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Funzioni dell’agricoltura e nuovi paradigmi teorici 

Nonostante si dibatta ormai da anni sull’argomento, non esiste ancora una definizione univoca. 

Possiamo affermare che l’agricoltura si può considerare multifunzionale per le sue peculiarità, basti 

pensare a tutte le implicazioni che l’attività agricola ha avuto sulla società. Tuttavia l’attenzione per 

i prodotti congiunti dell’agricoltura si è avvertita solamente di recente. Il termine multifunzionalità, 

prima di ogni altra definizione, fa riferimento alle molteplici funzioni svolte dall’agricoltura. Le 

funzioni riportate più di frequente in letteratura sono relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare 

e allo sviluppo rurale. Le funzioni ambientali possono essere connotate positivamente o 

negativamente, infatti talvolta alcune attività collaterali all’agricoltura pur avendo un ruolo 

economico-culturale positivo possono implicare effetti negativi sul territorio circostante.  

Le varie funzioni dell’attività agricola portano quindi alla produzione di una serie di prodotti 

secondari, i quali possono avere un legame più o meno forte con la funzione produttiva primaria, in 

particolare l’OCSE evidenzia tre tipologie di relazioni differenti: 

 interdipendenze tecniche nel processo di produzione; 

 presenza di input non specifici; 

 presenza di input specifici ma disponibili in quantità fissa a livello aziendale. 

La produzione congiunta qualora sia forte può originare sostanziali risparmi di costo, generando le 

cosiddette economie di scopo, inaltri termini produrre separatamente costa di più che produrre 

congiuntamente. 

In particolare la produzione congiunta può essere di Commodity Outputs (COs), ovvero di beni 

primari dell’agricoltura e di Non-Commodity Outputs (NCOs)quindi beni collaterali all’attività del 

primario come paesaggio, patrimonio culturale, sicurezza alimentare; molto spesso questi ultimi 

assumono le caratteristiche di esternalità o di bene pubblico. Una gran parte di prodotti secondari 

sono quindi “non diretti al mercato” ci riferiamo in particolare alla manutenzione del paesaggio e 

alla conservazione della biodiversità. In questi casi il mercato o non esiste o funziona poco e male. 

Molti altri prodotti tuttavia, come l’agriturismo e le fattorie didattiche, hanno un loro prezzo di 

scambio e a livello economico possono essere trattati a tutti gli effetti come un prodotto primario.  

La non esistenza di mercati per le esternalità è una condizione necessaria, ma non sufficiente per il 

verificarsi di un fallimento del mercato (OCSE, 2001). È opportuno quindi valutare la tipologia del 

bene pubblico e/o esternalità al fine di trovare una soluzione ottimale atta a correggere il fallimento, 

che potrà essere quindi l’intervento pubblico, come pure la creazione di un mercato.  

La natura dei NCOs deve essere quindi valutata in rapporto al grado di connessione esistente fra i 

vari tipi di produzione, il valore economico del bene, la disponibilità a pagare della società, ecc. Nel 

caso di esternalità positive, come ad esempio il mantenimento della biodiversità da parte 

dell’imprenditore agricolo, la remunerazione dovrebbe essere commisurata al beneficio prodotto. La 

questione, come è facile intuire, è estremamente complessa, infatti i NCOs non diretti al mercato, 

sebbene non abbiano un prezzo di mercato, hanno un loro valore intrinseco difficile da valutare. In 

letteratura il valore economico totale (VET) di un bene viene definito come la somma data dal 

valore d’uso e dal valore di non uso. 
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L’approccio dell’Unione Europea   

Secondo l’Unione Europea il termine multifunzionalità sintetizza il nesso fondamentale tra 

agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrioterritoriale, conservazione del paesaggio e 

dell’ambiente, nonché la garanziadell’approvvigionamento alimentare. Nei documenti ufficiali 

dell’Unione Europea il primo accenno alla multifunzionalità, intesa come prodotti congiunti 

dell’attività agricola, risale nel Libro Verde “Prospettive per la politica agraria comune” del 1985 

(Velazquez, 2004). Si dovrà attendere il 1999 per averne il vero riconoscimento nel documento 

“Contribution of the European Community on the MultifunctionalCharacter ofAgricolture” dove si 

legge che il ruolo dell’agricoltura non è solo quello diprodurre prodotti agricoli al più basso prezzo 

possibile, ma anche garantire sicurezza e un alto livello di qualità, assicurare la protezione 

dell’ambiente, salvare le risorse in estinzione, preservare il paesaggio rurale e contribuire allo 

sviluppo socio-economico delle aree rurali, anche attraverso la generazione di opportunità 

occupazionali. Nello stesso anno, l’Unione Europea, nell’ambito di Agenda 2000, definiva un 

nuovo approccio per rispondere alla sfida delle economie rurali. In modo specifico la nuova politica 

per lo sviluppo rurale mirava ad integrare le riforme già introdotte nei vari settori del mercato con 

altre azioni volte a promuovere un’agricoltura competitiva e multifunzionale nel contesto di una 

strategia globale di sviluppo rurale.  

La riforma riconosceva ufficialmente all’agricolturaun ruolo fondamentale nella salvaguardia del 

paesaggio e degli spazi naturali, nonché una funzione essenziale nel garantire la vitalità delle aree 

rurali. Una grande differenza rispetto alla definizione della FAO riguarda la produzione primaria di 

alimenti che secondo la Commissione Europea deve essere in grado di rispondere alle esigenze dei 

consumatori in termini di qualità e sicurezza. Dai documenti della Commissione Europea si evince 

che il ruolo multifunzionale dell’agricoltura può essere assicurato solamente attraverso ilsostegno 

pubblico, giustificato dal cosiddetto “modello di agricoltura europeo”, ovvero un’agricoltura 

caratterizzata da elementi peculiari come aziende di piccola dimensione, con conduzione a carattere 

familiare e integrazione sul Territorio. 

Il dibattito attorno alla multifunzionalità è oggi più che mai attuale in ambito europeo ed anche la 

revisione di medio termine della PAC si richiama ai principi enunciati da Agenda 2000, 

sottolineando la necessità di integrare gli obiettiviambientali nella politica agricola e di conseguire 

la sostenibilità economica, sociale e ambientale.  

 

 

Le tre direzioni della diversificazione  

Nel 1998 lo studio IMPACT finanziato dall’Unione Europea ha tentato, attraverso una nuova 

concezione della multifunzionalità, di fornire una misura di quanta diversificazione era già in atto 

nelle imprese agricole europee. In questo studio introdotto da Van der Ploeg e ripreso in seguito da 

vari autori, viene ideato il cosiddetto “Triangolo del valore dall’agricoltura moderna”.  L’idea alla 

base di questo modello è chel’agricoltura convenzionale non è più in grado di rispondere al nuovo 

prototipodi agricoltura, pertanto occorre un ripensamento complessivo dell’azienda edelle sue 

attività. Il paradigma dello sviluppo rurale secondo il modello in questione, può essere visto come 

lo sviluppo dell’agricoltura lungo tre percorsi alternativi praticabili dalle imprese: deepening, 

broadening, regrounding, sebbene l’agricoltura convenzionale rimanga comunque il nucleo 

fondamentaledell’attività agricola: 



5 
 

 Il Deepening, o approfondimento, attiene a tutte le attività integrate a quelle tradizionali a 

monte e a valle dell’agricoltura. Si tratta di attività produttive e/o di servizio orientate 

innanzitutto alla sostituzione dei fattori convenzionali con nuovi fattori, alla 

riorganizzazione della produzione in forme integrate e più complesse, all’innovazione di 

prodotto e alla cura deisuoi aspetti qualitativi. Il ruolo dell’imprenditore agricolo diventa 

attivo lungo tutta la filiera agroalimentare. Entro questo raggruppamento possono essere 

identificate varie tipologie di attività, fra cui prodotti con certificazioni e denominazione 

d’origine, prodotti da agricoltura biologica, ma anche produzioni di nuove tipologie di beni 

(es. piccoli frutti, fiori, nuove varietà,ecc). Il deepening spesso si concretizza anche nella 

trasformazione del prodottoall’interno della stessa impresa agricola (carne, latte, frutta, vino, 

ecc.) che molto spesso si associa alla vendita diretta in azienda (catena corta dell’offerta) e 

altre volte alla costituzione di gruppi di offerta collettiva. Sono forme dideepening quindi 

tutte le forme di commercializzazione del prodotto come lavendita in internet, le farm shops, 

l’adozione di animali presso l’azienda, il coinvolgimento dei consumatori nelle attività 

tipiche aziendali. 

 Il Broadening, si riferisce allo sviluppo di attività produttive e di servizio, di tipo no-food, 

volte a rispondere ai nuovi bisogni di mercato e a fornire servizi alla collettività. L’attività 

agricola viene quindi riorganizzata e ampliata, da cui broadening o allargamento. Un 

esempio tipico di broadening è il contoterzismo. A fianco del contoterzismo spesso si sono 

diffuse altre attività di servizio che hanno interessato ulteriori aspetti della gestione 

aziendale, come l’espletamento delle funzioni burocratico-amministrative. Un altro esempio 

tipico di broadening è l’agriturismo. Oltre all’attività agrituristica in senso stretto, quindi 

ospitalità e ristorazione, gli ultimi anni hanno visto la diffusione di moltissime altre attività 

correlate. Ci riferiamo all’agri-cultura, che si concretizza in esperienze di fattorie didattiche, 

aziende museo, laboratori artistici, scuole d’arte e altre iniziative di valorizzazione della 

cultura rurale, all’agricultural therapy, che si occupa della cura del disagio mentale, 

dell’inserimento al lavoro di portatori di handicap, del re-inserimento di ex 

tossicodipendenti, di ex-detenuti e di altri soggetti difficili. Sempre attività di broadening 

sono anche le attività connesse alla cura e gestione della natura edel paesaggio, che nella 

fattispecie comprendono attività di cura e gestione delverde pubblico e privato, prevenzione 

incendi e cura delle foreste, lavori pubblici in genere come spalatura della neve in inverno, 

manutenzione delle opere pubbliche, ecc. Attività che sempre più spesso vengono date in 

gestione ai privati con appalti o convenzioni (D.lsg 228/2001). 

 Il Regrounding, riguarda tutte le attività esterne a quella agricola, ma integrate e 

complementari con essa in ambito rurale. Scopo del regrounding è di fornire occasioni di 

impiego ai fattori di produzione e opportunità di reddito integrative all’agricoltore e alla 

famiglia agricola. Le risorse utilizzatedall’attività agricola necessitano quindi di essere 

riorganizzate e riposizionate. L’impresa che vuole intraprendere questa strategia di 

diversificazione deve pensare a nuove combinazioni delle risorse e a diversi modelli di 

utilizzo delle stesse: ne sono esempi la pluriattività e l’attenzione crescente ai costi 

attraverso l’esternalizzazione di alcune attività. La pluriattività, in passato considerata 

espressione della povertà della famiglia, oggi costituisce una prova dell’esatto opposto, 

permettendo alle famiglie di incrementare e diversificare i propri redditi. Sono attività di 

regrounding anche quelle attività connesse al miglioramento delle qualità della vita e 
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all’integrazione rurale, ad esempio la creazione di laboratori artigianali e artistici, di negozi 

rurali, di animazione rurale, attività che di fatto vengono svolte in azienda 

indipendentemente dall’attività agricola. 

Il triangolo del valore dell’agricoltura moderna implica un ripensamento dell’attività agricola che va 

al di là della produzione congiunta di beni e sfocia in servizi e in altre funzioni della produzione, 

per cui parliamo di diversificazione multifunzionale dell’impresa agricola (Fig. 1). 

 

 
Fonte: Banks J., Long A.,VanderPloeg J.D., 2002 

 

 

La multifunzionalità ed i suoi presupposti nello scenario locale 

L’importanza della multifunzionalità in agricoltura è da intendere come un settore primario in grado 

non solo di produrre beni alimentari, ma anche capace di erogare servizi all’ambiente ed alla  

persona: conservazione della biodiversità e del paesaggio, sicurezza idrogeologica, servizi alla 

popolazione, cultura e tradizioni. Con la multifunzionalità, inoltre, per l’agricoltura si apre la 

possibilità di creare nuova occupazione, attraverso l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese alla 

continua trasformazione economica e sociale che caratterizza i nostri tempi; ma anche, guardando al 

futuro, attraverso la ricerca di soluzioni idonee al problema della riqualificazione delle aree 

agricolo-rurali. 

Si tratta di un nuovo scenario di sviluppo, che, accanto alle esigenze legate alle dinamiche 

economiche, tende a porre al centro dei suoi obbiettivi strategici anche elementi quali la protezione 

dello spazio rurale, il contenimento dell’esodo dalla campagna, il rallentamento dell’abbandono 

delle aree rurali, per sviluppare attività secondarie quali quelle legate all’agriturismo, alla ricettività 

del turismo rurale ed esperienziale, opportunità di svago ed attività formative per fasce deboli, le 

fattorie didattiche.  

L’azione programmatica può intervenire, quindi, in una pluralità di ambiti di natura diversa 

(economica, sociale, ambientale, culturale, istituzionale) ma strettamente interconnessi tra loro, per 

configurare un intervento efficace ai fini di uno sviluppo realmente equilibrato, che affronti al 

contempo questioni strategiche quali: il riequilibrio tra città e campagna, l’inserimento 

professionale dei giovani, l’orientamento delle strutture agricole, la rivalutazione dei prodotti 

nostrani, tramite la filiera corta, la competitività dei prezzi e la qualità dei prodotti, la 

riqualificazione degli spazi rurali connessi alle attività produttive e del patrimonio edilizio esistente, 

la tutela attiva del patrimonio storico e la promozione turistica. 
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La multifunzionalità e la sostenibilità in agricoltura rappresentano anche una sfida per il 

conseguimento delle priorità definite dalla strategia “UE 2020”. 

È, inoltre, un fondamentale percorso legato alla tutela e valorizzazione degli Habitat di cui alla 

medesima direttive (92/43/CEE) ed alla direttiva Uccelli (79/409/CEE), che hanno individuato aree 

rurali come Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale. In questo scenario, il 

Territorio della Regione Calabria ed in particolare quello della provincia di Crotone detengono un 

patrimonio invidiabile. La superficie regionale occupata dalle aree protette istituite, il cui obiettivo 

prioritario è quello di garantire la conservazione della biodiversità del territorio regionale, occupa i 

primi posti nella graduatoria delle regioni italiane con maggior territorio protetto.  

Le aree protette istituite nella provincia di Crotone, iscritte nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali 

Protette dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono due. Una occupa 

una superficie di circa 1.488 ettari nel Parco nazionale della Sila e comprende i Territori della 

provincia di Crotone che ricadono nei Comuni di Cotronei, Mesoraca, Petilia  Policastro e Savelli. 

Dalla sua superficie è esclusa l’area dei siti afferenti alla Rete Natura 2000(SIC, SIN, SIR e ZPS). 

L’altra area protetta, è rappresentata dal Territorio dell’area marina protetta di Capo Rizzuto. Si 

estende per circa 14.721 ettari e comprende il demanio marittimo e lo specchio d’acqua ivi 

prospiciente fino ad una profondità – in altezza d’acqua – di 100 metri, coinvolgendo i comuni di 

Crotone e Isola Capo Rizzuto, a partire da località Casa Rossa sino a Praialonga. Il Territorio della 

provincia di Crotone, con i suoi 86.623 ettari terrestri di aree protette a vario titolo, possiede il 50% 

della propria superficie territoriale terrestre sottoposta a vincolo, contribuendo così, più di tutte le 

altre provincie calabresi, al sistema delle aree protette nazionali. Al Parco Nazionale della Sila, con 

1.488 ettari ed all' Area Marina Protetta di Capo Rizzuto con 14.721 ettari occorre aggiungere, 

infatti, il consistente apporto delle Zone a Protezione Speciale denominata IT-9320302 - 

Marchesato del Fiume Neto con 70.204,89 ettari, ed i Siti d’Importanza Comunitaria (Tav. 1). 

 

Zone A Protezione Speciale - Natura 2000 - Regione Calabria 

Nome Zone Protezione 

Zone di Protezione Totale Provincia Superf. Terr. Prov.le 

Prov. n° ettari ettari % ettari % 

Parco Naz. Calabria CZ   4.200,00 4.200,00 1% 239.135,00 2% 

Parco Naz. Calabria CS   7.002,00         

Parco Naz. Calabria CS   31.032,29         

Sila Grande CS   31.032,28 191.833,44 61% 664.996,00 29% 

Alto Jonio Cosentino CS   28.622,24         

Pollino Orsomarso CS   94.144,64         

Marchesato fiume Neto KR 1 70.204,89 

86.622,89 28% 171.658,00 50% Parco Naz. Calabria KR 1 1.488,00 

Aree SIC KR 22 14.930,00 

Costa Viola RC   29.425,37 29.425,37 9% 318.319,00 9% 

  VV   -   0% 113.947,00 0% 

Totale Regionale     312.081,70 312.081,70 100% 1.508.055,00 21% 

Fonte: Regione Calabria                                                      Tavola 1 
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Tra le aree protette, ai fini dell’attuazione del Reg. CE 1698/2005, rivestono un ruolo rilevante i siti 

Natura 2000. La rete Natura 2000 nella provincia di Crotone è costituita dall'insieme dei siti 

denominati SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale). In provincia 

di Crotone sono stati individuati n. 21 Siti di Interesse Comunitario (S.i.c.) (Tav. 2). 

 

AREE PROTETTE IN PROVINCIA DI CROTONE 

SIC  

Codice  Denominazione Superficie 

IT9320046 Stagni sotto Timpone S. Francesco 12 

IT9320050 Pescaldo 73 

IT9320095 Foce Neto 583 

IT9320096 Fondali di Gabella Grande 484 

IT9320097 Fondali da Crotone a Le Castella 5209 

IT9320100 Dune di Marinella 81 

IT9320101 Capo Colonna 29 

IT9320102 Dune di Sovereto 104 

IT9320103 Capo Rizzuto 12 

IT9320104 Colline di Crotone 607 

IT9320106 Steccato di Cutro e Costa del Turchese 258 

IT9320110 Monte Fuscaldo 2827 

IT9320111 Timpa di Cassiano - Belvedere 701 

IT9320112 Murgie di Strongoli 709 

IT9320115 Monte Femminamorta 722 

IT9320122 Fiume Lese 1240 

IT9320123 Fiume Lepre 258 

IT9320129 Fiume Tacina 1202 

IT9330114 Monte Gariglione 608 

IT9330125 Torrente Soleo 451 

ZPS 

IT9320302  Marchesato e Fiume Neto  70.205 

SIN 

IT9300192  Vallone del Vitravo 800  800 

Fonte: Rete Natura 2000                                                                                                Tavola 2 

 

La Giunta regionale, con delibera n. 697 del 27/06/2005 in merito alla "Revisione del sistema 

regionale delle Zps, direttiva 79/409/Cee Uccelli, recante conservazione dell'avifauna selvatica e 

direttiva 92/43/Cee Habitat relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali nonché 

della flora e della fauna selvatica", ha istituito la "Zone di protezione speciale" (Zps) denominata 

"Marchesato e Fiume Neto". La Zps ha una notevole estensione di 70.205 ha, pari al 41% della 

superficie provinciale ed al 27% delle aree protette regionali (Tav. 3). 

I Comuni di Belvedere Spinello, Caccuri, Casabona, Roccabernadra, Santa Severina e Verzino 

nell'area D con problemi di sviluppo, ricadono integralmente in aree sottoposte a vincolo con i loro 

25.360 ettari di superficie. Complessivamente, risulta più esposta a vincolo la medesima area D con 

70.731 ettari sul totale di 86.623, mentre l'area B) è sottoposta a vincolo per 14.455 ettari (Tav. 3).  
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Aree Protette e Non della Provincia di Crotone 

Area Comune Totale 
Parco 

Nazionale Zona ZPS S.I.C. Vincolata 
non 

vincolata 

ha ha ha ha   ha 

D 
Belvedere di Spinello 3.019   3.019 1.533 4.552 - 

D Caccuri 5.727   5.727   5.727 - 

D Carfizzi 2.034   2.000   2.000 34 

D Casabona 6.889   6.889   6.889 - 

D Castelsilano 3.951   1.317 314 1.631 2.320 

D Cerenzia 2.428   2.000   2.000 428 

D Cirò 7.015   150   150 6.865 

D Cirò Marina 4.160   160   160 4.000 

D Cotronei 7.813 1.953 1.953 1.262 5.169 2.644 

D Crucoli 4.981       - 4.981 

D Melissa 5.094   1.274   1.274 3.821 

D Mesoraca 9.356 1.170 1.170   2.339 7.017 

D Pallagorio 4.196   4.402   4.402 -206 

D Petilia Policastro 9.643 3.214 3.214 1.455 7.884 1.759 

D Roccabernarda 6.552   6.000 2.843 8.843   

D San Mauro M.to 4.202   600   600 3.602 

D San Nicola dell'Alto 783   653   653 131 

D Santa Severina 5.188   5.188   5.188 - 

D Savelli 4.850 1.617 1.617   3.233 1.617 

D Umbriatico 7.286   3.500   3.500 3.786 

D Verzino 4.537   4.537   4.537 - 

D Totale  109.704 7.954 55.370 7.407 70.731 42.799 

B Cutro 13.187   3.296 301 3.596 9.589 

B 
Isola di Capo Rizzuto 12.527     210 210 12.317 

B Rocca di Neto 4.363   3.600   3.600 763 

B Scandale 5.365   2.900   2.900 2.465 

B Strongoli 8.529   3.500 649 4.149 4.380 

B Totale 43.971   13.296 1160 14.455 29.514 

Totale D + B 153.675 7.954 68.666 8.567 85.186 72.313 

Crotone 17.983   719 717 1.437 16.546 

Totale Provincia 171.658 7.954 69.385 9.284 86.623 88.859 

 
Fonte: Rilevazione Su Dati ISTAT Tavola 3 

 

 

L‘azienda agricola multifunzionale può essere, quindi, la via preferenziale per promuovere e 

realizzare pratiche di lavoro basate sulla tutela e la valorizzazione dell‘ambiente, definendo e 

realizzando nuovi servizi, focalizzati su azioni nel settore della tutela e della fruizione dell‘ambiente 
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e valorizzando il ruolo dell‘aziende agricole multifunzionali nel mercato del turismo di qualità e dei 

servizi pubblici. 

Da tempo, infatti, si è riconosciuto che il valore e le possibilità di sviluppo di un’azienda e di un 

settore come quello agricolo si esprime non soltanto nella produzione di beni che sono tipici 

dell’agricoltura ma anche, ormai potremmo affermare soprattutto, nello svolgimento di una serie di 

attività che producono benefici in ambiti e settori diversi da quello prettamente agricolo. In base a 

questo riconoscimento la politica agricola si è sempre più orientata negli ultimi anni proprio a 

promuovere e sostenere, anche con mirati interventi di contribuzioni e incentivazioni finanziarie, 

questa molteplicità di funzioni, attività e servizi che sono richiesti al mondo agricolo da ambiti e 

settori diversi. 

Non è un caso che i sostenitori di politiche ambientali efficaci richiedano con sempre maggiore 

insistenza il contributo attivo degli agricoltori a salvaguardia delle risorse naturali, del Territorio e 

del paesaggio.  Non è un caso che, su un altro fronte, i promotori delle politiche sociali abbiano 

individuato nelle attività del mondo agricolo un punto di riferimento importante per rafforzare e 

qualificare ulteriormente le iniziative in materia di assistenza sociale, sanitaria, formativa. 

Un’esigenza analoga è espressa nei confronti del mondo agricolo anchedagli operatori culturali che, 

sviluppando l’antico impegno per la tutela del paesaggio naturale, chiedono la collaborazione degli 

agricoltori per la salvaguardia dei territori. Tutte queste voci e sollecitazioni confermano, in 

sostanza, una linea di promozione dello sviluppo agricolo basata sulla multifunzionalità, vale a dire 

sulla pluralità delle attività e dei servizi che l’azienda agricola può svolgere a vantaggio comune. 

 

Le più recenti linee di tendenza dell’agricoltura locale verso la multifunzionalità 

Anche nel nostro Territorio sono sempre più numerose le aziende agricole che impostano un 

miglioramento delle loro performance reddituali intorno ad attività correlate a quella primaria, che 

favoriscono al contempo la promozione di quest’ultima. I primi casi si sono visti nel campo della 

viticultura ma il trend risulta in crescita, applicabile ed in molti casi già applicato ad altri comparti 

del settore agricolo. Tali percorsi, sono generalmente concepiti in virtù delle caratteristiche del 

Territorio, delle sue ricchezze naturali in particolar modo e già enunciate al precedente paragrafo. 

L’idea imprenditoriale, in questi casi, si sviluppa in stretta simbiosi con le peculiarità locali, sul 

piano ambientale, culturale, enogastronomico. Tiene conto del fatto che il turismo contemporaneo si 

va sempre più caratterizzando per una sempre maggiore segmentazione della domanda in termini di 

reddito, età, consumi, abitudini, luoghi di residenza prescelti, livelli di istruzione. La domanda 

mondiale di turismo, infatti, è destinata a diversificarsi ulteriormente nel medio e lungo periodo e, 

dunque, l’offerta si evolve verso soluzioni sempre più specifiche e personalizzate che tendono a 

sviluppare nuove forme di turismo (congressuale, termale, religioso, sportivo, culturale, di studio, 

enogastronomico oltre che balneare e montano), affermando nuovi modi di vivere, di interpretare, di 

plasmare le forme tradizionali, coinvolgendo anche le zone rurali con le loro peculiarità ambientali, 

naturalistiche, enogastronomiche e culturali. Molti turisti oggi non vogliono più solo rilassarsi o 

vedere qualcosa di nuovo, preferiscono fare esperienze uniche, che lascino qualcosa. Sono sempre 

più richieste le vacanze in cui si impara. Si vuole tornare a casa non solo con le foto e i video ma 

con il ricordo di attività, escursioni, tour cuciti addosso come un vestito. Ciò, emerge anche da uno 

studio condotto da TripAdvisor per il monitoraggio dei trend turistici, secondo il quale, su oltre 

50.000 viaggiatori intervistati, il 71% ha dichiarato di voler partire per “allargare i propri orizzonti”, 

il 55% per “cercare esperienze uniche e interessanti”, il 44% per “arricchire le proprie conoscenze 

culturali”, mentre il 36% vuole “calarsi nella cultura locale ed in particolare quella calabrese”. Ciò, 
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senza considerare una platea di viaggiatori che secondo il quotidiano Corriere della Sera di Venerdì 

14 Aprile 2017, nella sola Cina può contare su un bacino di 150 milioni di persone. La visibilità on 

line, inoltre, favorita dalla traduzione dei testi in lingua straniera, agevola simili percorsi di 

sviluppo, promuovendo le proprie produzioni secondo il modello di filiera corta, mette in mostra le 

eccellenze del Territorio, l’enogastronomia, la cultura e le tradizioni, l’ambiente. Ciò, riducendo 

enormemente le intermediazioni, crea una vera e propria strategia aziendale, un’immagine, basata 

anche sulla trasparenza di ogni procedimento, che miri a: 

 Mettere in risalto l’eccellenza qualitativa delle produzioni del Territorio; 

 Acquisire quote di mercato, grazie al vantaggio competitivo che comporta per le eccellenti 

qualità organolettiche del prodotto; 

 Puntare ad una commercializzazione di nicchia, grazie all’esposizione in rete sui mercati 

nazionali ed esteri; 

 Far conoscere le ricchezze ambientali e paesaggistiche del luogo; 

 Avvicinare l’eccellenza produttiva del Territorio, alla sempre più crescente domanda di turismo 

naturalistico, nonché esperienziale, consentendo alla platea interessata di assistere ai 

procedimenti di raccolta, molitura e confezionamento del prodotto; 

 Effettuaredegustazioni. 

Ovviamente, tale impostazione sarà valida ed efficacie se suffragata dalla possibilità di trasferire 

nelle proprie produzioni, tutte le caratteristiche benefiche della nostra coltivazione biologica.  

 

 

Il nuovo modello ed il rapporto col consumatore moderno  

Le esperienze di filiera corta si sviluppano parallelamente a nuove pratiche e forme di consumo che 

rappresentano la risposta a nuove preoccupazioni ed attenzioni da parte della popolazione. 

Dall’indagine condotta da Ismea nel 2011 sulla vendita diretta è emerso che il 59% del campione ha 

avuto occasione di acquistare prodotti alimentari direttamente dai produttori agricoli. Chi non ha 

mai acquistato direttamente dal produttore (41%) non ne ha avuto l’occasione o lacomodità (28%), 

o non ha interesse (7%). L’agricoltore, inoltre, è considerato un garante di qualità importante, 

soprattutto per i prodotti freschi: il 38% dei consumatori pone l’agricoltore al top quale garante di 

qualità per l’ortofrutta; la garanzia aumenta con il rafforzarsi della conoscenza e del rapporto con il 

produttore. 

Secondo un’indagine condotta dall’istituto di ricerca Ipsos (aprile 2016), a fianco dei driver 

tradizionali che guidano le scelte e le motivazioni di acquisto dei consumatori italiani (freschezza e 

prezzo entrambi con il 71% di preferenze e gusto con il 53%), si sviluppano e sono in crescita nuovi 

gusti e nuove esigenze: la tracciabilità delle materie prime (37%), le calorie e gli aspetti dietetici 

(18%), gli alimenti biologici (14%), la sostenibilità (12%). 

Un altro aspetto particolarmente interessante è rappresentato dal 17% di italiani che sceglie di 

acquistare online: il canale web è scelto principalmente per la comodità e la velocità (31%) 

soprattutto nella fascia 30-49 anni, per l’acquisto di prodotti altrimenti difficili da reperire (29%), 

per il risparmio (27%) soprattutto fra coloro non in possesso di un diploma, per l’acquisto di 

prodotti di alta qualità (13%) soprattutto nella fascia 50-64 anni. 

L’identikit che viene fuori, dunque, è quello di un consumatore attento alla salute ed al gusto, con 

un’attenzione crescente verso le produzioni locali/regionali, biologiche e sostenibili dal punto di 
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vista ambientale e sociale. Si tratta di persone informate, con bisogno costante di indicazioni 

suaspetti legati all’ambiente, alla qualità e genuinità dei prodotti alimentari ed alla possibilità 

diacquisto di prodotti direttamente in aziende agricole poco distanti dalle proprie abitazioni 

(utilizzando anche il web, funzionale all’aumento del contenuto di servizio). Queste attenzioni si 

traducono in motivazioni e scelte di acquisto sia al momento di fare la spesa sia nel consumo dei 

pasti fuori casa. 

 

 

Tipologie di azienda multifunzionale ed attività 

1. Trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli           

Non necessariamente collegata con l’ospitalità agrituristica, l’attività di trasformazione e vendita 

diretta dei prodotti, è uno dei settori operativi della multifunzionalità che più è cresciutonegli ultimi 

anni. Tale sviluppo ha diverse motivazioni e tra le più significative si possono ricordare:  

a) L’evoluzione, da parte dei consumatori, verso una spiccata propensione all’acquisto diretto, 

motivata anche dal desiderio di un contatto personale col produttore che fornisca quelle 

garanzie qualitative che solo il rapporto con chi produce sembra poter dare; 

b) Le possibilità offerte dal web di farsi conoscere (e quindi anche di farsi raggiungere 

direttamente in azienda) da un pubblico vastissimo;  

c) Una generale rivalutazione dei prodotti, delle razze e delle varietà locali, presenti in modo 

significativo in questo tipo di offerta; 

d) I prezzi più remunerativi che il produttore riesce ad ottenere trasformando evendendo 

direttamente quanto produce; 

e) La possibilità di valorizzare la manodopera aziendale in compiti diversi da quelli 

strettamente legati all’attività di coltivazione e allevamento; 

f) Una spinta ideale da parte dei consumatori a privilegiare e orientarsi verso modelli di 

produzione che vengono visti come più autentici, sostenibili e socialmente utili per il 

Territorio. 

Un ruolo particolare va anche riconosciuto alle semplificazioni normative che hanno reso meno 

complicate la vendita e trasformazione aziendale. Il riferimento è alla “legge di orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo” (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228), che consente 

all’imprenditore agricolo di esercitare, oltre alle attività di coltivazione o allevamento, anche la 

manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei 

prodotti agricoli, con la sola condizione che tali attività facciano riferimento prevalentemente ai 

prodotti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo. 

Ferma restando tale prevalenza, qualora il fatturato della vendita diretta sia superiore ai 160.000 

euro annui (elevati a 4 milioni annui nel caso di società) si applicano le disposizioni sul commercio 

al dettaglio di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 che prevede – ad esempio – il giorno 

di chiusura settimanale, il rispetto di un orario di apertura e chiusura.  

L’importanza, soprattutto dal punto di vista economico e di ottimizzazione delle risorse di 

manodopera aziendale che tale opportunità riveste è notevole. Stime attendibili valutano la crescita 

dei valori aggiunti attraverso la vendita diretta ed eventuale manipolazione o trasformazione 

aziendale di 3-7 volte, a seconda del tipo di produzione. Le performance migliori si avrebbero con 

frutta e ortaggi venduti freschi, laddove la forbice tra prezzi pagati dai grossisti e quelli pagati dal 

consumatore finale è davvero molto ampia; tuttavia occorre fare i conti con la deperibilità che 
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caratterizza il prodotto fresco. Ciò spiega l’orientamento preferenziale verso i prodotti poco 

deperibili o comunque di agevole conservazione. 

Dal punto di vista fiscale, non tutte le attività di trasformazione e vendita diretta di prodotti 

prevalentemente propri sono trattate allo stesso modo. Rientra nel reddito agrario la cessione dei 

prodotti agricoli e dei trasformati indicati ogni due anni in apposito Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

A parte il caso del vino che costituisce un ambito particolare con una sua consolidata tradizione e 

una necessità di strutture, tecnologie ed adempimenti specifici, sono soprattutto carni conservate, 

prodotti caseari, confetture di frutta, condimenti vari e la vasta gamma delle conserve vegetali ad 

essere i principali protagonisti delle vendite dirette aziendali.L’orientamento verso questi prodotti 

ha la sua motivazione – oltre che per ragioni di mercato –nei minori problemi di immagazzinamento 

e conservazione rispetto ai prodotti freschi (carne, ortaggi, frutta, etc.). Di contro c’è la necessità di 

attrezzare un laboratorio in cui effettuare la lavorazione, oltre allanecessità di ottemperare a tutta 

una serie di prescrizioni riguardanti le norme igienico sanitarie, l’etichettatura, etc.  

Va detto però che è pure possibile e in qualche caso certamente consigliabile, come ad esempio per 

l’olio di oliva, far effettuare la lavorazione da aziende specializzate (es. frantoi) limitandosi a  

fornire la materia prima e a seguire invece direttamente le operazioni di etichettatura, conservazione 

e vendita diretta. Sul concetto di lavorazione – sia aziendale, sia effettuata da soggetti terzi per 

conto dell’azienda agricola – occorre però fare alcune precisazioni e distinguere bene la 

trasformazione dei prodottida operazioni similari. È il caso della semplice manipolazione, in cui il 

prodotto viene sottoposto unicamente a una lavorazione che ne facilita il consumo, mantenendone 

però le caratteristiche essenziali (es. ortaggi puliti e suddivisi in porzioni collocate in vaschetta). 

Simile è la conservazione, operazione anch’essa poco onerosa e avente lo scopo di preservare nel 

tempo il prodotto (es. essiccazione). La trasformazione è molto di più e consiste nella elaborazione 

di un nuovo prodotto (il formaggio dal latte, le confetture dalla frutta, etc.) e richiede attenzioni, 

procedure e attrezzature specifiche. 

 

2. Il locale laboratorio  

Innanzitutto è necessario prevedere spazi idonei da destinare alla lavorazione della materia prima. A 

parte alcune normative regionali che permettono di utilizzare – in casi particolari – la cucina 

domestica,  in genere serve quantomeno un locale di adeguate dimensioni da destinare a questo tipo 

di lavorazioni. Visto l’interesse a poter effettuare tipi di diversi di preparazioni, la scelta più valida è 

in genere quella di prevedere un locale polifunzionale in cui lavorare quanto proviene dalle 

coltivazioni e allevamenti aziendali. In ogni caso il locale o i locali devono soddisfare alcune 

caratteristiche generali: essere sufficientemente dimensionati e areati; non essere direttamente 

comunicanti con le stalle o i locali di abitazione; essere dotati di pavimenti lavabili con drenaggio 

delle acque, di pareti e serramenti lavabili e disinfettabili, nonché di acqua potabile calda e fredda. 

Anche le dotazioni necessarie (ripiani di lavoro,macchinari specifici, attrezzi da utilizzare) devono 

essere idonee dal punto di vista igienico-sanitario. Se poi si tratta di un locale polifunzionale, le 

diverse lavorazioni andranno effettuate separatamente e cioè in tempi divers ie provvedendo ad una 

adeguata pulizia tra un ciclo e l’altro.  

È essenziale anche la presenza di adeguati servizi igienici idoneamente attrezzati e attigui ma non 

direttamente comunicanti col locale di lavorazione, o comunque posti nelle immediate vicinanze.  
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3. I requisiti sanitari  

Il personale impiegato deve essere formato adeguatamente ed avere partecipato a specifici corsi 

previsti dalla legislazione vigente per chi lavora nel settore dell’artigianato alimentare. A seconda 

delle tipologie di lavorazione effettuate, occorre poi ottemperare a tutti i requisiti previsti dalle 

norme igienico sanitarie (Regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE, nonché varie norme a 

carattere regionale). In particolare, per la maggior parte delle lavorazioni, occorre attivare un 

sistema di analisi dei rischi e definizione dei punti critici della lavorazione da tenere sotto controllo. 

Si tratta del cosiddetto HACCP (acronimo di Hazard-Analysis and CriticalControl Points) a cui 

ormai sono sottoposti tutti i laboratori che effettuano lavorazioni alimentari.Tale sistema prevede la 

nomina di un responsabile per la sicurezza igienico sanitaria e l’adozionedi un Manuale aziendale 

di buona prassi igienico sanitaria in cui siano evidenziati i potenziali rischi collegati alla 

lavorazione e i comportamenti adeguati da mettere in atto per evitare o correggere gli eventuali 

errori. Non sono – per ora - tenute ad attivare un sistema HACCP solo le aziende che effettuano 

esclusivamente produzione primaria. Questa è definita al punto 17 del Regolamento CE 178/2002 

che la identifica con “tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei 

prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente alla 

macellazione”.  

 

4. La vendita diretta   

Come per la trasformazione, anche la vendita diretta da parte delle aziende agricole non è 

necessariamente una attività collegata con l’agriturismo anche se appare molto facilitata dalla 

presenza di iniziative legate all'ospitalità rurale e alla ristorazione. Per attuarla non serve molto, 

anche da un punto di vista degli investimenti necessari. Ma il successo dell’iniziativa 

richiedecapacità organizzative, doti imprenditoriali e il rispetto di una serie di vincoli, in termini di 

dotazioni, di personale e di adempimenti normativi.  

 

5. La struttura necessaria e la collocazione ideale  

L'impegno richiesto per effettuare la vendita diretta varia notevolmente a seconda del tipo di 

prodotto che viene venduto. Il caso più semplice è dato dalla cessione dei prodotti dell'orto e del 

frutteto. Più complesso è approntare un punto vendita di carni, salumi, formaggi, per i quali la 

normativa vigente richiede locali e dotazioni specifiche (es. impianti frigoriferi). Nella maggioranza 

dei casi, per prodotti di facile manipolazione e conservabilità (ortaggi, frutta, vino, olio, confetture, 

etc.), è richiesto solo uno spazio adeguato di esposizione dei prodotti, oltre ad un eventuale punto di 

degustazione. Salvo il caso di vendite effettuate all’aperto (soluzione abituale per verdure e frutta), 

ciò generalmente implica la disponibilità da uno a due locali, adeguatamente arredati.  

È anche possibile utilizzare come locale di vendita il laboratorio di trasformazione e lavorazione dei 

prodotti. Purché la vendita avvenga in tempi diversi di quelli destinati alla lavorazione o ci sia una 

adeguata separazione tra le due zone.  

Nel caso di un unico punto vendita coincidente con la sede aziendale, molto importante è 

l'ubicazione dell'azienda. La situazione ottimale si ha quando questa si affaccia su una strada di una 

certa importanza, con la possibilità quindi di captare l'attenzione di una clientela di passaggio 

abbastanza consistente. Ideale, in questo senso, è anche la vicinanza di luoghi storici, bellezze 
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artistiche o naturali, stazioni termali, etc. Tutti elementi che concorrono a fornire un serbatoio di 

potenziali acquirenti con un continuo ricambio. 

 

6. Confezionamento ed etichettatura  

Un ulteriore elemento di cui tenere conto è la cura nel confezionamento e etichettatura dei prodotti. 

Quest’ultima, in particolare, deve rispettare le norme per la commercializzazione al pubblico dei 

prodotti alimentari. In questa sede basti ricordare che l’etichetta deve conteneretutte le informazioni 

obbligatorie previste per legge (es. denominazione, ingredienti, etc.). La legislazione sulla 

etichettatura dei prodotti – anche per i frequenti aggiornamenti a cui in questi anni è stata sottoposta 

– può all’inizio scoraggiare il produttore. La difficoltà va senz’altro ridimensionata, anche per la 

facilità con cui è possibile reperire tutte le informazioni sia online,sia rivolgendosi alle associazioni 

professionali agricole. Più complesso è invece realizzare una etichettatura che aiuti a comunicare 

quei valori di accuratezza della lavorazione artigianale, peculiarità legate alle varietà utilizzate, 

unicità del prodotto, che sono altrettanti punti di forza su cui l’imprenditore deve far leva. Da questo 

punto di vista, molto utile e opportuna è la lettura di alcuni studi realizzati a tale scopo.  

 

7. Guide, sagre e degustazioni  

Soprattutto nel caso di aziende che propongono prodotti specifici di particolare pregio e rarità, un 

canale di promozione molto efficace è offerto dalle ormai numerosissime guide commerciali– sia 

stampate, sia online - dedicate ai prodotti tipici. Da non trascurare poi la possibilità –generalmente a 

costo zero – di inserire la propria azienda nei sempre più numerosi repertori enogastronomici locali 

realizzati da siti istituzionali orientati alla promozione turistica del Territorio. 

Nel panorama delle possibili azioni volte a favorire la commercializzazione dei prodotti aziendali, 

non va poi trascurata l’opportunità di partecipare coi propri prodotti a feste e sagre locali, o anche 

semplicemente l’utilità di organizzare degustazioni. Solo è da rimarcare che con questo termine si 

intende una attività ben definita, spesso regolamentata a livello regionale.  

 

8. Mercati degli agricoltori  

Nati solo recentemente, i mercati degli agricoltori (Farmer’s market) sono un’altra interessante 

opzione operativa di commercializzazione diretta. Sono regolamentati da norme specifiche e in 

particolare dal Decreto Ministeriale del 20 novembre 2007, emanato dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali con l’obiettivo di promuoverne lo sviluppo. A poterli istituire sono i 

Comuni, in genere su richiesta degli agricoltori della zona. In effetti, il D.M. ha contribuito ad 

alimentare l’interesse verso tali iniziative da parte di associazioni, anche quelle più grandi e 

consolidate del mondo agricolo e biologico, e da parte delle amministrazioni pubbliche (Di Iacovo 

et al., 2014). I principali vantaggi – rispetto alla vendita effettuata in azienda – che questa forma di 

commercializzazione presenta, derivano dalla possibilità di rivolgersi a un pubblico potenziale di 

acquirenti molto più vasto a fronte di un costo – in termini di attrezzature – abbastanza ridotto (nella 

maggior parte dei casi si tratta di attrezzare un gazebo con spazi dove esporre la merce). L’altro 

vantaggio è la presenza di una struttura di coordinamento a livello superiore (una associazione, un 

consorzio, etc.) che si fa carico di assistere gli agricoltori per i vari adempimentiche questo tipo di 

attività comporta. Orientati prevalentemente a valorizzare le varietà vegetali e le razze 

zootecnichelocali, sono organizzati con diversi banchi dove ciascun agricoltore vende in modo 

indipendente quanto produce.  
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9. Pick-your-own o autoraccolta 

I consumatori raccolgono direttamentesul campo frutta e ortaggi, acquistandoli a prezzi vantaggiosi.  

10. Box schemes 

Ceste, sacche o cassette con prodotti stagionali consegnate dal produttore direttamente a domicilio. 

 

11. Gruppi di acquisto 

Gruppi organizzati di consumatori (GA) che decidono di unirsi per cercare di ottenere da grossisti e 

produttori prezzi più favorevoli e/o determinati prodotti non facili da trovare sul mercato. I Gruppi 

di Acquisto Solidali (GAS) sono un modello particolare di coordinamento dei consumatori che si 

prefiggono – oltre all’obiettivo dell’economicità degli acquisti – anche motivazioni di natura etica. 

 

12. Negozi virtuali  

Da citare infine la forte potenzialità delle vendite effettuate attraverso il web. Le aziende agricole 

che si sono organizzate autonomamente per questo tipo di commercio non sono ancora molte. A 

frenare è ancora la poca conoscenza dei meccanismi del commercio on line e delle 

normativegenerali che regolano l’e-commerce. In realtà oggi aprire un e-commerce “chiavi in 

mano” e capirecome gestirlo tecnicamente è relativamente semplice. La complessità sta piuttosto 

sul frontedella promozione e marketing, assolutamente peculiare per questo canale di vendita. 

È anche possibile un approccio “leggero” all’e-commerce come quello che attuano parecchie 

aziende agrituristiche, tenendo memoria degli ospiti del passato in modo da costituire un ordinato 

archivio da utilizzare per mandare proposte di acquisto ai clienti più affezionati.  

 

Un rapporto che genera innovazione  

L’attenzione di cui l’agricoltura gode oggi nella società è frutto di numerose e decennali 

sperimentazioni da parte di centinaia (oggi migliaia) di imprese e da parte delle componenti più 

attente e sensibili della società (cittadini-consumatori, famiglie, associazioni, scuole, alcune 

pubbliche amministrazioni, etc.). Tuttavia, è opportuno sottolineare come non sia sufficiente 

sperimentare in modo creativo i propri progetti o attivare percorsi locali di innovazione per generare 

un cambiamento in grado di offrire risposte diffuse al sistema delle imprese e alle comunità locali. 

È necessario cogliere gli elementi dell’innovazione e farli diventare patrimonio esteso, facilitando il 

trasferimento delle acquisizioni fatte. Il rischio, altrimenti, è di restare nel campo dell’attivazione 

individuale e delle soluzioni pionieristiche che faticano a diventare di sistema. 

I consumatori riconosconoalla filiera agro-alimentare una importante capacità di innovazione,in 

particolare per l’attenzione alle tipicità regionali, alla sostenibilità, alle etichette piùtrasparenti, alla 

ricerca di nuovi gusti. Ed in effetti alcune esperienze realizzate nel mondoagricolo italiano, 

dall’agriturismo in poi, hanno immesso nel settore una straordinaria quantità dinuove idee, energie, 

passioni, professionalità, capitali, giovani, che ha prodotto una grandeevoluzione del 

settore.L’esperienza italiana dimostra come il contatto diretto consumatore/produttore nelle sue 

varieforme, costituisca un formidabile strumento di evoluzione per il settore e di mantenimento 

divitalità economica delle aree rurali. La filiera corta, oggi, rappresenta tra le iniziative 

innovativeche coinvolgono consumatori e produttori quella di maggiore successo che in breve 

tempo èriuscita a contaminare ampi strati del sistema agroalimentare dando vita ad un sistema 

tecnico-economico alternativo a quello basato sulla concentrazione della commercializzazione 
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instrutture di grandi dimensioni.Bisogna ora, sulla scia di una rinnovata attenzione da parte della 

società e quindi anche 

dell’economia verso il mondo agricolo, far attenzione a non riportare le distorsioni e 

lecontraddizioni caratteristiche dell’attuale modello economico industriale, in un settore che 

stamostrando la capacità di costruire nuovi modelli di sviluppo fondati su un diverso legame 

tramercato e redistribuzione e sull’introduzione di nuovi regolatori (sostenibilità, fiducia,reciprocità, 

scambio). Ciò, potrà avvenire, nella misura in cui i vantaggi per le parti in causa, come di seguito 

brevemente si espone, siano sempre salvaguardati.   

 

Vantaggi Per Il Consumatore 

 

Vantaggi Per Il Produttore 

 

 Freschezza dei prodotti; 

 Genuinità e sapore dei prodotti; 

 Certezza dell’origine/autenticità; 

 Stagionalità dei prodotti; 

 Convenienza, rapporto qualità/prezzo; 

 Rapporto diretto col produttore; 

 Le informazioni sulla provenienza, sulla 

tecnica di produzione e sull’uso del 

prodotto; 

 Sicurezza/affidabilità; 

 

 Possibilità di vendere varietà e specie 

troppo delicate per la logistica del mercato 

moderno; 

 Maggior valore aggiunto; 

 Facilità di accesso al mercato anche con 

piccole quantità; 

 Possibilità di fissare il proprio prezzo; 

 Impiego di manodopera familiare 

 Liquidità immediata; 

 Riconoscibilità – Fidelizzazione -  

Gratificazione; 

 Possibilità di soddisfare consumatori 

appartenenti a diverse etnie, o praticanti 

religioni o diete diverse; 

 Possibilità di testare immediatamente nuove 

specie e varietà ottenendo un immediato 

riscontro dai consumatori (informazioni 

dirette sulle preferenze dei clienti); 
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