boschi cedui e macchia mediterranea), operano 2.500
forestali che hanno a disposizione 10 elicotteri. In ogni caso i mezzi più
efficaci nella lotta agli incendi di elevate estensioni, i velivoli Canadair, sono
sicuramente insufficienti (soltanto 8 in totale) per le emergenze che ogni anno
si verificano sul territorio nazionale.

Gli incendi e il degrado delle foreste causati dall’inquinamento atmosferi-
co hanno raggiunto, da circa un quindicennio, livelli critici e diffusione tali da
spingere l’UE ad adottare misure preventive: si ricordano, in proposito, quelle
contenute nel regolamento (CE) n. 307/97, che aggiorna il precedente regola-
mento (CEE) n. 3528/86 per la «protezione delle foreste nella Comunità contro
l’inquinamento atmosferico» e nel regolamento (CE) n. 308/97 che proroga al
2001 i termini delle azioni di prevenzione e difesa dagli incendi previsti dal
precedente regolamento (CEE) n. 2158/92. Per la realizzazione degli interventi
dei predetti regolamenti comunitari, con deliberazione del CIPE del 5 agosto
1997, è stato predisposto un finanziamento di 18,256 miliardi di lire, ai sensi
della legge n. 183 del 16 aprile 1987 e del programma degli interventi finanzia-
ri relativi alla protezione delle foreste contro l’inquinamento atmosferico e
contro gli incendi. Grazie a questo provvedimento, e ai sensi del regolamento
(CEE) n. 1170/93, è prevista la creazione di un fondo di rotazione per un totale
di 18,256 miliardi di lire.

Infine, anche per il 1997 è stato emanato un decreto legge recante «Dispo-
sizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio
nazionale», che stabilisce uno stanziamento speciale di 30 miliardi di lire con
lo scopo di agevolare la gestione e l’uso dei principali mezzi di intervento.

Per quanto concerne l’inquinamento atmosferico il regolamento (CE) n.
1390/97 in parte modifica i precedenti regolamenti nn. 3258/86 e 1091/94 sul
monitoraggio degli ecosistemi forestali. In particolare, questo provvedimento
rende obbligatorio per gli Stati membri un inventario dello stato delle chiome
e dello stato del suolo, delle condizioni del fogliame e della soluzione circolan-
te presso i posti di osservazione permanenti previsti dall’inventario. Alla fine
di ciascun anno di rilevazioni, gli Stati membri debbono trasmettere un docu-
mento contenente informazioni generali a carattere esplicativo sui metodi di
sorveglianza impiegati e una relazione sui progressi compiuti in sede di inter-
pretazione e valutazione dei risultati a livello nazionale.

Le produzioni legnose

In Italia il comparto produttivo del legno si presenta poco organizzato,
scollegato dai settori a valle della filiera e con un’offerta della materia prima



Annuario dell’agricoltura italiana - 1997428

TAB. 21.5 - Utilizzazioni legnose in Italia

(metri cubi)

Variaz. %

1996 1997 1997/96

CONIFERE

Tondame da sega 680.671 642.314 –5,6

Legname da trancia e comp. 4.564 10.539 130,9

Legname travame asciato 44.243 57.378 29,7

Legname per pasta 94.355 89.026 –5,6

Puntellame da miniera 5.707 2.068 –63,8

Paleria grossa 76.356 64.984 –14,9

Paleria minuta 15.817 17.478 10,5

Altri assortimenti 197.120 168.601 –14,5

Totale legname lavoro 1.118.833 1.052.388 –5,9

Legna da ardere 273.582 302.552 10,6

Totale 1.392.415 1.354.940 –2,7

LATIFOGLIE

Tondame da sega 473.533 475.029 0,3

Legname da trancia e comp. 692.581 658.894 –4,9

Legname travame asciato 19.331 7.530 –61,0

Traverse ferroviarie 14.380 8.728 –39,3

Legname per pasta 379.756 386.948 1,9

Puntellame da miniera 3.854 4.244 10,1

Paleria grossa 126.133 118.913 –5,7

Paleria minuta 216.870 200.831 –7,4

Altri assortimenti 395.260 358.703 –9,2

Totale legname lavoro 2.321.698 2.219.820 –4,4

Legna da ardere 4.255.060 4.456.343 4,7

Totale 6.576.758 6.676.163 1,5

LEGNAME DA LAVORO 3.440.531 3.272.208 –4,9

LEGNA DA ARDERE 4.528.642 4.758.895 5,1

TOTALE 7.969.173 8.031.103 0,8

Fonte: ISTAT, 1998.

fortemente dispersa. A ciò si aggiunge un mercato del legname non perfetta-
mente concorrenziale, anzi spesso caratterizzato da vere e proprie forme di
oligopsonio, dove una o poche imprese di utilizzazione, grazie a precisi accor-
di, riescono a spuntare prezzi di macchiatico spesso molto inferiori a quelli di
mercato e ad accaparrarsi lotti boschivi venduti all’asta. Da qui l’inefficienza
che regna sui mercati locali dei prodotti legnosi e lo scarso interesse che
accompagna la gestione delle superfici forestali.

Le utilizzazioni legnose, in questo ultimo trentennio, sono state caratteriz-
zate da un andamento ciclico con volumi compresi fra i 5 e i 9 milioni di metri
cubi e con una produzione lorda vendibile stimata in media sui 1.000 miliardi
di lire, con un prezzo medio di mercato pari a 125.000 £/mc.

Nel 1997 le produzioni legnose forestali interne sono state valutate in 8
milioni di metri cubi circa, con un lieve incremento rispetto al 1996 (tab. 21.5).
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Nonostante i cospicui quantitativi utilizzati, rimane ancora modesto il fatturato
del settore a causa della scarsa qualità del materiale utilizzato: per quasi l’80%
del totale si tratta di legname di latifoglie, di cui più del 60% costituito da
legna da ardere, una produzione prevalente sugli altri assortimenti in quasi
tutte le regioni italiane. Gli assortimenti da lavoro sono costituiti essenzial-
mente da legname di conifere la cui produzione è concentrata in poche regioni
italiane (circa il 60% del legname da lavoro proviene da Piemonte, Lombardia,
Trentino-Alto Adige e Calabria). Hanno contributo alla crescita delle produ-
zioni di legname soprattutto gli aumenti di utilizzazioni di legna da ardere
(+5,1%) che hanno bilanciato, tra l’altro, il decremento del legname da lavoro
(–4,9%). La produzione di legna da ardere ha mantenuto il suo andamento
positivo, al quale hanno contribuito in modo sostanziale le utilizzazioni del
materiale di conifere (+10% circa), destinati prevalentemente all’industria dei
pannelli e della carta10.

Ambedue i raggruppamenti di classificazione del legname, latifoglie e
conifere, hanno fatto registrare una flessione delle utilizzazioni nell’ambito
del legname da lavoro, di maggiore entità per le conifere (–5,9%) rispetto
alle latifoglie (–4,4%). La diminuzione nella produzione di legname di coni-
fere ha interessato numerosi assortimenti di rilevante importanza commer-
ciale, quali il tondame da sega (–5,6%), la paleria grossa (–14,9%), il puntel-
lame da miniera (–63,8%), influenzato dalla contrazione degli sbocchi
commerciali, gli altri assortimenti legnosi (–14,5%) e il legname per pasta
(–5,6%). Su questi risultati hanno pesato notevolmente i flussi di importa-
zione di legname di conifere provenienti dall’Est europeo e dal Nord Euro-
pa11 a prezzi fortemente competitivi rispetto al prodotto locale.

Gli assortimenti di latifoglie che hanno mostrato diminuzioni significative
sono: il legname da trancia e compensati (–4,9%) per la concorrenzialità di
ordine quantitativo e qualitativo e di prezzo del materiale di importazione; le
produzioni di paleria minuta e grossa (–7,4% e –5,7%) e gli altri assortimenti
(–9,2%); in controtendenza, la produzione di legname da pasta con un lieve
incremento (+1,9%).

10 Si ricorda che spesso le partite di legname di piccole dimensioni vengono classificate
come legna da ardere e solo in un secondo tempo vengono destinate all’uso definitivo, tritura-
zione o combustione, a seconda di fattori contingenti di mercato.

11 I delegati dell’Organizzazione delle segherie europee hanno rivolto severe critiche
all’indirizzo dei colleghi svedesi e finlandesi per le riduzioni anche del 20% apportate ai prezzi
di materiale tondo.
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Il mercato del legno

Il 1997 è stato un anno di parziale tenuta dell’economia dei prodotti
legnosi12, caratterizzato da un andamento favorevole delle esportazioni di
prodotti finiti, che ha solo in parte bilanciato la stagnazione del mercato
nazionale, sul quale ha pesato negativamente la stasi dell’edilizia. Per tale
motivo i comparti direttamente collegati al legname hanno mostrato un rallen-
tamento rispetto al 1996: imballaggi in legno (–9%), infissi in legno (–7,4%),
pavimenti in legno (–5,8%) e produzione di tranciati (–2,4%).

In termini di filiera i settori afferenti alla prima trasformazione, in partico-
lare quello della segagione, dopo un andamento negativo del primo semestre
hanno avuto una ripresa nei due trimestri successivi (rispettivamente +7,5% e
+26,4%) segnando una variazione annua positiva del 7,3%.

Migliori sono risultati, invece, gli andamenti dei comparti dei pannelli e
compensati, con un incremento annuo della produzione del 13,7% e del 18,6%.
Fra i settori più a valle della filiera, la produzione di mobili e dei suoi compo-
nenti rappresenta sicuramente il motore trainante delle industrie del legno con
circa 395.000 addetti. Il suo fatturato ha raggiunto i 62.228 miliardi di lire, con
un modesto incremento rispetto al 1996 (+2%).

Il saldo della bilancia commerciale del sistema legno risulta positivo
(+11.720 miliardi), grazie soprattutto al flusso di esportazioni di mobili e
prodotti per l’arredo che copre circa l’88% del valore globale delle vendite
all’estero del settore, controbilanciando le elevate importazioni di assortimenti
grezzi necessari al fabbisogno delle industrie di trasformazione (tab. 21.6). Il
saldo commerciale mostra comunque un incremento rispetto al 1996 (+4%), a
conferma della tenuta delle esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto
(essenzialmente mobili ed arredamenti) e della conclusione della fase di de-
stoccaggio delle scorte che aveva caratterizzato tutto il 1996 limitando l’im-
portazione di materia prima legnosa.

L’analisi di dettaglio evidenzia che le importazioni di prodotti legnosi
dell’intero settore legno-mobile hanno raggiunto un valore di circa 7.229
miliardi di lire, segnando un incremento dell’11% rispetto al 1996.

Tale aumento è legato anche ad una ripresa di attività dei numerosi com-
parti del settore forestale. La quota più consistente delle importazioni è rappre-
sentata dai segati di conifere, con oltre 5 milioni di metri cubi (+9%) pari ad un
valore di 1.681 miliardi di lire (+10%). Gli acquisti sui mercati esteri sono
soprattutto di abete austriaco, pari nel 1997 ad un quantitativo di 2.078.000
metri cubi (+18%) per un valore di 602 miliardi di lire. In crescita anche le
importazioni di segati di latifoglie temperate (+10% in valore), soprattutto di
segati di faggio (+19%).

12 Federlegno-arredo, Relazione sull’attività, 1998.
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Importazioni 6.562 – 7.299 – 11,2 –

Legname grezzo 1.035 4.944 1.080 5.737 4,4 16,0

Legname semilavorato 2.501 3.811 2.785 4.157 11,4 9,1

Prodotti semifiniti in legno 1.006 1.020 1.109 1.123 10,3 10,1

Prodotti finiti in legno (senza i mobili) 599 343 663 420 10,7 22,4

Sughero e derivati 134 27 146 27 8,8 –0,3

Mobili 889 156 1.045 194 17,6 24,4

Altri prodotti di arredo 398 33 471 37 18,3 11,8

Esportazioni 17.835 – 19.019 – 6,6 –

Legname grezzo 10 16 13 17 32,8 4,0

Legname semilavorato 152 72 160 79 5,5 9,9

Prodotti semifiniti in legno 895 438 1.090 597 21,8 36,4

Prodotti finiti in legno (senza i mobili) 916 195 926 209 1,1 7,3

Sughero e derivati 62 4 74 5 19,3 12,9

Mobili 13.482 1.592 14.350 1.682 6,4 5,7

Altri prodotti di arredo 2.318 142 2.406 142 3,8 –0,2

Saldo 11.273 – 11.720 – 4,0 –

Legname grezzo –1.025 –4.928 –1.067 –5.721 4,1 16,1

Legname semilavorato –2.349 –3.739 –2.625 –4.078 11,7 9,1

Prodotti semifiniti in legno –111 –582 –20 –526 –82,3 –9,7

Prodotti finiti in legno (senza i mobili) 317 –148 263 –211 –17,1 42,4

Sughero e derivati –72 –23 –72 –22 –0,3 –2,6

Mobili 12.593 1.436 13.305 1.488 5,7 3,7

Altri prodotti di arredo 1.920 109 1.936 105 0,8 –3,8

Fonte: Federlegno-arredo, 1997.

1 9 9 6 1997 Variaz. % 1997/96

valore quantità valore quantità valore quantità

TAB. 21.6 - Quadro di riferimento import-export per il settore legno-mobili

(miliardi di lire e migliaia di tonnellate)

Le potenzialità produttive dell’UE sono stimate sui 400 milioni di metri cubi
e il consumo è di circa 300 milioni di metri cubi. In questo contesto l’Italia è tra
i maggiori importatori e, secondo la Federcomlegno13, si avvia a diventare il
maggiore mercato di sbocco europeo. Nel 1997 fra i principali partner dell’Italia
è risultata l’Austria per i segati di conifere con oltre 2,9 milioni di metri cubi,
realizzando fra l’altro il migliore consuntivo di tutti i tempi; segue, per i tronchi
e squadrati di conifere, la Germania con circa 620.000 metri cubi (–1%). Per i
segati di latifoglie temperate, un ruolo primario lo svolgono gli Stati Uniti e la
Croazia che nel 1997 hanno incrementato, rispettivamente, del 31% e del 3% le
proprie esportazioni. Per i tronchi di latifoglie temperate, con circa 680.000
metri cubi (+63%) l’Ungheria ha scavalcato la Francia le cui esportazioni sono
scese a 668.000 metri cubi (–11%). Per gli altri materiali importati il dominio
commerciale è della Russia per i compensati (44.000 t) e dell’Austria per i
pannelli truciolari (200.000 t).

13 Federcomlegno, Andamento del settore legno nel 1997.
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TAB. 21.7 - Quadro analitico delle importazioni italiane di legname grezzo,
semilavorato e semifinito

Variaz. %

Assortimenti 1996 1997 1997/96

PRODOTTI LEGNOSI GREZZI

Tronchi e squadrati di conifere (mc) 2.115.385 2.216.000 4,8

Tronchi e squadrati di latifoglie temp. (mc) 2.280.454 2.779.000 21,9

Tronchi e squadrati di latifoglie trop. (mc) 249.657 267.000 6,9

Paleria (mc) 42.287 31.000 –26,7

Legna in placche (t) 529.108 711.652 34,5

Legna da ardere (t) 160.283 173.020 7,9

Cascami di legno (t) 346.826 393.360 13,4

Carbone di legna (t) 36.053 38.134 5,8

PRODOTTI LEGNOSI SEMILAVORATI

Traversine ferroviarie (mc) 34.902 26.000 –25,5

Segati di conifere (mc) 4.657.792 5.071.000 8,9

Segati latifoglie temperate (mc) 1.719.947 1.413.000 –17,8

Segati latifoglie tropicali (mc) 148.522 191.000 28,6

Legno in stecche e altri semilavorati (t) 18.906 26.072 37,9

PRODOTTI LEGNOSI SEMIFINITI

Compensati (mc) 327.458 381.180 16,4

Sfogliati e tranciati (t) 107.214 118.117 10,2

Pannelli particelle (mc) 655.592 712.000 8,6

Pannelli di fibre (mq) 43.788.287 53.623.000 22,5

Profilati, liste e modanature (t) 85.251 109.999 29,0

Listellari (mc) 33.472 49.000 46,4

Fonte: Federlegno-arredo, 1997.

L’ industria cartaria

In Europa l’espansione produttiva dell’industria cartaria14, iniziata alla
fine del 1996, è proseguita nel 1997 raggiungendo, a fine anno, 79 milioni di
tonnellate circa (+8,4% rispetto al 1996). I risultati migliori sono stati realizza-
ti da Finlandia (+16,3%), Italia (+8,3%) e Germania (+8%).

In Italia l’industria cartaria ha mostrato una certa vitalità: la produzione
di carta e cartoni è cresciuta dell’8,3%, le importazioni trainate dalla ripresa
della domanda interna sono aumentate dell’11,8%, mentre le esportazioni
sono salite del 6,7%, favorite anche da una politica mirata al contenimento
dei prezzi. Il fatturato del settore ha però mostrato, nel 1997, un modesto
incremento (+1,5%) giungendo a 10.450 miliardi di lire, un livello decisa-
mente inferiore al risultato record di 12.500 miliardi di lire del 1995.

I comparti che hanno manifestato gli aumenti produttivi più consistenti
sono quelli degli assortimenti di carta per usi grafici: carte per uso domestico e
sanitarie (+16%), carte naturali senza legno (+14,1%), carte patinate con legno

14 Assocarta, Relazione sull’attività, 1998.



433Cap. XXI - Le produzioni forestali

C
o

n
su

m
o

E
xp

/P
ro

d
.

Im
p

/C
o

n
s.

 A
p

p
.

V
a

ri
a

z.
 %

 1
9

9
7

/9
6

A
ss

o
rt

im
e

n
to

P
ro

d
u

zi
o

n
e

Im
p

o
rt

a
zi

o
n

i
E

sp
o

rt
a

zi
o

n
i

S
a

ld
o

a
p

p
a

re
n

te
%

%
P

ro
d

u
zi

o
n

e
Im

p
o

rt
a

zi
o

n
i

E
sp

o
rt

a
zi

o
n

i

T
A

B
. 

21
.8

-
P

ro
du

zi
on

e,
 i

m
po

rt
az

io
ni

, 
es

po
rt

az
io

ni
 e

 c
on

su
m

o 
ap

pa
re

nt
e 

de
l 

se
tt

or
e 

ca
rt

a 
ne

l 
19

77 (m
ig

li
ai

a 
di

 t
on

ne
ll

at
e)

C
ar

ta
 e

 c
ar

to
n

i 
(A

+
B

)
7.

53
2,

6
3.

83
7,

8
2.

24
5,

5
–1

.5
92

,3
9.

12
4,

9
29

,8
42

,1
8,

3
16

,4
12

,2

A
.

C
ar

ta
 p

er
 u

si
 g

ra
fi

ci
3.

74
5,

9
1.

94
6,

2
1.

41
4,

9
–5

31
,3

4.
27

7,
2

37
,8

45
,5

10
,6

20
,6

13
,4

C
ar

ta
 d

a 
gi

or
na

le
17

9,
7

46
0,

8
8,

0
–4

52
,8

63
2,

5
4,

5
72

,9
0,

7
17

,2
–4

8,
1

C
ar

te
 n

at
ur

al
i c

on
 le

gn
o

18
8,

8
25

9,
0

41
,7

–2
17

,3
40

6,
1

22
,1

63
,8

–5
,2

–9
,3

27
,1

C
ar

te
 n

at
ur

al
i s

en
za

 le
gn

o
72

4,
5

39
5,

2
91

,0
–3

04
,2

1.
02

8,
7

12
,6

38
,4

14
,1

19
,7

19
,1

C
ar

te
 p

at
in

at
e 

co
n 

le
gn

o
1.

07
7,

7
28

0,
8

52
6,

6
24

5,
6

83
2,

1
48

,8
33

,7
9,

7
81

,9
5,

3

C
ar

te
 p

at
in

at
e 

se
nz

a 
le

gn
o

93
8,

8
49

8,
5

31
0,

6
–1

87
,9

1.
12

6,
7

33
,1

44
,2

11
,1

23
,8

15
,8

C
ar

te
 p

er
 u

so
 d

om
es

tic
o 

e 
sa

ni
ta

ri
e

63
6,

4
51

,9
43

7,
2

38
5,

3
25

1,
1

68
,7

20
,7

16
,0

6,
8

23
,3

B
.

C
ar

te
 e

 c
ar

to
n

i 
p

er
 i

m
b

al
la

g
g

io
3.

78
6,

7
1.

89
1,

6
83

0,
6

–9
29

,6
4.

84
7,

7
21

,9
39

,0
6,

2
12

,3
10

,1
C

ar
te

 e
 c

ar
to

ni
 p

er
 c

ar
to

ne
 o

nd
ul

at
o

1.
86

6,
6

1.
13

5,
1

20
4,

8
–9

30
,3

2.
79

6,
9

11
,0

40
,6

3,
8

14
,3

20
,5

C
ar

to
nc

in
o 

pe
r 

as
tu

cc
i

84
9,

2
29

6,
5

36
1,

8
65

,3
78

3,
9

42
,6

37
,8

4,
2

1,
6

4,
7

A
ltr

e 
ca

rt
e 

e 
ca

rt
on

i p
er

 in
vo

lg
er

e
62

3,
6

38
3,

1
22

2,
6

–1
60

,5
78

4,
1

35
,7

48
,9

5,
1

18
,5

11
,9

A
ltr

e 
ca

rt
e 

e 
ca

rt
on

i
44

7,
3

76
,9

41
,4

–3
5,

5
48

2,
8

9,
3

15
,9

24
,7

1,
7

3,
8

C
.

P
as

te
 d

i 
le

g
n

o
 p

er
 c

ar
ta

42
7,

4
3.

03
0,

3
12

,0
–3

.0
18

,3
3.

44
5,

7
2,

8
87

,9
4,

1
8,

8
–3

4,
8

P
as

te
 m

ec
ca

ni
ch

e
38

4,
9

15
7,

6
6,

5
–1

51
,1

53
6,

0
1,

7
29

,4
5,

6
17

,1
–2

7,
0

P
as

te
 c

hi
m

ic
he

 d
i l

eg
no

e 
pa

st
e 

se
m

ic
hi

m
ic

he
42

,5
2.

87
2,

7
5,

5
–2

.8
67

,2
2.

90
9,

7
12

,9
98

,7
–7

,8
8,

4
–4

2,
1

F
on

te
: 

e l
a b

or
a z

io
ni

 I
N

E
A

 s
u 

da
ti

 A
ss

oc
a r

ta
, 

19
98

.



Annuario dell’agricoltura italiana - 1997434

(+9,7%). Quest’ultimo assortimento con oltre un milione di tonnellate resta la
produzione principale del comparto. In aumento anche le carte e cartoni per
imballaggio (+6,2%), e «le altre carte e cartoni» (+25%) (tab. 21.8).

Fra le materie prime si nota un aumento delle paste meccaniche (+5,6%),
mentre le semichimiche e chimiche continuano a rappresentare un settore
marginale dell’industria cartaria italiana, la cui produzione annua è di sole
43.000 tonnellate (–7,7%).

In conseguenza del pur modesto aumento di paste legno per carta, il
fabbisogno di legname ha registrato un incremento limitato al 3%. La produ-
zione interna di legname diretta verso questo comparto è di soli 210.000 metri
cubi e rappresenta circa il 20% del fabbisogno; la restante parte (830.000 metri
cubi di legname) proviene dai mercati esteri.

Il 1997 è stato un anno eccezionale per le importazioni di carta e cartoni, che
hanno superato i 3,8 milioni di tonnellate (+16% rispetto al 1996), un livello
record nell’arco degli ultimi dieci anni. L’aumento è stato meno evidente in
termini di valore (+6,9%) per una politica di contenimento dei prezzi della
materia prima destinata al nostro paese. Il principale mercato di importazione
per l’Italia resta l’area UE (circa il 74%). I partner principali sono la Germania, la
Svezia e la Francia.

Le variazioni più consistenti si sono registrate per le carte grafiche
(+21% circa), in particolare per quelle patinate con legno (+82%). Sono
aumentate anche le importazioni di carta da giornale (+17% circa) e di carta
per involgere (+18,5%). Per quanto riguarda il commercio di paste di legno,
nel 1997 l’Italia ha acquistato dai mercati esteri circa 3 milioni di tonnellate
di materia prima (+8,8%), per oltre il 95% rappresentate da paste chimiche e
semichimiche. Il 40% delle importazioni proviene dal Nord America, mentre
circa il 33% dall’area UE, in particolare Svezia, Finlandia ed Austria. È da
segnalare un incremento delle quote di importazione dal Sud America e
soprattutto dal Cile (+8%).

Le esportazioni, favorite dalla ripresa economica dei paesi europei nostri
partner commerciali, hanno stabilito un ulteriore record segnando una crescita
per carta e cartoni del 12% in volume e del 4,1% in valore. Tra i prodotti
maggiormente apprezzati dai mercati esteri vi sono le carte naturali senza
legno (+27%), le carte per uso domestico e quelle sanitarie (+23,3%). Le
esportazioni di materia prima hanno segnato invece una flessione consistente
(–35%), a causa sia della scarsa competitività del nostro materiale, sia di un
aumento del consumo interno di paste meccaniche.

Il consumo di carta da macero, altra fonte di materia prima dell’industria
cartaria, nel 1997 ha raggiunto i 3,6 milioni di tonnellate (+4%). Questo
incremento della raccolta è legato principalmente ad un suo utilizzo consisten-
te nella fabbricazione di cartone ondulato, molto richiesto negli imballaggi. Il
fabbisogno è soddisfatto dalla raccolta interna per circa 2,8 milioni di tonnel-
late (+10,1%) e per 873.000 tonnellate da materiale importato.
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1997 1996 1997 1997 19961997 19971997

Trentino-Alto Adige

Prodotti

Valle d’Aosta VenetoLombardiaPiemonte

19961996

Coltivazioni erbacee 1.733.783 1.393.402 7.829 6.015 2.119.063 1.931.038 127.777 130.370 2.302.073 2.338.018
Cereali 1.135.553 808.161 128 85 1.260.393 987.718 615 472 867.303 785.330
Leguminose da granella 20.333 18.819 – – 615 311 – – 1.369 4.196
Patate e ortaggi 380.130 350.734 6.840 5.028 380.557 395.641 103.765 106.669 755.789 808.658
Piante industriali 93.929 112.602 224 228 227.215 299.270 50 52 492.571 557.446
Foraggi 18.838 19.785 637 674 40.283 42.295 4.347 4.557 15.041 15.786
Fiori e piante ornamentali 85.000 83.301 – – 210.000 205.803 19.000 18.620 170.000 166.602

Coltivazioni arboree 1.027.393 1.057.694 8.018 4.448 457.256 461.537 1.082.463 839.232 1.469.466 1.255.778
Vite 595.534 683.272 5.925 2.663 255.977 273.629 261.214 219.578 942.267 818.015
Olivo – – – – 3.500 3.584 695 592 8.438 7.398
Agrumi – – – – – – – – – –
Frutta fresca e in guscio 368.024 308.990 2.093 1.785 73.191 56.619 817.569 616.002 485.803 396.582
Altre legnose 63.835 65.432 – – 124.588 127.705 2.985 3.060 32.958 33.783

Allevamenti 2.606.716 2.541.153 94.659 92.143 6.536.957 6.454.031 612.041 599.708 3.528.140 3.427.121
Carni 1.848.327 1.788.547 45.695 43.677 3.646.942 3.583.592 262.080 251.860 2.415.326 2.324.355
Latte 617.677 614.831 44.218 43.970 2.564.216 2.551.613 339.109 337.475 834.665 830.544
Uova 139.767 136.763 1.801 1.715 321.698 314.812 8.443 8.173 274.921 269.143
Miele 721 779 2.876 2.718 3.605 3.504 2.155 1.940 2.884 2.726
Prod. zoot. non alimen. 224 233 69 63 496 510 254 260 344 353

In complesso 5.367.892 4.992.249 110.506 102.606 9.113.276 8.846.606 1.822.281 1.569.310 7.299.679 7.020.917

di cui %
erbacee 32,3 27,9 7,1 5,9 23,3 21,8 7,0 8,3 31,5 33,3
arboree 19,1 21,2 7,3 4,3 5,0 5,2 59,4 53,5 20,1 17,9
allevamenti 48,6 50,9 85,7 89,8 71,7 73,0 33,6 38,2 48,3 48,8

Coltivazioni erbacee 1.524.070 1.371.701 7.556 5.600 1.890.386 1.907.554 107.189 107.472 2.093.985 2.257.269
Cereali 933.962 789.997 125 92 1.092.162 1.032.797 576 484 840.379 921.690
Leguminose da granella 13.662 13.950 492 246 938 3.518
Patate e ortaggi 328.186 299.981 6.636 4.693 360.997 365.506 87.322 87.841 640.985 653.726
Piante industriali 100.143 121.282 175 175 230.381 304.372 40 40 500.497 568.344
Foraggi 18.367 18.820 620 640 39.276 40.232 4.237 4.334 14.665 15.016
Fiori e piante ornamentali 129.750 127.671 167.078 164.401 15.014 14.773 96.521 94.975

Coltivazioni arboree 867.355 834.705 6.084 3.601 352.755 345.221 942.637 737.132 1.224.547 1.012.810
Vite 415.604 455.189 4.205 1.966 184.777 193.890 224.045 179.272 696.605 601.497
Olivo 2.323 2.791 458 458 5.580 5.735
Agrumi
Frutta fresca e in guscio 405.017 331.384 1.879 1.635 74.499 54.657 715.965 555.168 499.542 382.076
Altre legnose 46.734 48.132 91.156 93.883 2.169 2.234 22.820 23.502

Allevamenti 2.269.664 2.267.983 82.886 81.451 5.661.728 5.658.473 532.614 526.281 3.016.432 3.028.739
Carni 1.625.566 1.631.261 41.007 40.652 3.194.868 3.228.796 231.977 231.614 2.076.226 2.097.033
Latte 531.934 521.505 38.064 37.280 2.207.141 2.163.202 291.963 286.176 718.470 704.148
Uova 111.405 114.459 1.436 1.436 256.416 263.468 6.730 6.840 219.129 225.245
Miele 581 581 2.320 2.030 2.907 2.616 1.737 1.448 2.325 2.035
Prod. zoot. non alimen. 178 177 59 53 396 391 207 203 282 278

In complesso 4.661.089 4.474.389 96.526 90.652 7.904.869 7.911.248 1.582.440 1.370.885 6.334.964 6.298.818

di cui %
erbacee 32,7 30,7 7,8 6,2 23,9 24,1 6,8 7,8 33,1 35,8
arboree 18,6 18,7 6,3 4,0 4,5 4,4 59,6 53,8 19,3 16,1
allevamenti 48,7 50,7 85,9 89,9 71,6 71,5 33,7 38,4 47,6 48,1

TAB. A1 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti
(milioni di lire)

A PREZZI CORRENTI

A PREZZI COSTANTI
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Segue TAB. A1 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura per gruppi di prodotti,
a prezzi correnti e costanti

Prodotti

(milioni di lire)

1996 19971996 199619961997 1997 1997

ToscanaFriuli-Venezia Giulia Emilia-RomagnaLiguria

A PREZZI CORRENTI

A PREZZI COSTANTI (1990)

Coltivazioni erbacee 499.883 465.864 1.197.392 1.177.293 2.127.879 2.127.457 1.045.912 1.005.137
Cereali 307.289 249.968 2.068 830 769.219 666.126 314.536 287.811
Leguminose da granella 418 389 – – 3.206 2.393 2.826 2.452
Patate e ortaggi 55.548 56.706 100.279 103.196 836.699 840.881 306.912 293.645
Piante industriali 86.225 109.171 519 557 407.235 507.199 112.990 118.289
Foraggi 3.403 3.569 862 904 22.520 23.637 6.648 6.976
Fiori e piante ornamentali 47.000 46.061 1.093.664 1.071.806 89.000 87.221 302.000 295.964

Coltivazioni arboree 266.195 247.808 74.951 56.511 2.039.129 1.351.270 996.050 857.286
Vite 178.324 159.948 17.383 19.506 717.763 471.796 435.804 340.041
Olivo – – 45.055 24.549 4.479 1.906 144.479 110.145
Agrumi – – 410 448 – – – –
Frutta fresca e in guscio 34.326 32.975 9.221 9.054 1.252.039 811.098 66.630 49.244
Altre legnose 53.545 54.885 2.882 2.954 64.848 66.470 349.137 357.856

Allevamenti 486.372 473.794 152.286 143.528 3.981.312 3.921.834 789.366 766.689
Carni 313.147 301.714 115.866 107.371 2.361.891 2.308.893 561.599 537.635
Latte 149.113 148.381 18.318 18.292 1.243.380 1.237.388 167.741 170.303
Uova 22.995 22.496 17.366 17.073 372.493 372.094 55.547 54.376
Miele 1.085 1.172 721 779 3.284 3.192 2.522 2.335
Prod. zoot. non alimen. 32 31 15 13 264 267 1.957 2.040

In complesso 1.252.450 1.187.466 1.424.629 1.377.332 8.148.320 7.400.561 2.831.328 2.629.112

di cui %
erbacee 39,9 39,2 84,0 85,5 26,1 28,7 36,9 38,2
arboree 21,3 20,9 5,3 4,1 25,0 18,3 35,2 32,6
allevamenti 38,8 39,9 10,7 10,4 48,9 53,0 27,9 29,2

Coltivazioni erbacee 492.240 513.416 1.090.915 1.076.403 1.965.582 2.015.164 1.000.150 965.549
Cereali 300.119 299.825 1.969 873 737.221 708.650 335.618 323.719
Leguminose da granella 319 319 2.739 2.159 2.326 2.104
Patate e ortaggi 58.652 54.600 83.744 86.382 783.828 760.388 263.642 242.395
Piante industriali 102.521 128.404 422 435 355.213 457.894 130.915 133.712
Foraggi 3.319 3.396 840 860 21.958 22.485 6.482 6.637
Fiori e piante ornamentali 27.310 26.872 1.003.940 987.853 64.623 63.588 261.167 256.982

Coltivazioni arboree 205.072 183.032 52.979 43.502 1.930.732 1.196.657 733.949 630.434
Vite 128.498 109.420 11.453 13.119 507.197 349.314 323.833 242.372
Olivo 29.649 18.841 2.959 1.477 94.314 84.344
Agrumi 346 399
Frutta fresca e in guscio 38.061 33.947 9.532 9.084 1.373.457 797.337 66.827 47.314
Altre legnose 38.513 39.665 1.999 2.059 47.119 48.529 248.975 256.404

Allevamenti 419.188 418.662 128.993 129.124 3.411.551 3.434.123 682.202 685.640
Carni 271.564 273.098 98.708 98.656 2.041.362 2.070.908 486.458 489.014
Latte 128.393 125.837 15.850 15.587 1.070.414 1.049.205 147.891 147.834
Uova 18.329 18.827 13.842 14.289 296.902 311.407 44.275 45.508
Miele 875 875 582 582 2.646 2.381 2.032 1.742
Prod. zoot. non alimen. 27 25 11 10 227 222 1.546 1.542

In complesso 1.116.500 1.115.110 1.272.887 1.249.029 7.307.865 6.645.944 2.416.301 2.281.623

di cui %
erbacee 44,1 46,0 85,7 86,2 26,9 30,3 41,4 42,3
arboree 18,4 16,4 4,2 3,5 26,4 18,0 30,4 27,6
allevamenti 37,5 37,5 10,1 10,3 46,7 51,7 28,2 30,1
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Segue TAB. A1 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura per gruppi di prodotti,
a prezzi correnti e costanti

(milioni di lire)

Prodotti
19971996 1996 19971996199719961997

A PREZZI CORRENTI

AbruzzoLazioMarcheUmbria

A PREZZI COSTANTI (1990)

Coltivazioni erbacee 451.293 438.443 857.324 877.696 1.413.116 1.420.058 637.452 669.181
Cereali 194.541 175.572 306.088 286.626 216.436 181.918 108.923 116.158
Leguminose da granella 1.095 747 906 1.142 3.077 2.891 3.118 2.365
Patate e ortaggi 67.794 71.510 319.421 332.591 937.568 981.097 437.984 458.203
Piante industriali 175.404 178.166 180.715 207.725 59.133 60.362 48.349 53.873
Foraggi 3.459 3.628 6.194 6.491 11.902 12.487 4.078 4.281
Fiori e piante ornamentali 9.000 8.820 44.000 43.121 185.000 181.303 35.000 34.301

Coltivazioni arboree 191.738 137.965 288.217 273.598 810.520 847.129 724.015 709.883
Vite 103.537 80.522 190.286 196.337 370.524 328.331 543.268 494.092
Olivo 71.803 44.143 24.402 12.476 92.711 135.990 111.258 142.290
Agrumi – – – – 8.334 8.626 – –
Frutta fresca e in guscio 10.737 7.497 46.711 37.295 309.081 343.565 62.078 65.905
Altre legnose 5.661 5.803 26.818 27.490 29.870 30.617 7.411 7.596

Allevamenti 570.810 562.136 662.080 641.646 1.199.293 1.175.530 460.588 446.222
Carni 460.725 453.203 527.303 508.075 665.238 640.107 347.408 333.551
Latte 48.308 48.366 59.615 60.018 468.107 470.968 56.405 56.890
Uova 59.758 58.408 71.091 69.623 61.488 60.109 53.815 52.639
Miele 1.522 1.644 3.165 2.991 2.160 1.944 1.442 1.558
Prod. zoot. non alimen. 497 515 906 939 2.300 2.402 1.518 1.584

In complesso 1.213.841 1.138.544 1.807.621 1.792.940 3.422.929 3.442.717 1.822.055 1.825.286

di cui %
erbacee 37,2 38,5 47,4 49,0 41,3 41,2 35,0 36,7
arboree 15,8 12,1 15,9 15,3 23,7 24,6 39,7 38,9
allevamenti 47,0 49,4 36,6 35,8 35,0 34,1 25,3 24,4

Coltivazioni erbacee 460.483 464.717 809.377 842.689 1.266.042 1.259.844 575.557 602.472
Cereali 188.958 187.289 336.005 322.172 233.676 206.716 116.969 127.885
Leguminose da granella 838 619 835 1.026 2.279 2.277 2.333 1.937
Patate e ortaggi 59.583 61.063 268.872 279.695 819.218 841.143 378.652 390.943
Piante industriali 199.494 204.189 163.140 199.689 53.006 53.915 45.619 50.075
Foraggi 3.372 3.451 6.039 6.174 11.603 11.876 3.975 4.072
Fiori e piante ornamentali 8.238 8.106 34.486 33.933 146.260 143.917 28.009 27.560

Coltivazioni arboree 135.376 102.711 225.292 213.202 742.592 777.136 547.899 559.255
Vite 73.763 57.363 140.122 145.016 287.149 255.790 401.241 374.289
Olivo 46.954 33.858 16.212 9.668 60.715 104.272 73.838 110.315
Agrumi 7.299 8.305
Frutta fresca e in guscio 10.239 6.938 48.350 37.295 364.768 385.430 67.163 68.825
Altre legnose 4.420 4.552 20.608 21.223 22.661 23.339 5.657 5.826

Allevamenti 492.117 497.747 567.054 571.651 1.050.413 1.046.860 396.229 397.930
Carni 400.914 405.881 455.145 458.902 589.605 588.778 301.674 302.551
Latte 41.947 41.361 51.976 51.536 408.240 404.512 49.300 48.968
Uova 47.632 48.883 56.663 58.267 49.009 50.304 42.893 44.052
Miele 1.228 1.228 2.551 2.232 1.742 1.452 1.162 1.162
Prod. zoot. non alimen. 396 394 719 714 1.817 1.814 1.200 1.197

In complesso 1.087.976 1.065.175 1.601.723 1.627.542 3.059.047 3.083.840 1.519.685 1.559.657

di cui %
erbacee 42,3 43,6 50,5 51,8 41,4 40,9 37,9 38,6
arboree 12,4 9,6 14,1 13,1 24,3 25,2 36,1 35,9
allevamenti 45,2 46,7 35,4 35,1 34,3 33,9 26,1 25,5



440 Annuario dell’agricoltura italiana - 1997

Segue TAB. A1 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura per gruppi di prodotti,
a prezzi correnti e costanti

19971996 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Prodotti

(milioni di lire)

Molise Campania Puglia Basilicata

A PREZZI COSTANTI (1990)

Coltivazioni erbacee 189.672 193.383 2.196.303 2.224.478 2.834.288 2.601.110 380.186 333.185
Cereali 91.346 99.830 158.699 143.201 366.977 266.069 162.603 110.383
Leguminose da granella 715 456 15.178 12.527 5.388 4.862 1.552 1.166
Patate e ortaggi 59.181 56.301 1.216.654 1.278.558 1.907.970 1.772.351 207.150 209.149
Piante industriali 36.834 35.119 293.114 287.149 127.164 139.447 5.121 8.695
Foraggi 1.596 1.677 9.022 9.473 1.789 1.875 1.460 1.538
Fiori e piante ornamentali – – 503.636 493.570 425.000 416.506 2.300 2.254

Coltivazioni arboree 85.471 73.916 1.207.713 1.156.338 2.992.694 2.703.492 314.887 220.760
Vite 45.309 40.940 234.619 212.383 1.343.577 1.123.459 63.918 49.005
Olivo 30.310 25.269 172.460 186.788 1.259.713 1.250.500 73.966 67.702
Agrumi – – 61.027 66.199 86.796 88.167 101.165 70.929
Frutta fresca e in guscio 8.720 6.547 723.549 674.470 246.370 183.758 70.280 27.427
Altre legnose 1.132 1.160 16.058 16.498 56.238 57.608 5.558 5.697

Allevamenti 291.019 283.635 1.135.173 1.107.850 667.696 656.909 259.153 256.790
Carni 208.275 201.153 723.468 698.696 332.080 322.329 180.635 177.432
Latte 70.894 70.786 294.407 294.186 272.664 272.773 66.553 67.653
Uova 10.695 10.465 115.182 112.711 59.895 58.586 10.539 10.202
Miele 716 773 1.443 1.559 719 777 357 386
Prod. zoot. non alimen. 439 458 673 698 2.338 2.444 1.069 1.117

In complesso 566.162 550.934 4.539.189 4.488.666 6.494.678 5.961.511 954.226 810.735

di cui %
erbacee 33,5 35,1 48,4 49,6 43,6 43,6 39,8 41,1
arboree 15,1 13,4 26,6 25,8 46,1 45,3 33,0 27,2
allevamenti 51,4 51,5 25,0 24,7 10,3 11,0 27,2 31,7

Coltivazioni erbacee 199.630 203.895 1.765.509 1.794.638 2.665.428 2.377.167 380.482 324.643
Cereali 105.364 114.372 169.955 161.329 433.500 308.066 194.391 127.918
Leguminose da granella 503 336 10.948 9.692 4.338 3.966 1.271 930
Patate e ortaggi 57.283 52.660 1.014.529 1.055.146 1.802.263 1.636.589 178.096 186.277
Piante industriali 34.924 34.931 200.343 204.307 112.694 120.855 3.833 6.612
Foraggi 1.556 1.596 8.796 9.010 1.745 1.784 1.424 1.463
Fiori e piante ornamentali 360.938 355.154 310.888 305.907 1.467 1.443

Coltivazioni arboree 62.049 57.455 1.041.735 1.000.894 2.303.442 2.198.580 273.311 193.905
Vite 31.840 30.102 159.984 153.167 1.152.567 959.488 50.815 38.149
Olivo 20.051 19.591 114.065 144.828 826.355 958.750 49.681 52.441
Agrumi 51.902 59.970 74.826 83.748 88.221 68.083
Frutta fresca e in guscio 9.147 6.721 703.399 630.140 208.624 154.329 80.606 31.125
Altre legnose 1.011 1.041 12.385 12.789 41.070 42.265 3.988 4.107

Allevamenti 251.246 251.110 985.425 985.338 583.956 581.303 230.431 231.170
Carni 180.584 181.228 637.267 638.687 297.587 297.112 162.118 162.672
Latte 61.212 60.200 254.652 250.628 236.207 232.739 58.782 58.830
Uova 8.525 8.758 91.806 94.326 47.740 49.031 8.400 8.538
Miele 577 577 1.163 1.163 580 580 288 288
Prod. zoot. non alimen. 348 347 537 534 1.842 1.841 843 842

In complesso 512.925 512.460 3.792.669 3.780.870 5.552.826 5.157.050 884.224 749.718

di cui %
erbacee 38,9 39,8 46,6 47,5 48,0 46,1 43,0 43,3
arboree 12,1 11,2 27,5 26,5 41,5 42,6 30,9 25,9
allevamenti 49,0 49,0 26,0 26,1 10,5 11,3 26,1 30,8

A PREZZI CORRENTI
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Segue TAB. A1 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura per gruppi di prodotti,
a prezzi correnti e costanti

(milioni di lire)

Prodotti

1997 1996 199719961996 1996 19971997

Sicilia Sardegna ItaliaCalabria

Coltivazioni erbacee 557.090 569.782 2.048.235 2.574.986 596.979 562.522 23.323.529 23.039.418
Cereali 67.013 61.976 271.744 359.309 118.114 62.629 6.719.588 5.650.172
Leguminose da granella 10.737 9.999 15.285 14.090 4.583 3.968 90.401 82.773
Patate e ortaggi 443.596 454.469 1.317.169 1.766.246 411.499 423.109 10.252.505 10.764.742
Piante industriali 10.108 17.884 817 687 19.718 30.260 2.377.435 2.724.181
Foraggi 4.636 4.874 4.220 4.428 5.065 5.315 166.000 174.250
Fiori e piante ornamentali 21.000 20.580 439.000 430.226 38.000 37.241 3.717.600 3.643.300

Coltivazioni arboree 1.188.504 1.653.388 2.873.372 3.042.999 279.296 388.668 18.377.348 17.339.700
Vite 105.893 88.469 1.058.866 1.001.793 79.059 140.366 7.549.047 6.744.145
Olivo 514.599 854.983 247.897 469.753 44.214 103.979 2.849.979 3.442.047
Agrumi 466.252 613.109 1.233.276 1.194.028 53.548 37.325 2.010.808 2.078.831
Frutta fresca e in guscio 82.663 77.270 253.538 295.650 40.661 43.655 4.963.284 4.045.388
Altre legnose 19.097 19.557 79.795 81.775 61.814 63.343 1.004.230 1.029.289

Allevamenti 637.138 628.740 991.793 977.861 1.210.668 1.218.691 26.873.260 26.376.011
Carni 490.030 481.318 590.463 574.859 632.780 625.444 16.729.278 16.263.811
Latte 101.775 102.976 273.509 277.698 542.853 558.743 8.233.527 8.233.854
Uova 42.737 41.696 121.118 118.536 24.636 24.097 1.845.985 1.813.717
Miele 1.083 1.170 3.662 3.596 3.247 3.117 39.369 38.660
Prod. zoot. non alimen. 1.513 1.580 3.041 3.172 7.152 7.290 25.101 25.969

In complesso 2.382.732 2.851.910 5.913.400 6.595.846 2.086.943 2.169.881 68.574.137 66.755.129

di cui %
erbacee 23,4 20,0 34,6 39,0 28,6 25,9 34,0 34,5
arboree 49,9 58,0 48,6 46,1 13,4 17,9 26,8 26,0
allevamenti 26,7 22,0 16,8 14,8 58,0 56,2 39,2 39,5

Coltivazioni erbacee 506.859 510.031 1.855.937 2.325.138 612.449 577.355 21.269.826 21.502.717
Cereali 73.772 68.710 331.765 421.743 123.567 64.638 6.550.053 6.188.965
Leguminose da granella 8.248 8.107 13.839 12.468 3.869 3.440 69.777 67.094
Patate e ortaggi 391.870 394.278 1.188.289 1.574.108 434.770 450.661 9.207.417 9.478.075
Piante industriali 7.070 13.263 1.142 895 18.659 27.341 2.260.231 2.630.730
Foraggi 4.520 4.637 4.115 4.213 4.939 5.057 161.848 165.753
Fiori e piante ornamentali 21.379 21.036 316.787 311.711 26.645 26.218 3.020.500 2.972.100

Coltivazioni arboree 917.842 1.398.111 2.280.676 2.529.732 212.483 290.447 15.058.807 14.308.522
Vite 75.257 65.787 773.946 771.090 50.892 87.781 5.693.793 5.084.061
Olivo 338.778 656.512 164.884 359.840 30.047 80.405 1.876.863 2.644.126
Agrumi 402.852 582.976 1.062.693 1.098.632 46.300 35.236 1.734.439 1.937.349
Frutta fresca e in guscio 87.821 79.328 222.010 241.338 41.028 41.504 5.027.934 3.895.575
Altre legnose 13.134 13.508 57.143 58.832 44.216 45.521 725.778 747.411

Allevamenti 563.491 565.247 870.517 871.106 1.089.138 1.095.234 23.285.275 23.325.172
Carni 438.005 439.259 527.535 525.813 574.976 574.828 14.633.146 14.736.743
Latte 89.354 89.026 241.089 241.010 486.270 492.417 7.129.149 7.022.001
Uova 34.064 34.895 96.540 99.204 19.636 20.167 1.471.372 1.517.904
Miele 873 873 2.951 2.683 2.617 2.327 31.737 28.855
Prod. zoot. non alimen. 1.195 1.194 2.402 2.396 5.639 5.495 19.871 19.669

In complesso 1.988.192 2.473.389 5.007.130 5.725.976 1.914.070 1.963.036 59.613.908 59.136.411

di cui %
erbacee 25,5 20,6 37,1 40,6 32,0 29,4 35,7 36,4
arboree 46,2 56,5 45,5 44,2 11,1 14,8 25,3 24,2
allevamenti 28,3 22,9 17,4 15,2 56,9 55,8 39,1 39,4

1 Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei relativi prezzi medi ponderati. In particolare per le coltivazioni, si tratta
delle quantità raccolte (escluse cioè le quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi ad uso
aziendale. Per il bestiame, le quantità comprendono: le macellazioni avvenute nell’anno, l’ incremento ponderale annuo del
patrimonio nazionale e quello derivante da ristallo in Italia di bestiame importato.

Il 1997 è provvisorio. Si segnala che i dati riportati nella tabella possono differire da quelli considerati nei capitoli delle produzioni
a causa dell’origine diversa delle informazioni malgrado siano sempre di fonte ISTAT.

Fonte: ISTAT.

A PREZZI COSTANTI (1990)

A PREZZI CORRENTI
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(milioni di lire)

Regioni

A prezzi costanti (1990)A prezzi correnti

di cui: di cui:

mangimi

e spese

per il

bestiame

sementi
antipa-

rassi-

tari

concimitotale totale concimi
antipa-

rassi-

tari

sementi

mangimi

e spese

per il

bestiame

TAB. A2 - Consumi intermedi dell’agricoltura, per categorie di beni e servizi acquistati,
a prezzi correnti e costanti

A N N O  1 9 9 6

A N N O  1 9 9 71

Piemonte 1.785.123 164.971 150.340 68.474 934.830 1.442.503 132.452 114.747 56.117 789.719
Valle d’Aosta 33.258 57 474 146 26.167 23.156 47 362 120 17.778
Lombardia 3.625.419 243.995 131.299 96.930 2.302.080 2.654.607 194.695 100.214 79.438 1.662.872
Trentino-Alto Adige 421.319 11.718 47.467 3.758 224.533 316.660 9.640 36.229 3.080 168.349
Veneto 2.256.438 201.600 168.054 102.455 1.276.636 1.801.953 163.376 128.267 83.966 1.045.262
Friuli-Venezia Giulia 407.336 59.874 38.439 22.834 176.001 317.943 47.675 29.338 18.713 139.459
Liguria 222.179 13.778 11.579 45.296 55.632 186.110 11.400 8.838 37.122 59.917
Emilia-Romagna 2.656.272 271.021 223.004 109.376 1.455.040 2.217.179 216.502 170.207 89.638 1.290.332
Toscana 772.939 109.917 54.094 56.184 281.826 629.211 88.438 41.287 46.045 251.589
Umbria 400.240 45.100 23.074 19.470 197.729 326.773 36.333 17.611 15.956 172.376
Marche 579.430 75.748 39.071 57.056 240.168 476.323 61.576 29.821 46.759 212.031
Lazio 913.241 81.469 53.993 47.671 431.315 718.939 65.738 41.210 39.068 350.718
Abruzzo 418.027 45.236 32.303 26.135 162.619 333.636 37.076 24.655 21.419 135.957
Molise 196.976 15.776 8.176 23.675 105.516 160.112 12.509 6.240 19.403 89.061
Campania 981.142 89.225 80.078 69.334 410.933 764.522 71.202 61.119 56.822 332.291
Puglia 1.216.510 186.658 152.748 115.955 234.899 916.093 149.506 116.585 95.029 171.688
Basilicata 265.234 27.733 18.556 42.377 90.788 203.345 22.234 14.163 34.729 69.625
Calabria 502.276 60.992 35.455 27.958 231.208 454.845 49.451 27.061 22.913 241.212
Sicilia 1.041.984 123.964 85.721 85.019 353.334 810.442 101.471 65.424 69.672 280.428
Sardegna 637.506 32.589 17.324 20.475 420.059 472.155 26.866 13.223 16.780 307.178

Italia 19.332.849 1.861.421 1.371.249 1.040.578 9.611.313 15.226.507 1.498.187 1.046.601 852.789 7.787.842

Piemonte 1.746.996 156.163 149.076 70.513 894.167 1.440.856 130.115 112.244 59.160 791.294
Valle d’Aosta 31.932 54 470 116 24.991 21.355 46 354 97 16.109
Lombardia 3.552.358 230.967 130.195 103.830 2.229.158 2.619.732 191.260 98.028 87.113 1.640.045
Trentino-Alto Adige 411.010 11.092 47.068 3.210 215.859 307.774 9.470 35.439 2.694 163.218
Veneto 2.202.088 190.836 166.641 111.233 1.216.100 1.797.527 160.494 125.470 93.324 1.039.205
Friuli-Venezia Giulia 400.734 56.677 38.116 26.085 168.172 324.232 46.834 28.699 21.885 145.363
Liguria 219.485 13.042 11.482 46.030 51.411 184.809 11.199 8.645 38.619 58.621
Emilia-Romagna 2.591.624 256.551 221.129 110.425 1.405.990 2.218.505 212.683 166.495 92.646 1.309.751
Toscana 756.220 104.048 53.639 56.838 268.465 629.458 86.878 40.387 47.687 256.778
Umbria 392.820 42.692 22.880 19.218 191.079 297.537 35.692 17.227 16.124 143.791
Marche 572.193 71.704 38.742 59.049 228.305 466.866 60.490 29.171 49.542 199.759
Lazio 905.963 77.119 53.539 48.083 414.670 715.300 64.578 40.311 40.341 344.792
Abruzzo 411.717 42.821 32.031 24.356 154.590 329.811 36.422 24.118 20.435 133.121
Molise 193.162 14.934 8.107 24.105 100.924 151.122 12.288 6.104 20.224 78.881
Campania 964.943 84.461 79.405 65.484 393.456 740.707 69.946 59.786 54.941 311.896
Puglia 1.208.443 176.692 151.464 119.330 226.761 894.724 146.869 114.042 100.118 152.942
Basilicata 262.083 26.252 18.400 43.978 88.266 199.055 21.842 13.854 36.897 64.718
Calabria 513.315 57.735 35.157 26.463 223.867 385.146 48.579 26.471 22.202 164.688
Sicilia 1.054.525 117.347 84.997 86.378 341.776 825.812 99.677 63.998 72.473 283.825
Sardegna 641.384 30.849 17.178 21.137 414.990 484.377 26.392 12.934 17.734 315.076

Italia 19.032.995 1.762.036 1.359.716 1.065.861 9.252.997 15.034.705 1.471.754 1.023.777 894.256 7.613.873

1 Dati provvisori.

Fonte: ISTAT.
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TAB. A3 - Produzione vendibile1, consumi intermedi e valore aggiunto dell’agricoltura,
a prezzi correnti e costanti

produzione1

vendibile

consumi

intermedi

consumi

intermedi

valore

aggiunto

valore

aggiunto

A prezzi costanti (1990)

A N N O  1 9 9 6

Regioni

A prezzi correnti

produzione1

vendibile

(milioni di lire)

A N N O  1 9 9 72

Piemonte 5.367.892 1.785.123 3.582.769 4.661.089 1.442.503 3.218.586
Valle d’Aosta 110.506 33.258 77.248 96.526 23.156 73.370
Lombardia 9.113.276 3.625.419 5.487.857 7.904.869 2.654.607 5.250.262
Trentino-Alto Adige 1.822.281 421.319 1.400.962 1.582.440 316.660 1.265.780
Veneto 7.299.679 2.256.438 5.043.241 6.334.964 1.801.953 4.533.011
Friuli-Venezia Giulia 1.252.450 407.336 845.114 1.116.500 317.943 798.557
Liguria 1.424.629 222.179 1.202.450 1.272.887 186.110 1.086.777
Emilia-Romagna 8.148.320 2.656.272 5.492.048 7.307.865 2.217.179 5.090.686
Toscana 2.831.328 772.939 2.058.389 2.416.301 629.211 1.787.090
Umbria 1.213.841 400.240 813.601 1.087.976 326.773 761.203
Marche 1.807.621 579.430 1.228.191 1.601.723 476.323 1.125.400
Lazio 3.422.929 913.241 2.509.688 3.059.047 718.939 2.340.108
Abruzzo 1.822.055 418.027 1.404.028 1.519.685 333.636 1.186.049
Molise 566.162 196.976 369.186 512.925 160.112 352.813
Campania 4.539.189 981.142 3.558.047 3.792.669 764.522 3.028.147
Puglia 6.494.678 1.216.510 5.278.168 5.552.826 916.093 4.636.733
Basilicata 954.226 265.234 688.992 884.224 203.345 680.879
Calabria 2.382.732 502.276 1.880.456 1.988.192 454.845 1.533.347
Sicilia 5.913.400 1.041.984 4.871.416 5.007.130 810.442 4.196.688
Sardegna 2.086.943 637.506 1.449.437 1.914.070 472.155 1.441.915

Italia 68.574.137 19.332.849 49.241.288 59.613.908 15.226.507 44.387.401

Piemonte 4.992.249 1.746.996 3.245.253 4.474.389 1.440.856 3.033.533
Valle d’Aosta 102.606 31.932 70.674 90.652 21.355 69.297
Lombardia 8.846.606 3.552.358 5.294.248 7.911.248 2.619.732 5.291.516
Trentino-Alto Adige 1.569.310 411.010 1.158.300 1.370.885 307.774 1.063.111
Veneto 7.020.917 2.202.088 4.818.829 6.298.818 1.797.527 4.501.291
Friuli-Venezia Giulia 1.187.466 400.734 786.732 1.115.110 324.232 790.878
Liguria 1.377.332 219.485 1.157.847 1.249.029 184.809 1.064.220
Emilia-Romagna 7.400.561 2.591.624 4.808.937 6.645.944 2.218.505 4.427.439
Toscana 2.629.112 756.220 1.872.892 2.281.623 629.458 1.652.165
Umbria 1.138.544 392.820 745.724 1.065.175 297.537 767.638
Marche 1.792.940 572.193 1.220.747 1.627.542 466.866 1.160.676
Lazio 3.442.717 905.963 2.536.754 3.083.840 715.300 2.368.540
Abruzzo 1.825.286 411.717 1.413.569 1.559.657 329.811 1.229.846
Molise 550.934 193.162 357.772 512.460 151.122 361.338
Campania 4.488.666 964.943 3.523.723 3.780.870 740.707 3.040.163
Puglia 5.961.511 1.208.443 4.753.068 5.157.050 894.724 4.262.326
Basilicata 810.735 262.083 548.652 749.718 199.055 550.663
Calabria 2.851.910 513.315 2.338.595 2.473.389 385.146 2.088.243
Sicilia 6.595.846 1.054.525 5.541.321 5.725.976 825.812 4.900.164
Sardegna 2.169.881 641.384 1.528.497 1.963.036 484.377 1.478.659

Italia 66.755.129 19.032.995 47.722.134 59.136.411 15.034.705 44.101.706

1 Valore calcolato sulla base delle quantità raccolte (escluse cioè le quantità non raccolte o perdute nelle
operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi per uso aziendale. Per il bestiame le quantità comprendono: le
macellazioni avvenute nell’anno, l’ incremento ponderale annuo del patrimonio nazionale e quello derivante da
ristallo in Italia di bestiame importato.

2 Dati provvisori.

Fonte: ISTAT.
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TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

quantità

vendibili valore

quantità

vendibilivalore valore

1997199619971996

PIEMONTE VALLE D’AOSTA

Prodotti

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – 1.135.553 – 808.161 – 128 – 85

Frumento tenero 6.087 192.631 4.253 124.886 1 33 1 31

Frumento duro 63 2.215 28 1.024 – – – –

Segale 17 534 15 444 1 30 1 28

Orzo 335 10.666 199 5.902 – – – –

Avena 17 723 18 713 – – – –

Risone 7.405 576.592 6.830 430.641 – – – –

Granoturco 10.406 336.564 8.795 230.457 2 65 1 26

Cereali minori 162 7.452 156 7.130 – – – –

Paglie 1.009 8.176 837 6.964 – – – –

Leguminose da granella – 20.333 – 18.819 – – – –

Fave secche – – – – – – – –

Fagiuoli secchi 88 20.206 89 18.551 – – – –

Piselli secchi 1 93 3 268 – – – –

Ceci – – – – – – – –

Lenticchie – – – – – – – –

Lupini 1 34 – – – – – –

Veccia – – – – – – – –

Patate e ortaggi – 380.130 – 350.734 – 6.840 – 5.028

Patate 910 33.488 871 32.401 62 2.502 62 2.530

Fave fresche 1 50 – – – – – –

Fagiuoli freschi 194 38.564 164 31.210 – – – –

Piselli freschi 24 3.773 24 3.804 – – – –

Pomodori 255 26.395 263 26.330 – – – –

Cardi 20 2.236 17 2.127 – – – –

Finocchi 33 3.443 32 3.212 – – – –

Sedani 161 13.234 159 12.649 – – – –

Cavoli 199 11.804 183 12.331 – – – –

Cavolfiori 79 6.823 70 5.521 – – – –

Cipolle 712 41.208 711 46.033 – – – –

Agli 8 1.819 8 2.001 – – – –

Poponi 99 2.853 98 3.193 – – – –

Cocomeri 30 636 30 837 – – – –

Asparagi 13 5.239 12 4.680 – – – –

Carciofi – – – – – – – –

Rape 23 1.637 22 1.550 – – – –

Barbab. da orto 29 1.540 29 1.583 – – – –

Carote 40 3.321 48 3.904 – – – –

Patate dolci – – – – – – – –

Spinaci 31 3.491 30 3.285 – – – –

Cetrioli 16 1.652 11 931 – – – –

Fragole 113 35.758 86 22.815 – – – –

Melanzane 32 2.814 29 2.437 – – – –

Peperoni 163 19.734 138 17.777 – – – –
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

quantità

vendibili valore

quantità

vendibilivalore valore

1997199619971996

PIEMONTE VALLE D’AOSTA

Prodotti

Zucchine 291 25.373 187 17.600 – – – –

Zucche – – – – – – – –

Indivia 33 2.218 29 2.119 – – – –

Lattuga 132 12.200 101 8.666 – – – –

Radicchio 15 1.230 12 1.067 – – – –

Bietole 37 2.275 38 2.404 34 1.904 – –

Orti famigliari 1.122 71.792 1.134 74.317 33 2.088 33 2.145

Altri ortaggi – 3.530 – 3.950 – 346 – 353

Piante industriali – 93.929 – 112.602 – 224 – 228

Barbab. da zucchero 4.949 50.727 5.404 54.040 – – – –

Tabacco 4 2.110 4 2.027 – – – –

Canapa tiglio – – – – – – – –

Lino seme – – – – – – – –

Cotone fibra – – – – – – – –

Cotone seme – – – – – – – –

Colza 67 2.071 70 2.346 – – – –

Ravizzone – – – – – – – –

Arachide – – – – – – – –

Girasole 411 13.542 372 13.368 – – – –

Sesamo – – – – – – – –

Soia 477 20.415 788 35.390 – – – –

Altre, comprese le spontanee – 5.064 – 5.431 – 224 – 228

Foraggi (in fieno) 932 18.838 955 19.785 31 637 32 674

Fiori e piante ornamentali – 85.000 – 83.301 – – – –

Totale coltivazioni erbacee – 1.733.783 – 1.393.402 – 7.829 – 6.015

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – 963.558 – 992.262 – 8.018 – 4.448

Uva da tavola 18 1.035 16 1.040 – – – –

Uva da vino p.c.d. 2 72 2 77 – – – –

Olive cons. diretto – – – – – – – –

Arance – – – – – – – –

Mandarini – – – – – – – –

Clementine – – – – – – – –

Limoni – – – – – – – –

Bergamotti – – – – – – – –

Cedri – – – – – – – –

Pompelmi – – – – – – – –

Mele 1.399 97.926 943 64.057 25 1.747 21 1.424

Pere 299 20.242 224 18.924 1 66 1 82

Pesche 980 72.650 785 59.893 – – – –

Nettarine 521 40.878 473 38.182 – – – –

Albicocche 79 6.098 83 6.266 – – – –
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

quantità

vendibili valore

quantità

vendibilivalore valore

1997199619971996

PIEMONTE VALLE D’AOSTA

Prodotti

Ciliege 37 8.239 32 7.310 – – – –

Susine 94 7.869 71 5.808 – – – –

Cotogne – – – – – – – –

Melograne – – – – – – – –

Fichi freschi – – – – – – – –

Loti – – – – – – – –

Mandorle – – – – – – – –

Nocciole 105 20.897 104 22.675 – – – –

Noci 2 592 2 584 – – – –

Carrube – – – – – – – –

Actinidia 639 82.268 546 74.058 – – – –

Altre legnose a frutto annuo – 10.365 – 11.233 – 280 – 279

Prodotti trasformati – – – – – – – –

Fichi secchi – – – – – – – –

Prugne secche – – – – – – – –

Uva passa – – – – – – – –

Vino (000 hl) 3.107 592.837 3.405 680.366 47 5.903 22 2.655

Vinacce 171 1.170 187 1.336 3 22 1 8

Cremor tartaro 3 420 3 453 – – – –

Olio – – – – – – – –

Sanse – – – – – – – –

Altre legnose – 63.835 – 65.432 – – – –

Canne e vimini 1 16 1 17 – – – –

Vivai – 63.819 – 65.415 – – – –

Totale coltivazioni arboree – 1.027.393 – 1.057.694 – 8.018 – 4.448

Prodotti degli allevamenti2

Bovini (peso vivo) 2.062 886.011 2.044 855.416 95 36.959 94 35.618

Equini (peso vivo) 27 7.695 26 7.404 – – – –

Suini (peso vivo) 1.605 424.721 1.651 432.935 2 595 2 590

Ovini e caprini (peso vivo) 11 4.675 11 4.842 – – – –

Pollame e conigli (peso vivo) 1.659 525.225 1.671 487.950 21 8.141 21 7.469

Latte vacca e bufala (000 hl) 8.682 611.263 8.508 608.177 581 44.092 569 43.842

Latte pecora e capra (000 hl) 51 6.414 52 6.654 1 126 1 128

Uova (000.000 pezzi) 912 139.767 937 136.763 12 1.801 12 1.715

Miele 2 721 2 779 8 2.876 7 2.718

Cera (q) 18 12 16 11 78 69 71 63

Bozzoli (q) – – – – – – – –

Lana 1 212 1 222 – – – –

Totale allevamenti – 2.606.716 – 2.541.153 – 94.659 – 92.143

P.V.  regionale – 5.367.892 – 4.992.249 – 110.506 – 102.606
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

quantità

vendibilivalore valore

1997199619971996

LIGURIA LOMBARDIA

Prodotti

valore

quantità

vendibili

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – 2.068 – 830 – 1.260.393 – 987.718

Frumento tenero 48 1.597 21 648 2.949 94.453 1.986 59.022

Frumento duro – – – – 126 4.198 67 2.323

Segale – – – – 16 474 15 419

Orzo 3 97 1 30 206 6.537 120 3.547

Avena 1 43 – – 3 126 – –

Risone – – – – 5.964 462.459 6.275 394.004

Granoturco 9 295 5 133 20.767 677.928 19.580 517.886

Cereali minori – – – – 180 8.280 119 5.439

Paglie 4 36 2 19 724 5.938 603 5.078

Leguminose da granella – – – – – 615 – 311

Fave secche – – – – – – – –

Fagiuoli secchi – – – – 1 244 1 222

Piselli secchi – – – – 4 371 1 89

Ceci – – – – – – – –

Lenticchie – – – – – – – –

Lupini – – – – – – – –

Veccia – – – – – – – –

Patate e ortaggi – 100.279 – 103.196 – 380.557 – 395.641

Patate 169 6.602 159 6.226 568 20.902 592 22.022

Fave fresche 11 553 10 491 – – – –

Fagiuoli freschi 21 4.065 19 3.581 45 10.716 42 9.593

Piselli freschi 5 788 5 794 59 9.354 60 9.592

Pomodori 207 21.063 206 21.621 3.121 75.156 3.327 79.627

Cardi 1 113 1 126 1 114 1 128

Finocchi 10 923 8 711 5 464 5 446

Sedani 2 157 2 152 18 1.706 18 1.651

Cavoli 58 3.417 67 4.484 120 7.234 118 8.081

Cavolfiori 7 605 6 473 11 954 13 1.030

Cipolle 26 1.526 25 1.641 187 10.845 186 12.067

Agli 1 225 1 248 1 222 1 244

Poponi – – 1 172 576 54.762 584 59.230

Cocomeri – – – – 746 15.802 743 20.723

Asparagi 7 2.828 6 2.346 – – – –

Carciofi 6 1.001 4 618 – – – –

Rape 1 71 1 70 3 213 3 211

Barbab. da orto – – – – 13 773 13 795

Carote 2 158 2 155 11 985 7 614

Patate dolci – – – – – – – –

Spinaci 20 2.136 20 2.077 23 2.688 23 2.613

Cetrioli – 10 1 110 31 8.036 26 6.605

Fragole 3 788 3 829 10 4.004 10 4.018

Melanzane 15 1.026 18 981 47 4.210 45 3.958

Peperoni 16 2.174 16 2.591 48 5.291 46 5.025
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

quantità

vendibili

quantità

vendibilivalore

1997199619971996

LIGURIA LOMBARDIA

Prodotti

valore valore

Zucchine 70 8.163 99 15.052 183 17.772 164 15.408

Zucche 3 61 3 64 38 762 34 716

Indivia 5 348 6 454 103 7.706 105 8.541

Lattuga 77 6.995 81 7.967 196 17.775 201 17.958

Radicchio 7 563 7 610 158 14.247 135 13.197

Bietole 45 2.432 46 2.558 6 353 41 2.482

Orti famigliari 333 31.178 336 25.662 1.047 77.489 1.059 78.388

Altri ortaggi – 310 – 332 – 10.022 – 10.678

Piante industriali – 519 – 557 – 227.215 – 299.270

Barbab. da zucchero – – – – 13.186 135.157 17.241 172.410

Tabacco – – – – 11 5.486 11 5.270

Canapa tiglio – – – – – – – –

Lino seme – – – – – – – –

Cotone fibra – – – – – – – –

Cotone seme – – – – – – – –

Colza – – – – 112 3.464 102 3.420

Ravizzone – – – – – – – –

Arachide – – – – – – – –

Girasole – – – – 326 10.803 232 8.385

Sesamo – – – – – – – –

Soia – – – – 1.685 72.118 2.440 109.588

Altre,comprese le spontanee – 519 – 557 – 187 – 197

Foraggi (in fieno) 44 862 45 904 2.014 40.283 2.063 42.295

Fiori e piante ornamentali – 1.093.664 – 1.071.806 – 210.000 – 205.803

Totale coltivazioni erbacee – 1.197.392 – 1.177.293 – 2.119.063 – 1.931.038

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – 72.069 – 53.557 – 332.668 – 333.832

Uva da tavola 1 58 1 66 3 172 3 194

Uva da vino p.c.d. 2 75 3 120 5 173 3 110

Olive cons. diretto 8 1.691 9 1.856 – – – –

Arance 1 61 2 111 – – – –

Mandarini 1 78 1 70 – – – –

Clementine – – – – – – – –

Limoni 3 271 3 267 – – – –

Bergamotti – – – – – – – –

Cedri – – – – – – – –

Pompelmi – – – – – – – –

Mele 14 949 14 921 471 32.122 259 17.142

Pere 7 471 7 588 276 18.496 262 21.911

Pesche 61 4.447 60 4.502 102 7.405 78 5.828

Nettarine 1 78 1 80 52 4.014 32 2.541

Albicocche 11 852 9 682 5 383 5 375
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

quantità

vendibili valore

quantità

vendibilivalore valore

1997199619971996

LIGURIA LOMBARDIA

Prodotti

Ciliege 4 877 4 900 13 2.863 12 2.711

Susine 4 333 4 325 17 1.352 8 622

Cotogne – – – – – – – –

Melograne – – – – – – – –

Fichi freschi 1 80 1 82 – – – –

Loti 2 119 2 125 3 182 3 192

Mandorle – – – – – – – –

Nocciole 2 398 1 218 – – – –

Noci – – – – – – – –

Carrube – – – – – – – –

Actinidia 2 258 2 272 31 3.757 21 2.681

Altre legnose a frutto annuo – 359 – 359 – 2.617 – 2.616

Prodotti trasformati – – – – – – – –

Fichi secchi – – – – – – – –

Prugne secche – – – – – – – –

Uva passa – – – – – – – –

Vino (000 hl) 160 17.189 183 19.249 1.583 254.800 1.662 272.413

Vinacce 9 61 10 71 87 554 92 612

Cremor tartaro – – – – 2 278 2 300

Olio 57 42.755 35 22.342 5 3.450 6 3.523

Sanse 85 609 52 351 7 50 9 61

Altre legnose – 2.882 – 2.954 – 124.588 – 127.705

Canne e vimini – – – – 2 39 2 41

Vivai – 2.882 – 2.954 – 124.549 – 127.664

Totale coltivazioni arboree – 74.951 – 56.511 – 457.256 – 461.537

Prodotti degli allevamenti2

Bovini (peso vivo) 42 15.392 41 14.634 3.821 1.296.278 3.787 1.251.303

Equini (peso vivo) 5 1.371 5 1.370 36 9.901 36 9.893

Suini (peso vivo) 3 892 3 884 5.856 1.565.340 6.021 1.594.863

Ovini e caprini (peso vivo) 3 1.274 3 1.319 13 5.534 13 5.731

Pollame e conigli (peso vivo) 223 96.937 224 89.164 2.863 769.889 2.893 721.802

Latte vacca e bufala (000 hl) 217 16.557 213 16.500 36.374 2.560.945 35.647 2.548.157

Latte pecora e capra (000 hl) 14 1.761 14 1.792 26 3.271 27 3.456

Uova (000.000 pezzi) 124 17.366 128 17.073 2.218 321.698 2.279 314.812

Miele 2 721 2 779 10 3.605 9 3.504

Cera (q) 19 15 17 13 95 68 87 62

Bozzoli (q) – – – – – – – –

Lana – – – – 2 428 2 448

Totale allevamenti – 152.286 – 143.528 – 6.536.957 – 6.454.031

P.V.  regionale – 1.424.629 – 1.377.332 – 9.113.276 – 8.846.606



450 Annuario dell’agricoltura italiana - 1997

Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

quantità

vendibilivalore valore

1997199619971996

TRENTINO-ALTO ADIGE VENETO

Prodotti quantità

vendibili valore

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – 615 – 472 – 867.303 – 785.330

Frumento tenero 4 134 3 93 3.133 99.149 3.081 90.472

Frumento duro – – – – 65 2.260 46 1.664

Segale 5 144 5 136 – – – –

Orzo 5 155 4 115 152 4.822 153 4.521

Avena 1 43 1 40 2 85 3 119

Risone – – – – 190 14.655 288 17.988

Granoturco 4 131 3 80 22.909 743.227 25.380 667.078

Cereali minori – – – – 5 230 27 1.234

Paglie 1 8 1 8 338 2.875 258 2.254

Leguminose da granella – – – – – 1.369 – 4.196

Fave secche – – – – – – – –

Fagiuoli secchi – – – – 5 1.275 8 1.852

Piselli secchi – – – – 1 94 26 2.344

Ceci – – – – – – – –

Lenticchie – – – – – – – –

Lupini – – – – – – – –

Veccia – – – – – – – –

Patate e ortaggi – 103.765 – 106.669 – 755.789 – 808.658

Patate 255 9.535 236 8.921 1.440 54.701 1.243 46.579

Fave fresche – – – – – – – –

Fagiuoli freschi 1 198 1 187 159 31.342 132 24.768

Piselli freschi – – – – 68 10.574 69 10.819

Pomodori 8 474 5 618 1.385 67.442 1.275 75.501

Cardi – – – – 5 567 4 508

Finocchi – – – – 71 6.623 66 5.924

Sedani 3 241 3 233 90 7.497 89 7.175

Cavoli 29 1.729 28 1.896 636 37.982 660 44.775

Cavolfiori 56 4.860 59 4.676 151 13.023 177 13.940

Cipolle 4 236 3 198 496 28.738 611 39.601

Agli – – – – 69 15.310 70 17.082

Poponi – – – – 458 25.902 417 25.649

Cocomeri – – – – 311 6.721 310 8.821

Asparagi 1 404 1 391 62 25.943 57 23.083

Carciofi – – – – 1 168 1 156

Rape – – – – 7 494 7 489

Barbab. da orto 40 2.127 41 2.241 19 1.127 19 1.159

Carote 7 556 9 700 303 24.092 299 23.291

Patate dolci – – – – 70 3.842 67 3.617

Spinaci – – – – 75 8.136 74 7.805

Cetrioli 1 64 1 66 120 9.003 124 9.539

Fragole 23 6.738 24 6.763 198 76.903 241 94.012

Melanzane – 3 – – 159 14.386 162 14.898

Peperoni – 3 – – 253 24.026 257 26.362
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

quantità

vendibili valore

quantità

vendibilivalore valore

1997199619971996

TRENTINO-ALTO ADIGE VENETO

Prodotti

Zucchine 5 462 7 669 252 21.095 245 20.016

Zucche – – – – 17 344 15 319

Indivia 7 471 9 658 114 9.365 113 10.093

Lattuga 19 1.561 20 1.612 237 19.884 218 18.166

Radicchio 7 605 7 656 899 71.991 1.030 89.418

Bietole – – – – 42 2.525 43 2.659

Orti famigliari 1.081 68.406 1.092 70.969 1.054 68.661 1.067 70.842

Altri ortaggi – 5.092 – 5.215 – 67.382 – 71.592

Piante industriali – 50 – 52 – 492.571 – 557.446

Barbab. da zucchero – – – – 22.048 225.992 25.798 257.980

Tabacco – – – – 205 105.106 208 102.437

Canapa tiglio – – – – – – – –

Lino seme – – – – – – – –

Cotone fibra – – – – – – – –

Cotone seme – – – – – – – –

Colza – – – – 26 799 36 1.199

Ravizzone – – – – – – – –

Arachide – – – – 1 179 – –

Girasole – – – – 473 15.552 97 3.478

Sesamo – – – – – – – –

Soia – – – – 3.374 144.409 4.270 191.781

Altre, comprese le spontanee – 50 – 52 – 534 – 571

Foraggi (in fieno) 219 4.347 224 4.557 752 15.041 770 15.786

Fiori e piante ornamentali – 19.000 – 18.620 – 170.000 – 166.602

Totale coltivazioni erbacee – 127.777 – 130.370 – 2.302.073 – 2.338.018

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – 1.079.478 – 836.172 – 1.436.508 – 1.221.995

Uva da tavola – – – – 3 174 3 197

Uva da vino p.c.d. 2 74 1 39 12 459 15 609

Olive cons. diretto – – – – – – 1 205

Arance – – – – – – – –

Mandarini – – – – – – – –

Clementine – – – – – – – –

Limoni – – – – – – – –

Bergamotti – – – – – – – –

Cedri – – – – – – – –

Pompelmi – – – – – – – –

Mele 11.990 801.397 9.202 596.881 2.719 185.432 2.472 163.607

Pere 81 5.737 87 7.690 1.347 93.877 641 55.749

Pesche 1 72 – – 872 62.233 664 48.772

Nettarine 1 78 – – 676 50.959 397 30.790

Albicocche 2 158 2 154 20 1.555 22 1.673
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

quantità

vendibili

quantità

vendibilivalore

1997199619971996

TRENTINO-ALTO ADIGE VENETO

Prodotti

valore valore

Ciliege 7 1.560 12 2.743 130 30.233 207 49.383

Susine 34 2.861 57 4.687 41 3.475 24 1.988

Cotogne – – – – 1 33 1 37

Melograne – – – – – – – –

Fichi freschi – – – – – – – –

Loti – – – – 15 922 15 971

Mandorle – – – – – – – –

Nocciole – – – – – – – –

Noci – – – – 1 296 1 292

Carrube – – – – – – – –

Actinidia 26 3.351 15 2.037 425 54.698 304 41.220

Altre legnose a frutto annuo – 2.124 – 1.575 – 1.625 – 1.628

Prodotti trasformati – – – – – – – –

Fichi secchi – – – – – – – –

Prugne secche 1 231 1 235 2 465 2 472

Uva passa – – – – – – – –

Vino (000 hl) 1.251 260.517 1.001 218.986 7.861 937.486 6.785 813.422

Vinacce 69 484 55 403 433 3.027 374 2.729

Cremor tartaro 1 139 1 150 8 1.121 7 1.058

Olio 1 688 1 585 12 8.308 12 7.070

Sanse 1 7 1 7 18 130 18 123

Altre legnose – 2.985 – 3.060 – 32.958 – 33.783

Canne e vimini – – – – 1 19 1 20

Vivai – 2.985 – 3.060 – 32.939 – 33.763

Totale coltivazioni arboree – 1.082.463 – 839.232 – 1.469.466 – 1.255.778

Prodotti degli allevamenti2

Bovini (peso vivo) 453 166.008 449 160.259 2.259 831.915 2.238 802.729

Equini (peso vivo) 7 1.920 7 1.918 18 4.950 18 4.946

Suini (peso vivo) 54 15.398 55 15.541 1.111 302.028 1.143 307.912

Ovini e caprini (peso vivo) 6 2.515 6 2.605 5 2.132 5 2.208

Pollame e conigli (peso vivo) 241 76.239 244 71.537 4.688 1.274.301 4.787 1.206.560

Latte vacca e bufala (000 hl) 4.312 337.093 4.226 335.424 11.763 832.909 11.528 828.757

Latte pecora e capra (000 hl) 16 2.016 16 2.051 14 1.756 14 1.787

Uova (000.000 pezzi) 61 8.443 62 8.173 1.899 274.921 1.952 269.143

Miele 6 2.155 5 1.940 8 2.884 7 2.726

Cera (q) 61 42 55 38 78 54 71 49

Bozzoli (q) – – – – 91 79 91 83

Lana 1 212 1 222 1 211 1 221

Totale allevamenti – 612.041 – 599.708 – 3.528.140 – 3.427.121

P.V.  regionale – 1.822.281 – 1.569.310 – 7.299.679 – 7.020.917
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibilivalore valore

1997199619971996

FRIULI-VENEZIA GIULIA EMILIA-ROMAGNA

Prodotti

valore

quantità

vendibili valore

quantità

vendibili

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – 307.289 – 249.968 – 769.219 – 666.126

Frumento tenero 226 7.043 188 5.436 11.513 371.283 10.544 315.513

Frumento duro 60 2.088 5 181 1.404 48.168 841 30.019

Segale 1 29 1 27 – – – –

Orzo 95 3.004 37 1.090 775 24.265 981 28.610

Avena – – 1 40 6 240 18 670

Risone – – – – 514 39.800 693 43.451

Granoturco 8.948 294.750 9.101 242.877 6.553 214.554 7.350 194.964

Cereali minori – – 2 91 1.340 61.634 970 44.332

Paglie 46 375 27 226 1.145 9.275 1.030 8.567

Leguminose da granella – 418 – 389 – 3.206 – 2.393

Fave secche – – – – 5 284 5 294

Fagiuoli secchi 1 232 1 211 2 510 1 231

Piselli secchi 2 186 2 178 26 2.412 21 1.868

Ceci – – – – – – – –

Lenticchie – – – – – – – –

Lupini – – – – – – – –

Veccia – – – – – – – –

Patate e ortaggi – 55.548 – 56.706 – 836.699 – 840.881

Patate 198 7.286 209 7.775 2.073 69.976 1.921 65.416

Fave fresche – – – – 1 51 1 50

Fagiuoli freschi 5 1.045 7 1.209 210 42.230 215 40.695

Piselli freschi 2 319 2 322 276 43.504 279 44.343

Pomodori 44 2.222 30 2.622 12.347 198.397 11.986 208.509

Cardi – – – – 21 2.412 18 2.314

Finocchi 1 94 1 91 85 7.958 82 7.386

Sedani 2 159 2 154 155 12.760 154 12.270

Cavoli 10 600 11 750 56 3.352 70 4.760

Cavolfiori 6 517 6 472 44 3.816 51 4.039

Cipolle 10 595 7 466 1.238 71.945 1.193 77.556

Agli 1 223 1 245 47 10.394 48 11.675

Poponi 8 448 5 1.050 611 26.277 564 28.336

Cocomeri – – – – 1.132 24.197 1.127 31.720

Asparagi 6 2.422 5 1.953 51 20.659 46 18.033

Carciofi – – – – 8 1.337 4 619

Rape 3 212 3 210 – – – –

Barbab. da orto 1 53 1 54 – – – –

Carote 3 241 2 157 282 22.239 168 12.980

Patate dolci – – – – – – – –

Spinaci 7 634 7 616 97 10.453 96 10.058

Cetrioli 8 536 8 568 113 12.739 114 12.872

Fragole 7 1.960 6 1.349 315 91.009 296 73.503

Melanzane 9 717 6 565 81 9.608 96 12.049

Peperoni 10 1.154 7 893 56 6.668 59 7.564
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibilivalore

1997199619971996

FRIULI-VENEZIA GIULIA EMILIA-ROMAGNA

Prodotti

valore

quantità

vendibili valorevalore

quantità

vendibili

Zucchine 18 1.475 21 1.560 169 16.808 184 18.292

Zucche 1 20 1 21 42 834 37 771

Indivia 2 136 1 74 76 6.592 86 8.110

Lattuga 4 383 4 365 363 31.581 393 33.828

Radicchio 9 839 9 910 95 7.503 79 6.764

Bietole 5 297 5 306 110 6.201 113 6.553

Orti famigliari 462 29.235 467 30.351 794 51.931 806 55.664

Altri ortaggi – 1.726 – 1.598 – 23.268 – 24.152

Piante industriali – 86.225 – 109.171 – 407.235 – 507.199

Barbab. da zucchero 2.622 26.876 2.824 28.240 32.649 334.652 40.764 407.640

Tabacco 4 2.124 4 2.040 1 318 1 305

Canapa tiglio – – – – – – – –

Lino seme – – – – – – – –

Cotone fibra – – – – – – – –

Cotone seme – – – – – – – –

Colza 23 708 30 1.001 49 1.509 18 601

Ravizzone – – – – – – – –

Arachide – – 1 180 – – – –

Girasole 106 3.498 48 1.728 286 9.440 228 8.208

Sesamo – – – – – – – –

Soia 1.237 52.942 1.690 75.901 1.425 60.991 2.006 90.097

Altre, comprese le spontanee – 77 – 81 – 325 – 348

Foraggi (in fieno) 172 3.403 176 3.569 1.126 22.520 1.153 23.637

Fiori e piante ornamentali – 47.000 – 46.061 – 89.000 – 87.221

Totale coltivazioni erbacee – 499.883 – 465.864 – 2.127.879 – 2.127.457

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – 212.650 – 192.923 – 1.974.281 – 1.284.800

Uva da tavola 4 232 4 262 3 172 3 194

Uva da vino p.c.d. 2 74 10 393 25 948 23 926

Olive cons. diretto – – – – – – – –

Arance – – – – – – – –

Mandarini – – – – – – – –

Clementine – – – – – – – –

Limoni – – – – – – – –

Bergamotti – – – – – – – –

Cedri – – – – – – – –

Pompelmi – – – – – – – –

Mele 245 16.708 285 18.862 2.080 136.569 1.687 107.493

Pere 57 3.756 37 3.043 6.247 403.523 4.004 322.758

Pesche 44 3.157 40 2.954 3.400 239.665 1.594 115.641

Nettarine 8 589 7 530 2.902 213.398 1.526 115.449

Albicocche 1 78 – – 427 33.246 314 23.912
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

FRIULI-VENEZIA GIULIA EMILIA-ROMAGNA

Prodotti quantità

vendibilivalore

quantità

vendibilivalorevalore

Ciliege 2 444 2 455 214 49.097 180 42.362

Susine 3 240 3 235 694 54.572 296 22.746

Cotogne – – – – 1 31 1 34

Melograne – – – – – – – –

Fichi freschi – – – – – – – –

Loti – – – – 230 13.951 130 8.307

Mandorle – – – – – – – –

Nocciole – – – – – – – –

Noci – – – – 5 1.479 6 1.750

Carrube – – – – – – – –

Actinidia 71 9.151 48 6.518 790 100.406 336 44.991

Altre legnose a frutto annuo – 203 – 378 – 5.403 – 5.418

Prodotti trasformati – – – – – – – –

Fichi secchi – – – – – – – –

Prugne secche – – – – 3 699 1 237

Uva passa – – – – – – – –

Vino (000 hl) 1.200 177.419 1.018 158.736 6.873 713.128 4.729 468.098

Vinacce 66 460 56 407 379 2.534 261 1.822

Cremor tartaro 1 139 1 150 7 981 5 756

Olio – – – – 6 4.425 3 1.883

Sanse – – – – 9 54 4 23

Altre legnose – 53.545 – 54.885 – 64.848 – 66.470

Canne e vimini 1 20 1 21 – – – –

Vivai – 53.525 – 54.864 – 64.848 – 66.470

Totale coltivazioni arboree – 266.195 – 247.808 – 2.039.129 – 1.351.270

Prodotti degli allevamenti2

Bovini (peso vivo) 264 101.691 261 97.919 1.713 633.741 1.698 611.841

Equini (peso vivo) 3 823 3 822 27 8.071 26 7.766

Suini (peso vivo) 292 80.372 300 81.826 3.085 823.559 3.175 839.906

Ovini e caprini (peso vivo) 1 424 1 439 12 4.786 12 4.956

Pollame e conigli (peso vivo) 422 129.837 425 120.708 3.132 891.734 3.195 844.424

Latte vacca e bufala (000 hl) 1.943 147.983 1.904 147.231 16.941 1.238.099 16.602 1.231.887

Latte pecora e capra (000 hl) 9 1.130 9 1.150 42 5.281 43 5.501

Uova (000.000 pezzi) 184 22.995 189 22.496 2.354 372.493 2.469 372.094

Miele 3 1.085 3 1.172 10 3.284 9 3.192

Cera (q) 32 26 29 24 96 68 88 62

Bozzoli (q) 6 6 6 7 – – – –

Lana – – – – 1 196 1 205

Totale allevamenti – 486.372 – 473.794 – 3.981.312 – 3.921.834

P.V.  regionale – 1.252.450 – 1.187.466 – 8.148.320 – 7.400.561
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili valore valorevalore valore

1997199619971996

TOSCANA UMBRIA

Prodotti quantità

vendibili

quantità

vendibili

quantità

vendibili

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – 314.536 – 287.811 – 194.541 – 175.572

Frumento tenero 2.467 79.016 1.564 46.481 3.788 120.239 3.100 91.305

Frumento duro 3.684 130.589 3.666 135.205 409 14.153 338 12.169

Segale 43 1.372 40 1.202 4 122 4 115

Orzo 166 5.110 154 4.416 616 19.682 803 23.899

Avena 367 15.503 278 10.935 119 4.903 123 4.719

Risone 24 1.872 31 1.958 – – – –

Granoturco 2.193 75.512 2.312 64.496 963 30.859 1.508 39.150

Cereali minori 19 872 418 19.062 33 1.516 32 1.461

Paglie 558 4.690 470 4.056 374 3.067 327 2.754

Leguminose da granella – 2.826 – 2.452 – 1.095 – 747

Fave secche 20 1.148 21 1.247 1 57 2 118

Fagiuoli secchi 5 1.234 4 896 2 492 – –

Piselli secchi 4 372 3 268 1 93 1 89

Ceci – – – – – – 1 112

Lenticchie – – – – 2 327 2 331

Lupini 1 32 – – 4 126 3 97

Veccia 2 40 2 41 – – – –

Patate e ortaggi – 306.912 – 293.645 – 67.794 – 71.510

Patate 574 23.096 443 17.827 63 2.356 69 2.608

Fave fresche 32 1.608 25 1.226 4 202 4 197

Fagiuoli freschi 38 7.586 37 6.993 – 44 – 46

Piselli freschi 6 948 6 956 2 314 2 317

Pomodori 1.423 34.506 1.296 36.786 255 5.163 271 6.117

Cardi 25 2.817 22 2.774 – – – –

Finocchi 40 3.705 47 4.189 4 378 1 91

Sedani 16 1.326 16 1.283 3 243 3 235

Cavoli 125 7.551 75 5.147 15 899 12 817

Cavolfiori 63 5.460 61 4.828 40 3.479 46 3.653

Cipolle 48 2.801 70 4.570 9 525 7 457

Agli 4 893 4 982 – – – –

Poponi 190 7.107 141 6.472 87 2.573 85 2.815

Cocomeri 122 2.600 122 3.423 10 208 10 274

Asparagi 18 7.317 16 6.295 1 404 1 391

Carciofi 113 18.851 69 10.659 3 503 3 466

Rape 12 854 12 846 2 142 2 141

Barbab. da orto 14 749 14 770 3 157 3 161

Carote 20 1.588 24 1.867 2 168 2 165

Patate dolci – – – – – – – –

Spinaci 212 22.902 208 21.846 5 545 5 530

Cetrioli 11 1.306 9 850 4 260 4 275

Fragole 24 8.303 20 6.142 1 373 1 382

Melanzane 42 3.008 37 2.737 5 353 5 367

Peperoni 49 4.340 46 4.414 139 11.362 148 13.011
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili valore

quantità

vendibilivalore valore

1997199619971996

TOSCANA UMBRIA

Prodotti

valore

quantità

vendibili

quantità

vendibili

Zucchine 156 20.105 163 20.694 1 119 1 99

Zucche 2 40 2 42 – – – –

Indivia 19 1.395 19 1.517 2 134 – –

Lattuga 69 6.213 54 5.766 2 197 3 270

Radicchio 26 2.075 22 1.903 2 157 1 85

Bietole 57 3.807 58 3.985 8 453 8 466

Orti famigliari 1.354 86.147 1.369 89.678 437 27.653 442 28.725

Altri ortaggi – 15.908 – 16.178 – 8.430 – 8.349

Piante industriali – 112.990 – 118.289 – 175.404 – 178.166

Barbab. da zucchero 3.860 39.179 3.785 42.392 2.625 26.644 2.570 28.784

Tabacco 58 29.403 59 28.730 213 112.803 216 109.879

Canapa tiglio – – – – – – – –

Lino seme – – – – – – – –

Cotone fibra – – – – – – – –

Cotone seme – – – – – – – –

Colza 138 4.254 80 2.674 14 431 14 467

Ravizzone – – – – – – – –

Arachide – – – – – – – –

Girasole 1.031 34.032 1.067 38.414 1.050 34.657 1.059 38.123

Sesamo – – – – – – – –

Soia 23 984 13 584 10 427 10 448

Altre, comprese le spontanee – 5.138 – 5.495 – 442 – 465

Foraggi (in fieno) 336 6.648 344 6.976 172 3.459 176 3.628

Fiori e piante ornamentali – 302.000 – 295.964 – 9.000 – 8.820

Totale coltivazioni erbacee – 1.045.912 – 1.005.137 – 451.293 – 438.443

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – 646.913 – 499.430 – 186.077 – 132.162

Uva da tavola 17 965 12 770 1 58 1 66

Uva da vino p.c.d. 24 918 5 203 2 73 – –

Olive cons. diretto 1 210 2 410 1 210 – –

Arance – – – – – – – –

Mandarini – – – – – – – –

Clementine – – – – – – – –

Limoni – – – – – – – –

Bergamotti – – – – – – – –

Cedri – – – – – – – –

Pompelmi – – – – – – – –

Mele 143 9.808 92 6.124 47 3.218 25 1.661

Pere 77 5.485 40 3.556 16 1.029 9 722

Pesche 295 22.165 181 13.996 28 2.052 20 1.508

Nettarine 52 4.063 32 2.572 2 156 2 161

Albicocche 18 1.380 21 1.575 11 852 3 227
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

TOSCANA UMBRIA

Prodotti quantità

vendibilivalore valore

quantità

vendibilivalore

Ciliege 9 2.058 8 1.877 2 447 1 229

Susine 60 4.963 41 3.314 5 410 5 401

Cotogne – – – – – – – –

Melograne – – – – – – – –

Fichi freschi 2 161 2 164 – – – –

Loti 6 375 6 395 – – – –

Mandorle – – 1 159 – – – –

Nocciole 1 199 1 218 1 199 1 218

Noci 2 590 2 582 1 296 1 292

Carrube – – – – – – – –

Actinidia 18 2.322 12 1.631 1 128 1 135

Altre legnose a frutto annuo – 13.061 – 13.081 – 1.950 – 1.943

Prodotti trasformati – – – – – – – –

Fichi secchi – – – – – – – –

Prugne secche – – – – – – – –

Uva passa – – – – – – – –

Vino (000 hl) 2.873 432.371 2.156 337.877 919 102.885 715 80.001

Vinacce 158 1.128 119 887 51 382 39 305

Cremor tartaro 3 422 2 304 1 139 1 150

Olio 186 142.296 166 108.076 94 70.638 68 43.487

Sanse 278 1.973 248 1.659 140 955 102 656

Altre legnose – 349.137 – 357.856 – 5.661 – 5.803

Canne e vimini 11 193 10 185 – – – –

Vivai – 348.944 – 357.671 – 5.661 – 5.803

Totale coltivazioni arboree – 996.050 – 857.286 – 191.738 – 137.965

Prodotti degli allevamenti2

Bovini (peso vivo) 284 114.270 282 110.512 217 87.968 215 84.889

Equini (peso vivo) 29 7.965 29 7.959 10 2.780 9 2.500

Suini (peso vivo) 451 122.239 464 124.623 882 238.234 906 242.499

Ovini e caprini (peso vivo) 52 21.471 51 21.808 22 8.507 21 8.409

Pollame e conigli (peso vivo) 797 295.654 800 272.733 387 123.236 390 114.906

Latte vacca e bufala (000 hl) 1.328 94.741 1.301 94.235 600 40.639 588 40.435

Latte pecora e capra (000 hl) 580 73.000 594 76.068 61 7.669 62 7.931

Uova (000.000 pezzi) 431 55.547 443 54.376 457 59.758 469 58.408

Miele 7 2.522 6 2.335 4 1.522 4 1.644

Cera (q) 67 50 61 45 49 34 45 31

Bozzoli (q) – – – – – – – –

Lana 9 1.907 9 1.995 3 463 3 484

Totale allevamenti – 789.366 – 766.689 – 570.810 – 562.136

P.V.  regionale – 2.831.328 – 2.629.112 – 1.213.841 – 1.138.544
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

MARCHE LAZIO

Prodotti

valore

quantità

vendibili

quantità

vendibili valorevalore

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – 306.088 – 286.626 – 216.436 – 181.918

Frumento tenero 1.679 54.098 1.556 46.520 1.383 45.751 1.172 35.975

Frumento duro 4.674 163.905 4.864 177.464 2.751 96.888 2.005 73.470

Segale – – – – 1 30 1 28

Orzo 868 27.538 547 16.165 499 15.570 432 12.556

Avena 14 584 26 1.010 108 4.439 98 3.751

Risone 1 78 – – – – – –

Granoturco 812 28.042 675 18.885 1.432 50.306 1.865 53.079

Cereali minori 590 27.136 477 21.799 10 460 7 320

Paglie 581 4.707 575 4.783 369 2.992 329 2.739

Leguminose da granella – 906 – 1.142 – 3.077 – 2.891

Fave secche 13 744 12 711 8 463 7 419

Fagiuoli secchi – – – – 9 2.230 9 2.024

Piselli secchi – – 3 267 – – 1 89

Ceci – – – – – – – –

Lenticchie 1 162 1 164 1 165 1 167

Lupini – – – – 5 159 4 131

Veccia – – – – 3 60 3 61

Patate e ortaggi – 319.421 – 332.591 – 937.568 – 981.097

Patate 481 17.986 527 19.920 1.570 60.027 1.574 60.800

Fave fresche 24 1.208 14 688 66 3.312 59 2.889

Fagiuoli freschi 162 32.106 183 34.121 145 29.989 166 34.016

Piselli freschi 142 22.290 143 22.634 70 11.005 71 11.255

Pomodori 504 13.291 506 12.914 2.811 119.639 3.053 128.018

Cardi 6 684 5 638 4 451 3 378

Finocchi 169 15.545 187 16.549 191 17.901 324 29.216

Sedani 19 1.493 19 1.445 115 8.798 114 8.441

Cavoli 212 12.663 219 14.860 460 27.600 499 34.011

Cavolfiori 437 37.619 447 35.139 290 24.965 329 25.863

Cipolle 81 4.697 83 5.384 148 8.706 136 8.949

Agli 1 222 1 244 9 2.047 9 2.251

Poponi 84 3.980 93 4.595 404 14.148 452 16.552

Cocomeri 28 593 28 781 1.026 22.136 1.022 29.033

Asparagi 3 1.208 3 1.169 36 14.475 33 12.841

Carciofi 33 5.505 28 4.325 194 32.364 102 15.757

Rape 7 494 7 489 249 17.670 244 17.145

Barbab. da orto – – – – 31 1.628 31 1.674

Carote 3 240 4 314 613 48.828 604 47.134

Patate dolci 55 3.030 52 2.818 – – – –

Spinaci 182 19.580 179 18.722 144 15.676 142 15.029

Cetrioli 14 961 15 1.066 182 14.117 189 15.065

Fragole 7 2.059 5 1.250 87 25.504 84 22.471

Melanzane 53 3.793 71 5.162 245 17.520 276 20.684

Peperoni 101 7.976 102 8.706 396 40.194 369 36.339



460 Annuario dell’agricoltura italiana - 1997

Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

MARCHE LAZIO

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili

Zucchine 78 6.422 79 6.249 857 84.595 967 95.906

Zucche – – – – 7 140 6 126

Indivia 267 17.985 310 22.703 188 12.844 178 13.222

Lattuga 131 9.628 135 9.612 365 27.406 361 26.429

Radicchio 121 9.480 133 11.297 80 6.306 95 8.118

Bietole 63 3.499 64 3.657 243 13.339 248 14.005

Orti famigliari 913 57.772 922 59.919 2.490 167.085 2.536 178.186

Altri ortaggi – 5.412 – 5.221 – 47.153 – 49.294

Piante industriali – 180.715 – 207.725 – 59.133 – 60.362

Barbab. da zucchero 14.640 148.596 14.154 158.525 2.820 28.567 2.712 30.374

Tabacco 3 1.629 3 1.565 43 20.658 44 20.305

Canapa tiglio – – – – – – – –

Lino seme – – – – – – – –

Cotone fibra – – – – – – – –

Cotone seme – – – – – – – –

Colza 5 155 7 235 117 3.625 94 3.157

Ravizzone – – – – – – – –

Arachide – – – – – – – –

Girasole 857 28.287 1.251 45.036 177 5.844 171 6.158

Sesamo – – – – – – – –

Soia 13 556 17 763 8 343 6 270

Altre, comprese le spontanee – 1.492 – 1.601 – 96 – 98

Foraggi (in fieno) 313 6.194 320 6.491 595 11.902 609 12.487

Fiori e piante ornamentali – 44.000 – 43.121 – 185.000 – 181.303

Totale coltivazioni erbacee – 857.324 – 877.696 – 1.413.116 – 1.420.058

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – 261.399 – 246.108 – 780.650 – 816.512

Uva da tavola 4 227 3 193 212 12.215 216 14.071

Uva da vino p.c.d. 31 1.166 21 839 159 5.976 45 1.796

Olive cons. diretto 5 1.046 2 408 6 1.259 17 3.479

Arance – – – – 127 7.509 145 7.793

Mandarini – – – – 3 237 3 213

Clementine – – – – 5 406 6 440

Limoni – – – – 2 182 2 180

Bergamotti – – – – – – – –

Cedri – – – – – – – –

Pompelmi – – – – – – – –

Mele 89 6.099 82 5.453 198 13.327 208 13.586

Pere 58 3.952 43 3.656 96 6.866 101 9.015

Pesche 227 16.679 148 11.192 470 35.119 479 36.836

Nettarine 68 5.354 53 4.293 161 12.467 169 13.464

Albicocche 22 1.702 10 757 17 1.320 18 1.367
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

MARCHE LAZIO

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili

Ciliege 5 1.140 4 936 69 15.709 74 17.282

Susine 80 6.701 75 6.139 165 13.809 159 13.004

Cotogne – – – – – – – –

Melograne – – – – – – – –

Fichi freschi 4 320 4 327 15 1.229 16 1.338

Loti 8 484 8 510 3 182 3 192

Mandorle – – – – – – 3 476

Nocciole – – – – 324 64.487 336 73.263

Noci 3 884 3 871 6 1.766 7 2.032

Carrube – – – – 2 44 2 46

Actinidia 19 2.443 18 2.438 896 115.523 994 135.020

Altre legnose a frutto annuo – 490 – 488 – 27.233 – 26.644

Prodotti trasformati – – – – – – – –

Fichi secchi – – – – – – – –

Prugne secche 2 463 1 235 – – – –

Uva passa – – – – – – – –

Vino (000 hl) 1.747 187.943 1.815 194.274 3.267 350.654 2.940 310.828

Vinacce 96 672 100 731 180 1.261 162 1.185

Cremor tartaro 2 278 2 300 3 418 3 451

Olio 33 23.000 20 11.863 120 90.179 204 130.466

Sanse 49 356 30 205 179 1.273 305 2.045

Altre legnose – 26.818 – 27.490 – 29.870 – 30.617

Canne e vimini 3 55 3 58 1 19 1 20

Vivai – 26.763 – 27.432 – 29.851 – 30.597

Totale coltivazioni arboree – 288.217 – 273.598 – 810.520 – 847.129

Prodotti degli allevamenti2

Bovini (peso vivo) 251 110.702 250 107.391 768 334.826 761 323.139

Equini (peso vivo) 10 2.749 10 2.747 34 9.358 34 9.351

Suini (peso vivo) 543 147.933 558 150.642 270 77.273 277 78.558

Ovini e caprini (peso vivo) 27 11.245 26 11.214 81 33.690 80 34.459

Pollame e conigli (peso vivo) 762 254.674 766 236.081 494 210.091 496 194.600

Latte vacca e bufala (000 hl) 604 45.781 592 45.558 4.915 357.227 4.817 355.461

Latte pecora e capra (000 hl) 110 13.834 113 14.460 881 110.880 902 115.507

Uova (000.000 pezzi) 530 71.091 545 69.623 492 61.488 505 60.109

Miele 8 3.165 7 2.991 6 2.160 5 1.944

Cera (q) 74 57 67 51 58 38 53 35

Bozzoli (q) – – – – – – – –

Lana 4 849 4 888 12 2.262 12 2.367

Totale allevamenti – 662.080 – 641.646 – 1.199.293 – 1.175.530

P.V.  regionale – 1.807.621 – 1.792.940 – 3.422.929 – 3.442.717
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

ABRUZZO MOLISE

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – 108.923 – 116.158 – 91.346 – 99.830

Frumento tenero 1.083 33.860 1.173 34.029 116 3.838 125 3.838

Frumento duro 1.369 48.739 1.477 54.710 1.904 67.204 2.050 75.283

Segale – – – – – – – –

Orzo 417 12.881 451 12.976 159 4.908 185 5.319

Avena 41 1.832 77 3.204 94 4.130 135 5.523

Risone – – – – – – – –

Granoturco 229 7.499 265 7.030 246 8.124 253 6.769

Cereali minori 47 2.175 44 2.023 35 1.610 31 1.417

Paglie 242 1.937 266 2.186 189 1.532 202 1.681

Leguminose da granella – 3.118 – 2.365 – 715 – 456

Fave secche 9 485 14 781 – – – –

Fagiuoli secchi 7 1.865 5 1.209 2 502 2 456

Piselli secchi 4 370 3 266 1 93 – –

Ceci 2 235 1 109 1 120 – –

Lenticchie 1 163 – – – – – –

Lupini – – – – – – – –

Veccia – – – – – – – –

Patate e ortaggi – 437.984 – 458.203 – 59.181 – 56.301

Patate 1.738 61.000 1.435 50.909 146 5.477 132 5.005

Fave fresche 18 908 19 935 – – – –

Fagiuoli freschi 50 10.055 45 8.550 1 198 – –

Piselli freschi 26 4.074 62 9.796 3 471 3 475

Pomodori 992 16.761 887 16.138 893 14.141 700 11.974

Cardi 3 337 3 377 – – – –

Finocchi 431 40.209 514 46.136 39 3.625 29 2.593

Sedani 94 7.400 93 7.086 – – – –

Cavoli 158 9.435 179 12.142 27 1.612 27 1.831

Cavolfiori 399 34.131 462 36.089 20 1.703 17 1.322

Cipolle 125 7.354 124 8.161 23 1.343 20 1.306

Agli 13 2.908 13 3.198 1 224 1 246

Poponi 86 2.406 91 2.877 4 112 4 127

Cocomeri 33 695 33 915 5 106 5 140

Asparagi 1 403 1 390 – – – –

Carciofi 44 7.340 38 5.870 – – – –

Rape – – – – – – – –

Barbab. da orto – – – – – – – –

Carote 1.015 81.116 1.065 83.383 4 320 4 313

Patate dolci – – – – – – – –

Spinaci 54 5.808 53 5.542 – – – –

Cetrioli 13 789 13 826 – – – –

Fragole 5 1.469 5 998 – – – –

Melanzane 36 2.428 30 2.082 3 190 5 260

Peperoni 89 7.362 94 8.266 3 236 3 253
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

ABRUZZO MOLISE

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili

Zucchine 61 4.807 61 4.619 8 632 7 529

Zucche – – – – – – – –

Indivia 234 15.778 288 21.113 1 67 1 73

Lattuga 199 14.426 296 20.307 6 435 7 482

Radicchio 148 11.606 137 11.647 2 159 2 172

Bietole 100 5.372 102 5.637 – – – –

Orti famigliari 1.125 71.189 1.137 73.892 434 27.463 439 28.530

Altri ortaggi – 10.418 – 10.322 – 667 – 670

Piante industriali – 48.349 – 53.873 – 36.834 – 35.119

Barbab. da zucchero 1.991 23.601 2.619 29.697 2.270 26.909 2.078 23.562

Tabacco 39 19.146 40 18.862 2 1.273 2 1.223

Canapa tiglio – – – – – – – –

Lino seme – – – – – – – –

Cotone fibra – – – – – – – –

Cotone seme – – – – – – – –

Colza 6 185 4 134 – – – –

Ravizzone – – – – – – – –

Arachide – – – – – – – –

Girasole 157 5.185 137 4.935 261 8.614 286 10.295

Sesamo – – – – – – – –

Soia 2 86 2 90 – – – –

Altre, comprese le spontanee – 146 – 155 – 38 – 39

Foraggi (in fieno) 206 4.078 211 4.281 79 1.596 81 1.677

Fiori e piante ornamentali – 35.000 – 34.301 – – – –

Totale coltivazioni erbacee – 637.452 – 669.181 – 189.672 – 193.383

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – 716.604 – 702.287 – 84.339 – 72.756

Uva da tavola 410 23.405 324 20.912 20 1.148 18 1.168

Uva da vino p.c.d. 3 112 2 79 1 37 1 39

Olive cons. diretto 18 3.733 9 1.821 1 210 1 205

Arance – – – – – – – –

Mandarini – – – – – – – –

Clementine – – – – – – – –

Limoni – – – – – – – –

Bergamotti – – – – – – – –

Cedri – – – – – – – –

Pompelmi – – – – – – – –

Mele 154 11.709 146 10.773 8 559 5 339

Pere 51 3.468 47 3.988 6 418 3 261

Pesche 235 17.824 326 25.448 58 4.188 34 2.527

Nettarine 70 5.406 68 5.403 6 466 6 480

Albicocche 40 3.067 31 2.325 12 925 13 980
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

ABRUZZO MOLISE

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili

Ciliege 14 2.943 9 1.941 2 451 1 231

Susine 48 3.778 54 4.153 10 812 10 793

Cotogne – – – – – – – –

Melograne – – – – – – – –

Fichi freschi 9 722 10 819 – – – –

Loti 9 543 9 572 – – – –

Mandorle 1 163 – – – – – –

Nocciole 1 197 2 432 1 199 1 218

Noci 3 882 3 870 1 296 1 292

Carrube – – – – – – – –

Actinidia 81 10.408 61 8.258 3 385 3 406

Altre legnose a frutto annuo – 94 – 34 – 21 – 20

Prodotti trasformati – – – – – – – –

Fichi secchi 1 180 1 184 – – – –

Prugne secche 3 694 3 705 – – – –

Uva passa – – – – – – – –

Vino (000 hl) 4.440 517.479 4.184 470.819 416 43.969 394 39.578

Vinacce 245 1.714 230 1.680 23 155 22 155

Cremor tartaro 4 558 4 602 – – – –

Olio 154 105.856 236 138.054 43 29.644 42 24.641

Sanse 230 1.669 353 2.415 64 456 63 423

Altre legnose – 7.411 – 7.596 – 1.132 – 1.160

Canne e vimini – – – – – – – –

Vivai – 7.411 – 7.596 – 1.132 – 1.160

Totale coltivazioni arboree – 724.015 – 709.883 – 85.471 – 73.916

Prodotti degli allevamenti2

Bovini (peso vivo) 236 98.125 234 94.761 155 58.074 153 55.833

Equini (peso vivo) 11 3.022 11 3.020 5 1.379 5 1.378

Suini (peso vivo) 240 71.792 246 72.920 186 52.122 191 53.038

Ovini e caprini (peso vivo) 33 13.466 32 13.523 21 8.531 20 8.414

Pollame e conigli (peso vivo) 452 161.003 454 149.327 275 88.169 277 82.490

Latte vacca e bufala (000 hl) 572 40.732 561 40.560 970 66.865 951 66.558

Latte pecora e capra (000 hl) 125 15.673 128 16.330 32 4.029 33 4.228

Uova (000.000 pezzi) 370 53.815 380 52.639 73 10.695 75 10.465

Miele 4 1.442 4 1.558 2 716 2 773

Cera (q) 50 36 46 33 23 17 21 16

Bozzoli (q) – – – – – – – –

Lana 7 1.482 7 1.551 2 422 2 442

Totale allevamenti – 460.588 – 446.222 – 291.019 – 283.635

P.V.  regionale – 1.822.055 – 1.825.286 – 566.162 – 550.934
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

CAMPANIA PUGLIA

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – 158.699 – 143.201 – 366.977 – 266.069

Frumento tenero 1.050 33.129 1.008 29.510 191 6.226 68 2.057

Frumento duro 1.925 67.358 1.762 64.147 8.973 308.860 6.487 232.317

Segale 2 60 2 57 – – – –

Orzo 335 10.095 328 9.207 713 22.922 441 13.206

Avena 159 6.701 166 6.514 422 18.711 258 10.652

Risone – – – – – – – –

Granoturco 1.195 38.983 1.186 31.418 70 2.297 77 2.047

Cereali minori 1 46 – – 5 230 4 183

Paglie 286 2.327 281 2.348 841 7.731 594 5.607

Leguminose da granella – 15.178 – 12.527 – 5.388 – 4.862

Fave secche 50 2.650 45 2.468 16 892 5 288

Fagiuoli secchi 56 12.272 50 9.947 7 1.668 9 1.947

Piselli secchi – – – – 10 929 10 891

Ceci 1 120 1 112 9 1.095 9 1.021

Lenticchie – – – – – – – –

Lupini 4 136 – – 19 644 17 592

Veccia – – – – 8 160 6 123

Patate e ortaggi – 1.216.654 – 1.278.558 – 1.907.970 – 1.772.351

Patate 3.745 157.620 3.386 135.473 2.308 119.272 1.830 94.571

Fave fresche 67 3.363 62 3.037 141 7.051 96 4.685

Fagiuoli freschi 631 126.177 649 122.323 105 20.731 120 22.243

Piselli freschi 81 12.641 82 12.904 261 40.919 263 41.576

Pomodori 3.494 146.583 3.590 182.147 28.443 478.658 19.496 348.433

Cardi 1 114 1 128 2 224 2 251

Finocchi 657 61.288 692 62.108 1.183 109.225 1.245 110.596

Sedani 9 713 9 690 620 49.112 615 47.148

Cavoli 559 33.617 536 36.617 1.159 68.746 1.261 84.966

Cavolfiori 698 60.622 761 60.355 1.585 137.088 1.513 119.498

Cipolle 325 19.005 326 21.325 421 24.836 389 25.671

Agli 81 17.994 83 20.279 36 7.985 37 9.026

Poponi 176 16.880 200 18.777 406 11.974 481 15.961

Cocomeri 103 3.636 103 4.788 1.102 23.411 1.097 30.686

Asparagi 93 27.494 85 24.320 42 16.962 38 14.852

Carciofi 234 39.357 404 62.923 1.624 270.633 1.728 266.662

Rape 6 426 6 422 56 3.967 55 3.858

Barbab. da orto 14 732 14 753 46 2.386 47 2.506

Carote 14 1.110 14 1.087 189 14.956 223 17.288

Patate dolci – – – – 5 276 5 272

Spinaci 67 7.124 66 6.823 144 15.417 142 14.781

Cetrioli 56 3.424 59 3.867 203 12.547 220 14.230

Fragole 614 189.123 576 175.112 7 2.493 8 1.704

Melanzane 807 66.858 931 75.156 373 25.875 340 24.168

Peperoni 534 67.740 526 70.680 560 46.416 500 43.915
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

CAMPANIA PUGLIA

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili

Zucchine 222 23.986 286 35.056 400 32.450 375 29.285

Zucche – – – – – – – –

Indivia 328 22.289 355 26.229 713 48.180 726 53.339

Lattuga 559 33.935 665 37.151 984 70.873 1.037 70.982

Radicchio 6 470 31 2.633 636 49.584 645 54.515

Bietole 38 2.064 39 2.179 235 12.751 240 13.397

Orti famigliari 877 55.393 886 57.485 2.650 167.932 2.679 175.360

Altri ortaggi – 14.876 – 15.731 – 15.040 – 15.926

Piante industriali – 293.114 – 287.149 – 127.164 – 139.447

Barbab. da zucchero 959 11.368 1.062 12.042 5.433 64.403 7.125 80.790

Tabacco 610 280.946 620 274.287 112 49.491 114 48.388

Canapa tiglio – – – – – – – –

Lino seme – – – – 3 344 3 344

Cotone fibra – – – – – – – –

Cotone seme – – – – – – – –

Colza – – – – 123 3.807 91 3.053

Ravizzone – – – – – – – –

Arachide – – – – – – – –

Girasole 14 463 13 469 270 8.910 185 6.659

Sesamo – – – – – – – –

Soia – – – – – – – –

Altre,comprese le spontanee – 337 – 351 – 209 – 213

Foraggi (in fieno) 451 9.022 462 9.473 89 1.789 91 1.875

Fiori e piante ornamentali – 503.636 – 493.570 – 425.000 – 416.506

Totale coltivazioni erbacee – 2.196.303 – 2.224.478 – 2.834.288 – 2.601.110

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – 1.191.655 – 1.139.840 – 2.936.456 – 2.645.884

Uva da tavola 18 1.025 23 1.481 7.779 446.561 7.006 454.722

Uva da vino p.c.d. 6 211 10 373 187 6.938 176 6.934

Olive cons. diretto 4 812 7 1.386 157 32.965 158 32.358

Arance 378 22.308 411 22.048 721 42.979 851 46.111

Mandarini 138 10.788 153 10.740 25 1.999 23 1.652

Clementine 60 4.712 67 4.758 486 39.464 515 37.813

Limoni 267 23.219 334 28.653 25 2.252 28 2.488

Bergamotti – – – – – – – –

Cedri – – – – – – – –

Pompelmi – – – – 1 102 1 103

Mele 919 65.860 649 45.137 10 680 9 594

Pere 378 27.814 319 29.292 69 4.886 61 5.390

Pesche 2.889 210.652 2.771 207.947 550 39.932 506 37.810

Nettarine 618 46.776 478 37.222 69 5.248 55 4.304

Albicocche 338 26.158 290 21.952 66 5.108 56 4.239
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili valore

1997199619971996

CAMPANIA PUGLIA

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili

Ciliege 373 82.732 327 74.401 538 120.822 291 67.038

Susine 395 30.758 217 16.513 32 2.595 25 1.981

Cotogne 2 64 1 35 1 32 1 36

Melograne – – – – – – – –

Fichi freschi 60 4.825 63 5.173 48 3.882 51 4.212

Loti 400 24.139 420 26.701 – – – –

Mandorle 1 161 1 158 323 52.327 306 48.560

Nocciole 505 100.493 479 104.423 – – 1 218

Noci 84 24.909 93 27.196 2 594 2 586

Carrube 1 22 1 23 3 67 3 70

Actinidia 188 24.323 175 23.853 69 8.921 54 7.355

Altre legnose a frutto annuo – 50.427 – 50.566 – 1.097 – 1.182

Prodotti trasformati – – – – – – – –

Fichi secchi 19 3.436 21 3.878 1 179 1 183

Prugne secche – – – – – – – –

Uva passa – – – – – – – –

Vino (000 hl) 2.066 232.340 1.971 209.465 9.727 884.889 7.610 657.503

Vinacce 114 762 109 761 536 3.787 419 3.090

Cremor tartaro 2 281 2 303 10 1.402 8 1.210

Olio 247 169.074 313 182.333 1.777 1.207.865 2.070 1.197.410

Sanse 370 2.574 468 3.069 2.656 18.883 3.093 20.732

Altre legnose – 16.058 – 16.498 – 56.238 – 57.608

Canne e vimini – – 2 38 2 36 – –

Vivai – 16.058 – 16.460 – 56.202 – 57.608

Totale coltivazioni arboree – 1.207.713 – 1.156.338 – 2.992.694 – 2.703.492

Prodotti degli allevamenti2

Bovini (peso vivo) 904 350.290 896 338.153 448 185.188 444 178.757

Equini (peso vivo) 17 4.670 17 4.666 16 4.744 16 4.740

Suini (peso vivo) 411 134.073 422 136.414 124 39.900 128 40.814

Ovini e caprini (peso vivo) 33 13.905 32 13.964 71 30.751 70 31.397

Pollame e conigli (peso vivo) 541 220.530 546 205.499 176 71.497 177 66.621

Latte vacca e bufala (000 hl) 3.516 268.254 3.446 266.936 3.345 240.883 3.278 239.670

Latte pecora e capra (000 hl) 208 26.153 213 27.250 253 31.781 259 33.103

Uova (000.000 pezzi) 765 115.182 786 112.711 370 59.895 380 58.586

Miele 4 1.443 4 1.559 2 719 2 777

Cera (q) 52 37 47 33 17 14 15 12

Bozzoli (q) – – – – – – – –

Lana 3 636 3 665 11 2.324 11 2.432

Totale allevamenti – 1.135.173 – 1.107.850 – 667.696 – 656.909

P.V.  regionale – 4.539.189 – 4.488.666 – 6.494.678 – 5.961.511
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili

1997199619971996

BASILICATA CALABRIA

Prodotti

valore valore

quantità

vendibili

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – 162.603 – 110.383 – 67.013 – 61.976

Frumento tenero 153 4.904 131 3.896 439 14.522 501 15.378

Frumento duro 3.916 141.196 2.495 93.598 1.129 37.701 958 33.284

Segale – – – – 3 88 2 55

Orzo 325 9.596 130 3.575 75 2.429 34 1.026

Avena 29 1.237 17 675 73 2.940 120 4.500

Risone – – – – 20 1.554 27 1.699

Granoturco 77 2.574 105 2.868 192 6.343 177 4.737

Cereali minori – – 80 3.657 5 230 – –

Paglie 382 3.096 254 2.114 149 1.206 156 1.297

Leguminose da granella – 1.552 – 1.166 – 10.737 – 9.999

Fave secche 1 56 1 58 62 3.446 65 3.738

Fagiuoli secchi 2 496 3 675 26 6.471 25 5.648

Piselli secchi 6 548 1 88 1 92 2 176

Ceci 2 231 2 215 3 355 2 221

Lenticchie – – – – 1 163 – –

Lupini 3 101 2 69 6 210 6 216

Veccia 6 120 3 61 – – – –

Patate e ortaggi – 207.150 – 209.149 – 443.596 – 454.469

Patate 94 3.540 53 2.037 1.286 51.651 1.600 63.951

Fave fresche 6 301 5 245 46 2.309 40 1.959

Fagiuoli freschi 35 6.977 – – 72 14.236 76 14.225

Piselli freschi 6 939 6 947 35 5.477 35 5.523

Pomodori 1.624 27.659 2.021 37.005 2.754 47.354 2.362 47.685

Cardi – – – – – – – –

Finocchi 239 22.067 242 21.498 727 67.630 715 63.995

Sedani 51 4.063 51 3.932 – – – –

Cavoli 233 13.916 177 12.009 205 12.216 203 13.742

Cavolfiori 152 13.187 212 16.795 199 17.130 122 9.590

Cipolle 17 998 20 1.314 378 22.191 344 22.591

Agli 13 2.898 13 3.187 1 226 1 249

Poponi 54 1.925 136 4.748 137 3.841 144 4.580

Cocomeri 94 1.987 94 2.616 260 5.542 259 7.269

Asparagi 4 1.614 4 1.562 1 403 1 390

Carciofi 24 4.007 32 4.948 38 6.325 40 6.165

Rape 10 709 10 702 108 7.689 106 7.472

Barbab. da orto 10 512 10 526 3 155 3 159

Carote 1 81 1 79 – – – –

Patate dolci – – – – 1 56 1 55

Spinaci 8 865 8 841 2 215 2 209

Cetrioli 3 172 3 182 27 1.600 28 1.757

Fragole 153 40.245 144 30.704 22 5.790 24 5.120

Melanzane 41 3.172 65 4.886 280 19.661 289 18.258

Peperoni 37 3.106 54 4.791 141 11.847 126 11.075

valore

quantità

vendibilivalore
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili

1997199619971996

BASILICATA CALABRIA

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili

Zucchine 11 876 11 750 224 18.013 227 18.921

Zucche – – – – 3 60 3 63

Indivia 108 7.391 115 8.557 41 2.762 40 2.930

Lattuga 134 10.110 124 8.929 173 12.652 243 16.430

Radicchio 27 2.114 28 2.377 2 166 1 90

Bietole 9 494 9 508 2 110 2 113

Orti famigliari 464 29.361 469 30.480 1.609 101.816 1.626 105.671

Altri ortaggi – 1.864 – 1.994 – 4.473 – 4.232

Piante industriali – 5.121 – 8.695 – 10.108 – 17.884

Barbab. da zucchero 350 4.149 711 8.062 846 10.028 1.551 17.587

Tabacco – 235 – – – – – –

Canapa tiglio – – – – – – – –

Lino seme 3 339 3 339 – – – –

Cotone fibra – – – – – – – –

Cotone seme – – – – – – – –

Colza 8 249 4 135 – – 5 168

Ravizzone – – – – – – – –

Arachide – – – – – – – –

Girasole 3 99 3 108 1 33 1 36

Sesamo – – – – – – – –

Soia – – – – – – 1 45

Altre,comprese le spontanee – 50 – 51 – 47 – 48

Foraggi (in fieno) 73 1.460 75 1.538 233 4.636 239 4.874

Fiori e piante ornamentali – 2.300 – 2.254 – 21.000 – 20.580

Totale coltivazioni erbacee – 380.186 – 333.185 – 557.090 – 569.782

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – 309.329 – 215.063 – 1.169.407 – 1.633.831

Uva da tavola 237 13.627 92 5.981 47 2.712 56 3.653

Uva da vino p.c.d. 5 177 1 38 10 362 8 308

Olive cons. diretto 47 9.835 26 5.307 101 21.282 145 29.801

Arance 1.256 75.813 956 52.452 4.809 293.174 7.179 397.823

Mandarini 1 79 1 71 351 27.635 374 26.441

Clementine 317 24.906 254 18.044 1.508 120.449 2.268 163.799

Limoni 4 367 4 362 207 18.286 222 19.346

Bergamotti – – – – 141 5.076 150 5.700

Cedri – – – – 17 1.632 – –

Pompelmi – – – – – – – –

Mele 34 2.360 41 2.762 47 3.297 45 3.063

Pere 31 2.198 32 2.831 74 4.958 65 5.435

Pesche 377 28.123 77 5.912 364 26.275 326 24.219

Nettarine 108 8.416 29 2.325 197 15.043 134 10.527

Albicocche 168 12.986 36 2.722 14 1.084 16 1.212

valore
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili

1997199619971996

BASILICATA CALABRIA

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili

Ciliege 1 210 1 215 7 1.494 4 876

Susine 10 815 10 796 9 725 5 394

Cotogne – – – – – – – –

Melograne – – – – – – – –

Fichi freschi – – – – 63 5.074 66 5.428

Loti – – – – – – – –

Mandorle 1 161 1 158 12 1.935 11 1.737

Nocciole 1 199 – – 9 1.791 9 1.962

Noci – – – – – – – –

Carrube – – – – – – – –

Actinidia 106 13.658 63 8.552 76 9.825 83 11.304

Altre legnose a frutto annuo – 1.154 – 1.154 – 10.618 – 10.558

Prodotti trasformati – – – – – – – –

Fichi secchi – – – – 3 544 3 555

Prugne secche – – – – – – – –

Uva passa – – – – – – – –

Vino (000 hl) 532 49.758 481 42.777 874 102.320 753 84.037

Vinacce 29 215 27 209 48 358 41 319

Cremor tartaro 1 141 – – 1 141 1 152

Olio 92 63.155 105 61.341 716 485.716 1.405 811.124

Sanse 137 976 157 1.054 1.070 7.601 2.099 14.058

Altre legnose – 5.558 – 5.697 – 19.097 – 19.557

Canne e vimini – – – – 3 54 2 38

Vivai – 5.558 – 5.697 – 19.043 – 19.519

Totale coltivazioni arboree – 314.887 – 220.760 – 1.188.504 – 1.653.388

Prodotti degli allevamenti2

Bovini (peso vivo) 215 78.324 213 75.576 562 216.278 557 208.775

Equini (peso vivo) 12 3.297 12 3.294 10 3.147 9 2.830

Suini (peso vivo) 181 54.695 186 55.697 520 165.800 534 168.721

Ovini e caprini (peso vivo) 42 18.564 41 18.767 99 42.114 97 42.732

Pollame e conigli (peso vivo) 63 25.755 64 24.098 171 62.691 172 58.260

Latte vacca e bufala (000 hl) 477 35.371 467 35.159 897 65.316 879 64.985

Latte pecora e capra (000 hl) 248 31.182 254 32.494 290 36.459 297 37.991

Uova (000.000 pezzi) 61 10.539 62 10.202 246 42.737 252 41.696

Miele 1 357 1 386 3 1.083 3 1.170

Cera (q) 10 9 9 8 29 20 26 18

Bozzoli (q) – – – – 11 6 11 6

Lana 5 1.060 5 1.109 7 1.487 7 1.556

Totale allevamenti – 259.153 – 256.790 – 637.138 – 628.740

P.V.  regionale – 954.226 – 810.735 – 2.382.732 – 2.851.910

valore
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili

1997199619971996

SICILIA SARDEGNA

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili valore

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – 271.744 – 359.309 – 118.114 – 62.629

Frumento tenero 7 238 10 315 – – – –

Frumento duro 7.580 259.467 9.468 337.198 1.703 57.389 608 21.317

Segale – – – – – – – –

Orzo 116 4.207 290 9.797 724 24.887 259 8.293

Avena 54 2.233 97 3.735 396 16.532 123 4.781

Risone – – – – 102 7.884 267 16.711

Granoturco 10 328 68 1.807 280 9.429 308 8.403

Cereali minori – – – – 2 93 48 2.218

Paglie 627 5.271 748 6.457 224 1.900 104 906

Leguminose da granella – 15.285 – 14.090 – 4.583 – 3.968

Fave secche 210 11.915 179 10.509 43 2.432 32 1.873

Fagiuoli secchi 4 999 4 907 6 1.486 5 1.124

Piselli secchi 6 558 6 535 4 371 9 800

Ceci 11 1.321 15 1.679 2 234 1 109

Lenticchie 2 326 2 330 – – – –

Lupini 2 66 2 68 – – – –

Veccia 5 100 3 62 3 60 3 62

Patate e ortaggi – 1.317.169 – 1.766.246 – 411.499 – 423.109

Patate 961 45.484 1.976 92.920 384 19.747 487 22.190

Fave fresche 360 18.088 394 19.319 126 6.327 152 7.448

Fagiuoli freschi 219 48.465 184 40.799 42 9.602 31 7.254

Piselli freschi 166 26.042 168 26.575 22 3.446 22 3.475

Pomodori 3.766 295.563 4.777 404.728 952 23.934 865 23.924

Cardi – – – – 19 2.167 17 2.170

Finocchi 322 30.171 407 36.691 117 10.883 143 12.798

Sedani 19 1.514 19 1.465 75 6.760 74 6.455

Cavoli 157 9.356 189 12.794 91 5.458 109 7.426

Cavolfiori 428 37.076 450 35.597 91 7.860 94 7.414

Cipolle 414 24.206 447 29.236 73 4.296 71 4.674

Agli 44 9.834 45 11.061 6 1.336 6 1.469

Poponi 1.285 43.967 1.605 67.666 251 10.885 214 10.056

Cocomeri 751 18.255 748 23.940 170 4.373 169 5.724

Asparagi – – – – 1 405 1 392

Carciofi 1.109 185.009 1.642 253.663 1.043 173.863 1.127 173.968

Rape – – – – 4 283 4 280

Barbab. da orto – – – – 19 1.129 19 1.161

Carote 1.450 115.526 1.558 121.609 20 1.601 48 3.764

Patate dolci 2 111 2 109 – – – –

Spinaci 12 1.295 12 1.259 1 107 1 104

Cetrioli 175 15.948 235 22.634 44 4.244 43 4.178

Fragole 93 32.100 182 49.702 4 2.469 2 428

Melanzane 776 89.580 1.197 153.217 101 9.565 96 9.233

Peperoni 811 84.843 1.015 113.619 57 5.679 59 6.335
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili

1997199619971996

SICILIA SARDEGNA

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili valore

Zucchine 1.062 103.056 1.466 148.352 71 7.673 77 8.036

Zucche 2 39 2 41 – – – –

Indivia 59 4.024 109 8.083 54 3.683 55 4.078

Lattuga 351 25.642 498 35.031 196 17.412 207 18.565

Radicchio 9 706 11 935 8 759 9 926

Bietole 18 975 18 1.003 30 1.633 31 1.736

Orti famigliari 582 37.599 589 40.758 924 59.036 934 62.472

Altri ortaggi – 12.695 – 13.440 – 4.884 – 4.976

Piante industriali – 817 – 687 – 19.718 – 30.260

Barbab. da zucchero – – – – 1.262 14.960 2.142 24.288

Tabacco – 20 – – – – – –

Canapa tiglio – – – – – – – –

Lino seme 1 115 1 115 – – – –

Cotone fibra – – – – – – – –

Cotone seme – – – – – – – –

Colza 17 525 8 268 151 4.668 155 5.195

Ravizzone – – – – – – – –

Arachide – – – – – – – –

Girasole – – 4 144 – – 19 684

Sesamo – – – – – – – –

Soia – – – – 1 43 1 45

Altre, comprese le spontanee – 157 – 160 – 47 – 48

Foraggi (in fieno) 211 4.220 216 4.428 252 5.065 258 5.315

Fiori e piante ornamentali – 439.000 – 430.226 – 38.000 – 37.241

Totale coltivazioni erbacee – 2.048.235 – 2.574.986 – 596.979 – 562.522

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – 2.793.577 – 2.961.224 – 217.482 – 325.325

Uva da tavola 2.221 127.499 3.393 220.222 87 4.994 95 6.166

Uva da vino p.c.d. 57 2.106 45 1.766 17 639 13 519

Olive cons. diretto 153 32.212 315 64.686 51 10.665 60 12.238

Arance 10.062 611.569 10.800 596.678 610 37.002 441 24.316

Mandarini 1.085 85.231 1.123 79.214 70 5.362 59 4.058

Clementine 604 49.033 663 48.667 82 6.602 74 5.387

Limoni 5.524 486.233 5.370 466.287 52 4.582 41 3.564

Bergamotti – – – – – – – –

Cedri – – 18 1.755 – – – –

Pompelmi 12 1.210 14 1.427 – – – –

Mele 98 6.733 133 8.868 32 2.235 36 2.440

Pere 440 31.873 401 36.249 59 3.940 63 5.250

Pesche 736 53.522 673 50.369 272 19.816 244 18.295

Nettarine 64 4.796 62 4.780 18 1.365 15 1.170

Albicocche 88 6.834 90 6.836 29 2.234 31 2.336
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Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

quantità

vendibili

quantità

vendibili

1997199619971996

SICILIA SARDEGNA

Prodotti

valore valore

quantità

vendibilivalore

quantità

vendibili valore

Ciliege 22 4.688 23 5.028 5 1.143 10 2.345

Susine 35 2.885 29 2.336 53 4.167 54 4.149

Cotogne 1 29 1 32 1 32 1 36

Melograne – – – – 1 28 1 30

Fichi freschi 48 3.859 51 4.187 10 804 11 903

Loti 2 122 2 128 – – – –

Mandorle 513 83.075 657 104.221 20 3.280 29 4.659

Nocciole 87 17.304 145 31.595 3 597 5 1.090

Noci 6 1.764 7 2.029 – – – –

Carrube 115 2.533 96 2.210 4 84 3 66

Actinidia 2 256 2 270 – – – –

Altre legnose a frutto annuo – 33.079 – 36.322 – 936 – 886

Prodotti trasformati – – – – – – – –

Fichi secchi 1 186 1 190 – – – –

Prugne secche – – – – – – – –

Uva passa 3 78 3 82 – – – –

Vino (000 hl) 9.016 924.295 7.961 775.169 584 73.076 1.062 133.128

Vinacce 497 3.628 439 3.345 32 208 59 400

Cremor tartaro 9 1.260 8 1.209 1 142 1 153

Olio 310 212.394 683 398.238 48 33.027 154 90.176

Sanse 463 3.291 1.019 6.829 72 522 229 1.565

Altre legnose – 79.795 – 81.775 – 61.814 – 63.343

Canne e vimini 7 125 6 113 3 54 2 38

Vivai – 79.670 – 81.662 – 61.760 – 63.305

Totale coltivazioni arboree – 2.873.372 – 3.042.999 – 279.296 – 388.668

Prodotti degli allevamenti2

Bovini (peso vivo) 830 339.378 822 327.359 717 260.840 710 251.570

Equini (peso vivo) 30 8.232 30 8.225 23 6.326 23 6.321

Suini (peso vivo) 261 77.498 269 79.150 479 168.370 493 171.721

Ovini e caprini (peso vivo) 133 69.170 130 70.017 310 139.561 304 141.732

Pollame e conigli (peso vivo) 333 96.185 336 90.108 170 57.683 172 54.100

Latte vacca e bufala (000 hl) 2.132 155.812 2.089 155.005 2.033 147.762 1.992 146.997

Latte pecora e capra (000 hl) 937 117.697 960 122.693 3.133 395.091 3.209 411.746

Uova (000.000 pezzi) 616 121.118 633 118.536 148 24.636 152 24.097

Miele 11 3.662 10 3.596 9 3.247 8 3.117

Cera (q) 108 75 98 68 86 61 78 55

Bozzoli (q) 2 2 2 2 – – – –

Lana 14 2.964 14 3.102 40 7.091 39 7.235

Totale allevamenti – 991.793 – 977.861 – 1.210.668 – 1.218.691

P.V.  regionale – 5.913.400 – 6.595.846 – 2.086.943 – 2.169.881
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19971996

ITALIA

Prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali – – 6.719.588 – – 5.650.172

    Frumento tenero 37.462 36.317 1.162.144 31.458 30.485 905.405

    Frumento duro 42.632 41.735 1.452.378 37.970 37.165 1.345.373

    Segale 204 93 2.883 190 86 2.511

    Orzo 13.504 6.584 209.371 11.349 5.549 164.250

    Avena 3.496 1.906 81.005 2.830 1.559 61.581

    Risone 14.240 14.220 1.104.894 14.424 14.411 906.452

    Granoturco 95.448 77.297 2.527.810 97.544 79.014 2.094.190

    Cereali minori 2.714 2.434 111.964 2.685 2.415 110.366

    Paglie 158.643 8.089 67.139 138.475 7.064 60.044

Leguminose da granella – – 90.401 – – 82.773

    Fave secche 793 438 24.572 702 388 22.504

    Fagiuoli secchi 231 223 52.182 224 216 45.900

    Piselli secchi 83 71 6.582 113 92 8.216

    Ceci 33 31 3.711 34 32 3.578

    Lenticchie 9 8 1.306 7 6 992

    Lupini 47 45 1.508 45 34 1.173

    Veccia 64 27 540 63 20 410

Patate e ortaggi – – 10.252.505 – – 10.764.742

    Patate 20.552 19.025 772.248 20.321 18.805 760.081

    Fave fresche 903 903 45.331 881 881 43.169

    Fagiuoli freschi 2.135 2.135 434.326 2.071 2.071 401.813

    Piselli freschi 1.254 1.254 196.878 1.302 1.302 206.107

    Pomodori 65.278 65.278 1.614.401 56.916 56.916 1.670.697

    Cardi 108 108 12.236 94 94 11.919

    Finocchi 4.324 4.324 402.132 4.740 4.740 424.230

    Sedani 1.452 1.452 117.176 1.440 1.440 112.464

    Cavoli 4.509 4.509 269.187 4.623 4.623 313.439

    Cavolfiori 4.756 4.756 410.918 4.896 4.896 386.294

    Cipolle 4.735 4.735 276.051 4.773 4.773 311.200

    Agli 336 336 74.760 342 342 83.687

    Poponi 4.916 4.916 230.040 5.135 5.315 272.856

    Cocomeri 5.923 5.923 130.898 5.900 5.900 171.690

    Asparagi 340 340 128.180 310 310 113.088

    Carciofi 4.474 4.474 746.263 5.222 5.222 806.799

    Rape 491 491 34.861 482 482 33.885

    Barbab. da orto 242 242 13.068 244 244 13.542

    Carote 3.979 3.979 317.126 4.082 4.082 318.804

    Patate dolci 133 133 7.315 127 127 6.871

    Spinaci 1.084 1.084 117.072 1.068 1.068 112.140

    Cetrioli 1.021 1.021 87.408 1.103 1.103 95.621

    Fragole 1.686 1.686 527.088 1.717 1.717 497.302

    Melanzane 3.105 3.105 274.767 3.698 3.698 351.098

    Peperoni 3.463 3.463 350.151 3.565 3.565 381.616

    Zucchine 4.139 4.139 393.882 4.627 4.627 457.093

    Zucche 115 115 2.300 103 103 2.163

valore
quantità

vendibiliraccoltevendibiliraccolte

quantità
valore
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19971996

ITALIA

Prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

valore
quantità

vendibiliraccoltevendibiliraccolte

quantità
valore

    Indivia 2.354 2.354 163.368 2.545 2.545 191.893

    Lattuga 4.197 4.197 319.308 4.648 4.648 338.516

    Radicchio 2.257 2.257 180.560 2.394 2.394 207.320

    Bietole 1.082 1.082 60.484 1.105 1.105 63.648

    Orti famigliari 19.785 19.785 1.289.226 20.022 20.022 1.339.494

    Altri ortaggi – – 253.496 – – 264.203

Piante industriali – 2.377.435 – – 2.724.181

    Barbab. da zucchero 112.510 112.510 1.171.808 132.540 132.540 1.376.413

    Tabacco 1.305 1.305 630.748 1.326 1.326 615.318

    Canapa tiglio – – – – – –

    Lino seme 7 7 798 7 7 798

    Cotone fibra – – – – – –

    Cotone seme – – – – – –

    Colza 856 856 26.450 718 718 24.053

    Ravizzone – – – – – –

    Arachide 1 1 179 1 1 180

    Girasole 5.423 5.423 178.959 5.173 5.173 186.228

    Sesamo – – – – – –

    Soia 8.255 8.255 353.314 11.244 11.244 505.002

    Altre, comprese le spontanee – – 15.179 – – 16.189

Foraggi (in fieno) 1.081.650 8.300 166.000 1.081.800 8.500 174.250

Fiori e piante ornamentali – – 3.717.600 – – 3.643.300

Totale coltivazioni erbacee – – 23.323.529 – – 23.039.418

Prodotti delle coltivazioni arboree

A frutto annuo – – 17.373.118 – – 16.310.411

    Uva da tavola 15.298 11.085 636.279 13.750 11.269 731.358

    Uva da vino p.c.d. 552 552 20.590 384 384 15.168

    Olive cons. diretto 553 553 116.130 752 752 154.160

    Arance 17.964 17.964 1.090.415 20.785 20.785 1.147.332

    Mandarini 1.674 1.674 131.409 1.737 1.737 122.459

    Clementine 3.062 3.062 245.572 3.847 3.847 278.908

    Limoni 6.084 6.084 535.392 6.004 6.004 521.147

    Bergamotti 141 141 5.076 150 150 5.700

    Cedri 17 17 1.632 18 18 1.755

    Pompelmi 13 13 1.312 15 15 1.530

    Mele 20.722 20.722 1.398.735 16.354 16.354 1.071.187

    Pere 9.670 9.670 643.055 6.447 6.447 536.390

    Pesche 11.961 11.961 865.976 9.006 9.006 673.649

    Nettarine 5.594 5.594 419.550 3.539 3.539 274.273

    Albicocche 1.368 1.368 106.020 1.050 1.050 79.590

    Ciliege 1.454 1.454 327.150 1.202 1.202 278.263

    Susine 1.810 1.789 143.120 1.163 1.147 90.384

    Cotogne 7 7 221 6 6 210

    Melograne 1 1 28 1 1 30

    Fichi freschi 260 260 20.956 325 275 22.633
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19971996

ITALIA

Prodotti

(quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Segue TAB. A4 - Produzione vendibile1 dell’agricoltura nelle singole regioni, per prodotti

valore
quantità

vendibiliraccoltevendibiliraccolte

quantità
valore

    Loti 678 678 41.019 598 598 38.093

    Mandorle 871 871 141.102 1.009 1.009 160.128

    Nocciole 1.040 1.040 206.960 1.085 1.085 236.530

    Noci 116 116 34.348 128 128 37.376

    Carrube 440 125 2.750 405 105 2.415

    Actinidia 3.443 3.443 442.081 2.738 2.738 370.999

    Altre legnose a frutto annuo – – 163.136 – – 166.364

Prodotti trasformati – – – – – –

    Fichi secchi 25 25 4.525 50 27 4.990

    Prugne secche 21 11 2.552 16 8 1.884

    Uva passa – – 78 – – 82

    Vino (000 hl) 58.543 58.543 6.861.258 50.847 50.847 5.969.381

    Vinacce 9.660 3.226 22.582 8.390 2.802 20.455

    Cremor tartaro 59 59 8.260 51 51 7.701

    Olio 3.901 3.901 2.692.470 5.523 5.523 3.232.612

    Sanse 7.022 5.828 41.379 9.940 8.250 55.275

Altre legnose – – 1.004.230 – – 1.029.289

    Canne e vimini 420 35 630 416 31 589

    Vivai – – 1.003.600 – – 1.028.700

Totale coltivazioni arboree – – 18.377.348 – – 17.339.700

Prodotti degli allevamenti2

    Bovini (peso vivo) – 16.296 6.202.258 – 16.149 5.986.434

    Equini (peso vivo) – 330 92.400 – 326 91.150

    Suini (peso vivo) – 16.556 4.562.834 – 17.024 4.649.254

    Ovini e caprini (peso vivo) – 975 432.315 – 955 438.536

    Pollame e conigli (peso vivo) – 17.870 5.439.471 – 18.110 5.098.437

    Latte vacca e bufala (000 hl) – 102.202 7.348.324 – 100.158 7.311.534

    Latte pecora e capra (000 hl) – 7.031 885.203 – 7.200 922.320

    Uova (000.000 pezzi) – 12.323 1.845.985 – 12.710 1.813.717

    Miele – 110 39.369 – 100 38.660

    Cera (q) – 1.100 802 – 1.000 727

    Bozzoli (q) – 110 93 – 110 98

    Lana – 123 24.206 – 122 25.144

Totale allevamenti – – 26.873.260 – – 26.376.011

P.V.  nazionale – – 68.574.137 – – 66.755.129

1  Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei relativi prezzi medi ponderati. In particolare, per le
coltivazioni, si tratta delle quantità raccolte (escluse, cioè, le quantita non raccolte o perdute nelle operazioni di
raccolta) al netto dei reimpieghi per uso aziendale. Per il bestiame, le quantita comprendono: le macellazioni
avvenute nell'anno, l'incremento ponderale annuo del patrimonio nazionale e quello derivante da ristallo in Italia
di bestiame importato.

2  Per i prodotti degli allevamenti i dati riportati nella prima colonna dei singoli anni si riferiscono alle quantità
prodotte.

Il 1997 è provvisorio. Si segnala che i dati riportati nella tabella possono differire da quelli considerati nei
capitoli delle produzioni a causa dell'origine diversa delle informazioni malgrado siano sempre di fonte ISTAT.

Fonte:  ISTAT.
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TAB. A5 - Produzione vendibile1, consumi intermedi e valore aggiunto della silvicoltura,
a prezzi correnti e costanti

(milioni di lire)

produzione

vendibile

produzione

vendibile

consumi

intermedi

consumi

intermedi

A prezzi costanti (1990)

valore

aggiunto

valore

aggiunto

A prezzi correnti

Regioni

A N N O  1 9 9 6

A N N O  1 9 9 72

Piemonte 85.746 9.737 76.009 71.294 9.477 61.817

Valle d’Aosta 1.006 114 892 1.392 185 1.207

Lombardia 179.080 20.336 158.744 139.475 18.543 120.932

Trentino-Alto Adige 208.138 23.635 184.503 102.149 13.579 88.570

Veneto 32.845 3.730 29.115 22.319 2.967 19.352

Friuli-Venezia Giulia 24.255 2.754 21.501 19.730 2.622 17.108

Liguria 6.624 752 5.872 5.010 666 4.344

Emilia-Romagna 49.303 5.599 43.704 39.850 5.297 34.553

Toscana 105.385 11.967 93.418 78.624 10.298 68.326

Umbria 29.496 3.349 26.147 20.821 2.768 18.053

Marche 25.162 2.857 22.305 16.333 2.171 14.162

Lazio 60.095 6.824 53.271 40.862 5.429 35.433

Abruzzo 15.435 1.753 13.682 11.648 1.549 10.099

Molise 12.562 1.426 11.136 8.571 1.140 7.431

Campania 51.183 5.812 45.371 42.018 5.572 36.446

Puglia 5.153 585 4.568 3.432 455 2.977

Basilicata 8.799 999 7.800 7.478 993 6.485

Calabria 36.844 4.184 32.660 31.186 4.130 27.056

Sicilia 7.719 877 6.842 5.175 623 4.552

Sardegna 29.890 3.394 26.496 20.820 1.934 18.886

Italia 974.720 110.684 864.036 688.187 90.398 597.789

Piemonte 63.484 7.678 55.806 56.989 8.020 48.969

Valle d’Aosta 1.017 123 894 1.507 212 1.295

Lombardia 181.936 22.005 159.931 145.549 20.488 125.061

Trentino-Alto Adige 225.806 27.310 198.496 106.714 15.019 91.695

Veneto 34.766 4.205 30.561 22.413 3.155 19.258

Friuli-Venezia Giulia 24.748 2.993 21.755 20.068 2.824 17.244

Liguria 6.585 796 5.789 4.996 703 4.293

Emilia-Romagna 48.196 5.829 42.367 39.415 5.547 33.868

Toscana 115.295 13.945 101.350 82.579 11.457 71.122

Umbria 38.020 4.598 33.422 24.461 3.443 21.018

Marche 27.533 3.330 24.203 17.053 2.400 14.653

Lazio 66.560 8.050 58.510 48.324 6.797 41.527

Abruzzo 15.815 1.913 13.902 11.853 1.668 10.185

Molise 13.435 1.625 11.810 8.771 1.235 7.536

Campania 38.931 4.709 34.222 33.282 4.670 28.612

Puglia 7.143 864 6.279 4.720 663 4.057

Basilicata 14.850 1.796 13.054 12.014 1.690 10.324

Calabria 40.754 4.929 35.825 32.575 4.569 28.006

Sicilia 9.865 1.193 8.672 6.322 819 5.503

Sardegna 32.915 3.982 28.933 22.479 2.252 20.227

Italia 1.007.654 121.873 885.781 702.084 97.631 604.453

1 Valore della massa legnosa utilizzata e dei prodotti non legnosi.
2 Dati provvisori.

Fonte: ISTAT.
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TAB. A6 - Produzione vendibile, consumi intermedi e valore aggiunto della pesca,
a prezzi correnti e costanti

(milioni di lire)

produzione

vendibile

produzione

vendibile

consumi

intermedi

consumi

intermedi

A prezzi costanti (1990)

valore

aggiunto

valore

aggiunto

A prezzi correnti

Regioni

A N N O  1 9 9 6

Piemonte 34.652 6.179 28.473 21.836 5.069 16.767

Valle d’Aosta 522 65 457 361 53 308

Lombardia 93.052 16.651 76.401 58.841 13.661 45.180

Trentino-Alto Adige 20.482 3.643 16.839 13.372 2.989 10.383

Veneto 262.715 51.775 210.940 203.796 42.477 161.319

Friuli-Venezia Giulia 165.127 32.262 132.865 127.707 26.468 101.239

Liguria 131.338 37.400 93.938 122.685 30.683 92.002

Emilia-Romagna 242.687 42.994 199.693 199.707 35.273 164.434

Toscana 75.296 20.879 54.417 78.417 17.129 61.288

Umbria 35.797 6.439 29.358 22.596 5.283 17.313

Marche 176.958 54.376 122.582 191.430 44.611 146.819

Lazio 114.700 30.050 84.650 93.651 24.653 68.998

Abruzzo 70.431 25.822 44.609 60.887 21.185 39.702

Molise 14.041 5.073 8.968 8.530 4.162 4.368

Campania 149.154 40.262 108.892 124.035 33.031 91.004

Puglia 332.313 91.126 241.187 296.825 74.761 222.064

Basilicata 2.263 455 1.808 1.627 373 1.254

Calabria 44.698 12.749 31.949 41.122 10.459 30.663

Sicilia 412.288 144.331 267.957 462.230 118.410 343.820

Sardegna 91.133 27.969 63.164 94.059 22.946 71.113

Italia 2.469.647 650.500 1.819.147 2.223.714 533.676 1.690.038

Piemonte 38.099 6.074 32.025 23.245 4.729 18.516

Valle d’Aosta 569 64 505 371 50 321

Lombardia 101.787 16.369 85.418 62.122 12.745 49.377

Trentino-Alto Adige 22.469 3.582 18.887 14.107 2.789 11.318

Veneto 270.831 50.899 219.932 211.883 39.630 172.253

Friuli-Venezia Giulia 157.653 31.716 125.937 117.688 24.694 92.994

Liguria 152.788 36.767 116.021 109.309 28.627 80.682

Emilia-Romagna 221.433 42.267 179.166 215.824 32.909 182.915

Toscana 70.874 20.526 50.348 73.413 15.982 57.431

Umbria 39.214 6.330 32.884 23.939 4.929 19.010

Marche 202.179 53.457 148.722 236.621 41.622 194.999

Lazio 126.980 29.542 97.438 100.555 23.002 77.553

Abruzzo 53.108 25.385 27.723 47.585 19.765 27.820

Molise 8.596 4.988 3.608 6.496 3.884 2.612

Campania 145.919 39.581 106.338 109.929 30.818 79.111

Puglia 250.407 89.585 160.822 304.133 69.752 234.381

Basilicata 1.905 448 1.457 1.608 349 1.259

Calabria 32.054 12.533 19.521 34.475 9.757 24.718

Sicilia 442.570 141.891 300.679 483.767 110.478 373.289

Sardegna 72.305 27.496 44.809 79.439 21.409 58.030

Italia 2.411.740 639.500 1.772.240 2.256.509 497.920 1.758.589

1 Dati provvisori.

Fonte: ISTAT.

A N N O  1 9 9 71
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Regioni

ANNO 1996

Piemonte 3.582 113 53 229 17 263 4.257

Valle d’Aosta 144 – 15 4 1 21 185

Liguria 323 1 13 45 31 133 546

Lombardia 3.117 119 125 68 7 290 3.726

Trentino-Alto Adige 1.703 – 216 36 1 86 2.042

Veneto 2.402 49 109 229 6 147 2.942

Friuli-Venezia Giulia 448 17 5 13 1 44 528

Emilia-Romagna 3.417 113 47 272 23 50 3.922

Toscana 2.326 33 39 205 74 212 2.889

Umbria 838 13 20 29 71 118 1.089

Marche 1.284 57 20 106 37 34 1.538

Lazio 2.015 17 111 155 170 303 2.771

Abruzzo 1.225 12 32 81 263 222 1.835

Molise 276 2 14 1 158 76 527

Campania 1.481 7 74 360 739 479 3.140

Puglia 2.014 11 103 132 1895 83 4.238

Basilicata 470 9 4 14 193 177 867

Calabria 1.021 6 9 80 132 304 1.552

Sicilia 1.452 18 16 82 1018 139 2.725

Sardegna 1.024 11 11 62 62 32 1.202

Italia 30.562 608 1.036 2.203 4.899 3.213 42.521

ANNO 1997

Piemonte 3.318 92 46 153 11 206 3.826

Valle d’Aosta 196 – 15 2 2 17 232

Liguria 339 – 15 37 37 111 539

Lombardia 2.976 93 83 66 3 188 3.409

Trentino-Alto Adige 1.411 – 185 29 1 77 1.703

Veneto 2.628 58 114 166 6 148 3.120

Friuli-Venezia Giulia 503 14 16 14 2 28 577

Emilia-Romagna 3.151 98 40 199 26 34 3.548

Toscana 2.177 46 44 221 70 201 2.759

Umbria 1.019 9 7 23 33 83 1.174

Marche 1.262 49 8 100 43 35 1.497

Lazio 1.962 9 65 144 102 218 2.500

Abruzzo 1.359 16 17 67 150 248 1.857

Molise 323 7 6 7 95 42 480

Campania 1.429 17 35 230 479 288 2.478

Puglia 1.965 17 90 117 1.436 57 3.682

Basilicata 505 9 4 10 87 176 791

Calabria 1.024 3 2 39 82 245 1.395

Sicilia 1.474 13 14 69 627 84 2.281

Sardegna 876 7 2 16 18 22 941

Italia 29.897 557 808 1.709 3.310 2.508 38.789

Fonte: UNACOMA.

In com-

plesso

Moto-

agricole

Moto-

zappa-

trici

Moto-

colti-

vatori

Moto-

falcia-

trici

Mieti-

trebbia-

triciTrattrici

TAB. A7 - Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte
(numero)
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Regioni

totalemaschi femminetotalemaschi femminetotalemaschi femmine

In complessoDipendentiIndipendenti

ANNO 1996

Piemonte 40 33 73 9 3 12 49 36 85

Valle d’Aosta 2 1 3 1 – 1 3 1 4

Lombardia 55 25 80 24 4 28 79 29 108

Liguria 13 8 21 3 1 4 16 9 25

Trentino-Alto Adige 23 8 31 7 3 10 30 11 41

Veneto 52 23 75 19 6 25 71 29 100

Friuli-Venezia Giulia 10 6 16 4 2 6 14 8 22

Emilia-Romagna 60 29 89 20 18 38 80 47 127

Toscana 20 13 33 14 5 19 34 18 52

Umbria 9 5 14 4 3 7 13 8 21

Marche 21 14 35 4 2 6 25 16 41

Lazio 34 21 55 20 7 27 54 28 82

Abruzzo 19 15 34 4 2 6 23 17 40

Molise 8 8 16 1 1 2 9 9 18

Campania 52 46 98 27 34 61 79 80 159

Puglia 42 21 63 53 37 90 95 58 153

Basilicata 10 8 18 5 4 9 15 12 27

Calabria 14 6 20 33 30 63 47 36 83

Sicilia 57 12 69 78 12 90 135 24 159

Sardegna 31 8 39 17 4 21 48 12 60

Italia 570 309 879 345 178 523 915 487 1.402

ANNO 1997

Piemonte 42 32 74 9 3 12 51 36 87

Valle d’Aosta 2 1 3 1 – 1 2 2 4

Lombardia 52 23 75 20 6 27 73 29 102

Liguria 11 8 19 3 1 5 14 9 24

Trentino-Alto Adige 23 8 30 6 2 8 29 10 39

Veneto 52 23 75 20 5 25 72 28 100

Friuli-Venezia Giulia 10 7 17 5 1 6 15 8 23

Emilia-Romagna 58 27 85 19 17 36 77 44 121

Toscana 22 14 36 15 5 21 38 19 57

Umbria 9 5 14 4 3 6 13 7 20

Marche 21 12 33 4 2 6 25 14 39

Lazio 34 19 53 18 9 27 52 28 80

Abruzzo 17 14 31 3 2 5 20 16 36

Molise 7 7 15 1 2 9 8 16

Campania 51 43 93 30 34 64 81 77 158

Puglia 43 20 63 49 32 82 93 52 145

Basilicata 10 8 18 5 4 9 14 12 27

Calabria 15 8 23 28 25 54 44 33 77

Sicilia 57 15 72 75 10 85 132 25 157

Sardegna 34 6 41 17 3 20 51 10 61

Italia 570 298 869 333 169 502 903 467 1.370

1 Si ricorda che, nelle «Avvertenze» alle rilevazioni sulle forze di lavoro, l’ ISTAT fa presente che, a causa degli
arrotondamenti al migliaio effettuati direttamente dal computer, non sempre si realizza la quadratura orizzontale
o verticale. Inoltre, uno stesso aggregato può presentare cifre diverse (qualche unità in più o in meno) da tabella
a tabella.

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. A8 - Occupati in agricoltura, per sesso e posizione professionale1

(migliaia di unità)
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TAB. A9 - Quotazioni dei terreni per tipi di azienda e per qualità di coltura nel 1997

(milioni di lire per ettaro)

minime massime

Quotazioni

PIEMONTE

Seminativi e prati irrigui della pianura canavesana occidentale (TO) 30 40

Seminativi irrigui zona Carmagnola e Carignano (TO) 45 65

Orti irrigui area Carmagnola (TO) 45 70

Vigneti DOC Erbaluce Caluso (TO) 80 100

Frutteti a Cavour (TO) 60 85

Seminativi irrigui adatti a risaia zona delle Baraggie (VC) 18 27

Seminativi irrigui adatti a risaia pianura a sud di Vercelli (VC) 20 30

Frutteto area borgodalese (VC) 25 45

Vigneto DOC Gattinara (VC) 25 40

Seminativi irrigui adatti a risaia pianura a sud di Novara (NO) 18 28

Terreni adatti a colture floricole colline del Verbano occidentale (NO) 40 60

Vigneti DOC nella bassa Langa di Alba (CN) 60 120

Frutteti a Lagnasco (CN) 70 110

Terreni adatti all’orticoltura nel braidese (CN) 45 70

Cuneese: azienda media di pianura 40 75

Vigneti DOC di pregio dell’astigiano (escluso Moscato) 45 80

Vigneti DOC Moscato - zona Canelli (AT) 50 90

Vigneti DOC non di pregio (AT) 30 45

Seminativi a risaia - pianura di Casale Monferrato (AL) 22 30

Seminativi asciutti colline del Monferrato alessandrino (AL) 10 15

Orti irrigui zona Isola S. Antonio (AL) 50 70

Frutteti zona Volpedo (AL) 25 40

VALLE D’AOSTA

Prato irriguo St. Denis (AO) 35 55

Pascolo Gignod (AO) 12 20

Vigneto Quart (AO) 50 80

LOMBARDIA

Vigneti (DOC Superiore della Valtellina) (SO) 85 165

Piccoli appezzamenti di fondovalle in Valtellina (SO) 35 125

Frutteti fra Ponte in Valtellina e Tirano (SO) 90 200

Piccoli appezzamenti a prato-pascolo delle valli varesine 20 35

Piccoli appezzamenti di pianura e collina nel varesotto 80 200

Seminativi e prati nella pianura e nella collina comasca 70 160

Terreni per florovivaismo (CO) 140 300

Piccoli appezzamenti «liberi» ortofloricoli (BG) 100 150

Piccola e media azienda della pianura dell’Isola (BG) 50 70

Piccola e media azienda irrigua della bassa pianura irrigua bergamasca 75 90

Vigneti specializzati nella collina bresciana 100 150

Piccole e medie aziende a seminativo della pianura irrigua bresciana 65 90

Grande azienda cerealicolo-foraggera della pianura irrigua bresciana 60 80

Piccoli appezzamenti della collina bresciana 60 65

Vigneti DOC dell’Oltrepò pavese 40 60

Risaie stabili della Lomellina (PV) 30 45

Seminativi della pianura pavese 30 40

Piccoli appezzamenti per florovivaismo dell’Alto Milanese 100 300

Piccoli appezzamenti della pianura irrigua (MI) 60 120

Azienda irrigua del Magentino (MI) 45 60

Azienda irrigua dell’Abbiatense (MI) 45 65

Azienda irrigua in provincia di Lodi 45 60
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Segue TAB. A9 - Quotazioni dei terreni per tipi di azienda e per qualità di coltura nel 1997

(milioni di lire per ettaro)

minime massime

Quotazioni

Seminativi irrigui del cremasco (CR) 50 70

Media azienda irrigua zona di Soresina e Cremona 50 75

Seminativi per orticoltura del Casalasco (CR) 50 90

Azienda mista viticola della collina morenica (MN) 55 85

Media azienda della bassa pianura mantovana (zona sinistra Po) 50 60

Prati stabili irrigui di pianura in sinistra Po (MN) 60 80

Media azienda dell’Oltrepò mantovano (zona sinistra Secchia) 50 60

TRENTINO-ALTO ADIGE

Frutteto in destra Val di Non (TN) 400 1.000

Frutteto zona Nord della Val d’Adige (TN) 300 450

Vigneti a nord di Trento 300 550

Seminativi fondovalle facilmente arabili (TN) 50 100

Frutteti Caldonazzo, Val Sugana (TN) 170 260

Meleti Val d’Adige (Salorno/Bolzano BZ) 300 400

Meleti Val d’Adige (Bolzano/Merano BZ) 460 610

Meleti Val Venosta (BZ) 300 400

Vigneti DOC lago di Caldaro (BZ) 370 490

Seminativi/prati fondo valle (BZ) 45 80

VENETO

Seminativi di pianura a sud di Verona 48 120

Orticole di pianura nel veronese 89 190

Vigneti della valle dell’Illasi (VR) 150 170

Vigneti della zona del lago di Garda (VR) 140 170

Seminativi della pianura di Sandrigo (VI) 74 90

Seminativi della pianura di Barbarano Vicentino (VI) 50 80

Prato di pianura nella zona orientale del vicentino 65 72

Vigneto di pianura nella zona orientale del vicentino 66 96

Vigneto di collina nella zona occidentale della provincia di Vicenza 60 110

Seminativo della Val Belluna (BL) 37 42

Prato della Val Belluna (BL) 26 31

Bosco di alto fusto nella zona settentrionale della provincia di Belluno 13 14

Seminativo di pianura (Montebelluna TV) 66 88

Prati stabili irrigui della pianura tra Adige e Livenza (TV) 66 99

Vigneti DOC nelle colline Nord-orientali del trevigiano 120 320

Vigneti non DOC nella zona Nord-orientale della provincia di Treviso 90 150

Seminativo di pianura tra il Livenza e il Tagliamento (VE) 42 66

Seminativo di pianura del basso Piave (S. Donà VE) 44 56

Orticole di pianura del basso Piave (S. Donà VE) 68 84

Vigneto di pianura del basso Piave (S. Donà VE) 60 90

Orticole della zona di Chioggia (VE) 75 90

Seminativi di pianura dell’Alta padovana (Cittadella, Galliera) 75 92

Seminativi di pianura della zona Nord-orientale della provincia di Padova 64 84

Prati irrigui della zona Nord-occidentale della provincia di Padova 105 130

Seminativi di pianura nella Bassa padovana (Piove di Sacco, Bovolenta) 43 65

Vigneti della pianura padovana 60 100

Orto specializzato (Lusia RO) 60 120

Orto in pieno campo nella zona centro-settentrionale della provincia di Rovigo 44 88

Frutteto nell’alta pianura polesana (Occhiobello RO) 42 84

Seminativi del medio Polesine (RO) 25 50
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FRIULI-VENEZIA GIULIA

Vigneti DOC Colli Orientali (UD) 35 80

Seminativi della pianura litoranea di Udine 30 54

Frutteto nella bassa pianura udinese 30 70

Prato e pascolo permanente in Carnia (UD) 2 20

Vigneti DOC nella zona del Collio (GO) 60 95

Seminativo nella pianura litoranea di Gorizia 21 41

Orti nella pianura litoranea di Gorizia 23 40

Seminativi nella provincia di Trieste 30 31

Vivai viticoli di Rauscedo (PN) 34 40

Seminativi irrigui di collina nella provincia di Pordenone 25 35

Vigneto nella zona centrale della provincia di Pordenone 48 66

Seminativi irrigui della pianura centro-meridionale di Pordenone 42 58

Seminativi asciutti della pianura centro-meridionale di Pordenone 23 38

LIGURIA

Orto irriguo per colture floricole San Remo (IM) 320 500

Oliveto zona Apricale (IM) 30 50

Vigneto DOC Dolceacqua (IM) 70 90

Ortofloricoltura irrigua Piana di Albenga (SV) 430 700

Frutteto colline litoranee di Albenga (SV) 50 150

Bosco ceduo zona di Bardineto (SV) 6 9

Ortofloricoltura irrigua zona di Sestri Levante (GE) 270 350

Orto irriguo Arenzano (GE) 90 150

Seminativo asciutto zona di Rossiglione (GE) 25 35

Orto irriguo nella Piana di Sarzana (SP) 270 350

Frutteto nella Piana di Sarzana (SP) 130 180

Seminativo asciutto zona di Varese Ligure (SP) 8 12

EMILIA-ROMAGNA

Media azienda boscata nelle montagne dell’Enza (PC) 10 20

Podere zootecnico nella montagna del medio Trebbia (PC) 5 13

Podere zootecnico vitato nelle colline del Nure e dell’Arda (PC) 32 68

Podere bieticolo zootecnico irriguo nella pianura di Piacenza 46 75

Medio-grande azienda zootecnica bieticola irrigua del basso Arda (PC) 45 65

Podere zootecnico bieticolo nella pianura di Parma 33 62

Azienda zootecnica industriale irrigua nella pianura di Busseto (PR) 33 53

Podere zootecnico, in parte vitato, nelle colline di Salsomaggiore (PR) 16 24

Podere zootecnico, in parte vitato, nelle colline di Fornovo (PR) 13 19

Podere vitato con vigneto DOC nelle colline reggiane 60 70

Podere zootecnico vitato irriguo della alta pianura reggiana 50 70

Podere zootecnico vitato irriguo della pianura di Reggio Emilia 45 63

Media azienda mista irrigua della bassa reggiana 40 50

Podere zootecnico, in parte vitato, vallivo nelle colline dell’Enza (RE) 20 35

Podere arborato, parzialmente irriguo, pedecolle Vignola e Sassuolo (MO) 58 67

Podere frutti-viticolo fondovalle media collina modenese 45 100

Media azienda ortiva pieno campo parzialmente irrigua nella bassa pianura modenese 37 75

Podere frutti-viticolo nella bassa pianura modenese 40 95

Podere zootecnico nella alta pianura modenese 60 100

Podere cerealicolo zootecnico nell’alta collina bolognese 20 27

Podere cerealicolo vitato nella bassa collina del Reno (BO) 29 38
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Media azienda cerealicola, mista nella bassa bolognese 25 37

Podere industriale frutticolo irriguo dell’alta e media pianura bolognese 32 48

Podere frutticolo industriale parzialmente irriguo dell’alto ferrarese 25 33

Grande azienda mista industriale del basso ferrarese 20 27

Podere misto, orticolo, del Delta del Po (FE) 22 32

Podere cerealicolo viticolo delle colline del Senio e del Lamone (RA) 15 30

Podere frutti-viticolo, irriguo del Pedecolle Faentino (RA) 40 70

Podere frutti-viticolo misto, parzialmente irriguo della pianura faentina (RA) 35 70

Media azienda industriale, parzialmente irrigua della bassa ravennate 25 45

Podere cerealicolo zootecnico nelle colline del Montone e del Savio (FO) 9 20

Podere viticolo frutticolo della pianura Forlivese 45 65

Podere frutticolo irriguo della pianura di Cesena (FO) 40 60

Media azienda cerealicola frutticola del litorale riminese 30 45

TOSCANA

Seminativi a prati della Lunigiana (MS) 11 13

Seminativi ortofloricoli della pianura di Versilia (LU) 230 300

Seminativi irrigui della pianura di Lucca 36 45

Seminativi di collina della Garfagnana (LU) 10 15

Vigneti DOC zona Montecarlo (LU) 47 58

Seminativi colline della Val di Lima (LU) 9 10

Terreni irrigui vivaistici della pianura di Pescia (PT) 255 310

Terreni della zona vivaistica di Pistoia 350 400

Seminativi pianeggianti colline dell’Ombrone (PT) 53 63

Seminativi collina del Montalbano (PT) 16 23

Podere viti-olivicolo nelle colline del Chianti Fiorentino 30 40

Seminativi della pianura di Empoli (FI) 24 32

Seminativi e viti-olivi in Val d’Elsa (FI) 18 21

Seminativi nella zona del Mugello (FI) 12 19

Seminativi e arborato nelle colline di Prato 23 29

Seminativo irriguo della pianura litoranea di Livorno 33 40

Seminativi asciutti con viti e olivi collina litoranea (LI) 17 20

Seminativi asciutti delle collina di Piombino (LI) 12 18

Seminativi delle colline alta Val di Cecina (PI) 6 10

Podere seminativo e arboree delle colline del Valdarno (PI) 13 16

Seminativi della pianura pisana 25 30

Seminativi e pascolo zona del Casentino (AR) 4 6

Seminativi della pianura aretina (AR) 19 25

Seminativi della pianura irrigua della Valtiberina (AR) 22 30

Seminativi pianeggianti del Valdarno superiore (AR) 12 26

Podere del piano-colle aretino (AR) 13 18

Seminativi irrigui orto-vivaistici nel Valdarno superiore (AR) 115 220

Podere della pianura asciutta della Valdichiana (AR) 13 23

Grande - media azienda irrigua in Valdichiana (AR) 26 35

Podere viti-olivicolo nelle colline della Valdichiana (SI) 12 19

Seminativi asciutti della Valdichiana (SI) 14 23

Seminativo nudo e pascolo nelle colline argillose (SI) 6 12

Seminativi pianeggianti delle colline della Val d’Orcia (SI) 8 14

Podere a seminativo nel pianocolle della Val d’Elsa (SI) 13 16

Azienda viticola-olivicola del Chianti (SI) 33 45

Seminativi e viticoltura colline di Montalcino (SI) 44 67

Vigneti (DOCG Brunello) nelle colline di Montalcino (SI) 200 270

Seminativi e zootecnia della colline della Val d’Arbia (SI) 10 13
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Azienda a seminativo pascolo e bosco nell’Amiata (SI) 4 7

Seminativo della pianura di Grosseto 20 27

Piccola azienda a seminativo della pianura litoranea (GR) 16 20

Seminativo e arboricolo pianocolle di Follonica (GR) 13 20

Azienda cerealicolo zootecnica delle colline interne (GR) 8 11

Azienda a seminativo e arboricola colline dell’Albegna (GR) 7 13

Azienda a seminativo pascolo e bosco dell’Amiata (GR) 5 7

UMBRIA

Seminativi irrigui dell’alta Val Tiberina (PG) 28 41

Seminativi asciutti della piana di Gubbio (PG) 21 25

Oliveti delle colline del Trasimeno (PG) 19 23

Vigneti DOC delle colline di Perugia 40 50

Prati pascoli della montagna umbra (PG) 5 7

Vigneti DOC della collina tipica di Orvieto (TR) 27 34

Seminativi irrigui della conca ternana (TR) 26 35

Seminativi asciutti del pianocolle di Terni 19 24

Oliveti delle colline di Amelia (TR) 15 22

MARCHE

Seminativo irriguo litoraneo a Pesaro 50 100

Pascolo della montagna dell’alta collina del pesarese 4 9

Frutteto della pianura litoranea di Pesaro 80 120

Seminativo della pianura irrigua di Chiaravalle (AN) 40 60

Vigneto DOC della zona delle colline tra Cesano e Musone (AN) 50 70

Coltivazioni orticole della zona di Osimo (AN) 50 80

Seminativi non irrigui, dintorni di Fabriano (AN) 13 18

Seminativi non irrigui della zona di Camerino (MC) 7 20

Coltivazioni orticole delle colline di Macerata 48 94

Vigneto DOC di Matelica (MC) 32 67

Seminativi irrigui delle colline litoranee di Ascoli Piceno 30 70

Orti delle pianure costiere di Porto d’Ascoli (AP) 100 150

Vigneto DOC del Falerio (AP) 30 50

LAZIO

Seminativo irriguo della zona di Tarquinia (VT) 28 40

Oliveto specializzato della zona di Canino (VT) 24 34

Vigneto DOC della zona di Montefiascone (VT) 35 45

Noccioleto specializzato della zona del lago di Vico (VT) 35 50

Castagneto da frutto dei Monti Cimini (VT) 23 46

Pascolo della montagna del Turano (RI) 6 18

Seminativo arborato della Sabina Nord-occidentale (RI) 20 40

Seminativo della montagna di Rieti (RI) 16 38

Seminativo della Piana del Tevere (RM) 30 55

Seminativo irriguo del litorale (RM) 40 60

Vigneto DOC dei Castelli Romani (RM) 50 90

Frutteto delle colline dei Tiburtini (Guidonia, Marcellina) (RM) 50 80

Orto irriguo delle colline dei Colli Albani (RM) 55 100

Seminativo dell’Agro-pontino (LT) 25 35

Frutteto delle colline dei Lepini (LT) 38 48

Orto specializzato della pianura (LT) 45 55

Vigneto delle colline litoranee di Gaeta (LT) 42 50

Seminativo asciutto delle colline di Frosinone (FR) 15 25
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Seminativo arborato (con vite, olivo) collinare (FR) 16 26

Vigneto DOC dei Monti Ernici (FR) 35 60

Prato-pascolo della montagna orientale dei Lepini (FR) 11 20

ABRUZZO

Seminativo di fondo valle (AQ) 15 30

Seminativi irrigui del Fucino (AQ) 30 45

Prato permanente dell’Alto Sangro (AQ) 18 28

Seminativo delle colline di Teramo (TE) 15 23

Seminativo arborato delle colline del Mavone e del Fino (TE) 18 25

Vigneto delle colline litoranee (TE) 30 55

Seminativo di fondo valle (PE) 20 30

Seminativo arborato di collina (PE) 15 20

Vigneto delle colline litoranee (PE) 25 45

Seminativo arborato della collina interna (CH) 15 30

Vigneto DOC della collina costiera (CH) 42 64

Vigneto uva da tavola delle colline litoranee di Ortona (CH) 32 45

Frutteto delle colline di Vasto (CH) 35 54

MOLISE

Seminativo asciutto della collina interna dell’isernino 8 13

Orto irriguo del venafrano (IS) 65 85

Oliveto asciutto della collina interna di Isernia 25 32

Vigneto DOC della fascia costiera (CB) 45 60

Seminativo asciutto della pianura di Boiano (CB) 18 23

Seminativo irriguo per ortofrutticoltura della fascia costiera (CB) 50 55

Seminativo asciutto della collina interna e del fondo valle trignino (CB) 12 17

CAMPANIA

Frutteti specializzati irrigui dell’Agro aversano-casertano 70 90

Seminativi irrigui dell’Agro aversano-casertano 60 77

Seminativi della pianura del Volturno Inferiore (CE) 35 48

Oliveto collinare del Matese (CE) 17 40

Seminativi collinari zona del Taburno (BN) 16 30

Seminativi irrigui fondo valle zona Taburno (BN) 70 90

Vigneto DOC colline del Calore (BN) 46 66

Noccioleto fondo valle colline di Avella e Vallo di Lauro (AV) 60 90

Noccioleto collinare colline di Avella e Vallo di Lauro (AV) 35 55

Seminativi dell’Irpinia centrale e del Sabato (AV) 16 23

Vigneto DOC nelle colline di Avellino 62 90

Azienda con orto-floricoltura in serra (NA) 75 95

Frutteti specializzati irrigui dell’Agro giuglianese (NA) 80 150

Seminativo irriguo della Piana del Sele (SA) 70 135

Frutteto specializzato irriguo della Piana del Sele (SA) 65 110

Seminativo irriguo della Valle dell’Irno (SA) 33 85

Ortofloricoltura in serra dell’Agro nocerino sarnese (SA) 140 270

PUGLIA

Seminativi irrigui del Tavoliere (FG) 16 27

Seminativi cerealicoli asciutti del Tavoliere (FG) 14 21

Seminativi irrigui della Capitanata (FG) 21 41

Seminativi asciutti della Capitanata (FG) 15 21

Oliveti irrigui specializzati di Andria (BA) 21 50
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Seminativi asciutti della Murgia Nord-occidentale (BA) 6 21

Seminativi asciutti a indirizzo zootecnico della Murgia Sud-orientale (BA) 8 13

Oliveti della pianura di Bari (BA) 14 20

Agrumeti irrigui di Castellaneta (TA) 55 70

Orti irrigui di piccole dimensioni (Ginosa - TA) 20 35

Vigneti della zona orientale (TA) 19 38

Seminativi asciutti della zona orientale (TA) 11 20

Vigneti a tendone di Francavilla F. (BR) 21 27

Oliveto irriguo intensivo (Fasano - BR) 21 31

Seminativi irrigui del Tavoliere salentino (BR) 13 20

Vigneti ad alberello della pianura di Copertino (LE) 12 27

Oliveti asciutti della pianura di Lecce (LE) 9 17

Seminativi asciutti di Maglie (LE) 7 14

Oliveti della pianura di Leuca (LE) 11 21

BASILICATA

Seminativo asciutto in aree interne potentino 8 12

Vigneto DOC zona Vulture (PZ) 15 21

Seminativo irriguo nel metapontino (MT) 28 32

Seminativo asciutto in zona collinare (MT) 10 14

Agrumeto (MT) 50 55

Frutteto (MT) 45 50

CALABRIA

Oliveto nella collina litoranea di Cosenza 15 40

Seminativo nella collina litoranea di Cosenza 5 12

Seminativo irriguo nella Piana di Sibari (CS) 10 36

Vigneto nella collina litoranea Sud-orientale di Cosenza 30 50

Frutteto irriguo nella Piana di Sibari (CS) 60 80

Agrumeto nella collina litoranea di Cosenza 50 100

Pascolo collinare nel cosentino 5 10

Bosco ceduo nella collina litoranea Sud-orientale di Cosenza 4 5

Oliveto collinare nella provincia di Crotone 15 25

Seminativo irriguo nella provincia di Crotone 19 35

Pascolo nella provincia di Crotone 3 5

Oliveto di pianura nella provincia di Vibo Valentia 20 30

Oliveto di collina in pendio nella provincia di Vibo Valentia 12 25

Seminativo non irriguo nella provincia di Vibo Valentia 7 9

Bosco nella provincia di Vibo Valentia 10 12

Castagneto nella provincia di Vibo Valentia 8 8

Agrumeti della Piana di Gioia Tauro (RC) 50 100

Oliveti della Piana di Gioia Tauro (RC) 35 65

Oliveti nella collina di Reggio Calabria 20 45

Seminativo irriguo nella provincia di Reggio Calabria 25 50

Seminativo non irriguo nella provincia di Reggio Calabria 8 25

Pascolo nella provincia di Reggio Calabria 5 15

Bosco nella provincia di Reggio Calabria 4 8

SICILIA

Seminativi asciutti di piccole dimensioni - aree interne provincia di Trapani 14 26

Vigneti irrigui di Marsala (TP) 35 70

Oliveti da mensa della Valle del Belice (TP) 30 60

Seminativi asciutti delle aree interne della provincia di Palermo 10 22
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Agrumeti irrigui della Conca d’oro (PA) 60 100

Vigneti da vino asciutti di piccole dimensioni di Monreale-Partinico (PA) 24 33

Seminativi irrigui della zona costiera di Messina 38 60

Noccioleti dei Nebrodi (ME) 12 26

Pascoli naturali montani dei Nebrodi (ME) 3 9

Seminativi asciutti della collina interna dell’Agrigentino 8 16

Vigneti da vino asciutti di piccole dimensioni delle aree interne dell’Agrigentino 18 33

Vigneti da tavola di Naro-Canicattì (AG) 35 58

Seminativi asciutti di piccole e medie dimensioni della provincia di Caltanissetta 8 16

Ficodindieti irrigui di piccole e spesso piccolissime dimensioni di Mazzarino (CL) 25 60

Mandorleti asciutti di piccole dimensioni della provincia di Caltanissetta 13 25

Seminativi asciutti di piccole dimensioni della provincia di Enna 10 18

Pascoli naturali della provincia di Enna 2 5

Oliveti asciutti per la produzione di olio della provincia di Enna 18 28

Seminativi asciutti delle aree interne della provincia di Catania 8 20

Agrumeti irrigui della Piana di Catania 50 100

Pistacchieti di piccole dimensioni delle pendici dell’Etna (CT) 25 43

Pascoli naturali del ragusano 3 8

Seminativi asciutti di piccole dimensioni delle aree interne del Ragusano 11 18

Appezzamenti irrigui di piccole dimensioni per colture orticole di Vittoria (RG) 48 87

Agrumeti irrigui della zona costiera della provincia di Siracusa 50 100

Appezzamenti irrigui piccole dimensioni per colture orticole - Piana di Lentini (SR) 35 55

Oliveti asciutti per produzione di olio - aree interne della provincia di Siracusa 15 32

SARDEGNA

Azienda agro-zootecnica, in gran parte irrigua, nella Nurra di Sassari 20 27

Vigneti DOC della zona del Vermentino di Gallura (SS) 16 21

Seminativi pianeggianti, in buona parte irrigui del Logudoro (SS) 14 17

Seminativi in minima parte irrigui, adibiti a pascolo nella zona del Mejlogu (SS) 10 12

Pascoli del Goceano, del Logudoro e del sassarese 5 8

Pascoli in parte seminabili dell’Altopiano di Campeda (NU) 10 14

Seminativi irrigui delle Baronie e del Sarcidano (NU) 14 20

Incolti produttivi, adibiti a pascolo, delle Barbagie e del Sarcidano (NU) 3 5

Seminativi irrigui, orticoli, del Campidano (CA) 35 44

Seminativi asciutti, cerealicolo-zootecnici, della Marmilla e del Campidano (CA) 13 14

Seminativi pianeggianti, seminabili e utilizzati per il pascolo, dell’Iglesiente (CA) 10 13

Seminativi irrigui, di piccole dimensioni, orticoli, nella zona di Oristano-Cabras 39 45

Seminativi irrigui, orticolo-maidicoli, dell’Oristanese 35 43

Seminativi irrigui, adibiti a risaia, della zona di Oristano 23 33

Seminativi asciutti, adibiti a pascolo e foraggere, collinari, Santulussurgiu (OR) 9 13

Incolti produttivi, adibiti a pascolo, del Montiferro (OR) 6 7

Si ricorda che i valori fondiari riportati in questa tabella si riferiscono a terreni e/o intere aziende per i quali è
stata registrata una significativa attività di compravendita. Quindi è probabile che le tipologie di terreni marginali
siano meno rappresentate, in quanto normalmente presentano attività di compravendita molto modeste. Le
quotazioni possono essere comprensive del soprassuolo.

Fonte: INEA.
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PIEMONTE

Seminativi irrigui zona Carmagnola e Carignano (TO) 550 900

Orti irrigui area Carmagnola (TO) 600 1.000

Seminativi irrigui adatti a risaia pianura di Vercelli (VC) 800 1.100

Seminativi irrigui (VC) 250 450

Seminativi e prati irrigui zona di Fossano (CN) 450 800

Frutteti a Lagnasco (CN) 900 1.800

Seminativi irrigui adatti a risaia pianura a sud di Novara (NO) 500 1.000

Seminativo asciutto area Monferrato astigiano (AT) 150 300

Vigneti area Monferrato astigiano (AT) 800 1.500

Seminativi irrigui a risaia pianura di Casale Monferrato (AL) 450 750

Seminativi irrigui pianura alessandrina (AL) 300 700

VALLE D’AOSTA

Prato irriguo St. Denis (AO) 350 550

Pascolo Gignod (AO) 100 180

LOMBARDIA

Terreni per florovivaismo (CO) 300 1.000

Contratti verbali per prati (CO) 150 225

Contratti in deroga per frutteti della Valtellina (SO) 1.250 2.500

Contratti stagionali per ortaggi nella collina di Bergamo 2.000 3.500

Contratti in deroga per seminativi irrigui nella bassa pianura bergamasca 600 1.200

Contratti in deroga per seminativi della pianura bresciana 800 1.500

Contratti in deroga per vigneti della collina bresciana 1.500 3.000

Contratti in deroga per risaie (PV) 750 1.300

Contratti in deroga per vigneti DOC Oltrepò Pavese 685 815

Contoterzisti per seminativi irrigui (MI) 600 900

Contratti in deroga per seminativi irrigui (MI) 400 700

Contratti stagionali per pomodori e ortaggi (Casalasco, CR) 1.500 2.000

Contratti in deroga per seminativi irrigui (CR) 900 1.100

Contratti in deroga per vivai (MN) 1.800 3.000

Contratti stagionali per ortaggi (Viadana, Oltrepò, MN) 1.200 1.600

Contoterzisti per seminativi (MN) 900 1.600

TRENTINO-ALTO ADIGE

Contratti a equo canone per frutteti irrigui (Salorno/Bolzano) 1.850 2.300

Contratti a equo canone per ortaggi irrigui in pieno campo (BZ) 1.600 2.100

Vigneti con accordo verbale (BZ) 5.000

Contratti a equo canone per frutteti di II classe (TN) 1.260 2.450

Frutteti con accordi verbali (TN) 5.000 9.000

Accordi in deroga per vigneto DOC (TN) 3.500 5.800

VENETO

Contratti in deroga per orticole a Chioggia (VE) 1.300 2.500

Contratti in deroga per la vite a Portogruaro (VE) 1.500 2.500

Contratti in deroga per il tabacco (VR) 2.000 2.500

Contratti in deroga per frutteti/vigneti (VR) 1.200 2.500

Contratti in deroga per prati irrigui Cittadella (PD) 900 2.000

Terreni per vivai a Saonara (PD) 1.000 2.000

Contratti in deroga per seminativi Motta di Livenza (TV) 600 1.100

Accordi verbali per colture foraggere (TV) 400 700

Contratti in deroga per prati (BL) 50 300
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(migliaia di lire per ettaro)

minimo massimo

Canoni

Contratti in deroga per seminativi (BL) 50 600

Orto specializzato Lusia (RO) 1.500 4.000

Contratti in deroga per medica (RO) 1.700 2.200

Contratti in deroga per seminativo senza PAC (RO) 600 900

Contratti in deroga per seminativo con PAC (RO) 900 1.500

Accordi verbali per vigneti nei Colli Berici (VI) 1.200 1.700

Contratti in deroga per seminativo di pianura (VI) 400 1.000

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Contratti in deroga per vigneti DOC colli orientali (UD) 1.000 5.000

Accordo verbale seminativi pianura litoranea (UD) 500 1.700

Contratti in deroga vigneti DOC Collio (GO) 600 1.000

Accordo verbale frutteti pianura litoranea (GO) 800 1.700

Contratti in deroga seminativo irriguo di pianura (PN) 500 1.000

Contratti in deroga vigneti DOC (PN) 1.500 2.000

Contratti in deroga vivaio viticolo Rauscedo (PN) 2.000 3.000

LIGURIA

Orto irriguo per colture floricole San Remo (IM) 3.000 10.000

Roseto con strutture annesse al fondo San Remo (IM) 6.000 30.000

Orto irriguo per colture floricole zona Bordighera e Ventimiglia (IM) 5.000 15.000

Orto irriguo Piana di Albenga (SV) 2.500 5.000

Orto irriguo per colture floricole Piana di Albenga (SV) 4.000 10.000

Oliveto colline litoranee di Chiavari (GE) 400 1.000

Orto irriguo Piana di Sarzana (SP) 2.000 2.300

Seminativo asciutto zona di Varese Ligure (SP) 300 400

EMILIA-ROMAGNA

Contratti in deroga per seminativi della pianura piacentina 1.000 1.400

Contratti stagionali per pomodoro (PC) 1.300 2.800

Contratti in deroga per seminativi della pianura di Parma 600 1.150

Contratti stagionali per pomodoro (PR) 1.200 2.000

Contratti in deroga per vigneto nella pianura reggiana 1.200 1.500

Foraggere pianura di Reggio Emilia (accordo verbale) 800 1.000

Contratti in deroga per vigneto nella pianura di Carpi (MO) 1.200 2.500

Contratti in deroga per seminativi della pianura modenese 720 1.500

Contoterzisti per cereali (accordo stagionale) nella Bassa bolognese 750 900

Contratti in deroga per seminativi irrigui nella pianura bolognese 900 1.000

Contratti stagionali per orticole (FE) 1.250 2.400

Seminativi (accordo collettivo provinciale) nella pianura di Ferrara 900 1.200

Contratti in deroga per frutteto pianura faentina (RA) 1.200 2.000

Contratti in deroga per seminativi media pianura ravennate 1.000 1.600

Contratti in deroga per seminativi irrigui (FO) 800 1.500

Contratti in deroga per frutteto e vigneto colline di Forlì 700 1.300

TOSCANA

Contratti in deroga per seminativi (LU) 500 600

Contratti in deroga seminativi in zone di piano e collina (PT) 400 1.000

Contratti terreni a vivai (piana PT) 5.000 10.500

Contratti in deroga per vigneti (FI) 900 2.400

Seminativi asciutti (FI) 300 500

Contratti stagionali per colture industriali zone litoranee (LI) 1.300 2.100
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minimo massimo

Canoni

Contratti in deroga per seminativi in zona litoranea (LI) 450 1.500

Contratti in deroga seminativi nella pianura di Pisa 500 1.300

Contratti stagionali per spinaci (PI) 1.200 2.000

Contratti in deroga per seminativi (AR) 350 1.400

Contratti stagionali per tabacco (AR) 1.200 2.000

Contratti in deroga per seminativi di collina estensiva (SI) 300 600

Vigneti DOC (SI) 1.300 2.800

Contratti stagionali di compartecipazione per oliveti (SI) 600 900

Contratti in deroga per seminativi della pianura di Grosseto 550 900

Contratti stagionali per pomodoro (GR) 1.100 1.500

UMBRIA

Contratti in deroga per seminativi non irrigui (PG TR) 350 600

Contratti stagionali per tabacco (PG) 1.700 2.200

Contratti stagionali per ortaggi e barbabietola (PG TR) 1.200 1.500

Contratti in deroga per prati-pascoli di alta collina (PG TR) 200 300

MARCHE

Contratti in deroga per erba medica nel pesarese 650 880

Contratti in deroga per frutteto nella pianura litoranea di Pesaro 920 1.250

Contratti in deroga per vigneti DOC a Jesi (AN) 1.300 1.800

Contratti in deroga per media collina con cereali in provincia di Ancona 550 950

Contratti in deroga per coltivazioni ortive nella pianura irrigua di Macerata 900 1.550

Contratti in deroga per seminativi a frumento duro nelle colline di Macerata 650 950

Contratti in deroga per prati in rotazione in provincia di Ascoli Piceno 300 600

Contratti in deroga per colture oleaginose ad Ancona e Ascoli Piceno 610 930

LAZIO

Contratti in deroga per orticole (VT) 1.000 1.500

Compartecipazione per tabacco (VT) 800 1.000

Contratti in deroga per cereali (RI) 400 1.000

Contratti in deroga per prato di medica (RI) 300 500

Contratti in deroga per seminativo irriguo (RM) 800 1.200

Contratti in deroga per seminativo asciutto (RM) 500 600

Contratti in deroga per orticole (LT) 1.000 1.500

Accordi verbali per foraggere (LT) 800 1.000

Contratti in deroga per seminativo irriguo (FR) 800 1.000

Contratti in deroga per seminativo asciutto (FR) 600 800

ABRUZZO

Contratti in deroga per seminativi (AQ) 300 700

Contratti stagionali verbali per orticole del Fucino (AQ) 800 1.000

Contratti in deroga per seminativi (TE) 300 800

Contratti in deroga per vigneto (TE) 800 1.500

Contratti in deroga per seminativi (PE) 200 500

Contratti in deroga per orticole (PE) 1.200 1.400

Contratti in deroga per vigneto (CH) 600 1.000

Contratti in deroga per seminativi (CH) 200 500

MOLISE

Contratti in deroga per le orticole nella pianura venafrana (IS) 400 1.000

Contratti in deroga per oliveti asciutti e/o irrigabili nella collina interna di Isernia 200 450
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Accordo verbale per vigneto DOC nelle pianura costiera 150 300

Contratti in deroga per vigneti DOC nella pianura costiera 700 2.000

Contratti in deroga per seminativi irrigui per orticoltura mercantile nella pianura costiera 500 1.200

CAMPANIA

Contratto in deroga per ortaggi nella Piana del Volturno (CE) 1.000 1.500

Contratto stagionale per tabacco nel Medio-Volturno (CE) 1.500 2.000

Contratto in deroga per tabacco in asciutto AltoTammaro (BN) 600 800

Contratto in deroga per tabacco in irriguo (BN) 800 1.500

Contratto in deroga per colture floricole protette nella zona litoranea (NA) 2.500 3.000

Contratto in deroga per frutteto specializzato nel piano campano Sud-occidentale (Na) 700 1.000

Contratto in deroga per noccioleti nelle colline di Avella e del Vallo di Lauro (AV) 500 900

Contratto in deroga per vigneti zona DOC (AV) 1.500 6.000

Contratto in deroga per fragoleto in serra nella Piana del Sele (SA) 4.000 5.000

Contratto in deroga per orti irrigui nella Piana del Sele (SA) 1.600 2.300

PUGLIA

Contratti stagionali orticole irrigue del Tavoliere (FG) 1.000 2.300

Contratti stagionali orticole asciutte del Tavoliere (FG) 800 1.000

Contratti stagionali pomodoro in irriguo (Canosa - BA) 900 1.300

Contratti in deroga pascoli della Murgia Sud-orientale (BA) 100 300

Contratti in deroga vigneti da tavola a tendone (TA) 900 2.000

Contratti in deroga seminativi zootecnici della Murgia Sud-orientale (TA) 300 400

Contratti in deroga terreni post-espianto vigneti (BR) 300 900

Contratti in deroga ortaggi irrigui della pianura di Brindisi (BR) 500 1.800

Contratti stagionali orticole irrigue della pianura di Gallipoli (LE) 600 1.000

BASILICATA

Affitto stagionale per la fragola nel Metapontino (MT) 1.700 2.000

Affitto stagionale (3-5 mesi) per ortaggi invernali nel Metapontino (MT) 800 1.000

Aree interne provincia Potenza 250 500

Affitto stagionale per ortaggi a Lavello (PZ) 1.200 1.500

CALABRIA

Contratto in deroga per oliveto nel Cosentino 1.000 2.000

Contratto in deroga per seminativo nel Cosentino 500 1.000

Contratto stagionale per seminativo nel Cosentino 80 100

Contratto stagionale per pascoli nel Cosentino 50 70

Contratto stagionale per seminativo irriguo in provincia di Crotone 1.000 2.000

Pascoli (Crotone) 100 100

Oliveto con contratto almeno triennale a Vibo Valentia (a campagna) 2.000 3.000

Accordi verbali per oliveto a Vibo Valentia 1.000 1.500

Seminativo con contratto a Vibo Valentia 500 900

Affitto stagionale per seminativo a Vibo Valentia 350 350

Contratto in deroga per seminativo irriguo a Catanzaro 1.200 1.500

Contratto in deroga per seminativo asciutto a Catanzaro 150 200

Contratto stagionale per oliveti a Catanzaro (metà raccolto)

Contratto in deroga per agrumeto a Catanzaro 800 1.000

Contratto in deroga per uliveto a Catanzaro 1.400 1.800

Contratto in deroga per frutteto a Catanzaro 1.400 1.800

Contratto in deroga per pascolo a Catanzaro 100 120
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SICILIA

Seminativi asciutti per la coltivazione stagionale di ortaggi da pieno campo (TP) 500 600

Erbai di leguminose (veccia, sulla) del Trapanese 600 650

Seminativi asciutti per la coltivazione stagionale di ortaggi da pieno campo (PA) 450 550

Erbai di leguminose (veccia, sulla) del Palermitano 600 650

Pascoli naturali delle zone interne del Palermitano 150 200

Pascoli montani dei Nebrodi (ME) 180 230

Pascoli naturali dell’Agrigentino 120 180

Erbai di leguminose (veccia, sulla) dell’Agrigentino 600 650

Erbai di leguminose (veccia, sulla) del Nisseno 600 650

Pascoli naturali del Nisseno 100 180

Erbai di leguminose (veccia, sulla) dell’Ennese 600 650

Pascoli naturali dell’Ennese 100 160

Seminativi irrigui per la coltivazione di ortaggi del Catanese 1.500 1.800

Seminativi irrigui per la coltivazione di ortaggi del Ragusano 1.500 2.000

Pascoli naturali del Ragusano 250 300

Seminativi irrigui per la coltivazione di ortaggi del Siracusano 2.000 2.500

SARDEGNA

Contratti in deroga per seminativi della pianura sassarese 250 300

Pascoli del Logudoro (SS) 180 250

Seminativi asciutti dell’Altipiano di Campeda (NU) 300 400

Seminativi irrigui del Sarcidano (NU) 300 450

Pascoli dell’Iglesiente (CA) 200 250

Seminativi irrigui dell’Oristanese 300 500

Orti irrigui dell’Oristanese 800 1.000

Risaie della zona di Oristano 700 1.000

Fonte: INEA.
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Oltre il breve termine Entro il breve termine Totale

Regione 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Piemonte 742,3 712,1 189,2 181,9 931,5 894,0

Valle d’Aosta 151,4 155,8 24,0 27,3 175,4 183,0

Lombardia 586,0 582,3 291,6 179,0 877,7 761,3

Liguria 146,4 131,6 60,4 61,9 206,8 193,5

Trentino-Alto Adige 411,1 396,5 86,7 99,5 497,7 496,0

Veneto 869,1 837,9 427,0 385,6 1.296,2 1.223,5

Friuli-Venezia Giulia 207,1 209,6 179,5 212,9 386,6 422,5

Emilia-Romagna 1.241,6 1.321,0 505,0 822,2 1.746,6 2.143,1

Toscana 757,7 676,7 192,2 82,1 950,0 758,8

Umbria 188,7 259,1 110,7 131,5 299,4 390,6

Marche 211,8 323,4 46,9 79,7 258,8 403,1

Lazio 418,3 432,8 251,7 308,2 669,9 741,0

Abruzzo 134,3 131,5 117,3 135,5 251,6 267,0

Molise 115,4 88,8 67,4 78,4 182,8 167,2

Campania 334,4 299,6 422,7 417,7 757,0 717,2

Puglia 566,4 451,1 51,1 70,5 617,6 521,7

Basilicata 219,7 186,5 102,9 73,8 322,6 260,3

Calabria 334,6 321,4 231,1 222,1 565,7 543,5

Sicilia 1.143,5 1.174,8 624,6 713,1 1.768,1 1.887,9

Sardegna 766,8 734,7 370,4 29,5 1.137,3 764,2

Totali 9.546,6 9.427,0 4.352,5 4.312,4 13.899,1 13.739,4

Fonte: Bollettino statistico Banca d’ Italia, 1997.

TAB. A11 - Finanziamenti agevolati ad agricoltura, foresta e pesca

(consistenze in miliardi di lire)
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TAB. A12 - Finanziamenti oltre il breve termine agli investimenti in agricoltura

(consistenze in miliardi di lire)

Macchine, mezzi

Costruzione di trasporto, Acquisto di

Regione fabbricati rurali attrezzature varie immobili rurali Totale

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Piemonte 773,0 602,7 463,6 451,0 1.763,1 1.772,6 2.999,7 2.826,2

Valle d’Aosta 90,7 87,2 15,0 12,5 155,7 145,5 261,5 245,2

Lombardia 420,6 463,8 784,9 881,5 5.731,4 6.347,5 6.936,9 7.692,8

Liguria 154,3 127,4 41,8 52,4 829,8 882,5 1.025,9 1.062,3

Trentino-Alto Adige 267,1 192,5 93,5 101,9 509,6 529,7 870,2 824,1

Veneto 962,3 870,4 428,2 530,8 1.863,9 2.045,8 3.254,5 3.446,9

Friuli-Venezia Giulia 125,8 126,8 75,4 93,2 429,1 508,6 630,3 728,5

Emilia-Romagna 1.440,9 1.349,2 585,5 674,3 2.652,2 3.089,1 4.678,6 5.112,7

Toscana 1.036,2 992,5 176,5 238,6 2.639,1 2.819,8 3.851,8 4.050,8

Umbria 140,2 120,0 56,5 77,6 213,6 247,7 410,3 445,2

Marche 100,1 96,8 63,3 79,8 809,2 941,4 972,5 1.118,0

Lazio 351,5 394,7 151,5 170,6 2.932,6 2.993,9 3.435,6 3.559,3

Abruzzo 209,9 146,9 73,9 81,6 428,5 461,9 712,3 690,4

Molise 89,5 34,9 15,6 15,8 64,8 72,6 169,9 123,4

Campania 214,5 156,7 104,0 142,6 1.639,8 1.515,6 1.958,3 1.815,0

Puglia 480,1 312,9 165,1 234,9 781,4 751,0 1.426,6 1.298,8

Basilicata 120,2 80,2 58,8 86,9 74,3 106,5 253,2 273,6

Calabria 255,8 170,9 157,0 166,4 339,3 348,8 752,0 686,1

Sicilia 79,7 90,0 195,8 169,2 1.116,1 1.123,4 1.391,7 1.382,6

Sardegna 704,2 640,3 86,1 85,3 690,3 797,2 1.480,6 1.522,8

Totali 8.016,6 7.057,0 3.791,9 4.346,9 25.663,9 27.501,0 37.472,4 38.904,8

Fonte: Bollettino statistico Banca d’ Italia, 1997.
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TAB. A13 - Finanziamenti oltre il breve termine agli investimenti in agricoltura

(erogazioni in miliardi di lire)

Macchine, mezzi

Costruzione di trasporto, Acquisto di

Regione fabbricati rurali attrezzature varie immobili rurali Totale

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Piemonte 89,8 112,2 226,3 183,5 538,8 316,0 854,9 611,8

Valle d’Aosta 6,2 3,0 7,1 4,0 17,1 8,5 30,4 15,4

Lombardia 87,7 150,0 574,9 1.009,7 1.320,7 1.450,1 1.983,2 2.609,7

Liguria 11,1 5,6 19,9 32,2 173,1 195,9 204,1 233,6

Trentino-Alto Adige 32,2 49,8 41,9 60,7 159,9 212,7 233,9 323,2

Veneto 84,8 56,4 248,0 316,9 1.062,2 690,2 1.395,1 1.063,4

Friuli-Venezia Giulia 32,3 31,4 41,5 52,0 124,9 163,0 198,7 246,3

Emilia-Romagna 115,4 181,1 193,1 286,0 778,8 1.001,4 1.087,3 1.468,5

Toscana 116,0 251,2 79,6 141,1 696,7 688,3 892,3 1.080,6

Umbria 27,4 17,9 29,3 39,8 47,0 69,7 103,7 127,4

Marche 11,7 8,3 29,2 42,9 349,1 294,3 390,0 345,5

Lazio 59,4 113,0 56,7 86,9 463,1 619,8 579,3 819,7

Abruzzo 14,3 16,1 29,3 33,3 66,4 78,2 110,0 127,6

Molise 1,6 3,1 12,1 5,3 5,3 34,3 19,0 42,7

Campania 15,3 20,0 70,1 79,0 198,2 256,7 283,7 355,7

Puglia 34,9 27,4 75,7 114,6 100,9 128,2 211,5 270,2

Basilicata 10,7 3,9 34,8 59,1 11,2 38,1 56,7 101,1

Calabria 12,1 11,2 52,0 46,8 54,6 58,6 118,6 116,7

Sicilia 13,6 28,2 95,9 106,8 136,8 214,9 246,4 349,9

Sardegna 99,8 59,5 31,5 32,5 175,5 265,7 306,7 357,7

Totali 876,3 1.149,3 1.948,9 2.733,1 6.480,3 6.784,6 9.305,5 10.666,8

Fonte: Bollettino statistico Banca d’ Italia, 1997.
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TAB. A14 - Attività di spesa delle Regioni per il settore agricolo1

(milioni di lire)

Previsioni definitive Impegni Pagamenti Residui

di spesa accertati effettuati passivi

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Regioni e

Province autonome

PIEMONTE

Spese correnti 230.725 297.960 99.476 178.111 73.156 105.201 26.320 72.910

Spese in c.c. 713.985 604.288 376.519 332.408 128.677 125.055 247.842 207.353

Totale 944.710 902.248 475.995 510.519 201.833 230.256 274.162 280.263

% sulla spesa regionale

complessiva2 7,9 6,8 4,7 4,6 2,4 2,8 15,4 9,7

Spesa regionale 12.018.990 13.277.655 10.137.447 11.203.647 8.353.873 8.312.181 1.783.574 2.891.466

VALLE D’AOSTA

Spese correnti 79.614 81.550 74.751 76.051 52.601 45.692 22.150 30.359

Spese in c.c. 75.856 101.558 73.325 95.350 34.276 41.235 39.049 54.115

Totale 155.470 183.108 148.076 171.401 86.877 86.927 61.199 84.474

% sulla spesa regionale

complessiva2 8,6 8,7 9,4 9,1 7,8 7,0 13,3 13,2

Spesa regionale 1.811.440 2.108.339 1.579.641 1.883.679 1.120.151 1.242.980 459.490 640.699

LOMBARDIA

Spese correnti 213.479 – 111.032 – 70.335 – 40.697 –

Spese in c.c. 280.254 – 181.925 – 89.661 – 92.264 –

Totale 493.733 – 292.957 – 159.996 – 132.961 –

% sulla spesa regionale

complessiva2 2,1 – 1,7 – 7,6 – 6,3 –

Spesa regionale 24.010.429 – 18.946.696 – 16.851.375 – 2.095.321 –

ALTO ADIGE

Spese correnti 73.647 62.411 71.662 61.351 31.464 26.005 40.198 35.346

Spese in c.c. 176.494 174.686 175.678 173.287 91.637 95.514 84.041 77.773

Totale 250.141 237.097 247.340 234.638 123.101 121.519 124.239 113.119

% sulla spesa regionale

complessiva2 5,3 4,6 5,6 5,0 5,0 4,3 6,3 5,9

Spesa regionale 4.749.198 5.206.555 4.421.595 4.724.937 2.447.351 2.801.755 1.974.244 1.923.182

TRENTINO

Spese correnti 64.014 60.736 61.215 55.451 45.978 45.333 15.237 10.118

Spese in c.c. 150.751 201.036 142.629 192.669 60.394 100.455 82.235 92.214

Totale 214.765 261.772 203.844 248.120 106.372 145.788 97.472 102.332

% sulla spesa regionale

complessiva2 4,3 5,0 4,2 5,0 3,5 4,7 5,6 5,4

Spesa regionale 5.000.899 5.268.570 4.811.845 4.973.299 3.070.560 3.079.389 1.741.285 1.893.910

VENETO

Spese correnti 155.294 151.276 105.916 136.649 54.368 45.145 51.548 91.504

Spese in c.c. 162.160 158.540 140.050 141.475 98.108 96.145 41.942 45.330

Totale 317.454 309.816 245.966 278.124 152.476 141.290 93.490 136.834

% sulla spesa regionale

complessiva2 2,5 2,3 2,3 2,6 1,7 1,6 5,8 7,7

Spesa regionale 12.478.180 13.703.089 10.691.183 10.892.819 9.068.151 9.113.162 1.623.032 1.779.657
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Segue TAB. A14 - Attività di spesa delle Regioni per il settore agricolo1

(milioni di lire)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Spese correnti 80.962 97.907 47.158 52.555 13.935 28.192 33.223 24.363

Spese in c.c. 249.689 309.158 56.691 93.469 28.473 46.121 28.218 47.348

Totale 330.651 407.065 103.849 146.024 42.408 74.313 61.441 71.711

% sulla spesa regionale

complessiva2 4,8 5,5 2,5 3,2 1,2 1,9 9,1 10

Spesa regionale 6.916.804 7.461.300 4.136.482 4.603.874 3.459.137 3.885.130 677.345 718.744

LIGURIA

Spese correnti 41.292 – 30.441 – 13.450 – 16.991 –

Spese in c.c. 102.433 – 42.762 – 14.651 – 28.111 –

Totale 143.725 – 73.203 – 28.101 – 45.102 –

% sulla spesa regionale

complessiva2 2,7 – 1,7 – 0,7 – 7,4 –

Spesa regionale 5.285.309 – 4.397.706 – 3.789.655 – 608.051 –

EMILIA-ROMAGNA

Spese correnti 256.089 266.725 201.133 186.849 151.881 128.965 49.252 57.884

Spese in c.c. 354.445 361.174 204.860 160.434 73.190 65.852 131.670 94.582

Totale 610.534 627.899 405.993 347.283 225.071 194.817 180.922 152.466

% sulla spesa regionale

complessiva2 5,5 5,3 4,4 3,6 2,7 2,3 17,5 13

Spesa regionale 11.037.489 11.891.961 9.319.243 9.752.906 8.286.858 8.596.582 1.032.385 1.156.324

TOSCANA

Spese correnti 208.531 – 149.733 – 126.197 – 23.536 –

Spese in c.c. 258.328 – 143.281 – 92.964 – 50.317 –

Totale 466.859 – 293.014 – 219.161 – 73.853 –

% sulla spesa regionale

complessiva2 4,7 – 3,6 – 2,9 – 11,9 –

Spesa regionale 9.848.869 – 8.207.029 – 7.586.213 – 620.816 –

UMBRIA

Spese correnti 73.146 – 36.972 – 27.940 – 9.032 –

Spese in c.c. 139.064 – 49.387 – 26.526 – 22.861 –

Totale 212.210 – 86.359 – 54.466 – 31.893 –

% sulla spesa regionale

complessiva2 7,5 – 3,9 – 2,9 – 9,1 –

Spesa regionale 2.844.481 – 2.232.578 – 1.882.362 – 350.216 –

MARCHE

Spese correnti 47.747 55.833 38.399 46.048 25.437 37.058 12.962 8.990

Spese in c.c. 220.666 195.800 122.206 109.957 47.592 37.491 74.614 72.466

Totale 268.413 251.633 160.605 156.005 73.029 74.549 87.576 81.456

% sulla spesa regionale

complessiva2 4,2 3,2 2,9 2,6 1,6 1,5 9,8 9

Spesa regionale 6.439.809 7.819.441 5.484.938 5.932.017 4.593.994 5.028.243 890.945 903.774

Previsioni definitive Impegni Pagamenti Residui

di spesa accertati effettuati passivi

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Regioni e

Province autonome
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Segue TAB. A14 - Attività di spesa delle Regioni per il settore agricolo1

(milioni di lire)

LAZIO

Spese correnti 152.748 110.801 133.034 94.719 35.407 24.110 97.627 70.609
Spese in c.c. 162.873 165.095 89.774 80.200 37.563 26.262 52.211 53.938

Totale 315.621 275.896 222.808 174.919 72.970 50.372 149.838 124.547
% sulla spesa regionale

complessiva2 1,2 1,0 1,9 1,3 0,9 0,4 4,1 12
Spesa regionale3 27.292.605 28.999.734 11.684.131 13.029.885 8.071.798 11.975.416 3.612.333 1.054.469

ABRUZZO

Spese correnti 96.830 – 55.586 – 14.873 – 40.713 –
Spese in c.c. 169.274 – 46.637 – 34.993 – 11.644 –

Totale 266.104 – 102.223 – 49.866 – 52.357 –
% sulla spesa regionale

complessiva2 5,4 – 3,0 – 1,9 – 6,8 –
Spesa regionale 4.910.492 – 3.421.435 – 2.647.457 – 773.978 –

CAMPANIA4

MOLISE

Spese correnti 56.781 – 34.388 – 10.485 – 23.903 –
Spese in c.c. 61.079 – 40.892 – 14.914 – 25.978 –
Totale 117.860 – 75.280 – 25.399 – 49.881 –

% sulla spesa regionale
complessiva2 7,4 – 5,5 – 3,5 – 7,7 –

Spesa regionale 1.587.055 – 1.377.954 – 729.839 – 648.115 –

PUGLIA

Spese correnti 198.388 – 98.223 – 26.795 – 71.428 –

Spese in c.c. 398.069 – 97.353 – 44.824 – 52.529 –
Totale 596.457 – 195.576 – 71.619 – 123.957 –

% sulla spesa regionale
complessiva2 5,6 – 2,2 – 1,1 – 5,5 –

Spesa regionale 10.570.646 – 8.808.386 – 6.571.580 – 2.236.806 –

BASILICATA

Spese correnti 161.963 150.437 92.265 104.087 41.679 49.470 50.586 54.617
Spese in c.c. 218.625 323.544 184.923 116.441 39.901 49.341 145.022 67.100

Totale 380.588 473.981 277.188 220.528 81.580 98.811 195.608 121.717
% sulla spesa regionale

complessiva2 12,5 14,4 15,0 9,8 9,2 9,4 20,3 10,2
Spesa regionale 3.037.925 3.299.098 1.850.594 2.243.769 888.494 1.047.242 962.100 1.196.527

CALABRIA

Spese correnti 263.734 – 140.123 – 88.851 – 51.272 –

Spese in c.c. 677.697 – 464.280 – 352.728 – 111.552 –
Totale 941.431 – 604.403 – 441.579 – 162.824 –

% sulla spesa regionale

complessiva2 9,1 – 9,8 – 8,2 – 20,0 –

Spesa regionale 10.400.232 – 6.179.337 – 5.366.826 – 812.511 –

Previsioni definitive Impegni Pagamenti Residui

di spesa accertati effettuati passivi

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Regioni e

Province autonome
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Segue TAB. A14 - Attività di spesa delle Regioni per il settore agricolo1

(milioni di lire)

Previsioni definitive Impegni Pagamenti Residui

di spesa accertati effettuati passivi

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Regioni e

Province autonome

SICILIA

Spese correnti 638.891 – 584.376 – 350.028 – 234.348 –

Spese in c.c. 1.143.029 – 972.187 – 437.006 – 535.181 –

Totale 1.781.920 – 1.556.563 – 787.034 – 769.529 –

% sulla spesa regionale

complessiva2 6,4 – 7,7 – 5,3 – 14,3 –

Spesa regionale 27.838.725 – 20.295.436 – 14.921.550 – 5.373.886 –

SARDEGNA

Spese correnti 517.431 – 498.901 – 348.279 – 150.622 –

Spese in c.c. 572.688 – 554.021 – 141.629 – 412.392 –

Totale 1.090.119 – 1.052.922 – 489.908 – 563.014 –

% sulla spesa regionale

complessiva2 9,4 – 12,3 – 9,7 – 15,9 –

Spesa regionale 11.594.775 – 8.574.451 – 5.041.056 – 3.533.395 –

1 Agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca.
2 Si fa presente che l’incidenza % è calcolata sulla spesa regionale complessiva al netto delle partite di giro.
3 Valore della spesa per le previsioni definitive al lordo delle partite di giro.
4 Per questa Regione poiché non sono disponibili i bilanci, non è stato possibile elaborare la spesa.

N.B. Si segnala che è in corso la revisione del criterio di raccolta dei dati e della metodologia del sistema di
classificazione della tabella sopra riportata, adeguandoli alla nuova politica agricola comunitaria e nazionale.

Fonte: elaborazioni INEA sui bilanci consuntivi regionali.
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PIEMONTE

Assistenza e divulgazione agricola2 43.581 57.655 23.340 29.735 15.398 19.184 7.942 10.551
Enti di sviluppo – – – – – – – –
Opere di bonifica e opere idrauliche 229.479 140.320 134.669 62.615 23.365 10.385 111.304 52.230
Foreste ed economia montana 97.604 151.178 37.942 136.642 21.835 67.380 16.107 69.262
Incentivi agli investimenti aziendali 417.509 368.759 205.721 163.812 93.994 73.348 111.727 90.464
Incentivi alla zootecnia 89.911 75.271 44.559 61.439 35.168 38.170 9.391 23.269
Incentivi agli impianti di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti 41.255 46.351 13.127 25.565 4.376 10.131 8.751 15.434

Sviluppo della proprietà coltivatrice 1.580 1.641 1.580 1.641 1.580 1.641 – –
Caccia e pesca 7.560 10.690 7.537 10.502 233 1.448 7.304 9.054
Non attribuibili 16.231 50.383 7.520 18.568 5.884 8.569 1.636 9.999
In complesso 944.710 902.248 475.995 510.519 201.833 230.256 274.162 280.263

VALLE D’AOSTA

Assistenza e divulgazione agricola2 29.415 70.861 27.901 68.595 18.092 29.410 9.809 39.185
Enti di sviluppo – – – – – – – –
Opere di bonifica e opere idrauliche 7.957 9.288 7.861 8.059 4.791 5.880 3.070 2.179
Foreste ed economia montana 7.288 7.499 7.133 6.650 1.764 2.791 5.369 3.859
Incentivi agli investimenti aziendali 62.426 51.863 59.378 47.626 32.197 21.469 27.181 26.157
Incentivi alla zootecnia 39.675 37.596 37.241 34.738 28.839 26.141 8.402 8.597
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 53 83 – 29 – – – 29
Sviluppo della proprietà coltivatrice 8 7 8 7 8 7 – –
Caccia e pesca 767 733 711 710 382 401 329 309
Non attribuibili 7.881 5.178 7.843 4.987 804 828 7.039 4.159
In complesso 155.470 183.108 148.076 171.401 86.877 86.927 61.199 84.474

LOMBARDIA

Assistenza e divulgazione agricola2 63.965 – 43.501 – 12.737 – 30.764 –
Enti di sviluppo 5.230 – 3.730 – 3.730 – – –
Opere di bonifica e opere idrauliche 23.652 – 14.076 – 12.130 – 1.946 –
Foreste ed economia montana 37.800 – 27.403 – 16.302 – 11.101 –
Incentivi agli investimenti aziendali 238.759 – 128.942 – 64.791 – 64.151 –
Incentivi alla zootecnia 32.603 – 28.056 – 26.455 – 1.601 –
Incentivi agli impianti di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti 50.279 – 25.931 – 9.926 – 16.005 –

Sviluppo della proprietà coltivatrice 4.922 – 4.872 – 4.872 – – –
Caccia e pesca 15.881 – 14.643 – 7.489 – 7.154 –
Non attribuibili 20.642 – 1.803 – 1.564 – 239 –
In complesso 493.733 – 292.957 – 159.996 – 132.961 –

ALTO ADIGE

Assistenza e divulgazione agricola2 19.729 22.752 19.343 22.569 9.967 9.772 9.376 12.797
Enti di sviluppo – – – – – – – –
Opere di bonifica e opere idrauliche 12.134 11.598 12.036 11.572 3.784 5.012 8.252 6.560
Foreste ed economia montana 43.606 42.208 42.468 41.905 14.725 19.109 27.743 22.796
Incentivi agli investimenti aziendali 53.295 49.487 52.900 48.724 26.598 23.808 26.302 24.916
Incentivi alla zootecnia 26.500 27.896 25.878 27.129 17.855 17.593 8.023 9.536
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 72.380 50.994 72.223 50.937 38.963 30.325 33.260 20.612
Sviluppo della proprietà coltivatrice 19.534 21.753 19.530 21.746 10.222 12.086 9.308 9.660
Caccia e pesca 1.811 1.812 1.810 1.784 463 442 1.347 1.342
Non attribuibili 1.152 8.597 1.152 8.272 524 3.372 628 4.900
In complesso 250.141 237.097 247.340 234.638 123.101 121.519 124.239 113.119

TAB. A15 - Attività di spesa delle Regioni per il settore agricolo1 - Categorie

1995 19961995 1996 1995 199619961995

Regioni e

Province autonome

Impegni

accertati

Pagamenti

effettuati

Residui

passivi

Previsioni

definitive di spesa

(milioni di lire)
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Segue TAB. A15 - Attività di spesa delle Regioni per il settore agricolo1  - Categorie

Regioni e

Province autonome

Impegni

accertati

Pagamenti

effettuati

Residui

passivi

Previsioni

definitive di spesa

(milioni di lire)

1995 19961995 1996 1995 199619961995

TRENTINO

Assistenza e divulgazione agricola2 43.198 45.834 42.535 43.850 30.960 30.542 11.575 13.308
Enti di sviluppo 6.822 7.369 6.822 7.369 6.707 7.032 115 337
Opere di bonifica e opere idrauliche 31.783 67.571 30.037 65.766 15.050 34.283 14.987 31.483
Foreste ed economia montana 27.236 30.373 26.138 29.909 12.319 17.217 13.819 12.692
Incentivi agli investimenti aziendali 77.860 83.636 70.928 75.500 36.605 48.400 34.323 27.100
Incentivi alla zootecnia 1.719 6.103 1.592 5.951 543 4.788 1.049 1.163
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 585 2.005 577 1.574 547 629 30 945
Sviluppo della proprietà coltivatrice 834 4.534 825 4.453 825 1.107 – 3.346
Caccia e pesca 10 – – – – – – –
Non attribuibili 24.718 14.347 24.390 13.748 2.816 1.790 21.574 11.958
In complesso 214.765 261.772 203.844 248.120 106.372 145.788 97.472 102.332

VENETO

Assistenza e divulgazione agricola2 92.852 72.104 42.237 69.904 10.116 9.158 32.121 60.746
Enti di sviluppo 10.450 10.880 10.450 10.880 10.450 10.030 – 850
Opere di bonifica e opere idrauliche 36.174 46.842 34.942 46.506 19.949 22.054 14.993 24.452
Foreste ed economia montana 8.672 10.674 7.532 8.731 3.944 6.064 3.588 2.667
Incentivi agli investimenti aziendali 91.191 86.551 78.848 76.761 54.378 49.804 24.470 26.957
Incentivi alla zootecnia 22.630 42.115 19.320 34.362 13.810 15.666 5.510 18.696
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 7.224 6.001 7.224 5.881 5.217 4.801 2.007 1.080
Sviluppo della proprietà coltivatrice 24.085 16.185 23.269 15.061 21.769 15.061 1.500 –
Caccia e pesca 23.905 9.925 21.873 9.499 12.572 8.113 9.301 1.386
Non attribuibili 271 8.539 271 539 271 539 – –
In complesso 317.454 309.816 245.966 278.124 152.476 141.290 93.490 136.834

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Assistenza e divulgazione agricola2 1.858 2.344 1.303 1.434 270 529 1.033 905
Enti di sviluppo 110.899 175.267 14.815 31.966 – 31.381 14.815 585
Opere di bonifica e opere idrauliche 45.278 54.122 10.481 18.477 4.625 993 5.856 17.484
Foreste ed economia montana 2.762 4.854 12 1.621 – 1.620 12 1
Incentivi agli investimenti aziendali 92.314 68.246 47.423 47.360 13.295 14.256 34.128 33.104
Incentivi alla zootecnia 20.435 42.822 12.694 19.657 9.475 13.855 3.219 5.802
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 3.431 10.913 1.576 1.686 505 425 1.071 1.261
Sviluppo della proprietà coltivatrice 43 – 41 – – – 41 –
Caccia e pesca 3.035 3.888 1.019 1.624 435 1.222 584 402
Non attribuibili 50.596 44.609 14.485 22.199 13.803 10.032 682 12.167
In complesso 330.651 407.065 103.849 146.024 42.408 74.313 61.441 71.711

LIGURIA

Assistenza e divulgazione agricola2 2.594 – 1.938 – 530 – 1.408 –
Enti di sviluppo – – – – – – – –
Opere di bonifica e opere idrauliche 11.507 – 9.457 – 1.514 – 7.943 –
Foreste ed economia montana 22.955 – 7.166 – 3.259 – 3.907 –
Incentivi agli investimenti aziendali 96.011 – 46.953 – 20.274 – 26.679 –
Incentivi alla zootecnia 3.368 – 2.516 – 1.625 – 891 –
Incentivi agli impianti di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti 1.330 – 372 – 372 – – –

Sviluppo della proprietà coltivatrice 43 – 43 – 43 – – –
Caccia e pesca 4.870 – 4.073 – 173 – 3.900 –
Non attribuibili 1.047 – 685 – 311 – 374 –
In complesso 143.725 – 73.203 – 28.101 – 45.102 –
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Segue TAB. A15 - Attività di spesa delle Regioni per il settore agricolo1  - Categorie

Regioni e

Province autonome

Impegni

accertati

Pagamenti

effettuati

Residui

passivi

Previsioni

definitive di spesa

(milioni di lire)

1995 19961995 1996 1995 199619961995

EMILIA-ROMAGNA

Assistenza e divulgazione agricola2 51.628 61.040 42.527 53.241 21.275 21.311 21.252 31.930
Enti di sviluppo 495 495 492 465 492 465 – –
Opere di bonifica e opere idrauliche 56.765 70.292 33.327 29.381 6.730 1.450 26.597 27.931
Foreste ed economia montana 24.407 29.493 21.600 26.328 11.533 11.173 10.067 15.155
Incentivi agli investimenti aziendali 332.069 291.853 221.997 155.424 118.902 88.307 103.095 67.117
Incentivi alla zootecnia 30.258 47.939 25.235 38.776 20.212 36.617 5.023 2.159
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 90.445 103.147 44.840 28.499 39.729 21.847 5.111 6.652
Sviluppo della proprietà coltivatrice 10.831 13.735 4.403 5.715 4.403 5.517 – 198
Caccia e pesca 13.143 9.412 11.096 8.991 1.769 7.667 9.327 1.324
Non attribuibili 493 493 476 463 26 463 450 –
In complesso 610.534 627.899 405.993 347.283 225.071 194.817 180.922 152.466

TOSCANA

Assistenza e divulgazione agricola2 29.390 – 25.315 – 20.582 – 4.733 –
Enti di sviluppo 2.182 – 2.182 – 2.088 – 94 –
Opere di bonifica e opere idrauliche 76.380 – 56.346 – 42.575 – 13.771 –
Foreste ed economia montana 29.699 – 22.474 – 18.193 – 4.281 –
Incentivi agli investimenti aziendali 201.914 – 130.679 – 113.559 – 17.120 –
Incentivi alla zootecnia 8.701 – 7.289 – 5.613 – 1.676 –
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 18.417 – 6.168 – 2.006 – 4.162 –
Sviluppo della proprietà coltivatrice – – – – – – – –
Caccia e pesca 13.125 – 12.206 – 1.012 – 11.194 –
Non attribuibili 87.051 – 30.355 – 13.533 – 16.822 –
In complesso 466.859 – 293.014 – 219.161 – 73.853 –

UMBRIA

Assistenza e divulgazione agricola2 20.081 – 10.423 – 7.893 – 2.530 –
Enti di sviluppo 6.922 – 6.171 – 3.916 – 2.255 –
Opere di bonifica e opere idrauliche 28.098 – 9.016 – 4.151 – 4.865 –
Foreste ed economia montana 43.038 – 30.177 – 15.554 – 14.623 –
Incentivi agli investimenti aziendali 76.358 – 19.210 – 14.259 – 4.951 –
Incentivi alla zootecnia 16.908 – 4.644 – 4.003 – 641 –
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 9.319 – 2.842 – 2.712 – 130 –
Sviluppo della proprietà coltivatrice 10 – – – – – – –
Caccia e pesca 195 – 125 – 50 – 75 –
Non attribuibili 11.281 – 3.751 – 1.928 – 1.823 –
In complesso 212.210 – 86.359 – 54.466 – 31.893 –

MARCHE

Assistenza e divulgazione agricola2 13.955 16.169 11.559 15.248 8.807 12.755 2.752 2.493
Enti di sviluppo 1.967 2.366 1.316 1.366 895 1.366 421 –
Opere di bonifica e opere idrauliche 43.202 32.637 34.130 1.833 5.318 60 28.812 1.773
Foreste ed economia montana 9.842 6.503 9.498 6.256 3.206 2.565 6.292 3.691
Incentivi agli investimenti aziendali 85.512 61.683 64.555 31.242 29.931 27.094 34.624 4.148
Incentivi alla zootecnia 8.562 13.204 6.440 11.033 4.184 10.432 2.256 601
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 14.609 10.406 8.384 3.458 2.000 1.050 6.384 2.408
Sviluppo della proprietà coltivatrice 8.273 7.541 6.151 6.782 5.801 6.776 350 6
Caccia e pesca 8.073 7.125 6.664 6.777 4.893 4.623 1.771 2.154
Non attribuibili 74.418 93.999 11.908 72.010 7.994 7.828 3.914 64.182
In complesso 268.413 251.633 160.605 156.005 73.029 74.549 87.576 81.456
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Segue TAB. A15 - Attività di spesa delle Regioni per il settore agricolo1  - Categorie

Regioni e

Province autonome

Impegni

accertati

Pagamenti

effettuati

Residui

passivi

Previsioni

definitive di spesa

(milioni di lire)

1995 19961995 1996 1995 199619961995

LAZIO

Assistenza e divulgazione agricola2 12.905 10.293 5.388 8.206 – 2.328 5.388 5.878
Enti di sviluppo 43.000 46.700 43.000 44.000 – – 43.000 44.000
Opere di bonifica e opere idrauliche 19.900 16.793 11.749 13.714 4.000 727 7.749 12.987
Foreste ed economia montana 24.721 17.454 16.612 8.824 3.311 2.141 13.301 6.683
Incentivi agli investimenti aziendali 87.127 41.668 76.546 28.321 26.871 11.706 49.675 16.615
Incentivi alla zootecnia 18.115 15.637 15.968 8.372 5.973 6.294 9.995 2.078
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 2.150 2.687 1.847 1.218 932 591 915 627
Sviluppo della proprietà coltivatrice 466 1.050 408 721 – 196 408 525
Caccia e pesca 6.200 900 6.068 626 – – 6.068 626
Non attribuibili 101.037 122.714 45.222 60.917 31.883 26.389 13.339 34.528
In complesso 315.621 275.896 222.808 174.919 72.970 50.372 149.838 124.547

ABRUZZO

Assistenza e divulgazione agricola2 15.261 – 6.606 – 5.478 – 1.128 –
Enti di sviluppo 30.800 – 26.948 – 4.948 – 22.000 –
Opere di bonifica e opere idrauliche 18.643 – 12.750 – 9.303 – 3.447 –
Foreste ed economia montana 42.166 – 2.728 – 1.942 – 786 –
Incentivi agli investimenti aziendali 94.317 – 29.573 – 15.646 – 13.927 –
Incentivi alla zootecnia 27.222 – 8.021 – 3.969 – 4.052 –
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 2.995 – 620 – 620 – – –
Sviluppo della proprietà coltivatrice 9.326 – 32 – 32 – – –
Caccia e pesca 3.930 – 3.071 – 1.917 – 1.154 –
Non attribuibili 21.444 – 11.874 – 6.011 – 5.863 –
In complesso 266.104 – 102.223 – 49.866 – 52.357 –

MOLISE

Assistenza e divulgazione agricola2 11.238 – 2.024 – 317 – 1.707 –
Enti di sviluppo 6.487 – 336 – 336 – – –
Opere di bonifica e opere idrauliche 11.066 – 8.408 – 616 – 7.792 –
Foreste ed economia montana 9.086 – 7.784 – 2.108 – 5.676 –
Incentivi agli investimenti aziendali 31.838 – 18.871 – 8.012 – 10.859 –
Incentivi alla zootecnia 10.403 – 10.254 – 1.919 – 8.335 –
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 25.467 – 15.467 – 9.225 – 6.242 –
Sviluppo della proprietà coltivatrice 5.275 – 5.275 – 2.684 – 2.591 –
Caccia e pesca 583 – 561 – 118 – 443 –
Non attribuibili 6.417 – 6.300 – 64 – 6.236 –
In complesso 117.860 – 75.280 – 25.399 – 49.881 –

–

CAMPANIA3 – – – – – – – –



505Appendice

Segue TAB. A15 - Attività di spesa delle Regioni per il settore agricolo1  - Categorie

Regioni e

Province autonome

Impegni

accertati

Pagamenti

effettuati

Residui

passivi

Previsioni

definitive di spesa

(milioni di lire)

1995 19961995 1996 1995 199619961995

PUGLIA

Assistenza e divulgazione agricola2 84.014 – 12.136 – – – 12.136 –
Enti di sviluppo 15.422 – 15.422 – – – 15.422 –
Opere di bonifica e opere idrauliche 40.513 – 36.566 – 9.352 – 27.214 –
Foreste ed economia montana 15.850 – 12.605 – 3.592 – 9.013 –
Incentivi agli investimenti aziendali 205.581 – 108.311 – 56.917 – 51.394 –
Incentivi alla zootecnia 4.982 – 4.348 – 1.758 – 2.590 –
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 2.780 – 2.780 – – – 2.780 –
Sviluppo della proprietà coltivatrice 800 – 119 – – – 119 –
Caccia e pesca – – – – – – – –
Non attribuibili 226.515 – 3.289 – – – 3.289 –
In complesso 596.457 – 195.576 – 71.619 – 123.957 –

–
BASILICATA

Assistenza e divulgazione agricola2 41.853 34.583 15.778 19.608 8.021 5.282 7.757 14.326
Enti di sviluppo 23.486 31.679 22.386 22.134 12.885 18.432 9.501 3.702
Opere di bonifica e opere idrauliche 41.887 46.909 35.352 40.016 18.652 21.518 16.700 18.498
Foreste ed economia montana 36.624 32.409 27.665 26.400 11.533 15.834 16.132 10.566
Incentivi agli investimenti aziendali 163.842 263.957 138.833 82.582 19.190 21.848 119.643 60.734
Incentivi alla zootecnia 10.150 11.903 5.277 7.552 89 2.681 5.188 4.871
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 448 448 200 200 – 36 200 164
Sviluppo della proprietà coltivatrice 3.688 2.100 3.188 2.100 – 376 3.188 1.724
Caccia e pesca 950 950 946 890 303 – 643 890
Non attribuibili 57.660 49.043 27.563 19.046 10.907 12.804 16.656 6.242
In complesso 380.588 473.981 277.188 220.528 81.580 98.811 195.608 121.717

CALABRIA

Assistenza e divulgazione agricola2 14.715 – 11.918 – 6.627 – 5.291 –
Enti di sviluppo 86.119 – 85.809 – 69.684 – 16.125 –
Opere di bonifica e opere idrauliche 31.633 – 9.906 – 5.242 – 4.664 –
Foreste ed economia montana 23.734 – 5.318 – 198 – 5.120 –
Incentivi agli investimenti aziendali 161.647 – 30.951 – 7.852 – 23.099 –
Incentivi alla zootecnia 27.675 – 11.433 – 4.013 – 7.420 –
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 16.678 – 6.143 – 5.909 – 234 –
Sviluppo della proprietà coltivatrice 50 – 50 – – – 50 –
Caccia e pesca 14.966 – 1.310 – 60 – 1.250 –
Non attribuibili 564.214 – 441.565 – 341.994 – 99.571 –
In complesso 941.431 – 604.403 – 441.579 – 162.824 –
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Segue TAB. A15 - Attività di spesa delle Regioni per il settore agricolo1 - Categorie

Regioni e

Province autonome

Impegni

accertati

Pagamenti

effettuati

Residui

passivi

Previsioni

definitive di spesa

(milioni di lire)

1995 19961995 1996 1995 199619961995

SICILIA

Assistenza e divulgazione agricola2 25.846 – 20.001 – 10.768 – 9.233 –
Enti di sviluppo 83.529 – 83.529 – – – 83.529 –
Opere di bonifica e opere idrauliche 516.756 – 477.157 – 351.674 – 125.483 –
Foreste ed economia montana 166.499 – 158.119 – 110.549 – 47.570 –
Incentivi agli investimenti aziendali 712.876 – 574.952 – 205.668 – 369.284 –
Incentivi alla zootecnia 52.515 – 41.681 – 14.940 – 26.741 –
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 43.173 – 31.843 – 11.998 – 19.845 –
Sviluppo della proprietà coltivatrice 26.834 – 26.833 – 6.200 – 20.633 –
Caccia e pesca 153.892 – 142.448 – 75.237 – 67.211 –
Non attribuibili – – – – – – – –
In complesso 1.781.920 – 1.556.563 – 787.034 – 769.529 –

SARDEGNA

Assistenza e divulgazione agricola2 48.218 – 45.727 – 30.787 – 14.940 –
Enti di sviluppo 104.936 – 104.935 – 99.722 – 5.213 –
Opere di bonifica e opere idrauliche 47.644 – 46.749 – 21.121 – 25.628 –
Foreste ed economia montana 2.700 – 1.826 – 587 – 1.239 –
Incentivi agli investimenti aziendali 348.845 – 332.811 – 192.108 – 140.703 –
Incentivi alla zootecnia 69.301 – 64.946 – 31.659 – 33.287 –
Incentivi agli impianti di trasformazione

e commercializzazione dei prodotti 170.360 – 170.352 – 66.564 – 103.788 –
Sviluppo della proprietà coltivatrice 16.294 – 16.292 – 100 – 16.192 –
Caccia e pesca 41.623 – 35.362 – 3.728 – 31.634 –
Non attribuibili 240.198 – 233.922 – 43.532 – 190.390 –
In complesso 1.090.119 – 1.052.922 – 489.908 – 563.014 –

1 Agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca.
2 Compresa la difesa fitopatologica.
3 Per questa Regione, poiché non sono disponibili i bilanci, non è stato possibile elaborare la spesa.

N.B. Si segnala che è in corso la revisione del criterio di raccolta dei dati e della metodologia del sistema di
classificazione della tabella sopra riportata, adeguandoli alla nuova politica agricola comunitaria e nazionale.

Fonte: elaborazioni INEA sui bilanci consuntivi regionali.



507Appendice

TAB. A16 - Utilizzazione dei residui passivi iscritti nei bilanci delle Regioni a statuto
ordinario1 a favore del settore agricolo al 31 dicembre 1994

Regioni a statuto

ordinario

ImpegniEconomie Pagamenti Residui

finali

Residui

iniziali

PIEMONTE

correnti 115.538 53.709 61.829 47.398 14.431

capitale 129.543 12.861 116.682 46.174 70.508

totale 245.081 66.570 178.511 93.572 84.939

LOMBARDIA2

correnti 95.052 43.061 51.991 27.695 24.296

capitale 231.893 86.128 145.765 70.100 75.665

totale 326.945 129.189 197.756 97.795 99.961

VENETO

correnti 60.600 3.117 57.483 40.227 17.256

capitale 114.258 27.831 86.427 51.715 34.712

totale 174.858 25.948 148.910 91.942 56.968

LIGURIA

correnti 20.804 4.398 16.406 14.390 2.016

capitale 44.148 12.682 31.466 14.052 17.414

totale 64.952 17.080 47.872 28.442 19.430

EMILIA-ROMAGNA

correnti 57.646 5.561 52.085 32.995 19.090

capitale 140.559 46.267 94.292 52.617 41.675

totale 198.205 51.828 146.377 85.612 60.765

TOSCANA

correnti 30.603 627 29.976 20.505 9.471

capitale 156.983 37.253 119.730 76.473 43.257

totale 187.586 37.880 149.706 96.978 52.728

UMBRIA

correnti 12.571 2.252 10.319 7.294 3.025

capitale 82.469 13.823 68.646 44.629 24.017

totale 95.040 16.075 78.965 51.923 27.042

MARCHE

correnti 13.475 2.525 10.950 8.384 2.566

capitale 51.653 16.613 35.040 19.728 15.312

totale 65.128 19.138 45.990 28.112 17.878

LAZIO

correnti 150.381 17.192 133.189 84.386 48.803

capitale 201.993 89.180 112.813 79.449 33.364

totale 352.374 106.372 246.002 163.835 82.167

ABRUZZO2

correnti 113.357 35.075 78.282 60.196 18.086

capitale 169.112 106.492 62.620 37.787 24.833

totale 282.469 141.567 140.902 97.983 42.919

(milioni di lire)
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Segue TAB. A16 - Utilizzazione dei residui passivi iscritti nei bilanci delle Regioni a statuto
ordinario1 a favore del settore agricolo al 31 dicembre 1994

Regioni a statuto

ordinario

ImpegniEconomie Pagamenti Residui

finali

Residui

iniziali

(milioni di lire)

MOLISE

correnti 22.321 9.679 12.642 9.272 3.370

capitale 112.674 46.699 65.975 34.865 31.110

totale 134.995 56.378 78.617 44.137 34.480

PUGLIA

correnti 373.419 24.286 349.133 68.227 280.906

capitale 733.271 13.742 719.529 127.270 592.259

totale 1.106.690 38.028 1.068.662 195.497 873.165

BASILICATA

correnti 78.628 5.598 73.030 43.523 29.507

capitale 131.621 18.348 113.273 50.424 62.849

totale 210.249 23.946 186.303 93.947 92.356

CALABRIA

correnti 89.189 24.410 64.779 50.416 14.363

capitale 289.611 33.904 255.707 141.456 114.251

totale 378.800 58.314 320.486 191.872 128.614

1 Esclusa Campania per mancanza di dati.
2 Non confrontabili con il precedente esercizio.

N.B. Si segnala che è in corso la revisione del criterio di raccolta dei dati e della metodologia del sistema di
classificazione della tabella sopra riportata, adeguandoli alla nuova politica agricola comunitaria e nazionale.

Fonte: elaborazioni INEA sui bilanci consuntivi regionali.
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TAB. A17 - Pesca: valori unitari dell’attività e della capacità per sistema/regioni nel 1997

Regioni Strascico Volante Circuizione Draghe Piccola pesca Polivalenti Totale

Giorni/battello (n.)

Liguria 168 – 118 189 – 166 181
Toscana 192 – 153 178 – 171 177
Lazio 188 – 106 185 7 191 173
Campania 197 – 148 205 – 194 198
Sardegna 142 – – 131 – 142 135
Calabria 146 – – 127 – 138 132
Sicilia 189 – 126 157 – 158 160
Puglia 168 156 119 193 136 171 178
Abruzzo 156 – 134 163 35 161 136
Marche 158 155 – 148 103 161 144
Emilia-Romagna 153 190 – 204 125 163 176
Triveneto 179 191 – 187 111 173 170
Italia 172 173 130 172 89 163 165

Stazza/battello (t)

Liguria 29 – 38 3 – 12 7
Toscana 34 – 48 3 – 14 12
Lazio 39 – 41 4 9 18 12
Campania 36 – 27 3 9 13 8
Sardegna 53 – – 4 – 18 10
Calabria 31 – 29 3 – 12 8
Sicilia 77 – 45 3 – 22 18
Puglia 32 46 78 4 9 14 15
Abruzzo 46 – 89 2 11 27 22
Marche 55 102 – 2 11 12 22
Emilia-Romagna 28 51 – 2 10 8 10
Triveneto 26 62 – 3 10 10 9
Italia 45 67 48 3 10 16 14

Kw/battello

Liguria 193 – 245 30 – 108 61
Toscana 221 – 247 35 – 114 86
Lazio 258 – 257 34 98 150 91
Campania 217 – 209 26 133 118 61
Sardegna 223 – – 45 – 128 76
Calabria 197 – 205 21 – 114 69
Sicilia 252 – 234 25 – 139 91
Puglia 188 289 355 32 94 132 106
Abruzzo 205 – 284 17 107 138 110
Marche 231 340 – 28 106 95 116
Emilia-Romagna 214 316 – 35 103 91 97
Triveneto 220 414 – 35 114 113 92
Italia 218 336 247 30 107 123 90

Kw/tsl

Liguria 6,60 – 6,50 – 10,35 9,00 8,34
Toscana 6,56 – 5,16 – 10,42 8,08 7,42
Lazio 6,62 – 6,31 11,03 8,97 8,54 7,68
Campania 6,01 – 7,78 15,07 7,88 9,25 7,89
Sardegna 4,22 – – – 10,53 7,26 7,42
Calabria 6,37 – 7,19 – 8,09 9,52 8,44
Sicilia 3,27 – 5,20 – 7,53 6,28 4,99
Puglia 5,85 6,25 4,58 10,28 7,94 9,80 6,86
Abruzzo 4,48 – 3,18 9,88 9,00 5,09 5,01
Marche 4,18 3,34 – 9,70 13,26 7,71 5,18
Emilia-Romagna 7,63 6,17 – 10,27 16,01 11,73 9,34
Triveneto 8,45 6,67 – 11,06 12,68 11,77 10,16
Italia 4,87 5,00 5,14 10,43 9,28 7,83 6,49

Fonte: IREPA.
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TAB. A18 - Pesca: produttività fisica per battello, per giorni di pesca e per sistema/regioni
nel 1997

Catture/giorni (t.)

Liguria 121 – 1.098 – 17 86 58
Toscana 196 – 1.958 – 35 114 138
Lazio 171 – 857 18 30 122 75
Campania 148 – 424 – 16 93 49
Sardegna 250 – – – 48 186 97
Calabria 317 – – – 43 154 108
Sicilia 367 – 1.183 – 32 270 175
Puglia 350 1.416 4.800 268 33 219 213
Abruzzo 283 – 2.360 302 31 418 272
Marche 400 1.618 – 435 58 230 302
Emilia-Romagna 270 2.232 – 444 55 212 267
Triveneto 344 1.910 – 266 51 170 173
Italia 313 1.858 1.476 334 34 207 165

Catture/tsl (t.)

Liguria 696 – 3.425 – 1.145 1.178 1.421
Toscana 1.117 – 6.280 – 1.854 1.379 2.119
Lazio 826 – 2.219 14 1.478 1.328 1.095
Campania 807 – 2.349 – 993 1.424 1.243
Sardegna 668 – – – 1.453 1.500 1.274
Calabria 1.492 – – – 2.124 1.779 1.736
Sicilia 901 – 3.323 – 1.529 1.923 1.524
Puglia 1.834 4.766 7.355 3.981 1.584 2.774 2.453
Abruzzo 966 – 3.544 980 2.587 2.481 1.673
Marche 1.144 2.466 – 4.089 4.138 3.012 1.951
Emilia-Romagna 1.473 8.282 – 5.545 5.139 4.432 4.520
Triveneto 2.369 5.865 – 2.865 3.499 3.058 3.251
Italia 1.199 4.781 3.991 2.894 1.842 2.145 1.956

Fonte: IREPA.

Regioni Strascico Volante Circuizione Draghe Piccola pesca Polivalenti Totale
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colture colture floro- colture altre

Regioni zootecnia ortive arboree vivaismo industriali colt. o attività totale

Comparti produttivi

Nord 2.163 2.113 12.765 1.695 1.395 983 21.114

Piemonte 175 100 1.600 140 – 25 2.040

Valle d’Aosta 180 – 20 – – – 200

Liguria 8 390 200 600 – 51 1.249

Lombardia 605 380 130 385 – 50 1.550

Veneto 609 1.243 914 360 930 773 4.829

Trentino-Alto Adige – – 8.000 – – – 8.000

Friuli-Venezia Giulia 36 – 601 – – 84 721

Emilia-Romagna 550 – 1.300 210 465 – 2.525

Centro 3.117 3.420 4.185 260 1.757 1.036 13.775

Toscana 505 290 820 170 304 1.011 3.100

Marche 272 230 (150) 60 353 – 915

Umbria 70 100 75 – 500 25 770

Lazio 2.270 2.800 3.290 30 600 – 8.990

Sud 2.216 9.135 11.689 755 13.796 503 38.094

Abruzzo 200 600 500 – – – 1.300

Molise 20 (90) 90 – – – 110

Campania 261 2.000 3.560 80 1.881 – 7.782

Puglia 865 3.535 1.139 475 8.915 453 15.382

Basilicata 120 100 1.200 – 3.000 – 4.420

Calabria 750 2.900 5.200 200 – 50 9.100

Isole 711 2.007 3.273 557 – 300 6.848

Sicilia 550 1.800 3.200 550 – 300 6.400

Sardegna 161 207 73 7 – – 448

Italia 8.207 16.675 31.912 3.267 16.948 2.822 79.831

% 10,3 20,9 40,0 4,1 21,2 3,5 100,0

N.B. I dati evidenziati tra parentesi devono essere considerati una sola volta nel computo totale in quanto
indicano un impiego comune a più comparti produttivi.

Fonte: Indagine INEA.

TAB. A19 - L’impiego degli immigrati nell’agricoltura italiana nel 1997
per comparti produttivi

(numero di occupati)
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TAB. A20 - L’impiego degli immigrati nell’agricoltura italiana nel 1997 per tipologia di impiego
(valori percentuali)

a b c d f s r i s ns

Piemonte 9 47 38 6 15 85 81 19 81 19

Valle d’Aosta 90 5 5 – – 100 88 12 89 11

Liguria – 48 48 4 – 100 55 45 55 45

Lombardia 39 38 8 15 75 25 89 11 96 4

Veneto 13 26 45 16 20 80 83 17 77 23

Trentino-Alto Adige – 100 – – – 100 90 10 90 10

Friuli-Venezia Giulia 4 57 39 – 1 99 27 73 27 73

Emilia-Romagna 22 74 4 – 30 70 87 13 75 25

Toscana 16 48 3 33 54 56 82 18 20 80

Marche 26 25 49 – 68 32 78 22 78 22

Umbria 9 49 42 – 9 91 86 14 70 30

Lazio 25 56 19 – 30 70 45 55 56 44

Abruzzo 16 65 19 – 15 85 73 27 75 25

Molise 18 82 – – 18 82 70 30 70 30

Campania 3 65 32 – 4 96 6 94 6 94

Puglia 4 90 6 – 9 91 10 90 5 95

Basilicata 3 97 – – 3 97 2 98 – 100

Calabria 8 73 1 18 42 58 10 90 – 100

Sicilia 9 78 13 – 17 83 36 64 35 65

Sardegna 36 32 32 – 17 83 38 62 38 62

1 a = governo della stalla, mungitura; b = raccolta; c = operazioni colturali varie; d = altre attività.
2 f = fisso per l’intero anno; s = stagionali, per operazioni colturali specifiche.
3 r = regolare; i = informale.
4 s = tariffa sindacale; ns = tariffa non sindacale.

Fonte: Indagine INEA.

Tipo di attività1 Periodo di impiego2 Contratto3 Retribuzioni4

Regioni

TAB. A21 - Provenienza degli immigrati per regione

Regioni Paesi di provenienza

Piemonte Senegal, ex Jugoslavia, Albania, Marocco, Tunisia, Romania

Valle d’Aosta Marocco, Tunisia

Liguria Marocco, Albania, Tunisia, Algeria, Croazia, Senegal, Polonia

Lombardia Maghreb, Egitto, India, Albania, Turchia, Africa, Est Europa,

Veneto Tunisia, Marocco, Albania, Romania, Senegal, Ghana, Polonia, Ex Jugoslavia

Trentino-Alto Adige Rep. Ceca, Polonia, Slovacchia

Friuli-Venezia Giulia Slovenia, Croazia, Marocco, Albania, Ex Jugoslavia, Bosnia

Emilia-Romagna Senegal, Albania, Marocco, Tunisia, Ghana

Toscana Est Europa, Nord Africa, resto Africa, Albania, Ex Jugoslavia

Marche ex Jugoslavia, Est Europa, India, Polonia, Marocco, Senegal, Macedonia

Umbria Marocco, Nigeria, Albania, ex Jugoslavia, Tunisia, Algeria

Lazio Marocco, Albania, Tunisia, ex Jugoslavia, Egitto, Bangladesh, Sri Lanka, Romania, India, Pakistan, Est  Europa,

Nord Africa

Abruzzo Albania, ex Jugoslavia, Nord Africa

Molise Albania, ex Jugoslavia, Marocco

Campania Algeria, Marocco, Tunisia, Romania, Albania, India

Puglia Tunisia, Marocco, Albania, Ex Jugoslavia, Macedonia

Basilicata Marocco, Tunisia, India, Senegal

Calabria Marocco, Tunisia, Albania

Sicilia Tunisia, Marocco, Albania

Sardegna Marocco, Tunisia, Albania, Senegal

Fonte: Indagine INEA.
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Indice per materia

ACCORDI

– commerciali, 24-32
– con gli Acp/Ptom, 31
– con i Csi, 27,28
– con i Peco, 26, 27
– con l’America Latina, 29, 30
– con il Sud-Est asiatico, 29
– di Cartagena, 30
– euromediterranei, 28, 29
– Gatt, 20, 24-26, 31
– Mercosur, 30
– sulla pesca, 405-407

– interprofessionali, 61-67
– per gli agrumi 66, 67
– per il frumento duro, 63
– per il latte bovino, 64
– per la barbabietola da zucchero, 66
– per le patate, 64
– per i semi oleosi, 65
– per il pomodoro da industria, 64

ACQUACOLTURA, 395-403
– commercio estero, 402,403
– politica, 401
– prezzi, 401, 402
– produzione, 395-400
AFFITTO

– accordi in deroga, 293
– canoni, 489-493
– mercato, 289-294
AGECONTROL, 365
AGENDA 2000, 26, 153-158, 245-247
AGEVOLAZIONI

– fiscali, 201, 203
– previdenziali, 202, 203
AGRICOLTURA BIOLOGICA, 257, 259-264
ALLEVAMENTI

– ittici, 400
AMBIENTE, 245-259
AMSTERDAM

– Trattato, 153
APPROVVIGIONAMENTO

– agro-alimentare, 15

– del settore lattiero-caseario, 385, 387
ASSOCIAZIONI

– dei produttori, 57-61
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MER-

CATO, 128-130

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, 18, 317-324
BILANCIA AGRO-ALIMENTARE, 82-85, 87, 89
– per aree geografiche, 82-84
– per comparti, 85, 87, 89
– per origine e destinazione, 89
BILANCIA DEI PAGAMENTI, 11
BILANCIO

– Mipa
– preventivo, 189, 190
– consuntivo, 190-193

BIOTECNOLOGIE, 149-150
BOSCO, 419-427
– incendi, 426, 427
– superficie, 419, 420
– utilizzazioni, 428
BSE (encefalopatia spongiforme bovina), 18, 20,

86, 88, 113, 158, 159, 372

CANTINE SOCIALI, 54, 55
CARBURANTE AGRICOLO, 184
CARNI, 369-382
– avicunicole, 18,20, 381, 382
– bovine, 17, 18, 20, 375-379
– ovicaprine, 20, 380, 381
– suine, 17, 20, 379, 380
CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTA-

DINA, 294
CEREALI, 15-19, 297-307
– derivati, 305
– foraggeri, 307
– frumento, 16, 19, 305-307
– grano duro

– riforma, 301
– mais, 19
– riso, 15, 306, 307
– Smg (Superficie massima garantita), 34
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COMMERCIO

– agro-alimentare, 79-92
– mondiale, 16, 20, 24-26
– non alimentare, 79, 80
CONFCOOPERATIVE, 56
CONSORZI

– agrari, 57
– del Grana Padano, 124
– del Prosciutto di Parma, 65
– del Prosciutto di San Daniele, 65
– di tutela,  62, 121, 124
CONSUMATORI

– difesa, 112-115
– stili, 103-105
CONSUMI

– alimentari, 6, 94, 103-115
– domestici, 6, 12, 20, 108-112
– extra domestici, 110, 112

– intermedi, 41-43, 442
CONTABILITÀ

– agro-alimentare, 91, 92
CONTRIBUTI

– alla produzione, 43-45
– sociali, 194, 200
COOPERAZIONE, 53-67
– impianti lattiero-caseari, 54, 56
CREDITO

– a breve, 270
– agrario e peschereccio, 265-279
– consistenze, 271, 273, 494, 495
– erogazioni, 271, 272, 496
– Fondo interbancario di garanzia, 268
– oltre il breve, 270, 271, 495, 496
– sofferenze, 268
– tassi di riferimento, 269

DECRETO RONCHI, 147, 250, 251
DECRETO LEGISLATIVO N. 143/97, 179, 180
DECRETO LEGISLATIVO N. 173/98, 53, 62, 63, 120,

187, 188
DEFICIT

– agro-alimentare, 79, 81, 86, 90, 92
DERIVATI

– agrumari, 343
– dei cereali, 305
DISAVANZO PUBBLICO, 4
DISOCCUPAZIONE, 3, 5, 11, 49, 50
DISTILLAZIONE, 163, 352, 353
DISTRIBUZIONE, 93-103
– discount, 93, 94, 99, 100
– grocery, 95, 97, 103
– ipermercati, 94, 95, 97-99, 101
– organizzata, 101, 103
– punti di vendita, 97, 101, 103
– supermercati,  94, 97-99
– tradizionale, 96, 97
DOC (denominazione di origine controllata), 358,

359
DOP (denominazione di origine protetta), 115-118

– carne fresca, 117
– controlli, 120-124, 130
– formaggi, 115, 116, 118
– oli d’oliva, 116, 364
– ortofrutticoli, 115, 116, 118

EURO, 3, 7, 14, 46, 155

FEOGA

– Garanzia, 159-163
– Orientamento, 163-165
FONDI STRUTTURALI, 165-178, 238
– Fesr (fondo europeo di sviluppo regionale), 171,

172
– Fse (fondo sociale europeo), 171, 172
– regolamento (CE) n. 950/97, 172-174
FORMAGGI, 387, 388, 390
FORMAZIONE, 239-244
FRANTOI, 364
FRUTTA

– agrumi, 19, 341-345
– fresca, 19, 332, 333, 337-339, 340
– in guscio, 336, 337, 340

GATT, 20, 24-26, 30, 31
GIARDINO DELLE ESPERIDI, 345

IGP (indicazione geografica protetta), 115-118
– carne fresca, 117
– formaggi, 115-117
– oli d’oliva, 116
– ortofrutticoli, 115, 116, 118
IGT (indicazione geografica tipica), 358, 359
IMBOSCHIMENTO, 421-423
IMMIGRATI, 19
– impiego, 511, 512
IMPOSIZIONE FISCALE

– Irap, 184, 193, 194, 201, 205
– Iva, 184, 193, 197, 200, 202, 205
INDUSTRIA

– agro-alimentare, 69-77
– cartaria, 432-434
– conserviera, 416, 417
– imprese alimentari, 75-77

– fatturato, 75-77
– ittica, 414-416
INFLAZIONE, 3, 4, 6, 14, 22
INTERVENTO PUBBLICO, 179-219
– Aima, 213-216
– comunitario, 213-216
– programmi interregionali, 182, 234, 235
– regionale, 213-216
– statale, 213
INVESTIMENTI FISSI LORDI, 9
ISTITUTI DI RICERCA

– Cnr, 222, 224, 225, 230, 231
– Enea, 222, 230, 231
– Inea, 222, 223
– Inn, 222, 223
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– Irsa, 222, 224
– Ismea, 222, 223
– regionali, 229
ISTRUZIONE

– studenti, 242, 243
– istituti professionali, 242
– università, 242, 243

IVA, 184, 193, 197, 200, 202, 205

LATTE E DERIVATI, 20, 382-394
LEADER, 175-178
LEGISLAZIONE ALIMENTARE

– Libro verde, 114
LEGGE FINANZIARIA, 181, 185, 186
LEGGI REGIONALI, 207-210

MAASTRICHT

– Trattato, 153
MACELLAZIONI, 378
MERCATO

– degli affitti, 289-294
– dei fiori, 346, 348, 349
– dei prodotti biologici, 264
– del legno, 430-432
– fondiario, 281-289

– quotazioni, 481-488
MEZZI TECNICI, 41, 43, 131-149
– commercio, 136-139
– fertilizzanti, 133, 140, 141, 252
– fitofarmaci, 133, 140, 142, 143, 247-250
– imprese, 131, 132
– macchine agricole, 132, 140, 145, 146, 479
– mangimi, 135, 140, 144
– sementi, 135, 140, 143
MIELE, 393, 394
MOC (macro organizzazioni commerciali), 63, 345

OCCUPATI

– in agricoltura, 46, 49-51, 480
– nell’industria alimentare, 70, 71
– per titolo di studio, 240
OCM (organizzazione comune di mercato)
– agrumi, 344
– carne bovina, 375-377
– olio d’oliva, 363, 364
– ortofrutta, 59, 60, 332-335, 339-341
– tabacco, 60, 61, 325-327
– vino, 354-356
OGM (organismi geneticamente modificati), 113,

114, 150
OLEIFICI SOCIALI, 54, 55
OLI DI SEMI, 315, 316
OLIO DI OLIVA, 360-367
OMC (organizzazione mondiale del commercio),

25
ORTAGGI, 19, 331-333, 335, 336, 338
– in piena aria, 335
– in serra, 336

PAC (politica agricola comunitaria), 42, 153-178
PESCA, 405-418
– commercio, 417, 418
– fermo biologico, 407, 410
– flotta, 412, 413
– industria conserviera, 416, 417
– Piano spadare, 408
– Piano vongole, 408
– politica, 407-412
– prezzi, 415
– sistemi, 509
– spesa pubblica, 409-411
PESTE SUINA, 373, 374
PIANO CARNE QUALITÀ, 13
PIL (prodotto interno lordo), 3-5, 7-11, 14, 69
PLV (produzione lorda vendibile), 33, 35, 37-39,

437-441, 443, 444-476
– dell’acquacoltura, 398, 399
– della pesca, 415, 416, 478
– della silvicoltura, 477
POLITICA AGRICOLA

– agro-ambientale, 245-247, 253-259
– comunitaria, 153-178

– politiche strutturali, 165-178
– nazionale, 179-219
– regionale, 205-210
PRELIEVO, 193-201
– contributivo, 194-198, 200, 201
– fiscale, 195, 196, 198, 199
PREVIDENZA, 184-185
PREZZI

– al consumo, 14, 71
– alla produzione, 14, 22, 42, 71, 302, 337
– dei mezzi tecnici, 42
– istituzionali, 301, 311, 320, 362, 376
PRIVATE LABEL, 103
PRODOTTI ALIMENTARI

– etichettatura, 144
– igiene, 112
PRODUZIONE

– cerealicola, 15-19, 297-307
– dei mezzi tecnici, 132-136
– della carta, 432-434
– dell’industria alimentare, 72-75
– delle colture industriali, 317-328

– barbabietola, 18, 317-324
– semi oleosi, 17-19, 308-317
– tabacco, 324, 325, 327, 328

– di vite e vino, 19, 351-360
– florovivaistica, 345-350
– forestale, 419-421
– ittica, 395-400
– legnosa, 427-429
– oleicola, 360-365
– ortofrutticola, 19, 331-341

– agrumi, 19, 341-345
– zootecnica, 369-394

– carni, 17, 18, 20, 369-382
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– latte e derivati, 20, 382-394
– miele, 393, 394
– uova, 392, 393

PROGRAMMI INTERREGIONALI, 182, 234, 235
PVS (paesi in via di sviluppo), 16-18

QUALITÀ, 115-124
QUOTE LATTE, 182-184, 384

RAGIONE DI SCAMBIO, 22, 23, 41-43, 87
REDDITO

– agricolo, 24, 46, 48
– da lavoro dipendente, 46, 48
REGOLAMENTO (CEE) n. 2078/92, 41, 246, 247, 253-

259, 262, 263, 293
REGOLAMENTO (CEE) n. 2080/92, 421-423
REPRESSIONE FRODI, 124-128
RETRIBUZIONI

– lorde, 14, 48
– pro capite, 49
RICERCA, 221-233
– addetti, 223-226, 228
– Cnr, 224, 225, 230, 231
– Enea, 223, 230, 231
– imprese, 232, 233
– Mica, 226

– stazioni sperimentali per l’industria, 222-
224

– Mipa, 223, 224, 227, 230, 231
– Murst, 222, 231
– programmi, 227
– Regioni, 226-229
– risorse, 221-228
RIFIUTI

– normativa, 250-252
RISTORAZIONE, 108-112

SALDO COMMERCIALE

– normalizzato, 81, 83-85, 89, 90
SEMI OLEOSI, 17-19, 308-317
– Smg, 36
SEMINATIVI, 311
– aiuti, 303
SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO, 233-239
SET-ASIDE, 19, 34, 159, 162, 299
SICUREZZA ALIMENTARE, 15
SPESA

– per generi alimentari, 108, 111
SPESA PUBBLICA

– del Ministero, 189-193
– delle Regioni, 210-213, 497-508
– per la pesca, 409-411
STOCK, 15, 19, 383
SVILUPPO RURALE, 156
– politiche strutturali, 165-178

TABACCO, 324-330
– Ocm, 325-327

UEM (unione economica e monetaria), 46, 153
UOVA, 392, 393

VA (valore aggiunto), 9, 35, 43-49
– ai prezzi di mercato, 10, 43
– al costo dei fattori, 24, 43
– dell’industria alimentare, 69, 70
– per occupato, 46, 47
– pro capite, 46
VALORI FONDIARI, 281, 283
VINO, 19, 351-360
– Doc, 358, 359
– Igt, 358, 359

ZUCCHERIFICI, 321
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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO: corpo di
regolamentazione istituito dalla legge n. 287/90 «Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato». Vigila sulle intese restrittive della libera concor-
renza, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni di imprese che non
ricadono nell’ambito di applicazione della normativa UE.

CONSUMI APPARENTI: sono dati dalla somma di produzione nazionale ed
importazioni, cui si sottraggono le esportazioni.

CONTOTERZISMO: fornitura di mezzi meccanici da parte di ditte e/o società
specializzate nello svolgimento di attività produttive aziendali (aratura, semi-
na, raccolta, ecc.).

CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE: premi ed integrazioni erogati dagli enti
pubblici a sostegno del settore agricolo.

FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA: è stato istituito dal Primo Piano
Verde, legge 2 giugno 1961, n. 454, che prevedeva l’intervento del FIG a
copertura fino all’80% delle perdite subite dagli istituti di credito sui mutui
di miglioramento e per la formazione della piccola proprietà contadina. Suc-
cessivi provvedimenti hanno esteso l’attività del FIG a copertura delle perdite
prodotte da altre operazioni di credito agrario; l’art. 45 della legge 1° settem-
bre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»,
stabilisce ancora che «Le operazioni di credito agrario possono essere assisti-
te dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, ...».

FRANCHISING: termine inglese per indicare un contratto con il quale l’impren-
ditore (franchisor) concede ad un altro imprenditore (franchisee) il diritto di
esercitare un’attività di prestazione di servizi, produzione di beni o, come nel
caso che interessa la distribuzione alimentare, la rivendita di prodotti utiliz-
zando il marchio e l’insegna del franchisor stesso. Il franchisee si impegna a
pagare un corrispettivo e ad esercitare l’attività con le modalità stabilite dal
franchisor e sotto il suo controllo.

GROCERY: termine inglese per indicare un raggruppamento merceologico com-
prendente i prodotti detti di «largo consumo»: prodotti alimentari, igiene e
bellezza, prodotti per la casa.

JOINT VENTURE: un’impresa commerciale svolta da due o più imprese, che
generalmente hanno la loro sede principale in paesi diversi e relativa al com-
pletamento di un singolo progetto.
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NABS: metodologia del «Manuale di Frascati» adottata dall’OCSE e dalla Unione
europea per raccogliere i dati statistici sulla ricerca.

OTE (orientamento tecnico economico): la classificazione delle aziende agricole
per OTE si basa sulla determinazione del peso economico delle varie attività
produttive presenti in azienda e sulla loro combinazione. A tal fine, utilizzando
i RLS della zona in cui ricade l’azienda, si moltiplicano gli ettari coltivati o il
numero dei capi allevati per il corrispondente RLS: la combinazione ottenuta si
confronta con uno schema tipologico che serve a individuare gli OTE secondo
criteri definiti a livello comunitario e validi per tutte le statistiche ufficiali.
Un’azienda viene detta specializzata quando i RLS di un’attività, o di più
attività affini, superano i 2/3 del RLS totale dell’azienda.

PIL (prodotto interno lordo): rappresenta il risultato finale dell’attività svolta
dalle unità produttive che operano nel territorio economico del paese. È costi-
tuito dal valore complessivo dei beni e servizi prodotti all’interno di un certo
territorio, durante un determinato periodo di tempo (di solito un anno solare).
Non comprende il valore dei beni e servizi intermedi.

PLV (produzione lorda vendibile): è quella che può essere venduta dall’azienda ed
è pertanto uguale a quella raccolta meno la quota-parte riutilizzata nell’azienda
stessa come mezzo di produzione.

PREZZI CIF (cost insurance freight): importazioni di beni comprensive dei noli di
trasporto e dei costi di assicurazione.

PREZZI FOB (free on board): esportazioni di beni ai prezzi di mercato alla
frontiera del paese esportatore, indipendentemente dai costi di trasporto o di
assicurazione connessi al movimento delle merci stesse.

PRIVATE LABELS: termine inglese utilizzato per indicare i marchi a nome del
distributore (es. Coop, Conad, Sidis, ecc.). Le catene commerciali utilizzano i
prodotti a marchio proprio per fidelizzare la clientela al distributore e fronteg-
giare quindi da un lato la concorrenza delle altre imprese commerciali e,
dall’altro, il potere contrattuale delle industrie a marchio pubblicizzato e quin-
di richiesto dal consumatore.

RLS (reddito lordo standard): si tratta di un parametro determinato per ciascuna
attività produttiva aziendale mediante differenza tra la produzione vendibile e
l’importo di alcuni costi specifici (sementi, concimi, antiparassitari, mangimi,
foraggi, ecc.) esclusi quelli per l’impiego della manodopera e delle macchine.
I redditi lordi così determinati vengono definiti «standard» in quanto la produ-
zione vendibile e i costi sono calcolati su una media triennale e con riferimento
alla zona altimetrica di ogni regione. I RLS sono espressi in unità di conto
europea (ecu) e aggiornati dall’INEA in occasione delle indagini strutturali e dei
censimenti condotti dall’ISTAT. L’ammontare dei RLS corrispondenti alle attivi-
tà produttive aziendali equivale alla dimensione economica dell’azienda ed è
espressa in UDE.

SAU (superficie agricola utilizzata): costituita dall’insieme dei seminativi, prati
permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e castagneti da
frutto.

SN (saldo normalizzato): è dato dal rapporto, espresso in percentuale, tra il
saldo semplice (esportazioni-importazioni) e il volume di commercio (espor-
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tazioni + importazioni). Si tratta di un indicatore di specializzazione com-
merciale che varia tra –100 (assenza di esportazioni) e +100 (assenza di
importazioni) e che consente di confrontare la performance commerciale di
aggregati di prodotti diversi e di diverso valore assoluto (o di anni diversi
dello stesso aggregato). Ovviamente, la riduzione in valore assoluto di un SN

negativo o l’aumento in valore assoluto di un SN positivo rappresentano un
miglioramento o viceversa.

TASSO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO: grado di autosufficienza, espresso
in percentuale, che un paese possiede riguardo a una particolare produzione.

UBA: unità bovina adulta
UDE (unità di dimensione economica): è data dall’ammontare del RLS complessi-

vo, ottenuto come sommatoria del RLS di ciascuna attività produttiva presente
in azienda. Ogni UDE corrisponde a 1.200 ecu di RLS. Rispetto alla dimensione
economica, ai fini della classificazione tipologica, le aziende del campo d’os-
servazione o del campione contabile vengono raggruppate in 8 classi di UDE.

ULA (unità lavorativa-anno): secondo la definizione comunitaria, per le indagini
strutturali l’ULA equivale al contributo lavorativo di una persona che lavora
almeno per 2.200 ore nel corso di un anno.

VA (valore aggiunto): l’aggregato risultante dalla differenza tra il valore di beni e
servizi conseguita dalle singole branche produttive e il valore dei beni e servizi
intermedi consumati nel periodo considerato. Corrisponde alla somma delle
retribuzioni e degli ammortamenti di ciascun settore. Il valore aggiunto al
costo dei fattori comprende gli eventuali contributi correnti versati dall’ammi-
nistrazione pubblica ai diversi settori ed esclude le imposte indirette. Vicever-
sa, nel calcolo del valore aggiunto ai prezzi di mercato, sono comprese le
imposte indirette ed esclusi i contributi alla produzione.
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   L'annuario dell'Agricoltura italiana compie con questa edizione il suo
cinquntunesimo anno di età. Fin dal 1947 esso ha individuato ed evidenziato
l'andamento del sistema agro-alimentare e le sue linee evolutive, caratteriz-
zandosi come indispensabile strumento per tutti colore che sono interessati
alle problematiche e, in più in generale, alla conoscenza del settore primario
della nostra economia.

   Nell'Annuario vengono trattati in modo sitematico i temi dell'integrazione
dell'agricoltura italiana nel contesto economico nazionale ed internazione,
dell'intervento pubblkico, dei fattori e delle singole produzioni agricole.

   Anche questa edizione è articolata in tre parti nelle quali vengono affrontati
i seguenti temi:

- sistema agro-alimentare, con analisi del sitema economico, dell'andamento
del settore agricolo e del mercato dei prodotti agro-alimentari, dell'organizza-
zione economica dei produttori agricoli, dell'industria, distribuzione e consumi
alimentari;

- le politiche e le strutture agrarie, con analisi della politica e della spesa
pubblica in agricoltura, della ricerca, del credito e del mercato fondiario;

- le produzioni agricole, forestali e della pesca.

   Per la prima volta l'Annuario dell'agricoltura italiana presenta, in allegao al
colume, un CD-ROM contenente le tabelle dell'edizione 1997 e una breve serie
storica (1993-97) delle tabelle dell'Appendice statistica. Si tratta di un primo
passo in vista della realizzazione di una banca data dell'Annuario INEA. A tal
fine l'Istituto sta lavorando alla messa a punto di un archivio informatizzato di
tutti i dati contenuti nel volume, con l'obioettivo di poter allegare alla prossima
edizione un CD-RTOM con i dati dell'Annuario organizzati in forma interrogabile.

   I dati dell'Annuario sono consultabili su Internet all'indirizzo http//www.inea.it/


