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UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE
                                                                                  Volume 2 -    Abstract

                                    La filiera agroalimentare

Un Sud che innova e produce è il titolo della collana di studi realizzata da SRM sui settori 

economici di punta del Mezzogiorno. Il volume 2 è dedicato alla filiera agroalimentare, un 

settore che al 2012 fa registrare, con 267 miliardi di euro, un valore pari al 17% del PIL di cui 

una fetta consistente è rappresentata dal Mezzogiorno.

Lo sviluppo e la crescita dell’agroalimentare meridionale e italiano sui mercati internazionali 

diviene, dunque, un imperativo strategico;  vi è difatti la necessità di costruire un percorso 

virtuoso che supporti le aziende spingendole verso i mercati esteri ed i nuovi mercati in 

particolare, laddove si stanno sviluppando i nuovi baricentri del potere commerciale.

Diventa, dunque, necessario lavorare sulla Supply Chain agroalimentare affinché ciascuno 

possa conoscere, e conseguentemente realizzare, i diversi passaggi che guidano verso 

l’apertura internazionale.

La ricerca di SRM individua due elementi chiave di successo che sono lo sviluppo 

dell’innovazione nell’agroalimentare italiano (visto come innovazione di prodotto, sviluppo 

di reti, ma anche attenzione ai finanziamenti e alle nuove logiche distributive) e della logisti-

ca (sviluppo di nuovi nodi, connessione intermodale, velocità nei trasferimenti).

I nuovi equilibri che si stanno realizzando, anche a causa dell’attuale situazione economica 

di domanda interna calante, rendono difatti urgente operare sul territorio con un’azione 

sinergica e condivisa; occorre, quindi, accrescere la conoscenza dei fenomeni produttivi da 

parte dei Governi e delle istituzioni locali rafforzando la competitività delle aziende.

L’analisi è compiuta con dovizia di analisi e statistiche sui dati del settore ma anche con il 

ricorso ad una serie di interviste che SRM, come è nel suo stile di ricerca, ha realizzato nei 

confronti degli attori primari del comparto: associazioni di categoria, imprese, centri di 

ricerca e mondo della finanza.

SRM 

È un Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato nell'analisi delle dinamiche economiche 

regionali con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo. SRM, nato come 

presidio intellettuale e scientifico, ha come obiettivo la creazione di valore aggiunto nel 

tessuto sociale ed economico facendo leva sul miglioramento della conoscenza. 

www.sr-m.it
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PREFAZIONE 
 
 
 
Il rilancio dell’economia italiana, e soprattutto del Mezzogiorno, è possibile se si 

riparte dai propri punti di forza e dalle proprie vocazioni territoriali, investendo nei 
settori chiave come appunto l’Agroalimentare, nelle infrastrutture materiali e 
immateriali che lo supportano come la logistica e l’innovazione e sull’utilizzo concreto 
ed efficace dei Fondi strutturali, di cui è in corso il negoziato per la nuova 
programmazione 2014-2020. 

Raramente si mette in evidenza, ad esempio, che degli oltre 267 miliardi di euro di 
PIL generati dal settore agroalimentare italiano il Mezzogiorno ne copre un’ampia 
porzione sia della parte produttiva (30% circa) sia di quella distributiva, senza 
dimenticare il peso ancora maggiore di contributo di “domanda” interna e di mercato 
dell’area Sud. 

SRM, come di consueto, ha affrontato questa ricerca non solo attraverso 
l’elaborazione di dati statistici e di letteratura ma anche dando “ascolto”, attraverso 
un’approfondita indagine sul campo (svolta attraverso questionario a oltre 500 imprese 
del settore) e attraverso un panel di interviste a testimoni privilegiati del mondo 
universitario, associativo e pubblico, ai veri attori del mercato. 

La filiera Agroalimentare - che abbraccia agricoltura, industria e distribuzione - è 
infatti viva e vitale ed è emblematica di un Sud che vuole e deve mantenere 
un’industria manifatturiera che innovi e produca, e questo è ancor più vero in un 
settore ad alto tasso di sviluppo, considerato che, a causa della globalizzazione e del 
tasso di crescita della popolazione mondiale, al 2050 verrà richiesto il doppio 
dell’attuale produzione mondiale di cibo. 

Questa dimensione globale della nostra filiera, seppur indebolita dalle dinamiche 
della crisi congiunturale, evidenzia infatti un tessuto di imprese eccellenti ed una 
componente produttiva - nelle diverse fasi della supply chain - che opera in un sistema 
estremamente interconnesso con il resto del tessuto produttivo del Paese. 

Nel solo comparto Agroalimentare, ad esempio, le imprese del Mezzogiorno 
insieme rappresentano il 45% delle imprese attive del settore, hanno il 43% degli 
occupati e generano 5,7 miliardi di export.  

Si tratta quindi di quelle imprese, che inserite in un percorso globale stanno 
tentando la via internazionale alla ripresa. Queste sono esempio di capacità 
imprenditoriale, di investimenti in innovazione e di processi di internazionalizzazione 
di successo e, pur nelle tante difficoltà e nel difficile clima generale, rappresentano il 
driver fondamentale per riprendere a crescere.  

Molte imprese di questo tessuto imprenditoriale, infatti, non hanno ceduto alla crisi; 
ed è da queste che occorre partire per disegnare lo scenario economico del 
Mezzogiorno e di tutto il Paese nel prossimo futuro, valorizzando i vantaggi 
competitivi che può offrire, individuando le vocazioni per il territorio e qualificando le 
sue realtà produttive della pasta, del vino, dell’olio e tante altre.  
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Quindi, tradizione e qualità, crescita dimensionale, innovazione, logistica efficiente, 
internazionalizzazione, tracciabilità e sicurezza, sono solo alcuni dei principali driver 
su cui agire per far crescere l’intera filiera agroalimentare “made in Italy” da sempre 
progettata e strutturata per “far mangiare bene il mondo”. 

Il percorso di ricerca svolto da SRM quindi si è basato sulla centralità dell’impresa 
e su quella degli uomini ed il loro ancestrale contatto con la terra, e si è sviluppata 
dall’analisi dei punti di forza di un Sud che – nonostante la crisi – sta dimostrando di 
essere ancora capace di innovare, produrre ed esportare. 

 
 

Paolo SCUDIERI  
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SYNOPSIS 
 
 
 
The agri-food supply chain stands out as an example of excellence in production 

within the Made in Italy sector, and together with the fashion system it is an emblem of 
the Italian way of life. It also ranks among the most technologically advanced sectors, 
thanks to the increasing development of technologies in the fields of biotechnology, 
food safety, food preservation, and the organic approach to food production. 

SRM has already focused on the sector in the past, examining its articulation in all 
its most complex aspects, verifying the effectiveness of business strategies, and 
analysing the financial and economic structure of industry enterprises. This paper 
returns to the topic with the general goal of outlining its possible contribution to the 
economic development of the territory, by drawing a careful analysis of the main 
factors of competitiveness, moving from the current competitive scenario and 
highlighting strengths and weaknesses. The analysis is carried out focusing in 
particular on Southern Italy, the Mezzogiorno, seeking to identify the most important 
drivers of growth, such as the organisational and relational setups, the transfer of 
innovation from one company to another, internationalisation, and logistics. 

The economic value of the food supply chain in EU27 is high: an estimated 30 
million people are employed in the sector, working for almost 17 million companies, 
and generating close to 800 billion euros in value added.  

In Italy as well, the agri-food industry emerges as offering many opportunities and 
playing an economically significant role; value added from agriculture amounts to 28.1 
billion euros, or 2% of overall wealth, reaching a total value of 267 billion euros, or 
17% of GDP, when considering all the related sectors – food industry, retail, services, 
and all linked activities – with annual growth rates of over 10% since the 1990s. 

Italy has a world-renowned asset in its agri-industrial output, for the high quality of 
its produce and the ability of transforming it into products of excellence. It should also 
be said that in the agricultural sector Italy ranks second in Europe behind France (35.8 
billion euros), accounting for 14% of the EU27’s total value added (200.1 billion euros 
in 2012); also, it ranks fourth in the food sector, with a share of 10.9% of European 
value added, behind Germany (16.8%), France (15.9%), and the United Kingdom 
(14.8%).  

The industry has been on a rather stable growth trend over time compared to other 
sectors, showing considerable resilience even during negative economic cycle phases, 
both in terms of output and employment levels.  

However, the sector’s best performances should not overshadow some criticalities, 
which have in fact accentuated in recent years. Indeed, in addition to the decline in 
productivity and consumption recorded in the agri-food supply chain and in the Italian 
economy at large, the main issues to tackle are: extreme fragmentation on the supply 
side; serious imbalances in the distribution of value along the supply chain; scarce 
propensity to innovate; significant logistics criticalities.  
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Within an increasingly globalised environment, Italy – and all the more so Southern 
Italy – must lay the foundations for a strengthening of its competitive advantage by 
building on its traditional vocations and combining them with the most advanced 
technologies, for instance on the front of logistics processes, and focusing especially on 
their ability to spur growth in other sectors as well. Within this picture, the export lever 
plays an essential role, as market openness is the key driver of lasting and competitive 
economic development.  

“Helping the world eat well” has always been, and will increasingly have to be, 
the industry’s strategic imperative: an imperative which needs to be re-launched and 
strengthened on the global market. 

This single motto contains 10 guidelines for action: encourage dimensional growth 
also by means of network contracts, nurture interest in innovation, commit to greater 
openness to internationalisation, implement an efficient logistics system, make the 
most of the value represented by the quality of Italian products, aid the entry of Italian 
companies in the international supply chain to intercept new growth trends, and 
strengthen and consolidate interconnection among supply chain actors, improve food 
traceability and safety, maintain focus on meeting the new needs of consumers, and 
develop production methods in full awareness of the principle of environmental 
sustainability. 

The adoption and implementation of these policies could therefore represent a 
turning point for Italy and for its Mezzogiorno. 

In this scenario, the two major interpretation keys through which to foster growth 
processes may be summed up in two guiding rules: “Being confident” and 
“Competing while collaborating”. 

“Being confident” in the recovery of Italian production, founded on the strength of 
its entrepreneurial system, must necessarily be the main goal for the country at large; 
for its companies, institutions, universities, and banks. 

“Competing while collaborating” means understanding that Italy is a single, 
interconnected system. Therefore, no competitive challenge can be successful if the 
entrepreneurial system fails to network within itself and with other market players. If 
divided, Italian enterprises will be sentenced to remain “small”, in a market guided 
today by global openness logics, and in which resting on old laurels is no longer an 
option. 



 

301 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 

AA.VV., (2012), “Economia della Sardegna”. Sintesi del 19° rapporto 2012, INEA 
AA.VV., (2013), 10° Rapporto 2012 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP, IGP, 
STG, Osservatorio Qualisvita – ISMEA 
AIP (a cura di) 2009, Fare reti d’impresa. Dai nodi distrettuali alle maglie lunghe: una 
nuova dimensione per competere, Il Sole 24 Ore: Milano 
AIP (a cura di) 2011. Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, Il Sole 24 
Ore: Milano 
ANDERSON N., DE DREU C.K.W., AND NIJSTAD B.A. (2004), “The routinization of 
innovation research: a constructively critical review of the state-of-the-science”, Journal of 
Organizational Behavior, 25: 147–173  
ARENA R., RAINELLI M. E TORRE A. (1985), Dal concetto all’analisi di filiera: un tentativo 
di chiarimento teorico, L’Industria, n. 3, pp. 301-333 
ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (2008), L’innovazione possibile 
nella logistica in Puglia, Bari 
BANCA D’ITALIA, (2012), La grande distribuzione organizzata e l’industria alimentare in 
Italia, Questioni di Economia e finanza n. 119, Marzo 2012 
BANCA D’ITALIA, (2013), L'industria meridionale e la crisi, , Napoli, 11 Aprile 2013 
BANTERLE A.(2008), Tracciabilità, coordinamento verticale e governance delle filiere 
agro-alimentari, in Agriregionieuropa, numero 15 
BANTERLE, A., OLPER, A. (2007). Competitività e Globalizzazione nell’Industria 
Alimentare, Main Lecture presentata al XIV Convegno della Società Italiana di Economia 
Agro-Alimentare (SIEA) ‘Leve Strategiche per lo Sviluppo dei Sistemi Territoriali a 
Vocazione Agro-alimentare’, Napoli, 22-24 Giugno, 2006. Atti pubblicati da Franco Angeli 
BELLANDI, M., CALOFFI, A. E TOCCAFONDI, D. (2010), “Riaggiustamento delle reti 
distrettuali e differenziazione dei percorsi di reazione alla crisi di mercato”, in Zazzaro A. 
(a cura di) Reti d’imprese e territorio, il Mulino: Bologna 
BELLON B. (1984), La filiera di produzione, Economia e politica industriale, n. 42, pp.109-
131   
BOI R., (2011), Allevamento caprino - Sardegna, – www.capre.it 
BORSOTTO P., CAGLIERO R., HENKE R., MACRÌ M.C., SALVIONI C. (2008), “Participation in 
rural landscape conservation schemes in Italy”, Landscape Research, Vol. 33, No. 3, 
Routledge 
BORSOTTO P., CAGLIERO R., HENKE R., SALVIONI C. (2008), “I fattori determinati 
l’adozione di pratiche agro-ambientali”, in D. Viaggi (a cura di), Politiche Agroambientali 
e Oltre. Agriculture and environment: towards a new generation of agri-environmental 
policies?. Franco Angeli, Milano 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE - LA FILIERA AGROALIMENTARE 

302 

BURNS T. AND STALKER G. (1961), “The Management of Innovation”, London, England: 
Tavistock 
CAFAGGI, F., (2011), “Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni”, I Contratti, 5: 504-
515 
CALANTONE R. J. AND DI BENEDETTO C.A., (1988), "An Integrative Model of the New 
Product Development Process: An Empirical Validation," Journal of Product Innovation 
Management, 5 (September), 201-15 
CANNAVALE, C., (2005), La valorizzazione commerciale dei prodotti agro-alimentari. Il 
difficile rapporto industria-distribuzione in “Il Sistema Agroalimentare nel mezzogiorno. Le 
sfide dell’industria agroalimentare nelle realtà territoriali”, a cura di SRM. Guida Editore, 
Napoli 
CARBONE A. E DE BENEDICTIS M. (2004), Trasformazione e competitività del sistema 
agroalimentare italiano nell’Ue allargata. Economia italiana, n.1, pp.123-170 
CARNAZZA, P. (2008), “Gruppi di imprese e sistema di relazioni in rete”, Quaderno n.150, 
Dipartimento di scienze economico-aziendali Luiss Guido Carli 
CARPENTER R.E AND PETERSEN B.C. (2002), “Capital Market Imperfections, High-Tech 
Investment, and New Equity Financing”, The Economic Journal, Vol. 112, n° 477, F54-
F72. Shabne (1996) 
CASATI D. (2000), Le nuove frontiere tecnologiche della filiera agroalimentare, L’Industria, 
vol. 21, n. 1, pp. 93-113 
CENTRO STUDI L’UNIONE SARDA, (2012), Sardegna in cifre 2012, www.unionesarda.it 
CESARETTI G.P., MARIANI A.C. E SODANO V. (1994), Sistema agroalimentare e mercati 
agricoli, Il Mulino, Bologna 
CHOPRA S,  MEINDL P. (2001), Supply Chain Management, Prentice-Hall 
CHRISTOPHER M. (2005), Logistics and Supply Chain Management. Creating Value-
Adding Networks, Pearson Education 
CIBUS TEC, (2011), Roberto Monducci - Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e 
le statistiche economiche –Istat  
CLERICI M., Newsfood.com, Sardegna, presentata la filiera del grano duro 
http://www.newsfood.com/q/3dde239f/sardegna-presentata-la-filiera-del-grano-duro,  21 
dicembre 2012 
COM (2003/112) - Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della 
Commissione al Consiglio al Parlamento europeo al Comitato Economico e Sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni - Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio 
dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona, Bruxelles 
CONTÒ F. (2003), La nuova frontiera della politica agraria, della qualità e dell’ambiente: 
certificazione, sicurezza alimentare, tracciabilità, marchi, marketing ed associazionismo, 
FrancoAngeli, Milano      
CRISTINI G. (1998), Filiera agro-alimentare e creazione di valore per i produttori agricoli. 
Note introduttive sul settore del riso, Trade Marketing, n. 24, pp. 63-88 



BIBLIOGRAFIA 

303 

DALLARI F., CREAZZA A. (2009), Reti logistiche. Agilità globale, Centro di Ricerca sulla 
Logistica, Università Carlo Cattaneo LIUC 
D'AMICO, L. E DI CIMBRINI, T.( 2010), «Le aggregazioni d'imprese e la formazione dei 
gruppi», in Marchi, L., Zavani, M., Branciari, S. (a cura di) 2010 Economia dei gruppi e 
bilancio consolidato, Giappichelli, Torino 
DE MURO P. (1992), Sul concetto di filiera, La Questione Agraria, n. 46, pp. 15-79 
DEFRANCESCO E., GATTO P., RUNGE F., TRESTINI S. (2008), “Factors affecting farmers’ 
participation in agri-environmental measures: A Northern Italian Perspective”, Journal of 
Agricultural Economics, Vol. 59, No. 1, pp. 114-131 
ERSAF, ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE REGIONE 

LOMBARDIA, (2011), “Il mercato delle carni bovine, ovicaprine e avicunicole, Osservatorio 
Agroalimentare Lombardo”, Quaderno 10 
ESPOSTI R., (2005), Cibo e tecnologia: scenari di produzione e consumo alimentare tra 
tradizione, convenienza e funzione, Agriregionieuropa, n. 3, anno 1 
EU KLEMS Project (2012), Productivity in the European Union: A Comparative Industry 
Approach, EUKLEMS database, october 2012 release 
FABRIS G. (2003), Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, FrancoAngeli, Milano. 
EUROSTAT (2011) From farm to fork - food chain statistics 
FEDERDISTRIBUZIONE, (2012), Primo bilancio di sostenibilità del settore 
FLORA A., (2002), La filiera della mozzarella di bufala: un laboratorio dello sviluppo 
locale, La Questione Agraria, vol.0, n. 1, pp.81-114 
FONDAZIONE BRUNO VISENTINI (2012), «I contratti di rete stipulati nel 2010-2011: le prime 
evidenze», Contratti di rete: un’analisi comparativa, Laboratorio sulle Reti d’impresa 
FONDAZIONE FABER (2006), Strategie per la gestione delle alternative tecnologiche del 
futuro nella filiera agroalimentare. Regione Emilia-Romagna 
FOODDRINK EUROPE (2012), Data & Trends of the European Food and Drink Industry 
FORTE E., SIVIERO L. (2012), La logistica come fattore di sviluppo dell’economia pugliese 
in “Puglia in Cifre 2011”, IPRES - Istituto Pugliese Ricerche Economiche e Sociali, 
Carocci Bari 
FORTE E., SIVIERO L. (2011), Le filiere territoriali logistiche per il rilancio strategico del 
Mezzogiorno, Rivista economica del Mezzogiorno, Anno XXV n.1-2, Il Mulino, 2011 
GIANFRANI C, MAGLIO M, AUFIERI V, CAMARCA A, VOCCA I, IAQUINTO G, GIARDULLO N, 
POGNA N, TRONCONE R, AURICCHIO S, MAZZARELLA G. (2012), Immunogenicity of 
monococcum wheat in celiac patients. A. J. Clinical Nutrition n.96(6), pp. 1339-1345 
GOLAN E., KRISSOFF F., KUCHLER F., CALVIN L. NELSON K. E PRICE G., (2008), 
“Traceability in the U.S. Food Supply: Economic Theory and Industry Studies”. Economic 
Research Service, USDA, Agricultural Economic Report, 830  
GOMPERS P. AND LERNER J. (1999), “An analysis of compensation in the US venture capital 
partnership”, Journal of Financial Economics, Vol. 51, Issue 1, Pages 3–44 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE - LA FILIERA AGROALIMENTARE 

304 

GONANO S. (1996),”I discount”, in PIERI R. e VENTURINI L. (1996), Cambiamenti 
strutturali e strategie nella distribuzione alimentare in Italia: le conseguenze per il sistema 
agro-alimentare, FrancoAngeli, Milano, pp.131-143 
GOVINDARAJAN V. AND KOPALLE P. (2004), “How Legacy Firms Can Introduce Radical 
Stiglitz J. and Weiss A. (1981), “Credit rationing in markets with imperfect information”, 
American Economic Review, 71, 393-410 
GUIDETTI R. (2012), I consumi energetici ed i rifiuti nel food service, Relazione presentata 
al I Salone della Ricerca Innovazione e Sicurezza Alimentare di Milano 
HARVARD BUSINESS SCHOOL, (2008), Agribusiness. Summary report, “The centennial, 
global business Summit 2008” 
IACOPONI L. (1994), Sistema, filiere e distretti agro-alimentari, in L. IACOPONI E R. 
ROMITI (1994), Economia e Politica Agraria, Edagricole, Bologna, pp.699-715 
INEA, (2010), L’agricoltura nella Sardegna in cifre, www.inea.it 
INEA, La progettazione integrata di filiera, Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali Rete Rurale Nazionale 2007-2013 
INTESA-SANPAOLO SERVIZIO STUDI E RICERCHE – MEDIOCREDITO ITALIANO,(2013), Il terzo 
Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa, Maggio 2013 
INTESA-SANPAOLO SERVIZIO STUDI E RICERCHE – MEDIOCREDITO ITALIANO, (2012) Il 
secondo Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa, n. 2  
INTESA-SANPAOLO SERVIZIO STUDI E RICERCHE, “Economia e finanza dei distretti 
industriali”, Rapporto annuale – n. 5, Dicembre 2012 
INTESA-SANPAOLO SERVIZIO STUDI E RICERCHE, Monitor dei distretti, Anni vari 
INTESA-SANPAOLO SERVIZIO STUDI E RICERCHE, (2007), Collana Ricerche, “La 
terziarizzazione dell’economia europea: è vera deindustrializzazione?” 
INTZELL A., HILTON J., (1999), “Technology transfer: from invention to innovation”, 
Edizioni Kluver 
ISFORT (2013), La sostenibilità delle filiere Agroalimentari. Valutazione degli impatti e 
inquadramento delle politiche. Rapporti periodici n 18 
ISMEA (2013), Le tendenze del 2012, Bilancia Agroalimentare. Gli scambi con l’estero del 
settore Agroalimentare, Vol. 1/13. Roma 
ISMEA (2012), Rapporto annuale 2012 
ISMEA (2012), Check up 2012. La competitività dell'agroalimentare italiano, Roma 
ISMEA (2012), La congiuntura in sintesi, Bilancia Agroalimentare. Gli scambi con l’estero 
del settore Agroalimentare, Vol. 1/12. Roma 
ISMEA, (2011) Scheda settore: ovicaprino, www.ismea.it 
ISMEA (2006), La logistica come leva competitiva per l’agroalimentare italiano. Roma 
ISMEA (2006), La qualità come strategia per l’agroalimentare italiano, Roma 
ISTAT, (2012), Report “L’innovazione nelle Imprese” – anni 2008-2010 
ISTAT, (2011), Innovazione e competitività delle imprese dell’industria alimentare 



BIBLIOGRAFIA 

305 

KOLLMER H. AND DOWLING M. (2004), “Licensing as a commercialisation strategy for new 
technology-based firms”, Research Policy, Vol. 33, Issue 8, October 2004, Pages 1141–
1151 
LAORE, (2012) L’allevamento delle capre in Ogliastra, Osservatorio della filiera 
ovicaprina, Dipartimento produzioni zootecniche 
LAORE, (2012) La filiera ovicaprina in Sardegna, Osservatorio della filiera ovicaprina, 
Dipartimento produzioni zootecniche 
LAORE, (2013) Comparto ovi-caprino e zootecnica regionale, dati strutturali, 
Osservatorio della filiera ovicaprina, Dipartimento produzioni zootecniche 
LORENZONI, G. (1992), Accordi reti e vantaggio competitivo, Etas Libri, Milano, 1992 
LORENZONI, G. (1997), “Le reti interimpresa come forma organizzativa distinta”, in Lomi, 
A. (a cura di), 1997, L'analisi relazionale delle organizzazioni, il Mulino, Bologna 
LUMMUS, R.R., VOKURKA, R.J. (1999), Defining supply chain management: a historical 
perspective and practical guidelines, Industrial Management e Data systems, Vol. 99 No.1, 
pp.11-17 
MALASSIS L. (1983) Filerès et systèmes agro-alimentaires. Economies et Sociétés, vol. 17, 
n.5, pp 911-921 
MALASSIS L. (1996), Considerazioni sull’economia agro-alimentare, in La Questione 
Agraria, n. 61, pp. 169-181 
MALASSIS L., (1973), Economie agroalimentare, Cujas, Paris  
MANZONE G. (2004), La nuova sicurezza alimentare: dal sistema HACCP alla 
rintracciabilità di prodotto e di filiera: aspetti cogenti e volontari, M&M, Catania 
MARESCOTTI, A. (2012), I rapporti tra le imprese nel sistema agroalimentare, Working 
Paper, Università di Firenze 
MASCI S. (2012), Il frumento è buono, ma…Il ruolo della ricerca per eliminare i “ma”, 
Relazione presentata al I Salone della Ricerca Innovazione e Sicurezza Alimentare di 
Milano 
MCCAMMON BC (1970), Perspectives for distribution programming. In: Bucklin LP, editor. 
Vertical marketing systems. Glenview, IL: Scott, Foresman, and Company 
MCKINNON A.C. (2007), “CO2 Emissions from Road Freight Transport in the UK”. 
Commission for Integrated Transport, London 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2012), Piano Nazionale della 
Logistica 2012-2020. Bozza Finale: “Dopo il confronto con gli operatori, i territori e le 
audizioni parlamentari 
MONDUCCI R. (2011), Innovazione e competitività dell’industria agroalimentare, Relazione 
ISTAT presentata al Convegno Inaugurale del CIBUS TEC di Parma “L’innovazione 
tecnologica come leva di competitività per l’industria alimentare”, ottobre 2011 
MORA C. E MENOZZI D. (2002), Riflessioni sugli effetti economici e gestionali della 
rintracciabilità nella filiera della carne bovina in Giacomini, L’impatto dell’OCM carne 
sull’allevamento bovino in Italia dopo la crisi BSE, FrancoAngeli, Milano 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE - LA FILIERA AGROALIMENTARE 

306 

MORVAN, Y. (1985), Fondaments de economie industrielle, Paris, Economica 
PALTANI G., (2012) Filiera latte e formaggi di capra, Progetto Proalpi 
PAN S., BALLOT E., FONTANE F. (2010), “The reduction of greenhouse gas emissions from 
freight transport by pooling supply chains”, International Journal of Production 
Economics 
PASTORE A. (1996), I Nuovi Rapporti Tra Industria e Distribuzione, Cedam, Padova. 
PAYARO A. (2004), La rintracciabilità agroalimentare, Logistica Management, n. 143, 
pp.93-98 
PELLICCIA L. (2005), L’impegno strategico della filiera, Largo Consumo Mercato 
Italia/agroalimentare-Edizione 2005, pp. 38-39  
PERI C. (2001), La rintracciabilità della filiera dei prodotti alimentari tra scelta aziendale e 
prescrizione legislativa, in I Georgofili, Atti dell’Accademia dei Georgofili, vol. XLVII, 
Tipografia ABC, Firenze 
PIERI R. e VENTURINI L. (1996), Il ruolo strategico della distribuzione commerciale, in 
PIERI R. e VENTURINI L. (1996), Cambiamenti strutturali e strategie nella distribuzione 
alimentare in Italia: le conseguenze per il sistema agro-alimentare, FrancoAngeli, Milano, 
pp. 17-41 
PORTER M. (2003), The Economic Performance of Regions, Regional Studies, Vol. 
37.6&7, pp. 549–578 
RAGGIO C., (2013), L’unione fa la forza: così si va in “Rete”, l’Unione Sarda, 4 Marzo 
2013 
RASSEGNA ECONOMICA, Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno. Analisi della crisi e 
idee per il rilancio, 2-2006, SRM 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, (2012) Imprese cerealicole unite in rete 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/491?s=200720&v=2&c=27&t=1, 25 giugno 2012 
RICCIARDI A., (2010), “Strategie di cooperazione tra aziende e mitigazione del rischio 
operativo: i vantaggi competitivi delle reti di imprese”, in Scritti in onore di Vittorio Coda, 
Egea, Milano 
ROMANO D. (2012), Commercio internazionale e crescita in Italia, in DE FILIPPIS F., a 
cura di, “L’agroalimentare italiano nel commercio mondiale. Specializzazione, 
competitività e dinamiche”. Quaderni Gruppo 2013, Edizioni Tellus 
RULLANI, E. (2009), “Impresa come sistema intelligente: alla ricerca di nuovi modelli di 
governance e di valore”, Sinergie, 27 (80): 103-142 
RULLANI, E. (2010), “Economia delle reti: l’evoluzione del capitalismo di piccola impresa e 
del made in Italy”, Economia e Politica Industriale, 37 (4): 141-165 
SARDEGNA AGRICOLTURA, (2013) Prodotti tipici di qualità,  www.sardegnaagricoltura.it 
SCARANO G., (1989), Le filiere agro-alimentari italiane: una metodologia d’analisi, La 
Questione Agraria, n. 36, pp.119-156 
SCHMOOKLER J., (1972), “Patents, invention, and economic change”. Boston, Harvard 
University Press 



BIBLIOGRAFIA 

307 

SCIARELLI S. E VONA R. (2000), L’impresa Commerciale, Mc Graw-Hill, Padova 
SHANE S. AND VENKATARAMAN S. (1996), “Renegade and rational championing 
strategies”, Organization Studies,17, 15\-111 
SODA, G (1998), Reti tra imprese – Modelli e prospettive per una teoria del 
coordinamento, Carocci, Roma 
SOLARO F., (2013), “Il Contratto di Rete: un’opportunità per le imprese artigiane”. 
Quaderni di ricerca sull’artigianato, 21 gennaio 2013 
SOTTE F. (2009) Sistemi agro-alimentari in competizione: from farm o lab/brand to fork?, 
Agriregioneuropa, Anno 5, n. 17, Giugno 
SOUZA-MONTEIRO D. M. e CASWELL J.A., (2005) The Economics of Traceability for Multi-
Ingredient Products: A Network Approach, Paper Presented at the Annual Meeting of the 
American Agricultural Economics Association Providence, Rhode Island July 24-27, 2005 
SPARVOLI F. (2012), Fattori antinutrizionali delle leguminose: un rischio o un’opportunità? 
Relazione presentata al I Salone della Ricerca Innovazione e Sicurezza Alimentare di 
Milano 
SRM (2013), Dossier Unione Europea n. 1/2013, Napoli 
SRM (2012), Un Sud che innova e produce I settori automotive e aeronautico, Giannini 
Napoli. 
SRM (2012), Trasporto marittimo e sviluppo economico. Scenari internazionali, analisi del 
traffico e prospettive di crescita, Giannini Napoli.  
SRM, (2010), Il Sud in competizione: La varietà dei modelli dimensionali esistenti e la 
scelta allocativa delle imprese, Giannini, Napoli 
SRM (2008), Il Sud in Competizione, l’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle 
imprese emergenti, Giannini, Napoli 
SRM, (2007), L’industria Aeronautica, Strutture  e prospettive di crescita, Giannini, Napoli  
SRM, (2006), Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione e sentieri di 
sviluppo, Giannini, Napoli  
SRM (2004) Il Sistema Agroalimentare nel Mezzogiorno, Giannini 
SRM, Confindustria, (2013), Check-up Mezzogiorno, Roma 
SRM,, OBI (anni vari), Rapporto Impresa e Competitività, Napoli 
SRM,  Servizio Studi Intesa Sanpaolo, (2011), Rapporto sull’apertura internazionale delle 
regioni Italiane, Napoli-Milano 
STERN L.W. E  REVE T. (1980), Distribution channels as political economies: a framework 
for comparative analysis, Journal of Marketing, n. 44, pp.52 – 64 
STRAFFA, P.(1960), Produzione di merci a mezzo di merci, Torino, Enaudi 
STUART, T.E., HOANG, A., HYBELS, R.C., (1999), Interorganizational endorsements and the 
performance of entrepreneurial ventures. Administrative Science Quarterly, 44: 315-349 
SVIMEZ (2012), Rapporto Annuale 2012 sull’economia del Mezzogiorno. Il Mulino 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE - LA FILIERA AGROALIMENTARE 

308 

TAN J., ZAILANI S. (2009), Green Value Chain in the Context of Sustainability 
Development and Sustainable Competitive Advantage. Global Journal of Environmental 
Research 3 (3): 234-245 
THOMAS A. (2001), Performance economiche e prospettive competitive dei settori 
tradizionali. Il caso della pasta alimentare, Rassegna Economica, Quaderni di Ricerca, n. 7, 
pp. 61-89 
THOMAS A. (2002), Aspetti caratteristici della filiera agroalimentare nel Mezzogiorno, 
Rivista economica del Mezzogiorno, vol. 16, n. 4, pp.963-987 
TREVISAN I. (1991), La Funzione Distributiva, Etas Libri, Trento 
VARALDO R. e DALLI D. (1989), Le Relazioni Strategiche Tra Industria E Distribuzione, 
Sinergie,  n. 19 
VECCHIA, A. (2007), “Comportarsi da grandi senza diventarlo”, L’Imprenditore, n.10, 
ottobre 
VENTURINI L., (1995), L’industria alimentare, in VENTURINI L. (1995), Strategie e 
competitività nel sistema agro-alimentare: il caso italiano, FrancoAngeli, Milano, pp. 85-
127  
VENTURINI T. (2011), Il nostro pane quotidiano Eataly e il futuro dei supermercati, Centro 
Studi Slow Food 
VIESTI G. (1992), “Crisi ed evoluzione dei distretti industriali”, in ONIDA, F., VIESTI G. E 

FALZONI, A.M., (a cura di), I distretti industriali: crisi o evoluzione?, Milano, Egea 
VONA R. (1998), Innovazione distributiva e sviluppo dell’industria alimentare, Sinergie, 
vol. 16, n. 47, pp.113-132 
WEST, M. A. & FARR, J. L. (1990) , Innovation at work. In M.A. West and J.L. Farr (eds.), 
Innovation and creativity at work: Psychological and organizational strategies. Wiley. 
Chichester 
WESTWOOD R. AND LOW D.R. (2003), “The multicultural muse: culture, creativity and 
innovation” International Journal of Cross-Cultural Management, 3(2): 235-259 
ZAGHI A. E BONO P. (2011), La distribuzione del valore nella Filiera agroalimentare 
italiana, Agriregionieuropa, Anno 7, N.27, Dicembre 



 

309 

NOTIZIE SUGLI AUTORI 
 
 
 
La ricerca è stata progettata, coordinata e realizzata da SRM; in particolare hanno 
curato lo studio (ordine alfabetico): 
 
Salvio Capasso, Responsabile “Economia delle imprese e Mediterraneo”, SRM 
Agnese Casolaro, Ricercatrice Ufficio “Infrastrutture, Finanza Pubblica e Public 
Utilities”, SRM  
Autilia Cozzolino, Ricercatrice Area “Imprese e terzo settore”, SRM 
Massimo Deandreis, Direttore Generale, SRM 
Olimpia Ferrara, Responsabile Reparto “Imprese e terzo settore”, SRM 
Alessandro Panaro Responsabile Ufficio “Infrastrutture, Finanza Pubblica e Public 
Utilities”, SRM  
 
Alla ricerca hanno inoltre lavorato, con saggi specifici, contributi esterni che con le 
loro competenze, esperienze e professionalità hanno contribuito a fornire importante 
valore aggiunto alla pubblicazione. Di seguito l’elenco degli autori (ordine alfabetico): 
 
Chiara Cannavale, Ricercatore confermato di Economia e Gestione delle Imprese, 
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 
Giovanni Foresti, Ufficio Industry & Banking, Intesa-Sanpaolo 
Maria Libera Guerra, Analista Marketing e Studi, Agriventure 
Giovanni Iuzzolino, Responsabile del Nucleo economico, Banca d’Italia sede di Napoli 
Emanuele Oberto Tarena, Responsabile Marketing e Studi, Agriventure 
Adele Parmentola, Ricercatore confermato di Economia e Gestione delle Imprese, 
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 
Caterina Riontino, Ufficio Industry & Banking, Intesa-Sanpaolo 
Gioia Rossi, Analista Marketing e Studi, Agriventure 
Lucio Siviero, Ricercatore in Economia Applicata, Università degli Studi di Catania 
 
Ci si è inoltre avvalsi della collaborazione di alcuni ricercatori esterni (ordine 
alfabetico): 
 
Giuseppe Corvino, economista 
Giovanna De Falco, economista 
Luca Pennacchio, Post-Doctoral Research Fellow, University of Napoli "Federico II". 



 

 

 



 
 
SRM 
Via Toledo, 177/178 - 80133 Napoli - Italia 
Tel. +39 0817913761 - Fax +39 0817913817 
comunicazione@sr-m.it 
www.sr-m.it 
 
Presidente: Paolo Scudieri 
 
Direttore generale: Massimo Deandreis 
 
Consiglio Direttivo: Giuseppe Castagna, Francesco Saverio Coppola, Gregorio De Felice, 
Adriano Giannola, Pierluigi Monceri, Marco Morganti, Piero Prado 
 
SRM si avvale di un Comitato Scientifico composto da docenti universitari ed esperti in 
materia. La composizione del Comitato Scientifico è pubblicata sul sito web www.sr-m.it 
 
Collegio dei Revisori: Danilo Intreccialagli, (presidente), Giovanni Maria Dal Negro, Lucio 
Palopoli 
 
Organismo di Vigilanza (art.6 D.Lgs. 231/01): Gian Maria Dal Negro 
Comitato Etico (art.6 D.Lgs. 231/01): Lucio Palopoli  
 

 

SRM adotta un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle Normative 
UNI EN ISO 9001  nei seguenti campi: Studi, Ricerche, Convegni in ambito 
economico finanziario meridionale: sviluppo editoriale e gestione della 
produzione di periodici.

 
 

Soci Fondatori e Ordinari 
  

  

Con il contributo della 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Finito di stampare a Napoli 

presso le Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli S.p.a. 

nel mese di giugno 2013 



G
IA

N
N

IN
I  ED

ITO
RE

U
N

 SU
D

 C
H

E IN
N

O
V

A
 E P

R
O

D
U

C
E

   La filiera ag
ro

alim
en

tare

G
ra�ca di C

iro D
’O

riano€ 30,00

2

9 7 8 8 8 7 4 3 1 6 8 6 1

9 7 8 8 8 7 4 3 1 6 8 6 1

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE
Volume 2

La filiera agroalimentare

Un Sud che innova e produce è il titolo della collana di studi realizzata da SRM sui settori 

economici di punta del Mezzogiorno. Il volume 2 è dedicato alla filiera agroalimentare, un 

settore che al 2012 fa registrare, con 267 miliardi di euro, un valore pari al 17% del PIL di cui 

una fetta consistente è rappresentata dal Mezzogiorno.

Lo sviluppo e la crescita dell’agroalimentare meridionale e italiano sui mercati internazionali 

diviene, dunque, un imperativo strategico;  vi è difatti la necessità di costruire un percorso 

virtuoso che supporti le aziende spingendole verso i mercati esteri ed i nuovi mercati in 

particolare, laddove si stanno sviluppando i nuovi baricentri del potere commerciale.

Diventa, dunque, necessario lavorare sulla Supply Chain agroalimentare affinché ciascuno 

possa conoscere, e conseguentemente realizzare, i diversi passaggi che guidano verso 

l’apertura internazionale.

La ricerca di SRM individua due elementi chiave di successo che sono lo sviluppo 

dell’innovazione nell’agroalimentare italiano (visto come innovazione di prodotto, sviluppo 

di reti, ma anche attenzione ai finanziamenti e alle nuove logiche distributive) e della logisti-

ca (sviluppo di nuovi nodi, connessione intermodale, velocità nei trasferimenti).

I nuovi equilibri che si stanno realizzando, anche a causa dell’attuale situazione economica 

di domanda interna calante, rendono difatti urgente operare sul territorio con un’azione 

sinergica e condivisa; occorre, quindi, accrescere la conoscenza dei fenomeni produttivi da 

parte dei Governi e delle istituzioni locali rafforzando la competitività delle aziende.

L’analisi è compiuta con dovizia di analisi e statistiche sui dati del settore ma anche con il 

ricorso ad una serie di interviste che SRM, come è nel suo stile di ricerca, ha realizzato nei 

confronti degli attori primari del comparto: associazioni di categoria, imprese, centri di 

ricerca e mondo della finanza.

SRM 

È un Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato nell'analisi delle dinamiche economiche 

regionali con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo. SRM, nato come 

presidio intellettuale e scientifico, ha come obiettivo la creazione di valore aggiunto nel 

tessuto sociale ed economico facendo leva sul miglioramento della conoscenza. 

www.sr-m.it




