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1. INTRODUZIONE 

1.1. Organizzazione politico-amministrativa 

Il Brasile è attualmente una Repubblica federale composta da 26 Stati e da un distretto federale 
(CARTINA 1), dove si trova la capitale, Brasilia (2 384 000 abitanti) (2006).  
 
Il paese è dotato di un governo presidenziale (dal 2003 il presidente in carica è Luíz Inácio Lula 
da Silva, del «Partido dos Trabalhadores» - PT) ed è caratterizzato da un sistema legislativo 
bicamerale, composto dalla camera dei deputati (513 membri eletti ogni quattro anni) e dal 
senato (81 membri in carica per otto anni). Le prossime elezioni presidenziali si terranno nel 
2010.  
 
Dopo le ultime elezioni del 2006, hanno ottenuto una rappresentanza nelle due camere 19 partiti 
in tutto; tra cui il PMDB («Partido do Movimento Democrático Brasileiro», socialdemocratico, 
il maggior partito nazionale, con 93 membri alla camera dei deputati e 19 in senato), il PT (di 
sinistra, con 82 seggi alla camera e 12 in senato), i democratici (DEM, di orientamento 
conservatore, con 57 membri alla camera e 17 in senato) e il PSDB («Partido da Social 
Democracia Brasileira», nato dalla scissione del PMDB, che ha una rappresentanza di ben 57 
deputati e 17 senatori). La camera dei deputati raggruppa una potente lobby agraria («Bancada 
ruralista») impegnata nella tutela a oltranza degli interessi dei grandi proprietari terrieri e del 
settore dell’agribusiness. 
 
Ogni Stato è dotato del proprio governo e potere legislativo, fattore che rende particolarmente 
complessa l’azione del governo, continuamente alla ricerca di compromessi politici. 
 

CARTINA 1: REGIONI E STATI 

 
 
1.2. Geografia fisica: le regioni economiche 

Il Brasile, con 8 547 400 km² e 189 milioni di abitanti (2007), è il quinto paese al mondo per 
estensione geografica e densità di popolazione, nonché il paese più esteso e popolato 
dell’America latina. L’ampiezza del territorio unita a un elevato numero di abitanti spiega la sua 
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bassa densità media (pari a 22 abitanti/km²) e i grandi contrasti geografici, climatici e 
sociologici che lo caratterizzano.  
A fini statistici si distinguono cinque grandi regioni che raggruppano Stati diversi. (TABELLA 
1): 
 
- La regione sud (CARTINA 1 - E), situata tra l’Oceano Atlantico, l’Argentina, l’Uruguay e il 
Paraguay, e costituita dagli Stati di Paraná (n. 15), Santa Catarina (n. 23) e Rio Grande do Sul 
(n. 20). La parte settentrionale è prevalentemente montagnosa, mentre la parte meridionale è 
ricoperta di vaste pianure (pampas). Quest’ultima zona è caratterizzata da un clima subtropicale 
o temperato, simile a quello di alcune regioni dell’UE e da terre fertili, ha raggiunto elevati 
livelli di sviluppo e mostra una decisa influenza europea, con una consistente componente di 
immigrati di origine tedesca e italiana. Soia, mais e grano sono le principali colture della 
regione, che ha anche importanti centri industriali nel Rio Grande do Sul (industria 
petrolchimica) e Paraná (industria automobilistica). Le maggiori città sono Porto Alegre (1 500 
000 abitanti, capitale di Rio Grande do Sul) e Curitiba (1 800 000 abitanti, capitale dello Stato di 
Paraná).  
 
- La regione sudest (CARTINA 1 - D), che costeggia l’Atlantico e comprende gli Stati di 
Espírito Santo (n. 7), Minas Gerais (n. 12), Rio de Janeiro (n. 18) e San Paolo (n. 24). È di 
gran lunga la regione con il maggior numero di abitanti (79,5 milioni, pari al 42,6% dell’intera 
popolazione del Brasile). È altresì la regione più industrializzata del paese, producendo oltre la 
metà dal PIL, nonostante la graduale diminuzione in corso dal 1985 a favore della regione 
centro-ovest. Nel settore agricolo, prevalgono, come al sud, le coltivazioni di soia e cereali, 
insieme a quelle di agrumi (nello Stato di San Paolo) che alimentano un’importante industria di 
prodotti trasformati (succhi concentrati e surgelati). Tre sono le città principali, che a loro volta 
rappresentano le maggiori concentrazioni urbane: Rio de Janeiro (6 136 000 abitanti, capitale 
federale fino al 1960, oggi capitale dell’omonimo Stato e sede di Petrobras, leader mondiale 
nella ricerca e produzione sottomarina di giacimenti petroliferi), Belo Horizonte (2 400 000 
abitanti, capitale dello Stato di Minas Gerais, sede di un’importante industria metallurgica e 
automobilistica) e San Paolo (11 017 000 abitanti, capitale dell’omonimo Stato e principale 
centro manifatturiero, caratterizzato dalla più alta concentrazione urbana dell’intero Brasile). 
Inoltre, la città di Campinas in prossimità di San Paolo sta gradualmente diventando un 
importante centro specializzato nelle nuove tecnologie.  
 
- La regione nordest (CARTINA 1 - B), che comprende nove Stati: Alagoas (n. 2), Bahia (n. 
5), Ceará (n. 6), Maranhão (n. 9), Pernambuco (n. 16), Piauí (n. 17), Rio Grande do Norte (n. 
19) e Sergipe (n. 25). Si tratta di una regione tradizionalmente caratterizzata dalla coltivazione 
della canna da zucchero che durante il suo periodo di massimo splendore diede origine a un 
intenso commercio di schiavi provenienti dall’Africa e portò allo sviluppo di bellissime città in 
stile coloniale come: Salvador da Bahia (2 714 000 abitanti, prima capitale brasiliana dopo 
l’indipendenza fino a quando fu trasferita a Rio de Janeiro e sede di un’importante industria 
petrolchimica, cartiera e calzaturiera), Recife (1 500 000 abitanti), São Luís do Maranhão e 
Olinda. Pur essendo una regione ricca di risorse naturali (tra cui il petrolio), è caratterizzata da 
grandi disuguaglianze sociali che, unite a ricorrenti periodi di siccità nelle zone semiaride 
dell’interno (sertão), con precipitazioni generalmente inferiori a 500 mm, causano una forte 
emigrazione di braccianti verso le grandi città e le nuove aree di colonizzazione agricola del 
nord e della regione centro-ovest.  
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TABELLA 1: ORGANIZZAZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA 
REGIONE E NUMERO 

DELLO STATO IN BASE 
ALLA CARTINA 1 

STATO POPOLAZIONE 

(2006) 

SUPERFICIE 

(km²) 

CAPITALE DELLO 
STATO 

SUD (E)  27 309 000 (14,6%) 564 306  

15 PARANÁ 10 388 000 199 709 Curitiba 

23 SANTA CATARINA 5 958 000 95 443 Florianópolis 

20 RIO GRANDE DO SUL 10 963 000 269 154 Porto Alegre 

SUDEST (D)  79 561 000 (42,6%) 927 287  

7 ESPIRITO SANTO 3 453 000 46 184 Vitória 

12 MINAS GERAIS 19 479 000 588 384 Belo Horizonte 

18 RIO DE JANEIRO 15 562 000 43 910 Rio de Janeiro 

24 SAO PAULO 41 056 000 248 809 Sao Paulo 

NORDEST (B)  51 609 000 (27,6%) 1 604 711  

2 ALAGOAS 3 051 000 27 933 Maceió 

5 BAHIA 13 950 000 567 295 Salvador 

6 CEARÁ 8 217 000 146 348 Fortaleza 

9 MARANHAO 6 185 000 333 366 Sao Luis 

14 PARAÍBA 3 623 000 56 585 Joao Pessoa 

16 PERNAMBUCO 8 503 000 98 938 Recife 

17 PIAUÍ 3 321 000 252 378 Teresina 

19 RIO GRANDE DO NORTE 3 044 000 99 818 Natal 

25 SERGIPE 2 001 000 22 050 Aracaju 

CENTRO-OVEST (C)  13 270 000 (7,1%) 1 612 077  

10 MATO GROSSO 2 857 000 906 807 Cuiabá 

11 MATO GROSSO DO SUL 2 298 000 358 159 Campo Grande 

8 GOIÁS 5 731 000 341 289 Goiânia 

27 DISTRITO FEDERAL 2 384 000 5 822 Brasilia 

NORD (A)  15 022 000 (8,0%) 3 869 638  

1 ACRE 687 000 153 150 Rio Branco 

3 AMAPÁ 616 000 143 454 Macapá 

4 AMAZONAS 3 312 000 1 577 820 Manaus 

13 PARÁ 7 1110 000 1 253 164 Belém 

21 RONDONIA 1 562 000 238 513 Porto Velho 

22 RORAIMA 403 000 225 116 Boa Vista 

26 TOCANTINS 1 332 000 278 421 Palmas 
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- La regione centro-ovest (CARTINA 1 - C), con gli Stati del Mato Grosso (n. 10), Mato 
Grosso do Sul (n. 11), Goias (n. 8) e il Distrito Federal (n. 27). Si tratta di una regione molto 
vasta a bassissima densità di popolazione, fattore che nel 1960 ha favorito la nascita della nuova 
capitale, Brasilia. Lo Stato più importante della regione è il Mato Grosso, caratterizzato da una 
grande estensione di terreno attualmente sfruttato ai fini di un rapido sviluppo agricolo, con 
coltivazioni di zucchero, soia, cotone e allevamenti di bovini, pollame ecc. e dove le più 
moderne strutture coesistono con piccole aziende e un’agricoltura di sussistenza. In tale 
contesto, gli Stati centro-occidentali registrano i tassi di crescita economica più alti. 
 
- La regione nord (CARTINA 1 - A), al confine con la Bolivia, il Perù, la Colombia, il 
Venezuela e la Guyana e composta dagli Stati di Acre (n. 1), Amapá (n. 3), Amazonas (n. 4), 
Pará (n. 13), Rondônia (n. 21), Roraima (n. 22) e Tocantins (n. 26). Con 3,8 milioni di km² di 
superficie rappresenta la regione più vasta del Brasile, per la maggior parte ricoperta dalla 
foresta pluviale, praticamente disabitata e con un’agricoltura in genere esercitata su scala ridotta 
e di sussistenza. Le due principali città, situate lungo il Rio delle Amazzoni, sono Manaus (1 
400 000 abitanti, capitale dello Stato di Amazonas) e Belém (capitale dello Stato di Pará, nonché 
importante centro minerario e di produzione di alluminio). L’Amazzonia, la più grande foresta 
pluviale tropicale del mondo, di cui il 65,7% si trova in territorio brasiliano, è sottoposta a un 
ampio processo di deforestazione principalmente causato dallo sfruttamento minerario e del 
legno e dalla costruzione di infrastrutture. Negli ultimi 30 anni del secolo scorso ha perso circa 
un settimo della sua massa forestale(1), con massimi importanti raggiunti nel 1995 (con 29 059 
km² di deforestazione) e nel 2004 (27 429 km²). Sebbene il tasso di deforestazione sia diminuito 
negli ultimi anni (10 010 km² nel 2007), il problema persiste ed è ben lungi dall’essere 
regolamentato (2). 
 
1.3. Demografia: diversità razziale, disuguaglianze nella distribuzione territoriale e 

invecchiamento 

In seguito alla scoperta e alla colonizzazione portoghese iniziata nel XVI secolo, la popolazione 
amerindia fu gradualmente sostituita da successive ondate di immigrati di origine europea 
(principalmente italiani, tedeschi, spagnoli e polacchi, oltre ai portoghesi). Inoltre, le floride 
piantagioni di schiavi (di manioca, tabacco e, in particolare, canna da zucchero) che si 
stabilirono lungo la costa settentrionale insediarono a partire dal XVII secolo una forte 
componente demografica di origine africana. Vi è inoltre un’importante minoranza di origine 
asiatica (in particolare dal Giappone, dalla Corea, dalla Siria e dal Libano) con comunità oggi 
concentrate nella zona di São Paulo. L’attuale popolazione amerindia ammonta a circa 750 000 
abitanti, una cifra all’apparenza esigua ma che in realtà mostra un evidente processo di crescita, 
se si considera che negli anni ’70 la popolazione autoctona era di appena 100 000 abitanti.  
 

                                                 
1  Il disboscamento e gli incendi boschivi causano lo sprigionamento del carbonio contenuto nelle piante, 

contribuendo al 20% delle emissioni globali di gas a effetto serra. In tale contesto, la diminuzione di massa 
forestale produce il 75% delle emissioni del Brasile, che si colloca così al quarto posto per emissioni di gas 
inquinanti a livello mondiale. 

2 Durante l’ultimo vertice di Bali tenutosi alla fine del 2007 è stata approvata la creazione di un fondo per prevenire 
la deforestazione delle foreste pluviali tropicali, veri e propri polmoni del pianeta, che si concentrano, nell’ordine, 
in Brasile, Congo e Indonesia. Tale fondo, gestito dalla Banca mondiale, sarà inizialmente costituito da 111 
milioni di euro, grazie ai contributi di numerosi paesi industrializzati. Contemporaneamente, e con lo stesso 
obiettivo, il governo brasiliano ha appena annunciato la creazione di un altro fondo (di 104 milioni di euro) presso 
la Banca nazionale per lo sviluppo e aperto a contributi esteri. Allo stesso tempo, tuttavia, il parlamento brasiliano 
sta attualmente discutendo due progetti di legge volti a ridurre il territorio della cosiddetta «Amazzonia legale», 
con l’intento di eliminare gli impedimenti burocratici allo sfruttamento delle sue risorse.  
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Ne consegue che la società brasiliana di oggi si distingue nettamente per il suo carattere 
multirazziale. Da un punto di vista etnico, si calcola che il 49% della popolazione è di origine 
europea (91,3 milioni), quasi il 35% è mista (65,3 milioni), il 6% è di origine africana (10,5 
milioni) e circa lo 0,5% è di origine asiatico-orientale, araba e autoctona. 
 
Dei 189 milioni di brasiliani (TABELLA 2 - IV), l’84% vive nelle città, che sono in continua 
crescita e di cui 14 superano il milione di abitanti. Un quarto della popolazione risiede in cinque 
grandi aree metropolitane: San Paolo (con più di 20 milioni di persone, attualmente la terza 
grande metropoli del mondo, dopo Tokyo e Città di Messico); Rio de Janeiro (12 milioni); Belo 
Horizonte (circa 5,6 milioni di abitanti); Porto Alegre (con più di 4 milioni di abitanti) e Recife 
(quasi 4 milioni). I tradizionali flussi migratori provenienti dal sud verso le nuove aree agricole 
del nord (Amazonas, Pará) e della regione centro-ovest (Mato Grosso) sono calati a partire dagli 
anni ’90; continua, tuttavia, la migrazione dal nord-est verso dette regioni. 
 
Nonostante il forte aumento della spesa sanitaria avvenuto negli ultimi anni (7,5% del PIL nel 
2000; 8,8% nel 2004), al di sopra della media latino-americana, la mortalità infantile rimane 
molto elevata (28‰), superiore a quella di altre grandi economie della regione: Cile (8‰), 
Argentina (14‰), Venezuela (18‰) o Messico (22‰). Inoltre, l’aspettativa di vita in Brasile, 
secondo l’OMS (2005) si attesta intorno 71,1 anni, un tasso inferiore a quello di altri paesi 
latino-americani: Cile (77,5), Cuba (77,2), Uruguay (75,2), Argentina (75,0). Vale la pena 
notare il forte divario tra l’aspettativa di vita degli uomini (68) e quella delle donne (75), dovuto 
fondamentalmente alle differenze nei tassi di mortalità per gli intervalli della popolazione con 
meno di 60 anni. Tale fatto potrebbe trovare una spiegazione negli elevati tassi di criminalità 
urbana (si calcola che nel 2006 ci siano stati oltre 20 000 omicidi), che colpiscono soprattutto la 
popolazione di sesso maschile. 
 
Il consolidamento del processo di urbanizzazione causa il rallentamento della crescita 
demografica: il tasso del 2,2% registrato negli anni 80 si è infatti stabilizzato intorno al 1,4% tra 
il 1990 e il 2006. Allo stesso tempo, la percentuale della popolazione sotto i 14 anni di età è 
diminuita dal 1991. Ne consegue un lento, ma graduale invecchiamento demografico. 
Nonostante ciò, si calcola tuttavia che il Brasile avrà una popolazione di 219 milioni di abitanti 
nel 2020, con un tasso di crescita che sarà sceso allo 0,7%. 
 
2. L’ECONOMIA DEL BRASILE: DATI DI BASE 

2.1. Struttura economica generale: potenza agro-commerciale, diversificazione industriale e 
graduale terziarizzazione 

Il Brasile è caratterizzato ancora oggi da molti degli indicatori strutturali dei cosiddetti paesi in 
via di sviluppo (PVD). Ne è un esempio la sua ineguale distribuzione del reddito o gli altissimi 
tassi di povertà delle zone rurali: una persona su cinque vive con meno di 2 dollari al giorno e, 
secondo i dati dell’OCSE, 1/3 della popolazione si trova ancora in condizioni di povertà, con 
tassi particolarmente elevati nelle zone di campagna (61%) rispetto alle aree urbane (25%). 
 
Allo stesso tempo, con un PIL di circa 1 000 miliardi di dollari (TABELLA 2 - I), dal punto di 
vista statistico il Brasile è la nona economia del mondo. Con un PIL pro capite di poco più di 
9 000 dollari (TABELLA 2 - V) rientra nel gruppo delle «grandi economie emergenti». 
Nonostante ciò, con una crescita del 2,3% nel 2005 e del 3,7% nel 2006 è ancora lontana dal 
tasso di crescita delle altre economie di tale gruppo (ad esempio dalla Cina, con il 10,2% nel 
2005; o dall’India, con l’8,5%). Le previsioni di crescita per il 2008 e il 2009 (TABELLA 2 - II) 
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sono leggermente migliori (4-4,5%), ma ancora distanti dai tassi dei suoi principali concorrenti a 
livello mondiale. 
 
Il Brasile si distingue altresì da questi nuovi paesi industrializzati per le esportazioni agricole: se 
la Cina è un importatore netto di prodotti alimentari (3) e l’India registra una bilancia 
commerciale agro-alimentare leggermente positiva (4), il Brasile si consolida di giorno in giorno 
come un paese esportatore di prodotti agricoli di prim’ordine, con un surplus commerciale 
agroalimentare di 28 396 milioni di dollari nel 2005 ed esportazioni pari al 27,7% del totale 
(TABELLA 3 - XII).  
 

TABELLA 2. PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI DEL BRASILE 
E PREVISIONI D’ANDAMENTO (2006/2009) 

 
 2006 2007 2008 2009 
I. PIL nominale 
(in miliardi de USD) 

1 072,1 (a) 1 289,7 (p) 1 432,0 (p) 1 429,7 (p) 

II. Crescita reale del PIL 
(in %) 

3,7% (a) 5,1% (p) 4,5% (p) 4,1% (p) 

III. Crescita del PIL per settori 
 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 

 
 

4,1% (a) 
2,8% (a) 
3,7% (a) 

T. 1 ./ T. 2/ T. 3 
 

3,7%/1,1%/9,2% 
3,2%/6,9%/5,0% 
4,7%/4,7%/4,8% 

 
 

4,0% (p) 
4,4% (p) 
4,6% (p) 

 
 

3,0% (p) 
3,8% (p) 
4,3% (p) 

IV. Popolazione 
(in milioni di ab.) 

186,8 (a) 189,3 (p) 191,9 (p) 194,4 (p) 

V. PIL pro capite 
(in USD in PPC/PPP) 

9 193 (p) 9 770 (p) 10 285 (p) 10 853 (p) 

VI. Media annua di inflazione 
(in %) (prezzi al consumo) 

4,2% (a) 3,6% (a) 4,5% (p) 4,1% (p) 

VII. Esportazioni di beni 
(FOB in miliardi di USDA) 

+137,8 (a) +160,9 (a) +180,2 (p) +194,0 (p) 

VIII. Importazioni di beni 
(FOB in miliardi di USD) 

-91,3 (a) -120,9 (a) -145,6 (p) -163,0 (p) 

IX. Bilancia commerciale 
(Esportazioni-Importazioni) 
(FOB in miliardi di USD)  

 
+46,5 (a) 

 
+40,0 (a) 

 
+34,6 (p) 

 
+31,0 (p) 

X. Bilancio del conto corrente 
(in % del PIL) 

1,3% (a) 0,3% (a) -0,1% (p) -0,3% (p) 

XI. Tasso di cambio (Reale / EUR) 2,73 (a) 2,67 (a) 2,77 (p) 2,71 (p) 
(a) Dati attuali 
(p): Stime di The Economist Intelligence Unit. 
2007: T. 1: Primo trimestre; T. 2: Secondo trimestre; T. 3: Terzo trimestre 
PPC: Parità di potere d’acquisto (Purchasing Power Parity - PPP) 
Fonte: The Economist Intelligence Unit, «Brazil. Country Report», gennaio 2008; «Brazil. Country Profile 2007», 2008.  
 
D’altro canto, il fatto di essere una vera e propria superpotenza agricola, leader in molti settori 
(5), non significa affatto che l’economia brasiliana sia prevalentemente agricola. In realtà, il 
settore primario strictu sensu rappresenta appena il 10% del PIL (TABELLA 3 - II). 

                                                 
3  Con un saldo di -1 464 milioni di dollari nel 2005 ed esportazioni di prodotti agroalimentari che rappresentano 

appena il 3,6% del totale esportato. 
4  Con un saldo di +5 374 milioni di dollari nel 2005 ed esportazioni di prodotti agroalimentari che rappresentano il 

10,4% delle vendite totali. 
5  Primo paese produttore al mondo di caffè; principale produttore mondiale di zucchero di canna e bioetanolo; 

primo paese al mondo produttore di frutta; secondo paese produttore di soia; secondo produttore mondiale di 
carni bovine; terzo produttore mondiale di carne di volatili; terzo produttore mondiale di grano; quarto paese 
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Il Brasile possiede infatti un’ampia e variegata produzione industriale, che si concentra intorno 
a San Paolo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (regione sudest) e rappresenta in media il 26-27% 
del PIL. Il livello di specializzazione raggiunto lo ha reso un grande esportatore di automobili, 
telefoni cellulari e aerei (la società Embraer è il principale produttore mondiale nel trasporto 
aereo di piccole e medie dimensioni). 
 
È tuttavia il settore dei servizi quello che di recente ha raggiunto i maggiori tassi di crescita 
(TABELLA 2 - III) con il 64% del PIL. Come nel caso dell’industria di trasformazione, la più 
alta concentrazione dei servizi si trova in prossimità delle grandi metropoli del sudest; i settori 
maggiormente sviluppati sono quello finanziario e quello dell’informazione e delle 
comunicazioni. 
 
In linea con un’economia così diversificata, il commercio estero brasiliano è indirizzato verso 
destinazioni molto diverse. Il partner principale è l’America latina, con il 27% del totale, un 
risultato che accresce sempre più l’importanza del Brasile quale leader politico ed economico 
all’interno della regione e che lo rende, alla guida del MERCOSUR, il principale motore 
dell’integrazione sudamericana. Seguono l’Unione europea, con il 24% degli scambi e gli Stati 
Uniti, con il 15% del totale. 
 
2.2. Alla ricerca di politiche economiche in un mondo globalizzato  

L’economia del Brasile è sempre stata relativamente chiusa, tratto che si è rafforzato durante il 
lungo periodo di attuazione della politica industriale di sostituzione delle importazioni (Import-
substituting Industrialisation - ISI) basata sulla protezione del mercato nazionale e il sostegno 
pubblico agli investimenti in settori considerati all’avanguardia. Dopo più di tre decenni, alla 
fine degli anni 80, i gravi squilibri macroeconomici derivanti da tale modello di sviluppo (deficit 
pubblico, debito estero, iperinflazione ...) costrinsero il governo ad abbandonarlo e a puntare su 
una progressiva liberalizzazione del commercio, una stabilizzazione economica e monetaria e 
una razionalizzazione delle finanze pubbliche. 
 
La successiva eliminazione degli ostacoli non tariffari, la riduzione dei dazi doganali e il 
cosiddetto «Piano Real» del 1994 (che vincolò la valuta brasiliana al dollaro statunitense), 
hanno drasticamente ridotto l’inflazione, contribuito alla modernizzazione del tessuto industriale 
e, collateralemente, consolidato il peso economico e commerciale dell’agricoltura e degli 
allevamenti di bestiame. Tuttavia tale apertura alla concorrenza internazionale ha evidenziato le 
debolezze strutturali di quei settori basati principalmente sulla manodopera (tessile, calzaturiero 
...), facendo emergere altresì la necessità di affrontare la crescente globalizzazione dei mercati 
con nuove misure di liberalizzazione e apertura al capitale straniero, ristrutturazione del settore 
pubblico e riforme del sistema fiscale e di previdenza sociale. 
 
Di fatto, le scarse riforme strutturali attuate dal governo, la sopravvalutazione del tasso di 
cambio e la forte domanda interna hanno portato a un rapido deterioramento dei conti esteri e 
aggravato gli squilibri fiscali. Le crisi finanziarie avvenute in Asia e in Russia nel 1997-1998 
non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, portando alla decisione di lasciar fluttuare il 
Real nel 1999. La svalutazione della moneta che ne seguì, strettamente vincolata ai tassi di 
cambio, ha aumentato il debito estero, motivo per cui in quello stesso anno si è raggiunto un 
accordo con il Fondo monetario internazionale (FMI) con l’esplicito obiettivo di stabilizzare un 
debito che dagli anni 70, quando la dittatura militare ricorreva ai mercati internazionali per 
                                                                                                                                                            

produttore di carni suine; quinto paese produttore di cotone, e così via. Per ulteriori informazioni si vedano i 
paragrafi 3.2 e 3.3 e i dati relativi alla produzione riportati nella TABELLA 3. 
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finanziare i suoi grandiosi progetti di investimento, è diventato un vero e proprio ostacolo allo 
sviluppo. Le misure di austerità via via imposte ai conti pubblici (con la cosiddetta «Lei de 
Responsabilidade Fiscal» – «Legge di Responsabilità Fiscale»), insieme a una ridotta crescita 
economica, hanno preparato il terreno per il cambiamento politico verificatosi con le elezioni 
presidenziali del 2003. 
 
Il nuovo presidente, Lula da Silva, allora leader indiscusso della coalizione di sinistra che lo 
portò al potere, ha vinto con un programma che aveva come priorità l’eradicazione della povertà 
e politiche di ridistribuzione del reddito. Al tempo stesso, però, ha scrupolosamente rispettato i 
principi fondamentali dell’ortodossia macroeconomica (disciplina fiscale, tasso di cambio 
fluttuante, controllo dell’inflazione...), nonostante le critiche mossegli da alcuni dei suoi 
sostenitori. In un primo momento, l’inevitabile adeguamento fiscale ha ridotto gli investimenti 
pubblici e ha costretto a ridimensionare l’intento originario di attuare riforme sociali. Ma, nel 
corso degli anni, una crescita continua (6), la graduale riduzione dell’inflazione(7) e della 
disoccupazione(8) e infine il risanamento dei conti pubblici (9) hanno consentito al governo di 
continuare ad attuare gli impegni elettorali presi. 
 
Dal punto di vista sociale due riforme sono rilevanti: la «Bolsa Famiglia», un programma di 
sussidi mensili per permettere alle famiglie più povere di garantire l’istruzione e l’assistenza 
sanitaria ai figli e i successivi aumenti del salario minimo. Nel 2007 è stato inoltre avviato il 
«Programa de Aceleraçao do Crescimento» (PAC), con l’obiettivo di favorire lo sviluppo 
economico, basato principalmente su investimenti pubblici. 
 
Comunque, nonostante le riforme adottate in questi ultimi anni e gli incoraggianti risultati 
ottenuti, molto resta ancora da fare. Il deficit del sistema pensionistico, l’eccessivo costo del 
denaro, le rigidità burocratiche, il persistere di problemi infrastrutturali (10), la forte 
disuguaglianza sociale e/o gli ancora elevati livelli di povertà, rimangono questioni strutturali 
irrisolte che condizionano gli investimenti, il potenziale industriale e, in ultima analisi, lo 
sviluppo del Brasile. 
 
2.3. Il (controverso) ruolo del settore dell’«Agribusiness» nello sviluppo del Brasile 
 
Come conseguenza delle successive fasi della liberalizzazione del commercio attuate sin dai 
primi anni 90, le importazioni di beni e servizi sono passate dal 7% del PIL nel 1990 all’11,7% 
nel 2000. Da allora, tale tendenza, incentivata dalla domanda interna, è in continua crescita e 
secondo le ultime stime potrebbe arrivare all’11,4% nel 2009 (TABELLA 2 - VIII). 
 
In tale contesto, la bilancia commerciale del settore agroalimentare, in attivo e in netta ascesa, 
(TABELLA 3 - XII), svolge un ruolo significativo nel raggiungimento di uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile dall’economia brasiliana. Tuttavia, come abbiamo già notato (2.1), i 

                                                 
6  4,1% in media nel periodo 2004/2006 (2004: 5,7%; 2005: 3,1%; 2006: 3,7%) (Fonte: The Economist 

Intelligence Unit, 2008) 
7  La media su base annua dell’incremento dei prezzi al consumo è passata dal 14,7% nel 2003 al 4,2% nel 2006 

(Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2008) 
8  Dal 12,3% nel 2003 al 10% nel 2006 (Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2008) 
9  Il deficit del settore pubblico è passato da -4,65% del PIL nel 2003 al -3,01% nel 2006. Contemporanemamente, 

il servizio del debito è passato da 59 064 milioni di dollari nel 2003 a 35 326 milioni nel 2006 (Fonte: The 
Economist Intelligence Unit, 2008) 

10  A scopi puramente illustrativi: solo il 10% delle strade sono asfaltate, contro il 29% dell’Argentina, fatto che ha 
un impatto significativo sui costi del trasporto per la mancanza di investimenti destinati allo sviluppo ferroviario 
e fluviale, con un grande potenziale di crescita. 
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livelli di crescita degli ultimi anni (2,5% tra il 1995-2004) sono ben lungi dagli standard 
raggiunti da altre grandi economie emergenti e, fatto ancora più paradossale, anche molto 
inferiori ai livelli medi registrati nel corso dei tre decenni in cui il Brasile ha attuato il modello 
di sostituzione delle importazioni (ISI) (7,3%). 
 
Non sembra in sostanza che il settore agricolo, pur avendo avuto una crescita doppia rispetto 
all’economia globale (in media circa il 4,5% tra il 1995 e il 2004), sia stato un motore 
abbastanza potente in grado di sfruttare le opportunità commerciali della globalizzazione. In 
certa misura si potrebbe sostenere che l’agricoltura brasiliana è stata vittima del suo stesso 
successo. Il peso delle esportazioni di «commodities» (merci), insieme agli elevati interessi 
pagati per i capitali esteri, hanno più volte portato alla valutazione del Real. Se tale fattore 
coincide con una forte volatilità dei prezzi internazionali dei prodotti di base si producono 
fluttuazioni dei tassi di cambio e ricorrenti crisi dei redditi agricoli. Questo è proprio ciò che è 
avvenuto nel 2005 (TABELLA 3 - IV e V) con il tipico «effetto forbice» causato dalla 
convergenza della caduta dei prezzi internazionali dei prodotti agricoli di base, l’aumento del 
costo dei carburanti e la valutazione del tasso di cambio. 
 
In futuro tale rischio potrebbe ridursi se verrà consolidata la fase avviata nel 2006-2007 dei 
prezzi elevati e sostenibili dei prodotti agricoli di base. Se tale ipotesi sarà avvalorata, per il 
Brasile, come per altri paesi emergenti grandi esportatori di prodotti alimentari (ad esempio 
l’Argentina, l’Ucraina, il Sudafrica), il settore agroalimentare diventerebbe una sorta di “petrolio 
verde”, rafforzando lo sviluppo del paese.  
 
Si consideri che dal punto di vista di filiera, l’«agribusiness», pacchetto economico 
comprendente i prodotti di base e trasformati, lo zucchero e l’alcool, la carta e la cellulosa, le 
pelli e in prodotti in legno, oggi rappresenterebbe addirittura il 34% del PIL brasiliano (11), 
quasi il quadruplo del contributo al PIL proveniente dal settore agricolo strictu sensu 
(TABELLA 3 - II). Al tempo stesso, l’agribusiness produce il 37% dell’occupazione del paese, 
il 43% delle esportazioni e, infine, l’86% del surplus commerciale totale del paese. 
 
3. L’AGRICOLTURA BRASILIANA: UN SETTORE LEADER A 

LIVELLO MONDIALE  

3.1. Dati di base  

Il potenziale agricolo del Brasile ammonta a 264 milioni di ettari, superato solo da Cina, 
Australia e Stati Uniti. Tuttavia i tre quarti di questo territorio sono oggi ricoperti da pascoli 
permanenti e appena un quarto della superficie è coltivabile o seminato (62 milioni di ettari nel 
2004) (TABELLA 3 - I). In questo contesto, il Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (ministero dell’Agricoltura, del bestiame e dell’approvvigionamento) del Brasile 
continua a insistere sulla sua capacità di convertire in terreni agricoli ben 30 milioni di ettari di 
pascolo nei prossimi 15 anni (pari al 16% della superficie agricola nell’UE a 27) senza arrecare 
alcun danno alla foresta amazzonica né ridurre l’allevamento di bestiame da carne e da carne. È 
quanto afferma il ministero. 

                                                 
11 Dati forniti dalla Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG). 
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TABELLA 3. PRINCIPALI INDICATORI AGROECONOMICI DEL BRASILE 
(Raffronto tra gli anni 1995, 2003, 2004 e 2005)  

 1995 2003 2004 2005 
I. Superficie totale seminata 
(in milioni di ettari) 

51,1 57,7 62,0 n.d. 

II. % dell’agricoltura nel PIL 9% 9,9% 10,1% 8,4% 
III. % dell’occupazione agricola/occupazione totale 26,1% 18,9% n.d. n.d. 
IV. Indice dei prezzi degli investimenti agricoli (in % 
rispetto all’anno precedente) 
 
Indice dei prezzi della produzione agricola 
(in % rispetto all’anno precedente) 
 
Indice dei prezzi degli alimenti 
(in % rispetto all’anno precedente) 

78,6% 
 
 

49% 
 
 

8,0% 

29,0% 
 
 

32% 
 
 

7,0% 

10,0% 
 
 

5,0% 
 
 

4,0% 

6,4% 
 
 

-3,0% 
 
 

2,0% 

V. Produzione agraria lorda totale 
(in % rispetto all’anno precedente) 
 
Prodotti vegetali 
(in % rispetto all’anno precedente) 
 
Prodotti animali 
(in % rispetto all’anno precedente) 

5,5% 
 
 

2,6% 
 
 

9,5% 

7,5% 
 
 

9,7% 
 
 

4,8% 

5,0% 
 
 

3,8% 
 
 

6,5% 

-0,3% 
 
 

-0,6% 
 
 

0,0% 

VI. Produzione complessiva di cereali 
(in migliaia di tonnellate) 
 
Produzione complessiva di mais 
(in migliaia di tonnellate) 

49 642 
 
 

36 267 

67 328 
 
 

47 988 

63 812 
 
 

41 806 

55 724

34 860

VII. Produzione complessiva di soia 
(in migliaia di tonnellate) 

25 683 52 018 49 793 52 700

VIII. Produzione complessiva di canna da zucchero 
(in migliaia di tonnellate) 

303 699 389 849 416 256 420 121

IX. Produzione complessiva di frutta 
(in migliaia di tonnellate) 
 
Produzione complessiva di arance 
(in migliaia di tonnellate) 

33 884 
 
 

19 837 

34 695 
 
 

16 918 

36 095 
 
 

18 271 

35 788

17 805

X. Produzione complessiva di carni 
(in migliaia di tonnellate - peso carcassa) 
 
Produzione di carni bovine  
(in migliaia di tonnellate - peso carcassa) 
 
Produzione di carni di maiale 
(in migliaia di tonnellate - peso carcassa) 

12 808 
 
 

5 529 
 
 

1 430 

18 388 
 
 

7 569 
 
 

2 698 

19 919 
 
 

8 674 
 
 

2 679 

19 919

9 167

2 940

XI. Produzione lattiera 
(in migliaia di tonnellate) 

16,99 23,32 23,32 23,32

XII. Bilancia commerciale dei prodotti 
agroalimentari (in milioni di USD) 
 
Esportazioni agroalimentari (in milioni di USD) 
% delle esportazioni agroalimentari sulle 
esportazioni complessive 
 
% delle importazioni agroalimentari sulle 
importazioni totali 

6 714 
 
 

13.799 
29,7% 

 
 

13,2% 

17 673 
 
 

21.718 
29,7% 

 
 

8,0% 

24 565 
 
 

28.363 
29,9% 

 
 

5,8% 

28 396

32.201
27,7%

5,0%

N.d.: Dati non disponibili 
Fonte: OCSE (2007): «Politiques agricoles des pays non membres de l’OCDE. Suivi et évaluation 2007» (http://dx.doi.org). 
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L’agricoltura e gli allevamenti costituiscono oggi l’8,4% del PIL del Brasile (TABELLA 3 - II), 
cifra che pur essendo importante e dimostrando una grande stabilità rispetto a ciò che accade in 
altre grandi economie emergenti (12), non rispecchia l’effettivo peso del settore agricolo nello 
sviluppo del Brasile. 
 
Da un lato, rappresenta circa il 19% dell’attività lavorativa del paese (TABELLA 3 - III), dato 
che a sua volta indica la sua bassa produttività globale e spiega il suo progressivo declino a 
partire dalla metà degli anni 90. Al tempo stesso, nonostante il rapido sviluppo del settore 
manifatturiero e dei servizi, le esportazioni agroalimentari continuano a essere gli scambi 
principali, con il 27,7% del totale delle esportazioni (TABELLA 3 - XII). 
 
Non si può altresì dimenticare il ruolo importante che l’agricoltura svolge in termini di 
equilibrio socio-economico e nella ripartizione di un territorio così vasto e caratterizzato da 
grande diversità geoclimatica. A tale ruolo contribuisce in modo significativo l’industria 
intermedia sparsa su tutto il territorio e in prossimità delle colture e delle aziende agricole, che 
consente di generare sinergie e creare un alto valore aggiunto per la produzione di base. Le 
colture annuali, come ad esempio la soia, il mais, la manioca, il cotone o la canna da zucchero, 
oggi rappresentano l’80% dei terreni coltivati e ogni giorno attestano il dinamismo e la capacità 
di adattamento ai mercati, finali e dell’allevamento. La produzione lignea (cacao, caffè, agrumi) 
rappresenta solo il 9% dell’intera superficie. 
 
Va infine notata la marcata dualità strutturale esistente, anch’essa derivata dal carattere 
eterogeneo dei vari tipi di agricoltura del Brasile. Secondo i dati dell’ultimo censimento, nel 
paese esistono circa 5 milioni di aziende agricole, di cui l’85% a conduzione famigliare, di 
dimensioni medie pari a 26 ettari (simile alla media europea) e responsabile del 38% della 
produzione agricola finale. Il resto è rappresentato da aziende di tipo capitalistico, che occupano 
il 70% del territorio e raggiungono una dimensione media di 430 ettari. Questi ultimi dati, 
tuttavia, nascondono le tendenze più recenti: approfittando della forte espansione agricola nella 
regione centro-ovest, dove i prezzi dei terreni sono estremamente bassi, a poco a poco stanno 
sorgendo le grandi aziende agricole con più di 1 000 ettari di terra. Solo l’1% di tali aziende 
attualmente ricoprono il 46% dell’intera superficie agricola e  rappresentano la punta di 
diamante dei principali settori dell’«agribusiness» brasiliano.  
 
3.2. Struttura della produzione (I): principali settori vegetali  

Sebbene, come abbiamo già illustrato, la quota complessiva del settore agricolo nel PIL sia 
rimasta stabile negli ultimi dieci anni (cfr. nota 12), la sua struttura di produzione è 
notevolmente cambiata in seguito all’introduzione delle misure di deregolamentazione e 
liberalizzazione attuate e alla crescente apertura e globalizzazione dei mercati internazionali.  
 
- a) Soia 
 
Il cambiamento principale si è verificato nel sottosettore della soia, aumentato da 13 milioni di 
ettari coltivati nel 1999 a 20 milioni nel 2007, principalmente concentrati negli stati del Mato 
Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Con una produzione totale di 52,7 milioni di tonnellate nel 
                                                 
12  Mentre l'agricoltura brasiliana sin dalla metà degli anni 90 si è mantenuta intorno all’8-10% del PIL (a seconda 

delle campagne), in altri paesi in via di industrializzazione come la Cina o l’India, il settore primario continua a 
perdere peso economico, nonostante rappresenti ancora una percentuale significativa. L’agricoltura cinese è 
passata dal 20,8% del PIL nel 1995 al 12,5% nel 2005. Dal canto suo il settore agricolo dell’India dal 25,9% del 
PIL nel 1995 è diminuito al 18,6%. 
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2005 (TABELLA 3 - VII), che ha raggiunto i 58,1 milioni nel 2007, il Brasile è il secondo 
produttore mondiale di soia, dopo gli Stati Uniti. Gran parte di tale successo è dovuto alla 
fluttuazione e alla svalutazione del Real attuate nel 1999 (2.2), che ha portato a un notevole 
aumento dei prezzi interni. Altro fattore da considerare è il miglioramento delle rendite (oggi 
simili a quelle degli Stati Uniti) e il boom dei derivati della soia (che vanno dai dolci per 
animali, all’olio e al latte). 
 
Circa la metà delle colture sono transgeniche. Per evitare le restrizioni commerciali imposte 
dall’Unione europea la produzione è stata suddivisa per area (o Stato) in base alla destinazione 
delle esportazioni. 
 
Inoltre, con 37 milioni di tonnellate annuali, per un valore di poco più di 9 milioni di dollari 
(TABELLA 4 - II), il Brasile è il secondo esportatore mondiale di soia, rappresentando un terzo 
del mercato internazionale. I principali destinatari sono l’Unione europea (17 milioni di 
tonnellate) e la Cina (8,5 milioni di tonnellate). Sia l’OCSE che il FAPRI calcolano che nel 
prossimo decennio la superficie di terreno destinato alle colture di soia dovrebbe ulteriormente 
aumentare di 10 milioni di ettari, che darebbe al Brasile la leadership mondiale con una quota 
sui mercati internazionali pari a circa il 45%. 
 
A fronte di ciò, non si deve tuttavia sottovalutare il boom degli allevamenti in Brasile, in 
particolare di pollame, che già oggi consumano i 2/3 della produzione nazionale. Nel 2008, è 
stata inoltre prevista l’entrata in vigore nel 2008 dell’obbligo di miscela a base di biodiesel, fatto 
che potrebbe sottrarre una parte significativa della produzione originariamente destinata ai 
mercati esteri. Infine, bisogna considerare la perdita di competitività della soia rispetto ad altre 
colture (per esempio la canna da zucchero) e il pesante indebitamento del settore, il che 
spiegherebbe il calo delle esportazioni registrato nel 2006 (TABELLA 4 - II). 
 
- b) Canna da zucchero e etanolo 
 
Con 7,2 milioni di ettari di terreno coltivato, il Brasile è di gran lunga il principale paese 
produttore di canna da zucchero, ricoprendo quasi un terzo della produzione mondiale. La 
canna da zucchero rappresenta anche il sottosettore maggiormente in crescita dell’ 
«agribusiness» brasiliano, grazie al boom delle esportazioni degli ultimi anni (TABELLA 4 - II) 
e agli elevati prezzi sia dello zucchero che del bioetanolo (che si dividono quasi equamente la 
produzione di canna: 420 milioni di tonnellate nel 2005 - TABELLA 3 - VIII - aumentate nel 
2007 a 515 milioni di tonnellate). Sebbene solo un terzo della produzione è destinata ai mercati 
esteri, il Brasile rimane il principale esportatore di zucchero e di bioetanolo a livello mondiale. 
 
Per la campagna 2006-2007 si è calcolato che la produzione di zucchero ammontava a 30 
milioni di tonnellate, e che nel 2013 potrebbe arrivare fino a 40 milioni. Il principale mercato di 
destinazione è la Russia, che accoglie quasi il 30% dei flussi. Per il futuro non va dimenticato 
l’impatto favorevole sugli scambi, che, a medio termine, avrà la recente riforma 
dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, attuata in seguito alla riuscita 
opposizione del Brasile e di altri paesi contro le sovvenzioni per l’esportazione dell’UE (13). 
Infatti, i grandi investimenti effettuati nel settore confermano il forte impegno degli esportatori 
brasiliani a favore di un rapido aumento del suo potenziale commerciale. 
 

                                                 
13  WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R e WT/DS283/AB/R del 28.4.2005. 
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Per quanto riguarda il bioetanolo, va ricordato che dal 1975 è stato promosso attivamente dal 
governo brasiliano, che nel 2006 l’hanno dichiarato un settore strategico. Attualmente i tre 
quarti delle auto che escono dal mercato interno sono adeguate a questo tipo di combustibile, 
con una percentuale di miscela tra il 20 e il 25%. Nel 2006-2007 la produzione di etanolo ha 
raggiunto 17 miliardi di litri, di cui 2,6 destinati all’esportazione, pari alla metà del mercato 
internazionale del settore. I principali paesi destinatari sono l’India, gli Stati Uniti e la Corea. 
Ma anche il Giappone e l’Unione europea potranno in futuro diventare grandi acquirenti, in 
linea con il progressivo aumento della quota obbligatoria di miscela con la benzina e soprattutto 
se il nuovo accordo con MERCOSUR attualmente in fase di negoziazione avrà esito positivo. 
 
- c) Frutta 
 
Il Brasile è un esportatore netto di frutta, soprattutto arance, settore in cui, con circa 18 milioni 
di tonnellate all’anno (TABELLA 3 - IX) si colloca al primo posto a livello mondiale, seguito 
da Stati Uniti e Messico. La superficie di terreno coltivato, concentrata intorno a Campinas, 
nello Stato di San Paolo, si è gradualmente ridotta a partire dal 1990, in seguito allo sviluppo 
dello zucchero. Tuttavia, il miglioramento dei profitti ha consentito di mantenere gli stessi 
volumi di produzione. 
 
L’80% della produzione di arance viene trasformata in succo ed è destinata ai mercati 
internazionali in cui il Brasile detiene l’80% del totale. Il 70% di tali esportazioni sono dirette 
verso l’UE, seguita da Stati Uniti e Giappone.  
 
Il Brasile è anche il primo produttore mondiale di banane, la cui esportazione è tuttavia scarsa, 
essendo questi prodotti indirizzati al mercato nazionale. 
 
- d) Altre colture 
 
Altre colture importanti sono il caffè, il mais e il cotone.  
 
Il Brasile è il maggior produttore di caffè nel mondo, con 2,2 milioni di tonnellate nel 2007, 
seguito da Vietnam, Indonesia e Colombia. Detiene inoltre il primato delle esportazioni, con 1,4 
milioni di tonnellate, il 30% degli scambi internazionali. La principale regione di produzione è il 
sudest (Espirito Santo e, in particolare, Minas Gerais). 
 
È anche il terzo produttore mondiale di grano, dopo Stati Uniti e Cina, con raccolti molto 
variabili a seconda delle campagne, ma tuttavia pari ai 48 milioni di tonnellate nel 2003 
(TABELLA 3 - VI). Nonostante la maggior parte della produzione, concentrata nelle zone 
meridionali e centro-occidentali, sia destinata agli allevamenti nazionali, dal 2000 si produce un 
avanzo commerciale che viene esportato. Di conseguenza, nel 2003-2004, il Brasile è diventato 
il quarto esportatore mondiale di grano e le aspettative per il futuro sono di forte crescita.  
 
Infine, con 1,1 milioni di ettari di terreno coltivato, il Brasile è anche il quinto produttore 
mondiale di cotone, dopo Cina, Stati Uniti, India e Pakistan. La produzione (3,8 milioni di 
tonnellate nel 2007) si concentra nella regione centro-ovest (Mato Grosso) ed è in piena 
espansione, con forti aumenti delle rendite, il che fa prevedere che esportando attualmente circa 
il 40% della sua produzione, a medio termine, aumenteranno notevolmente gli scambi e il 
Brasile diverrà uno dei maggiori esportatori mondiali. L’esito favorevole del «panel» dell’OMC 
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contro gli aiuti per il cotone negli Stati Uniti (14) introdotto dal Brasile e appoggiato da altri 
paesi, conferma la determinazione degli esportatori brasiliani di aumentare la propria quota di 
mercato. 
 
3.3. Struttura della produzione (II): principali settori animali 

- a) Carni bovine 
 
Con 207 milioni di capi e 9,1 milioni di tonnellate di carcasse (TABELLA 3 - X), il Brasile 
possiede la seconda mandria bovina al mondo (dopo l’India) ed è il secondo produttore globale 
di carne (dopo gli Stati Uniti). Tre quarti di tale produzione proviene da aziende moderne e 
altamente specializzate, con più di 500 capi in media, allevati con sistemi di produzione 
estensiva. Essa si concentra nella regione centro-ovest, ricca di pascoli, e, in misura minore, 
nelle regioni del sud e del sud-est. 
 
I pascoli, naturale o seminati, integrati in piccola parte dalle importanti produzioni di soia, mais 
e sorgo, sono essenziali per una produzione di alta qualità a prezzi competitivi, con 
un’alimentazione esclusivamente di origine vegetale. Inoltre, nel 1996 il Governo brasiliano ha 
vietato l’uso di proteine e di farine di origine animale per l’alimentazione dei ruminanti, 
incrementando le sue esportazioni a seguito dello scandalo della «mucca pazza». 
 
Grazie al tasso di cambio e alla graduale riduzione delle aree colpite dall’afta epizootica (Foot 
and Mouth Disease - FMD), ad oggi circoscritte a São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, dal 
2002 si sta verificando un boom delle esportazioni di carni in particolare per il consumo fresco 
destinate principalmente alla Russia e all’Unione europea. Circa il 10% dei macelli sono 
ufficialmente omologati e quindi qualificati per l’esportazione verso l’UE. Si calcola tuttavia 
che oltre la metà della produzione di carne macellata non soddisfa i requisiti sanitari obbligatori 
ed è destinata al mercato interno, fatto che lascia supporre che, in mancanza di sistemi di 
controllo efficaci, una parte di questa produzione sia comunque esportata. Ritorneremo su 
questo punto nella sezione 3.5.  
 
Il consumo di carni bovine è elevato (circa 25 kg pro capite), pur con grandi differenze tra le 
regioni e le classi sociali. 
 
- b) Pollame 
 
L’industria del pollame si è notevolmente sviluppata dal 1990, con un tasso di crescita annuo 
non inferiore al 13%, che ha reso il Brasile il terzo produttore mondiale di pollame (8,4 milioni 
di tonnellate). Nel prossimo decennio si prevede di consolidare tale posizione, con un aumento 
della produzione fino al 50%. 
 
Il settore, caratterizzato da un alto grado di integrazione verticale, è moderno e altamente 
competitivo, consuma quasi il 65% della produzione nazionale di soia. Benché il 70% delle 
carni sia venduta sul mercato interno, le esportazioni continuano a crescere e nel 2004 hanno 
raggiunto 2,8 milioni di tonnellate, pari al 40% del mercato mondiale. Il 30% di tali esportazioni 
sono rappresentate da polli interi destinati al Medio oriente, anche se c’è un grande incremento 
di carne di filetto, che già costituisce il 60% delle esportazioni, principalmente destinate 
all’Unione europea, all’Asia e alla Russia. 

                                                 
14  WT/DS267/AB/R del 3.3.2005. 
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- c) Suini 
 
I suini costituiscono il terzo settore delle carni in Brasile, che con circa 33,2 milioni di capi, e 3 
milioni di tonnellate all’anno (TABELLA 3 - X), occupa il quarto posto al mondo dopo Cina, 
Unione europea e Stati Uniti. Allo stesso tempo, è il quarto paese esportatore dopo UE, Stati 
uniti e Canada, nonostante il fatto che 2 milioni di tonnellate di carne suina vengano destinate al 
consumo interno. La Russia è il principale mercato di destinazione, con il 60% dei flussi. Il 
potenziale produttivo sarebbe enorme se si risolvessero i problemi sanitari di cui soffre ancora 
questo allevamento in Brasile. 
 
3.4. Il commercio agricolo nel contesto del multilateralismo e dell’integrazione regionale in 

America latina  

Si dimentica spesso che la maggior parte della produzione agricola del Brasile è destinata al 
mercato interno e appena un quarto alle esportazioni. A fronte di ciò, il Brasile continua ad 
aumentare il suo peso negli scambi di prodotti agricoli internazionali, e ad oggi è il terzo paese 
esportatore a livello mondiale, con 32,2 miliardi di dollari (2005) (TABELLA 3 - XII). 
 
La soia e i suoi derivati sono al primo posto e rappresentano il 37% del totale delle esportazioni 
agroalimentari (19% del settore «Agribusiness» nel suo complesso) (TABELLA 4 - II). Seguono 
le carni in generale, in particolare il pollame (10% del totale delle esportazioni agroalimentari) e 
le carni bovine (7%). Il terzo posto è occupato dallo zucchero e dal bioetanolo, in rapida crescita 
(16% del totale esportato dal settore Agribusiness) (TABELLA 4 - II). 
 

TABELLA 4. ESPORTAZIONI AGRICOLE DEL BRASILE (2005 e 2006) (*) 
(In miliardi di USD. Totali annui e per principali mercati di destinazione e prodotti) 

 2005 2006 % CAMBIO 
ANNUO 

% DEL 
TOTALE 

ESPORTATO 
TOTALE ESPORTAZIONI 43,6 49,2 -- 100 
I. Principali mercati di destinazione 
UE a 15 
Stati Uniti 
Cina 
Russia 
Giappone 

 
14,2 
6,0 
3,1 
2,7 
1,7 

 
15,2 
7,0 
3,8 
3,1 
1,5 

 
+7,0% 

+16,7% 
+22,6% 
+15,4% 
-11,8% 

 
30,9% 
14,2% 
7,7% 
6,3% 
3,0% 

II. Principali prodotti 
Soia 
Carne 
Zucchero e alcol 
Carta e cellulosa 
Pelli 

 
9,5 
8,0 
4,7 
7,2 
3,1 

 
9,3 
8,6 
7,8 
7,9 
3,5 

 
-2,1% 
+7,5% 

+66,0% 
+9,7% 

+12,9% 

 
18,9% 
17,5% 
15,9% 
16,1% 
7,1% 

(*) Le «esportazioni agricole» si riferiscono ai flussi commerciali dell’intero «Agribusiness» del Brasile, che 
comprende, oltre ai prodotti di base, gli alimenti trasformati, lo zucchero, l’alcol, la carta e la cellulosa, le pelli e i 
prodotti e i prodotti in legno. 
Fonte: Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG). 
 
L’odierna configurazione delle esportazioni ha subito una radicale trasformazione negli ultimi 
anni. Dai pochi prodotti tropicali esportati in passato (caffè, succo d’arancia, zucchero) si è 
gradualmente diversificata e oggi comprende praticamente tutti i settori agricoli ad eccezione 
del grano (di cui il Brasile continua a essere un importatore netto, principalmente dalla vicina 
Argentina). 
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Nel settore agricolo, il principale cliente è senza dubbio l’UE (35% delle esportazioni nell’UE-
25 nel 2005). Gli Stati Uniti hanno progressivamente perso importanza, in concomitanza con 
l’entrata della Cina e della Russia sui mercati internazionali. Se nel 2000 gli Stati Uniti 
rappresentavano il 10% del totale delle esportazioni agroalimentari e la Cina e la Russia solo il 
3% ciascuna, nel 2005 la Russia si trovava già al secondo posto dopo l’UE a 25, seguita da Stati 
Uniti e Cina, con il 7% a testa. 
 
Come esportatore netto di prodotti alimentari il Brasile fa parte del cosiddetto Grupo de Cairns 
(15) e promuove attivamente la piena liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli all’interno 
del multilateralismo. I reclami presentati e accolti dall’Organo di conciliazione dell’OMC contro 
l’Unione europea (zucchero) e gli Stati Uniti (cotone, succhi di frutta) (cfr. note 13 e 14), 
sanciscono l’interesse del Brasile a massimizzare il potenziale commerciale del settore agricolo 
nell’epoca della globalizzazione. 
 
Sebbene a prima vista possa sembrare contraddittorio, il Brasile è un membro fondatore del 
cosiddetto G-20 (16), un raggruppamento conflittuale di stati in via di industrializzazione, i quali, 
a tutela degli emergenti settori manifatturieri e dei servizi, hanno fatto fallire il vertice di 
Cancun, e ancora oggi continuano a respingere le richieste dell’Europa e del Nord America di 
aprire e liberalizzare i propri mercati interni. La partecipazione del Brasile al G-20 rispecchia 
distintamente l’odierna diversificazione della sua economia e il difficile equilibrio che dovrà 
trovare nel Doha round per dare una risposta soddisfacente tanto ai suoi settori di esportazione 
agricola quanto alle imprese industriali e dei servizi. 
 
Il Brasile gioca inoltre un ruolo sempre più importante quale leader regionale ed è diventato il 
principale paladino del rinnovo dell’accordo tra l’UE e il MERCOSUR, con un chiaro obiettivo 
economico: consolidare e aumentare la propria quota in uno dei principali mercati del mondo. 
Al di là di questo, tuttavia, c’è anche un obiettivo politico: instaurare rapporti duraturi con il 
principale rappresentate dell’integrazione a livello globale, l’Unione europea, che dia al Brasile 
la leadership nel processo di integrazione latino-americano e gli permetta di opporsi con 
maggiori garanzie alla pressione degli Stati Uniti a favore di accordi bilaterali di libero scambio 
con i limitrofi Stati del sud. 
 
3.5. Controversie tra UE e Brasile relative alle condizioni sanitarie delle importazioni di 

carni bovine 

Negli ultimi mesi, il settore delle carni bovine in Europa ha denunciato presunte violazioni 
ricorrenti delle disposizioni comunitarie in campo sanitario e veterinario da parte dei produttori 
ed esportatori brasiliani riguardo alle carni vendute nell’UE. In risposta a tali denunce, la 
Commissione europea (DG SANCO) ha condotto in marzo e novembre 2007 due ispezioni in 
loco mirate principalmente a verificare l’efficacia delle misure attuate dalle autorità brasiliane 
competenti.  
 

                                                 
15  Sebbene i membri del gruppo di Cairns abbiano in comune il fatto di essere grandi esportatori agricoli, tra di 

loro esistono alcune differenze. Alcuni di essi sono paesi industrializzati (Australia, Canada, Nuova Zelanda). 
Altri sono economie emergenti a medio reddito (Sud Africa, Argentina, Brasile, Cile). E, infine, altri sono 
ancora chiaramente paesi in via di sviluppo (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Filippine, Guatemala, Indonesia, 
Malesia, Paraguay, Tailandia e Uruguay). 

16  Pur essendo un gruppo di geometria variabile, da cui la denominazione  G-20 +, possono essere considerati 
membri dell’organizzazione:Sud Africa, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Cuba, Egitto, India, Indonesia, 
Messico, Nigeria , Pakistan, Paraguay, Tailandia, Tanzania, Venezuela e Zimbabwe. 
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Tali ispezioni hanno concluso che, sebbene alcune delle raccomandazioni avanzate in 
precedenza siano state attuate in modo soddisfacente, i sistemi di controllo sanitario sono 
tuttavia incompleti, sia a livello statale che federale; mancano programmi efficaci di 
monitoraggio delle vaccinazioni contro l’afta epizootica e non esistono garanzie che il bestiame 
venga confinato in aree dichiarate infette; il sistema di registrazione e identificazione degli 
animali, sia all’interno delle azienda sia durante gli spostamenti, è adeguato; i tempi di attesa per 
i test di laboratorio sono troppo lunghi; il sistema di protezione informatica dei dati relativi alle 
licenze di esportazione è carente contro un possibile utilizzo fraudolento della documentazione; 
e infine; non sono stati compiuti sufficienti progressi nell’attuazione di un sistema chiuso per le 
carni esportate verso l’UE, previsto per il 2009. 
 
In seguito alle raccomandazioni degli ispettori, la Commissione ha deciso di limitare le 
importazioni di carne rossa che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria, 
in particolare l’identificazione e la registrazione nazionale del bestiame bovino, e un efficace 
controllo in seno all’azienda stessa degli animali destinati al macello e alla successiva 
esportazione di carne. L’entrata in vigore di tale decisione era prevista per il 31 gennaio 2008 
per tutti i tipi di carne e per il 15 marzo 2008 per quelle carni rilasciate prima del 31 gennaio. 
 
Come era prevedibile, la reazione del governo brasiliano è stata di totale rifiuto ed è possibile 
che, in mancanza del raggiungimento di un accordo, venga fatta denuncia all’Organo di 
conciliazione dell’OMC. 
 
3.6. La politica agricola del Brasile 

Secondo i dati dell’OCSE, gli aiuti previsti agli agricoltori brasiliani sono relativamente scarsi 
(6% della produzione in base all’Equivalente della sovvenzione alla produzione - ESP), 
soprattutto se confrontati con quelli degli Stati membri dell’OCSE più industrializzati (30% in 
media nel periodo 2003-2005). Per il periodo 2003-2005 le sovvenzioni rappresentavano, in 
media, lo 0,7% del PIL, meno della percentuale di tutti i paesi ricchi (OCSE: 1,1%), nonostante 
il fatto che l’agricoltura rivesta un’importanza nettamente superiore in Brasile. Bisogna tuttavia 
sottolineare che gli aiuti pubblici all’agricoltura brasiliana dal 2004 sono in forte aumento.  
 
I due terzi delle sovvenzioni pervengono in forma di prestiti agevolati e per il restante terzo sono 
prezzi di garanzia, modalità che è recentemente cresciuta molto (+65%), raggiungendo i 2,9 
miliardi di Real nel 2005. Tale fatto può essere spiegato con il mantenimento dei prezzi di 
garanzia, nonostante il calo dei prezzi registrato in questo periodo nei mercati delle colture 
(TABELLA. 3 - IV) e la valutazione del tasso di cambio. 
 
Nel 2005 sono anche aumentati le retribuzioni per l’uso degli investimenti (+58%) 
raggiungendo i 7,5 miliardi di Real, così come le sovvenzioni in conto interessi per gli 
investimenti e l’acquisto di attrezzature e il rinnovo dei rimborsi dei debiti agricoli. 
 
I principali settori che beneficiano degli interventi del governo sono, nell’ordine: riso, mais, 
cotone e grano. 
 
Dal punto di vista strutturale, l’attuale governo brasiliano ha tra le sue priorità l’eliminazione 
della povertà, con misure specifiche per le aziende agricole e rurali. Come abbiamo già 
evidenziato (3.1), il Brasile è uno dei paesi al mondo con strutture organizzative molto differenti 
e un’eterogenea distribuzione della terra. In seguito alla pressione esercitata dai braccianti 
(«Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra»), attualmente è in fase di attuazione il 
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secondo Programa Nacional de Reforma Agraria (programma nazionale di riforme agrarie), che 
prevede misure quali l’insediamento dei contadini nelle terre espropriate, acquistate o messe a 
disposizione dallo Stato; la fornitura di prestiti agevolati per l’acquisto di terreni e il 
finanziamento di investimenti nelle infrastrutture e il sostegno comunitario. 
 
Contemporaneamente è in fase di attuazione un Programa de Reforzamiento de la agricultura 
familiar (programma di sostegno all’agricoltura famigliare - PRONAF) a favore dei piccoli 
proprietari, con crediti agevolati per gli investimenti, la trasformazione e la 
commercializzazione, misure di istruzione e di formazione. 
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