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1. INTRODUZIONE 

1.1. Descrizione fisico-climatica delle isole Azzorre 

 

L'arcipelago delle Azzorre è situato nell'Atlantico settentrionale, a 800 km dall'isola di 

Madeira, a 1 500 km dall'Europa continentale, a 1 450 km dall'Africa, a 3 900 km 

dall'America settentrionale e a 6 400 km dal nord del Brasile. In diagonale, si estende alla 

medesima latitudine della capitale portoghese Lisbona, cui è collegato per via aerea con voli 

regolari della durata di circa due ore. La distanza massima tra le isole è pari a 630 km tra 

Corvo (a ovest) e Santa Maria (a est).  

 

Ha una superficie pari a 2 322 km² (equivalente al 2,6% del territorio portoghese) 

(TABELLA 1 -I), divisa tra 9 isole e alcuni isolotti distribuiti in tre gruppi: il Gruppo 

Occidentale (formato da due isole: Flores e Corvo), il Gruppo Centrale (con cinque isole: 

Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) e il Gruppo Orientale [composto dalle isole di 

São Miguel e Santa Maria, nonché dalle scogliere delle Formiche (Formigas), qualificate 

come riserva naturale] (CARTA 1). Le isole di maggior superficie sono São Miguel (759 

km²), Pico (446 km²) e Terceira (403 km²) (TABELLA 1 – I). 

 

 

CARTA 1. L'ARCIPELAGO DELLE AZZORRE 

 
 

 

L'arcipelago, di origine vulcanica, emerge all'incrocio di tre delle più grandi placche 

tettoniche del mondo: nordamericana, euroasiatica e africana. L'attività vulcanica è 

frequente: l'ultima eruzione terrestre ebbe luogo a Faial nel 1957 con il vulcano dei 

Capelinhos e, nel 1964, fu rilevata una certa attività sottomarina sulla costa di Serreta e nel 

canale di Pico - São Jorge. Il vulcano di Pico, sull'omonima isola, è la montagna più alta del 

Portogallo (2 352 m sul livello del mare). 
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Stante l'ubicazione di tale arcipelago in pieno Oceano Atlantico, esso costituisce una Zona 

economica esclusiva (ZEE) di 938 000 km²: questa include l'area compresa tra la linea 

costiera di ciascuna isola e la distanza di 200 miglia nautiche. Al fine di comprendere 

l'ordine delle grandezze, occorre considerare che la suddetta ZEE comporta circa il 30% 

dello Spazio economico europeo (SEE). 

 

La corrente calda del Golfo mantiene le acque marine a una temperatura media compresa 

tra i 16 e i 25 °C, il che rende possibile un clima oceanico subtropicale con boschi e 

suffrutici umidi. È caratterizzato da piogge regolari per tutto l'anno (1 930 mm) – più 

abbondanti in autunno e inverno – da un breve periodo estivo (luglio-agosto), da scarsa 

variabilità termica con puntuali fenomeni meteorologici di natura catastrofica (tempeste, 

forti venti, piogge torrenziali) e dall'esistenza di numerosi microclimi locali a causa del 

rilievo montuoso. In novembre, mese della visita della delegazione della COMAGRI, la 

temperatura media oscilla tra i 18,8° e i 14°C.  

 

Del pari, l'isolamento geografico delle isole e il loro rilievo vulcanico danno luogo a una 

grande varietà di biotopi, di ecosistemi e di paesaggi. La laurisilva, in particolare, 

costituisce la base boschiva con un elevatissimo indice di endemismi. 

 

Sono censite pressoché 300 specie endemiche di artropodi (soprattutto insetti), distribuite 

in habitat assai differenti (grotte, campi di lava, boschi). Le isole contano altresì circa 582 

specie e sottospecie di vertebrati marini (razze, squali, tartarughe marine) e 71 di 

vertebrati terrestri. 

   

Tra queste ultime spiccano gli uccelli: circa 40 specie nidificanti. Le Azzorre sono in merito 

una delle sei regioni europee classificate come "Endemic Bird Areas" (zone di uccelli 

endemici), con specie d'uccelli a rischio di estinzione. Il ciuffolotto delle Azzorre ("Pyrrhula 

murina" nell'accezione scientifica; "Priolo" in portoghese; "Azores bullfinch" in inglese) è il 

passeraceo più minacciato d'Europa. La sua popolazione è circoscritta ad alcune zone delle 

montagne nord-orientali dell'isola di São Miguel. 

 

L'UNESCO ha accordato il titolo di Riserve della biosfera a tre isole dell'arcipelago: Corvo, 

Flores e Graciosa. Il 16% del territorio terrestre soggiace a statuti per la protezione della 

natura, il che rende le Azzorre una delle regioni europee con la maggior percentuale di aree 

classificate dell'UE.  

 

Da ultimo, le Azzorre fanno parte della Rete europea dei geoparchi, il cui scopo è tutelare la 

geodiversità, promuovere il patrimonio geologico e dar sostegno a uno sviluppo economico 

sostenibile. 

 

1.2.  Demografia 

 

La popolazione dell'arcipelago è pari a 247 400 abitanti (equivalente al 2,4% del totale del 

Portogallo) e la sua densità è pari a 106 persone per chilometro quadrato (leggermente 

inferiore alla media del Portogallo: 113 abitanti /km²) (TABELLA 1 – II e III). 

 

L'isola più popolata è quella di São Miguel, nel Gruppo orientale. Con 138 000 persone, 

raccoglie poco più della metà della popolazione della regione e presenta la maggior densità 

dell'arcipelago (attorno ai 1 500 abitanti /km²). Nella suddetta isola si trova la città più 

popolosa, Ponta Delgada, che condivide il ruolo di capoluogo delle isole con Angra do 

Heroismo (a Terceira) e Horta (a Faial).  
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TABELLA 1: INDICATORI MACROECONOMICI FONDAMENTALI DEL PORTOGALLO 

(CONTINENTE E ISOLE) 

 

I. SUPERFICIE 

 

 

Superficie delle isole (in km2) 

 

Totale PT - Continente e isole (km²) 92 212 

Totale delle isole Azzorre (km²) 2 322 

% del Portogallo rappresentata dalle isole 

Azzorre 

2,6% 

São Miguel 

Pico 

Terceira 

São Jorge 

Faial 

Flores 

Santa Maria 

Graciosa 

Corvo 

759 

446 

403 

246 

173 

143 

97 

62 

17 

II. DEMOGRAFIA DEL PORTOGALLO 

(CONTINENTE E ISOLE) 

Popolazione totale del Portogallo (2014) 10 393 000 

Densità (abitanti /km²) (2014) 113 

Speranza di vita (2013) 80,9 

Tasso di fecondità (2013) 1,21 

III. DEMOGRAFIA DELLE AZZORRE Popolazione totale (2013) 247 400 

% della popolazione del Portogallo (2013) 2,4% 

Densità (abitanti /km²) (2013)  106 

IV. PRODOTTO INTERNO LORDO DEL 

PORTOGALLO 

PIL totale PT (M €) (2013) 171 211 

Variazione % del PIL 2013 / 2012  -1,4% 

PIL pro-capite (€) (2013) 16 400 

V. PRODOTTO INTERNO LORDO 

DELLE AZZORRE 

PIL totale (M €) (2013) 3 694 

Variazione % del PIL 2013 / 2012  -1,2% 

PIL pro-capite (€) (2013) 14 900 

VI. BILANCIA COMMERCIALE DEL 

PORTOGALLO 

Bilancia commerciale PT (M€) (2014) -10 611 

Tasso di copertura esport./import. 82,05% 

% della bilancia commerciale sul PIL -6,13% 

VII. DISOCCUPAZIONE E 

INFLAZIONE DEL PORTOGALLO E 

DELLE AZZORRE 

Indice dei prezzi al consumo interannuale 

PT (giugno 2014/2015)  

0,8% 

Indice dei prezzi al consumo interannuale 

Azzorre (giugno 2014/15)  

1,43% 

Disoccupazione PT (maggio 2015) 13,2% 

Disoccupazione delle Azzorre (1° trimestre 

2015) 

6,8% 

VIII. ALTRI INDICATORI 

MACROECONOMICI DEL 

PORTOGALLO 

 

Salario minimo – SMI (€) (2015) 589 

Salario medio annuale PT (€) (2014) 17 436 

Inflazione annua PT (2014)  -0,3% 

Debito PT (% del PIL) (2014) 130,2% 

Deficit pubblico PT (% del PIL) (2014) -4,5% 

Emissioni di CO² (tm pro-capite) (2011) 4,7 

Posizione PT in graduatoria della 

competitività (2014) 

51º 

Posizione PT in graduatoria dell'indice di 

sviluppo umano (ISU) per paesi (2013) 

41º 

Fonti: Elaborazione propria a partire dai dati dell'istituto nazionale di Statistica ["Instituto Nacional de Estatística" 

(INE)] del Portogallo, del Forum economico mondiale (indice di competitività) e del servizio regionale di Statistica 

delle Azzorre (Serviço Regional de Estatística dos Açores). 
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1.3. Quadro politico-amministrativo 

Ai sensi della Costituzione del 1976, la Repubblica portoghese è composta da due regioni 

autonome (Azzorre e Madeira), oltreché di cinque regioni amministrative sul continente 

(Nord, Centro, Lisbona, Alentejo e Algarve). Ciononostante, la suddivisione amministrativa 

del continente ancora non è stata attuata e ha unicamente utilità statistica. Una prima 

proposta di regionalizzazione, presentata negli anni '90 dal governo portoghese dell'epoca, 

fu respinta con referendum. Sul continente, di conseguenza, permangono gli antichi 

distretti (18 in totale), quasi privi di competenze, unitamente a talune strutture ad hoc 

(come le commissioni di coordinamento regionale – CCR, le aree metropolitane o le 

comunità urbane e interurbane). Il livello amministrativo più ampio e sviluppato in 

Portogallo è quello locale, costituito dai municipi (concelhos) (19 in totale nelle Azzorre). 

Questi si suddividono a loro volta in circoscrizioni (freguesias) (159 nelle Azzorre). 

 

Inoltre, l'Unione europea classifica le Azzorre e Madeira come regioni ultraperiferiche, 

tenendo presenti la loro grande lontananza, insularità, ridotta superficie, il loro rilievo 

accidentato, clima sfavorevole e la loro forte dipendenza economica da un ridotto numero 

di prodotti (articoli 349 e 355, paragrafo 1, del TFUE). Tali fattori geografici condizionanti si 

traducono in una forte dipendenza economica dall'esterno per l'approvvigionamento 

corrente e/o i costi supplementari delle loro attività economiche, che pregiudicano uno 

sviluppo economico sostenuto. 

 

Le Regioni autonome portoghesi godono di ampi poteri esecutivi e legislativi in vari settori. 

Tra questi rientrano la promozione dell'economia, le politiche di benessere e la tutela 

dell'ambiente. Le principali autorità regionali sono il Governo regionale (come organo 

esecutivo) e l'Assemblea legislativa (come organo legislativo). Quest'ultima è eletta a 

suffragio universale diretto e, oltre ai corrispondenti poteri legislativi, ha facoltà di 

controllare gli atti del Governo regionale.  

 

Il rappresentante della Repubblica è incaricato della rappresentanza del capo di Stato 

portoghese in ciascuna Regione autonoma. È nominato dal presidente della Repubblica 

previa consultazione del Consiglio di Stato. Ha facoltà di firmare e ordinare la pubblicazione 

degli atti adottati dall'Assemblea e dal Governo regionale. Possiede di conseguenza il diritto 

di veto, che può tuttavia essere annullato da una maggioranza qualificata dell'Assemblea 

regionale.  

 

D'altra parte, il presidente del Governo regionale è nominato dal rappresentante della 

Repubblica portoghese, conformemente al risultato delle elezioni. Al presidente regionale 

spetta la responsabilità di organizzare il governo. I membri del governo sono parimenti 

nominati e destituiti dal rappresentante della Repubblica, su proposta del presidente della 

stessa. 

 

Attualmente, il presidente del governo regionale è Vasco Alves Cordeiro e a capo della 

segreteria regionale per l'Agricoltura e l'ambiente si trova Luis Nuno Ponte Neto de 

Viveiros: sono entrambi membri del partito socialista. Detta segreteria regionale è 

incaricata della politica agro-zootecnica, dello sviluppo rurale, della formazione e 

divulgazione agricola, dei boschi, dell'ambiente, della pianificazione territoriale e delle 

risorse idriche. 

 

L'Assemblea legislativa è attualmente composta dai seguenti gruppi o rappresentanze 

parlamentari: Partito socialista (PS - 31 membri), partito socialdemocratico (PSD - 22), 
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Centro democratico sociale – Partito popolare (CDS-PP - 7), blocco di sinistra (BE – 3), 

partito comunista (PCP – 1) e partito popolare monarchico (PPM – 1) (GRAFICO 1). 

 

GRAFICO 1. RIPARTIZIONE DEI SEGGI NELL'ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA DELLE AZZORRE 

 

PS - 31

PSD 22

CDS - PP 7

BE - 3

PCP - 1

PPM - 1
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2. L'ECONOMIA REGIONALE DELLE AZZORRE 

2.1. Un proficuo processo di convergenza reale (a dispetto della 

recessione) 

 

Analogamente alle restanti regioni ultraperiferiche europee, i fattori condizionanti naturali 

che la Regione autonoma delle Azzorre subisce (lontananza, insularità, rilievo montuoso, 

ecc.) si traducono in un marcato ritardo strutturale. Secondo i dati della Commissione, nel 

1983 – ossia anteriormente all'adesione del Portogallo – le Azzorre occupavano l'ultima 

posizione tra le regioni NUTS II dell'UE a 15 in termini di PIL pro-capite, con il 39% della 

media comunitaria. Dieci anni più tardi, nel 1993, praticamente nulla era cambiato e le 

Azzorre mantenevano la penultima posizione.  

 

La convergenza reale della Regione autonoma delle Azzorre – a livello tanto nazionale 

quanto comunitario - ebbe inizio a fine anni '90 con l'impulso dei fondi strutturali europei e 

della forte crescita (fino al 2010) dell'economia portoghese in generale (TABELLA 2 - A). 

Nel 2005, il PIL pro-capite dell'arcipelago, misurato in PPA, ha raggiunto in relazione alla 

media comunitaria il tasso 70 (UE=100) (TABELLA 2 - H). Il PIL pro-capite delle Azzorre 

all'epoca saliva a 13 300 euro, equivalente all'88% di quello portoghese (15 100 euro) 

(TABELLA 2 – E, F e G). A decorrere dal 2005, le Azzorre cessarono d'essere una delle 

"regioni meno sviluppate", in termini comunitari, per trasformarsi in una "regione in 

transizione". D'altra parte, una crescita superiore a quella dell'insieme del Portogallo 

(TABELLA 2 – A e B) consentì alle Azzorre di consolidare una posizione intermedia tra le 7 

regioni portoghesi (con un PIL pro-capite superiore a quelle del Nord e del Centro e affine a 

quello dell'Alentejo e di Madeira).  

 

TABELLA 2. EVOLUZIONE DEL PIL DEL PORTOGALLO E DELLE AZZORRE (2005 - 

2013) 

(a prezzi correnti) 

 

 

 

ANNI 

A. PIL 

Portogal

lo 

(PT) in 

M € 

(base 

2011) 

B. PIL 

Azzorre 

in M €  

(base 

2011) 

C.  

Evoluzion

e PIL 

pro-

capite PT 

(% - 

Base 

2011) 

D. 

Evoluzion

e PIL pro-

capite 

Azzorre 

(% - Base 

2011) 

E.  

PIL pro-

capite PT  

(in 000 €) 

F   

PIL pro-

capite 

Azzorre 

(in 000 €)  

G.  

PIL pro-

capite 

Azzorre 

(base PT 

= 100) 

H. 

PIL pro-

capite 

Azzorre 

(base UE 

= 100) 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

158 653 

166 249 

175 468 

178 873 

175 448 

179 930 

176 167 

169 668 

171 211 

3 264 

3 431 

3 603 3 

761 

3 729 

3 836 

3 760 

3 633 

3 694 

0,8% 

1,6% 

2,5% 

0,2% 

-3,0% 

1,9% 

-1,8% 

-3,3% 

-1,4% 

2,1% 

2,0% 

2,3% 

2,7% 

-2,1% 

2,0% 

-1,8% 

-3,0% 

-1,2% 

15,1 

15,8 

16,6 

16.9 

16,6 

17,0 

16,7 

16,1 

16,4 

13,3 

14,0 

14,6 

15,3 

15,1 

15,5 

15,2 

14,7 

14,9 

88 

89 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

70 

70 

70 

71 

74 

74 

71 

70 

72 

Fonte: Elaborazione del piano dei benefici (P.D.B.) a partire dai dati dell'istituto nazionale di Statistica ["Instituto 

Nacional de Estatística’ (INE)] (2014), Nuova serie di conti regionali per il periodo dal 2000 al 2013, dicembre 

2014 ("Nova serie de Contas Regionais para o período 2000 a 2013’ Dezembro 2014") 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQ

UESmodo=2)  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
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La forte decelerazione economica subita dal Portogallo a partire dal 2008 e la successiva 

recessione hanno ovviamente sortito un impatto negativo sul processo di convergenza reale 

con l'UE, con una caduta pari nientemeno che a quattro punti (dall'indice 74 del 2009 al 70 

del 2012) (TABELLA 2 – H e GRAFICO 2). Nello stesso periodo, l'indice delle isole Azzorre 

si è mantenuto costante rispetto alla media nazionale (91), a causa della profonda crisi 

dell'economia portoghese continentale (TABELLA 2 – G e GRAFICO 2). In altre parole, la 

recessione ha colpito le Azzorre con meno intensità del continente. Un dato significativo in 

merito è il livello di disoccupazione: allorché l'indice medio di disoccupazione in Portogallo si 

attestava, nel maggio 2015, al 13,2% all'incirca, la disoccupazione dell'arcipelago è stata 

nel primo trimestre del 2015 pari al 6,8% (quasi la metà della media portoghese) 

(TABELLA 1 - VII). 

 

GRAFICO 2. EVOLUZIONE DEL PIL PRO-CAPITE DELLE AZZORRE IN RELAZIONE AL 

PORTOGALLO (BASE 100) E ALL'UE (BASE 100) 

50

60
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80

90

100
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PIB Base PT= 100

PIB Base UE = 100

 

Gli ultimi dati raccolti dall'INE indicano che, nel 2014, è nuovamente iniziato il processo di 

convergenza reale del Portogallo fino al raggiungimento di un PIL di 173 044 milioni di euro 

(+0,9% rispetto al precedente anno), con un PIL pro-capite di 16 600 euro. Ciononostante, 

persistono i tradizionali squilibri macroeconomici dell'economia portoghese, accresciuti dalla 

recente crisi (saldo commerciale negativo, alti livelli di disoccupazione e di debito e deficit 

pubblici) (TABELLA 1 - VII e VII). 

 

Da parte sua, l'economia delle Azzorre recupera più rapidamente di quella del resto del 

Portogallo. Lo IAE (indice di attività economica, "Índice de Actividade Económica") 

dell'arcipelago ha registrato un risultato pari a 1,043 nel febbraio, nel marzo e nell'aprile 

2015, il valore più elevato dal marzo 2007 (1,046). 

 

2.2. Una struttura economica a forte specializzazione agro-

zootecnica 

 

L'economia delle isole Azzorre rappresenta il 2,1% dell'economia portoghese, misurata in 

base al suo contributo al VAL. Ciononostante, migliora sostanzialmente il suo contributo nel 

settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca) nel quale rappresenta il 9,3% del VAL 

(TABELLA 3 - A). 

 

Come da tradizione delle economie sviluppate, domina l'attività economica dell'arcipelago il 

settore dei servizi, con un apporto al VAL regionale nientemeno che del 74,8% nel 2012, in 

linea con l'indice portoghese (TABELLA 3 - A). Le attività terziarie predominanti sulle isole 

hanno carattere pubblico (servizi amministrativi e sociali). 
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La differenza maggiore tra le strutture economiche del Portogallo e quelle delle Azzorre 

risiede nel minor peso percentuale del settore secondario su di esse (15,6%) e, in parallelo, 

nella maggiore importanza del settore primario rispetto agli standard europei e portoghesi 

(col 9,6% del VAL) (TABELLA 3 – A e GRAFICO 3). Va evidenziato che il settore 

agroalimentare e la trasformazione forestale costituiscono i principali settori industriali, 

strutturando così le produzioni del settore primario delle isole. L'industria alimentare e delle 

bevande, in particolare, annovera 255 imprese (dati del 2013). Per numero, prevalgono i 

panifici: tuttavia, la maggior parte dell'attività economica agroalimentare si concentra nei 

sottosettori dei mattatoi, dell'industria lattiero-casearia e dell'industria birraria. 

 

GRAFICO 3. STRUTTURA ECONOMICA DELLE AZZORRE 

PER SETTORI (% DEL VAL - ANNO 2012) 

VAB Primario 9.6%

VAB Industria 15.6%

VAB Servicios 74.8%

 
 

TABELLA 3. STRUTTURA ECONOMICA E OCCUPAZIONALE DEL PORTOGALLO E 

DELLE AZZORRE 

 

  

% DEL VAL DEL PORTOGALLO 

(2012)  
 

 

% DEL VAL DELLE AZZORRE 

(2012) 

A. 

 

VAL (M €) 

 

% VAL 

 

% 

Azzorre/PT 

 

Settore 

primario 

Industria Servizi Totale Settore 

primario 

Industria Servizi Totale 

 

3 212 

 

2,2% 

 

 

-- 

 

32 964 

 

22,4% 

 

 

-- 

 

 

111 186 

 

75,4% 

 

 

-- 

 

147 362 

 

100% 

 

 

-- 

 

300 

 

9,6% 

 

 

9,3% 

 

487 

 

15,6% 

 

 

1,5% 

 

2 335 

 

74,8% 

 

 

2,1% 

 

3 122 

 

100% 

 

 

2,1% 

  

OCCUPAZIONE DEL PORTOGALLO 

(2014) 

 

OCCUPAZIONE DELLE AZZORRE 

(2013) 

 

B. 

 

000 

persone 

 

% di 

occupazione 

 

% 

Azzorre/PT 

 

Settore 

primario 

Industria Servizi Totale Settore 

primario 

Industria Servizi Totale 

 

389 

 

 

8,6% 

 

 

-- 

 

1 074 

 

 

23,9% 

 

 

-- 

 

3 037 

 

 

67,5% 

 

 

-- 

 

4 500 

 

 

100% 

 

 

-- 

 

11,6 

 

 

11,6% 

 

 

3% 

 

 

14,6 

 

 

14,6% 

 

 

1,35% 

 

73,8 

 

 

73,9% 

 

 

2,4% 

 

100,1 

 

 

100% 

 

 

2,2% 
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Fonti: Elaborazione del piano dei benefici (P.D.B.) a partire dai dati dell' istituto nazionale di Statistica ["Instituto 

Nacional de Estatística" (INE)], conti regionali - Settori di attività - Base 2011 ("Contas Regionais – Ramos de 

Actividade – Base 2011") 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=2206

74544&INST=220617235);  

& Pordata – Banca dati Portogallo odierno ("Base de datos Portugal Contemporáneo")  

(http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45 &  

http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8) 

 

Altro elemento distintivo delle Azzorre è la stabilità della loro distribuzione per settori. A 

differenza del continente, il contributo percentuale al VAL dei tre rami si mantiene 

praticamente costante dalla fine degli anni '90, con lievi oscillazioni. Per quanto attiene 

concretamente all'attività primaria, non è cessata la decrescita del Portogallo continentale; 

il suo contributo al VAL è passato dal rappresentare il 5,4% nel 1995 a un esiguo 2,1% nel 

2014 (una caduta attorno al 60%). Nelle Azzorre, a confronto, il settore primario viaggia 

attorno al 9 - 10% del VAL regionale dall'inizio del secolo corrente, quadruplicando pertanto 

i valori nazionali.  

 

Le difficoltà di diversificazione strutturale possono spiegare tale situazione. Lo speciale 

trattamento accordato alle regioni ultraperiferiche al fine di preservarne i tradizionali flussi 

commerciali potrebbe ugualmente essere d'aiuto. In special modo, a livello produttivo, si 

deve tener conto della forte specializzazione lattiera dell'arcipelago. Sulla base del sistema 

delle quote nazionali di produzione, tale settore ha potuto conservare fino ad ora il mercato 

portoghese continentale, al quale ha tradizionalmente fornito la maggior parte della sua 

produzione (75,3% nel 2014). Evidentemente, la recente abolizione delle quote può 

modificare tale fragile equilibrio se il settore lattiero delle isole non è in grado di competere 

con le produzioni foranee sul mercato interno lusitano (vedasi più avanti la sezione 3.4). 

 

Sull'isola di maggiori dimensioni, São Miguel, si concentra più della metà del VAL regionale 

totale (57,8%, dati del 2009). La seguono Terceira, con un quinto del totale (21,8%), Faial 

(6,9%) e Pico (5,3%) La distribuzione del VAL del settore primario tra le isole segue più o 

meno il medesimo schema: São Miguel e Terceira detengono i due terzi dell'attività 

primaria (rispettivamente il 57,6% e il 20,8%, dati del 2009). Va sottolineata la forte 

specializzazione di Pico, Faial, São Jorge e Graciosa, quattro isole ove il settore primario 

supera i restanti rami economici nel suo contributo al VAL regionale. L'allevamento e la 

pesca sono la principale base economica delle suddette isole minori. Del pari, la quasi 

totalità della loro industria è legata al settore alimentare. 

 

2.3. La distribuzione dell'occupazione per settori 
 

In diretta correlazione con la forte terziarizzazione della struttura economica regionale, il 

settore dei servizi è di gran lunga il principale bacino occupazionale delle isole Azzorre, con 

il 73,9% del totale degli occupati, superando anche il Portogallo nel suo insieme (67,5%) 

(TABELLA 3 - B). Lo seguono il settore secondario (con il 14,6% degli occupati), seguito a 

ruota dal settore primario (con un significativo 11,6%, che supera la media portoghese 

dell'8,6%). 

 

Va evidenziato che, in veste di principale sottosettore industriale delle isole, il settore 

agroalimentare comporta il 2,1% dell'occupazione totale (2 100 persone).  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45
http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8
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3. IL SETTORE AGROFORESTALE DELLE AZZORRE 

3.1. Un territorio ruralizzato, fondamento dell'attività 

agroforestale 

 

Le condizioni pedologiche e climatiche dell'arcipelago consentono una forte diversità delle 

produzioni agricole. La superficie agricola utile (SAU) sale a 120 400 ha, che equivale a 

poco più della metà del territorio (TABELLA 4 - 2). L'88% della SAU è costituita da prati e 

pascoli permanenti, atti all'allevamento estensivo. Il 10% della SAU è costituito da 

seminativi (principalmente destinati al mais verde per l'alimentazione); appena un 2% è 

occupato da colture permanenti (con la vite al primo posto). La superficie delle aziende 

agricole biologiche continua ad essere assai ridotta, di appena 620 ha (certificate o in corso 

di certificazione) (dati del 2013)  

 

 

TABELLA 4. PRINCIPALI INDICATORI AGRO-STRUTTURALI DELLE AZZORRE 

 

1. RURALITÀ/AREA RURALE (1) km² (2013) 2 333 

% del territorio totale 100% 

2. SUPERFICIE AGRICOLA UTILE 

(SAU) 

ha (2009) 120 412 

% del territorio totale delle isole 51,6% 

3. SUPERFICIE BOSCATA ha (2010) 72 900 

% del territorio totale  31,2% 

4. OCCUPAZIONE Occupazione totale (2013) 100 100 

% dell'occupazione in area 

rurale (2013) 

100% 

Occupazione del settore 

agroforestale 

11 600 

% dell'occupazione totale delle 

isole 

11,6% 

5. AZIENDE AGRICOLE Numero di aziende (2009) 13 540 

SAU media in ettari (ha) (2009) 8,9 

Dimensione economica media 

(€) 

25 918,3 

6. CONTRIBUTO DEL SETTORE 

AGRICOLO AL PIL 

% agricola del totale del PIL 

delle isole (2012) 

9,6% 

Nota: (1) Area rurale secondo la classificazione dell'OCSE, che comprende le regioni intermedie e quelle a 

prevalenza rurale.   
Fonti: programma di sviluppo rurale del Portogallo - Azzorre 2014-2020; e Servizio regionale di Statistica delle 

Azzorre (Serviço Regional de Estatística dos Açores"). (http://estatistica.azores.gov.pt/). 

 

 

Se alla superficie agricola (SAU) si somma la superficie boscata, il territorio direttamente 

dedicato alle attività primarie raggiunge oltre l'80% del totale (TABELLA 4 - 3). Dette 

attività sono la spina dorsale di un complesso industriale, agroalimentare e forestale che è 

uno dei principali motori dell'economia regionale. 

 

D'altra parte, la grande varietà paesaggistica ed ecologica delle isole (sezione 1.1) 

costituisce la base di un'offerta turistica in netta crescita e un grande potenziale in merito al 

futuro (con una capacità alberghiera di 8 560 posti letto nel 2013). 

 

http://estatistica.azores.gov.pt/
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In via definitiva, la dipendenza delle Azzorre dal loro settore primario – sui versanti 

socioeconomico (occupazione), territoriale (paesaggio) o naturale (risorse) – è assai 

elevata. In effetti, la totalità del territorio delle isole può essere classificata come "rurale" 

attenendosi ai criteri economici-demografici dell'OCSE (facendo rientrare nel concetto sia le 

zone intermedie sia quelle denominate "a prevalenza rurale"- PR) (TABELLA 4 – 1 e 4). 

 

3.2. Strutture agricole 

 

Le isole Azzorre annoverano 13 540 aziende agricole, di dimensione fisica media pari a 8,9 

ha (TABELLA 4 - 5). Ciononostante, la maggior parte delle aziende non raggiunge i 2 

ettari (7 209 in totale, equivalenti al 53%). La dimensione fisica media risultante non è una 

semplice illusione statistica, giacché la maggioranza del territorio agricolo (in termini di 

SAU) è nelle mani di aziende medie, tra i 20 e i 50 ettari (34,5%). 

 

Le aziende che vanno dai 5 ai 20 ettari occupano altresì una parte sostanziale della SAU 

(25,6%). Ai due estremi, le aziende più piccole (< 5 ettari) rappresentano appena l'8% 

della SAU, allorché le aziende superiori ai 50 ettari – fondamentalmente prati e pascoli di 

proprietà privata o municipale – occupano una considerevole parte della superficie 

produttiva (31,7%). 

 

Esiste una chiara corrispondenza tra la dimensione della SAU secondo la relativa ubicazione 

geografica e il numero di aziende agricole, che è prova della somiglianza strutturale delle 

isole. São Miguel, l'isola con la SAU maggiore (il 34% del totale dell'arcipelago) ha 

parimenti il maggior numero di aziende (54%). Terceira, la seconda isola in termini di SAU 

(20%), ha il 33,2% delle aziende. Infine Pico (col 16% della SAU totale), annovera il 19,5% 

delle aziende. 

 

La dimensione economica media è pari a 25 918,3 euro annui per ciascuna azienda 

(TABELLA 4 - 5). Tuttavia, tale cifra dissimula una grande dispersione. La prevalenza delle 

aziende piccole e medie per dimensione fisica (ettari) si rispecchia direttamente nella 

dimensione economica delle stesse. Il 31% ottiene meno di 2 000 euro l'anno. Il 37% delle 

aziende rientra nella fascia tra i 2 000 e i 15 000 euro. Il 25% si situa tra i 15 000 e i 

100 000 euro. Soltanto il 7% ottiene più di 100 000 €.  

 

Il livello medio degli introiti di un agricoltore delle Azzorre è pari a 14 481,9 euro/ULA 

(Unità di lavoro annua) (dati del 2011), il che significa che ha un tenore di vita inferiore a 

chi lavora in altri settori economici delle isole (con un indice di 96,1 su 100). Il numero di 

ULA per azienda è inferiore a 1 (0,9%). 

 

Praticamente la totalità della SAU è suddivisa in parti uguali tra le aziende in affitto e quelle 

di proprietà. Soltanto l'8,1% dei proprietari all'incirca ha meno di 35 anni. La maggior parte 

della manodopera è familiare. 

 

Tra le colture (permanenti o annuali) (24 053 ettari) spiccano per superficie le colture 

foraggere (l'84% del totale). A grande distanza, le seguono la vite (il 4%) e la patata, 

l'orticoltura in generale e le colture subtropicali (ciascuna con il 2% del totale). D'altra 

parte, esistono circa 7 700 aziende che possiedono capi bovini. 

 

Detti dati rivelano un'agricoltura familiare, con strutture di ridottissima dimensione e 

proprietari divenuti anziani. Pochi produttori possono vivere esclusivamente degli introiti 

provenienti dall'agricoltura e integrano i loro introiti con altre fonti (pensioni, turismo, 

piccolo commercio ecc.). La modernizzazione delle strutture agricole e il miglioramento 
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della competitività costituiscono le principali sfide dell'agricoltura delle Azzorre, al fine di 

diminuire gli elevati livelli di importazione. Ciò va integrato con politiche attive di 

diversificazione economica, che garantiscano il radicamento (fissazione) della popolazione 

di tutte le isole. Per questo, non deve sorprendere il fatto che una buona parte dei crediti 

della politica di sviluppo rurale sia orientata a tali obiettivi (vedasi la sezione 4.3). 

 

3.3. L'allevamento e l'industria della carne 

 

Il settore agricolo delle Azzorre è caratterizzato dalla forte specializzazione zootecnica. Con 

tale base, la produzione di carne si è celermente sviluppata sotto l'impulso 

dell'esportazione. 

 

Nel 2014 sono state prodotte 21 598 tonnellate in peso pulito, di cui 12 281 tonnellate (il 

57%) corrispondevano alla specie bovina. Questa è di gran lunga il principale allevamento 

dell'arcipelago con 267 000 capi (equivalenti al 17,2% del patrimonio zootecnico totale del 

Portogallo) (TABELLA 5 - 1). Tra i capi di bestiame macellati predominano i vitelli, i manzi 

e le vacche con numeri simili (dai 15 ai 17 000 capi all'anno).  

 

Le produzioni di carne registrate del resto delle specie animali sono notevolmente inferiori a 

quella del settore bovino (TABELLA 5). 

 

Esiste l'IGP di "Carne delle Azzorre ("Carne dos Acores"). 

 

TABELLA 5. IL PATRIMONIO ZOOTECNICO DELLE AZZORRE E LA PRODUZIONE DI 

CARNE (Dati del 2014) 

SPECIE 

 

Patrimonio 

zootecnico (capi) 

Capi macellati Peso pulito  

(in tonnellate) 

1. BOVINO 

Meno di 1 anno 

Adulti, dei quali: 

 

- Vacche da latte 

- Vacche non da latte 

 

TOTALE BOVINO 

 

83 000 

184 000 

 

89 000 

29 000 

 

267 000 

 

16 958 

38 188 

 

 

 

 

55 146 

 

2 813 

9 468 

 

 

 

 

12 281 

 

2. SUINO 

 

 

29 000 

 

70 646 

 

5 416 

 

3. AVICOLO 

 

 

n.c. 

 

2 330 145 

 

3 879 

 

4. CAPRINO 

 

 

8 000 

 

1 222 

 

14 

 

5. OVINO 

 

 

3 000 

 

597 

 

8 

Fonte: Elaborazione del piano dei benefici (P.D.B.) a partire dai dati dell'INE (2015), Statistiche agricole 2014 

("Estatísticas agrícolas 2014")  

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLI

CACOESmodo=2). 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
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3.4. Il latte: una produzione strategica per le Azzorre 

 

Il bovino da latte riveste importanza strategica per l'arcipelago a livello tanto 

agroindustriale quanto territoriale. Con 89 000 vacche da latte censite (TABELLA 5 - 1), 

nel 2014 le forniture di latte all'industria sono salite a quasi 250 milioni di litri. L'isola di Sao 

Miguel è stata la principale produttrice (con il 64,4% del totale), seguita da Terceira (con il 

26,5%).  

 

Con la suddetta produzione, sono stati prodotti 58,6 milioni di litri di latte UHT da consumo. 

Ciononostante, il formaggio rappresenta il derivato del latte più significativo, tanto per il 

suo volume (con 12 614 tonnellate fabbricate nel 2014) quanto per il suo valore. Va 

sottolineato come, indipendentemente dai volumi di latte raccolti effettivamente in ciascuna 

campagna, l'importanza del formaggio nell'industria lattiero-casearia delle Azzorre stia 

aumentando. Spiccano le denominazioni tradizionali "Ilha" e "São Jorge". 

 

A una certa distanza dal latte liquido e dal formaggio, le altre due grandi produzioni lattiere 

sono il latte in polvere (6 798 tonnellate nel 2014) e il burro (4 163 tonnellate nel 2014). 

 

GRAFICO 4. PRODUZIONE LATTIERO-CASEARIA COMMERCIALIZZATA IN BASE 

ALLA DESTINAZIONE 

(In migliaia di t. – Anno 2014) 
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A causa della ristrettezza del mercato interno delle isole, la maggior parte della produzione 

lattiero-casearia commercializzata è diretta all'esterno. È consumato nell'arcipelago appena 

il 15% delle tonnellate prodotte (2014) (GRAFICO 4 e TABELLA 6). La principale 

destinazione esterna è il Portogallo continentale (il 75,4% del totale delle tonnellate spedite 

nel 2014), di preferenza sotto forma di latte liquido (il 60% del commercio col continente) 

(GRAFICO 4 e TABELLA 6). I formaggi spediti verso il continente occupano la seconda 

posizione per tonnellate (il 18%), ma si trovano in prima posizione per valore monetario 

(attorno al 50% delle vendite). 
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La seconda destinazione esterna dei prodotti lattiero-caseari, a forte distanza dal 

continente, è l'Unione europea (con il 3,7% delle tonnellate spedite nel 2014). Va 

sottolineato che la principale esportazione verso l'UE per volume è il siero (il 67,5% delle 

tonnellate totali) che, in termini monetari, ha tuttavia valori simili alle partite di formaggi. 

Altre destinazioni sono l'isola di Madeira (il 3%) e i paesi terzi (il 2,7%) (GRAFICO 4 e 

TABELLA 6). 

 

TABELLA 6. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI COMMERCIALIZZATI IN BASE ALLA 

DESTINAZIONE 

(Dati del 2014, in tonnellate) 

 Azzorre Continente Madeira UE Terzi TOTALE 

 

Prodotti 

lattiero-

caseari 

(t.) 

 

Latte 

 

Formaggi 

 

Altri 

 

 

26 772 

(15,2%) 

 

 

22 882 

 

1 912 

 

1 978 

 

132 999 

(75,4%) 

 

 

79 454 

 

24 416 

 

29 129 

 

5 337 

(3,0%) 

 

 

4 764 

 

531 

 

42 

 

6 579 

(3,7%) 

 

 

415 

 

758 

 

5 406 

 

4 730 

(2,7%) 

 

 

3 408 

 

513 

 

809 

 

176 417 

(100%) 

 

 

109 988 

 

28 130 

 

38 299 

 

Fonte: Elaborazione del piano dei benefici (P.D.B.) a partire dai dati del "Serviço Regional de Estatística dos 

Açores’" (http://estatistica.azores.gov.pt/). 

 

Come già anticipato (sezione 2.2), la scomparsa delle quote latte a livello europeo significa 

una sfida di prim'ordine per le Azzorre, giacché può arrecare danno agli scambi con il 

continente e l'UE. Per fronteggiare proficuamente tale sfida, le autorità regionali e i 

professionisti del settore si preparano già da tempo con il sostegno dei fondi europei 

assegnati alla politica di sviluppo rurale (vedasi la sezione 4.3). 

 

Di conseguenza, non sorprende che – a motivo della verifica dello stato di salute della PAC 

del 2009 – il programma di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013 comprendesse misure 

specifiche di ristrutturazione del settore lattiero, con un contributo del 90% a carico del 

FEASR. Come risultato, tra il 2007 e il dicembre 2012 nientemeno del 72,25% dei progetti 

di modernizzazione delle aziende dell'ultimo programma di sviluppo rurale (PSR) hanno 

riguardato il settore lattiero (da confrontare con il 18,06% dei progetti di sostegno ai bovini 

da carne o il 5,35% orientato all'orticoltura). Oltre a ciò, tra il 2007 e il dicembre del 2012, 

il 67,26% dei progetti approvati per l'insediamento di giovani agricoltori ha avuto come 

destinatari i bovini da latte (contro il 20,83% dei bovini da carne e il 10,12% 

dell'orticoltura). 

 

3.5. Le produzioni vegetali 
 

Le condizioni climatiche e pedologiche dell'arcipelago consentono una grande diversità delle 

produzioni, incluse alcune produzioni subtropicali (banana, ananas, tè, igname - inhame). 

La coltura principale (per produzione e per superficie) è di gran lunga il mais verde, in 

relazione stretta con la specializzazione zootecnica delle isole (TABELLA 7 - 1). Tra le 

colture annuali occupa il secondo posto per volume di produzione la barbabietola da 

zucchero, seguita dalla patata (TABELLA 7 - 1). 

 

http://estatistica.azores.gov.pt/
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Tra le colture legnose, spicca la vite, con una produzione totale pari a 12 913 ettolitri annui 

(TABELLA 7 - 2), la maggior parte dei quali di vino rosso (l'85%). La produzione 

vitivinicola con denominazione è bassa: la maggior parte di essa è commercializzata senza 

alcuna certificazione (l'80,5%). Le principali produzioni con marchio di qualità 

corrispondono a vini liquorosi con D.O. (1 308 ettolitri, il 10% del totale commercializzato) 

e a vini con indicazione geografica (IGP) (1 118 ettolitri, l'8,5%). Il "verdelho" è la varietà 

d'uva più conosciuta delle Azzorre. 

 

TABELLA 7. SUPERFICIE E PRODUZIONE DELLE PRINCIPALI COLTURE 

(Dati del 2014) 

1. COLTURE 

ANNUALI 

SUPERFICIE PRODUZIONE 

Mais verde 9 342 270 775 t. 

Patata 599 11 142 t. 

Barbabietola 354 13 320 t. 

Mais da seme 238 ha 446 t. 

Patata dolce 60 ha 1 176 t. 

Inhame delle Azzorre 60 ha 1 191 t. 

2. COLTIVAZIONI 

PERMANENTI 

  

Vite (2009) 926 ha 12 913 Hl 

Arancia 366 ha 3 754 t. 

Banana 291 ha 5 129 t. 
Fonte: INE (2015),"Estatísticas agrícolas 2014"  

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLI

CACOESmodo=2). 

 

3.6. La produzione di legname 

 

Nel 2010, la superficie boscata è salita a 72 900 ettari, equivalente a quasi un terzo del 

territorio (TABELLA 4 - 3). Le specie rimboschite più comuni sono le resinose (13 700 

ettari). 

 

La maggior parte della superficie boscata si trova in spazi naturali o seminaturali (46 700 

ettari, il 64% del totale), quasi privi di attività produttiva. Ciononostante, la quantità di 

legname prodotta sulle isole non è trascurabile: 10,6 milioni di metri cubi grezzi nel 2013. 

La maggior parte è costituita da legname di latifoglie per pasta meccanica e da legname di 

conifere da segheria. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
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4. IL SOSTEGNO DELL'UE AL SETTORE AGRICOLO DELLE 

AZZORRE  

4.1. Introduzione 

 

Nelle Azzorre, dato il loro stato di regione ultraperiferica, la PAC si applica in modo parziale. 

Le azioni di sostegno del primo pilastro (pagamenti diretti e misure di regolamentazione dei 

mercati) sono sostituite da misure specifiche di adeguamento della PAC alle produzioni 

locali nel quadro del POSEI (Programma di opzioni specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità). Al contrario, il secondo pilastro della PAC (politica di sviluppo rurale) trova 

piena applicazione e i programmi dello stesso seguono le norme delle successive riforme 

della PAC, l'ultima delle quali adottata a dicembre 2013. 

 

Le misure specifiche in materia agricola a carico del POSEI sono stabilite nel regolamento 

(UE) n. 228/2013 (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23). Il POSEI del Portogallo consta di due 

sottoprogrammi di sostegno, uno per le Azzorre (dal sottotitolo "Adaptação da Politica 

Comum à Realidade Açoriana") e un altro per Madeira ("A Politica Agrícola da Região 

Autónoma da Madeira Reconhecida e Apoiada pela União Europeia’). Ambedue i programmi 

sono aggiornati annualmente e l'ultima versione consolidata è del gennaio 2015 

(http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15). 

 

Da parte sua, la politica di sviluppo per il periodo 2014/2020 è plasmata nel rispettivo 

programma pluriennale delle Azzorre – denominato PRORURAL+ – che attua il quadro 

legale del regolamento (UE) n. 1305/2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487). Il PSR 

delle isole è stato approvato dalla Commissione europea il 13 febbraio 2015. DI 

conseguenza, è appena iniziata la sua fase di esecuzione a carico delle autorità regionali. 

 

L'IFAP ("Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas") costituisce l'agenzia di 

pagamento delle spese agricole comunitarie. 

 

4.2. Le misure specifiche per l'agricoltura delle Azzorre a carico 

del POSEI 

 

Le misure agricole del POSEI a favore dell'arcipelago delle Azzorre sono inquadrate in due 

grandi capitoli: 

 

- quello denominato "regime specifico di approvvigionamento" [capo III del regolamento 

(UE) n. 228/2013)]; 

- e le "misure a favore delle produzioni agricole locali" (capo IV del medesimo 

regolamento). 

 

Il quadro finanziario annuale (2015) del POSEI per la regione delle Azzorre raggiunge i 

76,78 milioni di euro, di cui 70,48 milioni corrispondono al sostegno alle produzioni locali e 

6,3 milioni al regime specifico di approvvigionamento  

 

4.2.1.  Il sostegno finanziario alle produzioni locali 

 

I pagamenti diretti comunitari a favore dell'agricoltura delle Azzorre hanno natura settoriale 

e sono legati alla produzione; ciò al fine di garantire il mantenimento della stessa, nonché 

delle attività industriali connesse. In sintesi, costituiscono un'eccezione alla regola giacché 

http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15
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la maggior parte del sostegno diretto della PAC – che si applica oggi nella maggioranza del 

territorio comunitario – consta di pagamenti all'ettaro ed è scollegata dalla produzione, ai 

sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. 

 

Sono tre gli assi strategici di tali pagamenti diretti nelle Azzorre: la stabilizzazione 

dell'allevamento estensivo, fondamentalmente da latte e da carne; la promozione delle 

colture vegetali tradizionali a integrazione dell'attività di allevamento, nonché la riduzione 

dei costi di produzione. Le principali misure sono sintetizzate nell'allegata TABELLA 8.  

 

 

TABELLA 8. MISURE DI SOSTEGNO DIRETTO ALLE PRODUZIONI LOCALI DELLE 

AZZORRE A CARICO DEL POSEI (Anno 2015) 

1. PRODUZIONI ANIMALI CARATTERISTICHE BILANCIO (in 

euro) 

Premio per la produzione di latte 35 € al capo 20 785 147 

Premio per la macellazione di bovini Premi secondo l'età, l'IGP o la 

modalità di produzione  

13 689 909 

Premio per vacca da latte 145 € al capo e supplementi per 

ciascuna isola 

12 211 000 

Premio per vacca nutrice 31 099,51 diretti 

300 euro/vacca 

9 329 854 

Aiuto alla vendita di giovani bovini 40 € più supplementi 1 079 319 

Aiuto alla qualità del bestiame 24,5 € al capo 539 000 

Premi per gli ovini e i caprini 40 € o 35 € al capo 112 000 

2. PRODUZIONI VEGETALI   

Aiuto alle colture erbacee 500 €/ha 4 308 100 

Aiuto alla produzione di ananas 6,53 €/m2 3 443 900 

Aiuto all'orticoltura 1 300 €/ha 1 183 886 

Aiuto alla banana 0,6 €/Kg 700 000 

Aiuto alla barbabietola e al tè 1 500 €/ha 529 914 

Aiuto al tabacco  5 740 €/ha 333 200 

Aiuto alla vite con DO o IGP 1 400 € (DO) o 1 050 € 290 000 

3. TRASFORMAZIONE   

Aiuti all'ammasso di formaggi 4,5€/tonnellata/giorno 500 000 

Aiuto alla trasformazione in zucchero 49 €/100 Kg 600 000 

3. COMMERCIALIZZAZIONE   

Aiuto all'esportazione ortofrutticola, 

floricola, di tè e di miele 

Tra il 10% e il 13% della 

produzione commercializzata 

180 000 

Aiuto alla capacità di accesso ai 

mercati dei prodotti DOP: 

- Loghi sui prodotti bovini 

- Loghi sui prodotti lattiero-caseari 

- Loghi di altri prodotti 

Creazione di loghi e imballaggi 

-- 

-- 

-- 

 

 

90 000 

260 000 

180 000 

4. AZIONI MULTISETTORIALI   

Studi e assistenza tecnica -- 130 000 

BILANCIO TOTALE -- 70 475 229 
Fonte: Elaborazione del piano dei benefici (P.D.B.) a partire dal POSEI - Azzorre 2015 

(http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf). 

 

Logicamente, le principali voci di bilancio sono dedicate al sostegno delle produzioni già 

consolidate e che strutturano l'economia rurale delle isole: bovini da latte e bovini da carne. 

(http:/posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf).
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Tuttavia, hanno altresì la loro importanza gli aiuti a determinate produzioni vegetali 

tradizionali, essenzialmente orticole. 

 

4.2.2.  Il regime specifico di approvvigionamento 

 

Il citato "regime di approvvigionamento" del POSEI intende agevolare l'ingresso nelle 

Azzorre dei prodotti agricoli elencati all'allegato I del trattato e giudicati essenziali per il 

consumo umano, l'elaborazione di altri prodotti o il loro uso quali fattori di produzione.  

 

È concretizzato mediante contingenti tariffari e concerne tanto i prodotti di origine 

comunitaria quanto le importazioni da paesi terzi (che non pagano diritti doganali). 

Attualmente, è circoscritto a quattro prodotti: cereali, riso, olio e zucchero grezzo di 

barbabietola. 

 

Tali produzioni devono coprire esclusivamente il consumo locale. Unicamente a titolo 

eccezionale, possono essere spedite dalle Azzorre al resto dell'Unione determinate quantità 

di zucchero (per un massimo di 1 000 tonnellate nel 2015). 

 

Come già anticipato, il suo costo per l'Unione europea è relativamente modesto: attorno ai 

6,3 milioni di euro, assai distante dall'importo finanziario dedicato alle produzioni locali. 

 

4.3. Il programma di sviluppo rurale 2014/2020 delle Azzorre 

(PRORURAL+) 

 

Il PSR delle Azzorre (PRORURAL+) è stato uno dei primi a essere approvati dalla 

Commissione (nel febbraio 2015). Com'è accaduto praticamente con tutti i PSR dell'UE per 

il periodo 2014/2020, a causa del ritardo nell'adozione del regolamento di base e dei 

relativi atti delegati e d'esecuzione, il periodo effettivo di messa in atto del programma 

delle Azzorre si è ridotto a un anno. Ciononostante, la data di inizio del programma 

continua formalmente a essere il 1° gennaio 2014: di conseguenza, gli impegni contratti 

nel 2014 sono ammissibili, sebbene pagati a partire dal 2015 (regola n. +3). In alternativa, 

i crediti del 2014 possono essere successivamente riassegnati ad altre annualità. 

 

Il contributo del FEASR al PRORURAL+ sale a quasi 295,3 milioni di euro (lo 0,3% del totale 

del fondo per l'UE a 28). Il tasso di cofinanziamento generale è pari all'85%, ai sensi 

dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se si aggiunge 

il contributo nazionale (45,2 milioni di euro) il totale del bilancio pubblico del PSR delle 

Azzorre sale a quasi 340,5 milioni di euro (TABELLA 9). 

 

Alla priorità 1 ("Misure di trasferimento di conoscenze e innovazione") non è assegnato 

alcun bilancio; inoltre, giacché la si considera di carattere orizzontale, le sue misure sono 

state incluse nel resto dei capitoli del programma. 

 

Il 42,5% del bilancio è attribuito alla priorità 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (articolo 

5, paragrafo 2 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende e 

dell'industria agraria). All'interno di tale capitolo si trova la misura meglio dotata di tutto il 

programma: il sostegno agli investimenti materiali, con 126,3 milioni di euro. Questo 

concerne 1 000 aziende (il 6,9% del totale delle isole) (TABELLA 9 – PRIORITÀ 2).  

 

Alla priorità 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (articolo 5, paragrafo 4 - Preservazione 

degli ecosistemi agroforestali) è assegnato il 41,5% dei crediti del PRORURAL+. Tenendo 

conto del fatto che tutto il territorio delle Azzorre è stato qualificato come zona 
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svantaggiata, il sostegno diretto per svantaggi naturali ha la sua importanza e beneficia di 

70 milioni di euro (il 20,6% del totale preventivato a bilancio). Lo seguono le azioni agro-

ambientali, con quasi 63 milioni di euro. Nella nuova programmazione rurale 2015/2020 si 

auspica che una rilevante parte della SAU delle Azzorre sia soggetta a contratti di natura 

agro-ambientale (il 57,5% per la gestione dei terreni, il 23% per la tutela della biodiversità 

e il 22,5% nelle misure di gestione) (TABELLA 9 – PRIORITÀ 4). 

 

Le azioni orientate alle priorità 2 e 4 rappresentano l'84% del programma in termini 

finanziari. Le restanti misure sono lontane dai livelli di spesa assegnati al miglioramento 

della competitività e alla preservazione degli ecosistemi. Tuttavia, è d'uopo sottolineare il 

peso specifico della LEADER (con il 6,6% del bilancio): questa, con i suoi gruppi d'azione 

locale, copre la totalità della popolazione rurale dell'arcipelago (TABELLA 9 – PRIORITÀ 

6). 

 

 

TABELLA 9: PRORURAL+ SOSTEGNO PUBBLICO PER CIASCUNA MISURA E 

PRINCIPALI INDICATORI DI RISULTATO 

PRIORITÀ DELLA POLITICA DI 

S.R. E MISURE 

PRINCIPALI INDICATORI BILANCIO 

ASSEGNATO 

% 

PRIORITÀ 2 

Miglioramento della competitività 

delle aziende agricole 

 

- Modernizzazione delle aziende 

agricole 

 

- Giovani agricoltori 

 

 

 

 

Investimenti: 6,9% delle aziende 

agricole 

Formazione: 1 700 agricoltori 

187 nuovi agricoltori (1,38%)  

144 713 865 € 

 

 

 

135 860 924 € 

 

8 552 941 € 

42,5% 

 

 

 

40,0% 

 

2,5% 

PRIORITÀ 4 

Preservazione degli ecosistemi 

agroforestali 

 

 

- Zone svantaggiate 

- Misure agro-ambientali 

- Boschi 

- Agricoltura biologica 

- Natura 2000 e direttiva sulle acque 

Contratti sul 23% della SAU per la 

tutela della biodiversità, sul 22,5% 

per la gestione delle acque e sul 

57,5% per la gestione del terreno 

141 210 653 € 

 

 

 

 

70 117 647 € 

62 937 064 € 

7 587 119 € 

529 412 € 

39 412 € 

41,5% 

 

 

 

 

20,6% 

18,5% 

2,3% 

0,1% 

0,0% 

PRIORITÀ 6 

Sviluppo locale 

 

- LEADER e gruppi di cooperazione 

100% della popolazione rurale 

 

 

Creazione di 80 posti di lavoro 

22 446 635 6,6% 

PRIORITÀ 5 

Energia e cambiamento climatico 

 

- Sequestro del carbonio (boschi) 

- Efficienza energetica 

- Energie rinnovabili 

 

 

 

0,15% della SAU sotto contratto 

(300 ha) 

Investimento: 2 025 000 € 

Investimento: 112 500 € 

12 413 529 € 

 

 

10 588 235 € 

1 500 000 € 

325 294 € 

3,6% 

 

 

3,1% 

0,4% 

0,1% 

PRIORITÀ 3 

Miglioramento della filiera 

 

- Gestione del rischio 

- Organizzazione dei produttori 

- Miglioramento della qualità 

 

 

 

1,11% delle aziende 

0,81% delle aziende 

110 aziende 

6 117 647 € 

 

 

3 058 823 € 

2 117 647 € 

941 176 € 

1,8% 

 

 

1,0% 

0,6% 

0,2% 

ASSISTENZA TECNICA ED ALTRE --- 13 584 537 € 4,0% 

BILANCIO TOTALE --- 340 486 866 € 100% 
Fonte: Elaborazione del piano dei benefici (P.D.B.) a partire dai dati del PRORURAL+ 

(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf).

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf
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ALLEGATI 
 

TABELLA 10. PRINCIPALI INDICATORI AGRICOLI DEL PORTOGALLO 

 

 INDICATORE PORTOGALLO UE a 28 

I. TERRITORIO (1) Regioni a prevalenza rurale (PR) 81,1% 52,0% 

Regioni intermedie 11,6% 38,2% 

Regioni urbane 7,3% 9,8% 

Totale dei km2 nelle regioni PR 

(2013) 

74 821 2 320 616 

II. DEMOGRAFIA 

(1) 

% di popolazione nelle regioni a 

prevalenza rurale (PR) (2013) 

33,9% 22,6% 

% nelle regioni intermedie (2013) 17,1% 34,9% 

% nelle regioni urbane (2013) 49,1% 42,5% 

Popolazione nelle regioni PR (000 

ab.) 

3 552 3,1% 

III. OCCUPAZIONE - Occupazione in agricoltura (000) 

(2013) 

- % dell'occupazione totale 

418,1 

9,3% 

9 857,7 

4,5% 

- Occupazione nel settore forestale 

(000) 

- % dell'occupazione totale 

13,8 

0,3% 

539,8 

0,2% 

- Occupazione nell'industria agraria 

(000) (000) 

- % dell'occupazione totale 

107,6 

2,4% 

4 859.8 

2.2% 

IV. REDDITO 

AGRICOLO 

Euro/Unità di lavoro (ULA) (2013) 7 055 13 293 

V. AZIENDE 

AGRICOLE 

Totale delle aziende agricole (2010) 305 280 12 248 000 

SAU media in ettari (ha) (2010) 12,0 14,4 

Con SAU < 2 ha (2010) 50,4% 49,1% 

Dimensione economica > 2 000 €  39,1% 44,6% 

% di agricoltori < 35 anni (2010) 2,6% 7,5% 

% di agricoltori > 64 anni (2010) 46,5% 29,7% 

VI. % DEL SETTORE 

AGRICOLO SUL PIL 

% agricola del totale del PIL (2010) 2,4% 1,7% 

VII. SPESE DELLA 

PAC 

Crediti della PAC (M €) (esercizio 

2013) di cui: 

- % dei pagamenti diretti (FEAGA) 

- % delle misure di mercato 

(FEAGA) 

- % dello sviluppo rurale (FEASR) 

1 425,8 

 

45,5% 

8,5% 

46,0% 

57 913,3 

(UE a 27) 

71,9% 

5,7% 

22,4% 

% di beneficiari che percepiscono < 

5 000 di pagamenti diretti (2013) 

87,04% 79,08% 

% di beneficiari che percepiscono > 

50 000 euro di pagamenti diretti 

(2013) 

1,18% 1,74% 

Nota: (1) Regioni rurali sulla base della classificazione dell'OCSE. 
Fonti: Elaborazione del piano dei benefici (P.D.B.) a partire da 

.  Commissione europea: "Schede informative sui dati degli Stati membri - Portogallo (gennaio 2015) [(European 

Commission, "Member Data Factsheets – Portugal" (January 2015)] 

(http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf); 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf
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.  Commissione europea: "Indicatori contestuali della PAC - Aggiornamento 2014 ("European Commission, ‘CAP 

context indicators – 2014 update") (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-

table_en.pdf); 

.  Commissione europea: "Settima relazione finanziaria sul Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA 2013", 

allegati 13, 16 e 24 [European Commission, ‘7th Financial Report on the European Agricultural Guarantee Fund 

— EAGF 2013’, Annexes 13, 16 and 24 (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-

reports/eagf/index_en.htm)]; 

.  Commissione europea: "Settima relazione finanziaria sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR 

2013, documento di lavoro - Tabelle 9 e 10 ["7th Financial Report on the European Agricultural Fund for Rural 

Development — EAFRD 2013’, Working Document — Tables 9 and 10 (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm). 

.  Pordata (http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812). 

 

 

Carta delle isole che dovrà visitare la 

delegazione della COMAGRI 

 

CARTA 2: São Miguel (Gruppo Orientale) 

 

 
 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812
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Carta 3: Terceira (Gruppo Centrale) 

 

 
 

 

 

 

 

Carta 4: Pico (Gruppo Centrale) 

 

 
 

 



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di Coesione 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 34 

 

Carta 5: Faial (Gruppo Centrale) 
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RIFERIMENTI FONDAMENTALI 

 

Commissione europea 
 

•  Member Data Factsheets – Portugal’ (January 2015) 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf; 

•  "CAP context indicators – 2014 update": http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf. 

•  "7th Financial Report on the European Agricultural Guarantee Fund — EAGF 2013":  

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm. 

•  ‘7th Financial Report on the European Agricultural Fund for Rural Development — 

EAFRD 2013’, Working Document: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm 

•  Documenti del PSR sui paesi (RDP country documents) 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt_en.htm 

•  Accordo di partenariato nazionale per il PSR - Sintesi (National Partnership Agreement 

RDP, Summary) http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-

portugal-summary_en.pdf 

•  RESR – "Portogallo", http://enrd.ec.europa.eu/it/country/portugal 

•  Info Regio –"Portogallo", http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/portugal 

 

Governo del Portogallo 

 

•  Instituto Nacional de Estatística (INE), ‘Contas Regionais – Ramos de Actividade – Base 

2011’, 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&s

elTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235 

•  ‘Instituto Nacional de Estatística’ (INE) (2014), ‘Nova serie de Contas Regionais para o 

período 2000 a 2013’, Dezembro 2014,  

 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_b

oui=211519832&DESTAQUESmodo=2 

• Instituto Nacional de Estatística (INE) (2015), ‘Estatísticas agrícolas 2014’  

 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub

_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2. 

•  Accordo di partenariato per il PSR (Partnership agreement 

RDP)https://www.portugal2020.pt/Portal2020  

•  POSEI - Azores, 2015, http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15 & 

http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf. 

 

Regione autonoma delle Azzorre 

 

•  Governo delle Azzorre - Segreteria regionale per l'Agricoltura e l'ambiente ("Governo 

dos Açores - Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente"), 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sraa/?lang=pt  

•  Governo delle Azzorre ("Governo dos Açores") – PRORURAL+, 

http://prorural.azores.gov.pt/pac2013.aspx & http://prorural.azores.gov.pt/  

•  Servizio regionale di Statistica delle Azzorre ("Serviço Regional de Estatística dos 

Açores"), http://estatistica.azores.gov.pt/. 

•  Servizio regionale di Statistica delle Azzorre ("Serviço Regional de Estatística dos 

Açores"), agricoltura, allevamento e pesca ("Agricultura, Pecuária e Pescas"), 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-portugal-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-portugal-summary_en.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/it/country/portugal
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/portugal
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15
(http:/posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf).
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sraa/?lang=pt
http://prorural.azores.gov.pt/pac2013.aspx
http://prorural.azores.gov.pt/
http://estatistica.azores.gov.pt/
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http://estatistica.azores.gov.pt/conteudos/Relatorios/lista_relatorios.aspx?idc=29&idsc

=1112&lang_id=1 

•  Servizio regionale di Statistica delle Azzorre ("Serviço Regional de Estatística dos 

Açores"), principali indicatori statistici ("Principais indicadores estatísticos"), 

http://estatistica.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/detalhe_relatorio.aspx?idc=308&l

ang_id=1  

•  Governo delle Azzorre ("Governo dos Açores") – POSEI, http://posei.azores.gov.pt/ 

 

Altre fonti 

 

•  Pordata – Base de datos Portugal Contemporâneo, 

http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812, 

 http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45, & 

 http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8 

 

http://estatistica.azores.gov.pt/conteudos/Relatorios/lista_relatorios.aspx?idc=29&idsc=1112&lang_id=1
http://estatistica.azores.gov.pt/conteudos/Relatorios/lista_relatorios.aspx?idc=29&idsc=1112&lang_id=1
http://estatistica.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/detalhe_relatorio.aspx?idc=308&lang_id=1
http://estatistica.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/detalhe_relatorio.aspx?idc=308&lang_id=1
http://posei.azores.gov.pt/
http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812
http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45
http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8


 




