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Perproseguireconilcostan-
teincrementodei costi cuinon
hacorrispostounadeguato au-
mento dei prezzi. Il quadro del
settore è stato delineato ieri,
durante un convegno organiz-
zato dalla Coldiretti regionale
in collaborazione con l’Inea
(istitutonazionaledieconomia
agraria) e con il sostegno della
BancapopolareFriulAdria,al-
l’internodiAgriest, larassegna
fieristica dedicata al mondo
dell’agricoltura in corso a Tor-
reano di Martignacco. I dati e
l’analisi dell’evoluzione del
comparto sono stati illustrati
da Francesco Marangon e Ma-
rio Gregori dell’Università di
Udine da Greta Zilli e France-
sca Cisilino dell’Inea e da Ma-
rioGregoridelCiase(centrore-
gionaleistruzioneeassociazio-
ne socio-economica in agricol-
tura) che da un anno lavorano

al progetto «Osservatorio Eco-
nomico – L’andamento del set-
tore agroalimentare in Friuli
Venezia Giulia». L’Osservato-
rio ha utilizzato, per il lavoro,
dati pubblici e privati, appro-
fondendoli, successivamente,
attraverso un sondaggio con-
dottosuungruppodi62impre-
se che hanno accettato di ri-
spondere a un questionario e
di far analizzare il proprio bi-
lancio.

Sulla base dei dati riguar-
danti 798 aziende regionali,
concentrate nei settori dei se-
minativi, della viticoltura, del-
lafrutticoltura,dell’allevamen-
tobovino dalattee dalle forme
di agricoltura mista, emerge
che queste imprese evidenzia-
no una dimensione media re-
gionale, in termini di Sau (su-
perficie agricolta utlizzata) pa-
ri a poco più di 30 ettari, con

valori più elevati per i semina-
tivi (42,63 ettari), gli erbivori
(36,98 ettari) e l’agricoltura mi-
sta (40,84 ettari) e inferiori alla
media regionale per la viticol-
tura (18,32 ettari) e la frutticol-
tura (22,13 ettari). Le aziende
più piccole in termine di di-
mensionisonoquelleortoflori-
cole(3,2ettari),doveperòècon-
suetudine sviluppare la Sau
per più cicli produttivi. Il valo-
re del capitale fondiario mo-
stra una forte capitalizzazione
delleaziendeviticoleefruttico-
le con valori medi regionali, a
ettaro,chevarianofrai40ei50
mila euro. Stesso andamento
per il capitale d’esercizio.
L’ammontaredellostockdide-
biti aziendali è più consistente
nellafrutticoltura,neglialleva-
menti bovini e nell’agricoltura
mista.

Particolarmenteinteressan-
ti i risultati del focus sulle 62
aziende, relativo all’annata
agraria 2006. La maggior parte
delle imprese(75,8%)presenta
la formagiuridica diditta indi-
viduale con un numero di ad-
detti che oscilla fra uno e due

(37,1%) e fra 3 e 5 per 16,1%. Il
46,8% delle imprese è stato co-
stituitofrail1991eil2000, l’età
media del conduttore è com-
presafrai31ei50anni,mentre
l’attivitàaziendale,peril77,4%
èriservataallaproduzione.Ri-
spettoal2005,lasuperficieme-
dia coltivata è aumentata del
7,91%, ma è calata la resa, so-
prattutto per alcuni prodotti:
meno 40% per le patate, -20%
per la vite, meno 10 per olio e

kiwi, -8% per la barbabietola.
Per quanto riguarda le scel-

te colturali, sempre riferite al
periodo2005-2006,iltrendindi-
ca una flessione per la vite e la
soia, un incremento per l’orzo
e una sostanziale stabilità per
mais,melo,actinidia.Incresci-
ta le voci di spesa, dal gasolio,
ai fertilizzanti, all’elettricità,
con l’eccezione di barbatelle e
agrofarmaci.

Soddisfatto del modello di

Osservatorio proposto da
Coldirettil’assoreMarsilioche
hagarantitoladisponibilitàal-
la collaborazione da parte del-
la Regione attraverso l’Ersa,
ente al quale l’assessorato ha
riaffidatola gestionedelleatti-
vità statistiche. «Importante è
metterein rete non solo i dati –
come ha fatto Coldiretti – ma
anche le attività di ricerca e di
sviluppo e collaborare per av-
viare processi di filiera».

Raffaella Mestroni

UDINE.Buona propensione all’internazionalizzazione, sviluppo di
una nuova cultura d’impresa e avvio del processo di integrazione fra
aziende.Sonolenovitàpositivechecaratterizzanoilcompartoagricolo
del Friuli Venezia Giulia, da tempo in profonda trasformazione. Per-
mangono, però, alcune criticità, a cominciare dalla debolezza della
filiera (manca un rapporto significativo fra produttori e distributori).

Presentato ad Agriest l’Osservatorio che ha fotografato l’andamento del settore: si sta sviluppando una nuova cultura d’impresa

Processo di integrazione avviato
tra le aziende agricole regionali
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