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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

DKK Corona danese

DMI Dimensione media delle imprese

ESA Associazione sementiera europea (European Seed Association)

FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

FEFAC Federazione europea dei fabbricanti di alimenti composti per animali

HHI Indice Herfindahl-Hirschman

IFA Associazione internazionale dell'industria dei fertilizzanti

K Potassio

Mt Megatone

N Azoto nel fertilizzante

N Numero di osservazioni nell'analisi econometrica

N/A Non applicabile

P Fosforo

PANE Pesticide Action Network Europe

PE Parlamento europeo

PF Prodotti fitosanitari

RICA Rete d'informazione contabile agricola

SAU Superficie agricola utilizzata

SM Stato membro

SMDA Stati membri dopo l'allargamento

SMM Sementi e materiale di moltiplicazione
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TC Tasso di concentrazione

UE L'Unione europea

UE-27 Unione europea (27 Stati membri)

USD Dollaro statunitense
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SINTESI E COMMENTO

Contesto
Lo sviluppo dei mercati dei fattori di produzione ha sempre rappresentato un tema importante
per il settore agricolo e le sue parti interessate. L'evoluzione dei prezzi e della qualità nei
mercati dei fattori di produzione influenza il vantaggio comparativo della produzione agricola
tra le regioni e i tipi di produzione, nonché incide sul reddito delle famiglie agricole e può avere
implicazioni che vanno al di là dell'azienda agricola. Preoccupazioni circa la concentrazione nei
mercati dei fattori di produzione sono state espresse da vari gruppi di parti interessate, ivi
compresi sindacati degli agricoltori, gruppi di sensibilizzazione e responsabili politici1. Le
preoccupazioni emergono in particolare in merito al potere di mercato dei fornitori dei fattori di
produzione dal momento che ciò può comportare costi dei fattori di produzione più elevati e
una distribuzione dei canoni d'affitto diversa rispetto a quanto sarebbe prodotto da un mercato
competitivo.

Scopo
Il presente studio analizza i settori dei fattori di produzione agricoli delle sementi, dei mangimi,
dell'energia, dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da due prospettive: a livello della
domanda e a livello dell'offerta.

Lo studio è incentrato sui seguenti cinque aspetti principali di ciascun settore dei fattori di
produzione:

 la domanda a livello di azienda agricola e l'utilizzo tra gli Stati membri dell'UE;

 la struttura dei costi degli agricoltori europei;

 la struttura del mercato;

 la concentrazione del mercato;

 importanti fusioni e acquisizioni.

Per la domanda, sono utilizzati i dati a livello di paese e a livello NUTS2 della rete
d'informazione contabile agricola (RICA). A causa di una modifica della metodologia della
raccolta dei dati, la banca dati RICA contiene due periodi che si sovrappongono. Nel periodo
1989-2009, i dati medi per le aziende agricole rappresentate sono stati calcolati utilizzando
una tipologia di azienda agricola basata sui redditi lordi standard (RLS)2. Il periodo 2004-2012
contiene i dati medi per le aziende agricole rappresentate calcolati utilizzando una tipologia di
azienda agricola basata sulla produzione standard (PS)3. Le serie storiche per gli Stati membri
iniziano nell'anno in cui uno Stato è diventato membro dell'UE.

1 Per esempio, nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sulla catena di approvvigionamento dei
fattori di produzione agricola: struttura e implicazioni (2011/2114(INI)), è stata messa in luce una grave
preoccupazione circa la concentrazione nei mercati dei fattori di produzione agricola.

2 Il reddito lordo standard è una misura della produzione o della dimensione di un'azienda agricola. Si basa sulle
distinte attività o "imprese" di un'azienda agricola e sul loro contributo relativo alle entrate complessive.

3 La produzione standard (PS) di un prodotto agricolo (vegetale o animale) è il valore monetario medio della
produzione agricola al prezzo franco azienda, in euro per ettaro o per capo di bestiame. È presente un coefficiente
di PS regionale per ciascun prodotto, quale valore medio in un periodo di riferimento (5 anni, tranne per il
coefficiente di PS 2004 calcolato utilizzando la media di 3 anni). La somma di tutta la PS per ettaro di superficie
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Per l'offerta, le prime conclusioni in merito a se o meno il potere di mercato sia aumentato nel
tempo possono essere tratte esaminando l'evoluzione della concentrazione del mercato. Se è
possibile identificare le principali aziende che operano in un settore, si possono ottenere tassi
di concentrazione (TC), definiti come


  1

N
N ii

CR S , dove N rappresenta il numero di aziende

con le N quote di mercato più elevate nel settore ed S rappresenta la quota di un'azienda.
Sono stati calcolati, laddove possibile, i tassi di concentrazione per le 3, 5 e 10 principali
aziende. Se le quote delle principali aziende aumentano, aumenta anche la concentrazione del
mercato.

Tuttavia, i tassi di concentrazione non tengono conto delle differenze delle quote di mercato tra
le aziende; è stato pertanto calcolato anche l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) per i diversi
settori dei fattori di produzione4.

Conclusioni principali
La quota di sementi nel costo aziendale totale è compresa tra il 2% e il 15% tra gli Stati
membri dell'UE e mostra una tendenza al ribasso nel tempo. Il mercato di sementi commerciali
dell'UE è meno concentrato rispetto al mercato delle sementi a livello mondiale. L'HHI di 673
per il mercato delle sementi dell'UE nel 2014 è basso. È possibile osservare notevoli differenze
in termini di concentrazione nei mercati delle sementi. Il mercato delle sementi di barbabietola
da zucchero mostra la maggiore concentrazione con un HHI di 2 444. Le fusioni e le
acquisizioni nel mercato delle sementi a livello mondiale e dell'UE dal 2010 sono caratterizzate
maggiormente da investimenti in tecnologie anziché dall'acquisizione di aziende produttrici di
sementi. L'acquisizione di aziende produttrici di sementi da parte delle 10 principali aziende
produttrici di sementi a livello mondiale negli ultimi cinque anni si è concentrata in America
latina.

L'UE-28 produce circa il 16% della produzione globale di mangimi composti. I mangimi
composti sono principalmente prodotti e consumati nello stesso paese. Gli otto maggiori
produttori di mangimi composti dell'UE sono Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Italia,
Paesi Bassi, Polonia e Belgio. Il fatturato delle aziende produttrici di mangimi dell'UE è
aumentato del 50% negli ultimi otto anni, mentre il numero di aziende è diminuito nella
maggior parte dei paesi di oltre il 15%. I cinque principali produttori di mangimi in Europa
hanno una quota di mercato media del 53%. È possibile riscontrare una determinata
concentrazione del mercato a livello di paese; per esempio, le quote dei cinque principali
produttori dei paesi sono: 38% in Germania, 44% nel Regno Unito, 53% in Polonia, 63% in
Belgio e 69% nei Paesi Bassi. Nessuna decisione della Commissione europea in materia di
fusioni ha messo in luce una preoccupazione circa la concorrenza nel settore dei mangimi a
causa del gran numero di importanti concorrenti attivi a livello internazionale presenti sul
mercato.

coltivata e per capo di bestiame in un'azienda agricola è una misura della sua dimensione economica complessiva,
espressa in euro.

4 Si supponga che le cinque principali aziende di un settore acquisiscano collettivamente il 50% della quota di
mercato. Si considerino due possibili distribuzioni delle quote di mercato (in percentuale): 10, 10, 10, 10, 10 e 30,
10, 5, 3, 2. Chiaramente, il mercato è maggiormente concentrato nel secondo caso, ma il tasso di concentrazione
per le cinque principali aziende non rispecchia tale situazione.
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Il settore agricolo dell'UE-27 è diventato a più alta intensità di energia. Gli agricoltori di 23 dei
27 Stati membri hanno speso oltre il 50% dei propri costi dell'energia per carburanti e
lubrificanti. Le società energetiche nel mercato dell'UE sono spesso verticalmente integrate e
operano su diversi mercati dell'energia (per esempio gas naturale ed elettricità; petrolio
greggio e gas naturale). La concentrazione nel settore energetico aumenta gradualmente. Il
settore del petrolio greggio presenta la maggiore concentrazione, seguito dal settore del gas
naturale e da quello dell'elettricità. Bassi prezzi del petrolio greggio possono determinare in
futuro fusioni e acquisizioni più frequenti nel settore energetico.

Il consumo di fertilizzanti inorganici è diminuito nell'UE-27; il calo del consumo di prodotti a
base di azoto è meno evidente rispetto al potassio e al fosforo. Differenze nel relativo utilizzo
dei tre tipi di fertilizzanti (N, K e P) possono essere riscontrate nelle varie aree geografiche e le
aree del Mediterraneo mostrano il minore consumo di prodotti a base di azoto e il maggiore
consumo di prodotti a base di fosforo rispetto ad altri paesi. La quota dei costi dei fertilizzanti
sul costo specifico totale ha seguito un andamento positivo seppur in diminuzione nel tempo.
In tutta l'UE-15, la quota di ammendanti è aumentata nei decenni precedenti per diminuire
negli ultimi anni; tra gli Stati membri dopo l'allargamento (SMDA), è possibile osservare una
quota crescente del costo dei fertilizzanti. Il valore totale delle vendite delle aziende di
fertilizzanti che operano negli Stati membri dell'UE è aumentato nel periodo 2003-2012,
riprendendosi dal brusco calo che ha caratterizzato gli anni della recessione economica. Il
numero di imprese produttrici di fertilizzanti e ammendanti è aumentato nel periodo 2003-
2012. Germania, Francia, Polonia, Regno Unito e Paesi Bassi sono i paesi con i maggiori valori
di fertilizzanti venduti, che rappresentano oltre il 50% del fatturato totale di fertilizzanti
nell'UE-27. Il settore europeo dei fertilizzanti sembra solo moderatamente concentrato con un
intervallo stimato del TC5 compreso tra il 22,23% e il 29,48% e HHI simulati compresi tra 205
e 302. Le aziende del settore europeo dei fertilizzanti sembrano attivamente impegnate in
operazioni di fusioni e acquisizioni.

Il valore del consumo di prodotti fitosanitari in Europa è aumentato fino al 2008 per poi
mostrare un calo negli anni successivi. La quantità consumata è diminuita nel complesso,
comportando un aumento del valore unitario di tali prodotti. Gli erbicidi sono i prodotti
fitosanitari consumati in maggiore quantità, in particolare negli Stati membri settentrionali. I
fungicidi occupano il secondo posto. I paesi del Mediterraneo mostrano la maggiore quota di
consumo degli insetticidi e la minore quota di erbicidi rispetto ai prodotti fitosanitari totali
consumati. L'incidenza dei costi dei prodotti fitosanitari sul costo totale dell'azienda agricola
nell'UE-15 è diminuita negli ultimi venti anni, mentre si registra una tendenza al rialzo per gli
SMDA. Il valore totale delle vendite delle aziende di prodotti fitosanitari che operano negli Stati
membri dell'UE ha registrato un lieve calo nel periodo 2003-2009, seguito da un netto
aumento negli anni successivi. Il numero delle imprese produttrici di prodotti fitosanitari è
rimasto relativamente stabile, oscillando tra 630 e 655 nel periodo 2003-2012. Germania,
Francia, Regno Unito, Italia e Spagna sono i paesi che hanno registrato i valori più elevati del
fatturato relativo ai prodotti fitosanitari, con una concentrazione di oltre l'80% delle vendite
totali. Il settore europeo dei prodotti fitosanitari sembra concentrato con un intervallo stimato
del TC5 compreso tra il 79% e l'83% e valori dell'HHI calcolato compresi tra 1 556 e 1 717. Il
numero di brevetti nel settore dei prodotti fitosanitari in Europa è notevolmente diminuito negli
ultimi decenni. I costi degli investimenti per la R&S e lo sviluppo dei prodotti per le aziende che
operano nel settore degli agenti per la protezione delle colture dell'UE sono elevati e possono



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
________________________________________________________________________________________________

14

rappresentare spese irrecuperabili che ostacolano l'accesso e promuovono l'ulteriore
consolidamento.

La tabella 1 mostra i coefficienti temporali medi dell'analisi delle tendenze delle quote dei costi
dei fattori di produzione per fattore di produzione nel periodo 2004-2012. Un coefficiente
positivo comporta un aumento della quota percentuale dei costi e uno negativo una sua
diminuzione. La quota dei costi dell'energia aumenta più rapidamente per gli agricoltori
dell'UE-15 (0,346 punti percentuali all'anno) rispetto alle loro controparti degli SMDA (0,197
punti percentuali all'anno). In media, per l'UE-27 la quota dei costi delle sementi è
maggiormente diminuita nel periodo 2004-2012 con 0,08 punti percentuali all'anno.

Tabella 1: Coefficienti temporali medi delle quote dei costi dei fattori di produzione
tra gli agricoltori dell'UE per il periodo 2004-2012

Settore dei fattori di produzione UE-27 UE-15 SMDA

Sementi -0,080 -0,164 -0,030

Mangimi 0,257 0,000 0,000

Energia 0,000 0,346 0,197

Fertilizzanti -0,025 -0,097 0,000

Prodotti fitosanitari 0,000 0,000 0,000

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.
I valori della tabella indicano che, per esempio, la quota del costo dell'energia nel costo aziendale totale nell'UE-15 è
aumentata in media ogni anno di 0,346 punti percentuali nel periodo 2004-2012.

La tabella 2 indica la concentrazione tra i fornitori dei fattori di produzione agricoli. I settori dei
mangimi, dei fertilizzanti e delle sementi indicano un livello di concentrazione non
preoccupante. I risultati per il settore delle sementi variano sostanzialmente in base alla
coltura. Tuttavia, considerando la concorrenza tra colture, il potere di mercato è estremamente
limitato e nel complesso il mercato delle sementi dell'UE è meno concentrato rispetto al
mercato delle sementi a livello mondiale (TC5 del 54%). Diversamente è per il settore dei
prodotti fitosanitari. La concentrazione in detto settore è moderatamente alta ma non ha
ancora raggiunto un livello di concentrazione elevata ed è maggiore nei mercati dell'UE rispetto
ai mercati mondiali (TC5 del 69,5%). La concentrazione nel mercato dell'energia è inoltre più
elevata rispetto ai mercati delle sementi, dei mangimi e dei fertilizzanti, ma minore rispetto al
settore dei prodotti fitosanitari.
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Tabella 2: Concentrazione dei settori dei fattori di produzione agricoli nell'UE

Settore dei fattori di produzione TC3 TC5 HHI

Sementi (2014 in valore) 35 49 673

Mangimi (2013 in volume) 11 16 130

Energia (2014 in valore)

- Elettricità 44 64 1 008

- Gas naturale 46 64 1 137

- Petrolio 56 72 1 351

Fertilizzante (2012 in valore) 21 29 286

Prodotti fitosanitari (2010 in valore) 61 81 1 566

Fonte: Autori.



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
________________________________________________________________________________________________

16



Panoramica del settore dei fattori di produzione agricoli nell'UE
________________________________________________________________________________________________

17

1. INTRODUZIONE
Lo sviluppo dei mercati dei fattori di produzione ha sempre rappresentato un tema importante
per il settore agricolo e le sue parti interessate. L'evoluzione dei prezzi e della qualità nei
mercati dei fattori di produzione influenza il vantaggio comparativo della produzione agricola
tra le regioni e i tipi di produzione, nonché incide sul reddito delle famiglie agricole e può avere
implicazioni che vanno al di là dell'azienda agricola. Preoccupazioni circa la concentrazione nei
mercati dei fattori di produzione sono state espresse da vari gruppi di parti interessate, ivi
compresi sindacati degli agricoltori, gruppi di sensibilizzazione e responsabili politici. Le
preoccupazioni emergono in particolare in merito al potere di mercato dei fornitori dei fattori di
produzione dal momento che ciò può comportare costi dei fattori di produzione più elevati e
una distribuzione dei canoni d'affitto diversa rispetto a quanto sarebbe prodotto da un mercato
competitivo. Le preoccupazioni circa la concentrazione nei mercati dei fattori di produzione
agricoli sono state altresì messe in luce, per esempio, nella risoluzione del Parlamento europeo
del 19 gennaio 2012 sulla catena di approvvigionamento dei fattori di produzione agricola:
struttura e implicazioni (2011/2114(INI)).

Sono disponibili vari indicatori per descrivere la concentrazione del mercato di settori e
sottosettori. Sebbene la teoria economica preveda che un aumento della concentrazione del
mercato debba determinare margini del settore più elevati, ciò non implica necessariamente un
ulteriore potere di mercato e prezzi più elevati. Un aumento della concentrazione del mercato
può altresì comportare una riduzione dei prezzi dei fattori di produzione tramite l'efficienza
conseguita, probabilmente, mediante fusioni e acquisizioni. L'aumento dei prezzi dei fattori di
produzione potrebbe altresì essere determinato da un aumento della domanda.
L'intensificazione della produzione agricola dovuta a una diminuzione a livello mondiale
dell'offerta, come osservato nel 2008 e 2009, aumenta la domanda di fattori di produzione
variabili e può determinare un aumento dei prezzi se l'offerta dei fattori di produzione non è
perfettamente elastica. La separazione tra l'effetto della concentrazione sul potere di mercato
e l'efficienza non è un compito agevole (per esempio Azzam, 1997; Lopez, Azzam e Liron
Espana, 2002). La difficoltà consiste nella separazione tra il potere di determinare i prezzi e
altre forze che incidono sui prezzi dei fattori di produzione; forze che comprendono variazioni
della domanda per i fattori di produzione nonché modifiche delle politiche. Una
regolamentazione più rigida, che può, per esempio, essere in vigore per tutelare i consumatori
dall'assunzione di composti potenzialmente nocivi nei loro alimenti, può comportare maggiori
ostacoli all'accesso e aumentare i costi di accesso, riducendo il numero di prodotti disponibili
mediante il divieto di determinati prodotti o composti; ciò potrebbe aumentare la
concentrazione del mercato e determinare un aumento dei prezzi. Le politiche commerciali
possono altresì aumentare la concentrazione del mercato tramite tariffe e sussidi. Inoltre, la
tutela dei diritti di proprietà tramite brevetti e marchi commerciali può limitare l'accesso al
mercato, ma anche fornire incentivi economici per l'accesso al mercato.

Nel presente studio, sono stati esaminati i settori dei fattori di produzione per
1) sementi e materiale di moltiplicazione (SMM);
2) mangimi;
3) energia;
4) fertilizzanti e
5) prodotti fitosanitari (PF).



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
________________________________________________________________________________________________

18

I mercati di detti fattori di produzione variabili suscitano la maggior parte dell'interesse dal
momento che per questi mercati sono state riferite variazioni della concentrazione (ETC 2011).
Nel mercato delle sementi e delle postime sono state sollevate preoccupazioni in merito al
potere di mercato delle grandi aziende produttrici di sementi, per esempio Limagrain,
Monsanto o Syngenta. I fattori di produzione dei mangimi comprendono la maggiore
quota di fattori di produzione nella produzione agricola e il maggiore aumento dei
prezzi negli ultimi anni. I prezzi dell'energia suscitano particolare interesse dal momento
che nel mercato dell'energia si sono registrate fusioni e acquisizioni e preoccupa la dipendenza
da alcuni paesi come la Russia. Analogamente, fusioni e acquisizioni sono avvenute nel
mercato dei PF e dei fertilizzanti. Altri mercati dei fattori di produzione sono altamente
competitivi (per esempio manutenzione di materiali e di edifici o servizi) dato che non
riguardano solo l'agricoltura o detengono solo una piccola quota dei costi dei fattori di
produzione, per esempio spese veterinarie. Nel complesso, i cinque mercati dei fattori di
produzione esaminati coprono circa il 70% del mercato dei fattori di produzione agricoli, a
esclusione del lavoro.

Ciascun capitolo del presente studio esamina la concentrazione in un determinato settore dei
fattori di produzione da due prospettive: a livello della domanda e a livello dell'offerta.

Materiali e metodi

Domanda
Per la domanda, sono utilizzati i dati a livello di paese e a livello NUTS2 della rete
d'informazione contabile agricola (RICA). A causa di una modifica della metodologia della
raccolta dei dati, la banca dati RICA contiene due periodi che si sovrappongono. Nel periodo
1989-2009, i dati medi per le aziende agricole rappresentate sono stati calcolati utilizzando
una tipologia di azienda agricola basata sui redditi lordi standard (RLS) (cfr. nota 2 per la
definizione). Il periodo 2004-2012 contiene i dati medi per le aziende agricole rappresentate
calcolati utilizzando una tipologia di azienda agricola basata sulla produzione standard (PS)
(cfr. nota 3 per la definizione). Le serie storiche per gli Stati membri iniziano nell'anno in cui
uno Stato è diventato membro dell'UE.

Al fine di effettuare, successivamente nello studio, i calcoli a livello della domanda, è
necessario calcolare il costo totale per un'azienda rappresentata. A tal fine, si osserva che la
voce Costi specifici totali (Se281) nella banca dati RICA comprende le Spese specifiche per le
foreste (Se331), che sono tralasciate in quanto il presente studio si incentra sul settore
agricolo. D'altro lato, la voce Costi specifici totali non comprende i Costi dell'energia (Se345),
che devono pertanto essere aggiunti. Di conseguenza, i costi aziendali totali utilizzati nel
presente studio in base ai dati RICA sono calcolati nel modo indicato di seguito

Costo totale = Costi specifici totali – Spese specifiche per le foreste + Costi dell'energia.

La banca dati RICA contiene, tra gli altri dati, i costi dei fattori di produzione per le aziende
rappresentative negli Stati membri dell'UE. Per poter trarre alcune conclusioni per l'UE nel
complesso, occorre aggregare in qualche modo tali dati. Chiaramente, non ha senso
l'aggregazione mediante la somma dei singoli Stati membri, a causa delle notevoli differenze
esistenti tra di loro. Un'altra possibilità sarebbe rappresentata dal calcolo di una media dei
valori degli Stati membri rappresentativi, che di per sé sono medie. In tal modo, si
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perderebbero probabilmente molte informazioni. Pertanto, è stato deciso di valutare
un'alternativa. Per ogni fattore di produzione, se ne calcola la quota nei costi aziendali totali in
ciascuno Stato membro e si utilizza quindi un'analisi della regressione per valutare
l'andamento generale nell'UE-27 (UE-15 o SMDA).

Nel presente studio, è stata altresì esaminata l'evoluzione nel tempo di una quota dei costi dei
fattori di produzione nei costi aziendali totali. In generale, non è necessario che questa
traiettoria sia lineare. Si stima pertanto un andamento non lineare (quadratico) più generale
dove il tasso di variazione del costo può variare nel tempo

     


     262
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total cost

i
j jj
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dove α0, α1, α2 e α3 indicano i coefficienti di regressione che interessa principalmente calcolare.
La variabile t indica il tempo, normalizzato a zero per l'inizio di ciascun periodo (vale a dire,
rispettivamente 1989 = 0 e 2004 = 0). La variabile dummy5 D2004 è pari a 1 per le
osservazioni a partire dal 2004 e 0 negli altri casi. Inoltre, il modello utilizzato presenta 26
variabili dummy specifiche degli Stati membri (D=1 per un determinato Stato membro e 0
negli altri casi) con Lussemburgo come riferimento6. Sulla base di detti calcoli, il parametro α0

può essere quindi interpretato, per esempio, come stima della quota di energia per il
Lussemburgo nel 1989 (2004). Infine, ε indica un termine di errore (che rappresenta la
differenza tra i valori osservati e previsti di una variabile) che si presume abbia una varianza
media e costante pari a zero.

È opportuno osservare che il modello stimato a livello NUTS2 presenta la stessa struttura di
quello nell'equazione precedente ma con un numero corrispondente di regioni NUTS2 al posto
dei paesi (prendendo Lussemburgo come regione di riferimento dal momento che è sia uno
Stato membro dell'UE sia una singola regione NUTS2). Il modello di regressione viene
semplificato in alcuni casi, per esempio, quando si calcolano andamenti temporali per i vecchi
Stati membri. Il modello di regressione viene calcolato utilizzando minimi quadrati ordinari con
la procedura di errori standard coerente con l'eteroschedasticità7 nel software econometrico
Stata 13.

Dal momento che i dati RICA non consentono semplici aggregazioni, gli andamenti lineari delle
spese per i fattori di produzione agricoli sono stati calcolati a livello degli Stati membri e sono
riportati nella tabella 1.1. La tabella illustra che per quasi tutti i fattori di produzione e in quasi
tutti gli Stati membri dell'UE le spese dell'azienda agricola media sono aumentate. I dati
indicano inoltre che sussistono notevoli differenze tra gli Stati membri. Dette differenze non
sono necessariamente dovute alla specificità del mercato dei fattori di produzione o del potere
di mercato del settore dei fattori di produzione, ma in larga misura possono essere spiegate

5 In econometria, in particolare nell'analisi di regressione una variabile dummy è una variabile che può assumere
solo due valori, 1 o 0, per indicare l'assenza o la presenza di eventuali effetti categorici che potrebbero influenzare
il risultato.

6 Si calcola inoltre un parametro y per ciascuno dei 26 Stati membri che non vengono riportati nel presente studio.
7 In statistica, una raccolta di variabili casuali è eteroschedastica se sono presenti sottopopolazioni con una varianza

diversa dalle altre.

costo dei fattori di produzionej

costo totale
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dalle differenze strutturali del settore agricolo. Per esempio, l'azienda agricola media olandese
ha dimensioni nettamente superiori a quelle dell'azienda media in Polonia.

Al fine di evitare i problemi causati dalle differenze strutturali del settore agricolo per
esaminare eventuali problemi dovuti alla concentrazione nel settore dell'approvvigionamento
dei fattori di produzione, sono state esaminate le variazioni delle quote di spesa. Un aumento
della quota di spesa associato a un'elevata concentrazione a livello di offerta dei fattori di
produzione sarebbe un indicatore del fatto che l'elevata concentrazione ha in effetti
determinato un potere di mercato. Il modello di regressione di cui sopra non solo consente di
determinare se la quota dei costi aumenta o diminuisce, ma anche se il tasso di variazione
della quota accelera o rallenta. A tal fine, è necessario semplicemente utilizzare i coefficienti
temporali stimati del modello di regressione per calcolare il tasso di variazione di una quota dei
costi in un determinato momento e ripetere pertanto i calcoli per vari anni per valutare se il
tasso di variazione accelera o rallenta. A livello matematico, è necessario calcolare il valore
della seguente espressione

  1 2change in an input cost per year 2 t .

Offerta
Le prime conclusioni in merito a se esista e possa aumentare nel tempo un eventuale potere di
mercato possono essere tratte esaminando l'evoluzione della concentrazione del mercato a
livello di offerta dei fattori di produzione. Se è possibile identificare le principali aziende che
operano in un settore, si possono ottenere tassi di concentrazione, definiti come


  1

N
N ii

CR S , dove N rappresenta il numero di aziende con le N quote di mercato più elevate

nel settore. Se le quote, S, delle principali aziende aumentano, aumenta anche la
concentrazione del mercato.

variazione annua del costo di un fattore di produzione
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Tabella 1.1: Variazione media annua delle spese aziendali (euro/anno) per i fattori
di produzione agricoli selezionati degli Stati membri dell'UE nel periodo
2004-2012

SMM MANGIMI ENERGIA FERTILIZZANTI PF
Ungheria 50 411 196 99 53
Belgio 459 3 989 963 490 289
Danimarca 648 6 676 1 190 778 387
Finlandia 141 433 1 154 348 37
Francia 272 1 232 491 731 261
Germania 450 2 645 959 983 405
Grecia 20 129 120 49 20
Irlanda 22 560 277 303 42
Italia 27 -175 232 122 66
Lussemburgo 255 2 156 820 618 195
Paesi Bassi 1 760 6 673 2 479 472 412
Portogallo 18 244 97 49 42
Spagna 62 415 193 136 73
Svezia 411 844 996 591 210
Regno Unito 149 2 516 866 1 113 294
Bulgaria 179 265 509 515 253
Cipro 49 348 329 69 39
Repubblica ceca 423 216 2 311 1 415 929
Estonia 94 814 991 893 244
Ungheria 166 633 302 309 104
Lettonia 50 74 384 477 168
Lituania 77 319 381 471 170
Malta 89 236 122 -10 6
Polonia 47 203 159 147 46
Romania 28 -181 1 66 32
Slovacchia 416 917 2 671 2 342 825
Slovenia 37 51 179 99 42

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.
I valori della tabella indicano che, per esempio, nei Paesi Bassi, i costi delle sementi (SMM) dell'azienda sono
aumentati in media di 1 760 euro all'anno nel periodo 2004-2012.

I tassi di concentrazione non tengono conto delle differenze delle quote di mercato tra le
aziende; è stato pertanto calcolato anche l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) per i diversi
settori dei fattori di produzione. L'HHI è diventato un indicatore utilizzato dalle autorità di
regolamentazione per valutare la concentrazione del mercato. L'HHI si calcola sommando i
quadrati delle quote di mercato di tutte le (I) aziende presenti in un settore,


  2
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I
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HHI S

. In quanto tale, l'indice può variare da 0 a 1, spaziando da una quantità
cospicua di imprese molto piccole a un unico operatore monopolista. L'aumento dell'HHI indica
in genere una diminuzione della concorrenza e un aumento del potere di mercato, mentre la
diminuzione indica la situazione opposta. In alternativa, se vengono utilizzate tutte le
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percentuali, come nel presente studio, l'indice varia da 0 a 10 000 "punti". Per esempio, un
indice di 0,25 è uguale a 2 500 punti. Si ritiene che, nell'UE, un HHI dopo la fusione tra 1 000
e 2 000 punti in combinazione con una variazione inferiore a 250 punti o un HHI dopo la
fusione superiore a 2 000 punti con una variazione inferiore a 150 punti non dia adito a
preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza (Commissione europea 2004). Analogamente,
si ritiene che negli Stati Uniti un HHI inferiore a 2 500 non rappresenti un'elevata
concentrazione, mentre una variazione dell'HHI dopo la fusione di oltre 200 punti indichi un
eventuale potere di mercato nei mercati con un'elevata concentrazione (ministero della
Giustizia statunitense 2010).

In molti casi l'HHI di un settore non può essere calcolato esattamente dal momento che il
numero totale di aziende o la quota di mercato di tutte le aziende non è noto. Ciò non
rappresenta un grave problema purché siano disponibili le quote di mercato delle grandi
società. Com'è stato effettuato nel presente studio e in vari altri studi, sono calcolati e aggiunti
i valori degli HHI specifici delle aziende. La quota di mercato rimanente è divisa per la quota di
mercato più bassa della società tra le principali società e moltiplicata per l'HHI di tale società.
Ciò presuppone un'equa distribuzione della quota di mercato rimanente tra un numero minimo
di aziende e ottimizza l'HHI per la quota di mercato rimanente ed è pertanto la peggiore delle
ipotesi per il settore.
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2. SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

PRINCIPALI RISULTANZE

 Le quote di spesa per le sementi mostrano una tendenza al ribasso.

 La quota di sementi nel costo aziendale totale è compresa tra il 2% e il 15% tra gli Stati
membri dell'UE.

 Il mercato di sementi commerciali dell'UE è meno concentrato rispetto al mercato delle
sementi a livello mondiale.

 L'HHI di 673 per il mercato delle sementi dell'UE nel 2014 è relativamente basso.

 È possibile osservare notevoli differenze in termini di concentrazione nei mercati delle
sementi.

 Il mercato delle sementi di barbabietola da zucchero mostra la maggiore concentrazione
con un HHI di 2 444.

 Le fusioni e le acquisizioni nel mercato delle sementi a livello mondiale e dell'UE dal
2010 sono caratterizzate maggiormente da investimenti in tecnologie anziché
dall'acquisizione di aziende produttrici di sementi.

 L'acquisizione di aziende produttrici di sementi da parte delle 10 principali aziende
produttrici di sementi a livello mondiale negli ultimi cinque anni si è concentrata in
America latina.

2.1. Panoramica
Il mercato delle sementi dell'UE costituisce una parte fondamentale del mercato
delle sementi a livello mondiale. Nel 2012, il valore del mercato delle sementi dell'UE ha
raggiunto i 7 miliardi di euro, pari al 20% del mercato globale. In un mercato mondiale delle
sementi in espansione, il mercato dell'UE è cresciuto del 45% tra il 2005 e il 2012 (nel
frattempo il mercato mondiale è cresciuto del 76%) (Parlamento europeo 2013). Il mercato
delle sementi dell'UE può essere di fatto considerato globalizzato, formato da segmenti più
piccoli delimitati da Stati membri dell'UE o da specie coltivate (Mammana 2014). La Francia è
di gran lunga il maggiore operatore europeo (circa un terzo); Germania, Italia, Spagna e Paesi
Bassi insieme coprono la maggior parte della quota di mercato rimanente.

2.2. Domanda e utilizzo
Nella presente relazione, si considerano solo sementi e materiali di moltiplicazione acquistati.
La banca dati RICA non contiene dati dettagliati sulla domanda e sull'utilizzo dei diversi tipi di
sementi; tutti i costi delle sementi sono inseriti nella rubrica "sementi e materiali di
moltiplicazione". Nell'UE sono presenti circa 47,5 milioni di ettari di colture di cereali. I cereali
più importanti sono frumento (24 milioni di ettari), orzo (12 milioni di ettari, di cui 7,1 milioni
sono rappresentati da orzo primaverile) e triticale e avena (insieme coprono circa 2,6 milioni di
ettari). Le colture di legumi secchi più importanti sono piselli (660 000 ettari), fagioli (335 000
ettari) e lupini dolci (50 000 ettari). Le colture erbacee utilizzate come foraggio (pascoli e
prati), a scopo ricreativo (prati, campi sportivi e campi da golf) e paesaggistico rappresentano
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la principale coltura nell'UE. Coprono circa 57 milioni di ettari di prati e pascoli permanenti per
un totale di 173 milioni di ettari di superficie agricola utilizzata (SAU), che rappresenta il 33%.

Circa 15 milioni di ettari di granturco sono coltivati nell'UE-28, di cui il 60% (9,4 milioni di
ettari) è raccolto come chicco e il resto (5,9 milioni di ettari) è utilizzato per l'insilamento. Il
granturco dolce copre 70 000 ettari. I semi di granturco sono prodotti su circa 180 000 ettari.

Le colture oleaginose più importanti sono colza, con una superficie di 6,8 milioni di ettari, e
girasole, con 4,3 milioni di ettari. Le piante da fibra più importanti coltivate nell'UE sono cotone
(225 000 ettari), lino (75 000 ettari) e canapa (20 000 ettari).

L'UE produce patate su circa 1,7 milioni di ettari. Le patate da semina sono prodotte su circa
180 000 ettari. Nel catalogo comune europeo delle varietà sono elencate oltre 2 600 varietà di
patate. Delle aziende di selezione delle patate a livello globale, il 95% è situato nell'UE. I
principali mercati sono patate da tavola, patatine a bastoncino, patatine fritte e fecola. Negli
scorsi decenni, tuttavia, si sono affermati vari mercati più piccoli, per esempio, per insalate,
fast food o patate biologiche.

L'UE è il principale produttore mondiale (50%) di barbabietola da zucchero. Ogni anno, l'UE
produce circa 20 milioni di tonnellate di zucchero bianco da circa 2 milioni di ettari. Le sementi
di barbabietola da zucchero sono prodotte su circa 9 000 ettari, principalmente in Francia e
Italia.

Gli ortaggi sono prodotti su oltre 400 000 ettari nell'UE. L'UE importa circa 12,5 milioni di
tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi del valore di 11 miliardi di euro.
Contemporaneamente, l'UE esporta 5 milioni di tonnellate di ortaggi del valore di 4 miliardi di
euro.

2.3. L'importanza delle sementi per la struttura dei costi degli
agricoltori europei

La figura 2.1 mostra la percentuale media di sementi nei costi aziendali totali. I Paesi Bassi
mostrano la quota media più elevata dei costi delle sementi nel costo totale in entrambi i
periodi, 1989-2009 e 2004-2012; con un aumento del costo del 12% nel secondo periodo.
D'altro lato, l'Irlanda mostra la quota dei costi delle sementi più bassa.

Per il resto degli Stati membri, la quota dei costi delle sementi è stata abbastanza regolare nel
tempo, circa l'8% in media in entrambi i periodi. Tuttavia, paesi come Romania, Regno Unito
ed Estonia mostrano una diminuzione di circa il 18% (15% per la Lituania) tra il primo e il
secondo periodo, mentre Belgio, Italia e Paesi Bassi mostrano un aumento compreso tra il
12% e il 16%.

La tabella 2.1 riporta i risultati per i modelli di regressione a effetti fissi8 con un andamento
temporale quadratico per le quote dei costi delle sementi in entrambi i periodi. Il primo
riquadro della tabella presenta i risultati per tutti gli Stati membri. È inclusa una variabile

8 Il modello a effetti fissi presume che esistano effetti indipendenti dal tempo per ciascuna entità eventualmente
correlati alle variabili esplicative.
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dummy (D2004) al fine di tenere conto degli effetti degli allargamenti dell'UE dopo il 2004.
Detta variabile viene utilizzata solo per il periodo 1989-2009 per controllare la maggiore
variazione delle quote delle sementi a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri. Il secondo
riquadro presenta i risultati per i vecchi Stati membri (UE-15). Il terzo riquadro presenta i
risultati per i nuovi Stati membri che hanno aderito nel 2004 o successivamente (SMDA). È
opportuno osservare che il paese di riferimento (regione NUTS2) nel terzo riquadro è Cipro, dal
momento che le osservazioni per Lussemburgo non erano, per definizione, disponibili.

Figura 2.1: Quota di sementi nel costo aziendale totale (media per i periodi
1989-2009 e 2004-2012)

EN IT
Percent Per cento
Netherlands Paesi Bassi
Romania Romania
Italy Italia
France Francia
Slovakia Slovacchia
Hungary Ungheria
Czech Republic Repubblica Ceca
Bulgaria Bulgaria
Spain Spagna
Greece Grecia
Austria Austria
United Kingdom Regno Unito
Germany Germania
Belgium Belgio
Cyprus Cipro
Portugal Portogallo
Malta Malta
Sweden Svezia
Denmark Danimarca
Luxembourg Lussemburgo
Poland Polonia
Estonia Estonia
Finland Finlandia
Slovenia Slovenia
Lithuania Lituania
Latvia Lettonia
Ireland Irlanda

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.
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Per il periodo 1989-2009, i coefficienti di tendenza stimati per i campioni dell'UE-27 e dell'UE-
15 sono statisticamente significativi al livello dell'1% sia a livello di paese sia a livello NUTS2.
Il riquadro dell'UE-15 non mostra alcuna significatività statistica.

I modelli indicano un aumento della quota dei costi delle sementi dall'inizio degli
anni '90. Il coefficiente associato alla variabile dummy per gli anni successivi all'allargamento
non è significativo. Per l'UE-15 si osserva un modello simile con un aumento delle quote
indicato dagli andamenti. I coefficienti sono statisticamente significativi e positivi e indicano un
aumento delle quote dei costi delle sementi.

La quarta e la quinta colonna riportano modelli simili per il periodo 2004-2012. L'andamento è
negativo e statisticamente significativo sia a livello di paese sia a livello NUTS2 per l'UE-27,
l'UE-15 e gli SMDA. Per i nuovi Stati membri, si riscontra negli andamenti una significatività
statistica. I modelli indicano una diminuzione delle quote dei costi delle sementi nel periodo
2004-2012 se considerate a livello di paese e a livello NUTS2 per tutti gli Stati membri,
confermando quanto emerso anche nella figura 2.1. La diminuzione dei costi è particolarmente
evidente per gli Stati membri che hanno aderito dopo il 2004.
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Tabella 2.1: Risultati della regressione dell'analisi delle tendenze per le sementi

1989-2009 2004-2012
A livello di paese A livello NUTS2 A livello di paese A livello NUTS2

UE-27 Costante 5,096 *** 4,953 *** 6,599 *** 6,810 ***
(1,199) (0,204) (0,307) (0,320)

Tempo 0,223 *** 0,229 *** -0,192 *** -0,263 ***
(0,036) (0,033) (0,068) (0,073)

Tempo2 -0,008 *** -0,007 *** 0,014 * 0,017 ***
(0,002) (0,002) (0,008) (0,009)

D2004 0,106 -0,196
(0,249) (0,196)

R2 0,883 0,812 0,942 0,880
N 363 4 111 237 2 169

UE-15 Costante 5,183 *** 4,956 6,674 *** 6,827 ***
(0,199) (0,205) (0,333) (0,339)

Tempo 0,186 *** 0,233 *** -0,164 ** -0,221 ***
(0,036) (0,032) (0,084) (0,087)

Tempo2 -0,006 *** -0,008 *** 0,006 0,009
(0,002) (0,001) (0,010) (0,010)

R2 0,882 0,810 0,962 0,883
N 297 3 829 135 1 726

SMDA Costante 1,985 -0,952 7,060 *** 7,284 ***
(11,666) (9,351) (0,364) (0,373)

Tempo 0,883 1,131 -0,214 ** -0,388 ***
(1,339) (1,082) (0,105) (0,089)

Tempo2 -0,032 -0,037 0,023 * 0,044 ***
(0,038) (0,031) (0,013) (0,011)

R2 0,900 0,864 0,886 0,815
N 66 282 102 443

Fonte: Calcoli degli autori.
Nota: Variabile dipendente: quota percentuale dei costi delle sementi nei costi aziendali totali. Errori standard in
parentesi.
***, ** e * rappresentano rispettivamente la significatività statistica pari all'1, al 5 e al 10%. La variazione annua
della quota dei costi delle sementi può essere calcolata come coefficiente rispetto al tempo + 2* il coefficiente rispetto
al tempo2 * anno. Per esempio, per l'UE-15 nell'anno 2000 (vale a dire, t=11) si stima che una variazione annua della
quota dei costi delle sementi sia 0,186 + 2* (-0,006)*11 = 0,054%.

2.4. Offerta
Il mercato di sementi commerciali è stato stimato a circa 45 miliardi di dollari statunitensi per
l'anno 2012 da parte della International Seed Federation (Federazione internazionale delle
sementi). La distribuzione per regione è Asia e Oceania con circa il 33%, America
settentrionale con circa il 32%, Europa con circa il 24%, ivi compresa l'Unione europea con
circa il 20%, America latina con circa il 9% e Africa con circa il 3%.
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2.5. Struttura del mercato: numero di stabilimenti e dimensione
Il mercato europeo delle sementi è molto diversificato. Per il 2010, sono state segnalate
6 974 aziende produttrici di sementi. Il maggior numero di aziende è stato segnalato per la
Polonia e la Romania con circa 2 000 ciascuna, Ungheria circa 800, Regno Unito circa 800; tra
120 e 350 aziende per Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi e Slovacchia e meno di 60 negli
altri Stati membri. Si prevede che il settore assuma circa 50 000 persone (PE 2013). È difficile
ottenere dati dettagliati sul numero di aziende e posti di lavoro. Eurostat non fornisce di fatto
questi dati per il settore. L'Associazione sementiera europea e le associazioni sementiere
nazionali riferiscono dati ma non annualmente.

La dimensione del mercato europeo delle sementi è aumentata di circa il 3,79% in termini di
valore tra il 2010 e il 2014, dato piuttosto basso (cfr. tabella 2.3). I mercati più importanti per
le sementi commerciali in termini di valore sono cereali e legumi secchi (39%), granturco
(26%), patate da semina (14%), ortaggi (11%), colture oleaginose e da fibra (4%),
barbabietola da zucchero (3%) e colture erbacee (3%) (PE 2013).

2.6. Concentrazione del mercato
La concentrazione nel mercato delle sementi rappresenta una preoccupazione a livello
mondiale. La relazione di Mammana (2014) indica che la concentrazione del mercato è in
aumento. Come evidenziato in altre sezioni del presente documento, i principali operatori in
alcuni mercati dei fattori di produzione agricoli hanno una presenza di mercato in più
settori. Alcune delle principali aziende produttrici di sementi sono presenti anche nel mercato
dei prodotti fitosanitari (per esempio Bayer, DOW, Dupont, Monsanto).

Secondo una relazione pubblicata dal Parlamento europeo (PE 2013), le 10 principali aziende
produttrici di sementi detenevano nel 2012 una quota di circa il 62% del mercato globale.
Sulla base dei calcoli effettuati, è stata rilevata una quota di mercato leggermente più elevata
del 68% per il 2012 (tabella 2.2). Delle aziende elencate nella tabella 2.2, la maggior parte è
rappresentata da attori globali che operano anche nel mercato europeo. La loro quota di
mercato è notevolmente aumentata tra il 2010 e il 2012 da circa il 51% al 68%, ma
leggermente diminuita al 66% nel 2014.
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Tabella 2.2: Le 10 principali aziende produttrici di sementi a livello mondiale per
vendite nette (milioni di euro)

Società 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

Monsanto 5 975 18,5 6 419 20,2 7 919 24,0 8 096 23,0 8 420 23,7
DuPont/Pioneer Hi-
Bred 4 204 13,0 4 543 14,3 5 914 18,0 6 435 18,3 5 989 16,8

Syngenta 2 202 6,8 2 382 7,5 2 619 7,9 2 509 7,1 2 474 7,0
Groupe
Limagrain/Vilmorin 974 3,0 1 109 3,5 1 256 3,8 1 392 4,0 1 419 4,0

DOW 442 1,4 804 2,5 1 084 3,2 1 285 3,7 1 257 3,5
KWS 754 2,3 855 2,7 986 3,0 1 147 3,3 1 178 3,3
Land
O'Lakes/Winfield 848 2,6 811 2,6 1 034 3,1 1 007 2,9 1 041 2,9

Bayer Crop Science 687 2,1 820 2,5 897 2,7 921 2,6 978 2,8
DLF Trifolium 255 0,8 274 0,9 292 0,9 330 0,9 427 1,2
Sakata 291 0,9 319 1,0 341 1,0 296 0,8 301 0,8
10 principali
aziende del mercato
delle sementi

16 632 51,4 18 337 57,7 22 343 67,7 23 419 66,5 23 483 66,0
Totale del mercato
mondiale delle
sementi

32 342 31 790 33 014 35 235 35 570

TC3 38 42 50 48 47

TC5 44 48 57 55 54

TC10 51 58 68 66 66

Vendite nette
rimanenti di altre
aziende

15 710 13 453 10 670 11 816 12 087

Numero minimo di
altre aziende1 127 116 37 40 40

Vendite nette medie
del numero minimo
di altre aziende

124 116 292 296 301

HHI 604 724 1 041 997 979

Fonte: Calcoli degli autori basati sulle relazioni aziendali. Per i dettagli cfr. le note all'allegato 1.
Nota: 1Calcolato dividendo le vendite nette rimanenti delle 10 principali aziende per le vendite nette più basse.

Il calcolo dell'HHI a livello di mercato mondiale pone alcuni problemi data la difficoltà di
valutazione della distribuzione dettagliata delle vendite nette rimanenti comprese tra il 49% e
il 34% tra le aziende produttrici di sementi rimanenti non elencate tra le 10 principali aziende.
Sono stati invece calcolati gli HHI per un mercato delle sementi rimanente a elevata
concentrazione. Per il 2010, il valore di 15 710 è stato diviso per 255 (vendite nette di DLF nel
2010) e arrotondato, determinando un numero minimo di altre aziende produttrici di sementi
di 127 con un importo medio di vendite nette di 124 milioni di euro. Ciò fornisce un HHI di
604. I risultati complessivi mostrano HHI per gli anni dal 2010 al 2014 compresi tra 604 e
1 041. In definitiva, in base a questo risultato, il mercato mondiale delle sementi non è
altamente concentrato.
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La situazione potrebbe essere diversa per l'UE. La tabella 2.3 elenca le vendite nette delle 10
principali aziende mondiali produttrici di sementi nell'UE. Le otto principali aziende sono anche
le otto principali aziende nell'UE. Sakata presenta vendite nette nell'UE comprese tra 38 e 48
milioni di euro per il periodo 2010-2014. Altre aziende produttrici di sementi dell'UE non
figurano tra le 10 principali aziende mondiali ma appartengono alle 10 principali aziende
produttrici dell'UE. Queste includono RAGT ed Euralis, entrambe aziende internazionali
produttrici di sementi con sede in Francia e fatturati riferiti nell'ambito dell'attività relativa alle
sementi di oltre 200 milioni di euro.

Tabella 2.3: Vendite nette delle 10 principali aziende produttrici di sementi a livello
mondiale in Europa (milioni di euro)

Società 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

DuPont/Pioneer Hi-Bred 968 13,4 1 181 15,0 1 419 16,5 1 514 16,1 1 467 14,3
Monsanto 719 10,0 823 10,4 1 006 11,7 1 112 11,8 1 164 11,3

Syngenta 822 11,4 795 10,1 891 10,3 965 10,2 999 9,7

Group Limagrain/ Vilmorin 543 7,5 619 7,9 689 8,0 698 7,4 752 7,3

KWS 480 6,7 554 7,0 619 7,2 657 7,0 673 6,5

Bayer Crop Science 351 4,9 375 4,8 428 5,0 428 4,5 460 4,5

DOW 152 2,1 279 3,5 366 4,3 411 4,4 428 4,2

DLF Trifolium 186 2,6 200 2,5 213 2,5 268 2,8 279 2,7

Sakata (non tra le 10 principali
in Europa) 35 0,5 38 0,5 41 0,5 41 0,4 48 0,5

Land O'Lakes/Winfield N/A N/A N/A N/A N/A

Totale del mercato europeo
delle sementi 7 217 7 885 8 616 9 414 10 286

Totale del mercato delle
sementi dell'UE 6 974 6 968 7 106 7 127 7 238

TC3 del mercato europeo delle
sementi 35 35 38 38 35

TC5 del mercato europeo delle
sementi 49 50 54 53 49

TC9 del mercato europeo delle
sementi 59 62 66 65 61

Vendite nette rimanenti di altre
aziende 2 961 3 020 2 943 3 320 4 017

Numero minimo di altre
aziende1 19 15 14 12 14

Vendite nette medie del
numero minimo di altre
aziende

282 200 213 268 279

HHI del mercato europeo 705 685 764 755 673

Fonte: Calcoli degli autori basati sulle relazioni aziendali. Cfr. per i dettagli le note all'allegato 1.
Nota: 1Calcolato dividendo le vendite nette rimanenti delle 10 principali aziende per le vendite nette più basse delle 8
principali aziende. N/A – informazioni non disponibili.
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Procedendo come con il calcolo dell'HHI per il mercato mondiale, gli HHI per il mercato
europeo delle sementi variano tra 673 e 764 per il periodo dal 2010 al 2014. Rispetto al
mercato mondiale, il mercato europeo delle sementi è molto meno concentrato; tuttavia i
calcoli per il mercato europeo delle sementi sono influenzati al rialzo dal momento che le
relazioni relative alle vendite nette delle 9 principali aziende in molti casi non solo coprono il
mercato europeo ma anche il Vicino Oriente e l'Africa (cfr. allegato 1 per i dettagli). Una
spiegazione di tale differenza risiede nel fatto che il mercato mondiale delle sementi è
dominato da aziende statunitensi con una forte presenza in mercati delle sementi non
appartenenti all'UE.

Sebbene le cifre riportate nella tabella 2.3 si applichino al mercato delle sementi totale, varia
la concentrazione in base alla coltura. Il mercato delle sementi per le barbabietole da zucchero
mostra la maggiore concentrazione con KWS che detiene una quota di mercato di circa il 39%
e il TC3 del settore è pari al 79% (HHI=2 444). Detto mercato è seguito dal mercato dei semi
di granturco, dove Dupont/Pioneer Hi-Bred detiene una quota di mercato del 22% e il TC3 del
mercato è del 56% (HHI=1 425). Inoltre nel mercato orticolo è stata citata un'elevata
concentrazione nel mercato dei semi di pomodoro, mentre Monsanto detiene una quota
relativa alle varietà di sementi registrate del 20% e il TC3 delle varietà di sementi è del 37%
(HHI=783). L'HHI per il settore della barbabietola da zucchero e del granturco può suscitare
preoccupazioni, ma la concorrenza non avviene solo all'interno del settore di specifici
ortaggi/colture, ma anche tra i diversi ortaggi e colture in quanto i relativi produttori hanno la
possibilità di alternare tra diversi ortaggi e colture, sebbene ciò sia piuttosto ridotto dalla
specificità degli investimenti nella produzione della barbabietola da zucchero e degli ortaggi.

2.7. Fusioni e acquisizioni
Il mercato delle sementi è stato caratterizzato da una serie di fusioni e acquisizioni negli anni
'90 e nei primi anni del 2000 (Howard 2013; Schenkelaars 2011). Dal 2010, fusioni,
acquisizioni e joint venture sono alquanto diminuite. La figura 2.2 mostra le fusioni e le
acquisizioni dal 2010 delle 10 principali aziende mondiali produttrici di sementi secondo le loro
relazioni aziendali (dettagli all'allegato 1). La relazione può non includere tutte le attività
dell'azienda dal momento che la maggior parte delle aziende riferisce solo le principali. Le
principali attività hanno avuto luogo in America settentrionale (34), seguite da Europa (21),
America latina (15), Asia (8) e Africa (5). Nonostante dette attività, esse non hanno avuto
importanti conseguenze per la concentrazione del mercato delle sementi, che può essere
spiegata da un lato dalla piccola dimensione delle aziende produttrici di sementi acquisite e
dall'altro dagli investimenti nella tecnologia anziché dalla produzione di sementi. Una delle
attività degne di nota è l'acquisizione di Danisco, Danimarca, un'azienda biotecnologica e
alimentare da parte di DuPont per 6 300 milioni di dollari statunitensi; di Climate Corporation,
Stati Uniti, una società di analisi dei dati climatici, per 917 milioni di dollari statunitensi da
parte di Monsanto; di Devgen, Belgio, un'azienda biotecnologica incentrata sul riso da parte di
Syngenta per 522 milioni di dollari statunitensi e di AgrQuest, Stati Uniti, un fornitore globale
di soluzioni biologiche di gestione dei parassiti basate su microorganismi naturali da parte di
BayerCropScience per 375 milioni di dollari statunitensi.
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Figura 2.2: Numero di fusioni, acquisizioni e joint venture delle 10 principali aziende
produttrici di sementi a livello mondiale nel periodo 2010-2014

Fonte: Autori, in base alle relazioni aziendali.

L'intenzione recentemente annunciata da parte di Monsanto di acquisire Syngenta cambierebbe
la concentrazione nei mercati delle sementi dell'UE e a livello mondiale. Osservando le quote di
mercato per il 2014, la quota di mercato delle aziende partecipanti alla fusione aumenterebbe
fino al 22% nell'UE e al 30,7% a livello di mercato mondiale. L'HHI aumenterebbe per l'UE per
il 2014 di oltre 200 punti da 673 a 892 e a livello di mercato mondiale di oltre 300 punti da
979 a 1 308.

Secondo la politica di concorrenza dell'UE, ciò non susciterebbe ancora preoccupazione
all'interno dell'UE, il che non deve sorprendere dal momento che i benefici dell'acquisizione di
Syngenta da parte di Monsanto sono principalmente riscontrati da Monsanto nella
combinazione della tecnologia delle sementi con le tecnologie di controllo dei parassiti di
proprietà di Syngenta. Sebbene la concentrazione nei mercati dell'UE non possa destare
immediata preoccupazione, per altri mercati quale il mercato degli Stati Uniti lo scenario
potrebbe apparire diverso. A livello di mercato mondiale sono soddisfatte le condizioni dell'UE
che suscitano preoccupazioni, un HHI di oltre 1 000 punti successivo alla fusione e una
variazione di oltre 200 punti.
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Tabella 2.4: Variazioni simulate dell'HHI per il mercato di SMM dell'UE-27 a seguito
di una fusione da parte di Monsanto e Syngenta

2010 2011 2012 2013 2014

HHImax 705 685 764 755 673

HHImax
(successivo
alla fusione)

932 895 1 005 998 893

Differenza 227 210 241 242 220

Fonte: Calcoli degli autori in base alle relazioni aziendali.
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3. MANGIMI

PRINCIPALI RISULTANZE

 L'UE-28 produce circa il 16% della produzione globale di mangimi composti.

 I mangimi composti sono principalmente prodotti e consumati nello stesso paese.

 Gli otto maggiori produttori di mangimi composti dell'UE sono: Germania, Francia,
Spagna, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Belgio.

 Il fatturato delle aziende produttrici di mangimi dell'UE è aumentato del 50% negli
ultimi otto anni, mentre il numero di aziende è diminuito nella maggior parte dei paesi
di oltre il 15%.

 I cinque principali produttori di mangimi in Europa sono ForFarmers B.V., Nutreco, DLG
Group, De Heus e Agrifirm Feed, con una quota media di mercato del 53%.

 È possibile riscontrare solo una determinata concentrazione del mercato a livello di
paese; per esempio, le quote dei cinque principali produttori dei paesi sono: 38% in
Germania, 44% nel Regno Unito, 53% in Polonia, 63% in Belgio e 69% nei Paesi Bassi.

 Nessuna decisione della Commissione europea in materia di fusioni ha messo in luce
una preoccupazione circa la concorrenza a causa del gran numero di importanti
concorrenti attivi a livello internazionale presenti sul mercato.

3.1. Panoramica
Gli alimenti per animali svolgono un ruolo preminente nell'industria alimentare globale. I
mangimi rappresentano la componente principale e più importante per garantire proteine
animali sicure, abbondanti e accessibili. Secondo la definizione della Commissione europea
(2008), i mangimi sono divisi in acquistati e prodotti e utilizzati nell'azienda agricola. Ai fini del
presente studio, sono esaminati solo i mangimi acquistati.

Tra i mangimi acquistati figurano anche gli integratori minerali, i prodotti lattiero-caseari
(acquistati o resi), i prodotti per la conservazione e il magazzinaggio dei mangimi, le spese per
fida di animali e per l'uso di pascoli collettivi non compresi nella SAU, nonché le spese di affitto
di superfici foraggere non comprese nella SAU. Figurano inoltre gli strami e la paglia acquistati.
Gli alimenti acquistati per erbivori sono suddivisi in mangimi concentrati e foraggi grossolani.
La rubrica "Mangimi concentrati" comprende, in particolare, panelli, mangimi composti, cereali,
foraggi disidratati, polpa di barbabietola disidratata, farina di pesce, latte e prodotti lattiero-
caseari, integratori minerali e prodotti per la conservazione e il magazzinaggio di tali mangimi.

Nel presente studio si considera la seguente ripartizione degli alimenti per animali: mangimi
concentrati per erbivori (equini, bovini, ovini, caprini); foraggi grossolani per erbivori; mangimi
acquistati per suini, pollame e altri piccoli animali.
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3.2. Domanda e utilizzo
La figura 3.1 e la figura 3.2 mostrano la ripartizione del valore totale dell'utilizzo degli alimenti
per animali acquistati in mangimi concentrati per erbivori, foraggi grossolani per erbivori,
mangimi per suini e mangimi per pollame per i singoli Stati membri. I dati sono forniti dalla
banca dati RICA. Le serie di dati rappresentano due periodi che si sovrappongono, 1989-2009
e 2004-2012.

Per il periodo 1989-2009, i mangimi concentrati rappresentano il 40-50% del costo dei
mangimi per la maggior parte degli Stati membri dell'UE, con aziende agricole in
Irlanda, Lussemburgo, Slovenia e Svezia che spendono oltre o circa il 70% dei loro alimenti
per animali totali per i concentrati. D'altro lato, le aziende in Belgio, Danimarca e Paesi Bassi
spendono meno del 30% per tali prodotti (Lettonia, Ungheria e Polonia meno del 20%). Negli
ultimi tre paesi i mangimi per il pollame rappresentano una spesa considerevole rispetto agli
altri paesi. Solo gli agricoltori in Grecia e Romania spendono gran parte dei loro costi dei
mangimi per i foraggi grossolani, mentre gli agricoltori in altri paesi non sembrano richiedere
questa categoria di mangimi.
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Figura 3.1: Composizione del costo dei mangimi nel periodo 1989-2009

EN IT
Percent Per cento
Netherlands Paesi Bassi
Romania Romania
Italy Italia
France Francia
Slovakia Slovacchia
Hungary Ungheria
Czech Republic Repubblica Ceca
Bulgaria Bulgaria
Spain Spagna
Greece Grecia
Austria Austria
United Kingdom Regno Unito
Germany Germania
Belgium Belgio
Cyprus Cipro
Portugal Portogallo
Malta Malta
Sweden Svezia
Denmark Danimarca
Luxembourg Lussemburgo
Poland Polonia
Estonia Estonia
Finland Finlandia
Slovenia Slovenia
Lithuania Lituania
Latvia Lettonia
Ireland Irlanda
Concentrated feedingstuff Mangime concentrato
Coarse fodder Foraggio grossolano
Feed for pigs Mangime per suini
Feed for poultry Mangime per pollame

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.

La composizione del costo dei mangimi è in genere simile nel periodo 2004-2012 (figura 3.2).
Gli agricoltori in Irlanda, in particolare, hanno aumentato la domanda di mangimi concentrati a
spese di altre categorie di mangimi. L'Ungheria mostra un aumento del consumo di mangimi
per il pollame (oltre il 50% del costo dei mangimi, che rappresenta la quota più elevata di tutti
gli Stati membri nel periodo 2004-2012).
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Figura 3.2: Composizione del costo totale dei mangimi nel periodo 2004-2012

EN IT
Percent Per cento
Netherlands Paesi Bassi
Romania Romania
Italy Italia
France Francia
Slovakia Slovacchia
Hungary Ungheria
Czech Republic Repubblica Ceca
Bulgaria Bulgaria
Spain Spagna
Greece Grecia
Austria Austria
United Kingdom Regno Unito
Germany Germania
Belgium Belgio
Cyprus Cipro
Portugal Portogallo
Malta Malta
Sweden Svezia
Denmark Danimarca
Luxembourg Lussemburgo
Poland Polonia
Estonia Estonia
Finland Finlandia
Slovenia Slovenia
Lithuania Lituania
Latvia Lettonia
Ireland Irlanda
Concentrated feedingstuff Mangime concentrato
Coarse fodder Foraggio grossolano
Feed for pigs Mangime per suini
Feed for poultry Mangime per pollame

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.
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3.3. L'importanza dei mangimi per la struttura dei costi degli
agricoltori europei

La figura 3.3 riporta una quota percentuale media dei costi dei mangimi nei costi aziendali
totali. Gli agricoltori a Malta sembrano spendere di più per i mangimi, mentre le loro
controparti in Lituania spendono di meno.

Per vari paesi, in particolare nell'Europa orientale (per esempio Bulgaria, Grecia, Repubblica
ceca, Estonia e Romania), la quota dei costi dei mangimi sembra aumentare nel tempo. La
Romania mostra un aumento di 4 punti percentuali, la Grecia 3 e la Bulgaria 2. Degli Stati
membri dell'UE-15, solo Lussemburgo e Francia mostrano un aumento simile rispettivamente
di 2 punti percentuali e di 1 punto percentuale. D'altro lato, la quota dei costi dei mangimi è
diminuita in Polonia, Svezia, Irlanda e Italia.

Nella tabella 3.1 sono riportati i risultati dei modelli di regressione a effetti fissi con un
andamento temporale quadratico per le quote dei costi dei mangimi. La struttura della tabella
è identica alla tabella 2.1 della sezione 2. Per il periodo 1989-2009, i coefficienti di tendenza
stimati per il campione di Stati dell'UE-27 appaiono statisticamente significativi al livello
dell'1% solo a livello NUTS2. I modelli indicano un calo annuale della quota dei costi dei
mangimi dall'inizio degli anni '90. Il coefficiente associato all'indicatore per gli anni successivi
all'allargamento non è significativo. Gli Stati membri dell'UE-15 mostrano un modello simile
con una riduzione delle quote indicata dagli andamenti. I coefficienti sono statisticamente
significativi e negativi e indicano un calo delle quote dei costi dei mangimi.
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Figura 3.3: Quota di mangimi nel costo aziendale totale (media per i periodi 1989-
2009 e 2004-2012)

EN IT
Percent Per cento
Netherlands Paesi Bassi
Romania Romania
Italy Italia
France Francia
Slovakia Slovacchia
Hungary Ungheria
Czech Republic Repubblica Ceca
Bulgaria Bulgaria
Spain Spagna
Greece Grecia
Austria Austria
United Kingdom Regno Unito
Germany Germania
Belgium Belgio
Cyprus Cipro
Portugal Portogallo
Malta Malta
Sweden Svezia
Denmark Danimarca
Luxembourg Lussemburgo
Poland Polonia
Estonia Estonia
Finland Finlandia
Slovenia Slovenia
Lithuania Lituania
Latvia Lettonia
Ireland Irlanda

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.

La quarta e la quinta colonna della tabella 3.1 riportano modelli simili per il periodo 2004-
2012. L'andamento è negativo e statisticamente significativo sia a livello di paese sia a livello
NUTS2 per l'UE-27 e l'UE-15. Non si riscontra alcuna significatività statistica negli andamenti
degli Stati che sono diventati membri dopo il 2004.
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Tabella 3.1: Risultati della regressione dell'analisi delle tendenze per i mangimi

1989-2009 2004-2012
A livello di paese A livello NUTS2 A livello di paese A livello NUTS2

UE-27 Costante 33,941 *** 33,299 *** 33,890 *** 33,036 ***
(0,896) (0,827) (2,173) (1,997)

Tempo -0,187 -0,262 *** -0,550 * -0,342 ***
(0,124) (0,075) (0,317) (0,159)

Tempo2 -0,006 0,005 0,042 0,043 ***
(0,007) (0,004) (0,037) (0,019)

D2004 0,029 -0,659
(0,797) (0,422)

R2 0,927 0,8588 0,9362 0,906
N 363 4 111 237 2 169

UE-15 Costante 34,044 *** 33,330 *** 33,607 *** 33,020 ***
(0,893) (0,838) (2,063) (1,956)

Tempo -0,228 ** -0,256 *** -0,778 *** -0,484 ***
(0,118) (0,071) (0,335) (0,178)

Tempo2 -0,004 0,003 0,095 *** 0,069 ***
(0,005) (0,003) (0,042) (0,021)

R2 0,881 0,856 0,859 0,910
N 297 3 829 135 1 726

SMDA Costante 57,715 118,961 *** 55,595 *** 54,426 ***
(54,137) (36,987) (1,703) (1,672)

Tempo 0,191 -6,679 -0,317 0,115
(6,069) (4,168) (0,600) (0,348)

Tempo2 -0,024 0,167 -0,020 -0,045
(0,169) (0,117) (0,065) (0,039)

R2 0,970 0,887 0,957 0,850
N 66 282 102 443

Fonte: Calcoli degli autori.
Nota: Variabile dipendente: quota percentuale dei costi dei mangimi nei costi aziendali totali. Errori standard in
parentesi.
***, ** e * rappresentano rispettivamente la significatività statistica pari all'1, al 5 e al 10%. La variazione annua
della quota dei costi dei mangimi può essere calcolata come coefficiente rispetto al tempo + 2* il coefficiente rispetto
al tempo2 * anno. Per esempio, per l'UE-15 nell'anno 2000 (vale a dire, t=11) si stima che una variazione annua della
quota dei costi dei mangimi sia -0,228 + 2* (-0,004)*11 = -0,316%.

L'andamento della quota dei costi dei mangimi a livello di paese per il 1989-2009 è negativo,
ma, come emerso nell'esame dei risultati delle stime della tabella 3.1, non è significativo. La
figura 3.4 riporta quindi solo gli andamenti per le quote del costo dei mangimi per tutti gli Stati
membri in funzione del tempo nel periodo 2004-2012. Pertanto, l'andamento temporale è
leggermente in calo e la variazione delle quote dei mangimi è minima negli anni. Queste due
figure illustrano solo la situazione a livello dell'UE-27 e non rispecchiano quanto accade a
livello di Stati membri (o NUTS2).
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Figura 3.4: Quota di mangimi nel costo aziendale totale per l'UE-27 nel periodo
2004-2012

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.

3.4. Offerta

Secondo la Federazione europea dei fabbricanti di alimenti composti per animali (FEFAC), le
aziende europee di allevamento e potenzialmente altre imprese di trasformazione hanno
consumato in totale 477 milioni di tonnellate di mangimi per il bestiame nel 2013. L'importo
totale è una composizione di foraggi grossolani [233 megatoni (Mt)9], cereali coltivati in
azienda (51 Mt) e additivi e prodotti o sostanze usati nei mangimi e mangimi composti. Dal
momento che gli agricoltori coltivano e utilizzano essenzialmente foraggi grossolani e cereali, il
presente studio si focalizzerà sull'analisi della concentrazione del mercato dell'offerta di
mangimi composti. Il motivo di ciò risiede nel fatto che (a differenza degli agricoltori altamente
competitivi) le imprese a forte capitalizzazione producono i mangimi composti. I mangimi
composti sono una combinazione di varie materie prime (per esempio soia e altri cereali) e
premiscela. La premiscela è un insieme di additivi per mangimi, come fibre, vitamine e
minerali, e comprende tra l'1 e il 5% del volume totale dei mangimi composti (Rabobank
International 2015).

La figura 3.5 mostra che dei 962 Mt prodotti a livello globale, i paesi asiatici (principalmente
Cina) ne producono oltre un terzo. I paesi dell'UE-28 e gli Stati Uniti ne producono insieme un
altro terzo. Il rimanente terzo viene prodotto nel resto dell'Europa, in Canada, Brasile, Messico,
nel resto dell'America e in altri paesi.

9 Un megatone equivale a milioni di tonnellate.
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Figura 3.5: Produzione globale di mangimi composti nel 2013 (962 Mt totali)

EN IT
Megatons Megatonnellate
Rest of Asia Resto dell'Asia
Japan Giappone
China Cina
Rest of Europe Resto dell'Europa
EU-28 UE-28
Canada Canada
USA Stati Uniti
Rest of America Resto dell'America
Mexico Messico
Brazil Brasile
Others Altri
Asia Asia
Europe Europa
North America America del Nord
Mid+South America America centrale e del Sud

Fonte: Dati di Rabobank International (2015) basati sull'indagine condotta da Alltech sullo stato mondiale della
produzione dei mangimi.

I mangimi composti industriali (154 Mt nel 2013) costituiscono circa il 30% del consumo totale
di mangimi per il bestiame in Europa (ForFarmers 2012) e circa l'80% di tutti i mangimi
acquistati (FEFAC 2013). La tabella 3.2 mostra il volume di produzione per categoria di animali
degli otto principali Stati membri dell'UE che hanno prodotto oltre 5 Mt nel 2013 e la
produzione totale nell'UE-27, ordinata per volume di produzione totale per paese. Gli otto
principali Stati membri costituiscono circa l'80% del mercato totale dei mangimi composti
dell'UE-27. Gli Stati membri dell'UE si focalizzano su diverse categorie di animali. Quattro dei
paesi presenti nella tabella producono principalmente mangimi per suini: Germania, Spagna,
Paesi Bassi e Belgio. I rimanenti quattro producono la maggior parte dei loro mangimi
composti totali per il pollame: Francia, Regno Unito, Italia e Polonia. Nel complesso, i mangimi
composti per il pollame costituiscono circa un terzo, seguiti dai mangimi per suini, con una
quota simile ma alquanto inferiore. I bovini sono il terzo mangime composto più importante
con il 28%. Nella categoria Altri figurano succedanei del latte, alimenti secchi per animali
domestici e altri animali d'allevamento. Le imprese di trasformazione talvolta si specializzano
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nella produzione di mangimi per alcune categorie di animali. La presente relazione non opera
una distinzione nella concentrazione del mercato per categoria ma piuttosto per paese.

Tabella 3.2: Volume della produzione di mangimi composti industriali dell'UE-27 con
oltre 5 Mt nel 2013

Bovini Suini Pollame Altri Totale %UE-27

Germania 6,91 9,6 6,09 0,88 23,48 15
Francia 5,38 5,32 8,63 1,81 21,14 14
Spagna 6,7 8,9 4,4 0,91 20,91 13
Regno Unito 5,57 1,86 6,55 1,65 15,63 10
Italia 3,35 3,3 5,79 1,64 14,08 9
Paesi Bassi 3,69 5,05 3,75 1,09 13,58 9
Polonia 1,04 1,8 5,49 0,38 8,7 6
Belgio 1,39 3,72 1,46 0,22 6,78 4
UE-27 42,44 49,43 51,95 11,21 155,03 100

Fonte: FEFAC (2015).

La figura 3.6 mostra un indice di produzione dei mangimi composti industriali per tutti i paesi
della tabella 3.2 con 2000 come anno di riferimento. La produzione totale di tutti gli Stati
membri dell'UE è aumentata in maniera costante nel tempo da 124 Mt nel 2000 a circa 155 Mt
nel 2013. Come mostra la figura, la Polonia è il paese con il maggiore aumento della
produzione, oltre il doppio del volume negli ultimi 13 anni. Tutti gli altri paesi sono piuttosto
stabili. Solo in due paesi, Francia e Paesi Bassi, la produzione è diminuita e pertanto la
Germania ha preso il posto della Francia come principale produttore per il 2000.

Analogamente all'aumento del volume nella maggior parte dei principali Stati membri
produttori di mangimi composti, il fatturato è altresì aumentato negli ultimi otto anni in media
del 50% (si confronti il dato con la parte destra della tabella 3.3). Il fatturato è aumentato
anche nei paesi in cui il volume totale è diminuito. Contrariamente all'aumento del fatturato, il
numero di imprese è diminuito. La diminuzione è pari a circa il 15% per l'UE-27 e persino più
evidente per gli otto principali Stati membri dell'UE produttori oltre Francia e Spagna.



Panoramica del settore dei fattori di produzione agricoli nell'UE
________________________________________________________________________________________________

45

Figura 3.6: Indice del volume della produzione di mangimi composti industriali degli
Stati membri dell'UE-27 con oltre 5 Mt (2000, anno di riferimento)

Fonte: FEFAC (2015).

Tabella 3.3: Numero di imprese e fatturato per gli Stati membri con oltre 5 Mt di
produzione di mangimi

Numero di imprese Fatturato (milioni di euro)

2004 2012 Differenza
(%)

2004 2012 Differenza
(%)

Germania 396 313 -21 4 500 7 200 60

Francia 330 292 -12 6 400 8 400 31

Spagna 922 859 -7 5 183 6 700 29

Regno Unito 460 340 -26 2 714 3 840 41

Italia 700 510 -27 5 100 7 700 50

Paesi Bassi 136 100 -26 3 400 5 000 47

Polonia 136 105 -23 1 226 3 400 177

Belgio 77 74 -4 1 780 2 900 63

UE-27 4 489 3 812 -15 36 679 54 950 50

Fonte: Dati FEFAC (2013) ed Eurostat (2015) con codice NACE C1091: Produzione di preparazioni per l'alimentazione
del bestiame di allevamento (Commissione europea, 2010).
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L'aumento del fatturato e la diminuzione del numero di imprese indicano un
cambiamento strutturale nel settore della produzione di mangimi verso un mercato
con minori aziende con una maggiore quota di mercato. Tuttavia, il numero di imprese di
trasformazione dei mangimi è ancora relativamente elevato e la maggior parte delle imprese è
situata in Spagna.

3.5. Struttura del mercato: numero di stabilimenti e dimensione

3.5.1. Principali produttori di mangimi composti dell'UE

Per una migliore comprensione del modo in cui è strutturato il mercato della trasformazione
dei mangimi, occorre individuare la quota relativa alla produzione totale del paese detenuta
dalle principali imprese di trasformazione dei paesi. La tabella 3.4 mostra i 24 principali
produttori europei di mangimi composti che producono oltre 1 Mt. I 5 principali produttori
hanno prodotto circa il 17% dei 155 Mt dell'UE nel 2013.

Tabella 3.4: Principali produttori europei di mangimi composti nel 2013

Società Produzione
(megatoni) Paese

1 ForFarmers B.V. 6,40 Paesi Bassi
2 Nutreco (principalmente premiscela) 6,30 Paesi Bassi
3 DLG Group 4,50 Danimarca
4 De Heus 4,20 Paesi Bassi
5 Agrifirm Feed 4,10 Paesi Bassi
6 Glon Sanders 4,00 Francia
7 Agravis Raiffeisen 3,30 Germania
8 Veronesi 3,10 Italia
9 InVivo NSA 3,00 Francia
10 AB Agri 2,50 Regno Unito
11 DTC Deutsche T C 2,30 Germania
12 Triskalia 2,00 Francia
13 Terrena 1,90 Francia
14 Gruppo Aveve 1,60 Belgio
15 Cooperl Arc Atlantique 1,54 Francia
16 Vall Companys Grupo 1,51 Spagna
17 Amadori 1,50 Italia
18 Bröring Unternehmensgruppe 1,30 Germania
19 Latmännen Lantbruk 1,20 Svezia
20 MEGA Tirernährung 1,20 Germania
21 Nutréa Nutrition Animale (NNA) 1,02 Francia
Produzione totale di mangimi nell'UE 155,03
Produzione di mangimi da parte di altre società 96,56
Società rimanenti uniformemente ripartite 95
TC3 11,09
TC5 16,45
TC10 26,70
HHI 130,36

Fonte: Feed International (2014).
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In termini di volume dei mangimi, la quota delle 3, 5 e 10 principali aziende dell'UE è
rispettivamente 11,09, 16,45 e 26,70% dei mangimi totali dell'UE. Questi valori sono molto
bassi rispetto a tutti gli altri settori esaminati nella presente relazione. Le cifre indicano che il
mercato dei mangimi non è concentrato a livello dell'UE. L'HHI di 130,36 suggerisce inoltre che
è improbabile che cambi con ulteriori fusioni di alcune delle suddette aziende anche se il
numero di aziende diminuisce ulteriormente e la loro quota di mercato aumenta.

3.5.2. Panoramica della quota di mercato e misura della concentrazione del mercato

Uno dei motivi della bassa concentrazione a livello dell'UE risiede nel fatto che, come indicato
in precedenza, i mangimi sono principalmente consumati nel paese o nella regione di
produzione. La figura 3.7 mostra la quota di mercato dei cinque principali produttori e del
principale produttore negli Stati membri dell'UE selezionati.

Figura 3.7: Quota di mercato (%) negli Stati membri dell'UE pertinenti dei cinque
principali produttori e del principale produttore

EN IT
Share top-5 Quota top-5
Share no. 1 Quota n. 1

Fonte: Dati di Rabobank International (2015).

La valutazione dei dati ha indicato che il mercato dei mangimi composti presenta molte
aziende competitive. Dal momento che gran parte del mercato è gestita a livello regionale, al
fine di fornire alcune indicazioni è possibile valutare le quote di mercato e la concentrazione del
mercato per paese. Come misura molto approssimativa della concentrazione del mercato,
viene utilizzato l'HHI per paese10. Dal momento che sono disponibili solo i valori delle poche
principali aziende dei paesi, si calcola una misura conservativa, maxHHI (cfr. allegato 2 per la
descrizione dettagliata del calcolo). Questa misura calcola la potenziale concentrazione
massima del mercato, se sono fornite solo le quote di mercato dei principali produttori e le
quote di mercato delle rimanenti aziende non sono note.
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Dal momento che le aziende nei Paesi Bassi destano notevole preoccupazione in merito alla
concentrazione del mercato, l' maxHHI è calcolato utilizzando le quote massime di mercato
indicate dalla Commissione europea (2012) per le società olandesi e le stime delle quote di
mercato utilizzando il volume di produzione delle pertinenti aziende. L' maxHHI per i Paesi Bassi
è 1 600. Questo valore supera la soglia minima per la "concentrazione moderata" di 100 punti
(ministero della Giustizia statunitense, 2010). Tuttavia, la soglia dell'HHI a livello dell'UE è
molto bassa, a indicare la mancanza di concentrazione delle principali imprese europee di
trasformazione dei mangimi. Inoltre, è opportuno sottolineare nuovamente che l' maxHHI è molto

conservativo. Per tutti gli altri paesi, l' per paese è inferiore alla soglia di 1 500, che
indicherebbe anche per un HHI non conservativo un "indice non concentrato". L'allegato 2
descrive i principali produttori dell'UE di mangimi composti per Stato membro.

10 È opportuno osservare che l'HHI per l'UE è molto basso e suggerisce pertanto la mancanza di concentrazione del
mercato dei mangimi composti.
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4. ENERGIA

PRINCIPALI RISULTANZE

 Il settore agricolo dell'UE-27 è diventato a più alta intensità di energia.

 Gli agricoltori di 23 dei 27 Stati membri hanno speso oltre il 50% dei propri costi
dell'energia per carburanti e lubrificanti.

 Le società energetiche nel mercato dell'UE sono spesso verticalmente integrate e
operano su diversi mercati dell'energia (per esempio gas naturale ed elettricità; petrolio
greggio e gas naturale).

 La concentrazione nel settore energetico aumenta gradualmente.

 Il settore del petrolio greggio presenta la maggiore concentrazione, seguito dal settore
del gas naturale e da quello dell'elettricità.

 Bassi prezzi del petrolio greggio possono determinare in futuro fusioni e acquisizioni più
frequenti nel settore energetico.

4.1. Panoramica
L'energia è un fattore indispensabile della produzione agricola dell'UE. Il costo del consumo
diretto di energia ha rappresentato oltre un decimo (12,2%) di tutti i costi dei fattori di
produzione intermedi del settore agricolo dell'UE-28 nel 2012 (Eurostat 2014a). Ciò esclude
l'energia contenuta, per esempio, nei fertilizzanti inorganici. L'importanza delle risorse
energetiche varia, tuttavia, per tipo di azienda agricola (per esempio produzione vegetale
rispetto a quella lattiero-casearia) e per piante coltivate (per esempio frumento rispetto a
barbabietola da zucchero).

Secondo i dati Eurostat del 2012, l'energia consumata nel settore agricolo dell'UE-28 ha
rappresentato il 2,2% del consumo totale di energia dell'Unione europea (Eurostat, 2014b). La
quota di energia utilizzata in agricoltura nel consumo finale di energia è la più alta nei Paesi
Bassi (6,5%), Polonia (5,8%) e Danimarca (5,4%). Sebbene il consumo totale di energia
nell'UE-28 sia aumentato tra il 1990 e il 2012 del 2,2%, il consumo di energia nell'agricoltura è
diminuito del 24,6%; tale brusco calo è stato principalmente dovuto al crollo della produzione
agricola nei paesi dell'Europa orientale a seguito della transizione alle economie di mercato.

I dati Eurostat mostrano che il petrolio è il principale tipo di combustibile nella maggior parte
dei paesi, pari al 53% del consumo totale di energia nell'agricoltura dell'UE-27 nel 2010
(Eurostat 2014c). Le eccezioni sono i Paesi Bassi dove si utilizza principalmente il gas naturale,
la Svezia con l'utilizzo dominante di fonti rinnovabili e il Regno Unito con un notevole utilizzo di
elettricità. I principali tipi di combustibili utilizzati dall'agricoltura nell'UE-15 sono petrolio
(54%), elettricità (20%) e gas naturale (17%). D'altro lato, i paesi dell'Europa centrale e
orientale utilizzano principalmente petrolio (52%), combustibili solidi (22%) e fonti rinnovabili
(10%).

Nella presente sezione, si tiene conto solo dei costi correlati all'energia primaria utilizzata nel
settore agricolo, ovvero non si tiene conto dei vettori energetici, quali fertilizzanti o mangimi;
detti fattori di produzione sono esaminati in una sezione diversa del presente studio. La banca
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dati della rete d'informazione contabile agricola (RICA) utilizzata suddivide il costo dell'energia
in tre componenti: carburanti e lubrificanti, elettricità e riscaldamento.

4.2. Domanda e utilizzo

La figura 4.1 mostra la scomposizione relativa delle spese energetiche degli agricoltori per il
periodo 1989-2009 e la figura 4.2 fa altrettanto per il periodo 2004-2012. Gli Stati membri
sono ordinati in base alla quota di carburanti e lubrificanti. Un'osservazione comune per
entrambi i periodi temporali riguarda il fatto che gli agricoltori di 23 dei 27 Stati membri
hanno speso oltre il 50% dei propri costi dell'energia per carburanti e lubrificanti; negli
altri paesi, Danimarca, Finlandia, Belgio e Paesi Bassi, le spese di elettricità e riscaldamento
svolgono insieme un ruolo più importante. In particolare, nel primo periodo, i Paesi Bassi, dove
l'orticoltura intensiva viene praticata in serre riscaldate, hanno mostrato la quota più elevata di
riscaldamento (64%), seguito dall'elettricità (24%); la quota delle spese di carburanti e
lubrificanti ha rappresentato solo l'11% nel paese. La distribuzione delle quote di energia tra
gli Stati membri nel secondo periodo è quasi identica.

Figura 4.1: Composizione del costo dell'energia nel periodo 1989-2009

EN IT
Motor fuels and lubricants Carburanti e lubrificanti
Electricity Elettricità
Heating Riscaldamento

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.
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Figura 4.2: Composizione del costo dell'energia nel periodo 2004-2012

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.

4.3. L'importanza dell'energia per la struttura dei costi degli
agricoltori europei

L'importanza delle risorse energetiche quali elettricità, gas naturale e petrolio varia
notevolmente per tipo di azienda agricola (per esempio produzione vegetale rispetto a quella
lattiero-casearia) e per piante coltivate (per esempio frumento rispetto a barbabietola da
zucchero). Una quota considerevole dei costi totali delle aziende agricole dell'UE è
attribuita all'energia e varia tra gli Stati membri. Per esempio, nel periodo 1989-2012 ha
raggiunto in media meno del 10% in Danimarca, ma in Bulgaria è stata pari a oltre il 20%. La
figura 4.3 fornisce maggiori dettagli riportando le quote medie dell'energia per l'UE-27 nei due
periodi temporali.

Gli Stati membri sono ordinati in base alle quote medie nel periodo 1989-2009 (barra sinistra).
Le aziende agricole in Bulgaria, Lettonia e Ungheria hanno speso oltre un quinto delle loro
spese energetiche totali. A eccezione di Cipro e Malta, gli Stati membri che hanno aderito
all'UE nel 2004 e successivamente sono tutti posizionati a sinistra nella figura, a indicare una
quota relativamente elevata di energia nei costi totali per tali paesi.

L'ordine dei paesi varia leggermente nel periodo 2004-2012. Eventuali motivi comprendono
una diversa durata dei due periodi temporali; andamenti temporali eventualmente diversi per
la quota di energia e una modifica della tipologia di azienda agricola. Ciò detto, sei nuovi Stati
membri sono ancora presenti nell'elenco dei paesi con la quota di energia più elevata. D'altro
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lato, Belgio, Irlanda e Danimarca mostrano costantemente la quota di energia più bassa nei
loro costi totali.

Nel complesso, la figura 4.3 indica che il settore agricolo è diventato a più alta intensità di
energia. Detta situazione sembra verificarsi per i vecchi Stati membri dell'UE e in particolare
per Finlandia, Italia e Paesi Bassi.

Figura 4.3: Quote medie del costo dell'energia nell'UE-27

EN IT
Standard gross margin Margine lordo standard
Standard output Produzione standard

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.

Sebbene informative, le quote medie illustrate nella figura 4.3 celano necessariamente
qualsiasi andamento temporale della quota del costo dell'energia. Ciò può essere osservato
nella figura 4.4, dove si riporta la quota percentuale del costo dell'energia per tutti gli Stati
membri in funzione del tempo. La figura indica un andamento significativo e positivo della
quota dei costi dell'energia. Inoltre, a partire dal 2004, la variazione delle quote aumenta, il
che è coerente con l'osservazione della figura 4.3, dove nuovi Stati membri hanno mostrato
quote notevolmente superiori. Un esame più attento della figura 4.4 suggerisce inoltre che
l'andamento temporale è in gran parte determinato dai paesi che hanno aderito nel 2004 e
successivamente. Questo dato è confermato nella figura 4.5, dove si riportano le quote di
energia in funzione del tempo nel periodo 2004-2012. In questo contesto, l'andamento
temporale non è significativo e la variazione delle quote di energia è coerente con la variazione
dopo il 2004 nella figura 4.4.
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Anche se la figura 4.4 mostra un andamento temporale positivo e crescente (figura 4.5 in
misura molto ridotta), l'aumento della quota di energia può essere reale per l'UE-27 nel
complesso, ma non rispecchia altre caratteristiche importanti. In primo luogo, entrambe le
figure suppongono un andamento lineare, sebbene questo possa essere non lineare, vale a
dire che, per esempio, la quota dei costi dell'energia potrebbe aumentare nel tempo, ma a un
ritmo decrescente. In secondo luogo, gli andamenti illustrati in precedenza non tengono conto
degli effetti specifici dei paesi (NUTS2), vale a dire, alcuni eventi specifici di un paese (regione
NUTS2) che la banca dati RICA non quantifica. In terzo luogo, i semplici andamenti nelle figure
4.4 e 4.5 non tengono conto di una variazione più elevata delle quote di energia dopo il 2004
(cfr. il lato destro della figura 4.4). Al fine di tenere conto di queste importanti caratteristiche,
si calcolano i parametri del modello di regressione descritti nell'introduzione del presente
studio.

Figura 4.4: Quota di energia nel costo aziendale totale per l'UE-27 nel periodo
1989-2009

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.
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Figura 4.5: Quota di energia nel costo aziendale totale per l'UE-27 nel periodo
2004-2012

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.

La tabella 4.1 riassume i risultati della regressione. Il primo riquadro della tabella presenta i
risultati per tutti gli Stati membri. È stata utilizzata la variabile dummy relativa
all'allargamento (D2004) solo in questo riquadro e solo per il periodo 1989-2009 per
controllare la maggiore variazione delle quote di energia a seguito dell'adesione dei nuovi Stati
membri. Il secondo riquadro presenta solo i risultati per i vecchi Stati membri (UE-15). Il terzo
riquadro presenta gli stessi dati per gli Stati membri che hanno aderito nel 2004 o
successivamente (SMDA). È opportuno osservare che il paese di riferimento (regione NUTS2)
nel terzo riquadro è Cipro, dal momento che le osservazioni per Lussemburgo non erano, per
definizione, disponibili.

Queste condizioni sono graficamente illustrate all'allegato 3 nella figura A3.1 per il periodo
1989-2009. Ciascun punto su una linea nella figura A3.1 rappresenta un valore dell'andamento
temporale in un determinato anno; vale a dire, come la quota di energia varia in quell'anno
specifico. Se il valore è positivo, la quota di energia aumenta. Inoltre, se una linea tende al
rialzo (per esempio nell'UE-15 e a livello di paese), l'aumento accelera nel tempo. D'altro lato,
se la linea tende al ribasso ma ovunque positiva (per esempio nell'UE-27 e a livello di paese),
la quota di energia aumenta nel tempo, ma ogni anno sempre meno. Una terza possibilità è la
linea piatta, rappresentata dagli SMDA a livello di paese (i cui valori sono inseriti sull'asse
verticale destro). Ciò indica che l'andamento temporale non mostra alcuna variazione nel
tempo (la linea è piatta) e, dato più importante, la quota dei costi dell'energia è quasi
costante, dal momento che la linea attraversa lo zero sull'asse verticale.

Il modello illustrato nella figura A3.1 è diverso dal modello della figura A3.2. La differenza
principale consiste nel fatto che quasi tutte le regressioni mostrano un andamento lineare della
quota di energia (rappresentato da linee piatte nella figura A3.2). Per esempio, la quota di
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energia nei paesi dell'UE-15 (la linea rossa tratteggiata) è aumentata, in media, di quasi lo
0,4% all'anno, a partire dal 2004. L'unica eccezione sembrano essere gli SMDA dove la quota
di energia è diminuita tra il 2004 e il 2007 (i valori sulla linea verde sono negativi) e questa
riduzione è diminuita gradualmente. Nel 2007, detti paesi hanno registrato un'inversione di
tendenza e la quota di energia è aumentata da quel momento.

Tabella 4.1: Risultati della regressione dell'analisi delle tendenze per l'energia

1989-2009 2004-2012
A livello di

paese
A livello
NUTS2

A livello di
paese

A livello
NUTS2

UE-27 Costante 7,369 *** 7,156 *** 12,984 *** 12,850 ***
(-0,362) (0,304) (0,638) (0,588)

Tempo 0,327 *** 0,343 *** -0,026 0,168 **
(0,064) (0,030) (0,169) (0,071)

Tempo2 -0,008 ** -0,006 *** 0,029 0,001
(0,004) (0,002) (0,019) (0,008)

D2004 1,863 *** 1,390 ***
(0,390) (0,184)

R2 0,896 0,813 0,864 0,854
N 363 4 111 237 2 169

UE-15 Costante 7,622 *** 7,292 *** 12,546 *** 12,792 ***
(0,359) (0,306) (0,666) (0,598)

Tempo 0,173 *** 0,248 *** 0,346 * 0,243 ***
(0,060) (0,028) (0,183) (0,080)

Tempo2 0,006 * 0,002 * -0,017 -0,009
(0,003) (0,001) (0,021) (0,010)

R2 0,882 0,800 0,897 0,863
N 297 3 829 135 1 726

SMDA Costante -27,687 -58,122 *** 14,778 *** 14,264 ***
(30,384) (15,097) (1,129) (1,042)

Tempo 4,888 8,201 *** -0,535 * -0,119
(3,465) (1,708) (0,302) (0,154)

Tempo2 -0,144 -0,233 *** 0,092 *** 0,041 **
(0,099) (0,048) (0,032) (0,017)

R2 0,756 0,780 0,728 0,686
N 66 282 102 443

Fonte: Calcoli degli autori.
Nota: Variabile dipendente: quota percentuale dei costi dell'energia nei costi aziendali totali. Errori standard in
parentesi.
***, ** e * rappresentano rispettivamente la significatività statistica pari all'1, al 5 e al 10%. La variazione annua del
costo dell'energia può essere calcolata come coefficiente rispetto al tempo + 2* il coefficiente rispetto al tempo2 *
anno.
Per esempio, per l'UE-15 nell'anno 2000 (vale a dire, t=11) si stima che una variazione annua del costo dell'energia
sia 0,173 + 2*0,006*11 = 0,305%.
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Un esame più attento della figura A3.2 indica che la quota del costo dell'energia nel costo
aziendale totale tende ad aumentare maggiormente da un anno a un altro per i paesi dell'UE-
15 rispetto agli SMDA. Unitamente all'osservazione precedente della figura 4.3 in base alla
quale gli SMDA mostrano una quota maggiore dei costi dell'energia rispetto ai paesi dell'UE-15,
ciò suggerisce una convergenza a lungo termine della quota del costo dell'energia
nei vari Stati membri dell'UE. Questa conclusione dovrebbe, tuttavia, essere considerata
con cautela, dal momento che il periodo temporale nella figura A3.2 è abbastanza breve.

4.4. Offerta
A differenza di altri fattori di produzione esaminati nel presente studio, l'energia non è
specifica dell'agricoltura, ma viene utilizzata in varie forme in tutti i settori dell'economia. Nella
presente sezione, viene esaminato il grado di concentrazione nei mercati dell'elettricità, del
gas naturale e del petrolio. I mercati dell'elettricità e del gas naturale dell'UE sono stati
sottoposti a una graduale liberalizzazione dagli anni '9011. In particolare, è stata operata
una distinzione tra le parti competitive (per esempio fornitura ai clienti) e quelle non
competitive (per esempio gestione delle reti) del settore. Gli operatori delle parti non
competitive (per esempio la trasmissione) sono tenuti a consentire ai terzi di accedere
all'infrastruttura. Eliminando gli ostacoli nel mercato, i fornitori alternativi di energia sono
incoraggiati ad accedere al mercato. Inoltre, i clienti possono cambiare sempre più facilmente i
loro fornitori di servizi di pubblica utilità; sono state inoltre istituite autorità di
regolamentazione indipendenti per monitorare il settore.

I dati utilizzati nella presente sezione sono tratti dalla classifica Global 2000 della rivista Forbes
che elenca ogni anno le prime 2 000 società pubbliche nel mondo. La classifica si basa su un
insieme di quattro parametri: vendite, profitto, attività e valore di mercato. Il presente studio
è incentrato sulla variabile relativa alle vendite e di tutte le società elencate sono state
selezionate quelle con sede in Europa (ivi compresa la Russia) e che operano nei settori
dell'elettricità e del petrolio e del gas. È stato possibile individuare i dati per gli anni 2010,
2011, 2013 e 2014. I valori degli indicatori di concentrazione (TC e HHI) possono fornire
un'indicazione della variazione della concentrazione del mercato.

Prima di procedere, si desidera richiamare l'attenzione del lettore su alcune precisazioni
relative ai dati. In primo luogo, sebbene le società individuate abbiano sede in Europa, non
significa che le loro vendite provengono unicamente dal mercato europeo. Ciò è
particolarmente vero per le società di estrazione del petrolio greggio e le raffinerie. La
classifica Global 2000 non specifica l'entità delle entrate provenienti dall'Europa. In secondo
luogo, le società dell'elenco sono nella maggior parte dei casi imprese a produzione
diversificata, vale a dire che producono o forniscono (spesso entrambe) due o persino tre
prodotti contemporaneamente (per esempio gas naturale ed elettricità). Inoltre, la classifica
Global 2000 non fornisce una ripartizione delle vendite in base alla fonte. In terzo luogo, la
composizione della classifica varia da un anno all'altro. Non si osservano pertanto le stesse
società in ogni anno; ciò è particolarmente vero per le imprese relativamente piccole. Tuttavia,
i grandi operatori sono presenti ogni anno e pertanto gli indicatori di concentrazione sono
solidi. A quest'ultimo punto è correlato il fatto che la classifica Global 2000 non include tutte le
società energetiche. Di conseguenza, non si conosce la dimensione effettiva del mercato. Si
ritiene, tuttavia, che la somma dei maggiori operatori identificati costituisca un buon indicatore

11 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/overview_en.html
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della dimensione dell'intero mercato dal momento che le società non osservate sono
probabilmente molto piccole rispetto a quelle osservate.

La tabella 4.2 mostra le 10 principali società nei mercati dell'elettricità, del gas naturale e del
petrolio nel 2015. I quattro principali operatori del mercato dell'elettricità sono E.ON (18,9%),
GDF SUEZ (12,7%), Enel (12,4%) ed EDF (12,4%). Si osserva che tre delle 10 principali
società elettriche sono situate in Germania. Il primo riquadro della tabella 4.2 indica inoltre che
le 10 principali società elettriche hanno assorbito l'85% del mercato.

Il secondo riquadro indica la situazione della produzione/fornitura di gas. Le quattro maggiori
società includono Royal Dutch Shell (24,6%), Total (12,4%), Gazprom (9,3%) ed E.ON
(8,7%). Anche E.ON è inserita nell'elenco del gas naturale poiché opera sia nel mercato
dell'elettricità sia nel mercato del gas naturale. La quota delle 10 principali società presenti nel
mercato del gas naturale nel 2015 è pari all'88%.

Infine, l'ultimo riquadro elenca le 10 principali società impegnate nell'estrazione e/o nella
raffinazione del petrolio greggio. Royal Dutch Shell domina l'elenco con una quota di mercato
del 23,6%, seguita da British Petroleum (20,1%), Total (12,0%) ed ENI (8,3%). La quota delle
10 principali società presenti nel mercato del petrolio nel 2015 è pari al 92%.
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Tabella 4.2: Le 10 principali società energetiche europee per vendite nel 2014

Sede centrale
Vendite

(miliardi di
dollari)

Quota di
mercato (in

%)
Elettricità

E.ON Germania 148 18,9
GDF SUEZ Francia 99 12,7
Enel Italia 97 12,4
EDF Francia 97 12,4
Gruppo RWE Germania 62 7,9
SSE Regno Unito 49 6,2
Iberdrola Spagna 40 5,1
EnBW-Energie Baden Germania 28 3,6
National Grid Regno Unito 24 3,1
IDGC Holding Russia 23 3,0

Gas naturale
Royal Dutch Shell Paesi Bassi 420 24,6
Total Francia 211 12,4
Gazprom Russia 158 9,3
E.ON Germania 148 8,7
Eni Italia 146 8,6
GDF SUEZ Francia 99 5,8
Enel Italia 97 5,7
Statoil Norvegia 95 5,6
Gruppo RWE Germania 62 3,6
Repsol YPF Spagna 61 3,6

Petrolio
Royal Dutch Shell Paesi Bassi 420 23,9
British Petroleum Regno Unito 353 20,1
Total Francia 211 12,0
Eni Italia 146 8,3
Rosneft Russia 129 7,3
LukOil Russia 121 6,9
Statoil Norvegia 95 5,4
Repsol YPF Spagna 61 3,5
Gruppo OMV Ungheria 48 2,7
PKN Orlen Polonia 34 1,9

Fonte: Calcoli degli autori basati sui dati di Global 2000 della rivista Forbes.
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4.5. Concentrazione del mercato
La tabella 4.3 fornisce maggiori dettagli sull'evoluzione della concentrazione nei singoli mercati
dell'energia elencando vari tassi di concentrazione per i singoli anni. Nella tabella emergono
due dati.

In primo luogo, i tassi di concentrazione sono, in media, i più elevati nel settore petrolifero,
seguito dal settore del gas naturale; il settore dell'elettricità mostra i tassi di concentrazione
più bassi.

In secondo luogo, la quota delle tre, cinque e dieci maggiori società aumenta nel tempo per
tutti i settori energetici. Per esempio, la quota delle tre maggiori società (TC3) nel settore
dell'elettricità, nel settore del gas e nel settore petrolifero aumenta di 5, 8 e 18 punti
percentuali tra il 2010 e il 2014.

Poiché l'indicatore del tasso di concentrazione non tiene conto della dimensione delle società,
la tabella 4.4 mostra inoltre gli HHI per i settori energetici. Conformemente alle osservazioni
precedenti, gli HHI sono i più elevati per il petrolio, seguito dal gas naturale, e i più bassi per
l'elettricità. Gli indici aumentano nel tempo, con un conseguente aumento graduale della
concentrazione del mercato nei singoli settori energetici.

Poiché molti dei principali operatori del mercato dell'energia dell'UE sono produttori integrati di
petrolio e gas naturale o di gas naturale ed elettricità, gli indicatori della concentrazione
illustrati nella tabella 4.3 sono limiti inferiori dell'effettiva concentrazione nel settore
energetico. La tendenza al rialzo dei tassi di concentrazione nonché degli HHI garantisce
un'attenta indagine delle future fusioni e acquisizioni nel mercato dell'energia.

Tabella 4.3: Tassi di concentrazione e HHI per i settori energetici dell'UE

2010 2011 2013 2014
Elettricità

TC3 39 39 42 44
TC5 58 57 58 64
TC10 79 78 79 85
HHI 819 812 871 1 008

Gas naturale
TC3 38 43 44 46
TC5 54 58 60 64
TC10 83 84 85 88
HHI 875 1 010 1 053 1 137

Petrolio
TC3 38 55 55 56
TC5 54 69 69 72
TC10 83 86 88 92
HHI 1 159 1 261 1 255 1 351

Fonte: Calcoli degli autori basati sui dati di Global 2000 della rivista Forbes.
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4.6. Fusioni e acquisizioni

La Royal Dutch Shell ha di recente presentato un'offerta di circa 70 miliardi di dollari
statunitensi per la British Petroleum (BG) della Gran Bretagna. Se si concludesse con successo,
l'acquisizione di BG da parte di Shell, la cui chiusura è prevista nel 2016, sarebbe la maggiore
nel settore dalla megafusione di 82 miliardi di dollari che ha creato Exxon Mobil nel 1998. Molti
osservatori prevedono che il calo dei prezzi del petrolio greggio possa generare maggiori
fusioni nel settore petrolifero.

Nel 2015, la Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per valutare la
conformità dell'acquisizione proposta da parte di General Electric delle divisioni Thermal Power,
Renewable Power & Grid di Alstom al regolamento dell'Unione sulle concentrazioni. L'indagine
preliminare indica eventuali preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza nel mercato delle
grandi turbine a gas.

Nel 2014 la Commissione europea ha avviato un'indagine per valutare la conformità
dell'acquisizione proposta del gestore greco del sistema di trasporto del gas DESFA da parte
della compagnia petrolifera statale della Repubblica dell'Azerbaigian (SOCAR) al regolamento
dell'Unione sulle concentrazioni. Le attività di SOCAR comprendono la produzione del gas
naturale e la vendita all'ingrosso a monte del gas in Grecia nel contesto del corridoio
meridionale del gas.

Nel 2013 la Commissione europea ha autorizzato l'acquisizione proposta del (i) controllo
congiunto di WINZ e Wintershall Services dei Paesi Bassi e del (ii) controllo esclusivo di Wingas
e WIEH della Germania da parte della società energetica russa Gazprom. La Commissione ha
concluso che l'operazione proposta non darebbe adito a preoccupazioni sotto il profilo della
concorrenza. WINZ e Wintershall Services sono attive nell'esplorazione e nella produzione del
petrolio e del gas nel Mare del Nord, mentre Wingas e WIEH forniscono gas, principalmente in
Germania.
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5. FERTILIZZANTI

PRINCIPALI RISULTANZE

 Il consumo di fertilizzanti è diminuito nell'UE-27; il calo del consumo di prodotti a base
di azoto è meno evidente rispetto al potassio e al fosforo.

 Differenze nel relativo utilizzo dei tre tipi di fertilizzanti (N, K e P) possono essere
riscontrate nelle varie aree geografiche e le aree del Mediterraneo mostrano il minore
consumo di prodotti a base di azoto e il maggiore consumo di prodotti a base di fosforo
rispetto ad altri paesi.

 La quota dei costi dei fertilizzanti sul costo specifico totale ha seguito un andamento
positivo seppur in diminuzione nel tempo.

 In tutta l'UE-15, la quota di ammendanti è aumentata nei decenni precedenti per
diminuire negli ultimi anni; tra gli SMDA, è possibile osservare una quota crescente del
costo dei fertilizzanti.

 Il valore totale delle vendite delle aziende di fertilizzanti che operano negli Stati membri
dell'UE è aumentato nel periodo 2003-2012, riprendendosi dal brusco calo che ha
caratterizzato gli anni della recessione economica.

 Il numero di imprese produttrici di fertilizzanti e ammendanti è aumentato nel periodo
2003-2012.

 Germania, Francia, Polonia, Regno Unito e Paesi Bassi sono i paesi con i maggiori valori
di fertilizzanti venduti, che rappresentano oltre il 50% del fatturato totale di fertilizzanti
realizzato nell'UE-27.

 Il settore europeo dei fertilizzanti sembra solo moderatamente concentrato con un
intervallo stimato del TC5 compreso tra il 22,23% e il 29,48% e HHI simulati compresi
tra 205 e 302.

 Le aziende del settore europeo dei fertilizzanti sembrano attivamente impegnate in
operazioni di fusioni e acquisizioni.

5.1. Panoramica
Come osservato nel glossario di Eurostat, si definisce fertilizzante "...una sostanza utilizzata in
agricoltura per apportare alle colture nutrienti necessari alla crescita quali azoto (N), fosforo
(P) e potassio (K)". I fertilizzanti si distinguono in fertilizzanti inorganici (o minerali) e organici.
I fertilizzanti minerali, prodotti da aziende del settore agrochimico, sono prodotti commerciali
che possono comprendere un macronutriente (fertilizzanti nutrienti semplici, per esempio
urea) o formati da miscele di composti (fertilizzanti minerali contenenti NP, NK ed NPK, per
esempio fosfato di diammonio). I fertilizzanti organici comprendono invece, per esempio,
letame o compost e la loro produzione non è necessariamente associata al settore
agrochimico.

Gli orientamenti del mercato e del settore dei fertilizzanti minerali nonché dell'utilizzo di tali
prodotti da parte degli agricoltori saranno influenzati da quelli delle politiche agricole e, di
conseguenza, dall'intensità delle diverse pratiche e dei vari prodotti delle colture. Una relazione
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dell'associazione europea dei produttori di concimi (European Fertilizers Manufacturers
Association), ora Fertilizerseurope, (Aldinger 2014) indica che, a causa dell'imminente riforma
della PAC, le modifiche dei modelli colturali determineranno un utilizzo più efficiente dei
fertilizzanti e una tendenza generale al ribasso nell'utilizzo generale dei fertilizzanti. La
riduzione del consumo è compensata dalla riduzione della capacità di offerta nella maggior
parte dell'Europa occidentale, a seguito della chiusura di vari stabilimenti di trasformazione. In
termini di utilizzo, si prevede che l'allargamento dell'UE rilanci la domanda del mercato,
mentre le varie pratiche agricole possano comportare un aumento delle opportunità di sviluppo
dei mercati locali che provvedono alle diverse esigenze delle specifiche condizioni di
produzione.

5.2. Domanda e utilizzo
La figura 5.1 comprende i dati della banca dati online dell'associazione internazionale
dell'industria dei fertilizzanti (IFADATA) correlati al consumo di fertilizzanti tra gli Stati membri
dell'UE-27.

Figura 5.1: Consumo di fertilizzanti nell'UE-27

EN IT
Nitrogen Azoto
Phospate Fosfato
Potash Potassa

Fonte: Autori, in base ai dati IFADATA.

I valori della figura 5.1 indicano una riduzione dell'utilizzo complessivo dei fertilizzanti
nell'UE da 20,3 milioni di tonnellate nel 1995 a 16,2 nel 2012. Nel periodo in esame, i
fertilizzanti a base di azoto sono stati utilizzati in quantità maggiori rispetto al potassio e ai
fosfati. Nel 1995 sono stati utilizzati 11,3 milioni di tonnellate di azoto, 4,2 milioni di tonnellate
di fosforo e 4,8 milioni di tonnellate di potassio; i valori per il 2012 sono rispettivamente 10,9,
2,59 e 2,74 milioni di tonnellate. Queste tendenze indicano un calo generale dell'utilizzo totale
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dei fertilizzanti di oltre il 20%, e in particolare un calo dell'utilizzo di potassio (dal 23,6% al
16,9%) e fosforo (dal 20,7% al 16%) rispetto a un aumento dell'azoto (dal 55,7% al 67,2%).

I valori riportati nella figura 5.2 mostrano la quota relativa alla quantità dei fertilizzanti a base
di azoto, potassio e fosforo consumati in ciascun paese europeo nel periodo 1995-2012. I
valori indicano un modello dicotomico. Conformemente alle precedenti conclusioni tratte, i
fertilizzanti azotati sono quelli più ampiamente utilizzati in tutti i paesi dell'UE, con quote
comprese tra l'87% in Bulgaria e il 52% in Italia. La distribuzione delle quote dei vari nutrienti
segue (in media) un gradiente geografico, dove la quota più elevata dei fertilizzanti a base di
azoto si registra nella maggior parte degli SMDA, in Germania e nei Paesi Bassi, mentre nella
maggior parte dei paesi del Mediterraneo (Cipro, Italia, Portogallo e Spagna) l'utilizzo dei
fertilizzanti a base di azoto è inferiore al 55% del totale (l'unica eccezione è la Grecia con il
62%). I paesi del Mediterraneo tendono inoltre ad avere un utilizzo relativamente elevato di
fertilizzanti a base di fosforo, con quote che raggiungono valori pari al 33% a Cipro e tra il
25% e il 28% per gli altri paesi del Mediterraneo (ivi compresa la Grecia). Il fosforo
rappresenta meno del 15% dei fertilizzanti consumati in Belgio, Svezia, Ungheria, Repubblica
ceca, Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Bulgaria. L'utilizzo dei fertilizzanti a base di potassio
nella maggior parte degli Stati membri dell'UE-15 rappresenta almeno il 19% (le eccezioni
sono Svezia, Islanda, Paesi Bassi e Grecia); d'altro lato, la maggior parte degli SMDA utilizza il
18% o meno di potassio tranne Lituania (23%), Slovenia (24%) e Polonia (24%).

Figura 5.2: Quota di utilizzo dei fertilizzanti per nutriente negli Stati membri dell'UE
(media 1995-2012)
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Fonte: Autori, in base ai dati IFADATA.
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5.3. L'importanza dei fertilizzanti per la struttura dei costi degli
agricoltori europei

Sono utilizzati i dati RICA per valutare l'importanza relativa del consumo di fertilizzanti per gli
agricoltori europei. La quota del costo dei fertilizzanti (in forma aggregata) si ottiene dividendo
il costo dei fertilizzanti per una misura rivista del "costo specifico totale" come illustrato
nell'introduzione della presente relazione. Le quote medie del costo dei fertilizzanti per Stato
membro, per i periodi 1989-2009 e 2004-2012 sono riportate nella figura 5.3. I valori
mostrano l'incidenza dei fertilizzanti sui costi dell'azienda pari al 20% in Irlanda e al 3,6% a
Malta. Nonostante i dati non indichino chiari modelli tra gli Stati, per la maggior parte degli
Stati membri dell'UE-15 (a eccezione di Francia e Germania), le quote dei costi dei fertilizzanti
sembrano diminuire, con una riduzione pari al 44% per i Paesi Bassi (dal 4,9% al 3,4%) e al -
34,4% per la Danimarca (dal 7,1% al 5,3%). L'opposto emerge per gli SMDA (a eccezione di
Cipro, Slovenia, Romania e Lituania) che indicano un aumento della quota del costo dei
fertilizzanti; la maggiore (in termini relativi) si riscontra in Lettonia (+13,1%, dal 10,8% al
12,5%) ed Estonia (+18,2%, dal 10,8% al 13,3%).

Figura 5.3: Quote medie del costo dei fertilizzanti negli Stati membri dell'UE
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Fonte: Autori, in base ai dati RICA.

I coefficienti stimati e le statistiche succinte del modello di regressione utilizzato per valutare
l'evoluzione delle quote del costo dei fertilizzanti nel tempo nell'UE-27, nell'UE-15 e negli SMDA
sono riportati nella tabella 5.112. Le stime nella terza e quarta colonna della tabella sono
ottenute utilizzando i dati RICA 1989-2009, mentre quelle della quinta e sesta colonna

12 Per ulteriori dettagli, cfr. "Materiali e metodi".
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utilizzano i dati 2004-2012. I coefficienti stimati dell'andamento temporale con i dati RICA
1989-2009 per l'UE-27 appaiono statisticamente significativi al livello dell'1% e indicano un
andamento a forma di U, con modelli che indicano un calo della quota del costo dei fertilizzanti
fino agli anni 1999-2000 e quindi un aumento successivo. In particolare, all'inizio degli anni '90
le quote sono diminuite ogni anno di una percentuale stimata dello 0,35% fino allo 0,45%,
mentre alla fine del periodo la quota del costo degli ammendanti è aumentata in media a un
tasso stimato dello 0,3%. Questi modelli sono evidenziati nella figura A4.1 all'allegato 4.
Infine, il coefficiente associato alla variabile dell'indicatore D2004 è negativo e statisticamente
significativo sia a livello di paese sia a livello NUTS2, il che suggerisce che le aziende agricole
negli SMDA sono state in media caratterizzate da una quota inferiore del costo dei fertilizzanti.
Tra gli Stati membri dell'UE-15, si riscontra un modello simile, con un calo delle quote nei
primi quindici anni dei dati (cfr. le linee nella figura A4.1 con l'UE-15 posta sul lato negativo
dell'asse "pendenza dell'andamento temporale) e un'inversione di tendenza che indica un
aumento delle quote negli ultimi cinque anni del periodo in esame. La quota dei costi dei
fertilizzanti aumenta invece a tassi crescenti tra i paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel
2007. Anche se i coefficienti stimati non sono statisticamente significativi, i tassi di crescita
stimati, calcolati dalle combinazioni dei coefficienti, sono pari all'1,3% all'anno (stime a livello
NUTS2) e statisticamente significativi (cfr. figura A4.1 per una rappresentazione grafica di
questi modelli).

I risultati illustrati nella quinta e sesta colonna della tabella 5.1, ottenuti utilizzando i dati
2004-2012, illustrano un'evoluzione coerente con le tendenze osservate per il periodo 1989-
2009. Si riscontra un aumento generale della quota del costo degli ammendanti nell'UE-27 per
il periodo 2004-2012; la crescita delle quote del costo dei fertilizzanti sembra positiva ma in
diminuzione nel tempo. Detti modelli sono i risultati di due diverse tendenze: in tutta l'UE-15,
la quota di ammendanti aumenta all'inizio del periodo e quindi diminuisce negli ultimi anni; tra
gli SMDA, è possibile osservare un aumento della quota del costo dei fertilizzanti, la cui
crescita è stimata dallo 0,2% all'anno allo 0,6% all'anno (dati a livello NUTS2). Queste
tendenze al rialzo possono essere osservate nella figura A4.2 all'allegato 4.
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Tabella 5.1: Risultati della regressione dell'analisi delle tendenze per i fertilizzanti

1989-2009 2004-2012
A livello di

paese
A livello
NUTS2

A livello di
paese

A livello
NUTS2

UE-27 Costante 14,478 *** 14,825 *** 10,496 *** 10,432 ***
(0,410) (0,346) (0,655) (0,605)

Tempo -0,375 *** -0,460 *** 0,257 * 0,350 ***
(0,058) (0,033) (0,159) (0,066)

Tempo2 0,018 *** 0,021 *** -0,004 -0,018 **
(0,003) (0,002) (0,019) (0,008)

D2004 -1,181 *** -0,929 **
(0,295) (0,157)

R2 0,919 0,860 0,886 0,907
N 363 4 111 237 217

UE-15 Costante 14,280 *** 14,692 *** 11,036 *** 10,526 ***
(0,415) (0,349) (0,687) (0,622)

Tempo -0,263 *** -0,380 *** 0,247 0,403 ***
(0,058) (0,031) (0,158) (0,074)

Tempo2 0,008 *** 0,014 *** -0,026 -0,031 ***
(0,003) (0,001) (0,019) (0,009)

R2 0,918 0,858 0,929 0,914
N 297 3 829 135 1 762

SMDA Costante 23,056 37,691 *** 5,874 *** 6,156 ***
(20,156) (10,979) (0,728) (0,534)

Tempo -2,117 -4,015 *** 0,346 0,239 *
(2,293) (1,230) (0,268) (0,324)

Tempo2 0,074 0,134 *** 0,017 0,024
(0,065) (0,035) (0,032) (0,017)

R2 0,928 0,927 0,867 0,882
N 66 282 102 443

Fonte: Calcoli degli autori.
Nota: Variabile dipendente: quota percentuale dei costi dei fertilizzanti nei costi aziendali totali. Errori standard in
parentesi.
***, ** e * rappresentano rispettivamente la significatività statistica pari all'1, al 5 e al 10%. La variazione annua
della quota dei costi dei fertilizzanti può essere calcolata come coefficiente rispetto al tempo + 2* il coefficiente
rispetto al tempo2 * anno. Per esempio, per l'UE-15 nell'anno 2000 (vale a dire, t=11) si stima che una variazione
annua della quota dei costi dei fertilizzanti sia -0,263 + 2* 0,008*11 = -0,087%.

5.4. Offerta
Esaminando l'offerta del mercato, i dati di Fertilizerseurope indicano che si prevede che
l'offerta di tutti i nutrienti rimanga relativamente stabile nell'Europa centrale e occidentale,
mentre si prevede che l'Europa orientale e l'Asia centrale contribuiscano all'aumento
dell'offerta globale di nutrienti in ragione del 7% per l'azoto, 8% per il fosforo e 33% per il
potassio. Nel complesso, è possibile osservare due diversi modelli per questo settore: non solo
l'utilizzo, ma anche l'offerta di fertilizzanti sembrano destinati a diminuire negli Stati membri
dell'UE-15, mentre aumentano per i nuovi Stati membri. Tuttavia, i dati dell'IFA indicano che
l'Europa orientale e l'Asia centrale (ivi compresa Russia e Bielorussia) rappresentano una
regione caratterizzata da un aumento elevato dell'offerta potenziale di K con 3,4 milioni di
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tonnellate (Heffer e Prud'homme 2014); questa regione, inoltre, contribuisce maggiormente
all'eccedenza di azoto, fosfato e potassio, come riportato dalla FAO (2011). Pertanto, a livello
di offerta del mercato, ci potrebbe essere un potenziale di espansione.

La produzione e le vendite dei diversi tipi di fertilizzanti sembrano concentrarsi in
alcuni paesi. I dati raccolti dalla banca dati sulle statistiche strutturali d'impresa (SSI) di
Eurostat per NACE C20.1.5 Produttori di fertilizzanti e di composti azotati riportati nella tabella
5.2 comprendono un fatturato (in milioni di euro) per i 10 principali Stati membri produttori
per il periodo 2003-2012. In termini di fatturato, il settore dei fertilizzanti dell'UE-27 ha subito
un duro colpo nel 2009 a causa della recessione economica che ha segnato un calo dei valori
delle vendite a partire da una tendenza peraltro al rialzo. Nel complesso, nel decennio in
esame, le vendite dell'UE-27 per questo settore sono quasi raddoppiate da 13,8 miliardi di
euro nel 2003 a 26,3 miliardi di euro nel 2012 (i livelli del 2012 fanno riferimento all'UE-28), in
netto contrasto con la diminuzione della quantità utilizzata, comportando un aumento del
valore unitario dei prodotti sul mercato. Le società nei 10 principali Stati membri produttori
hanno venduto tra il 74,8% e l'84% delle vendite totali nel mercato dell'UE. Un tale aumento
del valore unitario dei fertilizzanti può essere dovuto ai prezzi elevati e crescenti del petrolio
che hanno in generale (a eccezione del crollo nel periodo compreso tra la metà del 2008 e gli
inizi del 2009) determinato un aumento dei prezzi di molte altre materie prime (Gnutzmann e
Spiewanowski 2014).

Tabella 5.2: I 10 principali Stati membri dell'UE per vendite totali di fertilizzanti nel
2012 (milioni di euro)

2003 2006 2009 2012

Vendite %(UE-27) Produzione %(UE-27) Produzione %(UE-27) Produzione %(UE-28)

Germania 2 382 17,3 3 076 17,9 3 228 19,8 4 711 17,9
Francia 2 391 17,4 2 747 16,00 2 591 15,9 2 815 10,7
Polonia 1 098 8,00 1 184 6,9 1 040 6,4 2 402 9,1
Regno Unito 1 410 10,3 1 887 11,0 N/A - 2 179 8,3
Paesi Bassi 1 192 8,7 1 739 10,1 1 348 8,3 2 068 7,9
Spagna 905 6,6 1 051 6,1 1 109 6,8 2 026 7,7
Italia 944 6,9 1 360 7,9 1 295 8,0 1 838 7,0
Belgio 401 2,9 461 2,7 400 2,5 1 572 6,0
Lituania 312 2,3 487 2,8 585 3,6 1 167 4,4
Finlandia 366 2,7 430 2,5 493 3,0 856 3.
10 principali 11 400 82,9 14 422 83,9 12 088 74,2 21 633 82,1
UE-2713 13 759 17 185 16 295 26 337

Fonte: Calcoli degli autori in base ai dati Eurostat. NACE.C.20.15 Fabbricazione di concimi e di composti azotati.
Nota: N/A fa riferimento a una voce eliminata o non disponibile a causa di questioni connesse alla divulgazione.

Per il periodo in esame, la Germania è lo Stato membro dell'UE con le maggiori vendite di
fertilizzanti; la sua quota di mercato varia dal 17,3 al 19,8%, seguita da Polonia, Francia,
Regno Unito e Paesi Bassi (secondo le classifiche del 2012). È opportuno osservare che,
nonostante l'aumento dei fatturati, l'importanza relativa dei 5 principali produttori in termini di
vendite è diminuita, a favore di altri Stati membri, in particolare Belgio e Lituania.

13 Gli aggregati del valore del fatturato e della produzione nel 2012 sono disponibili solo per l'UE-28.
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5.5. Struttura del mercato: numero di imprese e dimensione
Il primo indicatore della struttura del mercato esaminato è il numero di imprese e la loro
dimensione media. Il numero di imprese costituisce solo un indicatore imperfetto del numero
di aziende che operano nel settore14, dal momento che un'azienda può controllare diverse
società che rappresentano singole persone giuridiche. Nonostante non sia necessariamente
correlato al numero di aziende, l'esame del numero di imprese e della loro dimensione media
può fornire un'indicazione del numero e della portata delle operazioni in ciascun paese. Il
numero di imprese e la loro dimensione media, per i 10 principali Stati membri produttori (con
riferimento all'anno 2012) sono indicati nella tabella 5.2.

Tabella 5.3: Numero di imprese e dimensione media delle imprese (DMI) in milioni di
euro dei 10 principali Stati membri dell'UE produttori di fertilizzanti

2003 2006 2009 2012

Numero DMI Numero DMI Numero DMI Numero DMI
Germania 37 64,36 76 40,48 87 37,10 90 52,34
Francia 195 12,26 169 16,25 114 22,73 128 21,99
Polonia 86 12,77 77 15,37 90 11,56 94 25,55
Regno Unito 81 17,41 81 23,30 66 - 59 36,93
Paesi Bassi 25 47,69 25 69,54 31 43,47 32 64,62
Spagna 214 4,23 268 3,92 274 4,05 264 7,67
Italia 190 4,97 185 7,35 164 7,90 182 10,10
Belgio 29 13,82 32 14,41 21 19,05 49 32,08
Lituania 4 78,03 7 69,51 8 73,10 8 145,8

3Finlandia 11 33,25 13 33,11 16 30,78 13 65,82
UE-2715 1 027 13,39 1 100 15,62 1 116 14,60 1 244 21,17

Fonte: Calcoli degli autori in base ai dati Eurostat. NACE.C.20.15 Fabbricazione di concimi e di composti azotati.
Nota: N/A fa riferimento a una voce eliminata o non disponibile a causa di questioni connesse alla divulgazione. DMI –
dimensione media delle imprese.

Nonostante la flessione delle vendite nell'anno 2009, il numero di imprese produttrici di
fertilizzanti è aumentato nel periodo 2003-2012, da 1 027 a 1 244 e la dimensione economica
media di ciascuna impresa è cresciuta da 13,39 milioni di euro nel 2003 a 21,17 milioni di euro
nel 2012. Lituania e Paesi Bassi presentano imprese di fertilizzanti con la maggiore dimensione
media, insieme alla Finlandia, ma solo per l'anno 2012. Sebbene sembrino aumentare le
imprese produttrici di fertilizzanti tra i 10 principali paesi, in termini di dimensione media, la
Germania sembra seguire la tendenza opposta. In particolare, la dimensione media delle
imprese in Polonia e nel Regno Unito è raddoppiata nell'ultimo decennio, per raggiungere valori
superiori alla media dell'UE-27, ma sebbene il numero di imprese sia cresciuto nel primo da 86

14 Per impresa si intende la "più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un'unità organizzativa per la
produzione di beni e servizi che fruisce d'una certa autonomia decisionale. In particolare per quanto attiene alla
destinazione delle sue risorse correnti. Un'impresa esercita una o più attività in uno o più luoghi." Pubblicazione di
origine: Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di
osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, GU L 76, pag. 1, sezione III/A dell'allegato.
Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di
analisi del sistema produttivo nella Comunità, GU L 76, pag. 1, sezione III/A dell'allegato. Fonte: Glossario di
termini statistici dell'OCSE https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=805.

15 Gli aggregati del valore del fatturato e della produzione nel 2012 sono disponibili solo per l'UE-28.
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a 94, c'è stato un calo per il secondo, comportando l'intensificazione dell'attività delle aziende
esistenti. I due paesi che mostrano il maggior numero di imprese sono Spagna e Italia, che
comprendono congiuntamente oltre il 39% (404 imprese; 214 in Spagna e 190 in Italia) del
numero totale di imprese nel 2003 e 36% (446 imprese; 264 in Spagna e 182 in Italia) nel
2012. Entrambi i paesi indicano, tra i 10 principali produttori, la minore dimensione media in
termini di vendite per unità, ben inferiore alla media dell'UE-27, a indicare che detti paesi
presentano un settore dei fertilizzanti altamente frammentato.

5.6. Concentrazione del mercato
La concentrazione nel mercato dei fertilizzanti rappresenta una preoccupazione a livello
mondiale. L'analisi di Hernandez e Torero (2013) indica che la crescente concentrazione dei
settori può determinare prezzi più elevati. Come evidenziato in altre sezioni del presente
documento, i principali operatori in alcuni mercati dei fattori di produzione agricoli operano in
più settori. Anche nel caso dei fertilizzanti, alcuni noti produttori agrochimici con sede in
Europa (per esempio Bayer, BASF, Isagro, Yara) figurano in maniera predominante anche tra i
leader del settore.

Tuttavia, secondo i dati pubblicati in una relazione dell'ECT Group (ECT Group 2013), le 10
principali aziende produttrici di fertilizzanti controllavano circa due quinti del mercato globale
nel 2011, per un TC4 inferiore al 25% (tabella 5.4). Delle aziende elencate nella tabella 5.4, la
maggior parte è rappresentata da attori globali che operano anche nel mercato europeo.

Tabella 5.4: Le 10 principali aziende produttrici di fertilizzanti a livello mondiale

Società Vendite del
2011
(milioni di
dollari)

Quota di
mercato (in
%)Yara 10 277 6,4

Agrium 10 113 6,3
The Mosaic Company 9 938 6,2
PotashCrop 8 715 5,4
CF Industries 6 098 3,8
Sinofert Holdings Ltd. 5 760 3,6
K+S Group* 4 349 2,7
Israel Chemicals ltd. 3 836 2,4
Uralkali 3 469 2,2
Bunge ltd. 3 147 2,0
Totale delle 10 principali 65 719 41,0
TC3 18,9
TC5 28,1
HHI 316

Fonte: ETC Group, Communiqué n. 111, settembre 2013, pagina 13; calcoli da parte degli autori di TC3, TC5 e HHI.
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Secondo la ricerca esistente (Hernandez e Torero 2013), il mercato europeo presenta diversi
livelli di concentrazione tra gli Stati membri e i nutrienti; la concentrazione varia da un TC4 del
100% nel mercato tedesco del potassio nel 2008-2009 all'80,7% del mercato dell'NPK in
Francia. Sebbene i dati disponibili non abbiano consentito di valutare il valore della
concentrazione a livello di paese/nutriente, sono state raccolte varie informazioni delle
relazioni annuali di alcuni dei principali produttori di fertilizzanti che operano nel mercato
dell'UE e calcolati i tassi di concentrazione (TC4 e TC5) nonché una stima dell'HHI per il
settore.

I dati delle vendite di fertilizzanti e ammendanti16 provengono dalle relazioni finanziarie delle
società quotate in Borsa17. Dato che in alcuni casi le società non hanno divulgato i dati delle
vendite di fertilizzanti per il mercato europeo, sono state necessarie una serie di stime e
ipotesi, che sono descritte in dettaglio nelle note relative a ciascuna società presa in esame. Le
stime della dimensione totale del mercato sono state calcolate moltiplicando la quantità di
fertilizzanti consumati nell'UE-27 (azoto, potassio e fosfato totale) dell'IFA per il valore medio,
aggregato e unitario dei fertilizzanti prodotti nell'UE-27, ottenuto dividendo i valori della
produzione dell'UE-27 delle SSI di Eurostat per le quantità di produzione dell'IFA.

16 Le vendite riportate in valute diverse dall'euro sono state convertite utilizzando i tassi di cambio al 31 dicembre
dell'anno a cui fanno riferimento le relazioni finanziarie http://www.xe.com/currencytables/#

17 Ciò ha comportato una limitazione quanto alla mancata disponibilità di informazioni relative a vari operatori globali
che potrebbero svolgere un ruolo importante per il mercato in esame, per esempio Koch Fertilizer LLC.
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Tabella 5.5: Quote di mercato e tassi di concentrazione stimati per le 10 principali
aziende che operano nel mercato dei fertilizzanti dell'UE-27

Società 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Yara International ASA18 9,45 9,18 8,91 12,36 10,50 10,81 12,18 11,39
K+S Group19 - - - - 4,22 5,82 5,58 5,07
Eurochem20 1,69 2,82 3,34 2,92 2,38 2,56 2,11 4,91
Israel Chemicals Ltd21 - - - 4,78 2,55 3,78 4,52 4,18
Fertiberia S.A.22 - - - 3,79 2,58 3,78 3,75 3,93
Agrium Inc.23 - - - 1,72 2,34 2,47 3,40 3,02
Gruppo Grupa Azoty

S.A.24
- - 0,83 0,79 0,88 0,79 2,31 1,67

ANWIL S.A. 0,96 1,05 1,08 1,29 1,21 1,20 1,23 1,18
Gruppo Uralkali25 - - - 0,44 0,68 1,14 1,57 1,13
Acron Group26 0,73 0,69 0,78 1,06 0,95 1,05 0,99 0,94
TOTALE delle 10 principali

quote di mercato
- - - 28,30 33,38 37,65 37,40

TC3 - - - 17,10 19,19 19,87 21,37
TC5 22,23 26,75 28,14 29,48
HHImax 205 249 302 286

Fonte: Calcoli degli autori in base alle relazioni annuali degli azionisti; quantità di fertilizzanti consumati dell'IFADATA;
valori della produzione di Eurostat.
Nota: Per il calcolo dell'HHImax, cfr. allegato 2.

I valori riportati nella tabella 5.5 indicano che il mercato europeo dei fertilizzanti presenta solo
un livello limitato/moderato di concentrazione. Il TC4 supera leggermente un quarto del
mercato negli anni 2011 e 2012, mentre le quote stimate congiunte delle 10 principali aziende
raggiungono un massimo di 37,65% nel 2011. I valori illustrati nella tabella 5.5 sono in linea
con quelli della tabella 5.4 che suggeriscono livelli simili di concentrazione per i mercati europei
e globali. Cinque delle società che figurano nell'elenco dei principali fornitori di fertilizzanti
globali sono altresì nell'elenco delle 10 principali società che operano nell'UE (Yara

18 I dati finanziari esaminati si riferiscono al segmento di produzione dei fertilizzanti. Risultati finanziari delle relazioni
annuali originariamente espressi in corone norvegesi.

19 Per gli anni 2009-2012 i valori disponibili delle relazioni annuali sono vendite totali, vendite nell'UE e vendite di
fertilizzanti. Un indicatore delle vendite dei fertilizzanti dell'UE si calcola supponendo che lo stesso rapporto tra
vendite dell'UE e vendite globali sia stato applicato al segmento dei fertilizzanti. Fino al 2010, K+S Group ha
gestito stabilimenti di produzione di N, K e Mg; nel 2011 sono stati venduti gli stabilimenti di produzione dell'azoto.
Per gli anni 2005-2009, la quota delle vendite di fertilizzanti nel mercato dell'UE è calcolata utilizzando la quota
media delle vendite di fertilizzanti nei mercati dell'UE per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

20 Risultati finanziari delle relazioni annuali originariamente espressi in dollari e rubli.
21 Risultati finanziari delle relazioni annuali originariamente espressi in dollari.
22 Per gli anni 2005, 2006 e 2007 si presume che le vendite di fertilizzanti nell'UE siano pari al 94,8%. Questa

percentuale si ottiene come media delle vendite dell'UE sulle vendite totali per gli anni 2008-2013.
23 Agrium è presente nel mercato dell'UE dal 2008, mediante l'acquisizione del 70% di CMF. Risultati finanziari delle

relazioni annuali originariamente espressi in dollari.
24 Informazioni finanziarie disponibili solo dal 2007. Le uniche informazioni disponibili sono le vendite totali nei

mercati dell'UE e le vendite di fertilizzanti; le vendite di fertilizzanti nell'UE sono calcolate assegnando una quota
pari alla quota delle vendite totali dell'UE sul totale del gruppo. I risultati finanziari sono espressi in zloty polacchi.

25 Uralkali produce solo potassio. La relazione annuale mostra solo gli aggregati delle vendite a livello dell'UE e degli
Stati Uniti. Dal momento che le relazioni annuali degli anni 2006-2010 indicano che le vendite negli Stati Uniti e
nell'Unione europea rappresentano la stessa percentuale delle vendite totali e la relazione annuale del 2010
afferma che "il gruppo mantiene un equilibrio tra le vendite in dollari e le vendite in euro per mitigare il rischio...",
le vendite dell'UE sono calcolate come il 50% delle vendite aggregate negli Stati Uniti e nell'Unione europea. Fino al
2010, i risultati finanziari sono espressi in rubli, dal 2011 in dollari.

26 Fino al 2008, non è disponibile alcuna informazione in merito alle vendite di fertilizzanti. Per gli anni 2009-2013,
l'azienda ha dichiarato che le entrate nel mercato dell'UE erano pari al 15% delle vendite medie; si suppone che lo
stesso valore (15%) si applichi alle vendite di fertilizzanti.
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International ASA, Agrium Inc, K+S Group, Israel Chemicals Ltd e gruppo Uralkali). Yara
International ASA mostra una maggiore presenza in Europa rispetto al contesto globale (6,4%)
con quote stimate che si avvicinano o superano il 10% nella maggior parte degli anni
esaminati, per valori pari al 12,36% nel 2008 e 12,18% nel 2011. K+S Group, classificato
come la settima principale società produttrice di fertilizzanti da ECT, è invece il secondo
principale produttore in Europa in base ai calcoli effettuati, sebbene con quote che non
superano il 6% (5,07 nel 2012). Nessuna delle altre aziende elencate nella tabella 5.4 indica
una quota di mercato del 5%, a eccezione di Eurochem nel 2012, con valori quasi simili
(4,91%).

I calcoli dell'indicatore HHI per il settore europeo dei fertilizzanti sono stati effettuati per gli
anni 2009-2012. Sebbene le quote di mercato per le 10 principali aziende siano disponibili
nella tabella 5.5, le quote per le aziende che rappresentano la parte rimanente del mercato
sono state calcolate utilizzando le formule riportate all'allegato 2. I valori dell'indicatore per
l'HHI sono rispettivamente 205, 249, 302 e 286 per gli anni dal 2009 al 2012, il che suggerisce
che il mercato europeo dei fertilizzanti non rappresenta un settore concentrato.

5.7. Fusioni e acquisizioni
Negli ultimi due decenni, si sono registrate varie acquisizioni nel settore europeo dei
fertilizzanti dal momento che i produttori di fertilizzanti hanno utilizzato acquisizioni di altre
aziende per aumentare la loro presenza nel mercato europeo. Un elenco di alcune delle più
importanti fusioni e acquisizioni attuate nel mercato europeo dei fertilizzanti è riportato
all'allegato 4. Segue un'illustrazione di dette acquisizioni.

Il leader del settore in termini di quota di mercato, Yara International ASA, ha acquisito sei
diversi produttori di fertilizzanti in Europa tra il 1978 e il 1990: NSM (Paesi Bassi), Supra
(Svezia), Fisons (Regno Unito), Ruhr Sticstoff (Germania), Windmill (Paesi Bassi), Cofaz
(Francia) (Yara International ASA, 2015). Inoltre, nel 2007 Yara International ha costituito
GrowHow UK Limited nel Regno Unito, una joint venture al 50-50 con CF Industries, un
produttore americano di fertilizzanti (Yara International ASA 2015).

Il gruppo Borealis, leader del settore chimico europeo, ha esteso la sua presenza nel settore
dei fertilizzanti grazie alle recenti acquisizioni di PEC-Rhin SA (Francia) nel 2012 (gruppo
Borealis 2012), Rosier SA (Belgio) e GPN SA (Francia) nel 2013 (gruppo Borealis 2013).

Nel 2012, BASF SE ha venduto il suo stabilimento di produzione di fertilizzanti a base di azoto
situato ad Anversa al produttore russo Eurochem. Ciò ha consentito a Eurochem di sviluppare
la sua rete in Europa (ICIS 2012). Nello stesso anno, Eurochem ha acquistato K+S Nitrogen da
K+S Group, continuando la sua strategia di espansione nel mercato europeo. K+S Group ha
invece posto la sua attenzione sui segmenti d'attività del potassio, del magnesio e del sale
(K+S Group 2015).

Nel 2006 il produttore polacco Anwil SA ha acquisito Spolana SA, leader del settore ceco dei
fertilizzanti. A sua volta, Anwil SA è una società interamente controllata da PKN ORLEN S.A.,
una società petrolchimica ed energetica polacca.

Israel Chemicals Ltd è presente in Europa con la divisione ICL Fertilizers Europe CV e varie
società controllate. Per esempio, nel 2002 ha acquisito Cleveland Potash Ltd, una società
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responsabile dell'estrazione del potassio nel Regno Unito (Israel Chemicals Ltd, 2015). Il
mercato italiano è servito dalla sua società controllata PM Chemicals (Israel Chemicals Ltd,
2015). Ameropa AG è una società svizzera impegnata nel commercio di prodotti agricoli e
fertilizzanti a livello globale. La presenza di Ameropa AG come produttore è in aumento a
seguito della creazione o dell'acquisizione di stabilimenti di produzione (Ameropa AG 2015). È
importante rilevare l'acquisizione di Azomures, un produttore rumeno di nitrato e ammoniaca
nel 2012 (ICIS 2012).
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6. PRODOTTI FITOSANITARI

PRINCIPALI RISULTANZE

 Il valore del consumo di prodotti fitosanitari in Europa è aumentato fino al 2008 per poi
mostrare un calo negli anni successivi. La quantità consumata è diminuita nel
complesso, comportando un aumento del valore unitario di tali prodotti.

 Gli erbicidi sono i prodotti fitosanitari consumati in maggiore quantità, in particolare
negli Stati membri settentrionali. I fungicidi occupano il secondo posto. I paesi del
Mediterraneo mostrano la maggiore quota di consumo degli insetticidi e la minore quota
di erbicidi rispetto ai prodotti fitosanitari totali consumati.

 L'incidenza dei costi dei prodotti fitosanitari sul costo totale dell'azienda agricola
nell'UE-15 è diminuita negli ultimi venti anni, mentre si registra una tendenza al rialzo
per gli SMDA.

 Il valore totale delle vendite delle aziende di prodotti fitosanitari che operano negli Stati
membri dell'UE ha registrato un lieve calo nel periodo 2003-2009, seguito da un netto
aumento negli anni successivi.

 Il numero delle imprese produttrici di prodotti fitosanitari è rimasto relativamente
stabile, oscillando tra 630 e 655 nel periodo 2003-2012.

 Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna sono i paesi che hanno registrato i
valori più elevati del fatturato relativo ai prodotti fitosanitari, con una concentrazione di
oltre l'80% delle vendite totali.

 Il settore europeo dei prodotti fitosanitari sembra concentrato con un intervallo stimato
del TC5 compreso tra il 79% e l'83% e valori dell'HHI calcolato compresi tra 1 556 e
1 717.

 Il numero di brevetti nel settore dei prodotti fitosanitari in Europa è notevolmente
diminuito negli ultimi decenni.

 I costi degli investimenti per la R&S e lo sviluppo dei prodotti per le aziende che
operano nel settore degli agenti per la protezione delle colture dell'UE sono elevati e
possono rappresentare spese irrecuperabili che ostacolano l'accesso e promuovono
l'ulteriore consolidamento.

6.1. Panoramica
Il mercato dei prodotti fitosanitari (vale a dire protezione delle colture) può essere segmentato
in base al tipo di prodotto (erbicidi, fungicidi, insetticidi e altri) e al tipo di coltura che i
composti solitamente proteggono (cereali e semi, semi oleosi e legumi secchi, prodotti
ortofrutticoli e altri).

I dati dell'Associazione europea per la protezione delle colture (European Crop Protection
Agency, ECPA) riportati nella figura 6.1 mostrano per il decennio 2001-2010 le variazioni in
termini di valore (riquadro superiore) e quantità (riquadro inferiore) dei prodotti fitosanitari
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utilizzati in Europa27. I valori della figura 6.1 indicano che in termini di valori, dopo una
tendenza al rialzo protratta fino al 2008, il valore del mercato relativo a erbicidi e fungicidi è
diminuito, mentre il valore del mercato degli insetticidi è rimasto stabile e il mercato per "altri
prodotti" è aumentato. Queste tendenze dominano il valore del mercato totale, caratterizzato
prima da un calo da 6,7 miliardi di euro nel 2000 a 6 miliardi di euro nel 2001 e poi è
aumentato fino a raggiungere i 7,7 miliardi di euro nel 2008 ed è calato fino a 7,2 miliardi di
euro nel 2010. Gli erbicidi rappresentano la quota maggiore del mercato in termini di valore
(2,95 miliardi di euro nel 2010), seguiti dai fungicidi (2,61 miliardi di euro nel 2010), dagli
insetticidi (0,96 miliardi di euro nel 2010) e da "altri prodotti" (0,67 miliardi di euro nel 2010).

Figura 6.1: Valori (riquadro superiore) e volume (riquadro inferiore) dei prodotti
fitosanitari utilizzati in Europa (2001-2010)

Fonte: Autori, in base ai dati dell'Associazione europea per la protezione delle colture.

27 Le cifre dell'ECPA utilizzate per la figura 6.1 includono i valori dei seguenti 19 Stati membri: Austria, Belgio, Cipro,
Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Regno Unito.

EN IT
Herbicides Erbicidi
Fungicides Fungicidi
Insecticides Insetticidi
Others Altri
Total Totale
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In termini di volumi, i prodotti consumati maggiormente sono i fungicidi (105 000 tonnellate
nel 2010), seguiti dagli erbicidi (90 000 tonnellate nel 2010) mentre gli insetticidi e "altri
prodotti" si alternano negli anni. I dati indicano che gli erbicidi e i fungicidi coprono insieme più
di due terzi del mercato sia in termini di valore sia in termini di volume. È opportuno osservare
che, sebbene dopo il 2003 il valore di tutti i prodotti sembri aumentare, il numero di tonnellate
di prodotti è diminuito fino al 2006, a indicare un aumento del valore unitario di tutti i tipi di
prodotti fitosanitari. L'aumento complessivo del valore del mercato dei prodotti fitosanitari (che
ha subito un rallentamento per erbicidi, insetticidi e "altri prodotti" dopo il 2007) può, forse,
essere dovuto all'adeguamento delle aziende ai nuovi requisiti normativi del regolamento (CE)
n. 1107/2009. Il calo della quantità utilizzata di tutti i tipi di prodotti fitosanitari iniziato nel
2007 per gli erbicidi e quindi nel 2008 e nel 2009 per gli altri agenti per la protezione delle
colture è stato più drastico rispetto al calo in termini di valore delle vendite, comportando un
aumento medio complessivo del valore unitario dei prodotti nell'UE. Il valore unitario della
maggior parte dei prodotti è diminuito dal 2001 al 2003 per aumentare nuovamente negli anni
successivi. Il valore unitario degli erbicidi è aumentato da 25,8 euro al kg nel 2000 a 32,6 euro
al kg nel 2010; per i fungicidi i valori unitari sono passati da 17 euro al kg nel 2003 a 24,8
euro al kg nel 2010 (con un picco di 27 euro al kg nel 2009); gli insetticidi da 26,4 euro al kg
nel 2003 a 32,6 euro al kg nel 2010 (con una diminuzione nel 2009).

6.2. Domanda e utilizzo
Per valutare l'utilizzo degli agenti per la protezione delle colture per tipo di prodotto, sono state
calcolate le quote di ciascuna classe di prodotti sull'utilizzo totale (in termini di quantità) per i
due periodi 1999-2008 e 2011-2013, per i quali sono disponibili i dati EUROSTAT relativi alle
vendite di pesticidi. I calcoli si basano sulle percentuali dell'utilizzo totale (tonnellate). È
opportuno osservare che i dati delle figure relative al periodo 2011-2013 includono un maggior
numero di Stati membri, grazie alla conformità della relazione conseguente al regolamento
(CE) n. 1185/2009. I valori in entrambi i riquadri della figura 6.2 indicano un modello
differenziato di utilizzo per i vari agenti per la protezione delle colture. Ciò indica che le diverse
condizioni climatiche e agronomiche nei sistemi agricoli degli Stati membri richiedono agli
agricoltori di adottare varie misure di protezione nei confronti dei vari tipi di parassiti.
Conformemente ai dati generali relativi al mercato indicati in precedenza, i prodotti fitosanitari
che sembrano essere utilizzati in maggiori quantità sono gli erbicidi, sebbene prevalentemente
in condizioni climatiche più rigide e dei paesi settentrionali, con Estonia, Svezia, Danimarca,
Irlanda e Finlandia che mostrano quote superiori al 70% in entrambi i periodi esaminati. I
Paesi Bassi, la Grecia, la Slovenia, la Spagna, il Portogallo, l'Italia e Malta mostrano una quota
di utilizzo degli erbicidi inferiore al 35% nel periodo 1999-2008 e inferiore al 30% nel periodo
2011-2013. Il secondo tipo di prodotti fitosanitari per quota relativa alla quantità sono i
fungicidi, le cui quote nel periodo 2011-2013 superano il 70% in Italia, Slovenia, Portogallo e
Malta. I paesi che mostrano la quota più elevata di utilizzo degli insetticidi sui prodotti
fitosanitari totali consumati sono i paesi del Mediterraneo: Spagna, Grecia, Italia e Belgio.
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Figura 6.2: Quota degli agenti per la protezione delle colture espressa in volume per
tipo di prodotto negli Stati membri dell'UE. Valori medi per il periodo
1999-2008 (riquadro superiore) e il periodo 2011-2013 (riquadro
inferiore)

Fonte: Autori, in base ai dati Eurostat.

6.3. L'importanza degli agenti per la protezione delle colture per la
struttura dei costi degli agricoltori europei

La figura 6.3 riporta le quote medie in valore degli agenti per la protezione delle colture per
Stato membro per i periodi 1989-2009 e 2004-2012 utilizzando i dati RICA. I valori della figura
6.3 mostrano la quota dei prodotti fitosanitari nei costi dell'azienda compresi tra 14,9% in
Francia e 12,9% in Grecia (per il periodo 1989-2009) e 3,4% in Irlanda e 2,6% a Malta (per i
dati del periodo 1989-2009). I dati indicano che, per la maggior parte degli Stati membri
dell'UE-15, a eccezione di Italia, Belgio, Germania e Lussemburgo, le quote dei costi dei
prodotti fitosanitari sono diminuite del 20,9% in Grecia (dal 12,9% al 10,7%) e del 17,3% in
Danimarca (dal 4,9% al 4,2%). Tra gli SMDA invece, cinque paesi mostrano una riduzione
delle quote dei costi dei prodotti fitosanitari (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Lituania e
Romania), mentre gli altri mostrano un aumento delle quote, con valori pari al +10,3% per
Lettonia (dal 4,7% al 5,2%) e al +16,6% per Estonia (dal 3,9% al 4,7%).
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Figura 6.3: Quote medie del costo dei prodotti fitosanitari nei paesi dell'UE

Fonte: Autori, in base ai dati RICA.

I coefficienti stimati e le statistiche succinte del modello di regressione utilizzato per valutare
l'evoluzione delle quote del costo dei pesticidi nel tempo nell'UE-27, nell'UE-15 e negli SMDA
sono riportati nella tabella 6.128. Le stime nella terza e quarta colonna della tabella sono
ottenute con i dati RICA 1989-2009. Una rappresentazione grafica della pendenza degli
andamenti temporali esaminata in seguito è riportata nella figura A5.1, allegato 5. I risultati
per l'UE-27 indicano un andamento invertito a forma di U delle quote dei costi e dei coefficienti
dell'andamento temporale statisticamente significativi (positivo lineare e negativo quadratico)
che indicano che le quote dei costi dei prodotti fitosanitari sono aumentate per i primi dodici
anni nel periodo relativo ai dati ma a tassi decrescenti; detta tendenza al rialzo è seguita da un
periodo di stagnazione e quindi da un calo, raggiungendo tassi del -0,13% all'anno.

I modelli osservati sono piuttosto identici per entrambi i coefficienti di regressione ottenuti con
dati a livello di paese o a livello NUTS2. I coefficienti per l'indicatore relativo agli anni
successivi all'allargamento sono negativi e statisticamente significativi nei dati sia a livello di
paese sia a livello NUTS2, il che suggerisce che le aziende agricole nei nuovi Stati membri
presentavano, in media, una quota dei costi degli agenti per la protezione delle colture più
bassa. I modelli sostanzialmente identici nella forma, ma leggermente più marcati quanto
all'entità rispetto all'UE-27 si osservano per l'UE-15 e mostrano la stessa relazione invertita a
forma di U e coefficienti statisticamente significativi, comportando una crescita del mercato
dello 0,27 per l'anno 1989 a una velocità di riduzione del -0,2 nel 2009. Per gli SMDA invece,
le quote del costo dei prodotti fitosanitari aumentano nel tempo dal 2004, sebbene nessuno
dei coefficienti dell'andamento stimati sia statisticamente diverso da zero.

I coefficienti stimati che rappresentano le variazioni delle quote del costo dei prodotti
fitosanitari ottenuti utilizzando i dati RICA del 2004-2012, riportati nella quinta e sesta colonna
della tabella 6.1 non sembrano statisticamente diversi da zero, il che può suggerire che
l'incidenza dei prodotti fitosanitari sul costo dell'azienda non è cambiata in maniera
significativa nel periodo 2004-2008. Una rappresentazione grafica delle pendenze degli

28 Per ulteriori dettagli, cfr. la sezione "Materiali e metodi" e la spiegazione riportata a pagina 16.
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andamenti temporali è riportata all'allegato 5, figura A5.2. Gli andamenti stimati relativi ai vari
anni per i sottocampioni dell'UE-15 e degli SMDA si comportano in maniera diversa,
conformemente ai modelli ottenuti con i coefficienti del 1989-2009: la quota del costo dei
prodotti fitosanitari nell'UE-15 diminuisce leggermente, raggiungendo variazioni annue di -
0,15% all'anno, mentre esiste una tendenza al rialzo per gli SMDA (in particolare dopo il 2006)
in cui si raggiungono valori pari allo 0,6% all'anno.

Tabella 6.1: Risultati della regressione dell'analisi delle tendenze per i prodotti
fitosanitari

1989-2009 2004-2012
A livello di

paese
A livello NUTS2 A livello di

paese
A livello
NUTS2UE-27 Costante 4,712 *** 4,945 *** 6,610 *** 6,711 ***

(0,304) (0,300) (0,280) (0,376)
Tempo 0,243 *** 0,212 *** -0,091 -0,071

(0,033) (0,023) (0,072) (0,047)
Tempo2 -0,009 *** -0,009 *** 0,007 -0,001

(0,002) (0,001) (0,009) (0,006)
D2004 -0,381 ** -0,279 **

(0,164) (0,131)
R2 0,947 0,905 0,939 0,939
N 363 4 111 237 2 169

UE-15 Costante 4,664 *** 4,898 *** 6,827 *** 6,754 ***
(0,308) (0,302) (0,395) (0,376)

Tempo 0,278 *** 0,239 *** -0,093 -0,047
(0,034) (0,023) (0,085) (0,054)

Tempo2 -0,012 *** -0,011 *** -0,002 -0,007
(0,002) (0,001) (0,010) (0,006)

R2 0,945 0,9047 0,962 0,949
N 297 3 829 135 1 762

SMDA Costante 18,121 * 12,576 ** 4,679 *** 4,891 ***
(9,503) (8,112) (0,272) (0,239)

Tempo -1,433 -0,927 -0,058 -0,122
(1,085) (0,923) (0,118) (0,092)

Tempo2 0,040 0,029 0,016 0,018
(0,031) (0,026) (0,015) (0,012)

R2 0,962 0,923 0,917 0,832
N 66 282 102 443

Fonte: Calcoli degli autori.
Nota: Variabile dipendente: quota percentuale dei costi dei pesticidi nei costi aziendali totali. Errori standard in
parentesi. ***, ** e * rappresentano rispettivamente la significatività statistica pari all'1, al 5 e al 10%. La variazione
annua della quota dei costi dei PF può essere calcolata come coefficiente rispetto al tempo + 2* il coefficiente rispetto
al tempo2 * anno. Per esempio, per l'UE-15 nell'anno 2000 (vale a dire, t=11) si stima che una variazione annua della
quota dei costi dei PF sia 0,278 + 2* (-0,012)*11 = 0,014%.

6.4. Offerta
I dati ufficiali di Eurostat riportano un numero relativamente elevato di aziende produttrici di
prodotti fitosanitari. Nel 2007, oltre 600 aziende hanno dichiarato di partecipare alla
produzione di prodotti fitosanitari e altri prodotti agrochimici (precedente NACE Rev 1 24.1 –
sostituita a partire dal 2008 da NACE Rev 2020) nel 2005. Il settore in questione ha generato
2,7 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2006 e oltre un terzo di questo valore è stato
prodotto in Germania (Eurostat 2009).
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I valori delle vendite totali (fatturato) relative ai prodotti fitosanitari e al settore agrochimico
dei 10 principali paesi dell'UE derivanti dalle SSI sono riportati nella tabella 6.2, insieme alle
quote dei valori totali in ciascun paese sul valore totale delle vendite nell'UE-27 (UE-28 per il
2012). Il valore totale delle vendite dei prodotti fitosanitari e agrochimici in Europa è diminuito
nel decennio precedente, per aumentare nuovamente nel 2012 e ha raggiunto un valore
superiore ai 15 miliardi di euro. Durante il decennio in esame, la produzione e le vendite dei
prodotti fitosanitari appaiono altamente concentrate in quattro Stati membri: Germania,
Francia, Regno Unito e Italia che nel complesso raggiungono oltre l'80% delle vendite nel
mercato europeo. Se si considera la quota del fatturato delle aziende situate nei 10 principali
Stati, queste hanno rappresentato una quota crescente del mercato, che nell'anno 2012
indicano oltre il 93% del valore totale delle vendite dell'UE-28.

Tabella 6.2: I 10 principali Stati membri dell'UE per fatturato in termini di agenti
per la protezione delle colture

2003 2006 2009 2012
Fatturato %(UE27) Fatturato %(UE27) Fatturato

Tha
%(UE27) Fatturato %(UE28)

Germania29 2 455 20,0 4 346,7 36,2 4 558,5 38,8 6 371,7 42,3
Francia 4 603,6 37,5 3 196 26,6 2 755,5 23,4 3 709,8 24,6
Regno
Unito

1 690,2 13,8 1 148,3 9,6 1 108,3 9,4 1 359,3 9,0
Italia 878,6 7,2 908,1 7,6 1 018,3 8,7 946,4 6,3
Spagna 599,5 4,9 684,3 5,7 627,9 5,3 799,8 5,3
Belgio N/A - 139,3 1,2 359,2 3,1 315,8 2,1
Austria N/A - 141,3 1,2 209,9 1,8 205,9 1,4
Polonia 132,2 1,1 192,2 1,6 86,1 0,7 146,1 1,0
Grecia 131,5 1,1 154,5 1,3 94,2 0,8 118,6 0,8
Portogallo 69,5 0,6 89,7 0,8 78 0,7 108,1 0,7
4 principali 9 627,4 78,4 9 599,1 79,9 9 440,6 80,3 12 387,2 82,2
10
principali

10 560,1 86,0 11 000,4 91,6 10 895,9 92,6 14 081,5 93,4
UE-2730 12 278,0 12 012,1 11 764,331 15 076,8

Fonte: Spiegazioni degli autori in base ai dati Eurostat. NACE R.1 24.1 e NACE.R2.20.20 Produttori di fitofarmaci e di
altri prodotti chimici per l'agricoltura.
Nota: N/A fa riferimento a una voce eliminata o non disponibile a causa di questioni connesse alla divulgazione.

Le aziende con sede in Germania detengono le maggiori quote del mercato, raggiungendo il
43,26% nel 2012, seguite da Francia (24,61%) e Regno Unito (9,02%). È opportuno osservare
che l'importanza relativa delle aziende con sede in Francia e Regno Unito, in termini di valore
delle vendite, è diminuita nel tempo. Sebbene le aziende con sede in Francia riescano ancora

29 I valori della produzione e del fatturato per la Germania negli anni 2008 e 2009 riportati dalle SSI non erano il
linea con gli altri dati, dal momento che hanno determinato un calo dell'80% del valore della produzione dal 2008
al 2007 e quindi un aumento di oltre il 400% dal 2009 al 2010. Questi modelli non erano coerenti con i dati della
produzione come riportato da Statista, a indicare un aumento della produzione nel 2008. Pertanto, i valori della
produzione della Germania per gli anni 2008 e 2009 sono stati calcolati moltiplicando le quantità prodotte nel 2008
e 2009, come riportato da Statista, per il valore unitario medio (35,243 euro per tonnellata) per gli anni 2005-2008
ottenuto dividendo i valori della produzione delle SSI per le quantità della produzione di Statista. Le cifre riviste
relative al fatturato dei produttori di prodotti fitosanitari della Germania per gli stessi anni sono state ottenute
moltiplicando i valori della produzione per 1,35, il rapporto medio tra il valore del fatturato e della produzione per
gli anni 2005-2007 e 2010-2012. I valori della produzione e il fatturato dell'UE-27 per il 2008 e 2009 sono stati
calcolati utilizzando i valori della produzione e il fatturato aggiornati della Germania anziché quelli riportati dalle
SSI.

30 Gli aggregati del valore del fatturato e della produzione nel 2012 sono disponibili solo per l'UE-28.
31 Calcolato utilizzando la procedura di cui alla sezione 5.
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ad avere vendite che rappresentano un quarto dei mercati europei, i valori del fatturato del
Regno Unito rappresentano solo il 9%.

6.5. Struttura del mercato: numero di imprese e dimensione
La tabella 6.3 mostra il numero di imprese e la dimensione media delle imprese. Il numero di
imprese è aumentato leggermente da 628 a 657 nel periodo 2003-2009 per diminuire a 623
nel 2012. In termini di dimensione media, espressa in vendite, la dimensione delle imprese è
diminuita da 19,5 milioni di euro nel 2003 a 17,9 milioni di euro nel 2009 per mostrare una
tendenza al rialzo negli ultimi anni, raggiungendo i 24,2 milioni di euro.

Nel complesso, il settore della protezione delle colture europeo sembra essere caratterizzato
da aziende di dimensione maggiore, prevalentemente situate in alcuni dei 10 principali Stati
membri con le maggiori vendite. Le imprese tedesche responsabili della protezione delle
colture presentano la dimensione media maggiore, e crescente, tra tutti gli Stati membri
dell'UE-27, da 55,8 milioni di euro nel 2003 per unità a 99,6 milioni di euro per unità nel 2012.
Nonostante il numero di imprese nell'UE-27 non sia variato in maniera considerevole, il
numero di imprese della Germania è stato in generale costante dopo un aumento. Tra la
maggior parte degli altri Stati membri con le vendite più elevate, è possibile osservare cifre
costanti o in diminuzione, per esempio in Francia (da 133 a 80), nel Regno Unito (da 71 a 59)
e in Spagna (da 100 a 85); ma la quota è aumentata in altri Stati membri (per esempio Grecia
da 11 a 23). Tra gli Stati membri che mostrano una riduzione del numero di aziende, sia per la
Francia sia per il Regno Unito, la dimensione media ha indicato un calo all'inizio della
precedente riduzione per aumentare nuovamente, in alcuni casi in maniera considerevole. Per
esempio, in Francia la DMI è diminuita da 34,6 milioni di euro nel 2003 a 27,1 milioni di euro
nel 2006, mentre nel 2012 ha raggiunto i 46,4 milioni di euro.

Tabella 6.3: Numero di imprese e dimensione media delle imprese (DMI) in milioni di
euro per stabilimento per i 10 principali Stati membri produttori di
prodotti fitosanitari

2003 2006 2009 2012
Numero DMI Numero DMI Numero DMI Numero DMI

Germania 44 55,80 66 65,86 69 66,07 64 99,56
Francia 133 34,61 118 27,08 90 30,62 80 46,37
Regno
Unito

71 23,81 73 15,73 68 16,30 59 23,04
Italia 40 21,97 39 23,28 56 18,18 45 21,03
Spagna 100 6,00 100 6,84 93 6,75 85 9,41
Belgio N/A - 12 11,61 12 29,93 11 28,71
Austria 3 - 6 23,55 7 29,99 8 25,74
Polonia 41 3,22 49 3,92 44 1,96 42 3,48
Grecia 11 11,95 15 10,30 25 3,77 23 5,16
Portogallo 5 13,90 6 14,95 5 15,60 5 21,62
UE-27 628 19,55 654 18,37 657 17,91 623 24,20

Fonte: Spiegazioni degli autori in base ai dati Eurostat. NACE.R1.24.1 e NACE.R2.20.20 Produttori di fitofarmaci e di
altri prodotti chimici per l'agricoltura.
Nota: N/A fa riferimento a una voce eliminata o non disponibile a causa di questioni connesse alla divulgazione. DMI –
dimensione media delle imprese.
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6.6. Concentrazione del mercato
Il mercato agrochimico può essere considerato un settore altamente concentrato: una
relazione dell'ETC Group (ETC Group 2013) indica che nel 2011 sei aziende agricole
controllavano tre quarti del mercato agrochimico globale. I valori riportati nella tabella 6.4
indicano che Syngenta, Bayer Crop Science, BASF e Monsanto controllano oltre il 60% del
mercato.

Tabella 6.4: Le 10 principali aziende produttrici di agenti per la protezione delle
colture a livello mondiale

Società Vendite del 2011
(milioni di dollari)

Quota di
mercato (in %)

Syngenta 10 277 23,1
Bayer CropScience 10 113 17,1
BASF 9 938 12,3
Dow AgroScience 8 715 9,6
Monsanto 6 098 7,4
DuPont 5 760 6,6
Makhteshim-Agan Industries 4 349 6,1
Nufarm 3 836 5,0
Sumitomo Chemicals 3 469 3,9
Arysta LifeScience 3 147 3,4
Totale delle 10 principali 65 702 95,0
TC3 52,5
TC5 69,5
HHI 1 274

Fonte: ETC Group, Communiqué n. 111, settembre 2013, pagina 13; calcoli da parte degli autori di TC3 e TC5.

Come per la situazione nel mercato europeo, una relazione della Pesticides Action Network
Europe (PANE 2012) indica che alcune delle maggiori aziende biotecnologiche nel mondo
svolgono altresì un ruolo importante nel mercato degli agenti per la protezione delle colture
(per esempio Bayer, DuPont, Monsanto e Syngenta) e che le vendite dei prodotti fitosanitari
del leader del mercato, Bayer, hanno raggiunto i 5,5 miliardi di euro nel 2010, superando i due
quinti delle sue vendite totali in Europa.

Per valutare in maggiore dettaglio il livello di concentrazione del settore fitosanitario e
agrochimico europeo, i dati delle vendite relative agli agenti per la protezione delle colture in
Europa32 sono stati tratti dalle relazioni finanziarie delle società quotate in Borsa. Dal momento
che non tutte le aziende inserite nell'analisi hanno divulgato i dati delle vendite di prodotti
fitosanitari per il mercato europeo, sono state necessarie una serie di stime e ipotesi. Dette
ipotesi sono riportate nelle note per ciascuna delle aziende esaminate come elencato nella
tabella 6.5. Dato che non è stato possibile conciliare le diverse cifre riportate dall'ECPA con
un'accurata rappresentazione della dimensione del mercato, i valori dei prodotti fitosanitari

32 Le vendite riportate in valute diverse dall'euro sono state convertite utilizzando i tassi di cambio al 31 dicembre
dell'anno a cui fanno riferimento le relazioni finanziarie http://www.xe.com/currencytables/#
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consumati in Europa (supponendo nessuna variazione negli inventari) sono stati approssimati
come

Valore del consumo = Valore dell'esportazione + Valore della produzione – Valore
dell'importazione.

I valori della produzione sono ottenuti dalle SSI di Eurostat. I valori dell'esportazione e
dell'importazione sono stati raccolti tramite FAOSTAT per l'UE-27 e quindi convertiti in euro
utilizzando i tassi di cambio al 31 dicembre per ciascun esercizio. I calcoli sono stati effettuati
per il periodo 2003-2010; per il periodo 2000-2002, per il quale i valori della produzione delle
SSI di Eurostat non erano disponibili, le cifre dell'ECPA (EUtotal) relative ai valori del consumo
dell'UE-27 sono state previste utilizzando il rapporto tra il valore del consumo stimato nel
2003-2010 e le cifre dell'ECPA (EUtotal).

Tabella 6.5: Quote di mercato e tassi di concentrazione stimati per le 7 principali
aziende produttrici di agenti per la protezione delle colture che operano
nel mercato dell'UE-27

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Syngenta33 19,4

2
22,1

5
22,6

0
29,1

3
24,1

6
24,3

7
24,7

4
26,5

2
25,5

8
24,4

9Bayer34 13,5
5

23,9
0

27,8
5

28,1
8

22,5
4

23,4
2

22,0
1

21,6
1

23,6
4

21,0
8BASF35 22,3

8
20,9

5
22,0

8
26,5

5
21,7

3
17,0

4
15,6

1
14,5

6
16,4

1
15,9

2Dow36 - - - - - - 10,2
9

11,7
8

11,3
5

12,8
3Adama37 - - - - - - 6,63 6,35 6,48 6,91

DuPont38 6,44 5,85 4,55 5,29 4,92 4,94 4,35 4,55 3,99 4,29
Monsanto39 3,63 3,01 2,62 2,94 3,17 3,04 3,02 4,71 3,97 2,70
7 principali 65,4

2
75,8

5
79,7

0
92,0

8
76,5

2
72,8

0
86,6

5
90,0

9
91,4

2
88,2

1TC3 55,3
5

67,0
0

72,5
3

83,8
6

68,4
3

64,8
3

62,3
6

62,6
9

65,6
3

61,4
9TC5 79,2

8
80,8

2
83,4

6
81,2

3HHImax 1 55
6

1 64
6

1 71
7

1 56
6

Fonte: Calcoli degli autori in base alle relazioni annuali degli azionisti; valore del mercato totale dei prodotti
fitosanitari ottenuto dai valori della produzione di Eurostat, dall'ECPA e dai dati FAOSTAT.

33 Vendite europee dei prodotti fitosanitari ottenute sottraendo i valori di "prodotti professionali e protezione delle
sementi" dalle vendite europee dei prodotti agricoli. I valori delle relazioni annuali sono espressi in dollari.

34 Vendite europee degli agenti per la protezione delle colture ottenute moltiplicando la quota delle vendite europee
per il valore globale delle vendite degli agenti per la protezione delle colture. Per alcuni anni, si fa riferimento alla
quota delle vendite europee calcolata dividendo le vendite europee per le vendite globali.

35 Per il 2001, sono indicate le vendite europee dei prodotti fitosanitari calcolate utilizzando il metodo illustrato nella
nota 22 per BAYER. Per altri anni, se le vendite europee non erano disponibili, erano utilizzate invece le vendite
dell'EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

36 Le quote di mercato sono state calcolate utilizzando i metodi illustrati nella nota 27 per BAYER. I valori delle
relazioni annuali sono espressi in dollari.

37 Le vendite dei prodotti fitosanitari sono state calcolate moltiplicando la quota degli agenti per la protezione delle
colture per il valore delle vendite regionali in Europa. I valori delle relazioni finanziarie sono espressi in dollari.

38 Vendite dei prodotti fitosanitari calcolate moltiplicando la quota delle vendite dell'EMEA (Europa, Medio Oriente e
Africa) sulle vendite totali per le quote delle vendite degli agenti per la protezione delle colture. I valori delle
relazioni finanziarie sono espressi in dollari.

39 Vendite degli agenti per la protezione delle colture ottenute moltiplicando il valore delle vendite degli agenti per la
protezione delle colture (Roundup e altri erbicidi a base di glifosato) per il rapporto tra la quota delle vendite in
Europa e Africa e il valore delle vendite globali totali. I valori delle relazioni finanziarie sono espressi in dollari.
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Prima di illustrare in dettaglio i diversi aspetti del livello di concentrazione nel mercato europeo
dei prodotti fitosanitari, è opportuno fare alcune precisazioni.

1. Per alcune delle aziende esaminate, le vendite in questione possono non provenire
unicamente dal mercato europeo ma possono comprendere anche vendite in altri mercati
(per esempio Medio Oriente o Africa).

2. Per sei delle sette aziende non è stato possibile isolare gli "agenti per la protezione delle
colture" nell'ambito delle attività delle aziende; ciò può sovrastimare gli importi attribuiti
agli agenti per la protezione delle colture (cfr. allegato 5).

3. Il valore di mercato calcolato dei prodotti fitosanitari dell'UE-27 può essere sottostimato
dal momento che dipende dai valori di produzione che nei prossimi anni possono essere
influenzati al ribasso.

Per questi motivi, le quote di mercato riportate nella tabella 6.5 sono probabilmente
sovrastimate e si avvisa il lettore di considerarle come tali.

Le quote indicate nella tabella 6.5 appaiono alte. Per il leader del mercato, Syngenta, le quote
di mercato calcolate variano dal 19,4% (2001) al 29,1% (2004), stabilizzandosi a circa il 25%
nel periodo 2007-2010. Le quote di BAYER variano tra il 21% e il 23%, con picchi del 28% nel
2003 e 2004. Le quote di mercato di BASF, la terza azienda più grande, sembrano essere
leggermente diminuite, raggiungendo una media compresa tra il 15% e il 17% negli ultimi
quattro anni considerati; mentre la quota di Dow è leggermente aumentata dal 10% al 13%
nel periodo 2007-2010. Nel complesso, i valori del TC5 sono alti e appaiono più elevati rispetto
a quelli illustrati nella tabella 6.4 per il mercato globale (69,5), passando da 79,3 (2007) a
83,5 nel 2009.

Un indicatore dell'HHI è stato calcolato per gli anni 2007-2010, utilizzando la formula
dell'HHImax come illustrato all'allegato 5. I valori dell'HHI approssimativo sono rispettivamente
1 556, 1 646, 1 717 e 1 566 per gli anni dal 2007 al 2010. I valori dell'HHI suggeriscono che il
settore europeo dei prodotti fitosanitari e degli agenti per la protezione delle colture è
concentrato; gli HHI calcolati sono, tuttavia, inferiori alla soglia di 2 500 punti, che identifica
un settore "altamente concentrato" secondo il DOJ (ministero della Giustizia statunitense
2010).

6.7. Sviluppo dei prodotti, brevetti e concentrazione nel settore
europeo dei prodotti fitosanitari

Considerato il livello di concentrazione illustrato in precedenza per il settore dei prodotti
fitosanitari, si potrebbero prevedere investimenti in attività che potrebbero essere classificate
come "spese irrecuperabili"40. Secondo la teoria di Sutton (Sutton 1991), non tutte le spese
irrecuperabili sono esogene ma alcune sono endogene, la cui entità può essere stabilita da
un'azienda agricola. Uno degli esempi tradizionali di spese endogene irrecuperabili è
rappresentato dalle spese a favore della R&S (un altro è rappresentato dalla pubblicità). Il
principale incentivo per gli investimenti a favore delle spese irrecuperabili consiste nell'ottenere
margini superiori in modo indipendente dal livello di vendite. Dal momento che le aziende
agricole competono aumentando i loro investimenti, il livello di spese irrecuperabili necessarie

40 Le spese irrecuperabili sono costi fissi che devono essere gestiti affinché un'azienda possa accedere a un
determinato mercato. Alcune saranno determinate a livello esogeno, vale a dire il costo della costruzione di uno
stabilimento, che potrebbe non essere mai recuperato.
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per operare con successo in un mercato può aumentare a un livello tale che nessun aumento
della domanda possa generare ulteriori entrate sufficienti da coprire le spese aggiuntive.
Pertanto, anche se alcune aziende possono sostenere i maggiori investimenti e ottenere un
vantaggio competitivo, il numero di operatori diminuirà e la concentrazione aumenterà. Di
conseguenza, i settori caratterizzati da elevati costi per la R&S (determinati a livello endogeno)
possono essere organizzati come un oligopolio naturale costituito da poche grandi aziende.

Secondo una relazione commissionata dall'European Crop Protection Authority (Phillips
McDougall Consulting 2013), il numero di aziende attivamente coinvolte nella ricerca nel
settore fitosanitario in Europa è diminuito da 8 nel 1995 a 4 nel 2012 (Bayer, Syngenta, BASF
e Isagro). Mentre nel 2000 c'erano 70 nuovi ingredienti attivi nel ciclo di sviluppo, nel 2012 ce
n'erano meno di 30. Pertanto, il mercato fitosanitario europeo è stato meno interessante in
termini di lancio di nuovi prodotti e di R&S. La quota di investimenti in R&S relativa alla
protezione delle colture attribuibile ai prodotti sviluppati per il mercato europeo è calata dal
25,0% negli anni '90 al 7,7% nel periodo 2005-2014. Tuttavia, è aumentato il costo per
l'immissione di un nuovo ingrediente attivo nel mercato, che è aumentato da 152 milioni di
dollari statunitensi a 256 milioni di dollari statunitensi nel periodo 1995-2005. I costi proibitivi
dello sviluppo dei prodotti e l'incertezza derivante dal contesto normativo più rigoroso a causa
dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 rendono costosa la decisione di investire in
R&S per lo sviluppo di nuovi prodotti e possono agevolare la concentrazione del settore.

La figura 6.4 mostra che il numero di nuovi principi attivi brevettati nell'UE è diminuito
notevolmente durante il periodo 1980-2012. La linea di regressione che rappresenta la
tendenza al ribasso del numero di brevetti mostra che, in media, il numero di brevetti è
diminuito di un tasso di circa un brevetto approvato in meno per ogni decennio, e può indicare
che, se l'attuale tendenza continua, l'innovazione in questo settore sarà ridotta e potrà
probabilmente dipendere da un numero limitato di aziende e determinare un'ulteriore
concentrazione.

Figura 6.4: Numero di prodotti fitosanitari e brevetti agrochimici approvati nel
tempo
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Fonte: Autori, in base ai dati di Phillips McDougall Consulting (2013).



Panoramica del settore dei fattori di produzione agricoli nell'UE
________________________________________________________________________________________________

87

6.8. Fusioni e acquisizioni
Data la natura concentrata del mercato dei prodotti fitosanitari e degli agenti per la protezione
delle colture, la questione delle fusioni e acquisizioni (M&A) in questo settore è soggetta a una
notevole attenzione in Europa (Bloomberg 2015). Le aziende leader nel mercato sono state
molto attive nei processi di M&A e consolidamento (in particolare Bayer e BASF); un elenco
delle pertinenti attività verificatesi durante l'ultimo decennio è riportato all'allegato 5.

Una relazione di StreetInsider (2014) indica che le attività di M&A possono aumentare in futuro
per il mercato fitosanitario europeo, comportando un ulteriore consolidamento del settore.
Interessa in particolare l'eventuale fusione tra Monsanto e Syngenta, in modo da acquisire una
migliore posizione strategica non solo nel mercato fitosanitario, ma anche nel mercato delle
sementi41. Nell'esempio riportato di seguito, sono utilizzati i valori della tabella 6.4 e 6.5 per
simulare se una fusione tra Monsanto e Syngenta possa determinare livelli preoccupanti di
concentrazione nel mercato dei prodotti fitosanitari dell'UE. I calcoli effettuati sui dati dell'ETC
Group riportati nella tabella 6.4 mostrano che, a livello globale, se la fusione è stata effettuata
senza alcuna cessione, la quota dell'entità in tal modo costituita raggiungerebbe il 30,5% (in
base ai dati del 2011). Inoltre, considerando un HHI "parziale" o piuttosto uno basato solo sul
95% del mercato, se le due aziende fossero gestite congiuntamente e quella condivisa fosse
considerata come un'azienda, l'HHI "parziale" passerebbe da 1 257 a 1 587, per un aumento di
342 punti che può essere abbastanza elevato da giustificare le preoccupazioni.

Utilizzando le quote calcolate nella tabella 6.5, l'aumento simulato dell'HHI nel mercato dei PF
dell'UE-27 a seguito della fusione di Syngenta e Monsanto (solo per gli anni 2007-2010) varia
tra 149 e 250 punti, con HHI successivi alla fusione non superiori a 2 000, come riportato nella
tabella 6.6. Pertanto, considerate le preoccupazioni sollevate in merito alla sovrastima delle
quote di mercato per le 7 principali aziende riportate nella tabella 6.5 e la grande differenza
delle variazioni simulate dell'HHI, che solo in un caso raggiunge la variazione dell'HHI di 250
punti della Commissione europea, l'aumento della concentrazione nel mercato dei prodotti
fitosanitari dell'UE a seguito della fusione di Syngenta e Monsanto può non suscitare una tale
preoccupazione da intervenire.

Tabella 6.6: Variazioni simulate dell'HHI per il mercato dei PF dell'UE-27 a seguito
di una fusione da parte di Monsanto e Syngenta

2007 2008 2009 2010
HHImax 1 556 1 646 1 717 1 566
HHImax (successivo alla fusione) 1 724 1 896 1 920 1 715
Differenza 168 250 203 149

Fonte: Calcoli degli autori in base alle relazioni annuali degli azionisti; valore del mercato totale dei prodotti
fitosanitari ottenuto dai valori della produzione di Eurostat, dall'ECPA e dai dati FAOSTAT.

41 Durante la stesura della presente relazione Monsanto ha collocato offerte per acquisire Syngenta. Nel momento in
cui è stata completata la presente relazione, non era ancora chiaro il risultato di una potenziale fusione tra le due
aziende. Cfr. notiziari nei mezzi di informazione specializzati sul Financial Times, 8 maggio 2015: "Syngenta rejects
unsolicited $45bn Monsanto approach" http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d95c43d8-f54f-11e4-bc6d-
00144feab7de.html#axzz3cBcEHT4x; 2 giugno 2015 "Improved offer expected after $45bn bid rejected"
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9bcdaa3c-0604-11e5-b676-00144feabdc0.html#axzz3cBcEHT4x. Reuters.com 10
giugno 2015 "Monsanto tells Syngenta investors it wants more info to refine value."
http://www.reuters.com/article/2015/06/10/us-syngenta-ag-m-a-monsanto-idUSKBN0OQ2P320150610
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7. CONCLUSIONI
Settore dei
fattori di
produzione

Conclusioni principali

Sementi e
materiale di
moltiplicazione

Le quote di spesa per le sementi mostrano una tendenza al ribasso
comportando l'assenza del potere di mercato da parte del settore delle
sementi. Tuttavia, la quota di sementi sul costo aziendale totale è
compresa tra il 2% e il 15% tra gli Stati membri dell'UE. I mercati di
SMM più importanti per superficie sono piante da foraggio e colture
erbacee (57 milioni di ettari), cereali (38,6 milioni di ettari), granturco
(15 milioni di ettari) e colture oleaginose (11,1 milioni di ettari). È
possibile che siano presenti regioni in cui le aziende produttrici di
sementi potrebbero essere più importanti, ma non è stato possibile
trovare conferma a livello NUTS2.

L'acquisizione di aziende produttrici di sementi da parte delle 10
principali aziende produttrici di sementi a livello mondiale negli ultimi
cinque anni è stata concentrata in America latina, mentre in Europa e
negli Stati Uniti l'attenzione è stata posta sull'investimento a favore di
nuove tecnologie di miglioramento genetico. È interessante notare che
le maggiori aziende produttrici di sementi investono in metodi di
controllo biologico e società di software che forniscono dati climatici a
livello microeconomico.

Tuttavia, esistono alcuni sottosettori del mercato delle sementi dove gli
HHI e i tassi di concentrazione sono molto elevati per esempio il settore
della barbabietola da zucchero e quello del granturco. Più piccolo è un
mercato maggiore sarà la possibilità di un'elevata concentrazione tra i
fornitori di fattori di produzione. Dal momento che i coltivatori di
barbabietola da zucchero e di granturco possono scegliere di produrre
colture alternative, il potere dei fornitori di sementi di aumentare il loro
prezzo al di sopra dei costi di produzione marginale delle sementi a
lungo termine nell'UE è limitato. I risultati per il settore delle sementi
non confermano le preoccupazioni sollevate dalle relazioni dell'ETC
Group (2013) e di Mammana (2014). L'HHI per il settore delle sementi
nel complesso è inferiore a 1 000 (673) e il mercato delle sementi
dell'UE è meno concentrato rispetto al mercato delle sementi a livello
mondiale.

Mangimi L'UE-28 produce circa il 16% della produzione globale di mangimi
composti. I mangimi composti sono principalmente prodotti e consumati
nello stesso paese. Gli otto maggiori produttori di mangimi composti
dell'UE sono Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Italia, Paesi
Bassi, Polonia e Belgio. Il fatturato delle aziende produttrici di mangimi
dell'UE è aumentato del 50% negli ultimi otto anni, mentre il numero di
aziende è diminuito nella maggior parte dei paesi di oltre il 15%.
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I risultati dell'analisi indicano che la quota delle spese dei fattori di
produzione agricoli per i mangimi è aumentata. Ciò potrebbe indicare
che esiste un potere di mercato nel settore dell'approvvigionamento di
mangimi. L'analisi del settore dell'approvvigionamento di mangimi
mostra che esiste un mercato altamente diversificato con la minore
concentrazione tra i settori dei fattori di produzione esaminati nel
presente studio, un TC5 del 15% e un HHI di 130. L'aumento dei prezzi
dei mangimi non riguarda tanto l'eventuale potere di mercato quanto
l'aumento complessivo dei prezzi dei prodotti alimentari dal 2007 al
2009 determinato principalmente dalla produzione di biocarburanti e da
gravi problemi di produzione nei principali paesi produttori di materie
prime agricole (de Gorter et al. 2015, Wright 2014).

I cinque principali produttori di mangimi in Europa sono ForFarmers
B.V., Nutreco, DLG Group, De Heus e Agrifirm Feed, con una quota
media di mercato del 53%. Una debole concentrazione del mercato può
essere riscontrata solo a livello di paese, per esempio Germania 38%,
Regno Unito 44%, Polonia 53%, Belgio 63% e Paesi Bassi 69%.
Tuttavia, nessuna decisione della Commissione europea in materia di
fusioni ha messo in luce una preoccupazione circa la concorrenza a
causa del gran numero di importanti concorrenti attivi a livello
internazionale presenti sul mercato.

Energia L'energia è un fattore indispensabile della produzione agricola dell'UE,
come documentato dalla sua quota considerevole sui costi aziendali
totali. Inoltre, in Polonia rappresenta il 5,8% e nei Paesi Bassi il 6,5%
del consumo finale di energia a livello nazionale. L'importanza delle
risorse energetiche quali elettricità, gas naturale e petrolio varia
notevolmente per tipo di azienda agricola (per esempio produzione
vegetale rispetto a quella lattiero-casearia) e per piante coltivate (per
esempio frumento rispetto a barbabietola da zucchero). Per chiarire, gli
agricoltori di 23 dei 27 Stati membri dell'UE hanno speso oltre il 50%
dei propri costi dell'energia per carburanti e lubrificanti nel periodo
2004-2012, ma in Danimarca, Finlandia, Belgio e Paesi Bassi, le spese
di elettricità e riscaldamento svolgono insieme un ruolo più importante.
I nuovi Stati membri dell'UE mostrano quote più elevate di energia sui
costi aziendali totali rispetto agli Stati membri dell'UE-15. Nel
complesso, dai dati disponibili emerge che il settore agricolo dell'UE è
diventato a più alta intensità di energia, in particolare in Finlandia, Italia
e Paesi Bassi.

Nel 2014 i 3 principali operatori del mercato dell'elettricità dell'UE erano
E.ON (Germania), GDF SUEZ (Francia) ed Enel (Italia); del mercato del
gas naturale, Royal Dutch Shell (Paesi Bassi), Total (Francia) e Gazprom
(Russia); e del mercato del petrolio greggio, Royal Dutch Shell, British
Petroleum (Regno Unito) e Total. I tassi di concentrazione sono i più
elevati nel settore petrolifero, seguito dal settore del gas naturale; il
settore dell'elettricità mostra i tassi di concentrazione più bassi. Inoltre,
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indipendentemente dal settore, i tassi di concentrazione aumentano nel
tempo. Le stesse conclusioni qualitative valgono per i valori dell'HHI. Il
calo dei prezzi del petrolio greggio può aumentare la possibilità di
fusioni più frequenti nel settore energetico.

Fertilizzanti È interessante notare che il consumo di fertilizzanti inorganici è
diminuito nell'UE-27; il calo del consumo di prodotti a base di azoto è
meno evidente rispetto al potassio e al fosforo. Differenze nel relativo
utilizzo dei tre tipi di fertilizzanti (N, K e P) possono essere riscontrate
nelle varie aree geografiche e le aree del Mediterraneo mostrano,
relativamente parlando, il minore consumo di prodotti a base di azoto e
il maggiore consumo di prodotti a base di fosforo rispetto ad altri paesi.

La quota dei costi sul costo specifico totale ha seguito un andamento
positivo nel tempo che è, tuttavia, diminuito. Tra gli Stati membri
dell'UE-15, la quota degli ammendanti è aumentata nei decenni
precedenti per diminuire negli ultimi anni; tra gli SMDA, è possibile
osservare una quota crescente del costo. Il valore totale delle vendite
delle aziende di fertilizzanti che operano negli Stati membri dell'UE è
aumentato nel periodo 2003-2012, riprendendosi dal brusco calo che ha
caratterizzato gli anni della recessione economica.

Il numero di imprese produttrici di fertilizzanti e ammendanti è
aumentato nel periodo 2003-2012. Germania, Francia, Polonia, Regno
Unito e Paesi Bassi sono i paesi con i maggiori valori di fertilizzanti
venduti, che rappresentano oltre il 50% del fatturato totale di
fertilizzanti realizzato nell'UE-27. Il settore europeo dei fertilizzanti
mostra una concentrazione limitata con HHI calcolati compresi tra 205 e
302.

Prodotti
fitosanitari

Il valore del consumo degli agenti per la protezione delle colture in
Europa è aumentato fino al 2008 per poi mostrare un calo negli anni
successivi. La quantità di prodotti fitosanitari consumati è diminuita nel
complesso in modo costante e in tutti gli ambiti, comportando un
aumento del valore unitario di tali prodotti. Gli erbicidi sono gli agenti
per la protezione delle colture consumati in maggiore quantità, in
particolare negli Stati membri settentrionali. I fungicidi occupano il
secondo posto. I paesi che mostrano la maggiore quota di consumo
degli insetticidi sono i paesi del Mediterraneo, che mostrano altresì la
minore quota di erbicidi sul totale dei prodotti fitosanitari consumati.
L'incidenza dei costi dei prodotti fitosanitari sul costo totale dell'azienda
agricola mostra che la quota del costo dei prodotti fitosanitari sul costo
specifico totale nell'UE-15 è diminuita negli ultimi venti anni, mentre si
registra una tendenza al rialzo per gli SMDA.

La quota dei costi dei fertilizzanti sul costo specifico totale ha seguito un
andamento positivo nel tempo che è, tuttavia, diminuito. Tra gli Stati
membri dell'UE-15, la quota degli ammendanti è aumentata nei decenni
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precedenti per diminuire negli ultimi anni. Tra gli SMDA, è possibile
osservare una quota crescente del costo dei fertilizzanti. Il valore totale
delle vendite delle aziende di prodotti fitosanitari che operano negli Stati
membri dell'UE ha registrato un lieve calo nel periodo 2003-2009, tale
da indicare un netto aumento negli anni successivi. Il numero delle
imprese produttrici di agenti per la protezione delle colture è rimasto
relativamente stabile, oscillando tra 630 e 655 nel periodo 2003-2012.
Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna sono i paesi che hanno
registrato i valori più elevati del fatturato relativo ai prodotti fitosanitari,
con una concentrazione di oltre l'80% delle vendite totali. Il settore
europeo dei PF appare relativamente concentrato con un intervallo
stimato dell'HHI calcolato compreso tra 1 550 e 1 687.

Il numero di brevetti nel settore dei PF in Europa è notevolmente
diminuito negli ultimi decenni. I costi degli investimenti per la R&S e lo
sviluppo dei prodotti per le aziende che operano nel settore degli agenti
per la protezione delle colture dell'UE sono elevati e possono
rappresentare spese irrecuperabili che ostacolano l'accesso e
promuovono il consolidamento. Simili preoccupazioni sono state
sollevate relativamente alla selezione varietale e possono spiegare
perché le aziende europee di SMM stanziano i loro investimenti a nuove
innovazioni all'estero e non in Europa.

L'osservazione di investimenti ridotti nel settore delle SMM nonché in
quello dei PF causati più probabilmente da elevati costi normativi desta
preoccupazione. Ciò può sostenere un'ulteriore concentrazione nei due
settori mentre riduce al contempo le innovazioni.

Conclusioni
generali

Non si osserva un chiaro modello a livello della domanda per quanto
riguarda l'importanza dei singoli settori dei fattori di produzione per gli
Stati membri dell'UE. L'unica eccezione, forse, è il settore dei mangimi
dove gli agricoltori spendono oltre il 13% in Lituania e il 65% a Malta (e
oltre il 30% nella maggior parte degli altri Stati membri).

A livello dell'offerta, si osserva inoltre una struttura di concentrazione
mista: settori con indici Herfindahl-Hirschman relativamente bassi sono
mangimi (130), fertilizzanti (233) e sementi (673), mentre la
concentrazione del mercato nei mercati dell'energia (1 008–1 351) e dei
prodotti fitosanitari è molto più elevata.
Sebbene tutti gli indici Herfindahl-Hirschman calcolati siano inferiori al
livello soglia di 2 000, i responsabili politici e le autorità di
regolamentazione dell'UE dovrebbero monitorare attentamente il
mercato, in particolare nel valutare eventuali proposte future per le
fusioni di imprese.
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ALLEGATI

ALLEGATO 1: STUDIO DELLE SEMENTI E DEL MATERIALE DI
MOLTIPLICAZIONE

Tabella A1.1 Osservazioni sul calcolo dei dati per il mercato mondiale delle sementi

Società Descrizione

DOW

I dati del 2010 si basano sull'aumento riferito nel settore agricolo di
oltre il 30% nel 2011
Dati del 2011 basati sulla quota del 19% di sementi, caratteri e oli
nella scienza agricola
Dati del 2012 basati sulla quota del 21% di sementi, caratteri e oli
nella scienza agricola
Dati del 2013 basati sulla quota del 23% di sementi, caratteri e oli
nella scienza agricola
Dati del 2014 basati sulla quota del 22% di sementi, caratteri e oli
nella scienza agricola

DLF Dati dal 2010 al 2012 calcolati come il 95% delle entrate

DuPont Pioneer

Le vendite di sementi del 2014 costituiscono il 22% delle vendite
nette di DuPont
Le vendite di sementi del 2013 costituiscono il 23% delle vendite
nette di DuPont
Le vendite di sementi del 2012 costituiscono il 21% delle vendite
nette di DuPont
Le vendite di sementi del 2011 costituiscono il 16% delle vendite
nette di DuPont
Le vendite di sementi del 2010 costituiscono il 17% delle vendite
nette di DuPont

Winfield
Sono stati utilizzati i fattori di produzione delle colture delle vendite
nette dal 2010 al 2014 e una quota del mercato delle sementi di
1 300/4 734

Mercato mondiale delle
sementi

La cifra per il 2014 è la tendenza prevista per il periodo compreso
tra il 2010 e il 2013
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Tabella A1.2 Osservazioni sul calcolo dei dati per il mercato europeo delle sementi

Società Descrizione

Bayer Crop
Science

Vendite riferite nella divisione di bioscienze.
I dati del 2011 si basano su un aumento del 6,9% nel settore delle scienze colturali dal
momento che non sono stati riferiti dati dettagliati sul settore europeo delle sementi.
Dati del 2012 determinati da un aumento del 14,1% delle vendite globali di sementi
secondo quanto riferito nella relazione annuale.
Nel 2013 Bayer ha riferito un calo ma non erano stati forniti dati. Sono stati utilizzati
gli stessi dati del 2012, che rappresentano una sovrastima sulle vendite.
Nel 2014 Bayer ha riferito un aumento di circa il 7,4% per il mercato europeo come
media del settore delle scienze colturali comprese le sementi.

Dupont

2010: calcolati come 2 011/1,22 dato che le vendite nell'EMEA sono aumentate dal
2010 del 22%.
2011: quota dell'EMEA sulle vendite nette (10/38=0,26) utilizzata per calcolare le
quote dell'EMEA sulle sementi.
2011: è stata considerata la quota dell'EMEA sulle vendite nette di 0,24.
2013: quota dell'EMEA sulle vendite nette (8,4/35,7=0,24) utilizzata per calcolare le
quote dell'EMEA sulle sementi.
2014: quota dell'EMEA sulle vendite nette (8,5/34,7=0,24) utilizzata per calcolare le
quote dell'EMEA sulle sementi.

Monsanto

Le vendite di sementi del 2014 in Europa sono state calcolate in base alla percentuale
media delle vendite di sementi sulle vendite totali (10 740/15 855=0,68) per le vendite
totali in Europa.
Le vendite di sementi del 2013 in Europa sono state calcolate in base alla percentuale
media delle vendite di sementi sulle vendite totali (10 340/14 861=0,66) per le vendite
totali in Europa.
Le vendite di sementi del 2012 in Europa sono state calcolate in base alla percentuale
media delle vendite di sementi sulle vendite totali (9 789/13 504=0,72) per le vendite
totali in Europa.
Le vendite di sementi del 2011 in Europa sono state calcolate in base alla percentuale
media delle vendite di sementi sulle vendite totali (8 582/11 822=0,73) per le vendite
totali in Europa.
Le vendite di sementi del 2010 in Europa sono state calcolate in base alla percentuale
media delle vendite di sementi sulle vendite totali (7 611/10 502=0,72) per le vendite
totali in Europa.

Syngenta
(dollari) Regione: Europa, Africa e Medio Oriente

Vilmorin

Quota del 2010 per le sementi agricole calcolata a partire dall'aumento del 15%
riferito per il 2011 e una quota dello 0,38 per la verdura.
Quota del 2011 per la verdura in base alla quota dello 0,38 del 2012.
Quota del 2012 per l'Europa in base alla percentuale della quota mondiale.
Quota del 2013 in base alla percentuale della quota mondiale (pagina 4-5).
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Quota del 2014 per le sementi agricole in base alla relazione aziendale, quota per la
verdura calcolata come 1 418,7*0,53 (quota delle vendite dell'UE) - 563,5 (vendite
delle sementi agricole in Europa).

Sakata

2014: quota per Europa, Medio e Vicino Oriente 8 650/53 922=0,1604.
2013: quota per Europa, Medio e Vicino Oriente 6 792/50 274=0,1351.
2012: quota per Europa, Medio e Vicino Oriente 5 611/46 988=0,1194.
2011: quota per Europa, Medio e Vicino Oriente 5 679/47 165=0,1204.
2011: quota per Europa, Medio e Vicino Oriente 5 656/46 518=0,1216.

DLF

Vendite di sementi del 2013 e 2014 calcolate dalle vendite di sementi a livello
mondiale per la quota di tutte le vendite in Europa.
Vendite di sementi per il periodo dal 2010 al 2012 per l'Europa calcolate dalla quota
media complessiva delle vendite per il 2013 e 2014 in Europa.

DOW

I dati per l'Europa si riferiscono alla regione Europa, Medio Oriente, Africa e India.
2014: vendite del 34% nell'EMEAI, 19 671 milioni di dollari.
2013: % di vendite nell'EMEAI.
2012: vendite nell'EMEA.
2011: % di vendite nell'EMEA.
2010: % di vendite nell'EMEA.

Tabella A1.3: Tassi di cambio medi annui utilizzati per convertire diverse valute

2010 2011 2012 2013 2014
USD a EUR 0,785 0,748 0,809 0,783 0,784
USD a YEN 91,342 82,931 83,008 101,517 110,101
YEN a EUR 0,008594 0,00902 0,009746 0,007713 0,007121
USD a DKK 5,847 5,571 6,025 5,843 5,844
DKK a EUR 0,134257 0,134267 0,134274 0,134007 0,134155

Fonte: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Yearly-Average-Currency-Exchange-Rates
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Tabella A1.4: Concentrazione nel mercato europeo dei semi di barbabietola da
zucchero, granturco e pomodoro

Società Sede centrale
Barbabietola
da zucchero
(2013-2014)

Granturco
(2013-2014)

Pomodo
ro2

Bayer Crop Science Germania 39 19 4
Betaseed Stati Uniti 3
Desprez Francia 5
KWS Germania
Maribo Danimarca 4
Monsanto Stati Uniti 15 20
DuPont/Pioneer Hi-Bred Stati Uniti 22
Rijkzwaan Paesi Bassi 4

SES Van der Have1 Paesi Bassi/
Francia 22

Strube Germania 18
Syngenta Svizzera 8 9
Vilmorin Francia 13 9
Altre 1 25 55
TC3 (%) 79 56 37
TC5 (%) 92 75 45
HHI 2 444 1 425 783

Fonte: sulla base di una relazione di KWS (2015) per la barbabietola da zucchero e il granturco e Mammana (2014)
per il pomodoro.
Nota: 1Dal 2005 parte di Desprez. Considerando SES van der Have e Desprez come una sola azienda, il TC3 aumenta
fino all'84% e l'HHI a 2 664. 2La quota di mercato per il pomodoro si basa sulla quota delle varietà di sementi detenuta
e non sulle vendite.
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Tabella A1.5 Fusioni e acquisizioni nel mercato delle sementi

Società Anno Società Paese Prodotto

Bayer Crop
Science

2011 Hornbeck Seed Company Stati Uniti

L'azienda fornisce varietà di soia, riso e
frumento nella parte meridionale degli
Stati Uniti e dispone di un programma
interno di miglioramento genetico della
soia e un germoplasma della soia di
proprietà

2011 Raps GbR Germania Ha acquisito l'attività relativa ai semi di
colza di Raps GbR

2012 Abbotts & Cobb Inc. Stati Uniti Ha acquisito l'attività relativa ai semi di
anguria e di melone

2012 AgraQuest, Inc., Stati Uniti
Fornitore globale di soluzioni biologiche
innovative di gestione dei parassiti
basate su microorganismi naturali

2013 PROPHYTA Biologischer Pflanzenschutz GmbH Germania Fornitore di prodotti biologici per la
protezione delle colture

2013 Wehrtec Tecnologia Agricola Ltda. Brasile Produzione di semi di soia

2013 Agricola Wehrmann Ltda. Brasile Attività relativa alla soia dell'azienda
acquisita

2013 FN Semillas S.A. Argentina

Start-up specializzata nel
miglioramento genetico, nella
produzione e nella commercializzazione
di semi di soia migliorati in Argentina

2014 Biagro Group Argentina
Azienda acquisita specializzata in
soluzioni biologiche per il trattamento
delle sementi

2014 Granar s.a. Paraguay
Acquisizione dell'attività relativa alle
sementi di Granar s.a., specializzata in
semi di soia per le regioni tropicali



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
___________________________________________________________________________________________________________________________

112

2014 E. I. DuPont de Nemours and Company Stati Uniti
Fornisce accesso ai segmenti di attività
in crescita "Forestry and Range &
Pasture" nel Nord America

KWS AG

2011 Kenfeng KWS Cina Joint venture per i semi di granturco

2012 KWS Potato B.V. Paesi Bassi

Completamento della piena
acquisizione della joint venture 50/50
Van Rijn – KWS B.V. per le patate da
semina

2012 KWS BRASIL PESQUISA & SEMENTES LTDA Brasile
Due aziende produttrici di sementi
SEMÍLIA e DELTA acquisite per il
mercato dei semi di soia e di granturco

2012 RIBER–KWS SEMENTES S.A., Brasile

Quota di maggioranza acquisita
dell'azienda produttrice di sementi
RIBER, attiva nel mercato della soia e
del granturco

2013 Genective Francia Joint venture tra KWS e Vilmorin per la
ricerca sul mais transgenico

2014 KWS Momont Francia

Acquisizione completata di Momont
(grano, avena, pisello, granturco e
barbabietole da foraggio); joint venture
dal 1999.

Monsanto

2010 Anasac Cile
Ha acquisito un impianto di
trasformazione del granturco e della
soia da Anasac a Paine, Cile

2011 Pannon Seeds Ungheria Stabilimento di trasformazione delle
sementi

2011 Divergence, Inc., Stati Uniti Azienda biotecnologica

2012 Beeologics Israele
Start-up specializzata nello sviluppo di
strumenti biologici intesi a fornire
controllo mirato di parassiti e malattie

2012 Precision Planting, Inc. Stati Uniti Sviluppatore di tecnologia di impianto
2013 The Climate Corporation Stati Uniti Analisi dei dati climatici

2013 Dieckmann GmbH & CO. KG Germania Miglioramento genetico di semi di colza
e segale



Panoramica del settore dei fattori di produzione agricoli nell'UE
___________________________________________________________________________________________________________________________

113

2013 Grass Roots Biotechnology Stati Uniti Espressione genetica e altre tecnologie
agricole

2013 Rosetta Green Ltd Israele

Identificazione e utilizzo di geni univoci
per orientare i principali processi nelle
maggiori colture, ivi compresi
granturco, soia e cotone

2013 Agradis, Inc. Stati Uniti Prodotti biologici

2014 BioAgAlliance Stati Uniti Alleanza avviata insieme a Novozyme
per lavorare su soluzioni microbiche

Syngenta
(dollari)

2010 Maribo Danimarca
Acquisizione dell'attività relativa ai
semi di barbabietola da zucchero di
Maribo® da Nordic Sugar

2010 Monsanto Stati Uniti
Acquisizione completata dell'attività
globale relativa alla coltivazione di
girasoli di Monsanto

2012 Devgen Belgio Sviluppo di riso ibrido

2012 Pasteuria Biosciences, Inc Stati Uniti Sviluppo di prodotti batterici per
combattere i nematodi

2012 Novozyme Danimarca Sviluppo di biofungicidi microbici per
combattere le malattie fungine

2012 Sunfield Seeds Stati Uniti Produzione e trasformazione di semi di
girasole

2102 DuPont Stati Uniti

Attività relativa agli insetticidi di
DuPont Professional Products, tappeto
erboso professionale, piante
ornamentali e controllo dei parassiti
domestici

2013 MRI Seed Zambia Ltd e MRI Agro Zambia Ltd, Zambia Sviluppatore, produttore e distributore
di semi di granturco bianco

2014 Lantmännen Svezia

Germoplasma di frumento invernale e
colza di Lantmännen in Germania e
Polonia per sostenere lo sviluppo di
cereali ibridi a livello mondiale

2014 Società Produttori Sementi (PSB), Italia Miglioramento genetico del grano duro
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e produzione di pasta

DOW

2010 Grand Valley Hybrids Stati Uniti
Azienda produttrice di sementi:
granturco, erba medica, sorgo da
foraggio, erba sudanese

2012 Barenbrug Holding B.V. Paesi Bassi Specializzata in colture erbacee

2012 Cal/West Seeds Stati Uniti Miglioramento genetico del foraggio e
produzione di sementi

2014 Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola's Brasile

Si prevede lo sviluppo del programma
sulla soia e il rafforzamento della
posizione nel segmento di mercato del
granturco

Dupont

2013 Pannar Seed Limited Sud Africa Uno dei principali produttori e fornitori
di sementi agricole in Africa

2011 Danisco Danimarca Ricerca e sviluppo nel campo delle
biotecnologie

2013 Solae LLC Stati Uniti
Fornitura di ingredienti della soia,
DuPont ha richiesto la restante quota
del 28% da Bunge

Vilmorin
Relazione
annuale
2013-14

2010 SuTarim Turchia Semi di ortaggi
2010 Trinity Growers Regno Unito Semi di ortaggi
2010 Mesa Maize Stati Uniti Semi di ortaggi
2010 Trio Research Stati Uniti Sementi agricole

2010 Sementes Guerra Brasile Attività connesse al granturco
comprese in Limagrain Guerra do Brasil

2010 Brasmilho Brasile Semi di granturco e sorgo, acquisizione
del 100% completata nel 2012

2010 Atash Seeds India Ha acquistato un'ulteriore quota del
38,74%

2010 Trigen Seeds Stati Uniti Ha acquistato il programma di ricerca
sul frumento

2010 Arcadia Biosciences Stati Uniti Sementi agricole
2010 BSF Ag Research Stati Uniti Sementi agricole
2010 Genesis Seed Research Stati Uniti Sementi agricole
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2010 Clovis Matton Belgio Sementi agricole
2011 VCC Japan Giappone

2012 Boreal Plant Breeding Finlandia
Partenariato, miglioramento genetico di
sementi agricole per l'Europa
settentrionale

2012 Genetica Agricola Brasile Sementi agricole

2012 Campbell Soup Group Stati Uniti Miglioramento genetico dei pomodori e
dei peperoni e divisione vendite

2012 Century Seeds India Semi di ortaggi
2012 Eurodur Francia Sementi agricole
2013 Link Seed Sud Africa Semi di granturco
2013 Bisco Bio Sciences India Granturco, sorgo, miglio e riso
2013 Geneseed Brasile Sementi agricole
2013 KSP Brasile Sementi agricole
2013 CCGL Brasile Sementi agricole

2013 Shamrock Stati Uniti e
Messico Semi di ortaggi

2013 Eureka Seeds Stati Uniti Sementi agricole
2014 Seed Co Zimbabwe Sementi agricole
2014 Seed Asia Thailandia Sementi agricole
2014 Greenland Polonia Prodotti per giardinaggio

DLF

2012 Jensen Seeds A/S Danimarca Semi di ortaggi

2013 Pickseed Canada
Produzione e distribuzione di sementi
per tappeto erboso e sementi
foraggere

2014 Jenks Seed Connection Stati Uniti Sementi da prato

Winfields
2010 Ester Stati Uniti

Distributore all'ingrosso per la
protezione delle colture di specialità,
agricoltura e pascolo

2010 Agriliance de Mexico Messico Distributore di sementi per l'agricoltura
e protezione delle colture
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2011 Global Seed Genetics, S.A. Messico Sviluppo di semi di granturco tropicali
convenzionali di proprietà

2011 La Crosse Forage e Turf Seed Stati Uniti Partenariato, sementi foraggere e per
tappeto erboso

2013 Matrix Turf Solution Stati Uniti Tappeto erboso per campi da golf e
manutenzione del paesaggio

2013 GeoSys Francia Fornitura di sistemi di informazione
geografica

2015 Precision Turf & Chemical Stati Uniti
Prodotti agronomici e di specialità per
campi da golf, parchi, strutture
ricreative e proprietà commerciale
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ALLEGATO 2: STUDIO DELLE SEMENTI

Paesi Bassi
Nei Paesi Bassi, 72 aziende hanno prodotto 13,6 milioni di tonnellate di mangimi composti
nel 2013. Di queste aziende, tre producono il 60% della produzione totale di mangimi
composti, 18 aziende agricole di medie dimensioni che oscillano tra 0,06 e 0,50 Mt ne
hanno prodotto il 30% e 50 piccole imprese ne hanno prodotto il 10% (ForFarmers 2012).

Tabella A2.1: Principali produttori di mangimi composti con sede centrale nei
Paesi bassi

Società Volume
(Mt.)

ForFarmers 6,39
Agrifirm 4,11
De Heus Animal Nutrition 4,10 ('12)
AgruniekRijnvallei 0,60
Boerenbond Deurne 0,54
Totale 15,05*

Fonte: Dati di Rabobank International (2015) e relazioni aziendali.
Nota: * Il volume della produzione totale delle aziende con sede centrale nei Paesi Bassi è prodotto in vari paesi.

ForFarmers
ForFarmers è il principale operatore con una produzione dell'UE di 6,39 Mt, pari al 4,1% dei
mangimi composti totali dell'UE-27. Oltre 3,64 Mt sono prodotti nei Paesi Bassi, in
Germania e in Belgio. Altri 2,28 Mt sono prodotti nel Regno Unito. Nell'ultimo anno
ForFarmers ha acquisito alcuni importanti operatori. Nella propria relazione aziendale,
ForFarmers scrive: "Nel 2012, ForFarmers ha acquisito la divisione nutrizione della Hendrix
nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania da Nutreco e BOCM Pauls nel Regno Unito. Le due
acquisizioni indicate apportano 1,3 miliardi di euro al fatturato del gruppo, che pertanto
ammonta a 6,5 miliardi di euro su una base pro forma." (ForFarmers 2012).

Tabella A2.2: Vendite e fatturato di ForFarmers

2009 2010 2011 2012 2012* 2013
Vendite di mangimi composti
(Mt)

2,22 2,38 2,48 4,89 6,25 6,39

Vendite totali di alimenti per
animali (Mt)

2,70 2,85 3,05 6,62 8,62 8,55

Fatturato (miliardi di euro) 1,95 4,16 5,22 6,62 2,56 2,62

Fonte: ForFarmers (2012)
Nota: * Le cifre pro forma del 2012 comprendono i risultati di ForFarmers per l'intero anno, come se le operazioni
del 2012 (acquisizione della Hendrix e BOCM PAULS e vendita di Cefetra42 e Probroed43) fossero avvenute il 1°
gennaio 2012. Ciò significa che i risultati delle acquisizioni della Hendix e BOCM PAULS sono inclusi in tutto il 2012
e che i risultati delle entità vendute durante l'anno (Cefetra e Probroed) sono stati eliminati in tutto il 2012.

42 Cefetra è una società commerciale internazionale che fornisce materie prime alle industrie di mangimi, prodotti
alimentari e combustibili.

43 Probroed è un fornitore di pulcini di un giorno per le aziende di polli da carne.
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Circa il 40% (1 miliardo di euro) del fatturato totale è stato generato nei Paesi Bassi, 727
miliardi di euro nel Regno Unito, 577 miliardi di euro in Germania, 237 miliardi di euro in
Belgio e 31 miliardi di euro in altri paesi. Supponendo la stessa percentuale di fatturato
prodotto relativamente ai mangimi composti, il volume è pari a circa 2,05 Mt dei mangimi
composti prodotti nei Paesi Bassi. Ciò costituirebbe una quota di mercato in base al volume
di circa il 15%.

Quota di mercato, secondo la Commissione europea (2012) in…
… Mangimi singoli ("prodotti di alimenti per animali costituiti solo da un ingrediente di base
dei mangimi" (Commissione europea, 2012), per esempio, frammenti di soia, barbabietola
da zucchero o grano.)
Paesi Bassi:

- 5-10% a livello dell'UE
- 30-35% per i Paesi Bassi
- 5-10% per la Germania
- 15-20% per il Belgio.

... Mangimi composti
- 5-10% sulla quota di mercato media nel Benelux, nelle parti della Francia

settentrionale e nella metà settentrionale della Germania.
- 20-25% nei Paesi Bassi
- 5-10% in Belgio
- 5-10% in Germania.

Cooperativa Agrifirm
Agrifirm è una cooperativa di 17 500 agricoltori olandesi che producono diversi tipi di
alimenti per animali, materie prime, integratori minerali e vitamine. È stata fondata a
giugno 2010 a seguito della fusione della cooperativa Agrifirm a Meppel e Cehave
Landbouwbelang a Veghel con la sua sede attuale ad Apeldoorn ed è attiva in dieci paesi in
Europa e Cina. Nel 2013, ha generato un fatturato di 2,5 miliardi di euro e vendite dai Paesi
Bassi per un totale di 1,5 miliardi di euro. L'azienda produce ogni anno 4,135 Mt di
mangimi composti di cui circa tre quarti nei Paesi Bassi (=3,101 Mt). Il gruppo Nuscience è
la divisione internazionale premiscela e specialità di Agrifirm, che si è estesa con successo
in mercati emergenti come Cina e Ucraina. Agrifirm ha generato vendite nette di 2,5
miliardi di euro nel 2013. Conformemente al caso della fusione di ForFarmers ed Hendrix, la
quota di mercato dichiarata della Commissione europea di Agrifirm nei Paesi Bassi è 20-
25% (Commissione europea, 2012).

De Heus Feed
Nel 2013, le entrate del gruppo di De Heus Feed rappresentavano 2,2 miliardi di euro. Nel
2012, De Heus Feed ha prodotto 4,10 Mt di mangimi composti in tutto il mondo in oltre 35
paesi. La sede centrale dell'azienda è a Ede, nei Paesi Bassi, e 1,7 Mt di mangimi sono
prodotti in otto impianti di produzione nei Paesi Bassi. Conformemente al caso della fusione
di ForFarmers ed Hendrix, la quota di mercato dichiarata della Commissione europea di
Agrifirm nei Paesi Bassi è 10-15% (Commissione europea, 2012).

AgruniekRijnvallei
AgruniekRijnvallei nasce dalla fusione di due cooperative: Agruniek e Rijnvallei. La nuova
cooperativa ha avviato la sua attività a gennaio 2012. Agruniek e Rijnvallei insieme hanno
riferito volumi dei mangimi composti di circa 0,60 Mt nel 2011 e vendite totali di circa 300
milioni di euro (ForFarmers, 2012).
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Cooperativa Boerenbond Deurne
Boerenbond Deurne ha riferito volumi di 1,1 milioni di tonnellate nel 2011, ivi comprese le
attività commerciali.
L'azienda ha tre siti di produzione e ha riferito vendite del 2011 pari a circa 250 milioni di
euro. Inoltre,
l'azienda dispone di una struttura di magazzinaggio e trasbordo, impiega oltre
180 dipendenti e la sua sede centrale si trova a Deurne.

Germania

Nel 2013, 313 produttori tedeschi hanno prodotto circa 24 Mt di mangimi composti. La
maggior parte dei produttori di mangimi composti si trova nelle province settentrionali che
rappresentano circa il 58% della produzione totale.

Tabella A2.3: Principali produttori di mangimi composti con sede centrale in
Germania

Società Volume
(Mt)

Agravis 3,60 ('12)
BayWA 2,54
Cremer/Deuka 2,40
Bröring 1,50
HaGe Kiel (DLG) 1,063

Totale 11,1*

Fonte: Dati di Rabobank International (2015) e relazioni aziendali.
Nota: * Il volume della produzione totale delle aziende con sede centrale in Germania è prodotto in vari paesi.

Agravis Raiffeisen
Agravis, con sede a Münster, Germania, è uno dei principali produttori di mangimi composti
dell'UE, in particolare per mangimi speciali e salute animale. Nel 2013, Agravis aveva un
fatturato totale di 7,5 miliardi di euro e una produzione di mangimi composti di 3,6 Mt.
Agravis è il principale produttore della Germania nel settore dei mangimi composti per
suini, con una produzione di 1,50 Mt e una quota di mercato del 15% (Agravis, 2014).

Gruppo BayWA
Il gruppo BayWA è una società commerciale e di servizi a livello internazionale con
un'attenzione a diversi settori ivi compresa agricoltura, energia ed edilizia. Le vendite totali
di mangimi sono state pari a 16 miliardi di euro. La produzione di mangimi è stata pari a
2,54 Mt.

ForFarmers
Fatturato in Germania: 577 milioni di euro (31% del fatturato cumulato di Paesi Bassi,
Germania e Belgio). ForFarmers produce 3,64 Mt in questi tre paesi. Supponendo la stessa
quota di produzione per paese come fatturato, si stima che la sua produzione in Germania
sia pari a 0,63 Mt.
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Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG/PRODUCTION
Nel 2013, il fatturato di Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG/PRODUCTION è
stato compreso tra 0,2 e 0,53 miliardi di euro ed è una società controllata di Cremer. I
dodici stabilimenti producono 2,4 Mt di mangimi composti all'anno che sono venduti in
Germania e in altri paesi europei. La sede centrale è situata a Düsseldorf.

Bröring
Bröring è un produttore tedesco di mangimi che gestisce sei stabilimenti nella parte nord-
occidentale della Germania. L'azienda vende circa 0,20 Mt di mangimi composti su base
annua e ha un fatturato annuo di circa 450 milioni di euro (Broering GmbH & Co. KG,
2015).

MEGA Tierernährung
Mega Tierernährung, parte del gruppo PHW, produce 1,2 Mt di mangimi composti con 164
dipendenti che lavorano per MEGA, che si incentra esclusivamente sui mangimi composti
per pollame e ha cinque siti di produzione in Germania (ForFarmers, 2012).

Regno Unito
Nel 2013, circa 344 produttori hanno prodotto quasi 16 Mt di mangimi composti nel Regno
Unito. I 5 principali produttori del Regno Unito hanno una quota di mercato combinata
stimata di circa il 50%.

Tabella A2.4: Principali produttori di mangimi composti con sede centrale nel
Regno Unito

Società
Volume
(Mt)

Ab Agri (ABF) 4,70 ('10)
ForFarmers 2,00
Mole Valley Farmers 0,65
Wynnstay Group 0,30
IAWS Agri NA
Totale 7,65*

Fonte: Dati di Rabobank International (2015) e relazioni aziendali.
Nota: * Il volume della produzione totale delle aziende con sede centrale nel Regno Unito è prodotto in vari paesi.

AB Agri
AB Agri fa parte dell'Associated British Foods (ABF) e ha generato vendite pari a 1,55
miliardi di euro nel 2012. AB Agri produce premiscela, mangimi di base e alimenti per
animali, che sono venduti in oltre 65 paesi. L'azienda è inoltre attiva nei fattori di
produzione delle colture. Dal momento che la quantità stimata di AB Agri prodotta nel
Regno Unito è 1,3-1,4 Mt, ForFarmers (BOCM Pauls) è di fatto il principale produttore di
mangimi del Regno Unito (ForFarmers, 2012).

NWF Agriculture
NWF Agriculture fornisce e produce mangimi composti per ruminanti della Scozia centrale e
del Regno Unito. A Wardle, l'azienda gestisce il maggiore mangimificio specializzato per
l'alimentazione dei ruminanti del Regno Unito. Oltre agli impianti per la produzione di
mangimi composti, gestisce anche quattro depositi per la miscelazione. L'azienda produce
0,356 Mt di mangimi composti all'anno. (ForFarmers, 2012)
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Mole Valley Farmers
Mole Valley Farmers fornisce oltre 0,35 Mt all'anno. Nel 2005, l'azienda ha acquisito il
produttore di mangimi composti Pye Bibby (ForFarmers, 2012).

Belgio
Nel 2013, il Belgio ha prodotto circa 6,78 Mt di mangimi composti, circa la metà di quanto
prodotto nei Paesi Bassi. Il suo fatturato è di circa 2,5 miliardi di euro, con oltre il 90%
della produzione del Belgio situata nelle Fiandre.

Tabella A2.5: Principali produttori di mangimi composti con sede centrale in
Belgio

Società Volume
(Mt)

Aveve/Dumoulin 1,33 ('07)
VandenAvvene Oigern 0,55
Cehave van den
Berghe

0,47 ('10)

Versele Lage NA
Totale 2,345*

Fonte: Dati di Rabobank International (2015) e relazioni aziendali.
Nota: * Il volume della produzione totale delle aziende con sede centrale in Belgio è prodotto in vari paesi.

Aveve
Aveve-Dumouline, frutto di una fusione tra Aveve e Dumouline nel 2007, è l'operatore
principale in Belgio. Aveve (vendite pari a 1,3 miliardi di euro nel 2012) è un grande
fornitore per l'agricoltura e l'orticoltura, nonché la produzione e la fornitura
dell'alimentazione degli animali nelle Fiandre e nelle zone di frontiera. Aveve non è attiva
nella premiscela ma fornisce specialità biochimiche come enzimi e oli antimicrobici naturali
a una clientela diversificata. Dumoulin è principalmente attiva nei mangimi per ruminanti,
suini, equini, pollame, ovini e conigli. L'attività relativa ai mangimi ha un volume annuo di
vendite di 0,80 Mt e indica una quota di mercato del 15% in Belgio. L'azienda gestisce due
stabilimenti di produzione in Belgio. (Rabobank International 2015)

Vanden Avenne
Vanden Avenne produce 0,515 Mt di mangimi composti all'anno generando entrate pari a
250 milioni di euro. L'azienda produce mangimi composti per suini, pollame e bovini. La
sede centrale è a Ooigem e possiede due impianti di produzione entrambi situati in Belgio.
ForFarmers è paragonabile in termini di dimensione a Vanden Avvene e Cehave e produce
0,45-0,55 Mt di mangimi composti (ForFarmers 2012).

Versele Nutrition
Versele Nutrition ha la propria sede centrale a Deinze e realizza entrate pari a 430 milioni di
euro all'anno. Il gruppo distribuisce mangimi in Belgio, nella parte meridionale dei Paesi
Bassi e nella parte settentrionale della Francia. Nel 1999, l'azienda ha acquisito le
produzioni di mangimi composti del gruppo Dossche.

Francia, Italia e Polonia
Tabella A2.6 mostra i principali produttori di mangimi composti per Francia, Italia e Polonia.
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Tabella A2.6: Principali produttori di mangimi composti in Francia, Italia e Polonia

Paese Società
Francia Sofial (3,50Mt.), Invivo (2,40Mt.), Cooperl (1,45Mt.), Terrena (1,40Mt.), Le

Gouessant (1,01Mt.), Axereal (0,56Mt.), Nealia (Vivescia) (0,34Mt.).
Italia Veronesi (2,5Mt.), Skretting (Nutreco), Cargill s.r.l., Martini Zootecnica
Polonia Wipasz (1,0Mt.), Provimi (Cargill), Cargill Polska, Dossche, Hima (de Heus)

Fonte: Dati di Rabobank International (2015).

Spagna
Il mercato spagnolo e portoghese di mangimi composti è molto frammentato, dal momento
che presenta oltre 800 produttori. Tuttavia, i 5 principali produttori condividono il 32% del
mercato. Nutreco, mediante la sua società controllata al 100% Nanta, è il principale
operatore con una produzione di 2,73 Mt e una quota di mercato di circa il 13%. Il secondo
principale produttore è Vall Companys, con 1,7 Mt (quota di mercato del 7%), seguito da
Guissona con 1,1 Mt (quota di mercato del 5%), Coren e Nuter, entrambe con 0,9 Mt
(quota di mercato 4%).

Alimentazione degli animali e misura del mangime composto equivalente
In aggiunta alle aziende europee, Cargill ha iniziato a svolgere un ruolo importante man
mano che ha acquisito varie aziende europee. Nel 2001, la sua acquisizione di Agribrands
International ha aumentato la quota di mercato di Cargill in Spagna e Portogallo a circa il
15% (Commissione europea, 2001). Durante tale periodo, Cargill era già il principale
produttore europeo di farina di semi oleosi, un mercato a monte per gli alimenti per
animali, dove deteneva una quota di mercato a livello dell'UE di oltre il 25% (ibid.).

L'azienda olandese Provimi nel 2011 ha prodotto 3,20 Mt di mangimi composti e nel 2009
aveva un fatturato di 1,45 miliardi di euro. Provimi svolge un ruolo maggiore nell'attività
relativa all'alimentazione degli animali. Utilizzando la misura mangime completo
equivalente (MCE), una misura che esprime la quantità totale dei mangimi composti che
potrebbero essere teoricamente prodotti con ingredienti come premiscela, concentrati ecc.,
si stima che la quota di mercato di Provimi sia pari a circa il 10%, superata da DSM con una
quota di mercato del 20%, Nutreco, con circa il 12%, e supera Invivo, che detiene una
quota di mercato di circa il 6-8% (Rabobank International 2015).

Calcolo dell'indice Herfindahl-Hirschman massimo ( maxHHI )
Viene fornito il volume di produzione totale dei mangimi composti x in Mt nonché il volume
di produzione xk delle K maggiori aziende, k = 1,…, K. Ciascuna azienda detiene una
quota di mercato sk = xk/x. L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) può essere calcolato come
somma dell'HHIk delle K principali aziende e dell'HHIr delle rimanenti aziende, r = K +
1, …, N

  

    2 2

1 1

K N

k r k r
k r K

HHI HHI HHI s s

Tuttavia, il volume di produzione delle N – K aziende rimanenti non è noto44. Nella peggiore
delle ipotesi, è possibile calcolare un HHI massimo. Questo scenario fa riferimento a una
situazione del potere di mercato massimo, dato il volume di produzione delle prime K

44 In totale, le aziende sono indicizzate in base a 1,…, K, K+1,…, N.
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aziende,


 
1

K

k k
k

X x . Per calcolare l' maxHHI , l'HHI non noto deve essere

adeguato in modo tale da essere ottimizzato in base alle condizioni delle K principali
aziende. Ciò può essere effettuato supponendo che il volume rimanente sia prodotto da una

serie di  
 
 
  min k

x
x

aziende che detengono la stessa quota di mercato,  2min ks ,

come la più piccola delle K aziende. Infine, si suppone che una singola azienda produca il
"rimanente"
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xX X X x x
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risultato pari a zero45    
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45 Nota: produzione totale
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mink k L

k

xX X x X
x

. La prima parte della somma è la produzione delle K

aziende, mentre le altre due parti rappresentano la produzione delle rimanenti aziende, N – K.
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ALLEGATO 3: STUDIO DELL'ENERGIA
Figura A3.1: Evoluzione del coefficiente dell'andamento temporale per la quota

del costo dell'energia nel periodo 1989-2009
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Figura A3.2: Evoluzione del coefficiente dell'andamento temporale per la quota
del costo dell'energia nel periodo 2004-2012
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ALLEGATO 4: STUDIO DEI FERTILIZZANTI
Rappresentazione grafica dei coefficienti degli andamenti stimati

Figura A4.1: Rappresentazione grafica degli andamenti temporali stimati
valutando le variazioni delle quote del costo dei fertilizzanti nel
tempo: dati RICA 1998-2009

Figura A4.2: Rappresentazione grafica degli andamenti temporali stimati
valutando le variazioni delle quote del costo dei fertilizzanti nel
tempo: dati RICA 2004-2012
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Tabella A4.1: Fusioni e acquisizioni pertinenti selezionate per il settore dei fertilizzanti dell'UE

Società incorporante Anno Società incorporata
Yara International ASA 1978-

1990
NSM (Paesi Bassi), Supra (Svezia), Fisons (Regno Unito), Ruhr Sticstoff (Germania),
Windmill (Paesi Bassi), Cofaz (Francia)

2007 GrowHow Ltd
Gruppo Borealis 2012

2013

PEC-Rhin SA (Francia)

Rosier SA (Belgio), GPN SA (Francia)
Eurochem 2012 BASF SA – Divisione fertilizzanti (Germania)

2012 K+S Nitrogen – Divisione fertilizzanti del K+S Group (Germania)
Anwil 2006 Spolana SA (Repubblica ceca)
Israel Chemicals Ltd 2002 Cleveland Potash Ltd (Regno Unito)
Ameropa Holding AG 2012 Azomures (Romania)
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ALLEGATO 5: STUDIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Figura A.5.1: Rappresentazione grafica degli andamenti temporali stimati
valutando le variazioni delle quote del costo dei prodotti
fitosanitari nel tempo: dati RICA 1989-2008

Figura A.5.2: Rappresentazione grafica degli andamenti temporali stimati
valutando le variazioni delle quote del costo dei prodotti fitosanitari
nel tempo: dati RICA 2004-2012
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Tabella A5.1: Definizione dei segmenti di mercato utilizzati per ricavare la
vendita dei prodotti fitosanitari

Società Segmento misurato Attività incluse

BASF Prodotti agricoli

La divisione dei prodotti fitosanitari della
BASF fornisce prodotti agricoli e chimici.
L'azienda produce fungicidi, erbicidi e
insetticidi ivi compreso F500
(pyraclostrobin), epossiconazolo,
pendimetalin, boscalid, fipronil, prodotti per
il trattamento delle sementi e imidazolinoni
per l'utilizzo nel Clearfield Production
System.

Dow Salute e scienza agricola Prodotti chimici agricoli, sementi, caratteri e
oli

DuPont Protezione delle colture Erbicidi, fungicidi, insetticidi

Adama PPC Prodotti per la protezione delle colture
(erbicidi, fungicidi, altri pesticidi)

Monsanto Roundup e altri erbicidi a
base di glifosato

Applicazioni agricole, industriali,
ornamentali e su tappeto erboso non
selettive per erbe infestanti a esclusione di
tutti gli erbicidi da giardino

Syngenta Protezione delle colture
Erbicidi, fungicidi, insetticidi e altri prodotti
a esclusione dei prodotti professionali e
della protezione delle sementi



 




