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La politica per il sostegno dei redditi degli agricoltori 
Prezzo mondiale dominante 
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La politica per il sostegno dei redditi degli agricoltori 
Prezzo interno dominante 
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L’irrigazione e la salinizzazione della terra 
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Utilizzando la mappa del suolo FAO/UNESCO del mondo 
(1970-1980), la FAO stimava che globalmente l'area totale 
dei suoli salini fosse di 397 milioni di ettari e quella dei 
terreni sodici di 434 milioni di ettari.  
Dei 230 milioni di ettari di terra irrigata, 45 milioni di ettari 
(19,5%) erano terreni salati;  
e dei quasi 1.500 milioni di ettari di agricoltura non irrigati,  
32 milioni (2,1%) erano terreni salati, come indicato nella 
tabella seguente.  
I dati includevano terreni arabili e non arabili. 



L’irrigazione e la salinizzazione della terra 
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L’irrigazione e la salinizzazione della terra 
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•  Oldeman, Hakkeling e Sombroek stimarono nel 1991 che l'area totale delle 
paludi fosse di oltre 10 milioni di ettari e quella colpita dalla salinità era di 
oltre 76 milioni di ettari. Non hanno fatto distinzioni tra aree irrigate e rainfed. 

•  Dregne et al. Stimarono nel 1991 che circa 43 milioni di ettari di terreni 
irrigati nelle zone aride erano interessati da vari processi di degrado, 
principalmente ristagno, salinizzazione e sodicazione. 

•  Umali stimò nel 1993 che a quel tempo, 1-1,5 milioni di ettari furono persi 
per salinizzazione ogni anno. 

•  Ghassemi et al. Stimarono nel 1995 che la salinizzazione delle terre irrigue 
ha causato perdite di reddito annuo di circa US $ 12 miliardi a livello globale 

•  Nel 2001 Nelson e Mareida hanno stimato che circa 12 milioni di ettari di 
terreni irrigati potrebbero essere andati fuori produzione a causa della 
salinizzazione. 

•  *I dati del database della FAO Aquastat mostrano che in alcuni paesi l'area 
interessata dalla salinità può raggiungere il 50% delle aree completamente 
attrezzate per l'irrigazione 



L’irrigazione e la salinizzazione della terra 
Fonte dell’informazione 
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http://www.fao.org/soils-portal/soil-
management/management-of-some-
problem-soils/salt-affected-soils/more-
information-on-salt-affected-soils/it/ 
 
Pagina consultata il 5 aprile 2018 



L’intervento pubblico nel caso dell’energia 

L’uso dell’energia è molto spesso sovvenzionato dallo 
Stato. 
Misure finanziarie di sovvenzione: 
•  lo Stato copre la differenza fra il prezzo di vendita 

(imposto) e il costo di produzione 
Misure economiche di sovvenzione: 
•  lo Stato copre la differenza fra il prezzo pagato 

dall’utente e il valore per l’utente (valore alternativo di 
opportunità). 
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L’intervento pubblico nel caso dell’energia 

In diverse valutazione esterne si fa uso del prezzo ombra: 
 
a.  il prezzo che il combustibile avrebbe se fosse esportato, 

oppure il prezzo che sarebbe necessario versare se 
dovesse essere importato (il «prezzo mondiale»); ‘ 

b.  il costo marginale dell’offerta di lungo periodo, se il 
combustibile non è scambiato su un mercato (come per 
esempio gran parte dell’elettricità). Il costo marginale di 
offerta di lungo periodo e‘ il costo legato ad un’offerta 
supplementare nel lungo periodo 
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L’intervento pubblico nel caso dell’energia 

L’uso dell’energia è molto spesso tassato dallo Stato. 
 

Accisa 
•  imposta di fabbricazione (all’uscita della fabbrica) 
 
Misure economiche di “tassazione”: 
•  imposta sul valore aggiunto (IVA) al consumo finale. 
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Conclusione 

L’azione dello Sato può essere distorsiva 
rispetto al mercato 
•  (PAC vantaggio per i produttori e penalizzazione dei 

consumatori) 
rispetto all’obiettivo di politica economica 
•  (gestione dell’acqua: far aumentare la produzione e 

ridurre la disponibilità di terra 
rispetto all’obiettivo di politica sociale 
•  favorire i ceti deboli e far aumentare il costo per tutti gli 

altri  
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