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Obiettivi del Progetto 

• Smart governance per una agricoltura smart e sostenibile
• Trasferimento alle istituzioni delle conoscenze per fondare le scelte di 

politica agricola su evidenze

• Produrre previsioni al 2030
• rassegna della letteratura rilevante sulle metodologie di costruzioni delle 

previsioni (USDA, ONU, OCSE, EUROSTAT)     
• costruzione di trend nazionali e regionali

• Costruire un modello integrato di analisi
• simulazione delle variazioni a livello di scelta aziendale (micro) e di 

struttura dell’economia regionale (macro) generate da scenari di 
cambiamento climatico e di politica agricola (PAC)



Per un Veneto regione Europea

•Per una economia agroalimentare del 
Veneto integrata con 
• Il resto dell’ economia

•Con le economie delle altre regioni

•Con il resto d’Europa e del mondo



Rapporto tra gli acquisti di 
prodotti dell’agricoltura da parte 
dell’IAA e la produzione totale 
dell’agricoltura

(Fonte: SAM regionali Economics Living Lab)



Trade interregionale (export –
import) di prodotti agricoli

(Fonte: SAM regionali Economics Living Lab)



Trade con il resto del mondo 
di prodotti agricoli

(Fonte: SAM regionali Economics Living Lab)



Trade interregionale di prodotti 
dell’IAA

(Fonte: SAM regionali Economics Living Lab)



Trade con il resto del mondo di 
prodotti dell’IAA

(Fonte: SAM regionali Economics Living Lab)



Dalla dimensione interregionale

all’analisi MACRO

dell’impatto a livello regionale



Impatto Economico a Livello Macro

• Costruzione delle tabelle input-output e della ASAM (Augmented Social 
Accounting Matrix) del Veneto, disaggregata per aree altimetriche: 
• Montagna

• Collina

• Pianura

• Calcolo dei moltiplicatori

• Simulazione degli impatti sull’economia

veneta, generati da shock esogeni

• Stima dell’impatto degli shock nei

diversi settori produttivi e sulle istituzioni

dell’economia veneta



La SAM della Economia e dell’Agricoltura Veneta

• Fonti: ELL, matrice agricoltura ISMEA nazionale, ISTAT, EUROSTAT, 

BANCA D’ITALIA, REGIONE VENETO

• 37 Settori

• 90 prodotti, di cui 22 prodotti agricoli, 14 prodotti alimentari 

(disaggregazione ISMEA)

• SAM Regioni Italiane – Economics Living Lab



Simulazioni di impatto: scenari UNIVE-CREA 

SCENARIO 3 - Un mondo frammentato. I mercati locali resistono 
mentre il commercio mondiale diminuisce

Applicazione:  settore lattiero-caseario

SCENARIO 4 - Un mondo diseguale. Concentrazione geografica
delle produzioni e dei capitali. Forte aumento delle emissioni

Applicazione: settore vitivinicolo

SCENARIO 5 - Un mondo che pone prima lo sviluppo. Aumento 
della globalizzazione e crescita della ricchezza mondiale

Applicazione: settore cerealicolo



Baseline: i trend del mercato lattiero-caseario

Previsioni produzione latte in OOO/hl al 2024
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Scenario di un mondo frammentato: riflessi
sull’allevamento bovino da latte

• IPOTESI: Contrazione della produzione lattiera con riduzione del 

numero di capi del 50% (worst case scenario)

• EFFETTI: 

• riduzione del 36% della produzione lattiera

• diminuzione della produzione di latte di - 3.9 milioni di ettolitri di 

latte e di - 90,6 milioni di euro della produzione vendibile



RIPERCUSSIONE DELLO SHOCK NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO DIMINUZIONE DELL’OUTPUT 

DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO: - 90,6 M €

IMPATTO SULLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO: - 221 M €
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DIMINUZIONE DELL’OUTPUT DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO: - 90,6 M €

IMPATTO TOTALE SULLE ISTITUZIONI VENETE: - 235 M €
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Baseline: i trend del mercato vitivinicolo

Previsioni produzioni vitivin. in 000/euro al 2024 (base 2000)

Anno

2000 2005 2010 2015 2020 2025

5
0

0
0

0
0

6
0

0
0

0
0

7
0

0
0
0

0



Scenario di un mondo diseguale: riflessi sul
settore vitivinicolo
• IPOTESI: Aumento della superficie a vite del 10% con il vincolo del 

70% in collina sia per politiche di zonazione sia per il cambiamento
climatico

• EFFETTI:

• Aumento del 14,3% della produzione

• Incremento della produzione di circa 1.8 milioni di  quintali di uva da
vino e di 167,3 milioni di euro della PLV



RIPERCUSSIONE DELLO SHOCK NEL SETTORE VITIVINICOLO

AUMENTO DELL’OUTPUT DEL SETTORE VITIVINICOLO: +167,3 M

IMPATTO SULLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO: : +406 M €
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AUMENTO DELL’OUTPUT DEL SETTORE VITIVINICOLO: +167,3 M €

IMPATTO SULLE ISTITUZIONI DELLA REGIONE VENETO : +434 M €
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Baseline: i trend del mercato cerealicolo

Previsioni produzione di frumento in OOO/t al 2024, base 2000
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Scenario di un mondo che pone prima lo 
sviluppo: riflessi sul settore cerealicolo

• IPOTESI: La produttività del lavoro nel settore cerealicolo aumenta

del 20% 

• EFFETTI:

• Aumento del 31,6% della produzione cerealicola

• Incremento della produzione di 8.2 milioni di quintalie di 203,3 

milioni di euro della PLV



ASAM: RIPERCUSSIONE DELLO SHOCK NEL SETTORE CEREALICOLO SULL’ECONOMIA VENETA

AUMENTO DELL’OUTPUT DEL SETTORE CEREALICOLO: 203,3 M €

IMPATTO SULLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO: +493 M €
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AUMENTO DELL’OUTPUT DEL SETTORE CEREALICOLO: 203,3 M €

IMPATTO SULLE ISTITUZIONI DELLA REGIONE VENETO: +527  M €
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L’impatto dei sussidi sui redditi agricoli 
I Pilastro PAC 

• IPOTESI A: Eliminazione del 50% dei sussidi agricoli

• IPOTESI B: Eliminazione totale dei sussidi agricoli 

• EFFETTI A: Impatto sui redditi agricoli, con una diminuzione dei
redditi del 12,5% (elasticità stimata dei redditi al sussidio= 0.25%) 
pari a circa - 268 milioni di euro

• EFFETTI B: Impatto sui redditi agricoli, con una diminuzione dei
redditi del 25% (elasticità stimata dei redditi al sussidio= 0.25%) 
pari a circa - 537 milioni di euro



RIPERCUSSIONE DELL’ELIMINAZIONE DEL 50% DEI SUSSIDI  SUI REDDITI AGRICOLI 

DIMINUZIONE DEL 12,5% DEI REDDITI AGRICOLI: - 268 M €

IMPATTO SULLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO: -1.261 M €

IMPATTO SULL’OCCUPAZIONE NELLA REGIONE VENETO: - 8.360 addetti
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Ripartizione della riduzione degli addetti per settore
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ALCUNE CONCLUSIONI

• Modello di previsione work in progress

• Vantaggi del modello: estremamente flessibile per vari tipi di analisi di 

scenario e di simulazioni

• Approccio micro e macro basato su rigorosi presupposti di teoria

economica

• Svantaggi: data-dependent. La qualità delle informazioni influenza in 

maniera significativa i risultati del modello



FUTURI SENTIERI DI RICERCA ED APPLICAZIONI

• Sviluppo di un laboratorio di microsimulazione per: 

• rendere semplice l’interpretazione e l’uso di strumenti avanzati per una pianificazione sostenibile ed integrata

• basare su evidenze le scelte dei policy makers locali

• https://pilar.dse.univr.it/sim_lab/

• Integrazione della SAM con i conti satellite (ambiente, occupazione, migrazione, pendolarismo, ecc.) per 

valutazioni di impatto più puntuali

• Costruzione delle SAM Provinciali per valutazioni di impatto più precise a livello territoriale

• Costruzione di modelli di equilibrio economico generale per la Regione Veneto al fine di incorporare aspetti 

di politica ambientale, di impatto dei fenomeni migratori e della mobilità interregionale di beni, capitali e 

forze lavoro. Possono consentire anche l’analisi dei mercati in condizioni imperfette simulando anche 

l’evoluzione dinamica dei settori anche in termini di entrata e uscita delle imprese.

https://pilar.dse.univr.it/sim_lab/

