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L’informazione ai consumatori è 
un impegno storico di Coop ed è 
uno dei valori fondamentali della 
nostra missione aziendale.
Il controllo delle materie prime 
che compongono i prodotti a mar-
chio Coop, il presidio della filiera 
produttiva, la trasparenza nelle 
informazioni sono fin dagli anni 
’80 elementi distintivi della no-
stra politica.
Siamo stati i primi fin dall’inizio 
degli anni 2000 a certificare l’ori-
gine e la tracciabilità degli oli, 
delle conserve di pomodoro, delle 
uova, del latte.
Inoltre Coop da sempre, a parità 
di sicurezza, qualità e convenien-
za per il consumatore, privilegia 
il rapporto con i fornitori nazio-

nali sia nella sua politica di ac-
quisti, sia nello sviluppo del pro-
dotto a marchio.
Per la realizzazione dei prodotti a 
marchio, infatti, Coop si avvale 
per il 90% di fornitori italiani.
Tuttavia, non sempre è possibile 
utilizzare esclusivamente prodot-
ti e produttori nazionali ed è giu-
sto ricordare che, come sistema 
Italia, siamo purtroppo deficitari 
in diversi settori di primaria im-
portanza, cito a solo titolo di 
esempio il latte, il grano, le carni.
In questi casi, senza significative 
importazioni dall’estero, non sa-
remmo in grado di garantire gli 
attuali livelli di consumo. Inoltre, 
non va dimenticato che l’Italia è 
storicamente un Paese trasforma-

tore, con delle eccellenze nella 
prima trasformazione, come ad 
esempio la pasta, le conserve: 
esportiamo prodotto finito che 
proviene anche da materie prime 
estere (proprio perché l’Italia non 
è in grado di produrre le quantità 
di grano necessarie). In questo 
caso, il valore aggiunto rimane in 
Italia e l’indicazione dell’origine 
delle materie prime è un atto di 
trasparenza.

Questa è una informazione im-
portante ma non sufficiente, per-
ché ancora più importanti sono le 
garanzie sulle modalità produtti-
ve, sui controlli, sulle caratteristi-
che di sicurezza e qualità dei pro-
dotti.

L’IMPEGNO DI COOP
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Con questo Rapporto, Coop inten-
de fare un quadro, naturalmente 
non esaustivo, delle principali va-
riabili che regolano lo scenario 
agricolo del nostro paese, i flussi 
delle materie prime e, di conse-
guenza, le produzioni agroali-
mentari nel loro complesso, non-
ché il sistema dei controlli.
Viviamo infatti in un mondo glo-
balizzato nel quale la libera cir-
colazione delle merci e l’incre-
mento esponenziale delle fonti di 
approvvigionamento delle mate-
rie prime può lecitamente preoc-
cupare il consumatore per quanto 
riguarda la sicurezza, i controlli, 
la qualità.

COSA STIAMO FACENDO

Pur in un contesto particolarmen-
te difficile per l’agricoltura italia-
na, Coop ha continuato a svilup-
pare politiche di filiera nazionali: 
oltre ai già citati produttori a 
marchio Coop, il 60% delle mate-
rie prime impiegate nei prodotti a 
marchio Coop sono italiane.
Il 94% delle carni e l’80% dell’or-
tofrutta acquistate da Coop pro-
vengono da fornitori italiani, così 
come tutto il latte fresco ad alta 
qualità e parzialmente scremato, 
nonché il microfiltrato di filiera e 
biologico.
Infine, proprio con lo scopo di far 
sì che anche le piccole, spesso pic-
colissime, produzioni d’eccellen-
za vengano valorizzate, attraver-
so le relazioni locali delle Coope-
rative nei territori.
Coop sui temi informazione e tra-
sparenza ha negli anni introdotto 
importanti innovazioni per i con-
sumatori, pensiamo alle informa-
zioni già presenti nelle nostre eti-

chette: dall’evidenziazione delle 
caratteristiche nutrizionali per 
porzione (calorie, zucchero, sale, 
ecc…) a indicazioni specifiche per 
il corretto smaltimento degli im-
balli per incentivare la raccolta 
differenziata.
Si tratta solo di alcuni piccoli 
esempi, ma sempre fondamentali, 
a testimonianza di questo impe-
gno.

COSA FAREMO

Abbiamo avviato un’importante 
campagna di comunicazione e in-
formazione mirata proprio a dare 
il giusto risalto a questa nuova 
iniziativa di Coop. È un lavoro di 
informazione che ha toccato il no-
stro assortimento di prodotti 
Coop.
Indicheremo la provenienza delle 
materie prime che caratterizzano 
i nostri prodotti, in genere i primi 
due ingredienti che appaiono in 
etichetta o comunque quelli che 
più ne definiscono le caratteristi-
che qualitative e che nella gran 
parte dei prodotti lo caratterizza-
no.
Dicendo in modo trasparente da 
dove vengono le materie prime 
impiegate per la formulazione dei 
prodotti Coop, si scoprirà che, 
dove possibile, privilegiamo la 
produzione e la provenienza ita-
liana; dove non è possibile si ap-
plica un analogo modo di operare 
in termini di garanzie e controlli. 
Ciò metterà il consumatore nelle 
condizioni di apprezzare le azioni 
di Coop.
Un’altra grande novità sarà il 
mezzo di comunicazione che uti-
lizzeremo: il web sarà l’asse por-
tante dell’iniziativa. Sarà creato 

un sito dedicato dove il consuma-
tore, digitando il nome del pro-
dotto o il codice a barre che ogni 
prodotto reca sulla confezione, 
avrà disponibili le provenienze 
almeno delle prime 2 materie pri-
me di quello specifico prodotto.
Il web perché le dimensioni delle 
etichette, e le complessità e i costi 
legati alla modifica – gestione 
delle stesse, non ci permettereb-
bero di essere tempestivi ed effi-
caci nel fornire queste informa-
zioni, ma il web anche perché è 
uno strumento che ci permetterà 
di approfondire temi e dettagli 
che riguardano una materia così 
nuova e complessa come quella 
delle origini delle materie prime 
dei prodotti che arrivano sulla 
nostra tavola.

Crediamo che Coop anche in que-
sto caso sia all’avanguardia sul 
fronte della trasparenza verso i 
nostri clienti, crediamo sia un 
servizio ulteriore per loro ma pos-
sa essere ancora una volta uno 
stimolo per tutto il mercato Ita-
liano ad andare oltre, verso un’in-
formazione diffusa e completa 
che permetta al cittadino, quan-
do diventa consumatore, di sce-
gliere al meglio i propri acquisti.
Siamo inoltre convinti che al pro-
dotto Coop dire di più, piuttosto 
che dire di meno, non possa che 
giovare aggiungendo valore ai 
contenuti che lo caratterizzano.

Maura Latini
Direttore Generale Gestione

Coop Italia
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1. INTRODUZIONE

Il documento che segue ha avuto 
un percorso piuttosto articolato 
sia in termini di tempo, sia rela-
tivamente all’origine delle infor-
mazioni in esso riportate.
E l’approvazione della Legge 3 
febbraio 2011, n° 4 “Disposizio-
ni in materia di etichettatura e di 
qualità dei prodotti alimentari”, 
non è che uno dei passaggi che si 
sono succeduti su questo tema, 
legati ad un processo ormai ini-
ziato parecchio tempo fa.
É stato innanzitutto preso in con-
siderazione lo scenario della po-
polazione e delle risorse agricole 
disponibili a livello mondiale, 
per poi passare ad una dettagliata 
analisi della situazione delle prin-
cipali filiere agroalimentari italia-
ne che contribuiscono ad approv-
vigionare il nostro paese delle più 
importanti derrate alimentari. 
Si è poi provveduto ad analizzare 
l’ampio ed interessante capitolo 
degli scambi con l’estero, solo in 
minima parte a conoscenza dei 
lettori non strettamente “addetti 
ai lavori”. Questa parte è correda-
ta da una tabella che riporta, per 

alcune decine di prodotti agricoli, 
dettagliate informazioni fra cui il 
grado di auto approvvigionamen-
to, cioè la quantità che è disponi-
bile grazie alla produzione nazio-
nale.
Emerge quindi, in base a questi 
dati, che per alcuni importanti 
prodotti l’Italia è un paese “tra-
sformatore”.
Ma non può essere dimenticata 
anche la Politica Agricola Comu-
nitaria che, nel tempo, contribu-
isce a modificare gli scenari pro-
duttivi nell’Unione Europea su un 
territorio molto ampio e riguar-
dante alcune centinaia di milioni 
di consumatori.
Questi aspetti sono ampiamente 
trattati nel rapporto, con alcuni 
capitoli interessanti sui principa-
li prodotti realizzati nella UE (fru-
mento, zucchero, latte bovino, 
carni). Non poteva mancare an-
che la trattazione (seppure breve) 
del sistema di controllo a garan-
zia dei prodotti agricoli, sia quelli 
sul fronte interno, sia per quanto 
riguarda le attività di importazio-
ne. Sono numerosi i soggetti che 

in questi anni hanno dibattuto 
sul tema dell’origine dei prodotti 
agricoli; fra questi abbiamo sele-
zionato i pareri di alcune impor-
tanti organizzazioni di agricoltori 
e rappresentanti dell’industria 
alimentare. In conclusione ripor-
tiamo un breve capitolo sugli im-
patti ambientali delle filiere dei 
prodotti agricoli, a testimonianza 
del fatto che una corretta anali-
si va condotta sull’intero ciclo di 
vita dei prodotti stessi e non solo 
su alcune parti.
Coop vuole quindi dare, con que-
sto rapporto, un significativo 
contributo su questo argomento, 
nell’ottica di fornire un’informa-
zione più completa e chiara possi-
bile su un tema che resta, comun-
que, complesso.
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La popolazione mondiale
continua a crescere: nel 2050
saremo oltre 9 miliardi.
La domanda di cibo raddoppierà.
Il controllo delle materie prime 
diventerà sempre più strategico 
nell’economia globalizzata.
Le filiere nazionali assumono
importanza e vanno valorizzate.

2. LO SCENARIO MONDIALE

Negli ultimi anni, il settore agri-
colo ha subito pesanti variazioni 
dovute a diversi fattori come gli 
aumenti record dei prezzi del greg-
gio, l’impennata dei prezzi delle 
materie prime, le preoccupazioni 
legate alla sicurezza alimentare e 
le conseguenti restrizioni commer-
ciali, per non parlare della più gra-
ve crisi economica mondiale mai 
conosciuta dal 1930.
Il settore agricolo ha retto meglio 
di altri la crisi, soprattutto nell’area 
Ocse1. L’offerta si è mantenuta su 
livelli alti nonostante il rincaro dei 
prezzi, e anche durante la crisi la 
domanda è continuata a crescere, 
pur registrando un lieve rallenta-
mento. Nel 2010, i mercati hanno 

ritrovato un certo equilibrio, grazie 
all’aumento della produzione, che 
ha riguadagnato i suoi livelli sto-
rici, e alla ripresa della domanda. 
Ciononostante, molti Paesi temo-
no il riprodursi di variazioni signifi-
cative di alcuni fattori chiave come 
i prezzi energetici, i tassi di cambio 
e/o le prestazioni macroeconomi-
che di Paesi o regioni importanti, e 
dalle conseguenze di tali variazioni 
sulla volatilità del mercato.
Il sostegno ai prezzi agricoli genera 
costi strutturali sempre più eleva-
ti, in particolare nelle regioni che 
fanno un uso intensivo dei fattori 
produttivi energetici. La produzio-
ne agricola mondiale dovrebbe re-
gistrare una crescita più lenta nei 

prossimi dieci anni rispetto al de-
cennio precedente, ma in assenza 
di shock imprevisti, si prevede un 
persistere della crescita e un au-
mento della produzione agricola 
mondiale di circa il 70% entro il 
20502.
La crescita pro capite della produ-
zione alimentare nei paesi meno 
industrializzati fa fatica a tenere il 
passo con la rapida crescita demo-
grafica.
La popolazione mondiale è prevista 
in forte aumento: 6,5 miliardi nel 
2005, 7,7 nel 2020 e 9,6 nel 2050. A 
livello globale, la crescita settoriale 
sarà guidata dai paesi dell’Ameri-
ca Latina e dell’Europa dell’Est, e 
in minor misura, da alcuni paesi 

1L’Ocse (o Oecd) è l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Di essa fanno attualmente parte 34 Paesi: tutti quelli dell’Europa occidentale, 
alcuni dell’Europa orientale (Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Estonia e Slovenia), Svizzera, Turchia, Canada, Stati Uniti, Messico, Cile, Giappo-
ne, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Israele.
2 Oecd-Fao Agricultural Outlook 2010 - ISBN 978-92-64-083752 © OECD 2010.
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asiatici. Per tutte le materie prime, 
si prospetta che la crescita delle 
importazioni e delle esportazioni 
dei Paesi in via di sviluppo supere-
rà quella dei Paesi dell’Ocse. Solo 
le esportazioni di alimenti protei-
ci cresceranno più rapidamente 
in questi ultimi entro il 2019. La 
maggiore presenza di Paesi in via 
di sviluppo negli scambi commer-
ciali è attestata dall’espandersi 
degli scambi Sud-Sud, oltre che 
dagli scambi Nord-Sud. Saranno 
tuttavia i Paesi Ocse a dominare le 
esportazioni nel 2019 (vedi quote 
fra parentesi), di frumento (52%), 
mais (59%), carne suina (80%), bur-
ro (80%), formaggio (63%), latte 
intero in polvere (66%) e latte scre-
mato in polvere (74%). I Paesi in via 
di sviluppo registreranno nel 2019 
quote più elevate di esportazioni ri-
guardo a prodotti come: riso (88%), 
semi oleosi (56%), cibi proteici 
(80%), oli vegetali (91%), zucchero 
(90%), carne bovina (57%) e polla-
me (63%)3.
É quindi evidente che ci troviamo a 
operare in un mercato fortemente 
globalizzato, regolato da scambi 
internazionali, abbattimento delle 

frontiere e numerose altre variabi-
li. La domanda mondiale di cibo 
raddoppierà, sia a causa del citato 
incremento della popolazione, sia 
come conseguenza del mutamento 
delle abitudini alimentari, frutto 
di una progressivamente maggiore 
disponibilità economica. Secondo 
uno studio dell’International Food 
Policy Research Institute il prezzo 
del grano da qui al 2050 potrebbe 
salire del 170%, quello del mais del 
150% e quello del riso del 120%. 
Si tratta dunque di migliorare le 
rese – cosa fattibile, ma non così 
semplice – incrementare le super-
fici agricole in produzione – pochi 
Paesi, forse solo la Russia, posso-
no permettersi un significativo au-
mento degli ettari coltivati, senza 
incidere su un ambiente fin troppo 
sfruttato – trovare rivoluzionarie 
innovazioni, frutto di tecnologie 
spesso poco accettate o ancora non 
del tutto sicure.
A ciò si aggiunge il fatto che le pro-
duzioni e gli scambi commerciali 
devono avvenire nel rispetto delle 
regole imposte da legislazioni co-
munitarie e mondiali. Wto (l’or-
ganizzazione mondiale del com-

mercio) e Pac (la politica agricola 
comunitaria), pur con sostanziali 
differenze strutturali, sono il clas-
sico esempio di impianti normati-
vi direttamente o indirettamente 
vincolanti l’una o l’altra produzio-
ne. In ogni caso, appare evidente 
quanto sia e sarà strategico il con-
trollo delle materie prime.
Le materie prime diventano così le 
fondamenta delle politiche di svi-
luppo e valorizzazione delle filiere 
nazionali. Vanno rimarcati casi vir-
tuosi come quelli dell’ortofrutta, 
delle carni e anche del latte fresco.
Ma per diversi altri comparti il gra-
do di autoapprovvigionamento è 
ben lontano e non appare nemme-
no raggiungibile. Cereali, semi ole-
osi, carne suina, pesce, oggi anche 
lo zucchero: tutte materie prime 
di cui l’Italia è carente e, dunque, 
da importare. Nonostante le tante 
paure dei consumatori e scandali 
alimentari più o meno ricorrenti – 
per la verità il più delle volte partiti 
da lidi non nostrani - l’Italia vanta 
un sistema nazionale di controllo 
di buon livello. Al quale se ne ag-
giungono altri di spessore analogo, 
se non migliore.

3 Oecd-Fao Agricultural Outlook 2010 - ISBN 978-92-64-083752 © OECD 2010.
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3. PREZZI E FILIERE
AGROALIMENTARI NELLO 
SCENARIO ITERNAZIONALE

3.1 LA CONGIUNTURA
INTERNAZIONALE
DELLE MATERIE PRIME:
INFLAZIONE E
VOLATILITÀ

La dinamica del mercato inter-
nazionale influenza sempre più 
il settore agricolo ed il complesso 
agro - industriale nel suo comples-
so. I condizionamenti dettati dallo 
scenario internazionale sono va-
riegati: le variazioni del prezzo del 
greggio, l’impennata delle quota-
zioni delle materie prime, le per-
sistenti preoccupazioni legate alla 
sicurezza alimentare e, infine, il 
prolungarsi degli effetti della più 
grave crisi economica mondiale 
mai conosciuta dagli anni Trenta 

del secolo scorso.
In questo contesto il sistema agro-
alimentare italiano corre il rischio 
di un ridimensionamento produt-
tivo dovendosi confrontare non 
solo con un generale aumento nel 
livello dei prezzi, ma anche con 
più ampie fluttuazioni degli stessi. 
Infatti la crisi finanziaria globale 
scoppiata nel 2007 è stata accom-
pagnata e seguita da pesanti con-
seguenze per l’economia reale. In 
primo luogo ha coinciso con una 
crisi alimentare che ha portato i 
prezzi delle merci a livelli elevati, 
assolutamente inattesi. Questi au-
menti hanno attratto verso i mer-
cati delle materie prime alimentari 
operatori e investitori finanziari 
che hanno contribuito ad esaspe-

rare la pressione su un trend di 
prezzi già crescente.
Come si vede dal Graf. 1, il prezzo 
del frumento, ma anche del greg-
gio, sembra ormai essersi stabiliz-
zato su livelli nettamente superio-
ri al periodo precedente la crisi. 
Il fenomeno è macroscopico per 
quanto riguarda il petrolio, ma è 
decisamente evidente anche per il 
frumento. Per quest’ultimo si os-
servi la progressione registrata dai 
prezzi minimi: nel corso del 2009  
erano rientrati su valori non troppo 
diversi da quelli pre-crisi, ma nel 
2011 non sono più riusciti a scen-
dere, in Europa, sotto i 200 euro per 
tonnellata. I mercati agricoli mon-
diali, dopo la fiammata dei prezzi 
del biennio 2007-2008, stentano a 

a cura di Marco Zuppiroli
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1 BRIC è l’acronimo coniato per indicare: Brasile, Russia, India e Cina.
2 INEA, Rapporto sullo stato dell’agricoltura italiana, Roma, 2010.
3 Gilbert, C.L. e Morgan C.W. (2010): Has food price volatility risen ? Università di Trento, Dipartimento di Economia, Working Paper n.2010.2.

ritrovare un assetto stabile ed anzi, 
nel corso del 2010 e del 2012, han-
no registrato nuovi fenomeni di 
iperinflazione con livelli di prezzo 
nettamente superiori a quelli del 
periodo pre-crisi.
Il Graf. 1 evidenzia che il decennio 
precedente il 2007 aveva registrato 
prezzi stabili. Poiché nel frattem-
po i costi di produzione erano co-
munque aumentati, la costanza, 
fino alla crisi, dei prezzi nominali 
di vendita aveva implicato una di-
minuzione dei redditi per i produt-
tori.
Gli indici che la FAO calcola sull’an-
damento dei prezzi dei prodotti ali-
mentari e dei singoli gruppi di ali-
menti (Graf. 2 e 3), documentano 
che il comparto lattiero-caseario 
e quello degli oli si sono mossi in 
perfetta sintonia con la dinami-
ca dei cereali. Invece i prezzi delle 
carni hanno manifestato una vo-
latilità assai minore rispetto agli 
altri gruppi e, solo a partire dalla 
metà del 2009, hanno registrato 
un incremento che si è mantenuto 
fino alla fine del periodo osservato  
(agosto 2013). Al contrario il set-
tore dello zucchero si è mosso se-
guendo una dinamica sua propria, 
completamente diversa da quella 
dei comparti citati. Quest’ultimo 
comparto si caratterizza non solo 
per una variabilità dei prezzi (= vo-
latilità) più accentuata rispetto agli 
altri, ma anche perché i picchi si 
verificano dall’inizio del periodo 
osservato (gennaio 1990) e non si 
limitano al periodo successivo alla 
crisi finanziaria del 2007. Pertan-
to l’inflazione dei prezzi agricoli, 
anche negli anni più recenti (2011 
e 2012), si è dimostrata generaliz-
zata a più gruppi di materie pri-
me alimentari e profonda quanto 
quella del biennio critico (2007-
2008). Questa perdurante gravità 

della crisi si conferma anche se ci 
si pone in un’ottica di food securi-
ty: le valutazioni della FAO stimano 
che, per i Paesi deficitari, la varia-
zione dei prezzi dell’ultimo perio-
do abbia nuovamente aumentato 
il costo delle importazioni e degli 
approvvigionamenti alimentari ri-
portandolo ai livelli del 2008.
Ci si chiede pertanto se sia iniziata 
per le commodity agroalimentari 
una nuova fase di instabilità. Il pen-
siero torna al triennio 1973-1975 in 
cui si verificò l’ultimo cambiamen-
to strutturale nel sistema dei prezzi 
mondiali che, dopo quel periodo, 
si riposizionarono su livelli di prez-
zi nominali stabilmente superiori a 
quelli registrati nei trent’anni pre-
cedenti. Per il momento, quanto è 
avvenuto nell’ultimo quinquennio 
non è detto che rappresenti l’inizio 
di una nuova fase per i prezzi inter-
nazionali e potrebbe ancora costi-
tuire un valore anomalo tra tutte le 
osservazioni che appartengono al 
trend avviatosi con l’anno 1976.
Lo scenario mondiale descritto, 
qualora si confermasse come un 
cambiamento strutturale, pone 
un problema di aumento dei prez-
zi internazionali delle commodity  
generalizzato a tutte le economie 
del pianeta. L’inflazione dei prez-
zi agricoli è stata alimentata dalla 
domanda dei Paesi BRIC1, carat-
terizzati da una costante crescita. 
Questi Paesi, eufemisticamente 
ancora definiti emergenti, con la 
domanda che possono esercitare, 
contribuiscono direttamente allo 
scenario internazionale di aumen-
to dei prezzi delle materie prime.
Questo contesto determina, in un 
Paese ancora in crisi come il no-
stro, il rischio di importare infla-
zione ed è certamente poco propi-
zio  per una ripresa generalizzata 
delle economie europee più debo-

li. Nel passato, quando lo sviluppo 
era trainato dall’Occidente, i prezzi 
delle materie prime si risollevava-
no quando la sua economia, an-
cora centrale, ripartiva e generava 
una maggiore richiesta; oggi lo sfa-
samento tra lo sviluppo dei BRIC e 
la crescita dell’Occidente, rischia 
di penalizzare la timida ripresa 
della nostra economia, costringen-
dola a subire una crescita dei prez-
zi delle materie prime che peraltro 
non concorre a determinare.
Come si è già accennato, non è rile-
vante solo il livello del prezzo, ma 
anche l’ampiezza delle sue fluttua-
zioni.
La volatilità dei prezzi è il fenome-
no che ha maggiormente inciso sul 
manifestarsi della crisi agricola 
mondiale e che è stato percepito 
in maniera inaspettatamente in-
tensa anche nel mercato europeo2. 
Quando la fluttuazione risulta così 
ampia, da poter azzerare i margi-
ni delle attività di produzione e di 
trasformazione alimentare, è evi-
dente che gli operatori entrano in 
una situazione di incertezza cui 
rispondono con scelte e decisioni 
a corto raggio, adeguate per la con-
giuntura del momento, ma non c’è 
la fiducia per affrontare in modo 
strategico ed innovativo il futuro.

È ancora oggetto di discussione se 
la volatilità elevata potrà mante-
nersi tale anche nel prossimo fu-
turo. Pur constatando l’aumento 
negli anni recenti della volatilità 
delle maggiori materie prime ali-
mentari, c’è chi rileva che, anche 
nel passato, ci sono stati periodi 
di volatilità elevata, ma non sono 
stati duraturi3. È pertanto possibile 
(e auspicabile) che la volatilità dei 
prezzi di prodotti così indispensa-
bili possa abbassarsi, nei prossimi 
anni, ritornando ai livelli storici.
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Graf. 1 – Prezzi del frumento tenero e del petrolio (in € / tonn.).

Fonte : http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

Graf. 2 – FAO Food price index per cereali, oli e prodotti lattiero-caseari (base 2002-2004=100).

 
Nota : Per la conversione in tonnellata metrica del prezzo del petrolio greggio, riferito al barile, è stato utilizzato un peso specifico di 0,849 .  
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Fonte : http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

dic - 02 dic - 02 dic - 02 dic - 02 dic - 02 dic - 02 dic - 02 dic - 02 dic - 02 dic - 02 dic - 02 dic - 02 dic - 02
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Food Price
Index

Meat Price 
Index

Sugar Price
Index

ge
nn

aio
 - 

90

ag
os

to
 - 

90

m
ar

zo
 - 

91

ot
to

bre
 - 

91

m
ag

gio
 - 

92

dice
m

bre
 - 

92

lug
lio

 - 
93

fe
bbra

io 
- 9

4

se
tte

m
bre

 - 
94

ap
rile

 - 
95

no
ve

m
bre

 - 
95

giu
gn

o 
- 9

6

ge
nn

aio
 - 

97

ag
os

to
 - 

97

m
ar

zo
 - 

98

ot
to

bre
 - 

98

m
ag

gio
 - 

99

dice
m

bre
 - 

99

lug
lio

 - 
00

fe
bbra

io 
- 0

1

se
tte

m
bre

 - 
01

ap
rile

 - 
02

no
ve

m
bre

 - 
02

giu
gn

o 
- 0

3

ge
nn

aio
 - 

04

ag
os

to
 - 

04

m
ar

zo
 - 

05

ot
to

bre
 - 

05

m
ag

gio
 - 

06

dice
m

bre
 - 

06

lug
lio

 - 
07

fe
bbra

io 
- 0

8

se
tte

m
bre

 - 
08

ap
rile

 - 
09

no
ve

m
bre

 - 
09

giu
gn

o 
- 1

0

ge
nn

aio
 - 

11

ag
os

to
 - 

11

m
ar

zo
 - 

12

ot
to

bre
 - 

12

m
ag

gio
 - 

13

 

Graf. 3 – FAO Food price index generale e per carni e zucchero (base 2002-2004=100).
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4 Come noto lo zucchero ed il riso non sono commodity che provengono esclusivamente dalle zone temperate, ma sono largamente prodotte anche nelle aree 
tropicali.

3.2 UN INDICATORE
DELLA CONGIUNTURA
DELLE MATERIE PRIME:
GLI STOCK

L’esposizione alla concorrenza in-
ternazionale impone un monito-
raggio degli indicatori della con-
giuntura sui mercati mondiali.
Nella fase attuale il perdurante 
movimento dei prezzi (al rialzo ed 
al ribasso) dipende da diversi fat-
tori tra cui, quello più rilevante, 
è legato alle attese di produzione 
nei principali Paesi produttori 
delle materie prime di interesse.
Quando la produzione corrente 
non riesce a soddisfare il consu-
mo alimentare ed industriale, per 
sopperire alla domanda interna 
ed internazionale, si ricorre alle 
giacenze di prodotto accumulate 
negli esercizi precedenti (stock).

L’andamento del prezzo viene, di 
norma, messo in relazione con 
la presenza di un eccesso o di un 
deficit dell’offerta rispetto alla do-
manda (la cosiddetta legge della 
domanda e dell’offerta).
Queste grandezze, che rappresen-
tano i cosiddetti fondamentali del 
mercato, oltre che per interpre-
tare il passato vengono utilizzate 
anche per formulare le previsioni 
sull’evoluzione dei prezzi nel me-
dio termine.
Le nozioni di domanda e di offerta 
sono più articolate di quanto ven-
ga di norma considerato perché 
sono costituite da una pluralità di 
grandezze.
In particolare la domanda non 
contempla solo il consumo ali-
mentare umano, ma anche le 
esportazioni e gli altri utilizzi 
eventuali, ad esempio di natura 
industriale.
L’offerta, a sua volta, non è riduci-

bile alla sola produzione raccolta, 
ma comprende anche le importa-
zioni.
Nel caso delle materie prime con-
servabili (come sono i cereali, i 
semi oleosi e lo zucchero), concor-
rono all’offerta disponibile non 
solo la produzione interna e le im-
portazioni, ma anche le giacenze 
(o stock) iniziali, rimaste dal pe-
riodo precedente.

In un periodo dato, se gli impieghi 
per consumi, utilizzi industriali e 
per export eccedono la produzio-
ne interna e le importazioni, si 
genera una riduzione delle scorte 
che si tradurrà in stock finali infe-
riori a quelli iniziali.
Quindi, a seconda dell’andamen-
to economico, si potrà verificare 
un aumento o una riduzione de-
gli stock: pertanto la loro dinami-
ca funziona come un termome-
tro della legge della domanda e 
dell’offerta e registra l’esubero o 
la carenza relativa di materia pri-
ma disponibile.
Ne consegue che ogni variazione 
degli stock ha un legame con il 
prezzo. Così, se un aumento degli 
stock è un segnale “ribassista”, la 
prospettiva di una loro diminuzio-
ne è, di norma, uno stimolo per 
l’aumento del prezzo.

Va osservato che stock e prezzo 
si muovono in direzione opposta 
(relazione inversa): quando i pri-
mi aumentano, il prezzo di norma 
diminuisce e viceversa.
Nel Graf. 4 è presentata l’evoluzio-
ne recente degli stock finali delle 
principali materie prime agroali-
mentari che sono originarie delle 
zone temperate ed hanno un mer-
cato internazionale.
Sono stati considerati il frumen-
to (tenero e duro insieme), i cere-

ali foraggeri nel loro complesso 
(mais, orzo ed altri minori come 
avena, segale e sorgo), il riso, lo 
zucchero4 ed il seme di soia (che 
è il principale tra i semi oleosi uti-
lizzati nel mondo).
L’andamento delle giacenze finali 
di queste materie prime agroali-
mentari – che sono tutte conser-
vabili con relativa facilità – è posto 
in relazione con il corrispondente 
prezzo internazionale di riferi-
mento (espresso in dollari USA).
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Graf. 4 – Prezzo internazionale e stock finali per alcune commodity agroalimentari.
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Graf. 4 – Prezzo internazionale e stock finali per alcune commodity agroalimentari.
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Le figure riportate presentano con 
evidenza la relazione inversa che 
sussiste tra prezzo e livello degli 
stock.
Si intuisce inoltre che, se la con-
trazione degli stock si verifica per 
due anni consecutivi, lo stress per 
il sistema è amplificato e si tradu-
ce in un rialzo superiore alla som-
ma degli effetti di due riduzioni 
delle giacenze separate e diluite 
nel tempo.
Il caso dello zucchero è una dimo-
strazione abbastanza evidente di 
quanto affermato.

Nel periodo considerato ha regi-
strato una significativa contrazio-
ne degli stock e, puntualmente, 
il prezzo ha iniziato a crescere 
raddoppiando il proprio livello 

nell’arco di quattro campagne 
commerciali consecutive.
La dinamica congiunturale che ha 
caratterizzato gli stock dal 2005 in 
poi, va comunque interpretata alla 
luce dei fondamentali del mercato 
e, in particolare, va notata la pro-
gressiva incapacità dell’offerta a 
crescere ad un tasso coerente con 
la domanda.

Il maggiore dinamismo della do-
manda è spiegato da tre fattori 
nuovi che sono stati diffusamente 
esposti da diversi commentatori:

•	 il crescente consumo di protei-
ne di origine animale (carni e 
derivati lattiero-caseari) eserci-
tato dai Paesi emergenti;

•	 l’aumento degli impieghi di oli 
vegetali5 legato all’industrializ-
zazione delle diete alimentari;

•	 la domanda di biocarburanti 
(bioetanolo e biodiesel) utiliz-
zabili nell’autotrazione come 
alternativa alle fonti non rinno-
vabili (es. petrolio).

5 Il consumo di oli vegetali tra il 1995 ed il 2009 è passato da 72 milioni di t. a 138 con un incremento del +92%.

Fonte : Ns. elaborazioni su dati FAO [per cereali e zucchero] ed USDA [per i semi oleosi].
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4. GLI SCAMBI CON
L’ESTERO DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE ITALIANO

4.1 L’AGROALIMENTARE
ITALIANO: UN SISTEMA
APERTO ED ESPOSTO
ALLA CONCORRENZA
MONDIALE

L’agricoltura italiana e le filiere 
agroalimentari sono oggi, rispetto 
al passato, un sistema aperto che, 
proprio perché tale, è esposto alla 
concorrenza internazionale. La 
causa principale della sopravve-
nuta apertura internazionale del 
sistema agroalimentare europeo 
ed italiano è la riforma intervenu-
ta nella Politica Agricola Comuni-
taria. L’azzeramento dei mecca-
nismi di protezione preesistenti 
si è tradotto nella esposizione del 
mercato comunitario alla pene-

trazione commerciale dei prodot-
ti provenienti dai Paesi Terzi. E 
questa penetrazione commerciale 
implica non solo una convergenza 
del mercato interno con quello in-
ternazionale, ma anche una mag-
giore instabilità dei prezzi. Infatti, 
insieme alle merci, si importa an-
che quella volatilità del mercato 
mondiale che i meccanismi della 
vecchia PAC (prezzo  di intervento e 
prelievi variabili all’importazione) 
erano capaci di sterilizzare.
Pertanto è divenuta concreta la 
possibilità di un forte ridimensio-
namento dei segmenti produttivi 
meno competitivi; sorgono così 
interrogativi sulle conseguenze per 
l’ambiente, le economie locali e le 
attività di trasformazione. Una pro-

spettiva di questa natura, se non 
adeguatamente gestita, può aprire 
uno scenario nel quale i rischi sono 
non solo economici e nemmeno 
circoscrivibili alla sola agricoltu-
ra. L’impoverimento di certi baci-
ni produttivi potrebbe alimentare 
sempre meno le attività di trasfor-
mazione presenti sul territorio; in 
queste condizioni le attuali loca-
lizzazioni degli impianti di trasfor-
mazione potrebbero risultare non 
più adeguate né convenienti.

a cura di Marco Zuppiroli
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6 “L’Italia nell’economia internazionale” - Sintesi del Rapporto ICE 2009-20102.

4.2 LA BILANCIA
DEL COMMERCIO
AGROALIMENTARE
ITALIANO

Si è già detto che il sistema agroa-
limentare italiano è oggi più sen-
sibile alla congiuntura dei prezzi 
internazionali di quanto non fos-
se nel recente passato.
L’analisi dei risultati della bilan-
cia commerciale consente di valu-
tare se e come il nostro sistema di 
imprese abbia saputo reagire alla 
nuova situazione.
In complesso, nel 2009 l’Italia si 
posiziona al settimo posto tra i 
Paesi esportatori di merce a livel-
lo mondiale e all’ottavo tra i Paesi 
importatori6.

Calcolata in valore, la quota 
dell’Italia sulle esportazioni mon-
diali è scesa dal 5 al 3 per cento tra 
il 1990 e il 2010.
La perdita di quota rispetto alle 
esportazioni mondiali riflette in 
misura notevole anche l’ascesa 
dei Paesi emergenti e in particola-
re della Cina.
Le esportazioni italiane risulta-
no particolarmente sensibili alla 
pressione competitiva di quelle 
cinesi nei mercati ad alto reddito 
ed in quelli emergenti. 
Tuttavia, il pur difficile contesto 
descritto, non ha penalizzato l’ex-
port agroalimentare nazionale. 
Infatti, nel periodo 2005-2009, 
come si evince dal Graf. 5, si è co-
munque verificato un aumento 

della quota italiana nell’export 
mondiale di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco.
Se pure il sistema agroalimentare 
italiano registra, sul versante del-
le esportazioni, una performance 
positiva, non si deve tuttavia di-
menticare che, in termini genera-
li, il peso della componente agro-
alimentare sugli scambi di merci 
dell’Italia è oggettivamente con-
tenuto e, infatti, costituisce il 9% 
delle importazioni ed il 7% delle 
esportazioni.
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Il Graf. 6 presenta l’andamento 
delle esportazioni e delle impor-
tazioni agroalimentari italiane 
dal 1970 al 2011.
La linea tratteggiata descrive in-
vece il saldo commerciale e cioè 
la differenza Export-Import.

Il grafico mostra come nel tempo 
l’export e l’import agroalimenta-
re siano sempre aumentati: l’uni-
ca eccezione è rappresentata pro-
prio dall’anno 2009, che è stato 
condizionato pesantemente dalla 
crisi.
È normale che nei periodi di re-
cessione gli scambi di beni e di 
servizi tendano a diminuire più 
del prodotto, ma per l’Italia, e, in 

specifico, per gli scambi agroali-
mentari, una flessione come quel-
la registrata nel 2009 rappresenta 
una novità, sicuramente derivante 
dal crollo particolarmente netto 
ed improvviso dell’attività econo-
mica.
Negli anni successivi il ritmo del-
le esportazioni è ripreso e il dato 
del 2011 pare ormai assestato sul 
trend storico.
Più rilevante è segnalare come gli 
scambi italiani mostrino che il 
deficit del saldo commerciale del 
comparto agroalimentare è un fe-
nomeno strutturale che, peraltro, 
ha manifestato un andamento va-
riegato: fino alla fine degli anni 
’80 ha subito un peggioramento 

progressivo, nel corso degli anni 
’90 si è sostanzialmente stabiliz-
zato e, a partire dagli anni 1997-
1998, ha iniziato a ridursi.

Fino ai primi anni ’90 il deficit del 
commercio agroalimentare ita-
liano aveva ricevuto una grande 
attenzione per la sua consistenza 
ed era considerato frutto di una 
scarsa competitività del sistema 
agroalimentare italiano e/o di un 
suo sviluppo distorto.

Insieme al deficit energetico era 
una delle principali cause dello 
sbilancio commerciale italiano ed 
era ritenuto un vincolo per la cre-
scita della nostra economia.

Graf. 6 – Bilancia commerciale agroalimentare italiana (1970-2011).

Fonte: Ns. elaborazioni su INEA – Annuario dell’agricoltura italiana, varie annate.
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Le cause principali erano ricon-
dotte alle seguenti:

1. l’impennata dei consumi ali-
mentari aveva provocato una 
ingente crescita delle importa-
zioni, soprattutto delle merci 
non producibili in Italia e dei 
prodotti di origine animale;

2. il funzionamento e la gestione 
della Politica Agricola Comu-
nitaria, privilegiando i prodot-
ti “continentali”, ne avevano 
favorito un aumento dei prez-
zi all’importazione;

3. la scarsa performance com-
merciale dei settori di tradi-
zionale esportazione per l’Ita-
lia (esempio l’ortofrutta).

Con il tempo questi fenomeni 
sono stati, in parte, superati e la 
conferma viene dal progressivo  
miglioramento del saldo com-
merciale degli scambi agricoli ed 
alimentari.
I progressi che il nostro sistema 
agroalimentare ha registrato nei 
rapporti con l’estero sono dovuti 
alla sua crescente capacità di ade-
guarsi alle richieste.
Gli ultimi anni, se pure con flut-
tuazioni sempre più ampie, con-
fermano questa tendenza.
Le tabelle 1 e 2 riportano il valore 
ed il peso percentuale dei gruppi 
che compongono le esportazioni 
e le importazioni agroalimentari 
italiane.
Il criterio che è stato scelto per 
l’aggregazione delle voci elemen-
tari è quello dell’origine e della 
destinazione dei flussi commer-
ciali. Innanzitutto, in base all’ori-
gine, vengono distinti i prodotti 
dell’agricoltura da quelli dell’in-
dustria alimentare e si può vedere, 

in riferimento alle esportazioni, 
che l’80% delle nostre consegne 
è costituito da prodotti dell’indu-
stria.

I due gruppi di esportazioni sono 
poi ulteriormente classificati ap-
plicando il criterio della destina-
zione che discrimina i prodotti 
secondo la tipologia di clienti cui 
sono diretti.
Così ci sono prodotti (siano essi 
agricoli o industriali) che sono già 
pronti per il consumo finale, men-
tre altri sono destinati ad essere 
utilizzati come fattori di produ-
zione per l’agricoltura o per l’in-
dustria alimentare.

Nel corso degli ultimi 25 anni, la 
domanda internazionale di pro-
dotti agroalimentari si è orientata 
sempre più verso prodotti elabo-
rati e differenziati, che sono an-
che le merci che possono garan-
tire a chi le produce un maggiore 
margine e quindi anche maggiore 
valore aggiunto alla filiera corri-
spondente.
La Tab. 1 documenta che, in que-
sto sforzo di aggiustamento, il si-
stema agroalimentare italiano ha 
operato con successo riuscendo a 
fare in modo che l’85% delle pro-
prie esportazioni fosse costituito 
da prodotti già pronti per il con-
sumatore finale.
Dalla tabella si evince che la per-
centuale dell’85% è rimasta stabi-
le nei due anni considerati senza 
risentire degli effetti della crisi fi-
nanziaria prima e della recessione 
poi.
Si può notare, infine, che l’indu-
stria contribuisce in proporzione 
di gran lunga maggiore, rispetto 
all’agricoltura, all’export di pro-
dotti per il consumo alimenta-
re diretto: 21,1 sono i miliardi di 

export dell’industria in questo 
segmento rispetto ai 4,1 di prove-
nienza agricola (nell’anno 2011).

Mentre nel tempo l’export agroali-
mentare ha saputo, oltre che cre-
scere, anche diversificarsi, le im-
portazioni agroalimentari italia-
ne (Tab. 2) hanno mantenuto nel 
tempo una composizione stabile, 
caratterizzata dalla preponderan-
te presenza dei cosiddetti prodotti 
di base.
Si tratta delle materie prime da uti-
lizzare come input o per l’agricol-
tura, soprattutto a destinazione 
zootecnica (mangimi, animali vivi 
da allevamento), o per l’industria 
di trasformazione. Tra le importa-
zioni, i prodotti finiti destinabili 
al consumo finale raggiungono il 
50-51% del totale. La presenza di 
prodotti elaborati tra le merci di 
importazione7 è concentrata nei 
prodotti degli allevamenti (carni 
fresche e congelate, prodotti lat-
tiero-caseari) ed anche nei prodot-
ti ittici lavorati.

Invece una componente non com-
primibile delle importazioni agro-
alimentari è costituita da quei 
prodotti agricoli, scarsamente so-
stituibili, che non sono producibi-
li in Italia e che vengono indicati 
come merci “a bilancia rigida”.

Gli acquisti di input per l’indu-
stria alimentare rappresentano 
quasi 1/3 delle importazioni agro-
alimentari italiane (il 13,8% costi-
tuito da materie prime agricole e 
il 15,7% da prodotti trasformati 
da reimpiegare come semilavorati 
nell’industria alimentare).
Quindi un secondo tratto distinti-
vo del sistema agroalimentare ita-
liano consiste nel suo essere de-
ficitario sia di input per industria 

7 Con il termine di “prodotto elaborato”, in contrapposizione al “prodotto di base”, si indicano merci già pronte per il consumo finale, che non richiedono ulte-
riori trasformazioni industriali.
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Tab. 1 – Composizione per origine e destinazione delle esportazioni italiane (2005 e 2011).

Fonte: INEA, Il commercio estero dei prodotti agroalimentari, varie annate.

Milioni di € in % Milioni di € in %

Prodotti del settore primario per il consumo alimentare diretto 3.123,0 15,2% 4.114,3 13,7%

Prodotti del settore primario per l'industria alimentare 106,5 0,5% 357,1 1,2%

Prodotti del settore primario da reimpiegare 494,6 2,4% 759,6 2,5%

Altri prodotti del settore primario 477,6 2,3% 603,0 2,0%

Totale prodotti settore primario 4.201,7 20,4% 5.834,0 19,4%

Prodotti dell'industria alimentare per il consumo alimentare diretto 14.452,3 70,3% 21.154,7 70,5%

Prodotti dell'industria alimentare da reimpiegare 1.371,0 6,7% 1.933,6 6,4%

Prodotti dell'industria alimentare per il settore primario 154,4 0,8% 336,4 1,1%

Altri prodotti dell'industria alimentare 393,3 1,9% 754,6 2,5%

Totale prodotti dell'industria alimentare 16.371,0 79,6% 24.179,2 80,6%

Totale bilancia agro-alimentare 20.572,7 100,0% 30.013,2 100,0%

2005 2011

Tab. 2 – Composizione per origine e destinazione delle importazioni italiane (2005 e 2011).

Fonte: INEA, Il commercio estero dei prodotti agroalimentari, varie annate.

Milioni di € in % Milioni di € in %

Prodotti del settore primario per il consumo alimentare diretto 3.279,1 11,5% 3.978,6 10,2%

Prodotti del settore primario per l'industria alimentare 2.794,7 9,8% 5.374,1 13,8%

Prodotti del settore primario da reimpiegare 1.495,3 5,2% 1.626,8 4,2%

Altri prodotti del settore primario 1.797,6 6,3% 2.028,2 5,2%

Totale prodotti settore primario 9.366,7 32,8% 13.007,8 33,4%

Prodotti dell'industria alimentare per il consumo alimentare diretto 11.747,4 41,2% 15.719,4 40,4%

Prodotti dell'industria alimentare da reimpiegare 4.964,3 17,4% 6.096,7 15,7%

Prodotti dell'industria alimentare per il settore primario 881,4 3,1% 1.333,0 3,4%

Altri prodotti dell'industria alimentare 1.587,4 5,6% 2.743,2 7,1%

Totale prodotti dell'industria alimentare 19.180,6 67,2% 25.892,2 66,6%

Totale bilancia agro-alimentare 28.547,3 100,0% 38.900,0 100,0%

2005 2011
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Paese AB / ULA AB /SUP

Argentina 27,48 1,20

Australia 46,96 0,46

Brasile 15,95 2,77

Francia 93,50 3,17

Germania 109,34 6,81

Italia 62,55 6,05

Spagna 39,32 2,53

Regno Unito 124,50 10,01

USA 113,03 1,78

Tab. 3 – Pressione demografica sulla superficie agricola (2009).

Fonte: Nostre elaborazioni su dati FAOSTAT
Note:
AB = popolazione residente
ULA = popolazione attiva in agricoltura
SUP = superfici arabili ed a coltivazioni permanenti.

8 A proposito della dinamica del saldo del commercio agroalimentare va peraltro rimarcato che era migliorato anche nel corso del 2009, nonostante la contrazio-
ne dell’import e dell’export.
9 Il settore agricolo italiano non ha mai avuto la capacità produttiva sufficiente a consentire una esportazione generalizzata di prodotti agricoli di base. Infatti 
anche le poche tipologie di produzioni agricole tradizionalmente esportate dall’Italia (come gli ortaggi e, soprattutto, la frutta fresca) tendono a perdere terreno.

alimentare sia di mezzi tecnici per 
il settore primario.
Anche se il saldo commerciale 
agroalimentare è in fase di len-
to miglioramento, la differenza 
nel tasso di crescita dell’export e 
dell’import, che pure esiste, non 
può comunque illudere che il 
comparto possa diventare, in fu-
turo, un esportatore netto8.
E comunque il deficit agroali-
mentare italiano non è causato 
da un’inefficienza dell’industria 
di trasformazione alimentare, ma 
ha origine nella carenza interna 
di materie prime che l’agricoltura 
non riesce a realizzare nella quan-
tità necessaria9.
Questo dato di fatto deriva soprat-
tutto dai vincoli in cui opera il set-
tore agricolo italiano e, primo fra 
tutti, la disponibilità di terra.
Negli ultimi 40 anni, la Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) dell’Ita-
lia è passata dai 18 milioni di et-
tari degli anni ’70 ai 13 milioni di 
ettari dei nostri giorni.
Questo soprattutto a causa della 
competizione degli usi non agri-
coli del suolo (urbanizzazione) 
e dell’abbandono delle terre più 
marginali (buona parte dei prati e 
dei pascoli sono diventate superfi-
ci forestali).
La pressione demografica è molto 
elevata se si considera che su ogni 
ettaro di superficie agricola insi-
stono poco più di 6 residenti.
La Tab. 3 dimostra che solo la Ger-
mania e, soprattutto, il Regno Uni-
to, tra i grandi Paesi europei, pre-
sentano una pressione demografi-
ca superiore a quella in cui si trova 
ad operare l’agricoltura italiana.
È significativo constatare che i tre 
Paesi citati sono accomunati da 
un deficit della bilancia commer-

ciale agricola, mentre la Francia e 
la Spagna, che hanno una pressio-
ne demografica pari alla metà di 
quella italiana, sono notoriamen-
te eccedentari per le produzioni 
primarie.
Il secondo vincolo che penalizza 
l’agricoltura italiana è rappresen-
tato dalla sua struttura azienda-
le. Il nostro sistema produttivo si 
fonda su aziende di piccole e me-
die dimensioni.
Dai risultati del 6° Censimento Ge-
nerale dell’Agricoltura (24 ottobre 
2010) emerse che in Italia esiste-
vano circa 1.6 milioni di aziende 
agricole, zootecniche e forestali: 
il 76% delle aziende è localizzato 
nelle regioni centro-meridionali, 
dove ricade una percentuale di
SAU pari al 63% di quella comples-

siva. In generale la dimensione 
media è di 7,93 ettari di SAU con 
differenze sostanziali tra Nord 
(11,5 ettari) e Sud (6,3 ettari).
La parcellizzazione della struttura 
produttiva si riflette sulla reddi-
tività delle imprese agricole e, a 
sua volta, ne condiziona lo slancio 
produttivo.
Tra il 1999 ed il 2011, la branca 
agricoltura non è riuscita a gene-
rare un significativo aumento in 
termini reali del Valore Aggiunto. 
L’andamento di questo parame-
tro oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di 
euro senza manifestare una chia-
ra tendenza; una stasi che peraltro 
trova conferma anche nei dati re-
lativi alle grandi ripartizioni geo-
grafiche.
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4.3 I BILANCI DI
APPROVVIGIONAMENTO 
E LA PROVENIENZA 
DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI
ITALIANI

Il bilancio di approvvigionamento 
è un prospetto, riferito ad un am-
bito territoriale e ad un periodo de-
terminato, che evidenzia come si 
è originata la disponibilità di una 
merce e come questa è stata utiliz-
zata. Le tabelle 4 e 5  presentano 
i bilanci di approvvigionamento 
dell’Italia per diverse categorie di 
prodotti agricoli e dei loro princi-
pali derivati destinati al consumo 
alimentare10. L’obiettivo per cui 
sono stati calcolati questi bilan-
ci di approvvigionamento è stato, 
innanzitutto, determinare il con-
sumo interno apparente (= CI) dei 
diversi prodotti agroalimentari.
Il CI è definito apparente perché 
costituisce una stima, in termini di 
quantità, degli utilizzi ed è ottenu-
to come differenza tra la produzio-
ne interna raccolta (= P) ed il saldo 
commerciale (esportazioni meno 
importazioni).
La capacità del Paese di soddisfa-
re il CI con la produzione interna 
viene poi misurata con il grado di 
autoapprovvigionamento (= % GA), 
che si esprime come percentuale 
di P su CI.
Osservando il grado di autoap-
provvigionamento si constata che, 
nella maggioranza dei comparti, 
il nostro Paese non riesce a copri-
re, con la propria produzione, il 
fabbisogno interno della sua po-
polazione e della sua industria. 
Le eccezioni sono rappresentate 
dai prodotti che caratterizzano il 
“made in Italy”, sia di quello desti-
nato al largo consumo (come pasta, 

riso lavorato, frutta trasformata, 
derivati del pomodoro), sia di quel-
lo cosiddetto “di nicchia” che ha 
come target commerciale fasce di 
consumatori più evolute e più ab-
bienti (prodotti da forno e dolcia-
ri, vini, preparazioni a base di car-
ni suine e formaggi a pasta dura). 
Viceversa siamo in equilibrio nel 
settore degli ortaggi freschi, del ri-
sone, della carne di pollame, delle 
uova ed anche nei derivati dell’in-
dustria molitoria (farine e semole). 
Nonostante le apparenze questi 
comparti produttivi non sono com-
pletamente autosufficienti per-
ché, nella maggioranza dei casi, 
si caratterizzano per la carenza, 
talora rilevante, nell’approvvigio-
namento della materia prima di 
riferimento. Così, ad esempio, se si 
considera la filiera della pasta si os-
serva una carenza rilevante nell’ap-
provvigionamento della materia 
prima, che sembra stonare con la 
eccedenza che invece contraddi-
stingue la produzione dei derivati. 
In altre parole, se si fa il bilancio 
della pasta, si constata che la pa-
sta prodotta in Italia è il doppio del 
nostro consumo interno; se però si 
passa a considerare la materia pri-
ma occorrente, risulta che, in Ita-
lia, si riesce a produrre solo il 65% 
di tutto il frumento duro che occor-
re all’industria pastaria presente 
sul nostro territorio.

Se si valutano in questa ottica le 
diverse filiere rappresentate nelle 
tabelle 4 e 5 emerge che le uniche 
filiere “autosufficienti” sono quel-
le del riso, della frutta fresca e tra-
sformata, del pomodoro e dei suoi 
derivati e, infine, quella del vino. 
Nel resto dei casi la soglia dell’au-
tosufficienza non è raggiungibile. 
Pertanto il grado di auto approvvi-
gionamento nel settore delle pro-

duzioni vegetali e dei loro derivati 
(Tab. 4) presenta luci ed ombre: 
a fronte di filiere o di segmenti 
deficitari ne esistono alcuni for-
temente eccedentari. Invece, nel 
settore delle produzioni di origine 
animale (Tab. 5), il panorama è più 
omogeneo ed è improntato ad una 
dipendenza, quasi generalizzata, 
dell’ordine del 20% - 30% del CI.
Come detto, rispetto a quanto si 
riscontra per i prodotti di origine 
vegetale, nel caso dei prodotti di 
origine animale si evidenzia una 
difficoltà generalizzata a coprire 
il fabbisogno con la produzione 
interna. Nelle carni suine si ha un 
grado di autoapprovvigionamento 
vicino al 60% e comunque, anche le 
altre carni, non superano la soglia 
dell’80%. Solo le uova e la carne di 
pollame raggiungono una sostan-
ziale autosufficienza.
Inoltre, per quanto riguarda tutti i 
derivati zootecnici, bisogna segna-
lare che pesa ed è molto significa-
tiva la dipendenza dall’estero per 
le materie prime che entrano nelle 
preparazioni mangimistiche: i ce-
reali foraggeri (convenzionalmen-
te orzo e mais) e, in misura ancora 
maggiore, le farine di estrazione ed 
i panelli.
I dati illustrati vanno interpretati 
in una ottica che non  può essere di 
stampo autarchico. Il nostro Paese 
è da tempo inserito in un mercato 
unico con gli altri Paesi europei  e 
vanno viceversa sottolineati i van-
taggi impliciti nello scambio e nel-
la presenza, in Italia, di un settore 
agroalimentare fortemente orien-
tato alla trasformazione.
La specializzazione nei prodotti fi-
niti, pronti per il consumo finale, 
è assai più redditizia della produ-
zione delle materie prime di base, 
poiché assicura al nostro Paese il 
valore aggiunto, di norma maggio-

10 Nell’elaborazione dei diversi bilanci di approvvigionamento sono state trascurate le  giacenze che, se pure presenti per alcune materie prime, non subiscono, 
di norma, variazioni così rilevanti da inficiare il risultato dei calcoli. 
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re, implicito negli stadi più avanza-
ti della trasformazione.
La dipendenza del consumo in-
terno dalle importazioni agroa-
limentari può manifestare  una 
sua valenza in termini di sicurez-
za alimentare. Infatti, nel caso 
dei prodotti caratterizzati da una 
maggiore dipendenza dall’estero, 
può risultare rilevante conoscere 
la provenienza delle merci impor-
tate, per sapere in quale contesto, 
e con quali regole, sono state ve-
rosimilmente realizzate e poste in 
commercio.
A questo proposito le tabelle 4 e 5 
già distinguono tre aree di prove-
nienza: i 27 Paesi aderenti all’UE, 
i Paesi OCSE (ovviamente se non 
aderenti all’UE) e, infine, tutte le 
altre provenienze (indicate come 
“Altri Paesi Terzi”).
Prendendo a riferimento il grado 
di dipendenza dall’estero e l’area 
di provenienza delle importazioni 
è così possibile individuare le ca-
tegorie merceologiche potenzial-
mente più sensibili a problemi di 
qualità e di sicurezza.

La Tab. 6 riporta le stesse categorie 
merceologiche indicate nelle ta-
belle precedenti ordinandole però 
in funzione del livello di deficit 
commerciale11 e della provenien-
za dell’import da Paesi non UE né 
OCSE. Le categorie merceologi-
che che emergono come sensibili 
sono, in tutto, venti12. Una parte è 
costituita da materie prime grez-
ze comparativamente più facili da 
conservare (come frumento tenero 
e duro, orzo, semi oleosi, zucchero, 

frutta secca, legumi secchi e farine 
di estrazione di semi oleosi) e che 
sono soggette a controlli ormai 
standardizzati.
Una attenzione maggiore va cer-
tamente riservata alle restanti ca-
tegorie di prodotti agroalimentari 
o perché sono particolarmente 
elaborate (pesce lavorato, ortaggi 
trasformati) o perché presentano 
maggiori difficoltà per una corretta 
conservazione (carni bovine, pesce 
fresco, refrigerato o congelato, olio 
di oliva e sansa, oli di semi, frutta 
tropicale e prodotti coloniali).
In considerazione della mancan-
za di informazioni più dettagliate, 
l’origine della merce, in  combi-
nazione con il grado di dipenden-
za commerciale, è stata utilizzata 
come discriminante per evidenzia-
re, in Tab. 6, le categorie merceolo-
giche più sensibili sotto il profilo 
della sicurezza.
Le informazioni, già contenute nel-
la Tab.6, sono rappresentate anche 
nei Grafici 7, 8 e 9.
La provenienza geografica è una 
informazione necessaria per la va-
lutazione dei prodotti agroalimen-
tari e costituisce il cardine di ogni 
schema di rintracciabilità lungo 
le filiere produttive. Nonostante 
questo la scelta dell’origine come 
parametro esclusivo è sicuramen-
te riduttiva rispetto al tema della 
sicurezza, che è più ampio e gene-
rale. Infatti la provenienza, se pure 
va presa in considerazione, non è 
sufficiente per fornire garanzie di 
qualità e sicurezza, che presuppon-
gono controlli e conoscenza delle 
modalità produttive e della logisti-

ca con cui la materia prima agrico-
la è stata trasformata e trasferita 
nel tempo e nello spazio.
Il criterio adottato per individua-
re le merci che possono presenta-
re le maggiori criticità può essere 
ulteriormente implementato per 
approfondire compiutamente il 
tema della qualità e della sicurezza 
dell’approvvigionamento alimen-
tare italiano.
A questo proposito vanno segnala-
te alcune categorie di prodotti che 
il nostro Paese produce in quantità 
sufficienti al fabbisogno interno, 
ma che, nonostante questo, sono 
oggetto di un significativo flusso di 
importazioni e di (concomitanti) 
esportazioni13.
È il caso della frutta trasformata, 
del riso lavorato e dei derivati del 
pomodoro i cui flussi di impor-
tazione raggiungono, rispettiva-
mente, il 77%, il 34% ed il 17% del 
consumo interno apparente. Per 
questi prodotti la provenienza 
dell’import è, peraltro, quella po-
tenzialmente più problematica: 
infatti gli “altri” Paesi Terzi appor-
tano, nell’ordine, l’82% ed il 56% 
delle forniture di riso lavorato e di 
derivati del pomodoro. 

11 In base al valore del grado di auto approvvigionamento le 49 categorie merceologiche sono state classificate in cinque classi (che sono indicate nella Tab. 6 
come classi GA) :
--- classe 1 “Eccedenza” : quando il GA% è superiore al 110%;
--- classe 2 “Autosufficienza” : quando il GA% è compreso nell’intervallo tra 95% e 110%; 
--- classe 3 “Deficit contenuto” : quando il GA% è compreso nell’intervallo tra 80% e 94%; 
--- classe 4 “Deficit elevato” : quando il GA% è compreso nell’intervallo tra 50% e 79%; 
--- classe 5 “Dipendenza” : quando il GA% è inferiore al 50%. 
12 Le categorie di alimenti indicate come sensibili corrispondono che appartengono alla classe GA 4 o 5 e per le quali la percentuale di provenienza dall’area 
“Altri” non è nulla.
13 In alcuni casi l’analisi dei flussi di interscambio può evidenziare che le qualità e/o varietà importate sono differenti da quelle esportate , ma le categorie
merceologiche previste dall’ISTAT per monitorare il commercio con l’estero  non riescono a descrivere il fenomeno.
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Tab. 4 – Bilancio di approvvigionamento dei principali prodotti agricoli ed alimentari di origine vegetale
(ITALIA, media triennio 2009-2011).

Note: Le quantità sono espresse in migliaia di tonnellate con la sola eccezione del vino che è indicato in migliaia di ettolitri; nel
gruppo degli Altri Paesi OCSE sono inclusi: Canada, USA, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Israele, Svizzera, Norvegia e Islanda.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AIDEPI, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, INEA, ISMEA e OMPZ.

import produzione export consumo int. % GA

UE
Altri 

Paesi 
OCSE (*)

Altri

Frumento tenero 4717,5 77% 12% 11% 2895,4 55,9 7557,0 38%

Industria molitoria (farine e semole) 113,4 99% 0% 0% 10341,3 191,8 10262,9 101%

Prod. panetteria / biscotteria 313,4 94% 6% 1% 1082,0 398,6 996,8 109%

Frumento duro 2322,9 30% 53% 18% 3770,2 326,7 5766,4 65%

Pasta 43,7 81% 5% 15% 3259,0 1819,9 1482,8 220%

Risone 26,3 100% 0% 0% 1571,0 9,1 1588,2 99%

Riso 96,9 18% 0% 82% 941,0 751,1 286,8 328%

Ortaggi e legumi freschi 474,2 82% 6% 12% 7695,8 681,7 7488,3 103%

Pomodoro 119,7 92% 6% 3% 6320,5 109,4 6330,8 100%

Patate 564,6 81% 3% 16% 1628,0 152,2 2040,4 80%

Legumi secchi 266,5 13% 24% 63% 153,4 21,2 398,7 38%

Frutta fresca 479,0 65% 5% 30% 6956,8 2008,6 5427,2 128%

Frutta tropicale 861,7 23% 2% 74% 0,0 122,3 739,4 0%

Agrumi 360,5 65% 4% 31% 3830,7 285,2 3906,0 98%

Uva da tavola 22,9 52% 3% 45% 1317,6 454,5 886,0 149%

Frutta secca o in guscio 202,0 37% 21% 42% 234,2 59,5 376,7 62%

Pomodoro trasformato 213,3 21% 23% 56% 2894,7 1835,4 1272,6 227%

Altri ortaggi trasformati 712,7 88% 0% 12% 750,0 425,3 1037,4 72%

Frutta trasformata 389,9 75% 3% 22% 980,0 861,7 508,2 193%

Vini DOP (ex VQPRD) 61,3 40% 60% 1% 1535,5 594,9 1001,9 153%

Vini da tavola 106,6 76% 21% 2% 2972,4 1568,4 1510,6 197%

Vini spumanti 10,6 100% 0% 0% 232,3 186,7 56,2 414%

Zucchero 1577,7 71% 0% 28% 405,0 272,0 1710,7 24%

Caffè 458,5 1% 0% 99% 0,0 6,7 451,8 0%

Cacao 82,3 12% 0% 88% 0,0 0,4 81,9 0%

Semi oleosi 1932,0 32% 5% 62% 833,9 118,0 2647,9 31%

Olio di oliva e sansa 578,0 89% 0% 11% 578,5 369,9 786,6 74%

Altri oli di origine vegetale 1739,2 20% 2% 78% 558,0 174,8 2122,4 26%

Mais 2073,5 81% 1% 18% 8401,4 66,5 10408,4 81%

Orzo 750,2 96% 0% 4% 958,6 7,3 1701,5 56%

Farine d'estrazione di semi oleosi 2843,4 34% 0% 66% 1744,0 242,5 4344,9 40%

Altre materie prime mangimistiche 341,5 90% 7% 4% 3472,9 246,5 3567,9 97%

di cui proveniente da 
Paesi :
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import produzione export consumo int. % GA

UE
Altri 

Paesi 
OCSE (*)

Altri

Bovini macellati 228,2 100% 0% 0% 811,3 1,4 1038,1 78%

Carni bovine 445,4 89% 1% 10% 1039,5 125,1 1359,8 76%

Suini macellati 94,5 100% 0% 0% 1590,2 63,6 1621,1 98%

Carni suine non trasformate 961,0 100% 0% 0% 1289,7 69,8 2180,9 59%

Preparazioni di carni suine 49,3 100% 0% 0% 1508,0 211,4 1345,9 112%

Carne di pollame 74,2 91% 1% 8% 1227,0 169,8 1131,4 108%

Altre carni 64,4 82% 5% 13% 107,2 7,8 163,8 65%

Uova 32,7 94% 0% 5% 806,4 30,3 808,8 100%

Miele 15,0 58% 0% 42% 11,6 5,6 21,0 55%

Pesce fresco o refrigerato 195,0 87% 3% 10% 449,3 62,5 581,8 77%

Pesce congelato 91,6 33% 1% 65% 43,0 30,8 103,8 41%

Pesce lavorato 124,0 51% 1% 48% 17,1 32,5 108,6 16%

Latte alimentare 3587,8 100% 0% 0% 2669,4 232,1 6025,1 44%

di cui: liquido 2359,0 2669,4 14,6 5013,8

           condensato 6,7 0,0 5,0 1,7

           scremato in polvere 76,6 0,0 15,3 61,3

           parz. scremato e intero in polvere 26,6 0,0 1,3 25,3

Latte fermentato 203,1 100% 0% 0% 323,7 5,2 521,6 62%

Burro 61,3 100% 0% 0% 96,5 15,4 142,4 68%

Crema di latte 111,1 99% 1% 0% 127,8 6,8 232,1 55%

Gelati 46,2 100% 0% 0% 238,1 73,6 210,7 113%

Formaggi (in equivalente latte) 5370,8 97% 3% 0% 12653,1 3511,7 14512,2 87%

di cui: duri (tal quali) 25,1 100% 0% 0% 342,4 111,5 256,0 134%

            semiduri (tal quali) 197,9 95% 5% 0% 181,3 15,2 364,0 50%

            molli (tal quali) 343,1 98% 2% 0% 660,4 197,6 805,9 82%

di cui proveniente da Paesi :

Tab. 5 – Bilancio di approvvigionamento dei principali prodotti agricoli ed alimentari di origine animale
(ITALIA, media triennio 2009-2011).

Note: Le quantità sono espresse in migliaia di tonnellate; nel gruppo degli Altri Paesi OCSE sono inclusi:  Canada, USA, Giappone, 
Australia, Nuova Zelanda, Israele, Svizzera, Norvegia e Islanda.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AIDEPI, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, INEA, ISMEA e OMPZ.
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Categoria merceologica

Consumo 
interno 

apparente % GA
Classe 

GA Importazioni

UE
Altri 

Paesi 
OCSE (*)

Altri

Formaggi duri 256,0 134% 1 25,1 100% 0% 0%

Preparazioni di carni suine 1345,9 112% 1 49,3 100% 0% 0%

Gelati 210,7 113% 1 46,2 100% 0% 0%

Vini spumanti 56,2 414% 1 10,6 100% 0% 0%

Vini DOP (ex VQPRD) 1001,9 153% 1 61,3 40% 60% 1%

Vini da tavola 1510,6 197% 1 106,6 76% 21% 2%

Pasta 1482,8 220% 1 43,7 81% 5% 15%

Frutta trasformata 508,2 193% 1 389,9 75% 3% 22%

Frutta fresca 5427,2 128% 1 479,0 65% 5% 30%

Uva da tavola 886,0 149% 1 22,9 52% 3% 45%

Pomodoro trasformato 1272,6 227% 1 213,3 21% 23% 56%

Riso 286,8 328% 1 96,9 18% 0% 82%

Suini macellati 1621,1 98% 2 94,5 100% 0% 0%

Risone 1588,2 99% 2 26,3 100% 0% 0%

Industria molitoria (farine e semole) 10262,9 101% 2 113,4 99% 0% 0%

Prod. panetteria / biscotteria 996,8 109% 2 313,4 94% 6% 1%

Pomodoro 6330,8 100% 2 119,7 92% 6% 3%

Altre materie prime mangimistiche 3567,9 97% 2 341,5 90% 7% 4%

Uova 808,8 100% 2 32,7 94% 0% 5%

Carne di pollame 1131,4 108% 2 74,2 91% 1% 8%

Ortaggi e legumi freschi 7488,3 103% 2 474,2 82% 6% 12%

Agrumi 3906,0 98% 2 360,5 65% 4% 31%

Formaggi molli 805,9 82% 3 343,1 98% 2% 0%

Patate 2040,4 80% 3 564,6 81% 3% 16%

Mais 10408,4 81% 3 2073,5 81% 1% 18%

Bovini macellati 1038,1 78% 4 228,2 100% 0% 0%

Crema di latte 232,1 55% 4 111,1 99% 1% 0%

Formaggi semiduri 364,0 50% 4 197,9 95% 5% 0%

Burro 142,4 68% 4 61,3 100% 0% 0%

Latte fermentato 521,6 62% 4 203,1 100% 0% 0%

Carni suine non trasformate 2180,9 59% 4 961,0 100% 0% 0%

Orzo 1701,5 56% 4 750,2 96% 0% 4%

Carni bovine 1359,8 76% 4 445,4 89% 1% 10%

Pesce fresco o refrigerato 581,8 77% 4 195,0 87% 3% 10%

Olio di oliva e sansa 786,6 74% 4 578,0 89% 0% 11%

Altri ortaggi trasformati 1037,4 72% 4 712,7 88% 0% 12%

Altre carni 163,8 65% 4 64,4 82% 5% 13%

Frumento duro 5766,4 65% 4 2322,9 30% 53% 18%

Frutta secca o in guscio 376,7 62% 4 202,0 37% 21% 42%

Miele 21,0 55% 4 15,0 58% 0% 42%

Latte alimentare 6025,1 44% 5 3587,8 100% 0% 0%

Frumento tenero 7557,0 38% 5 4717,5 77% 12% 11%

Zucchero 1710,7 24% 5 1577,7 71% 0% 28%

Pesce lavorato 108,6 16% 5 124,0 51% 1% 48%

Semi oleosi 2647,9 31% 5 1932,0 32% 5% 62%

Legumi secchi 398,7 38% 5 266,5 13% 24% 63%

Pesce congelato 103,8 41% 5 91,6 33% 1% 65%

Farine d'estrazione di semi oleosi 4344,9 40% 5 2843,4 34% 0% 66%

Frutta tropicale 739,4 0% 5 861,7 23% 2% 74%

Altri oli di origine vegetale 2122,4 26% 5 1739,2 20% 2% 78%

Cacao 81,9 0% 5 82,3 12% 0% 88%

Caffè 451,8 0% 5 458,5 1% 0% 99%

Provenienza

Tab. 6 – Categorie merceologiche potenzialmente più sensibili sotto il profilo della sicurezza (ITALIA, media triennio 2009-2011).

Note: Le quantità sono espresse in migliaia di tonnellate; nel gruppo degli Altri Paesi OCSE sono inclusi: Canada, USA, Giappone, 
Australia, Nuova Zelanda, Israele, Svizzera, Norvegia e Islanda.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati AIDEPI, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, INEA, ISMEA e OMPZ.
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Graf. 7 – I prodotti “di origine vegetale” eccedentari (ITALIA, media triennio 2009-2011).

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AIDEPI, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, INEA, ISMEA e OMPZ.

Graf. 8 – Gli altri prodotti “di origine vegetale” (ITALIA, media triennio 2009-2011).

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AIDEPI, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, INEA, ISMEA e OMPZ.
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Graf. 9 – I prodotti “di origine animale” (ITALIA, media triennio 2009-2011).

Fonte: Nostre elaborazioni su dati AIDEPI, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, INEA, ISMEA e OMPZ.
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4.4 ALCUNE
CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

Le informazioni riportate dimo-
strano che il 70% delle esporta-
zioni agroalimentari italiane è co-
stituito da prodotti dell’industria 
alimentare destinati al consumo 
finale. Si tratta di una quota che, 
nel tempo, è cresciuta e che con-
ferma l’affermazione dell’Italia 
come Paese trasformatore, specia-
lizzato nelle produzioni alimenta-
ri ad elevato valore aggiunto.
Se si considerano il potenziale di 
trasformazione alimentare pre-
sente nel nostro Paese e gli ogget-
tivi limiti produttivi della nostra 
agricoltura, è giocoforza ricorrere 
all’importazione di materie pri-
me, per due ordini di ragioni.

Innanzitutto non sarebbe possi-
bile fare altrimenti dal momento 
che la popolazione residente ri-
chiede un paniere di prodotti ali-
mentari che l’agricoltura naziona-
le, per composizione qualitativa e, 
soprattutto, per i volumi necessa-
ri, non è in grado di soddisfare. 
In secondo luogo le importazioni 
rappresentano una opportunità 
se si vuole sostenere lo sviluppo 
di una industria alimentare che 
dimostra di saper crescere anche 
in un contesto competitivo artico-
lato e difficile.

Senza una massiccia importazio-
ne di materia prima non sarebbe 
possibile produrre ed esportare i 
volumi attuali e si dovrebbe rinun-
ciare alla ricchezza ed ai redditi 
che ne conseguono.

La dipendenza del consumo in-
terno dalle importazioni agroali-
mentari manifesta  una sua valen-

za anche in termini di qualità e di 
sicurezza alimentare.

Nel caso dei prodotti caratterizza-
ti o da una maggiore dipendenza 
dall’estero o, comunque, da flussi 
importativi di rilievo, si è ritenuto 
rilevante produrre informazioni 
sulla provenienza delle forniture. 
Prendendo a riferimento l’area di 
provenienza delle importazioni è 
così possibile associare alle for-
niture il contesto normativo e re-
golamentare in cui sono state ve-
rosimilmente realizzate e poste in 
commercio. 

Tuttavia, come già sopra esplicita-
to, la scelta dell’origine geografica 
come parametro esclusivo è sicu-
ramente riduttiva rispetto al tema 
della sicurezza che è più ampio e 
generale.
Infatti la provenienza, se pur da 
prendere in considerazione,  non 
è sufficiente per fornire tutte le in-
formazioni necessarie per una va-
lutazione sulla qualità e sicurezza 
delle materie prime, né tantome-
no a garantire i prodotti immessi 
al consumo  finale che hanno subi-
to trasformazioni, talora rilevanti, 
anche all’interno del Paese prima 
di essere distribuiti alle famiglie. 
Il grado di dipendenza dall’estero 
per le diverse merci ha anch’esso 
un impatto sulla certezza dell’ap-
provvigionamento alimentare ita-
liano.

Infatti, l’effetto di una eventuale 
allerta sanitaria e del conseguen-
te rallentamento o interruzione 
delle importazioni, sarebbe note-
volmente diverso, a seconda che il 
prodotto agricolo e/o alimentare 
interessato appartenga all’una o 
all’altra delle classi GA indicate in 
Tab. 6. 

Nel caso delle merci che presen-
tano un grado di autoapprovvigio-
namento elevato o, comunque, 
significativo, (es. classe 1 o 2) l’in-
terruzione dell’import penalizze-
rebbe solo l’industria nazionale, 
privandola della domanda estera, 
ma non le famiglie residenti in 
Italia poiché l’offerta interna, per 
questa tipologia di prodotti, co-
prirebbe comunque il loro fabbi-
sogno.
Invece, se la merce appartenesse 
ai gruppi di cui l’Italia è deficita-
ria, a risentirne non sarebbe solo 
l’industria alimentare, ma anche 
la domanda interna in termini di 
aumento del prezzo e/o riduzione 
della quantità disponibile per i 
consumatori.
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L’attività agricola e le foreste oc-
cupano larga parte del territorio 
europeo e rappresentano uno de-
gli elementi di base per quello che 
l’Unione europea chiama “lo stato 
di salute dell’economia e del pae-
saggio rurali” (http://ec.europa.eu/
agriculture/).
La governance dell’Ue in materia 
di politica agricola prevede che le 
decisioni vengano prese a livello 
comunitario e che a tale scopo sia 

predisposto un bilancio adeguato 
e adeguati stanziamenti. Gli Stati 
si impegnano poi ad attuare le de-
cisioni prese in modo collegiale in 
ambito comunitario, sul proprio 
territorio. Ad oggi, le decisioni co-
munitarie indirizzano le scelte di 
politica agricola di 281 paesi e la 
PAC vuole rappresentare un col-
legamento tra un mondo sempre 
più industrializzato ed un settore 
come quello agricolo che ha una 
portata strategica ineludibile.
La storia della politica agricola co-
munitaria inizia nel 1958, con il 
Trattato di Roma che ne ha definito 
gli obiettivi generali e, da quando è 
entrata in vigore nel 1962 (nel 2012 
ha festeggiato il 50° anniversario), 

la PAC si è sviluppata ed evoluta 
attraverso riforme e aggiustamen-
ti, regolamenti e direttive al fine di 
supportare nel tempo le variazioni 
nei bisogni e nelle aspettative di 
tutti i cittadini UE.

Ora però proviamo a guardare avan-
ti con una breve analisi di quelli 
che dovrebbero essere i contenuti 
della nuova programmazione PAC 
2014-2020. Si parla ancora al con-
dizionale poiché l’accordo politico 
è stato raggiunto il 26 giugno 2013 
ma solo in autunno, attraverso 
l’emanazione dei regolamenti at-
tuativi e la definizione del relativo 
quadro finanziario, si avrà certezza 
dei suoi contenuti dettagliati.

1 Dal 1 luglio 2013 si parla di UE-28 con l’entrata della Croazia.

5. LA POLITICA AGRICOLA
COMUNITARIA E LE
MATERIE PRIME AGRICOLE

a cura di Alessandra Castellini e Alessandro Ragazzoni

La Pac, da oltre 50 anni, è il
perno dell’agricoltura europea.
A Bruxelles si prendono le
decisioni che ogni Stato membro
si impegna ad attuare.
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5.1 LA NUOVA PAC  

La nuova PAC dovrebbe entrare in 
vigore il 1° gennaio 2014 e già da 
tempo in tutti i Paesi membri si è 
mossa la macchina organizzativa. 
Nel novembre 2010 si è conclusa la 
prima fase di consultazione pub-
blica europea per raccogliere idee 
a cui hanno partecipato, con pro-
poste e osservazioni, praticamente 
tutte le categorie impegnate nel 
settore primario con l’obiettivo di 
verificare l’impatto della possibile 
nuova programmazione.
Il 26 giugno 2013, è stato promos-

so il nuovo documento politico 
contenente le linee di definizione 
della nuova politica agricola.
In questo processo decisionale 
sono oggi coinvolti il Parlamento, 
il Consiglio Europeo e la Commis-
sione (quest’ultima con un ruo-
lo anche da mediatore tra i primi 
due), che partecipano ad una serie 
di incontri informali (triloghi) i cui 
risultati devono poi essere forma-
lizzati attraverso un inter istituzio-
nale.

Fra gli elementi chiave dell’in-
tero processo vi è la definizione 
del ruolo stesso dell’agricoltura 
individuato nella produzione di 
alimenti sani e di qualità a prezzi 
accessibili, assicurando, al tempo 
stesso, la fornitura dei beni pub-
blici, espressione dei bisogni e 
delle aspettative della società, nel 
rispetto della diversità dei territori 

e dell’ambiente. Si tratta, dunque, 
dell’attribuzione di un ruolo an-
che pubblico al settore agricolo.
Identificato il ruolo, l’attuale 
obiettivo è quello di predisporre e 
formalizzare una politica agricola 
definita “più verde, più equa, più 
sostenibile e più efficace”, con fi-
nalità di sicurezza alimentare e 
contenimento della volatilità dei 
prezzi (delle materie prime e di 
prodotti finiti), riduzione dei gas 
serra, promozione delle energie 
rinnovabili, tutela degli habitat e 
della biodiversità e sviluppo della 
multifunzionalità dell’agricoltura 
(Tabella 1).

Verde, equa, sostenibile ed
efficace.
Sono i quattro cardini
della futura politica comunitaria. 
Per un’agricoltura che dovrà 
avere un ruolo pubblico
e di guardiano dell’ambiente.

Tabella 1 – La PAC post-2013: obiettivi.

Fonti: Dormal Marino L. (2010). Comunicazione sul futuro della PAC. Presentazione. Commissione Europea, DG
Agricoltura e Sviluppo Rurale.

PRODUZIONE ALIMENTARE 
VALIDA

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE 
RISORSE NATURALI E AZIONI SUL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO

SVILUPPO TERRITORIALE 
EQUILIBRATO

Contribuire al reddito agricolo 
e limitarne la variabilità

Garantire la fornitura dei beni 
pubblici

Sostenere la vitalità delle aree 
rurali e l'occupazione

Migliorare la competitività e il 
contributo del settore al valore 

aggiunto della catena alimentare

Promuovere la crescita verde 
mediante l'innovazione

Promuovere la diversi�cazione

Offrire una compensazione alle 
zone con vincoli naturali

Perseguire attenuazione e 
adattamento ai cambiamenti 

climatici

Permettere la diversità sociale e 
strutturale nelle zone rurali
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Il raggiungimento di questi obiet-
tivi prevede il necessario ade-
guamento e studio di strumen-
ti politici appropriati, tramite 
un’evoluzione o un cambiamento 
di quelli presenti.
Anche per i prossimi sette anni la 
PAC mantiene una struttura basa-
ta su due pilastri:

- I pilastro: pagamenti diretti e 
misure di mercato, le cui norme 
vengono definite a livello comuni-
tario;

- II pilastro: misure pluriennali di 
sviluppo rurale, finalizzate anche 
alla competitività, innovazione, 
cambiamento climatico e ambien-
te, dove, a fronte di un quadro di 
opzioni definito dall’UE, la scelta 
dello specifico regime è di compe-
tenza statale o regionale.

La nuova programmazione intro-
duce una maggiore flessibilità tra 
i due pilastri con la possibilità di 
un passaggio di risorse dall’uno 
all’altro a seconda delle condizio-
ni e delle esigenze che si vengono a 
creare in uno stato. Inoltre, il qua-
dro in cui il decisore europeo si è 
trovato ad agire ha compreso la ne-
cessità di programmare e finanzia-
re una PAC per una UE sempre più 
numerosa e diversificata cercando 
di adeguare le misure alle diversità 
delle varie agricolture. Ciò secondo 
un’ottica di favorire la moderniz-
zazione e l’avanzamento dei nuovi 
partner ma senza danneggiare le 
agricolture più avanzate sottraen-
do fondi indispensabili. Se sarà 
riuscito a colmare questo gap e a 
soddisfare l’insieme dei partner si 
vedrà durante la programmazione 
e, soprattutto, dopo.
Gli elementi fondamentali riman-
gono i pagamenti diretti, le misure 

di mercato (e l’OCM) e lo sviluppo 
rurale.
In merito ai pagamenti diretti, è in-
teressante il nuovo schema predi-
sposto per la PAC 2014-20, finaliz-
zato, secondo l’UE, a sostenere chi 
effettivamente opera in agricoltu-
ra (definizione e individuazione di 
agricoltore attivo), a premiare chi 
opera in un’ottica di sostenibilità 
ambientale (green payment), a so-
stenere il ricambio generaziona-
le (giovani agricoltori), a tutelare 
le piccole aziende (small farmers 
scheme); è previsto, inoltre, un tet-
to ai contributi che una singola im-
presa può ricevere (capping) ricer-
cando un equilibrio distributivo 
tra le unità imprenditoriali ma, nel 
tempo, anche tra i partner storici e 
quelli di più recente introduzione. 
Questa tipologia di pagamenti pre-
vede alcuni elementi obbligatori 
per tutti i partner e altri facoltati-
vi, lasciati alla libera decisione na-
zionale. Essi cercano di coniugare 
l’attenzione all’ambiente come 
bene pubblico con l’attività pro-
duttiva di beni agroalimentari, re-
munerando entrambe le funzioni 
svolte dall’agricoltore.
In generale, la nuova PAC lascia ai 
singoli stati membri una rilevante 
discrezionalità (se applicare certe 
misure e come applicarne altre) e 
questi sono, dunque, chiamati a 
mostrare responsabilità e lungi-
miranza politica per raccogliere le 
potenzialità che questa PAC può 
offrire ai rispettivi settori agricoli 
nazionali.
Elementi nuovi, dunque, con cui 
le imprese agricole dovranno con-
frontarsi ma anche una conferma 
di alcuni interventi ormai conso-
lidati (come il sostegno ai giovani 
agricoltori).
Ma il vero parametro di riferimen-
to della nuova PAC è un altro, quel-

lo del budget, sul quale da tempo si 
dibatte e su cui non vi è a tutt’oggi 
ancora piena certezza se non che il 
quadro finanziario per la program-
mazione 2014-20 dovrebbe essere 
rivisto decisamente al ribasso e, 
finché esso non è approvato, non 
si ha certezza di quale potrà essere 
la portata delle nuove misure poli-
tiche.
Fino all’anno scorso (parere di 
aprile 2012), inoltre, la Corte dei 
Conti manteneva forti perplessità 
in merito alla riforma PAC 2014-
2020, in particolare sulla sempli-
ficazione degli adempimenti (che 
risulterebbero, invece, ancora ec-
cessivamente complicati e, dun-
que, onerosi da gestire) per en-
trambi i pilastri e si sottolineava 
un orientamento molto tecnico e 
burocratico mirato al controllo.
Il ritardo decisionale fin qui accu-
mulato (non si deve dimenticare 
che dopo il percorso europeo la 
PAC deve poi essere strutturata a 
livello nazionale) ha rimandato 
l’inizio dei nuovi pagamenti diretti 
al 2015, trasformando il 2014 in un 
anno transitorio.
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2 Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, destinato a finanziare principalmente la politica dei mercati. 

5.2 LA SPESA DELLA PAC

La definizione del budget comu-
nitario e del conseguente stan-
ziamento per l’agricoltura è un 
momento estremamente com-
plicato e, dal punto di vista delle 
conseguenze per il settore, assai 
delicato. La quota del budget as-
segnata all’agricoltura ha sempre 
rappresentato nel tempo un peso 
rilevante sul totale e spesso tali 
assegnazioni hanno generato in-
comprensioni e disaccordi presso 
gli altri settori di produzione e tra 

i cittadini europei stessi, a causa 
anche della scarsa conoscenza dei 
dati, delle strategie e degli obietti-
vi politici che si volevano di volta 
in volta raggiungere e che sono mi-
rati al benessere comune.
Nel periodo precedente di pro-
grammazione 2007-2013, tale voce 
ha rappresentato circa il 34% del 
totale di bilancio. Se si pensa che, 
negli anni ’70, il peso della spesa 
agricola si aggirava intorno al 70% 
del bilancio, il risultato attuale 
può rappresentare un importante 
traguardo nel contenimento della 
stessa, anche se ciò è vero solo in 
parte perché, tra le altre cose, una 
parte dei fondi PAC sono stati tra-
sferiti sullo sviluppo rurale.
Osservando la figura 1 (dati INEA), 
si evidenzia come i partner “tra-
dizionali” dell’Ue mantengano 
un’incidenza rilevante sui finan-
ziamenti assegnati dal FEAGA2. 

È vero anche, però, che tali paesi 
stanno vedendo ridimensionar-
si le loro quote per fare spazio ai 
nuovi partner comunitari in entra-
ta. L’Italia, in particolare, pesa per 
meno dell’11% e ha registrato una 
contrazione di oltre il 2% rispetto 
all’anno precedente. In confron-
to agli altri paesi, il nostro paese 
ha, inoltre, destinato una quota 
rilevante agli interventi sui merca-
ti in particolare per i programmi 
di sostegno alla vitivinicoltura e 
all’ortofrutta (produzioni di spic-
co per l’Italia). Gli altri tre grandi 
produttori agricoli e partner sto-
rici dell’UE (Francia e Germania 
sono insieme all’Italia tra i soci 
fondatori; la Spagna si è aggiunta 
nel 1986), ricevono hanno ricevuto 
insieme quasi il 47% del finanzia-
mento nel 2011.

All’agricoltura viene destinata
parte rilevante del bilancio
comunitario. Francia, Spagna, 
Germania e Italia ricevono quasi il 
60% dei fondi.
I nuovi Paesi membri chiedono di 
contare di più.

Fig. 1 – Ripartizione della spesa FEAGA nell’Unione europea, suddivisa per Paese (2011).

Fonti: INEA, 2012. Dati ancora provvisori in alcuni casi.
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5.3 LE ORGANIZZAZIONI
COMUNI DI MERCATO
(OCM)

Con la predisposizione e l’avvio 
della PAC, nel 1962, vengono intro-
dotte le Organizzazioni Comuni 
dei Mercati agricoli (OCM) quali 
strumenti per portare avanti la po-
litica dei mercati; esse, a seconda 
dei prodotti, dovevano predisporre 
regole comuni in materia di con-
correnza e le decisioni nazionali 
si dovevano coordinare tra loro e 
creare un’organizzazione europea 
comune di mercato3.
L’introduzione delle OCM è avve-
nuta in modo graduale nel tempo, 
procedendo per singoli prodotti o 
comparti, fino ad arrivare a coprire 
quasi la totalità delle produzioni 
agricole comunitarie.
Con il regolamento 1234, nel 2007, 
l’Unione europea ha avviato la riu-
nione di tutte le OCM presenti in 
un’unica organizzazione. Il prov-
vedimento è nato dalla volontà di 
semplificazione amministrativa 
e tecnica, secondo un’ottica di 
risparmio (evitando sprechi eco-
nomici e di lavoro) e di efficienza 
delle azioni intraprese. Campi 
d’azione della nuova OCM unica: 
intervento, ammasso privato, con-
tingenti tariffari di importazione, 
misure di salvaguardia, promozio-
ne dei prodotti agricoli, normativa 
sugli aiuti di stato, comunicazione 
e trasmissione dei dati. In parti-

colare, anche con la nuova PAC, 
obiettivi dell’OCM saranno quelli 
di favorire una maggiore competi-
tività internazionale delle imprese 
e delle filiere agroalimentari na-
zionali e, nel contempo, fornire 
una protezione dai rischi connessi 
al mercato stesso. A tal fine grande 
rilievo viene dato ad una maggiore 
organizzazione tra i produttori e 
tra gli operatori delle filiere (atta a 
rafforzare la posizione degli stessi 
sul mercato), perseverando nella 
spinta alla creazione di OP (Orga-
nizzazioni dei Produttori) e OI (Or-
ganizzazioni Interprofessionali) 
nei diversi comparti.
La nuova OCM peraltro si occu-
perà anche dei finanziamenti e 
della gestione di azioni destinate 
alla collettività, avviate già in pas-
sato, quali i progetti “Frutta nelle 
scuole” e “Latte nelle scuole”, in-
dirizzati proprio alla diffusione di 
tali alimenti4, ritenuti nutrizional-
mente corretti e sani, tra le fasce 
più giovani della popolazione per 
una loro educazione alimentare.

In questo dossier ci si sofferma, 
in particolare, sullo scenario dei 
mercati delle materie prime e 
prodotti primari (cereali, carne, 
latte,…) particolarmente rilevanti 
per il settore agricolo italiano, sia 
a livello di produzione sia di con-
sumo. Si sottolinea che tutte le fi-
liere agroalimentari nazionali, ed 
in particolare quelle relative alle 
materie prime, sono condizionate 
non soltanto dal quadro politico-
economico e produttivo comuni-
tario ma anche dagli andamenti 
del mercato mondiale; trattando, 
dunque, delle loro caratteristiche 
non bisogna mai dimenticare che 
esse sono soggette ad una molte-

plicità di forze di influenza inter-
ne (decisioni del governo italiano, 
consumi…) ed esterne (crisi eco-
nomica mondiale, guerre…).

5.4 LA PAC E  ALCUNE
FILIERE DELLE
MATERIE PRIME AD
USO ALIMENTARE

FRUMENTO
TENERO E DURO

Frumento tenero e duro rappre-
sentano due cereali fondamentali 
per l’alimentazione umana in qua-
si tutto il mondo.
L’andamento dei loro prezzi di 
mercato è risultato negli ultimi 
anni fortemente instabile (si ricor-
derà la cosiddetta “bolla agricola” 
dei prezzi degli anni 2007 e 2008), 
passando da picchi di crescita ina-
spettata a cali preoccupanti che si 
sono poi diversamente ripercossi 
sui prezzi degli alimenti derivanti 
dalla loro trasformazione, anche 
se ad oggi la situazione appare più 
stabile.
Tali oscillazioni si fanno derivare 
da una molteplicità di elementi 
legati non solo alle politiche euro-
pee ma, per es., agli eventi clima-
tici, alla destinazione energetica 
di quote dei raccolti e alle specula-
zioni sui mercati finanziari dove i 
cereali (e altre commodities) sono 
gestiti come titoli di borsa, in-
fluenzandone le disponibilità e le 

3 Le OCM dovevano ispirarsi ai medesimi principi su cui era basato il mercato agricolo comune, ossia un mercato unico su cui si deve raggiungere la libera circo-
lazione dei prodotti agricoli ottenuti negli stati membri, un comportamento omogeneo nei confronti di quelli in arrivo da paesi terzi, proteggendo merce
e produttori dalle oscillazioni del mercato mondiale. Le spese per le azioni di mercato erano a carico del bilancio comunitario (solidarietà finanziaria). 
4 Frutta: ortofrutticoli freschi e trasformati, banane. Latte e alcuni prodotti lattiero-caseari trasformati.

Ammasso privato, misure di
salvaguardia, promozione dei
prodotti agricoli, normativa 
sugli aiuti di stato: sono alcuni 
dei campi d’azione delle OCM, gli 
strumenti operativi di gestione 
della politica comunitaria.

Più di un terzo delle importazioni 
comunitarie di cereali è
rappresentata dai grani.
Il deficit di prodotto per il duro
è di quasi 2 milioni di tonnellate,
mentre per il tenero è di oltre
4 milioni. 
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quotazioni mondiali.
La regolamentazione dei cereali 
per l’alimentazione ha rappresen-
tato da sempre, uno dei cardini 
della PAC, riguardando un com-
parto di alta sensibilità strategica 
per la popolazione. I frumenti ven-
gono trattati nell’insieme delle co-
siddette colture COP (cereali, olea-
ginose e proteiche) che includono 
un’ampia gamma di coltivazioni 
annuali di primaria importanza. 
Fra queste anche mais, orzo, gi-
rasole, soia e così via. Da segna-
lare che tali coltivazioni coprono 
attualmente circa il 40% della su-
perficie agricola utilizzata nell’Ue 
nonché poco meno di un terzo di 
quella italiana, e rappresentano 
una delle voci di maggiore consi-
stenza nella spesa comunitaria per 
la PAC. Nel contempo, però, alcu-
ne colture come il frumento duro 
sono destinatarie anche di inter-
venti ad hoc in virtù della loro pe-
culiarità.
La PAC ha influenzato fortemen-
te l’offerta di cereali, soprattutto 
a partire dal 2003 con l’entrata in 
vigore delle riforma Fischler che, 
attraverso il disaccopiamento de-
gli aiuti ai volumi di prodotto rea-
lizzati, ha provocato una riduzione 
significativa delle produzioni di 
frumento (soprattutto tenero) in 
gran parte degli Stati europei.
L’offerta si mostra, in generale, 
piuttosto oscillante negli anni.
Nella tabella 2 alcuni dati descrit-
tivi della situazione europea dei 
cereali per l’annata 2012/13. Dal 
bilancio di approvvigionamento 
comunitario è interessante notare 
che il frumento (insieme tenero e 
duro) rappresenta quasi un terzo 
delle importazioni comunitarie di 
cereali e incide per oltre la metà 
sulla disponibilità totale di questi 
prodotti, confermandosi materia 

prima fondamentale per l’alimen-
tazione comunitaria.
Tra le destinazioni finali più rile-
vanti si sottolineano l’alimenta-
zione animale (per quasi il 39% del 
totale utilizzato) e quella umana 
(48% circa), con differenze eviden-
ti tra tenero e duro.
L’oscillazione del prezzo mondia-
le di queste materie prime ne in-
fluenza ovviamente l’offerta e ciò 
va a ripercuotersi sui prodotti de-
rivanti dalla loro trasformazione: 
farine, semole, pane, pasta, biscot-
ti, mangimi per animali (e dunque 
sul prezzo della carne), ecc..
Il consumatore si trova a dover 
fare, dunque, delle scelte, se-
guendo gli andamenti dei mercati 
sull’onda di fattori che sfuggono 
spesso alla sua percezione.
Si è inserito anche il dato relati-
vo al mais in quanto prodotto di 
fondamentale importanza per la 
nutrizione animale e le cui oscilla-
zioni prezzo, nonché alcuni eventi 
patogeni importanti degli ultimi 
anni, si sono ripercossi in modo 
rilevante sul comparto zootecnico.

Il frumento duro, cereale tipica-
mente mediterraneo, è utilizzato 
quasi esclusivamente per l’ali-
mentazione umana. Trattasi di 
una coltura piuttosto “settoria-
le”, coltivata e consumata in aree 
concentrate del globo; secondo 
gli ultimi dati a livello mondiale i 
raccolti di duro (circa 35 milioni 
di tonnellate) pesano per un 5% se 
rapportati a quelli di frumento te-
nero (circa 620 milioni di tonnella-
te). I principali produttori mondia-
li sono Canada e Italia (soprattutto 
nelle regioni meridionali) mentre 
il consumo avviene principalmen-
te nel bacino del Mediterraneo 
(pasta e cous cous). A livello italia-
no, secondo dati Istat, la superfi-

cie destinata alla coltivazione del 
frumento duro è più del doppio di 
quella dedicata al tenero e anche 
le unità aziendali coinvolte, oltre 
a essere più numerose, presenta-
no una superficie media aziendale 
più ampia.
Tale rapporto non è però verificato 
nel momento in cui si considerano 
i raccolti dal momento che le rese 
più elevate del tenero lo portano a 
raggiungere un peso pari a quasi il 
75% del duro.
L’andamento delle superfici a fru-
mento duro ha mostrato un bru-
sco decremento intorno al 2005 
dovuto in parte alla progressiva 
riduzione dell’aiuto speciale che 
gli derivava dalla PAC ma, soprat-
tutto, a causa dell’abbassamento 
del prezzo di vendita che si è pe-
ricolosamente avvicinato a quello 
del frumento tenero.
Lo strumento di politica comuni-
taria applicato in Italia per il fru-
mento duro oggi mira, oltre che a 
garantire la produzione attraver-
so un sostegno al reddito del col-
tivatore, al mantenimento della 
qualità della granella (esenzione 
da Ogm in particolare), in quanto 
coltura fortemente penetrata nelle 
abitudini alimentari nostrane (pa-
sta e pane in primis).
Nella proposta di riforma 2014-20 
esso è anche passibile di ammasso 
pubblico per la regolamentazione 
del mercato.

Il frumento tenero rappresenta 
una parte rilevante della produ-
zione cerealicola comunitaria e la 
sua coltivazione si va velocemente 
sviluppando soprattutto nei nuovi 
Stati membri dell’Ue.
Il raccolto si divide tra consumo 
umano e per alimentazione ani-
male. A livello italiano, le superfi-
ci a tenero hanno evidenziato una 
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certa riduzione, in particolare nel-
le aree montane dove le rese erano 
spesso insoddisfacenti.
La Regione Emilia-Romagna è la 
principale produttrice di frumen-
to tenero (più del 30% del raccolto 
nazionale) e in termini di superfici 
coltivate (quasi il 27% del totale), 
secondo dati ISTAT del 2011. Ma 
anche questo territorio ha eviden-
ziato nel tempo oscillazioni ne-
gli ettari e nei raccolti a seconda 
dell’andamento delle quotazioni 
nonché delle misure di politica co-
munitaria.

All’interno del gruppo delle COP, 
bisogna effettuare un doveroso ac-
cenno alle misure PAC predisposte 
per le leguminose da granella. Esse 
si dividono in due grandi catego-
rie: colture proteiche (fava, favino, 
pisello, lupino) per l’alimentazio-
ne animale e altre leguminose da 
granella (ceci, lenticchie e vecce) 

per la nutrizione umana. Queste 
colture sono fortemente condizio-
nate nel loro sviluppo comunita-
rio dalla PAC: l’espansione delle 
superfici è stata stimolata dalla 
presenza di aiuti nell’ambito della 
relativa OCM. Oggi sono soggette 
al pagamento unico (non ancora 
tutte le specie) con un aiuto legato 
ancora alle superfici storiche. Per 
garantire qualità ai consumatori, 
l’Ue valorizza l’uso di sementi cer-
tificate e esenti da Ogm.
L’Italia importa grandi quantità di 
proteiche principalmente da part-
ner Ue ma anche extra-Ue come 
Canada e Russia. Queste coltiva-
zioni hanno registrato un succes-
so altalenante in Italia legato ad al-
cune difficoltà colturali nel nostro 
territorio e alla preferenza degli 
agricoltori per i cereali ma è possi-
bile che, a fronte di prezzi volatili e 
a volte poco soddisfacenti eviden-
ziati dai frumenti sui mercati, pos-

sano trovare maggiori spazi.
L’influenza delle politiche comu-
nitarie sul comparto dei cereali 
potrebbe essere, dunque, di dupli-
ce natura. La nuova PAC e, in par-
ticolare la formula dei pagamenti 
diretti (pagamento base + integra-
zioni), potrebbe comportare una 
redistribuzione delle coltivazioni 
sul territorio Ue con un probabile 
spostamento verso aree dove i co-
sti di produzione sono più com-
petitivi. Ciò comporterebbe per 
l’Italia un aggravio del deficit com-
merciale di cereali da granella, che 
già registra tassi di autoapprovvi-
gionamento piuttosto insoddisfa-
centi (dati Ismea): per il frumento 
tenero esso è inferiore al 50%, per 
quello duro varia tra il 60 e il 70%. 
In questo caso, il mantenimento 
di un aiuto specifico potrebbe mi-
tigare l’allontanamento da tali col-
tivazioni (es. proteiche). 

Tabella 2 - Unione europea: bilancio di approvvigionamento del comparto cerealicolo (2012/13).

Fonti: nostra elaborazione da http://ec.europa.eu/

FRUMENTO 
TENERO

FRUMENTO 
DURO

MAIS
TOT. 

CEREALI

A 10,10 0,80 16,90 37,50

B 123,60 8,40 58,10 275,90

C 3,80 1,50 10,80 17,00

D= (A + B + C) 137,50 10,70 85,80 330,20

E 108,00 9,10 70,20 269,00

47,70 8,40 4,80 65,70

4,70 0,40 0,50 9,70

10,30 0,10 8,30 30,40

45,30 0,20 56,60 163,20

F 0,90 0,10 0,60 2,20

G= (D - E - F) 28,60 1,50 15,00 59,00

H 19,50 1,20 1,60 29,50

I= (G - H) 9,10 0,30 13,40 29,50

EU-27

STOCK INIZIALE (01/07/2012)

voci
LEGENDA

FRUMENTO/CEREALI       
( %)

29,07
mio tonn - 2012/2013

47,84

31,18

44,88

43,53
85,39

52,58

34,21

27,88

45,45

51,02

70,17

31,86

Produzione utilizzabile

Import (da paesi terzi)

Disponibilità totali

Utilizzo interno:

Umano

Sementiero

Industriale

Alimentazione animale

Perdite extra-azienda
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Export

Stock finale (30/06/2013)
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Figura 2 – Italia: evoluzione delle superfici e delle produzioni di frumento tenero e duro.

Fonti: nostre elaborazioni su dati ISTAT.

ZUCCHERO

Lo zucchero comunitario viene 
prodotto principalmente attraver-
so la trasformazione delle barba-
bietole da zucchero e l’Ue è stata 
nel passato uno dei più grandi pro-

duttori di zucchero, oltre che il se-
condo consumatore mondiale.
A seguito della riforma del 2006 
l’Ue è diventata importatrice net-
ta di zucchero e ha subito negati-
vamente le forti oscillazioni del 
prezzo di tale commodity quando 
sul mercato mondiale l’offerta, a 
seguito di forti cali di produzione, 
è risultata inferiore alla domanda.
La riforma del comparto dello 
zucchero da parte dell’Ue ha avu-
to come obiettivo primo quello di 
stabilizzarne il mercato e garantire 
la sicurezza degli approvvigiona-

menti della materia, proponendo 
allo stesso tempo ai consumatori 
un’offerta adeguata ad un prezzo 
più o meno stabile.
Ma gli obiettivi di preferenza co-
munitaria e lo stimolo alla produ-
zione hanno creato nel tempo pro-
blematiche di spesa eccessiva e di 
appesantimento dei mercati che 
hanno richiesto una prima riforma 
del comparto con l’introduzione, 
tra gli altri, dello strumento delle 
“quote” di produzione (si veda Al-
legato 1), relativamente differente 
da quello adottato per il latte.

La riforma dell’OCM ha sensibil-
mente ridotto la produzione
europea.
E l’Italia è stata il Paese nel quale
l’impatto è stato più forte.
Gli zuccherifici sono passati da 
19 a 4.
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I prezzi di mercato dello zucchero 
si sono mantenuti stabili, negli ul-
timi anni, grazie al contenimento 
produttivo (che ne ha evitato oscil-
lazioni delle quotazioni). É proba-
bile che i potenziali beneficiari di 
una riduzione del prezzo dello zuc-
chero, grazie alla diminuzione dei 
sostegni, siano i coltivatori (gra-
zie agli aiuti compensativi) e, nel 
caso dei prodotti trasformati, le 
industrie che pagano meno la ma-
teria prima ma questo risparmio 
potrebbe non rilevarsi nel prezzo 
di vendita del prodotto finale e, 
dunque, i consumatori potrebbero 
non sentirne i benefici.
Le misure allo studio per lo zuc-
chero nella PAC 2014-20 sono mi-
rate ad aumentare la competitività 
della filiera sul mercato interna-
zionale e nel contempo a tutelare 
i consumatori ricercando appunto 
un maggiore equilibrio nei prezzi 
grazie all’offerta che, svincolata 
dalla quote, dovrebbe crescere.
In particolare, il comparto dello 
zucchero in Italia ha subito una 
profonda ristrutturazione nel tem-
po, con la chiusura della maggior 
parte degli stabilimenti di trasfor-
mazione della barbabietola (-15) 
e una riduzione della superficie 
dedicata a barbabietole di oltre il 
70% che ha fatto diminuire forte-
mente il peso del nostro paese tra i 
produttori di zucchero a livello co-
munitario.
Oggi l’Italia produce meno di un 
terzo del suo fabbisogno di zuc-
chero.
L’eliminazione totale delle quote 
di produzione ha ulteriormente 
aggravato le preoccupazioni del 
comparto, poiché si ritiene che, in 
tal modo, la bieticoltura dell’Eu-
ropa settentrionale darà il “colpo 
finale” alla produzione italiana, 
anche se è comunque necessario 

cercare di adeguarsi ad un sistema 
di mercato senza contare solo su 
misure artificiali di protezione.

LATTE BOVINO
(E PRODOTTI
DELLA PRIMA
TRASFORMAZIONE)

Il comparto italiano della produ-
zione di latte bovino e dei prodotti 
derivati dalla sua prima trasfor-
mazione è fortemente influenzato 
da elementi di carattere interna-
zionale quali:

•	 lo sviluppo delle economie 
emergenti,

•	 l’aumento dei consumi mon-
diali di prodotti lattiero-case-
ari,

La futura eliminazione delle quote 
latte; e di carattere nazionale:

•	 la pressione della distribuzio-
ne moderna sulla filiera che ne 
condiziona l’offerta in termini 
di referenze e di prezzo.

L’offerta nazionale di latte bovi-
no si concentra nelle regioni set-
tentrionali (Lombardia, Emilia-
Romagna, Veneto e Piemonte) e 
negli ultimi anni ha mostrato una 
tendenza al riassestamento strut-
turale: a seguito della diminuzio-
ne del sostegno legato alla PAC e 

al regime delle quote, una parte 
delle aziende più piccole e meno 
efficienti da un punto di vista eco-
nomico ha abbandonato la produ-
zione, a favore di un ingrandimen-
to di quelle restanti.

La politica comunitaria ha cercato 
di avvicinare al mercato le aziende 
lattiero-casearie, nell’ottica di un 
incontro più equilibrato tra do-
manda e offerta, anche in termini 
di quotazioni.
Gli aiuti comunitari, infatti, aveva-
no diseducato gli allevatori euro-
pei, e italiani, “impigrendo” il loro 
spirito imprenditoriale e allonta-
nandoli da una visione realistica 
del mercato e dal contatto con i 
consumatori.

L’intervento storico della PAC nel 
comparto lattiero-caseario si è ca-
ratterizzato per l’introduzione, nel 
1984, delle quote latte. A tutt’oggi 
però l’Ue ha stabilito che tale re-
gime abbia concluso il suo lavoro 
e vada eliminato, incrementando 
gradualmente le quote di produ-
zione permesse per ogni Paese a 
partire dall’annata 2009/10, per 
“abituare” mercato e allevatori.
Dal 1° aprile 2015, quindi, le quo-
te saranno definitivamente elimi-
nate e ogni paese potrà produrre i 
quantitativi che riterrà più oppor-
tuno.
Al fine di supportare il comparto, 
si sta predisponendo un pacchet-
to di misure per la programmazio-
ne delle produzioni (PAC 2014-20: 
Pacchetto latte con strumenti di 
programmazione dell’offerta per i 
formaggi DOP a lunga stagionatu-
ra come il Parmigiano Reggiano e 
il Grana Padano).
La fine delle quote comporterà 
quasi certamente un aumento del-
la produzione offerta ma nel con-

Le quote hanno regolato il
comparto fin dal 1984 e creato 
problemi in molti Paesi, primo fra 
tutti l’Italia.
Dal 2015 andranno in pensione.
Si prevede un aumento 
dell’offerta comunitaria
e un calo dei prezzi di mercato.
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tempo si dovrebbe avere, almeno 
secondo le intenzioni dell’Ue, un 
riequilibrio sul mercato con un 
abbassamento dei prezzi (a segui-
to dell’aumentata disponibilità) e 
uno stimolo all’efficienza azienda-
le con vantaggio sia per gli alleva-
tori sia per i consumatori.
Non si deve dimenticare che tale 
sistema, male interpretato nel no-
stro paese (sforamento dei tetti 
massimi), ha creato grosse proble-
matiche al comparto con l’impu-
tazione annua alle aziende di pre-
lievi aggiuntivi che sono andati a 
detrimento della redditività.
L’ipotesi per il futuro è una ten-
denza al riallineamento dei prezzi 
del latte crudo a quelli internazio-
nali e, dunque, un calo ulteriore 
delle quotazioni nazionali e comu-
nitarie.

A tale proposito il “pacchetto-lat-
te” allo studio da parte di un grup-
po di esperti (High Level Experts’ 
Group on Milk, HLG), voluto dalla 
Commissione europea in segui-
to alla crisi del lattiero-caseario 
nel periodo 2008/2010, studia il 
modo per risolvere le problema-
tiche relative all’asimmetria rile-
vata nei rapporti all’interno della 
filiera lattiero-casearia, attraverso 
contratti scritti tra produttori e 
trasformatori, una negoziazione 
collettiva delle condizioni con-
trattuali, trasparenza di mercato e 
norme specifiche per la costituzio-
ne e il funzionamento delle Orga-
nizzazioni interprofessionali.
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LE CARNI

Secondo le previsioni dell’Ue nei 
prossimi anni il comparto delle 
carni potrebbe mostrare le ten-
denze di seguito delineate in modo 
estremamente sintetico:

•	 variabilità dei consumi, in ter-
mini quantitativi e qualitativi 
con spostamento da una refe-
renza all’altra e conseguenti 
modifiche dell’import comu-
nitario da paesi terzi, a seguito 
di possibili eventi patogeni;

•	 potenziale crescita dei costi di 
produzione sulla base di quan-
to recentemente accaduto, le-
gato soprattutto agli aumenti 
delle voci relative ad alimenta-
zione, fertilizzanti, carburanti, 
terra e lavoro, a fronte peraltro 
del difficoltoso accesso ai fi-
nanziamenti per investimenti;

•	 da un punto di vista valutario, 
un possibile rafforzamento 
dell’euro comporterebbe una 
perdita di competitività dei 
prodotti comunitari con con-
seguente calo delle esporta-
zioni e un appesantimento del 
deficit commerciale;

•	 per quanto riguarda i consumi 
interni si prevede un aumento 
degli acquisti di carne suina e 
avicola, con un calo di quella 

bovina, frutto della crisi eco-
nomica;

•	 infine, l’Ue conferma l’espan-
sione del comparto avicolo, 
grazie alla buona competiti-
vità in termini di prezzo e alla 
capacità di soddisfare con-
temporaneamente le esigenze 
di trasformatori, dettaglianti, 
consumatori.

La nuova programmazione PAC 
conferma il sostegno ai comparti 
della carne nei casi di diffusione di 
malattie animali o di cali dei con-
sumi per la perdita di fiducia dei 
consumatori nei confronti della 
salubrità dei prodotti. Allo stesso 
tempo, sembra essere presente 
una disparità di trattamento tra 
produzioni simili (es. differenze 
negli aiuti accoppiati per carni bo-
vine, suine e avicoli) che possono 
generare distorsioni sul mercato.

Carne Bovina

La filiera bovina da carne si carat-
terizza per la presenza, soprattut-
to nelle regioni settentrionali, di 
strutture di allevamento di gran-
di dimensioni e specializzate che 
incidono però percentualmente 
in modo poco rilevante sul tota-
le delle unità perché affiancate 
da un elevato numero di piccoli e 
piccolissimi allevamenti, spesso a 
conduzione familiare, localizzati 
prevalentemente nelle aree meri-
dionali o marginali della penisola. 
Il patrimonio bovino italiano è di-
minuito ancora nel 2011 scenden-
do al di sotto dei 2 milioni di capi 
(1,955 milioni) e, in maniera più 
consistente, si è ridotto anche il 
numero degli allevamenti, confer-
mando le problematiche del com-
parto.
L’Italia, nel complesso, è forte-

mente deficitaria non solo per 
quanto riguarda gli animali vivi 
ma anche per la carne pronta e 
ciò la porta ad essere dipendente 
dalle importazioni, che arrivano 
soprattutto dai partner Ue quali 
Irlanda, Francia e Germania ma 
sta crescendo anche l’importanza 
della Polonia che, dopo l’entrata 
nella comunità, ha incrementato, 
in modo costante, l’entità dei suoi 
allevamenti bovini. Recentemente 
tale saldo è lievemente migliora-
to grazie ad un incremento delle 
esportazioni ma l’import si man-
tiene sempre su livelli decisamen-
te elevati.
Nel contempo, negli ultimi anni i 
consumi italiani si sono modifica-
ti a seguito della crisi economica 
evidenziando uno spostamento 
degli acquisti verso i prodotti di 
derivazione bovina di minor prez-
zo (carni di bovino adulto).

L’OCM relativa alle carni bovine 
nacque negli anni ’60 con gli obiet-
tivi principali di incrementare la 
ridotta autosufficienza attraverso 
una protezione dell’offerta (trami-
te un sistema di prezzi predefini-
ti) e, nel contempo, di contenere i 
crescenti prezzi al consumo.
Dunque, stimolare sia i consumi 
sia la produzione interna.
Le recenti riforme agiscono in 
un’ottica di alleggerimento della 
protezione del comparto e, quin-
di, delle spese per la politica a suo 
carico tramite una riduzione dei 
prezzi di intervento e, soprattutto, 
di quel regime di aiuti e premi a 
capo, stabilito in passato, limitan-
done l’entità e inserendo elementi 
di favore per gli allevamenti esten-
sivi, seguendo un’ottica di conte-
nimento del carico ambientale.

In espansione i consumi avicoli 
e suini, in contrazione il settore 
bovino.
Le previsioni Ue per il comparto 
carni sottolineano anche una
potenziale crescita dei costi di 
produzione.
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Carne Suina

È la Cina a dominare il mercato 
internazionale di carne suina, con 
circa metà della produzione mon-
diale (che è pari a 110 milioni di 
tonnellate), seguita dall’UE-27 e 
dagli USA. Ne consegue che le azio-
ni della PAC debbano considerare 
e valutare anche la presenza di tale 
forte competitor.
La regolamentazione europea per 
questo prevede una gestione del 
mercato al fine di assicurare che 
l’offerta si muova in linea con la 
domanda, sia per gli animali vivi 
che per i prodotti trasformati e un 
controllo degli scambi con i Pae-
si non-Ue. Per soddisfare il primo 
obiettivo, l’OCM ha previsto un 
sistema comprendente un prezzo 
di base e un prezzo di intervento, 
per evitare forti oscillazioni delle 
quotazioni. L’intervento nei flussi 
commerciali con i paesi extra-co-
munitari prevede il divieto di por-
re barriere agli scambi anche se è 
presente un sistema di licenze sia 
all’import che all’export per cui, 
qualora l’import sia tale da creare 
disequilibri sul mercato comuni-
tario, l’Ue può intervenire con dazi 
alle importazioni per ricreare una 
situazione stabile e salvaguardare 
gli acquisti al dettaglio.
Da segnalare che l’Ue è il secon-
do esportatore mondiale, con 
una clientela soprattutto nei pae-
si asiatici (Russia, Corea del Sud, 
Cina…) in crescita come sbocchi 
importanti del prodotto comu-
nitario. A partire dal 2011 la si-
tuazione generale del comparto 
suinicolo italiano ha evidenziato 
una ripresa. La filiera produttiva 
italiana (circa 9 milioni di capi nel 
2011) si caratterizza per la presen-
za di alcune grandi aziende che 
detengono la maggior parte dei 

capi e un insieme di piccole real-
tà aziendali, a rischio di chiusura 
causa concorrenza internazionale. 
Secondo gli ultimi dati, si registra 
una tendenza alla riduzione del ca-
rico di bestiame per azienda. Ele-
mento rilevante della filiera suini-
cola è la trasformazione in salumi 
che mantengono un interesse po-
sitivo presso i consumatori, sod-
disfacendo contemporaneamente 
la domanda di prodotti dietetici a 
prezzi accessibili, anche se in cre-
scita. Allo stesso modo è fortemen-
te positivo il loro saldo commer-
ciale. All’interno di tale categoria, 
le produzioni certificate (es. DOP) 
mantengono buone performance 
generali, sia in termini di produ-
zioni sia di penetrazione al consu-
mo. La nuova PAC 2014-20 avrebbe 
previsto strumenti per la program-
mazione dell’offerta dei prosciutti 
DOP (come quelli sopraccitati per 
i formaggi a lunga stagionatura) 
ma di cui non si conoscono bene 
i dettagli e quindi è difficile valu-
tarne la ricaduta. A fronte del suc-
cesso dei trasformati, sul mercato 
al consumo potrebbe, dunque, 
incrementarsi la quota di carne 
suina macellata in Italia ma di pro-
venienza estera (suinetti meno co-
stosi).

Carne avicola

Le misure predisposte dall’OCM 
passata hanno previsto la presen-
za di licenze all’import e/o all’ex-
port da parte degli Stati membri. Si 
devono escludere forme di barrie-
re agli scambi, mantenendo even-
tuali interventi a salvaguardia del 
mercato comunitario se messo in 
crisi dall’andamento degli scambi.
Nel contempo, sono stati definiti 
standard qualitativi vincolanti so-
prattutto per la carne di pollo, poi-

ché l’innalzamento della qualità 
del prodotto è diventato essenziale 
per il comparto al fine di evitare ri-
schi per la salute pubblica e di con-
seguenza shock di mercato.
Anche in questo caso la Cina, in 
continua crescita produttiva, do-
mina il mercato mondiale. Ma 
anche la produzione di carne da 
polli e galline in Italia ha registra-
to recentemente un incremento 
delle macellazioni. Secondo i dati 
ISMEA, nel 2011 nel nostro Paese 
operavano all’incirca 15mila alle-
vamenti di avicoli in generale (cir-
ca il 30% da polli da carne) con più 
di 93 milioni di capi nel comples-
so. Vanno rilevati due andamenti 
interessanti per i consumatori:

•	 una domanda più o meno sta-
bile per la carne di pollo e tac-
chino fresca (invece che sur-
gelata), crescente per le uova, 
come fonti di proteine nobili 
a prezzi contenuti e, in parti-
colare, per i prodotti di III e IV 
gamma, anche se più costosi;

•	 un miglioramento delle quota-
zioni degli avicoli, nonostante 
una crescita dei relativi costi 
di produzione (mangimi e pro-
dotti energetici) (dati Ismea).

Al termine di quanto detto, a fron-
te della nuova programmazione 
PAC 2014-2020, il settore agricolo 
italiano è chiamato, dunque, sem-
pre più a incrementare la propria 
competitività, ricercando soddi-
sfazioni economiche dal mercato 
piuttosto che dagli aiuti. Le filiere 
agroalimentari dovranno miglio-
rare il proprio funzionamento 
secondo un’ottica di programma-
zione, pianificazione e coordina-
mento finalizzata alla soddisfazio-
ne dei consumatori.
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5.5 LE QUOTE
DI PRODUZIONE

Latte e zucchero sono i due setto-
ri che più hanno avuto (e hanno 
tuttora) a che fare con il sistema 
delle quote di produzione. Si trat-
ta di uno strumento di politica 
agraria che impone ad agricoltori 
e allevatori europei di rispettare 
determinati quantitativi di produ-
zione per non incorrere, a secon-
da dei comparti, in multe (prelievi 
supplementari) o decurtazioni di 
prezzo.
Per quanto riguarda il latte, il regi-
me del prelievo supplementare ha 
imposto agli allevatori europei un 
prelievo finanziario per ogni chi-
logrammo di latte prodotto oltre 
un limite stabilito (quota latte).
Sono gli acquirenti di latte (lat-
terie, caseifici, ecc.) a fungere da 
sostituti di imposta: essi devono 
tener monitorate le consegne di 
latte dei produttori propri confe-
renti e, nel momento in cui questi 
ultimi superano la quota latte, de-
vono trattenere - dall’importo che 
periodicamente liquidano ad essi 
come pagamento per il latte ac-
quistato - il prelievo stabilito dalle 
norme comunitarie.
Con il regolamento 856/84 fu fis-
sato un anno di riferimento, per 
l’intera comunità, e il quantita-
tivo globale garantito di latte di 
ogni singolo Stato membro (per 
l’Italia era il 1983) è stato ottenuto 
sommando i quantitativi di latte 
consegnati dai produttori alle im-
prese di trasformazione.

Dalle rilevazioni fatte in Italia e 
riferite all’anno 1983, il quanti-
tativo globale di riferimento, che 
può intendersi come il totale del 
latte venduto dai produttori ai tra-
sformatori o direttamente al con-

sumatore, venne fissato in 8.823 
migliaia di tonnellate.
Nella versione sviluppata dalla 
Comunità europea dal 1984 ai 
giorni nostri, la quota latte non 
è giuridicamente da intendersi 
come una concessione a produr-
re. In realtà l’allevatore poteva li-
beramente produrre latte prima 
dell’introduzione del regime del 
prelievo supplementare e può li-
beramente farlo dopo.
A rigore, infatti, un allevatore può 
produrre e commercializzare latte 
anche oltre la propria quota, salvo 
avere la consapevolezza di incor-
rere, così facendo, nel pagamento 
di un tributo (il prelievo supple-
mentare) molto elevato, tanto da 
rendere fortemente anti-econo-
mica tale produzione e relativa 
commercializzazione.
Secondo la prima Relazione della 
Commissione governativa d’in-
dagine sulle quote latte «la quota 
è una sorta di autorizzazione am-
ministrativa a commercializzare il 
latte senza pagare penale».

Le basi normative del regime del-
le quote latte sono dunque il re-
golamento comunitario 856/1984 
del 31 marzo 1984, sostituito poi 
dal regolamento 3950/92 del 28 
dicembre 1992 e ampliato dal re-
golamento 1788/2003 del 29 set-
tembre 2003.
La disciplina delle quote latte è 
stata rinegoziata il 18 novembre 
2008 a Bruxelles dal Consiglio dei 
ministri UE dell’Agricoltura, con 
aumento della quota di produzio-
ne italiana del 5%.
L’accordo prevede anche una revi-
sione del metodo di calcolo della 
materia grassa nel regime delle 
quote: ciò significa che per il no-
stro Paese è prevista la possibilità 
di un aumento produttivo ulterio-

re di circa l’1%.
Nel complesso l’Italia potrà usu-
fruire di un incremento di circa 
620 mila tonnellate.

Il regime delle quote nello zucche-
ro mirava a difendere la produzio-
ne comunitaria, proveniente in 
prevalenza dalla lavorazione della 
barbabietola, da quella mondiale 
dalla trasformazione della canna. 
Si determinò una quota di base A 
pari alla quantità di zucchero che 
era possibile (produrre e) vende-
re sul mercato comunitario a un 
prezzo predefinito (prezzo base) 
e una quota B di produzione ecce-
dente vendibile sul mercato, ma 
con una partecipazione delle im-
prese alle spese.
Ulteriori eccedenze non dovevano 
essere vendute sul mercato inter-
no.

Successivamente, lo squilibrio tra 
domanda e offerta sul mercato co-
munitario, i costi legati al sistema 
di sostegno dei prezzi, la necessi-
tà di riportare il comparto dello 
zucchero in linea con i principi 
della nuova PAC, nonché gli im-
pegni presi in campo internazio-
nale hanno reso indispensabile 
una revisione della politica e, nel 
2006, si è completata la riforma 
dell’OCM zucchero.
I risultati della revisione hanno 
fatto sì che effettivamente la pro-
duzione nell’UE sia diminuita e 
sia sempre più vicina ai livelli ri-
chiesti dall’equilibrio di merca-
to, anche se non sempre hanno 
lasciato il comparto le aziende 
meno efficienti o quelle site nelle 
aree meno vocate, quale era inve-
ce l’obiettivo della riforma.
Si ricorda che le quote zucchero 
erano attribuite ai trasformatori e 
non agli agricoltori.
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L’Italia, storico produttore di bar-
babietole da zucchero ha visto ri-
durre la sua quota di produzione 
in maniera importante (circa del 
50%) e ciò ha causato gravi criti-
cità nel comparto, in particolare 
legate alla problematica riconver-
sione delle aziende.
A decorrere dalla campagna di 
commercializzazione 2010/11 la 
quota di produzione di zucche-
ro assegnata all’Italia è pari a 
508.379 tonnellate, poco meno 
del 4% della quota comunitaria, e 
tale dovrebbe mantenersi almeno 
fino al 2015.
La produzione UE-27 dovrebbe 
superare di poco i 13 milioni di 
tonnellate al 2015, senza contare 
quella per bioetanolo. Il consumo 
UE-27, senza contare gli usi per il 
bioetanolo, supera i 17 milioni di 
tonnellate.
Il sistema delle quote per lo zuc-
chero (che doveva finire nel 2015) 
è stato prorogato fino al 30 set-
tembre 2017, mantenendo però 
alcuni aiuti ai produttori e fa-
vorendo una migliore program-
mazione sul mercato grazie agli 
incentivi ad accordi contrattuali 
interprofessionali tra produttori 
di materia prima (barbabietole) e 
trasformatori.

Cosa succederà quando il regime 
delle quote scomparirà (ad esem-
pio nel caso del latte dopo la cam-
pagna 2014/2015)?
Analisi diverse si sono succedute, 
ma non è ancora ben chiaro quale 
possa essere l’impatto. La Com-
missione Europea è orientata 
verso il libero mercato, con pochi 
meccanismi di compensazioni e 
con un prezzo definito dalla legge 
della domanda e dell’offerta, sen-
za limitazioni di quantità prodot-
te.

È opinione comune, invece, che in 
alcuni settore strategici, e il latte 
è uno di questi, l’Unione europea 
possa ancora intervenire a “tute-
la” degli allevatori comunitari.
Il timore è di una destabilizza-
zione di tali comparti con riper-
cussioni sui singoli produttori 
nonché sui consumatori, qualora 
i prezzi dovessero assumere anda-
menti instabili.
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In tutti i Paesi Ue la circolazione 
dei prodotti è libera.
Vanno però rispettate stringenti
norme di sicurezza stabilite 
dall’Unione stessa.
A ciò si aggiunge, a tutela del 
consumatore, un articolato
Pacchetto igiene.

Il susseguirsi impressionante di 
emergenze in campo alimentare 
ha provocato una violenta reazio-
ne del consumatore in termini di 
riduzione dell’acquisto di interi 
comparti merceologici ed una sfi-
ducia verso il sistema di garanzie e 
controlli pubblici e delle imprese 
agroalimentari.
A fronte di questo scenario, Autori-
tà ed Imprese stanno sviluppando 
nuove strategie di approccio alla 
tematica della sicurezza dei pro-
dotti.
Con la creazione del Mercato Uni-
co, ogni prodotto importato in un 
qualsiasi punto della comunità 
europea può circolare liberamente 
nel territorio di 27 Paesi membri 
e nessuna autorità può limitare o 

bloccare la circolazione del pro-
dotto se non per ragioni di tutela 
della salute pubblica.
La circolazione di merci extraco-
munitarie è permessa nel terri-
torio dell’Unione europea a con-
dizione che siano rispettate le 
norme di sicurezza armonizzate 
nell’Unione stessa. Per quanto at-
tiene gli aspetti igienico-sanitari, 
il Pacchetto Igiene intende assicu-
rare un livello elevato di tutela dei 
consumatori riguardo la sicurezza, 
in particolare assoggettando gli 
operatori del settore alimentare in 
tutta la Comunità alle medesime 
norme.
Naturalmente, ampliare la possi-
bilità di scambio di merci tra i vari 
Paesi implica un maggior rischio 

di circolazione di prodotti contraf-
fatti o poco sicuri.
Per questo motivo, l’Ue e a casca-
ta i singoli Stati membri si sono 
dotati di una serie di strumenti di 
controllo,operanti su più fronti.

6.1 RASFF

A livello europeo è attivo il Rasff 
(Rapid Alert System for Food and 

6. CONTROLLI
E GARANZIE
SUI PRODOTTI

a cura di Lanfranco Conte

Nell’Ue è attivo un sistema di 
allerta rapida operativo ogni 
qualvolta si idientifica un rischio 
per la salute.
Tutti i 27 Paesi membri sono nel 
Rasff, insieme a Commissione
europea ed Efsa
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Feed), che consente la condivi-
sione rapidaed efficiente delle 
informazioni tra la Commissione 
Europea e gli enti preposti al con-
trollo degli alimenti per il consu-
mo umano ed animale nei Paesi 
Membri e le organizzazioni, tutte 
le volte che viene identificato un 
rischio per la salute.

Così facendo, i Paesi possono re-
agire in maniera rapida e coordi-
nata allo scopo di scongiurare un 
rischio alimentare prima che il 
consumatore ne risulti danneg-
giato. Tutti i 27 Paesi dell’Ue sono 
membri del Rasff, insieme alla 
Commissione europea e all’Auto-
rità europea per la sicurezza ali-
mentare (Efsa).

Anche Islanda, Liechtenstein 
e Norvegia aderiscono al Rasff. 
Come mostrato nello schema 1, 
quando uno Stato membro dispo-
ne di informazioni su un rischio 
grave per la salute da alimenti o 
da mangimi deve informarne im-
mediatamente la Commissione 
europea tramite il sistema Rasff. 

La Commissione Europea quindi 
informa subito gli altri membri 
perché possano adottare le misu-
re più idonee.
Tra queste sono compresi il riti-
ro o richiamo di un prodotto dal 
mercato allo scopo di proteggere 
la salute dei consumatori.

Tutte le informazioni in arrivo 
vengono valutate dalla Commis-
sione e inoltrate a tutti i membri 
del Rasff usando uno dei quattro 
tipi di notifica disponibili1:

1. Le Comunicazioni di allerta, ven-
gono inviate quando alimenti 
o mangimi che presentano un 
grave rischio sono presenti sul 
mercato e sui quali è necessario 
intervenire in tempi brevi.

2. Le Comunicazioni informati-
ve, vengono utilizzate in situa-
zioni simili ma che non pre-
vedono tuttavia una Reazione 
immediata da parte degli altri 
membri poiché il prodotto non 
è disponibile sul mercato o il ri-
schio non è considerato grave.

3. I respingimenti ai confini, ri-
guardano le partite di alimenti 
e mangimi sottoposte ad esame 
e respinte al di fuori dei confi-
ni dell’UE (e dell’EEA) quando 
viene rilevato un rischio per la 
salute.

4. Tutte le informazioni relative 
alla sicurezza degli alimenti 
e dei mangimi che non sono 
state comunicate come allerta 
o informativa, ma comunque 
giudicate di interesse per le au-
torità di controllo, vengono tra-
smesse ai membri con la quali-
fica di Notizie.

Nell’attività di controllo svolta in 
ambito nazionale, sono pervenute 
169  segnalazioni da parte degli 
Assessorati alla Sanità, ASL e Co-
mando Carabinieri per la tutela 
della Salute.
Lo scorso anno erano state 153. 
Gli Uffici periferici del Ministero 
della Salute (USMAF, UVAC e PIF) 
hanno, invece, notificato 348 irre-
golarità (400 nel 2011).

1 (http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_leaflet_it.pdf)

INFORMAZIONE DA UN 
PAESE  MEMBRO RASFF

COMMISSIONE
EUROPEA

ALLERTA INFORMATIVA NOTIZIA RESPINGIMENTO
OLTRE I CONFINIFEEDBACK

ALLERTA INFORMATIVA

FEEDBACK

Schema 1 – Il sistema di allerta in Europa.



48

PAESE DI ORIGINE 2010 2011 2012

Cina 450 561 540

India 251 336 338

Turchia 255 319 310

Germania 156 152 103

Stati Uniti 160 113 127

Spagna 138 129 126

Italia 121 116 112

CONTROLLI NAZIONALI

ORGANISMO DI CONTROLLO 2011 2012

Assessorati alla sanità, Asl, 
Comando Carabinieri per la tutela 
della Salute

153 169

Gli Uffici periferici del Ministero 
della Salute (USMAF, UVAC e PIF) 400 348

Dati aggiornati ad agosto 2013.

RASFF
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6.2 MISURE DI
SALVAGUARDIA 
E CONTROLLI
RAFFORZATI
ALL’IMPORTAZIONE

MISURe DI SALVAGUARDIA

Ai sensi dell’articolo 22 della Di-
rettiva 97/78/CE e dell’articolo 53 
del Regolamento (CE) 178/2002, 
qualora sul territorio di un paese 
terzo si manifestino o si diffon-
dano una malattia denunciabile 
od una zoonosi od una malattia 
o qualsiasi altro fenomeno o cau-
sa che possa costituire un grave 
rischio per gli animali o per la sa-
lute umana, oppure se qualsiasi 
altro motivo grave di polizia sani-
taria o di protezione della salute 
umana lo giustifichino, in parti-
colare a motivo di constatazioni 
fatte dai suoi esperti veterinari o 
di controlli effettuati in un posto 
d’ispezione frontaliero, la Com-
missione adotta senza indugio, di 
sua iniziativa o a richiesta di uno 
Stato membro, in funzione della 
gravità della situazione, una delle 
misure seguenti:
•	 sospensione delle importazio-

ni provenienti dal territorio 
del paese terzo in questione o 
da parte di esso;

•	 fissazione di condizioni parti-
colari per i prodotti provenien-
ti dal territorio del paese terzo 
in questione o parte di esso;

•	 fissazione di requisiti di con-
trollo adeguati, che posso-

no comprendere una ricerca 
specifica dei rischi per la sa-
lute umana o degli animali e, 
in funzione dell’esito di tali 
controlli, l’aumento delle fre-
quenze dei controlli materiali 
(www.salute.gov.it).

ConTRoLLI RAffoRzATI ALL’IM-
PoRTAzIone

Il regolamento (CE) n. 882/2004 
stabilisce un quadro armonizzato 
di regole generali per l’organizza-
zione di controlli ufficiali a livello 
comunitario, tra cui i controlli uf-
ficiali sull’introduzione dei man-
gimi e degli alimenti provenienti 
da Paesi terzi.
Esso stabilisce inoltre la compila-
zione di un elenco dei mangimi e 
degli alimenti di origine non ani-
male che, sulla base dei rischi noti 
o emergenti, deve essere oggetto 
di un livello accresciuto di con-
trolli ufficiali nel punto di entrata 
nei territori dell’Unione europea.

6.3 IL SISTEMA
DI CONTROLLO
NAZIONALE

Il Regolamento CE 882/2004 (art. 
41-44) prevede che a partire dal 1 
gennaio 2007 tutti gli Stati Mem-
bri devono attuare il proprio Piano 
Nazionale Pluriennale Integrato 
dei controlli sulla sicurezza ali-

mentare, che regoli tutte le attivi-
tà di controllo ufficiale, da parte 
delle autorità competenti, a livello 
centrale, regionale e locale, inteso 
a verificare la conformità alla nor-
mativa in materia di mangimi ed 
alimenti e alle norme sulla salute 
e sul benessere degli animali. A li-
vello nazionale esiste una fitta rete 
di controlli espletati su più livelli 
da vari enti:

•	 Agenzia delle Dogane, con au-
tonomia funzionale e gestio-
nale dipendente dal Ministero 
dell’Economia. L’amministra-
zione doganale ha il compito 
di assicurare l’osservanza del-
le normative fiscali ed extrafi-
scali, di garantire la tutela del 
commercio trasparente;

•	 Nas concorrono con gli organi 
di vigilanza locali all’attuazio-
ne dei piani di controllo uffi-
ciale relativi ai residui negli 
animali e in alcuni animali 
di origine animale, residui di 
prodotti fitosanitari nei pro-
dotti alimentari di origine ve-
getale , all’alimentazione ani-
male; i Nas eseguono controlli 
sanitari sulle merci provenien-
ti da Paesi terzi e altri Paesi 
della UE, in collaborazione 
con gli Uffici Periferici del Mi-
nistero della Salute (Posti di 
ispezione frontaliera Pif, uffici 
veterinari per gli adempimenti 
comunitari Uvac e Uffici di Sa-
nità Marittima, Area e di Fron-
tiera (Usmaf) e con l’Agenzia 
delle Dogane;

•	 Centro di Controllo Naziona-
le Pesca e Reparto Pesca Ma-
rittima (C.C.N.P.) è un ufficio 
appartenente al Comando 
Generale delle Capitanerie di 

In caso di rischio per la salute 
umana, l’Ue oltre ad aumentare 
i controlli può fissare condizioni 
limitanti per l’entrata
nella Comunità di determinati 
prodotti e anche sospenderne 
l’importazione.

I’Agenzia delle Dogane, Nas,
Centro di controllo nazionale
pesca e reparto pesca marittima,
Ispettorato tutela della qualità e 
repressione frodi, sono gli enti 
italiani preposti ai controlli sugli 
alimenti: in media ogni anno ne 
vengono effettuati oltre 100mila.
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porto Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e foresta-
li, che si occupa di vigilanza e 
controllo sulle attività di pesca 
marittima lungo tutta la filiera 
dallo sbarco ai punti di risto-
razione, verifica dell’etichet-
tatura e della tracciabilità dei 
prodotti ittici;

•	 Il Dipartimento dell’Ispetto-
rato centrale della tutela del-
la qualità e repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari è 
l’organo di controllo ufficiale 
del Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e foresta-
li, incaricato di prevenire e re-
primere le frodi relative ai pro-
dotti agroalimentari e ai mezzi 
tecnici per l’agricoltura (man-
gimi, sementi, fertilizzanti e 
prodotti fitosanitari)2.

Al momento dell’ingresso nel ter-
ritorio nazionale (nei porti, aero-
porti e dogane interne), tutte le 
partite di merci di interesse sani-
tario, ivi compresi gli alimenti di 
origine non animale destinati al 
consumo umano, provenienti da 
Paesi extra-europei, devono esse-
re sottoposte ad un controllo igie-
nico-sanitario a cura dell’Usmaf 
competente territorialmente, il 
quale verificata la non pericolosità 
della merce, rilascia il Nulla Osta 
all’importazione, documento che 
ne permetterà l’introduzione nel 
territorio comunitario3.
In media ogni anno vengono ese-
guiti oltre 100.000 controlli uf-
ficiali su alimenti e materiali a 
contatto con alimenti, di cui 100% 
di tipo documentale, circa 9-10% 
ispettivo e 5-6% con campiona-
mento della merce.

I respingimenti in media si atte-
stano al di sotto dell’1%4.
Per quanto riguarda il commercio 
dei prodotti di origine animale o 
gli animali vivi, i controlli veteri-
nari vengono effettuati dall’Au-
torità dello Stato di produzione 
ed immissione in commercio del 
prodotto o degli animali.

Tale sistema, pertanto, codificato 
con le Direttive del Consiglio n. 
89/662/CEE e 90/425/CEE (rece-
pite nell’ordinamento nazionale 
con D. Lgs 30 gennaio 1993, n. 28), 
si basa principalmente sulle ga-
ranzie fornite dal Paese comunita-
rio speditore.
Al Paese comunitario che riceve la 
merce è consentito di procedere 
ai controlli a sondaggio a caratte-
re non discriminatorio, per l’ef-
fettuazione dei quali, in Italia, si 
è provveduto ad istituire gli Uffici 
Veterinari per gli Adempimenti 
Comunitari (Uvac), dipendenti dal 
Ministero del Lavoro, Salute e Po-
litiche Sociali.

Al contrario delle provenienze co-
munitarie, le partite di animali e 
di prodotti di origine animale in 
importazione da Paesi diversi da 
quelli comunitari, devono essere 
sottoposti a controllo sistematico, 
prima di essere ammessi sul terri-
torio dell’UE.
Tali controlli, di competenza dello 
Stato sono attribuiti al Ministero 
della Salute e vengono effettuati 
presso i Posti di Ispezione Fronta-
liera (PIF).
I prodotti importati da Paesi terzi 
devono essere conformi a speci-
fiche garanzie igienico-sanitarie 
stabilite dalla normativa comuni-
taria.

La verifica di tale conformità è af-
fidata ai Border Inspection Post 
(BIP’s) dell’Unione europea che 
effettuano i controlli veterinari 
alle frontiere esterne nell’interes-
se dell’intero territorio comunita-
rio, e pertanto a prescindere dal 
Paese di effettiva destinazione dei 
prodotti.
Tali Bip, presenti in tutti gli Stati 
membri, assumono, in Italia, la 
denominazione PIF e sono Uffici 
veterinari periferici del Ministero 
della Salute.
Le modalità di controllo da essi 
effettuati sono state stabilite dal-
le direttive del Consiglio n. 97/78/
CE e 97/79/CE, recepite nell’ordi-
namento nazionale con D. Lgs 25 
febbraio 2000, n. 80.185.

2 www.gov.it
3 Piano nazionale integrato – relazione annuale per il 2009 – Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza 
degli Alimenti.
4  www.salute.gov.it
5  www.salute.gov.it
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6.4 GLI OBBLIGHII
DI CONTROLLO 
PER LE AZIENDE

Oltre ai piani nazionali, nei Paesi 
membri dell’Unione Europea sono 
previsti una serie di obblighi a ca-
rico di produttori, trasformatori e 
distributori di prodotti alimentari, 
volti a garantire un controllo e un 
monitoraggio su tutte le fasi di vita 
di ogni singolo prodotto dalla ma-
teria prima al prodotto finito.
Il “pacchetto”, inizialmente costi-
tuito da quattro regolamenti - due 
relativi alla produzione e commer-
cializzazione degli alimenti (Reg. 
Ce 852/04 e Reg. Ce 853/04) e due 
sulle - è stato in un secondo tem-
po integrato per assicurare un più 
alto livello di garanzia igienico-sa-
nitaria di tutta la filiera alimenta-
re con il regolamento 183/05, che 
stabilisce i requisiti per l’igiene 
dei mangimi, e dai regolamenti in 
materia di criteri microbiologici, 
organizzazione dei controlli e mi-
sure transitorie.

Con il termine “Pacchetto Igiene” 
si indicano, comunemente, i nove 
Regolamenti emanati tra il 2004 
e 2005 i quali, assieme al Regola-
mento 178 del 2002, fissano i prin-
cipi comunitari in materia di igie-
ne e sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi e disciplinano il regime 
dei controlli.
I nove regolamenti che compongo-
no il Pacchetto Igiene coprono le 
aree di produzione e commercia-

lizzazione
degli alimenti (Reg. Ce 852/04 e 
Reg. Ce 853/04), modalità di con-
trollo da parte delle autorità com-
petenti (Reg. Ce 854/04 e Reg. Ce 
882/04), requisiti per l’igiene dei 
mangimi (Reg. Ce 183/2005) e 
criteri microbiologici, organizza-
zione dei controlli (Reg. Ce 2073, 
2074, 2075 e 2076 del 5 dicembre 
2005).
Il pacchetto igiene si applica alla 
filiera dei prodotti di origine ani-
male e vegetale e degli alimenti 
destinati agli animali, compresa la 
produzione primaria, intesa come 
«tutte le fasi della produzione, 
dell’allevamento o della coltivazio-
ne dei prodotti primari, compresi 
il raccolto (fieno), la mungitura e 
la produzione zootecnica prece-
dente la macellazione».

Gli operatori del settore alimenta-
re sono chiamati a dar seguito, in 
particolare, ai seguenti adempi-
menti:

•	 non devono immettere sul 
mercato alimenti o mangimi 
non sicuri (sicurezza);

•	 sono responsabili della sicu-
rezza degli alimenti e mangimi 
che producono, trasportano, 
conservano o vendono (re-
sponsabilità);

•	 devono essere in grado di iden-
tificare rapidamente ogni sog-
getto, lungo l’intera filiera, dal 
quale ricevono o al quale con-
segnano alimenti (tracciabili-
tà);

•	 devono informare immedia-
tamente le Autorità compe-
tenti qualora abbiano motivo 
di ritenere che gli alimenti o i 

mangimi non sono sicuri (tra-
sparenza);

•	 devono ritirare immediata-
mente dal mercato gli alimen-
ti o i mangimi qualora abbia-
no motivo di ritenere che non 
sono sicuri (urgenza);

•	 devono identificare e rivedere 
regolarmente i punti critici dei 
loro procedimenti e devono 
provvedere ad effettuare con-
trolli su di essi (prevenzione);

•	 infine, devono collaborare con 
le Autorità competenti nelle 
azioni intese a ridurre i rischi 
(cooperazione)6.

Punto fondamentale, è che il Pac-
chetto Igiene impone agli opera-
tori del settore alimentare che in-
tervengono in qualsiasi fase della 
produzione, trasformazione e di-
stribuzione degli alimenti dopo la 
produzione primaria e le operazio-
ni associate di istituire, applicare 
e mantenere procedure basate sui 
principi del sistema dell’analisi 
dei pericoli e dei punti critici di 
controllo (HACCP).

Quindi gli operatori del settore 
alimentare hanno l’obbligo di mo-
nitorare e controllare la propria at-
tività in ogni fase della filiera, indi-
viduando i punti critici, attuando 
procedure volte alla minimizzazio-
ne del rischio ed implementan-
do un adeguato piano di controlli 
analitici.

Gli operatori del settore alimen-
tare devono rispettare procedure 
basate sui principi del sistema 
di analisi dei pericoli e dei punti 
critici di controllo. Quindi hanno 
l’obbligo di monitorare la propria 
attività in ogni fase della filiera.

6 Pacchetto igiene Schede di orientamento della normativa comunitaria per l’igiene e la sicurezza alimentare nelle aziende agricole.



52

7. L’INDICAZIONE D’ORIGINE
DELLE MATERIE PRIME
IN ETICHETTA

La Legge 3 Febbraio 2011, n° 4 
“Disposizioni in materia di eti-
chettatura e di qualità dei pro-
dotti alimentari”, integra quanto 
già previsto per l’etichettatura 
dei prodotti alimentari dal Decre-
to legislativo 109 del 27 Gennaio 
1992, introducendo l’obbligo di 
indicare nell’etichetta dei prodot-
ti alimentari trasformati anche il 

“luogo in cui è avvenuta l’ultima 
trasformazione sostanziale ed il 
luogo di coltivazione e allevamen-
to della materia prima agricola 
prevalente utilizzata nella prepa-
razione o nella produzione dei 
prodotti” (Art. 4, comma 2).

Il disegno di legge è finalizzato 
ad assicurare ai consumatori una 
completa e corretta informazione 
sulle caratteristiche dei prodotti 
alimentari commercializzati, tra-
sformati, parzialmente trasfor-
mati o non trasformati, nonché al 
fine di rafforzare la prevenzione e 
la repressione delle frodi alimen-
tari.
L’avvenuta pubblicazione del-
la legge, però, non significa che 

essa entrerà automaticamente in 
vigore in quanto, come specifica-
to all’art. 4, comma 3, le modali-
tà per l’indicazione in etichetta 
obbligatoria “sono definite con 
decreti interministeriali del mini-
stro delle Politiche agricole e del 
ministro dello Sviluppo economi-
co, d’intesa con la Conferenza uni-
ficata” e “sentite le organizzazioni 
maggiormente rappresentative a 
livello nazionale nei settori della 
produzione e della trasformazio-
ne agroalimentare” e una volta 
“acquisiti i pareri delle competen-
ti Commissioni parlamentari” di 
Camera e Senato.
Con gli stessi decreti saranno de-
finiti, relativamente a ciascuna 
filiera, i prodotti alimentari sog-

Per origine della materia prima 
si intende il luogo di produzione 
e di ultima trasformazione delle 
materie prime che vanno indicati 
in etichetta. Coop privilegia il 
rapporto con i fornitori nazionali,
ma per diversi prodotti l’Italia è 
deficitaria ed è necessario
guardare oltreconfine.
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getti all’obbligo dell’indicazione 
nonché il requisito della preva-
lenza della materia prima agrico-
la utilizzata nella preparazione o 
produzione dei prodotti.
Al momento in cui questo dossier 
è pubblicato, la situazione è di 
stallo: a livello nazionale manca-
no i decreti interministeriali che 
consentono l’applicazione prati-
ca della legge, mentre a livello di 
rapporti con l’UE, l’Italia ha rice-
vuto un invito a non procedere in 
quanto la Legge 4 è contraria alla 
normativa comunitaria esistente 
e al progetto di normativa che è in 
fase di elaborazione ed è ancora 
da verificare se essa sia compati-
bile con la normativa comunitaria 
appena approvata sulla etichetta-
tura delle carni.
Molti sono ancora i punti di di-
scussione, non solo di coerenza 
con il percorso legislativo euro-
peo, ma anche di applicabilità del-
la legge in relazione ai costi che i 
produttori dovranno sostenere, di 
autosufficienza dell’agricoltura e 
delle agroindustrie italiane e di re-
ali benefici in termini di sicurezza 
derivanti da produzioni italiane in 
confronto a produzioni derivanti 
da Paesi esteri.Va comunque rico-
nosciuto che questa disposizione 
di legge contribuisce a restringe-
re il campo delle attività che, pur 
essendo di per sé lecite, possono 
attrarre più facilmente altri inte-
ressi criminali.

Infatti, il semplice fatto di non 
poter più importare legalmente 
prodotti alimentari da qualsiasi 
Paese, senza indicare successiva-
mente in etichetta la loro prove-
nienza o origine, rende relativa-
mente più rischioso (anche per 
effetto di specifiche sanzioni) im-
portare prodotti alimentari meno 
costosi, ad esempio da paesi este-
ri ove i controlli sulla salubrità del 
prodotto siano meno rigorosi che 
in Italia o in Europa, eventualmen-
te al fine di mescolarli con prodot-
ti locali a elevato valore aggiunto, 
come ad esempio i prodotti Made 
in Italy, o anche solo per riciclare 
proventi illeciti.
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8. IL DIBATTITO FRA
AGRICOLTURA
E INDUSTRIA

COLDIRETTI

L’Italia si trova all’avanguardia in 
Europa anche grazie al pressing 
realizzato dalla Coldiretti in questi 

anni che ha già portato all’attua-
zione di norme nazionali.
Oggi l’obbligo di indicare la prove-
nienza in etichetta è in vigore per 
carne bovina, ortofrutta fresca, 
uova, miele, latte fresco, passata 
di pomodoro, extravergine di oli-
va, ma ancora molto resta da fare e 
l’etichetta - denuncia la Coldiretti 
- resta anonima per circa la metà 
della spesa dai formaggi ai salumi, 
dalla pasta ai succhi di frutta. Con 
quasi nove anni di attesa prima che 
si realizzi la completa applicazio-
ne, il titolo di “provvedimento lu-
maca” spetta al Regolamento (Ue) 
n. 1169/2011 relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, a conferma della pe-
sante e impropria influenza delle 

lobby sui temi dell’alimentazione 
e della trasparenza del mercato. E’ 
quanto emerge dall’analisi sull’ef-
ficacia della politica italiana e co-
munitaria nell’ultima legislatura.
Ci sono voluti 1.392 giorni (46 
mesi), dal 31 gennaio 2008 al 22 
novembre 2011, per concludere il 
procedimento di approvazione del 
regolamento, che è entrato in vigo-
re il 13 dicembre 2011: ma l’odis-
sea non è finita per il consumatore. 
Dal 13 dicembre 2014 (2.510 giorni 
dalla presentazione della proposta 
legislativa) scatta solo l’obbligo 
di indicare in etichetta l’origine 
delle carni suine, ovine, caprine 
e dei volatili. Per le carni diverse 
come quella di coniglio e per il lat-
te e formaggi tale data rappresenta 

L’indicazione di origine della
materia prima in etichetta divide 
il mondo agroalimentare:
favorevoli le associazioni agricole, 
contraria l’industria di settore.
Il dibattito rimane aperto.
Il tema dell’origine delle materie 
prime è da tempo oggetto di
dibattito fra le diverse parti
interessate nell’ambito del sis-
tema agroalimentare italiano.
Di seguito si riassumono le
posizioni delle principali voci in 
campo.
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solo una scadenza per la presenta-
zione di uno studio di fattibilità. 
L’entrata in vigore dell’obbligo di 
fornire ai consumatori maggiori 
informazioni in etichetta resta di 
fatto indeterminata. L’etichettatu-
ra nutrizionale, infine, si appliche-
rà solo dal 13 dicembre 2016, per 
un totale appunto di 3.240 giorni. 
Una latitanza che fa assomigliare 
molto l’Europa all’Italia quando 
si tratta di smantellare interessi 
consolidati che fanno affari sulla 
mancanza di trasparenza a danno 
dei consumatori. Si tratta infatti 
di un arco di tempo intollerabile 
rispetto alle esigenze delle impre-
se agricole e dei consumatori che 
negli ultimi anni hanno dovuto af-
frontare gravi emergenze alimen-
tari che hanno pesato enorme-
mente con pesanti conseguenze in 
termini economici e soprattutto di 
vite umane.
http://www2.coldiretti.it/News/Pagine/default.aspx

CIA

La Confederazione Italiana Agri-
coltori, si dichiara a favore di una 
etichettatura di origine traspa-
rente e completa, ma sottolinea 
che l’Italia non può dimenticar-
si di essere parte integrante del 
mercato unico europeo. Diverse 
scelte rischiano di essere danno-
se per i produttori italiani, specie 
su alcuni aspetti presi in conside-
razione dalla nuova normativa e 
che saranno oggetto dei successivi 
decreti applicativi. Alcuni esempi 
appaiono significativi. Si va da «il 
concetto di prevalenza della mate-
ria prima che attribuisce l’origine 
a un prodotto trasformato e che 
rischia di favorire l’importazione 
di materie prime dall’estero» alla 
nozione di «ultima trasformazio-

ne sostanziale» che può fuorviare 
il consumatore sulla reale origine 
della materia prima. Va poi rimar-
cata l’esclusione dalla normativa 
di alcune produzioni, “rinviate” a 
successivi interventi. Ciò consen-
tirà senz’altro un certo margine di 
flessibilità operativa, ma anche il 
rischio di vedere escluse dal prov-
vedimento produzioni strategiche 
per l’agricoltura italiana.

FEDERALIMENTARE1

Le vere garanzie del consumatore 
sono le leggi esistenti a livello na-
zionale e comunitario e i controlli 
pubblici, ma anche da parte del-
le stesse aziende, effettuati ogni 
anno. Leggi e controlli identici sia 
per le materie prime nazionali che 
per quelle di provenienza estera. 
Rimettere in discussione l’italiani-
tà di alcuni prodotti come la pasta, 
i salumi e l’olio d’oliva solo perché, 
da sempre, utilizzano anche la mi-
gliore materia prima selezionata 
proveniente dall’estero - visto che 
il nostro sistema agricolo naziona-
le arriva a coprire solo il 70% del 
fabbisogno interno - è semplice-
mente assurdo. Il concetto stesso 
di Made in Italy si è costruito nei 
decenni sulla base di una pasta di 
eccellenza che acquisiva dall’este-
ro un 20-30% di grano duro di ec-
cellenza o di salumi e insaccati 
realizzati grazie a antiche ricette e 
miscele, utilizzando una sapiente 
combinazione di moderne tecno-
logie, per le quali siamo all’avan-
guardia, e tradizione artigiana. 
Allora, perché nessuno mette in 
discussione il sistema delle IGP 
che prevede la possibilità di uti-
lizzare materia prima proveniente 
dall’estero proprio per produzioni 
di garanzia territoriale come quel-

le offerte dal sistema europeo?
La disciplina dell’etichettatura è 
di competenza comunitaria da ol-
tre un ventennio proprio perché 
gli Stati membri non devono pro-
muovere leggi che possono com-
promettere i principi della libera 
circolazione delle merci. Sareb-
be infatti controproducente por-
re dei paletti - dall’Italia e verso i 
prodotti italiani - quando quegli 
stessi paletti non dovrebbero es-
sere rispettati, creando problemi 
di competitività sul mercato, dai 
Paesi esteri. In più si andrebbe cer-
tamente incontro a una procedura 
d’infrazione, come è già accaduto 
quando l’Italia tentò di legiferare 
a livello nazionale in materia di 
etichetta d’origine dell’olio di oli-
va. Questa proposta di legge inde-
bolisce il sistema agroindustriale 
italiano nella sua capacità di con-
frontarsi con i mercato esteri e fvo-
risce la delocalizzazione.2

1 www.federalimentare.it/Documenti/dossieretichette.pdf
2 Dossier Origine delle materie prime in etichetta. - Federalimentare.
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Solo con un pieno controllo della 
filiera è possibile trovare soluzi-
oni, condivise con tutti gli attori,
volte a ridurre gli impatti 
sull’ambiente nei diversi
passaggi, fino al consumo finale.

9. GLI IMPATTI AMBIENTALI
DELLA FILIERA DI PRODUZIONE 
DELLE MATERIE PRIME

Le filiere di produzione degli ali-
menti sono sottoposte ad un cre-
scente interesse anche per gli 
aspetti ambientali che generano. 
Tuttavia, va osservato come tal-
volta questo interesse sia limitato 
ad alcuni degli aspetti realmente 
generati e spesso sfruttati come 
elemento chiave per la comunica-
zione. Un caso su tutti potrebbe es-
sere quello della cosiddetta “filiera 

corta” oppure dei cibi a “km zero”. 
Sebbene questa sia un’iniziativa 
molto importante e fondamentale 
per la promozione del prodotto lo-
cale, dal punto di vista ambienta-
le rischia di restringere la visione 
sugli impatti generati dalla filiera 
stessa.Prendendo ad esempio la 
produzione di latte, e analizzando 
nel dettaglio gli impatti di tutta la 
filiera, si scopre che, ad esempio in 

termini di emissioni di gas serra, 
le fasi di trasporto o di confeziona-
mento, rappresentano una quota 
inferiore rispetto alle altre fasi (Ta-
bella 1). Per i prodotti alimentari, 
la gran parte degli impatti risiede 
infatti nella fase agricola di produ-
zione degli alimenti, che risulta es-
sere la stessa sia in una filiera cor-
ta, sia in una filiera “lunga”.

a cura di Massimo Marino e Claudio Mazzini

Tabella 1 – Emissioni di CO2 associati alla produzione e confezionamento del latte.

(Fonte: EPD High-quality pasteurized milkpackaged in pet bottles 1 litre, 2009) * for the pasteurization process.

Latte
Farms Packaging

Other
auxiliary
materials*

Product 
process Transport

79,2% 8,7% 1% 10,2% 0,8%
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IL RUOLO DELLA FILIERA 
AGRICOLA

Molti degli studi effettuati negli ul-
timi anni, seppur con una variabi-
lità dovuta al contesto produttivo1, 
conducono a stabilire che la parte 
della filiera alimentare che contri-
buisce maggiormente alla genera-
zione degli impatti ambientali è 
rappresentata dalla fase agricola.
Tale conclusione è significativa 
tanto più perché si inserisce in un 
contesto collettivo in cui, al con-
trario gli impatti sull’ambiente, 
sono spesso attribuiti al sistema 
dei trasporti o delle industrie o alla 
produzione del materiale di confe-
zionamento.
Erroneamente infatti il consuma-
tore percepisce queste fasi come 
problematiche, ma solo perché 
sono le uniche a lui visibili.
Per converso, lo stesso consumato-
re non percepisce quanta energia 
sia necessaria, ad esempio per col-
tivare e raccogliere, trasformare un 
cereale che poi diverrà ingrediente 
del mangime per un animale, che 
a sua volta solo dopo un periodo 
di molti mesi diverrà un alimen-
to a disposizione sui banchi della 
grande distribuzione.
In un ciclo così lungo e complesso 
le ultime fasi, ovvero quelle visibili 
ai consumatori, sono spesso irri-
levanti, così come irrilevanti, dal 
punto di vista degli impatti sugli 
indicatori selezionati, sono i tra-
sporti (esclusi quelli aerei) delle 
materie prime, in quanto, vista 
l’efficienza logistica e i volumi tra-
sportati, il carico ambientale per 
kg di prodotto risulta trascurabile.

Questo fa sì che anche i concetti di 
tipicità, filiera corta ecc. riletti alla 
luce degli indicatori individuati 
non siano automaticamente da ri-

tenere la scelta più sostenibile per 
l’ambiente.
Un altro aspetto rilevante sono poi 
le buone pratiche agricole, i primi 
studi effettuati analizzando a con-
fronto diversi sistemi di agricol-
tura (da quella biologica a quella 
integrata rispetto a quella forte-
mente industriale) mettono in 
luce come l’agricoltura può essere 
il primo “emettitore” di impatti 
ambientali o il primo “assorbito-
re” a seconda di come si utilizza la 
risorsa fondamentale: il terreno. 
Infatti il mantenimento della ferti-
lità e dello stato di salute del suolo 
pare essere il primo mattone per 
costruire un nuovo paradigma di 
sostenibilità ambientale.
A questo punto, alla domanda che 
si potrebbe porre “Come si può 
fare per ridurre gli aspetti ambien-
tali nelle filiere agricole in modo 
sostanziale?”, la risposta più ra-
gionevole è “avere un controllo 
della filiera in modo da trovare so-
luzioni condivise con tutti gli atto-
ri volte a ridurre in tutti i passaggi 
gli impatti sull’ambiente”.

L’ANALISI DEL CICLO DI 
VITA

La valutazione degli impatti di un 
processo può essere eseguita uti-
lizzando differenti metodologie 
che in base alle caratteristiche 
specifiche si concentrano in modo 
particolare su aspetti della filiera o 
su indicatori caratteristici.
Per fare un esempio, la relazio-
ne ambiente e agricoltura può far 
pensare all’utilizzo di diserban-
ti, all’occupazione ed all’uso dei 
suoli, alle emissioni di gas serra, 
all’utilizzo di acqua.
Di fatto non esiste un’unica meto-
dologia scientificamente robusta 

in grado di misurare con egual ri-
gore tutti gli aspetti e soprattutto 
di attribuire loro il giusto peso in 
una valutazione complessiva.
Anche le competenze professiona-
li in gioco possono essere diverse e 
complementari.
Fatta questa premessa, è comun-
que opportuno osservare come tra 
tutte le metodologie disponibili, 
l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle 
Assessment, LCA) è probabilmen-
te quella che tra tutte ha mostrato 
di avere la capacità di mettere in 
relazione gli aspetti ambientali di 
un prodotto osservando i fenome-
ni da un punto di vista più “alto”: 
contabilizza tutto ciò che concorre 
alla generazione degli impatti am-
bientali per la produzione di un 
prodotto, in sostanza si punta alla 
visione dell’intera filiera.

MA COS’è L’LCA ?

La metodologia LCA può essere 
definita come quel “procedimento 
oggettivo di valutazione dei cari-
chi energetici e ambientali relativi 
a un processo o un’attività, effet-
tuato attraverso l’identificazione 
dell’energia e dei materiali usati e 
dei rifiuti rilasciati nell’ambiente.
La valutazione include l’intero ci-
clo di vita del processo o attività, 
comprendendo l’estrazione e il 
trattamento delle materie prime, 
la fabbricazione, il trasporto, la di-
stribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo 
e lo smaltimento finale”.
In termini semplici, utilizzare la 
metodologia LCA vuol dire seguire 
due regole fondamentali:
•	 analizzare l’intera filiera pro-

duttiva, dalla produzione delle 
materie prime sino allo smalti-
mento del prodotto analizzato;

•	 considerare i diversi aspetti 

1 Come il mix energetico utilizzato, i sistemi di calcolo non ancora del tutto affinati per il contesto agronomico e zootecnico.
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ambientali allo stesso livello di 
importanza (emissione gas ser-
ra, consumo di energia ecc.) in 
modo da valutare correttamen-
te gli impatti senza il rischio di 
trascurare quelli meno eviden-
ti ma tuttavia rilevanti.

Da questo emerge l’attualità della 
LCA, la cui caratteristica fonda-
mentale è costituita dal modo as-
solutamente nuovo di affrontare 
l’analisi dei sistemi industriali: 
dall’approccio settoriale dell’esa-
me del singolo elemento di un pro-
cesso produttivo, si passa ad una 
visione globale del sistema, in cui 
tutti i processi di trasformazione, 
a partire dall’estrazione delle ma-
terie prime fino allo smaltimento 
dei prodotti a fine vita, sono presi 
in considerazione in quanto par-
tecipano alla realizzazione della 
funzione per la quale essi sono 
progettati.

I LIMITI

Il grande interesse per questo 
approccio, innovativo per molti 
soggetti e settori industriali, ha 
portato a ritenere la LCA “la me-
todologia perfetta” in grado di 
analizzare tutti i sistemi e a trova-
re tutte le soluzioni. Questo non 
è realistico e per questa ragione è 
opportuno soffermarsi su alcuni 
limiti.
Un primo limite, semplice da com-
prendere, è quello relativo alla qua-
lità dei dati: l’applicazione della 
LCA prevede la realizzazione di un 
modello di calcolo, che riproduca 
la realtà dei processi e come tutti i 
modelli di calcolo, necessitano di 
informazioni in ingresso che, una 

volta elaborate, restituiscono dei 
risultati. La qualità di questi risul-
tati è ovviamente dipendente dalla 
qualità dei dati in ingresso.
La ricerca del corretto equilibrio 
tra le risorse da impiegare e la qua-
lità dei dati è uno degli aspetti più 
importanti di uno studio LCA.
In altre parole, la LCA “funziona 
bene” per il calcolo e lo studio de-
gli impatti “globali” quali le emis-
sioni di gas serra, i consumi di 
energia e di acqua, l’uso del terri-
torio, meno bene per aspetti molto 
locali quali ad esempio l’utilizzo di 
sostanze chimiche in agricoltura 
per le quali è consigliato un appro-
fondimento con metodologie più 
specifiche e mirate.

GLI INDICATORI DI
SINTESI

La complessità dei risultati di 
un’analisi LCA richiede l’impiego 
di indicatori in grado di sintetiz-
zarne i dati rilevanti2.
La scelta degli indicatori può varia-
re in funzione delle caratteristiche 
ambientali dei processi oggetto 
dello studio: considerando le filie-
re di produzione degli alimenti, i 
principali carichi ambientali sono 
rappresentati dalla generazione di 
gas a effetto serra, dall’utilizzo del-
la risorsa idrica e dall’occupazione 
di territorio.

Sulla base di queste premesse, gli 
indicatori ambientali selezionati 
riguardano l’effetto serra, il suolo, 
l’acqua3:

il Carbon footprint, che rappresen-
ta le emissioni di gas serra respon-
sabili dei cambiamenti climatici 

ed è misurato in massa di CO2 
equivalente;

il Water footprint (o virtual water 
content), che quantifica i consumi 
e le modalità di utilizzo delle risor-
se idriche ed è misurato in volume 
di acqua;
l’ecological footprint, misura la 
quantità di terra (o mare) biolo-
gicamente produttiva necessaria 
per fornire le risorse e assorbire le 
emissioni associate a un sistema 
produttivo; si misura in m2 o ettari 
globali.

Il valore aggiunto di tali indicatori 
è associato alla loro complementa-
rietà che permette, dall’analisi dei 
risultati a cui conducono, di otte-
nere una visione completa degli 
impatti ambientali. Alcuni esempi 
di alimenti per i quali sono dispo-
nibili i dati di Carbon, Ecologial e 
Water footprint (Tabella 2).

Alcune considerazioni sulla loro 
applicazione nel settore dei pro-
dotti alimentari. Nel caso partico-
lare delle filiere agroalimentari, le 
emissioni di gas serra misurate dal 
Carbon Footprint sono costituite 
prevalentemente dalla CO2 gene-
rata dall’utilizzo dei combustibili 
fossili, dal metano (CH4) derivante 
dalle fermentazioni enteriche dei
bovini, dalle emissioni di protossi-
do di azoto (N2O) causate dall’uti-
lizzo di fertilizzanti a base di azoto 
in agricoltura.
Essendo associato anche alle risor-
se fossili, con questo indicatore in 
qualche modo si intende rappre-
sentato anche il consumo di ener-
gia.
Sebbene l’indicatore Ecological 
Footprint contempli che una par-

2 Pur esistendo, infine, tentativi di aggregazioni dei vari indicatori ambientali (ad esempio Eco-point) basati su metodi scientificamente discutibili e nati in 
risposta a ulteriori esigenze di sintesi dei risultati, in accordo agli obiettivi dello studio, è stato scelto di utilizzare i singoli indicatori e non procedere ad altri 
raggruppamenti.
3 La descrizione degli indicatori e delle loro caratteristiche si trova in Allegato.
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te del territorio di occupazione 
misurato sia destinato al teorico 
assorbimento della CO2 generata 
dal sistema (energy land), in real-
tà non vengono comprese le altre 
emissioni di gas serra. Per questa 
ragione, l’indicatore deve neces-
sariamente essere affiancato dal 
Carbon Footprint in modo da ave-
re un’informazione più completa.
Infine il Water Footprint: soprat-
tutto nelle filiere alimentari, dove 
è importante la fase agricola e il 
consumo di acqua è significativo, 
il Water Footprint rappresenta un 
indicatore particolarmente rap-
presentativo. Si rende necessario 
per completare il set degli indica-
tori, poiché se pur l’impiego della 
risorsa idrica sia conteggiata nel 
calcolo del Ecological Footoprint, 
in realtà è limitata unicamente 
alla occupazione della superficie 
destinata alla pesca, e non come 
consumo di risorsa.
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