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Abstract 

 

 

Nowadays, Brazil takes part in the global economy significantly. The country is rich in natural 

resources and is one of the leaders in the commodity market. Starting in the Nineties, when some 

important stabilisation measures were implemented, Brazil has been able to begin a process of 

sustained growth. However economic social and regional inequalities, as well as corruption and 

protectionism are still present and represent obstacles to Brazilian world leadership. The latest 

governments, from Cardoso to Lula, as well as Dilma Rousseff’s current one, have taken a new 

approach to overcome the most significant social, economic and political problems. Some positive 

results at the “macro” level have been obtained, but more needs to be done in favour of the smallest 

areas. Indeed, rural regions have been the focus of research and investments should be aimed at 

these areas. In the last few years, the Brazilian industrial sector has started participating in 

international trade. However, the significant amount of FDI and the feeble value added to the 

products exchanged in the global value chains decrease the country’s potential growth rate. 

Improvements should be directed at small and medium businesses since their ability to be part of 

Arranjos Produtivos Locais, allows them to facilitate a strong cooperation between economical and 

institutional protagonists, universities included. In this way, it is possible to move from a 

commodity-based to a more technological and developed economy, increasing the value created and 

distributed in the country. Specifically, this paper studies the smallest areas by analising milk and 

tobacco production chains in the state Rio Grande do Sul.  
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Abstract 

 

 

Il Brasile occupa oggi una posizione rilevante nell’economia mondiale. E’ un Paese ricco di risorse 

naturali ed è fra i leader mondiali nel mercato delle commodities. Il Brasile è riuscito ad avviare un 

processo di crescita sostenuta a partire dagli anni Novanta, quando sono state attuate alcune 

importanti politiche di stabilizzazione. Tuttavia, non mancano contraddizioni e debolezze, in 

particolare disuguaglianze economiche, sociali e regionali, oltre alla persistenza della corruzione e a 

politiche protezionistiche, che rappresentano ostacoli alla definitiva affermazione del Brasile come 

grande potenza mondiale. I recenti governi di Cardoso e Lula e quello attuale di Dilma Rousseff 

hanno avviato soluzioni per superare le principali questioni politiche, sociali ed economiche, ed 

alcuni risultati a livello “macro” sono stati ottenuti. Resta tuttavia da lavorare a livello “locale”. È 

proprio infatti questo l’ambito nel quale la ricerca si è focalizzata e dove gli investimenti 

dovrebbero direzionarsi. Negli ultimi anni l’industria brasiliana si è aperta al commercio estero, ma 

la dipendenza dagli IDE e lo scarso valore aggiunto apportato nelle catene globali del valore 

riducono il tasso di crescita potenziale del Paese. Il cambiamento dovrebbe dunque avvenire anche 

attraverso piccole e medie imprese che, grazie alla capacità di aggregarsi in Arranjos Produtivos 

Locais, possono creare una solida cooperazione tra i soggetti economici e istituzionali, compresa 

l’Università. In questo modo si accresce la possibilità di passare da un’economia basata sulle 

commodities ad una di trasformazione e sviluppo tecnologico, aumentando così il valore creato e 

distribuito sul territorio. La tesi cerca in particolare di approfondire questa lettura attraverso l’analisi 

della filiera lattiero-casearia e del tabacco nello Stato del Rio Grande do Sul.  
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Introduzione  

Lo scopo principale della tesi è di analizzare l’economia del Brasile e la serie di problemi sociali e 

politici generati dalla forte crescita del Paese negli ultimi vent’anni. In particolare, i vincoli che si 

sono formati, tra cui le disparità sociali e territoriali e le dipendenze dagli investimenti diretti esteri 

e da un’economia strettamente basata sulle commodities, rappresentano degli ostacoli allo sviluppo 

rilevanti per un potenziale leader dell’economia mondiale. Le difficoltà di crescita sono percepite 

anche nelle aree periferiche e rurali, dove buone potenzialità e abilità sono spesso racchiuse ma 

dove la loro gestione non è ben organizzata e gli investimenti del Governo non sono sufficienti. 

Inoltre, le piccole attività di uno specifico settore e di una zona non centrale sono solitamente 

isolate tra loro e mancano delle conoscenze necessarie per migliorare la propria produzione. 

Nell’elaborato, si ritiene che studiare le possibilità di espansione per tali aree sia rilevante poiché 

possono offrire nuove opportunità di sviluppo al Paese, con lo scopo di generare un contesto di 

crescita che trasmetta benefici multidirezionali alla società e all’economia in generale. La soluzione 

che verrà illustrata è basata sulla formazione di relazioni di tipo economico-produttivo tra sistemi 

industriali legati alle piccole e medie imprese radicate nel territorio. Nello specifico, si proporrà una 

cooperazione produttiva tra Italia e Brasile ed in particolare tra l’avanzato modello del distretto 

industriale veneto e gli Arranjos Produtivos Locais del Rio Grande do Sul, ancora da rafforzare. 

Grazie alle affinità culturali formatesi nei secoli tra i due paesi, si punterà a creare le condizioni per 

avviare lo scambio di conoscenze ed esperienze e coordinare il ruolo di tutti i protagonisti degli 

aggregati brasiliani, istituzioni comprese, in modo da sfruttare al meglio le risorse a disposizione 

dello Stato verdeoro. Le filiere che saranno analizzate sono quelle lattiero-casearia e del tabacco 

dove si individueranno le carenze che ostacolano la produzione e sulle quali serve intervenire. I 

vantaggi potranno nascere per entrambe le parti: il Brasile aumenterebbe l’espansione grazie ai 

nuovi Apl, mentre l’Italia otterrebbe nuovi mercati di sbocco, utili nell’attuale periodo di crisi. 

La decisione di focalizzarsi sullo stato del Rio Grande do Sul è stata presa sulla base dei rapporti 

nati sia con l’Università UNISC di Santa Cruz do Sul e la Regione Veneto, sia tramite il progetto di 

cooperazione trans-nazionale COCAP avviato dalla Regione stessa. Le filiere sono state scelte 

poiché rientrano tra le principali attività presenti nel territorio dello Stato in analisi, la cui 

commodity di partenza e gli attori che si dedicano alla sua produzione sono abbondanti e concentrati 

in specifiche zone del territorio. 

Prima di concentrarsi nell’ambito specifico dei due casi del latte e del tabacco, si è voluto 

approfondire la ricerca con un background generale sulla situazione passata ed attuale del Brasile; 

fornire le basi teoriche riguardanti alcuni concetti chiave di economia politica, come la catena del 
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valore e i distretti o arranjos; ed infine spiegare le relazioni che si sono formate negli anni tra 

l’Unione Europea ed il Brasile, e nello specifico, tra il Veneto e lo Stato del Rio Grande do Sul.  

Nel primo capitolo si studieranno le risorse naturali del Brasile che, per natura, hanno sempre 

rappresentato delle buone opportunità per il vasto territorio sudamericano tanto da renderlo così 

ricco di commodities da poter essere esportate in tutto il mondo. Tra gli aspetti più ricchi del Paese 

si descriveranno l’abbondanza di prodotti agricoli e di allevamento ottenuti grazie al clima 

favorevole quasi in tutto il territorio e alla gran quantità di terre coltivabili; la copiosità di minerali e 

combustibili, tra cui anche il petrolio, i quali rappresentano i principali elementi di traino 

dell’economia; e l’abbondanza di acqua concentrata principalmente nei bacini fluviali. Infine, 

appurato che le commodities sono un elemento chiave per l’economia brasiliana, anche se non 

sempre vantaggioso perché prive di valore aggiunto, si riporteranno dei dati riguardanti le loro 

produzioni interne, esportazioni e prezzi medi per poi essere comparati alle medie mondiali. Il 

secondo paragrafo verterà invece sui fattori di indebolimento del Paese riscontrati principalmente in 

problematiche collegate alla società e alla politica. Si descriveranno la mancanza di infrastrutture, 

gli scarsi livelli di istruzione, la corruzione, il protezionismo, la polarizzazione sociale e la 

dipendenza dagli investimenti diretti esteri.  

Nel secondo capitolo si riporteranno le azioni intraprese dal Governo per poter cercare di risolvere 

gli ostacoli interni che rallentano la corsa all’ambizioso posto di leader mondiale. Tale sezione sarà 

in parte anche storica perché si osserverà come i diversi presidenti, in particolare da Cardoso, per 

poi seguire con Lula e Dilma Rousseff, hanno attuato varie iniziative per far crescere il Paese. Tra 

le principali rientrano il Plano Real, il programma Fome Zero, il Plano Brasil Maior e il Programa 

de Aceleração do Crescimento (Pac). L’obbiettivo dei primi due capitoli è quello di procurare al 

lettore un quadro utile per capire l’attuale stato di avanzamento del Brasile dal punto di vista 

politico-organizzativo, individuando quello che attualmente si sta facendo per la sua crescita, ma 

cercando anche di capire quali possono essere le capacità da sfruttare al meglio per aumentare i 

livelli di sviluppo. 

Nel terzo capitolo ci si focalizzerà nel settore industriale. Nello specifico, si studierà in breve 

l’evoluzione industriale brasiliana dal periodo coloniale fino ai giorni nostri. L’attenzione si 

sposterà poi verso la nascita delle multinazionali brasiliane e la presenza di quelle estere per 

concentrarsi, infine, nelle piccole e medie imprese. Ad esse si dedicherà particolare spazio, 

includendovi la definizione e descrizione degli Arranjos Produtivos Locais (Apl) i quali saranno i 

protagonisti del quinto capitolo, il più importante perché unirà tutti gli elementi descritti nel corso 

della ricerca. Si cercherà di capire lo stato di evoluzione sia delle piccole attività imprenditoriali, 

che in generale garantiscono crescita, lavoro e benessere della popolazione, che degli Apl per 
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individuare anche qui le difficoltà che vengono riscontrate oggigiorno dai loro protagonisti. Il 

capitolo si concluderà con una sezione dedicati alla definizione di Catena del Valore e del suo 

carattere globale, dove sono inseriti i protagonisti dell’industria in generale. Allo stesso tempo, 

particolare attenzione verrà rivolta alla situazione brasiliana e alle difficoltà che si riscontrano 

nell’avere un’economia strettamente basata sulle commodities. Diventa infatti difficile trarre un 

buon guadagno dall’inserimento del Paese in una particolare catena globale se si partecipa solo con 

beni di scarso valore aggiunto. Si analizzeranno le soluzioni proposte, ma verrà considerato che 

maggiori azioni a livello locale sono necessarie. 

Nel quarto capitolo si entrerà nello specifico riguardo i legami che si sono creati negli anni tra il 

Brasile e l’Europa, ed in particolare con l’Italia ed il Veneto. Grazie infatti alle emigrazioni di 

italiani e veneti verso il Brasile e principalmente verso il Sud-Est e Sud del Paese, si sono instaurati 

legami culturali che, come verrà preso in esame, possono facilitare degli scambi di conoscenza ed 

esperienza veri e propri tra sistemi economici concreti. Verranno riportate informazioni sulla 

presenza oltreoceano degli italiani, così come si descriveranno gli accordi già nati ed i progetti di 

cooperazione già avviati. Allo stesso tempo, si approfondiranno le caratteristiche dei distretti 

industriali italiani e la legislazione veneta ad essi connessa. Tale descrizione vuole chiarire al lettore 

quali aspetti possono essere considerati dei buoni punti di partenza per la formazione di un distretto 

e quali, nel caso del Veneto, hanno concesso una sua soddisfacente crescita a lungo termine. 

Nel quinto ed ultimo capitolo si concentrerà l’analisi principale di tutta la ricerca. L’attenzione sarà 

esclusivamente posta nello stato del Rio Grande do Sul e nelle filiere scelte. La prima filiera che 

verrà studiata è quella lattiero-casearia dove verranno riportati innanzitutto i dati sulla produzione di 

latte nello Stato ed in Brasile ed i protagonisti impegnati in questa filiera. In secondo luogo, si 

procederà all’analisi dei punti deboli e forti della catena, specifici della filiera nella zona a Nord-

Ovest dello Stato dove i suoi abitanti si dedicano maggiormente all’allevamento, individuando così 

gli ostacoli da superare per formare aggregati funzionanti e capaci di competere. Infine, si 

riporteranno le iniziative intraprese dallo Stato brasiliano e si ipotizzeranno i possibili inserimenti 

del Veneto con la sua esperienza nell’ambito distrettuale. Si procederà poi con la filiera del tabacco 

della Vale do Rio Pardo, nel cuore dello Stato, la quale è ben sviluppata e già internazionalizzata a 

differenza della precedente, ancora in fase di formazione. La catena del tabacco è stata scelta 

proprio per far notare come serva un continuo impegno anche quando il mercato è ben consolidato e 

come possa aiutare, anche in situazioni evolute, il modello dei distretti veneti. Infatti, nel caso 

italiano si nota che la flessibilità nell’adattarsi ai cambiamenti del mercato è fondamentale per 

continuare a competere. Nel terzo paragrafo dunque si descriverà l’importanza da dare alla qualità 

del prodotto unita alla sostenibilità ambientale della sua produzione, tematica essenziale per 
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sopravvivere oggi. La logica seguita per descrivere la catena del tabacco corrisponderà 

approssimativamente a quella della filiera precedente studiando quindi il contesto tabagista, gli 

attori coinvolti, lo stato di avanzamento della filiera ed i suoi punti da migliorare. Per concludere il 

capitolo, si riporterà una tabella riassuntiva contenente i punti più importanti individuati nell’analisi 

delle due catene ed il possibile inserimento dell’esperienza distrettuale veneta. Si sottolineeranno 

così le differenze tra le due realtà studiate e si riepilogheranno i risultati ottenuti. 

Una breve sezione sarà infine dedicata alle conclusioni finali dell’elaborato dove saranno 

sintetizzati i punti cruciali della ricerca. 
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1 Elementi di forza e debolezze dell’economia brasiliana 

Il Brasile è un paese tanto ricco di risorse quanto segnato da debolezze ed ostacoli. Nonostante sia 

presente un buon lato da potenziare e sfruttare, oggigiorno in Brasile si possono identificare ancora 

numerosi impedimenti politici, sociali ed economici che rendono il suo sviluppo ostico e 

complesso. Le materie prime, in particolare agricole, minerali e combustibili rappresentano la punta 

di diamante del territorio e la base dell’economia brasiliana, mentre le carenze si trovano 

principalmente a livello sociale-organizzativo, visto che ancora oggi infrastrutture, educazione, 

corruzione, disuguaglianza e protezionismo rallentano la corsa del Paese alla conquista del mercato 

mondiale. L’abbondanza di forze aumenta la consapevolezza che queste devono essere potenziate e 

sfruttate attraverso nuove politiche ed approcci implementati dai governi brasiliani. Allo stesso 

tempo, tali risorse rendono l’area una calamita per gli investimenti esteri, i quali puntano ad un 

mercato in crescita dove intravedono delle prospettive future migliori rispetto a quelle di origine, 

portando degli effetti però il Paese di destinazione. Diverse sono quindi le sfaccettature che 

contraddistinguono il Brasile e numerose sono le sfide che le presidenze brasiliane stanno cercando 

di vincere attuando nuove politiche e nuovi piani necessari per superare gli ostacoli e, con il tempo, 

ottimizzare le abbondanti ricchezze. Nei prossimi paragrafi verranno descritte le ricchezze e le 

debolezze, mentre nel secondo capitolo le direzioni prese per un miglior progresso di questo Paese 

in espansione. 

1.1 L’economia delle risorse 

La maggior parte risorse che verranno commentate in questa sezione si possono classificare tra le 

cosiddette commodities e rientrano tra i punti di forza che il Brasile possiede. Il termine commodity 

identifica un bene o servizio indifferenziato che non presenta caratteristiche qualitative diverse in 

base a chi lo produce, che può essere scambiato con altre commodities dello stesso tipo, per il quale 

c’è una domanda ed un’offerta ed il cui prezzo viene determinato dal mercato. In genere tale tipo di 

bene è usato come input per la produzione di altri beni o servizi. Le commodities vengono 

solitamente suddivise tra hard e soft: le prime sono legate al funzionamento dell’economia di un 

paese e costituiscono asset reali, perciò rientrano nella categoria le fonti energetiche quali petrolio, 

gas naturale e benzina ma anche i metalli preziosi come oro e argento; le seconde invece sono 

legate all’agricoltura e all’allevamento tra le quali il caffè, il cacao, la soia, lo zucchero, il cotone ed 

il grano, ma anche le carni bovine e suine. Il fatto che i prezzi delle commodities siano determinati 

dal mercato rende la loro attività piuttosto volatile determinando l’oscillazione dei loro prezzi nel 

corso del tempo.  
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In un paese come il Brasile, in cui il loro scambio è significativo, non è quindi inatteso il fatto che la 

percentuale del Pil possa rapidamente aumentare, ma anche declinare di diversi punti. Tale volatilità 

è stata per esempio registrata nell’ultimo decennio: tra il 2000 ed il 2004 il Pil è aumentato dal 22% 

al 25%, mentre nel 2010 era sceso al 21% (Morgan Stanley IQ, 2007; Goldstein e Trebeschi, 2012).  

Dopo la breve digressione sulle commodities e sull’influenza che queste hanno nel mercato del 

Brasile, si ritiene opportuno descrivere nei prossimi paragrafi quali sono quelle più significative 

nell’economia brasiliana. Alla fine verranno riportati dei dati riassuntivi riguardanti le quantità 

prodotte nel Paese con le relative esportazioni e l’andamento generale dei prezzi nell’arco del primo 

decennio del nuovo millennio. Una comparazione con i livelli e le medie mondiali chiarirà la 

posizione del Paese riguardo determinati beni. Precisamente, si mira a dimostrare dove il Brasile, 

attraverso le sue dotazioni, possa investire nell’organizzazione della produzione e negli scambi di 

beni dotati di valore aggiunto per aumentare la sua competitività ed eccellere nelle classifiche 

mondiali. Il fine è quello di crescere ulteriormente ed attenuare le problematiche interne con l’aiuto 

anche delle soluzioni intraprese dal Governo, le quali saranno descritte nel terzo capitolo. 

1.1.1 L’agricoltura e l’allevamento 

La composizione del Pil brasiliano del 2010 è costituita per il 40% dal settore dell’agricoltura, 

dell’allevamento e dalla lavorazione dei prodotti alimentari e delle materie prime agricole. Se si 

somma questo dato alle esportazioni annuali di zucchero, caffè, arance, soia, cotone e carne, pari a 

60 miliardi di dollari all’anno, si può capire quanto significative siano le dimensioni del settore 

primario. A confermare la loro importanza è la previsione che, in un decennio circa, si raddoppierà 

o perfino triplicherà la loro produzione. Tale obbiettivo sarà probabilmente reso raggiungibile 

grazie all’intervento del Ministero dell’Agricoltura, che nel destinare un fondo costituito da 100 

miliardi di reais per lo sviluppo di questo settore e nel diffondere la cognizione della grandezza 

delle potenzialità qui racchiuse, offrirà maggiori opportunità di espansione (Calabrò e Calabrò, 

2011).  

L’agricoltura brasiliana è il risultato di una lunga trasformazione iniziata durante il periodo 

coloniale. Durante la dominazione portoghese si cominciò a sfruttare la grande distesa di terre 

altamente fertili appartenenti a questo Paese. La colonia venne divisa in grandi e piccoli territori 

tutti dati in gestione ad individui legati alla monarchia o ai coloni i quali, servendosi di schiavi, 

producevano solo al fine di esportare, provocando ricorrenti carestie interne. Successivamente, 

durante la República Velha (1889-1930) la situazione non cambiò molto: i latifondisti portoghesi, 

chiamati coronéis (letteralmente “colonnelli”, ma principalmente visti come grandi proprietari 

terrieri), coltivavano le loro terre attraverso il lavoro forzato destinando nuovamente i prodotti solo 
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al mercato internazionale, senza creare quindi mercati del lavoro e di scambio nazionali. In secondo 

luogo, non sempre furono in grado di sfruttare al meglio i loro appezzamenti di terreno, dato che i 

campi venivano spremuti fino all’esaurimento e quindi resi inutilizzabili dopo un periodo di tempo. 

Inoltre, anche dopo l’indipendenza e l’abolizione della schiavitù, rispettivamente nel 1822 e nel 

1888, i contadini e le loro condizioni dipendevano ancora dal proprio proprietario terriero e tale 

situazione segnò in particolar modo l’agricoltura della parte Nord del Brasile, le cui conseguenze 

nella sua arretratezza si notano ancora oggi. Nella parte Sud invece la situazione evolse in maniera 

diversa: qui si concentrò gran parte dell’emigrazione europea ed i proprietari terrieri, avendo a 

disposizione manodopera sufficiente e qualificata, vi trasferirono la produzione, causando così un 

rallentamento nel cambiamento delle tecniche agricole poiché si affidavano solo al lavoro contadino 

abituale.  

Dopo la dipendenza formale del Brasile, il boom dell’agricoltura subì un ulteriore ritardo a causa 

della mancanza di proposte di attuazione di una vera e propria riforma agraria, la quale arrivò solo 

dopo diversi decenni. Fu infatti negli anni ’60, quando alla presidenza della Repubblica vi era João 

Goulart, che si poté iniziare a discutere di tale tema. In seguito, nonostante gli ostacoli posti negli 

anni della dittatura e dalla crisi petrolifera del 1973 in cui i fondi destinati all’agricoltura furono 

quasi totalmente tagliati, venne creato un ente chiamato Embrapa
1
 che era ed è tutt’ora destinato 

alla ricerca e allo sviluppo nel campo agropastorale. Fu proprio questa nuova istituzione a segnare 

una svolta nell’agricoltura brasiliana poiché, grazie all’introduzione di nuove tecniche per ridurre 

l’acidità e per aumentare la fertilità, riuscì a rendere coltivabili nuovi terreni quali quelli del 

Cerrado, zona situata nel cuore del Paese e definita come una “savana tropicale” (Ibid.). 

L’evoluzione è poi proseguita e, a partire dal 1990, la quota di mercato per i prodotti agricoli è 

aumentata di anno in anno fino a raggiungere il 4,6% alla fine del primo decennio del XXI secolo. 

Se si osservano le importazioni di tali prodotti nei maggiori mercati mondiali, si nota la posizione 

rilevante che ha conquistato il Brasile con l’Unione Europea, con cui è primo partner con il 3,6% 

delle importazioni, e con gli Stati Uniti ed il Canada, quinto partner con entrambi. Tutti questi 

risultati si sono comunque ottenuti nonostante i sussidi in questo ambito siano davvero limitati, 

ovvero pari al 3% del reddito totale degli agricoltori: una percentuale davvero esigua se la si 

compara al 34% dell’Unione Europea e al 17% degli Stati Uniti (Goldstein e Trebeschi, 2012). 

La carenza di fondi minimizza tre caratteristiche principali brasiliane, ovvero la varietà del clima, la 

vastità del territorio e la manodopera, le quali consentono un’ampia diversità nella coltivazione di 

prodotti agricoli tra cui: 

 caffè; 

                                                 
1
 Maggiori dettagli riguardo questa istituzione sono riportati a fine capitolo. 
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 cacao; 

 canna da zucchero;  

 soia;  

 arance; 

 tabacco; 

 cotone; 

 grano e frumento; 

 riso; 

 uva; e  

 frutta tropicale quali mango e papaia. 

La varietà delle coltivazioni è quindi molto grande ed, in particolare, il Brasile è diventato il 

principale leader globale nelle colture oleaginose con le quali contribuisce al 14,9% della 

produzione mondiale ed al 25,8% delle esportazioni (Ibid.). 

Facendo riferimento all’allevamento, si può dire che anch’esso ha subito in modo altrettanto 

significativo un’evoluzione e una crescita delle esportazioni: nel 1995 esse erano pari a 435 milioni 

di dollari, mentre nel 2009 la cifra raggiunta era di oltre 9 miliardi. Anche questi risultati dipendono 

strettamente dall’aumento delle terre risanate, poiché ogni ettaro coltivato in più permette la 

produzione di 25 tonnellate di foraggio necessarie per l’allevamento. Inoltre, si è riusciti nell’arco di 

trent’anni a dimezzare il tempo che serve per crescere un vitello, passando da quattro anni ad uno e 

otto mesi. I principali prodotti di origine animale su cui si concentra il Brasile sono i seguenti: 

 carne bovina, suina e pollame; 

 latte; e 

 uova. 

Si registra che le maggiori esportazioni sono quelle di carne bovina, le quali si sono moltiplicate per 

dieci dagli anni ’90 fino alla fine del 2009. Seguono poi quelle di pollame e di carne suina. Si 

prevede che nel 2018 un terzo delle esportazioni mondiali di origine animale dipenderà da questo 

Paese, ma alcuni sostengono che potrà essere addirittura la metà. Questo dato viene provato anche 

dal fatto che le maggiori imprese nel mercato internazionale che esportano prodotti animali sono 

brasiliane, tra le quali si ricordano: Jbs-Friboi, Marfrig e Brasil Foods (Calabrò e Calabrò, 2011; 

Goldstein e Trebeschi, 2012). 
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1.1.2 I minerali 

Un altro significativo elemento di traino dell’economia brasiliana è la presenza di rilevanti riserve 

di minerali, tra cui le più significative sono: 

 minerale di ferro; 

 rame; 

 oro; 

 niobio;  

 manganese; 

 bauxite; 

 nichel; 

 stagno; e  

 uranio. 

Il Brasile tuttavia non è solo ricco di tali riserve, ma nel mercato globale è anche uno dei principali 

produttori di: 

 ferro; 

 niobio; 

 bauxite;  

 manganese; e 

 oro. 

Tra i minerali sopracitati vale la pena commentare, come viene riportato dall’IBRAM (Instituto 

Brasileiro de Mineraçao) nel suo documento annuale sull’informazione ed analisi dell’economia 

estrattiva brasiliana (2012), che nel 2011 il Paese si è rivelato il maggiore produttore al mondo di 

niobio, ma anche quello con maggiori riserve. Tale minerale ed i suoi derivati sono i prodotti più 

esportati di questo settore. Il minerale di ferro è il secondo per riserva ed il terzo per la produzione, 

classificandosi come il secondo minerale più esportato. Per la bauxite, il Brasile si registra come 

terzo nella quantità posseduta, così come per lo stagno, di cui ne è anche quinto produttore.  

Le tre aree dove si concentrano le maggiori imprese impegnate in questo settore sono quelle che 

raggruppano le regioni del Sud-Est, del Sud e del Nord-Est. L’industria mineraria ha guadagnato 

particolare importanza negli ultimi decenni grazie all’espansione delle infrastrutture ed ai 

cambiamenti socio-economici che attualmente sono ancora in corso all’interno del Paese. Tuttavia, 

a partire dal 2000, anche l’aumento della domanda mondiale dovuta da uno sviluppo globale 

generale si è rivelata un impulso per tale settore, tanto che nel 2011 il valore della produzione 
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mineraria brasiliana è stato pari a 53 miliardi di dollari statunitensi, crescendo in dieci anni del 

550%. Anche gli investimenti da parte dello stato hanno subito un incremento significativo: nel 

2007 erano pari a circa 25 miliardi di dollari statunitensi, mentre nel 2011 la loro cifra è più che 

raddoppiata diventando pari a 64,8. È significativo sottolineare che la maggior parte degli 

investimenti, circa il 60%, attualmente sono riservati al minerale di ferro ed ai suoi derivati 

(IBRAM, 2012).   

1.1.3 I combustibili 

I combustibili rappresentano la principale fonte energetica del Paese, ma allo stesso tempo anche la 

motivazione principale che spinge il Governo e le imprese coinvolte a pianificarne il loro utilizzo e 

ad investire su nuove tecnologie e tecniche di estrazione, tanto per aumentarne la quantità 

disponibile come per ottenere energia sostenibile e di qualità. Nel 2009, l’offerta interna di 

combustibili è stata la seguente: 

 38% Petrolio e derivati 

 32% Biomassa 

 9% Gas naturale 

 5% Carbone 

Fonte: ISPI  in Quercia e Magri, 2011 

Si nota quindi che la maggiore percentuale è costituita dal petrolio. Esso rappresenta “un dono di 

Dio”, secondo le parole pronunciate nel 2009 dal presidente Lula durante una conferenza 

riguardante le nuove prospettive messe a disposizione dalle abbondanti riserve localizzate nelle 

coste del Sud-Est (si veda Calabrò e Calabrò, 2011, pg.38). Negli ultimi anni, il Brasile è riuscito ad 

ottenere l’autosufficienza soddisfacendo la domanda interna di oro nero. In più, i nuovi giacimenti 

di petrolio, definiti pré-sal poiché localizzati sotto uno strato di sale profondo circa 6-7 km sotto il 

livello del mare, permetteranno una volta estratti di raddoppiare la produzione di petrolio arrivando 

fino a 5,7 milioni di barili al giorno nel 2020. Queste sembrano delle prospettive piuttosto allettanti 

per la crescita di questo Paese che però dovrà davvero lavorare duramente e costantemente per 

riservare una grande quantità di investimenti destinati a sviluppare le tecnologie necessarie, 

l’esperienza ed il know-how necessari per una simile estrazione, mai avvenuta fino ad ora. 

Petrobras, maggiore impresa brasiliana nel settore, sta attualmente gestendo la situazione in 

collaborazione con il governo brasiliano ed entro il 2014 si prevede che vengano stanziati per il 

raggiungimento di questo obbiettivo circa 224 miliardi di dollari statunitensi, una cifra davvero 

significativa che ha richiesto l’intervento di investitori tanto nazionali come internazionali. I 
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guadagni saranno quindi altissimi, non solo in termini di denaro, ma anche di capitale umano dato 

che si accumulerà una cospicua presenza di specialisti nel campo della cantieristica navale, 

dell’ingegneria e delle costruzioni. Si prevede inoltre che parte delle rendite saranno destinate per 

finanziare programmi riguardanti la lotta alla povertà, l’educazione della scienza e della tecnologia. 

Grazie al petrolio, si attende quindi uno sviluppo multidirezionale (Calabrò e Calabrò, 2011; 

Quercia e Magri, 2011).  

Gli investimenti non mancano neanche nel settore dei biocombustibili come, ad esempio, il 

biodiesel ricavato dall’olio di dendè e l’etanolo proveniente invece dalla canna da zucchero 

entrambi utilizzabili come carburanti nei mezzi di trasporto. Petrobras impegna anche parte degli 

investimenti in tali tipi di energie con lo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica e, 

parzialmente, l’uso del petrolio (l’autosufficienza è stata resa possibile anche grazie ai 

biocombustibili), ma anche con il fine di sostituire l’uso della legna e del carbone. La produzione di 

alcool è comunque ben più rilevante dell’attuale produzione di biodiesel: nel 2009 sono stati 

prodotti circa 30 miliardi di litri di etanolo, mentre del secondo se ne produce solo un miliardo 

l’anno (Ibid.). 

Tra i combustibili, vale infine la pena ricordare l’uso di gas naturale di cui nuovi giacimenti sono 

stati scoperti insieme al petrolio nella parte pré-sal, vicino alla costa del Sud-Est del Paese. Anche 

per la sua estrazione serviranno nuove tecnologie, tuttavia, una volta estratto, si prevede un aumento 

significativo della sua percentuale nella matrice energetica. In particolare, la sua offerta potrebbe 

variare dal 9% del 2009 al 15,5% nel 2030 permettendo cospicui ricavi (Quercia e Magri, 2011). 

1.1.4 Le risorse idriche 

Particolare attenzione viene data all’acqua ed alla sua abbondanza. Approssimativamente un quarto 

dell’acqua dolce mondiale si trova in questo Paese e questa si concentra principalmente nei bacini 

fluviali del Rio delle Amazzoni, Tocatins e São Francisco ai quali si aggiunge un altro complesso di 

fiumi dei quali il principale è il Rio de la Plata, a cui sono collegati il Paraguay, l’Uruguay e il 

Paranà. Tali riserve di acqua coprono principalmente la parte Nord, Sud e Sud-Ovest del Brasile 

lasciando a secco la parte Nord-Est dove il clima è asciutto e semi-arido con scarse precipitazioni, 

segnando ulteriormente la necessità di acqua per l’area.  

La gestione dell’uso dell’acqua in maniera sostenibile e produttiva, tanto nel campo dell’irrigazione 

come nel campo dell’energia idroelettrica, è quindi una delle principali sfide che si presentano per il 

Brasile. L’irrigazione ha iniziato a svilupparsi a partire dagli anni ’60 nella regione Rio Grande do 

Sul e si è espansa poi nel resto del territorio, anche se con maggiore difficoltà nelle aree più secche. 

È stato stimato che alla fine del secolo le aree irrigate erano pari a 2,87 milioni di ettari. Resta 
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attualmente ancora molto da fare in particolare nel Nord-Est dove, a causa del cambiamento 

climatico, le città con più di 5 milioni di abitanti potrebbero non avere acqua necessaria nemmeno 

per il consumo umano. Il progetto denominato Programa de Aceleração do Crescimiento (PAC), 

avviato durante la presidenza di Lula ed ora gestito da Dilma, include anche lo spostamento del 

corso del fiume São Francisco in modo da alimentare altri fiumi situati nelle regioni del Caerà, del 

Paraíba e del Rio Grande do Norte per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni 

localizzatevi e per incoraggiare un maggiore sviluppo agricolo (Calabrò e Calabrò, 2011; FAO, 

2000; Marengo, 2008). Il PAC verrà illustrato con maggiori dettagli nel paragrafo 2.7. 

L’acqua rappresenta inoltre la fonte principale per la produzione di energia elettrica. A partire dagli 

anni’60 sono state costruite centrali idroelettriche di grandi dimensioni ed attualmente se ne contano 

140. La centrale idroelettrica di Itaipu sul fiume Paranà, costruita nel confine tra Brasile e Paraguay, 

produce il 20% dell’energia consumata in Brasile. Nel 2011, 92 miliardi di euro sono stati investiti 

per le costruzioni di ulteriori 177 centrali di piccole dimensioni, così da aggiungere 29Gw ai 106 

oggi disponibili. Inoltre, lo sviluppo del settore siderurgico del Paese ha chiesto la creazione di 

nuove centrali dando rilevanza e supporto all’energia sostenibile (Quercia e Magri, 2011). 

1.1.5 Le principali commodities brasiliane in cifre 

Per completare il quadro dei beni indifferenziati appena descritti si riportano ora una serie di dati e 

tabelle per dare al lettore informazioni pratiche e schematiche sulle commodities, conferire 

chiarezza sulla posizione del Brasile a riguardo e paragonare il Paese ai livelli mondiali. Si 

approfondiscono qui quantità di produzione, esportazioni e prezzi delle principali commodities 

protagoniste dell’economia brasiliana. Gli anni presi in considerazione per la maggior parte degli 

approfondimenti sono il 2011/2012, i più recenti che si possono trovare nella banca dati della FAO. 

Per quanto riguarda i prezzi, si analizzerà invece l’andamento nel periodo che va dal 2001 al 2011. I 

dati sono stati ricavati essenzialmente dai portali dalla World Bank, della Fao, del Comércio 

Exterior Brasileiro (nelle sezioni dati e statistiche) e dal report pubblicato nel 2012 dall’Associação 

de Comércio Exterior do Brasil. 

Le tabelle si riporteranno nel seguente ordine: in primo luogo si confrontano le quantità prodotte in 

Brasile e nel mondo delle principali commodities agricole, successivamente ci si focalizza sulle loro 

quantità esportate dal Paese ed infine si confrontano i prezzi del Brasile e mondiali di alcune 

commodities.
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Tabella 1: Confronto delle quantità delle principali commodities prodotte in Brasile e nel 

mondo 

 
Fonte: elaborazione propria su dati ricavati dal portale FaoSTAT e dall’Organizzazione Internazionale del caffè 

(ICO) 

 

Nel decennio preso in esame, la produzione delle principali commodities agricole brasiliane è 

andata aumentando ad eccezione del riso, la cui quantità coltivata è rimasta piuttosto stabile, e 

delle arance che è sensibilmente calata. Risalta il fatto che la canna da zucchero occupi il 

posto di prima commodity e che il caffè invece sia solo al 10° posto, nonostante l’associazione 

Brasile-caffè che spesso viene pensata. Si nota inoltre che la carne suina ha avuto un buon 

incremento, tanto da superare nel 2012 la produzione sia di quella bovina che di quella di 

pollame. Se si confrontano con attenzione le due parti della tabella, si osserva che la 

produzione di soia brasiliana costituisce un quarto di quella totale mondiale, quella di canna 

da zucchero quasi la metà e quella di caffè all’incirca un terzo. Piuttosto scarso risulta invece 

il contributo del Brasile nella produzione di riso, sebbene l’abbondanza di acqua nel territorio 

sia significativa, come è stato descritto nel paragrafo 1.1.4. 

Si vogliono ora illustrare nella Tabella 2 le quantità delle esportazioni brasiliane per ogni 

commodity a partire dall’anno 2000 fino all’anno 2012. Essa è espressa in migliaia di 

tonnellate. A seguire, nella Tabella 3, verranno invece confrontati l’evoluzione dei prezzi di 

alcune commodities in Brasile e mondiali nell’arco di un decennio. 

Brasile 

Produzione - 

anno 2000 

(t) 

Produzione - 

anno 2012 

(t) Mondo 

Produzione - 

anno 2000 (t) 

Produzione - 

anno 2012 (t) 

Canna da 

zucchero 327.704.992 721.077.287 

Canna da 

zucchero 1.257.458.567 1.832.541.194 

Soia 32.734.958 65.848.857 Soia 161.297.873 241.841.416 

Grano 31.879.392 71.072.810 Grano 592.479.375 872.066.770 

Arance 21.330.258 18.012.560 Arance 543.373.000 706.889.000 

Latte 

vaccino 20.379.988 32.304.421 

Latte 

vaccino 492.872.488 625.753.801 

Riso 11.089.800 11.549.881 Riso 596.926.691 719.738.273 

Carne 

bovina 6.566.380 9.399.963 

Carne 

bovina 56.179.568 62.737.255 

Carne di 

pollame 5.990.610 11.588.139 

Carni di 

pollame 58.509.801 92.730.419 

Carne 

suina 2.599.972 3.465.216 

Carne 

suina 86.263.009 108.506.790 

Caffè 

crudo 1.903.562 3.037.534 

Caffè 

crudo 6.774.750 8.706.960 
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Tabella 2: Quantità esportata per commodity (espresse in migliaia di tonnellate) dal Brasile negli anni dal 2000 al 2012 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

COMMODITIES                           

Zucchero grezzo 4344 7090 7630 8354 9566 11579 12807 12443 13624 17925 20939 20153 20000 

Zucchero raffinato 2158 4083 5724 4561 6198 6568 6063 6916 5848 6368 7061 5204 5000 

Carne bovina 189 368 430 620 925 1085 1225 1286 1023 926 951 820 800 

Carne suina 116 247 449 458 471 579 484 552 467 529 464 436 480 

Carne di pollame 907 1249 1600 1922 2424 2762 2586 3007 3268 3266 3461 3570 3500 

Tabacco in foglie 341 435 465 466 579 616 566 694 678 662 493 533 500 

Succo d'arancia 1224 1219 1003 1590 1584 1777 1772 2066 2054 2069 1978 2007 1900 

Cellulosa 3010 3333 3440 4566 4987 5545 6238 6570 7202 8586 8793 8880 8500 

Caffè crudo 967 1252 1551 1369 1411 1552 1475 1488 1567 1639 1791 1791 1800 

Semi di soia 11517 15675 15970 19890 19248 22435 24958 23734 24499 28563 29073 32985 32500 

Soia macinata 9375 11271 12517 13602 14486 14422 12332 12474 12288 12253 13668 14355 15000 

Pelle 194 209 230 254 316 327 407 387 288 306 341 349 330 

Petrolio 964 5721 12135 12607 12036 14313 19191 21974 22371 26749 32602 31258 30000 

Alluminio  616 467 615 656 583 561 614 581 547 649 525 487 500 

Minerali** 157 156 166 175 218 224 243 269 282 266 311 331 320 

*cifre approssimate   

            **quantità espressa in milioni di tonnellate  

Fonte: Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), 2012 p. 6 
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Negli ultimi dieci anni, il commercio estero brasiliano ha dimostrato di avere un ruolo da 

protagonista, o quasi, nello scenario dell’economia mondiale. Lo dimostrano i numerosi 

prodotti provenienti dal ricco territorio e diffusi ormai in tutti i continenti. A partire dall’anno 

2000, grazie all’aumento delle quotazioni e delle quantità prodotte che hanno reso possibile 

l’espansione delle esportazioni, il Brasile ha effettuato quasi totalmente quel salto di qualità 

che gli permette di essere degno del titolo di paese sviluppato. Purtroppo però le cifre 

dimostrano che un rallentamento dovuto alla crisi finanziaria del 2008 ha colpito anche la sua 

crescita. In ogni caso, più del 70% delle esportazioni brasiliane sono commodities, di 

conseguenza risulta difficile fare delle previsioni esatte o comunque abbastanza 

approssimative sugli scambi e sui relativi guadagni, vista la volatilità dei prezzi di 

quest’ultime e la situazione di crisi che sta colpendo l’Unione Europea, importante partner 

commerciale del Brasile dal 2012, come sarà descritto alla fine del Capitolo 2 e nel Capitolo 

4.  

Dopo aver fatto tale premessa, i dati della tabella rivelano che le quantità esportate sono 

andate aumentando dal 2000, ad eccezione del 2008 quando alcuni beni come lo zucchero, il 

tabacco, i minerali e l’alluminio hanno subito una diminuzione a causa della crisi. Se si 

analizzano i dati con attenzione, si vede che una maggiore espansione si è verificata per le 

commodities quali lo zucchero grezzo, il petrolio e le carni bovine e di pollame. L’alluminio è 

l’unico bene le cui quantità esportate sono diminuite, mentre le quantità di beni alimentari 

sono quelle che sono aumentate in misura maggiore.  

L’aumento dei prezzi e l’aumento delle esportazioni ci possono far concludere che il surplus 

accumulato dal Paese negli anni compresi tra il 2001 ed il 2011 è stato di 306 miliardi di US$, 

di cui più del 70% è dato dall’esportazione delle commodities (AEB, 2012). Per una 

comparazione a livello mondiale, si rimanda a quanto riportato dall’Anuário Estatístico del 

2012 pubblicato dal Ministéro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dove nella 

tabella riguardante la partecipazione ogni paese nelle esportazioni globali di commodities, il 

Brasile è situato al 22° posto con una percentuale di esportazioni pari all’1,4% nell’anno 

2011. La Cina invece contribuisce alle esportazioni mondiali per un 10,4% ed occupa il 1° 

posto (pg. 63, 2012).  Per un dettaglio grafico, vedasi la Figura 1. 
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Figura 1: Esportazioni di commodities per paese (espresse in milioni di US$) 

 

 

Fonte: Ministéro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2012. 
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Tabella 3: Confronto dei prezzi medi brasiliani e mondiali di alcune delle principali commodities  

  
2001 2004 2007 2011 

COMMODITIES Unità di misura Bra World Bra World Bra World Bra World 

Zucchero raffinato $/kg 0,19 0,19 0,15 0,16 0,25 0,22 0,57 0,57 

Carne bovina $/Kg 2,00 2,13 2,12 2,51 2,71 2,60 5,08 4,04 

Carne di pollame $/Kg 1,03 1,40 1,02 1,67 1,40 1,72 1,97 1,93 

Tabacco in foglie $/t 2116 3004,62 2383 2740,22 3160 3315,06 5395 4485,05 

Succo d'arancia $/t 666 677,79 668 553,75 1090 2144,37 1184 - 

Caffè crudo $/Kg 0,96 0,99 1,24 1,36 2,27 2,36 4,46 4,62 

Semi di soia $/t 177 195,83 280 306,50 283 384,05 495 540,67 

Petrolio $/bbl 17,64 24,35 29,4 37,73 56,7 71,12 96,74 104,01 

Alluminio $/t 1446 1443,63 1633 1715,54 2608 2638,18 2395 2401,39 
 

Fonte: elaborazione propria su dati ricavati dal l’Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) e dal World Bank Commodity Price Data, 2014 (www.data.worldbank.org) 
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Tabella 4: Andamento dei prezzi delle commodities agricole della tabella 3 negli anni dal 2001 al 2011 

 

Fonte: elaborazione su dati ricavati dal l’Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) e dal World Bank Commodity Price Data, 2014 (www.data.worldbank.org)  
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In linea generale, secondo quanto riportato nella Tabella 3, i prezzi delle commodities 

brasiliane elencate sono più bassi di quelli mondiali e il risultato può essere motivato dal fatto 

che il Brasile è ricco di tali risorse all’interno del proprio territorio o, comunque, possiede le 

caratteristiche climatiche e fisiche ed i fattori di produzione necessari alla coltivazione delle 

commodities agricole o dell’allevamento degli animali. In secondo luogo, l’andamento dei 

prezzi per entrambi i soggetti è continuamente variabile proprio perché sono prese in esame 

commodities e quindi caratterizzate da volatilità. Allo stesso tempo influisce anche il processo 

di globalizzazione che include le interrelazioni dei mercati di tutto il mondo e vede connessi 

tra loro anche i prezzi e le loro oscillazioni. Particolare attenzione può essere dedicata al 

prezzo del caffè il quale, nel 2010 e 2011, ha subito un incremento che si è ripercosso nel 

mondo con un aumento del prezzo pari a quasi il doppio rispetto a quello del 2009: da 2,54 

$/kg a 3,23 $/kg. Nel 2011 è poi salito ancora fino ad arrivare a 4,62 $/kg. Il caso più 

eclatante a riguardo rimane comunque quello del petrolio, la cui differenza di prezzo sia 

brasiliano che mondiale è significativa tra il 2007 ed il 2008: nel primo caso è aumentato in 

un anno di quasi 30 $/bbl, mentre nel secondo di circa 26 $/bbl. Osservando la Tabella 4, i 

prezzi delle commodities del settore primario sono andati aumentando nell’arco degli anni 

presi in esame. I picchi della maggior parte dei prezzi si sono verificati a ridosso della crisi 

per poi ridimensionarsi nell’anno seguente, anche se successivamente hanno ricominciato a 

salire (www.data.worldbank.org; AEB, 2012).  

Ciò che risulta più interessante rimarcare in questo contesto è che il Brasile deve puntare a 

sfruttare le commodities dove il differenziale del prezzo con il prezzo medio mondiale è 

maggiore. Inoltre si vuole collegare a questo vantaggio un altro punto di forza, ovvero l’uso 

delle capacità di trasformare il bene indifferenziato in semi-manufatto o manufatto che il 

Paese può possedere grazie ad una migliore organizzazione della produzione. Quando il costo 

della materia prima è basso ed i mezzi di lavorazione non devono essere importati, allora è 

proprio in tale ambito che si deve investire per potenziare e sfruttare al massimo quello di cui 

si è già dotati. Questo è il passo che il Paese deve riuscire a fare per poter progredire, 

continuando così la sua scalata verso una posizione di dominio dell’economia. Combinare i 

fattori di cui già si dispone ed aumentare gli investimenti su di essi sembra la formula adatta. 

Si possono però unire lo studio di modelli e metodi di produzione esterni al Paese e gli 

accordi di cooperazione agli investimenti, con il fine di trarre insegnamenti ed ispirazione per 

un miglioramento della produttività. Nella ricerca si approfondirà appunto questo ambito con 

i distretti industriali italiani considerati come possibile modello per il Brasile.  
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Dopo aver analizzato i punti forti del Paese, si prosegue ora con le debolezze che si scontrano 

con ciò che è appena stato descritto. L’obbiettivo consiste nell’individuare i punti dove c’è da 

lavorare con costanza e impegno per ottenere uno sviluppo lineare e costante. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un passo indietro: dati e caratteristiche principali del Brasile 

Il Brasile è una Repubblica Federale Presidenziale con una superficie di 

8.514.877 km
2
. Qui risiedono 198,7 milioni di abitanti distribuiti in tutto il 

territorio con una densità media di poco più di 23 abitanti per km
2
, piuttosto bassa 

soprattutto nell’entroterra. La sua capitale è Brasília, nonostante la città più 

grande sia São Paulo. Oggigiorno è il quinto Paese più grande al mondo sia in 

termini geografici che di popolazione. La superficie brasiliana è costituita dal 

Distretto Federale, unità federativa che comprende la capitale, da altri 26 stati  

federati suddivisi in oltre 5.500 comuni. Inoltre il territorio è suddiviso in 5 

regioni. Il Brasile è membro dell’ONU dal 1945, di cui ne è fondatore, è uno dei 

G20, fa parte del Mercosul, dell’UNASUR, dell’Unione degli Stati Sudamericani 

e del BRIC. 

Nel 2012 il suo Pil è stato pari a $2.253 trilioni il quale gli permette di rimanere 

tra le prime dieci economie al mondo. Il tasso di crescita dell’economia è 

attualmente rallentato rispetto al boom iniziale, ma le condizioni generali di 

sviluppo seppur lentamente, continuano a migliorare. La disoccupazione è scesa 

al 6% nel 2011, perdendo quasi quattro punti rispetto al 2009; è prevista una 

crescita della popolazione in media dello 0,8% nell’arco di anni che va dal 2011 

al 2015; il tasso di povertà è sceso al 15,9% nel 2012 mentre nel 2007 era di quasi 

dieci punti percentuali in più e sempre più persone residenti nelle aree rurali, ora 

l’85%, hanno accesso all’acqua potabile. Le aspettative di vita medie sono in 

continuo aumento e l’età era pari a 74 nel 2012 (www.data.worldbank.org; 

www.data.un.org).  

Si riporta in Figura 2 una mappa del Paese per chiarire la divisione in stati ed in 

regioni. 
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Box 1: Il profilo del Brasile 

1.2 I fattori di freno della crescita 

Come introdotto, nonostante il Paese si sia evoluto negli ultimi vent’anni e sia entrato a far 

parte degli scambi commerciali internazionali arrivando a classificarsi come la sesta potenza 

mondiale nel 2011 secondo quanto affermato dal FMI, numerose sono ancora le 

problematiche interne che lo limitano e che vanno superate per poter rientrare tra i primi 

leader dello scenario economico mondiale. La carenza di infrastrutture, il basso tasso di 

educazione e la conseguente mancanza di risorse umane specializzate, la corruzione diffusa, 

la disuguaglianza e la povertà ed, infine, il protezionismo rappresentano le maggiori difficoltà 

attuali che impediscono un’ulteriore espansione del Brasile. 

1.2.1 La carenza di infrastrutture 

Le infrastrutture sono un elemento determinante nell’economia di un paese poiché permettono 

la creazione di una rete di collegamenti sia nazionale che internazionale ed i conseguenti 

scambi ed interventi negli sviluppi globali (Goldstein e Trebeschi, 2012).  

In uno stato come il Brasile, cioè di grandi dimensioni e deciso ad incrementare la sua 

partecipazione nel campo dell’import-export mondiale, dal momento che è dotato delle risorse 

necessarie per diventare una superpotenza, possedere delle ottime infrastrutture è di norma. 

Nonostante la costante crescita che nel 2010 è stata del 7,1% e con una previsione per il 2014 

Figura 2: Mappa della divisione statale e regionale del Brasile 

 
Fonte: www.mapadobrasil.net.br 
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del 5,5%, il Brasile presenta ancora caratteristiche interne di un paese del terzo mondo e le 

infrastrutture si possono identificare tra queste. La loro carenza rallenta l’ulteriore possibile 

sviluppo del Paese, impedendo la salvaguardia del suo vantaggio competitivo formatosi grazie 

alle ricchezze appena descritte. È quindi questa la principale motivazione che deve spingere il 

governo ad investire una maggiore percentuale del Pil in tale campo, dato che una crescita 

sostenibile e a lungo termine è possibile solo con alla base buone infrastrutture che siano in 

grado di dare supporto alla modernizzazione in corso (Moraes, 2010). 

Le carenze delle infrastrutture si possono identificare nel campo dell’energia, per esempio, 

dove si calcola che annualmente ogni brasiliano rimane 18 ore senza luce. È significativa 

inoltre la mancanza della copertura per la rete web poiché solo gli abitanti delle grandi città 

degli stati più ricchi hanno accesso ad internet (circa 56 milioni di utenze) e il 40% di questi 

ha una connessione a bassa velocità.  

Le maggiori mancanze che causano più difficoltà all’espansione economica si riscontrano, 

tuttavia, nel settore dei trasporti via aria, acqua e terra. Il deficit nella logistica causa un 

aumento del prezzo delle merci agricole esportate fino ad un 15-20%. In primo luogo, gli 

aeroporti non sono cresciuti in base a quanto sono cresciuti il traffico aereo ed il numero dei 

passeggeri, tanto che nel 2010 la maggior parte dei principali aeroporti registravano 

un’attività che andava oltre la loro capacità massima. Gli investimenti per un loro 

miglioramento sono risultati insufficienti ed, attualmente, la principale sfida che devono 

affrontare è quella di riuscire ad ingrandirsi per poter sostenere l’affollamento dovuto dai 

Mondiali del 2014 e dalle Olimpiadi del 2016. La condizione dei porti è molto simile a quella 

appena descritta: sono sovraccarichi di lavoro e le tecnologie non sono avanzate 

sufficientemente per accogliere le nuove navi estere dotate di nuovi sistemi. Infine, per quanto 

riguarda il trasporto ferroviario e su gomma, si nota che non è sufficientemente sviluppato per 

servire le zone più lontane dalle grandi città, rallentando quindi gli scambi tra le due aree. Il 

mantenimento delle strade non è ben gestito ed i progetti avviati per il loro rinnovamento e 

costruzione sono troppi lenti nell’essere completati. Solo il 12,5% delle strade esistenti è 

asfaltato e riuscire a pensare che ben il 60% delle merci viene trasportato grazie a queste è 

davvero difficile. L’uso del trasporto pubblico è diminuito nel 2010 dal 68% al 51% ed il 

traffico nelle grandi città causa inquinamento, incidenti e spreco di energia. Le ferrovie sono 

poco estese rimanendo all’incirca ai livelli degli anni ’50 e, al giorno d’oggi, risultano 

inadeguate per il trasporto delle merci. Di recente il governo ha avviato un progetto per la 

costruzione dell’alta velocità che colleghi Rio de Janeiro e São Paolo, ma molto resta ancora 

da fare in particolar modo per includere le periferie nella rete (Goldstein e Trebeschi, 2012; 
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Moraes, 2010; Quercia e Magri, 2011). Maggiori investimenti e nuovi progetti sono quindi 

necessari in questo settore per reggere la velocità di crescita e mantenere la competitività 

internazionale.  

1.2.2 Educazione e Risorse Umane 

Gli investimenti destinati alle infrastrutture sono tuttavia inutili se a questi non si aggiungono 

anche quelli per il miglioramento delle risorse umane a disposizione. Infatti, qualora in una 

regione migliorassero le dotazioni di infrastrutture ma non quelle del capitale umano, le 

imprese si troverebbero comunque spinte a spostarsi in aree dove investimenti su entrambi i 

campi sono stati effettuati perché nel paese di partenza mancherebbero lavoratori competenti. 

È questa una delle principali motivazioni che deve portare alla proposta di nuovi programmi 

mirati al miglioramento dell’educazione e alla formazione di forza lavoro specializzata perché 

l’istruzione è legata allo sviluppo.  

Attualmente, le maggiori problematiche a riguardo si riscontrano innanzitutto nella scuola 

secondaria. Dopo aver infatti migliorato l’accesso alla scuola primaria anche nelle regioni 

meno sviluppate, aumentandone il tasso di iscrizione del 10% tra il 1990 e il 2009 e 

raggiungendo quindi il 96,5% di iscritti, serve ora concentrarsi nella scuola secondaria. 

Ancora troppo alto è il tasso di abbandono scolastico, infatti solo il 76% è immatricolato alle 

superiori e, nel 2009, solo il 41% degli adulti oltre i 25 anni aveva completato il ciclo 

secondario di studi. Inoltre, la qualità di queste scuole è molto scarsa rispetto alla media 

OECD: i banchi sono inadeguati, gli orari delle lezioni possono andare dalle 6 alle 22, c’è 

poca illuminazione, poca manutenzione ordinaria e gli insegnanti hanno spesso due lavori e 

ritardano alle lezioni. Per concludere, essi spesso mancano di qualifica e questo impedisce 

l’installazione di scuole tecniche dove si insegnano principalmente la matematica e le scienze 

(Goldstein e Trebeschi, 2012; Bruns, Evans e Luque, 2012).  

Il dato che dimostra la necessità di cambiamenti nel sistema educativo è il risultato avuto dal 

PISA test in matematica, scienze e comprensione del testo a cui sono stati sottoposti studenti 

quindicenni di 65 nazioni: il Brasile si è classificato rispettivamente 57°, 53° ed ancora 53° 

arrivando dopo i vicini Uruguay, Colombia e Messico. Gli incentivi nel miglioramento di 

questi problemi sono pari al 5,5% del Pil (2009) e sono minori rispetto alla media OECD che 

è pari al 6,2% (skills.oecd.org). Un’ulteriore dimostrazione si riscontra nel fatto che le spese 

sono male allocate dato che si spende maggiormente per l’università che per la scuola 

primaria a secondaria (12 mila dollari per alunno universitario contro i 2 mila per alunno 

iscritto alla scuola dell’obbligo nel 2008).  
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Il deficit nell’istruzione ha causato una mancanza di lavoratori specializzati e dotati di 

capacità sviluppate con l’insegnamento che attualmente contribuisce a rallentare la crescita 

del Paese. In particolare, crea difficoltà alle aziende nel trovare ed assumere lavoratori con 

competenze specifiche, tanto da dover ricorrere all’autofinanziamento di trainings per i propri 

dipendenti per fornire loro le abilità tecniche necessarie allo svolgimento di professioni 

limitate al settore in cui operano, vista la carenza di ingegneri e specialisti dell’economia. 

Proprio perché il sistema scolastico brasiliano è male organizzato, le imprese si stanno 

sostituendo al ruolo che il governo dovrebbe svolgere investendo nelle risorse umane a 

disposizione ed anche assumendo lavoratori provenienti da altri paesi, dove invece si investe 

maggiormente nell’educazione. A lungo termine tuttavia questo procedimento non può 

funzionare per due principali motivazioni: l’opinione pubblica si oppone all’assunzione di 

persone provenienti dall’estero riducendo così il numero degli immigranti, ma soprattutto le 

aziende forniscono competenze ad un numero esiguo di lavoratori tra tutti quelli disponibili. 

Risulta quindi lo stato la principale entità che deve intervenire riformando e aumentando i 

fondi destinati alla scuola e all’università, altrimenti le perdite continueranno ad essere 

significative, dato che si può crescere più velocemente se si possiede un buon numero di 

persone istruite e specializzate in campi come la scienza, la matematica e l’economia 

(Downie, 2008; Kaslow, 2014; Langellier, 2011).  

Per rendere più chiara l’idea della carenza di capability si riportano alcuni dati raccolti dalle 

principali fonti di notizie internazionali come New York Times, CNN e The Guardian. Nel 

2008 è stato registrato che più della metà delle 1.715 aziende brasiliane partecipanti ad un 

sondaggio sulla disponibilità di risorse umane qualificate non riuscivano a trovare i lavoratori 

specializzati di cui avevano bisogno trovandosi ad operare in un contesto di inefficienza, di 

bassa qualità e di difficoltà nell’assimilare nuove tecnologie (Downie, 2008). Secondo quanto 

pubblicato dalla CNN recentemente, il Brasile si trova al secondo posto tra tutte le nazioni per 

mancanza di abilità e competenze specifiche, in particolare il 68% dei datori di lavoro 

brasiliani faticano a trovare i talenti di cui hanno bisogno dovendo fare affidamento su 

lavoratori provenienti dall’estero in settori come quelli dell’automobile, delle costruzioni e 

dell’energia (Kaslow, 2014). Infine, come riportato dal quotidiano The Guardian, va ricordato 

che i laureati brasiliani in ingegneria ed architettura sono attualmente 40.000 all’anno quando 

nel Paese ne servirebbero ben 60.000 per coprire il fabbisogno di cervelli delle aziende che, 

viste le insufficienze, ora hanno in media più personale di quello che invece hanno i loro 

concorrenti oltremare (Langellier, 2011). 
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Il Brasile, dopo la riduzione della mortalità infantile, è diventato un paese giovane e quindi 

dispone di un forte potenziale sul quale vale la pena investire poiché le menti delle nuove 

generazioni si possono formare attraverso una buona educazione, creando quindi un punto a 

favore per la crescita del Pil. I cervelli non mancano, servono solo buone politiche e fondi ben 

gestiti (Calabrò e Calabrò, 2011). 

1.2.3 La corruzione  

La corruzione, definita come il mancato svolgimento di un incarico pubblico al fine di 

ottenere vantaggi e guadagni sia personali che per partiti politici e per familiari, è un 

fenomeno che si verifica in Brasile sin dal periodo della colonizzazione, ovvero dal XVI 

secolo. Nonostante tra il 1995 ed il 2009 ci siano stati degli sforzi per ridurre i livelli di 

percezione della corruzione riuscendo ad ottenere dei risultati, nel 2009 questi rimangono 

ancora notevoli e fanno sì che il Brasile si situi al 75° posto su 180 nella graduatoria della 

percezione della corruzione. Il problema più grave è la corruzione diffusa perché pochi sono i 

reais che servono per ottenere certificati falsi o corrompere funzionari statali. Le cause 

principali si determinano nella debolezza delle istituzioni, nella complessità della burocrazia e 

nella scarsa efficienza del sistema giudiziario le quali comportano una serie conseguenze nei 

campi dello sviluppo e dell’economia brasiliani. In particolare, pregiudicano la competitività 

e la crescita dell’economia, hanno influenze negative nel Pil e nello HDI
2
, riducono la 

possibilità di attrarre investimenti esteri, mettono in discussione la fiducia nel governo e nelle 

istituzioni ed ostacolano la possibilità di aumentare la spesa pubblica.  

Nel caso del Brasile, nel 2008, è stato stimato che il costo della corruzione era pari 41,5 

miliardi di dollari che equivalgono al 1,38% del Pil (FIESP, 2010). Ancora oggi si registrano 

numerosi casi di corruzione nella società, tanto che neanche le più piccole violazioni possono 

essere ora tollerate dalla popolazione. Si ricorda ad esempio lo scandalo che coinvolse il 

presidente Lula nel 2005 durante il suo primo mandato: egli sembrava essere coinvolto in un 

giro di soldi destinati a parlamentari per garantirsene il loro appoggio e, per sottrarsi dalle 

accuse, dovette sacrificare un suo grande collaboratore, il ministro della Casa Civil José 

Dirceu. Nel 2011, con la nuova legislatura Rousseff altri cinque ministri diedero le dimissioni 

(Goldstein e Trebeschi, 2012).  

                                                 
2
 Lo Human Development Index è un indicatore di sviluppo economico introdotto dall’Organizzazione 

delle Nazioni Unite. È ritenuto più completo rispetto al Pil poiché oltre al reddito pro capite espresso in $ 

statunitensi, include anche altre due dimensioni quali la possibilità di istruzione (il tasso di alfabetismo tra gli 

adulti ed il tasso di iscrizione scolastica) e le aspettative di vita alla nascita, ovvero l’indice di vita attesa. Questi 

tre sotto-indici sommati compongono lo HDI che viene pubblicato nello Human Development Report in cui è 

aggiornato annualmente per ogni paese in via di sviluppo (Reinert, 2012). 
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1.2.4 Povertà e disuguaglianza 

Il Brasile rappresenta l’economia più forte dei paesi dell’America Latina, ma nelle aree 

povere rurali i livelli di povertà e gli indicatori di sviluppo umano sociale sono pari ai paesi 

più poveri del continente. Ci sono stati sicuramente dei netti miglioramenti nella distribuzione 

del reddito e nella diminuzione della povertà, in particolar modo dagli anni in cui si è 

instaurata la democrazia, tuttavia ancora oggi persistono delle profonde disuguaglianze e nel 

2010, secondo i dati raccolti dall’IFAD (International Fund for Agricultural Development), 

ancora il 35% della popolazione vive in condizioni di povertà, cioè con meno di 2 dollari al 

giorno. I livelli di polarizzazione del reddito, se comparati al contesto internazionale, sono 

ancora ben al di sopra della media: la disuguaglianza è diminuita del 12% nell’arco di anni 

che va dal 1997 al 2011 grazie all’aumento dei guadagni nelle famiglie ottenuti dalle maggiori 

opportunità di accesso all’istruzione. Purtroppo però il sistema educativo sta ancora cercando 

di risolvere gli ostacoli legati alla qualità dell’insegnamento e, essendo collegato al mercato 

del lavoro ed alla possibilità di aumentare le entrate in una famiglia, rimane ancora molto da 

fare per poter ridurre la povertà e la disuguaglianza. Inoltre, i miglioramenti non si sono 

verificati in maniera uniforme e solo alcune zone hanno registrato una diminuzione della 

povertà poiché avvantaggiate principalmente da fattori geografici. Nel Nord, nel Centro-Ovest 

e nel Nord-Est, aree segnate da situazioni climatiche sfavorevoli, la percentuale della 

diminuzione della povertà tra il 1995 e il 2008 si è aggirata intorno al 12-15%, mentre nel Sud 

i progressi sono stati molto più significativi dato che si registra un abbassamento del tasso del 

47%. Si aggiungono quindi anche le alte disparità regionali e la polarizzazione territoriale e si 

registra che la disuguaglianza è più alta dove vi è una media di redditi pro capite inferiore 

come, per esempio, nello stato Piauí in cui tale media è 4,4 volte più bassa del Distrito Federal 

che ha un Pil 8 volte maggiore. Inoltre, nelle regioni come la prima citata la media è inferiore 

alla metà della media nazionale. Nonostante alcune convergenze ci siano state, modifiche 

negli interventi da parte dello stato nei settori dell’educazione, dei trasferimenti e del sistema 

tributario devono essere attuate (Goldstein e Trebeschi, 2012; OECDb, 2013).  

L’esplosione del ceto medio avvenuta tra il 2003 e il 2011, anni in cui si è passati da 46 

milioni a 105 appartenenti a tale classe, è avvenuta grazie alla redistribuzione del reddito e 

permette nuovi standard di vita con livelli di consumo che vanno ben oltre i bisogni di base. 

Solo una parte della popolazione è stata toccata e quindi si notano miglioramenti per alcuni e 

disparità tra questi e coloro che non ne fanno parte  (Calabrò e Calabrò, 2011). 
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Sicuramente nell’ultimo periodo gli interventi attuati da parte dello stato, come il Plano Real 

e la Bolsa Família, i cui approfondimenti verranno a seguire, ed anche grazie all’aiuto offerto 

da organizzazioni come l’IFAD, hanno permesso una diminuzione della povertà, ma per una 

nazione come il Brasile, che si classifica tra le aventi reddito medio e dove le risorse naturali 

non mancano, ancora molto deve essere fatto per portare tutta la propria popolazione 

all’abbandono della soglia della povertà. 

1.2.5 Il protezionismo 

Si ritiene opportuno dedicare un paragrafo al problema del protezionismo che, specialmente 

in questi anni di crisi può rappresentare un ostacolo per il miglioramento della situazione 

economica internazionale. In questo caso si osserva quindi la pratica del protezionismo non 

solo dal punto di vista del Brasile, ma anche dal punto di vista esterno. 

A partire dal ‘900, il Brasile ha tentato di intraprendere la strada dell’autonomia e 

dell’autarchia, dato che il proprio mercato interno era abbastanza grande da permettere la 

sostituzione delle importazioni con i propri prodotti. A breve termine questa politica funzionò 

portando il milagre economico durante gli anni ’60 e ’70 della dittatura. A lungo termine 

però, l’isolamento del Paese non fu positivo perché si crearono le basi per squilibri di 

carattere macroeconomico e per un alto tasso di inflazione che fu significativamente ridotto 

con la politica del Plano Real del presidente Cardoso, cioè solo a cavallo tra gli anni ’80 e 

’90. Nel primo decennio del XXI secolo, la formazione di una consistente classe media che 

“consuma” ma anche l’aumento della richiesta di materie prime da parte del mercato 

internazionale, hanno portato il Brasile a nuovi tassi di crescita che hanno consentito un 

grande sviluppo. In questi anni, la liberalizzazione commerciale era già avviata, ma si è 

comunque proceduto con cautela limitando il tasso di apertura (Goldstein e Trebeschi, 2012). 

Ancora oggi si registra infatti che il Brasile è una delle economie più chiuse al mondo e lo 

dimostra il “ranking del protezionismo dei paesi” pubblicato dalla Camera di Commercio 

Internazionale nel primo semestre del 2013 in cui il Brasile occupa la 67° posizione su 75 e in 

cui la scala procede dal paese più aperto a quello meno (Do Valor, 2013). Inoltre, secondo un 

articolo pubblicato dal quotidiano brasiliano O Globo, da quando è scoppiata la crisi 

finanziaria nel 2008, 120 nuove misure restrittive sono state adottate aumentando così 

l’accusa di protezionismo da parte delle nazioni con cui ci sono scambi e contatti (Oswald, 

2013).  

Numerose sono le critiche che attualmente il Brasile e la presidente Dilma stanno ricevendo a 

riguardo, in particolar modo dalla Commissione Europea Direzione Generale del Commercio 
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la quale segnala che, tra i suoi partner commerciali principali, il Brasile è tra coloro che hanno 

aumentato le tariffe di importazione ed è lo Stato che, tra i paesi del G-20, applica più di un 

terzo delle restrizioni totali sui beni scambiati. La Commissione ha registrato anche che la 

media delle tariffe applicate sulle merci importate dal Paese è pari a circa il 12% e si sta 

cercando di convincere il governo a ridurle per poter mantenere stabili i contatti (European 

Commission Directorate – General for Trade, 2013). Nel 2013, l’Unione Europea ha anche 

accusato il Brasile davanti al consiglio generale della World Trade Organisation
3
 

(organizzazione su cui quest’ultimo ha sempre fatto affidamento) a causa delle esagerate 

restrizioni poste su beni come macchine e computer, le quali andrebbero infatti contro quello 

che è stato stabilito dall’Uruguay Round. Al momento, i risultati ottenuti non sono stati 

soddisfacenti e non sono state trovate buone soluzioni a riguardo tanto che l’Unione ha visto 

diminuire le esportazioni di macchine verso il Brasile dell’11%. Come soluzione alternativa, 

le case automobilistiche si vedono quindi spinte ad effettuare investimenti green-field nel 

territorio brasiliano al fine di evitare le perdite causate dalle barriere commerciali e per poter 

quindi produrre e vendere direttamente in loco (Emmott, 2013; The Economist, 2012). Il 

passaggio appena descritto crea però un circolo vizioso di IDE e di dipendenza da questi che 

sarà descritto nel prossimo paragrafo. 

Tutto ciò però non sembra frenare la convinzione da parte del Paese che la diminuzione del 

protezionismo non generi altro che volatilità e dipendenza e tale pensiero è ormai radicato 

nella cultura brasiliana ed è divenuto ancora più intenso a causa della difficile possibilità di 

competere con i prezzi della Cina. Il commercio totale tra i due paesi è aumentato di ben 17 

volte nel decennio che va dal 2002 al 2012, ma allo stesso modo sono aumentati anche gli 

attriti: il Brasile ha un buon surplus per quando riguarda le esportazioni di commodities verso 

la Cina, ma a causa delle sue debolezze quali infrastrutture, alta tassazione e scarsa 

manodopera specializzata registra un deficit nei beni con valore aggiunto. La risposta 

brasiliana è stata quindi l’aumento del protezionismo e dei dazi anche sui beni provenienti dal 

suo nuovo partner accusandolo di praticare il dumping. Sembra che il Paese non sia pronto ad 

accogliere le sfide che gli vengono poste da coloro con cui si è aperto: se mantenesse aperto il 

proprio mercato, i prodotti in entrata stimolerebbero i produttori locali a competere e ad 

                                                 
3
 L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) o, in inglese, World Trade Oraganisation (WTO) 

è un’organizzazione internazionale creata nel 1995 attraverso la carta scritta durante il noto Uruguay Round 

avente lo scopo di attuare politiche commerciali comuni e regolare le relazioni commerciali tra gli stati membri.  

Le sue funzioni principali consistono nel facilitare la realizzazione e l’amministrazione di accordi commerciali 

multilaterali, nel fornire un luogo di discussione per le negoziazioni tra i membri, nel gestire le dispute 

commerciali che possono sorgere tra questi e nel cooperare con il Fondo Monetario Internazionale e con la 

Banca Mondiale (Reinert, 2012). 
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introdurre innovazione e maggiore valore aggiunto. Nel modo in cui sta attuando invece, gli 

incentivi non ci sono ed i livelli rischiano di rimanere costanti quando potrebbero, al 

contrario, crescere (CIN, 2012; The Economist, 2013).  

La crisi ha messo in difficoltà anche accordi commerciali come il Mercosul (Mercado Comun 

do Sul) e gli accordi conclusi con l’Unione Europea i quali hanno da sempre puntato ad una 

collaborazione tra gli stati coinvolti al fine di creare un’area di libero scambio. Gli interessi 

sono oggi divergenti, non avvengono più le dovute consultazioni tra gli stati ed il ritorno al 

protezionismo è una minaccia costante (Goldstein e Trebeschi, 2012).  

1.2.6 La dipendenza dagli investimenti diretti esteri  

Nella bilancia dei pagamenti
4
 di un paese, ed in particolar modo nella parte del conto 

finanziario, si osservano le transazioni che coinvolgono scambi di asset tra lo stato preso in 

analisi ed il resto del mondo. Questa parte permette di analizzare la quantità di investimenti 

diretti esteri (IDE) e di portafoglio che entrano ed escono da un paese quantificando quindi, 

insieme alla parte corrente della bilancia, il grado di apertura verso i mercati esteri e il tipo di 

relazioni che ci sono tra le diverse nazioni che investono. È opportuno ricordare che i due tipi 

di investimenti nominati si differenziano tra loro poiché gli IDE puntano ad ottenere delle 

partecipazioni in una specifica azienda in modo da coinvolgere l’investitore nella gestione 

quotidiana della stessa; nel caso degli investimenti di portafoglio l’obbiettivo è quello di 

investire in titoli quotati nella borsa valore di una nazione con l’unica aspettativa di ottenere 

un certo ritorno monetario (Reinert, 2012). 

Considerando il caso del Brasile, a partire dal processo di sostituzione delle importazioni 

negli anni ’50 (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 3.1), la partecipazione del 

capitale estero era piuttosto forte: lo stato cercava infatti di creare le condizioni favorevoli per 

le entrate di capitale estero in modo da fomentare la costruzione di infrastrutture necessarie 

per sviluppare l’industria pesante. Negli anni ’70 il Brasile aveva il primato nell’attrarre 

                                                 
4
 La bilancia dei pagamenti illustra le relazioni economiche e l’intensità delle transazioni tra un paese ed 

il resto del mondo. È composta da due parti: il conto corrente ed il conto finanziario la cui relazione deve essere 

nulla, ovvero la somma del loro saldo deve essere pari a zero. Nel conto corrente si registrano le quantità di beni 

e servizi importati ed esportati ed i trasferimenti tanto sotto forma di aiuti ricevuti come sotto forma di flussi 

unilaterali in uscita. Nel conto finanziario invece vengono riportati tutti gli investimenti diretti esteri (delle 

tipologie green field, brown field e merger and acquisition purchè pari o superiori al 10% del capitale sul quale 

si investe) e di portafoglio (bonds o azioni aziendali) che vengono effettuati dal paese verso l’estero e viceversa. 

Se la parte corrente è attiva, allora quella finanziaria deve essere passiva. L’attivo del conto corrente denota la 

capacità di uno stato di investire all’estero e quindi include la possibilità di crescita ed espansione, se invece tale 

parte è passiva significa che il Paese in questione importa più di quello che esporta consumando in misura 

maggiore rispetto a quello che produce e necessitando quindi investimenti in entrata per colmare il deficit 

corrente (Reinert, 2012). 
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capitali, tanto che inglobava il 15% del totale degli investimenti mondiali verso i paesi in via 

di sviluppo. Le condizioni di crisi negli anni ’80 hanno rallentato i flussi in entrata che si sono 

poi ripresi nel decennio successivo riflettendo sempre l’andamento globale. In tali anni gli 

IDE erano principalmente direzionati verso l’accesso al mercato brasiliano, la cui migliore 

stabilità economica rendeva il Paese interessante agli occhi di grandi imprese desiderose di 

materie prime e forza lavoro. Le conseguenze furono principalmente una nuova crescita delle 

importazioni e la perdita di terreno nella produzione domestica in alcuni settori, le quali 

provocarono un deficit commerciale. Una crescita infrastrutturale tuttavia non può essere 

negata sottolineando così il lato positivo degli IDE (Cassiolato et Al., 2001). 

In seguito, secondo uno studio condotto da Hiratuka (2008) membro del Working Group on 

Development and Environment in the Americas, a partire dalla seconda metà degli anni ’90 

quando si optò per una maggiore liberalizzazione dei flussi dei capitali esteri, ci fu un boom 

di IDE da parte di grandi aziende o di multinazionali. Si nota infatti dalla Figura 3 come, 

nonostante l’andamento poco costante degli ultimi anni causato dalla forte recessione, gli 

investimenti esteri in entrata siano andati aumentando fino a raggiungere nel 2011 la cifra di 

71.538.660.000 US$ (www.indexmundi.com). Il settore in cui si concentrano maggiormente è 

quello delle risorse naturali (agricoltura, energia e settore minerario), seguito poi da quello 

manifatturiero e dei servizi. Attualmente è la Cina ad essere il maggior investitore. 

Figura 3: Investimenti Diretti Esteri in Brasile, flussi netti in entrata 

 

Fonte: Indexmundi 

Gli investimenti di portafoglio da parte di Stati Uniti ed Europa hanno iniziato ad incidere in 

maniera significativa a partire dal 2007 a causa dei loro bassi tassi di interesse e del maggior 

rallentamento della loro crescita rispetto a quella del Brasile durante la crisi. Nel periodo 

compreso tra il 2007 ed il 2011, la somma totale di afflussi di IDE e di investimenti di 
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portafoglio era pari a US$ 400 miliardi rispetto ai 79 del quinquennio precedente. Nel 2011 ci 

fu tuttavia un calo anche per i secondi citati (Figura 4), ma nonostante questo si riscontrano 

alcune conseguenze nell’economia del Paese (De La Cruz et al., 2012).  

Figura 4: Investimenti di Portafoglio e Investimenti Diretti Esteri, flussi netti in entrata 2002-

2011 

 

Fonte: De la Cruz et al., 2012 pg. 1 

Dopo aver dato maggior libertà di investimento infatti, il Governo non pensò ad attuare 

specifiche politiche settoriali o che si concentrassero principalmente nel dare beneficio e 

tutela alle imprese locali senza fornire loro perciò l’opportunità di competere nel mercato e di 

creare legami produttivi ed integrazione con le imprese straniere per arricchire il proprio 

know-how. Allo stesso tempo, il contributo di quest’ultime nella bilancia dei pagamenti non 

fu significativo perché i loro livelli di importazione erano troppo alti causando quindi una 

diminuzione del saldo della parte corrente (Hiratuka, 2008). Inoltre la combinazione 

dell’aumento sia di IDE che di investimenti di portafoglio ha portato all’apprezzamento del 

real minacciando la competitività internazionale brasiliana e le possibilità di esportazione, 

riducendo quindi ulteriormente il surplus commerciale. La mancanza di tempestive 

regolamentazioni dei capitali esteri ha causato una dipendenza da questi ed ha rallentato lo 

sviluppo delle imprese brasiliane ostacolando la competizione internazionale e la corsa alla 

conquista dei mercati. Tuttavia la capacità attrattiva degli IDE del Brasile ha permesso di 

generare posti di lavoro e di aumentare la produttività, accrescendo in parte il benessere della 

popolazione e di trasmettere tecniche di management, pur rimanendo in una posizione di 

scarsa autonomia (De La Cruz et al., 2012).  

A partire dal 2010 il Governo ed il Banco Central do Brasil hanno adottato diversi piccoli 

provvedimenti in modo da ridurre gli afflussi di capitale e gestire l’apprezzamento della 
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moneta. Essi consistevano nell’aumentare le tasse sugli investimenti esteri, sugli asset e sui 

conti a margine; inoltre erano volti ad incrementare le richieste di riserve maggiori per i 

depositi in dollari e a breve termine delle istituzioni finanziarie. Il supporto più grande però 

venne dato dal Plano Brasil Maior di cui se ne parlerà all’interno del paragrafo 2.8. 

Nel 2012, il totale degli investimenti lordi brasiliani in capitale fisso sono stati pari al 18,1% 

del Pil, leggermente inferiori rispetto al 2013 pari invece al 18,5% circa. La componente dello 

stock estero del Pil, ovvero l’insieme dei flussi di investimenti diretti in entrata, era nello 

stesso periodo pari al 2,89%; mentre i flussi di investimenti diretti in uscita incidevano per 

uno 0,16%. Il picco più alto dei primi è stato del 5,08 (% Pil) nel 2000. Al contrario, il valore 

più alto degli IDE in uscita pari al 2,64 (% Pil) si è verificato nel 2006. Questi valori non sono 

casuali se comparati ai diversi saldi della bilancia dei pagamenti nel corso degli anni, come 

viene riportato nella Tabella 5. È importante sottolineare che il 2000 è stato l’ultimo anno di 

un quinquennio in cui si è registrato un saldo negativo per il Brasile, conseguenza importante 

qualora il Paese assorba IDE. Il 2006 invece è significativo per il record del saldo maggiore 

nella storia economica del nuovo gigante riflettendosi perciò anche nella massima capacità di 

investire all’estero (www.indexmundi.com).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bilancia dei pagamenti brasiliana 

Quando si parla di scambi di tipo import/export o di investimenti diretti esteri, la 

tematica che emerge è quella dell’internazionalizzazione e quindi della posizione 

che un paese assume nei confronti dell’economia mondiale. Per questo motivo, è 

opportuno in tale contesto spiegare l’evoluzione della bilancia dei pagamenti in 

Brasile, la quale misura le transazioni correnti e i movimenti di capitale con i paesi 

con cui avviene lo scambio. La sua definizione teorica è stata data al lettore alla 

nota 4; ora invece si vuole procedere a spiegarne i suoi cambiamenti nel contesto 

specifico brasiliano.  

Secondo la spiegazione fornita da Goldstein e Trebeschi (2012) e dall’Associação 

de Comércio Exterior do Brasil (2012), si può iniziare affermando che nel secondo 

dopoguerra, il Brasile si trovava in una situazione di debito nei confronti del resto 

del mondo poiché classificato come Paese in via di sviluppo e caratterizzato 

pertanto da numerosi gli investimenti in entrata da parte chi voleva puntare ad una 

crescita dello stesso.  



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 2: L’evoluzione della bilancia dei pagamenti del Brasile 

Negli anni ’60 e ’70 iniziò una nuova fase di indebitamento dovuta alla creazione 

dell’euromercato e alle attività di intermediazione finanziaria internazionale. La 

bilancia dei pagamenti in questi anni di riforme sul tasso di cambio e di 

rinegoziazione del debito era caratterizzata da oscillazioni: da anni di deficit in 

particolare dal 1974 al 1980 passò invece ad un relativo surplus fino al 1994.  

La posizione di disavanzo fu significativa dal 1995 al 2000 quando il debito 

accumulato nella bilancia dei servizi e nei pagamenti non commerciali 

ammontava a circa 162 miliardi di dollari, pari ad un terzo del Pil brasiliano del 

2002.  

A partire dal 2001 invece la situazione si rovesciò e un buon surplus venne 

generato. L’apice venne raggiunto nel 2006 quando si registrò il record storico 

del saldo pari ad oltre 46 miliardi di dollari. 

Negli anni successivi l’eccedenza è andata calando soprattutto tra il 2008 ed il 

2009 per la crisi finanziaria, ma anche successivamente dovuto all’aumento delle 

importazioni rispetto alle esportazioni. Un piccolo cambiamento c’è stato nel 

2011 quando una ripresa si è verificata grazie ad un nuovo aumento delle 

quotazioni delle commodities, soprattutto quelle minerarie. 

La dipendenza però da questo tipo di esportazioni non ha permesso negli ultimi 

anni di accumulare surplus in misura maggiora, anzi questo è andato 

diminuendo. Significativi sono stati i primi mesi del 2014 perché il saldo della 

bilancia è al momento negativo, risultato preannunciato dalla forte perdita 

registrata tra il 2012 ed 2013 (www.comexbrasil.gov.br). Per concludere si vuole 

riportare una tabella con i saldi della bilancia dei pagamenti a partire dal 1990 

fino al giorno d’oggi.  

Tabella 5: I saldi della bilancia dei pagamenti brasiliana dal 1990 al 2013 

(espressi in miliardi di dollari statunitensi) 

Anno Saldo (US$ bil) Anno Saldo (US$ bil) 

1990 10.753 2002 13.093 

1991 9.174 2003 24.801 

1992 15.308 2004 33.696 

1993 12.938 2005 44.764 

1994 10.440 2006 46.457 

1995 -3.158 2007 40.039 

1996 -5.554 2008 24.805 

1997 -8.357 2009 24.615 

1998 -6.474 2010 20.278 

1999 -1.261 2011 29.790 

2000 -0.697 2012 19.438 

2001 2.642 2013 2.561 
Fonte: rielaborazione propria su dati ricavati dal sito web www.comexbrasil.gov.br 
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1.3 Conclusioni 

Il capitolo è stato pensato per individuare le attuali potenzialità e questioni aperte che 

caratterizzano il Brasile. Si deve pensare infatti che il Paese ha realizzato un profondo 

cambiamento che lo ha portato ad una condizione sicuramente migliore rispetto ad alcuni 

decenni fa, grazie all’abbondanza delle risorse che sono state descritte nella prima parte. 

Purtroppo però, in relazione alla crescita avuta, si sono generate anche problematiche interne 

che ora rappresentano un freno all’ulteriore espansione che ci potrebbe essere dopo la prima 

avvenuta. I contrasti che si sono creati sono stati riportati proprio per aumentare la 

consapevolezza della loro presenza, al fine di poter individuare delle soluzioni idonee a 

superarli. Nel prossimo capitolo si procederà infatti con le politiche avviate dai più recenti 

governi brasiliani per superare questa fase di arresto e conferire al Brasile la forte crescita che 

in passato lo caratterizzava. 
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2 Iniziative ed istituzioni per risolvere i problemi di sviluppo 

Per continuare a crescere e poter ottenere una posizione di rilevanza nei mercati internazionali 

sfruttando al meglio le risorse di cui dispone e superando gli ostacoli interni, il Brasile ha 

attuato e sta attuando tutt’ora delle politiche e dei programmi che, accompagnati dalla 

creazione nuove di istituzioni e dalla modifica di quelle già esistenti, possono organizzare in 

modo efficiente l’intera società e fungere da un nuovo trampolino di lancio per l’economia. I 

miglioramenti che già ci sono stati e che hanno permesso al Brasile di emergere negli ultimi 

decenni denotano che le capacità ci sono, ma secondo le proprie dotazioni potrebbe rendere 

ancora di più. È comunque importante sottolineare che nel Paese ed, in particolare, in chi ne è 

alla guida risiede la consapevolezza che senza innovazione e sviluppo sociale è difficile 

risolvere le difficoltà e raggiungere posizioni rilevanti nell’economia mondiale. Questo 

sembra essere un primo passo verso un percorso di evoluzione ed avanzamento. Nei seguenti 

paragrafi si osserveranno in ordine cronologico quali sono i progetti che sono stati adottati in 

favore del Paese.  

2.1 I primi tentativi di cambiamento 

Nel corso della sua storia, il Brasile ha spesso sofferto di instabilità e precarietà poiché 

carente di istituzioni e di organizzazioni fino agli anni ’90 circa. Alla fine dell’800, la sua 

economia dipendeva strettamente dal commercio del caffè rendendola vulnerabile alle crisi. 

Durante la prima guerra mondiale si assistette all’avvio dell’industrializzazione e quindi si 

percepì la necessità di creare istituzioni ad essa correlate.  

Con l’arrivo al potere di Vargas (1930-1945), venne introdotto il salario minimo e si investì 

sulla formazione di due istituzioni che ancora oggi sono molto rilevanti nel campo 

dell’assistenza sociale, quali il Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e il 

Serviço Social da Indústria (Sesi). Quando Vargas trionfò nuovamente nel 1950, si 

instaurarono leggi per di regolarizzare gli investimenti esteri e due istituti nacquero in tale 

campo: il Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (Bnde) e il Banco do Nordeste.  

Nonostante negli anni ’50 ci fu una crescita significativa della rete infrastrutturale e vennero 

adottati importanti provvedimenti al fine di sviluppare l’industria automobilistica e tessile, 

attraendo multinazionali americane ed europee, l’instabilità economica continuava comunque 

ad essere presente e la lotta all’inflazione doveva essere inserita nell’ordine del giorno.  

Dalla seconda metà degli anni ’60, durante la dittatura, si cercò di concentrare gli sforzi 

proprio contro tale problema. Il Programa de Ação Econômica do Governo, attraverso 
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l’aggiustamento dei salari su un tasso programmato, una migliore organizzazione della 

raccolta tributaria e una riduzione dei sussidi, aiutò il deficit pubblico a diminuire ed agevolò 

l’accumulazione di fondi per investimenti che servirono da base per il milagre econômico 

durante il quale il Pil crebbe del 12% annuo tra il 1968 e il 1973. Passi avanti per la crescita 

della produzione agricola vennero fatti con l’istituzione del Sistema Nacional de Crédito 

Rural. L’insieme di questi cambiamenti fecero fluttuare l’inflazione tra il 15 e il 20% ed, allo 

stesso tempo, avviarono un processo di cambiamento nella produzione brasiliana e 

conseguentemente nelle esportazioni. Il futuro dell’inflazione era comunque destinato a 

cambiare nuovamente: il governo mancava di legittimità ed il contatto con altri mercati spinse 

ad adottare come soluzione per la crescita l’indebitamento estero. Il deficit del conto corrente 

della bilancia dei pagamenti aumentò di 11 miliardi dal 1973 al 1980, arrivando alla soglia dei 

13 miliardi. La situazione rimase comunque abbastanza stabile fino a quando non si 

verificarono gli shock petroliferi. Il Brasile allora dipendeva dall’importazione di petrolio e  il 

blocco e le difficoltà generali fecero aumentare nuovamente l’inflazione tanto da raggiungere 

il 98% nel 1982. I salari reali erano minacciati ed il tentativo di bloccare i prezzi di alcuni 

beni specifici portò a galla le debolezze del sistema industriale brasiliano che non era in grado 

di soddisfare a domanda interna e di competere internazionalmente. Gli effetti del milagre 

erano ormai svaniti ed urgevano nuovi tentativi di intervento (Goldstein e Trebeschi, 2012).  

Negli anni di transizione alla democrazia si iniziarono ad avviare dei piccoli cambiamenti, ma 

essa era troppo fragile per gestire la grave situazione economica brasiliana e, per ottenere dei 

risultati di rilevanza, si dovette attendere fino alla presidenza di Cardoso. I prossimi paragrafi, 

dopo una digressione sull’agricoltura, saranno destinati appunto ai piani che portarono il 

Brasile alla svolta economica.  

2.2 L’EMBRAPA: un primo passo avanti per l’agricoltura 

L’agricoltura, come già precedentemente accennato, ha attraversato diverse fasi prima di 

essere ben organizzata secondo quello che il Paese offriva e chiedeva. Durante gli anni della 

dittatura, nacque un ente di ricerca e sviluppo focalizzato nei campi dell’agricoltura e 

dell’allevamento. Dal 26 aprile 1973, l’EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, tale è la denominazione portoghese dell’istituzione) opera nella ricerca per lo 

sviluppo e l’innovazione nell’ambito agropecuario, è presente in quasi tutti gli stati della 

federazione ed è oggigiorno una delle istituzioni al mondo più avanzate nel campo. Per 

raggiungere questi livelli, l’EMBRAPA ha da sempre investito nella formazione delle risorse 

umane in modo da avere personale competente che potesse sviluppare nuove tecnologie e 
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forme avanzate di tecniche agricole. È proprio grazie a nuove tecniche studiate dall’istituzione 

che in Brasile si è iniziato a coltivare nuove terre in origine troppo acide, aumentandone non 

solo il loro potenziale e la produttività, ma anche attirando investimenti tanto brasiliani come 

internazionali portando un beneficio generale. Sotto la coordinazione dell’EMBRAPA si 

trova il Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA) che, costituito da un insieme di 

università, imprese private, fondazioni ed istituzioni pubbliche federali, collabora con ricerche 

focalizzate nelle diverse aree geografiche e apporta maggiore conoscenza scientifica. Con 

l’introduzione delle sue tecnologie, tanto la produzione agricola come l’allevamento si sono 

più che moltiplicati nell’arco di anni che va dal 1976 al 2011. Per riportare qualche esempio, 

le aree destinate alla produzione di grano e semi oleaginosi sono aumentate del 43,92%, così 

da incrementare la produzione di 2,4 volte. Nel settore dell’allevamento invece, la produzione 

di carne bovina, suina e di pollame è aumentata annualmente rispettivamente del 6,2%, 11,3% 

e 5,1%. Infine, non manca la cooperazione internazionale da parte dell’EMBRAPA la quale 

ha stipulato 78 accordi bilaterali con 56 paesi e 89 istituzioni che operano principalmente 

nello stesso campo. Inoltre partecipa a progetti di trasferimento delle tecnologie in paesi in via 

di sviluppo come quelli africani o i confinanti sudamericani (www.embrapa.br; Calabrò e 

Calabrò, 2011). Cambiamenti quindi più che significativi di cui alcuni sono ancora in corso 

poiché attualmente si stanno svolgendo 18 Macro-Programmi che, richiedendo grandi risorse 

nella ricerca e nello sviluppo, saranno in grado di ottenere risultati di alta qualità e tecnologia 

rendendo ancora più forti agricoltura ed allevamento (www.embrapa.org).  

Sono state mosse delle critiche riguardo la mancanza di sussidi nei confronti dei singoli 

produttori, si pensa infatti che non siano sufficienti per aumentare il tasso di crescita della 

produzione agricola. Tuttavia, il governo Rousseff si vede più concentrato nell’aiuto 

monetario verso i produttori, piuttosto che nell’attuazione di una riforma agraria (Quercia e 

Magri, 2011). Secondo i dati riportati dal Ministério da Agricultura, si nota che il Plano 

Agrícola e Pecuário previsto per il 2013/2014 dispone di una quantità maggiore di 

investimenti e sovvenzioni rispetto al precedente. Viene sottolineato, per esempio, che i 

finanziamenti monetari per la crescita rurale sono aumentati del 18% e sono pari a R$ 136 

miliardi (ovvero 55,65 miliardi di $ statunitensi). Essi sono destinati al singolo produttore ed 

in misura minore alle cooperative, ma una parte di questi sono riservati all’innovazione 

tecnologica, a nuove tecniche di irrigazione e ad uno sviluppo sostenibile a ridotte emissioni 

di CO2 (www.agricultura.gov.br).  
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2.3 Il Plano Real 

Il Plano Real, voluto per iniziativa del presidente Cardoso in carica a partire dal 1994, 

rappresenta una delle principali spinte che hanno consentito al Brasile di stabilizzarsi 

economicamente e di crescere in maniera vigorosa. Il Paese ha subito un profondo 

cambiamento dopo questo piano di stabilizzazione economica, così da poter successivamente 

focalizzare le proprie attenzioni principalmente nei numerosi problemi di portata minore, ma 

non per questo meno significativi. In poche parole, l’obbiettivo del piano era quello di 

sconfiggere l’inflazione attraverso la creazione di una nuova moneta. Per ottenere il risultato 

sperato, il piano era stato suddiviso in una prefase ed altre due fasi.  

Nel 1993, iniziò la fase preliminare denominata Plano de Ação Imediata che prevedeva 

l’aggiustamento dei conti pubblici con nuovi tributi e tagli alla spesa per 7 miliardi di dollari. 

Si notò, osservando i fallimentari piani precedenti, che il congelamento dei prezzi e dei salari 

non aveva dato modo di ottenere risultati e che i deficit fiscali rappresentavano la maggiore 

componente dell’inflazione. Inoltre, un altro problema venne identificato nel sistema di 

indicizzazione poiché permetteva di conoscere i tassi di inflazione e di aggiustare 

continuamente i prezzi di conseguenza, aumentando così l’inflazione stessa. Si ritenne dunque 

necessario abolire gradualmente, ovvero nell’arco di un anno (dal 1993 al 1994), il sistema 

salariale ed il sistema di indicizzazione dei prezzi.  

A partire dal 1994 iniziò la prima fase del piano: alla base venne creata una nuova moneta 

ancorata al dollaro chiamata Unidade Real de Valor (Urv) che doveva fungere da unità di 

conto. Il suo valore veniva aggiustato quotidianamente in base all’inflazione ed era espresso 

in Cruzeiros Reais (moneta brasiliana creata nel 1993). Ogni volta che doveva essere 

acquistato un bene, il suo prezzo veniva calcolato in base alle fluttuazioni dell’inflazione, che 

venivano seguite quotidianamente, e poi convertito da Urv a cruzeiros ed essere infine 

liquidato. In questo modo, l’effetto dell’inflazione inerziale sull’Urv veniva quasi eliminato 

ed i suoi prezzi variavano in base all’aggiustamento dei prezzi relativi. Inizialmente, solo 

alcuni prezzi erano convertiti in Urv, ma successivamente, mano a mano che la domanda di 

nuova moneta aumentava, quasi tutti i prezzi vennero espressi in tale valuta.  

A questo punto iniziò nel luglio del 1994 la seconda fase del piano che consisteva nel 

passaggio da Urv a Real, la nuova moneta dello stesso valore della prima. Fin dal primo mese 

si poterono notare dei risultati positivi dato che l’inflazione passò dal 47,4% al 6,8% e, nel 

corso dell’anno, il real si apprezzò sul dollaro del 15% circa segnando il rafforzamento della 

moneta. Questo portò ad un aumento della fiducia da parte degli investitori che aumentarono 
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quindi gli investimenti. Anche gli investimenti di portafoglio e gli IDE vennero 

maggiormente attratti dall’aumento dei tassi di interesse. Infine la diminuzione dell’inflazione 

segnò l’aumento del potere d’acquisto e quindi una maggiore spesa. Le conseguenze appena 

elencate portarono all’apertura commerciale del Brasile e ad una diminuzione della povertà e 

della disuguaglianza del reddito.  

Le basi per una maggiore stabilità del Brasile erano state poste, tuttavia si riscontravano 

ancora debolezze nel sistema macroeconomico ed in particolar modo negli squilibri delle 

partite correnti. Quando nel 1995 esplose la crisi messicana, si avvertirono delle ripercussioni 

anche in Brasile poiché gli investitori dubitavano ancora della stabilità del nuovo sistema e 

quindi ci fu un massiccio deflusso di capitali. Nonostante i provvedimenti di restrizione del 

credito e di aumento dei tassi di interesse presi da parte della banca centrale, l’economia 

rallentò nel secondo trimestre del 1995. Il governo dovette adottare programmi di salvataggio 

per aiutare le più grandi banche private e pubbliche. La bassa inflazione, in ogni caso 

ottenuta, pose le basi per un migliore sviluppo che era ormai alle porte (Goldstein e 

Trebeschi, 2012).  

2.4 Le privatizzazioni 

Con Cardoso, la struttura economica del Brasile venne modificata anche attraverso il processo 

di privatizzazione, già avviato negli anni ’80 ma ancora debole e lento. Durante il suo primo 

mandato, il primo passo compiuto dal presidente a riguardo fu quello di modificare la 

Costituzione in modo da abolire il monopolio dello stato nei campi delle telecomunicazioni e 

del petrolio. I capitali esteri iniziarono ad entrare in particolar modo nel settore dei minerali e 

dell’energia e gli investitori principali furono spagnoli, americani ed anche, seppur in misura 

minore, italiani. Grazie alle privatizzazioni, lo stato ebbe dei guadagni importanti (pari circa 

al 2% del Pil tra il 1995 ed il 1998), il debito pubblico venne ridotto, nuove tecnologie 

provenienti da investitori esteri vennero trasferite e ci furono benefici sociali generali come, 

ad esempio, nel campo delle telecomunicazioni in cui il prezzo delle chiamate diminuì e le 

linee di telefonia aumentarono in quantità e migliorarono la loro efficienza. Accanto al 

processo di privatizzazione, si svilupparono enti e norme per la regolamentazione della 

concorrenza e anche per la tutela dei consumatori permettendo così uno sviluppo completo. 

Da parte dello stato ci furono comunque delle difficoltà, soprattutto perché si trovò ad 

assumere il duplice ruolo di regolamentatore ed investitore, creando in tal modo un conflitto 

di interessi che causò la crisi energetica del 2001. In generale comunque, i cambiamenti 
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nell’economia del Paese furono notevoli tanto da permetterne una sua crescita ed anche un 

miglior funzionamento. 

2.5 Fome Zero ed il suo maggiore subprogrmma Bolsa Familia 

Il presidente Lula, eletto nel 2003, durante i suoi due mandati ha sempre ritenuto necessario 

focalizzarsi e attuare provvedimenti non solo in ambito economico, ma anche nelle politiche 

sociali perché riteneva fondamentale coordinare la crescita economica con un miglioramento 

delle condizioni della popolazione. A partire dal 2003, dopo aver dichiarato che combattere la 

fame nel Paese e ridurre la povertà erano diventate delle priorità, Lula avviò il programma 

denominato Fome Zero (in inglese Zero Hunger) destinato appunto ad assicurare alla 

popolazione brasiliana il diritto ad un’alimentazione adeguata, attraverso l’accesso al cibo per 

i più poveri (con aiuti monetari o con la distribuzione di pasti gratuiti), e ad aiutare i piccoli 

produttori agricoli nella produzione di alimenti. Il programma disegnato dal governo si 

concentra principalmente in quattro campi: 

 Accesso all’alimentazione per tutti: vengono dati dei sussidi alle famiglie in 

condizioni di povertà; si cerca di garantire almeno un pasto a scuola per gli studenti 

ed un miglioramento delle condizioni nutrizionali dei lavoratori entrambi al fine di 

aumentare la produttività e la concentrazione, ma anche di educare per l’acquisizione 

di abitudini alimentari salutari; si avviano campagne per la promozione di 

un’alimentazione sana e programmi di educazione alimentare volti ad ottenere un 

salutare stile di vita. Forma parte di questo grande gruppo di accesso 

all’alimentazione anche la Bolsa Familia, che verrà approfondito alla fine del 

paragrafo. 

 Rafforzamento dell’agricoltura familiare: il programma si focalizza nella piccola 

produzione agricola promuovendo lo sviluppo di azioni che generino reddito e un 

aumento della produzione degli alimenti destinati al consumo. Prevede anche aiuti 

monetari in periodi di scarsità di precipitazioni. 

 Creazione di reddito: le azioni qui previste sono volte a promuovere lo sviluppo e il 

miglioramento delle qualifiche in ambito lavorativo delle persone che fanno parte 

della fascia di reddito più bassa in modo da inserirle nel mercato del lavoro e 

migliorare le loro competenze. Inoltre vengono dati dei fondi per avviare piccole 

attività produttive e per la creazione di cooperative di lavoratori agricoli. 
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 Articolazione, mobilitazione e controllo sociale: il programma cerca infine di 

coinvolgere la società nell’attuazione di tali programmi e nella collaborazione con il 

governo per la realizzazione di campagne contro la fame e per la sicurezza alimentare. 

Si cerca tanto di controllare che lo sviluppo avvenga come previsto dai piani, quanto 

di promuovere ulteriormente le politiche con la creazione di uffici a disposizione 

delle popolazione, di laboratori e di eventi affini agli scopi da raggiungere (Silva, Del 

Grossi, França, 2011; www.fomezero.gov.br). 

Se si considera l’arco di anni dal 2003 al 2009, si nota che Fome Zero ha permesso a 20 

milioni di persone di uscire dalla condizione di povertà. Nello specifico, questi effetti si sono 

maggiormente avvertiti per gli abitanti delle aree rurali e della parte Nord del Brasile. Da 

quando sono state attuate queste politiche, il governo si è sempre sforzato per il 

raggiungimento degli obbiettivi prefissati tanto che ha aumentato gli impegni presi 

incrementando gli aiuti ed intervenendo in modo consistente e costante. Nonostante i 

miglioramenti, si sta ancora lavorando per ottenere un’evoluzione delle condizioni per tutti: 

l’amministrazione Rousseff non ha infatti abbandonato tali politiche, anzi sta cercando di 

ampliarle e di espanderle. Si continua comunque ad essere convinti che la combinazione di 

politiche sociali di sviluppo adottate in un contesto macroeconomico stabile assicurano 

risultati positivi. È necessario quindi lavorare su entrambi i lati (Silva, Del Grossi, França, 

2011). 

Bolsa Familia è il programma di punta e di integrazione del gruppo Fome Zero. Si occupa, 

attraverso l’erogazione di aiuti monetari, di garantire l’accesso ad un’alimentazione completa 

e sana per tutti, ma si assicura anche che chi riceve i sussidi si impegni nel compiere i doveri 

sociali di base quali il completamento del ciclo scolastico dell’obbligo e nel sottoporsi ai 

controlli medici ordinari. È costituito dall’unione delle precedenti politiche attuate da Cardoso 

ed è stato creato per aiutare le famiglie con reddito pro capite inferiore a 140 reais, tenendo 

conto anche del numero di figli e della loro età. Ricevendo i fondi quindi, le famiglie devono 

impegnarsi nel mandare a scuola i propri figli, che a loro volta devono rispettare l’obbligo di 

frequenza, e nel sottoporli alle vaccinazioni necessarie: tali richieste nel campo 

dell’educazione e della salute devono essere completate altrimenti il governo ha la possibilità 

di tagliare i sussidi a chi non usa le risorse fornite in maniera corretta. Nel 2010 sono stati 

investiti in questo programma 13 miliardi di reais (0,5% del Pil) per oltre 11 milioni di 

famiglie. Il successo sociale ottenuto (la riduzione della povertà in particolare) è stato così 

rilevante tanto che la presidente Rousseff, dopo aver ottenuto la carica, anche in questo caso 
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ha deciso di aumentare i fondi destinati alla Bolsa Familia. I buoni risultati ottenuti non 

toccano solo la sfera sociale, bensì rafforzano anche la democrazia, hanno effetti positivi 

nell’inflazione e nello sviluppo economico e garantiscono migliori condizioni di lavoro. Il 

programma rappresenta anche un driver per la crescita regionale, ma ha posto in evidenza allo 

stesso tempo delle carenze a livello di istituzioni. Nel complesso, anche l’insieme di questi 

programmi ha contribuito al boom economico del Brasile ed alla formazione di nuovi 

consumatori parte della classe media. Ottimismo e benessere si sono quindi diffusi (Calabrò e 

Calabrò, 2011; OECD, 2013). 

2.5.1 Piccoli passi in favore dell’educazione e della formazione di lavoratori  

Oltre al programma Bolsa Familia, nel campo del miglioramento del sistema educativo, la 

presidente Rousseff ha lanciato nel 2011 un ambizioso programma di formazione tecnica per 

giovani per rimediare alla carenza di lavoratori competenti. Ha stanziato un fondo al fine di 

formare 3,5 milioni di nuovi lavoratori specializzati nell’arco di due anni. Nell’attuare questo 

piano ha cercato di coinvolgere tanto la partecipazione del governo quanto i responsabili delle 

risorse umane delle imprese che necessitano persone formate, in modo da creare una rete di 

cooperazione e comunicazione per risolvere più velocemente la problematica. Inoltre, per 

superare la barriera posta dalla lingua portoghese (l’unica che parlano la maggior parte dei 

giovani) e per dare ulteriori possibilità di apprendimento agli studenti, Rousseff ha deciso di 

mandare a studiare in paesi di madre lingua inglese un totale di 101.000 universitari con gli 

obbiettivi di apprendere la lingua e studiare in contesti diversi per poi tornare nel paese di 

origine ed applicare ciò che è stato appreso (Kaslow, 2014; Langellier, 2011). 

2.5.2 Riduzione della povertà e della disuguaglianza: iniziative oltre la Bolsa Familia  

I due più grandi pilastri che permettono attualmente la riduzione della povertà nella 

popolazione brasiliana sono l’accesso all’educazione, il quale aumenta le probabilità di 

trovare un buon lavoro e quindi di aumentare il reddito, ed i trasferimenti organizzati dallo 

stato i quali si suddividono in politiche sociali, come la Bolsa Familia, e nel sistema 

pensionistico. Si è capito che ci sono connessioni tra questi due e che le iniziative intraprese 

devono essere correlate e coordinate tra di loro se si vogliono ottenere dei risultati. Ecco 

perché i trasferimenti coinvolgono tanto l’educazione come la sanità e la riduzione delle 

differenze territoriali in modo che le azioni intraprese siano complete. A questi pilastri però va 

aggiunto il sistema tributario che è quello che attualmente ha bisogno di maggiori modifiche. 

L’educazione è senza dubbio migliorata, tuttavia alcune modifiche nella qualità 
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dell’insegnamento e degli insegnanti sono necessarie, come già commentato. Dal punto di 

vista dei trasferimenti e delle pensioni, si nota che grazie a questi si sono registrati dei 

miglioramenti, ma si stanno cercando di avviare alcune modifiche per potenziare i risultati: 

dovrebbero essere date maggiore priorità ai trasferimenti come quelli della Bolsa Familia e, 

allo stesso tempo, si dovrebbe riuscire a ridurre le spese del sistema pensionistico cercando di 

disincentivare il pensionamento anticipato. Si riorganizzerebbero così le spese direzionandole 

verso la parte più giovane della popolazione, dove vale maggiormente la pena investire. Come 

prima accennato, il sistema tributario è di fondamentale importanza se si vogliono diminuire 

le disuguaglianze. Nel 2009 le tasse hanno aumentato il coefficiente di Gini
5
 determinando 

effetti regressivi nella riduzione delle disuguaglianze. Tuttavia è necessario distinguere tra le 

tasse dirette e quelle indirette: le prime infatti non avrebbero un effetto negativo (anzi, lo 

riducono del 1,5 %) ma tale effetto, sommato a quello dei trasferimenti, è ancora troppo basso 

rispetto alla media europea (10% contro il 25% UE), considerando che il livello delle tasse è 

pressappoco equivalente. Al contrario, quelle indirette sono considerate come regressive per il 

reddito annuale. Se si vuole quindi ottenere maggiore beneficio dalle tasse, è necessario 

redistribuire i vantaggi attraverso un aumento dei trasferimenti i cui effetti positivi sono 

maggiori. In secondo luogo dalle tasse dirette, ed in particolare dal margine ricavato grazie 

alla tassazione dei beni principalmente consumati da persone aventi alto reddito, si possono 

ricavare dei fondi che potrebbero potenziare i programmi sociali come la Bolsa Familia, 

portando così benefici per coloro che ancora necessitano di uscire dalla soglia della povertà 

(OECDb, 2013). 

Per completare il quadro di evoluzione del Brasile ed avere un’idea generale di tutte le basi 

poste per ottenere un suo sviluppo, dopo l’avvio di una crescita economica ed il 

miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, serve commentare il piano per il 

miglioramento delle infrastrutture: in particolare, i programmi appena commentati hanno 

posto in rilievo il fatto che ci siano delle carenze a livello di istituzioni e di infrastrutture e, se 

queste non sono sufficientemente idonee per mettere in pratica quello che è stato pianificato, 

allora non si possono ottenere i risultati sperati. È quindi necessario che tutte le riforme 

attuate siano complementari tra di loro di modo che le sinergie che si vengono a creare le 

rendano così totalmente efficaci.  

 

                                                 
5
 Il coefficiente di Gini è la misura che indica la disuguaglianza di reddito in un paese. L’indice è 

compreso tra zero ed uno, dove zero equivale ad una situazione di uguaglianza perfetta, mentre uno equivale a 

disuguaglianza perfetta (Reinert, 2012). 
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2.6 Um Brasil de Todos: la gestione pubblica 

La creazione del piano Um Brasil de Todos, avviato durante il primo mandato del presidente 

Lula, parte dal presupposto che servono trasformazioni macro istituzionali a causa delle 

profonde disuguaglianze presenti nel territorio. Attraverso le nuove linee guida del piano, le 

istituzioni vengono rimodellate e migliorate in modo da creare uno stato attivista che sappia 

gestire l’economia in crescita e le cui funzioni sono ben definite. Il potenziamento della 

governance porta ad una maggiore qualità di gestione delle pratiche statali in modo che i 

benefici che i cittadini possono ottenere siano ottimizzati e, allo stesso tempo, in modo che 

quest’ultimi possano intervenire esprimendo il loro consenso ed appoggio nelle decisioni 

prese. 

Nel piano pluriannuale 2004-2007, il potere esecutivo federale è stato riorganizzato per creare 

un modello di amministrazione che miri ad uno sviluppo equo e all’inclusione sociale per 

promuovere la crescita e la giustizia sociale. La debole organizzazione statale è frutto di un 

processo storico che è mancato di stabilità ed ha creato uno stato pieno di lacune che in una 

democrazia ormai avviata da decenni non possono essere accettate. Le misure prese da questo 

piano toccano sia la struttura dell’amministrazione pubblica federale che i mezzi di gestione 

dei programmi attuati. Per guidare lo sviluppo in maniera attiva, si è deciso di dare molta 

importanza alla partecipazione ed alla trasparenza. È stato quindi stabilito, in primo luogo, di 

coinvolgere nelle decisioni le organizzazioni impegnate nel campo riguardante i progetti da 

discutere, così da includere più esperti possibili in materia per raggiungere equità ed efficacia 

nelle decisioni. In secondo luogo, per completare il quadro di coinvolgimento della società, si 

sono adottate nuove pratiche di interlocuzione con questa aumentando le divulgazioni delle 

azioni svolte e dei risultati ottenuti al fine di renderli accessibili a tutti. Inoltre sono state 

create reti di scambio di informazioni ed opinioni tra tutti coloro che vogliono intervenire 

nelle decisioni da prendere. Infine, le strutture delle istituzioni sono state adeguate per 

garantire coordinazione, spazio per il dibattito ed azioni parallele, complementari ed integrate 

tra loro. Il fine del piano è quello di rendere più stabile l’intero apparato statale di modo che 

tutte le istituzioni necessarie partecipino in maniera attiva e costruttiva nella gestione dello 

sviluppo creando un gruppo forte da coinvolgere anche l’intera società. È di fondamentale 

importanza inoltre che lo stato sia neutrale, ovvero che non subisca l’influenza dei gruppi 

dominanti. L’amministrazione delle iniziative prese è così più ampia da suddividere i compiti 

svolti per avviare progetti concreti, i cui obbiettivi sono ben definiti e di interesse comune.  
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Il piano è stato elaborato mettendo in rilievo il fatto che, in un paese come il Brasile ormai 

evoluto dal punto di vista economico, il cittadino debba essere il principale beneficiario di 

tutte le azioni intraprese, che i diritti di base debbano essere assicurati e che la democrazia 

debba essere consolidata. Si punta a promuovere giustizia sociale e sviluppo tramite uno stato 

forte e ben coordinato in tutte le sue componenti. Il consenso riguardo temi di importanza 

fondamentale, raggiunto con il coinvolgimento di tutti gli interessati a riguardo, costituisce la 

chiave del funzionamento della nuova amministrazione pubblica del Paese in modo che possa 

dimostrare che i suoi livelli economico-burocratici siano pari a quelli dei paesi del primo 

mondo e degni di questa posizione (Ministério do Planejamento, 2003). 

2.7 Programa de Aceleraçao do Crescimento  

Nel 2007 Lula iniziò il suo secondo mandato lanciando un nuovo ed ulteriore programma 

destinato allo sviluppo del Brasile e alla riduzione della povertà per aumentare le potenzialità 

del Paese. Il Programa de Aceleraçao do Crescimento (PAC, Programma di Accelerazione 

della Crescita), al suo inizio, mirava principalmente ad aumentare la crescita economica, 

aumentare il tasso di occupazione e migliorare la qualità di vita dei brasiliani. Per ottenere 

questi risultati, il piano era stato suddiviso in cinque azioni da svolgere: 

 Investire denaro pubblico nelle infrastrutture in modo da aumentare la produttività e 

ridurre le disparità regionali. 

 Investire per stimolare il credito ed il finanziamento di un maggior numero di progetti 

redditizi in particolar modo nel settore sanitario ed in quello edilizio cercando, allo 

stesso tempo, di ridurre i tassi di interesse decisi dal Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES). 

 Introdurre nuove riforme e misure per regolarizzare gli investimenti, ma anche in 

modo da ridurre la burocrazia che li può limitare migliorando quindi l’ambiente del 

business. 

 Migliorare il sistema tributario adattando le aliquote delle tasse imposte in specifici 

settori come quello dell’automobile o delle piccole e medie imprese, riducendo le 

imposte nella vendita dei prodotti agro-industriali e fissando delle tasse agevolate per 

l’acquisto di grano, farina e riso. 

 Introdurre controlli sui budget a lungo termine per assicurare sostenibilità, come ad 

esempio il controllo della spesa, l’attuazione di politiche a lungo termine per la 
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rivalutazione dei salari minimi e misure per il miglioramento del benessere sociale 

(OECD, 2013).  

La sua caratteristica più importante era comunque la cifra destinata agli investimenti pubblici, 

inizialmente di 306 miliardi di dollari statunitensi per il primo periodo (2007-2010) che poi 

sono stati aumentati a 582 nella seconda fase (2011-2014). Nel primo triennio Lula, attraverso 

il Pac, è riuscito ad aumentare i posti di lavoro fino a garantirne 8,2 milioni in più, cifra 

rilevante non solo per la popolazione disoccupata, ma anche di fondamentale importanza nel 

2008 e 2009, anni in cui è scoppiata la crisi finanziaria mondiale, poiché ha garantito lavoro e 

reddito ai brasiliani mantenendo ad un certo livello i consumi di beni e servizi che hanno 

tenuto attiva l’economia. Nel secondo triennio Rousseff ha personalizzato il Pac, denominato 

ora Pac 2, non solo aumentando i fondi a sua disposizione come già commentato, ma anche 

direzionandoli principalmente verso la costruzione di grandi infrastrutture quali strade, porti, 

aeroporti e reti ferroviarie. Inoltre, maggiori investimenti sono stati fatti anche per le 

telecomunicazioni, le scuole, gli ospedali, l’acqua e l’energia. Dal 2014 in poi, altri 346 

miliardi di dollari sono stati messi a disposizione per migliorare ulteriormente ed in modo 

uniforme la qualità di vita dei cittadini brasiliani, in previsione anche dei mondiali di calcio 

2014 e delle olimpiadi del 2016 (Calabrò e Calabrò, 2011; www.pac.gov.br).  

Le critiche riguardo la mancanza di trasparenza nelle opere che si stanno realizzando e di 

uniformità nella collocazione dei progetti di sviluppo (i quali sarebbero principalmente 

collocati nelle regioni del Sud-Est e del Sud, cioè quelle più ricche ed avanzate) non mancano, 

ma i risultati che si possono leggere nell’ottavo bilancio del Pac 2 dell’agosto del 2013 si 

vedono. Per quanto riguarda l’occupazione, i posti di lavoro disponibili sono aumentati del 

75% dal 2007, portando il tasso di disoccupazione al 5,3%. Grazie agli investimenti del 

programma, il Brasile si classifica come uno dei paesi in cui sono in costruzione il maggior 

numero di grandi opere: in ambito energetico è stata costruita la prima centrale idroelettrica 

nello stato della Rondônia ed anche altre trenta centrali che sfruttano l’energia eolica; 

numerosi investimenti sono inoltre destinati al campo della ricerca per sviluppare delle 

tecniche più avanzate al fine di estrarre il petrolio e gas pré-sal: sei nuove piattaforme sono 

state messe in funzione di cui tre appunto per l’estrazione dei combustibili dal nuovo strato; 

nell’ambito dei trasporti 2,600 km di nuove ferrovie sono state costruite anche nella parte 

Nord del Paese, i maggiori porti ed aeroporti sono stati ampliati per poter aumentare la loro 

capacità, si ricordano ad esempio il Porto de Vitória ed il terminal di Recife e gli aeroporti di 

Porto Alegre, Confins, Goiânia e São Luis; grazie al programma Minha Casa, 1,32 milioni di 
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nuove abitazioni sono state consegnate ai brasiliani, alle quali si aggiungono più di 800 nuovi 

ospedali e 14 unità di pronto soccorso; il programma Luz para Todos ha permesso invece la 

creazione di 414 mila nuovi allacciamenti dando energia elettrica a 1,6 milioni di persone; il 

progetto per lo spostamento del corso del fiume São Francisco procede a buon ritmo e più di 

sei milioni di persone beneficiano ad oggi di migliori condizioni di fornitura di acqua in sei 

regioni del Nord-Est. Si continua a lavorare quindi, cercando di portare a termine i progetti 

nei tempi prestabiliti ed avviandone altri dato che i fondi da investire continuano ad essere 

stanziati dalla presidente Rousseff (OECD, 2013; www.pac.gov.br). 

2.8 Il Plano Brasil Maior  

All’inizio del suo mandato nel 2011, Dilma Rousseff ha deciso di modificare la politica 

industriale, delle tecnologie e del commercio estero tramite l’attuazione di un nuovo piano 

considerato come necessario visto il contesto piuttosto perturbato dell’economia mondiale. La 

crisi finanziaria ha infatti messo in difficoltà anche i paesi emergenti che si trovano 

attualmente, come nel caso del Brasile, con il potenziale leggermente sottotono e nella 

posizione di adottare misure per garantire il mantenimento di un certo livello di crescita, 

evitando il collasso verso cui molti sono ora direzionati. Nuovamente il ruolo di 

coordinamento delle istituzioni statali e dei provvedimenti legislativi adottati è fondamentale. 

Le sfide che si propone di superare il Plano Brasil Maior sono complesse: si punta a sostenere 

la crescita economica in questo difficile contesto in modo da uscire dalla crisi internazionale 

in una posizione migliore rispetto a quella in cui il Brasile si trovava al momento del suo 

inizio. Per questi motivi, il piano si focalizza principalmente sull’innovazione tecnologica e 

sul miglioramento della produttività dell’industria brasiliana. Innovare, competere e crescere 

sono le chiavi da cui parte l’organizzazione del piano. Le azioni principali prese per 

raggiungere gli obbiettivi fissati si articolano in tre diversi gruppi: il primo riguarda l’aumento 

di aiuti statali per effettuare investimenti e per avviare processi di innovazione. È stato in 

questo ambito ridotto l’ammontare delle tasse, sono stati forniti maggiori incentivi per nuove 

tecnologie e progetti sostenibili e sono stati introdotti nuovi decreti legge, risoluzioni e 

circolari per permettere allo sviluppo di prendere la direzione del cambiamento. Nel secondo 

gruppo, il governo ha pensato di focalizzarsi nel commercio con l’estero diminuendo anche in 

questo caso il peso delle tasse, fornendo maggiori garanzie per coloro che decidono di 

esportare merci e promuovendo il commercio per internazionalizzare le imprese e 

diversificare i prodotti ed i mercati. Il terzo gruppo di provvedimenti è volto alla difesa dei 

settori industriali e del mercato interno. I principali destinatari sono le aziende brasiliane le 
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quali hanno la possibilità, attraverso le iniziative adottate con il piano, di rafforzare le catene 

di produzione aumentando il valore aggiunto dei loro prodotti. Nuovi investimenti nella parte 

di ricerca e sviluppo, al fine di migliorare le tecnologie adottate e le competenze, sono resi 

possibili grazie a nuove leggi ed incentivi voluti dalla banca centrale per lo sviluppo. Il 

mercato interno deve diventare dinamico e sufficientemente ampio in modo da poter 

accogliere i cambiamenti e sostenere la crescita. Con queste nuove riforme, si punta anche al 

miglioramento della competitività delle piccole imprese e alla possibilità di creazione di nuovi 

o meglio organizzati clusters, formati da protagonisti che puntano all’innovazione e capaci di 

guidare processi di produzione moderni per competere internazionalmente e mantenere il 

trade surplus anche in un contesto di crisi mondiale. Nel Plano Brasil Maior la spinta verso la 

tecnologia per difendere il vantaggio competitivo sembra essere la base da cui devono partire 

le iniziative volte a ottimizzare la crescita del Paese (www.brasilmaior.mdic.gov.br). 

2.9 Azioni per la lotta alla corruzione 

La mancanza di trasparenza, gli scandali che si sono susseguiti nel corso dei diversi governi e 

soprattutto il costo della corruzione nella società brasiliana indicano che dei provvedimenti a 

riguardo sono necessari per fare in modo che la buona condotta sia più redditizia 

dell’opportunismo. Il popolo brasiliano, ed i ceti produttivi in particolare, chiedono la 

necessità di contrastare tale pratica poiché ostacola l’aumento dei redditi pro capite, la 

competitività del paese, la fiducia verso il governo ed il benessere sociale. Grazie alle spinte 

sociali, ma anche alla voglia di miglioramento generale, negli ultimi quindici anni si sono 

raggiunti importanti risultati attuando diversi provvedimenti che ora verranno descritti.  

Il primo e forse più importante è stato la creazione nel 2003 della Controladoria-Geral da 

União (CGU) che, classificata come agenzia anticorruzione, è l’organo del Governo Federale 

che affianca il Presidente della Repubblica nel contrastare i casi di frode e di corruzione per la 

difesa del patrimonio pubblico. L’agenzia è nata sulle basi della Corregidoria-Geral da 

União del 2001 che aveva all’incirca le stesse funzioni, ma che non era un organo dello Stato 

Federale. Attualmente, la CGU non si occupa solo del controllo e della rilevazione dei casi 

sospetti, ma ha anche un ruolo attivo nella prevenzione di tale pratica e nello stimolare un 

aumento della trasparenza.  

A tale provvedimento, si aggiungono il Portal de Transparencia, portale nato nel 2004 per 

iniziativa della CGU, che ha come obbiettivo quello di rendere noto ai cittadini come vengono 

impiegati i soldi pubblici. In questo modo la trasparenza aumenta ed il Governo ritiene che è 
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proprio questa il miglior antidoto contro la corruzione perché, attraverso l’informazione, 

l’intera società può collaborare nel controllo delle azioni dei suoi governanti.  

Infine, va ricordata la Lei de Acesso à Informação del 2011 che marca un ulteriore sforzo da 

parte del governo di garantire la trasparenza e di rendere l’accesso all’informazione un diritto 

per tutti i cittadini. Con queste tre principali azioni, i meccanismi di controllo 

nell’amministrazione pubblica sono stati rafforzati e, nonostante i livelli di corruzione si 

facciano ancora sentire, il Brasile sta facendo dei passi avanti a riguardo ed è attivo nel 

promuovere nuove iniziative perché il Governo è consapevole del problema. Probabilmente 

servirebbero misure più severe verso chi viene accusato di corruzione e quindi bisognerebbe 

fare in modo che il sistema giudiziario diventi più efficiente in tale ambito. Questa potrebbe 

essere la direzione verso cui si muoverà prossimamente il Governo (Goldstein e Trebeschi, 

2012; FIESP, 2010; www.cgu.gov.br; www.portaltransparencia.gov.br). 

2.10 Le relazioni internazionali ed un primo distacco dal protezionismo 

Il Brasile è sempre stato segnato da un tratto di nazionalismo, complici anche la diversità 

della lingua rispetto ai paesi confinanti e la grande riserva di risorse che possiede. Nonostante 

questo, ha dato importanza alle relazioni internazionali arrivando a diminuire il grado di 

protezionismo e a conquistare il distacco dagli Stati Uniti e l’indipendenza da questi nel corso 

degli anni ‘90. 

Se si concentra l’attenzione nei trattati di carattere economico-politico, conclusi 

principalmente con paesi della stessa area geografica, si nota che nel 1991 fu creato il 

Mercosul, un accordo di unione doganale tra Brasile, Argentina, Paraguay ed Uruguay al fine 

di creare una zona di scambio per rafforzare le economie dei paesi membri e per cercare 

l’autonomia dagli Stati Uniti. Nel 2008 è poi stato creato l’Unasul al quale fanno parte tutti i 

paesi dell’America del Sud per aumentare l’unione tra queste nazioni, creare integrazione 

regionale in materia di energia, educazione, salute, ambiente e democrazia e prendere 

provvedimenti comuni per la lotta alla povertà e la disoccupazione. Con la modifica delle 

relazioni tra gli stati confinanti tramite un processo che prende il nome di regionalismo
6
 e con 

                                                 
6
 Il termine regionalismo indica in maniera generale una serie di eventi collegati che si verificano in 

un’area geografica ben precisa  (tra i paese facenti parte di quest’area) e che hanno il fine di rendere lo spazio più 

unito e rafforzato. In genere si viene a creare una sorta di cooperazione e integrazione non necessariamente 

regolata su un piano governativo, poiché può avere anche carattere parzialmente informale. Gli stati che 

partecipano mantengono comunque la propria identità e cercano semplicemente di impegnarsi nella gestione di 

situazioni che possono portare ad un miglioramento generale della zona ed all’ottenimento di interessi comuni. Il 

lato più diffuso del regionalismo è quello riguardante l’integrazione economica regionale e l’apertura delle 

dogane tra stati confinanti aventi obbiettivi comuni (Gardini, 2009).  
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lo sviluppo ed il dinamismo, il Brasile è riuscito così a porre fine al predominio degli Stati 

Uniti sulle loro relazioni, ma allo stesso tempo si è aperto agli altri facendolo in maniera 

indipendente (Calabrò e Calabrò, 2011).  

Per costruire la sua credibilità internazionale, il Paese ha deciso di assumere anche il ruolo di 

protagonista nelle discussioni commerciali tanto davanti all’Omc (di cui ne è membro dal 

1995), come a livello bilaterale. Grazie alla partecipazione nell’organizzazione appena citata 

si possono infatti notare come le questioni economiche e commerciali siano di importanza 

fondamentale per la politica estera del Brasile poiché, a metà del 2012, esso aveva già preso 

parte a 107 dei 439 casi affrontati davanti all’Omc e, nella maggior parte dei casi, era stato 

collocato dalla corte nella parte della ragione. Secondo le informazioni raccolte (Goldstein e 

Trebeschi, 2012), sembra che i suoi partner commerciali non abbiano rispettato gli accordi di 

liberalizzare i mercati firmati in protocolli come il General Agreement on Trade in Service 

(Gats), il Trade-Related Investment Measures (Trim) ed il Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Right (Trip), danneggiando quindi i produttori locali. 

Come già commentato, l’attuale crisi ha rallentato e sta ostacolando il raggiungimento degli 

obbiettivi posti da questi trattati. La tendenza a diminuire i rapporti non si registra solo nel 

continente sudamericano e tra i paesi a questo appartenenti, ma anche nelle relazioni con 

l’Unione Europea la quale rimane il più importante blocco commerciale per il Brasile, 

sebbene la Cina abbia guadagnato parecchio spazio nei flussi commerciali. È proprio questo 

progressivo isolamento del Brasile che spinge l’Unione Europea ad adottare soluzioni al fine 

di evitare che il protezionismo prenda il sopravvento, poiché sono numerose le opportunità ed 

i guadagni che le loro relazioni commerciali hanno portato ad entrambi e che probabilmente 

porteranno, se il Paese sudamericano continuerà la sua espansione come previsto. A partire 

dal 1992 con l’Accordo Quadro di Cooperazione e con il successivo accordo conclusosi con il 

Mercosul (Accordo-Quadro UE-Mercosul del 1995), le relazioni sono andate intensificandosi 

e progetti in diversi settori sono stati avviati. Purtroppo però, come registra la Commissione 

Europea, le iniziative di collaborazione non sono più attuali e si necessitano nuove strategie 

per mantenere le relazioni costanti. Il nuovo piano attuato, per il periodo dal 2007 al 2013 e 

descritto nel Country Strategy Paper per il Brasile, include lo stanziamento di fondi non più 

per singoli progetti isolati tra di loro, ma per iniziative i cui risultati siano molteplici ed 

influenzino tanto l’aspetto economico, quanto quello politico e sociale. Secondo quanto 

riportato dalla Commissione, per mantenere la cooperazione è necessario stimolare gli scambi 

ed il trasferimento di know-how avendo un occhio di riguardo per l’ambiente e la sostenibilità, 
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combinando quindi le due parti. Nel piano, sono stati stanziati 61 milioni di euro ed il 70% di 

questi sono stati impiegati per fomentare le relazioni bilaterali (European Commission, 2007).  

2.11 Conclusioni 

In questo periodo di crisi si nota la volontà da parte dell’Unione Europea di continuare a 

mantenere i contatti attivi con il Brasile evitando il protezionismo e l’isolamento. Essa quindi 

cerca di spingere il Brasile a fare altrettanto perché con il tempo si è notato che i paesi 

coinvolti nelle collaborazioni economico-produttive tra stati hanno avuto dei benefici tanto 

negli scambi di beni, quanto in quelli di conoscenza. In questo gruppo si vede coinvolta anche 

l’Italia, ed in particolar modo la Regione Veneto. L’approfondimento della tematica delle 

relazioni Italia-Veneto e Brasile sarà studiata nel quarto capitolo: particolare attenzione verrà 

data al settore industriale, all’internazionalizzazione, ai distretti industriali italiani ed agli 

accordi di cooperazione produttivo-culturale. Come descritto nel capitolo, è comunque 

necessario che il governo, in primis, si impegni per risolvere le questioni aperte del Brasile 

per portarlo a crescere con i ritmi iniziali con cui era decollato, ormai quasi trent’anni fa. 

Programmi specifici, azioni e la fondazione di istituzioni nuove sono stati implementati per 

tentare di trovare soluzioni adeguate ad ognuna delle problematiche individuate. Serve però 

fare di più: uno sguardo verso una dimensione più pratica ed operativa è necessaria visto che 

la dimensione teorica, composta da politiche sociali ed economiche, è già stata predisposta ed 

è in atto. I distretti industriali italiani e le relazioni internazionali fra sistemi economici che si 

vengono a creare nei rapporti bilaterali Brasile-Unione Europea/Italia, grazie allo studio dei 

cluster, costituiscono quel passo avanti richiesto e la parte operativa pensata in questo lavoro 

di ricerca per permettere al Paese di continuare a crescere. I benefici ci possono essere per 

entrambi i lati poiché il primo può ridurre le difficoltà riscontrate attraverso l’apprendimento 

di un nuovo modo di organizzazione delle industrie, mentre i secondi hanno la possibilità di 

aprirsi maggiormente (ottima alternativa in un periodo di recessione come quello attuale) 

grazie ai nuovi contatti creati con questi scambi di conoscenza.  
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3 Gli Arranjos Produtivos Locais e le catene globali  

L’attuale struttura dell’economia brasiliana, che può essere considerata come un successo ma 

non come un traguardo, è frutto delle trasformazioni che il Paese ha subito sin da quando era 

dominato dai coloni portoghesi. Da un Paese con radici agricole si è passati ad un’economia 

varia in cui i settori industriale e dei servizi hanno acquisito importanza, senza però eliminare 

i tratti tipici di un paese che si sta ancora espandendo e le cui potenzialità possono essere 

migliorate. Le grandi multinazionali brasiliane come Natura, Ambev ed Embraer danno forza 

all’immagine di un’economia pienamente sviluppata, contribuendo ormai da anni alla 

formazione del settore industriale. Allo stesso tempo, la presenza numerosa di piccole e medie 

imprese, il cui peso però sta crescendo, rivela il lato ancora “giovane” del Brasile su cui si 

può investire. Dopo l’apertura commerciale, ci sono state delle spinte verso la diversificazione 

del mercato, una ristrutturazione dell’intero assetto commerciale ed un progresso tecnologico 

che hanno portato il Brasile al livello in cui si trova oggi. La competizione però si fa sentire e 

deve essere vista come input per superare quello stadio di giovinezza che caratterizza il Paese 

e quelle problematiche che sono state precedentemente descritte, in modo da migliorare la sua 

posizione mondiale.  

In questo capitolo viene presa in esame, dopo una breve descrizione dello sviluppo del settore 

industriale, la posizione del Brasile nelle catene globali del valore dimostrando che il valore 

aggiunto dei beni con cui partecipa ai mercati è ancora troppo basso per poter competere a 

livello globale. Va tenuto in considerazione tuttavia che la sua presenza non è ancora 

totalmente completa e sviluppata. La direzione presa per aumentare i vantaggi competitivi è 

quella di insistere nello sviluppo locale, dove le potenzialità sono ancora nascoste e 

reindirizzare la presenza del Brasile negli scambi commerciali in proprio favore e secondo le 

sue vere capacità. Una buona soluzione per il locale appunto potrebbe essere quella di 

investire nella crescita degli Arranjos Produtivos Locais, dei quali verrà data la definizione, 

poiché attualmente ad uno stato primitivo, ma dotati degli elementi necessari per il loro 

sviluppo: i piccoli produttori e le materie prime. Tuttavia non essendoci ancora molta 

esperienza nel campo, un modello economico concreto di riferimento, che permetta anche 

l’inserimento in un contesto internazionale, quantomeno nelle relazioni produttive e culturali, 

può essere individuato nel distretto veneto come si vedrà nel quarto capitolo. 
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3.1 L’evoluzione dell’industria brasiliana 

Durante il periodo coloniale (1530-1822) in Brasile, l’evoluzione dell’economia non era 

gestita in maniera attiva in quanto la partecipazione brasiliana nel commercio era garantita 

solo grazie all’intervento dei portoghesi. I colonizzatori sfruttavano le ricchezze della loro 

colonia esportando in Europa i prodotti che potevano essere utili poiché ne era priva, ma 

anche verso l’Asia sviluppando una tratta di scambi commerciali particolarmente redditizi, 

specialmente grazie alle spezie. Il Paese era quindi visto come un ricco territorio da cui 

attingere e sul quale avviare attività di estrazione di oro e diamanti e di coltivazione della 

canna da zucchero e caffè. 

A partire dal XIX secolo, periodo delle guerre napoleoniche e dell’indipendenza, il Paese 

iniziava ad avere contatti con prodotti industriali europei, tra i quali gli strumenti avanzati 

tedeschi e i beni di lusso francesi, che risvegliarono nella società brasiliana la voglia di 

iniziare ad essere autosufficienti e di sfruttare le proprie ricchezze avviando quindi attività 

manifatturiere locali. Il momento a cui si può fare riferimento per parlare di inizio di 

industrializzazione brasiliana è l’anno 1827 quando venne creata la Sociedade Auxiliadora de 

Indústria Nacional (SAIN) con il compito di avviare e gestire lo sviluppo dell’industria. 

Successivamente, proprio per dare un’ulteriore spinta a tale sviluppo, vennero introdotte delle 

misure di protezionismo, come la Tarifa Alves Branco del 1844 (tassa doganale per i prodotti 

importati), dando così inizio alla crescita del settore tessile. Numerose furono infatti le 

fabbriche sorte e concentratesi negli stati di Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahía. A 

Pernambuco vennero avviate industrie specializzate nel settore metallurgico, mentre a Rio de 

Janeiro crebbe il più grande conglomerato finanziario ed industriale del Paese. 

All’inizio del XX secolo la presenza di imprese nel territorio era senza dubbio aumentata, 

tuttavia non era sufficiente per soddisfare il bisogno di manufatti poiché coprivano solo il 5% 

della domanda. Due opportunità di indipendenza dalle importazioni si ebbero con le due 

guerre mondiali che permisero al Paese di acquistare maggiore autonomia dato che gli stati 

europei, impegnati al fronte, non potevano dedicare tempo e risorse all’esportazione. Vennero 

quindi aperte nuove fabbriche in loco i cui prodotti andavano a sostituire quelli solitamente 

importati. Purtroppo però ancora forte era la connessione dell’industria locale con i paesi 

oltreoceano per l’importazione di macchinari. Inoltre, si assistette anche ai primi tentativi di 

esportazione di beni lavorati all’interno del continente sudamericano. Tra gli anni 1940-1945 

l’industria cresceva ad un ritmo annuo del 9,2% e la domanda nel settore tessile, del mobile e 

dell’abbigliamento era ormai quasi totalmente coperta.  
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Negli anni ’50, l’industria contribuiva con un 32% alla formazione del Pil, mentre 

precedentemente, negli anni ’40, la percentuale era inferiore di ben 8 punti. Allo stesso tempo, 

l’arrivo di multinazionali americane ed europee e la loro installazione nel territorio permisero 

un ulteriore sviluppo che fu più significativo quando al governo arrivò Juscelino Kubitschek, 

il quale attuò una politica di maggiore apertura ai capitali e alle imprese straniere, a differenza 

del suo predecessore Vargas. Sebbene le difficoltà incontrate con l’inflazione, e risolte 

momentaneamente solo alla fine degli anni ’60, numerose furono le trasformazioni che il 

settore industriale subì tanto nella produzione, come nell’innovazione tecnologica dando forza 

all’espansione dei settori tradizionali come quello tessile e del mobile, ma anche 

permettendone la formazione di nuovi come quello automobilistico e petrolchimico. 

Gli anni ’70 e ’80 furono un periodo piuttosto difficile per l’industria brasiliana in particolar 

modo per la dipendenza dalle importazioni di petrolio che diventò tesa con il primo ed il 

secondo shock petroliferi e per l’inflazione che nel 1986 superava il 400%. Solo negli anni 

’90, grazie alla graduale abolizione delle barriere sulle importazioni e al programma di 

privatizzazioni, si crearono nuove imprese anche di grandi dimensioni. Si è notato però che 

l’industria manifatturiera a partire dalla metà degli anni ’90 fino al 2011 ha diminuito il suo 

peso di quattro punti percentuali, ovvero dal 19% a meno del 15%. Questo cambiamento è 

comunque stato in parte bilanciato dalla crescita dell’industria estrattiva e del settore 

energetico che ha superato il 7%, partendo da un 4% scarso. 

Attualmente si può dire che l’industria brasiliana è sicuramente diventata più avanzata nel 

corso degli anni ed è piuttosto diversificata, anche se non domina a livello mondiale come il 

settore primario. Nonostante sia stato registrato, nel 1992, che il contributo dell’industria al 

valore aggiunto nazionale era circa alla pari con Russia e Cina (altri due paesi parte del Bric), 

ovvero intorno al 40%, nel 2008 l’andamento brasiliano ha subito un cambio drastico 

arretrando di ben dieci punti percentuali, contro invece la costante crescita degli altri paesi del 

gruppo. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai settori automobilistico, agroalimentare e 

tessile i quali sono importanti nell’economia per il grado di tecnologia e per i risultati 

qualitativi, anche se comunque inferiori rispetto alla Cina. A tale riguardo, la posizione 

competitiva del Brasile con quest’ultima è peggiorata tra il 2000 ed il 2005: la concorrenza 

cinese penalizza le industrie labour-intensive che non sono pronte a reagire ai cambiamenti 

delle catene globale del valore e che mancano di strategie innovative.  

Un altro punto debole è la forte polarizzazione: il Nordest del Paese rimane ancora privo di 

una vera e propria industria, mentre il Sudest racchiude il 79% del valore della trasformazione 

industriale (Vti) ed il 68% dell’export. Anche se nel paese si contano ben 5.507 municipi, il 
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70% circa dell’occupazione e più dell’85% del Pil sono concentrati in soli 250, localizzati 

nelle zone più ricche, quali quelle del Sud ed in parte del Centro-Ovest, più focalizzato nel 

settore agroindustriale, ma non comunque competitivo. Infine, le difficoltà si possono notare 

nell’industria di beni di capitale, dove le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni 

non sono al passo con i tempi e non contribuiscono allo sviluppo e alla competitività del 

Paese. Anzi, la partecipazione di tale industria al valore aggiunto manifatturiero è calata dal 

14% del 1996 al 12% del 2005. (Goldstein e Trebeschi, 2012; Chiochetta et al., 2004).  

Tale riassunto dell’industria è necessario come guida per capire come è attualmente 

organizzato il settore secondario nel territorio. Si parlerà quindi nei prossimi paragrafi di 

multinazionali brasiliane e straniere per poi passare ai distretti industriali, nucleo principale 

della ricerca. 

3.2 Le multinazionali e le grandi imprese 

Nel territorio brasiliano spicca la presenza di diverse imprese multinazionali che non sono 

soltanto straniere, ma che sono anche autoctone ovvero frutto dell’elemento identitario del 

Paese e delle conoscenze accumulate anche grazie all’apertura agli investimenti. La varietà di 

grandi imprese nazionali ed estere ha permesso di entrare in contatto con diverse culture e 

modi di organizzazione e gestione della produzione e, inoltre, ha permesso uno sviluppo in 

parte dipendente dagli investimenti esteri ed in parte proprio. Quest’ultimo è considerato 

piuttosto soddisfacente, visto i buoni risultati ottenuti da alcune grandi aziende che sono 

famose in tutto il mondo, come si discuterà nel prossimo paragrafo. Per dare al lettore un’idea 

completa riguardo il numero delle principali società non finanziarie nazionali ed estere 

presenti nel territorio, si riportano alcune cifre ricavate da Goldstein e Trebeschi (2012, pg. 

76) nella tabella sulla composizione dell’universo delle 100 principali società non finanziarie. 

Nel 2010 il numero delle imprese nazionali sia pubbliche che private era pari a 50, la cui 

percentuale di fatturato corrispondeva al 56,85% del totale. Dal lato delle imprese straniere 

invece, esse erano 45 e contribuivano al 39,30% del fatturato. Gli Stati Uniti seguiti da 

Germania e Francia capeggiavano con la loro presenza in Brasile. Si nota inoltre che le 

imprese nazionali, nell’arco di anni che va dal 1995 al 2010, sono diminuite nel numero (da 

57 a 50) a scapito delle imprese straniere, ma hanno aumentato il loro fatturato di circa due 

punti percentuali.  
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3.2.1 Le multinazionali “Made in Brazil” 

Sono brasiliani i manager risultati più efficienti al mondo in base ad una ricerca condotta dalla 

rivista inglese Human Resources la quale ha utilizzato come campioni 22.000 lavoratori di 18 

paesi diversi (si vedano Calabrò e Calabrò 2011, pg. 93). Valutando la presenza di capitali 

esteri e di imprese di diversa nazionalità e tenendo in considerazione che si studiano i modelli 

esteri da cui si può trarre ispirazione, si può affermare che: da una parte il Brasile dipende da 

modelli di grandi imprese statunitensi o europee, ma dall’altra si trova sulla giusta strada della 

transizione che lo porterà ad essere tra i protagonisti della scena mondiale e a superare 

totalmente la fase di dipendenza. Tutto ciò è dimostrato innanzitutto dal superamento degli 

ostacoli posti dal susseguirsi di governi e dall’economia instabile. In secondo luogo, un’altra 

prova è ottenuta dalla voglia da parte degli imprenditori brasiliani di investire in settori, tra i 

quali quello dell’alimentazione, della siderurgia e delle bevande, che richiedono meno 

innovazione tecnologica e che non sono presi in considerazione dagli imprenditori stranieri 

perché visti come “passati”, ma che rappresentano comunque una fonte di guadagno. I 

consumatori europei e statunitensi oggi sono spesso a contatto con prodotti la cui nazionalità è 

brasiliana, senza però esserne al corrente.  

Ci sono multinazionali esportatrici di nazionalità verdeoro che sono state in grado di 

organizzare la produzione e di innovare il modello di gestione e, di conseguenza, di spiccare 

nei mercati. L’abilità brasiliana c’è e si vede. Per individuarla, basta nominare il gigante della 

cosmesi e dell’igiene personale Natura, il cui fondatore è il brasiliano Luiz Seabra che grazie 

alla rielaborazione dei concetti di base di sviluppo e sopravvivenza in chiave umana e 

relazionale riesce ad ottenere un fatturato annuo di 6 miliardi di reais (pari circa a 

2.547.552.000 di US$) esportando i propri prodotti nel continente sudamericano, ma anche 

oltreoceano. Si ricorda inoltre Ambev, colosso mondiale della birra controllato da tre 

investitori brasiliani la cui filosofia aziendale racchiude meritocrazia, competitività, riduzione 

di costi e continue ricerche di sinergie. Hanno fatto strada con tale pensiero: la quota di 

mercato negli Stati Uniti è del 48%, cioè una lattina di birra su due e le filiali internazionali, 

gestite da imprenditori brasiliani formati dagli stessi proprietari, fanno sì che una birra su 

cinque al mondo sia Ambev. Alla lista delle multinazionali si possono aggiungere anche 

Gerdau e Vale, entrambe impegnate nel settore della siderurgia, che hanno sfruttato la 

stabilità dell’economia per investire in mercati in crescita; così come ha fatto Odebrecht 

grande impresa specializzata in opere pubbliche e sottomarini. Infine meritano un accenno 

anche Embraer, public company quotata in borsa che costruisce aerei e che si è avventurata 



68 

 

nel mercato dei jet regionali evitato dai concorrenti e Alpargatas, impegnata nel settore tessile 

e produttrice delle conosciute Havaianas, esportate in tutto il mondo. I propri punti di forza 

sono il cambiamento e l’originalità che nel campo della moda non guastano, ai quali si 

uniscono il tentativo di “pensare come il consumatore” per soddisfarne le preferenze senza 

puntare solo al costo, in modo da sfidare con altre armi la concorrenza cinese (Calabrò e 

Calabrò, 2011; Goldstein e Trebeschi, 2012). 

Va ricordato anche che le multinazionali brasiliane hanno recentemente voluto investire 

all’estero, puntando a loro volta in economie emergenti e nei settori manifatturiero e dei 

servizi. Il fenomeno era già iniziato negli anni ’70 grazie alla capacità di adattamento delle 

imprese brasiliane a contesti “in evoluzione”, poiché simili a quelli che il Paese ha sempre 

vissuto. Ha raggiunto l’apice con il nuovo secolo e, in particolare, nel 2006 quando il Brasile 

ha investito di più di quello che ha ricevuto dall’estero. In questo modo alcune imprese 

brasiliane sono diventate veramente globali: si ricordano, ad esempio, Petrobras ed Embraer 

con il potere della loro tecnologia; Vale, Jbs Friboi e Cutrale con le loro capacità di rendere 

solidi all’estero settori come quelli metallurgico e primario (allevamento-agricoltura). Ancora 

una volta le innovazioni strategiche ed organizzative sono risultate fondamentali per 

competere ed essere presenti in nuove economie (Goldstein e Trebeschi, 2012).  

Queste sono le caratteristiche positive ed il valore aggiunto che le multinazionali “Made in 

Brazil” riescono ad apportare all’industria e all’economia brasiliana, purtroppo però 

costituiscono solo una piccola parte dell’intero settore. 

3.2.2 Le multinazionali straniere in Brasile 

Già a partire dalla fine del ‘900, i paesi esteri hanno puntato al mercato brasiliano ed hanno 

iniziato ad investire il loro capitale specialmente nei settori dei servizi e dell’industria 

manifatturiera. I flussi d’investimento sono andati aumentando a partire dal 2000 del 3% 

annuo con una sola eccezione registrata nel 2009 a causa della crisi, ma l’immediata ripresa 

dell’anno successivo ha subito cambiato l’andamento. Nel 2008 infatti gli investimenti erano 

pari a 45 miliardi, nel 2009 sono scesi a 26 per poi aumentare nel 2010 ad oltre 48. Negli 

ultimi anni si sono aggiunti ai settori più attrattivi anche quelli minerari ed energetici, 

complice la scoperta dei nuovi giacimenti di petrolio al largo delle coste del Sud-Est unita alla 

tendenza mondiale di investire in tali settori. Dal 1995 al 2005 il numero delle multinazionali 

estere in Brasile è quasi triplicato, mentre per le filiali è raddoppiato. In termini di percentuale 

del Pil invece, il contributo delle multinazionali è raddoppiato ed inoltre è cresciuto il saldo 

della parte corrente della bilancia dei pagamenti (si rimanda al Box 2). Gli stati che più 
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impegnano capitale sono gli Stati Uniti, seguiti da Paesi Bassi, Germania e Spagna il cui 

intervento è aumentato molto negli ultimi quindici anni. La Cina ha iniziato a vedere il Brasile 

come “terra delle possibilità” a partire dal 2007, quando ha investito circa 150 milioni di 

dollari. Successivamente, nel 2010, il suo intervento è stato massiccio con investimenti pari a 

5 miliardi che nel 2011 sono raddoppiati. Poco a poco gli Stati Uniti hanno perso e stanno 

perdendo terreno in favore del nuovo gigante dell’Est in forte espansione. In riferimento 

all’Italia invece si accenna solo, per poi approfondire la tematica nei prossimi paragrafi, che la 

sua importanza è data dalla presenza di tre grandi aziende come Fiat, Pirelli e Telecom che le 

hanno permesso di rientrare tra i primi dieci paesi che investono in Brasile (Goldstein e 

Trebeschi, 2012). Attive sono le multinazionali straniere in particolar modo nel settore 

automobilistico le cui le nazionalità sono davvero numerose: oltre alla Fiat italiana, è presente 

la Germania con Bmw e Volkswagen, il Giappone con Toyota, la Korea con Hyundai e la 

Cina con Chery. Energia, chimica e beni di consumo (che hanno avuto un boom grazie allo 

sviluppo e continua evoluzione della classe media brasiliana) sono poi altri campi in cui 

l’impronta straniera non manca e, tra le aziende più famose, si menzionano Bayer, Siemens, 

Total, Unilever, Whirpool e Microsoft (Calabrò e Calabrò, 2011). 

Le preoccupazioni per una “denazionalizzazione” del Paese dovuta alla presenza di troppe 

aziende estere o comunque causate dalle possibili acquisizioni di società nazionali che 

seguono gli investimenti sono molte. A queste si aggiungono poi le incertezze sulle esternalità 

positive che le multinazionali possono generare: nonostante operino solitamente in settori 

tecnologicamente avanzati e possano generare conoscenza con la circolazione di lavoratori 

qualificati e con l’internazionalizzazione della ricerca e sviluppo, non sono ben chiari i 

contributi che possono apportare al Paese. Serve infatti, da parte dello stesso, la 

predisposizione ad assimilare le capacità ed il know-how che si diffondono nel territorio, 

abbinata poi a politiche coerenti e sicure di attrazione dei capitali di modo che possano 

apportare ricchezze, senza che queste poi dominino l’economia interna così da non ostacolare 

lo sviluppo nazionale. Alcuni risultati positivi ci sono stati come, per esempio, lo dimostra il 

caso della Fiat. L’azienda ha prodotto esternalità positive con l’inclusione dei fornitori locali 

nella propria rete, tuttavia la maggior parte dei risultati sono ancora poco convincenti. Non 

aiutano sicuramente gli scarsi fondi messi a disposizione dal governo brasiliano per 

l’innovazione i quali non permettono un’evoluzione autonoma del Paese nella ricerca e una 

migliore organizzazione dei capitali esteri (Goldstein e Trebeschi, 2012). 

Per le motivazioni appena descritte, il focus della ricerca vuole essere sulle piccole e medie 

imprese e sui distretti industriali che, con uno sviluppo regionale ed una pianificazione di 
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politiche mirate e personalizzate verso un’area geografica limitata e specifica, possono 

rendere in misura maggiore ed apportare benefici che le multinazionali estere non riescono a 

generare. 

3.3 Micro e Pequenas Empresas do Brasil 

Crescita economica, aumento dei posti di lavoro e miglioramento delle condizioni di vita della 

popolazione: questo è il valore aggiunto dalle piccole attività imprenditoriali di tutto il 

mondo. Costituiscono un elemento vitale per l’economia dei paesi e, proprio perché dotate di 

capacità tali da stimolare uno sviluppo generale, possono rappresentare buone opportunità per 

i paesi che si stanno evolvendo. 

Oggigiorno, in Brasile le Micro e Pequenas Empresas (Mpe) sono responsabili del 20% del 

Pil; su 94 milioni di posti di lavoro il 60% è fornito dalle loro attività (quasi due terzi 

dell’occupazione nel settore privato); infine dei 6,3 milioni di stabilimenti del Paese, il 99% è 

costituito da esse. I settori su cui puntano sono quello del commercio in primo luogo, seguono 

poi quelli dei servizi, dell’industria e dell’edilizia. La maggior parte sono localizzate nel Sud-

Est, zona più ricca in assoluto. La partecipazione delle Mpe nella produzione nazionale è 

aumentata a partire dal 2000 ed il loro fatturato è andato in crescendo negli ultimi anni: nel 

2010 l’aumento è stato di più del 10% rispetto al 2009, registrandosi come maggior tasso di 

crescita dal 1998. Tale dato indica che superano il ritmo di crescita dell’economia brasiliana 

(www.brasil.gov.br).  

Per quanto riguarda l’occupazione, sono una buona alternativa per la piccola parte della 

società che ha buone abilità imprenditoriali e vuole avviare un’attività specifica e per una 

consistente fetta della popolazione che è poco specializzata e non trova posto in grandi 

aziende. A partire dal 1980 infatti, a causa del rallentamento dell’economia e della riduzione 

della crescita, le Mpe hanno consentito di assorbire un poco alla volta la disoccupazione che 

si era creata. Avendo notato che potevano portare beneficio al Paese, nel decennio degli anni 

’90 vennero create vere e proprie iniziative volte ad incentivare l’apertura e la tutela di queste 

attività come, ad esempio, la creazione dello Statuto delle Microimprese del 1984; la 

possibilità di accesso a crediti speciali forniti dalla BNDES e dal Banco do Brasil; l’arrivo 

della legge del 1996 per regolare il pagamento delle imposte e dei contributi delle Mpe; e la 

creazione di associazioni e sindacati quali SIMPI ed ASSIMPI (Sindicato das Micros e 

Pequenas Empresas do Comércio e Associação Nacional dos Sindicatos das Micros e 

Pequenas Empresas da Indústria). Sono stati così rafforzati i canali di comunicazione con il 

governo e le istituzioni e sono state trovate soluzioni ed alternative per la crescita del 
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segmento. Inoltre, sono poi stati aggiunti altri programmi per migliorare i finanziamenti e 

anche le conoscenze degli imprenditori impegnati nell’avviamento di un Mpe (IBGE, 2003).  

A partire dal 2000, con l’introduzione dei nuovi incentivi e con il boom dell’economia, c’è 

stata la conferma della partecipazione delle Mpe nel sistema produttivo del Paese: nei dieci 

anni a seguire (2000-2011), la loro crescita quantitativa annua è stata del 3,7% pari ad un 

totale di 2,1 milioni di nuove imprese che hanno portato al superamento, alla fine del periodo 

preso in esame, della soglia dei 6 milioni come precedentemente accennato.  

Figura 5: Evoluzione del numero di stabilimenti delle Mpe dal 2000 al 2011 (espresso in 

milioni) 

 

Fonte: SEBRAE, 2012 

Come conseguenza nello stesso arco di tempo si sono generati anche 7 milioni di nuovi posti 

di lavoro: nel 2011 le Mpe erano in grado di offrire in totale 15,6 milioni di impieghi. La 

crescita media annua è stata del 5,5%.  

Figura 6: Evoluzione del numero di posti di lavoro dal 2000 al 2011 (espresso in milioni) 

 

Fonte: SEBRAE, 2012 
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Da sempre, il settore su cui si concentrano la maggior parte delle Mpe è quello del commercio 

con un 51,5% delle presenze. Un piccolo aumento c’è stato per i settori dei servizi ed edile 

che hanno raggiunto rispettivamente il 33,3% e il 4,5%, mentre per l’industria c’è stata una 

loro diminuzione (pari circa all’1%, ora quindi del 10,7) poiché tale spazio è principalmente 

occupato dalle grandi imprese (SEBRAE, 2012). Nonostante sia provato che la società ne 

risenta in maniera positiva dell’aumentata presenza delle Mpe, esse presentano alcune carenze 

che non permettono loro di conseguire totalmente gli obbiettivi fissati e di rendere in base alle 

loro capacità, come invece potrebbero. Queste sono state elencate dallo studio effettuato 

dall’IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistíca, 2003) e tre sono le principali:  

 alto tasso di natalità, ma anche di mortalità in particolare per le Mpe impegnate nei 

settori del commercio e dei servizi; 

 scarsi investimenti nell’innovazione tecnologica; e 

 relazioni di complementarietà e di subordinazione con le imprese più grandi. 

In secondo luogo, è stato notato dallo stesso studio che mancano dati relativi a numerose Mpe 

e, a volte, alcune non sono nemmeno registrate alla camera di commercio della propria 

municipalità. La scarsità di dati statistici e di informazioni riguardo le dimensioni delle 

imprese ed i modi con cui si  inseriscono nell’economia sono degli ostacoli per l’attuazione di 

politiche di sostegno e di stimolo alla crescita. Serve infatti maggiore conoscenza nel campo 

per sapere a quali attività si dedicano principalmente le piccole aziende, la loro distribuzione 

nello spazio ed anche quali sono quelle che creano maggior valore aggiunto e maggiore 

occupazione. È di fondamentale importanza la raccolta di queste notizie in modo da poter 

individuare in quali settori investire maggiormente e dove intervenire con contributi ed aiuti 

anche solo a livello di trainings aziendali, con lo scopo di trarre il maggiore vantaggio 

possibile da questi piccoli nuclei che racchiudono buone potenzialità. Infine, l’ambiente del 

business brasiliano segnato dalle barriere amministrative, dalla complicata burocrazia e dalle 

scarse risorse finanziarie rende l’attività delle aziende più ostica e complicata. Il Brasile però 

è un paese ricco di imprenditorialità e di voglia di iniziativa (come i dati positivi precedenti lo 

dimostrano) quindi con i dovuti interventi del Governo il potenziale può essere ben gestito. 

3.3.1 Le soluzioni per lo sviluppo delle MPE 

Come posto in evidenza, le possibilità di avere una buona rendita dalle Mpe sono alte perciò è 

opportuno che si trovino delle vie per risolvere le problematiche appena descritte in modo da 

far evolvere ed espandere le Mpe già presenti nel territorio e crearne di nuove.  
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A partire dalla fine degli anni ’90, sono stati avviati dei programmi e delle politiche di 

innovazione, industriali e tecnologiche che per la maggior parte cercano di sopperire alle 

mancanze di conoscenza e di fondi che sono diffuse in generale tra le piccole aziende. Uno 

dei più ampi è il programma Brasil Empreendedor il quale ha puntato a riunire gli istituti 

fornitori di credito, come il Banco do Brasil, il Banco do Nordeste e la Caixa Econômica 

Federal, per fare in modo che le imprese possano avere un accesso integrato agli 8 miliardi di 

reais messi a disposizione nel programma. Purtroppo però i suoi risultati sono stati modesti, 

così come per le altre iniziative. Nello specifico, nessuna considera che le realtà delle aziende 

non sono omogenee, come non lo sono i mercati in cui queste si muovono e i metodi di 

sopravvivenza. Le realtà cambiano a seconda di come cambiano l’andamento generale 

dell’economia e le capacità e le preferenze di acquisto degli stessi consumatori. Per questa 

ragione, i contesti regionali in cui si inseriscono le catene produttive sono diversi tra di loro, 

di conseguenza i programmi che sono stati attuati, essendo standard per tutto il territorio 

nazionale, non sono riusciti ad adattarsi ai fattori locali che sono invece da tenere in 

considerazione specialmente se si vuole innovare. Infatti mantenendo una certa diversità, essa 

può trasformarsi in valore aggiunto qualora le aziende siano chiamate a competere. Un’altra 

carenza si è verificata nella mancanza di comunicazione e di coordinamento tra le istituzioni 

promotrici di questi programmi e le imprese e tra le istituzioni stesse perché spesso isolate tra 

loro ed operanti in autonomia.  

Un’altra strada sembra essere stata intrapresa da SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio ás 

Micro e Pequenas Empresas) che si concentra invece nella diffusione di conoscenza tramite 

l’avvio di iniziative in favore dello sviluppo tecnologico, come ad esempio borse di studio o 

veri e propri corsi teorici e pratici, che sono efficaci per l’innovazione, ma nuovamente non lo 

sono per il raggiungimento di una maggiore cooperazione generale (Confederação Nacional 

do Comércio, 2000).  

Dagli scarsi risultati ottenuti dalle politiche elencate, si capisce che è necessario insistere nella 

formazione di reti di collegamento e di cooperazione tra imprese vicine tra di loro e con le 

istituzioni fungendo da leva per la crescita perché le imprese riuscirebbero, mettendo insieme 

le conoscenze, ad aumentare il loro livello di competitività. Innovare è la parola chiave per far 

crescere questo segmento dell’economia e, per farlo, serve un potenziale tecnologico che si 

ottiene con la formazione di clusters: a differenza delle grandi imprese, le quali possono 

investire in ricerca e sviluppo perché possiedono le risorse per farlo, le Mpe non possono fare 

altro che sfruttare la loro flessibilità per adattarsi velocemente ai cambiamenti dei mercati, ma 

anche per formare alleanze strategiche che permettono lo scambio di conoscenze ed 
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informazioni così da creare nuove tecnologie e riuscire a superare le sfide poste dalla 

globalizzazione. I clusters quindi sembrano essere una buona soluzione: le imprese che ne 

fanno parte possiedono una formazione culturale comune per cui lo scambio reciproco di 

conoscenze permette anche una specializzazione in specifiche fasi della catena ed un aumento 

della qualità dei prodotti, importante per la competitività. Una maggiore specializzazione può 

aumentare le entrate se i clusters si aprono ai mercati cercando di raggiungerne di nuovi. 

All’innovazione, vanno aggiunti quindi la cooperazione, la diversificazione del mercato e 

l’apertura verso mercati stranieri per il potenziamento delle capacità delle Mpe (Ibid.).  

Al momento però si sono ottenuti pochi risultati anche in questi campi perché ancora le 

aziende tendono ad operare in isolamento; inoltre secondo i dati raccolti nel Boletim Estudos 

& Pesquisas pubblicato nel primo bimestre del 2014, nel 2012 le Mpe hanno partecipato per 

uno 0,9% al valore delle esportazioni brasiliane totali e solo il 60% di queste rientra tra le 

imprese esportatrici (SEBRAE, 2014).  

3.4 I distretti industriali: in brasiliano Arranjos Produtivos Locais   

Una piccola introduzione sugli analoghi clusters è stata fatta nel precedente paragrafo. Ora si 

parlerà più nel dettaglio degli Arranjos Produtivos Locais (Apl) dandone una definizione 

generale, illustrandone le loro principali caratteristiche ed individuando infine come sono 

attualmente sviluppati e diffusi in Brasile. 

3.4.1 Definizione e caratteristiche degli Apl 

Secondo il Glossário de Arranjos de Sistemas Produtivos e Inovativos Locais elaborato da 

Cassiolato e Lastres in collaborazione con SEBRAE, la definizione di un Apl è la seguente:  

[…] sono agglomerazioni territoriali di players economici, politici e sociali – 

concentrati in un insieme di attività economiche specifiche – che presentano vincoli 

aventi la stessa origine. Generalmente includono la partecipazione e l’integrazione di 

imprese – che possono essere sia produttrici di beni che fornitrici di input e strumenti, 

prestatrici di consulenza e servizi, clienti per esempio – e le loro forme di 

rappresentazione ed associazione. Includono inoltre diverse altre organizzazioni 

pubbliche e private che si occupano di: formazione delle risorse umane, attraverso 

scuole tecniche ed università; ricerca, sviluppo e ingegneria; politica, promozione e 

finanziamento (2003, pg. 3).  
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L’elemento che deve prediligere è il “locale”, ovvero il fatto che le piccole e medie imprese 

aventi le radici ed operanti in una stessa zona geografica si aggreghino tra loro includendo 

anche le istituzioni e gli enti a loro vicini, formando un gruppo coeso. Inoltre, ognuno di 

questi attori deve operare nello stesso ambito di modo che la cultura di base sia comune ma, 

allo stesso tempo, deve specializzarsi in una particolare fase dell’elaborazione del bene o del 

servizio di cui si occupa. Solo così infatti, nel momento in cui si condividono le conoscenze, 

si riesce ad ottenere un sapere comune che rende unico l’aggregato di imprese poiché 

costituito da singole competenze tutte diverse tra loro, ma unite per completare un sistema 

specifico. In terzo luogo, in questo tipo di alleanza, contano anche i costi di transazione 

all’interno dell’area condivisa perciò più bassi sono, più possibilità hanno le imprese di 

ottenere vantaggi nella formazione del gruppo.  

Gli Apl si formano grazie a percorsi storici comuni di costruzione delle identità e di 

formazione dei vincoli territoriali, sia regionali che locali. Le basi in comune sono sia sociali 

che economiche, politiche e culturali e lo sviluppo degli ambienti è importante per la 

costruzione di una catena comune. Di conseguenza tutte le azioni intraprese da enti sia 

pubblici che privati possono fomentare o comunque influenzare la formazione degli aggregati  

di una determinata zona oppure fare in modo che abbiano una durata a lungo termine. Una 

volta formatisi, essi presentano delle caratteristiche generali che si descrivono in seguito: 

 come precedentemente accennato la dimensione territoriale, cioè lo spazio dove i 

processi produttivi ed innovativi hanno luogo, può essere costituita da un insieme di 

municipi
7
 o micro-regioni confinanti tra loro ed è fondamentale per la costruzione di 

vantaggi competitivi dove la condivisione di valori sociali ed economici, oltre a 

costituire un tutt’uno, conferiscono anche il carattere di dinamismo che permette 

cambiamenti ed innovazioni necessari per il contesto in cui sono inseriti. 

 La diversità delle attività e degli attori sociali, politici ed economici rende gli Apl vari 

e ricchi di fonti diverse. Tra questi si elencano le imprese sia produttrici che fornitrici 

di beni o di servizi, le organizzazioni pubbliche e private, i centri di ricerca e sviluppo, 

i centri di formazione delle risorse umane tra cui ad esempio le università, gli enti che 

finanziano i progetti e gli organi regionali e locali, tutti cooperanti tra loro. 

                                                 
7
 Il Brasile è un’Unione Federale composta da 26 Stati Federati ed un Distretto Federale. I Municipi o, 

tradotti secondo l’equivalente italiano Comuni, sono le più piccole unità politiche autonome dello stato. Ci sono 

circa 5500 comuni in tutto il territorio (principalmente localizzati nelle zone costiere della parte Sud-Est e Sud) 

ed ognuno di questi si auto-amministra e si organizza nei limiti imposti dalla costituzione del 1988 

(www.ibge.gov.br). 
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 La conoscenza, in particolar modo quella tacita cioè quella non codificata, viene 

condivisa da imprese, organizzazioni ed individui. È un elemento fondamentale 

perché, essendo principalmente implicita ed incorporata negli attori, costituisce un 

elemento che genera competitività: è specifica della zona, dato che solo certe identità 

culturali e impresariali ce l’hanno, e circola solo all’interno di questa per mantenere 

così il vantaggio. 

 L’innovazione e l’apprendimento interattivo costituiscono una fonte fondamentale di 

sapere che deve essere condiviso, migliorato e ampliato tra tutti gli attori 

dell’aggregato. Anche tali elementi permettono di competere perché la capacità di 

introdurre innovazioni nei metodi di lavorazione, nei prodotti o nell’organizzazione 

rende gli Apl diversi e dinamici e quindi capaci di adattarsi all’evolvere dei mercati. 

 La governance, definita come i diversi modi di coordinazione tra gli agenti e le attività 

includendo sia la gestione della produzione e distribuzione dei beni/servizi che i 

processi di creazione, diffusione e uso delle conoscenze, può assumere diverse forme 

gerarchiche e può essere più o meno centralizzata. Deve essere ben studiata perché gli 

attori svolgano tutti il loro ruolo e, allo stesso tempo, possano avere voce in quello in 

cui sono meglio specializzati per mantenere sempre buoni livelli di competitività. 

 Il grado di radicamento riguarda i legami, le articolazioni e l‘inclusione degli agenti 

dell’Apl con il mercato locale, cioè corrisponde all’attaccamento al luogo di nascita 

dell’aggregato stesso che se ben conosciuto permette una buona durata ed un continuo 

sviluppo delle imprese ivi presenti (Ibid.). 

La seguente definizione riguardante il concetto di distretto industriale elaborata da Becattini 

(si vedano Corò e Micelli 2009, pg. 28) recitante che: 

è un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area 

territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una 

comunità di persone e di una popolazione di imprese 

permette di riscontrare delle similitudini con quella degli Apl. È facile notare come le sue 

parole-chiave corrispondano alle caratteristiche appena elencate degli Apl. Il territorio, le 

imprese, la società e la cooperazione createsi grazie a identità storiche e percorsi comuni 

fanno sì che le due idee coincidano grossomodo. Inoltre ciò che traspare da entrambi i 

concetti è che il guadagno ed i vantaggi non sono solo numerici in termini di produttività, 

investimenti e crescita, ma si riscontrano anche nel progetto sociale che ha come obbiettivi la 
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condivisione di conoscenze e valori comuni (Ibid.). Allo stesso modo si riscontrano delle 

continuità e dei punti in comune anche con il concetto di cluster, in cui sono incluse le stesse 

particolarità e dove forse si pone più l’accento sulla concorrenza e la necessità di dinamismo e 

coordinazione (Lastres e Cassiolato, 2003).  

3.4.2 Gli Apl in Brasile: diffusione e distribuzione  

Solo capendo le dimensioni e la diffusione degli Apl in Brasile si può fare un confronto con i 

distretti italiani e verificare se questi possono fungere da modello propulsore ed integratore 

per gli aggregati brasiliani. Si procede perciò nelle prossime righe con la descrizione di come 

e quanto siano radicati nel territorio brasiliano. 

Anche in Brasile, negli ultimi decenni, la questione della valorizzazione e potenziamento 

delle piccole aree ha acquisito attenzione e questo è dovuto principalmente dall’arrivo 

dell’ideologia neoliberale in campo politico-economico, la quale critica il forte interventismo 

e le teorie classiciste delle politiche industriali, e dal successo dello sviluppo economico 

verificatosi negli ultimi venticinque anni in Italia e nella Silicon Valley (USA), grazie alla 

creazione di distretti e clusters. Nel momento in cui gli aggregati di imprese, o meglio detti i 

complessi, se considerati all’inizio della loro espansione, sono diventati un tema a cui dare 

importanza, sono cresciuti anche i progetti e le politiche in loro favore, ovvero a partire dagli 

anni ’50 ma con più fervore ed iniziativa dagli anni ’70 in poi. In tale fase si stava puntando 

alla sostituzione delle importazioni con la produzione propria e si stava cercando, a livello 

regionale, di sviluppare le aree più arretrate, ma fornite di buoni potenziali, per competere nel 

mercato. Negli anni ’80 e ’90, vedendo i risultati ottenuti in Italia e negli Stati Uniti in 

particolar modo nel Pil, nel numero dei posti di lavoro e nell’aumento del benessere generale, 

si è consolidato in Brasile il concetto degli Apl. Esso è stato modellato sulla base delle 

esperienze italiane e statunitensi ed importato con la loro impronta. Ciò che è stato preso da 

entrambi è la dimensione territoriale, mentre quello che deve essere accentuato dal Brasile è il 

livello di cooperazione tra privati, imprese ed istituzioni (Dalla Vecchia, 2008). 

Al giorno d’oggi gli Apl non hanno raggiunto le dimensioni dei distretti italiani, ma risultano 

comunque avviati in diversi stati del Paese e danno risultati positivi, nonostante il loro stadio 

primitivo. L’istituzione brasiliana che si occupa di raccogliere informazioni e dati sugli Apl è 

il Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL) che, oltre a 

censire gli aggregati, si assicura che vengano implementate le politiche volute dal Governo e 

dalle associazioni partner in favore degli Apl e del loro sviluppo in tutto il territorio nazionale. 
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Nel 2004 lo GTP APL identificò un totale di 460 diversi aggregati, dato però non del tutto 

sicuro. 

Figura 7: Mappa di diffusione degli Apl in Brasile nel 2004 

 

Fonte: GTP APL, 2004 

Dalla mappa si può notare che la diffusione degli Apl è avvenuta pressappoco in tutti gli stati, 

anche se si vede che essi sono principalmente concentrati nella parte Sud-Est e Nord-Ovest 

del Paese, che sono le sue zone più ricche ed evolute. Gli aggregati brasiliani si sono 

sviluppati principalmente nel settore relativo alla produzione agricola, nel settore tessile e 

delle calzature, in quello dell’arredamento ed infine in quello minerario (www.mdic.gov.br). 

3.4.2.1 Gli Apl nello stato Rio Grande do Sul 

Un approfondimento della diffusione degli Apl nello stato Rio Grande do Sul è utile al fine di 

identificare le principali ricchezze dell’area geografica e capire il livello di sviluppo dei suoi 

specifici aggregati. Tale è infatti la nazionalità dell’aggregato di imprese su cui si affronterà 

l’analisi delle catene lattiero-casearia e del tabacco, di conseguenza servono nozioni di 

carattere socio-economico prettamente inerenti al territorio. Ci si limita in questo piccolo 

paragrafo agli Apl dello Stato, nel paragrafo 5.1 invece i dettagli geografico-economici 

saranno maggiori. 
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Tra gli enti dello stato in questione, ce n’è uno di fondamentale importanza per le Mpe 

chiamato Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI), il quale 

studia i giovani Apl della zona ed elabora progetti e programmi in loro favore anche per 

favorire il dialogo tra tutti i partecipanti delle reti produttive. Il programma principale 

orientato all’appoggio esclusivo degli aggregati è chiamato Fortalecimento das Cadeias de 

Arranjos Produtivos Locais. Esso appoggia tutti gli Apl del territorio che sono stati 

identificati e catalogati come tali prima dall’AGDI, e poi confermati dallo Stato. Secondo la 

mappa riportata in Figura 8, gli Apl che godono dell’appoggio del governo di Rio Grande do 

Sul sono 20 (nell’anno 2012), distribuiti in 19 regioni e suddivisi nei seguenti settori: 6 

agroindustriali a conduzione familiare, 3 legati alla nuova economia, 2 focalizzati sulla 

tecnologia dell’informazione ed i restanti 9 specializzati in settori tradizionali dell’economia 

come ad esempio il settore minerario, del mobile, dell’elettronica e tessile 

(www.agdi.rs.gov.br).   

Figura 8: Mappa dei 20 Apl dello stato Rio Grande do Sul identificati dall’AGDI 

 

Fonte: sito web AGDI (www.agdi.rs.gov.br) 
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Oltre agli aggregati, sono stati identificati nell’area anche 16 nuclei chiamati di estensione (in 

portoghese: Núcleos de Extensão) che sono stati creati con l’aiuto delle università e delle 

regioni in cui sono localizzati per dare supporto di tipo informativo-istruttivo alle imprese 

(Ibid.).  

Figura 9: Mappa dei 16 Núcleos de Extensão dello stato di Rio Grande do Sul 

 

Fonte: sito web AGDI (www.agdi.rs.gov.br) 

Il programma di Fortalecimento das Cadeias de Arranjos Produtivos Locais ha come 

obbiettivo quello di dare sostegno e stimolare agglomerati settoriali che si auto-organizzano 

nella produzione, con il fine di promuovere lo sviluppo territoriale. Si tratta infatti di 

accrescere la governance e le capacità tecniche degli Apl, ma allo stesso tempo di spingere 

anche i suoi fattori endogeni ad arricchire le abilità per dare maggiore valore aggiunto alla 

produzione e generare guadagno nel locale. Determinanti risultano essere la cooperazione tra 

le istituzioni pubbliche e private e la coordinazione di tutte le azioni trasversali, le quali sono 

responsabili della generazione di esternalità economiche specifiche dell’area. Del lato dei 

rapporti tra i vari partecipanti degli aggregati si preoccupa il programma associato al 

programma appena descritto chiamato Projeto Extensão Produtiva e Inovacão (i cui centri 

sono riportati in alto in Figura 9). Esso ha creato dei nuclei regionali di partnership tra le 
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università pubbliche e gli Apl in modo da appoggiare i piccoli e medi imprenditori qui inseriti 

e sostenere le loro catene del valore. Punta, in questo modo, ad aumentare l’innovazione e le 

conoscenze grazie alle ricerche condotte dalle università e a diffondere la cultura di elaborare 

progetti di investimento per crescere e rinnovare continuamente le tecniche di produzione con 

lo scopo di competere (Ibid.).  

L’AGDI cerca di favorire il dialogo tra tutti coloro che sono inseriti nel sistema di 

produzione, perciò conferenze periodiche a cui tutti sono invitati a partecipare vengono 

organizzate. L’ultima si è svolta ad ottobre del 2013 e da questa è emerso che, nello stato Rio 

Grande do Sul, gli aggregati sono ancora lontani dal riuscire a sfruttare le potenzialità del 

territorio e le regioni sono ancora in fase di consolidazione delle loro attività. Nella 

conferenza si è parlato di definire i ruoli di ogni partecipante (governo, imprese, lavoratori, 

produttori e istituzioni) che devono adottare azioni tra loro complementari per ottenere un 

miglioramento nella produzione, nelle entrate e nel benessere sociale. Il meeting deve essere 

quindi visto come un sussidio per direzionare l’appoggio di tutte le istituzioni verso gli Apl 

perché riconosciuti come una buona opportunità per lo sviluppo dello Stato. Le attuali 

debolezze individuate sono sostanzialmente quelle che si riscontrano anche in generale in 

tutto il Brasile, tra le quali: 

 mancanza di spirito di cooperazione; 

 carenza di comprensione del significato profondo di Apl e quindi di motivazione nella 

partecipazione da parte degli imprenditori; 

 assenza di risorse finanziarie per il funzionamento della governance degli Apl; 

 inadeguatezza delle leggi municipali; 

 mancanza di qualifica per elaborare progetti consoni e per gestire gli aggregati; e 

 bassa integrazione delle istituzioni. 

Ancora una volta viene richiesto sostegno sia economico che sociale in cui la componente 

monetaria è sì necessaria, ma dove è fondamentale l’associazione di diverse istituzioni, aventi 

obbiettivi comuni, che possono creare un clima di fiducia e conferire aiuti di tipo tecnico-

legislativo agli imprenditori ancora insicuri. La conoscenza costituisce la base di partenza e 

l’elemento che fa la differenza anche nel momento successivo di crescita e di upgrading della 

posizione nell’economia. Un assetto legislativo appropriato per definire e tutelare gli Apl è 

inoltre richiesto (Ibid.). 
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La formula di elaborazione delle soluzioni potrebbe essere la seguente: 

 

 

 

 

3.5 Il Brasile e le Catene (Globali) del Valore 

Essere un paese in crescita significa anche farsi strada nelle catene del valore. Migliorare tale 

aspetto significa dare maggiore valore aggiunto alle commodities di cui si dispone o che si 

importano per poterne ricavare un guadagno. Mettendo infatti insieme le capacità ed i mezzi a 

disposizione, il paese lavora la commodity per trasformarla in un semi-lavorato o bene 

manifatturiero che sarà poi destinato al mercato, cioè venduto. Durante la lavorazione il bene 

viene trasformato e, in parole semplici, arricchito da determinati fattori, tra cui tecnologia e 

caratteristiche specifiche, acquistando così un prezzo. Maggiore sarà la qualità del bene, 

maggiore potrà essere il prezzo e quindi il guadagno finale. 

Nei prossimi paragrafi si approfondirà il concetto di Catena del Valore, che cosa comporta 

l’aggiunta dell’aggettivo Globale e la situazione del Brasile a riguardo. Ora infatti che il 

quadro generale dello stato che sta vivendo il Brasile è davvero completo, ovvero dopo aver 

illustrato anche i protagonisti dell’industria che si trovano a lavorare con le risorse e a 

convivere con le problematiche socio-economico-politiche, si può iniziare ad entrare nel 

concetto di catena del valore. Si vuole capire come, con la trasformazione che ha subito 

l’economia negli ultimi trent’anni, il Paese l’abbia sviluppata e quali siano poi le 

trasformazioni possibili e gli interventi che si possono fare per dare luogo ad un suo 

miglioramento e per risollevare il ritmo di crescita che ne risente a causa della crisi mondiale. 

Essa unisce tutti gli elementi fino ad ora commentati: dalle risorse, alla conoscenza e alla 

tecnologia, per poi passare tra le Mpe includendo anche il commercio e l’apertura verso 

l’economia mondiale. 

3.5.1 Definizione di catena del valore: il modello di  Porter 

Per entrare nel vivo del paragrafo, è necessario in primis richiamare il modello di catena del 

valore illustrato da Porter (1985) in modo da capire come un qualsiasi settore industriale 

includa tale concetto.  

COOPERAZIONE + INVESTIMENTI + BACKGROUND LEGISLATIVO  = 

POSSIBILITÀ DI ACCUMULARE CONOSCENZA INNOVAZIONE  MAGGIORE 

VALORE AGGIUNTO SVILUPPO 
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Per definizione, la catena del valore è un insieme di processi coinvolti nella produzione di un 

bene o servizio che si svolgono all’interno di un’organizzazione vista come un sistema. In 

particolare, l’organizzazione è formata da varie componenti ognuna delle quali partecipa alla 

trasformazione del bene o servizio in base alle funzioni che svolge impiegando e consumando 

risorse quali lavoro, denaro, materiali, terra, edifici e necessitando gestione ed 

amministrazione. Per ottenere la trasformazione dell’input in output i processi che vengono 

attraversati sono primari e di supporto: i primi includono la logistica in entrata ed in uscita, le 

attività operative ovvero di produzione, il marketing e le vendite ed i servizi al cliente; i 

secondi riguardano invece gli approvvigionamenti, la gestione delle risorse umane, lo 

sviluppo delle tecnologie con particolare attenzione al campo della ricerca e sviluppo e le 

attività infrastrutturali cioè di contabilità, di informatica e di direzione generale.  

Figura 10: Illustrazione schematica della catena del valore di Porter 

 

Fonte: Porter, 1985 

Ogni attività della catena contribuisce al valore dell’output finale e, maggiori sono le capacità 

racchiuse in ogni fase, maggiore sarà il vantaggio competitivo che acquisterà tale output. 

Naturalmente bisogna anche aggiungere la necessità di coordinazione e cooperazione tra le 

diverse fasi per il successo del bene finale e dell’organizzazione. Il margine di guadagno 

equivale alla differenza tra il prezzo dell’output e la somma dei costi affrontati lungo la 

catena. 
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Il fenomeno della globalizzazione e, precisamente, i cambiamenti avvenuti dagli anni ’90 

grazie alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, all’apertura della Cina e alla liberalizzazione 

dei commerci indiani e brasiliani hanno portato ad un’evoluzione del modello appena 

descritto ampliandolo alla dimensione globale con il nome di Catena Globale del Valore. In 

tal caso, le diverse fasi della catena sono distribuite tra diversi paesi ovvero, in termine 

tecnico, vengono esternalizzate e delocalizzate in ambienti dove i costi di produzione o le 

materie prime necessarie sono minori o comunque dove abilità diverse risiedono. Spetta 

dunque all’azienda madre o alla multinazionale decidere quali sono i compiti da assegnare ad 

una propria divisione o ad una azienda esterna determinando così rispettivamente movimenti 

verticali o orizzontali nella catena. Secondo le pratiche più comuni, l’azienda leader tende a 

trattenere le fasi che si occupano di tecnologia, innovazione, branding e organizzazione, 

mentre affidano alle sussidiarie la produzione o la fornitura dei materiali. In tal modo le 

aziende subordinate hanno poche possibilità di guadagno, meno opportunità di crescita e cicli 

economici più vulnerabili. Un ruolo importante, in questo caso, è svolto dagli IDE con i quali 

si possono acquisire le aziende all’estero o avviare stabilimenti greenfield, ma anche dalle 

Pmi, che essendo flessibili e dotate di mobilità, possono cogliere facilmente le nuove 

opportunità poste dal mercato e diventare fornitrici o produttrici per l’azienda madre. Con reti 

di attività frammentate, i paesi e le regioni che vi partecipano possono anche specializzarsi in 

specifici aspetti della produzione e focalizzarsi quindi solo in alcuni settori dell’industria nei 

quali detengono le maggiori capacità e risorse. Per concludere, gli output ottenuti dalla catena 

incorporano sempre di più beni intermedi, importati dal paese che si occupa dell’esportazione 

finale ed i cui scambi, nel 2009, eccedevano rispetto ai beni finiti, raggiungendo il 51% sul 

totale (Reinert, 2012; Sturgeon et Al, 2013). 

3.5.2 La Catena (Globale) del Valore nel contesto brasiliano 

Nonostante le trasformazioni del Brasile avvenute negli anni passati siano state comunque 

significative, tra cui lo sviluppo di una classe media che consuma e i processi di sostituzione 

delle importazioni che hanno avuto il culmine durante le guerre mondiali, si avvertono ancora 

oggi segnali di arretratezza nelle catene globali. Esse, a loro volta, non permettono al Paese di 

figurare tra coloro che apportano più valore aggiunto ai beni tanto destinati al mercato interno 

quanto all’export. La carenza di conoscenze, di investimenti nella ricerca e sviluppo e la 

dipendenza dagli IDE si ripercuotono nuovamente e si fanno sentire anche nel processo di 

trasformazione dei beni, tanto da non permettere delle entrate monetarie degne delle 

dimensioni del Paese e delle posizioni che mano a mano sta conquistando. 
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L’abbondanza di commodities in particolare sotto forma di risorse naturali, rappresenterebbe 

un’opportunità per il Paese se il livello di sviluppo dell’industria di cui dispone, fosse in grado 

di lavorarle lungo tutta la catena del valore e poi di esportarle. Purtroppo però, il Brasile a 

questo stadio non ci è ancora arrivato, o meglio sono ancora troppo pochi i protagonisti della 

sua economia che riescono in tale obbiettivo e, come abbiamo visto precedentemente, un 

maggiore apporto da parte delle Mpe farebbe la differenza. Per iniziare a spiegare la posizione 

del Paese viene di seguito riportata una rappresentazione grafica riguardo la sua 

partecipazione alle esportazioni mondiali con beni di base e tecnologici confrontata con altri 

casi.  

Figura 11: Esportazioni dei paesi partecipanti alle catene globali del valore contenenti diversa 

tecnologia e valore aggiunto, anno 2010. 

 

Fonte: UNCTAD, 2013 (pg. 173) 

Si nota come il Brasile detenga una posizione piuttosto debole all’interno delle catene globali 

del valore: nel 2010 il 60% delle esportazioni brasiliane in termini di valore aggiunto erano 

composte da risorse naturali, il 5% da beni manifatturieri a basso contenuto tecnologico, il 

15% a medio contenuto e solo il 5% ad alto contenuto. La percentuale rimanente riguardava 

invece i servizi. I dati dimostrano quindi che senza dubbio il Paese partecipa agli scambi 
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commerciali internazionali, ma non lo fa con i beni che contengono tecnologia, interagendo 

perciò con scarso apporto nella sua economia.  

Collegando la partecipazione alla catena globale del valore con l’entrata di significative 

quantità di IDE e secondo uno studio condotto dall’IEDI (Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial, 2013), si può notare una discrepanza tra dimensioni e 

potenzialità nel Paese. In particolare, nel 2012 gli investimenti in Brasile, di cui 

principalmente greenfield nel settore primario, erano pari al 4,8% degli investimenti totali 

mondiali che rappresentano il valore più alto nella media mondiale così come lo è il loro 

contributo nel Pil brasiliano: qui gli IDE stranieri contano per un 2,9% contro l’1,8% della 

media mondiale. Il Brasile è 4° nel ranking mondiale per attrazione di investimenti mentre 

non rientra neanche tra i primi 20 paesi investitori. In secondo luogo, se si relaziona la 

partecipazione brasiliana alle esportazioni mondiali con i dati appena citati, la discrepanza è 

ancora più netta poiché nel 2011 occupava il 22° posto (Figura 1) vendendo beni contenenti 

bassi livelli di tecnologia (www.iedi.org.br). 

Anche l’UNCTAD (2013) nel World Investments Report ha analizzato la correlazione tra IDE 

e partecipazione alle catene globali del valore. Secondo l’organizzazione, in generale i paesi 

con maggiore stock di IDE nel Pil dovrebbero partecipare di più alle catene globali del valore 

e dare un buon valore aggiunto alle loro esportazioni così da aumentare, grazie alla 

partecipazione al commercio estero, il tasso di crescita e le entrate. Tuttavia, nel caso del 

Brasile sembrano non dare abbastanza autonomia al paese e sembra che la sua presenza 

internazionale sia ancora di carattere troppo passivo. Se si aumentasse l’apporto tecnologico 

dei beni esportati, invece che affidarsi solo alle commodities, allora si potrebbero aumentare i 

prezzi e i conseguenti guadagni delle esportazioni. Nel 2010 il valore aggiunto delle 

esportazioni era maggiore da parte dei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo (28% 

contro 25%) e l’America del Sud, tra questi ultimi paesi, rappresenta l’indice più basso di 

partecipazione (14% contro il 30% asiatico).  

Per sottolineare quello che è appena stato affermato, si è pensato di dedicare alcune righe al 

rapporto che il Brasile ha sviluppato con la Cina negli ultimi anni sulla base 

dell’approfondimento svolto da Sturgeon et Al. (2013) e pubblicato nella Revista Brasileira 

de Comércio Exterior. Riassumendo in breve, la forte espansione della Cina ha fatto sì che 

potesse ottenere una forte partecipazione nel mercato guadagnando spazio a scapito degli Stati 

Uniti e del Giappone. Inoltre il boom cinese ha comportato la necessità di avere sufficienti 

materie prime da essere lavorate e poi esportate con un buon valore aggiunto ed un’alta 

percentuale tecnologica. Il salto di tali esportazioni è aumentato del 13,5 % dal 1996 al 2007 e 
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la crescita annua fino al 2012 e ormai da trent’anni, è stata pari al 9%. Lo sviluppo del gigante 

cinese si è ripercosso a livello mondiale e l’impatto si è sentito anche nell’economia del Sud 

America, Brasile compreso. È già stato accennato che, negli ultimi anni, la Cina è diventata 

uno dei suoi principali partner commerciali mettendo appunto in rilievo la posizione di 

svantaggio e di difficoltà del Paese in analisi riguardo le esportazioni: queste non possono 

competere con il livello cinese per il fatto che i prodotti tecnologici esportati sono pochi e si 

concentrano nelle mani di poche imprese esportatrici. Osservando i rapporti che si sono venuti 

a creare con la Cina, si nota che il Brasile esporta principalmente due commodities (richieste 

dalla Cina per l’espansione): la soia e il minerale di ferro contenenti un basso livello di 

lavorazione. Viceversa, le importazioni dalla Cina sono composte da pezzi di macchinari e 

componenti varie dotati entrambi di un certo valore tecnologico. Se si analizza la catena del 

valore della soia prodotta in Brasile, si nota che il 95% delle esportazioni brasiliane di soia 

sono destinate alla Cina e questa viene esportata in semi, cioè non processata, mentre si 

registrano esportazioni quasi nulle di prodotti derivati dalla soia come olio o farina. Ad 

aggravare la mancanza di valore aggiunto brasiliano sono state anche alcune politiche cinesi 

di promozione dell’industria manifatturiera nazionale che hanno voluto l’introduzione di dazi 

e tariffe sulle esportazioni brasiliane, solo però su prodotti derivati dalla soia processata e non 

sulla semplice commodity. Lo stesso avvenne per il cuoio, il minerale di ferro, l’acciaio, la 

carta e la cellulosa comportando così l’aggiunta di altri ostacoli nella catena globale del 

valore. Dal lato dei prodotti cinesi importati dal Brasile, nel 2009 il 40,1% era formato da 

prodotti altamente tecnologici ed il 20% da quelli contenenti bassa tecnologia. 

Per poter uscire da tale situazione di inferiorità, il Brasile potrebbe seguire l’esempio del 

vicino Messico che oggi è la seconda maggiore economia dell’America Latina e quella che 

esporta nella zona la maggiore quantità di prodotti manifatturieri. Il risultato è stato ottenuto 

grazie all’elevato grado di apertura al commercio con ben 44 accordi commerciali con paesi 

esteri, ovvero quattro volte superiori rispetto a quelli firmati dal Brasile. Inoltre, la grande 

quantità di manodopera a basso costo, ma anche un significativo numero di specialisti in 

ingegneria, economia ed architettura hanno reso la strada dello sviluppo meno ostica. Allo 

stesso tempo anche la vicinanza con gli Stati Uniti, che permette di accorciare le distanze ed i 

tempi nelle catene globali del valore ed insieme i costi di transazione, ha rappresentato un 

vantaggio in più da sfruttare. Infine il territorio è stato considerato come una piattaforma 

valida per le multinazionali per i fattori precedentemente elencati (cioè vicinanza a USA e 

sufficiente manodopera) e per i bassi costi. Non solo il Brasile potrebbe trarre ispirazione 

dallo sviluppo messicano, ma secondo le sue qualità potrebbe fare meglio: ha i mezzi 
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sufficienti e, proprio perché si sta aggregando oggigiorno alle catene del valore, con le sue 

risorse può reindirizzare il cambiamento che queste stanno apportando in proprio favore, 

evitando il ruolo passivo che attualmente occupa e facendo attenzione anche alle politiche di 

protezionismo in modo da garantire l’apertura commerciale e la competizione. In particolare, 

le politiche di sostituzione delle importazioni attuate durante le guerre e le entrate di IDE, 

anche se non hanno dato modo di sviluppare aziende totalmente indipendenti e abbastanza 

competitive, hanno comunque creato delle aree di eccellenza che attualmente si trovano ad 

uno stato di avanzamento primordiale, ma che potrebbero, attraverso giuste politiche, svolgere 

un ruolo da protagonista nelle catene globali del valore. Inoltre, come il Messico, anche il 

Paese studiato non è lontano dagli Stati Uniti quindi una partnership più approfondita 

potrebbe innescare buoni progetti e risultati. Allo stesso modo, anche la vicinanza culturale 

con l’Europa, formatasi grazie ai vecchi flussi migratori (anche di italiani), accorcerebbe la 

distanza spaziale che li separa e avvierebbe una buona collaborazione, specialmente in campi 

in cui le carenze di uno possono essere compensate con le virtù dell’altro e viceversa (Ibid.). 

3.5.3 Soluzioni e politiche interne in favore delle catene 

Le conseguenze della partecipazione alle catene globali del valore possono essere sia positive 

che negative. Dal lato positivo, le imprese che partecipano al commercio estero hanno più 

entrate, sono in genere di dimensioni maggiori, investono nella ricerca e sviluppo ed infine 

raggiungono una maggiore produttività grazie alla possibilità di avere beni intermedi a prezzi 

competitivi. Per i paesi in espansione, possono stimolare processi di apprendimento e di 

innovazione, aprire nuovi mercati e offrire quindi opportunità di contatto. Considerando le 

conseguenze negative invece, uno sviluppo troppo rapido, causato dall’estensione del raggio 

della catena, può portare alla formazione di sfide nell’attuazione di veloci politiche di 

sviluppo economico e sociale, le grandi aziende possono elevare delle barriere nella 

diffusione della conoscenza e si possono creare dislivelli nell’ammontare dei guadagni tra i 

diversi membri della catena, vedendo penalizzate le imprese che si occupano della produzione 

o del montaggio e di tutte le attività di routine. Se all’interno di un paese dominano attività di 

basso valore aggiunto, allora le conseguenze per le prestazioni economiche e per il benessere 

sociale possono essere profonde e persistenti. Infatti le solite ristrette attività possono bloccare 

le aziende in un circolo vizioso caratterizzato dalla loro partecipazione in segmenti non 

redditizi e di scarso valore intellettuale (Sturgeon et al., 2013).  

Come si può intuire dai ragionamenti fatti nelle righe precedenti, il Brasile è nella situazione 

in cui le conseguenze negative tendono a prevalere su quelle positive. Il cammino da 
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percorrere è ancora lungo e siamo solo all’inizio delle soluzioni e degli interventi da attuare 

per affrontare le sfide poste dalle catene globali del valore. Si è già sottolineato che il 

potenziale c’è, servono quindi coordinare le politiche e gli attori e puntare nelle micro-aree 

del territorio brasiliano che possono rivelare il loro vantaggio comparativo e competitivo. 

Ci sono settori, come quello alimentare, che rappresentano una base industriale diversificata 

del Paese e che hanno già un buon contenuto di capitali stranieri, tanto da avere le condizioni 

per evolvere. Il punto di partenza per guidare un centro regionale verso una crescita e verso 

l’acquisizione di un ruolo di rilievo nella partecipazione internazionale è quello di avere costi 

di coordinazione minori rispetto al guadagno ottenuto con lo sfruttamento dei vantaggi 

comparativi locali. Purtroppo i costi sono ancora troppo alti e non è possibile pensare di 

ottenere un miglioramento nella partecipazione alle catene senza un intervento nei servizi 

offerti che devono diventare rapidi, sicuri ed economici. In più, i livelli di offshoring delle 

imprese locali sono ancora troppo bassi per un paese che potrebbe essere leader di specifici 

aggregati (www.portalibre.fgv.br).  

Servono quindi politiche efficienti e soluzioni dinamiche per un Brasile la cui partecipazione 

nelle catene globali è in evoluzione costante. Oltre alle sfide già menzionate, tre sono quelle 

principali del campo di cui si sta parlando come viene illustrato da Surgeon et Al (2013). La 

prima consiste nell’eliminare le politiche attuali contrassegnate da incertezza e discontinuità 

(come ad esempio il continuo cambiamento degli incentivi e delle tariffe sulle merci) che non 

permettono una proiezione verso il futuro e le cui conseguenze vengono principalmente 

avvertite dalle piccole imprese le quali, a differenza delle grandi multinazionali, non hanno 

influenza nelle decisioni prese a Brasília. Obbiettivi ben chiari nelle politiche industriali 

devono essere fissati e questo sembra essere stato avviato con il Plano Brasil Maior, del quale 

si può trovare un approfondimento nel paragrafo 3.5.3.1. È necessario migliorare le attività 

che comprendono la produzione di beni ad alto contenuto tecnologico, in particolare 

all’interno delle catene del valore di settori dove il Brasile possiede un vantaggio competitivo 

e, di conseguenza, inserire nel budget degli incentivi una parte destinata all’individuazione e 

la crescita di queste attività. Lo sviluppo locale deve creare poi piccole aziende flessibili che 

siano in grado di vendere non solo nel mercato locale, ma anche in quello globale. Servono 

infine sforzi per aumentare la qualifica dei lavoratori che continua ad essere un problema, in 

particolar modo nei settori richiedenti qualifiche specifiche.  

La seconda sfida riguarda la logistica che ancora rappresenta un costo per il Brasile. Si 

aggiunge l’esigenza di migliorare i regimi doganali: è stato pensato di controllare 

maggiormente tutte le importazioni e le esportazioni concentrandole in alcune fasce orarie e 
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sospendendo le tariffe di importazione. Purtroppo però le politiche sono applicate solo alle 

aziende più grandi, cioè che esportano più di 10 milioni di dollari l’anno (Ibid.).  

La terza ed ultima sfida è individuata tra le politiche della BNDES considerate come poco 

chiare e non allineate con la realtà delle catene. Infatti, per quanto riguarda gli aiuti offerti al 

fine di trovare clientela all’estero e per favorire le esportazioni, i crediti vengono fatti a tutte 

quelle aziende che si sono formate sulla base della legislazione brasiliana, senza precisare la 

necessità che la proprietà o nazionalità sia esclusivamente brasiliana. Di conseguenza, molti 

sono coloro che possono ricevere denaro (anche stranieri) togliendo così la possibilità alle 

aziende esclusivamente verdeoro di essere le uniche ad aumentare la propria competitività nel 

territorio nazionale. Per concludere, le politiche del Plano Brasil Maior e della BNDES nel 

catalogare i beni di nicchia non sono legate tra loro e contrastano. Errore piuttosto 

significativo perché il governo dovrebbe inserire l’industria del paese nelle catene di settori 

chiave per la crescita (Ibid.).  

3.5.3.1 Il Plano Brasil Maior per le catene globali del valore 

Uno degli obbiettivi del piano è di riuscire ad avere un’industria che possa competere a livello 

globale: si punta quindi all’innovazione della produzione nazionale attraverso l’uso delle 

competenze presenti in tutti i protagonisti della società (imprese, università, enti locali…). È 

necessario tuttavia integrare le iniziative dei ministeri del governo e dei vari organi dello stato 

federale al fine di raggiungere un buon grado di cooperazione, evitando la formazione di 

iniziative contrastanti tra i diversi organi statali. Coordinazione e dialogo tra le unità che 

costituiscono la Federazione sono quindi i punti di partenza. Secondo il piano, uno dei punti 

chiave per rendere l’economia migliore è proprio il rafforzamento delle catene del valore. Le 

misure implementate sono a lungo termine (2011-2014) e sono complementari l’una con 

l’altra. In primo luogo, un dialogo con il settore produttivo deve essere creato in modo da 

individuare i punti forti su cui investire maggiormente. Si avviano così regimi specifici per 

aggiungere valore e tecnologia nelle catene i quali si basano su incentivi destinati 

all’innovazione, in particolar modo nelle piccole attività. Inoltre si cercano di agevolare le 

esportazioni perché, una volta formati i vantaggi competitivi che permettono lo sviluppo e 

pongono delle basi solide di partenza, si possiedono le carte in regola per cogliere le 

opportunità offerte del commercio internazionale, dagli scambi e dall’intervento nelle catene. 

L’idea di base è proprio quella di aumentare l’efficienza produttiva delle imprese nazionali 

così da aumentare il valore aggiunto nazionale. È opportuno quindi che si crei un nucleo di 

imprese anche piccole tra loro, ma unite da obbiettivi comuni in modo da combinare 
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conoscenze e formare un gruppo compatto per affrontare più facilmente il mercato e 

l’apertura verso l’estero. Tale proposta sarebbe una buona opportunità per superare sia le 

debolezze che da anni segnano l’economia brasiliana, che il momento di crisi generale. 

Nuovamente, per raggiungere l’obbiettivo di internazionalizzazione con capacità per 

competizione, servono maggiori competenze specifiche e propensione ad entrare in mercati 

dinamici e con elevate opportunità sia di innovazione che di inserimento della tecnologia. Per 

questo motivo si punta a sostenere le università affinché si concentrino nel settore della 

ricerca e sviluppo nel formare personale qualificato, dando sempre più appoggio alle piccole e 

medie imprese, tanto nel fornire credito come nella produzione e nel lato informativo-

conoscitivo (www.brasilmaior.mdic.gov.br). 

Superare gli ostacoli elencati e poi procedere con l’applicazione delle politiche pensate dal 

piano sarebbero già dei buoni progressi e darebbero l’opportunità al Brasile di ottenere buoni 

risultati specialmente a livello di internazionalizzazione e delle catene globali del valore. 

Attualmente uno sviluppo di questo tipo è per molti settori ancora in fase di decollo ed è 

necessario insistere nell’intervento di enti ed università locali e nell’apertura verso l’estero 

con paesi disposti a collaborare e dalle caratteristiche affini. Si devono quindi inglobare più 

livelli istituzionali e più nazionalità, ma solo con coordinazione e intenzioni di crescita. 

Riassumendo si può constatare che se l’elemento locale è importante, l’agricoltura e le attività 

ad esse connessa oppure il settore minerario, viste le risorse che il Brasile possiede, 

potrebbero rappresentare dei settori chiave da sviluppare nell’economia nazionale ed 

internazionale, avviando processi di innovazione. Resta da capire precisamente come fare. 

Sarebbe quindi opportuno cercare coordinazione tra gli organi locali, investire 

nell’innovazione ed aprirsi all’estero sia per apprendere sia per partecipare agli scambi e alle 

catene del valore. L’ispirazione a dei modelli che puntano all’espansione del locale, come 

quello dei distretti industriali italiani, potrebbe essere una soluzione funzionale ai settori 

considerati.  

3.6 Conclusioni 

Ripercorrendo l’evoluzione storica dell’industrializzazione brasiliana, si è voluto descrivere il 

percorso che ha svolto il Brasile nel settore industriale: dagli elementi macro, come le 

multinazionali brasiliane e straniere, si è arrivati agli elementi micro discutendo l’evoluzione 

degli aggregati di impresa e giudicandoli ancora all’inizio del loro sviluppo, ma dotati di forti 

potenzialità ancora non sfruttate. Si è potuto capire che l’entusiasmo da parte degli 

imprenditori brasiliani non manca e ne vogliono essere da esempio sia le multinazionali 
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brasiliane, che il boom della nascita delle Mpe. Purtroppo però, le difficoltà riscontrate nei 

provvedimenti legislativi e nell’erogazione di finanziamenti da parte del Governo centrale 

come, allo stesso tempo, gli scarsi investimenti in nuove tecnologie e la mancanza di 

cooperazione negli Apl non permettono di fare un ulteriore passo avanti sia nella loro crescita 

che nella loro presenza nei mercati anche internazionali. L’analisi è continuata con un 

approfondimento sulle catene del valore, con particolare riferimento al loro carattere globale, 

perché si è voluto ipotizzare che la creazione di legami forti di tipo economico-produttivo con 

un settore o un paese estero, potrebbero redirezionare l’inefficienza delle politiche attuate ed i 

modi di organizzazione interna alle aziende e alle stesse catene. Inoltre si è cercato di capire 

come l’apertura verso i mercati esteri con lo scambio beni, materiali e non, contenenti 

maggiore valore aggiunto quindi non commodities, possa rappresentare una possibilità di 

crescita in particolar modo per le piccole e medie imprese, che come sappiamo racchiudono 

buone capacità. La proposta che verrà fatta nei prossimi due capitoli è quella di appoggiarsi al 

modello di distretto industriale veneto che, oltre ad essere efficiente ed in continua evoluzione 

in base ai cambiamenti del mercato, si trova anche in un Paese dove alcune relazioni, in 

particolare storico-sociali, ci sono già. L’evoluzione delle relazioni verso collaborazioni 

produttive tra sistemi economici concreti permetterebbe l’avanzamento delle realtà locali 

brasiliane.  
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4 Lo storico legame tra Italia e Brasile 

Alla fine del primo capitolo sono stati fatti accenni e riferimenti all’Unione Europea e 

all’Italia nell’ambito di intervento nel contesto brasiliano con la formazione di accordi, tanto 

politici come commerciali, per istituire partnership di collaborazione per lo scambio delle 

merci e per inserire maggiormente il Paese sudamericano in un’ottica internazionale. Viste le 

informazioni riportate, si vuole approfondire in questo capitolo la base dei legami e degli 

accordi sorti tra le due parti. L’attenzione viene particolarmente posta sullo stato italiano e 

sulla regione Veneto, poiché elementi principali dell’elaborato. In relazione al Veneto viene 

fatto anche riferimento ai distretti industriali ed alle loro principali caratteristiche: 

l’approfondimento non è casuale perché gli aggregati brasiliani, che per la maggior parte sono 

a livelli primari di avanzamento, possono riscontrare nel distretto veneto un modello da cui 

trarre esempio per evolvere o migliorare alcuni dei loro ambiti più deboli. 

4.1 I primi contatti: la grande ondata di migranti e le opportunità di cooperazione 

Oggi l’Italia si classifica come l’ottavo partner commerciale del Brasile, il secondo 

dell’Unione Europea tra la Germania e la Francia. Il legame storico che unisce i due paesi è 

costituito dalla presenza di ben più di 25 milioni di brasiliani di origine italiana che sono stati 

il punto di partenza per la creazione dei rapporti bilaterali economico-sociali.  

I primi contatti tra le due popolazioni si sono avuti grazie ad Amerigo Vespucci che nel XVI 

secolo scoprì il territorio della Bahia de Todos os Santos (che oggi è parte di Salvador) 

fondandovi un insediamento formato da 24 uomini, di cui la metà erano italiani. Nei due 

secoli successivi, le presenze italiane non erano significative. Forse l’unico afflusso di 

rilevanza, ma pur sempre debole, c’era stato nella seconda metà del 1800 quando il secondo e 

ultimo imperatore dell’impero brasiliano, Dom Pedro II, sposò la napoletana Maria Teresa di 

Borbone. Qualche commerciante, artigiano e professionista si recò a Rio de Janeiro dove era 

stata spostata la corte e, con la proclamazione del Regno d’Italia, venne nominato un 

ambasciatore italiano in Brasile: Gabriele Gelateri di Genola.  

Solo alla fine del XIX secolo con l’avvio di una politica in favore dell’immigrazione per 

avere maggiore forza lavoro da impiegare nelle fazendas, arrivarono un gran numero di 

italiani. I primi furono trentini e veneti i quali si diressero nell’Espírito Santo nel 1874. 

L’anno dopo arrivarono invece contadini emiliani e lombardi a Rio de Janeiro e dintorni. Si 

registra che, nell’arco di tempo dal 1884 al 1959, un milione e mezzo di italiani emigrarono in 

Brasile. Essi si recarono principalmente nelle zone del Sud e Sudest (dove è localizzato 
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appunto lo stato Rio Grande do Sul): erano poveri, spesso analfabeti e più della metà 

provenienti dal Nord, veneti per il 30%. Gli abitanti del Sud invece iniziarono a spostarsi 

oltreoceano solo dopo le due guerre mondiali. La professione principale che svolgevano era 

quella di bracciante, molto spesso in condizioni drammatiche, malsane e di sfruttamento. 

Quando ricevevano l’appezzamento di terreno da lavorare, i legami che si creavano con il 

proprietario locale erano di completa dipendenza, quasi di schiavitù. Nonostante questo 

difficile inizio, gli italiani conquistarono presto un posto nella società brasiliana fondando 

importanti fabbriche nell’industria tessile, nella lavorazione della ceramica e per la 

produzione di pasta. Tali attività stimolarono una nuova ondata di immigrazioni nel secondo 

dopoguerra formata da lavoratori più qualificati, ma di numero inferiore rispetto al passato.  

Il censimento brasiliano non ci indica la quantità esatta dei brasiliani di origine italiana che si 

trovano oggigiorno in Brasile, di conseguenza è molto difficile risalire ad un numero preciso. 

Si sa, attraverso le registrazioni delle anagrafi consolari, che nel 2011 gli italiani in Brasile 

erano superiori alle 300 mila persone, di cui la metà si trova a São Paulo. Si stima che gli 

italiani, o loro discendenti, siano pari a circa 25 milioni, purtroppo però molti ignorano le 

proprie origini o non vi danno importanza. L’impronta italiana è comunque chiara ed ancora 

ben presente nel territorio di lingua portoghese tanto che ci sono istituzioni quali camere di 

commercio e consolati ed i rapporti commerciali e la voglia di intraprenderne di nuovi non 

mancano (Goldstein e Trebeschi, 2012).  

La presenza di italiani ha favorito l’internazionalizzazione del sistema economico che può 

essere ulteriormente fomentata sfruttando ancora una volta la vicinanza culturale e linguistica. 

Essi accorciano le distanze e accomunano i due paesi, i quali possono provare a completarsi 

l’uno con l’altro in un periodo come questo di crisi globale. In particolare, per quanto riguarda 

i rapporti commerciali, si registra che nel 2011 le esportazioni italiane per il Brasile erano pari 

a 4 miliardi e 750 milioni di euro che è pari a poco meno dell’1,3% delle esportazioni totali 

italiane. Non è un valore alto, ma non è neanche molto diverso dal massimo raggiunto nel 

1997 di 1,47%. Le percentuali sono costituite fondamentalmente da macchinari e mezzi di 

trasporto, quindi da beni con certo valore aggiunto che permettono margini di guadagno. Esse 

riflettono comunque le direzioni che avevano preso gli emigranti: infatti il 70% è destinato al 

Sudest. Dal lato delle importazioni sempre italiane invece, vi rientrano perlopiù commodities, 

come beni primari agroalimentari e minerari, che caratterizzano appunto le esportazioni 

generali del Brasile verso anche molti altri paesi.  
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Figura 12: Principali voci dell’interscambio commerciale tra Italia e Brasile, esportazioni 

(2011) 

 

Fonte: Goldstein e Trebeschi (2012, pg. 158) 
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Figura 13: Principali voci dell’interscambio commerciale tra Italia e Brasile, importazioni 

(2011) 

 

Fonte: Goldstein e Trebeschi (2012, pg. 158) 
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marmo a Espírito Santo, e sono stati promossi partenariati industriali che vogliono dare 

maggiore slancio alle relazioni bilaterali, come ad esempio il Piano d’Azione di Partenariato 

Strategico UE-Brasile. Molti altri saranno lanciati anche a livello regionale come si vedrà nel 

caso del Veneto. È comunque importante precisare che le sedi delle imprese italiane si 

trovano nelle regioni più ricche in termini di risorse ed infrastrutture e dove vengono messi a 

disposizione incentivi ed agevolazioni: il 56% risiede nello stato di São Paulo, il 9% a Minas 

Gerais e il 7% a Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; di recente è cresciuta anche la presenza a 

Bahía e Pernambuco (Ibid.). 

4.2 La presenza dei veneti: il trait-d’union con il Brasile 

La rappresentanza veneta in Brasile è molto forte ed, anche questa, è il risultato delle 

consistenti immigrazioni avvenute a partire dal XIX secolo. In particolare, nell’ultimo 

ventennio del 1800, un flusso consistente di veneti (circa 500 mila) si recò in Argentina e 

Brasile per avere maggiori opportunità di lavoro come contadini o come manovali. I primi 

emigranti, come già accennato, sono stati veneti, i quali seguendo l’andamento generale si 

sono insediati principalmente nelle zone a Sud e Sudest del Brasile. Una percentuale 

significativa si trova nello stato Rio Grande do Sul, dove appunto si verificheranno le 

opportunità di crescita di due filiere con la collaborazione economico-organizzativa della 

Regione Veneto. Oltre alle discendenze, le tracce lasciate dalla regione del nordest italiano si 

riscontrano anche in un idioma chiamato Talian, unicamente sud-brasiliano, le cui parole ed 

espressioni rispecchiano il dialetto veneto. Ancora oggi qualche centinaia di migliaia di 

brasiliani lo parlano regolarmente diventando così bilingui insieme al portoghese. Grazie a 

questi legami, sono nate delle reti di rapporti tra le comunità venete in Brasile, le quali 

preservano ancora usi e costumi e parlano la lingua appena nominata, e la Regione Veneto. I 

collegamenti hanno quindi facilitato la condivisione di attività prevalentemente di carattere 

economico, oltre agli interventi istituzionali tramite visite di delegazioni reciproche. Un ruolo 

importante è stato svolto dalle ambasciate e dai consolati nel momento in cui si volevano 

avviare rapporti di tipo economico-commerciale e non più solo culturali. Essi hanno funto da 

spartiacque facilitando l’avvio di rapporti di collaborazione con le aree sopra citate e gli 

ultimi decenni del ‘900 sono stati i più significativi a riguardo. Proprio perché gli scambi 

commerciali sono stati resi più agibili, oggi il Veneto vi partecipa con un 10% delle quote 

regionali delle esportazioni, classificandosi al quarto posto dopo la Lombardia, il Piemonte e 

l’Emilia Romagna (Goldstein e Trebeschi, 2012; Volpe, 2013).  
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Le relazioni che si possono creare tra persone che appartengono alla stessa comunità e che 

condividono valori culturali comuni sono sicuramente più facili da sviluppare rispetto a 

comunità totalmente estranee tra loro e possono racchiudere il valore aggiunto che entrambe 

le parti necessitano: l’uno per uscire dalla crisi, l’altro per espandersi ulteriormente, 

precisamente in ambito locale dove grossi potenziali sono stati individuati. 

L’internazionalizzazione facilita l’innovazione, ciò a cui si deve puntare oggi per mantenere e 

conquistare nuovi mercati. Questo sembra infatti essere il caso Brasile-Veneto.  

Nel campo delle relazioni internazionali, risiede nella tradizione della Regione il fatto di 

considerare come componente fondamentale la cooperazione decentrata con paesi in 

espansione le cui comunità, istituzioni e organizzazioni territoriali locali sono i destinatari che 

partecipano in maniera attiva nella gestione e realizzazione di progetti da questa proposti. La 

legittimazione di questo modo di agire è avvenuta con la legge regionale 55/1999
8
 recitante, 

tra gli altri articoli, che la Regione promuove la cooperazione allo sviluppo decentrata dei 

paesi riconosciuti in via di sviluppo tramite una dimensione decentralizzata delle iniziative 

volte ad aumentare il loro benessere. Il Veneto ha così insistito nell’ampliare le proprie 

competenze verso l’estero. L’impegno nei progetti viene comunque da entrambe le parti 

coinvolte, così come gli interessi finali andranno a migliorare i deficit di entrambi. Le azioni 

intraprese sono molto mirate e di solito strettamente collegate al territorio dei partecipanti, 

ovvero legate a peculiarità locali e alla crescita delle piccole attività qui avviate in cui il 

Veneto ha una certa esperienza, vista la forte presenza di piccole e medie imprese che 

partecipano all’economia regionale.  

Dai frequenti interventi veneti, è nato il “sistema regione” per la cooperazione con cui la 

regione coordina e mette in rete i vari attori coinvolti nella collaborazione sostenendo 

iniziative che sono ben collaudate nel territorio veneto e le cui esperienze nell’ambito possono 

essere trasmesse. I partner principali negli ultimi anni sono stati i paesi del Cono Sud, poiché i 

legami storici creatisi con le emigrazioni venete vogliono essere mantenuti saldi e duraturi 

con l’obbiettivo di valorizzarli (Vope, 2013). Per realizzare i vari progetti, la Regione Veneto 

collabora poi con enti ed istituzioni della regione stessa. Tra i collaboratori, si può ad esempio 

ricordare la società consortile Veneto Promozione nata nel 2011 dall’unione della Regione e 

dell’Unioncamere del Veneto, la quale interviene nella promozione del miglioramento dei 

servizi per l’internazionalizzazione dell’impresa (www.venetopromozione.it). L’Unioncamere 

                                                 
8
 Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 (BUR n. 110/1999): INTERVENTI REGIONALI PER LA 

PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, 

LA SOLIDARIETÀ (http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0055.html). 



99 

 

contribuisce anche con un progetto chiamato VEN2MER (Veneto2Mercosul) volto ad 

affiancare gli imprenditori veneti o di origine veneta per avviare un’attività in uno degli stati 

del Mercosul (www.ven.camcom.it).  

Gli investimenti che sono stati fatti di recente sono per la maggior parte volti ad incrementare 

la formazione professionale e ad avviare e rafforzare le attività di piccole e medie imprese, 

rivolgendo particolare attenzione all’imprenditoria femminile e all’accesso al credito. Non 

sono state escluse però le attività agricole ed artigianali dove il Brasile presenta buoni 

potenziali. Il fine ultimo è quello di rimediare alle carenze locali che la Nazione ancora 

affronta, in modo da migliorare anche il benessere della popolazione (Volpe, 2013) 

4.3 I distretti industriali italiani: un modello di appoggio 

Una breve definizione del concetto di distretto è stata data nel paragrafo 3.4.1. Ora invece si 

procede alla descrizione del modo di operare del distretto italiano, cercando di individuare le 

motivazioni che lo hanno reso così forte da poter rappresentare un esempio per quelle realtà 

locali dotate delle risorse per raggiungere un buon livello di sviluppo, ma non ancora in grado 

ottimizzarne l’uso. 

Secondo quanto sostenuto da Corò e Micelli (2009), alla base dello sviluppo dei distretti 

industriali italiani si individuano sei caratteristiche che, oltre a rappresentare dei consoni punti 

di partenza per un aggregato, sono considerati anche necessari per una soddisfacente crescita 

a lungo termine: 

1) in primo luogo, la cultura dell’innovazione, in cui vengono compresi sia le novità 

materiali, intese come cambiamenti al passo con il tempo nei prodotti finiti, che il 

rinnovamento della comunicazione, del design e dell’estetica, costituisce uno 

strumento con cui le imprese aumentano la produttività dei fattori. In questo modo 

possono competere e perciò crescere. Tuttavia, anche se nel distretto solitamente gli 

spill-over tecnologici sono piuttosto rapidi e facilitati dalla vicinanza spaziale, 

conoscenza ed esperienza di base ed un coinvolgimento generale dei soggetti 

partecipanti risultano determinanti per accedere ed implementare i nuovi elementi che 

rendono più efficace la produttività. 

2) In secondo luogo, la divisione del ciclo di produzione si relaziona alla possibilità per 

ogni piccola impresa di specializzarsi nell’ambito in cui più distaccano le sue 

performances, avendo così un ruolo specifico nel distretto che non potrebbe assumere 

se attuasse come singola unità perché non in grado di sopravvivere nelle economie di 

scala. 
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3) In relazione al punto precedente, entra in gioco anche il terzo elemento che è 

rappresentato dal passaggio alla catena globale del valore, dove la frammentazione 

della produzione si unisce a specializzazioni di tipo verticale caratterizzate da diverse 

nazionalità. L’internazionalizzazione non costituisce proprio il primo step, ma 

permette alla produttività di ottenere maggiore valore. Distacca oggigiorno la formula 

dell’impresa “metanazionale” in cui la delocalizzazione è di base e dove non esiste più 

un abisso di distanza tra le Headquarters e le subsiadiaries. 

4) Inoltre flessibilità o capacità di adattamento al mutare dei mercati, varietà e creatività 

permettono di rinforzare il ruolo già importante della specializzazione. Attraverso tali 

caratteristiche il distretto è sempre in grado di promuovere innovazioni che 

permettono di aumentare il proprio vantaggio comparato e quindi la competitività. 

5) I bassi costi di transazione tra le piccole attività della zona sono importanti per un 

buon margine di guadagno e quindi la necessità di buone infrastrutture nell’area dove 

si sviluppa il distretto si ritiene fondamentale per uno sviluppo lineare. 

6) Infine il ruolo delle istituzioni e delle università unisce tutti gli elementi appena 

descritti e completa il quadro delle componenti di fondamentale importanza per il 

distretto. Il loro compito consiste nel regolare le condizioni generali per l’istruzione e 

gli incentivi. L’andamento generale dei distretti indica loro proprio la strada giusta da 

intraprendere per attuare buone politiche di aiuto e ricerca e sviluppo. Le istituzioni, se 

funzionanti, fanno la differenza nel rinnovare l’identità di base con lo studio e 

l’introduzione di nuove tecnologie. I provvedimenti e le soluzioni devono comunque 

essere intrapresi da enti e governi posizionati su ogni livello dello stato: quindi dal 

governo centrale fino alla regione ed è quest’ultimo ad essere il più importante, perché 

qui si condividono le tecnologie e si concentrano gli incentivi destinati alla ricerca 

nelle università. In ogni caso le decisioni locali si devono integrare a quelle nazionali e 

comunitarie (nel caso dell’Italia) o federative. Parlando di istituzioni e tecnologie, un 

altro utile provvedimento è rivolto alla tutela delle proprietà intellettuali attraverso 

brevetti, marchi depositati o denominazioni di origine protetta o controllata come 

azioni di difesa contro l’imitazione. Essi sono opportuni per il successo e sono 

soluzioni prese a livello organizzativo.  

A giocare un ruolo determinante è il legame dei distretti con il territorio: è proprio nell’area 

intorno alle piccole aziende dotate di caratteristiche comuni che le relazioni vengono 

scambiate e si creano i collegamenti. Le dotazioni fattoriali costituite da risorse materiali e 
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capitale sociale sono qui insediate. Qualora dovessero mancare o si volessero migliorare, si 

deve andare oltre il regionalismo e le reti si devono aprire in favore 

dell’internazionalizzazione. Il nuovo modo di espandersi per i distretti industriali italiani 

consiste nell’aprirsi ai circuiti internazionali in modo che l’area del distretto diventi un nodo 

importante nella catena globale del valore in cui essa opera. Valorizzando quello che 

apportano le specializzazioni geografiche disperse su scala globale attraverso la coordinazione 

dei processi produttivi si permette al distretto di crescere e competere. Le imprese leader e le 

istituzioni in collaborazione con enti che elaborano le conoscenze, anche se radicate nel loro 

territorio poiché qui nate e cresciute, devono saper interpretare in maniera corretta il nuovo 

scenario competitivo e avere la capacità di far entrare nelle proprie reti nuovi protagonisti 

provenienti da oltre i confini nazionali. Si crea così un nuovo modo per ottenere risultati 

economici redditizi, in particolare in un periodo di crisi come quello attuale.  

Il territorio però, oggigiorno, è collegato anche al concetto di sostenibilità, il quale risulta 

anch’esso determinante per continuare a competere nei mercati. C’è sempre più attenzione da 

parte anche delle piccole e medie imprese italiane, venete come si vedrà e facenti parte di un 

distretto, nei confronti delle energie rinnovabili e della salvaguardia dell’ambiente. In 

particolare, le imprese investono nell’ambiente per aumentare la qualità dei prodotti, ma 

anche perché lo stesso consumatore è ormai sempre più sensibilizzato verso questa tematica 

richiedendone l’attenzione. Il distretto, per concludere, nasce dal tutt’uno di questi elementi 

che se ben coordinati danno risultati.  

Per riassumere le caratteristiche dei distretti italiani si può usare l’idea dell’economista 

Becattini (2004), il quale considera i distretti come componenti di un’economia mista cioè sia 

pubblica che privata, dove significativa attenzione è rivolta all’aspetto socio-economico. Nei 

distretti tutti partecipano: dal singolo lavoratore alla società, arrivando fino alle aziende ed 

alle istituzioni. Il consenso generale garantisce l’extra di produttività necessario per 

competere. Egli parla poi di “filosofia della regionalità” che, nel caso italiano, consiste nel 

made in Italy risiedente nelle piccole imprese e nella loro abilità. Anche Corò e Micelli (2009) 

parlano di presidio made in Italy sostenendo che è proprio nella produzione interna il nucleo 

forte dei distretti italiani. La strategia consiste nella dinamicità e nella capacità di 

riposizionarsi lavorando su nuove funzioni all’interno di catene sempre più globali del valore. 

L’organizzazione a rete spinge poi verso la diffusione di innovazioni, alla competitività e 

quindi alla continua ricerca per nuove tecnologie. Il punto di partenza sono comunque le 

capacità locali. A tal proposito, le associazioni che si formano sono dette di consorziamento 

tecnologico (Ibid., pg. 91) finalizzate cioè a condividere il know how creato dalle imprese 
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parte in un clima di collaborazione generale, dove anche le piccole imprese possono crescere 

accedendo ai risultati ottenuti dalla ricerche tecnico-scientifiche. A fare la differenza è il 

capitale umano e il grado coesione sociale: il primo se dotato di esperienza e ben istruito 

costituisce un fattore produttivo raro, mentre il secondo deve essere organizzato secondo una 

pianificata divisione del lavoro ed essere flessibile da garantire sia la mobilità che 

l’integrazione di soggetti nuovi. Una volta ottenute la specializzazione, che non cessa di 

migliorare, e la coordinazione si ottiene un vantaggio competitivo che porta ad un aumento 

della produttività e ad un estensione del mercato, cosa che una piccola impresa di per sé 

difficilmente riuscirebbe a realizzare. Nei distretti invece ognuno apprende le abilità tecniche 

per svolgere il proprio ruolo, tuttavia il clima di condivisione di conoscenze esplicite e della 

consapevolezza di quelle tacite danno il valore aggiunto necessario per la concorrenza (Corò e 

Micelli, 2009; Becattini, 2004). 

4.3.1 L’importanza dei distretti del Veneto e della legislazione 

La legge italiana 371/1991 crea dal punto di vista legale i distretti industriali. Dopo aver dato 

vita giuridica agli aggregati, le regioni hanno dovuto ricoprire un ruolo attivo per individuare i 

distretti all’interno del loro territorio e definire le linee guida per dare loro sostegno tanto 

giuridico come in termini di aiuto materiale, visto il loro importante ruolo nell’economia 

italiana e locale. Come conseguenza, le regioni e gli enti locali hanno assunto autonomia ed il 

caso della Regione Veneto appare a riguardo lampante. 

In generale in Italia è presente un’alta concentrazione di piccole e medie imprese 

manifatturiere, organizzate sotto forma di distretti industriali e specializzate in settori che con 

il tempo sono stati in altri luoghi abbandonati o ritenuti meno strategici. Tali settori sono 

definiti tradizionali e oramai appartenenti al made in Italy. In Veneto, in particolare, i distretti 

sono cresciuti rapidamente nel dopoguerra con la crescita industriale degli anni ‘60, grazie 

anche allo spirito imprenditoriale degli abitanti, diventando oggi tra i più numerosi d’Italia e 

distribuendosi omogeneamente in tutta la Regione. Nel 2012 erano infatti ben 27, di cui 6 

impegnati nel settore agro-alimentare, con un totale di circa 4.100 imprese coinvolte. Si è 

iniziato con la produzione a carattere familiare fino poi ad estendersi nel tempo e nello spazio 

soddisfacendo un’ampia cerchia di consumatori, esportando all’estero e aggiungendo valore 

aggiunto con nuove tecnologie. In questo modo è nato il modo veneto di fare industria: 

piccole imprese artigiane con un forte legame con il territorio e la società si sono specializzate 

in specifici ambiti, ottenendo successo dentro e fuori i confini nazionali. La Regione è così 

diventata la detentrice di un modello promettente, ma si è anche promossa come propulsore al 
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fine di avviare processi e tecniche di miglioramento della produzione anche all’estero. Mette 

infatti a disposizione le competenze e le esperienze del capitale umano accumulate negli anni, 

le istituzioni di governo come le leggi regionali sui distretti, gli enti dediti alla ricerca per lo 

sviluppo di nuove tecnologie e le competenze imprenditoriali asset specific al fine di 

espandere il proprio modello e di promuovere, soprattutto in paesi con un buon potenziale, 

una crescita simile a quella che la Regione stessa ha vissuto (Corò e Micelli, 2009; Volpe, 

2013). 

Dal punto di vista della legislazione veneta, inizialmente non c’era una chiara presa di 

posizione da parte del governo della Regione: le riforme erano moderate e gli interventi 

deboli. Solo con il nuovo millennio c’è stata la promulgazione della legge regionale n. 8 del 

04/2003 che disciplina le aggregazioni di filiera, i distretti produttivi e gli interventi di 

sviluppo industriale e produttivo locale. Ha così promosso i distretti industriali come sistemi 

produttivi regionali, permettendo alle istituzioni pubbliche del territorio di far parte con 

proprie iniziative di coordinazione e sviluppo dei distretti. Nel 2006, con le modifiche alla 

L.R. n. 8, sono stati definiti anche i soggetti e gli ambiti di intervento. Sostanzialmente la 

legge regionale rispecchia la definizione generale di distretto industriale illustrata nei 

precedenti paragrafi. Quello che è importante sottolineare è che, da questi primi input che 

delineano l’idea di distretto che è diffusa in generale in Italia, la Regione Veneto è stata poi la 

prima a formulare una legge sui distretti produttivi di nuova concezione (cioè quelli attuali), 

riformando la politica industriale regionale. Si è cercato di capire se il modello abbia le 

capacità di favorire e proteggere il territorio regionale attraverso l’individuazione dei distretti 

(diversi da meta-distretti e filiere per dimensione
9
), la registrazione delle loro performances e 

le loro capacità di costruire strategie cooperative, di investire in progetti, servizi ed istituzioni 

comuni non solo nel territorio nazionale. La legge veneta è anche diventata un modello di 

ispirazione per altre regioni (Ibid.). Il modo di agire della Regione, come voluto dalla legge, si 

basa su un patto per lo sviluppo del distretto dove si formula un programma e dove la 

governance è in mano alle aziende che ne fanno parte.  

Molta attenzione è sempre stata rivolta al settore agro-industriale permettendo così di 

accumulare esperienza nell’ambito, tale da poter permettere al Veneto di intervenire in 

progetti rivolti sia all’agricoltura che all’estero. Con la crisi, ci sono state alcune modifiche 

alle politiche di sviluppo locale per i distretti. È stata data importanza a innovazione, 

                                                 
9
 Secondo la L.R. n. 8/2006 art. 3, i meta-distretti costituiscono un insieme di almeno 250 imprese con 

almeno 5000 operatori non legate ad un territorio. Le filiere invece rappresentano un congiunto di almeno 10 

imprese che lavorano in un unico settore produttivo e che si uniscono presentando progetti specifici 

(http://www.consiglioveneto.it/crvportal//leggi/2003/03lr0008.html). 
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flessibilità e semplificazione. Le risorse sono poi state principalmente indirizzate verso 

progetti volti a creare esternalità positive ed effetti sulla dinamica delle aziende parte di un 

distretto. Nonostante il carattere storico dei sistemi produttivi veneti, la globalizzazione e le 

global value chains hanno portato a nuove forme di cooperazione che hanno trasformato le 

tradizioni del fare industria della regione del Nordest: le reti si sono allungate andando ben 

oltre i confini nazionali ed ottenendo buoni risultati grazie alla promozione del proprio 

modello. Essendoci quindi buone soddisfazioni, è ora in corso una nuova proposta di legge, la 

n. 285 sulla disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle 

aggregazioni di imprese, che contiene appunto questa recente direzione presa dalla Regione 

nel nuovo contesto economico, assicurando uno sviluppo del territorio in linea con le 

possibilità messe a disposizione dal nuovo assetto economico mondiale. Nel contesto viene 

inclusa anche la situazione di crisi generale del sistema economico che richiede l’intervento 

del Veneto con una buona strumentazione la quale possa sostenere un’inversione di tendenza 

ed essere strategica per la ripresa (Volpe, 2013; www.consiglioveneto.it).  

4.4 Accordi e progetti con il Brasile: dall’Unione Europea alla Regione Veneto 

Si vuole ora di rivolgere uno sguardo anche verso i veri e propri accordi tra UE e Brasile: essi 

hanno portato a favorire sia le macro-relazioni in primo luogo, ma in seguito anche le micro 

intese come, ad esempio, piccole aree d’Europa che stringono partnerships e collaborazioni 

economico-produttive con gli stati della Repubblica Federale del Brasile. 

A partire dal 1960, l’Unione Europea e il Brasile hanno stabilito delle relazioni di tipo 

diplomatico sulla base di legami storici, culturali, economici e politici. Con l’evolvere dei 

rapporti, sono stati firmati dei veri e propri accordi i quali rappresentano la dichiarazione 

dell’impegno preso da entrambe le parti per mantenere reciproci rapporti di cooperazione. Il 

primo risale al 1992 ed è l’Accordo Quadro di Cooperazione tra Unione Europea e Brasile, 

mentre il secondo è entrato in vigore nel 2004 delineando tra i due partners la Cooperazione 

Scientifica e Tecnologica. Inoltre, va ricordato che il Brasile è uno stato fondatore del 

Mercosul con cui l’UE ha firmato nel 1995 un ulteriore Accordo Quadro di Cooperazione. 

Successivamente, in occasione del primo Summit tra l’UE ed il Brasile a Lisbona nel 2007, è 

stato firmato un Accordo di Partenariato Strategico le cui priorità di cooperazione includono 

la necessità di intensificare i rapporti bilaterali proprio al fine di migliorare l’integrazione 

sociale, la riduzione della disuguaglianza, l’elaborazione di politiche adatte al caso brasiliano, 

ma anche per promuovere gli scambi di tipo istruttivo-culturale tra enti ed università. In tale 

cornice, il Piano di Azione Congiunta è stato accordato per gli anni dal 2009 al 2011 e poi 
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esteso, con il secondo Summit del 2008 a Rio de Janeiro, anche per gli anni 2012-2014. Il più 

significativo comunque rimane forse il Documento di Strategia Nazionale (Country Strategy 

Paper) che vale per l’arco di anni dal 2007 al 2014, che si ricorda essere già stato citato nel 

paragrafo 2.10 ed inerente alle risoluzioni europee contro il protezionismo in Brasile. Si 

ritiene necessario sottolineare la sua importanza perché, a differenza dei precedenti accordi 

basati principalmente nel destinare i fondi in singoli progetti, esso propone di intervenire in 

ambiti i cui miglioramenti possono avere effetti e conseguenze in molteplici aspetti negativi 

della società, come ad esempio sia in campo economico e politico che sulla riduzione della 

povertà. Visto infatti il radicamento delle problematiche in un Paese tanto esteso quanto 

segnato da difficoltà, un nuovo tipo di azione è stato così pensato. In questo nuovo approccio, 

si cerca di avviare attività complementari tra gli scambi commerciali, i contatti nel campo 

della conoscenza e lo sviluppo sostenibile nei confronti dell’ambiente che andrebbero a 

migliorare il benessere generale. Per il raggiungimento di tali scopi, una somma 

dell’ammontare di 61 milioni di euro è stata messa a disposizione (www.eeas.europa.eu; 

European Commission, 2007). 

Grazie a tutti questi accordi voluti dalle istituzioni risiedenti nei vertici della piramide Unione 

Europea-Brasile, si è semplificato il contesto per realizzare piccoli piani, in genere avviati 

grazie a fondi comunitari o regionali e dagli effetti molteplici per gli scambi commerciali, 

facilitando la diffusione della conoscenza o lo sviluppo di aree rurali. In tale ambito si 

riconoscono più di 450 progetti avviati negli ultimi dieci anni nei confronti dell’America 

latina in generale, tra i quali rientra anche il progetto URB-AL di cui fa parte il COCAP 

(Cooperazione trans-regionale tra Europa ed America Latina) avviato dalla Regione Veneto in 

collaborazione con l’Unione Europea e, tra gli altri protagonisti anche lo stato Rio Grande do 

Sul. Prima di entrare nel merito però, è opportuno commentare brevemente il ruolo svolto 

dall’Italia nei confronti del Brasile.  

La collaborazione italiana con il Brasile ha origini storiche per le emigrazioni, ma è stata resa 

più semplice con gli accordi comunitari. I programmi e progetti attuali di collaborazione 

bilaterale e multilaterale partono dal presupposto che il Brasile non ha più bisogno di soli 

investimenti stranieri, visto che il suo livello di sviluppo è comunque buono, ma 

principalmente di attività che puntano al rafforzamento delle strutture locali e al trasferimento 

di capacità ed esperienze ormai corroborate. L’intervento italiano risulta perciò essere di 

carattere partecipativo nello sviluppo dell’area, su cui si investe con l’intenzione di 

coinvolgere le istituzioni locali. In tale modo di attuare, si riscontra una cooperazione di tipo 

decentralizzato che è tipica dell’Italia risultando unica ed innovatrice agli occhi dell’Unione 
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Europea. Il nostro Paese infatti non mira solo allo sviluppo locale tramite investimenti di tipo 

monetario, ma interviene anche con enti locali e con la collaborazione delle regioni in cui 

questi sono insediati (European Commission, 2007; Volpe, 2013; 

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it).  

La Regione Veneto sembra proprio rispecchiare la situazione appena descritta. Partendo dal 

progetto della Commissione Europea in unione con l’America Latina chiamato URB-AL (la 

cui terza parte è iniziata nel 2009, quella necessaria per l’approfondimento), si è avviata una 

collaborazione regionale il cui obbiettivo contribuisce ad aumentare il grado di coesione 

sociale e territoriale tra le collettività regionali del continente dell’emisfero opposto. Il Veneto 

ha deciso di parteciparvi con il progetto COCAP, utile nel nostro caso per capire l’approccio 

della Regione nella collaborazione con il Brasile e per l’analisi delle filiere lattiero-casearia 

principalmente, ma anche indirettamente del tabacco, presenti nel Capitolo 5.  

Il Veneto agisce con la promozione delle sue esperienze di qualità nella gestione 

dell’imprenditorialità le quali possono rappresentare un modello per altri governi 

latinoamericani o, nello specifico, brasiliani. Le esperienze scambiate non vogliono essere 

solo di tipo materiale, ma le risorse mirano ad ottenere buone risposte dai governi locali 

nell’ambito della coesione sociale, che come abbiamo visto gioca un ruolo fondamentale nel 

distretto veneto. La condivisione di pratiche idonee allo sviluppo rafforza la governance 

locale politica, non solo per entrambe le parti. Si vogliono dare delle direttive ai governi locali 

che hanno risorse proprie e che possono attuare una politica di ordine generale in maniera 

autonoma, in modo da stimolare la presa di decisioni in un Paese in cui queste vengono 

attuate ancora dal Governo centrale, nonostante le molteplici diversità dei casi. La Regione 

inoltre collabora per individuare le capacità locali del partner e le filiere su cui si può lavorare. 

L’azione completa consiste nell’unire le competenze e le esperienze coltivate nel Veneto e le 

necessità delle filiere scelte. Maggiore collaborazione dagli stati sudamericani è comunque 

richiesta. Ne deve risultare un tipo di relazione produttivo-transnazionale che completi i 

territori a vicenda per un beneficio condiviso. Anche l’ottica dell’internazionalizzazione e 

dell’apertura ai mercati sono trasmesse perché permettono l’innovazione, tanto ambita dal 

Veneto in un momento di crisi, quanto dal Brasile per uno sviluppo costante. Le catene 

produttive interagiscono con soggetti di natura diversa scambiando know how che genera a 

sua volta il capitale sociale, anch’esso importante per l’innovazione. Si crea quindi un ciclo 

continuo in cui il sistema-socio economico riesce a generare guadagno, aumentare il 

benessere delle realtà locali e la coesione sociale (Volpe, 2013).  
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In sintesi, nelle catene bisogna sempre tener conto dei protagonisti che vi partecipano perché 

le esperienze, ma anche il lavoro di squadra, portano all’innovazione. Il sistema del distretto è 

quello che più si avvicina per ottenere l’unione di tutti gli elementi necessari al fine di aiutare 

lo sviluppo locale, rafforzare i punti deboli della filiera e competere. Se si sfruttano 

sinergicamente le capacità locali specifiche, si possono formare conoscenze tacite tanto da 

creare un vantaggio competitivo. Il risultato è un percorso di miglioramento complementare 

tra filiere e sistemi che si trovano su livelli di evoluzione diversi, ma che hanno interessi 

comuni.  

4.5 Conclusioni 

Nel capitolo si sono voluti descrivere il susseguirsi di eventi storici, a partire dalle prime 

migrazioni fino ai più recenti accordi, che hanno formato e consolidato i rapporti tra Brasile e 

Italia e, nello specifico, con la Regione Veneto. L’attenzione è comunque sempre rimasta 

rivolta verso le piccole e medie imprese le quali possono ottenere un miglioramento delle loro 

capacità grazie ai progetti di cooperazione economica che sono stati avviati o che possono 

essere avviati dal paese italiano e dalla sua Regione. È importante che gli obbiettivi che 

vengono posti siano direzionati verso lo scambio di conoscenze e la ricerca di coordinazione 

tra tutti i partecipanti. Se si riesce ad ottenere una buona organizzazione, si possono formare 

dei clusters dotati di vantaggio competitivo e aperti al commercio con l’estero. Inoltre si può 

guadagnare un posto di rilievo nelle catene globali del valore ed avere un buon rientro 

economico. È per questo che una spiegazione chiara dei distretti industriali italiani è stata 

inserita nel capitolo perché così un confronto tra le due realtà (Apl e distretti) è possibile. 

Qualora solide relazioni produttive tra modelli economici concreti, sulla base dei differenti 

livelli di evoluzione, vengano instaurate, i vantaggi potrebbero risultare rilevanti per entrambe 

le parti, soprattutto nell’attuale periodo di crisi che infetta l’intera economia mondiale. 

Se si uniscono tutti gli elementi descritti e le considerazioni fatte nel secondo e terzo capitolo, 

si può avere un quadro chiaro della situazione del Brasile nella sua scalata verso l’ottenimento 

di una maggiore rilevanza nell’economia mondiale. Il locale deve essere privilegiato ora come 

ora e, nel prossimo capitolo, si cercherà di ipotizzare in quali campi agire e come, analizzando 

due filiere nello stato del Rio Grande do Sul. 
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5 L’analisi delle filiere lattiero-casearia e del tabacco nello stato del Rio 

Grande do Sul 

Basandosi sullo schema che è stato seguito fino ad ora nell’elaborato, si cercherà di 

descrivere, in primo luogo, la situazione generale delle filiere scelte: quella lattiero-casearia e 

quella del tabacco. Scendendo nei dettagli, si individueranno i punti forti e le debolezze e si 

cercheranno di riconoscere le politiche o i provvedimenti più idonei al caso, sia con il 

coinvolgimento di istituzioni già esistenti, sia attraverso la formazione di nuove. Si 

aggiungerà anche l’aiuto di modelli industriali esterni, quali quelli del Veneto. Il 

potenziamento del valore aggiunto nelle catene che si studieranno può essere un’occasione in 

più per lo Stato Rio Grande do Sul -e indirettamente per il Brasile- per avanzare 

nell’economia nazionale e mondiale.  

5.1 Il Rio Grande do Sul 

La stato Rio Grande do Sul è localizzato nell’estremo Sud del Brasile. Ha un’estensione pari a 

281.730,223 km
2
, che equivale a circa il 3% dell’intero territorio brasiliano, dove risiede una 

popolazione di 11.200.000 abitanti circa (si ricorda che la popolazione del Brasile è pari a 

quasi 200 milioni).  

Rispetto agli altri stati della Federazione, il Rio Grande do Sul distacca per gli indicatori 

sociali come per lo stato di avanzamento dell’economia. Per quanto riguarda i primi, la qualità 

di vita è sicuramente migliore perché la mortalità infantile è pari a circa 13 bambini su mille 

abitanti e le aspettative di vita hanno la media superiore ai 74 anni. Considerando che la 

media nazionale è ben peggiore, con un tasso di mortalità infantile pari a quasi 35 bambini e 

con una media di aspettativa di vita uguale a 68 anni, si può senza dubbio dire che 

l’ottenimento del benessere generale della popolazione sia verso la giusta strada. Analizzando 

il lato economico, lo Stato si trova al 4° posto della graduatoria delle maggiori economie 

nazionali avendo prodotto nel 2011 oltre il 6% del Pil brasiliano, anche se dal 1995 la sua 

partecipazione è andata di media diminuendo (era pari al 7,1%). Il prodotto interno lordo pro 

capite è uguale a 24,84 reais, sopra cioè quello medio nazionale che è pari a 21,54 reais. Il 

tasso medio di crescita registrato nell’arco di anni dal 2000 al 2011 è invece un po’ inferiore 

alla media brasiliana: un 2,9% contro il 3,5%. La composizione del Pil è riportata in Figura 

14. 
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Figura 14: Composizione del Pil, Rio Grande do Sul 2011 

 

Fonte: rielaborazione propria su dati FIERGS (Federaçao das Indústrias do Rio Grande do Sul). 

 

L’economia ha un forte legame con il settore primario dato che la media brasiliana di valore 

aggiunto apportato dal settore è del 5,5%. L’agricoltura è molto varia e le principali 

coltivazioni sono di mais, soia, riso e tabacco mentre gli allevamenti sono di pollame, bovini e 

suini. Le zone più redditizie sono localizzate nella parte Nord-Est e Ovest e in parte nel Sud 

dello Stato.  

Dal lato dell’industria, si può sottolineare che è piuttosto diversificata, ma la più sviluppata è 

quella legata al settore primario o, propriamente detta agroindustria, in cui si includono le 

produzioni di alimenti e bevande che provengono da commodities agricole. Nella 

trasformazione degli alimenti, lo zucchero si trova al primo posto con il 52% degli 

stabilimenti del settore dedicati a questo, mentre il latte ed i latticini si trovano al 5° posto con 

a disposizione il 4,2% degli stabilimenti, localizzati principalmente nella mesoregione del 

Nord. A seguire sono poi significativi il complesso delle calzature e della pelle, quello 

chimico e metal-meccanico. La zona della mesoregione di Porto Alegre è quella dove si 

concentra più della metà dell’attività industriale dello Stato. Bisogna però ricordare che dal 

1995 al 2011 la partecipazione del settore secondario nel Pil è diminuita di due punti 

percentuali, mentre l’agricoltura è leggermente andata aumentando segnale indicante che ci 

può essere stato un calo di competitività. Infatti la media delle esportazioni dotate di intensità 

tecnologica è ancora piuttosto bassa per la tecnologia medio-alta (28,7%) e quasi esigua per la 

tecnologia alta (circa il 3%). Rimane ancora troppo significativa la percentuale dei prodotti di 

bassa intensità tecnologica pari al 35% (www.fiergs.gov.br). In questo caso investimenti nelle 

piccole e medie imprese possono aumentare tanto la conoscenza come il grado di 
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cooperazione tra queste e le istituzioni operanti nel territorio per risolvere le carenze di 

innovazione. 

Lo Stato è suddiviso in 497 municipi in base alla legislazione del Brasile e in 28 Conselhos 

Regionais de Desenvolvimento (COREDEs). I COREDEs, che territorialmente corrispondono 

ad un insieme di municipi limitrofi tra loro, sono centri di discussione e di presa di decisioni 

riguardo politiche ed azioni volte allo sviluppo regionale. Questi cercano di promuovere la 

partecipazione di tutti gli strati della società dell’area per individuare in maniera migliore le 

necessità comuni e singole, valorizzare le potenzialità e trovare soluzioni specifiche per ogni 

caso. Le decisioni vengono così prese su base democratica e soprattutto sono mirate ai casi 

locali. Le reti di cooperazione che si vengono a creare facilitano quindi legami territoriali ma 

anche extra-nazionali, cioè con piccoli territori fuori dal confine, che possono avere 

caratteristiche simili. Inoltre è più facile poi istituire una collaborazione tra un COREDE e 

altre istituzioni che sono vicine tanto a livello territoriale, quindi consce delle problematiche 

della zona, quanto nell’ideologia. 

5.1.1 Prime considerazioni sul legame con la Regione Veneto 

Dal lato della legislazione brasiliana, in qualità di Repubblica Federale, distacca il livello di 

protagonismo degli stati federati nel campo delle relazioni internazionali. Le loro competenze 

tecnico-amministrative sono decentrate e quindi quelle di cui non si occupa la Federazione 

sono lasciate in mano ai singoli stati e municipi ormai dal 1988, quando è stata adottata la 

costituzione ora vigente. Risalta in questo ambito l’impegno dello stato Rio Grande do Sul 

nelle relazioni internazionali con l’UE ed il Veneto. 

I contatti tra le due aree sono naturalmente iniziati e resi più facili grazie alla presenza di 

abitanti di origine veneta, di cui ne siamo a conoscenza. Oltre ai forti legami culturali, l’area 

brasiliana presa in esame presenta anche alti tassi di sviluppo economico e sistemi produttivi 

differenziati e più moderni, rispetto agli stati del Nord, che hanno permesso di avviare 

rapporti strutturati in maniera più diretta. Fitti legami tra i due protagonisti sono iniziati alla 

fine del 1900 con varie visite di delegazioni non solo istituzionali, ma anche tra rappresentanti 

ed esperti che operavano nel campo dell’economia e della società civile.  

Nel 2001, con la stipulazione dell’Atto di Intesa per Fomentare le Iniziative di Cooperazione 

economica-commerciale, culturale e tecnico-scientifica, i rapporti si sono fatti ancora più 

intensi così come si sono intensificate le visite di delegazioni. In questo clima di dialogo, 

vengono quindi accordati gli ambiti in cui entrambi riscontrano interessi, in genere economici, 

tecnici e culturali, per una cooperazione ben gestita e amalgamata nel contesto in cui si opera. 
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Nel biennio 2002-2003, si nota già un primo inserimento della Regione nello Stato: sulla base 

del modello dei confidi del Veneto
10

 è stato istituito un organismo di garanzia per le piccole e 

medie imprese. Successivamente, la presenza veneta a livello economico-sociale è stata 

aiutata anche dai rapporti istituzionali. Essa è stata infatti fomentata grazie alla fondazione, 

presso camera di commercio italiana di Rio Grande do Sul a Porto Alegre, di un punto 

informativo che permette di identificare le possibilità di lavoro, di fornire servizi vari ad 

imprenditori veneti che vogliono avviare un’attività nella zona e di trovare partners interessati 

a collaborare in progetti proficui per entrambi. È stato reso più agevole il loro inserimento nel 

mercato, ma allo stesso tempo è stata facilitata anche l’evoluzione dell’imprenditoria nello 

Stato brasiliano. Inoltre la partecipazione del consolato generale a Porto Alegre, dei due vice 

consolati onorari a Caxias do Sul e Rio Grande e le quattro agenzie consolari onorarie di 

Bento Gonçalves, Erechim, Passo Fundo e Santa Maria facilitano i legami poiché tutti 

insieme costituiscono un ulteriore ponte di collegamento transnazionale ed anche dei centri di 

raccolta informazioni dove poter trovare dati, come censimenti e statistiche, utili al fine di 

avviare attività imprenditoriali. Infine, la somiglianza del tessuto produttivo per la presenza in 

entrambi i territori di piccole e medie imprese rende gli interventi ancora più motivati. 

La differenza nel grado di sviluppo tra il modello avanzato di distretto veneto e gli appena 

avviati o quasi assenti aggregati, ma i cui soggetti sono diffusi, permette una partnership 

formativo-collaborativa sullo sviluppo territoriale e su filiere produttive di particolare 

interesse per entrambi i territori. Ad aiutare gli interventi veneti e dello Stato in analisi, si 

aggiungono anche COREDEs, nati nel 1994 con una legge ufficiale, con il ruolo di 

individuare le politiche e le azioni per ottenere uno sviluppo regionale che sappia combinare 

la gestione delle risorse disponibili con i provvedimenti del Governo e con i vantaggi sorti 

dalle collaborazioni transnazionali. L’obbiettivo è quello di migliorare il benessere della 

popolazione e preservare l’ambiente. 

I successi di tali piani avviati nello Stato preso in esame hanno poi promosso cooperazioni 

con altri stati della Federazione come Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Piauí. La maggior 

parte delle iniziative si sono concentrate nel rafforzamento dell’agricoltura e del turismo 

anche rurale, soprattutto con attività di formazione professionale per rafforzare la conoscenza 

delle comunità locali sostenendo lo sviluppo delle piccole imprese familiari, numerose nel 

territorio (Volpe, 2013).  

                                                 
10

Società cooperativa di garanzia collettiva fondata nel 1977  volta ad agevolare l’accesso al credito alle 

aziende di beni e servizi cercando di far superare loro le difficoltà che si possono creare quando entrano in 

contatto con le banche come la scarsa chiarezza delle condizioni o l’eccessiva richiesta di garanzie 

(www.confidi.veneto.it). 
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Dando uno sguardo alla Regione Veneto, per cercare una prima possibilità di collaborazione o 

diffusione dell’esperienza e della conoscenza, si può sottolineare che oggigiorno l’industria 

alimentare ha superato il settore agricolo in termini di valore aggiunto. In tale ambito infatti il 

territorio occupa il quarto posto tra le regioni italiane. In secondo luogo detiene una posizione 

di leadership nel ramo zootecnico e nelle produzioni di alimenti di qualità superiore che sono 

stati tutelati con marchi e denominazioni di origine controllata e protetta. Essi sono stati 

introdotti per contrastare il prendere piede della globalizzazione nei confronti dei piccoli 

produttori che non riescono a sostenere il ritmo delle grandi aziende, dotate continuamente di 

nuove tecnologie e di sistemi di agricoltura moderni. Con la valorizzazione dei prodotti tipici 

si creano esternalità positive nell’intera comunità insediata nel territorio poiché il sistema 

produttivo si unisce alle risorse sia fisiche che cognitive della zona. L’ottenimento della 

qualità certificata nel settore agro-alimentare è il risultato di una serie di investimenti 

destinati, in primo luogo, alla creazione di una cultura di imprese che lavorino sulla 

produzione di valore, premendo sul raggiungimento di attributi specifici. Inoltre si punta alla 

collaborazione con l’obbiettivo di ottenere sinergie anche tra regioni diverse purché i loro 

sistemi assicurino la qualità del prodotto. Infine l’informazione per i compratori, riguardo 

quali sono le basi su cui lavorano tali sistemi, è al centro dell’attenzione. Nella Regione in 

discussione i prodotti protetti hanno portato allo sviluppo di specifiche aree e i risultati si sono 

ottenuti con la partecipazione di tutti gli attori. Dal lato legislativo comunque la Comunità 

Europea ha dato il suo contributo nell’elaborazione di un quadro normativo riservato ai 

prodotti di qualità. Si vuole poi portare l’attenzione alle politiche mirate all’innovazione unita 

alla sostenibilità, o green economy, ormai fondamentali per competere visto l’interesse alle 

tematiche ambientali poste dallo stesso consumatore in primis. 

Negli ambiti appena descritti gli investimenti si sono concentrati nella divisione del lavoro, 

nella continua formazione per ottenere buone competenze e nel tentativo di ottenere un 

upgrading costante delle tecnologie in uso. Nel settore primario, la Regione Veneto è riuscita 

a sviluppare un’organizzazione dei mezzi a disposizione precedentemente sconosciuta in 

Italia. La condivisione di tutte le strategie tra il governo della Regione e le forze economiche 

in gioco per ottenere proficue politiche, così come la creazione di un organismo pagatore 

regionale proprio che si occupa delle provvidenze per il settore rurale, hanno garantito il 

successo delle filiere agro-alimentari e l’esportazione tanto del nome come degli stessi 

prodotti, unici nel commercio mondiale (Ibid.). 

Per riassumere i punti strategici per il Veneto sono stati: 

 sfruttamento delle dotazioni fattoriali del territorio; 
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 investimenti in innovazioni, tecnologie e preparazione tecnica delle risorse umane, 

quindi conoscenza; 

 attenzione alla sostenibilità e alla green economy come tecniche di competitività; 

 cooperazione tra gli attori protagonisti della filiera tanto economici quanto 

governativi; 

 creazione di enti o istituzioni specifici per gestire le filiere e le piccole e medie 

imprese che ne fanno parte (come l’organismo pagatore); 

 tutela dei propri prodotti tipici con l’introduzione di marchi di qualità che non 

permettono la rielaborazione del prodotto in altri luoghi o con altre materie prime e 

lavorazioni; 

 coinvolgimento dell’intera società e importanza del capitale sociale. 

Da qui si può partire con le analisi delle filiere individuate cercando di capirne le debolezze e 

provvedendo a dare soluzioni, anche attraverso il modello veneto di distretto, sulle modalità 

di azione.  

5.2 L’analisi della filiera lattiero-casearia 

5.2.1 I dati sulla produzione di latte e derivati 

Secondo quanto analizzato dal progetto COCAP (Volpe, 2013), le attuali esportazioni 

brasiliane di latte sono infime rispetto al grande potenziale che racchiude il territorio. Il Paese 

potrebbe essere un grande esportatore di latte e derivati se riuscisse ad organizzare meglio la 

produzione e ad ottenere maggiore appoggio da parte del governo.  

Si vuole iniziare la descrizione della filiera riportando alcuni dati di produzione del latte in 

tutta la Federazione e nello Stato studiato per cercare di capire quanto evoluta sia. In Brasile 

la produzione di latte è stata nel 2012 pari a 32,2 miliardi di litri. A partire dal 1980 fino al 

2011, è andata in crescendo con un tasso medio del 5% annuo e l’evoluzione del Paese è stata 

una sua determinante: i tassi di crescita della popolazione e dell’economia hanno giocato un 

ruolo fondamentale nello sviluppo del settore perché si riflettono direttamente nel consumo e 

nella produzione. In generale quindi la richiesta è andata aumentando grazie al miglioramento 

delle condizioni di vita dei brasiliani.  

Oggigiorno il Brasile si classifica tra i primi produttori al mondo di latte e l’industria lattiero-

casearia è una delle più importanti nel settore degli alimenti, infatti partecipa al Pil nazionale 

per l’1,5%. Il latte è prodotto in tutto il territorio nazionale, ma le regioni Est, Sud-Est e Sud 
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sono le più produttive. I principali produttori di latte non sono le grandi aziende, bensì le 

piccole fattorie a conduzione familiare che ne producono meno di 100 litri al giorno. A tal 

proposito si vogliono riportare una tabella ed una mappa per inquadrare meglio la situazione 

generale delle quantità prodotte (Nogueira Fernandes, 2013; EMBRAPA e MDA, 2013). 

Figura 15: Volume di produzione quotidiana di latte dei piccoli, medi e grandi produttori 

 

Fonte: Nogueira Fernandes, 2013 

Figura 16: Distribuzione geografica dei produttori con un volume minore di 100 litri al giorno

 

Fonte: EMBRAPA e MDA, 2013 
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Le figure appena riportate confermano quanto accennato precedentemente: i principali 

protagonisti della catena del latte sono i piccoli produttori (<100 l/gg), in genere con una 

struttura a conduzione familiare. Essi creano ben 1.236.130 stabilimenti su un totale di 

1.350.809 e generano il 46,9% della produzione di latte totale del Brasile. È importante 

sottolineare che il loro grado di istruzione è piuttosto esiguo: ben il 57% di essi possiedono 

uno scarso grado di istruzione ed il 22% è analfabeta. Inoltre il 78% di tutti i produttori 

dichiara di non aver mai ricevuto assistenza tecnica per poter migliorare la loro posizione nel 

mercato. Infine la carenza di infrastrutture si fa particolarmente sentire in questo ambito vista 

la veloce deperibilità del prodotto e la scarsa organizzazione dei punti di raccolta. Di 

conseguenza, la bassa produttività che caratterizza la catena del latte del Brasile impedisce 

così l’aumento del reddito e l’ottenimento di maggiore autonomia dei piccoli produttori. 

Quest’ultimi, trovandosi ad uno stadio di sviluppo piuttosto arretrato ed essendo i maggiori 

protagonisti della filiera, contribuiscono a rallentare l’evoluzione del Brasile nella produzione 

di questo bene. È dunque nelle piccole realtà che bisogna intervenire (Ibid.). 

Nello stato del Rio Grande do Sul, come si vede dalla mappa in Figura 16, la concentrazione 

di partecipanti nella produzione del latte, precisamente piccoli produttori, è alta. Secondo 

quanto riportato nell’analisi di Breitenbach (2012), lo Stato analizzato si classifica tra i 

principali produttori di latte della Repubblica Federale collocandosi al secondo posto dopo 

Minas Gerais con una produzione di 3,3 miliardi di litri nel 2008. In quanto a produttività per 

capo, 2.336 litri di latte all’anno in media, si classifica nuovamente secondo dopo lo stato di 

Santa Catarina.  

Seguendo lo studio condotto da Juliani (2010) nel progetto sulla diagnosi della competitività 

della catena del latte nello Stato, ci sono 141 mila produttori di latte nel territorio dello Stato e 

la maggior parte di questi, pari al 66% circa, si colloca nella mesoregione Nordovest. La 

produttività di tale zona supera la media nazionale e statale: nel 2007 infatti furono prodotti 

2.479 litri di latte per capo all’anno, contro quella brasiliana che è stata di 2.221 litri. 

Nell’insieme di tutti i produttori, circa tre quinti producono meno di 50 litri di latte al giorno 

rappresentando il 30% della produzione totale. Se invece si considerano tutti quelli che 

producono fino a 100 litri di latte al giorno, i produttori dello Stato sono pari all’87% e sono 

comunque visti come piccoli, considerando anche che nella media questi lavorano in circa 20 

ettari di terreno. Il Rio Grande do Sul rispecchia la media nazionale illustrata 

precedentemente in Figura 15. 

La maggior parte dei produttori si affidano alla manodopera familiare e il latte completa, 

insieme alle altre colture più diffuse, la sussistenza della famiglia. Il modello a conduzione 
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familiare, più che puntare al guadagno, ha come primo fine quello di provvedere al 

mantenimento della famiglia. In particolare, la gestione di tipo formale, in cui le decisioni 

vengono prese in base alle entrate ed alle uscite ed in cui si gestisce l’attività con un bilancio, 

è rara tra i piccoli produttori. Il basso grado di istruzione può comprovare la mancanza di 

organizzazione dal lato economico-produttivo e la prevalenza della filosofia del vivere 

autonomamente, in base a quello che la terra offre. Di conseguenza, un buon concetto di 

gestione coordinata e di partecipazione dei diversi protagonisti può essere inserito nell’attività 

agricola di tipo familiare per trasmettere insegnamenti e modelli funzionali all’ottenimento di 

un reddito che non si limiti solo alla sussistenza di base. 

5.2.2 Attori locali della catena del latte 

Considerando che la concentrazione dei piccoli produttori di latte è localizzata nella parte 

Nord-Ovest dello Stato, si riportano in seguito coloro che rientrano nella catena di produzione 

del latte della zona per individuare i punti in cui intervenire per cambiare il loro modo di 

organizzazione, al fine di essere più produttivi e specializzati attraverso aggregati d’impresa. 

Nella Figura 17, la seguente, si riporta in modo schematico il complesso agroindustriale del 

latte che racchiude i principali partecipanti. 
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Figura 17: Riproduzione della catena della produzione e lavorazione del latte nel Rio Grande 

do Sul 

 

Fonte: elaborazione propria su modello del documento del Ministério do Desnvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, (2011). 

I partecipanti alla catene, specie dal lato organizzativo-istituzionale, spinti da iniziative prese 

a livello “macro”, come ad esempio Leite 100: programa de fortalecimento da atividade 

leitera na Agriultura Familiar
11

, possono realizzare a livello “micro”, quindi locale, un 

sistema di organizzazione aggregata della produzione che possa trovare nella cooperazione tra 

le diverse maglie della catena, che si trovano nella stessa zona di attività, la soluzione 

migliore per aumentare la produttività e la qualità dei prodotti. Allo stesso tempo, possono 

                                                 
11

 Il programma, sorto dall’iniziativa congiunta tra il governo brasiliano e l’EMBRAPA, è destinato a 

piccole aziende agricole a conduzione familiare la cui produzione di latte è inferiore a 100 litri al giorno, ma le 

cui potenzialità di inserimento nel mercato sono riconosciute. L’obbiettivo è quello di migliorare le loro capacità 

produttive aumentando così il reddito ricavato dalla vendita della materia prima. La durata del programma è di 5 

anni e necessita anche della partecipazione e collaborazione di governi ed istituzioni locali (Embrapa e 

MDA,2013). 
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anche essere prese delle decisioni a livello politico per la tutela degli stessi partecipanti, al 

fine di evitare di essere assorbiti dalle grandi aziende, affrontare la concorrenza e vietare 

l’imitazione di prodotti che possono essere esportati all’estero grazie alla loro unicità nata 

dalla specializzazione e valorizzazione del locale.  

Nella filiera lattiero-casearia, si individuano attualmente, in particolare nella parte Nord-Ovest 

dello Stato, i seguenti attori: 

 i produttori principalmente non specializzati i cui livelli di specializzazione, 

preparazione ed istruzione sono bassi da non permettere forti rendimenti e garantire 

un’alta qualità della materia prima. 

 Le grandi aziende che si inseriscono con la creazione punti di raccolta del latte resa 

difficile dalle condizioni delle infrastrutture e dalla grande distanza tra il produttore e 

il luogo di lavorazione della commodity che, nella media, è di 60 km circa. 

 Le imprese nazionali che comprano la materia prima, la lavorano e distribuiscono i 

derivati del latte. Hanno scarsa disponibilità finanziaria, operano nei mercati regionali 

e sono gradatamente assorbite dalle multinazionali. 

 I trasportatori che si occupano della logistica, messa in difficoltà dai difficili 

collegamenti ma punto strategico di competitività, vista l’elevata deperibilità della 

materia prima in questione. 

 La grande e la piccola distribuzione: nel primo caso si includono i grandi supermercati 

la cui importanza in merito è cresciuta negli ultimi anni grazie all’elevato consumo di 

latte a lunga conservazione. Essi esercitano una forte pressione sul guadagno dei 

produttori visti i lunghi termini di pagamento. La piccola distribuzione, dove i panifici 

e le piccole botteghe di alimentari sono inclusi, sta perdendo il suo ruolo ma rimane 

comunque importante per la vendita di formaggi. 

 Le associazioni di produttori di latte come Conseleite RS o le cooperative di produttori 

come Rede Dalacto, in cui vengono discussi i problemi comuni di coloro che 

partecipano al settore lattiero-caseario e si cercano soluzioni congiunte per i produttori 

rurali e industriali. Inoltre esse si occupano di migliorare la condizione degli associati 

perché garantiscono loro migliori prezzi: danno un contributo di circa 0,10 reais in più 

per litro di latte rispetto a quelli che lo consegnano individualmente. 

 Le cooperative centrali, costituite da piccole cooperative come nel caso della 

Cooperativa Centrale Gaúcha (CCGL), le quali commercializzano latte liquido o in 
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polvere e a volte, stimolate dal Ministero dell’Agricoltura, possono avviare anche 

esportazioni ampliando così le possibilità di collocazione del prodotto. 

 Le università, in questo caso UNIJUÍ (Universidade Regional do Noroeste do Estado 

do Rio Grande do Sul) o UNICRUZ (Universidade de Cruz Alta), contribuiscono in 

maniera significativa allo sviluppo del territorio locale poiché, oltre ad introdurre corsi 

universitari atti alla formazione di capitale umano preparato nel campo dell’agronomia 

e della medicina veterinaria, partecipano anche alla creazione di specifici programmi 

statali volti a migliorare la produzione lattiera. Rede Leite può essere un esempio a 

riguardo dato che si occupa di tale tematica insistendo nel sostegno per i piccoli 

produttori del Nord-Ovest. 

 Gli enti di consulenza statali e nazionali focalizzati nel campo dell’agroindustria come 

l’EMBRAPA, di cui si è già discusso, o l’EMATER/RS (Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural) che hanno la funzione di fornire consulenza di tipo tecnico, 

contribuire alla ricerca e introdurre innovazioni. 

 I COREDES, centri di discussione che coinvolgono diversi strati della società 

appartenenti ad un gruppo di municipi tra loro confinanti, si occupano di raccogliere le 

opinioni direttamente da coloro che sono coinvolti nella filiera riguardo le carenze e le 

difficoltà che riscontrano. 

 I sindacati tra cui SINDILAT/RS che rappresentano il settore dei lavoratori. 

 Lo stesso governo dello Stato contribuisce ad approvare e coordinare le varie 

iniziative volute da enti ed università e mette a disposizione parte dei fondi necessari. 

Tenendo in considerazione tutti gli attori appena descritti e il concetto di distretto industriale, 

si può ipotizzare e realizzare, come è stato fatto dal progetto COCAP, una formazione di reti 

di collegamento delle attività e di condivisione delle opinioni e problematiche percepite da 

ognuno, così da far emergere i punti su cui intervenire. In secondo luogo, si cerca di creare 

una produzione congiunta che permetta un buon livello di specializzazione dei singoli in 

specifiche attività e la possibilità di generare spill-over di conoscenza nell’area in cui si forma 

l’aggregato. Con il contributo delle università e l’attuazione di programmi specifici che 

attraggono anche paesi esteri interessati allo sviluppo del settore, la coordinazione studiata 

può portare al rendimento massimo delle potenzialità di cui si è dotati.  
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5.2.3 Analisi della filiera lattiero-casearia 

L’analisi ci porta a verificare le forze e le debolezze presenti nella catena del valore lattiero-

casearia. I documenti studiati (Volpe, 2013; Breitenbach, 2012; Juliani, 2010; Nogueria 

Fernandes, 2013) ci hanno permesso di individuare i punti della catena già apportanti valore 

aggiunto e quelli su cui invece c’è ancora da lavorare e da investire. Purtroppo, nel caso delle 

piccole attività agricole a conduzione familiare della parte Nord-Ovest del Rio Grande do Sul, 

le carenze prevalgono ponendo sfide per un miglioramento e aumentando così la necessità di 

azioni ben coordinate. 

5.2.3.1 Le abilità nella filiera lattiero-casearia 

Durante la ricerca effettuata si sono riscontrati i seguenti punti forti: 

 la presenza di numerosi piccoli produttori il cui quantitativo, se ben sfruttato, può 

aumentare tanto la produttività, quanto la qualità della materia prima o dei prodotti; 

 la concentrazione di buona parte della produzione di latte in un parte dello Stato, la 

quale permette la formazione di uno o più aggregati al fine di coordinare la produzione 

e facilitare la specializzazione dei singoli partecipanti e la diffusione di know-how; 

 un settore agricolo già ben consolidato, vista l’incidenza nel Pil sia brasiliano che rio-

sulgrandense. In questo punto si vuole includere anche l’agroindustria e la produzione 

di beni alimentari; 

 la formazione dei COREDEs nello Stato in esame che permettono di dare voce a tutti i 

partecipanti della catena così da individuare le principali problematiche; 

 il ruolo delle cooperative prima menzionate le quali, ormai da due decenni circa, 

agiscono nei mercati locali e danno un contributo maggiore nel prezzo al litro del latte 

ai piccoli produttori che si associano. 

Si presentano quindi un buon numero di protagonisti, dei buoni livelli di convivenza e delle 

possibilità di dialogo e confronto che costituiscono una solida base di partenza per la 

formazione di una rete di coordinazione tra piccole attività ed istituzioni. 

5.2.3.2 Le debolezze su cui porre impegno 

Le debolezze individuate, ancora molteplici, permettono invece di pensare programmi mirati 

allo sviluppo delle potenzialità, attualmente poco sfruttate rispetto all’evoluzione generale sia 

del Rio Grande do Sul che del Brasile. Vengono elencate in seguito: 
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 i bassi livelli di istruzione che causano a loro volta una forte carenza di tecnologie 

applicate nella produzione di latte e derivati. La catena deve essere costantemente in 

evoluzione e nuove tecnologie per produrre prodotti di buona qualità che reggano la 

concorrenza sono necessarie. Tuttavia se il gestore non è sufficientemente istruito il 

passaggio non può essere effettuato e lo stato di arretratezza quindi permane. 

 La scarsa produttività e qualità del prodotto, conseguenze delle debolezze illustrate nel 

punto precedente. 

 La mancanza di un sistema standard di gestione del bestiame il quale spesso non 

riceve un’alimentazione adeguata con conseguenze nel suo rendimento e nella sua 

salute. Viene così peggiorata la qualità della materia prima la quale è frequentemente 

rifiutata dalle imprese e gettata. Influisce in questo anche la scarsità di igiene. Inoltre 

l’impossibilità di conservare gli alimenti per il bestiame durante l’inverno causa 

spesso una caduta della produzione fuori stagione di circa il 35%. 

 La carenza di infrastrutture non permettono un trasporto agile e veloce del latte, 

facilmente deperibile se non conservato in apposite cisterne dotate di un sistema di 

raffreddamento per la sua conservazione lungo il viaggio. Tale problema causa un 

forte aumento dei prezzi della commodity perché il bene passa nelle mani di ben 4 o 5 

intermediari prima di arrivare a destinazione. In questo caso la formazione di un 

distretto produttivo potrebbe facilitare la formazione di punti di raccolta del latte vicini 

alla produzione diretta e alla sua lavorazione. 

 Un sistema di pagamento disfunzionale per il produttore perché riceve con ampio 

ritardo dalla consegna (circa 45 giorni) la somma monetaria totale del bene venduto 

alle industrie. In più, nello Stato non è stabilito un prezzo uguale per tutti per litro di 

latte: i prezzi variano da 0,40 reais al litro a 0,70. La mancanza di un prezzo e sistema 

unificato di pagamento crea un clima di demoralizzazione tra i produttori tanto che a 

volte abbandonano anche la loro attività. 

 La mancanza di coordinazione tra gli attori della catena e le istituzioni e tra le 

istituzioni stesse non permette alle azioni, alle politiche ed ai provvedimenti intrapresi 

di raggiungere gli obbiettivi prefissati. 

Ora che le problematiche sono state individuate è più facile capire gli ostacoli da superare e 

quanto opportune siano determinate decisioni prese dallo Stato in merito allo sviluppo della 

catena. Inoltre si può ipotizzare come il modello di distretto industriale e il modo di fare 

impresa veneti si possano inserire nella catena stessa. L’obbiettivo è quello di aumentare la 
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produttività, la qualità e il reddito e di migliorare la gestione, adatta così ad un contesto 

globale.  

5.2.4 Le sfide poste dalla filiera 

La situazione attuale della catena della lavorazione del latte pone allo Stato e agli stessi 

partecipanti delle sfide da affrontare con l’attuazione di politiche coordinate e con 

l’inserimento di elementi nuovi provenienti da oltreoceano, i quali hanno dimostrato di essere 

funzionanti per uno sviluppo omogeneo delle piccole imprese operanti in un determinato 

settore.  

In seguito si elencano gli ostacoli da superare: 

 migliorare la preparazione tecnica degli stessi produttori; 

 garantire maggiore assistenza da parte degli enti operanti nel settore; 

 compiere tutti gli standard sanitari;  

 aumentare la produttività media per animale attraverso una migliore cura ed 

alimentazione; 

 riformare il sistema dei pagamenti imponendo un modello standard e veloce e fissando 

un prezzo pressoché omogeneo in tutte le mesoregioni; 

 passare da un modello di produzione che privilegi la qualità anziché la quantità; 

 migliorare le infrastrutture per il trasporto del prodotto; 

 consolidare la posizione del Brasile e dello Stato in analisi nei mercati internazionali 

impegnati nell’export del latte e dei suoi derivati, puntando anche all’espansione in 

nuovi mercati. 

Il fine ultimo posto da queste sfide è quello di dare maggiore valore aggiunto al latte ed ai 

suoi derivati in modo che renda il Paese competitivo nel settore a livello mondiale. 

Importantissimo sarà il ruolo svolto dalle istituzioni sia pubbliche che private, sia dagli esperti 

di filiera per ottenere uno sviluppo omogeneo in tutti gli anelli della filiera stessa in termini di 

reddito e di competenze. L’assistenza tecnica deve essere in grado di fornire aiuto per una 

maggiore specializzazione, così che il vantaggio competitivo accresca dando luogo a sviluppo 

regionale, valorizzazione dell’area, crescita delle entrate monetarie e dell’occupazione, 

ottenendo un aumento generale dello standard di vita. Il dialogo, oltre a sottolineare il grado 

di coesione di tutti gli attori, permette di capire i motivi reali che rallentano la crescita e rende 

le istituzioni un caposaldo per la richiesta di aiuto e per la formazione di progetti realizzabili e 

ben mirati. 
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5.2.5 Organizzazione delle iniziative del governo di Rio Grande do Sul 

In questo contesto di interventi anche di tipo istituzionale, è opportuno riportare i progetti e 

gli investimenti posti dallo stesso governo dello Stato alla luce delle difficoltà che si 

riscontrano nel territorio. All’inizio di ogni mandato, viene elaborato un Piano Pluriannuale 

che stabilisce direttrici ed investimenti in vista del raggiungimento di determinati obbiettivi 

fissati dal piano stesso. In quello attuale, che va dal 2012 al 2015, particolare attenzione alle 

relazioni e dinamiche stato-società è stata posta e viene privilegiata la partecipazione dei 

singoli cittadini e delle persone giuridiche coinvolte per approfondire il livello di democrazia 

e dare voce a tutti coloro che costituiscono lo Stato. Uno sguardo quindi agli andamenti 

regionali, con il fine di promuovere lo sviluppo del locale, è tra le priorità strategiche del 

Piano Pluriannuale. Si uniscono poi la crescita degli investimenti, dell’occupazione, del 

reddito e quindi della qualità di vita di tutti, anche i più isolati ed esclusi. 

Entrando nell’ambito della ricerca, gli obbiettivi posti vogliono promuovere lo sviluppo 

dell’economia gaúcha
12

 investendo nelle attività agroindustriali in modo da rafforzarne le 

strutture produttive, la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie avanzate attraverso 

finanziamenti e con lo studio dei produttori, compresi quelli rurali e di minor incidenza 

nell’economia dello Stato. Le politiche di consolidamento delle catene produttive 

dell’agricoltura e dell’allevamento, delle aziende agricole gestite da famiglie e della 

cooperazione rurale vogliono spingere ad ottenere maggiore produttività, ad assicurare la 

salute animale e vegetale e a resistere alla variazione atmosferica stagionale superando gli 

inverni e i periodi di secca. Inoltre, l’inserimento delle imprese gaúchas in contesti sia 

nazionali che internazionali e l’attrazione di investimenti per ispessire le reti delle catene 

produttive e degli aggregati (Apl) sono azioni volte a dinamizzare i poli produttivi già 

installati e ad avviarne di nuovi, con l’impegno di promuovere l’ottica sostenibile dando 

importanza alle preservazione dell’ambiente (Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

2012). Sulla base delle dimensioni strategiche, le azioni dello Stato in merito allo sviluppo 

rurale nel campo della filiera lattiero-casearia puntano a costituire gruppi di produzione 

garantendo loro consulenza e assistenza tecnica. I beneficiari di tali azioni possono avere 

l’accesso al credito necessario per aumentare la produttività e la qualità di latte e dei suoi 

derivati attraverso i servizi messi a disposizione dagli esperti dell’ATER (Assistência Técnica 

e Extensão Rural). Nella seguente mappa si identifica l’estensione dei gruppi di produttori che 

ricevono tale aiuto (Ibid.). 

                                                 
12

 Aggettivo che identifica tutto ciò che è relazionato alla parte Sud del Brasile. 
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Figura 18: Sviluppo rurale: Leite Gaúcho. Gruppi di produzione beneficiari dell’assistenza 

tecnica dell’ATER. 

 

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul su dati SDR (2012).  

Dalla Figura 18 si nota che il numero di produttori di latte che saranno dotati, entro la fine del 

Piano Pluriannuale, di tutte le capacità ed i mezzi necessari per compiere quel salto di qualità 

previsto sono principalmente concentrati a Nord dello Stato, includendo quindi la parte Nord-

Ovest che, come è stato affermato, è particolarmente ricca di allevamenti ed è una zona dove 

vale la pena investire per aggregare le imprese della filiera.  

È facile ipotizzare, visto l’impegno messo dal Governo per fomentare lo sviluppo della catena 

del latte, che la Regione Veneto abbia trovato, e possa trovare ancora in futuro, la voglia e le 

capacità sufficienti per sviluppare rapporti bilaterali di collaborazione economico-istituzionale 

come si illustrerà nel paragrafo 5.2.6. Prima però di fare questo passaggio, si vuole riportare 

una tabella riassuntiva delle azioni del governo del Rio Grande do Sul per avere una 

prospettiva chiara delle affinità che si possono creare con il Veneto e la sua intraprendenza 

nello sviluppo locale e nelle piccole e medie imprese. 
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Figura 19: Obbiettivi strategici del governo del Rio Grande do Sul nel Piano Pluriannuale 

2012-2015. 

 

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul (2012). 

5.2.6 L’interazione tra ambiente interno ed esterno: la partecipazione del Veneto 

In base a quanto commentato nel Paragrafo 5.2.5, si nota come le iniziative del Veneto prese 

sia per attivare la crescita dei propri distretti che dei paesi su cui investe, con la sua politica di 

cooperazione decentrata, rispecchino le nuove azioni intraprese dal Rio Grande do Sul della 

Figura 19. Ecco perché, oltre ad una collaborazione culturale nel tempo consolidatasi, 

sorgono anche relazioni più intense di scambio e intervento diretto, come lo è il progetto 

COCAP o come lo possono essere altri progetti futuri.  

Le affinità riscontrate, se si consulta la Figura 19, risiedono in primo luogo nel punto 1.2 dove 

la promozione dello sviluppo regionale è contemplata. Il Veneto, ricordando quanto 

commentato nel paragrafo 4.3.1, ha sempre voluto che fossero le proprie piccole imprese e le 

proprie risorse ad agire per una crescita regionale, investendo quindi in esse. In secondo 

luogo, le strategie 2.1 e 2.2 che richiedono un aumento degli investimenti, il rafforzamento 
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delle catene produttive e degli aggregati, ma anche dei processi di ricerca ed innovazione sulla 

base di un’ottica di cooperazione internazionale, non possono che concordare pienamente con 

le caratteristiche del modo di attuare della Regione italiana. Il Piano Pluriannnuale permette 

quindi al Veneto di inserirsi con la sua esperienza in diversi livelli dello sviluppo: da quello 

generale del territorio e della popolazione a quello particolare della catena del valore, in 

questo caso, lattiero-casearia conferendole il carattere di globale. 

Le iniziative volute dalla Regione, come il progetto COCAP, devono trasmettere l’importanza 

della creazione di un buon capitale sociale che sta alla base della crescita generale: è 

necessaria la formazione dei gestori degli allevamenti sia nell’ambito specifico del modo di 

allevare il bestiame e produrre il latte, che più ampio, diffondendo la consapevolezza che 

possono tutelare l’originalità dei loro prodotti con la creazione di marchi, denominazioni 

specifiche o presidi per rimanere competitivi. Un altro livello di inserimento si identifica nella 

necessità di organizzare gli investimenti per incentivare la ricerca e introdurre nella catena 

nuove tecnologie capaci di aumentare la produttività e la qualità del bene lavorato. In questo 

caso, la creazione di un’istituzione di credito come punto di riferimento per la gestione della 

disponibilità monetaria e su cui basarsi per richiedere incentivi rispecchia le necessità. Il terzo 

nodo che crea contatto è la trasmissione dell’idea che la formazione di reti di collegamento tra 

piccole aziende permetta la specializzazione dei singoli e quindi la partecipazione di tutti 

coloro, anche delle famiglie, che vivono unicamente con la loro attività. Permette anche la 

formazione e la partecipazione di istituzioni locali ben specifiche per la produzione di latte e 

derivati. Il fine ultimo è quello di diffondere l’idea che, se nell’aggregato si crea coesione 

sociale, il conseguente dialogo consente l’individuazione di problemi che le istituzioni, 

assumendo il ruolo di “guide”, possono provare a superare promuovendo iniziative e progetti. 

Le reti di collegamento ridurrebbero anche i problemi di trasporto del latte poiché tra i diversi 

agglomerati di imprese si creerebbero punti di raccolta del latte accessibili a tutti o comunque 

si cercherebbe di superare il problema delle infrastrutture con l’aiuto di istituzioni addette che 

potrebbero agire direttamente nel problema. 

Per completare il quadro di globalità della catena infine, la Regione Veneto si promuove 

anche come partner “fisico”. In altre parole, si inserisce nei rapporti con vere e proprie 

relazioni esterne visto che, oltre a fornire conoscenza di tipo teorico, possono individuare nel 

Rio Grande do Sul un nuovo sbocco per il proprio mercato nell’attuale contesto di crisi. In 

tale merito può essere menzionata la teoria degli scaffold globali ripresa da Corò e Gurisatti 

(2013). Infatti, la possibilità di crescita messa a disposizione dai distretti si può rinnovare solo 

se il territorio veneto e le sue strutture si uniscono alla società globale. In altre parole, i nuovi 
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progetti o le nuove tecnologie devono essere collegate a contesti internazionali e gli 

investimenti indirizzati verso beni considerati globali per la competitività. Le identità locali 

vanno quindi trasformate secondo le tendenze generali, senza rinunciare alla specializzazione 

nella produzione, cosicché si possano facilmente inserire nei nuovi sistemi di mercato per non 

far perdere loro il valore che hanno accumulato negli anni e per essere ancora attive nel 

promuovere lo sviluppo in altre zone oltre il confine nazionale. 

5.3 L’analisi della filiera del tabacco 

La coltivazione di tabacco, a differenza della produzione di latte, rappresenta una parte del 

settore agricolo piuttosto evoluta e la sua industria opera con un certo grado di maturità 

tecnologica. Il Brasile occupa una posizione rilevante nei mercati internazionali tabagisti 

dovuto al fatto che tale attività ha radici profonde negli aspetti sociali ed economici della 

società, visto che è ormai secolare nelle zone del Sud e in alcune del Nord-Est. Fin dall’inizio 

la produzione di foglie di tabacco di buona qualità ha permesso di acquisire clientela oltre i 

confini nazionali ottenendo così un certo ritorno che ha spinto il settore a continuare a 

crescere e ad evolversi. La catena del valore ha già quindi assunto il carattere globale e 

convive con esso ormai da tempo, si tratta di individuarne le problematiche nel contesto in cui 

l’espansione è già avvenuta. 

Nell’analisi che sarà portata avanti nei prossimi paragrafi, si vuole risaltare che la filiera del 

tabacco, anche nel Rio Grande do Sul, si trova a buoni livelli di organizzazione e di 

internazionalizzazione, nonostante sia comunque formata da un cospicuo numero di piccoli 

produttori. Tuttavia per mantenere costante la sua presenza nell’export mondiale accortezze 

nei confronti dell’innovazione, della tecnologia e della sostenibilità sono richieste. 

Nuovamente, il contesto globalizzato è l’elemento su cui serve basarsi per far evolvere la 

produzione di tabacco nella giusta direzione. 

5.3.1 La rilevanza del Brasile e del Rio Grande do Sul nel settore del tabacco 

Tra i paesi che producono tabacco al mondo, il Brasile occupa la seconda posizione dopo la 

Cina. Esso risponde con un 13,5% nella produzione mondiale di tabacco in foglie. Con la 

raccolta del 2012/2013, la produzione ha raggiunto le 706 mila tonnellate (leggermente in 

calo rispetto alla raccolta precedente) delle quali la metà è prodotta nel Rio Grande do Sul, il 

30% a Santa Catarina e il 20% a Paranà, che si è evoluto in maniera significativa negli ultimi 

anni. Si nota quindi che l’importanza socio-economica del tabacco per la parte Sud del Brasile 

è indubbia: l’area risponde a più del 90% del tabacco prodotto in tutto il Brasile occupando 
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per la sua coltivazione 332 mila ettari, dove si stanziano 160 mila produttori integrati. In 

totale, ben 640 mila sono le persone che partecipano nell’ambito rurale del settore, 

raggiungendo un guadagno annuale lordo pari a 5,3 miliardi di reais. Nelle prossime due 

tabelle si riportano l’evoluzione della produzione di tabacco nei principali paesi produttori e 

gli stati del Brasile maggiormente coinvolti (www.sinditabaco.com.br). 

Tabella 6: Produzione in tonnellate di tabacco nei principali paesi produttori (2006-2010) 

PAESI 2006 2007 2008 2009 2010 

CINA 2.746.193 2.397.152 2.836.725 3.067.928 3.005.928 

BRASILE 900.381 908.679 850.421 863.079 780.942 

INDIA 552.200 520.000 520.000 620.000 755.500 

USA 329.918 353.177 360.225 373.117 326.080 

ARGENTINA 165.000 170.000 170.000 135.531 123.300 

INDONESIA 146.265 164.851 169.668 181.319 195.000 

ITALIA 110.000 100.000 100.000 119.119 97.200 

ZIMABABWE 44.451 79.000 79.000 96.367 109.373 

Fonte: rielaborazione propria su dati raccolti da SEAB, 2012. 

Tabella 7: Principali stati brasiliani produttori di tabacco (2011-2012) 

ESTADOS ÁREA 

(ha) 

PRODUÇÃO 

(t) 

PRODUTIVIDADE 

(kg/ha) 

PART. PRODUÇÃO 

% 

Rio Grande do 

Sul 

204.000 438.000 2.147 51,2 

Santa Catarina 119.000 239.000 2.008 27,9 

Paraná 73.000 153.000 2.096 17,9 

Alagoas 10.000 14.000 1.400 1,6 

Bahía 4.000 4.000 1.000 0,5 

Altri 4,000 8,000 2,000 0,9 

Brasile 414.000 856.000 2.068 100,00 

 

Fonte: rielaborazione propria su dati raccolti da SEAB, 2012. 

Il Brasile distacca nella scena mondiale anche per le esportazioni: dal 1993, quando gli Stati 

Uniti e lo Zimbabwe hanno ridotto le loro vendite all’estero, è leader mondiale nelle 
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esportazioni di tabacco, destinando al mercato internazionale l’85% della produzione totale. I 

paesi riceventi sono 102 e nel 2013, 627 mila tonnellate di tabacco (1,35% del totale delle 

esportazioni brasiliane) sono uscite dai confini nazionali per soddisfare la domanda estera. Il 

risultato è stato ottenuto grazie alla qualità e all’integrità del prodotto, ma anche alla 

possibilità di fissare prezzi competitivi rispetto alla media mondiale (si rimanda alla Tabella 

3). I principali acquirenti sono l’Unione Europea destinataria del 42% della merce, seguita 

dall’Estremo Oriente acquirente per un 26%, dall’America del Nord per un 13%, dall’Est 

Europa e dal Medio Oriente per un 7% e dall’America Latina per un 5% 

(www.sinditabaco.com.br).  

Si vuole sottolineare che, in base a quanto accennato, la regione Sud del Brasile assume un 

ruolo di rilevanza nel complesso agroindustriale del tabacco dove vengono in totale 

movimentati all’anno ben 10 miliardi di reais coinvolgendo tutti i nodi della catena: dalla 

commercializzazione e dagli incentivi per le materie prime per i produttori, fino alla vendita e 

alle esportazioni toccando tutti i processi di industrializzazione. In tale area, il Rio Grande do 

Sul assume un ruolo di dominio sugli altri due stati, Santa Catarina e Paranà. Le Figure 

seguenti (20 e 21) vogliono dimostrare quanto è appena stato affermato. 

Figura 20: Distribuzione della produzione di tabacco nella regione Sud del Brasile 

 

Fonte: sito web Afubra (www.afubra.com.br) 
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Figura 21: Produzione di tabacco nel Rio Grande do Sul 

 

Fonte: sito web Afubra (www.afubra.com.br) 

Lo stato, per merito anche di una maggiore superficie, possiede circa il doppio di produttori 

rispetto a Paranà e a Santa Catarina, così come lo sono le entrate ricavate dalla vendita del 

prodotto. Nei prossimi paragrafi si è deciso quindi di dedicare attenzione allo stato più 

specializzato per poter capire ed analizzare lo stadio di evoluzione della filiera. Si può 

affermare comunque che il Rio Grande do Sul ed i suoi aggregati rispecchiano abbastanza 

l’andamento generale brasiliano del settore. 

5.3.2 La catena del valore del tabacco ed i suoi protagonisti 

Secondo AFUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil, la catena produttiva del tabacco 

può essere riassunta con il seguente schema (Figura 22). 
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Figura 22: Riproduzione della catena del tabacco nel Rio Grande do Sul (Vale do Rio pardo) 

 

Fonte: rielaborazione propria su dati Afubra (www.afubra.com.br) 

Le coltivazioni di tabacco nel Rio Grande do Sul, ma in generale anche in Brasile, sono 

principalmente gestite da piccoli agricoltori la cui manodopera è fornita dai membri della 

famiglia che le dirigono. Essi possiedono in media 16,1 ettari di terreno ed il 16% di questi è 

destinato alla produzione di tabacco. Nonostante gli sia riservato poco spazio, il tabacco 

rappresenta il 56% del reddito delle famiglie di agricoltori classificandosi quindi tra le colture 

più redditizie, a scapito però della salute dei lavoratori spesso a contatto con le piantagioni. 

Un altro dato importante da riportare è il fatto che il 24% dei produttori non possiede il 

terreno su cui lavora, ma lo ha preso in affitto oppure lo condivide con altri agricoltori. 

Questo è significativo perché risulta così più facile la loro integrazione con l’industria, 

l’erogazione di finanziamenti e la fornitura di assistenza tecnica.  

I produttori sono organizzati e rappresentati dall’ Associação dos Fumicultores do Brasil 

(AFUBRA) fondata nel 1955 a Santa Cruz do Sul, la quale assume il ruolo di istituzione 

rappresentativa con il fine di appoggiare i coltivatori che ricavano dalla coltivazione di 

tabacco la propria principale rendita. Attua nei tre stati del Sud del Brasile secondo un sistema 

mutualista, incoraggiando la diversificazione delle colture e fornendo assistenza tecnica. Si 



132 

 

aggrega inoltre il sindacato che tutela i lavoratori e le imprese inserite nella catena chiamato 

Sinditabaco (Sindicato das Indústria do Fumo) e fondato nel 1947, il quale garantisce la 

sostenibilità del settore e rappresenta gli interessi comuni dei membri 

(www.sinditabaco.com.br; www.afumbra.com.br;).  

Dal lato della produzione industriale, si osserva che ci sono principalmente piccole e medie 

imprese. A queste si aggiungono però quelle di maggiore apporto come le multinazionali tra 

cui ad esempio la Philip Morris Brasile, specializzata nella commercializzazione di tabacco in 

foglia e seconda nella vendita di sigarette, Souza Cruz Brazil, impresa leader nella vendita di 

sigarette e Universal Leaf Corporation, punta di diamante nella vendita del tabacco in foglia. 

Esse danno supporto all’attività tabagista e definiscono una struttura di oligopolio a cui i 

piccoli produttori devono sottostare. Anch’esse però forniscono, allo stesso tempo, assistenza 

tecnica, input e finanziamenti grazie al collegamento con la rete bancaria.  Ad ogni modo, la 

maggior parte delle imprese inserite nella catena si classificano tra le più sofisticate 

nell’ambito poiché utilizzano moderni sistemi di produzione e strumenti industriali avanzati. 

Nel Rio Grande do Sul, precisamente nei municipi di Santa Cruz do Sul e di Venâncio Aires, 

si concentrano il maggior numero di imprese costituendo il più grande complesso di 

lavorazione della commodity al mondo (www.sinditabaco.com.br; www.afumbra.com.br; 

SOBER, 2008). 

Nella storia del settore, l’elemento che si è rivelato un importante fattore di distacco è stato il 

Sistema Integrato di Produzione del Tabacco (Sistema Integrado de Produção de Tabaco - 

SIPT) creato nel 1918 dalla British American Tobacco nel Sud del Brasile. Con esso l’intera 

catena produttiva ne risulta rafforzata perché fornisce dei vantaggi ai tre principali 

protagonisti della catena i quali risultano tra loro ravvicinati: i produttori agricoli, le imprese 

ed i clienti. Per i primi, grazie al Sistema sono garantiti l’assistenza tecnica, l’assistenza 

finanziaria, il trasporto del prodotto e la sua garanzia di vendita. Per i secondi invece sono 

riservati la qualità e l’integrità del prodotto, la pianificazione del raccolto e la fornitura della 

materia. Per gli ultimi invece la rintracciabilità, la garanzia ISO e la qualità, che sono di 

primaria importanza al momento dell’acquisto, vengono creati con la collaborazione tra 

agricoltori ed imprese. L’introduzione di tale sistema permette di collegare i protagonisti in 

un’unica rete di modo che la vicinanza e la partecipazione coordinata possa assicurare a tutti 

degli interessi nel farvi parte. Allo stesso tempo, ha avviato un processo di coscienza 

ambientale e sociale in tutta la catena così da formare un insieme di azioni volte a ridurre 

l’impatto ambientale, a preservare le ricchezze naturali, a sradicare il lavoro infantile e a 

riflettere sull’attenzione nei confronti della salute del produttore (Ibid.; Anuário, 2011). Ad 
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intervenire nella catena sono anche gli aspetti contrattuali i quali fanno parte di un processo di 

transazione che permette di ottenere stabilità nelle negoziazioni tra i diversi attori. Questo si 

verifica grazie alla coordinazione dei passaggi che, nel Sistema, avvengono in un contesto in 

cui i costi sono accordati in base alla convenienza di tutti i partecipanti. L’intera catena così 

presenta dei guadagni davanti al mercato internazionale poiché la sua struttura ne esce 

organizzata e costantemente modificata in base alle diverse necessità. Si generano dunque 

posti di lavoro e il Brasile continua a mantenere la sua posizione di leader mondiale 

garantendo qualità e la buona reputazione verso i consumatori (SOBER, 2008).  

Le università presenti negli stati dove si produce maggiormente il tabacco, tra cui l’UNISC di 

Santa Cruz do Sul o l’Università Federal di Santa Maria, non vanno dimenticate perché 

rientrano tra i centri dove tecnologia e modernizzazione vengono sviluppati, testando gli 

stessi prodotti. Tra gli enti nazionali coinvolti si ricordano anche l’EMBRABA e l’EMATER, 

strettamente coinvolti con il settore dell’agricoltura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Convenção-quadro para o Controle do Tabaco 

La Convenzione Quadro per la Lotta contro il Tabacco, entrata in vigore nel 2005, è 

un trattato internazionale che è stato adottato da 192 stati membri 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra cui anche il Brasile. La convenzione 

ha come obbiettivo quello di ridurre i danni causati alla salute umana dal fumo 

attraverso l’adozione di alcune misure volte a diminuire la domanda di tabacco, tra le 

quali campagne anti-fumo, programmi di educazione alla salute, imposte sul prezzo 

del tabacco e leggi che vietano la vendita di sigarette ai minorenni. Allo stesso 

tempo, si punta anche ad agire dal lato della produzione: il governo brasiliano in 

particolare ha creato un programma di diversificazione della produzione agricola 

nelle aree impegnate per la coltivazione di fumo per mostrare ai coltivatori che ci 

sono altre alternative di guadagno. 

Si cerca così di aiutare economicamente gli agricoltori a diversificare le colture 

introducendo attività alternative a quella del tabacco, le quali permettano comunque 

redditività e sostentamento soprattutto per i più piccoli. 

Ai tre stati del Sud sono stati destinati 10 milioni di reais per il rispetto degli impegni 

presi con la Convenzione, di cui la metà sono riservati a ricerche sulle coltivazioni 

alternative.  
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      Box 3: La convenzione quadro per la lotta contro il tabacco 

5.3.3 L’Arranjo Produtivo Local nella Vale do Rio Pardo  

Secondo la logica degli aggregati e nell’ambito del settore primario e agroindustriale, alcune 

colture agricole che vengono trasformate in beni semilavorati o lavorati si concentrano in 

regioni specifiche dove si possono unire la diverse imprese coinvolte formando dei veri e 

propri clusters. La vicinanza dei fattori di produzione e delle piccole imprese specializzate in 

un determinato settore permette sì di aumentare la possibilità di competere e quindi di 

generare reddito, ma allo stesso tempo crea una sorta di dipendenza da un solo ambito di 

produzione o coltivazione, pregiudicando lo sviluppo regionale qualora dei cambiamenti 

esogeni prendessero piede. Questo può essere il caso della filiera del tabacco nel Rio Grande 

do Sul e più precisamente nell’area della Vale do Rio Pardo, altamente qualificata e già 

organizzata in aggregati per la produzione di fumo e sigarette.  

Negli ultimi anni, un aumento delle campagne anti-fumo e l’adesione del Brasile alla 

Convenzione Quadro per la Lotta contro il Tabacco, i quali possono essere visti come 

elementi esogeni, sono entrate nel contesto tabagista dello Stato e devono essere prese in 

considerazione. Le possibilità infatti che i loro effetti si ripercuotano negativamente a medio e 

lungo termine nella produzione del fumo e nelle piccole attività gestite a livello familiare sono 

significative. Si è deciso dunque di focalizzare lo studio in quest’area perché, oltre ad essere 

una delle maggiori qualificate nella lavorazione del tabacco, è anche troppo specializzata ed 

unicamente inquadrata nel campo del tabacco. In questo caso si possono descrivere sia i 

cambiamenti che hanno reso forte l’Apl, che le debolezze apportanti delle sfide da superare 

per rimanere competitivi nel contesto internazionale. 

Gli studi nel merito, che hanno permesso l’analisi dell’aggregato che sarà riportato nelle 

prossime righe sono quelli di Alievi, Wegner e Costenaro Macier (2008), di Vargas, Filho e 

Alievi (1999) e l’Annuario Brasiliano del Tabacco (2011). Si inizia indicando lo scenario 

attuale, si sottolineano le sfide e le aspettative future e si inquadrano le possibilità di 

cambiamento in questa filiera ben avanzata, ma minacciata da cambiamenti sociali. Le 

caratteristiche di un aggregato, soprattutto in aree in via di espansione, sono già state 

Attualmente la produzione di tabacco non ha subito forti cambiamenti, ma a lungo 

termine la catena tabagista potrà subire alcune trasformazioni ed è per questo che la 

capacità di competere con la qualità può essere determinante per il mantenimento del 

ruolo di leader nel settore (SOBER, 2008). 
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commentate così come i vantaggi competitivi che vengono generati. Nel caso specifico della 

catena del valore del tabacco, il focus è nell’importanza del capitale sociale e nelle famiglie i 

cui membri si dedicano alla coltivazione di tabacco e cooperano per azioni comuni volte ad 

aumentare il valore aggiunto del prodotto, ad aprirsi a nuovi mercati e all’implementazione di 

nuove tecnologie. Se tali capacità locali non sono rinnovate, il declino dell’aggregato inizia il 

suo corso facendo perdere la posizione di rilevanza che ha assunto il settore della Vale do Rio 

Pardo. Il problema qui individuato è che troppa specializzazione porta le imprese in un circolo 

vizioso tecnico-produttivo ripetitivo e poco flessibile, in cui si riscontrano difficoltà 

nell’introduzione e nello sviluppo di nuove capacità relazionate al mutamento delle strutture 

generato dall’evoluzione dei mercati. La promozione della diversificazione e delle varietà 

locali per superare i limiti imposti dalla troppa specializzazione, così come la necessità di 

trasferire conoscenze sono la base per non rimanere intrappolati nella routine redditizia, ma 

non malleabile, della catena.  

Nello studio dell’aggregato di Vale do Rio Pardo sono state individuate le principali 

istituzioni che vi partecipano:  

 l’AFUBRA, associazione tabagista specifica per i tre stati del Sud;  

 SINDIFUMO, il sindacato con 20 imprese associate, le maggiori inserite nella 

produzione di tabacco in Brasile, che attuano come compratori di fumo per la sua 

lavorazione e la sua commercializzazione;  

 il Sindicato dos Trabalhadores Rurais di Santa Cruz do Sul che si occupa degli 

interessi dei produttori locali e possiede 7000 associati; e 

 l’UNISC ovvero l’Università di Santa Cruz do Sul che si occupa dell’attività di ricerca 

e dell’avvio di dottorati e master specifici nel settore.  

Il fine è quello si distaccare i risultati ottenuti nel tempo e sottolineare, in maniera particolare, 

le sfide e le prospettive che segnano l’Apl più grande nel settore.  

Ora segue una piccola digressione storica sull’aggregato la quale permette di capire meglio 

cosa può accadere in futuro. Questa viene accompagna da un’analisi delle sue performances 

economiche recenti.  

Nel XIX secolo la coltivazione di tabacco presentava buone possibilità per lo sviluppo della 

regione, la quale in futuro avrebbe costituito la sua principale fonte di ricchezza. Il processo 

produttivo è stato facilitato dall’esistenza di piccole proprietà che si basavano sull’uso 

intensivo della manodopera e che hanno permesso la successiva creazione dell’industria 
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tabagista nel territorio perché, vista l’autosufficienza nella quantità di terreno richiesta, non 

erano necessari investimenti.  

Nel 1847 il municipio di Santa Cruz do Sul (parte della Vale do Rio Pardo) aveva già 

commercializzato circa un milione di chili del prodotto grazie alla specializzazione che già era 

stata avviata e ottenuta dai coloni. La qualità garantita ha permesso di colmare e soprattutto 

superare e sostituire la produzione di alimenti e prodotti tradizionali, i cui guadagni non 

permettevano il sostentamento totale della famiglia impegnata nel campo con la sua 

manodopera. Nel 1916 il municipio di Santa Cruz do Sul possedeva 8 stabilimenti dedicati 

alla lavorazione del fumo e dava lavoro a ben 600 persone. Nel periodo successivo, l’arrivo di 

investimenti esteri nel settore innestò un’ulteriore crescita che permise alle piccole imprese di 

operare in un sistema integrato dove gli input e le tecniche erano tutte ben coordinate tra i 

membri e l’industria, in genere straniera, che si occupava della lavorazione. Il volume 

prodotto e la qualità sono così aumentati tanto da classificare l’Apl della Vale do Rio Pardo 

come il più grande al mondo nel settore, occupandosi dalla produzione della commodity fino 

al bene finito. Essendo la redditività del tabacco più alta rispetto alle altre colture, le aree di 

piantagioni così come la produzione sono andate continuamente aumentando nel decennio che 

va dal 1995 al 2005 con una media del 50%. Oltre alla possibilità di guadagno, gli agricoltori 

hanno ricevuto e ricevono tutt’ora incentivi, assistenza tecnica durante l’avvio della 

piantagione ed anche garanzie di commercializzazione della commodity. Tutto questo grazie 

al loro inserimento nel sistema integrato dove le grandi aziende, che hanno creato una sorta di 

oligopolio in tale mercato, si impegnano ad acquistare le foglie di tabacco. Per questo motivo, 

anche nella Vale do Rio Pardo, il sistema integrato della produzione costituisce un punto 

determinante per l’aggregato perché i piccoli produttori coinvolti si trovano in un mercato 

sicuro dove le grandi imprese comprano il raccolto a patto che sia di una buona qualità. In 

questo caso, ad esempio, la Philip Morris Brasile è una delle poche multinazionali che 

fabbrica le sigarette in loco con il tabacco altrettanto coltivato in loco, generando così valore 

aggiunto nel territorio. L’Apl della zona in analisi diventa perciò altamente specializzato. Tale 

caratteristica risulta essere un fattore sicuramente positivo per competere nel locale e generare 

vantaggi significativi nei confronti dei mercati esteri, ma allo stesso tempo può portare, a 

lungo termine, ad una dipendenza dalla produzione a causa della troppa specificità 

nell’industria.  

Negli anni la regione ha usufruito dei benefici che la produzione di tabacco ha generato, ma 

ora si trova ad affrontare con preoccupazioni ed incertezze le prospettive sfavorevoli che 

coinvolgono il prodotto a causa del cambiamento della società. A Santa Cruz do Sul le tasse 
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sulle merci e la loro circolazione, principale fonte delle entrate del municipio, dipendono per 

il 75% dal settore del tabacco che genera ben la metà dei posti di lavoro (come dipendente) 

ovvero circa 15.000 in tutta l’area municipale. La dipendenza dalla produzione di tabacco si è 

creata per alcune condizioni favorevoli quali la tradizione storica legata a questo tipo di 

coltura, il ridotto quantitativo di ettari a disposizione per famiglia, l’uso intenso di 

manodopera familiare, la ridotta meccanizzazione e la grande differenza nella redditività del 

tabacco rispetto alle altre colture. Inoltre le istituzioni connesse all’attività tabagista, come 

l’AFUBRA o le grandi imprese, mettono a disposizione diversi incentivi ed aiuti per i 

coltivatori decisi ad avviare una piantagione di tabacco. Nello specifico, essi non devono 

anticipare nessun capitale e restituiscono il prestito solo in seguito, con garanzie di vendita di 

un prodotto di qualità e fissando un prezzo minimo accordato. Il contesto ha reso perciò la 

diffusione della cultura tabagista una sorta di “limite” che impedisce, viste le possibilità di 

guadagno, di dedicare le aree della zona ad altre commodities agricole (Vargas et al., 1999; 

Anuário, 2011; Alievi at al., 2008). 

Le sfide per l’area sono quindi diverse: 

 innanzitutto è necessario spingere le famiglie produttrici a diversificare le loro 

coltivazioni di modo che il tabacco non risulti l’unica fonte di reddito remunerativa e 

vantaggiosa; 

 bisogna inoltre superare le recenti variazioni del tasso di cambio monetario e 

l’eccessiva valorizzazione del real che, parallela alla svalutazione del dollaro, hanno 

causato un aumento dei prezzi del prodotto brasiliano all’estero e favorito la crescita 

dei paesi africani inseriti nel settore come lo Zimbabwe, dove i costi di produzione 

sono più bassi;  

 in terzo luogo, serve puntare a non perdere un numero considerevole di acquirenti 

qualora il consumo di sigarette dovesse diminuire a causa dell’aumento di campagne 

tabagiste da parte degli stati stessi e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;  

 di conseguenza è necessario al giorno d’oggi continuare a spingere sulla qualità del 

tabacco prodotto ed incentivare un modo di produzione che sia sostenibile. In 

particolare, è opportuno realizzare un tabacco pulito, senza che la sua coltivazione 

provochi gravi conseguenze per l’ambiente, eliminando l’uso di pesticidi e 

fertilizzanti tossici e dannosi per l’ambiente.  

Per affrontare la prima sfida servirebbe, al fine di ridurre la dipendenza dalle coltivazioni di 

tabacco, avviare un sistema di integrazione anche per gli altri tipi di colture di modo che i 
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piccoli produttori abbiano, anche in questo caso, possibilità di guadagnare trovandosi inseriti 

in un sistema dove c’è garanzia di mercato. L’alternativa proposta dall’AFUMBRA oggi è la 

produzione di biodiesel con la coltivazione di girasoli che non deve andare a sostituire 

completamente il tabacco, ma semplicemente complementare le entrate ottenute con 

quest’ultimo e fungere in parte da salvagente qualora, in futuro, il consumo di tabacco 

dovesse diminuire. Il municipio di Santa Cruz si sta inoltre indirizzando su attività di tipo 

turistico, ad alta tecnologia e sulla salute. Il ruolo delle università in questo caso è 

fondamentale perché si occupano di consolidare poli tecnologici regionali di studio delle 

alternative sulla base delle risorse messe a disposizione. Inoltre, si impegnano nella 

formazione di persone altamente qualificate che sappiano svolgere le attività alternative 

proposte e trasmettere le conoscenze originate nelle istituzioni con cui lavorano. Già sono 

stati fatti alcuni tentavi con alcuni produttori che hanno iniziato a dedicarsi alle coltivazioni di 

frutta come more, agrumi e banane. Purtroppo i risultati non sono stati soddisfacenti e ne è 

derivata una formazione di resistenza da parte degli agricoltori ad introdurre nuovi 

cambiamenti.  

Per quanto riguarda le altre sfide invece, serve la creazione di una politica economica che fissi 

le condizioni di competitività nelle esportazioni, che punti alla qualità e integrità del prodotto 

ed alla sua sostenibilità, dando la garanzia di un fumo privo di residui ed impurità e coltivato 

solo con fertilizzanti raccomandati. La regione della Vale do Rio Pardo, con il suo Centro 

Agronômico, è pioniera nell’uso di pratiche ambientali e sociali idonee ideando 

frequentemente tecniche di ultima generazione, ottimizzando le risorse e sviluppando nuove 

tecnologie nella coltivazione del tabacco. Il Programma di Miglioramento Genetico del 

Tabacco, con il quale si creano nuove varietà che eccellono nella qualità oppure si studia la 

produzione di sementi qualificate, possono esserne un esempio.  

I diversi enti impegnati nell’agricoltura come l’EMATER/RS, ma anche la stessa associazione 

AFUBRA, si impegnano nell’organizzazione di fiere per proporre alternative nelle 

coltivazioni ai piccoli produttori, fornire assistenza tecnica ed impegnarsi ad aiutare a ridurre i 

costi per poter trarre maggiore guadagno. Tutto questo per continuare a garantire la posizione 

di rilievo della regione e dello stesso Brasile mantenendo i livelli di competitività dei mercati 

alti. 

Le capacità di una zona di organizzarsi socialmente e politicamente permettono il suo 

sviluppo a lungo termine poiché si gestiscono in maniera congiunta i cambiamenti che si 

possono verificare. Attualmente la situazione della filiera del tabacco continua ad essere in 

attivo, nonostante l’approvazione di leggi internazionali che chiedono un certo controllo del 
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prodotto e che sembrano minacciare un futuro proficuo. L’Apl della Vale do Rio Pardo deve 

essere rinforzato per prevenire eventuali danni, evitando la sovra-specializzazione e 

includendo alti investimenti per non perdere la qualità del prodotto. Le soluzioni alternative 

non devono mancare per assicurarsi un futuro prospero, ma attualmente sembrano solo esserci 

proposte da parte delle istituzioni che ancora non state pienamente concretizzate. 

5.3.4 L’opportunità di intervento della Regione Veneto 

Nel caso della filiera del tabacco, l’inserimento del Veneto e delle sue tecniche distrettuali 

risulta più teorico rispetto alla filiera lattiero-casearia perché nella regione italiana la 

produzione e la trasformazione della commodity non è molto diffusa, ma le strategie attuate, 

soprattutto ora nel periodo di crisi, si possono inserire nel contesto tabagista il quale potrebbe 

provare una situazione di instabilità e di diminuzione delle vendite per i cambiamenti in atto 

descritti nel paragrafo 5.3.3. La trasmissione di conoscenze può quindi inserirsi ancora una 

volta nella catena del valore brasiliana.  

Con l’aiuto di due importanti documenti pubblicati dall’UNIONCAMERE del Veneto 

riguardanti la situazione economica del Veneto e la posizione dello stesso in ambito 

internazionale, entrambi del 2013, si è arrivati ad ipotizzare che, così come cerca di 

impegnarsi la Regione italiana negli ambiti della qualità, dell’innovazione e della sostenibilità 

all’interno dei suoi distretti e nelle piccole e medie imprese per superare il momento di crisi, 

altrettanto potrebbero fare il municipio di Santa Cruz do Sul e quelli limitrofi, sempre 

appartenenti alla Vale do Rio Pardo, per fare in modo di continuare a mantenere la posizione 

di predominanza nella filiera del tabacco, anche nel caso in cui l’influenza delle politiche anti-

fumo dovessero far diminuire la domanda di tabacco nel mondo. Le iniziative intraprese dal 

Sistema Integrato non sembrano ancora essere state concretizzate e quindi un maggiore 

supporto è richiesto. 

L’esempio da prendere in considerazione potrebbe essere quello della Legge Qualità Veneto 

(Unioncamere Veneto, 2013b) attraverso la quale si vuole dare garanzia ai consumatori sul 

prodotto che acquistano. In altre parole, la Legge permette di identificare il bene lavorato in 

base alle caratteristiche produttive, etiche e commerciali: tutti quei prodotti, la cui produzione 

rispetta determinati parametri fissati sulla base non solo degli aspetti estetici e funzionali, ma 

anche sul ridotto impatto sociale ed ambientale, ricevono un marchio che è fonte di garanzia 

per i consumatori, oggi sempre più attenti al binomio qualità sostenibile e alla loro sicurezza. 

La responsabilità è nelle mani dei produttori, in questo caso in maggioranza piccoli che, con 

tale strumento di marketing territoriale, possono dare forza alla produttività locale e alle sue 
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caratteristiche peculiari difendendole davanti all’irruenza della globalizzazione, tutelando e 

fidelizzando di conseguenza il consumatore. Il marchio assegnato dà quindi maggiore 

supporto alla ripresa nei confronti della crisi o nel caso di diminuzione delle vendite. I suoi 

effetti, infine, sono distribuiti tra tutti gli stakeholder perché le loro richieste vengano 

soddisfatte. 

Al giorno d’oggi, in aggregati e distretti maturi, come possono essere quelli del tabacco nel 

Rio Grande do Sul oppure quelli veneti del legno o dell’occhialeria, è la qualità che deve 

essere elevata secondo il rispetto dei principi di responsabilità sociale (CSR: Corporate Social 

Responsibility), assicurando innovazione in un contesto sostenibile. Il risultato contribuirà al 

mantenimento delle capacità di competere con sistemi di innovazione che seguono i 

mutamenti e le richieste del mercato. In un contesto in cui il riscaldamento globale e  il limite 

delle risorse non rinnovabili hanno preso piede, l’attenzione verso la preservazione 

dell’ambiente può costituire per un aggregato o un distretto l’asset centrale in grado di 

rendere più forte la capacità di competere. Per questo motivo, maggiori investimenti nella 

ricerca, per sviluppare nuove tecnologie, sono richiesti e il risultato che si può ottenere è 

quello di aumentare il valore aggiunto di tipo immateriale. 

Il Veneto è la terza regione italiana nella produzione di beni e sevizi di qualità (Unioncamere 

Veneto, 2013a) e la posizione guadagnata è stata resa possibile anche grazie all’innovazione 

tecnologica legata all’ambiente, dove gli investimenti sono stati indirizzati verso tecnologie 

green e con minore impatto ambientale. In totale in Veneto, un’impresa industriale e terziaria 

su quattro lo ha fatto (Ibid.) e la maggior parte di queste sono piccole e medie imprese che 

sono riuscite ad uscire, o quasi, dalla morsa della crisi finanziaria grazie alla flessibilità e allo 

studio delle richieste volute dal mercato. Puntare alla ricerca e all’innovazione per ottenere 

soluzioni eco-compatibili sembra una best practice da tenere a mente per continuare a 

competere. Gli esempi in cui si sono ottenuti dei risultati sono stati i distretti impegnati nel 

settore delle pelli, del legno-arredo e del condizionamento e della refrigerazione. Inoltre anche 

il settore dell’agricoltura è stato rinnovato in modo sostenibile e le aziende agricole hanno 

ricevuto incentivi o premi, chiamati pagamenti agro-ambientali, per riuscire a modificarlo 

(Ibid.). In questo punto entra in gioco nuovamente il ruolo delle istituzioni il quale, in un 

distretto, deve essere coordinato alle decisioni prese dalle imprese in privato. I significati 

sociali ed i valori economici devono essere scambiati affinché le soluzioni proposte vadano a 

soddisfare gli interessi di tutti i componenti della catena e a creare un “valore condiviso”. Il 

compito della politica è quello di eliminare gli ostacoli, come quelli posti dalla burocrazia ad 

esempio, e spingere per uno sviluppo economico più equo e sostenibile, affine cioè a quello 
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che stanno facendo le imprese. Naturalmente la diffusione delle informazioni riguardo le 

misure adottate dal governo è necessaria. 

Oggigiorno l’ambiente deve essere visto come un alleato della crescita, un luogo dove 

vengono scambiati valori e dove si deve fare in modo che gli impedimenti vengano eliminati. 

Il panorama futuro dei mercati potrebbe essere costituito da un numero minore di imprese 

stanziate nei territori, ma le rimanenti sarebbero consolidate e capaci di produrre solo beni di 

qualità tanto da resistere al mercato e da posizionarsi su alti livelli di valore aggiunto. Questo 

potrebbe essere il caso del Brasile, qualora il consumo del tabacco dovesse diminuire. La 

sfida posta può spronare il più grande aggregato al mondo, quello della Vale do Rio Pardo, ad 

agire secondo il modello Veneto della Legge Qualità. Si continuerebbe a garantire quindi un 

tabacco di qualità, che rispetta l’ambiente e che è in grado di competere. Se la domanda 

diminuirà, una volta attuate le misure necessarie, i consumatori rimasti continueranno a 

prediligere il prodotto brasiliano e, qualora alcuni posti di lavoro si dovessero perdere, la 

capacità di diversificazione che sta cercando di diffondere l’AFUBRA sarà in grado di 

riposizionare la forza lavoro in esubero. 

L’idea di internazionalizzazione e di “globale” nella filiera del tabacco consiste nella capacità 

di riprodurre quello che la Regione italiana, o meglio, i suoi distretti stanno cercando di fare 

per uscire dalla crisi finanziaria. Le affinità di condizioni con il Rio Grande do Sul sono 

significative, quindi le possibilità di riuscita sono buone. 

5.3.5 Tabella riassuntiva e riflessioni 

Dopo aver presentato la descrizione delle filiere lattiero-casearia e del tabacco, incentrandosi 

sui punti di forza e di debolezza dei due casi, si ritiene opportuno inserire una tabella 

riassuntiva che confronti le due situazioni in modo da riportare i dati in maniera telegrafica e 

individuare le principali differenze tra le due.  
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Tabella 8:  Riassunto e confronto delle filiere commentate 

 
  Filiera lattiero-casearia Filiera del tabacco 

Rio 
Grande 
do Sul 

Punti forti 

  
- Numerosi piccoli produttori  

 - Concentrazione produzione di latte in un'area 
specifica (Nord-Ovest) 

 - Buone prospettive per formazione APL grazie alla 
vicinanza degli attori 

 - Settore agricolo consolidato nello Stato 
 - COREDES e cooperative che coordinano e aggregano 

dando voce ai più piccoli 

 - Aggregati consolidati nella Vale do Rio Pardo 
 - Maturità tecnologica 

 - Organizzazione dei piccoli produttori 
 - Filiera protagonista nei mercati internazionali 

 - Sistema integrato di produzione 
 - Alta redditività della coltura 

Punti deboli 

 - Evoluzione della catena ostacolata da bassi livelli di 
istruzione  

 - Bassa qualità del prodotto 
 - Incapacità di gestire il bestiame correttamente 
 - Carenze delle infrastrutture soprattutto per il 

trasporto della commodity 
 - Disfunzionalità nel sistema di pagamento 

 - Convenzione Quadro per la lotta contro il tabacco 
 - Possibile riduzione della domanda  

 - Dipendenza dalla coltura e troppa specializzazione 
 - Scarso cambiamento in base alle richieste del 

mercato 

Estero > 
Veneto  

Carattere 
globale della 

catena 

 - Trasmissione dell'importanza della creazione di un 
solido capitale sociale 

 - Investimenti per la ricerca e per la creazione di nuove 
tecnologie 

 - Introduzione di marchi o denominazioni specifiche 
per tutelare il prodotto 

 - Partnership diretta con la Regione: importanza delle 
relazioni esterne per distretti già formati 

 - Legge-Qualità per competere e affrontare la 
competitività 

 - Importanza alla sostenibilità ambientale, nuove 
tecniche per un ambiente più pulito 

 - Flessibilità davanti alle richieste del consumatore 
 - Possibilità di introdurre cambiamenti nel distretto in 

base ai cambiamenti del mercato 
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Le due catene descritte, pur all’interno dello stesso Stato, si trovano a due livelli di sviluppo 

diversi rispecchiando quindi una delle problematiche descritte nel primo capitolo, cioè il 

dislivello. Ognuna di esse presenta delle difficoltà relazionate alla situazione in cui si trova e 

al suo sviluppo. Allo stesso modo, il Veneto si trova a contribuire al carattere globale delle 

catene con aspetti relazionati a fasi iniziali ed attuali dei suoi distretti industriali.  

Nel caso della catena lattiero-casearia, si nota che lo stadio di avanzamento è ancora nella fase 

primitiva e che c’è ancora molto da lavorare e da investire soprattutto nelle basi di partenza 

per entrare nel mercato nazionale ed internazionale; nel caso della catene del tabacco, invece, 

il livello di sviluppo è già alto e le problematiche da affrontare sono ben diverse, visto che per 

superarle è necessaria una buona capacità di adattamento alle richieste del mercato e non basi 

di partenza.  

Il grado di cooperazione tra tutti gli attori della catena è senza dubbio un fattore che conta in 

entrambi i casi, così come la presenza di piccoli produttori e piccole e medie industrie. La 

formazione del capitale sociale, oltre ad essere un fondamentale supporto iniziale, è anche 

garanzia di mantenimento di alti livelli di competitività, dove flessibilità e continui 

cambiamenti sono necessari. Quando la produzione di uno stesso bene e le istituzioni 

correlate al settore si trovano tutte in una stessa area, la creazione di un aggregato diventa la 

soluzione più opportuna per avere opportunità di guadagno soprattutto per i piccoli produttori, 

i quali possono prendere parte solo ad un singolo processo della catena e specializzarsi in 

questo.  

Il distretto della commodity del latte non è ancora ben formato e una collaborazione 

economico-produttiva con la Regione Veneto sarebbe di buon aiuto per entrambe le parti: la 

prima trarrebbe numerosi concetti e metodologie che hanno fatto maturare il distretto italiano, 

mentre la seconda potrebbe riprendere la crescita rallentata dalla crisi con l’inserimento in 

nuovi mercati in espansione, assecondando quanto espresso dalla teoria degli scaffold globali. 

L’aggregato del tabacco, rientrando tra i più grandi al mondo, invece è già organizzato, 

coordinato ed internazionalizzato nell’ambito della produzione e delle vendite. Purtroppo però 

fa parte di un mercato la cui domanda potrebbe diminuire perciò, per fare in modo che non ci 

siano troppe perdite nella redditività e nei posti di lavoro, serve investire nella green economy, 

come hanno fatto molti distretti veneti particolarmente colpiti dalla crisi finanziaria. Oltre a 

ciò, la diversificazione della produzione tra gli agricoltori garantisce loro un mercato sicuro 

anche con altre colture. La sostenibilità va coordinata sia in termini legislativi che tecnologici 

e gli attuali investimenti, insieme alle pressioni delle istituzioni brasiliane, non sono 

sufficienti o comunque sono solo all’inizio. La competitività è un fattore chiave in un 
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momento simile e l’importanza della qualità sostenibile non va sottovalutata. Una troppa 

specializzazione porta alla mancanza di flessibilità e adattamento ai cambiamenti che la 

maggior parte dei distretti veneti sembra invece aver introdotto. 
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Conclusioni  

L’obbiettivo della ricerca è stato quello di individuare i punti forti che caratterizzano il Brasile 

e le problematiche ancora insite nella società e nell’economia, per cercare di capire dove sia 

possibile intervenire ed effettuare investimenti al fine di incrementare la crescita generale del 

Paese, ora sottotono. Le politiche intraprese dal Governo trasmettono segnali positivi per la 

Federazione come tutt’uno, ma non sono sufficienti per le aree periferiche, i cui livelli di 

arretratezza sono ancora significativi. Di conseguenza, nella tesi è stato identificato come tali 

aree possano risollevarsi dalle difficoltà che limitano la loro espansione e presenza nei mercati 

nazionali ed internazionali. Nello specifico, il Rio Grande do Sul è stato preso come esempio: 

è possibile ottimizzare l’uso delle sue buone dotazioni fattoriali, riconosciute a livello locale, 

attraverso un miglioramento interno del singolo Stato sia con politiche proprie mirate alle 

piccole aree, sia con la formazione di relazioni economico-produttive con la Regione Veneto. 

Grazie infatti alla collaborazione storico-culturale costruitasi nei secoli tra il Brasile e la 

Regione, si è voluto proporre la creazione di legami fra sistemi economici concreti, come i 

consolidati distretti industriali veneti e i giovani Apl brasiliani ancora ad uno stadio iniziale di 

sviluppo, o comunque con difficoltà nell’evolvere e perfezionarsi. Il fine è quello di 

incoraggiare gli scambi di conoscenze ed esperienze tra le due parti, ottenendo quindi 

l’espansione delle numerose Mpe brasiliane, il miglioramento dei loro sistemi di 

organizzazione della produzione ed il loro inserimento nelle catene globali con beni dotati di 

valore aggiunto, fondamentali per competere e sopravvivere nell’odierno sistema economico. 

L’elaborato è stato aperto con un’attenta analisi delle capacità a disposizione del Brasile, un 

potenziale leader dell’economia mondiale, e dei freni che ne rallentano la crescita. È stato a 

riguardo affermato che il territorio brasiliano è ricco in termini di risorse e commodities, come 

quelle agricole, di allevamento e minerarie, le quali hanno contribuito alla recente crescita, ma 

è anche segnato da numerosi ostacoli interni. La consapevolezza dell’insufficienza di 

infrastrutture e di risorse umane, della corruzione e della dipendenza dagli IDE, ha reso 

possibile la formazione di nuove politiche ed iniziative intraprese a livello “macro” dal 

Governo centrale. Esse rappresentano senza dubbio un passo avanti, ma non sempre possono 

essere applicate ai singoli casi specifici individuati nel “micro”, ovvero alle aree rurali degli 

Stati Federati.  

Si è capito che le difficoltà richiedono come principali soluzioni l’intervento coordinato di 

tutti gli organi statali e delle istituzioni coinvolte, soprattutto locali, e la collaborazione con 

sistemi industriali esterni ben consolidati con lo scopo di apprendere dalla loro esperienza. Per 
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poter pensare una soluzione di questo tipo, la ricerca è proseguita con l’analisi del settore 

industriale e della sua trasformazione storica che hanno portato all’individuazione della 

presenza di numerose piccole e medie imprese inserite in specifici contesti ed incentrate nella 

produzione di commodities. Esse sono ricche di potenziale e solitamente impegnate in attività 

tipiche della zona del Paese in cui sono localizzate come, ad esempio, la produzione di latte 

nella parte Nord-Ovest del Rio Grande do Sul o del tabacco nella Vale do Rio Pardo. 

Nonostante la vicinanza territoriale, i piccoli produttori hanno bisogno di nuovi input per 

costruire aggregati efficienti e mantenere una crescita sostenuta poiché si è osservato che ora 

o sono ad uno stadio iniziale di formazione o sono avanzati, ma stanno riscontrando difficoltà 

nell’espansione. Parte dell’attenzione è stata dedicata anche alle catene globali per capire 

come il contesto internazionale sia una componente fondamentale per coloro che oggigiorno 

vogliono svilupparsi e sopravvivere in un’economia sempre più competitiva. Si vuole riuscire, 

tramite la specializzazione, la coordinazione di tutti gli attori della filiera e la gestione delle 

risorse, a dare maggiore valore aggiunto al bene, a partecipare alle catene globali e a 

competere, così da avere un maggiore ritorno e permettere al Brasile di espandersi 

ulteriormente.  

Gli input esterni per incentivare e facilitare la nascita di aggregati sono stati riscontrati nello 

storico rapporto nato dalle migrazioni verso il Brasile da parte di europei, in particolare 

italiani e veneti, i quali hanno reso possibile la formazione di interessi e culture comuni, 

stimolando la nascita di rapporti di collaborazione. Questa è la ragione per cui è stato dedicato 

un capitolo all’approfondimento delle relazioni che si sono venute a creare con il Veneto e 

alla spiegazione teorica dei distretti industriali, considerati qui come il modello con cui 

cooperare per migliorare le performances locali brasiliane. 

I due singoli casi su cui si è infine focalizzata l’analisi, le catene lattiero-casearia e del tabacco 

del Rio Grande do Sul, hanno fatto emergere che progetti di cooperazione economico-

produttiva, ben mirati per ognuna delle filiere, sono possibili per riorganizzare la produzione e 

sfruttare al meglio le risorse disponibili. Le relazioni fra i sistemi economici, oltre ad 

aumentare e a rinnovare l’impegno messo dallo stesso Stato e dai suoi protagonisti, 

comporterebbero una loro crescita generale grazie alla trasmissione dell’importanza del 

capitale sociale, della tecnologia, della qualità, dell’apertura ai mercati esteri e della 

partecipazione delle istituzioni locali, tra le quali anche l’Università. Inoltre, le debolezze 

individuate dal lato brasiliano si completerebbero con l’esperienza del distretto veneto: è 

possibile sia riorganizzare il settore, come nel caso della catena del latte che farebbe quindi 

affidamento alle solide basi dei distretti, sia perfezionarlo al fine di mantenere la posizione di 
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leadership, come nel caso della filiera del tabacco che si affiderebbe invece alle politiche 

distrettuali intraprese per una crescita sostenuta.  

Dai risultati emerge che, in base alle caratteristiche diverse presenti nei due Paesi, è possibile 

allungare la distanza fra gli attori delle filiere e dei distretti riflettendo la logica dei vantaggi 

comparati. Il Brasile è dotato di fattori di produzione, il Veneto di esperienza e conoscenza. 

L’unione degli elementi permette la formazione di collaborazioni economiche concrete per 

ognuno dei due ambiti e sistemi di produzione in modo da ottenere un grado ulteriore di 

sviluppo a livello locale che si ripercuoterebbe, in futuro, nella crescita generale della 

Repubblica Federale. Uno sguardo sempre più orientato verso le catene del valore e verso il 

loro carattere globale, privilegiando comunque le capacità locali, può diventare un tema di 

riflessione per il futuro della piccola industria. Le reti globali offrono opportunità alle filiere 

locali e le cooperazioni tanto nazionali quanto estere non vanno escluse in un contesto di 

crescita. 
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