
L a proiezione internazionale dell'Ita
lia e delle regioni meridionali sembra 
oggi più che mai condizione ne

cessaria alla sopravvivenza stessa di alcuni 
fra i più tradizionali settori produttivi 
Obiettivo di questo rapporto è dunque di ana
lizzare come il settore dell'agroalimentare e 
in particolare alcuni suoi comparti abbiano sa
puto rispondere in questi anni all 'allargamento 
geografico del loro orizzonte operativo e ai 
mutamenti intervenuti e tuttora in corso nel 
quadro delle relazioni internazionali. 

La bilancia agro-alimentare: 
caratteristiche strutturali e 
dinamiche recenti 

L'Italia, pur distinguendosi in ambito medi
terraneo ed europeo come potenza agroali
mentare di primo ordine e come buon 
esportatore, mantiene purtroppo in questo 
comparto, per svariate ragioni, la ormai 
strutturale peculiarità di un pesantissimo de
ficit commerciale. 
Tale saldo negativo, dopo un'espansione 
praticamente ininterrotta a partire dal dopo
guerra, ha registrato, negli ultimi sette an
ni, una certa stabilizzazione in termini asso
luti che, considerata la notevole crescita del 
volume globale di commercio corrisponde 
in termini relativi, ad un miglioramento della 
nostra bilancia agro-alimentare. 
Nel 1992, il saldo negativo della bilancia 
agro-alimentare nazionale si è ridimensiona
to anche in termini assoluti attestandosi su 
un valore di 12.384 miliardi di lire correnti 
con un decremento di 13,7 punti percen
tuali rispetto all'anno precedente e che lo 
riporta circa ai livelli del 1985. 
Il miglioramento della posizione dell'inter
scambio agro-alimentare dell ' Italia nei con
fronti del resto del mondo è il risultato del
la diminuzione delle importazioni e dell'au
mento delle esportazioni, sia in valore che 
in quantità, che congiuntamente hanno ca
ratterizzato le principali voci del comparto. 
A partire dai primi anni ottanta, anche un 

(') Osservatorio Agro-industriale·Nomisma, Bologna. 

(') Definiamo come ragione di scambio (RS) il rapporto 
tra i prezzi di esportazione e quelli di importazione: 
RS=PX/PM. 
r) Elaborazioni Federalimentari su dati Istat in «A1imen· 
tari : l'export si impenna ma la produzione ristagna-, 
Nicola Dante Basile , Il Sole 24 ore, / 3//0193. 
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I Abstract 

The world market of agro-food products has greatly evolved over the last few years. 
The changes occurred threaten the relationships existing between individuai national systems and 
engage each of them to take a different strategie position in the world scenario in order to take 
into account, on one hand, the presence of new competitors and, on the other, the evolution of 
comparative advantages. 
This emergency is increasingly urgent for the South, and for the Mediterranean products in 
partieular - wine, pasta, olive oil and fruit and vegetables - whieh constitute 80% of the total 
export agricultural and food value of the South. 
In a national context of generai difficulty in carrying out the required changes in export 
strategies, southern regions - apart from few notable exceptions - seem to be more strongly 
related to strategie choiees whieh become less and less compatible with the evolution of the 
world market: insufficient differentiation and exploitation of the product, poor vertical 
integration, lack of targeted actions of export promotion. 

I Résumé 

Le marcbé mondial des produits agro-alimentaires a enregistré une évolution remarquable au cours 
de ces dernières années. 
Les cbangements survenus mettent en discussion les relations existantes entre les systèmes nationaux 
individuets et imposent un repositionnement stratégique dans le scénario mondial qui tienne compte, 
d'une part, de la présence de nouveaux concurrents et, de l'autre, de l'évolution des avantages comparés. 
Pour le Sud, et notamment pour les produits méditerranéens - le vin, la pate, l'buile d'olive et les 
fruits et légumes - qui constituent 80% de la valeur totale de l'exportation agro-alimentaire méri
dionale, cette urgence devient de plus en plus pressante. 
Dans un contexte international de difficulté générale pour la réalisation des cbangements nécessai
res dans les stratégies d'exportation, les régions méridionales - sauf des exceptions marquantes 
- semblent ètre plus fortement liées ii. des cboix stratégiques qui s' avèrent ètre de plus en plus incom
patibles avec l'évolution du marcbé mondial: insuffisante différenciation et valorisation du pro
duit, faible intégration verticale, manque d 'actions ciblées de promotion de l'exportation. 

andamento favorevole delle ragioni di scam
bio (') ha contribuito notevolmente al rag
giungimento di tale risultato positivo. In par
ticolare, le esportazioni di prodotti agro
alimentari destinati all'alimentazione sono 
cresciute in lire correnti di ben 15,7 punti 
percentuali , mentre le corrispondenti im
portazioni sono cresciute solo dell ' l ,3 %. 
Tali risultati sono stati favoriti dalla svalu
tazione della lira del settembre 1992 che ha 
restituito alle merci italiane una massiccia 
dose di competitività. 
Il miglioramento del saldo commerciale è 
proseguito fino ai primi mesi del '93, tanto 
che il deficit della bilancia agro-alimentare 
totale , relativamente ai primi cinque mesi 
del '93, è risultato di 4.337 miliardi, contro 
i 5.758 del medesimo periodo del '92 (l). 
Per i soli prodotti trasformati, il già positivo 
saldo sfiora addirittura il raddoppio, passan
do dai 530 miliardi del '92 ai 979 del '93 gra
zie ad un sensibile miglioramento dell'export 
( oltre 5. 150 miliardi nei primi cinque mesi 
del '93 con un incremento in lire correnti del 
19,5% sullo stesso periodo del '92) che è stato 
in grado di ammortizzare la pur consistente 
crescita delle importazioni (+ 10,3 %). 
Se si pensa che il mercato interno e la pro
duzione versano in una situazione di pale
se stagnazione (+ 0,8%), la performance 
commerciale può essere considerata di si
curo rilievo. 

Nonostante i recenti positivi sviluppi del no
stro interscambio agro-alimentare, il deficit 
rimane comunque assai elevato, e le sue cau
se restano strutturali. 
Nel biennio 1991-92 l'Italia è risultata im
portatrice netta di ben 18 dei 25 comparti 
in cui abbiamo suddiviso la bilancia agro
alimentare (di cui 7 appartengono al setto
re primario e Il all ' industria agro
alimentare), mentre dei sette comparti 
esportatori netti solo due rientrano nel set
tore primario (grafico l). 
Un'analisi attenta della bilancia agro-alimen
tare rivela come anche l'Italia sia coinvolta 
nel generalizzato processo di despecializza
zione commerciale in atto a livello mondiale. 
Il nostro Paese va perdendo posizioni nelle 
produzioni più tipiche , in cui una tradizio
ne consolidata dovrebbe conferirle un van
taggio strategico rispetto alla concorrenza 
estera e d 'altro canto, sta ottenendo buoni 
risultati in settori atipici, i cosiddetti prodotti 
continentali, per i quali le possibilità di di
ventare reali punti di forza del nostro siste
ma agro-alimentare sono piuttosto remote, 
per motivazioni di tipo geografico e strut
turale e politico, viste le forti limitazioni im
posteci in questi settori dalla PAC. 
Tale fenomeno è riscontrabile, in primo luo
go, nella composizione percentuale dei no
stri flussi commerciali. Il peso delle impor
tazioni primarie sul totale di quelle agro-



alimentari è diminuito, passando dal 50% 
del biennio 1981-82 (dato medio in valore) 
al 43 % di quello 1991-92; è aumentata di 
conseguenza la quota delle importazioni di 
prodotti trasformati, cui però ha fatto eco 
un analogo andamento dell 'export ; il risul
tato è che la struttura delle nostre importa
zioni tende pertanto a divenire nel tempo 
sempre più simile a quella delle esportazioni. 
La stessa tendenza viene riscontrata qualora 
i due macro-aggregati, prodotti primari e pro
dotti dell'industria alimentare, vengano ulte
riormente distinti in prodotti freschi indiffe
renziati, prodotti freschi differenziati, prodotti 
trasformati di primo livello e di secondo li
vello (3) sulla b;t5e del diverso grado di diffe
renziazione o di trasformazione industriale. 
Se infatti da un lato la quota dei prodotti tra
sformati di secondo livello sul totale delle 
esportazioni agro-alimentari è passata dal 
32% del 1981-82 al 45% del 1991-92, dal
l'altro , anche la struttura delle importazio
ni mostra una consistente crescita della quo
ta dei prodotti trasformati sia di primo che 
di secondo livello (dal 54% al 60%). 
La conferma più evidente di questo fenome
no di despecializzazione scaturisce dall'anda
mento dei saldi normalizzati (Sn) espressi in 
valori correnti nel corso dell'ultimo decen
nio. Se é vero infatti che i prodotti tipicamen
te mediterranei rimangono tuttora quasi l'u
nica voce attiva della nostra bilancia agro
alimentare, è anche vero che proprio questi 
prodotti, pur partendo da posizioni di rilie
vo, hanno conseguito i peggiori risultati. AI 
contrario, i migliori risultati, in termini di 
contributo alla formazione del saldo norma
lizzato sono venuti dai comparti notoriamen
te deficitari. Paradossalmente, quindi, è da 
questi comparti che nell'ultimo decennio so
no venuti i migliori risultati in termini di con
tributo alla formazione del saldo normaliz
zato. La tendenziale contrazione del deficit 
degli ultimi anni avrebbe potuto essere di 
ben altre proporzioni, se non fosse stata fre
nata dai negativi risultati conseguiti proprio 
da settori in cui l'Italia tradizionalmente è 
sempre riuscita a primeggiare. 
Per quanto riguarda la composizione geogra
fica dei nostri scambi agro-alimentari (4), il 
dato più rilevante ottenuto dall 'analisi della 
provenienza delle importazioni agroali
mentari italiane nell'ultimo decennio è il ge
nerale aumento dei flussi commerciali dai 
paesi CEE, che da una già rilevante quota del 
61 % passano a detenere il 74%. I nostri mag
giori fornitori rimangono la Francia (25%) e 
la Germania (16%), ma mostrano notevole 
dinamicità i Paesi Bassi (11 %), il Regno Uni
to (4%) e in generale gli altri paesi CEE 
(19%). Crolla al contrario la quota di merca
to statunitense, che dal 10% si riduce a co
prire appena il 2 % delle nostre importazioni. 
Anche sul versante delle esportazioni, ma 
in maniera meno accentuata, cresce la quota 
relativa della CEE, mercato di sbocco nel 
1981-82 del 57,6% e nel 1991-92 del 65,7% 
delle nostre totali esportazioni agro-alimentari. 
In particolare la Germania passa dal 26% al 
29%, la Francia dal 16% al 14%, il Regno 
Unito dal 7% all '8%, i Paesi Bassi dal 2% 
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Grafico l - Saldo della bilancia agro-alimentare italiana per principali aggregati, media 1991-92 
(miliardi di lire correnti). Fonte: Elaborazioni Nomisma-LabMed su dati ISTAT. 

al 4% e gli altri paesi CEE dii 6% al 10%. 
La quota dei paesi ex-Comecon passa dal 
3% aI4%. Stazionarie le quote USA e degli 
altri paesi del continente americano, men
tre cala la percentuale delle nostre esporta
zioni nei rimanenti paesi (dal 31 % al 22 %). 
I rapporti commerciali dell'Italia con l'estero 
sembrano inoltre essere regolati dalla con
suetudine, come dimostra il fatto che il Sn 
in valori correnti dell'Italia nei confronti del
la maggior parte dei paesi sia rimasto sostan
zialmente stabile nel decennio 1981-82/ 
1991-92 con le sole eccezioni positive rap
presentate dal Nord America, dai paesi ex
Comecon e dalla Germania. 

La specializzazione 
internazionale del 
Mezzogiorno 

A questo punto l'obiettivo della nostra ana
lisi è stato di appurare, in primo luogo, se 
esista veramente una specializzazione del 
Sud-Italia nella produzione ed esportazione 
di prodotti mediterranei e, in secondo luo
go, quanto gli eventuali vantaggi compara
ti che il Sud detiene in queste produzioni, 
sia per tradizione che per caratteristiche dei 
fattori produttivi, siano o possano in futu
ro essere sfruttati ulteriormente attraverso 
un'adeguata valorizzazione di tali prodotti, 
che p'~rmetta di mantenere e di acquisire 
nuove quote di mercato. 
La specializzazione produttiva e il commer
cio internazionale di un paese si possono fon
dare o sulla disponibilità di fattori produttivi 
in quantità relativamente più abbondanti che 
all'estero (modello neo-classico), oppure sul
la differenziazione qualitativa dei prodotti e 
lo sfruttamento di economie 'di scala in situa
zioni non perfettamente concorrenziali. 
Questa seconda base del vantaggio compa
rato tende ad accompagnarsi, da un lato, ad 

un aumento del commercio intra-settoriale 
e dall 'altro, alla scarsa o apparentemente 
perversa relazione fra quote esportate (o 
vantaggi comparati «rivelati,,) e rapporto dei 
prezzi. In altre parole, quanto più il com
mercio è di tipo intra-settoriale, quanto più 
- quindi - la specializzazione produttiva 
di un paese fosse basata sulla differenziazio
ne qualitativa e la valorizzazione dei prodot
ti, tanto più le sue quote di esportazione in 
tali prodotti mostrerebbero una relazione 
crescente con il loro prezzo relativo (rappor
tato a quello dei paesi concorrenti); relazio
ne che, invece , sarebbe inversa se la specia
lizzazione produttiva del paese fosse basata 
sui vantaggi comparati classici. 
Con la considerazione delle economie di 
scala dinamiche, inoltre, si introducono nel
l'analisi il concetto di evoluzione tempora
le nelle dotazioni fattoriali dei paesi e quel
lo di leadership nei processi di accumula
zione di conos cenze, o di capitale in cui es
se si incorporano e si gettano le basi per una 
teoria evolutiva dei vantaggi comparati. 
Ciò si rivela importante per il nostro studio, 
in quanto l'oggetto stesso (i prodotti medi
terranei) potrebbe generare l'illusione, nel
la quale forse per lungo tempo ci siamo cul
lati , che un paese mediterraneo come l'Ita
lia, e in particolare le sue regioni meridio-

(3) Abbiamo adottato la classificazione utilizzata da M. 
De Benedictis e f. De Filippis in « Commercio agricolo
alimentare e mercato interno: un'analisi in chiave di po
litica agraria. 
(' ) I paesi dei quali si è analizzato l'interscambio con 1'1-
talia sono, oltre naturalmente ai nostri due maggiori part
ners commerciali, Francia e Germania, il Regno Unito, 
i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. Le zone geografiche fatte 
rientrare nell 'analisi sono, o ltre agli altri paesi membri 
CEE, il Nord America (Canada e MeSSiCO), il Sud Ameri· 
ca (Venezuela, Brasile e Argentina) e l'ex·Comecon (ex· 
Unione Sovietica, Ungheria, ex· Cecoslovacchia, Roma· 
nia e Polonia). I 58 prodotti della classificazione ISTAT 
sono per semplicità stati raggruppati in 19 gruppi mer
ceologici. 
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nali, abbiano, per ciò stesso, un vantaggio 
comparato in prodotti mediterranei e ne 
possano godere in modo perpetuo. Ora, 
non solo è da vedere se tale vantaggio sia 
effettivamente comparato (e a ciò ci si rife
riva nei paragrafi precedenti, in termini di 
dotazioni fattoriali ed economie di scala sta
tiche) nei confronti di paesi anch'essi me
diterranei (Grecia, Spagna, ecc.); occorre 
esaminare se anche nei confronti di altri pae
si, oltre che di questi, una volta impostato 
il problema in termini evolutivi , sia ancora 
possibile adagiarsi nell ' illusione che l'Italia 
goda in tali prodotti di una posizione di ren
dita inattaccabile. 
Poiché infatti tali vantaggi non sono acqui
siti in modo permanente, ma connessi, piut
tosto, all'evoluzione dei fattori produttivi che 
li determinano, s'impone l'individuazione 
prima e l'adozione poi di adeguate strategie 
per affrontare la concorrenza degli altri pae
si dell 'area mediterranea, più o meno indu
strializzati, in grado di competere, gli uni, per 
una maggiore capacità di innovazione del 
processo produttivo e del prodotto o dei ser
vizi in esso incorporati, gli altri per un mi
~or costo dei fattori produttivi. 
E possibile ipotizzare infine , a proposito di 
relazione fra distribuzione geografica e mer
ceologica, che a seconda che i prodotti sia
no differenziati o meno, essi dovrebbero es
sere adattati o meno al mercato di sbocco 
con notevoli investimenti iniziali . È quindi 
ipotizzabile che , quanto più un prodotto è 
differenziato e valorizzato, tanto più con
centrate geograficamente dovrebbero esse
re, ceteris paribus, le sue esportazioni. 
Nel 1992 le regioni meridionali hanno 
esportato, in quantità, circa un terzo delle 
esportazioni italiane di prodotti agroali
mentari, contro circa il 60% del Nord e il 
9% del Centro. Tuttavia, se si considera il 
valore corrente di tali scambi, la quota del
le regioni meridionali scende a poco più di 
un quinto, mentre nel caso del Nord sale al 
67% (tabella l). 
Nel 1987 i primi quattro gruppi esportati dal 
Meridione (ortaggi e legumi, frutta fresca 
e secca, conserva di pomodoro e pelati, vi
no) coprivano il 60% della quantità ed il 
63% del valore di tutto l'export agroalimen
tare . Nel 1992 tali quote erano scese rispet
tivamente al 44% e al 49% . Per lo stesso 
periodo, invece, la quota degli altri prodotti 
agroalimentari passava dal 26 al 37%, in
dicando una tendenza delle regioni meridio
nali a ridurre la propria specializzazione nel
le produzioni mediterranee. 
Ad esclusione del pomodoro trasformato , 
la perdita di quote ha interessato principal
meme prodotti mediterranei del settore pri
mario o strettamente collegati ad esso (or
tofrutticoli non lavorati e vino) , che hanno 
fortemente risentito sia della concorrenza 
estera tradizionale (esercitata dai Paesi del 
bacino mediterraneo, comunitari e non), sia 
di quella dei paesi divenuti di recente espor-

(5) L'indice utilizzato è quello di entro pia, qui no rma
lizzato in modo che vari fra ° e 100, assumendo valori 
tantO più elevati quanto maggiore è la dispersio ne. 
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Tabella 1 Esportazioni agro-alimentari per macroregioni. 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Var. % 

media annua 

Esportazioni agroalimentari totali 
tonnellate 

Sud 3.313.435 3.741 .299 4.359.636 3.657.699 4.089.617 4.203.079 6 
Centro 937.773 1.165.750 1.223.718 1.092.012 1.053.143 1.106.383 4 
Nord 5.429.662 6.958.042 5.852.487 6.054.095 6.419.760 7.652.257 8 

milioni di lire correnti 

Sud 2.464.564 2.718.104 3.162.238 3.069.644 3.351.204 3.427.544 7 
Centro 1.171.967 1.365.149 1.478.001 1.477.146 1.621 .755 1.761.573 9 
Nord 6.527.798 7.275.498 7.844.794 8.667.836 9.563.869 10.702.871 10 

Valori medi unitari, 000 di lire/kg 
Prodotti mediterranei 

Sud 1,07 1,04 1,18 1,22 1,28 1,20 3 
Centro 2,06 1,98 1,85 1,96 1,95 1,85 -2 
Nord 1,34 1,18 1,43 l ,56 1,66 l,59 4 

Altri prodotti agro-alimentari 

Sud 0,87 1,01 1,06 1,00 0,85 0,97 3 
Centro 1,07 1,19 1,31 1,22 1,63 1,30 6 
Nord 0,97 1,01 1,22 1,25 1,22 1,27 6 

Quote di prodotti mediterranei sul totale delle esportazioni 

Sud 74 65 60 
Centro 46 33 39 
Nord 54 46 ° 
Sud 79 78 75 
Centro 50 49 49 
Nord 50 47 O 

(') Quote calcolate sulle quantità. 
(') Quote calcolate sul valore. 
Fonte: elaborazioni Nomisma-LabMed su dati ISTAT. 

tatori (per es. il Cile) o ancora di quelli che, 
pur essendo per vocazione naturale tradizio
nalmente più specializzati nelle esportazio
ni di prodotti continentali, sono stati in gra
do di acquisire segmenti di mercato grazie 
alla capacità di adattamento dei loro stan
dard produttivi alle nuove esigenze della do
manda (per es. l'Olanda per gli ortaggi). 
Anche il Centro e il Nord hanno fortemen
te risentito della concorrenza estera in que
sti comparti. Le esportazioni di ortaggi e le
gumi dalle regioni centrali hanno subito va
riazioni negative analoghe al Sud, mentre nel 
Nord il calo medio annuo della quota è sta
to addirittura del 10% in quantità e del-
1'11 % in valore . Le regioni centrali hanno 
in parte compensato la perdita di quota nel
l'export di ortofrutticoli non trasformati, 
con incrementi significativi nel comparto 
del trasformato (conserva di pomodoro e pe
lati, succhi di frutta e ortofrutticoli conser
vatI) , la cui quota, pur rappresentando so
lo il 5% del valore dell 'export agroalimen
tare , è andata aumentando con un tasso di 
variazione annua del + 15-20%, sia in valo
re che in quantità. 
Per alcune categorie di prodotti mediterra
nei esportati, si osserva, sia per le regioni 
centrali che per quelle settentrionali , una 
maggiore concentrazione rispetto al Sud. 
Nel Nord, oltre la metà della quota di pro
dotti mediterranei è rappresentata dafrut
ta e vino ; per il Centro, vino, olio e pasta 
rappresentano i due terzi della quota. 

1 

2 

67 64 66 -2 
43 44 43 ° 53 51 47 -2 

79 78 80 O 
51 49 46 -2 
49 49 45 -2 

Il diverso grado di concentrazione che il Sud 
presenta rispetto alle altre due macroregio
ni italiane nei diversi prodotti esportati può 
essere collegato ad una diversa qualificazio
ne degli stessi. 
L'indice relativo alla distribuzione margi
nale per prodottW) conferma che il Sud 
presenta, rispetto alle regioni centro
settentrionali, una minore concentrazione ' 
nel periodo considerato, inoltre, i dati no~ 
sembrano evidenziare, per il Sud, alcuna in
versione di tendenza mentre, per il Centro 
sembra verificarsi una certa tendenza alla mi
nore concentrazione, un comportamento 
opposto a quello del Nord, il cui indice di 
entropia nell'ultimo triennio è progressiva
mente diminuito (grafico 2). 
Emerge dunque un primo importante ele
mento: i prodotti esportati dal Sud sono me
no differenziati rispetto a quelli del Centro 
e del Nord e a questo, laddove fosse valida 
la nostra ipotesi, dovrebbe corrispondere 
una minore valorizzazione dei prodotti. 
Il confronto dei prezzi medi unitari tra Sud 
e Nord evidenzia per tutti i prodotti, ad esclu
sione dellafrutta (fresca e trasformata) prezzi 
medi unitari più bassi per le esportazioni me
ridionali. Rispetto alle regioni centrali il Sud 
perde anche il vantaggio di prezzi medi uni
tari più alti per il comparto della frutta fre
sca e per alcuni comparti le differenze sono 
ancor più accentuate. Per l'olio di oliva il se
gno della differenza varia di anno in anno. 
L'individuazione della specializzazione pro-



duttiva ed esportativa del Sud attraverso l'e
voluzione degli indici di vantaggio compa
rato (6) indica che il vantaggio comparato 
del Sud nei confronti sia del Nord che del 
Centro si colloca prevalentemente nel grup
po agrumi e frutta tropicale. A tale vantag
gio corrisponde un valore medio unitario , 
che per il Sud risulta decisamente inferiore 
rispetto alle altre due macro-regioni e que
sto confermerebbe !'ipotesi che esso sareb
be fondato sulla disponibilità relativa dei fat
tori di produzione piuttosto che sulla diffe
renziazione e valorizzazione del prodotto. 
Per quanto riguarda gli altri prodotti, il Sud 
risulta specializzato nei confronti del Nord 
nelle conserve di pomodoro e pelati, legu
mi e ortaggi sia freschi che conservati, e , 
negli ultimi due anni, anche paste di fru
mento e olio d'oliva (la specializzazione in 
questi due ultimi comparti appare un feno
meno molto recente e ancora in parte da ve
rificare (1». Nei confronti del Centro, inve
ce, il Sud risulta specializzato in quasi tutti 
i prodotti considerati, ad esclusione dei 
gruppi legumi e ortaggi, pasta di frumen
to, e olio di oliva. Proprio nei prodotti per 
i quali non risulta godere di un vantaggio 
comparato (olio d'oliva,fruttafresca, con
serve e succhi di frutta) i valori unitari dei 
prodotti provenienti dalle regioni meridio
nali sono più elevati. Ancora una volta, quin
di, risulterebbe confermata !'ipotesi in pre
cedenza avanzata secondo cui i vantaggi 
comparati del Sud si fondano su vantaggi 
competitivi classici (disponibilità relativa dei 
fattori) piuttosto che sulla scelta di prodot
ti ad elevato grado di valore aggiunto. 
Se ne conclude, dunque, che il vantaggio com
parato del Sud è tanto più grande quanto più 
basso, rispetto al Centro e al Nord, è il prezzo 
medio dei suoi prodotti mediterranei, e, in se
condo luogo, che ciò è vero soprattutto nei 
confronti delle regioni settentrionali, e in mi
nor misura nei confronti del Centro. 
Abbiamo calcolato, infine, per la distribu
zione geografica, un indice di concentrazio
ne. L'indice di entropia relativo alla distri
buzione per aree di sbocco risulta, per il 
Sud, più elevato, indicando cioè una mino
re concentrazione geografica, mentre i va
lori più bassi si riscontrano per le esporta
zioni dell 'I talia settentrionale. 
Si nota che la concentrazione per paesi è mi
nore (indice più elevato) di quella per prodot
ti, e questo soprattutto per il Centro, e che 
la concentrazione per paesi è in generale più 
stabile nel tempo di quella per prodotti. 
Ciò suggerirebbe che, dal lato dell'offerta, 
i costi fissi necessari per adattare il prodot
to ai diversi mercati di sbocco sono più im
portanti dei costi di diversificazione propri 
dei prodotti stessi, e che quindi, una volta 
entrati in un paese, si tende a restarci anche 
al variare del ciclo economico. 
In sintesi, si ha da tali dati una ulteriore con
ferma della difficoltà che le regioni meridio
nali incontrano nel modificare la struttura 
dei propri scambi in funzione delle nuove 
prospettive di mercato o delle limitazioni 
dovute alla concorrenza estera. Le regioni 
dell 'Italia centrale e settentrionale, da que-
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Grafico 2 - Entropia normalizzata della distribuzione per prodotti. 
Fonte: Elaborazioni Nomisma-LabMed su dati 1STAT. 

sto punto di vista, presentano senza dubbio 
un maggiore dinamismo, che si estrinseca 
o a livello di mercato o a livello di prodot
to. In particolare le regioni dell ' Italia cen
trale sembrano essere quelle più orientate 
verso i paesi maggiormente industrializza
ti , dove tendono a concentrare le esporta
zioni in prodotti mirati; e, rispetto al resto 
dell'Italia, sembrano essere molto più orien
tate verso i mercati extra-europei. 
Tali considerazioni trovano supporto nei va
lori medi unitari, che sono relativamente più 
elevati nei comparti dove il Centro detiene 
le quote maggiori; il che suggerisce che il 
Centro è riuscito meglio a spostare la base 
del suo vantaggio comparato dalla disponi
bilità di fattori produttivi alla valorizza zio
ne del prodotto. 
In sostanza, quindi, come si è più volte sot
tolineato, il fenomeno della concentrazione 
geografica può accompagnarsi a quello del
la valorizzazione del prodotto, se questa ri
chiede forti investimenti mirati a superare le 
barriere di ingresso in determinati mercati, 
e quindi non utilizzabili per altri mercati. 

Le dinamiche settoriali: 
l'export italiano di vino, 
pasta, olio e ortofrutta 

Ortofrutta - L'Italia, con oltre 25 milioni di 
tonnellate, si colloca al secondo posto, dopo 
gli USA, nel panorama mondiale dei paesi pro
duttori di ortofrutta, e si stima che il compar
to delle conserve vegetali e dei succhi di frut
ta produca annualmente per un valore pari a 
circa 1. 513 miliardi di ortaggi trasformati e 
1.376 miliardi di frutta trasformata. Malgrado 
le favorevoli prospettive sul consumo di tali 
prodotti, è sotto gli occhi di tutti come le pro
duzioni ortofrutticole caratteristiche delle re
gioni meridionali, a partire dalla metà degli an
ni '70, hanno perso progressivamente quote 
di mercato, ed ora, per alcune di esse, come 
ad esempio gli agrumi, anche il mercato in
terno comincia ad essere minacciato dall 'of
ferta degli altri paesi mediterranei. 

La posizione delle due principali tipologie 
merceologiche, fresco e conservato, non è 
tuttavia assimilabile. Per quanto riguarda i 
prodotti ortofrutticoli freschi la partecipa
zione al commercio internazionale dei pro
dotti agricoli è modesta rispetto ad altre 
merceologie alimentari (8), con altrettanto 
modesta specializzazione geografica, per cui 
i flussi commerciali tendono a spostarsi a 
vantaggio dei paesi che dispongono di mi
gliori organizzazioni commerciali. Tale situa
zione porta ad un inasprimento della com
petizione internazionale nel settore: la co
stanza o la diminuzione nel tempo della 
quantità esportata di numerosi prodotti è 
stata infatti spesso accompagnata, come nel 
caso degli agrumi , ad un contestuale incre
mento delle quantità prodotte che, proprio 
in relazione alla scarsa commerciabilità a 
lunga distanza, si sono riversate sui mercati 
interni riducendo gli spazi di mercato per 
i paesi che esportano tradizionalmente su 
queste aree . 
Al contrario, per quanto riguarda le conser
ve ed i succhi di frutta e le conserve vege
tali , l'andamento del mercato delle espor
tazioni è certamente più roseo, sebbene esi
stano forti differenziazioni fra i diversi seg-

(6) Si tratta di indici di vantaggio comparato « rivelato. , 
misurati - cioè - non sulla base delle effettive dota
zioni dei fattori produttivi come avviene per i vantaggi 
comparati classici, bensì sull 'espressione cui essi danno 
luogo in termini di effettivo commercio internazionale. 
Nel nostro caso essi sono stati ottenuti come rapporto 
fra la quota di ciascun prodotto che il Sud ha rispetto 
al totale agro-alimentare, sulla quota. 
(1) Si tenga presente, tuttavia, che il raggruppamento 
dei prodotti in questione include le lavorazioni industria
li, spesso localizzate, in larga misura, al Centro o al Nord. 
(8) Cfr. Della Casa R., .La posizione italiana negli 
scambi comunitari di prodotti orto frutticoli Nomisma, 
Giugno 1990 •. Per gli ortofrutticoli freschi, che possie
dono un più ampio mercato internazionale, sono state 
calcolate quote sull 'export totale di prodotti agricoli che 
variano dal 0 ,07% per i datteri a 0,81 % per le arance, 
mandarini e ibridi, contro una quota deU'8,6% per il fru
mento. Questa situazione non sembra destinata a modi
ficarsi entro breve tempo: infatti solo un circoscritto nu
mero di prodotti orto frutticoli (mele, legumi secchi, pa
tate) vede incrementare gli scambi internazionali ad un 
ritmo superiore all 'incremento di produzione •. 
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menti merceologici (tabella 2). 
Nel comparto della frutta (fresca e trasforma
ta) le esportazioni di agrumi, espresse a valori 
correnti, rimangono stabili, mentre crescono 
fortemente quelle di frutta fresca ( + 10,5 %) 
e di conserve e succhi ( + 41 ,20%). Per quan
to riguarda le produzioni orticole, tutti gli ag
gregati merceologici fanno registrare una mar
cata crescita, con la sola eccezione delle con
serve di pomodoro. 
Come è evidente dai dati in tabella, l'incre
mento dei quantitativi complessivamente 
esportati di frutta ed ortaggi freschi è avve
nuto, in questi anni , a prezzi medi in calo 
oppure su merceologie in cui il prezzo p~
gato per unità offerta risultava essere re~at1,
vamente basso e quindi, con la posslbillta 
di un effetto di contrazione dei margini di 
redditività. Tale fenomeno, non ha invece 
interessato il trasformato con la sola ecce
zione delle conserve di pomodoro che rap
presentano il segmento di mercato più ma
turo all'interno del settore. 
Dall'analisi delle ragioni di scambio, stabili 
su valori superiori all 'unità solo per la frut
ta trasformata, emerge come la competiti
vità sul mercato nazionale tende a concen
trarsi sui prodotti più deperibili - gli ortaggi 
freschi contrariamente ad alcune varietà di 
frutta , 'non sono stoccabili in celle frigori
fere per periodi di tempo eccessivamente 
lunghi - e che presuppongono una stagio
nalità più accentuata . 
Il mercato europeo, quello comunitario in 
particolare, con la sola eccezione della Fran
cia, si riconferma come il principale merca
to di sbocco dell'export italiano di prodot
to fresco, sebbene in termini monetari fat
ta eccezione per Spagna e Germania, le 
esportazioni hanno fatto registrare una ri
duzione, a conferma che il nostro paese ten
de ad esportare prodotti caratterizzati da un 
minore valore aggiunto; seguono, in ordi
ne di importanza, i paesi dell'EFT A. In for
te crescita risultano essere le esportazioni 
verso i paesi dell'Europa dell'Est (+ 28,26%) 
mentre stazionari risultano essere gli invii di 
prodotto verso gli USA. 
Anche nel caso dei prodotti trasformati, le 
esportazioni nazionali hanno fatto registra
re una forte crescita dei flussi verso la CEE, 
sia in quantità che in valore (+21,35% e 
+ 13,26%), mentre, i tassi di incremento più 
alti anche se ovviamente riferiti a livelli as
sol~ti relativamente ridotti, riguardano i pae
si dell 'Europa socialista. D'altra parte nel set
tore dei prodotti orto frutticoli trasformati 
si rileva il calo generalizzato degli invii di 
prodotto verso i paesi più poveri ed il forte 
regresso fatto registrare dal mercato statu
nitense sia in quantità che in valore 
(-42 ,99~ e -45 ,43 %) . . 
E indubbiO che, nel medio-lungo termme, 
siano proprio i paesi dell 'Europa dell'Est ad 
avere le migliori potenzialità di sviluppo . 
Tuttavia prerogativa fondamentale per il sor
gere e l'ampliarsi di rapporti di import
export con l'Est rimane il consolidarsi di un 
efficiente sistema di funzionamento della 
domanda e dell'offerta: a questo riguardo le 
strutture commerciali e distributive occiden-
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Tabella 2 Esportazioni di prodoni ortofrutticoli freschi e trasformati. 

1992 
Variazione 

Anni 1988 1989 1990 1991 
88·89/91 -92 

Quantità (.000 tonn.) 

Orto e fr. freschi 2.729 2.762 3.134 3.555 3.213 +23,24% 
Orto e fr. trasformati 1.415 1.583 1.587 1.692 1.754 +14,94% 
Totale 4.144 4.345 4.721 5.246 4.967 +20,31% 

Valore (miliardi di lire correnti) 

Orto e fr. freschi 2.795 2.740 
Orto e fr. trasformati 1.390 1.407 
Totale 4.185 4.147 

Fonte: elaborazioni Nomisma - LabMed su dati ISTAT. 

tali avranno un ruolo fondamentale attraver
so la partecipazione alla gestione e alla costru
zione di un efficiente apparato commerciale. 
Attualmente le esportazioni di frutta nei pae
si dell 'Europa dell 'Est si sono concentrate 
sulle referenze di cui questi paesi manifesta
no una carenza strutturale per motivi clima
tici: l'esempio più classico è rappresentato 
dagli agrumi. L'Italia pur muovendosi su va
lori ancora abbastanza contenuti mostra un 
({ trend» di apprezzabile crescita negli invii 
di arance e limoni, mentre ancora molto bas
sa invece la quota di mandarini. 
A livello di disaggregazione territoriale le tre 
macroregioni, Nord , Centro e Sud hanno 
conseguito in questi anni, risultati differenti. 
In particolare, per quanto riguarda l'ltalia 
meridionale , se si prescinde dall'ottimo ri
sultato fatto registrare dal Molise e della Sar
degna che, tuttavia, operano su livelli asso
luti relativamente contenuti, si deve registra
re il forte arretramento di Sicilia e Basilica
ta le cui esportazioni sono diminuite rispet
tivamente di 12 e 14,46 punti percentuali. 
Al contrario, buoni risultati ha fatto registra
re la Puglia e la Calabria. 
Soltanto per la Sardegna le esportazioni so
no aumentate in valore e diminuite in quan
tità grazie ad una marcata stagionalità delle 
produzioni e a condizioni climatiche che 
hanno determinato una temporanea caren
za dei prodotti con corrispondente cresci
ta dei prezzi. Al contrario, l'aumento delle 
esportazioni in quantità di Puglia e Calabria 
(rispettivamente del 26,02% e del 46,14%) 
nonché il raddoppio di quelle del Molise, 
giustifica il corrispondente incremento in 
termini di valore . In una situazione meno 
favorevole si trovano la Sicilia in cui ad una 
sostanziale stabilità delle importazioni in 
quantità (+ 0,05%) fa da contraltare un ca
lo del 12 % in valore e la Basilicata in cui ad 
una crescita del 14,46% in valore corrispon
de un calo del 14, 63% in tonnellate. La 
Campania infine registra, compatibilmente 
con la diminuzione dell'II,57% in valore 
un 1,59% in quantità. 
Attualmente, il mercato di riferimento del
le esportazioni meridionali, sia per l'orto
frutta fresca che trasformata, rimane la Co
munità Europea. Su questo mercato la con
correnzialità tra le diverse aree di produzio
ne si è progressivamente inasprita sia per l'a
pertura del mercato comunitario alle impor: 
tazioni dei paesi terzi sia per la presenza di 

2.789 2.886 3.010 + 6,52% 
1.456 1.572 1.608 +13,71% 
4.245 4.458 4.618 + 8,930/0 

un consumatore sempre più esigente. 
La progressiva liberalizzazione del mercato 
comunitario ha determinato una perdita di 
importanza delle ({rendite di posizione» de
rivanti dalle tradizionali specializzazioni pro
duttive e basate fondamentalmente sulla vo
cazionalità climatica. 
Nel momento del suo ingresso nella Comu
nità Economica Europea, l'ltalia era in gra
do , sfruttando le proprie condizioni natu
rali di offrire a costi contenuti, le tipiche 
pro'duzioni mediterranee. La crescita gene
rale del sistema economico italiano che ha 
innalzato il costo del lavoro in agricoltura, 
da un lato, e il successivo allargamento del
la Comunità a Grecia e Spagna, dall 'altro, 
hanno fatto sì che il vantaggio competitivo 
derivante dal basso costo del lavoro andas
se scomparendo per i paesi della Comunità 
invece caratterizzasse progressivamente i 
paesi extra-europei, la cui offerta di prodotti 
ortofrutticoli è diventata la più diretta con
corrente delle produzioni nazionali. 

Vino - Nel 1992, con una produzione di po
co inferiori ai 60 milioni di ettolitri, l'ltalia 
è risultata, in termini quantitativi , il primo 
produttore mondiale di vino con circa il 
22 % dell 'intera produzione mondiale, quota 
superiore a quella della Francia (20%), del
la Spagna (13%) e degli USA (6%). 
Il consumo mondiale di vino dovrebbe rag
giungere, nel 1995, i 266,5 milioni di etto
litri, per attestarsi nel 2000 intorno ai 274 
milioni di ettolitri. In tale contesto la CEE 
continuerà a rappresentare la principale zo
na di consumo con 127 milioni di ettolitri 
nel 1995, 121 nel 2000 e con un peso sui 
consumi mondiali che passerebbe dal 54% 
del biennio 1985-87 al 48% nel 1995 ed al 
44 % nel 2000. Il mercato statunitense do
vrebbe confermare la posizione di secondo 
polo mondiale nel consumo di vino, man
tenendosi sui 32 milioni di ettolitri (32 nel 
1995 e 33 nel 2000). Giappone e Canada do
vrebbero, invece, raddoppiare i loro con
sumi, attestandosi rispettivamente su valo
ri di 1,8 e 3,8 milioni di ettolitri. Negli altri 
paesi europei non comunitari, la domanda 
di vino sembra essere in flessione , in parti
colare in Svizzera, in Austria e negli stati fa
centi parte della CSI. In Scandinavia, al con
trario, il consumo evidenzia un andamento 
crescente. 



Ovunque la domanda di vino tenderà a di
ventare sempre più sofisticata si indirizzerà 
verso vini di qualità, bianchi piuttosto che 
rossi, a bassa gradazione alcolica piuttosto 
che di corpo ed impegnativi. Ciò porterà ad 
una diminuzione del consumo «di massa» e 
nel contempo avvicinerà al vino «un'elite» 
di nuovi consumatori , diffondendone inol
tre il consumo in «nuovi» paesi tradizional
mente non forti consumatori. 
Con una quota del 30% sul totale dei vini 
esportati, !'Italia è il primo esportatore mon
diale, sebbene in termini monetari la leader
ship passi alla Francia (50 %), seguita a distan
za da Italia (20 %), Spagna, Germania e USA. 
Nel 1992 l'Italia ha esportato circa Il ,6 milioni 
di ettolitri , facendo registrare, per il terzo an
no consecutivo, un sensibile calo ( - 5, l % ri
spetto al 1991); nonostante questa flessione 
quantitativa gli introiti monetari hanno avu
to negli ultimi anni un andamento crescente 
(nel 1992 hanno superato la soglia dei 1.800 
miliardi di lire), confermando così il trend po
sitivo che da alcuni anni caratterizza il prezzo 
medio del vino. 
Rimane tuttavia un rapporto sbilanciato fra vi
no esportato in bottiglia e sfuso : nel 1992 so
lo il33 % del vino esportato era in contenito
ri inferiori ai 2 litri e solo il 30% vino DOC. 
Tale situazione, se da un lato consente di 
smaltire grossi quantitativi di vino ecceden
te, dall'altro porta: a) a.una vendita del pro
dotto a prezzi molto bassi e poco remune
rativi (nel 1992 il prezzo medio del vino in 
contenitori superiori ai due litri è stato in
feriore ad un terzo di quello in contenitori 
inferiori ai due litri); b) a uno svilimento del
!'immagine internazionale con la conseguen
za che sui mercati esteri il vino italiano trop
po spesso viene considerato come prodot
to di media qualità e non gli viene ricono
sciuta la qualità intrinseca di cui gode; c) ad 
una scarsa differenziazione del prodotto. 
Gli effetti negativi di tali fattori sono fin 
troppo evidenti in un mercato in contrazio
ne che diventa sempre più esigente in cui 
l'unico modo per sviluppare le vendite, pas
sa attraverso una politica di differenziazio
ne del prodotto. Una politica di price
competition espone i nostri prodotti alla 
concorrenza di numerosi paesi che produ
cono vino di buona qualità a prezzi netta
mente inferiori ai nostri. Accanto ai tradi
zionali concorrenti della produzione nazio
nale, Francia e Spagna, vanno infatti emer
gendo <<nuove» zone di esportazione carat
terizzate da un estremo dinamismo e da una 
forte aggressività sui mercati internaziona
li, quali ad esempio alcuni paesi dell 'Ame
rica Latina (Cile e Argentina), alcuni Paesi 
dell'Est (Bulgaria, Ungheria ecc.), l'Austra
lia, la Nuova Zelanda e il Sudafrica . 
Tuttavia, nonostante la situazione attuale de
nunci la presenza di evidenti elementi di in
certezza, possiamo dire che in questi ultimi 
anni si è assistito ad un certo miglioramen
to qualitativo dei nostri vini destinati oltre 
confine. L'export di vino da tavola sfuso ha 
subito un vero e proprio crollo ( - 21 % in 
quantità nel periodo 1988-1992), mentre un 
andamento crescente (+ 30% in quantità) 
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hanno evidenziato i vini confezionati all'o
rigine e, in particolare , i vini DOC le cui 
esportazioni sono aumentate del 25% e co
stituiscono oggi oltre il 37% del valore to
tale delle esportazioni. 
Da notare , infine, l'aumento dei prezzi del
la maggior parte dei vini imbottigliati all 'o
rigine, ed invece la diminuzione di quello 
dei vini in contenitori superiori ai due litri, 
a conferma delle difficoltà di questo tipo di 
prodotto, privo di contenuti di immagine 
ed in balia di una domanda fortemente le
gata a logiche di prezzo. 
La destinazione principale delle nostre 
esportazioni, sia per quantità che per valo
re , è la Germania, con una quota rispettiva
mente del 36% (in quantità) e del 35% (in 
valore), seguita nell'ordine da Francia (28%), 
Regno Unito (10%) ed Usa (8 %) o da USA 
(19%), Regno Unito (14 %) e Francia (Il %) 
a seconda che esse vengano considerate in 
termini quantitativi o monetari. 
Dei 10,1 milioni di ettolitri importati dalla 
Germania nel 1992 oltre il 43% (4,4 milio
ni di hl) è di provenienza italiana. Tuttavia, 
in termini monetari, l'Italia deve cedere la 
posizione di leadership alla Francia: su un 
import totale di circa 2,7 milioni di marchi, 
quest 'ultima contribuisce per circa il 45% 
(1 ,2 milioni di DM), a fronte del 32% dell ' I
talia e del Il % della Spagna. 
Oltre il 30% dell 'export italiano in Germa
nia è tuttora costituito dal vino sfuso, tutta
via negli anni più recenti, è cresciuto il pe
so dei vini DOC pari nel 1990 al 36% del 
valore totale delle esportazioni italiane su 
questo mercato (24% in quantità). 
Su entrambi i mercati tuttora difficili riman
gono i rapporti con la Grande Distribuzio
ne Organizzata (GDO) che ha assunto un 
ruolo di assoluto rilievo nella vendita di vi
no imbottigliato (la GDO attualmente smer
cia circa il 50 % delle vendite totali di vino 
in Germania e circa il 61 % in Francia). La 
presenza italiana nei supermercati e negli 

ipermercati se rapportata al peso che l'Ita
lia detiene sui due mercati rimane bassa ed 
evidenzia ancora grandi margini di miglio
ramento . Soprattutto la grande frammenta
zione dell 'offerta italiana rende difficile il 
dialogo con le grandi catene distributive, e 
pregiudica un pieno sfruttamento del mer
chandising. Ciò provoca un considerevole 
svantaggio rispetto a coloro che, come gli 
spagnoli, grazie a questi accorgimenti riesco
no a penetrare con efficacia nei supermer
cati e negli ipermercati e a conquistare così 
nuovi spazi sugli scaffali della distribuzione . 
La Francia, secondo mercato di sbocco in 
volume (28 % dell'export totale 1992) e ter
zo in valore (Il % ) importa dall'Italia circa 
3, l milioni di ettolitri. Il nostro Paese rap
presenta infatti il principale fornitore di vi
ni con una quota sul totale dei vini impor
tati che nel 1992 era del 57 % (era 1'80,3 % 
nel 1990), seguita a distanza dalla Spagna 
con una quota pari al 25% (da notare che 
nel 1990 la quota della Spagna era del 3 %). 
Da molti anni il volume delle importazioni 
francesi non varia in misura rilevante e si as
siste, più che altro, ad un «trasferimento» dei 
volumi importati da una tipologia all 'altra. 
Gran parte delle esportazioni italiane in 
Francia, circa il 92 %, sono costituite da vi
ni sfusi provenienti soprattutto dalle regio
ni meridionali. L'acquisto massiccio di que
sti vini, che poi vengono commercializzati 
come vini di provenienza comunitaria sen
za alcun riferimento al Paese di o rigine , è 
dovuto essenzialmente al costo nettamen
te inferiore rispetto ai vini da tavola francesi. 
L'Italia, tuttavia, risulta essere anche il prin
cipale Paese fornitore di vini VQPRD imbot
tigliati all'origine, con 76.364 litri nel 19S11. 
A livello regionale, il Veneto è il maggiore 
esportatore di vino, con una quo ta sull 'ex
port totale rispettivamente del 21 e del 22 % 
in quantità e in valore, seguono nell 'ordine 
(in termini quantitativi): Emilia-Romagna 
(19 % e 12 %), Piemonte (16% e 21 %), Pu-
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glia (14% e 5%), Sicilia (8% e 4%), Trenti
no Alto-Adige (7% e 8%), Lombardia (5% 
e 8%) e Toscana (4% e 12%). 
Da qui l'esistenza di significative differenze tra 
i prezzi medi dell'export di vino delle diver
se regioni (grafico 3). 
Si noti, inoltre, come le regioni che fanno re
gistrare i prezzi medi più alti, mostrano un 
trencll crescente, mentre le regioni del Mezzo
giorno, nell'arco di tempo considerato, non 
evidenziano nessun incremento di prezzo. 
Degli Il,8 milioni di ettolitri di vino espor
tati dall ' Italia nel 1992, 2,7 milioni, ossia il 
23%, provengono dalle regioni meridiona
li ed in particolare da due regioni Puglia 
(14%) e Sicilia (8%). L'export meridionale 
di questo prodotto si identifica pertanto con 
quello di queste due regioni le quali da sole 
rappresentano oltre il 98% dell'export di 
tutto il Mezzogiorno. Di questo circa 1'85% 
(2,3 milioni su 2,7 nel 1992) viene destina
to al solo mercato francese , per la quasi to
talità allo stato sfuso. 
In particolare la Francia, sempre nel 1992, 
ha rappresentato lo sbocco per il 95 % delle 
esportazioni pugliesi, (per 1'87% allo stato 
sfuso nel biennio 1991-92), mentre per la Si
cilia tale percentuale è stata un po' inferiore 
in quanto i produttori di questa regione rie
scono a collocare una certa quantità dei lo
ro prodotti in altri paesi come il Regno Uni
to (5%), USA (5%), Germania (3 %), ecc .. 
È sufficiente, pertanto, un cambiamento del
la domanda in questo Paese (calo del con
sumo di questa tipologia o crescita della 
concorrenza di un competitors), per deter
minare grandi variazioni nelle richieste di 
questo tipo di prodotto. È esattamente 
quanto è avvenuto in Francia nel 1992, in 
seguito al forte calo del consumo di vino da 
tavola e alla forte penetrazione in questo 
segmento dei vini spagnoli . 
In questo caso non trova conferma !'ipote
si precedentemente avanzata, poiché ad una 
estrema concentrazione delle esportazioni 
in un solo mercato di sbocco non corrispon
de una valida politica di differenziazione e 
valorizza zio ne del prodotto. 
A complicare la situazione per i produttori 
di vino meridionali vi è poi lo scarso con
tenuto d 'immagine del prodotto sfuso e la 
conseguente difficoltà di effettuare politiche 
di «non price competition». 
Pasta - La produzione italiana di pasta si è 
attestata, nel 1992 sui 2,4 milioni di tonnel
late per un valore complessivo pari a circa 
5000 miliardi di lire riconfermando l'Italia 
quale leader mondiale nella produzione di 
paste alimentari. Dopo Italia e Stati Uniti, i 
maggiori produttori mondiali di pasta sono 
l'ex-Unione Sovietica (circa 1,5 milioni di 
tonn.) , alcuni paesi latino-americani come 
Brasile e Venezuela , (rispettivamente 
500.000 e 250.000 tonn.) e alcuni paesi del 
bacino mediterraneo come Egitto (363 .000 
tonn.) e Turchia (318.000 tonn.) dati 1991). 
I paesi della Comunità Europea, globalmen
te considerati , (con l'esclusione dell ' Italia) 
producono circa 900.000 quintali (Francia 
9,19% e Germania 8,14% sulla produzio
ne totale) in una posizione, dunque, di tut-

14 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

cii 2.500 
~ 
f:! = 2.000 

1.500 

MEDIT N° 2/94 

---cr- PI.mont. 

• Lombardi. 

--, • ..--v .... to 

-----o- Friuli 

-fr-- Emilia Romagna 

• Toacana 

• Sicilia 

--;(--Media 

o +-----~----~------+_-----+----~ 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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to rispetto nel panorama mondiale . 
Il consumo di pasta in crescita in numerosi 
paesi, non sembra essere legato né ad un cri
terio di tipo «geografico» (vicinanza geogra
fica , appartenenza ad aree di libero scam
bio , CEE, EFTA, NAFTA) né un criterio di 
tipo economico (stesso livello di reddito 
pro-capite, ecc.). Tale circostanza rende sen
za dubbio più difficile un'analisi di merca
to finalizzata ad una strategia pianificata di 
commercializzazione del prodotto da parte 
dei produttori italiani. 
Tuttavia, è possibile proporre una segmen
tazione del mercato internazionale della pa
sta che prevede tre gruppi di paesi: - i con
sumatori «tradizionali»: comprende alcuni 
paesi dell'America Latina, Argentina e Vene
zuela, e alcuni paesi della Comunità, Sviz
zera, Grecia, Francia in cui il livello di con
sumo pro-capite è da anni stabile intorno 
agli 8/10 kg. annui fino ai 12 kg. del Vene
zuela , e simile, per qualità e per quantità, 
al mercato italiano. Tra questi paesi, in pre
visione lo sviluppo maggiore si calcola per 
la Francia con un aumento del mercato del 
30% in valore nel quinquennio 1991-96. Più 
modesto , ma sempre consistente, lo svilup
po previsto per il mercato tedesco (Si stima 
un incremento del 19% in valore per il pe
riodo 1991-96); - i consumatori «entusiasti»: 
con altissimi tassi di incremento della do
manda, primo fra tutti il mercato nordame
ricano, per i quali anche le prospettive di 
sviluppo appaiono estremamente interes
santi; - i consumatori potenziali: un gruppo 
molto eterogeneo che comprende tutte le 
aree in cui i consumi sono attualmente mo
desti (Giappone, India, Cina, alcuni stati afri
cani e latino americani) ma che tuttavia pos
sono offrire prospettive di diffusione non 
trascurabili soprattutto in considerazione 
della vastità dei mercati. 

Il mercato estero rappresenta, da alcuni an
ni, uno sbocco primario per la produzione 
italiana di paste di frumento. 
Le esportazioni italiane di pasta sono cre
sciute costantemente nel corso degli anni 
'80 e hanno superato , nel 1992, i 9 milioni 
di quintali per un valore complessivo di qua
si 1000 miliardi di lire. 
Dunque nell'arco di tempo considerato !'in
cremento del valore unitario dell 'export è 
stato pressoché pari a zero ( + 0,17% )ela di
namica dei valori sembra non aver compen
sato la riduzione del potere d 'acquisto della 
nostra moneta avvenuto negli stessi anni. 
Questo elemento potrebbe essere spiegato 
da due fattori : a) una crescente concorren
za che le imprese italiane si sono trovate ad 
affrontare soprattutto da parte dell'industria 
locale sui mercati esteri con una conseguen
te guerra dei prezzi fmo all'eliminazione del
l'eventuale margine di sovra-profitto di cui, 
finora, avrebbero goduto, b) uno scadimen
to della qualità e/o dell ' immagine del pro
dotto nazionale e quindi ad un diverso po
sizionamento del prodotto sui mercati esteri 
su segmenti di mercato più bassi. 
Tuttavia, pur senza negare !'importanza di 
un contesto di crescente concorrenza sui 
principali mercati di sbocco, un'analisi det
tagliata a livello di singoli mercati di sboc
co mette in evidenza che il ribasso del va
lore unitario dell 'export può essere collega
to alla presenza di flussi consistenti di pro
dotto verso alcuni mercati particolari (i paesi 
dell'est), mentre , al contrario, sui mercati 
maggiormente concorrenziali (vedi USA e 
CEE), il prezzo della pasta italiana non ha da
to segnali di cedimento. 
La pasta italiana viene esportata, infatti, in 
tutto il mondo. Tuttavia i quantitativi espor
tati verso i singoli mercati raggiungono di
mensioni significative solo in un ristretto nu-



mero di paesi. Se consideriamo come soglia 
una quantità pari al 2 % circa del totale 
esportato, solo sette paesi risultano impor
tatori della pasta italiana per quantitativi su
periori ai 180.000 quintali: ex-URSS, Fran
cia, Germania, USA, Regno Unito, Giappo
ne e Svezia, tali paesi acquistano, globalmen
te presi, circa i 2/3 delle esportazioni totali 
(grafico 4). 
A partire dal 1991 , due elementi sono inter
venuti a mutare il panorama generale dei 
mercati di sbocco del prodotto italiano. 
Il primo legato ad un consistente ridimensio
namento (in termini relativi) della quota di 
esportazione verso i paesi comunitari: scesa 
dal 52% del 1987 al 39% del 1992 . 
Il secondo elemento riguarda la sorprenden
te crescita dei mercati dell 'Est le cui mporta
zioni di pasta italiana sono cresciute dal 1990 
ad un tasso medio annuo del 320% e che nel 
giro di soli tre anni sono diventati il secondo 
mercato di sbocco dell 'industria nazionale. 
A questi fenomeni si sono accompagnati in 
questi anni una riduzione del peso del mer
cato nordamericano (dal 17 all'Il %), e da 
un lento ma costante ridimensionamento 
della quota di prodotto collocato sui mer
cati dell 'Estremo Oriente, mentre nel nord 
Europa e sul mercato comunitario, le espor
tazioni italiane di pasta italiana sono aumen
tate costantemente ad un tasso medio an
nuo rispettivamente del 16% e dell'Il %. 
La pasta di semola rappresenta il prodotto 
di punta delle esportazioni italiane con una 
quota, sul totale dei quantitativi esporta
ti (9), che ha sfiorato, nel 1992, il 90% e 
con un tasso di crescita che nel 1992 è sta
to del 42 % (rispetto al 1991) superiore a 
quella media dell 'intero comparto. 
Guarderemo adesso più nel dettaglio alle 
esportazioni che provengono dalle regioni 
meridionali. 
Nel 1992, i pastifici meridionali hanno 
esportato 3,9 milioni di pasta per un valore 
totale di 350 miliardi di lire. 
Negli ultimi cinque anni, le esportazioni me
ridionali sono cresciute, sia in quantità che 
in valore, ad un tasso medio annuo di ben 
13 punti superiore al tasso di incremento me
dio riferito all'aggregato nazionale. 
Il principale polo esportatore del Mezzogior
no è la Campania con circa il 74% sul tota
le dell'export meridionale (la Campania è la 
prima regione esportatrice di pasta anche a 
livello nazionale) seguono la Puglia, con 
1'11 % e l'Abruzzo con il 7%. 
Nonostante il peso crescente che le regioni 
meridionali vanno assumendo sul dato nazio
nale, persiste una significativa differenza fra 
il loro peso in quantità e quello in valore. 
Dinamiche sostanzialmente analoghe di quan
tità e valori non hanno contribuito, pur in 
questi anni di forte sviluppo delle vendite sui 
mercati esteri, a ridimensionare, in tutto o in 
parte, tale differenza e il valore medio dell 'ex
port delle regioni meridionali è rimasto siste
maticamente inferiore alla media nazionale. 
Tale circostanza rimanda ad alcune ipotesi: in 
primo luogo che la qualità della pasta prodotta 
e/o esportata dalle regioni meridionali 
sia in media inferiore a quella delle altre re-
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gioni; in secondo luogo, a parità di qualità del 
prodotto collocato sui mercati esteri, il Sud 
sia meno capace di differenziare e di valoriz
zare il suo prodotto e dunque di venderlo ad 
un prezzo maggiore; infine, che !'ingresso del 
prodotto meridionale su alcuni nuovi merca
ti , caratterizzati da bassi livelli di reddito e 
quindi di consumo «povero», porti le impre
se meridionali ad adottare una precisa strate
gia di penetrazione del mercato con ristretti 
margini di guadagno per favorire la conqui
sta di crescenti quote di mercato. 
Partendo da quest'ultima ipotesi, analizziamo 
nel dettaglio la composizione dei mercati di 
sbocco dell'industria meridionale. La riparti
zione percentuale, rispetto all'aggregato nazio
nale, mette in evidenza, in primo luogo, la ri
levanza che hanno assunto i paesi dell'Est per 
l'industria pastaria meridionale che vende in 
quest'area oltre il 50% del prodotto destina
to all'estero CO) e , in secondo luogo, la pre
senza ridimensionata del Mezzogiorno sul 
mercato comunitario in cui viene collocato 
solo il 15,4 % del prodotto meridionale de
stinato all'estero (grafico 5). 
Il mercato nordamericano e quello comu
nitario sono diventati , nell 'ordine, il secon
do e il terzo mercato di esportazione. 
Più in particolare l'Abruzzo ha quote mag
giori negli Stati Uniti e nel Canada dove rap
presenta il 18 % dell 'export italiano (circa 
il 70% della pasta esportata da questa regio
ne viene venduta sul mercato nordamerica
no) , mentre da Puglia e Campania proviene 
oltre il 75% delle esportazioni di pasta ita
liana che raggiunge i mercati dell 'est. 
Le esportazioni di ciascuna regione (o ma
croregione) non si distribuiscono uniforme
mente fra i diversi paesi, ma concentrandosi 
in alcuni di essi, danno luogo ad un feno
meno di «spartizione dei mercati», per cui 
il mercato dell'Est, quello africano e quello 
nordamericano sono per 3/4 «appannaggio» 
delle regioni meridionali che, al contrario, 

su tutti gli altri mercati sono presenti in mi
sura ridimensionata. 
In maniera speculare il centro-nord è pre
sente in misura preponderante nei ricchi 
mercati dell'Europa, comunitaria e non, e 
nell 'estremo oriente (Giappone). 
Il confronto fra i due anni, '87 e '92, mette 
in luce, per i mercati già presenti nel 1987, 
una sostanziale stabilità nella ripartizione per 
aree di provenienza del prodotto eviden
ziando, inoltre , come la grande opportuni
tà offerta dall 'apertura dei paesi dell'est sia 
stata colta in misura maggiore dal Sud. 
I dati fin qui esposti, sembrano dunque con
fermare l'esistenza di una relazione signifi
cativa fra mercati di destinazione e prezzo 
unitario di vendita del prodotto. Nel nostro 
caso specifico si potrebbe dunque afferma
re: a) che il Sud vende ad un prezzo unita
rio più basso poiché ha scelto di vendere nei 
paesi dell 'Est, oppure b) che il Sud vende 
nei paesi dell'Est perché il suo prodotto ha 
un prezzo più basso. 
Nel primo caso si individua l'adozione di 
una strategia mirata all'ingresso in nuovi in 
cui si accetta di entrare con un basso prez
zo unitario, e dunque con ristretto margine 
di profitto , nella speranza di conquistare il 
più ampio numero di consumatori; nel se
condo caso si tratterebbe di una «coinciden
za fortuita e transitoria» fra le caratteristiche 
del prodotto meridionale e il tipo di doman
da di questi paesi. 
Ora, la validità di una o dell'altra ipotesi pro
spetta scenari di sviluppo assai diversi per 

(") L'aggregato . Totale paste di frumento . fa riferimento 
alla voce ISTAT , Paste di frumento - e comprende ol tre 
alla pasta di semola di grano duro , alla paste con uova 
non farcite e alle paste miscelate anche . miscele e paste 
per la preparazione di prodotti della panetteria, pastiC
ceria e biscotteria», e "CUscuslt.Tale voce non compren
de invece le paste farcite cotte e non cotte di cui, per 
unifo rmità di dati , riferiamo in tabella a parte . 
(IO) L'analogo dato riferito al centro-no rd dà un valore 
pari al 12 %. 
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le esportazioni meridionali in questi nuovi 
ma promettenti mercati. 
Olio - Negli ultimi cinque anni il nostro Paese 
con una produzione media di poco superiore 
a 500.000 tonnellate è risultato, in termini 
quantitativi, il secondo produttore mondiale 
di olio di oliva contribuendo con una quota 
del 26% all'intera produzione mondiale. 
Il consumo di olio di oliva sta gradualmente 
varcando i confini dell'area mediterranea do
ve sembrava essere circoscritto per le sue ca
ratteristiche legate a fattori storici, sociali ed 
economici ereditati dalle abitudini e dalle tra
dizioni del passato, e sta assumendo una di
mensione sempre più europea ed internazio
nale. L'allargamento della Comunità a tutti 
i paesi europei del Mediterraneo ha inoltre 
agevolato e facilitato gli scambi commercia
li, sociali e culturali facendo conoscere il pro
dotto anche in quelle aree dove i consumi si 
manifestavano in maniera sporadica. 
Il consumo mondiale medio annuo di olio 
di oliva del quinquennio 1986-90 è aumen
tato del 7,22% rispetto allivello di consu
mo del quinquennio precedente 1980-85. 
Tra i due quinquenni i paesi della Comuni
tà hanno aumentato i consumi di olio di oli
va (+ 65.000 t.), mentre i consumi degli al
tri principali paesi produttori , pur con lievi 
decrementi, si mantengono stabili. Di rilie
vo è invece l'aumento dei consumi negli 
Usa: le importazioni statunitensi di olio di 
oliva che agli inizi degli anni '80 oscillava
no dalle 20.000 alle 25 .000 tonnellate, su
perano attualmente la soglia delle 100.000 
t. e per il 1995 si prevede che si attesteran
no intorno alle 150.000 t. 
Le importazioni nordamericane rappresenta
no circa il 13% in volume ed il 12% in valo
re dell 'intero commercio mondiale di olio di 
oliva e provengono, come vedremo più avan
ti , per oltre il 93% Cl) da Italia e Spagna. 
Il volume di olio di oliva scambiato sul mer
cato internazionale è in costante crescita: 
importazioni ed esportazioni totali nel cor
so dell 'ultimo ventennio sono aumentate in 
media dell '80%. 
Le esportazioni mondiali sono realizzate per 
il 93 % ( 2

) dai Paesi del Bacino Mediterra
neo; di queste, il 79% originano dai princi
pali paesi produttori (Spagna, Italia e Gre
cia) della Comunità Economica Europea che 
risulta essere l'area di maggior interscambio 
a livello mondiale insieme a Tunisia, Tur
chia e Marocco. 
Oltre all'I talia, che assorbe circa il 40% de
gli scambi sui mercati internazionali, gli Stati 
Uniti , la Francia e la Libia sono, a seconda 
dell 'andamento delle campagne olivicole, i 
principali importatori mondiali di olio di 
oliva. 
La bilancia commerciale nazionale dell'olio 
di oliva ha presentato nel 1992 un saldo ne
gativo di oltre 249 miliardi di lire e le pri-

(" ) A tale quota l'olio di oliva italiano contribuisce con 
il 77 %, mentre la restante parte (16%) è rappresentata 
dalla quota spagnola. 
(" ) Tale quota percentuale è stata calcolata sulla media 
dei quantitativi esportati nel quinquennio 1986-90. 
(' 3) Medie annue del periodo 1985-92 . 
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Grafico 5 - Esportazioni italiane di pasta per circoscrizione territoriale e per paese di destinazione 
(quantità in migliaia di quintali). Fonte: Elaborazioni Nomisma-LabMed su dati [STAT. 

me indicazioni relative agli scambi italiani 
con l'estero del 1993 non lasciano spazio ad 
alcun ottimismo poichè nei primi tre mesi 
dell 'anno la bilancia commerciale del com
parto ha chiuso con un saldo negativo pari 
a 110 miliardi di lire (tabella 3). 
L'Italia risulta il maggior importatore mon
diale di olio di oliva in particolare di oli di 
pressione (vergine e vergine lampante) che 
costituiscono circa 1'85% dell 'olio che ogni 
anno varca il confine italiano. 
I principali paesi fornitori sono Spagna, Gre
cia, Tunisia e, in minor misura, Marocco e 
Francia. 
Di essi la Spagna è quello che ha fornito, nel 
corso del periodo considerato, i maggiori 
volumi di o lio di oliva riguardo a tutte le ti
pologie merceologiche, ad eccezione dell 'o
lio di sansa di oliva greggio che è appannag
gio della Grecia con oltre 24.000 t. annue. 
Spagna, con 58.000 t. (pari al 44,3%), e Gre
cia con 52 .000 t (40 %) ( 3) si spartiscono 
quasi per intero (88,3 %) il mercato italiano 
dell 'olio di oliva vergine, lasciando le quo
te residue a Francia (3.000 t. pari al 2,5%) 
e Tunisia (poco meno di 10.000 t., pari al 
7,5 %), quest'ultima, con circa 30.000 t . an
nue , è il secondo fornitore del mercato ita-

liano di olio vergine lampante . 
La destinazione principale delle esportazioni 
italiane (159.991 t per un valore di 5 miliar
di di lire nel 1992) sono gli Stati Uniti, con 
quote rispettivamente del 46% e del 42% , 
seguita a distanza dalla Comunità Economica 
Europea con il 28% (quantità) e il35% (va
lore). Delle 35.000 tonnellate di olio di oli
va che mediamente vengono vendute sul 
mercato comunitario ogni anno, poco me
no di 9.000, ossia il 26%, sono dirette ver
so la Spagna, circa 8.000 (22%) verso la 
Francia e più di 6 .000 (18%) sono colloca
te sul mercato tedesco . 
L'Italia conferma su questo mercato l'indi
scussa posizione di «leadership" avendo raf
forzato nel corso dell'ultimo decennio la sua 
quota passata dal 56 % del biennio 1980-81 
al 76% del 1990-91 (al contrario della Spa
gna la cui quota di mercato si è ridotta dal 
34% al 19%). Tunisia (2%) e Grecia (l %) 
si spartiscono la maggior parte della esigua 
quota residua. 
Sul mercato statunitense, anche la grande distri
buzione organizzata guarda all'olio di oliva 
«made in lta1y» con estremo interesse per il mar
gine di guadagno più elevato rispetto a quello 
offerto dai prodotti sostitutivi (oli e grassi). 

Tabella 3 Bilancia commerciale italiana dell'olio di oliva. 

Anni Importazioni Esportazioni Saldo 
Q V Q V Q V 

1985 253.420 584 87.920 250 - 165.500 - 334 
1986 231.430 613 80.420 238 -151.010 - 376 
1987 307.280 940 91.010 265 - 216.270 -676 
1988 258.890 652 112.360 285 - 146.530 -367 
1989 214.200 710 127.070 387 - 87.130 -323 
1990 328.187 1.121 123.348 425 -204.839 - 696 
1991 433.725 1.485 135.199 530 -298.526 - 955 
1992 250.566 821 157.991 572 -92.575 -249 

Fonte: elabora2ioni Nomisma - labMed su dati ISTAT. 



Fra i mercati comunitari è invece quello te
desco a presentare le prospettive più inte
ressanti in un orizzonte temporale di più 
lungo periodo sebbene il recente aumento 
nel consumo pro-capite riguardi attualmente 
solo la ex Germania Ovest, in quanto i prez
zi a cui il prodotto è venduto risultano es
sere ancora troppo alti per i redditi dei cit
tadini dell'est che devono continuare ad usa
re altri tipi di grassi. 
Le importazioni tedesche di olio di oliva ri
guardano prevalentemente prodotto italia
no; infatti, nel 1991, la principale quota di 
mercato in valore delle principali nazioni 
fornitrici, era detenuta dall'Italia (85%), se
guita poi dalla Spagna (8 %), dalla Francia 
(2,5 %) e dalla Grecia (3 %). 
Il prezzo di vendita dell' olio di oliva extra ver
gine (,4) e il forte desiderio di qualità, che si 
identifica con i motivi salutisti che esaltano 
la dieta mediterranea ha fatto sì che delle 
9.940 t. importate nel 1991 circa i 2/3 fosse
ro costituiti da olio di oliva vergine. 
Oltre ai due mercati principali, USA e CEE, 
paesi dell'Europa dell'est e del Nord Africa as
sorbono ciascuno il6% dei quantitativi di olio 
di oliva italiano esportato mentre Giappone 
e Australia pur rappresentando due interessan
ti mercati dalle notevoli potenzialità future, 
attualmente, se valutati da un punto di vista 
quantitativo, risultano di scarso interesse. 
Gli oli di oliva di pressione rappresentano 
il 23 % in quantità ed il 32 % in valore delle 
vendite italiane oltre confine, mentre la ri
manente parte è costituita prevalentemen
te da olio raffinato di oliva (60% in quanti
tà e 59% in valore). 
Possiamo immaginare di conseguenza, sa
pendo di non discostarci molto dalla real
tà, che l'olio di oliva acquistato ad un prez
zo unitario medio inferiore sui mercati spa
gnolo, tunisino e greco segua un percorso 
di questo tipo: esso varca il confine italia
no, in prevalenza come olio di oliva vergi
ne, dove viene sottoposto a processi di raf
finazione e riesportato , dopo essere stato 
rielaborato e confezionato, sotto la nuova 
veste di olio di oliva raffinato verso i "paesi 
consumatori non produttori». 
Emerge chiaramente che, in tale contesto, 1'1-
talia assume il ruolo di paese trasformatore 
che si approvvigiona di materia prima di dub
bia qualità dai maggiori centri di produzio
ne del bacino mediterraneo per poi vender
la sui mercati internazionali dove vigo no re
golamenti di qualità molto più permissivi. 
Oltre i 3/4 dell' olio di oliva esportato (76% 
in quantità e 77% in valore) provengono da 
quattro regioni: Liguria (27% in quantità e 
25% in valore sul totale esportato ('5)), To
scana, Puglia e Piemonte ('6). 
La Puglia, con 21.390 t. in media ogni anno, 
ossia il17% di tutto l'olio di oliva italiano espor
tato (17), è, tra le regioni meridionali, quella più 
attiva sui mercati internazionali e rappresenta 
circa il 70% di tutte le esportazioni meridiona
li. Si stima inoltre, che circa i 2/3 dell' olio di oliva 
"made in Puglia", regione che produce il 12 % 
della produzione mondiale di olio di oliva, fi
niscono alle grandi imprese imbottigliatrici del
la Liguria, della Toscana e dell'Umbria. 
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La Puglia esporta soprattutto in Francia in 
cui detiene il 16% del mercato e in Spagna 
con il 24% del mercato. 
Sulla base delle strategie adottate nell 'espor
tazioni le regioni si distinguono in due grup
pi con strategie più o meno simili. Un pri
mo gruppo, più numeroso formato, tra le 
altre regioni, da Liguria, Toscana, Molise , 
Umbria e Puglia evidenzia politiche di svi
luppo dell 'export caratterizzate da variazioni 
positive delle esportazioni sia in quantità che 
in valore, con prevalenza di queste ultime 
sulle prime. Tali strategie si basano su una 
crescente immagine di qualità del prodotto 
che consente di far lievitare i prezzi in mo
do più che proporzionale rispetto alla quan
tità. Un secondo gruppo a cui appartengo
no Basilicata e Lazio, caratterizzate invece 
da politiche di sopravvivenza (variazioni ne
gative sia in quantità che in valore delle 
esportazioni) che mettono in evidenza la 
mancanza di strategie commerciali. 

Il ruolo della Politica Agricola 
Comunitaria nel commercio 
di prodotti mediterranei 

L'evoluzione della posizione competitiva di 
ciascun paese sui mercati internazionali può 
essere influenzata sia da fattori tendenziali 
e di lungo periodo che da modificazioni 
contingenti in ambiti esterni a quelli produt
tivi, quali le relazioni monetarie, quelle di 
politica commerciale, o altre relazioni isti
tuzionali interne ed internazionali. 
Le modificazioni più rilevanti per i prodot
ti che abbiamo preso in considerazione so
no quelle intervenute nell'ambito della re
cente riforma della Politica Agricola Comu
nitaria, quelle legate all'evoluzione delle re
lazioni economiche e commerciali fra la CEE 
e i Paesi dell'Europa Orientale, da un lato , 
e i paesi appartenenti al bacino mediterra
neo, dall'altro. 
Come è noto, l'impatto dei meccanismi 
adottati dalla PAC si è manifestato con dif
ferente intensità sui singoli sistemi agricoli 
nazionali e sulle loro performances commer
ciali in relazione alle specializzazione pro
duttiva, ai gradi di efficienza, apertura e pro
duttività degli stessi. 
La regolamentazione dei mercati stabilita 
dalla PAC riguarda circa il 91 % della pro
duzione comunitaria. 
I prodotti continentali (cereali, latte , carne 
e zucchero) costituiscono i settori a forte 
protezione per i quali il rapporto con i pae
si terzi prevede l'applicazione di un prelie
vo variabile, di un meccanismo di restitu
zione all 'esportazione e di ampie garanzie 
di prezzo a favore dei produttori. I prodot
ti mediterranei si dividono invece tra setto
ri a integrazione di prezzo, come olio d 'o
liva, grano duro e semi oleosi con un grado 
minimo o nullo di difesa da produzioni 
esterne, e un prezzo interno assicurato da 
forti integrazioni, e settori con modesta pro
tezione, comprendenti alcuni orto frutti co-

li, agrumi, vino, pollame e uova. Per que
sto terzo gruppo di prodotti, sebbene l'or
ganizzazione comune di mercato sia alquan
to articolata, è prevista in generale la fissa
zione di un prezzo minimo garantito, sep
pur con scarsa efficacia nell 'automatismo di 
attivazione dei meccanismi di garanzia, e 
una debole tariffa doganale comune per gli 
scambi con l'estero. 
Esistono dunque differenze significative fra 
il livello di protezione accordata ai diversi 
prodotti che trovano peraltro riscontro an
che nel budget comunitario. 
Se si confrontano le spese FEOGA-garanzia 
rispetto alla relativa importanza produttiva 
dei singoli comparti si osserva che nel 1991 
la spesa relativa ai prodotti continentali am
montava a circa il 61 % del totale, quando 
a livello produttivo tale gruppo rappresen
tava circa il 57% della produzione agricola 
comunitaria. Per i prodotti mediterranei, 
sempre nel 1991, i finanziamenti relativi al
la sezione garanzia, rappresentavano circa 
19,6% con un'importanza produttiva del 
26, 1% . La forma prevalente di sostegno per 
i prodotti continentali é rappresentata dal
le restituzioni all 'esportazione, conseguen
za delle forti scorte invendute e della relati
va necessità di smaltimento, mentre l'am
montare delle spese relative ai prodotti me
diterranei é rappresentato da interventi alla 
produzione. Per quanto riguarda l'Italia 
l'ammontare dei finanziamenti FEOGA
garanzia è stata nel 1991 del 16,9%. I setto
ri di maggior interesse naturalmente risul
tano quelli mediterranei quali: olio d'oliva, 
ortofrutta, grano duro . 
Come già evidenziato anche sul mercato 
estero la protezione accordata ai prodotti 
mediterranei non presenta la medesima ef
ficacia rispetto a quella riscontrata per i pro
dotti continentali. Seppur a livello appros
simativo, data la difficoltà di determinazio
ne, si é rilevato che la media del rapporto 
tra i prezzi interni europei e i prezzi mon
diali nei diversi comparti vede nettamente 
favoriti i prodotti continentali rispetto a 
quelli mediterranei ('8). 

e4
) Medie annue del periodo 1985-92. 

(15) Tali quote sono calcolate su valori medi nel perio
do 1987-92. 
(16) Tale 'performances, appare di maggiore entità se 
consideriamo che oltre 1'80% della produzione e della 
trasformazione delle olive italiane viene realizzata nel 
Mezzogiorno, area dove sono concentrati il 76,7% dei 
frantoi italiani, poco meno del 50% della capacità di raf
finazione dell'industria olearia italiana e la quasi totalità 
degli impianti di lavorazione degli oli di sansa. 
Ciò conferma ulteriormente che !'industria agro
alimentare meridionale si occupa prevalentemente del
la prima trasformazione dei prodotti , e soltanto in ma
niera marginale della realizzazione di prodotti con più 
alto valore aggiunto. 
(1 7) Nel periodo 1987-92 è stata esportata annualmen
te dal nostro Paese una quantità media pari a 124.636 t. 

(1 8) Secondo uno studio della Comunità risultava che 
nel periodo 1976-77 la media del rapporto dei prezzi eu
ropei e quelli mondiali variava a seconda del prodotto: 
per i cereali circa 1,6, per lo zucchero 2,2, la carne bo
vina 1,6, i prodotti del latte 3,7, la carne suina 1,3, l' o
lio d'oliva 1,6, vini l,le ortofrutticoli tra 1,05 e 1,17. 
Commissione delle Comunità Europee , Studio degli el
I etti regionali della politica agricola comune, Serie po
litica regionale n. 21, 1981. 
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Per la maggior parte di quest 'ultimi l'ele
mento base della protezione é costituito dal
Ia Tariffa Doganale Comune legata al prez
zo di riferimento. Quest 'ultimo, che com
porta di per sé un livello medio di imposi
zione in genere non elevato, va perdendo 
gradualmente di incisività man mano che la 
Comunità, in linea con l'impostazione aper
ta che sta seguendo nei rapporti con i paesi 
mediterranei produttori-esportatori, consen
te agevolazioni doganali sempre più ampie, 
sia sul piano del ventaglio merceologico che 
su quello degli abbattimenti del livello dei 
dazi, come per esempio il vino algerino, l'o
lio d 'oliva tunisino, alcuni ortofrutticoli del. 
l'area maghrebina o turca. Per cui, la prefe
renza comunitaria non ha operato o ha ope
rato in misura modesta. 
Tale diseguale regolamentazione ha influenzato 
sensibilmente la produzione agricola determi
nando, nei comparti maggiormente regola
mentati, fenomeni di forte specializzazione 
produttiva con effetti distorsivi sia sulle quan
tità totali prodotte che in termini di rapporto 
tra la produzione dei diversi comparti, eluden
do spesso condizioni di reale vocazionalità ter
ritoriale e creando nuove condizioni di van
taggio produttivo e di mercato. Può essere d'e
sempio la scelta della produzione di frumento 
tenero, dei cereali foraggieri , dei semi oleosi 
o barbabietola da zucchero in aree poco recet
tive dal punto di vista mercantile. Mentre per 
i prodotti con regolamenti meno protettivi si 
manifesta un risultato opposto ossia l'accrescer
si senza controllo di gravi deficienze strutturali. 
L'ingresso della Spagna e del Portogallo han
no portato ad una riconsiderazione della po
litica commerciale comunitaria nell'area me
diterranea costituendo uno dei più impor
tanti fattori di cambiamento nel quadro delle 
relazioni internazionali, fattore che, mentre 
ha mantenuto sostanzialmente immodificata 
la situazione del mercato dei prodotti con-

(1 9) Le preferenze reciproche furono accordate a Israe
le, Turchia, Malta e Cipro, le preferenze unidirezionali 
ai paesi del Maghreb , ai paesi del Mashrak e alla Jugo
slavia. 
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tinentali , ha causato un maggior turbamen
to nel mercato dei prodotti mediterranei: 
l'aumento dell'offerta interna comunitaria di 
prodotti mediterranei, ha portato infatti ad 
un inasprimento della concorrenza sui mer
cati europei sia per le regioni mediterranee 
della CEE, che per i paesi terzi tradizionali 
fornitori di prodotti agricoli alla CEE e in par
ticolare i Paesi del Bacino Mediterraneo. 
Uno degli aspetti più importanti della politica 
commerciale in quest'area rimane quello del
le agevolazioni commerciali nella forma sia di 
preferenze reciproche, con la creazione di zo
ne di libero scambio che liberalizzano il com
mercio nei due sensi, sia di preferenze unidi
rezionali che prevedono il libero accesso nel
la Comunità senza clausole di reciprocità ('9). 
Tali concessioni risultano, tuttavia, in con
trasto con i principi fissati dalla PAC relati
vi alla preferenza comunitaria e al mercato 
unico e minacciano prevalentemente le pro
duzioni mediterranee quali vino, ortofrut
ta, agrumi e olio d'oliva. 
Le riduzioni tariffarie non interessano infatti 
tutti i prodotti agricoli, ne sono esclusi quelli 
che godono di una maggiore protezione dal
Ia PAC, mentre altri, pur potendo godere di 
tali facilitazioni, sono sottoposti a contin
gentamenti quantitativi piuttosto rigidi che 
spesso penalizzano pesantemente le poten
zialità produttive del Paese interessato. 
La politica commerciale della CEE nei con
fronti dei Paesi Mediterranei mette dunque 
in luce una evidente contraddizione nelle 
scelte di intervento. Se da un lato la Comu
nità si orienta verso un 'azione restrittiva at
traverso l'introduzione di stabilizzatori di 
spesa e la riduzione dei prezzi comuni , dal
l'altro garantisce una apertura verso le im
portazioni degli stessi prodotti da paesi terzi. 
Anche gli accordi recentemente conclusi 
con i Paesi europei dell 'est hanno apporta
to importanti modificazioni nella struttura 
geografica degli scambi comunitari, crean~ 
do un inasprimento della concorrenza tra l 

Paesi. Tra il 1981-82 e il 1990-91, si è avuto 
infatti un incremento notevole delle espor
tazioni di frutta , ortaggi freschi e trasformati 

e vino da parte dei paesi europei dell'est ver
so la CEE, mentre perdono importanza le 
esportazioni della CEE verso tali Paesi. 
A fianco delle trattative relative agli scambi 
internazionali, la CEE, spinta dall'insosteni
bile deterioramento dei mercati agricoli co
munitari e da una eccessiva incidenza delle 
spese , ha dato il via alla riforma della PAC. 
L'interesse - come è noto - é rivolto pre
valentemente alle produzioni eccedentarie 
come quelle continentali. Tuttavia anche i 
prodotti mediterranei subiranno indiretta
mente delle ripercussioni a causa di un au
mento della concorrenza tra le regioni euro
pee e una riduzione della preferenza comu
nitaria con la tendenza a maggiori forme di 
specializzazione geografica e commerciale. 
La riforma prevede inoltre un sistema di aiuti 
destinato ad incoraggiare gli agricoltori ad 
utilizzare metodi di produzione meno inqui
nanti e meno dannosi per l'ambiente ridu
cendo in maniera significativa l'uso di con
cimi, di pesticidi ecc. Tali misure che inte
ressano anche le colture mediterranee po
trebbero vedere come beneficiari i produt
tori attraverso dei pagamenti compensativi 
e i consumatori, sia in termini di riduzione 
dei prezzi al consumo di molti prodotti agri
coli che in termini di miglioramento quali
tativo della produzione. 
Possiamo dire in conclusione che il merca
to dei prodotti mediterranei ha senz'altro ri
sentito degli strumenti di politica agricola 
comunitaria che in buona parte hanno in
teressato prevalentemente i prodotti conti
nentali. Senza dubbio un adeguamento de
gli interventi a favore della riduzione delle 
distorsioni della concorrenza comunitaria 
come l'armonizzazione dei regolamenti tec
nici fiscali e sociali e il mantenimento del 
grado di preferenza comunitaria, specie, nel 
rapporto con i paesi mediterranei, potreb
bero dare maggiore impulso al mercato dei 
prodotti mediterranei comunitari. 
Tuttavia, in un mercato in cui i prezzi dei 
prodotti agricoli tendono a ridursi o alme
no mantenersi costanti e gli ostacoli al libe
ro scambio perdere di importanza la concor
renza si fa sempre più acuta. Ciò imporrà una 
accelerazione dei processi di ristrutturazio
ne e riorganizzazione della P AC che dovreb
be essere orientata non tanto sulla politica 
dei prezzi ma su una più razionale politica 
delle strutture e di mercato. Nella situazione 
in cui il processo di industrializzazione del 
sistema agroalimentare diventa sempre più 
spinto, la riduzione dei costi, l'organizzazio
ne commerciale, l'efficienza delle industrie 
di trasformazione sono fattori che giocano 
un ruolo importante nel dare maggiore com
petitività ai prodotti mediterranei sul mercato 
interno e internazionale. • 

Questo articolo costituisce una sintesi del 3 o Rappor
to di ricerca, pubblicato da Edagricole, elaborato dal 
<Laboratorio sul Sistema Agro-industriale del Mezzo
g iorno. , centro di studi e ricerche per il Mezzogiorno 
costituito a Bari dalla Fiera del Levante, dal 
G. I.H. E.A.M. - Istituto di Bari e dall'Osservatorio Agro
industriale di Nomisma, Bologna. 
Alla r icerca hanno collabora to: G. Amadei, G. Basevi, 
R. Capone, D. Capuzzo, P. De Castro, F. Lunati, G.A. 
Malorgio, A. Scardigno, G. Scola. 
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