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PREMESSA   

 

Nell’ambito del Programma di incontri per le attività dello Sportello informativo, sono stati inseriti 

numerosi argomenti, che si richiamano direttamente e/o indirettamente alla tematica che 

intendiamo sviluppare nel presente elaborato. Tra questi segnaliamo: l’utilizzo food o no food delle 

produzioni agricole locali, che caratterizza il posizionamento sul mercato e nel mercato per 

l’azienda agricola, nonché ex ante, l’impostazione della strategia di sviluppo; Le filiere 

agroalimentari e la condivisione di beni e servizi tra gli operatori; Il mercato delle produzioni 

agricole; strategie di posizionamento ed integrazioni di filiera; Piattaforme logistiche e modelli 

applicabili alla realtà produttiva locale; La crescita digitale e le piattaforme applicabili per il 

commercio online. Rispetto a tali argomenti, abbiamo ritenuto necessario effettuare un 

ragionamento capace di apprezzare la valenza di ogni singolo elemento che concorra a migliorare 

le performance aziendali sul mercato. Le attività previste, pertanto, analizzeranno ognuna delle 

argomentazioni di cui sopra per offrire all’utente una disamina complessiva delle problematiche e 

delle opportunità che insistono in questo vasto campo. Contestualmente alle attività previste, si 

tornerà, pertanto, ad aggiornare l’utente su ciascuna delle argomentazioni trattate. In via 

preliminare, però, si è ritenuto opportuno produrre questo breve documento anche per sottolineare 

fino a che punto,simili problematiche siano da considerarsi inscindibili in ogni strategia oculata di 

sviluppo aziendale e territoriale. 
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Il quadro generale dell'agricoltura calabrese 

Il percorso evolutivo dell’agricoltura calabrese degli ultimi tre decenni si caratterizza per il calo del numero 

delle aziende agricole e della superficie agricola utilizzata, come risulta dai dati definitivi del 6° Censimento 

generale dell’agricoltura per la regione Calabria.  Nel 2010 risultano un numero di aziende e una estensione 

della SAU pari rispettivamente al 66% e al 76% di quelle censite nel 1982; in Italia i due valori sono pari 

nell’ordine al 52% e all’82%. Alla data del 24 ottobre 2010, in Calabria sono attive 137.790 aziende agricole 

e zootecniche (l’8,5% dell’Italia, terza regione dopo Puglia e Sicilia), di cui 10.189 (pari al 7,4%) con 

allevamenti di bestiame. Nel complesso, la Superficie Totale (SAT) risulta pari a 706.480 ettari (4,1% del 

totale nazionale) e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammonta a 549.253 ettari (4,3%) (Tav. 1). 

 
AZIENDE, SAU E SAT PER PROVINCIA. 

Anni 2000e2010 -Valori Assoluti e Variazioni Percentuali 

   

2010 

   

2000 

 
Variazionipercentuali 

2010/2000 

PROVINCE   
 Aziende 

(N.) 
SAU 
(ha) 

SAT 
(ha) 

Aziende 
(N.) 

SAU 
(ha) 

SAT 
(ha) 

Aziende SAU SAT 

Cosenza 50.380 212.967 294.535 63.890 229.763 379.607 -21,1 -7,3 -22,4 

Catanzaro 21.411 82.140 100.967 30.049 86.720 130.819 -28,7 -5,3 -22,8 

Reggio diCalabria 36.340 119.573 149.290 45.200 108.269 162.764 -19,6 10,4 -8,3 

Crotone 14.659 95.492 115.391 17.212 84.012 104.921 -14,8 13,7 10,0 

ViboValentia 15.000 39.081 46.297 18.040 46.030 63.195 -16,9 -15,1 -26,7 

 

Calabria 

 

137.790 

 

549.253 

 

706.480 

 

174.391 

 

554.794 

 

841.306 

 

-21,0 

 

-1,0 

 

-16,0 

Sud 691.281 3.554.349 4.426.635 929.514 3.571.516 4.683.196 -25,6 -0,5 -5,5 

Italia 1.620.884 12.856.048 17.081.099 2.396.274 13.181.859 18.766.895 -32,4 -2,5 -9,0 

Fonte: Elaborazione Dati ISTAT - VI Censimento dell'Agricoltura 2011 -                                                                                                       Tavola 1 

 

Nella classifica delle province calabresi, Cosenza si colloca al primo posto per numero di aziende agricole ed 

estensione delle superfici; occupano le ultime posizioni Crotone, per numero di aziende agricole, e Vibo 

Valentia, per l’estensione delle superfici. Le cessazione di attività hanno interessato prevalentemente le 

aziende della fascia dimensionale inferiore (quelle con SAU sotto i 10 ettari) in cui si colloca il 93,1% del 

complesso delle aziende in esercizio ed in particolare la microimpresa (fino a 2 ettari di SAU), la cui 

presenza si è ridotta del 26,8% con una perdita di SAU pari al20%. Le aziende medio-grandi (da 10 a 49,9 

ettari di SAU), che costituiscono il 5,8% delle aziende calabresi, crescono   di   numero   e   al   contempo   

aumentano   l’ampiezza   delle   superfici   coltivate.   Aumenta anche il numero di aziende di più grande 

dimensione (50 ettari e oltre di SAU), ma la quota di SAU da esse posseduta rimane sostanzialmente stabile.  

Mettendo a confronto i dati del censimento del 2000 con quelli del 2010, Catanzaro è la provincia in cui si 

registra la più alta riduzione di aziende (-28,7%), Vibo Valentia quella con il maggior calo di SAU e di SAT. La 

provincia di Crotone si distingue, oltre che per la riduzione relativamente limitata di aziende, soprattutto 

per la crescita della SAU e della SAT. 

Le 14.659 aziende agricole, zootecniche e forestali, della provincia di Crotone, censite nel 2011, 

rappresentano, il 10,63% delle aziende regionali. In termini di superficie agricola effettivamente utilizzata 

(SAU), nella provincia di Crotone la distribuzione delle aziende e le relative superfici per classi dimensionali 

mostra come nel settore agricolo, vi sia stata una riduzione, rispetto alla già prevalente presenza di 

microaziende o di aziende. Ma la dimensione media delle aziende calabresi, che nell’ultimo decennio è 
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passata da 3,2 a 4,0 ettari di SAU, aumentando il divario con le regioni del Sud e con il dato nazionale che 

da 5,5 è passato a 7,9 ettari per azienda, vede in provincia di Crotone il dato più consistente con la 

dimensione media aziendale più alta (6,5 ettari), sostenuta dal citato aumento della SAU e dal 

contemporaneo calo del numero di aziende. 

Il territorio provinciale si estende su 171.658 ettari. Il VI Censimento Generale dell’Agricoltura del 2011, 

certifica che la superficie agricola totale che è pari a 115.391 ettari, registrando un aumento del 10%. La 

precedente rilevazione del 2000 aveva stimato 114.217 ettari con una contrazione del 13%. Dalla medesima 

rilevazione del 2011, la superficie agricola effettivamente utilizzata (SAU), nella provincia di Crotone risulta 

pari a 95.492 ettari, con un aumento del 13,7% sul dato precedente (84.259 ha) e su questa superficie 

operano 14.659 aziende. La percentuale su base regionale è pari al 17,38% contro il 15% del 2000. Si  

registra, quindi, un lieve aumento dopo una tendenza trentennale alla diminuzione (Tav. 1). 

 La Città capoluogo detiene 10.891,62 ettari di SAU pari all'8,75% del totale sulla quale operano 1.283 

aziende.  

La suddivisione del Territorio provinciale, secondo i paramenti dell'area eleggibile 7, vede la SAU provinciale 

distribuita con 58.191,27 ettari per l'Area D) con problemi di sviluppo pari al 66,42% del totale e sulla quale 

operano 9.736 aziende. Sull''area B) ad agricoltura intensiva e specializzata con 26.409,31 ettari pari al 

24,83% del totale, operano 3.640 aziende. La SAU disponibile per queste aziende, viene utilizzata come di 

seguito (Tav. 2). 

 

LE AZIENDE AGRICOLE NELLA PROVINCIA DI CROTONE E L'UTILIZZO DELLA SAU 

Area Comune SAU 

Ettari 

Aziende 
Seminativi 

Orti 
Familiari 

Colture 
Permanenti 

Prati 
permanenti 

e pascoli 

D Belvedere di Spinello 1559,21 
           

405,90  
        

724,34  
              

1,92  
           

427,05  
314 

D Caccuri 3939,61 
        

1.035,56  
     

1.539,76  
              

8,08  
       

1.356,21  
1.075 

D Casabona 3327,01 
           

196,92  
        

342,24  
              

3,28  
           

274,34  
849 

D Castelsilano 1916,71 
        

1.475,82  
     

1.145,70  
              

2,08  
           

703,41  
218 

D Cerenzia 306,77 
           

611,20  
        

437,60  
              

1,53  
           

866,38  
67 

D Carfizzi 816,78 
              

83,82  
        

127,94  
              

0,95  
             

94,06  
192 

D Cotronei 2710,71 
           

857,43  
     

1.789,25  
              

5,20  
       

1.090,26  
521 

D Cirò 3742,14 
           

570,43  
     

2.112,27  
              

3,61  
           

209,23  
490 

D Cirò Marina 2895,54 
           

113,85  
        

793,70  
              

3,82  
       

1.799,34  
485 

D Crucoli 3470,17 
        

1.192,86  
     

1.259,96  
              

2,28  
       

1.015,07  
364 

D Melissa 1869,71 
           

553,68  
        

612,61  
              

2,36  
           

701,06  
432 

D Mesoraca 5640,71 
        

1.038,01  
     

2.141,54  
              

3,32  
       

2.457,84  
837 

D Pallagorio 1907,61 
           

637,55  
        

383,98  
              

4,09  
           

881,99  
339 

D  Petilia Policastro 6092,69 
           

735,46  
     

2.818,36  
            

12,37  
       

2.526,50  
1.370 

D Roccabernarda 4216,02 
        

1.330,33  
     

1.683,10  
              

2,28  
       

1.200,31  
613 

D San M. Marchesato 3433,95                                   370 
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1.372,31  1.040,18  0,45  1.021,01  

D  San Nicola dell'Alto 316,72 
              

40,76  
        

243,67  
              

0,08  
             

32,21  
165 

D Santa Severina 2572,34 
           

534,16  
     

1.616,57  
              

4,26  
           

417,35  
453 

D Savelli 53,43 
                

0,80  
           

51,32  
              

0,51  
               

0,80  
56 

D Umbriatico 5303,73 
        

1.200,51  
        

403,66  
              

3,17  
       

3.696,39  
233 

D Verzino 2099,71 
           

909,37  
        

492,35  
              

2,78  
           

695,21  
293 

D TOTALE 58.191,27 
        

14.896,73  
     

21.760,10  
68,42 

       
21.466,02  

9.736 

B Cutro 8117,51 
        

6.466,45  
        

658,95  
              

1,91  
           

990,20  
1.001 

B Isola di Capo Rizzuto 6549,59 
        

5.006,66  
     

1.014,51  
              

7,28  
           

521,14  
1.128 

B Rocca di Neto 2726,78 
        

1.754,38  
        

734,71  
              

4,45  
           

233,24  
467 

B Scandale 2998,59 
           

944,96  
     

1.115,96  
              

2,90  
           

934,77  
465 

B Strongoli 6016,84 
        

3.378,00  
     

1.666,06  
              

1,35  
           

971,43  
579 

B TOTALE 26.409,31 
      

17.550,45  
     

5.190,19  
            

17,89  
       

3.650,78  
3.640 

A Crotone  10,891,62  7.732,28 
     

1.845,30  
            

15,26  
1298,78 1.283 

TERRITORIO PROVINCIALE  95.492,52 40.179,46 
     

28.795,59  
           101,57  26.415,58 14.659 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT - VI Censimento dell'Agricoltura 2011 -                                                                                    Tavola 2 

 

Nel complesso, la diminuzione del numero delle aziende rispetto al passato, coesiste con un  aumento di 

superficie delle aziende che riescono a stare sul mercato, anche se al momento sembra essere solo un 

piccolo segnale rispetto all'atavica parcellizzazione che da decenni caratterizza l'agricoltura del Territorio 

calabrese. 

 

 

Il comparto agroalimentare in Calabria 

Entrando più nello specifico, il sistema agroalimentare costituisce un comparto chiave per lo sviluppo 

dell'economia del paese ed in particolare per la Calabria, dove rappresenta il comparto economico più 

importante e l'elemento distintivo delle produzioni regionali. 

Il sistema comprende la filiera che dalla materia prima porta sino al prodotto alimentare che arriva sulla 

tavola del consumatore attraverso il contributo di una serie articolata ed allargata di attori: produttori 

primari - agricoltura, zootecnia e pesca; industria di trasformazione inclusa l'industria a monte che fornisce 

gli impianti; industrie per il confezionamento; logistica e trasporto; commercio: dall'ingrosso al dettaglio e 

altrettanto diversificate aree di competenze e tecnologie che comprendono ad esempio i sistemi di 

controllo analitici le bio/nanotecnologie, i sistemi informativi, la logistica, la valorizzazione dei sottoprodotti 

e degli scarti. 

Come in tutte le regioni dell'Italia meridionale, l'agricoltura e l'industria alimentare hanno una grande 

rilevanza assoluta e relativa per l'economia calabrese, anche se sono caratterizzati da una minore 

produttività e consistenza rispetto alle regioni del Nord. 

In Calabria, l’agricoltura mantiene un peso rilevante sulla formazione del PIL regionale, pari al 4,1% che 

rappresenta il doppio della media nazionale, mentre l'industria pesa per il 14% circa a fronte di una media 

nazionale del 25% circa, ed è superiore anche alla media delle regioni del Mezzogiorno.   
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Anche l’industria alimentare calabrese è il primo settore nel comparto manifatturiero, con un valore 

aggiunto pari a circa il 23% del totale. Le imprese attive dell'industria alimentare calabrese sono 3.401 

(Infocamere, 2012), pari al 26,6% delle imprese manifatturiere regionali, quota superiore alla media 

nazionale (pari al 10,9%) e hanno garantito in Calabria occupazione a circa 10 mila addetti, pari al 26,4% 

circa dell'occupazione dell'industria manifatturiera, l'incidenza più alta registrata fra le regioni italiane e di 

gran lunga superiore a quella media nazionale, pari al 10,9% ed anche ai valori, pure elevati, delle altre 

regioni meridionali (Sardegna 24,5%, Sicilia 23,8%, Molise 22,9%,Campania 18,3%). 

Cosenza e Reggio Calabria sono le province con la maggiore concentrazione di industrie alimentari, pari al 

34%, rispettivamente, del totale regionale. La dimensione artigianale caratterizza una fetta importante 

delle aziende, pari al 60% di quelle attive e, per quanto riguarda la configurazione giuridica, la tipologia 

prevalente è rappresentata dalle imprese individuali che occupano una quota del 65% del totale delle 

imprese alimentari e delle bevande. Discreta è la quota delle società di persone (22%). 

In Calabria, l'agroindustria regionale produce quasi il 7% del valore aggiunto del comparto del Mezzogiorno 

e poco più dell'1,3% del valore aggiunto dell'agroindustria nazionale, percentuali non elevatissime anche se 

superiori a quelle riferite al settore manifatturiero regionale che genera il 5,3% del valore aggiunto 

dell'intero settore meridionale e lo 0,7% di quello nazionale. Gli occupati dell'agroindustria calabrese sono 

pari a circa 8% del comparto agroindustriale del Mezzogiorno e al 2,1% di quello nazionale. 

 

Criticità del comparto agroalimentare calabrese 

Le specificità più evidenti della composizione della produzione agroalimentare regionale riguardano il peso 

della filiera olivicola-oleicola e dell'agrumicoltura seguite dai comparti della cerealicoltura e prodotti da 

forno, della zootecnia e della vitivinicoltura. 

In particolare, in Calabria, nelle aree specializzate, si produce più della metà delle clementine prodotte in 

Italia, più di un terzo delle arance, più di un quarto dei mandarini, la totalità dei bergamotti e dei cedri e 

circa un quarto delle olive da mensa e dei fichi freschi. 

Nell'agroindustria, l'analisi delle imprese per gruppi di attività economica, condotta sulla base dei dati 

Infocamere riferiti al 2010, evidenzia come il settore sia dominata prevalentemente da due segmenti 

produttivi: il primo è quello della produzione di prodotti da forno e farinacei, che assorbe il 44,6% delle 

imprese agroindustriali, mentre il secondo è quello della produzione di oli e grassi vegetali e animali, a cui 

afferisce oltre un quarto delle aziende del settore e a maggiore proiezione sui mercati extraregionali, data 

l'eccedenza regionale della produzione di olio di oliva. Tali comparti assommano insieme circa i due terzi 

delle aziende agroindustriali regionali. 

Relativamente meno consistenti sono i numeri delle imprese attive nella lavorazione di frutta e ortaggi 

(8,2%), nella lavorazione e conservazione di carne e prodotti a base di carne (5,2%), nella produzione 

lattiero-casearia (4,6%), nella produzione di bevande (3,4%), nella lavorazione delle granaglie e produzione 

di amidi (2,2%), nella lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (1,7%). 

Rispetto al comparto agroindustriale nazionale, la Calabria si connota per un sovradimensionamento della 

produzione di oli e grassi vegetali con un'incidenza superiore di oltre 18 punti percentuali), della 

lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi e della lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e 

molluschi. 

Per contro, il sistema agroindustriale calabrese mostra un peso relativo inferiore a quello nazionale per tutti 

gli altri segmenti produttivi. 

In generale in Calabria, con poche eccezioni, il tessuto agro-industriale appare inadeguato. Le produzioni 

più importanti presentano un grado di integrazione orizzontale e verticale scarso. L'incompletezza delle 

filiere produttive, a causa della frammentazione che genera pochi volumi aggregabili di prodotto e di 

qualità non costante delle materie prime, costringe le imprese agroindustriali ad importare da fuori regione 
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anche prodotti tipicamente locali (fichi, agrumi, olio d'oliva) a causa di prezzi elevati che si determinano per 

le inefficienze produttive di una parte della produzione primaria. 

Ma pur in presenza di diverse produzioni rinomate, con forti legami con le tradizioni e gli usi locali del 

territorio, si evidenzia lo scarso peso delle produzioni certificate e garantite. 

Un'ultima considerazione merita il ridotto peso delle esportazioni agricole calabresi sulle esportazioni 

nazionali. La Calabria ha un peso trascurabile sulla bilancia commerciale agroalimentare italiana. L'import 

pesa solo per lo 0,62% e l'export per lo 0,55%. 

Pertanto, la Calabria mostra una forte discrepanza tra il suo contributo alla produzione nazionale (4,6%) e 

quello relativo agli scambi agroalimentari. Ciò riflette la scarsa capacità complessiva della regione di 

attivare flussi commerciali significativi. 

Tuttavia, il settore agro-alimentare calabrese traina le esportazioni regionali, di cui costituiva nel 2011 una 

quota del 47%, diretta quasi esclusivamente verso i paesi dell'Unione. La dinamica delle esportazioni, totali 

e agroalimentari, mostra un trend positivo. Il settore agroalimentare ha accresciuto il suo peso grazie 

all'aumento delle esportazioni del settore industria e bevande. Tuttavia, nel 2014 le esportazioni 

agroalimentari sono diminuite del 7% a fronte di un analogo aumento delle esportazioni totali. Il settore 

primario ha registrato una performance peggiore rispetto a quello dell'industria alimentare -12% e -5% 

rispettivamente). 

Il settore agroalimentare rappresenta una fetta importante anche delle importazioni totali della regione, 

pari al 42% nel 2011. Le importazioni agroalimentari mostrano un trend di crescita: nel 2011 hanno segnato 

un incremento del 3% circa rispetto all'anno precedente. Anche in questo caso, il risultato è da attribuirsi 

all'industria alimentare e delle bevande (+5,8%) mentre le importazioni del settore primario diminuiscono 

del 3,6% contribuendo alla variazione negativa del 10% circa delle importazioni totali. 

La Germania si conferma il nostro principale cliente e copre il 22% circa delle nostre vendite all'estero di 

prodotti agroalimentari; seguono gli Stati Uniti d'America (9,4%), la Francia (8,8%) e il Regno Unito (8,6%). 

 

 

Eccellenze bio calabresi e produzioni agricole locali  

In Calabria sono presenti 6.769 aziende con superficie e/o allevamenti biologici. Di queste, 6.690 destinano 

97.149 ettari di superficie a coltivazioni di tipo biologico mentre 669 adottano tale metodo 

nell’allevamento del bestiame. La dimensione media della superficie biologica delle aziende interessate è di 

14,5 ettari (contro i 18 ettari registrati in Italia). Per quanto riguarda le produzioni con marchio di qualità 

DOP e/o IGP, si riscontra un numero di aziende pari a 2.607 che coltivano 8.777 ettari di superficie mentre 

solo 75 aziende zootecniche allevano bestiame secondo i disciplinari di qualità dei marchi. In particolare, 

quasi metà della superficie biologica calabrese è destinata alla coltivazione dell’olivo per la produzione di 

olive da tavola e da olio (45,9%). Le altre coltivazioni biologiche rappresentative del Territorio calabrese 

riguardano i cereali per la produzione di granella (a cui è destinato il 18,5% della  SAU biologica), i prati 

permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri (15,8% di SAU) e gli agrumi (9,3%). Le superfici regionali 

destinate a coltivazioni DOP/IGP sono in gran parte rappresentate da produzioni olivicole (36,8%) e 

vitivinicole (36,3%); seguono i seminativi con il 14,3 % di SAU, costituiti soprattutto da cereali per la 

produzione di granella (5,4%), patata (5,2%) e ortive (3,7%). Gli agrumi e gli altri fruttiferi coprono 

rispettivamente il 9% ed il 3,4% del totale della SAU destinata a produzioni a marchio di qualità.  

In tutta la Provincia di Crotone abbiamo 1.366 aziende pari al 9% del totale che seguono metodi di 

coltivazione biologica, utilizzando 31.932,26 ettari di SAU pari al 33,4% della SAU totale. Di queste l'8,92% 

sono nella Città capoluogo, mentre sul Territorio provinciale abbiamo la più consistente concentrazione di 

aziende e di SAU (Tav. 3). 
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LE AZIENDE PER LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE  

AREA COMUNE  

Aziende Con 
SuperfIcie 

Biologica e/o 

Allevamenti  
Biologici 

Ettari SAU 
Biologica 

% SAU Su 
Totale 

D 
Belvedere Di 

Spinello 
20 692,62 2,17% 

D Caccuri 56 1579,88 4,95% 

D Carfizzi 11 214,48 0,67% 

D Casabona 84 1325,27 4,15% 

D Castelsilano 22 828,37 2,59% 

D Cerenzia 2 183,89 0,56% 

D Cirò 99 2055,73 6,44% 

D Cirò Marina 67 1609,25 5,04% 

D Cotronei 21 219,62 0,69% 

D Crucoli 75 2237,03 7,01% 

D Melissa 55 664,42 2,08% 

D Mesoraca 79 1441,84 4,52% 

D Pallagorio 28 619,58 1,94% 

D Petilia Policastro 134 2197,78 6,88% 

D Roccabernarda 85 2121,95 6,65% 

D San Nicola dell'Alto 48 1387,87 4,35% 

D San Mauro M.to 10 57,24 0,18% 

D Santa Severina 31 339,95 1,06% 

D Savelli 0 
                            
-    

0,00% 

D Umbriatico 38 2015,69 6,31% 

D Verzino 12 545,1 1,71% 

D TOTALE 977 22337,56 69,95% 

B Cutro 40 1488,08 4,66% 

B Isola Capo Riz. 27 391,65 1,23% 

B Rocca di Neto 84 1191,47 3,73% 

B Scandale 52 1110,27 3,48% 

B Strongoli 91 2564,27 8,03% 

B TOTALE 294 6745,74 21,13% 

AREA B + D 1.271 29083,3 91,08% 
Fonte: Elaborazione su Dati ISTAT - VI Censimento dell'Agricoltura 2010 -   Tavola 3 
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Il quadro del sistema agricolo calabrese appare sempre più dominato da aziende che investono in 

coltivazioni legnose agrarie: il loro peso sul totale delle aziende passa dall’86% nel 2000 al 91% nel 2010, 

portando la quota di SAU destinata a legnose agrarie dal 42% al 46%. In Calabria si rileva una variazione 

positiva del 7,6% (-2,6% in Italia) dovuta soprattutto all’andamento positivo che si evidenzia nelle province 

di Crotone (+16,6%) e di Reggio Calabria (+11,3%).Il dato crotonese è accompagnato da una limitata 

flessione nel numero di aziende (-8%) e una crescita consistente della superficie (+60%). 

La provincia di Crotone evidenzia la dimensione media aziendale più alta in tutti i gruppi principali di 

coltivazioni (per le legnose agrarie è pari a 2,5 ettari per azienda, per i seminativi a 6 ettari, per i prati 

permanenti e pascoli a 12 ettari). 

In provincia di Crotone il 23,9% della SAU è destinata alla coltivazione di olivi per la produzione di olio e la 

maggior parte delle aziende operano per lo stesso fine (72,5%). 

Analizzando il peso della superficie a biologico sulla superficie olivetata complessiva per provincia, si 

distinguono per una maggiore specializzazione Crotone (27% circa di quota a biologico), Catanzaro (34%) e 

Vibo Valentia (11%). 

Il Territorio della provincia di Crotone ha una straordinaria vocazione anche per una produzione olivicola di 

eccellenza sotto il profilo nutrizionale e per una sana ed equilibrata alimentazione. La denominazione di 

origine protetta «Alto Crotonese» è  attribuita all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive della 

varietà  «Carolea» che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre 

varietà  presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione 

della denominazione «Alto Crotonese» in misura non superiore al 30% sono le cultivar: Pennulara, Borgese, 

Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese. 

 

 La Carolea, è una cultivar tipico del meridione, che viene chiamata anche Calabrese in quanto è 

tipica per le  caratteristiche morfologiche del Territorio calabrese, caratterizzato da forti pendenze 

collinari. Può essere infatti coltivata fino agli 800 metri di quota su terreni sassosi. Offre alcuni 

vantaggi tra cui la facilità di adattarsi alla raccolta meccanica. Ottima la produzione sia per il 

consumo da tavola che per la produzione di olio; 

 L'Agristigna, una cultivar locale a rischio estinzione, presente su un areale molto limitato e ristretto 

ai soli comuni di: Caccuri, Cerenzia, Cotronei e Petilia Policastro, tutti ricadenti nell'area rurale D) e 

situati a ridosso dell’altopiano Silano; 

 La Tonda Di Strongoli,una varietà di ulivo calabrese coltivata nell’area B) ad Agricoltura intensiva e 

specializzata dei comuni di Strongoli, Rocca di Neto e Scandale;  

 L’olio evo di Pennulara, la cui  filiera nasce e si sviluppa negli oliveti dell'area rurale D) con problemi 

di sviluppo ed in particolare nei di Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Cotronei, Verzino e Savelli, 

differenziandosi sia per caratteristiche organolettiche (aroma, odore, sapore), sia per le 

caratteristiche chimiche (composizione, acidità, ecc.). Studi e ricerche hanno dimostrato come 

l’Olio di oliva varietà “Pennulara” prodotto in fazzoletto di terra del crotonese rappresenti un 

concentrato di salute, con un alto valore nutrizionale e caratteristiche uniche, positive per la 

prevenzione oncologica, ottime per la dieta alimentare e anche per la cosmesi.  

 

In Italia l'eccellenza della produzione di agrumi (arance, limoni, mandarini, clementina, bergamotto, 

chinotto) si concentra nelle regioni meridionali e la sola Calabria produce circa un quarto della produzione 

nazionale. La superficie agrumetata in Calabria è pari a circa 32 mila ettari (24% della superficie agrumicola 

nazionale) distribuita tra 44.000 aziende circa. Reggio Calabria è la provincia con il maggior numero di 

aziende agrumicole seguita da Cosenza. Queste due province, grazie alla loro elevata dimensione 
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territoriale, producono un quantitativo sempre superiore al 70% del totale per ogni specie prodotta. In 

tutte le province la specie più coltivata è l’arancio, seguita dalle clementine nelle province di Cosenza e 

Catanzaro e dal mandarino in tutte le altre. L’importanza della Calabria nell’agrumicoltura italiana è da 

ricondurre prevalentemente alle clementine di cui concentra il 63% circa della produzione totale, più 

ridotta invece è la presenza di arance (32%), mandarini (39,1%) e limoni (4,6%). La Piana di Sibari (con la 

produzione di Valencia, Washington navel, Navelina, Tarocco, Moro) la piana di Lamezia (con Tarocco, 

Valencia e Navelina) e l’area Crotonese sono caratterizzate da un’ agrumicoltura avanzata, da impianti 

moderni e un grado avanzato di meccanizzazione delle tecniche colturali. La zona di produzione delle 

Clementine di Calabria IGP comprende parte del territorio delle province della Regione Calabria, con una 

vocazione alla coltivazione degli agrumi clementine e comprende una serie di comuni per ciascuna 

Provincia. Nel Territorio della provincia di Crotone si segnalano i Comuni di Cirò Marina, Crucoli Torretta, 

Rocca di Neto, tutti ricadenti nell'Area B) ad agricoltura intensiva e specializzata. Per l'area rurale D) con 

problemi di sviluppo si segnala una produzione più contenuta, ma qualitativamente eccellente nei Comuni 

del Marchesato crotonese con particolare riferimento a Santa Severina. 

La Città pitagorica dispone di 10.891,62 ettari di SAU, di cui 7.732,28 pari al 70,99% sono destinate in 

seminativo. Il Territorio, invece, destina complessivamente in seminativo 32.447,18 ettari di SAU in 

seminativo. 

L'area rurale D) con problemi di sviluppo con  presenta dati largamente inferiori all'area B) ad agricoltura 

intensiva e specializzata circa la produzione di seminativo. La notevole differenza è dovuta anche alla 

morfologia del territorio. L'area B) infatti concentra gran parte della sua produzione in seminativo nei 

territori pianeggianti di Isola di Capo Rizzuto e Cutro.     

In tutta la provincia di Crotone il 18,5% della SAU è, invece, destinata alla produzione di frumento duro. 

Il Territorio è particolarmente vocato alla coltivazione di varietà “antiche”. Tra queste, il Senatore Cappelli,  

una varietà di frumento duro, il cui nome ricorda il Senatore abruzzese Raffaele Cappelli, responsabile della 

riforma agraria dei primi del Novecento che introduce la distinzione tra grani duri e grani teneri. È un grano 

antico definito “razza eletta” negli anni '30 - '40, di largo consumo in Puglia, Basilicata e Calabria  e per la 

nostra Regione soprattutto nel Marchesato crotonese – Il granaio d’Italia . E’ stato il grano più diffuso fino 

al diffondesi di varietà produttive nate da modificazioni genetiche che hanno alterato la qualità stessa del 

prodotto. Da alcuni anni, in Provincia di Crotone, è stata ripresa la produzione, secondo metodi 

ecosostenibili e biologici. Il suo recupero si deve a piccoli produttori dell’Italia meridionale che, a partire 

dagli anni Novanta, hanno ricominciato a usarlo per la realizzazione di una pasta di nicchia che si è rivelata 

resistente alla cottura e adatta a trattenere il condimento. Alla valorizzazione delle sue peculiarità, 

contribuì anche lo scienziato crotonese Giuseppe Tallarico,  che né esaltò le caratteristiche nel libro “pane e 

grano”, declamandone sia la salubrità,  che la sostenibilità di una produzione prettamente legata al 

Territorio. Abbiamo, inoltre, Il Saragolla, un grano molto simile a quello della Kamut, che rende superflua 

l’importazione di quest’ultima specie e dei suoi derivati. La questione è stata anche sollevata dai GAS 

(Gruppi d’acquisto solidale) che hanno preferito rinunciare o limitare le farine della Kamut, cercando 

piuttosto sul Territorio antiche varietà come il Saragolla. Rispetto ad altri tipi di frumento, resiste alle 

fitopatie, si presta molto bene alla coltivazione biologica, contiene dal 20 al 40% di proteine in più e 

percentuali più elevate di amminoacidi, vitamine e minerali tra i quali un alto contenuto di selenio e beta 

carotene (eccellenti antiossidanti) con un minore contenuto di glutine. Le sue caratteristiche organolettiche 

lo rendono pertanto un sostituto squisito e altamente digeribile per gli intolleranti ai prodotti del grano 

comune. 
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Utilizzo no food delle produzioni bio 

La crescente richiesta di qualità, salubrità e genuinità dei prodotti alimentari risulta un elemento sempre 

più importante per il futuro del settore agricolo. La globalizzazione, gli shock climatici ed energetici e le 

problematiche sociali e ambientali riconducibili al tema dello sviluppo sostenibile hanno contribuito ad 

accelerare questo processo, in cui il consumatore appare sempre più attento alla qualità di ciò che sceglie 

di acquistare. Tutto, ciò ha sancito l’affermazione di veri e propri modelli di sviluppo sostenibile, in cui sono 

comparse novità sostanziali, quali la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici e 

l’affermazione delle produzioni di filiera corta. Ma lo stesso orientamento culturale ha sancito anche 

l’affermazione di produzioni agricole biologiche in campi alternativi all’agroalimentare, per la produzione di 

carburanti, combustibili, lubrificanti, plastiche, isolanti, fibre, farmaci, cosmetici.     

Se tale impostazione, delinea un nuovo modello di sviluppo, indicando i presupposti di una crescita 

competitiva del settore agricolo per i prossimi decenni, accompagnata da una rinnovata attenzione del 

consumatore verso la qualità e la salubrità dei suoi acquisti, non siamo esenti dalla necessità di 

considerarne la valenza anche dal punto di vista del mercato, consapevoli delle difficoltà del nostro 

Territorio registrate su questo campo sino ad ora. 

 A tale modello, quindi, non possono risultare estranei altri settori, quali il turismo e la promozione locale, 

strettamente correlate al patrimonio di risorse storico-culturali, naturalistiche, agricole, dell’artigianato.  

In tale scenario, molte delle produzioni di eccellenza risultano ottimali per produzioni no food. 

Coerentemente con la multidisciplinarità che contraddistingue le aziende agricole negli orientamenti più 

recenti, rispetto all’elenco di cui sopra, abbiamo, quindi, importanti opportunità per quel che concerne 

l’utilizzo no food dei seguenti prodotti: 

 

 Olio extravergine monovarietale pennulara. La Calabria è il secondo produttore nazionale di olio di 

oliva, coprendo circa un terzo della produzione nazionale. Ciò molto spesso non garantisce risultati 

soddisfacenti sul versante dei prezzi ed in merito agli sbocchi di mercato dei nostri prodotti. 

Tuttavia, il mercato olivicolo-oleario è caratterizzato da un’offerta e da una domanda crescenti: i 

prodotti offerti spaziano dalle olive fresche alle olive da mensa, dal consumo alimentare dell’olio 

d’oliva in tutte le sue specificazioni agli utilizzi dello stesso in campi alternativi quali la cosmesi, la 

cura della pelle, il trattamento di malattie infiammatorie. La tradizione attribuisce all’olio proprietà 

terapeutiche. Con esso si curavano le otiti, le distorsioni, la tosse, le dermatiti. Direttamente 

correlato a questi aspetti, è anche l’impiego in erboristeria, laddove l’olio viene utilizzato come 

base per preparare gli estratti oleosi di piante officinali nella fitocosmesi e nella fitoterapia. La 

ricerca e gli studi dell’olio evo pennulara, realizzato dalla società Naturalis Forma di Perugia, 

all’inizio del 2015, formalizzando un protocollo di ricerca e produzione, ha certificato le potenzialità 

dell’olio pennulara quale prodotto di cosmesi e di benessere per il corpo e la pelle, realizzando una 

produzione di campioni e attivando un percorso di promozione specifico. Sono numerosi quindi i 

prodotti cosmetici che utilizzano come principio attivo l’olio d’oliva, poiché dotato di proprietà 

emollienti, lucidanti, addolcenti e nutritive di notevole rilevanza.  

 

 Castagne di Calabria e loro derivati. Nel mondo del benessere si fa sempre più stretto il legame tra 

prodotti estetici e risorse della natura e del territorio. Dalle castagne, ai cereali, al mango, fino ad 

arrivare al vino, i frutti  della terra, grazie alle loro proprietà, sono ormai elementi preziosi per la 

cura del corpo. La castagna, possiede virtù benefiche innumerevoli ed è uno tra i più utilizzati 

prodotti in ambito fitocosmetico. Le  proprietà astringenti, disinfettanti e antiossidanti delle 

castagne donano vitalità alla pelle, la loro polpa può essere utilizzata per le maschere al viso. La 

corteccia e le foglie della castagna, ricche di vitamine C e E sono la base di trattamenti rigeneranti e 

disintossicanti. Lo scrub e il peeling possono essere fatti con la farina di castagna, con le foglie o con 
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il miele di castagno, unito ad altri elementi come i semi di vinacciolo. Sono un’ottima soluzione per 

ridare alla pelle lucentezza e morbidezza. Il massaggio può essere eseguito con l’olio di 

ippocastano o con un impacco di farina di castagne, miscelata ad oli naturali. Delle castagne viene 

utilizzato in estetica anche l’estratto dei semi per effettuare un massaggio alle gambe. 

Aiuta a stimolare i tessuti connettivi, a riattivare la circolazione e a tonificare la pelle delle gambe 

rendendole più toniche e leggere. Tutti i trattamenti possono essere accompagnati da infusi 

di corteccia e foglie di castagno, tisane depurative a base del frutto. La produzione di castagne 

calabresi si attesta al 18% di quella nazionale, ponendo la Calabria al secondo posto dopo la 

Campania (37%) nella coltura nazionale della specie Castanea Sativa. La Castanicoltura calabrese ha 

una forte caratterizzazione territoriale. Nella Provincia di Crotone interessa i comuni di Carfizzi, 

Castelsilano, Mesoraca, Petilia Policastro, San Nicola dell’Alto, Savelli, Umbriatico, Verzino. 

 

 Il limone è un agrume molto apprezzato per le sue numerose e benefiche proprietà e proprio per 

questo motivo, fin dall’antichità, veniva considerato una sorta di “panacea per tutti i 

mali”. Esso deriva da un albero che può raggiungere anche i 6 metri di altezza con petali bianchi e 

frutti gialli di forma ovale. Il limone in cosmesi viene utilizzato per tonificare la pelle del viso, poiché 

è un ottimo astringente contro le piaghe ed i foruncoli.  Il limone è anche un ottimo coadiuvante 

cosmetico in caso di cellulite ed aiuta a ridurre le macchie cutanee. Questa pianta rappresenta un 

ottimo rimedio contro i capelli spenti e opachi. Particolarmente utilizzato in aromaterapia, 

l’essenza agisce direttamente sul sistema nervoso ed endocrino migliorando anche gli stati d’animo 

poiché le molecole aromatizzate, raggiungendo la corteccia cerebrale inducono una piacevole 

sensazione di equilibrio e benessere, che va a compensare eventuali situazioni di ansia e stress.  Il 

limone è un ottimo antiossidante ed è quindi utile contro i radicali liberi e facilita la rigenerazione 

cellulare di viso e capelli. 

 

 Le capacità del peperoncino di stimolare la circolazione sono applicabili anche all’uso esterno: 

massaggiare la pelle con un olio al peperoncino o un oleolito (ovvero il frutto della macerazione in 

olio delle piante officinali), può essere un ottimo alleato nel contrastare la cellulite e la pelle a 

buccia d’arancia. Si può anche applicare localmente con degli impacchi di acqua calda e polvere di 

peperoncino. Sempre grazie al potere di stimolare la microcircolazione, il peperoncino viene 

utilizzato su stick per labbra e burro cacao per rendere la bocca più turgida. 

Nei lucidalabbra l’effetto si nota immediatamente. Vi sono, poi, diverse ricette di scrub per labbra 

ed è ottimo infatti in caso di caduta, di alopecia, di chiome che si sfoltiscono a causa di stress o 

trattamenti intensivi. 

 Il miele di eucalipto ha proprietà terapeutiche che lo rendono ideale come rimedio contro le 

bronchiti, antisettico dei polmoni, anticatarrale ed ottimo per alleviare la tosse.  

 Il miele di castagno ha proprietà terapeutiche che lo rendono ideale come disinfettante delle vie 

urinarie, ottimo per i diabetici, favorisce la circolazione la circolazione sanguigna ed è un ottimo 

antispasmodico ed astringente.  

 Il miele di sulla ha proprietà terapeutiche che lo rendono ideale contro il raffreddore. 
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Il posizionamento nel mercato dell'impresa agroalimentare 

Il sistema agroalimentare delle economie moderne vive oggi una situazione di particolare turbolenza e di 

profonde trasformazioni. In particolar modo l'agricoltura e l'industria alimentare sono soggetti ad una 

successione di cambiamenti sempre più numerosi, rapidi e complessi imposti dal sovrapporsi di una serie di 

fattori. Anzitutto dal processo di sviluppo economico e dal progresso tecnologico. In secondo luogo 

dall'ormai sostanziale integrazione dell'agricoltura nell'economia del Paese e dai crescenti legami 

dell'agricoltura con l'economia mondiale che sono determinati dalla progressiva internazionalizzazione 

degli scambi agroalimentari, delle tecnologie e dei capitali. Queste trasformazioni appaiono destinate a 

modificare profondamente la struttura dei due settori e dell'intero sistema e ad influenzare i loro stessi 

elementi di base. Esse aprono in tal modo nuovi interessanti spazi ed opportunità all'azione delle imprese, 

ma allo stesso tempo esse impongono alle singole imprese ed ai settori un intenso impegno per adeguare 

costantemente la propria organizzazione ad una realtà concorrenziale sempre più intensa ed in continua 

evoluzione. 

Sotto lo stimolo della crescente individualizzazione dello stile di vita del consumatore questi cambiamenti 

conducono ad una crisi del mercato di massa. Il mercato nazionale, diviso un tempo secondo ben 

omogenee abitudini regionali di acquisto, viene oggi frammentato in un numero sempre più elevato di 

differenti gruppi di consumatori, ognuno dei quali è caratterizzato da specifici bisogni ed interessi. 

L'industria alimentare si trova, quindi, a dover convivere con il fenomeno, già ben noto ad altri settori 

manifatturieri, della crescente segmentazione dei mercati. Una segmentazione questa che porta alla 

formazione di nicchie di mercato. Ma tutto questo è solo una delle due facce dei cambiamenti indotti 

dall'evoluzione del comportamento del consumatore. L'altra faccia è costituita da un processo di erosione 

degli specifici modelli nazionali di consumo, che conferisce alla domanda di un numero crescente di 

prodotti alimentari una omogeneità di scala internazionale. La Coca-Cola, gli hamburger di McDonald, gli 

yogurt Danone, la pizza e, più recentemente, la pasta sono tipici esempi di una simile tendenza alla 

convergenza della domanda di diversi mercati nazionali. Per quanto possa sembrare paradossale, questo 

fenomeno di globalizzazione dei gusti e delle preferenze appare strettamente e direttamente legato al 

processo di segmentazione dei mercati nazionali; esso può anzi essere considerato come una sua tipica 

espressione a livello internazionale. 

La frammentazione dell'omogeneità della domanda dei mercati nazionali, da un lato, e la riduzione delle 

differenze di natura economica e culturale sinora esistenti tra i diversi paesi in aree quali la preoccupazione 

per l'"essere in forma", il potere d'acquisto, i canali distributivi, dall'altro lato, hanno in vero una tipica 

conseguenza. Esse conducono all'affermarsi negli stessi paesi della tendenza alla formazione di segmenti di 

consumatori con caratteristiche simili e con sostanziali analogie nel comportamento di acquisto.  

Questi segmenti comuni ai vari paesi possono essere identici, nel senso che occupano la stessa posizione 

nelle diverse graduatorie nazionali dei segmenti di mercato; tale è il caso del gruppo dei consumatori con il 

più alto potere d'acquisto e che preferiscono acquistare i prodotti dei grandi marchi anche nel settore 

agroalimentare. 

Ora, simili processi di segmentazione e di globalizzazione del mercato esigono un sostanziale rinnovamento 

dell'idea di qualità. Non si tratta di ripudiare la tradizionale idea di qualità di un prodotto, ma piuttosto di 

ampliarne il campo, di allargare il ventaglio delle possibili qualità. In altri termini, la moderna idea di qualità 

esige che agricoltori, industriali e commercianti si rendano conto dell'enorme importanza di almeno due 

fattori. Primo, del fatto che oggi per ogni prodotto possano esistere tante qualità diverse, ognuna delle 

quali può rappresentare la qualità migliore a seconda dei diversi gruppi di consumatori. Secondo, della 

circostanza che il problema della qualità si pone sempre, ed oggi in misura sempre più accentuata, ad ogni 

fase del processo di produzione di un prodotto. In un'epoca come l'attuale, caratterizzata per i paesi del 

mondo occidentale da un'abbondanza di prodotti agricoli che non ha riscontro nel passato, da ininterrotti 
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cambiamenti nel comportamento del consumatore e da un sempre più accentuato progresso nello sviluppo 

della tecnologia, la qualità di un prodotto alimentare appare oggi sempre più un valore relativo, soggetto a 

cambiamenti, variabile da luogo a luogo, frutto di un processo nel quale le caratteristiche fisiche del 

prodotto che sono di valore sembrano un elemento puramente contingente. La qualità di un prodotto 

appare, cioè, come qualcosa che si costruisce passo per passo e che coinvolge pertanto la responsabilità di 

tutti gli operatori economici coinvolti nel processo di produzione. 

A causa di queste trasformazioni, in particolare della crescente preoccupazione del consumatore finale 

(famiglie, ristoranti, ecc.) di risparmiare tempo nella preparazione del cibo, il consumatore è 

progressivamente indotto a ricercare alimenti che siano di uso sempre più comodo. Pertanto, a seguito 

anche della sostanziale caduta dell'autoconsumo dei produttori agricoli, la stragrande maggioranza dei 

prodotti alimentari acquistati dal consumatore sono frutto delle trasformazioni operate da industrie 

alimentari. Oggi, in pratica, i soli prodotti agricoli che raggiungono il consumatore senza passare attraverso 

le imprese dell'industria alimentare sono i prodotti ortofrutticoli commercializzati allo stato fresco. 

Come risultato finale, l'industria alimentare costituisce oggi il principale mercato di sbocco della produzione 

agricola.  

Il mercato agroalimentare, nel suo complesso, ha raggiunto ad oggi nel mondo occidentale un livello di 

maturità e di stabilità da essere considerato ormai del tutto saturo. Anzi, quanto più un prodotto è maturo 

tanto più diventa difficile non solo aumentare ma conservare i precedenti livelli di posizionamento sul 

mercato per quanto riguarda le vendite ed i profitti. Se l'opera di penetrazione sul mercato è stata ben 

condotta, la maggior parte della domanda potenziale è stata saturata; in caso contrario hanno provveduto 

a saturarla i prodotti analoghi delle industrie concorrenti. Questi prodotti sono poi destinati nel tempo ad 

essere sostituiti da nuovi e migliori prodotti di altre imprese o a subire gli effetti devastanti di una 

concorrenza fondata principalmente sul prezzo. 

Dunque, per l'impresa agroalimentare l'innovazione del prodotto e del processo costituisce un fattore 

fondamentale per continuare a sopravvivere in questo mercato. L'esperienza di ogni giorno mette invero in 

evidenza che questa industria è oggi caratterizzata dal fatto che l'alto tasso di crescita delle vendite 

complessive e dei profitti è direttamente associato ad un alto grado di innovazione del prodotto. 

 

 

Le strategia di sviluppo aziendale dell'impresa agroalimentare 

L'impresa agroalimentare deve programmare un'ampia ed intelligente campagna di mercato per consentire 

l'introduzione del prodotto nuovo sul mercato. Essa deve infatti informare il consumatore dell'esistenza e 

delle peculiari caratteristiche di questo prodotto, persuadere lo stesso consumatore che questo prodotto 

soddisfa meglio di ogni altro prodotto esistente determinati suoi bisogni; infine, indurre i dettaglianti e gli 

altri distributori a rifornirsene ed a mantenere la distribuzione dopo che sono stati assicurati i primi ordini. 

A questo fine l'impresa deve sviluppare intense campagne pubblicitarie e azioni promozionali a livello del 

consumatore (merchandising) e del rivenditore. Essa deve inoltre rendere il più facile possibile il 

riconoscimento del prodotto attraverso l'individuazione della marca più opportuna, ed allo stesso tempo 

adottare dei prezzi capaci di conciliare due esigenze opposte: da un lato, l'esigenza dell'impresa di coprire il 

più rapidamente possibile i costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo e le azioni promozionali della 

fase di introduzione; dall'altro lato la necessità di praticare prezzi che per il loro livello non riducano 

l'interesse del consumatore per il nuovo prodotto. L'impresa deve infine scegliere operatori commerciali e 

forme di distribuzione, che siano compatibili con il segmento di mercato a cui il prodotto è destinato, con le 

azioni promozionali che intende sviluppare ed i livelli di prezzo che intende conseguire.  

Nella fase immediatamente successiva all'introduzione, la fase cioè che secondo il classico modello del ciclo 

di vita del prodotto viene definita della rapida crescita, l'impresa deve difendere il proprio prodotto contro 
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la concorrenza esercitata dai prodotti che sono stati messi a punto da altre imprese e che costituiscono una 

imitazione del proprio prodotto. Anche in questi casi il successo di queste azioni di difesa è strettamente 

legato all'adozione da parte dell'impresa di efficienti politiche di promozione delle vendite e di prezzo. 

In ultima analisi, nella moderna industria alimentare, come conseguenza del nuovo modo d'essere del 

consumatore, il successo dell'impresa appare necessariamente legato alla sua capacità di: 

 

 identificare e definire in modo preciso i bisogni dei nuovi segmenti di consumatori che si stanno 

affermando e che sono sufficientemente ampi e dinamici; 

 assicurare nel lungo periodo un consistente ed ininterrotto programma di sviluppo di nuovi 

prodotti caratterizzati da più brevi cicli di vita; 

 gestire in modo armonico le politiche di innovazioni del prodotto, di marca, di promozione delle 

vendite, di scelta dei canali commerciali, di prezzo. 

 

Ora, la gestione di queste politiche conduce ad allungare i tempi dei processi di produzione, richiede nuove 

e alte competenze professionali ed impone un massivo impiego di capitali. Essa inoltre è caratterizzata dalla 

presenza di economie di scala assai alte. Ciò spiega il perché la produzione dell'industria alimentare tenda 

progressivamente ad essere concentrata in un numero limitato di grandi imprese dotate della capacità 

industriale e delle risorse finanziarie richieste per gestire aggressive politiche di marketing su una scala 

sempre più internazionale. Un simile processo di concentrazione di imprese non deve tuttavia condurre a 

commettere l'errore di concludere che in quell'industria alimentare il futuro è solo della grande impresa. 

Certamente, come si è già affermato, la grande impresa è destinata ad acquistare un peso crescente, ma 

non si può peraltro negare che gran parte delle trasformazioni in corso che sono alla base del successo della 

grande impresa sono tali da assicurare allo stesso tempo un assai ampio ed estremamente interessante 

campo di azione e sviluppo alle imprese di piccole e medie dimensioni.  

Un elemento positivo è dato dalla spiccata abilità della piccola e media impresa nel percepire come 

cambiano le obiettive condizioni di mercato, dalla sua rapida adattabilità alle nuove condizioni, dalla sua 

superiore capacità nello sfruttare una domanda di formazione o di limitate dimensioni (nicchie). Il successo 

di tante piccole e medie imprese meridionali nella produzione e nell'esportazione di vino e olio sono tipici 

esempi dell'enorme potenziale competitivo delle imprese di minori dimensioni.  

Per quanto riguarda i prezzi, la capacità dell'impresa di ottenere dei prezzi più alti dipende, invero, dal 

grado con cui essa riesce a differenziare i propri prodotti da quelli che le imprese concorrenti offrono a 

prezzi inferiori. Ma innovare e soprattutto persuadere il consumatore dell'esistenza di questa differenza 

implica sostenere elevati costi che devono essere compensati, almeno in parte, da una riduzione negli altri 

costi: i costi di approvvigionamento della materia prima, di trasformazione, di gestione delle scorte, e 

l'elenco può continuare. In altri termini, l'impresa che differenzia non può esimersi dal mantenere i propri 

costi a livelli assai prossimi a quelle delle imprese concorrenti. 

 

 

Le filiere agroalimentari e la condivisione di beni e servizi tra gli operatori: integrazioni di filiera  

Il sistema agricolo italiano presenta filiere agroalimentari consolidate, riconosciute per qualità delle 

produzioni, peso economico, legame con il territorio. Nonostante il settore possa essere considerato un 

punto di forza della nostra economia non mancano potenzialità da utilizzare al meglio e inefficienze che ne 

limitano la competitività. Oggi, infatti, le filiere agroalimentari presentano problematiche riconducibili al 

loro funzionamento, al sistema di relazioni, all’integrazione e ai rapporti contrattuali, problematiche che 

incidono sulla competitività globale di un sistema che si relaziona con nuovi paradigmi di crescita - 
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sostenibilità, etica, qualità - che incidono fortemente sulla relazione della filiera agroalimentare con il 

mercato e con i consumatori. Si tratta di problematiche che investono diversi ambiti di competenza e 

richiedono soluzioni a più livelli.  

Un elemento su cui si sofferma l’azione delle istituzioni e l’attenzione degli studiosi è il ruolo del settore 

primario, primo anello della filiera e generatore del processo, che spesso risulta essere l’anello più debole 

della catena dal punto di vista economico e competitivo, quello sul quale sono concentrate le maggiori 

sperequazioni. La relazione tra competitività e filiera è evidente e implica la capacità della stessa di 

rispondere in maniera efficiente a istanze degli operatori e del mercato. La filiera è, dunque, uno strumento 

capace di migliorare l’efficienza, la redditività e la qualità del settore agroalimentare. 

Le politiche comunitarie, in particolare la politica di sviluppo rurale, concentrano attenzione e risorse 

finanziarie sulla nascita e il rafforzamento delle filiere agroalimentari che, nella programmazione in corso, 

attraverso lo strumento della Progettazione Integrata di Filiera (PIF), rappresentano un tratto comune di 

tutti i programmi regionali (PSR). Lo strumento della Progettazione Integrata di Filiera (PIF), una tipologia di 

intervento finalizzata a rafforzare le forme di cooperazione lungo la filiera produttiva e stimolare 

l’innovazione organizzativa del sistema agroalimentare. La progettazione integrata di filiera trasferisce al 

settore agricolo il concetto di integrazione di attori e politiche proprio dei processi di programmazione 

negoziata, con l’intento di ricreare a livello settoriale i processi di concertazione programmatica e 

contrattazione negoziata tipici delle politiche di sviluppo locale. L’idea è quella di stimolare la nascita di 

partenariati tra attori che normalmente collaborano tra loro, finalizzati al raggiungimento di uno specifico 

obiettivo o al soddisfacimento di fabbisogni collettivi. Il sostegno pubblico in questo ambito, mira a creare 

una collaborazione finalizzata alla razionalizzazione dell’offerta e dei rapporti di filiera. 

Alla base del PIF c’è: 

 un approccio bottom up che risponda alle esigenze di un gruppo di attori economici definito; 

 una collaborazione intersettoriale, il PIF è un progetto complesso che coinvolge i vari anelli della 

catena produttiva creando sinergie e incidendo sulle relazioni di natura economica; 

 l’utilizzo coordinato di più strumenti d’intervento. Il progetto integrato fa ricorso ad un pacchetto di 

misure previste dai PSR e, eventualmente, ad altri strumenti di politica pubblica; 

 una strategia di sviluppo. L’integrazione cui fa capo il PIF deve essere sostenuta da una strategia 

puntuale che ne delinei le peculiarità e ne giustifichi le azioni intraprese con il progetto; 

 la costituzione di un partenariato i cui membri siano espressione dei settori coinvolti. 

 

Nell’ottica dei PSR, la progettazione integrata di filiera si caratterizza per la capacità di rispondere ai diversi 

fabbisogni dei segmenti interessati – agricoltura e agro-industria – in termini di innovazione, 

ristrutturazione, riorganizzazione, promuovendo anche la nascita e il consolidarsi di relazioni tra soggetti 

che operano con logiche di intervento molto differenti tra loro. 

 

Il concetto di filiera ha subito col tempo approfondimenti successivi che sono andati oltre la visione 

ingegneristica iniziale. In particolare è stato sottolineato il funzionamento della filiera e come essa sia 

articolata in livelli e funzioni regolate da meccanismi ed istituzioni che hanno il compito di gestire e 

coordinare l’insieme. Tra le diverse funzioni quelle che sono più influenti delle altre rappresentano i centri 

di controllo da cui emergono, e si diffondono, i segnali che permettono alla filiera di funzionare e di 

adattarsi alle nuove sollecitazioni che possono provenire dalla domanda o dal sistema delle imprese. 

Le filiere che possono essere osservate nella realtà, di norma, si intersecano in quanto da un unico prodotto 

di base si possono ottenere diversi prodotti finali oppure impiegando, in proporzioni diverse, il medesimo 

gruppo di prodotti di base si ottiene una pluralità di prodotti trasformati differenti. 



18 
 

L’applicazione dell’approccio filiera conduce ad approfondire una pluralità di aspetti: 

 l’entità dei flussi, in valore e in quantità, che circolano tra i diversi stadi; 

 la formazione e la struttura del valore commerciale del prodotto destinato agli impieghi finali 

(scomponibile in valore aggiunto lungo la filiera e consumi intermedi provenienti da altri settori 

dell’economia); 

 i canali distributivi. 

 

Questi aspetti sono importanti per gli operatori della filiera perché condizionano le loro strategie 

imprenditoriali. Gli stessi aspetti sono rilevanti anche per l’Operatore Pubblico, che si trova a dover 

intervenire per regolamentare le attività secondo interessi collettivi. 

L'approccio di filiera porta con se una serie di vantaggi sia per i produttori che per i consumatori; è 

imprescindibile, ad esempio, per la gestione della qualità attraverso la rintracciabilità dei prodotti 

alimentari: l’implementazione di una “rintracciabilità di filiera” prevede un coordinamento degli sforzi di 

più unità aziendali, legate da un rapporto di fornitura, che si traduce nella capacità di ricostruire la storia e 

di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate relativamente alle attività (nodi) 

ed ai flussi di materiali che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto. 

Ogni nodo della filiera produce e consegna al nodo successivo semilavorati organizzati in lotti, conservando, 

ad esempio, l’informazione sui clienti che hanno ricevuto determinati lotti di prodotto, sui lotti di materie 

prime che sono stati utilizzati per realizzare i singoli lotti di prodotto, e, infine, sui fornitori che hanno 

consegnato i lotti delle materie prime utilizzate. 

In ambito comunitario la costruzione di una economia competitiva è un obiettivo di fondamentale 

importanza, tant’è che il principio è stato ribadito in maniera chiara nella strategia “Europa 2020”. Per il 

settore agricolo e agroalimentare la competitività è uno degli obiettivi cardine della Politica agricola 

comunitaria del prossimo futuro. 

Nel corso degli ultimi anni, lungo la filiera agroalimentare si sono progressivamente affermate relazioni 

contrattuali sempre più articolate, a fronte di un processo di concentrazione crescente della grande 

distribuzione alimentare, con il rafforzamento del potere contrattuale a vantaggio degli operatori a monte. 

Il forte squilibrio nei rapporti di potere all’interno della filiera agroalimentare ha avuto significativi effetti 

sulla volatilità delle quotazioni dei prodotti, sulla trasmissione dei prezzi agroalimentari e sulla distribuzione 

dei margini tra il settore a valle e quello a monte. Tutto ciò si riflette, fortemente sul potere d’acquisto dei 

consumatori finali, nonché sulla capacità di sopravvivenza economica dei produttori agricoli e quindi sul 

rischio di spopolamento delle aree rurali, con effetti diretti sulla sostenibilità ambientale.  

Partendo da tali considerazioni, la Commissione europea ha identificato, con diversi documenti che si sono 

susseguiti a partire dal 2008, uno degli elementi del fallimento del mercato agroalimentare nella mancanza 

di trasparenza dei rapporti lungo la filiera. La stessa Commissione europea nel 2010 ha messo in evidenza la 

necessità di tutelare i consumatori e superare i diversi problemi legati allo squilibrio associato alla disparità 

di potere contrattuale, che inevitabilmente si riflettono sulla competitività dell’intera filiera agroalimentare. 

Per fare ciò la Commissione ha evidenziato alcuni elementi fondamentali per rilanciarne la competitività e 

tutelare sia i consumatori sia gli agricoltori, quali ad esempio: lo scambio di informazioni sulle pratiche 

contrattuali tra gli operatori a monte e quelli a valle; la realizzazione di una serie di contratti standard e di 

pagamenti certi; l’individuazione di eventuali pratiche contrattuali sleali sul mercato. Queste diseconomie 

hanno portato all’approvazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16 

febbraio 2011) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per favorire la 

competitività delle imprese, con la quale viene fissato che i termini di pagamento previsti dai contratti tra 

imprese non possono andare oltre un massimo di sessanta giorni. Viene fatta salva l’opportunità delle parti 
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di prendere accordi diversi, sempre a condizione che tale opzione non sia gravemente iniqua per il 

creditore. 

Anche il nostro Paese si è posto il problema di influire sulla capacità competitiva dell’intera filiera 

agroalimentare partendo dalla tutela del settore agricolo. Infatti, il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni 

urgenti per la conoscenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, all’art. 62 si pone come obiettivo di disciplinare le relazioni 

commerciali introducendo tre fondamentali elementi, ovvero: 

 l’obbligo della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli ed 

alimentari, 

 il divieto di comportamenti sleali nei rapporti di filiera, 

 la fissazione del termine massimo di pagamento in 60 giorni per i prodotti alimentari non 

deteriorabili, ridotti a 30 giorni per i prodotti alimentari deteriorabili. 

La nuova disciplina attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il compito di 

accertare gli eventuali abusi del potere di mercato nei rapporti di filiera e di imporre le relative sanzioni. A 

livello politico, sia comunitario che nazionale, è dunque chiaro il proposito di dare delle regole di 

funzionamento all’interno della filiera al fine di incidere sui rapporti tra i diversi operatori e permettere la 

maggiore competitività. Le norme non possono da sole bastare affinché i produttori agricoli riconquistino 

potere contrattuale lungo la filiera. In un mercato sempre più complesso e incerto l’unica possibilità è 

rappresentata dalla aggregazione e dalla creazione di reti tra agricoltori e imprese della trasformazione, 

animati dal comune obiettivo di collaborare per competere individualmente come gruppo di imprenditori e 

complessivamente come filiera agroalimentare. 

Le problematiche della filiera agroalimentare, prime fra tutte la trasparenza interna e lo squilibrio nei 

rapporti di forza tra i soggetti coinvolti, derivano dalla complessità strutturale della filiera agroalimentare e 

dalla pluralità degli attori che operano nelle varie fasi: la fase produttiva, con gli agricoltori e l’industria 

alimentare, e quella distributiva, che coinvolge il commercio all’ingrosso e al dettaglio, a sua volta distinto 

fra distribuzione tradizionale e moderna. 

L’Italia si caratterizza per una estrema polverizzazione della fase produttiva, con aziende di dimensioni 

spesso non adeguate a competere sui mercati esteri; ciò si traduce in un basso potere negoziale dei 

produttori rispetto agli attori che operano nella fase distributiva, in particolar modo la grande distribuzione 

organizzata, la quale è riuscita ad ottenere un vantaggio asimmetrico nei confronti dei produttori agricoli in 

termini di potere negoziale e creazione del valore aggiunto. 

 Per contrastare tali problematiche, la Commissione europea propone: 

 il potenziamento di alcuni strumenti di aggregazione e di integrazione nella filiera, quali le 

Organizzazioni di Produttori (OP) e le Organizzazioni Interprofessionali (OI); 

 lo sviluppo di strumenti di regolazione delle relazioni contrattuali, al fine di rendere più efficienti e 

trasparenti i rapporti tra i soggetti della filiera. 

 

Le Organizzazioni dei produttori (OP) devono perseguire gli obiettivi di pianificazione e programmazione 

dell’offerta, di aggregazione e concentrazione della produzione, nonché di stabilizzazione dei prezzi. 

L’intervento comunitario ha quindi incentivato, nel corso degli anni, lo sviluppo di forme organizzative nel 

settore ortofrutticolo, sebbene persistano limiti tradizionali che lo riguardano, con risultati disomogenei 

nelle diverse aree e per le differenti produzioni. Al nord si registrano, infatti, casi di successo e di 

riferimento per l’associazionismo, con organizzazioni più strutturate e di dimensioni elevate, mentre nelle 

regioni centro-meridionali le OP ortofrutticole non hanno avuto lo sviluppo auspicato sotto il profilo 

dell’aggregazione dell’offerta. 
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Nonostante tali limiti, quello ortofrutticolo resta il settore di riferimento per l’associazionismo. Negli altri 

settori, infatti, le OP (regolamentate dal d.lgs. n. 102/2005) hanno una storia relativamente recente e 

mostrano ancora un basso livello di diffusione a livello nazionale, con un tasso di aggregazione della 

produzione inferiore al 5% del valore nazionale (rispetto a oltre il 40% delle OP ortofrutticole).  

Lo strumento delle Organizzazioni Interprofessionali, a differenza delle OP, riguarda gli attori coinvolti in 

più fasi della filiera. Tra le principali funzioni di questi organismi c’è il miglioramento della conoscenza e 

della trasparenza della filiera, facilitando il dialogo tra i diversi attori, nell’ottica di un’equa ripartizione del 

valore tra i soggetti coinvolti. Le OI a livello comunitario sono riconosciute, in base al Reg. 1234/2007, solo 

per alcuni settori mentre a livello nazionale è il d.lgs. 102/2005 a definirne il riconoscimento e le funzioni. 

Tuttavia, nonostante un quadro normativo abbastanza definito, non si sono sviluppate esperienze 

applicative proporzionate ad esso, e l’interprofessione stenta ad affermarsi come modello di gestione delle 

filiere agroalimentari. Risulta chiaro, quindi, come l’interprofessione, che potrebbe rappresentare un 

importante strumento per il contenimento della distorsione e l’aumento della trasparenza, non abbia avuto 

in Italia lo sviluppo sperato e ciò può essere in parte imputato anche alla scarsa presenza di OP sul territorio 

nazionale. 

Sia per le OP che per le OI la proposta di riforma della Commissione va nella direzione di una estensione di 

questi strumenti ad altri settori: secondo la proposta di riforma della CE i nuovi settori per i quali è possibile 

istituire una OI sono: riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, lino e canapa, ortofrutticoli 

trasformati, banane e piante vive. 

Come per le OP esiste un “modello ortofrutta”, per quanto riguarda le OI è il lattiero-caseario il settore di 

riferimento. 

L'obiettivo delle istituzioni comunitarie e nazionali, infatti,  è quello di predisporre strumenti di regolazione, 

primo fra tutti la possibilità di stipulare contratti scritti tra produttori e trasformatori. Anche in questo caso 

viene riconosciuta l’importanza dell’aggregazione e dell’integrazione all’interno della filiera, prevedendo la 

possibilità della negoziazione collettiva dei contratti attraverso le OP e introducendo il riconoscimento delle 

OI anche in questo settore. Questi strumenti di regolazione delle relazioni contrattuali, sia comunitari che 

nazionali, introducono misure innovative di notevole rilevanza che, se adeguatamente recepite e applicate, 

potrebbero dare uno slancio nel riequilibrare i rapporti di forza all’interno della filiera. A questo proposito, 

va però precisato che l’efficacia di tali misure non può prescindere dallo sviluppo e dal rafforzamento del 

ruolo delle OP e delle OI. 

Le disposizioni comunitarie prevedono la possibilità di adottare vari strumenti che portino all’integrazione 

lungo la filiera produttiva: associazioni di produttori, distretti, reti di imprese, filiere corte, filiere lunghe, 

filiere no food, accordi per la gestione integrata di aree ad alta valenza ambientale, delle bioenergie, ecc. Le 

integrazioni dovrebbero puntare al coinvolgimento dei diversi attori che operano lungo la filiera e alla 

diffusione di innovazioni di prodotto, di processo e organizzativi. 

La definizione degli strumenti è lasciata agli Stati membri nell’attuazione delle politiche. E’ chiaro 

comunque che il processo di integrazione debba puntare a risolvere alcuni nodi cruciali del settore 

agroalimentare: promuovere prassi partenariali finalizzate alla cooperazione tra soggetti differenti per la 

risoluzione di problemi comuni. La collaborazione tra soggetti con competenze ed interessi diversificati 

permette una migliore identificazione delle criticità di funzionamento delle filiere, arricchisce e rende più 

efficace l’identificazione delle soluzione e delle linee di intervento; migliorare l’offerta di beni collettivi in 

cui si trovano ad operare gli attori di filiera. L’azione integrata offre la possibilità di migliorare il contesto in 

cui si opera dal punto di vista delle condizioni materiali con la creazione di centri servizi per le imprese, 

l’organizzazione di azioni formative, la realizzazione di infrastrutture strategiche, ecc.. Nello stesso tempo 

migliora il contesto relazionale creando fiducia, consolidando codici di comportamento e convenzioni che 
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regolano le relazioni tra gli operatori di filiera, promuovendo l’identità e il senso di appartenenza degli 

operatori economici al territorio e alla filiera produttiva. 

L'obiettivo delle integrazioni di filiera è dunque quello creare “equità”: favorire l’equa redistribuzione del 

valore aggiunto agricolo tra i diversi segmenti delle filiere agroalimentari. In particolare l’implementazione 

dei PIF concorre a creare e garantire sbocchi di mercato sicuri per i produttori agricoli anche attraverso la 

sottoscrizione obbligatoria di contratti di conferimento con soggetti dei settori della trasformazione e della 

commercializzazione; promuovere la cooperazione tra produttori agricoli per il raggiungimento di una 

massa critica nelle quantità di prodotto offerta sul mercato nell’ottica di un recupero del potere di mercato; 

migliorare i rapporti tra produttori agricoli e imprese fornitrici dei mezzi di produzione anche attraverso la 

sottoscrizione obbligatoria di contratti di fornitura che determinino una riduzione dei costi di produzione; 

fornire un contributo per la riduzione del differenziale fra prezzi alla produzione e prezzi al consumo 

promuovendo una riorganizzazione dei rapporti di forza tra gli stakeholder di filiera. 

 

 

La posizione del settore primario all'interno della filiera agroalimentare 

Il problema fondamentale nel rapporto tra i vari attori della filiera agroalimentare consiste nella disparità a 

livello di potere negoziale e nell’iniquità di ripartizione dei margini di profitto lungo la catena alimentare, 

queste distorsioni sono le principali cause di malfunzionamento delle filiere agroalimentari europee. 

Infatti, secondo uno studio condotto dall’ISMEA pubblicato nel luglio 2012, si evince che, considerando i 

prodotti agricoli freschi o non soggetti a trasformazione industriale, in un decennio la remunerazione della 

fase agricola si è ridotta di quasi 6 euro su ogni 100 spesi dal consumatore. In altre parole la quota di valore 

“trattenuta” dall’agricoltura è passata dal 25,6% del 2000 al 20% del 2009, mentre è aumentato nello 

stesso periodo il margine di tutte le attività che intervengono tra il cancello dell’azienda agricola e il punto 

di vendita dove si registra l’acquisto finale. 

In questa situazione gli elevati livelli di concentrazione che caratterizzano la grande distribuzione 

nell’Unione europea provocano crescenti squilibri nei rapporti di forza tra le parti contraenti, incidendo 

negativamente sulle condizioni dei produttori agricoli e degli altri fornitori di beni alimentari. La situazione 

reddituale degli agricoltori è, infatti, in continuo peggioramento anche considerando la netta forbice che 

divide i prezzi al consumo dei prodotti alimentari da quelli corrisposti agli agricoltori. Questa situazione di 

squilibrio nel potere di mercato non solo sta compromettendo la capacità degli agricoltori di investire e 

innovare, ma potrebbe altresì essere la causa della scelta di molti di loro di abbandonare l’attività, le 

campagne e le aree rurali.  

I due soggetti principali del comparto agroalimentare mostrano dei connotati molto diversi: da una parte 

assistiamo, quindi, ad una sempre crescente concentrazione nel comparto della grande distribuzione; 

dall'altra parte, invece, il settore primario è ancora caratterizzato da una estrema frammentazione. Se 

aggiungiamo la crescente volatilità che recentemente caratterizza i prezzi delle materie prime agricole e la 

finanziarizzazione dell’agricoltura, si disegna per gli agricoltori europei un contesto molto complesso in cui 

sarà sempre più impegnativo continuare ad operare. D’altronde gli operatori agricoli non sono stati 

certamente immuni agli impatti della crisi economico finanziaria che ha ulteriormente indebolito la 

competitività dell’agricoltura europea rendendo sempre più arduo accedere al credito per la realizzazione 

di nuovi investimenti. 

Uno dei punti critici del settore primario all'interno della filiera è connesso alle debolezze organizzative che 

riguardano il comparto agroalimentare. Un'indagine condotta nel 2008 dall’Autorità Garante della 

concorrenza e del mercato aveva evidenziato l’eccessiva lunghezza che caratterizza la filiera 

agroalimentare, contando in media più di 2,5 intermediazioni tra produzione e consumo finale. Il risultato 

di questa organizzazione farraginosa finiva per tradursi in prezzi finali in media superiori del 200% rispetto a 
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quelli pagati alla produzione. In questo contesto uno sforzo per accorciare la catena alimentare attraverso 

la creazione di strutture che possano favorire la vendita diretta dei produttori potrebbe costituire un 

interessante strumento per il recupero del potere di mercato degli operatori agricoli.  

Inoltre, solo una coalizione di tutti gli attori dell’agroalimentare potrà consentire all’intera filiera di 

superare gli effetti negativi della crisi mondiale. 
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I vantaggi della filiera corta 

La filiera corta locale, è un sistema mercantile dove avviene un rapporto diretto tra produttore e 

consumatore, singolo o associato, che accorcia il numero degli intermediari commerciali e diminuisce il 

prezzo finale. Prodotti disponibili a costi contenuti, con la possibilità di instaurare un rapporto di fiducia tra 

produttore e consumatore che altre forme di distribuzione non possono garantire. 

Quando si riducono i passaggi all’interno della filiera, ovvero del circuito che permette a un prodotto 

agroalimentare di arrivare dai campi alle nostre tavole, si può parlare, in generale, di «filiera corta» (circuito 

breve). Nel caso in cui tra produttore e consumatore non vi siano altri intermediari, la filiera corta coincide 

con il concetto di «vendita diretta», in cui il consumatore o altre tipologie di interlocutori, come ristoratori 

e pubblici esercizi, diventano soggetti con i quali l’agricoltore/produttore interagisce direttamente. 

A parte il commercio su Internet e la vendita su catalogo, le più diffuse forme di filiera corta si realizzano 

oggi in un contesto locale, dove è possibile scegliere e acquistare prodotti tipici, freschi, maturi e di 

stagione, che mantengono inalterate le proprietà organolettiche e nutrizionali, a costi più contenuti 

rispetto ai canali tradizionali: si va dalla vendita diretta in azienda ai mercati contadini (farmers’ market); 

dalle consegne settimanali di cassette di prodotti alle famiglie (box schemes) alle vendite attraverso i 

Gruppi di acquisto solidale (GAS) e i Gruppi organizzati di distribuzione (GODO); dalla raccolta dei prodotti 

direttamente nei campi (pick-your-own) ai distributori automatici di latte crudo; dalle forniture al circuito 

Ho.Re.Ca (hotel, ristoranti, alberghi) alle cooperative di consumo, fino alle nuove modalità di associazione 

fra produttori e consumatori (Community Supported Agricolture), i quali si assumono congiuntamente costi 

e rischi insiti nell’attività agricola (i consumatori, infatti, acquistano dal coltivatore una o più “quote” del 

raccolto della stagione, comunque esso vada). 

La filiera corta fornisce una risposta alla crescente domanda di prodotti agroalimentari naturali e di qualità 

elevata, dall’altro consente all’agricoltore, solitamente anello debole della filiera, di riappropriarsi del suo 

ruolo attivo nel «sistema» del cibo, con l’attribuzione del giusto prezzo per le sue produzioni e la garanzia di 

sbocchi di mercato. La filiera corta non è nemmeno una novità, perché in un passato assai remoto, in 

assenza di conoscenze e strumenti idonei alla conservazione dei cibi, la circolazione degli alimenti avveniva 

essenzialmente in un ristretto ambito territoriale. 

Il passaggio da modelli di produzione artigianali e locali a modelli industriali e delocalizzati, ha determinato 

un progressivo aumento delle distanze geografiche e culturali tra consumatori e produttori, nonché un 

elevato impatto ambientale, dovuto alle tecniche intensive di preparazione, trasformazione, 

confezionamento, frigo-conservazione e trasporto su grandi distanze. Tuttavia, i forti cambiamenti nei 

modelli di consumo, nonché le politiche comunitarie e nazionali (sicurezza alimentare, sviluppo rurale, fonti 

di energia rinnovabile), hanno inciso sulle pratiche produttive e di consumo, con nuove strategie 

competitive fondate sulla creazione di valore, sulla differenziazione e sull’eccellenza qualitativa. Tutto ciò 

ha stimolato, a cavallo tra vecchio e nuovo millennio, la re-internalizzazione dei processi di trasformazione 

e il ri-orientamento verso prodotti di qualità e verso un accorciamento delle distanze fisiche, sociali, 

culturali ed economiche tra mondo della produzione e mondo del consumo. 

Con la filiera corta, dunque, chi produce può recuperare il proprio margine di reddito, altrimenti rosicchiato 

dal modello dominante di commercializzazione, caratterizzato dalla presenza di intermediari e dalla 

prevalenza della Grande distribuzione organizzata. Chi acquista, invece, ritrova il legame dei prodotti di 

qualità con il territorio e recupera quel rapporto fiduciario con chi «ci mette la faccia» nel vendere, 

traendone convenienza economica, proprio perché la riduzione del numero di intermediari abbatte il 

prezzo finale. 

La filiera corta ha spostato il baricentro sul territorio, sulla qualità dei processi di produzione e consumo e 

su un modello di sviluppo rurale basato sulla multifunzionalità e sulla sostenibilità. Negli ultimi anni la 
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sperimentazione di nuove forme di commercializzazione, modulabili in relazione agli interessi di produttori 

e consumatori, con ricadute positive per la collettività/comunità locale, sta passando attraverso il turismo 

rurale, l’attività didattica, la valorizzazione dei prodotti tipici, la trasformazione e lavorazione dei prodotti 

agricoli sul posto e in azienda e le diverse opportunità che fanno capo alla funzione produttiva, ecologica, 

paesaggistica, culturale e sociale dell’agricoltura e la diversificazione delle attività e delle fonti di reddito. 

Non senza dimenticare che accorciare la distanza percorsa dagli alimenti dal luogo di produzione al 

consumo può ridurre l’impatto ambientale in termini di packaging, energia e trasporto. 

Sebbene la filiera corta sia una realtà in crescita, ma ancora limitata, e il suo contributo allo sviluppo rurale 

non sia quantificabile, non si può non riconoscere la capacità di questa forma di commercializzazione - e il 

contestuale rafforzamento del ruolo multifunzionale delle aziende agricole - nel creare valore nelle aree 

rurali. La Commissione europea sostiene che le filiere corte, adeguatamente strutturate, aiutano gli 

agricoltori a ricavare maggiori introiti dal mercato e a mantenere l’occupazione nelle zone rurali. Nella 

proposta per la PAC 2014-2020, l’intervento sulla filiera corta è indicato come strategico e ad esso sono 

dedicati strumenti specifici e innovativi ma è chiaro che le aziende, soprattutto quelle di dimensioni più 

piccole, devono cominciare a pianificare in modo strategico e avere un piano di sviluppo nel settore 

distributivo. 

La riduzione dei passaggi e, soprattutto, il rapporto diretto produttore-consumatore presenta quali punti di 

forza, per chi vende, la possibilità di controllare il prezzo e il valore aggiunto, di valorizzare la qualità e la 

tipicità del prodotto e fidelizzare il cliente, offrendo servizi correlati come l’ampiezza dell’offerta, la 

puntualità nelle consegne e la disponibilità di ricette in base ai prodotti stagionali. 

Se per le grandi aziende, che possono sostenere i costi di produzione a fronte della disponibilità di 

innovazione tecnologica e di volumi adeguati di produzione, l’approccio alla filiera corta non 

è esclusivo ma spesso si affianca ai tradizionali canali di sbocco sul mercato, per quelle più piccole il circuito 

breve o la vendita diretta rappresentano una valida alternativa per la loro stessa sopravvivenza, la quale, 

oltre tutto, rappresenta un requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

In un momento in cui la crisi economica ha indebolito prima di tutto la capacità di acquisto delle famiglie, 

promuovere la vendita diretta nelle aziende agricole diventa anche uno strumento di sostegno del consumo 

alimentare. 

L’odierno modello alimentare lungo tutta la catena, dal produttore al consumatore, è sottomesso ad una 

forte concentrazione e monopolizzato da una serie di corporazioni agroalimentari, sia a livello nazionale 

che transnazionale; il sistema alimentare, oggi, non corrisponde più ai bisogni degli individui, né alla 

produzione sostenibile fondata sul rispetto dell’ambiente. Esso ha soppiantato il sistema agricolo 

tradizionale, garante della sicurezza alimentare.  

Inoltre, il contadino assolve anche ad un ruolo sociale di custode delle risorse naturali e della biodiversità. 

Infatti, la filiera corta diventa anche cruciale per lo sviluppo della nostra comunità rurale perché da questa 

serie di scambi si crea un circolo virtuoso definito come effetto moltiplicatore di comunità che, partendo 

dalle attività agricole, genera sostegno a tutte le altre imprese locali. 

Per concludere, i soldi spesi al mercato dei contadini tendono ad essere reinvestiti in merci locali all’interno 

della comunità stessa. Con la vendita diretta, l’agricoltore, da anello debole della filiera agroalimentare, 

diventa, dunque, soggetto protagonista della filiera stessa, integra il proprio reddito, e incrementa la sua 

capacità di rimanere sul mercato i un periodo di forte crisi del settore. 

Senza contare che accorciare la filiera e gestire gli acquisti secondo il principio della stagionalità, significa 

aumentare la sostenibilità ambientale dei nostri consumi, riducendo i trasporti, le intermediazioni e di 

conseguenza le emissioni di CO2. 

L’offerta delle aziende agricole che fanno vendita diretta nel nostro territorio sono in grado di soddisfare 

tutte le richieste: dalle produzioni lattiero casearie, alle carni, alle verdure. 
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Vantaggi per i produttori 
 
La vendita dei prodotti agricoli locali, in azienda o nei mercati dei contadini 
rappresenta un valore aggiunto importante per i nostri agricoltori, per i 
consumatori e soprattutto per il nostro territorio. 
Se i normali canali commerciali di vendita accettano con difficoltà o 
rifiutano alcuni tipi di produzioni, soprattutto se poco remunerative, la 
vendita diretta consente invece di valorizzarle, a beneficio anche della 
qualità. 
La vendita diretta, insomma, è l’unico modo per l’agricoltore di continuare a 
coltivare piccole superfici, con tecniche colturali “costose” in termini di 
tempo (come le tecniche dell’agricoltura biologica), senza che sia costretto 
a “svendere”i prodotti al prezzo corrente. Con la vendita diretta, 
l’agricoltore può guadagnare grazie al valore aggiunto derivante dalla 
“storia” e dal legame con il territorio del prodotto stesso. 
La vendita diretta dei prodotti agricoli costituisce, il modo migliore per 
valorizzare le produzioni delle nostre aziende. 
Prezzo finale al consumo trasparente e più economico per chi acquista, 
remunerazione più equa per chi produce. 

Vantaggi per i consumatori 
 
Minor costo dei prodotti per il consumatore, grazie all’abbattimento della 
spesa legata alla distribuzione giusto compenso per i produttori; gli alimenti 
acquistati, rispettano la stagionalità, la freschezza, la certezza della 
provenienza, la presenza di varietà locali; 
valorizzazione delle coltivazioni proprie di ogni territorio, protezione della 
biodiversità, dei gusti, delle ricette e delle tradizioni; 
possibilità di conoscere direttamente i produttori, i loro metodi di lavoro, la 
storia dei cibi che si portano in tavola; 
riduzione dei costi ambientali dovuti 
alla distribuzione; 
sensibilizzazione e rivalutazione del proprio territorio e di ciò che esso è in 
grado di offrire. 
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