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INTRODUZIONE  
 
 

L’attuale legislazione comunitaria sullo sviluppo rurale lascia ai governi nazionali il 
compito di definire i percorsi relativi alla diverse funzioni che può svolgere l’agricoltura, 
avendo avuto cura di stabilire preliminarmente un livello minimo di armonizzazione 
attraverso la definizione di tre assi di intervento sull’economia rurale: quello competitivo, 
quello ambientale e quello relativo alla diversificazione e qualità della vita.  

 
Per quanto riguarda la competitività, l’apertura dei mercati alla concorrenza 

internazionale sia dei prodotti di base che dei prodotti trasformati costituisce uno stimolo 
molto efficace per accrescere ulteriormente l’efficienza delle imprese, ridurre i costi e 
migliorare la qualità dei prodotti offerti al consumatore.  

Il settore agroalimentare veneto ha conseguito negli ultimi anni significativi progressi. 
La produttività del settore è cresciuta in maniera generalizzata. La qualità del capitale umano, 
nonostante la congiuntura difficile dell’economia agraria è migliorata significativamente. 
Molte imprese sono impegnate in processi di ammodernamento, di integrazione e di 
razionalizzazione delle strutture produttive e stanno conseguendo significativi riduzioni di 
costo realizzati anche grazie agli interventi comunitari a favore dello sviluppo rurale promossi 
dalla programmazione 2000-2006.  

Le prospettive favorevoli sono legate al miglioramento dei margini, alla realizzazione 
della revisione della politica agricola comune, all’aumento della domanda, soprattutto per i 
prodotti di qualità, oltre al consolidamento delle quote sul mercato nazionale che rimane il 
principale sbocco per i prodotti veneti.  

Le imprese di maggior dimensione hanno registrato i guadagni significativi di efficienza 
che si sono riflessi positivamente sugli indicatori di redditività, mentre quelle più piccole sono 
state interessate in prevalenza da preoccupanti fenomeni di marginalizzazione, soprattutto 
nelle aree più difficili della montagna, e in quota minoritaria da processi di consolidamento 
sui mercati locali grazie ai vantaggi comparati. 

L’agricoltura veneta e più in generale l’agroalimentare non riesce ancora a trarre i 
benefici derivanti dalle condizioni favorevoli che derivano dall’apertura dei mercati europei 
ed internazionali.  

I dati congiunturali e le valutazioni di medio e lungo termine lasciano tuttavia 
intravedere le prospettive di una ripresa anche se a tassi inferiori a quelli potenziali. Essi sono 
indicatori di una certa difficoltà a competere del sistema produttivo, alla cui radice vi è un 
limitato progresso della produttività dei fattori, soprattutto del lavoro. Al riguardo non si sono 
pienamente sfruttate le potenzialità delle tecnologie dell’informazione e comunicazione.  

Per cogliere le opportunità di apertura dei mercati è necessario incentivare i processi di 
integrazione così da sfruttare le economie di scala e di scopo; ampliare le possibilità di 
diversificazione degli investimenti e favorire gli interventi di stabilizzazione del sistema.  

 
Gli interventi a carattere ambientale nelle politiche di sviluppo rurale hanno sempre 

avuto una notevole rilevanza in termini di risorse finanziarie. Nella nuova programmazione 
viene rimarcata l'importanza di questi interventi sotto il profilo della gestione del territorio. 
L'imprenditore agricolo e quello forestale vengono sempre più investiti di un ruolo 
"multifunzionale": accanto alle tradizionali funzioni di produttore di derrate alimentari e 
prodotti legnosi, si creano nuovi profili professionali e l'imprenditore “agroforestale” assume 
sempre più le caratteristiche di land manager.  
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Il sistema agroforestale Veneto è stato caratterizzato da una evoluzione territoriale e 
ambientale che presenta luci e ombre. Per questo motivo è necessario uno sforzo 
supplementare affinché siano valorizzate le funzioni positive svolte dal settore primario nella 
gestione del territorio rurale e si adottino adeguate misure per fronteggiare le situazioni di 
emergenza ambientale. Le differenti dinamiche che investono le aree più fertili rispetto a 
quelle marginali sono abbastanza evidenti: da un lato l'intensità produttiva in alcune aree ha 
raggiunto livelli non più sostenibili, dall'altro lato si è assistito all’abbandono delle aree più 
marginali, di elevato pregio naturalistico e paesaggistico.  

I fattori determinanti di questa evoluzione sono rappresentati dai mercati dei prodotti 
agricoli, dal progresso tecnologico e dalle politiche di sostegno al reddito. La ricerca di un 
continuo miglioramento della produttività delle colture per contrastare la progressiva 
diminuzione dei prezzi agricoli hanno portato ad adottare sentieri tecnologici a elevata 
intensità di input. Senza, peraltro, dimenticare che anche le politiche di sostegno accoppiato 
alla produzione hanno contribuito in molti casi ad orientare i sistemi produttivi verso una 
maggiore intensivazione. La presenza di colture intensive, la specializzazione colturale in aree 
circoscritte e la sempre maggiore diffusione della monosuccessione in sostituzione 
dell’avvicendamento sono i segni evidenti del mutato rapporto tra agricoltura e ambiente. La 
presenza di un costante eccesso di azoto e di fosforo di origine organica e inorganica rischia 
di determinare fenomeni di inquinamento delle falde. D'altro canto va sottolineato che il 
progresso tecnologico agisce anche in senso positivo: la progressiva contrazione degli 
impieghi di prodotti antiparassitari e diserbanti è legata al crescente ricorso a tecniche di 
difesa integrata. Vengono utilizzati principi attivi a basso impatto ambientale e con azione più 
specifica, sebbene si rivelino più costosi e comportino sacrifici economici da parte degli 
agricoltori. 

L'intensità produttiva si basa anche su un uso della risorsa idrica che può essere 
considerato sostenibile soltanto in parte. Le inefficienze dei sistemi di adduzione e di 
distribuzione dell'acqua e il conseguente l'aumento dell’uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari nei sistemi agricoli intensivi irrigui rappresentano cause rilevanti del 
depauperamento e dell’inquinamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee. D'altra 
parte l'uso irriguo rappresenta anche un uso plurimo positivo della risorsa, dati i benefici che 
si possono ottenere in termini di ricarica della falda e di diluizione dei reflui urbani nella rete 
di scolo. 

Gli allevamenti zootecnici rappresentano un altro elemento di conflitto nell'uso delle 
risorse naturali. Il progresso tecnologico e le economie di scala hanno portato ad un aumento 
del carico di bestiame per gli erbivori in aree sempre più specializzate su scala sub-regionale. 
La sostenibilità di questi sistemi zootecnici è messa in serio pericolo a causa dello 
smaltimento dei reflui in eccesso rispetto alla normale capacità di carico delle superfici 
agricole. I crescenti vincoli imposti dalla normativa richiedono adattamenti strutturali a volte 
rilevanti, che potrebbero incidere negativamente sulle prospettive di sviluppo delle filiere 
zootecniche. Il rispetto degli standard ambientali dovrebbe coniugarsi con strategie di 
commercializzazione volte a promuovere le produzioni zootecniche sostenibili. In questo 
contesto potrebbe trovare nuovo spazio l'allevamento zootecnico in zone montane e collinari, 
dove la minore competitività va compensata con il ruolo di manutenzione del territorio. Le 
attività zootecniche hanno poche alternative negli ambienti montani e il rischio di abbandono 
delle superfici agricole in assenza di zootecnia è molto elevato. 

Nell'articolato quadro di problematiche e potenzialità dell'attività agricola sin qui 
delineato, gli interventi a carattere ambientale promossi dalle politiche di sviluppo rurale 
possono contribuire alla diffusione e al mantenimento di sistemi di gestione aziendale a basso 
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impatto e alla realizzazione di interventi rivolti a specifici aspetti ambientali (biodiversità e 
paesaggio). La promozione di forme di agricoltura ecocompatibile e l'adozione di tecnologie 
"verdi" può fornire un valido contributo alla riduzione delle esternalità negative, soprattutto 
nelle aree della regione più vulnerabili all'inquinamento idrico. Altrettanto rilevante può 
essere il ruolo dell'agricoltura nelle aree ad elevato valore naturalistico a difesa della 
biodiversità e delle peculiarità paesaggistiche locali. Gli interventi previsti dal piano di 
sviluppo rurale dovranno sperimentare nuove modalità di incentivo agli agricoltori, 
identificando obiettivi ambientali misurabili e concentrando le azioni a livello territoriale al 
fine di conseguire una maggiore efficacia. 

 
Riguardo alla diversificazione, le aree rurali continuano a subire profonde 

trasformazioni e spesso si trovano a dipendere dallo sviluppo di altri settori e/o territori nei 
quali si comprendono le aree urbane e le aree maggiormente industrializzate.  

In regione, fino a pochi decenni fa, l’agricoltura era l’attività economica maggiormente 
diffusa. Le crescite progressive dell’industria e, successivamente, del terziario, hanno 
contribuito ad alimentare un esodo agricolo che molto ha contribuito alla modificazione 
radicale del settore primario, ora tra i più produttivi d’Italia. 

Il territorio regionale, tuttavia, non è stato omogeneamente interessato dal fenomeno. La 
fascia settentrionale e montuosa e la fascia meridionale del Veneto, sono ancora le aree meno 
sviluppate. Nella parte rimanente trova collocazione un’agricoltura che contribuisce in modo 
rilevante (se non prevalente) alla produzione agricola. L’agricoltura dell’area centrale, infatti, 
è fiorente e tende a riproporre il modello di sviluppo della piccola e media impresa diffusa sul 
territorio 

L’esodo dalla montagna ha accentuato i fenomeni di degrado ambientale, contribuendo 
ad aggravare il fragile equilibrio, a volte messo a dura prova da rischi di frane e di 
inondazioni. La bassa pianura ha beneficiato della dinamica economica favorevole degli altri 
settori che ha esercitato un effetto attrazione sull’occupazione agricola, in particolar modo 
nelle aree più arretrate. In queste zone, l’esodo si è tradotto in spopolamento, coinvolgendo 
principalmente le fasce più giovani e contribuendo ad accrescere in modo considerevole il 
tasso di invecchiamento delle forze lavoro agricole nel breve e, nel medio periodo, della 
popolazione. 

Tra le variazioni recentemente intervenute va sicuramente ricordata la differente visione 
degli ambiti rurali da parte della società civile che chiede al settore anche servizi sociali (oltre 
che quelli classicamente riconducibili all’economia e all’ambiente), differenziati sulla base di 
diversi fabbisogni. La rivitalizzazione delle aree rurali, o meglio della ruralità, ottenuta 
attraverso il mantenimento di un livello minimo di occupazione, e i ruoli che questa può 
assolvere in ambiti spiccatamente urbani hanno trasformato l’imprenditore da semplice utente 
a fruitore e erogatore di servizi. La promozione dello sviluppo rurale è, del resto, un compito 
complesso, che non può concentrarsi esclusivamente sull'agricoltura e non può seguire 
percorsi standardizzati. Il mantenimento della ruralità nelle differenti connotazioni territoriali, 
infatti, dipende da un mix di variabili tra le quali figurano: la diversificazione dell’economia 
al fine di creare altre opportunità di reddito e di lavoro (soprattutto laddove i redditi agricoli 
risultano inadeguati), il miglioramento della qualità della vita ottenibile con un aumento dei 
servizi offerti e la valorizzazione delle risorse culturali (in ambiti urbani e rurali specializzati). 
Al fine di evitare che la ruralità diventi un’immagine virtuale, gli interventi, dunque, vanno 
pensati in relazione ai diversi contesti in cui trovano applicazione, contesti che di sovente 
paiono più efficaci se interpretati con approcci programmatori e attuativi bottom up. 
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ANALISI DELL’ECONOMIA RURALE REGIONALE 
 
 
 
1 Il settore agricolo, agroalimentare e forestale  
 
 

1.1 Il contesto economico e occupazionale 
 

Nell’ultimo decennio, il ruolo economico del Veneto nell’ambito del contesto nazionale 
si è mantenuto sostanzialmente stabile, con un incidenza del prodotto interno lordo (PIL) 
attorno al 9,15%.  

In termini reali il PIL del periodo 2000-4 è aumentato del 8,1% rispetto al lustro 1995-9, 
passando da una media di 87.574 euro 1995 a una media di 94.630 euro 1995, ma è 
tendenzialmente stazionario negli ultimi anni (94.153 nel 2000, 94.341 nel 2004)1. 

Se si osserva il valore aggiunto dei singoli settori, la variazione più consistente ha 
riguardato il settore dei servizi, mentre quella più blanda – di gran lunga inferiore, sebbene 
positiva – concerne l’agricoltura, la cui incidenza nell’economia regionale continua a 
declinare come nei decenni precedenti, analogamente all’industria, che pur ha manifestato 
negli ultimi anni un incremento dei PIL più consistente di quello agricolo. Non sono pertanto 
venute meno quelle ragioni che da tempo consigliano l’intervento pubblico in questo settore. 
 
Tabella 1.1 -  Valore aggiunto ai prezzi di mercato nel Veneto (milioni di euro 1995) 

2000-2004 1995-1999 Variaz. % 
Attività economiche 

valori  in % valori  in %  
Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.907,2 3,3 2.871,4 3,5 1,2
Industria 31.039,7 34,7 30.306,1 36,8 2,4
Servizi 55.446,0 62,0 49.067,4 59,7 13,0
Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 

L’offerta di lavoro, quantificata dalle unità di lavoro (Tabella 1.2), ha manifestato nel 
quinquennio 2004-1999 un aumento del 4,8%, pari a oltre 100.000 unità, per la maggior parte 
nell’ambito dei lavoratori dipendenti, per i quali si registra anche una variazione percentuale 
leggermente maggiore. 

In linea con la tendenza nazionale, tale crescita ha riguardato in particolare il settore dei 
servizi (unico ambito in cui si registra una variazione positiva per il lavoro indipendente, 
anche leggermente maggiore di quella relativa al lavoro subordinato) e in misura molto più 
contenuta il settore secondario, ove l’offerta di lavoro autonomo presenta una flessione 
modesta. 

Decisamente negativa è l’evoluzione delle unità di lavoro in agricoltura, soprattutto 
nell’ambito della forza lavoro subordinata. La fisiologica riduzione dei lavoratori anziani non 
è assolutamente compensata dai nuovi entranti. Di conseguenza, se l’esodo rurale può dirsi 
terminato, molte delle ragioni che rendono il settore agricolo meno attraente degli altri 
permangono, in primis il differenziale di reddito in relazione alle altre attività. 

                                                 
1 I valori in euro antecedenti il 1999 sono stati calcolati applicando l’indice di conversione euro/lira (1 euro = 
1936,27 lire)  
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Quanto emerso a livello di disponibilità di lavoro presenta significative analogie con 
quanto si verifica a livello di fabbisogni di manodopera (Tabella 1.3). Se, tuttavia la 
variazione complessiva è più consistente, più attenuato è invece il balzo in avanti 
dell’occupazione nei servizi e la contrazione della stessa in agricoltura. 

Al lavoro dipendente va ascritto il maggior incremento, sia per il settore dei servizi sia 
per la variazione positiva nell’ambito dell’occupazione nell’industria, che invece si riduce a 
livello di lavoro autonomo. A questa componente va pure attribuito il contributo più rilevante 
alla riduzione dell’occupazione in agricoltura, che risulta praticamente uguale a quella delle 
unità di lavoro. 
 
Tabella 1.2: Unità di lavoro in Veneto (media annua in migliaia) 

Attività economiche Media 2000-04 Variaz. assol. 
2004-1999 

Variaz. % 
2004-1999 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 105,7 -15,2 -13,3 
Industria 818,9 17,6 2,2 
Servizi 1.268,0 99,1 8,4 
Totale 2.192,6 101,5 4,8 
Dipendenti  
Agricoltura, silvicoltura e pesca 26,7 -4,3 -14,8 
Industria 639,1 19,4 3,1 
Servizi 856,2 63,4 7,9 
Totale 1.522,0 78,5 5,4 
Indipendenti  
Agricoltura, silvicoltura e pesca 78,9 -10,9 -12,7 
Industria 179,8 -1,8 -1,0 
Servizi 411,8 35,7 9,3 
Totale 670,5 23,0 3,5 
Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 

I dati occupazionali concernenti i lavoratori indipendenti evidenziano, oltre al ruolo dei 
servizi nel creare nuovi posti di lavoro, il contributo delle imprese agricole coltivatrici nel 
contrastare il declino dell’occupazione in questo settore. 

Negli ultimi anni si rileva comunque una riduzione del tasso complessivo di 
occupazione (dal 64,8 del 2003 al 64,3 del 2004), confermato dai principali indicatori relativi 
agli ammortizzatori sociali: nel 2004 la Cassa integrazione guadagni ha fatto segnare un 
aumento del 29% rispetto all’anno precedente,  gli ingressi  nelle liste di mobilità sono 
cresciuti, passando da 10.000 nel 2002 a 14.000 nel 2004. Parimenti, anche le persone in 
cerca di occupazione – che nel Veneto presentano una delle incidenze più contenute rispetto 
alle altre regioni – hanno visto incrementato il loro numero, raggiungendo nel 2004 le 90.000 
unità, con un incremento del 13% rispetto al 2003. 

Il tasso di femminilizzazione del lavoro si è attestato nel 2004 al 40%, valore 
leggermente più alto della media nazionale, ma ancora inferiore alla media del Nord-est 
(quasi 58%) e di altre regioni italiane. 

Molto forte, specialmente dopo l’ultima regolarizzazione del 2002-3, e in continua 
ascesa è la partecipazione alla forza lavoro della popolazione extracomunitaria (circa 160.000 
unità): si tratta di una componente ormai “strutturale” all’interno del sistema produttivo 
regionale, secondo un modello che si caratterizza per la prevalenza di lavoratori nelle piccole 
imprese manifatturiere, nel settore delle costruzioni e in agricoltura. A livello di assunzioni 
l’incidenza degli extracomunitari sfiora il 20%. 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 10/418  
 

 10

Significativi sono sia il tasso di irregolarità del lavoro veneto, pari al 9,8% delle unità di 
lavoro totali nel 2002 (14,2% a livello nazionale), sia l’incidenza dei lavoratori irregolari 
regionali sul totale nazionale, pari al 6,3%. L’agricoltura rappresenta il settore con la maggior 
presenza di unità irregolari (29%) e ne assorbe il 14,3% del totale regionale; il settore dei 
servizi – d’altro canto – possiede un tasso d’irregolarità è del 13%, ma assorbe bel il 77% 
della forza lavoro irregolare del Veneto. Molto più contenuto è infine il tasso d’irregolarità 
nel settore secondario (2,3%). 
 
Tabella 1.3 -  Occupati nel Veneto  (media annua in migliaia) 

Attività economiche Media 2000-04 Variaz. assol. 
2004-1999 

Variaz. % 
2004-1999 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 82,7 -5,3 -6,2 
Industria 821,2 17,0 2,1 
Servizi 1.220,7 102,2 9,0 
Totale 2.124,6 113,9 5,6 
Dipendenti  
Agricoltura, silvicoltura e pesca 29,2 -4,6 -14,6 
Industria 655,4 18,6 2,9 
Servizi 879,5 81,7 10,1 
Totale 1.564,1 95,7 6,4 
Indipendenti    
Agricoltura, silvicoltura e pesca 53,5 -0,7 -1,3 
Industria 165,8 -1,6 -1,0 
Servizi 341,2 20,5 6,3 
Totale 560,5 18,2 3,3 
Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 
 

1.2 L’importanza dell’economia agricola  
 

Nel corso degli ultimi anni il mercato internazionale dei prodotti agricoli ha risentito, in 
modo diretto e indiretto, del processo di liberalizzazione degli scambi, delle turbolenze 
monetarie oltre che dei forti shock dei prezzi di alcuni beni fondamentali come energia e 
materie prime che hanno concorso ad alimentare l’instabilità dei mercati. Le dinamiche dei 
consumi e le problematiche legate alla sicurezza alimentare hanno inoltre profondamente 
influenzato sia la domanda che l’equilibrio del mercato nazionale e locale.  

In questo contesto, l’agricoltura e la selvicoltura del Veneto hanno mantenuto 
sostanzialmente inalterata la propria posizione economica con una crescita, nel periodo 2000-
2004 del 6,5% in valori correnti ed una sostanziale stabilità in termini reali. Un quadro di 
sintesi del settore agricolo forestale relativo ai primi anni del nuovo millennio è desumibile 
dalla Tabella 1.4. 

In presenza di una produzione pressoché costante, il segno negativo della variazione del 
valore aggiunto va ascritto al modesto incremento dei consumi intermedi. Si nota inoltre una 
ripresa delle produzioni zootecniche e un sensibile aumento percentuale della produzione dei 
servizi che, sebbene in valore assoluto ancora decisamente inferiore a quella dei comparti 
tradizionali, testimonia una certa predisposizione alla diversificazione del settore in un ottica 
multifunzionale. Assai marcato è il crollo della selvicoltura, pressoché dimezzata, sia a livello 
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di produzione che di valore aggiunto, in relazione ad una drastica contrazione dei prelievi 
legnosi. 
 
Tabella 1.4 – Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell’agricoltura e della selvicoltura veneta 
(valori costanti) 

2000 2004 

valori in % valori in % 
Variaz. % 

AGRICOLTURA      
Coltivazioni agricole 2.445.123 55,5 2.418.877 54,7 - 1,07
Allevamenti 1.734.083 39,4 1.769.974 40,0 2,07
Servizi annessi 203.253 4,6 223.526 5,1 9,97
Totale produzione 4.382.460 99,6 4.412.377 99,8 0,68
Consumi intermedi 1.545.322 35,1 1.582.377 35,8 2,40
Valore aggiunto ai prezzi di base 2.837.137 64,5 2.829.999 64,0 - 0,25
SILVICOLTURA  
Produzione 19.520 0,4 9.737 0,2 - 50,12
Consumi intermedi  2.778 0,1 1.207 0,0 - 56,56
Valore aggiunto ai prezzi di base 16.742 0,4 8.530 0,2 - 49,05
AGRICOLTURA E SILVICOLTURA  
Produzione 4.401.980 100,0 4.422.113 100,0 0,46
Consumi intermedi  1.548.100 35,2 1.583.584 35,8 2,29
Valore aggiunto ai prezzi di base 2.853.879 64,8 2.838.529 64,2 - 0,54
Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 

 
L’agricoltura veneta rappresenta il 9,7% del valore aggiunto agricolo nazionale (a valori 

costanti). Allargando l’orizzonte agli ultimi 15 anni il peso dell’agricoltura veneta nel 
contesto nazionale evidenzia un trend positivo (Figura 1.1). L’andamento del valore aggiunto 
denota tuttavia una certa volatilità (Figura 1.2), soprattutto per le fluttuazioni della produzione 
lorda vendibile (Figura 1.3 e Figura 1.4), mentre il valore dei consumi intermedi presenta una 
dinamica più regolare. Questa tendenza si riflette negativamente sulla redditività e sul rischi 
di impresa.  
 
 
Figura 1.1: Incidenza del valore aggiunto dell'agricoltura e della selvicoltura del Veneto sul valore 
aggiunto delle stesse a livello nazionale 
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Fonte: Istat, Conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
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Su base regionale, il contributo dell’agricoltura alla formazione della nuova ricchezza 
complessiva prodotta in Veneto si aggira intorno al 3%2 in termini reali e al 2,4% in termini 
correnti e registra una flessione rispetto agli anni precedenti a conferma della continua 
erosione rispetto ad altri settori dell’economia.  
 
Figura 1.2 - Variazioni nel valore aggiunto dell'agricoltura e della selvicoltura 
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Fonte: Istat, Conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 
Figura 1.3 - Andamento della Plv delle principali coltivazioni erbacee (euro 1995) 
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Fonte: Istat, Conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 

La composizione dell’offerta agricola nel corso degli ultimi non presenta significative 
variazioni nonostante le difficoltà di mercato e le incertezze legate alla revisione della PAC. 
In particolare, l’analisi della seria storica della PLV in valori costanti (valori 1995) relativa ai 
principali comparti mette in luce (Figura 1.3, Figura 1.4, Figura 1.5) una buona tenuta della 
produzione orticola (che nell’ultimo lustro si è mantenuta al di sopra di 400 milioni di euro) e 
un consolidamento del comparto floricolo e delle piante da vaso.  
                                                 
2 ISTAT, Conti economici regionali, 2005. 
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Positivo è il trend della produzione cerealicola, mentre in calo risultano le colture 
industriali per la contrazione della soia, coltura fortemente penalizzata dalle riforme della 
PAC del 1992 e del 2000. 
 
Figura 1.4 - Andamento della Plv della frutta e dei prodotti vitivinicoli 
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Fonte: Istat, Conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 
Figura 1.5 - Andamento della Plv di alcuni prodotti zootecnici 
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Fonte: Istat, Conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 

In crescita risulta la produzione di vino, più decisa dalla seconda metà degli anni 
novanta, mentre la PLV frutticola presenta alcuni segnali di flessione, imputabili alle crescenti 
difficoltà di mercato. 

Nell’ambito delle produzioni zootecniche si riscontra un’evoluzione favorevole del 
comparto delle carni che vedono rafforzato il ruolo del Veneto, nonostante le due crisi di 
mercato legate alla BSE che hanno depresso, per un periodo significativo, il comparto della 
carne bovina, mentre tendenzialmente stazionari appaiono gli andamenti delle uova e del latte.  
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Figura 1.6 - Confronto Plv Veneta e Italiana: colture e allevamenti 
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Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 

Confrontando le variazioni relative della PLV veneta rispetto quella italiana, emerge 
chiaramente un risultato migliore per il intero settore agricolo regionale (Figura 1.6). Più in 
dettaglio (Figura 1.7), nell’ambito delle produzioni vegetali, la maggior competitività del 
Veneto in rapporto al dato nazionale si manifestata soprattutto nelle colture erbacee e in 
quelle legnose, mentre le colture foraggiere denotano un declino della PLV analogo a quella 
riscontrabile su tutto il territorio nazionale e probabilmente dovuto al trattamento sfavorevole 
riservato dalla PAC alle superfici foraggere nel periodo considerato.  
 
Figura 1.7 - Confronto Plv Veneta e Italiana: le coltivazioni 
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Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 

Analogamente fra le colture erbacee, i risultati migliori ottenuti dal Veneto riguardano 
le colture cerealicole, con PLV che negli ultimi anni sono superiori del 20% rispetto al 
quinquennio di riferimento, mentre per le colture industriali non si sono segnalano differenze 
rispetto alla media nazionale (Figura 1.8). Decisamente più favorevole rispetto all’andamento 
nazionale è quello della PLV di fiori e piante in vaso, sebbene nell’ultimo lustro vi siano 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 15/418  
 

 15

segnali di flessione (Figura 1.9). L’orticoltura veneta invece non evidenzia differenze di 
performance significative rispetto a quella nazionale. 
 
Figura 1.8 - Confronto Plv veneta e italiana: cereali e colture industriali 
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Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 
Figura 1.9 - Confronto Plv veneta e italiana: patate e ortaggi e fiori e piante in vaso 
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Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 

Anche nell’ambito delle colture legnose si nota un comparto – quello vitivinicolo – che, 
a livello regionale, è marcatamente più competitivo rispetto al calore nazionale (Figura 1.10) 
e, per contro, un altro – quello della frutta – che presenta un leggero peggioramento. 
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Figura 1.10 - Confronto Plv veneta e italiana: prodotti vitivinicoli e frutta 
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Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 

Tra i prodotti degli allevamenti il Veneto ha visto regredire nell’ambito nazionale, la 
posizione detenuta nel settore lattiero-caseario, mentre ha sostanzialmente mantenuto i valori 
in quello delle produzione di carne e uova (Figura 1.11).  
 
Figura 1.11 - Confronto Plv veneta e italiana: prodotti degli allevamenti 
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Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 

L’analisi dei diversi comparti offre un quadro che presenta accanto a sensibili progressi 
nella competitività di molte produzioni, relativamente al complesso delle altre regioni italiane, 
anche diversi ambiti nei quali vi è stato un sensibile regresso. Queste situazione andrebbe 
attentamente considerata nelle prossima programmazione regionale.  
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Figura 1.12 - Tendenza dell'importanza del Veneto in termini di Valore aggiunto in rapporto ai dati 
nazionali 
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Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
 

A livello regionale il valore aggiunto dell’industria alimentare veneta rappresenta 
l’1,8% del valore aggiunto totale della Regione e sale al 4,7%, considerando anche il valore 
generato dall’agricoltura(Figura 1.12). Il peso del settore agroalimentare presenta un trend 
decrescente, analogamente a quanto riscontrato per la sola agricoltura (Figura 1.13). 

L’incidenza dell’industria agroalimentare veneta sul totale nazionale si attesta all’8,3%, 
inferiore di circa 1 punto percentuale rispetto al valore riscontrato nel 2000. Tale risultato è 
imputabile da un alto alla migliore performance degli altri settori, dall’altro da un certo 
rallentamento di diversi comparti dell’industria alimentare regionale in rapporto alle 
dinamiche nazionali.  

 
Figura 1.13 -  Importanza del settore agroalimentare veneto ( 
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Fonte: Nostre elaborazioni dati Istat, conti economici e territoriali del settore agricolo, 2005. 
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In particolare, nel 2001-02 il valore aggiunto (VA) dell’agricoltura3 veneta era in media di 
2.840 milioni di euro (valori 1995), quello dell’industria agroalimentare4 regionale era in 
media di 1.610 milioni di euro (valori 1995), pari a circa il 57% del primo. Come si evince da 
Figura 1.14, nel periodo che va dal 1995 al 2002, sia il trend del VA dell’agricoltura che 
quello dell’industria agroalimentare sembrano discostarsi poco da una situazione di quasi 
stazionarietà in termini reali (valori 1995), sebbene si osservi una leggera tendenza alla 
crescita per quello dell’agricoltura e un lieve indicazione di flessione per l’industria 
agroalimentare.  
 
Figura 1.14 – Dinamica del valore aggiunto nel settore agroalimentare Veneto 
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Fonte: Istat, conti economici regionali, 2005 
 

Analoghe considerazioni relativamente all’evoluzione del VA si possono trarre per gli 
investimenti (Figura 1.15). Secondo gli ultimi dati disponibili nel biennio 2000-01 questi 
erano in media 880 milioni di euro (valori 1995) in agricoltura e 420 milioni nell’industria 
agroalimentare. I valori non riflettono l’importanza economica dei due comparti; in 
particolare l’investimento nell’industria alimentare risulta sottodimensionato rispetto a quello 
agricolo. Tale differenza può essere in parte giustificata dal maggior tasso di rotazione del 
capitale delle attività del secondario rispetto a quelle del primario.  

Per quanto concerne l’occupazione, si evidenzia (Figura 1.16) una sostanziale tenuta del 
livello occupazionale nel settore dell’industria agroalimentare ed un calo nel settore agricolo. 
 

                                                 
3 Più precisamente, i valori monetari e numerici riferiti all’agricoltura riguardano in realtà l’aggregato di 
agricoltura, caccia e selvicoltura,, accogliendo l’aggregazione adottata dall’ISTAT. 
4 Più precisamente, i valori monetari e numerici riferiti all’industria agroalimentare, riguardano in realtà 
l’aggregato delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, accogliendo l’aggregazione adottata 
dall’ISTAT. 
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Figura 1.15 -: Investimenti fissi lordi nel settore agroalimentare Veneto 
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Fonte: Istat, conti economici regionali, 2005 
 
Figura 1.16 - Dinamica dell'occupazione nel settore alimentare Veneto (media annua) 
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Fonte: Istat: Conti economici regionali, 2005 
 

Quanto sopra concorre – almeno in parte – a spiegare la dinamica della produttività del 
lavoro (Figura 1.17), decisamente migliore per l’agricoltura rispetto all’industria alimentare. 
Per questa ultima infatti si registra un sensibile calo, da quasi 40.000 euro a poco più di 
35.000 euro, a partire dal 1998, mentre per il settore agricolo la produttività cresce fino al 
1999 per poi stabilizzarsi sui 35.000 euro per occupato.  

Per quanto riguarda la bilancia commerciale del Veneto, sia le importazioni che le 
esportazioni evidenziano un trend crescente fino al 2002, seguito da una loro contrazione (più 
marcata per le seconde – -8,5% contro -6,5%) nel 2003. Un siffatto andamento riguarda anche 
le esportazione di prodotti agroalimentari, mentre le rispettive importazioni denotano una 
certa stazionarietà a partire dal 2000. L’incidenza dei prodotti agroalimentari esportati rimane 
stabile fra il 12 e il 13% del fatturato del settore; parimenti, la quota di quelli importati si 
attesta attorno al 14%.  
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Figura 1.17 - Dinamica della produttività del lavoro nel settore agroalimentare Veneto (Valore aggiunto 
per occupato) 
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Fonte: Istat: Conti economici regionali, 2005. 

 
Figura 1.18 - Commercio agroalimentare e totale del Veneto (valori in mln euro)  
 1999 2000 2001 2002 2003 var % 03/02 
Esportazioni       
Totale 32210,3 37279,7 39424 39801 36402 -8,5 
Peso % 14,6 14,3 14,4 1,48 14,1  
Agroalimentare 1951,7 2076,8 2371 2489 2303 -7,5 
Peso % 12,4 12,3 13 13 12,3  
Settore primario 403,5 427,4 487 491 469 -4,5 
posizione graduatoria 3 3 3 3 3  
Industria alimentare 1548,2 1649,4 1884 1998 1834 -8,2 
posizione graduatoria 4 4 4 4 4  
       
Importazioni 1999 2000 2001 2002 2003  
Totale 23044 28282 29186 30224 28254 -6,5 
Peso % 11,1 10,9 11,1 11,6 11  
Agroalimentare 3247 3624 3508 3566 3533 -0,9 
Peso % 14,1 14,5 13,5 13,7 13,6  
Settore primario 1446 1459 1332 1431 1458 1,9 
posizione graduatoria 2 3 3 2 2  
Industria alimentare 1801 2165 2176 2135 2075 -2,8 
posizione graduatoria 3 3 3 3 3  

Fonte: INEA, 2005 
 

Il deficit della bilancia agroalimentare veneta (-1230 milioni di euro nel 2003) è da 
addebitare prevalentemente all’agricoltura ed è secondo solo a quello lombardo, in un 
contesto di persistente attivo commerciale della bilancia commerciale nel suo complesso.  
Su scala nazionale, il Veneto si colloca al quarto posto per le esportazioni di prodotti 
dell’industria alimentare e al terzo per le materie prime agricole, mentre è rispettivamente al 
secondo e al terzo posto per le importazioni agricole e quelle dei prodotti trasformati. Il 
settore ha concorso nel 2003 al 12,5% delle esportazioni e al 6,3% delle importazioni 
complessive regionali. Fra le esportazioni predominano le bevande e in particolare i vini, fra 
le importazioni i prodotti di origine animale e gli animali. La Germania si conferma il 
principale partner commerciale sia per entrambi i flussi (27% export, 21% import). Seguono, 
per quanto concerne le importazioni, a ruota, la Francia (21%) e a maggior distanza Olanda, 
Spagna ed Austria con quote fra l’8,6% e il5,2%. Sul versante dei paesi d’esportazione con 
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una quota maggiore del 5% si collocano nell’ordine Austria (9,6%), Stati Uniti, Regno Unito 
e Francia (6,2%). 
 
 

1.3 L’economia forestale 
 
 

1.3.1 Estensione e consistenza dei boschi 
 

Secondo i primi risultati dell’aggiornamento in corso dell’Inventario Forestale 
Nazionale Italiano (IFNI), la superficie forestale in Veneto è pari a 435.628 ettari, di cui 7.600 
ettari di impianti di arboricoltura da legno (1,7%) e la rimanente parte di bosco ed altre terre 
boscate (98,3%), con un coefficiente di boscosità pari a 23,7%. Rispetto all’Inventario del 
1985 (anno in cui si sono registrati in Veneto 351.000 ettari di bosco), va rilevato un aumento 
del +24% della superficie forestale regionale.  

Secondo invece la Carta Regionale Forestale (CRF), l’attuale superficie forestale 
regionale è pari a 419.454 ettari5: rispetto al 19836 va rilevato un aumento del +7,7% dei 
boschi veri e propri (+30.356 ha), cui vanno aggiunti altri 19.487 ettari di nuove formazioni 
arboree e di arbusteti (formazioni forestali con copertura dal 10 al 30%, dovute soprattutto 
alla ricolonizzazione ed espansione naturale dei boschi in aree montane abbandonate). In 
termini assoluti gli incrementi più significativi si sono avuti in provincia di Belluno (con 
+11.355 ha, corrispondenti a +5,3%) e di Vicenza (+10.554 ha, corrispondenti a +11,7%); in 
termini relativi, invece, in provincia di Rovigo (+83,3%, con appena +445 ha) e Venezia 
(+83,2%, con +707 ha) (Regione Veneto, 2005). Il dato complessivo di copertura forestale 
che deriva da questi dati, pari a 438.941 ettari, è paragonabile a quello rilevato dal nuovo 
Inventario Forestale Nazionale. 

Va ricordato che in entrambi i casi si tratta comunque di dati parziali, tuttora in corso di 
validazione, e quindi ancora suscettibili di possibili aggiustamenti nei valori riportati. 
Nonostante i dati statistici non siano del tutto concordanti (analizzando quelli ISTAT il 
divario appare più evidente) (vd. Box 1.1), sia quelli dell’IFNI che quelli della CRF 
confermano comunque il progressivo incremento della superficie forestale regionale, dovuto 
soprattutto ai fenomeni di ricolonizzazione ed espansione naturale del bosco in seguito al 
progressivo abbandono delle aree montane e marginali. Nelle zone di pianura un contributo 
rilevante in termini di aumento relativo della superficie è dato dagli impianti di arboricoltura 
da legno.  
 
Box 1.1  – Dati statistici relativi alle superfici forestali da diverse fonti informative. 
Va ricordato che i dati che derivano dalle attività di inventariazione e monitoraggio delle risorse forestali sono 
immancabilmente soggetti a errori e gradi di incertezza, diversi in relazione alla metodologia e alla scala di 
rilevazione adottate, che portano ovviamente a delle differenze tra fonti statistiche diverse (il divario rispetto ai 
dati ISTAT, ad esempio, che riportano una superficie forestale di circa 272.000 ettari nel 2003, è rilevante).  
Nel triennio 2001-2003, secondo i dati ISTAT più aggiornati di cui si dispone, non si registrano sostanziali 
cambiamenti nella superficie forestale in Veneto. Se nel periodo 1970-1990 secondo l’ISTAT si registra un 
incremento del +4,5% (pari a +11.783 ha), nel periodo 1990-2003 la tendenza all’espansione delle superfici 
forestali è molto più contenuta, con un aumento solo del +0,3% (in valore assoluto +691 ha). Anche se a ritmi 

                                                 
5 Carta Forestale Regionale 2000-2005. Superficie forestale regionale ai sensi della L.R. 52/78.  
6 Carta Forestale Regionale 1980-1983.  
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più bassi va comunque notato che il fenomeno dell’espansione del bosco continua.  
Una ulteriore fonte informativa relativa alle superfici boschive e affini è CORINE Land Cover, che nel 1995-
1996 registrava in Veneto una superficie a “bosco” pari a 340.544 ha ed una superficie con “vegetazione 
boschiva e arbustiva in evoluzione” (ovvero di aree in ricolonizzazione ed espansione) pari a 73.716 ha (per una 
superficie complessiva pari già allora a 414.260 ettari, molto vicina a quella di quasi 419.500 ha rilevata invece 
nella CFR del 2000. Per completezza si riportano in tabella sottostante di dati di dettaglio.  
 
Superfici (in ettari) coperte da vegetazione in Italia e in Veneto, per tipo di vegetazione – Anno 1995-96 
REGIONI BOSCO ALTRA VEGETAZIONE (ha) TOTALE COEFFICIENTI DI 

COPERTURA (%) 
SUPERFICIE 

  Boschi  
latifoglie 

(ha) 

 Boschi 
conifere 

(ha)  

 Boschi 
misti 
(ha) 

 Totale 
boschi  

(ha)  

 Brughiere 
e 

cespuglieti 

 
Vegetaz.
sclerofila 

 Vegetaz.
boschiva 

e 
arbustiva 

in evoluz. 

 Totale
altra 

vegetaz. 

VEGETAZ.
(ha) 

coeff. 
boscosità

coeff.
copertura 

vegetaz. in 
evoluzione 

coeff. 
cop. 

vegetaz. 
boschiva 
in totale 

TERRITORIALE 
(ha) 

Veneto  164.208   132.081   44.255  340.544   24.980   -  73.716  98.696  439.240 18,5% 5,4% 23,9%  1.836.456 

ITALIA  
4.908.052  

 
1.308.619  

 
973.598 

 
7.190.269  

 342.315   558.902  
1.634.491 

 
2.535.708 

 9.725.977 23,9% 8,4% 32,3%  30.130.288 

  
Fonte: ns. elaborazioni da CORINE Land Cover    
 
Nel valutare i dati di espansione del bosco, occorre tener presente che nel caso della CFR si è anche adottata 
una definizione diversa nelle rilevazioni per la versione del 2000 rispetto alle precedenti del 1983. Nella CFR 
del 1983 l’area minima cartografabile era pari a 5 ha: una parte degli 11.955 ha di superfici forestali di 
estensione compresa tra 0,5 e 5 ha incluse nella CFR del 2000 erano con ogni probabilità già esistenti - ma non 
rilevate - all’epoca della redazione della prima Carta. L’aumento effettivo della superficie forestale regionale è 
quindi probabilmente più contenuto. Restano comunque escluse le aree boscate e gli inclusi non boscati di 
superficie tra 2.000 e 5.000 m2 (Regione Veneto, 2005). 
 

Secondo l’IFNI, nel 2000, in Veneto si trova il 4,4% della superficie forestale totale 
italiana (4,0% secondo i dati ISTAT per il 2003). Osservando la distribuzione delle superfici 
forestali per zona altimetrica (che l’ISTAT identifica sulla base di parametri fisici, ovvero di 
altitudine, e non su l’appartenenza a comuni classificati per legge come interamente o 
parzialmente montani secondo il concetto di “montagna legale”), ben il 94,5% si trovano 
localizzate in zone di montagna e di collina, mentre solo il 5,5% in zone di pianura, in linea 
con i dati medi nazionali (Tabella 1.5).  
 
Tabella 1.5 -- Superficie forestale per zona altimetrica in Veneto - anno 2003 (dati ISTAT) 

 Superficie forestale (ha) (%)

Montagna  211.638 77,7% 

Collina  45.748 16,8% 

Pianura 14.951 5,5% 

Totale 272.337 100% 
Fonte: Istat 2000. 
 

Tale distribuzione territoriale è sostanzialmente confermata anche dalla CFR 2000-2005 
(i cui dati tengono conto invece del territorio montano identificato secondo il concetto di 
“montagna legale”), secondo la quale le superfici forestali in area montana risultano pari 
all’88,7% della superficie forestale complessiva e quelle in pianura risultano pari all’11,3% 
(corrispondenti rispettivamente a 388.256 ettari e a 49.443 ettari). E’ evidente la grande 
rilevanza che le superfici forestali hanno nelle aree montane, ma in termini relativi non va 
trascurato il progressivo - anche se lento - aumento delle superfici boschive in pianura 
(secondo i dati ISTAT, +7.044 ha nel periodo 1950-1999, di cui ben 6.005 ha di pioppeti, con 
un indice di boscosità delle aree di pianura aumentato dello 0,5%).  
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Alle aree classificate a bosco vanno inoltre aggiunti altri 1.991 ha di boschetti e macchie 
di bosco e 16.080 km lineari di filari di alberi e siepi (il cosiddetto “fuori foresta”). Secondo 
uno studio sulla disponibilità di biomassa a fini energetici condotto in Veneto (Fodde ed al., 
2000) che ha utilizzato una serie di dati provinciali sulla densità di siepi campestri esistenti, 
tali formazioni sarebbero anche più consistenti, arrivando a ben 30.222 km lineari. 

Secondo dati ISTAT (Annuario ISTAT 2000), le superfici forestali del Veneto sono in 
massima parte rappresentate da cedui (125.115 ha, di cui quasi 98.300 ha di cedui semplici e 
26.850 di cedui composti, cui si aggiungono 44 ha di macchia mediterranea); seguono, in 
ordine di importanza, le fustaie di resinose (122.255 ha), mentre meno rilevanti in termini di 
superficie sono le fustaie di latifoglie (circa 15.130 ha) e quelle miste di conifere e latifoglie 
(circa 9.380 ha).  

Nelle fustaie produttive che ricadono all’interno di proprietà pianificate (si tratta 
prevalentemente di fustaie di conifere, soprattutto abete rosso, e in subordine di latifoglie, 
soprattutto faggio) si registra una provvigione media di 302 m3/ha; l’incremento percentuale è 
del 1,9%. La ripresa programmata media è pari a 0,68 m3/ha/anno. L’incidenza della ripresa 
programmata sull’incremento è quindi del 35,7 %. Per le superfici forestali anche non 
pianificate esistono delle stime delle caratteristiche provvigionali ed incrementali potenziali in 
base ai diversi tipi forestali (Del Favero, 1998) (Tabella 1.6). Per quanto riguarda invece i 
cedui, considerando complessivamente tutte le formazioni ordinariamente gestite con questa 
forma di governo, l’incremento medio risulta pari a 6,2 m3/ha. 
 
Tabella 1.6 - Caratteristiche provvigionali e incrementali dei tipi forestali del Veneto 
Tipi forestali Provvigioni in m3/ha /ha IC/ha 
Abieteti 280 5 
Peccete  365,5 5,0 
Lariceti  258,0 2,5 
Pinete 175,0 2,0 
Fustaie di resinose miste  345,0 6,6 
Faggete 356,7 4,9 
Querceti e castagneti* 117 4,6 
Fustaie di latifoglie miste* 152 8,8 
Fustaie di resinose e latifoglie consociate 260,0 5,6 
Nota: per le formazioni forestali contrassegnate con il simbolo * si sono utilizzati i dati reperibili tramite l’IFNI del 1985. I 
dati incrementali per queste formazioni vanno considerati con cautela perché sono riferiti a tutta Italia.   
Fonte: Fodde et al., 2000 – modificato.   
 

1.3.2 Le funzioni produttive dei boschi veneti 
 

Come si vede dai dati sopra riportati, il Veneto dispone di un patrimonio forestale 
significativo ed in crescita, sia in termini di superfici che di provvigioni, con buone 
potenzialità.  

Tuttavia, il contributo della produzione forestale regionale all’economia veneta nel suo 
complesso, sia in termini di Produzione Lorda Vendibile (PLV) che di Valore Aggiunto (VA), 
è molto bassa: il valore della PLV registrata non è significativo, mentre quello in termini di 
VA risulta inferiore allo 0,1% del VA totale regionale.  
Anche rispetto alla produzione ed al valore aggiunto generato dal comparto agricolo del 
Veneto nel suo complesso il contributo della selvicoltura è molto limitato (si fa riferimento in 
media, allo 0,5% della PLV e allo 0,6 del VA del settore agricolo della regione). Dalla Figura 
1.19 emerge inoltre come tali valori siano in calo, soprattutto a partire dal 1997-1998.  
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Figura 1.19 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto della selvicoltura in Veneto ai prezzi di 
base (migliaia di euro correnti dal 1999; migliaia di euro correnti per gli anni precedenti). 
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Fonte: Nostra elaborazione da dati ISTAT, 2005. 
 
Figura 1.20 – Andamento del prezzo di legname tondo in Comelico nel periodo 1955-2005. 

 

 
Fonte: Pettenella e Ciotti, 2005. 
 

Ciò è solo in parte riconducibile alla riduzione dei prelievi legnosi: la maggior parte del 
trend decrescente della PLV e del VA della selvicoltura in Veneto è riconducibile alla 
riduzione dei prezzi di macchiatico, come emerge dal grafico 1.3.2 riferito ad una recente 
indagine condotta nel comprensorio del Comelico (Pettenella e Ciotti, 2005). In quest’area, 
una delle più significative in Veneto per la produzione di tondo di conifera, negli ultimi dieci 
anni si registra una diminuzione pressoché costante dei prezzi unitari: se nel 1995 il prezzo di 
macchiatico era pari a 117 Euro, dalle contrattazioni del 2005 emerge che tale prezzo è sceso 
a soli 51,96 Euro (con una riduzione del 44,4%). Il calo del prezzo di aggiudicazione nel 
decennio 1990-2000 è dovuto a varie ragioni, tra cui è importante ricordare una minore 
svalutazione della lira che ha favorito l’aumento delle importazioni di legname dall’estero. 
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Vanno però anche ricordati gli effetti degli uragani “Lothar” e “Vivian”, che hanno riversato 
sul mercato rispettivamente 70 milioni e 120 milioni di metri cubi di schianti nel 1990 e nel 
1999. Le conseguenze di questi fenomeni si apprezzano negli anni successivi a quelli in cui si 
sono verificati gli schianti: tra il 1999 ed il 2002, infatti, si assiste in Comelico ad un calo del 
prezzo di macchiatico del 26,5% (da 73,5 a 54 Euro).              

I prelievi forestali effettuati annualmente dalle foreste del Veneto, pari a 184.176 m3 nel 
2003 (dati ISTAT) (di cui 62.863 destinati a tondame grezzo, 2.019 ad altri assortimenti e 
119.702 destinati a legna ad uso energetico), risultano pressoché dimezzati rispetto ai volumi 
prelevati a metà del secolo scorso.  

Questa drastica riduzione deve essere collocata in uno scenario generale di progressivo 
abbandono delle aree montane ed è a sua volta responsabile del conseguente aumento della 
superficie forestale, per lo più in aree collinari ed ai limiti della vegetazione (Pettenella et al., 
2005). Per essere meglio compresi, tali fenomeni devono essere inquadrati nelle dinamiche 
economiche che caratterizzano la filiera foresta-legno a livello regionale e nazionale.  

I conti economici della selvicoltura veneta, ovvero dei boschi e delle foreste della 
montagna, sono da alcuni anni piuttosto problematici. Secondo dati elaborati dal Centro 
Veneto di Contabilità dell’Università di Padova, proprietà forestali pubbliche o regoliere, che 
fino ai primi anni ‘80 riuscivano a raggiungere un sostanziale equilibrio fra entrate e uscite 
hanno registrato negli ultimi 15 anni perdite costanti mediamente pari a 50-100 mila lire/ha. 
L’aggravarsi del conto economico è dovuto all’aumentare dei costi di gestione che da 60-70 
mila lire sono passati a 150 mila lire /ha di cui circa il 40% per operazioni di manutenzione 
ambientale, purtroppo sempre meno effettuate. Ciò è legato anche alla progressiva riduzione 
del prezzo del legname.  

Una recente indagine (Pettenella e Ciotti, 2005) sull’evoluzione dei prezzi del legname 
tondo e dei costi della manodopera forestale nel comprensorio del Comelico ha evidenziato 
una forte riduzione (-82%) del prezzo di macchiatico nel periodo 1955-2005 (passato da un 
valore attualizzato di 276,46 euro ad un valore registrato nelle prime contrattazioni del 2005 
di 51,96 euro), peraltro con numerose oscillazioni nel corso degli anni. Secondo le previsioni 
eseguite con appositi modelli matematici7, il prezzo di macchiatico del legno continuerà a 
diminuire anche nei prossimi anni (-16% nel 2010).  

Analoga situazione per i semilavorati, anche se questo mercato è più stabile rispetto a 
quello del tondo: per i segati di minore qualità (IV° assortimento) si registra una diminuzione 
media del valore pari a -63% tra il 1955 e il 2005. In controtendenza invece il valore dei 
segati di maggiore qualità (I° assortimento), che nello stesso periodo risulta aumentato del 
+7%.  

Confrontando la riduzione del prezzo di macchiatico con l’andamento del costo del 
lavoro sempre nel periodo 1955-2005, si rileva che, seppure in maniera irregolare, la 
retribuzione lorda di un operaio forestale addetto all’abbattimento di piante d’altofusto è 
aumentata di circa 4 volte (+400%) passando da un valore di 1,96 Euro/ora a 9,9 Euro/ora. 
Nei settori dell’artigianato e dell’industria del legno l’incremento del costo del lavoro risulta 
pari rispettivamente a +232% (da 3,8 a 12,7 Euro/ora) e a +227% (da 4,16 a 13,61 Euro/ora). 
E’ evidente che il potere retributivo delle utilizzazioni forestali, se si escludono alcuni casi 
isolati, ha subito una costante contrazione (-96%, da 141 a 5,6 ore): un metro cubo di legname 
                                                 
7 Tali stime sono state realizzate utilizzando un modello ARIMA ed eseguendo un’analisi monovariata. Gli 
autori hanno verificato che un modello ARIMA (2,2,1), ossia con due parametri autoregressivi ed uno a media 
mobile, risultava essere quello che meglio si adatta a descrivere la serie storica oggetto di studio. Una volta 
scelto il modello si è passati a stimarne il valore mediante il metodo della massima verosimiglianza (Pettenella e 
Ciotti, 2005).     
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non basta oggi a retribuire una giornata di lavoro in bosco, mentre in passato retribuiva circa 
un mese di stipendio. Anche nei settori dell’industria e dell’artigianato del legno si assiste ad 
un’analoga riduzione (-94%): si passa infatti rispettivamente da 66,4 a 3,8 ore e da 72,3 a 4,1 
ore (Pettenella e Ciotti, 2005).  

La costante contrazione del potere retributivo delle utilizzazioni forestali è stata peraltro 
in parte compensata dall’aumento della produttività del lavoro (+350%) nello stesso arco di 
tempo: si è passati infatti dai 2-3 m3/giorno/operaio negli anni ’50 ai 7-8 m3/giorno/operaio di 
oggi. La produttività potrebbe ulteriormente aumentare con la diffusione di un maggior livello 
di innovazione tecnologica, fino anche a 80-100 m3/giorno/operaio ad esempio con 
l’introduzione di harvester, come del resto sta avvenendo in altre zone dell’arco alpino).   

Il conto economico della selvicoltura veneta può diventare positivo laddove si tenga 
conto dell’incremento delle provvigioni legnose - che rappresentano un vero e proprio 
capitale naturale (nella montagna veneta all’incirca 2/3 della crescita non vengono utilizzati), 
della possibilità di introdurre innovazioni tecnologiche che aumentino la produttività del 
lavoro nelle utilizzazioni boschive e soprattutto laddove vengano internalizzati i rilevanti 
benefici pubblici (o esternalità) che derivano dalle foreste e da una loro corretta gestione. 
 

1.3.3 La produzione di biomasse legnose ad uso energetico 

 
A fronte della riduzione dei prezzi del prodotto tradizionale della selvicoltura, ovvero 

del legname ad uso industriale, vi sono alcuni segnali positivi relativamente alla possibilità di 
remunerazione di servizi ambientali di interesse pubblico (si pensi ad esempio allo 
svolgimento di attività ricreative e sportive all’aria aperta, inclusa l’attività di raccolta di 
prodotti forestali non legnosi quali i funghi); e soprattutto all’impiego di biomasse legnose ad 
uso energetico. La produzione annua di biomassa legnosa ad uso energetico e per impieghi 
industriali (pannelli di particelle e paste da legno) in Veneto è potenzialmente significativa e 
potrebbe contribuire alla ripresa o alla stabilizzazione delle attività di prelievo.  

Nella politica di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili definita in sede 
comunitaria, così come in quella nazionale, le biomasse sono considerate la fonte con 
maggiore potenzialità di sviluppo (GCI ALTENER-Bioguide, 1999). Anche nel caso in cui 
non si considerino i prodotti agricoli, i residui agro-industriali e i rifiuti organici e si concentri 
l’attenzione sulle sole biomasse legnose8, il panorama delle tecniche di produzione, dei costi, 
delle possibili destinazioni finali e - in particolare - delle fonti, è tuttavia quanto mai articolato 
e complesso. 

Secondo alcune stime (Fodde et al., 2000), la disponibilità fisica potenziale di biomassa 
legnosa totale - da residui dell’industria del legno, dal “fuori foresta” (siepi, arboreti, 
formazioni golenali, verde urbano, potature), dai residui delle utilizzazioni boschive in 
fustaia, dai tagli finali nei cedui e cure colturali – oscillerebbe da un minimo di 1,9 ad un 
massimo di 2,4 milioni di tonnellate di sostanza verde all’anno (Tabella 1.7).  
 

                                                 
8 Le principali fonti di biomassa legnosa sono: residui delle utilizzazioni forestali delle fustaie, utilizzazioni dei 
cedui, cure colturali e manutenzione delle superfici boscate, utilizzazioni “fuori foresta” (siepi, filari, superfici 
forestali inferiori a 0,5 ha), utilizzazioni di cedui a turno breve (Short Rotation Forestry), utilizzazioni di 
formazioni ripariali, residui delle potature dei fruttiferi, residui di potature di alberature (verde urbano), residui 
delle lavorazioni industriali, prodotti finiti in legno riciclati. 
 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 27/418  
 

 27

Tabella 1.7 -  Stima produzione annua di biomassa legnosa nel Veneto per fini energetici (stime in t 
s.v./anno - 2000) 

Fonti/assortimenti Quantità (tonnellate sostanza 
verde/anno) 

Residui industriali del legno 710.000 
Siepi campestri 135 -360.000 
Arboreti da legno 60.000 
Formazioni golenali 6.000  – 12.000 
Verde urbano 90.000–180.000 
Alberature stradali 2.000  –   3.000 
Espianti di frutteti e potature 639.000 
Totale fuori foresta 932.000  –  1 254.000 
Residui fustaie 73    –    88.000 
Tagli finali nei cedui 247  –  325.000 
Cure colturali 8.000 –  9.000 
Totale in foresta 328 – 422.000 
TOTALE GENERALE 1.970.000 -2.386.000 

Fonte: Fodde et al., 2000.   
 

Tuttavia tali dati vanno considerati con cautela: come affermano gli stessi autori dello 
studio, “la quantificazione della disponibilità potenziale di biomasse legnose in Veneto è resa 
difficile dalla scarsità delle informazioni statistiche, ed in alcuni casi dalla loro 
inattendibilità”. La fonte principale dei dati rimane l’ISTAT, che a volte presenta i dati in 
forme tali da non permettere di approfondire in particolare l’aspetto della produzione di 
biomasse. “Ad esempio i dati ISTAT sui cedui non permettono di distinguere la composizione 
delle formazioni, rendendo estremamente difficoltosa una valutazione degli assortimenti 
ritraibili. In alcuni casi (formazioni lineari, formazioni ripariali) non vi sono dati ufficiali, ma 
tuttalpiù esistono studi, indagini e ricerche condotte a livello locale. Spesso tali lavori sono 
condotti con obiettivi e metodologie che non consentono un ulteriore elaborazione dei dati. In 
ogni caso risulta impossibile una loro estrapolazione all’intera regione, se non con il rischio di 
commettere errori notevoli. Una quantificazione della biomassa che volesse scendere nel 
dettaglio considerando tutte le possibili fonti richiederebbe una complessa indagine ad hoc 
per integrare le informazioni già esistenti basata su dati, statisticamente significativi, raccolti 
in campo, su prove sperimentali, su elaborazioni da foto aeree, ecc.” (Fodde et al., 2000). I 
dati valutano di fatto la biomassa legnosa producibile in base alle superfici forestali e ai dati 
provvisionali e incrementali, partendo dall’ipotesi di poter utilizzare appieno e in condizioni 
adeguate tutte le possibili diverse fonti disponibili. Non valutano, in altre parole, quello che 
viene effettivamente utilizzato ma quello che potrebbe essere utilizzato se si sfruttassero tutte 
le potenzialità produttive ai fini dell’approvvigionamento di biomasse legnose a fini 
energetici in Veneto.  

Guardando alla situazione reale i dati risultano ovviamente diversi. Se si valuta ad 
esempio quanto può essere l’approvvigionamento di biomasse legnose che derivano da 
attività di recupero e utilizzazione in foresta e fuori foresta in termini che risultino 
economicamente vantaggiosi, almeno nelle attuali condizioni in cui vengono effettuati il 
taglio, l’esbosco, l’allestimento e il trasporto, i dati vanno senz’altro ridimensionati. Un 
recente modello di stima (Grigolato et al., 2005) permette, a partire dai prelievi legnosi reali o 
potenziali, di valutare l’entità dei residui delle utilizzazioni forestali effettuate in boschi d’alto 
fusto nella Regione Trentino Alto-Adige, mediante l’esbosco con gru a cavo della pianta 
intera e allestimento su strada con processore, impiegabili come biomasse a scopi energetici. 
Una applicazione di tale modello per la Regione Veneto, nelle ipotesi (precauzionali, ma tali 
da rispecchiare nella sostanza la realtà) che in Veneto circa il 10% delle utilizzazioni forestali 
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ordinarie siano attualmente effettuate con gru a cavo, che nel 30% dei casi sia applicato un 
processore, che circa il 30% dei residui delle utilizzazioni rimangano comunque in bosco e 
che la ripresa effettiva sia di 123.000 m3/anno, la quantità di residui delle utilizzazioni 
boschive in fustaie che risultano ritraibili in maniera economicamente conveniente è di 
appena 278 tonnellate di sostanza secca/anno (contro una stima invece della quantità 
potenziale disponibile pari a 73-88.000 tonnellate di sostanza verde). Se si ipotizzano valori 
della ripresa anche maggiori, il dato non cambia in misura significativa. Non sono comprese 
in questo valore i prelievi effettuati nei cedui, né in altre superfici forestali quali il “fuori 
foresta”. Risultati migliori si otterrebbero introducendo livelli di meccanizzazione forestale 
più avanzati, modificando la logistica dei cantieri e dei trasporti, nonché le modalità di 
gestione dei prelievi (ad esempio adottando approcci di area vasta nella pianificazione dei 
prelievi forestali, migliorando la viabilità silvo-pastorale, introducendo forme contrattuali 
appropriate, ecc.).  

Da non trascurare il fatto che, affinché l’impiego delle biomasse legnose ad uso 
energetico permetta davvero di valorizzare le risorse forestali locali e di attivare la gestione 
dei boschi regionali, è da preferire la creazione di reti di impianti di piccola scala rispetto ai 
grandi impianti. In base ai dati raccolti per alcune centrali di teleriscaldamento realizzate in 
Italia (Spinelli e Secknus, 2005), per alimentare un singolo impianto a biomassa legnosa 
(cippato) di piccola-media dimensione (0,5 MWt) sono necessari circa 2.500 mst/anno. Il 
materiale legnoso necessario per alimentare tali impianti in maniera economicamente valida 
deve essere reperito localmente, in un intorno di circa 9-10 km all’impianto. Per impianti 
invece di grande dimensione, la necessaria continuità nell’approvvigionamento di grandi 
quantità di biomasse legnose può essere garantita solo importandole da altre regioni o 
addirittura dall’estero.  

Un'altra importante fonte di biomasse legnose ad uso energetico (forse la più 
importante) è notoriamente quella dei residui di lavorazione delle segherie, per le loro 
caratteristiche tecnologiche, per la pronta disponibilità e per la semplicità di 
approvvigionamento. Un recente studio condotto in Veneto (Cavalli et al., 2004) ha permesso 
di valutare le potenzialità dell’offerta di residui di lavorazione di 50 segherie che hanno sede 
nelle aree montane e pedemontane della regione, e che lavorano in prevalenza legname di 
conifere. Tenendo conto che spesso i dati forniti dalle singole segherie sulle quantità di 
residui prodotti sono risultato di stima, più che di calcolo preciso (solo alcune dispongono di 
una contabilità precisa dei residui, perché molte aziende li vendono al dettaglio), la quantità 
totale di residui risulta pari a 25.648 tonnellate/anno, variamente distribuite (vd. Box 1.2). 

Anche in questo caso si tratta qui di dati basati sulla realtà produttiva ed organizzativa 
delle segherie di una zona del Veneto, non sulle quantità potenziali di residui che l’industria 
del legno potrebbe rendere complessivamente disponibili a livello regionale: secondo 
l’indagine già citata (Fodde et al., 2004), si potrebbe infatti ipotizzare per il Veneto circa 
710.000 tonnellate/anno di scarti legnosi di origine industriale (includendo non solo quelli 
delle segherie ma anche delle varie industrie di seconda trasformazione, in cui vi può essere 
anche legno trattato e impregnato oltre che legno vergine – quindi non sempre adatto ad 
essere impiegato come biocombustibile).  
 
Box 1.2 – Distribuzione sul territorio della produzione di residui.  
Analizzando la distribuzione tra le diverse Comunità Montane, si rileva che quelle del Trevigiano producono 
solo l’1,6% del totale, mentre le Comunità Montane del Bellunese e quelle del Vicentino producono 
rispettivamente il 66,0% ed il 32,4% del totale dei residui. Nelle Comunità Montane dell'Alpago, Agordina, 
Feltrina e del Centro Cadore, con un numero di aziende pari a 19, si concentra il 51% del volume di residui 
ricavabili a livello complessivo. Nelle comunità montane della Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, del Brenta e 
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del Leogra Timonchio, con un numero di aziende pari a 12, si concentra il 25,8% del volume di residui 
ricavabili a livello complessivo. Va fatto notare che in queste aree si trova anche il maggior numero di aziende 
produttrici (Cavalli et al., 2004). 
 

I residui (tra cui refili e sciaveri, trucioli, segatura e polveri, corteccia), pur essendo 
scarti di lavorazione, non sono trattati come rifiuti, ma sono destinati ad essere impiegati in 
vari modi.  

Nel caso delle segherie in esame, le destinazioni prevalenti dei residui sono l’impiego 
come biocombustibile fuori azienda (37,4%)9 e la vendita a commercianti (34,7%); i residui 
destinati all’industria dei pannelli rappresentano solo l’11,6%, mentre quelli venduti come 
lettiera per allevamenti sono pari al 15,1%. Due destinazioni singolari e in alcuni casi 
particolarmente redditizie sono l’uso della corteccia come pacciamatura ornamentale e quello 
di trucioli, segatura e polveri come substarti per le fungaie, cui però sono destinati sono l’1% 
dei residui. La vendita a commerciante semplifica per le aziende l’allontanamento dei residui, 
evitando loro l’onere di trovare collocazione al sottoprodotto; i commercianti di solito 
rivendono poi i residui acquistati dalle segherie a impianti per la produzione di pannelli o a 
impianti di produzione di energia elettrica. Il 95,2% delle aziende che vendono i loro 
sottoprodotti come biocombustibile fuori azienda concentra le vendite a livello provinciale 
(ciò che naturalmente è spiegabile con la convenienza a non eccedere nelle distanze di 
trasporto e, in particolare per le segherie della provincia di Belluno, con la presenza di due 
impianti di produzione di energia elettrica nella zona), mentre il 70% di quelle che vendono i 
residui all’industria dei pannelli li conferisce ad industrie nel territorio nazionale.  

Alcune considerazioni meritano anche i prezzi di vendita dei residui (così come 
dichiarati dalle segherie oggetto dello studio): il quadro generale mostra una notevole 
variabilità dei prezzi, sia all’interno dello stesso ambito territoriale (Comunità Montana) che 
tra aziende vicine (vd. Box 1.3).  
 
Box 1.3 –  I prezzi di vendita dei residui legnosi delle segherie  
Nella maggior parte dei casi  esaminati, la notevole variabilità dei prezzi rilevata è dovuta alla diversa abilità dei 
venditori, dai rapporto instauratesi tra azienda e cliente, nonché dal considerare i residui come scarti di 
lavorazione piuttosto che come sottoprodotti commerciabili alla stregua dei prodotti principali o viceversa.  
I refili e gli sciaveri (il 52,5% dei quali viene venduto come biocombustibile fuori azienda ed il 16,5% 
all’industria di pannelli) hanno prezzi che variano da un minimo di 10,57 €/t ad un massimo di 65,00 €/t (questo 
valore si ha spesso quando tali residui siano venduti come legna da ardere), con prezzo medio di 26,77 €/t. I 
trucioli (usati per la maggior parte come lettiera per allevamenti) variano da un minimo di 5,81 €/t ad un 
massimo di 45,06 €/t con prezzo medio di 22,57 €/t (anche in questo caso i prezzi più alti sono generalmente 
realizzati con la vendita al minuto dei trucioli, confezionati in sacchi di circa 20-25 kg). La segatura e le polveri 
hanno prezzi che variano da un minimo di 6,66 €/t ad un massimo di 100,00 €/t con prezzo medio di 28,82 €/t. 
Pure la segatura può essere venduta al minuto confezionata in sacchi oppure può essere destinata all’uso come 
substrato in fungaia e, in queste condizioni, si possono ricavare i prezzi più elevati. La corteccia ha prezzi che 
variano da un minimo di 5,00 €/t ad un massimo di 25,00 €/t con prezzo medio di 14,13 €/t. Per questo residuo i 
prezzi più elevati sono corrisposti nel caso di vendita per pacciamatura ornamentale (Cavalli et al., 2004). 
 

1.3.4 Il commercio del legname 
 

Il Veneto, in linea con quanto accade a livello nazionale dove il 78,4% del fabbisogno 
di legname e prodotti legnosi è coperto dalle importazioni (anno 2004, dati Federlegno-
                                                 
9 Benché le aziende non lo abbiano esplicitamente dichiarato, si presume che parte dei quantitativi 
commercializzati come biocombustibile fuori azienda siano in realtà venduti come legna da ardere a privati. Tale 
supposizione trova riscontro nel successivo esame dei prezzi di vendita dei vari residui. 
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Arredo), importa da solo prodotti legnosi per un valore complessivo di circa 1,55 miliardi di 
Euro (anno 2004) (Tabella 1.8), pari al 5-6% delle importazioni totali.    
 
Tabella 1.8 – Valori delle importazioni e delle esportazioni in Veneto per voce merceologica (in euro) – 
Anni 2003-2004.   

Import Export Gruppi merceologici 
2003 2004 Variaz. 

% 
2003 2004 Var% 

Prodotti della selvicoltura (m) 103.353.800 103.619.360 0,3% 2.810.584 2.902.153 3,3% 
Legno tagliato, piallato (a)  435.067.168 407.827.924 - 6,3% 71.726.225  80.465.644  12,2% 
Fogli da impiallacciatura (b)  149.730.679 163.375.196 9,1% 45.833.695  37.683.356  -17,8% 
Lavori di falegnameria (c)  63.973.182 67.668.187 5,8% 38.654.984  49.377.622  27,7% 
Imballaggi in legno (d)  26.150.228 20.076.643 - 23,2% 9.819.587  9.733.875  - 0,9% 
Altri prodotti in legno (e)  49.393.326 53.790.085 8,9% 43.081.230  44.950.223  4,3% 
Pasta da carta (f)  608.882.460 602.358.976 - 1,1% 411.967.894  425.019.077  3,2% 
Articoli di carta e di cartone  71.436.974 73.004.497 2,2% 254.552.341  248.511.654  - 2,4% 
TOTALE a+b+c+d+e+f +g  (1) 1.404.634.017 1.388.101.508 -1,18% 875.635.956 895.741.451 2,30% 
Mobili (h)  132.152.439 154.849.966 17,2% 1.841.798.521  1.875.833.097  1,8% 
TOTALE (1) + h + m 1.640.140.256 1.646.570.834 0,40% 2.720.245.061 2.774.476.701 1,99% 
Fonte: elab. Unioncamere del Veneto–Starnet su dati Istat 
 
Box 1.4 - Il contributo delle province venete alle esportazioni nazionali di alcuni prodotti del settore 
mobili-legno-arredo. 
Secondo un’indagine non recentissima (Federlegno-Arredo, 2000) tra le varie province che maggiormente 
contribuiscono alle esportazioni nazionali di mobili vi sono ben 3 province venete: Treviso (10,1% delle 
esportazioni nazionali nel 1998 – anno cui si riferiscono tutti i dati qui riportati), Vicenza (4,7%) e Padova 
(3,4%). Anche per altri prodotti del settore legno-arredo il ruolo a livello nazionale delle province venete è 
decisamente rilevante: per il legno piallato o trattato, Treviso contribuisce per il 13,4% e Venezia per il 7,7%; 
per gli imballaggi in legno, Treviso è di nuovo tra le province leader, contribuendo per il 13% alle esportazioni 
nazionali, seguita da Padova (2%); per gli altri prodotti in legno, articoli in sughero, paglia e materiali da 
intreccio, Treviso contribuisce per il 10,2%.  
 

La produzione interna di prodotti grezzi (tondame da lavoro) è qualitativamente 
piuttosto scarsa, ma, soprattutto, inadeguata in termini di quantità disponibili con continuità 
rispetto alle richieste del mercato. I maggiori problemi, sia a livello nazionale che nel più 
ristretto ambito regionale, sembrano ricondursi alla frammentazione delle proprietà e alla 
limitata dimensione delle aziende, che, in assenza peraltro di significative realtà di 
associazionismo forestale, non sono in grado di offrire lotti di prodotto adeguati alla 
domanda. Gli orientamenti commerciali delle imprese venete di seconda trasformazione 
confermano questa situazione. Secondo un’indagine condotta da CCIAA e CNA di Padova10 
su un campione di aziende operanti in regione, il 75% ha dichiarato di rifornirsi di legno da 
fornitori veneti, ma privilegiando l’acquisto da magazzini piuttosto che da segherie, ed 
orientandosi su materiale proveniente da altre aree geografiche (soprattutto Europa orientale, 
Europa settentrionale ed America settentrionale), diverse dal Veneto. Tali scelte sono 
giustificate sia da ragioni economiche – minore costo del materiale importato -, sia appunto 
da ragioni tecniche, legate all’incostanza quantitativa e qualitativa delle forniture locali ed 
all’inadeguatezza dei servizi aggiuntivi (es. essiccazione ed vaporizzazione) assicurati dalla 
maggior parte delle segherie. Pertanto, sebbene molti degli intervistati (68%) abbiano 
dichiarato di ritenere potenzialmente vantaggioso l’acquisto di legname di provenienza locale 

                                                 
10 Progetto “Dal Bosco al mobile – 2005”. Per maggiori informazioni: www.pd.cna.it/dalboscoalmobile.  
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e di essere disposti ad acquistarlo qualora disponibile a condizioni appropriate, la quasi 
totalità di essi ha riconosciuto come non esistano attualmente le condizioni necessarie 
affinché ciò possa avvenire (Pettenella et al., 2005). Da uno studio condotto su un campione 
di 50 segherie attive nelle zone montane e pedemontane del Veneto (Cavalli et al., 2004), la 
provenienza della materia prima è molto varia e, a livello generale, si nota una maggiore 
preferenza (18%) per l’acquisto in provincia e nelle regioni limitrofe, quali il Friuli-Venezia 
Giulia e il Trentino e, in alcuni casi, anche la Lombardia. Il 14% delle segherie diversifica 
l’acquisto ricorrendo a fonti sia locali sia regionali, extraregionali ed extranazionali. Gli stati 
esteri maggiormente interessati dal commercio di legname con le aziende sono l’Austria e la 
Germania, a cui seguono la Svizzera e gli stati dell’Europa orientale. I fattori che incidono 
sulla scelta della provenienza geografica sono generalmente il prezzo praticato e la qualità, 
solo in pochi casi la scelta è motivata dalla certificazione dei materiali e si tratta in genere di 
poche aziende, dalla struttura complessa che si trovano a rifornire clienti interessati alla 
certificazione dei materiali.  

Va segnalato come, anche in Veneto, la convenienza economica relativa al minor costo 
della manodopera e delle materie prime ha favorito l’innescarsi di fenomeni di 
delocalizzazione, per lo più verso l’Europa orientale, contribuendo ad acuire la crisi delle 
piccole e piccolissime imprese.  
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2 Struttura delle imprese, delle risorse umane e dei servizi in agricoltura e settore 
foresta-legno 

 
Secondo i dati dell’indagine sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole del 

200311, l’universo agricolo del Veneto è costituito da 145.871 aziende che gestiscono una 
superficie12 agroforestale di 1.171.603 ettari, di cui 832.176 ettari investiti a colture agrarie. 
L’incidenza della SAU sulla SAT, è del 71% e la dimensione media delle aziende è pari a 5,7 
ettari di SAU. La dinamica temporale dal 1999 al 200313 registra un calo del numero delle 
aziende pari al 19,4%, accompagnato da una riduzione meno accentuata della superficie 
agricola utilizzata, che rispetto al 1999, è diminuita del 5,7%. L’incidenza della SAU sulla 
SAT è diminuita di circa 12 punti percentuali, l’incidenza delle superfici a bosco sono 
aumentate di quasi 9 punti percentuali.  

Il permanere di una ridotta dimensione media aziendale, soprattutto se confrontata con 
la media comunitaria e non già con quella nazionale, sottende una dinamica strutturale in atto, 
per quanto di medio lungo periodo, nelle classi dimensionali estreme. 
 
 

2.1 Un tessuto di microaziende e una concentrazione nelle classi di maggiori dimensioni 
 

In termini di dimensioni aziendali, la struttura agricola veneta continua ad essere 
caratterizzata da un forte dualismo: da un lato, vi è la forte presenza numerica di un tessuto di 
microimprese e, dall’altro, c’è una tendenza all’aumento delle imprese medio- grandi.   

In particolare, le aziende con una dimensione inferiore ai 5 ettari di SAU rappresentano 
nel 200314 il 76,4% del totale complessivo (Tabella 2.1); considerando nello specifico le 
microaziende (con dimensione inferiore ad 1 ettaro), esse costituiscono il 28,5% sul totale 
delle aziende ed il 37,3% all’interno delle piccole aziende. Se si considera il peso delle 
piccole aziende non tanto in termini di numero quanto di superficie (SAU), utilizzata come 
proxi, pur grossolana, del loro peso alla formazione della PLV agricola regionale, si osserva 
una incidenza del 21,7% (Tabella 2.2); il peso delle microaziende in termini di superficie 
coltivata è pari al 2,6%.  

Le proporzioni fra numerosità delle aziende e superficie investita si invertono nel 
momento in cui l’attenzione si sposta sulle aziende medio-grandi (con classi di SAU superiore 
a 20 ettari). Una percentuale pari al 4,5% delle aziende agricole venete gestisce, infatti, una 
superficie agricola pari al 47%. All’interno del gruppo delle aziende medio-grandi prevalgono 
le aziende che rientrano nella classe di SAU compresa fra 20 e 50 ettari: queste aziende 
costituiscono il 3,7% rispetto alle aziende totali ed il 74,3% all’interno delle medio-grandi. 

Dall’analisi della struttura delle aziende agricole del 199915 si può osservare che le 
piccole aziende costituivano il 77,6% delle aziende totali e gestivano il 27,7% della SAU. 
Confrontando tali dati con quelli più recenti del 2003, si denota quindi, una diminuzione del 

                                                 
11ISTAT, Struttura e produzioni delle aziende agricole, dati on line: Anno di riferimento: 2003, diffuso il: 21 
aprile 2005; i dati si riferiscono al cosiddetto campione CEE delle imprese. Nel complesso, la stessa indagine 
campionaria stima oltre 151.600 imprese. 
12 Ci si riferisce a valori di SAU comprensivi degli enti pubblici. 
13 ISTAT, Struttura e produzioni delle aziende agricole, 2003. 
14 ISTAT, Struttura e produzioni delle aziende agricole, dati on line: Anno di riferimento: 2003, diffuso il: 21 
aprile 2005. 
15 ISTAT, Struttura e produzioni delle aziende agricole,1999.  
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peso delle piccole imprese: esso è limitato in termini di peso relativo numerico (l’incidenza è 
diminuita di poco più di un punto percentuale), ma piuttosto importante in termini di ettari di 
SAU gestiti, la cui incidenza sul complesso della SAU è diminuita di ben 6 punti percentuali. 
Viceversa, le aziende medio-grandi costituivano il 4% in termini di numerosità complessiva e 
gestivano il 38,4% della SAU. Nei quattro anni intercorsi si registra, quindi, un aumento, pur 
debole, del peso delle aziende medio-grandi, ma soprattutto un incremento di circa 9 punti 
percentuali dell’incidenza delle  stesse in termini di superficie coltivata. D’altra parte, le 
aziende che coltivano oltre 50 ettari di SAU sono le sole che evidenziano, nel quadriennio in 
esame, un aumento numerico assoluto, a fronte di un calo generalizzato del numero delle 
imprese in tutte le altre classi di dimensione.  

In definitiva, dunque, si evidenzia, pur su di un orizzonte limitato quale quello di un 
quadriennio gli effetti del lento  processo di ristrutturazione del settore agricolo regionale, già 
messo in luce da studi precedenti16 e caratterizzato dalla polarizzazione su due realtà 
strutturali opposte: quello delle piccole-piccolissime aziende e quello delle imprese medio-
grandi.  
 
Tabella 2.1 - Numero di aziende ripartire per classi di SAU  

Numero aziende nel 2003 % Numero aziende nel 1999 % Classi di S.A.U. 

  di cui enti pubbl.      
meno di 1 41.583 - 28,5 44.433 25,5 

da 1 a 2 33.779 - 23,2 37.092 21,3 
da 2 a 5 35.969 - 24,7 53.581 30,8 

da 5 a 10 18.075 - 12,4 20.518 11,8 
da 10 a 20 9.743 6 6,7 11.384 6,5 
da 20 a 50 4.907 6 3,4 5.450 3,1 

Da 50 a 100 1.080 10 0,7
100 ed oltre 616 62 0,4

1.631 0,9 

Totale 145.752 84 100 174.089 100 
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole 2003 e 1999  
 
Tabella 2.2 - Superficie Agricola Utilizzabile ripartita per classi di SAU (ettari) 

Superficie in ettari nel 
2003 

S.A.U. 
2003 

Superficie in ettari 
nel 1999 

S.A.U. 
1999 Classi di S.A.U. 

Numero 
aziende nel 

2003 
  

di cui enti 
pubbl. %   % 

meno di 1 41.583 21.941 - 2,6 26.928 3,1 
da 1 a 2 33.779 47.560 - 5,7 50.145 5,7 
da 2 a 5 35.969 110.887 - 13,3 167.270 18,9 

da 5 a 10 18.075 126.616 - 15,2 141.668 16,0 
da 10 a 20 9.743 134.727 94 16,2 158.125 17,9 
da 20 a 50 4.907 153.898 250 18,5 156.828 17,8 

da 50 a 100 1.080 74.102 649 8,9
100 ed oltre 616 162.446 29.760 19,5

181.839 20,6 

Totale 145.752 832.176 30.753 100 882.803 100 
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole, 2003 e 1999  
 

                                                 
16 Si fa qui riferimento ad un’analisi comparativa tra gli ultimi censimenti dell’agricoltura dal 1970 al 2000 
(Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del Veneto, 2003)  
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Un importante contributo all’aumento della superficie coltivabile dalle imprese agricole 
è dato dal ricorso all’affitto, che, stabilmente attestato su livelli di poco superiori al 16% della 
SAT, sia alla data del censimento del 1982 che di quello del ’90, è passato al 20,1% nel 2000. 
D’altro canto, le imprese che conducono terreni in affitto presentano un estensione media 
intorno ai 12 ettari di superficie totale, contro i 5 di quante gestiscono esclusivamente terreni 
in proprietà. 
 
Tabella 2.3 -Aziende per titolo di possesso dei terreni e classi di SAU (valori percentuali) 

Classi di S.A.U. Solo 
proprietà 

Solo 
affitto 

Parte in 
proprietà e 

parte in 
affitto 

Solo uso 
gratuito 

Parte in 
proprietà e 

parte in 
uso 

gratuito 

Parte in 
affitto e 
parte in 

uso 
gratuito 

Parte 
proprietà/parte 
affitto/parte in 
uso gratuito 

Totale 

Meno di 1 95,6 0,2 0,5 2,5 1,2 - - 100
da 1 a 2 83,3 2,3 6,6 2,7 4,6 - 0,4 100
da 2 a 5 77,8 4,1 11,5 1,0 4,4 0,01 1,2 100
da 5 a 10 61,6 6,7 23,0 0,7 5,5 0,1 2,5 100
da 10 a 20 54,8 7,4 30,9 0,2 1,1 0,4 5,2 100
da 20 a 50 36,6 6,3 50,4  2,4 0,4 4,0 100
da 50 a 100 35,0 10,1 49,4 0,5 0,2 1,0 3,9 100
100 ed oltre 45,3 23,0 26,8 0,4 0,2 3,1 1,1 100
Totale 55 9 29 1 2,4 0,8 2,7 100
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole,  2003  
 
Tabella 2.4 -Distribuzione media della SAU per titolo di possesso dei terreni e classi di SAU (valori 
percentuali) 

Classi di S.A.U. Solo 
proprietà 

Solo 
affitto  

Parte in 
proprietà e 

parte in 
affitto  

Solo uso 
gratuito  

Parte in 
proprietà e 

parte in 
uso 

gratuito  

Parte in 
affitto e 
parte in 

uso 
gratuito  

Parte 
proprietà,parte 

in affitto e 
parte in uso 

gratuito  

Totale 

Meno di 1 96,5 0,13 0,31 2,0 1,0 - - 100
da 1 a 2 83,2 2,4 6,4 3,2 4 - 0,4 100
da 2 a 5 79,0 4,2 10,6 1,1 4,3 0,02 0,8 100
da 5 a 10 62,4 6,6 22,6 0,8 5,0 0,05 2,5 100
da 10 a 20 55,5 6,7 31,6 0,1 1,1 0,4 4,5 100
da 20 a 50 37,0 5,8 49,5 - 2,8 0,3 4,5 100
da 50 a 100 36,9 9,4 48,2 0,6 0,2 0,8 3,9 100
100 ed oltre 44,0 20,3 30,5 0,2 0,2 3,1 1,8 100
Totale 79 3 11 2 3 0,1 1 100
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole,  2003 
 

Anche l’ultima indagine sulle strutture del 2003, pur confermando la netta prevalenza 
delle imprese che conducono esclusivamente terreni in proprietà, sia in termini numerici 
(55%), che quanto a superficie coltivata (79%), evidenzia come si stia diffondendo il ricorso 
all’affitto in tutte le classi di dimensioni (Tabella 2.2, Tabella 2.3 e Tabella 2.4). Il fatto che 
sia trascurabile il numero delle imprese condotte esclusivamente su terreni in affitti, ma 
prevalga la conduzione parte in proprietà parte in affitto (29% delle aziende e 11% della 
SAU), conferma peraltro come l’affitto costituisca oggi uno strumento utilizzato  in forma 
progressivamente crescente per ampliare le maglie aziendali, al fine di  migliorare il rapporto 
di impiego tra i fattori di produzione e, dunque, di recuperare maggiore efficienza nei processi 
di produzione, ad esempio, contenendo la sottoccupazione del lavoro autonomo, di cui si 
accennerà più avanti.  
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D’altra parte, non va taciuto che, come bene evidenzia l’esame dei dati di Tabella 2.4, il 
ricorso alla gestione di terreni in affitto caratterizza soprattutto le imprese medio-grandi: la 
percentuale di SAU gestita in aziende che non coltivano solo terreni in proprietà è, infatti 
progressivamente crescente con la dimensione aziendale, arrivando a sfiorare il 50% nella 
classe da 50 a 100 ettari. Ciò evidenzia come il processo di ristrutturazione del settore, che 
favorisce un graduale processo di riaccorpamento fondiario, si fonda in larga misura 
sull’istituto dell’affitto. Al riguardo, va considerato che, se questo fenomeno va visto con 
estremo favore, soprattutto dopo un lungo periodo di immobilismo delle strutture fondiarie 
dovuto anche alla passata normativa sugli affitti dei fondi, la presenza di canoni non solo 
legati alla redditività dei terreni, quanto condizionati verso l’alto dagli alti valori fondiari 
(legati a loro volta alla scarsità dei suoli e alla pressione della domanda esterna al settore) e 
dai meccanismi di sostegno previsti dalla riforma Fischler, costituisce un elemento  frenante  
per la continuazione in futuro di questo processo. La diminuita redditività delle produzioni 
agricole, infatti, potrebbe non rendere più conveniente la scelta di ampliare le maglie 
aziendali, agli attuali canoni. Da qui la necessità che il PSR regionale adotti misure finalizzate 
ad incentivare, direttamente, od indirettamente (attraverso meccanismi premiali agganciati ad 
altre misure) l’aumento del ricorso all’affitto da parte delle imprese.  
 
Tabella 2.5  - Numero di allevamenti bovini in totale e consistenza media ai censimenti dell'agricoltura per 
provincia in percentuale 
  Anno Variabile VENETO  Verona  Vicenza  Belluno  Treviso  Venezia   Padova   Rovigo 

2000 numero 191.085 13,8 18,1 4,1 23,5 13,1 21,8 5,6 
1990 numero 224.913 13,8 18,0 5,6 23,0 12,6 21,1 5,9 Aziende totali 

1982 numero 241.522 13,9 17,3 7,3 22,6 12,4 20,5 6,0 
2000 numero 21.575 14,5 20,5 5,3 30,5 7,6 19,3 2,3 
1990 numero 42.459 13,3 20,3 6,0 31,0 8,5 19,0 2,0 
1982 numero 70.667 12,9 19,8 6,7 29,6 9,0 19,4 2,5 
2000 capi 931.337 26,3 17,9 2,2 23,1 6,7 18,3 5,6 
1990 capi 1.161.992 24,6 18,0 2,3 22,3 7,4 19,3 6,0 

Aziende con 
bovini e bufalini 

1982 capi 1.390.700 23,8 17,6 2,6 20,1 8,6 20,5 6,8 
2000 numero 10.605 14,5 27,8 7,6 25,0 5,9 18,1 1,2 
1990 numero 28.667 12,8 23,8 7,7 29,6 7,3 17,4 1,4 
1982 numero 53.522 11,9 21,5 8,1 30,1 8,5 18,1 1,9 
2000 vacche 195.417 23,8 28,9 4,6 17,0 5,6 17,9 2,3 
1990 vacche 296.643 22,1 25,8 4,9 20,4 6,4 18,2 2,2 

Aziende con 
vacche da latte 

1982 vacche 307.526 21,3 23,9 5,2 21,4 7,1 18,3 2,8 
2000   0,1 11,8 12,8 14,6 0,1 0,1 0,1 0,05 
1990   0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 

% Aziende con 
bovini 

1982   0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 
2000 capi 43,2 78,5 37,7 18,1 32,6 38 40,8 105,2 
1990 capi 27,4 50,7 24,3 10,6 19,7 23,9 27,9 82,3 

Numero medio 
capi bovini 

1982 capi 19,7 36,3 17,5 7,5 13,4 18,7 20,8 53 
2000 vacche 18,4 30,2 19,2 11,2 12,5 17,5 18,2 34,4 
1990 vacche 10,3 17,8 11,2 6,6 7,1 9 10,8 16,2 

Numero medio 
vacche 

1982 vacche 5,7 10,3 6,4 3,7 4,1 4,8 5,8 8,7 
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari (2000, 1990, 1982) 
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Il dualismo tra piccole e grandi aziende è il risultato di due distinte linee evolutive. La 
prima viene seguita dalle attività agricole orientate alla trasformazione, come l’allevamento, 
nelle quali la scala di produzione consente di raggiungere delle economie sui costi di 
produzione. Tra il 2000 e il 2003 è, infatti, proseguito il processo di ristrutturazione dei 
comparti bovino da carne e da latte (Tabella 2.5, Tabella 2.6 e Tabella 2.7) i cui allevamenti 
sono diminuiti rispettivamente del 15% e 26%, mentre gli animali da carne sono aumentati 
del 4% e quelli da latte sono scesi solo del 2%17. Più in dettaglio, per ciò che riguarda, nello 
specifico, gli allevamenti bovini in complesso, le variazioni fra il 1999 ed il 2003  continuano 
a segnare un calo nel settore in termini di numero di aziende (-14,9%) ma una sostanziale 
tenuta come numero di capi, (+3,6%). Questo come conseguenza di una generalizzata 
contrazione, sia del numero che del patrimonio bovino, nelle aziende di più ridotte 
dimensioni, a favore di una concentrazione negli allevamenti più grandi. Sono infatti 
aumentate sia le aziende da 100 a 500 capi, che concentrano circa il 36% del patrimonio 
bovino regionale (+3,9% in termini di allevamenti e +6,3% in termini di capi), sia nelle classi 
di dimensione superiori (ad esempio, gli allevamenti con oltre 2000 capi, che concentrano il 
16% dei capi regionali, sono aumentati del 79% in termini numerici e del 117% come capi). 
Come  già accennato, la perdita di competitività da parte degli allevamenti di più ridotte 
dimensioni è spiegabile in termini di svantaggio di scala dimensionale, quanto a struttura 
produttiva, ma anche per il minor potere contrattuale nei confronti della distribuzione e per 
l’affermarsi dell’industria di macellazione18. 
 
Tabella 2.6- Variazione percentuali del numero di allevamenti bovini in totale e della consistenza media ai 
censimenti dell'agricoltura per provincia  
  Anno Variabile VENETO  Verona  Vicenza  Belluno  Treviso  Venezia   Padova   Rovigo 
                      

2000/99 numero -49 -44,6 -48,7 -55,6 -49,9 -54,3 -48,2 -41,9
1990/82 numero -40 -38,2 -38,5 -46,2 -37,1 -43,4 -41,4 -52,4
2000/99 capi -20 -14,3 -20,5 -24,1 -17,1 -27,4 -24,3 -25,8

Aziende 
con bovini 
e bufalini 

1990/82 capi -16 -13,7 -14,7 -24,2 -7,3 -27,6 -21,3 -26,0
2000/99 numero -63,0 -58,2 -56,8 -63,5 -68,7 -70,5 -61,6 -67,7
1990/82 numero -46,4 -42,4 -40,7 -48,8 -47,4 -53,7 -48,6 -59,1
2000/99 capi -34,1 -29,2 -26,4 -37,6 -45,0 -42,6 -35,4 -31,4

Aziende 
con vacche 
da latte 

1990/82 capi -3,5 0,1 4,2 -10,0 -8,2 -12,8 -4,0 -23,6
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari (2000, 1990, 1982) 
 

Per ciò che riguarda, nello specifico, l’allevamento bovino da latte, fra il 1999 e i 2003 
si riscontra una contrazione sia nel numero degli allevamenti (-26%), sia, pur in misura 
contenuta, nel numero di vacche (-2,3%). Anche in questo caso, ciò è la risultante di una forte 
contrazione degli allevamenti di ridottissime e ridotte dimensioni (al di sotto dei 10 capi si 
hanno diminuzioni del 30-50% sia come numero di aziende che come numero di capi), cui si 
accompagna un incremento nel numero degli allevamenti tra 50 e 500 capi: tale incremento 
supera il 30% nella classe 50-100 capi, la più rappresentativa degli allevamenti regionali, e è 
dell’ordine del 15% nella classe immediatamente superiore. Anche in questo settore la 
scomparsa delle aziende più piccole è spiegabile19 con l’incapacità di queste ultime di 
contenere adeguatamente i costi di produzione; di conseguenza, nel settore sopravvivono i 

                                                 
17 ISTAT, V Censimento dell’Agricoltura 2000; ISTAT, Struttura e produzioni delle aziende agricole, 2001  
18 Veneto Agricoltura, Rapporto 2004 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto, 2004. 
19 Veneto Agricoltura, Rapporto 2004 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto, 2004. 
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grandi allevamenti che riescono ad adottare sistemi di produzione innovativi, che consentono 
efficienza nei costi e quindi maggiore competitività. 
 
Tabella 2.7 - Aziende con bovini e relativo numero di capi per classe di capi 
Classe di capi 1-2 2-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-499 500-999 1000-

1999 
2000 e 
oltre Totale 

Bovini                      
Valori in termini assoluti           

Allevamenti 4040 3245 1794 2163 3369 1696 1823 122 65 34 18351
Capi 6657 11794 12230 28759 107773 121112 351272 85038 84349 156316 965300

Valori in percentuale           
Allevamenti 22,0 17,7 9,8 11,8 18,4 9,2 9,9 0,7 0,4 0,2 100
Capi 0,7 1,2 1,3 3,0 11,2 12,5 36,4 8,8 8,7 16,2 100

Variazione % 2003/1999           
Allevamenti -19,9 -14,6 -20,8 -22,2 -5,2 -19,8 3,9 -35,1 14,0 78,9 -14,9
Capi -19,9 -18,8 -25,0 -24,4 -2,8 -15,1 6,3 -31,9 15,2 117,1 3,6

vacche da latte                     
Valori in termini assoluti           

Allevamenti 1025 968 762 1961 1984 916 243 2     7861
Capi 1364 3758 5644 26980 59930 59492 32595 1169 0 0 190932

In percentuale          
Allevamenti 13,0 12,3 9,7 24,9 25,2 11,7 3,1 0,03 0 0 100
Capi 0,7 2,0 3,0 14,1 31,4 31,2 17,1 0,61 0 0 100

Variazione % 2003/1999           
Allevamenti -53,4 -33,2 -44,4 -11,7 -19,5 30,9 20,3 - - - -25,9
Capi -56,1 -34,2 -43,4 -10,4 -18,3 33,3 14,4 - - - -2,3
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole, 2003. 
 
Tabella 2.8 - Composizione percentuale delle aziende bovine e numero di capi in totale per classe di capi 

Classe di capi Aziende Capi 

1-2 22,0 0,6 

2-5 17,7 1,2 

6-9 9,8 1,2 

10-19 11,8 2, 

20-49 18,4 11,2 

50-99 9,2 12,5 

100-499 9,9 36,4 

500-999 0,7 8,8 

1000-1999 0,4 8,7 
2000 e oltre 0,2 16,2 
Totale 100 100 
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari (2000) 
 

Non va peraltro taciuto che, su di un orizzonte temporale di più lungo periodo, quale 
quello osservabile tra i tre ultimi censimenti, tutto il sistema dell’allevamento bovino 
regionale ha subito un sensibile ridimensionamento in termini di numero di capi (superiore al 
25% in ogni decennio), e ci si deve attendere un ulteriore ridimensionamento nel medio 
periodo, come conseguenza della crescente competitività sia dei nuovi paesi entrati a far parte 
dell’Unione che di paesi extraeuropei emergenti, quali l’Argentina.  
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Va segnalato, tuttavia, che il processo di ristrutturazione in atto, basato sulla 
concentrazione dell’allevamento in strutture di medio grandi dimensioni, dovrebbe consentire 
di limitare gli effetti della caduta di redditività e, dunque, tale fenomeno andrebbe 
incoraggiato, pur nel rispetto delle normative in campo ambientale. Nel 2003 gli allevamenti 
da carne con più di 100 capi rappresentano l’11% del totale, e concentrano il 70% del 
patrimonio; gli allevamenti da latte con più di 50 capi, invece,  rappresentano il 15% del totale 
e producono quasi il 50% del latte regionale20. Ancora, le grandi aziende avicole, con una 
capacità di oltre 25.000 capi, rappresentano meno dell’1% delle imprese con tali produzioni, 
ma concentrano oltre l’83% del patrimonio avicolo regionale (Tabella 2.9 e Tabella 2.10). 
 
Tabella 2.9 - Aziende avicole e consistenza del patrimonio per classe di capi 

1990 2000 var 00/90 1990 2000 var 00/90 
Classe di capi 

Aziende Capi 

< 50 47.967 33.302 -30,6 762.709 522.525 -31,5 

50 – 100 2.981 2.078 -30,3 165.706 115.067 -30,5 

100 – 500 689 476 -30,9 88.804 68.155 -23,2 

500 - 1000 20 28 40,0 11.480 15.550 35,4 

1000 - 5000 86 52 -39,5 216.000 117.957 -45,4 

5000 - 10000 107 45 -57,9 720.700 309.480 -57,1 

10000 - 25000 285 210 -26,3 4.484.510 3.470.730 -22,6 

25000 ed oltre 326 328 0,6 19.418.160 23.422.288 20,6 

Totale 52.461 36.519 -30,4 25.868.069 28.041.752 8,4 
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari (2000, 1990) 
 

Ad una concentrazione produttiva in aziende di grandi dimensioni si accompagna un 
fenomeno di concentrazione territoriale degli allevamenti che se, da un lato, è funzionale alla 
realizzazione di economie di scopo, dall’altro pone anche dei problemi di controllo degli 
impatti sull’ambiente. Al riguardo, basta segnalare la forte concentrazione della zootecnia da 
carne a Treviso e Verona ed a Vicenza-Verona per quanto riguarda la zootecnia da latte. 
 
Tabella 2.10 - Composizione percentuale delle aziende avicole e numero di capi e per classe di capi 

Classe di capi Aziende Capi 
< 50 91,2 1,9 
50 – 100 5,7 0,4 
100 – 500 1,3 0,2 
500 - 1000 0,1 0,1 
1000 - 5000 0,1 0,4 
5000 - 10000 0,1 1,1 
10000 - 25000 0,6 12,4 
25000 ed oltre 0,9 83,5 
Totale 100 100 

Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari (2000) 
 

Emblematico è il caso dell’allevamento avicolo, dove la concentrazione della 
produzione in grandi allevamenti è accompagnata da una polarizzazione delle aziende in aree 
limitate. Ad esempio, nel caso degli allevamenti di tacchini il 97% della produzione di 
concentra in strutture di oltre 5.000 capi che rappresentano il 6% degli allevamenti regionali e 
sono situate nell’area compresa tra Verona, Vicenza e Padova. Tale fenomeno, pur dettato 

                                                 
20 Confronti Struttura e produzioni delle aziende agricole 1999 e 2003. 
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dalla ricerca di economie di scala, espone maggiormente il comparto a rischi di mercato e di 
tipo sanitario, come è confermato dai ricorrenti casi di diffusione influenza aviaria che 
colpiscono il comparto regionale e che hanno immediati riflessi sull’offerta del settore.  

 
Tabella 2.11 - Percentuale di imprese che svolgono attività di contoterzismo o vi ricorrono e relativo 
numero di giornate medie annue per azienda, per provincia 

 contoterzismo 
attivo 

contoterzismo 
passivo 

ore 
medie 
attivo 

ore 
medie 

passivo
Verona 0,9 38,3 45 4
Vicenza 0,8 49,3 37 3
Belluno 1,2 34,2 24 3
Treviso 0,7 62,9 62 3
Venezia 1,1 79,5 71 3
Padova 1 81,6 60 3
Rovigo 1,7 86,5 48 3
Totale 0,9 63,4 53 3
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del 
Veneto, 2003 
 

L’altro percorso evolutivo, che ha favorito la formazione di una struttura dualistica sotto 
il profilo dimensionale,  interessa il settore delle coltivazioni, dove i vantaggi della scala di 
produzione sono meno rilevanti, mentre diventa prevalente il ruolo delle economie di scopo e 
di gamma. Questa ultima tendenza è peraltro ben evidenziata da due fattori: da una parte, si 
sta assistendo alla diffusione del contoterzismo, dall’altra si stanno affermando in misura 
rilevante le produzioni di elevato valore qualitativo, basate su sistemi di certificazione della 
qualità e sui prodotti tipici. In merito al primo punto c’è da sottolineare, che in Veneto il 
63,4% delle aziende utilizza mezzi meccanici forniti da terzi (Tabella 2.11), con delle punte 
massime a Rovigo (86,5%) e Padova (81,6%). Al contoterzismo ricorrono soprattutto aziende 
a seminativo di piccole dimensioni (pari al 56% nelle aziende inferiori a 2 ettari SAU21). Il 
contoterzismo ha conosciuto negli ultimi anni una diffusione importante, dovuta a fattori quali 
le limitate dimensioni aziendali, l’innovazione tecnologica, lo sviluppo dell’agricoltura a 
tempo parziale, ecc. Il contoterzismo attivo interessa circa l’1% delle aziende con in media 53 
giornate lavorative per azienda; il contoterzismo passivo riguarda il 63% delle aziende per 3 
giornate di lavoro per azienda. 

In termini percentuali ricorrono a contoterzismo soprattutto le aziende di Rovigo, 
Padova a Venezia. Per quanto riguarda il secondo aspetto, che sarà ripreso in seguito, basti in 
questa sede sottolineare l’importanza del rapporto territoriale-ambientale e intersettoriale e 
valgano come esempio rappresentativo le due varietà di radicchio IGP, coltivate su una 
superficie di circa 9.200 ettari22 (Figura 2.1).  
 
Figura 2.1 - Contoterzismo passivo: percentuale di aziende che richiedono servizi ad esterni per Comune 

                                                 
21 ISTAT, V Censimento generale dell’agricoltura , 2000. 
22 ISTAT, Tavole Agricoltura-Coltivazioni, dati congiunturali 2003. 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat – V Censimento generale dell’Agricoltura (2000) 
 

In conclusione, va segnalato che da un punto di vista squisitamente produttivo va 
certamente favorito il processo di riaccorpamento fondiario in atto nelle imprese di medie 
dimensioni, a condizione che sia accompagnato da un mantenimento di livelli  adeguati nella  
produttività dei fattori, che consenta a tali imprese di reggere una competizione basata su 
pressioni verso il basso nei prezzi medi. D’altra parte, sotto il profilo economico e produttivo 
le microaziende danno un contributo generalmente marginale all’offerta complessiva 
regionale, ma svolgono un ruolo molto importante, vuoi nel campo di talune produzioni di 
qualità, vuoi nella gestione e manutenzione del territorio e dando un contributo significativo 
alla vitalità sia delle aree rurali sia delle zone periurbane.  

Per quanto riguarda nello specifico le superfici forestali, dai dati ISTAT emerge la 
seguente distribuzione per regime di proprietà: il 49,2% dei boschi veneti risultano di 
proprietà pubblica e il 50,8% di proprietà privata; tali dati si scostano leggermente da quelli 
medi nazionali (rispettivamente il 40,0% ed il 60,0%) per una maggiore presenza di superfici 
pubbliche (Tabella 2.12). 
 
Tabella 2.12 - Superficie forestale per categoria di proprietà in Veneto - anno 2003  

 Superficie forestale (ha) (%) 
Stato e Regioni 19.177 7,0% 
Comuni 83.605 30,7% 
Altri enti 31.246 11,5% 
Privati 138.309 50,8% 
Totale 272.337 100% 

Fonte: Nostra elaborazione da dati ISTAT 
 

Va ricordato che a Veneto Agricoltura, per Legge istitutiva, è affidata la gestione del 
patrimonio forestale della Regione Veneto, costituito da 9 Foreste Demaniali e dalle Riserve 
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Naturali Regionali23, oltre ad altri territori affidati in concessione da altri Enti. La proprietà 
demaniale regionale è complessivamente pari a 15.469 ettari. L’estensione del patrimonio 
agro-silvo-pastorale appartenente invece alle varie Regole in Cadore, nella conca d’Ampezzo 
e in Comelico è pari a circa 25.000 ettari. 

Al 2004, il 37% della superficie boscata regionale è soggetta a pianificazione, per un 
totale di 183.075 ha e 193 Piani di gestione forestale attivati. Tali Piani riguardano pressoché 
tutta la proprietà pubblica (boschi di proprietà statale, comunale o altri enti), mentre 
interessano una parte ancora limitata di quella privata. In particolare esistono in Veneto: 
alcuni Piani di riordino forestale, che per il 99% riguardano proprietà private; circa 10 Piani di 
singole aziende private, in genere di dimensioni considerevoli rispetto alla media; nonché i 
Piani delle Regole e di altre proprietà collettive.  

In Veneto, la maggior parte (ovvero il 55%) delle aziende agricole con superficie a 
bosco ha una estensione che va da 1 a 5 ettari; il 16,8% ha estensione da 10 a 20 ettari e il 
12,7% inferiore ad 1 ettaro. Anche nel caso dell’arboricoltura da legno la classe più 
rappresentata è quella delle aziende con superfici da 1 a 5 ettari (Tabella 2.13). Tale 
frammentazione, insieme al bassissimo grado di accorpamento delle superfici, si riflette 
negativamente sulla competitività.  

 
Tabella 2.13 - Aziende e relativa superficie per forma di utilizzazione forestale dei terreni per classi di 
superficie totale in Veneto (dati ISTAT – CGA) 

 Arboricoltura da legno Boschi 
 n. aziende superficie (ha) n. aziende superficie (ha) 
Meno di 1 ettaro  324  57 3.503 807 
Da 1 a 5  1140 393 15.149 12.280 
da 5 a 10  413  245 4.613 9.396 
da 10 a 20  201  1.122 2.446 7.630 
da 20 a 30  98  465 687 3.920 
da 30 a 50  66  122 465 2.431 
da 50 a 100  66  168 427 2.864 
100 ed oltre  138  1.830 245 168.209 
TOTALE  2.446  4.404 27.535 207.537 
di cui Enti Pubblici  -  - 63 85.332 

Fonte: dati ISTAT – 5° CGA.  
 

Per quanto riguarda la distribuzione altimetrica delle superfici coperte da formazioni 
forestali che ricadono all’interno di aziende agricole in Veneto (Tabella 2.14)24, si osserva 
come la maggior parte dei terreni ad arboricoltura da legno si concentri in pianura (90,5%), 
mentre la maggior parte di quelli destinati alla produzione di legno ad uso energetico sia in 
aree collinari (63,2%) e in pianura (36,1%); per contro, la maggior parte della superficie a 
bosco si trova in aree di montagna (77,9%) e solo in misura limitata in collina (17,5%). In 
montagna, solo il 41,7% dei boschi in aziende agricole è a ceduo; tale percentuale sale al 
81,4% in collina e al 53,4% in pianura (con un dato medio regionale del 49,2%). 

 

                                                 
23 In particolare, Veneto Agricoltura gestisce le Foreste Demaniali Regionali del Cansiglio, Sinistra Piave, Destra 
Piave, Malgonera, Piangrande, Val Montina, di Giazza, Val d’Adige, Monte Baldo; le Riserve Integrali Piaie 
Longhe-Millifret e Lastoni-Selva Pezzi; le Riserve Orientate Pian di Ladro-Baldassarre e Gardesana; le Riserve 
Naturali Bosco Nordico e Bocche di Po; la Pineta di Vallevecchia; nonché un’area di proprietà della Provincia di 
Trento (428 ha) ed una di proprietà della Provincia di Verona (59 ha) in concessione.     
24 I dati statistici ISTAT riportati nel CGA in relazione alla stessa informazione (superfici forestali suddivise in 
arboricoltura e boschi, in ettari, all’interno di aziende agricole) ma in forme diverse differiscono per motivi 
ignoti agli autori.  
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Tabella 2.14 - Superfici (in ettari) interessate da formazioni forestali in aziende agricole in Veneto per 
zone altimetriche (dati ISTAT – CGA)  

Boschi 
 

 
 

 Arboricoltura da legno Sup. boscate per 
produzione di energia 

 Totale Cedui  

Montagna 491,99 6,4% 17,37 0,7% 157.756,39 65.786,82 77,9% 

Collina 235,08 3,1% 1.598,83 63,2% 35.342,73 28.772,74 17,5% 

Pianura 6.895,36 90,5% 911,91 36,1% 9.270,25 4.953,61 4,6% 

Totale 7.622,43 100% 2.528,11 100% 202.369,37 99.513,17 100% 
Fonte: dati ISTAT – 5° CGA.  
 
 

2.2 La dimensione delle aziende agricole  
 

Secondo le fonti ufficiali nazionali e comunitarie, la dimensione del settore agricolo 
veneto è misurata dalle aziende agricole rilevate in occasione dei Censimenti o delle 
periodiche indagini sulle strutture agricole. In particolare, l’universo nazionale include tutte 
unità che rientrano nella definizione fornita dall’Istat25, mentre l’universo comunitario esclude 
le aziende con superficie inferiore a 1 ettaro e con produzione agricola inferiore a 4 milioni di 
lire (2.065,82 euro). Il confronto dell’universo nazionale con quello CEE evidenzia una 
differenza di 14.367 aziende (7,5% del totale), la cui superficie agricola utilizzata ammonta a 
poco più di 2.800 ettari (circa lo 0,3% del totale) (Tabella 2.15).  

L’indagine sulle “Caratteristiche Tipologiche delle Imprese Agricole”, effettuata 
dall’Istat sui dati censuari, restringe in modo più significativo il campo di osservazione 
dell’universo nazionale, escludendo le aziende con superfici destinate all’autoconsumo (es. 
orti familiari) e gli allevamenti a conduzione familiare (1-2 capi)26. Rispetto all’universo 
nazionale, questa indagine registra una numerosità superiore all’universo CEE: 185.703 unità, 
pari a circa 97,2% del totale, che formano quasi il 100% della SAU. D’altra parte la 
classificazione delle imprese per Unità di Dimensione Economica (UDE, 1 UDE = 1200 euro) 
contenuta in questa indagine, consente di evidenziare una distribuzione delle aziende che 
riflette non tanto la dimensione fisica quanto l’ordinamento e l’intensificazione produttiva. 
Con queste informazioni si possono fare alcune considerazioni sulla sostenibilità economica 
delle aziende agricole, almeno per quelle realtà dove l’attività agricola fornisce la quota più 
rilevante del reddito familiare (Tabella 2.15). Ad esempio, le imprese in grado di generare 
almeno un reddito medio aziendale27 di 10.000 euro (circa 8 UDE) sono circa 41.500 (22% 
del totale), ma gestiscono insieme circa 3/4 della SAU e formano circa l’84-85% del reddito 

                                                 
25 L’Istat definisce azienda agricola, forestale e zootecnica “l’unità tecnico-economica costituita da terreni, 
anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la 
produzione agraria, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società od ente che ne 
sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in 
associazione ad un mezzadro o colono parziario”. 
26 Sono peraltro esclusi i terreni non destinati ad uso agricolo, i parchi e giardini ornamentali, i terreni 
completamente abbandonati nonché le scuderie, gli allevamenti di cavalli da corsa e di cani e gli allevamenti 
ittici che non sono parte integrante dell’azienda.  
27 Si tratta in realtà del Reddito Lordo Standard: i) Reddito Lordo, perché pari alla differenza tra il valore della 
produzione lorda, proveniente dall’unità di superficie (ettaro) investita nelle singole coltivazioni e/o dal singolo 
capo di bestiame allevato, ed i costi specifici sostenuti per ottenerla; ii) Standard, perché riferito ad una 
situazione media per ogni singola attività e in un determinato contesto territoriale.  
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complessivo; se la soglia aumenta a 20.000 euro (poco più di 16 UDE) le aziende calano a 
9.500 (5,2% del totale), la SAU gestita è poco più del 40% e il reddito prodotto è il 52% del 
totale.  

Ulteriori informazioni sulla cosiddetta “professionalità” della imprese agricole venete è 
contenuta nell’omonima indagine28 realizzata sempre dall’Istat sui dati dell’universo 
censuario. Questa indagine è stata effettuata su un subcampione di aziende agricole che nel 
corso della rilevazione avevano dichiarato di commercializzare i propri prodotti. Il rapporto 
con il mercato potrebbe essere, infatti, indicatore di una gestione più attenta alla 
valorizzazione delle risorse agricole. In questo modo verrebbero escluse le aziende la cui 
attività è destinata all’autoconsumo, all’integrazione di reddito extragricolo o al 
mantenimento del capitale terra. D’altra parte questo criterio potrebbe escludere imprese che 
commercializzano la loro produzione tramite le cooperative di appartenenza oppure quelle che 
si affidano la gestione completamente ai contoterzisti. Nel complesso, le imprese che hanno 
rapporti con il mercato ammontano a 143.944 (75% del totale) ma coltivano quasi il 95% della 
SAU (Tabella 2.15). Le unità escluse sono rappresentate da microaziende, che raramente superano i 
2 ettari, che allevano 1-2 capi o con piantagioni arboree i cui prodotti sono destinati all’uso 
familiare.  

Periodicamente l’Istat effettua delle indagini che si propongono il monitoraggio della 
struttura del settore agricolo e offrono una fonte di dati confrontabile a quella dell’universo 
comunitario29. I risultati dell’indagine del 2003 mettono in evidenza un calo di circa 30.800 
unità, mentre la superficie si è contratta di 17.000 ettari (circa il 2% rispetto al 2000). 
 
Tabella 2.15 – Fonti statistiche sulle aziende agricole  
 aziende SAU Fonte Rilevazione Criterio di esclusione 
 n. ettari    
Censimento 2000:     
- Universo nazionale 191.085 852.744 Istat censuaria nessuno 

- Universo UE 176.718 849.880 Istat censuaria 
< 1 ha; < 2.065,82 euro (4 
milioni lire) 

- Classificazione tipologica 185.703 851.721 Istat censuaria 
orti e allevamenti familiari; 
senza terreno agrario 

- Imprese agricole 143.944 813.773 Istat censuaria 
imprese che non 
commercializzano i prodotti 

Strutture agricole (2003)  
(universo UE) 145.871 832.176 Istat periodica 

< 1 ha; valore produzione < 
2.500 euro  

Registro delle imprese 
(2005) 113.800 - CCIA annuale 

Esonero dal regime di 
cessione dei beni 

Fonte: Istat, 2000; Istat, 2003; CCIA, 2005 
 

Diversamente dall’Istat, il registro delle Camere di Commercio (CCIA) rileva 
annualmente le imprese che devono obbligatoriamente iscriversi perché superano il limite di 
esonero dal regime di cessione dei beni (pari a 2.582,28 euro) e/o aderiscono al regime di 
sostegno comunitario (I e II Pilastro della PAC) e/o intendono acquistare carburanti a prezzo 
agevolato. Questa statistica ha il vantaggio di verificare annualmente la variazione nelle 
aziende iscritte e da quindi un quadro immediato del settore. D’altra parte questo dato è 
difficilmente confrontabile con quelli forniti dall’Istat: il campo di osservazione delle CCIA è 

                                                 
28 Istat, Le Imprese Agricole, volume tematico, 2004, Roma (www.istat.it) . 
29 Nella rilevazione 2003, è stato convenzionalmente utilizzato il riferimento all'universo UE e ciò per consentire 
confronti omogenei tra Paesi comunitari. In questo caso sono state escluse le aziende con meno di un ettaro di 
SAU o con un valore della produzione inferiore ai 2.500 euro. 
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infatti condizionato dall’iscrizione che fa riferimento alla ditta e non all’impresa e al volume 
d’affari (Tabella 2.15). Secondo la CCIA nel 2000 le aziende iscritte risultavano 113.800, pari 
a circa il 60% dell’universo censuario. Questo differenziale potrebbe essere attribuito ad 
aziende familiari che autoconsumano la produzione o affidano la gestione informalmente a 
contoterzisti e, più in generale, a unità di carattere residenziale che forniscono un reddito 
integrativo a famiglie pluritattive. Non va peraltro trascurato che nel campione CCIA non 
compaiono solo le cosiddette aziende “professionali” ma probabilmente anche unità di piccole 
dimensioni e/o part-time e/o destrutturate, che intendono usufruire degli aiuti comunitari o dei 
carburanti agricoli. 

Oltre alle CCIA, un’altra fonte di dati è rappresentata dall’INPS che raccoglie le 
aziende i cui conduttori versano i contributi pensionistici. L’elevata età media dei conduttori 
agricoli lascia tuttavia intravedere che molte unità, anche di grandi dimensioni, potrebbero 
essere state cancellate perché il conduttore non è più attivo.  

Questa breve rassegna di fonti statistiche mette quindi in evidenza l’esistenza di una 
frangia di aziende le cui dimensioni economico-produttive e organizzazione potrebbero far 
pensare a imprese poco “professionali” la cui esistenza viene giustificata da motivazioni di 
carattere extragricolo o dagli aiuti compensativi. D’altra parte, i criteri desumibili dalle 
differenti fonti statistiche riescono a rilevare queste realtà solo in modo parziale. Se da una 
parte la professionalità delle imprese rappresenta un criterio per individuare unità 
economicamente sostenibili, dall’altra non va trascurata la funzione sociale e ambientale 
svolta da un tessuto di realtà marginali diffuse in modo capillare su tutto il territorio regionale 
e che contribuiscono a mantenere una popolazione rurale sia in aree urbane sia in aree a 
rischio di abbandono.  

Vanno infine ricordate le dinamiche che hanno caratterizzato le aziende agricole 
nell’ultimo decennio. La forte emorragia di aziende per lo più di piccole dimensioni, 
evidenziata sia dall‘Istat che dalla CCIA (Tabella 2.16), è infatti la conferma di una profonda 
ristrutturazione del settore che in prospettiva porterà ad un “naturale” ridimensionamento 
nella numerosità degli operatori agricoli.  
 
Tabella 2.16 - Dinamica delle imprese iscritte alla CCIA  

 Agricoltura, 
caccia, servizi 

Silvicoltura, 
utilizz. forestali Totale 

2000 113.361 439 113.800
2001 105.913 419 106.332
2002 100.069 421 100.490
2003 95.328 440 95.768
2004 92.740 440 93.180
2005 90.914 450 91.364
Variaz. 2005/2000 
- assoluta -22.447 11 -22.436
- in percentuale -19,8 2,5 -19,7

Fonte: Movimprese 2005 
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2.3 Frammentazione della produzione primaria e ruolo della cooperazione e 
dell’associazionismo 

 
A livello di orientamenti economici, le aziende agricole specializzate rappresentano 

l’84% del totale30. Le principali utilizzazioni agrarie sono costituite da colture a seminativo 
(81% delle aziende, 86% della SAU), seguite dalle coltivazioni legnose agrarie (45% delle 
aziende, 14,3% della SAU) e dai prati permanenti e pascoli (27% delle aziende e 19,8% della 
SAU) (Tabella 2.17, Tabella 2.18, Tabella 2.19, Tabella 2.20, Tabella 2.21).  

Fra i seminativi la maggior parte delle aziende coltiva cereali per la produzione di 
granella, come frumento tenero e mais (82%) seguite da piante industriali, come tabacco e 
piante da semi (15%) e foraggere avvicendate, come erba medica, mais foraggero (15%). La 
maggior parte di tali aziende sono localizzate in pianura (86%) dove è molto forte il legame 
con le attività zootecniche. 

In termini di superficie investita a colture viticole, essa è per il 49% localizzata in 
pianura e per il 42% in collina31. In base ai dati dell’ultimo censimento, delle aziende che 
praticano tale coltura, il 79% rientra nelle classi SAU inferiori a 5 ettari. All’interno di questo 
raggruppamento la percentuale di piccole aziende è del 42,6%32.  

La superficie investita a colture frutticole è localizzata per l’84% in pianura33, con, 
anche in questo caso, una concentrazione nel comparto di aziende di piccole dimensioni 
(70%)34. 

Nell’ambito delle produzioni di qualità, va segnalata la crescente diffusione delle 
imprese complessivamente orientate a tali produzioni. Al riguardo, il censimento del 2000 
registra come le aziende sottoposte a disciplinare di produzione siano il 7% dell’universo  del 
Veneto35, e gestiscano il 4,6% della superficie; a livello territoriale il peso dell’agricoltura 
disciplinata aumenta soprattutto nella provincia di Verona dove sono presenti aree a spiccata 
vocazione ortofrutticola e vitivinicola. 

Gli usi del suolo sono, quindi, il risultato di una dinamica complessa ove confluiscono 
elementi legati alla vocazionalità del territorio regionale, alle strategie economico-produttive 
delle imprese agricole, alle politiche di sostegno del settore, fino a includere componenti di 
carattere spiccatamente socio-culturale. 

Le superfici boscate rappresentano, infine, circa il 17% della SAT, l’arboricoltura da 
legno lo 0,3%, le superfici non utilizzate il 3,5%. All’arboricoltura da legno è dedita una 
piccola percentuale di aziende (1,8%) e l’utilizzazione a bosco in regione è effettuata da circa 
il 19% delle aziende.  

Come evidenziato in precedenza, la struttura dell’agricoltura regionale è caratterizzata 
da un dualismo strutturale piuttosto marcato e che si va accentuando nel tempo: da un lato, 
una miriade di piccole e piccolissime aziende, che danno un contributo generalmente poco 
rilevante all’offerta complessiva regionale e, dall’altro, un nucleo, relativamente limitato sul 

                                                 
30 ISTAT; Caratteristiche tipologiche delle aziende agricole – fascicolo regionale Veneto, documento on-line, 
2003  
31 ISTAT, Struttura e produzioni delle aziende agricole, dati on line: Anno di riferimento: 2003, diffuso il: 21 
aprile 2005. 
32 ISTAT, V Censimento generale dell’agricoltura, 2000. 
33 ISTAT, Struttura e produzioni delle aziende agricole, dati on line: Anno di riferimento: 2003, diffuso il: 21 
aprile 2005. 
34 Sono stati sommate ai fruttiferi anche gli agrumi. La fonte è ISTAT, V Censimento generale dell’agricoltura, 
2000. 
35 Esistono 22 consorzi di tutela per i vini DOC, 2 per i vini DOCG, 6 per i formaggi DOP, 2 per l’olio d’oliva 
DOP, 1 per riso IGP, 3 per ortaggi ed altri vegetali IGP, 1 per frutta IGP, 2 per salumi DOP. 
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piano numerico, di medio grandi aziende, rilevante sotto il profilo produttivo, che sta 
progressivamente aumentando il proprio ruolo economico.  

Volendo esaminare sinteticamente l’effetto di tale dualismo sul principale comparto 
delle produzioni vegetali della regione (Tabella 2.17, Tabella 2.18) si osserva come le colture 
a seminativo siano presenti in  maniera sostanzialmente uniforme nelle aziende appartenenti 
alle diverse classi di dimensione ( 80-85% delle aziende) ove occupano oltre il 50% della 
superficie totale aziendale, fatta eccezione per le aziende inferiori ad un ettaro e per la classe 
da  50 a 100 ettari, a conferma di come tali produzioni connaturino la generalità del tessuto 
produttivo regionale; in termini di superficie, invece, la maggiore incidenza di tali colture, 
fatto 100 il totale della SAU a seminativi della regione, si riscontra nelle imprese di medie 
dimensioni (5-20 ettari) ed in quelle oltre i 100 ettari di SAU.  

Non va taciuto, peraltro, che questo forte orientamento alle colture seminative delle 
imprese agricole venete, abbia costituito in passato un punto di forza, che rischia di 
trasformarsi, però, in un elemento di debolezza nei prossimi anni. Il graduale venir meno delle 
politiche di sostegno diretto, che hanno interessato soprattutto questa tipologia di colture, 
l’accresciuta competizione comunitaria ed extracomunitaria e le conseguenti attese di 
abbassamento dei prezzi medi accompagnati da una forte instabilità potrebbero infatti 
pregiudicare la redditività di tali colture. Gli elementi di debolezza, peraltro, riguardano 
simultaneamente due possibili effetti, il primo sul mercato ed il secondo sul livello e la 
stabilità di reddito delle imprese. Nel primo caso, ci si riferisce alla possibilità di una 
riduzione dell’offerta, conseguente all’abbandono della produzione da parte di alcune 
imprese, in conseguenza della riduzione dei margini di redditività. Al riguardo, la annata 
agraria appena conclusa ha già mostrato alcuni segnali in tale direzione. Dal secondo punto di 
vista, va osservato come l’effetto potrebbe essere particolarmente pesante  soprattutto sulle 
possibilità reddituali delle imprese medie e medio-piccole; non si intravedono, infatti, 
possibilità di riconversione produttiva, almeno nel breve periodo, stante la sostanziale 
saturazione di tutti i mercati primari, né si profilano molte opportunità di fuoriuscita definitiva 
di addetti dal settore primario, data la particolare congiuntura economica generale.  
 
Tabella 2.17 - Aziende secondo il tipo di utilizzazione dei terreni,  ripartite per classi di superficie totale 
(valori percentuali di colonna)  
Classi di 
S.A.T. Seminativi 

Coltivazioni 
legnose 
agrarie 

Prati 
permanenti 
e pascoli 

Totale 
con 

SAU 

Arboricoltura 
da legno Boschi 

Superficie 
non 

utilizzata 

Altra 
superficie 

 Totale 
generale

meno di 1 
ettaro 18,2 16,5 18,9 20,7 13,2 12,7 15,0 19,7 20,7

da 1 a 2 24,0 18,7 21,1 23,0 38,8 23,4 14,9 23,2 23,0
da 2 a 3 14,6 15,5 14,2 14,1 - 14,2 20,1 13,7 14,1
da 3 a 5 14,2 18,3 15,5 14,5 7,8 17,4 18,9 14,5 14,5
da 5 a 10 15,2 16,5 15,4 14,4 16,9 16,8 13,0 15,2 14,4
da 10 a 20 8,3 9,2 8,7 7,8 8,2 8,9 8,6 8,1 7,7
da 20 a 30 2,2 2,7 3,0 2,1 4,0 2,5 4,5 2,1 2,1
da 30 a 50 2,0 1,5 1,5 1,8 2,7 1,7 2,8 1,9 1,8
da 50 a 100 0,8 0,8 1,1 0,9 2,7 1,6 1,2 1,0 0,9
100 ed oltre 0,5 0,3 0,7 0,5 5,6 0,9 1,1 0,5 0,5
TOTALE  100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole- anno 2003  
 

Al riguardo, gli interventi previsti dal PSR potrebbero  contribuire ad attenuare questi 
effetti, agendo: a) su cooperazione ed associazionismo, da un lato per creare strumenti 
gestionali e finanziari capaci di ammortizzare gli effetti di prezzi calanti ed instabili, e 
dall’altro per creare un tramite più diretto con gli utilizzatori del prodotto primario, finalizzato 
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ad una maggiore differenziazione qualitativa del prodotto basato sulle esigenze della 
domanda; b) con interventi di formazione e divulgazione, di carattere continuo, che 
trasferiscano più capillarmente le conoscenze che permettono un più razionale ed efficiente 
impiego dei fattori di produzione, abbassando l’incidenza del costo di produzione sul valore 
della produzione. 
 
Tabella 2.18 - Aziende secondo il tipo di utilizzazione dei terreni, ripartite per classi di superficie totale 
(valori percentuali di riga)  
Classi di 
S.A.T. Seminativi 

Coltivazioni 
legnose 
agrarie 

Prati 
permanenti 
e pascoli 

Totale 
con 

SAU 

Arboricoltura 
da legno Boschi

Superficie 
non 

utilizzata 

Altra 
superficie Totale 

Meno di 1 
ettaro 71,9 36,0 24,8 100 1,1 11,6 6,9 86,6 100
da 1 a 2 85,2 36,8 25,0 100 2,8 19,2 6,2 92,0 100
da 2 a 3 84,5 49,8 27,4 100 - 19,0 13,6 88,6 100
da 3 a 5 80,0 56,8 29,0 100 0,9 22,7 12,3 91,4 100
da 5 a 10 85,9 51,6 29,2 100 2,0 21,9 8,5 96,4 100
da 10 a 20 87,6 53,9 30,7 100 1,8 21,6 10,6 96,0 100
da 20 a 30 84,6 56,1 38,2 100 3,1 22,0 19,9 90,0 100
da 30 a 50 89,6 36,4 22,8 100 2,5 17,3 14,5 96,0 100
da 50 a 100 68,1 40,3 31,5 100 4,8 31,4 12,0 97,8 100
100 ed oltre 81,7 23,4 35,0 100 17,7 31,5 18,8 92,2 100
Totale 
generale 81,8 45,2 27,3 100 1,7 18,9 9,5 91,3 100
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole- anno 2003  
 
Tabella 2.19 - Distribuzione della SAU per forma di utilizzazione dei terreni per classe di superficie totale 
(valori percentuali di colonna) 

Classi di 
S.A.T. Seminativi 

Coltivazioni 
legnose 
agrarie 

Prati 
permanenti 
e pascoli 

Totale 
con 

SAU 

Arboricoltura 
da legno Boschi 

Superficie 
non 

utilizzata 

Altra 
superficie 

 Totale 
generale

Meno di 1 
ettaro 1,6 2,8 1,3 1,7 1,3 0,4 0,6 3,5 1,6

da 1 a 2 5,0 4,9 3,4 4,7 7,5 1,4 0,8 7,6 4,2
da 2 a 3 4,9 7,1 3,4 4,9 - 1,7 2,0 5,7 4,3
da 3 a 5 6,8 13,4 7,2 7,8 1,5 2,8 3,6 8,5 6,8
da 5 a 10 15,1 21,3 11,1 15,2 5,6 4,5 3,9 14,8 12,8
da 10 a 20 17,2 19,4 10,3 16,2 25,5 3,7 2,7 13,2 13,3
da 20 a 30 7,8 8,1 7,5 7,8 10,6 1,9 2,8 5,5 6,4
da 30 a 50 12,9 6,2 8,3 11,0 2,8 1,2 1,9 6,9 8,6
da 50 a 100 8,9 11,3 11,0 9,7 3,8 1,4 1,9 4,7 7,5
100 ed oltre 19,8 5,4 36,4 21,1 41,6 81,1 79,8 29,5 34,4
TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole- anno 2003  
 

Non va, infine, taciuto che il rischio di un impatto negativo della mutata organizzazione 
di mercato dei più importanti seminativi sul tessuto produttivo regionale potrebbe tradursi 
anche in un’opportunità, in termini di occasione per ristrutturare profondamente il tessuto 
produttivo del settore. Tale ristrutturazione, dovrebbe basarsi soprattutto su un recupero di 
efficienza, la cui diffusione su larga scala non è stata certamente favorita dalle politiche di 
sostegno, nonostante i rilevanti progressi intervenuti in campo tecnico, e su una 
differenziazione qualitativa del prodotto. Più limitati sembrano essere, invece, gli effetti in 
termini di riaccorpamento fondiario, almeno nel breve periodo, data: a) l’influenza esercitata 
sui valori fondiari e sui canoni di affitto dai diritti ai premi previsti dalla riforma Fischler della 
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PAC e dalla pressione della domanda esterna; b) la ridotta capacità di assorbimento da parte 
del resto dell’economia di eventuale addetti che cessassero l’attività agricola, stante la 
congiuntura e le caratteristiche sociodemografiche medie della prevalenza degli agricoltori. 
D’altra parte, la passata esperienza delle politiche di prepensionamento e di primo 
insediamento di giovani agricoltori hanno visto prevalere in Veneto le adesioni che 
prevedevano un ricambio in ambito familiare nella gestione dell’impresa.  
 
Tabella 2.20 - Distribuzione della SAU per forma di utilizzazione dei terreni per classe di superficie totale 
(valori percentuali di riga) 

Classi di 
S.A.T. Seminativi 

Coltivazioni 
legnose 
agrarie 

Prati 
permanenti 
e pascoli 

Totale 
con 

SAU 

Arboricoltura 
da legno Boschi

Superficie 
non 

utilizzata 

Altra 
superficie Totale 

meno di 1 
ettaro 46,8 18,4 12,0 77,1 0,3 4,4 1,4 16,7 100
da 1 a 2 55,8 11,9 11,6 79,3 0,7 5,9 0,7 13,4 100
da 2 a 3 53,3 16,9 11,1 81,3 - 7,2 1,6 9,9 100
da 3 a 5 46,8 19,9 14,9 81,6 0,1 7,3 1,9 9,2 100
da 5 a 10 54,9 16,9 12,2 84,0 0,2 6,2 1,1 8,5 100
da 10 a 20 60,6 14,9 10,9 86,4 0,7 4,9 0,7 7,3 100
da 20 a 30 57,1 12,8 16,4 86,4 0,6 5,2 1,5 6,3 100
da 30 a 50 69,9 7,3 13,6 90,8 0,1 2,4 0,8 5,9 100
da 50 a 100 55,2 15,3 20,5 91,1 0,2 3,2 0,9 4,6 100
100 ed oltre 27,0 1,6 14,9 43,4 0,5 41,7 8,1 6,3 100
Totale 
generale 46,8 10,2 14,1 71,0 0,4 17,7 3,5 7,4 100
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole- anno 2003  
 

Quanto appena evidenziato nel caso dei seminativi e, segnatamente, delle grandi 
colture, può essere applicato, almeno in parte anche agli altri comparti delle produzioni 
vegetali ed al settore zootecnico, di cui si è già dato conto sinteticamente in precedenza e per i 
quali si rimanda alle analisi specifiche di filiera. 

Vale la pena qui ricordare, invece, come nell’ultimo decennio abbia preso piede nella 
regione, anche grazie all’incentivo dato dalla regolamentazione comunitaria e dal sostegno 
pubblico diretto (incentivi alla produzione) e/o indiretto (azioni di comunicazione e 
promozione) un sistema di imprese fortemente orientate alla produzione di qualità (PDQ). 
Tale segmento, come noto, è stato particolarmente dinamico dal lato della domanda, 
soprattutto prima della stagnazione economica generale. Tra queste si annoverano le imprese 
biologiche, quelle con produzioni sottoposte ad un disciplinare di produzione e/o a sistemi di 
assicurazione della qualità di tipo pubblico (DOP, IGP) o privato e quante adottano sistemi di 
produzione a basso impatto ambientale controllate, che, in prospettiva potrebbero fregiarsi di 
sistemi di Ecolabelling, anche sotto lo stimolo del PSR stesso. Tali imprese alla data 
dell’ultimo censimento del 2000, rappresentavano circa l’8,7% del totale delle aziende del 
Veneto ed il 7,6% della SAU, cui vanno aggiunti circa 903 allevamenti biologici (340) o con 
produzioni disciplinate (601). Esse si qualificano non tanto sul piano numerico assoluto, 
quanto per la maggiore dimensione aziendale, il maggior ricorso a forme organizzative di 
impresa più aperte al mercato, una maggiore qualificazione del capitale umano: più giovane, 
con un livello di istruzione medio generale e specifico più elevato, più attivamente interessato 
ad esperienze di formazione ed aggiornamento continuo, più  aperto all’innovazione ed a 
forme moderne di comunicazione e vendita (e-commerce)36. Il PSR potrebbe attingere tra 
questo bacino di imprese più dinamiche ed innovative per individuare una serie di 

                                                 
36 Per un approfondimento si veda: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del Veneto, 
2003 
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imprenditori disponibili a illustrare la propria esperienza in momenti di formazione rivolti ad 
una platea più ampia di imprenditori, nonché a qualificarsi come leader per la diffusione delle 
innovazioni basate sulla tecnologia della comunicazione tra altri giovani imprenditori agricoli, 
disponibili ad attivare reti di comunicazione e commercializzazione collettiva. Tale strategia 
potrebbe ampliare e rafforzare il sistema delle produzioni di qualità della regione, anche allo 
scopo di realizzare sinergie ed economie di scopo in una logica di distretto. 
 
Tabella 2.21 - SAU seminativi per tipo di coltura e classe di SAU (valori percentuali)  

CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 
SEMINATIVI  Meno di 1 da 1 a 2 da 2 a 5 da 5 a 

10 
da 10 a 

20 
da 20 a 

50 
da 50 a 

100 100 ed oltre Totale 

Cereali per la 
produzione di 
granella 3,3 6,4 15,3 16,0 19,0 18,8 7,5 13,7 100,0

di cui:          
- Frumento tenero e 
spelta 1,9 3,8 10,5 16,6 16,9 19,3 8,5 22,5 100,0
- Frumento duro - - 13,0 2,1 33,6 13,0 18,5 19,7 100,0
- Granoturco 3,7 6,7 16,6 16,2 19,5 18,8 7,1 11,3 100,0
- Riso - - - - 11,5 13,2 19,4 55,9 100,0
Colture proteiche 
per la produzione di 
granella  0,8 0,1 0,4 77,9 3,2 8,6 1,4 7,5 100,0
Patata  0,6 4,2 4,9 9,5 23,9 33,6 21,9 1,4 100,0
Barbabietola da 
zucchero  0,0 3,2 8,6 9,0 14,4 22,5 15,0 27,3 100,0
Piante sarchiate da 
foraggio  - - - - - - 100,0 - 100,0
Piante industriali  0,7 5,2 8,9 13,1 10,8 18,5 15,4 27,3 100,0

di cui          
 - Tabacco - 0,1 1,7 3,1 9,4 8,7 18,1 59,1 100,0
 - Piante oleaginose 0,8 5,7 9,5 14,0 11,0 19,3 15,2 24,7 100,0
Ortive  2,3 9,6 15,2 19,1 18,2 18,3 6,7 10,6 100,0

 di cui          
- In piena aria   2,9 10,0 13,6 18,3 18,4 18,2 8,2 10,5 100,0
- Protette   0,0 7,7 22,4 22,6 17,2 18,8 0,1 11,2 100,0
Fiori e piante 
ornamentali   11,0 21,0 28,0 22,2 15,0 2,3 0,3 0,1 100,0
Piantine  17,2 6,7 16,4 3,0 0,5 - 55,4 0,8 100,0
Foraggere 
avvicendate  1,3 3,8 6,4 17,3 20,6 21,3 8,4 20,9 100,0
Sementi   - - - 58,5 37,0 4,5 - - 100,0
Terreni a riposo   0,0 0,5 2,6 1,6 11,0 32,0 17,9 34,5 100,0
Totale seminativi  2,3 5,6 12,4 15,0 17,3 19,7 9,6 17,9 100,0
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole- anno 2003  
 
Tabella 2.22 - Aziende e superfici investite ad agricoltura disciplinata (ettari), per provincia (sono escluse 
le superfici disciplinate foraggere, non rilevate dal Censimento) 

 Aziende Incidenza 
sull’ universo 

Superficie 
disciplinata 

Incidenza 
sull’ 

universo 

SAU Totale 
media 

aziendale 

SAU PDQ 
media 

aziendale 
Biologiche 995 0,5 4.981 0,6 12,0 5,0 

Produzioni 
integrate 

2747 1,4 20.808 2,4 11,8 7,6 

Produzioni 
con  
disciplinare 

13.455 7,0 38.779 4,6 6,7 2,9 

Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del 
Veneto, 2003 
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Tabella 2.23  - Distribuzione percentuale delle cooperative agroalimentari in Veneto per comparto di 
attività (2005) 
 N coop N soci Fatturato 
Avicunicole 2,4 0,2 45,3 
Cooperative forestali 0,3 0,0 0,0 
Essiccatoi Bozzoli 0,3 0,0 0,0 
Lattiero-casearie 20,8 8,4 15,4 
Macelli Cooperativi 1,3 0,0 0,1 
Olivicolo 0,8 0,8 0,0 
Ortoflorofrutticolo 21,3 9,2 7,1 
Servici (Agroalimentare) 23,7 36,4 5,9 
Stalle sociali 4,9 0,1 1,1 
Tabacchicolo 2,2 0,1 1,3 
Vitivinicolo 14,3 42,7 15,0 
Zootecniche varie 7,8 2,0 8,8 
Totale Agricole 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Nostra elaborazione su dati relativi alle sole cooperative aderenti a Confcooperative, che peraltro 
rappresentano circa il 90% della cooperazione agroalimentare regionale. 
 
Tabella 2.24 - Percentuale di aziende associate ad una Società cooperativa o a una associazione di 
produttori e finalità 
  Cooperative Associazioni 

produttori 
di cui: 

  
      assistenza 

tecnica 
per colture 

assistenza 
tecnica 

per 
zootecnia 

acquisto 
mezzi 
tecnici 

valorizzazione e 
commercializzazione 

prodotto 

assistenza 
gestionale 

Verona 27,5 12,4 18,0 2,4 3,6 24,4 8,3
Vicenza 16,2 4,2 6,1 2,6 2,5 10,4 7,0
Belluno 7,1 8,0 2,0 2,5 2,4 5,8 5,5
Treviso 16,4 6,2 6,5 1,6 1,6 12,6 6,8
Venezia 20,4 10,3 8,4 0,7 6,0 22,1 7,4
Padova 11,8 6,2 5,1 1,0 1,1 9,9 6,1
Rovigo 23,3 6,7 11,8 0,5 11,3 21,8 7,3
Totale 17,4 7,3 8,1 1,6 3,1 14,7 7,0
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del 
Veneto, 2003 
 

Va, infine, segnalato come a fronte della generale forte frammentazione della 
produzione agricola in un numero rilevante di imprese di ridotte dimensioni, nella regione 
operi un tessuto di imprese cooperative agroalimentari, di consorzi ed associazioni che 
svolgono un ruolo di concentrazione dell’offerta e, in taluni casi, della domanda sui mercati a 
monte, ovvero di gestione di forme di marketing collettivo del prodotto. Per quanto attiene 
alle imprese cooperative, al 2005 esse assommano a circa 420, annoverano quasi 79.000 soci 
e fatturano oltre 3 miliardi di euro37. Esse sono prevalentemente concentrate nei comparti 
lattiero-caseario, ortofrutticolo e dei servizi alle imprese, comparti che rappresentano ciascuno 

                                                 
37 Valori stimati aggregando dati relativi a cooperative aderenti a Confcooperative, Lega ed AGCI, le principali 
centrali cooperative operanti in Veneto, reperiti sui siti WEB delle centrali stesse.  
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oltre il 20% del totale complessivo della cooperazione agroalimentare regionale. In termini di 
ampiezza della base sociale, invece, prevalgono le cantine sociali, che rappresentano, da sole, 
oltre il 40% dei soci della cooperazione veneta, mentre in termini di fatturato primeggiano le 
cooperative avicunicole, che rappresentano oltre il 45% del valore della produzione della 
cooperazione agroalimentare della regione (Tabella 2.23). Al riguardo, i dati censuari 
segnalano come quasi il 90% delle imprese agricole sia associato a strutture cooperative o 
consortili, mentre il 17% aderisca ad associazioni di prodotto (Tabella 2.24). Il ruolo di 
cooperazione ed associazionismo risulta strategico per l’economia del settore regionale, e 
merita una adeguata qualificazione anche nel PSR, soprattutto in un contesto di aumentata 
competitività e turbolenza dei mercati, con conseguente riduzione ed instabilità dei margini.  

Per quanto riguarda nello specifico il settore forestale, come diretta conseguenza della 
costante contrazione del potere retributivo del legname (vd. cap. 1), si segnala un forte 
ridimensionamento del personale delle ditte boschive e, in parte, delle imprese di prima 
trasformazione: nel 1985 le ditte boschive erano composte nell’alto Bellunese in media da 5,1 
addetti/impresa (di cui solo il 60% stagionali) (Regione Veneto, 1986), mentre all’inizio del 
2000 si evidenzia un numero medio di 1,7 addetti per impresa (di cui ben 81,8% stagionali) 
(Merlo et al., 2001). Il registro delle ditte operanti nel settore “Selvicoltura e utilizzazione di 
aree forestali” iscritte alle CCIA riportava, al gennaio 2004, 416 ditte attive in Veneto (pari a 
4,8% di quelle attive in Italia). Il numero medio di addetti per unità locale era pari a 4,3 
(Merlo et al. , 1989). Nel novembre 2005, in Veneto risultano esservi 313 ditte boschive in 
possesso di patentino d’idoneità forestale (Cavalli et al., 2005).    

La debolezza strutturale delle imprese di utilizzazione boschiva in regione permane, 
nonostante con i finanziamenti per lo sviluppo rurale della precedente  programmazione siano 
state create 9 associazioni forestali in Veneto. Si tratta di esperienze che non sempre hanno 
dato risultati significativi in termini di attivazione di forme associate di gestione dei boschi o 
di commercializzazione di legname. Ciò è dovuto in parte anche al fatto che, se si escludono 
alcuni casi in cui sono state coinvolte superfici più ampie, l’estensione media per associazione 
è molto limitata, pari a circa 300 ettari di bosco.  

Una iniziativa orientata alla promozione della pianificazione e gestione delle superfici 
forestali in forma associativa in Veneto, anche se ha connotati e procedure in parte diverse da 
quelle che regolano le forme associative tradizionali (quali ad esempio i consorzi forestali), è 
stata la creazione del Gruppo PEFC38 Veneto. Obiettivo dell’iniziativa è principalmente 
l’ottenimento di una certificazione di gruppo delle proprietà che vi hanno aderito; ciò che però 
implica anche una gestione secondo linee comuni degli aspetti di pianificazione, di gestione 
selvicolturale, di verifica e monitoraggio per rispettare gli standard di buona gestione forestale 
di riferimento (quelli stabiliti a livello nazionale dal PEFC Italia in accordo con gli standard 
PEFC internazionali, poi ulteriormente specificati e dettagliati a livello regionale). Ad oggi 
sono 50 i proprietari forestali (tra cui Enti, Regole, Comuni e Privati, tutti soggetti a piano di 
riassetto forestale) che hanno manifestato interesse o già ottenuto la certificazione di gruppo 
per la gestione forestale con il PEFC Veneto, per una superficie boscata complessiva di circa 
60.000 ettari (Regione Veneto, 2006). In particolare, a novembre 2005 la superficie forestale 
certificata nell’ambito del Gruppo PEFC Veneto risultava pari a 42.448 ettari.   

 
 
2.4 L’industria di trasformazione 
 

                                                 
38 Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). 
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Non va trascurato che anche il settore della trasformazione alimentare veneta sia 
caratterizzato da una forte frammentazione in piccole unità di ridotte dimensioni.  

Guardando infatti al numero complessivo di imprese ed unità locali che operano nel 
settore dell’industria alimentare delle bevande e del tabacco (Tabella 2.25) si può notare come 
circa due terzi di esse rientrino in una classe di addetti inferiore a 6 ed il 94,4% sia al di sotto 
dei 15 addetti. Queste ultime, occupano circa il 48% della manodopera complessiva del 
settore regionale. Depurando il dato delle imprese di più ridotte dimensioni, prevalentemente 
a carattere artigianale, e osservando la dinamica nel numero di imprese iscritte presso il 
registro della Camera di Commercio (Tabella 2.26), i numeri rilevati dai censimenti 
dell’ISTAT si ridimensionano notevolmente, attestandosi a circa 6.700 imprese attive nel 
2004. Esse sono aumentate del 14,7% negli ultimi quattro anni considerati, a fronte di un 
incremento del 9% tra il 1995 ed il 2000. Nel complesso, dunque, l’industria alimentare 
veneta di maggiori dimensioni sarebbe aumentata del 25% se si considerano gli ultimi 9 anni. 

Il confronto dei dati censuari del 1991 e 2001 (Tabella 2.27) evidenzia una dinamica 
positiva nelle unità produttive del comparto alimentare, cresciute dell’8,1%, a cui si 
contrappone una diminuzione degli addetti (-5,2%), mentre le dimensioni medie segnano un 
calo da 7 a 6 addetti per unità39. Anche in termini dinamici, dunque, l’universo produttivo 
quindi è stabilmente dominato da realtà di piccole dimensioni (inferiori a quindici addetti) 
che, nell’insieme, costituiscono oltre il 90% del totale, ma che assorbono circa la metà degli 
addetti; questa struttura produttiva non sembra, infatti,  aver subito significativi cambiamenti 
nel corso dell’ultimo decennio, anche se va segnalato che le imprese con oltre 15 addetti siano 
passate dal 5% al 6% circa.  

La ridotta scala dimensionale media delle imprese costituisce un punto di criticità del 
sistema in quanto non consente di sfruttare adeguatamente la leva della scala di produzione, 
solo in parte attenuata dalle economie di scopo realizzate dai sistemi locali caratteristici 
dell’industria alimentare veneta. Tale struttura inoltre, crea delle difficoltà nello sviluppare 
adeguatamente processi endogeni di realizzazione e trasferimento delle innovazioni.  
 
Tabella 2.25 - L’industria alimentare delle bevande e del tabacco dal 1991 al 2001 per classi di addetti 

  no  1 2 3--5 6--9 10--
15 

16--
19 

20--
49 

50--
99 

100--
199 

200--
249 

250--
499 

500--
999 

1000 
e più Totale 

Imprese                               
1991 - 12.081 14.256 21.967 6.899 2.950 916 1.957 505 268 54 85 51 20 62.009

% - 19,5 23,0 35,4 11,1 4,8 1,5 3,2 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,03 100
2001 - 20.001 14.287 18.802 6.991 3.236 993 1.829 450 254 42 76 34 18 67.013

% - 29,8 21,3 28,1 10,4 4,8 1,5 2,7 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,03 100

Unità locali                        

1991 25
4 15.016 16.064 23.289 6.795 2.956 943 2.109 575 331 83 109 36 7 68.313

% 0,4 22,0 23,5 34,1 9,9 4,3 1,4 3,1 0,8 0,5 0,1 0,2 0,1 0,01 100
2001 0 23.998 15.987 19.724 6.920 3.243 968 1.974 530 322 46 101 27 9 73.849

% 0 32,5 21,6 26,7 9,4 4,4 1,3 2,7 0,7 0,4 0,1 0,1 0,04 0,01 100

Addetti                        
1991 0 15.016 32.128 86.907 48.271 35.395 16.325 62.778 39.642 46.277 18.408 38.904 24.361 12.008 476.420

% 0 3,2 6,7 18,2 10,1 7,4 3,4 13,2 8,3 9,7 3,9 8,2 5,1 2,5 100,0
2001 0 23.998 31.974 73.317 49.104 39.145 16785 58.424 36105 45791 10353 34477 18545 13746 451.764

% 0 5,3 7,1 16,2 10,9 8,7 3,7 12,9 8,0 10,1 2,3 7,6 4,1 3,0 100
Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Censimenti dell'industria e dei servizi. 
 
                                                 
39 ISTAT, Censimento Industria e Servizi 2001, dati on line. 
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Per quanto riguarda i legami con il settore primario, va segnalato come molti comparti 
dell’industria alimentare regionale siano strettamente collegati con la produzione primaria 
veneta, per quanto attiene gli approvvigionamenti. Tale legame è molto marcato nel caso di 
taluni comparti, quali quello della macellazione e lavorazione delle carni e quello 
mangimistico e meno forte in altri. Questo fatto costituisce un importante punto di forza per 
l’agricoltura regionale, in quanto assicura la collocazione del proprio prodotto in ambito 
locale e, in prospettiva, per taluni prodotti, potrebbe porre le basi per la creazione di sistemi di 
certificazione della qualità di filiera incentrati su di un marchio regionale. Tuttavia, qualora il 
sistema della piccola industria di trasformazione dovesse subire dei riflessi negativi, per la 
forte competitività di imprese di più grandi dimensioni o concorrenziali sul versante dei costi, 
questo potrebbe costituire un fattore di rischio per quei comparti agricoli poco diversificati 
per quanto attiene i propri mercati di sbocco.  
 
Tabella 2.26 - Industria alimentare delle bevande e del tabacco: imprese registrate presso la Camera di 
Commercio  

Registrate Attive Iscritte Cessate 
Settore Industriale         

1995         
Industrie alimentari e bevande 5.960 5.317 307 324 
Industria del tabacco 22 21 0 1 
TOTALE 5.982 5.338 307 325 

2000      
Industrie alimentari e bevande 6.477 5.805 393 328 
Industria del tabacco 13 13 0 0 
TOTALE 6.490 5.818 393 328 

2004      
Industrie alimentari e bevande 7.373 6.668 425 389 
Industria del tabacco 6 5 0 2 
TOTALE 7.379 6.673 425 391 
       
var 2004/1995 % 23,4 25,0 38,4 20,3 
       
var 2004/2000 % 13,7 14,7 8,1 19,2 

Fonte: Dati InfoCamere-Movimprese. 
 
Tabella 2.27 - Industria alimentare: variazioni dal 1991 al 2001 e composizione per classi di addetti 

Imprese Unità locali Addetti 
Classe di 
Addetti variazione 

percentuale 

Composizione 
percentuale 

2001 

variazione 
percentuale 

Composizione 
percentuale 

2001 

variazione 
percentuale 

Composizione 
percentuale 

2001 
1 65,6 29,8 59,8 32,5 59,8 5,3
2 0,2 21,3 -0,5 21,6 -0,5 7,1
3--5 -14,4 28,1 -15,3 26,7 -15,6 16,2
6--9 1,3 10,4 1,8 9,4 1,7 10,9
10--15 9,7 4,8 9,7 4,4 10,6 8,7
16--19 8,4 1,5 2,7 1,3 2,8 3,7
20--49 -6,5 2,7 -6,4 2,7 -6,9 12,9
50--99 -10,9 0,7 -7,8 0,7 -8,9 8,0
100--199 -5,2 0,4 -2,7 0,4 -1,1 10,1
200--249 -22,2 0,1 -44,6 0,1 -43,8 2,3
250--499 -10,6 0,1 -7,3 0,1 -11,4 7,6
500--999 -33,3 0,1 -25 0,04 -23,9 4,1
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1000 e più -10,0 0,03 28,6 0,0 14,5 3,0
Totale 8,1 100 8,1 100 -5,2 100

Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Censimenti dell'industria e dei servizi. 
 

Per quanto riguarda il settore della trasformazione del legno, in Veneto sono operative 
5.009 imprese del settore legno (mobili esclusi) e 9.697 imprese del settore arredamento, per 
un totale di 14.706 imprese (31% del totale nazionale del comparto legno e legno-arredo), 
11.742 delle quali (quasi l’80% del totale) sono imprese artigiane (Starnet, 2005). A questi 
valori devono essere aggiunte altre 530 aziende (il 43% delle quali artigiane) operanti nel 
comparto della pasta-carta e della carta. Complessivamente il comparto impiega circa 80.000 
persone (Pettenella et al., 2005), ma si tratta di stime arrotondate, con ogni probabilità, per 
difetto, alle quali dovrebbero essere aggiunte da 50.000 a 60.000 unità, vista l’elevata 
incidenza del lavoro sommerso (Marelli, 1997). 

Da circa dieci anni è in atto un processo di trasformazione del settore dai connotati 
qualitativi e quantitativi assolutamente non trascurabili. Tutte le province venete hanno fatto 
registrare una riduzione del numero delle imprese del settore legno e legno-arredamento, con 
la sola eccezione di Treviso, dove nell’ultimo anno (2004-2005) si è avuto un incremento del 
46,5%. Tale riduzione risulta soprattutto a carico delle imprese artigiane, quindi delle imprese 
più piccole e con minore capacità d’investimento, autentico cuore pulsante del settore a livello 
regionale (Pettenella et al., 2005). Anche in termini qualitativi si sono registrati importanti 
cambiamenti, soprattutto per le imprese di prima trasformazione. Stanti le dinamiche del 
valore del legname sopradescritte, secondo uno studio condotto su un campione di 50 segherie 
in zone montane e pedemontane del Veneto (Cavalli et al., 2005), molte segherie hanno 
deciso di affiancare all’attività produttiva tradizionale, l’attività di commercio di semilavorati 
acquistati oppure, in qualche caso, la realizzazione di servizi (ad es. essiccazione o 
vaporizzazione) e di lavorazioni aggiuntive (es. produzioni su misura). In particolare: il 24% 
delle aziende si dedica alle utilizzazioni forestali, alla prima lavorazione, alla 
commercializzazione di semilavorati e prodotti finiti; l’8% delle aziende si dedica alle 
utilizzazioni forestali e alla prima lavorazione; il 12% delle aziende si dedica alla sola prima 
lavorazione; il 56% delle aziende si dedica alla prima lavorazione e commercializzazione di 
semilavorati e prodotti finiti. Il numero totale degli addetti impiegati nelle segherie indagate è 
pari a 340; pertanto la media è pari a 6,8 addetti/azienda. Risulta tuttavia che molte aziende 
sono di piccole dimensioni, a gestione familiare, il cui organico è costituito da due o tre 
familiari che collaborano a tutte le attività dell’azienda e, solo per la produzione, si avvalgono 
della collaborazione di qualche operaio. 
 
 
2.5 Il capitale umano  
 

Il tessuto dell’impresa agricola Veneta è caratterizzato dalla conduzione diretta da parte 
della famiglia coltivatrice. In particolare, oltre l’80% delle aziende agricole del Veneto è ad 
esclusiva conduzione familiare. I Comuni in cui la percentuale supera il 90% sono diffusi 
soprattutto in zone montane e collinari (Figura 2.2). 
 
Figura 2.2 - La conduzione familiare 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat – V Censimento generale dell’Agricoltura (2000) 
 

Le aziende che utilizzano esclusivamente manodopera familiare sono, infatti, pari al 
91,9% e gestiscono complessivamente il 66,5% della SAU. Del restante 9% poco meno della 
metà è effettuata da lavoratori avventizi. I lavoratori appartenenti alla famiglia del conduttore 
sono 343.452 (55% conduttori, 21% coniugi, 16% familiari, 8% parenti), per una media di 
circa due lavoratori per azienda. Peraltro, (Tabella 2.28 e Tabella 2.29), il ricorso alla 
manodopera salariata aumenta progressivamente con la dimensione aziendale. Ad esempio, 
tra le aziende con oltre 50 ettari di superficie, solo percentuali uguali od inferiori al 46% 
utilizzano esclusivamente manodopera familiare. 
 
Tabella 2.28 - Aziende per forma di conduzione (valori percentuali) 

Classi di S.A.U. 
Con solo 

manodopera 
familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 

extrafamiliare 
prevalente 

Conduzione 
con 

salariati 

Altra 
forma di 

conduzione
Totale 

Meno di 1 94,3 1,0 0 4,7 - 100 
da 1 a 2 97,4 1,4 0,4 0,8 0 100 
da 2 a 5 92,1 3,1 1,1 3,8 - 100 
da 5 a 10 90,7 5,8 0,5 3,0 0 100 
da 10 a 20 85,2 10,4 1,4 3,0 - 100 
da 20 a 50 70,5 17,7 5,3 6,5 0,0 100 
da 50 a 100 46,4 26,9 13,5 13,1 - 100 
100 ed oltre 15,4 16,9 22,9 43,7 1,1 100 
Totale 91,9 3,7 0,9 3,5 0 100 

Fonte: Nostra elaborazione da ISTAT: Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole- anno 2003, diffuso il 21 
aprile 2005. 
 
Tabella 2.29 - SAU per forma di conduzione (valori percentuali) 
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Classi di S.A.U. 
Con solo 

manodopera 
familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 

extrafamiliare 
prevalente 

Conduzione 
con 

salariati 

Altra 
forma di 

conduzione
Totale 

Meno di 1 92,9 0,9 0 6,2 - 100 
da 1 a 2 97,5 1,3 0,3 0,9 0 100 
da 2 a 5 91,3 3,6 1,1 3,9 - 100 
da 5 a 10 90,8 5,7 0,6 2,9 0,1 100 
da 10 a 20 84,7 10,3 1,5 3,5 - 100 
da 20 a 50 69,9 17,5 5,6 7,0 0 100 
da 50 a 100 46,8 23,9 14,4 14,9 - 100 
100 ed oltre 8,6 11,2 21,5 57,6 1,1 100 
Totale 66,5 10,7 7,0 15,6 0,2 100 

Fonte: Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole- anno 2003  
 

Come noto, la stima del numero degli occupati in agricoltura è piuttosto differenziata a 
seconda delle fonti, soprattutto per quanto riguarda il lavoro autonomo40. Assumendo a 
riferimento più attendibile i dati censuari, l’ultimo censimento del 2000 riporta che gli 
occupati nel settore agricolo in Veneto sono pari a 343.452 addetti (Tabella 2.30 e Tabella 
2.31). Di questi, i conduttori costituiscono quasi il 51%, i coniugi e gli altri familiari il 36,7%, 
mentre il 7,7% è costituito da lavoratori dipendenti; di questi ultimi, circa l’80% è a assunto a 
tempo determinato. In termini di apporto di ore di lavoro all’anno, indicatore questo che 
permette di operare confronti tra le categorie di manodopera al netto della eventuale 
sottoccupazione, si può osservare come il 91% della disponibilità di lavoro dell’agricoltura 
veneta sia fornita dal conduttore (56%) e dalla sua famiglia.  

Per quanto attiene la manodopera, è importante menzionare nel 2004 l’aumento 
(+7,6%41 rispetto al 2003) della presenza di lavoratori extracomunitari (Tabella 2.33 e Tabella 
2.34), la cui presenza nel settore agricolo ammonta a 15.518 unità totali, di cui il 12% senza 
regolare permesso di soggiorno. La maggior parte di questi lavoratori si concentra nella 
provincia di Verona (59,8% dei lavoratori regolari) ed è impiegato nel comparto delle colture 
ortive, arboree ed industriali. Essi sono impiegati per lo più nelle operazioni di raccolta e in 
qualità di lavoratori stagionali. Lavoratori extracomunitari sono presenti anche nel settore 
della trasformazione dei prodotti agricoli: la loro presenza è aumentata del 4,8%42 rispetto 
all’anno precedente, con una presenza complessiva di 2.841 lavoratori regolari al 2004 ed una 
concentrazione del 70% circa nella provincia di Verona43. 

                                                 
40 ISTAT, V Censimento generale dell’agricoltura, 2000. I dati più recenti sull’indagine delle strutture 2003 non 
forniscono al momento informazioni sul lavoro dipendente, mentre le rilevazioni sulle forze lavoro sottostimano 
in misura rilevante il lavoro autonomo in agricoltura. 
41 INPS - Nucleo Previdenza Agricola e stime INEA. 
42 Stime INEA. 
43 INPS - Nucleo Previdenza Agricola e stime INEA. 
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Tabella 2.30 - Addetti complessivi e relative giornate distinti tra manodopera familiare ed extrafamiliare 
 Totale 

famiglia 
del 
conduttore 

Dipendenti a 
tempo 
indeterminato

Dipendenti 
a tempo 
determinato

Totale 
manodopera 
extra 
familiare 

Totale 
generale 

Numero addetti 
totali 343.452 6.370 22.365 28.735 372.187
Numero addetti medi 
per azienda 1,80 0,03 0,12 0,15 1,95
% per categoria 100,0 22,2 77,8 100,0 
% sul complesso 92,3 1,7 6,0 7,7 100,0
Giornate lavorate in 
azienda 24.344.757 1.252.693 1.091.001 2.343.694 26.688.451
Numero giornate 
medie per azienda 127 7 6 12 140
% per categoria 100,0 53,4 46,6 100,0 
% sul complesso 91,2 4,7 4,1 8,8 100,0
Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella 2.31 - Lavoro del conduttore e della famiglia: addetti complessivi e relative giornate  
 Conduttori Coniugi 

del 
conduttore

Familiari 
del 
conduttore

Parenti 
del 
conduttore 

Totale 
famiglia 
del 
conduttore 

Numero addetti totali 189.494 72.683 53.310 27.965 343.452 
Numero addetti medi per 
azienda 

0,99 0,38 0,28 0,15 1,80 

% per categoria 55,2 21,2 15,5 8,1 100,0 
% sul complesso 50,9 19,5 14,3 7,5 92,3 
Giornate lavorate in 
azienda 

14.836.757 4.101.213 3.729.603 1.677.184 24.344.757

Numero giornate medie 
per azienda 

77,6 21,5 19,5 8,8 127,4 

% per categoria 60,9 16,8 15,3 6,9 100,0 
% sul complesso 55,6 15,4 14,0 6,3 91,2 
Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
 
Tabella 2.32 - Giornate di lavoro di manodopera familiare ed extrafamiliare: variazioni dal 1990 al 2000  
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Conduttore e suoi familiari e parenti Altra manodopera aziendale 

  Conduttore Coniuge 
Altri 

familiari Parenti Totale 
Indetermi 

nato 
Determi 

nato Totale 

Totale 
generale 

Numero 
giornate 2000 14.836.757 4.101.213 3.729.603 1.677.184 24.344.757 1.252.693 1.091.001 2.343.694 26.688.451
Numero 
giornate 1990 18.646.345 5.659.311 6.310.001 2.651.854 33.267.511 1.669.523 1.992.568 3.662.091 36.929.602
Variazione % -20,4 -27,5 -40,9 -36,8 -26,8 -25,0 -45,2 -36,0 -27,7
Num. 
giornate 
medie per 
azienda 2000 77,6 21,5 19,5 8,8 127,4 6,6 5,7 12,3 139,7
Num. 
giornate 
medie per 
azienda 1990 82,9 25,2 28,1 11,8 147,9 7,4 8,9 16,3 164,2
Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella 2.33 - Numero di lavoratori extracomunitari impiegati per comparto produttivo agricolo e per 
provincia nel 2004 (percentuale per provincia) 

Regolari 
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale Comparti produttivi 

                  
Irregolari 

  
TOTALE
  

- Zootecnica 37,9 18,1 4,5 24,5 7,7 10,6 15,3 12,0 4,3 11,0
- Colture ortive 1,4 15,6 60,8 6,8 25,1 31,5 18,4 28,9 31,4 29,2
- Colture arboree 1,4 9,9 0,4 16,8 43,1 18,9 11,0 18,4 19,9 18,5
- Florovivaismo 10,3 12,7 22,3 8,1 4,9 12,6 3,7 11,7 12,8 11,9
- Colture industriali 0,0 4,7 1,5 30,5 11,5 14,6 2,7 13,1 14,2 13,2
- Altre colture o attività 49,0 39,0 10,5 13,3 7,7 11,8 49,0 16,0 17,4 16,2
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fonte: INPS - Nucleo Previdenza Agricola e stime INEA. 
 
Tabella 2.34 - Numero di lavoratori extracomunitari impiegati per comparto produttivo agricolo e per 
provincia nel 2004 (percentuale per comparto produttivo) 

Regolari 
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale Comparti produttivi 

                  
Irregolari

 
TOTALE
  

- Zootecnica 3,4 10,6 1,8 11,5 4,7 60,3 7,7 100 4,8 100
- Colture ortive 0,1 3,8 10,4 1,3 6,4 74,2 3,8 100 13,0 100
- Colture arboree 0,1 3,8 0,1 5,2 17,3 70,0 3,6 100 13,0 100
- Florovivaismo 0,9 7,6 9,4 3,9 3,1 73,3 1,9 100 13,0 100
- Colture industriali 0,0 2,5 0,6 13,1 6,5 76,0 1,2 100 13,0 100
- Altre colture o attività 3,3 17,0 3,3 4,7 3,5 50,0 18,3 100 13,0 100
Totale 1,1 7,0 4,9 5,6 7,4 68,0 6,0 100 12,1 100
Fonte: INPS - Nucleo Previdenza Agricola e stime INEA. 
 

L’esame dei dati riportati in Tabella 2.36 e nelle successive Tabelle (Tabella 2.40, 
Tabella 2.41, Tabella 2.42, Tabella 2.43) relativi al V Censimento44, evidenzia come il tasso 
di occupazione femminile sia ancora molto basso: esso si assesta intorno al 24% se si 
considera solo il conduttore e arriva al 27% se si considerano anche i coadiuvanti familiari. 
Molto spazio di azione è dunque ancora aperto per incentivare l’occupazione femminile e 
soprattutto l’imprenditoria femminile in agricoltura: se la percentuale di conduttori donna è 
infatti aumentato in Veneto di quattro punto percentuali tra il 1990 ed il 2000, il tasso è 
ancora molto lontano dalla media nazionale in agricoltura (30,8%). 

Un altro fenomeno che caratterizza la struttura dell’agricoltura regionale, ma che è 
comune a tutto il settore comunitario è l’elevata età media degli addetti agricoli e soprattutto 
di quanti hanno responsabilità gestionale nelle imprese. La maggior parte dei conduttori 
(50,7%) rientra in una fascia di età superiore ai 60 anni, contro una presenza di giovani 
agricoltori, di età inferiore a 30 anni, del 2% (Tabella 2.36, Tabella 2.37). L’età media del 
capo azienda è di 59 anni e, come visualizzato in cartina, età inferiori sono diffuse soprattutto 
in alcuni Comuni della provincia di Verona e Belluno e in Comuni costieri. 

 
Figura 2.3 - Età media del capo azienda per Comune 

                                                 
44 ISTAT, V censimento generale dell’agricoltura, 2000. 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat – V Censimento generale dell’Agricoltura (2000) 
 

L’elevata età media dei conduttori è peraltro sostanzialmente indipendente dal sesso. 
L’esame di Tabella 2.36 evidenzia peraltro, pur in misura sfumata come è caratteristica di 
indicatori medi, che la età del conduttore sia inversamente correlata alla dimensione 
aziendale. In altre parole il problema strutturale della frammentazione fondiaria accompagna, 
spesso, quello strutturale e sociale della elevata età media dei responsabili gestionali. Come 
ben evidenziano i dati esposti in Tabella 2.36, invece, la percentuale di responsabili gestionali 
di impresa giovani è significativamente superiore nei segmenti più dinamici dell’agricoltura 
regionale, quali quelli delle produzioni di qualità. Per converso, in tali imprese è assai meno 
rilevante la presenza di conduttori delle classi di età estreme superiori. Un recente studio45, 
che ha analizzato i dati censuari 2000, ha evidenziato al riguardo che circa 71.200 aziende, 
pari al 58% di quelle con conduttore di età superiore ai 55 anni, non presentano in famiglia 
potenziali successori, almeno ai sensi della normativa comunitaria. Tali aziende rappresentano 
circa il 37% del totale delle imprese venete ed oltre il 20% della superficie aziendale. Anche 
se circa due terzi di esse sono piccolissime aziende, di estensione inferiore ai 2 ettari, si tratta 
certamente di una situazione che va attentamente valutata in sede di redazione del nuovo PSR, 
riguardando ricambi generazionali potenzialmente extrafamiliari. 

Per agevolare il ricambio generazionale è intervenuto con successo, limitatamente ai 
fondi disponibili, il precedente PSR regionale, che ha finanziato 2.185 insediamenti di giovani 
agricoltori nel periodo 2001-04, pari al 38% delle domande ammissibili presentate. Come 
noto, meno efficaci sono state invece le misure che favoriscono il prepensionamento, in 
quanto tendono ad incontrare un limitato successo. Va, tuttavia, segnalato il fatto che i primi 
insediamenti, tendendo ad avvenire come successione in ambito familiare, hanno favorito 
fenomeni di ulteriore frammentazione fondiaria, che, per quanto esposto in precedenza, 
andrebbero scoraggiati in questa nuova esperienza di PSR. Ancora, visto lo stretto connubio 
tra età del conduttore e ridotta dimensione aziendale, andrebbero favoriti quei primi 
                                                 
45 Regione Veneto, Giovani ed anziani in agricoltura, Il ricambio generazionale nelle aziende agricole, 
(mimeo). 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 61/418  
 

 61

insediamenti che consentono di realizzare, anche con il ricorso all’affitto, unità produttive 
economicamente vitali nello scenario prevedibile per il  prossimo decennio. 
 
Tabella 2.35 - Numero medio di addetti per azienda, numero medio di ULA e rapporto medio 
ULA/addetti, per classi di SAU aziendale 
Classi 
di 
SAU 

Addetti ULA ULA / 
addetti 

ULA 
familiari / 
ULA totali 

Giornate 
annue per 
ettaro 

<1 1,6 0,2 0,12 1,0 160
1-2 1,8 0,4 0,2 1,0 58
2-3 1,9 0,6 0,29 1,0 51
3-5 2,1 0,9 0,41 1,0 50
5-10 2,4 1,3 0,57 1,0 42
10-20 2,7 1,8 0,7 1,0 30
20-30 3,1 2,2 0,76 0,9 21
30-50 3,6 2,5 0,75 0,9 15
50-
100 

4,5 3,2 0,76 0,8 11

>100 9,6 5,9 0,72 0,4 7
Totale 1,9 0,6 0,28 1,0 96
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del 
Veneto, 2003 
 
Tabella 2.36 - Distribuzione percentuale delle aziende secondo alcune caratteristiche socio-demografiche 
del conduttore. 
Conduttore: 
 

Biologiche 
vegetali 

Allevamenti 
biologici 

Disciplinate 
vegetali 

Allevamenti 
disciplinati 

Integrate Universo 
Veneto 

Sesso:       
maschio 77,5 81,4 82,8 89,3 83,9 76,0 
femmina 22,5 18,6 17,2 10,7 16,1 24,0 

Condizione professionale:      
occupato 68,2 63,4 50,6 75,1 66,0 38,0 

disoccupato 0,2 0,3 0,4 0,0 0,4 0,6 
casalinga 5,5 5,2 4,0 1,4 2,9 5,8 
studente 0,6 0,9 0,4 0,2 0,4 0,7 

pensionato 24,0 28,7 41,6 19,5 25,4 51,3 
altro 1,5 1,5 3,0 3,8 4,9 3,6 

Età media 51 53 57 50 53 60 
Classe di età       

meno 30 5,0 3,7 3,3 6,9 5,0 2,0 
30-40 19,4 14,6 11,8 21,3 18,1 8,2 
40-50 26,4 29,9 17,7 26,5 22,5 15,6 
50-60 23,6 20,4 23,6 21,1 23,7 23,5 
60-80 23,8 29,9 40,8 23,6 28,4 45,7 

oltre 80 1,9 1,5 2,7 0,5 2,3 5,0 
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del 
Veneto, 2003 
 

Altra importante caratteristica strutturale del settore regionale, ma che connatura 
intrinsecamente tutto il settore dell’Unione, è la rilevante diffusione della sottoccupazione 
stagionale e strutturale. Come noto il tasso di sottoccupazione è statisticamente stimabile 
come rapporto tra unità di lavoro annue convenzionali a tempo pieno (ULA) e numero di 
addetti (Tabella 2.35). A livello medio complessivo nel 2000 tale rapporto si attesta 
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mediamente sul 28%46, a segnalare un forte grado di sottoutilizzo della manodopera agricola e 
soprattutto del lavoro autonomo. Il fenomeno della sottoccupazione caratterizza peraltro 
prevalentemente le piccole imprese (il rapporto medio è inferiore al 50% in tutte le imprese 
con meno di 5 ettari di SAU), ed è inversamente correlato con la dimensione aziendale;  nelle 
aziende con una estensione superiore ai 10 ettari il rapporto risulta, infatti, stabilmente 
superiore al 70%, valore questo che può ritenersi sostanzialmente fisiologico in aziende a 
seminativo di pieno campo, in quanto legato alla stagionalità delle attività.  
 
Tabella 2.37 - Dimensione media dell’azienda (SAU totale) a seconda di alcune caratteristiche del 
conduttore (Valori medi riferiti alle sole aziende con conduttore) 

Conduttore: 
 

Universo 
Veneto 

Sesso  
maschio 4,5 
femmina 2,8 

Classe di età  
meno 30 8,0 

30-40 6,9 
40-50 5,0 
50-60 3,9 
60-80 3,3 

oltre 80 2,5 
totale 4,1 

Grado di 
part-time:  

Full-time 4,4 
Part-time 

prevalente 2,7 
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del 
Veneto, 2003 

 
Come noto, il settore reagisce, almeno in parte, al problema reddituale conseguente alla 

sottoccupazione con il part-time, che interessa il 24,6% di quanti hanno responsabilità 
gestionale delle imprese ed una percentuale più rilevante (28%) se si considera il complesso 
degli addetti familiari (Tabella 2.38 e Tabella 2.39). 
 
Tabella 2.38 - Distribuzione percentuale delle aziende secondo per tipo di part-time del conduttore 
  % 
Grado di Part-time 

full-time 75,4 
non prevalente 0,8 

prevalente 23,8 
Settore di attività esterna 

agricoltura 8,9 
industria 46 

servizi 38,9 
pubblica amm. 6 

Posizione professionale esterna 
imprenditore 10 

libero profession. 6,3 
lavoro autonomo 18,7 

                                                 
46 ISTAT, V censimento generale dell’agricoltura, 2000. 
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dirigente 2,2 
impiegato 11,2 

operaio 41,3 
altro 10,2 

Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del 
Veneto, 2003 
 
 
Tabella 2.39 - Percentuale media aziendale di addetti familiari part-time per classi di SAU 
Classi di SAU % 
<1 31,8 
1-2 29,5 
2-3 28,3 
3-5 26,1 
5-10 21,3 
10-20 17,7 
20-30 17,1 
30-50 16,5 
50-100 19,1 
>100 17,5 
Totale 28,2 
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del 
Veneto, 2003 
 
Tabella 2.40 - Conduttori di aziende agricole per provincia, sesso ed età media 

maschi femmine 
Province 

% età media % età media 
 Verona  80,3 56 19,7 58
 Vicenza  76,7 59 23,3 61
 Belluno  69,3 60 30,7 62
 Treviso  74,0 59 26,0 61
 Venezia  76,0 59 24,0 61
 Padova  75,5 60 24,5 62
 Rovigo  78,2 58 21,8 60
Percentuale Totale 2000 76,0 59 24,0 61
Percentuale Totale 1990 80,0 20,0

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 

Tuttavia, se si considerano aziende ad orientamento produttivo di qualità (biologico, 
integrato o sottoposte a disciplinare), la percentuale dei conduttori a tempo pieno è, in media, 
superiore all’80%, così come aumenta sensibilmente, rispetto al dato complessivo, la presenza 
di conduttori più giovani. Ad esempio, nel caso di allevamenti con produzioni sottoposte a 
disciplinare pubblico o privato, la percentuale di conduttori di l’età età inferiore a 30 anni è 
pari a quasi il 7%.  
 
Tabella 2.41 - Familiari che lavorano in aziende agricole per provincia, sesso ed età media 

maschi femmine 
Province 

% età media % età media 
 Verona  72,0 38 28,0 42



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 64/418  
 

 64

 Vicenza  76,3 36 23,7 42
 Belluno  69,5 36 30,5 45
 Treviso  72,1 38 27,9 43
 Venezia  71,0 42 29,0 47
 Padova  72,3 40 27,7 46
 Rovigo  71,4 40 28,6 47
Percentuale Totale 2000 72,6 38 27,4 44
Percentuale Totale 1990 73,0 27,0

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella 2.42 - Impiegati a tempo indeterminato in aziende agricole per provincia, sesso ed età media 

maschi femmine 
Province 

% età media % età media 
 Verona  72,0 45 28,0 38
 Vicenza  82,0 46 18,0 44
 Belluno  83,1 47 16,9 39
 Treviso  77,7 46 22,3 39
 Venezia  82,7 46 17,3 41
 Padova  86,6 46 13,4 36
 Rovigo  71,9 45 28,1 35
Percentuale Totale 2000 79,3 46 20,7 39

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella 2.43 - Operai a tempo indeterminato in aziende agricole per provincia, sesso ed età media 

maschi femmine 
Province 

% età media % età media 
 Verona  88,2 42 11,8 40
 Vicenza  90,8 40 9,2 35
 Belluno  86,2 41 13,8 42
 Treviso  82,6 42 17,4 39
 Venezia  94,0 42 6,0 36
 Padova  86,4 41 13,6 42
 Rovigo  91,1 43 8,9 45
Percentuale Totale 2000 87,9 42 12,1 40

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 

Non molte sono le informazioni disponibili su statistiche ufficiali sulla formazione dei 
conduttori aziendali. Tuttavia, alla data dell’ultimo censimento (Tabella 2.44), è ancora bassa 
la percentuale di imprenditori con laurea ad indirizzo agrario (0,3%, contro lo 0,5% a livello 
nazionale) o diploma specifico (2,8%, contro il 2,1% relativo a tutta la realtà italiana), anche 
se il confronto con i censimenti precedenti47 evidenzia che i capi di azienda con titolo di 
studio conseguito in scuole professionali con indirizzo agrario sono passati (fra il 1982 ed il 
2000) dallo 0,49% al 2,77% se si considerano i diplomati, e dallo 0,16% allo 0,34% se si 
considerano i laureati. Inferiore alla media nazionale, e comunque su valori piuttosto bassi è 
anche il numero di laureati con laurea non specifica (2,5%) o di diplomati ma non ad indirizzo 
agrario (23%). 

D’altra parte non va taciuto che un ruolo fondamentale nella qualificazione del capitale 
umano operante nell’agricoltura regionale sia stato svolto in passato dalla formazione 
professionale, anche grazie al concorso comunitario: i dati censuari evidenziano infatti come i 

                                                 
47 Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del Veneto, 2003. 
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corsi di formazione professionale abbiano raggiunto il 10% circa dei conduttori (valore in 
linea con il dato nazionale, superiore a quello veneto in modo trascurabile), percentuale che 
supera il 30% nelle imprese più indirizzate a produzioni a basso impatto ambientale e/o di 
elevata qualità.  

E’ peraltro aperto per il futuro ancora molto spazio di intervento nel campo della 
formazione ed aggiornamento degli operatori; tale intervento è strategicamente qualificante 
per le possibilità di tenuta futura del settore, soprattutto in un contesto di accresciuta 
competitività e turbolenza e di minore sostegno pubblico delle produzioni.  

Pur consapevoli che i dati censuari sono piuttosto datati per quanto attiene la 
disponibilità e l’uso di attrezzature informatiche nelle aziende agricole, dato il rapido tasso di 
diffusione di questi strumenti tra la popolazione (una recente indagine ISTAT sulle famiglie 
ha segnalato che il PC è presente nel 45% delle abitazioni italiane), solo tale fonte fornisce 
tale informazione. Al riguardo si segnala la bassa diffusione dell’uso del personal computer 
nelle aziende agricole del Veneto (1,7%) ed una ancora più bassa diffusione dell’uso della rete 
come strumento di comunicazione aziendale o per e-commerce (Tabella 2.45 e Tabella 2.46).  
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Questo dato segnala dunque come vada investito, anche in formazione, per pensare ad 
una diffusione delle TIC tra le imprese agricole regionali. Va tuttavia ricordato che tassi 
significativamente superiori si osservano nelle imprese più dinamiche ed orientate alla qualità.  
 
Tabella 2.44 - Capo azienda secondo il titolo di studio (confronto tra Censimenti). 
 Veneto Italia 

 1982 1990 2000 2000 

conseguito in scuole di indirizzo agrario 
Laurea 0,2 0,2 0,3 0,5 

Diploma 0,5 0,9 2,8 2,1 

conseguito in altri tipi di scuole 
Laurea 0,8 1,1 1,5 2,9 

Diploma 2,5 4,1 10,9 13,4 

Licenza di scuola media inferiore 7,7 14,1 23,1 23,6 

Licenza di scuola elementare 70,6 70,1 57,0 47,0 

Privi di titolo di studio 17,6 9,6 4,4 10,5 

totale 100 100 100 100 

Che frequentano corsi professionali n.d. 2,2 9,7 10,5 
Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del 
Veneto, 2003 
 

Più in generale, le aziende che introducono nuove tecnologie sono lo 0,4% ed hanno 
SAU media di dimensioni molto elevate (48 ha). Come si evince dalla tabella seguente, 
infatti, l'incidenza percentuale rispetto al numero di imprese per classe aumenta con 
l’incremento delle dimensioni aziendali ed è nettamente a vantaggio delle imprese che 
superano i 50 ettari di SAU. Il comportamento a livello di province è simile, così come quello 
per zone altimetriche. 
 
Tabella 2.45 - Percentuale di aziende con PDQ che utilizzano attrezzature informatiche. 

 Biologiche 
vegetali 

Allevamenti 
biologici 

Disciplinate
vegetali 

Allevamenti 
disciplinati 

Integrate Universo 
Veneto 

Attrezzature informatiche: 14,9 12,6 4,6  23,3 11,9 1,7
   Servizi amministrativi 8,7 8,2 3,1 13,3 7,2 1,0
   Gestione coltivazioni 9,3 6,2 2,4 7,3 7,4 0,7
   Gestione allevamenti 2,3 5,9 0,6 18,6 1,2 0,5
   Altre operazioni 3,0 2,6 0,5 1,2 1,5 0,2
Uso internet: 5,2 3,5 1,5 4,7 3,2 0,4
   Sito WEB aziendale 3,7 2,9 1,2 3,0 2,3 0,3
   E-commerce per vendita 
prodotti 

1,3 0,9 0,5 0,8 0,7 0,1

   E-commerce per acquisto 
mezzi tecnici 

1,3 0,9 0,3 1,7 1,1 0,1

Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari: Veneto Agricoltura, Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del 
Veneto, 2003 
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Tabella 2.46 - Aziende che introducono nuove tecnologie per provincia e classe di SAU (in numero) 
Aziende (numero) 

0-5 ha 5-10 ha 10-30 ha 30-50 ha 50 ha e 
oltre 

totale aziende 
innovatrici per 

provincia 

% su aziende 
della provincia 

Verona 36 38 62 21 24 181 0,7% 
Vicenza 31 17 17 14 16 95 0,3% 
Belluno 10 2 7 2 18 39 0,5% 
Treviso 54 25 43 9 22 153 0,3% 
Venezia 36 13 27 2 26 104 0,4% 
Padova 62 24 38 8 12 144 0,3% 
Rovigo 10 7 16 9 13 55 0,5% 
totale aziende 
innovatrici per classe 
di SAU 

239 126 210 65 131 771 0,4% 

% su aziende della 
classe di SAU 

0,2% 0,7% 1,6% 3,3% 7,6% 0,4%  

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento generale dell’agricoltura anno 2000 
 

Nello specifico delle industrie di prima trasformazione del legno (segherie), secondo 
una indagine relativa ad un campione di segherie del Veneto (Cavalli et al., 2005), sul totale 
delle osservazioni effettuate gli addetti per i quali non è stato possibile identificare un ruolo 
definito nell’ambito dell’azienda è pari al 30,9%; in sostanza quasi un addetto su tre ha la 
veste di socio, titolare o familiare che si occupa in maniera indifferenziabile di gestione degli 
acquisti, della produzione, delle vendite e della gestione finanziaria. Sempre nell’ambito delle 
segherie indagate, la percentuale di addetti appartenenti esclusivamente alla qualifica 
dirigenziale, tecnica e amministrativa è pari al 11,2%, mentre gli operai specializzati, generici, 
qualificati e apprendisti rappresentano il 57,9%. 

Non esistono informazioni statistiche sugli occupati nel settore forestale (operai 
forestali) alle dirette dipendenze di enti pubblici. Secondo fonti sindacali gli operai con 
contratto nel settore forestale sono complessivamente stimabili a circa 65.000-70.000 unità a 
livello nazionale, ma questo dato offre una visione molto parziale del settore. In Veneto 
risultano impiegati 490 operai alle dirette dipendenze dei Servizi Forestali Regionali (Peruch, 
2004), cui si aggiungono altri 300 operai in altri enti (di cui 70 nelle Comunità Montane)  
(Pettenella e Secco, 2004) (su un totale stimato di circa 4.600-5.000 operai dipendenti di enti 
pubblici vari nell'intera Italia settentrionale). Non vi sono, invece, in Veneto realtà 
cooperative significative. Per quanto riguarda infine gli addetti che operano in ditte boschive, 
si possono valutare approssimativamente pari a circa 1.700-1.800 (considerando 416 imprese 
registrate alle CCIAA provinciali, con una media di 4,3 addetti/ditta (Merlo et al. 1989): dati 
che probabilmente sovrastimano l'attuale situazione).  

 
 
2.6 Servizi di ricerca, formazione e sviluppo  
 

L’evoluzione dell’agricoltura veneta, in linea con quella nazionale, sta portando ad una 
forte riduzione nella numerosità delle aziende con affermazione e consolidamento delle più 
dinamiche e innovative alla ricerca di posizioni di eccellenza. 

Due importanti fattori della competitività aziendale sono il saper fare, ossia la 
conoscenza nell’organizzazione della produzione, e il saper vendere. Il primo è fondamentale 
per studiare meccanismi di gestione che permettano di produrre a costi competitivi e a livelli 
qualitativi che consentano di ottimizzare la redditività aziendale. Sempre più importante è 
anche il saper vendere i prodotti e i servizi aziendali, in modo particolare nelle realtà in cui si 
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attua il ciclo completo di produzione, trasformazione e distribuzione e si viene a stabilire 
quindi un rapporto interattivo diretto con il consumatore. In questi casi risultano molto 
efficaci abilità nella promozione, nella partecipazione a fiere e mostre, nella degustazione dei 
prodotti direttamente nelle aziende e nell’animazione di attività legate al turismo 
enogastronomico.  

Secondo i nuovi orientamenti della politica agricola all’imprenditore è richiesto di saper 
gestire un’attività agricola multifunzionale, più complessa rispetto al passato che va oltre la 
semplice funzione produttiva. In questo quadro, la conoscenza è alla base del nuovo modello 
agricolo che punta al raggiungimento di molteplici obbiettivi quali lo sviluppo integrato, la 
certificazione di qualità, la valorizzazione dei prodotti tipici attraverso la differenziazione 
economica e l’innovazione tecnologica. 

Con il Consiglio di Lisbona la comunità ha ritenuto questo obiettivo strategico per far 
diventare l’economia europea “un sistema basato sulla conoscenza, più competitiva e 
dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e 
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale” al fine di ripristinare condizioni di 
piena occupazione in particolare con una maggior partecipazione al mercato del lavoro di 
donne e lavoratori anziani.  

Secondo la strategia di Lisbona, il passaggio ad un’economia fondata sulla conoscenza e 
sulle nuove tecnologie della comunicazione avrà ricadute positive sulla qualità della vita dei 
cittadini e sulla qualità dell’ambiente. Con questa nuovo modello sociale le persone sono la 
principale risorsa dell’Europa, e su di esse è necessario investire con istruzione e formazione 
per migliorare il livello di qualità dell’occupazione per non rendere obsolete le conoscenze di 
fronte ai sempre più rapidi cambiamenti. 

L’importanza della conoscenza quale fattore strategico all’interno del settore agricolo è 
resa anche evidente dalla constatazione che l’incidenza del lavoro professionale sul lavoro 
manuale prevale nei comparti più promettenti dell’agricoltura, come ad esempio in quello 
vitivinicolo o zootecnico o delle colture intensive. Verso questi settori si muove l’interesse dei 
giovani. 

In questo quadro la competenza professionale richiede precise conoscenze che vengono 
acquisite attraverso specifici corsi di studio grazie ai quali l’agricoltore ha la possibilità di 
risolvere problemi affidati. Per avere buoni professionisti è quindi necessario disporre di una 
buona struttura nel campo della formazione e ricerca. Se in passato le conoscenze potevano 
essere acquisite direttamente nell’ambito aziendale, attualmente è richiesta la frequenza a 
specifici corsi formativi che esaltano le capacità di apprendere, di giudizio di risoluzione dei 
problemi. 

Le caratteristiche peculiari che contraddistinguono il sistema della formazione regionale 
fa riferimento ad un modello che cerca di assicurare la possibilità di acquisizione continua del 
sapere. Infatti, i progressi del sapere devono poter essere assorbiti con rapidità e sistematicità 
nel mondo degli operatori. Secondariamente la disponibilità a mettere in discussione la 
propria posizione delle mutate proposte. In terzo luogo la verifica sulle proprie scelte dal 
confronto con gli altri operatori, con il mercato al fine di valutare l’efficacia del proprio agire. 

 
 

2.6.1 La situazione regionale  
 

Le attività di formazione, informazione e consulenza assieme alla ricerca e sviluppo 
rappresentano una categoria eterogenea di interventi che si propongono, attraverso il 
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miglioramento del capitale umano, di aumentare la competitività dell’agricoltura e nel 
contempo garantire uno sviluppo compatibile con la tutela dell’ambiente.  

Fino al 2000, il sistema informativo della Regione del Veneto poteva contare su nutrito 
supporto di servizi pubblici e misti (pubblico e/o privato). Nel corso degli ultimi venti anni, 
infatti, anche sulla spinta del Regolamento (CEE) 270/79, si è consolidato un sistema di 
servizi allo sviluppo, di carattere pubblico e privato, imperniato sui servizi all’informazione, 
sui supporti tecnici (es. agrometereologia), sulla consulenza alle imprese e che può contare 
un’intensa attività di formazione da quella scolastica, a quella dirigistica e professionale.  

Negli ultimi anni la cessazione della normativa sui divulgatori agricoli ha avviato una 
fase di riorganizzazione dei servizi di sviluppo (L.R. 32/99) anche a seguito delle nuove 
normative (Piano di Sviluppo Rurale, misure 3-12-14; Centri di Assistenza Tecnica, 
Revisione della Politica Agricola Comunitaria) che stanno riorientando le attività regionali 
verso iniziative mirate alle esigenze e fabbisogni del mondo agricolo.  

La situazione attuale regionale si caratterizza per: i) la presenza di un sistema strutturato 
di servizi capace di attivare in modo tempestivo strumenti e/o azioni flessibili e innovative; ii) 
disponibilità di tecnici esperti; iii) potenzialità informative e di supporto (Veneto 
Agricoltura); iv) la presenza di soggetti sia pubblici che privati; iv) esperienza diffusa e 
consolidata delle attività dei servizi di sviluppo.  

D’altro canto sono emerse nel corso degli ultimi anni delle problematiche legate: i) alla 
scarsa integrazione e coordinamento delle attività; ii) insufficiente finalizzazione delle 
attività; iii) monitoraggio e valutazione degli interventi. 

Nel corso degli ultimi anni, la Regione Veneto ha concentrato gli sforzi sulle strategie 
volte a migliorare la competitività dell’agricoltura che nel caso dei servizi di sviluppo mirano 
al potenziamento del capitale umano mediante:  
- formazione, informazione e diffusione di conoscenze e pratiche innovative;  
- servizi di consulenza agricola e forestale;  
- servizi di sostituzione;  
- servizi di assistenza alla gestione.  
Nella Tabella.2.47 sono elencate le attività dei servizi di sviluppo attivati dalla Regione 
Veneto dal 2001 al 2005.  

Tra le iniziative di informazione e divulgazione meritano un approfondimento le attività 
svolte nell’ambito dei progetti Infoecopratico, Prisma che si dimostrano in linea con le 
esigenze della crescente competitività delle filiere produttive regionali, ma anche dei recenti 
orientamenti della Politica Europea. Il filo conduttore di questi progetti è rappresentato dalla 
necessità di risolvere i problemi con soluzioni specifiche operando in un contesto operativo 
che raccoglie le esigenze degli operatori (seminari e gruppi di lavoro) e propone dei percorsi 
mirati e scanditi da una programmazione dettagliata in cui si pone attenzione alla regia e 
coordinamento dei lavori.  

In particolare il progetto Infoecopratico è un percorso di approfondimento e 
divulgazione che analizza il processo di introduzione della condizionalità nella politica 
agricola comune, concentrando l’attenzione sullo stato di attuazione dei requisiti minimi 
ambientali e della buona pratica agricola introdotti con i regolamenti applicativi di Agenda 
2000 e quindi dei criteri di gestione obbligatori (BCO), delle buone condizioni agronomiche e 
ambientali (BCAA) e della buona pratica zootecnica nell’ambito dei regolamenti della recente 
riforma della PAC.  
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Tabella.2.47 – Iniziative di informazione e/o divulgazione attivate dalla Regione Veneto (2001-2005) 

Attività Normativa  
Rete Informazione economico-contabile Rica Veneto L.R. 2/2002 art. 7 
Consulenza al mercato e di prodotto  L.R. 32/99, art. 7 
Assistenza alla gestione PSR Misura 12B 
Comunicazione consumatore P. Interregionale 
Fattorie didattiche  P. Interregionale 
Educazione Alimentare – scuole P. Interregionale 
Guida impiego prodotti fitosanitari   
Assistenza tecnica zootecnia  P. Interregionale 
Progetto di informazione e divulgazione agricola Infoecopratico PSR Misura 14B 
Progetto di informazione e divulgazione agricola PrISMA Programma Interregionale 
Creazione di reti P. Neprovalter - Interreg IIIB Spazio Alpino
Progetto di Informazione e div. agricola settore pedologia ARPAV 
Progetto Informazione e div. agricola per l'innovazione Veneto Agricoltura 
Programma verifica irroratrici  P. Interregionale 
Controllo residui prodotti fitosanitari  P. Interregionale 
Controllo patata P. Interregionale 
Attività informazione e divulgazione tecniche e difesa fitosanitaria  
Miglioramento olio d’oliva Reg. CEE n. 136/66 
Assistenza  tecnica settore ortofrutta Reg. CEE n. 2200/96 
Attività di informazione-divulgazione del Centro informazione 
Permanente di Veneto Agricoltura PSR Misura 14B 
Attività di informazione-divulgazione dell'Osservatorio economico di 
Veneto Agricoltura PSR Misura 14B 
Attività dell'Osservatorio Innovazione di Veneto Agricoltura PSR Misura 14B 
Programma di informazione agrobiometeorologica ARPAV 
Servizi di sostituzione PSR Misura 12A 
Miglioramento produz. E commerce Miele Reg. CE n. 1221/97 
Azioni di sistema per l'apicoltura L.R. n. 23/94 
Servizi orientati allo sviluppo rurale L.R. n. 23/00 

Fonte: Regione Veneto  
 

In questo progetto, l’attività regionale ha coordinato numerosi di gruppi di lavoro e di 
direzione curando 24 documenti, redigendo un Vademecum normativo, schede tecniche di 
condizionalità, schede aziendali e progetti formativi e dandone diffusione anche attraverso 
seminari e materiale informativo. L’azione divulgativa è stata inoltre rafforzata da una 
collaborazione tra Veneto Agricoltura e 12 Centri di Assistenza Agricola (CAA) con l’intento 
di dare diffusione ampia e capillare dell’informazione presso gli imprenditori del Veneto.   

Il progetto Prisma (progetto esecutivo del programma interregionale per i servizi di 
sviluppo agricolo) si colloca nell’ambito dell’azione di adeguamento e riqualificazione dei 
servizi di sviluppo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale anche con riferimento agli 
orientamenti comunitari e alla concezione internazionale di “Sistema della Conoscenza”.  

In linea generale, il progetto Prisma si propone la valutazione e verifica di modelli 
innovativi di gestione integrata, il monitoraggio e valutazione dell’informazione, la 
divulgazione, consulenza e formazione in agricoltura e, infine, la sperimentazione sul 
territorio regionale di un modello di servizio applicato a due caso studio specifici come 
l’agricoltura biologica e il servizio di consulenza aziendale (regg. CE n. 1782/03 e 1783/03)  

Il Progetto Prisma diventa pertanto una sorta di “laboratorio tecnico-applicativo” per 
avviare una struttura a rete di supporto ai servizi di consulenza in agricoltura.  
Il progetto si articola in tre fasi:  
i) fase di indagine con l’obiettivo di analizzare l’offerta del sistema della conoscenza in 

agricoltura (soggetti, risorse, iniziative in atto) e quindi individuare i bisogni di servizi del 
mondo agricolo regionale;  
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ii) fase di elaborazione del modello attraverso un percorso di approfondimento che coinvolge 
tutti gli operatori dei servizi di sviluppo (ricercatori, tecnici, organizzazioni 
imprenditoriali, ecc.) con l’intento di generare una rete che metterà in relazione soggetti e 
strutture e definire il modello della fase iii). 

iii) fase di pratica attivazione di due tipologie di servizio rivolto ai tecnici e alle imprese: a) 
servizio di consulenza aziendale (regg. CE n. 1782/03 e1783/03) e b) servizio per la filiera 
dell’agricoltura biologica scelto come caso studio.  

Riguardo ai servizi di consulenza aziendale, l’obbiettivo è quello di attivare un modello di 
servizio di rete in grado di rispondere alle esigenze del sistema di consulenza aziendale 
previsto dalla riforma della PAC (CGO e BCAA) nonché dai requisiti sulla sicurezza del 
lavoro anche ai fini di un miglioramento della competitività delle imprese e dell’efficienza 
(performance).  
L’approfondimento di tali tematiche è stato peraltro supportato anche attraverso numerose 
iniziative di informazione e formazione curate da Veneto Agricoltura e riassunte nella 
Tabella.2.48. 
 
Tabella.2.48 – Corsi e seminari sulla condizionalità e sostenibilità  
 numero ore Frequentanti 

(n.) 
2002 4 121 77
2003 8 245 141
2004 9 267 128
2005 9 277 165
Direttiva nitrati 4 154 74
Benessere animali 4 112 72
Fonte: Veneto Agricoltura  
 

Il progetto presenta diversi elementi ed iniziative comuni, o comunque collegate, con 
altri programmi di attività avviati contestualmente a livello regionale (ad es. 
InfoECOpraticO), supporti per l’applicazione delle pratiche di gestione obbligatorie in 
materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli 
animali e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali nelle aziende agricole (Dgr n. 
4185/03); Programma Interregionale Assistenza tecnica in zootecnia; Programma 
Interregionale agricoltura e qualità; Direttiva Nitrati; Programma Interregionale piano 
sementiero. 
 
Tabella.2.49 – Indicatori di risultato (aziende interessate) 

Anno 
aziende 
aderenti 

SAU media 
az. 

altre aziende 
coinvolte 

Totale 
aziende 

 n. ha n. n. 
2001 9.114 17,3 14.355 23.469
2002 8.169 17,8 29.485 37.654
2003 6.951 18,4 28.465 35.416
2004 6.445 18,8 25.578 32.023

Media 7.670 18,1 24.471 32.141
Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati regionali 
 

Con riferimento ai servizi di consulenza, la Regione del Veneto, nell’ambito della 
programmazione PSR 2000-2006, ha attivato la sottomisura 12b relativa ai servizi di 
assistenza alla gestione delle imprese agricole, allo scopo di incentivare ed ottimizzare 
l’applicazione delle azioni proposte dal PSR e favorire un processo di sviluppo e di 
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integrazione del settore agricolo con gli altri settori. Questa misura ha interessato 48 progetti 
per un contributo complessivo di 26,4 milioni di euro (periodo 2001-2005).  

I servizi di assistenza gestionale hanno coinvolto direttamente, nel periodo 2000-2004, 
una media di 35.000 aziende agricole/anno, con attività di informazione generale e di 
consulenza individuale (7.500 aziende/anno ca) realizzate principalmente attraverso visite 
aziendali da parte di tecnici di supporto alla gestione e organizzazione aziendale e/o seminari 
e incontri tecnici, consentendo di attivare un numero complessivo di circa 128.600 contatti . 

Nella Tabella.2.50 e Tabella.2.51 sono riportati alcuni indicatori di risultato 
relativamente alle iniziative realizzate e una stima delle ore di formazione che 
complessivamente ammontano a 650 mila.  
 
Tabella.2.50 – Indicatori fisici (iniziative realizzate, n.)  
 2001 2002 2003 2004 Totale Peso (%) 
Convegni 69 97 55 37 258 0,2 
Incontri tecnici 574 567 485 497 2.123 1,9 
Giornate dimostrative 41 67 59 73 240 0,2 
Visite guidate 89 107 88 72 356 0,3 
Seminari 281 327 324 298 1.230 1,1 
Visite aziendali 18.601 30.777 28.233 27.079 104.690 94,7 
Sportello e recapito 386 418 394 397 1.595 1,4 
TOTALE 20.041 32.360 29.638 28.453 110.492 100,0 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati regionali 
 
Tabella.2.51 – Indicatori fisici (durata delle iniziative realizzate, n. ore)  
 2001 2002 2003 2004 Totale Peso (%) 
Convegni 262 336 229 159 986 0,2 
Incontri tecnici 1.629 1.679 1.460 1.494 6.262 1,0 
Giornate dimostrative 204 318 331 445 1.298 0,2 
Visite guidate 553 624 553 502 2.232 0,3 
Seminari 1.194 965 988 898 4.045 0,6 
Visite aziendali 40.362 46.209 42.682 40.606 169.859 26,1 
Sportello e recapito 88.301 132.056 120.161 124.405 464.923 71,6 
TOTALE 132.505 182.187 166.402 168.509 649.603 100,0 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati regionali 
 

Dal punto di vista della localizzazione, i 48 programmi pluriennali finanziati interessano 
in maniera sostanzialmente omogenea il territorio regionale, anche se le azioni di animazione 
del territorio (convegni, seminari, visite guidate e apertura di sportelli informativi) si sono 
concentrate in zone caratterizzate da elevata produttività agricola e un medio livello di 
sviluppo economico, essendo finalizzati all’integrazione del settore agricolo con gli altri 
comparti produttivi.  

Il maggior numero di iniziative finanziate si concentra a Verona (14 progetti), seguono 
Treviso (11 interventi) e Padova (9 progetti). Va inoltre sottolineato che due iniziative sono 
rivolte all’intero territorio regionale, mentre 6 progetti sono interprovinciali (che coinvolgono 
complessivamente 12 province). L’esperienza acquisita con l’applicazione delle misura 12b 
ha permesso di individuare una serie di elementi guida nell’erogazione dei servizi di 
consulenza aziendale:  
- attivare servizi per progetti;  
- seguire un approccio organizzativo orientato alla qualità (carta servizi, protocollo di 

consulenza, indicatori di realizzazione, ecc.); 
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- standardizzare procedure e parametri; 
- garantire la tracciabilità delle iniziative e servizi; 
- selezionare i progetti e i soggetti proponenti; 
- attivare dei meccanismi di controllo.  
 
Tabella.2.52 – Iniziative di formazione e/o aggiornamento della Regione Veneto (2001-2005) 

Attività Normativa  

Corsi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari  
Piano annuale attività formative settore primario   
Iniziative formative collettive PSR Misura 3a az. 1 
Iniziative formative individuali PSR Misura 3a az. 2 
Formazione nel settore forestale PSR Misura 3b az. 2 
Iniziative di formazione FSE  
Programma annuale di formazione Veneto Agricoltura  
Intervento di riqualificazione tecnici agricoli  
Corsi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari  
Piano annuale Attività formative settore primario   
Iniziative formative collettive PSR Misura 3a az. 1 
Iniziative formative individuali PSR Misura 3a az. 2 
Formazione nel settore forestale PSR Misura 3b az. 2 
Iniziative di formazione FSE Fondi FSE  
Programma annuale di formazione Veneto Agricoltura  
Intervento di riqualificazione tecnici agricoli  

Fonte: Regione Veneto  
 

Sempre nell’ambito del PSR, la sottomisura 12a propone invece di migliorare la qualità 
della vita nelle aree rurali dando la possibilità di sostituzione sul lavoro favorendo l’avvio di 
associazioni di agricoltori o cooperative in grado di attivare un servizio di sostituzione degli 
operatori delle aziende agricole interessate nei casi previsti (infortunio, malattia, maternità, 
ecc.). Le analisi di valutazione intermedia, evidenziano un parziale insuccesso di questa 
misura che in pratica ha registrato solo 3 progetti pluriennali il cui costo pubblico ammonta a 
circa 251 mila euro.  

Passando alla azioni di formazione attuate nell’ambito del PSR Veneto (misura 3), si 
riscontra la caratteristica di essere rivolte a migliorare le competenze professionali e le 
conoscenze degli operatori agricoli e forestali, con particolare riferimento all’innovazione e 
alla gestione aziendale, anche ai fini delle nuove opportunità di sviluppo e diversificazione 
delle attività proposte dalle nuove disposizioni comunitarie; inducendo un ulteriore 
mutamento ed adeguamento dell’atteggiamento culturale e professionale dell’imprenditore 
rispetto alla valenza e funzionalità dell’azienda agricola, soprattutto, nei confronti delle 
componenti esterne del sistema agroalimentare e delle foreste.  

Nell’ambito del PSR Veneto, la Misura 3 rappresenta un supporto al percorso di 
cambiamento richiesto agli operatori del settore agroalimentare che, sebbene abbia un peso 
contenuto rispetto all’intera economia regionale in termini di valore aggiunto assoluto, 
assume una dimensione rilevante e crescente in termini di contributo alla formazione del 
valore aggiunto settoriale dell’area nord e dell’intero Paese. 
Tali finalità e funzioni specifiche, nello stesso tempo “orizzontali” alle altre tipologie di 
intervento, sono fatte proprie dal PSR Veneto, che nell’ambito della Misura 3, prevede due 
sottomisure. 
Sottomisura 3A - formazione nel settore agricolo, a sua volta articolata in: 
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i) azione 1 - iniziative formative collettive: iniziative formative di riqualificazione e 
aggiornamento, e finalizzate ad ”abilitazioni specifiche di settore” (capacità o qualifica 
professionale; operatore agrituristico) rivolte ad imprenditori agricoli, nonché relativi 
coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli, che hanno superato l’età della scuola 
dell’obbligo interessati dall’applicazione del Piano. 

ii) Azione 2 - iniziative formative individuali: prevede un’azione di formazione mirata 
all’azienda, attraverso: a) iniziative di tutoraggio orientate ad affiancare 
l’imprenditore/operatore agricolo mediante figure professionali particolarmente 
qualificate nel settore individuato; b) imprenditori/operatori a corsi, ad elevato 
contenuto specialistico, non espressamente previsti dalla programmazione formativa 
regionale, che riguardano e rispondono ad esigenze particolari;  
La sottomisura 3b, formazione nel settore forestale, interviene in funzione del 

miglioramento delle conoscenze e delle competenze delle persone coinvolte nelle attività 
forestali, e dell’aggiornamento e riconversione della formazione dei lavoratori addetti alle 
attività forestali per l’applicazione di pratiche di gestione sostenibile delle foreste 
 
Tabella.2.53 – Indicatori di risultato  

 Domande 
presentate (n.) 

Domande 
ammissibili (n.) 

Domande 
ammissibili/presentate 

(%) 
 

Domande 
finanziate 

Sottomisura 3a - collettive  
2000 9 7 78% 6 
2001 7 6 86% 6 
2002 6 6 100% 6 
2003 6 6 100% 6 

Sottomisura 3a – individuali  
2001 7 6 86% 3 
2002 6 6 100% 5 
2003 12 12 100% 11 

Sottomisura 3b – collettive   
2000 3 3 100% 3 
2001 4 4 100% 2 
2002 3 3 100% 3 

Fonte: Sistema regionale di monitoraggio  
 

Dal punto di vista strategico, la misura svolge un ruolo critico nel raggiungimento 
dell’obiettivo di “miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo, 
agroindustriale e forestale mediante l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema” e 
contribuisce ad ottimizzare l’efficacia di altre Misure del Piano. L’applicazione della misura 
ha interessato 51 domande per un ammontare di circa 4 milioni di euro.  
 
Tabella.2.54 – Indicatori fisici di realizzazione della misura 3  

 Corsi  Allievi di cui giovani di cui femmine 
 n. n. in % In % 

3a – iniziative collettive 199 2831 74,6 27,6 
3a - iniziative individuali 16 16 75,0 18,8 
3b - iniziative collettive 31 547 67,8 29,4 

Totale 246 3394 73,5 27,9 
Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su documentazione di progetto  
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Considerando i progetti formativi realizzati nel periodo 2001-2003, per i quali si 
dispone della documentazione di progetto, si rileva come sia molto elevata la partecipazione 
dei giovani (73,5%). Anche la partecipazione femminile alla misura risulta superiore alla 
presenza di conduttrici rilevata nella regione dall’ultima rilevazione censuaria dell’agricoltura 
(28% della misura contro la media censuaria del. 22%). 

Nelle attività di divulgazione, informazione e ricerca si inseriscono tre importanti 
iniziative, finanziate dalla misura 14 PSR 2000-2006 (Servizi essenziali per l’economia e per 
le popolazioni rurali), di Veneto Agricoltura, ed in particolare la creazione di tre strutture tra 
loro collegate: i) il Centro Informazione Permanente (CIP); ii) l’Osservatorio Economico; iii) 
l’Osservatorio Innovazione.  

Il CIP è una struttura di divulgazione che acquisisce, dall’Osservatorio Innovazione, 
studi e indagini in campo tecnico-scientifico e, dall’osservatorio economico, analisi sulle 
problematiche economiche e di mercato.  

Queste vengono diffuse dal CIP attraverso le iniziative divulgative più adeguate: 
convegni e forum informativi, corsi di formazione, newsletter, pagine Internet e una ampia 
produzione editoriale (pubblicazioni a stampa o multimediale) che Veneto Agricoltura mette a 
disposizione degli operatori del sistema agricolo, forestale e agroalimentare (tecnici, 
professionisti, formatori, insegnanti, rappresentanti dell’associazionismo, imprenditori, ecc.). 

L’Osservatorio Innovazione raccoglie le informazioni innovative di interesse per il 
settore agricolo, agroalimentare e forestale veneto grazie al collegamento con i principali 
centri di ricerca, sperimentazione e collaudo dell’innovazione in campo agricolo e 
agroalimentare. L’Osservatorio Innovazione acquisisce ricerche in fase di collaudo, da 
sottoporre all’attenzione di ricercatori e produttori per il loro collaudo e adozione nella realtà 
veneta e divulga le informazioni  in collaborazione con il CIP. L’Osservatorio Innovazione è 
alimentato da numerose fonti informative incluse riviste nazionali ed estere di carattere 
scientifico e tecnico-divulgativo siti Internet di particolare interesse per la filiera, banche dati, 
rapporti diretti con enti di ricerca nazionali ed esteri, rapporti con centri di divulgazione 
nazionali ed esteri per acquisire prodotti divulgativi, analisi dei progetti di ricerca, 
sperimentazione e collaudo condotti da Veneto Agricoltura, informazioni acquisite presso 
ditte di mezzi tecnici della filiera, informazioni fornite dalle strutture associative della filiera.  
L’Osservatorio Economico si propone come finalità il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni 
socio-economici dei comparti agricolo/forestale e agroalimentare del Veneto seguendo come 
direttrici di ricerca le indagini e la raccolta di informazioni. In particolare, le attività si 
esplicano attraverso ricerche di carattere strutturale, economico e congiunturale, mentre i 
prodotti sono rappresentati dai rapporti annuali sulla congiuntura e triennali sul sistema 
agroalimentare come pure da rapporti sulle principali filiere di settore quali la vitivinicola, 
zootecnica da latte e da carne, ortofrutticola ecc. Oltre alle pubblicazioni, i dati vengono 
raccolti in una banca dati accessibile al pubblico. 

Vale infine la pena accennare all’attività svolta sempre da Veneto Agricoltura nella 
gestione delle Rete di Informazione Contabile del Veneto (RICA.Ve) che risponde alle 
esigenze informative della Rica europea (reg. CEE n. 79/65) e che rappresenta di fatto una 
rete operativa di servizi finalizzata a fornire al settore agricolo dati ed informazioni relative 
agli aspetti economico, gestionali e strutturali delle imprese, attraverso specifici programmi di 
rilevazione, gestione, elaborazione, analisi e informazione. 
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2.6.2 Le attività di formazione  
 

A livello regionale il sistema della formazione prevede oltre all’obbligo formativo, 
attività di formazione superiore e attività di formazione continua e permanente. La formazione 
superiore è costituita da percorsi per giovani disoccupati qualificati e diplomati che intendono 
specializzarsi seguendo corsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Terza Area 
(Istituti Professionali di Stato) e altri percorsi. 

Le attività di formazione continua e permanente sono invece interventi formativi di 
riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento prevalentemente rivolti a utenti adulti in 
vari settori, con durata annuale, biennale o triennale, finalizzati al rilascio di attestato di 
frequenza, di qualifica, di specializzazione oppure di idoneità valido per l’esercizio di 
determinate attività. Nel settore primario le azioni formative previste dallo specifico 
programma annuale per il settore primario sono finalizzate i) al rilascio di qualifica 
professionale o specializzazione; ii) al conseguimento autorizzazione acquisto e impiego di 
prodotti fitosanitari; iii) al conseguimento patenti di mestiere o certificati di abilitazione, ai 
sensi della vigente normativa e per le quali la componente formazione o aggiornamento 
professionale abbia valenza precipua; oppure iv) all’aggiornamento o perfezionamento 
tematico.  

Nella Tabella.2.55 vengono elencati le azioni formative approvate nell’ambito del 
suddetto programma per il settore primario per il 2005 il cui monte ore supera le 22.000 unità, 
mentre l’investimento ammonta a 1,8 milioni di euro, su progetti o temi specifici e/o con 
elevato contenuto di innovazione come la sicurezza del lavoro, la salubrità degli alimenti, la 
gestione e organizzazione aziendale, la commercializzazione dei prodotti agricoli, la qualità e 
valorizzazione delle produzioni agricole regionali, la diversificazione produttiva (fattorie 
didattiche, agriturismo, produzioni energetiche, ecc.), l’educazione alimentare, ecc..  
 
Tabella.2.55  - Attività formative per il settore primario nel 2005  
Ente Tipo di attività num. utenti ore ore totali 
Iripa Veneto Produzione 27 270 1125 30.375 
Iripa Veneto Multifunzione 26 260 1470 38.220 
Enaip Veneto Multifunzione 6 60 400 2.400 
Iripa Veneto Gestionale 176 1.982 2940 517.440 
Enaip Veneto Gestionale 23 250 756 17.388 
Enaip Veneto Produzione 8 80 575 4.600 
E.r.a.pr.a. Veneto Multifunzione 10 105 644 6.440 
E.r.a.pr.a. Veneto Gestionale 34 364 907 30.838 
C.i.p.a.t. Veneto Multifunzione 18 180 1189 21.402 
C.i.p.a.t. Veneto Gestionale 35 380 924 32.340 
C.i.p.a.t. Veneto Produzione 5 50 428 2.140 
Anapia regionale del veneto Multifunzione 12 120 449 5.388 
Ial Veneto Multifunzione 26 265 1670 43.420 
Unciform  Gestionale 6 78 633 3.798 
E.r.a.pr.a. Veneto Produzione 5 50 310 1.550 
Unciform  Produzione 5 50 300 1.500 
Ial Veneto Produzione 9 90 315 2.835 
Anapia Veneto Gestionale 30 324 651 19.530 
Ial Veneto Gestionale 29 303 1459 42.311 
Unioncoop  Gestionale 3 35 615 1.845 
Unioncoop  Produzione 3 35 560 1.680 
C.e.c.a.t.  Multifunzione 9 90 440 3.960 
C.e.c.a.t.  Produzione 4 40 157 628 
C.e.c.a.t. Gestionale 7 80 155 1.085 
Forcoop  Produzione 2 25 200 400 
Domanidonna Multifunzione 1 15 604 604 
E-cons  Gestionale 10 105 684 6.840 
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Ente Tipo di attività num. utenti ore ore totali 
Prisma servizi  Multifunzione 1 15 746 746 
Prisma servizi  Gestionale 6 60 192 1.152 
Sisthema  Multifunzione 1 10 400 400 
Csf Antonio Provolo Gestionale 8 80 200 1.600 
Necsiform  Produzione 1 10 25 25 
TOTALE  546 5.861 22.123 844.880 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Veneto. *) allegati A: interventi approvati  
 

2.6.3 La ricerca e sperimentazione  
 

Il ruolo che la ricerca e la sperimentazione sono chiamate a svolgere è quello di attivare 
il processo che dalla conoscenza scientifica e dall’invenzione giunge alla messa a punto di 
innovazioni che, opportunamente trasferite, siano applicabili a livello produttivo. L’attività di 
ricerca svolta da diverse strutture, sia nazionali che estere, sia pubbliche che private, genera 
risultati che devono essere sottoposti ad un’attenta selezione, verifica e adattabilità degli stessi 
alle specifiche realtà produttive. A tale scopo, rilevante deve essere il ruolo delle strutture 
pubbliche nella verifica delle innovazioni che sono idonee ad essere immesse nel circuito 
operativo. L’innovazione rappresenta, quindi, uno strumento strategico di consolidamento dei 
risultati raggiunti e di crescita delle imprese.  

Se da un lato la domanda di innovazione nasce dall’esigenza di ridurre i costi di 
produzione dall’altro diventa sempre più pressante l’esigenza di migliorare i prodotti ed i 
servizi offerti al mercato al fine di conseguire adeguati risultati economici, finanziari, ma 
anche sociali e di sviluppo.  
Le imprese agricole, quindi, dipendono per lo sviluppo del settore da un complesso sistema di 
ricerca, sperimentazione, nonché divulgazione, formazione e assistenza. Due sono le 
componenti di tale sistema. Da un lato ci sono le imprese private produttrici di input per 
l’agricoltura, impegnate soprattutto nel campo della ricerca applicata e i cui risultati sono 
incorporati nei mezzi di produzione. Dall’altro ci sono le strutture pubbliche di ricerca, 
impegnate sia nel campo della ricerca di base che in quella applicata relativa, quest’ultima, ad 
alcuni specifici settori dell’agricoltura (ad esempio quello economico, organizzativo, ecc.) 
nella cui direzione la ricerca privata non ha interesse ad investire vista la non brevettabilità dei 
risultati conseguiti.  

Lo sviluppo delle imprese agricole, quindi, proprio perché l’innovazione prodotta è 
esogena alle stesse, dipende innanzitutto dalle risorse dedicate alla ricerca, sia pubblica che 
privata; in secondo luogo, è strettamente correlato alle risorse utilizzate per la diffusione 
dell’innovazione prodotta, di provenienza prevalentemente pubblica. 
I principali aspetti da considerare sono, quindi, due: da un lato la produzione di innovazione, 
vale a dire l’attività di ricerca e sperimentazione, che deve essere correlata alle esigenze della 
realtà produttiva; dall’altro la sua diffusione, attraverso l’attività di formazione e 
informazione, che deve avvenire in maniera efficace ed efficiente.  

L’efficacia della ricerca è infatti associata non solo alla domanda di innovazione e alle 
esigenze di sviluppo del sistema, ma soprattutto alla possibilità di rendere le innovazioni 
prodotte, qualunque sia la loro natura (tecnologica, commerciale, organizzativa o altro), 
facilmente disponibili e/o trasferibili al fine di garantire una crescita professionale e culturale 
degli operatori. 

A tale proposito, è necessario ricordare che il processo di penetrazione dell’innovazione 
viene influenzato da numerose variabili, alcune specifiche del settore primario. Vi sono fattori 
riconducibili all’innovazione stessa, la quale, infatti, non deve richiedere mezzi finanziari 
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troppo ingenti per essere introdotta e deve permettere di conseguire risultati economici più 
rilevanti rispetto al passato, possibilmente in tempi brevi e in maniera duratura. Altre variabili 
sono connesse alle caratteristiche degli utenti, quali età, grado di istruzione, competenze 
professionali ed imprenditoriali degli agricoltori e condizioni strutturali delle aziende 
(ampiezza economica, disponibilità finanziaria, organizzazione e altro).  

Vi sono poi fattori sociali, quali ad esempio la partecipazione dell’agricoltore a imprese 
cooperative, organizzazioni di produttori o ad altre realtà analoghe che, in qualità di 
intermediari tra chi produce e chi utilizza l’innovazione, permettono una più rapida e adeguata 
trasmissione.  

La presenza di infrastrutture e la modalità di circolazione delle informazioni sono altri 
elementi molto importanti nel processo di diffusione dell’innovazione tra cui vale la pena 
citare: 
- le infrastrutture di comunicazione (reti telematiche, banche dati, mass media, mostre, fiere, 

convegni, mercati, ecc.); 
- le strutture che offrono servizi alle imprese; 
- il ruolo della politica agraria che influenza la diffusione dell’innovazione sia attraverso la 

politica dei prezzi (fattori della produzione e/o prodotti) sia delle strutture, rendendo meno 
oneroso l’accesso al mercato finanziario, introducendo agevolazioni fiscali o altro. 

Per l’attività di ricerca e sviluppo (R&S) in campo agricolo, negli ultimi anni a 
livello nazionale è stata stanziata mediamente una quota pari allo 0,48% della produzione 
vendibile del settore primario (Inea, 200548). Va precisato che le risorse finanziarie per la 
ricerca agricola comprendono anche quelle destinate alla ricerca nel campo della 
trasformazione dei prodotti primari (settore a valle di quello agricolo) e dei mezzi tecnici 
della produzione (settore a monte). Il maggior finanziatore è il Ministero dell’Istruzione, 
Università e della Ricerca (Miur), soprattutto tramite le Facoltà di Agraria e di 
Veterinaria, destinando ad esse circa, un quarto delle risorse pubbliche complessivamente 
stanziate, pari a quasi il 40% dei fondi per la ricerca agricola; seguono gli enti regionali, 
con una quota del 17-18%, il Mistero delle Politiche Agricole e Forestali (Mipaf), con il e 
il 13%, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che contribuisce al 12% del totale 
(Inea, 2002).  

A livello di Regione Veneto, gli investimenti complessivi in R&S formano quasi lo 
0,7% del PIL regionale contro l’1,2% dell’Italia e quasi il 2% dell’Unione Europea (Regione 
Veneto, 2005). Nel Veneto la maggior parte della spesa in R&S è gestita dalle imprese e 
Università, il personale impiegato nelle attività di ricerca si aggira sui 2 addetti ogni 1000 
abitanti, un terzo rispetto alla media europea e quasi 1 addetto in meno rispetto all’Italia. 
Passando alla spesa in R&S, nel 2003 sono stati spesi in Veneto circa 90.000 euro per addetto, 
contro più di 91.000 in Italia e 67.000 nell’Ue25, ad evidenziare che pur nella distanza dagli 
indici generali a livello europeo, il rapporto tra fattori di tipo finanziario e umano appaia 
superiore rispetto ai valori comunitari.  

Nel Veneto le Università spendono in R&S un ammontare 2 volte e mezza superiore 
alla media europea, superando di circa 14.000 euro anche la spesa per addetto nazionale. 
Nella Pubblica Amministrazione l’intensità della spesa in R&S è circa 89.000 euro per 
addetto contro i 79.000 euro del mondo imprenditoriale a conferma di una dinamica meno 
vivace e a fronte di un più sostenuto aumento degli addetti.  
 

                                                 
48 Nostre elaborazioni su dati forniti dall’INEA. 
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Figura 2.4 – Composizione della spesa (000 euro) e addetti in R&S per settore (2003) 
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Fonte: Nostre elaborazioni su  dati Istat. *) Espresse in unità equivalenti a tempo pieno 
 

Passando al settore agricolo regionale, la spesa per R&S in agricoltura rappresenta lo 
0,36% della produzione vendibile veneta, ma forma l’8,2% del totale nazionale (Inea, 200549). 
D’altra parte, la spesa regionale per il settore primario forma solo il 3,8% della produzione 
vendibile contro un valore nazionale di quasi il 24%. Se il confronto viene effettuato per 
occupato agricolo, si rileva la spesa del Veneto in R&S, pari a 186 euro è poco superiore alla 
media nazionale, ma a livello di spesa agricola complessiva il valore per occupato nazionale è 
più di 4 volte quello regionale.  

Dall’analisi della composizione della spesa agricola, si evince un deciso sbilanciamento 
tra la situazione del Veneto e la media nazionale. In particolare, nel Veneto vengono premiate 
le attività in R&S, mentre a livello nazionale si registra un orientamento verso le attività 
forestali (Tabella.2.56).  

Osservando la Tabella.2.56, emerge il ruolo del settore pubblico nella ricerca agricola 
regionale. Chiaramente il quadro dell’intero sistema della ricerca e sperimentazione va 
completato includendo in esso le strutture pubbliche extra-regionali, nonché le imprese 
private, presenti in settori produttivi diversi da quello agricolo, le cui attività hanno ricadute 
dirette o indirette anche sull’agro-industria del Veneto. 
 
Tabella.2.56 - Spesa regionale per il settore agricolo (media 2001-2002)  
 Peso sulla PLV (%) Per occupato (euro) composizione (%) 
 Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia 
Ricerca e sperimentazione 0,36 0,48 186,2 183,8 9,5 2,0 
Assistenza tecnica 0,18 1,38 94,7 529,1 4,8 5,8 
Promozione e marketing 0,14 1,38 74,1 527,3 3,8 5,7 
Strutture di trasformazione 0,29 2,45 151,7 937,8 7,7 10,2 
Aiuti alla gestione 0,46 2,74 240,4 1.049,7 12,2 11,4 
Investimenti aziendali 0,51 4,53 262,6 1.732,2 13,4 18,9 
Infrastrutture 0,49 3,53 254,6 1.349,7 13,0 14,7 
Attività forestali 0,14 3,66 71,5 1.401,4 3,6 15,3 
Altro 1,22 3,86 630,2 1.477,6 32,1 16,1 
Totale 3,80 24,01 1.966,0 9.188,5 100,0 100,0 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Inea, 2005 
 

Nell’ambito della ricerca pubblica, l’Università occupa senza dubbio un ruolo di 
estrema importanza, sia per le risorse finanziare che quelle umane di cui dispone. Presso 

                                                 
49 Nostre elaborazioni su dati forniti dall’INEA. 
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l’Università degli Studi di Padova, le Facoltà di Agraria e di Medicina veterinaria svolgono 
un ruolo di primaria importanza nel campo della ricerca in agricoltura.  

Anche per quanto riguarda l’Università degli Studi di Verona, diverse sono le aree di 
interesse scientifico in cui la struttura è impegnata, chiaramente non solo di pertinenza del 
settore agro-industriale. Presso la Facoltà di Economia, i Dipartimenti maggiormente 
impegnati in questo settore sono quello di Economia, Economia e Politica Agraria e Storia 
Economica e quello di Studi Finanziari, Industriali e Tecnologici.  

A Venezia hanno sede due strutture universitarie: l’Università Ca’ Foscari e l’Istituto 
Universitario di Architettura. Entrambe sono impegnate in attività di ricerca che, direttamente 
o indirettamente, interessano il settore primario. In particolare, si citano la sezione di 
Economia e politica agraria del dipartimento di Statistica (Università Cà Foscari) e il 
dipartimento di Analisi economica e sociale del territorio (IUAV), che svolgono prettamente 
ricerche di indirizzo economico. 

Il sistema relativo alla ricerca e innovazione nel Veneto fa riferimento, quindi, in modo 
prevalente a due interlocutori principali: l’Agenzia regionale Veneto Agricoltura e 
l’Università. 
 
Tabella 2.57 – Principali centri di R&S in Veneto 

Università: 
Università degli Studi di Padova 
Università degli Studi di Verona 
Università degli Studi di Venezia 

Istituti tecnici agrari ed Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente 
Enti statali: 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: 
Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura - Sezione operativa periferica di Badia Polesine (RO) 
Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere - Sezione operativa periferica di Montagnana (PD) 
Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Sezione operativa periferica di Rovigo 
Istituto Sperimentale per il Tabacco - Sezione operativa periferica di Bovolone (VR) 
Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano Veneto (sede) 
Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria - Sezione operativa periferica di Padova 

Osservatorio di Economia Agraria per il Veneto (INEA) - Legnaro (PD) 
Ministero della Sanità: 

Istituto Sperimentale Zooprofilattico delle Venezie - Legnaro (PD) 
Enti regionali: 

Veneto Agricoltura - Legnaro (PD) 
Servizio Fitosanitario Regionale - Verona 
Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)  

Enti provinciali: 
Provincia di Vicenza: 

Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli" - Lonigo 
Azienda Agricola Sperimentale - Montecchio Precalcino 

Provincia di Verona: 
Istituto sperimentale di frutticoltura – Verona 
Centro vitivinicolo di S. Floriano - San Pietro in Cariano 

Fonte: Veneto Agricoltura 
 

In questo disegno, Veneto Agricoltura è chiamata soprattutto a raccogliere le istanze 
dell’operatore pubblico regionale, che emergono dalle linee di politica agraria regionale e 
dalla mediazione operata dalle autorità pubbliche sulle sollecitazioni degli operatori privati. 
Veneto Agricoltura recepisce anche le richieste degli operatori privati, purché coerenti con gli 
indirizzi fissati dalla Regione. Per le sue attività, l’Azienda si avvale prevalentemente di 
proprie strutture; essa, inoltre, collabora con i diversi istituti di ricerca presenti in Regione, 
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soprattutto universitari. Questi ultimi sono impegnati prevalentemente in ricerca di base la cui 
portata, chiaramente, travalica gli interessi prettamente regionali. A questi si aggiungono gli 
altri organismi, pubblici e privati, che svolgono un ruolo significativo nel campo della ricerca. 
 

2.6.4 L’Azienda Veneto Agricoltura  
 

Tra gli enti a carattere regionale, merita soffermarsi in particolare sull’Azienda 
regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare della Regione, Veneto Agricoltura. 

Veneto Agricoltura è stata istituita con la L.R. n. 35/97 ed è divenuta operativa dal 1 
gennaio 1999. Essa si pone come anello di congiunzione tra quanti operano a diverso titolo 
nei settori di sua competenza, vale a dire il mondo della ricerca, associazioni di produttori, 
organizzazioni professionali, imprese sia singole che associate. Il suo fine ultimo è la 
valorizzazione delle specificità del Veneto nonché le sue risorse produttive, ambientali e 
culturali, offrendo alle imprese agricole un adeguato supporto per aumentare la loro 
competitività sui mercati sia nazionali che esteri e per renderle maggiormente capaci di 
rispondere adeguatamente ai nuovi indirizzi di politica agricola e rurale comunitaria. 

La missione aziendale, quindi, è riassumibile nei termini ricerca, sperimentazione, 
formazione e informazione nei settori agricolo, forestale e agroalimentare. Le linee strategiche 
dell’aziende sono quindi:  
- promuovere la ricerca e l’innovazione applicata alle produzioni agrarie, agroalimentari, 

forestali e fuori foresta; 
- migliorare la formazione e l’informazione, mediante studi economici sul settore primario e 

sullo sviluppo del mondo rurale; attività di educazione ambientale, naturalistica e di 
divulgazione tecnica e formazione professionale;  

Veneto Agricoltura ha inteso anticipare i nuovo scenario legati alla globalizzazione dei 
mercati, sostenibilità e multifunzionalità in agricoltura focalizzando le proprie attività su 
quattro principali ambiti strategici: i) agricoltura; ii) qualità e sicurezza agroalimentare; iii) 
ambiente ed energie rinnovabili; iv) foreste.  

Le attività di ciascuna area si integra con le altre secondo un approccio di sviluppo che 
tiene conto delle sinergie e delle connessioni presenti tra i diversi ambiti e dell’interesse 
dell’Azienda a porsi sul territorio veneto come ente catalizzatore degli interessi e risorse, 
nonché propulsore di innovazione. 
Veneto Agricoltura opera nelle aree strategiche individuate mettendo in campo, a seconda 
delle esigenze, un mix sinergico di leve d’intervento:  
- sperimentazione e collaudo dell’innovazione: progettazione d’interventi innovativi o 

prodotto vantaggio del mercato veneto; 
- controllo e certificazione: attività e strumenti per garantire la qualità e la sicurezza in 

agricoltura e nel settore agroalimentare; 
- promozione: iniziative e strumenti per rendere maggiormente visibili le attività ed i risultati 

dell’azienda al territorio veneto; 
- formazione, informazione ed educazione naturalistica: progettazione d’interventi finalizzati 

a trasferire l’innovazione, a migliorare il know-how tecnico e la conoscenza; 
- osservatorio economico e dell’innovazione: strumenti per potenziare le indagini 

economiche e la diffusione delle innovazioni mature; 
- salvaguardia e riqualificazione del territorio: interventi a tutela dei patrimonio animale e 

vegetale veneto;  
- produzione di beni e servizi: sviluppo di servizi di tipo commerciale altamente qualificati 
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- a supporto del settore primario, ottenuti grazie alla complementarietà con i processi di 
ricerca e sperimentazione. 

 
Tabella 2.58 – Strutture di Veneto Agricoltura  

Palazzo dell’Agricoltura (Legnaro, PD) 
Centro di divulgazione e formazione professionale “Corte Benedettina” (Legnaro, PD) 
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” (Rosolina, RO) 
Centro Sperimentale Frutticolo “Pradon” (Porto Tolle, RO) 
Centro Ittico “Pellestrina” (Pellestrina, VE)  
Centro Ittico “Valdastico” (Valdastico, VI) 
Centro Ittico Bonello (Porto Tolle, RO) 
Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari (Tiene, VI) 
Laboratorio di Feltre (Feltre, BL) 
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta (Montecchio Precalcino, VI) 
Centro Regionale per la Viticoltura, l’Enologia e la Grappa (Conegliano, TV) 
Centro Forestale “Pian Cansiglio” (Spert d’Alpago, BL) 
Centro Forestale di Verona (Verona VR) 
Azienda Pilota e Dimostrativa Vallevecchia (Lugugnana, VE) 
Azienda Pilota e Dimostrativa “Diana” (Mogliano Veneto, TV) 
Azienda Pilota e Dimostrativa “Sasse-Rami” (Ceregnano, RO) 
Azienda Pilota e Dimostrativa “Villiago” (Sedico, BL) 
CSQA Certificazioni S.r.l. (Tiene, VI) 
Bioagro S.r.l. (Thiene, VI) 
Intermizoo s.p.a. (Padova, PD)  
Fonte: Veneto Agricoltura. 
 

L’azienda regionale è organizzata in Sezioni (Amministrativa, Ricerca e 
Sperimentazione, Servizi per l’innovazione e lo sviluppo rurale), che dipendono 
operativamente dalla Direzione generale e che sono a loro volta articolate in Settori (Ricerca e 
sperimentazione agraria e ittica; Ricerca e sperimentazione forestale e fuori foresta; Studi 
economici; Divulgazione tecnica e formazione professionale; Educazione naturalistica; 
Demanio forestale e montano; Biotecnologie alimentari; Analisi e sperimentazione 
agroalimentare). Nella sua attività e supportata da un Comitato tecnico-scientifico, costituito 
da esponenti del mondo scientifico e da rappresentanti dell’imprenditoria agricola veneta, da 
centri sperimentali, importanti referenti nelle filiere ortofloricola, frutticola, dell’acquacoltura; 
aziende pilota, centri di ricerca applicata e di attività dimostrative, laboratori sperimentali, al 
servizio della sperimentazione interna e delle aziende agricole ed agroalimentari. Le strutture 
di Veneto Agricoltura sono presenti su tutto il territorio regionale (Tabella 2.58).   

Nel periodo 1999-2004, gli impegni finanziari ammontano a 127 milioni di euro, di cui 
quasi 2/3 impegnati nell’area agricoltura; a livello di linee di intervento, la maggior quota di 
spesa è stata assorbita dalla ricerca e sperimentazione seguita dalle azioni di salvaguardia e 
recupero (Figura 2.5). L’organico dell’Azienda è formato da 160 unità di personale 
impiegato, 15 dirigenti, 38 operai a cui va aggiunto il personale a tempo determinato (circa 
210 addetti) assunto su specifici progetti con contratti stagionali o di collaborazione. 
L’Azienda gestisce inoltre un patrimonio demaniale di oltre 16.000 ettari.  
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Figura 2.5 - Impegni complessivi per area strategica nel 1999-2004 (milioni di euro)  
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Fonte: Veneto Agricoltura. 
 

Nell’area agricoltura, l’Azienda cura ogni anno un centinaio di progetti la cui 
qualificazione e differenziazione diventano gli elementi in cui si articolano le innovazioni di 
processo e di prodotto realizzate nell’ambito delle principali filiere produttive dell’agricoltura 
veneta (grandi colture, vitivinicola, zootecnica, ortofrutticola, ittica). L’attività di 
Sperimentazione e collaudo dell’innovazione viene effettuata presso i Centri sperimentali e le 
Aziende Pilota, le attività di divulgazione, informazione e formazione sono gestite attraverso 
diversificati strumenti come l’Osservatorio Economico, l’Osservatorio Economico della Pesca 
e il Centro di Informazione Permanente.  

Nell’area qualità e sicurezza alimentare, sono stati spesi (1999-2004) circa 8 milioni di 
euro in progetti e prove sperimentali a sostegno del miglioramento e della valorizzazione 
della tipicità, della qualità e della sicurezza delle produzione agroalimentari venete. La 
maggior parte di essi é stata finanziata direttamente da committenti esterni come Consorzi di 
tutela, associazioni di produttori ed aziende private, mentre una parte minore é stata finanziata 
attraverso bandi pubblici regionali, nazionali e comunitari. 
 
 
Tabella 2.59 – Progetti nell’ambito dell’innovazione e della sperimentazione*  
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Innovazione (n.)   
Innovazione di processo 6 7 8 5 7 10
Innovazione di prodotto 3 5 11 10 11 10
   
Attività di sperimentazione (n.)**   
Lattiero caseario 6 8 10 8 8 6
Carni/prodotti ittici 1 1 2 1 4 1
Enologico 0 2 2 5 5 7
Vegetale 1 1 2 0 1 1
Vari/altro 1 0 4 2 1 2
Fonte: Veneto Agricoltura. *) dati riferiti ai laboratori di chimica del latte, analisi sensoriale e reologica. **) 
inclusi i dati riferiti ai laboratori di biotecnologia e microbiologia 
 

L’attività di formazione nell’area qualità e sicurezza alimentare ha registrato una 
progressiva intensificazione per la centralità delle tematiche legate all’agroambiente. 
Attraverso il Settore Divulgazione Tecnica e Formazione professionale, l’Azienda ha previsto 
nel proprio programma di formazione ed informazione un filone di corsi di aggiornamento 
dedicato alle “produzioni tipiche e di qualità” sui temi specifici della valorizzazione, 
dell’innovazione tecnologica e professionale necessaria per mantenere alti standard qualitativi 
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oltre ai nuovi temi dell’agriturismo e ristorazione. Gli indicatori di risultato sono riportati 
nella Tabella 2.60.  
 
Tabella 2.60 – Attività formative a favore del settore agroalimentari (1999-2004) 
 Numero 
docenze/ esercitazioni di laboratorio 178 
visite didattiche 53 
corsi di formazione 44 
panel sensoriali 41 
stages formativi  33 
visite didattiche 10 

Fonte: Veneto Agricoltura. *) dati riferiti all’Istituto per la qualità e sicurezza alimentare 
 

Nel corso degli ultimi anni, l’attività sperimentale di Veneto Agricoltura in tema di 
produzione energetica da fonti rinnovabili è cresciuta notevolmente. I progetti sono stati 
caratterizzati, oltre che dall’attività sperimentale in senso  stretto, da azioni dimostrative 
finalizzate al collaudo delle innovazioni e al  trasferimento delle stesse sul territorio veneto. In 
particolare, gli ambiti di sperimentazioni sono: il recupero energetico dei reflui zootecnici, 
che ha assorbito il 70% della spesa, la produzione di energie da biocombustibili (25%) e la 
produzione di energia da biomasse legnose.  

Veneto Agricoltura gestisce numerosi progetti direttamente o in partenariato con altri 
soggetti a livello regionale, interregionale ed europeo50. Per quanto concerne la produzione di 
energia da biocombustibili le filiere oggetto di studio sono: i) la produzione di olio grezzo da 
utilizzare in motori diesel per la generazione di energia elettrica; ii) la produzione di olio 
grezzo da utilizzare in motori diesel per l’alimentazione di trattori agricoli e caldaie aziendali; 
iii) la produzione di biodiesel (100% girasole) da utilizzare in impianti di riscaldamento civili. 
Infine, nell’area forestale l’Azienda ha proseguito, in questi anni, nella gestione ordinaria e 
straordinaria dei notevole patrimonio forestale di oltre 16.000 ettari affidato dalla Regione 
Veneto. La manutenzione del patrimonio forestale viene realizzata attraverso la progettazione 
e l’esecuzione di numerosi interventi che prevedono la forma di gestione in economia interna 
all’Azienda peri lavori minori, diffusi e ad alta specializzazione. Va sottolineata la 
progressiva adozione di un “modello di terziarizzazione” di alcune attività con il ricorso a 
professionalità esterne all’Azienda stessa sia nella fase di progettazione che in quella di 
direzione ed esecuzione lavori. 

Lo sforzo dell’Azienda per mettere in rilievo la proprie performance nell’ambito della 
gestione forestale e ambientale sostenibile si è concretizzato con l’adozione di due sistemi di 
certificazione: i) certificazione del Sistema Gestione Ambientale UNI-EN-ISO 14001 con 
campo di applicazione riferito alla gestione del patrimonio forestale regionale, agli interventi 
selvicolturali, alla manutenzione e tutela del territorio, compresa l’attività agrozootecnica; ii) 
certificazione PEFC per la Foresta Demaniale Regionale del Cansiglio è, invece, una 
certificazione internazionale che ha come obiettivo fondamentale il miglioramento 
dell’immagine della selvicoltura e della filiera foresta-legno, fornendo uno strumento di 
mercato che consente a Veneto Agricoltura di commercializzare legno e prodotti del bosco 
derivanti da foreste gestite in modo sostenibile. 

La seconda priorità dell’Azienda è la sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche 
detta gestione sostenibile delle aree naturali. La diffusione delle conoscenze ambientali ed 

                                                 
50 Si possono citare, in tal senso, i progetti INTERREG III “Alpenergywood” e “Biomasse nelle Aziende 
Agricole” in collaborazione con la CCIAA della provincia di Padova e con il coinvolgimento di 30 aziende 
private. 
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ecologiche attraverso la creazione di strutture dedicate, la realizzazione di programmi di 
educazione naturalistica per scuole o singoli visitatori e di programmi formativi per insegnanti 
hanno visto un forte impegno di Veneta Agricoltura sia in termini di mezzi sia di risorse 
umane (Tabella 2.61) 
 
Tabella 2.61 – Strutture per la sensibilizzazione ambientale 
- 5 Centri di Educazione Naturalistica: 3 attivi (Vallorch in Cansiglio, Vallevecchia e riserva naturale Bosco 

Nordio), 2 in fase di realizzazione (Giazza e Ca’ Mello nel Delta del Po) 
- 2 Centri visitatori in fase di realizzazione (Vallevecchia e Giazza)  
- 1 Museo etnografico e di cultura cimbra del Cansiglio 
- 1 Giardino Botanico alpino (Cansiglio) con n. 700 specie di flora  
- mq 600 coperti destinati ad attività di educazione naturalistica 
- km 116 di sentieri naturalistici oggetto di valorizzazione (di cui km 35 realizzati ex novo nel 2004) 
Fonte: Veneto Agricoltura. 
 

Vanno infine accennate che alle attività di valorizzazione del demanio forestale e di 
orientamento del cittadino verso una sensibilità ambientale e naturalistica, si affiancano quelle 
di sperimentazione in tema di produzioni legnose secondo due precise linee di azione: i) la 
tutela della biodiversità, per la quale sono previsti 7 progetti (1999-2004); ii) il miglioramento 
del materiale vivaistico forestale attraverso test e prove di miglioramento del materiale ed altri 
progetti specifici di ricerca e sperimentazione, anche in collaborazione con Università e 
Istituti di ricerca di altre regioni. 

La tutela della biodiversità avviene anche attraverso la produzione e vendita di materiale 
vivaistico di alta qualità, che interessa attualmente circa 120 specie autoctone. 
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3 Profilo delle principali filiere del settore primario 
 
 
 

3.1 La filiera delle grandi colture 
 
 

3.1.1 Il quadro di riferimento internazionale e nazionale 
 

La produzione mondiale di frumento è pressoché stabile e molto concentrata nei territori 
caratterizzati da ampia disponibilità di risorse fondiarie; infatti, i primi tre Paesi (Cina, India e 
Stati Uniti) coprono il 46% della produzione e solo nove di essi (comprendendo anche 
Federazione Russa, Francia, Germania, Canada e Australia) controllano poco meno dei due 
terzi dell’offerta (Tabella 3.1). 
 
Tabella 3.1  – I principali paesi produttori di frumento nel mondo 
 superficie (000.000 ha) produzione (000.000 t) 

  1995 2005 

variazione 
1995/2005 

(%)  
quota 

2005 (%)
media 

1996-2000
media 

2001-05 

variazione 
1996-00/ 
2001-05 

(%)  
quota 2001-

05 (%) 
Cina 29 23 -21 11 111 92 -18 15 
India 26 26 0 12 69 70 2 12 
Stati Uniti 25 23 -6 11 64 55 -14 9 
Federazione 
russa 22 26 22 12 34 45 30 7 
Francia 5 6 31 3 37 36 -3 6 
Germania 3 3 24 1 20 22 12 4 
Canada 11 11 0 5 26 22 -15 4 
Australia 9 8 -10 4 22 21 -6 4 
Turchia 9 2 -74 1 19 20 2 3 
Pakistan 8 9 14 4 18 20 7 3 
Mondo 216 216 0 100 593 596 1 100 
Fonte: Fao            
 

Le esportazioni sono aumentate del 15% nel periodo 1994-2004 soprattutto a causa del 
contributo di Australia, Francia e Argentina. 

I principali paesi esportatori sono localizzati specie nel Nuovo Mondo (Stati Uniti, 
Australia, Canada e Argentina); si tratta di competitors assai agguerriti perché dotati di 
efficienza logistica, bassi costi di produzione e massa critica (Tabella 3.2). 

Per quanto attiene all’UE la Francia conserva il 13% di quota esportativa e basa la sua 
capacità di penetrazione su bassi costi di produzione dovuti alla dimensione aziendale, ai 
terreni leggeri e alla organizzazione fra produttori, che sono bene integrati con la fase di 
commercializzazione. 
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Tabella 3.2 – I principali paesi esportatori di frumento (000.000 t) 

  1994 2004 

variazione 
1994-2004 

(%)  

quota 
2004 
(%) 

Stati Uniti 31 32 3 27 
Australia 13 18 45 16 
Canada 21 15 -29 13 
Francia 13 15 18 13 
Argentina 5 10 93 8 
Mondo 104 119 15 100 
Fonte: Fao      
 

La produzione di mais è aumentata, nel periodo 1996-2005, del 10% principalmente in 
seguito alla crescita dell’offerta nel Brasile e negli Stati Uniti. Essa è ancor più concentrata 
rispetto a quella di frumento dato che richiede, oltre a vaste risorse fondiarie, un livello 
tecnologico (dovuto in particolare alla genetica, ai sistemi irrigui e di raccolta/conservazione e 
distribuzione) più avanzato. Infatti, tre Paesi (Stati Uniti, Cina e Brasile) compendiano ben 
più dei due terzi della produzione mondiale (Tabella 3.3).  
 
Tabella 3.3 – I principali paesi produttori di mais nel mondo 
 superficie (000.000 ha) produzione (000.000 t) 

  1995 2005 

variazione 
1995/2005 

(%)  

quota 
2005 
(%) 

media 
1996-
2000 

media 
2001-05 

variazione 
1996-00/ 
2001-05 

(%)  
quota 2001-

05 (%) 
Stati Uniti 26 30 14 20 242 261 8 40 
Cina 23 26 15 18 120 123 2 19 
Brasile 14 11 -18 8 32 41 28 6 
Messico 8 8 0 5 18 20 14 3 
Argentina 3 3 9 2 15 16 6 2 
Francia 2 2 -1 1 16 15 -4 2 
India 6 7 24 5 11 13 18 2 
Indonesia 4 4 -4 2 9 11 13 2 
Italia 1 1 12 1 10 10 6 2 
Mondo 136 147 8 100 598 655 10 100 
Fonte: Fao            

 
Le esportazioni hanno manifestato una crescita ancor più consistente della produzione 

dato che aumentano, nel periodo 1994-2004, del 28% in seguito all’espansione più marcata di 
Stati Uniti ed Argentina e all’affermazione del Brasile. Esse sono maggiormente 
caratterizzate, rispetto al frumento, dal dominio di pochi paesi ed in particolare degli Stati 
Uniti, che hanno consistentemente aumentato la loro quota esportativa. Le due Americhe 
controllano più dei tre quarti dell’export di mais, dato che anche Brasile e Argentina hanno 
raggiunto posizioni particolarmente rilevanti (quasi il 20% dell’export; Tabella 3.4). 

La Francia, per le stesse motivazioni addotte per il frumento e per l’avanzato livello 
tecnologico dei processi produttivi, è l’unico Paese europeo che riesce a conservare una 
posizione di rilievo (7%) nell’export mondiale. 
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Tabella 3.4 – I principali paesi esportatori di mais (000.000 t) 

  1994 2004 

variazione 
1994-2004 

(%)  
quota 2004 

(%) 
Stati 
Uniti 36 49 36 59 
Argentina 4 11 157 13 
Francia 8 6 -23 7 
Brasile - 5 - 6 
Cina 9 2 -73 3 
Mondo 65 83 28 100 
Fonte: Fao     
 

L’offerta di soia è aumentata, nel periodo 1996-2005, di ben il 28%, in seguito alla 
progressiva crescita della coltivazione in modo particolare in Brasile, Argentina e Stati Uniti. 
Questa produzione è la più concentrata fra le grandi colture e circa l’85% di essa viene 
prodotta nel Nord (41%) e nel Sud America (44%). Anche in questo caso si nota la forte 
crescita del Brasile e dell’Argentina che assieme determinano una quota d’offerta del 41% 
(Tabella 3.5).  

Si tratta di una coltura il cui successo è legato oltre che a livelli tecnologici avanzati, 
anche alla organica integrazione che le imprese del Nuovo Mondo sono riuscite a stabilire con 
le industrie di trasformazione. 
 
Tabella 3.5 – I principali paesi produttori di soia nel mondo 
 Superficie (000 ha) produzione (000 t) 

  1995 2005 

variazione 
1995/2005 

(%)  

quota 
2005 
(%) 

media 
1996-
2000 

media 
2001-05 

variazione 
1996-00/ 
2001-05 

(%)  

quota 
2001-05 

(%) 
Stati Uniti 24.906 28.842 16 32 71.967 77.621 8 40 
Brasile 11.675 22.895 96 25 28.915 46.767 62 24 
Argentina 5.934 14.037 137 15 16.477 32.329 96 17 
Cina 8.131 9.500 17 10 14.556 16.361 12 8 
India 5.035 7.000 39 8 6.273 5.764 -8 3 
Paraguay 736 1.936 163 2 2.791 3.623 30 2 
Canada 824 1.158 41 1 2.626 2.457 -6 1 
Bolivia 428 890 108 1 1.035 1.405 36 1 
Federazione russa 487 690 42 1 307 492 60 … 
Mondo 62.510 91.387 46 100 150.788 192.589 28 100 
Fonte: Fao            
 

La crescita dell’esportazione, nel periodo 1994-2004, ha quasi raddoppiato l’offerta sui 
mercati mondiali e ciò è dovuto ancora una volta a Stati Uniti, Brasile ed Argentina. Se è vero 
che l’esportazione è controllata in maggior copia dagli Stati Uniti (44%), merita ricordare 
l’importanza rapidamente assunta dal Brasile negli scambi internazionali (33%) che assieme 
agli altri Paesi dell’America Meridionale copre quasi la metà dell’export mondiale (Tabella 
3.6).  
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Tabella 3.6 – I principali paesi esportatori di soia  (000 t) 

  1994 2004 

variazione 
1994-2004 

(%)  
quota 

2004 (%)
Stati Uniti 18.126 25.603 41 44 
Brasile 5.398 19.248 257 33 
Argentina 2.910 6.520 124 11 
Paraguay 1.187 2.575 117 5 
Paesi Bassi 727 1.566 115 3 
Mondo 30.107 57.612 91 100 
Fonte: Fao      

 

3.1.2 Struttura, organizzazione e risultati nel Veneto 
 

Nel Veneto le grandi colture sono particolarmente diffuse nei territori della pianura 
padano-veneta dove si nota la forte specializzazione delle aziende, l’elevata professionalità 
degli imprenditori, l’ampia disponibilità di terreni vocati anche all’impiego della 
meccanizzazione, dell’acqua, e dei sistemi irrigui e, più in generale, di tecnologie 
particolarmente avanzate sia per la coltivazione, che per la raccolta delle produzioni. 
In questa Regione, inoltre, la filiera delle grandi colture è favorita perché accanto alla 
produzione e trasformazione di cereali e semi oleosi si è attivata una dinamica industria di 
seconda e terza trasformazione operante sia sul mercato interno, che su quelli esteri. 

La fase della produzione agricola per le grandi colture (mais, soia e frumento) 
coinvolge, in Veneto, oltre 112 mila aziende la cui dimensione media (5,5 ha) è certamente 
influenzata dalle imprese a part-time. 

La coltivazione del frumento, dopo il crollo del 1997, si sta lentamente riportando sui 
livelli precedenti. Nel 2004 la superficie investita ha coperto 58 mila ettari; la resa media (6 
t/ha) ha consentito di raggiungere una produzione di 360 mila tonnellate, in seguito ad una 
crescita del 45% nel periodo 1999-2004, in particolare nelle province di Verona, Rovigo e 
Padova. 
Esso è diffuso specie nella provincia di Rovigo (quota 29%), che assieme a Padova e Verona 
raggiunge circa i tre quarti dell’offerta veneta (Tabella 3.7). 
 
Tabella 3.7 – Superficie e produzione di frumento nel Veneto 
 superficie (000 ha) produzione (000 t) 

  1999 2004 

variazione 
1999/2004 

(%)  
quota 

2004 (%) 

media 
1999-
2001 

media 
2002-04 

variazione 1999
01/2002-04 (%

quota 2002-
04 (%) 

Belluno 0 0 - - - - - - 
Padova 9 11 28 19 45 73 63 23 
Rovigo 12 18 47 31 66 93 41 29 
Treviso 5 5 5 9 24 27 14 8 
Venezia 6 8 40 14 33 39 19 12 
Verona 7 12 80 21 36 72 100 22 
Vicenza 3 3 -9 5 19 18 -2 6 
Totale 42 58 38 100 221 322 45 100 
Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e 
Servizi per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria 
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Il mais è tra le grandi colture quella prevalente. Negli ultimi 15 anni la superficie 
investita è quasi raddoppiata raggiungendo, nel 2004, 326 mila ettari (Tabella 3.8). Anche le 
rese sono cresciute (10 t/ha) e così la produzione che ha raggiunto, nella media 2002-04, 2,8 
milioni di tonnellate, con una quota che si aggira intorno ad un quarto della produzione 
nazionale. Pare il caso sottolineare che a partire dal 2000, il mais registra un continuo 
apprezzamento delle quotazioni sui principali mercati. Tuttavia, le previsioni a breve termine 
indicano una contrazione delle superfici specie tenendo conto delle conseguenze dovute 
all’applicazione della nuova PAC. 

Ben tre quarti della coltivazione è concentrata nelle province centro-orientali della 
Regione dove assai diffusa è la coltivazione a part-time. Nel periodo 1999-2004 l’aumento 
della produzione si è verificato in maniera consistente nelle province di Rovigo, Venezia e 
Verona, mentre nelle altre si è notato stabilità o arretramento (soprattutto in quella di 
Treviso). 

Con riferimento alla coltura della soia, negli ultimi dieci anni gli investimenti hanno 
evidenziato un andamento altalenante, ma nel periodo 1999-2004 si è registrata una perdita 
del 15%; la superficie è scesa a 73.000 ettari, ed è molto lontana dai livelli dei primi anni ‘90, 
quando è iniziato il drastico calo degli investimenti anche in seguito alla riforma Mc Sharry. 
Tuttavia, il Veneto, nonostante una caduta di ben il 32% della produzione (periodo 1999-
2004), dovuto al consistente calo in tutte le province tradizionalmente produttrici, occupa una 
posizione di leadership sul mercato nazionale (metà della superficie italiana a soia). La resa 
nel 2004 è stata di circa 3,8 t/ha, con una produzione media 2002-04 di 242 mila tonnellate. 
Il 70% della produzione è situato in tre sole province: Venezia, Rovigo e Treviso (Tabella 
3.9). 
 
Tabella 3.8 – Superficie e produzione di mais nel Veneto 
 superficie (000 ha) produzione (000 t) 

  1999 2004 

variazione 
1999/2004 

(%)  
quota 

2004 (%) 

Media 
1999-
2001 

media 
2002-04 

variazione 
1999-

01/2002-04 
(%)  

quota 2002-
04 (%) 

Belluno 3 2 -32 1 23 15 -33 1 
Padova 70 65 -7 20 612 544 -11 19 
Rovigo 49 74 51 23 491 552 12 20 
Treviso 53 53 0 16 619 513 -17 18 
Venezia 39 55 41 17 379 500 32 18 
Verona 30 46 54 14 323 356 10 13 
Vicenza 30 31 2 10 330 333 1 12 
Totale 274 326 19 100 2.778 2.814 1 100 
Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e 
Servizi per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria 
 

Le strutture di essiccazione e stoccaggio dei cereali sono circa 200, diffuse in tutte le 
province venete con una capacità di conservazione e di servizio considerata sufficiente, ma la 
cui frammentazione innalza i costi di gestione. 

Le filiere regionali delle grandi colture si sviluppano lungo due percorsi principali: 
l’alimentazione zootecnica e quella umana. Nel primo caso la domanda, che proviene 
direttamente dagli allevamenti e dall’industria mangimistica, assorbe larga parte delle 
coltivazioni regionali di mais e di orzo, vale a dire quasi la metà dell’offerta locale di cereali 
(granoturco) e un terzo di quella di semi oleosi, e copre una posizione di leadership a livello 
nazionale. 
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Tabella 3.9 – Superficie e produzione di soia nel Veneto 
 Superficie (000 ha) produzione (000 t) 

  1999 2004 

variazione 
1999/2004 

(%)  

quota 
2004 
(%) 

Media 
1999-
2001 

media 
2002-04 

variazione 
1999-

01/2002-04 
(%)  

quota 2002-
04 (%) 

Belluno 0 0 - - - - - - 
Padova 9 8 -6 11 38 23 -40 9 
Rovigo 18 17 -8 22 72 53 -27 22 
Treviso 18 13 -28 18 67 45 -32 19 
Venezia 26 21 -17 29 115 71 -38 29 
Verona 11 12 6 16 49 38 -22 16 
Vicenza 5 3 -39 4 18 13 -31 5 
Totale 86 73 -15 100 359 242 -32 100 
Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e 
Servizi per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria  

 
La richiesta per l’alimentazione umana è soddisfatta da cooperative di prima 

trasformazione della granella e dall’industria molitoria, che utilizza in larga misura frumento, 
tenero e duro, per produrre farine destinate all’industria di seconda trasformazione, molto 
sviluppata nel Veneto. 

Inoltre, si contano almeno 60 molini localizzati soprattutto nelle province di Padova, 
Vicenza e Treviso. La progressiva riduzione delle superfici investite a frumento ha contribuito 
a determinare un basso livello di utilizzazione degli impianti (60% della capacità potenziale) 
con appesantimento dei costi di produzione, ed un maggiore ricorso al prodotto estero, 
vincolando in tal modo le imprese anche agli andamenti dei mercati internazionali. 

Nella seconda trasformazione, l’industria dolciaria è particolarmente dinamica e conta, 
nel Veneto, 3.500 imprese prevalentemente di piccola dimensione (quelle grandi si 
concentrano soprattutto nella provincia di Verona). L’industria della pasta svolge un ruolo di 
leadership mondiale; si nota, infatti, un buon grado di specializzazione nell’offerta di pasta 
fresca, che con 11 impianti concentra il 40% del potenziale produttivo nazionale. Il comparto 
si caratterizza per un elevato livello tecnologico e per una domanda di materie prime di 
qualità in buona parte provenienti dal mercato regionale.  
 

3.1.3 Gli scenari e le prospettive 
 
Le opportunità offerte dallo scenario di riferimento sono: 
- favorevole crescita della domanda mondiale (ad esempio, per il mais e il frumento tenero) 

trainata dai paesi in via di sviluppo (in seguito a crescita della popolazione e del reddito e 
all’evoluzione degli stili alimentari); 

- ricomposizione delle preferenze dei consumatori in funzione del tipo di coltura, della 
provenienza, del prezzo, degli aspetti igienico-sanitari, delle valenze bionutrizionali, 
dell’attenzione alla tutela ambientale; 

- crescente utilizzo delle biomasse agricole per la produzione di combustibili ed energia 
elettrica (mais negli Stati Uniti, canna da zucchero in Brasile, olio di colza nell’Ue, 
programmi in Cina). 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 92/418  
 

 92

Il mercato internazionale delle grandi colture cerealicole ed industriali sottopone le produzioni 
venete a forti minacce che possono così compendiarsi: 
- crescente instabilità di fondo del mercato mondiale che determina alta volatilità dei prezzi, 

forte interdipendenza fra mercati nazionale ed esteri, difficoltà ed incertezza nelle 
previsioni di convenienza economica; 

- alta concentrazione delle produzioni e delle esportazioni in pochi paesi (Stati Uniti, 
Brasile, Argentina, Unione Europea), caratterizzati da disponibilità di risorse, massa 
critica, bassi costi di produzione, efficienza logistica; 

- buona capacità competitiva per quantità, qualità e prezzi di nuove aree produttrici ed 
esportatrici (ad esempio, Mar Nero per il frumento tenero o Cina per il mais) 

- frammentazione della domanda tra numerosi acquirenti; 
- forte dipendenza da fattori esogeni di tipo climatico, meteorologico ed economico; 
- forte impatto ed obiettivi contrastanti degli interventi di politica agricola messi in atto 

dagli Stati (ad esempio, in linea con gli impegni Wto per l’Ue, tesi ad innalzare il grado di 
protezione per gli Stati Uniti); 

- progressiva liberalizzazione dei mercati in seguito ai negoziati Wto; 
- diminuzione del sostegno della politica comunitaria attraverso l’applicazione del 

disaccoppiamento e della modulazione e l’abbassamento delle sovvenzioni alle 
esportazione e dei dazi all’importazione.  

Le prospettive future, se nel breve periodo appaiono minacciose, possono offrire, nel medio 
termine, nuove opportunità: 
- nel breve termine l’allargamento dell’Ue ha contribuito a mantenere la pesantezza dei 

mercati comunitari causata dal surplus della produzione rispetto ai consumi interni, ma le 
proiezioni 2005-2012 della commissione Ue sono moderatamente positive. Infatti, si 
prospetta un calo delle produzioni dell’Ue a 15 (spinto da set-aside e disaccoppiamento), 
una lenta crescita delle rese nei nuovi Stati membri, dinamiche positive per i consumi 
interni sia per l’alimentazione umana che per quella animale (anche in seguito alla 
riduzione dei prezzi di intervento), un calo degli stock (sebbene si mantengano ancora 
elevati); 

- incertezze nel mercato comunitario e italiano su ruolo ed impatto delle produzioni ogm, a 
fronte di una crescente diffusione nei principali paesi competitor. 

 
 

3.2 La filiera bieticolo-saccarifera 
 

3.2.1 Il quadro di riferimento internazionale e nazionale 
 

La produzione mondiale di zucchero è controllata, nel 2004-05, per il 70% da pochi 
paesi: Brasile, UE, India, Cina, Usa, Tailandia, Messico e Australia (Tabella 3.10). Tuttavia, 
le esportazioni di Brasile, Tailandia, UE e Australia coprono il 70% degli scambi mondiali, 
mentre i maggiori importatori concentrano poco più di un quarto della domanda di zucchero, 
in larga copia costituito da zucchero grezzo di canna. 

Con riferimento alla barbabietola da zucchero si notano, nel periodo 1995-2005, 
diminuzioni, sia delle superfici investite (-30%), che delle produzioni (-7%) in quasi tutti i 
principali paesi produttori (TabellA 3.11); l’Ue-25, con il consistente apporto di Francia e 
Germania, contribuisce, nella media 2001-05, con la metà dell’offerta. 
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Secondo le previsioni degli analisti il mercato mondiale dello zucchero sarà 

caratterizzato nei prossimi anni da un aumento della domanda. 
I prezzi mondiali sono condizionati soprattutto dall’offerta brasiliana, il cui potenziale 

produttivo è enorme, e pertanto in grado di utilizzare notevoli risorse fondiarie con il più 
basso costo di produzione, specie se si tiene conto delle innovazioni in corso per quanto 
attiene alla logistica di commercializzazione. Inoltre, occorre ricordare che una consistente 
parte delle importazioni verrà in futuro orientata verso lo zucchero grezzo, dato che molti 
paesi importatori si stanno attrezzando a raffinare localmente le importazioni. 
 
Tabella 3.10 – Il mercato dello zucchero grezzo nel mondo nel 2004-05 
 produzione esportazioni 

 000.000 t quota (%) 000.000 t quota (%) 
Brasile 28,37 20 18,10 40 
UE-25 19,68 14 4,37 10 
India 13,59 10 0,02 … 
Cina 11,24 8 0,05 … 
Stati Uniti 7,72 5 0,18 … 
Tailandia 6,52 5 4,80 10 
Messico 5,69 4 0,01 … 
Australia 5,50 4 4,16 9 
Pakistan 3,66 3 0,21 … 
Colombia 2,64 2 1,27 3 
Sudafrica 2,37 2 1,30 3 
Filippine 2,16 2 0,20 … 
Cuba 2,00 1 1,35 3 
Federazione 
russa 2,00 1 0,11 … 
Mondo 141,69 100 45,73 100 
Fonte: Informatore Agrario su dati USDA 
 

Per quanto attiene all’UE merita sottolineare come i prezzi di offerta siano circa tre 
volte più elevati di quelli mondiali (alto livello di sostegno pubblico a produzioni meno 
efficienti di quelle degli esportatori mondiali), nonostante un’offerta interna ben più elevata 
della domanda, anche a causa degli accordi con i paesi in via di sviluppo di ACP (Africa, 
Caraibi e Pacifico). Ciò ha determinato forti restituzioni alle esportazioni, e conseguente 
intervento del WTO che ha richiesto un adeguamento del sostegno dell’UE in seguito alle 
osservazioni avanzate da un panel di esperti. 

È per questi motivi che la nuova OCM zucchero (Regg. (CE) n. 318-320/2006) ha 
determinato un forte abbattimento della produzione italiana che dovrà concentrarsi nelle aree 
più vocate dove, tuttavia, si richiederà maggiore efficienza della produzione.  

Gli effetti più immediati saranno una diminuzione della produzione dell’UE con la 
conseguente riduzione delle esportazioni di zucchero raffinato, e l’apertura di nuovi sbocchi 
sui mercati internazionali per i grandi paesi esportatori di zucchero raffinato. 
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Tabella 3.11 – I principali paesi produttori di barbabietola da zucchero nel mondo 
 superficie coltivata (000 ha) produzione (000.000 t)  

  1995 2005 
variazione 

1995-
2005 (%) 

quota 
2005 
(%) 

media 
1996-
2000 

media 
2001-05 

variazione 
1996-

2000/2001-05 
(%) 

quota 
2001-05 

(%) 

Federazione russa  1.085 780 -28 14 14 19 33 8 
Ucraina 1.448 662 -54 12 17 15 -8 6 
Stati Uniti 575 502 -13 9 28 26 -9 11 
Germania 524 428 -18 8 27 26 -5 11 
Francia 458 379 -17 7 32 30 -7 12 
Polonia 384 286 -26 5 15 12 -19 5 
Italia 284 248 -13 5 13 10 -21 4 
Turchia 312 317 1 6 18 14 -25 6 
Cina 695 235 -66 4 13 8 -34 3 
Mondo 7.853 5.498 -30 100 261 241 -7 100 
Fonte: Fao         
 
 

3.2.2 Struttura, organizzazione e risultati nel Veneto 
 

Nel panorama nazionale, il Veneto concentra, nel 2004, circa il 12% della superficie 
coltivata a barbabietola da zucchero, ma apporta, nella media del periodo 2002-04, il 20% 
della produzione. La Tabella 3.12 mostra come il Veneto abbia subito, negli ultimi anni, un 
forte ridimensionamento della superficie (-35%) e, sia pure in minor misura, della produzione 
(-24%), dato che sono state abbandonate le aree meno vocate. Nelle zone pianeggianti di 
Venezia, Padova e Rovigo si concentra, nel 2004, quasi l’80% della produzione. 
 
Tabella 3.12 – Superficie e produzione di barbabietola da zucchero in Veneto 
 superficie coltivata (000 ha) produzione (000 t)  

 1999 2004 
variazione 
1999-2004 

(%)  

quota 
2004 
(%) 

media 
1999-
2001 

media 
2002-04 

variazione 
1999-

2001/2002-04 
(%) 

quota 2002-04 
(%) 

Belluno - - - - - - - - 
Padova 10 7 -28 24 564 448 -21 23 
Rovigo 10 6 -39 21 591 418 -29 21 
Treviso 2 1 -48 3 76 55 -27 3 
Venezia 13 10 -25 34 791 650 -18 34 
Verona 8 4 -55 13 435 265 -39 14 
Vicenza 2 1 -18 5 95 92 -3 5 
Totale 45 29 -35 100 2.552 1.928 -24 100,00 
Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e 
Servizi per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria 
 

3.2.3 Gli scenari e le prospettive 
 

Per quanto riguarda il Veneto l’accordo nazionale di filiera per l’applicazione della 
nuova OCM prevede, sulla base dei consistenti incentivi comunitari, oltre alla salvaguardia 
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dello zuccherificio di Pontelongo, la chiusura di quello di Contarina e la sua riconversione in 
funzione della diversificazione produttiva (e ciò richiederà, evidentemente, un adattamento 
anche della produzione agricola). 

Pertanto, in Veneto le scelte effettuate a livello nazionale determinano due diversi 
orientamenti: il primo consente la persistenza della bieticoltura, mentre l’altro dovrebbe 
tendere verso la produzione di bioenergia. 

Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una situazione che nel breve-medio periodo può 
consentire ai produttori di realizzare, tenendo conto degli aiuti previsti dai regolamenti 
comunitari, convenienza economica rispetto alle colture alternative. Tuttavia, occorre rilevare 
come si renda necessario, per il futuro, superare l’immobilismo rispetto all’innovazione. In 
sostanza, la sopravvivenza della bieticoltura veneta è legata alla diminuzione dei costi di 
produzione e all’aumento delle rese di saccarosio per ettaro facendo ricorso alla ricerca 
genetica, tanto trascurata in questi ultimi decenni. 

Inoltre, è urgente creare una migliore efficienza nel sistema dell’approvvigionamento 
della semente, nella logistica, nel ruolo delle organizzazioni dei produttori, la cui tradizione 
storica gode di prestigio. 

Merita ricordare in proposito come queste organizzazioni abbiano rappresentato in 
passato una fondamentale istituzione nel rapporto con l’industria e per l’introduzione di 
innovazione. Ciò ha consentito la crescita di imprese agricole specializzate e di imprenditori 
dotati di forti conoscenze e di autentica passione. Si tratta di un patrimonio culturale e 
professionale che può essere in buona parte sicuramente rivitalizzato. 

Le disposizioni dei nuovi regolamenti comunitari costituiscono a tal fine anche una 
opportunità di rilancio del settore nelle zone vocate. Pertanto, è necessario utilizzare una parte 
delle cospicue risorse finanziarie previste dalla riforma per il superamento di quei vincoli 
tecnici e istituzionali che non consentono al sistema bietola del Veneto di dispiegare tutte le 
sue potenzialità. 

Per quanto riguarda l’orientamento alla produzione di bioetanolo diventa urgente un 
patto di filiera che consenta di salvaguardare aspetti non solo di natura economica, ma anche 
sociale ed ambientale. Anche in questo caso è necessario compendiare dei progetti di ricerca 
funzionali a sviluppare produttività ed ecosostenibilità. È evidente che in quest’ultimo 
orientamento la programmazione e i relativi progetti realizzativi devono trovare armonica 
integrazione nell’ambito delle politiche di sviluppo energetico regionali e nazionali. 
 
 

3.3  La filiera del tabacco 
 

3.3.1 Il quadro di riferimento internazionale e nazionale 
 

A livello mondiale il tabacco ha subìto, nel periodo 1995-2005, un calo sia delle 
superfici coltivate, che delle quantità prodotte soprattutto a causa delle campagne sanitarie 
contro il fumo specie nei paesi più sviluppati e anche, per quanto riguarda l’Europa, delle 
politiche comunitarie (Tabella 3.13). Metà della produzione di tabacco greggio è concentrata 
in due paesi (Brasile e Cina), la restante parte è frammentata in una molteplicità di paesi tra i 
quali spiccano India e Stati Uniti. In Europa, si distinguono Grecia ed Italia con una quota del 
2% ciascuna. 
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Nel commercio internazionale si nota, nel decennio 1994-2004, una crescita delle 
esportazioni del 34% (Tabella 3.14). Essa è determinata soprattutto dall’aumento dell’offerta 
di Brasile, Cina e India. Nel 2004 il Brasile copre un quarto delle esportazioni di foglie di 
tabacco, mentre i principali paesi asiatici (Cina, India e Turchia) solo il 20%, a causa del forte 
consumo interno. L’UE-15 controlla il 14% dell’offerta e, in questo ambito, l’Italia si 
qualifica quale più forte esportatore di tabacco greggio (5%). 

In Italia, i fenomeni economici e sociali hanno influenzato profondamente la produzione 
sotto il profilo quantitativo e qualitativo. 
 
Tabella 3.13 – I principali paesi produttori di tabacco greggio nel mondo 
  superficie coltivata (000 ha) produzione (000 t)  

  1995 2005 
variazione 

1995-
2005 (%) 

quota 
2005 
(%) 

media 
1996-2000

media 
2001-05 

variazione 
1995-

2005 (%) 

quota 2001-
05 (%) 

Cina 1.475 1.402 -5 35 2.985 2.398 -20 38 
Brasile 293 493 68 12 557 739 33 12 
India 381 438 15 11 611 515 -16 8 
Stati Uniti 268 124 -54 3 647 380 -41 6 
Indonesia 216 145 -33 4 142 178 25 3 
Turchia 210 190 -9 5 241 151 -37 2 
Grecia 69 56 -19 1 137 129 -6 2 
Zimbabwe 82 40 -51 1 221 121 -45 2 
Italia 50 38 -24 1 130 118 -9 2 
Argentina 50 66 32 2 113 115 2 2 
Pakistan 47 45 -5 1 97 88 -10 1 
Malawi 106 150 42 4 122 72 -41 1 
Corea del Nord 42 46 10 1 61 64 4 1 
Mondo 4.148 3.981 -4 100 7.396 6.286 -15 100 
Fonte: Fao 
 
Tabella 3.14  – I principali paesi esportatori di tabacco greggio (000 t) 

  1994 2004 
variazione 1994-2004 

(%) 
quota 2004 (%) 

Brasile 276 579 110 24 
Cina 76 185 144 8 
Stati Uniti 200 166 -17 7 
Zimbabwe 299 151 -49 6 
India 43 135 215 6 
Italia 111 116 5 5 
Turchia 104 115 11 5 
Malawi 98 93 -5 4 
Argentina 38 91 140 4 
Germania 28 80 191 3 
Grecia 106 77 -28 3 
Belgio 35 76 117 3 
Mondo 1.819 2.444 34 100 

Fonte: Fao 
 

Negli anni ’90 si è infatti assistito a un suo crescente orientamento verso i “tabacchi 
chiari” (soprattutto Burley e Bright) molto richiesti dal mercato dove essi realizzano, in 
generale, prezzi più elevati, con sostituzione dei tabacchi appartenenti ad altri gruppi varietali 
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(tabacchi scuri e orientali). Oggi, circa l’84% della produzione italiana viene coperta dai 
tabacchi chiari. L’Italia è il primo produttore europeo di tabacco e, pur nell’ambito di un trend 
decrescente (-9% in quantità di tabacco greggio nel confronto delle medie 1996-2000 e 2001-
2005), dimostra una notevole concentrazione della produzione dato che l’80% di essa e delle 
imprese è coperta da solo sette province, mentre tre Regioni (Campania 49%, Veneto 17% e 
Umbria 17%) producono l’83% del tabacco greggio. 
 

3.3.2  Struttura, organizzazione e risultati nel Veneto 
 

Se è vero che nel periodo 2000-2004 la produzione italiana segnala una flessione in 
tutte le altre regioni tabacchicole, nel Veneto si è notato una crescita (+3%), dovuta 
soprattutto all’aumento della produzione in provincia di Verona (Tabella 3.15). 

Qui, la pianura veronese concentra, nella media 2002-04, più dei tre quarti della 
coltivazione e dell’offerta; se si comprendono le superfici di confine situate in provincia di 
Vicenza, si raggiunge quasi il 90% della tabacchicoltura veneta. Quest’ultima, è caratterizzata 
dalla forte specializzazione sui tabacchi chiari di elevato livello qualitativo (Bright 90% e 
Burley 8%) con rese medie ettariali fra le più elevate (3,2 t/ha per il Bright). 
 
Tabella 3.15 – Superficie e produzione di tabacco in Veneto 
  superficie coltivata (ha) produzione (t)  

  2000 2004 
variazione 
2000-04 

(%)  

quota 
2004 (%) 

media 
2000-

01 

media 
2002-04

variazione 
2000-

01/2002-04 
(%) 

quota 2002-04 
(%) 

Belluno 0 0 - - - - - - 
Padova 737 732 -1 9 2.054 2.211 8 9 
Rovigo 0 0 - - - - - - 
Treviso 130 149 15 2 357 436 22 2 
Venezia 45 93 107 1 140 258 84 1 
Verona 5.448 6.000 10 76 16.355 18.500 13 76 
Vicenza 2.002 921 -54 12 4.838 3.051 -37 12 
Totale 8.362 7.895 -6 100 23.744 24.456 3 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria 
 

L’alta vocazionalità di questa tabacchicoltura è dovuta alla natura dei terreni, in buona 
parte sabbiosa, e alla elevata preparazione professionale di imprenditori e lavoratori 
caratterizzati da conoscenze e competenze, affinatesi nel tempo, che con la collaborazione 
delle OP hanno stimolato forti investimenti; essi hanno riguardato soprattutto l’innovazione 
meccanica, agronomica, organizzativa, e conseguente razionalizzazione della produzione non 
solo in pieno campo (aumento delle dimensioni, specializzazione varietale di più elevato 
livello qualitativo, adeguamento delle tecniche agronomiche e dei sistemi di raccolta), ma 
specie con riferimento all’essiccazione e cura del tabacco, prima della manifattura. Il 
segmento della prima trasformazione merita un accenno particolare, in quanto oltre ad essere 
strettamente collegato con la produzione tabacchicola presenta con essa forti legami di 
integrazione territoriale. La sua funzione centrale è l’allestimento dei tabacchi per la 
lavorazione da parte dell’industria manifatturiera. Nel Veneto, sono presenti tre stabilimenti 
di trasformazione (Cooperativa Tabacchi Verona di Salizzole in provincia di Verona, 
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Tabacchi Poiana di Poiana Maggiore in provincia di Vicenza, entrambe con forma giuridica 
cooperativa, e Mella Srl di Arsego in provincia di Padova). 

Da tempo le due imprese cooperative, e in particolare la CTV di Salizzole, hanno 
iniziato un percorso di concentrazione (che ha portato fra l’altro il Consorzio Montegrappa di 
Bassano ad aderire alla cooperativa di Salizzole), al fine di realizzare quella efficienza di 
filiera in grado di perseguire costi di trasformazione vieppiù competitivi. 

Pertanto, vocazione territoriale, scelte d’impresa (favorite dell’attività di ricerca e 
assistenza tecnica delle OP), integrazione di filiera con gruppi multinazionali, che controllano 
la fase manifatturiera e distributiva, stanno determinando una crescente capacità di 
penetrazione sui mercati del tabacco veneto. Vale la pena ricordare che le semine avvengono 
in larga misura dopo attente verifiche sperimentali, attuate dalle OP sui terreni veneti vocati al 
tabacco, di sementi selezionate in funzione dei risultati di indagini di mercato. Di fronte ai 
prevedibili effetti della nuova OCM del tabacco Reg. (CE) n. 864/2004, che penalizza la 
produzione di scarsa qualità, la produzione italiana dovrà subire un calo del 10% circa, ma il 
Veneto lascia intuire un ulteriore leggero aumento. 

Infine, l’importanza sociale ed economica di questa cultura è assai rilevante e la sua 
vitalità merita particolare attenzione; è sufficiente ricordare al riguardo che in pieno campo, a 
causa di un grado di intensità agraria elevatissimo (400 ore/ha per il Bright, e ben di più per il 
Burley contro 25-30 ore/ha delle altre grandi colture) sono impegnati 5.000 addetti (2.500 dei 
quali a tempo pieno). Inoltre, tenendo conto anche delle fase di trasformazione e dell’indotto, 
si arriva ad un impiego complessivo di circa 7.000 addetti.  
 

3.3.3 Gli scenari e le prospettive 
 
Le opportunità offerte dallo scenario di riferimento sono: 
- gli orientamenti in favore dei tabacchi chiari della nuova OCM tabacco; 
- la maggiore attenzione del consumatore verso le sigarette leggere e a basso contenuto di 

nicotina che possono essere ottenute con le varietà coltivate nel Veneto; 
- l’elevata disponibilità di risorse per gli investimenti relativi alla cura del tabacco nella fase 

agricola (essiccazione) e nella prima trasformazione (essiccazione) anche in seguito 
all’impegno assunto dal Mipaf con il contributo delle regioni e della Philip Morris; 

- l’accordo stabilito dal Mipaf con la Philip Morris per aumentare del 15%, rispetto al 
triennio precedente, gli acquisti di tabacco italiano delle varietà Virginia Bright e Burley; 

- il potenziale sinergico fra le due cooperative di trasformazione in relazione alla 
commercializzazione del tabacco greggio;   

- l’ampia disponibilità di aiuti UE e gli impegni assunti con il Mipaf da Philip Morris 
possono consentire l’accantonamento di un fondo volto agli investimenti nella ricerca e 
specie di quella relativa alla selezione genetica, alla essiccazione del tabacco, all’ulteriore 
rinnovo tecnologico nei diversi stadi della filiera, al risparmio energetico e al 
miglioramento dell’ecocompatibilità. 

Le minacce possono così compendiarsi: 
- le campagne contro il tabagismo sostenute anche dall’Unione Europea; 
- l’eventuale difficoltà a stabilire accordi per progetti di razionalizzazione della filiera fra le 

diverse categorie di attori; 
- eventuali strategie di approvvigionamento di tabacco da parte dei potenti gruppi 

multinazionali verso altre regioni geografiche caratterizzate in futuro da migliori 
condizioni di offerta. 
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3.4 La filiera della carne bovina 
 

3.4.1 Il quadro di riferimento internazionale e nazionale 
 

La produzione mondiale di carne bovina è cresciuta, nel periodo 1995-2005, dell’11%, 
per il forte contributo di Brasile, Cina, Argentina, Australia e Canada. Essa è concentrata in 
poche aree geografiche: le Americhe con gli Stati Uniti e il Brasile quali principali paesi 
produttori coprono il 43% dell’offerta, la regione euro-asiatica (Cina, Federazione russa e 
Australia) raggiunge quasi un quarto della carne prodotta, e l’Europa occidentale, dove tre 
paesi (Francia, Germania e Italia) coprono il 7% della produzione mondiale (Tabella 3.16). 

Va però ricordato come nelle due prime grandi aree l’allevamento bovino disponga di 
ampi territori nei quali, per buona parte dell’anno, prevale il pascolo che determina ottime 
produzioni a basso costo unitario. 

Per quanto attiene alle esportazioni, nel periodo 1994-2004, si nota una crescita 
complessiva, in quantità, del 18% dovuta soprattutto al Brasile e, in misura minore, ad 
Australia, Canada e Uruguay.  

Merita rilevare la grande capacità competitiva del Sud America (29%), che è riuscito a 
superare la recente crisi epizootica, e della regione oceanica dove, Australia e Nuova Zelanda 
raggiungono quasi un quarto di questi scambi, ben al di sopra dell’Europa occidentale (19%) 
(Tabella 3.17). Pare il caso ricordare come nell’America del Nord solo il Canada si qualifichi 
quale competitors visto che la grande produzione degli Stati Uniti viene quasi interamente 
destinata al consumo interno. L’Europa occidentale, tendenzialmente in decrescita, segnala il 
19% dell’export mondiale. 

In relazione al valore (+ 21%) pare il caso rilevare come l’Australia si qualifichi, nel 
2004, quale maggiore esportatore, ed assieme a Brasile e Canada copra più di un terzo 
dell’export; anche l’Europa occidentale migliora la sua quota che passa al 27%, nonostante il 
calo della Francia. 
 
Tabella 3.16 – I principali paesi produttori di carne bovina nel mondo (000 t) 

  1995 2005 
variazione 1995-2005 

(%)  quota 2005 (%)

Stati Uniti 11.585 11.310 -2 19 
Brasile 5.710 7.774 36 13 
Cina 3.297 7.000 112 12 
Federazione russa 5.672 4.003 -29 7 
Argentina 2.688 3.024 13 5 
Australia 1.803 2.162 20 4 
Messico 1.412 1.543 9 3 
Canada 928 1.530 65 3 
Francia 1.683 1.529 -9 3 
India 1.365 1.494 9 2 
Italia 1.180 1.180 0 2 
Germania 1.408 1.145 -19 2 
Mondo 54.207 60.437 11 100 

Fonte: Fao 
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Tabella 3.17 – I principali paesi esportatori di carne bovina 
   quantità (000 t)  valore (000.000 $)  

  1994 2004 
variazione 
1994-2004 

(%)  

quota 
2004 (%) 

1994 2004 
variazione 
1994-2004 

(%)  

quota 
2004 (%)

Brasile 251 1.434 471 18 578 2.429 320 12 
Australia 1.053 1.264 20 16 2.236 3.457 55 17 
Canada 216 556 157 7 413 1.444 250 7 
Nuova 
Zelanda 422 544 29 7 802 1.316 64 6 

Argentina 311 538 73 7 781 1.020 31 5 
Germania 444 445 … 5 1.201 1.427 19 7 
Irlanda 547 429 -22 5 1.233 1.455 18 7 
Paesi Bassi 442 389 -12 5 1.665 1.710 3 8 
Uruguay 121 322 167 4 227 629 177 3 
Francia 603 290 -52 4 1.592 999 -37 5 
Mondo 6.872 8.105 18 100 16.775 20.315 21 100 
Fonte: Fao          

 

3.4.2 Struttura, organizzazione e risultati nel Veneto 
 

Nell’ambito della produzione italiana, il Veneto (22%), la Lombardia (20%) e il 
Piemonte (18%) concentrano quasi i due terzi dell’offerta nazionale. 

In Veneto, sono presenti circa 21.500 aziende che allevano bovini da carne; tre quarti di 
esse sono di piccola dimensione mentre, se si considerano anche quelle di media dimensione, 
si arriva a poco meno del 98%. Secondo i dati del Censimento del 2000, i bovini da carne nel 
Veneto erano circa 590 mila capi. 

Tre sole province, Padova, Treviso e soprattutto Verona coprono, nel 2004, il 71% della 
quota di produzione regionale (Tabella 3.18). Nel periodo 1999-2004 si nota una crescita di 
quasi un quarto della produzione; si tratta di un risultato dovuto alle due province più 
produttrici (Padova e Verona), poiché tutte le altre, eccetto Belluno, segnalano una 
consistente decrescita. 

 
Tabella 3.18 – Produzione di carne bovina nel Veneto (000 t) 

  1999 2004 variazione 1999/2004 (%) quota 2004 (%) 
Belluno 5 6 20 2 
Padova 32 68 113 22 
Rovigo 27 25 -6 8 
Treviso 65 62 -5 20 
Venezia 20 19 -5 6 
Verona 60 90 50 29 
Vicenza 45 40 -12 13 
Totale 254 310 22 100 
Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche 
Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria 
 

I bovini da macello di età compresa fra i 12 e i 24 mesi coprivano poco più di un terzo 
del totale nazionale, vale a dire 288 mila capi (di cui 238 mila maschi). La forte 
specializzazione del Veneto nella carne bovina trova conferma nei vitelli a carne bianca che 
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rappresentano un quarto della relativa produzione italiana e circa la metà del totale bovini da 
carne del Veneto. 

Si può osservare che proprio le aziende di piccola dimensione presentano un numero di 
capi per ettaro di Sau più elevato e manifestano, pertanto, problemi di fragile sostenibilità sia 
per quanto riguarda l’approvvigionamento alimentare del bestiame, che lo spargimento dei 
reflui zootecnici. 

3.4.3 Gli scenari e le prospettive 
 
Le opportunità offerte dallo scenario di riferimento possono così compendiarsi. 
- In seguito alla crisi della Bse si è riscontrato un crescente interesse dei consumatori per la 

sicurezza alimentare e la qualità della carne; è proprio per questo motivo che il 
consumatore italiano si sta orientando verso carni certificate prodotte nel nostro Paese. 

- Fattori che favoriscono le produzioni europee ed italiane in particolare vanno ricercate 
anche nell’inflazione e l’instabilità economica che hanno interessato Argentina e Brasile, 
nelle malattie infettive (afta epizootica) e nelle condizioni climatiche avverse (siccità), 
poiché tali situazioni influenzano in maniera sensibile la capacità esportativa di questi 
paesi. 

- A livello internazionale vi è stata un’effettiva ripresa del comparto scaturita soprattutto da 
un aumento della domanda trainata dai paesi del sud-est asiatico; parallelamente l’offerta, 
pur progredendo, non riesce a mantenere i ritmi di crescita dei consumi e questo si traduce 
in aumento dei prezzi. 

- Nuove possibilità possono profilarsi per le produzioni di nicchia dove le imprese puntano 
su strategie di diversificazione basate sull’allevamento di razze autoctone e/o su metodi di 
produzione biologica o sistemi percepiti dal consumatore come naturali. 

- La DM può rappresentare un’importante opportunità dato che è diventata l’anello 
determinante dell’intera filiera; ciò richiede però la fornitura di prodotti sicuri sotto il 
profilo igienico-sanitario con elevato contenuto di servizio in condizioni logistiche di 
elevata efficienza accompagnate da prezzi competitivi.  

- La riforma a medio termine della PAC può costituire un’importante occasione perché, 
mentre il deficit di produzione è destinato ad aumentare a causa dell’abbandono degli 
allevamenti di piccola dimensione, gli aiuti disaccoppiati possono favorire la sostenibilità 
ambientale con un aumento di qualità delle produzioni il cui costo va ora a ripartirsi lungo 
i diversi anelli della catena del valore anche tenendo conto che la sostituzione della 
produzione interna non è facilmente praticabile; infatti le diverse caratteristiche del 
prodotto di importazione rispetto a quelle attese dai consumatori europei e i problemi dei 
rapporti commerciali con i paesi esportatori specie in riferimento ai requisiti di sicurezza 
alimentare (tracciabilità e rintracciabilità). 

Le minacce che possono scaturire dall’ambiente competitivo sono: 
- gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia, quali aree tradizionali di produzione e di consumo, 

sono caratterizzate da un contesto di intensa liberalizzazione degli scambi che potrebbero 
determinare una perdita sul mercato interno da parte dell’Italia a causa dei più elevati costi 
di produzione. Negli Stati Uniti la filiera è fortemente specializzata per aree geografiche, 
infatti sono presenti aree in cui l’allevamento pone attenzione alla linea vacca-vitello, 
oppure all’ingrasso del bestiame e aree deputate alla macellazione. Inoltre, il Sud America 
(Brasile e Argentina soprattutto) è caratterizzato per la forte disponibilità di risorse 
territoriali, una rilevante massa produttiva, che danno origine a bassi costi di produzione e 
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pertanto una forte propensione alle esportazioni che sono state anche incoraggiate da 
politiche di contingentamento relative ad alti segmenti di mercato; 

- a fronte di una sostanziale stabilità del grado di autoapprovvigionamento del Nord 
America, Oceania, Ex Unione Sovietica ed Est Asiatico, si evidenziano significative 
modificazioni del Sud America e del Sud Asia dove la produzione comincia a superare il 
consumo, mentre, nel periodo 1999-2003 si abbassa l’autoapprovvigionamento 
comunitario. Infatti, l’UE si qualifica importatore netto soprattutto a causa dell’Italia, 
Francia, Regno Unito e Olanda; ciò ha già determinato una difficoltà per l’Italia di 
approvvigionarsi di vitelli da ristallo per la produzione di vitellone; 

- gli accordi WTO hanno favorito l’espansione delle esportazioni brasiliane verso paesi 
medio-orientali e la Russia dando vita ad un effetto di sostituzione delle esportazioni 
comunitarie sovvenzionate che si sono progressivamente ridotte; 

- cambiamento della politica comunitaria verso l’esterno che subordina il futuro 
dell’allevamento all’andamento del mercato a seguito della soppressione di meccanismi di 
sostegno diretto. 

 

3.5 La filiera avicola 
 

3.5.1 Il quadro di riferimento internazionale e nazionale 
 

Come è noto, la produzione mondiale di carne avicola richiede disponibilità di 
tecnologie avanzate, elevata professionalità in grado di soddisfare un’intensa domanda di 
produzioni caratterizzate da prezzi più bassi rispetto alle altre carni. 

Inoltre, questa tipologia di produzione consente, attraverso un’offerta ad alto contenuto 
di servizio, di fornire piatti pronti. Infine, merita ricordare, tenendo conto dei caratteri 
fortemente intensivi di questi allevamenti, come la sicurezza alimentare richieda sistemi di 
controllo assai raffinati, specie in relazione all’export. 

Nel decennio 1995-2005 la produzione mondiale di carne avicola (polli, tacchini, anatre 
e oche) è aumentata di circa il 50% e ciò è dovuto soprattutto a Stati Uniti, Cina, Brasile e 
India. In Europa solo l’Italia segnala una perdita (Tabella 3.19). Essa, per i motivi sopra citati, 
è assai concentrata; tre paesi (Stati Uniti, Cina e Brasile) coprono, nel 2005, più della metà 
dell’offerta; inoltre, se si considerano le regioni geografiche si nota come le Americhe 
raggiungano il 38%, mentre gli Stati asiatici producano più di un quarto della carne avicola e 
l’Europa occidentale circa l’8%. 

Per quanto attiene alle esportazioni, che nel decennio 1994-2004 sono raddoppiate, 
pochi paesi, vale a dire Stati Uniti (27%), Brasile (27%) ed Europa occidentale (25%), 
controllano, nel 2004, circa l’80% di esse. In tutti questi casi si tratta di un’offerta che 
risponde con coerenza (prezzo, servizio, sicurezza alimentare) alle esigenze di grandi fasce 
della società internazionale (Tabella 3.20). Anche in questa realtà si nota la forte variazione in 
crescita del Brasile e degli Stati Uniti, mentre meritano particolare attenzione i diffusi aumenti 
dell’Europa occidentale, dove solo la Francia segna un arretramento. Da notare come i Paesi 
asiatici grandi produttori (Cina e India) pur segnalando forti crescite di produzione siano 
caratterizzati da scarsa crescita dell’export a causa dell’esigenza di soddisfare i consumi 
interni fortemente crescenti ed in questi ultimi anni non in grado di soddisfare le esigenze di 
sicurezza alimentare e di servizio. 
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Negli ultimi quattro anni la produzione di carne avicola italiana si è attestata su una 
media di circa 1,1 milioni di tonnellate, sufficiente a coprire la domanda interna. L’offerta del 
mercato nazionale è ottenuta soprattutto da allevamenti di tipo razionale semi-intensivi e 
intensivi, dato che gli “allevamenti rurali” rivestono un peso pari al 7,5% dell’offerta interna. 
Nell’ambito delle diverse specie avicole allevate in Italia, la produzione di carne di pollo si 
attesta intorno al 60% della produzione complessiva, mentre quella di tacchino, pur avendo 
evidenziato di recente ritmi di espansione superiori alla precedente, copre il 26%.  
 
Tabella 3.19 - I principali paesi produttori di carne avicola nel mondo (000 t) 

  1995 2005 
variazione 1995-

2005 (%)  
quota 

2005 (%)
Stati Uniti 13.827 18.538 34 23 
Cina 8.674 14.689 69 18 
Brasile 4.154 8.895 114 11 
Messico 1.315 2.272 73 3 
Francia 2.071 1.971 -5 2 
India 624 1.965 215 2 
Regno Unito 1.405 1.573 12 2 
Spagna 924 1.341 45 2 
Indonesia 876 1.268 45 2 
Giappone 1.252 1.240 -1 2 
Canada 870 1.154 33 1 
Federazione russa 859 1.130 32 1 
Germania 642 1.054 64 1 
Tailandia 1.007 1.036 3 1 
Italia 1.094 1.000 -9 1 
Mondo 54.771 81.014 48 100 
Fonte: Fao     
 
Tabella 3.20 – I principali paesi esportatori di carne avicola 
   quantità (000 t)  

  1994 2004 
variazione 

1994-2004 (%) 
quota 2004 

(%) 

Stati Uniti 1.540 2.652 72 27 
Brasile 501 2.628 425 27 
Paesi Bassi 462 695 51 7 
Francia 724 650 -10 7 
Belgio 163 392 140 4 
Cina 201 333 66 3 
Tailandia 182 319 76 3 
Germania 73 318 333 3 
Regno Unito 141 275 95 3 
Italia 55 125 127 1 
Mondo 4.754 9.697 104 100 
Fonte: Fao    
 

La filiera avicola italiana, composta da oltre 521.000 aziende, e specialmente quella 
Veneta (71.600), appare fortemente integrata, sia a monte che a valle, e una quota rilevante 
della produzione è controllata da due gruppi nazionali (55% dei polli e 65% dei tacchini) che, 
sul piano dimensionale, si collocano tra i primi dieci in Europa. 
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3.5.2 Struttura, organizzazione e risultati nel Veneto 
 

Il Veneto manifesta la più alta concentrazione italiana in termini di numero di 
allevamenti avicoli (14%) e di capi allevati (28%); ciò testimonia la migliore dimensione 
media dell’allevamento veneto. L’offerta si compone per il 30% di polli da carne, 18% dalle 
galline ovaiole e circa il 50% dai tacchini. 

La produzione di carne avicola veneta è cresciuta, nel quinquennio 1999-2004, del 40% 
in seguito ai forti contributi delle due province più importanti (Verona e Padova). La 
produzione è fortemente concentrata nella provincia di Verona che, nel 2004, segnala più 
della metà dell’offerta (Tabella 3.21).  

Inoltre, la presenza sul territorio regionale di 29 macelli, 20 laboratori di 
confezionamento, 1 centro di riconfezionamento e 8 depositi frigoriferi attestano la forte 
capacità di integrazione verticale nelle fasi più a valle della filiera avicola. Ciò risponde con 
coerenza alle tendenze del mercato dove la struttura dei consumi si sta muovendo verso 
prodotti elaborati di 2a, 3a, 4a, 5a lavorazione, con un più elevato valore aggiunto. 
 
Tabella 3.21 – Produzione di carne avicola nel Veneto (000 t) 

  1999 2004 
variazione 

1999/2004 (%) 
quota 

2004 (%)
Belluno … … … … 
Padova 62 100 60 17 
Rovigo 17 22 28 4 
Treviso 44 40 -8 7 
Venezia 38 48 26 8 
Verona 183 307 68 53 
Vicenza 66 57 -14 10 
Totale 410 574 40 100 
Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - 
Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura - Ufficio 
Statistica Agraria  
 

3.5.3 Gli scenari e le prospettive 
 
Le opportunità offerte dallo scenario di riferimento sono: 
- Il consumo di carne avicola di 2a, 3a, 4a e 5a lavorazione è in costante crescita mentre 

l’offerta tradizionale manifesta un declino graduale; pertanto si osserva un’opportunità di 
crescita per le grandi imprese ma anche per gli “allevamenti rurali” sotto la spinta dei 
consumatori più attenti alla qualità tradizionale delle produzioni. 

- L’avicoltura veneta gode dell’opportunità di trovarsi vicina non solo a consistenti bacini 
di approvvigionamento di mangimi, ma anche a infrastrutture portuali e di comunicazione 
molto efficienti perché dotate di risorse umane e organismi di controllo assai specializzati 
nel monitorare la materia prima di importazione. 

- La richiesta della DM che oggi detiene un forte potere di mercato, sia per la quota 
controllata che è superiore al 50%, (65% se si considerano i prodotti di 2a -5a lavorazione), 
sia perché utilizzando private label e standard qualitativi elevati, idoneamente certificati, 
fidelizza il consumatore e determina particolare interesse per le industrie in grado di dare 
coerente risposta a queste richieste. 
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- Un’opportunità molto importante può essere rappresentata per quegli “allevamenti rurali” 
che si svolgono in condizioni ambientali meno intensive, caratterizzati da particolare 
alimentazione, e dunque favorevoli all’offerta di prodotti tradizionali specie se essi 
vengono disciplinati e certificati. Si tratta di un’offerta particolarmente ricercata, nelle 
fasce di prezzo più elevate, perché considerata di pregio. 

- Ulteriori opportunità possono venire utilizzate da imprese che conducono allevamenti che 
si attengono a disciplinari relativi alla produzione biologica o comunque ecocompatibile. 

- Mentre il prodotto italiano indifferenziato mostra scarsa possibilità di espansione sul 
mercato internazionale, anche a causa del ruolo qui svolto dai Paesi ex-PECO, i prodotti 
di 2a -5a lavorazione presentano buona capacità di penetrazione sui mercati dei paesi 
industrializzati, in particolare quelli dell’UE. 

Le minacce possono così compendiarsi: 
- L’offerta internazionale basata sulla competizione di prezzo e sulla differenziazione dei 

mercati di sbocco, in grande prevalenza proveniente da Stati Uniti, Brasile, Tailandia, si 
profila come un pericoloso competitor nelle fasce più basse di prezzo volte a soddisfare la 
domanda di precisi segmenti di consumatori. 

- Un’importante minaccia alla filiera avicola deriva dai livelli igienico-sanitari e dalla 
relativa capacità di controllo; infatti, l’esperienza insegna che la forte concentrazione 
territoriale e aziendale delle produzioni avicole, e della domanda complessiva, può creare 
seri problemi con gravi danni a tutta la filiera. 

- Un altro aspetto di rilievo riguarda segmenti di consumatori attenti al benessere degli 
animali che possono influenzare negativamente le tendenze dei consumi di carne avicola 
quando si manifestano metodi contrari al benessere dell’animale. 

- Infine, poiché l’ambiente internazionale va caratterizzandosi per un tasso mondiale di 
espansione dell’offerta superiore a quello della domanda si profila uno scenario 
caratterizzato da uno squilibrio con conseguenze sui prezzi.   

 
 

3.6 La filiera vitivinicola 
 

3.6.1 Il quadro di riferimento internazionale e nazionale 
 

Come è noto, produzione e consumi sono state soggette nell’ultimo ventennio ad un 
consistente travaso dal Vecchio al Nuovo Mondo. Per i paesi europei tradizionalmente 
produttori l’esportazione è diventata cruciale ed, infatti, si notano accanto a diminuzioni dei 
consumi in questi paesi, consistenti crescite nell’Europa settentrionale ed orientale, in molti 
paesi asiatici e nel nord America. Questi fenomeni sono sottesi a variabili di natura 
economica, sociale e culturale che determinano numerosi segmenti di consumatori ciascuno 
dei quali effettua scelte differenziate a seconda delle occasioni di consumo e delle funzioni 
d’uso.  

E così, la produzione mondiale di vino, che è aumentata, nel confronto fra le medie 
1994-1998 e 1999-2003, del 5%, segnala un consistente spostamento verso i paesi del Nuovo 
Mondo (Tabella 3.22). Tuttavia, i paesi europei con forte tradizione storica (Francia, Italia, 
Spagna e Portogallo) coprono, nella media 1999-2003, il 55% della produzione, mentre quelli 
del Nuovo Mondo (Stati Uniti, Argentina, Australia, Sudafrica e Cile) raggiungono quasi un 
quarto dell’offerta mondiale. 
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Guardando alle esportazioni in quantità, aumentate nel periodo 1999-2004 del 40%, si può 
notare come, nel 2004, Italia, Francia e Spagna contribuiscano in parti pressoché uguali a ben 
più della metà dell’offerta, mentre Australia, Cile e Stati Uniti coprono, assieme al Sudafrica, 
ad un quarto di questi scambi (Tabella 3.23). 

La superficie vitata, in Italia, è andata gradualmente stabilizzandosi dopo le consistenti 
perdite subite soprattutto nella seconda metà degli anni ‘80 e negli anni ’90;  infatti, secondo 
l’AGEA, nella prima parte del decennio in corso, il patrimonio viticolo si è assestato intorno 
ai 760.000 ha. 
 
Tabella 3.22 – I principali paesi produttori di vino nel mondo (000 t) 

  media 1994-98 media 1999-
2003 

variazione 1994-
98/1999-2003 (%)  

quota 1999-
2003 (%) 

Francia 5.593 5.424 -3 20 
Italia 5.639 5.063 -10 18 
Spagna 2.713 3.761 39 14 
Stati Uniti 2.035 2.385 17 9 
Argentina 1.469 1.404 -4 5 
Cina 807 1.095 36 4 
Germania 935 997 7 4 
Australia 625 969 55 4 
Sudafrica 780 749 -4 3 
Portogallo 648 741 14 3 
Cile 412 591 43 2 
Mondo 26.297 27.556 5 100 

Fonte: Fao 
 
Tabella 3.23 – I principali paesi esportatori di vino nel mondo (000 t) 

  1999 2004 
variazione 

1999/2004 (%)  quota 2004 (%) 
Italia 1.674 1.436 -14 19 
Francia 1.116 1.435 29 19 
Spagna 775 1.352 74 18 
Australia 154 646 320 8 
Cile 118 468 295 6 
Stati Uniti 118 387 229 5 
Portogallo 189 313 66 4 
Germania 291 271 -7 4 
Sudafrica 53 261 396 3 
Moldavia 164 228 39 3 
Totale 5.476 7.668 40 100 

Fonte: Fao 
 

3.6.2 Struttura, organizzazione e risultati nel Veneto 
 
Il Veneto, pur seguendo per le superfici a vigneto un trend simile a quello nazionale fino alla 
fine degli anni ‘90, nel periodo 1999-2002, secondo l’inventario, ha perso una quota assai 
minore (-1,4%) rispetto all’Italia (-3,4%) di superficie vitata; nel 2003 la sua superficie vitata 
si è attestata intorno a 72.000 ha. La Regione detiene, su circa 77.000 aziende (secondo il 
Censimento del 2000), circa l’11% della vigneto italiano; solo la Sicilia e la Puglia segnalano 
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una quota più elevata. Se si guarda ai VQPRD si può notare come solo Piemonte (16,9%) e 
Toscana (14,9%) sono in grado di controllare una quota superiore a quella veneta (14,3%). 
Inoltre, il grado di specializzazione del vigneto Veneto verso le denominazioni di origine, è 
ben più orientato a questa tipologia (45%) rispetto alla media italiana (35%). 

Per quanto attiene alla produzione di vino, confrontando la media del quinquennio 
1993/97 con quella relativa al 2000/2004, si nota come il Veneto aumenti del 6,5% la sua 
capacità produttiva contro una diminuzione del 12% a livello nazionale; in seguito a ciò esso 
diventa la più importante Regione per la produzione di vino (media 2000/2004 8,1 milioni di 
hl) con una quota, in volume, sul totale italiano del 16% circa. Si tratta di un’offerta assai 
differenziata che, con riferimento al quinquennio 1999/2003, è basata in moderata prevalenza 
sui vini bianchi (59%) e con una quota di specializzazione, nel periodo 1998/2002 verso i 
VQPRD del 25% contro il 22% italiano (Istat, Federdoc, UnionCamere). 

Inoltre, il Veneto produce poco meno di 1/5 dei vini a denominazione di origine italiani. 
Nelle province di Verona e Treviso si concentra più dei due terzi del vigneto veneto e della 
relativa produzione (Tabella 3.24) 
 
Tabella 3.24 - Superficie viticola e produzione di vino nel Veneto 
 superficie (ha) produzione (000 hl) 

  

media 
1999-2001 

(ettari) 

media 
2002-04 
(ettari) 

variazion
e 1999-

01/2002-
04 (%)  

quota 
2002-04 

(%) 

media 
1999-

2001 (000 
hl) 

media 
2002-04 
(000 hl) 

variazio
ne 1999-
01/2002
-04 (%)  

quota 
2002-04 

(%) 

Belluno 153 113 -26 … 5 4 -16 … 
Padova 8.405 7.358 -12 10 781 580 -26 8 
Rovigo 931 498 -47 1 84 47 -45 1 
Treviso 24.694 24.014 -3 34 2.737 2.457 -10 32 
Venezia 7.026 6.805 -3 10 745 622 -16 8 
Verona 22.065 22.450 2 32 3.009 2.634 -12 35 
Vicenza 9.635 9.981 4 14 1.300 1.218 -6 16 
Totale 72.909 71.219 -2 100 8.661 7.562 -13 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria. 
 

I caratteri strutturali dell’industria vinicola riflettono in parte la forte polverizzazione 
della viticoltura veneta dato che i viticoltori-vinificatori in proprio sono più di 1100, ma una 
buona concentrazione nella fase industriale, dove si contano più di 200 imprese, e la presenza 
in tutte le zone viticole di cantine cooperative (circa 40) che costituiscono uno strumento 
strategico per la concentrazione dell’offerta.  
Il Veneto conferma la sua particolare vocazione all’export e nel periodo 1998/2002 il suo 
contributo sull’export italiano di vino raggiunge, in media, il 24% in volume e il 28% in 
valore; infine, pare il caso di rilevare come nel 2003,esso abbia inviato alla distillazione solo 
il 2% dei volumi distillati in Italia per la produzione di alcool alimentare. 
 

3.6.3 Gli scenari e le prospettive 
 

Se si fa riferimento allo scenario internazionale, una prima opportunità per la 
produzione vinicola veneta è offerta dalla domanda di vino visto che le previsioni di molti 
analisti concordano nell’intravedere, accanto ad una stabilizzazione della domanda nei paesi 
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dell’Europa Occidentale, un suo consistente aumento specie nel Nord America, in Asia, 
nell’Europa Orientale e in quella Centro-Settentrionale.  Si tratta di mercati differenziati e 
caratterizzati da forte segmentazione  della domanda le cui scelte, dovute ai caratteri 
soggettivi del consumatore (socio-economici, culturali e psicologici) varieranno sempre più 
anche in conseguenza delle occasioni di consumo e delle funzioni d’uso. 

Altre opportunità potrebbero derivare dal rinnovo della OCM vino n.1493/99 e della 
Legge italiana n. 164/92. 

La prima, può costituire l’occasione per una più ampia ed efficace applicazione del 
principio di sussidiarietà e il conseguente coinvolgimento delle imprese nello studio di 
politiche di sviluppo che tenendo conto della complessa articolazione del settore siano in 
grado di dare anche al sistema vitivinicolo veneto quella flessibilità e agilità operativa assai 
diffusa fra i competitors del Nuovo Mondo. 

La riforma della Legge n. 164/92 che nel Veneto riguarda le 26 denominazioni di 
origine (di cui 23 DOC e 3 DOCG) potrebbe costituire l’occasione di lasciar esprimere ai 
produttori la loro fantasia e cultura imprenditoriale oggi rinchiusa in una gabbia di regole, 
sovente fuorvianti, che ostacolano sia risposte tempestive alle attese dei consumatori, sia la 
valorizzazione di tanti terroir unici e irripetibili. 

Un altro aspetto favorevole è rappresentato dall’attuale sviluppo del turismo 
internazionale che nel Veneto può trovare grande diversificazione dell’offerta sotto l’aspetto 
geografico, storico, artistico, paesaggistico, ambientale, ed enogastronomico. Il prestigioso e 
crescente successo della cucina italiana nel mondo costituisce un altro atout di notevole 
rilievo per la penetrazione e il consolidamento del consumo dei vini italiani, e segnatamente 
veneti, sui mercati internazionali. Tuttavia, il sistema vitivinicolo è oggi all’attenzione di una 
moltitudine di media che esercitano forte influenza – diretta e indiretta – sulle scelte di una 
consistente parte di consumatori. Ciò determina una asimmetria informativa che non favorisce 
scelte efficienti e coerenti alle attese del consumatore. 

Un’altra minaccia, che assumerà caratteri ancora più marcati nei prossimi anni è 
costituita dall’aumento dell’eccedenza di offerta,  quasi strutturale, che ormai interessa il 
settore vitivinicolo;  si tratta di un aspetto che peserà soprattutto sui vini con prezzo inferiore 
ai 5 euro/bott. 0,75 dove la forte competizione richiederà, da un lato, capacità di contenere i 
costi di produzione e della logistica e, dall’altro, di offrire prodotti con adeguato rapporto 
qualità/prezzo. Qui, la qualità differenziale, dovuta ai valori del  sistema territoriale dovrà 
anche far leva sulla naturalità delle produzioni. 

Inoltre, si deve prestare attenzione all’ accresciuta capacità di penetrazione sui mercati 
internazionali, dei paesi dell’emisfero australe e degli USA, e soprattutto delle sempre più 
potenti e concentrate imprese-gruppo del settore delle bevande e del vino dove si notano, oltre 
all’offerta di notevole massa critica, elevate economie di scala. Queste imprese, come noto, 
saranno sempre più in grado di stabilire solidi rapporti con la distribuzione moderna. 

Quest’ultima rappresenta una successiva e preoccupante minaccia, poiché, un po’ 
ovunque nel mondo, la distribuzione moderna sta diventando il canale distributivo più potente 
che controlla  una quota nel mercato del vino ormai  al di sopra del 60-65%. Inoltre, essa sta 
assumendo attraverso la private label, ulteriore potere di mercato.  E’ soprattutto attraverso 
questo canale, che richiede un tempistico, armonico, continuo (per qualità e quantità) flusso di 
prodotti e servizi logistici dei vini commercializzati, che si confronteranno le capacità 
competitive delle imprese italiane. 

Se è vero che il consumatore accentuerà in futuro la sostituzione di quantità con qualità,  
e i competitors aumenteranno l’immagine-prestigio  dei loro prodotti sul mercato, occorre 
riflettere sulla seria minaccia legata alla insoddisfacente percezione che il mercato interno ed 
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internazionale riserva non di rado ai valori culturali che stanno alla base della nostra 
vitivinicoltura, dato che l’identità dei vini veneti viene talora paragonata al binomio basso 
prezzo-produzione di massa. 
 
 

3.7 La filiera florovivaistica 
 

3.7.1 Il quadro di riferimento internazionale e nazionale 
 

Nel 1999, la produzione mondiale di fiori recisi e piante in vaso è assai concentrata in 
Cina che segnala una quota superiore ai due terzi, peraltro soggetta ad un quasi completo 
consumo interno; la parte rimanente è divisa fra una molteplicità di paesi, quasi tutti ad 
elevato sviluppo economico, dove una grande quota dell’offerta è orientata all’export (Tabella 
3.25). Il mercato florovivaistico mondiale vede la presenza dell’Olanda quale maggior paese 
esportatore con una quota del 42% (Tabella 3.26). Gli altri paesi principali esportatori 
oscillano fra il 5% della Colombia e il 2% di Israele ed Ecuador. L’Italia copre una quota del 
3%. 
 
Tabella 3.25 – I principali paesi produttori di fiori recisi e piante da vaso nel mondo (000.000 €) 

  1999 quota 1999 (%) 
Cina 34.336 69 
Giappone 3.147 6 
Olanda 3.046 6 
Stati Uniti 2.502 5 
Italia 1.826 4 
Germania 1.174 2 
Francia 956 2 
Corea del Sud 568 1 
Colombia 542 1 
Canada 522 1 
Mondo 49.662 680 

Fonte: adattato da R. Ronco, La filiera florovivaistica nel Veneto, Veneto Agricoltura, 2000. 
 
Tabella 3.26 – I principali paesi esportatori di fiori recisi e piante da vaso nel mondo (000.000 €) 

  1999 quota 1999 (%) 
Olanda 3.051 42 
Colombia 356 5 
Danimarca 326 4 
Belgio 251 3 
Colombia 356 5 
Italia 245 3 
Kenya 205 3 
Israele 170 2 
Ecuador 150 2 
Mondo 7.300 100 

Fonte: adattato da R. Ronco, La filiera florovivaistica nel Veneto, Veneto Agricoltura, 2000. 
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Specie nel comparto dei fiori recisi, le importazioni sono attivate da tre aree geografiche 
(Europa occidentale, Stati Uniti e Canada, Estremo Oriente), dove operano a livello mondiale 
pochi grandi mercati alla produzione localizzati in Olanda, Usa e Singapore. 

Stanno tuttavia emergendo nuovi paesi offerenti in Africa e America centrale su 
iniziativa di gruppi multinazionali esteri. 
 

3.7.2 Struttura, organizzazione e risultati nel Veneto 
 

Nel Veneto operano più di 1.600 aziende florovivaistiche (un terzo delle quali 
esclusivamente vivaistiche), prevalentemente a conduzione familiare e per oltre la metà 
concentrate nelle province di Padova e Treviso. 

Nel periodo 2000-04 si è verificato un consistente calo della superficie coltivata (-19%) 
dovuto a tutte le province venete tranne Padova. La superficie florovivaistica raggiunge, nel 
2004, quasi 700 ettari (Tabella 3.27), concentrati, seguendo la vocazionalità dei terreni e la 
tradizione agricola, per quasi i due terzi nelle province di Padova, Vicenza, e in minor misura 
Verona e Rovigo (21%). Nella provincia di Padova il comune di Saonara rappresenta uno dei 
poli storici del vivaismo veneto. 

Il vivaio è il tipo di coltura prevalente, mentre i fiori (per quasi la metà crisantemi) e le 
fronde recise svolgono un ruolo marginale. In relazione agli ambienti di coltivazione, mentre 
nel 2000 il pieno campo era prevalente, quattro anni più tardi la situazione si presentava 
nettamente capovolta largamente a vantaggio della serra. 

In Italia, il Veneto spicca per le piante in vaso (10% della produzione nazionale) dopo 
Campania e Lombardia. Circa la provenienza dei prodotti vivaistici per la quasi totalità si 
tratta di piante prodotte nelle medesime aziende venete (ad eccezione del vivaismo frutticolo). 

Le imprese privilegiano il mercato locale, soprattutto attraverso la vendita diretta, 
mentre quello estero svolge un ruolo ancora modesto. 
 
Tabella 3.27 – Superficie florovivaistica nel Veneto (ha) 

  2000 2004 
variazione 2000-04 

(%)  quota 2004 (%) 
Belluno 23 12 -48 2 
Padova 173 269 55 40 
Rovigo 69 61 -11 9 
Treviso 54 49 -10 7 
Venezia 225 62 -72 9 
Verona 86 84 -3 12 
Vicenza 187 136 -27 20 
Totale 818 673 -18 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria. 
 

Per quanto attiene al valore della produzione, tre province controllano i tre quarti del 
fatturato; Padova si distingue per una quota del 40% (Tabella 3.28). 

Se si confronta la media del periodo 1999-01 con quella del 2002-04 si nota una 
decrescita del 5% dovuta in particolare a quattro province (Verona, Venezia, Rovigo e 
Treviso), mentre Vicenza e Padova segnalano una ulteriore crescita. 
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Tabella 3.28 – Valore della produzione vendibile del florovivaismo nel Veneto (000 €) 

  media 1999-2001 media 2002-04 
variazione 1999-01/2002-

04 (%)  
quota 2002-04 

(%) 
Belluno 4.054 2.965 -27 2 
Padova 72.141 76.781 6 40 
Rovigo 13.003 12.586 -3 7 
Treviso 46.915 42.615 -9 22 
Venezia 18.362 13.959 -24 7 
Verona 32.416 25.873 -20 14 
Vicenza 13.276 16.032   21 8 
Totale 200.167 190.811 -5 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria. 
 

3.7.3 Gli scenari e le prospettive 
 
Lo scenario di riferimento offre alla filiera florovivaistica veneta alcune opportunità: 
- allargamento delle dimensioni del mercato florovivaistico a livello internazionale, dovuto 

principalmente a sviluppo della logistica e di internet, standardizzazione dei prodotti e 
delle unità di trasporto e vendita, accordi commerciali; 

- favorevole crescita della domanda anche locale a seguito della disponibilità di spesa e 
della diffusione di case singole con giardino; 

- tendenza delle preferenze dei consumatori ad indirizzare una maggior quota di reddito 
nell’acquisto di piante in vaso, verdi e fiorite, di arbusti e piante da esterni (ampiamente 
diffusi in Veneto) a scapito dei fiori recisi; 

- crescente interesse della distribuzione moderna che privilegia rapporti diretti con la 
produzione; 

- assenza di un sistema di protezione comunitaria che non ha dato luogo a vincoli e non ha 
generato eccedenze di produzione. 

Le minacce offerte da questo scenario fanno riferimento a: 
- concentrazione delle importazioni in tre poli (Europa occidentale, Stati Uniti e Canada, 

Estremo Oriente), specie nel comparto dei fiori recisi (dovuto alla maggiore facilità di 
trasporto), ma dove le esportazioni europee si mantengono rilevanti; 

- posizione dominante dell’Olanda quale maggior paese produttore-esportatore ed 
importatore-riesportatore, non solo in ambito comunitario, dovuta a specializzazione e 
concentrazione dell’offerta, ricerca e sperimentazione, ottima capacità commerciale 
(sistema di vendita all’asta); 

- importante ruolo, specie per i fiori recisi, dei grandi mercati alla produzione; 
- ristretto raggio di competizione (circa 2.000 km) per le piante in vaso e da giardino più 

difficili e costose da trasportare; 
- forte sviluppo delle produzioni e della capacità di esportazione in alcuni paesi emergenti 

(ad esempio, Kenya, Zimbabwe, Colombia, Ecuador), la cui produzione è in mano a 
società straniere di grandi dimensioni che traggono vantaggio dalle favorevoli condizioni 
climatiche, dal basso costo della manodopera e dall’offerta di prodotti non specializzati; 

- crescente concentrazione dell’offerta di materiale genetico di base (protetto da brevetti) in 
capo a multinazionali; 
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- riduzione dei prezzi in termini reali (a causa di un tasso di crescita della domanda inferiore 
a quello dell’offerta) e loro ciclicità, cui però anche l’Italia ha saputo reagire con 
innovazioni tecnologiche e sviluppo di nuove occasioni e funzioni di consumo; 

- crescente liberalizzazione del mercato con progressive riduzioni delle barriere tariffarie; 
- assenza di una politica di settore a livello nazionale. 
 
 

3.8 La filiera lattiero-casearia 
 
 

3.8.1 Il quadro di riferimento internazionale e nazionale 
 

Nel decennio 1995-2005 la produzione di latte vaccino è aumentata del 14% sotto la 
spinta, da un lato, dei grandi paesi asiatici (Cina ed India) e del Brasile in netto sviluppo e, 
dall’altro, dei paesi industrializzati quali Stati Uniti e Nuova Zelanda. 

Nella 2005 la produzione mondiale di latte è meno concentrata rispetto alle produzioni 
di carne data l’importanza che riveste questo prodotto nell’alimentazione umana. 

Se è vero che gli Stati Uniti controllano la quota più elevata della produzione, l’Europa 
produce poco meno di un quarto di essa tenendo conto anche del contributo della Federazione 
russa e dell’Ucraina (Tabella 3.29). In Asia spiccano ancora una volta India e Cina la cui 
produzione è interamente destinata al consumo interno. 

Nel 2004 l’esportazione è dominata dai paesi dell’Unione Europea che coprono quasi i 
due terzi dell’offerta, mentre Australia e Nuova Zelanda controllano il 13% (Tabella 3.30). 
L’export degli Stati Uniti è assai modesto rispetto alla produzione a causa del grande impiego 
di latte nel consumo interno specie nelle regioni della costa atlantica. Si tratta di paesi dotati 
di tecnologie avanzate, specie nei processi produttivi di trasformazione-conservazione e nella 
logistica. Inoltre, le politiche di sostegno alla produzione della Unione Europea hanno 
favorito un forte surplus dell’offerta nell’Europa centro-settentrionale, e attraverso le 
restituzioni all’esportazione hanno stimolato l’export.  

 
Tabella 3.29 – I principali paesi produttori di latte vaccino intero fresco nel mondo (000.000 t) 

  1995 2005 variazione 
1995-2005 (%) quota 2005 (%) 

Stati Uniti 70 80 14 15 
India 27 39 44 7 
Federazione 
russa 39 31 -22 6 
Germania 29 28 -4 5 
Francia 25 25 -1 5 
Cina 6 25 303 5 
Brasile 17 23 37 4 
Nuova Zelanda 9 15 58 3 
Regno Unito 15 15 -2 3 
Ucraina 17 14 -18 3 
Mondo 464 531 14 100 

Fonte: Fao 
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Nel decennio considerato le esportazioni sono aumentate di più di un terzo e questo 
risultato è dovuto in larga misura ai paesi europei (Germania, Paesi Bassi, Austria e Regno 
Unito) e alla Nuova Zelanda. 

Nell’UE-25 sette paesi coprono, nel 2005, più dei tre quarti della produzione; mentre 
Germania, Francia e Regno Unito raggiungono quasi la metà di essa, l’offerta italiana arriva a 
poco più del 7%. Nel corso del decennio appena trascorso il nostro Paese, già deficitario di 
latte, ha diminuito ulteriormente la sua produzione, in misura ben più consistente dei partner 
europei, dove si nota una forte crescita della Polonia e della Spagna. 
 
Tabella 3.30 – I principali paesi esportatori di latte fresco e in polvere nel mondo (000 t) 

  1994 2004 variazione 1994-
2004 (%)  quota 2004 (%) 

Germania 2.256 2.752 22 26 
Francia 1.314 966 -26 9 
Nuova Zelanda 446 936 110 9 
Belgio 1.087 883 -18,7 8 
Paesi Bassi 348 699 101 7 
Austria 34 587 1.652 6 
Regno Unito 257 441 72 4 
Australia 292 381 31 4 
Stati Uniti 132 297 126 3 
Irlanda 244 201 -18 2 
Mondo 7.599 10.415 37 100 

Fonte: Fao 
 

3.8.2 Struttura, organizzazione e risultati nel Veneto 
 

In Veneto, nel periodo 1999-2004, la produzione di latte è aumentata del 4%, in seguito 
alla crescita verificatasi nelle tre province a più alta specializzazione (Verona, Vicenza e 
Padova), che coprono, nel 2004, i tre quarti della produzione di latte (Tabella 3.31). 

Il Veneto copre l’11% della produzione nazionale, dopo Lombardia ed Emilia 
Romagna, ma prima del Piemonte. 

In questa regione gli allevamenti per la produzione di latte bovino hanno subito un 
consistente ridimensionamento. Confrontando i dati censuari del 1990 con quelli del 2000, le 
stalle sono diminuite del 67% (da 28,7 a 10,6 mila) e le bovine allevate del 34% (da 300 a 200 
mila, pari all’11% del totale italiano). Questo ridimensionamento è stato accompagnato da 
una profonda ristrutturazione, che ha visto l’uscita delle aziende di piccola dimensione (meno 
di 20 capi) e la redistribuzione del patrimonio zootecnico verso le aziende più grandi51 che 
hanno così migliorato la loro dimensione.  

La progressiva specializzazione produttiva è mostrata, non solo dall’aumento della 
dimensione media delle stalle e dalla crescita delle rese, ma anche dalla qualità del latte in 
termini di tenore di grasso e proteine. La produzione si è via via concentrata nella stalle di 
maggiori dimensioni e si può stimare che attualmente il 25% degli allevamenti realizzi il 75% 
del latte bovino veneto. Tuttavia, sono solo 603 (meno del 10%) gli allevamenti con una 

                                                 
51 Secondo i dati Aima le imprese si sono ulteriormente ridotte nei primi anni del nuovo secolo raggiungendo nel 
2003 poco meno di 7 mila unità; anche il numero delle bovine sarebbe calato. 
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produzione superiore alle 500 tonnellate annue, considerata la dimensione aziendale minima 
efficiente. 

Si segnala che lo spostamento della produzione dalle aree montane a quelle di pianura si 
sta affievolendo, mentre il divario strutturale fra le due zone altimetriche si accresce, a causa 
dei vincoli imposti dal territorio montano. 
 
Tabella 3.31 – Produzione di latte nel Veneto (000 t) 

  1999 2004 
variazione 1999/2004 

(%)  quota 2004 (%) 
Belluno 39 43 10 3 
Padova 230 256 11 21 
Rovigo 41 28 -31 2 
Treviso 202 178 -12 14 
Venezia 74 67 -10 5 
Verona 276 307 11 25 
Vicenza 333 367 10 29 
Totale 1.195 1.246 4 100 

Fonte: Fao 
 

Con riferimento alle quote, in Veneto la quantità di latte prodotta ha sempre superato i 
quantitativi assegnati (squilibrio del 13% prima di Agenda 2000, attualmente sceso a 6-7%), 
specie nelle aree di pianura, e ha dato luogo a pesanti imposizioni di superprelievi. Ciò ha 
spinto i produttori veneti ad essere protagonisti nella stipula di contratti di acquisto di quote, a 
livello intraregionale, che hanno assorbito il 18% dei contratti e il 15% delle quote stipulati in 
Italia. Nel 2004/05 il prelievo supplementare imputato ai 311 allevatori interessati si attesta 
sui 34,3 milioni di euro. 

Nel Veneto si contano, nel 2003/04, 193 primi acquirenti. Rispetto alla media italiana, 
mentre i conferenti sono più piccoli in termini di latte conferito, gli acquirenti lavorano, in 
media, una maggiore quantità di latte. Infatti, la maggior parte degli acquirenti è costituita da 
cooperative che raccolgono i due terzi del latte veneto.  

Secondo i dati censuari del 1990 e del 2000 è diminuito il numero di unità locali e di 
addetti dell’industria lattiero-casearia (rispettivamente -44% e -13%), ed è così aumentata la 
dimensione media degli stabilimenti. In particolare, nelle province di Vicenza e Treviso, si è 
assistito negli ultimi dieci anni ad un marcato processo di concentrazione delle attività 
produttive nelle aziende di più grande dimensione. Per quanto riguarda la destinazione del 
latte, solo il 5% viene utilizzato ad uso alimentare fresco, mentre circa il 20% viene acquisito 
da centri di raccolta, per altre tipologie di latte alimentare  

In Veneto predomina la trasformazione in formaggi (i due terzi di quello raccolto), con 
una netta prevalenza delle produzioni Dop. In Veneto si contano 6 formaggi a denominazione 
di origine, mentre altri due sono in attesa del riconoscimento. Nel 2004 la produzione totale di 
formaggi tipici veneti ha raggiunto circa 47.000 t e ha utilizzato poco meno della metà del 
latte veneto.  
 

3.8.3 Gli scenari le prospettive 
 
Le opportunità offerte dallo scenario riferimento sono: 
- se, da un lato, il settore lattiero-caseario italiano è dipendente per l’approvvigionamento 

della materia prima verso l’estero, che presenta prezzi molto concorrenziali rispetto 
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all’Italia, e che viene utilizzata soprattutto per la produzione di latte Uht, yogurt e 
formaggi freschi, dall’altro lato è anche dotato di un’industria di trasformazione con 
buona capacità produttiva e legame al territorio, e alle tradizioni, che ha favorito lo 
sviluppo di prodotti tipici con buona capacità di penetrazione nei mercati esteri; 

- tendenza allo sviluppo della domanda per i prodotti di qualità, che rispondono alla 
crescente attenzione del consumatore al benessere individuale in termini sia di salute 
(formaggi freschi, molli, light, yogurt funzionali), che edonistici (caratteristiche sensoriali 
dei formaggi tipici), nonché agli equilibri ambientali e socio-economici (produzioni 
biologiche e recupero di antichi metodi di produzione e di tradizioni gastronomiche); 

- il commercio internazionale di prodotti lattiero-caseari, sebbene non sia ancora molto 
sviluppato (6-7% della produzione mondiale) anche a causa della deperibilità del prodotto, 
mostra segnali di forte crescita (dal 1997 nel mondo il volume degli scambi si è triplicato 
anche a seguito di accordi regionali di libero scambio); in questo ambito l’Ue (dove 
Danimarca e Olanda spiccano per la posizione ricoperta sui mercati internazionali) svolge 
un ruolo di primo piano dando vita ai due quinti degli scambi mondiali; 

- abbattimento delle barriere al commercio internazionale, miglioramento dei sistemi di 
trasporto e innovazioni nelle tecniche di imballaggio e conservazione costituiscono fattori 
positivi per lo sviluppo dell’export per le tante produzioni casearie tipiche italiane, per le 
quali occorrerà intervenire con appropriate strategie di valorizzazione del prodotto per 
evitare l’allargamento di mercati paralleli. 

Le minacce possono così compendiarsi: 
- forte concentrazione della produzione di latte in pochi paesi (Ue, Stati Uniti e India 

producono la metà del latte mondiale); 
- mentre l’Ue a 25 si caratterizza per stabilità di produzione, gli altri paesi mostrano uno 

sviluppo dell’offerta per quanto riguarda la quantità (ad esempio, India, Cina e Brasile), la 
qualità (ad esempio, Stati Uniti che stanno cercando di legare la produzione alla razza e al 
territorio), la capacità esportativa (è il caso di Australia e Nuova Zelanda, quest’ultima 
esporta il 95% della produzione interna); 

- alti costi di produzione della materia prima nazionale (in media il 20% più costosa di 
quella importata); 

- tendenza alla riduzione del prezzo del latte nella Ue e nel mondo; 
- più di recente, oltre all’importazione storica di latte, si registra in Italia un aumento di 

quella di latte fresco, formaggi freschi, latticini, yogurt e latte fermentato (cui si 
contrappone solo il buon andamento delle esportazioni di alcuni formaggi freschi e 
latticini e dei grana dop);  

- forte potere contrattuale della distribuzione moderna; nello stesso tempo essa mostra però 
attenzione al comparto lattiero-caseario per la valorizzazione che private label e immagine 
dell’insegna possono trarre dall’ampia differenziazione dell’offerta italiana, sia in termini 
di tipicità e tradizionalità dei formaggi, che in termini di innovazione funzionale alle più 
recenti tendenze di consumo. 

Inoltre, resta ancora incerto l’impatto che il settore lattiero-caseario dei paesi dell’Ue a 15 
potrà risentire in seguito all’entrata dei nuovi dieci paesi membri. Se, da un lato, questi paesi 
possono contare su buona capacità produttiva e bassi costi di produzione (che sono però 
destinati ad aumentare a causa dell’adeguamento alle normative comunitarie specie a quelle 
igienico-sanitarie), dall’altro essi possono rappresentare un grande e crescente mercato al 
consumo, specie con riferimento ai formaggi. Con l’entrata di questi nuovi membri la 
produzione comunitaria è cresciuta del 20%, ma tenderà a stabilizzarsi dato che la 
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commissione ha stabilito anche per questi paesi dei tetti produttivi, che sono stati fissati molto 
più bassi rispetto alle richieste. 

Infine, occorre considerare che se oggi le quote latte rappresentano ancora un vincolo 
per la produzione lattiero-casearia italiana, le prospettive di completa liberalizzazione degli 
scambi mondiali renderanno inevitabile una loro abolizione, consentendo alle imprese italiane 
più ampia libertà decisionale. 
 
 

3.9 La filiera ortofrutticola 
 

3.9.1 Il quadro di riferimento internazionale e nazionale 
 

Nel confronto tra le medie 2000-02 e 2003-05 la produzione mondiale è aumentata 
dell’8% e ciò è dovuto in larga copia alla Cina. In tre paesi dell’Asia si concentra, nella media 
2003-05, il 46% della produzione mondiale di mele (Tabella 3.32); mentre gli Stati Uniti si 
qualificano quali secondi produttori, quattro paesi europei controllano il 13% dell’offerta. Il 
rimanente è distribuito in una larga molteplicità di paesi diffusi in tutti i continenti. 
 
Tabella 3.32 – I principali paesi produttori di mele nel mondo 
  superficie coltivata (000 ha)  produzione (000.000 t)  

  1995 2005 
variazion
e 1995-

2005 (%) 

quota 
2005 
(%) 

media 
2000-02 

media 
2003-05 

variazione 
2000-

02/2003-05 
(%) 

quota 2003-
05 (%) 

Cina 2.954 2.201 -26 42 20 23 17 38 
Stati Uniti 187 160 -15 3 4 4 1 7 
Turchia 108 117 7 2 2 2 3 4 
Iran 146 150 3 3 2 2 5 4 
Polonia 145 166 14 3 2 2 16 4 
Italia 67 62 -8 1 2 2 -8 3 
Francia 76 58 -23 1 2 2 -7 3 
Federazione 
russa 420 390 -7 7 2 2 6 3 
Mondo 6.319 5.248 -17 100 57 62 8 100 

Fonte: Fao 
 

La crescita mondiale dell’export raggiunge il 36%, vale a dire molto di più 
dell’aumento di produzione; i paesi dove essa è aumentata in quantità ben più consistente 
sono la Cina, la Polonia e il Cile, e in misura meno rilevante la Nuova Zelanda. L’Italia 
manifesta una crescita del 31% (Tabella 3.33). 

Le esportazioni interessano soprattutto i paesi dove aspetti culturali, di know-how e 
tecnologie avanzate, e di organizzazione logistica hanno determinato, anche sotto la spinta di 
politiche di sostegno, oltre a surplus rispetto alla domanda interna, forte capacità competitiva 
sui mercati internazionali. L’UE-25 copre, nel 2004, ben più di un terzo dell’export, mentre il 
Cile e la Cina si qualificano quali maggiori esportatori con una quota del 12% ciascuno. 
Infine, i paesi del nuovo mondo (Stati Uniti, Nuova Zelanda e Sudafrica) controllano un 
quinto delle esportazioni. 
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Tabella 3.33 – I principali paesi esportatori di mele nel mondo (000 t) 

  1994 2004 
variazione 
1994-2004 

(%)  

quota 2004 
(%) 

Cina 107 774 622 12 
Cile 347 739 113 12 
Francia 654 628 -4 10 
Italia 414 542 31 8 
Stati Uniti 739 492 -33 8 
Polonia 115 407 254 6 
Paesi Bassi 401 388 -3 6 
Nuova 
Zelanda 201 358 78 6 
Belgio 271 337 24 5 
Sudafrica 245 305 24 5 
Mondo 4.710 6.426 36 100 

Fonte: Fao 
 

L’offerta di pere è aumentata, nel confronto delle medie 2000-02 e 2003-05, del 10% 
sotto l’influenza determinante della Cina. Nella media 2003-05 la produzione mondiale di 
pere è assai concentrata in un solo paese, la Cina, che copre quasi il 60% di essa (Tabella 
3.34); se si toglie l’Europa (Italia, Spagna e Germania), dove l’offerta copre l’11% del totale, 
e gli Stati Uniti (4%), il rimanente è polverizzato in una molteplicità di paesi.  
 
Tabella 3.34 – I principali paesi produttori di pere nel mondo 
  superficie coltivata (000 ha)  produzione (000 t)  

  1995 2005 
variazione 
1995-2005 

(%)  

quota 
2005 
(%) 

media 
2000-02 

media 
2003-05 

variazione 
2000-

02/2003-05 
(%) 

quota 
2003-05 

(%) 

Cina 869 1.208 39 69 8.952 10.771 20 58 
Italia 44 43 -2 2 925 848 -8 5 
Stati Uniti 28 26 -9 1 867 810 -7 4 
Spagna 38 36 -5 2 658 657 … 4 
Argentina 18 17 -6 1 545 574 5 3 
Germania 26 26 0 1 502 391 -22 2 
Corea del Sud 16 24 52 1 376 383 2 2 
Turchia 39 35 -10 2 360 343 -5 2 
Mondo 1.457 1.740 19 100 16.977 18.676 10 100 

Fonte: Fao  
 

L’export mondiale è cresciuto, nel periodo 1994-2004, del 45%, vale a dire ben più 
della produzione; i paesi dove la crescita è stata particolarmente rilevante sono Argentina e 
Cina, e in misura assai minore, Paesi Bassi e Sudafrica. L’Italia, al contrario, ha segnalato una 
decrescita del 2% (Tabella 3.35). 

Fra i primi otto paesi esportatori l’Europa (Paesi Bassi, Belgio e Italia) e il Sud America 
(Argentina e Cile) occupano, nel 2004, un posto di particolare rilievo con il 30% e il 22% 
rispettivamente dell’offerta. La Cina conferma il suo ruolo di testa, mentre Stati Uniti e 
Sudafrica coprono una quota abbastanza consistente (16%). 
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Tabella 3.35 – I principali paesi esportatori di pere nel mondo (000 t) 

  1994 2004 
Variazione 
1994-2004 

(%)  
quota 2004 (%) 

Argentina 143 321 125 16 
Cina 97 318 228 16 
Paesi Bassi 158 232 47 12 
Belgio 140 231 65 12 
Stati Uniti 162 174 7 9 
Sudafrica 99 139 41 7 
Cile 157 124 -21 6 
Italia 127 123 -2 6 
Mondo 1.366 1.978 45 100 

Fonte: Fao 
 

Come è noto, la produzione di pesche è caratteristica, più delle altre frutta, dei climi 
mediterranei. I primi tre paesi (Cina, Italia e Stati Uniti) concentrano, nella media 2003-05, 
ben il 58% della produzione mondiale di pesche. Se si esclude Turchia ed Egitto (10% della 
produzione), il rimanente è distribuito in un’ampia molteplicità di paesi (Tabella 3.36). La 
produzione è aumentata, nel confronto tra le medie 2000-02 e 2003-05, del 9% quasi 
esclusivamente dovuta alla larga crescita di quella cinese. 
 
Tabella 3.36 – I principali paesi produttori di pesche nel mondo 
  superficie coltivata (000 ha)  produzione (000 t)  

  1995 2005 
variazione 

1995-
2005 (%)  

quota 
2005 
(%) 

media 
2000-02 

media 
2003-05 

variazione 
2000-

02/2003-05 
(%) 

quota 2003-
05 (%) 

Cina 557 613 10 43 4.566 6.013 32 39 
Italia 99 96 -3 7 1.650 1.539 -7 10 
Stati Uniti 80 74 -9 5 1.392 1.396 … 9 
Spagna 75 89 20 6 1.163 1.106 -5 7 
Turchia 21 26 21 2 448 442 -1 3 
Egitto 29 32 10 2 276 341 24 2 
Messico 41 43 7 3 174 224 29 1 
Mondo 1.385 1.431 3 100 14.078 15.292 9 100 

Fonte: Fao 
 

L’export mondiale è aumentato, nel periodo 1994-2004, del 12% soprattutto sotto la 
spinta di Spagna, Cile, Grecia e Stati Uniti; l’Italia, al contrario, ha segnalato un calo di ben 
un terzo di esso (Tabella 3.37). Nel 2004 quasi il 70% delle esportazioni è controllato da 
quattro paesi dell’Europa mediterranea; l’Italia copre più di un terzo dell’export, mentre Stati 
Uniti e Cile raggiungono il 19%.  

Nell’ultimo decennio 1996-2005, si nota una leggera crescita della produzione mondiale 
di patate, in larga misura dovuta a Cina ed India (Tabella 3.38); essa è concentrata, nella 
media 2001-05, soprattutto in cinque paesi (Cina, India, Stati Uniti, Federazione russa e 
Ucraina) in grado di determinare il 53% dell’offerta; l’Asia (Cina e India) e l’Europa coprono 
ciascuna un terzo della produzione. Nell’UE-25, che concorre con il 16%, l’Italia svolge un 
ruolo abbastanza marginale e in decrescita. 

Le esportazioni sono aumentate, nel periodo 1994-2004, del 12% in seguito alla crescita 
di Francia, Germania, Israele ed Egitto (Tabella 3.39). L’UE-15 copre ben i due terzi 
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dell’export; vale la pena ricordare che quattro paesi europei (Paesi Bassi, Francia, Germania e 
Belgio) concentrano il 61% di questi scambi, mentre l’Italia, in decrescita, concorre con il 
2%. 
 
Tabella 3.37 – I principali paesi esportatori di pesche nel mondo (000 t) 

  1994 2004 
variazione 
1994-2004 

(%)  
quota 2004 (%) 

Italia 595 406 -32 34 
Spagna 114 260 127 22 
Cile 75 114 52 10 
Stati Uniti 89 112 26 9 
Grecia 62 98 58 8 
Francia 55 66 19 5 
Mondo 1.069 1.198 12 100 

Fonte: Fao 
 
Tabella 3.38 – I principali paesi produttori di patate nel mondo (000.000 t) 

 media 1996-
2000 

media 2001-
05 

variazione 1996-
00/2001-05 (%)  quota 2001-05 (%) 

Cina 59 69 17 22 
Federazione 
russa 34 35 3 11 

India 22 24 12 8 
Stati Uniti 22 20 -8 6 
Ucraina 17 18 11 6 
Polonia 24 15 -38 5 
Germania 13 12 -8 4 
Bielorussia 8 8 2 3 
Paesi Bassi 8 7 -7 2 
Francia 6 7 3 2 
Regno Unito 7 6 -7 2 
Turchia 5 5 -8 2 
Canada 4 5 13 2 
Iran  3 4 14 1 
Perù 3 3 12 1 
Italia 2 2 -12 1 
Mondo 309 320 3 100 

Fonte: Fao 
 

La produzione mondiale di cipolle è aumentata, nel decennio 1996-2005, quasi di un 
quarto sotto la spinta dei paesi asiatici (Cina, India, Pakistan, Iran e Corea del Sud) e della 
Federazione russa (Tabella 3.40). Essa è particolarmente concentrata in quattro paesi (tre dei 
quali asiatici) che coprono più della metà dell’offerta. Per il resto è distribuita in un’ampia 
molteplicità di nazioni; tuttavia, l’Asia copre quasi due terzi della produzione.  

Nel decennio 1994-2004 si nota un aumento dell’esportazione mondiale del 44%. I più 
forti contributi alla crescita appartengono soprattutto alla Cina, all’Egitto e all’India, ma 
anche ai Paesi Bassi (secondo esportatore mondiale) e alla Malesia. 

Per quanto attiene all’export, il 52% del quale è coperto da quattro paesi, l’Asia si 
colloca davanti a tutti con quasi un terzo, mentre l’UE-25 supera un quarto dell’offerta 
(Tabella 3.41). L’Italia, undicesimo paese esportatore, copre solo l’1% dell’offerta, peraltro in 
decrescita.  
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Tabella 3.39 – I principali paesi esportatori di patate nel mondo (000 t)  

  1994 2004 
variazione 
1994-2004 

(%)  

quota 2004 
(%) 

Paesi Bassi 2.127 1.697 -20 19 
Francia 703 1.434 104 16 
Germania 896 1.321 47 15 
Belgio 861 973 13 11 
Canada 476 428 -10 5 
Israele 35 394 1037 4 
Egitto 132 382 189 4 
Spagna 144 233 61 3 
Italia 311 183 -41 2 
Mondo 8.023 8.960 12 100 

Fonte: Fao 
 

Nel decennio 1996-2005, la produzione mondiale di asparagi è aumentata del 60% sotto 
la spinta determinante della Cina; essa, nel 2004, è concentrata soprattutto in Cina (88%) e 
l’Italia, in leggera crescita nel decennio considerato, concorre solo con l’1%, mentre l’Europa 
si ferma a poco più del 3% (Tabella 3.42). 
La crescita complessiva dell’export è, nel periodo 1994-2004, di quasi la metà e i più alti 
contributi sono dovuti a Perù, Tailandia e Messico (Tabella 3.43). 

Nel 2004, le esportazioni sono controllate soprattutto dai paesi dell’America centro-
meridionale (52%) e settentrionale, che assieme coprono poco meno dei due terzi dell’offerta. 
Se si considera anche l’Ue-25 (22%) si arriva all’84% dell’export. 
 
Tabella 3.40 – I principali paesi produttori di cipolle nel mondo (000 t) 

  

media 
1996-
2000 

media 
2001-05 

variazione 
1996-00/2001-

05 (%)  quota 2001-05 (%) 
Cina 11.270 17.239 53 32 
India 4.467 5.440 22 10 
Stati Uniti 3.134 3.381 8 6 
Turchia 2.194 1.998 -9 4 
Federazione russa 1.132 1.527 35 3 
Pakistan 1.218 1.518 25 3 
Iran  1.317 1.469 11 3 
Giappone 1.265 1.206 -5 2 
Brasile 949 1.139 20 2 
Spagna 962 1.015 6 2 
Corea del Sud 801 940 17 2 
Egitto 644 853 33 2 
Italia 432 396 -8 1 
Mondo 43.950 54.225 23 100 

Fonte: Fao 
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Tabella 3.41 – I principali paesi esportatori di cipolle secche nel mondo (000 t)  

 1994 2004 

variazione 
1994-2004 

(%)  
quota 2004 

(%) 
India 402 833 107 18 
Paesi Bassi 622 777 25 17 
Cina 68 420 514 9 
Egitto 131 351 168 8 
Stati Uniti 370 302 -18 6 
Argentina 144 224 55 5 
Spagna 242 198 -18 4 
Polonia 149 174 17 4 
Kazakistan 104 107 3 2 
Malesia 13 105 704 2 
Italia 46 38 -19 1 
Mondo 3.228 4.647 44 100 

Fonte: Fao 
 
Tabella 3.42 – I principali paesi produttori di asparagi nel mondo (000 t) 

  
media 
1996-
2000 

media 
2001-05 

variazione 
1996-00/2001-

05 (%)  

quota 2001-05 
(%) 

Cina 3.147 5.287 68 88 
Perù 151 187 24 3 
Stati Uniti 95 111 18 2 
Messico 42 65 55 1 
Germania 44 65 48 1 
Spagna 64 59 -8 1 
Italia 35 40 14 1 
Giappone 25 29 15 … 
Grecia 29 29 … … 
Mondo 3.769 6.021 60 100 

Fonte: Fao 
 
Tabella 3.43 – I principali paesi esportatori di asparagi nel mondo (000 t) 

  1994 2004 
variazione 
1994-2004 

(%)  

quota 2004 
(%) 

Perù 11 72 535 34 
Messico 25 37 51 18 
Stati Uniti 26 21 -18 10 
Spagna 20 19 -7 9 
Grecia 19 14 -24 7 
Tailandia 2 12 424 6 
Paesi Bassi  7 7 -10 3 
Australia 4 6 53 3 
Francia 8 5 -42 2 
Ungheria 1 3 431 1 
Mondo 142 211 49 100 

Fonte: Fao 
 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 122/418  
 

 122

3.9.2 Struttura, organizzazione e risultati nel Veneto 
 

Le colture ortofrutticole interessano, all’inizio del nuovo millennio, circa 64.600 ettari, 
oltre il 55% dei quali è rappresentato da ortaggi.  

Per quanto concerne le colture frutticole, nel 2004 il melo, con superficie e produzione 
in decrescita, è coltivato in circa 6.000 aziende, per una estensione complessiva di 7.400 ettari 
circa (Tabella 3.44). La produzione è concentrata per ben il 70% nella provincia di Verona, 
mentre Padova e Rovigo offrono quasi tutta la rimanente quota. La produzione è diminuita, 
nel periodo 1999-2004, di quasi un quarto a causa delle consistenti perdite subite dalla 
provincia di Verona e da quella di Padova. 

La pericoltura e la peschicoltura vengono attuate in Veneto rispettivamente da 4.300 e 
da 4.200 aziende circa su una superficie rispettivamente di 4.600 e 5.500 ettari. 
La coltivazione del pero, in decrescita per superficie e produzione soprattutto a causa delle 
perdite delle province di Padova e Venezia, è diffusa specie nelle province di Verona e 
Rovigo, che coprono, nella media 2002-04, i due terzi dell’offerta, e minor misura in quelle di 
Venezia (20%) e Padova (10%) (Tabella 3.45).  
 
Tabella 3.44 – Superficie a melo e produzione di mele nel Veneto 
  superficie coltivata (ha)  produzione (t)  

  1999 2004 
variazione 

1999-
2004 (%)  

quota 
2004 (%) 

media 
1999-
2001 

media 
2002-04 

variazione 
medie 1999-

2001/2002-04 
(%) 

quota 2002-
04 (%) 

Belluno 20 48 140 1 390 1.005 158 … 
Padova 1.237 862 -30 12 41.368 28.829 -30 12 
Rovigo 986 930 -6 12 26.608 27.800 4 12 
Treviso 152 170 12 2 3.673 5.008 36 2 
Venezia 130 133 2 2 3.134 3.324 6 1 
Verona 7.073 5.150 -27 69 228.760 168.866 -26 70 
Vicenza 153 154 1 2 4.470 4.857 9 2 
Totale 9.751 7.447 -24 100 308.404 239.688 -22 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria. 
 

La coltivazione del pesco è concentrata nella provincia di Verona, che copre più dei 
quattro quinti dell’offerta (Tabella 3.46). Nel quinquennio 1999-2004 la decrescita di 
superficie (-29%) e produzione (-26%) è la più elevata delle altre grandi colture frutticole e 
dovuta in larga misura al calo subito dalla provincia di Verona.  

Per le colture orticole le aziende coinvolte, tenendo conto che ciascuna di esse può 
essere interessata a più specie, sono circa 18.200 a fronte di una superficie investita assai 
simile. La coltivazione di «altre ortive», vale a dire l'ampio e differenziato portafoglio di 
offerta, in pieno campo e in orti stabili, dell'orticoltura veneta, rappresenta oltre il 70% del 
totale della superficie investita e conta il maggior numero di aziende (10.800). 

All’interno di questa categoria troviamo il radicchio, che rappresenta una coltura molto 
importante nella tradizione veneta, specie nelle province di Verona, Padova, Treviso e 
soprattutto Venezia che assieme coprono, nel 2004, il 82% della superficie coltivata (Tabella 
3.47); infatti la superficie investita, nel 2004, ha superato i 9.200 ettari. Nel confronto delle 
medie 1999-2001 e 2002-04 la produzione manifesta una consistente crescita (+8%), e 
raggiunge più di 100 mila tonnellate. L’offerta è concentrata soprattutto nella provincia di 
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Venezia (41%), che mostra un tasso di crescita ben più elevato rispetto alle altre province, 
dove Verona è in netto declino. Padova e Rovigo coprono più di un terzo di essa. 

All’interno di questa orticola, il radicchio rosso, che ha da alcuni anni ottenuto il 
riconoscimento della indicazione geografica tipica, copre poco più di un quinto della 
produzione (23.000 t) ed è localizzato, nel caso di quello di Treviso (71%), nelle province di 
Treviso e Venezia per l’87%, mentre quello di Castelfranco (29%) è diffuso soprattutto nelle 
province di Padova (77%) e Treviso (13%). 
 
Tabella 3.45 – Superficie a pero e produzione di pere nel Veneto 
  superficie coltivata (ha)  produzione (t)  

  1999 2004 
variazione 

1999-
2004 (%)  

quota 
2004 (%) 

media 
1999-
2001 

media 
2002-04 

variazione 
medie 1999-

2001/2002-04 
(%) 

quota 2002-
04 (%) 

Belluno 0 … … … 0 … … … 
Padova 650 478 -26 10 15.193 10.333 -32 10 
Rovigo 1.660 1.585 -5 34 34.825 34.129 -2 34 
Treviso 52 80 54 2 696 1.032 48 1 
Venezia 1.162 828 -29 18 29.472 20.298 -31 20 
Verona 1.690 1.600 -5 35 30.734 34.336 12 34 
Vicenza 53 53 0 1 1.293 1.148 -11 1 
Totale 5.267 4.624 -12 100 112.213 101.275 -10 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria. 
 
Tabella 3.46 – Superficie a pesco e produzione di pesche nel mondo 
  superficie coltivata (ha)  produzione (t)  

  1999 2004 
variazione 

1999-
2004 (%)  

quota 
2004 (%) 

media 
1999-
2001 

media 
2002-04

variazione 
medie 1999-

2001/2002-04 
(%) 

quota 2002-
04 (%) 

Belluno 0 0 - - - - - - 
Padova 322 341 6 6 7.667 6.366 -17 7 
Rovigo 263 283 8 5 3.958 5.569 41 6 
Treviso 152 176 16 3 2.449 2.325 -5 2 
Venezia 114 94 -18 2 2.041 1.869 -8 2 
Verona 6.758 4.521 -33 83 114.559 79.846 -30 82 
Vicenza 48 49 2 1 1.036 1.037 0 1 
Totale 7.657 5.464 -29 100 131.710 97.013 -26 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria. 
 

Nel 2004 la patata era coltivata da circa 4.200 aziende con una superficie totale di 3.500 
ettari e segnalava consistente decrescita in superficie (-12%) e produzione (-16%) rispetto al 
1999 (Tabella 3.48). Questo calo si manifesta in tutte le province venete (tranne Treviso e 
Vicenza) ed è in particolare dovuto a Venezia e Verona. Nel 2004 tre province 
compendiavano più dei quattro quinti della produzione veneta e Verona più di un terzo di 
essa.  

La coltivazione e la produzione di cipolla, in decrescita consistente, ma con interessante 
recupero nella provincia di Rovigo (+26%), si svolge, nel 2004, su 1.500 ettari ed è distribuita 
con un certo equilibrio tra cinque province, dove Verona copre più di un quarto della 
produzione (Tabella 3.49). 
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Tabella 3.47– Superficie e produzione di radicchio nel Veneto 
 superficie (ha) produzione (t) 

  1999 2004 

variazione 
1999/2004 

(%)  
quota 

2004 (%) 

media 
1999-
2001 

media 
2001-04 

variazione 
1999-

01/2001-
04 (%)  

quota 
2001-04 

(%) 
Belluno … 1 … … … … … … 
Padova 1.703 1.871 10 20 18.225 20.302 11 19 
Rovigo 1.125 1.110 -1 12 17.107 16.127 -6 15 
Treviso 605 1.049 73 11 4.633 6.425 39 6 
Venezia 2.568 3.264 27 36 31.474 44.795 42 41 
Verona 1.968 1.463 -26 16 23.694 12.971 -45 12 
Vicenza 469 459 -2 5 5.142 8.524 66 8 
Totale 8.438 9.217 9 100 100.275 108.570 8 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria. 
 

La coltivazione dell’asparago copre più di 1.700 ettari con una produzione media del 
triennio 2002-04 di circa 8.000 tonnellate in netta crescita (+18%), specie nella provincia di 
Vicenza (+48%) (Tabella 3.50). La coltivazione è concentrata soprattutto nelle province di 
Padova, Verona e Vicenza che coprono i tre quarti dell’offerta. 

Per quanto alle fasi più a valle della filiera ortofrutticola veneta merita ricordare la 
presenza di circa 70 cooperative; esse, pur non segnalando grande dimensione, riescono a 
costituire dei poli di aggregazione per tanti associati di piccole e medie dimensioni. 

Un ulteriore elemento che caratterizza il sistema ortofrutticolo veneto è la presenza, 
all’interno della filiera, dei commercianti privati. Questi attori si distinguono per le 
dimensioni piccole, la tipica struttura aziendale a gestione famigliare, ma in grado di 
rispondere alle crescenti esigenze del consumatore perché mantengono lo sguardo aperto sul 
mercato e gestiscono in maniera efficiente le funzioni logistiche. 
 
Tabella 3.48 – Superficie e produzione di patate nel Veneto  
 superficie (ha) produzione (t) 

  1999 2004 

variazione 
1999/2004 

(%)  

quota 
2004 
(%) 

media 
1999-
2001 

media 
2002-04 

variazione 
1999-

01/2001-04 
(%)  

quota 2001-
04 (%) 

Belluno 200 158 -21 5 3.387 2.455 -28 2 
Padova 839 841 … 24 33.666 28.958 -14 24 
Rovigo 325 310 -5 9 10.441 9.968 -5 8 
Treviso 80 150 88 4 2.807 5.220 86 4 
Venezia 447 82 -82 2 14.310 4.791 -67 4 
Verona 1.305 950 -27 27 51.708 40.921 -21 35 
Vicenza 783 1.000 28 29 27.001 28.095 4 23 
Totale 3.979 3.491 -12 100 143.320 120.407 -16 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria. 
 

Un altro attore nella distribuzione dei prodotti ortofrutticoli veneti è rappresentato dai 
mercati all’ingrosso, punto di incontro di numerosi acquirenti ed offerenti e talvolta di 
riferimento per la formazione del prezzo anche per altre contrattazioni. Essi si differenziano 
per le dimensioni. Da una parte si hanno, infatti, piccoli mercati alla produzione in relazione 
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sia ai quantitativi trattati che ai soggetti contraenti; inoltre, vi sono mercati di medio-piccole 
dimensioni, che agiscono essenzialmente come mercati terminali per la distribuzione al 
dettaglio tradizionale in aree urbane. Infine, si notano mercati di grandi dimensioni che si 
caratterizzano per strategie differenziate, con l’obiettivo comune di costituire strutture 
funzionali per il sistema distributivo al dettaglio. 
 
Tabella 3.49 – Superficie e produzione di cipolle nel Veneto 
 superficie (ha) produzione (t) 

  1999 2004 

variazione 
1999/2004 

(%)  
quota 

2004 (%) 

media 
1999-
2001 

media 
2002-04 

variazione 
1999-

01/2001-
04 (%)  

quota 2001-
04 (%) 

Belluno 0 0 - - - - - - 
Padova 236 258 9 18 7.612 7.348 -3 14 
Rovigo 277 352 26 24 8.437 10.595 26 20 
Treviso … … … … … … … … 
Venezia 822 203 -75 14 28.930 11.425 -61 22 
Verona 461 350 -24 24 17.491 13.750 -21 27 
Vicenza 265 298 12 20 8.057 8.572 6 17 
Totale 2.061 1.461 -29 100 70.527 51.690 -27 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria. 
 
Tabella 3.50 – Superficie e produzione di asparagi nel Veneto 
 superficie (ha) produzione (t) 

  1999 2004 

variazione 
1999/2004 

(%)  
quota 

2004 (%) 

media 
1999-
2001 

media 
2002-04 

variazione 
1999-

01/2001-
04 (%)  

quota 2001-
04 (%) 

Belluno 0 0 … … - - - - 
Padova 411 482 17 28 1.937 2.017 4 24 
Rovigo 87 98 13 6 387 411 6 5 
Treviso 156 258 65 15 874 1.096 25 13 
Venezia 137 194 42 11 442 577 31 7 
Verona 356 320 -10 18 1.768 1.762 … 21 
Vicenza 258 377 46 22 1.621 2.406 48 29 
Totale 1.405 1.729 23 100 7.029 8.270 18 100 

Fonte: Regione Veneto, Direzione Sistema Statistico Regionale - Direzione Politiche Agroambientali e Servizi 
per l'Agricoltura - Ufficio Statistica Agraria. 
 

3.9.3 Gli scenari e le prospettive 
 

L’evoluzione della domanda del consumatore europeo verso i prodotti freschi, e 
l’ortofrutta in particolare, costituisce una importante opportunità che richiede, però, 
particolare attenzione alla qualità vista in primo luogo sotto il profilo igienico sanitario e, poi, 
sotto quello differenziale sia dal punto di vista dell’origine territoriale, dei processi di 
produzione ecocompatibili, del servizio incorporato e adeguata certificazione (DOP, IGP, 
BIO e così via). 

La legislazione comunitaria (Reg. CE 2200/96) costituisce un’importante opportunità, 
poiché mette a disposizione rilevanti risorse finanziarie alle OP volte a stimolare non solo 
concentrazione dell’offerta, ma anche valorizzazione commerciale delle produzioni. 
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Lo scenario di riferimento presenta per la filiera ortofrutticola veneta alcune minacce: 
- la crescente internazionalizzazione dei mercati in seguito all’abbattimento delle frontiere 

tecniche ed istituzionali, ma anche il miglioramento del sistema dei trasporti compresi 
quelli marittimi, e dei servizi logistici (a partire dalla catena del freddo) hanno consentito 
ai prodotti ortofrutticoli dei nuovi produttori dell’emisfero australe e dei paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo (Spagna e Marocco in primis) di minacciare seriamente la 
posizione competitiva dell’Italia e del Veneto; 

- la distribuzione moderna, inoltre, è già diventata nel Veneto il canale più importante e 
potente della filiera e richiede di realizzare rapporti diretti di partenariato con i produttori 
(canale corto), stabili nel tempo ed in grado di garantire quantità e qualità e servizi 
logistici che, fra l’altro, devono garantire il rispetto dei tempi di consegna; 

- nuovi potenziali competitors provenienti dal bacino mediterraneo (Nord Africa, 
Medioriente) e dall’emisfero australe le cui produzioni possono penetrare facendo leva 
sulla  destagionalizzazione, e sui prezzi più bassi. 
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4 Evoluzione dello scenario competitivo  
 
 

4.1 Lo scenario economico internazionale  
 

L’economia mondiale ha registrato negli ultimi anni degli importanti cambiamenti, 
alcuni condizionati da eventi di carattere congiunturale altri dalle performance positive 
manifestate da alcuni paesi emergenti. Le difficoltà del mercato borsistico alla fine degli anni 
novanta, gli eventi dell’11 settembre e i conflitti mediorientali hanno indebolito l’economia 
statunitense e con essa anche le principali economie sviluppate sia europee che asiatiche 
(Tabella 4.1). Il progressivo deprezzamento del dollaro statunitense rispetto all’euro ha avuto 
effetti positivi sugli scambi commerciali e sulle economie con valute legate al dollaro (Figura 
4.1), come ad esempio la Cina, ma ha peggiorato la competitività delle esportazioni europee 
ponendo ulteriori difficoltà alla ripresa dell’economia comunitaria. A questo si aggiunge il 
drammatico aumento del costo delle materie prime ed in particolare dei prodotti petroliferi 
ormai saldamente sopra i 60 $ al barile. Nell’America Latina, invece, al crollo finanziario che 
ha colpito l’Argentina ha fatto eco la brillante performance internazionale del Brasile peraltro 
favorita da persistenti svalutazioni della valuta locale. Nell’Estremo Oriente, la crescita 
economica della Cina e, in toni minori, di altri paesi del sud-est asiatico ha dato un forte 
impulso alla domanda mondiale innescando pericolose spinte al rialzo nelle quotazioni delle 
materie prime.  
 
Tabella 4.1 – Evoluzione della crescita economica mondiale  
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p 2006p 
OECD 3,0 3,9 0,7 1,6 2,0 3,2 2,2 2,4 
Stati Uniti 4,2 5,0 0,3 2,4 3,1 4,4 3,3 3,3 
Giappone 0,8 1,7 0,3 -0,3 2,5 2,6 1,0 1,3 
Europa occidentale 2,2 3,2 1,5 0,8 0,6 2,0 1,4 1,6 
  - Germania 1,6 3,0 0,6 0,2 -0,1 1,7 0,8 1,0 
  - Francia 3,0 3,3 1,8 1,2 0,2 2,5 1,8 2,0 
  - Gran Bretagna 2,3 3,0 2,0 1,6 2,3 3,1 2,5 2,5 
  - Italia 1,6 2,9 1,8 0,4 0,3 1,2 0,8 1,3 
Corea del sud 10,9 8,8 3,0 6,3 3,1 4,6 4,0 4,5 
Paesi in via di sviluppo 3,8 5,7 3,3 4,0 5,7 6,7 5,8 5,6 
 - Paesi sud-est asiat. (*) 3,6 6,0 1,6 4,0 4,7 6,2 5,0 4,9 
 - Cina (**) 7,1 8,0 7,3 8,0 9,1 9,5 8,7 8,2 
 - India 6,4 5,9 5,4 4,3 8,2 6,5 6,5 6,2 
 - America Latina 0,2 4,1 0,7 -1,2 1,7 5,0 3,8 3,8 
Russia 3,2 7,5 5,0 4,3 7,3 7,0 5,5 5,5 
Ucraina -0,4 4,2 9,1 4,8 9,3 6,0 4,5 4,5 
Europa dell’est 1,8 3,8 3,1 2,9 4,5 5,0 4,5 4,5 
MONDO(***) 3,3 4,7 2,2 2,6 3,7 4,7 3,7 3,7 

(*) Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia; (**) escluso Honk Kong; (***) PIL a parità di potere di acquisto. (p) 
Previsioni. Fonte: ABARE 
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Lo sviluppo diversificato tra le diverse regioni mondiali ha modificato la geografia 
economica spostando la ricchezza prodotta dalle tradizionali aree OCSE52 ai paesi asiatici 
(Figura 4.2).  

A livello di domanda, l’aumento del potere di acquisto dei paesi asiatici (Tabella 4.3) 
combinato con l’elevato peso demografico (Tabella 4.2) ha favorito la crescita della domanda 
internazionale aumentando i rischi di squilibri nei mercati non solo delle materie prime ma 
anche dei prodotti finiti.  
 
Figura 4.1 – Evoluzione del tasso di cambio dell’euro rispetto a dollaro statunitense e Yuan cinese  
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Fonte: elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi, 2005 
 
Figura 4.2 –Geografia economica mondiale e previsioni al 2015 
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Fonte: ABARE, 2005  

 
Nel medio termine, alcune previsioni lasciano intravedere una crescita economica 

trainata ancora da Stati Uniti e Cina (FAPRI, World Bank, 2005). Nei prossimi anni, nel 
paese nordamericano la sviluppo economico si dovrebbe mantenere attorno al 3,5%, mentre 
nella Cina dovrebbe registrare un rallentamento attorno al 7%. Per contro, in Europa le 
prospettive di crescita economica appaiono piuttosto contenute e su ritmi poco superiori a 
                                                 
52 La Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) venne ratificata nel 1960 
da 20 paesi. Attualmente vi fanno parte 30 paesi situati nell’area centro e nordamericana (Stati Uniti, Canada e 
Messico), Europa (22 paesi), Asia (Corea del sud e Giappone) e Oceania (Australia e Nuova Zelanda)  
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quelli attuali. Nelle altre regioni mondiali, lo sviluppo economico dovrebbe interessare l’area 
asiatica (India, Indonesia, Malesia, Tailandia, Vietnam), latino americana (Brasile e 
Argentina) e l’Europa orientale (Russia, Ucraina).  
 
Tabella 4.2 – Prodotto interno lordo e popolazione nelle principali economie mondiali 
 Prodotto interno lordo(*) Popolazione 
  US$ in % Grad. Abit. in % Grad. 

Stati Uniti 10.682 20,9 1 294.043 4,7 3 
Giappone 3.549 6,9 3 127.654 2,0 9 
Germania 2.231 4,4 5 82.476 1,3 12 
Francia 1.615 3,2 6 60.144 1,0 20 
Gran Bretagna 1.576 3,1 7 59.251 0,9 21 
Italia 1.536 3,0 8 57.423 0,9 22 
Spagna 891 1,7 14 41.061 0,7 29 
Canada 1.029 2,0 11 31.510 0,5 36 
Australia 591 1,2 16 19.730 0,3 52 
Cina 6.702 13,1 2 1.304.196 20,8 1 
India 2.489 4,9 4 1.065.462 17,0 2 
Corea del sud 926 1,8 13 47.700 0,8 26 
Indonesia 813 1,6 15 219.884 3,5 4 
Taiwan 516 1,0 17 22.603 0,4 48 
Tailandia 487 1,0 18 62.883 1,0 19 
Filippine 350 0,7 2 79.999 1,3 14 
Malesia 232 0,5 26 24.425 0,4 44 
Singapore 125 0,2 34 4.252 0,1 117 
Brasile 1.337 2,6 10 78.471 1,3 5 
Argentina 974 1,9 12 103.457 1,7 11 
Messico 335 0,7 22 38.428 0,6 31 
Russia 1.338 2,6 9 143.247 2,3 8 
Polonia 406 0,8 20 38.588 0,6 30 
Ucraina 231 0,5 27 48.523 0,8 25 

(*) PIL pesato per la parità di potere di acquisto 2004. Fonte Abare, 2005  
 
Tabella 4.3 - Evoluzione del reddito pro-capite (*) in alcuni paesi mondiali (dollari statunitensi) 

 2000 2001 2002 2003 2004 var % 
04/00

Stati Uniti 34.400 34.760 35.430 37.870 41.400 20,3
Giappone 35.280 35.780 33.650 34.190 37.180 5,4
Australia 20.090 19.890 19.580 21.960 26.900 33,9
Area euro 21.760 20.790 20.320 22.810 27.630 27,0
Italia 20.160 19.470 19.110 21.570 26.120 29,6
Tailandia 2.010 1.980 2.000 2.190 2.540 26,4
Indonesia 590 710 830 940 1.140 93,2
Cina 840 900 970 1.100 1.290 53,6
India 450 460 470 540 620 37,8
Argentina 7.490 7.020 4.280 3.840 3.720 -50,3
Brasile 3.650 3.090 2.860 2.760 3.090 -15,3
Russia 1.720 1.790 2.120 2.610 3.410 98,3
Ucraina 690 720 780 970 1.260 82,6

(*) Reddito nazionale convertito in dollari statunitensi con metodo Atlas53 e diviso per la popolazione di metà anno.  
Fonte: World Bank.  
 

                                                 
53 Il metodo Atlas è una procedura che impiega un valore medio dei tassi di cambio per attenuare le fluttuazioni 
annuali. 
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Negli ultimi anni le economie dei paesi dell’ex Unione Sovietica, come Russia e 
Ucraina, hanno manifestato incoraggianti segnali di ripresa economica assumendo un ruolo 
significativo nel panorama internazionale. L’economia americana è in fase di ripresa, 
l’economia europea appare invece rallentata, mentre quella giapponese è ancora stagnante. 
 

4.2 Il mercato internazionale delle commodities  
 

Secondo le principali fonti internazionali (FAO, Banca Mondiale, OCSE, USDA) il 
mercato dei prodotti agroalimentari in questi ultimi anni è stato caratterizzato da un 
significativo dinamismo che ha riguardato tanto la domanda quanto l’offerta di beni e servizi. 
La domanda complessiva è cresciuta non solo in seguito all’aumento della popolazione 
mondiale, ma anche per le migliori condizioni di reddito raggiunte in vaste aree del globo. Le 
variazioni non hanno interessato solo il dato quantitativo, ma anche l’aspetto qualitativo che 
ha visto affermarsi, tra i consumi, quelli dei prodotti trasformati, elaborati e di maggior valore 
economico come, ad esempio, i prodotti biologici e tipici.  

La produzione mondiale si è ulteriormente rafforzata, anche grazie all’innovazione bio-
tecnologica che è stata particolarmente rilevante per alcuni prodotti come i cereali e i semi 
oleosi. Essa inoltre ha mostrato una tendenza alla specializzazione per aree geografiche. In 
particolare, mentre ad esempio Brasile ed Argentina hanno rafforzato la loro posizione di 
grandi produttori di commodities e di carni, Australia, Nuova Zelanda e Cina hanno 
accresciuto la loro quota di mercato in prodotti di maggior valore come latte, vino, ortofrutta, 
e zucchero. I tradizionali grandi produttori, invece, confermano le loro posizioni: gli USA 
consolidano la leadership come grande trader mentre l’UE accresce il suo peso nelle 
produzioni tipiche e di qualità.  

La dinamicità dei mercati agricoli mondiali è confermata dal progressivo incremento 
degli scambi commerciali, vivacizzati da una domanda crescente in particolare nei paesi 
emergenti. La progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali ha avuto dei riflessi 
negativi sulle quotazioni dei principali prodotti agricoli e sull’instabilità dei prezzi peraltro 
accentuata da mercati concentrati sul lato dell’offerta e frammentati su quello della domanda. 
A livello internazionale i paesi in cui l’economia registra performance positive sono: la Cina, 
l’India, la Russia e l’Ucraina, il Brasile e l’Argentina, l’Australia e la  Nuova Zelanda.  

A livello comunitario, la progressiva diminuzione dei livelli di protezione e sostegno 
interno assieme ad un andamento negativo della congiuntura economica ha peggiorato la 
competitività delle produzioni domestiche e accresciuto la vulnerabilità all’instabilità delle 
quotazioni internazionali. L’elemento comune dei paesi comunitari è, infatti, rappresentato 
dalla crescente instabilità delle quotazioni dei prezzi.  

Le produzioni dei cereali a livello mondiale hanno registrato nell’ultimo decennio 
un’evoluzione positiva per rese e per superficie investita. Nel periodo 1999/2005, la 
produzione di frumento è aumentata al tasso annuo dello 0,5% grazie all’aumento delle rese, 
mentre quella di mais è cresciuta al ritmo dell’1,4% in conseguenza delle innovazioni 
biotecnologiche introdotte nei principali paesi produttori (Stati Uniti, Argentina)54.  

La crescita produttiva del frumento è legata per lo più alla ripresa delle produzioni nei 
paesi dell’area dell’ex Unione Sovietica (Russia, Ucraina, Kazakhstan), che hanno alimentato 
un significativo flusso di prodotto verso i paesi dell’area comunitaria comportandone una 
diminuzione delle quotazioni del mercato. La produzione di mais, invece, è cresciuta per 

                                                 
54 Valori calcolati su dati e proiezioni USDA a dicembre 2005 
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effetto delle varietà transgeniche (mais BT) che si sono rapidamente diffuse nei principali 
paesi produttori come gli Stati Uniti e America Latina.  

Nello stesso periodo, i consumi sono stati sostenuti dalla congiuntura economica 
favorevole dei paesi emergenti, con un aumento dei volumi utilizzati di circa il l’1% l’anno 
nel frumento e quasi il 2% l’anno nel mais. A questo risultato hanno contribuito in misura 
determinante le utilizzazioni zootecniche nel caso del frumento e quelle alimentari nel caso 
del mais. Gli impieghi zootecnici del cereale vernino sono infatti cresciute al ritmo annuo 
dell’1,8%, mentre gli usi alimentari sono aumentati in misura meno che proporzionale rispetto 
alla crescita demografica. Per contro, i maggiori consumi di mais sono stati determinati per lo 
più dagli usi alimentari, mentre quelli zootecnici sono cresciuti in misura ridotta 
parallelamente ad un rallentamento alla richiesta per gli impieghi zootecnici nelle principali 
aree di allevamento (Stati Uniti e Ue). La dinamica comunque favorevole dei consumi 
mondiali accompagnata da una maggiore intensità degli scambi commerciali ha determinato 
un progressivo assorbimento degli stock che avevano appesantito il mercato alla fine degli 
anni novanta.  

L’interscambio mondiale di cereali interessa una quota della produzione che si aggira 
sul 18-19% nel caso del frumento e 11-12% nel caso del mais. I mercati internazionali 
appaiono fortemente concentrati nell’offerta e frammentati nella domanda.  

Dal lato dell’offerta le principali aree di vendita di frumento sono il nord America (Stati 
Uniti e Canada), l’Australia e l’Ue che insieme formano quasi i  3/4 del totale ma che nel 
corso degli ultimi anni hanno perduto quote di mercato a favore dei paesi dell’ex-area 
sovietica (Ucraina, Russia, Kazakhstan). Le importazioni di frumento sono invece diffuse su 
tutte le aree del globo: da quelle dove le avverse condizioni pedoclimatiche ostacolano la 
coltivazione (paesi africani, medio oriente) ai tradizionali acquirenti come il Giappone e ai 
nuovi importatori come la Cina. Gli acquisti cinesi di frumento registrano delle significative 
oscillazioni annuali in linea con l’andamento della produzione interna e agli interventi di 
politica agricola a sostegno dei cerealicoltori cinesi55.  

Passando al mais, si osserva che le esportazioni sono concentrate sue due paesi – Stati 
Uniti e Argentina – che forniscono più dell’80% del totale a cui si aggiungono le quote 
limitate di Brasile, Ucraina e Ue. La domanda di mais proviene, invece, da molti paesi tra cui 
il Giappone, la Corea del sud e alcuni paesi del nord Africa e del Medio Oriente (USDA, 
2005).  

Nel caso dei semi oleosi ed in particolare la soia, nel corso degli ultimi anni, il mercato 
internazionale è stato caratterizzato da importanti cambiamenti anche strutturali che hanno 
modificato i rapporti tra i principali paesi detentori della domanda e dell’offerta. Dal lato della 
produzione, si registra la rapida espansione di questa leguminosa nei due principali paesi 
sudamericani e, seppur in misura minore, in altri paesi latino-americani e nel sud-est asiatico. 
Nel periodo 1999/2005, la produzione brasiliana è aumentata al ritmo annuo di circa l’8%, 
mentre quella argentina di quasi il 10% in conseguenza di forti investimenti colturali e della 
rapida diffusione delle varietà OGM56. In Cina la produzione è invece cresciuta al ritmo annuo 
del 2,5% e in India del 2,1% ma non garantisce ancora l’autosufficienza. Il principale 
produttore è rappresentato dagli Stati Uniti la cui produzione cresce ma su ritmi inferiori a 
quelli dei competitori sudamericani (+1,6% per anno nel periodo 1999/2005)57.  

                                                 
55 Nel corso del 2004, il governo cinese ha introdotto degli aiuti alla coltivazione del frumento (Abare, 2004)  
56 In Argentina, la superficie investita a soia ogm rappresenta il 100% del totale, mentre in Brasile è stimata 
intorno al 22% (Clive James, 2004). 
57 Valori calcolati su dati e proiezioni USDA a dicembre 2005 
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La dinamica del mercato è stata determinata dalle utilizzazioni cresciute ad un ritmo 
superiore (4,6% per anno nel periodo 1999/2005) rispetto a quello della popolazione 
mondiale, e sostanzialmente legate alla destinazione industriale (pannelli e oli). I consumi 
sono trainati dai paesi latino americani e del sud-est asiatico, in particolare dalla Cina dove gli 
incrementi medi annui dal 1999 al 2005 si sono aggirati intorno al 10%.  

A livello mondiale, la soia è una delle commodities più commercializzate: 
l’interscambio ha interessato una quota crescente della produzione, passata dal 28% del 1999 
a oltre il 30% del 200558. Un flusso commerciale così elevato costituisce un livello record 
nell’ambito delle commodities e un segnale chiaro di intensificazione degli scambi, a 
conferma dell’elevata vivacità di questo mercato e degli effetti positivi dei recenti accordi sul 
commercio in sede WTO. Circa il 90% delle esportazioni proviene da Stati Uniti, Brasile e 
Argentina, mentre il 40% delle importazioni è destinato alla Cina. In questo panorama, il 
principale elemento di novità nel commercio internazionale è rappresentato dal Brasile, le cui 
vendite sul mercato mondiale hanno raggiunto il 33% del totale (USDA, 2005).  

Di seguito vengono proposti due approfondimenti su altrettanti argomenti ritenuti 
importanti a livello internazionale sia per la situazione attuale dei mercati agricoli sia in una 
prospettiva di sviluppo. La prima tematica è rappresentata dalla diffusione delle colture 
geneticamente modificate (ogm), soprattutto nei principali paesi produttori ed esportatori di 
commodities, mentre la seconda analizza la tendenza verso la specializzazione per aree 
geografiche che si sta evidenziando a livello mondiale. Il processo di specializzazione 
produttiva anche sulla spinta dei processi di liberalizzazione dei mercati assieme alla 
domanda crescente di economie in rapida crescita ha, infatti, intensificato gli scambi 
commerciali. Alcuni paesi, come il Brasile, si sono orientati verso le produzioni di massa 
dove il vantaggio competitivo viene assicurato da economie di scala (rilevanti nei processi a 
carattere industriale come gli allevamenti), da contenuti costi di produzione (es. lavoro) o 
dalla vicinanza geografica del mercato di consumo.  

 
 

4.3 La diffusione delle colture geneticamente modificate 
 
Le colture transgeniche rappresentano un fenomeno di recente introduzione, ma la loro 

diffusione è stata rapida e l’estensione delle superfici investite nel mondo (Figura 4.3) 
ammonta nel 2004 ad 81 milioni di ettari (James C., 2004). 

Sono circa 63 i paesi che hanno finora condotto ricerche su organismi geneticamente 
modificati, ma tra essi solo 14 li commercializzano. Attualmente, le colture si concentrano 
prevalentemente, per il 98%, in soli sei paesi: Stati Uniti (47,6 milioni di ettari, pari al 59% 
sul totale); Argentina (16,2 milioni di ettari; 20%); Canada (5,4 milioni di ettari; 6%); Brasile 
(5,0 milioni di ettari; 6%); Cina (3,7 milioni di ettari; 5%); Paraguay (1,2 milioni di ettari; 
2%). Inoltre, la distribuzione delle colture non è omogenea, per l’87,5% le coltivazioni si 
localizzano negli USA, nel Canada e nell’Argentina.  

In Europa le coltivazioni transgeniche hanno trovato una modesta applicazione e sono 
diffuse in Spagna e in misura molto più limitata (poche migliaia di ettari) in Germania.  

Dall’analisi della Tabella 4.4 emerge come la tipologia delle specie vegetali 
transgeniche che trovano impiego su larga scala sia rappresentata da soia, mais, cotone e 
colza. Tra queste specie, quella più diffusa che ha sempre registrato incrementi delle superfici 

                                                 
58 Valori calcolati su dati e proiezioni USDA a dicembre 2005 
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investite è stata la soia, alla quale sono stati destinati nel 2004 il 58,4% degli ettari interessati 
da coltivazioni transgeniche, pari al 36% dell’ettarato mondiale di soia (Figura 4.4). Seguono 
il mais con il 23,3% (7% del totale coltivato a mais), il cotone con il 12,0% e la colza con il 
6,3%. 
 
Figura 4.3 - Evoluzione superficie mondiale colture transgeniche 
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Fonte: Clive James, 2005  
 
Tabella 4.4 – Diffusione delle colture transgeniche per paese e tipologia  

 Inizio commercializzazione 
prodotti transgenici 

colture 
transgeniche 
(milioni ha) 

Prodotti Percentuale stimata di colture 
transgeniche 

Stati Uniti 1996 47,6 Soia, mais, cotone, 
colza 

85% di soia 
76% di cotone 
45% per cento di mais 

Argentina 1996 16,2 Soia, mais 100% di soia 
Canada 1996 5,4 Colza, mais, soia 77% di colza 
Brasile 2003 5,0 Soia 22% di soia  
Cina 1997 3,7 Cotone 66% di cotone 
Paraguay 2004 1,2 Soia 60% di soia 
India 2002 0,5 Cotone 6% di cotone 

Sud Africa 1998 0,5 Mais, soia, cotone 50% di soia, 85% di cotone, 
15% di mais 

Uruguay 2001 0,3 Soia, mais circa 100% di soia 
Australia 1996 0,25 Cotone 70-80% di cotone 
Romania 1999 0,1 Soia 50% di soia 
Messico 1996 0,75 Mais, cotone 10% di mais 
Spagna 1998 0,58 Mais 125 di mais 
Filippine 2003 0,52 Mais 20% di mais 
Fonti: James, C. (1997, 1998, 2004); Dipartimento dell’Agricoltura (2004). 

 
Attualmente sono autorizzati in ambito comunitario 20 prodotti OGM: per 10 prodotti 

vegetali (mais, soia, cotone) l’elemento distintivo è la tolleranza agli erbicidi, per 5 la 
caratteristica è rappresentata dalla resistenza agli insetti, per 2 la proprietà è la resistenza agli 
insetti in concomitanza alla tolleranza agli erbicidi. Questi adattamenti mirano 
sostanzialmente a ridurre i costi e/o migliorare la produzione sotto il profilo quantitativo e/o 
qualitativo.  
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Figura 4.4 – Livello di adozione di alcune colture transgeniche  
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Fonte: Clive James, 2005  
 
La rilevanza economica 
Utilizzando i valori della produzione lorda calcolata sui prezzi mondiali, si stima che il valore 
di mercato delle coltivazioni geneticamente modificate tra il 2003 ed il 2004 sia stato pari a 
43,9 miliardi di dollari (Tabella 4.5). Cinque paesi coprono il 98% del valore: per gli Stati 
Uniti il valore ammonta a 27,5 miliardi di dollari (ottenuti da coltivazioni di mais e soia), per 
l’Argentina a 8,9 miliardi di dollari (provenienti da coltivazioni di mais e soia), per la Cina a 
3,9 miliardi di dollari (provenienti esclusivamente da coltivazioni di cotone), per il Canada a 2 
miliardi di dollari (fonte della commercializzazione di colza, mais e soia) e per il Brasile a 1,6 
miliardi di dollari (derivanti essenzialmente dalla coltivazione della soia). 

 
Tabella 4.5 - Valore globale delle coltivazioni geneticamente modificate nel 2003  

 Valore delle coltivazioni 
(miliardi di dollari)  Valore delle coltivazioni 

(miliardi di dollari) 
Principali paesi 43,9 Principali coltivazioni 43,9 
Stati Uniti 27,5 Soia 23,5 
Argentina 8,9 Mais 11,2 
Cina 3,9 Cotone 7,8 
Canada 2,0 Colza 1,4 
Brasile 1,6   
Fonti: FAO (2004);  James (2003) 
 

Soia 
A livello mondiale, nella campagna 2003/04 sono stati coltivati circa 88 milioni di ettari con 
una produzione globale stimata di 190 milioni di tonnellate ed un prezzo di circa 250 dollari 
per tonnellata. I primi cinque paesi in cui vi sono coltivazioni ogm formano l’84% delle aree 
coltivate a soia pari al 90% della corrispondente produzione. Più della metà (54%) della 
produzione di soia proviene da varietà geneticamente modificate. 
Il valore di mercato della soia, tra il 2003 ed il 2004 si stima essere pari a 23,5 miliardi di 
dollari, il più alto tra i valori derivanti da colture geneticamente modificate (Tabella 4.6). 
Negli Stati Uniti il valore delle coltivazioni è pari a 13,3 miliardi di dollari. Il Brasile si 
presenta come il secondo paese per l’estensione dei terreni coltivati a soia, ma per via della 
bassa percentuale di terreni coltivati con soia geneticamente modificata, il valore derivante 
dalle coltivazioni di soia è pari a 1.6 miliardi di dollari. In Argentina il valore delle produzioni 
di soia OGM è pari a 8,3 miliardi di dollari. La Cina ha visto aumentare nell’ultimo anno 
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l’estensione dei terreni coltivati a soia, ma non presenta coltivazioni ogm. In Canada la metà 
delle superfici coltivate con soia è geneticamente modificata.  
 
Tabella 4.6 – Soia ogm: superfici, livello di adozione e valore commerciale (2003) 

prezzo = $250/ton Superficie 
(mln ha) 

Produzione
(mln ton) Tasso % di impiego Valore commerciale 

Cinque paesi: 74,2 171,8 54% 23.5 mld US$ 
Stati Uniti 29,2 65,8 81% 13 mld US$ 
Brasile 21,3 53,5 12% 1,6 mld US$ 
Argentina 14,0 34,0 98% 8,3 mld US$ 
Cina 8,7 16,2 - - 
Canada 1,1 2,3 50% 284 mln US$ 
Resto del mondo 13,8 18,3 - - 
Fonti: FAO (2004); James C. (2003) 
 
Mais 
L’estensione delle superfici coltivate a mais nel mondo, tra il 2003 e il 2004, è stata pari a 140 
milioni di ettari, la produzione a 614 milioni di tonnellate, ed il prezzo medio a 100 dollari per 
tonnellata. I primi cinque paesi in cui vi sono coltivazioni geneticamente modificate 
detengono il 70% delle aree coltivate e il 49% della produzione. Il 19% della produzione di 
mais proviene da varietà geneticamente modificate, che complessivamente generano un valore 
di 11,2 miliardi di dollari (Tabella 4.7). 
Gli Stati Uniti sono il principale produttore di mais, con un valore delle produzioni pari a 10,3 
miliardi di dollari. Cina e Brasile, hanno coltivazioni di mais significative ma entrambi non 
coltivano mais geneticamente modificato. In Argentina e Canada invece il tasso di adozione è 
intorno al 40%. 
 
Tabella 4.7 - Mais ogm: superfici, livello di adozione e valore commerciale (2003) 

prezzo = $100/ton Superficie 
(mln ha) 

Produzione
(mln ton) Tasso % di impiego Valore commerciale 

Cinque paesi: 68,5 434 19% 11,2 mld US$ 
Stati Uniti 28,8 2569 40% 10,3 mld US$ 
Cina  23,5 114,0 - - 
Brasile  12,6 41,5 - - 
Argentina 2,1 12,5 40% 500 mln US$ 
Canada 1,2 9,6 40% 384 mln US$ 
Resto del mondo 71,9 179,5 - - 
Fonti: FAO (2004); James C. (2003) 
 
Colza  
L’estensione delle superfici coltivate a colza nel mondo, tra il 2003 ed il 2004, è stata pari a 
26 milioni di ettari, la produzione a 39 milioni di tonnellate ed il prezzo medio a 285 dollari 
per tonnellata. I primi cinque paesi con coltivazioni geneticamente modificate rappresentano 
circa il 50% delle aree coltivate a colza e generano quasi il 50% della produzione totale 
(Tabella 4.8). 
Il 28% della produzione di colza proviene da varietà geneticamente modificate, che 
complessivamente generano un valore di 1,43 miliardi di dollari. La Cina è la maggior 
produttore di colza, ma non di varietà ogm. Nel Canada la superficie di terreni coltivati a 
colza transgenica è molto estesa e produce un valore di circa 1,3 miliardi di dollari. Gli Stati 
Uniti producono invece modeste quantità di colza, per un valore, però, pari a 138 milioni di 
dollari.  
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Tabella 4.8 - Colza ogm: superfici, livello di adozione e valore commerciale (2003) 

prezzo = $100/ton Superficie 
(mln ha) 

Produzione
(mln ton) Tasso % di impiego Valore commerciale 

Cinque paesi: 12,6 18,8 28% 1,43 mld US$ 
Cina  7,5 11,4 - - 
Canada 4,7 6,7 68% 1,29 mld US$ 
Stati Uniti  0,4 0,7 73% 138 mln US$ 
Resto del mondo 13,4 20,2 -. - 
Fonti: FAO (2004); James C. (2003) 
 
I problemi aperti: i rischi della coesistenza 
Il problema della coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche 
è ancora molto acceso per il fatto che i dati scientifici finora emersi non sembrano fornire 
delle soluzioni univoche per affrontare la questione. Il problema ha una complessità resa 
ancor più articolata dalle differenti variabili ambientali, territoriali e produttive che 
caratterizzano le singole regioni europee e dall’orientamento delle valutazioni sulla 
produzione e l’impiego degli OGM, fortemente ispirato al “principio di precauzione”. 
I problemi connessi con il commercio di prodotti OGM sono stati affrontati in Europa in due 
riprese: 
- inizialmente sono stati introdotti il Regolamento 49/2000 sulla contaminazione 

accidentale e, quindi, sull’etichettatura dei prodotti finiti con la fissazione della soglia 
dell’1% e il Regolamento 50/2000 sull’estensione dell’obbligo di etichettatura agli 
additivi ed agli aromi di origine transgenica, senza alcun limite di tolleranza; 

- in seguito sono stati introdotti i Regolamenti 1829/2003 e 1830/2003 che hanno stabilito 
la soglia dello 0,9%, al di sotto della quale non vige l’obbligo di etichettatura per mangimi 
ed alimenti in cui sia constatata e dimostrata una presenza accidentale di OGM. Tale 
valore di soglia si abbassa allo 0,5% per gli OGM in corso di autorizzazione, mentre non è 
ammessa tolleranza alcuna per gli OGM non autorizzati. 

I Regolamenti 1829/2003 e 1830/2003 esprimendo la scelta di etichettare gli OGM e quindi 
distinguere tali prodotti da quelli ottenuti dalle forme di agricoltura biologica e convenzionale 
hanno determinato la necessità di tenere effettivamente distinte le relative coltivazioni. 
Con la direttiva 2001/18, attinente all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, si 
evidenzia come il problema della regolamentazione della coesistenza vada affrontato a due 
livelli: quello comunitario, tenendo conto cioè degli orientamenti generali, e quello nazionale, 
che prevede la considerazione delle diverse realtà regionali. Tale articolo dispone che: 
i) il problema della coesistenza debba essere affrontato tenendo conto delle diverse realtà 

territoriali, ambientali ed agricole presenti nei singoli Stati membri; 
ii) le conoscenze scientifiche attualmente disponibili necessitano di essere approfondite 

attraverso ulteriori studi da condurre a livello nazionale e comunitario; 
iii) gli orientamenti da parte della Commissione dovranno tener conto, sia delle esperienze 

condotte dai singoli Stati, sia dei risultati degli studi effettuati e di quelli che dovranno 
essere realizzati. 

La Direttiva 2001/18 ha attivato le procedure di autorizzazione all’impiego di sementi 
transgeniche. A maggiore garanzia dell’introduzione di sementi OGM è intervenuto il Decreto 
Legge n. 279/2004, divenuto legge 5/2005, stabilendo il quadro normativo minimo per le 
regioni che dovranno realizzare la coesistenza sui loro territori. 
Delle quattro specie vegetali che hanno trovato applicazione e diffusione nelle colture 
transgeniche, solo tre sono coltivate in Italia: soia, mais e colza. La distribuzione delle 
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superfici, assieme alla loro elevata frammentazione divengono elementi imprescindibili nella 
valutazione della possibile introduzione di coltivazioni geneticamente modificate. 
La posizione del mondo agricolo esprime consenso sulla promozione della ricerca nelle 
biotecnologie in agricoltura, sottolineando “la necessità di uno sviluppo governato delle 
biotecnologie ed orientato alla sostenibilità, l’applicazione integrale del principio di 
precauzione, la garanzia della biodiversità e la tutela della tipicità delle produzioni”. Tuttavia, 
anche se si sottolinea l’importanza della garanzia della libera scelta imprenditoriale, si 
evidenzia come vada tutelato chi, da queste scelte possa direttamente o indirettamente subire 
un danno. 
Qualora la Regione Veneto intendesse dotarsi di un Piano di coesistenza, occorrerebbe 
dimostrare l’impossibilità pratica di ottenere la prevista separazione delle filiere biologica, 
convenzionale e transgenica ma, soprattutto, sarebbe necessario rilevare il danno che 
deriverebbe alle numerose produzioni di qualità regionali, in conseguenza della 
compromissione dell’immagine percepita dai consumatori.  
 
 

4.4 La specializzazione produttiva internazionale  
 
A livello internazionale si sta evidenziando un processo di specializzazione produttiva e 

commerciale sulla spinta dei processi di liberalizzazione dei mercati che hanno intensificato 
gli scambi e della domanda crescente di economie in rapida crescita. Alcuni paesi, come il 
Brasile, si sono orientati verso le produzioni di massa dove il vantaggio competitivo viene 
assicurato da economie di scala (rilevanti nei processi a carattere industriale come gli 
allevamenti), da contenuti costi di produzione (es. lavoro) o dalla vicinanza geografica del 
mercato di consumo.  

Nell’ambito del commercio internazionale il Brasile rappresenta solo l’1% degli scambi, 
ma è il primo produttore ed esportatore, a livello mondiale, di zucchero, di caffè e di succo 
d’arancia; primo esportatore mondiale di tabacco, di carne bovina e di carni avicole; secondo 
esportatore mondiale di soia. Il Brasile è infatti l’esportatore che segue immediatamente gli 
Stati Uniti e l’Ue. A partire dal 2000 le sue esportazioni sono raddoppiate e avvengono 
principalmente verso le economie in rapida crescita come la Cina, India o il  Sud Africa. 

L’inizio di questa fase di crescita risale a circa 10 anni fa, quando il Brasile decise di 
liberalizzare il settore agricolo e di rivolgersi ai grandi mercati di esportazione forte di una 
struttura produttiva formata da aziende di diverse migliaia di ettari, con un livello di 
meccanizzazione elevato e sostenute da una consistente attività di ricerca e sviluppo 
finanziata dal settore pubblico. A ciò si deve aggiungere il basso costo della manodopera, i 
bassi valori fondiari, la ridotta disponibilità del fattore terra, le progressive svalutazioni della 
valuta locale (real). Tutto ciò giustifica la posizione ferma del Brasile in ambito WTO per 
liberalizzare gli scambi agricoli e abolire le sovvenzioni alle agricolture americane ed 
europee. 

Il settore dell’agribusiness brasiliano è quantificato nel 2004 in circa 34 miliardi di 
dollari, pari all’avanzo della bilancia commerciale per il settore agricolo, senza il quale i conti 
esteri del paese sarebbero negativi.  

Il rovescio della medaglia è però rappresentato dal fatto che l’agribusiness brasiliano è 
condotto da pochi grandi proprietari terrieri che insieme formano l’1% della popolazione e 
detengono il 45% delle superfici coltivate, a cui si contrappone una frangia di aziende agricole 
familiari che producono per la sussistenza.  
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Secondo una recente Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo 
(CNUCED, 2005), il Brasile diventerà fra 10 anni il primo produttore agricolo del mondo. 
Tuttavia, questo sviluppo non appare privo di difficoltà legare sia allo sviluppo delle 
infrastrutture soprattutto nelle parte centrale del territorio sia ai problemi di carattere sociale e 
distributivo dal momento che lo sviluppo delle grandi aziende brasiliane produrrà la 
scomparsa dei piccoli agricoltori e alimenterà l’esodo verso gli affollati e spesso degradati 
centri urbani.  
 
 

4.5 Il mercato internazionale dei prodotti forestali  
 

Il sistema foresta-legno del Veneto è particolarmente aperto alla dimensione 
internazionale: ancor più che il settore agricolo, le produzioni di legname sono state da 
decenni esposte alla concorrenza di produttori esteri e una parte significativa delle attività 
commerciali e industriali si è internazionalizzata e in parte de-localizzata.  

La presenza e la buona gestione delle risorse forestale consente l’offerta di una serie di 
beni e servizi molto diversificata. La multifunzionalità delle risorse forestali, benché 
codificata di recente come principio di orientamento delle politiche forestali, è da decenni 
tenuta presente nell’impostazione di politiche di settore, almeno nel contesto italiano59. Un 
cambiamento strutturale sta tuttavia caratterizzando il mercato, e quindi le politiche di settore, 
relativamente alla composizione e importanza dei prodotti e servizi forestali. Da una parte il 
ruolo, anche economico, dei servizi d’interesse pubblico è cresciuto (per esempio: 
ricreazione), si è diversificato (per esempio: dalla tutela della fauna selvatica alla tutela della 
biodiversità), anche per una nuova percezione di alcune utilità sociali (per esempio: fissazione 
temporanea di carbonio), dall’altra il ruolo del principale prodotto commerciale – il legname – 
è diminuito in termini assoluti e relativi.    
In una economia avanzata come quella italiana, e della Regione Veneto in particolare, il 
principio della multifunzionalità orienta diversamente le politiche di settore: si è passati da 
condizioni in cui si cercava di ottimizzare la produzione di legname sotto il vincolo del 
mantenimento di alcuni servizi d’interesse pubblico, ad una condizione in cui l’offerta di 
servizi d’interesse pubblico ha assunto un ruolo prioritario e la produzione legname e altri 
prodotti forestali di interesse commerciale sono visti come gli strumenti utili per effettuare 
interventi di gestione forestale, e quindi per mantenere le formazioni forestali stabili e vitali. 
In questo contesto rimane di grande interesse definire quali spazi di convenienza mantiene la 
produzione di legname in Veneto e, quindi, quali sono i rapporti tra domanda e offerta nel 
mercato dei prodotti legnosi, un mercato che – ancor più di quello dei prodotti agricoli – ha 
una dimensione internazionale. Tre aspetti principali possono essere considerati nel tentativo 
di delineare l’evoluzione del mercato dei prodotti legnosi grezzi: l’andamento dei consumi 
finali di prodotti a base di legno (Box 4.1), i processi di globalizzazione del settore (Box 4.2), 
i processi di sostituzione (vd. Box 4.3). 
 
Box 4.1 – Approfondimento: I consumi finali di prodotti a base di legno 
Tutti i recenti studi previsionali di settore riferiti a scala mondiale o a quella europea sono concordi 
nell’evidenziare una tendenziale crescita dei consumi finali di prodotti legnosi, sia per gli impieghi industriali 

                                                 
59 La stessa legge forestale del Serpieri (RDL 3267/1923) era finalizzata alla tutela idrogeologica del territorio e 
alla ottimizzazione della produzione di legname. 
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sia per quanto riguarda la domanda di legname ad uso energetico (vd., in particolare, il Global Forest Products 
Model – Zhu et al., 1999 – e l’European Timber Trends and Prospects -  ECE/FAO, 1996)60.  La crescita dei 
consumi sarà particolarmente accentuata per i prodotti cartari e per i pannelli, già caratterizzati nei decenni 
passati da uno sviluppo di uno o due punti percentuali superiore rispetto alla crescita dei consumi di segati, 
compensati e tranciati (Whiteman et al., 1999).  
In Europa, in particolare, la crescita della domanda nella filiera carta-cartotecnica-editoria, nell’edilizia, in 
quella dei mobili e degli imballaggi è fortemente correlata all’andamento del Prodotto Interno Lordo, per il 
quale le previsioni nel medio-lungo periodo sono in genere di segno positivo (1,5% dal 2005 al 2020 secondo 
l’Economic Commission for Europe). Lo sviluppo economico avrà effetti incrementali sulla domanda 
soprattutto di carta e pannelli. 
Anche per i consumi energetici di biomasse legnose è prevista dall’ECE/FAO (1996) una crescita annua dei 
consumi europei (entro il range di 0,8-1,5% annuo nel periodo 1990-2020), in linea con la crescente 
disponibilità di materie prime. Tale previsione dovrebbe comportare una crescita dei consumi da 208 M mc del 
1990 (residui industriali compresi), a 265-325 M mc nel 2020.   
L’uso del legno come materia prima per la produzione di energia è stimolato dai notevoli progressi tecnologici 
negli impianti di produzione di energia termica – soprattutto su piccola scala – oltre a considerazioni di carattere 
generale: le caratteristiche di rinnovabilità della materia prima e il fatto che i consumi di biomasse legnose 
hanno effetti sostitutivi rispetto all’impiego di combustibili clima-alteranti. Agli attuali principali consumatori 
di legno per energia (le piccole abitazioni di privati in zone rurali, le industrie del legno) si potranno affiancare i 
cosiddetti utenti intermedi (edifici ad uso collettivo, centrali di riscaldamento per comunità, ecc.). 
Quando si analizzano specifici segmenti di mercato, le previsioni si fanno più incerte e, talvolta, le opinioni 
degli esperti divergono. Ad esempio tra gli analisti del settore non c’è accordo sull’evoluzione che avrà 
l’impiego di legname in edilizia rispetto a prodotti concorrenti. Analogamente esistono opinioni opposte sugli 
effetti che la diffusione dell’informazione in linea avrà sui consumi di carta e quella che il commercio 
elettronico avrà sui consumi di imballaggi.  
 

 
Box 4.2  – Approfondimento: I processi di globalizzazione nel settore foresta-legno 
La domanda sarà fortemente influenzata dalle modalità di organizzazione delle imprese e dal processo di 
globalizzazione dei mercati. A questo riguardo un aspetto fondamentale è quello della concentrazione e 
internazionalizzazione delle imprese industriali (Hazley, 2000), la conseguente integrazione verticale (gestione 
forestale associata alla trasformazione industriale) e orizzontale delle attività (produzione di paste e carta 
associata alla produzione di segati). 
Il caso recente più noto di internazionalizzazione e integrazione è la creazione del più grande gruppo industriale 
europeo nel settore a seguito della fusione della Stora svedese con la Enso finlandese. La Storenso possiede 0,9 
milioni di ettari di foreste, ha una capacità di lavorazione superiore ai 5 M mc di segati all’anno, ha industrie di 
produzione di paste nei paesi scandinavi ed iberici (vd. piantagioni di eucalipto in Portogallo e Spagna), 
trasforma paste in diversi prodotti cartari, gestisce direttamente la rete logistica. Poche grandi imprese 
multinazionali (oltre alla già citata Storenso, l’International Paper, la Weyerhouse, la Georgia Pacific, la UPM 
Kymmene, l’AssiDomäin, la Södra Timber, la SCA Timber, la Finnforest, ecc.) operano attualmente in diversi 
segmenti del mercato del legno realizzando forti sinergie ed economie di gestione. Si pensi alle possibilità date 
dall’integrazione tra attività di segheria, di produzione di paste, di energia e dalla gestione diretta della rete di 
trasporto delle materie prime e degli scarti di lavorazione. 
La concentrazione industriale tra le industrie delle paste e carte era già un fenomeno evidente negli anni ‘70 e 
‘80, nel settore dei segati è invece un fenomeno più recente e in grande progressione: nei cinque anni dal 1995 
al 2000 i primi dieci gruppi industriali sono passati dal 16% al 24% della produzione europea di segati (Laakso, 
2000). Nelle imprese multinazionali il volume medio di tondame lavorato per singolo impianto tende a passare 
dai livelli medi delle segherie svedesi di 150-250.000 mc/anno (ritenuto non adeguato a coprire al meglio i 
costi) a quello delle segherie centro-europee di 400-450.000 mc/anno.  
Un effetto della globalizzazione dei mercati, che riguarda direttamente l’industria italiana del legno, è quello del 
trasferimento della capacità produttiva delle imprese nelle realtà territoriali caratterizzate da vantaggi comparati 
nella produzione e lavorazione dei prodotti legnosi (disponibilità di materie prime e di manodopera a bassi 
costi). Tale processo sta comportando la de-localizzazione di diverse imprese di prima e seconda lavorazione 
dei paesi dell’Unione Europea verso paesi dell’Europa orientale entrati da poco tempo nell’Unione Europea 
(Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca) o che sono destinati al successivo round di allargamento 
                                                                                                                                                         
60 Nel sito http://www.fao.org/FORESTRY/fon/fons/outlook/defaul-e.stm possono essere trovati diversi link agli 
studi previsionali relativi al mercato del legno. 
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(Romania, Bulgaria, Croazia, ecc.). E’ questo un aspetto che dovrebbe sollevare alcune preoccupazioni tra i 
responsabili del settore a livello nazionale in quanto condiziona le già labili forme di collegamento tra l’offerta 
interna di legname grezzo e il settore industriale italiano, riducendo ulteriormente i rapporti di reciproca 
attivazione, destrutturando ulteriormente un “sistema” produttivo che ha già scarsi legami e sinergie lungo le 
filiere.  
Tale processo è, peraltro, coerente con la tendenza alla liberalizzazione dei mercati, con l’eliminazione delle 
residue barriere tariffarie, fenomeno ormai molto contenuto, soprattutto nei paesi ad alto tasso di sviluppo 
economico e nelle diverse aree di libero scambio presenti a livello internazionale (UE, NAFTA, APEC, 
ASEAN, MERCOSUR, CARICOM, ecc.). L’apertura dei mercati, il venir meno delle funzioni di controllo 
pubblico (anche per fenomeni diffusi di corruzione), la necessità di finanziare il budget statale, l’alto valore di 
liquidazione di molte foreste sta inducendo una sovrautilizzazione di risorse forestali in molti paesi 
dell’Europea orientale. Un organismo ufficiale (ECE/FAO Timber Committee, 2000) ipotizza che, nei paesi 
europei con economie in transizione, tra i 20 e i 30 M mc di legname siano annualmente tagliati in forme 
illegali. Secondo Morozov (2000), almeno il 20% del legname utilizzato in Russia (circa 22 M mc) è utilizzato 
in modo completamente illegale o violando in qualche modo le leggi correnti. Rispetto a queste tematiche sta 
crescendo la sensibilità dei consumatori occidentali. A partire dall’incontro di Seattle dell’Organizzazione 
Mondiale per il Commercio (1999) si osserva, infatti, una crescente azione di contrasto rispetto a politiche che 
sostengono un mercato non regolato, che consente lo scambio di merci a prezzi che non internalizzano i costi 
ambientali e sociali della crescita economica. Le iniziative relative alla certificazione forestale rientrano in tale 
quadro di problemi, anche se l’effetto complessivo che la certificazione della sostenibilità delle forme di 
gestione forestale61 avrà sui consumi e i prezzi è ancora abbastanza incerto (ECE/FAO Timber Committee, 
2000; Rametsteiner et al., 1998;  Whiteman et al., 1999). 
 
 
Box 4.3 – Approfondimento: I consumi finali di prodotti a base di legno  
Infine, un fenomeno da tenere presente per comprendere l’evoluzione del mercato del legno è quello dei 
processi di sostituzione, processi che possono assumere due modalità distinte: le sostituzioni “interne” di 
prodotti a base di legno tramite altri prodotti ottenuti con fibre vegetali legnose, le sostituzioni “esterne” che 
interessano altri materiali (alluminio, plastica, ferro, ecc.) in competizione con il legno (Burrows e Sanness, 
1998).  
I prodotti a base di legno hanno dimostrato in molti impieghi finali di reggere bene la concorrenza di prodotti 
non legnosi: effetti di sostituzione esterna non macroscopici si sono verificati negli impieghi cartari62, nei 
mobili, negli infissi, nei pavimenti, ecc. Più marcato, non solo nell’Europa mediterranea ma anche nel Nord-
America e nei paesi scandinavi, è stato il processo di sostituzione negli impieghi strutturali in edilizia, 
fenomeno peraltro non recente. In un mercato evoluto e fortemente competitivo come quello europeo, la 
rinnovabilità e riciclabilità dei prodotti legnosi rispetto ai sostituti potrebbero allargarne l’area di mercato, 
soprattutto se si andranno diffondendo strumenti corretti di valutazione degli impatti ambientali quali le 
tecniche di analisi del Ciclo di Vita dei Prodotti, accompagnati e sostenuti da un maggior sensibilità del 
pubblico, dei progettisti (vd. bio-architettura, bio-ingegneria, eco-design, ecc.) e del settore pubblico (vd. 
politiche di public procurement e di regolamentazione nel settore edilizio, nello smaltimento dei rifiuti, nella 
produzione di energia, ecc.).    
Diverso è il problema della sostituzione interna. I prodotti legnosi sono stati erroneamente ritenuti nel passato 
prodotti tecnologicamente maturi, caratterizzati da un basso potenziale di innovazione. L’evoluzione recente del 
settore della lavorazione del legno ha invece dimostrato la possibilità di introdurre grandi innovazioni che 
valorizzano gli assortimenti di piccolo diametro, gli scarti delle lavorazioni industriali, i prodotti legnosi a fine 
vita riciclabili: paste ad altro contenuto di macero, Medium Density Fibreboard, Oriented Strand Board, 
strutture lamellari e altri prodotti legnosi "ingegnerizzati", prodotti compositi legno-plastica, rivestimenti 
cartacei per la nobilitazione di pannelli, ecc. (ECE/FAO, 1996; Whiteman et al., 1999). I consumi di sostituti 
interni si stanno sviluppando non solo perché meno costosi (ad esempio: un rivestimento cartaceo al posto di un 
tranciato), ma anche perché spesso caratterizzati da migliori prestazioni funzionali (pavimenti in legno su 
supporti MDF), rendendo possibile, talvolta, l’allargamento degli impieghi finali del legno in campi di 
applicazione insperati con i prodotti tradizionali (è il caso delle strutture lamellari). 

L’Italia, trasformatrice ed esportatrice di prodotti legnosi ad alto valore aggiunto e soprattutto di mobili, 
                                                                                                                                                         
61 Attualmente a livello internazionale più di 100 M ha di foreste sono certificati secondo schemi di parte terza 
(FSC, PEFC, CSA, SFI, American Tree Farm System); vd.: http://www.pefc.org/news.htm. 
62 Le fibre da piante agrarie annuali (per il 46% paglia) sono arrivate a coprire l’8,3% della produzione mondiale 
di paste, per lo più concentrata in Cina, India e altri paesi del Sud-est asiatico (Bull et al., 1998). 
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ha – più che altri paesi – dimostrato una notevole capacità innovativa nelle tecnologie di sostituzione, stimolata 
proprio dalla ridotta disponibilità di materie prime e dalla necessità di contenere i costi dell’importazione. 
Ancor più di quanto avvenuto in altri paesi europei, su scala nazionale i mercati dei diversi prodotti a base di 
legno e, in particolare, dei segati e dei diversi tipi di pannelli (e, quindi, del tondame, il cui andamento influisce 
direttamente sulla disponibilità di alcuni di questi semilavorati) sono stati caratterizzati negli ultimi anni da un 
processo comune: i prodotti merceologici di maggior pregio hanno mantenuto, e in alcuni casi migliorato, le 
posizioni di mercato già acquisite; al contrario, per i prodotti semilavorati relativamente di minor valore 
tecnologico e/o provenienti da assortimenti non di prima scelta, si è assistito ad una crescita dell’impiego di 
sostituti, con un ristagno e, talvolta, un calo della domanda e parallelamente anche dei prezzi. Esempi 
abbastanza significativi sono quelli dei pannelli di fibra tradizionali, dei segati impiegati nell’edilizia, delle travi 
Uso Trieste e degli assortimenti di latifoglie temperate per produzione di paleria, traverse ferroviarie e 
imballaggi. Tali innovazioni stanno ampliando l’area di mercato delle produzioni a ciclo breve, e quindi di una 
certa tipologia di arboricoltura da legno,  con evidenti impatti sulle produzioni da foreste semi-naturali a ciclo 
lungo.  
Analogamente si va ampliando la possibilità di trovare forme remunerative di destinazione dei residui delle 
lavorazioni industriali e dei prodotti finali (per esempio gli imballaggi in legno e carta), proprio mentre a livello 
di UE si dà attuazione alla norme che impongono l’obbligo del riciclaggio dei rifiuti. E’ facile prevedere che i 
processi di recupero e riutilizzo di residui legnosi subiranno un notevole incremento, al pari di quello che è 
avvenuto per la carta. Una quota sempre maggiore di materie prime secondarie verrà riciclata, mentre la restante 
parte verrà utilizzata per la produzione di energia. Recuperare i residui legnosi, siano essi residui di lavorazione 
oppure prodotti che hanno concluso il proprio ciclo di vita, sarà sempre più un obiettivo di rilevanza strategica 
sia per le imprese che per i decision makers del settore pubblico. La creazione in Italia da parte di società 
produttrici di pannelli di particelle e di fibre, ancora prima dell’approvazione del Decreto Ronchi, di sistemi di 
raccolta dei prodotti finiti a base di legno (cassettame, pallets e altro materiale a fine del ciclo di vita)  e di 
residui legnosi, è un esempio significativo di come il riciclaggio sia stato in grado di ridurre la dipendenza del 
settore industriale dalle risorse forestali. Anche in Veneto è facile ipotizzare che quantità più rilevanti di 
materiale legnoso per l’industria derivino dalla raccolta differenziata in aree urbane che dal taglio dei boschi 
della regione. 
Alla luce di tali considerazioni si può ipotizzare che la crescente domanda di prodotti finali a base di legno non 
solo non si tradurrà immediatamente in una domanda di materie prime grezze, ma soprattutto non influenzerà 
significativamente la domanda di legname di alto pregio proveniente foreste seminaturali, polispecifiche, gestite 
su turni lunghi, con boschi mai tagliati a raso su grandi estensioni e, quindi, caratterizzati da costi relativamente 
elevati delle utilizzazioni. L’evoluzione del mercato tende, infatti, a privilegiare il legname di basso costo che 
proviene da formazioni coetanee, monospecifiche, a turni brevi, altamente meccanizzabili, in altri termini i 
prodotti di piantagioni per arboricoltura da legno in aree pianeggianti.  
In questa linea di tendenza si inseriscono anche i consumi di legname ad uso energetico che in tutto il mondo 
occidentale, a partire dal mercato nordamericano, sono andati crescendo dalle crisi energetiche degli anni ‘70. 
In questo segmento di mercato ha avuto grande peso il miglioramento delle tecnologie di conversione 
energetica che, affiancato a una crescita dei prezzi dei combustibili fossili convenzionali, ha progressivamente 
allargato la convenienza all’utilizzo  delle biomasse a fini energetici. I consumi si sono indirizzati verso diverse 
fonti: i residui delle lavorazioni industriali e il legname post-consumo (creando alcune condizioni di conflitto 
con la domanda industriale di materie prime per la produzione di pannelli), i prodotti derivanti da piantagioni 
specializzate anche a turno molto breve, i boschi cedui. E’ questo un fenomeno che sta caratterizzando in 
termini molto evidenti il mercato italiano e ancora in modo più marcato quello della regione.  
 

 
In base a stime di fonte ufficiale, i prelievi di legname in Europa possono crescere 

adeguandosi sostanzialmente alla crescita dei consumi, mantenendo un tasso di prelievo  
intorno al 70% dell’incremento netto annuale e consentendo, quindi, di arrivare a provvigioni 
medie di 173 mc/ha nel 2020 e di 197mc/ha nel 2040. Secondo lo studio previsionale 
dell’ECE/FAO (1996), “nel caso si verificasse una carenza di legname, ad esempio a seguito 
di una forte crescita dei consumi o per il venir meno della possibilità di importare prodotti da 
altre parti del mondo, esiste la potenzialità tecnica di espandere in termini significativi 
l’offerta europea di legname” fino ad un massimo, nel 2020, di 530 M mc (50 M mc sopra il 
livello massimo stimato dagli studi previsionali), senza ridurre ovviamente la capacità 
produttiva delle foreste europee.   
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Anche a livello internazionale, come evidenziato da Whiteman et al. (1999, p. 97), la 
domanda cruciale che va posta per comprendere l’evoluzione futura del mercato non è quindi: 
“ci sarà abbastanza legno?”, ma piuttosto “da dove potrà provenire e chi sarà in grado di 
competere nel produrlo?” A questo riguardo va ricordato che il 34%63 dei prelievi di legname 
a livello mondiale proviene da piantagioni (123,7 M ha - di cui 103,3 a finalità produttiva – 
pari al 3,5% della superficie forestale mondiale), percentuale molto maggiore rispetto al 
passato e in continua crescita: secondo lo studio di Sedjo (2001), nel 2050 il 75% dei prelievi 
proverrà da piantagioni (vd. Tabella 4.9).  
 
Tabella 4.9 – I prelievi di legname a livello mondiale per tipo di formazione forestale 
 % sul totale dei prelievi 
 2000 2050 
Foreste primarie 22 5 
Foreste secondarie a gestione irregolare ed estensiva 14 10 
Foreste secondarie gestite e ordinariamente utilizzate 30 10 
Piantagioni industriali con specie autoctone 24 25 
Piantagioni industriali a rapida crescita 10 50 
Fonte: Sedjo, 2001. 
 

Benché tali dati siano stime (peraltro autorevoli) gravate da grandi margini di 
incertezza, è interessante evidenziare che tutti i modelli previsionali predisposti a livello 
internazionale64 sottolineano il ruolo crescente che avranno le piantagioni forestali in aree 
pianeggianti, facilmente meccanizzabili, nel soddisfare la domanda di legname. Secondo 
quanto affermato da Leslie (2001, p. 6) “l’effetto delle piantagioni molto presto porterà a 
raggiungere, a livello mondiale, l’equilibrio tra la domanda di legname per uso industriale e 
l’offerta se non addirittura un surplus dell’offerta stessa”. 

E’ opportuno sottolineare che il ruolo crescente delle piantagioni è un fenomeno 
complementare a quelli della deforestazione nei paesi in via di sviluppo, della disponibilità di 
terreni agricoli nei paesi occidentali, della messa a riserva delle residue foreste primarie 
(come sta avvenendo per le foreste della costa occidentale nel Nord-America), 
dell’espansione delle aree protette. In base ad una ricerca WCMC-CIFOR (1998), le aree 
forestali protette65 erano al 1996 311,3 M ha, pari al 7,8% della superficie forestale mondiale 
(14,5 M ha in Europa; 8,0% della superficie forestale). La crescita delle superfici forestali 
protette è stata, negli ultimi anni, dell’ordine del 4% all’anno, pari a 150-200.000 ha/anno 
(Whiteman et al., 1999).  

Quanto le piantagioni forestali siano in grado di cambiare, in termini relativamente 
brevi, il quadro dell’offerta è ben testimoniato non solo nell’esperienza di alcuni grandi paesi 
extra-europei (Cina, Cile, Nuova Zelanda, Sud Africa, Argentina, ecc.), ma anche dagli 
investimenti realizzati in alcune realtà europee (Irlanda, Scozia, Spagna, Portogallo). Peraltro, 
non va dimenticato che, nel limiti del nostro paese, su 70-80.000 ha di superfici piantati a 
pioppo si concentra il 42,8% della produzione di legname ad uso industriale (1,8 M mc nel 
1999 – dati ISTAT). Anche in termini di piantagioni effettuate, il nostro paese ha dimostrato 
di recente una insperata capacità di intervento: con il Reg. 2080/92 sono stati piantati  oltre 
78.000 ha (superfici collaudate), ovvero in media 15.000 ha/anno. 

                                                 
63 In effetti altre fonti ufficiali, quali Brown (1999), riportano stime inferiori (22% dell’offerta di legname ad uso 
industriale e 4% della legna da ardere provenienti da piantagioni sul totale mondiale). 
64 Il Global Fibre Supply Model (Bull et al., 1998), oltre ai già citati Global Forest Products Model  e European 
Timber Trends and Prospects. 
65 Categorie I-VI in base alla classificazione internazionale della IUCN.  
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Occorre inoltre ricordare che, se da un lato la produzione di legname fuori foresta 
permette una riduzione delle utilizzazioni forestali e quindi un aumento delle provvigioni (con 
risvolti positivi per il valore estetico-ricreativo del bosco, nonché per l’accumulo di carbonio 
nelle piante e nei suoli), le tecniche colturali intensive applicate nelle piantagioni da legno 
comportano un maggiore impatto sull’ambiente della eventuale produzione di biomasse 
legnose in bosco escludendo molti dei servigi sociali di quest’ultimo e molti dei prodotti 
"secondari" del bosco. 

In conseguenza del sostanziale equilibrio che viene previsto tra consumi e produzione di 
legname in Europa e nei paesi di recente industrializzazione, in diverse sedi ufficiali 
(ECE/FAO, 1996; Morell, 2001; Whiteman et al., 1999) si ipotizza che i prezzi reali del 
legname rimarranno stabili. Alcuni analisti, forse meno condizionati da considerazioni di 
opportunità e prudenza, formulano previsioni più pessimistiche. Secondo l’opinione di 
A.Laakso della più grande impresa di consulenza nel settore forestale a livello europeo 
(Jaakko Pöyry Consulting di Londra) “rimane sicura in ogni caso la tendenza verso un 
aumento dell’offerta interna europea. Sembra comunque evidente dai dati relativi all’ultimo 
periodo che non esistono i presupposti affinché il consumo dimostri le potenzialità necessarie 
per seguire da vicino la crescita dell’offerta di segati. Che l’equilibrio di mercato veda 
prevalere l’aumento dell’offerta è evidenziato, per esempio, dalla costante caduta dei prezzi 
reali (…) Ci si può chiedere se questo calo sia conseguenza di una fluttuazione oppure 
costituisca un nuovo trend. E’ opinione di chi scrive che si tratti di un nuovo trend” (Laakso, 
2000, p. 12). 

Valutazioni di medio-lungo periodo sono comunque incerte in quanto formulate 
sull’analisi di un andamento dei prezzi che nell’ultimo decennio è stato caratterizzato da una 
notevole instabilità, fenomeno da ricondurre ad eventi che in altri tempi si sarebbero definiti  
eccezionali ma che ora sembrano quasi assumere un carattere di ordinarietà: l’uragano Vivian 
nel 1990 e l’uragano Lothar nel 1999; il crollo dell’offerta russa nei primi anni ‘90; la 
notevole crescita dei consumi in Europa occidentale alla fine degli anni ‘9066; il significativo 
sviluppo dell’offerta polacca nella seconda metà degli anni ‘90; la crisi del mercato balcanico 
nei primi anni ‘90 e la sua recente forte ripresa; l’uragano che ha colpito la Svezia 
meridionale agli inizi del 2005, ecc. E’ probabile che questo quadro di instabilità caratterizzi 
anche il futuro e che, in un mercato sempre più interconnesso e dove operano pochi grandi 
gruppi industriali, gli effetti di crisi locali o regionali possano essere rapidamente trasmessi ad 
altri paesi.  

In estrema sintesi, le produzioni dell’industria forestale europea, nell’ipotesi realistica 
che i prezzi restino costanti, registreranno tutte dei sensibili incrementi; nell’arco di tempo 
1990 – 2020 sono previste crescite del 25-35% per il settore dei segati, del 20% per i pannelli, 
del 30% per le paste di cellulosa (quasi esclusivamente per l’industria dei paesi nordici) e del 
50% per la carta. Riceverà anche un notevole impulso il recupero e riutilizzo di carta e residui 
legnosi; la carta recuperata passerà dall’attuale quota del 37% della produzione totale al 49% 
nel 2020. I residui legnosi, che già attualmente sono in misura notevole riutilizzati per la 
produzione di energia o per produrre semilavorati, verranno recuperati e riutilizzati in maniera 
sempre più efficiente. L’area forestale europea utilizzabile subirà un aumento del 3% fino al 
2020, la maggior parte del quale interesserà i paesi dell’UE (Spagna, Francia e Polonia). Tali 
incrementi, per quanto non trascurabili, sono senza dubbio molto al di sotto delle superfici di 
terreno agricolo che verranno abbandonate a causa della riforma delle politiche agricole.  

                                                 
66 Negli ultimi due anni sono stati registrati volumi mai raggiunti in Europa sia nelle produzioni che nei consumi 
di legname. 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 144/418  
 

 144

Le analisi effettuate in tutta Europa dimostrano che nella maggior parte dei paesi 
europei non esistono rischi per la conservazione delle risorse forestali e che la gestione dei 
boschi viene effettuata secondo principi di sostenibilità. In molti paesi infatti sia la superficie 
boscata che la provvigione sono costantemente cresciute negli ultimi 25 anni e continueranno 
probabilmente a crescere. Inoltre la struttura dei boschi europei, la ripartizione per classi 
diametriche e di età, la diversificazione della composizione sono tutti sintomi di un 
patrimonio boschivo in relativamente buona salute, oltre che una garanzia sulla continuità 
dell’offerta di prodotti e servizi. La funzione produttiva dei boschi europei quindi non sembra 
essere minacciata da uno sfruttamento eccessivo o non bilanciato. 
 
Box 4.4 – Approfondimento: L’evoluzione del mercato dei prodotti legnosi a livello nazionale. 
La competizione tra paesi, imprese, tra legname e altre materie prime, tra assortimenti legnosi tenderà ad 
aumentare. Rimarranno i problemi strutturali dei “ritardi” nella velocità di adeguamento del settore: il mercato 
tenderà a mutare più rapidamente rispetto ai tempi di adeguamento delle istituzioni e delle politiche e 
soprattutto rispetto ai tempi dell’offerta, fortemente condizionata dai ritmi biologici.  
Tale ritardo è particolarmente evidente nel contesto italiano dove la crescita di produttività delle operazioni 
forestali non è certo stata in grado di compensare la crescita del costo del lavoro e la diminuzione di prezzi del 
legname grezzo.  
Anche per questa ragione si comprende perché una parte rilevante della produzione legnosa regionale si è 
andata orientando agli impieghi energetici favoriti da un insieme di fattori molto diversi tra cui è opportuno 
ricordare: 
- la possibilità di utilizzare lotti cedui di proprietari privati o boschi soggetti ad uso civico per i quali sono 

molto limitate o non esistono problemi di remunerazione del legname posto in vendita;  
- i sistemi di lavorazione e di organizzazione dei cantieri molto semplici;  
- l’ampio ricorso a lavoro nero e a forme di pagamento non regolari dei lotti, favoriti dalla piccola scala delle 

operazioni, dalle “filiere corte” e dall’esecuzione dei lavori in aree remote; 
- la presenza di una domanda locale, talvolta legata all’autoconsumo aziendale e, quindi, a “filiere corte”, 

favorite dalla progressiva diffusione degli impianti domestici a più elevata efficienza, automatizzati o meno. 
L’espansione dei consumi è avvenuta non solo in piccoli impianti domestici per la produzione di energia 
termica in aree montane, ma anche in impianti di pianura che utilizzano legno cippato o talvolta pellet, 
paradossalmente non derivati dalle utilizzazioni locali ma importati. Parallelamente si assiste ad una crescita di 
interesse per l’impiego di biomasse legnose anche per l’alimentazione di impianti di cogenerazione o di 
generazione di energia elettrica di medie e grandi dimensioni, soprattutto nei territori di pianura.  
In effetti, in termini generali, nella regione come negli altri mercati occidentali, è ipotizzabile che nel futuro 
continui a crescere una domanda di legname a prezzi molto contenuti per impieghi di massa (industria della 
carta, dei pannelli e degli impieghi energetici). Nell’ampio segmento delle produzioni di assortimenti di bassa 
qualità probabilmente l’offerta interna legata alle utilizzazioni forestali si troverà in notevoli difficoltà nel 
competere con i fornitori esteri e con quelli interni di scarti di lavorazione industriale e di prodotti legnosi a fine 
ciclo di vita. L’alto livello di concentrazione industriale nel settore dei pannelli e delle paste implica la necessità 
per queste imprese di approvvigionarsi con continuità di quantità molto rilevanti di materie prime. La 
competizione, ancora prima che sui prezzi, si giocherà sulla capacità di aggregare l’offerta interna e sulla 
logistica, aspetti che rappresentano dei pesanti vincoli per le produzioni interne di legname grezzo, 
caratterizzate dalla frammentazione delle imprese.   
Per i boschi della regione Veneto il problema fondamentale per la valorizzazione economica delle proprietà 
forestali non è, quindi, tanto quello di un generico aumento dell’offerta, ma quello di organizzare stabili sistemi 
di fornitura su scala locale. La regione, come la gran parte delle regioni italiane, è effettivamente dotata di 
ampie superfici boscate, ma per lo più gestite in forme inadeguate e, in non pochi casi, totalmente abbandonate. 
La dispersione dell’offerta, la sua scarsa continuità, la disomogeneità del materiale, la ridotta efficienza delle 
imprese di utilizzazione (a sua volta collegata alla stagionalità del lavoro e alla mancata specializzazione delle 
imprese), l’organizzazione del sistema di vendita dei lotti boschivi, la scarsa trasparenza del mercato delle 
attività forestali sono alcuni dei fattori che hanno impedito lo sviluppo dell’offerta interna di legname e che 
hanno reso e renderanno più conveniente per l’industria l’approvvigionamento all’estero.  
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4.6 L’evoluzione dei consumi  
 

L’evoluzione e la struttura della domanda finale rappresenta un elemento importante per 
comprendere le dinamiche di sviluppo del settore agroalimentare. Negli ultimi anni, in 
particolare, non solo tale dinamica complessiva, ma gli stessi comportamenti dei singoli 
segmenti di consumo sono diventati una variabile imprescindibile di qualsivoglia analisi. 

Secondo studi recenti (Pianeta Distribuzione, Nomisma, Indicod, AcNielsen, Eurisko), 
nelle società avanzate l’alimentazione assorbe una quota progressivamente più limitata della 
spesa totale del consumatore, le quantità tendono a stabilizzarsi, la composizione della spesa 
per macrocategorie tende ad uniformarsi sia a livello territoriale che sociale. 

In questo contesto accanto alle variabili tradizionali (andamento del PIL, strutture 
relative dei prezzi, aspettative delle famiglie) acquistano importanza anche variabili di natura 
socio-culturale che frammentano il mercato in un numero sempre più ampio di segmenti e 
nicchie difficilmente classificabili in schemi esclusivamente economici o socio-demografici. 

Una prima grande categoria di variabili rimane comunque quella direttamente connessa 
ai cambiamenti socio-demografici. Vanno certamente ricordati, innanzitutto, il rallentamento 
del tasso di crescita della popolazione, il conseguente innalzamento dell’età media e, in minor 
misura, i flussi di immigrazione dai paesi esteri. 

Assumono, poi, rilevanza la progressiva diffusione di forme di lavoro dipendente ed 
autonomo ad orario continuo, peraltro svolto a distanze sempre maggiori dal luogo di 
residenza, con una crescente terziarizzazione e coinvolgimento della componente femminile. 
Questo contribuisce ad una ristrutturazione dei tempi familiari, con la ridefinizione del ruolo 
dei pasti all’interno della vita materiale e sociale della famiglia e la parziale 
deresponsabilizzazione della donna rispetto all’alimentazione. 

Infine, un insieme di variabili di natura socio-economica di valenza più generale sono 
riferibili ai processi di urbanizzazione, alla diffusione di mezzi di trasporto e alla progressiva 
penetrazione degli strumenti di comunicazione di massa. La stessa crescente disponibilità di 
infrastrutture di consumo (congelatori, forni a microonde) risulta di fatto prodotto e pre-
condizione socio-economica di specifiche tendenze al risparmio di tempo nella gestione 
dell’alimentazione in ambito familiare. L’azione congiunta delle variabili appena richiamate 
esercita effetti diversi sui modelli di consumo alimentare. 

La conseguenza più immediata è la ricerca di un contenuto di servizio time-saving nelle 
diverse fasi del processo di consumo e la progressiva destrutturazione e ricollocazione fuori 
casa dei pasti. 

La domanda di servizi “che liberano tempo” si manifesta nella tipologia dei prodotti e 
dei servizi commerciali richiesti e nelle modalità di reperimento delle informazioni. Vengono 
domandati cibi che richiedono minore tempo di elaborazione e, quindi, si sviluppa la 
domanda di prodotti che contengono dosi di sostituzione della preparazione domestica, che 
affida alla trasformazione industriale ed ai dettaglianti l’esecuzione di parte o tutta la 
preparazione dei pasti. La stessa domanda di servizi commerciali è spinta sia verso una 
maggiore richiesta di assortimenti sempre più ampi (al fine di limitare il numero di spedizioni 
d’acquisto, concentrandole nel tempo e nello spazio), che di servizi aggiuntivi presso i punti 
vendita (consegne a domicilio e e-commerce). In tal modo la tendenza a risparmiare tempo si 
traduce in un’opportunità per lo sviluppo di forme distributive proprie delle grandi catene. 

La stessa ricerca di una semplificazione delle modalità di reperimento dell’informazione 
ante-acquisto si ricollega alla tendenza al risparmio di tempo. Questa si traduce 
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nell’importanza dell’informazione pubblicitaria e della marca e più recentemente degli stessi 
marchi di qualità. 

L’alimentazione è sempre più informale e frammentata. I tre pasti tradizionali tendono 
ad essere semplificati, veloci, più spesso consumati fuori casa e non seduti. Ad essi si 
affiancano poi occasioni di consumo intermedie e leggere (snacking), spesso estremamente 
semplificate, individuali o comunque non familiari. Naturalmente la destrutturazione dei pasti 
è un fattore di successo per tutti quegli alimenti preparati elaborati appositamente 
dall’industria di trasformazione, ma anche per alimenti più tradizionali, che con semplici 
interventi sul confezionamento vengono proposti in versione di agevole trasporto e fruizione. 
Le stesse consumazioni extra-domestiche (che di fatto sono spesso una forma della 
destrutturazione), sono allo stesso modo riconducibili al cambiamento della struttura 
familiare, all’aumento dei singles e delle coppie senza figli. La crescita dei consumi 
alimentari fuori casa si traduce soprattutto in una crescita della quota di domanda rivolta al 
sistema agroindustriale da operatori professionali: aziende, scuole, sanità, catene di 
ristorazione privata-commerciale. Questo implica una domanda di natura molto più 
“professionale” di quella delle famiglie, meno istintiva e meno sensibile ai fattori immateriali 
di differenziazione del prodotto e più attenta invece al contenuto intrinseco di elaborazione e 
di servizio del prodotto offerto, nonché al prezzo. 

Infine, la crescente affermazione di una società multietnica arricchisce la domanda 
alimentare di segmenti a carattere etnico e favorisce l’affermazione di cibi e comportamenti di 
consumo che non appartengono alla tradizione alimentare nazionale. 

Alle componenti di natura socio-demografica si sommano però fattori socio-culturali 
che complicano e diversificano ulteriormente le dinamiche dei consumi. In particolare, in 
corrispondenza dell’esaurirsi della forte connotazione collettiva dei consumi alimentari 
(emulazione dei consumi delle classi più abbienti, consumi “di massa”), tipica degli anni ‘70 e 
‘80, si è andato accentuando il peso della caratterizzazione simbolica dell’alimentazione come 
espressione della propria individualità e del proprio stile di vita. 

Tale maggiore autonomia rispetto a paradigmi collettivi di consumo ha significato una 
pluralità di condotte, talvolta in contrasto tra loro, sovente ispirate da valori quali 
l’accettazione del pluralismo culturale, l’assunzione di atteggiamenti esplorativi e ludici nel 
consumo, la crescente attenzione verso il futuro, la ricerca del superamento dei contenuti 
meramente materiali del consumo, il rifiuto dello stile di vita urbano-industriale. 

Nel domanda alimentare la ricerca di un benessere soggettivo si va arricchendo negli 
ultimi anni di nuovi attributi rispetto a quello maggiormente elementare della qualità 
organolettica e della soddisfazione edonistica. 

Il tema della BSE ha messo a nudo i rischi insiti nell’alimentazione quotidiana e ha fatto 
emergere un bisogno di sicurezza alimentare enormemente più esplicito che in passato. 
Quanto si è verificato nel corso della crisi “mucca pazza” con il consumo di carne bovina 
dimostra come in taluni frangenti tale bisogno assuma un’importanza tale da rendere 
inefficaci le altre leve del mix di prodotto come la qualità organolettica e il prezzo di vendita. 

La ricerca del benessere intesa come tutela della propria salute è allo stesso modo alla 
base della progressiva affermazione dell’alimentazione salutistica. La consapevolezza che il 
modello di consumo occidentale ha dato luogo a gravi problemi di sovralimentazione, la 
crescente diffusione di conoscenze mediche e l’importanza attribuita alla forma ed alla cura 
del corpo stanno influenzando profondamente le condotte di consumo. 

Cresce la richiesta di prodotti light (con basso contenuto calorico, di grassi e di 
zuccheri) ed “arricchiti” in senso salutistico (aggiunta di vitamine, sali minerali, fibre). 
Questo determina redistribuzioni dei consumi tra categorie merceologiche a vantaggio di 
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consumi che si caratterizzano in senso salutista, come frutta e verdure, pesce, bevande 
analcoliche; o all’interno delle stesse categorie merceologiche, come nel caso dei formaggi a 
basso contenuto di grassi contro quelli tradizionali, le carni bianche contro salumi e carni 
bovine, le bevande light contro vino e birra; o, infine, determina la nascita di comparti 
dietetici specifici (bevande isotoniche, dolcificanti ipocalorici ecc). 

Tuttavia la tendenza all’affermazione del benessere sorregge anche la richiesta di 
utilizzo di processi produttivi a minore o nullo utilizzo di sostanze nocive, nonché 
l’apprezzamento di alcune specifiche opzioni di confezionamento, che meglio garantiscono 
integrità, salubrità e trasparenza del prodotto (ad es. il vetro). Infine, anche la crescente 
attenzione al fresco, nel senso di preferenza verso prodotti che non abbiano subito 
trasformazioni o condizionamenti, risente della stessa tendenza. 

In questa dinamica si inserisce l’affermazione della dieta mediterranea. Infatti, proprio 
la caratterizzazione di equilibrio nutritivo attribuita a questi prodotti, associata - certo - al loro 
grande valore organolettico, costituisce la causa del successo mondiale di tale modello 
alimentare. 

La ricerca del benessere si compone però di ulteriori aspetti “immateriali” ma 
ugualmente importanti. In questo senso l’alimentazione può diventare una delle modalità 
utilizzate dal consumatore per estrinsecare la propria identità e per interpretare lo stile di vita 
prescelto. Il consumo di prodotti locali e all’opposto quello di prodotti etnici costituiscono gli 
esempi più marcati di questa nuova tendenza. L’acquisto di prodotti tipici del territorio si 
richiama alla necessità di riavvicinarsi al mondo rurale o di rinsaldare un’identità con il 
proprio territorio d’origine. Il consumo di cibi etnici esprime al contrario uno stile di vita 
“cosmopolita” in grado di muoversi agevolmente tra proposte alimentari differenti da 
mescolare e sperimentare secondo modalità sempre nuove e diverse. 

Alla luce degli effetti prodotti dalle variabili socio-economiche e culturali, la stessa 
variabile del prezzo trova qualificazioni nuove. Innanzitutto, la sua rilevanza sembra risentire 
di dinamiche di tipo congiunturale e socio-culturale piuttosto che di natura puramente 
economica. In tal senso al declino della sua importanza nelle fasi di consumo “euforico” degli 
anni 70 e ‘80 subentra una rivalutazione degli anni ‘90, che risente molto della recessione 
della prima metà del decennio e dei fenomeni di divaricazione dei comportamenti di 
consumo. 

Il ritorno dell’attenzione al prezzo più che riabilitarne il significato quale variabile 
assoluta di scelta, lo segnala come espressione di maturità e razionalità di un consumatore più 
consapevole e pragmatico. La stessa nozione di prezzo, poi, tende a modificarsi quando al 
prodotto in sé si affiancano i servizi ad esso incorporati. In tal senso si può sostenere che, più 
che al prezzo di mercato, il consumatore guarda al prezzo d’uso del bene - per come si 
manifesta nell’intero processo di acquisizione-elaborazione-ingestione - e lo commisura alla 
numerosità della famiglia e alla disponibilità di tempo ed attrezzature di consumo. Il 
consumatore moderno, quindi, esprime, oggi, un atteggiamento attento ad evitare sprechi, che 
si esercita nel confronto tra prodotti, tra canali distributivi (dettaglio tradizionale, Grande 
Distribuzione Organizzata, discount) e tra canali informativi (ad es. le promozioni di prezzo, 
sia in riferimento alle marche che ai punti vendita). 
 
 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 148/418  
 

 148

4.6.1 Le tendenze in atto  
 

Tutte le economie avanzate sono accomunate da minori variazioni dei consumi 
alimentari rispetto alle variazioni dei consumi totali e ad una quota dei primi sui secondi 
ridotta e in progressiva diminuzione. 

Nel periodo compreso tra il 1970 e il 2003, infatti, i consumi alimentari totali a prezzi 
costanti hanno fatto segnare un incremento di circa il 50%, di gran lunga inferiore ai consumi 
degli altri beni e servizi. I beni durevoli, ad esempio, sono cresciuti di quasi quattro volte e gli 
altri capitoli di spesa presentano incrementi superiori al 150%. 

La crescita dei consumi alimentari è peraltro diversamente influenzata dall’andamento 
dei consumi domestici e da quelli extradomestici. I primi hanno fatto registrare dal 1970 al 
1992 una progressiva crescita di circa 20 punti percentuali e sembrano aver raggiunto un 
livello di sostanziale saturazione (Pianeta Distribuzione, 2004). I secondi hanno invece 
espresso una variazione di oltre il 150%, esprimendo tassi di variazione non dissimili da 
quelli degli altri servizi (Tabella 4.10). In particolare, nell’ultimo decennio la componente 
domestica dei consumi alimentari è dapprima calata di oltre 6 punti percentuali (dal 1992 al 
1996) per poi riprendere un ciclo moderatamente espansivo negli anni seguenti, senza peraltro 
recuperare il valore toccato nel 1992. 

Al contrario, i consumi alimentari extradomestici hanno evidenziato una crescita 
sostenuta e senza soluzione di continuità, che li ha portati nell’ultimo decennio a sfiorare un 
incremento del 30% in termini reali, con un differenziale di oltre dieci punti percentuali 
rispetto all’andamento generale dei consumi delle famiglie. 
 
Tabella 4.10 - L’andamento dei consumi delle famiglie in Italia: 1995-2003 (miliardi di euro) 

VALORI A PREZZI CORRENTI Media 
1995-96 1999 2000 2001 2002 2003 03/’02 

var.% 

2003 
sul 

totale 
Alimentari e tabacco 107800,5 115.761 120.387 125.270 130.067 134.406 3,3 17,0
Vestiario e calzature 53624,5 64.121 67.224 69.022 70.311 70.755 0,6 9,0
Abitazione, acqua, elettricità, gas e 
altri combustibili 111228,5 131.141 138.502 144.639 151.168 160.327 6,1 20,3

Mobili, elettrodomestici e 
manutenzione casa 53675 64.419 66.582 67.871 68.198 71.234 4,5 9,0

Servizi sanitari 17935,5 21.624 22.364 21.317 22.628 23.863 5,5 3,0
Trasporti e comunicazioni 80704 103.947 111.504 111.713 114.194 118.816 4,0 15,1
Ricreazione, cultura e istruzione 47402 56.993 60.396 62.526 64.039 65.170 1,8 8,3
Alberghi e ristoranti 49653,5 60.121 67.505 71.967 74.477 76.820 3,1 9,7
Beni e servizi vari 42688,5 54.654 58.573 63.282 66.274 68.055 2,7 8,6
Totale sul territorio economico 564712 672.781 713.037 737.607 761.356 789.446 3,7 100,0

Fonte: Pianeta distribuzione, 2004 
 

La sostanziale stabilità dei consumi domestici è, però, solo la risultante di dinamiche 
contrapposte dei differenti capitoli di spesa (Tabella 4.11). I consumi di carne, e segnatamente 
quelli di carne bovina per effetto dell’epidemia BSE, hanno fatto segnare il decremento in 
valore assoluto più elevato, pari a oltre il 12%. Variazioni negative di particolare rilevanza 
sono inoltre quelle delle bevande alcoliche (soprattutto vino) pari al 26%, degli oli e grassi (- 
12%) e dei prodotti coloniali (-15%). 

Contemporaneamente, performance di crescita hanno riguardato i consumi di prodotti 
amidacei (pane, pasta, ecc), degli ortaggi che hanno fatto segnare entrambi un incremento del 
+8% e dei prodotti dolciari (+9%). In termini relativi, però, l’incremento maggiore ha 
riguardato le bevande analcoliche con una variazione positiva superiore al 22%. 
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I dati più recenti dell’osservatorio Indicod confermano, in generale, i principali elementi 
di scenario già emersi nel corso del periodo 2001-2002, restituendo l’immagine di un 
consumatore sensibile al tema della salute e della sicurezza alimentare che ribadisce la 
modesta percezione di garanzia e tutela nell’acquisto e nel consumo. 
 
Tabella 4.11 - Andamento dei consumi alimentari 

 
Variaz. % 

02/92 
Pane e cereali 8,4
Carne -12,3
Pesce 8,6
Latte, formaggi e uova -1,
Oli e grassi -11,7
Frutta 0,8
Vegetali incluse le patate 8,1
Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, cioccolato e pasticceria 9,2
Generi alimentari n.a.c. -3,8
Caffè, tè e cacao -15,2
Acque minerali, bevande gassate e succhi 22,5
Bevande alcoliche  -26,5
Totale consumi alimentari domestici -1,6
Consumi alimentari extradomestici 28,9
Totale alimentari e bevande 6,3
Totale Consumi 16,1

Fonte: Elaborazioni Nomisma per Indicod su dati Istat-Conti Economici Nazionali 
 

Questa sorta di continuità costituisce un dato di grande significatività: il problema, nella 
sua consistenza di base, non appare congiunturale, bensì strutturale per il consumatore. La 
percezione ed il livello di importanza attribuito ai temi della “Qualità” sembrano attraversare 
gli eventi degli ultimi 3 anni senza essere da questi scalfiti.  

Ad un esame più orientato al dettaglio, tuttavia, si evidenziano nei dati più recenti 
segnali di una maggiore tranquillità e distensione del consumatore. Il problema della 
sicurezza alimentare è ben presente, ma le reazioni più critiche e allarmate diminuiscono. Il 
consumatore, nel contesto degli ultimi mesi, si dimostra in generale un poco meno reattivo e 
disponibile ad attivarsi per la tutela della propria sicurezza. Si ha la sensazione che dopo le 
crisi degli ultimi anni ed il contestuale venir meno delle sicurezze, si stia ora attraversando un 
relativo momento di tregua alimentato soprattutto dal diminuire dell’attenzione dei mass 
media. 

Tuttavia, se le crisi sono scese sotto la soglia di percezione ed i segnali di 
preoccupazione scemano, la tranquillità non sembra decollare. La ricerca Indicod mostra alla 
fine del 2002 una discesa dello stato di allarme sulle carni e sull’ortofrutta (aree ampiamente 
investite di segnali di criticità negli ultimi 2 anni). Ma le polemiche sembrano coinvolgere 
nuovi comparti (polemiche sul latte fresco, rischio di tampering su prodotti confezionati), con 
un continuo rimpallo che contribuisce a creare un lieve senso di insicurezza strisciante, anche 
in assenza di grandi crisi mediatiche. 

La sensazione di rischio coinvolge in qualche misura tutti i protagonisti della filiera 
alimentare: in primis la produzione agroalimentare, che rimane il punto focale dell’attenzione 
del consumatore: il problema della sicurezza e qualità viene identificato alla radice della 
filiera. Ma subito dopo, fra i soggetti coinvolti nell’incertezza, il consumatore pone industria 
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di marca e distribuzione. Nessuno, oggi, viene ritenuto estraneo al problema e 
deresponsabilizzato. 

Una conferma di questo quadro di cronicizzazione dell’attenzione alla sicurezza e 
qualità emerge chiaramente dalle graduatorie di attese del consumatore. Fra le prime voci in 
testa alle attese del consumatore si ritrovano principalmente due aree: i temi 
dell’informazione sul prodotto e quelli delle garanzie di freschezza e genuinità dei prodotti 
stessi. 

Si tratta anche di segnali in lieve trend di crescita fra il 2001 ed il 2002, anche in 
assenza di crisi evidenti: la domanda di qualità e di formazione/informazione per la selezione 
della qualità stessa tende ad essere strutturale e non congiunturale. Certamente la domanda di 
convenienza si rafforza nel corso del 2002, ma confrontata ai temi della qualità non risulta 
ugualmente prioritaria nell’agenda delle attese dei consumatori. Si potrebbe affermare che la 
sensitività al prezzo tende a presidiare maggiormente il vettore dell’urgenza più di quello 
dell’importanza per i consumatori.  

Maggior fiducia è riposta in ciò che è sentito prossimo con la propria esperienza e 
tradizione: il prodotto tipico, il prodotto italiano. La prossimità ed identità territoriale diviene 
un valore, non solo per un superiore riconoscimento di qualità (che spesso viene riconosciuto, 
ma solo ai territori che hanno lavorato in modo specifico su questo valore), ma anche in 
quanto più controllabile dall’orizzonte cognitivo del consumatore stesso. 

Il mondo di marca (industriale e della distribuzione) risulta abbastanza apprezzato per il 
lavoro sul versante della qualità e sicurezza, soprattutto nel presidio delle fasi a valle delle 
materie prime: trasformazione e logistica del prodotto. Ma dalle risposte del consumatore 
sembra non bastare (più) un nome noto ed apprezzato per essere percepiti dei garanti: i brani 
dell’industria e distribuzione, anche in assenza di crisi specifica, possono essere messi in 
discussione con grande facilità. 

In questo contesto, fra i soggetti che popolano il mondo di marca, è soprattutto la 
private label a risultare leggermente meno rassicurante e pregna di garanzia. In questo senso 
l’ombrello dell’insegna sembra avere un valore maggiormente tranquillizzante delle sue 
decodifiche concrete di prodotto. Una interpretazione potrebbe essere che il grande lavoro di 
molte delle insegne leader sul versante della sicurezza e garanzia è stato svolto sull’offerta del 
fresco (a partire dalle carni). Sul confezionato a marchio proprio le promesse sono state 
certamente minori ed il distacco di promessa dal mondo del fresco può non aver giovato. 
Un’ipotesi che suggerirebbe la necessità di rinforzare con decisione la “promessa di garanzia 
totale” data dall’insegna a tutta la sua gamma di offerta.- Probabilmente l’urgenza di 
comunicare per coprire i “buchi di credibilità” creati via via dalle crisi (mucca pazza, ecc.) ha 
limitato o rallentato un lavoro di comunicazione integrato ed analitico sull’intera proposta. 

La marca industriale viene, in termini di fiducia per i consumatori, parificata ai 
produttori locali qualificati e alla grande distribuzione: la grande marca è quindi messa alla 
pari (e in questo si intravede una vera rivoluzione) con quei produttori locali piccoli ma in 
grado di orientare a proprio favore tutti i segnali di qualità non ancora pienamente controllati 
dal sistema di marca: la tipicità locale, l’immagine di un territorio “vocato a...”, le 
certificazioni di denominazione, qualità, i marchi ombrello di consorzi qualificati... 

Alla grande distribuzione vengono ancora riconosciute le capacità di tutela negli ambiti 
primari di sua pertinenza: igiene dei luoghi di esposizione e selezione delle marche da 
proporre a scaffale. Sugli aspetti di presidio integrale della filiera, anche l’insegna della DM 
non risulta ad oggi un segnale di totale garanzia. 
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Se la qualità rimane un elemento fondante le strategie di scelta, il Barometro 
consumatori di Indicod segnala, come già accennato nel paragrafo precedente, che nel corso 
delle ultime rilevazioni si rileva una crescita decisa dell’attenzione al prezzo dei prodotti. 

Il consumatore è costantemente alla ricerca del più equo rapporto tra qualità e prezzo, 
sempre più  impegnato a confrontare diverse opzioni  d’acquisto in diversi punti di vendita nel 
tentativo di risparmiare. Il prezzo  è diventato il principale parametro di valutazione e il 
fattore guida dell’atto di acquisto. Il 73,8% delle persone intervistate in Italia afferma di 
visitare abitualmente più negozi e di confrontare varie opzioni di offerta prima di acquistare 
un capo di abbigliamento, un iter seguito dal 68% degli italiani prima della scelta di un 
elettrodomestico o di un prodotto tecnologico. Questa linea di tendenza non risparmia gli 
alimentari, oggetto della ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo da parte del 73% degli 
interpellati. Segnali particolarmente indicativi che provengono non solo dalle fasce di 
popolazione più deboli; se la ricerca della massima convenienza è diventata un obbligo per 
coloro che percepiscono un reddito fino ai 1.000 euro, non viene esclusa, anche se in misura 
inferiore, dagli appartenenti alle classi più agiate. 
 
 

4.6.2 Sicurezza e qualità: le differenze percettive 
 

Ragionare con il consumatore di sicurezza e qualità, cercando di intendere con i due 
termini schemi di riferimento diversi, rischia di generare confusione. Generalmente tali temi, 
vengono affrontati in modo integrato pur partendo dalla consapevolezza che i due concetti in 
linea teorica, seppure vicini, afferiscono ad ambiti in qualche modo distinti. 

In particolare, se per prodotto sicuro si intende un prodotto non nocivo, integro dal 
punto di vista igienico-sanitario, per composizione, lavorazione e idonea conservazione; la 
qualità dovrebbe aggiungere a tale pre-requisito (qualità igienico-sanitaria) altre 
caratteristiche di livello superiore, proprietà organolettiche, nutrizionali, di tipicità, ecc... 
La ricerca Indicod ha evidenziato che, nella pratica, i consumatori utilizzano sistemi di 
riferimento per l’individuazione di prodotti sicuri e di qualità molto sovrapposti (Figura 4.5). 
Sottoponendo i dati raccolti ad un’analisi fattoriale è stato possibile definire lo schema 
naturale di associazione, che vede gli elementi aggregati come segue: 
- l’origine italiana che considera sia la provenienza delle materie prime, sia il luogo di 

produzione; 
- i segnali di marca che vedono associato al brand anche il concetto di prodotto costoso; 
- le etichette e le certificazioni come elementi di controllo e garanzia sulle caratteristiche di 

composizione e contenuto; 
- la tradizione e la tipicità che associa al prodotto locale i valori di tradizione e genuinità; 
- l’aspetto e l’immagine che includono gli elementi di “superficie”: percezione visiva, la 

confezione e il consiglio del negoziante; 
- l’eticità del prodotto nel suo complesso che associa la conoscenza della storia del prodotto 

alle garanzie su una produzione che rispetta l’ambiente e il lavoro umano; 
- la naturalità declinata come assenza di scandali, produzione biologica, assenza di 

organismi geneticamente modificati. 
Il consumatore fa ricorso a questo sistema di riferimento in modo articolato ed integrato 
utilizzando la maggior parte degli aspetti elencati come indicatori sia di sicurezza che di 
qualità di un prodotto, dando la precedenza alla lettura delle etichette e delle certificazioni e 
ricercando poi, a sostegno della sua selezione, i segnali di tipicità e tradizione, naturalità, 
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eticità e di origine italiana (ovviamente in relazione al suo personale bagaglio di cultura di 
consumo che sappiamo essere assai diverso fra segmenti della popolazione) (Figura 4.6). 
In generale possiamo dire che, oggi, i responsabili degli acquisti hanno una visione 
“complessiva” dell’alimento, percepito come il risultato di una serie di fasi e trasformazioni 
successive, ciascuna rilevante nella determinazione della sua sicurezza e della sua qualità. 
 
Figura 4.5 - Controlli attivati al momento dell’acquisto  
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Fonte: Indicod-Eurisko, 2005 
 
Figura 4.6 -  Attese del consumatore nei confronti dell’offerta  
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Fonte: Indicod-Eurisko, 2004 
 

Anche se la gran parte dei consumatori si trova concorde nel rilevare la possibilità di 
problemi di sicurezza soprattutto nelle fasi di passaggio dal campo, pascolo fino alle nostre 
tavole, le criticità maggiori sembrano in particolare concentrarsi nei primi anelli coinvolgendo 
in misura più decisa le fasi di coltivazione, allevamento e i processi industriali di 
preparazione, lavorazione e confezionamento. 

Certamente scendendo nello specifico, alcuni dei riferimenti usati sembrano essere più 
ricchi e connotare in misura leggermente maggiore la qualità rispetto alla sicurezza: il 
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patrimonio e la tradizione italiana, i metodi produttivi non standardizzati (tradizionali e 
artigianali), la percezione di un impegno di cura e attenzione in tutte le fasi della catena 
produttiva agroalimentare, i segnali di marca (dove è l’esperienza diretta più che la notorietà a 
guidare il consumatore) e l’aspetto del prodotto. 
 
 

4.6.3 I segnali della qualità e dell’informazione 
 

II lavoro svolto dal mondo dell’offerta sul fronte della ricerca di segnali efficaci - 
informazioni sulle etichette, marchi, certificazioni di qualità, certificazione di origine, lo 
stesso segnale Bio, ecc. - per orientare la scelta e l’acquisto, ha avuto l’importante effetto di 
rendere consapevole una buona parte dei consumatori della loro esistenza e validità (Tabella 
4.12). 
 
Tabella 4.12 - Prodotti alimentari giudicati più a rischio (Indicod-Eurisko, 2004)a 

  
Apr.’03 
n=400 

Ott.’02 
n=400 

Apr.’02 
n=400 

Dic.’01 
n=600 

Carne 56% 56% 59% 63% 
Frutta e verdura 24% 17% 24% 24% 
Pesce 16% 18% 18% 18% 
Latte/latticini 16% 19% 10% 5% 
Formaggi freschi sfusi 12% 14% 10% 15% 
Formaggi freschi confezionati 9% 10% 8% 10% 
Surgelati 8% 7% 8% 5% 
Salumi confezionati 7% 11% 6% 9% 
Alimenti con conservanti/coloranti/a lunga 
scadenza 7% 7% 4% 1% 
Scatolame 6% 15% 6% 8% 
Nessuno 2% 2% 2% 4% 
Non sa/non indica 6% 7% 6% 8% 

aBase: quarta fase - aprile ‘03, N=400). Fonte: Indicod-Eurisko, 2004 
 
Figura 4.7  - Grado di soddisfazione nei confronti dell’informazione 

38%

29%
32%

1%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

SCARSO (voti 3-
5)

MODERATO
(voto 6)

ELEVATO (voto
7-8)

NON INDICA

 
Fonte: Indicod-Eurisko, 2004 
 

Se tali segnali vengono generalmente riconosciuti quali indicatori di qualità, essi non 
vengono, tuttavia, sistematicamente e concretamente utilizzati nella prassi quotidiana di 
acquisto. Spesso la valutazione concretamente operata si limita ad una superficiale lettura 
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degli indicatori di “freschezza” (date sulla confezione e altre semplici informazioni) (Figura 
4.7, Figura 4.8). 

A proposito di etichette, da una recente indagine di Astra-Demoskopea (2004) è stato 
tracciato il profilo dei consumatori italiani in rapporto alla lettura delle etichette. Sono state 
individuate 5 categorie (Tabella 4.13) La categoria dominante (37,3%) è costituita da 
consumatori di orientamento eco-biologico, di cultura superiore o universitaria, residenti 
soprattutto al Centro-Nord. Ad essi si affiancano altre categorie far cui quella dei consumatori 
che prestano attenzione all’etichetta, ma solo per trarne le informazioni essenziali (18,3%), 
oppure quelli attenti all’aspetto grafico-estetico dell’etichetta più che dalla sua valenza 
informativa (9,6%). Una tipologia particolare è costituita da consumatrici di età media, 
residenti in comuni medio-piccoli, che, proprio perché diffidenti verso l’etichetta, la leggono 
e la rileggono alla ricerca dell’inganno (8,9%). La percentuale degli “indifferenti” costituisce 
più di un quarto dei consumatori (26%). 

 
 
Figura 4.8 - Il bisogno di informazione 

 
Fonte: Indicod-Eurisko, 2004 
 
Tabella 4.13 - Tipologie di consumatori in rapporto alla lettura dell’etichetta 
Tipologia di consumatori Valore %
Guardano con interesse l’etichetta, ma non si fidano 8,9
Guardano con attenzione l’etichetta privilegiando la valenza 
informativa 

37,3

Guardano con attenzione l’etichetta privilegiando gli aspetti 
estetici, grafici, pubblicitari 

9,6

Danno importanza a poche informazioni che devono essere 
leggibili e comprensibili 

18,3

Non guardano per nulla l’etichetta 26

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Astra-Demoskopea. 
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4.6.4 La distribuzione  
 

Il processo selettivo che precede l’atto di acquisto ha portato, in sintonia con il concetto 
di “medietà”, all’ulteriore affermazione della multicanalità, vale a dire la scelta e la 
frequentazione di format distributivi diversi per tipologia e dimensione. Accanto a 
supermercati e ipermercati, cioè i punti di vendita più frequentati dagli italiani, la situazione 
recessiva ha rilanciato, secondo una recente indagine (Pianeta Distribuzione, 2005) l’hard 
discount, indicato come il canale preferenziale dall’8,4% del campione, e i mercati rionali, 
presso i quali si reca il 21% degli intervistati per l’acquisto di frutta e verdura (Tabella 4.14). 
In sintesi, il fattore servizio, cioè la cortesia del personale, la vicinanza e la comodità del 
punto di vendita, mantiene la sua rilevanza ma in misura minore rispetto al passato. Accanto 
alla consolidata supremazia della grande distribuzione organizzata si va manifestando un 
tendenziale ritorno alla dimensione locale. L’affermazione della multicanalità come 
orientamento della strategia commerciale, sta spingendo i principali gruppi distributivi italiani 
ed europei a rafforzare il proprio circuito di superette e discount, attraverso la formula del 
franchising o l’acquisizione di piccole catene locali. La pluralità di canali attualmente in auge 
presso i consumatori non esclude il piccolo dettaglio tradizionale che, nonostante i colpi 
inferti dalla concorrenza della grande distribuzione, continua a essere considerato come una 
componente indispensabile del sistema commerciale per la sua funzione sociale e per la 
capacità di soddisfare esigenze specifiche della domanda, soprattutto in relazione all’acquisto 
di ortofrutta e alimentari freschi. 
 
Tabella 4.14 - Il canale distributivo prevalentemente utilizzato dai consumatori in Italia per l’acquisto di 
prodotti alimentari (2004 e 2005) 
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Fonte: Pianeta Distribuzione, 2005 
 

I grandi volumi restano comunque appannaggio della grande distribuzione organizzata. 
Il 72% degli italiani dichiara di effettuare i propri acquisti alimentari presso ipermercati e 
supermercati, percentuale che sale ulteriormente in Inghilterra (83,8%) e in Francia (85,1%).  

La crescita di ben 20 punti percentuali messa a segno dalla DM viene ricondotta 
all’incapacità del canale tradizionale di controbilanciare in misura adeguata i vantaggi offerti 
dai competitor in termini di prezzo e di ampiezza di gamma.  

Considerando il comparto alimentare, lo studio di Censis e Confcommercio del 2005 
fornisce una sorta di mappatura dei punti di vendita frequentati in relazione al tipo di acquisto. 
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Per prodotti come pasta, scatolame, bevande e carne circa il 73% degli italiani si rivolge alla 
media e grande distribuzione, il 10,8% al negozio specializzato, l’8,4% al discount e 1’ 1,4% 
al mercato rionale (Tabella 4.15). 

La propensione verso le moderne superfici di vendita viene riscontrata in tutte le diverse 
fasce anagrafiche; il negozio di quartiere rappresenta ovviamente l’opzione privilegiata dalla 
popolazione più anziana, pari al 21,4% del campione, e dai soggetti meno abbienti, con 
reddito mensile fino a 1.000 euro.  

Un segnale indicativo proviene dal discount, la cui frequentazione per l’acquisto delle 
categorie citate cresce del 3,3% rispetto al 2003, a fronte di una flessione registrata nel canale 
iper e super dall’80% dell’indagine 2003 all’attuale 72,7% (Figura 4.9). Infine, una quota non 
trascurabile di acquirenti, pari al 6,7%, dichiara di fare questo tipo di spesa dove capita senza 
nessuna regola prestabilita, un dato in gran parte riconducibile alla “migrazione” dei 
consumatori alla ricerca dell’offerta più conveniente. Se la grande distribuzione veicola i 
volumi più consistenti di alimentari confezionati, per l’ortofrutta si assiste a una diversa 
ripartizione degli acquisti. La quota della DM scende infatti al 49,8% a favore del negozio di 
prossimità (17,5%) e del mercato rionale (21,9%).  
 
Tabella 4.15 - Distribuzione Moderna: quote di mercato per format 
  % su totale % su totale 
  2002 2003 
supermercati 37,5 39,4 
ipermercati 15,5 16,3 
discount 5,5 6,5 
superette 15,5 14,5 
dettaglio tradizionale 20 16,5 
marginali 6 6,8 
TOTALE 100 100 

Fonte: Pianeta Distribuzione, 2005 
 
Figura 4.9  -  Evoluzione della distribuzione in Italia per Punti di Vendita 
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Fonte: Pianeta Distribuzione, 2005 
 

Si assiste comunque a un avanzamento del canale moderno rispetto al 44,5% rilevato 
nel 2003, a dimostrazione del tendenziale spostamento dei consumi dal canale tradizionale 
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che penalizza, in particolare, il piccolo dettaglio. L’analisi riassuntiva dei dati relativi alla 
spesa alimentare mostra alcuni aspetti fortemente indicativi della trasformazione strutturale in 
atto: la progressiva concentrazione degli acquisti nelle moderne superfici di vendita motivata, 
sostanzialmente, dalla convenienza dei prezzi e dalla possibilità di trovare un’ampia gamma 
d’offerta sotto uno stesso tetto, a fronte di una tenuta del dettaglio tradizionale che, nonostante 
la perdita di quote a favore della grande distribuzione, continua a essere un punto di 
riferimento importante della dinamica dei consumi. Il canale di prossimità sta assumendo un 
peso rilevante nelle strategie di sviluppo dei grandi retailer inglesi e francesi perché è 
considerato determinante ai fini del presidio dei mercati urbani. 

Le strategie di base delle imprese della distribuzione possono essere destinate ad 
aumentare l’efficienza, attraverso aumento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori e 
la conseguente riduzione dei prezzi di acquisto, oppure attraverso l’aumento dimensionale con 
una maggiore copertura territoriale, nuovi punti di vendita e l’acquisizione di quote di 
mercato. Della prima strategia fanno parte le alleanze nazionali e internazionali, che spesso 
puntano anche a facilitare l’ingresso in paesi “difficili” come l’Italia. La strategia delle 
alleanze internazionali vede nel gruppo Conad quello più determinato. Dopo aver avviato un 
piano di sviluppo con la francese E. Leclerc, ha stretto anche un’alleanza con la tedesca 
Rewe. Le alleanze nazionali passano attraverso l’adesione alle cosiddette super centrali di 
acquisto: al primo posto quella tra Coop e Sigma, con una quota di mercato vicina al 20%, 
seguita da Intermedia e Auchan (quota del 17%), Esd (16%), Carrefour, sue partecipate e 
Gigante (15%), Mecades (14%). È in atto anche il processo di concentrazione, che consente lo 
sviluppo della rete di vendita e aumento della quota di mercato. I casi più recenti in Italia sono 
quello di Auchan-Rinascente, di Carrefour-Finiper e Aligrup. Probabilmente assisteremo a 
ulteriori concentrazioni nei prossimi mesi. In febbraio si è costituita Federdistribuzione che 
integra le aziende rappresentate da Faid con le principali organizzazioni della distribuzione 
associata, quali Despar, Selex (ex Federcom) e Interdis. Le imprese associate sviluppano un 
giro d’affari annuo di circa 60 miliardi di euro e operano con oltre 15.000 punti vendita, con 
300.000 addetti. Federdistribuzione intende essere un interlocutore significativo e autorevole 
nei confronti delle realtà istituzionali e politiche, in grado di promuovere un sistema 
commerciale più efficiente che produca vantaggi ai consumatori oltre che al settore specifico 
e a tutto il Paese. I prodotti a marca privata aumentano sempre di più la loro importanza. In 
base a un recente studio di AcNielsen, nei primi otto mesi del 2004 le vendite dei prodotti a 
marca privata in Italia sono aumentate del 14%, a fronte del +1,3% registrato dalla totalità dei 
prodotti di largo consumo. La quota di mercato a valore dei prodotti a marca privata è arrivata 
al 12,4% sul totale di quelli grocery. Le imprese della distribuzione di tutto il mondo 
utilizzano la marca privata per rafforzare la competitività. In base a un recente studio di M+M 
Placet Retail presso le prime 10 imprese internazionali, le vendite a marca privata in Tesco 
hanno rappresentato il 60% di quelle totali, in Ahold il 48%, in Wal-Mart il 40%. In 
Carrefour, Ito Yokado, Kroger, Target e Rewe la vendita di prodotti a marca privata ha 
rappresentato il 25% di quelle totali. 

Le vendite on-line via Internet fanno fatica a trovare spazio, soprattutto quelle gestite da 
operatori pure play che svolgono soltanto attività on-line. Aumenta gradualmente l’accesso 
delle famiglie a Internet. In base a una recente rilevazione del 2004 di Eurostat, in Italia il 
34% delle famiglie usa Internet, allo stesso livello della Francia, a fronte del 56% della Gran 
Bretagna e del 60% della Germania. Per alcuni prodotti, come per esempio i beni durevoli, è 
abbastanza diffusa l’abitudine di consultare i siti Internet dei punti di vendita per confrontare i 
prezzi. A livello globale, soltanto Tesco sembra aver trovato la formula vincente, con il suo 
modello di instore picking. M+M Planet Retail stima che il giro d’affari via Internet di Tesco 
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nel 2003 sia stato di 660 milioni di dollari. Seguono le statunitensi Albertson’s e Safeway, 
ciascuna con vendite via Internet di circa 250 milioni di dollari. Nella grande distribuzione 
sono in corso ingenti investimenti in tecnologie informatiche per rendere più efficiente tutta la 
supply chain, inclusi progetti di utilizzo della tecnologia Rfid, fidelizzazione della clientela 
attraverso, ad esempio, le carte fedeltà. Metro e Kimberly Clark hanno avviato la 
sperimentazione in Germania del sistema Rfid applicato alla movimentazione dei pallets. 
Seguono le sperimentazioni effettuate con successo negli Stati Uniti da Wal-Mart, Albertson’s 
e Target. 
 
 

4.7 I riflessi delle politiche  
 

L’agricoltura europea e più in generale quella mondiale sono attraversate da profondi 
mutamenti degli indirizzi di politica economica, che si sono esplicitati in scelte ben definite 
per quanto attiene l’entità comunitaria e che si stanno definendo nei loro contorni 
fondamentali per quella mondiale. 

Sulla base delle dinamiche in atto a livello mondiale, dove pesano di più le scelte del 
mercato rispetto alle politiche agricole, per la prima volta nella storia recente, USA e UE non 
sono più considerate trainanti per l’economia agroalimentare mondiale. In particolare, 
l’agricoltura europea corre seri rischi di emarginazione, se non saprà rinnovare in modo 
decisivo la propria strategia di sviluppo.  

Questa evoluzione è stata promossa dagli accordi sul commercio internazionale in sede 
WTO, che nel corso di questi anni hanno potuto dispiegare la loro piena efficacia, mentre a 
livello comunitario, decisivo è stato il ruolo svolto dalla revisione della PAC e dai processi di 
allargamento ai nuovi Stati membri.  

In particolare, nel 2003 in UE è stata introdotta una radicale modifica con la revisione di 
medio termine; a livello mondiale, invece si è aperta la negoziazione degli accordi sulla 
Organizzazione Mondiale del Commercio, la cui conclusione è attesa nei prossimi mesi.  

Le novità prefigurate, ancorché diverse, in relazione ai due livelli, sono tuttavia 
associate da una comunanza di indirizzi che si sostanzia nella ricerca di una maggiore 
apertura dei mercati, favorevole agli scambi e quindi alla concorrenza.  

Per l’agricoltura regionale queste decisioni avranno degli effetti rilevanti dischiudendo 
nuove opportunità, ma al tempo stesso accrescendo anche le incertezze sul suo futuro.  
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Tabella 4.16 - Evoluzione degli ordinamenti produttivi – Gruppi di colture  
Baseline S_DT S_DP S_DTa S_DPb 

Superficie (ettari) Variazione (%) 
471.684 443.611 453.180 -6,0 -3,9 

63.047 53.720 55.265 -14,8 -12,3 
329.028 312.328 317.970 -5,1 -3,4 
79.307 76.932 79.299 -3,0 -0,0 

302 631 646 109,4 114,2 
111.125 139.426 129.796 25,5 16,8 
35.261 35.315 35.315 0,2 0,2 
67.732 73.156 70.142 8,0 3,6 
4.005 4.054 4.064 1,2 1,5 
4.128 1.297 1.307 -68,6 -68,3 

0 25.603 18.967 100,0 74,1 
8.300 8.072 8.133 -2,7 -2,0 

25.758 25.758 25.758 0,0 0,0 
616.867 616.867 616.867 0,0 0,0 

aS_DT Scenario di disaccoppiamento totale. bS DP Scenario di disaccoppiamento parziale. Fonte: Arfini et al., 2004 
 
Tabella 4.17 - Evoluzione degli ordinamenti produttivi – Dettaglio delle colture  
Processi 
colturali Baseline S_DT S_DP S_DT S_DP 

 Superficie (ettari) Variazione (%) 
Cereali:      
Mais da granella 315.393 299.441 304.756 -5,1 -3,4  
Mais insilato 13.635 12.887 13.215 -5,5 -3,1  
Grano duro 2.076 2.254 2.304 8,6 11,0  
Orzo 12.076 11.257 11.439 -6,8 -5,3  
Grano tenero 48.360 39.307 40.847 -18,7 -15,5  
Altri cereali 535 902 675 68,5 26,2  
Semi oleosi:   
Soia 78.098 75.845 78.099 -2,9 0,0  
Altri semi oleosi 1.208 1.086 1.201 -10,1 -0,6  
Proteiche 302 631 646 109,4 114,2  
Riso 4.005 4.054 4.064 1,2 1,5  
Foraggiere:        
Avvicendate 26.225 29.022 27.105 10,7 3,4  
Prati e Pascoli 41.507 44.134 43.037 6,3 3,7  
Altre colture:   
Barbabietola 35.261 35.315 35.315 0,2 0,2  
Ortive 2.050 1.947 1.978 -5,0 -3,5  
Altre ortive 6.250 6.125 6.155 -2,0 -1,5  
Tabacco 4.128 1.297 1.307 -68,6 -68,3  

Fonte: Arfini et al., 2004  
 

In particolare, sulla base degli studi effettuati dall’Osservatorio Economico di Veneto 
Agricoltura67 (Arfini et al., 2004), l’impatto della riforma della PAC sembra avere delle 
                                                 
67 Lo situazione simulata ipotizzava inizialmente quattro scenari: disaccoppiamento totale, disaccoppiamento 
parziale, regionalizzazione e disaccoppiamento limitato ai soli seminativi. Nella presente trattazione sono stati 
esclusi gli scenari meno probabili perché esclusi dalla programmazione riportando solo il disaccoppiamento 
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rilevanti conseguenze sulle superfici coltivate (Tabella 4.16 e Tabella 4.17). Si prevede una 
riduzione generalizzata dei cereali con perdite del 15 % per il frumento tenero, del 3 % per il 
mais e oltre il 40 % per il tabacco, una sostanziale tenuta dei semi oleosi la cui superficie 
potrebbe anche aumentare in relazione all’applicazione degli incentivi per la qualità con il 
cosiddetto premio supplementare.  

Gli effetti più vistosi dovrebbero tuttavia riguardare le superfici non coltivate con un 
aumento di 25.000 ettari che interesserà in modo più accentuato le zone di pianura. (Figura 
4.10, Figura 4.11) 
 
Figura 4.10 - Incidenza della superficie non coltivata 
sulla SAU totale (Scenario S_DT) 

Figura 4.11 - Incidenza della superficie non coltivata 
sulla SAU totale (Scenario S_DM) 

  
Fonte: Arfini et al. 2004 
 

Per quanto riguarda il settore zootecnico la riforma avrà delle ripercussioni significative 
per le vacche nutrici e gli ovicaprini rispetto agli altri allevamenti. 

In particolare per quanto riguarda l’allevamento bovino da carne uno studio specifico 
condotto sempre nell’ambito dell’Osservatorio Economico di Veneto Agricoltura (Boatto et 
al., 2005) rileva che l’impatto della riforma sulla consistenza degli allevamenti risulterebbe 
particolarmente incisivo per le realtà produttive di minor dimensione con una contrazione dei 
capi attesa dell’ordine del 35 – 40 % (Tabella 4.19).  

                                                                                                                                                         
totale e per confronto quello parziale: i) scenario di disaccoppiamento totale (S_DT), con disaccoppiamento al 
100% di tutti gli aiuti diretti; ii) scenario di disaccoppiamento parziale (S_DP) dove le produzioni agricole sono 
parzialmente accoppiate ed, in particolare, associando le produzioni cerealicole e oleproteaginose al 25% dei 
premi per i seminativi, quelle bovine al 100% del premio alla macellazione e quelle ovicaprine al 50% dei premi 
per capo. La situazione vaseline fa riferimento allo status-quo, ovvero alla misure di politica agricola previste da 
Agenda 2000.  
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Tabella 4.18 - Evoluzione delle consistenze zootecniche  
Processi Baseline S_DT S_DP S_DT S_DP 
 Superficie (ettari) Variazione (%) 
Bovini da carne 154.590 161.515 161.800 4,5 4,7  
Vacche da latte 66.432 68.920 68.837 3,7 3,6  
Vacche nutrici 7.691 7.370 7.417 -4,2 -3,6  
Ovini 2.437 2.289 2.442 -6,1 0,2  
Caprini 1.213 691 674 -43,0 -44,4  

Fonte: Arfini et al, 2004 
 
Tabella 4.19 – Variazione della consistenza del bestiame e del reddito per classe di dimensione (numeri 
indice)  
 Agenda 2000 Riduzione 

Plafond 
Disaccop- 
piamento 

Dimensione allevamento Capi allevati 
  < 250 capi 100,0 83,1 64,9
   250 – 750 capi 100,0 88,3 76,7
  > 750 capi 100,0 92,5 84,4
 Reddito 
  < 250 capi 100 79,0 80,9
   250 – 750 capi 100 84,4 85,7
  > 750 capi 100 89,7 89,8
Fonte: Boatto et al., 2005 
 

A risultati sostanzialmente analoghi pervengono anche gli studi condotti su base 
nazionale dall’ ISMEA (Ismea-Federalimentare, 2005) (Figura 4.12).  
 
Figura 4.12 - Dinamica produttiva stimata per i settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, scenario 
tendenziale base (variaz. percentuale in termini reali) 
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Fonte: Fonte: ISMEA, 2005 
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Secondo il rapporto sono previsti peggioramenti della bilancia agricola (Figura 4.13) e 
alimentare (Figura 4.14), situazione che potrebbe aggravarsi ulteriormente se gli accordi sul 
commercio internazionale dovessero concludersi con una risoluzione di accentuata 
liberalizzazione e concorrenza (Figura 4.15, Figura 4.16) 
 
Figura 4.13 - Dinamica stimata di import ed export per il settore agricolo, scenario tendenziale base – Var 
% dei valori 
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Fonte: ISMEA, 2005 
 
Figura 4.14 - Dinamica stimata di import ed export per l’industria alimentare, bevande e tabacco, 
scenario tendenziale base (var % dei valori) 
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Fonte: ISMEA, 2005 
 
Figura 4.15 - Dinamica stimata di import ed export per il settore agricolo, scenario di accentuata 
liberalizzazione e concorrenza – Var % dei valori 
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Fonte: ISMEA, 2005 
 
Figura 4.16 - Dinamica stimata di import ed export per l’industria alimentare, bevande e tabacco, 
scenario di accentuata liberalizzazione e concorrenza (var % dei valori) 
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Fonte: ISMEA, 2005 
 

Con riferimento alla valutazione degli effetti per classi dimensionali delle aziende e per 
comparto dell’industria alimentare misurata in relazione  al punto di pareggio, si rileva la 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 164/418  
 

 164

difficoltà di raggiungere condizioni di equilibrio economico, in genere per tutte le aziende, ed 
in particolare per le realtà produttive di minor dimensione (Tabella 4.20). Tale risultato appare 
ancora più negativo nell’ipotesi di liberalizzazione accentuata dei mercati (Tabella 4.21). In 
questo ultimo caso, critica appare la possibilità di tenuta dei comparti dell’ortofrutta, di grassi 
vegetali e del vino.  
 
Tabella 4.20 - Punto di pareggio (BEP) per classi dimensionali nei settori – proiezioni 2015, scenario 
tendenziale base 
 totale 

settore 2003 
totale 

settore 2015
piccole medie grandi 

carni 88,6 93,3 95,9 89,5 94,3 
ortofrutta 95,4 113,5 146,6 123,8 105,3 
oli di olive e semi 77,4 94,7 102,7 91,4 94,3 
Latte 85,2 93,3 96,3 89,5 93,9 
Granaglie 89,9 95,0 93,7 95,1 96,2 
Mangimi 91,0 107,7 114,9 105,5 107,2 
Panificaz. e dolciumi 84,9 89,6 96,5 97,8 83,8 
pasta 84,7 88,8 110,6 104,8 82,9 
vini 92,6 101,3 111,9 98,8 95,7 
generale 88,0 97,2 105,0 99,3 94,2 
Fonte: Elaborazioni Federalimentare su dati “AIDA” Bureau Van Dijk 
 
Tabella 4.21 - Punto di pareggio (BEP) per classi dimensionali nei settori – proiezioni 2015, scenario di 
accentuata liberalizzazione  
 totale 

settore 2003 
totale 

settore 2015
piccole medie grandi 

carni 88,6 93,2 95,7 89,7 94,2 
ortofrutta 95,4 117,7 156,3 130,7 108,1 
oli di olive e semi 77,4 93,6 100,6 90,1 93,3 
latte 85,2 93,8 97,6 90,4 94,1 
granaglie 89,9 91,9 90,9 92,2 92,3 
mangimi 91,0 109,4 116,9 107,7 108,6 
panificaz. e dolciumi 84,9 88,7 95,7 97,0 82,9 
pasta 84,7 86,1 108,2 102,7 80,1 
vini 92,6 101,2 111,9 98,8 95,5 
generale 88,0 96,7 104,9 99,3 93,4 
Fonte: Elaborazioni Federalimentare su dati “AIDA” Bureau Van Dijk 
 

Alla luce delle analisi effettuate sull’impatto dei nuovi indirizzi di politica economica a 
livello comunitario e internazionale, l’agricoltura veneta sarà interessata da un aumento della 
competitività in conseguenza della risoluzione delle protezioni dei sostegni assicurati dalla 
PAC, e dell’ampliamento dei mercati. Questa situazione si accrescerà per le imprese 
marginali con prodotti tradizionali, che operano con livelli tecnologici medio bassi e che 
hanno una scarsa integrazione con il mercato. Rischia di rientrare in questo gruppo una quota 
non marginale dell’agricoltura veneta riconducibile alle realtà montane, alle imprese di 
dimensioni minori e a diversi comparti, non solo quello cerealicolo tradizionalmente protetto 
dalla concorrenza internazionale, ma anche quello ortofrutticolo che invece non ha goduto di 
particolari sostegni.  

Il nuovo scenario dovrebbe invece creare nuove opportunità di affermazione per le 
aziende extra marginali, ossia per quelle realtà produttive che hanno puntato sui prodotti di 
qualità, su un’organizzazione dell’offerta coerente con le esigenze degli acquirenti sotto il 
profilo della disponibilità dei prodotti e dei servizi. Rientrano in quest’ambito ampi settori 
dell’agricoltura veneta, presidiati da aziende di medie – ampie dimensioni e da organizzazioni 
dell’offerta coerenti con il mercato di sbocco realizzate spesso in rete di sistemi di imprese 
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articolato su piano territoriale, ma anche di realtà di nicchia alle quali si offre l’opportunità di 
acquisire una fetta più ampia di mercato.   

 
Le politiche forestali 

Un discorso a parte meritano le politiche forestali internazionali, comunitarie e 
nazionali. Sul piano delle politiche, infatti, il sistema foresta-legno è stato ed è tuttora 
sensibilmente influenzato da decisioni che vengono maturate in sede internazionale (in primis 
a seguito delle Conferenze Interministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa) (vd. 
Box 4.5), oltre che da quelle collegate alle politiche dell’Unione Europea per lo sviluppo 
rurale, per la difesa dell’ambiente, per l’impiego delle energie rinnovabili, oltre a quelle 
specificatamente sviluppate per la gestione delle risorse forestali (vd. Box 4.6).  

I prodotti e servizi forestali hanno non solo un interesse commerciale, ma anche una 
forte valenza pubblica: la corretta gestione delle foreste comporta, infatti, una serie di effetti 
esterni di grande interesse sociale connessi al controllo dell’erosione del suolo, alla 
regolazione del ciclo dell’acqua, alla tutela della biodiversità, del paesaggio e della stabilità 
del clima, all’offerta di aree ricreative. Per queste funzioni di carattere pubblico il settore 
forestale è tradizionalmente oggetto di una ampia serie di iniziative di regolamentazione. Tali 
iniziative sono state sviluppate, negli ultimi due decenni, non solo tramite interventi su scala 
nazionale o regionale, ma – in termini significativi – a livello internazionale sotto forma di 
accordi e convenzioni a diverso grado di obbligatorietà per le istituzioni che operano su scala 
locale.  

La Regione Veneto, al pari di altre amministrazioni regionali italiane, si trova - a 
seguito del processo di decentramento amministrativo - nella responsabilità di implementare 
un quadro complesso e articolato di misure definite a livello internazionale, compito quanto 
mai gravoso in relazione all’impegno che la pubblica amministrazione ha tradizionalmente 
profuso nella programmazione forestale. Tale difficoltà si è accresciuta  negli ultimi decenni 
man mano che si è andata ampliando la forbice tra gli interessi pubblici legati alla corretta 
gestione delle risorse e il ruolo commerciale del settore, ovvero tra  i servizi e gli altri prodotti 
forestali caratterizzati da forte valenza pubblica  e le produzioni legnose di interesse 
immediato o ravvicinato per i proprietari.  
 
Box 4.5 – Approfondimento: Accordi e convenzioni internazionali per il settore foresta-legno 
Il processo di globalizzazione dei mercati e delle imprese che lavorano materie prime legnose è stato 
accompagnato, come in pochi altri settori economici, da un parallelo processo che ha interessato le istituzioni e 
le iniziative di coordinamento internazionale delle politiche di sviluppo. Un momento fondamentale di snodo di 
tali politiche è stata certamente la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) del 1992, 
nota anche come Earth Summit di Rio. A conclusione della Conferenza, sono stati approvati una serie 
significativa di documenti relativi alla gestione delle risorse forestali (Humphreys, 1996). 
Sul piano della ristrutturazione del quadro istituzionale, conseguenza molto significativa di Rio è stata la 
creazione, presso la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, dell’Intergovernmental 
Panel for Forests (IPF), organismo con un mandato a termine (1995-97) che è stato sostituito ora 
dall’Intergovernmental Forum for Forests (IFF) con il compito di rappresentare un tavolo di trattativa e di 
coordinamento delle politiche di gestione delle foreste (cui partecipano anche organismi non governativi). Nella 
definizione del proprio piano di lavoro, l’IFF si avvale dell’Interagency Task Force on Forests (ITFF), un 
organismo informale di coordinamento tra tutte le istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di risorse 
forestali, e di un Forest Adviser Group. L’IFF ha tenuto la sua ultima sessione alla fine del gennaio 2000, 
arrivando ad approvare una serie di raccomandazioni, tra le quali la definizione di un International 
Arrangement on Forests e la creazione dell’United Nations Forum on Forests (UNFF), ovvero di un quadro 
coerente di normative internazionali di settore e di un organismo di raccordo inter-istituzionale che funga anche 
da tavolo di negoziazione di iniziative di sviluppo regionale e locale. 
Ma altre significative iniziative erano già state avviate prima dell’Earth Summit di Rio del 1992. In Europa un 
peso significativo nell’integrazione e coordinamento delle politiche di settore viene svolto tramite le Risoluzioni 
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delle Conferenze Interministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa, che hanno avviato quello che viene 
definito Processo Pan-europeo (o Processo di Helsinki). Le conferenze hanno portato all’approvazione di una 
serie di Risoluzioni che impegnano direttamente i Ministeri dei paesi europei con responsabilità nel settore 
forestale. 
Sempre prima della Conferenza di Rio, su stimolo della FAO e di altri organismi internazionali erano stati 
avviati i Tropical Forest Action Plan per l’impostazione di politiche forestali sostenibili nei paesi in via di 
sviluppo e il coordinamento degli interventi di cooperazione multi- e bi-laterale. L’esperienza dei Tropical 
Forest Action Plan non è stata esente da critiche, soprattutto da parte delle organizzazioni non governative, ma 
ha portato ad una forte attenzione non solo rispetto alla necessità che ogni paese (compresi quelli ad alto tasso 
di sviluppo) si doti di strumenti di programmazione settoriale, ma anche alle modalità procedurali per la 
definizione dei piani forestali nazionali che devono essere basati sulla più ampia partecipazione e concertazione 
delle parti interessate. Su queste tematiche, la FAO, l’IPF prima e l’IFF successivamente, nonché alcune 
istituzioni non governative si sono particolarmente impegnate in un’opera di sensibilizzazione e di concreto 
sostegno delle esperienze nel settore.  
Un significato notevole, soprattutto nel monitoraggio e controllo del commercio internazionale del legname 
tropicale, ha avuto la revisione dell’International Tropical Timber Agreement nel 1994 e l’attività 
dell’International Tropical Timber Organisation (ITTO). Tra le azioni dell’ITTO merita segnalare la 
definizione del "Year 2000 Objective", ovvero di un obiettivo formale consistente nella creazione delle 
condizioni di verifica dell’origine del legname tropicale nonché della sostenibilità delle attività di estrazione e 
commercializzazione dello stesso.  
 
 

Dall’analisi dei contenuti dei trattati, convenzioni e accordi definiti per il settore 
forestale negli ultimi venti anni – e soprattutto negli anni ‘90 - emerge in forma evidente la 
constatazione che il quadro normativo di riferimento per le politiche forestali è quanto mai 
articolato e complesso. Tale quadro di norme è basato sia su strumenti giuridici vincolanti 
("hard law" - FAO, 1999) quali trattati, protocolli, convenzioni, che - una volta ratificati – 
impegnano i Governi ad azioni coerenti, sia su strumenti "soft" che riflettono un consenso 
generalizzato, un accordo frutto di ampia negoziazione, non giuridicamente vincolanti ma 
sostenuti da un notevole appoggio politico da parte delle organizzazioni governative e, quindi, 
in genere caratterizzati da una effettiva volontà e capacità di una implementazione operativa. 

Un tentativo di lettura di sintesi delle diverse iniziative di regolamentazione può essere 
effettuata facendo riferimento a tre campi di intervento, oggetto di un numero crescente di 
convenzioni, accordi, protocolli, ecc. L’IFF ha utilizzato il termine “track” per definire i tre 
“sentieri di sviluppo” dell’attività normativa in sede internazionale (vd. riquadro sottostante): 
quello connesso alla definizione di interventi di regolamentazione del mercato internazionale, 
quello relativo alla promozione della gestione forestale sostenibile e, infine, quello delle 
misure di tutela ambientale. E’ evidente che i tre gruppi di iniziative devono trovare un 
momento di coordinamento e quindi un organismo superiore di negoziazione, quale potrebbe 
essere il già richiamato United Nations Forum on Forests. E’ infatti del tutto illogico che, ad 
esempio, in sede di accordi del World Trade Organisation (WTO) si tenti di eliminare le 
barriere non tariffarie al commercio internazionale, e tra queste vengano considerate le 
iniziative di certificazione del legname, mentre in tutte le sedi in cui si affrontano i temi della 
gestione forestale sostenibile si sostenga l’opportunità di una qualche forma di controllo e 
certificazione della provenienza del legname. 
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Quadro di sintesi delle iniziative di regolamentazione del settore forestale definite in sede internazionale  

IL “SENTIERO” DEL 
COMMERCIO 

INTERNAZIONALE 

IL “SENTIERO” DELLA  
GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE 

IL “SENTIERO” DELLE 
PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

WTO, 
ITTA, 

CITES, 
FLEG, 

altre iniziative 

UNCED 1992: 
Principi Forestali, 

cap. 11 e altri di Agenda 21, 
IPF-IFF Negotiated Proposals for Action, 

Risoluzioni Processo Pan-europeo, 
G8APF, MFAP,  

Protocollo Foreste, 
altre iniziative 

CBD,  
FCCC e KP,  

CCD, 
LRTRAP e ICP Forest, 

Convenz. di Berna e Ramsar, 
altre iniziative 

Campi prevalenti di intervento 
Il commercio internazionale La gestione, la conservazione e lo sviluppo 

sostenibile delle foreste 
La tutela delle risorse ambientali 

Fonte: IFF Secretariat, 2000. 
 

Il quadro normativo promosso dalle tradizionali istituzioni di settore (FAO, UNEP, 
ecc.) o da organismi di recente creazione (IPF/IFF, ITFF, Forest Adviser Group, ecc.) è stato 
stimolato e affiancato da una serie crescente di iniziative da parte di "istituzioni" non 
governative che, quanto a capacità di proposta, efficacia operativa e supporto pubblico, sono 
spesso riuscite ad avere un impatto analogo e talvolta perfino più visibile di quello delle 
istituzioni pubbliche. Si pensi alle campagne sulle foreste tropicali o ai documenti di analisi 
comparativa delle politiche forestali (le European Forest Scorecards – Sollander, 1998) del 
WWF, alle proposte della World Commission on Forests and Sustainable Development e del 
World Business Council for Sustainable Development, agli impatti sull’opinione pubblica 
dell’attività di Chico Mendes ucciso nel 1988 per la sua battaglia a tutela dei raccoglitori 
amazzonici della gomma o del movimento delle donne Chipko a difesa della foresta 
himalayana, alle iniziative nel campo della certificazione del Forest Stewardship Council, del 
Pan-European Forest Certification Council, della Canadian Standard Association, del 
Malaysian Timber Council, ecc. Probabilmente l’ambito tematico dove maggiore è stata 
l’iniziativa degli organismi governativi e non governativi è quello relativo alla definizione di 
un insieme di Principi, Criteri e Indicatori di gestione forestale sostenibile applicabili sia nel 
monitoraggio delle politiche nazionali e regionali, che nell’orientamento delle modalità di 
gestione delle singole imprese68 (Paveri-Anziani, 1998; Glück, 1998).  

Non è facile trovare delle chiavi di lettura comuni ai recenti sviluppi internazionali 
precedentemente delineati. Quattro elementi caratterizzanti tali iniziative sembrano degni di 
nota: il primo è certamente l’adozione dell’idea dello sviluppo forestale sostenibile come 
principio unificatore generale, dove la sostenibilità assume la triplice dimensione della 
conservazione intergenerazionale delle risorse, di uno sviluppo economico equilibrato, di 
un’equa distribuzione sociale dei costi e dei benefici collegati alla difesa e all’utilizzo delle 
risorse. Il concetto di sostenibilità, inizialmente alquanto vago, si è andato velocemente 
concretizzando in una serie abbastanza numerosa di campi: dalla definizione di Principi, 
Criteri e Indicatori di gestione forestale sostenibile (GFS) per monitorare le politiche e 
organizzare le statistiche e gli inventari, alla messa a punto di linee-guida per la gestione delle 
aziende forestali. 

Un secondo elemento è il riconoscimento della multifunzionalità delle risorse forestali, 
considerate non solo come fonte di materie prime legnose e combustibili rinnovabili, ma 
                                                 
68 L’APAT ha completato un ampio studio di settore affidato al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali 
dell’Università di Padova. Lo studio sugli Indicatori di GFS è disponibile sul sito WEB: 
http://www.sinanet.anpa.it/aree/Biosfera/Progetti/GestioneForestale.asp 
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anche di una miriade di prodotti non legnosi fondamentali nelle economie locali, di servizi 
turistico-ricreativi, di tutela di paesaggi di grande valore estetico e culturale e della 
biodiversità, di fissazione temporanea del carbonio, ecc. Per molte di queste funzioni prive di 
un mercato in grado di premiare adeguatamente i proprietari e/o gestori delle risorse si stanno 
mettendo a punto meccanismi di compensazione o si stanno rivedendo i tradizionali diritti di 
proprietà.  
L’affermazione di una corresponsabilità internazionale nella gestione delle risorse forestali 
costituisce un terzo elemento di caratterizzazione generale delle politiche di settore. I processi 
di deforestazione in alcuni paesi in via di sviluppo, i fenomeni di deperimento delle foreste 
nei paesi ad alto tasso di industrializzazione, gli incendi boschivi su vasta scala in ambito 
mediterraneo e nei paesi in via di sviluppo, la ridefinizione dei diritti di proprietà dei terreni 
forestali nei paesi ad economia in transizione e i conseguenti fenomeni di perdita delle 
capacità di controllo delle forme di gestione forestale, la possibilità di effettuare investimenti 
forestali compensativi in altri paesi ai fini del bilancio relativo alle emissioni di carbonio, 
sono alcuni dei principali temi non solo di dibattito, ma di iniziativa coordinata nelle politiche 
di sostegno finanziario e di assistenza tecnica. Basti pensare alla crescita di sensibilità degli 
organismi di finanziamento internazionale, primi tra tutti la Banca Mondiale, sull’impatto dei 
diversi finanziamenti sullo stato delle risorse forestali. Tale corresponsabilità è legata anche al 
ruolo crescente di soggetti fino al recente passato del tutto marginali nei processi decisionali 
del settore: le organizzazioni ambientaliste e in genere gli organismi non governativi.  

L’ultimo elemento caratterizzante riguarda, di riflesso, il nuovo ruolo delle autorità 
statali. Nel ricco quadro di iniziative internazionali sopra delineato l’autorità statale tende 
sempre più ad assumere un ruolo di cerniera, di momento di trasmissione delle istanze, dei 
problemi, delle iniziative politiche tra gli organismi internazionali e le strutture di governo 
decentrato e la collettività, più che un ruolo autonomo decisionale. La graduale proiezione 
degli uffici e del personale verso le istanze che maturano all’estero, la collaborazione 
interministeriale nel riconoscere e promuovere gli interessi nazionali nelle diverse sedi 
internazionali, l’intensificarsi del ruolo di informazione e animazione delle istituzioni 
decentrate e della società civile divengono gli elementi fondanti dell’azione delle 
amministrazioni centrali dello Stato.  

Sulle tematiche relative alla definizione di un quadro coerente di misure di politica 
forestale l’Unione Europea ha certamente accumulato qualche ritardo, peraltro ampiamente 
giustificato dal fatto che nel Trattato di Roma il legname e il settore forestale non erano 
esplicitamente menzionati come ambito d’intervento.  

Per questo vincolo, le attività promosse a livello comunitario sono state fino al recente 
passato inquadrate essenzialmente alla luce degli interventi di sviluppo rurale, delle misure di 
accompagnamento della Politica Agricola Comunitaria (PAC) e delle azioni di politica 
ambientale. Analizzando questo periodo è stato osservato che l’UE ha avuto una politica 
forestale “virtuale” (Flashe, 1998) o una politica forestale “ombra” (Pettenella, 1993a) in 
quanto le scelte nel campo forestale sono state proposte e definite in ambiti di 
programmazione esterni a quello forestale e senza una quadro coerente di obiettivi di settore. 
Nello specifico, le forme in cui si è andata definendo questa politica sono le seguenti:  
- la Politica Agricola Comunitaria, con le sue misure di accompagnamento alle iniziative di 

riforma (vd. ad esempio i finanziamenti per il set-aside forestale); 
- la politica ambientale (vd. ad esempio gli interventi volti alla creazione di un sistema di 

aree protette - Natura 2000 – o gli interventi per il monitoraggio e la lotta ai fenomeni di 
deperimento dei boschi e degli incendi); 
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- la politica di solidarietà e di sviluppo regionale, con l’attenzione posta alla creazione di 
fonti di occupazione e di reddito diverse rispetto a quelle tradizionali;  

- la politica dell’unione economica e monetaria culminata con la creazione dell’EURO; 
- la politica del commercio internazionale con i vincoli assunti in sede GATT e WTO, 

anche in merito alla riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie all’import/export di 
prodotti forestali e, più di recente con il programma per il controllo del commercio di 
legname proveniente da fonti illegali (Forest Law Enforcement Governance and Trade - 
FLEGT) . 

In questo periodo, tuttavia, pur in assenza di un quadro coerente di obiettivi strategici e di 
strumenti settoriali, le iniziative comunitarie che hanno inciso sulle risorse forestali non sono 
state occasionali o di rilievo del tutto marginale (Lacaze, 1992). 
 Il Trattato di Amsterdam segna ufficialmente un radicale cambiamento dell’azione 
comunitaria nel settore ambientale. Con gli articoli 2 e 6 del Trattato si afferma, infatti, una 
responsabilità dell’UE nel controllo degli impatti dello sviluppo economico su ogni 
componente ambientale, ivi comprese le risorse forestali.  
Alla luce di questi cambiamenti politico-istituzionali si può comprendere perché, dopo i 
reiterati tentativi negli anni ‘70 e nei primi anni ‘80, attraverso una articolata fase di 
riflessione si è arrivati solo nel novembre 1998 all’approvazione di una Comunicazione sulla 
Strategia forestale dell’UE, successivamente adottata con una Risoluzione dal Consiglio nel 
dicembre 1998 (Kremer, 1998). 

Parallelamente alla messa a punto di tali interventi nello specifico campo forestale69, si 
è giunti alla predisposizione della Comunicazione della Commissione “Agenda 2000” del 
luglio 1997, che descrive dettagliatamente le prospettive di sviluppo dell’Unione Europea, 
non solo nell’ambito delle problematiche del settore rurale, in relazione ai grandi cambiamenti 
politico-istituzionali attesi, tra cui l’allargamento dell’Unione ad alcuni paesi dell’Europa 
centro-orientale. Nel documento appare evidente un ulteriore spostamento del centro di 
interesse nelle politiche di sviluppo rurale, con la diminuzione del ruolo dell’agricoltura e la 
parallela maggior importanza attribuita alle attività extra-agricole come fonte di reddito, di 
occupazione e come strumento di tutela attiva delle risorse naturali. In questa cornice, le 
politiche di valorizzazione economica delle risorse forestali assumono un particolare 
significato. 
 
Box 4.6  – Approfondimento: Il quadro internazionale e la politica forestale nazionale  
Il dibattito sviluppato in sede internazionale sui problemi, gli obiettivi, i nuovi soggetti e gli strumenti delle 
politiche forestali non si è, se non marginalmente, trasferito sulla scala nazionale. A questo livello, infatti, negli 
anni ‘80 e ‘90, l’attenzione é stata assorbita da una parte dal lungo processo di ridefinizione dell’assetto delle 
istituzioni con competenze in ambito forestale, dall’altra dai condizionamenti di politiche e di vincoli esterni al 
settore (in primis quelli dettati dalla riforma della Politica Agricola Comunitaria).  
Mentre in sede internazionale, soprattutto a partire dal 1992, si ponevano nuovi problemi nell’agenda dei 
sempre più frequenti incontri, si individuavano nuove soluzioni negoziali, nuovi accordi e nuovi strumenti e 
istituzioni per il governo del settore forestale, il dibattito su scala nazionale (e regionale) si è concentrato sui 
problemi della gestione corrente, appiattendosi sulle questioni di breve periodo, sugli strumenti minuti più che 
sugli obiettivi strategici, forse in questo condizionato da una parte dalle politiche di contenimento della spesa 

                                                 
69 Il processo di definizione di una strategia forestale dell’UE è stato supportato dall’approvazione di altri 
documenti, quali: il Parere del Comitato Economico e Sociale “Situazione e problemi della selvicoltura 
nell’Unione Europea e possibilità di sviluppo delle politiche forestali” (maggio 1997), il Parere del Comitato 
delle Regioni “Utilizzazioni, gestione e protezione delle foreste nell’Unione Europea” (novembre 1997), la 
Comunicazione della CE “Lo stato della competitività nel settore del legno e delle industrie affini nell’UE” 
(ottobre 1999), il supplemento di Parere del Comitato Economico e Sociale “Strategia forestale dell’Unione 
Europea” (novembre 1999). 
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pubblica, dall’altra dalla necessità di completare il trasferimento delle competenze in materia forestale alle 
Regioni.  
Negli anni in cui è maturata la strategia forestale comunitaria, sono state avviate le attività dell’IPF-IFF (IFF, 
2000), si sono messi a punto gli indicatori di GFS, si sono creati strumenti di cooperazione internazionale come 
il Clean Development Mechanism (CDM) e i progetti di Joint Implementation (JI), si sono andati definendo i 
sistemi di certificazione forestale, sono stati creati diversi network di model forests, sono stati effettuati radicali 
interventi di privatizzazione della gestione delle foreste statali (come in Austria, Regno Unito e Nuova 
Zelanda), si sono messe a punto le tecniche per intervenire dopo i grandi disastri ambientali (p.e. in riferimento 
all’uragano Lothar del dicembre 1999), si è sviluppata una particolare attenzione a nuove tecniche di co-
gestione decentralizzata delle risorse forestali e di collaborative learning (FAO, 1999). In Italia le poche 
energie disponibili per le scelte di politica forestale su scala nazionale sono state concentrate sulla riforma del 
Ministero con competenze nel settore forestale, sulle modalità del decentramento del Corpo Forestale dello 
Stato e di trasferimento dei beni dell’ex Azienda di Stato delle Foreste Demaniali, sulla liquidazione del Gruppo 
Ente Nazionale Cellulosa e Carta.  
Analogamente la spesa in campo forestale non è stata tanto indirizzata al consolidamento e valorizzazione del 
settore economico e al miglioramento della funzionalità delle risorse forestali, quanto al mantenimento di 
occasioni temporanee di lavoro dequalificato in aree marginali, alla creazione di uno sbocco alternativo ai 
terreni agricoli utilizzati per produzioni eccedentarie, al finanziamento straordinario degli interventi anti-
incendio. Non sono certo mancati validi documenti di politica forestale (come lo Schema di Piano Forestale 
Nazionale approvato dal CIPE nel 1987 – MAF, 1987), ma si è trattato per lo più di strumenti "esortativi", 
senza significativo impatto sugli indirizzi e i finanziamenti di settore. Una conferma della staticità del quadro 
delle politiche forestali è d’altronde evidente quando si pensi che una parte significativa dell’impianto 
normativo di settore poggia sulle idee e gli strumenti della Legge forestale del 1923 (il R.D.L. n. 3267/1923).  
Uno sforzo di ridefinizione di un quadro organico per le politiche di settore è stato in effetti compiuto con il 
D.Lgs. n. 227/2001 per l’“Orientamento e modernizzazione del settore forestale”. Nei limiti legati al fatto che la 
materia forestale è di esclusiva competenza delle Regioni, secondo quanto previsto dalla Legge costituzionale n. 
3 del 18 ottobre 2001, il DL 227/2001 rappresenta una sorta di legge-quadro forestale, riconoscendo la 
fondamentale necessità di legare la politica forestale da attuarsi in ambito nazionale agli impegni sottoscritti dal 
nostro Paese in sede comunitaria ed internazionale. Tra l’altro il Decreto prevede all’art. 3 la formulazione da 
parte dei due Ministeri con maggiori competenze nel settore (il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e 
il Ministero per l’Ambiente e Tutela del Territorio) di Linee-guida in materia di programmazione forestale70. Le 
Linee-guida nazionale servono da cornice unificante dei documenti nei quali le Regioni e le Province autonome 
definiscono, attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali, gli obiettivi e gli strumenti di tutela, 
valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza. A scala nazionale sono stati 
individuati i seguenti obiettivi prioritari: 
- tutela dell’ambiente; 
- rafforzamento della competitività della filiera foresta-legno; 
- miglioramento delle condizioni socio economiche degli addetti; 
- rafforzamento della ricerca scientifica. 
Con l’adozione delle Linee-guida e dei conseguenti piani forestali regionali viene dato adempimento al disposto 
contenuto nel Regolamento n. 1257/99 che richiede il requisito della conformità a piani forestali nazionali (o 
regionali) in vigore per le misure forestali da finanziare. 
Nella prospettiva dell’avvio del terzo periodo di programmazione degli interventi di sviluppo rurale 2007-13, il 
MIPAF ha in fase di elaborazione, come richiesto dalla UE, un Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo 
Rurale all’interno del quale sarà presente un approfondimento tematico su “Foreste e cambiamenti climatici” 
che rappresenterà il nuovo quadro di riferimento nazionale per le politiche di settore. E’ significativo che anche 
in questo documento, come nel titolo del secondo inventario forestale nazionale, il settore forestale sia associato 
alla tematica dei cambiamenti climatici e non ad altri aspetti che, non solo nel contesto della Regione Veneto, 
rappresentano forti elementi di interesse nelle politiche di settore (stabilità del territorio, difesa della 
biodiversità, miglioramento della qualità del paesaggio, contributo alle economie locali, offerta di aree 
ricreative, ecc.). Va ricordato che  tale associazione, se coglie una sensibilità dell’opinione pubblica, non è 
giustificata dall’attivazione di forme di organizzazione del mercato delle quote di carbonio che interessino il 
settore agricolo e forestale: la Direttiva sull’Emission Trading ha chiaramente escluso il settore primario dal 
mercato delle quote e le prospettive di una sua inclusione nella seconda fase di gestione del mercato sono 
estremamente incerte. 
                                                                                                                                                         
70 Decreto 16 giugno 2005. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida di 
programmazione forestale. 
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4.8 Prospettive sull’agricoltura comunitaria e sui redditi agricoli 
 

Le prospettive dei mercati comunitari delle principali commodities agricole sembrano 
condizionate dagli effetti dell’allargamento e dall’evoluzione della domanda interna mentre 
sul versante internazionale l’UE dovrebbe perdere ancora delle quote di mercato a favore dei 
paesi emergenti.  

Di seguito, vengono discussi i risultati di uno studio effettuato dalla Commissione 
Europea (Commissione Europea, 2005) in occasione dell’applicazione della Revisione di 
medio termine della PAC che evidenzia le conseguenze dell’introduzione del 
disaccoppiamento sul mercato interno; per i prezzi, invece, sono riportate le previsioni 
formulate periodicamente da FAPRI (FAPRI, 2005).   

Per quanto riguarda il frumento tenero, dopo una fase iniziale di riduzione della 
superficie investita in conseguenza dell’introduzione del disaccoppiamento e della maggiore 
quota di set-aside, si dovrebbe registrare una ripresa dei consumi per effetto dei bassi prezzi 
interni (Figura 4.17). Successivamente, la produzione dovrebbe seppur lievemente risalire 
come pure le esportazioni (dal 2010) e gli stock dovrebbero progressivamente ridursi. 
Passando al mais, lo Commissione Europea prevede un aumento della produzione non tanto in 
termini di superficie investita, che dovrebbe rimanere stabile, ma di resa ettariale. Le 
utilizzazioni comunitarie dovrebbero crescere per effetto della maggiore domanda sia 
zootecnica che alimentare.  

Passando ai semi oleosi, di prevede una riduzione della superficie investita nella prima 
fase di applicazione del disaccoppiamento (2005-2007) anche in conseguenza della maggiore 
quota di set-aside. Successivamente, la produzione dovrebbe aumentare leggermente nel 
medio periodo ed è previsto un aumento degli investimenti di oleaginose no-food su set-aside.  
 
Figura 4.17 – Prospettive di sviluppo del mercato comunitario del frumento tenero (mln ton) 

 
Fonte: Commissione Europea, 2005.  
 

Passando invece ai prezzi, gli studi previsionali FAPRI prospettano per i cereali una 
ripresa delle quotazioni dopo la caduta del 2004 conseguente ad una produzione record. Per il 
frumento i consumi vivacizzati dalle esportazioni, dovrebbero innalzare le quotazioni verso i 
110-113 euro per tonnellata. Per l’orzo si prospettano quotazioni in ripresa solo nel medio 
periodo. Le quotazioni del mais dovrebbero riprendersi e crescere fino al 10% del valore del 
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2005. Analogamente, la soia dovrebbe apprezzarsi fino al 10-12% del valore 2004, mentre per 
le quotazioni di girasole e colza si prevedono aumenti rispettivamente del 7 e 9%.  
 
Figura 4.18 – Previsione sui prezzi dei cereali e dei semi oleosi (2005=100) 
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Fonte: FAPRI, 2005. Prezzo frumento: fob Gulf; prezzo mais: cif Rotterdam; prezzo orzo: mercato canadese; 
prezzo soia: cif Rotterdam; prezzi colza e girasole: fob Amburgo.  
 
Figura 4.19 – Prospettive di sviluppo del mercato comunitario del mercato del bovino da carne (mln ton) 

 
Fonte: Commissione Europea, 2005.  
 

Per il comparto del bovino da carne, l’introduzione del disaccoppiamento assieme 
all’aumento del prezzo dei cereali foraggeri dovrebbe disincentivare i processi di 
intensificazione produttiva e ciò si rifletterebbe in un calo della produzione comunitaria. Nel 
contempo, il processo di allargamento ai nuovi Paesi membri dovrebbe favorire 
l’interscambio ma non avrebbe effetti significativi sulla produzione. È invece previsto un 
incremento delle importazioni per soddisfare il calo della produzione interna (Figura 4.19), 
mentre gli stock comunitari, già esauriti nel corso dei primi anni duemila, non subirebbero 
aumenti.  

Per il comparto latte, invece, la produzione e le consegne sono previste stabili in linea 
con le quote latte previste per ogni singolo Paese membro. Assumendo che l’incremento delle 
rese per capo si mantenga attorno all’1,5% l’anno, si dovrebbe registrare una diminuzione del 
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patrimonio di vacche da latte per evitare di superare i quantitativi previsti dalla PAC (Figura 
4.20).  
 
Figura 4.20 – Prospettive di sviluppo del mercato comunitario del mercato del latte  

 
Fonte: Commissione Europea, 2005.  
 

Secondo la Commissione Europea71, il redditi reali per addetto agricolo salirebbero tra il 
2004 e il 2012 dell’11,7%. Questo risultato, tuttavia, media i valori riscontrati tra l’UE-15 e i 
nuovi paesi membri. Nello stesso periodo, infatti, nell’UE-15 la crescita sarebbe contenuta 
attorno al 4%. In particolare, dopo un’iniziale stabilità fino al 2007 conseguente alla 
diminuzione delle produzioni e stabilità dei prezzi, si dovrebbe verificare un lento incremento 
dei redditi da lavoro per effetto della ripresa delle quotazioni dei prezzi dei cereali e carni in 
parte attenuata dalla diminuzione del prezzo del latte (Commissione Europea, 2005). D’altra 
parte nello stesso periodo il calo degli addetti agricoli controbilancia la sostanziale stabilità 
dei redditi correnti (Tabella 4.22).  
 
Tabella 4.22 – Variazione dei redditi agricoli comunitari  

 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Reddito in valori 
correnti          
EU-25 95,8 100 99,8 99,4 100,0 100,7 101,4 101,8 102,5 

EU-15 98,2 100 99,1 98,4 98,5 98,9 99,1 99,5 100,1 
EU-N10 64,3 100 109,7 113,2 119,5 123,9 130,5 131,3 132,7 

Occupazione agricola     
EU-25 101,5 100 94,1 91,4 88,7 86,1 83,5 81,1 78,7 

EU-15 101,7 100 95,5 93,3 91,1 89,0 87,0 85,0 83,0 
EU-N10 101,2 100 92,2 88,5 84,9 81,5 78,3 75,1 72,1 

Reddito reale per UL     
EU-25 94,4 100 102,2 102,9 104,6 106,4 108,2 109,8 111,7 

EU-15 96,6 100 100,1 99,9 100,5 101,4 102,0 102,8 104,0 
EU-N10 63,5 100 113,2 118,7 127,2 133,9 143,3 146,5 150,4 

Fonte: Commissione Europea, 2005.  
 

Un elemento ricorrente nella valutazione dell’efficienza del settore primario è 
rappresentato dalla produttività del lavoro. Tra il 1991 e il 2004, la produttività del lavoro 
agricolo nell’UE è aumentata in modo significativo. Dopo il forte incremento tra il 1992 e il 

                                                 
71 La previsione considera gli aiuti previsti dalla Revisione della Pac (reg. CE 1782/2003), dalle politiche per lo 
sviluppo rurale 2000-2006 (reg. 1257/99) e dalla nuova programmazione 2007-2013 (reg. CE 1698/2005). 
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1997 dovuto all’introduzione della PAC, la produttività del lavoro agricolo ha evidenziato 
ritmi di crescita in linea con quelli osservati nell’economia nel suo complesso (Figura 4.21). 
Recentemente, l’evoluzione della produttività de lavoro è stata condizionata dal rallentamento 
dell’economia comunitaria ed è il risultato dei cambiamenti strutturali che hanno interessato 
l’agricoltura (perdita di addetti, chiusura di aziende), dei processi di liberalizzazione dei 
mercati e della riduzione del sostegno sul prezzo interno oltre alla introduzione del 
meccanismo di aiuto diretto al reddito. Vale comunque la pena segnalare che la produttività 
del lavoro agricolo mostra delle significative fluttuazioni annuali poiché rispetto al resto 
dell’economia soffre la variabilità dell’andamento climatico; inoltre, le problematiche di 
carattere igienico-sanitario congiuntamente ad una connotazione sostanzialmente rigida della 
domanda alimentare rischiano di amplificare le variazioni sui prezzi.  
 
Figura 4.21 – Evoluzione della produttività del lavoro agricolo e nell’economia nell’Ue tra il 1991 e 2006 
(indice 1998=100)  

 
Fonte: Commissione Europea, 2005.  
 

Le prospettive sull’andamento del reddito agricolo a livello regionale, valutate come 
reddito reale per ettaro, sono state espresse in termini di variazione rispetto al valore medio 
comunitario e tenendo conto anche degli aiuti previsti dalla nuova programmazione per lo 
sviluppo rurale72. I risultati riportati nella Figura 4.22 evidenziano un sostanziale 
miglioramento economico non solo per i nuovi Paesi membri e anche per alcuni regioni 
mediterranee tra cui il Veneto. Il reddito agricolo veneto, infatti, nel corso del prossimo 
decennio dovrebbe aumentare rispetto alla media comunitaria di circa il 10%. Tale valore 
andrebbe tuttavia reinterpretato alla luce degli effetti dell’allargamento che si traducono in 
una riduzione dei valori medi del reddito agricolo comunitario e quindi le previsioni di 
crescita della Commissione potrebbero mascherare una riduzione in valore assoluto rispetto 
alla situazione attuale.  
 
Figura 4.22 – Evoluzione della variazione del reddito agricolo regionale rispetto alla media comunitaria 
(Ue-25) nel periodo 2001-2012 (in %) 

                                                 
72 Si tratta di risultati indicativi anche perché fortemente influenzati dall’anno di riferimento.  
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Legenda: da verde chiaro a verde scuro: tra -30 e <0%; bianco: 0%; da rosso chiaro a rosso scuro: da > 0 al 40% 
di variazione del reddito agricolo regionale rispetto alla media comunitaria Ue-25. 
 
 

4.9 Riflessi sulla redditività delle imprese agricole: mercati a monte e valle  
 

Nel corso dell’ultimo decennio, gli agricoltori veneti hanno sofferto una progressiva 
riduzione dei margini operativi. I motivi vanno ricercati nelle tensioni sui mercati 
internazionali (calo dei prezzi mondiali, ruolo dei paesi emergenti, ecc.), nell’aumento dei 
prezzi dei mezzi di produzione (es. costi energetici) e nell’assottigliamento del margine della 
fase agricola a favore di altri anelli della filiera.  

A livello internazionale stanno, infatti, emergendo delle realtà produttive, come il 
Brasile, l’Argentina o l’Australia, che in virtù della disponibilità di risorse agricole e 
ambientali e dei bassi costi di produzione si stanno imponendo sui mercati della commodities 
a scapito dei tradizionali produttori come gli Stati Uniti e l’Ue. D’altra parte, altri paesi 
geograficamente lontani ma simili all’Italia, come la Nuova Zelanda hanno imboccato la via 
della specializzazione, spostandosi da produzioni tradizionali come l’allevamento ovino a 
quelle specializzate come l’ortofrutta o la viticoltura e che trovano sbocco nei vicini mercati 
dell’Estremo Oriente.  

Un elemento che ha influito in modo determinate sui mercati mondiali di alcune 
commodities, come il mais e la soia, è stata la diffusione delle colture geneticamente 
modificate. Infatti, se i tradizionali produttori come gli Stati Uniti sono riusciti ad aumentare 
le rese ed abbassare i costi, altri come il Brasile o l’Argentina sono diventati i principali 
esportatori mondiali. Queste tematiche sono state approfondite nei paragrafi precedenti.  

A livello comunitario, invece, l’introduzione del disaccoppiamento attenua 
ulteriormente il livello di protezione ponendo gli agricoltori europei direttamente a contatto 
con il mercato internazionale con il rischio che l’instabilità dei prezzi si rifletta negativamente 
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sui redditi agricoli. Questo rischio diventa quindi un elemento chiave per valutare gli 
interventi sullo sviluppo rurale.  

Passando al mercato italiano ed in particolare a quello regionale, il rischio di riduzione 
dei redditi agricoli è legato non solo alla congiuntura internazionale ma anche alla riduzione 
delle ragioni di scambio degli agricoltori. Questo ultimo fenomeno è legato all’aumento dei 
costi delle materie prime e alla lievitazione dei margini di intermediazione in conseguenza del 
forte potere contrattuale della fase distributiva.  

Di seguito, verranno quindi sviluppati i seguenti argomenti:  
i) l’andamento della volatilità dei prezzi internazionali; 
ii) l’evoluzione dei prezzi dei mezzi di produzione; 
iii) i margini di intermediazione. 
 
 

4.9.1 I prezzi internazionali  
 

I mercati internazionali delle commodities, sono caratterizzate da una instabilità di 
fondo riconducibile alle peculiarità della domanda e dell’offerta. L’elevata concentrazione 
delle produzioni in pochi paesi (Stati Uniti, Brasile, Argentina, Ue), a fronte di una domanda 
frammentata tra numerosi acquirenti, rende il mercato fortemente dipendente dall’andamento 
delle produzioni domestiche dei paesi esportatori più che dalla domanda degli importatori.  

La presenza di eventi perturbatori, sia di ordine meteorologico, sia economico ha inoltre 
influito negativamente sui prezzi, avviando una fase recessiva accompagnata da un 
progressivo incremento degli stock, che solo recentemente presentano segnali di ripresa, 
confermati da una domanda in sensibile crescita e dal rallentamento delle produzioni.  

Tra i fattori economici che hanno influito maggiormente sull’evoluzione di queste 
produzioni va segnalata la moderata crescita economica dell’Ue e del sud-est asiatico 
(Taiwan, Singapore); la stagnazione giapponese; il crollo economico-finanziario di alcuni 
paesi latino americani (Argentina, Uruguay); le persistenti svalutazioni del Brasile, e da 
ultimo il rallentamento dell’economia statunitense, dopo l’11 settembre. Solo in parte questa 
sfavorevole congiuntura è stata controbilanciata dalla vistosa crescita della Cina e dagli 
incoraggianti risultati raggiunti da alcuni paesi dell’Europa Orientale e dalla Russia.  

Gli effetti di queste diverse dinamiche economiche si sono tradotti in un aumento della 
volatilità dei tassi di cambio delle varie divise tra loro e rispetto al dollaro. Al riguardo, l’euro 
si è progressivamente apprezzato, con conseguente peggioramento della competitività del 
prodotto europeo; viceversa, le monete dei paesi latinoamericani ed, in misura minore, lo yen 
hanno subito una forte svalutazione73 che ha migliorato la competitività di questi paesi sul 
mercato internazionale. In questo contesto si inserisce l’introduzione di un sistema di cambio 
flessibile per lo Yuan cinese (renminbi), da tempo auspicato dalla comunità internazionale e 
che dovrebbe allentare la pressione competitiva della Cina.  

L’andamento delle quotazioni internazionali, espresse in dollari statunitensi, evidenzia 
una fase negativa tra la fine degli anni novanta e inizio del duemila a cui è seguita una lieve 
ripresa o stabilità per i cereali e un rialzo per la soia dopo il 2002 che ha innalzato i prezzi da 
210 a quasi 283 dollari per ton. Gli effetti di rivalutazione dell’euro rispetto alla valuta 
statunitense si sono tradotti in un peggioramento delle condizioni di mercato degli agricoltori 
europei (Figura 4.23). Questa dinamica, che ha registrato i picchi più elevati nel corso del 
                                                 
73 Vale la pena ricordare il caso del Brasile e dell’Argentina ove le ripetute svalutazioni delle monete locali si 
sono tradotte in un aumento di competitività delle loro esportazioni.  
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2003 e 2004, ha amplificato il trend negativo dei cereali invertendo la congiuntura positiva 
registrata negli ultimi anni nel mercato della soia (Figura 4.23).  

Parallelamente al riallineamento delle quotazioni si registrano anche preoccupanti 
aumenti di volatilità del prezzo internazionale che nell’ultimo anno ha registrato rispetto agli 
anni novanta valori superiori di 8-10 punti percentuali e ciò sembra fortemente collegato 
all’andamento delle produzioni estere e alla progressiva liberalizzazione dei mercati (Figura 
4.24, Figura 4.25). La volatilità dei prezzi si traduce in un’ulteriore componente di incertezza 
sui redditi derivanti delle principali produzioni agricole dove peraltro gioca un ruolo 
determinante l’effetto aleatorio dell’andamento meteorologico non solo locale ma soprattutto 
delle grandi aree di produzione del vecchio e nuovo mondo.  

 
Figura 4.23 – Evoluzione del prezzo mondiale di frumento, mais e soia in dollari statunitensi ed euro 
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Di fronte a questo quadro, caratterizzato da prezzi stagnanti o in diminuzione e forte 

variabilità delle quotazioni, la possibilità di recuperare margini di redditività operando con 
ulteriori intensificazioni produttive o sul contenimento dei costi sembrano estremamente 
limitate stante il vincolo posto all’utilizzo delle sementi geneticamente modificate.   

Se il sostegno finanziario previsto dalla Politica Agricola Comunitaria nel corso degli 
anni novanta aveva permesso di colmare il divario di competitività nei confronti delle colture 
alternative, le decisioni di Agenda 2000 hanno invece portato ad un ridimensionamento degli 
aiuti e quindi ad una riduzione degli investimenti delle colture meno produttive, come ad 
esempio la soia o cereali vernini, soprattutto nelle aziende di piccole e medie dimensioni.  
L’applicazione del disaccoppiamento rischia di confinare definitivamente le colture meno 
produttive come cereali vernini e soia alle aziende di grandi dimensioni dove la loro 
redditività assume valori ancora confrontabili a quelli del mais.  

In questo contesto, l’introduzione di nuovi strumenti finanziari congiuntamente allo 
sviluppo di tecnologie di informazione potrebbero attenuare il rischio di impresa. In 
particolare, gli strumenti finanziari per attenuare il rischio sul prezzo sono rappresentati dai 
contratti futures (futures markets) e dalle opzioni sui prezzi (price options); queste soluzioni 
consentono di cautelarsi da brusche o imprevedibili cadute nei prezzi dei mercati a pronti 
(spot markets) ma il loro impiego richiede specifiche conoscenze sul funzionamento dei 
mercati a termine e informazioni continue e aggiornate non solo sulle quotazioni ma anche 
sulle aspettative degli operatori sulla domanda e sui consumi. I principali mercati di 
contrattazione sono inoltre localizzati oltreoceano e quindi la possibilità di accedervi è spesso 
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subordinata alla presenza di collegamenti con operatori che agiscono in loco. In questo caso, 
la creazione di una borsa telematica regionale potrebbe facilitare l’accesso a questi strumenti e 
rappresentare nel contempo un buon compromesso per superare la diffidenza degli operatori 
nei confronti di tali modalità di contrattazione e stabilire comunque un legame tra venditore e 
acquirente.  
 
Figura 4.24 – Evoluzione della volatilità74 del prezzo mondiale dei cereali  
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Fonte: CBot Chicago, 2005.  
 
Figura 4.25 – Evoluzione della volatilità del prezzo mondiale della soia  
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Fonte: CBot Chicago, 2005.  

 
 

4.9.2 I prezzi dei mezzi tecnici  
 

Nell’ultimo decennio i prezzi dei fattori produttivi agricoli hanno subito un’evoluzione 
positiva che ha ricevuto un’accelerazione nel corso degli anni duemila in conseguenza del 
forte aumento del prezzo dei prodotti energetici. A fronte di un prezzo del petrolio greggio più 
che triplicato nel periodo 1995/2004 (Figura 4.26), a livello agricolo si è registrato un 
aumento dei costi energetici di circa il 35%. Per quanto riguarda i consumi intermedi gli 
aumenti, nel periodo 1995/2004, si sono aggirati sul 4-6% per fertilizzanti e antiparassitari, 
sul 10% per i mangimi, sul 15% per le sementi fino al 23% per le spese veterinarie (Tabella 
4.23). Passando ai capitali fissi, i prezzi sono saliti dal 1995 al 2004 di circa il 28% nella 
                                                 
74 La volatilità è una misura della variabilità del prezzo in un dato periodo e viene calcolata come deviazione 
standard su base annua della variazione percentuale giornaliera del prezzo.  
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categoria investimenti in macchine e costruzioni agricole mentre per le spese di manutenzione 
i costi unitari sono aumentati del 20% nelle piccole attrezzature fino al 25% nei fabbricati 
(Figura 4.27).  

 
Figura 4.26 – Prezzo del petrolio greggio (Brent)  
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Fonte: Abare, 2005. ; (s) stime; (p) previsioni 

 
 
Tabella 4.23  – Evoluzione dell’indice dei prezzi dei consumi intermedi (1995=100)  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Consumi intermedi 100,0 110,3 111,9 101,6 94,1 98,7 104,0 104,2 106,0 111,2
 - sementi 100,0 106,1 104,3 106,7 107,8 104,8 106,6 111,5 112,6 115,5
 - energia e lubrificanti 100,0 107,1 110,6 108,0 113,5 135,6 128,6 122,9 127,0 135,1
 - Fertilizzanti  100,0 103,6 101,0 97,8 92,5 96,8 101,6 101,4 102,2 106,1
 - antiparassitari 100,0 101,1 103,4 105,0 99,4 101,0 101,7 102,4 103,1 104,3
 - mangimi 100,0 115,5 117,9 102,2 90,0 92,9 101,9 102,4 104,6 110,4
 - spese veterinarie 100,0 102,9 104,7 106,8 108,3 109,9 111,7 113,6 117,8 123,0
 - spese generali 100,0 96,7 93,1 83,8 81,0 84,2 86,5 89,0 87,5 90,0
 - mat.le/ attrezzature 100,0 105,0 106,7 108,7 109,5 111,5 113,3 114,6 116,3 118,8
 - man.ne e rip.macchine 100,0 104,4 124,2 123,0 121,6 119,9 121,3 118,8 120,0 122,8
 - man.ne e rip. fabbricati 100,0 102,3 105,7 103,2 104,9 107,7 110,2 115,5 119,7 125,7
Investimenti 100,0 106,1 110,4 110,7 111,5 113,8 116,0 119,2 122,3 128,1
 - impianti e macchine 100,0 109,2 114,1 116,0 116,1 117,9 119,9 121,6 124,1 128,1
 - costruzioni agricole 100,0 101,7 105,1 103,1 104,8 107,9 110,4 115,8 119,9 128,2
Indice mezzi produzione 100,0 108,8 111,4 104,9 100,4 104,2 108,4 109,6 112,0 117,3
Indice retrib. lavoro dip. 100,0 100,3 102,5 105,1 106,8 106,9 107,1 108,6 112,6 119,2

Fonte: ISTAT, 2005a 
 

Mettendo insieme la componente aggregata di prezzo dei consumi intermedi e dei beni 
di investimento con quella della retribuzione del lavoro dipendente, l’aumento rispetto al 
1995 diventa l’11% per il capitale variabile, il 28% per il capitale fisso e il 20% per il lavoro.  

L’effetto dell’aumento del prezzo dei mezzi di produzione sul risultato economico delle 
imprese agricole venete varia in funzione di fattori sia organizzativi che di mercato. In linea 
generale, le componenti variabili di spesa incidono in misura elevata sul costo totale nel caso 
di allevamenti da latte e carne dal momento che le spese di alimentazione, acquisto vitelli e 
manodopera rappresentano dal 70 a oltre il 75% del totale; si riducono al 25-30% nel caso di 
seminativi e orticoltura e a circa il 18-20% nelle coltivazioni arboree (vite e frutta) (Inea, 
2001). Se da una parte l’elevata incidenza dei costi variabili rende le imprese più vulnerabili 
agli incrementi dei prezzi, dall’altra nelle imprese con elevata incidenza costi fissi le ridotte 
capacità di manovra rischiano di tradursi in una compressione della remunerazione del lavoro 
familiare o nell’incapacità di rinnovare il capitale agrario e/o fondiario.  

Infine, il confronto della dinamica dei prezzi dei mezzi di produzione (prezzi pagati 
dagli agricoltori) con quella dei prezzi dei prodotti venduti (prezzi ricevuti dagli agricoltori) 
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consente di evidenziare l’andamento del margine operativo delle imprese agricole. Infatti, 
l’aumento o la diminuzione dei prezzi dei prodotti venduti congiuntamente ad una variazione 
meno che proporzionale dei prezzi dei mezzi di produzione, comporta un miglioramento della 
ragione di scambio, ovvero un incremento dei margini operativi. Nel corso del periodo 
1995/2004, le ragioni di scambio sono state favorevoli agli agricoltori solo nel 1998 e nel 
triennio 2001-2003 passato (Figura 4.29). Va infine rilevato che in quasi tutti il periodo 
analizzati (ad eccezione del 1996, 2001 e 2003) i prezzi agricoli o sono diminuiti o sono 
aumentati di meno rispetto all’inflazione, con una conseguente perdita del potere di acquisto 
del reddito agricolo.  
In risposta, a questa situazione poco incoraggiante sul lato dei prezzi, l’impiego di mezzi 
tecnici è rimasto stabile o è aumentato a ritmi decisamente inferiori rispetto al passato (Figura 
4.29).  
 
Figura 4.27 – Evoluzione dell’indice dei prezzi dei beni di investimento e manutenzioni (1995=100)  
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Fonte: ISTAT, 2005a 
 
Figura 4.28 – Indice dei prezzi dei prodotti, mezzi di produzione e inflazione (1995=100)  
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Figura 4.29 – Indice di quantità e prezzi di consumi intermedi (1995=100)  
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Fonte: ISTAT, 2005a 
 
 

4.9.3 I margini di intermediazione 
 

La dinamica dei prezzi dei prodotti agricoli lungo la filiera rappresenta uno dei 
principali elementi di conflittualità per i riflessi che esercita sul reddito degli agricoltori e 
sulla spesa alimentare dei consumatori. Nel corso degli ultimi decenni, secondo uno studio 
dell’INEA (INEA, 2005a), si è registrata una progressiva stabilizzazione dei prezzi alla 
produzione a cui ha fatto eco un aumento dei prezzi al consumo, ovvero una crescita dei 
cosiddetti margini di intermediazione.  

La determinazione del prezzo di ogni prodotto è infatti la conseguenza di una 
contrattazione caratterizzata da gradi diversi di discrezionalità che sono legati ai fattori 
strutturali dell’offerta, alle caratteristiche del prodotto offerto, alla normativa esistente, alla 
politica pubblica in generale e allo specifico settore in particolare.  

Nel settore agroalimentare si possono individuare almeno quattro soggetti lungo la 
filiera: il produttore (agricoltore), il grossista, il distributore al dettaglio e il consumatore. 

Pur riscontrando una notevole variabilità di situazioni da prodotto a prodotto, il minimo 
comune denominatore sembra il basso potere contrattuale dei produttori agricoli e dei 
consumatori costretti a subire un prezzo determinato esclusivamente da fattori esogeni. 

L’agricoltore è generalmente in condizioni di forte concorrenza con gli altri produttori 
ed è legato, in misura più o meno vincolante, alle politiche di prezzo poste in essere dal 
grossista che ha la possibilità di scegliere tra un gran numero di fornitori. Il grossista, a sua 
volta, deve vendere i prodotti ai soggetti economici che operano sui mercati al dettaglio. Qui 
le posizioni variano a seconda del prodotto, ma in generale il settore della distribuzione gode 
di una posizione contrattuale forte soprattutto per quel che riguarda la grande distribuzione 
che è in grado di acquistare e collocare grandi quantità di merci durante tutto l’anno.  

Infine il consumatore ha un potere contrattuale pressoché nullo e l’unica arma 
contrattuale a sua disposizione è quella di non acquistare.  

Nella definizione del prezzo di un prodotto concorrono due ordini di fattori: esogeni ed 
endogeni. I fattori esogeni che determinano le scelte relative ai prezzi sono riconducibili a tre 
aspetti: i) qualitativi e quantitativi della domanda (struttura e dinamica); ii) qualitativi e 
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quantitativi degli altri soggetti economici del settore (il comportamento dei concorrenti); iii) 
istituzionali (la normativa esistente e la politica economica). 

I fattori endogeni, costituiti sostanzialmente dai costi dell’impresa, non rappresentano 
un fattore determinante nella definizione del prezzo; essi svolgono piuttosto la funzione di 
vincolo, fornendo l’indicazione del limite inferiore (superabile soltanto per brevi periodi) 
nella fissazione del prezzo.  

Per quanto riguarda il settore agroalimentare la struttura dei prezzi è strettamente legata 
al grado di integrazione e alla lunghezza del canale distributivo spesso caratterizzata da 
numerosi passaggi. Questa perdita di efficienza nella distribuzione si paga in termini di prezzo 
finale. Per alcuni prodotti questo tipo di struttura porta ad un pesante divario tra i prezzi alla 
produzione e i prezzi al consumo.  

Di seguito, vengono analizzate alcune filiere significative a livello regionale: cereali, 
carne, latte, ortofrutta.  

Per ogni filiera dapprima viene evidenziato il divario tra prezzo alla produzione e 
prezzo al consumo e successivamente, si valuta l’evoluzione delle quotazioni nei mercati alla 
produzione, ingrosso e consumo nel corso degli ultimo decennio.  
 
Cereali  

I cereali, sebbene in flessione, continuano a costituire una delle maggiori produzioni 
agricole a livello regionale in termini quantitativi ed una delle più importanti per ciò che 
concerne il valore aggiunto.  

Non esistendo vendita al dettaglio di frumento tenero, l’evoluzione del prezzo alla 
produzione è stata confrontata con quella del prezzo del pane che costituisce il prodotto finale 
di elezione e verso cui converge la grande maggioranza della produzione agricola di grano.  
 
Figura 4.30 - Confronto fra le variazioni del prezzo alla produzione del frumento tenero con quelle del 
prezzo al consumo del pane (1996 = 100) 
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Fonte: elaborazioni Eurispes, 2005  
 

In prima battuta si può osservare che il prezzo del pane aumenta in modo regolare e 
pressoché costante, mentre il prezzo del frumento tenero oscilla entro un intervallo di 20 punti 
percentuali ma evidenzia, nel complesso, un andamento discendente. Il prezzo alla produzione 
è condizionato dall’evoluzione delle quotazioni internazionali ed, in misura minore, dalla 
PAC. Per quanto riguarda il pane, fino al 1994 erano in vigore dei prezzi concordati con il 
CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e ancora oggi alcuni 
prodotti sottostanno a specifiche regolazioni di prezzo. 
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Carni  

Il settore delle carni rosse e bianche ha vissuto negli ultimi anni forti shock di domanda 
che sono scaturiti principalmente da epizoozie e zoonosi, SARS (Sindrome acuta respiratoria 
severa), dai ripetuti fenomeni di influenza dei polli, tuttora in corso, e altri scandali alimentari 
(es. pollo alla diossina). Gli effetti di questi eventi sono stati la causa di forti squilibri 
dell’intero settore e del mercato regionale e nazionale, come anche di molti mercati esteri. 

I prodotti che maggiormente hanno sofferto le crisi sanitarie internazionali sono stati 
quelli della carne bovina e delle carni avicole. 

Gli eventi legati alla Bse hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica il 
problema dell’alimentazione e dei controlli sanitari sui bovini da macello, con pesanti 
conseguenze sia nei mercati alla produzione, sia nei mercati al consumo. 
 
Figura 4.31 - Confronto fra le variazioni del prezzo alla produzione dei bovini da macello con quelle del 
prezzo al consumo della carne bovina (1996 = 100) 
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Fonte: elaborazioni Eurispes, 2005  
 

L’atteggiamento dei consumatori è stato quello di ridurre i consumi di carne bovina e di 
privilegiare i piccoli macellai di fiducia che potevano garantire la macellazione di animali nati 
e cresciuti in Italia con maggiori garanzie sanitarie. Questo atteggiamento ha in qualche 
misura privilegiato la produzione regionale che per alcuni anni ha registrato un andamento dei 
prezzi in contro tendenza rispetto a quelli operati al consumo. Il prezzo al consumo della 
carne bovina è invece aumentato in modo costante. 

In particolare, le variazioni di prezzo della carne bovina rientrano in un intervallo di 7-8 
punti percentuali (Figura 4.31). Tuttavia tali variazioni considerate in termini relativi sono 
piuttosto significative soprattutto per il consumatore. Va infine notato che dopo la prima 
vicende Bse. scoppiata nel 1996, il prezzo al consumo della carne bovina è aumentato 
costantemente per avere una nuova battuta d’arresto nel 2001 in corrispondenza del secondo 
evento Bse.  

La carne suina ha invece subito, in modo indiretto, gli effetti legati alle epidemie che 
hanno colpite le carni bovine e avicole. In particolare, si è registrato un lieve aumento dei 
prezzi sia alla produzione, sia al consumo in un periodo iniziale, come riflesso del suo ruolo 
di sostituto. In linea generale, la carne suina presenta oscillazioni di prezzo piuttosto marcate 
sia alla produzione, sia al consumo anche perché un’elevata quota di carne suina arriva al 
consumatore in forma di insaccati. Pertanto, nelle variazioni del prezzo della carne 
confluiscono anche elementi legati alle contrattazioni per la produzione dei prodotti 
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trasformati. A ciò si deve aggiungere una forte componente legata all’importazione che rende 
più stabili i prezzi al consumo. 

 
Figura 4.32 - Confronto fra le variazioni del prezzo alla produzione dei suini con quelle del prezzo al 
consumo della carne suina (1996 = 100) 
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Fonte: elaborazioni Eurispes, 2005  
 
Figura 4.33 - Confronto fra le variazioni del prezzo alla produzione degli avicunicoli con quelle del prezzo 
al consumo del pollame 1996 = 100 
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Fonte: elaborazioni Eurispes, 2005  
 

Il mercato delle carni avicunicole ha sofferto le gravi crisi sanitarie provenienti 
dall’Oriente ed, infatti, mostra un andamento delle quotazioni oscillante sia alla produzione 
sia al consumo. Vale la pena sottolineare che questo settore è fortemente integrato soprattutto 
nel comparto avicolo dove le grandi aziende di trasformazione controllano tutte le fasi che 
vanno dalla produzione dei mangimi, all’allevamento, alla trasformazione. Pertanto, i prezzi 
alla produzione delle carni assumono un valore indicativo ed includono, oltre alle carni di 
pollame, anche le carni di coniglio che tuttavia non rappresentano una quota significativa e 
non influenzano in modo particolare l’andamento dei prezzi.  
 
Latte e formaggi 

Anche il mercato del latte e dei suoi derivati ha sofferto di fattori perturbativi esogeni 
che hanno inciso sul prezzo alla produzione e al consumo e che sono riconducibili al 
meccanismo delle quote latte e alla dipendenza dai mercati esteri che genera forti tensioni sui 
prezzi interni.  
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Il prezzo del latte alla produzione, dopo la fine degli accordi interprofessionali, viene 
fissato a livello di singole cooperative o tra allevatori e industria.  

 Andando ad analizzare i prezzi del latte si nota che mentre i prezzi al consumo sono in 
netto aumento, con una impennata che inizia poco prima dell’introduzione dell’euro, i prezzi 
alla produzione sono in calo (salvo il triennio 2001-2003 in lieve controtendenza).  

Nel 2004 i prezzi alla produzione del latte hanno subìto una lieve riduzione sia per i casi 
di aflatossine, sia per l’andamento climatico sfavorevole dell’estate precedente ma anche per 
una domanda più attenta alla qualità e alla sicurezza alimentare (Figura 4.34).  

L’andamento dei prezzi al consumo del latte non ha particolarmente risentito delle crisi 
sopra citate, sembra piuttosto essere influenzato dalla posizione dominante delle grandi 
centrali e delle industrie che controllano di fatto il mercato nazionale. Tali aziende hanno 
adottato politiche di prezzo al rialzo soprattutto con l’introduzione del latte cosiddetto di alta 
qualità.  

Nel caso dei formaggi stagionati è stato preso in considerazione il prezzo alla 
produzione del Grana Padano, e, per il prezzo al consumo, si è utilizzato il dato medio del 
prezzo di formaggi non freschi. La riduzione del prezzo del Grana Padano alla produzione 
rispetto a quello medio dei formaggi stagionati al consumo viene giustificato da un 
progressivo aumento della produzione che ha appesantito il mercato, malgrado gli sforzi di 
controllo del Consorzio. Questa riduzione delle quotazioni alla produzione non ha prodotto 
alcun beneficio dal lato del consumatore il che sembra confermare che a fronte del grande 
potere commerciale della grande distribuzione, l’aumento della concorrenza sul mercato non 
porta a dei benefici immediati per il consumatore finale.  
 
Figura 4.34 - Confronto fra le variazioni del prezzo alla produzione del latte di vacca con quelle del prezzo 
al consumo del latte fresco (1996 = 100)  
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Fonte: elaborazioni Eurispes, 2005  
 

Nel comparto dei formaggi si è ritenuto opportuno fare una distinzione tra stagionati e 
freschi. In particolare, i formaggi stagionati vedono aumentare in maniera pressoché costante 
il prezzo al consumo, mentre il prezzo alla produzione del Grana Padano, dopo un forte calo 
tra il 1996 e il 1998 ha un andamento dei prezzi generalmente al ribasso con i valori del 2004 
prossimi a quelli del 1998 con un calo rispetto al 1996 di quasi il 29% (Figura 4.35). 

Nel caso dei formaggi freschi, i prezzo alla produzione viene esemplificato dalla 
mozzarella mentre quello al consumo dal prezzo medio dei formaggi freschi e fusi. 
L’andamento dei prezzi alla produzione è simile a quello dei formaggi stagionati anche se le 
variazioni di prezzo si collocano entro un intervallo di 7 punti percentuali. Va peraltro 
sottolineato che in questo settore sia i prezzi alla produzione, sia i prezzi al consumo 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 186/418  
 

 186

aumentano anche se non di molto e che mentre per il prezzo al consumo l’andamento è 
costante, il prezzo alla produzione ha un andamento ciclico che è strettamente legato al prezzo 
del latte alla produzione.  
 
Figura 4.35 - Confronto fra le variazioni del prezzo alla produzione del Grana Padano e quelle del prezzo 
al consumo dei formaggi stagionati (1996 = 100) 
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Fonte: elaborazioni Eurispes, 2005  
 
Figura 4.36 - Confronto fra le variazioni del prezzo alla produzione della mozzarella e quelle del prezzo al 
consumo dei formaggi freschi e fusi (1996 = 100) 
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Fonte: elaborazioni Eurispes, 2005  
 
Ortofrutta  

Il comparto dell’ortofrutta rappresenta uno dei settori dove il divario tra prezzi 
all’origine e al consumo è stato oggetto di critiche in relazioni ai passaggi che subisce il 
prodotto lungo la filiera e soprattutto ai margini acquisti dall’ingrosso e dalla distribuzione 
rispetto alla produzione. Ai fini esemplificativi, sono riportati i prezzi alla produzione 
(origine), ingrosso e consumo di alcuni prodotti ortofrutticoli (Figura 4.37). In particolare, 
passando dalla produzione al consumo i prezzi subiscono un aumento di 7 volte nelle cipolle, 
5 volte nei cavolfiori, quasi 4 volte nelle mele e 3,4 volte nelle arance.  
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Figura 4.37 – Prezzi all’origine(1), ingrosso(2) e al consumo(3) di alcuni prodotti ortofrutticoli  
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Fonte: elaborazioni Eurispes, aprile 2005. (1) Dati Ismea. (2) Dati Agrisole. (3) Media dei prezzi rilevati nei 
mercati e supermercati. 
 
Figura 4.38 - Confronto fra le variazioni del prezzo alla produzione degli ortaggi di campo e di serra e quelle del 
prezzo al consumo degli ortaggi e dei legumi freschi (1996 = 100)  
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Fonte: elaborazioni Eurispes, 2005  
 

Passando ad analizzare la dinamica, sia per la frutta sia per gli ortaggi, i prezzi al 
consumo sono aumentati in maniera pressoché costante dal 2000 con un incremento del 27% 
per la frutta e del 29% per gli ortaggi. I prezzi alla produzione registrano invece un andamento 
più  irregolare e dal 2003 si registra una riduzione sia sul mercato della frutta, sia sul mercato 
dei prodotti orticoli. In particolare per i prezzi alla produzione degli ortaggi si registra nel 
2004 un calo di oltre il 6% rispetto al valore del 1996 e ciò appare in netto contrasto con 
l’andamento dei prezzi al consumo. 

Sui prezzi dei prodotti ortofrutticoli ha giocato un ruolo importante l’aumento della 
competizione sia a livello comunitario che globale. Molti dei prodotti ortofrutticoli sono, 
infatti, importati non solo da altri partner comunitari ma anche da paesi dell’emisfero australe. 
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L’apertura del mercato internazionale e l’assenza di una struttura distributiva 
organizzata rendono i prezzi alla produzione dei prodotti ortofrutticoli molto più instabili 
rispetto ai prezzi al consumo. 
 
Figura 4.39 - Confronto fra le variazioni del prezzo alla produzione della frutta e agrumi e quelle del 
prezzo al consumo della frutta fresca (1996 = 100)  
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Fonte: elaborazioni Eurispes, 2005  
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ANALISI DELLO SPAZIO RURALE  
 
 
 
5 Dimensione territoriale ed aree tematiche 
 
 

5.1 Il territorio regionale  
 

Il territorio veneto, che si estende per una superficie di 18,4 mila kmq (6% del territorio 
nazionale) suddivisa in 581 comuni (7,2% dei comuni italiani), è per il 56% pianeggiante, per 
il 29% montano, per il 15% collinare. La Regione è percorsa da numerosi fiumi ed è arricchita 
da diversi specchi d’acqua, tra cui la riva orientale del più grande lago d’Italia, ed estese 
lagune costiere. La maggior parte del territorio è impiegata per la produzione agricola, 
prevalentemente cerealicola in pianura e caratterizzata da produzioni di qualità, soprattutto 
vinicole nelle aree collinari.  

Gli ambienti naturali si concentrano soprattutto in collina e in montagna, mentre gli 
insediamenti produttivi si distribuiscono essenzialmente nell’area centrale della regione. La 
superficie urbanizzata si sviluppa su tutta la pianura, dove nessuno tra i capoluoghi di 
provincia si impone per importanza economica e numero di abitanti, mentre cresce sul 
territorio l'urbanizzazione discontinua espressione dell’ormai radicato fenomeno della città 
diffusa. In particolare, il territorio regionale si può ripartire in regioni naturali secondo la 
seguente successione da nord a sud (Figura 5.1): i) zona alpina; ii) fascia prealpina; iii) zona 
subalpina collinare; iv) zona di alta pianura; v) zona di bassa pianura. 

La zona alpina, caratterizzata dalla presenza di un’economia montana e forestale, 
corrisponde all'alta valle del Piave e dei suoi affluenti di destra. La parte più occidentale della 
zona alpina interna è costituita dalla valle del Cordevole delimitata da gruppi montuosi (Pale 
di San Martino, Marmolada e Sella) al confine con il Trentino da cui si dipartono valli minori, 
che articolano ancor più il territorio delle Dolomiti Orientali. La fascia che si sviluppa invece 
lungo la destra del fiume Piave corrisponde a grandi linee al Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi. 

La fascia prealpina (dai 700 ai 2.200 m) si sviluppa da occidente a oriente dal gruppo 
del Monte Baldo in provincia di Verona, risalendo la provincia di Vicenza fino alle Prealpi 
dell'Alpago e del Bosco del Cansiglio nel Bellunese. Questa area si caratterizza per la 
presenza di rilievi meno elevati rispetto alla montagna, spesso intervallati da altopiani 
(Lessinia, Altopiano dei Sette Comuni, prealpi Bellunesi). 

La zona subalpina collinare, sviluppata soprattutto nel Veronese e nel Trevigiano, 
include anche i bassi rilievi morenici dell'area meridionale del Lago di Garda, i colli Berici in 
provincia di Vicenza e, isolati nella pianura, i Colli Euganei, rilievi di origine vulcanica. Nella 
parte terminale della collina veronese degrada verso la pianura, caratterizzata da terreni 
alluvionali grossolani che formano i fondovalle di corsi d'acqua che scorrono pensili fra opere 
di protezione. La collina trevigiana si presenta invece più compatta verso l’area prealpina e 
presenta dislivelli ripidi e ondulazioni nella parte nord orientale.  

La zona di alta pianura è costituita da depositi alluvionali, grossolani e permeabili, e 
viene limitata verso sud dalla fascia delle risorgive.  

La zona di bassa pianura, si continua a sud nel Polesine e a sud-est nella zona lagunare 
ed è costituita da strati alluvionali più compatti. La fascia costiera, che si affaccia 
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sull'Adriatico, si estende per circa 150 km, dalla foce del Po di Goro a quella del Tagliamento 
con una morfologia caratterizzata da numerose formazioni lagunari che si sviluppano dal delta 
del Po alle nelle lagune di Venezia fino a quella di Caorle.  

La costa veneta è fortemente diversificata dal punto di vista morfologico-ambientale. È 
presente una vasta zona umida (550 kmq), parte del delta del Po, e spiagge sabbiose che si 
sviluppano per molti chilometri. La specializzazione delle attività economiche presenti 
nell'area è netta e incentrata sui settori tipici, il turismo e la pesca. La costa allargata , 
comprendente comuni ricadenti in ambito lagunare e nell’area del Delta Po, si estende su circa 
2.200 kmq, pari al 12% del territorio regionale ed è interessata dalla diffusione delle aree a 
scolo meccanico.  

Gli rischi alluvionali sono più elevati nel Polesine e nella pianura orientale, dove 
peraltro si segnalano lungo le aste fluviali differenti livelli di pericolosità idraulica; le 
mareggiate coinvolgono le aree lagunari della Regione; la subsidenza riguarda la costa centro-
meridionale (Figura 5.2). Questo ultimo fenomeno, peraltro aggravato dall'estrazione di 
metano negli ultimi decenni del secolo scorso, si manifesta in modo eterogeneo generando 
degli sprofondamenti del territorio “a buche”, che negli anni hanno causato notevoli danni alle 
opere di bonifica. In queste aree, soggiacenti anche 12 metri sotto il livello del mare, la 
distribuzione di acqua dolce durante tutto l'anno viene effettuata per contrastare la risalita del 
cuneo salino. 

 
Figura 5.1 – Territorio regionale per classi altimetriche  

 
Fonte: elaborazioni su dati SITER 
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Figura 5.2 – Aree a rischio idraulico  

 
Fonte: elaborazioni su dati SITER 
 
 

5.2 Aree Montane  
 

I territori montani, sia a livello internazionale che nazionale e regionale, sono da diversi 
anni oggetto di crescente attenzione da parte delle forze politiche e sociali, a causa delle 
peculiarità ambientali e territoriali e delle problematiche che caratterizzano le loro dinamiche 
di sviluppo socio-economico, spesso in declino demografico.  

Le aree montane del Veneto, così come quelle dell’intero arco alpino italiano, si 
caratterizzano infatti per l’elevata frammentazione delle proprietà fondiarie e le ridotte 
dimensioni delle aziende del settore primario, nonché per i forti condizionamenti che derivano 
da fattori ambientali limitanti (stagionalità, condizioni climatiche difficili, periodo vegetativo 
ridotto, ecc.). Tali condizioni determinano volumi di produzione limitati, anche se in genere 
di buona qualità e con caratteristiche di tipicità, naturalità e genuinità non trascurabili. Vanno 
ricordati anche alcuni elementi di forza che caratterizzano in positivo queste aree: la 
complessità ecologica e l’elevato grado di biodiversità, l’elevata qualità del paesaggio e 
dell’ambiente in generale, con risorse naturali strategiche come le riserve idriche, le superfici 
boschive, ecc. (vd. Box 5.1).  

Tali fattori ne condizionano, in positivo e in negativo, anche le varie componenti socio-
economiche. Le popolazioni montane si trovano spesso in condizioni di marginalità sia sul 
piano economico-produttivo, che su quello sociale e culturale e politico-istituzionale. Per 
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contro, da un lato l’isolamento e dall’altro le potenzialità e le difficoltà dell’ambiente in cui 
vivono rendono le genti di montagna, laddove siano riuscite a mantenere una certa identità 
culturale e di tradizione, depositarie di preziosi valori positivi (vd. Box 5.1).  
 
Box 5.1  – Alcune caratteristiche territoriali e ambientali comuni a territori montani 
Nel seguito sono sintetizzate, con alcune semplificazioni - per esigenze di brevità, le peculiarità che 
caratterizzano molti territori montani, tra cui ampie zone di quelli veneti. 
Tra i fattori fisico-ambientali limitanti vanno ricordarti: a) l’altitudine e la pendenza dei versanti, che 
determinano la totale inaccessibilità di molte zone o comunque una notevole difficoltà nel raggiungerle (per lo 
meno con i normali mezzi di trasporto e in tempi ragionevoli): questo aspetto è collegato alla variabilità 
climatica; b) l’instabilità e fragilità strutturali, legate ai fenomeni erosivi e ai dissesti che si originano per cause 
naturali, quali il verificarsi di intense precipitazioni o di terremoti (aggravate poi dall’intervento antropico: 
realizzazione di infrastrutture, disboscamenti, attività estrattive, ecc.). Ciò determina rischi elevati per gli 
insediamenti umani e costi maggiori per la costruzione di infrastrutture; c) l’estrema variabilità climatica, che 
significa non solo situazioni climatiche estreme (gelo intenso, forte insolazione, forte escursione termica), ma 
anche condizioni atmosferiche instabili (alternanza di periodi molto piovosi a periodi di siccità, frequenti 
temporali, sbalzi di temperatura, ecc.). Le attività agricole e forestali sono fortemente condizionate da tutto ciò: 
risultano limitate (periodo vegetativo breve) e difficoltose,  rendendo le zone montane ancora più inospitali per 
le popolazioni che vi risiedono.  
Tra le peculiarità che invece caratterizzano in senso positivo le aree montane vi sono: a) la biodiversità e la 
complessità ecologica, cioè la varietà di habitat, di ecosistemi e la ricchezza di specie vegetali e animali, che 
costituiscono un enorme patrimonio naturale anche in relazione alle risorse genetiche (per la salvaguardia delle 
piante alimentari e medicinali ad esempio) ; b) la presenza di una elevata qualità estetica del paesaggio, che 
spesso risulta determinante ai fini della valorizzazione turistica-ricreativa di queste aree; c) la presenza di 
endemismi, tipica delle cosiddette “aree rifugio” (quali sono le aree montane), che aumenta ulteriormente la 
ricchezza ambientale di questi territori; d) la presenza di riserve idriche, cui – anche a livello mondiale – viene 
riconosciuta una crescente importanza in termini di sicurezza ambientale e geopolitica.  
Per quanto riguarda le peculiarità dal punto di vista socio-economico, vanno ricordate: a) le condizioni di 
marginalità sul piano economico-produttivo, dovute essenzialmente ad un’attività agricola poco remunerativa e 
difficoltosa, spesso diretta solo all’autoconsumo. Solo in rari casi in queste zone esistono settori economici 
trainanti (a parte quello turistico – con tutte le problematiche però che un turismo di massa stagionale e 
concentrato nei fine settimana comporta); a volte, sono presenti attività artigianali non adeguatamente 
valorizzate. La carenza di infrastrutture appropriate determina una sorta di isolamento commerciale, difficoltà 
nei trasporti e in generale nelle comunicazioni; da non sottovalutare sono anche i maggiori costi che la 
collettività o i singoli sono costretti a sostenere per la costruzione e la manutenzione di eventuali infrastrutture, 
manufatti e abitazioni; b) sul piano sociale e culturale condizioni di marginalità derivano innanzi tutto dalla 
rarefazione di servizi alla famiglia e alla persona, cioè da disponibilità infrastrutturali al di sotto della media per 
quanto riguarda i trasporti, l’assistenza medica, le scuole, i negozi, ecc. Queste carenze (assieme, com’è ovvio, 
alla mancanza di attività economiche sufficientemente remunerative) hanno come conseguenza diretta 
l’abbandono delle aree montane, soprattutto da parte dei giovani; ciò porta al progressivo invecchiamento della 
popolazione. Mancando, in loco, la possibilità di conseguire e poi valorizzare qualifiche professionali adeguate 
ed essendoci a volte una carenza di istruzione, si viene a determinare una condizione generalizzata di 
rassegnazione e irrigidimento culturale, con conseguente perdita di costumi, tradizioni e cultura locale. Sul 
piano politico-istituzionale, infine, condizioni di marginalità sono a volte dovute al fatto che le minoranze 
etniche che vivono in zone montane sono trascurate ed hanno un peso limitato. Inoltre, queste popolazioni si 
trovano spesso su aree di confine, dove si possono riscontrare difficoltà di coordinamento tra le politiche di 
pianificazione adottate da Paesi diversi o anche solo contrasti di competenze a livello di istituzioni locali (tra 
Regioni, Province o Comuni confinanti).  
Tra i fattori che condizionano in senso positivo le popolazioni di montagna vanno segnalati la possibilità di 
mantenere una certa identità culturale e di tradizioni, ovvero una preziosa diversità culturale sia, com’è ovvio, 
rispetto agli abitanti delle zone urbanizzate o delle metropoli, sia rispetto a quelli di zone montane limitrofe 
poco accessibili; date le particolarità ambientali, inoltre, le popolazioni montane hanno sviluppato 
un’esperienza millenaria nella gestione delle risorse e dell’ambiente. Esse sono in grado, e ve ne sono esempi in 
tutto il mondo, di variare le coltivazioni, di adeguare le sistemazioni dei terreni alle condizioni orografiche, di 
usare adeguatamente le piante medicinali, di regolare il pascolo migratorio, di effettuare una “raccolta 
sostenibile” di cibo, foraggio, legname ed altri prodotti dalle foreste.  
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I fattori fisico-ambientali e socio-economici limitanti brevemente descritti costituiscono 

gli elementi su cui si basa la intrinseca debolezza strutturale delle aree montane. In diversi 
contesti politico-istituzionali le aree montane vengono spesso definite aree depresse, o ancora 
aree marginali, a causa di una serie di fenomeni che si sono verificati in passato o che sono 
tutt’ora in corso. Quelli più macroscopici appaiono essere: l’abbandono delle aree montane da 
parte delle popolazioni residenti; l’applicazione – in passato - di modelli di sviluppo 
“esogeni”, non adatti alle specificità locali, e di interventi pubblici non adeguatamente 
differenziati tra agricoltura “forte” e agricoltura di montagna. Tutto ciò ha peraltro 
determinato in molte zone notevoli problematiche dal punto di vista ambientale (vd. Box 5.2).  
 
Box 5.2  – Approfondimento: Alcuni fenomeni correlati alla debolezza strutturale delle aree montane. 
In riferimento all’arco alpino italiano, tra questi fenomeni vanno menzionati: a) l’abbandono generalizzato delle 
aree montane da parte delle popolazioni residenti, che ha in realtà due componenti: l’abbandono vero e proprio 
della montagna (emigrazione, soprattutto giovanile), con conseguente calo demografico, e l’abbandono delle 
attività agricole e di gestione del territorio a presidio delle zone rurali montane (con ricerca di reddito 
extragricolo da parte di coloro che rimangono in loco). Nel caso delle Alpi, ad esempio, dopo la 2a Guerra 
Mondiale si è assistito ad un forte calo demografico; nel periodo 1971-81, a fronte di un positivo sviluppo di 
molti Comuni nelle zone pedemontane e di alcuni centri intra-alpini si riscontra un ulteriore calo nei piccoli 
centri rurali delle zone “interne”; ancora, il periodo 1981-89 corrisponde ad una fase di forte recessione 
demografica; b) l’instaurarsi di modelli di sviluppo “esogeni”, spesso sovradimensionati e non adatti alle 
condizioni locali, inducendo fattori di pressione sul territorio montano. Tra questi si possono annoverare, ad 
esempio, l’importazione in zone montane di tecniche agricole non eco-compatibili e non sostenibili; un 
eccessivo sfruttamento delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica; la promozione del turismo di 
massa concentrato solo in alcuni periodi dell’anno (soprattutto inverno) e basato su imponenti flussi di traffico 
fine-settimanale; c) l’applicazione di interventi pubblici non adeguatamente differenziati tra agricoltura forte (di 
pianura) e agricoltura di montagna, che ha determinato di fatto una progressiva marginalizzazione dei territori 
agricoli di montagna, con un aumento del divario socio-economico tra zone vocate a produzione agricola e zone 
marginali di montagna; una distribuzione disomogenea del reddito netto tra gli agricoltori; un certo ristagno 
dell’imprenditorialità agricola; una sempre maggior specializzazione e intensificazione produttiva, con 
conseguente inquinamento e modificazione degli aspetti paesaggistici. Come conseguenza principale 
dell’insieme delle componenti sopra elencate va segnalato l’aumento del degrado ambientale, non solo in 
termini di aumento dell’inquinamento a causa delle varie attività di sfruttamento dell’ambiente, ma anche 
aumento dell’instabilità del territorio a causa dell’abbandono delle zone montane; aumento delle superfici 
abbandonate e improduttive nelle zone meno accessibili con conseguente sovrautilizzazione delle zone più a 
valle; peggioramento della qualità della vita e, quindi, ulteriore rischio di abbandono della montagna.  
 
 
 
Box 5.3  – Approfondimento: L’agricoltura nella montagna alpina italiana 
In premessa va ricordato come la nozione di “montagna” non sia definita in maniera univoca sul territorio 
comunitario: essa varia da un Paese ad un altro, rendendo alquanto difficoltosa la raccolta di dati omogenei 
dedicati ad un ambito circoscritto come l’arco alpino. Per dare un’idea della complessità della questione, basti 
ricordare come le diverse fonti informative facciano riferimento a contesti territoriali delimitati in maniera 
diversa, alcuni dati siano carenti ed altri assai disomogenei75 

                                                 
75 Volendo restringere il campo di osservazione al solo settore alpino italiano, i dati forniti dalle fonti più 
autorevoli (ISTAT e INEA) individuano in alcuni casi valori validi su scala regionale, includendo in questa sia le 
aree montane che quelle di pianura. In altri casi, indagini condotte ad hoc per il settore alpino (CIPRA, 2002), 
per la regione del Veneto (ISTAT, V Censimento generale dell’agricoltura, 2000; Veneto Agricoltura-INEA, 
2002) riportano dati significativi ma spesso eterogenei in quanto riferiti a momenti, ad ambiti o universi 
d’osservazione differenti, a seconda della finalità delle ricerche e delle risorse a disposizione. Infine, alcuni dati 
riguardanti l’arco alpino si riferiscono ad un territorio non esattamente sovrapponibile a quello definito per altri 
dati relativi alla montagna italiana. Nei rilevamenti statistici riferiti alla scala alpina occorre tener presente che 
per alcuni paesi esteri (es: Austria, Germania) tra le aziende agricole sono state conteggiate anche quelle 
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I risultati di un rilevamento – seppur non recentissimo - su vasta scala76 riguardante l’agricoltura della montagna 
alpina forniscono dati utili per inquadrare la situazione attuale e formulare alcune previsioni sulla possibile 
evoluzione del settore agricolo nell’arco alpino italiano. Come emerge da tale indagine, la struttura produttiva 
dell’agricoltura nella montagna alpina sta attraversando dei cambiamenti profondi.   
Questo fenomeno è testimoniato innanzitutto dalla riduzione costante e generalizzata della superficie agricola 
utilizzata (SAU). Circa un quarto di tutta la superficie alpina è ancora sottoposta a sfruttamento agricolo (4,5 
milioni di ettari), ma questa sta calando, anche se con ritmi e caratteristiche differenti a seconda dei paesi. Nelle 
Alpi italiane la contrazione della superficie agricola utilizzabile (SAU) fatta registrare dal 1982 al 1998 è 
dell’8,8% (superiore a quella di tutte le altre nazioni alpine). Nel 1982 si contavano infatti 1.502.027 ha di SAU 
contro 1.369.865 ha del 1998. Il dato relativo alla SAU media per azienda in Italia presenta però un lieve 
aumento (5,5 ha/azienda contro i 5,1 del 1982), dovuto evidentemente all’abbandono delle aziende più 
piccole77, ubicate nelle zone più sfavorevoli o inconciliabili con attività professionali accessorie.  
Questo dato è in linea con uno dei segnali più tangibili dei cambiamenti profondi che sta attraversando 
l’agricoltura alpina: il calo costante (circa 1,5% in meno all’anno) del numero delle aziende agricole, fenomeno 
particolarmente evidente in Italia (-1,7%) e in Slovenia (-2,8%). Per l’Italia il calo annuo in territorio alpino è 
nettamente superiore a quello medio nazionale (-0,9%)78. La tendenza ad abbandonare le attività agricole, 
innescata  in alcune zone da un radicamento culturale meno forte delle popolazioni alle rispettive terre d’origine 
e dall’impossibilità o incapacità di usufruire di contributi economici, sembra destinata a perdurare anche in 
futuro, per effetto tra l’altro della globalizzazione dei mercati agrari e degli accordi commerciali internazionali 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organisation - WTO) (CIPRA, 2002).  
Questi dati danno peraltro ragione del fatto che tra i cambiamenti nelle forme d'uso del suolo avvenuti negli 
ultimi 30 anni in Italia, quello di maggiori dimensione non è, come comunemente ritenuto, l'urbanizzazione di 
terreni agricoli di pianura, ma l'abbandono colturale dei terreni agricoli di montagna e la loro graduale 
colonizzazione da parte della vegetazione forestale (Pettenella, 1998; Parris, 2002). Il confronto tra i dati dei 
recenti rilievi CORINE (e di quelli rilevati 13 anni or sono nell'Inventario Forestale Nazionale) con i dati 
                                                                                                                                                         
forestali. Allo stesso modo sommare tra loro i dati dei vari paesi alpini è un’operazione lecita solo in parte 
poiché i momenti di svolgimento dei rispettivi censimenti agricoli sono diversi. In aggiunta, alcune cifre sono 
comparabili solo in parte in quanto, ad esempio, alpeggi e pascoli non rientrano per alcuni paesi (es: Svizzera) 
nel computo della SAU (CIPRA, 2002). 
76 R. Staub, U. Buchgraber, R. Dietrich, A. Hilbert, R. Kals, C. Sladek, Klaus Steininger, U. Tappeiner, 1998. 
Valutazione di strumenti dell’Unione Europea dal punto di vista del loro contributo ad una gestione più 
ecologica dell’agricoltura nel territorio alpino. Progetto SUSTALP cofinanziato dalla Commissione dell’UE e 
dall’Ufficio federale svizzero per l’educazione e la scienza. Sotto il profilo geografico i dati raccolti si 
riferiscono all’area del territorio alpino tracciato da W. Batzing (1993). Per quel che riguarda le fonti, i dati e le 
informazioni sono state raccolte a livello comunale o comprensoriale e successivamente aggregate a livello 
regionale, attingendo direttamente dai censimenti agricoli periodici dei vari paesi (Austria, Svizzera, Francia, 
Slovenia, Italia, Liechtenstein, Germania). Per l’Italia i dati sono stati riportati o desunti dai censimenti generali 
dell’agricoltura elaborati dall’ISTAT nel 1982 e 1990 (CIPRA, 2002). 
77 Nel territorio alpino continua tuttavia ad operare un numero elevato di aziende di piccole dimensioni. La 
percentuale delle aziende con meno di 10 ha di SAU va da poco più del 50% in Francia a più del 90% in Italia, 
dove peraltro è notevole anche la percentuale di aziende con meno di 2 ha. 
78 Il valore è desumibile dalla differenza tra le 292.242 aziende alpine censite in Italia nel 1982 e le 247.000 del 
1998. Il tasso annuo di abbandono dell’attività agricola alpina in Italia è vicino a quello di altri paesi alpini come 
Francia, Slovenia e Svizzera (in altri Paesi, come l’Austria, buona parte delle aziende non più remunerative è 
stata abbandonata già nel corso degli anni ’70, dopodichè il fenomeno ha subito un rallentamento) (CIPRA, 
2002). 
79 Attualmente l’agricoltura interessa il 45% del territorio utilizzato nell’UE, variando da meno del 10% in 
Finlandia e Svezia, a più del 70% in Grecia e Regno Unito (OECD, 2001). Recentemente la riduzione delle aree 
riservate all’agricoltura è stata più alta della media OECD calcolata per il decennio passato. Per i pochi paesi per 
i quali esistono dei dati, la conversione dei terreni agricoli in terreni boscati rappresenta una parte significativa 
del territorio agricolo passato ad altro utilizzo nel corso del decennio trascorso (Parris, 2002). 
80 La tendenza degli agricoltori ad utilizzare anche in montagna tecniche di alimentazione simili a quelle usate in 
pianura, per motivi di convenienza economica, può determinare fenomeni di eutrofizzazione dei pascoli, perché 
le deiezioni degli animali apportano nutrienti esterni all’azienda e al pascolo stesso.  
81 Si considera “attività principale” quella alla quale i coniugi proprietari dedicano almeno il 50% del proprio 
orario di lavoro. 
82 Vedi nota 48. 
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ISTAT delle statistiche forestali degli anni '60 rivela una crescita di 2,5-3 milioni di ettari nella superficie 
coperta da vegetazione forestale (circa il 10% della superficie territoriale nazionale) (Brun et al., 1988).   
Tale processo non si è certamente attenuato in questi ultimi anni79 ed è anzi possibile ipotizzare che la revisione 
della PAC, con l'allargamento della Comunità ai paesi europei con economie in transizione (che porterà ad un 
raddoppio del numero delle aziende agricole comunitarie), possa accentuare il processo di marginalizzazione 
dei territori agricoli di montagna contribuendo ad una ulteriore espansione naturale della vegetazione forestale 
(Parris, 2002; Pettenella, 1998).  
Peraltro, la graduale espansione della superficie a bosco non ha portato ad una crescita del ruolo delle 
produzioni forestali nell'economia della montagna italiana né in termini assoluti né in termini relativi (Casini e 
Marinelli, 1996). Tranne che in poche valli del Nord-Est, i prelievi di legname sono andati diminuendo rispetto 
alla situazione degli anni '60; anche per i prodotti non legnosi, escludendo i tartufi e i funghi, si è assistito ad 
una riduzione dell'attività di raccolta e commercializzazione. I ridotti margini di reddito delle attività forestali 
hanno comportato il venir meno di uno stimolo alla gestione delle proprietà e un loro progressivo abbandono. 
Anche l’interesse degli Enti pubblici sembra essersi rivolto quasi esclusivamente alle risorse forestali legnose, 
sottovalutando forse il ruolo ecosistemico e multifunzionale dei prati e dei pascoli. La scarsa considerazione per 
queste risorse foraggere naturali si manifesta in genere con una gestione non equilibrata o poco razionale, o con 
il loro completo abbandono. Ciò instaura in genere una serie di fenomeni degradativi, quali la contrazione delle 
superfici, la penetrazione di specie legnose arbustive e arboree, la riduzione del valore pastorale, la perdita di 
specie vegetali e di habitat per specie animali, con conseguente diminuzione di biodiversità (Sabatini et al., 
2001; Parris, 2002). 
Entro il 2020 si prevede che un ulteriore 5% degli attuali terreni agricoli europei venga convertito ad altri usi, 
prevalentemente riconducibili alla trasformazione di prati e pascoli in foreste commerciali (piantagioni) ed 
habitat naturali. E’ attesa inoltre un’ulteriore espansione urbana, che porterà alla perdita di terreni agricoli 
altamente produttivi, un cambiamento generalmente considerato irreversibile (Parris, 2002).         
In termini assoluti, il calo della SAU va ad incidere soprattutto sulle colture prative. Nell’Italia settentrionale 
alpina, la superficie prato-pascoliva effettivamente utilizzata è passata da circa 1,7 a 1,1 milioni di ettari nel 
periodo 1960-1990, con punte di riduzione che hanno superato il 50% (in Friuli Venezia Giulia e in Liguria). 
Dal punto di vista dell’incidenza percentuale, invece, il decremento delle superfici a seminativi è più incalzante 
rispetto alle colture prative. La percentuale della superficie agricola a seminativi è molto ridotta (vd. Tabella 
5.1), e si limita ormai a quel poco che rimane delle ampie distese di campi che un tempo ricoprivano quasi tutte 
le superfici agricole relativamente favorevoli delle grandi valli alpine. 
 
Tabella 5.1  - Distribuzione della SAU (ha) nel territorio alpino per tipo di coltura. 

 Prativa e foraggera Seminativi Colture permanenti Altro 
Italia alpina 1.172.674 85,6% 86.260 6,3% 87.783 6,4% 23.148 1.7% 
Totale arco 
alpino 

3.793.723 83,3% 574.547 12,6% 145.150 3,2% 37.154 0,8% 

Fonte: CIPRA, 2002 – modificato. 
 
Nelle condizioni operative che attualmente caratterizzano i mercati agricoli mondiali, le colture prative e 
foraggere sembrano l’unica forma di sfruttamento agricolo ancora remunerativa nel territorio alpino, mentre 
l’orticoltura, la cerealicoltura, le colture permanenti si praticano solo in poche aree privilegiate dal punto di 
vista climatico e orografico. 
Nelle Alpi settentrionali prevalgono la zootecnia, il pascolo e la produzione lattiero-casearia mentre in paesi 
come l’Austria e l’Italia permane un numero elevato di aziende tradizionali ad attività mista, dove si osserva 
frequentemente una combinazione tra allevamento e coltivazione ortofrutticola o cerealicola. 
Nel periodo 1960-1990 si è osservata una diminuzione del patrimonio zootecnico, di minore entità (-22%) 
rispetto a quella che ha interessato le aree prative, ma comunque indicativa dei cambiamenti avvenuti a livello 
di organizzazione del sistema foraggero-zootecnico (Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere Lodi, 2001). 
Come conseguenza della riduzione del numero di animali, del frequente abbandono degli alpeggi, dei carichi 
animali non equilibrati e delle pratiche gestionali poco razionali80, oltre il 50% della superficie pascoliva degli 
ambienti alpini è interessata da fenomeni di degrado, a causa dell’invasione arbustiva o della sostituzione delle 
specie foraggere con specie prive di interesse pastorale.  
La metà degli animali allevati nel territorio alpino continua ad essere costituita dai bovini (vd. Tabella 5.2), 
benché il loro numero sia in costante calo, soprattutto nelle Alpi meridionali. Sta invece acquistando sempre più 
popolarità, anche sul versante settentrionale delle Alpi, l’allevamento ovino, che richiedendo meno lavoro da 
parte dell’uomo si presta bene anche come attività professionale accessoria.  
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Tabella 5.2  - Numero di capi allevati nelle regioni alpine. 
 Bovini Suini Ovini 
Italia alpina 793.014 58% 272.086 19,9% 302.331 22,1% 
Totale arco alpino 3.336.283 51,5% 1.206.257 18,6% 1.941.425 29,9% 

Fonte: CIPRA, 2002 – modificato. 
 
I due terzi delle aziende agricole operanti nel territorio alpino sono ormai gestite come attività accessoria e non 
principale81. Solo in paesi come la Svizzera il 60% circa degli operatori lavora ancora a tempo pieno negli 
allevamenti ma, in questo caso, uno dei motivi è rappresentato dai lauti contributi pubblici82 rispetto alla media 
degli altri paesi, che consentivano agli agricoltori di non ricorrere ad altre fonti di reddito. In Italia le aziende 
alpine gestite come attività principale sono in diminuzione rispetto a quelle censite nel 1982 (si è passati dal 
31% al 26%). 
Il lavoro è quasi sempre svolto da famigliari collaboranti e tre quarti dei titolari delle aziende agricole italiane 
ha più di 45 anni. La percentuale è destinata a salire nel momento in cui non sarà più garantito il passaggio della 
gestione ai figli. Persino nel versante settentrionale delle Alpi non esiste ancora un numero abbastanza elevato 
di titolari d’azienda di età inferiore ai 45 anni che possano assicurare la continuità delle attività. 
Relativamente al ruolo dell’agricoltura sul mercato del lavoro, l’Italia alpina, con il 5,4% della popolazione 
attiva occupata nel settore primario, si colloca vicino al valore medio (5,1%) dell’arco alpino. Vi sono tuttavia 
differenze anche molto marcate tra una regione e l’altra, poiché in alcuni comprensori l’agricoltura continua ad 
essere la fonte principale di occupazione. 
Nei prossimi anni, per il settore agricolo delle regioni alpine, a meno di significativi interventi strategici per 
invertire i trend avviati in passato, sono previsti i seguenti sviluppi (CIPRA, 2002): a) mutamenti strutturali 
ancora più profondi in seguito alla liberalizzazione dei mercati (la struttura attuale della produzione agricola 
non sembra essere più economicamente sostenibile); b) ulteriore diminuzione del numero delle aziende agricole 
(soprattutto in Italia), con un lieve aumento della SAU media per azienda in conseguenza del concentramento 
delle imprese nelle realtà più favorevoli dal punto di vista della dimensione aziendale, dell’ambiente (clima, 
morfologia) e dell’offerta di possibilità di impiego in attività accessorie; c) ulteriore contrazione della SAU 
complessiva (molte aree, soprattutto delle Alpi meridionali, verranno abbandonate o destinate ad usi diversi, 
con il conseguente aumento dell’espansione delle superfici ad uso forestale); d) aumento delle aziende gestite 
come attività accessoria; e) aumento delle superfici e del numero di capi di bestiame per singola azienda; f) 
incremento del ricorso a marchi di qualità dei prodotti e dei servizi erogati dalle zone rurali. 
 
 

All’interno della regione Veneto la montagna ha un ruolo non trascurabile, se si pensa 
che essa copre un territorio pari a quasi 1/3 del totale (ben 588.000 ettari83 su un totale di 
1.836.000 ettari complessivi), con una popolazione residente – secondo il Censimento del 
2001 – pari all’8,3% della popolazione regionale (313.000 persone). 

Sia secondo i dati della Regione del Veneto che secondo l’ISTAT, su 582 comuni 
veneti, ben 120 sono totalmente montani (tutti i 69 comuni bellunesi, 32 comuni vicentini, 16 
veronesi e 3 della provincia di Treviso), mentre altri 38 sono classificati come parzialmente 
montani. Nel triennio 1999-2001, ben 30 Comuni internamente montani hanno registrato 

                                                 
83 Tale valore comprende oltre ai territorio dei Comuni internamente montani (pari a circa 535.000 ettari), anche 
la superficie di quelli che sono classificati come parzialmente montani, in riferimento alle Comunità Montane 
delimitate secondo la L. 142/90. Queste, lo ricordiamo, sono costituite da comuni montani e parzialmente 
montani che rientrano nella stessa Provincia. Sono esclusi dalle CM i Comuni con popolazione superiore ai 
40.000 abitanti e i Comuni parzialmente montani dove la popolazione residente nel territorio montano sia 
inferiore al 15% della popolazione complessiva (in questi comuni, tuttavia, anche se non facenti parte di una CM 
sono comunque ammessi i benefici e gli interventi per la montagna stabiliti dalla Comunità europea, dallo Stato 
o dalle Regioni). La LR che istituisce le CM, inoltre, può escludere dalle CM quei comuni parzialmente montani 
che possono pregiudicare l’omogeneità geografica e socio-economica della CM, mentre può includervi quei 
comuni confinanti (con popolazione inferiore a 20.000 abitanti) che siano parte integrante del sistema geografico 
e socio-economico complessivo della CM. Non tutte le Regioni hanno emanato LR di attuazione. Attualmente 
sono presenti sul territorio nazionale 350 CM; in Veneto sono 19. 
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meno di 1.000 abitanti;  solo 10 risultavano abitati da più di 5.000 persone, mentre la 
popolazione media era di 2.600 abitanti (Magoga e Zornitta, 2002).  

In generale, la situazione della montagna veneta appare, almeno per alcuni aspetti, del 
tutto simile a quella che caratterizza il territorio alpino italiano. Tra le quattro realtà 
provinciali di montagna vi sono comunque diversità anche notevoli. Il 67% della popolazione 
di montagna è residente in provincia di Belluno; questa copre anche il 61% della superficie 
territoriale della montagna veneta. Per la provincia di Belluno i dati della montagna riportati 
nelle tabelle illustrate di seguito sono spesso i più esemplificativi.  

Da anni ormai la realtà demografica della montagna veneta appare caratterizzata da un 
progressivo declino della popolazione, più evidente in quota e nelle aree più isolate e 
marginali, e da un progressivo invecchiamento della componente attiva (Tabella 5.3). 
Analizzando i bilanci demografici comunali relativi al periodo 1999-2000, nelle aree montane 
vicentine e veronesi si rilevano tassi di natalità anche significativamente superiori rispetto a 
quelli delle altre zone, quasi pari al tasso di mortalità; nel bellunese e nelle prealpi trevigiane, 
invece, il saldo naturale è fortemente negativo. I saldi migratori sono positivi, ad eccezione 
che nella provincia di Belluno (Tabella 5.4).  
 
Tabella 5.3 – Indicatori demografici di struttura delle aree  montane del Veneto (dati ISTAT). 
Provincia 
(comuni 
montani) 

Indice di 
vecchiaia 

Indice struttura 
popolazione 

attiva 

% anziani 
oltre 75 

anni 

% anziani 
oltre 65 anni % adulti % giovani 

Numero 
medio comp. 
per famiglia 

Vicenza 130,4 88,0 8,6 18,9 66,6 14,5 2,5 
Belluno 170,0 100,3 10,0 20,8 67,0 12,3 2,4 
Treviso 179,2 95,6 10,9 21,9 66,0 12,2 2,5 
Verona 122,0 86,8 8,6 18,6 66,2 15,2 2,5 
Montagna 
veneta 

155,4 96,1 9,6 20,2 66,8 13,0 2,4 

Fonte: Magoga e Zornitta, 2002 – modificato  
 
Tabella 5.4 - Indicatori demografici di flusso delle aree  montane del Veneto (dati ISTAT). 
Provincia (comuni 
montani) 

Popolazione 
media 

(1999/2000) 

Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Saldo  
naturale 

Saldo 
migratorio 

Tasso annuo di crescita 
della popolazione 

Vicenza 69.134 10,4 10,6 -0,2 5,6 2,9 
Belluno 211.127 8,5 11,9 -3,4 2,7 -1,5 
Treviso 6.970 8,5 13,0 -4,5 6,0 0,8 
Verona 28.532 10,2 10,3 -0,1 7,9 5,0 
Montagna veneta 315.762 9,1 11,5 -2,4 3,9 0,1 
Fonte: Magoga e Zornitta, 2002 – modificato  
 

Per quanto riguarda la vocazione turistica e le attività industriali e del terziario, vi sono 
notevoli diversità a seconda delle diverse Comunità Montane. In Tabella 5.5 sono riportati 
alcuni dati medi per le aree montane delle diverse province, ma va segnalato come nel 
veronese, ad esempio, sia la Comunità Montana del Baldo a far registrare il maggior numero 
di giornate di presenza turistica (circa 175 presenze per abitante nel 2000), mentre nella 
Comunità della Lessinia tale parametro è di gran lunga inferiore (14,9 presenze). L’area del 
Baldo è anche quella più frequentata del Veneto. Nel bellunese l’area con più presenze 
turistiche è stata la Comunità Montana Valle del Boite (con Cortina, dove nello stesso anno si 
sono registrate 157,9 giornate di presenza per abitante), seguita dall’Agordina (con 64,3), dal 
Comelico-Sappada (35,5) e dal Centro Cadore (34,5). Nel vicentino, l’area a maggior 
vocazione turistica (l’unica significativa), è quella dell’Altopiano dei Sette Comuni. Ad 
analoghi risultati in termini di classificazione delle diverse Comunità Montane si arriva 
analizzando il numero di ristoranti ed esercizi alberghieri ogni 1000 abitanti e la quota di 
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abitazioni non occupate da residenti. Alcune Comunità Montane (in particolare quella di 
Cadore-Longarone-Zoldo e della Val Belluna nel bellunese e del Leogra-Timonchio nel 
vicentino) sono quelle con il maggior numero di addetti nel settore industriale.  
 
Tabella 5.5 – Indicatori sviluppo turistico, industriale e commerciale (anno 2000; dati ISTAT, Regione 
Veneto, Unioncamere). 
Provincia 
(Comunità 
Montane) 

Presenze 
turistiche 

per 
abitante 

Alberghi e 
ristoranti 
ogni 1000 

ab. 

% 
abitazioni 

non 
occupate 

da 
residenti 

Addetti 
industria 
per ab. 

Addetti 
commercio 

per ab. 

Addetti 
servizi 
per ab. 

Tasso 
occupazi

one 

Tasso 
disoccup
azione 

Vicenza 8,9 7,1 37,3% 0,2 0,03 0,1 51,5 3,5 
Belluno 41,1 10,3 38,0% 0,2 0,05 0,2 48,3 3,6 
Treviso 2,5 4,9 34,5% 0,2 0,03 0,1 48,9 3,6 
Verona 94,8 22,9 56,5% 0,1 0,06 0,2 50,0 3,6 
Fonte: Nostra elaborazione da Magoga e Zornitta, 2002.  
 

Una cluster analysis condotta con l’obiettivo di classificare in gruppi omogenei i 120 
Comuni interamente montani presenti in Veneto (Magoga e Zornitta, 2002) per quanto attiene 
alle principali caratteristiche demografiche e socio-economiche disponibili ha messo in 
evidenza, com’era ovvio attendersi, l’esistenza di diverse situazioni. In estrema sintesi, si 
possono individuare tre grandi tipologie di montagna in Veneto: la prima, circa il 31,9% del 
territorio montano veneto ed il 17,7% della sua popolazione, raggruppa le aree dove prevale il 
declino demografico, più o meno accentuato. La seconda, il 42% del territorio montano ed il 
45% della sua popolazione, è composta da aree montane con strutture demografiche più 
equilibrate e spesso più giovani, dove vi sono attività produttive anche vivaci o importanti 
flussi turistici. La terza ed ultima, circa 1/3 della popolazione montana ed 1/4 del suo 
territorio, appartiene alle aree montane dei centri industriali, dove si registrano comunque 
alcune difficoltà demografiche.  

La situazione del settore primario nella montagna veneta appare, almeno per certi 
aspetti, del tutto simile a quella che caratterizza il territorio alpino italiano (vd. Box 5.3), e, 
come del resto rilevato già nel precedente periodo di programmazione sullo sviluppo rurale84, 
può essere in parte considerata piuttosto preoccupante, in ragione soprattutto del persistente 
processo di abbandono dell’attività agricola e di una eccessiva frammentazione e 
polverizzazione fondiaria. Questi fenomeni continuano a rappresentare uno dei principali 
fattori limitanti lo sviluppo dell’agricoltura di montagna, e questo non solo per la produzione 
agricolo-zootecnica, ma anche per quella di servizi pubblici di ordine ricreativo-ambientale-
paesaggistico, molto appetiti dal mercato, ma tali da richiedere una maglia fondiaria ampia e 
consolidata.  

A seconda delle fonti statistiche, una percentuale di boschi che va dall’88,7% (dati 
Carta Forestale Regionale 2000-2005) al 94,5% (dati ISTAT 2003) della superficie forestale 
regionale complessiva si trova in aree di montagna o di collina. Osservando infatti la 
distribuzione delle superfici forestali per zona altimetrica (che l’ISTAT identifica sulla base di 
parametri fisici, ovvero di altitudine, e non su l’appartenenza a comuni classificati per legge 
come interamente o parzialmente montani secondo il concetto di “montagna legale”), ben il 
94,5% si trovano localizzate in zone di montagna e di collina, mentre solo il 5,5% in zone di 
pianura, in linea con i dati medi nazionali. Tale distribuzione territoriale è sostanzialmente 
confermata anche dalla CFR 2000-2005 (i cui dati tengono conto invece del territorio 

                                                 
84 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Veneto (Reg. 1257/99). 
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montano identificato secondo il concetto di “montagna legale”), secondo la quale le superfici 
forestali in area montana risultano pari all’88,7% della superficie forestale complessiva e 
quelle in pianura risultano pari all’11,3% (corrispondenti rispettivamente a 388.256 ettari e a 
49.443 ettari). E’ evidente la grande rilevanza che le superfici forestali hanno nelle aree 
montane. 

Il settore agricolo continua a rivestire un ruolo marginale nella formazione del PIL 
regionale, con un’incidenza di circa il 3% (Veneto Agricoltura, 2002). Gli ultimi decenni 
hanno registrato una crescente polarizzazione dell’agricoltura veneta, che ha manifestato una 
intensificazione nelle aree pianeggianti, mentre nella montagna si è avuta, laddove lo 
permetteva la dimensione delle aziende, una diffusa estensificazione, e più spesso un 
completo abbandono. L’allevamento bovino, in queste zone, e nelle aziende di minori 
dimensioni, non è in grado di fare fronte alle nuove esigenze di mercato e, conseguentemente, 
si trova in condizioni di debolezza e difficoltà, ciò che comporta la riduzione delle zone dove 
vengono esercitate le tradizionali operazioni di pascoli e sfalcio dei prati (Regione del Veneto, 
2000).  

Le diverse fonti statistiche ufficiali (Censimenti e Annuari) evidenziano come negli 
ultimi decenni le attività agricole siano andate contraendosi in modo preoccupante per la 
gestione del territorio in tutta la montagna veneta, raggiungendo punte dell’80% nei comuni 
più tipicamente montani. Nel periodo 1970-1990 è diminuito il numero di aziende agricole 
(fino all’80% nei comuni più marginali), la superficie coltivata (fino al 50%), il numero di 
capi bovini ed in particolare le vacche da latte (fino al 70%). E’ diminuita l’occupazione 
agricola con attivi ridottisi dal 20% al 5%. Tale riduzione è ancor più drastica se si tiene conto 
esclusivamente della manodopera che raggiunge livelli di remunerazione comparabile agli 
altri settori. Va tuttavia rilevato come la montagna comprenda anche comuni relativamente 
meno marginali (si pensi alla Val Belluna o all’Altopiano dei Sette Comuni) ove la 
contrazione dell’attività agricola risulta molto più contenuta (attorno al 30%). I dati del V 
Censimento generale dell’agricoltura, riguardanti il numero e la dimensione delle aziende 
agricole venete e della montagna veneta in particolare, confermano la tendenza evidenziata 
(Tabella 5.6). La riduzione registrata a livello di intera regione Veneto risulta sostanzialmente 
in linea con il dato nazionale (-13,6%), ma risulta peraltro assai minore rispetto a quella 
verificatasi nelle altre Regioni settentrionali, dove le percentuali variano da –28 a –43% 
(Veneto Agricoltura, 2002). 
 
Tabella 5.6 - Aziende e superficie agricola (in ha) nella montagna veneta (V Censimento dell’Agricoltura, 
2000). 
 Aziende Variazione 

1990-2000 
SAT (a) Variazione 

1990-2000 
SAU Variazione 

1990-2000 
Montagna veneta 17.437 -29,5% 308.207 -13,6% 101.935 -3,3%
Veneto 191.085 -15% 1.204.278 -7,5% 852.744 -3,2%

Nota (a): La superficie aziendale totale (SAT) è data dalla somma della superficie agricola utilizzata per seminativi, 
coltivazioni legnose agrarie (es. vite), prati e pascoli permanenti (SAU), della superficie destinata a bosco o arboreto da legno 
e della superficie aziendale impiegata in altri modi (es. attività ricreative). 
Fonte: ISTAT e Regione Veneto. 
 

Per contro, il confronto tra i dati dei Censimenti 1990 e 2000, induce a ritenere che la 
struttura dimensionale delle aziende agricole della regione Veneto sia stata interessata 
dall’espansione delle realtà imprenditoriali più rilevanti e produttive, collegate alle aziende di 
maggiori dimensioni, e dalla marginalizzazione invece delle aziende minori, comprovata dalla 
forte diminuzione del loro numero (anche se il settore agricolo veneto è tuttora caratterizzato 
dalla massiccia presenza di micro-aziende). La provincia di Belluno, esclusivamente montana, 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 200/418  
 

 200

è emblematica in questo senso: presenta infatti le riduzioni più drastiche in termini di aziende 
(-38%) e superficie (-19%) con le prevedibili conseguenze che l’assenza di un’attività 
agricola continuativa può provocare sul paesaggio e sull’assetto idrogeologico. Riduzioni 
molto accentuate del numero di aziende si notano soprattutto nelle aree montane del vicentino 
e del bellunese, mentre la diminuzione è più contenuta nella montagna veronese, dove si nota 
un cospicuo aumento della superficie agro-forestale. 

La tendenza alla concentrazione delle aziende montane ha in parte anche risvolti 
positivi, dato che consente una maggiore qualificazione della produzione, legandola più 
strettamente alla sua origine, e una migliore integrazione della produzione agricola all’interno 
di specifiche filiere, accrescendone i vantaggi competitivi. D’altra parte, la concentrazione 
produttiva rischia di relegare ampie zone agricole ai margini delle dinamiche economiche 
regionali, con una perdita netta della diversità che caratterizza i sistemi agricoli e con un 
aumento del rischio di abbandono dell’attività agricola (Veneto Agricoltura, 2002).  
 
Tabella 5.7 - Incidenza media delle superfici a prato permanente o pascolo sulla superficie aziendale 
complessiva. 
 Prati e pascoli 

(ha) 
Aziende con superficie a 

prato e pascolo (n.) 
Superficie media investita 

a prato o pascolo (ha) 
Incidenza del prato e 

pascolo sulla SAT media 
di ogni azienda 

Belluno 47.446 6.983 6,8 27%
Veneto 161.686 54.387 2,9 46%

Nota: non si dispone del dato disaggregato relativo all’estensione della SAT delle sole aziende che possiedono 
superfici a prato e pascolo. Si riportano quindi i valori delle superfici medie aziendali investite per questo tipo di 
coltivazione. L’incidenza del prato e del pascolo sulla superficie complessiva dell’azienda è stata ricavata con 
riferimento alla SAT media delle aziende bellunesi e venete. 
Fonte: ns. elaborazioni da dati  ISTAT, V Censimento dell’agricoltura, 2000. 
 

La montagna veneta ha registrato nel recente passato, da un lato il progressivo 
abbandono delle tradizionali operazioni di fienagione e pascolo, dall’altro l’introduzione di 
tecniche più intensive, che hanno comportano per le aziende maggiori costi per l’acquisto di 
mangimi. A questo proposito è stato rilevato un crescente deficit di foraggi determinato dal 
fatto che la superficie a prati permanenti e pascoli si è ridotta di 1.000 ha/anno (PSR Veneto, 
1999). Evidentemente il sostegno comunitario indiretto a queste coltivazioni, attraverso la 
politica dei contributi a favore degli agricoltori nelle zone montane attuato nella precedente 
programmazione, non è stato sufficiente a mantenerne una adeguata redditività sia assoluta, 
per i prati ed i pascoli delle zone di montagna, sia relativa alle altre colture, per quanto 
concerne i prati polifiti permanenti di pianura (PSR Veneto, 1999). E’ tuttavia da segnalare, in 
questi ultimi anni, una tendenza alla riutilizzazione dei pascoli di montagna, grazie soprattutto 
ai contributi finanziari messi a disposizione dalla Regione (L.R. 52/78 prevede il 
finanziamento fino al 70% dei lavori effettuati in malga) e dalla Comunità Europea stessa 
(con il Piano di Sviluppo Rurale).  

I prati permanenti ed i pascoli sono presenti nel 28,5% delle aziende, con una incidenza 
media diversificata (Tabella 5.7). Pur rimanendo una forma di uso del suolo rilevante su scala 
regionale, essa è in declino: nel periodo 1990-2000, sono diminuiti sia il numero delle aziende 
con prati e pascoli (-16,3%) che la relativa superficie investita (-5,2%).  

Le aziende agricole venete che praticano l’allevamento di bestiame sono il 44,2% del 
totale. Nel 2000, rispetto al 1990, si è registrato un calo del 30% nel numero delle aziende, in 
particolare di quelle con estensione fino a 20 ha. Sopra la soglia dei 20 ha le aziende 
zootecniche sono invece aumentate, con tassi d’incremento crescenti con la superficie delle 
aziende (fino a quasi il 60% nella classe con oltre 100 ha di superficie). Le aziende che 
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praticano l’allevamento di bovini sono diminuite di numero ed aumentate di dimensioni 
concentrandosi nella pianura veronese e trevigiana a discapito delle aree montane. Di nuovo, 
risulta emblematica in questo senso la provincia di Belluno, per la sua natura esclusivamente 
montana (Tabella 5.8).  
 
Tabella 5.8 - Aziende agricole con allevamenti secondo specie di bestiame, classe di superficie totale e 
variazioni 1990-2000.  

Bovini Ovini Caprini Equini 
 Numero 

aziende 1990-2000 Numero 
aziende 1990-2000 Numero 

aziende 1990-2000 Numero 
aziende 1990-2000 

Belluno 1.137 -55,6% 342 -32,7% 243 -40,2% 304 -18,3%
Veneto 21.575 -49,2% (a) 1.054 -21,5% (b) 2.385 -27,7% 3.581 -12,9% 

Note = (a): la riduzione ha interessato soprattutto le fasce da 0 a 5 ha mentre le fasce oltre i 20 ha hanno registrato un 
incremento; (b): Il calo ha interessato pesantemente la fascia 0-2 ha. La fascia >50 ha mostra un incremento notevole. 
Fonte: ns. elaborazioni da dati ISTAT – V Censimento dell’agricoltura, 2000. 
 

L’attuale differenziale fra attività agricole in montagna85 e in pianura risulta evidente 
soprattutto considerando il conto economico della produzione di latte. Secondo dati elaborati 
dal Centro Veneto di Contabilità e Gestione Agraria Forestale ed Ambientale dell’Università 
di Padova, anche le aziende che possono contare su 80-90 ha di prati e pascoli con 40-50 capi 
in lattazione farebbero in ogni caso registrare, tenendo conto di tutti i costi di produzione, 
risultati non sempre positivi: sui 258-310 €/anno per vacca in lattazione (500-600 mila 
lire/anno), corrispondenti a circa 0,05 €/litro di latte (pari a 100 lire/litro) (PSR Veneto, 1999). 
Anche le aziende montane relativamente più dotate di risorse e tecnologia, laddove adottino 
impostazioni tradizionali ovvero facciano uso delle risorse foraggere provenienti da prati e 
pascoli, registrano conti economici piuttosto problematici.  
 
Box 5.4 – L’allevamento da latte in montagna 
La continuazione dell’allevamento da latte in montagna pare giustificata dal fatto che gli imprenditori 
considerano solamente i costi espliciti (corrispondenti ad esborsi monetari), eludendo i costi impliciti quali gli 
interessi sui capitali investiti e accontentandosi, inoltre, di salari inferiori a quelli di mercato. Dal lato dei ricavi 
vengono inoltre conteggiati i contributi pubblici (quali ad esempio l'indennità compensativa o gli aiuti per 
l’agricoltura eco-compatibile), che assommano al 10-20% dei ricavi (PSR Veneto, 1999). Le prospettive 
economico-finanziarie future dell’allevamento da latte in montagna sembrano rimanere difficili. Con la 
riduzione del prezzo dei cereali vi è il rischio che venga ulteriormente stimolato nel territorio montano 
l’affermarsi di sistemi zootecnici da latte che ricorrano in larga misura a questi alimenti e che quindi perdano 
progressivamente ogni relazione con le risorse del territorio. Inoltre, la prospettiva di un prezzo del latte in 
Europa nel 2005-2008 sui 0,26 €/litro (500 lire/litro), a seguito della diminuzione del prezzo d’intervento, 
potrebbe risultare particolarmente penalizzante per l’allevamento di piccole e medie dimensioni delle zone 
montane, laddove non si riesca a valorizzare in termini di remunerazione la qualità del latte, come già oggi però 
in parte avviene (PSR Veneto, 1999).  
Da alcune indagini condotte su scala europea (Parris, 2002; Fleury, 2002), tese ad approfondire motivazioni e 
comportamenti degli agricoltori, risulta in crescita una certa attenzione alle pratiche eco-compatibili. Una 
possibile alternativa all’abbandono delle aree montane sembra quindi essere il recupero dell’agricoltura di 
montagna basato sull’ecocompatibilità delle attività e sull’uso di tecnologie innovative. Tuttavia, sarebbero 
soprattutto le aziende più ampie (con almeno 40-50 ha ed altrettanti capi bovini), che gestiscono 1/3 della 
superficie coltivata pur costituendo appena il 3% del numero di aziende, ad essere più predisposte alla 
conservazione e manutenzione dell’ambiente. 
 

                                                 
85 Per la montagna veneta il V Censimento generale dell’agricoltura (2000) registra 2.698 aziende con bovini (-
49,3% rispetto al 1990) per un totale di 71.860 capi (-17,6% rispetto al 1990) e un numero medio di capi per 
azienda che si aggira sul 27. 
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La riduzione del numero di aziende, segnalata in precedenza, porta ad una diminuzione 
del numero di coloro che, a vario titolo, si occupano di attività agricole nelle aree rurali e in 
particolare in quelle montane. Il numero di occupati nel settore agricolo del Veneto ha subito 
una sensibile diminuzione (Tabella 5.9), favorita sia dalla fuoriuscita dal settore degli 
agricoltori più anziani, che dalla marginalizzazione delle aziende meno competitive e di 
dimensioni più ridotte, che infine dai più elevati redditi conseguibili nelle altre attività 
lavorative e da una maggiore flessibilità delle condizioni di lavoro nei settori industriale e 
terziario. Tale diminuzione è particolarmente evidente nel caso della provincia di Belluno, 
l’unica esclusivamente montana e presa quindi come esempio emblematico per la regione.  
 
Tabella 5.9 - Occupati nel settore agricolo veneto nel 2001. 

Agricoltura 
Dipendenti Indipendenti Totale 

Totale occupati in vari 
settori 

 

Numero Variazione 
2000-2001 

Numero Variazione 
2000-2001 

Numero Variazione 
2000-2001 

Numero Variazione 
2000-2001

Belluno 466 -37,9% 307 -49,8% 773 -43,3% 98.561 2,6%
Veneto 17.480 -2,9% 65.739 -5,7% 83.219 -5,1% 1.969.975 1,5%
Nord Est 65.661 3,3% 169.462 -5,5% 235.123 -3,2% 4.679.759 1,4%
Italia 463.730 2,7% 662.560 -0,9% 1.126.290 0,6% 1.514.420 2,1%

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT. 
 

Alcune considerazioni vanno fatte anche per l’ambiente e la biodiversità della montagna 
veneta, caratterizzati da una notevole variabilità passando da sistemi di fondovalle e rilievi 
calcarei prealpini, al sistema dolomitico, alle montagne scisto-cristalline o vulcaniche che 
interessano vari ambiti del Bellunese e del Vicentino. In montagna, nonostante sensibili 
urbanizzazioni e semplificazioni del paesaggio, i valori sono rimasti sostanzialmente elevati, 
anche in ragione del patrimonio storico oltre che di quello naturalistico (testimoniato dalla 
diffusa e ricca presenza di aree protette, con un Parco Nazionale – quello delle Dolomiti 
Bellunesi, 5 riserve statali oltre alle 8 all’interno del Parco citato, 2 parchi regionali – quello 
della Lessinia e quello delle Dolomiti d’Ampezzo e 4 riserve naturali regionali che ricadono 
in territorio montano).  

In base ai dati sopra esposti, è possibile formulare alcune considerazioni finali di sintesi: 
- in montagna prevale l’abbandono delle attività agricole e zootecniche di dimensioni ridotte 

o condizionate da condizioni produttive disagiate (frammentazione della proprietà, 
pendenza, isolamento, ecc.), mentre dove le dimensioni aziendali lo consentono si segnala 
l’estensificazione delle pratiche; 

- le aziende con più di 20 ha di SAU sono in aumento (anche per l’allevamento bovino); esse 
si concentrano nelle aree di pianura e presentano un maggior numero di capi per azienda, 
mentre le aziende agricole con meno di 20 ha di SAU (presumibilmente localizzate per la 
maggior parte in montagna) fanno registrare l’abbandono della pratica zootecnica; 

- in montagna continua a ridursi la superficie complessivamente destinata a prati e pascoli, 
in conseguenza dell’abbandono della pratica della fienagione e dell’integrazione del 
foraggio con mangimi all’interno delle aziende zootecniche; 

- il numero di capi bovini è in diminuzione, soprattutto in montagna, dove l’allevamento 
della vacca da latte, continuando ad impiegare le razze ed i sistemi di produzione 
attualmente in uso, non sembra essere più economicamente sostenibile. Per contro, 
l’allevamento equino ha fatto registrare un incremento consistente sia del numero di 
aziende che dei capi allevati86;  

                                                 
86 L’incremento della presenza del cavallo all’interno di zone che non vantano una tradizione di macelleria 
equina è molto probabilmente connesso alla diffusione dell’attività agrituristica e dei maneggi. 
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- il bosco sta ricolonizzando i terreni un tempo mantenuti a prato o a pascolo; tuttavia nelle 
aziende la quota di superficie totale investita a bosco o arboreto si sta riducendo. Le 
aziende con superficie coltivata ridottissima e quelle con le estensioni di SAU maggiori 
possiedono più boschi rispetto alle altre; 

- si riduce (presumibilmente soprattutto nelle aree montane) il lavoro agricolo a tempo 
pieno: l’agricoltore/allevatore è in molti casi costretto a rivolgersi ad altre fonti di reddito, 
ad integrare il lavoro agricolo con un’occupazione accessoria (spesso connessa al turismo) 
o allevare specie o razze che riducano il suo impegno in termini di tempo;  

- il ruolo degli Enti locali nella gestione dei territori montani appare rilevante (vd. Box 5.5);  
- la montagna veneta ospita un importante patrimonio storico-culturale oltre che 

naturalistico, con un paesaggio di elevato valore anche in termini di capacità attrattiva dal 
punto di vista turistico.  

 
Box 5.5 – Lo scenario politico e istituzionale per le aree di montagna 
Per quanto riguarda nello specifico le aree montane, in sede di Unione Europea non si registrano specifiche e 
concrete politiche per la montagna87: l’approccio è stato quello di riconoscere la presenza di aree svantaggiate a 
diverso titolo, con specificità e problemi differenti, piuttosto che trattare una specificità “montagna”, tanto che 
quest’ultima è sempre stata inglobata nelle politiche indirizzate al mondo rurale. Alcune correnti di pensiero 
propendono a favore di una specifica politica comunitaria per le zone montane partendo dall’agricoltura e 
dall’intero settore primario. Con questo intento è stata presentata al Parlamento europeo, in data 23 ottobre 
1998, una proposta di risoluzione su di una strategia per le zone di montagna (Santini, 1998)88, che accentra 
l’attenzione sul tema del riconoscimento delle esternalità positive che derivano dalle attività agro-silvo-pastorali 
nelle zone montane e alla intrinseca “qualità ambientale” dei prodotti che da queste attività produttive derivano.  
Gli attuali orientamenti della politica nazionale per la montagna pongono l’accento sul diritto all’autogoverno 
delle popolazioni montane. Agli Enti locali viene infatti assegnato un ruolo rilevante, con l’attribuzione di una 
serie di funzioni. Le Regioni ad esempio sono chiamate a: concorrere alla tutela e valorizzazione del proprio 
territorio montano; riordinare le diverse organizzazioni montane; svolgere attività di programmazione 
territoriale (Piani di Sviluppo Socioeconomico, Piani ambientali e Piani di bacino); disciplinare la concessione 
dei contributi alle attività agro-silvo-pastorali. Per quanto riguarda l’assetto istituzionale delle competenze a 
livello regionale, si rileva che in tutte le Regioni sono state istituite apposite strutture che si occupano 
direttamente degli interventi specifici per la montagna. Le stesse strutture coordinano anche l’attività degli altri 
uffici con competenze settoriali che interessano anche le aree montane. Alcune Regioni e Province Autonome 

                                                 
87 Se si esclude la Risoluzione Colleselli (Parlamento Europeo, 1983) da cui scaturì il Regolamento comunitario 
1401/86.  
88 La relazione redatta dall’On. Santini si è basata sulle conclusioni di uno studio, ora in corso di pubblicazione, 
realizzato dalla Direzione generale degli Studi del Parlamento europeo (Vers una politique européenne des zonas 
de montage- problems, impact des mesures et adaptations nécessaires”) che costituisce il più aggiornato e 
completo documento relativo alle zone montane finora realizzato a livello europeo. Ai “25 anni di applicazione 
del regime comunitario a favore dell’agricoltura nelle regioni montane” fa riferimento anche una più recente 
risoluzione del Parlamento Europeo (Ebner, 2001). 
89 In riferimento alla dimensione statistica sono considerati “piccoli Comuni” quelli con meno di 10.000 abitanti, 
che in base a questa definizione costituiscono circa l’88% dei Comuni italiani (in totale i Comuni italiani sono 
8.100) e interessano circa il 33% della popolazione nazionale e il 72% del territorio nazionale in termini di 
superficie. I piccoli Comuni quindi costituiscono la componente più numerosa della compagine amministrativa 
locale. Quasi il 50% dei Comuni italiani, inoltre, sono considerati “piccolissimi comuni” (corrispondono a quelli 
con meno di 2000 abitanti), riguardando quasi 1/4 del territorio nazionale e il 6% della popolazione. 
90 I principali provvedimenti normativi di riferimento per comprendere il ruolo delle Comunità Montane (CM) 
nel governo della montagna sono: L. 1102/71, che le ha istituite; L. 97/94, che attribuisce maggiore importanza 
alle funzioni e ai compiti di gestione attiva del territorio svolte dalla CM; D. Lgs. 112/98, che considera anche le 
CM fra gli Enti locali destinatari della “generalità dei compiti e delle funzioni amministrative” secondo i principi 
di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione; D.Lgs. 267/2000, T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, in 
forza del quale le CM sono definite “unioni di Comuni” montani e parzialmente montani. 
91 Cfr. Rilevazione UNCEM, “Funzioni comunali associate alle Comunità Montane”, Roma 2001. Più in 
dettaglio, vedere le norme regionali in materia di livelli ottimali di esercizio delle funzioni comunali. 
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dell’arco alpino (Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Provincia Autonoma di Trento) hanno un Assessore con 
specifica delega per la montagna (CTIM, 2002).  La Regione del Veneto ha un Assessore per le Politiche del 
turismo e della Montagna.  
La diffusa presenza di piccoli Comuni89 sul territorio italiano assume una valenza particolare, dato che questi si 
concentrano soprattutto nelle aree montane e collinari (con quasi 6,5 milioni di abitanti) e che nel governo del 
territorio, nell’applicazione di interventi di sviluppo socio-economico e nell’offerta di servizi alla popolazione, i 
piccoli e piccolissimi comuni costituiscono un problema organizzativo ancora irrisolto. In questa prospettiva le 
Comunità Montane90 sembrerebbero destinate ad assumere un ruolo sempre più rilevante non solo nella 
gestione del territorio montano ma anche come strumento di organizzazione del tessuto istituzionale e 
dell’offerta di servizi pubblici locali91. 
 
 

In questo scenario, come segnalato da vari autori (Cantoni et al., 1998; Pettenella e 
Secco, 1998 e 1999; CTIM, anni vari; CIPRA, 2001; Frewer, 2002) si inserisce il crescente 
interesse del consumatore per i prodotti tradizionali e ad origine garantita, ottenuti attraverso 
procedimenti naturali. A ciò contribuisce, oltre al timore di rischi per la salute umana (in 
seguito ai casi BSE, diossina, ecc.), anche la percezione, assai diffusa tra i consumatori, che 
tali prodotti - soprattutto se provenienti da zone caratterizzate da bellezze ambientali naturali 
(foreste, montagne, laghi e torrenti, prati e pascoli e in generale un paesaggio rurale ben 
curato) - siano anche prodotti “eco-compatibili” o “ecologici”. Le caratteristiche riconosciute 
in questo senso alle attività produttive svolte in aree di montagna e ai relativi prodotti (la 
tipicità di molte produzioni, la natura environmentally friendly ovvero a ridotto impatto 
ambientale delle modalità produttive e dei prodotti stessi per i quali si sta in effetti registrando 
una crescente domanda di mercato, ma anche l’immagine positiva che il consumatore spesso 
ha di un territorio di montagna e che associa ad un determinato prodotto) possono divenire 
importanti fattori di differenziazione sulle quali incentrare strategie di marketing ed ottenere 
vantaggi competitivi per i prodotti di montagna.  

Come accennato inizialmente, tra le caratteristiche capaci di limitare lo sviluppo delle 
attività produttive vi sono: costi di produzione e commercializzazione relativamente maggiori; 
stagionalità di molte produzioni; lontananza dai mercati; frammentazione delle aziende; 
disponibilità di tecnologia non sempre adatta al contesto; condizioni socio-ambientali non 
sempre favorevoli alla permanenza in loco di giovani e personale altamente qualificato; 
carenze nell’accesso ai servizi di formazione, documentazione, finanziamento, marketing. Un 
aspetto che può avere una doppia connotazione, sia negativa che positiva, è la prevalenza di 
mercati di nicchia, con la necessità di un’alta specializzazione.  Le caratteristiche di tipicità 
dei prodotti della montagna non si conciliano facilmente con le esigenze dei mercati di massa 
(caratterizzati da grandi volumi di merci o servizi omogenei e, in genere, da vaste campagne 
di promozione pubblicitaria), mentre le attività di nicchia sono quelle caratterizzate in genere 
da migliori condizioni di stabilità economica e da un più alto valore aggiunto, due fattori di 
grande importanza per uno sviluppo equilibrato e di lungo periodo delle attività montane 
(Pettenella, 1998), ma per lo sviluppo di una strategia commerciale di nicchia sono appunto 
necessari chiari elementi di differenziazione del prodotto.   
 

5.3 Aree Svantaggiate  
 
Gli interventi a favore delle zone svantaggiate hanno una lunga tradizione nell’Unione 

Europea. Sin dalla costituzione del Trattato, la Politica Agricola Comunitaria ha considerato, 
nella definizione dei propri interventi, le caratteristiche peculiari della struttura sociale 
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agricola e le differenze strutturali e naturali esistenti tra i diversi territori della Comunità 
(Storti, 2000).  

Con la direttiva 75/268/CEE sono stati definiti i criteri per delimitare le zone agricole 
soggette a svantaggi specifici ed è stato istituito un regime di aiuti finalizzato a compensare 
gli agricoltori per gli svantaggi naturali che limitano l’attività agricola (indennità 
compensativa). In particolare, secondo la direttiva 75/268/CEE, sono definite zone agricole 
svantaggiate (art. 3, paragrafi 3, 4 e 5): 
- le zone di montagna sottoposte a una notevole limitazione dell’utilizzazione dei terreni e a 

un aumento del costo del lavoro a causa delle condizioni climatiche e delle caratteristiche 
orografiche del territorio; 

- le zone svantaggiate minacciate di spopolamento nelle quali è necessario conservare 
l’ambiente naturale. Si tratta di territori agricoli omogenei caratterizzati 
contemporaneamente dalla presenza di terreni poco produttivi, da redditività agricola 
inferiore alla media e da scarsa densità o tendenza alla regressione demografica; 

- le zone con svantaggi specifici nelle quali è necessario mantenere l’attività agricola allo 
scopo di conservare l’ambiente e la vocazione turistica92. 

L’elenco delle zone agricole svantaggiate relative all’Italia è stato definito con la 
direttiva 75/273/CEE e, in seguito, modificato dalle direttive 84/167/CEE e 85/307/CEE. 

Più recentemente le indennità compensative per le zone svantaggiate sono state 
riproposte da Agenda 2000 e incluse nell’insieme delle misure a sostegno dello sviluppo 
rurale (Regolamento (CE) 1257/99). Le finalità degli aiuti diretti alle zone svantaggiate sono 
abbastanza coincidenti con quelle espresse nella passata programmazione, sebbene si noti una 
accentuazione degli obiettivi sociali e ambientali. La necessità di rivedere gli interventi per le 
zone svantaggiate era infatti emersa anche dalle conclusioni di alcune analisi condotte dai 
servizi della Commissione e da istituti di ricerca durante gli anni novanta. In particolare era 
stato osservato che i differenziali di reddito che avevano motivato questo tipo di sostegno nel 
passato non corrispondevano più all’attuale situazione. Soprattutto nei paesi del Nord Europa 
il reddito aziendale nelle aree svantaggiate ha raggiunto valori superiori alla media 
comunitaria, mentre nei paesi del Sud Europa il livello dei redditi aziendali tra le zone 
svantaggiate e le aree normali è molto simile (EU Commission, 1997). Inoltre si riscontravano 
sempre più spesso fenomeni di intensificazione produttiva, soprattutto pascolamento 
eccessivo, legati alla corresponsione delle indennità compensative, con effetti negativi sulla 
conservazione delle risorse naturali. A queste osservazioni si era aggiunta nel tempo la 
consapevolezza che il progressivo adattamento alle condizioni locali delle pratiche agricole 
aveva consentito di mantenere un considerevole patrimonio naturalistico in buona parte della 
superficie agricola nelle zone svantaggiate. Inoltre dalle analisi cartografiche appariva 
evidente la parziale sovrapposizione tra zone svantaggiate e aree a elevato valore 
naturalistico, in cui l’attività agricola tradizionale svolge un importante funzione di 
mantenimento della biodiversità. 

In questa ottica trova spiegazione l’obbligo del rispetto della buona pratica agricola - 
previsto dal regolamento 1257/99 - per quanti ricevono l’indennità compensativa e la 
possibilità di compensazione anche per le zone sottoposte a vincolo ambientale (aree protette), 
oltre alle aree oggetto tradizionalmente di intervento (zone di montagna, zone minacciate di 
spopolamento e zone con svantaggi specifici). Altri cambiamenti di una certa rilevanza 
riguardano la corresponsione dell’aiuto, che è stata commisurata esclusivamente 
all’estensione dei terreni agricoli e non più alla consistenza del bestiame; la possibilità di 

                                                 
92 O per motivi di protezione costiera. 
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concedere importi superiori alla soglia massima di 200 euro per ettaro a certe condizioni; il 
calcolo dell’aiuto che deve essere modulato secondo criteri dettati dagli obiettivi di sviluppo, 
dalla gravità degli svantaggi naturali, da specifici problemi ambientali e dalla struttura 
produttiva agricola. 

Secondo il regolamento (CE) 1257/99 le zone svantaggiate comprendono: 
- le zone di montagna caratterizzate da una limitazione nell’utilizzo delle superfici agricole 

(art. 18); 
- le altre zone svantaggiate minacciate di spopolamento (art. 19); 
- le zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (art. 20); 
- le aree sottoposte a vincolo ambientale a seguito di disposizioni comunitarie che 

riguardano le aree della rete ecologica europea Natura 2000, ovvero i siti di interesse 
comunitario previsti dalla direttiva Habitat (92/43/CEE) e le zone di protezione speciale 
derivanti dalla direttiva Uccelli (79/409/CEE). 

Con il Piano di Sviluppo Rurale del Veneto, relativo al periodo di programmazione 
2000-2006, l’Amministrazione regionale, oltre a definire una specifica misura a favore delle 
zone svantaggiate e di quelle soggette a vincoli ambientali, ha provveduto a rivedere l’elenco 
dei comuni e delle relative superfici ricadenti in zona svantaggiata. In base alla nuova 
delimitazione le aree svantaggiate del Veneto si estendono su circa 850.000 ettari, che 
rappresentano il 46% della superficie territoriale regionale (Tabella 5.10, Figura 5.3). 
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Figura 5.3 – Delimitazione delle zone svantaggiate del Veneto (reg. CE 1257/99)  

 
Fonte: elaborazioni su dati SITER 
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Tabella 5.10 - Superficie territoriale nelle aree svantaggiate per provincia e altimetria (ettari) 

 

Zone svantaggiate 
di montagna (art.18 
reg.1257)- comuni 

tot. delimitati 

Zone svantaggiate 
di montagna 

(art.18)- comuni 
parz. delimitati 

Altre zone 
svantaggiate 

(art.19)- comuni 
parz. delimitati 

Zone con 
svantaggi 
specifici 

(art.20)- comuni 
tot. delimitati 

TOTALE 

 Ettari 
Pianura 0 0 0 214.358 214.358
Collina 42.834 51.073 896 6.938 101.741
Montagna 526.322 7.915 234 0 534.471
      
Verona 61.428 15.787 0 0 77.215
Vicenza 116.058 20.402 0 0 136.460
Belluno 366.425 1.150 234 0 367.809
Treviso 25.245 21.649 896 0 47.790
Venezia 0 0 0 39.008 39.008
Padova 0 0 0 24.214 24.214
Rovigo 0 0 0 158.074 158.074
Veneto 569.156 58.988 1.130 221.296 850.570

 Percentuali di riga 
Pianura 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Collina 42,1 50,2 0,9 6,8 100,0
Montagna 98,5 1,5 0,0 0,0 100,0
      
Verona 79,6 20,4 0,0 0,0 100,0
Vicenza 85,0 15,0 0,0 0,0 100,0
Belluno 99,6 0,3 0,1 0,0 100,0
Treviso 52,8 45,3 1,9 0,0 100,0
Venezia 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Padova 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Rovigo 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Veneto 66,9 6,9 0,1 26,0 100,0
Fonte: ISTAT Censimento dell'agricoltura 2000 e Regione Veneto 

 
Le zone svantaggiate di montagna (art. 18, comuni totalmente delimitati) comprendono 

134 comuni e concentrano circa i 2/3 delle superfici complessive che ricadono in zona 
svantaggiata. In questo caso si tratta di aree montane (92%) e collinari (8%), localizzate 
prevalentemente nelle province di Belluno (64%) e Vicenza (20%). Un numero più contenuto 
di comuni (36) presenta solo una parte del territorio sottoposto a svantaggio (art. 18, comuni 
parzialmente delimitati) che riguarda una superficie territoriale non superiore, nel complesso, 
ai 60.000 ettari e interessa principalmente le province di Verona, Vicenza e Treviso.  

Le altre zone svantaggiate (art. 19, comuni parzialmente delimitati) comprendono solo 2 
comuni del bellunese e della Marca Trevigiana e pertanto la superficie interessata risulta 
molto limitata (circa 1.100 ettari). In entrambi i casi si tratta di comuni che, per la rimanente 
quota di superficie territoriale, ricadono anche all’interno delle aree svantaggiate di montagna. 
Le zone con specifici svantaggi si estendono su circa 221.000 ettari e interessano 54 comuni 
delle province di Venezia, Padova e Rovigo. Si tratta di superfici localizzate esclusivamente 
in aree di pianura. 

Le aziende agricole che ricadono all’interno del territorio delimitato dalle zone 
svantaggiate sono circa 47.000, ovvero il 25% delle imprese venete. Queste aziende 
gestiscono una superficie agricola utilizzata (SAU) pari a 275.000 ettari (Tabella 5.11), circa 
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1/3 della SAU complessiva regionale93. La metà di questa superficie ricade nelle zone con 
specifici svantaggi e il 41% è relativa ai comuni totalmente delimitati delle zone svantaggiate 
di montagna. Si osserva quindi una ripartizione della SAU opposta rispetto a quanto osservato 
nel caso della superficie territoriale. Tale differenza è legata alla maggiore quota di superfici a 
bosco che caratterizzano le aree montane e che riducono la superficie disponibile per le 
attività agricole. Le caratteristiche territoriali e ambientali (clima, tipologia dei suoli, ecc.) 
contribuiscono inoltre a differenziare la ripartizione colturale della SAU all’interno di ogni 
tipologia di zona svantaggiata. Le zone con specifici svantaggi, localizzate nelle aree della 
pianura veneta, sono caratterizzate da una netta prevalenza dei seminativi e riflettono la 
tipologia agricola prevalente in queste aree. Nelle zone svantaggiate di montagna prevalgono 
invece le foraggere permanenti (prati e pascoli). La significativa presenza delle colture 
arboree è legata principalmente alla diffusione della vite nelle aree collinari comprese nei 
comuni parzialmente delimitati. 
 
Tabella 5.11 - Caratteristiche agricole per classe di svantaggio 

 

Zone 
svantaggiate di 

montagna e 
altre zone 

svant. 

Zone con 
svantaggi 
specifici 

Zone non 
svantaggiate Totale 

Numero di aziende 32.097 14.980 144.008 191.085
SAU 135.216 139.907 577.622 852.744
Composizione della SAU (%):    
- seminativi 9,9 96,1 75,3 68,3
- coltivazioni permanenti 8,9 3,2 15,9 12,7
- prati e pascoli 81,2 0,6 8,8 19,0
Superficie irrigata (% su SAU) 3,9 28,4 38,1 31,1
N. di aziende con allevamento bovino 4.502 639 16.434 21.575
Numero UBA bovini 84.570 65.640 594.859 745.070

Fonte: ISTAT Censimento dell'agricoltura 2000 e Regione Veneto. 
 

 
La pendenza dei suoli, la disponibilità della risorsa idrica e gli ordinamenti colturali 

condizionano inoltre la diffusione dell’irrigazione nelle zone svantaggiate: nelle aree di 
montagna questa pratica agronomica interessa meno del 4% della SAU. Le zone con 
svantaggi specifici presentano invece un maggior livello di questo indicatore, considerato che 
presentano alcuni aspetti molto simili a quelli delle zone non svantaggiate (diffusione di 
seminativi, fertilità dei suoli, pendenza dei terreni ridotta o nulla). 

Nelle zone svantaggiate sono presenti circa 5.100 aziende zootecniche con bovini (24% 
del totale regionale) che allevano 150.000 UBA. La densità non supera pertanto le 0,6 
UBA/ettaro, un valore inferiore a quello riscontrato nelle zone non svantaggiate, dove spesso 
prevale l’allevamento intensivo di bovini da latte e da carne. 
 

                                                 
93 Nel caso dei comuni che ricadono interamente in zona svantaggiata il numero di aziende agricole e la relativa 
SAU coincide con il totale comunale. Nel caso dei comuni parzialmente delimitati è stato necessario effettuare 
una stima del numero di aziende e della superficie agricole utilizzando come peso il rapporto tra la superficie 
svantaggiata e la superficie territoriale di ogni comune. Tale peso è stato utilizzato anche per determinare la 
ripartizione colturale della SAU. 
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5.4 Aree protette 
 

A livello comunitario la tutela della natura e della biodiversità si esprime attraverso 
l’adozione di una serie di strumenti normativi e programmatici (si vedano, a solo titolo 
d’esempio, la strategia comunitaria per la diversità biologica e i piani d'azione a favore della 
biodiversità, proposti dalla Commissione europea) e l’istituzione della Rete Natura 2000 
costituita da Zone Speciali di Conservazione, precedentemente identificate come Siti di 
Interesse Comunitario (SIC), e da Zone di Protezione Speciale (direttive 92/43/CEE “Habitat” 
e 79/409/CEE “Uccelli”).  

In Italia la tutela della natura e della biodiversità viene perseguita principalmente 
mediante il sistema di aree naturali protette, i cui riferimenti legislativi di base sono la Legge 
del 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e il DPR del 13 marzo 1996 n. 
448 di recepimento della Convenzione di Ramsar. Per quanto concerne la Rete Natura 2000, il 
riferimento è al DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche. 

La Regione Veneto regola il tema con la Legge Regionale del 16 agosto 1984, n. 40 
“Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”. Per l’applicazione della 
normativa inerente la Rete Natura 2000 lo strumento più rilevante è la D.G.R. 4 ottobre 2002, 
n. 2803 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, mentre l’ultima 
revisione dei siti è sancita dal DPGR del 18 maggio 2005, n. 241.  

La Rete Natura 2000 è costituita in Veneto da 102 SIC e 67 ZPS, che presentano vaste 
aree di sovrapposizione (Figura 5.4). Le porzioni di territorio tutelate sono maggiori rispetto 
sia alla quota nazionale che alla quota dell’Unione europea. Le dimensioni medie dei siti 
Natura 2000 si attestano sui 4.000 ha, ma la mediana supera di poco i 550 ha; i siti di minori 
dimensioni sono quindi i più diffusi e la variabilità dell’estensione è estremamente elevata. 
Questa caratteristica implica la necessità di adottare strategie di gestione diversificate e sito-
specifiche e di collegamento tra i siti della Rete, attraverso il mantenimento di appositi 
corridoi atti ad evitare l’isolamento delle singole aree, soprattutto se di ridotte dimensioni. 

 
Figura 5.4 – Localizzazione dei siti Natura 2000 nel Veneto  
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Fonte: elaborazioni su dati SITER  
 
In Veneto sono presenti un Parco Nazionale, cinque Parchi Naturali Regionali, tredici 

Riserve Naturali Statali, sei Riserve Naturali Regionali, due Zone Umide di Importanza 
Internazionale (Tabella 5.12, Figura 5.5). Per quanto riguarda la gestione, i parchi nazionale e 
regionali del Veneto sono tutti dotati di Piani ambientali con l’eccezione del Parco Regionale 
del Delta del Po. Diversa è la situazione dei siti Natura 2000, i cui formulari standard 
segnalano in rari casi la presenza di un ente gestore, che varia tra Enti Parco, Comunità 
montane e Corpo Forestale dello Stato, e non menzionano in alcun caso specifici strumenti di 
gestione dei siti. 
 
Figura 5.5 – Localizzazione parchi, riserve naturali e zone umide nel Veneto  

 
Fonte: elaborazioni su dati SITER 
 

Complessivamente la superficie delle aree soggette a tutela naturalistica raggiunge i 
416.000 ettari pari al 22,6% della superficie territoriale regionale (Tabella 5.12) con una 
rilevante sovrapposizione tra la rete Natura 2000 (402.000 ettari) e la superficie occupata 
dalle aree protette (101.000). Analizzando i dati a livello sub-regionale emerge una forte 
disparità tra la superficie protetta in aree montane (quasi la metà del territorio) e l'esiguità 
delle superfici soggette a tutela naturalistica nelle aree di pianura (10%). Anche il dato 
provinciale mostra sostanziali differenze tra la provincia di Belluno (54% della superficie 
provinciale) e la provincia di Verona, in cui le aree protette si estendono sul 9% del territorio 
provinciale.  

La forte incidenza di aree tutelate nelle zone montane è dovuta alla minore diffusione in 
queste aree di insediamenti civili e alla presenza di ambienti prevalentemente boschivi che si 
prestano in modo particolare alla conservazione della biodiversità e delle risorse naturali in 
genere. Al di là della importanza in termini territoriali, rivestono un ruolo significativo anche 
le aree protette lungo i principali fiumi veneti e nelle zone lagunari-costiere. La conservazione 
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della natura in tali aree ha una forte valenza in un contesto ad elevata antropizzazione e può 
costituire un fattore di equilibrio nella creazione di un modello di sviluppo sostenibile. 
 
Tabella 5.12 - Superficie territoriale suddivisa per tipo di aree di tutela naturalistica 

 SIC ZPS NATURA 
2000 

Aree 
protette 

Aree di 
tutela 

naturalistica

Superficie 
territoriale 

 Ettari 
Pianura 98.552 72.828 102.676 19.394 107.996 1.037.590 
Collina 50.525 33.967 54.768 17.344 58.078 266.390 
Montagna 216.888 222.772 244.448 73.310 250.197 535.905 
       
Verona 22.917 15.870 22.917 10.592 28.133 312.097 
Vicenza 49.519 33.200 49.519 634 49.549 272.509 
Belluno 170.092 180.101 197.652 62.423 198.370 367.802 
Treviso 27.886 23.788 33.691 4.595 35.583 247.668 
Venezia 50.277 32.903 50.902 284 51.025 246.649 
Padova 20.031 19.938 20.095 18.873 25.073 214.159 
Rovigo 25.242 23.768 27.115 12.647 28.538 179.001 
    
Veneto 365.965 329.566 401.892 110.047 416.271 1.839.885 

 Percentuali di riga 
Pianura 9,5 7,0 9,9 1,9 10,4 100,0 
Collina 19,0 12,8 20,6 6,5 21,8 100,0 
Montagna 40,5 41,6 45,6 13,7 46,7 100,0 
       
Verona 7,3 5,1 7,3 3,4 9,0 100,0 
Vicenza 18,2 12,2 18,2 0,2 18,2 100,0 
Belluno 46,2 49,0 53,7 17,0 53,9 100,0 
Treviso 11,3 9,6 13,6 1,9 14,4 100,0 
Venezia 20,4 13,3 20,6 0,1 20,7 100,0 
Padova 9,4 9,3 9,4 8,8 11,7 100,0 
Rovigo 14,1 13,3 15,1 7,1 15,9 100,0 
    
Veneto 19,9 17,9 21,8 6,0 22,6 100,0 

Fonte: Regione Veneto. 
 

5.5 Zone soggette a vincoli ambientali  
 

Lo sviluppo dell’agricoltura e la crescente urbanizzazione combinati con la particolare 
orografia del territorio regionale hanno reso necessario l’avvio di programmi di tutela di aree 
di particolare interesse ambientale, naturalistico e paesaggistico. Oltre alle aree protette e i siti 
Natura 2000, nel territorio regionale sussistono delle aree oggetto di interventi di salvaguardia 
ambientale: 
- il Bacino Scolante nella della Laguna di Venezia; 
- le aree con rischi naturali suddivise in due principali sottocategorie relative al rischio 

tettonico e al rischio idrogeologico.  
Il Bacino scolante della Laguna di Venezia rientra tra le azioni per il disinquinamento 

delle acque e risanamento ambientale della Laguna veneta e viene finanziato con risorse 
finanziarie di cui alla Legge Speciale per Venezia94. Dal 1998 a oggi, si sono susseguiti due 
                                                 
94 Legge 29 novembre 1984, n. 798. 
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tipologie di azioni: i) dal 1998 al 2002, interventi a favore di operatori agricoli (settore 
zootecnico) e Consorzi di Bonifica (riconversione irrigua); ii) dal 2002 a oggi, interventi 
agroambientali (rotazioni agronomiche, razionalizzazione concimazioni azotate), fasce 
tampone, riconversione irrigua, gestione reflui zootecnici e altre azioni di sperimentazione 
agroambientale.  

La Deliberazione regionale n. 23 del 7 maggio 2003 ha approvato la nuova 
perimetrazione del bacino scolante nella laguna di Venezia. La superficie del Bacino Scolante 
comprende95 (Figura 5.6):  
- i territori dei bacini idrografici tributari dei corsi d'acqua superficiali sfocianti nella laguna 

di Venezia;  
- il territorio denominato “Area di Ricarica” che, con le acque di falda, alimenta le risorgive 

dei principiali corsi d’acqua settentrionali del Bacino Scolante . 
 

Figura 5.6 – Bacino scolante della Laguna di Venezia  

 
Fonte: elaborazioni su dati SITER 

 
Il Bacino scolante si estende su una porzione di territorio di 2.038 km2 che interessa 108 

comuni di 4 province (Venezia, Padova, Treviso e Vicenza), 39 dei quali solo in parte 
delimitati. L’uso del suolo è prevalentemente agricolo (75,4% della superficie) e le 
coltivazioni sono effettuate per lo più con metodi intensivi (fertilizzazione e irrigazione) che 
contribuiscono alla formazione del carico diffuso di nutrienti a cui si somma l’apporto del 
settore zootecnico. Gli insediamenti urbani, che occupano il circa il 15% della superficie ma 
ospitano più di un quinto della popolazione regionale con una densità demografica più che 
doppia rispetto alla media regionale. Il solo centro storico di Venezia accoglie più di 60 mila 
abitanti concentrati su una superficie di appena 8 km2: una densità abitativa decisamente 
molto elevata, a cui si aggiunge una forte pressione turistica (il 40% delle presenze del Veneto 
nel 2004 sono localizzate nel Bacino scolante e di queste il 20% nel centro storico di Venezia) 
testimoniata anche dall’elevato numero di esercizi ricettivi. 

                                                 
95 Delimitazione approvata con Delibera regionale n. 23 del 7 maggio 2003. 
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Si seguito, sono indicate in maniera sintetica alcune caratteristiche del territorio bacino 
scolante nella laguna di Venezia: 
- superficie complessiva del bacino scolante: 2038  km2 (circa 11% del totale) ; 
- superficie area di ricarica: 86 km2; 
- comuni interessati: 108 (circa 18% del totale); 
- abitanti bacino scolante (derivato da dati ISTAT, 2001): 1.019.000 (circa 22% del totale) 
- corpi idrici più significativi a deflusso naturale: Dese, Zero, Marzenego-Osellino, Lusore, 

Muson Vecchio, Tergola; 
- corpi idrici più significativi a deflusso controllato artificialmente: Naviglio Brenta, Cuori. 

Il Veneto, per le caratteristiche del proprio territorio, può essere soggetto a fenomeni di 
dissesto idrogeologico. La Regione Veneto ha redatto il Piano straordinario delle aree a 
rischio idraulico e idrogeologico che individua le aree a più elevato rischio idraulico e 
idrogeologico96. La situazione complessiva non sembra particolarmente allarmante: poco più 
dell’1% dell’intera superficie regionale, infatti, risulta caratterizzata da un rischio 
idrogeologico più elevato, valore decisamente inferiore a quello nazionale (circa 7%). 

Le aree maggiormente sensibili risultano valli e aree montane (valle del fiume 
Cordevole, l'Alpago, il Cadore e l'Ampezzano, la Val Fiorentina) che interessano il territorio 
provinciale di Belluno, aree montane e collinari delle province di Vicenza e di Verona e, in 
provincia di Padova, i Colli Euganei. Le aree del Bacino del Piave, del Po e dell’Adige 
risultano essere quelle maggiormente interessate da possibili fenomeni alluvionali più o meno 
gravi (Figura 5.2). Va inoltre ricordato il fenomeno dell’erosione costiera, che interessa 
l’intero litorale veneto, caratterizzato da un’elevata vulnerabilità (Figura 5.7). 
 
Figura 5.7 – Zone con rischi naturali  

 
Fonte: elaborazioni su dati SITER 
 
 

                                                 
96 Il rischio si articola in quattro livelli: moderato (R1), medio (R2), elevato (R3), più elevato(R4); da calibrare in 
relazione ad una scala empirica dei danni attesi 
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5.6 Poli urbani individuati dal PTRC 
 

Di seguito si riportano una serie di indicatori del settore agricolo, calcolati per le aree 
urbane come definite dal vigente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato nel 
1986 e approvato nel 199197. 

Nelle aree urbane il numero di aziende agricole ogni 1.000 abitanti risulta nel 
complesso molto contenuto rispetto al dato regionale (quasi la metà), mentre il dato sulle 
dimensioni delle aziende non evidenzia differenze significative, se non per quanto riguarda il 
cosiddetto polo turistico (n. 6) (Tabella 5.13). 

 
Tabella 5.13  - Caratteristiche dell’agricoltura nelle aree urbane 
Aree urbane N. 

aziende 
agricole 

Aziende 
agricole / 

1000 
abitanti 

SAU 
(ha) 

SAU / 
1000 

abitanti 

SAU 
media 
(ha) 

SAT (ha) 
SAT / 
1000 

abitanti 

SAT 
media 
(ha) 

Aree urbane  
34.231 22,75 159.965 106,32 4,67 228.902 152,14 6,69 

Poli 1+2+3 14.763 13,92 65.305 61,59 4,42 87.191 82,23 5,91 
Poli 4+5 16.601 47,28 67.040 190,94 4,04 86.882 247,46 5,23 
Polo 6 2.867 30,79 27.619 296,63 9,63 54.829 588,87 19,12 

Veneto  191.085 42,08 852.744 187,79 4,46 1.204.278 265,21 6,3 
% aree 
urbane/Veneto 17,91 \ 18,76 \ \ 19,01 \ \ 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento generale dell’agricoltura anno 2000 e dati Istat sulla 
popolazione al 2000 
 

Confrontando la destinazione della SAU del Veneto con quella del primo polo, 
comprendente i capoluoghi esclusi Belluno e Rovigo, nei pressi dei maggiori centri urbani si 
nota una diffusione relativa dei seminativi e delle coltivazioni legnose maggiore rispetto al 
contesto regionale a scapito dei prati e dei pascoli; anche la presenza di orti famigliari registra 
un’incidenza percentuale leggermente superiore alla media del Veneto (Figura 5.9). 
 
Figura 5.8 – Poli urbani e aree metropolitane (PTRC) 

                                                 
97  I comuni urbani sono stati selezionati sulla base di uno degli studi preliminari al P.T.R.C. (I.R.S.E.V., 
quaderno n. 3, Il sistema regionale dei poli urbani), che, ai fini di utilizzazione statistica, suddivide i poli urbani 
in 5 livelli gerarchici sulla base della disponibilità di servizi. Essi sono: Padova, Treviso, Venezia, Verona, 
Vicenza (poli n.1), Belluno, Rovigo, Bassano, Conegliano (poli n.2), Castelfranco, Feltre, Legnago, Portogruaro, 
San Donà di Piave, Schio, Thiene, Vittorio Veneto (poli n.3), Adria, Cittadella, Este, Monselice, Montebelluna, 
Oderzo, Piove di Sacco, San Bonifacio, Valdagno (poli n.4), Arzignano, Badia Polesine, Cologna Veneta, 
Camposampiero, Caprino Veronese, Castelmassa, Conselve, Dolo, Isola della Scala, Lendinara, Lonigo, 
Montagnana, Noventa Vicentina, Pieve di Cadore, Pieve di Soligo, Valdobbiadene, Agordo (poli n.5), . A questi 
si aggiunge un sesto polo, definito “turistico”, che comprende: Abano, Asiago, Bardolino, Caorle, Cortina, 
Jesolo, Peschiera, S. Michele al Tagliamento 
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Fonte: elaborazioni su dati SITER 
 
Figura 5.9 - Utilizzo dei terreni: confronto tra Veneto e Polo 1 
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Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento generale dell’agricoltura anno 2000 
 
 

5.7 Diverse chiavi di lettura territoriale dell’agricoltura regionale  
 

Sotto il profilo territoriale, il territorio regionale può essere differenziato seguendo 
diverse chiavi di lettura, che travalicano la sola classificazione in base all’altimetria, e di cui 
occorrerà tenere particolare conto nell’articolare sul piano spaziale i futuri interventi di 
sviluppo rurale. Basti pensare, ad esempio, come la quasi totalità della pianura, che si 
sviluppa lungo l’asse Verona-Venezia, possa essere considerata come un'unica grande area 
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metropolitana, pur con alcune significative differenziazioni al suo interno e, di conseguenza, 
l’agricoltura praticata in tale territorio possa essere considerata, almeno in parte, di tipo 
periurbano, mentre assumono maggiori connotati di ruralità le aree via via più distanti da tale 
asse. Si veda, al riguardo, Figura 5.18, che sarà discussa più ampiamente nel seguito. Ancora, 
coesistono in regione zone con una spiccata vocazionalità alla specializzazione su produzioni 
di qualità (DOC, DOP, IGP, ecc.), aree più orientate alla produzione di commodity fino al 
recente passato fortemente sostenute dall’intervento pubblico, aree con una agricoltura più 
marginale e più interessate a fenomeni di abbandono. Tali aree, peraltro, non sono facilmente 
demarcabili sul territorio, in quanto i confini tra ciascuna, piuttosto ampi, presentano 
connotati di transizione tra le stesse e talora assumono connotati a macchia di leopardo. Se a 
tali chiavi di lettura del territorio, si sovrappongono quelle relative alla sua interpretazione in 
termini di valori-criticità di tipo ambientale, si profila un quadro piuttosto articolato, che 
andrà attentamente studiato, ai fini di una corretta calibratura delle azioni di sviluppo rurale 
sul piano spaziale. 
 
Figura 5.10 - Classificazione dei Comuni Veneti in zone altimetriche 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat – V Censimento generale dell’Agricoltura (2000) 
 

A livello di zona altimetrica, così come statisticamente definita, il 7,7% delle aziende 
agricole è localizzato in aree di montagna (12,7% della SAU), il 21,6% in collina (12,2% 
della SAU) e il 70,7% in pianura (75% della SAU) (Figura 5.10).  
 
Tabella 5.14 - Aziende, SAT e SAU ripartite per zone altimetriche (valori percentuali) 
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Aziende SAU SAT Zone altimetriche 
2003 2000 2003 2000 2003 2000 

Montagna 7,7 9,1 12,7 12,0 27,6 25,6 
Collina 21,6 21,1 12,2 13,2 11,7 13,4 
Pianura 70,7 69,7 75,2 74,9 60,7 61,0 
Totale 100 100 100 100 100 100 

Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole- anno 2003 e dal 
V Censimento Generale dell’Agricoltura, 2000. 
 
Tabella 5.15 - Aziende e SAU ripartire per classi di SAU e per zone altimetriche (valori percentuali) 

Montagna Collina Pianura 
Classi di S.A.U. 

aziende SAU aziende SAU aziende SAU 
Meno di 1 37,3 1,6 34,2 5,2 25,8 2,4 
da 1 a 2 23,6 3,6 24,2 10,3 22,8 5,3 
da 2 a 5 13,9 4,7 26,0 24,9 25,5 12,9 
da 5 a 10 9,9 6,6 10,0 22,2 13,4 15,5 
da 10 a 20 6,0 8,6 3,9 15,8 7,6 17,5 
da 20 a 50 6,1 22,0 1,6 13,9 3,6 18,6 
da 50 a 100 2,3 14,5 0,2 3,2 0,7 8,9 
100 ed oltre 0,9 38,4 0,1 4,3 0,5 18,8 
Totale 100 100 100 100 100 100 

Fonte:Nostra elaborazione da ISTAT, Dati sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole- anno 2003  
 
Tabella 5.16 - Superficie media aziendale (SAU) per zona altimetrica 2000, 1990, 1982.  

S.A.U. media aziendale Zone 
altimetriche 1982 1990 2000 

Montagna 4,1 4,5 6,3
Collina 2,6 2,7 2,9
Pianura 4,1 4,3 4,8
Totale 3,8 4,0 4,6

Fonte: Nostra elaborazione su dati censuari (2000, 1990, 1982) 
 

La distribuzione attuale delle aziende è condizionata oltre che dalle risorse disponibili in 
termini di superficie agricola, lavoro e mezzi tecnici, anche dai processi evolutivi 
(ristrutturazione, cessione, abbandono) che hanno caratterizzato l’agricoltura degli ultimi 
decenni. Tali dinamiche, peraltro, sembrano aver avuto maggiori effetti sull’aumento della 
dimensione aziendale, piuttosto che su di uno spostamento dell’incidenza percentuale della 
superficie coltivata nelle diverse zone altimetriche (vd. capitolo 2): il 70% circa delle aziende 
si colloca in pianura, coltivando tre quarti della SAU, mentre circa l’8% è in montagna, 
insistendo sul 12% della SAU totale regionale (Tabella 5.14). Tale proporzione è rimasto 
sostanzialmente invariato negli ultimi venti anni. Per contro, la dimensione media aziendale è 
attestata su poco meno di 3 ettari in collina, è passata da 4,1 a 4,8 ettari in pianura ed è 
sensibilmente aumentata in montagna, passando da 4,1 a 6,3 ettari dal 1982 al 2000 (Tabella 
5.16). Questa differenza tra zone altimetriche è dovuta ad una diversa incidenza delle aziende 
medio-grandi, con una SAU superiore ai 20 ettari, che in montagna è pari al 75%, in pianura 
al 46% ed in collina al 21% (Tabella 5.15). Naturalmente, tali differenze sono spiegabili 
prevalentemente in termini di ordinamento produttivo e di diversa produttività dei suoli. Non 
va, peraltro, taciuto che il contenimento dei fenomeni di abbandono dell’agricoltura nelle aree 
più marginali è anche conseguente alle passate politiche di sostegno, settoriali e strutturali 
specifiche. Da questo punto di vista, il graduale smantellamento delle politiche di sostegno 
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settoriali potrebbe pregiudicare la tenuta di questo tessuto, rilevante anche sotto il profilo 
sociale ed ambientale.  
 
 
5.8 La ruralità dei comuni.  
 

La densità di popolazione in Veneto presenta valori nettamente superiori al dato 
nazionale e a quello delle regioni del Nord-Est. I Comuni con meno di 150 abitanti per kmq 
interessano quasi la metà dell’estensione territoriale del Veneto e sono distribuiti 
principalmente nelle due classi tra 110 e 119 e tra 60 e 79 abitanti/kmq con mediana attorno 
agli 81 ab./kmq (Tabella 5.17). Le province maggiormente interessate dalla diffusione di 
Comuni con meno di 150 abitanti/kmq sono Belluno e Rovigo (Tabella 5.18). 

Nel corso degli anni il numero di Comuni con meno di 150 abitanti per kmq è andato 
progressivamente abbassandosi, come conseguenza di un incremento della popolazione, in 
parte dovuto anche al fenomeno migratorio. Questo ultimo ha risentito in particolare 
dell’allargamento dell’Unione Europea e delle “regolarizzazioni” dei cittadini immigrati 
clandestinamente effettuate a seguito dell’entrata in vigore delle Leggi n. 189/02 e n. 222/02. 

L'incremento demografico ha interessato in particolare i piccoli centri della parte 
centrale della Regione, mentre i capoluoghi, la bassa padana e le aree montane negli ultimi 
anni mantengono la popolazione più o meno costante. 
 
Tabella 5.17 - Dati demografici del Veneto 

Aree Comuni 
(numero) 

popolazione 
(numero) 

estensione 
(kmq) 

densità dell’area 
(n/kmq) 

Comuni con meno di 150 
ab/kmq 

220 587.750 8.535 68,9 

Veneto 581 4.699.950 18.399 255,4 
% Comuni con meno di 150 
ab/kmq su Veneto 

37,9% 12,5% 46,4%  - 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Sistar (Anno 2004) 
 
Figura 5.11 - Distribuzione dei Comuni con meno di 150 abitanti per kmq 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Sistar (Anno 2004) 
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Tabella 5.18 - I Comuni con meno di 150 abitanti per kmq per provincia 
Estensione (kmq) Popolazione (numero) Provincia 

Comuni con meno 
di 150 ab/kmq  (A) 

Totale 
prov. (B) 

% A su B Comuni con meno 
di 150 ab/kmq -C - 

Totale prov -
D- 

% C su D 

Verona 1.313 3.121 42,1% 111.786 860.796 13,0% 
Vicenza 1.166 2.722 42,9% 78.270 831.356 9,4% 
Belluno 3.331 3.678 90,6% 139.030 212.244 65,5% 
Treviso 237 2.477 9,6% 26.042 838.732 3,1% 
Venezia 716 2.476 28,9% 69.707 829.418 8,4% 
Padova 494 2.142 23,1% 54.125 882.779 6,1% 
Rovigo 1.278 1.790 71,4% 108.790 244.625 44,5% 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Sistar (Anno 2004) 

 
Figura 5.12 – Evoluzione della popolazione veneta  
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Figura 5.13 - Variazione della popolazione per tipologia di Comuni 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Sistar (Anni 1996-2004) 
 

Per quanto riguarda le aree montane più del 60% dei comuni presenta una popolazione 
compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, mentre per quanto concerne la densità abitativa, il 36% 
dei comuni montani risulta compreso tra i 50 e i 150 abitanti per Kmq, contro una densità 
media regionale di circa 255 abitanti per Kmq. Nella costa allargata la popolazione non supera 
il 12% del valore regionale e si concentra nei comuni litoranei (circa l’80%), in particolare 
nell’area lagunare, dove la densità abitativa è nettamente superiore alla media. L’area del 
Delta Po è invece scarsamente popolata. 
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Altri fattori che distinguono in modo marcato i comuni con una densità inferiore a 150 
abitanti/kmq da quelli più densamente popolati sono la mobilità, e la distribuzione della 
popolazione nelle classi di età estreme (Tabella 5.19). 
 
Tabella 5.19 - I Comuni con meno di 150 abitanti per kmq per provincia 

Popolazione residente che si sposta 
giornalmente 
(Anno 2001) 

numero % su popolazione totale 

meno di 150 ab/kmq 381.021 (di cui 49% fuori 
Comune) 63% 

Veneto 2.352.511 (di cui 45% 
fuori Comune) 52% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat 
 

I Comuni con meno di 150 ab/kmq registrano un tasso più elevato di spostamenti per 
motivi di studio e lavoro rispetto al comportamento regionale; hanno inoltre maggiore 
incidenza gli spostamenti fuori Comune di residenza. 

Per quanto riguarda la distribuzione per classi di età si osserva come nei Comuni con 
meno di 150 ab/kmq sia l'indice di vecchiaia (Figura 5.14) che quello di dipendenza risultino 
tendenzialmente più elevati rispetto al dato regionale (Figura 5.15). 
 
Figura 5.14 - Distribuzione dell'indice di vecchiaia nei Comuni con meno di 150 ab/kmq 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat 
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Figura 5.15 - Distribuzione dell'indice di dipendenza98 nei Comuni con meno di 150 ab/kmq 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat 
 

Prendendo a riferimento la soglia di 150 abitanti per Kmq come discriminane tra 
comuni rurali e non-rurali, in analogia con quanto proposto a livello comunitario, si può 
osservare come solo il 38,7% dei comuni della regione siano classificabili come rurali, 
secondo l’accezione comunitaria, e questo come conseguenza del modello di sviluppo diffuso 
che ha caratterizzato soprattutto l’area della pianura centrale della regione e, in parte le zone 
collinari limitrofe. Maggiore incidenza di comuni rurali si registra infatti solo in provincia di 
Belluno (91,3%), di Rovigo (72%) e nella montagna del veronese (42,9%) (Figura 5.16 e 
Tabella 5.20).  

Tale mappatura evidenzia già abbastanza chiaramente la dicotomia territoriale tra l’area 
metropolitana di pianura, che attraversa tutta la fascia centrale della regione e le zone più 
spiccatamente rurali, che si collocano ai bordi settentrionale e meridionale della prima. 

Rinviando alle tabelle in appendice per una disaggregazione dell’analisi dei comuni 
rurali e non-rurali per provincia e zona altimetrica (Tabelle a1- a13 in appendice), la Tabella 
5.21 e la Tabella 5.22 riassumono sinteticamente alcune caratteristiche differenzianti la 
struttura dell’agricoltura che insiste nei comuni rurali ed in quelli non rurali. Nei comuni 
rurali risiede solo il 13,1% della popolazione della regione. Più in particolare, in comuni con 
questi connotati risiede quasi  due terzi della popolazione di montagna e circa il 10% di quella 
di collina e di pianura. Nei comuni rurali insiste il 46,9% della superficie territoriale (91% in 
montagna, 26% in collina e 30% in pianura).  

Volendo sinteticamente delineare come il settore agricolo si collochi rispetto a questa 
bipartizione dei comuni, si osserva come in comuni rurali si collochi il 35,6% della superficie 
agricola e il 65,5% della superficie forestale99. Tenendo conto che appartengono a comuni 
rurali il 20% circa delle aziende a seminativo, con il 17% della SAU totale investita a tali 
colture, il 20% di quelle con coltivazioni arboree (26% della superficie totale), il 21% delle 
aziende avicole (23% del patrimonio regionale), il 27% delle aziende con suini (32% del 
patrimonio) e il 20% delle aziende con bovini (25% del patrimonio), si può concludere che il 
70-80% della agricoltura regionale è appannaggio di comuni che, secondo la definizione 
comunitaria, non si possono considerare rurali.  
 
Tabella 5.20 - Peso dei comuni non-rurali (oltre 150 abitanti/kmq)  e rurali per province e per zone 
altimetriche 

                                                 
98 L’indice di dipendenza è dato dal rapporto tra la popolazione over 65 anni e quella under 15. 
99 ANCI, 2000; V Censimento dell’Agricoltura 2000. 
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Provincia Non rurali Rurali Totale 

 Numero 
Verona 56 42 98
Vicenza 81 40 121
Belluno 6 63 69
Treviso 83 12 95
Venezia 35 9 44
Padova 81 23 104
Rovigo 14 36 50
Totale 356 225 581
 Percentuale di colonna 
Verona 15,7 18,7 16,9
Vicenza 22,8 17,8 20,8
Belluno 1,7 28,0 11,9
Treviso 23,3 5,3 16,4
Venezia 9,8 4,0 7,6
Padova 22,8 10,2 17,9
Rovigo 3,9 16,0 8,6
Totale 100,0 100,0 100,0
 Percentuale di riga 
Verona 57,1 42,9 100,0
Vicenza 66,9 33,1 100,0
Belluno 8,7 91,3 100,0
Treviso 87,4 12,6 100,0
Venezia 79,5 20,5 100,0
Padova 77,9 22,1 100,0
Rovigo 28,0 72,0 100,0
Totale 61,3 38,7 100,0

Fonte: Nostra elaborazione su  Banca Dati SiSTAR 
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Figura 5.16 - Classificazione dei Comuni Veneti rurali e non-rurali secondo la soglia OCSE di densità 
della popolazione residente (150 abitanti per Kmq) 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat – V Censimento generale dell’Agricoltura (2000) 
 
Tabella 5.21 - Caratteristiche differenziali l'agricoltura praticata in comuni rurali e non-rurali per zone 
altimetriche: popolazione, uso dei suoli 

 Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Popolazione collina 671.002 71.727 742.729 9,66 
  pianura 3.143.850 298.335 3.442.185 8,67 
  montagna 120.723 221.754 342.477 64,75 
  Totale 3.935.575 591.816 4.527.391 13,07 
Superficie territoriale collina 1.972 691 2.663 25,9 
  pianura 7.285 3.083 10.369 29,7 
  montagna 504 4.851 5.355 90,6 
  Totale 9.762 8.625 18.387 46,9 
SAU collina 89.631 22.679 112.310 20,2 
  pianura 438.092 200.407 638.499 31,4 
  montagna 21.704 80.231 101.935 78,7 
  Totale 549.427 303.317 852.744 35,6 
Az. A seminativo collina 12.402 2.473 14.875 16,6 
  pianura 92.453 20.780 113.233 18,4 
  montagna 1.734 2.927 4.661 62,8 
  Totale 106.589 26.180 132.769 19,7 
SAU a seminativo collina 28.090 5.585 33.675 16,6 
  pianura 75.632 13.812 89.444 15,4 
  montagna 2.426 2.623 5.049 52 
  Totale 106.148 22.020 128.168 17,2 
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 Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Az. a colture legnose collina 20.998 5.293 26.291 20,1 
  pianura 49.165 9.252 58.417 15,8 
  montagna 1.734 3.250 4.984 65,2 
  Totale 71.897 17.795 89.692 19,8 
SAU a colture legnose collina 19.286 7.150 26.436 27 
  pianura 36.325 12.742 49.067 26 
  montagna 664 2.305 2.969 77,6 
  Totale 56.275 22.197 78.472 28,3 

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella 5.22 - Caratteristiche differenziali l'agricoltura praticata in comuni rurali e non-rurali per zone 
altimetriche: zootecnia 
Az. Avicole collina 7.895 1.821 9.716 18,7 
  pianura 46.484 9.424 55.908 16,9 
  montagna 1.886 4.076 5.962 68,4 
  Totale 56.265 15.321 71.586 21,4 
Patrimonio avicolo collina 7.467.297 1.949.127 9.416.424 20,7 
  pianura 29.105.566 7.694.812 36.800.378 20,9 
  montagna 387.425 1.379.004 1.766.429 78,1 
  Totale 36.960.288 11.022.943 47.983.231 23 
Az. Con suini collina 1.194 279 1.473 18,9 
  pianura 6.435 2.144 8.579 25 
  montagna 168 454 622 73 
  Totale 7.797 2.877 10.674 27 
  Totale 110.008 7.752 117.760 6,6 
Capi suini collina 43.899 15.092 58.991 25,6 
  pianura 429.298 146.354 575.652 25,4 
  montagna 5.009 62.033 67.042 92,5 
  Totale 478.206 223.479 701.685 31,8 
Az. Con bovini collina 3.671 697 4.368 16 
  pianura 13.003 1.506 14.509 10,4 
  montagna 530 2.168 2.698 80,4 
  Totale 17.204 4.371 21.575 20,3 
Capi bovini collina 113.404 16.713 130.117 12,8 
  pianura 572.850 156.512 729.362 21,5 
  montagna 14.914 56.944 71.858 79,2 
  Totale 701.168 230.169 931.337 24,7 

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 

Come era facile attendersi, dunque, una frazione relativamente limitata di aziende 
agricole della regione e delle loro attività produttive, sia legata alle colture che alla zootecnia, 
insistono in comuni che presentano connotazioni di ruralità, secondo l’accezione comunitaria. 
D’altra parte, il modello di sviluppo economico della regione veneto, basato sull’economia 
diffusa e concentrato soprattutto nelle aree di pianura, logisticamente favorite anche per la 
vicinanza ai più importanti assi di trasporto ed alle strutture logistiche, ha fatto sì che il settore 
manifatturiero e dei servizi entrasse progressivamente in competizione con l’agricoltura per 
l’uso dei suoli. Ne è conseguito lo sviluppo di una agricoltura fortemente integrato, sul piano 
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dell’uso del suolo, con le altre attività economiche. Da qui la connotazione sostanzialmente 
periurbana che può essere attribuita a gran parte dell’agricoltura della regione. Tale nozione 
non va tanto intesa come agricoltura residuale, di solo servizio alla domanda locale espressa 
dai centri urbani, quanto come puro descrittore spaziale del fenomeno.  

Tuttavia, la vicinanza ai centri urbani offre l’opportunità di concentrare in queste aree 
gli interventi di sviluppo rurale più orientati alla valorizzazione delle produzioni ed 
all’erogazione di quei servizi, ricreativo-ambientali, informativo-culturali, ma anche di tipo 
sociale (strutture per ospitalità diurna dell’infanzia in età scolare e pre-scolare orientate ad 
attività all’aria aperta ed all’avvicinamento all’attività agricola, produzioni orticole co-gestite 
con anziani, ecc.), più adatti ad una fruizione frequente, ma limitata nel tempo da parte di 
quanti risiedono nei centri abitati. Non vanno al riguardo dimenticati quegli interventi atti a 
favorire la produzione da parte delle imprese agricole dei servizi di controllo dei flussi idrici, 
che talora sono essenziali ad integrazione di quelli consortili, per la prevenzione dei danni ad 
insediamenti civili ed industriali conseguenti ad eventi meteorici avversi.  

Per converso, nelle aree più propriamente rurali vanno prioritariamente indirizzati gli 
interventi finalizzati alla diversificazione delle attività ed al miglioramento della qualità della 
vita, nonché, ove il caso, quelli orientati a valorizzarne e tutelarne il patrimonio ambientale.  

Adottando la chiave di lettura proposta dall’OCSE per riaggregare i comuni così 
classificati in aree territorialmente più ampie, che evitano il rischio di tratteggiare un territorio 
rurale a macchia di leopardo, esso viene distinto in tre grandi tipologie: 

- ‘prevalentemente rurale’: una zona in cui oltre il 50% della popolazione risiede in 
comuni rurali;  

- ‘significativamente rurale’: un’area in cui risiede in comuni rurali una frazione della 
popolazione compresa tra il 15 ed il 50%:  

- ‘prevalentemente urbane’: le zone in cui meno del 15% della popolazione totale vive 
in comuni rurali.  

Applicando tale classificazione al territorio veneto, distinto per zona altimetrica e provincia 
(Figura 5.17, Figura 5.18 e Tabella 5.23, Tabella 5.27), risultano: 

- ‘prevalentemente rurali’ le sole aree montane di Belluno e Verona, che rappresentano 
il  14,6% dei comuni del Veneto, il 5,4% della popolazione (valore inferiore alla media 
nazionale pari al 9,6%) ed il 23,2% della superficie territoriale, contro il 27,4% a 
livello nazionale;  

- ‘significativamente rurali’,  le aree di Verona collina, Vicenza montagna, Padova 
collina e Rovigo pianura, che rappresentano, nel complesso, il 20,7% dei comuni, 
l’11,9% della popolazione (40,5% dato medio nazionale) ed il 20,8%  della superficie 
territoriale (50% media nazionale);  

- ‘sostanzialmente urbane’, le altre zone della regione, pari al  64,7% dei comuni, 
all’82,7% della popolazione (49,9% dato nazionale) e al 56% della superficie 
territoriale ( 22,6%). 
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Figura 5.17 - Classificazione dei Comuni veneti nelle tre aree proposte dall’OCSE operando su scala 
provinciale e per zona altimetrica  

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat – V Censimento generale dell’Agricoltura (2000) 
 
Figura 5.18 - Classificazione dei Comuni veneti sulla base della zona altimetrica e dell’Indice di Ruralità 
(OCSE) 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat – V Censimento generale dell’Agricoltura (2000) 
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Rimane confermata, dunque, la prevalenza dei comuni urbani sia in termini di superficie 
territoriale, che di popolazione, con un’incidenza significativamente superiore sia alla media 
italiana che a quella dell’EU-25 (8,1% in termini di superficie territoriale e 43,7% come 
popolazione). 

L’esame della Figura 5.17 e Figura 5.18 mette, dunque, meglio in evidenza quanto 
sopra esposto circa la prevalenza, territoriale e produttiva, con riferimento al settore agricolo, 
dell’area metropolitana che si stende nella pianura centrale della regione, lungo l’asse Verona-
Venezia. 

Per quanto attiene la caratterizzazione del settore primario regionale secondo questa 
chiave di lettura, proposta dall’UE per la diversificazione degli interventi e limitandosi ai soli 
aspetti rilevanti per l’Asse 1 del PSR (Tabella 5.25, Tabella 5.26, Tabelle a14-a26 in 
appendice), va osservato quanto segue:  

− le aree ‘prevalentemente rurali’ risultano assolutamente marginali sotto il profilo della 
produzione di beni di mercato. In esse insiste, infatti, il 9,3% della SAU, il 2,8% delle 
aziende a seminativo ed il 3,6% della corrispondente SAU, il 4% di quelle con 
coltivazioni arboree ed il 3,5% della corrispondente SAU, il  3% del patrimonio 
avicolo, il 9% di quello suino e il 5,8% di quello bovino. Tali aree sono peraltro a più 
bassa produttività media, in quanto ortograficamente più svantaggiate; 

− le aree intermedie ‘significativamente rurali’ si connaturano, invece, come zone molto 
differenziate per quanto attiene la produttività dei suoli, dato che comprendono sia 
zone di montagna che di collina e pianura; esse risultano più lontane rispetto alle aree 
urbane  dai grossi assi di trasporto e di tipo logistico, anche se si collocano a questo 
riguardo in una posizione più favorevole rispetto a quelle rurali di montagna. Esse 
rappresentano il  20,6% della SAU, il 12% delle colture a seminativo, il 22% di quelle 
arboree della regione, il 14% del patrimonio avicolo, il 16% di quello suino e il 10,6% 
di quello bovino; 

− le altre zone della regione, che sono classificabili come ‘sostanzialmente urbane’ 
risultano più favorite sul piano logistico e, rispetto alla quasi generalità dei casi, in 
termini di produttività dei suoli. Tuttavia, esse soffrono di svantaggi conseguenti 
proprio alla loro vicinanza ai centri urbani. Si pensi, ad esempio, all’inquinamento 
atmosferico subito, al problema della gestione delle emissioni di odori degli 
allevamenti zootecnici, ai maggior costi di trasporto legati alla congestione da traffico. 
Tali aree rappresentano il 70% della SAU, l’85% dei seminativi, il 74% delle 
coltivazioni arboree, l’83% del patrimonio avicolo, il 75% di quello suino e l’84% di 
quello bovino.  

Sembra utile menzionare, infine, ai fini di una eventuale modulazione degli interventi 
strutturali all’azienda, come le medio grandi aziende si concentrino prevalentemente nei 
comuni rurali (51,5% della SAU coltivata in imprese con oltre 20 ettari) e segnatamente nelle 
aree ‘prevalentemente rurali’ (61,8% della SAU che insiste in aziende oltre 20 ettari), mentre 
il 36% della SAU coltivata in imprese sotto i 5 ettari di SAU si concentri nelle aree 
prevalentemente urbane dove, dunque, sono più massicci i fenomeni di frammentazione 
fondiaria (Tabella 5.27 e Tabella 5.28). Come era facile attendersi, dunque, la struttura 
produttiva delle imprese appare più frammentata nelle aree urbane rispetto alle altre zone, 
anche in conseguenza della competizione esercitata dalle altre attività economiche per l’uso 
dei suoli.  

In definitiva, dunque, la zona urbana si caratterizza per concentrare la prevalenza 
dell’attività agricola regionale orientata al mercato, nella sua connotazione più produttiva e 
con maggiori vantaggi di tipo logistico. Appare dunque quella che può aspirare a svolgere un 
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ruolo produttivo in grado di meglio contrastare la crescente competizione di prezzo. D’altra 
parte, l’agricoltura urbana presenta, come punto debole, una maggiore frammentazione 
fondiaria. Questo punto di debolezza andrebbe contrastato con politiche che favoriscano il 
riaccorpamento fondiario, anche grazie a forme di incentivo al ricorso all’affitto.  

Non va peraltro dimenticato che, la individuazione di un’area ‘prevalentemente urbana’ 
così ampia in regione sia la risultante della specificità del modello di sviluppo veneto, basato 
sulla ampia diffusione della piccola e media impresa su gran parte del territorio. Si impone, 
dunque, una attenta, ulteriore, analisi dell’area definita come urbana, ai fini della 
programmazione operativa delle misure del PSR finalizzata ad una sua ulteriore 
disaggregazione. Tale disaggregazione dovrebbe distinguere tra loro, almeno, le zone che si 
possono considerare effettivamente perturbane, con attività agricola marginale e elevata 
disponibilità di servizi, e quelle in cui coesistono, senza soluzione di continuità, attività 
agricole, attività industriali e del terziario e insediamenti urbani diffusi. 
 
Tabella 5.23 - Classificazione delle  province e delle zone altimetriche regionali in base all’indice di 
ruralità OCSE 
Province pop. totale pop. rurale indice di ruralità 
VERONA        
Collina 147.134 28.884 19,63 Significativamente rurale 
Pianura 645.356 53.467 8,28 Prevalentemente urbano 
Montagna 34.092 26.599 78,02 Prevalentemente rurale 
Totale 826.582 108.950 13,18 Prevalentemente urbano 
VICENZA        
Collina 319.873 11.777 3,68 Prevalentemente urbano 
Pianura 375.306 7.067 1,88 Prevalentemente urbano 
Montagna 99.138 57.641 58,14 Significativamente rurale 
Totale 794.317 76.485 9,63 Prevalentemente urbano 
BELLUNO        
Montagna 209.247 137.817 65,86 Prevalentemente rurale 
Totale 209.247 137.817 65,86 Prevalentemente rurale 
TREVISO        
Collina 225.019 20.905 9,29 Prevalentemente urbano 
Pianura 570.245 10.665 1,87 Prevalentemente urbano 
Totale 795.264 31.570 3,97 Prevalentemente urbano 
VENEZIA        
Pianura 809.586 71.248 8,80 Prevalentemente urbano 
Totale 809.586 71.248 8,80 Prevalentemente urbano 
PADOVA        
Collina 50.703 10.161 20,04 Significativamente rurale 
Pianura 799.154 47.369 5,93 Prevalentemente urbano 
Totale 849.857 57.530 6,77 Prevalentemente urbano 
ROVIGO        
Pianura 242.538 108.519 44,74 Significativamente rurale 
Totale 242.538 108.519 44,74 Significativamente rurale 

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella 5.24 - Distribuzione percentuale dei comuni del Veneto in base all’indice di ruralità OCSE 

 Frequenza Percentuale 
Prevalentemente rurale 85 14,6 
Significativamente rurale 120 20,7 
Prevalentemente urbano 376 64,7 
Totale 581 100 
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Tabella 5.25 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità:  popolazione ed uso del suolo 
Province   Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

    
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

    Valori assoluti 
Popolazione N 243.642 539.513 3.744.539 4.527.694 
  % 5,4 11,9 82,7 100 
Superficie territoriale kmq 4.264 3.832 10.295 18.391 
  % 23,2 20,8 56,0 100 
SAU ha 79.323 176.075 597.345 852.744 
  % 9,3 20,6 70,0 100 
Az. Seminativo N 3.664 14.164 114.941 132.769 
  % 2,8 10,7 86,6 100 
SAU a seminativi ha 4.601 15.022 108.545 128.168 
  % 3,6 11,7 84,7 100 
Az. a legnose agrarie N 3.587 15.117 70.988 89.692 
  % 4,0 16,9 79,1 100 
SAU a legnose agrarie ha 2.751 17.306 58.415 78.472 
  % 3,5 22,1 74,4 100 

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella 5.26 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: zootecnia (aziende e patrimonio 
zootecnico all’ottobre 2000) 
Province   Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

    
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

Az. avicole N 4.199 8.727 58.660 71.586 
  % 5,9 12,2 81,9 100 
Patrimonio avicolo capi 1.507.274 6.701.180 39.774.777 47.983.231 
  % 3,1 14 82,9 100 
Az. con suini N 539 1.518 8.617 10.674 
  % 5 14,2 80,7 100 
Capi suini N 63.838 111.585 526.262 701.685 
  % 9,1 15,9 75 100 
Az. con bovini N 1.990 1.963 17.622 21.575 
  % 9,2 9,1 81,7 100 
Patrimonio bovino N 53.853 98.540 778.944 931.337 
  % 5,8 10,6 83,6 100 

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella 5.27 - SAU coltivata in piccole e grandi aziende per classi di  SAU in comuni rurali e non rurali, 
per provincia (valori percentuali) 
Provincia Classi di SAU 
  meno di 1  1-2 2-5 20-50 50-100 oltre 100 Totale 
Comuni non rurali 
Collina 8,3 11,1 24,1 13,1 4,1 4,4 100 
Pianura 6,0 9,7 19,8 15,4 7,0 7,5 100 
Montagna 8,9 10,2 15,7 12,3 8,8 23,1 100 
Totale 6,7 10,0 20,7 14,7 6,3 7,2 100 
Comuni rurali 
Collina 8,6 10,8 25,5 11,7 3,2 5,5 100 
Pianura 1,8 2,9 8,7 25,2 11,5 13,9 100 
Montagna 4,3 6,5 10,3 15,0 10,8 35,2 100 
Totale 3,8 5,6 11,6 18,8 10,1 22,7 100 
Totale 
Collina 8,4 11,0 24,4 12,8 3,9 4,6 100 
Pianura 4,9 7,9 16,9 18,0 8,1 9,2 100 
Montagna 4,8 6,9 10,9 14,7 10,6 33,9 100 
Totale 5,6 8,3 17,2 16,2 7,7 13,2 100 
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Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella 5.28 - SAU coltivata in piccole e grandi aziende per classi di  SAU  e tipologia di ruralità del 
comune (valori percentuali) 
Provincia Classi di SAU 
  meno di 1  1-2 2-5 20-50 50-100 oltre 100 Totale 
Prevalentemente rurale 
Verona 2,5 3,8 10,6 16,2 15,1 28,7 100 
Belluno 4,0 7,4 10,5 15,1 10,9 36,3 100 
Totale 3,7 6,7 10,5 15,3 11,7 34,8 100 
Significativamente rurale 
Verona 5,4 7,8 23,0 17,6 4,2 2,1 100 
Vicenza 7,5 7,3 11,8 12,8 7,6 31,7 100 
Padova 7,5 10,9 21,9 14,9 3,0 2,5 100 
Rovigo 1,2 1,9 6,2 29,0 12,8 12,3 100 
Totale 4,4 5,5 12,9 20,8 8,6 14,3 100 
Prevalentemente urbano 
Verona 1,6 2,9 10,3 24,1 10,6 11,9 100 
Vicenza 7,7 10,3 21,9 14,1 4,5 2,8 100 
Treviso 7,1 11,0 24,2 10,6 6,0 9,7 100 
Venezia 7,2 9,9 18,3 12,8 7,4 18,0 100 
Padova 6,8 11,3 20,9 15,8 6,6 4,4 100 
Totale 6,3 9,6 20,1 15,0 6,6 8,1 100 
Totale 
Verona 2,8 4,4 13,9 21,0 9,6 11,9 100 
Vicenza 7,6 9,5 19,2 13,8 5,3 10,4 100 
Belluno 4,0 7,4 10,5 15,1 10,9 36,3 100 
Treviso 7,1 11,0 24,2 10,6 6,0 9,7 100 
Venezia 7,2 9,9 18,3 12,8 7,4 18,0 100 
Padova 6,8 11,3 21,0 15,7 6,2 4,2 100 
Rovigo 1,2 1,9 6,2 29,0 12,8 12,3 100 
Totale 5,6 8,3 17,2 16,2 7,7 13,2 100 

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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5.9 Una proposta di zonizzazione per la definizione di priorità territoriali  
 
 

5.9.1 Premessa 
 
La proposta illustrata nel seguito suggerisce una possibile classificazione del territorio Veneto 
funzionale ad un’eventuale graduazione, su base territoriale, delle misure previste dal Piano di 
sviluppo rurale regionale (PSR)100. Come noto, infatti, la considerazione di aree differenti 
nella promozione degli interventi, largamente auspicata dalla Commissione101, consente, in 
molti casi, una maggiore finalizzazione delle risorse finanziarie investite ed una loro maggiore 
efficacia, misurabile anche in sede di valutazione degli interventi. Premessa indispensabile 
delle politiche di sviluppo locale è, infatti, la conoscenza delle caratteristiche del territorio 
(inteso come dimensione in cui agiscono elementi economici, sociali e ambientali), delle 
specificità e delle fragilità sulle quali intervenire al fine di stimolare processi di sviluppo 
endogeni102. 
La classificazione proposta, in particolare, se può trovare applicazione nell’ambito degli Assi 
1, 3 e 4 del PSR, non tiene conto degli aspetti di carattere ambientale, sia positivi che negativi 
che caratterizzano il territorio regionale, prioritariamente interessati dalle misure/azioni 
dell’Asse 2 del PSR. Come sarà meglio evidenziato successivamente, questa ultima 
importantissima, e in gran parte già nota, chiave di lettura del territorio potrebbe essere 
‘sovrapposta’ alla mappatura qui presentata. 
Come noto, non esiste un sistema di classificazione univoco del territorio, in quanto esso è 
strettamente connesso con le finalità degli interventi di politica economica e sociale per i quali 
è introdotto. D’altra parte, nessun sistema di classificazione, ancorché applicabile in quanto 
siano disponibili i dati su scala territoriale sufficientemente dettagliata, risulta adattarsi 
perfettamente agli interventi per i quali è stato progettato, poiché incapace di catturare 
pienamente tutti gli elementi che costituiscono la specificità di un dato ambito territoriale103. 
La proposta costituisce una reinterpretazione di una delle due metodologie suggerite dalla 
Unione Europea per la classificazione del territorio in aree urbanizzate ed aree rurali ed 
utilizzate dalla Commissione stessa per la stesura dei documenti preliminari104 al 
Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale. 
In particolare, come sarà meglio chiarito nel seguito, la proposta: a) affina la lettura del 
territorio regionale rispetto a quanto fatto a livello comunitario, passando dalla scala 
                                                 
100 Council Regulation (CE 1698/2005) on Support for rural development by the European Agricultural Fund for 
Rural Development (EAFRD) 
101 “La programmazione terrà conto in particolare delle specificità dei seguenti territori: aree urbane…, territori 
rurali o aree dipendenti dalla pesca…. le zone con svantaggi naturali (isole, aree montane).. le regioni a bassa o 
bassisima densità demografica… (Cfr. Proposta di regolamento recante disposizioni generali sui Fondi 
strutturali e sul Fondo di coesione, art. 25). 
102 OECD The future of Rural Policy, from sectorial to placed base policies in rural areas, Paris, 2003. 
103 Gallego F.G. Mapping Rural/urban areas from population density grid, Institute for the Environment and 
Sustainability, ICR, ISPRA (Italy), 2001. 
104 Commission Staff working document SEC(2004)931 15/7/2004: Proposal for a Council Regulation on 
support to rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development, Extended Impact 
Assessment (COM(2004)490final), 2004;  
Commission Staff working document SEC( 2005)914 5/7/2005: Annex to the proposal for a Council decision on 
community strategic guidelines for rural development, update to impact assessment report (SEC(2004)931) 
COM(2005)304 final, 2005.  
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provinciale a quella, più omogenea ed analitica, che distingue amministrativamente i comuni 
non solo per provincia ma anche per zona altimetrica; b) adatta il sistema di classificazione 
alla specificità del territorio regionale, tenendo conto del particolare modello di sviluppo 
diffuso che caratterizza il Veneto e noto, anche internazionalmente, come ‘modello veneto’; 
c) usa come unità minima di riferimento il comune, unità a cui sono riconducibili, 
direttamente o indirettamente, molti degli indicatori socio-economici necessari per la 
valutazione ex ante, in itinere ed ex post del PSR regionale.  
 
Box 5.6 - Aree rurali: alcuni sistemi di classificazione 
Unione europea Con specifico riferimento ai programmi di sviluppo rurale 2007-13, i documenti relativi alla 
valutazione di impatto fanno riferimento, in particolare per la produzione delle tavole e delle mappe, ai seguenti 
metodi di classificazione: 
1) OCSE105: dà una definizione di area rurale sulla base della percentuale di popolazione dell’area stessa che 
vive in comuni rurali. Questi ultimi sono i comuni con una densità inferiore ai 150 abitanti per chilometro  
quadrato (unica eccezione il Giappone per il quale tale soglia è dall’OCSE elevata a 500 abitanti per chilometro 
quadrato). Sulla base di questo criterio sono individuate tre tipologie di area: prevalentemente rurali, 
significativamente rurali e prevalentemente urbanizzate. Metodologia di facile applicazione, presenta tuttavia 
alcuni limiti, soprattutto legati alla delimitazione dei confini comunali (si pensi, ad esempio, a grandi centri i cui 
sobborghi, in taluni casi, possono essere inclusi nei confini comunali o, in altri, costituire comuni a sé) e alla 
diversa estensione territoriale delle aree esaminate. Riguardo a questo ultimo aspetto, la mappatura del territorio 
comunitario effettuata dalla Commissione su scala NUTS3106 e basata, quindi, per l’Italia sul livello provinciale, 
identifica tutto il Veneto come area prevalentemente urbanizzata, ad esclusione della provincia di Belluno 
(prevalentemente rurale). 
2) DG-Agri basato su dati CORINE Land Cover107: sulla base di cartografia GIS viene stimata, a livello 
comunale, la quota di superficie occupata da insediamenti artificiali e quella con usi classificabili come ‘rurali’ 
(aree agricole, forestali e naturali). Tali quote escludono la superficie occupata da acque superficiali. I comuni 
con una superficie occupata da usi ‘rurali’ superiore o uguale al 90% del territorio sono classificati come 
‘comuni rurali’, anziché sulla base della densità di popolazione come nella metodologia OCSE. Anche questa 
metodologia può portare a risultati controversi, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle richiamate per la 
metodologia OCSE (per es. un grosso centro urbano potrebbe essere classificato come rurale se i confini 
comunali sono molto ampi). Va peraltro richiamato che la letteratura suggerisce anche soglie inferiori al 90%, 
che scendono fino al 70%. 
INSOR108 identifica i comuni rurali (rurale inteso come ambiente naturale caratterizzato dalla prevalenza della 
superficie a verde su quella urbanizzata) sulla scorta della percentuale di superficie a verde e della densità della 
popolazione (soglia uguale o inferiore a 300 abitanti per chilometro quadrato). I comuni di montagna rientrano 
nel rurale sulla base della sola densità abitativa. 
ISTAT distingue i comuni rurali da quelli urbani utilizzando parametri differenti in cui trovano spazio uno o più 
indicatori di ritardo di sviluppo. In realtà, pur non mirando all’identificazione di realtà locali rurali, i sistemi 
locali del lavoro109 poiché identificano aree di interazione tra luogo di residenza e luogo di lavoro, possono 
offrire interessanti punti di riflessione sui legami esistenti tra gli ambiti urbani e gli ambiti rurali in termini di 
domanda e di offerta di lavoro. 
EUROSTAT, al pari dell’OCSE, ricorre alla densità abitativa. 

                                                 
105 OCSE, Creating Rural Indicators, Paris, 1994. 
106 Vedi nota 2. 
107 DG Agri, GIS Analysis of ‘rural’ areas-EU25 (communal level), intermediate report, 2004. 
CLC2000, National Technical Team, Progetto Corine Land Cover CLC2000, Guida tecnica per la validazione 
in campagna, 2003. 
108 INSOR, Comuni urbani, comuni rurali – per una nuova classificazione, Franco Angeli, Milano, 1994. 
109 ISTAT, I sistemi locali del lavoro, Argomenti, ISTAT, Roma, 1997. 
110 Regolamento generale sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006. 
111 Soglia alzata a 120 per l’Italia in considerazione della differente distribuzione della popolazione. 
112 ODPM, Office of the Deputy Prime Minister, Rural and Urban Area Classification 2004. An Introductory 
Guide, London, 2004. 
ODPM, Office of the Deputy Prime Minister, A Review of Urban and Rural Area Definitions, Project Report, 
London, 2001. 
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Regolamento (CE) 1260/99110 (art. 4) considera come aree rurali quelle zone che, a livello di NUTS3, risultino 
conformi ai seguenti criteri: a) densità della popolazione inferiore a 100 abitanti per chilometro  quadrato111 
(tasso di ruralità) o, in alternativa,  un’incidenza percentuale dell’occupazione agricola sull’occupazione totale 
uguale o superiore al doppio della media comunitaria; b) un tasso medio di disoccupazione superiore alla media 
comunitaria o, in alternativa, un declino in termini di popolazione residente (indicatori di ritardo e di declino). 
Countryside Agency112, UK, definisce come rurali gli insediamenti con una popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti. Va tuttavia segnalato che altri paesi usano soglie di popolazione differenti.  
 
Box 5.7 - Richiami normativi regionali in materia di ruralità 
Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003) 
La Legge annovera tra le proprie finalità il riconoscimento e la promozione della multifunzionalità e pluriattività 
dell’impresa agricola e dello sviluppo delle zone rurali, mediante la creazione di opportunità di crescita, fonti di 
reddito e occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie (punto d, art. 1). Nell’ambito del 
Titolo VI Aiuti agli investimenti, il capo IV regola gli aiuti agli investimenti per la diversificazione delle attività 
agricole; va segnalato che in base al comma 2 dell’art. 29 gli aiuti sono destinati allo sviluppo di attività diverse 
da quelle agricole, quali, in particolare, le attività artigianali o di didattica rurale, mentre sono esclusi da 
finanziamento gli investimenti per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di 
prodotti agricoli113 e le attività di agriturismo114. Il titolo IX, invece, è destinato agli aiuti nel settore ambientale e 
per la conservazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale, mentre il titolo X è dedicato alla promozione 
della pluriattività concepita come fornitura di servizi/lavori di pubblica utilità e distinta in base a caratteristiche 
territoriali (cfr.oltre articoli 40-43). Aspetti connessi alla territorializzazione, inoltre, si incontrano in diversi 
articoli della Legge:  
i) all'art. 2, comma 1, lettera b) la definizione di imprenditore agricolo a titolo principale viene applicata nelle 

aree svantaggiate e all’interno di parchi nazionali, interregionali, regionali o di riserve naturali, agli 
imprenditori che ricavano almeno il 25% del proprio reddito da attività agricole, contro il 50% stabilito per le 
altre aree, e che dedicano alle attività esterne all’azienda un tempo di lavoro fino al 75% del tempo di lavoro 
totale, contro sempre il 50% della norma; 

ii) all'art. 19, comma 1 il limite massimo di aiuto agli investimenti nelle aziende agricole per le zone svantaggiate 
è elevato al 50%, contro il 40% delle altre zone (al comma 2: 60% contro 50% per i giovani imprenditori 
entro i cinque anni dall'insediamento); 

iii) all'art. 20, comma 3 viene istituito uno specifico fondo per gli investimenti nelle aziende agricole nelle zone 
di montagna individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del 
regolamento (CE) n. 1257/1999; 

iv) all'art. 27, comma 1, lettera d) viene concessa priorità, nell'ambito degli aiuti agli investimenti nel settore 
della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, agli interventi realizzati nelle zone di 
montagna individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del 
regolamento (CE) n. 1257/1999; 

v) all’art. 35, che regola gli interventi nel settore agroambientale, il comma 3 bis stabilisce che gli interventi di 
conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura vengano attuati nelle aree individuate dalla Giunta 
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle 
risorse idriche; 

vi) agli artt. 40-43 la pluriattività viene distinta tra comuni montani, nei quali è ammessa la concessione in 
appalto di lavori per la sistemazione e la manutenzione del territorio montano (inoltre per i comuni montani 
con meno di 5 mila abitanti in cui si realizzino lavori attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e 
del paesaggio il massimale passa da 25 mila a 150 mila euro per anno) e altre zone del territorio regionale, 
dove è ammessa la concessione in appalto di lavori per il miglioramento del territorio agroforestale. Su tutto 
il territorio, inoltre, la Regione cofinanzia i programmi predisposti dagli enti locali finalizzati all’utilizzo da 
parte dei medesimi enti dei servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole; 

vii) all’art. 44, comma 4bis per la area montana il numero minimo e la quota di produzione per il riconoscimento 
delle organizzazioni di produttori sono ridotte al 50 per cento dei valori stabiliti per le aree di pianura. 

 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato nel 1986 e approvato nel 1991 (in corso di 

                                                 
113 Il finanziamento per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è regolato dal capo III del 
titolo VI della presente legge (artt. 24-28). 
114 Per l’agriturismo la l.r. n. 9 del 1997 prevede all’art. 15 la concessione di contributi in conto capitale per una 
serie di interventi. Tali contributi sono maggiorati per le zone montane o svantaggiate. 
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aggiornamento) 
I comuni urbani sono stati selezionati sulla base di uno degli studi preliminari al P.T.R.C.115, che, ai fini di 
utilizzazione statistica, suddivide i poli urbani in 5 livelli gerarchici sulla base della disponibilità di servizi. Essi 
sono: Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza (poli n.1), Belluno, Rovigo, Bassano, Conegliano (poli n.2), 
Castelfranco, Feltre, Legnago, Portogruaro, San donà di Piave, Schio, Thiene, Vittorio Veneto (poli n.3), Adria, 
Cittadella, Este, Monselice, Montebelluna, Oderzo, Piove di Sacco, San Bonifacio, Valdagno (poli n.4), 
Arzignano, Badia Polesine, Cologna Veneta, Camposampiero, Caprino Veronese, Castelmassa, Conselve, Dolo, 
Isola della Scala, Lendinara, Lonigo, Montagnana, Noventa Vicentina, Pieve di Cadore, Pieve di Soligo, 
Valdobbiadene, Agordo (poli n.5). A questi si aggiunge un sesto polo, definito ‘turistico’, che comprende: 
Abano, Asiago, Bardolino, Caorle, Cortina, Jesolo, Peschiera, S. Michele al Tagliamento.  
 
 
 

5.9.2 La classificazione in aree rurali ed urbanizzate secondo la metodologia OCSE 
 
La zonizzazione del territorio regionale basata essenzialmente sulla procedura proposta 
dall’OCSE, con alcuni adattamenti specifici nella sua fase finale, si articola come segue:  
a) in prima battuta, vengono classificati i comuni sulla base della densità della popolazione 

residente. Risultano comuni rurali quelli con una densità inferiore ai 150 abitanti per 
chilometro quadrato e comuni urbanizzati quelli con una densità superiore a tale soglia.  
Il risultato di questa classificazione per il Veneto è evidenziato in Figura 5.16. Rinviando 
all’analisi effettuata nel paragrafo 3.3 dello Studio per la predisposizione del Documento 
Strategico Regionale per un approfondimento, è utile richiamare qui che nei comuni 
rurali: a) risiede solo il 13,1% della popolazione della regione (contro il 56,3% a livello di 
UE-25116); b) insiste il 46,9% della superficie territoriale (contro il 91,9% a livello di UE-
15); c) si colloca il 35,6% della superficie agricola utilizzata (contro il 46% a livello 
nazionale ed il 40% a quello EU-15117) e il 65,5% della superficie forestale. Più 
specificatamente, tenendo conto che appartengono a comuni rurali il 20% circa delle 
aziende a seminativo, con il 17% della SAU totale investita a tali colture, il 20% di quelle 
con coltivazioni arboree (26% della superficie totale), il 21% delle aziende avicole (23% 
del patrimonio regionale), il 27% delle aziende con suini (32% del patrimonio) e il 20% 
delle aziende con bovini (25% del patrimonio), si può concludere che il 70-80% della 
agricoltura regionale è appannaggio di comuni che, secondo la definizione OCSE, non 
possono essere considerati rurali.  
Come era facile attendersi, dunque, una frazione relativamente limitata di aziende agricole 
della regione e delle loro attività produttive, sia legata alle colture che alla zootecnia, 
insiste in comuni che presentano connotazioni di ruralità, secondo l’accezione OCSE e 
fatta propria dalla Commissione UE118. D’altra parte, il modello di sviluppo economico 
della regione Veneto, basato sull’economia diffusa e concentrato soprattutto nelle aree di 
pianura, logisticamente favorite anche per la vicinanza ai più importanti assi di trasporto 
ed alle strutture logistiche, ha fatto sì che il settore manifatturiero e dei servizi entrasse 
progressivamente in competizione con l’agricoltura per l’uso dei suoli. Ne è conseguito 
uno sviluppo agricolo fortemente integrato, sul piano dell’uso del suolo, con le altre 
attività economiche. Da qui la connotazione sostanzialmente periurbana che può essere 

                                                                                                                                                         
115 I.R.S.E.V., Quaderno n.3, Il sistema regionale dei poli urbani, Venezia, 1985. 
116 Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo 
per lo sviluppo rurale FESR COM (2004) 490 presentata della commissione Memorandum Esplicativo punto 2. 
117 Gallego, opera citata. 
118 Vedi nota 4. 
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attribuita a gran parte dell’agricoltura della regione. Tale nozione non va tanto intesa 
come agricoltura residuale, di solo servizio alla domanda locale espressa dai centri urbani, 
quanto come puro descrittore spaziale del fenomeno. 

b) In seconda battuta la metodologia OCSE aggrega i comuni così classificati in aree 
territorialmente più ampie (provincia e, al suo interno, zona altimetrica), che evitano il 
rischio di tratteggiare un territorio rurale a macchia di leopardo. Le aree sono distinte in 
tre grandi tipologie: 

- prevalentemente rurale: una area in cui oltre il 50% della popolazione risiede in 
comuni rurali;  

- significativamente rurale: un’area in cui risiede in comuni rurali una frazione della 
popolazione compresa tra il 15 ed il 50%:  

- prevalentemente urbanizzate: le zone in cui meno del 15% della popolazione totale 
vive in comuni rurali. 

Applicando tale classificazione al Veneto su scala provinciale, come già ricordato, l’UE 
classifica come prevalentemente urbanizzato tutto il territorio regionale ad esclusione 
della provincia di Belluno; questa ultima è risultata la sola prevalentemente rurale. La 
nostra elaborazione su scala di maggiore dettaglio, provinciale e per zona altimetrica, 
permette di meglio modulare la zonizzazione del territorio (Figura 5.17). 
Dall’esame della Figura 5.17 si riconosce l’area metropolitana veneta nella fascia centrale. 
Essa, tipica del modello di sviluppo regionale, si differenzia al suo interno in aree 
propriamente periurbane, con microaziende ad agricoltura marginalizzata ed aree agricolo-
urbanizzate dove permane una agricoltura vitale, pur in un contesto di urbanizzazione diffusa 
e dove, tra l’altro, insiste l’agricoltura che maggiormente contribuisce al valore aggiunto 
agricolo regionale. In particolare le diverse aree risultano così caratterizzate: 
- prevalentemente rurali le sole aree montane di Belluno e Verona, che rappresentano il  

14,6% dei comuni del Veneto, il 5,4% della popolazione (valore inferiore alla media 
nazionale pari al 9,6%) ed il 23,2% della superficie territoriale, contro il 27,4% a livello 
nazionale. Per quanto riguarda il settore agricolo, tali aree risultano marginali sotto il 
profilo della produzione di beni di mercato. In esse insiste, infatti, il 9,3% della SAU, il 
2,8% delle aziende a seminativo ed il 3,6% della corrispondente SAU, il 4% di quelle con 
coltivazioni arboree ed il 3,5% della corrispondente SAU, il 3% del patrimonio avicolo, il 
9% di quello suino e il 5,8% di quello bovino. Tali aree sono peraltro a più bassa 
produttività media, in quanto generalmente orograficamente più svantaggiate;  

- significativamente rurali, le aree di Verona collina, Vicenza montagna, Padova collina e 
Rovigo pianura, che rappresentano, nel complesso, il 20,7% dei comuni, l’11,9% della 
popolazione (40,5% dato medio nazionale) ed il 20,8% della superficie territoriale (50% 
media nazionale). Per quanto riguarda il settore agricolo, tali aree si connotano, invece, 
come aree molto differenziate per quanto attiene la produttività dei suoli, dato che 
comprendono sia zone di montagna che di collina e pianura; esse risultano più lontane 
rispetto alle aree urbanizzate dai grossi assi di trasporto e di tipo logistico, anche se si 
collocano, a questo riguardo, in una posizione di solito più favorevole rispetto a quelle 
rurali di montagna. Esse rappresentano il 20,6% della SAU, il 12% delle colture a 
seminativo, il 22% di quelle arboree della regione, il 14% del patrimonio avicolo, il 16% 
di quello suino e il 10,6% di quello bovino;  

- sostanzialmente urbanizzate, le altre aree della regione, pari al 64,8% dei comuni, 
all’82,7% della popolazione (49,9% dato nazionale) e al 56% della superficie territoriale 
(22,6%). Per quanto riguarda il settore agricolo, tali aree risultano più favorite sul piano 
logistico e, rispetto alla quasi generalità dei casi, in termini di produttività dei suoli. 
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Tuttavia, esse soffrono di svantaggi conseguenti proprio alla loro vicinanza ai centri 
urbani ed economici. Si pensi, ad esempio, all’inquinamento atmosferico subito, al 
problema della gestione delle emissioni di odori degli allevamenti zootecnici, ai maggiori 
costi di trasporto legati alla congestione da traffico. Tali aree rappresentano il 70% della 
SAU, l’85% dei seminativi, il 74% delle coltivazioni arboree, l’83% del patrimonio 
avicolo, il 75% di quello suino e l’84% di quello bovino. Sembra utile menzionare, infine, 
ai fini di una eventuale differenziazione su base territoriale degli interventi strutturali 
all’azienda, come le medio grandi aziende si concentrino prevalentemente nei comuni 
rurali (51,5% della SAU coltivata in imprese con oltre 20 ettari) e, segnatamente, nelle 
aree prevalentemente rurali (61,8% della SAU che insiste in aziende oltre 20 ettari), 
mentre il 36% della SAU coltivata in imprese sotto i 5 ettari si concentri nelle aree 
prevalentemente urbanizzate dove, dunque, sono più massicci i fenomeni di 
frammentazione fondiaria. Come era facile attendersi, dunque, la struttura produttiva delle 
imprese appare più frammentata nelle aree urbanizzate rispetto alle altre aree, anche in 
conseguenza della competizione esercitata dalle altre attività economiche per l’uso dei 
suoli. In definitiva, dunque, la area urbanizzata si caratterizza per concentrare la 
prevalenza dell’attività agricola regionale orientata al mercato, nella sua connotazione più 
produttiva e con maggiori vantaggi di tipo logistico. Appare dunque quella che può 
aspirare a svolgere un ruolo produttivo in grado di meglio contrastare la crescente 
competizione internazionale di prezzo. D’altra parte, l’agricoltura urbanizzata presenta, 
come punto debole, una maggiore frammentazione fondiaria. 

Come già ricordato, la individuazione di un’area prevalentemente urbanizzata così 
ampia in regione è la risultante della specificità del modello di sviluppo veneto, basato sulla 
ampia diffusione della piccola e media impresa su gran parte del territorio.  

Si impone, dunque, una attenta analisi dell’area definita come urbanizzata, ai fini della 
programmazione operativa delle misure del PSR, finalizzata ad una sua ulteriore ripartizione. 
Tale disaggregazione mira a distinguere tra loro le aree che si possono considerare 
effettivamente urbanizzate (aree urbanizzate), con attività agricola marginale e elevata 
disponibilità di servizi, da quelle in cui coesistono, senza soluzione di continuità, attività 
agricole, attività industriali e del terziario e insediamenti urbani diffusi (aree rurali-
urbanizzate).  

 
 

5.9.3 Il “Modello Veneto” e la necessità di un adattamento della metodologia OCSE 
 

Il modello di sviluppo veneto si fonda su di una fitta distribuzione di insediamenti 
produttivi e di centri urbani. Della sua economia sino agli anni Sessanta essenzialmente 
agricola, il Veneto continua a conservare i caratteri di fondo: sono numerosi, infatti, gli 
insediamenti sparsi (i comuni al di sotto dei 10 mila abitanti rappresentano l'81,1% del totale e 
coinvolgono una popolazione pari al 59,9% della popolazione119). Ciò dipende dal fatto che il 
processo di industrializzazione veneto si è basato su una miriade di piccole e medie imprese 
localizzate nell’entroterra rurale e solo su un complesso industriale dove predomina la grande 
impresa, localizzato a Marghera. Gli attori della crescita regionale sono stati essenzialmente i 
lavoratori agricoli e lo spazio rurale. Tra agricoltura e industria si è venuto a creare uno stretto 
legame, favorito dalla cultura della popolazione, in cui il lavoro dei campi rappresenta 

                                                 
119 Soglia nazionale di definizione di un comune rurale, OECD 1994 opera citata. 
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un'integrazione al reddito e un’attività che ripara dagli andamenti negativi dell’economia. Lo 
sviluppo economico non si è tradotto in esodo rurale in quanto la diffusione sul territorio delle 
PMI ha consentito risparmi di tempo, non ha richiesto importanti interventi sociali pubblici e i 
conflitti sociali sono stati molto contenuti. A differenza di quanto è avvenuto in Piemonte e in 
Lombardia, dove Torino e Milano si sono sviluppate in modo enorme rispetto agli altri 
capoluoghi della provincia, nel Veneto nessuna città detiene una preminenza della 
popolazione né si caratterizza per proprie funzioni. Nella, per certi versi simile, Lombardia 120, 
la popolazione risulta concentrata per il 41% nella sola provincia di Milano, per il 12% in 
quella di Brescia e per l’11% a Bergamo. Il rimanente 36% nelle restanti province. In Veneto, 
la distribuzione della popolazione vede il primato relativo della provincia di Padova (18,8% 
del totale regionale), seguita da Verona (18,3%), Treviso, Vicenza e Venezia (17,8, 17,7 e 
17,6%). In coda si trovano Rovigo (5,2%) e Belluno (4,5%). Il 38,6% della popolazione 
risiede in comuni di media dimensione (10-50 mila abitanti), il 21,9% in quelli compresi tra i 
5 e i 10 mila abitanti e, in quelli inferiori a 5 mila, il 17,4% della popolazione. Il sistema 
insediativo diffuso (anche città diffusa) connota dunque la regione. La popolazione dei 
territori montani e dalla fascia meridionale tende a distribuirsi nell'area centrale veneta, ma, 
contemporaneamente, a spostarsi al suo interno: dalle aree maggiormente popolate delle 
province centrali ad aree con un minore addensamento, alimentando il fenomeno di crescita 
dei piccoli centri.  

In termini di densità di abitanti per chilometro quadrato (Eurostat 2001) il dato medio 
regionale è di 247,7 (383,4 in Lombardia e 181,8 in Emilia-Romagna121). La regione presenta, 
inoltre, altre peculiarità che la distinguono come quella di estendersi dalle Alpi al mare 
inglobando l’ampia pianura alluvionale e importanti gruppi collinari (quali i monti Berici e i 
colli Euganei), accentuando i caratteri che la differenziano dalle altre regioni.  

E’ evidente che il ricorso a indicatori descrittivi standard male si adatta a tale realtà 
(OCSE, Eurostat). La soglia che più di altre riesce a spiegare il fenomeno della distribuzione 
della popolazione regionale sembra essere quella dei 400 abitanti per chilometro quadrato, che 
può essere considerata un punto di rottura (o di inversione). La popolazione residente in aree 
caratterizzate da una densità inferiore o uguale a 400 è pari al 50% circa, le unità locali 
industriali sono presenti con il 56,1%, quelle dei servizi con quasi il 43%. La superficie 
coinvolta è pari all’83,4% e, in termini di SAU all’83,6%. I residenti dispongono di una più 
ampia superficie territoriale pro capite (0,0116 chilometro quadrato, contro 0,0017 di quelli 
residenti in aree con densità superiore ai 400). A vantaggio di questa popolazione è anche la 
SAU (0,41 ettari contro lo 0,09). Va peraltro osservato che adottando tale soglia per il Veneto 
si raggiungono le quote di popolazione e di territorio ricordate dalla Commissione Europea e 
riferite all’UE-25 nel Memorandum esplicativo compreso nella proposta di Regolamento 
FEASR di Luglio 2004. 
 

5.9.4 La proposta di classificazione in aree rurali ed urbanizzate 
 
La classificazione proposta 

Alla luce di quanto esposto, la proposta di classificazione del Veneto in aree omogenee, 
adotta, con alcune modifiche, la metodologia OCSE. Come già illustrato, essa si basa sul 
criterio della densità della popolazione come indicatore sintetico dell’attrattività dell’area 
                                                 
120 Dati ISTAT 2004. 
121 Europa a 15 paesi 117, Europa a 25 paesi 114,2 e, infine Europa a 27 paesi 112 (Cfr Commissione europea, 
2004, Terza relazione sulla coesione economica e sociale) 
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nella sua accezione economica, sociale, e, per alcuni versi, ambientale. La validità della 
proposta qui presentata ha trovato conferma, sia nella verifica statistica effettuata con analisi 
discriminante, sia confrontandola con altre delimitazioni ottenibili con diverse 
metodologie122, sia alla luce degli approfondimenti effettuati sulle singole delimitazioni, 
relativamente ad alcuni indicatori123.  

Come sarà evidenziato nel seguito, la proposta ha il vantaggio di delineare zone 
abbastanza omogenee al loro interno e ben delimitate territorialmente e, nel contempo, 
rispecchia le peculiarità del territorio regionale conseguente al suo modello di sviluppo. Essa 
si configura, inoltre, come un adattamento della metodologia suggerita a livello comunitario 
(in base al principio di sussidiarietà124) e in grado di includere nelle aree rurali proposte per il 
Veneto percentuali di territorio e di popolazione comparabili con quelle medie osservate a 
livello comunitario.   

Tale classificazione è prioritariamente finalizzata alla applicazione di talune misure 
degli Assi 1, 3 e 4 del PSR, mentre quelle di carattere più squisitamente ambientale, già 
ampiamente studiate, andrebbero, ove opportuno, sovrapposte ad essa. I presupposti fondanti 
sono: 
a) individuare un criterio che permetta di disaggregare la area definita prevalentemente 

urbanizzata, secondo la metodologia OCSE, in due sotto aree, una urbanizzata 
propriamente detta, ed una rurale-urbanizzata; 

b)  riaggregare, se possibile, le altre due aree OCSE (prevalentemente rurale e 
significativamente rurale), se sufficientemente omogenee dal punto di vista socio-
economico e strutturale, al fine di non appesantire eccessivamente il lavoro di selezione 
degli interventi previsti dal PSR regionale, soprattutto in termini di gestione della sua fase 
applicativa. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si sono effettuate diverse simulazioni, sia 
adottando differenti soglie di densità di popolazione che basandosi sulla popolazione in valore 
assoluto, altro indicatore frequentemente utilizzato in letteratura125. Il criterio che è risultato 
meglio adattarsi all’obbiettivo prefissato è stato quello della densità della popolazione, dato 
che la distinzione in base alla popolazione totale assoluta avrebbe segmentato il territorio a 
macchia di leopardo. La soglia di densità più appropriata, data la distribuzione per classi di 
densità dei 376 comuni veneti appartenenti all’area OCSE prevalentemente urbanizzata 
(Tabella 5.29), è risultata quella di 400 abitanti per chilometro quadrato. Essa identifica come 
propriamente urbani il 30% circa dei comuni dell’area esaminata.  

Il concetto di ruralità, ma soprattutto di sviluppo rurale, comporta una lettura dello 
spazio a tre dimensioni: territoriale, multisettoriale e dinamico. Il lavoro, che propone una 
possibile stratificazione del suolo regionale, comprende sicuramente i primi due elementi, 
tralascia, però, l’ultimo in quanto non ritenuto sufficientemente esplicativo e capace di 
modificare e/o influenzare le definizioni di spazio rurale. La densità demografica rappresenta, 
infatti, un indicatore di sintesi dell’attrattività in un momento di un’area sotto molteplici 
                                                 
122 Va osservato a margine che la simulazione  di criteri e metodologie alternative a quella proposta, ha portato a 
definizioni di aree rurali molto più circoscritte, frammentate sul territorio e di difficile interpretazione. 
123 Alcuni indicatori considerati, sono quelli individuati come fattori chiave per la delimitazione delle aree rurali 
da altre metodologie. La loro significativa differenza tra le aree da noi proposte costituisce elemento a suffragio 
della proposta stessa. 
124 Art. 7 del Reg. 1698/2005. 
125 ODPM, Office of the Deputy Prime Minister, Rural and Urban Area Classification 2004. An Introductory 
Guide, London, 2004. 
ODPM, Office of the Deputy Prime Minister, A Review of Urban and Rural Area Definitions, Project Report, 
London, 2001. 
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angolazioni (economico e sociale, in prevalenza) e, contemporaneamente ne riassume le 
dinamiche (gli effetti) nel medio periodo. 

La Figura 5.19 illustra il risultato di questa disaggregazione e evidenzia come le aree 
più squisitamente urbanizzate si localizzino nei comuni capoluogo di provincia, nei centri 
delle loro cinture urbane e negli insediamenti più industrializzati sviluppatisi lungo i 
principali assi viari.  
Per converso, la Figura 5.20 propone la classificazione finale proposta per il PSR 
regionale 2007-13, che riaccorpa, in quanto omogenee tra loro, le due aree OCSE 
prevalentemente rurale e significativamente rurale. Tale riaccorpamento, come evidenziato in 
precedenza, ha il solo scopo di semplificare la gestione operativa delle fasi di applicazione e 
controllo del PSR, riducendone i costi di transazione. 
In sintesi, dunque la proposta di zonizzazione si articola in tre aree (Figura 5.20): 
- area rurale 
- area rurale-urbanizzata 
- area urbanizzata 
 
Tabella 5.29 -  Distribuzione dei 376 comuni dell’area ‘prevelentemente urbanizzata’ del Veneto, secondo 
la classificazione OCSE, per densità di popolazione (frequenze cumulate) 

Densità di popolazione 
(ab/kmq) 

Percentuale cumulata 

meno di 100 5,3 
100-149 19,1 
150-199 32,7 
200-249 45,7 
250-299 55,1 
300-349 63,3 
350-399 71,0 
400-449 74,5 
450-499 79,8 
500-599 87,2 
600-699 92,8 
700-799 93,6 
800-899 94,9 
900-999 96,8 
1000-1999 99,5 
oltre 2000 100,0 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR 
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Figura 5.19 - Disaggregazione dell’area OCSE ‘prevalentemente urbanizzata’ in due sub-aree: “rurale 
urbanizzata” ed “urbanizzata”  

 
Fonte: Nostra elaborazione su banca dati SiSTAR 
 
Figura 5.20 - Proposta di ripartizione del Veneto in tre aree: ‘rurale’, ‘rurale-urbanizzata’ e ‘urbanizzata’  

 
Fonte: Nostra elaborazione su banca dati SiSTAR 
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Le tre aree ricavate con la classificazione proposta, validate sotto il profilo statistico mediante 
analisi discriminante (vedi riquadro), si distinguono per una precisa caratterizzazione sia sotto 
il profilo del rapporto tra territorio e popolazione, che per quanto riguarda la disponibilità 
assoluta e relativa di suolo agricolo, come è ben evidenziato dall’esame della Tabella 5.30 e 
Tabella 5.31. In particolare, le tre aree proposte si differenziano in modo statisticamente 
significativo per quanto riguarda la dotazione di suolo complessivo e di SAU ogni 100 
abitanti e in termini di rapporto tra SAU e superficie territoriale, indicatori questi che 
spiegano la disponibilità di suoli ed il loro utilizzo in rapporto alla pressione antropica. 
 
Tabella 5.30 - Percentuale di comuni, popolazione e superficie territoriale della regione ricadenti in 
ciascuna area 

Aree % comuni % popolazione % sup. territoriale 
  Prevalentemente rurale 14,6 5,4 23,2 
  Significativamente rurale 20,7 11,9 20,8 
Rurale 35,3 17,3 44,0 
Rurale-urbanizzata 46,0 33,2 39,4 
Urbanizzata 18,8 49,5 16,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR 
 
Tabella 5.31 - Superficie territoriale e SAU (ettari) per 100 abitanti nelle diverse aree 

superficie territoriale SAU SAU/ 
superficie territoriale Aree 

Media (**) Mediana Media (**) Mediana Media (**) Mediana 
  Prevalentemente rurale 290,1 212,3 47,7 26,2 21,0 15,0 
  Significativamente rurale 123,7 87,8 46,2 35,6 48,4 52,6 
Rurale 192,7 123,0 46,8 30,6 37,1 30,9 
Rurale-urbanizzata 57,0 48,0 37,0 29,8 65,4 67,5 
Urbanizzata 17,1 17,4 9,5 9,9 53,9 52,8 
Totale 97,4 52,5 35,3 24,5 53,3 58,7 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR 
 
In sintesi: 

• Area rurale: interessa tutta la fascia della montagna, la collina veronese, la provincia 
di Rovigo e l’area dei colli Euganei. Tale area comprende anche la quasi totalità dei 
parchi della regione, ad esclusione del parco del Sile e oltre l’80% delle foreste 
regionali. Essa interessa il 35% dei comuni, il 17% della popolazione ed il 44% della 
superficie territoriale della regione. L’esame della Tabella 5.31 mette in evidenza 
come le differenze tra le due aree OCSE aggregate successivamente nell’area rurale 
non mostrino differenze statisticamente significative in termini di SAU per 100 
abitanti (47 ettari in media e 31 circa come mediana), e, siano poco marcati anche i 
divari in termini di superficie territoriale per 100 abitanti (1,9 chilometro quadrato in 
media e 1,2 come mediana), in quanto interpretabili essenzialmente come differente 
incidenza delle superficie a foreste. Questa evidenza giustifica dunque, anche sul 
piano empirico, l’aggregazione operata.  

• Area rurale-urbanizzata: rappresenta il 46% dei comuni della regione, il 33% della 
popolazione ed il 39% della superficie territoriale. Sotto il profilo del rapporto tra 
territorio e popolazione si colloca in una situazione intermedia tra l’area rurale e quella 
urbanizzata, con una dotazione di superficie territoriale media per 100 abitanti di 0,6 
chilometri quadrati (0,5 in termini di mediana), valore circa tre volte superiore a 
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quello registrato nell’area urbanizzata e tre volte inferiore all’area rurale. In termini di 
superficie agricola utilizzabile per 100 abitanti (37 ettari in media e 30 come 
mediana), il valore medio è piuttosto elevato e pari al 77% di quello osservato in 
media nell’area rurale della regione, mentre è molto distante (quattro volte superiore) 
da quello dell’area urbanizzata. Questo ultimo dato evidenzia come la area così 
identificata possa rappresentare la collocazione della parte più attiva e vitale 
dell’agricoltura della grande area urbanizzata identificata secondo la metodologia 
OCSE e che costituiva un’importante componente del settore primario complessivo 
regionale. 

• Area urbanizzata: comprende il 19% circa dei comuni della regione, il 50% della 
popolazione ed il 17% della superficie territoriale. Già descritta in precedenza sul 
piano spaziale, essa rappresenta l’area che, data la struttura urbanistica della regione, 
può essere considerata urbanizzata a tutti gli effetti. In ragione della maggiore densità 
media della sua popolazione, la disponibilità media di territorio per 100 abitanti è 
piuttosto ridotta (0,2 chilometri quadrati, valore cinque volte più basso rispetto alla 
media regionale) e la SAU media e mediana per 100 abitanti non raggiunge i 10 ettari. 
In generale, l’agricoltura praticata in tale area è molto simile a quella descritta come 
periurbana a livello comunitario, anche se, come emergerà nel seguito, il suo ruolo è 
ancora significativo per talune produzioni di tipo estensivo.  

 
Box 5.8 - Verifica statistica della classificazione proposta mediante analisi discriminante 
La validazione statistica della classificazione dei comuni  del Veneto in tre aree omogenee per tipo di  ruralità, 
secondo i tre livelli proposti (rurale, rurale-urbanizzata e urbanizzata) si è effettuata mediante analisi 
discriminante126. La metodologia adottata, come noto, se usata a fini classificatori, permette di individuare una 
serie di variabili in grado di classificare correttamente dei casi (in questo caso i comuni), collocandoli in gruppi 
definiti a priori (in questo caso, le tre aree). Essa è stata utilizzata in alternativa ad altre tecniche di analisi e 
raggruppamento dei dati, quali la cluster analysis, in quanto alcuni gruppi risultavano definiti a priori dalla 
metodologia OCSE (le aree) e, partendo da essi, si intendeva riaggregarne alcuni e disaggregarne altri per meglio 
adattarli alla realtà territoriale in esame.  
Le variabili discriminanti considerate riguardano, da un lato, la disponibilità complessiva di suolo in rapporto 
alla popolazione residente in ogni comune (SUPAB superficie territoriale per 100 abitanti, in chilometri  
quadrati), ovvero la disponibilità di suolo ad uso agricolo in rapporto alla popolazione (SAUAB, Sau disponibile 
per 100 abitanti, in ettari) e, dall’altro, il rapporto tra Sau e superficie territoriale (SAUSUP),  come indicatore 
relativo di uso del suolo. 
Le due funzioni discriminanti individuate, sono significative sotto il profilo statistico:  
 
Significatività statistica delle funzioni 

Funzione % varianza spiegata Correlazione canonica Lambda di Wilks Significatività 
1 87,9 0,618 0,570 ** 
2 12,1 0,279 0,922 ** 

** Significatività per alpha=99% 
 
L’esame dei coefficienti standardizzati delle variabili associate a ciascuna funzione discriminante, evidenzia 
come la prima funzione si caratterizzi prioritariamente come descrittore dell’uso dei suoli, mentre la seconda sia 
espressione della disponibilità di suoli, soprattutto agricoli, per abitante.  
 
Coefficienti standardizzati della funzione discriminante canonica 

 Funzione 1 Funzione 2 
SAUAB -0,782 0,604 
SUPAB -0,102 0,216 
SAUSUP  1,017 0,511 

                                                 
126 Mardia K.V., Kent J.T. Bibby J.M., Multivariate analysis, Academic press, London, 1982. 
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Le funzioni discriminanti stimate e, dunque, le variabili utilizzate per la loro stima, risultano avere un elevato 
potere discriminante, ovvero sono in grado di classificare correttamente il 71,9% dei comuni del Veneto. In altre 
parole, esse sono in grado di collocare correttamente una frazione molto rilevante di comuni nell’area in cui 
ricadevano in seguito alla classificazione proposta per la zonizzazione e questo conferma, sotto il profilo 
statistico, la validità della classificazione proposta.  
Come è evidenziato dall’analisi del prospetto, peraltro, i casi di errata classificazione riguardano 
prevalentemente l’inserimento di un comune in un’area immediatamente contigua a quella originale. Questo 
risultato, limitato ad una percentuale ridotta di casi, è spiegabile alla luce di due cause: a) la zonizzazione OCSE 
di partenza, parte da una classificazione dei comuni, ma successivamente si stempera a livello territoriale più 
ampio, di aree omogenee; b) ovviamente, la transizione tra rurale ed urbanizzato si realizza in concreto lungo un 
asse che può definirsi continuo o quasi-continuo, di cui la classificazione in tre aree è una necessaria 
semplificazione.  
 
Percentuali di casi classificati correttamente con l’analisi discriminante 

Area di appartenenza originale Area di appartenenza prevista 

  Rurale Rurale- 
urbanizzata Urbanizzata Totale 

% Rurale 70,1 22,5 7,4 100,0 
  Rurale-urbanizzata 13,5 67,4 19,1 100,0 
  Urbanizzata 4,6 9,2 86,2 100,0 
      

Fonte: Nostre elaborazioni su banca dati SiSTAR 
 
 
Box 5.9 - Confronto tra la classificazione proposta e quella DG-Agri basata su dati CORINE Land Cover 
Secondo la metodologia DG-Agri basata su dati CORINE Land Cover, come già ricordato, si classificano come 
rurali tutte le zone con usi classificabili come ‘rurali’ (aree agricole, forestali e naturali) superiori o uguali al 
90% della superficie territoriale, al netto delle acque superficiali.  
Applicando tale metodologia al Veneto, sulla base del livello 1 di classificazione del territorio di CORINE Land 
Cover, si sono considerate le superfici agricole utilizzate, i territori boscati e gli ambienti semi-naturali, le zone 
umide a livello comunale.  
L’area tratteggiata della Figura 5.21 evidenzia le aree che risulterebbero rurali secondo tale approccio, mentre la 
restante parte della regione andrebbe considerata come urbanizzata. La sovrapposizione tra questa classificazione 
e quella OCSE modificata evidenzia come vi siano ampi margini di sovrapposizione tra l’area rurale CORINE e 
quelle definite nella nostra proposta come rurale e rurale-urbanizzata. A nostro parere, la proposta presenta un 
triplice vantaggio rispetto a quella basata su CORINE: a) complessivamente le due aree rurale e rurale-
urbanizzata coprono un’estensione più ampia rispetto a quella CORINE e, per contro, è più ridotta quella 
urbanizzata; b) la classificazione proposta si distribuisce sul territorio in modo più omogeneo e meno a macchia 
di leopardo, con un indubbio vantaggio in sede di gestione di misure differenziate sul territorio; c) permette di 
disaggregare l’area urbana in due tipologie che, come sarà evidenziato, risultano molto ben caratterizzate.  
 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 245/418  
 

 245

Figura 5.21 - Confronto fra la classificazione proposta e la classificazione CORINE 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su banca dati SiSTAR e CORINE-Land Cover 2000 
 

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le principali caratteristiche che distinguono le 
tre aree proposte sotto il profilo socio-demografico, economico generale e per quanto attiene 
le caratteristiche più salienti delle imprese agricole; il loro esame può essere di supporto alle 
decisioni in materia di individuazione di criteri di selezione (e/o priorità) per alcune misure 
previste dal PSR regionale 2007-13 nell’ambito degli Assi 1, 3 e 4.  
 
 

5.9.5 Caratteristiche demografiche della popolazione  
 
La struttura demografica della popolazione considerata attraverso alcuni indici 

(vecchiaia, dipendenza e ricambio) e delineata nelle tabelle che seguono conferma le 
differenti connotazioni territoriali. 

L’indice di vecchiaia127 si differenzia significativamente fra differenti aggregazioni 
territoriali. E’ molto elevato nelle aree rurali e significativamente rurali, dove si attesta su 
valori medi uguali o superiori a 170, si riduce in modo evidente nelle zone rurali urbane e 
presenta valori meno accentuati in quelle urbane.  

                                                 
127 Rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione fino a 14 anni di età, per 100. Un valore basso 
dell'indice indica una elevata natalità ed una ridotta percentuale delle classi anziane. 
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In termini di dipendenza128, indice che segnala il divario tra la popolazione 
potenzialmente lavorativa rispetto a quella non lavorativa (bambini e anziani), sono le aree 
urbane a evidenziare le situazioni migliori, seguite da quelle rurali-urbanizzate. L'indice di 
ricambio129,espressione del ricambio generazionale nell’attività lavorativa, assume valori 
decisamente più favorevoli nelle aree rurali urbanizzate. Molto probabilmente i fenomeni di 
delocalizzazione della popolazione nelle aree meno congestionate e funzionalmente e 
finanziariamente più accessibili hanno coinvolto le classi più giovani che, in tali ambienti, 
hanno trovato condizioni più favorevoli anche in termini di impieghi occupazionali. Il numero 
di unità lavorative del settore secondario ogni 100 abitanti è in questo caso il più elevato (3,4 
contro 2,9 nel rurale e 3,1 nell'urbano). L’indice di disoccupazione rafforza l’idea di un’area 
dinamica in cui agricoltura e altri settori convivono in una sorta di equilibrio. Il tasso medio di 
disoccupazione è, sempre, in queste aree il più basso, la mediana non evidenzia valori 
differenti da quelli rilevati negli ambienti urbani.  

 
Tabella 5.32 - Media e mediana della densità abitativa (ab/kmq) e indice medio e mediano di vecchiaia 
della popolazione residente nelle diverse aree 

Densità abitativa Indice di vecchiaia 
Aree Media 

(**) 
Mediana Media 

(**) 
Mediana 

  Prevalentemente rurale 58,9 47,0 173,5 167,0 
  Significativamente rurale 155,2 113,5 170,0 156,5 
Rurale 115,3 81,0 171,4 163,0 
Rurale-urbanizzata 214,8 208,0 122,3 117,0 
Urbanizzata 655,9 576,0 110,3 105,0 
Totale 262,4 191,0 137,4 126,0 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR (2001) 
 
 
Tabella 5.33 - Indice medio e mediano di ricambio e dipendenza della popolazione nelle diverse aree 

Ricambio Dipendenza 
Aree Media 

(**) 
Mediana Media (**) Mediana 

  Prevalentemente rurale 138,7 136,0 52,3 51,0 
  Significativamente rurale 130,9 125,0 51,2 49,1 
Rurale 134,1 129,0 51,6 49,9 
Rurale-urbanizzata 111,6 110,0 46,4 46,1 
Urbanizzata 128,9 127,0 43,2 43,0 
Totale 122,8 119,0 47,6 47,6 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR (2001) 
 

                                                 
128 Indice di dipendenza, dato dal rapporto tra la popolazione non lavorativa (fino a 14 anni e 65 anni e più) e la 
popolazione lavorativa (tra 15 e 64 anni), per 100. Quanto più l'indice si avvicina a 100 tanto più è consistente la 
parte di popolazione non lavorativa, rispetto a quella lavorativa. 
129 Rapporto percentuale tra coloro che stanno per lasciare il mondo del lavoro (popolazione in età 60-65 anni) e 
coloro che vi stanno per entrare (popolazione in età 15-19 anni). 
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Tabella 5.34 - Indice medio e mediano di disoccupazione nelle diverse aree 
Aree Media (**) Mediana 

  Prevalentemente rurale 4,3 4,0 
  Significativamente rurale 4,6 4,0 
Rurale 4,5 4,0 
Rurale-urbanizzata 3,5 3,0 
Urbanizzata 3,6 3,0 
Totale 3,9 4,0 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Nostre elaborazioni su dati ISTAT e SiSTAR (2001) 
 
 
Tabella 5.35 -  Popolazione che si sposta giornalmente per motivi di studio o lavoro sul totale popolazione 
residente 

Aree Media (**) Mediana 
  Prevalentemente rurale 46,7 48,8 
  Significativamente rurale 49,4 49,7 
Rurale 48,2 49,3 
Rurale-urbanizzata 52,6 52,6 
Urbanizzata 54,6 54,8 
Totale 51,5 52,3 
Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR (2001) 
 

Considerando gli spostamenti della popolazione si rileva che mediamente il 50% delle 
persone della regione si sposta ogni giorno. A tali fenomeni sono maggiormente interessati i 
comuni urbani (valori al di sopra del dato medio regionale), contrariamente a quanto rilevato 
nel caso dell'analisi (confronta paragrafo 3.3 dello Studio per la predisposizione del 
Documento Strategico Regionale) ristretta ai soli comuni con densità inferiore ai 150 abitanti 
per kmq. D’altra parte e come era facile attendersi i comuni dell’area urbanizzata sono quelli 
maggiormente interessati da fenomeni di mobilità. In particolare:  

• Area rurale: appartengono a questa delimitazione comuni piuttosto estesi ma 
scarsamente popolati tra cui le aree montane. La superficie a disposizione della 
popolazione è elevata così come la SAU. Gli indici di vecchiaia e di ricambio mettono 
in luce una situazione di difficoltà e una prevalenza della classi di età più anziane.  

• Area rurale urbanizzata: la superficie pro capite a disposizione dei residenti è circa un 
terzo di quella fruibile dalla popolazione delle aree rurali. La situazione tende a 
migliorare in termini di SAU, con valori superiori alla media regionale e poco lontani 
da quelli delle aree rurali. Gli indici di ricambio sono favorevoli a queste aree che 
evidenziano i risultati migliori; nel caso di quelli di vecchiaia e di dipendenza i valori, 
sempre al di sotto del dato medio regionale, si avvicinano a quelli delle aree urbane. 

• Area urbana: la superficie risulta molto modesta sia in termini di estensione che di 
SAU. Gli indici demografici, in particolare quello di vecchiaia e di dipendenza, 
delineano una situazione migliore rispetto a quella delle altre aree. L'indice di 
ricambio, per contro, tende ad assumere valori più elevati di quello medio regionale, 
probabilmente per una minore incidenza della classe di età 15-19.  
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5.9.6 Struttura dell’economia  
 

La diffusione delle attività produttive nel territorio offre altri importanti spunti di 
riflessione. Le imprese agricole sono concentrate soprattutto nelle aree rurali-urbanizzate 
(52,1%), le unità locali del secondario (43,8%) e del terziario (45,3%) nelle aree urbane. Il 
modello di insediamento produttivo diffuso nell'area centrale trova conferma in queste 
elaborazioni evidenziando nella delimitazione rurale-urbanizzata valori delle imprese 
industriali poco al di sotto delle zone urbane. A risultati diversi si arriva se si analizza il 
terziario, concentrato essenzialmente nel mondo urbano, il rurale e il rurale-urbanizzato 
mostrano differenze meno accentuate, accomunati da una presenza significativamente minore.  

La specializzazione territoriale dunque traspare piuttosto bene. Il Veneto rurale centrale 
è composto da una miriade di piccole/medie imprese agricole e industriali e da una minore 
presenza dei servizi: l'ambito più strettamente rurale, che non si avvantaggia di una struttura 
reticolare, segnala livelli di sofferenza più accentuati con un'incidenza delle unità locali nel 
complesso di poco superiore al 17% del totale regionale.  
 
Tabella 5.36 - Incidenza percentuale sul totale regionale delle aziende agricole, e delle unità locali del 
secondario e del terziario presenti in ciascuna area 

Aree Imprese 
agricole 

UL 
secondario 

UL 
terziario 

UL 
second.+terziar. Totale 

  Prevalentemente rurale 5,7 5,2 5,1 5,1 5,3 
  Significativamente rurale 15,0 11,7 10,7 11,4 12,2 
Rurale 20,7 16,9 15,9 16,5 17,6 
Rurale-urbanizzata 52,1 39,3 27,0 30,7 37,1 
Urbanizzata 27,2 43,8 57,1 52,8 45,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR (2001) 
 
Tabella 5.37 - Numero medio e mediano di unità locali settore secondario per 100 abitanti  

Aree Media (**) Mediana 
  Prevalentemente rurale 3,1 2,8 
  Significativamente rurale 2,8 2,7 
Rurale 2,9 2,8 
Rurale-urbanizzata 3,4 3,3 
Urbanizzata 3,1 3,1 
Totale 3,2 3,1 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR (2001) 
 
Tabella 5.38 - Numero medio e mediano di unità locali settore terziario per 100 abitanti  

Aree Media (**) Mediana 
  Prevalentemente rurale 5,9 5,2 
  Significativamente rurale 5,5 4,9 
Rurale 5,7 5,0 
Rurale-urbanizzata 5,1 4,9 
Urbanizzata 6,6 6,3 
Totale 5,6 5,1 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR (2001) 
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Tabella 5.39 - Numero medio e mediano di aziende agricole per 100 abitanti  
Aree Media (**) Mediana 

  Prevalentemente rurale 4,7 4,0 
  Significativamente rurale 7,2 6,2 
Rurale 6,2 5,3 
Rurale-urbanizzata 8,1 7,8 
Urbanizzata 3,9 3,6 
Totale 6,6 6,1 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR (2000) 
 
Tabella 5.40 - Numero medio e mediano di unità locali totali per 100 abitanti  

UL second.+terziar. Totale 
Aree 

Media (**) Mediana Media (**) Mediana 
  Prevalentemente rurale 9,0 8,7 13,7 12,7 
  Significativamente rurale 8,7 7,9 15,5 14,9 
Rurale 8,8 8,2 14,8 14,2 
Rurale-urbanizzata 8,6 8,6 16,6 16,5 
Urbanizzata 9,8 9,7 13,7 13,6 
Totale 8,9 8,7 15,4 15,0 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Nostre elaborazioni su dati ISTAT e banca dati SiSTAR (2001) 
 
In sintesi: 

• Area rurale è caratterizzata dalla presenza di unità produttive agricole che prevalgono, 
in termini percentuali, sugli altri settori economici. Il secondario e terziario mostrano 
una distribuzione sul territorio piuttosto omogenea. Se rapportati, tuttavia, alla 
popolazione, le unità locali del terziario prevalgono sulle industriali. Non va del resto 
dimenticato che tale delimitazione comprende importanti patrimoni naturali (aree 
montane, aree costiere, parchi) e che con il turismo vengono valorizzate. Anche in 
questo caso l'agricoltura risulta relativamente diffusa. Si può avanzare l'ipotesi che in 
molti casi si tratti di forme di conduzione economicamente marginali. 

• Area rurale-urbanizzata sono quelle in cui le unità agricole raggiungono l'incidenza a 
livello regionale più elevata (anche in termini di aziende su popolazione). Gli altri 
settori sono, in ogni caso, presenti con incidenze di rilievo. E' soprattutto il secondario 
a trovare terreno fertile, mentre il terziario, come era logico attendersi, assume 
incidenze minori se confrontato con la regione nel suo complesso. Se rapportato alla 
popolazione, per contro (non va dimenticato che il 50% circa della popolazione ricade 
in questa area), rileva valori inferiori anche a quelli delle aree urbane. 

• Area urbanizzata: inevitabilmente si concentra qui il 57% delle unità locali del 
terziario e il 44% del secondario. Il rapporto unità locali su popolazione è a vantaggio 
del terziario; il settore industriale si colloca in un gradino più basso di quello delle 
aree rurali urbanizzate, confermando il modello di industrializzazione veneto diffuso 
sul territorio. Le aziende agricole risultano particolarmente polverizzate. 
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5.9.7 Struttura delle imprese agricole 
 

La Tabella 5.41, la Tabella 5.42 e la Tabella 5.43 descrivono sinteticamente la struttura 
dell’agricoltura praticata nelle diverse aree secondo quanto emerge dall’analisi dei dati relativi 
all’ultimo censimento agricolo del 2000, l’unica fonte in grado di fornire dati attendibili su 
scala comunale per quanto riguarda la struttura delle imprese agricole. Il loro esame evidenzia 
come il ruolo dell’agricoltura, come fornitrice di beni per il mercato, sia piuttosto diverso 
nelle tre aree identificate. Per contro, le successive tabelle (Tabella 5.44, Tabella 5.45, Tabella 
5.46, Tabella 5.47) evidenziano il peso di ciascuna area in termini di aree a parco o, più in 
generale, aree protette presenti, collegandolo con l’attuale capacità di valorizzarne le valenze 
ambientali ai fini di integrazione del reddito aziendale (agriturismo ed altre attività ricreative).  
A conferma della validità della zonizzazione proposta, si evidenziano differenze 
statisticamente significative tra molte delle variabili considerate. In particolare: 
Area rurale: comprende il 21% delle imprese agricole della regione ed il 30% della SAU 
regionale. Sotto il profilo agricolo tale area si caratterizza per una più elevata estensione delle 
aziende (12 ettari in media, anche se il 50% delle aziende presenta una estensione inferiore ai 
6,6 ettari), sia perché ubicate in zone montane a più bassa produttività, sia perché 
comprendono le aziende della provincia di Rovigo, relativamente più estese, rispetto alla 
media regionale.  

In tale area prevale un orientamento produttivo misto con una rilevante presenza di 
colture arboree (26% del totale regionale) e di seminativi (15%). Vi si collocano, inoltre, il 
30% delle superfici investite a produzioni di qualità della regione (produzioni biologiche, 
sottoposte a un disciplinare pubblico o privato di produzione e/o ottenute con tecniche a basso 
impatto ambientale). In particolare sono particolarmente diffuse le produzioni integrate (36% 
del totale regionale) e, soprattutto, quelle disciplinate (42%). Il patrimonio bovino dell’area 
costituisce il 16% circa di quello complessivo regionale e presenta un carico medio per ettaro 
(0,6 capi per ha) pari a circa la metà di quello medio regionale. La densità è ancora più bassa 
in termini mediani, a conferma della maggiore diffusione dell’allevamento estensivo, cosa che 
era facile attendersi in questa area che comprende tutte le aree montane. In termini di sole 
vacche da latte il peso dell’area è leggermente superiore a quello dei bovini in complesso 
(22%) a causa della maggiore diffusione relativa dell’allevamento bovino estensivo (0,2 
capi/ettaro) in montagna; l’incidenza è analoga a quella osservata nelle aree urbanizzate, ma 
decisamente inferiore a quella dell’area agricolo-urbanizzata. 

Come già evidenziato, in tale area l’incidenza media della SAU sulla superficie 
territoriale della zona è pari al 37% circa, il valore più basso, in media, rispetto alle altre aree 
della regione. Tale valore, peraltro dà conto della presenza quasi esclusiva delle zone a 
valenza naturalistica della regione (foreste e parchi). In particolare, nell’area insiste il 96,5% 
della superficie a parco della regione ed occupa il 15,8% della superficie territoriale della 
zona. Analogamente, l’area rurale si qualifica anche per ospitare il 72,1% dell’estensione dei 
siti Natura 2000 della regione, per il 35,8% della sua superficie territoriale.  
In definitiva, dunque, tale area si caratterizza per praticare, nel complesso, una agricoltura di 
tipo misto, non particolarmente specializzata in qualche filiera tradizionale o di qualità. A 
fianco di questo ruolo produttivo però, la forte incidenza di aree a foresta, a parco o tutelate, 
appannaggio quasi esclusivo di tale area in regione, ve ne attribuisce anche uno rilevante sotto 
il profilo ambientale, soprattutto in termini di potenzialità legate alla produzione o 
valorizzazione delle esternalità ambientali positive proprie dell’area. Tali potenzialità 
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sembrano peraltro espresse solo parzialmente, visto che, ad esempio, si colloca nella area solo 
il 33% delle strutture agrituristiche regionali. 

Area rurale-urbanizzata: tale area, che secondo la classificazione OCSE sarebbe stata 
inclusa in quella urbanizzata, ospita una quota superiore al 50% di tutte le produzioni vegetali 
ed animali della regione e si qualifica anche per la rilevanza delle produzioni di qualità. 
Come già anticipato, l’area rurale-urbanizzata svolge un importante ruolo per quanto riguarda 
la produzione di prodotti agricoli destinati al mercato. Tale area, infatti, ospita il 52% delle 
aziende agricole della regione ed il 54% circa della superficie agricola utilizzata. Sotto il 
profilo strutturale essa è caratterizzata dalla presenza di imprese agricole di ridotte dimensioni 
(5,3 ettari come media e 4,3 in termini di mediana).  

Sotto il profilo delle produzioni in tale area sono concentrate il 51% dei terreni a 
seminativo, il 58% circa delle colture arboree ed il 57% delle produzioni di qualità regionali. 
In particolare, in tale ambito sono ospitate il 64% delle superfici a colture biologiche, il 53% 
delle produzioni integrate ed il 48% di quelle sottoposte a disciplinare produttivo. Trova 
infine collocazione il 65% del patrimonio bovino complessivo della regione ed il 57% delle 
vacche da latte.  

Alla forte rilevanza del settore agricolo in tale area, in termini di peso sul complesso 
regionale, si accompagna una incidenza della SAU sulla superficie territoriale pari a quasi due 
terzi, il valore medio più elevato tra le aree considerate. D’altra parte, tale incidenza spiega 
l’importanza dell’agricoltura, anche in termini di occupazione del territorio, e, dunque, della 
rilevanza del settore per la produzione di servizi paesaggistico-ambientali positivi. Si tratta, 
infatti, di aree sottoposte alla forte pressione antropica tipica di un modello urbanistico e 
produttivo diffuso, in cui, per converso, trovano poco spazio aree a parco (2,5% del totale 
regionale e 0,5% del territorio dell’area) o tutelate (20,7% dei siti Natura 2000 della regione, 
che occupano l’11,5% della superficie territoriale). Si tratta, dunque, di un ambito nel quale le 
aziende agricole sono chiamate a svolgere un ruolo primario soprattutto dal punto di vista 
produttivo, ma anche in termini di erogazione dei servizi paesaggistico-ambientali più legati 
alla gestione delle risorse aziendali stesse. In tale area si è assistito ad una forte diffusione 
dell’offerta di servizi ricreativi a pagamento nell’ambito delle aziende agricole: ad esempio, vi 
si concentra quasi la metà delle strutture agrituristiche regionali. 

Area urbanizzata: comprende il 27% delle aziende agricole regionali ed il 16% della 
SAU ed è caratterizzata da una alta incidenza della micro-azienda. Il 50% delle imprese ha 
meno di 2,4 ettari e la SAU media aziendale è di 2,8 ettari. Tuttavia, come già ricordato, il 
ruolo dell’agricoltura in termini di uso dei suoli è non trascurabile, infatti, le superfici agricole 
rappresentano ancora il 54% della superficie territoriale complessiva dell’area. Il peso della 
area in termini di produzioni di mercato è piuttosto limitato, almeno rispetto alle altre aree, 
rappresentando circa il 13% delle produzioni di qualità regionali, il 17% delle colture arboree 
ed un terzo dei seminativi. L’incidenza degli allevamenti bovini è in linea con quanto 
osservato nelle aree montane, anche se l’intensità media di allevamento è comparabile con 
quella dell’area rurale-urbanizzata. Si tratta, dunque di aziende che, sotto il profilo strutturale 
ed economico, si qualificano per una ristrutturazione sul piano dimensionale (riaccorpamento 
fondiario) o per una riconversione verso la produzione di servizi, soprattutto alla persona o, 
più in generale, offerti ai residenti non agricoli della stessa area o dei centri urbani più 
popolati. Alcune di queste attività sono, peraltro, già diffuse nella area: vi sono ubicate, 
infatti, oltre un terzo del totale regionale della altre attività ricreative diverse dall’agriturismo. 
Come è facile attendersi è, infatti, piuttosto limitato il peso di tale area per quanto riguarda la 
presenza di parchi ed aree protette.  
 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 252/418  
 

 252

Tabella 5.41 -  Il peso relativo della agricoltura di ciascuna area sul totale regionale: aziende agricole, 
SAU e principali produzioni vegetali (valori %) e superficie media aziendale 

Aree Az. 
Agricole SAU Seminativi colture 

arboree 

SAU media 
aziendale 

(**) 

SAU 
mediana 
aziendale 

  Prevalentemente rurale 5,7 9,3 3,6 3,5 18,9 6,8 
  Significativamente rurale 15,0 20,6 11,7 22,1 7,6 6,4 
Rurale 20,7 30,0 15,3 25,6 12,2 6,6 
Rurale-urbanizzata 52,1 53,7 51,3 57,6 5,3 4,3 
Urbanizzata 27,2 16,4 33,4 16,9 2,8 2,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 7,3 4,2 

** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Fonte: Nostra elaborazione su 5 Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 e banca dati SiSTAR 
 
Tabella 5.42 - Il peso relativo della agricoltura di ciascuna area sul totale regionale: produzioni vegetali di 
qualità (valori %) 

Aree Tot. Prod. 
Qualità^ (**) 

Prod. 
Integrate^ (*) 

Prod. 
Biologiche^ 

Prod. Disciplinate^ 
(**) 

  Prevalentemente rurale 3,3 7,6 11,6 2,6 
  Significativamente rurale 26,9 28,9 13,0 39,6 
Rurale 30,2 36,4 24,7 42,2 
Rurale-urbanizzata 56,6 52,9 63,9 47,8 
Urbanizzata 13,2 10,6 11,4 10,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
^Produzioni di qualità secondo l'accezione censuaria: produzioni ottenute con tecniche a basso impatto ambientale 
(integrate), biologiche e/o sottoposte a un disciplinare di produzione pubblico o privato (disciplinate) 
* Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=95% 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Fonte: Nostra elaborazione su 5 Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 e banca dati SiSTAR 
 
Tabella 5.43 - Il peso relativo dell'allevamento bovino di ciascuna area sul totale regionale (valori %) e 
carico bovino per ettaro di SAU 

Aree Totale 
bovini % 

Vacche da 
latte % 

bovini/ha 
Media (**) 

bovini/ha 
Mediana 

vacche/ha 
Media 

vacche/ha 
Mediana 

  Prevalentemente rurale 5,8 12,8 0,5 0,3 0,3 0,2 
  Significativamente rurale 10,6 9,0 0,6 0,4 0,2 0,1 
Rurale 16,4 21,9 0,6 0,4 0,2 0,2 
Rurale-urbanizzata 65,2 56,7 1,4 0,9 0,3 0,2 
Urbanizzata 18,5 21,5 1,3 0,9 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 1,1 0,7 0,3 0,2 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Fonte: Nostra elaborazione su 5 Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 e banca dati SiSTAR 
 
Tabella 5.44 - Incidenza percentuale degli agriturismo regionali e di aziende agricole che svolgono altre 
attività ricreative presenti nelle diverse aree 

Aree % agriturismo % altre attività ricreative 
a pagamento 

  Prevalentemente rurale 11,3 13,1 
  Significativamente rurale 22,2 20,0 
Rurale 33,5 33,1 
Rurale-urbanizzata 47,6 35,9 
Urbanizzata 18,9 31,0 
Totale 100,0 100,0 
Fonte: Nostra elaborazione su 5 Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 e banca dati SiSTAR 
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Tabella 5.45 - Percentuale superficie a parchi e siti di Natura 2000 presenti nella area rispetto a totale 
regionale 

Aree Parchi Natura 2000 Totale parchi e 
Natura 2000^ 

Totale boschi, ambienti 
seminaturali e aree 

umide^^ 
  Prevalentemente rurale 38,7 52,6 48,1 43,0 
  Significativamente rurale 57,9 19,5 26,7 21,2 
Rurale 96,5 72,1 74,8 64,3 
Rurale-urbanizzata 2,5 20,7 18,8 25,4 
Urbanizzata 1,0 7,1 6,5 10,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
^ Totale al netto di eventuali doppie attribuzioni di una stessa superficie. ^^ Non è compresa la SAU 
Fonte: Nostra elaborazione su dati CORINE Land Cover 
 
Tabella 5.46 - Incidenza percentuale delle aree a parco e siti di Natura 2000 rispetto al totale della area 

Aree Parchi Natura 2000 Totale parchi e 
Natura 2000^ 

Totale boschi, ambienti 
seminaturali e aree 

umide^^ 
  Prevalentemente rurale 12,0 49,6 50,7 75,4 
  Significativamente rurale 20,0 20,5 31,3 41,7 
Rurale 15,8 35,8 41,6 55,6 
Rurale-urbanizzata 0,5 11,5 11,7 26,5 
Urbanizzata 0,5 9,4 9,5 25,0 
Totale 7,2 21,8 24,5 36,5 
^ Totale al netto di eventuali doppie attribuzioni di una stessa superficie   
^^ Non è compresa la SAU 
Fonte: Nostra elaborazione su dati CORINE Land Cover 
 
Tabella 5.47 - Incidenza percentuale media delle aree a parco e siti di Natura 2000 nei comuni interessati 
da parco e siti Natura 2000 di ciascuna area 

Aree Parchi Natura 2000 Totale parchi e 
Natura 2000^ 

  Prevalentemente rurale 29,3 48,1 48,4 
  Significativamente rurale 49,0 27,3 32,7 
Rurale 39,7 38,0 40,7 
Rurale-urbanizzata 9,2 15,2 15,3 
Urbanizzata 9,3 8,4 8,8 
Totale 32,3 23,7 25,2 
^ Totale al netto di eventuali doppie attribuzioni di una stessa superficie   
Fonte: Nostra elaborazione su dati CORINE Land Cover 
 

Le tre aree si differenziano in modo statisticamente significativo anche per quel che 
riguarda le principali caratteristiche del lavoro assorbito dal settore agricolo (Tabella 5.48, 
Tabella 5.49):  

Area rurale: è caratterizzata da una incidenza relativamente bassa della manodopera 
agricola totale, sia familiare che dipendente, sul complesso regionale (22%) e dal più basso 
rapporto medio tra lavoro e terra (63 giornate di lavoro all’anno per ettaro) e, soprattutto, 
mediano (44 gg/ha). Questo ultimo aspetto è conseguenza sia del maggiore equilibrio 
strutturale tra i principali fattori produttivi (maggiore estensione media dell’azienda), sia dei 
sistemi agricoli più estensivi. Queste cause si ripercuotono anche sull’indicatore di 
sottoccupazione agricola, che, pur rilevante, (il rapporto tra addetti equivalenti a tempo pieno 
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e addetti effettivi è mediamente pari al 21,6%) è significativamente superiore a quello 
osservato in tutte le altre delimitazioni. 

Area rurale-urbanizzata: è la più importante anche in termini di peso sul totale degli 
occupati agricoli regionali contati dal censimento del 2000, che è pari al 52%. Il rapporto 
lavoro-terra si aggira sulle 70 giornate di lavoro all’anno, in conseguenza dei sistemi 
produttivi più intensivi e, soprattutto, maggiormente orientati alla qualità. In questo caso, il 
rapporto ULA130/addetti è pari al 18,4%. 

Area urbanizzata: rappresenta circa il 26% degli occupati agricoli, valore superiore 
all’incidenza sul totale regionale in termini di SAU. Ciò è conseguenza della maggiore 
debolezza strutturale delle imprese dell’area in termini di rapporto tra lavoro e terra 
coltivabile, caratteristica delle microaziende. E’ proprio tale debolezza la principale 
responsabile dell’elevato carico di lavoro medio e mediano per ettaro (85 giornate per ettaro 
all’anno). In questa area la sottoccupazione è peraltro sensibilmente superiore a quella 
osservata nelle altre aree (15,8%), sia per la ridotta dimensione media aziendale che per la 
prevalenza di colture a seminativo. 
 
Tabella 5.48 - Incidenza percentuale degli occupati agricoli totali sul totale regionale in ciascuna area 

Aree % 
  Prevalentemente rurale 6,3 
  Significativamente rurale 16,0 
Rurale 22,4 
Rurale-urbanizzata 51,9 
Urbanizzata 25,7 
Totale 100,0 
Fonte: Nostra elaborazione su 5 Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 e banca dati SiSTAR 
 
Tabella 5.49 - Giornate di lavoro per ettaro di SAU svolto nelle aziende agricole di ciascuna area e 
rapporto percentuale ULA/addetto 

Giornate di lavoro per 
ettaro di Sau   rapporto ULA/addetto Aree 

Media 
(**) Mediana Media (**) Mediana 

  Prevalentemente rurale 60,5 44,6 23,8 17,4 
  Significativamente rurale 65,6 44,0 20,0 18,0 
Rurale 63,5 44,1 21,6 17,9 
Rurale-urbanizzata 69,3 65,0 18,4 16,7 
Urbanizzata 85,9 85,2 15,8 14,5 
Totale 70,4 65,2 19,0 16,5 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Fonte: Nostra elaborazione su 5 Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 e banca dati SiSTAR 
 

Da ultimo, sembra importante esaminare anche le principali caratteristiche del 
responsabile gestionale dell’azienda, dato che le politiche di sviluppo rurale eventualmente 
differenziate seguendo questo tipo di zonizzazione devono tener conto delle caratteristiche del 
soggetto decisionale dell’impresa, responsabile dell’attuazione delle misure stesse. Al 
riguardo, la Tabella 5.50, la Tabella 5.51 e la Tabella 5.52 evidenziano quanto segue: 
- Area rurale: pur presentando tutte le aree un’elevata età media dei capi azienda, fenomeno 

che caratterizza tutta l’agricoltura comunitaria, va evidenziato come nell’area rurale della 
regione vi sia una presenza significativamente superiore di responsabili gestionali più 

                                                 
130 Secondo la definizione statistica comunitaria, una ULA (unità di lavoro annuo) corrisponde ad una teorica 
unità di lavoro impiegata a tempo pieno in azienda, cioè per 1800 ore all’anno. 
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giovani (3,4% di capi azienda under 30 anni) e, per converso, una minore incidenza di 
quelli over 60 anni. Questo anche come conseguenza delle politiche previste dall’attuale 
PSR e, segnatamente, dalla misura di primo insediamento. Il livello di part-time del capo 
azienda è, invece, sostanzialmente in linea con la media regionale. Il livello di istruzione 
è, in genere, significativamente superiore rispetto alle altre aree: il 17% circa dei capi 
azienda ha un diploma superiore o una laurea non ad indirizzo agrario, cui vanno sommati 
un 3% circa di laureati o diplomati ad indirizzo agrario. 

- Area rurale-urbanizzata: per quanto attiene alle caratteristiche del capo azienda si colloca 
in una situazione intermedia rispetto alle altre due zone, sia quanto ad incidenza di capi 
azienda giovani (2,3% di under 30), sia quanto a grado di diffusione di livelli di istruzione 
superiore e/o universitaria. 

- Area urbanizzata: anche in conseguenza della minore attrattività per i giovani della 
gestione di microaziende agricole, si osserva la più alta incidenza media di capi azienda 
over 60 e la più ridotta di giovani sotto i 30 anni (1,7%). Anche l’incidenza dei livelli più 
elevati di istruzione, sia specificamente ad indirizzo agricolo, che in generale, sono 
tendenzialmente più bassi. L’area si qualifica, infine, per una incidenza significativamente 
superiore rispetto alle altre di capi azienda donne (22,6%). 

 
Tabella 5.50 - Percentuale media di aziende agricole con capo azienda con oltre 60 anni o con meno di 30 
in ciascuna area e percentuale di capi azienda donna 

Aree Oltre 60 
anni (**) 

Meno di 30 
anni (**) % donne (**) 

  Prevalentemente rurale 42,8 3,8 24,0 
  Significativamente rurale 46,3 3,0 20,1 
Rurale 44,9 3,4 21,7 
Rurale-urbanizzata 48,8 2,3 21,1 
Urbanizzata 51,3 1,7 22,6 
Totale 47,9 2,5 21,6 
** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Fonte: Nostra elaborazione su 5 Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 e banca dati SiSTAR 
 
Tabella 5.51 - Percentuale di aziende agricole con capo azienda part-time in ciascuna area 

Aree Media 
  Prevalentemente rurale 23,9 
  Significativamente rurale 23,7 
Rurale 23,8 
Rurale-urbanizzata 23,5 
Urbanizzata 24,0 
Totale 23,7 
Fonte: Nostra elaborazione su 5 Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 e banca dati SiSTAR 
 
Tabella 5.52 - Percentuale media e mediana di aziende agricole con capo azienda con laurea o diploma ad 
indirizzo agrario o con altro diploma o laurea in ciascuna area 

Aree Diploma agrario  (**) Laurea agraria  (**) Altra laurea o 
diploma  (**) 

  Prevalentemente rurale 1,3 0,8 19,5 
  Significativamente rurale 2,9 0,6 14,9 
Rurale 2,2 0,7 16,8 
Rurale-urbanizzata 3,2 0,5 11,6 
Urbanizzata 2,4 0,4 12,2 
Totale 2,7 0,5 13,5 
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** Differenze tra le medie dei tre gruppi proposti medie statisticamente significative per alpha=99% 
Fonte: Nostra elaborazione su 5 Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 e banca dati SiSTAR 
 
 

5.9.8 La dimensione ambientale  
 
La tutela e conservazione dell’ambiente può essere analizzata sotto l’aspetto orizzontale 
(tecniche produttive, metodi di gestione, meccanismi di autoregolazione, ecc.) o spaziale. Il 
primo caso, poiché applicabile a qualsiasi situazione, esula dallo studio, mentre il secondo 
merita un’attenzione specifica. Avvalendosi della distinzione tra le aree montane e le altre 
zone caratterizzate da svantaggi naturali (cfr. considerando 33 del regolamento (CE) 
1698/2005) e aree protette o sottoposte a vincoli, si evidenzia  che sono comprese nell’area 
rurale la totalità delle aree montane e gran parte delle aree protette (parchi e Natura 2000). Le 
aree sottoposte ad alcuni vincoli (ad esempio applicazioni di alcune direttive quali 
79/43/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE, cfr. considerando  34 del regolamento (CE) 1698/2005), 
le aree della direttiva nitrati, le aree sensibili,  non comprese come criterio di differenziazione 
territoriale, vanno sicuramente prese in considerazione, in relazione alle finalità di tutela che 
le singole delimitazioni si pongono, nell'attribuzione delle priorità, delle premialità  e/o delle 
riserve di finanziamento degli interventi. 
 
 

5.9.9  Sintesi aree 
 
Area rurale:  
- Caratteristiche territoriali: 
Interessa il 35% dei comuni, il 17% della popolazione ed il 44% della superficie territoriale, 
coinvolgendo tutta la fascia montana, gran parte di quella collinare e del Veneto meridionale e 
la quasi totalità dei parchi della regione. In media la SAU per 100 abitanti è pari a 47 ettari e 
la superficie territoriale a 1,9 kmq. 
- Caratteristiche demografiche: 
si tratta di comuni piuttosto estesi ma scarsamente popolati. Gli indici di vecchiaia e di 
ricambio mettono in luce una situazione di difficoltà e una prevalenza della classi di età più 
anziane 
- Caratteristiche economiche: 
l’area contribuisce al totale regionale per ciò che riguarda imprese agricole e unità locali del 
secondario e del terziario rispettivamente per il 21%, 17% e 16%; in termini di numero medio 
ogni 100 abitanti essa registra 6,2 per la imprese agricole 2,9 del secondario e 5,7 del terziario 
si caratterizza quindi per la prevalenza di unità produttive agricole 
- Caratteristiche strutturali delle imprese agricole: 
l’area comprende il 21% delle imprese agricole della regione, il 30% della SAU e registra 
un’estensione media delle aziende di 12 ettari. 
In tale area prevale un orientamento produttivo misto con una rilevante presenza di colture 
arboree (26% del totale regionale) e di seminativi (15%). Vi si collocano, inoltre, il 30% delle 
superfici investite a produzioni di qualità della regione. Il patrimonio bovino dell’area 
costituisce il 16% circa di quello complessivo regionale e presenta un carico medio per ettaro 
(0,6 capi per ha) pari a circa la metà di quello medio regionale.  
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Nell’area insiste il 96% della superficie a parco della regione ed occupa il 16% della 
superficie territoriale della zona. L’area ospita il 72% dell’estensione dei siti Natura 2000 
della regione, che occupano il 35,8% della superficie territoriale.  
In definitiva, dunque, tale area si caratterizza per praticare, nel complesso, una agricoltura di 
tipo misto, non particolarmente specializzata in qualche filiera tradizionale o di qualità. 
- Occupazione nel settore primario: 
l’area contribuisce per il 22% all’occupazione agricola regionale e registra un rapporto medio 
di giornate di lavoro annue per ettaro di SAU pari a 63,5 e un rapporto medio di ULA su 
addetto del 21,6%. L’incidenza della manodopera agricola è quindi relativamente bassa. 
L’area, sebbene caratterizzata da un’elevata età media dei capi azienda, registra un’alta 
presenza di responsabili gestionali più giovani: 3,4% di capi azienda under 30 anni. Il livello 
di part-time del capo azienda è in linea con la media regionale. Il livello di istruzione è 
significativamente superiore rispetto alle altre aree: il 17% circa dei capi azienda ha un 
diploma superiore o una laurea non ad indirizzo agrario, cui vanno sommati un 3% circa di 
laureati o diplomati ad indirizzo agrario. L’incidenza di capi azienda donne è pari a 21,7%. 
 
 
Area rurale-urbanizzata:  
- Caratteristiche territoriali: 
Interessa il 46% dei comuni, il 33% della popolazione ed il 39% della superficie territoriale. 
Rappresenta la parte più attiva e vitale dell’agricoltura della grande area urbanizzata. In media 
la SAU per 100 abitanti è pari a 37 ettari e la superficie territoriale a 0,6 kmq. 
- Caratteristiche demografiche: 
Gli indici di ricambio sono favorevoli a queste aree che evidenziano i risultati migliori; nel 
caso di quelli di vecchiaia e di dipendenza i valori, sempre al di sotto del dato medio 
regionale, si avvicinano a quelli delle aree urbane.  
- Caratteristiche economiche: 
l’area contribuisce al totale regionale per ciò che riguarda imprese agricole e unità locali dei 
settori secondario e terziario rispettivamente per il 52%, 39% e 27%; in termini di numero 
medio ogni 100 abitanti essa registra 8,1 per la imprese agricole, 3,4 del secondario e 5,1 del 
terziario: le unità agricole raggiungono l'incidenza più elevata a livello regionale; il 
secondario assume un ruolo importante soprattutto se rapportato alla popolazione mentre 
valori inferiori alla media regionale si registrano per il terziario. 
- Caratteristiche strutturali delle imprese agricole: 
l’area comprende il 52% delle imprese agricole della regione, il 54% della SAU e registra 
un’estensione media delle aziende di 5,3 ettari. 
Sotto il profilo delle produzioni in tale area sono concentrate il 51% dei terreni a seminativo, 
il 58% circa delle colture arboree ed il 57% delle produzioni di qualità regionali. Tale area 
quindi ospita una quota superiore al 50% di tutte le produzioni vegetali e animali della 
regione e si qualifica per la rilevanza delle produzioni di qualità. Trova infine collocazione il 
65% del patrimonio bovino complessivo della regione.  
Si tratta, comunque, di aree sottoposte ad una forte pressione antropica tipica del modello 
urbanistico e produttivo diffuso, in cui trovano poco spazio aree a parco (2,5% del totale 
regionale e 0,5% del territorio dell’area) o tutelate (20,7% dei siti Natura 2000 della regione, 
che occupano l’11,5% della superficie territoriale). 
- Occupazione nel settore primario: 
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l’area contribuisce per il 52% all’occupazione agricola regionale e registra un rapporto medio 
di giornate di lavoro annue per ettaro di SAU pari a 69,3 e un rapporto medio di ULA su 
addetto del 18,4 %. 
L’area presenta un’incidenza di capi azienda giovani pari al 2,3% di under 30, e diffusione di 
livelli di istruzione superiore e/o universitaria intermedi rispetto a quelli delle altre due aree: 
3,2% diploma agrario, 0,5% laurea ad indirizzo agrario, 11,6% altra laurea o diploma. 
L’incidenza di capi azienda donne è pari a 21,1%. 
 
 
Area urbanizzata:  
- Caratteristiche territoriali: 
Interessa il 19% circa dei comuni, il 50% della popolazione ed il 17% della superficie 
territoriale. L’agricoltura praticata in tale area è molto simile a quella descritta come 
periurbana a livello comunitario. In media la SAU per 100 abitanti è pari a 10 ettari e la 
superficie territoriale a 0,2 kmq 
- Caratteristiche demografiche: 
Gli indici demografici, in particolare quello di vecchiaia e di dipendenza, delineano una 
situazione migliore rispetto a quella delle altre aree. L'indice di ricambio, per contro, tende ad 
assumere valori più elevati di quello medio regionale, probabilmente per una minore 
incidenza della classe di età 15-19. 
- Caratteristiche economiche 
l’area contribuisce al totale regionale per ciò che riguarda imprese agricole e unità locali dei 
settori secondario e terziario rispettivamente per il 27%, 44% e 57%; in termini di numero 
medio ogni 100 abitanti essa registra 3,9 per la imprese agricole, 3,1 del secondario e 6,6 del 
terziario 
Il rapporto unità locali su popolazione è a vantaggio del terziario; il settore industriale si 
colloca in un gradino più basso di quello delle aree rurali urbanizzate, confermando il modello 
di industrializzazione veneto diffuso sul territorio. Le aziende agricole risultano 
particolarmente polverizzate. 
- Caratteristiche strutturali delle imprese agricole: 
l’area comprende il 27% delle aziende agricole regionali, il 16% della SAU e registra 
un’estensione media delle aziende di 2,8 ettari, caratterizzandosi quindi per l’elevata 
incidenza delle microaziende. 
Il peso della area in termini di produzioni di mercato è piuttosto limitato, almeno rispetto alle 
altre aree, rappresentando circa il 13% delle produzioni di qualità regionali, il 17% delle 
colture arboree ed un terzo dei seminativi. 
Il patrimonio bovino dell’area costituisce il 19% di quello complessivo regionale. Si tratta di 
aziende che si qualificano per una ristrutturazione sul piano dimensionale o per una 
riconversione verso la produzione di servizi. L’incidenza di aree protette è limitata. 
- Occupazione nel settore primario: 
l’area contribuisce per il 26% all’occupazione agricola regionale e registra un rapporto medio 
di giornate di lavoro annue per ettaro di SAU pari a 85,9 e un rapporto medio di ULA su 
addetto del 15,8 %. 
L’area presenta una minore attrattività per i giovani della gestione di microaziende agricole 
registrando la più alta incidenza media di capi azienda over 60 (51,3%) e la più ridotta di 
giovani sotto i 30 anni (1,7%). L’incidenza dei livelli più elevati di istruzione è più bassa: 
2,4% diploma agrario, 0,4% laurea ad indirizzo agrario, 12,2% altra laurea o diploma. L’area 
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si qualifica, infine, per una incidenza significativamente superiore rispetto alle altre di capi 
azienda donne: 22,6%. 
 
 

Area Rurale Area rurale-urbanizzata Area urbanizzata  
dati commenti  dati commenti  dati commenti  

Caratteristiche 
territoriali 

35% comuni, 
17% 
popolazione 
44%  
sup.territoriale 
SAU per 100 
abitanti: 47 ha  
Sup.territoriale: 
1,9 kmq. 

coinvolge tutta la 
fascia montana, 
gran parte di 
quella collinare e 
del Veneto 
meridionale e la 
quasi totalità dei 
parchi della 
regione. 

46% comuni 
33% della 
popolazione 
39% della 
superficie 
territoriale 
SAU per 100 
abitanti: 37 ha 
sup.territoriale: 
0,6 kmq 

Rappresenta la 
parte più attiva 
e vitale 
dell’agricoltura 
della grande 
area 
urbanizzata 

19% comuni 
50% 
popolazione 
17% 
sup.territoriale.. 
In media la 
SAU per 100 
abitanti:10 ha 
sup.territoriale: 
0,2 kmq 

L’agricoltura 
praticata in tale 
area è molto 
simile a quella 
descritta come 
periurbana a 
livello 
comunitario 

Caratteristiche 
demografiche 

In media: 
densità di 
115,3 
abitanti/kmq, 
indice di 
vecchiaia pari a 
171,4, indice di 
ricambio pari a 
134,1, indice di 
dipendenza 
pari a 51,6 

S tratta di comuni 
estesi ma poco 
popolati. Gli 
indici di vecchiaia 
e di ricambio 
mettono in luce 
una situazione di 
difficoltà e una 
prevalenza della 
classi di età più 
anziane 

In media: 
densità di 
214,8 
abitanti/kmq, 
indice di 
vecchiaia pari 
a 122,3, indice 
di ricambio 
pari a 111,6, 
indice di 
dipendenza 
pari a 46,4 

Gli indici di 
ricambio sono 
favorevoli a 
queste aree che 
evidenziano i 
risultati 
migliori; nel 
caso di quelli 
di vecchiaia e 
di dipendenza i 
valori, sempre 
al di sotto del 
dato medio 
regionale, si 
avvicinano a 
quelli delle 
aree urbane. 

In media: 
densità di 655,9 
abitanti/kmq, 
indice di 
vecchiaia pari a 
110,3, indice di 
ricambio pari a 
128,9, indice di 
dipendenza pari 
a 43,2 

Gli indici 
demografici 
delineano una 
situazione 
migliore rispetto a 
quella delle altre 
aree. L'indice di 
ricambio tende ad 
assumere però 
valori più elevati 
di quello medio 
regionale, 
probabilmente per 
una minore 
incidenza della 
classe di età 15-
19. 

Caratteristiche 
economiche 

imprese 
agricole: 21% 
unità locali 
secondario: 
17% 
unità locali 
terziario: 16% 
numero medio 
ogni 100 
abitanti: 6,2 per 
la imprese 
agricole  
2,9 del 
secondario  
5,7 del terziario  

L’area si 
caratterizza per la 
prevalenza di 
unità produttive 
agricole 

imprese 
agricole: 52% 
unità locali 
secondario: 
39% 
unità locali 
terziario: 27% 
numero medio 
ogni 100 
abitanti: 8,1 
per la imprese 
agricole  
3,4 del 
secondario  
5,1 del 
terziario  

Le unità 
agricole 
raggiungono 
l'incidenza più 
elevata a 
livello 
regionale; il 
secondario 
assume un 
ruolo 
importante 
soprattutto se 
rapportato alla 
popolazione 
mentre valori 
inferiori alla 
media 
regionale si 
registrano per 
il terziario. 

imprese 
agricole: 27% 
unità locali 
secondario: 
44% 
unità locali 
terziario: 57% 
numero medio 
ogni 100 
abitanti: 3,9 per 
la imprese 
agricole  
3,1 del 
secondario  
6,6 del terziario  

Il rapporto unità 
locali su 
popolazione è a 
vantaggio del 
terziario; il settore 
industriale si 
colloca in un 
gradino più basso 
di quello delle 
aree rurali 
urbanizzate, 
confermando il 
modello di 
industrializzazione 
veneto diffuso sul 
territorio. Le 
aziende agricole 
risultano 
particolarmente 
polverizzate. 

Caratteristiche 
strutturali delle 
imprese 
agricole 

21% imprese 
agricole  
30% SAU 
estensione 
media delle 
aziende: 12 ha 
colture arboree: 
26%  
seminativi: 
15% 
sup.investite a 
produzioni di 
qualità: 30% 
patrimonio 
bovino: 16% 
del 

Tale area si 
caratterizza per 
praticare, nel 
complesso, una 
agricoltura di tipo 
misto, non 
particolarmente 
specializzata in 
qualche filiera 
tradizionale o di 
qualità. È 
rilevante la 
presenza di aree 
parco e siti Natura 
2000 

52% imprese 
agricole  
54% SAU 
estensione 
media delle 
aziende: 5,3 ha 
colture 
arboree: 58%  
seminativi: 
51% 
sup.investite a 
produzioni di 
qualità: 57% 
patrimonio 
bovino: 65% 
del 

Tale area 
ospita una 
quota 
superiore al 
50% di tutte le 
produzioni 
vegetali e 
animali della 
regione e si 
qualifica per la 
rilevanza delle 
produzioni di 
qualità. Essa è 
sottoposta ad 
una forte 
pressione 

27% imprese 
agricole  
16% SAU 
estensione 
media delle 
aziende: 2,8 ha 
colture arboree: 
17%  
seminativi: 
33% 
sup.investite a 
produzioni di 
qualità: 13% 
patrimonio 
bovino: 19% 
del 

l’area si 
caratterizza per 
l’elevata incidenza 
delle 
microaziende. 
Il peso della area 
in termini di 
produzioni di 
mercato è 
piuttosto limitato, 
rispetto alle altre 
aree,  
Il patrimonio 
bovino dell’area 
costituisce il 19% 
Si tratta di aziende 
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Area Rurale Area rurale-urbanizzata Area urbanizzata  
dati commenti  dati commenti  dati commenti  

complessivo 
regionale  
superficie a 
parco: 96% 
della regione e 
16% della 
sup.territoriale 
della zona  
72% estensione 
dei siti Natura 
2000 della 
regione e 
35,8% della 
superficie 
territoriale.  

complessivo 
regionale  
superficie a 
parco: 2,5% 
della regione e 
0,5% della 
sup.territoriale 
della zona 
20,7% 
estensione dei 
siti Natura 
2000 della 
regione e 
11,5% della 
superficie 
territoriale.  

antropica 
tipica del 
modello 
urbanistico e 
produttivo 
diffuso, in cui 
trovano poco 
spazio aree a 
parco 

complessivo 
regionale  
superficie a 
parco: 1% della 
regione e 0,5% 
della 
sup.territoriale 
della zona 
7,1% 
estensione dei 
siti Natura 
2000 della 
regione e 9,4% 
della superficie 
territoriale.  

che si qualificano 
per una 
ristrutturazione sul 
piano 
dimensionale o 
per una 
riconversione 
verso la 
produzione di 
servizi. 
L’incidenza di 
aree protette è 
limitata. 

Occupazione 
nel settore 
primario 

22% 
occupazione 
agricola 
regionale 
rapporto medio 
giornate di 
lavoro annue 
per ha di SAU: 
63,5 rapporto 
medio di ULA 
su addetto: 
21,6%.  
capi azienda 
under 30: 
3,4%:  
diploma 
agrario: 2,2% 
laurea ad 
indirizzo 
agrario: 0,7% 
altra laurea o 
diploma: 
16,8%  
capi azienda 
donne: 21,7% 

L’incidenza della 
manodopera 
agricola è quindi 
relativamente 
bassa. L’area, 
sebbene 
caratterizzata da 
un’elevata età 
media dei capi 
azienda, registra 
un’alta presenza 
di responsabili 
gestionali più 
giovani. 
Il livello di 
istruzione è 
significativamente 
superiore rispetto 
alle altre aree 

52% 
occupazione 
agricola 
regionale 
rapporto medio 
giornate di 
lavoro annue 
per ha di SAU: 
63,3  
rapporto medio 
di ULA su 
addetto: 
18,4%.  
capi azienda 
under 30: 
2,3%:  
diploma 
agrario: 3,2% 
laurea ad 
indirizzo 
agrario: 0,5% 
altra laurea o 
diploma: 
11,6%  
capi azienda 
donne: 21,1% 

Si tratta delle 
aree più 
importanti in 
termini di peso 
del totale degli 
occupati 
agricoli. Per 
quanto attiene 
alle 
caratteristiche 
del capo 
azienda si 
colloca in una 
situazione 
intermedia 
rispetto alle 
altre due aree. 

26% 
occupazione 
agricola 
regionale 
rapporto medio 
giornate di 
lavoro annue 
per ha di SAU: 
85,9  
rapporto medio 
di ULA su 
addetto: 15,8%.  
capi azienda 
under 30: 
1,7%:  
diploma 
agrario: 2,4% 
laurea ad 
indirizzo 
agrario: 0,4% 
altra laurea o 
diploma: 
12,2%  
capi azienda 
donne: 22,6% 

L’area presenta 
una minore 
attrattività per i 
giovani della 
gestione di 
microaziende 
agricole 
registrando la più 
alta incidenza 
media di capi 
azienda over 60 e 
la più ridotta di 
giovani sotto i 30 
anni. L’incidenza 
dei livelli più 
elevati di 
istruzione è più 
bassa L’area si 
qualifica, infine, 
per una incidenza 
superiore, rispetto 
alle altre aree, di 
capi azienda 
donne: 22,6%. 
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5.10 Appendice 
 
Tabella a 1 - Popolazione ripartita tra  comuni non-rurali e rurali per province e per zone altimetriche 

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 118.250 28.884 147.134 19,63
  pianura 591.889 53.467 645.356 8,28
  montagna 7.493 26.599 34.092 78,02
  Totale 717.632 108.950 826.582 13,18
Vicenza collina 308.096 11.777 319.873 3,68
  pianura 368.239 7.067 375.306 1,88
  montagna 41.497 57.641 99.138 58,14
  Totale 717.832 76.485 794.317 9,63
Belluno montagna 71.733 137.514 209.247 65,72
  Totale 71.733 137.514 209.247 65,72
Treviso collina 204.114 20.905 225.019 9,29
  pianura 559.580 10.665 570.245 1,87
  Totale 763.694 31.570 795.264 3,97
Venezia pianura 738.338 71.248 809.586 8,80
  Totale 738.338 71.248 809.586 8,80
Padova collina 40.542 10.161 50.703 20,04
  pianura 751.785 47.369 799.154 5,93
  Totale 792.327 57.530 849.857 6,77
Rovigo pianura 134.019 108.519 242.538 44,74
  Totale 134.019 108.519 242.538 44,74
Totale collina 671.002 71.727 742.729 9,66
  pianura 3.143.850 298.335 3.442.185 8,67
  montagna 120.723 221.754 342.477 64,75
  Totale 3.935.575 591.816 4.527.391 13,07

Fonte: Nostra elaborazione su  Banca Dati SiSTAR 

 

Tabella a 2 - Superficie territoriale ripartita per comuni non-rurali e rurali, per province e per zone 
altimetriche (kmq) 

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 436 293 729 40,2
  pianura 1.325 481 1.806 26,6
  montagna 47 539 586 91,9
  Totale 1.808 1.313 3.121 42,1
Vicenza collina 700 115 815 14,1
  pianura 746 67 813 8,3
  montagna 111 984 1.095 89,9
  Totale 1.557 1.166 2.723 42,8
Belluno montagna 346 3.328 3.674 90,6
  Totale 346 3.328 3.674 90,6
Treviso collina 699 202 901 22,4
  pianura 1.495 81 1.575 5,1
  Totale 2.194 283 2.477 11,4
Venezia pianura 1.725 737 2.461 29,9
  Totale 1.725 737 2.461 29,9
Padova collina 138 81 218 37,0
  pianura 1.483 441 1.923 22,9
  Totale 1.620 521 2.142 24,3
Rovigo pianura 512 1.277 1.790 71,4
  Totale 512 1.277 1.790 71,4
Totale collina 1.972 691 2.663 25,9
  pianura 7.285 3.083 10.369 29,7
  montagna 504 4.851 5.355 90,6
  Totale 9.762 8.625 18.387 46,9

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella a 3 - Superficie Agricola Utilizzabile ripartita per comuni non-rurali e rurali, per province e per 
zone altimetriche (ettari) 

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 21.433 8.010 29.443 27,2
  pianura 84.614 37.034 121.647 30,4
  montagna 2.583 23.847 26.430 90,2
  Totale 108.630 68.891 177.520 38,8
Vicenza collina 31.797 4.980 36.777 13,5
  pianura 49.815 4.967 54.782 9,1
  montagna 3.146 19.466 22.612 86,1
  Totale 84.757 29.413 114.170 25,8
Belluno montagna 15.976 36.917 52.893 69,8
  Totale 15.976 36.917 52.893 69,8
Treviso collina 30.417 5.655 36.073 15,7
  pianura 97.514 4.907 102.421 4,8
  Totale 127.931 10.562 138.494 7,6
Venezia pianura 73.911 46.085 119.995 38,4
  Totale 73.911 46.085 119.995 38,4
Padova collina 5.984 4.034 10.018 40,3
  pianura 94.676 30.974 125.650 24,7
  Totale 100.660 35.008 135.668 25,8
Rovigo pianura 37.562 76.440 114.003 67,1
  Totale 37.562 76.440 114.003 67,1
Totale collina 89.631 22.679 112.310 20,2
  pianura 438.092 200.407 638.499 31,4
  montagna 21.704 80.231 101.935 78,7
  Totale 549.427 303.317 852.744 35,6

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 

 

Tabella a 4 - Aziende a seminativo ripartite per comuni non-rurali e rurali, per province e per zone 
altimetriche 

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 786 326 1.112 29,3
  pianura 7.375 3.674 11.049 33,3
  montagna 68 100 168 59,5
  Totale 8.229 4.100 12.329 33,3
Vicenza collina 4.649 762 5.411 14,1
  pianura 9.595 668 10.263 6,5
  montagna 262 735 997 73,7
  Totale 14.506 2.165 16.671 13,0
Belluno montagna 1.404 2.092 3.496 59,8
  Totale 1.404 2.092 3.496 59,8
Treviso collina 5.823 597 6.420 9,3
  pianura 23.317 823 24.140 3,4
  Totale 29.140 1.420 30.560 4,6
Venezia pianura 18.320 4.406 22.726 19,4
  Totale 18.320 4.406 22.726 19,4
Padova collina 1.144 788 1.932 40,8
  pianura 29.615 5.317 34.932 15,2
  Totale 30.759 6.105 36.864 16,6
Rovigo pianura 4.231 5.892 10.123 58,2
  Totale 4.231 5.892 10.123 58,2
Totale collina 12.402 2.473 14.875 16,6
  pianura 92.453 20.780 113.233 18,4
  montagna 1.734 2.927 4.661 62,8
  Totale 106.589 26.180 132.769 19,7

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella a 5 - SAU investita a seminativi ripartita per comuni non-rurali e rurali, per province e per zone 
altimetriche (ettari) 

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 3.213 1.155 4.368 26,4
  pianura 6.974 4.544 11.518 39,5
  montagna 249 202 451 44,8
  Totale 10.436 5.901 16.337 36,1
Vicenza collina 11.712 2.649 14.361 18,4
  pianura 15.223 1.780 17.003 10,5
  montagna 87 361 448 80,6
  Totale 27.022 4.790 31.812 15,1
Belluno montagna 2.090 2.060 4.150 49,6
  Totale 2.090 2.060 4.150 49,6
Treviso collina 10.834 712 11.546 6,2
  pianura 15.177 - 15.177 4,7
  Totale 26.011 712 26.723 0,0
Venezia pianura 8.424 - 8.424 0,0
  Totale 8.424 - 8.424 0,0
Padova collina 2.331 1.069 3.400 31,4
  pianura 27.739 2.777 30.516 9,1
  Totale 30.070 3.846 33.916 11,3
Rovigo pianura 2.095 4.711 6.806 69,2
  Totale 2.095 4.711 6.806 69,2
Totale collina 28.090 5.585 33.675 16,6
  pianura 75.632 13.812 89.444 15,4
  montagna 2.426 2.623 5.049 52,0
  Totale 106.148 22.020 128.168 17,2

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
 
Tabella a 6 - Aziende con colture legnose agrarie ripartite per comuni non-rurali e rurali, per province e 
per zone altimetriche  

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 5.149 1.984 7.133 27,8
  pianura 6.258 1.634 7.892 20,7
  montagna 413 1.420 1.833 77,5
  Totale 11.820 5.038 16.858 29,9
Vicenza collina 7.800 990 8.790 11,3
  pianura 4.763 391 5.154 7,6
  montagna 609 788 1.397 56,4
  Totale 13.172 2.169 15.341 14,1
Belluno montagna 712 1.042 1.754 59,4
  Totale 712 1.042 1.754 59,4
Treviso collina 6.570 1.281 7.851 16,3
  pianura 14.352 654 15.006 4,4
  Totale 20.922 1.935 22.857 8,5
Venezia pianura 9.059 1.898 10.957 17,3
  Totale 9.059 1.898 10.957 17,3
Padova collina 1.479 1.038 2.517 41,2
  pianura 13.028 2.310 15.338 15,1
  Totale 14.507 3.348 17.855 18,8
Rovigo pianura 1.705 2.365 4.070 58,1
  Totale 1.705 2.365 4.070 58,1
Totale collina 20.998 5.293 26.291 20,1
  pianura 49.165 9.252 58.417 15,8
  montagna 1.734 3.250 4.984 65,2
  Totale 71.897 17.795 89.692 19,8

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella a 7 - SAU investita a colture legnose agrarie ripartita per comuni non-rurali e rurali, per province 
e per zone altimetriche (ettari) 

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 5.875 4.214 10.089 41,8
  pianura 8.002 4.619 12.621 36,6
  montagna 486 2.053 2.539 80,9
  Totale 14.363 10.886 25.249 43,1
Vicenza collina 5.576 718 6.294 11,4
  pianura 3.122 403 3.525 11,4
  montagna 100 118 218 54,1
  Totale 8.798 1.239 10.037 12,3
Belluno montagna 78 134 212 63,2
  Totale 78 134 212 63,2
Treviso collina 5.638 951 6.589 14,4
  pianura 11.907 1.137 13.044 8,7
  Totale 17.545 2.088 19.633 10,6
Venezia pianura 6.234 2.678 8.912 30,0
  Totale 6.234 2.678 8.912 30,0
Padova collina 2.197 1.267 3.464 36,6
  pianura 5.399 2.031 7.430 27,3
  Totale 7.596 3.298 10.894 30,3
Rovigo pianura 1.661 1.874 3.535 53,0
  Totale 1.661 1.874 3.535 53,0
Totale collina 19.286 7.150 26.436 27,0
  pianura 36.325 12.742 49.067 26,0
  montagna 664 2.305 2.969 77,6
  Totale 56.275 22.197 78.472 28,3

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
 
Tabella a 8 - Aziende avicole ripartite per comuni non-rurali e rurali, per province e per zone altimetriche  

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 636 449 1.085 41,4
  pianura 1.737 716 2.453 29,2
  montagna 116 210 326 64,4
  Totale 2.489 1.375 3.864 35,6
Vicenza collina 3.563 506 4.069 12,4
  pianura 5.020 317 5.337 5,9
  montagna 445 1.318 1.763 74,8
  Totale 9.028 2.141 11.169 19,2
Belluno montagna 1.325 2.548 3.873 65,8
  Totale 1.325 2.548 3.873 65,8
Treviso collina 2.780 373 3.153 11,8
  pianura 13.716 509 14.225 3,6
  Totale 16.496 882 17.378 5,1
Venezia pianura 10.515 2.607 13.122 19,9
  Totale 10.515 2.607 13.122 19,9
Padova collina 916 493 1.409 35,0
  pianura 13.896 2.405 16.301 14,8
  Totale 14.812 2.898 17.710 16,4
Rovigo pianura 1.600 2.870 4.470 64,2
  Totale 1.600 2.870 4.470 64,2
Totale collina 7.895 1.821 9.716 18,7
  pianura 46.484 9.424 55.908 16,9
  montagna 1.886 4.076 5.962 68,4
  Totale 56.265 15.321 71.586 21,4

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella a 9 - Numero capi avicoli ripartiti per comuni non-rurali e rurali, per province e per zone 
altimetriche (consistenza patrimonio ottobre 2000) 

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 3.007.640 973.354 3.980.994 24,5
  pianura 12.352.326 2.836.019 15.188.345 18,7
  montagna 275.923 1.109.945 1.385.868 80,1
  Totale 15.635.889 4.919.318 20.555.207 23,9
Vicenza collina 1.527.031 286.749 1.813.780 15,8
  pianura 5.257.297 1.371.544 6.628.841 20,7
  montagna 92.483 166.672 259.155 64,3
  Totale 6.876.811 1.824.965 8.701.776 21
Belluno montagna 19.019 102.387 121.406 84,3
  Totale 19.019 102.387 121.406 84,3
Treviso collina 2.734.046 58.576 2.792.622 2,1
  pianura 4.257.172 17.549 4.274.721 0,4
  Totale 6.991.218 76.125 7.067.343 1,1
Venezia pianura 1.708.954 435.476 2.144.430 20,3
  Totale 1.708.954 435.476 2.144.430 20,3
Padova collina 198.580 630.448 829.028 76
  pianura 5.004.533 1.927.505 6.932.038 27,8
  Totale 5.203.113 2.557.953 7.761.066 33
Rovigo pianura 525.284 1.106.719 1.632.003 67,8
  Totale 525.284 1.106.719 1.632.003 67,8
Totale collina 7.467.297 1.949.127 9.416.424 20,7
  pianura 29.105.566 7.694.812 36.800.378 20,9
  montagna 387.425 1.379.004 1.766.429 78,1
  Totale 36.960.288 11.022.943 47.983.231 23

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
 
Tabella a 10 - Aziende con suini ripartite per comuni non-rurali e rurali, per province e per zone 
altimetriche  

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 103 72 175 41,1
  pianura 274 108 382 28,3
  montagna 12 97 109 89
  Totale 389 277 666 41,6
Vicenza collina 475 56 531 10,5
  pianura 643 50 693 7,2
  montagna 32 51 83 61,4
  Totale 1.150 157 1.307 12
Belluno montagna 124 306 430 71,2
  Totale 124 306 430 71,2
Treviso collina 462 78 540 14,4
  pianura 1.799 158 1.957 8,1
  Totale 2.261 236 2.497 9,5
Venezia pianura 1.498 697 2.195 31,8
  Totale 1.498 697 2.195 31,8
Padova collina 154 73 227 32,2
  pianura 1.951 368 2.319 15,9
  Totale 2.105 441 2.546 17,3
Rovigo pianura 270 763 1.033 73,9
  Totale 270 763 1.033 73,9
Totale collina 1.194 279 1.473 18,9
  pianura 6.435 2.144 8.579 25
  montagna 168 454 622 73
  Totale 7.797 2.877 10.674 27

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella a 11 - Numero capi suini ripartiti per comuni non-rurali e rurali, per province e per zone 
altimetriche (consistenza patrimonio ottobre 2000)  

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 10.334 9.551 19.885 48
  pianura 123.681 52.525 176.206 29,8
  montagna 625 28.356 28.981 97,8
  Totale 134.640 90.432 225.072 40,2
Vicenza collina 14.710 3.169 17.879 17,7
  pianura 26.901 1.106 28.007 3,9
  montagna 256 2.948 3.204 92
  Totale 41.867 7.223 49.090 14,7
Belluno montagna 4.128 30.729 34.857 88,2
  Totale 4.128 30.729 34.857 88,2
Treviso collina 17.872 2.108 19.980 10,6
  pianura 120.686 2.165 122.851 1,8
  Totale 138.558 4.273 142.831 3
Venezia pianura 22.862 21.964 44.826 49
  Totale 22.862 21.964 44.826 49
Padova collina 983 264 1.247 21,2
  pianura 109.025 7.488 116.513 6,4
  Totale 110.008 7.752 117.760 6,6
Rovigo pianura 26.143 61.106 87.249 70
  Totale 26.143 61.106 87.249 70
Totale collina 43.899 15.092 58.991 25,6
  pianura 429.298 146.354 575.652 25,4
  montagna 5.009 62.033 67.042 92,5
  Totale 478.206 223.479 701.685 31,8

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
 
Tabella a 12 - Aziende con bovini ripartite per comuni non-rurali e rurali, per province e per zone 
altimetriche  

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 431 145 576 25,2
  pianura 1.365 326 1.691 19,3
  montagna 90 763 853 89,4
  Totale 1.886 1.234 3.120 39,6
Vicenza collina 1.437 148 1.585 9,3
  pianura 1.990 132 2.122 6,2
  montagna 152 556 708 78,5
  Totale 3.579 836 4.415 18,9
Belluno montagna 288 849 1.137 74,7
  Totale 288 849 1.137 74,7
Treviso collina 1.676 348 2.024 17,2
  pianura 4.386 180 4.566 3,9
  Totale 6.062 528 6.590 8,0
Venezia pianura 1.375 274 1.649 16,6
  Totale 1.375 274 1.649 16,6
Padova collina 127 56 183 30,6
  pianura 3.680 305 3.985 7,7
  Totale 3.807 361 4.168 8,7
Rovigo pianura 207 289 496 58,3
  Totale 207 289 496 58,3
Totale collina 3.671 697 4.368 16,0
  pianura 13.003 1.506 14.509 10,4
  montagna 530 2.168 2.698 80,4
  Totale 17.204 4.371 21.575 20,3

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella a 13 - Numero capi bovini ripartiti per comuni non-rurali e rurali, per province e per zone 
altimetriche (consistenza patrimonio ottobre 2000)  

Provincia Zona 
altimetrica Non rurali Rurali Totale %Rurali 

Verona collina 18.763 4.347 23.110 18,8
  pianura 145.183 43.278 188.461 23,0
  montagna 3.626 29.621 33.247 89,1
  Totale 167.572 77.246 244.818 31,6
Vicenza collina 39.710 5.507 45.217 12,2
  pianura 92.616 10.522 103.138 10,2
  montagna 4.604 13.401 18.005 74,4
  Totale 136.930 29.430 166.360 17,7
Belluno montagna 6.684 13.922 20.606 67,6
  Totale 6.684 13.922 20.606 67,6
Treviso collina 52.316 4.225 56.541 7,5
  pianura 150.645 7.559 158.204 4,8
  Totale 202.961 11.784 214.745 5,5
Venezia pianura 40.151 22.432 62.583 35,8
  Totale 40.151 22.432 62.583 35,8
Padova collina 2.615 2.634 5.249 50,2
  pianura 133.225 31.575 164.800 19,2
  Totale 135.840 34.209 170.049 20,1
Rovigo pianura 11.030 41.146 52.176 78,9
  Totale 11.030 41.146 52.176 78,9
Totale collina 113.404 16.713 130.117 12,8
  pianura 572.850 156.512 729.362 21,5
  montagna 14.914 56.944 71.858 79,2
  Totale 701.168 230.169 931.337 24,7

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
 
 
Tabella a 14 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: popolazione 
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 34.092 147.134 645.356 826.582
Vicenza - 99.138 695.179 794.317
Belluno 209.550 - - 209.550
Treviso - - 795.264 795.264
Venezia - - 809.586 809.586
Padova - 50.703 799.154 849.857
Rovigo - 242.538 - 242.538
Totale 243.642 539.513 3.744.539 4.527.694
 Percentuali 
Verona 4,1 17,8 78,1 100
Vicenza - 12,5 87,5 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 6,0 94,0 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 5,4 11,9 82,7 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella a 15 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità:  superficie territoriale (kmq) 
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 586 729 1.806 3.121
Vicenza - 1.095 1.628 2.723
Belluno 3.678 - - 3.678
Treviso - - 2.477 2.477
Venezia - - 2.461 2.461
Padova - 218 1.923 2.142
Rovigo - 1.790 - 1.790
Totale 4.264 3.832 10.295 18.391
 Percentuali 
Verona 18,8 23,4 57,9 100
Vicenza - 40,2 59,8 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 10,2 89,8 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 23,2 20,8 56,0 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella a 16 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: SAU (ettari) 
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 26.430 29.443 121.647 177.520
Vicenza - 22.612 91.558 114.170
Belluno 52.893 - - 52.893
Treviso - - 138.494 138.494
Venezia - - 119.995 119.995
Padova - 10.018 125.650 135.668
Rovigo - 114.003 - 114.003
Totale 79.323 176.075 597.345 852.744
 Percentuali 
Verona 14,9 16,6 68,5 100
Vicenza - 19,8 80,2 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 7,4 92,6 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 9,3 20,6 70,0 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella a 17 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: aziende a seminativo 
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

Valori assoluti 
Verona 168 1.112 11.049 12.329
Vicenza - 997 15.674 16.671
Belluno 3.496 - - 3.496
Treviso - - 30.560 30.560
Venezia - - 22.726 22.726
Padova - 1.932 34.932 36.864
Rovigo - 10.123 - 10.123
Totale 3.664 14.164 114.941 132.769

Percentuali 
Verona 1,4 9,0 89,6 100
Vicenza - 6,0 94,0 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 5,2 94,8 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 2,8 10,7 86,6 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella a 18 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: SAU investita a seminativi (ettari) 
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 451 4.368 11.518 16.337
Vicenza - 448 31.364 31.812
Belluno 4.150 - - 4.150
Treviso - - 26.723 26.723
Venezia - - 8.424 8.424
Padova - 3.400 30.516 33.916
Rovigo - 6.806 - 6.806
Totale 4.601 15.022 108.545 128.168
 Percentuali 
Verona 2,8 26,7 70,5 100
Vicenza - 1,4 98,6 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 10,0 90,0 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 3,6 11,7 84,7 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella a 19 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: aziende con colture legnose agrarie 
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 1.833 7.133 7.892 16.858
Vicenza - 1.397 13.944 15.341
Belluno 1.754 - - 1.754
Treviso - - 22.857 22.857
Venezia - - 10.957 10.957
Padova - 2.517 15.338 17.855
Rovigo - 4.070 - 4.070
Totale 3.587 15.117 70.988 89.692
 Percentuali 
Verona 10,9 42,3 46,8 100
Vicenza - 9,1 90,9 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 14,1 85,9 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 4,0 16,9 79,1 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella a 20 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: SAU a colture  legnose  (ettari) 
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 2.539 10.089 12.621 25.249
Vicenza - 218 9.819 10.037
Belluno 212 - - 212
Treviso - - 19.633 19.633
Venezia - - 8.912 8.912
Padova - 3.464 7.430 10.894
Rovigo - 3.535 - 3.535
Totale 2.751 17.306 58.415 78.472
 Percentuali 
Verona 10,1 40,0 50,0 100
Vicenza - 2,2 97,8 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 31,8 68,2 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 3,5 22,1 74,4 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella a 21 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: aziende avicole 
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 326 1.085 2.453 3.864
Vicenza - 1.763 9.406 11.169
Belluno 3.873 - - 3.873
Treviso - - 17.378 17.378
Venezia - - 13.122 13.122
Padova - 1.409 16.301 17.710
Rovigo - 4.470 - 4.470
Totale 4.199 8.727 58.660 71.586
 Percentuali 
Verona 8,4 28,1 63,5 100
Vicenza - 15,8 84,2 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 8,0 92,0 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 5,9 12,2 81,9 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella a 22 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: numero capi avicoli (ottobre 2000)  
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 1.385.868 3.980.994 15.188.345 20.555.207
Vicenza - 259.155 8.442.621 8.701.776
Belluno 121.406 - - 121.406
Treviso - - 7.067.343 7.067.343
Venezia - - 2.144.430 2.144.430
Padova - 829.028 6.932.038 7.761.066
Rovigo - 1.632.003 - 1.632.003
Totale 1.507.274 6.701.180 39.774.777 47.983.231
 Percentuali 
Verona 6,7 19,4 73,9 100
Vicenza - 3,0 97,0 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 10,7 89,3 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 3,1 14,0 82,9 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella a 23 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: numero aziende con suini 
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 109 175 382 666
Vicenza - 83 1.224 1.307
Belluno 430 - - 430
Treviso - - 2.497 2.497
Venezia - - 2.195 2.195
Padova - 227 2.319 2.546
Rovigo - 1.033 - 1.033
Totale 539 1.518 8.617 10.674
 Percentuali 
Verona 16,4 26,3 57,4 100
Vicenza - 6,4 93,6 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 8,9 91,1 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 5,0 14,2 80,7 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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Tabella a 24 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: numero capi  suini (ottobre 2000)  
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 28.981 19.885 176.206 225.072
Vicenza - 3.204 45.886 49.090
Belluno 34.857 - - 34.857
Treviso - - 142.831 142.831
Venezia - - 44.826 44.826
Padova - 1.247 116.513 117.760
Rovigo - 87.249 - 87.249
Totale 63.838 111.585 526.262 701.685
 Percentuali 
Verona 12,9 8,8 78,3 100
Vicenza - 6,5 93,5 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 1,1 98,9 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 9,1 15,9 75,0 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella a 25 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: numero aziende con bovini 
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 853 576 1.691 3.120
Vicenza - 708 3.707 4.415
Belluno 1.137 - - 1.137
Treviso - - 6.590 6.590
Venezia - - 1.649 1.649
Padova - 183 3.985 4.168
Rovigo - 496 - 496
Totale 1.990 1.963 17.622 21.575
 Percentuali 
Verona 27,3 18,5 54,2 100
Vicenza - 16,0 84,0 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 4,4 95,6 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 9,2 9,1 81,7 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
 
Tabella a 26 - Ripartizione per provincia in base all’indice di ruralità: numero capi  bovini (ottobre 2000)  
Province Indice di Ruralità secondo la classificazione OCSE 

  
Prevalentemente 

rurale 
Significativamente 

rurale 
Prevalentemente 

urbano Totale 

 Valori assoluti 
Verona 33.247 23.110 188.461 244.818
Vicenza - 18.005 148.355 166.360
Belluno 20.606 - - 20.606
Treviso - - 214.745 214.745
Venezia - - 62.583 62.583
Padova - 5.249 164.800 170.049
Rovigo - 52.176 - 52.176
Totale 53.853 98.540 778.944 931.337
 Percentuali 
Verona 13,6 9,4 77,0 100
Vicenza - 10,8 89,2 100
Belluno 100,0 - - 100
Treviso - - 100,0 100
Venezia - - 100,0 100
Padova - 3,1 96,9 100
Rovigo - 100,0 - 100
Totale 5,8 10,6 83,6 100

Fonte: Nostra elaborazione da V Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), Banca Dati SiSTAR 
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6 Altre aree di sviluppo rurale 
 
 
 
6.1 Le attività per la diversificazione 
 

La nozione di diversificazione assume diverse connotazioni sotto il profilo giuridico. A 
norma dell’art. 2135 C.C., le attività agricole sono così definite: coltivazione del fondo, 
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse131. Si intendono comunque connesse le 
attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto 
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento 
di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione 
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola 
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e 
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Per la normativa statale, 
è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che dedica alle attività agricole di cui 
all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività 
medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro132. Le misure di 
sviluppo rurale proposte dall’UE per l’elaborazione del programma di sviluppo rurale per il 
periodo 2000-2006 sono 22. Come è noto, rappresentano un insieme di opportunità per poter 
individuare, sulla scorta di un preciso contesto socio economico e ambientale gli interventi 
ritenuti più utili ed efficaci per lo crescita del contesto rurale . Possono essere raggruppate in 
3 grandi categorie: misure di ammodernamento e ristrutturazione del settore agricolo al fine di 
aumentare la competitività delle zone rurali; misure a carattere agroambientale e a favore 
delle aree svantaggiate; misure di diversificazione aziendale ed economica delle aree rurali o 
di promozione del territorio e dello sviluppo rurale. 

Rientrano tra misure di diversificazione aziendale ed economica delle aree rurali o di 
promozione del territorio e dello sviluppo rurale quelle a carattere territoriale e che si 
pongono la finalità di sviluppare e diversificare  le attività nelle aree rurali. Esse sono tutte 
comprese nell’articolo 33 del regolamento (CE) 1257/1999. 

Sono le seguenti: miglioramento fondiario; ricomposizione fondiaria; avviamento di 
servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole; commercializzazione 
di prodotti agricoli di qualità; servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale; 
rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale; 
diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare 
attività plurime o fonti alternative di reddito; gestione delle risorse idriche in agricoltura; 
sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura; 
incentivazione di attività turistiche e artigianali; gestione di strategie integrate di sviluppo 
locale da parte dei partenariato locali; sistema di consulenza alle aziende agricole (Audit).  

                                                 
131 Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla 
cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, 
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
132 Nel caso di imprenditore che opera nelle zone svantaggiate (articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999) i 
requisiti sopra elencati si riducono al venticinque per cento. 
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Con l’approvazione del regolamento FEASR (1698/2005) si ripropone la 
diversificazione e il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e la promozione 
della diversificazione delle attività economiche (art. 4).  

La diversificazione si sostiene attraverso: lo sviluppo delle attività non agricole, il 
sostegno e la creazione delle microimprese, gli incentivi alle attività turistiche. La qualità 
della vita viene migliorata mediante: i servizi essenziali per l’economia e la popolazione 
rurale, lo sviluppo e il rinnovamento dei villaggi, la tutela e la riqualificazione del patrimonio 
rurale, le attività di formazione e qualificazione, l’animazione e l’acquisizione di competenze. 

In base ad un’indagine dell’Istat pubblicata nel 2005 e avente per riferimento l’annata 
agraria del 2003, le aziende con attività connesse all’agricoltura133 esercitano per la maggior 
parte la trasformazione dei prodotti vegetali. Alla data dell'ultimo censimento le aziende con 
lavorazione dei prodotti agricoli risultano essere 24.196, pari a circa il 13% sul totale ed 
hanno una SAU media più che doppia rispetto al dato regionale; le aziende che effettuano 
vendita diretta dei prodotti sono, invece, 18.836, pari al 10% sul totale. 

Le aziende con produzioni di qualità sono diffuse soprattutto in collina e presentano una 
SAU media più elevata rispetto al dato relativo alle diverse zone altimetriche; la SAU 
destinata alle coltivazioni vegetali di qualità sulla SAU totale delle aziende interessate varia 
tra il 47% in pianura e il 67% in montagna (Tabella 6.1). La tipologia più diffusa è la 
produzione vegetale disciplinata (Figura 6.1). 
 
Tabella 6.1 - Aziende con produzioni di qualità per zona altimetrica 

Zona 
altimetrica 

Aziende con 
Produzione di 

Qualità 

% su aziende 
della zona 
altimetrica 

SAU media 
(ettari) 

% SAU impiegata per 
produzioni vegetali di qualità su 

SAU delle aziende con 
produzione di qualità 

Montagna 713 4,1 6,6 67,3% 
Collina 8.405 20,8 4,8 54,6% 
Pianura 7.445 5,6 11,3 46,6% 
Totale 16.563 8,7 7,8 49,8% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento generale dell’agricoltura anno 2000 
 
Figura 6.1 - Aziende con produzioni di qualità per tipologia di produzione 
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Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento generale dell’agricoltura anno 2000 
 
                                                 
133Agriturismo, artigianato, lavorazione dei prodotti agricoli vegetali e animali, lavorazione del legno, 
produzione di energia rinnovabile, acquacoltura, lavori per conto terzi, attività ricreative, ecc. 
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I prodotti agroalimentari del Veneto sono 356 (Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, aggiornamento al 18/07/2005), prevalentemente vegetali e carni, mentre i prodotti 
DOP e IGP sono 19 con maggiore diffusione in vegetali e formaggi (Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali, aggiornamento al 05/10/2005) (Figura 6.2).  
 
Figura 6.2 - I prodotti agroalimentari tradizionali (al 18 luglio 2005), DOP e IGP (al 5 ottobre 2005) 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
 

Il Veneto, inoltre, occupa un posto di eccellenza in Italia nella produzione di vini di 
qualità, con 24 vini DOC, 2 DOCG e 10 IGT (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
liste aggiornate al 31/12/2004). Secondo i dati del V Censimento generale dell’agricoltura, la 
superficie a vigneti per la produzione di vini DOC e DOCG è distribuita per il 64% in collina, 
per il 34% in pianura e per il 2% in montagna. Con la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 
“Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto” si è promossa e 
disciplinata la realizzazione delle Strade del vino e/o dei prodotti tipici, attualmente 
individuate in numero di 15. 

Si parla di turismo rurale quando la cultura rurale rappresenta un elemento chiave 
dell’offerta turistica. Il turismo rurale trova, nella struttura della popolazione, nella 
dimensione delle aziende, nel crescente interesse verso il mondo contadino, terreno fertile per 
il suo rafforzamento. Presenta, infatti, un alto potenziale non sufficientemente valorizzato (il 
WTO stima una crescita annua del 6%, 2 punti in più della voce generica turismo). Si pratica 
in ambienti rurali, principalmente dalle imprese dotate di ampi spazi verdi, occupa, di 
preferenza manodopera femminile, consente un contatto diretto con il consumatore e 
rappresenta un efficace strumento di valorizzazione del territorio. I dati relativi alle presenze 
negli agriturismi veneti e relativa evoluzione temporale sono riportati nella Figura 6.3 e 
Figura 6.4. 

Non richiede investimenti consistenti ed elimina i costi di intermediazione e di trasporto 
dei prodotti agricoli. Il consumatore attraverso il contatto diretto, vive l’ambiente, può 
partecipare alle attività tradizionali e ai modi di vita della popolazione locale e usare il 
prodotto nel luogo in cui questo viene prodotto.  

Il turismo praticato nelle classiche strutture ricettive ha costi molto elevati, ai quali non 
sempre corrisponde un equo rapporto qualità prezzo. Altri modi meno dispendiosi paiono 
incontrare sempre di più i favori dei cittadini, anche di altre nazionalità, interessati da attività 
che spaziano dalle attività ricreative, alle attività sportive, a quelle culturali, e così via. 
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Il turismo rurale, in definitiva, raggiunge una serie di obiettivi: promuove i prodotti 
locali, crea posti di lavoro e/o consente di ridurre il fenomeno della sottoccupazione, lega la 
gestione aziendale all’ambiente in un’ottica di sostenibilità. I benefici sono sia interni al 
settore primario che esterni, nei confronti della popolazione.  

Per quanto riguarda l’attività agrituristica l’offerta regionale è ancora a livelli modesti 
(0,4% delle presenze turistiche in regione). Le imprese si localizzano, di preferenza, in 
località vicine alle città d’arte e presentano l’indubbio vantaggio di essere solo in parte 
soggette alla stagionalità rispetto agli altri esercizi turistici complementari. 
 
Figura 6.3 - Presenze in agriturismi (Anno 2004) 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Sistar 
 
Figura 6.4  - Andamento delle presenze in Veneto e negli agriturismi del Veneto 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Sistar 

 
Secondo rilevazioni Istat al 31/12/2003 il numero di aziende agrituristiche è pari a 840, 

con un incremento di quasi il 18% rispetto al dicembre 1998 (Figura 6.5). Nel medesimo arco 
temporale risultano aumentate del 56% le aziende agrituristiche che offrono alloggio, del 26% 
quelle che organizzano altre attività (equitazione, escursionismo, trekking, mountain bike, 
ecc.), dell’11% quelle con servizi di ristorazione; mentre registra un calo di quasi il 23% 
l’agriturismo con degustazione, che potrebbe invece fornire un utile spunto anche rispetto 
all’organizzazione di punti vendita associati. In base ai dati dell’ultimo censimento le 
province maggiormente interessate sono Treviso e Vicenza; la dimensione media delle 
aziende che praticano l’agriturismo si attesta attorno ai 19 ha, ed è quindi nettamente 
superiore al dato medio delle aziende regionali; la conduzione femminile raggiunge il 26%. 

Nel gennaio 2003 la Giunta Regionale ha definito alcuni importanti criteri per la 
creazione e l'organizzazione di una rete regionale di fattorie didattiche, approvando la "Carta 
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della qualità delle fattorie didattiche", che definisce i requisiti e gli impegni per 
l'accreditamento delle fattorie didattiche operanti nel territorio della Regione Veneto e l' 
"Elenco regionale delle fattorie didattiche" che presentano i requisiti previsti dalla carta della 
qualità e ne sottoscrivono i relativi impegni. 

Con Decreto n. 15 del 28 febbraio 2005 è stato approvato il nuovo aggiornamento 
dell'Elenco regionale delle Fattorie didattiche, che ammontano complessivamente a 107, per 
la maggior parte distribuite nella provincia di Vicenza (Figura 6.6). 
 
Figura 6.5 - Aziende agrituristiche per tipo di attività (Anno 2003) 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat 
 
Figura 6.6 - Distribuzione delle fattorie didattiche per provincia 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione del Veneto 
 

Le aziende che introducono nuove tecnologie sono lo 0,4% ed hanno SAU media di 
dimensioni molto elevate (48 ha). Come si evince dalla Tabella 6.2, infatti, l'incidenza 
percentuale rispetto al numero di imprese per classe aumenta con l’incremento delle 
dimensioni aziendali ed è nettamente a vantaggio delle imprese che superano i 50 ettari di 
SAU. Il comportamento delle province è simile, così come quello per zone altimetriche. 
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Tabella 6.2  - Aziende che introducono nuove tecnologie per provincia e classe di SAU (in numero) 

Aziende (numero) 0-5 
ha 

5-10 
ha 

10-30 
ha 

30-50 
ha 

50 ha 
e 

oltre 

totale aziende 
innovatrici per 

provincia 

% su 
aziende 

della 
provincia 

Verona 36 38 62 21 24 181 0,7 
Vicenza 31 17 17 14 16 95 0,3 
Belluno 10 2 7 2 18 39 0,5 
Treviso 54 25 43 9 22 153 0,3 
Venezia 36 13 27 2 26 104 0,4 
Padova 62 24 38 8 12 144 0,3 
Rovigo 10 7 16 9 13 55 0,5 
Totale aziende 
innovatrici per classe 
di SAU 

239 126 210 65 131 771 0,4 

 su aziende della 
classe di SAU 

0,2 0,7 1,6 3,3 7,6 0,4  

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento generale dell’agricoltura anno 2000 
 
 

6.2 Il turismo 
 
I principali riferimenti normativi per il settore del turismo sono la Legge 29 marzo 

2001, n. 135, Riforma della legislazione nazionale del turismo e la Legge regionale 4 
novembre 2002, n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. La gestione 
territoriale prevede la definizione di Sistemi Turistici Locali delimitati sulla base di contesti 
turistici omogenei o integrati caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e 
di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. 

Il Veneto ha individuato 14 sistemi turistici locali134 e 5 comprensori (mare, città d'arte, 
lago, montagna, terme).  

 
Figura 6.7  - Arrivi turistici in alcuni Stati membri e nella Regione Veneto 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Eurostat 

                                                 
134 STL: 1) - Dolomiti: Cortina, Agordino, Zoldo, Val Boite, Cadore, Comelico E Sappada.; 2) - Belluno, Feltre 
E Alpago; 3) – Treviso; 4) - Bibione E Caorle; . 5) - Jesolo Ed Eraclea; 6) – Venezia; 7) – Chioggia; 8) – 
Padova; 9) - Terme Euganee; 10) – Vicenza; 11) - Altipiano Di Asiago; 12) - Garda; 13) - Verona; 14) – Rovigo. 
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Una visione di insieme del significato del settore turistico in Veneto rispetto al contesto 

nazionale e europeo è desumibile dai seguenti dati. 
Nel panorama europeo, il Veneto, come nel complesso i Paesi dell'area mediterranea, si 

caratterizza per un rapporto elevato delle presenze rispetto agli arrivi; nel 2004 gli arrivi 
ammontano a quasi 12 milioni di turisti e le presenze ad oltre 54,5 milioni di notti, pari 
rispettivamente al 14% e al 16% del totale nazionale, corrispondenti in entrambi i casi al 
contributo più importante tra le Regioni italiane (Figura 6.7). 

La componente estera in Veneto, da sempre prevalente grazie anche alla presenza di 
città d’arte, nel 2004 ha superato i 7,2 milioni di arrivi e i 31 milioni di presenze, pari al 60% 
e al 57% sul totale Veneto (Figura 6.8). 

 
Figura 6.8 - Presenze turistiche in alcuni Stati membri e nella Regione Veneto 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Eurostat 
 
Tabella 6.3  - Rapporto tra presenze e arrivi 
Presenze/arrivi 2000 2001 2002 2003 

Germania 2,68 2,70 2,68 2,65 
Grecia 4,55 4,54 4,40 4,36 
Spagna 4,63 4,60 4,45 4,29 
Francia 2,42 2,45 2,45 2,44 
Italia 4,23 4,28 4,21 4,16 
Nord est 5,02 5,04 4,99 4,90 
Veneto 4,77 4,83 4,74 4,68 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Eurostat 
 

Benché il rapporto tra presenze e arrivi subisca variazioni contenute nell'arco temporale 
2000-2003, entrambi gli indicatori mostrano una netta contrazione nel 2002 rispetto al 2001; 
nel caso delle presenze la diminuzione perdura anche tra il 2003 e il 2002, ma in forma 
decisamente più contenuta. Il dato presenze/arrivi registrato nel 2004 si mantiene superiore 
alla media italiana: 4,5 giorni contro i 4,1 giorni a livello nazionale (Tabella 6.3, Figura 6.9). 

Per quanto riguarda la capacità ricettiva, nel caso del Veneto il rapporto tra presenze e 
posti letto è leggermente inferiore alla media del Nord est e in sostanza si sovrappone 
all’andamento italiano. Nel 2004 è pari a 86,7 (Figura 6.10). 
 
Figura 6.9 - Variazione degli arrivi (a sinistra) e delle presenze (a destra) 2000-2003 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Eurostat 
 
Figura 6.10 - Rapporto tra presenze e posti letto (2003) 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Eurostat 
 

La diversificazione dell’offerta è elevata e si segnala in particolare la diffusione degli 
appartamenti per vacanze, meno frequenti nel panorama nazionale; la categoria che fornisce 
in Veneto il maggior numero di posti letto è quella dei campeggi (Figura 6.11). 
 
Figura 6.11 - Posti letto per tipologia di alloggio (2003) 

5,9% 7,8% 7,4% 5,6%

51,6%

87,4%

50,6%

26,0%
47,4% 47,7%

29,5%

33,6%

24,4%32,3%
59,9%

27,5%24,8%

12,6% 8,2%19,7%
10,7% 31,3%20,5%

12,5%
12,9%

2,2%

0,0%

30,0%

60,0%

90,0%

Germania Grecia Spagna Francia Italia Nord est Veneto
hotel campeggi appartementi per vacanze altro

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Eurostat 
 

In Veneto le attività di alberghi e ristoranti nel 2003 contribuiscono, con 4.740 milioni 
di euro, al 4,3% del valore aggiunto regionale, contro un dato nazionale del 3,6% pari a 
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44.060 milioni di euro; il Veneto, secondo solo alla Lombardia, assorbe l’11% del valore 
aggiunto nazionale del settore alberghi e ristoranti. In termini di investimenti fissi, invece, 
l’apporto delle medesime attività ammonta al 3% circa del totale in Veneto, contro una media 
nazionale del 2% (Figura 6.12).  
 
Figura 6.12  - Contributo delle attività connesse al turismo al valore aggiunto (prezzi correnti al lordo 
SIFIM) (2003) 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat 
 

Si tenga presente, tuttavia, che le attività di accoglienza e ristorazione non esauriscono il 
significato complessivo del settore, come dimostra il fatto che nel 2001 a livello nazionale si 
segnala un valore aggiunto del turismo pari a 67.107 milioni di euro con un totale fatturato di 
80.196 milioni di euro (elaborazione Centro Studi TCI su dati Istat, Annuario Statistico 
Italiano 2002, Rapporto sul Turismo italiano 2002, UIC).  

Dai dati Infocamere, risulta che le unità locali attive nel Veneto operanti nel 2004 nel 
settore turismo, corrispondono al 5,2% del totale delle unità locali: un dato, questo, che rivela 
il ruolo strategico del settore turistico e che si colloca al di sopra del valore rilevato su scala 
nazionale. 

Il bilancio dei pagamenti turistici registra un saldo positivo, che nel caso del Veneto 
tende tuttavia a diminuire tra il 2003 e il 2004, abbassando il contributo della regione sul 
saldo nazionale dal 32% al 25%. 

Secondo elaborazioni condotte su stime dell’Ufficio Italiano Cambi, nel 2004 la spesa 
dei viaggiatori stranieri in Veneto è stata pari a 4.441 milioni di euro, cifra che, 
rappresentando il 15,6% delle spese sostenute dagli stranieri in Italia, fa ottenere al Veneto un 
posto di spicco (secondo solo alla Lombardia) e il primato nel saldo della bilancia dei 
pagamenti, pari a 3.025 milioni di euro (Tabella 6.4). 

 
Tabella 6.4 - Spesa dei viaggiatori 

2003 (milioni di euro)  2004 (milioni di euro) Regione visitata/ 
Regione di residenza Viaggiatori 

stranieri in 
Italia 

Viaggiatori 
italiani 
all'estero 

Saldo Viaggiatori 
stranieri in 
Italia 

Viaggiatori 
italiani 
all'estero 

Saldo 

Veneto 4.548 1.498 3.050 4.441 1.416 3.025 
Nord est 9.459 4.114 5.345 9.420 3.803 5.617 
Italia 27.622 18.236 9.386 28.665 16.515 12.150 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati UIC 
 

In termini occupazionali gli hotel e i ristoranti coinvolgono il 6% degli occupati 
regionali, mentre in Italia il 5%. Nel 2004 la quota di assunzioni nel settore “alberghi, 
ristoranti e servizi turistici”, rispetto a quelle avvenute nell’insieme delle imprese, è stata in 
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Veneto più elevata della media nazionale (8,8% contro 8,0%). Il saldo occupazionale del 
settore turistico rappresenta il 15,7% del saldo di tutte le imprese del Veneto, valore quasi 
doppio di quanto rilevato su scala nazionale. Tra tutte le regioni, inoltre, il Veneto presenta un 
valore del saldo occupazionale del settore turismo pari a quasi un quinto del totale nazionale. I 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono il 45% del totale ed i contratti part-
time riguardano poco meno del 35% delle assunzioni. 

I dati per comprensorio evidenziano il ruolo centrale delle città d’arte e della costa: le 
prime includono la maggior parte degli arrivi, le seconde delle presenze. Le presenze si 
concentrano prevalentemente in alberghi per quanto riguarda le città d’arte, le terme e la 
montagna; al lago e al mare gli esercizi che segnalano il maggior numero di presenze sono, 
invece, i campeggi e villaggi turistici (Figura 6.13, Figura 6.14). 

 
 
Figura 6.13 - Arrivi e presenze per comprensorio (Anno 2004) 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Sistar 
 
 
Figura 6.14 - Presenze per comprensorio e tipologia di esercizio (Anno 2004) 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Sistar 
 
 

6.3 L’energia 
 
L’accesso ai servizi energetici e un’adeguata disponibilità di energia sono requisiti 

essenziali per lo sviluppo socioeconomico, per migliorare la qualità della vita e soddisfare i 
bisogni fondamentali. D’altra parte l’esauribilità delle fonti tradizionali e le esternalità 
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negative generate dai sistemi energetici rischiano di compromettere il benessere delle 
generazioni future. Di fronte a queste problematiche è necessario accrescere gli sforzi per 
creare un sistema energetico sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia da quello 
socioeconomico. 

Nel 1997 la Commissione europea ha definito la propria strategia e il piano d’azione in 
materia di energie alternative all’interno del Libro bianco “Energia per il futuro: le fonti 
energetiche rinnovabili”, dove l’interesse per le fonti energetiche rinnovabili viene correlato 
sia alla possibilità di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, sia agli effetti 
positivi in termini di riduzione di gas serra. Il Libro si pone, tra l’altro, l’obiettivo di 
raggiungere entro il 2010 un contributo delle fonti energetiche rinnovabili al consumo interno 
lordo di energia dell’Unione europea pari al 12%135. 

Nel 2000 la Commissione europea ha rinnovato le proprie linee di azione in materia di 
energia all’interno del Libro Verde: “Verso una strategia europea di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico”, dove il problema della disponibilità viene integrato con 
quello dell’economicità e della sostenibilità e dove emerge la preponderante dipendenza 
energetica dell’UE. 

Recentemente, nella comunicazione della Commissione di dicembre 2005 “Piano 
d’azione per la biomassa” sono state presentate alcune misure volte a intensificare lo 
sviluppo di energia dalla biomassa ricavata dal legno, dai rifiuti e dalle colture agricole, 
mediante la creazione di incentivi che agiscono sui meccanismi di mercato e l’abbattimento 
delle barriere che ostacolano lo sviluppo dello stesso.  

Pochi giorni fa, l’8 marzo 2006, la Commissione ha presentato un nuovo Libro Verde 
“Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”, in questo 
documento si identifica un piano d’azione imperniano su tre aspetti: competitività, sviluppo 
sostenibile e sicurezza degli approvvigionamenti.  

In previsione di una ripresa della crescita economica, i cardini della politica energetica 
sono: il risparmio energetico, un maggiore ricorso a fonti energetiche alternative (sviluppabili 
a livello nazionale e in modo sostenibile), la diversificazione delle fonti energetiche, nonché 
l’intensificazione della cooperazione internazionale. Il perseguimento di queste strategie può 
dare un contributo significativo alla riduzione del deficit energetico attenuando nel contempo 
la dipendenza dall’estero e contribuendo allo sviluppo sostenibile nonché alla crescita 
economica e all’occupazione. 

 
 

6.3.1 Il settore dei biocarburanti in Europa e nel mondo 
 
Tra le fonti energetiche alternative che rivestono un’importanza crescente nelle politiche 

energetiche dell’UE rientrano i biocarburanti. A tale proposito, vale la pena ricordare che i 
trasporti si basano quasi esclusivamente sui combustibili fossili la cui produzione è 
circoscritta a paesi extracomunitari e le cui emissioni contribuiscono alla formazione di circa 
1/5 dei gas serra. In questo quadro, lo sviluppo dei biocarburanti, ottenuti da biomasse, 
diventa strategico sia per diversificare le fonti energetiche sia per raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale in linea con le disposizioni contenute nel protocollo di Kyoto.  
                                                 
135 Per l’Italia la direttiva 2001/77/CE ha fissato l’obiettivo del 25% di consumo elettrico proveniente da Fonti 
Energetiche Rinnovabili al 2010. L’Italia in realtà, con il D. Lgs. Del 29 dicembre 2003, n. 387, ha dichiarato 
che il 22% potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità 
ammonti a 340 TWh. 
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Esistono due tipologie di biocarburanti: quelli di prima generazione e quelli di seconda 
generazione. I biocarburanti di prima generazione sono quelli attualmente usati e sono  
prodotti con le barbabietole da zucchero, la canna da zucchero, le oleaginose ed i cereali. I 
biocarburanti di seconda generazione derivano dalle biomasse ligneocellulosiche. In 
quest’ultimo comparto la tecnologia ha fatto notevoli passi avanti ed offre prospettive 
incoraggianti: nell’UE esistono tre impianti pilota, in Svezia, Spagna e Danimarca, ma la 
produzione su vasta scala necessita di consistenti investimenti in ricerca e sviluppo.  

I biocarburanti possono essere utilizzati in miscele a basse percentuali con i carburanti 
fossili nella maggior parte dei veicoli e possono essere distribuiti dall’infrastruttura esistente. 
Alcuni veicoli diesel possono essere alimentati interamente con biodiesel (B100) e in molti 
paesi sono già disponibili i cosiddetti veicoli flex-fuel, che funzionano con una miscela di 
carburanti convenzionali e non. Miscelare i combustibili fossili con i biocarburanti è dunque il 
modo più semplice per ridurre le emissioni, diminuire la dipendenze dall’estero senza drastici 
e costosi cambiamenti nel parco veicoli esistente.  

Nonostante l’evoluzione tecnologica, il costo elevato penalizza fortemente l’uso dei 
biocarburanti nei paesi comunitari. Con le tecnologie attuali, infatti, il biodiesel prodotto 
nell’UE diventa competitivo solo se il prezzo del petrolio si stabilizza attorno a 60 euro al 
barile, mentre per il bioetanolo la soglia di convenienza aumenta a 90 euro al barile. 

Malgrado il costo elevato, i biocarburanti si stanno diffondendo in tutto il mondo: la 
produzione mondiale è stimata intorno ai 35 miliardi di litri.  Il bioetanolo è il biocarburante 
più importante, segue il biodiesel, che per molti anni è stato prodotto unicamente nell’Ue e 
solo recentemente ha iniziato a diffondersi in alcune regioni del mondo, ed il biogas la cui 
produzione è significativa solo in Svezia. Nel 2004 la produzione di bioetanolo come 
carburante è stata di circa 30 miliardi di litri pari al 2% del petrolio usato nel mondo. Si stima 
che nel 2005 la produzione sia aumentata di circa l’11% (Tabella 6.5). 
 
Tabella 6.5 -  La produzione mondiale di bioetanolo (carburante ed altri usi) 
Produzione di bioetanolo 2004 2005* 
 mld. litri mld. litri 
Brasile 14,6 16,7 
Stati Uniti 14,3 16,6 
Unione Europea 2,6 3,0 
Asia 6,4 6,6 
Cina 3,7 3,8 
India 1,7 1,7 
Africa 0,6 0,6 
Mondo 41,3 46,0 
*) Stime. Fonte F.O. Licht  
 

Il Brasile è il maggior produttore di bioetanolo, le aree coltivate a canna da zucchero 
sono in continuo aumento per soddisfare una crescente domanda interna ed estera; la 
produzione brasiliana è seguita a breve distanza da quella statunitense che sta aumentando ad 
un tasso inatteso. Il terzo produttore mondiale di bioetanolo è la Cina che con 200 impianti 
distribuiti in 11 province, è in grado di produrre più di 10 milioni di tonnellate ogni anno. 
Accanto alla produzione cinese bisogna considerare quella dell’India che produce oltre 1,5 
miliardi di litri all’anno dei quali però solo un quarto è usato come carburante. Significativa è 
la produzione dell’Unione Europea che nel 2004 ha prodotto quasi 500 mila tonnellate di 
bioetanolo, pari al 10% della produzione mondiale. I principali produttori sono Spagna e 
Francia mentre il consumatore principale è la Svezia, che si approvvigiona per circa l’80% dal 
Brasile. 
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Tabella 6.6 - Produzione di biocarburanti liquidi nell’Unione Europea (000 ton) 

 Bioetanolo Biodiesel 
 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Repubblica Ceca 5   69 70 60 
Danimarca    10 41 70 
Germania   20 450 715 1035 
Spagna 177 160 194  6 13 
Francia 91 82 102 366 357 348 
Italia    210 273 320 
Lituania      5 
Austria    25 32 57 
Polonia 66 60 36    
Repubblica Slovacca      15 
Svezia 50 52 52 1 1 1 
Regno Unito    3 9 9 
Interventi sugli stock  70 87    
Unione Europea 388 425 491 1134 1504 1933 
Fonte: Commissione Europea, 2006 
 

L’UE è anche la regione leader nella produzione e nel consumo di biodiesel. La 
produzione è aumentata fino a quasi 2 miliardi di tonnellate nel 2004, con la Germania 
principale produttore seguita dalla Francia e dall’Italia. Recentemente, altri paesi 
extracomunitari hanno avviato programmi sul biodiesel utilizzando un’ampia gamma di 
materie prime, dalla manioca fino all’olio esausto.  

Negli Stati Uniti si stima che la produzione del 2005 sia triplicata rispetto a quella del 
2004. L’avvio di un programma federale di incentivi e la scarsa disponibilità del prodotto di 
origine fossile stanno accrescendo la domanda di biodiesel. In Brasile, invece, la miscelazione 
del 2% del biodiesel diventerà obbligatoria nel 2008.  

Per quanto riguarda l’Asia, la Malesia che è il principale produttore di olio di palma, sta 
sviluppando l’industria del biodiesel così come l’Indonesia e Singapore. I primi due paesi 
forniranno olio di palma ai nuovi impianti  di Singapore, da dove il biodiesel verrà esportato. 
In India l’obbligo di miscelare il 5% del biodiesel con il diesel normale dovrebbe creare un 
domanda immediata di 2,5 milioni di tonnellate che potrebbe aumentare a 16 milioni se 
questa percentuale fosse accresciuta fino al 20%. 

Per quanto riguarda la produzione di biogas, si è registrato un aumento significativo di 
questo combustibile che però viene usato principalmente in concomitanza con altri 
combustibili e per la produzione di calore. Sebbene in Europa siano stati venduti più di 
500.000 veicoli che usano il gas come carburante, questi utilizzano principalmente i gas 
fossili, non bisogna dimenticare però, che il biogas come carburante per il trasporto è usato in 
alcuni paesi ed in Svezia ci sono circa 50 stazioni di rifornimento di biogas.  

Attualmente il settore dei biocarburanti dell’Ue è disciplinato dalla Direttiva 
2003/30/CE dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri 
carburanti rinnovabili nei trasporti. Tale normativa fissa al 2% il valore di riferimento per la 
quota di mercato dei biocarburanti nel 2005 e al 5.75% nel 2010. Il valore di riferimento per il 
2005 non è stato raggiunto. Sotto il profilo dell’impegno si sono registrate significative 
differenze tra gli Stati membri ed anche se tutti avessero raggiunto gli obiettivi che si erano 
prefissati, la quota dei biocarburanti non avrebbe superato  l’1,4%. 
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Per l’attuazione della direttiva molti Paesi ricorrono all’esenzione dell’accisa sui 
combustibili136, misure che sono soggette al controllo sugli aiuti di stato. Alcuni Stati membri 
hanno recentemente introdotto degli obblighi in materia di biocarburanti, esigendo dalle 
imprese fornitrici di integrare una quota prestabilita di biocarburanti nei volumi 
commercializzati.  

Agli inizi del 2006 il problema dei biocarburanti è diventato il tema della 
Comunicazione della Commissione “Strategia dell’UE per i biocarburanti” in cui viene 
illustrata una strategia con tre finalità precise: 
- promuovere  maggiormente i biocarburanti nell’UE e nei paesi in via di sviluppo e 

garantire che la loro produzione e il loro utilizzo siano in generale compatibili con 
l’ambiente e che possano dare un contributo positivo alla realizzazione degli obiettivi di 
Lisbona tenendo conto delle considerazioni relative alla competitività; 

- avviare i preparativi per l’utilizzo su vasta scala dei biocarburanti migliorandone la 
competitività in termini di costi attraverso l’ottimizzazione della coltivazione di materie 
prime, la ricerca sui biocarburanti “di seconda generazione” e il sostegno alla diffusione 
sul mercato; 

- esaminare le opportunità che si aprono, tenendo conto anche degli effetti della riforma del 
regime di sostegno dello zucchero, con la produzione di materie prime per i biocarburanti 
e con i biocarburanti sia nell’Ue che nei paesi in via si sviluppo. 

In particolare in questo documento la Commissione pone l’accento su alcuni aspetti legati alla 
seconda rubrica di spesa dell’UE sottolineando l’importanza di una politica di sviluppo rurale 
che incoraggi investimenti presso aziende agricole, ad esempio per la lavorazione delle 
biomasse, per la produzione di biocarburanti o altre fonti di energia rinnovabile.  
 
 

6.3.2 La gestione dell’energia in Italia 
 

A livello nazionale esiste una cospicua normativa in materia di energia, tra cui alcune 
norme di carattere generale e relative al recepimento della normativa europea. 
Esistono inoltre alcuni provvedimenti di sostegno delle fonti rinnovabili, del risparmio 
energetico e dell’uso efficiente dell’energia137. 
Per quanto riguarda l’ambito regionale, il Veneto dispone del seguente quadro legislativo in 
materia energetica: 
Legge Regionale del 27 dicembre 2000, n. 25, Norme per la pianificazione energetica 
regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia; 

Deliberazione del Consiglio Regionale del 16 Ottobre 2003, n. 46, Per una iniziativa 
strategica regionale in materia di energia compatibile con l’ambiente, la qualità della vita, 
per uno sviluppo ecocompatibile, che definisce alcune importanti questioni energetiche, tra 

                                                 
136 Queste sono incoraggiate dalla direttiva 2003/96/CE, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, GU L283 del 31.10.2003 
 
137 In materia di: istituzione del meccanismo dei Certificati Verdi, dei Titoli di Efficienza Energetica; 
programmi del Ministero dell’Ambiente per la diffusione e realizzazione di: impianti fotovoltaici; solare-
termico; energia rinnovabile all’interno delle aree protette; promozione della produzione elettrica da fonte 
rinnovabile; disposizioni sulla cogenerazione; programmi per il settore trasporti; provvedimenti di riordino del 
settore energia; provvedimenti per il sistema elettrico. 
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cui l’osservatorio energetico, l’incremento delle fonti rinnovabili, il vincolo di costruzione di 
nuovi impianti di produzione elettrica in funzione dell’ottimizzazione del parco di produzione 
esistente; 

Legge Regionale del 2 maggio 2003, n. 14, Interventi agro-forestali per la produzione 
di biomasse, in seguito all’implementazione della filiera agricoltura-legno-energia promossa 
dal Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006, che si propone, tra le varie finalità, di individuare 
opportunità alternative di reddito collegate alla produzione di energie rinnovabili e di favorire 
l’assorbimento di gas serra da parte di nuove formazioni arboree. 
 
Figura 6.15 - Consumi finali di energia per settore di utilizzo e per 100 abitanti. Veneto (Anni 1997:2001) 
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione SISTAR su dati ENEA e ISTAT 
 
 
Figura 6.16 - Consumi finali dell'agricoltura veneta per tipo di fonte (in percentuale) 

Agricoltura

71,4 70,4 71,6 69,5
42,2

14,3 15,0 14,4 15,1

27,3

14,3 14,6 13,7 15,4
30,4

0

20

40

60

80

100

1997 1998 1999 2000 2001

Prodotti petroliferi Comb.gassosi En.Elettrica 
 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione SISTAR su dati ENEA 
 

L’andamento settoriale dei consumi finali in Veneto nel quinquennio 1997-2001 mostra 
trend piuttosto differenziati, infatti, dopo i primi tre anni di tendenziale incremento, nel 2000 
il settore dei trasporti, l’ambito civile e l’agricoltura hanno ridotto i propri consumi 
rispettivamente del 6,2%, 2,9% e 2,3%, contrariamente all'industria per cui si è osservato un 
incremento pari al 9,4%. Nel 2001 il settore agricolo ha ridotto drasticamente i propri 
consumi energetici (-45%) e, anche se non in modo così marcato, lo stesso è avvenuto per 
l’industria (-2,7%), al contrario del settore civile (+3,4%) e dei trasporti (+2,8%) (Figura 
6.15). Un andamento analogo si riscontra per i consumi settoriali rapportati alla popolazione 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 287/418  
 

 287

dove i consumi energetici per 1000 abitanti del settore agricolo confermano la forte riduzione 
già osservata in termini assoluti. 

Nel settore dell’agricoltura la forte riduzione dei consumi energetici nel 2001 è 
imputabile principalmente al calo dei consumi di prodotti petroliferi che infatti sono passati 
da un’incidenza del 69,5% sul totale del settore nel 2000 al 42,2% nel 2001 con una 
diminuzione nei valori assoluti del 66,5% (Figura 6.16). 

A livello regionale l’energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili proviene per la 
maggior parte da fonte idrica (90%) e da biomasse (10%), anche come conseguenza della 
recente normativa regionale in materia di interventi agro-forestali. 

Rispetto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il Veneto si colloca al 
di sotto del valore nazionale relativo al 2003 (16%) e dell’obiettivo fissato dalla direttiva 
2001/77/CE per l’Italia entro il 2010 (22%) (Figura 6.17, Figura 6.18). 

Il settore agricolo contribuisce per il 16% alle emissioni di CO2 del Veneto, contro il 
18% del livello nazionale (Figura 6.19).  
 
Figura 6.17 - Composizione energia elettrica per fonte rinnovabile. (Anno 2003) 
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Fonte: Nostra elaborazione su dati GRTN 
 
Figura 6.18 - Produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili per regione (Anno 
2003) 
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Figura 6.19 - Emissione di CO2 per settore. Veneto e Italia (Anno 2001) 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ENEA 

 
Gli orientamenti individuati a livello comunitario per la riduzione dei gas serra nel 

settore agricolo mirano all'utilizzo di fertilizzanti più efficaci, all'introduzione del 
compostaggio e al miglioramento nei sistemi di digestione anaerobica, alla produzione di 
biomassa e alla lavorazione del terreno basata su principi di tutela dell'ambiente e 
all'agricoltura biologica. 
 
 

6.4 L’innovazione e ricerca  
 

L’innovazione tecnologica costituisce una delle leve strategiche per accrescere la 
competitività delle imprese agricole e più in generale per quelle che operano nel settore 
primario allargato. I risultati di diversi studi concordano nel ritenere che anche in questo 
campo d’attività, come nei settori più avanzati dell’economia vi siano strette relazioni positive 
tra leadership innovativa e leadership economica.  

Il cambiamento tecnologico realizzato nel settore è infatti la risultante di più forze: dalle 
scelte delle imprese rivolte allo sviluppo, dagli interventi dell’operatore pubblico a favore dei 
processi innovativi, o soprattutto, all’impegno nel campo della ricerca. Nel settore primario a 
differenza di altri campi di attività economia la ricerca di base si connota, infatti, per costi 
mediamente più elevati e tempi lunghi entro i quali i risultati ottenuti dispiegano la loro 
efficacia. Questa situazione limita l’accesso diretto all’innovazione a poche realtà produttive 
di grandi dimensioni. La maggior parte delle imprese dipende quindi dall’intervento pubblico 
da un lato e dall’altro dalla disponibilità sul mercato di prodotti innovativi. In questo quadro 
l’intensificazione dei processi risulta legata in misura rilevante agli investimenti pubblici, in 
particolare dall’esistenza di adeguate strutture, di idonei mezzi finanziari, di personale 
scientifico e tecnico orientato a realizzare programmi di attività coerenti con gli obiettivi 
economici delle imprese.  

Solo in casi sporadici si riscontra anche nelle piccole dimensioni la presenza di processi 
innovativi endogeni. La situazione prevalente è invece rappresentata da aziende che 
acquisiscono l’innovazione dall’esterno e dove il loro apporto è prevalentemente rivolto a 
sviluppare innovazioni di tipo incrementale che non richiedono forti investimenti. La 
situazione che si ricava dall’analisi dell’innovazione del settore si caratterizza per un grado 
elevato di eterogeneità in relazione ai diversi comparti produttivi dove comunque prevale una 
buona capacità di assorbimento delle nuove tecnologie frutto per lo più di abilità ricavate 
dall’esperienza.  

Veneto
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La situazione complessiva dell’agricoltura veneta sotto il profilo dell’innovazione 
presenta tuttavia una bassa intensità di capitale umano, una insufficiente attività di ricerca e 
sviluppo che è causa e, al tempo stesso, effetto della specializzazione del settore nei comparti 
tradizionali. Tale situazione è accompagnata dalla presenza di una bassa propensione degli 
imprenditori per investimenti di medio lungo termine che sono per contro gli investimenti più 
promettenti nella ricerca scientifica e sperimentale nel settore agricolo dove spesso è 
importante non tanto ottenere un risultato direttamente applicativo e limitato ad un particolare 
aspetto, quanto l’acquisizione di nuove conoscenze che troveranno un’ampia diffusione. 
Emblematiche risultano al riguardo le innovazioni nel campo delle biotecnologie e ancor più 
rilevante quelle nel settore ambientale.  
Si possono rilevare quattro tipologie differenti sotto il profilo del comportamento innovativo: 
Comparti altamente innovativi, dove le conoscenze assumono un ruolo determinante per il 
loro sviluppo; rientrano in questo cluster le aziende con prodotti aventi una forte componente 
biotecnologica, o di elevata qualità e di servizi. Esse si connotano per la presenza di ricorrenti 
cambiamenti tecnologici di processo e di prodotto. Le aziende hanno dimensione 
relativamente contenuta e si caratterizzano per la presenza di giovani con alta propensione al 
rischio. Queste realtà presentano un forte tasso di turnover che non agevola il sostegno 
finanziario da parte del mercato e rende perciò il processo innovativo discontinuo e 
frammentato nonostante la sua elevata efficacia. 
Comparti che offrono servizi specializzati: si tratta di realtà produttive con forti legami con 
gli utilizzatori finali. Le innovazioni sono condizionate dei rapporti che si instaurano con gli 
acquirenti e sono per lo più orientate verso il raggiungimento di obbiettivi specifici per l’alto 
contenuto tecnologico o per il particolare profilo qualitativo.  
Comparti connotati da economie di scala (ad es: allevamenti): le innovazioni riguardano sia 
il prodotto che il processo. In queste realtà si registra un utilizzo intensivo e tempestivo dei 
risultati della ricerca che coinvolge non solo il cambiamento tecnologico ma anche 
l’apprendimento informale delle conoscenze.  

Comparti tradizionali (ad es. grandi colture). Le innovazioni sono per lo più costituite 
da acquisizione di beni strumentali e mezzi tecnici intermedi innovativi. Il cambiamento 
tecnologico è legato in misura prevalente alle interazioni che si instaurano fra produttori e 
utilizzatori delle tecnologie da cui dipende la redditività e l’entità delle innovazioni. 

In questo quadro, i tassi di cambiamento tecnologico sono strettamente correlati alla 
redditività dell’innovazione in quanto a maggiori tassi di profitto corrispondono maggiori 
tassi di innovazione. Indagini più recenti sulle caratteristiche dei processi innovativi in 
agricoltura hanno evidenziato come il cambiamento tecnologico dipenda in misura rilevante 
dal contesto economico in cui opera l’impresa ed, in particolare, dalle tecniche utilizzate nella 
realtà produttiva, dalle caratteristiche dell’innovazione, dai livelli di informazione, dalle 
strutture organizzative e in definitiva dal contesto territoriale. Le difficoltà del sistema 
finanziario e creditizio a supportare gli investimenti, soprattutto quelli a più elevato rischio o 
quelli che hanno tempi di realizzo molto lunghi, penalizza le aziende più dinamiche, 
specialmente quelle cooperative, che viceversa sono quelle che maggiormente dimostrano 
un’alta domanda di innovazione ed, in sostanza, rende difficile l’ammodernamento del 
settore. 

D’altro canto, la rapida evoluzione delle conoscenze nel campo delle biotecnologie e 
dell’informatica, in presenza di un’accresciuta concorrenza determinatasi con l’apertura dei 
mercati rende irrinunciabile il ricorso all’innovazione, pena l’emarginazione del settore.  
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6.4.1 Le tecnologie dell’informazione (ICT) 
 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) hanno contribuito negli 
ultimi due decenni in maniera essenziale nell’incremento della produttività dei sistemi 
economici mondiali, come tra l’altro riconosciuto dalla Commissione Europea nel suo recente 
documento “i2010 – A European Information Society for growth and employment”, che 
riporta i risultati di recenti cita recenti analisi economiche in cui si dimostra come le 
tecnologie ICT abbiano agito da driver della crescita economica degli ultimi anni. In 
particolare, il ruolo ricoperto dalla rete Internet sul finire degli anni ‘90 ha dato luogo ad una 
vera e propria “nuova economia” (“new economy”), che per quanto sopravvalutata 
nell’immediato, ha dato avvio ad una serie di applicazioni i cui frutti sono in gran parte 
ancora da essere appieno valorizzati. 

Nel citato documento della Commissione, viene però anche evidenziato come l’Europa 
sia in ritardo nell’adozione e nello sfruttamento delle tecnologie dell’informazione sia rispetto 
agli obiettivi prefissati nell’agenda di Lisbona, sia rispetto ad altri paesi, ed in particolare gli 
Stati Uniti e quelli dell’estremo oriente. 

Con riferimento alle aree rurali, per gran parte non ancora servite dagli operatori di 
telecomunicazione con servizi di comunicazione a grande capacità di trasmissione (la 
cosiddetta “broad band”) i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni sono 
indubbiamente sfavoriti rispetto ad altri operatori che possono invece utilizzare a costi 
relativamente modesti servizi quali la navigazione veloce su Internet, il commercio 
elettronico, le comunicazioni in voce a basso costo (VOIP), il telelavoro, il video on-demand, 
la telemedicina e la teleassistenza.  

Lo sviluppo commerciale della rete Internet nelle aree rurali, infatti, è stato molto più 
lento che in quelle urbane. In particolare, nel luglio 2004 la connessione ad Internet a banda 
larga era disponibile ad oltre il 90% della popolazione urbana (Europa a 15), ma, nel gennaio 
2005, solo il 50% della popolazione rurale ne poteva disporre. Per colmare questo divario tra 
il territorio rurale ed il resto della collettività nazionale, noto col termine anglosassone di 
“digital divide” (separazione digitale), è necessario rendere disponibili alle comunità rurali 
soluzioni che colmino tale disuguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie proprie 
della cosiddetta “società dell’informazione”. 

Lo strumento principale utilizzato in altri paesi è quello della concessione di contributi, 
spesso cofinanziamenti, ad operatori di ICT a carattere regionale o nazionale a seconda dei 
casi, per la messa in opera di infrastrutture di comunicazione a banda larga nei territori rurali, 
atte a rendere disponibili alle comunità locali l’ampiezza di banda di trasmissione sufficiente 
all’erogazione di servizi telematici e di comunicazione all’altezza di quelli normalmente 
disponibili per i cittadini di aree geograficamente più favorite. 

Tali infrastrutture potranno così essere utilizzate sia dai cittadini che delle imprese, per 
l’utilizzo di servizi di formazione a distanza, telelavoro, telemedicina, nonché per la 
predisposizione di reti informative rurali a disposizione del turismo di qualità e delle risorse 
naturalistiche e culturali presenti sul territorio. 

Tali servizi potranno favorire, tra l’altro, alla conoscenza delle risorse territoriali 
dell’area, incluse quelle paesaggistiche, naturalistiche, culturali e museali al fine di favorire 
un afflusso turistico di qualità all’area. D’altro lato devono essere anche, in misura cospicua, 
messi a punto strumenti atti a favorire di crescita economica locale, contribuendo alla 
formazione dei giovani rendendo disponibili modalità di formazione a distanza mirata allo 
sviluppo di attività di telelavoro che consentano alla forza lavoro locale, specialmente i 
giovani, di rimanere e produrre reddito sul territorio. 
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Il ruolo quindi delle ICT nei territori rurali è quindi sia quello di aprire nuove strade 
virtuali verso l’interno dell’area interessata e consentire al visitatore telematico di accedere 
alla scoperta delle risorse del territorio, di aprire verso l’esterno il territorio stesso 
consentendo la messa in rete e la conseguente condivisione di tali risorse da parte degli 
operatori economici locali e dei singoli cittadini per mezzo della disponibilità di collegamenti 
a banda larga. 
 

6.4.2 Le diffusione delle ITC a livello nazionale e regionale 
 

La diffusione delle ITC sul territorio nazionale viene monitorata dall’Istat che effettua 
periodicamente una rilevazione sull’uso delle ITC138 presso le imprese di tutti i settori 
produttivi, escluso quello agricolo. La rilevazione, infatti, interessa le imprese dei settori 
manifatturiero e dei servizi con almeno 10 addetti su tutto il territorio nazionale.  

Secondo l’indagine più recente139,  le imprese che dispongono di almeno un personal 
computer rappresentano il 95,8 per cento del totale di quelle con almeno 10 addetti, con punte 
massime del 97% proprio nelle regioni del nord-est. La frequenza di accesso alla rete è di 
almeno 1 volta alla settimana nel 36,3% del totale; l’88% degli utenti usa la posta elettronica, 
valore che sale al 90% nelle imprese del nord-est. I settori dove si registra il maggior grado di 
diffusione sono quelli delle cosiddette “utilities” cioè  delle imprese che forniscono energia 
elettrica, acqua e gas.  
Rispetto alla tipologia di rete, quasi il 90% delle imprese informatizzate si collega ad Internet 
mentre è ancora contenuta la diffusione delle reti aziendali Intranet (31%) ed Extranet (15%). 

La tipologia di connessione ad Internet maggiormente utilizzata è quella a banda larga 
presente nel 53% delle imprese informatizzate, di cui l’83% per DSL. Importanti sono anche i 
collegamenti via ISDN e modem analogico (rispettivamente 49 e 50%).  
Tra le motivazioni di accesso alla rete vanno ricordati:  
i servizi home-banking, legati la possibilità di usufruire dei servizi offerti dalle banche via 
Internet; 
e-government, rappresentato dai servizi in rete erogati dalla Pubblica Amministrazione; 
e-commerce, ovvero la possibilità di effettuare acquisti e/o vendite online; 
Sito web, con l’intento di dare visibilità all’impresa e mettere a disposizione altri servizi 
online. 
L’home banking  

Le tipologie di servizi bancari utilizzati in prevalenza dalle imprese (o di cui viene 
pianificato l’accesso) sono quelli informativi sul conto corrente (76,1%), i servizi di incasso o 
pagamento (65%) e gli scambi di flussi elettronici per operazioni bancarie e commerciali 
(40,6 %).  
L’e-government  

Il processo di trasformazione innovativo della Pubblica Amministrazione è in atto da 
vari anni anche sotto l’impulso del Piano di Azione “eEurope 2002”, che ha stabilito un 
insieme di misure e azioni che gli Stati devono adottare per trarre il massimo vantaggio 
possibile dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione. 

                                                 
138 La rilevazione, nel rispetto del Regolamento UE n. 808/2004 del 21 aprile 2004, è realizzata seguendo criteri 
e metodologie comuni a tutti i Paesi membri dell’Unione Europea al fine di produrre dati con un elevato grado di 
comparabilità tra i paesi comunitari. 
139 I dati sono aggiornati al 2003 per quanto concerne il commercio elettronico e al 2004 per l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
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Attualmente, con un livello medio di disponibilità dei servizi, l’Italia risulta essere 
perfettamente allineata con la media europea, collocandosi all’undicesimo posto della 
graduatoria per paese. Soprattutto nell’ultimo anno si è realizzato un particolare slancio 
positivo nell’offerta di servizi della Pubblica Amministrazione (Tabella 6.7, Figura 6.20).  
 
Tabella 6.7 - Indicatori eEurope  
Classe per livelloa di disponibilità 
dei servizi 

Descrizione Tipo di servizio 

Livello 1 (0 -24) Informazione disponibile on line offerta solo di informazioni 
Livello 2 (25 – 49) Transazione mono-direzionale possibilità di scaricare i moduli 
Livello 3 (50 – 74) Transazione bi-direzionale presentare i moduli on-line 
Livello 4 (75 – 100) Transazione completamente online possibilità di evadere l’intera 

pratica fino ad avere il servizio 
totalmente disponibile 

a  Il livello viene espresso con un punteggio valutato in relazione alla tipologia di servizi offerti 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto Direzione Sistar su dati Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 
 
Figura 6.20 – Livello di disponibilità dei servizi online in Italia e Europa  
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto Direzione Sistar su dati Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie. a) 
Europa a 15 più Islanda, Norvegia e Svizzera. 
 

Secondo l’indicatore eEurope 2005, in Italia sono dieci i servizi ormai completamente 
disponibili online tra i 19 considerati di base. D’altra parte i servizi, disponibili nei siti della 
Pubblica Amministrazione, sono al massimo livello di fruibilità e collocano l’Italia all’ottavo 
posto della graduatoria europea. 

A livello locale sia Regioni che Province sono presenti sul web. Il Veneto, secondo 
alcuni risultati parziali che coprono la quasi totalità dei comuni sopra i 10.000 abitanti (97%), 
si pone circa a metà della graduatoria delle regioni italiane, che comunque registrano tutte una 
percentuale di presenza di siti web comunali superiore all’88%, ad indicare l’elevato impiego 
di questo mezzo di comunicazione. 
L’e-commerce  

In Italia il commercio elettronico è ancora poco diffuso rispetto ad altri paesi europei 
quali quelli del Nord Europa, dove ha oramai attecchito una maggiore confidenza con lo 
strumento informatico. Questi continuano infatti a mantenere il loro status di paesi leader 
nell’utilizzo di queste modalità di transazione: in Svezia e nei Paesi Bassi rispettivamente il 
22% e il 20% delle imprese con almeno 10 addetti effettua acquisti online, mentre il 9 e il 
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17% realizza le proprie vendite in rete. Il nostro paese si colloca, invece, agli ultimi posti 
nelle graduatorie per paese per l’uso di tali tecnologie. 

Nel confronto tra le ripartizioni geografiche nazionali, il nord est, anche se in termini di 
incidenza di imprese che usano il web sul totale attività svolte telepaticamente, si pone subito 
dopo l’area nord occidentale; nel 2002 ha dimostrato una maggiore dinamicità espressa 
attraverso una crescita dell’e-commerce del fenomeno tale da accorciare le distanze con l’area 
trainante del paese. 

I benefici connessi all’utilizzo del commercio elettronico per acquisti via Internet 
derivano per lo più dalla maggiore velocità dei processi, la possibilità di contare su un numero 
più elevato di fornitori e in taluni casi di ottenere una riduzione dei prezzi. Gli ostacoli 
incontrati dalle imprese nell’effettuare acquisti online sono legati principalmente a problemi 
di sicurezza nei pagamenti, e all’incertezza del quadro legale che regola il commercio 
elettronico.  
Dal lato dell’offerta, i benefici per le imprese che vendono online sono dovuti in larga misura 
ai fattori concorrenza e immagine dell’impresa, mentre gli ostacoli maggiori sono dovuti alla 
presenza di beni e servizi offerti ma non vendibili via Internet, ai problemi di sicurezza nei 
pagamenti, ed alla scarsa disponibilità da parte dei clienti di ricevere ordini online. 

Tra le tecnologie utilizzate, relativamente all’incidenza di valore scambiato sia nelle 
vendite che negli acquisti elettronici, rimane solidamente al primo posto l’uso di sistemi EDI 
(Electronic Data Interchange). Questa tecnologia è nata con l’obiettivo di realizzare lo 
scambio di documenti tra aziende direttamente attraverso i rispettivi sistemi informativi 
automatizzati per supportare le relazioni commerciali. 

L’EDI ha avuto e continua ad avere un certo successo in alcuni settori industriali, come 
quello dell’auto, della Grande Distribuzione, della produzione di apparecchi elettronici ed 
altri, in quanto di fatto risulta economicamente conveniente quando è possibile utilizzarla per 
elevati volumi di transazioni regolari, ripetute e standardizzate. La diffusione di Internet, 
comunque, apre oggi molte più opportunità. Permette infatti di ampliare le applicazioni 
possibili e anche i loro potenziali utilizzatori, allargando anche l’orizzonte di intervento sui 
mercati delle piccole medie imprese che caratterizzano il tessuto imprenditoriale del Nord Est. 
Sito web  

Le imprese che utilizzano un sito Web attivo sono soltanto il 45% di quelle 
informatizzate (48% nel Nord-est). Le imprese ricorrono al Web per facilitare l’accesso a 
cataloghi, prodotti e listini prezzi (48% delle imprese) e per definire operazioni di marketing 
sui prodotti (44%). Oltre la metà delle imprese con sito Web garantisce anche informazioni in 
lingua estera ed il 14% dispone di siti progettati ad hoc per favorire l’accesso a persone 
disabili 
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7 Altri strumenti di sviluppo locale 
 
 

7.1 La programmazione negoziata 
 
La programmazione negoziata trova applicazione nei seguenti strumenti: l’Intesa 

Istituzionale di Programma, gli Accordi di Programma Quadro, i Patti Territoriali, i Contratti 
di Programma ed i Contratti d’Area.  

L’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) è l’accordo con il quale il Governo e la 
Giunta della Regione o della Provincia Autonoma si impegnano a collaborare per la 
realizzazione di un piano pluriennale di interventi per il conseguimento di obiettivi comuni. 
Coerentemente il processo di federalizzazione dello Stato, la delibera CIPE 29/1997, pur non 
espressamente, individua nelle Regioni e nelle Province Autonome i soggetti promotori 
dell’Intesa nella quale vengono congiuntamente fissati gli obiettivi e i settori. La descrizione 
dettagliata degli interventi, dei finanziamenti e delle procedure di monitoraggio, per ciascun 
settore, è demandata agli Accordi di Programma Quadro (APQ) che costituiscono la fase 
attuativa dell’Intesa. Tali accordi sono promossi dal Governo e dalle Regioni o Province 
Autonome e, nel processo di negoziazione, coinvolgono Enti locali, Enti sub-regionali ed ogni 
altro soggetto pubblico o privato interessato, allo scopo di definire un programma operativo di 
sviluppo attraverso un approccio top down. In particolare, l’Accordo indica: 
- le attività e gli interventi da realizzare, con i tempi e le modalità di attuazione;  
- i soggetti responsabili ed i relativi impegni;  
- le risorse finanziarie occorrenti, a valere sugli stanziamenti pubblici o reperite tramite 

finanziamenti privati;  
- le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. 
Nel maggio del 2001 la Regione del Veneto e il Governo centrale hanno sottoscritto un’Intesa 
Istituzionale di Programma, nella quale sono descritti gli obiettivi strategici e prioritari per 
accelerare e sostenere lo sviluppo economico del Veneto, in accordo con la programmazione 
comunitaria e nazionale e, sulla scorta delle necessità e dei fabbisogni, individuati i quattro 
assi prioritari di intervento: risorse naturali, sistemi locali di sviluppo, reti e nodi di servizio, e 
potenziamento delle infrastrutture socio-sanitarie140. Un quinto asse dedicato all’innovazione 
è stato solo successivamente (2004) introdotto141. Ciascun asse, disaggregato in sottoassi, fa 
riferimento a specifiche misure di intervento, ossia APQ, sottoscritti dalla Regione in 
attuazione dell’Intesa (Tabella 7.1). 

L’obiettivo generale dell’asse Risorse naturali è la valorizzazione del patrimonio 
naturale ed ambientale: si articola in 3 sottoassi: “Ciclo dell’acqua”, “Difesa del suolo” e 
“Tutela dell’ambiente e del territorio”.  

I Sistemi locali di sviluppo (disaggregato in due sottoassi: “Sviluppo locale” e 
“Valorizzazione turistica e patrimonio culturale”) assume come finalità la promozione dello 
sviluppo locale perseguita attraverso interventi per la crescita dei fattori economici e sociali, 
dei sistemi produttivi locali, dei distretti e dei sistemi esportatori e della qualificazione dei 
prodotti, dei processi aziendali e dell'innovazione tecnologica.  

                                                 
140 Non trattato in quanto afferente alla programmazione socio-sanitaria. 
141 Cfr. delibera della Giunta regionale n. 2129 “Integrazione intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione 
Veneto e Governo (ls. n. 662/1996)”. 
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L’obiettivo generale dell’asse Reti e nodi di servizio consiste nel rafforzamento delle 
reti e dei nodi di servizio, ottenibile attraverso interventi nei settori: trasporti, 
telecomunicazioni ed innovazione, sicurezza.  
 

 
Tabella 7.1  – Misure di intervento classificate per Assi 

Asse Sottoassi APQ 

1.1 Ciclo dell’acqua APQ 2: Tutela delle acque e la gestione integrata delle 
           risorse idriche 

1.2 Difesa del suolo APQ 3: Difesa del suolo e della costa + 3 atti integrativi 1 - Risorse naturali 
1.3 Tutela dell’ambiente e del 
territorio  

2.1 Sviluppo locale APQ 5: Infrastrutture per lo sviluppo locale (non più 
attivo) 

2 - Sistemi locali di 
sviluppo 2.2 Valorizzazione turistica e del 

patrimonio culturale 

APQ 4: Interventi di valorizzazione turistica e del  
           patrimonio culturale + 2 atti integrativi 
APQ 6: Studi di fattibilità (non più attivo) 
APQ 9: Tutela e valorizzazione delle risorse culturali e  
           paesaggistiche 

3.1 Infrastrutture del sistema viario 
regionale 
3.2 Infrastrutture ferroviarie 3 - Reti e nodi di 

servizio 3.3 Altre modalità di collegamento e 
comunicazione 

APQ 1: Completamento funzionale della rete stradale 
           + 4 Atti integrativi 

5.1 Ricerca e Sviluppo APQ 8: Ricerca 

5.2 Società dell’informazione APQ 7: E-government e Società dell’informazione nella 
           Regione Veneto 5 - Innovazione 

5.3 Formazione  
Fonte: Nostra elaborazione 

 
I Patti territoriali, concepiti dal CNEL (è la legge nazionale n. 341/1995 che li 

formalizza142), sono stati via via rielaborati attraverso i vari Istituti della programmazione 
negoziata e, successivamente, ripresi dall’Unione Europea come un metodo sperimentale di 
sviluppo locale, fortemente orientato alla lotta alla disoccupazione a livello regionale e locale. 
Si basano su di un approccio bottom up, che trova radici e si consolida nel programma di 
iniziativa comunitaria Leader.  
Le caratteristiche fondamentali dei patti territoriali sono in sintesi: 
- l'approccio di tipo ascendente; 
- la realizzazione di una vasta e articolata compartecipazione; 
- la messa a punto di nuovi metodi di progettazione, programmazione, pianificazione e 

realizzazione di iniziative che condividono una strategia integrata e il coordinamento e 
l'interconnessione tra componenti e obiettivi, tra attori e differenti tipologie di 
partnership.  

Il patto, qualunque sia l’origine, si deve far carico di alcuni nodi problematici, quali:  
- riduzione degli squilibri, delle differenze nei livelli di sviluppo e di occupazione tra 

diversi territori del paese (nord e sud, est e ovest, aree forti e aree svantaggiate); 
- ricomposizione a livello locale di un clima favorevole al progresso sociale e politico; 

                                                 
142 L'Italia ha il merito di aver inventato e promosso per prima in Europa i patti, e tale esperienza assumerà con il 
tempo un ruolo importante nei vari territori europei, soprattutto in materia di politiche attive per il lavoro e 
l'occupazione. Nascono come strumento per le Regioni del sud Italia e con il tempo si estendono a tutte le altre 
Regioni. 
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- ricostruzione di una classe dirigente in grado di governare e comprendere le istanze delle 
Comunità Territoriali e di accompagnare la crescita basata sulle potenzialità disponibili e 
sostenibili. 

Inizialmente fanno perno sul settore secondario, ma la delibera CIPE n. 127 dell’11 novembre 
1998 estende all’agricoltura e alla pesca gli strumenti previsti dalla programmazione 
negoziata. Il patto diventa così un accordo tra più soggetti per l’attuazione di un programma 
di interventi integrati nei settori dell’industria, dell’agroindustria, del settore primario 
(agricoltura, acquacoltura e pesca), della produzione di energia termica o elettrica da 
biomasse, dei servizi, del turismo e dell’apparato infrastrutturale. Può essere attivato su tutto 
il territorio nazionale, anche se la spesa pubblica copre solamente le iniziative dei patti che si 
situano in aree depresse e/o in quelle specificate nell’articolo 77 3c del Trattato di Roma.  

Alla fine del 2003 i patti sottoscritti dalla Regione Veneto sono 22, di cui 5 
specializzati, 14 dei quali approvati dal Ministero competente. Altri prevedono tra gli obiettivi 
interventi o finalità del settore primario e in particolare: 
I patti specializzati nell’agricoltura e nella pesca sono: 
- Patto territoriale specializzato nel settore dell’agricoltura e della pesca della Provincia di 

Rovigo; 
- Patto territoriale specializzato nel settore agricolo del Basso Veronese e Colognese.  
- Patto territoriale specializzato nel settore agricolo della Bassa Padovana  
- Patto territoriale specializzato nel settore agricolo della Montagna Veronese  
- Patto territoriale specializzato nel settore dell’agricoltura e della pesca dell’Area Centro 

Sud della Provincia di Venezia.  
Indipendentemente dalla loro caratterizzazione, generici o specializzati, nel momento in cui si 
coinvolge il settore primario, tra gli obiettivi figura generalmente la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti e  la valorizzazione dei prodotti locali. 

I patti specializzati trovano corrispondenza (nel rapporto di uno a uno) in quelli generali 
e le opportunità sono colte soprattutto da quelle realtà territoriali che possono contare su 
esperienze che nel passato hanno attivato e formato il cosiddetto capitale sociale locale e 
creato tutti i presupposti necessari ad un approccio di sviluppo locale. I patti territoriali, 
infatti, tendono a riproporre le delimitazioni dei GAL dei precedenti periodi di 
programmazione e/o delle Comunità Montane, nelle aree montane, o altri istituti pubblici, 
nelle altre aree svantaggiate.  

Con la l.r. n. 35 del 29 novembre 2001 “Nuove norme sulla programmazione”143 viene 
nuovamente sottolineata l’importanza, nel processo programmatorio, della partecipazione 
degli Enti locali e delle parti economiche e sociali, ritenuti in grado di garantire la trasparenza 
e la libera concorrenza. In materia di programmazione decentrata, si prevede, per questo, che 
il PAS (Piano di Attuazione e Spesa) contenga, per ciascuna area subregionale, una sezione 
specifica dedicata a tutti i settori di intervento, denominata Intesa Programmatica d’Area 
(IPA)144. Naturalmente, le IPA dovranno essere articolate con il consenso delle Province, 
delle Comunità montane e della maggioranza dei comuni compresi nel territorio interessato, i 
quali dovranno altresì adeguare i propri strumenti di pianificazione. 

Con la legge regionale finanziaria n. 3 del 14 gennaio 2003 si interviene nelle forme di 
organizzazione dei Patti Territoriali esistenti o da costituire, attraverso l’attuazione, ove ne 

                                                 
143 Ad essere chiariti in questo contesto sono i ruoli, i contenuti e le interrelazioni tra i diversi strumenti di 
programmazione (Piano Regionale di Sviluppo, Piani di settore, Documento di Programmazione Economica e 
Finanziaria, Piani di Attuazione e Spesa e bilanci annuali e pluriennali). 
144 Sono esclusi dalle IPA tutti gli interventi di esclusiva competenza regionale. 
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sussistessero le condizioni, di IPA. Si prevede, quindi, di sostenere tali iniziative di 
pianificazione nelle aree interessate dai Patti, prevedendo finanziamenti per: 
- programmi di “animazione istituzionale”; 
- la formazione di “piani o programmi di azioni settoriali o plurisettoriali di sviluppo 

locale”. 
Successivamente, la l.r. n. 1 del 30 gennaio 2004 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 
2004” enfatizzata la necessità che i Patti Territoriali confluiscano nelle Intese Programmatiche 
d’Area. Alle iniziative che la Giunta può cofinanziare, secondo la l.r. 13/1999 (art. 6), a 
sostegno dei Patti Territoriali sottoscritti, vengono aggiunti anche interventi di tipo 
strutturale145. Cogliendo l’opportunità, prevista dalla l.r. 13/1999 ed attuata con d.g.r. n. 1070 
del 11 aprile 2003 “Legge regionale 6 aprile 1999, n. 13, recante “Interventi regionali per i 
patti territoriali. Modalità di attuazione per l’anno 2003””, di richiedere finanziamenti per la 
formazione di documenti complessivi di programmazione d’area, a carattere sia economico 
sia territoriale, i soggetti responsabili dei Patti Territoriali hanno presentato dei documenti 
programmatici, i quali, come previsto dalla l.r. 35/2001, evidenziano le esigenze dei singoli 
territori nei singoli settori (mobilità, ambiente, difesa del suolo, sviluppo locale, turismo,ecc.) 
e le opere infrastrutturali prioritarie. Le aree per le quali tali strumenti programmatori sono 
stati predisposti e sottoposti all’attenzione della Regione sono: 
- Agno – Chiampo; 
- Altopiano dei Sette Comuni; 
- Area Berica; 
- Area Centro Sud della Provincia di Venezia; 
- Bassa Padovana; 
- Basso veronese e colognese; 
- Cadore centrale; 
- Comelico Sappada. 
Tali documenti programmatici sono al momento sottoposti, come previsto dalla d.g.r. 
1070/2003, al giudizio del NUVV regionale (Nucleo di Valutazione e Verifica regionale) e 
quelli che riceveranno parere positivo costituiranno la base per la definizione e la 
regolamentazione delle Intese Programmatiche d’Area e del loro ruolo all’interno del Piano di 
Attuazione e Spesa146. 
 
 

7.2 I distretti 
 

All’esigenza di recuperare potere contrattuale da parte degli operatori del primario, si 
può rispondere sia attraverso il ricorso a forme tradizionali di concentrazioni aziendali 
(associazioni, cooperative), che mediante l’adozione di nuove formule organizzative mirate a 
convogliare più operatori nel raggiungimento di obiettivi comuni. Tra queste ultime rientrano 
le forme di approccio distrettuale e territoriale (distretti agroalimentari e/o rurali) che il D.L. 
18.05.2001, n. 228147 definisce a livello nazionale per la prima volta. Attraverso questo 

                                                 
145 L’azione della Regione è stata limitata sia dalla finanziaria nazionale del 2004 che restringeva notevolmente 
la possibilità di impegno dei fondi resi disponibili nel bilancio regionale, sia dal ritardo con il quale il CIPE ha 
reso disponibili le risorse destinate alle aree sottoutilizzate. 
146 Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005 (DPEF 2005). 
147 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma della L. 5.03.2002 n. 57. 
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strumento il territorio non è più oggetto delle politiche, ma diventa soggetto, poiché acquista 
una visibilità sociale e politica.  

Secondo la recente legislazione nazionale, il distretto si può configurare come agrario, 
quando mancano le fasi a valle, ma a monte il sistema è consolidato, agroalimentare se le fasi 
a valle predominano su quelle a monte; agroindustriale quando tutte le fasi dell’agribusiness 
sono presenti in un’area. Molto più complessa è la realtà di un distretto rurale poiché si 
estende al territorio e comprende tutte le attività che le PMI (turistiche, industriali, agrarie, 
commerciali) presentano nell’area. Si caratterizza per insediamenti, paesaggi, ecosistemi che 
lo differenziano dalle realtà urbanizzate pur condividendo culture che affondano le radici nel 
passato. Nella definizione di queste nuove organizzazioni, tuttavia, per il settore primario, si è 
mutuato il concetto di distretto industriale dimenticando che le PMI agrarie e agroindustriali 
si caratterizzano per livelli di densità spaziali e concentrazioni lontani da quelli classici delle 
PMI industriali. Dal distretto industriale andrebbero mutuati sicuramente lo spirito inter-
imprenditoriale e sociale. Soprattutto nell’Italia del Nord-Est è il distretto, infatti, alla base di 
molte situazioni di successo. 

Di distretto agroalimentare nella Regione Veneto si comincia a parlare già nel 1999, 
quando si dà il via al riconoscimento delle diverse realtà produttive, in conformità a quanto 
previsto dalla legge nazionale 317/91 e successive modificazioni. E’ la delibera n. 79 della 
Giunta Regionale del 22 novembre dello stesso anno a individuare tra i 19 distretti industriali 
quello agroalimentare - ittico del Delta del Po – Chioggia, su proposta degli operatori 
istituzionali ed economici148, mai operativo Con la legge regionale 4 aprile 2003 n. 8 
Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale la Regione ha 
definito una disciplina organica degli interventi a sostegno dei Distretti Produttivi, fornendone 
i criteri per l’individuazione e le procedure di riconoscimento. Dal primario pervengono due 
proposte che risultano dalla divisione di quello individuato nel 99 (distretto agro-ittico della 
provincia di Venezia e distretto del settore ittico in provincia di Rovigo). Attualmente sono 46 
i distretti produttivi, 6 dei quali rientranti in ambito agricolo: Distretto del prosecco 
Conegliano Valdobbiadene (provincia di Treviso), Distretto veneto lattiero caseario 
(provincia di Treviso), Distretto ortofrutticolo veneto (provincia di Verona), Distretto veneto 
del vino (provincia di Verona). Sono tre le province venete a concentrare la totalità delle 
iniziative distrettuali e 4 i prodotti.  

La Regione Veneto ritorna nuovamente sui distretti con la l.r. 12 dicembre 2003, n. 40 
(Nuove norme per gli interventi in agricoltura), al Titolo III (Distretti rurali e agroalimentari 
di qualità) definisce come distretti rurali (art. 7) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una 
identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre 
attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con 
le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto. Parallelamente risultano 
agroalimentari di qualità (art. 8) i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa 
presenza economica e interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e 
delle imprese di trasformazione e commercializzazione, nonché da una o più produzioni 
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale 
oppure da produzioni tradizionali o tipiche.  
 
 

                                                 
148 Provincia di Rovigo, Associazioni di categoria imprenditoriali, Camera di Commercio e Consorzio per lo 
Sviluppo del Polesine 
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7.3 Aree Leader+ 
 
Per quanto riguarda la connotazione dell’agricoltura nelle aree attualmente interessate 

da Leader+ si sottolinea che i Comuni eleggibili delle province di Belluno, Vicenza e Verona 
si possono classificare (salvo poche eccezioni) come appartenenti alle fasce alpine e prealpine 
e presentano, accanto a una notevole ricchezza in termini di risorse naturali, una situazione di 
svantaggio per quanto concerne l’insediamento delle attività produttive. Le vie di 
comunicazione, piuttosto scadenti, aggravano la situazione di relativo isolamento, tipica delle 
aree montane. Il territorio risulta, così, penalizzato da spazi economici molto limitati, da una 
fragilità imprenditoriale e un potenziale turistico valorizzato solo parzialmente. L’agricoltura 
praticata è a basso valore aggiunto e tra le colture primeggiano i pascoli e i cereali.  

Le rilevazioni intercensuarie evidenziano che nel decennio il numero delle imprese si 
riduce, mostrando cali molto accentuati nel Bellunese. La minore contrazione si osserva nel 
Veronese dove le aziende localizzate in area Leader rilevano una flessione pari a circa la metà 
di quella dell’intera Provincia. In questa ripartizione l’aumento della superficie si traduce in 
una crescita delle dimensioni medie (Tabella 7.2) 

 
Tabella 7.2 - Aree Leader+ 2000-2006: confronto aziende, ST e SAU anni 1990 e 2000 
 Anno 2000 Variazione %  1990-2000 
 N. 

aziende SAT SAU ST 
media 

N. 
aziende ST SAU 

VERONA        
36 comuni Leader  8.555 81.914,0 57.345,3 9,6 -11,5 8,9 0,5 
Totale (98 comuni) 26.452 219.386,2 177.520,3 8,3 -14,7 0,1 -1,9 
VICENZA        
37 comuni Leader 5.388 67.974,1 25.859,6 12,6 -27,1 -12,0 -7,6 
Totale  (121 comuni) 34.617 178.921,2 114.170,3 5,2 -14,5 -9,1 -4,5 
BELLUNO        
66 comuni Leader 7.559 193.948,4 50.606,7 25,7 -37,3 -19,0 -5,6 
Totale (69 comuni) 7.783 197.974,2 52.893,3 25,4 -38,0 -19,3 -4,2 
TREVISO        
16 comuni Leader 7.661 30.431,7 21.505,0 4,0 -14,2 -6,6 -9,6 
Totale (95 comuni) 44.812 175.726,5 138.493,7 3,9 -13,5 -4,8 -2,9 
VENEZIA        
7 comuni Leader 3.060 43.199,0 37.299,6 14,1 -9,1 1,1 1,0 
Totale (44 comuni) 24.951 145.303,1 119.995,3 5,8 -11,6 -6,6 -2,4 
PADOVA        
26 comuni Leader 9.106 44.940,9 36.276,3 4,9 -10,2 -4,2 -5,5 
Totale (104 comuni) 41.683 158.676,3 135.668,1 3,8 -12,2 -3,0 -3,4 
ROVIGO        
26 comuni Leader 5.597 82.541,7 72.608,5 14,8 -17,7 -8,2 -7,6 
Totale (50 comuni) 10.787 128.290,4 114.002,8 11,9 -19,1 -6,2 -4,6 
TOTALE VENETO        
Totale Leader 46.926 544.949,7 301.500,9 11,6 -19,6 -9,8 -4,7 
Totale Veneto 191.085 1.204.277,9 852.743,9 6,3 -15,0 -7,5 -3,2 
Leader / Veneto (%) 24,6 45,3 35,4 - - - - 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento generale dell’agricoltura anno 2000 
 

I Comuni delimitati delle province di Padova e Treviso, appartenenti ad aree protette, 
non manifestano cali demografici particolarmente preoccupanti. Si localizzano parte in collina 
e parte in pianura (linea delle risorgive) e costituiscono ambiti del territorio regionale 
riconosciuti come protetti per il loro indiscusso valore naturalistico, paesaggistico e culturale. 
Lo sviluppo delle attività produttive è sottoposto a limitazioni e questo potrebbe, se non 
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adeguatamente considerato, portare ad una marginalizzazione delle aree sottoposte a vincoli 
ambientali. Le dimensioni medie sono, generalmente, molto modeste, anche se nelle aree 
selezionate mostrano estensioni superiori. Tra i due censimenti le aziende diminuiscono, così 
come la superficie. L’alta valenza naturalistica di questi territori, così come di quelli montani, 
dove insistono i parchi delle Dolomiti Bellunesi e dell’Altopiano della Lessinia, rappresenta 
senza dubbio l’elemento chiave per l’individuazione dei percorsi di crescita sostenibili dal 
punto di vista ambientale.  
 
Tabella 7.3 - Aree Leader+ 2000-2006: pratiche eco-compatibili, aziende agrituristiche (ettari, numero, 
percentuale) e allevamenti biologici (numero) 

 

Pratiche eco-
compatibili: SAU 

agric. vegetale 
integrata, biologica e 

disciplinata (ha) 

SAU impiegata in 
pratiche eco-

compatibili / SAU 
totale (%) 

N. allevamenti 
produzione 
biologica e 
disciplinata 

N. aziende 
agrituristiche 

N. aziende 
agrituristiche / N. 

totale aziende 
agricole (%) 

VERONA      
Comuni Leader  9.254,5 16,1 41 63 0,74 
Totale 31.791,5 17,9 196 147 0,56 
VICENZA      
Comuni Leader  525,9 2,0 26 38 0,71 
Totale 3.911,9 3,4 145 162 0,47 
BELLUNO      
Comuni Leader  682,7 1,4 69 68 0,9 
Totale 683,4 1,3 69 71 0,91 
TREVISO      
Comuni Leader  417,7 1,9 34 21 0,27 
Totale 8.267,6 6,0 256 164 0,37 
VENEZIA      
Comuni Leader  4.845,9 13,0 11 18 0,59 
Totale 10.727,5 8,9 87 72 0,29 
PADOVA      
Comuni Leader  1.627,3 4,5 24 64 0,71 
Totale 3.185,5 2,4 144 156 0,37 
ROVIGO      
Comuni Leader  4.420,5 6,1 31 22 0,39 
Totale 6.000,5 5,3 44 26 0,24 
VENETO      
Comuni Leader 21.774,5 7,2 236 294 0,63 
Totale  64.567,9 7,6 941 798 0,42 
Leader/Veneto (%) 33,7  25,08 36,84 - 
 Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento generale dell’agricoltura anno 2000 

 
I Comuni compresi nelle province di Venezia e Rovigo appartengono alla fascia della 

pianura e ai sistemi costieri di rilevante interesse naturalistico. La loro candidatura è 
riconducibile o alla bassa densità della popolazione e/o, in misura minore, all’appartenenza ad 
un’area protetta. Questa porzione del territorio si contraddistingue per una dinamica 
demografica molto simile a quella della montagna veneta. Il grande esodo degli anni Settanta 
ha visto uno spostamento della popolazione attiva verso zone economicamente più sviluppate 
e ha dato luogo al preoccupante fenomeno dell’impoverimento del potenziale di popolazione 
che si traduce in indici di natalità e di invecchiamento della popolazione particolarmente 
negativi. In questa porzione del territorio regionale le aziende diminuiscono, tra i due 
censimenti, in media del 15%, la superficie dell’8%. 

I dati sulla diffusione delle pratiche eco-compatibili non sono confortanti: nei comuni 
selezionati l’incidenza di tali tecniche a livello di impresa è quasi sempre inferiore alla media 
della Provincia nel suo complesso. Ciò vale per Verona, Vicenza, Belluno, Treviso e Rovigo. 
Unica eccezione è la Provincia di Venezia che rileva l’incidenza più elevata. Gli allevamenti a 
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minore impatto ambientale nei comuni Leader rappresentano il 25% del totale regionale, le 
imprese agrituristiche il 37% (Tabella 7.3).  
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ANALISI DELL’AMBIENTE RURALE 
 
 
 
 

La complessità delle relazioni tra attività agroforestale e ambiente rende necessario il 
ricorso a schemi teorici di riferimento, ovvero modelli interpretativi entro i quali strutturare e 
sviluppare l’informazione ambientale. Ciò al fine di chiarire, per quanto possibile, l'effettivo 
impatto delle attività produttiva sull'ambiente e anche le connessioni tra le diverse componenti 
ambientali. In secondo luogo vi è l'esigenza di rendere comprensibile, semplificato e fruibile 
l’insieme delle informazioni. Pur nella consapevolezza che la realtà è molto più complessa di 
quanto possa essere espresso attraverso semplici relazioni causali; che può essere arbitraria la 
distinzione tra sistemi ambientali e sistemi umani; che molte delle relazioni tra i due sistemi 
non sono ancora sufficientemente comprese (European Environmental Agency, 1999), tali 
schemi teorici aiutano a sistematizzare le conoscenze acquisite.  

A livello internazionale uno dei modelli concettuali più diffusi distingue le relazioni tra 
le attività antropiche e l'ambiente in tre "macroaree": Pressione - Stato - Risposta. 
Nell'Unione Europea questo modello è stato ulteriormente elaborato, proponendone una 
versione allargata che distingue Driving forces149; Pressione; Stato; Impatto; Risposta 
(DPSIR). In estrema sintesi le forze Determinanti sono intese come fattori sociali, economici 
e tecnologici che determinano lo scenario di cambiamento delle condizioni ambientali; le 
Pressioni evidenziano i fattori che incidono in modo diretto sulla condizione ambientale, con 
particolare riferimento alle principali attività umane; lo Stato identifica la condizione 
ambientale in un dato momento (qualità/quantità delle risorse ambientali) collegabile ad un 
cambiamento osservabile; gli Impatti vengono intesi come risultante dell’interazione tra 
pressioni e stato, ovvero l’effetto finale del cambiamento di stato; e infine le Risposte 
rappresentano le reazioni della società al cambiamento dello stato dell'ambiente in termini di 
politiche (European Environmental Agency, 1999).  

Seguendo questo schema di riferimento il primo capitolo è dedicato all'evoluzione 
dell'uso del suolo agricolo e forestale nel contesto territoriale regionale con una indicazione 
qualitativa dei fattori economici e sociali che determinano la specifica evoluzione del 
territorio. Il secondo capitolo tratta nel dettaglio e con un relativamente ampio ventaglio di 
indicatori la pressione esercitata dall'agricoltura sull'ambiente attraverso l'uso delle pratiche 
agricole. Il terzo capitolo ha il compito di valutare dal punto di vista delle risorse naturali gli 
effetti derivanti dalle scelte tecnico-produttive agricole in termini di stato dell'ambiente e di 
impatto sulle risorse. Va sottolineato che la modesta disponibilità di dati non sempre consente 
un'analisi dettagliata e specificatamente orientata a trattare le relazioni tra ambiente e 
agricoltura. Il quarto capitolo è dedicato all'agricoltura sostenibile ovvero ai tentativi che la 
società sta mettendo in campo per dare una risposta ai problemi ambientali creati dall'attività 
agricola. Sebbene non sempre abbia risvolti ambientali diretti è parso opportuno dedicare 
specifica attenzione alla tematica del benessere degli animali trattando l'argomento in un 
capitolo a parte. Infine le attività forestali sono analizzate sotto il profilo delle importanti 
funzioni ricreative che sono in grado di svolgere. 

 
 

                                                 
149 Forze determinanti nella traduzione italiana. 
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8 L’evoluzione dell’uso agricolo del territorio 
 
Le superfici agricole determinano impatti molto significativi sulle risorse naturali, sulla 

biodiversità e sulla conformazione del paesaggio a seconda della loro estensione e delle forme 
di gestione che vengono attuate. Tali superfici occupano il 47% dell'intero territorio veneto, 
ma con modalità di gestione molto diversificate e variabili a seconda dell'altimetria, della 
morfologia del territorio e del tipo di utilizzazione. Dalla dinamica delle superfici agricole 
dipende in modo diretto lo stato di salute del suolo e quindi dell’agroecosistema. Secondo le 
più recenti rilevazioni dell’ISTAT nel 2003 la superficie agricola totale risulta essere pari a 
1.171.600 ettari, di cui 832.200 interessati da superficie agricola utilizzata (SAU)150. Va 
ricordato che l’indagine sulle strutture agricole, da cui proviene il dato, fa riferimento al 
campo di osservazione CE quindi la superficie agricola dovrebbe essere leggermente 
superiore151. Questa parziale sottostima non pregiudica l’analisi dell’evoluzione in atto 
nell’uso del suolo agricolo che può essere estesa al periodo 1982-2003. 

Nella tabella 6.1 si osserva la progressiva contrazione della superficie agricola che non 
sembra conoscere pause rispetto a quanto riscontrato negli anni sessanta e settanta. Tra il 
1982 e il 2003 più di 75.000 di ettari di SAU hanno cambiato destinazione d’uso: i terreni 
agricoli sono stati utilizzati per infrastrutture e insediamenti civili o sono stati abbandonati ad 
un graduale processo di ri-naturalizzazione. La riduzione della base produttiva del settore 
agricolo è preoccupante dato che nell'arco di vent'anni è stato perduto l'8% della SAU censita 
nel 1982. Il maggior contributo alla riduzione della SAU deriva innanzitutto dai seminativi (-
41.000 ettari in meno, pari a -7%) e dai prati-pascoli (25.600 ettari in meno, pari a -13%). È 
probabile che la causa principale della diminuzione della superficie coltivata derivi 
dall’abbandono dell’attività agricola nei terreni meno produttivi. Anche la riduzione delle 
coltivazioni permanenti può aver dato luogo a forme di abbandono dell’attività agricola 
soprattutto dove la conformazione del terreno non lascia spazio ad alternative 
economicamente convenienti. Va peraltro rilevato che sono notevoli anche i flussi tra 
aggregati colturali, per cui è presumibile che da un lato una quota di superficie a seminativo 
sia stata abbandonata ma che superfici a prato o a coltivazioni permanenti in zone di pianura 
siano ora coltivate a seminativo. La riforma MacSharry con le compensazioni ettariali ha 
sicuramente contribuito ad incentivare la coltivazione dei seminativi. Purtroppo le statistiche 
disponibili non consentono di evidenziare i cambiamenti di destinazione colturale dei terreni 
agricoli e quindi di verificare queste ipotesi in modo adeguato. Va inoltre aggiunto che una 
parte consistente del suolo agricolo ha cambiato destinazione d’uso in conseguenza della 
domanda di terreni proveniente dagli altri settori economici che in prevalenza interessa terreni 
pianeggianti. Anche in questo caso l’assenza di informazioni sull’evoluzione dell’uso del 
suolo urbano non consente verifiche empiriche di tendenze già riscontrate nel passato. 

 

                                                 
150 La superficie a bosco rilevata dall'ISTAT con i censimenti e le indagini strutturali riguarda soltanto una parte 
della superficie complessiva. 
151) Ne fanno parte le aziende con superficie agricola utilizzata e/o quelle zootecniche, con almeno 1 ettaro di 
SAU o anche inferiori ad 1 ettaro ma con produzione commercializzata superiore a 1,5 milioni di lire. 
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Tabella 8.1 - Ripartizione della superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni in Veneto (Universo 
CE) 
   Superficie agricola utilizzata Superficie Altra Totale
 Seminativi Prati perm. Coltivazioni Totale a boschi superficie  
   e pascoli permanenti       
   
  Superficie in ettari  
        
1982 589.592 190.605 127.472 907.669 195.136 147.802 1.250.607
1990 593.357 168.997 116.141 878.496 191.472 178.106 1.248.074
2000 580.651 161.686 107.544 849.880 182.528 131.413 1.170.343
2003 548.195 164.954 119.027 832.176 207.537 127.487 1.171.603
        
    Variazioni assolute (ettari)   
        
1990-1982 3.765 -21.608 -11.331 -29.173 -3.664 30.305 -2.533
2000-1990 -12.706 -7.311 -8.598 -28.615 -8.944 -46.693 -77.731
2003-2000 -32.456 3.268 11.483 -17.704 25.009 -3.927 1.261
        
    Tasso annuo di variazione (%)  
        
1990/1982 0,1 -1,5 -1,2 -0,4 -0,2 2,4 0,0
2000/1990 -0,2 -0,4 -0,8 -0,3 -0,5 -3,0 -0,6
2003/2000 -1,9 0,7 3,4 -0,7 4,4 -1,0 0,0
                
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT. 

 
 
Una fonte informativa alternativa sull’uso del suolo è rappresentata dai dati ottenuti 

nell’ambito del progetto europeo CORINE Land Cover dal 1990 al 2000 (Tabella 8.2). In 
questo caso la fonte primaria dei dati deriva da immagini da satellite, unita a rilievi al suolo 
per specificare la classificazione delle aree, le unità di mappa e la scala. Pur nei suoi limiti 
metodologici, legati soprattutto alla capacità di cogliere le differenze all’interno delle 
categorie di uso del suolo, questa banca dati fornisce una base informativa georeferenziata, 
utile per analizzare i flussi delle destinazioni d’uso del suolo e adatta per incroci con altre 
categorie di dati georeferenziate per confronti omogenei a livello europeo. Secondo le 
rilevazioni del 2000 le aree agricole nel Veneto ammontano a poco più di 1 milione di ettari, 
circa 80.000 ettari in più rispetto ai dati censuari (SAU e altra superficie). I dati CORINE 
confermano la tendenza decrescente delle aree agricole osservata dall’ISTAT negli anni 
novanta, tuttavia, l’entità della riduzione risulta notevolmente inferiore (-6.000 ettari contro 
75.000 ettari rilevati dal censimento), probabilmente a causa delle differenze metodologiche 
legate alla rilevazione e alla nomenclatura. I dati CORINE non evidenziano nemmeno una 
crescita consistente delle aree boschive e seminaturali attraverso fenomeni di rivegetazione di 
terreni agricoli abbandonati. Al contrario emerge in modo abbastanza netto la crescita delle 
zone artificiali: oltre 6.000 ettari sono stati destinati a nuove urbanizzazioni a carattere 
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residenziale, industriale e commerciale e alle reti di comunicazione. Purtroppo il confronto 
con i dati del Censimento dell'agricoltura evidenzia altre incongruenze non facilmente 
comprensibili152, data la diversa metodologia di rilevazione adottata. Si auspica che nel futuro 
venga attuato un puntuale monitoraggio delle variazioni di uso del suolo che dia maggiore 
coerenza alle statistiche finora disponibili e consenta di evidenziare con ragionevole 
affidabilità i problemi ambientali più gravi legati alle variazioni di uso del suolo. 

 
Tabella 8.2 - Uso del suolo nel Veneto secondo CORINE Land Cover (ettari) 

Classificazione CORINE II livello 1990 % 2000 % 
2000/1990 

(%) 
     

1 - Superfici Artificiali 134.926 7,3 141.128 7,7 4,6 
   1.1 Zone urbanizzate 105.704 5,8 108.821 5,9 2,9 
   1.2 Zone industr., comm.i e reti di comunicaz. 24.428 1,3 27.083 1,5 10,9 
   1.3 Zone estrattive, discariche e cantieri 1.871 0,1 2.121 0,1 13,4 
   1.4 Zone verdi artificiali non agricole 2.923 0,2 3.103 0,2 6,2 
       
2 - Superfici Agricole Utilizzate 1.068.032 58,1 1.061.656 57,8 -0,6 
   2.1 Seminativi 744.609 40,5 738.890 40,2 -0,8 
   2.2 Colture permanenti 42.504 2,3 43.072 2,3 1,3 
   2.3 Prati stabili 35.707 1,9 35.546 1,9 -0,5 
   2.4 Zone agricole eterogenee 245.212 13,3 244.148 13,3 -0,4 
       
3 - Territori Boscati 532.634 29,0 532.828 29,0 0,0 
   3.1 Zone boscate 395.235 21,5 396.462 21,6 0,3 
   3.2 Zone con vegetazione arbust. e/o erbacea 81.181 4,4 79.845 4,3 -1,6 
   3.3 Zone aperte con vegetazione rada 56.218 3,1 56.521 3,1 0,5 
       
4 - Zone Umide 27.985 1,5 27.973 1,5 0,0 
   4.1 Zone umide interne 1.693 0,1 1.693 0,1 0,0 
   4.2 Zone umide marittime 26.292 1,4 26.280 1,4 0,0 
       
5 - Corpi idrici 73.607 4,0 73.638 4,0 0,0 
   5.1 Acque continentali 31.272 1,7 31.303 1,7 0,1 
   5.2 Acque marittime 42.335 2,3 42.335 2,3 0,0 
      

Totale 1.837.184 100,0 1.837.223 
100,

0 0,0 
            
Fonte: CORINE Land Cover, data base 1990 e 2000. 

 
Ritornando ai dati censuari, è interessante notare come negli ultimi anni (2000-2003) la 

diminuzione della SAU sia dovuta alla riduzione della superficie investita a seminativi mentre 
si nota una inversione di tendenza per i prati-pascoli e per le coltivazioni permanenti. Ciò 

                                                 
152 Ad esempio le aree rilevate come prati stabili e coltivazioni permanenti sono decisamente sottostimate 
rispetto a quanto rilevato dal Censimento. 
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potrebbe preludere ad una modifica delle tendenze di fondo, ma si dovranno aspettare i dati 
della prossima rilevazione campionaria (2005) per capire se la superficie agricola si 
stabilizzerà sui valori raggiunti in questi anni. Molto dipenderà da fattori tecnologici, dalle 
dinamiche economiche generali e dall’evoluzione delle politiche agricole e urbanistiche. La 
domanda di superficie urbana ha caratteristiche piuttosto complesse. Infatti se è vero che 
fattori come l’evoluzione tecnologica, attraverso lo sviluppo dell’informatica applicata al 
settore delle comunicazioni, potrebbero agire in termini di contrazione della domanda di 
superficie urbana nel lungo periodo, è altrettanto chiaro che nel breve periodo la dinamica 
dello sviluppo attuale lascia prevedere ulteriori incrementi della richiesta di terreni agricoli 
per nuove infrastrutture (alta velocità, interporti, ecc.). In questo caso dovrebbe avere un ruolo 
fondamentale il tipo di pianificazione del territorio che si intende adottare.  

Per quanto riguarda l’abbandono delle aree marginali e la conseguente 
rinaturalizzazione delle aree coltivate, i fattori principali sono rappresentati dal progresso 
tecnologico e dalle politiche agricole poste in atto. Nel recente passato la diffusione delle 
innovazioni tecnologiche è stata orientata verso le aree che presentavano la migliore 
dotazione di risorse e verso le produzioni a maggiore redditività, accentuando in questo modo 
l’intensificazione e la concentrazione produttiva. Il differenziale di competitività tra aree 
fertili e marginali si è quindi acuito, portando all’abbandono delle aree più marginali. 
Contemporaneamente sono cresciuti, a volte in modo drammatico, i problemi legati ad un uso 
troppo intensivo delle risorse naturali. Sotto questo profilo si può affermare che la politica 
agricola per lungo tempo ha largamente assecondato questa tendenza.  

Soltanto negli ultimi anni si sono moltiplicati gli sforzi per riequilibrare la situazione 
con una modifica delle politiche agricole considerate maggiormente responsabili della 
crescente intensificazione produttiva e con una maggiore dotazione finanziaria per le politiche 
strutturali volte a diminuire i differenziali di sviluppo tra aree più produttive e aree marginali. 
In particolare, per contrastare la contrazione dei prati permanenti e pascoli, che costituiscono 
dei sistemi colturali rilevanti dal punto di vista ambientale, è stata incentivata anche nel 
Veneto la foraggicoltura estensiva con misure per la gestione dei prati e pascoli, e la 
conversione dei seminativi nell’ambito delle misure agroambientali. Questo intervento, 
diffuso anche in altre regioni settentrionali, potrebbe aver contribuito a frenare la contrazione 
dei prati e pascoli. Peraltro, sarà necessario attendere ulteriori conferme dalle prossime 
rilevazioni per verificare anche l’effetto del processo di disaccoppiamento in corso per molti 
regimi comunitari di sostegno alle produzioni agricole. 

 
 

9 I fattori di pressione ambientale 
 

9.1 I fertilizzanti 
 
L’impiego di prodotti chimici di origine sintetica in agricoltura rappresenta senza 

dubbio una delle problematiche più complesse e rilevanti dal punto di vista dell’impatto 
sull’ambiente. La ricerca di un continuo miglioramento della produttività delle colture e le 
politiche di sostegno accoppiato alla produzione hanno portato ad adottare sentieri tecnologici 
a elevata intensità di input. L’analisi dei dati relativi agli ultimi vent'anni evidenzia questi 
drastici aumenti dell’intensità di impiego di prodotti chimici e solo per alcune tipologie di 
prodotto si riscontra un’inversione di tendenza a partire dalla seconda metà degli anni ottanta. 
La crescente importanza assunta dalle linee di politica agraria orientate a disgiungere il 
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sostegno del reddito dal sostegno alla produzione avrebbe dovuto riflettersi nella progressiva, 
seppure lenta, riduzione nell’impiego di prodotti chimici sia in valore assoluto che per ettaro 
di superficie interessata. Tuttavia la generale razionalizzazione negli impieghi sembra seguire 
sentieri differenti a seconda dell’uso del suolo prevalente e del grado di diffusione di 
innovazioni tecniche.  

Il maggiore incremento di fertilizzanti impiegati nell’agricoltura veneta si è avuto alla 
fine degli anni settanta quando le quantità distribuite di questa tipologia di input chimici 
hanno superato i 3,5 milioni di quintali (Figura 9.1). Sino alla fine degli anni ottanta i 
quantitativi di fertilizzanti utilizzati si sono mantenuti su livelli decisamente elevati. La 
necessità di massimizzare le rese produttive spiega largamente questo andamento. In pratica 
nelle aziende venete veniva distribuito circa il 10-13% del totale di fertilizzanti impiegati in 
Italia nel periodo considerato. Tale situazione è molto simile a quella registrata in Lombardia 
(12-15%) e in Emilia Romagna (11-13%) ed è in relazione con la dimensione della superficie 
concimabile. Considerando la prevalente localizzazione nelle aree di pianura delle colture che 
necessitano maggiormente di interventi con fertilizzanti di sintesi (seminativi, orticole, 
frutteti) si intuisce il notevole impatto esercitato da questa pratica agronomica nei 
comprensori agricoli padani.  

 
Figura 9.1 - Elementi fertilizzanti contenuti nei concimi distribuiti per uso agricolo in Veneto 
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Fonte: ISTAT, Statistiche dell'agricoltura (annate varie), Statistiche ambientali (annate varie), Dati congiunturali 
sui mezzi di produzione (dati on line). 

 
Negli anni novanta il consumo di fertilizzanti ha mostrato una generale flessione 

rispetto al periodo precedente attestandosi tra 2,0 e 2,4 milioni di quintali. A questo 
andamento hanno contribuito sia la diffusione di metodi a minore impatto ambientale 
(regolamento CEE 2078/92 e misura F del PSR) sia la più generale necessità di contenere i 
costi di produzione. È proseguita quindi la ricerca di bassi impieghi attraverso la 
razionalizzazione della scelta dei concimi - con una maggior preferenza per i concimi 
semplici rispetto a quelli complessi - e delle dosi impiegate. Il contenimento dei consumi è 
stato parzialmente favorito anche dalla lievitazione dei prezzi di acquisto causata da un 
aumento dei prezzi del prodotto importato e anche dalla decadenza dei provvedimenti CIP che 
amministravano i prezzi di molti concimi.  
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In generale negli ultimi 5 anni oltre il 48% (in quantità) dei concimi utilizzati era 
costituito da fertilizzanti azotati, mentre l’incidenza dei fosfatici è risultata compresa tra il 22 
e il 27% e quella dei potassici tra il 24 e il 27%. Nel periodo considerato l’impiego di 
fertilizzanti azotati è aumentato in misura considerevole (quasi il 30%), tanto che la quantità 
di concimi azotati distribuiti nel 2004 è stata inferiore solo a quella del 1979. Decisamente più 
contenuto è stato, invece, l’incremento dei fertilizzanti fosfatici (+4%) e di quelli potassici 
(+5%). Va comunque rilevato che nell'ultimo quinquennio è stata osservata una ripresa 
nell’impiego di fertilizzanti nell’agricoltura veneta, tanto che nel 2004 il quantitativo 
utilizzato è stato di poco inferiore ai 2,5 milioni di quintali. 

Questa situazione è ulteriormente confermata dall’analisi sui quantitativi di elementi 
nutritivi distribuiti per ettaro di superficie concimabile153 (Figura 9.2). Gli impieghi per ettaro 
di superficie non sono diminuiti, anzi per effetto della contrazione delle superfici coltivate si 
sono registrati aumenti di un certo rilievo, soprattutto per quanto riguarda l’uso dell’azoto. 
Nel 2004 il Veneto risulta al primo posto nella graduatoria regionale per quanto riguarda la 
quantità di N per ettaro con 209 kg/ha154. Anche i quantitativi di P205 per unità di superficie 
risultano decisamente elevati rispetto a quelli utilizzati nelle altre regioni italiane: nel 2004 
sono stati impiegati 83 kg/ettaro rispetto a una media nazionale di appena 45 kg/ettaro. Una 
situazione analoga è riscontrabile anche analizzando la distribuzione del K20. Nel complesso 
gli agricoltori veneti hanno distribuito nel 2004 quasi 390 kg per ettaro dei tre principali 
elementi fertilizzanti, un quantitativo più che doppio rispetto a quello medio nazionale e 
superiore a quello di tutte le altre regioni della pianura padana. La presenza di colture 
intensive, la specializzazione colturale e la persistenza di una consistente quota di terreni in 
monosuccessione possono contribuire a spiegare l’incremento nell’utilizzazione di concimi 
azotati e fosfatici. Appare peraltro evidente come l’impiego di quantitativi eccessivi rispetto al 
fabbisogno colturale e alle caratteristiche dei suoli ha portato a fenomeni di inquinamento 
delle falde, soprattutto nel caso dei fertilizzanti azotati. 

L’ultima indagine censuaria (2000) ha rilevato la diffusione di alcune pratiche relative 
alla fertilizzazione. In particolare le aziende venete che negli ultimi 5 anni hanno effettuato 
una indagine chimico-fisico del terreno sono meno del 5% di quelle censite. Un dato 
decisamente modesto e preoccupante se si considera l'importanza di una approfondita 
conoscenza dello stato effettivo della fertilità del terreno prima di procedere agli interventi di 
concimazione. D’altra parte l’alto costo dell’analisi del terreno potrebbe aver spinto molti 
agricoltori a rinunciare a questa indagine. Ben più consistente appare peraltro la quota di 
aziende che comunque adotta un piano di concimazione155 (40% del totale).  

 
 

                                                 
153 Nella superficie concimabile sono compresi i seminativi (esclusi i terreni a riposo) e le coltivazioni legnose 
agrarie. 
154 Tra le altre regioni che hanno un maggiore utilizzo di azoto per unità di superficie ci sono il Friuli V. Giulia 
(205 kg/ettaro) e la Lombardia (187 kg/ettaro), mentre in gran parte delle regioni dell’Italia centrale e 
meridionale tale indice non supera i 100 kg/ettaro). La media nazionale è invece di poco inferiore a 93 kg/ettaro. 
155 Vi è stato inoltre un significativo incremento nell’applicazione di questa pratica rispetto al 1998 (+30%). 
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Figura 9.2 - Consumo di fertilizzanti per ettaro in Veneto 
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Fonte: ISTAT, Statistiche dell'agricoltura (annate varie), Statistiche ambientali (annate varie), Dati congiunturali 
sui mezzi di produzione (dati on line). 

 
 

9.2 Gli agrofarmaci 
 
Per quanto riguarda i prodotti antiparassitari e i diserbanti sembra proseguire la 

tendenza in atto ormai da anni verso una progressiva contrazione degli impieghi. Tra le 
principali cause di questa inversione di tendenza va ricordato il crescente ricorso alle tecniche 
di difesa integrata che consente una razionalizzazione degli impieghi e il progressivo utilizzo 
di prodotti mirati e selettivi per colture specifiche. Alle riduzioni delle quantità non 
corrisponde peraltro una eguale diminuzione in valore dei prodotti acquistati dagli agricoltori. 
Questo non è dovuto semplicemente ad una lievitazione dei prezzi ma anche ad un processo 
di sostituzione, con l’immissione sul mercato di principi attivi a basso impatto ambientale e 
con azione più specifica ma più costosi. La tendenza appare più evidente soprattutto nel caso 
dei diserbanti. 

L’andamento osservato per l’impiego di agrofarmaci in Veneto presenta alcuni elementi 
che contribuiscono a differenziarla da quanto riportato in precedenza per i fertilizzanti. Dalla 
seconda metà degli anni ottanta è iniziata una progressiva riduzione dei consumi, che si è 
accentuata soprattutto in questi ultimi anni. La diminuzione riguarda praticamente tutte le 
tipologie di agrofarmaci: la progressiva diffusione presso gli agricoltori di tecniche sostenibili 
per il controllo delle avversità ha, in generale, avuto come effetto la razionalizzazione dell’uso 
dei prodotti chimici. A tale proposito si ricorda lo sforzo effettuato dalla Regione Veneto con 
la diffusione della lotta guidata prima e in seguito di quella integrata; più recenti sono invece 
le tecniche di lotta biologica. Tra il 1987 e il 2003 la quantità di agrofarmaci distribuiti in 
Veneto si è ridotta di oltre il 20% attestandosi su circa 172.000 quintali complessivi (Figura 
9.3). Il Veneto risulta peraltro la quarta regione per impiego di agrofarmaci, dietro a Emilia 
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Romagna, Puglia e Sicilia156. La tipologia di prodotto maggiormente impiegata in Veneto 
riguarda i fungicidi (50%), mentre minori sono stati i consumi di erbicidi (20%) e insetticidi 
(17%). Tra la fine degli anni novanta e il 2003 sono stati distribuiti tra i 25 e i 28 kg di 
agrofarmaci per unità di superficie (Figura 9.4). Nell’ultimo anno considerato tale indicatore 
si è attestato a 25,9 kg/ettaro, in flessione di circa il 2% rispetto all’anno precedente. Va 
peraltro tenuto conto che si tratta di una valutazione approssimativa in quanto andrebbe 
considerata sia la variazione della superficie trattata che il tipo di prodotti impiegati. Infatti 
l’intensità dell’uso dipende dall’entità della superficie trattata: per tale motivo la riduzione 
delle superfici interessate da coltivazioni permanenti riscontrata in Veneto negli ultimi 
quindici anni potrebbe aver contribuito a ridurre la quantità totale di prodotti fitosanitari, 
mentre rimarrebbe invariata la quantità distribuita per ettaro.  

 
Figura 9.3 - Agrofarmaci distribuiti per uso agricolo in Veneto 
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Fonte: ISTAT, Statistiche dell'agricoltura (annate varie), Statistiche ambientali (annate varie), Dati congiunturali 
sui mezzi di produzione (dati on line). 
 

L’analisi dell’utilizzo degli agrofarmaci negli ultimi anni andrebbe valutata più 
correttamente in termini di tossicità dei prodotti per l'uomo, dato che l’evoluzione tecnologica 
sta introducendo principi attivi che possono essere impiegati in dosi molto ridotte. Rispetto al 
1987 l’impiego di prodotti della classe a maggiore tossicità (principio attivo “molto tossico o 
tossico”) si è ridotto di quasi l’80% (Figura 9.5). Tale risultato è conseguente sia alla 
spontanea applicazione da parte degli agricoltori di prodotti a minore impatto sull’ambiente, 
sia all’adozione di disciplinari di produzione che indicano esplicitamente i prodotti consentiti 
per le singole colture e le dosi unitarie da impiegare all’atto del trattamento. Questa situazione 
viene confermata dal notevole incremento delle quantità di principi attivi utilizzati 
appartenenti alla classe di tossicità inferiore (principio attivo “nocivo”). Nel periodo 
considerato l’impiego di questi prodotti è, infatti, più che raddoppiato (+160%). 
 

 

                                                 
156 Quasi un quarto dei fitofarmaci complessivamente consumati in Italia viene utilizzato dagli agricoltori che 
operano in Veneto ed Emilia Romagna. Nelle regioni del Sud l’incidenza si mantiene largamente al di sotto del 
10% con l’eccezione di Puglia (12% del totale) e Sicilia (13%). 
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Figura 9.4 - Agrofarmaci distribuiti per ettaro in Veneto 
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Fonte: ISTAT, Statistiche dell'agricoltura (annate varie), Statistiche ambientali (annate varie), Dati congiunturali 
sui mezzi di produzione (dati on line). 

 
Figura 9.5 - Agrofarmaci distinti per classe di tossicità in Veneto 
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Fonte: ISTAT, Statistiche dell'agricoltura (annate varie), Statistiche ambientali (annate varie), Dati congiunturali 
sui mezzi di produzione (dati on line). 

 
 

9.3 L'acqua irrigua 
 
L’irrigazione assume una duplice natura: se da un lato è un mezzo tecnico rilevante per 

ottenere produzioni elevate e di qualità, dall’altro lato, rappresentando in assoluto la 
principale forma di consumo di acqua, incide a volte negativamente sia sulla quantità che 
sulla qualità della risorsa stessa. L’approvvigionamento e l’uso irrazionali della risorsa, 
l’inefficiente adduzione e distribuzione idrica per uso irriguo e l'aumento dell’uso di 
fertilizzanti e prodotti fitosanitari nei sistemi agricoli intensivi irrigui, rappresentano cause 
rilevanti del depauperamento e dell’inquinamento delle risorse idriche superficiali e 
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sotterranee. Le principali problematiche direttamente correlate ad una non corretta gestione 
dell’irrigazione, sia a livello di comprensori irrigui che di singole aziende agricole, per quanto 
riguarda la scarsità e l’inquinamento delle risorse idriche sono: a) la salinizzazione del suolo, 
cioè il progressivo aumento del tenore di sali nei terreni che riduce le potenzialità produttive 
degli stessi; b) gli sprechi di acqua e l’infiltrazione di sostanze inquinanti nel terreno a seguito 
dell’irrigazione; c) gli effetti negativi sui fiumi, falde sotterranee e laghi dovuti al 
sovrasfruttamento delle risorse idriche disponibili.  

I prelievi eccessivi di acqua per uso irriguo superano, in molte aree, le capacità di 
ricostituzione delle riserve idriche sotterranee e quelle dei corsi d’acqua superficiali creando, 
soprattutto in corrispondenza di periodi siccitosi sempre più frequenti, gravi problemi alla 
effettiva disponibilità idrica. L’elevato grado di salinizzazione del suolo e delle acque e 
l’eccessivo uso di sostanze chimiche utilizzate in agricoltura, determinano un peggioramento 
delle caratteristiche qualitative dell’acqua che ritorna all’interno del ciclo idrologico, con 
conseguenze negative non solo sull’agricoltura irrigua ma anche sulla salute dell’uomo. 

D'altro canto nell'analisi dell'agricoltura irrigua si deve tenere in debito conto anche 
l'aspetto degli usi plurimi dell'acqua irrigua. Le acque a destinazione irrigua possono svolgere 
un ruolo positivo per quanto riguarda la creazione di fonti alternative di approvvigionamento 
e anche per la tutela delle acque dall'inquinamento da fonti extragricole. Infatti la ricarica 
delle falde acquifere conseguente alla pratica dell'irrigazione contribuisce alla conservazione 
delle risorse idriche sotterranee e alla riduzione della concentrazione di inquinanti presenti in 
superficie. La stessa rete dei canali irrigui consente agli insediamenti civili sparsi nelle aree 
rurale di potersi approvvigionare per certe attività produttive e di poter diluire in misura 
ragionevole gli scarichi civili. Senza dimenticare la possibilità di utilizzo di acque reflue ad 
uso irriguo che - se operata nel rispetto di adeguati margini di sicurezza - consente di 
utilizzare il suolo agrario come filtro per una parziale depurazione delle risorse idriche. 
Secondo questo punto di vista una eventuale riduzione della superficie irrigua potrebbe 
arrecare danni alla collettività in misura superiore ai presunti benefici derivanti da una 
agricoltura meno intensiva. Giacomini et al. (1998) hanno cercato di stimare i costi e i 
benefici derivanti da scenari di riduzione dell'uso dell'acqua a fini irrigui mettendo in 
evidenza che, a fronte di un "consumo" estremamente ridotto di acqua da parte del settore 
agricolo - in quanto la maggior parte della risorsa viene trasferita nello spazio e restituita 
integra per altri usi -, vi sarebbero rilevanti benefici ambientali, soprattutto per lo smaltimento 
dei reflui nella rete irrigua a seguito della presenza continuata di acqua in movimento. 

Sarebbero auspicabili ulteriori studi sull'argomento al fine di tenere conto degli effetti 
incrociati connessi alla pluralità degli utilizzi della risorsa idrica e della competitività tra i 
diversi utilizzatori nel contesto del bilancio idrico dei bacini idrografici. Soltanto con 
adeguate conoscenze è possibile definire un quadro di regolamentazione e pianificazione 
nell'uso dell'acqua. 

 
Lo stato dell’irrigazione. La conoscenza dell'agricoltura irrigua in Italia è caratterizzata 

dalla polverizzazione delle informazioni e dalla disomogeneità degli approcci metodologici 
utilizzati che forniscono uno scenario eterogeneo e/o carente. Alcune informazioni sulle 
caratteristiche dell’irrigazione in Italia sono desumibili dai dati ISTAT riferiti ai Censimenti 
dell’Agricoltura del 1982, 1990 e 2000 e all'Indagine sulle strutture agricole del 2003. Si 
precisa che l’ISTAT fornisce i dati per le superfici complessive irrigate e irrigabili senza 
distinzione tra territori interni ed esterni ai Consorzi di bonifica. Per i dati delle superfici 
irrigate ricadenti nei perimetri consortili, è possibile utilizzare le rilevazioni eseguite 
dall’Unione veneta delle bonifiche (UVB) nel 2004.  
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Secondo l'indagine ISTAT sulla struttura e produzione delle aziende agricole, la 
superficie irrigata in Veneto nel 2003 ammonta a 321.493 ettari, pari al 38,6% della Sau 
complessiva (Tabella 9.1). Le aziende agricole che praticano effettivamente l’irrigazione sono 
81.316, pari a circa il 44% delle aziende complessive. Sempre secondo l’ISTAT, la superficie 
regionale potenzialmente irrigabile è di 471.243 ettari, pari al 56,6% della Sau totale.  

 
Tabella 9.1 - Superficie irrigabile e irrigata nel Veneto (ettari) 

 Superficie 
irrigabile 1 

In % su 
SAU 

Superficie 
irrigata 1 

In % su SAU % 

  (1)   (2)   (2/1) 

      

1982      

Veneto n.d. n.d. 227.310 24,9 - 
   

1990   
Verona 120.495 66,6 97.710 54,0 81,1 
Vicenza 47.492 39,7 31.029 26,0 65,3 
Belluno 130 0,2 103 0,2 79,3 
Treviso 85.338 59,8 52.810 37,0 61,9 
Venezia 50.920 41,4 26.783 21,8 52,6 
Padova 55.560 39,5 32.263 23,0 58,1 
Rovigo 63.972 53,5 30.193 25,3 47,2 
   
Veneto 423.908 48,1 270.892 30,7 63,9 

    
2000    

Verona 119.760 67,5 90.538 51,0 75,6 
Vicenza 47.690 41,8 30.982 27,1 65,0 
Belluno 159 0,3 122 0,2 76,8 
Treviso 72.511 52,4 48.659 35,1 67,1 
Venezia 64.174 53,5 38.116 31,8 59,4 
Padova 51.259 37,8 28.653 21,1 55,9 
Rovigo 80.292 70,4 28.184 24,7 35,1 
   
Veneto 435.845 51,1 265.253 31,1 60,9 

   
2003   

Veneto 471.243 56,6 321.493 38,6 68,2 
            
1 Secondo l'ISTAT per superficie irrigabile si intende la superficie massima che nel corso 
dell'annata agraria di riferimento potrebbe essere irrigata in base alle potenzialità degli 
impianti tecnici e alla quantità di acqua disponibile normalmente all'azienda. Per superficie 
irrigata si intende la superficie che nel corso dell'annata agraria di riferimento è stata 
irrigata almeno una volta. 
Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura, 2000 e 1990 e Indagine sulla struttura e sulle 
produzioni delle aziende agricole (2003, Universo CE, inclusi gli enti pubblici). 

 
L'UVB rileva che nel 2004 la superficie irrigata nei Consorzi di Bonifica è stata pari a 

circa 584.000 ettari, pari a circa il 50% delle superfici totali dei Consorzi. Va ricordato che la 
superficie montana regionale è praticamente esclusa dai Consorzi; inoltre nelle superfici 
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irrigate secondo l'UVB è compresa una consistente quota della cosiddetta "irrigazione di 
soccorso" ovvero l'irrigazione praticata attingendo l'acqua da canali ad uso promiscuo di scolo 
e irrigazione, pari a quasi 2/3 delle superfici irrigate che nelle rilevazioni ISTAT sono 
esplicitamente escluse. In sostanza, la quasi totalità della superficie irrigata regionale ricade 
all'interno dei Consorzi di bonifica. 

Le informazioni desumibili dal Censimento e dalle Indagini sulle strutture agricole sono 
le uniche che consentono di fare un confronto sull’evoluzione dello stato dell’irrigazione. Nel 
complesso, la superficie irrigata regionale ha subito un notevole aumento tra il 1982 e il 2000, 
sia in termini assoluti (da circa 227.000 a 265.000 ettari) che relativi rispetto alla Sau 
regionale (dal 24,9% al 31,1%). Questo dato può essere spiegato anche grazie alla 
trasformazione di aree irrigabili e servite da canali promiscui in aree attrezzate con reti 
irrigue. L’aumento della superficie irrigata conferma come l’irrigazione rappresenti per 
l’agricoltura una risorsa di fondamentale importanza per garantire i livelli di competitività, 
aumentare il reddito e nello stesso tempo garantire la necessaria flessibilità degli ordinamenti 
rispetto alle esigenze di mercato.  

Osservando la tabella 9.2, tra il 1990 e il 2000 la superficie irrigata avrebbe subìto una 
contrazione poco significativa pari al -2,1%, mentre quella irrigabile sarebbe lievemente 
aumentata (2,7%). Tuttavia, se si considera la variazione della superficie all'interno delle 
differenti classi di dimensione economica delle aziende (UDE), si evidenzia come la 
variazione sia fortemente positiva per le aziende con UDE>40, e vi sia una forte contrazione 
per le aziende medio piccole (-12,2% e -9,6% rispettivamente per le aziende con UDE 
compreso tra 16 e 40 e per quelle con UDE compreso tra 4 e 16). Nello stesso periodo anche 
il numero di aziende che praticano l’irrigazione è sensibilmente diminuito (-5,8%). 
Considerando invece l'orientamento tecnico economico (OTE), le aziende con seminativi e 
quelle di granivori hanno aumentato considerevolmente la superficie irrigata, rispettivamente 
del 16 e 19%. Le aziende con seminativi, in particolare, rappresentano la tipologia aziendale 
maggiormente interessata da irrigazione, con una superficie irrigata pari a quasi 134.000 ettari 
nel 2000, un terzo circa della Sau complessiva di tali aziende. Le aziende ortofloricole sono 
invece quelle che presentano il rapporto più elevato tra superficie irrigata e Sau, attestandosi 
al 63,5%, valore che sale a quasi l'80% se si considera il rapporto tra superficie irrigabile e 
Sau. 
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Tabella 9.2 - Aziende che praticano l'irrigazione e relativa superficie irrigabile e irrigata per orientamento tecnico-economico principale e generale e classe di 
dimensione economica (Veneto, Universo Italia, 2000) 
  AZIENDE SUPERFICIE in % su Totale SAU 
   IRRIGABILE IRRIGATA IRRIGABILE IRRIGATA 

  Numero
Variaz. % 
2000/1990 Ettari

Variaz. % 
2000/1990 Ettari

Variaz. % 
2000/1990 % % 

         
ORIENTAMENTI TECNICO-
ECONOMICI         
Aziende specializzate in: 68.381 6,7 353.911 15,2 212.714 8,6 49,8 30,0 
- Seminativi 42.566 14,1 249.106 21,6 134.885 16,0 59,0 31,9 
- Ortofloricoltura 2.346 -19,5 6.187 -0,6 4.936 -2,0 79,6 63,5 
- Coltivazioni permanenti 14.356 4,1 50.586 0,8 39.679 2,9 50,7 39,8 
- Erbivori 8.219 -13,1 43.492 2,3 30.222 -9,7 25,2 17,5 
-Granivori 894 38,0 4.540 30,5 2.991 18,9 59,3 39,0 
  
Aziende miste con combinazioni di: 12.935 -41,8 81.306 -30,3 52.400 -30,2 57,4 37,0 
- Policoltura 8.528 -29,9 44.151 -24,5 27.883 -19,4 58,2 36,7 
- Poliallevamento 903 -64,8 6.427 -46,9 4.438 -46,8 50,6 35,0 
- Coltivazioni-Allevamenti 3.504 -53,4 30.728 -33,2 20.079 -37,5 57,9 37,8 
        
CLASSI DI DIMENSIONE ECONOMICA       
< 4 UDE 42.031 3,5 44.134 4,0 26.300 -0,4 32,5 19,4 
4-16 20.861 -16,9 82.756 -5,7 49.174 -9,3 44,8 26,6 
16-40 10.929 -15,4 96.864 -3,8 57.882 -12,2 56,3 33,6 
> 40 7.495 -2,6 211.462 9,6 131.758 6,0 58,9 36,7 
    
TOTALE 81.316 -5,8 435.217 2,7 265.114 -2,1 51,1 31,1 
                  
Fonte: ISTAT; Censimento dell'agricoltura, 2000.        
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9.4 L'impatto delle attività zootecniche 
 
L’attività zootecnica costituisce un altro fattore di potenziale pressione ambientale sulla 

risorsa suolo, causando soprattutto processi di degradazione attraverso gli effluenti prodotti 
dagli animali e l’eccessivo calpestio, oltre che inquinamento delle acque. Il fattore 
maggiormente responsabile dell'impatto negativo è rappresentato dalla densità di allevamento 
(numero di capi per ettaro). Occorre però precisare che la gestione aziendale può influire sul 
livello di pressione ambientale degli allevamenti, ed in particolare sul potenziale 
inquinamento dovuto agli effluenti attraverso, ad esempio, il piano di alimentazione del 
bestiame o la gestione della fertilizzazione. Analogamente, esiste una stretta relazione tra 
l’entità e il tipo di pressione ambientale e la specie allevata: ad esempio, l’eutrofizazzione 
delle acque, tende ad essere più frequente nelle zone in cui vi è una maggiore concentrazione 
di suini, mentre la degradazione fisica del suolo accompagna di solito quelle zone dove vi è 
una presenza più accentuata di bestiame ovi-caprino.  

Dal 1990 al 2003 il valore del carico di bestiame (Unità Bovina Adulta/ettari) in Veneto 
aumenta sia per gli erbivori che per i suini a causa principalmente della contrazione della Sau 
ma anche in conseguenza della crescita del patrimonio bovino e ovicaprino espresso in UBA. 
Il carico di bestiame complessivo ha ormai superato la soglia dei 2 UBA/ha (Tabella 9.3) se si 
considera l'intera superficie agricola come potenzialmente utilizzabile per lo spandimento 
delle deiezioni. In realtà è opportuno analizzare il carico di bestiame anche in relazione alla 
superficie effettivamente afferente alle aziende dedite all'allevamento. In quest'ultimo caso 
l'unico dato disponibile relativo al 2003 evidenzia un carico per ettaro pari a 4,9 UBA/ha, ben 
oltre le soglie ritenute sostenibili per i sistemi agrozootecnici.  

Osservando la tabella 9.3 non sorprende il dato relativo ai suini e agli avicunicoli dato 
che, soprattutto le aziende di medie-grandi dimensioni157, in queste tipologie di allevamento 
non c'è mai stato un rapporto stretto tra numero di animali allevati e superficie agricola. Al 
contrario il dato relativo agli allevamenti bovini, ovicaprini ed equini è piuttosto 
preoccupante: quasi 3 UBA/ha in media considerando l'intera superficie aziendale e non 
soltanto la superficie foraggera come indicato usualmente nei regolamenti comunitari. La 
distanza tra il dato potenziale e quello effettivo è particolarmente forte nelle aree di pianura e 
di collina: da valori potenziali di circa 0,9 UBA/ha di Sau complessiva si arriva a 3,8 UBA/ha 
di Sau di aziende con allevamenti bovini. Al contrario nelle aree di montagna prevale una 
zootecnica estensiva - si passa da 0,6 UBA/ha di Sau complessiva a 1,3 UBA/ha di Sau delle 
aziende con allevamenti - a conferma della validità di uno dei pochi modelli produttivi 
adattabili ai difficili ambienti montani.  

 

                                                 
157 Purtroppo l'ISTAT non pubblica alcuna statistica distinguendo tra gli allevamenti di suini e di animali da 
cortile per autoconsumo e quelli per attività commerciali, quindi i dati medi si riferiscono a realtà aziendali 
molto diverse tra loro. 
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Tabella 9.3 - UBA allevate in Veneto e carico medio per ettaro di SAU 

 
Bovini, ovicaprini 

ed equini 
Suini Avicunicoli Totale 

   
  UBA  
    
1990 711.375 174.416 797.840 1.683.631 
2000 733.412 210.506 767.835 1.711.753 
2003 788.575 179.525 802.802 1.770.902 
     
  UBA/ettaro di SAU  
     
1990 0,8 0,2 0,9 1,9 
2000 0,9 0,2 0,9 2,0 
2003 0,9 0,2 1,0 2,1 
     
 UBA/ettaro di SAU solo delle aziende con allevamento  
     
2003 2,9 4,4 15,6 4,9 
     
 Fonte: ISTAT, Censimento dell'agricoltura, 2000 e 1990 e Indagine sulla struttura e sulle 
produzioni delle aziende agricole (2003, Universo CE, inclusi gli enti pubblici).  

 
Utilizzando i dati del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), rilevati 

nel 2003 e relativi alla dimensione degli allevamenti espressa in posti stalla158, è stata ottenuta 
una stima del peso vivo relativo a tutti gli allevamenti presenti nel territorio regionale. Il peso 
vivo è stato rapportato alla SAU comunale ipotizzando, quindi, che sia possibile lo 
spargimento degli effluenti zootecnici sull'intera superficie comunale. Si tratterebbe, quindi, 
di una misurazione del "potenziale" impatto che potrebbe avere l'attività zootecnica a livello 
comunale. Come è stato evidenziato in precedenza l'impatto "effettivo" determinato 
dall'utilizzo degli effluenti nei soli terreni afferenti alle aziende con allevamenti sarebbe 
probabilmente molto più elevato, dato che la superficie delle aziende con allevamenti non 
dovrebbe superare i 400.000 ettari a livello regionale. Confrontando il dato potenziale con 
quello effettivo si passerebbe da una media regionale di 7 q.li di peso vivo per ettaro a circa 
15 q.li, di cui i due terzi sono rappresentati dai bovini e circa il 20% deriva dal contributo 
delle produzioni avicole. Le superfici comunali sono state classificate in base ai dati elaborati 
dall'ARPAV tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa sulla tutela delle acque a 
partire dalla legge Merli159, che indicava il valore soglia di 40 q.li di peso vivo come limite 
oltre il quale le imprese zootecniche devono dotarsi di idonei impianti per il trattamento dei 

                                                 
158 Questa procedura comporta una sovrastima del dato reale, in quanto si ritiene che difficilmente gli 
allevamenti raggiungono l'utilizzazione massima della capacità di stalla per l'intero anno solare. 
159 In particolare, il provvedimento attualmente in vigore (Piano Regionale di Risanamento delle Acque a 
recepimento del decreto legislativo 152/99) fissa i limiti di peso vivo allevabile per ettaro pari a 25 q.li per gli 
avicunicoli, a 35 q.li per suini e vitelli a carne bianca e 40 q.li per gli altri allevamenti. Tali valori si applicano 
alla Zona D (territorio regionale "non vulnerabile"), mentre nelle aree vulnerabili i valori scendono, a seconda 
del livello di fragilità.  
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reflui zootecnici o di piani per uno smaltimento controllato. Con le quattro classi di peso vivo 
per ettaro è stata realizzata la figura 9.6. 

Anche se non così evidenti come in Lombardia, le tendenze di fondo in Veneto derivano 
da un progressivo processo di specializzazione su scala sub-regionale. La zootecnia si è 
progressivamente concentrata in aree abbastanza limitate, dove il carico di bestiame ha 
raggiunto livelli non compatibili con una gestione sostenibile delle risorse naturali. La figura 
9.6, elaborata dall'ARPAV, evidenzia in modo chiaro la forte concentrazione degli 
allevamenti lungo la fascia dell'alta pianura dove sono presenti condizioni di fragilità 
ambientale che rendono particolarmente vulnerabili le risorse naturali, soprattutto per quanto 
riguarda l'acqua e il suolo (ARPAV, 2005).  

 
 

Figura 9.6 - Distribuzione territoriale del peso vivo allevato per ettaro di SAU 

 
Fonte: elaborazioni ARPAV su dati CREV. 

 
 
Ancora più esplicativa risulta l'analisi effettuata sulle aziende con bovini utilizzando i 

dati ISTAT dell'ultimo Censimento. L'analisi è stata circoscritta agli allevamenti di bovini 
data la rilevanza del patrimonio zootecnico e l'importanza di un corretto rapporto tra numero 
di capi e superficie per questo tipo di allevamento. Come già evidenziato con riferimento alla 
tabella 9.3, vi è una differenza  sostanziale tra i carichi di bestiame potenziale ed effettivo. 
Nelle due figure 9.7 e 9.8 è possibile osservare la diversa distribuzione di tali carichi, a 
seconda che venga presa in considerazione la SAU complessiva a livello comunale o soltanto 
la superficie afferente alle aziende con allevamenti bovini. Le classi di UBA ad ettaro sono 
state fissate con limiti differenti nei due casi (maggiori per i carichi effettivi), per meglio 
rispecchiare la diversa struttura dei dati.  

Facendo riferimento alla situazione potenziale, la distribuzione territoriale del carico di 
bestiame si dimostra al di sotto dei 2 UBA/ha nella maggior parte del territorio regionale, per 
un totale di 586.000 ettari di SAU. I casi di carichi più sostenuti (superiori a 5 UBA/ha) 
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riguardano solamente 4 Comuni. A fronte di una SAU piuttosto ridotta (circa 4.300), in queste 
ultime realtà si riscontra un'elevata presenza relativa di bovini, pari a 24.568 UBA (3% del 
patrimonio bovino complessivo). 

 
Figura 9.7 - Distribuzione territoriale dei carichi bovini ad ettaro potenziali 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
 
Figura 9.8 - Distribuzione territoriale dei carichi bovini ad ettaro effettivi 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Regione Veneto 
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Il carico di bestiame riferito alle solo aziende con allevamenti bovini evidenzia alcune 
condizioni di criticità anche al di fuori delle aree citate in precedenza, come ad esempio nel 
caso di alcune aree montane (Figura 9.8). Il fenomeno potrebbe dipendere dalla presenza in 
tali aree di un certo numero di allevamenti medio-grandi con superfici aziendali piuttosto 
limitate. Quindi, nell'ipotesi di non poter usufruire della restante quota di terreni appartenenti 
allo stesso comune, il carico di bestiame risulta decisamente elevato. Il dato va comunque 
letto con cautela, in quanto è più probabile che la reale distribuzione dei carichi sia intermedia 
tra le due qui descritte. Infatti, è plausibile che una parte, non esattamente quantificabile, di 
questi allevamenti sia comunque in grado di provvedere alla gestione dei propri reflui 
zootecnici (ad esempio, spandendoli sui terreni di vicini agricoltori o vendendoli sul mercato). 

 

9.5 Il bilancio dei nutrienti 
 
Il tipo di pratiche agricole adottate, il grado di intensificazione colturale, le razze 

allevate, la consistenza del bestiame, l'utilizzazione di diete intensive, sono tutti elementi che 
contribuiscono alla definizione della quantità e della qualità dei rilasci di sostanze inquinanti 
nell’ambiente, e in particolare di azoto e fosforo. In questo caso l’impatto ambientale viene 
spesso misurato calcolando la quantità utilizzata di fertilizzante per unità di superficie. Una 
misura più appropriata, adottata anche a livello internazionale (EUROSTAT, OCSE, ecc.), è 
rappresentata dal bilancio degli elementi nutritivi al suolo relativamente ad azoto e fosforo per 
unità di superficie. Il calcolo degli apporti e asporti, sia organici che inorganici, per singola 
coltura e area consente di definire le situazioni di deficit o surplus per questi due elementi 
nutritivi. 

L'azoto rappresenta uno degli input indispensabili nella produzione vegetale e animale. I 
fabbisogni azotati variano in relazione al tipo di coltura e/o di animale allevato, e alla loro 
performance produttiva. Per le produzioni vegetali, la fonte di approvvigionamento di azoto è 
di natura sia inorganica (es. azoto di sintesi) che organica (letame e reflui); per gli animali 
invece, è costituita da vegetali e sottoprodotti somministrati in qualità di alimenti. L'output 
delle produzioni vegetali, in termini di contenuto nutritivo, rappresenta l'input per quelle 
animali, e viceversa. Un eccesso di azoto può compromettere la qualità delle acque 
superficiali e sotterranee (tramite il percolamento e la lisciviazione), e quella dell'aria (tramite 
le emissioni di ammoniaca che incrementano la caduta di piogge acide), nonché l’equilibrio 
degli ecosistemi acquatici. 
 
Tabella 9.4 - Bilancio dei nutrienti (kg/ha) 

  1994 1997 1998 2000 
   

Azoto   
Veneto 44 41 41 103 
ITALIA 35 36 29 40 
   

Fosforo   
Veneto 58 38 62 
ITALIA 23 24 28 
        
Fonte: APAT 2005, Modello ELBA dell'Università di Bologna 
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Le stime effettuate tra il 1994 e il 2000160 dall'APAT (2005) evidenziano un costante 
eccesso di azoto di origine organica e inorganica in Veneto. In particolare l'evoluzione nel 
tempo mostra un primo, modesto incremento, del surplus161 nel periodo 1994-98 durante il 
quale tale indicatore è passato da 44 kg/ettaro a circa 50 kg/ettaro. Nel periodo successivo 
l’incremento è stato decisamente superiore tanto che il surplus è praticamente raddoppiato 
raggiungendo i 103 kg/ettaro (Tabella 9.4). Tale incremento è dovuto principalmente alla 
contrazione della SAU rilevata con il Censimento. Peraltro, tale valore rappresenta un livello 
decisamente considerevole e risulta superiore a quello medio nazionale (40 kg/ettaro). Solo in 
Lombardia sono stati, infatti, calcolati dei livelli di surplus superiori a quelli veneti (130 
kg/ettaro).  

Un’altra fonte agricola di inquinamento e di alterazione degli equilibri biologici e 
strutturali dei suoli è legata all’eccesso di fosforo rilasciato nel terreno attraverso fertilizzanti 
organici (letame, liquami) e fertilizzanti minerali (concimi sintetici). L’eccesso di fosforo nel 
suolo non solo può ridurre la diversità delle specie alterando gli equilibri competitivi, ma è 
anche la principale causa di eutrofizzazione delle acque superficiali. Anche per questo 
elemento nutritivo il Veneto presenta i maggiori livelli di surplus rispetto alle altre regioni: 
nel 2000 tale indicatore raggiungeva i 62 kg/ettaro rispetto ad una media nazionale inferiore ai 
30 kg/ettaro. Inoltre l’incremento rispetto al 1998 è stato di oltre il 60%162. Solo la Lombardia 
presenta dei livelli di surplus superiori a quelli veneti. In molte regioni settentrionali si è 
osservata una contrazione del surplus di fosforo tra il 1994 e il 2000: tale andamento non ha 
peraltro interessato il Veneto dove l’incremento di questo indicatore nel periodo considerato è 
stato di circa il 7%. La contrazione dei livelli di fosforo nel terreno può richiedere alcuni 
decenni in quanto il fosforo disponibile viene sostituito dalle riserve di fosforo indisponibile 
presente nel suolo. Sebbene non sia pertanto ragionevole attendersi inversioni di tendenza nel 
breve periodo, eventuali riduzioni degli apporti sono opportune e auspicabili.  

Per quanto riguarda gli apporti di azoto, le stime effettuate nel Piano di tutela delle 
acque predisposto dalla Regione Veneto forniscono risultati analoghi a quelli dell'APAT. Pur 
con una metodologia differente da quella utilizzata dall’APAT, il surplus medio di azoto di 
origine agrozootecnica viene, infatti, stimato in circa 110 kg/ettaro (Tabella 9.5). I bacini 
idrografici che presentano le situazioni più critiche sono quelli del Fissero Tartaro C. Bianco, 
dell'Adige, del Bacino scolante e del Brenta, con valori di surplus in tutti i casi superiori al 
dato medio regionale. 

Al livello di dettaglio comunale, le elaborazioni su dati ARPAV confermano la 
distribuzione territoriale evidenziata dal Piano di Tutela delle Acque (Figura 9.9) e il risultato 
dell'APAT per l'eccesso di azoto medio. In particolare, i Comuni che presentano le maggiori 
entità di surplus, con valori di azoto per ettaro superiori ai 200 kg, si concentrano soprattutto 
nelle province di Verona, Padova e Treviso, grossomodo lungo la fascia di ricarica delle falde 
acquifere (al riguardo si confronti con quanto riportato in Figura 5.6). Tale fascia riveste una 
notevole importanza ambientale, sia dal punto di vista della quantità delle acque, data la 
ricchezza di risorse idriche, che sotto l'aspetto qualitativo. La peculiare struttura 
geopedologica, di origine glaciale e alluvionale (suoli sabbiosi e limosi fortemente calcarei), 
risulta particolarmente permeabile, aumentando quindi il rischio della diffusione degli 

                                                 
160 Sebbene disponibili, non sono stati considerati i dati forniti dall’APAT (Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e del Territorio) per l’anno 2002 poiché, trattandosi di una stima, non consentono un confronto 
attendibile con la serie precedente. 
161 Al netto delle perdite di volatilizzazione (N organico) e comprensivo di apporti atmosferici medi.  
162 A tale riguardo si vedano le considerazioni effettuate nel caso dell’incremento del surplus d’azoto nel 
medesimo periodo. 
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inquinanti entro i suoli e l'acqua. A fronte di tale vulnerabilità ambientale, come si spiegherà 
meglio più avanti, tale area è caratterizzata da un'attività agricola e zootecnica particolarmente 
intensive. 

 
Tabella 9.5 - Apporti di azoto di origine agrozootecnica 

Bacino idrografico SAU Azoto da 
concimi minerali 

o organici 

Azoto zootecnico Azoto totale 
apportato 

Surplus azoto 

  ha t kg/ha t kg/ha t kg/ha t kg/ha
          
Adige 68.272 4.617 68 8.243 121 12.860 188 8.571 126
Bacino scolante 125.815 18.828 150 9.637 77 28.465 226 15.301 122
Brenta 222.516 29.848 134 21.512 97 51.360 231 26.767 120
Fissero Tartaro C. Bianco 179.904 24.336 135 18.792 104 43.065 239 25.678 143
Lemene 33.170 3.306 100 909 27 4.216 127 1.820 55
Livenza 34.764 4.707 135 2.499 72 7.206 207 3.913 113
Pianura tra Livenza e Piave 32.730 3.573 109 697 21 4.271 130 1.824 56
Piave 74.379 4.822 65 2.533 34 7.355 100 2.398 32
Po 35.014 3.750 107 1.668 48 5.418 155 2.761 79
Sile 41.956 6.168 147 2.706 65 8.874 212 4.412 105
Tagliamento 4.224 502 119 121 29 622 148 246 58
          
Totale Veneto 852.744 104.457 122 69.317 81 173.712 204 93.691 110
                    
Fonte: Regione del Veneto, Piano di Tutela delle Acque – Stato di fatto. Dicembre 2004. 

 
 
 

Figura 9.9 - Distribuzione territoriale del surplus di azoto di origine agrozootecnica 

 
Fonte: elaborazioni su dati ARPAV. 
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La distribuzione della SAU per classe di surplus di azoto a livello regionale mostra una 
concentrazione della superficie (quasi 304.000 ettari, pari al 35,6% del totale) per lo più  nella 
classe 50-100 kg/ha; mentre le restanti superfici complessive si distribuiscono al 28% ed al 
22% nella terza e nella prima classe di surplus, rispettivamente (Tabella 9.6). La SAU 
regionale con un eccesso di azoto superiore a 200 kg per ettaro è pari a 124.727 ettari, 
localizzati per oltre il 60% (75.178 ettari) nel veronese. Nella stessa provincia, la SAU che 
rientra nella classe di surplus più gravosa è pari a oltre il 42% del totale provinciale, contro un 
valore regionale del 14,6%. Nelle province di Vicenza e Treviso la superficie agricola si 
concentra per lo più nella terza classe di surplus (100-200 kg/ha), con percentuali del 47,6% e 
39% rispettivamente. Venezia, Padova e Rovigo presentano le maggiori quote relative di SAU 
con surplus inferiore ai 100 kg/ha, mentre la totalità della SAU di Belluno evidenzia livelli di 
azoto sotto i 50 kg/ha. A livello altimetrico, la montagna manifesta le minori problematiche in 
termini di azoto (grazie all'incidenza di Belluno), con quasi l'88% di SAU entro la prima 
classe. In pianura e in collina, il 40% circa delle superfici agricole presenta, in entrambi i casi, 
valori di surplus tra i 50 e i 100 kg/ha. 
 
Tabella 9.6 - Distribuzione della SAU per classe di surplus di azoto (ettari) 

  <50 kg/ha 50-100 100-200 >200 kg/ha SAU 
      

Pianura 70.232 256.788 204.697 106.781 638.499
Collina 25.726 41.345 28.447 16.792 112.310
Montagna 89.602 5.712 5.468 1.153 101.935

   
Verona 23.895 34.645 43.803 75.178 177.520
Vicenza 36.536 17.275 54.401 5.959 114.171
Belluno 52.886 7 - - 52.893
Treviso 15.177 47.325 54.289 21.703 138.495
Venezia 48.001 60.454 11.541 - 119.995
Padova 3.265 55.802 54.713 21.887 135.669
Rovigo 5.801 88.338 19.865 - 114.003
   
Veneto 185.560 303.846 238.612 124.727 852.744
   
 Percentuali di riga 
    
Pianura 11,0 40,2 32,1 16,7 100,0
Collina 22,9 36,8 25,3 15,0 100,0
Montagna 87,9 5,6 5,4 1,1 100,0
      
Verona 13,5 19,5 24,7 42,3 100,0
Vicenza 32,0 15,1 47,6 5,2 100,0
Belluno 100,0 0,0 - - 100,0
Treviso 11,0 34,2 39,2 15,7 100,0
Venezia 40,0 50,4 9,6 - 100,0
Padova 2,4 41,1 40,3 16,1 100,0
Rovigo 5,1 77,5 17,4 - 100,0
   
Veneto 21,8 35,6 28,0 14,6 100,0
            
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT Censimento dell'agricoltura 2000, ARPAV. 
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Nei Comuni in cui si riscontrano i maggiori eccessi di azoto (oltre i 200 kg/ha), sono 

presenti quasi 26.300 aziende (pari al 14% circa del totale regionale), la SAU è composta al 
73% da seminativi, la superficie irrigata è pari al 60,2% della SAU appartenente alla classe, 
contro un'incidenza media regionale del 31% (Tabella 9.7). Questo ultimo dato introduce un 
campanello d'allarme per quanto concerne la potenziale percolazione e lisciviazione dei nitrati 
per effetto dell'acqua di irrigazione. Sebbene con entità minore, la stessa problematica si 
riscontra anche nelle aree con surplus di azoto tra i 100 e i 200 kg/ha, dove la superficie 
irrigata è il 36% della SAU totale relativa. Le aziende con allevamento bovino si localizzano 
per lo più nei territori della terza classe di surplus (7.880 aziende, pari al 37% del totale 
regionale), seguiti dalle zone della quarta e della seconda classe. Il numero di UBA segue, 
invece, una distribuzione in parte differente, evidenziando una maggiore entità di capi nelle 
aree con surplus superiore a 200 kg/ha (piuttosto che nella seconda classe), a causa della 
presenza di allevamenti di dimensioni relativamente maggiori. 

 
Tabella 9.7 - Caratteristiche agricole dei Comuni per classe di surplus di azoto di appartenenza 
  <50 50-100 100-200 >200 Totale 
      
Numero di aziende 39.307 65.954 59.536 26.288 191.085
      
SAU 185.560 303.846 238.612 124.727 852.744
     
Composizione della SAU (%):     
- seminativi 38,6 79,8 74,5 73,1 68,3
- coltivazioni permanenti 7,7 14,2 13,5 14,9 12,7
- prati e pascoli 53,7 6,0 12,1 12,0 19,0
      
Superficie irrigata (% su SAU) 13,1 26,3 36,0 60,2 31,1
     
Numero di aziende con 
allevamento bovino 3.985 5.386 7.880 4.324 21.575
  
Numero UBA 73.646 135.334 289.722 246.368 745.070
            
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT Censimento dell'agricoltura 2000, ARPAV. 

 
 

9.6 Altre pratiche colturali 
 
Un ruolo decisamente significativo nella riduzione dell’impatto dell’agricoltura 

sull’ambiente è rivestito anche da altre pratiche agronomiche adottate dagli imprenditori 
agricoli. Il contenimento degli apporti di input chimici (diserbanti e, in generale, prodotti 
fitosanitari) e di fertilizzanti è strettamente legato alla successione colturale. Nel 1998 quasi il 
17% della superficie a seminativi del Veneto era interessata da monosuccessioni e in 
particolare da quelle legate alla coltivazione del mais. Tale incidenza risulta inferiore al dato 
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medio nazionale163. In realtà il dato nazionale è decisamente influenzato dalla situazione 
riscontrata nelle aziende del meridione dove la monosuccessione del grano duro è spesso 
legata alla necessità di riscuotere una maggior quota di risorse comunitarie (premio 
supplementare). La rilevazione censuaria del 2000 ha evidenziato un peggioramento della 
situazione con un incremento significativo della superficie a seminativi interessata da 
monosuccessioni in Veneto. Tale crescita è valutabile sia in termini assoluti (da 104.000 a 
141.000 ettari) che relativi (l’incidenza sulla superficie a seminativi è, infatti, passata dal 17 al 
24%). La superficie sottoposta a rotazioni fisse interessa circa 205.000 ettari e non ha subito 
sostanziali variazioni rispetto al biennio precedente, mentre nel caso degli avvicendamenti 
liberi è stata osservata una flessione di oltre il 40%. Dati più recenti, desunti dall'Indagine 
sulle strutture agricole realizzata dall'ISTAT nel 2003, evidenziano un'ulteriore aumento della 
monosuccessione che ha interessato circa 180.000 ettari a seminativo. È probabile che tale 
evoluzione abbia origine dalle ridotte alternative colturali: i redditi ritraibili da colture come il 
frumento e la soia non sono in grado di competere con il mais e anche le politiche di sostegno 
hanno orientato le scelte degli agricoltori sempre più verso la monocoltura maidicola. 

Decisamente contenuta è anche la pratica del sovescio che, nel complesso164, viene 
effettuata su una superficie inferiore a 2.300 ettari, ovvero su meno dell’1% della superficie a 
seminativi165. La maggiore diffusione di questa pratica apporterebbe notevoli vantaggi alla 
fertilità del suolo soprattutto in termini di mantenimento e miglioramento della struttura del 
terreno. Le aziende che praticano l’inerbimento controllato raggiungono livelli superiori 
(7.300 unità): la superficie interessata da questa pratica, nonostante abbia superato i 10.000 
ettari, rappresenta ancora una quota modesta della superficie a seminativi. In termini negativi 
deve essere invece considerato il dato relativo alla bruciatura periodica delle stoppie, praticata 
da quasi 4.600 aziende. La normativa introdotta con la riforma della PAC del 2003 
(condizionalità) dovrebbe tuttavia ridurre considerevolmente l’esecuzione di questa pratica 
agricola. 

 
 

10 Le risorse naturali e l'attività agricola  
 

10.1 Il suolo 
 
La funzione produttiva del suolo in agricoltura è fondamentale, ma non va dimenticato 

che il suolo svolge anche altre importanti funzioni regolatrici nell’ecosistema, agendo da filtro 
“biologico” e trasformando le sostanze più o meno tossiche in composti innocui attraverso 
una continua attività di biodegradazione. In assenza di questa capacità di neutralizzazione 
chimica, una quantità molto elevata di sostanze tossiche raggiungerebbe le falde acquifere e 
quindi le sorgenti e i pozzi. La moderna agricoltura che utilizza in modo intensivo sostanze 
chimiche che garantiscono l’accrescimento delle coltivazioni agrarie è quindi “debitrice” nei 
confronti del terreno per l’azione di contrasto che esso svolge rispetto al potenziale inquinante 
contenuto nei mezzi tecnici stessi. 

                                                 
163 Nelle altre regioni padane si riscontrano dei valori generalmente superiori a quelli veneti. Solo in Emilia 
Romagna si osserva una situazione differente in relazione probabilmente alla maggior presenza di ortive negli 
ordinamenti colturali. 
164 Sovescio di leguminose o di altre specie e/o colture di copertura. 
165 D’altra parte tale superficie rappresenta il 15% del totale delle superfici interessate da sovescio in Italia. 
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I suoli agricoli determinano anche la funzione regolatrice relativa alla regimazione dei 
deflussi idrici. Terreni di buona tessitura e dotati soprattutto di sufficienti quantità di sostanza 
organica consentono un’efficace infiltrazione delle precipitazioni e una buona capacità di 
ritenzione idrica. In questo caso l’agricoltura a seconda del tipo di pratiche agronomiche 
impiegate può agire come fattore depauperante o come elemento rigeneratore della fertilità 
del suolo. Tra le pratiche agronomiche che possono determinare processi di degrado vanno 
ricordati lo spandimento dei reflui organici che può rappresentare una minaccia per la qualità 
delle risorse idriche se le quantità apportate sono eccessivamente superiori ai fabbisogni delle 
colture o non adatte alle caratteristiche fisiche dei suoli; il tipo di rotazione e di copertura 
vegetale da cui dipende in molti ambienti la perdita della risorsa suolo a seguito di erosione 
superficiale; anche l’irrigazione può contribuire all’aumento del tenore di salinità dei suoli. 

Secondo i monitoraggi coordinati dall'Agenzia Europea per Ambiente il livello di 
erosione del suolo in Italia è doppio rispetto alla media europea. Il modello di stima utilizzato 
evidenzia un valore pari a 3,11 tonnellate per ettaro all'anno, contro una valore medio europeo 
di 1,64 t (EU25). Le stime dell'Agenzia europea assegnano al Veneto un valore pari a 2,2 
tonnellate, inferiore alla media italiana. Peraltro va segnalato che la conoscenza del fenomeno 
è ancora molto incerta: le prime elaborazioni effettuate dall'ARPAV (2005) evidenziano stime 
molto diverse a seconda del modello di analisi che viene adottato. In particolare i due modelli 
che valutano il rischio di erosione messi a confronto (USLE e PESERA) mostrano 
significative differenze soprattutto per quanto riguarda la distribuzione spaziale delle zone a 
rischio. 

Per quanto riguarda la vulnerabilità dei suoli la Regione del Veneto ha presentato nel 
2000 alcuni tematismi nell'ambito del "Programma regionale per la lotta alla 
desertificazione". Almeno due di questi tematismi hanno una notevole rilevanza per 
l'agricoltura: la vulnerabilità all'erosione e la vulnerabilità alla salinizzazione. Osservando la 
figura 10.1 è possibile notare come le aree interessate sono nettamente distinte: nel primo 
caso il fenomeno si concentra esclusivamente nelle aree montane e collinari, mentre nel 
secondo caso sono coinvolte le aree costiere. Nel proseguo si cercherà di delineare le 
principali caratteristiche agricole delle aree soggette a degrado del suolo. 

La carta riguardante la vulnerabilità dei suoli è stata realizzata su base comunale 
identificando tre gradi di vulnerabilità (bassa, media e alta). Secondo le scarne indicazioni 
riportate nel "Programma regionale per la lotta alla desertificazione" (Regione del Veneto, 
2000) per identificare le aree vulnerabili sono state prese in considerazione le caratteristiche 
dinamiche dei fenomeni in termini di velocità attese dall’evento e/o frequenza di accadimento 
dello stesso. Si riconosce che nel Veneto l’erosione del suolo è dovuta principalmente 
all’azione delle acque, sotto forma di pioggia battente e di scorrimento superficiale. Gli eventi 
di pioggia intensa producono fenomeni de erosione del suolo soprattutto nelle zone in cui già 
esiste un defict idrico. Infine i terreni con copertura vegetale scarsa o nulla risultano più 
esposti alla erosione provocata dall’acqua soprattutto se caratterizzati da forte acclività. Gli 
elementi di vulnerabilità presi in considerazione sono rappresentati dai siti coinvolti da una 
possibile evoluzione del fenomeno, in termini di consistenza degli insediamenti sia 
residenziali che industriali ed agricoli e delle infrastrutture in relazione anche alla loro 
rilevanza strategica. È stata realizzata anche una valutazione della possibilità di pericolo per le 
vite umane e di danni consistenti agli edifici, alle infrastrutture, al patrimonio ambientale ed 
alle attività socio-economiche. 
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Figura 10.1 - Aree soggette a degrado del suolo 
 

 
 
Fonte: Regione del Veneto (2000). 

 
La superficie agricola compresa nelle aree soggette a erosione raggiunge quasi i 

200.000 ettari ma va aggiunto che la maggior parte di queste aree si concentra nella classe a 
bassa vulnerabilità (164.000 ha) mentre nelle altre due classi si distribuiscono all'incirca 
14.000 ettari per ognuna (Tabella 10.1). Le aziende presenti nelle tre aree sono 51.000, con 
una superficie media aziendale generalmente inferiore al dato medio regionale. Data 
l'ubicazione montana e collinare nella composizione colturale prevalgono i prati e i pascoli 
(64%) rispetto ai seminativi (20%) e alla quota residua di coltivazioni arboree. Le foraggere 
permanenti aumentano la loro incidenza relativa passando dalle aree a basso grado di 
vulnerabilità a quelle con grado elevato. La copertura vegetale permanente assicurata dai prati 
e dai pascoli garantisce la stabilità delle aree a maggiore pendenza e giustifica il ruolo di 
difesa idrogeologica attribuito all'agricoltura in queste aree. La superficie irrigata è piuttosto 
limitata, data la sufficiente disponibilità di acque meteoriche anche nei periodi estivi. Gli 
allevamenti bovini evidenziano una diffusione molto simile a quella media regionale, mentre 
la dimensione dell'allevamento è significativamente inferiore al dato veneto nel complesso. In 
prospettiva questa inferiorità strutturale potrebbe essere un fattore frenante per lo sviluppo del 
settore agricolo in tali aree. La perdita di competitività causata dalla mancanza di economie di 
scala dovrebbe essere compensata dal ruolo di difesa del suolo che le attività agricole 
assicurano nelle aree soggette a rischio di erosione. 
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Tabella 10.1 - Caratteristiche agricole delle aree distinte per grado di vulnerabilità all'erosione 
  Basso Medio Elevato Totale aree 

vulnerabili 
all'erosione 

Veneto 

      
Numero di aziende 45.214 3.667 2.382 51.263 191.085 
      
SAU 164.307 14.597 14.323 193.227 852.744 
      
Composizione della SAU (%):      
- seminativi 23,0 2,3 11,5 20,5 68,3 
- coltivazioni permanenti 17,2 13,6 1,8 15,8 12,7 
- prati e pascoli 59,9 84,1 86,7 63,7 19,0 
      
Superficie irrigata (% su SAU) 13,5 1,4 2,7 11,8 31,1 
      
Numero di aziende con 
allevamento bovino 5.968 404 246 6.618 21.575 
      
Numero UBA bovini 135.125 5.758 3.514 144.397 745.070 
            
Fonte: ISTAT Censimento dell'agricoltura 2000 e Regione Veneto. 

 
Accanto all'erosione del suolo, un altro fenomeno di degrado interessa i suoli agricoli 

nella zona costiera a causa dell’intrusione delle acque marine nelle acque di superficie e di 
falda. La risalita del cuneo salino, accentuata dal fenomeno della subsidenza, determina 
processi di salinizzazione di una parte consistente dei terreni agricoli soprattutto nelle zone 
adiacenti alla foce dei fiumi. L’acqua del mare, a parità di altre condizioni, tende a penetrare 
all’interno della foce in misura tanto più rilevante quanto più è ridotta la portata d’acqua dolce 
in arrivo da monte e quanto maggiore è il livello di marea. Secondo i primi studi condotti in 
occasione della redazione del "Programma regionale per la lotta alla desertificazione" 
(Regione del Veneto, 2000) l’area interessata dal fenomeno si estende fino ad una profondità 
dalla costa di circa 20 km. Sono stati identificati due livelli di vulnerabilità alla salinizzazione 
(media e alta) e si è proceduto a classificare i comuni lungo la fascia costiera. 

Esaminando più nel dettaglio i vari processi che portano alla salinizzazione dei terreni 
agricoli si ricorda che il fenomeno della subsidenza è stato provocato, a partire dagli anni ’50, 
dalla massiccia estrazione di metano dal sottosuolo cui si aggiunge il naturale bradisismo 
della Valle Padana. La penetrazione del cuneo salino è fortemente influenzata dal bilancio 
deficitario d’acqua dolce in arrivo a monte rispetto all’invasione dell’acqua del mare a valle. 
La forte diminuzione di portata di acqua dolce, che si riscontra negli ultimi decenni, è dovuta 
alle derivazioni dai corsi d’acqua e ai continui emungimenti da falde sempre più impoverite, 
causate dal continuo aumento della domanda di acqua dolce per uso acquedottistico, agricolo 
ed industriale. Si stima che l’avanzamento del cuneo salino, all’interno degli alvei fluviali, in 
poche decine di anni si sia quintuplicato (Regione del Veneto, 2000). 

L'impatto ambientale causato dalla risalita del cuneo salino si ripercuote sugli 
ecosistemi naturali e anche sui sistemi antropici. Nel primo caso l’inaridimento mette sempre 
più in pericolo la flora tipica degli ambienti deltizi, come il Delta del Po. La proliferazione 
delle vegetazioni salmastre mette in crisi alcuni ecosistemi particolarmente delicati come il 
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Boscone della Mesola, del bosco Nordio e della pineta di Rosolina Mare (Regione del Veneto, 
2000). Per quanto riguarda i sistemi antropici va ricordato come il fenomeno della 
salinizzazione incida negativamente sulla produttività e la gamma delle scelte colturali, in 
quanto si pongono numerosi vincoli nell'uso dell'acqua irrigua con contenuto salino troppo 
elevato. Inoltre gli effetti negativi dell’inaridimento si ripercuotono sulle attività produttive, 
commerciali e turistiche. 

Le aree agricole nei comuni soggetti a processi di salinizzazione raggiungono i 151.000 
ettari afferenti a quasi 25.000 aziende che gestiscono una superficie aziendale relativamente 
più ampia della media regionale (Tabella 10.2). Questa differente struttura deriva dalla 
presenza di aree di bonifica relativamente recente, dove si sono costituite unità produttive di 
grandi dimensioni. La superficie agricola è occupata quasi totalmente da seminativi (93%), la 
presenza di coltivazioni arboree è marginale (5%) e la restante quota di prati e pascoli è 
irrilevante. La diffusione dell'irrigazione è del tutto simile alla media regionale, mentre le 
aziende con allevamento bovino sono in numero relativamente ridotto. In queste aree un 
tempo la diffusione dell'allevamento bovino era notevole, ma la specializzazione nelle grandi 
colture ha portato alla chiusura di numerose stalle. Gli allevamenti rimasti sono di dimensione 
medio-grande e sono concentrate soprattutto nell'ingrasso. Infine, va notato che le differenze 
tra aree caratterizzate da media o alta vulnerabilità non sono molto significative. 

 
Tabella 10.2 - Caratteristiche agricole delle aree distinte per grado di vulnerabilità alla salinizzazione 
  Medio Elevato Totale aree 

soggette a 
salinizzazione 

Veneto 

     
Numero di aziende 15.287 9.366 24.653 191.085 
     
SAU 77.450 73.602 151.052 852.744 
     
Composizione della SAU (%):     
- seminativi 91,7 95,0 93,3 68,3 
- coltivazioni permanenti 6,6 4,0 5,3 12,7 
- prati e pascoli 1,7 1,1 1,4 19,0 
     
Superficie irrigata (% su SAU) 31,1 32,2 31,7 31,1 
     

Numero di aziende con allevamento bovino 1.031 517 1.548 21.575 
     
Numero UBA bovini 41.998 32.713 74.710 745.070 
          
Fonte: ISTAT Censimento dell'agricoltura 2000 e Regione Veneto.   

 
Per quanto riguarda la gestione del territorio e in particolare la "difesa dalle acque", va 

ricordato che la Regione del Veneto affida a venti Consorzi di primo grado la gestione del 
territorio regionale suscettibile di opera di bonifica. La superficie complessiva gestita dal 
Consorzi è di 1.167.744 ettari, pari al 63,5% della superficie territoriale regionale. È stato 
inoltre creato un Consorzio di secondo grado – Lessino- Euganeo – Berico (LEB), con 
superficie amministrativa pari a 311.330 ettari - che gestisce l’omonimo canale e che ha come 
principale ruolo quello di fornire acqua ad uso prevalentemente irriguo a cinque Consorzi di 
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bonifica di primo grado, soprattutto nel periodo deficitario, prelevando la sua acqua dal fiume 
Adige. I consorzi di bonifica provvedono alla predisposizione del piano generale di bonifica e 
di tutela del territorio rurale; partecipano all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, 
nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti; eseguono e 
provvedono alla manutenzione delle opere di bonifica, delle opere di bonifica e di irrigazione 
(compreso l’ampliamento delle opere irrigue) e delle opere relative ai corsi d’acqua di propria 
competenza.  

 

10.2 L'acqua 
 
La risorsa idrica rappresenta un elemento essenziale nello sviluppo di un territorio in 

termini economici e sociali, oltre che sotto il profilo più strettamente ambientale. L'acqua si 
distribuisce in una varietà di corpi idrici che consentono la vita di specie animali e vegetali e 
che costituiscono un sistema complesso caratterizzato da molteplici interscambi tra le acque 
stesse, i sedimenti, il suolo e l'aria. La risorsa idrica è soggetta a continui cambiamenti nella 
sua composizione per cause naturali e per effetto delle attività antropiche. I riflessi di queste 
ultime attività nel ciclo dell'acqua sono sempre più evidenti, soprattutto in termini di 
inquinamento e sovrasfruttamento della risorsa. 

Dato che l’impiego dell’acqua in agricoltura tende ad assorbire, in alcuni territori, oltre 
il 50% della risorsa idrica disponibile, assume rilevanza strategica la razionalizzazione della 
gestione dell'acqua finalizzata al risparmio della risorsa, anche ricorrendo a fonti di 
approvvigionamento alternative (acque reflue), in modo da garantire una maggiore 
disponibilità per gli altri usi. L’agricoltura irrigua può inoltre concorrere in maniera 
determinante, se realizzata attraverso un uso sostenibile della risorsa idrica, alla tutela 
dell’assetto idrogeologico e alla riduzione dei fenomeni di inquinamento derivante dalle 
acque reflue. 

Come noto, le fonti di inquinamento si distinguono in puntuali e diffuse. Le prime sono 
fonti localizzate e ben individuabili come gli scarichi di depuratori o di impianti industriali, 
mentre le seconde sono disperse nel territorio (aree agricole o urbane) e non consentono una 
precisa misurazione del loro contributo al fenomeno di inquinamento. Per questo motivo non 
è sempre possibile individuare il ruolo che le attività agricole hanno nella definizione dello 
stato dell'acqua.  

L'ARPAV è, tuttavia, riuscita a stimare i "carichi effettivi residui" provenienti dalle 
diverse attività antropiche, ovvero i carichi che - a valle degli eventuali sistemi di depurazione 
artificiali e/o naturali - raggiungono il reticolo idrografico superficiale o i corpi idrici 
sotterranei. In questo modo è possibile quantificare quale sia il contributo effettivo 
dell'agricoltura al fenomeno di inquinamento delle risorse idriche. Pur trattandosi di stime 
puramente orientative, dalla Tabella 10.3 si osserva che le attività agrozootecniche - in parte 
anche sotto forma di apporti meteorici - contribuiscono in misura nettamente superiore agli 
altri settori per quanto riguarda le emissioni di azoto e fosforo. Al contrario le elaborazioni 
riguardanti le frazioni di carico BOD5 e COD mettono in luce una minore rilevanza del 
fenomeno causato dalle attività agrozootecniche. 

 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 331/418  
 

 331

 
Tabella 10.3 - Quadro riassuntivo dei carichi inquinanti per fonte di generazione (Veneto, t per anno) 

  

Agro-
zootecnico e 

meteorico 

Civile - 
Depurato 

Civile - Non 
depurato 

Industriale Urbano 
diffuso 

TOTALE 

       
Azoto residuo 23.020 6.349 6.801 2.230 1.794 40.194
   in % 57,3 15,8 16,9 5,5 4,5 100,0
       
Fosforo residuo 2.220 683 631 264 561 4.359
   in % 50,9 15,7 14,5 6,1 12,9 100,0
       
BOD5 residuo 3.027 7.536 7.864 6.990 4.995 30.412
   in % 10,0 24,8 25,9 23,0 16,4 100,0
       
COD residuo 16.331 22.427 19.330 22.252 11.437 91.777
   in % 17,8 24,4 21,1 24,2 12,5 100,0
              
Fonte: Regione del Veneto, Piano di Tutela delle Acque – Stato di fatto. Dicembre 2004  

 
Nel paragrafo 9.5 è stata evidenziata la distribuzione territoriale del surplus di azoto di 

origine agrozootecnica che rappresenta il carico inquinante potenziale prodotto sul territorio 
dall'attività agricola. I più elevati carichi di azoto (con valori superiori ai 100 kg/ha, cfr. 
Figura 9.9) si localizzano in gran parte lungo la fascia delle risorgive, caratterizzata da una 
certa fragilità ambientale. Lungo tale fascia si distribuisce buona parte dei territori designati 
come "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" nella recente proposta provvisoria della 
Regione Veneto, relativa ad un complesso di 100 Comuni (Figura 10.2). Dei suddetti Comuni, 
90 sono distribuiti in pianura, di cui 39 sono delimitati come completamente vulnerabili.  

Accanto ai Comuni designati come vulnerabili ai nitrati in ottemperanza alla specifica 
direttiva comunitaria, sussistono ulteriori aree sensibili, quali i territori dei bacini dei fiumi 
Canal Bianco, Fissero e Po di Levante (dichiarati vulnerabili, in fase di prima individuazione, 
secondo l'art. 19 del decreto legislativo 152/99) e il Bacino Scolante della laguna di Venezia 
(BSL). Le aree vulnerabili nel loro complesso interessano, quindi, tre porzioni relativamente 
distinte del territorio regionale (Figura 10.2). L'area vulnerabile del Basso Veneto corrisponde 
all'intera superficie territoriale di Rovigo ed al Comune di Cavarzere e, in buona parte, si 
sovrappone all'area con svantaggi specifici individuata nel Polesine secondo l'art. 20 del 
regolamento 1257/92 (cfr. Figura 5.3); per le caratteristiche generali del BSL si rimanda al 
paragrafo 5.5. 

La superficie agricola che ricade nelle tre tipologie di aree vulnerabili nel complesso 
supera i 300.000 ettari (Tabella 10.4)166. La maggior concentrazione di superficie agricola in 
area vulnerabile si riscontra nel BSL entro cui ricade il 15% circa della SAU regionale 
complessiva. Un dato simile si riscontra anche per il numero di aziende presenti nell'area del 
bacino (42.500) che corrisponde al 22% del totale veneto.  

 
                                                 
166 Per i Comuni parzialmente delimitati, i dati riportati in tabella 10.4 rappresentano stime ottenute ponderando 
le grandezze considerate (numero di aziende, superfici agricole e UBA) secondo l'incidenza della superficie 
vulnerabile sulla superficie territoriale di ogni comune. Gli stessi pesi sono stati utilizzati anche per determinare 
la ripartizione colturale della SAU. Per i Comuni completamente delimitati sono stati considerati i dati totali. 
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Figura 10.2 - Aree soggette all'inquinamento delle risorse idriche 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Veneto. 

 
La SAU vulnerabile è in tutti i casi per lo più composta da seminativi la cui percentuale 

sfiora il 97% nell'area del Basso Veneto. Nell'area pedemontana le superfici foraggere e le 
coltivazioni permanenti possiedono le più alte incidenze relative, con valori, rispettivamente, 
del 18% e del 16%. Le foraggere permanenti rappresentano un elemento importante 
nell'organizzazione produttiva degli allevamenti da latte, concentrati soprattutto nell'alto 
vicentino e padovano. Inoltre svolgono una importante funzione protettiva delle acque e del 
suolo rispetto alle alternative colturali rappresentate dalle foraggere temporanee e da altri 
seminativi. Purtroppo i prati stabili subiscono la competizione dei seminativi per via 
dell'elevato costo per unità foraggera riscontrabile nel primo tipo di coltura rispetto al 
secondo. La superficie irrigata si concentra soprattutto nella prima tipologia di area 
vulnerabile (con un quasi 58% di SAU irrigata), mentre nelle restanti aree le percentuali 
relative sono decisamente inferiori. 

Le aziende con allevamenti bovini si distribuiscono soprattutto nell'area pedemontana 
(5.900 aziende) e nel bacino scolante (4.442); in linea con la numerosità delle aziende, si 
rilevano anche elevate consistenze di patrimonio animale, con carichi di bestiame più elevati 
nel primo tipo di area e pari a 1,8 UBA circa. Di contro, il Basso Veneto presenta bassi 
carichi, non solo a causa di una ridotta dotazione animale, ma anche a causa di dimensioni 
medie aziendali più sostenute (più di 10 ettari di SAU/azienda contro i 3 ettari delle altre 
zone). 
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Tabella 10.4 - Caratteristiche agricole per tipo di aree vulnerabili 
 Aree 

vulnerabili ai 
nitrati 

(Pedemontana) 

Aree 
vulnerabili ai 

nitrati 
(Basso Veneto)

Bacino 
scolante 

Laguna di 
Venezia 

Totale 

     
Numero di aziende 34.979 11.710 42.501 191.085 
     
SAU 113.905 124.304 130.867 852.744 
     
Composizione della SAU (%):     
- seminativi 66,5 96,7 88,2 68,3 
- coltivazioni permanenti 15,8 3,0 7,0 12,7 
- prati e pascoli 17,7 0,3 4,8 19,0 
     
Superficie irrigata (% su SAU) 57,7 27,4 27,3 31,1 
     
N. di aziende con allevamento bovino 5.901 524 4.422 21.575 
     
Numero UBA bovini 209.630 42.564 167.186 745.070 
          
Fonte: ISTAT Censimento dell'agricoltura 2000 e Regione Veneto.   

 
L'analisi delle caratteristiche agricole sopra proposta conferma come, soprattutto nelle 

aree a cavallo tra l'alta e la bassa pianura, sia presente una certa concentrazione di allevamenti 
potenzialmente inquinanti, ribadendo quanto rilevato per i carichi di azoto di origine agricola. 
Nelle aree vulnerabili ai nitrati le minacce di inquinamento rafforzano le interessanti 
opportunità offerte dalla zonizzazione. L'applicazione di specifiche forme di tutela e di vincoli 
alle attività produttive in tali zone potrebbe ovviare ad alcune problematiche ambientali di 
questi territori, ad alta vulnerabilità intrinseca e soggetti a fattori di pressione. Questo 
percorso è stato peraltro già avviato con le misure a carattere ambientale della Legge Speciale 
per Venezia. Secondo tale provvedimento, a partire dal 2002 più di 8.000 ettari di SAU del 
Bacino scolante sono stati interessati da interventi volti ad incentivare forme di agricoltura 
ecocompatibile. Altri interventi, particolarmente importanti per i riflessi in termini di 
protezione o miglioramento della qualità delle acque, hanno riguardato la costituzione di fasce 
tampone inerbite e/o la realizzazione di siepi e set-aside con funzione di fitodepurazione che, 
tra il 2003 e il 2005, hanno interessato un complesso di 715 ettari circa. 

 

10.3 L'aria e le emissioni di gas serra 
 
L’agricoltura svolge un ruolo importante sia per la diretta responsabilità nella emissione 

di metano e protossido d’azoto – i due gas serra più importanti assieme all’anidride carbonica 
– sia per la capacità di assorbire il carbonio attraverso una gestione sostenibile delle pratiche 
agricole. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia europea per l’ambiente, che coordina la raccolta 
dei dati per l'inventario delle emissioni nei paesi dell'Unione Europea, l’agricoltura in Italia ha 
contribuito negli ultimi anni per circa il 7% all’emissione di gas serra, una percentuale 
ragguardevole ma non certo paragonabile all’86% di emissioni prodotte dai combustibili 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 334/418  
 

 334

fossili167. Purtroppo le stime sono realizzate soltanto a livello nazionale e non sono disponibili 
dati disaggregati per regione. I quasi 40 milioni di tonnellate di carbonio equivalente – l’unità 
di misura dei gas serra – emessi dal settore agricolo sono rappresentati esclusivamente dal 
metano (41%) e dal protossido di azoto (59%), mentre non è stata rilevata una significativa 
produzione di anidride carbonica (CO2). L’andamento delle emissioni nel corso degli anni 
novanta mostra una lieve riduzione (-1,7%) che risulta comunque confortante se paragonata 
con l’aumento complessivo di gas serra prodotti in Italia (+10%). Un confronto con la media 
europea evidenzia un andamento in controtendenza dato che le emissioni totali a livello di 
Unione europea sono diminuite del 4% nel medesimo arco di tempo e il settore agricolo ha 
evidenziato una riduzione pari al 9% sempre a livello europeo. 

Il settore agricolo è la maggiore fonte di emissioni per quanto riguarda il metano e il 
protossido di azoto. Le fermentazioni enteriche particolarmente significative nei ruminanti e 
la gestione delle deiezioni sono responsabili della emissione del 48% di metano, seguiti dalla 
digestione anaerobica dei rifiuti e da emissioni del settore energetico. In Italia assume una 
certa rilevanza anche la produzione di metano derivante dalla coltivazione del riso, mentre 
l’apporto della bruciatura delle stoppie è trascurabile. Nel caso del protossido di azoto 
derivante da fonti agricole (55% delle emissioni complessive), i fattori responsabili sono 
rappresentati dai processi microbici di nitrificazione e denitrificazione che avvengono nei 
suoli agricoli a seguito dell’apporto di azoto mediante fertilizzanti di sintesi o reflui 
zootecnici e attraverso la deposizione atmosferica, la fissazione di azoto e l’interramento dei 
residui colturali. Anche durante lo stoccaggio dei reflui zootecnici può avvenire una certa 
perdita di protossido di azoto.  

L’evoluzione nel tempo evidenzia una progressiva riduzione delle emissioni enteriche 
dovuta senza dubbio alla contrazione del patrimonio zootecnico riscontrata negli anni novanta 
a livello nazionale. Tale riduzione non può, tuttavia, essere confermata a livello veneto dove, 
in controtendenza rispetto al dato nazionale, il patrimonio zootecnico ha subito nello stesso 
periodo un incremento. Per quanto riguarda le emissioni nella gestione delle deiezioni e dei 
suoli si assiste ad un lieve aumento, ma soprattutto nel caso dei suoli, la grande incertezza che 
caratterizza queste stime non consente di avvalorare alcuna tendenza di fondo e neanche i 
possibili fattori esplicativi.  

Come già accennato l’emissione di anidride carbonica da parte dell’agricoltura è 
generalmente molto contenuta, se non inesistente come nel caso dell’Italia. Tuttavia, alcune 
stime a livello europeo evidenziano un contributo, derivante dall’utilizzo dei combustibili 
fossili, pari all’1,5% delle emissioni totali da parte dell’agricoltura, con un incremento del 
4,8% dal 1990. I continui incrementi della meccanizzazione e la crescente diffusione di 
processi produttivi in ambienti climatizzati sono i principali responsabili di questo aumento. 
D’altra parte l’agricoltura può anche divenire un serbatoio di anidride carbonica attraverso la 
conversione di seminativi in prati permanenti e l’incremento della sostanza organica mediante 
una corretta gestione agronomica. Sotto questo profilo i suoli agrari costituiscono un 
potenziale di notevole entità per l’assorbimento del carbonio: è stato calcolato che un 
incremento dello 0,1% di carbonio organico nei suoli italiani porterebbe all’assorbimento di 
circa 275 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, pari alla metà delle emissioni totali annue 
dell’Italia. È evidente che i fattori da prendere in considerazione sono molteplici e molto 
probabilmente il settore agricolo è in grado di contribuire in modo molto più limitato alla 

                                                 
167 La metodologia dell’International Panel on Climate Change (IPCC) utilizzata per costruire l’inventario delle 
emissioni include i consumi agricoli di combustibile (trasporti, climatizzazione ed essiccazione) nella sezione 
Energia. 
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riduzione delle emissioni di gas serra. Appare, tuttavia, importante favorire gli interventi che 
possono portare ad una gestione maggiormente sostenibile dell’attività agricola. 

 

10.4 La biodiversità e il paesaggio 
 
Le relazioni tra biodiversità e agricoltura vengono usualmente analizzate sotto tre 

distinti aspetti: 1) la diversità genetica, all’interno delle specie, relativa alla diversità dei geni 
tra le specie domestiche di piante e di animali ed i loro “progenitori” selvatici; 2) la diversità 
tra le specie, intesa come numero e popolazioni di specie selvatiche (di flora e fauna) 
coinvolte dall’agricoltura, incluse le biocenosi del suolo e gli effetti delle specie invasive 
sull’agricoltura e sulla biodiversità; 3) la diversità degli ecosistemi intesi come gli ecosistemi 
formati dalle popolazioni e dalle specie significative per l’agricoltura (OECD 2001). Anche 
nel rapporto con la biodiversità e il paesaggio le attività agricole svolgono un ruolo 
ambivalente: da un lato si esercitano pressioni che si traducono in impatti negativi e dall'altro 
lato si arricchisce la variabilità genetica e degli habitat con l'introduzione di nuovi sistemi di 
coltivazione e allevamento. 

Per quanto riguarda gli impatti negativi è indubbio come i processi di specializzazione e 
concentrazione delle produzioni portano ad una semplificazione dei rapporti tra le diverse 
specie e determinano il sopravvento di un numero ristretto di specie agrarie e di poche altre 
specie che non sono in competizione con queste ultime. Contemporaneamente si tenta di 
ridurre la diffusione delle altre specie competitive, innescando in molti casi effetti negativi 
involontari, come avviene, ad esempio, nel caso dei pesticidi che danneggiano anche piante e 
animali non soggetti a competizione diretta con le specie agrarie. Anche la progressiva 
marginalizzazione di vaste aree agricole emerge come fattore di impatto accanto 
all'intensificazione produttiva, soprattutto laddove l'attività agricola garantisce la 
sopravvivenza di habitat particolarmente ricchi di biodiversità. In questo caso viene 
riconosciuto all'agricoltura un ruolo importante nella conservazione della biodiversità e del 
paesaggio. Aree semi-naturali dove è praticata una agricoltura estensiva, particolari habitat 
(risaie) e elementi strutturali come siepi, filari e fasce inerbite costituiscono una categoria di 
aree agricole - le cosiddette aree ad elevato valore naturalistico (high nature value farmland) - 
che andrebbe salvaguardata dai rischi di abbandono causati dalla scarsa convenienza 
economica nella loro coltivazione e dallo spopolamento. La AEA stima una incidenza 
complessiva di queste aree sulla superficie agricola italiana pari al 20% circa, sostanzialmente 
in linea con il dato medio europeo. 

 
La diversità genetica. La salvaguardia della biodiversità in agricoltura non riguarda 

soltanto gli habitat ma anche la diversità genetica delle specie coltivate e allevate. L'erosione 
genetica che si osserva negli ultimi decenni è principalmente collegata alla marginalizzazione 
- se non al completo abbandono - di molte specie agrarie coltivate (riduzione della variabilità 
interspecifica) e alla sostituzione di molteplici varietà locali e ecotipi ad alta variabilità 
genetica con un numero molto limitato di varietà e razze a stretta base genetica (riduzione 
della variabilità intraspecifica). La conversione verso forme di coltivazione e di allevamento 
altamente specializzate è la principale causa di questa semplificazione, sebbene manchi una 
quantificazione dettagliata dell'evoluzione per patrimonio genetico delle specie agrarie negli 
ultimi decenni. I dati a livello nazionale sono disponibili soprattutto per quanto riguarda le 
specie animali: tra le 116 razze di equini, bovini, ovini, caprini e suini censite dalla FAO in 
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Italia, sono 26 le razze considerate in condizione critica, 27 minacciate da estinzione e 2 
estinte. 

Le politiche poste in atto per frenare la perdita di biodiversità agricola perseguono due 
strategie diverse: la conservazione in situ e la conservazione ex situ. Nel primo caso le misure 
agroambientali specificatamente destinate al sostegno delle specie animali minacciate di 
estinzione hanno avuto anche nel Veneto una discreta diffusione, mentre gli interventi per le 
specie vegetali non sono stati applicati. Tra gli interventi più efficaci va annoverato anche il 
sostegno ai sistemi foraggeri estensivi che indirettamente ha contribuito a preservare habitat 
importanti per le specie zootecniche interessate da erosione genetica. Oltre alle misure per lo 
sviluppo rurale, sono interessanti anche alcuni interventi per la conservazione delle risorse 
genetiche ex situ, tra cui va ricordata l'attività di conservazione del genoma svolta dagli 
Istituti sperimentali. 

 
La diversità tra le specie. Secondo l'APAT oltre il 70% dei Vertebrati in Italia risulta 

essere minacciato di estinzione. Il rischio si concentra in particolare su alcune classi (pesci, 
anfibi e rettili) per le quali un numero rilevante di specie è in pericolo critico ovvero si trova 
di fronte a un alto rischio di estinzione nel futuro immediato. Situazioni preoccupanti si 
riscontrano anche per gli Invertebrati. La stima del grado di minaccia, realizzata in Italia 
adottando le categorie IUCN per le valutazioni globali, individua tra i fattori specifici l'uso dei 
pesticidi e l'inquinamento delle acque quale responsabile della minaccia di estinzione per il 
25% delle specie complessivamente minacciate, mentre i cambiamenti nelle attività agro-
pastorali incidono sul 10% di tali specie. Anche per le specie vegetali il quadro complessivo 
deve considerarsi negativo in quanto oltre un quinto delle specie italiane risulta essere 
minacciato, ma non è possibile stabilire in che misura l'agricoltura costituisca un fattore di 
minaccia. 

I dati resi disponibili da uno studio realizzato nell'ambito della Rete Ecologica 
Nazionale (Boitani et al. 2002) e ulteriormente elaborati da un gruppo di lavoro della Regione 
del Veneto (2005) consentono di analizzare la distribuzione della fauna vertebrata (anfibi, 
rettili, uccelli, mammiferi e pesci168) ad un livello territoriale molto dettagliato con utilizzo di 
un sistema informativo territoriale (GIS). Gli studi citati mettono in relazione la presenza di 
una specie animale rispetto a specifiche porzioni di territorio. La sovrapposizione degli areali 
di distribuzione delle singole specie porta ad ottenere una mappa territoriale della 
distribuzione delle specie vertebrate. Inoltre utilizzando la lista delle specie minacciate 
identificate secondo i criteri IUCN, in base alle Liste Rosse disponibili e alle specie inserite 
negli allegati delle direttive Uccelli e Habitat è possibile stabilire anche una distribuzione 
territoriale delle specie vertebrate minacciate. 

Sono state identificate tre classi suddividendo le specie con i seguenti valori soglia: 
- N. Specie vertebrate: 1° classe   inferiore a 57   bassa presenza  
    2° classe   tra 58 e 71       media presenza 
    3° classe   da 72 a 104     alta presenza 
- N. Specie vertebrate: 1° classe   inferiore a 10   bassa presenza  
  minacciate   2° classe   tra 11 e 20       media presenza 
    3° classe   da 21 a 54       alta presenza 
 

Una prima elaborazione dei dati ha consentito di quantificare la distribuzione della 
superficie territoriale nelle tre classi identificate. Successivamente è stata realizzata una stima 

                                                 
168 Il lavoro della Regione del Veneto fa riferimento soltanto alla fauna vertebrata terrestre. 
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della distribuzione della SAU nelle tre classi, ipotizzando l'esistenza di una correlazione 
diretta tra incidenza relativa delle tre classi in termini di superficie territoriale e distribuzione 
delle attività agricole. Per ottenere una stima il più possibile analitica e corrispondente al 
database GIS i dati sono stati elaborati con dettaglio comunale, riportando le classi di 
frequenza in termini di superficie territoriale a livello comunale. La SAU comunale è stata 
ripartita nelle tre classi utilizzando come pesi il rapporto tra superficie territoriale nella classe 
i-esima e superficie territoriale comunale. 

Con la seconda elaborazione è stata determinata la categoria di appartenenza di ogni 
comune ad una delle tre classi sopraindicate. Trattandosi di un categorizzazione quanto-
qualitativa si è preferito indicare le classi di appartenenza come bassa, media o alta169. 
Ovviamente la procedura utilizzata semplifica la distribuzione territoriale delle specie, ma 
rende le informazioni maggiormente utilizzabili a fini programmatori. Infatti questa procedura 
ha consentito un confronto più diretto con le informazioni desumibili dal Censimento 
dell'agricoltura e quindi si sono potute evidenziare eventuali relazioni tra la distribuzione 
territoriale della fauna vertebrata e le caratteristiche strutturali dell'attività agricola. I due 
tematismi sono riportati nelle Figure 10.3 e 10.4. 

 
 

 
Figura 10.3 - Distribuzione territoriale della fauna vertebrata terrestre 

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Veneto (2005). 
 
 
 
 

                                                 
169 La definizione della classe di appartenenza è stata realizzata a partire dal calcolo di un indice ponderato che 
assegna un punteggio ad ogni comune in termini di frequenza di specie complessive e minacciate. La 
ponderazione consente di tener conto della diversa incidenza delle tre classi in termini di superficie territoriale. 
L'indice è stato successivamente suddiviso in classi (bassa, media e alta) assegnando uno specifico valore di 
appartenenza a ciascun comune.  
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Figura 10.4 - Distribuzione territoriale della fauna vertebrata minacciata di estinzione 

 
Fonte: elaborazioni su dati Rete Ecologica Nazionale, Boitani et al. (2002). 

 
 
La distribuzione delle specie della fauna vertebrata terrestre presenta una significativa 

variabilità territoriale, comprensibile alla luce dei diversi contesti fisico-ambientali e antropici 
presenti in regione. Una scarsa presenza di specie si riscontra nel 21% del territorio regionale 
ma con quote più accentuate nelle zone montane e in secondo luogo nelle aree di pianura e 
collina (Tabella 10.5). Una distribuzione così svantaggiata per le zone montane è facilmente 
spiegabile se si pensa ad alcuni ambienti montani privi di vegetazione o con condizioni 
climatiche e/o geopedologiche abbastanza difficoltose che rendono particolarmente difficile la 
vita della fauna vertebrata. D'altro canto le zone montane e collinari rappresentano l'area 
territoriale più vasta per la classe di presenza elevata: oltre il 60% del territorio di queste due 
zone altimetriche vede una forte presenza di fauna vertebrata, mentre nelle aree di pianura la 
quota di superficie scende al 19%. Nel complesso della regione la presenza elevata di fauna si 
riscontra nel 38% del territorio, un dato abbastanza confortante. Gli ambienti più 
rappresentativi sono quelli boscati delle aree collinari, prealpine e alpine, le fasce ripariali 
lungo i principali corsi d'acquai e i lembi residui dei boschi planiziali. È probabile che anche 
alcune aree agricole, dove sono presenti un mosaico di coltivazioni o la foraggicoltura 
permanente estensiva e permangono elementi tipici dell'agricoltura tradizionale come le siepi, 
forniscano un contributo significativo alla possibilità di ospitare un elevato numero di specie 
vertebrate. 

I pochi indicatori relativi alle caratteristiche agricole consentono di tracciare un quadro 
semplificato ma efficacie del tipo di agricoltura esistente delle tre diverse tipologie di area 
territoriale, senza peraltro voler evidenziare specifici nessi di causa-effetto tra questi 
indicatori e la distribuzione delle specie. In questo caso sarebbero necessari ben più 
approfonditi studi sulle dinamiche della fauna vertebrata al variare delle condizioni in cui 
viene svolta l'attività agricola, scontando gli effetti delle altre attività antropiche presenti nel 
territorio. I dati presentati nella Tabella 10.6 hanno soprattutto una valenza informativa di tipo 
descrittivo. 
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Tabella 10.5 - Superficie territoriale per classi di specie totali (ettari)  

  < 57 58 - 71 72 - 104 Superficie 
territoriale 

     
Pianura 189.938 650.506 198.016 1.038.460
Collina 43.815 57.464 164.245 265.524
Montagna 151.610 36.615 346.033 534.258

  
Verona 67.356 117.138 125.095 309.589
Vicenza 42.900 77.284 151.991 272.176
Belluno 113.697 23.899 229.344 366.939
Treviso 30.043 105.240 112.612 247.895
Venezia 72.450 141.984 31.830 246.265
Padova 28.306 138.513 47.555 214.374
Rovigo 30.609 140.527 9.867 181.003
  
Veneto 385.363 744.584 708.294 1.838.241
  
 Percentuali di riga 
   
Pianura 18,3 62,6 19,1 100,0
Collina 16,5 21,6 61,9 100,0
Montagna 28,4 6,9 64,8 100,0
     
Verona 21,8 37,8 40,4 100,0
Vicenza 15,8 28,4 55,8 100,0
Belluno 31,0 6,5 62,5 100,0
Treviso 12,1 42,5 45,4 100,0
Venezia 29,4 57,7 12,9 100,0
Padova 13,2 64,6 22,2 100,0
Rovigo 16,9 77,6 5,5 100,0
  
Veneto 21,0 40,5 38,5 100,0
          
Fonte: Regione Veneto.   
Nota: le elaborazioni dei dati comportano una difformità tra il dato territoriale e quello estratto dal database GIS 

 
 
Analizzando in modo più diretto le relazioni tra frequenza delle specie e caratteristiche 

agricole si nota che a livello regionale la superficie agricola si concentra soprattutto laddove 
esiste una presenza media di fauna vertebrata: si tratta di oltre la metà della SAU regionale 
(Tabella 10.6). L'incidenza percentuale è ancora maggiore nelle aree di pianura (i 2/3 della 
SAU regionale) mentre la maggior parte delle aree agricole di collina e montagna (oltre il 
60%) accolgono un numero di specie elevato. 

Nei comuni che presentano una elevata presenza di specie si concentra un numero di 
aziende relativamente levato rispetto alla SAU, ne consegue che la dimensione media 
aziendale è più ridotta rispetto alle altre due tipologie (3,6 ettari contro 5,1-5,9 ettari). A 
conferma della maggiore adattabilità degli ambienti in cui è presente un mosaico di 
coltivazioni è interessante notare la distribuzione più uniforme della composizione colturale 
nei comuni ad elevata presenza di specie: la diffusione delle coltivazioni permanenti e dei 
prati e pascoli è nettamente maggiore rispetto alle altre due classi e, di converso, scende 
drasticamente la quota a seminativi. Opposta la situazione nei comuni a bassa o media 
presenza di specie: i seminativi arrivano ad occupare l'80% della superficie agricola.  
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Anche l'intensità colturale - rappresentata in modo molto schematico dall'incidenza 
della superficie irrigata e dal carico di bestiame - sembra ridursi all'aumentare della frequenza 
delle specie: in modo un po' più evidente nel caso dell'irrigazione rispetto al carico di 
bestiame che risulta soltanto leggermente più ridotto nella classe elevata. In realtà va notato 
che nei comuni con elevato numero di specie la presenza di allevamenti è piuttosto 
consistente: ciò fa ritenere che l'introduzione delle foraggere temporanee e permanenti rende 
più variabile la composizione colturale e crea ambienti più idonei per la fauna vertebrata. 

 
Tabella 10.6 - Caratteristiche agricole dei comuni classificati per presenza di specie totali 
  Basso Medio Alto Totale 
     
Numero di aziende 9.316 96.021 85.748 191.085 
     
SAU 54.608 486.029 312.107 852.744 
     
Composizione della SAU (%):     
- seminativi 79,6 83,5 42,8 68,3 
- coltivazioni permanenti 5,9 6,2 24,0 12,7 
- prati e pascoli 14,5 10,3 33,2 19,0 
     
Superficie irrigata (% su SAU) 33,4 34,7 25,2 31,1 
     
N. di aziende con allevamento bovino 1.191 10.393 9.991 21.575 
     
Numero UBA bovini 52.227 427.978 264.865 745.070 
          
Fonte: ISTAT Censimento dell'agricoltura 2000 e Regione Veneto. 
Nota: La categoria di appartenenza del comune si basa sulla prevalenza della classe di specie. 

 
La distribuzione territoriale delle specie minacciate mette in evidenza due differenti 

situazioni: nell’ambiente montano la quota di territorio con un alto tasso di specie minacciate 
è particolarmente elevata (i 2/3 della superficie territoriale), diversamente da quanto avviene 
in pianura dove la maggior parte del territorio (64%) rientra nella classe a bassa frequenza di 
specie minacciate (Tabella 10.7). Anche in questo caso la presenza di una quota di territorio 
montano con bassa o media presenza di specie minacciate è correlata alle condizioni 
climatiche, ambientali e pedologiche che non rendono tali aree particolarmente adatte alla 
fauna vertebrata. 

La distribuzione delle specie minacciate è parzialmente correlata con la precedente 
distribuzione delle specie complessive. Ovviamente laddove vi è una frequenza maggiore di 
specie è più probabile che si riscontrino specie in pericolo di estinzione, ma il confronto tra le 
due Figure 10.3 e 10.4 evidenzia anche significative diversità. In primo luogo dalla Figura 
10.4, grazie alla classificazione per comune, emerge in modo molto netto una fascia di 
territorio corrispondente alla montagna e a qualche area collinare in cui si concentrano le 
specie minacciate: si tratta di una porzione di territorio di elevato valore naturalistico sotto il 
profilo della possibilità di sopravvivenza di queste specie. A questa fascia si aggiungono tre 
aree caratterizzate da una presenza media di fauna minacciata: i comuni più interni nell'arco 
alpino, la zona collinare del veronese e il sistema territoriale costiero lagunare. 
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Tabella 10.7 - Superficie territoriale per classi di specie minacciate (ettari)  

  < 10 10 - 20 21-54 Superficie 
territoriale 

Pianura 659.981 276.434 101.179 1.037.594
Collina 58.391 63.761 143.393 265.545
Montagna 106.310 69.793 358.985 535.088

  
Verona 129.957 78.617 101.175 309.749
Vicenza 86.421 44.069 141.802 272.292
Belluno 89.942 46.180 231.477 367.599
Treviso 116.062 81.033 50.860 247.955
Venezia 141.083 54.677 49.768 245.528
Padova 155.572 42.223 16.559 214.354
Rovigo 105.645 63.189 11.916 180.750
  
Veneto 824.682 409.988 603.557 1.838.227
  
  Percentuali di riga 
Pianura 63,6 26,6 9,8 100,0
Collina 22,0 24,0 54,0 100,0
Montagna 19,9 13,0 67,1 100,0
     
Verona 42,0 25,4 32,7 100,0
Vicenza 31,7 16,2 52,1 100,0
Belluno 24,5 12,6 63,0 100,0
Treviso 46,8 32,7 20,5 100,0
Venezia 57,5 22,3 20,3 100,0
Padova 72,6 19,7 7,7 100,0
Rovigo 58,4 35,0 6,6 100,0
  
Veneto 44,9 22,3 32,8 100,0
          
Fonte: Rete Ecologica Nazionale e Regione Veneto.   
Nota: le elaborazioni dei dati comportano una difformità tra il dato territoriale e quello estratto dal database GIS 

 
La distribuzione in termini di SAU risulta abbastanza simile a quella appena descritta in 

termini di superficie territoriale. La forte correlazione tra ambienti di pianura e scarsa 
presenza di fauna minacciata da un lato e ambienti montani-collinari e frequenza elevata 
dall'altro lato si riflette in una netta dicotomia anche per le strutture agrarie e i sistemi di 
coltivazione e allevamento (Tabella 10.8). 

Nelle aree con basso numero di specie minacciate, e anche in quelle medie, la 
dimensione aziendale è più elevata della media, la SAU viene utilizzata prevalentemente a 
seminativo (85%), la pratica irrigua viene effettuata su oltre 1/3 dei terreni agricoli e il carico 
di bestiame è abbastanza consistente. Nei comuni con elevata frequenza di fauna minacciata 
la dimensione aziendale è ridotta, prevale nettamente la coltivazione delle foraggere 
permanenti, la superficie irrigata è molto bassa e il carico di bestiame significativamente 
inferiore alla media regionale. 

In sostanza il minor numero di specie minacciate presenti nelle aree coltivate più 
intensivamente potrebbe essere correlato con la maggior pressione antropica rispetto ai 
territori montani dove l'agricoltura estensiva - e la minore pressione antropica generale - 
consente di mantenere un maggiore grado di biodiversità. 
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Tabella 10.8 - Caratteristiche agricole dei comuni classificati per presenza di specie totali minacciate 
  Basso Medio Alto Totale 
     
Numero di aziende 119.432 29.411 42.242 191.085 
     
SAU 545.996 157.214 149.536 852.747 
     
Composizione della SAU (%):     
- seminativi 85,0 60,0 16,5 68,3 
- coltivazioni permanenti 9,6 20,5 15,6 12,7 
- prati e pascoli 5,4 19,5 67,9 19,0 
     
Superficie irrigata (% su SAU) 35,3 38,4 7,9 31,1 
     
N. di aziende con allevamento bovino 13.348 3.359 4.868 21.575 
     
Numero UBA bovini 507.658 143.481 93.931 745.070 
          
Fonte: ISTAT Censimento dell'agricoltura 2000, Rete Ecologica Nazionale e Regione Veneto. 
Nota: La categoria di appartenenza del comune si basa sulla prevalenza della classe di specie minacciate. 

 
 
La diversità degli ecosistemi. La crescita del numero delle aree protette ha alcune 

implicazioni dirette sulla politica agricola: la valenza ambientale del territorio e, dunque, le 
sue forme di protezione a diversi livelli rientrano tra i nuovi criteri per il sostegno all'attività 
delle aziende agricole localizzate in aree sottoposte a vincoli ambientali attraverso le 
indennità compensative. In tal modo la politica di conservazione della natura non si pone 
esclusivamente un obiettivo vincolistico e restrittivo, ma consente una maggiore integrazione 
con la politica agricola, in linea con i nuovi indirizzi assegnati alla Pac da Agenda 2000. 
Spesso le aree parco coincidono con zone rurali marginali, caratterizzate da fenomeni di 
spopolamento, zone di difficile accesso in cui spesso la conduzione dei terreni agricoli è 
caratterizzata da notevoli difficoltà. Ne deriva che il mantenimento e il proseguimento della 
pratica agricola in tali aree assume una doppia valenza, contribuendo al mantenimento della 
popolazione rurale e al presidio del territorio e conseguendo anche lo scopo di mantenere e 
preservare, oltre al territorio, cultura e tradizioni locali.  

Nella presente analisi sono state messe in evidenza le relazioni tra attività agricola e 
aree di tutela naturalistica raggruppate in cinque categorie: i Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), le aree Natura 2000 (intese come somma di aree 
SIC/ZPS), le Aree protette (somma di parchi e riserve naturali) e infine le aree di tutela 
naturalistica (somma di Natura 2000 e Aree Protette) escludendo i doppi conteggi delle 
superfici. Per un esame della distribuzione in termini di superficie territoriale si rimanda al 
capitolo 5.4. 

Il confronto con i dati relativi all'ultimo censimento sull'agricoltura170 evidenzia come il 
contributo dell'agricoltura nelle aree di tutela naturalistica sia abbastanza modesto: rispetto al 
                                                 
170 Per la stima dei parametri agricoli sono stati utilizzati i dati del Censimento dell'agricoltura 2000 a livello 
comunale. Al fine di evitare che l'inclusione di porzioni molto ridotte del territorio comunale nelle aree di tutela 
naturalistica comportasse una sovrastima eccessiva dell'effettiva consistenza dell'agricoltura nelle aree protette, i 
parametri agricoli sono stati rielaborati in proporzione alla quota di territorio comunale ricadente nelle aree a 
tutela naturalistica. Ne deriva sicuramente una stima approssimata della reale consistenza dell'agricoltura nelle 
aree tutelate che potrà essere corretta soltanto quando saranno disponibili i dati relativi alle superfici agricole 
effettivamente incluse nelle aree parco. 
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23% di superficie territoriale regionale soggetta a tutela, soltanto il 12% della SAU regionale 
risulta interessato da aree tutelate (Tabella 10.9). Molto più rilevante risulta l'incidenza 
relativa per le aree natura 2000 (11%) rispetto alle aree protette (4%), tenendo conto che 
molte di queste aree risultano soprapposte. La distinzione per zona altimetrica consente di 
differenziare abbastanza nettamente la situazione delle aree di pianura, dove la SAU soggetta 
a tutela non supera il 7% della SAU regionale, dalle aree collinari, dove la percentuale cresce 
al 20%, fino ad arrivare alle zone montane in cui la percentuale di SAU tutelata raggiunge il 
39%. In realtà va tenuto presente che il ruolo dell'agricoltura deve essere analizzato anche in 
termini di peso relativo delle aree agricole sulle aree tutelate. In questo caso la situazione 
viene ribaltata: nelle aree di pianura e di collina il ruolo dell'agricoltura assume una notevole 
rilevanza (poco meno del 40% del territorio è coperto da aree agricole) mentre nelle aree 
montane soltanto il 15% della superficie territoriale risulta interessata da attività agricole, 
presumibilmente lasciando ampio spazio alla copertura forestale. 
 
Tabella 10.9 - Superficie agricola utilizzata suddivisa per tipo di aree di tutela naturalistica (ettari) 
  SIC ZPS NATURA 

2000 
Aree protette Aree di tutela 

naturalistica 
SAU 
totale 

       
Pianura 36.673 29.015 39.270 9.786 42.394 638.499
Collina 19.316 12.236 20.566 7.041 21.916 112.310
Montagna 32.119 32.469 37.529 15.550 40.110 101.935
       
Verona 8.195 5.678 8.195 4.966 10.792 177.520
Vicenza 13.191 6.568 13.191 97 13.197 114.170
Belluno 21.810 23.204 27.220 10.647 27.316 52.893
Treviso 12.389 10.002 15.032 2.269 16.070 138.494
Venezia 11.975 8.983 12.314 154 12.400 119.995
Padova 9.543 9.485 9.590 8.497 12.036 135.668
Rovigo 11.005 9.800 11.825 5.747 12.610 114.003
       
Veneto 88.108 73.721 97.365 32.377 104.420 852.744
       
   Incidenza % su SAU totale   
       
Pianura 5,7 4,5 6,2 1,5 6,6 100,0
Collina 17,2 10,9 18,3 6,3 19,5 100,0
Montagna 31,5 31,9 36,8 15,3 39,3 100,0
      
Verona 4,6 3,2 4,6 2,8 6,1 100,0
Vicenza 11,6 5,8 11,6 0,1 11,6 100,0
Belluno 41,2 43,9 51,5 20,1 51,6 100,0
Treviso 8,9 7,2 10,9 1,6 11,6 100,0
Venezia 10,0 7,5 10,3 0,1 10,3 100,0
Padova 7,0 7,0 7,1 6,3 8,9 100,0
Rovigo 9,7 8,6 10,4 5,0 11,1 100,0
       
Veneto 10,3 8,6 11,4 3,8 12,2 100,0
              
Fonte: Regione Veneto e ISTAT, Censimento dell'agricoltura, 2000. 

 
 
Nelle aree soggette a tutela naturalistica le aziende agricole presentano una superficie 

aziendale leggermente superiore al dato regionale, ma probabilmente il dato è sovrastimato a 
causa della presenza nelle aree montane di grandi estensioni di pascoli gestiti da enti pubblici. 
La composizione delle colture vede una significativa presenza di prati e pascoli (43-44% della 
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SAU) e un peso relativo dei seminativi inferiore al dato regionale (48% contro 68%). 
L'intensità produttiva - misurata attraverso la percentuale di superficie irrigata e il carico di 
bestiame - non è particolarmente elevata: la superficie irrigata non supera il 20% della SAU la 
densità di allevamento è pari a 0,6 UBA per ettaro (Tabella 10.10). 

 
Tabella 10.10 - Caratteristiche agricole per tipo di aree di tutela naturalistica 
  Natura 2000 Aree protette Aree di tutela 

naturalistica 
Totale 

     
Numero di aziende 20.090 6.322 21.480 191.085
     
SAU 97.365 32.377 104.420 852.744
    
Composizione della SAU (%):   
- seminativi 47,7 45,3 47,9 68,3
- coltivazioni permanenti 9,1 10,5 9,3 12,7
- prati e pascoli 43,2 44,2 42,8 19,0
     
Superficie irrigata (% su SAU) 19,9 11,2 19,5 31,1
    
N. di aziende con allevamento bovino 2.192 642 2.358 21.575
    
Numero UBA bovini 61.592 19.445 66.994 745.070
          
Fonte: ISTAT Censimento dell'agricoltura 2000 e Regione Veneto. 

 
Per quanto riguarda la funzione paesaggistica svolta dal settore agricolo e forestale si 

ricorda che nel 1985 è stato attuato un drastico allargamento del campo di azione della tutela 
paesaggistica con la promulgazione della nuova legge di tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale (l. n. 431, la cosiddetta “legge Galasso”). L’amplissima gamma di beni 
tutelati fa riferimento alla loro valenza strettamente ambientale, prescindendo dal loro reale 
pregio estetico. I perimetri di protezione riguardano estese e diffuse categorie, quali boschi, 
sponde fluviali, coste, montagne, aree protette, zone umide e vulcani. Si tratta, quindi, di vari 
milioni di ettari costituenti ambiti territoriali anche di grande estensione, dove sono vietate 
qualsiasi modificazione dell’assetto del territorio e qualsiasi opera edilizia. Secondo alcune 
elaborazioni realizzate dal ministero per i Beni e le Attività culturali la superficie vincolata 
dal punto di vista paesaggistico ammonterebbe a 848.000 ettari, quasi la metà della superficie 
territoriale regionale. Si tratta di un dato che non si discosta dalla media nazionale. Pur 
tenendo conto della probabile lacunosità di alcune stime, risulta evidente che le aree in cui la 
pianificazione paesistica dovrebbe rivestire un ruolo preminente sono molto diffuse 
praticamente e possono interessare ampiamente anche l'attività agricola e forestale. 

 
 

11 L’agricoltura sostenibile 
 
L’agricoltura biologica. In Veneto, secondo i dati più aggiornati forniti dagli organismi 

di controllo, sono stati censiti nel 2004 dal Sistema di Informazione Nazionale 
sull’Agricoltura Biologica (SINAB) complessivamente 1.592 operatori attivi. I produttori 
agricoli (rappresentati dalla somma di aziende agricole, aziende in conversione e aziende 
miste) sono scesi sotto le 1.100 unità, i trasformatori (preparatori) sono 403, mentre gli 
importatori sono 32 (Tabella 11.1). Gli operatori biologici presenti sul territorio regionale 
hanno raggiunto il livello massimo nel 2002 (quasi 2.100 unità) per poi diminuire 
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progressivamente a partire dall’anno seguente. Il veneto concentra inoltre quasi il 4% degli 
operatori presenti in Italia: tra le regioni del Nord questo livello è secondo solo a quello di 
Piemonte (5,4%) ed Emilia Romagna (9,8%). A livello nazionale appare evidente una marcata 
differenziazione della distribuzione delle diverse tipologie di operatori biologici: nelle regioni 
del Sud prevale la fase propriamente produttiva (68% del totale dei produttori biologici), nelle 
regioni settentrionali sono invece concentrati i trasformatori (47%) e gli importatori (82%).  
 
Tabella 11.1 - Numero di operatori e superficie nel settore biologico Veneto 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
        
 valore assoluto 
Produzione 699 748 904 1222 1493 1148 1046
Produzione e trasformazione 82 72 86 97 118 113 111
Trasformazione 149 196 280 399 461 416 403
Importatori - - - - - 28 32
        
Totale 930 1.016 1.270 1.718 2.072 1.705 1.592
        
 percentuale di colonna 
Produzione 75,2 73,6 71,2 71,1 72,1 67,3 65,7
Produzione e trasformazione 8,8 7,1 6,8 5,6 5,7 6,6 7,0
Trasformazione 16,0 19,3 22,0 23,2 22,2 24,4 25,3
Importatori - - - - - 1,6 2,0
        
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
        
 valore assoluto  
Superficie biologica 1.176 5.352 5.116 5.392 7.552 11.622  
Superficie in conversione 3.842 1.380 7.977 10.390 11.854 6.298  
        
Totale 5018 6732 13093 15782 19406 17920  
        
 percentuale di colonna  
Superficie biologica 23,4 79,5 39,1 34,2 38,9 64,9  
Superficie in conversione 76,6 20,5 60,9 65,8 61,1 35,1  
        
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
                
Fonte: MiPAF e ISMEA.        

 
La superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dai metodi dell’agricoltura biologica, 

comprensiva delle aree in conversione, si è attestata su circa 18.000.000 ettari, pari a circa il 
2% della SAU regionale. Questa incidenza appare nettamente inferiore rispetto al dato medio 
nazionale (7%), che risulta influenzato soprattutto dalle situazioni relative alle regioni 
meridionali. Le principali colture sono rappresentate dai cereali (23%) dalle colture foraggere 
(21%) e, soprattutto da quelle industriali (34%), come evidenziato nel grafico 11.1. In genere, 
l’importanza di questi raggruppamenti colturali è spesso legata al loro impiego nell’ambito 
degli allevamenti zootecnici gestiti secondo i metodi biologici. Seguono, in ordine di 
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importanza relativa, le coltivazioni arboree (9%) e la vite (8% del totale). Una scarsa 
rilevanza assumono invece le colture orticole la cui incidenza rispetto al totale non supera il 
2%. In quest’ultimo caso è probabile che i prezzi di vendita non consentano ancora di 
compensare i costi di produzione legati a tecniche che non fanno uso di prodotti chimici, 
soprattutto per il controllo delle infestanti.  

Sia a livello nazionale che regionale, la contestuale flessione della SAU biologica e del 
numero di imprese conferma un processo di assestamento e di consolidamento che gli stessi 
operatori del settore definiscono come fisiologico piuttosto che sintomatico di una reale crisi. 
Tra i vari fattori che hanno inciso su questo andamento va sicuramente annoverata la 
cessazione di buona parte degli accordi agroambientali che negli anni novanta avevano 
convinto numerosi agricoltori a convertire i metodi di produzione verso le tecniche 
biologiche. In presenza di una organizzazione delle filiere dei prodotti biologici ancora molto 
carente e di una crescente difficoltà da parte dei consumatori a sostenere una domanda per 
prodotti che generalmente hanno un prezzo sensibilmente superiore al convenzionale, molti 
agricoltori hanno preferito ritornare ai metodi di produzione tradizionali. Questa inversione di 
tendenza, tuttavia, non va letta necessariamente in modo sfavorevole: essa rappresenta al 
tempo stesso un elemento importante nella selezione di una componente di operatori 
professionali indirizzati esclusivamente al settore biologico, in grado di immettere il prodotto 
nei canali di distribuzione specializzati, senza essere necessariamente legati al contributo 
comunitario. È ipotizzabile, infatti, che l’uscita dal settore abbia riguardato principalmente le 
aziende agricole che non sono riuscite a realizzare adeguati e stabili legami con il mercato 
specializzato. Per tali aziende l’impossibilità di avvantaggiarsi del premio di prezzo ricavabile 
sul mercato del biologico e la mancanza del sostegno comunitario non hanno permesso di 
compensare adeguatamente i maggiori costi di produzione richiesti dal metodo biologico.  

 
Grafico 11.1 - Distribuzione per tipo di coltura delle superfici biologiche 
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A distanza di quattro anni, nel 2003, la zootecnia biologica si presenta come il comparto 
più dinamico e interessante sotto il profilo del potenziale di crescita, anche se, come indicano 
le statistiche più aggiornate, le circa 161 aziende zootecniche biologiche (9% del totale 
biologico) rappresentano appena lo 0,6% delle aziende venete nelle quali sono presenti 
allevamenti. I dati SINAB indicano una crescita del comparto a ritmi sostenuti: la variazione 
rispetto al 2000 è stata infatti di oltre il 100%. Va aggiunto che il numero di allevamenti 
biologici risulta ancora scarsamente correlato al volume e all'evoluzione mostrata dalle 
superfici destinate a foraggere e a prati pascoli. In altre parole le statistiche evidenziano una 
disponibilità foraggera tutt'altro che trascurabile, ma che non trova ancora adeguati sbocchi 
sul mercato del biologico e spesso continua a essere venduta come prodotto convenzionale. 
Le ragioni di tale ritardo possono essere ricercate nella complessità dei sistemi zootecnici e di 
quelli biologici in particolare, oltre che a problemi di filiera esistenti, per cui i prodotti hanno 
difficoltà a raggiungere il mercato e il potere contrattuale del sistema distributivo fa sì che agli 
elevati prezzi al consumo non corrispondano elevati prezzi alla produzione. 

Un confronto tra la situazione attuale (2003) e quella registrata alla fine degli anni 
novanta consente di effettuare alcune considerazioni sul comparto della zootecnia biologica. 
Nel 2000 le aziende zootecniche venete sottoposte al sistema di certificazione nazionale erano 
66, il 5% del totale nazionale. Tra le tipologie produttive prevalevano le aziende agricole 
specializzate nella produzione di latte (44 unità); minore era invece la diffusione di 
ordinamenti specializzati nella produzione di carne (14 aziende zootecniche) e di quelli misti 
(appena 8 aziende). La distribuzione territoriale delle unità produttive e la distribuzione in 
ordine alla tipologia produttiva indicano alla fine degli anni novanta una zootecnia biologica 
concentrata su canali commerciali rivolti alla trasformazione dei prodotti locali più tipici e al 
turismo rurale. 

 
L'agricoltura integrata. L’agricoltura integrata è un metodo di produzione agricola eco-

compatibile che negli ultimi anni appare in costante espansione. L'agricoltura integrata si è 
affermata nella seconda metà degli anni ottanta, in particolare nell'ortofrutta per rispondere 
alla richiesta di prodotti - consumati in gran parte allo stato fresco - che offrissero sufficienti 
garanzie di sicurezza alimentare. Essa rappresenta il punto d’arrivo di un percorso tecnico 
culturale iniziato alla fine degli anni settanta con la difesa o lotta guidata, a sua volta evolutasi 
in difesa integrata. Conosciuta a livello internazionale come integrated farming system, 
integrated crop management o integrated production, ne esistono diverse definizioni e un 
numero ancora maggiore di applicazioni pratiche. Complessivamente, lo sviluppo 
dell'agricoltura integrata è stato favorito dall'interesse degli agricoltori per un uso razionale 
dei mezzi tecnici - che permette di ottenere prodotti di alta qualità e, in taluni casi, di ridurre i 
costi di produzione - coniugato ad una crescente richiesta dell'industria di trasformazione e 
della distribuzione di prodotti sicuri dal punto di vista sanitario. Inoltre, è emersa sempre più 
netta la tendenza da parte di diversi soggetti impegnati nella commercializzazione a utilizzare 
i requisiti della produzione integrata per differenziare i prodotti sul mercato.  

In Italia, le prime applicazioni di agricoltura integrata sono state sostenute dalle 
iniziative di assistenza tecnica promosse dalle Regioni (in particolare, Emilia Romagna e 
Province di Trento e Bolzano), affiancate dalle esperienze sviluppate da associazioni di 
produttori, cooperative di commercializzazione/trasformazione e grandi catene di 
distribuzione. A livello nazionale, un forte impulso alla diffusione dell'agricoltura integrata è 
derivato dai finanziamenti previsti dal regolamento (Cee) n. 2078/1992 (misura per la 
riduzione degli input chimici) e dal regolamento (Ce) n. 1257/1999 (azione per l’agricoltura 
integrata della misura F). Per il finanziamento della produzione integrata entro tali 
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regolamenti, le Regioni e le Province Autonome hanno elaborato i disciplinari tecnici di 
produzione (Dtp) che gli agricoltori devono seguire per l’accesso ai contributi e/o per la 
partecipazione ai marchi ad ombrello predisposti da alcune Amministrazioni. Allo scopo di 
favorire e garantire il consumatore nell'identificazione dei prodotti da produzione integrata, 
alcune Regioni hanno infatti concepito specifici marchi (ad esempio: Qualità Controllata 
dell'Emilia Romagna, Dal Trentino Naturalmente della Provincia di Trento e Agriqualità della 
Toscana).  

Sebbene l'interesse per la produzione integrata sia indubbiamente elevato presso i 
produttori nostrani, così come dimostrano le molteplici iniziative a suo sostegno, i dati 
disponibili su quanto effettivamente sia praticata sono piuttosto scarsi. I dati più attendibili 
riguardano le superfici ammesse a premio entro i programmi di sostegno alle misure 
comunitarie agroambientali ed i relativi finanziamenti per l'anno 2003. Complessivamente, la 
superficie che ha beneficiato in Italia del contributo per la produzione integrata ammonta a 
quasi 700.000 ettari e rappresenta il 5,3% della SAU. Le superfici si concentrano per lo più al 
nord, ma la loro incidenza sulla SAU relativa raggiunge valori più elevati al centro (10,2%). 
A livello nazionale, i finanziamenti superano i 188 milioni di euro e rappresentano il 34% 
circa dei finanziamenti totali per l’agroambiente. Tuttavia la diffusione dell’agricoltura 
integrata attraverso il sostegno pubblico risulta in costante diminuzione. Alcune regioni non 
hanno inoltre inserito nel PSR una azione che prevedesse questo sistema di produzione. Le 
motivazioni vanno ricercate soprattutto nella difficoltà da parte delle pubbliche 
amministrazioni di controllare, in modo efficace, l’effettivo rispetto dei vincoli previsti dal 
disciplinare di produzione.  

I dati presentati sottostimano, tuttavia, l’effettiva diffusione della produzione integrata 
che, in realtà, comprende anche le aree coltivate in conformità a quanto previsto dai protocolli 
predisposti dalla Gdo o da altre organizzazioni private, dai disciplinari per l’utilizzo di marchi 
regionali (non necessariamente connessi all’utilizzo di incentivi) e dal regolamento (Cee) n. 
2200/96 (organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo). Su tali realtà non vi 
sono dati disponibili, ma si suppone che esse contribuiscano notevolmente ad elevare l’entità 
delle superfici gestite secondo i criteri della produzione integrata. Passando alle quantità di 
prodotti ottenuti da Pi e immesse sul mercato, la disponibilità di dati praticamente si annulla. 
L'unico dato (qualitativo) a disposizione è quello fornito dall'Eurepgap, e ormai datato, 
secondo cui i prodotti italiani maggiormente commercializzati come integrati sarebbero, in 
ordine decrescente di importanza: uva, frutta, cereali, olive, ortaggi e agrumi. Anche a livello 
europeo i dati applicativi sono carenti. Secondo un rapporto del 2002 dell'Agra Ceas, prodotto 
per la Commissione Europea (Dg Ambiente), sul finire degli anni novanta le nazioni con la 
maggior diffusione della gestione integrata erano la Danimarca, l'Austria e il Regno Unito, 
rispettivamente con percentuali di superfici coltivate a Pi pari al 23%, al 18% e al 10% delle 
Sau nazionali.  

 
 

12 Il benessere degli animali da allevamento 
 
La modernizzazione del settore primario ha interessato anche il settore zootecnico, 

introducendo modelli di allevamento intensivi e meccanizzati che fanno largo uso di input 
extraziendali e di innovazioni tecnologiche. A partire dalla seconda metà degli anni settanta la 
revisione degli obiettivi dei processi produttivi agricoli in direzione di una loro sostenibilità 
ambientale ha influenzato anche il comparto delle produzioni animali, la cui specifica 
vulnerabilità è divenuta particolarmente evidente con le crisi sanitarie degli anni novanta. In 
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tale epoca, ha così preso il via un ripensamento culturale dei sistemi di produzione zootecnica, 
legato a crescenti interessi della collettività in materia di sicurezza e qualità alimentare, 
sostenibilità ambientale ed “eticità” delle tecniche di allevamento (Macrì, 2005a). La tematica 
del benessere animale fa parte di questo insieme di aspetti e negli ultimi anni ha assunto una 
particolare rilevanza presso l'opinione pubblica europea, sebbene in Italia non si sia ancora 
sviluppata una sensibilità comparabile a quella dei consumatori di alcuni paesi del Nord 
Europa. 

All’interno del variegato dibattito culturale sopra accennato, l’attenzione dei 
consumatori si è concentrata soprattutto su due aspetti – il contenimento delle sofferenze degli 
animali allevati e la naturalità dei sistemi di allevamento alla quale sono associati effetti in 
termini di minori impatti ambientali e di maggiore salubrità degli alimenti – ed è stato 
parallelamente e gradualmente definito il concetto di “benessere animale” (Macrì, 2005a). La 
relazione tra benessere degli animali e sostenibilità ambientale non è in realtà così facilmente 
definibile, in quanto dipende da un articolato insieme di elementi che vanno dal tipo di 
alimentazione, all’impiego di antibiotici, al tipo di stabulazione, alle modalità gestionali delle 
stalle. La connessione più diretta tra allevamenti e minori impatti ambientali risiede nella 
riduzione della densità animale (requisito in genere verificato negli allevamenti attenti al 
benessere degli animali), con conseguente diminuzione dei carichi inquinanti sull’ambiente, 
soprattutto in termini di smaltimento delle deiezioni. Un recente studio condotto dal 
Dipartimento vegetale e Tecnologie agrarie dell’Università di Udine sugli allevamenti di 
galline ovaiole ha, tuttavia, evidenziato un aumento dell’inquinamento (in termini di maggiori 
concentrazioni di ammoniaca e polveri nell’ambiente di stabulazione) nelle aziende che 
praticano le specifiche tecniche per il benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE 
(Macrì, 2005b). 

Ad oggi, il concetto di benessere animale non risulta omogeneo, ma ne esistono 
differenti definizioni che assumono, a seconda dei casi, accezioni più o meno centrate sulla 
responsabilità etica, sulla sicurezza, salubrità e qualità dei prodotti alimentari di origine 
animale (in particolare, per i requisiti immateriali) e sulla sostenibilità ambientale dei processi 
produttivi. In ogni caso, il benessere animale è in generale inteso come uno stato di buon 
equilibrio fisico e mentale in cui l'animale si trova in armonia con l'ambiente circostante che 
è tale da permettere un adattamento dell'animale stesso. Esso si fonda sulla garanzia delle 
cinque libertà fondamentali per l'animale allevato: libertà dalla fame e dalla sete, dal disagio 
termico e fisico, dal dolore e dalle malattie, dalla paura e dallo stress, di espressione del 
modello comportamentale della propria specie (Regione Veneto, 2003; Tosi et al., 2003).  

L'applicazione a livello pratico dei dettami del benessere animale può risultare difficile 
da conciliare con i sistemi di allevamento attualmente in uso, specialmente se di tipo 
intensivo. Un adeguamento strutturale e gestionale da parte delle aziende appare necessario 
anche per ottemperare agli obblighi imposti dalla specifica normativa europea in materia, 
avviata con le Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione 
degli animali da macello - adottate a Strasburgo nel 1976 e nel 1979 - e sviluppatasi nel 
tempo con l'emanazione di numerose direttive a partire dal 1986 in cui venivano per la prima 
volta introdotti degli standard per gli allevamenti di galline ovaiole in batteria. La legislazione 
si occupa di tutte le categorie di bestiame e riguarda le strutture di allevamento e anche il 
trasporto degli animali171. Recentemente per favorire una applicazione omogenea in tutti gli 

                                                 
171 I principali riferimenti normativi comunitari in tema di benessere animale sono le direttive 1998/58 (sulla 
protezione degli animali negli allevamenti), 1986/113, 1988/166, 1995/29, 1999/74 (sulla protezione delle 
galline ovaiole in batteria), 1991/629, 1997/2, 1997/182 (sulla protezione dei vitelli), 1991/630, 2001/88, 
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Stati membri, una parte di questi provvedimenti è stata inserita tra i criteri di gestione 
obbligatoria (CGO) a cui devono attenersi gli agricoltori/allevatori che ricevono il pagamento 
unico aziendale (condizionalità).  

 

12.1 L'applicazione del benessere a livello aziendale  
 
Il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sul benessere animale da parte degli 

allevatori in Veneto non sembra aver creato problemi particolarmente gravi agli allevatori 
veneti. Secondo i dati reperiti, infatti, non si ha evidenza di particolari infrazioni ai requisiti di 
legge. D'altro canto, la carenza di personale a livello di amministrazione regionale rende al 
momento impossibile l'organizzazione di una capillare attività di monitoraggio 
dell'applicazione della normativa nel territorio gestita direttamente dalla Regione e, quindi, 
operativamente demandata alle ASL locali responsabili dei controlli (Ministero della Salute, 
2005). 

I dati reperibili sul benessere negli allevamenti regionali appiano confortanti. Infatti, il 
rapporto di audit per il settore del benessere animale nella regione Veneto eseguito nel 2004 
dal Ministero della Salute riporta con riferimento alle ASL di Asolo (TV) e dell'Alto 
Vicentino un numero decisamente ridotto di infrazioni alle normative. Su 222 ispezioni 
condotte in allevamenti di vitelli sono state rilevate solamente 15 irregolarità ed è stato 
emesso un solo provvedimento. Negli altri tipi di allevamenti non è stata riscontrata alcuna 
irregolarità (Tabella 12.1).  

 
 

Tabella 12.1 - Esiti delle ispezioni negli allevamenti delle ASL di Asolo e dell'Alto Vicentino (anno 2004) 

Tipologia allevamento numero n. ispezioni n. irregolarità 
n. 

provvedimenti
Suini 256 64 0 0
Bovini adulti 2.883 0 0 0
Vitelli 352 222 15 1
Galline ovaiole 10 10 0 0
Altri 735 45 0 0
Fonte: elaborazione su dati del Rapporto finale dell'audit per il settore del benessere animale Regione Veneto del 
Ministero della Salute (2005).  

 
Lo "stato di fatto" del benessere animale a livello regionale può essere integrato con 

alcuni dati relativi al trasporto e ai macelli, anche se le imprese che se ne occupano non 
saranno in ogni caso direttamente eleggibili ai finanziamenti disposti dalla specifica misura 
del nuovo regolamento per lo sviluppo rurale. Il già citato rapporto ministeriale di audit 
riporta per il trasporto di suini 5 irregolarità su 1.300 suini controllati all'arrivo per il territorio 
di Asolo e nessuna irregolarità negli oltre 31.000 suini controllati alla partenza dall'ASL Alto 
Vicentino. Per i bovini, su circa 39.600 bovini controllati, in parte alla partenza e in parte 
all'arrivo, nei due territori, sono state riscontrate solo 2 irregolarità. Con riferimento ai 
macelli, sui numerosi capi controllati (circa 148.000 suini, 100 equini, quasi 60.000 bovini, 
circa 100 ovicaprini e oltre 11 milioni di volatili) in entrambi i territori, non sono state rilevate 
irregolarità nelle modalità di stordimento, ma 522 capi, tra suini e bovini, sono risultati non 

                                                                                                                                                         
2001/93 (sulla protezione dei suini), 1993/119 (sulla protezione degli animali durante la macellazione o 
l'abbattimento), 1991/628, 1995/29 (sulla protezione degli animali durante il trasporto).  
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idonei a normale macellazione, fatto questo che comunque non ha comportato né la 
registrazione di irregolarità, né l’emissione di provvedimenti.   

Relativamente al trasporto, anche i dati dell’UVAC (Ufficio Veterinario per gli 
Adempimenti Comunitari) di Verona, riferiti al 2004, evidenziano una sostanziale regolarità. 
In seguito ai controlli su strada effettuati dall'ente su un complesso di 73 partite di animali (di 
cui: 60 di bovini, 1 di lagomorfi, 1 di equidi, 1 di pollame e 10 di suini), di provenienza 
nazionale e comunitaria (45 partite dalla Francia, 27 dall’Italia e 1 dalla Spagna), in transito 
sull'autostrada del Brennero e sulla A4 Milano-Venezia sono, infatti, state riscontrate 13 
infrazioni legislative (pari al 17,8% del totale dei controlli) e sono state erogate 10 sanzioni 
amministrative (Alfonsetti, 2005). I positivi dati sul trasporto appaiono particolarmente 
importanti per il settore della carne bovina veneta che si basa sull'approvvigionamento 
all'estero dei giovani ristalli per la produzione, dei vitelloni e dei vitelli destinati a carne 
bianca (Gottardo, 2005).  

Altri dati interessanti, non di tipo ispettivo quanto piuttosto conoscitivo e di ricerca, 
sono quelli forniti dagli studi realizzati dal Dipartimento di Scienze Zootecniche 
dell’Università di Padova e dall’ARAV (Associazione Regionale Allevatori del Veneto). 

Tra gli studi realizzati dal Dipartimento di Scienze Zootecniche si possono ricordare 
quelli realizzati nel 2003 su 45 allevamenti di vitello a carne bianca localizzati nella zona 
dell’ASL 8 a nord di Castelfranco Veneto (area molto vocata a questo tipo di produzione) e su 
un centinaio di allevamenti regionali di bovini da carne (vitelloni, di età superiore ai sei mesi). 
Nel primo caso, la ricerca ha, da un lato, evidenziato un corretto adeguamento strutturale delle 
aziende (salvo una) alla normativa e, dall’altro, una certa difficoltà da parte degli allevatori a 
comprendere le motivazioni sottese alla somministrazione di alimenti solidi e di acqua in 
aggiunta alla dieta lattea172. Con riferimento all’acqua, in particolare, oltre il 70% delle 
aziende non ne somministra affatto, mentre il 22% ne fa uso solamente durante i periodi più 
caldi (Cozzi e Gottardo, 2005). Lo studio condotto sugli allevamenti di vitelloni ha messo in 
luce una situazione tendenzialmente positiva per quanto riguarda il riadattamento strutturale e 
lo stato igienico-sanitario degli allevamenti (disponibilità di spazio per capo nelle aree di 
riposo e in mangiatoia, tipo di pavimentazione e numerosità degli animali nei box), ma anche 
la necessità di una crescita professionale degli addetti in termini gestionali. Relativamente a 
questo ultimo aspetto, in particolare, lo studio evidenzia, quali punti critici, una scarsa 
attenzione alla qualità degli alimenti e della dieta e la diffusione di pratiche violente verso gli 
animali, come il taglio della coda ancora molto diffuso (Gottardo e Cozzi, 2005).  

Nel 2003 l’ARAV ha condotto un’indagine sulle condizioni di 302 allevamenti di 
bovini da latte (per un totale di 17.000 vacche) nella provincia di Padova. Lo studio ha 
interessato i requisiti previsti dalla normativa generale per la protezione degli animali allevati 
(per i bovini da latte non esiste infatti una specifica normativa), quali il tipo di stabulazione 
adottato, il materiale utilizzato per la stabulazione, la pavimentazione, la ventilazione naturale 
e artificiale, la disponibilità d'acqua, l’igiene degli animali e lo spazio nella zona di riposo e in 
mangiatoia. L'analisi non ha messo in luce particolari infrazioni alle norme sul benessere 
animale da parte delle strutture aziendali visitate e ha riscontrato un maggior livello 
produttivo, sia qualitativo che quantitativo, negli allevamenti con i migliori indicatori nei 
parametri strutturali rilevati (Paparella, 2003).  

I benefici in termini di performance produttive apportati dal benessere animale sono 
confermati anche da ricerche condotte fuori regione, come, ad esempio, l'indagine condotta 
                                                 
172 Le norme minime per la protezione dei vitelli (direttive 91/629/CE, 97/2/CE e 97/182/CE) prevedono quali 
principali vincoli l’eliminazione della gabbia singola a favore di box di gruppo e l’introduzione nella dieta di un 
alimento fibroso (a partire dalla seconda settimana di vita dell’animale) e di acqua di bevanda.  
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dall'Istituto di zootecnia della Facoltà di veterinaria di Milano su 10 allevamenti di suini e su 
30 allevamenti di bovine da latte della provincia lombarda. Nelle aziende suinicole con idonee 
caratteristiche strutturali e una buona gestione degli animali l’indagine ha riscontrato minori 
intervalli svezzamento/copertura e inter parto, maggiori percentuali di parti per fecondazione, 
maggiori percentuali di nati vivi e minori percentuali di ritorni. Analogamente, negli 
allevamenti bovini più attenti al benessere le rese produttive delle vacche sono risultate più 
elevate (Tosi et al., 2003). 

Sebbene i dati riportati sul benessere animale siano piuttosto positivi, essi rappresentano 
una base conoscitiva piuttosto limitata che non permette una precisa fotografia della 
situazione regionale.  
 

12.2 Le politiche per il settore  
 
Sul piano normativo, il benessere animale è una materia in divenire che, soprattutto 

dagli ultimi anni novanta e sulla spinta delle nuove esigenze della collettività, ha visto la 
crescente emanazione di specifiche forme di regolamentazione e di sostegno, differenziate per 
tipologia di allevamento. L’inserimento delle direttive per la protezione degli animali negli 
allevamenti in generale, dei vitelli e dei suini tra i CGO della condizionalità, previsti dal reg. 
1782/2003. testimonia l'importanza assegnata dalla Commissione a tale normativa. La 
predisposizione della misura ad hoc per il finanziamento del benessere animale entro il nuovo 
regolamento per lo sviluppo rurale rappresenta l’ultima tappa di questo percorso.  

Con specifico riferimento alle politiche per lo sviluppo rurale, il miglioramento del 
benessere animale è stato a tutti gli effetti inserito nella programmazione con il regolamento 
1257/99, con una certa differenziazione da Paese a Paese. Tale differenziazione si è 
riscontrata anche a livello nazionale, sia a livello della definizione di norme regionali di tutela 
e sostegno al benessere animale, che dell'organizzazione del sistema dei controlli e delle 
sanzioni, come peraltro rilevato in un recente rapporto della Commissione Europea sul 
benessere animale in Italia (Commissione Europea, 2005). 

Gli orientamenti scelti dalle regioni italiane nei Piani di Sviluppo Rurale 2000-2006 
sono stati diversi e, a seconda dei casi, hanno riguardato il finanziamento del benessere 
animale entro le misure per gli “investimenti nelle aziende agricole” (modalità attuata in 
molte regioni, tra cui il Veneto), per la “formazione” (anche questa modalità è stata attuata in 
Veneto) e per la “promozione e diversificazione produttiva delle aree rurali”. Nei Piani è 
stato, inoltre, generalmente inserito il rispetto di requisiti minimi (più o meno stringenti) in 
materia di benessere come vincolo per l’accesso ad alcune tipologie di contributo. Alla base 
del variegato panorama di programmazioni regionali vi sono diverse finalità riconosciute al 
perseguimento del benessere, legate all’etica, alla qualità delle produzioni, alla salubrità degli 
alimenti, all’ambiente, alla vitalità delle aree rurali o ad obiettivi di tipo prettamente settoriale 
(Macrì, 2005a).  

Con la programmazione 2000-2006 la Regione Veneto ha dimostrato la volontà di 
imprimere un’accelerazione all’adeguamento degli allevatori alla normativa, inserendo nei 
"requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali" il rispetto di sei 
normative comunitarie e relativa legislazione nazionale e regionale di recepimento 
(protezione degli animali in generale, dei vitelli, dei suini, delle galline ovaiole, degli animali 
durante l'abbattimento e il trasporto). 

Nella nuova fase di programmazione 2007-2013, la possibilità di finanziare il benessere 
animale offerta dall'art. 40 del regolamento 1698/05 si confronta con un limitato quadro di 
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informazioni sull'applicazione del benessere negli allevamenti veneti e con le citate carenze in 
fatto di personale regionale e all'incompletezza del quadro di impatti (ambientali e non solo) 
prodotti dalle pratiche di allevamento "alternative". L'individuazione di forme di premio per 
gli allevatori che oltrepassano il livello minimo richiesto dalla normativa (peraltro in costante 
evoluzione e non ancora completamente recepita) andrà quindi attentamente valutata in 
relazione ai suddetti limiti. In parallelo, andrebbe potenziato lo stato di conoscenze 
dell'applicazione delle norme sul benessere, al fine di calibrare gli eventuali interventi rispetto 
ai settori con le maggiori difficoltà di adeguamento e agli ambiti del benessere di attuazione 
più complessa. 

Al momento, sembra forse più opportuno procedere nel solco di quanto attuato nella 
passata programmazione, continuando nella promozione dell'adeguamento delle aziende agli 
standard previsti (con le misure per gli investimenti), nonché considerare le opportunità 
collaterali offerte dai nuovi meccanismi previsti dal reg. 1698, quali le misure per il rispetto 
della legislazione comunitaria (art. 31) e per i sistemi di qualità alimentare (art. 32). Questa 
ultima opportunità appare particolarmente interessante poiché la promozione di schemi di 
certificazione volontaria di prodotti animali welfare friendly (premiando, ovviamente, schemi 
di certificazione che oltrepassino i livelli minimi di riferimento) potrebbe sortire un positivo 
effetto in termini di generale rispetto delle normative, grazie alla dimostrazione della possibile 
valorizzazione e differenziazione delle produzioni. In effetti, vari studi scientifici evidenziano 
una minore incidenza di carcasse scure e di carne DFD (Dark, Firm and Dry) nei vitelli 
allevati con "metodi etici" e una migliore qualità delle carcasse e della carne negli animali che 
non hanno subito stress durante la movimentazione e il trasporto al macello (Nanni Costa, 
2004; Lensink et al., 2001). 

 
 

13 I servizi ambientali di interesse pubblico dei boschi 
 

La situazione fitosanitaria dei boschi regionali ha evidenziato, nel corso del 2005, 
alcune preoccupanti situazioni solamente nelle province di Belluno e di Treviso. Sono stati 
segnalati ed accertati, in particolare, attacchi parassitari a carico dell’abete rosso e del pino 
silvestre in tutta la provincia di Belluno da parte di insetti del genere Blastophagus. In 
particolare l’abete rosso è soggetto a forte moria che interessa individui isolati e nuclei, anche 
estesi, nei territori delle vallate Feltrina, Bellunese, Agordina, Zoldana, Boite e Ansiei. Anche 
i popolamenti di pino silvestre manifestano estesi nuclei di piante morte diffusi soprattutto nel 
territorio del Basso Cadore, dello Zoldano, della Valle del Boite e della Valle d’Ansiei. Sono 
inoltre stati segnalati ed accertati dall'Università di Padova forti attacchi di uno scolitide 
(Xilosandrus germanus) su castagno nella  zona di Treviso. Si tratta di una specie polifaga a 
carico di diverse latifoglie, carpino nero compreso, implicata in fenomeni di deperimento di 
Juglans spp. in America ed Europa, in associazione con varie specie appartenenti al genere 
fusarium. Gli attacchi finora hanno interessato parzialmente i boschi e per lo più impianti di 
polloni di castagno da frutto fino ai 12 anni di età. L'attacco rallenta o blocca, a seconda del 
grado di infestazione, lo sviluppo della chioma che poi avvizzisce. La pericolosità 
dell'infestazione è determinata anche dalla possibile azione dello scolitide quale vettore di 
patologie, in primo luogo il cancro corticale del castagno. 

In altre zone della regione, si sono invece manifestati parassiti già ben conosciuti e 
presenti anche in periodi precedenti, contro i quali i Servizi Forestali Regionali effettuano 
interventi diretti (vd. Box 13.1). 
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Box 13.1 – Approfondimento: Gli interventi fitosanitari eseguiti in amministrazione diretta dai Servizi 
Forestali Regionali. Si tratta di interventi rivolti soprattutto alla lotta alla Processionaria del Pino 
(Traumatocampa pityocampa), sia in ambiente collinare che marittimo. La lotta a tale parassita da parte dei 
proprietari boschivi e delle amministrazioni forestali è resa obbligatoria dal D.M. 17.04.1998 (vale la pena 
ricordare che con D.G.R. n. 1192 del 18.03.2005 sono stati impegnati a tal fine 147.840,00 Euro ai sensi dell’art. 
18 della L.R. 52/78). In collaborazione con il Servizio Fitosanitario regionale viene inoltre realizzato un 
monitoraggio su alcuni principali parassiti delle specie forestali e sui relativi danni che questi provocano. Contro 
la Processionaria del Pino, ad esempio, sono stati effettuati nel corso del 2005 anche interventi diretti con 
Bacillus thuringiensis, var. kurstaki); così come contro i danni del fungo patogeno Sphaeropsis sapinea, nella 
provincia di Verona, al fine di limitarne la diffusione e gli effetti negativi sul paesaggio (dato che il fungo è 
responsabile di disseccamenti della chioma e alterazioni cromatiche dei tessuti legnosi - con conseguente 
deprezzamento del loro valore commerciale).  
Un pericolo potenziale a carico dei pini è anche il nematode Bursaphelencus xylophilus, specie temibilissima 
posta tra i patogeni da quarantena dell’Unione Europea, che sta compiendo diffuse infestazioni delle pinete 
litoranee del Portogallo, portandole rapidamente a disseccamento. Altri ambienti da monitorare per la loro 
importanza economica e ambientale sono rappresentati dalle peccete distribuite lungo tutto l’arco alpino e 
prealpino. In queste formazioni è necessario verificare l’eventuale presenza di attacchi di Ips typographus (L.), 
lo scolitide più temuto nelle foreste europee di abete rosso. 

 
Grafico 13.1 – Numero di incendi in regione Veneto per anno (periodo 1994-2004) 
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Fonte: Regione Veneto, 2005 
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Grafico 13.2 – Superficie (boscata e non boscata, in ettari) bruciata in regione Veneto per anno (periodo 
1994-2004)  
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Fonte: Regione Veneto, 2005 

 
Nei grafici 13.1 e 13.2 è riportato l’andamento degli incendi in Veneto nel periodo 

1994-2004 (Regione del Veneto, 2005). Va segnalato che la provincia più colpita in media 
nel periodo 2001-2004 è quella di Belluno (con 325,2 ha di superficie bruciata in media 
all’anno, di cui però circa il 42% non boscata), seguita da quella di Vicenza (con 166,5 ha 
bruciati in media all’anno; anche in questo caso circa il 40% della superficie è non boscata) e 
da quella di Verona (con 26,3 ha in media all’anno). A livello regionale, uno degli anni 
recenti più significativi in termini di estensione delle superfici percorse da incendi è il 
2002173, nel quale sono bruciati 1.456,1 ettari (di cui ben 959,3 in provincia di Belluno e 
435,5 in provincia di Vicenza).       

Ai boschi (che in Veneto, ricordiamo, si collocano per la maggior parte in aree montane 
e collinari) sono ormai riconosciute importanti e molteplici funzioni, tra cui – oltre a quella 
produttiva - quelle di tutela della biodiversità, di tutela della qualità e di regolazione del ciclo 
delle risorse idriche, di fissazione del carbonio atmosferico, di difesa del suolo e di tutela 
idrogeologica, di conservazione e miglioramento del paesaggio, di fruizione turistico-
ricreativa, di creazione di opportunità occupazionali ed integrazione del reddito 
(diversificazione in aree rurali), ecc. (AA.VV., 2005). Ma anche alle formazioni forestali in 
aree agricole (ciò che viene comunemente indicato come il “fuori foresta”) -  quali siepi, 
formazioni ripariali, fasce di rispetto erbacee o boscate, formazioni boschive naturali come 
boschetti e macchie boscate, impianti di arboricoltura da legno, ecc., ognuna caratterizzata da 
aspetti gestionali ed impatti diversi, sono ormai riconosciute molteplici funzioni 
agronomiche, economiche, sociali ed ambientali (Borin et al., 2004) (vd. Box 13.2).  
 
Box 13.2  – Approfondimento: Le molteplici funzioni delle formazioni boschive in aree agricole.  

                                                 
173 Ciò non rispecchia la situazione a livello nazionale: secondo le statistiche del Corpo Forestale dello Stato, il 
2002 è risultato l’anno che dal 1973 ha fatto registrare la più ridotta superficie boscata percorsa dal fuoco. 
Questo perché nel 2002 sono risultati preponderanti, in Italia, gli incendi invernali, mentre le condizioni 
climatiche dei mesi estivi, fresche e piovose, sono state favorevoli ad un contenimento dei fenomeni. 
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Anzitutto possono espletare una funzione di assorbimento di anidride carbonica nel breve-medio termine e 
costituire fonti per la produzione di biomasse legnose da destinare alla filiera legno-energia. In tale ottica 
possono consentire agli agricoltori di disporre di possibili fonti integrative di reddito, attraverso l’utilizzo 
effettivo di aree altrimenti destinate all’improduttività. Le fasce tampone giocano inoltre un importante ruolo 
ecologico nella conservazione della biodiversità, tanto vegetale, quanto animale, poiché favoriscono 
l’insediamento (od il consolidamento) di specie che faticano a trovare spazio in ambienti fortemente antropizzati 
quali sono molti degli ambienti rurali presenti nella Regione. Alle fasce riparali, infine, è normalmente attribuito 
anche un valore paesaggistico e naturalistico, dotato di forte capacità di richiamo per la collettività e di 
particolare interesse specialmente per lo sviluppo di attività ricreative e scientifico-didattiche nel territorio 
rurale. La molteplicità delle funzioni di tali formazioni ne fa uno strumento importante per la ri-valorizzazione 
del territorio rurale e, nel contempo, una risorsa estremamente interessante ed appetibile per le aziende agricole.     
 

La multifunzionalità delle foreste e delle piantagioni è uno degli obiettivi gestionali 
prioritari indicati dai principi e criteri di buona gestione forestale approvati su scala 
internazionale. Ispirare la gestione dei boschi a principi e criteri di buona gestione forestale 
così come definiti da standard internazionali174, adottando ad esempio tecniche e attrezzature 
che consentano una gestione a basso impatto ambientale175, favorisce performance ambientali 
e sociali di alto livello. Questo approccio apre ulteriormente la strada alla possibilità di 
valorizzare le funzioni ambientali e turistico-ricreative connesse alle aree forestali laddove 
queste siano pianificate e gestite correttamente, attraverso il riconoscimento del valore delle 
esternalità fornite alla collettività da parte dei proprietari boschivi. Esperienze in tal senso 
sono state realizzate di recente in Piemonte (con l’introduzione in provincia di Torino di un 
sistema di tariffazione dei servizi di erogazione dell’acqua potabile che assegna una parte di 
quanto dovuto dal contribuente ad interventi di gestione forestale nei bacini di captazione)176, 
in Svizzera (con accordi diretti attivati tra albergatori e gestori di alpeggi per la 
remunerazione del servizio paesaggistico e ambientale connesso al mantenimento di bestiame 
al pascolo nelle aree prossime alle strutture ricettive) e altrove. Va segnalato che, spesso, la 
non corretta percezione del valore complessivo delle foreste in termini di benefici ambientali 
e sociali oltre che di produzioni ritraibili è spesso dovuta ad una mancanza di esperienze 
consolidate nella stima degli impatti ambientali legati alla loro gestione (Göerlach e Interwies, 
2003), insieme alla difficoltà e al costo di eseguire tali stime (Cavatassi, 2004) e alla scarsa 
generalizzabilità dei risultati.  
 

In merito alla funzione di conservazione della biodiversità, come ricordato, in Veneto, 
l’estensione delle aree protette è pari a 93.377 ettari (15.132 ha ricadono in un Parco 
Nazionale, 19.460 ha sono ricompresi in riserve naturali statali, 56.666 in 5 parchi naturali 
regionali, 5.119 ha in riserva naturale regionale - dati APAT, da Ministero Ambiente, 2003). 
La superficie totale tutelata corrisponde al 7,35% dell’intero territorio regionale. Una parte 
molto significativa di tali aree protette è coperta da vegetazione forestale arborea.  
                                                 
174 Ne sono un esempio gli standard degli schemi di certificazione forestale del Programme for Endorsement of 
Forest Certification schemes, PEFC (cui la Regione ha peraltro aderito e in base al quale sono attualmente 
certificati 42.448 ha di boschi veneti) e del Forest Stewardship Council 
175 Secondo quanto emerso nel corso del Consiglio informale dei Ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente 
tenutosi a Londra nell’autunno del 2005,  l’impiego di biocombustibili può dare ad esempio un contributo alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici (Fonte: Europe Direct Carrefour del Veneto). 
176 Va segnalato che anche in Veneto vi è una iniziativa in tal senso: una proposta di legge a modifica della LR 
5/1998 presentata in data 10 novembre 2005 in Consiglio regionale (prot. n. 15546,  nella quale si stabilisce che 
“[…] l’autorità d’ambito competente per territorio destina una quota della tariffa relativa al servizio idrico, non 
inferiore al 3%, alle attività di difesa e di tutela dell’asssetto idrogeologico del territorio montano, assegnando 
tali fondi alla comunità montana competente per territorio p in subordine ai comuni interessati, per l’attuazione 
di specifici interventi connessi alla tutela e alle attività di sistemazione idrica del territorio”.  
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Su 418.132 ettari di superfici a bosco in Veneto177, circa 188.280 ettari (pari a ben il 45%) 
ricadono in zone SIC e ZPS. E’ evidente l’importanza di una corretta gestione di tali aree, 
secondo rigorosi standard di buona gestione forestale, nel quadro della rete Natura 2000. Il 
significativo contributo dato dalle formazioni forestali – e da alcune tra esse in particolare - 
alla conservazione e al miglioramento della biodiversità in Veneto è peraltro stato messo in 
evidenza da un complesso studio condotto su scala regionale (Del Favero, 2000). Le varie 
unità tipologiche forestali sono state indagate approfonditamente, cercando di valutare la 
biodiversità di ogni specifica formazione e quella regionale nel suo complesso. A questo 
scopo sono stati valutati aspetti quali: la composizione, che fornisce informazioni 
sull’identità, distribuzione e proporzione relativa degli elementi del paesaggio presenti; la 
struttura  (tipo di copertura, densità, numero, forma, dimensioni, dispersione, ecc.); la 
tendenza evolutiva; la quantificazione della componente senescente e morta presente nel 
sistema; ed altro ancora. 

Per ogni unità tipologica forestale sono state evidenziate informazioni quali la sua 
diffusione nell’ambito del territorio regionale (alcune formazioni classificate come “rare” – 
ovvero con una superficie occupata nella regione inferiore a 100 ha, quale ad esempio la 
“faggeta primitiva di rupe” o la “pseudomacchia” - danno evidentemente un contributo 
significativo alla biodiversità del territorio nel suo complesso) e la sua distribuzione. Va 
ricordato infatti che l’abbondanza relativa di fauna e flora negli ecotoni è strettamente 
connessa al grado di frammentazione, e che le interazioni tra comunità animali e cenosi 
vegetali dipendono largamente dal loro livello di connettività e compenetrazione (aspetto 
questo particolarmente utile da considerare nello studio dei corridoi biotici nelle aree a forte 
presenza antropica).  

Ai fini della conservazione della biodiversità non sono importanti solo i boschi più o 
meno ampi, e al loro interno le diverse unità tipologiche forestali più o meno accorpate o 
frazionate, ma anche le aree forestali lineari e i boschetti, soprattutto in aree collinari e 
planiziali, che creano connettività ecologica (oltre peraltro a consentire la produzione di 
prodotti legnosi quali le biomasse impiegabili a fini energetici). Secondo un’analisi della 
componente “siepi campestri” condotta in Veneto (Fodde et al., 2000), sommando una serie 
di dati registrati a livello provinciale (tabella 13.1) emerge che nella Regione Veneto sono 
presenti circa 30.222 km lineari di siepi campestri. 

Altri aspetti considerato nello studio citato sono: la contaminazione specifica che 
quantifica la capacità delle specie arboree presenti in una formazione a invadere anche altre 
unità o a subire l’invasione di specie di altre unità di contatto; lo standard di biodiversità 
gestionale proprio di ciascuna formazione, ovvero dei parametri che possano, da un lato, 
descrivere la biodiversità e, dall’altro, cogliere le condizioni ottimali di biodiversità verso cui 
la gestione dovrebbe tendere rispetto al reale livello di biodiversità esistente in ogni singola 
situazione; la componente erbacea dell’ecosistema (particolarmente rilevante e diversificata di 
solito nelle aree di transizione, o ecotoni) e l’avifauna, più legate a specifici ambienti rispetto 
ad altre specie animali e quindi più indicata a fornire informazioni sulla biodiversità animale 
dell’ambiente.  
 

                                                 
177 Elaborazione dati Regione Veneto Direzione foreste ed economia montana su aree forestali in zone SIC e 
ZPS. I dati differiscono leggermente da quelli riportati dalla stessa Carta Forestale Regionale 2000-2005, in cui 
la superfici a bosco risulta pari a 419.545 ettari.  
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Tabella 13.1 – Presenza di siepi campestri nelle province del Veneto.  

Provincia Densità zona 
di riferimento 

S.A.U. 
Provinciale 

% varie zone 
altimetriche 

Densità di 
riferimento Risultato 

Montagna 22,2         15,00 
ml/ha 397.781 ml 

Collina     32,6         40,00 
ml/ha 1.157.680 ml VICENZA        83,14  

m/ha 119.454 ha 

Pianura   45,2         83,14 
ml/ha 4.469.132 ml 

TOTALE VI   100%  6.024.593 ml 
Montagna 14,1 15,00 ml/ha 382.800 ml 
Collina      17,2 40,00 ml/ha 1.245.232 ml VERONA 83,14  m/ha 180.993 ha 
Pianura     68,7 83,14 ml/ha 10.337.809 ml 

TOTALE VR   100%  11.965.841 ml 
Montagna 0,00 15,00 ml/ha  
Collina       7,7 40,00 ml/ha 557.273    ml Padova 83,14  m/ha 180.933 ha 
Pianura   92,3 83,14 ml/ha 4.469.132 ml 

TOTALE PD   100%  6.024.593 ml 
Montagna 0,00   
Collina      26,8 25,00 ml/ha 32.907 ml TREVISO 54,10  m/ha 122.790 ha 
Pianura    73,2 54,10 ml/ha 4.862.631 ml 

TOTALE TV   100%  4.895.538 ml 
Montagna 0,00   
Collina      0,00   ROVIGO 10,00  m/ha 119.515 ha 

Pianura    100 10.00 ml/ha 1.195.150 ml 
TOTALE RO   100%  1.195.150 ml 

Montagna 100,00 7,00 ml/ha 386.288 ml 
Collina      0,00 0,00 ml/ha  BELLUNO 45,0  m/ha 55.184 ha 
Pianura    0,00 0.00 ml/ha  

TOTALE BL 100%  386.288 ml 
Fonte: Fodde et al. 2000.  
 
 

Le aree boscate hanno inoltre un importante ruolo nella regolazione del ciclo e nel 
miglioramento qualitativo delle acque. La funzione di miglioramento qualitativo delle acque 
può essere espletata da differenti tipologie di aree vegetate e boschive, da quelle tipiche delle 
aree montane e collinari a quelle presenti in aree rurali di pianura.  

Le cosiddette fasce tampone ripariali (buffer strips), ovvero fasce vegetate, mono- o 
plurifilari, collocate in corrispondenza dei corpi idrici recettori delle acque di drenaggio, sono 
in grado di abbattere l’inquinamento diffuso delle acque superficiali (prevalentemente in zone 
collinari) e sotto superficiali (pianura). L’effetto positivo sul contenimento degli inquinanti da 
parte delle fasce tampone boscate è associato a tre azioni principali: l’esaltazione dell’attività 
microbica di denitrificazione, l’assorbimento dei nutrienti diretto da parte delle pareti vegetali, 
la fissazione del terreno alle rive e la filtrazione fisica delle acque (vd. Box 13.3).  
 
Box 13.3 – Approfondimento: I processi di contenimento degli inquinanti da parte delle fasce tampone 
boscate. 
Numerose ricerche hanno evidenziato che i processi depurativi sono diversi in funzione dell'inquinante da 
abbattere ed avvengono sia in superficie, che lungo il profilo del terreno, coinvolgendo direttamente la 
vegetazione e/o i microrganismi tellurici. I processi superficiali riguardano il trattenimento dei sedimenti e degli 
inquinanti da essi adsorbiti (in prevalenza fosforo ed erbicidi). La vegetazione arborea ed erbacea offre ostacoli 
fisici all'acqua di scorrimento superficiale, ne rallenta il movimento ed imbriglia le particelle di terreno 
trasportate. In aggiunta, la copertura della superficie del terreno diminuisce l'energia cinetica delle gocce di 
pioggia e il conseguente sollevamento delle particelle di terra, mentre gli apparati radicali favoriscono la 
penetrazione dell'acqua in profondità, riducendo il flusso superficiale. Tutto questo vede la sua massima 
espressione in ambienti declivi, dove i filtri vegetali hanno mostrato una capacità di ridurre il trasporto solido e 
l'inquinamento diffuso di origine agricola del 60-90% (Borin et. al., 2003). I processi di depurazione 
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sottosuperficiali consistono nell'azione congiunta di piante e microrganismi. Le prime assorbono i nutrienti 
presenti nell'acqua di percolazione (azoto e, in misura minore, fosforo) e li immobilizzano nelle strutture 
vegetative per un tempo più o meno lungo, fino a quando le forme organiche non siano mineralizzate e l'azoto 
ritorni al terreno in forma ammoniacale. Il taglio delle piante permette, all’occorrenza, di rimuovere 
definitivamente l'azoto dal sistema. I microrganismi eterotrofi assorbono i nutrienti e li utilizzano, al pari delle 
piante, per il proprio metabolismo. Quando la disponibilità di ossigeno diventa limitante per la respirazione 
aerobica, molti batteri aerobi possono effettuare una respirazione anaeobica, in maniera del tutto analoga 
rispetto ai microrganismi anaerobi stretti. In presenza di nitrato, infatti, la respirazione del carbonio organico 
continua e, come conseguenza di ciò, i nitrati vengono normalmente ridotti fino alla forma gassosa dell’azoto 
molecolare attraverso il processo di denitrificazione, che secondo molti autori costituisce il meccanismo 
principale di rimozione dell'azoto nei tamponi ripariali.  
In generale, il livello della falda rappresenta uno dei fattori che determinano l'efficacia della fascia tampone: 
esso deve essere sufficientemente vicino al suolo da consentire l'interazione fra radici e nitrati che si muovono 
nel flusso idrico. Anche il tempo di permanenza dell'acqua all'interno delle fasce tampone è elemento decisivo 
per il miglioramento della qualità dell'acqua. Altri fattori di notevole importanza nel condizionare il risultato 
della depurazione sono la struttura del tampone, la sua larghezza, la composizione e lo stato della vegetazione. 
Una misura indiretta dell’efficacia di una fascia tampone è rappresentata dal Bufer Strip Index (B.S.I.), che 
esprime la capacità di un’area riparia di filtrare, metabolizzare ed accumulare sia i nutrienti e gli inquinanti 
veicolati dal corso d’acqua nei periodi di piena e di morbida, che quelli trasportati verso il corpo idrico dai 
fenomeni di ruscellamento e dilavamento superficiale o subsuperficiale (Bettini, 2004). 
 

Risultati interessanti sono stati messi in evidenza da indagini condotte sulle fasce 
tampone in pianura (Veneto Agricoltura, 2002)178: fasce larghe 6 m e costituite da un filare 
arboreo vicino al fosso e una capezzagna inerbita verso il campo hanno consentito un 
abbattimento estremamente elevato della concentrazione di azoto nitrico, fosforo solubile ed 
erbicidi nell'acqua della falda. Le fasce tampone hanno dimostrato anche una notevole 
efficacia nel ridurre i volumi di ruscellamento, la concentrazione di materiale eroso e di 
fitonutrienti da esso adsorbiti, determinando così un forte effetto protettivo nei confronti dei 
corsi d'acqua superficiali. Non solo le piantagioni lineari (fasce tampone boscate - FTB) ma 
anche le formazioni a pieno campo (indicate come “aree forestali filtro” - AFF) possono 
utilizzate per il controllo dell’inquinamento diffuso di origine agricola, per il finissaggio delle 
acque reflue dei depuratori civili o per l’affinamento delle acque dei fiumi prima del loro uso 
a fini irrigui. 

Altre indagini, riferite ad ambiti territoriali più circoscritti, confermano nella sostanza 
questi dati (Mezzalira, 2005). L’AATO Bacchiglione ha recentemente concluso un’indagine 
secondo la quale nel territorio vicentino di sua pertinenza potrebbero essere realizzati almeno 
1.500 ha di aree forestali filtro, destinate al finissaggio dei reflui di 26 depuratori civili 
(Mezzalira et al., 2005). Estrapolando in modo prudenziale il dato all’intero territorio 
planiziale provinciale, tali aree potrebbero coprire una superficie complessiva di circa 2.000 
ha. Il progetto attualmente più avanzato è quello della Società AVS di Thiene che, per il 
finissaggio delle acque dei depuratori di Thiene e di Schio, richiederà l’utilizzo di circa 150 
ha di terreni organizzati come AFF. Sempre nella pianura vicentina, al di sotto della fascia 
delle risorgive, si stima che possano essere realizzati potenzialmente 1.500 km di fasce 
tampone boscate (equivalenti ad un’area complessiva pari a circa 900 ha).  

Un’altra funzione rilevante rispetto alla gestione delle risorse idriche che può essere 
svolta dalle superfici forestali è quella di difesa del territorio, in particolare delle aree soggette 

                                                 
178 Lo studio citato, condotto da Veneto Agricoltura nell’ambito del Progetto LIFE 99, oltre a realizzare alcuni 
progetti dimostrativi di notevole interesse, ha permesso di mettere a punto un software di progettazione delle 
fasce tampone che consente di individuare soluzioni progettuali adeguate in funzione delle condizioni pedo-
climatiche, delle colture in atto e della vocazione delle specie che si desidera introdurre (Veneto Agricoltura, 
2002), fornendo così un utile strumento operativo per la realizzazione di queste formazioni. 
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a rischio idraulico. Nella pianura vicentina, ad esempio, secondo il rapporto 2003 dell’Unione 
delle Province d’Italia su “Pianificazione territoriale provinciale e rischio idrogeologico”, vi 
sono almeno 550 ha di territorio che presentano elevato rischio di alluvionamento. Secondo il 
Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico, una soluzione per 
ridurre tale rischio è quella di trovare “spazio per l’acqua”, realizzando casse di espansione e 
zone alluvionabili in modo controllato. In questo secondo caso vaste aree agricole depresse 
rispetto al livello medio del piano campagna o conterminate da leggere arginature possono 
essere utilizzate in caso di necessità per invasare temporaneamente le piene dei fiumi, 
evitando il manifestarsi di esondazioni incontrollate. In queste aree le colture forestali sono 
particolarmente interessanti perché non subiscono danni in caso di alluvionamento. La stessa 
LR 13/2003 del Veneto è orientata alla realizzazione di boschi planiziali con lo scopo di 
aumentare la sicurezza idraulica delle aree di pianura. 

Le formazioni forestali possono infine svolgere una ulteriore funzione connessa alla 
tutela della risorse idriche: quella di infiltrazione179, per compensare la riduzione della portata 
delle risorgive (che nell’area del Destra Brenta è stata calcolata in oltre l’80% negli ultimi 30 
anni) e riequilibrare gli apporti alle falde idriche. Secondo una recente analisi (Mezzalira, 
2005), utilizzando 60 ha di terreno posti lungo una fascia pedemontana che va dall’Astico al 
Brenta, si potrebbero infiltrare annualmente (nel periodo settembre-maggio) verso le falde 45 
milioni di m3 di acqua (una quantità pari a quella invasabile per fini irrigui nel bacino del 
Corlo, sito in comune di Arsiè (BL).   

Anche le aree boscate in zone montane e collinari hanno effetti protettivi sulle risorse 
idriche in termini di qualità e di regolazione del ciclo delle acque e di difesa idrogeologica 
altrettanto importanti: tra i servizi senza prezzo a cui si sta recentemente offrendo maggiore 
attenzione, la fornitura di risorse idriche a fini potabili riveste un ruolo di primo piano 
(Rinaudo, 2003). La valutazione del valore economico di questo servizio è stata resa di 
attualità dalla normativa in materia di risorse idriche (L 5.1.1994, n. 36) con la creazione degli 
Ambiti Territoriali Ottimali e di società con prevalente capitale pubblico per la gestione delle 
aree di captazione e dei sistemi acquedottistici. Tale riforma sta stimolato l’internalizzazione 
dei costi della gestione delle aree di captazione nei prezzi dell’acqua potabile fornita alle 
diverse utenze.  

Una recente indagine illustra gli aspetti metodologici della stima del servizio di fornitura 
idrica connesso alla presenza e alla corretta gestione di aree di captazione coperte da 
vegetazione arborea (Pettenella et al., 2004), in riferimento al caso applicativo della sorgente 
della Val Nossana, principale fonte di approvvigionamento idrico dell’acquedotto della città 
di Bergamo (vd. Box 13.4).  
 
Box 13.4 – Approfondimento: La stima del valore del servizio idropotabile offerto dalle risorse forestali: il 
caso studio della Val Nossana (BG).  
La valutazione del servizio della copertura vegetale nella protezione della risorsa acqua può estendersi  all’intero 
bacino idrogeologico di captazione (la qualità dell’acqua che arriva alla sorgente è il risultato delle diverse forme 
d’uso del bacino), oppure alla zona della sola sorgente e delle aree di rispetto ad essa limitrofe (nelle quali sono 
imposte notevoli restrizioni ad ogni utilizzo del suolo e ad interventi che non siano strettamente funzionali alle 
esigenze di tutela delle risorse idriche). In termini generali è possibile finalizzare la stima alla valutazione del 
metro cubo di acqua prodotta dal sistema idrogeologico o prelevata dall’acquedotto (Sw) o fare riferimento al 
valore dell’area interessata (Vw). Gli approcci metodologici applicabili nella stima di Sw e di Vw sono diversi. In 
relazione alla loro “robustezza” logica e forza esplicativa nell’indagine sono stati classificati in tre categorie:  

                                                 
179 Aree con suoli molto permeabili possono essere destinate per infiltrare durante il periodo non irriguo una 
parte della portata dei fiumi che altrimenti andrebbe “perduta” dal territorio.  
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a) gli approcci indiretti, che fanno solo implicitamente riferimento alle caratteristiche del servizio idrico offerto: 
il valore di mercato, il valore di costo e il costo-opportunità, il valore di surrogazione;  
b) l’approccio dei costi addizionali in cui si prendono in considerazione i costi specifici di gestione dell’area per 
l’ottimizzazione della fornitura del servizio idrico;  
c) gli approcci che si basano sull’utilizzo al consumo dell’acqua potabile per dedurre il valore dell’acqua alla 
fonte e del bacino di captazione, approcci che quindi fanno riferimento al valore di trasformazione.  
L’adozione dei diversi criteri di stima del servizio di fornitura idropotabile comporta risultati anche molto 
diversi. L’ampiezza della gamma dei risultati è dovuta in parte alla superficie considerata come riferimento (area 
di captazione oppure intero bacino), in parte alla qualità dei dati disponibili, oltre che all’utilizzo dei diversi 
approcci metodologici, più o meno “robusti” in relazione alla ratio dei diversi metodi.  
 
Tabella A. 1 - Risultati delle stime della funzione di fornitura dell'acqua ad uso potabile nel caso di studio della Val Nossana (BG)     
Approcci 

 
Criterio di stima Area di 

riferimento Riferimento nella stima Valore del terreno 
(€/ha) 

Valore 
dell’acqua  

(€/mc)  
Riferimenti specifici di applicazione del merodo 

valore di mercato zona di rispetto valore di acquisto del terreno 21.478,16 - VAM e disponibilità a pagare massima da parte dell’ente 
di gestione 

valore di costo zona di rispetto realizzazione e gestione di un 
bosco 12.159,02 - Costi di creazione e gestione del bosco 

costo opportunità zona di rispetto mancati redditi da utilizzo 
alternativo 6.092,01 - Redditi da vendita di UF o, per i terreni più acclivi, di 

legna da ardere 

A
pp

ro
cc

i i
nd

ir
et

ti 

valore  di 
surrogazione zona di rispetto realizzazione e sfalcio di un 

prato 9.657,34 - Costi di creazione e gestione di un prato; coefficiente 
CN; dati dal prezziario regionale 
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valore di costo bacino costi addizionali di gestione 10,00 - 50,00         0,0004 -        
0,002 (2) 

Costi di assestamento di boschi privati, costi del SG, 
costi legati alle specifiche BMP relative all'acqua 
potabile 

valore di costo bacino costi di gestione 1.459,95 –  
7.299,77 (1)  0,15 - 0,75 Costi di trattamento per acque inquinate da nitrati 

valore di surrogazione bacino fornitura di acqua in base a 
metodi alternativi  - 0,000858 Sistemi alternativi di captazione 

valore di surrogazione bacino fornitura di acqua in base a 
metodi alternativi - 80,00 Impiego di insacchettatrici per casi di emergenza 

averting behaviour bacino alternative all'uso dell'acqua di 
falda 

4.352,61-  
6.442,56 260 (3) Costo dell'acqua minerale 
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valutazione 
contingente bacino programma di protezione 

dell'acquifero 6.528,92 - 9.663,84 0,68 - 1,01  (2) Approccio basato sui dati della disponibilità a pagare per 
la protezione della falda di Milano  

(1) nell'ipotesi che tutta l'acqua prelevata provenga dal bacino idrografico della Nossana 
(2) valori calcolati sulla base del prelievo per il 2003 
(3) costo medio di un litro di acqua minerale: € 0,26  
 
Va ricordato che non solo la valutazione economica dell’inquinamento o della protezione dell’acqua di falda è 
particolarmente complessa, ma in genere è anche fortemente legata ad un determinato sito (dipende dalle 
specifiche condizioni locali): ciò implica che i risultati siano difficilmente generalizzabili. Tuttavia, si può 
affermare che i dati sul valore del servizio ricavati dalla bibliografia e quelli risultanti dal caso di studio sono 
particolarmente significativi quando riferiti ai costi connessi al recupero della qualità dell’acqua potabile. La 
gamma di valori individuati, anche se particolarmente ampia, consente di evidenziare il significato economico 
della presenza di forme di corretta gestione dell’area di captazione. L’ente responsabile della fornitura idrica ha 
una responsabilità diretta nel monitoraggio e nel mantenimento di standard di corretta gestione del territorio e 
della sua copertura arborea. In generale si può affermare che i costi di tale gestione sono ampiamente giustificati 
alla luce del valore dei servizi erogati, anche nel caso delle stime più restrittive. 
Fonte: Pettenella et al., 2004. 
 

Una recente indagine (Anfodillo et al., 2005) evidenzia per le foreste del Veneto 
(massa arborea epigea) una capacità complessiva di stoccaggio di carbonio pari a circa 15,5 
milioni di tonnellate180, riferiti ad una superficie boscata di 273.171 ha. La superficie forestale 
                                                 
180 Il dato di stock complessivo di C della superficie boscata regionale va considerato con cautela, come 
osservano gli stessi ricercatori, in ragione degli elementi di incertezza legati ad una serie di fattori, tra cui 
l’applicazione delle metodologie di stima proposte nelle diverse categorie gestionali (fustaie assestate, cedui 
assestati, aree boscate non assestate che ricadono in  Comunità Montane), il dato della superficie forestale 
considerata (riferita per le aree private all’inventario del 1985 e per i soprassuoli assestati alle sole indicazioni 
assestamentali), il fatto che non venga considerata la componente arborea ipogea. Tali elementi di incertezza 
evidenziano la necessità di ulteriori approfondimenti, già previsti in una seconda fase di indagine; 
approfondimenti che riguarderanno sia le metodologie adottate che la qualità dei dati di partenza e le 
elaborazioni proposte, con una continua verifica incrociata ed una adeguata validazione dei risultati (Anfodillo et 
al., 2005).        
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considerata non include le aree boscate non assestate181 o non rientranti in alcuna Comunità 
Montana (come ad esempio quelle dei Colli Euganei o di altre aree collinari). In particolare, 
tenendo conto dei limiti posti dall’art. 3.4 del Protocollo di Kyoto (sink netto utile pari al 
15%), la capacità di fissazione di carbonio della massa arborea epigea di circa la metà delle 
fustaie assestate venete (49.480 ha) è stimata pari a 10.374 t/anno; il contributo delle aree 
boschive non assestate che rientrano nel territorio di Comunità Montane (139.495 ha) allo 
stock di carbonio – sempre nella massa arborea epigea - è stimato in 6.107.546 tonnellate.  

Studi riferiti ad ambiti territoriali più circoscritti (Anfodillo et al., 2005; Mezzalira, 
2005) forniscono dati ancora approssimativi anche se più puntuali (vd. Box 13.5 e 13.6). 
Nell’ambito dell’attività di forestazione delle aree di pianura del Veneto eseguite negli ultimi 
anni si é cercato di perseguire il duplice obiettivo della costituzione di depositi di carbonio e 
della compensazione dell’impatto ambientale di alcune grandi opere (infrastrutture stradali, 
discariche, ecc.).  
 
Box 13.5 – Approfondimento: Una stima della capacità di fissazione del carbonio per la provincia di 
Treviso.  
Una stima più di dettaglio, basata sui dati della Carta Forestale Regionale, è stata formulata per la Provincia di 
Treviso. In questo specifico caso, dopo aver effettuato una parziale riclassificazione delle unità tipologiche 
adottate nella Carta, al fine di uniformare le stesse alle Categorie Forestali utilizzate per le stime nelle aree 
assestate, nell’indagine è stato associato a ciascuna categoria uno stock medio di C, utilizzando i valori medi 
desunti dall’applicazione dell’apposito modello allometrico moltiplicati per un fattore di correzione pari a 1,3 
(desunto dai dati ricavati dall’Inventario dei boschi non pubblici relativi alle formazioni d’altofusto). Per i 
Querco-carpineti e i Carpineti e per gli Orno-ostrieti e Ostrio-querceti, caratterizzati in prevalenza, soprattutto 
nelle aree non assestate, da formazioni a ceduo (o cedui invecchiati o lasciati alla libera evoluzione), sono stati 
assunti come valori di riferimento quelli riferiti ai cedui (stimati attraverso i cosiddetti Fattori Espansione della 
Biomassa o BEF, ritenuti comprensivi dell’intera biomassa arborea epigea). A fustaie non identificabili o prive 
di una corrispondenza definita con altri gruppi (es. “Arboricoltura da legno”) è stato attribuito il valore medio 
relativo alle fustaie assestate di 59,25 t/ha (da moltiplicare, anche in questo caso, per 1,3), mentre a Betuleti e 
Corileti, Robinieti e ad altre formazioni con prevalente presenza di latifoglie è stato assegnato il valore medio 
stimato per i cedui pari a 66,1 t/ha.  A ciascuna categoria sono stati associati anche i valori di assorbimento 
(sink), stimati per le fustaie attraverso il modello di attualizzazione e per i cedui attraverso i BEF. Poiché i valori 
relativi allo stock e al sink delle varie formazioni sono stati ricavati con metodologie diverse e vista 
l’impossibilità di valutare l’errore associato alla stima dell’estensione della superficie boscata, l’indagine non 
propone  alcuna valutazione dell’incertezza complessiva. 
Il riepilogo della stima proposta, con l’indicazione della superficie afferente alle diverse tipologie, così come 
ricavata dal CD-Rom relativo alla Carta Forestale della Provincia di Treviso, è riportato nella tabella sottostante. 
 

                                                 
181 Va segnalato che tale indagine ha privilegiato l’analisi delle aree assestate al fine del computo degli 
assorbimenti afferenti alla misura 3.4 del Protocollo di Kyoto. Questo in ragione del fatto che, per beneficiare 
degli assorbimenti realizzati dall’intera superficie boscata regionale (escluse naturalmente le aree soggette a 
Afforestation/Reforestation), ai fini delle misure previste appunto all’art. 3.4 del Protocollo di Kyoto, è 
necessario dimostrare che essa sia soggetta a Forest Management. Fermo restando il fatto che l’impiego di 
questa, così come delle altre misure addizionali previste all’art. 3.4 è legato alle decisioni che verranno assunte 
in sede nazionale, le attività di FM devono essere iniziate dopo il 1990 ed essere connesse ad espliciti e diretti 
interventi gestionali (Ciccarese e Pettenella, 2002). Si rende quindi necessario non solo dimostrare la 
pianificazione di tali interventi sull’intera superficie boscata regionale, ma anche il fatto che questi siano stati 
effettuati a partire dal 1990. Ciò potrebbe rivelarsi un compito non facile - dal momento che non si registrano, a 
partire da tale data, significativi cambiamenti di carattere gestionale né a livello nazionale né a livello locale - ma 
non va esclusa la possibilità di un futuro conteggio dell’intera superficie boscata nell’ambito del Forest 
Management (così come peraltro auspicato dal Governo Italiano) (Anfodillo et al., 2005). 
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Area - Tipologia Superficie 
(ha) Categoria Stock 

(t/ha) 
Sink 

(t ha-1anno-1) 
Stock 

(t) 
Sink 

(t/anno) 
Abieteti 4,0 Abieteti 100,8* 1,5 492,23 7,3
Aceri-frassineti e aceri tiglieti 24,0 Cedui 66,1 2,7 1.621,43 66,2
Arboricoltura da legno - conifere 3,5 Altofusto 77,0* 1,1 272,67 3,9
Arboricoltura da legno - latifoglie 553,1 Altofusto 77,0* 1,1 42.604,84 608,4
Betuleti e corileti 130,8 Cedui 66,1 2,7 8.650,51 353,3
Castagneti e rovereti 3.259,3 Castagneti 59,8* 0,4 195.075,62 1.303,7
Faggete 5.261,7 Faggete 64,1* 1,3 337.769,57 6.840,2
Lariceti e larici-cembreti 402,9 Lariceti 59,3* 1,2 23.914,25 483,6
Orno-ostrieti e ostrio-querceti 14.696,9 Orno-os.e Ostrio-Q. 57,7 2,6 848.012,86 38.212,0
Peccete 1.683,3 Peccete 86,0* 1,3 144.845,50 2.188,3
Piceo-faggete 1.049,4 Piceo-faggete 73,9* 1,5 77.555,91 1.574,1
Pinete di pino silvestre 30,2 Pinete 59,7* 1,1 1.805,00 33,3
Pinete montane 546,0 Mughete 9,1* 0,06 4.969,24 32,8
Praterie, incolti  (3.774,7) - - - 0,00 0,0
Praterie, incolti  (1.531,1) - - - 0,00 0,0
Querco-carpineti e carpineti 184,7 Carpineti e Q-carp. 59,2 2,7 10.937,20 498,8
Robinieto misto 2.519,3 Robinieti 66,1 2,7 166.525,73 6.802,1
Robinieto puro 5.144,7 Robinieti 66,1 2,7 340.066,65 13.890,8
Saliceti e altre formazioni riparie 3.161,7 Cedui 66,1 2,7 208.992,34 8.536,8

 38.657,4      2.414.111,55 81.435,7
* valori unitari stimati per le fustaie attraverso le equazioni allometriche, moltiplicati per un fattore di correzione della 
biomassa arborea inferiore a 17,5 cm, pari a 1,3 (§ 7.4.1). 
  

Dall’analisi risulta uno stock complessivo di circa 2,4 milioni di tonnellate di C, relativi ad una superficie 
boscata di 38.657 ha. Orno-osrtieti e Ostrio-querceti rappresentano circa il 35% dello stock totale (e quasi il 40% 
della superficie boscata), seguiti dai Robinieti (20%) e dalle Faggete (13%). Abieteti e Lariceti, poco diffusi 
nell’area presa in esame, rappresentano una frazione trascurabile, mentre è abbastanza significativo il ruolo dei 
Castagneti. Per quanto riguarda il sink, ancora Orno-osrtieti e Ostrio-querceti assorbono quasi il 50% del C 
assimilato ogni anno, seguiti, anche in questo caso, dai Robinieti (25%) e dalle Faggete (8%). Per quest’ultima 
categoria, dall’esame incrociato dei dati relativi alle aree assestate ed alla copertura forestale della Provincia di 
Treviso, risulta che circa il 50% di tali formazioni è governato a ceduo. Il sink complessivo, così come quello 
delle altre fustaie, potrebbe perciò essere prudenziale rispetto alle reali capacità fissative, in quanto basato 
soltanto sugli assorbimenti realizzati dal soprassuolo arboreo con diametro maggiore di 17,5 cm.  
Secondo l’indagine, occorre tenere presenti alcune font di incertezza, che richiedono ulteriori verifiche e 
approfondimenti: 1) le aree di proprietà privata presentano probabilmente uno stock  decisamente inferiore 
rispetto ai soprassuoli assestati: sarebbe perciò più idoneo attribuire loro i valori relativi alle classi strutturali più 
basse di ciascuna categoria o, previa verifica e rielaborazione dei dati proposti nell’Inventario dei boschi non 
pubblici, lo stock desunto da quest’ultimo documento. In caso contrario, i valori proposti potrebbero essere 
fortemente sovrastimati; 2) gli assorbimenti stimati risultano, almeno per le fustaie, deficitari della componente 
inferiore alla soglia di cavallettamento, particolarmente rilevante soprattutto nelle formazioni più giovani; 3) 
l’intera stima non tiene conto della biomassa arborea ipogea, che si ritiene pari al 25 – 30% della componente 
epigea. 
Per quanto riguarda i processi di Afforestation/Reforestation (A/R) l’analisi comparata delle foto aeree del 1991 
con le ortofoto del 1999 nella Comunità Montana del Grappa ha dimostrato come, almeno per la fascia 
Pedemontana, si registri un incremento medio della superficie boscata totale, stimata con la definizione a 5000 
m2 al netto della Deforestation, del 4,1% rispetto alla superficie boscata complessiva del 1999. Dal momento che 
la Provincia di Treviso presenta caratteristiche simili all’area presa in esame e avendo verificato che non vi sono 
differenze significative tra la superficie boscata stimata sulla base delle ortofoto 1996 (impiegate per lo sviluppo 
della Carta Forestale della Provincia di Treviso) e le ortofoto del 1999, tale variazione può essere 
ragionevolmente estesa all’intero territorio provinciale. L’area complessivamente interessata da tali processi 
risulterebbe perciò pari a circa 1.585 ha.  
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L’effettivo assorbimento di CO2 è chiaramente legato al tipo di formazioni all’origine di tali processi. La 
conoscenza diretta del territorio, maturata anche nel corso dei sopralluoghi eseguiti nella fase di verifica della 
procedura di stima della variazione di superficie boscata, fanno ritenere che, nella maggior parte dei casi, tali 
processi siano legati a fenomeni di ricolonizzazione naturale di pascoli o ex coltivi abbandonati, da parte di 
latifoglie ad elevata capacità di disseminazione quali acero, nocciolo e frassino, cui si aggiungono, in misura 
minore, robinia, faggio (in alcuni casi favorito da limitati interventi di rimboschimento) ed abete rosso. 
Trattandosi, in genere, di processi naturali solo indirettamente dovuti ad una azione antropica, attribuire un 
valore medio di assorbimento a tali formazioni appare quanto mai problematico. Si tratta, in ogni caso, di 
soprassuoli estremamente giovani, costituiti da specie a rapido accrescimento, insediatesi su terreni spesso 
piuttosto ricchi di sostanza organica. La capacità di assorbimento di tali formazioni potrebbe perciò avvicinarsi 
al valore medio stimato per i cedui pari a 2,7 t ha-1 anno-1, che porterebbe, per la Provincia di Treviso, ad un 
assorbimento complessivo, dal 1990 al 2000 di circa 4.279 t di C. Tale valore, ancor più delle precedenti stime, 
assume un significato puramente indicativo, e deve essere sottoposto ad ulteriori verifiche. 
Secondo l’indagine, l’intera stima, non fornendo alcuna indicazione sull’origine dei processi di AR 
(rimboschimento o processi di ricolonizzazione naturale) presuppone che gli stessi possano essere definiti come 
“direct human induced”, così come richiesto dagli accordi di Marrakesh. Appare perciò necessaria non solo una 
valutazione dell’effettiva entità dei processi di Afforestation, Reforestation e Deforestation, tanto in termini di 
superficie, quanto di capacità fissativa della stessa, ma anche un approfondimento delle caratteristiche (cause, 
effetti e modalità di gestione) di tale fenomeno. 
Fonte: Anfodillo et al., 2005. 
 
Box 13.6 – Approfondimento: Una stima della capacità di fissazione del carbonio per la provincia di 
Vicenza.  
Secondo un recente studio (Mezzalira, 2005), le emissioni annue globali di CO2 della provincia di Vicenza nel 
1990 risutavano pari a circa 6.8 Mt equivalenti di CO2

182. Nel 2004 sono state pari a circa 9.0 Mt equivalenti di 
CO2, con un incremento del 32% rispetto al 1990 (+ 2.2 Mt).  L’obiettivo sottoscritto dall’Italia è di ridurre entro 
il 2008-12 (first commitment period) del 6.5% le emissioni rispetto a quelle del 1990, pari, per la provincia di 
Vicenza, a circa 0.44 Mt. Se la provincia di Vicenza dovesse oggi rispettare gli obblighi di riduzione sottoscritti 
dal Paese, ciò si tradurrebbe in una riduzione di oltre 2.64 Mt equivalenti di CO2, pari al 29.3% delle emissioni 
attuali.  
Secondo il modello CSEM Carbon Sequestration Evaluation Model (APAT, 2002), i boschi italiani nel periodo 
2008-2012 potrebbero sequestrare 2.4 Mt di carbonio all’anno, pari a circa 8.8 Mt di CO2, corrispondenti 
grossolanamente ad 1 t CO2/ha, anno. Adottando per i boschi del vicentino, in mancanza di analisi specifiche, il 
valore medio nazionale, potrebbero essere dunque sottratte circa 77.000 t di CO2 all’anno nel first commitment 
period del Protocollo di Kyoto. 
Quanto indicato è però ottimistico perché solo le superfici forestali “gestite” attraverso un piano di assestamento 
od un piano di riordino, potranno essere utilizzate per generare crediti di carbonio entro la categoria del “forest 
managment”. Come anticipato, solo il 45% della foresta vicentina è soggetta a pianificazione e tale situazione 
non è destinata a migliorare nel breve periodo: la grande rilevanza di boschi privati spesso caratterizzati da forme 
più o meno gravi di abbandono e raramente assoggettati a pianificazione forestale, la carenza di forme 
associative nel campo della proprietà forestale sono fattori strutturali della foresta vicentina, che non potranno 
essere superati nel breve termine. Ragionando nell’orizzonte cronologico del first commitment period del 
Protocollo di Kyoto è pertanto realistico pensare che la foresta privata non potrà generare significativi crediti di 
carbonio ed é quindi realistico tener conto solo delle superfici di bosco di proprietà pubblica.  
La foresta vicentina potrebbe potenzialmente farsi riconoscere la sottrazione di circa 35.000 t di CO2 all’anno e 
contribuire, pertanto, solamente per l’1.33% agli obiettivi di riduzione delle emissioni globali del territorio 
provinciale. 
Tale valore è comunque condizionato dalla modifica della quota complessiva di CO2 stoccabile attraverso il 
forest management (pari oggi a 660.000 t) concessa all’Italia, in assenza del quale al vicentino, in proporzione 
alla sua superficie forestale totale, potrebbe essere oggi riconosciuto il modestissimo valore di circa 5.700 t di 
CO2 stoccata all’anno. A ciò potrebbe aggiungersi il contributo di circa 1.000 ha di arborei da legno che 

                                                 
182 Attribuendo ai consumi civili ed industriali degli abitanti e degli impianti del vicentino l’intero ammontare 
della CO2 emessa, indipendentemente dal luogo in cui l’emissione si è manifestata (ad esempio nel caso 
dell’energia elettrica gran parte delle emissioni avvengono in altre provincie o nazioni in quanto nel vicentino 
esiste una limitata potenza elettrica installata). 
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potenzialmente potrebbero essere realizzati, soprattutto nelle aree collinari maggiormente vocate 
all’arboricoltura da legno, nel periodo 2006-2017 (coprendo anche il secondo periodo d’impegno 2012-2017).  
 

In ogni caso, più che un impegno all’impiego di risorse forestali per la produzione di 
crediti di carbonio destinati all’immissione sul mercato europeo, secondo lo schema  
dell’Emission Trading Scheme sembrano esistere spazi interessanti per iniziative volontarie 
rientranti nell’ambito dei cosiddetti investimenti compensativi del tipo “zero emission” e/o 
“carbon neutral”. Analogamente vi sono buoni margini per la creazione di un mercato 
regionale delle quote, sulla scorta di iniziative analoghe quale, ad esempio, quella avviata 
dalla Regione Lombardia con il Progetto Kyoto.    

Non deve essere scordato che la buona e corretta gestione delle risorse forestali già 
esistenti é in grado di dare un contributo non trascurabile all’incremento degli stock di 
carbonio. Un aiuto ulteriore allo svolgimento di tale funzione può derivare dall’impiego di 
biomasse legnose  a fini energetici e dalle politiche di promozione delle stesse, con 
conseguente stimolo per il mercato delle biomasse legnose e, quindi, con lo sviluppo di 
soluzioni ad hoc sia in pianura, sia in montagna (gestione forestale sostenibile).    
 

La presenza di boschi correttamente gestiti favorisce la frequentazione turistico-
ricreativa non solo delle aree montane ma sempre più anche in aree di pianura, contribuendo 
al mantenimento o al miglioramento della qualità del paesaggio e dell’ambiente. La superficie 
regionale tutelata in base al D. Lgs. 42/2004 comprende 3.610 km2 di boschi, pari al 20% 
della superficie regionale complessiva. Rispetto al 2000 quest’area si è contratta del 15,6%. 
Per quanto riguarda la frequentazione turistica del territorio interessato da boschi, non vi sono 
dati complessivi regionali, ma alcuni esempi possono fornire un’indicazione di massima 
dell’importanza strategica di queste tematiche:  il Parco delle Dolomiti Ampezzane è visitato 
annualmente, durante il periodo estivo, da circa 540.000 persone (che spendono 
complessivamente una cifra superiore a 16,5 milioni di Euro), alle quali vanno aggiunte quasi 
340.000 persone che visitano per turismo la porzione dell’Ampezzano a sud di Cortina; a 
questi vanno aggiunti gli sciatori (nell’inverno 2000-2001 oltre 37.000 persone hanno sciato 
nell’Ampezzano) (Da Pozzo et al. 2003); il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi registra ogni 
anno quasi 82.300 visitatori. Le attività turistiche possono alimentare l’economia dei prodotti 
forestali non legnosi locali (piccoli frutti, funghi, erbe, ecc.) e diventare uno strumento 
fondamentale per la loro valorizzazione e diffusione, attraverso adeguate politiche di 
promozione e marketing. Esistono diverse indagini realizzate con l’obiettivo di valutare il 
valore ricreativo e/o paesaggistico del territorio boscato (Merlo, 1991; Da Pozzo et al. 2003; 
Marangon et al. 2003; Scarpa et al., 2004; Tempesta, 1996; Tempesta e Thiene, 2000).  

Una recente indagine volta a stimare il Valore Economico Totale del paesaggio 
forestale italiano (Tempesta e Marangon, 2005), basata su 534 interviste condotte nella città 
di Padova, fa riferimento nello specifico a tale valore anche per il Parco dei Colli Euganei e 
per la regione Veneto nel suo complesso. I risultati dell’indagine indicano, per gli intervistati, 
una disponibilità ad accettare che circa 236,00 Euro del reddito familiare annuo vengano 
utilizzati per conservare il paesaggio forestale dei Colli Euganei, 250 Euro/anno per 
conservare il paesaggio forestale veneto nel suo complesso e 220 Euro/anno per quello 
italiano nel suo insieme. La scarsa differenziazione tra i tre valori dichiarati dagli intervistati 
può far supporre che questi abbiano una limitata capacità di percepire e distinguere l’entità dei 
benefici ambientali che derivano dalla conservazione delle foreste a diverse scale ed 
estensioni territoriali (i valori sono molto simili sia per un’area ristretta come quella dei Colli 
Euganei che per un’area vasta come tutta la superficie forestale italiana). Con opportuni 
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aggiustamenti effettuati nel modello statistico, è stata stimata una disponibilità media a livello 
nazionale pari a 209,00 Euro/anno per famiglia per conservare il paesaggio forestale italiano 
(che, rapportata a tutte le famiglie italiane, corrisponde ad una disponibilità pari a 665,8 
Euro/anno/ettaro). A tale valore, per calcolare il Valore Economico Totale (VET) delle aree 
forestali, andrebbe sommato il valore economico che deriva da altri benefici diretti.  

Secondo le stime dello studio in esame tale VET per le foreste italiane è pari a 722,6 
Euro/ha/anno. Secondo altre stime, per le foreste del Trentino Alto-Adige è stato stimato un 
VET pari a 166,00 Euro/ha/anno (Gios e Goio 2003), mentre per quelle del Friuli Venezia 
Giulia è stato stimato un VET pari a 373,7 Euro/ha/anno (Marangon e Gottardo, 2001). Anche 
se non è possibile stabilire quali dei metodi di stima sopra menzionati sia quello più valido ed 
i valori che ne risultano sono notevolmente diversi, è evidente che viene riconosciuto un 
valore significativo in termini economici alla funzione ricreativa delle foreste.  
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PROGRAMMAZIONE 2000-2006: RISULTATI E LEZIONI  
 
 
14 La competitività e l’agroambiente nel PSR Veneto 2000-2006  
 
Le principali azioni sulla competitività e sulla tutela e miglioramento dell’ambiente183 del reg. 
CE 1257/99 sono rappresentate dalla Misura 1 Investimenti nelle aziende agricole, Misura 2 
Insediamento dei giovani agricoltori, Misura 3 Formazione, Misura 4 Prepensionamento, 
Misura 5 Zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali, Misura 6, Misure 
agroambientali, Misura 7 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli le Misure forestali Si tratta di interventi con 
obbiettivi specifici e inseriti sostanzialmente nell’asse 1 e asse 3. Sul piano finanziario la 
maggior quota di risorse è stata assorbita dalla Misura 6, Misura 7, Misura 1 e Misura 2.  
 
Misura 1 - Investimenti nelle aziende agricole 
 

Questa misura intende promuovere la competitività delle imprese agricole ed è 
articolata in interventi tesi a: ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità e garantire la 
sicurezza igienico-sanitaria delle produzioni, avviare le riconversioni produttive suggerite dal 
mercato, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, tutelare e migliorare l’ambiente in 
genere, nonché le condizioni di igiene e benessere degli animali, promuovere l’integrazione 
fra attività agricola e territorio rurale ed informatizzare la gestione delle imprese primarie. 
Questa misura è stata suddivisa in 4 azioni: 
- azione A, interventi finalizzati alle produzioni agricole certificate. Possono aderire tutte le 

imprese attive nel territorio regionale ed in particolare quelle che si impegnano ad 
investire per migliorare la qualità delle produzioni. Una quota dei fondi (25%) è riservata 
alle aziende che rientrano in zone svantaggiate di montagna; 

- azione B, interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente, igiene e benessere degli animali. 
L’azione diretta a imprese agricole le cui caratteristiche strutturali e socio-economiche 
rendono difficoltosa l’introduzione di sistemi di certificazione; 

- azione F, riconversione e riqualificazione della produzione frutticola ed interventi di 
qualificazione del settore florovivaistico. Quest’azione, si propone il miglioramento della 
qualità dei prodotti, come strumento per aumentare la competitività delle aziende 
ortofrutticole e florovivaistiche; 

- azione G, adeguamento degli allevamenti avicoli. Prevede interventi per migliorare le 
caratteristiche ambientali e sanitarie degli allevamenti avicoli. 

Nel complesso la spesa ammessa è stata pari a 351,4 milioni di euro per un contributo 
pubblico di 156,5 milioni di euro. Le domande presentate in totale sono state 12.056 di cui 
10.562 (87%) sono risultate ammissibili a contributo e 4.972 sono quelle finanziate. 

A differenza del 2002 in cui il 33% delle domande finanziate si riferiva ad aziende con 
OTE “viticoltura” e “allevamento bovini da latte”, nel 2003 e 2004 si registra una 
distribuzione più omogenea delle domande fra i principali orientamenti tecnici economici 
(OTE).  
                                                 
183 Le indicazioni sull’efficacia delle misure e sulle indicazioni per la prossima programmazione sono state 
ricavate dal documento di valutazione intermedia della programmazione 2000-2006 commissionato dalla 
Regione Veneto e redatto dalla società Agriconsulting (disponibile su: 
www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/). I dati sull’applicazione delle 
misure sono aggiornati al 28 luglio 2005. 
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Oltre la metà delle aziende beneficiarie è gestita da giovani (età inferiore ai 40 anni) in 
conseguenza del maggiore punteggio di priorità accordato ai giovani imprenditori.  

 
Tabella 14.1 – Misura 1 - Investimenti nelle aziende agricole 

 N. domande 
presentate 

N. domande 
ammesse 

N. domande 
finanziate 

Spesa 
ammessa  

(mln euro) 

Importo 
finanziato  
(mln euro) 

2001 2.386 2.091 761 59,33 26,05 
2002 1.454 1.274 376 161,27 63,20 
2003 4.737 4.285 2.721 111,90 50,22 
2004 2.054 1.780 1.337 144,54 63,27 
2005 3.118 2.718 1.363 126,51 54,17 
Totale 13.749 12.148 6.558 638,50 271,68 

Fonte: Regione Veneto - sistema regionale di monitoraggio   
 

Dall’analisi condotta emerge che nel complesso la misura ha avuto effetti positivi. 
Tuttavia, sembra opportuno per il futuro favorire, attraverso un meccanismo di priorità, le 
domande che prevedono investimenti con valenza ambientale e in grado di incentivare il 
riorientamento aziendale verso produzioni non eccedentarie. È inoltre emerso come sia 
importante seguire un approccio di filiera, ripartendo le risorse finanziarie tra le diverse filiere 
sulla base del loro peso economico e delle potenzialità di sviluppo future, mentre le risorse 
eventualmente inutilizzate, nei bandi successivi, potrebbero essere riallocate in filiere dove gli 
investimenti sono più importanti. Sul versante dello sviluppo territoriale e rurale, l’analisi 
condotta evidenzia che una quota delle risorse potrebbe essere riservata a progetti di ampio 
respiro in zone montane anche in concomitanza ad altre misure, ad esempio indennità 
compensativa, premio di primo insediamento e investimenti aziendali. 
L’analisi consente di formulare alcuni aspetti chiave di questa misura: 
- preferenza per le zone svantaggiate; 
- preferenza per i giovani agricoltori; 
- scarsa partecipazione delle donne; 
- prevalenza di investimenti a carattere fortemente strutturale; 
- preferenza per le produzioni di qualità certificate; 
- significativo incremento della redditività; 
- sensibile incremento della produttività della terra e del lavoro; 
- crescita generalizzata dei costi variabili; 
- scarso riorientamento verso produzioni non eccedentarie; 
- miglioramenti della qualità dei prodotti circoscritti alle aziende che già adottano sistemi di 

qualità; 
- meno della metà delle aziende contempera gli aspetti ambientali negli investimenti; 
- miglioramenti delle condizioni di lavoro e del benessere degli animali. 
Alla luce di quanto detto, si possono fornire alcune indicazioni: 
- sviluppare ulteriormente la modulazione degli incentivi in rapporto ai diversi comparti 

(approccio di filiera); 
- sviluppare ulteriormente la qualità attraverso il sistema delle certificazioni; 
- potenziamento delle azioni di consulenza e formazione aziendale; 
- sviluppare un approccio territoriale (specialmente nelle zone montane) per conseguire 

sinergie con le misure di diversificazione. 
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Misura 2 - Insediamento dei giovani agricoltori. 
 

Questa misura intende incrementare la competitività dei sistemi agricoli migliorando le 
capacità imprenditoriali e la qualità del capitale umano attraverso il ricambio generazionale. 
Per agevolare l’avviamento di imprese gestite da giovani è prevista l’erogazione di un aiuto ai 
giovani che per la prima volta acquisiscono la titolarità giuridica di un’azienda agricola. Di 
conseguenza, mediante il ricambio generazionale, si cerca di favorire il miglioramento 
dell’efficienza delle aziende e sostenere la permanenza di giovani famiglie in aree rurali. 

In totale sono stati erogati 63,5 milioni di euro per un totale di 3.958 aziende 
beneficiarie contro le 8.844 presentate e 8.212 ammesse. La distribuzione delle domande a 
seconda degli orientamenti produttivi evidenzia un’elevata diversificazione negli OTE tra le 
aziende beneficiarie. Sono rappresentati tutti gli OTE con l’eccezione di avicoltura e 
olivicoltura; le tipologie più diffuse sono rappresentate da viticoltura (19%), altre aziende 
(20%), seminativi (16%) e bovini da latte (15%). Pur risultando rappresentate tutte le classi 
d’età, oltre 190 beneficiari hanno fra i 26 e i 30 anni, mentre l’imprenditoria femminile pesa 
per il 13%. 
 
Tabella 14.2 – Misura 2 - Insediamento giovani in agricoltura 

 N. domande 
presentate 

N. domande 
ammesse 

N. domande 
finanziate 

Importo 
finanziato  
(mln euro) 

2001 2.064 1.839 681 38,30
2002 4.248 3.948 2.284 21,65
2003 0 0 0 0,00
2004 1.246 1.173 472 11,80
2005 1.286 1.252 521 13,03
Totale 8.844 8.212 3.958 84,77

Fonte: Regione Veneto - sistema regionale di monitoraggio   
 

L’analisi dei dati relativi all’insediamento dei giovani in agricoltura, evidenzia dei 
risultati nel complesso positivi pur con qualche riserva, in quanto la vitalità economica delle 
aziende in cui è avvenuto il primo insediamento, andrebbe rivalutata in funzione dalla 
dimensione economica dell’azienda e dell’incremento di produttività del lavoro conseguente 
all’insediamento del giovane agricoltore. Alla luce di queste considerazioni, sembra 
opportuno suggerire per la prossima programmazione, soprattutto se le risorse economiche 
destinate a tale misura saranno più contenute, di orientare gli interventi verso le aziende la cui 
dimensione economica assicura maggiori prospettive di redditività nel lungo periodo. 
Dai risultati dell’analisi su questa misura si possono trarre alcune conclusioni: 
- limitati problemi burocratici; 
- nessuna discriminazioni verso le donne; 
- minore riscontro nelle zone montane; 
- ampio utilizzo del finanziamento per l’adeguamento/adattamento aziendale; 
- la propensione agli investimenti aumenta se è attuata contemporaneamente con la misura a 

favore degli investimenti aziendali; 
- risultati tecnico-economici soddisfacenti per quasi tutti i giovani agricoltori; 
- salvaguardia di posti di lavoro in agricoltura – garanzia di continuità. 
Tra le indicazioni per la prossima programmazione, appare importante soprattutto:  
- mantenere la continuità delle procedure di raccolta, selezione e valutazione delle domande, 

privilegiando le donne e i giovani delle zone montane e svantaggiate; 
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- integrare il premio di insediamento in un unico piano di sviluppo aziendale con altre 
misure del PSR, questo obiettivo può essere perseguito attraverso un sistema di priorità che 
incentivi l’adesione integrata alle misure dell’asse 1; 

- realizzazione di centri d’informazione per potenziare gli effetti positivi fra cessione 
anticipata e nuovi insediamenti. 

 
Misura 3 - Formazione 
 

Lo scopo di questa misura è contribuire al miglioramento delle conoscenze e delle 
competenze professionali degli operatori agricoli e forestali; in particolare per quanto 
concerne l’innovazione e la gestione aziendale, le nuove opportunità di sviluppo, la 
riconversione e la diversificazione delle attività proposte dalle disposizioni comunitarie. Tale 
misura è articolata in due sottomisure. La prima, sottomisura A, si riferisce alla formazione 
nel settore agricolo e si compone di due azioni: iniziative formative collettive (Azione 1) e 
individuali (Azione 2). La seconda, sottomisura B, è rivolta agli operatori del settore forestale 
e si propone di favorire l’introduzione delle innovazioni tecniche, strumentali e di 
comportamento necessarie al miglioramento delle funzioni economiche, ecologiche e sociali 
delle foreste. 

In complesso sono state presentate 75 domande di cui 63 ammesse e finanziate per un 
importo di 5,8 milioni di euro. I corsi finanziati da queste azioni hanno coinvolto 
principalmente due obiettivi: la “preparazione al riorientamento produttivo della produzione” 
e l’“acquisizione della formazione necessaria per gestire un’azienda agricola economicamente 
redditizia” (vd. capitolo 2 – Servizi di ricerca, formazione e sviluppo). 
 
Tabella 14.3 – Misura 2 – Formazione (sottomisura A e B) 

 N. domande 
presentate 

N. domande 
ammesse 

N. domande 
finanziate 

Spesa ammessa 
(mln euro) 

Importo 
finanziato  
(mln euro) 

2001 12 9 9 0,94 0,94 
2002 18 11 11 0,95 0,93 
2003 15 14 14 1,04 1,01 
2004 18 17 17 1,18 1,16 
2005 12 12 12 1,82 1,81 
Totale 75 63 63 5,93 5,85 

Fonte: Regione Veneto - sistema regionale di monitoraggio 
 

L’importanza alle attività di formazione e le azioni intraprese per accrescere il livello 
professionale degli operatori risultano soddisfacenti. Appare tuttavia opportuno, per 
migliorare ulteriormente l’efficacia di questa misura, favorire il coinvolgimento di strutture 
con collaudate esperienze e competenze sulla formazione come l’azienda regionale Veneto 
Agricoltura e l’Università per attivare corsi di formazione sia di base sia tematiche specifiche. 
A seguito dell’analisi delle azioni e delle attività realizzate con questa specifica misura e per 
questo obiettivo, nonché a seguito dei giudizi nel complesso positivi dati dagli stessi utenti, si 
può concludere che: 
- l’offerta è stata ampia e coerente; 
- la misura è stata sinergica con le altre e strategica per il raggiungimento degli obiettivi 

dell’asse 1; 
- in base a quanto evidenziato si possono inoltre fornire alcuni suggerimenti per la prossima 

programmazione; 
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- migliorare l’azione di coordinamento e regia; 
- rilanciare e perfezionare il ruolo dell’Osservatorio Innovazione di Veneto Agricoltura; 
- massima priorità all’approccio per filiera produttiva, con il coinvolgimento degli operatori 

interessati. 
 
Misura 4 - Prepensionamento.  
 

La Misura 4 ha come obiettivo globale quello di incentivare la presenza di giovani 
conduttori in imprese agricole di dimensioni adeguate incoraggiando il prepensionamento del 
conduttore e quindi la cessione dell’azienda a giovani operatori.  
Le domande complessivamente presentate sono 221, di cui 182 ammissibili. Di queste ne 
sono state finanziate solo 66 per carenza di fondi e altre 12 sono state rinunciate. Pertanto, gli 
impegni, peraltro previsti solo nei primi anni di programmazione, sono stati pari a 54. Di 
questi, 20 rientrano in zone svantaggiate, e una quota rilevante si concentra nelle province di 
Verona e Rovigo. La maggior parte delle domande riguarda imprenditori agricoli per un 
contributo pubblico complessivo di 604 mila euro e una superficie ceduta pari a 571 ettari, 
destinati ad usi agricoli. L’importo finanziato complessivo è stato pari a 2,8 milioni di euro. 
 
Tabella 14.4 – Misura 4 - Prepensionamento 

 N. domande 
presentate 

N. domande 
ammesse 

N. domande 
finanziate 

Importo 
finanziato  
(mln euro) 

2001 136 115 30 0,39
2002 85 67 24 0,70
2003 0 0 0 0,58
2004 0 0 0 0,60
2005 0 0 0 0,55
Totale 221 182 54 2,83

Fonte: Regione Veneto - sistema regionale di monitoraggio   
 

Dall’analisi condotta emerge chiaramente che con questa misura, volta a favorire il 
ricambio generazionale e l’abbassamento dell’età media dell’imprenditore agricolo (in Veneto 
oltre il 60% dei conduttori ha un’età superiore ai 65 anni), si sono ottenuti risultati limitati e al 
di sotto delle aspettative. I risultati positivi che si possono evidenziare, anche se come 
sottolineato sono stati piuttosto contenuti sono: 
- riduzione dell’età media degli agricoltori; 
- miglioramento dell’efficienza aziendale; 
- buon livello di reddito di reddito per i cedenti 
Dall’analisi si evidenzia una scarsità di risorse assegnate e quindi scarso effetto sinergico con 
la misura “insediamento giovani agricoltori”. 
Da quanto emerso si possono dare le seguenti indicazioni: 
- incrementare le risorse assegnate alla misura; 
- preferenza prioritaria per le zone svantaggiate dove la compensazione del reddito è più 

adeguata ed è più pressante ridurre il tasso di senilizzazione dell’occupazione agricola e lo 
spopolamento delle zone rurali. 
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Misura 5 - Zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali 
 

Questa misura offre un sostegno ai redditi agricoli delle imprese che operano nelle zone 
con svantaggi naturali attraverso l’erogazione di un’indennità compensativa per ettaro di 
superficie foraggiera utilizzata per l’allevamento del bestiame. La misura 5 coinvolge le 
province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, i cui territori sono classificati, in parte o 
totalmente, come aree montane (vd. capitolo 6 “La dimensione territoriale”). 

I beneficiari della misura devono condurre aziende agricole la cui SAU deve essere di 
almeno 3 ettari, ubicata per almeno il 51% in zona montana, allevare bestiame (bovino, 
ovicaprino o equino) che viene pascolato, per un periodo minimo di 5 mesi all’anno, sulle 
superfici foraggiere per cui viene richiesta l’indennità, utilizzare metodi di coltivazione 
compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale, nonché gli interventi che 
prevengano la degradazione del cotico. I beneficiari devono inoltre impegnarsi a proseguire 
l’attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio. 

Nel periodo 2000-2004, sono state presentate circa 3000 domande l’anno, la maggior 
parte delle quali e risultata ammissibile. Le liquidazioni, che avvengono con circa un anno di 
ritardo rispetto alla domanda, hanno subito un rallentamento a causa di difficoltà tecniche 
dell’organismo pagatore. Le superfici premiate ammontano a circa 160 mila ettari, per un 
valore medio di circa 16 ettari per azienda. Gli importi liquidati ammontano a 29,0 milioni di 
euro, pari a quasi 2.900 euro per azienda.  
 
Tabella 14.5 – Misura 5 - Indennità compensativa 

 N. domande 
liquidate 

Superficie a 
liquidata 
(ettari) 

Superficie 
premiata per 

azienda 
(ettari) 

Importi 
liquidati 

(mln euro) 

Importo medio 
per azienda 

(euro) 

2001 3.046 41.676 13,7 8,20 2.690
2002 3.002 48.000 16,0 8,89 2.960
2003 1.656 27.040 16,3 4,95 2.990
2004 2.370 43.071 18,2 7,00 2.950
Totale 10.074 159.787 15,9 29,04 2.880

Fonte: Regione Veneto e Agriconsulting (dati aggiornati al 2004)  
 

Da una prima analisi dei risultati ottenuti con l’applicazione della misura 5 si evidenzia 
che sono stati raggiunti sicuramente alcuni effetti positivi. Va comunque segnalato che si sono 
rilevate alcune inefficienze nell’allocazione della risorse pubbliche. Sembra opportuno 
suggerire che nella prossima programmazione l’impianto complessivo della misura venga 
riformulato, specialmente se in presenza di risorse limitare, ed integrato, prevedendo anche 
per questa misura il rispetto di alcuni requisiti minimi di natura agro-ambientale (ad esempio 
gestione dei prati pascoli e modalità di allevamento); questo non solo per dare ancor più 
rilievo alla valenza territoriale ed ambientale delle misure ma anche al fine di ridurre la natura 
“compensativo-assistenziale” della misura. 
Per quanto emerso dalla valutazione degli effetti della misura si possono trarre alcune 
conclusioni: 
- capacità di sostegno nel complesso soddisfacente; 
- concentrazione a favore delle aziende a maggior dimensione fisica; 
- significativa presenza di giovani fra i beneficiari; 
- distribuzione interventi sufficientemente equilibrata (ma un po’ scarsa la superficie 

interessata nel bellunese e nel vicentino); 
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- positiva la concentrazione nelle sole aree montane e a favore delle sole aziende 
zootecniche; 

- positivo il finanziamento a tutte le domande presentate; 
- difficoltà burocratiche scarse; 
- effetti molto differenziati in termini di capacità del compensare i differenziali di reddito: i) 

minore nelle aziende di elevate dimensioni economiche; ii) effetti via via maggiori 
passando dalle aziende miste, a quelle con seminativi, a quelle zootecniche, a quelle con 
colture arboree permanenti; iii) fenomeni di “impropria compensazione” o 
“sovracompensazione” accanto a casi di “sottocompensazione”; 

- effetto sinergico con altre forme di sostegno diretto per garantire la sopravvivenza delle 
aziende. 

Le indicazioni che emergono sono così riassumibili: 
- confermare la misura nel prossimo periodo di programmazione; 
- approccio differenziato e integrato nell’erogazione del sostegno per aumentarne 

l’efficienza; 
- potenziare criteri e meccanismi tecnico-procedurali per proporzionare e distribuire il 

sostegno in funzione delle diverse ed eterogenee realtà territoriali e aziendali al fine di 
concentrarlo verso quelle che meglio garantiscono un presidio attivo sul territorio; 

- favorire le zone più svantaggiate (orografia, profondità dei suoli, pendenza, clima), dove le 
avverse condizioni ambientali agiscono negativamente sulla produttività foraggiera e sulle 
condizioni di vita e di lavoro degli allevatori; 

- modulazione tesa a ridurre gli elevati differenziali di reddito delle aziende di medie 
dimensioni fisiche ed economiche, condotte da giovani e orientate al tempo pieno; 

- specifica attenzione alle aziende zootecniche estensive;  
- adozione di sistemi informativi per l’applicazione differenziata; 
- effettiva integrazione con altri tipi di intervento del PSR o di altri programmi dei fondi di 

coesione (superamento della visione troppo “settoriale”) 
- valutare l’ipotesi di specifici “Pacchetti Montagna”. 

 
Misura 6 - Misure agroambientali.  
 
La misura “Agroambiente”, ha l’obiettivo di “migliorare le condizioni ambientali, naturali e 
paesaggistiche dei territori agricoli” come specificato fra gli obiettivi dell’Asse 3. Data la 
complessità dell’obiettivo proposto, la misura si articola in 15 linee specifiche di intervento 
(azioni) classificate secondo quattro linee strategiche (sottomisure): i) il consolidamento e lo 
sviluppo dei sistemi agricoli di produzione a basso impatto ambientale e in grado di fornire 
prodotti di qualità e salubri (azione 1, 2, 3); ii) la conservazione delle risorse naturali (azione 
4, 5); iii) la conservazione e il mantenimento della biodiversità dei terreni agricoli (azioni 7, 8, 
9, 10, 15); iv) la cura e la conservazione del paesaggio agrario (azioni 11, 12, 13, 14). In 
particolare, la Misura 6 è articolata secondo il seguente schema: 
- Sottomisura 6.1 - Sistemi di produzione a basso impatto e tutela della qualità: azione 2, 

agricoltura integrata; azione 3, agricoltura biologica; azione 4: fasce tampone. 
- Sottomisura 6.2 – Conservazione delle risorse: azione 5, colture intercalari di copertura; 

azione 6, incentivazione delle colture a fini energetici. 
- Sottomisura 6.3 – Mantenimento della biodiversità: azione 7, allevamento razze in via di 

estinzione; azione 8, riposo e conservazione biotopi e zone umide; azione 9, messa a riposo 
pluriennale; azione 10, interventi a favore della fauna selvatica. 
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- Sottomisura 6.4 – Cura e conservazione del paesaggio agrario: azione 11, conservazione 
prati stabili di pianura e conversione seminativi in prati stabili; azione 12, conservazione e 
recupero di prati e pascoli di collina e montagna; azione 13, siepi e boschetti; azione 14, 
elementi del paesaggio rurale. 

La misura 6 conferma un impegno primario nel sostegno delle pratiche agricole a basso 
impatto ambientale (agricoltura integrata e biologica), interessando 43 mila ettari con un 
finanziamento pari a 15,5 milioni di euro, come pure della conservazione e recupero dei 
pascoli di pianura e montagna. Questo ultimo intervento ha coinvolto circa 55 mila ettari per 
un importo di 8,5 milioni di euro. 
 
Tabella 14.6 – Misura 6 – Agroambiente  

 
Superficie 
oggetto di 

impegno (ha) 

Importo 
liquidato  

(000 euro) 

Premio a 
ettaro (euro) 

Az. 2 - Agricoltura integrata 37.409 15.033 402 
Az. 3 - Agricoltura biologica 5.680 3.491 615 
Az. 4 - Fasce tampone 133 397 2.982 
Az. 5 - Colture intercalari di copertura 103 28 271 
Az. 6 - Incentivazione delle colture per scopi 
energetici 1 1 900 
Az. 7 - Allevamento razze in via di 
estinzione  512  
Az. 8 – Ripristino e conservazione biotopi e 
zone umide 109 51 469 
Az. 9 - Messa a riposo pluriennale 51 30 596 
Az. 10 - Interventi a favore della fauna 
selvatica 311 416 1.337 
Az. 11 - Conservazione dei prati stabili di 
pianura e conversione dei seminativi in prati 
stabili 7.689 3.474 452 
Az. 12 - Conservazione e recupero di prati e 
pascoli di collina e montagna 47.686 5.016 105 
Az. 13 - Siepi e boschetti 1.333 3.549 2.662 
Az. 14 - Elementi del paesaggio agrario 31 68 2.223 
Totale Misura 6 100.536 32.064 510 

Fonte: Regione Veneto, Avepa, Agriconsulting (dati aggiornati al 2004)  
 

L’applicazione delle misure agroambientali ha portato a dei risultati molto apprezzabili 
sotto il profilo del miglioramento degli aspetti agroambientali e, più in generale, della tutela 
dell’ambiente. Si rilevano alcuni effetti modesti di alcuni interventi, in particolare quelli che 
si propongono un miglioramento della qualità delle acque. A parte questa eccezione, si ritiene 
opportuno riproporre nella prossima programmazione un pacchetto di azioni simile a quelle 
previste dal reg. CE 1257/99. Queste considerazioni riguardano gli effetti sortiti da alcune 
azioni nella fase di applicazione tenendo conto dei contenuti e impegni degli agricoltori, ma 
che prescindono da un giudizio sulla scala delle priorità che ha condotto all’allocazione delle 
risorse disponibili fra le varie misure e che si è tradotto in un diverso livello di adesione da 
parte degli imprenditori agricoli. Si ritiene pertanto utile individuare una nuova scala di 
priorità di attuazione di talune misure anche con riferimento ai benefici ambientali 
conseguibili. Dall’analisi delle diverse misure, emerge quadro complessivo sull’impianto 
delle azioni proposte nella precedente programmazione sostanzialmente positivo, con una 
parziale eccezione di alcune misure come l’agricoltura biologica e integrata, i cui controlli 
sono risultati particolarmente difficoltosi. 
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In particolare, le valutazioni specifiche in merito alle azioni contenute nella misura 6 possono 
essere così riassunte: 
- buona efficacia dei dispositivi di attuazione e dell’impianto programmatico in virtù di un 

ampio numero di azioni attivate e la definizione selettiva delle aree di applicazione 
(preferenziali), specialmente con le azioni 11 e 12; 

- buona efficienza nell’utilizzazione delle risorse limitate disponibili; 
- soddisfacente contributo al miglioramento della qualità del suolo (prevenzione e riduzione 

dei fenomeni erosivi), grazie specialmente all’azione 12; 
- Scarso effetto sulla qualità delle acque superficiali e profonde specialmente nelle aree a 

maggior rischio di inquinamento (pianura e collina) per l’applicazione di altre misure 
concorrenziali, l’assenza di priorità a favore di zone vulnerabili e sensibili, la scarsa 
attuazione in zone preferenziali; 

- significativo effetto sulla biodiversità, grazie a una buona concentrazione degli impegni 
nelle aree SIC/ZPS (specialmente in virtù dell’azione 12, mentre scarsa è l’attuazione in 
tali aree delle azioni 3 e 9). 

Quanto sopra evidenziato consente di fare alcune considerazioni sui suggerimenti e 
indicazioni sia di carattere generale che specifico per la prossima programmazione. In 
particolare, a livello generale si riconfermano le misure, anche se si ravvisa la necessità di 
sviluppare e perfezionare l’approccio territoriale e integrato attraverso la modulazione 
territoriale, il potenziamento del sistema di informazioni ambientali e geografiche (Sistema 
Informativo Territoriale) e migliorare l’integrazione, ovvero la sinergia, tra le diverse azioni 
agroambientali verificando il collegamento con altre misure (es. dell’asse 1). 
A livello di singoli interventi, vengono di questo proposte delle indicazioni: 
- limitare il sostegno dell’agricoltura integrata soltanto nelle aree sensibili e vulnerabili, di 

salvaguardia delle risorse idriche e di ricarica degli acquiferi, a condizione che venga 
introdotta l’Indennità connessa alla Dir. 2000/60/CE; 

- limitare il sostegno dell’agricoltura biologica nelle zone precedenti, includendo anche le 
aree Natura 2000, a Parco e Riserve, a condizione che venga introdotta l’Indennità Natura 
2000; 

- incentivare solo nelle zone di montagna e di collina, anziché in quelle di pianura, le colture 
intercalari di copertura; 

- incentivare le colture a fini energetici, solo per le finalità stabilite dal protocollo di Kyoto; 
- prevedere non solo il ripristino e la conservazione, ma anche la creazione di nuovi di 

biotopi e zone umide in ambiti SIC ZPS e Oasi L. 257/92 nelle aree di pianura; nonché 
introdurre l’intervento “canneto”; 

- evitare negli interventi a favore della fauna selvatica l’anticipo del primo sfalcio del primo 
anno al 15 giugno; 

- prevedere, oltre al mantenimento, anche la realizzazione di nuovi elementi del paesaggio 
rurale a premio maggiorato; 

- prevedere per le siepi e boschetti una specifica riserva finanziaria destinata al rinnovo degli 
impegni già in essere al fine della permanenza delle strutture ecologiche già realizzate; 

- prevedere un limite al carico animale anche per la conservazione dei prati stabili di 
pianura e la conversione di seminativi in prati stabili; 

- riconfermare l’azione di conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna; 
- verificare i livelli di effettiva utilizzazione dei pascoli marginali; 
- differenziare il premio principalmente in base alla pendenza, valutando peraltro l’utilizzo 

di eventuali altri parametri; 
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- rendere non obbligatoria la pulizia annuale dei cespugli, ma prevedere un unico intervento 
di pulizia nel periodo di finanziamento. 

 
Misura 7 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli.  
 

La misura 7 è rivolta a imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione 
che sostengono gli investimenti e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei 
produttori agricoli.  

Gli obiettivi operativi riguardano la realizzazione di investimenti finalizzati alla 
concentrazione dell’offerta dei prodotti agroalimentari, alla razionalizzazione dei processi di 
commercializzazione o di trasformazione mediante accordi di filiera, alla differenziazione 
dell’offerta produttiva, all’innovazione dei processi, all’introduzione di sistemi di 
certificazione della qualità e sicurezza igienico-sanitaria, al miglioramento delle condizioni di 
lavoro degli addetti, all’innovazione dei sistemi di confezionamento e di presentazione dei 
prodotti, al controllo dell’inquinamento ambientale attraverso l’adozione di sistemi 
innovativi, la riduzione delle fonti inquinanti ed il ricorso a fonti energetiche innovative.  

Complessivamente sono state presentate 756 domande di adesione, 624 ammissibili e 
451 finanziate per una spesa ammessa di 300,8 milioni di euro ed un impegno finanziario di 
144,1 milioni di euro. 

La distribuzione delle domande finanziate si concentra maggiormente nei settori 
vinicolo (28%) e carni (27%), seguono i settori lattiero-caseario, cereali, e ortofrutta (13%), 
mentre un peso minore assumono i settori avicolo, semi oleosi ed altri prodotti (2%). I 
principali progetti di investimento sono quelli relativi al “miglioramento e razionalizzazione 
dei processi di trasformazione” (83%). Seguono ad una certa distanza quelli sul 
“miglioramento della presentazione e confezionamento dei prodotti”(8%). 
 
Tabella 14.7 – Misura 7 - Interventi agroindustriali 

 

N. 
domande 

presentate 

N. 
domande 
ammesse 

N. 
domande 
finanziate

Spesa ammessa 
(mln euro) 

Importo 
finanziato  
(mln euro) 

2001 257 190 118 185,03 64,94 
2002 0 0 0 0,00 0,00 
2003 262 223 162 195,19 59,24 
2004 0 0 0 0,00 0,00 
2005 237 211 171 65,46 19,89 
Totale 756 624 451 445,68 144,07 

Fonte: Regione Veneto - sistema regionale di monitoraggio   
 

L’analisi sull’applicazione della misura 7 evidenzia dei risultati apprezzabili soprattutto 
nel raggiungimento degli obbiettivi previsti, anche se va rilevato che gli aspetti ambientale 
sono stati spesso trascurati nell’erogazione degli aiuti agli investimenti. Nello specifico, si 
possono fare alcune osservazioni sulle imprese beneficiarie: 
- nonostante una diminuzione del fatturato relativo alle produzioni di qualità, il livello di 

competitività è cresciuto; 
- si è riscontrato un orientamento verso prodotti a maggior valore aggiunto; 
- si sono implementati sistemi di gestione razionale, accompagnati da processi di 

ammodernamento, miglioramento tecnologico e innovazione degli impianti; 
- miglioramento della salute e del benessere all’interno dei processi produttivi; 
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- la tutela delle risorse naturali è stata perseguita solo da un aumento della domanda di 
materie prime derivanti dall’agricoltura biologica. 

Rispetto alle precedenti considerazioni, si ritiene opportuno fornire alcuni suggerimenti: 
- favorire le integrazioni di filiera promuovendo sia i processi di fusione e accorpamento, 

solo per quelle produzioni che risentono maggiormente della globalizzazione, sia la 
formazione e assistenza tecnico-gestionale anche coinvolgendo i soggetti a valle della 
filiera; 

- orientare le imprese verso le innovazioni di prodotto e di processo;  
- creare una maggior consapevolezza ambientale; 
- favorire e consolidare l’espansione e il miglioramento qualitativo delle produzione a 

denominazione d’origine;  
- consentire alle imprese agroindustriali di sfruttare i punti di forza del mercato, attraverso la 

valorizzazione e l’innovazione di prodotto e il miglioramento dei processi produttivi. 
 
Le Misure 8 e 9 – Interventi forestali  
 

Le misure forestali comprendono la Misura 8 “Imboschimento terreni agricoli” e la 
Misura 9 “Altre misure forestali”.  

La misura 8 incoraggia l’imboschimento dei terreni agricoli al fine di incrementare 
l’estensione delle superfici boschive e ridurre le produzioni eccedentarie, migliorare e 
valorizzare le produzioni legnose, recuperare elementi del paesaggio rurale, ecc.. 

In termini generali, è stata ammessa una spesa finanziata di 3,8 milioni di euro; le 
aziende che nel complesso hanno presentato domanda sono state 324, ma di queste ne sono 
state ammesse 281 e finanziate 272. In totale sono stati realizzati 132 ettari di nuovi impianti, 
per la maggior parte destinati alla coltivazione di pioppo e solo in un caso alla coltivazione 
della paulonia. 

 
Tabella 14.8 – Misura 8 - Imboschimento Terreni Agricoli 

 

N. domande 
presentate 

N. domande 
ammesse 

N. domande 
finanziate 

Importo 
finanziato  
(mln euro) 

2001 275 240 240 3,39
2002 0 0 0 0,55
2003 0 0 0 0,54
2004 49 41 32 0,82
2005 0 0 0 0,00

Totale 324 281 272 5,29
Fonte: Regione Veneto - sistema regionale di monitoraggio   

 

La valutazione della fase di attuazione di questa misura evidenzia una buona efficacia 
delle azioni programmate. Le motivazioni dell’investimento sembrano ricondursi 
principalmente alla necessità di ridurre l’impiego di manodopera piuttosto che ad una effettiva 
aspettativa di miglioramento del reddito futuro, soprattutto nel caso di conduttori di età 
avanzata. In linea con gli obiettivi, spesso al rimboschimento si associa ad un miglioramento 
paesaggistico-ambientale dell’area/fondo oltre che alla diversificazione produttiva. A causa di 
carenti competenze forestali, il ruolo dell’assistenza appare fondamentale sia nelle fasi di 
progettazione che di gestione dell’impianto. 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 378/418  
 

 378

La misura 9, “Altre misure forestali” raggruppa un insieme di 8 sottomisure, che 
interessano con finalità diverse, l’ambito forestale.  

In complesso, le domande presentate per questa misura sono state 2.297 di cui 1.425 
finanziate con una spesa totale ammessa di 87,6 milioni di euro e un importo finanziato di 
62,4 milioni di euro.  

 
Tabella 14.9 – Misura 9 – Altre misure forestali  

 

N. 
domande 
presentate 

N. 
domande 
ammesse 

N. 
domande 
finanziate

Spesa ammessa 
(mln euro) 

Importo 
finanziato  
(mln euro) 

2001 364 281 281 20,50 14,95 
2002 763 581 387 24,64 18,99 
2003 385 313 282 17,81 13,62 
2004 334 315 279 14,69 9,49 
2005 451 390 196 10,01 5,38 

Totale 2.297 1.880 1.425 87,65 62,44 
Fonte: Regione Veneto - sistema regionale di monitoraggio   

 
La sottomisura 9.1, “Imboschimento dei terreni non agricoli”, prevede il finanziamento 

per la realizzazione di impianti, con finalità produttive ed ambientali, su superfici diverse da 
quelle agricole. Per questa misura sono state presentate 132 domande, di cui 108 ammesse e 
77 finanziate. 

La sottomisura 9.3, “Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste”, si 
articola in tre azioni. Di queste è stata attivata solamente quella relativa alla valorizzazione 
della multifunzionalità e dell’accessibilità delle aree forestali per un totale di 240 domande 
presentate, nel 2004, e 216 ammissibili e finanziate. 

Per quanto riguarda la sottomisura 9.4, “Raccolta, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della silvicoltura”, l’obiettivo principale è favorire la 
costruzione ed il mantenimento di imprese boschive efficienti, specializzate  e con ridotte 
emissioni di inquinanti. Circa l’80% delle aziende forestali iscritte all’albo regionale ha 
usufruito dei finanziamenti.  Per questa sottomisura sono state presentate 70 domande nel 
2004, di cui 51 finanziate, con una spesa ammissibile di 5,1 milioni di euro ed un 
finanziamento di 2,0 milioni di euro. 

La sottomisura 9.5 “Prodotti di filiera ed ecocertificazione”  promuove l’utilizzo del 
legno per scopi energetici, al fine di garantire benefici di carattere ecologico, economico e 
sociale, come la riduzione dei gas serra, la creazione di nuovi sbocchi per i prodotti della 
selvicoltura e di nuove opportunità di lavoro nelle zone rurali e montane svantaggiate. La 
spesa totale ammissibile è stata paria a 2,3 milioni di  euro ed il contributo pubblico a 1.41 
milioni di euro. Tutti gli interventi hanno riguardato la realizzazione di impianti ad alta 
efficienza per lo sfruttamento delle biomasse  e i beneficiari sono stati prevalentemente 
soggetti privati e ditte individuali. 

La sottomisura 9.6, “Associazionismo forestale”, si propone di attenuare le difficoltà 
della gestione frammentata delle proprietà forestali, favorendo l’associazionismo dei 
proprietari forestali attraverso la contribuzione alle spese di funzionamento amministrativo e 
di assistenza. Complessivamente, le domande finanziate sono state 8 per una spesa ammessa 
di 698 mila euro ed un contributo pubblico di 572 mila euro. 

La sottomisura 9.7 “Ricostituzione dei boschi danneggiati da fattori catastrofici naturali 
e da incendi”, finanzia la ricostituzione del potenziale produttivo delle foreste danneggiate da 
fattori naturali e da incendi oltre che il miglioramento dell’assetto ecologico di aree soggette a 
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rischio idrogeologico. Nel complesso le domande presentate sono state 70 di cui 58 ammesse 
e finanziate per un totale di 3,8 milioni di euro. 

La sottomisura 9.8 “Strumenti di prevenzione”, si propone di supportare il ruolo di 
programmazione e coordinamento della Regione Veneto a favore dei soggetti interessati alla 
gestione del territorio. Si articola per questo in tre azioni distinte in relazione al campo 
d’intervento: i) azione 1, area della difesa idraulico-forestale; ii) azione 2, area della 
selvicoltura; iii) azione 3, area della prevenzione degli incendi boschivi. Le domande 
presentate complessivamente sono 46, di cui 39 ammesse e finanziate per un importo di 2,0 
milioni di euro. 

Sottomisura 9.9 “Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste” 
prevede, da un lato azioni legate al miglioramento boschivo (manutenzione ambientale, 
idrogeologica e fitosanitaria) e, dall’altro, al mantenimento di fasce tagliafuoco ai margini di 
strade, piste e sentieri, nonché nelle aree adiacenti alle zone boscate. Nel 2004 sono state 
finanziate 10 domande di conferma degli impegni presi negli anni precedenti, per un 
contributo pubblico di 137 mila euro ed una superficie interessata dalla misura di 1.770 ettari. 

La valutazione della fase di attuazione delle “Altre misure forestali” permette di 
evidenziare nel complesso una buona efficacia delle misure programmate e una coerenza tra 
obiettivi specifici della misura e quelli comunitari. L’elevato numero di sottomisure proposte 
da un lato permette di rispondere ad un’ampia gamma di istanze del settore forestale e 
dall’altro ha prodotto una certa dispersione delle risorse finanziarie.  

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle misure, emerge una concentrazione 
di alcune misure, fra cui il miglioramento forestale, in alcune province o in alcune aree della 
provincia. Emerge infatti la presenza di comuni molto attivi e di comuni completamente 
inattivi. Si ritiene che la diffusione delle informazioni e la capacità dei beneficiari e dei 
proponenti l’assistenza tecnica di proporsi nella progettualità abbia fortemente influenzato la 
presentazione delle domande. 
 
 
15 La diversificazione nel PSR Veneto 2000-2006  
 

I principali riferimenti al tema della diversificazione nell’ambito del PSR 2000-2006 
riguardano le misure il cui campo di intervento è definito dall'art. 33 del regolamento (CE) 
1257/99 e che sono finalizzate al conseguimento di obiettivi trasversali di sviluppo delle zone 
rurali. La programmazione regionale attiva, distribuendole nei tre assi del programma, 9 delle 
13 misure previste dall'articolo 33: 
- Misura 10 Miglioramento fondiario 
- Misura 12 Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole 
- Misura 13 Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità 
- Misura 14 Servizi essenziali per l’economia e per le popolazioni rurali 
- Misura 15 Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio 

rurale 
- Misura 16 Diversificazione delle attività legate all’agricoltura 
- Misura 17 Gestione delle risorse idriche in agricoltura 
- Misura 18 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo 
- dell’agricoltura 
- Misura 19 Incentivazione delle attività turistiche ed artigianali 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 380/418  
 

 380

A tali misure, che affrontano interventi di contesto, risultano assegnate risorse 
"residuali", benché nel complesso significative (82,5 milioni di euro). Il peso finanziario più 
rilevante in termini di spesa pubblica programmata è attribuito, nell'ordine, alle misure 17 
(20,64 milioni di euro), 18 (17,16 milioni di euro), 16 (13,11 milioni di euro) e 12 (11,92 
milioni di euro). 

La misura 10 rientra nell'ambito dell'Asse 1 Miglioramento della competitività e 
dell’efficienza del sistema agricolo ed agroindustriale mediante l’ammodernamento e la 
razionalizzazione del sistema sottoasse 1 Incremento della competitività dei sistemi agricoli e 
finanzia interventi di elettrificazione rurale e di adeguamento delle strutture e infrastrutture 
malghive. A dicembre 2004 risultano approvati 90 progetti (26 conclusi) che interessano 81 
malghe, poco meno del 30% delle malghe pubbliche del Veneto, alle quali la misura è 
essenzialmente rivolta. Gli impegni superano il programmato, grazie all’apporto di risorse 
regionali. Prevalgono gli investimenti per la manutenzione straordinaria e/o la ristrutturazione 
di fabbricati, seguiti dagli interventi di elettrificazione. 

La misura 12 Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole si colloca sempre nell’Asse 1-- sottoasse 3 Consolidamento ed integrazione 
delle azioni di supporto alle imprese delle aree rurali; è mirata a migliorare la capacità 
tecnica e imprenditoriale degli operatori e la qualità della vita degli agricoltori. I dati relativi 
ai progetti finanziati al 31 dicembre del 2004 evidenziano un parziale insuccesso della 
sottomisura A finalizzata a servizi di sostituzione nelle aziende agricole, che con una spesa 
pubblica impegnata di poco superiore ai 250 mila euro registra un avanzamento di spesa 
inferiore al 45% del programmato. I servizi di sostituzione, inoltre, hanno riguardato meno 
della metà delle aziende delle associazioni sovvenzionate, con netta prevalenza dell’indirizzo 
zootecnico. La sottomisura B per l’assistenza alla gestione delle imprese agricole, invece, 
vede un assorbimento complessivo delle risorse stanziate per un totale di quasi 190 progetti e 
15 milioni di euro, in parte provenienti da fondi regionali (LR n. 23 del 17 dicembre 2000). 
Considerando unicamente i progetti a valere sul PSR, la spesa pubblica ammessa a 
finanziamento alla fine del 2004 ammonta a 10,8 milioni di euro pari ad oltre il 95% dello 
stanziamento 2000-2006. La sottomisura ha interessato quasi 130 mila aziende (oltre 30 mila 
aziende hanno aderito alle iniziative, mentre quasi 100 mila sono state coinvolte dagli 
interventi). La diffusione sul territorio appare omogenea, benché le attività di animazione si 
siano concentrate in zone caratterizzate da elevata produttività agricola. In termini numerici 
prevalgono le iniziative di visita guidata alle aziende, mentre il monte ore più rilevante spetta 
alla gestione di sportelli informativi. 

L'Asse 2 Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali presenta forti 
connessioni con il tema della diversificazione, evidenti sia nel caso del sottoasse 1 
Diversificazione produttiva ed economica (misure 13, 16, 19) sia nel caso del sottoasse 3 
Servizi di sviluppo all’economia e alle collettività rurali (misure 14, 15, 18).  

Per quanto riguarda le misure 13 e 14 non si hanno a disposizione dati aggiornati sullo 
stato di avanzamento, mentre la misura 15, che sostiene interventi di recupero conservativo 
per destinazione culturale, registra l’impegno di tutte le risorse disponibili già nel 2001. La 
misura ha riscontrato un notevole interesse da parte dei potenziali soggetti attuatoci che si è 
tradotto in una domanda complessiva in termini di spesa superiore a quella programmata. Nel 
complesso infatti gli interventi finanziati (11) sono il 29% del totale delle istanze (38) mentre 
quelli ammissibili ma non finanziati per mancanza di fondi (17) ammontano al 44,7% del 
totale. La tipologia prevalente è quella del recupero di vecchi opifici (10 progetti e 93% della 
spesa totale). 
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La misura 16 sostiene la promozione, il potenziamento ed il miglioramento qualitativo 
dell'ospitalità turistica e agrituristica; si differenzia in un’azione per l’agriturismo (A), 
articolata in interventi per l’agriturismo aziendale e per il supporto alla diffusione 
dell’agriturismo sul territorio, e in un’azione per la diversificazione aziendale (B) in attività 
didattiche, artigianato, ecc. Le iniziative agrituristiche assorbono il 75% delle risorse previste 
con una netta prevalenza dei progetti aziendali (83%), mentre nell’ambito della sottomisura 
per la diversificazione sono preponderanti i progetti relativi alle fattorie didattiche. Nel 
complesso della misura sono state raccolte dalla Regione 807 domande di cui il 79% risulta 
ammissibile, evidenziando una discreta capacità progettuale; nell’ambito della domande 
ammesse a finanziamento il 39% non trova copertura finanziaria. 

La misura 17 finanzia opere per la tutela della risorsa idrica e la razionalizzazione degli 
usi idrici. La spesa pubblica assegnata è impegnata nella sua totalità per il finanziamento di 10 
progetti su 11 presentati, di cui uno non ammissibile. L’impegno finanziario messo a 
disposizione dalla Regione Veneto rappresenta il 20% delle risorse programmate dalla 
Regione per gli investimenti irrigui. Al dicembre 2004 risultano conclusi cinque dei 10 
progetti finanziati per un ammontare di circa 5,9 Euro di spesa pubblica pari al 28% circa 
della spesa impegnata sulla misura. Gran parte dei progetti finanziati attiene ad opere di 
adeguamento: 8 progetti su 10, pari all’81% della spesa ammessa, sono infatti riconducibili 
alla riconversione di sistemi di distribuzione dallo scorrimento superficiale alle condotte. I 
comprensori irrigui interessati dai progetti di riconversione dei sistemi di distribuzione sono 
prevalentemente localizzati nella fascia pedemontana, dove gli impianti irrigui a scorrimento 
vengono alimentati per gravità dall’acqua di percolazione proveniente dalle colline. Tre 
interventi, per una superficie complessiva di circa 400 ettari, ricadono in territori collinari. 
L’analisi degli interventi per ordinamento produttivo vede prevalere in termini di SAU gli 
ordinamenti viticolo e seminativo-viticolo; in termini di aziende invece prevale il seminativo, 
seguito dal viticolo. 

Connessa alla precedente è la misura 18 che, mirando all’integrazione dell’attività dei 
consorzi di bonifica, alla conservazione degli assetti paesaggistici e alla realizzazione di una 
pianificazione integrata nell’utilizzo del territorio, finanzia interventi infrastrutturali di 
interesse collettivo volti al miglioramento della rete idraulica di scolo a servizio del territorio 
rurale. Le risorse assegnate alla misura sono impegnate su 18 progetti, dei quali solo 3 
risultano conclusi con una spesa erogata pari al 10% di quella impegnata. Tutti gli altri 
interventi presentano notevoli ritardi nell’attuazione.  

La misura 19 sostiene investimenti dotazionali e modeste infrastrutture di adeguamento 
per le PMI che operano nel settore della trasformazione del legno e si rivolge quindi in 
maniera particolare ad imprese attive nelle aree montane. Gli investimenti ammissibili sono 
finalizzati a  conseguire l’aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro, rendere meno aleatoria 
e stagionale la lavorazione dei prodotti dell’artigianato del legno, consentire il trasferimento 
delle tecniche tradizionali di lavorazione del legno alle nuove generazioni. Nel complesso gli 
interventi finanziati sono 31, mentre 11 domande risultano escluse per esaurimento dei fondi. 
La quasi totalità degli interventi si situa in provincia di Belluno, e la spesa ammessa si 
concentra in particolare nelle Comunità montane Agordina, Comelico e Sappada e Centro 
Cadore. In coerenza con l’obiettivo di misura e con i dispositivi attuativi adottati, gli 
investimenti sono prevalentemente relativi all’acquisto di macchinari ed attrezzature per 
l’ammodernamento tecnologico dei processi produttivi l’aumento della sicurezza sul lavoro. 

La tema relativo all’acquisizione di competenze viene trattato principalmente 
nell’ambito della misura 3 “Formazione”, distinta in formazione agricola (azione A) e 
forestale (azione B) con una spesa pubblica programmata di 5,71 milioni di euro. L’offerta 
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formativa è rivolta principalmente all’aggiornamento professionale degli operatori agricoli per 
l’avvio e il rafforzamento dei sistemi di produzione basati sulla qualità e la sostenibilità 
ambientale, per la conduzione dell’azienda agricola da parte di giovani agricoltori, per 
l’adozione di pratiche gestionali atte a migliorare le funzioni economiche, ecologiche e sociali 
delle foreste. La misura è stata attuata a partire dal 2000 attraverso l’emanazione di quattro 
bandi. Sono state ammesse e finanziate 59 domande (94% delle domande presentate); 
successivamente si sono registrate 8 rinunce. Al 31/12/2004 l’importo complessivo della 
spesa ammessa è pari a 4,1 milioni di euro. La sottomisura 3A relativa alle iniziative 
formative nel settore agricolo assorbe il 93% delle risorse finanziarie; la partecipazione dei 
giovani è elevata (73,5%). Tra i suggerimenti dei partecipanti ai corsi emerge in genere 
l’opportunità di razionalizzare gli orari delle lezioni e di orientare maggiormente le attività 
alle esercitazioni pratiche. 
 
Tabella 15.1 – Le misure per la diversificazione  

 

N. 
Domande 
presentate

N. 
Domande 
ammesse

N. 
Domande 
finanziate

Spesa 
ammessa 

(mln euro) 

Importo 
finanziato 
(mln euro) 

Mis. 10 - Miglioramento fondiario 216 182 132 10,07 7,24 
Mis. 12 - Servizi di sostituzione e 
assistenza alla gestione delle 
aziende agricole 

52 51 51 26,85 18,79 

Mis. 13 - Commercializzazione di 
prodotti agricoli di qualità 849 741 388 13,81 7,52 

Mis. 14 - Servizi essenziali per 
l'economia e per le popolazioni 
rurali 

10 9 9 4,59 4,24 

Mis. 15 - Rinnovamento e 
miglioramento dei villaggi e 
protezione e tutela del patrimonio 
rurale 

38 27 10 1,66 1,34 

Mis. 16 - Diversificazione delle 
attività legate all'agricoltura 1.032 810 475 65,64 30,65 

Mis. 17 - Gestione delle risorse 
idriche 11 10 10 20,44 20,44 

Mis. 18 - Sviluppo e miglioramento 
delle infrastrutture rurali connesse 
allo sviluppo dell'agricoltura 

20 18 18 21,16 21,16 

Mis. 19 - Incentivazione delle 
attività turistiche e artigianali 45 41 30 2,59 1,29 

Totale 2.273 1.889 1.123 166,80 112,69 
Fonte: Regione Veneto: sistema regionale di monitoraggio   
 
 

15.1 L'esperienza Leader+ 
 
Premessa 
 

L'Iniziativa Comunitaria LEADER è giunta nel periodo in corso di attuazione 2000-
2006 con LEADER+ alla sua terza fase, dopo LEADER I (1991-1993) e LEADER II (1994-
1999). LEADER I ha visto la nascita di 217 Gruppi di Azione Locale (GAL) in Europa, 29 in 
Italia ed uno nella Regione del Veneto; LEADER II si è caratterizzato per quasi 1000 GAL 
attivati in Europa (204 in Italia e 13 nella Regione del Veneto).  
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Nella Regione del Veneto con LEADER + stanno operando 8 GAL: Alto Bellunese, 
Baldo Lessinia, Montagna Vicentina, Patavino, Polesine Delta del Po, Preapli e Dolomiti, 
Terre Basse e Venezia Orientale. Il Programma Regionale Veneto LEADER+ interessa 7 
province e 244 comuni su 580, includendo la fascia alpina, il sistema prealpino collinare e di 
pianura, la fascia litoranea ed i sistemi costieri. 

Il nuovo Regolamento precisa come l'asse LEADER, tramite i GAL, riguardi tre misure: 
attuazione di strategie di sviluppo locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più 
tra altri assi definiti nelle sezioni 1,2, e 3; realizzazione di progetti di cooperazione; gestione 
dei GAL, acquisizione di competenze ed animazione sul territorio. 

Le seguenti considerazioni traggono spunto dal processo di valutazione intermedia 
dell’attuazione del Programma LEADER+ (che presta particolare attenzione alle tematiche 
oggetto di interesse da parte del MIPAF in vista della prossima programmazione) e da 
contributi e riflessioni attivati per la redazione del DSR.  

 
 

15.2 I processi di costruzione e gestione a "livello" regionale 
 
L’attuazione di LEADER+ nel suo insieme, che ha a che fare con attori diversi sia per 

tipologia che livello, non può essere considerata come una mera esecuzione, ma presenta 
proprie valenze cognitive. Per questa ragione, oltre ad una “gestione forte” a livello regionale, 
opportuna soprattutto nei temi della sorveglianza e del controllo, contano anche gli indirizzi, 
le linee guida, le “regole del gioco”, la costruzione di connessioni tra attori. A fronte di questo 
quadro, sono due gli aspetti che devono essere considerati. In primo luogo la scarsa 
conoscenza in LEADER+ a livello locale dei documenti, di diversa natura, concernenti 
l’applicazione delle specificità LEADER+. In secondo luogo l'importanza, oltre alle relazioni 
più istituzionali, come ad esempio gli opportuni tavoli di concertazione LEADER+, anche di 
modalità più informali di relazione, che possono fare riferimento principalmente ad un attore 
che, al di là dei meccanismi di sorveglianza e controllo, eserciti una gestione in termini di 
messa in connessione di parti disconnesse (i GAL) nella struttura di attuazione del 
Programma.  

Per quanto concerne procedure e processi di selezione, prendendo in esame i criteri 
articolati nella selezione dei GAL per l'iniziativa LEADER+, si può esprimere una perplessità 
a proposito dei punteggi, probabilmente troppo bassi, attribuiti al fattore “varietà di soggetti 
coinvolti nel partenariato” (da 0 a 6 punti su 100) ed alla categoria di valutazione “gestione 
dei piani” (in totale 20 punti su 100). È evidente, tuttavia, che mentre il primo fattore è 
valutabile ex ante, la categoria gestione dei piani è solo in parte predefinibile a priori, in 
quanto l’attribuzione di punteggi si fonda necessariamente su enunciazioni programmatiche. 
Sarebbe utile prevedere una sorta di rilevazione in itinere dell'efficacia delle esperienze, al 
fine di premiare appunto comportamenti virtuosi nell'implementazione nelle assegnazioni 
aggiuntive. E' importante precisare a proposito come i risultati in termini di efficienza 
gestionale (monitoraggio fisico, procedurale e soprattutto finanziario), per quanto comunque 
importanti, non sono positivamente correlati con l’efficacia del GAL, intesa come capacità di 
declinare opportunamente specificità ed approcci LEADER+ nel contesto locale. A proposito 
del numero di soggetti presenti nel partenariato, è necessario evidenziare un’ambivalenza nel 
giudizio: se un basso numero di soci potrebbe costituire un indizio di una rete di relazioni 
chiusa, di eventuali processi di esclusione e/o bassi livelli di informazione e visibilità del 
GAL, dall'altro lato anche un elevato numero di soci non sembra essere conforme agli 
indirizzi LEADER, in quanto potrebbe indicare un utilizzo collusivo di fondi e/o pregiudicare 
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la qualità dell’interazione dei soci. Relativamente, infine, alla tipologia di attori che possono 
essere inclusi nei GAL, si deve rilevare come la presenza di aziende, del settore finanziario e 
di credito e di rappresentanze ambientali e di pari opportunità sia un fattore ritenuto 
generalmente importante a livello locale. 

A proposito della ruralità (costrutto sociale e strategico) si deve riconoscere che, 
nell'accezione di LEADER (che supera le accezioni produttivistiche legate al ruolo 
preminente dell'agricoltura a favore dei temi legati alla "nuova ruralità", e dunque a cultura e 
identità locale) e tenuto conto dell'anomalia del "rurale" in Veneto, la percentuale di attivi in 
agricoltura sul totale degli attivi nell’area GAL non sembra essere un indicatore adeguato, alla 
luce anche dell'attuale programmazione, nella quale ha comportato l'escursione di comuni che 
avrebbero potuto rientrare nell'"approccio territoriale" dei GAL (che presentano, peraltro, 
diverse concezioni del rurale). Occorre riflettere dunque sulla possibilità di definire regole ma 
anche di lasciare un ambito di discrezionalità locale nella definizione dei territori d'azione. 

In alcuni casi il territorio-progetto del GAL è stato definito in maniera anomala, e al 
limite incoerente, rispetto al senso comune e, ma durante l’implementazione è stato possibile 
rompere questa chiusura e andare oltre ai confini, producendo così nuova territorialità, 
esemplificata a volte anche nella costruzione di progetti comuni tra territori un tempo separati. 
La produzione di nuove reti tra attori nel campo dello sviluppo rurale (al di fuori della 
riproposizione dei GAL), è, infatti, connessa soprattutto alla promozione di “nuova 
territorialità”, incentivata proprio dalla potenziale anomalia del territorio-progetto rispetto ai 
quadri cognitivi locali. 

Si devono rilevare, infine, alcune interpretazioni originali dell’approccio territoriale. Le 
ragioni della delimitazione territoriale di alcuni GAL non sono in qualche modo riconducibili 
alla omogeneità, ma alla possibilità di trasferimento di pratiche tra aree differenti. Inoltre, 
considerando l’approccio territoriale dal punto di vista dei singoli progetti, essi possono 
definirsi territoriali o perché coinvolgono più comuni, o perché hanno valenza generale per 
l’area, oppure perché itineranti tra diversi Comuni. Ulteriori temi emergenti a proposito 
dell’approccio territoriale sono l’opportunità di assegnare priorità ad alcune aree del territorio 
target piuttosto che ad altre in relazione a problematiche più rilevanti e la possibilità di 
allargare progetti a Comuni non compresi nel territorio-progetto grazie all’azione di altri 
attori. 

 
 

15.3 Le strategie nei Piani di Sviluppo Locale 
 

Per quanto concerne le caratteristiche dei PSL che sembrano meglio rispondere ai 
requisiti di “efficacia": 1) la priorità e connessione temporale delle azioni consentono di dare 
luogo ad ulteriori momenti di confronto (non solo tra i soci del GAL) nel corso 
dell’attuazione, avviando un’indagine che consente di prospettare indirizzi futuri possibili e 
linee di azione e di acquisire la conoscenza necessaria per l’avvio di una successiva azione, 
più mirata ed “ambiziosa”; 2) la costruzione di connessioni tra i progetti può favorire 
l’insorgere di legami più consistenti in itinere: spesso, infatti, non conta tanto il loro 
contenuto, quanto l’originalità delle forme di interazione che riescono a mettere in atto; 3) se 
il fine del piano deve essere l'incoraggiamento di azioni ulteriori, l'avvio di processi 
cumulativi che si alimentano da sè, è importante avviare progetti condivisi anche dal settore 
privato; 4) la dimensione comunicativa deve accompagnare tutto il processo di piano: nelle 
prime fasi, mediante retoriche aperte ed inclusive, poi per mezzo di esempi incoraggianti, 
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ovvero azioni modeste e significative che mostrano la possibilità di cambiamento, in un 
quadro caratterizzato comunque da prudenza e flessibilità dei PSL. 

Grande rilevanza assumono le caratteristiche degli interventi o progetti selezionati dai 
GAL.  Al di là, infatti, dei singoli contenuti dei progetti, dal punto di vista della promozione 
di complementarietà sono importanti accordi e reti tra attori che i GAL, eventualmente, 
contribuiscono a promuovere. Le specificità LEADER+, infatti, possono essere applicate 
come criteri di giudizio anche rispetto alla dimensione più prettamente operativa dei GAL. I 
criteri che sembrano essere più significativi a riguardo fanno riferimento all’approccio 
territoriale (declinato in questo caso in termini di progetti che coinvolgono più comuni, 
oppure che hanno valenza generale pur essendo limitatamente localizzati), partecipativo 
(progetti con più promotori), ascendente (progetti che hanno partner in diversi settori), oltre al 
relativo peso finanziario. L’approccio integrato, dunque, sembra andare oltre al tema delle 
“filiere territoriali”, che viene solitamente considerato come campo di applicazione principale, 
per includere quindi il tema più generale delle “strategie pilota a carattere integrato”. 
Altrettanto importante è il contributo dei GAL in termini di promozione di sub-partnership, di 
reti locali, di accordi tra gli attori nel campo dello sviluppo rurale. 

Ai fini del successo delle esperienze contano sia le strategie definite ex ante dai GAL, 
ma soprattutto le forme di gestione dei piani ed i processi di “autovalutazione". Gli approcci 
ascendente e territoriale ed il concetto di strategia pilota a carattere integrato, sostenibile e 
imperniata sui temi catalizzatori, non possono dunque che poggiarsi su alcune pre-condizioni 
necessarie per la loro applicazione. Queste condizioni solo in parte possono considerarsi come 
esito della fase di costruzione dei piani, in ragione della natura delle poste in gioco, delle 
caratteristiche del disegno istituzionale di LEADER+ che si fonda sulla produzione di 
benefici prevalentemente simbolici, dei forti vincoli di tempo per la costituzione dei GAL e 
della formulazione dei Piani di Sviluppo Locale. Se queste circostanze sembrano costituire 
degli elementi di debolezza, si deve rilevare come gli effetti che dovrebbero essere prodotti 
dalle specificità possano essere conseguiti nella fase seguente di gestione del Piano e di 
animazione locale. Esiti integrativi non sono, infatti, legati ad alcune pre-condizioni né 
solamente alle forme di costruzione dei PSL, ma soprattutto alle forme di interazione durante 
la gestione dei piani, in un quadro di necessaria interazione tra diversi attori (componenti del 
Cda e soci del GAL e tra questi ed i cosiddetti “beneficiari”) e tra conoscenze (tecniche e 
ordinarie). Questo aspetto rinvia ai processi di autovalutazione in termini di analisi delle 
criticità, dei punti di forza e di debolezza del processo (anche se, al limite, può non costituire 
un elemento di forza in termini di efficienza). A tale proposito, contano le caratteristiche dei 
processi dei Consigli di Amministrazione (numero e tipologia di attori presenti nel Consiglio 
di Amministrazione dei GAL e frequenza delle riunioni) che, nei casi più virtuosi, non 
rinviano alla produzione di azioni di routine per mezzo di una regia tecnica, a modelli 
tecnocratici di decisione. 
 

15.4 Progetti di cooperazione  
 
I nodi critici ed analitici di questo Asse nel corso della precedente esperienza sono diversi:  
i) l’eterogeneità delle procedure di attivazione dell’Asse precludono la possibilità di 

identificare possibili e adeguati partner, prima ancora che la costruzione collettiva di 
progetti; 

ii) la differenza negli orientamenti regionali può precludere l’avvio di progetti comuni con 
territori anche confinanti, in quanto alcune regioni ammettono progetti infrastrutturali 
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(seppur minuti), mentre altre progetti immateriali. Questo aspetto potrebbe, da un lato, 
costituire un valore aggiunto del progetto in termini di complementarietà di interventi, ma 
anche, dall’altro, un elemento di debolezza qualora i criteri di selezione dei progetti 
ponessero come precondizione una sola tipologia, immateriale o non;  

iii) la cooperazione sembra costituire, in alcuni casi, l’ambito di LEADER+ in cui si ha a che 
fare in misura maggiore con la diversità di tipo culturale. A ciò si aggiunga che per questo 
tipo di progetti, probabilmente a causa di elevati margini di incertezza, sembra svolgere 
un ruolo ancor più decisivo la fiducia tra i partner ed un “sentire comune”. La fiducia, 
tuttavia, necessita di tempo per essere costruita, mentre un limite delle procedure di 
attuazione di questo Asse è costituito proprio dai vincoli di tempo imposti anche dalla 
Regione del Veneto nella identificazione dei partner e di costruzione dei progetti. Le 
scadenze, inoltre, limitano la “capacità creativa”, che sembra essere necessaria per questi 
progetti;  

iv) la rete europea in LEADER II aveva costituito un punto di forza contribuendo ad 
incrementare le competenze del GAL in questo Asse ed a costruire connessioni con altri 
GAL. Tuttavia, al momento della stesura del presente rapporto, sembra diminuita la sua 
efficacia nel campo cooperazione transnazionale. Ciò sembra valere, almeno in parte, con 
la rete nazionale; ad esempio Veneto Agricoltura ha opportunamente saputo trarre 
vantaggio della rete Carrefour, piuttosto che di quella nazionale, al fine di creare 
connessioni tra GAL di diverse Regioni. La grande maggioranza dei GAL, dunque, opera 
prevalentemente in via informale, poggiandosi, soprattutto nella ricerca dei contatti, alla 
Rete Nazionale;  

v) si segnalano, infine, l’onerosità e, a volte, anche la ridondanza (che hanno caratterizzato 
soprattutto le prime fasi di avvio dell’Asse) nella richiesta di dati e documentazione da 
parte della Regione del Veneto per la pista di controllo e la gestione del sistema 
PROCOM e da parte di AVEPA per il riconoscimento delle spese sostenute. Si 
renderebbe opportuno, quindi, migliorare il dialogo tra i diversi settori regionali nella 
richiesta di informazioni, per evitare lo spreco di tempo e di risorse umane, e incentivare 
le possibilità di utilizzo dei dati da parte dei GAL;  

vi) In sostanza, gli esiti più rilevanti della cooperazione sembrano infine essere costituiti dalla 
possibilità che questa offre all’inserimento in reti di territori e dall’incremento della 
promozione del territorio piuttosto che in termini di trasferimento strategie e soluzioni a 
problemi comuni. 

 
Procedure di gestione, sorveglianza e controllo 

Il problema più rilevante è la considerazione del sistema di monitoraggio e, di 
conseguenza, degli indicatori, come sistemi obbligatori, non legati all'analisi dei processi di 
attuazione degli interventi. Alcuni GAL ricorrono, in modo autonomo, alla rilevazione di 
alcune informazioni che utilizzano per finalità interne e che non vengono analizzati nel 
contesto regionale, recependo, in qualche modo il suggerimento di introdurre, accanto agli 
obbligatori, altri parametri più specifici e vicini alle realtà su cui insistono e ai contenuti degli 
interventi promossi. La struttura formale è nella generalità dei casi ritenuta non utile. La 
semplicità delle rilevazioni risponde, infatti, alle esigenze di omogeneità, ma si mostra carente 
se utilizzata a scopi interni.  
 
 
16 Gli interventi sul Bacino Scolante della Laguna di Venezia  
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Gli interventi delle Regione Veneto sul Bacino Scolante della Laguna di Venezia (vd 
capitolo 6 “Dimensione Territoriale”) si propongono di contribuire al risanamento della 
laguna veneta mediante interventi di riduzione del carico inquinante di origine agricola. 
Questa attività è stata contraddistinta da interventi diversificati che prevedono un impegno 
annuale o pluriannuale dei beneficiari. Nel primo periodo di programmazione, dal 1988 al 
2002, sono stati erogati aiuti per circa 26,5 milioni di euro, in parte a favore dei Consorzi di 
Bonifica (circa il 62% del totale) e in parte a vantaggio degli operatori agricoli del settore 
zootecnico. Nell’attuale programmazione, dal 2002 a oggi, sono stati stanziati circa 107 
milioni di euro per le seguenti azioni: 
- impegni agroambientali sui seminativi (rotazioni quinquennali e contenimento delle 

concimazioni azotate);  
- nuova realizzazione e/o conservazione di fasce tampone (impegni quinquennali) e messa a 

riposo (set-aside) di terreni, anche con funzione di fitodepurazione (impegni decennali); 
- interventi di riconversione irrigua e di drenaggio coordinati dai Consorzi di bonifica;  
- interventi strutturali in zootecnia finalizzati a migliorare la gestione e l’utilizzo 

agronomico dei reflui zootecnici; 
- interventi sperimentali pilota nel settore agroambientale. 
Gli impegni agroambientali hanno interessato una superficie di oltre 8.000 ettari, pari al 6,2% 
della Sau complessiva del Bacino Scolante, coinvolgendo quasi 400 aziende (Tabella 16.1). I 
dati sui controlli effettuati evidenziano il rispetto delle rotazioni colturali e una diminuzione 
nella presenza della coltura del mais, molto esigente in termini di concimazione azotata, e 
una, seppur limitata, inversione di tendenza nella monosuccessione di cereali.  
 
Tabella 16.1 . Impegni agroambientali per provincia  

 Superficie  
Impegno 
annuale 

Impegno 
quinquennale Aziende 

  Ettari euro euro n. 
Padova 3.514 1.229.910 6.149.549 206 
Treviso 221 77.199 385.995 15 
Venezia 4.357 1.522.927 7.614.636 170 
Totale 8.092 2.830.036 14.150.180 391 

Fonte: Regione Veneto 
 

Relativamente agli impegni per la realizzazione e/o manutenzione di fasce tampone, 
sono state coinvolte 422 aziende, soprattutto nelle province di Venezia e Padova, con attività 
che nel complesso hanno gestito circa 711 chilometri di fasce tampone (Tabella 16.2). A 
seguito di questi interventi il territorio del Bacino Scolante si è arricchito, nel periodo 2002-
2005, di oltre 555 chilometri di nuove fasce tampone alberate.  

Con riferimento agli impegni sulla riconversione irrigua e drenaggio, i progetti avviati 
nel periodo 1998-2002, hanno interessato una superficie di 3.540 ettari localizzati per lo più in 
provincia di Padova (2.260 ettari) e in misura minore in provincia di Venezia (575 ettari) e 
Treviso (705 ettari). I progetti che riguardano la conversione irrigua, ad esempio da 
scorrimento ad aspersione oppure da aspersione a microirrigazione, sono stati confermati 
anche nella successiva programmazione. I contributi stanziati per questi interventi 
ammontano a 8,3 milioni di euro e coinvolgono 248 aziende (Tabella 16.3).  

Gli interventi a favore della zootecnia hanno invece raggiunto, considerando anche la 
precedente programmazione, i 23 milioni di euro. Questa iniziativa si propone il 
finanziamento di strutture come concimaie, vasche liquami, impianti di separazione liquido-
solido, ecc., necessarie per razionalizzare la gestione dei reflui zootecnici.  
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Tabella 16.2 . Fasce tampone e set-aside per provincia (2003-2005) 

 Domande Lunghezza Superficie  
Contributo 

annuale 
Contributo 

quinquennale
  n. Km ettari euro euro 

Padova 207 311,83 317,5 1.106.849 5.534.245
 - conservazione 164 72,07 72,4 128.816 644.080
 - nuovi impianti 43 239,75 245,1 978.033 4.890.165
Treviso 28 37,61 38,1 84.276 421.381
 - conservazione 22 27,77 27,3 38.457 192.285
 - nuovi impianti 6 9,84 10,8 45.819 229.096
Venezia 228 362,28 359,9 1.380.364 6.901.821
 - conservazione 113 56,75 54,7 109.938 549.692
 - nuovi impianti 115 305,53 305,2 1.270.426 6.352.128
Totale 463 711,72 715,5 2.571.489 12.857.447
Totale Bacino Scolante      
 - conservazione 299 156,59 154,4 277.212 1.386.058
 - nuovi impianti 164 555,13 561,1 2.294.278 11.471.389
Aziende 422      

Fonte: Regione Veneto 
 
Tabella 16.3 – Interventi su irrigazione e drenaggio, reflui zootecnici e set-aside per provincia  

  AZIENDE 
Contributo 

annuale 
Contributo 

totale 
Irrigazione e 
drenaggio  
Padova 326  2.700.960
Treviso 200  2.818.553
Venezia 123  2.805.630
Vicenza 16  46.799
Totale 665  8.371.942
Zootecnia 
Padova 78  12.362.928
Treviso 79  5.492.396
Venezia 88  4.867.095
Vicenza 3  381.423
Totale 248  23.103.842
Set aside 
Padova 4 10.233 102.332
Treviso 2 2.220 22.200
Venezia 10 32.156 321.558
Totale 16 44.609 446.090
Totale complessivo     31.921.874

Fonte: Regione Veneto 
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COERENZA E COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRE POLITICHE 
 
 
 
17 Coerenza interna, con altre politiche e complementarietà  
 
 

17.1 Coerenza interna  
 

La coerenza interna di ciascun asse e tra gli assi è assicurata a monte dalle disposizioni 
comunitarie che stabiliscono obiettivi, priorità e assi di intervento. Nell’implementazione 
delle misure/azioni, tuttavia, si terrà conto del fatto che ciascun intervento contribuisce, 
spesso, al raggiungimento di più obiettivi. Opportuni meccanismi, modalità e strumenti 
saranno contemplati nella stesura del Programma Operativo, anche avvalendosi delle 
esperienze maturate nei precedenti periodi, al fine di migliorare la programmazione, la 
gestione degli interventi e aumentare gli impatti attesi degli interventi in materia di sviluppo 
rurale. Un ruolo di primaria rilevanza sarà assunto dalle priorità tematiche, tra le quali si 
ricordano: ITC e R&S, sostenibilità, occupazione e pari opportunità le cui finalità potranno 
essere raggiunte enfatizzando il loro ruolo all’interno dei criteri di selezione dei progetti. 
Saranno in ogni caso contemplati, se opportuno e indipendentemente dall’asse di 
appartenenza, norme comuni in materia di: 

- Pacchetti di misure per l’impresa (qualità, giovani, donne,….); 
- Servizi di assistenza tecnica e consulenza aziendale (norme di accompagnamento 

adeguamento norme….); 
- Priorità territoriali: l’esperienza in precedenza maturata ha messo in luce che 

l’efficacia delle misure, in alcuni casi specifici, migliorava nel caso di 
delimitazione territoriale rispetto agli obiettivi specifici delle misure. Questa 
considerazione è ripetuta anche dal rapporto di valutazione che suggerisce una 
minore polverizzazione sul territorio degli interventi;  

- Integrazione di filiera. 
A tale proposito va inoltre ricordato che la Regione ha sin dall’inizio avviato un’intensa 
attività di collaborazione con il partenariato locale e avviato un sistema di consultazione con 
gli operatori al fine di meglio indirizzare le scelte.  
 
 

17.2 Coerenza e complementarietà con le altre politiche  
 
 

17.2.1 Coerenza con il primo pilastro della PAC 
 

Le politiche di miglioramento della competitività nella nuova programmazione 2007-
2013 si muovono in sintonia con le politiche di mercato (primo pilastro). In particolare, per 
quanto riguarda il disaccoppiamento degli aiuti si possono avanzare alcune considerazioni: 

i) attraverso la liberalizzazione delle superfici, si incentiva l’aggregazione delle stesse in 
unità produttive di maggiori dimensioni; 
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ii) si favorisce il rafforzamento delle imprese vitali che possono, così, accrescere la 
propria efficienza; 

iii) le politiche che puntano all’aumento e alla diffusione della qualità di prodotto e di 
processo sono centrali sia nella politica di mercato che in quella dello sviluppo rurale 
così come risultano rilevanti nel primo asse. 

Per quanto riguarda la condizionalità, si ricorda che tanto all’interno del primo pilastro, 
quanto nel secondo si rafforza il principio dell’integrazione della protezione ambientale, del 
benessere degli animali, della sanità pubblica, della salute, dell’identificazione e registrazione 
degli animali, principi elencati nel regolamento (CE) n. 1782/03, cui si rimanda. La 
condizionalità è obbligatoria, vale a dire che per beneficiare degli aiuti diretti gli agricoltori 
sono obbligati a rispettare le norme previste in materia di condizioni agronomiche e 
ambientali soddisfacenti e di criteri di gestione obbligatori. Se queste rappresentano un 
requisito minimo da rispettare, le norme previste nel quadro delle misure di sviluppo rurale 
(buone pratiche agricole) costituiscono un elemento ulteriore in quanto il sostegno finanziario 
è concesso a condizione che i requisiti minimi siano rispettati o che lo sforzo vada oltre quello 
che viene definito come buono o normale, al fine di produrre quelle esternalità positive che 
l’agricoltura è in grado di fornire.  

Il programma operativo, inoltre, contemplerà il rispetto dei vincoli legati agli aumenti di 
produzione (caso dei prodotti eccedentari, in primis).  
 
 

17.2.2 Coerenza con la politica di coesione 
 

La proposta di Regolamento generale sulla riforma delle politiche di coesione 
economica, sociale e territoriale per il periodo 2007-2013 prevede per l’obiettivo 
competitività interventi in materia di: 
a. Società della conoscenza e dell’innovazione: miglioramento delle capacità regionali in 

materia di Ricerca e Sviluppo, promozione dell’innovazione, miglioramento dell’accesso 
delle PMI alle tecnologie di punta e ai servizi per l’innovazione; 

b. Ambiente e prevenzione dei rischi: protezione dell’ambiente attraverso la promozione 
dell’integrazione delle tecnologie e di misure contro l’inquinamento nelle PMI, del 
trasporto urbano pulito, delle energie rinnovabili. Prevenzione dei rischi attraverso lo 
sviluppo di piani d’urgenza; 

c. Accessibilità ai servizi d’interesse economico generale: rafforzamento delle reti 
secondarie soprattutto in collegamento alle reti transeuropee, promozione  dell’accesso 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Assicurare l’accesso ad altri tipi 
di servizi d’interesse generale, inclusi i servizi sociali (salute, educazione e cultura).  

I temi prioritari per l’obiettivo Occupazione risultano: 
a. Miglioramento della capacità di adattamento di dipendenti e imprese: investimento in 

sistemi educativi e di formazione e promozione dell’apprendimento continuo (lungo tutto 
l’arco della vita); 

b. Azioni in favore dell’invecchiamento attivo e della partecipazione delle donne; 
c. Integrazione dei migranti e promozione dell’inclusione sociale. 
In materia di cooperazione territoriale, infine, vengono sottolineate le seguenti tematiche: 

Soluzioni comuni (transfrontaliere, transnazionali, interregionali) nei settori portanti 
per lo sviluppo locale: sviluppo delle relazioni economiche e messa in rete delle PMI 
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(risorse umane, formazione, occupazione); sviluppo urbano, rurale e costiero; 
ambiente e gestione comune delle risorse naturali 

temi che il regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR riprende in 
parte in quanto con la politica di coesione condivide gli obiettivi dell’agenda di Lisbona e di 
Gőteborg.  
I documenti in preparazione a livello nazionale (Documento Strategico Preliminare Nazionale 
e Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale), pur condividendo alcune dimensioni e 
gli obiettivi generali, tendono a differenziare gli interventi sulla base di alcuni elementi, quali:  
- La scala degli interventi sia in termini di dimensione fisica che finanziaria; 
- La tipologia dei beneficiari e/o area coinvolta; 
- L’approccio che nello sviluppo rurale tende a privilegiare in alcuni assi l’apporto bottom 

up. 
Il Programma Operativo, in ogni caso, individuerà specifici meccanismi atti a garantire che 
ciascun fondo crei valore aggiunto e che non si sostituisca ad altre fonti finanziarie più 
opportune. 
 
 

17.2.3 Coerenza con le politiche nazionali 
 

A livello nazionale sono stati introdotti diversi strumenti e norme che influenzano 
l’azione strutturale nel mondo agricolo.  
Le disposizioni più importanti sono elencate nel Piano Strategico Nazionale e possono essere 
riassunte in: 
- Contratti di filiera 
- Contratti di programma (cfr altri strumenti di sviluppo locale) 
- Incentivi a favore del riordino fondiario 
- Strumenti di ingegneria finanziaria per l’agricoltura 
- Politiche per la qualità delle produzioni agricole 
- Piani di finanziamento della ricerca agricola 
- Piano irriguo nazionale 
- Programma nazionale bio-combustibili 

Una descrizione sintetica degli obiettivi, modalità di funzionamento e durata è 
contenuta nell’appendice relativa alle Politiche nazionali, del Piano Strategico Nazionale per 
lo Sviluppo Rurale cui si rimanda. 
 
 

17.2.4 Coerenza con le politiche regionali 
 
Il Programma Regionale di Sviluppo adottato dalla Giunta nel 2005 individua per il settore 
agricolo i seguenti obiettivi: 

- miglioramento della competitività e dell’efficienza del settore agricolo, 
agroindustriale e forestale; 

- sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali; 
- multifunzionalità dell’agricoltura, salvaguardia e tutela dell’ambiente e del 

paesaggio rurale. 
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Gli obiettivi della programmazione regionale risultano in linea con gli assi strategici e nello 
specifico al miglioramento della competitività corrisponde l’asse 1, al sostegno integrato del 
territorio e sviluppo delle comunità rurali l’asse 3 e l’approccio leader (asse 4), alla 
multifunzionalità sia l’asse 2 che 3, in parte promuovibili con un metodo bottom up. 
In termini di coerenza delle politiche regionali va, ancora, ricordata la legge quadro Legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003) che accorpa gli strumenti in 5 grandi 
categorie: sviluppo del sistema produttivo; tutela dell’ambiente e del territorio, tutela del 
consumatore; politica del credito; azioni congiunturali. Si tratta di strumenti, in larga misura, 
già previsti dal PSR del Veneto 2000-2006 e per i quali valgono le considerazioni avanzate in 
precedenza. 

17.3 Il coordinamento tra strumenti programmatici e finanziari 
 

La riduzione delle risorse finanziarie disponibili (comunitarie, nazionali e regionali) 
richiede un rafforzamento della convergenza tra le differenti politiche al fine di creare le 
opportune sinergie. 

In tale ottica deve essere presente un forte coordinamento nella fase di programmazione 
a tutti i livelli, nell’integrazione finanziaria delle risorse di fonte comunitaria (FESR, FSE, 
FEASR), nazionale (FAS) e regionale, nella definizione e condivisione di obiettivi comuni. 

La l.r. 31/2001 stabilisce i legami esistenti tra i differenti strumenti di programmazione 
regionale, nazionale e comunitaria e la programmazione negoziata. In particolare, la norma si 
riferisce al ruolo di collegamento svolto dal Piano di Attuazione e Spesa (PAS), nuovo 
strumento nel quale le risorse disponibili destinate alla spesa “strutturale” sono ripartite in 
gruppi omogenei di intervento184. Le linee di intervento tracciate si raccordano con la 
programmazione regionale, poiché nascono da una lettura analitica e sistematica sia del Piano 
Regionale di Sviluppo che dei Piani di settore e dei programmi cofinanziati dall'Unione 
Europea.  

La coerenza con la programmazione nazionale è garantita in quanto il documento è 
sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale contestualmente all’avvio dei 
procedimenti per la sottoscrizione di Intese Istituzionali di Programma, nelle quali i 
finanziamenti statali per la realizzazione di interventi di interesse comune sono armonizzati 
con le linee strategiche individuate nel PAS stesso. 
 

                                                 
184 I gruppi omogenei di intervento riguardano esclusivamente la spesa definita “strutturale”, nella quale 
rientrano sia le infrastrutture e le opere, sia tutte le azioni di sostegno ed i regimi di aiuto che possono 
manifestare la loro utilità oltre l’esercizio nel quale sono attuati.  
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ANALISI SWOT – PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL 
SETTORE AGRO-FORESTALE  
 
 
 
18 Punti di forza e di debolezza per il settore agroforestale  
 

Considerate le evoluzioni dei mercati dei prodotti agroalimentari e forestali e gli 
orientamenti della politica agricola con particolare riguardo a quella europea, alla luce della 
analisi effettuate, il settore primario veneto evidenzia diversi elementi di vantaggio 
competitivo.  

Tra questi spicca in primo luogo la vocazionalità del territorio per molte produzioni di 
rilevante interesse economico; la presenza di prodotti di qualità; un forte legame con il 
territorio delle imprese; le importanti funzioni ambientali e sociali svolte dalle superfici 
forestali; la disponibilità di un capitale umano aperto all’innovazione, soprattutto negli ambiti 
produttivi più dinamici. Determinante risulta a riguardo il contributo dei diversi centri di 
ricerca nazionali, regionali e universitari presenti nel territorio veneto. 

Tra i punti più critici nella prospettiva della crescente apertura dei mercati va senz’altro 
evidenziata la debolezza strutturale, particolarmente rilevante in alcuni comparti strategici per 
l’economia del settore primario e per alcune aree come quelle di montagna. Questa situazione 
non consente di sfruttare adeguatamente i vantaggi competitivi della dimensione produttiva 
sia sotto il profilo della produzione in senso stretto, sia nel trasferimento delle innovazioni. 
Tutto ciò si traduce in ritardi nell’adeguamento tecnologico delle imprese e nell’inserimento 
dei giovani.  Questo elemento si accompagna ad un’insufficiente dotazione infrastrutturale e 
in carenze della logistica che si traducono in aggravi di costi per le aziende e quindi in perdite 
significative di capacità competitive. 

Ulteriore elemento di difficoltà è legato all’alta incidenza degli oneri indiretti che 
gravano sulle imprese, in particolare quelle relative al lavoro. Altro elemento di debolezza 
riguarda la frammentazione produttiva accompagnata da un’insufficiente concentrazione 
dell’offerta soprattutto nel settore delle commodities, che non consente di raggiungere volumi 
produttivi adeguati, rendendo quindi più difficile il collegamento dell’offerta con il mercato. 
La presenza di uno scarso orientamento al mercato delle imprese rappresenta infine un 
ulteriore elemento di debolezza, vista l’evoluzione dei consumi. 

Per le principali filiere si possono individuare specifici punti di forza e di debolezza ed 
opportunità di sviluppo.  
 
La filiera delle grandi colture 
Punti di forza: 
- favorevoli condizioni pedoclimatiche che consentono l’ottenimento di produzioni di alta 

qualità sotto il profilo igienico-sanitario (basso contenuto di micotossine) e nutrizionale 
(alto contenuto in glutine e amido); 

- elevato livello di professionalità degli imprenditori (nell’uso delle tecniche produttive, 
nell’organizzazione d’impresa, nell’innovazione); 

- produttività in crescita e superiore alla media nazionale in tutti i comparti (perseguita per 
mais e barbabietola per far fronte alle difficoltà del mercato); 

- attenzione degli operatori nella gestione agronomica delle colture e nella difesa; 
- disponibilità di un’adeguata rete di fornitori e di imprese di servizio che hanno consentito 

lo sviluppo anche di imprese a part-time; 
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- buona capacità negoziale delle produzioni di nicchia (biologiche e a lotta integrata), che 
tuttavia richiede il superamento della dimensione localistica; 

- crescita della posizione competitiva in seguito al recente processo di concentrazione (anche 
attraverso lo strumento cooperativo) dell’attività di raccolta e di essiccazione delle 
granaglie, che ha consentito di intraprendere innovazioni che hanno determinato 
diminuzione dei costi (anche se si è ancora lontani dall’efficienza del sistema francese); 

- recente revisione del contratto di vendita tipo per offrire maggiori garanzie di oggettività 
nella determinazione delle caratteristiche merceologiche del prodotto; 

- sostegno al miglioramento nell’accesso alle informazioni fornito dalle associazioni 
professionali, da quelle dei produttori e dalle camere di commercio (esempio, informazioni 
sulle contrattazioni, formazione di contratti-tipo, attività di analisi e vigilanza); 

- posizione di rilievo dell’industria di prima e seconda trasformazione che si presenta 
differenziata ed innovativa in termini di scelte produttive, commerciali ed organizzative. 

Punti di debolezza: 
- offerta agricola eccessivamente polverizzata (solo lo 0,1% delle aziende agricole supera 

100 ha), che rende più difficile la gestione dei costi nella fase agricola e in quella di 
concentrazione delle produzioni, oltre che la realizzazione di interventi di miglioramento 
della qualità; 

- limitata disponibilità in vaste aree del territorio regionale della risorsa irrigua; 
- inefficienze del mercato che molto spesso portano gli utilizzatori veneti a preferire la 

produzione di altre aree perché efficienti in termini di logistica ed omogeneità di 
produzione; 

- imprese agricole e di trasformazione con generalizzata contrazione dei margini economici 
rispetto agli anni ’90 (a causa del peggioramento dei ricavi e/o dei costi, ad esempio, di 
sementi, fertilizzanti e pesticidi per le aziende agricole); 

- difficile situazione del mercato del lavoro e del capitale fondiario in termini di disponibilità 
dei fattori e loro elevata onerosità, che rende difficile raggiungere livelli tecnici produttivi 
ottimali in linea con i concorrenti esteri; 

- difficoltà di formulare previsioni corrette ed affidabili sullo sviluppo dei mercati 
internazionali che rende impreparate ed incerte le imprese con riferimento alle 
azioni/reazioni da mettere in atto; 

- critico rapporto tra la fase di produzione agricola e quella della trasformazione con 
riferimento alle vigenti forme contrattuali dovuta alla difficoltà di utilizzare accordi 
negoziali formalizzati (esempio, difficoltà dell’industria dell’amido e di quella 
mangimistica di stipulare contratti di fornitura predefiniti con i produttori agricoli e con i 
centri di essiccazione); 

- asimmetrie informative che svantaggiano la fase agricola e solo in parte superate con il 
potenziamento dei centri di essiccazione e condizionamento; permane la diffidenza verso 
l’interlocutore industriale;  

- frammentazione dell’industria molitoria che ostacola il processo di ristrutturazione e le 
econome di scala ed abbassa il potere contrattuale; 

- lentezza e difficoltà nella gestione della qualità attraverso l’implementazione di sistemi di 
tracciabilità/rintracciabilità a causa di difficoltà finanziarie e del management nel 
convincere la base sociale; 

- difficoltà di implementare strumenti finanziari ed assicurativi di gestione del rischio anche 
a causa della dimensione delle aziende e del mercato; 
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- difficoltà per i trasformatori di reperire in loco quote di prodotto adeguate sotto il profilo 
quanti-qualitativo (nutrizionale e più in generale funzionale agli obiettivi delle imprese), 
che spinge verso il mercato estero; 

- scelte commerciali dell’industria troppo legate ai vantaggi competitivi connessi alle 
politiche comunitarie, che specie con riferimento alle piccole e medie imprese hanno 
rallentato il processo di ammodernamento tecnologico e il miglioramento dell’efficienza 
economica; 

- forte impatto della PAC nelle scelte produttive e nella redditività (ad esempio, la recente 
riforma ha accresciuto il peso degli aiuti in termini di stabilizzazione dei redditi); 

- incertezza sull’evoluzione del quadro normativo sulle produzioni ogm e difficoltà di una 
reale valorizzazione delle produzioni ogm-free. 

Opportunità di sviluppo: 
Alta priorità 
- Accrescere la capacità competitiva della filiera puntando sul miglioramento 

dell’organizzazione della produzione e commercializzazione soprattutto con riferimento 
alla qualità dei prodotti sotto il profilo igienico-sanitario, nutrizionale e più in generale 
funzionale agli obiettivi d’impresa; ciò consentirebbe di soddisfare un ricco mercato di 
sbocco interno che richiede prodotti di valore elevato. 

- Necessità di ricerche finalizzate alla definizione dei più adatti parametri per la valutazione 
qualitativa delle produzioni richieste dal mercato e delle tecniche necessarie per conseguire 
appropriate produzioni. 

- Avviare servizi volti a stimolare tecniche colturali migliorative dei costi di produzione, 
della tutela dell’ambiente, della salute dei consumatori e delle tradizioni. 

- Necessità di sostenere le iniziative innovative volte alla diversificazione produttiva specie 
in riferimento alla produzione non food per scopi energetici. 

Media priorità 
- Avviare iniziative che si propongano il rafforzamento della filiera mediante un 

coinvolgimento ampio ed adeguato dei produttori nei confronti della qualità igienico-
sanitaria, nutrizionale e funzionale agli obiettivi dell’industria anche ogm free; è necessario 
attuare approcci di collaborazione lungo le filiere per la valorizzazione delle produzioni 
destinate all’alimentazione umana e animale. 

- Studiare forme di collaborazione fra gli operatori nella fase di raccolta, concentrazione ed 
essiccazione volte ad incoraggiare quegli ingenti investimenti in strutture logistiche 
innovative al fine di superare la polverizzazione della fase agricola. 

Bassa priorità 
- Dar vita a servizi di informazione in grado di superare l’asimmetria informativa che pesa 

nel rapporto non solo fra agricoltori e prima trasformazione, ma soprattutto per l’industria 
più vicina al consumatore e alla distribuzione moderna. 

Integrative 
- Necessità di sostenere le iniziative di gestione finanziaria e assicurativa del rischio, sia in 

relazione alla produzione e conservazione delle produzioni, che alla loro 
commercializzazione (volatilità dei mercati finanziari). 

- Dar sostegno per meglio comunicare l’unicità di produzioni senza ogm e favorirne la 
certificazione. 
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La filiera bieticolo-saccarifera 
Punti di forza: 
- Dotazione di un ricco patrimonio culturale e professionale soprattutto nella fase agricola 

dove forte è la specializzazione e la passione per la bieticoltura, ma anche in quella della 
trasformazione industriale. 

- Buona vicinanza all’industria di trasformazione in grado di assicurare gli sbocchi della 
produzione bieticola. 

- Presenza di associazioni produttori di prestigio che storicamente hanno favorito una assai 
funzionale integrazione di filiera. 

Punti di debolezza: 
- Costi di produzione più elevati dei competitors europei, a causa di un non tempestivo 

rinnovo delle tecnologie di produzione e raccolta specie in riferimento alla ricerca 
genetica. 

- Rese ettariali tendenzialmente inferiori a quella dell’Europa Centrale, con minor grado 
polarimetrico. 

- Stabilimenti saccariferi dotati di sistemi tecnologici meno efficienti di quelli europei a 
causa dell’insufficiente rinnovo tecnologico. 

- Associazione di produttori dove il ruolo storico per l’individuazione di sementi, dotate di 
più adeguate caratteristiche quali-quantitative di produzione, e per l’accertamento della 
tara e del grado polarimetrico è venuto gradualmente declinando la sua efficienza ed 
efficacia. 

Opportunità di sviluppo: 
Alta priorità 
- Sostegno a progetti di rinnovamento e per la riconversione degli stabilimenti saccariferi in 

grado di assicurare la più elevata efficienza possibile. 
- Per quanto riguarda l’orientamento alla riconversione vanno sostenuti progetti di filiera, 

che tenendo conto della ecosostenibilità, siano volti ad individuare le colture alternative e 
le superfici coltivate da destinare a riconversione tali da consentire contratti di 
coltivazione in grado di rendere più efficiente la fase industriale e più conveniente quella 
agricola. 

- Sostegno a progetti di ricerca presentati da associazioni produttori volti ad accrescere, sia 
l’efficienza del sistema bietola nella fase relativa ai processi produttivi in pieno campo e 
alla logistica, sia l’efficacia nell’integrazione verticale con la ricerca (a monte) e nelle 
relazioni contrattuali con l’industria saccarifera (a valle) per quanto riguarda la consegna 
delle bietole e il prezzo di transazione. 

- Sostegno alla ricerca genetica volta ad individuare sementi in grado di dare origine a 
produzioni più resistenti alla cercospora e alle malerbe, e in grado di fornire rese ettariali 
più elevate anche in relazione al grado polarimetrico. 

 
La filiera del tabacco 
Punti di forza: 
- Alta vocazione territoriale per la produzione di tabacco, sia per la struttura dei terreni, che 

per la presenza di elevate professionalità imprenditoriali e della manodopera, sia nella fase 
agricola, che nella prima trasformazione, sorrette da profonda cultura e passione per 
questa attività. 

- Dimensione aziendale in prevalenza medio-grande bene integrata con efficienti servizi di 
contoterzismo 
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- Presenza di efficienti ed efficaci gruppi di produttori associati specie in relazione alla 
commercializzazione di tabacco greggio e al miglioramento della sua qualità. 

- Offerta basata quasi esclusivamente su varietà coltivate (Bright, Burley) di elevato livello 
qualitativo (98% della produzione totale di tabacco). In particolare, la produzione 
veronese della varietà Bright viene considerata, in Europa, la migliore per le miscele di 
tabacchi per sigarette di marche occidentali. 

- concentrazione della prima trasformazione in poche imprese, e specialmente nella 
cooperativa CTV; esse sono dotate di tecnologie avanzate, superando così in buona parte 
la frammentazione e polverizzazione del rapporto fra produttori e prima trasformazione. In 
particolare, la CTV di Salizzole concentra una quantità di tabacco greggio che consente di 
raggiungere standard dimensionali internazionali. 

- Rapporto di integrazione nella fase di commercializzazione fra imprese di prima 
trasformazione e gruppi manifatturieri multinazionali anche attraverso contratti - di 
medio-lungo periodo - basati sulla effettiva capacità dell’offerta di rispondere con 
coerenza alla richiesta del mercato. 

- Forte importanza socio-economica di questa coltura per le specifiche zone di produzione 
venete. 

- Accordo triennale del MIPAF con imprese multinazionali manifatturiere per aumentare la 
quantità richiesta di tabacco italiano, stabilire degli standard di qualità e le relative 
modalità per la fissazione del prezzo. 

Punti di debolezza: 
- Difficile, se non impossibile, riconversione verso colture veramente alternative in termini 

economici e sociali.  
- Più alti costi di produzione rispetto a taluni competitors dovuti soprattutto alla 

manodopera, ai consumi intermedi e al canone di affitto. 
- In un settore caratterizzato dalla necessità di rilevanti investimenti, e che a partire dal 2013 

non potrà più godere di aiuti, manca un autentico accordo di filiera tale da consentire nel 
medio-lungo periodo un’attenta programmazione della ricerca; essa deve riguardare, per le 
imprese tabacchicole, la diminuzione dei costi di produzione, ancora elevati, rispetto ai 
competitors internazionali, e l’aumento delle rese. Inoltre, vanno superate talune 
inefficienze del sistema, specie nella fase compresa tra produzione agricola e quella 
manifatturiera, e l’esigenza di adeguamento tecnologico della fase di trasformazione. 

- Il “prezzo industriale” si colloca ancora su livelli inferiori a quelli internazionali, anche 
per produzioni di varietà impiegate dalla manifattura nelle migliori miscele richieste dai 
consumatori. 

Opportunità di sviluppo: 
Alta priorità 

- Sostegno a programmi e progetti basati su accordi pluriennali di filiera anche utilizzando 
parametri oggettivi per la compravendita. 

- Incentivare l’ammodernamento tecnologico, e in particolare gli essiccatoi, per la cura del 
tabacco sia nella fase agricola che in quella di prima trasformazione, anche in funzione 
delle nuove esigenze di risparmio energetico e del miglioramento qualitativo del tabacco 
greggio. 

- Sostegno a progetti, relativi a dotazione tecnologica e/o migliore organizzazione della 
produzione, presentati da imprese associate volte a rendere più efficiente sotto il profilo 
quali-quantitativo la fase di trasformazione; in questo ambito vanno favoriti i soggetti 
economici con miglior rapporto quantità trasformata/quantità contrattata. 

Media priorità 
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- Sostenere progetti di ricerca presentati da OP relativi, sia alla selezione di sementi di 
gruppi varietali di alta qualità (Bright, Burley), e più adatti alla coltivazione nelle zone 
vocate del Veneto, sia sistemi di coltivazione e raccolta in grado di migliorare le rese 
ettariali e diminuire i costi di produzione. 

- Stimolare la valorizzazione del tabacco veneto attraverso il sostegno di un progetto di 
rintracciabilità della produzione di tabacco greggio anche tenendo conto di progetti di 
social responsability. 

- Sostegno ad iniziative che valorizzino l’immagine del tabacco veneto sulla base delle 
peculiarità dei fattori materiali (ad esempio, clima, natura dei terreni, caratteri varietali 
delle produzioni, tecnologie e processi produttivi) e immateriali (ad esempio, tradizioni e 
valori socio-culturali ed ambientali del territorio, conoscenze, competenze e passione degli 
attori della filiera, filosofia delle imprese). 

 
La filiera della carne bovina 
Punti di forza: 
- ruolo strategico della produzione bovina da carne per il contributo nella formazione diretta 

del reddito del settore zootecnico e per l’effetto moltiplicatore che l’attività d’allevamento 
ha sull’intera economia (domanda di foraggi a monte, attività di macellazione e 
distribuzione a valle); 

- la configurazione attuale del sistema di allevamento presente nel Veneto è caratterizzato 
da uno sviluppo e da una concentrazione di imprese a monte  e a valle del settore  che 
hanno favorito la realizzazione di un sistema produttivo di filiera fortemente integrato. 

- la qualità delle produzioni si è riempita di nuovi contenuti, infatti accanto agli aspetti 
intrinseci dei prodotti, basati sulle loro proprietà igienico-sanitarie e nutrizionali, si sono 
aggiunte caratteristiche legate alle modalità di produzione, quali la ecocompatibilità e 
l’applicazione di tecnologie rispettose del benessere degli animali;  

- catena del valore caratterizzata per una forte rilevanza della fase agricola, delle imprese 
artigianali di macellazione e lavorazione e di quelle del commercio internazionale; 

- disponibilità di alimenti a condizioni competitive che deriva dalla vicinanza ad abbondanti 
produzioni cerealicole e foraggere e dalla presenza dell’industria mangimistica; 

- presenza di un’industria mangimistica specializzata proprio per l’allevamento da carne che 
gioca un ruolo importante nel contenimento delle spese, nella valutazione dell’idoneità 
delle materie prime impiegate nella razione degli animali in allevamento e nell’assistenza 
tecnico-economica delle imprese; 

- buona struttura produttiva imperniata prevalentemente sull’allevamento intensivo 
confinato, con la presenza di un numero ragguardevole di imprese specializzate 
caratterizzate da elevati investimenti in strutture, dall’impiego di manodopera ad elevato 
grado di competenza e da forti spese per mangimi e ristalli; 

- presenza di imprese specializzate nell’ingrasso di animali ad elevata produttività e resa 
delle carcasse alla macellazione ottenute però da razze per lo più di importazione 
provenienti soprattutto dalla Francia; 

- capacità di queste imprese di sfruttare le economie di scala e di localizzazione territoriale 
in grado di acquisire vantaggi economici propri dei distretti produttivi; 

- elevata qualità della materia prima lavorata dalle imprese di macellazione grazie ai buoni 
rapporti che le imprese artigianali di macellazione intrattengono con i fornitori. 

Punti di debolezza: 
- alta incidenza dei costi diretti sul costo totale di produzione dovuti soprattutto al forte 

esborso dei ristalli e conseguente rigidità della capacità gestionale; 
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- necessità di apportare interventi di adattamento parziale e totale dei modelli di allevamento 
e conseguente difficoltà di gestione dei redditi in seguito a normative ambientali e di 
benessere degli animali sempre più restrittive in particolare per quanto attiene allo 
smaltimento di sostanze azotate e gli spazi minimi per capo allevato; 

- scarsa diffusione dell’allevamento estensivo specie in relazione ai nuovi indirizzi della 
politica comunitaria e alla percezione del consumatore; 

- attività di macellazione svolta da imprese di dimensione medio-piccola al di sotto dei 
valori produttivi necessari al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza economica, 
che però attuano un elevato grado di utilizzazione della capacità produttiva degli impianti; 

- gamma produttiva limitata alla prima e seconda lavorazione e canali di vendita poco 
diversificati; 

- difficoltà di definizione dei rapporti con la distribuzione moderna soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti della qualità e della logistica. 

Opportunità di sviluppo: 
Alta priorità 
- Per quanto attiene ai ristalli si ritiene importante un intervento della Regione per favorire, 

prima l’individuazione di bacini di approvvigionamento di vitelli adeguati alle produzioni 
venete e, successivamente favorire accordi fra associazioni delle parti interessate. 

- L’attuale struttura della filiera della carne veneta e i cambiamenti avvenuti nelle attese del 
consumatore, l’evoluzione dell’industria di trasformazione e della DM richiedono 
l’impiego di strumenti volti a favorire progetti di integrazione verticale (dalla produzione 
agricola alla distribuzione che comprende anche le diverse forme di ristorazione) per la 
valorizzazione della carne veneta; ciò può avvenire con incentivi all’adozione di tecniche 
e tecnologie innovative, di servizi all’impresa per la preparazione professionale per 
l’etichettatura con marchi collettivi di produzioni, che sono in buona parte ancora legate 
alla tradizione regionale, e che vanno dunque disciplinate con regole incentrate sui valori 
materiali e immateriali dei processi produttivi e dei prodotti. 

- Un’opzione di grande rilievo riguarda gli accordi di filiera al fine di stabilire linee di 
programmazione dalla produzione alla fase agricola, a quella industriale e alla DM. Ciò 
richiede degli accordi interprofessionali sulle caratteristiche della produzione in termini di 
qualità e quantità, di innovazione e differenziazione di prodotto, su metodi avanzati di 
allevamento per realizzare compatibilità ambientale, favorevole benessere degli animali, 
elevati valori nutrizionali in linea con le richieste di un partner strategico quale è il 
consumatore. In questo contesto il ruolo della Regione diventa strategico innanzitutto per 
una mediazione in grado di determinare condivisa integrazione fra le parti e, poi, 
attraverso l’individuazione di incentivi coerenti con gli obiettivi degli accordi, per la 
promozione-comunicazione della qualità differenziale, della stabilità del rapporto 
qualità/prezzo, degli equilibri economici sociali anche in relazione all’indotto determinato 
da questa opzione. 

Media priorità 
- Valorizzare talune produzioni regionali caratterizzate da particolare qualità differenziale 

dovuta a quelle peculiarità produttive, storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del 
territorio da cui traggono origine. 

- Va attentamente seguito il miglioramento del sistema di difesa igienico-sanitario e di 
tracciabilità e rintracciabilità dei bovini da carne, volto ad evitare particolari eventi critici 
nell’ambito dell’allevamento veneto; ciò può essere rafforzato anche attraverso l’adozione 
di forme di certificazione volontaria per la valorizzazione di particolari produzioni 
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qualificate, per processi di produzione integrati nel sistema ambientale e/o nella ricca 
tradizione storica del Veneto. 

Bassa priorità 
- Promuovere e valorizzare le peculiarità degli allevamenti locali, opportunamente garantiti 

dalla certificazione, specie in zone collinari e di montagna, dove si possono utilizzare 
consistenti risorse foraggere. Ciò richiede fra l’altro il recupero di razze autoctone adatte 
al pascolo e caratterizzate da elevato grado di sostenibilità ambientale e il rilancio della 
linea vacca-vitello anche per la produzione di ristalli. 

 
La filiera avicola 
Punti di forza: 
- Un punto di forza è rappresentato dalla tradizione gastronomica basata sui prodotti degli 

“allevamenti rurali” poiché, si nota un movimento in forte crescita della richiesta 
(agriturismo, turismo rurale, segmenti di consumatori che percepiscono favorevolmente il 
prodotto tradizionale), e si prevede la possibilità di un’ulteriore espansione della domanda 
in fasce di prezzo più elevate.  

- Per quanto attiene la distribuzione territoriale si può notare, di fronte a un elevato numero 
di “allevamenti rurali” sparsi sul territorio nazionale, una concentrazione di pochi grandi 
allevamenti nell’Italia Settentrionale e nel Veneto in particolare. Si tratta di imprese che 
realizzano forti economie di scala nelle funzioni più importanti e critiche quali ricerca-
sperimentazione, comunicazione, commercializzazione e persino formazione professionale 
e preparazione culturale degli attori della filiera. 

- Nei riguardi dell’ambiente, la notevole organizzazione delle grandi imprese venete 
costituisce un punto di forza perché consente di evitare, in primo luogo, concentrazioni 
territoriali che in relazione al basso numero di UBA per ha non causano danni ambientali e, 
inoltre, perché buona parte delle deiezioni vengono consegnate a imprese per la produzione 
di fertilizzanti. 

- Il forte legame al territorio che caratterizza le imprese venete costituisce un aspetto di 
primaria importanza, sia per la tempestività dei controlli in tutto il ciclo dell’allevamento, 
pulcini compresi,  che viene effettuato da personale assai specializzato, sia per la cultura 
d’impresa degli allevatori che, sotto questo profilo, si è andata consolidando nel tempo 
attraverso forme di integrazione verticale per contratto, soggette a controlli rigorosi. 

- Un ulteriore punto di forza delle imprese avicole venete sta nel completo controllo della 
filiera dall’incubatoio , dove i grand parents sono selezionati in base alle loro 
caratteristiche genetiche, e dai produttori di materie prime per mangimi fino alle insegne 
della distribuzione moderna e alle macellerie. 

- Infine, il notevole grado di innovazione delle grandi imprese della filiera italiana, specie 
nella fase di trasformazione, ha determinato un riequilibrio di potere di mercato con la DM. 

Punti di debolezza: 
- elevata concentrazione della filiera veneta; 
- vulnerabilità igienico-sanitaria dimostrata in questo ultimo decennio dalla filiera 

internazionale; 
- mancanza di una specifica, ma rigorosa legislazione per la produzione e il controllo degli 

“allevamenti rurali”; 
- non facile rapporto di integrazione fra grandi allevamenti avicoli e ambiente; 
- ruolo debole delle associazioni di allevatori avicoli e produttori di materie prime al fine di 

stabilire rapporti di una più armonica integrazione fra i diversi stadi della filiera. 
Opportunità di sviluppo: 
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Alta priorità 
- Pensare un sistema informativo corretto e coerente al fine di creare un ambiente 

consapevole ed efficiente per coordinare l’informazione tecnico-scientifica presso il 
management delle imprese e l’operatore pubblico; ciò deve consentire di evitare pericolosi 
allarmismi presso i consumatori (esempio, influenza aviaria), favorire i consumi di 
produzioni sicure sotto il profilo igienico-sanitario e valorizzare le diverse attese della 
domanda. 

- Sostegno alla ricerca volta all’innovazione che riguarda l’intera filiera e in particolare 
l’alimentazione, i metodi di allevamento e i prodotti di trasformazione di ultima 
generazione. 

Media priorità 
- Incentivare scelte d’impresa presso i grandi allevamenti volte a migliorare il rapporto con 

l’ambiente rurale. 
- Potenziamento del sistema di sicurezza igienico-sanitaria lungo tutta la filiera avicola. 
Bassa priorità 
- Favorire lo sviluppo degli “allevamenti rurali” sostenendo maggior professionalizzazione, 

regole codificate per la qualità alimentare e igienico-sanitaria e l’informazione dei 
consumatori. 

Integrativi 
- Sostegno alla ricerca volta alla valorizzazione delle razze autoctone, specie se in via di 

estinzione, con qualità delle carni adatte alle attese del consumatore più esigente. 
- Aumento della segmentazione del mercato comunitario sia lungo la direttrice dell’offerta 

di carne (per elaborati), sia mediante politiche di differenziazione del prodotto sul piano 
qualitativo, mediante sistemi di certificazione e label di prodotto e di processo. 

 
La filiera vitivinicola 
Punti di forza: 
- La forte diversificazione geografica e dei terroir che consente di disporre di un portafoglio 

prodotti ampio, profondo e articolato, una parte assai consistente del quale  è legata alle 
tradizioni delle zone tipiche. 

- L’intensa localizzazione di zone a denominazione di origine dove la rilevanza di valori 
comuni e condivisi caratterizzano un modello di produzione vinicola ben distinguibile e 
non facilmente trasferibile nello spazio. 

- Diffusa affermazione di imprese leader di successo che, oltre a costruire sistemi di impresa 
in grado di superare la polverizzazione aziendale, hanno sviluppato attraverso la fantasia 
creativa del management e legame col territorio una immagine di elevata qualità 
differenziale e distinguibile della vitivinicoltura veneta sui mercati nazionali ed 
internazionali. 

- La vasta presenza di un’industria cooperativa sovente di buone dimensioni che ha, di 
norma, consentito di superare la polverizzazione aziendale agricola. 

- La vicinanza ai mercati esteri che ha stimolato una particolare attenzione all’export, anche 
in relazione ai nuovi mercati di consumo emergenti. 

- Insediamento di istituzioni universitarie nel campo della ricerca, sperimentazione e nella 
formazione professionale del settore vitivinicolo che anche attraverso potenziali sinergie 
con altre istituzioni ed imprese, sono inevitabilmente destinate a sviluppare nuove 
conoscenze e competenze. 

- Il forte dinamismo imprenditoriale e istituzionale che ha consentito, anche attraverso il 
ricorso all’innovazione, soprattutto all’impresa familiare, di elaborare strutture 
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organizzative dove i giovani specializzati nelle diverse funzioni hanno potuto valorizzare 
le loro vocazioni, determinando in tal modo consistente investimento per rapidi 
adattamenti ai mutamenti dei consumatori e dell’ambiente competitivo. 

- Il favorevole rapporto qualità/prezzo nei segmenti di mercato sotto i 10 euro. 
- L’elevata presenza di importanti centri turistici assai frequentati da una clientela in grado 

di apprezzare i valori enogastronomici della tradizione veneta. 
- L’attenzione della Regione e dei Consorzi di Tutela sia per nuovi e importanti impulsi al 

miglioramento della qualità lungo la piramide vendemmiale attraverso la zonazione, sia per 
le attività di comunicazione sul mercato nazionale e internazionale. 

- Ruolo dei Consorzi di Tutela che manifestano, in generale, intense attività di relazione con 
altri enti ed istituzioni per la promozione delle denominazioni di origine. 

In particolare per le cantine cooperativa si evidenzia: 
- Localizzazione geografica che seguendo i bacini viticoli delle zone tipiche, dà origine a 

produzioni con consistente valore aggiunto, perché legate alla specificità e ai valori 
materiali e immateriali non riproducibili altrove. 

- Massa critica tale da consentire sia investimenti in tecnologie avanzate per il 
miglioramento dell’efficienza tecnica ed economica, sia potenziale potere di mercato. 

- Processi di adattamento del sistema organizzativo con crescente articolazione su base 
funzionale degli organi direttivi e inserimento di figure professionali con miglioramento 
del servizio ai soci di assistenza tecnica continua in pieno campo. 

- Recente tendenza alla gestione manageriale da parte di talune direzioni d’impresa, che ha 
dato origine oltre che ad aumento dell’imbottigliamento e di progetti qualità volti a 
differenziare il portafoglio di offerta, ad aggregazioni fra cantine cooperative, alla 
collaborazione con società di capitale che hanno consentito aumento della forza 
contrattuale, penetrazione su nuovi mercati e canali distributivi, e maggiori quote di valore 
aggiunto. 

- Frequente sviluppo di eventi di comunicazione in collaborazione con altre istituzioni 
pubbliche e private. 

- Un favorevole rapporto qualità/prezzo soprattutto nei segmenti con prezzo inferiore a 5 
euro. 

Punti di debolezza: 
- Forte polverizzazione delle strutture produttive, nonostante la diffusa presenza di imprese 

cooperative e l’integrazione per contratto attuata dalle imprese leader. 
- Contenuta quota delle produzioni VQPRD rispetto ai vigneti iscritti all’albo. 
- Presenza  di un’elevata quota di VQPRD nelle fasce di prezzo sotto i 5 euro, soggette a 

forte competizione. 
- Insufficiente utilizzazione della sezione più alta della piramide vendemmiale. 
- Insufficiente grado di rinnovo del vigneto Veneto, specie in riferimento ai nuovi problemi 

di mercato. 
- Insufficiente grado di equilibrata penetrazione dei flussi di export in un ampio numero di 

paesi 
- Scarsa propensione a potenziare reti intra e inter organizzative tra imprese e istituzioni dei 

sistemi vitivinicoli e fra sistemi territoriali.  
- Politiche di comunicazione soggette ad una serie di iniziative fra loro non coordinate, 

saltuarie e dunque inefficienti, specie con riferimento alla individuazione di comuni valori 
da comunicare e obiettivi della comunicazione anche in relazione alle differenziate attese 
dei mercati obiettivo. 
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- Infine, oltre che alla carenza di una cultura dell’autocontrollo, il sistema dei controlli è 
caratterizzato da eccessiva burocratizzazione, eterogenea capacità operativa e scarso 
coordinamento fra gli enti preposti cui spettano compiti troppo difficili perché frutto di 
regole eccessivamente complicate. 

In particolare per le cantine cooperative si osserva: 
- Modesto orientamento all’imbottigliamento, anche per i VQPRD; si rinuncia in tal modo 

all’immagine aziendale e alla penetrazione sul mercato con proprio brand e rete di vendita. 
Ciò determina una specializzazione su segmenti dove l’offerta è in generale assai affollata 
e dominata dalla competizione di prezzo. 

- Insufficiente valorizzazione dei vini a IGT che costituiscono la quota più ampia della 
produzione cooperativa; ciò è dovuto non solo allo scarso imbottigliamento, ma alla 
carenza di progetti di qualità orientati alla valorizzazione dei diversi terroir dei soci. 

- Modesto orientamento all’export che è concentrato su pochi mercati esteri. 
- Limitata capacità di dialogare con la distribuzione moderna, nonostante la disponibilità di 

massa critica e il favorevole rapporto qualità/prezzo dei vini offerti per scarso orientamento 
al marketing management. 

Opportunità di sviluppo: 
Alta priorità 
- Ruolo della ricerca e necessità di un progetto vitivinicolo (di medio e lungo termine), che 

sulla base del principio di sussidiarietà va articolato per singola regione. Ricerca di 
mercato volta ad individuare nelle aree geografiche obiettivo le esigenze evolutive dei 
diversi segmenti di consumatori; ricerca in pieno campo e in cantina per mettere a punto i 
necessari adeguamenti lungo i diversi stadi della filiera, anche in relazione all’urgenza del 
rinnovo del vigneto, ai costi di produzione, comunicazione, commercializzazione. A tal 
fine occorre stabilire una stretta collaborazione fra istituti di ricerca pubblici e privati, 
imprese ed istituzioni (ruolo dell’innovazione). 

- Mancanza di un moderno approccio culturale e filosofico per le denominazioni di origine, 
per le quali è urgente aumentare l’elasticità delle norme (poche, dinamiche e di semplice 
applicazione), pur non abbandonando la tradizione, per produrre vini piacevoli, richiesti 
dal mercato e caratterizzati, per valorizzare l’unicità del  territorio. Esigenza di un 
riposizionamento dei prodotti che si collocano nella fascia alta della piramide 
vendemmiale, ma anche delle IGT particolarmente esposte alla concorrenza internazionale, 
attraverso la zonazione. 

- Esigenza di stimolare un orientamento di gestione manageriale da parte delle imprese 
cooperative che come noto controllano più della metà della produzione vinicola veneta al 
fine di aumentare la capacità di dialogare con la distribuzione moderna. 

Media priorità 
- Superare nanismo e necessità di formare massa critica riducendo la distanza tra produzione 

e consumo attivando formule per la collaborazione tra imprese, anche di diversa natura 
giuridica, al fine di competere con i potenti gruppi europei e d’oltreoceano e riequilibrare i 
rapporti con la distribuzione moderna (fusioni, acquisizioni, partecipazioni, joint-venture). 

- Orientamento alla naturalità delle produzioni e del sistema paesaggio-ambiente; il successo 
dipenderà dalla capacità di concentrare la collaborazione tra pubblico e privato per la 
valorizzazione di marchi collettivi che sappiano trasmettere percezioni di tutela 
dell’ambiente e del paesaggio. 

- Capacità delle denominazioni di origine di determinare massa critica, al fine di rendere 
migliori e più stabili i rapporti con la distribuzione moderna. A tal fine occorre 
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abbandonare l’eccesso di localismo individuando marchi collettivi che coprano ampi bacini 
viticoli,  per consentire economie di scala e facile riconoscibilità.  

- Occorre attivare un efficiente sistema dei controlli delle denominazioni di origine, oggi 
caratterizzato da eccessiva burocratizzazione, eterogenea capacità operativa e scarso 
coordinamento fra gli enti preposti cui spettano compiti troppo difficili perché frutto di 
regole troppo complicate che non sono in grado di promuovere una più completa 
valorizzazione del territorio. 

Bassa priorità 
- Importanza di rafforzare la logistica dato che, il potere della distribuzione moderna 

richiede ai fornitori elevati gradi di efficienza relativi al prezzo e al servizio. 
- Importanza svolta dalla comunicazione, specie in periodi di congiuntura economica 

sfavorevole e mercati, come quello del vino, diventati fortemente concorrenziali. Essa deve 
diventare uno strumento volto ad informare il consumatore in vista di scelte consapevoli ed 
assumere maggior carattere culturale. Poiché la competizione va affrontata fra territori, 
occorre far leva sulla qualità differenziale (unicità) determinata non solo dalle 
denominazioni di origine bensì dai complessivi valori del sistema territoriale. 

Integrativi 
- Esigenza di perseguire nuovo valore aggiunto attraverso l’attivazione della certificazione 

di sistemi di qualità aziendali, ambientali, di prodotto e di filiera. 
 
La filiera florovivaistica 
Punti di forza: 
- tradizione florovivaistica veneta di antiche origini (già dal XV secolo); 
- redditività delle colture mediamente elevata, specialmente in relazione all’unità di 

superficie, ma anche per unità di lavoro; 
- alta percentuale di imprese a conduzione diretta del coltivatore con esclusiva o prevalente 

manodopera familiare che consente flessibilità nel soddisfare i mutevoli fabbisogni di 
lavoro nel corso dell’anno e nel fronteggiare le congiunture negative; 

- buona sensibilità delle aziende agricole alle innovazioni, soprattutto di prodotto; 
- elevata quota di imprese giovani, con ampia propensione all’espansione della dimensione 

aziendale e agli investimenti in tecnologie innovative; 
- buone competenze professionali accumulatesi nel tempo, in particolare nelle aree di 

consolidata tradizione (ad esempio, zona di Saonara); 
- buon posizionamento del prodotto in relazione al rapporto qualità/prezzo; 
- ampio ricorso alla vendita diretta al fine di conseguire un maggior valore aggiunto ed 

interpretare le tendenze e i gusti del consumatore finale; 
- orientamento verso una diversificazione della gamma produttiva e nella prestazione di 

servizi nell’ambito del verde privato e/o pubblico (sia progettazione che manutenzione); 
- presenza, sul piano commerciale, di alcune realtà organizzative di rilevanza nazionale che 

partecipano, anche attivamente, alle decisioni strategiche di settore a livello italiano (ad 
esempio, Florasì); 

- svolgimento a Padova della più importante manifestazione fieristica a carattere 
professionale in Italia; 

- attenzione nei confronti del settore da parte della Regione Veneto che con la propria 
legislazione, anticipando provvedimenti comunitari e nazionali, ha puntato sul 
miglioramento della qualità dei prodotti e sulla professionalità degli operatori (ad esempio, 
“piano specifico per il settore vivaistico e floricolo”, introduzione del doppio passaporto, 
riconoscimento della categoria di imprenditore “realizzatore di aree verdi”). 
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Punti di debolezza: 
- alta polverizzazione dell’offerta, da cui discende uno scarso potere contrattuale dei 

produttori nei confronti degli acquirenti (grossisti, dettaglianti, realizzatori di aree verdi 
pubbliche e private, imprese agricole); 

- non sufficiente adozione di sistemi automatizzati e robotizzati (al fine di ridurre il costo del 
lavoro), anche a causa delle ridotte dimensioni aziendali; 

- difficoltà dell’assetto produttivo e/o delle attitudini professionali al fine di modificare il 
mix colturale in funzione delle esigenze del mercato; 

- scarsa propensione ad aderire a cooperative o associazioni dei produttori e limitata 
incisività di queste ultime nel concentrare l’offerta, regolarne l’immissione nel mercato, 
attuare adeguate politiche di marketing; 

- episodiche azioni di comunicazione e di marketing svolta a livello di imprese aggregate e 
di istituzioni pubbliche al fine di allargare le occasioni e le funzioni d’uso; 

- scarsa disponibilità di materiale di propagazione con necessità di rifornirsi sul mercato 
estero e/o nazionale e conseguente dipendenza dagli indirizzi della ricerca verso scelte 
varietali effettuate in altri paesi; 

- scarso orientamento alla vendita all’estero; 
- scarsa produzione di fiori recisi, con conseguenti consistenti importazioni soprattutto 

dall’Olanda, che con effetto trainante rischiano di accrescere le importazioni di piante in 
vaso da interno specie se piccole. 

Opportunità di sviluppo: 
Alta priorità 
- Incentivare la formazione di associazioni dei produttori per attuare effettiva 

programmazione e aggregazione dell’offerta (anche al fine di puntare ad organizzare un 
sistema interprofessionale e realizzare accordi di filiera), miglioramento qualitativo, 
standardizzazione del prodotto, efficace gestione del marketing mix, specializzazione in 
specifiche colture. 

- Sostenere le iniziative volte alla valorizzazione dei sistemi produttivi a tradizione 
consolidata (ad esempio, attraverso gli strumenti del distretto e/o dei marchi di origine) e 
alla tutela delle risorse naturali. 

Media priorità 
- Continuare a supportare la ricerca nell’individuare quelle innovazioni di prodotto e di 

processo che contribuiscono al più completo soddisfacimento dei bisogni del consumatore, 
all’efficienza del sistema e alla riduzione dell’impatto ambientale (riduzione dei consumi 
energetici, sostegno alle fonti rinnovabili, gestione fitosanitaria). 

Bassa priorità 
- Promuovere iniziative a livello nazionale (ad esempio, piano di settore) e regionale 

(interventi coordinati e sinergici con l’indirizzo nazionale) per poter affrontare la crescente 
liberalizzazione del mercato. 

- Sostenere gli operatori nell’implementazione di strumenti di miglioramento della qualità 
(quali, Progetto Floricoltura Ambiente, Flower Label Program, passaporto fitosanitario, 
passaporto per la commercializzazione) e di qualificazione del capitale umano. 

Integrativi 
- Adesione alle campagne di informazione e promozionali finanziate dall’Ue. 
 
La filiera lattiero-casearia 
Punti di forza: 



ALLEGATO _A_ Dgr n.   1189   del  02/05/2006        pag. 406/418  
 

 406

- importanza del comparto nell’economia regionale e nazionale in termini di capacità di 
valorizzazione della materia prima, di occupati e di presenza di attività indotte sul 
territorio; 

- diffusa presenza in pianura di aziende di allevamento medio-grandi, dotate di risorse 
umane assai competenti, e fortemente specializzate nella produzione di latte; 

- presenza di aziende di allevamento nelle aree montane caratterizzate da stabilità strutturale 
e specializzate nella produzione di latte in gran parte destinato per la lavorazione di 
formaggi tipici e tradizionali; 

- presenza di imprese di trasformazione dinamiche, molto differenziate in termini di 
dimensione, struttura organizzativa, criteri di gestione e portafoglio prodotti;  

- ruolo di cooperative con orientamento manageriale, che conservano un forte legame con il 
territorio per l’approvvigionamento presso i soci e per la vocazione alla trasformazione 
casearia in prodotti tipici e freschi di elevata qualità; 

- creazione di rapporti consortili anche nella fase di distribuzione che hanno contribuito ad 
accrescere il potere contrattuale della produzione ed affrontare i mercati esteri (ad esempio, 
un consorzio di secondo grado ha un ruolo di primo piano in Italia per la 
commercializzazione ed esportazione di Grana Padano); 

- presenza di imprese non cooperative dinamiche caratterizzate da: adozione delle più 
moderne tecnologie, perseguimento di economie di scala, buona capacità logistica  e più 
ampio raggio di approvvigionamento del latte rispetto alle cooperative. Inoltre, esse 
mostrano buona capacità negoziale, legame al territorio, “savoir faire” trasmesso di 
generazione in generazione, specializzazione anche nei prodotti latte fresco e Uht, yogurt e 
formaggi freschi; 

- capacità della filiera lattiero-casearia veneta di creare valore per il consumatore perché 
l’offerta è differenziata e soddisfa, sia la domanda più legata alle abitudini consolidate e 
alla tradizione (formaggi tipici e latte fresco), sia i nuovi stili di vita (formaggi innovativi, 
freschi, light, probiotici), oltre che l’attenzione al rapporto qualità/prezzo (mozzarelle, 
ricotta). 

Punti di debolezza: 
- mercato di sbocco che per le cooperative si limita a quello locale e per il quale si utilizzano 

la marca aziendale per contraddistinguere la produzione di latte e il marchio collettivo per i 
formaggi tipici; 

- difficoltà dei prodotti lattiero-caseari veneti di gestire favorevolmente le politiche di prezzo 
in relazione alla qualità dei prodotti rispetto alle imprese concorrenti delle altre regioni 
italiane (Lombardia, Piemonte e Toscana) e specie nella distribuzione moderna; 

- polverizzazione dell’offerta per i formaggi tipici che può rendere difficile la definizione dei 
rapporti con la distribuzione moderna soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della 
quantità, qualità, servizi aggiunti e prezzo; 

- difficoltà per gli allevamenti di montagna di ottenere prezzi di vendita del latte tali da 
coprire i maggiori costi di produzione; 

- necessità di apportare interventi di adattamento parziale e totale dei modelli di allevamento 
e conseguente difficoltà di gestione dei redditi in seguito a normative ambientali e di 
benessere degli animali; 

- scarsa diffusione dell’allevamento estensivo specie in relazione ai nuovi indirizzi della 
politica comunitaria e alla percezione del consumatore. 

Opportunità di sviluppo: 
Alta priorità 
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- Promuovere e valorizzare la tipicità degli allevamenti locali, specie di montagna, 
utilizzando  le consistenti risorse foraggiere disponibili e recuperando le razze autoctone 
adatte al pascolo e caratterizzate da elevato grado di sostenibilità ambientale. 

- Rafforzare il legame tra allevamenti, caseifici e consumatore attraverso la promozione dei 
canali di commercializzazione diretta dello spaccio aziendale, della ristorazione locale e 
dell’ospitalità, perché specie nelle aree montane ciò consente di valorizzare la qualità dei 
formaggi tipici e tradizionali anche con riferimento alle peculiarità paesaggistiche, 
ambientali, storiche e culturali. 

- Sostenere le iniziative di collaborazione dei caseifici, specie quelli di montagna 
caratterizzati da produzioni tipiche, tradizionali ed ecocompatibili, volte alla 
valorizzazione delle produzioni al fine di consolidare il mercato interno e penetrare in 
quello estero. 

- Elaborare meccanismi di sostegno coerenti con gli obiettivi di rispetto dell’ambiente in 
favore degli allevatori di montagna specie per il carico delle malghe e lo sfalcio, dato che 
alti costi di produzione e sacrificio della manodopera possono portare all’abbandono e al 
degrado delle risorse naturali. 

Media priorità 
- Valorizzare il formaggio veneto supportando iniziative di comunicazione che fanno leva 

sulla ampia differenziazione dei prodotti tipici (anche all’interno delle grandi Dop) e 
tradizionali, nonché sulle certificazioni di prodotto e di processo. 

- Migliorare il sistema di difesa igienico-sanitario e di tracciabilità e rintracciabilità; ciò può 
essere rafforzato anche attraverso l’adozione di forme di certificazione volontaria per la 
valorizzazione di produzioni tradizionali e di processi integrati nel sistema ambientale. 

Bassa priorità 
- Valorizzare in loco anche la produzione di latte fresco, promuovendo le iniziative di 

integrazione produttiva, di marketing e logistica, tra allevamenti, primi acquirenti, 
distribuzione moderna e negozi tradizionali delle aree urbane. 

 
La filiera ortofrutticola 
Punti di forza: 
- La posizione geografica e la ricchezza di infrastrutture di comunicazione, specie 

considerando il polo intermodale di Verona, dove si nota un sistema integrato di trasporti e 
di altri servizi che svolgono il ruolo di piattaforma logistica e colloca il Veneto in una 
posizione privilegiata per la commercializzazione verso il Centro e Nord Europa non solo 
dei prodotti ortofrutticoli locali, ma anche di quelli provenienti dal Mezzogiorno, e più in 
generale dal Mediterraneo e dall’emisfero australe, scaricati nei porti dei mari meridionali 
dell’Europa;  in tal modo è possibile realizzare carichi misti per rispondere ai clienti anche 
nelle diverse stagioni. 

- Vocazione territoriale alla produzione di ortofrutta  con zone di eccellenza. 
- Forte specializzazione e differenziazione della fase di produzione agricola. 
- Diffusa presenza di produzioni tradizionali con forte legame al territorio alcune delle quali 

hanno già conseguito la DOP o la IGP. 
- Buona presenza di OP e Cooperative con forte radicamento al territorio. 
- Diffusa presenza di piccoli commercianti di ortofrutta, altamente professionalizzati 

nell’esportazione che, sulla base della gamma e volumi richiesti dalla DM italiana e 
dall’Europa Centro-Settentrionale, integrano con efficienza le produzioni venete con quelle 
del Mezzogiorno e dell’import “fuori stagione”. 
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- Elevata presenza, oltre di mercati all’origine, di mercati all’ingrosso caratterizzati dalla 
valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali locali, da un forte legame al territorio 
e alla qualità delle sue produzioni (Treviso) ed elevati volumi di offerta assai differenziata  
(Padova e Verona), con possibilità di creare strutture logistiche in grado di sviluppare 
accordi di collaborazione con la DM oggi sempre più desiderosa di accrescere il canale 
corto; essi costituiscono un fondamentale riferimento per una parte delle produzioni 
ortofrutticole venete (35% circa), dato che concentrano un alto numero di operatori 
(domanda e offerta), svolgendo così un ruolo importante nella formazione del prezzo e la 
rapida rotazione delle produzioni. 

- Ruolo strategico svolto dalla ricerca e sperimentazione ortofrutticola regionale. 
- Il mercato all’ingrosso (Verona Mercato), nuovo centro di scambio sorto a Verona nel 

cuore del polo intermodale, costituisce un fattore che dovrebbe dare notevole impulso non 
solo all’ortofrutticoltura italiana, ma anche ai fiori e alle piante da arredo, al mercato del 
pesce determinando una diversificazione dell’offerta che contribuisce a creare ulteriore 
attrattiva per l’ortofrutticoltura del Veneto. 

- Ruolo strategico svolto dalla ricerca e sperimentazione ortofrutticola regionale. 
Punti di debolezza: 
- Aziende ortofrutticole di piccola dimensione e frammentate con costi di produzione troppo 

elevati e tali da non consentire ai ricavi di remunerare i fattori impiegati. 
- Difficoltà a reperire manodopera, specie se specializzata, nella fase agricola. 
- Produttori agricoli, sovente caratterizzati da scarsa preparazione tecnica e poco orientati al 

rinnovo degli impianti e, più in generale, all’introduzione di innovazioni di processo e 
prodotto volte a differenziare e valorizzare un’offerta che spesso denota declino 
commerciale. 

- Diffusione di imprese cooperative di dimensione economica non adeguata a valorizzare, 
attraverso strategie innovative, trasformazione e commercializzazione, le produzioni dei 
soci. 

- Fragile capacità a stabilire rapporti stabili fra produttori agricoli, singoli o associati e attori 
commerciali, segnatamente la DM, a causa sia dell’eccessiva frammentarietà del sistema 
produttivo agricolo veneto, sia delle condizioni economiche proposte dalla fase 
commerciale e dai relativi obblighi (qualità, quantità, tempi di consegna ecc.), anche 
logistici, a carico dei produttori. 

- Modesta capacità  delle cooperative a soddisfare la domanda della DM, specie in 
riferimento alla qualità dell’offerta, ai servizi logistici e più in generale a tutte quelle 
iniziative commerciali (condizioni di fornitura e caratteristiche dei prodotti) in grado di 
stabilire con essa solidi rapporti di collaborazione. 

- Organizzazioni dei produttori in buona parte caratterizzate da limitato controllo della 
produzione (quantità 35% e qualità) con debole orientamento al mercato, ma dove si nota, 
sulla base dei piani operativi, un graduale miglioramento della conduzione manageriale. 

- Imprese ortofrutticole, specie cooperative, spesso impegnate su canali lunghi dove si nota 
competizione sul prezzo fra produttori e grossisti. 

- Modesto portafoglio clienti in relazione ai canali, alle regioni di esportazione e ai precisi 
segmenti qualitativi di domanda. 

- Insufficiente diffusione di sistemi informatici per la gestione degli ordini, la preparazione 
dei carichi, la tracciabilità e la rintracciabilità delle merci al fine di superare i problemi di 
informazione lungo la filiera. 

Opportunità di sviluppo: 
Alta priorità 
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- Sostegno alla ricerca e alla sperimentazione volte al miglioramento qualitativo e alla 
differenziazione delle produzioni e dei processi produttivi rispettosi dell’ambiente e del 
benessere del consumatore e alla riduzione dei costi. 

- Sostegno al miglioramento della professionalità e della logistica nella fase agricola. 
- Incentivazioni  volte a stimolare la concentrazione dell’offerta agricola nelle 

organizzazioni dei produttori. 
- Sostegno a strategie di collaborazione fra OP, o altre forme di associazioni fra produttori 

quale anello strategico per organici e stabili rapporti fra ortofrutticoltori, commercio 
tradizionale (ancora rilevante),  DM e industria di trasformazione allo scopo di assicurare 
capacità di programmazione (qualità e quantità delle produzioni, servizi logistici e prezzi 
condivisi sulla base di precisi accordi), valorizzando soprattutto le produzioni locali. 

- Investimenti nella formazione culturale e preparazione professionale degli attori della 
filiera al fine di determinare una cultura coesa sugli obiettivi da raggiungere e le 
conseguenti azioni in termini di produzione, trasformazione e riconoscibilità. 

- Incentivare, dove è presente un chiaro progetto di integrazione con i produttori 
ortofrutticoli, il partenariato fra commercianti privati (selezione dei fornitori, concentrare 
le produzioni nelle piattaforme, preparazione dei carichi per le consegne e packaging) e 
trasportatori (condizionamento della merce, rispetto dei tempi di consegna, strette 
relazioni con l’acquirente estero che li considera intermediari commerciali) al fine di 
integrare con efficienza le rispettive funzioni, razionalizzando in tal modo la gestione 
delle piattaforme e dei trasporti  (in entrata e in uscita), soprattutto attraverso la logistica. 

- Di fronte alle esigenze di sicurezza qualitativa attesa dal consumatore e alla crescita del 
potere della DM, dove la private label assume un ruolo centrale, è necessario incentivare 
politiche di marchio collettivo, specie con riferimento alle tante produzioni tipiche e 
tradizionali di origine veneta, provenienti da zone vocate;  inoltre, si ritiene importante 
creare per l’ortofrutta che non rientra in questa fascia di alta gamma, ma che percorre la 
filiera produttori-commercianti privati-trasportatori, tanto rilevante nel Veneto, e in quella 
dei mercati all’ingrosso, un marchio collettivo in grado di assicurare qualità dei processi 
produttivi e dei prodotti commercializzati 

Media priorità 
- Sostenere iniziative,  volte a fornire, lungo la filiera  valore aggiunto alle produzioni in 

termini di condizionamento, imballaggio e, più in generale, logistica con una visione 
aperta sia sul mercato nazionale che su quello internazionale. 

- Valorizzazione e promozione commerciale delle produzioni attraverso investimenti in 
studi e ricerche di mercato, e azioni di comunicazione continue, coordinate e coerenti con 
l’individuazione dei valori da comunicare e degli obiettivi da raggiungere. 

- Sostegno concreto ai sistemi d’impresa volti a valorizzare e qualificare le produzioni 
tipiche e tradizionali. 

- Favorire la realizzazione di piattaforme logistiche nella filiera ortofrutticoltori-
commercianti privati-trasportatori adatte al traffico veloce, vale a dire con breve giacenza 
della merce e comunque dotate di catene del freddo. 

- Stimolare l’integrazione della DM all’interno dei mercati all’ingrosso incentivando la 
realizzazione di specifiche piattaforme logistiche allo scopo di favorire le sue attuali 
strategie tese ad accorciare il canale e rendere più efficiente la funzione logistica anche in 
relazione al traffico veloce, alla breve giacenza della merce e alla catena del freddo. 

- Nell’ambito di un’informazione ancora poco chiara intorno all’origine dei prodotti lungo 
tutta la filiera dell’ortofrutta veneta, va incentivato l’uso delle nuove tecnologie 
dell’informazione (tracciabilità e rintracciabilità, in particolare).  
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Filiera foresta-legno 
Punti di forza e di debolezza: 
- La presenza di una lunga tradizione selvicolturale nei boschi veneti, con aree vocate alla 

produzione di assortimenti legnosi di elevata qualità e con alcuni mercati di nicchia 
potenzialmente rilevanti, permette di orientare sempre più la produzione verso prodotti di 
alta qualità e ad elevato valore aggiunto.  

- Notevoli potenzialità di sviluppo della filiera foresta-legno-energia. 
- Valorizzazione ruolo funzioni ambientali e sociali delle aree boscate: in montagna per 

regimazione e qualità delle acque, per qualità del paesaggio e quindi fruizione turistica-
ricreativa; in pianura per depurazione acque, sicurezza idraulica, fruizione turistico-
ricreativa; dappertutto: funzione di assorbimento carbonio, protezione biodiversità. 

- Scarso collegamento tra l’offerta interna di legname grezzo e il settore industriale del legno 
veneto, peraltro aggravato da fenomeni di de-localizzazione verso paesi dell’Europa 
orientale; aziende del legno venete si approvvigionano di materia prima legnosa 
proveniente per la gran parte dall’Estero (prezzi più competitivi ma anche maggiori 
garanzie di continuità quantitativa e qualitativa delle forniture); 

- Scarsa capacità organizzativa di integrazione verticale ed orizzontale (associazionismo 
forestale debole); 

- Imprese boschive con riduzione numero di addetti, scarso livello di meccanizzazione, 
ridotta capacità imprenditoriale, invecchiamento degli addetti; modalità di assegnazione 
utilizzazioni boschive – non contratti pluriennali ma lotti piante in piedi assegnate tramite 
aste - non favoriscono continuità del lavoro e delle forniture (tutti aspetti connessi alla 
debolezza dell’offerta interna di legname). 

 

Il vantaggio competitivo della fase di produzione agricola e forestale si realizza sulla 
base delle favorevoli condizioni pedo-climatiche, dell’elevato livello di specializzazione delle 
imprese e di professionalità degli imprenditori agricoli, della buona disponibilità di fornitori e 
imprese di servizio nonché della capacità competitiva negoziale delle produzioni di nicchia. 
Inoltre, buona capacità deriva dalla posizione di rilievo assunta dall’industria di prima e 
seconda trasformazione che è localizzata vicino ai bacini di approvvigionamento, ben servita 
dalle infrastrutture di comunicazione, e si presenta differenziata e innovativa. 

Una riduzione della capacità competitiva deriva dai maggiori costi di produzione 
determinati, dalla minore dimensione aziendale rispetto ai competitors internazionali, che già 
esportano nella nostra regione, sia nella fase agricola che in quella industriale. 

Un altro aspetto che può preoccupare per l’indebolimento della competizione lungo la 
filiera è costituito dalla debole organizzazione fra produttori che dovrebbero costituire l’anello 
strategico di collegamento fra agricoltori (piccoli e grandi) e industrie di trasformazione allo 
scopo di assicurare capacità di programmazione della produzione, sia in termini di quantità e 
di qualità richieste dagli acquirenti, offerta di servizi logistici, e prezzo condiviso dalle parti 
contraenti. 

Infine, queste produzioni sono soggette a forti rischi a causa delle oscillazioni dei prezzi 
sui mercati internazionali quale riflesso degli eventi climatici ed economici. 
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18.1 Linee strategiche per la competitività  
 

Il sistema agroalimentare veneto presenta caratteristiche del tutto peculiari derivanti dal 
fatto di essere imperniato sia su vere e proprie commodities, ottenute per lo più da aziende 
agricole di medio-grandi dimensioni, sia su prodotti di elevata qualità, realizzati da imprese di 
piccole e medie dimensioni specializzate che operano spesso in forma associata e in ambiti 
territoriali che danno vita a dei veri e propri sistemi locali. La questione non è se questo 
sistema sia o no perdente, o se potrà rimanere nel futuro, quanto se possa evolvere in presenza 
della concorrenza internazionale, guidata soprattutto da considerazioni di costo e dal ruolo 
crescente della DM. 

La globalizzazione dei mercati rischia, infatti, di avere delle forti ripercussioni oltreché 
sulle imprese di minor dimensioni, soprattutto per quelle poste in aree marginali, anche su 
quelle più grandi operanti nei settori più esposti alla concorrenza come quelli delle grandi 
colture, mentre potrà costituire uno stimolo importante per lo sviluppo delle aziende che 
presentano una produttività media e per le imprese leader, soprattutto per quelle che 
esportano. Nei prossimi anni per migliorare la competitività è quindi necessario aumentare il 
valore dei prodotti a livello internazionale.  

Per ottenere questo risultato non basta puntare solo su una politica di contenimento dei 
costi, ma serve una strategia più complessa. Quest’ultima deve basarsi sulla leva dei vantaggi 
comparati e quindi sulla produttività e deve altresì tenere conto anche dei costi impliciti ed 
espliciti legati ad economie o diseconomie esterne (innovazione, infrastrutture e servizi), 
come pure della presenza di prodotti tipici e di qualità, soprattutto made in Italy.  

I problemi della competitività, anche di una singola impresa, sono infatti legati alle 
caratteristiche strutturali del territorio e dei servizi. Per essere concorrenti è quindi necessario: 
migliorare il livello qualitativo dei prodotti, favorire l’ammodernamento delle strutture 
produttive e delle infrastrutture, l’integrazione dei mercati locali, l’attuazione di reti 
logistiche, il potenziamento dei servizi anche attraverso l’utilizzo della ICT, l’investimento 
nel capitale umano, dal reclutamento dei giovani alla formazione degli operatori e al rapido 
trasferimento delle conoscenze e, infine, snellire la burocrazia. 

Va altresì aumentato il contenuto innovativo dei beni posti sul mercato e migliorato 
l’orientamento al marketing delle imprese. In questo quadro è importante non disperdere il 
patrimonio di conoscenze legate al made in Italy, che può costituire, se ben utilizzato, la più 
efficace forma di protezionismo perché basata sull’attrattività dei prodotti e non su accordi 
commerciali di difficile applicazione.  
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19 Punti di forza e di debolezza per la diversificazione e approccio Leader  
 
Punti di forza 
- Crescente interesse dell’opinione pubblica per mondo il rurale non più considerato come 

sinonimo di marginale, al quale si accompagna l’emergere di nuovi stili di vita alternativi a 
quelli urbani. 

- Struttura dell’occupazione basata sulla conduzione diretta che si avvale della manodopera 
familiare, spesso sotto occupata. 

- Significativa presenza della componente familiare femminile che tende a favorire 
produzioni di alta qualità e redditività (DOC e DOCG di prevalenza) soprattutto nei settori 
vitivinicolo e olivicolo (Leader). 

- Modello di industrializzazione basato sulle PMI diffuse sul territorio che offrono 
interessanti opportunità occupazionali, anche a tempo parziale. 

- Limitata dimensione delle aziende agricole che favorisce la ricerca alla diversificazione dei 
redditi aziendali e la crescita della domanda di turismo rurale cui si accompagna una scarsa 
incidenza delle strutture ricettive turistiche tradizionali a basso costo (Leader). 

- Esistenza di un patrimonio rurale e naturale importante, non sufficientemente valorizzato, 
soprattutto nelle aree rurali. 

- Riduzione dello spopolamento (la montagna non si spopola più), con fenomeni di 
spostamento della popolazione da ambiti urbani ad ambiti rurali (Leader). 

- Possibilità di accrescere il valore aggiunto degli interventi promossi dalle politiche di 
coesione e di promuovere adeguate sinergie (Leader). 

 
Punti di debolezza 
- Modesto associazionismo che impedisce approcci integrati orizzontalmente e verticalmente 

(Leader). 
- Polverizzazione di iniziative territoriali bottom up (approcci leader, distrettuali, accordi di 

programma, ecc.) non coordinate (Leader). 
- Capacità organizzativa e manageriale non sufficientemente valorizzata e scarsa incidenza e 

conoscenza degli approcci integrati mirati alla promozione territoriale (Leader). 
- Problemi di commercializzazione soprattutto delle produzioni di qualità, alti margini di 

distribuzione che influiscono sui consumi alimentari (Leader). 
- Politica comunitaria che continua a favorire la specializzazione colturale, premia la 

mancata attività e aggrava l'immobilità del mercato fondiario, accentuando i fenomeni di 
abbandono. 

- Perdita di alcuni valori e patrimoni (culturali, architettonici, paesaggistici) del mondo 
rurale e della biodiversità (Leader). 

- Possibilità di occupazione in altri settori cui si contrappone una scarsa remuneratività del 
settore agricolo. 

- Degrado ambientale per eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e abbandono di alcuni 
territori con conseguenti problemi ambientali legati alla perdita della biodiverstità, alle 
questioni idrogeologiche, ecc.. 

- Scarsa diffusione della Società dell’Informazione. 
 
Strategie 
Diversificazione 
- La diffusione, secondo il modello di sviluppo veneto, delle PMI in aree un tempo 

prettamente rurali e la loro progressiva dotazione di servizi pubblici, ha rallentato la 
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tendenza all’esodo dalle campagne alle città. Il rapporto l’agricoltura e gli altri settori 
produttivi ha subito importanti mutamenti e, con l’evolversi della struttura economica 
regionale, i ruoli attribuiti al settore primario si sono arricchiti di nuove funzioni, un tempo 
marginali, tra cui si ricorda il sociale. La crescita della produttività rimane un obiettivo, ma 
cessa di essere l’unico.  

- Tenendo conto della differente diffusione industriale delle attività produttive extra 
agricole, si possono individuare due contesti: il periferico (aree montane, in primo luogo) e 
l’area centrale.  

- Riguardo alle ITC è auspicabile una diffusione orizzontale che interessi tutte le aree, da 
promuovere soprattutto nelle piccole aziende.  

- Se da una parte gli ambienti naturali sono concentrati nelle aree montane e collinari, 
dall’altra gli insediamenti residenziali e industriali in quelle aree centrali. Considerato che 
le funzioni delle aree di montagna e delle aree ad alta valenza naturalistica non possono 
competere con la pianura, sarà opportuno promuovere prioritariamente in tali territori 
servizi di supporto alla popolazione, nuove iniziative imprenditoriali e forme di 
integrazione al reddito. Nelle aree densamente popolate “meno rurali” classificabili come 
urbane: dove i problemi di congestione e di traffico si accompagnano a forti 
specializzazioni produttive, si auspica un rafforzamento della funzione ricreativa, 
un’agricoltura capace di fornire adeguati servizi alla popolazione, di migliorare la qualità 
della vita, incrementando gli spazi verdi a disposizione del pubblico, le fattorie didattiche, i 
servizi agrituristici basati su servizi di alloggio, di degustazione dei prodotti tipici (non 
solo aziendali…..) 

 
Approccio Leader  
Come indicato negli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale le risorse 
destinate a Leader devono contribuire a conseguire le priorità degli assi 1 e 2 e soprattutto 
dell’asse 3. Per gli assi 1 e 2 l’integrazione potrebbe avvenire riconoscendo priorità agli 
interventi rientranti in area GAL e rispondenti agli obiettivi posti dal PSL. Per l’asse 3 la 
strategia di sviluppo locale di deve integrare nelle strategie di sviluppo locale. I GAL 
attraverso i PSL individuano misure e azioni da attivare all’interno dei 4 assi. Si vuole 
ricordare a tale proposito che l’approccio Leader avviene seguendo tappe ben definite: 
- attivazione dei Gruppi di Azione Locale (definizione dei territori, parternariato, ecc.)  
- raccolta dei bisogni della popolazione e successiva stesura dei Piani di Sviluppo Locale 

(definizione delle misure/azioni),  
- attuazione.  
Le misure, dunque, non dovrebbero essere stabilite a monte. Ai GAL dovrebbe essere lasciata 
la scelta di comporre il proprio PSL in relazione alle necessità del territorio. Operare in modo 
differente, vanifica l’approccio bottom up. La scelta dovrebbe, inoltre, essere effettuata 
all’interno delle misure previste dai tre assi. Si tratta, in definitiva, di premiare o di favorire la 
progettualità che risponde alle vere necessità dell’economia e del territorio, più che una 
distribuzione polverizzata. 
La formulazione da introdurre in alcune misure potrebbe essere la seguente: privilegiare i 
progetti collettivi d’area capaci di favorire lo sviluppo o il consolidamento di soggetti 
promotori locali in grado di assicurare una gestione unitaria, efficace ed efficiente di tutte le 
componenti.  
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