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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



 
 

 

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE 

LA FILIERA AGROALIMENTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIANNINI EDITORE 
 



2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica di copertina Ciro D’ORIANO 
 
Editing e sviluppo editoriale: Raffaela QUAGLIETTA 
 
 
ISBN - 978-88-7431-686-1 
 
2013 © Giannini Editore 
Napoli - via Cisterna dell’Olio, 6/b 
www.gianninieditore.it 



3 

Ricerca curata da 
 

  
 

GLI AUTORI 

(CFR. PAG. 309, NOTIZIE SUGLI AUTORI) 

 

 

Direttore della ricerca:  Massimo DEANDREIS 
  
Team della Ricerca:  Salvio CAPASSO e Olimpia FERRARA (Coordinamento) 
 Autilia COZZOLINO 
 Agnese CASOLARO 
 Alessandro PANARO 
 
Contributi Esterni:  

 
Chiara CANNAVALE 

 Giovanni FORESTI 
 Maria Libera GUERRA 
 Giovanni IUZZOLINO 
 Emanuele OBERTO TARENA 
 Adele PARMENTOLA  
 Luca PENNACCHIO 
 Caterina RIONTINO 
 Gioia ROSSI 

 Lucio SIVIERO 
  

Collaboratori esterni:  Giuseppe CORVINO 
 Giovanna DE FALCO 
 

 

 

  

 
 
 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER 
 
Le analisi contenute nella ricerca non impegnano né rappresentano in alcun modo il 
pensiero e l’opinione dei Soci fondatori ed ordinari di SRM.  
La ricerca ha finalità esclusivamente conoscitiva ed informativa, e non costituisce, ad alcun 
effetto, un parere, un suggerimento di investimento, un giudizio su aziende o persone citate. 
Le informazioni proposte sono ricavate da fonti ritenute da SRM affidabili, ma non sono 
necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo 
garantita. 
SRM, inoltre, non è responsabile dei fatti, delle opinioni e dei dati contenuti nei capitoli 
non elaborati direttamente. 
 
La ricerca non può essere copiata, riprodotta, trasferita, distribuita, noleggiata o utilizzata in 
alcun modo ad eccezione di quanto è stato specificatamente autorizzato da SRM, ai termini 
e alle condizioni a cui è stato acquistato. Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata 
di questo testo, così come l’alterazione delle informazioni elettroniche costituisce una 
violazione dei diritti dell’autore. 
 
La ricerca non potrà in alcun modo essere oggetto di scambio, commercio, prestito, 
rivendita, acquisto rateale o altrimenti diffuso senza il preventivo consenso di SRM. In caso 
di consenso, tale ricerca non potrà avere alcuna forma diversa da quella in cui l’opera è 
stata pubblicata e le condizioni incluse alla presente dovranno essere imposte anche al 
fruitore successivo.  
 
La riproduzione del testo anche parziale, non può quindi essere effettuata senza 
l’autorizzazione di SRM. 

 
È consentito il riferimento ai dati, purché se ne citi la fonte. 
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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. 
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CAPITOLO 1  
 

SCENARI E LINEE INTERPRETATIVE 
 
 
 
1. Gli obiettivi della ricerca 
 

La presente ricerca segue precedenti studi di SRM1 e si concentra 
sull’Agroalimentare; un settore tradizionale che esprime al meglio i contenuti del 
“Made in Italy” ma che è anche in grado di distinguersi tra i settori tecnologicamente 
all’avanguardia per il crescente sviluppo tecnologico delle biotecnologie, della 
sicurezza, della conservazione, delle produzioni biologiche che si legano alle 
produzioni alimentari. 

Ciò anche in risposta agli importanti mutamenti sociali, demografici, economici e 
comportamentali che stanno provocando una forte spinta verso il cambiamento degli 
stili alimentari e comportando una riscoperta del concetto di “naturalità e genuinità” 
che non coinvolge solo l’Italia ma anche l’Europa e gli USA.  

Tale comparto viene messo in luce, con particolare riferimento al Mezzogiorno, 
analizzandone, dunque, proprio i principali driver di sviluppo quali la dimensione 
organizzativa, il trasferimento di innovazione tra imprese, l’internazionalizzazione e la 
logistica. 

Il settore agroalimentare si presenta come un settore ricco di opportunità; pochi 
numeri mettono in luce la significatività economica dell’Agroalimentare. Si tratta di 
uno dei settori maggiormente strategici e labour intensive del paese. L’Agroalimentare 
è strategico perché considerando l’agricoltura, l’industria alimentare insieme ad, 
indotto e distribuzione raggiunge un valore complessivo di 267 miliardi di euro2 (17% 
del PIL) crescendo oltre il 10%, a partire dagli anni ’90. Limitandosi alla sola fase 
produttiva al 2012, l’agroalimentare con un valore aggiunto di 53,8 mld. di € 
rappresenta quasi il 20% di tutta la filiera, ed una fetta consistente è rappresentata dal 
Mezzogiorno. 

Le esportazioni agroalimentari sono le uniche che continuano ad aumentare insieme 
a qualche prodotto del lusso; l’agroalimentare, in una situazione congiunturale 
drammatica, è l’unico settore che è cresciuto ed ha fatto aumentare i posti di lavoro 
negli ultimi anni, anche se in misura modesta. 

Le premesse di valore economico del settore si uniscono ad una vocazione al gusto, 
alla socialità e al benessere che rappresentano il vero vantaggio competitivo dell’Italia. 
Non a caso i prodotti alimentari italiani sono i più imitati al mondo. Tale elemento si 
aggiunge e completa l’aspetto innovativo facendo dell’alimentare italiano un 
“modello” facilmente esportabile. 

 
1 Sull’argomento vedasi SRM (2011), Un Sud che innova e produce, i settori Automotive e 
aeronautico, Giannini; SRM (2004) Il Sistema Agroalimentare nel Mezzogiorno, Giannini. 
2  INEA, L’agricoltura italiana conta 2012, su dati Istat. Anno di riferimento dei dati 2011. 
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Nonostante il rilevante ruolo assunto all’interno del sistema economico nazionale 
ma anche rispetto agli altri paesi europei, i margini di ulteriore sviluppo non mancano 
come pure gli ostacoli che tendono a frenare la crescita del settore. 

La maggiore sofisticazione della domanda, l’orientamento dei consumatori verso un 
consumo più responsabile e l’attenzione verso la salubrità e le caratteristiche 
nutrizionali dei prodotti sono tutti fattori che aprono importanti spazi di mercato per le 
imprese. Gli attori vincenti sono quelli in grado di produrre beni di qualità e di 
interpretare i bisogni dei consumatori attraverso l’offerta di prodotti che: enfatizzino il 
legame con il territorio, siano privi di rischi per la salute e permettano al consumatore 
una scelta ragionata e trasparente dei prodotti da consumare. Tali fattori condizionano 
già da anni le scelte strategiche delle imprese agroalimentari, che però oggi risultano 
più complesse a causa dell’attuale crisi economico-finanziaria, che limita la capacità di 
spesa delle famiglie, condizionando i consumi nazionali, e riduce la propensione agli 
investimenti delle imprese che non risultano incoraggiate dalle prospettive 
macroeconomiche.  

In un momento di crisi come quello attuale la leva dell’export diviene essenziale, 
difatti, l’apertura dei mercati impone il confronto continuo con altri Paesi e nuove 
tecnologie e la capacità di penetrare nuovi mercati diventa driver fondamentale di 
sviluppo economico. I Paesi (come la Germania) in cui le grandi direttrici tecnologiche 
(dalla meccanica all’elettronica) sono prevalenti hanno potuto reagire meglio alla crisi. 
Si è evidenziato3 che i fattori innovazione, dimensione e internazionalizzazione, oltre 
all’elemento settoriale, rappresentano i principali driver per superare la crisi. 

In un contesto sempre più globalizzato, l’Italia deve porre le basi per un 
rafforzamento del proprio vantaggio competitivo puntando sulle propri vocazioni 
tradizionali e non, coniugandole con le tecnologie più avanzate, anche in riferimento ai 
processi logistici e soprattutto sulla loro capacità di attivare sviluppo anche negli altri 
settori. 

Va sottolineato che non esistono ricette che permettono il miglioramento in tempi 
brevi, è necessaria una strategia articolata che parte dal breve ed arriva al lungo 
periodo. Questo richiede però che diversi attori scendano in campo (sviluppo del 
sistema locale e del sistema paese) offrendo un supporto globale ed in grado di 
sostenere lo sviluppo dell’industria italiana nel suo insieme (grande impresa, piccola e 
media impresa, centri di ricerca, ecc.). 

L’obiettivo generale di ricerca è dunque di delineare il possibile contributo del 
settore agroalimentare allo sviluppo economico del territorio. Un’analisi più articolata 
dell’industria agroalimentare implica un’attenta riflessione sulla normativa europea 
relativa alla nuova Politica Agricola, ma anche sugli elementi dimensionali (numero di 
imprese, addetti, fatturato, ecc.) e di internazionalizzazione (export, import, ecc.). 

 
 
 

 
3 SRM (2010), Il Sud in competizione: La varietà dei modelli dimensionali esistenti e la scelta 
allocativa delle imprese, Giannini Editore. 
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A tal fine la ricerca si pone due sotto-obiettivi: 
1° sotto-obiettivo. Fornire una dettagliata descrizione delle caratteristiche 

strutturali es organizzative del settore agroalimentare nel panorama nazionale e 
internazionale soffermandosi poi su come cambia l’agroalimentare nell’economia della 
conoscenza e quali siano le diverse peculiarità che si declinano a livello territoriale. 
Tali caratteristiche hanno determinato l’esigenza di trattare alcuni casi benchmark per 
la realtà meridionale ma anche di evidenziare gli elementi di competitività attraverso 
un‘analisi quantitativa che verifichi i diversi percorsi di crescita tra le varie regioni e 
metta in luce le caratteristiche e peculiarità territoriali 

Dopo aver definito, per entrambi i settori, le logiche e le tendenze generali ci si 
concentra sul territorio per comprendere i principali attori del sistema e le loro 
relazioni. 

2° sotto-obiettivo. Analizzare l’ambiente economico in cui si sviluppano i settori 
evidenziando i nessi tra imprese, e le “reti” esistenti anche con università e istituzioni. 
Le imprese, difatti, dipendono dall’ambiente aziendale in cui operano e dallo sviluppo 
di innovazione che si crea all’interno di suddetto ambiente. Tale analisi è volta a 
stabilire come costruire grandi progetti nell’agroalimentare e come fare rete per creare 
sviluppo nell’agroalimentare. 

Come è tradizione e consuetudine metodologica di SRM, si è provveduto ad 
individuare un advisory board4 della ricerca composto dai principali protagonisti 
istituzionali, imprenditoriali e della ricerca scientifica i quali hanno fornito importanti 
informazioni e valutazioni sulle caratteristiche funzionali e strategiche dei due settori ai 
fini di una comprensione delle reali potenzialità competitive e delle prospettive future. 

Inoltre la ricerca è corredata di varie interviste sul campo ai principali operatori 
pubblici e privati evidenziando i casi di best practice. 
 
 
2. La struttura del volume: il filo logico 

 
Alla luce degli obiettivi e delle finalità della ricerca, la struttura del lavoro è 

articolata in 4 moduli ed undici capitoli.  
Il primo modulo introduce e descrive gli obiettivi del lavoro, illustra la situazione 

economica europea del settore agroalimentare ed il posizionamento all’interno di essa 
dell’Italia, presenta sinteticamente i principali risultati della ricerca ottenuti (Capitolo 
1) nonché le considerazioni finali tracciando, infine, alcune linee di policy. Viene 
inoltre presentato un quadro organico delle strategie finanziarie esistenti o in fase di 
start-up per lo sviluppo del sistema agroalimentare, in particolare per le regioni del 
Mezzogiorno (Capitolo 2). Lo studio si sofferma sull’analisi di quanto previsto dai 

 
4 Francesco Loreto - Direttore Generale Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del CNR 
(DIS.BA – CNR); Alberto Manelli - Direttore Generale Istituto Nazionale di Economia Agraria 
(INEA); Antonio Pepe - Direttore Generale Distretto Tecnologico Agroalimentare Puglia (DA.RE) 
Puglia; Daniele Rossi – Vice Presidente e Direttore Generale - Federalimentare Istituto; Giuseppe 
Tripoli - Capo Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione Ministero sviluppo Economico (MiSE). 
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Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 e dai Programmi Operativi Regionali 
(POR) 2007-2013 delle 8 regioni del Sud. In linea generale si mira, comunque, a 
delineare non solo quelle che sono le principali azioni previste, in termini tanto di 
interventi quanto di risorse impegnate, ma anche i principali risultati ad oggi raggiungi. 
A seguire, ci si è soffermati sulla misura dei PSR indirizzata all’accrescimento del 
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, considerata di primaria importanza 
nell’ambito dei programmi stessi. Si riportano, infine, alcune considerazioni 
sull’impianto della nuova di programmazione Agenda 2014-2020, attualmente in via di 
definizione - il Parlamento Europeo ha dato il via libera, il 13 Marzo 2013 a 
Strasburgo, alla riforma della Politica Agricola Comune - alla luce di quanto emerso 
dall’analisi nel suo complesso, e le considerazioni conclusive. 

Nel secondo modulo si approfondiscono quegli elementi considerati i veri “ fattori 
di competitività” delle imprese agroalimentari: l’innovazione, la logistica e le 
interrelazioni tra i vari operatori della filiera. 

In particolare si parte con una descrizione dello scenario competitivo del settore 
agroalimentare italiano nel contesto internazionale, individuando i punti di forza -quali 
qualità e tradizione- e quelli di debolezza -limiti strutturali ed organizzativi. Ciò al fine 
di comprendere meglio le determinanti che spingono le imprese di un settore tipico e 
tradizionale dell’economia italiane ad adottare logiche innovative, dal punto di vista 
produttivo, organizzativo e di mercato, e di comprendere le opportunità che da tali 
logiche possono derivare (Capitolo 1). L’innovazione viene intesa nel senso più ampio 
del termine, come l’applicazione di idee innovative a tutte le attività della catena del 
valore. Quindi essa, nel sistema agroalimentare, non può essere relegata alla sola 
tecnologia; sono, molto spesso, innovazioni organizzative e di mercato a rendere le 
imprese più competitive sui mercati nazionali e internazionali ed è quindi anche a 
queste e alla connessione tra queste e innovazione tecnologica che deve essere prestata 
adeguata attenzione. Non a caso, l’attenzione alle innovazioni come elemento-chiave 
della competitività delle imprese agroalimentari è forte sia a livello nazionale sia a 
livello comunitario.  

Un altro tema fondamentale approfondito in tale modulo è il ruolo che rivestono i 
servizi di trasporto e di logistica avanzata (Capitolo 2) ed in particolare l’innovazione 
e l’integrazione che reti di imprese funzionalmente legate possono sviluppare nei 
processi produttivi e distributivi. L’integrazione logistica di processo è un tema 
strettamente legato ai cambiamenti in atto nei processi produttivi e distributivi 
internazionali, come del resto lo è il concetto di innovazione. È bene sapere che 
l’importanza della logistica nel caso delle produzioni agricole ed alimentari è anche 
maggiore rispetto ad altri settori della produzione anche perché il settore 
agroalimentare è per sua natura strutturato ed organizzato con modalità tipiche della 
filiera che caratterizza e distingue in modo netto l’intero comparto. Fondamentale in 
tali osservazioni è diventato il congiunto e connesso concetto di “filiera logistica” 
agroalimentare dove i servizi integrati di trasporto e logistica valorizzano fasi e stadi 
della produzione e della distribuzione che altrimenti sarebbero soltanto origine di 
costi. L’integrazione, la sincronizzazione e il coordinamento, non più a livello delle 
singole funzioni di produzioni, ma ricondotto a livello dei processi di 
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approvvigionamento, trasformazione e distribuzione all’interno della catena logistica 
produttiva e distributiva, costituiscono i fattori critici necessari per l’ottimizzazione 
dei flussi fisici e informativi lungo i diversi anelli della catena stessa, oltre che per lo 
sviluppo economico dei contesti locali e sovra locali in cui le filiere si inseriscono. 

Per comprendere meglio le leve della competitività delle imprese agroalimentari è 
quindi sempre più necessario adottare una prospettiva di filiera piuttosto che ragionare 
nell’ottica della singola impresa, anche perché, le esigenze di tracciabilità, di tutela 
della salute e dell’ambiente, oltre alla diffusione di produzioni tipiche o biologiche non 
possono prescindere da una organizzazione di insieme. Si studia, quindi 
l’interrelazione tra gli attori del settore agroalimentare (Capitolo 3) in quanto spesso il 
successo o l’insuccesso di una iniziativa in questo ambito dipende più dalla capacità di 
gestire in modo corretto le relazioni di filiera adottando una prospettiva di Supply 
Chain Management più che dalle azioni di un singolo soggetto. Numerose esperienze 
di successo nel campo del Made in Italy agroalimentare supportano questa 
considerazione, si pensi ad esempio al successo ottenuto da numerose produzioni 
tipiche. Il coordinamento tra imprese permette infatti di “ri-allineare” i processi 
produttivi delle diverse imprese facilitando le transazioni di mercato ed aumentando 
dunque l’efficienza del processo produttivo agro-alimentare stesso. Appare opportuno 
quindi concentrarsi sull’individuazione degli attori che compongono la filiera 
agroalimentare “dal campo alla forchetta” e sull’identificazione della più corretta 
modalità di gestione delle relazioni tra questi attori .  

Una volta analizzato il contesto competitivo del settore agroalimentare, si ritiene 
opportuno approfondire il contesto territoriale e si passa quindi al terzo modulo. 

In esso si individuano le caratteristiche e le problematiche specifiche del settore 
attraverso l’esperienza diretta dei suoi protagonisti (Capitolo 1), concentrandosi sui 
risultati economico-finanziari registrati dalle imprese nel corso del 2012; sulle 
principali caratteristiche strutturali dell’industria alimentare con particolare riferimento 
alle strategie di investimento e di internazionalizzazione, nonché ai profili innovativi 
delle imprese; sulle specificità dell’industria agroalimentare del Mezzogiorno e punti di 
forza/debolezza delle imprese meridionale rispetto alle altre imprese nazionali. 
L’indagine empirica utilizza i dati raccolti da Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
(SRM) su un campione di imprese manifatturiere nell’ambito del rapporto Impresa e 
Competitività. Si fornisce poi una fotografia aggiornata della struttura produttiva e 
dell’evoluzione congiunturale dei distretti industriali agroalimentari del Mezzogiorno 
(Capitolo 2) individuati e monitorati dal Servizio Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. 
L’obiettivo è quello di fornire una rapida lettura dello stato di salute e del 
posizionamento competitivo delle imprese distrettuali agroalimentari operanti nelle 
regioni del Mezzogiorno, a confronto con il resto d’Italia. Per far questo si analizzano 
le eccellenze che il settore esprime in quest’area. In particolare si considera la 
propensione internazionale, le caratteristiche produttive dei principali distretti 
industriali agroalimentari, l’evoluzione economico-finanziaria delle aree distrettuali del 
Sud e le strategie competitive messe in atto dalle imprese. L’analisi prosegue con un 
focus sulle scelte strategiche messe in campo dalle imprese distrettuali per affrontare il 
nuovo contesto competitivo e vincere le sfide che emergono in un contesto sempre più 
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globale e di crescente incertezza. A tal proposito, viene presentata un’analisi delle 
imprese best performer del Mezzogiorno (imprese eccellenti in grado di percorrere, in 
un contesto non facile, un sentiero di crescita del fatturato preservando la propria 
redditività), identificando le strategie che possono essere alla base dei buoni risultati e 
confrontandole con quelle attuate dal complesso delle imprese agro-alimentari. Per 
completare l’analisi, si fornisce un focus sulle imprese che hanno operato la scelta di 
investire sulle produzioni biologiche. Dopo aver analizzato il punto di vista degli 
imprenditori, i distretti industriali agroalimentari, si ritiene opportuno studiare le 
agglomerazioni industriali in Italia e nel Mezzogiorno costruite sulla base del livello di 
intensità di specializzazione produttiva (Capitolo 3). Un’efficiente divisione del lavoro 
tra piccole imprese specializzate in singole lavorazioni e la loro concentrazione 
territoriale hanno consentito in passato di recuperare, a livello dell’intera filiera 
produttiva locale, quelle economie di scala e quei vantaggi competitivi cui altrimenti 
sarebbe stato impossibile attingere se non con la grande dimensione. Si vuole 
constatare se questa configurazione produttiva, tipica dei distretti industriali, 
caratterizzi ancora l’Italia e soprattutto il Mezzogiorno per il quale il problema 
dimensionale è sempre presente. 

Per superare i limiti dimensionali delle aziende italiane e, soprattutto, la tendenza 
delle nostre imprese a collaborare poco sul fronte della R&S non si può non tener conto 
del concetto di rete d’impresa, approfondito nel quarto modulo. 

È infatti da leggere positivamente l’intervento normativo italiano che ha individuato 
nelle reti uno strumento di politica industriale per superare i limiti di un tessuto 
industriale e distrettuale composto da molte PMI (piccole e medie imprese), con una 
bassa propensione a fare R&S e, soprattutto, a cooperare nel campo dell’innovazione.  

Viene quindi rappresentato l’identikit dei contratti di rete e, soprattutto, delle 
imprese in rete (Capitolo 1) soffermandosi sugli obiettivi e sull’efficacia delle reti di 
impresa in Italia e nel Mezzogiorno nel migliorare le performance delle imprese che ne 
fanno parte. In particolare, si descrive l’evoluzione temporale del fenomeno, la 
composizione numerica, geografica, dimensionale e settoriale delle reti d’impresa, 
nonché il posizionamento competitivo, in termini di attività brevettuale, certificazioni 
di qualità e ambientali e presenza sui mercati esteri, delle imprese coinvolte. Si 
analizza quindi il peso della filiera agroalimentare il quale risulta elevato nel 
Mezzogiorno e soprattutto nella regione Sardegna, quest’ultima infatti presenta un 
elevato peso delle imprese agro-alimentari coinvolte in contratti di rete. Proprio per 
l’importanza rivestita dal settore nella regione si è ritenuto opportuno analizzare le reti 
di imprese sarde del grano duro e del latte di capra in Sardegna (Capitolo 2). Si ricorda 
che la Sardegna è una terra di eccellenze che si colloca al primo posto per numero di 
produttori agroalimentari non solo tradizionali ma anche di qualità DOP e IGP, con 
benefici che si riflettono anche nell’industria turistica. In tale regione, il ruolo delle 
politiche attive delle Reti d’imprese connesse ad interventi specifici sulle filiere 
principali del territorio, è importante per ovviare il problema della piccola e media 
dimensione aziendale dei suoi operatori. Infine, sono state elaborate delle schede 
regionali pubblicate on-line sul sito di SRM (www.sr-m.it) nelle quali si presentano i 
principali numeri del settore in riferimento a: 
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• Aspetti macroeconomici del settore 
• Struttura delle imprese  
• Apertura internazionale 
• Comparti e filiere agroalimentari 

 
Sono pubblicate on line - sempre sul sito di SRM - le interviste svolte nell’ambito 

della ricerca ad importanti operatori pubblici e privati del settore. 
 
 
3.  Metodologia e fonti 

 
Al fine di garantire un mix ottimale tra elementi basati sulla lettura di contributi in 

tema di Agricoltura ed Alimentare ed evidenze di tipo empirico a sostegno delle 
principali risultanze emerse dall’analisi, nella realizzazione della ricerca si è utilizzato 
un approccio multilivello. La ricerca, pertanto, si compone di una parte di analisi sul 
campo (analisi field) e di un’altra parte di analisi della letteratura scientifica 
specialistica, dell’analisi secondaria dei dati statistici e documentali rilevanti per la 
ricerca (analisi desk): 

 
Analisi field 

Serie di interviste e tavola rotonda virtuale per comprendere le linee che emergono 
da chi sul territorio ci opera. La realizzazione del lavoro inizia con l’individuare 
autorevoli esponenti del settore Agroalimentare, espressione del mondo associativo, 
imprenditoriale ed istituzionale al fine di costituire un panel di 14 testimoni qualificati, 
che ha contribuito a fornire indirizzi e linee strategiche nello svolgimento della ricerca.  

Il gruppo di esperti per il settore Agroalimentare è composto da: 
• Giuseppe Calcagni, Presidente di Besana spa 
• Fisli József, CEO di Fevita (Ungheria) 
• Damir Kustrak, Executive Vice President for Export Markets, Agrokor d.d. 

(Croazia) 
• Benoit Lhereux, Presidente Immochan e Direttore Sviluppo e membro del 

Comitato Esecutivo di Groupe Auchan (Francia) 
• Francesco Loreto, Direttore Generale Dip. di Scienze Bio-Agroalimentari del 

CNR (DIS.BA – CNR) 
• Alberto Manelli, Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria 

(INEA)  
• Biagio Mataluni, Presidente di Mataluni Olio Dante  
• Antonio Pepe, Direttore Generale del Distretto Tecnologico Agroalimentare 

Puglia (DA.RE.) 
• Edoardo Ramondo A .D. di Agro T18  
• Mario Resca, Presidente di Confimprese - Associazione delle imprese del 

commercio moderno - franchising, gdo e reti dirette  
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• Valentina Sanfelice di Bagnoli, A.D. del Centro Agroalimentare di Napoli 
(CAAN)  

• Giuseppe Tripoli, Capo Dip. Impresa e Internazionalizzazione del Ministero 
dello sviluppo Economico (MiSE) 

• Bernardino Pusceddu, Amministratore unico di Comagro Sardo Kft, (Ungheria) 
• Luigi Salvadori, Presidente di Confindustria Balcani. 

 
Oltre alle interviste sul campo si è aggiunta un analisi svolta attraverso la 

somministrazione di un questionario alle imprese. Un’indagine quali-quantitativa 
basata su un piano di interviste alle imprese dell’industria alimentare, elaborate 
nell’ambito del rapporto “Impresa e Competitività”. Il rapporto periodico analizza 
quasi 5.000 imprese tra manifatturiero, turismo, Ict e costruzioni in Italia.  

 
Analisi desk 

Sono state inoltre reperite ed analizzate la documentazione e la bibliografia sul tema 
interessato. Al riguardo si vuole evidenziare che si è fatto ricorso a due tipologie di 
fonti: 

1. una rassegna della letteratura scientifica di settore che consiste in libri e riviste 
specializzate sui settori in esame, nazionali ed estere fondata su elaborazioni di 
enti istituzionali; 

2. l’analisi delle fonti statistiche e documentali ufficiali, sia “generaliste” (ISTAT, 
EUROSTAT, UNCTAD, AIDA, Infocamere Movimprese etc.), sia 
“specialistiche” (INEA, Federalimentare, Confagricoltura, Confimprese, 
ISMEA, ANICAV ecc.). 

 
 
4. L’importanza economica del settore agroalimentare europeo 
 

Volendo definire la dimensione economica della catena alimentare nell’Ue27, si 
stima che sono presenti oltre 30 milioni di occupati che hanno lavorato in quasi 17 
milioni di imprese - delle quali la maggioranza (82,4%) sono aziende agricole (grafico 
1), spesso di piccole dimensioni. Insieme, tutte le imprese all'interno della catena 
alimentare nell'UE-27 hanno realizzato quasi 800 miliardi di euro di valore aggiunto, di 
tale importo, l’agricoltura e la produzione alimentare rappresentano insieme oltre il 
50% : agricoltura 200,7  mld. pari al 10,5% del totale mondiale e industria alimentare 
pari a 203,9  mld. (oltre il 7% del totale mondiale). 

 In realtà, la distribuzione del valore aggiunto è molto diversa da quella per numero 
di imprese, nel senso che si riduce l'importanza del settore agricolo. Ad esempio, le 
imprese manifatturiere che producono cibo e bevande rappresentano solo 1,7% del 
numero totale di imprese nella catena alimentare nell'UE-27, ma presentano un 
contributo al valore aggiunto molto più alto, pari al 26,5%. 
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La catena alimentare in Ue 27 

 
GRAFICO 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
 

Alcuni dati economici della catena alimentare in Ue 27 

  
Value added at factor 

cost (mln Euro) 
Number of 

personas employed 
Number of 

holdings/enterprises 
Agriculture 200.731 11.619.800 13.700.400 
Food & beverages manifacturing 203.872 4.521.700 287.230 
Food & beverages services 132.308 7.806.200 1.518.984 
Food beverages & tobacco wholesaling 79.255 1.831.900 207.827 
Food beverages & tobacco retailing 154.380 7.052.900 915.411 
Total 770.546 32.832.500 16.629.852  
N. di aziende: Anno 2010. Per l’Agricoltura il dato è al 2007. N. di occupati: Anno 2010. Per 
l’Agricoltura il dato è al 2012. Valore Aggiunto: Anno 2010. Per l’Agricoltura il dato è al 2012. Per 
tale voce è inclusa anche la silvicoltura e la pesca. Gli altri dati sono al 2010, tranne il dato Food 
beverages & tobacco wholesaling eFood beverages & tobacco retailing che invece è al 2009. 
TABELLA 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat.  
 

In termini di Commercio estero, in Europa, il settore alimentare e 
l’agroindustria esportano 635  mld. $ (pari al 37% del Mondo) contro 618,6  mld. di 
import (anno 2012, UNCTAD). Nel mondo sono stati scambiati oltre 1.710  mld. di $ 
di prodotti agroalimentari pari al 14% dell’export complessivo mondiale del primario e 
secondario. La catena alimentare presenta una struttura interna con una notevole 
disparità tra gli Stati membri5. Il maggior numero di aziende agricole si rileva 
nell’Europa orientale (in particolare, Romania e Polonia) caratterizzati da una 
frammentazione del territorio ed aziende di sussistenza (piuttosto che aziende agricole).  
 
5 Eurostat, From farm to fork - food chain statistics. March 2011. 
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Al contrario il settore della produzione della vendita all'ingrosso, al dettaglio e 
servizio di fornitura è ben sviluppato nell’Europa meridionale, in particolare in Italia e 
in Spagna. Il settore produttivo, del commercio e dei servizi alimentare tende, in media, 
di essere molto più grande, con più alta concentrazione del mercato in Germania e nel 
Regno Unito, così come alcuni paesi del nord (ad es. Finlandia e Paesi Baltici).  

 
 
5. Il settore agroalimentare nel contesto economico italiano  
 

L’Industria alimentare italiana insieme ad agricoltura, indotto e distribuzione 
rappresenta una parte fondamentale dell’economia del nostro Paese con una 
dimensione economica di circa 2676 miliardi di euro pari al 17% del Pil nazionale. 

Circa il 20% di tale ricchezza è da attribuire alla produzione agroindustriale 
che rappresenta un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della materia 
prima e la capacità di trasformarla in prodotti di eccellenza. In particolare, il Valore 
aggiunto dell’Agricoltura è di 28,1 mld. di euro (pari al 10,4% della filiera 
alimentare), in crescita di 0,1% rispetto al 2011, a cui si aggiungono i 25,7  mld. di 
euro dell’industria alimentare (pari al 9,4%), quest’ultima in crescita del 4,4%. 

Le altre principali componenti sono rappresentate da circa 109 miliardi di valore 
della commercializzazione e distribuzione, 43,9 miliardi di valore aggiunto dei servizi 
di ristorazione, circa 24,2 miliardi di consumi intermedi agricoli e 17,9 miliardi di 
investimenti agroindustriali. 

 
Ripartizione percentuale delle componenti del sistema agroindustriale. Anno 2011 

 
FIGURA 1 - Fonte: SRM su dati INEA e ISTAT 

 
6 INEA, L’agricoltura italiana conta 2012, su dati Istat. Anno di riferimento dei dati 2011. 
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Considerando il settore agricolo, inclusa la silvicoltura e la pesca, l’Italia, con 28,1 
miliardi di euro si posiziona al 2° posto in Europa, dopo la Francia (35,8 miliardi di 
euro), con un Valore aggiunto che pesa il 14% sull’Ue 27 (200,1 mld. di euro, anno 
2012). Dai dati del 6° censimento generale dell’agricoltura si rileva che nel 2010 sono 
attive in Italia 1.320.884 aziende agricole che conducono una superficie agricola di 
quasi 13 milioni di ettari. Nell’ultimo decennio si è assistito ad un aumento della SAU 
(superficie agricola utilizzata) media aziendale che è passata da 5,5 (nel 2000) a 7,9 
ettari (nel 2010). Ciò è dovuto ad una riduzione delle aziende (32,4%), soprattutto di 
quelle di piccola media dimensione (inferiori ai 30 ettari). In particolare le piccole 
aziende (meno di 2 ettari di SAU) si sono ridotte del 44,1% rispetto al 2000 ma 
rappresentano ancora il 50,6% del totale nazionale e gestiscono soltanto il 5,7% della 
SAU nazionale. In riferimento alle aziende zootecniche, al 2010 risultano 217.449 che 
rappresentano il 13% del totale delle aziende agricole, anch’esse in riduzione del 
41,3% rispetto al 2000 a fronte di una lieve riduzione dei capi allevati (-0,6% UBA-
Unità di Bestiame Adulto).  

 
Quota di mercato dell’agricoltura, silvicoltura e pesca europeo % Valore Aggiunto 

 
GRAFICO 2 - Fonte: SRM su dati Eurostat, anno 2012 
 

Il valore delle esportazioni agricole, nel 2012, è stato di 5,79 mld. di €, 
mantenendosi pressoché stabile rispetto al 2011 (-0,2%). L’Italia risulta essere un 
paese importatore netto di materie agricole, il saldo commerciale risulta, infatti, 
negativo, di -6,5 mld. di euro. I prodotti maggiormente coinvolti negli scambi 
commerciali internazionali sono quelli relativi alle colture agricole. In particolare le 
esportazioni di tali prodotti rappresentano il 50% delle esportazioni totali agricoltura 
silvicoltura e pesca per le colture agricole permanenti ed il 33% per quelle non 
permanenti, mentre le importazioni rappresentano rispettivamente il 38% ed il 32%. 
Importante è anche l’importazione di animali vivi e prodotti animali che rappresenta il 
17% delle importazioni agricole totali. In riferimento alle aree geografiche con le quali 
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l’Italia effettua gli scambi commerciali, le esportazioni avvengono principalmente 
nell’Ue27 (79%, in particolare 26% in Germania e 10% Francia ) ed extra Ue (10%), 
invece se si considerano le importazioni, c’è una maggiore apertura, in quanto oltre 
all’Ue27 (57,1%) ed all’Extra Ue (8,3%), c’è l’America centro meridionale (12,6%), 
l’Asia orientale (6,6%) l’America Settentrionale (5,5%). 

Passando al settore alimentare, l’Italia si posiziona al quarto posto nella 
graduatoria europea, con una quota di mercato del valore aggiunto pari al 10,9% dopo 
la Germania (16,8%), la Francia (15,9%) ed il Regno Unito (14,8%). Il comparto dei 
prodotti alimentari, bevande e tabacco rappresenta uno dei punti di forza della 
manifattura italiana con oltre 57.0007 imprese, pari al 13% del manifatturiero, e 
433mila8 persone impiegate (10,7% del manifatturiero).  

Quindi, nel complesso dell’industria alimentare europea, le aziende italiane giocano 
un ruolo importante spiegando il 10,9% di valore aggiunto, il 20% di numero di 
imprese (2° in Ue27 dopo la Francia) e circa il 9% di occupazione (terza dopo 
Germania e Francia). Il maggior peso sull’Ue27 del numero delle imprese italiane 
rispetto alle persone occupate lascia trasparire per l’Italia il problema della dimensione 
media ridotta. 

 
Quota del mercato alimentare europeo % Valore Aggiunto 

 
GRAFICO 3 - Fonte: SRM su dati Eurostat. Anno 2010 
 

Rispetto ai paesi competitor il nostro Paese presenta, infatti, diverse differenze 
strutturali. In particolare si rileva un fatturato medio basso, una presenza esigua di 
imprese di dimensioni medio-grandi.  

 
 

 
7 Fonte Eurostat, dato al 2010. 
8 Fonte Eurostat, dato al 2011. 
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Un confronto tra alcuni paesi europei su dati strutturali delle imprese alimentari 
 Fatturato medio per impresa (migl) Imprese medio-grandi (>50 addetti) % sul totale 
Regno Unito 16.140 1.008 13,7 
Germania 5.620 2.894 8,8 
Spagna 3.397 1.132 4 
Francia 2.674 1.325 2,2 
Italia 2.049 854 1,5 
TABELLA 2 - Fonte: SRM su dati Eurostat. 2010 
 

Tuttavia rilevante è il valore del nostro brand all’estero: i prodotti alimentari di 
qualità sono il vero punto di forza che consente all’Italia di occupare il primo posto 
nella speciale classifica del Country Brand Index 2012-2013, insieme al patrimonio 
storico artistico e culturale. Essi rappresentano il cuore del nostro Made in, evocando 
un insieme di valori come tradizione, vocazioni originarie, territorio, ma anche 
innovazione, tecnologia e consente di promuovere ed instaurare ottime relazioni 
commerciali in tutti i mercati. Le esportazioni dell’industria alimentare, nel 2012, 
hanno un valore di 26,1 mld. di €, in crescita del 6,7% rispetto al 2011. Il saldo 
commerciale risulta negativo, di -1,1 mld. di €; c’è, quindi una dipendenza dei 
prodotti alimentari dall’estero (96% peso dell’Export sull’Import) anche se meno forte 
del settore agricolo (47%).  

I prodotti maggiormente rappresentativi sono le bevande, prodotti da forno, 
frutta e ortaggi lavorati e conservati. Il vantaggio competitivo del settore alimentare 
dell’Italia è, quindi, nei prodotti trasformati: la quota delle esportazioni dell’industria 
alimentare sulle esportazioni totali del settore alimentare (alimentare + agroindustria) è 
dell’ 82% (Anno 2012). Il partner commerciale più importante per l’Italia è l’UE 
27 (78% import e 64% export), in particolare, la Germania e la Francia sono i primi 
due Paesi con i quali si rilevano maggiori scambi commerciali. 

 
Dettaglio % dei prodotti agroindustriali commercializzati all’estero. Anno 2012 

 
GRAFICO 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Coeweb 
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Un quadro di sintesi del settore «agribusiness» italiano nel suo insieme. Dati al 2012 

 
FIGURA 2 - Fonti: Imprese attive: Movimprese, anno 2012; Import/export: Coeweb, anno 2012; 
Valore Aggiunto agricoltura e industria alimentare: Istat anno 2012 
 
 
6. I principali risultati della ricerca: conferme e novità 
 
6.1 Lo scenario competitivo  

 
I settore agro-alimentare rappresenta una parte sostanziale dell’economia mondiale 

e la necessità di tutelare, da un lato, gli attori del sistema, dall’altro, le esigenze 
nutrizionali in crescita, spiega la forte attenzione degli studiosi verso questo sistema. 
Dal punto di vista della domanda alimentare, nel 2010, la vendita di prodotti 
agroalimentari in Europa ha raggiunto il trilione di euro, mentre negli USA si è 
attestata attorno ai 478 bilioni di euro e in Cina intorno ai 379 bilioni di euro. Nel 2011, 
i cittadini europei hanno dedicato il 14,5% della spesa all’acquisto di prodotti 
agroalimentari, che rappresentano la seconda voce di spesa delle famiglie europee. 
Anche se più stabile rispetto alla domanda di altre categorie di prodotti, il consumo di 
beni agroalimentari ha, comunque, subito una leggera flessione dall’inizio della crisi ad 
oggi, dimostrando di aver perso la caratteristica di rigidità che lo aveva sempre 
contrassegnati. In Italia, già nel 2011, i dati Ismea-Gfk-Eurisko mostrano una 
contrazione dei volumi di generi alimentati acquistati (-1%). Tale contrazione è 
continuata nel 2012, ed i dati ISTAT di gennaio 2013 confermano questa tendenza. Le 
imprese più colpite dalla crisi sono, secondo i dati diffusi da Federalimentare, le 
imprese di piccole dimensioni e, in particolare, quelle ubicate nel Mezzogiorno.  

Dal punto di vista dell’offerta, nell’Unione europea durante gli ultimi anni si è 
verificata una crescita della competizione nel mercato agroalimentare, cui hanno 
contribuito diversi elementi come l’intensificazione della globalizzazione, l’espansione 
della grande distribuzione, lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione, 
l’armonizzazione della regolamentazione e la riduzione delle barriere tecniche.  

Valore aggiunto: € 28,1 mld
(+0,1% rispetto al 2011)

Import: € 12,3 mld,        
(-5,5% rispetto al 2011)

Export: € 5,8 mld
( -0,2% rispetto al 2011)

Imprese attive: 809.745
(-2,3% rispetto al 2011)

AGRICOLTURA AGROINDUSTRIA

Valore Aggiunto: 25,7 mld
(+4,4% rispetto al 2011)

Import: € 27,2 mld
(+0,9% rispetto al 2011)

Export: € 26,1mld
(+6,7% rispetto al 2011)

Imprese  attive: 59.631  
(-0,2% rispetto al 2011)

AGRIBUSINESS

Valore Aggiunto: 53,8 mld
(+2,1% rispetto al 2011)

Import: € 39,5mld
( -2,4% rispetto al 2011)

Export: € 31,85 mld
(+5,4% rispetto al 2011)

Imprese attive: 869.376
(17% dell’economia)
-2,2% rispetto al 2011
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L’intensificarsi dei processi di internazionalizzazione della grande distribuzione 
organizzata (GDO) con la crescente competizione tra marchi commerciali e marche 
della produzione ha contribuito alla crescita di questo fenomeno, rendendo sempre più 
chiara la necessità per le imprese di produzione di differenziare i propri prodotti, anche 
attraverso adeguate politiche di comunicazione che possano contribuire a riequilibrare i 
rapporti nell’ambito della filiera. 

I paesi in cui settore agricolo e industria alimentare proseguono insieme sono 
ovviamente caratterizzati da una forte interconnessione tra i diversi comparti del 
sistema e anche tra le diverse fasi della filiera, sebbene squilibri nella distribuzione del 
valore possano comunque creare disagi competitivi per le singole imprese e crisi di 
sopravvivenza delle stesse. In tutta Europa è, infatti, possibile evidenziare l’aumento 
del divario tra valore aggiunto delle fasi a monte della filiere produttive e valore 
aggiunto delle fasi a valle. Guardando ai comparti agricoli, la capacità reddituale delle 
imprese agricole si è generalmente ridotta, mentre è cresciuto il valore aggiunto degli 
operatori che scelgono attività di trasporto e distribuzione. Allo stesso modo, nei 
comparti alimentari, sono le imprese di distribuzione a controllare la maggior parte del 
valore creato. Gli attori della produzione, sia essa industriale o agricola, subiscono la 
pressione della GDO e questo avviene anche in un mercato, come l’Italia, in cui il tasso 
di concentrazione della distribuzione è nettamente inferiore rispetto a quello degli altri 
paesi europei e in cui, di conseguenza, il peso delle marche commerciali è inferiore. 

Questa apparente contraddizione è determinata dalla presenza di fattori di 
debolezza specifici dell’industria e dell’agricoltura italiane. Focalizzando l’attenzione 
sull’Italia, tale paese rappresenta il terzo produttore europeo di prodotti agroalimentari 
e ha registrato, nel 2011, vendite per 127 bilioni di euro, contro i 163,3 della Germania 
e i 157,2 della Francia, che costituiscono il primo e il secondo produttore. La posizione 
dell’Italia migliora, inoltre, se, invece di considerare il volume delle vendite, si guarda 
al valore aggiunto creato dalle imprese (24,2 bilioni di euro, contro i 29,3 delle imprese 
francesi e gli 11,5 delle imprese tedesche), valore che, tuttavia, come accennato, non 
risulta distribuito in maniera equa tra gli attori del sistema. In Italia si distinguono, 
principalmente, 6 filiere agroalimentari, ognuna caratterizzata da prodotti di qualità e 
certificazioni di origine: la filiera del latte (cui vanno ricondotti tutti i derivati del latte 
e quindi anche formaggi freschi e formaggi duri), la filiera degli insaccati e delle 
conserve suine, la filiera della conserva di pomodoro, la filiera dei cereali (che 
comprende la pasta, il riso e tutti i prodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali), la 
filiera dei mosti e vini e la filiera dell’olio. 

Si aggiungono a queste, le filiere della carne bovina, dei dolciumi a base di cacao, 
dell’ortofrutta fresca e trasformata, che presentano al loro interno anche quote di 
esportazioni ragguardevoli. In queste filiere si assiste però, più che nelle precedenti, a 
una polarizzazione tra grandi marchi e piccolissimi produttori che non controllano in 
alcun modo l’arrivo dei propri prodotti sui mercati di sbocco.  

Il sistema agroalimentare italiano costituisce un insieme articolato di filiere, 
comparti e settori che a diverso titolo concorrono alla realizzazione dei prodotti 
alimentari finiti e alla loro distribuzione. È un insieme complesso che accomuna 
imprese caratterizzate da strutture produttive, dinamiche competitive, orientamenti 
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strategici molto diversi tra loro, ma che se analizzati nel loro complesso presentano 
alcuni punti di debolezza comuni, quantomeno relativamente, alle attività che possono 
rientrare nel sistema in oggetto. L’ISTAT fornisce un indicatore sintetico di 
competitività del sistema agroalimentare, inteso però come l’aggregato dei settori 
alimentari, bevande e tabacco. Sia il numero di imprese che il valore aggiunto creato 
sono scesi leggermente dal 2009 al 2010. Al contrario la competitività di costo è 
leggermente aumentata. Guardando ai parametri utilizzati per la valutazione delle 
strategie, gli investimenti per addetto sono superiori a quelli del manifatturiero totale, 
sebbene in flessione. Più basso del manifatturiero è, invece, il numero percentuale di 
imprese innovatrici (40,5% contro 43,9%) così come più bassa è la percentuale di 
imprese che acquistano prodotti online. La percentuale degli investimenti per la tutela 
ambientale è inferiore dell’1,2% a quella del manifatturiero e ciò potrebbe costituire un 
dato allarmante, vista la necessità di puntare su identificazione territoriale, salubrità e 
sostenibilità come elementi distintivi delle imprese del settore. I dati sull’export non 
sembrano incoraggianti: la percentuale di imprese esportatrici è inferiore a quella del 
manifatturiero nel suo complesso (11,9 contro 20,9) e lo stesso vale per le esportazioni 
su fatturato (13,5 contro 30,7), variazione annua delle esportazioni del settore (7,2 
contro 15,4), esportazioni delle grandi imprese (39,4 contro 50,5).  

Al di là dei dati numerici, appare interessante notare come l’Italia sia uno dei 
principali esportatori europei di prodotti agroalimentari, addirittura il secondo se si 
considerano solo i prodotti di origine, ma come, allo stesso tempo, le imprese italiane 
che compaiono nella classifica dei 50 principali player mondiali del settore compaiano 
solo due imprese italiane, Ferrero e Barilla, posizionate comunque dopo la trentesima 
posizione. Questo dato evidenzia un aspetto positivo ed uno negativo del sistema 
agroalimentare italiano: da un lato, è sintomatico della frammentazione che continua a 
caratterizzate il sistema italiano, con effetti negativi sulla propensione 
all’internazionalizzazione delle imprese, caratterizzate da una disponibilità limitata di 
risorse; dall’altro evidenzia una potenzialità del nostro sistema che, se già in queste 
condizioni, rappresenta una realtà competitiva di accesso, potrebbe con un maggior 
coordinamento tra gli attori raggiungere livelli di eccellenza e produrre ricadute 
positive sull’economia italiana.  

Nonostante l’Italia esporti molto, ci sono ancora importanti margini di 
miglioramento. Rispetto ai concorrenti Europei, infatti, le imprese italiane continuano 
ad essere caratterizzate da una scarsa propensione all’internazionalizzazione. Il peso 
delle esportazioni sulla produzione agricola si attesta all’11,4%, mentre il peso 
dell’export sulla produzione industriale alimentare si attesta al 17,8%. Entrambi i dati 
sono nettamente inferiori a quelli registrati in Spagna, Francia e Germania. Inoltre, la 
quota di mercato mondiale dell’export italiano si è complessivamente ridotta del 3,3,% 
nell’ultimo decennio, periodo in cui il nostro paese ha ceduto fette di mercato alle 
imprese di Paesi emergenti. Su questo dato potrebbero pesare anche i processi di 
acquisizione di marchi italiani da parte di grandi gruppi stranieri, processi che hanno 
portato ad affievolire il legame tra produzioni e territori che, al contrario, costituiva un 
elemento forte di differenziazione dei prodotti italiani. A ciò va poi aggiunto il 
problema della contraffazione dei prodotti alimentari, fenomeno che sottrae ingenti 
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profitti alle imprese italiane. In riferimento alle risorse europee, per il nostro Paese, la 
dotazione finanziaria complessiva dei Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 
2007-2013 supera i 17,6 miliardi di euro e di questi oltre la metà (9,2 miliardi) è 
destinata alla regione del Mezzogiorno. L’avanzamento della spesa al 31/03/2013 è 
pari, tuttavia, al 53,7% della disponibilità e solo 4 regioni (Veneto, Lombardia, Umbria 
e Valle d’Aosta) hanno raggiunto i loro obiettivi in tal senso. I dati evidenziano, quindi, 
la necessità di attivare, in particolare per le Regioni dell’obiettivo convergenza, delle 
procedure propedeutiche all’incremento delle rispettive capacità di spesa per evitare il 
disimpegno automatico delle somme a fine 2013. 

Parallelamente, inizia a delinearsi la nuova Agenda di programmazione 2014-2020 
e, per quanto riguarda la strategia nazionale, le indicazioni del Ministero puntano sul 
sostegno alla competitività ed alla capacità di adattamento delle filiere dei sistemi 
territoriali. Il tutto agendo non solo sul loro assetto strutturale ed organizzativo, ma 
anche su altre misure tra le quali la crescita del capitale umano, il ricambio 
generazionale ed il sostegno alla diversificazione del reddito nelle aree rurali. 
 
6.2 Il Mezzogiorno 

 
La caratterizzazione territoriale è sia un elemento di differenziazione dei prodotti 

italiani sia un elemento di debolezza strutturale del nostro paese. Rispetto a questo 
ultimo punto, è utile notare che negli ultimi anni, il comparto agricolo ha vissuto una 
contrazione strutturale, particolarmente forte al Sud e nelle Isole che hanno visto 
aumentare il proprio ritardo rispetto al processo di ristrutturazione e ampliamento che 
ha caratterizzato le realtà agricole delle regioni settentrionali del Paese. Tale dato 
risulta confermato dalle rilevazioni Istat e dalle elaborazioni Ismea e Federalimentare, 
che evidenziano dati preoccupanti non solo sulla contrazione della produzione, ma 
anche sulla scarsa produttività delle nostre imprese rispetto ai competitor esteri.  

Secondo le stime Federalimentare su dati ISTAT, il fatturato dell’industria 
agroalimentare del 2011 si è attestato attorno ai 127 miliardi di euro ed il 72% di 
questo fatturato è concentrato nell’Italia del Nord. Il Centro e il Sud incidono sul 
fatturato complessivo per una quota pari al 14%. Allo stesso modo, dei 23 miliardi di 
euro derivanti dalle esportazioni, il 74% viene prodotto al Nord, il 12 al Centro e il 14 
al Sud. L’ortofrutta, il lattiero-caseario, il comparto del vino, quello dell’olio e quello 
della carne rappresentano i comparti più importanti nel meridione e da queste attività 
deriva il 40% del valore aggiunto prodotto in questa area del paese. Le principali 
regioni meridionali, per valore delle produzioni agroalimentari, sono Campania, Puglia 
e Sicilia, dove viene prodotto l’80% della produzione complessiva.  

Notevole è la concentrazione, nell’area meridionale di produzioni certificate (88 
prodotti certificati su 241 sono, infatti, prodotti al meridione). Inoltre è elevatissimo il 
numero di prodotti tradizionali per i quali la Campania si colloca al primo posto. Anche 
nel comparto dei vini, la percentuale di prodotti certificati è elevata (97 DOC su 329), 
così come elevata è la concentrazione di aziende biologiche.  

Il minor peso competitivo dell’industria meridionale deve essere ricondotto 
all’amplificarsi, in quest’area del paese, delle problematiche specifiche dell’Italia: 
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polverizzazione del sistema produttiva, - il 95% delle realtà produttive è, infatti, 
costituito da piccole imprese che non fatturano più di 5 milioni di euro – e da una 
scarsa efficacia delle certificazioni che subiscono in maniera pesante i problemi della 
contraffazione alimentare. Questo problema particolarmente sentito dalle imprese 
meridionali che puntano in maniera forte sulla tracciabilità, costituisce una realtà per il 
55% delle imprese che esportano.  

Dall’indagine empirica su i dati raccolti da Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
(SRM) su un campione di imprese manifatturiere si è cercato di individuare le 
caratteristiche e le problematiche specifiche del settore agroalimentare meridionale 
attraverso l’esperienza diretta dei suoi protagonisti. 

Seppur in maniera meno intensa rispetto al manifatturiero totale, la congiuntura 
economica negativa ha colpito anche il settore agroalimentare e molte imprese hanno 
subito una riduzione del fatturato e degli ordini, nonché un peggioramento della 
situazione finanziaria. In questo scenario negativo, l’agroalimentare del Mezzogiorno è 
andato relativamente peggio e le imprese hanno dichiarato risultati inferiori rispetto ai 
valori medi nazionali. Per quanto riguarda gli investimenti produttivi, le imprese 
meridionali mostrano una propensione ad investire inferiore rispetto alle altre imprese 
del settore ed indicano nella congiuntura economica negativa e nella difficile situazione 
aziendale le principali cause alla base della mancanza di investimenti.  

Nel Mezzogiorno si nota anche una minor propensione ad effettuare investimenti 
innovativi. Tuttavia va sottolineato che alcune imprese meridionali puntano con 
decisione sull’innovazione, dedicandovi maggiori risorse rispetto alle altre imprese 
nazionali. Le innovazioni preferite, sia nel Mezzogiorno che nel resto del paese, sono 
di gran lunga quelle di processo mentre le innovazioni di prodotto hanno una rilevanza 
minore; risulta infine del tutto marginale il peso delle innovazioni organizzative e 
gestionali. Oltre la metà delle imprese agroalimentari intervistate implementa strategie 
di internazionalizzazione. Le destinazioni preferite per l’export sono l’Unione Europea 
e gli altri paesi europei non appartenenti all’UE, mentre si riscontra una bassa presenza 
nei paesi emergenti. Tuttavia, nel Mezzogiorno le imprese che esportano sono di meno 
(in termini percentuali) ma ottengono risultati migliori rispetto alle altre imprese 
italiane. È interessante riscontrare anche un certo grado di ottimismo per il futuro in 
quanto le imprese prevedono una crescita delle esportazioni nel 2013. Infine la 
dipendenza dell’export meridionale dalle destinazioni europee è più bassa e si rilevano 
buone percentuali di imprese che esportano verso destinazioni extra-UE, tra cui anche 
alcuni paesi emergenti come Brasile, Cina e Sud Africa. 

In generale, Confagricoltura denuncia come nel Mezzogiorno, più che nel centro-
nord, vi sia un problema di filiera. Le imprese non controllano la filiera che in molti 
casi non ha alcun coordinamento, creando aggravi di costi e riducendo l’efficacia delle 
politiche comunicative e commerciali. C’è inoltre un problema di affidabilità delle 
certificazioni. Gli scandali sui prodotti alimentari hanno ridotto la fiducia dei 
consumatori verso alcuni prodotti certificati meridionali e, allo stesso tempo, le 
certificazioni sono poco efficaci all’estero dove, spesso, i consumatori vengono tratti in 
inganno da prodotti contraffatti che giocano sull’italianità del nome, pur non avendo 
nessun elemento di italianità oggettivo. 
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7. I fattori di competitività del sistema agroalimentare italiano 
 

Il settore agroalimentare, poggia su alcuni fattori di competitività considerati 
fondamentali per favorire il proprio sviluppo nel contesto economico, alla luce anche 
dei cambiamenti della domanda e degli ultimi trend economici. Tali fattori sono: la 
qualità, l’innovazione, la logistica e le relazioni tra i vari attori della filiera. Di seguito 
si presenta il posizionamento del sistema agro-alimentare italiano rispetto ai suddetti 
fattori di competitività, evidenziandone i punti di forza e le debolezze. 
 
7.1 Il fattore “Qualità”  

 
La qualità rappresenta l’elemento portante delle strategie di differenziazione delle 

imprese agroalimentari, e ciò può essere desunto dai dati sulla competitività delle c.d. 
produzioni DO. I dati Istat 2012 confermano che l’Italia si colloca al primo posto, tra i 
Paesi europei, per numero di riconoscimenti conseguiti attivi tra Dop, Igp e Stg (233).  

I prodotti DO conseguono molto successo nei mercati internazionali. Nella 
classifica degli esportatori europei di prodotti certificati, i DO appunto, l’Italia occupa 
la seconda e terza posizione dei principali venditori europei di prodotti di origine, 
registrando, nel 2010, vendite per 6 bilioni di euro di prodotti agroalimentari certificati 
e vendite per 5,7 bilioni di euro per vini certificati. 

Nel 2011, infatti, l’Italia ha esportato 424 mila tonnellate di prodotti DO, 
registrando un fatturato di 2 miliardi di euro, in crescita del 6,9% rispetto all’anno 
precedente. Tale dato è particolarmente interessante se si considerano gli effetti della 
crisi economico-finanziaria che, in quegli anni, già iniziava a condizionare i consumi 
delle famiglie europee. L’Europa costituisce anche il principale mercato di sbocco per 
le produzioni DO e la Germania rappresenta, anche in questo caso, la meta 
preferenziale dei prodotti italiani. A livello extra-UE, il principale mercato di 
riferimento è, invece, rappresentato dagli USA. Minore è, quindi, la presenza dei 
prodotti DO nei mercati emergenti e questo può essere ricondotto, da un lato, al 
problema della contraffazione che rende difficile, ai produttori italiani, comunicare 
efficacemente il valore delle certificazioni; dall’altro alla difficoltà di penetrare i canali 
distributivi con prodotti che lascerebbero un margine minore agli intermediari. Il dato 
che la maggior parte delle aziende italiane ricorra ancora oggi all’esportazione indiretta 
tramite buyer e trading company rappresenta, infatti, il principale ostacolo 
all’internazionalizzazione dei prodotti di qualità, sebbene inferiore sia la percentuale di 
consumatori giovani che richiedono specificamente questi prodotti. Ciò, da un lato, può 
essere collegato al maggior prezzo di questi prodotti, ma dall’altro deve essere 
ricondotto alla forte presenza sul territorio di dettaglianti che vendono prodotti locali o 
comunque della filiera corta che, in molti casi, venendo realizzati da imprese familiari 
molto piccole, non godono di alcuna denominazione di origine. Il forte legame con il 
territorio costituisce, in questo caso, un elemento di differenziazione che, sebbene non 
codificato, condiziona fortemente le scelte del consumatore. D’altra parte le indagini 
condotte da Eurobarometro nel 2012 confermano questo dato, evidenziando come in 
Grecia e in Italia, ancor più che negli altri paesi europei, l’origine dei prodotti 
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condizioni le scelte dei consumatori, insieme a qualità e prezzo. L’origine è un fattore 
importante di scelte per l’88% degli Italiani, contro il 66 % degli Spagnoli, il 74% dei 
tedeschi, il 75% dei francesi e il 52% della Gran Bretagna. Anche la marca condiziona 
fortemente le scelte dei consumatori italiani (68% contro il 51% della Grecia, il 42% 
della Spagna, 31% della Germania, il 38% della Francia e il 36% della Gran Bretagna). 

Accanto alle produzioni certificate, anche i prodotti biologici costituiscono una 
realtà in crescita importante, sebbene caratterizzata ancora da numeri nettamente 
inferiori. Nel 2010 erano, infatti, presenti 45.167 aziende biologiche contro 85.000 di 
prodotti certificati. Quasi la totalità di queste aziende applica il metodo biologico alle 
coltivazioni (43.367), mentre nettamente inferiore è il numero delle aziende che lo 
applica all’allevamento (8.416) o a entrambe le attività (6.616). Il dato interessante sul 
biologico, in controtendenza rispetto agli altri parametri qualitativi, è che il 62,5% 
delle aziende biologiche è localizzato nel sud e nelle isole e la Sicilia è la regione che 
accoglie il maggior numero di aziende (7.873), seguita da Calabria (6.769) e Puglia 
(5.295). Un altro dato interessante, che risulta determinante anche della maggiore 
competitività che le produzioni biologiche italiane hanno rispetto a quelle tradizionali, 
è la superficie media dei terreni, pari a 18 ettari, e nettamente superiore a quella media 
complessiva (7,9 ettari). Le maggiori superfici biologiche sono dedicate alla 
coltivazione dei cereali e questo è un altro elemento importante per il sistema 
agroalimentare italiano che trova nella pasta uno dei principali prodotti esportati. Il 
fatto che il biologico riguardi una delle materie prime utilizzate si rispecchia, infatti, 
nella presenza di paste di nicchia biologiche che riscuotono molto successo nei mercati 
esteri.  

Rispetto al problema della valorizzazione dei prodotti agroalimentari, le imprese 
italiane soffrono di più rispetto ai principali competitor europei (francesi, tedeschi), per 
gli elevati costi di produzione (connessi a fattori quali la limitata estensione dei terreni 
agricoli, le difficoltà di trasporto, la polverizzazione dell’offerta, la rigidità del mercato 
del lavoro) e di commercializzazione dei propri prodotti. Un elevato numero di prodotti 
è, infatti, unbranded, soprattutto nell’Italia meridionale, e ciò espone i produttori alla 
competizione dei paesi emergenti avvantaggiati da costi della produzione inferiori. 

Si rendono, quindi, particolarmente necessarie nel nostro paese quelle manovre 
strategiche che possono contribuire alla differenziazione dei prodotti, enfatizzando la 
qualità degli stessi e il forte legame con il territorio, tutti obiettivi che necessitano di 
importanti innovazioni tecnologiche, organizzative e di mercato. 

 
7.2 Il fattore “Innovazione” 
 

Il sistema agro-alimentare sta mutando, passando da un insieme di settori 
tradizionali, prevalentemente labour intensive, a un insieme di filiere che poggiano la 
propria competitività su continue innovazioni che si sviluppano anche per l’insieme di 
relazioni allargate che le imprese del sistema intrattengono con istituzioni pubbliche e 
private, enti di ricerca, e imprese di altri settori. 

Numerosi sono infatti i dibattiti tra centri di ricerca, istituzioni, rappresentanti di 
categoria e organi coordinatori dei diversi distretti alimentari italiani e forti sono gli 
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impulsi che dalla Commissione Europea arrivano alle nostre imprese per la 
partecipazione a progetti internazionali di sviluppo delle innovazioni, primo fra tutti il 
progetto EI Partnership “Agricultural productivity Sustainability”, nell’ambito della 
Europe 2020 strategy. L’innovazione di prodotto e l’innovazione di processo 
costituiscono leve competitive importanti per tutte le filiere agroalimentari sia per le 
imprese che operano nella fasi a monte sia per quelle che si concentrano sulle fasi a 
valle delle stesse. Le prime hanno la possibilità di migliorare la qualità delle proprie 
produzioni e raggiungere più elevati livelli di efficienza; le seconde possono sfruttare le 
innovazioni per costruire relazioni più stabili con i propri clienti e trarre vantaggio dal 
maggior valore aggiunto creato dalla differenziazione. Accanto poi alle innovazioni di 
natura tecnologica, vanno considerate le innovazioni organizzative e di mercato che, in 
molti comparti, stanno contribuendo in maniera forte alla valorizzazione delle 
produzioni e all’accrescimento della competitività delle imprese agroalimentari sia a 
livello nazionale sia a livello internazionale.  

A livello comunitario, gli obiettivi sanciti nell’ambito della Strategia di Lisbona2 e, 
quindi, nell’iniziativa denominata “PRO INNO Europe” testimoniano come, nel 
contesto europeo, l’innovazione sia una priorità politica, che coinvolge tutti i settori 
produttivi dei diversi paesi membri. L’innovazione è, infatti, un requisito 
indispensabile non solo per la crescita organizzativa, ma anche per la sopravvivenza 
delle aziende nel lungo periodo.  

Nonostante l’attenzione all’innovazione sia crescente, le imprese presentano una 
bassa capacità di innovazione con un livello delle spese in ricerca e sviluppo (R&S) 
decisamente contenuto, rispetto ad altri settori. Guardando, in particolare alla 
situazione italiana, le imprese agroalimentari italiane che innovano sono in numero 
inferiore rispetto alla media europea. Anche a livello nazionale, i dati sull’innovazione 
non sono positivi: la spesa in R&S delle imprese agroalimentari è minore di quella del 
manifatturiero nel suo complesso (circa 2% del fatturato conto il 6-9% dei settori 
chimico, elettronico e meccanico) ed è inferiore anche il numero di imprese 
agroalimentari che realizza innovazioni tecnologiche rispetto al numero di imprese 
manifatturiere. Un’altra peculiarità del sistema di innovazione agroalimentare italiano è 
costituito dalla prevalenza delle innovazioni di processo sulle innovazioni di prodotto. 
L’innovazione è intesa dalle imprese agroalimentari italiane, principalmente, come 
risposta alla ricerca di più elevati livelli di efficienza, produttività ed elasticità delle 
produzioni. Le attività della catena del valore maggiormente coinvolte nel processo di 
innovazione sono quelle legate al marketing. Accanto alle innovazioni di marketing, 
vanno considerate, poi, le innovazioni organizzative relative, soprattutto, alla gestione 
dei rapporti di filiera. Da un lato, le imprese cercano di migliorare la qualità delle 
proprie produzioni, rivolgendo maggiore attenzione alla tracciabilità delle materie 
prime e alla rintracciabilità delle fasi di trasformazione; dall’altro scoprono nuove 
nicchie di mercato e dirigono la realizzazione di nuovi prodotti verso le esigenze della 
domanda potenziale che intendono soddisfare. Un dato sicuramente positivo nel 
panorama dell’innovazione agroalimentare è l’attenzione che le imprese, per finalità 
etiche e anche di mercato, stanno riservando alla qualità e alla sicurezza alimentare.. 
L’innovazione del settore, iniziata in un’ottica demand pull, si sta trasformando in 
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technology push, vista la necessità delle imprese, per preservare quote di mercato, di 
anticipare le esigenze dei consumatori. Tale orientamento, sta aprendo importanti spazi 
alle imprese italiane che, soprattutto nei mercati più sensibili ai temi del consumo 
responsabili, possono sfruttare la rendita di competitività derivante dalla sofisticazione 
della domanda italiana e da un sistema istituzionale attento alla sicurezza alimentare. 
L’innovazione tecnologica è, infatti, un elemento essenziale anche per riequilibrare, 
almeno in parte, le relazioni di filiera. Nel sistema agroalimentare italiano, infatti, la 
distribuzione controlla più del 50% del valore creato, mente l’industria meno del 25%. 
La percentuale scende ancor di più se si considerano le attività agricole. 

Nell’agricoltura, le innovazioni, raggruppate della categoria dei servizi di sviluppo 
agricolo (SSA) riguardano principalmente attività di ricerca, formazione e consulenza 
volte a sostenere i redditi, l’occupazione e il benessere nelle aree agricole e nei 
comparti collegati, nonché a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti a 
beneficio dei consumatori. L’information and communication technology gioca, anche 
in questo comparto, un ruolo importante, permettendo alle imprese agricole di 
accrescere la visibilità delle piccole imprese agricole, aiutarle a comunicare i valori che 
orientano le loro produzioni e anche supportare una gestione più rapida ed efficiente 
delle relazioni con i clienti. L’analisi dei fattori che ostacolano l’innovazione nel 
sistema agro-alimentare non può esimersi dal considerare le problematiche strutturali 
che connotano lo stesso: polverizzazione del sistema produttivo con forte prevalenza di 
medie e piccole imprese; limitata capacità strategica delle imprese, in cui spesso, ad 
eccezione dei grandi gruppi, mancano figure professionali e capacità manageriali; 
scarso spirito collaborativo che porta le PMI ad operare secondo una logica di 
concorrenza più che di collaborazione coi le altre imprese del settore. Le relazioni 
inter-organizzative si limitano, infatti, nella maggior parte dei casi a relazioni con 
operatori che operano sullo stesso territorio e svolgono attività diverse lungo la filiera 
produttiva. Sistemi reticolari orizzontali emergono quasi esclusivamente nei distretti 
alimentari che, comunque, nella maggioranza dei casi, hanno valenza regionale.  

Accanto ai fattori strutturali, occorre poi considerare, quale limite all’innovazione, 
la scarsa importanza, riconosciuta dalle imprese del sistema, alla ricerca di base. La 
necessità di ottimizzare i tempi dell’innovazione e, ancor di più, la scarsità di risorse 
disponibili, soprattutto nelle imprese di minori dimensioni, spiega la maggiore 
inclinazione delle imprese del sistema verso progetti di ricerca applicata. Per le imprese 
minori, inoltre, la spesa in R&S si sostanzia, principalmente, nell’acquisizione di 
innovazione per via esterna. Nel sistema agroalimentare, quindi, l’innovazione deriva 
da esigenze legate alla produttività o all’efficienza, piuttosto che dalla volontà di 
cercare nuovi mercati ed esplorare nuovi business.  

Spinte alla collaborazione inter-organizzativa e all’adozione di una maggiore 
propensione alla ricerca e all’innovazione derivano, da programmi specifici, quali: la 
Strategia Nazionale in Materia di Programmi Operativi Sostenibili per l’Ortofrutta e la 
European Innovation Partnership “Agricultural productivity and Sustainability”. Si 
tratta di programmi, nazionale il primo, comunitario il secondo, che proseguono nella 
direzione di agevolare la collaborazione tra imprese e tra imprese e istituzioni e 
favorire l’adozione di comportamenti più innovative anche attraverso una più attenta 
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gestione dei rischi. Il programma comunitario è, tuttavia, ancora in una fase embrionale 
e, quindi, poco si può dire sull’efficacia che avrà e sulla qualità delle line di policy, che 
saranno individuate nelle fasi di implementazione del programma. Riguardo al 
programma nazionale, invece, esso segue le line della precedente Strategia Nazionale, 
rispetto alla quale è possibile individuare dei margini di miglioramento: 
semplificazione delle procedure burocratiche; maggiore chiarezza negli ambiti di 
riferimento delle diverse line di azioni; minori sovrapposizioni tra le line di intervento 
e tra questo programma e altri interventi specifici. 

 
7.3 Il fattore logistico 
 

La funzione logistica è individuabile lungo l’intera filiera agroalimentare, è molto 
più del semplice trasferimento di una merce da un luogo a un altro o del passaggio da 
uno stadio all’altro della produzione, ma rappresenta l’insieme di tutte quelle tecniche 
e funzioni organizzative legate dall’obiettivo di garantire la consegna del prodotto al 
cliente nei modi, nei tempi e ai costi desiderati da quest’ultimo. Si tratta di un 
ripensamento in chiave pull logistics system dell’intero processo logistico, ovverosia 
un sistema integrato con la domanda che traina l’offerta. 

L’ottimale gestione logistica delle filiere, può essere ritenuta come una delle 
principali leve in grado di incrementare la produttività totale del sistema anche ai fini 
della maggiore internazionalizzazione. Essa se efficiente consente ad una regione 
geografica di sfruttare i suoi vantaggi intrinseci specializzandosi e concentrando i 
propri sforzi produttivi in quei prodotti che una volta trasferiti in un altro mercato di 
consumo, mantengono per costo (produzione più costo della logistica) e qualità tali 
vantaggi se non anche maggiori viste le diverse condizioni competitive del mercato di 
destinazione.  

Dal punto di vista delle principali criticità logistiche, le filiere agroalimentari 
italiane e meridionali in particolare, si presentano per lo più frammentate in piccole 
imprese familiari a conduzione diretta, scarsamente strutturate in realtà sovra-aziendali 
(cooperative, consorzi, reti di produttori, ecc.) ove è presente: scarsa cultura 
aggregativa e associativa per la condivisione di funzioni strategiche come il marketing 
internazionale e la logistica; una dimensione territoriale locale in molti casi emarginata 
dai grandi flussi di traffico. Peraltro, la specializzazione geografica delle esportazioni 
italiane, che per quasi il 60% raggiungono mercati di Paesi europei, penalizza l’Italia. 
Le merci italiane fanno fatica a raggiungere le aree più dinamiche dell’economia 
mondiale, come l’Asia meridionale e orientale e l’America Latina, a causa sia della 
ridotta dimensione delle imprese italiane, che delle carenze in servizi avanzati di 
logistica, distribuzione, finanza, innovazione tecnologica, (solo per citare alcuni 
esempi) essenziali nel promuovere l’internazionalizzazione su vasta scala.  

La distanza con i nostri principali competitor sul tema della gestione logistica della 
catena del freddo, ad esempio, è uno degli elementi che esprime la misura del ritardo e 
delle difficoltà di tutto il sistema Italia sul fronte competitivo della distribuzione 
internazionale dei prodotti deperibili. 
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La sfida competitiva italiana ai mercati internazionali è quanto mai legata al 
recupero di alcune inefficienze che caratterizzano il nostro sistema commerciale e 
distributivo. Il 78% dei costi logistici sostenuti dalle imprese è originato da attività 
svolte da terzi, tuttavia, si rivela che le operazioni legate alla logistica sono ancora 
oggi attività prevalentemente “fisiche”. Infatti, l’89% dei costi è generato da attività di 
trasporto e di magazzinaggio e incidono sul fatturato dal 2% al 7% circa a seconda dei 
settori, una tendenza che si prevede rimarrà costante anche nel prossimo triennio. Si 
avverte pertanto la necessità di un cambiamento culturale nel contesto imprenditoriale 
italiano nel garantire maggiore efficienza nella relazione tra clienti e fornitori 
all’intero delle catene di approvvigionamento e fornitura ed una migliore integrazione 
dei processi e dei flussi informativi. Nei prossimi anni si prevede un incremento degli 
investimenti che avranno come oggetto la revisione del network logistico e il ridisegno 
delle strategie distributive (40%), oltre che il miglioramento delle attività di 
previsione, pianificazione e programmazione della distribuzione. 

Fondamentale è diventato il congiunto e connesso concetto di “filiera logistica” 
agroalimentare dove i servizi integrati di trasporto e logistica rivestono un ruolo 
centrale per valorizzare fasi e stadi della produzione e della distribuzione che 
altrimenti sarebbero soltanto origine di costi.  

Si pensi alla realizzazione di centri servizi per le imprese esportatrici, di 
infrastrutture strategiche utili alla competitività e allo sviluppo sostenibile, di strutture 
per la ricerca e l’innovazione, nonché alla creazione di organizzazioni formative e al 
miglioramento della qualità del capitale umano. Inoltre, possono contribuire a 
migliorare “l’atmosfera” che caratterizza le filiere agroalimentari, contribuendo alla 
creazione di una maggiore attitudine alla reciproca fiducia negli scambi economici, al 
consolidamento delle regole, dei codici di comportamento e delle convenzioni che 
regolano le relazioni tra gli operatori di filiera e promuovere l’identità e il senso di 
appartenenza degli operatori economici al territorio e alla filiera produttiva. 

Tra tali azioni, infatti, un ruolo strategico e di assoluta preminenza può essere 
svolto dai nodi delle reti di imprese, sia in senso fisico (piattaforme, centri intermodali, 
poli distributivi, ecc.), sia in senso immateriale (food-hub, centri servizi tecnologici, 
piattaforme web di gestione documentale, ecc.), in cui vengono realizzate e applicate 
innovazioni di processo che con sempre maggiore intensità caratterizzano 
l’implementazione a larga scala dimensionale e geografica di progetti di penetrazione 
dei mercati esteri. Attraverso opportune forme di sostegno si potrebbe promuovere la 
creazione di reti territoriali che garantiscano un’adeguata offerta di servizi logistici 
avanzati (value chain management, ICT, ecc.) che possano favorire una maggiore e 
migliore accessibilità ai mercati internazionali anche quelli non tradizionali ed 
emergenti delle produzioni agroalimentari italiane. Inoltre emerge l’importanza di 
sensibilizzare ed affiancare le imprese del settore nell’attuazione di progetti integrati 
di filiera diretti a incrementare la diffusione delle certificazioni di qualità dei processi 
produttivi, distributivi, ambientali e delle tecnologie a minore impatto ambientale con 
utilizzazione più efficiente dell’energia. In estrema sintesi si tratta di conciliare le 
produzioni artigianali e semi-industriali e le tecniche di commercializzazione e 
distribuzione ampiamente sperimentate dalla grande distribuzione organizzata. Le due 
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stavano agli opposti del settore agroalimentare: da un lato le tradizioni delle comunità 
e del territorio del cibo italiano, dall’altro, le innovazioni della logistica moderna. Tra 
le due non esiste quasi sempre alcun contatto: produzione di qualità e distribuzione di 
massa sembravano incompatibili. Alcuni casi di successo, tendono a trasformare la 
logistica e l’organizzazione della distribuzione moderna avvicinandole ai ritmi e alle 
dinamiche delle produzioni più tradizionali e locali e, allo stesso tempo, trasformare le 
produzioni tradizionali, in modo che siano compatibili con il format della grande 
distribuzione. Obiettivo finale della filiera deve essere in grado di mettere a punto 
un’organizzazione logistica e commerciale competitiva nel mercato della distribuzione 
di massa, specialmente sui mercati esteri. Tali casi di produzione e distribuzione di 
filiera a marchio italiano tipico, di prodotti di eccellenza controllati, garantiti e 
certificati, basati su vincenti ed innovativi progetti di penetrazione sui mercati esteri, 
anche grazie al forte supporto di un organizzazione logistica efficiente, dimostrano la 
validità dell’approccio analizzato.  
 
7.4 Il fattore “interconnessione di filiera” 

 
Un problema del sistema agroalimentare italiano riguarda lo squilibrio esistente 

nella catena del valore del sistema alimentare, che avvantaggia le attività legate al 
trasporto e alla distribuzione, a scapito dell’agricoltura e dell’industria alimentare. 
Guardando in particolare l’agricoltura, la produttività delle imprese agricole italiane è 
cresciuta, negli anni, meno di quella delle altre imprese europee (+0,3% contro 0,8% 
comunitario). Nella gestione della catena del valore alimentare emergono, quindi, 
squilibri strutturali che hanno portato alla progressiva riduzione del farm share e alla 
contrazione dei profitti dell’industria alimentare. Si comprende quindi che la 
competitività delle produzioni passa, sicuramente, per il riequilibrio dei rapporti di 
filiera, rispetto al quale le innovazioni tecnologiche e di mercato e la logistica giocano 
un ruolo fondamentale.  

Le imprese agroalimentari, soprattutto quelle meridionali, si trovano oggi ad 
affrontare numerose sfide dettate da forti spinte competitive esistenti sia all’interno che 
all’esterno della filiera. Dal punto di vista delle relazioni verticali di filiera l’impresa 
agroalimentare si trova schiacciata dalle molteplici esigenze espresse dai fornitori a 
monte -spesso aziende agricole di piccole dimensioni e disperse sul territorio la cui 
attività dipende fortemente da elementi spesso imprevedibili come il clima- e lo 
strapotere delle imprese della grande distribuzione a valle.  

In riferimento alla concorrenza orizzontale le imprese agroalimentari subiscono la 
concorrenza delle grandi multinazionali agroalimentari che, forti della loro brand 
image, sono in grado di affermare un modello di consumo che si basa più sul valore 
immateriale dell’immagine di marca che sulle caratteristiche di qualità intrinseca del 
prodotto che nascono anche da una profonda relazione con il territorio di riferimento. 

Al contempo i produttori italiani, soprattutto dell’Italia meridionale, sono chiamati 
a vincere la concorrenza in campo internazionale di quei paesi, come i PTM, che 
presentano delle specializzazioni settoriali simili in campo agroalimentare (si pensi alla 
produzione di olio di oliva in Tunisia o alle arance di Israele). I prodotti esteri, infatti, 
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più competitivi dal punto di vista economico, potrebbero risultare maggiormente 
attrattivi per i consumatori italiani, soprattutto in periodi di crisi economica, qualora 
non risulti sufficientemente chiaro al consumatore la maggiore qualità delle produzioni 
nostrane. L’unica strada che le imprese possono intraprendere al fine di vincere le 
spinte competitive provenienti sia dall’esterno che dall’interno della filiera è quella di 
puntare verso un’immagine di qualità. Garanzia e comunicazione della qualità che può 
avvenire solo grazie ad una adeguata collaborazione tra gli attori della filiera.  

Tuttavia se dal punto di vista teorico è facile comprendere la necessità di agire in 
un’ottica integrata è pur vero che molte imprese continuano ad adottare un approccio 
chiuso alla collaborazione. Ciò non è unicamente la risultante di un comportamento 
opportunistico, peraltro tipico delle imprese meridionali, soprattutto di piccole 
dimensioni, ma deriva anche dalla incapacità di individuare correttamente le 
opportunità che discendono dall’adozione di una ottica collaborativa anche a causa 
della diversità dei soggetti che compongono la filiera agroalimentare.  

In alcuni casi, poi, la produzione è talmente frammentata tra una miriade di piccoli 
attori che risulta difficile per la singola impresa persino individuare gli attori della 
filiera con i quali collaborare. 

Di conseguenza emerge la necessità di definire specifiche linee di policy volte non 
tanto ad intervenire verso questo o quell’attore della filiera quanto a favorire la 
collaborazione tra gli attori.  

A tal proposito, un altro elemento importante da prendere in considerazione è la 
norma “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti 
agricoli e agroalimentari”’ art. 62 della Legge 27/2012, che converte il precedente Dl 
24/01/2012 n 1. Essa rappresenta una vera e propria rivoluzione dei rapporti B2B nel 
settore agroalimentare in quanto fornisce regole definite lì dove la norma era definita 
dai rapporti di forza negoziale.  

Il decreto mira a definire alcune condotte commerciali sleali9 e a questo scopo 
elenca delle buone prassi, la cui violazione costituisce slealtà. Si inserisce una sorta di 

 
9 Obiettivo della nuova disciplina introdotta dall’articolo 62 della legge 27/2012 e dal Decreto 
attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n° 15570  del 19/10/2012 è 
rendere comuni e diffusi comportamenti che oggi sono considerati ‘virtuosi’. 
L’articolo 62 si applica inderogabilmente a tutti i contratti relativi alla “cessione” di prodotti agricoli 
ed alimentari a partire dal 24 ottobre 2012. E al complesso delle relazioni commerciali che ruotano 
attorno. I punti salienti sono tre: 

1) L’obbligo di formalizzare per iscritto (pena la nullità) gli elementi essenziali del contratto (tipo e 
quantità dei prodotti in vendita, prezzo, tempi e modi di consegna e pagamento…). La legge 
stabilisce che la compravendita dei prodotti agricoli e alimentari, escluso il passaggio finale della 
filiera, dovranno avvenire tramite contratti in forma scritta che definiscano l’oggetto, i termini e le 
modalità della transazione. Si introducono concetti quali la trasparenza, la correttezza, la 
proporzionalità tra i due soggetti della transazione. Concetti che possono essere definiti “di buon 
senso” nell’ambito dei rapporti tra pari ma che fino ad oggi, nell’ambito della filiera italiana 
dell’agroalimentare, sono stati soppiantati da convenzioni che premiavano il soggetto più forte. 

2) La definizione di termini legali di pagamento. A partire dal 24 ottobre 2012 le merci devono 
venire pagate entro un termine certo da fine mese data certa ricevimento fattura (30 giorni per i 
prodotti deperibili, 60 giorni per i non-deperibili). Fatture separate in caso di consegne di prodotti 
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“etica commerciale”: obbligo di scrittura, divieto di modifiche che incidono 
sull’equilibrio dei rapporti o comportamenti abusivi, esclusione della applicazione di 
interessi di mora o del risarcimento delle spese di recupero dei crediti, definizione di 
termini legali di pagamento. 
 
 
8. Il territorio 

 
La presenza di industria agglomerata nei sistemi urbani è un fattore di forza in 

quanto consente l’acquisizione di vantaggio localizzativo che tende ad auto-rafforzarsi, 
grazie all’accumularsi delle competenze, agli spillover tecnologici ed al progressivo 
ispessimento della filiera. 

 Nel Mezzogiorno si rilevano 34 poli specializzati nell’Alimentare (nei quali sono 
impiegati 18.434 addetti pari al 18% degli occupati negli agglomerati manifatturieri) su 
un totale di 96 agglomerazioni pari ad oltre 1/3 della numerosità complessiva. La 
“specializzazione” produttiva si presenta però debole. Dall’analisi è possibile 
evidenziare che nonostante vi sia un’ampia eterogeneità di performance 
soprattutto territoriale, vi è una uniformità di comportamento abbastanza 
marcata e compatta nell’ambito delle singole filiere. Probabilmente tale fenomeno è 
legato alla maggiore/minore completezza delle filiere alimentari. I concetti di distretto, 
di rete e più in generale di sistema, assumono infatti una grande rilevanza aprendo 
maggiori opportunità per lo sviluppo economico del territorio, anche se si necessita di 
strumentazioni adeguate, adatte a gestire approcci cosiddetti plurifondo, a favorire reali 
processi di integrazione e cooperazione territoriale. È attraverso la messa a sistema 
degli attori che si può aumentare la visibilità dei piccoli produttori, enfatizzare il 
legame imprese-territorio che costituisce un punto di forza proprio delle imprese più 
piccole, tentare di riequilibrare i rapporti tra i diversi anelli delle filiere, al fine di 
perseguire una più equa ridistribuzione del valore.  

I distretti alimentari offrono importanti opportunità proprio al fine di superare i 
limiti della polverizzazione produttiva. Complessivamente i distretti agro-alimentari 
individuati e monitorati da Intesa Sanpaolo10 sono 44 (su 140 distretti industriali totali), 
 

soggetti a tempi di pagamento diversi. Si può considerare nullo e soggetto a punizione del 
debitore ogni accordo teso a dilazionare i pagamenti. La sanzione può arrivare sino a 500 mila €, 
in caso di ritardi. 

3) Pratiche commerciali sleali, si devono considerare vietate molte pratiche ritenute vessatorie per il 
venditore come per esempio: sconti/contributi incondizionati o comunque non proporzionati 
rispetto alle attività promozionali del distributore, nella misura in cui esse siano state richieste, 
effettivamente eseguite e di valore congruo. Pratiche sinora ampiamente diffuse dovranno venire 
interrotte subito, ed eliminate dai contratti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012. 

10 I distretti industriali mappati da Intesa Sanpaolo costituiscono una sintesi di quelli individuati dalla 
Federazione dei distretti italiani, dall’Istat, dalla Fondazione Edison e dalle leggi regionali che 
censiscono i distretti stessi. Più in particolare, la definizione dei circa 140 distretti industriali si basa 
su criteri oggettivi a partire dai dati sulle unità locali, sul numero di addetti, sull’indice di 
specializzazione, sulla presenza di un tessuto produttivo ricco di PMI e di relazioni reticolari fra 
imprese, nonché sulla letteratura, sulle leggi regionali e sul “senso di appartenenza”. 
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uniformemente distribuiti sul territorio nazionale, a conferma della ricchezza 
enogastronomica delle diverse realtà locali nazionali. Nel Mezzogiorno se ne rilevano 4 
per il settore agricolo (Ortofrutta del barese, Pomodoro Pachino, Ortofrutta di Catania, 
Ortofrutta del foggiano) e 10 per il settore alimentare e delle bevande (Conserve di 
Nocera, Caffè e pasta napoletana, Olio e pasta del barese, Mozzarella di bufala 
campana, Pasta di Fara, Lattiero-caseario del sassarese, Vini del Montepulciano 
d'Abruzzo, Vini e liquori della Sicilia occidentale). 

La specializzazione produttiva del Mezzogiorno nel settore alimentare rappresenta 
una peculiarità dell’industria dell’area e ne condiziona, almeno in parte, la struttura 
dimensionale, caratterizzata da una prevalenza di imprese di piccole dimensioni (le 
micro-piccole imprese rappresentano l’83,3% in termini di numerosità (in Italia il 
76,4%) ed il 30% in termini di fatturato (in Italia il 14,5%). Il distretto alimentare non è 
importante solo in quanto manifestazione visibile di un coordinamento tra imprese 
dello stesso settore. Al contrario, i principali vantaggi che derivano dall’appartenenza a 
un distretto che funzioni, vanno ricercate nella capacità dei distretto di incentivare e 
promuovere la collaborazione inter-settoriale vera leva dell’innovazione nel sistema 
agro-alimentare. Il distretto può, inoltre, sviluppare, attraverso la messa a sistema delle 
risorse dei singoli, le competenze necessarie a migliorare il rapporto industria-
distribuzione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, permettendo alle 
imprese di trarre il maggior vantaggio possibile dalle certificazioni e denominazioni 
che sono state ottenute. Si pensi, in tal senso, al successo del marchio Melinda, 
piuttosto che Parmigiano Reggiano o Mozzarella di Bufala.  

Dall’analisi di bilancio dei distretti si rileva che le imprese agro-alimentari hanno 
confermato un’intonazione positiva nella dinamica del fatturato, che ha continuato a 
crescere nel 2011 ma ad un ritmo inferiore rispetto a quello registrato nel 2010. Oltre 
alle maggiori difficoltà legate alla ripartizione dei maggiori costi (materie prime in 
primis), su una base ridotta di vendite, fenomeno comune alle imprese agro-alimentari 
su scala nazionale, le imprese distrettuali del Sud devono fare i conti con difficoltà 
strutturali legate ad alcune criticità nei fattori di contesto (presenza/assenza di 
infrastrutture materiali e immateriali funzionali all’attività di impresa) e ad un 
differente posizionamento competitivo rispetto ai principali competitor attivi nelle 
diverse ripartizioni geografiche. In un contesto difficile, caratterizzato dalla debolezza 
della domanda interna, le imprese agro-alimentari del Mezzogiorno mostrano un 
ritardo ancora elevato in termini di propensione all’export, Lo studio delle strategie 
adottate dalle imprese distrettuali del Mezzogiorno, mostra come le imprese agro-
alimentari dell’area adottino ancora in misura ridotta strategie legate al marketing e 
all’innovazione. Se è vero che è necessario accrescere la presenza sui mercati esteri, 
per far fronte ai cali di domanda che caratterizzano il mercato interno, è anche vero che 
per vincere la sfida nel contesto competitivo globale bisogna dotarsi di strumenti 
funzionali alla valorizzazione delle produzioni e al riconoscimento di una loro 
superiore qualità. L’analisi delle strategie adottate dalle imprese agro-alimentari ha 
messo in luce anche un punto di forza delle imprese agro-alimentari del Mezzogiorno 
rispetto ai competitor attivi nelle altre aree del paese: le imprese del Sud evidenziano 
un elevata propensione al conseguimento di certificazioni di qualità, soprattutto 
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biologiche. L’analisi delle imprese top performer (imprese appartenenti al miglior 
quintile della distribuzione sia nel 2008 che nel 2011), ha mostrato come 
l’investimento e il conseguimento di certificazioni biologiche abbia rappresentato una 
scelta strategica vincente per alcune imprese che ha garantito alle stesse il 
mantenimento di buone performance in termini di marginalità e fatturato.  

Appare chiaro come per essere competitive e recuperare il ritardo rispetto alle 
imprese attive nelle altre area geografiche del paese, le imprese del Mezzogiorno 
debbano puntare su una maggiore internazionalizzazione, su più innovazione e 
accrescere l’attenzione verso strategie legate alla valorizzazione e riconoscimento di 
una maggiore qualità dei prodotti (marchi e certificazioni di qualità). 

Un altro strumento utile per la crescita del settore agroalimentare è 
rappresentato dalle reti le quali rappresentano una forma organizzativa che può 
consentire alle imprese di specializzarsi reciprocamente, essere più creative, 
condividere le conoscenze, co-innovare, mantenendo bassi il costo e il rischio che sono 
distribuiti su più soggetti, moltiplicare il valore delle idee, estendendo a più luoghi, 
settori e applicazioni l’utilizzo di conoscenze originali, innalzare la flessibilità, il grado 
di personalizzazione, il time to market. Sono 792 i contratti di rete stipulati al 31 marzo 
del 2013, 4.091 imprese italiane in rete di queste, 719 imprese nel Mezzogiorno. Tra le 
regioni meridionali più attive vi sono Abruzzo, Campania e Puglia, ognuna con circa 
150 imprese coinvolte. Spicca poi la Sardegna che nel settore agro-alimentare è la 
prima regione italiana con 70 imprese in rete. La filiera agro-alimentare ha un peso 
relativamente elevato soprattutto nel Mezzogiorno (un quinto circa delle imprese in 
rete), dove raggiunge picchi del 65,4% in Sardegna. Su quote più contenute ma sempre 
elevate la Calabria e il Molise (un terzo) e la Campania (20,7%). Più nel dettaglio, la 
Sardegna è addirittura la prima regione italiana per numero di imprese agro-alimentari 
in rete (70, di cui 49 agricole), seguita da Toscana, Veneto, Emilia Romagna e 
Campania. Il conseguimento di una maggiore efficienza produttiva, il rafforzamento 
dei canali di promozione/distribuzione e la pianificazione di progetti comuni di 
innovazione e ricerca sono i principali motivi che spingono le imprese italiane a 
partecipare alle reti. Anche nel Mezzogiorno questi obiettivi sono prioritari, anche se 
rispetto alla media italiana tende ad assumere un’importanza maggiore la ricerca di 
sinergie produttive e ad avere un peso inferiore l’obiettivo dell’innovazione. Inoltre, la 
partecipazione a reti è attesa rafforzare la competitività e le performance soprattutto 
delle imprese che attivano più investimenti, più innovative e presenti sui mercati esteri, 
o delle imprese più piccole e con poche competenze immateriali ma inserite in reti 
guidate da soggetti capofila. Queste prime evidenze confermano il potenziale dei 
contratti di rete, che può essere elevato soprattutto nei casi in cui è realmente percepito 
come uno strumento efficace per rafforzare il posizionamento competitivo dei soggetti 
coinvolti. È tuttavia prematuro concludere che le reti consentiranno al tessuto 
produttivo italiano di superare uno dei suoi principali limiti, ovvero la bassa 
propensione delle numerose PMI italiane a collaborare in progetti di innovazione e 
internazionalizzazione. Il contratto di rete, infatti, nonostante l’accelerazione degli 
ultimi mesi, interessa ancora un nucleo ristretto di imprese, coinvolgendo circa 4.100 
aziende, meno dell’1% dell’intero tessuto produttivo italiano. E, soprattutto, finora 
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l’adesione alle reti è stata minore soprattutto fra quelle imprese che ne avrebbero più 
bisogno, perché più in ritardo da un punto di vista tecnologico e commerciale. Un loro 
coinvolgimento in reti con soggetti più attivi in termini di innovazione e distribuzione, 
potrebbe spingerli verso un virtuoso processo di riposizionamento competitivo. 

Una spinta alla maggiore diffusione del contratto di rete potrebbe venire dalla 
nuova disciplina giuridica sulle reti. Con l’introduzione della soggettività giuridica, 
dell’autonomia patrimoniale, della redazione di bilancio, si aprono, infatti, interessanti 
scenari, che possono portare al riconoscimento di una soggettività tributaria, alla 
“finanziabilità della rete” in quanto tale, e, più in generale, al potenziamento del 
contratto di rete, rendendo più facile la condivisione dei risultati dei progetti di ricerca 
e innovazione, di promozione e marketing, e di ogni tipologia di progetto congiunto. 
Una maggiore diffusione dello strumento potrà anche venire dalle prime indicazioni 
provenienti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ha recentemente 
disciplinato le modalità con cui le reti di impresa, anche sprovviste di soggettività 
giuridica, possono partecipare alle gare di appalti pubblici. 

 
 
9. Considerazioni conclusive e linee di policy 

 
I punti di debolezza continuano ad essere, purtroppo, gli stessi denunciati dai 

contributi che negli ultimi 10-15 anni si sono succeduti sul tema: estrema 
polverizzazione dell’offerta, forti squilibri nella distribuzione del valore lungo le 
filiere, dimensioni ridotte e, quindi, risorse limitate per la maggior parte delle imprese, 
scarsa propensione alla pianificazione strategica e, quindi, visibilità ridotta dei marchi, 
scarsa propensione all’innovazione, bassa presenza sui mercati internazionali. Anche in 
questo settore si evidenzia, inoltre, un divario nord-sud che non riguarda, tanto, qualità 
delle produzioni e produttività delle imprese, quanto, capacità delle stesse di mettersi a 
sistema per aumentare la propria visibilità e il proprio potere contrattuale rispetto alla 
distribuzione italiana ed estera. In tale scenario, le due grandi direttrici 
interpretative sono: “avere fiducia” e “competere collaborando”.  

Avere fiducia che il futuro dell’Italia dipenda dalla forza del suo sistema 
imprenditoriale ed accompagnarne la crescita dovrebbe essere l’obiettivo del Paese; 
delle imprese, delle istituzioni, delle università e delle banche. Invece sono troppe le 
distrazioni e le tentazioni di ognuno per accaparrarsi una fetta più grande del proprio 
“spazio”. Competere collaborando significa fare veramente dell’Italia un paese unico e 
non l’uno (Sud che non innova e non produce) il mercato dell’altro o il fratello 
“povero”. Nessuna sfida competitiva avrà successo se il sistema imprenditoriale non 
farà rete; “contrapposti” saremo sempre “piccoli”, rannicchiati in noi stessi in un 
mercato del lavoro e un mercato del consumo che risponde ormai a logiche di apertura 
globale e che non accetta più “rendite di posizione”. Ad equilibri persi, occorre 
trovare nuovi equilibri. Ovviamente partendo dai settori forti, preferibilmente 
anticiclici e labour intensive come l’Agroalimentare: far “mangiare bene il mondo” è 
l’imperativo strategico del settore che bisogna rivalutare e rilanciare nel mercato 
globale.  
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Questo motto tiene in sé 10 chiavi di azione. Alcune generali e valide per l’intero 
sistema economico (le prime 4) ed altre riferibili specificatamente al settore (le altre 6). 
La messa a rete degli attori delle filiere e la creazione di mercati, i servizi di trasporto, 
logistica delle merci e logistica dei processi produttivi e distributivi a scala 
internazionale, potrebbero rappresentare il punto di svolta dell’Italia e del Mezzogiorno 
perché rappresenterebbero il terreno ideale di condivisione ed incontro fisico e/o 
virtuale di incontro tra agricoltori, produttori e distributori locali. 

 
Le 10 chiavi di azione  

 
FIGURA 3 - Fonte: elaborazioni SRM 

 
1) La crescita dimensionale e le reti 
Prima questione, emersa in diversi momenti della ricerca, è il “dimensionamento di 

impresa” il quale ostacola lo sviluppo competitivo del sistema imprenditoriale italiano 
in quanto non supporta in maniera adeguata processi di innovazione, di 
internazionalizzazione, e di logistica. Come ha detto qualcuno “La questione non è 
grande è bello e piccolo no, non è un concetto statico, ha a che fare con la dinamica: 
quanto le imprese siano capaci di crescere e rafforzarsi. In verità il problema italiano è 
strutturale ed è necessario accettare che una parte del vecchio mondo produttivo 
scomparirà, ma che al suo posto se ne sta formando un altro”. Un mondo produttivo 
che segue logiche di crescita anche aggregative come le recenti reti di impresa. La 
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dimensione limitata della maggior parte delle imprese e la connessa scarsità di risorse 
finanziarie, umane e conoscitive, impone alle imprese di operare secondo una logica di 
associazionismo e di adottare strutture reticolari, in grado di accrescere la visibilità dei 
prodotti e di difendere meglio la distinguibilità degli attori italiani rispetto ai 
competitor dei paesi emergenti. Le reti non vanno intese, come spesso accade in altri 
settori, esclusivamente come reti verticali. Al contrario, la cooperazione verticale e, 
quindi, le forme ibride di integrazione di filiera, possono costituire una via valida per la 
valorizzazione delle produzioni agroalimentare sui mercati nazionali ed internazionali. 
In Campania, regione che pur avendo una forte vocazione agroalimentare continua a 
presentare dei limiti forti di competitività, esistono delle realtà di eccellenza che, 
proprio perseguendo questa strada, si stanno affermando con successo nei mercati 
italiano ed estero. 

 
2) L’innovazione  
La capacità di innovare e, soprattutto, la capacità di proteggere la propria 

innovazione e trasformarla in fonte di profitti sono leve fondamentali della 
competitività delle moderne imprese. A lungo si è dibattuto di innovazione, ma cosa 
significa per l’agricoltura e l’Agroalimentare? “Oltre alla creazione e miglioramento di 
un prodotto, ci sono tanti tipi di innovazione. È vero che in agricoltura non si può fare 
una grande innovazione di prodotto perché i prodotti quelli sono (pomodori, viti ecc), 
ma se pensiamo a quanta innovazione di processo si è fatta in agricoltura negli ultimi 
anni ci rendiamo conto che l’agricoltura è un settore che si può fortemente innovare 
perché le tecnologie riguardano tutti i settori dell’agricoltura; pensiamo all’irrigazione: 
Pensiamo anche a tutte le metodologie per la trasformazione agroalimentare in termini 
di sicurezza: ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i generi che mantengono le qualità (si 
stanno studiando tipi di patate che resistano meglio alla refrigerazione e ai magazzini 
senza modificare il prodotto ma solo apportando innovazioni di processo). La qualità 
del prodotto è fortemente migliorata grazie alle innovazioni di processo, quindi lo 
spazio per l’innovazione è illimitato specialmente in un’agricoltura così parcellizzata 
perché chiaramente grandi aziende di produzione fanno presto ad introdurre 
innovazione mentre le piccole aziende fanno più fatica”11. Le istituzioni hanno un ruolo 
importante nel sistema agroalimentare. La collaborazione con i soggetti pubblici 
costituisce, infatti, per le imprese minori, l’unica strada percorribile per l’attuazione di 
progetti innovativi. 

 
3) L’internazionalizzazione 
È un “must” accettato diffusamente su cui concordano tutti che la spinta 

all’internazionalizzazione deve guidare il sistema delle imprese italiane, ma la quota di 
imprese, soprattutto agricole e agroalimentari che internazionalizzano è bassa ed è 
lontana dall’aver sostituito o pareggiato il mercato interno. L’importanza dell’apertura 
ai mercati internazionali appare una delle principali strade da percorrere da parte del 
sistema produttivo e distributivo italiano per il recupero di reddito ed occupazione. A 
 
11 Dall’intervista al Direttore Generale dell’Inea.  
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tal fine diviene prioritario per le filiere agroalimentari investire ed innovare in termini 
di produttività ed efficienza specie in funzione di una maggiore capacità di 
esportazione che, insieme alla formidabile qualità delle produzioni agroalimentari 
italiane, consentirà l’allargamento dei mercati e l’innalzamento del valore nelle diverse 
fasi delle filiere. 

 
4) La logistica 
La logistica è l’“olio” che serve all’ingranaggio Italia Agroalimentare per 

funzionare. I servizi integrati di trasporto e logistica rivestono un ruolo centrale per 
valorizzare fasi e stadi della produzione e della distribuzione che altrimenti danno 
soltanto origine a costi. Per permettere al sistema agroalimentare italiano di creare 
valore aggiunto è opportuna la presenza non solo di efficienti terminali di trasporto, ma 
anche di un sistema basato sulla progettazione di filiere logistiche agroalimentari dove 
vengono localizzate competenze, si sviluppino relazioni e siano forniti innovativi 
servizi materiali ed immateriali sia all’imprenditoria locale che ad operatori esterni, 
anche a livello internazionale. Occorre ricordare ed ispirarsi ad esempi eccellenti; la 
Francia, ad esempio, ha fatto della razionalizzazione dei canali di la sua principale 
strategia riorganizzativa per il rilancio competitivo delle attività commerciali fin dai 
primi anni ottanta. Bisogna infatti comprendere che l’innovazione logistica, per la sua 
importanza strategica, per la dimensione globale e per le complesse ristrutturazioni e 
riorganizzazioni che essa comporta, segnerà ancor più decisamente gli scenari 
competitivi del settore agroalimentare nei prossimi anni. 

 
5) La qualità 
Il successo del made in Italy alimentare dipende fortemente dall’elevata qualità dei 

prodotti e dall’immagine che gli stessi evocano nei consumatori finali, soprattutto 
stranieri. Utilizzando materie prime del territorio e ottenendo le denominazioni di 
origine, i produttori possono sfruttare un importante elemento di differenziazione  

È, quindi, su questi due elementi Qualità e Tradizione che le imprese italiane 
devono puntare per valorizzare al meglio il proprio output. Si tratta di elementi che 
costituiscono fonti trasversali nel senso che sono accessibili a tutte le imprese delle 
filiere, anche quelle che operano nelle fasi a minore valore aggiunto come l’agricoltura. 
In particolare, rispetto alla qualità, le imprese dovrebbero agire in maniera proattiva, 
non solo adattandosi alle esigenze dei consumatori, ma cogliendo i segnali di quelle 
tendenze che potrebbero aiutarle a rivitalizzare i propri business e/o a consolidare il 
proprio posizionamento competitivo. Relativamente alla valorizzazione della tradizione 
e, quindi, all’originalità del prodotto italiano sembra, invece, giusto auspicare un forte 
sostegno delle istituzioni, che, da un lato, devono supportare le imprese in campagne di 
comunicazione che sensibilizzino i consumatori sull’originalità dei prodotti; dall’altro 
devono individuare e sviluppare idonee tecniche di prevenzione e repressione del 
fenomeno della contraffazione alimentare. “Molto si è fatto per la tutela delle 
produzioni italiane, ed è stato importante, ora occorre valorizzare la filiera italiana 
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dell’agroindustria a partire dall’agricoltura”12. Il cliente, insomma, deve ricevere un 
prodotto buono, migliore di un altro prodotto altrove.  

 
6) La Supply chain internazionale 
Come in altri settori, altrettanto importanti come l’Automotive e l’Aerospazio, la 

vera struttura competitiva è quella della Supply chain internazionale. Le imprese che 
vincono sono quelle posizionate nei fulcri centrali della struttura mentre le altre 
imprese, se tutto va bene, sono destinate a “sopravvivere”. L’inserimento dell’Italia 
nella supply chain internazionale è ostacolato oltre che dalla ridotta dimensione 
aziendale anche dalle carenze in servizi avanzati di logistica, distribuzione, finanza, 
innovazione tecnologica. Dalla prospettiva delle grandi imprese dell’agribusiness il 
valore è legato all’intera catena globale visto che il bisogno di maggior cibo sarà 
crescente(si prevede doppia produzione di cibo al 2050 per il continuo aumento della 
popolazione), i biocarburanti diventeranno una parte integrante della supply energetica, 
la domanda crescerà nelle aree dove non c’è una produzione inferiore. Riuscire ad 
inserirsi nella Supply chain internazionale è quindi una grande opportunità di crescita e 
di sviluppo.  

 
7) L’Interconnessione della filiera 
È fondamentale il collegamento di filiera almeno tra la parte agricola e 

agroindustriale. “La produzione non può collegarsi con il mondo della distribuzione 
perché quest’ultima è in mano a 10 player mondiali però per dare supporto, valore e 
forza all’agroalimentare italiano c’è bisogno sempre di più di unire la parte produttiva 
con la parte industriale e di avere un’apertura mentale per andare verso il mondo della 
produzione agricola”. A tale proposito si possono immaginare politiche volte a favorire 
le collaborazioni orizzontali tra attori mediante la messa a sistema di quegli attori che 
da soli, per le loro ridotte dimensioni, non riescono a vincere la concorrenza 
orizzontale e verticale. Utile sarebbe la definizione di politiche di promozione dei 
consorzi tra imprese agricole o tra imprese di trasformazione. Tali consorzi rafforzano 
la posizione degli anelli più deboli rispetto agli altri attori della filiera e consentono alle 
piccole realtà di competere con le multinazionali creando un brand condiviso e 
favorendo le politiche di comunicazione al consumatore. In riferimento alle 
collaborazioni verticali tra gli attori si potrebbe pensare a politiche volte ad incentivare 
i contratti di coltivazione nonché a premiare le iniziative di cooperazione tra imprese 
produttrici e aziende di distribuzione. Tali politiche potrebbero consentire non solo di 
salvaguardare le piccole imprese agroalimentari meridionali ma anche di favorire la 
diffusione in Italia e all’estero di molte produzioni tipiche ancora sconosciute ai più. 

Importante è anche lo sviluppo di filiere alternative come la “filiera corta” che 
consente alle piccole realtà, come quelli meridionali, di ridurre la dipendenza dai 
grandi attori come la Gdo e di affermarsi sul mercato puntando sulla qualità della 
produzione e su quei consumatori, crescenti in numero, che sono attratti più dalla 
salubrità e dalla tipicità di un prodotto che dalla sua immagine di marca. 
 
12 Dall’intervista con Edoardo Ramondo, T 18. 
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8) La tracciabilità e la sicurezza alimentare 
La valorizzazione delle produzioni non può prescindere, però, dall’attenzione 

sempre più forte, da parte dei consumatori, verso la salute e il benessere: le imprese 
devono essere consapevoli che quando decidono di competere sulla qualità, devono 
organizzare la propria produzione in maniera coerente con le esigenze di certificazione. 
Dall’altro canto, leggi sulla tracciabilità, norme più stringenti è quello di cui abbiamo 
bisogno per invertire la tendenza ad un sistema che è stato troppo libero e non 
controllato. Questo è un problema che in Comunità Europea abbiamo solo noi. 

 
9) Il soddisfacimento dei nuovi bisogni 
La sfida della competitività si vince nell’agroalimentare interpretando i bisogni del 

consumatore, seguendone i gusti e le esigenze. La maggiore sofisticazione della 
domanda, la tendenza dei consumatori verso un consumo responsabile, la crescente 
attenzione verso la salute e le caratteristiche nutrizionali dei prodotti sono tutti fattori 
che aprono importanti spazi di mercato per le imprese in grado di produrre beni di 
qualità e di interpretare i bisogni dei consumatori. 

 
10)  La sostenibilità 
Le necessità di rafforzare le imprese del settore ed anche di procedere verso una 

direzione di maggiore sostenibilità impongono alle imprese, e agli operatori 
istituzionali, di intraprendere scelte coraggiose di rinnovamento, che favoriscano 
innovazioni tecnologiche in grado di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi di 
trasformazione, ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, migliorare la salubrità e 
qualità dei prodotti al fine di creare basi solide di differenziazione degli stessi. 

Infine, in riferimento al contesto meridionale è emerso che prevale la 
polverizzazione del sistema produttivo, con conseguenze negative sulla capacità di 
innovazione delle imprese, sulla loro propensione all’export e sulle competenze 
necessarie a stabilire più equilibrati rapporti di filiera. Non mancano, tuttavia, casi di 
eccellenza né segnali positivi di cambiamento. Le imprese meridionali stanno operando 
nella direzione della riqualificazione della propria offerta puntando sui prodotti 
alimentari speciali: biologico e prodotti certificati. Le analisi settoriali evidenziano che 
proprio da queste produzioni deriva il maggior valore aggiunto e che le imprese che 
produzioni tali prodotti raggiungono migliori performance sia sul mercato nazionale sia 
sul mercato internazionale. Il forte orientamento delle imprese meridionali verso tali 
attività evidenzia, quindi, importanti potenziali di miglioramento. Resta, tuttavia aperta 
la questione della contraffazione alimentare che danneggia, soprattutto, le produzioni 
unbranded e le imprese che, pur investendo tanto nella tracciabilità e nella qualità delle 
produzioni, non riescono a costruire un’immagine forte e visibile sul mercato. È anche 
rispetto a queste imprese che dovrebbero essere pensati interventi di policy in grado, da 
un lato, di fermare i contraffattori, e dall’altro, di aiutare le PMI a sviluppare le 
competenze necessarie a vincere la competizione internazionale. In quest’ottica i 
distretti alimentari offrono importanti opportunità. Le reti orizzontali permettono anche 
agli anelli più deboli delle filiere di abbattere alcuni costi e rafforzare il proprio potere 
contrattuale verso trasformatori e distributori che rappresentano gli anelli forti delle 
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filiere agroalimentari. Per i prodotti ad alta deperibilità, tuttavia, le reti orizzontali non 
sono sufficienti perché vi è la necessità di far arrivare velocemente i prodotti sul 
mercato finale. L’associazionismo verticale costituisce allora la forma di innovazione 
più auspicabile e le filiere corte rappresentano la risposta più adeguata alla forza 
competitiva della GDO. 
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CAPITOLO 2 
 

IL SETTORE AGROALIMENTARE:  
OUTLOOK SUGLI STRUMENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 

 
 
 

1. Introduzione 
 
L’obiettivo principale di questo capitolo è quello di definire, senza la pretesa di 

essere esaustivi, un quadro organico delle strategie finanziarie esistenti o in fase di 
start-up per lo sviluppo del sistema agroalimentare delle regioni del Mezzogiorno. 

Lo studio, quindi, si sofferma sull’analisi di quanto previsto dai Programmi di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 e dai Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-
2013 delle 8 regioni del Sud, evidenziando come, a programmazione di impegno quasi 
terminata (2013) per i PSR e a due anni e mezzo dalla fine della programmazione di 
spesa (2015) siano ancora a poco più del 50% le risorse realmente investite per lo 
sviluppo di uno dei settori portanti per la nostra economia. In particolare, mentre i 
primi sono specificatamente indirizzati al tema in esame, i secondi, anche per evitare la 
sovrapposizione di azioni programmatorie, contengono previsioni che possono influire 
sullo sviluppo del settore agricolo e agroindustriale ma sono indirettamente legate ad 
esso in quanto afferenti a diversi ambiti operativi. 

In linea generale si mira, comunque, a delineare non solo quelle che sono le 
principali azioni previste, in termini tanto di interventi quanto di risorse impegnate, ma 
anche i principali risultati ad oggi raggiunti. 

A seguire, ci è soffermati sulla misura dei PSR indirizzata all’accrescimento del 
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, considerata di primaria importanza 
nell’ambito dei programmi stessi. Una recente relazione della Corte dei Conti europea 
(derivante da un audit che ha interessato 6 stati membri: Spagna, Francia, Italia, 
Lituania, Polonia e Romania) ne ha approfondito i principali tratti distintivi mettendo 
in luce una serie di criticità riscontrate e stilando delle possibili azioni correttive. 

Si riportano, infine, alcune considerazioni sull’impianto della nuova di 
programmazione Agenda 2014-2020, attualmente in via di definizione e, alla luce di 
quanto emerso dall’analisi nel suo complesso, alcune considerazioni conclusive. 

 
 

2. Lo sviluppo del settore: i Programmi di Sviluppo Rurale ed i Programmi 
Operativi delle regioni del Mezzogiorno 2007-2013 

 
I Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) sono il principale strumento di 

finanziamento per il settore agricolo, agro-industriale e forestale e per lo sviluppo 
rurale di un territorio. 

Essi si configurano come lo strumento di attuazione del Fondo europeo Agricolo di 
Sviluppo Rurale (FEASR) e mirano a realizzare gli interventi necessari ad orientare la 
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crescita del territorio regionale secondo le finalità delle politiche comunitarie per il 
sostegno e lo sviluppo delle potenzialità delle zone rurali. 

Beneficiari del PSR sono, quindi, gli agricoltori, gli operatori del sistema 
agroalimentare e forestale, gli imprenditori e aspiranti imprenditori che operano nei 
territori rurali (sia in forma singola che associata), gli enti e le istituzioni pubbliche, i 
prestatori di servizi di formazione, di consulenza ed assistenza alle imprese, i 
partenariati locali. Strutturalmente, i PSR prevedono 4 Assi incentrati su altrettanti 
filoni d’azione ritenuti di primaria importanza per il raggiungimento delle finalità 
predefiniti in fase di programmazione: 

1. Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 
 Individua misure a sostegno degli investimenti per le imprese con la finalità di 

migliorare la competitività di questi settori, nel rispetto dell'ambiente. Il FEASR 
punta al trasferimento di conoscenze, alla modernizzazione, all'innovazione e 
alla qualità della filiera alimentare, garantendo nel contempo uno sviluppo 
sostenibile delle strutture. Quest’Asse finanzia interventi di formazione 
professionale degli agricoltori, il sostegno all'insediamento dei giovani in 
agricoltura, l'ammodernamento delle aziende agricole (ai di edifici sia 
attrezzature) e delle industrie alimentari, nonché la gestione sostenibile e 
multifunzionale delle foreste. 

2. Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 
 Si compone di interventi a sostegno di servizi agroambientali e silvo-ambientali 

che le aziende svolgono dietro compenso specifico (premio) quali, per esempio, 
l'attività agricola in aree svantaggiate naturalmente, azioni a favore dell'aumento 
della fertilità del suolo, della riduzione degli input chimici e della conversione 
all'agricoltura biologica, della gestione sostenibile dei prati e pascoli in pianura e 
collina e della loro conservazione ai fini della biodiversità, etc. 

3. Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 
 Prevede misure per il sostegno alla creazione di micro imprese o lo sviluppo del 

turismo e delle energie rinnovabili per favorire lo sviluppo economico e 
l’occupazione nelle zone rurali. 

4.  Attuazione dell’approccio Leader 
 Ha l'obiettivo di realizzare progetti di sviluppo locale integrati attraverso 

l’adesione a misure dei tre assi precedenti. Promuove, quindi, partenariati tra 
soggetti pubblici e privati tramite, ad esempio, la costituzione di Gruppi di 
Azione Locale (GAL). 

 
Ognuno dei 4 Assi citati prevede degli obiettivi specifici che si punta a raggiungere 

attraverso l’attuazione di circa 40 Misure riguardanti ognuna una determinata categoria 
di interventi. 

In termini finanziari, gli 8 PSR del Mezzogiorno sono destinatari di circa 9,2 
miliardi di euro (più della metà del totale dei Programmi nazionali) con l’importo più 
elevato per quello della regione Sicilia (circa 2,2 miliardi di euro). 
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Analizzando la ripartizione delle dotazioni finanziari per singoli Assi, si nota come, 
anche a seconda del contesto territoriale di riferimento, le singole programmazioni 
hanno effettuato scelte allocative differenti. I primi due Assi sono quelli con gli importi 
più elevati ma, mentre per Puglia, Abruzzo e Molise prevale il primo (con quote, 
rispettivamente, del 39,7%, del 48,3% e del 40% sul totale del PSR), per le restanti 
regioni prevalgono gli stanziamenti a favore del secondo con la Sardegna che vi 
assegna ben il 60% dell’ammontare complessivo del Programma (39% per la 
Campania, 41,3 per la Calabria, 42,8% per la Sicilia e 47,7% per la Basilicata). 

 
PSR del Mezzogiorno: dotazione finanziaria e ripartizione % per Assi 
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GRAFICO 1 – Fonte: elaborazione SRM su dati Rete Rurale Nazionale 2007-2013 

 
Se si sposta l’attenzione sull’attuazione dei Programmi, emerge come dall’inizio 

della programmazione a marzo 2013 sono stati erogati 4,769 miliardi di euro di 
contributi comunitari (pari a 9,487 mld. euro di spesa pubblica) cui occorre aggiungere 
580 milioni di euro a titolo di anticipo del 7%. 

L'avanzamento complessivo della spesa risulta pari a 53,72% ed entro la fine del 
2013 rimangono da liquidare risorse per 849 milioni di euro, di cui 553 milioni nelle 
regioni convergenza e 289 milioni nelle regioni competitività. 

In riferimento alle singole regioni, dagli importi di spesa censiti a fine marzo 2013 
emerge come Veneto, Lombardia, Umbria e Valle d’Aosta hanno raggiunto i loro 
obiettivi di spesa; risultato, questo, che non si evidenzia in nessun territorio del 
Mezzogiorno. Per quest’ultimi, infatti, le migliori performance vedono una spesa di 
poco superiore alla metà della dotazione complessiva. 
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I dati evidenziano, quindi, la necessità, in particolare per le Regioni dell’obiettivo 
convergenza, di attivare procedure propedeutiche all’incremento delle rispettive 
capacità di spesa per evitare il disimpegno automatico delle somme a fine 2013. 

 
PSR: avanzamento della spesa pubblica sostenuta al 31/03/2013 e quota di disimpegno 

automatico al 31/12/2013 

PSR 
Dotazione finanziaria complessiva 

(euro) 
Avanzamento 

della spesa
(%)

FEASR a rischio 
disimpegno automatico 

(%) Spesa Pubblica FEASR
Abruzzo 426.327.617 192.572.000 48,94 10,13 
Basilicata 667.928.664 384.627.000 53,36 11,77 
Calabria 1.087.508.918 650.151.000 52,11 12,89 
Campania 1.809.983.083 1.110.774.000 43,41 14,88 
Molise 206.582.326 92.959.000 51,10 13,44 
Puglia 1.595.085.914 927.827.000 52,30 11,6 
Sardegna 1.284.746.987 571.596.000 51,99 13,00 
Sicilia 2.172.958.855 1.271.842.000 50,79 11,95 
ITALIA 17.661.697.937 8.985.781.993 53,72 9,45 

TABELLA 1 – Fonte: Rete Rurale Nazionale 2007-2013 
 
Scendendo nel dettaglio delle singole Misure previste dai Programmi, gli ultimi dati 

disponibili sull’avanzamento della spesa sono al 31 dicembre 2012. 
A livello nazionale, quelle con le migliori performance (in termini percentuali) sono 

relative ad azioni di indennizzo (anche a titolo compensativo) a favore degli agricoltori 
per eventuali situazioni di svantaggio naturale. 

Le Misure con i maggiori finanziamenti iniziali, invece, sono relative 
all’ammodernamento delle aziende agricole (che con oltre 3 miliardi di euro previsti 
fanno registrare un avanzamento della spesa pari a circa il 55%) ed ai pagamenti 
agroambientali (3,77 miliardi di euro previsti con un dato di spesa pari al 69,3%). 

La maggior parte dei singoli prospetti regionali rispecchia tale situazione. Tra le 
eccezioni è possibile citare i PSR di Basilicata e Puglia a valere sui quali le migliori 
performance sono registrate per le azioni di inserimento di giovani agricoltori (con una 
spesa del 161,48% del valore iniziale) e di prepensionamento (99,56%) nel primo caso 
e per quelle relative agli investimenti non produttivi (84,94%) nel secondo. 

Nella tabella 2 si riportano, per gli 8 PSR delle regioni del Mezzogiorno, le due 
Misure con il maggior importo in bilancio, nonché le due con la maggiore percentuale 
di spesa a fine 2012. 
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PSR del Mezzogiorno: le Misure con i maggiori stanziamenti e con le migliori 
performance al 31/12/2012 

 

PSR 
Maggior spesa programmata Maggior % di avanzamento della spesa 

Misura Mln euro Misura % 

Abruzzo Ammodernamento aziende 
agricole 85,69 Indennità compensativa degli svantaggi 

naturali per agricoltori in zone montane 88,19 

  Pagamenti agroambientali 70,36 Ammodernamento aziende agricole 77,13 
Basilicata Pagamenti agroambientali 190,83 Insediamento di giovani agricoltori 161,48 

  Ammodernamento aziende 
agricole 84,93 Prepensionamento 99,56 

Calabria Pagamenti agroambientali 250,3 Indennità compensativa degli svantaggi 
naturali per agricoltori in zone montane 83,22 

  Ammodernamento aziende 
agricole 174,4 

Indennità a favore di agricoltori delle aree 
caratterizzate da svantaggi naturali 
diverse dalle zone montane  

78,11 

Campania Ammodernamento aziende 
agricole 271,66 

Indennità a favore di agricoltori delle aree 
caratterizzate da svantaggi naturali 
diverse dalle zone montane  

116,07 

  

Infrastrutture connesse allo 
sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della 
silvicoltura 

229,34 Insediamento di giovani agricoltori 85,4 

Molise Pagamenti agroambientali 28,33 Servizi essenziali per l'economia e la 
popolazione rurale 114,42 

  Ammodernamento aziende 
agricole 26,23 Ricostituzione del potenziale forestale e 

interventi preventivi 99,63 

Puglia Pagamenti agroambientali 349,85 Investimenti non produttivi 84,94 

  Ammodernamento aziende 
agricole 306,34 Insediamento di giovani agricoltori 81,24 

Sardegna Pagamenti per il benessere 
degli animali 299,89 

Indennità a favore di agricoltori delle aree 
caratterizzate da svantaggi naturali 
diverse dalle zone montane  

80,61 

  

Indennità a favore di 
agricoltori delle aree 
caratterizzate da svantaggi 
naturali diverse dalle zone 
montane  

201,02 Pagamenti per il benessere degli animali 79,62 

Sicilia Pagamenti agroambientali 536,09 Indennità compensativa degli svantaggi 
naturali per agricoltori in zone montane 84,63 

  Ammodernamento aziende 
agricole 445,13 Insediamento di giovani agricoltori 81,99 

ITALIA Pagamenti agroambientali 3.770,60 Indennità compensativa degli svantaggi 
naturali per agricoltori in zone montane 80,32 

  Ammodernamento aziende 
agricole 3.054,70 

Indennità a favore di agricoltori delle aree 
caratterizzate da svantaggi naturali 
diverse dalle zone montane  

78,45 

TABELLA 2 – Fonte: Rete Rurale Nazionale 2007-2013 
 
Le strategie programmatiche delineate nei PSR sono, sotto molti aspetti, integrate 

con ulteriori previsioni contenute nei Programmi Operativi Regionali (POR) delle 
regioni stesse. Si tratta, in particolare, di azioni che, seppur legate a diversi ambiti 
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operativi, possono comunque influire sullo sviluppo del settore agricolo e 
agroindustriale. 

I POR, in altri termini, non contengono delle linee d’azione (e, quindi delle voci di 
bilancio) specificatamente dedicate al tema in esame, ma lo supportano indirettamente 
agendo su altre leve. Alla valorizzazione dello sviluppo rurale, ad esempio, possono 
contribuire interventi a valere sugli Assi indirizzati a: 

1. l’accessibilità, laddove si preveda la realizzazione di una struttura a supporto 
della movimentazione delle merci o della catena fresco-freddo; 

2. alla Società della conoscenza, soprattutto per quanto riguarda le attività di R&S 
che hanno ricadute in ambito agroalimentare ed agroindustriale; 

3. alla competitività produttiva, in merito all’attivazione ed al rafforzamento di 
filiere e cluster di imprese industriali operanti in campi di attività connessi allo 
sviluppo dello spazio rurale; 

4. all’energia ed allo sviluppo sostenibile, i cui obiettivi specifici (energia, risorse 
idriche, rifiuti, prevenzione dei rischi) ineriscono tematiche non solo trasversali 
ma ad elevato impatto territoriale e, di conseguenza, contribuiscono al 
miglioramento delle aree rurali. 

 
 

3. Il sostegno finanziario dell’UE all’industria di trasformazione alimentare: i 
risultati di un’indagine della Corte dei Conti europea 

 
Nell’ambito della politica di sviluppo rurale dell’UE, le imprese che lavorano e 

commercializzano i prodotti agricoli possono accedere a sovvenzioni tramite una 
misura detta “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, che 
mira a migliorare la competitività del settore stesso. Per l’attuale periodo di 
programmazione (2007-2013), la dotazione di bilancio UE per questa misura è di circa 
5,6 miliardi di euro. Ai fondi dell’UE si aggiungono quelli nazionali, portando il 
finanziamento pubblico totale a 9 miliardi di euro. In Italia il finanziamento previsto a 
carico del FEASR per la misura in esame è pari a 595 milioni di euro (6,2% del budget 
complessivamente previsto per l'intera programmazione) ai quali vanno aggiunti 644 
milioni di euro a carico dello Stato, per un totale di 1,24 miliardi. 

In termini di attuazione, a fine 2012 sono le regioni del Nord a far registrare le 
migliori performance con il Friuli V.G. che raggiunge una percentuale di avanzamento 
della spesa dell’86,2% del totale disponibile. Per le aree del Mezzogiorno si rilevano, 
invece, percentuali mediamente più basse con Sardegna, Molise e Campania in coda 
alla classifica nazionale. Con l'accesso alla misura 123, le imprese con meno di 750 
dipendenti o meno di 200 milioni di euro di fatturato che trasformano e 
commercializzano prodotti agricoli e forestali possono usufruire di fondi pubblici 
finalizzati al finanziamento di investimenti che devono aggiungere valore a tali 
prodotti. L'obiettivo finale è l'incremento della competitività dell'agricoltura, lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato per i prodotti agricoli, la creazione di posti di 
lavoro in zone rurali ed il miglioramento ambientale. 
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Nel proprio audit, la Corte dei Conti europea ha verificato se il sostegno finanziario 
dell’UE sia stato efficace ed efficiente nell’aggiungere valore ai prodotti agricoli. In 
particolare, la Corte si è chiesta se la misura di cui sopra sia stata concepita ed attuata 
in modo da consentire l’efficiente finanziamento di progetti che soddisfino bisogni 
chiaramente identificati e se la misura sia monitorata e valutata in maniera tale da 
consentire di dimostrarne i risultati. 

 
Lo stato d’attuazione della Misura sulla trasformazione alimentare  

nelle regioni d’Italia 
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GRAFICO 2 – Fonte: elaborazione SRM su dati Rete Rurale Nazionale 2007-2013 

 
Ne è emerso che i progetti hanno per lo più migliorato i risultati finanziari delle 

imprese interessate. Il merito non è però del modo in cui è stata concepita la misura, né 
delle procedure di selezione impiegate dagli Stati membri; la Corte ha infatti concluso 
che il sostegno finanziario non è stato sistematicamente destinato a progetti che 
aggiungono valore ai prodotti agricoli in modo efficace ed efficiente. 

In altri termini, la Corte ha riscontrato che gli investimenti hanno migliorato la 
performance finanziaria o l’efficienza di molte delle imprese beneficiarie controllate, e 
diversi progetti hanno aggiunto valore ai prodotti agricoli. È prevedibile che ciò accada 
quando si concedono sovvenzioni per investimenti a imprese di trasformazione e 
commercializzazione degli alimenti. Tuttavia, ciò non può essere attribuito al modo in 
cui era stata concepita la misura o ai sistemi degli Stati membri, e la Corte ha rilevato 
indizi di effetto inerziale e/o di spiazzamento nella maggioranza dei progetti controllati. 
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Nella relazione si legge che, nonostante fossero stati programmati stanziamenti per 
5,6 miliardi di euro a carico del bilancio UE, non sono stati trovati elementi in grado di 
dimostrare che le imprese avessero bisogno di un sussidio (tanto a livello di settore 
quanto singolarmente), quali fossero gli specifici obiettivi che il sussidio puntava a 
conseguire (e le relative modalità) e quale fosse il valore aggiunto ai prodotti agricoli e 
l’incremento di competitività dell’agricoltura ottenuto. 

Secondo le analisi effettuate tale situazione è sorta da una combinazione di diversi 
fattori tra cui la scarsa qualità dei PSR, le procedure degli Stati membri non adeguate 
per l’attuazione della misura, e debolezze concernenti il monitoraggio e la valutazione. 

Ne discendono, quindi, una serie di considerazioni generale che hanno portato la 
Corte a stilare una serie di raccomandazioni per i singoli Stati: 

- individuare con maggior chiarezza, all’interno del propri programmi di sviluppo 
rurale (PSR), dove e perché sia necessario l’intervento pubblico per migliorare il 
valore aggiunto dei prodotti agricoli e quindi la competitività dell’agricoltura. Si 
tratta, quindi, di fissare obiettivi specifici e misurabili in relazione a tali bisogni.  

- definire e applicare criteri che assicurino la selezione dei progetti più efficaci e 
sostenibili, in riferimento agli obiettivi specifici volti a migliorare il valore 
aggiunto dei prodotti agricoli e la competitività dell’agricoltura.  

- indirizzare l’aiuto ai progetti per i quali vi è un dimostrabile bisogno di sostegno 
pubblico e che apportano valore aggiunto. 

- potenziare le attività di valutazione in corso. 
 
Per concludere si sottolinea come l’avvicinarsi di un nuovo periodo di 

programmazione offra la possibilità di implementare questi suggerimenti. 
 
 

4. La Programmazione 2014-2020: alcune indicazioni per lo sviluppo della nuova 
Agenda 

 
Sulla base dell’esperienza acquisita con la programmazione in corso, il Ministero 

per la Coesione Territoriale ha tracciato una serie di indicazioni per lo sviluppo di una 
nuova agenda programmatica che punti all’uso efficace ed efficiente dei fondi a 
disposizione per il periodo 2014-2020. 

I settori in esame rientrano nell’area tematica indirizzata alla competitività dei 
sistemi produttivi che mira a promuovere la competitività delle piccole e medie 
imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura. 

Come si legge nel documento del Ministero, nel settore agricolo, agro-alimentare e 
forestale è attraverso il potenziamento delle filiere che si ricercano effetti diffusivi sulla 
vitalità delle piccole unità produttive e sul miglioramento complessivo della 
competitività dei territori. L’intervento, in particolare, sarà indirizzato verso tre 
categorie di filiere: 
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- le filiere corte e, più in generale, quelle filiere che richiederebbero un 
“accorciamento” delle relazioni tra produttori agricoli e mercati, che produca 
vantaggi sia per il settore primario, in termini di maggior quota di valore 
aggiunto incamerato da esso, sia per i consumatori, in termini di migliori prezzi 
e maggior beneficio per la qualità della produzione; 

- le filiere agricole e agro-alimentari con un forte radicamento e riconoscibilità 
territoriale (DOP, IGP, etc.), che richiedono non solo una migliore 
organizzazione delle relazioni, ma anche un potenziamento della competitività 
attraverso investimenti di ammodernamento e razionalizzazione dei processi di 
produzione, trasformazione e commercializzazione, valorizzazione dei paesaggi 
tipici; 

- le filiere no-food, in particolare quelle per la produzione di energie rinnovabili e 
la filiera foresta-legno. 

 
In alcuni casi l’approccio settoriale non risulta sufficiente a rimuovere i limiti alla 

competitività dei territori rurali e delle filiere agro-alimentari, che rappresentano delle 
vere e proprie diseconomie esterne alle imprese. Su questi temi, è da prediligersi un 
approccio integrato legato ai territori specifici che intervenga sui cosiddetti beni 
pubblici locali (servizi alle imprese, infrastrutture, reti logistiche, etc.). 

Per quanto riguarda, invece, le azioni specifiche che si dovrebbero prevedere, per il 
settore agricolo sarebbe auspicabile agire sul sostegno alla competitività ed alla 
capacità di adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali. Il tutto attraverso: 

- Azioni volte alla crescita del capitale umano in agricoltura, attraverso una 
migliore definizione delle attività di informazione, formazione e consulenza, dei 
servizi di sistema e di supporto (reti agro-metereologiche, laboratori di analisi, 
banche dati e multimedialità). 

- Il sostegno al miglioramento strutturale e organizzativo delle filiere agricole, 
agro-alimentari e non-food (in particolare forestali). Lo strumento privilegiato 
per il potenziamento delle filiere dovrà essere il Progetto Integrato di Filiera 
(PIF). La strategia del PIF, per essere efficace, deve concorrere a creare sbocchi 
di mercato, promuovere la cooperazione tra produttori agricoli, e migliorare i 
rapporti tra produttori agricoli, imprese fornitrici di mezzi di produzione e 
mercati finali. Lo strumento dei contratti di conferimento e di fornitura deve 
essere alla base di tale strategia. 

- Il sostegno al ricambio generazionale in agricoltura. Sotto questo profilo, 
andrebbero potenziati i pacchetti di misure destinati alle imprese che si 
impegnano ad attuare il ricambio, coinvolgendo queste imprese nei processi di 
trasferimento dell’innovazione o nei progetti di filiera. 

- Interventi di rafforzamento strutturale delle imprese. Per ciò che riguarda la 
ristrutturazione aziendale, si legge come una particolare attenzione meritano le 
micro-imprese, quelle imprese che aderiscono ad un programma di 
miglioramento della qualità dei prodotti, o che sono colpite da crisi settoriali e/o 
necessitano una riconversione/ristrutturazione per adeguarsi alle nuove 
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condizioni di mercato. Saranno inoltre da promuovere processi di cooperazione 
tra le imprese, anche attraverso la creazione di reti. 

- Interventi di salvaguardia del reddito aziendale. Il pacchetto di misure di 
gestione del rischio in agricoltura introduce degli strumenti nuovi nell’alveo 
delle politiche di sviluppo rurale: a) il sostegno alle polizze assicurative; b) il 
sostegno ai fondi mutualistici per eventi climatici avversi, infestazioni 
parassitarie ed emergenze ambientali; c) lo strumento di stabilizzazione del 
reddito. Per il raggiungimento delle finalità di questi strumenti appare necessario 
prevedere una programmazione nazionale, nel quadro di un programma ad hoc. 

- Sostegno alla diversificazione del reddito in aree rurali. Si tratta di promuovere 
la creazione e/o il mantenimento di PMI, imprese artigiane e di servizi, che 
consentano di mantenere nelle aree rurali un tessuto più ampio e differenziato di 
attività economiche. 

 
Per quanto riguarda, invece, le previsioni finanziarie relative al prossimo settennio, 

l’ultima versione disponibile del quadro pluriennale comunitario (ancora in fase di 
approvazione) prevede sei rubriche intese a rispecchiare le priorità politiche 
dell'Unione, garantendo al contempo la flessibilità necessaria nell’interesse di 
un’assegnazione efficace delle risorse. 

Il tema oggetto di studio rientra nella rubrica indirizzata “crescita sostenibile: 
risorse naturali”. 

L'obiettivo della Politica Agricola Comune (PAC) è quello di incrementare la 
produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo 
razionale della produzione agricola, nonché un impiego migliore dei fattori di 
produzione, in particolare della manodopera. Si punta in tal modo ad assicurare un 
tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie, in particolare, al miglioramento 
del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura, a stabilizzare i mercati, 
a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. Occorre, inoltre, tenere conto della struttura sociale 
dell'agricoltura e delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole. 

In tale contesto le riforme devono, quindi, garantire una produzione alimentare 
efficiente, una gestione sostenibile delle risorse naturali e un’azione per il clima e uno 
sviluppo equilibrato del territorio. 

Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che comprende l'agricoltura, lo 
sviluppo rurale, la pesca e uno strumento finanziario per l'ambiente e l'azione per il 
clima, ammontano - a livello comunitario - a circa 373 miliardi di euro di cui 277,8 
mld saranno destinati alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti. 

La politica agricola comune per il periodo 2014-2020 continuerà a essere basata 
sulla struttura a due pilastri: 

- il primo fornirà un sostegno diretto agli agricoltori e finanzierà le misure di 
mercato attingendo interamente e unicamente dal bilancio dell'UE, così da 
assicurare l'applicazione di una politica comune nell'intero mercato unico e con 
il sistema integrato di gestione e controllo; 
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- il secondo continuerà a fornire beni pubblici ambientali specifici, a migliorare la 
competitività dei settori agricolo e forestale e a promuovere la diversificazione 
dell'attività economica e della qualità della vita nelle zone rurali, comprese le 
regioni con problemi specifici. 

 
Quadro finanziario pluriennale 2014-2020: gli stanziamenti di spesa  

per la crescita sostenibile 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mln € 55.883 55.060 54.261 53.448 52.466 51.503 50.558 

di cui Spese connesse al mercato e pagamenti diretti 

Mln € 41.585 40.989 40.421 39.837 39.079 38.335 37.605 
TABELLA 3 - Fonte: Consiglio europeo, 2013 

 
 

5. La nuova PAC 2014 -2020, la riforma approvata dal Parlamento UE  
 
Il Parlamento europeo ha dato il via libera, il 13 Marzo 2013 a Strasburgo, alla 

riforma della Politica Agricola Comune. L’assemblea ha approvato i quattro dossier 
della PAC 2014-2020:  

• pagamenti diretti;  
• sviluppo rurale; 
• OCM Unica; 
•  regolamento “orizzontale” su finanziamento, gestione e monitoraggio. 
 
Si aprirà poi la fase negoziale dei triloghi con Consiglio e Commissione, con 

l’obiettivo di trovare l’accordo che porti all’approvazione finale. 
La nuova politica agricola comune entrerà in vigore regolarmente dal primo 

gennaio del 2014, ma per alcuni aspetti, come quello dei pagamenti diretti dell'Ue, il 
primo sarà un anno di transizione e le domande secondo le nuove regole dovranno 
essere depositate dagli agricoltori a partire dal 2015. Quindi la riforma sarà pronta per 
la scadenza del 2014 ma si lascia agli Stati il tempo di adattare le procedure in alcuni 
settori come quello dei contributi diretti. La riforma non entrerà pertanto effettivamente 
in vigore prima del 2015 e fino a quel momento saranno prorogate le norme vigenti. 

Il voto ha sostanzialmente confermato l’impostazione data dalla Commissione 
Agricoltura del Parlamento europeo lo scorso gennaio, pur bloccando quelli che le 
associazioni ambientaliste hanno definito “i peggiori aspetti” della proposta. Resta il 
fatto che non è emersa una particolare intraprendenza del Parlamento nel volere 
mettere in campo una profonda riforma della PAC. Non sono state inserite, per 
esempio, misure per premiare le pratiche agricole più sostenibili come l’agricoltura 
biologica e biodinamica, né è stato rafforzato il “secondo pilastro”. Vediamo dunque i 
punti salienti degli emendamenti. 

Secondo quanto deciso a Strasburgo, sulla “convergenza interna”, maggiore 
attenzione verrà dedicata a settori ed aree geografiche dove una riduzione degli aiuti 
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troppo repentina potrebbe impattare negativamente sui redditi dei produttori. Al 
termine del periodo di applicazione delle nuove regole (2020) i premi non saranno, 
quindi, ridotti di più del 30% rispetto al primo anno di applicazione (2015). Gli Stati 
potranno anche trasferire fino al 15% di fondi dal primo al secondo pilastro.  

Saranno liberi, inoltre, di adottare un proprio sistema per uniformare una parte dei 
titoli di pagamento mentre il greening potrà essere distribuito proporzionalmente per 
ogni singolo agricoltore, insieme al pagamento base.  

Sulla “convergenza esterna”, invece, si stabilisce un nuovo criterio di ripartizione 
delle risorse in base al quale nessun Paese può percepire meno del 65% della media 
UE. Il Parlamento ha poi votato a favore della pubblicazione dei beneficiari dei 
finanziamenti agricoli così da individuare gli agricoltori attivi, e ha inserito un elenco 
di proprietari terrieri, come gli aeroporti e le società sportive, che dovrebbero essere 
automaticamente esclusi dal finanziamento comunitario a meno che non dimostrino che 
l’agricoltura contribuisce a una quota significativa del loro reddito.  

I giovani agricoltori dovrebbero, poi, ottenere un 25% in più sui pagamenti, fino a 
un massimo del 2% delle risorse nazionali di pagamenti diretti ai produttori. 

Strasburgo ha inoltre sostenuto la proposta della Commissione di stabilire un tetto 
massimo, il cosiddetto “capping”, per i pagamenti diretti a qualsiasi azienda, pari a 
300 mila euro, e di ridurre i finanziamenti per chi riceve più di 150 mila euro.   

Tuttavia, ciò non si applicherebbe alle cooperative che ridistribuiscono tra i propri 
membri. I deputati sono stati anche d’accordo sul fatto che il 30% dei bilanci nazionali 
per i pagamenti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto delle misure di 
“greening“, ma hanno sottolineato che le stesse devono essere rese più flessibili e 
graduali.  

I piccoli agricoltori (sotto i 1.500€/anno) non avranno obblighi di condotta 
ambientale. Le aziende con certificazione ambientale, che praticano agricoltura 
biologica e che già rispettano pratiche agroambientali di sviluppo rurale avranno 
automaticamente diritto ai pagamenti verdi, così come saranno esonerate anche le 
aziende il cui 75% della superficie è coltivata a riso.  

Per quanto riguarda la diversificazione delle colture, saranno esonerate le aziende 
con superficie inferiore ai 10 ettari, mentre per quelle tra 10 e 30 ettari saranno previste 
almeno due colture e sopra i 30 ettari tre colture.  

Inoltre le sanzioni amministrative previste per il greening non potranno intaccare il 
premio base. Sulla flessibilità tra pilastri si propone un massimo del 15% per gli 
spostamenti dal I al II, aperto a tutti i Paesi, e un massimo del 10% per un limitato 
numero di Stati per spostamenti dal II al I pilastro. A queste somme dovrebbero 
aggiungersi anche i fondi non spesi, da utilizzare per misure agroambientali in favore 
del clima. Chi beneficia dei pagamenti per queste ultime, le aziende situate nelle aree 
Natura 2000 e chi partecipa a regimi nazionali o regionali di certificazione ambientale, 
con effetti equivalenti a quelli delle pratiche verdi, oltre alle aziende biologiche, 
beneficia dei pagamenti verdi senza ulteriori obblighi. 

Sull’Organizzazione del Mercato (OCM) si prevedono prezzi di riferimento degli 
strumenti dell’intervento pubblico e dell’ammasso privato anche in funzione della 
produzione, dei costi dei fattori produttivi e delle tendenze dei mercati; reintroduzione 
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del grano duro tra le produzioni beneficiarie di intervento pubblico. Invece l’aiuto 
all’ammasso privato potrà essere attivato anche in seguito a variazioni dei costi medi di 
produzione, a situazioni aventi un impatto significativo sui margini di profitto dei 
produttori e alla stagionalità della produzione in alcuni Stati. 

Per garantire, inoltre, che la fine del regime delle quote latte non comporti una crisi 
nel settore lattiero-caseario, i deputati suggeriscono poi di prevedere aiuti per almeno 
tre mesi dedicati ai produttori di latte che hanno volontariamente tagliato la produzione 
di almeno il 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. D’altro canto, il 
Parlamento ha posto il veto a qualunque proposta abbia come scopo quello di mettere 
fine alle quote nel settore dello zucchero, in scadenza nel 2015, per consentire ai 
produttori di barbabietole di prepararsi meglio per la liberalizzazione del settore 
prevista nel 2020. Il diritto d’impianto dei vigneti dovrebbe essere prorogato fino ad 
almeno il 2030. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo si prevede, invece, un 
rafforzamento del ruolo delle associazioni che potranno gestire fondi di esercizio, 
attuare e presentare programmi operativi, stabilire nuove misure per la prevenzione e 
gestione delle crisi, fare investimenti per rendere più efficace la gestione dei volumi di 
mercato. I deputati sottolineano, infine, la necessità di ridurre la burocrazia e 
garantire che le sanzioni contro la violazione delle regole europee siano proporzionate.  

In concreto, il processo di semplificazione lanciato dal Parlamento si traduce nella 
modifica della domanda per accedere ai premi, che avrà validità multiannuale, ma con 
conferma annuale e nell’introduzione di un sistema di allerta rapido che avvisi 
l’agricoltore quando sta per incorrere in sanzioni non gravi, (ove cioè non vi sia rischio 
per salute pubblica o animale). Si deve poi accertare nell’anno seguente che si sia 
rimediato all’omissione, in caso negativo, la sanzione si applica in maniera retroattiva.  

Il mancato rispetto dei requisiti non influenzerà l’erogazione dei pagamenti di base.  
Un approccio che tiene conto del principio di proporzionalità, considerando 

l’ammontare delle somme interessate, l’esito di audit e la collaborazione dell’azienda a 
sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.  

È stato anche introdotto il disimpegno automatico, grazie al quale le risorse non 
spese nel Piano di Sviluppo Rurale potranno essere trasferite a Regioni più virtuose del 
medesimo Stato Membro. In conclusione, dal punto di vista del governo italiano, la 
PAC dovrebbe essere resa meno burocratica e più equa per gli agricoltori, non da 
ultimo per rafforzarli per far fronte a situazioni di crisi. Pertanto la negoziazione con 
gli Stati membri della sua forma definitiva è ancora attiva e la parola fine alla lunga 
marcia verso l’approvazione definitiva della nuova PAC non è stata, dunque, ancora 
scritta. Le prime valutazioni al testo in Italia non sono comunque tutte negative. In 
sintesi l’obiettivo è stato quello di ridurre il tempo speso dagli agricoltori in burocrazia, 
e il voto del Parlamento europeo sulla nuova PAC rimedia a molti degli elementi 
negativi contenuti nella proposta legislativa originaria.  

Inoltre sono state salvaguardate produzioni fondamentali per l'Italia come vino, riso 
e olio, e sono state ammorbidite le previsioni iniziali sul greening, che diventa un 
pagamento aggiuntivo e non obbligatorio, dal quale saranno esclusi gli agricoltori che 
sviluppano pratiche agro-ambientali. Sul fronte delle dotazioni finanziarie è stata 
ottenuta una importante riduzione dei tagli ai contributi per l'Italia. Ci sono anche 
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pareri discordanti, ad esempio sul fronte ambientalista, sul fatto di aver favorito le 
grosse imprese agricole della monocoltura, non incentivando a sufficienza il greening e 
il biologico. Anche sul fronte economico e produttivo c’è ancora ampia discussione.  

Ad esempio l’Inea1 ritiene che nonostante, sia stato fatto un lavoro egregio per 
difendere le priorità italiane, ci siano ancora grossi limiti. Il primo è il sistema di base 
cioè i contributi che arrivano al produttore direttamente; questo modello prevede che si 
darà un contributo, non solo indipendentemente da ciò che si produce, ma anche 
indipendentemente dalla produzione perché è previsto un sistema forfettario per il 60% 
del premio legato all’estensione territoriale, per cui ogni ettaro destinato all’agricoltura 
riceverà un contributo di circa 300 euro, indipendentemente da quello che si produrrà e 
se si produrrà. Ciò significa che le produzioni ad alto valore aggiunto sono 
enormemente penalizzate ed in teoria è penalizzata la produzione per cui se ho un 
terreno incolto prendo tanto quanto chi produce vino o olio di altissima qualità.  

A questo si aggiunge che un altro 30% del premio è dato greening, cioè alla 
capacità ambientale di un terreno, e ciò significa che più un terreno è incolto meglio è, 
per cui secondo questa logica tutti i terreni coltivati dovrebbero essere ridotti di 
estensione per lasciare uno spazio piuttosto significativo del 7% non coltivato (siepi, 
bosco spontaneo); solo in Pianura Padana perderemmo 700.000/800.000 ettari di 
produzione. 

Questi sono alcuni punti sui quali c’è profondo disaccordo con i tedeschi, gli 
inglesi, gli olandesi, i polacchi e i rumeni, perché loro con questi 300 euro ad ettaro 
vanno ad aumentare sensibilmente la quota di premio e quindi hanno tutto l’interesse a 
realizzare questa riforma, ma con un po’ di miopia perché guardano al breve, ma a 
lungo termine non sarà premiante questo tipo di sistema. 

 
 

6. Alcune considerazioni conclusive 
 
Il tema dell’agricoltura e dell’agroindustria riveste un ruolo di primaria importanza, 

tanto nel contesto europeo quanto in quello nazionale; lo dimostra, tra l’altro, il fatto 
che la Politica Agricola Comune (PAC) assorbe una delle quote principali del bilancio 
comunitario. Per il nostro Paese, la dotazione finanziaria complessiva dei Programmi di 
Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 supera i 17,6 miliardi di euro e di questi oltre 
la metà (9,2 miliardi) è destinata alle regioni del Mezzogiorno. 

L’avanzamento della spesa al 31/03/2013 è pari, tuttavia, al 53,7% della 
disponibilità e solo 4 regioni (Veneto, Lombardia, Umbria e Valle d’Aosta) hanno 
raggiunto i loro obiettivi in tal senso. I dati evidenziano, quindi, la necessità di attivare, 
in particolare per le Regioni dell’obiettivo convergenza, delle procedure propedeutiche 
all’incremento delle rispettive capacità di spesa per evitare il disimpegno automatico 
delle somme a fine 2013.  

 

 
1 Per approfondimenti vedi intervista pubblicata in parte web su www.sr-m.it. 
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Parallelamente, inizia a delinearsi la nuova Agenda di programmazione 2014-2020 
e, per quanto riguarda la strategia nazionale, le indicazioni del Ministero puntano sul 
sostegno alla competitività ed alla capacità di adattamento delle filiere dei sistemi 
territoriali. Il tutto agendo non solo sul loro assetto strutturale ed organizzativo, ma 
anche su altre misure tra le quali la crescita del capitale umano, il ricambio 
generazionale ed il sostegno alla diversificazione del reddito nelle aree rurali. 
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 CAPITOLO 1 
     

INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ  
NEL SISTEMA AGROALIMENTARE 

 
 

 
1. Introduzione 

 
I comparti dell’agro-alimentare sono frequentemente descritti come “settori 

tradizionali” e di tipo labour intensive, caratterizzati dalla prevalenza di imprese che 
svolgono attività a basso contenuto tecnologico e che investono risorse limitate 
nell’attività di ricerca e sviluppo. Questa concezione appare, tuttavia, estremamente 
riduttiva. La maggiore sofisticazione della domanda, l’orientamento dei consumatori 
verso un consumo più responsabile e l’attenzione verso la salubrità e le caratteristiche 
nutrizionali dei prodotti sono tutti fattori che aprono importanti spazi di mercato per le 
imprese. Gli attori vincenti sono quelli in grado di produrre beni di qualità e di 
interpretare i bisogni dei consumatori attraverso l’offerta di prodotti che: enfatizzino il 
legame con il territorio, siano privi di rischi per la salute e permettano al consumatore 
una scelta ragionata e trasparente dei prodotti da consumare. Tali fattori condizionano 
già da anni le scelte strategiche delle imprese agroalimentari (Cannavale, 2005), che 
però oggi risultano più complesse a causa dell’attuale crisi economico-finanziaria, che 
limita la capacità di spesa delle famiglie, condizionando i consumi nazionali, e riduce 
la propensione agli investimenti delle imprese che non risultano incoraggiate dalle 
prospettive macroeconomiche.  

Nell’ambito dell’UE caratterizzata, ancora nel 2012, da tassi di crescita molto 
contenuti, l’Italia presenta performance inferiori a quelle dei principali paesi membri.  

L’economia italiana stenta a crescere e si è decisamente lontani dai tassi di crescita 
antecedenti alla crisi. Guardando nello specifico all’agroalimentare, le imprese 
produttrici hanno subito un calo della domanda che ha riguardato, principalmente, i 
prodotti ittici freschi, il latte, e tutti i prodotti altamente deperibili come ortaggi e frutta.  

Il calo della domanda interna è stato in parte compensato dalle esportazioni, che, ad 
eccezione dei prodotti certificati, continuano, però, a riguardare i mercati di sbocco 
tradizionali dell’export alimentare italiano (UE e USA) senza evidenziare forti segnali 
di sviluppo in mercati nuovi, dai quali ci si aspetta, al contrario, che le imprese italiane 
possano trarre importanti vantaggi, primi fra tutti la Cina. Le imprese italiane 
continuano a raggiungere performance inferiori rispetto alle colleghe tedesche e 
francesi e scarsi segnali di ottimismo derivano dalla constatazione che inferiori sono 
anche i livelli di produttività e gli investimenti in R&S delle nostre imprese rispetto 
alle colleghe europee. 

Al fine di superare questa fase di stallo e fare in modo che l’agroalimentare, che 
rappresenta uno dei settori di punta del sistema produttivo italiano, contribuisca 
adeguatamente al PIL e alla bilancia commerciale del nostro Paese, è essenziale che 
cresca la capacità delle nostre imprese di fare innovazione. La valorizzazione dei 
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prodotti e il riequilibrio dei rapporti industria-distribuzione passa per innovazioni di 
prodotto e di processo che rendano i prodotti Made in Italy pienamente rispondenti alle 
emergenti esigenze della domanda. La capacità di cogliere queste sfide apre, tra l’altro, 
alle imprese italiane possibilità enormi, legate ad un’affermazione forte sui mercati 
internazionali e all’innalzamento di barriere strutturali all’ingresso di nuovi competitor. 

L’innovazione di prodotto e l’innovazione di processo costituiscono leve 
competitive importanti per tutte le filiere agroalimentari sia per le imprese che operano 
nella fasi a monte sia per quelle che si concentrano sulle fasi a valle delle stesse. Le 
prime hanno la possibilità di migliorare la qualità delle proprie produzioni e 
raggiungere più elevati livelli di efficienza; le seconde possono sfruttare le innovazioni 
per costruire relazioni più stabili con i propri clienti e trarre vantaggio dal maggior 
valore aggiunto creato dalla differenziazione. Il successo delle une e delle altre 
dipende, inoltre, in maniera forte dal collegamento e coordinamento tra le stesse. Per le 
imprese a valle è più facile vendere prodotti di qualità; per le imprese a monte la 
relazione con il territorio e le certificazioni costituiscono leve importanti per 
riequilibrare la distribuzione del valore tra gli attori delle filiere. L’innovazione non 
deve essere intesa, esclusivamente, come innovazione tecnologica. Al contrario, le 
innovazioni organizzative e di mercato costituiscono, come sottolineato nelle interviste 
riportate nella parte di approfondimento, pubblicata sul sito di SRM (www.sr-m.it), 
fattori fondamentali per vincere la gara competitiva e affermarsi con successo sui 
mercati internazionali. Tanto per l’innovazione tecnologica quanto per quella non 
tecnologica, non esistono strade univoche. Agricoltura, industria e distribuzione 
devono creare forme di integrazione adatte alle diverse tipologie di prodotto e non 
trascurare, ma anzi potenziare, le partnership con operatori di settori diversi e con il 
mondo della ricerca pubblica che, a causa della polverizzazione del sistema produttivo, 
costituisce l’unica alternativa valida per la realizzazione di progetti di ricerca di base, 
che aprano la strada ad innovazioni discontinue. Numerose sono le esperienze che si 
stanno muovendo in questa direzione, perseguendo un modello di innovazione 
intersettoriale, basato sulla forte interazione tra mondo della ricerca e mondo delle 
imprese. 

Le necessità di rafforzare le imprese del settore ed anche di procedere verso una 
direzione di maggiore sostenibilità impongono alle imprese, e agli operatori 
istituzionali, di intraprendere scelte coraggiose di rinnovamento, che favoriscano 
innovazioni tecnologiche in grado di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi di 
trasformazione, ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, migliorare la salubrità e 
qualità dei prodotti al fine di creare basi solide di differenziazione degli stessi. 

Nell’ottica delineata, l’obiettivo del contributo è appunto quello di comprendere le 
determinanti che spingono le imprese di un settore tipico e tradizionale dell’economia 
italiane ad adottare logiche innovative, dal punto di vista produttivo, organizzativo e di 
mercato, e di comprendere le opportunità che da tali logiche possono derivare. 
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2. Il sistema agro-alimentare: lo scenario competitivo 
 
Si definisce sistema agroalimentare quel complesso di attività in cui l’agricoltura 

interagisce con tutti i settori ad essa collegati (produzione di mezzi tecnici, industria 
alimentare, distribuzione al consumo, ristorazione collettiva) volti a soddisfare bisogni 
dell’alimentazione umana. Il sistema agroalimentare è l’insieme delle attività che 
concorrono a svolgere la funzione alimentare di una società data”(Malassis,1996). Esso 
è composto da quattro settori economici: agricoltura, industria fornitrice di mezzi 
tecnici per l’ agricoltura, industria della trasformazione alimentare e distribuzione 
alimentare, cui si aggiungono le attività trasversali di altri settori quali la chimica, le 
biotecnologie e tutti i settori che a vario titolo forniscono input e tecnologie utili a 
migliorare le coltivazioni, l’allevamento, la trasformazione delle materie prime 
alimentari, l’imballaggio e la sicurezza dei prodotti alimentari. Il sistema costituisce, 
quindi, un insieme articolato di attori e attività, che, se, in origine, era fortemente 
identificato con la componente agricola, oggi, risulta fortemente connesso e dipendente 
dalle attività legate alla distribuzione e alla logistica. 

Lo squilibrio dei rapporti industria-distribuzione a favore di quest’ultima 
costituisce, in effetti, un elemento caratterizzante di tutte le filiere agro-alimentari, non 
solo italiane ma europee. In ambito europeo, la minore incidenza delle attività agricole 
sulla creazione di valore del sistema è testimoniata anche dalla tendenza, in tutti i 
rapporti che analizzano la competitività delle imprese del sistema, a parlare 
genericamente di food & drink e, quindi, a identificare il sistema agroalimentare con le 
attività industriali e terziare legate alla produzione di alimenti e bevande. Guardando 
appunto a questi rapporti, si evince come le produzioni agro-alimentari costituiscano 
un fattore economico fondamentale delle principali economie mondiali.  

I settori agro-alimentari rappresentano una parte sostanziale dell’economia 
mondiale e la necessità di tutelare, da un lato, gli attori del sistema, dall’altro, le 
esigenze nutrizionali in crescita, spiega la forte attenzione degli studiosi verso questo 
sistema. Nel 2010, la vendita di prodotti agroalimentari in Europa ha raggiunto il 
trilione di euro, mentre negli USA si è attestata attorno ai 478 bilioni di euro e in Cina 
intorno ai 379 bilioni di euro. La vendita di prodotti agroalimentari costituisce il 15% 
delle vendite di prodotti manifatturieri in Europa e negli USA per arrivare addirittura 
ad una percentuale del 45% in Nuova Zelanda. Nel 2011, i cittadini europei hanno 
dedicato il 14,5% della spesa all’acquisto di prodotti agroalimentari, che rappresentano 
la seconda voce di spesa delle famiglie europee. Più stabile rispetto alla domanda di 
altre categorie di prodotti, il consumo di beni agroalimentari ha, comunque, subito una 
leggera flessione dall’inizio della crisi ad oggi, dimostrando di aver perso la 
caratteristica di rigidità che li aveva sempre contrassegnati.  

Dal punto di vista dell’offerta, nell’Unione europea durante gli ultimi anni si è 
verificata una crescita della competizione nel mercato agroalimentare, cui hanno 
contribuito diversi elementi come l’intensificazione della globalizzazione, l’espansione 
della grande distribuzione, lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione, 
l’armonizzazione della regolamentazione e la riduzione delle barriere tecniche 
(Banterle e Olper, 2007). L’intensificarsi dei processi di internazionalizzazione della 
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grande distribuzione organizzata (GDO) con la crescente competizione tra marchi 
commerciali e marche della produzione ha contribuito alla crescita di questo fenomeno, 
rendendo sempre più chiara la necessità per le imprese di produzione di differenziare i 
propri prodotti, anche attraverso adeguate politiche di comunicazione che possano 
contribuire a riequilibrare i rapporti nell’ambito della filiera. Il quadro competitivo 
attuale evidenzia, all’interno, dell’Europa la presenza di tre gruppi di paesi: 

a) i paesi caratterizzati da una buona performance competitiva sia nell’industria 
alimentare sia nel settore agricolo, quali Spagna, Germania, Italia, Svezia e 
Austria e quindi anche Paesi che tradizionalmente non erano forti nel settore e 
che hanno, probabilmente, saputo sfruttare i vantaggi dell’integrazione; 

b)  i paesi caratterizzati da una divergenza fra la dinamica dell’industria alimentare 
e quella del settore agricolo, quali Belgio, Danimarca, Portogallo e Finlandia, 
che mostrano una buona competitività nel settore agricolo e una ridotta 
competitività dell’industria alimentare, e il Lussemburgo che presenta una 
dinamica opposta; 

c) i paesi che presentano problemi di competitività sia nel settore agricolo sia 
nell’industria alimentare, quali: Francia, Olanda, Grecia, Regno Unito e Irlanda.  

 
I paesi in cui settore agricolo e industria alimentare proseguono insieme sono 

ovviamente caratterizzati da una forte interconnessione tra i diversi comparti del 
sistema e anche tra le diverse fasi della filiera, sebbene squilibri nella distribuzione del 
valore possano comunque creare disagi competitivi per le singole imprese e crisi di 
sopravvivenza delle stesse. In tutta Europa è, infatti, possibile evidenziare l’aumento 
del divario tra valore aggiunto delle fasi a monte della filiere produttive e valore 
aggiunto delle fasi a valle. Guardando ai comparti agricoli, la capacità reddituale delle 
imprese agricole si è generalmente ridotta, mentre è cresciuto il valore aggiunto degli 
operatori che scelgono attività di trasporto e distribuzione. Allo stesso modo, nei 
comparti alimentari, sono le imprese di distribuzione a controllare la maggior parte del 
valore creato. Gli attori della produzione, sia essa industriale o agricola, subiscono la 
pressione della GDO e questo avviene anche in un mercato, come l’Italia, in cui il tasso 
di concentrazione della distribuzione è nettamente inferiore rispetto a quello degli altri 
paesi europei e in cui, di conseguenza, il peso delle marche commerciali è inferiore. 

 
Il ruolo della GDO e del Private Label in Europa 

Italia Paesi Bassi Germania Francia Spagna UK 
Quota di mercato relativa* 17,7 31,2 35,7 38,7 40,6 50,5 
Quota di mercato relativa dei primi tre distributori* 24 46 35 38 46 57 
TABELLA 1 - Fonte: Eurostat, 2011 

 
Questa apparente contraddizione è determinata dalla presenza di fattori di debolezza 

specifici dell’industria e dell’agricoltura italiane, legati fortemente alla scarsa 
produttività delle imprese, all’estrema volatilità dei prezzi dell’energia e degli altri 
input produttivi, alla ridotta propensione all’internazionalizzazione delle stesse, al 
basso grado di differenziazione dei prodotti. L’Italia rappresenta il terzo produttore 
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europeo di prodotti agroalimentari e ha registrato, nel 2011, vendite per 127 bilioni di 
euro, contro i 163,3 della Germania e i 157,2 della Francia, che costituiscono il primo e 
il secondo produttore. La posizione dell’Italia migliora, inoltre, se, invece di 
considerare il volume delle vendite, si guarda al valore aggiunto creato dalle imprese 
(24,2 bilioni di euro, contro i 29,3 delle imprese francesi e gli 11,5 delle imprese 
tedesche), valore che, tuttavia, come accennato, non risulta distribuito in maniera equa 
tra gli attori del sistema.  

Guardando più nello specifico al commercio internazionale, l’Italia occupa una 
posizione di primo piano ponendosi come primo esportatore mondiale di paste 
alimentari, conserve di pomodoro, mele fresche, insaccati, caffè torrefatto, succhi 
d'uva, aceti commestibili, vermuth, cicorie, castagne e marroni, fagioli e, ovviamente, è 
esportatore di formaggi tipici e unici come il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, il 
Gorgonzola, il Pecorino. L'Italia è poi il secondo esportatore mondiale di vini, olio 
d'oliva, uve fresche, kiwi, pesche, acque minerali, nocciole, succhi di frutta, pere, 
semole e semolini, estratti e sughi di carni, di pesce, di crostacei e di molluschi. Ed è 
terzo esportatore mondiale di cioccolata e prodotti a base di cacao, lardo, riso, caffè 
decaffeinato, funghi e tartufi, mele secche, spinaci, acciughe1.  

Le elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT evidenziano come l’export, 
cresciuto in valore del 10% nel 2011, sia cresciuto meno nel 2012 (8%)2. Il trend di 
crescita positivo è stato rallentato dalla diminuzione della produzione, calata dell’1,4%. 
In particolare, sono diminuite le esportazioni verso i paesi europei, ma sono aumentate 
quelle verso i mercati extra-UE. L’Italia è rimasta forte nei mercati di sbocco 
tradizionali: Germania (+11,8%), Francia (+8,8%), Regno Unito (+ 17,1%) per quello 
che riguarda l’Europa, USA (+33,1%), Giappone (+41,6%), come mercati extra-UE, 
ma ha soprattutto rafforzato la propria presenza nei Paesi Terzi Mediterranei, in primis 
Libia, in Cina e in Australia. Le regioni italiane che esportano di più sono quelle del 
Centro-Nord , seguite nel Meridione dalla Campania. Al di là dei dati numerici, appare 
interessante notare come l’Italia sia uno dei principali esportatori europei di prodotti 
agroalimentari, addirittura il secondo se si considerano solo i prodotti di origine (Fig. 
2), ma come, allo stesso tempo, le imprese italiane che compaiono nella classifica dei 
50 principali player mondiali del settore compaiano solo due imprese italiane, Ferrero e 
Barilla, posizionate comunque dopo la trentesima posizione 3 . Al contrario, molto 
numerose sono, dopo le imprese statunitensi, le imprese francesi, del Regno Unito e 
olandesi. Questo dato evidenzia un aspetto positivo ed uno negativo del sistema 
agroalimentare italiano: da un lato, è sintomatico della frammentazione che continua a 
caratterizzate il sistema italiano, con effetti negatici sulla propensione 
all’internazionalizzazione delle imprese, caratterizzate da una disponibilità limitata di 
risorse; dall’altro evidenzia una potenzialità del nostro sistema che, se già in queste 
condizioni, rappresenta una realtà competitiva di accesso, potrebbe con un maggior 

 
1 Ciò risulta dall’Indice Fortis-Corradini delle eccellenze competitive nel commercio internazionale. 
2 Fonte: Check up 2012 “la competitività dell’agroalimentare italiano. ISMEA. 
3 Fonte: FoodDrink Europe, Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2012. 
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coordinamento tra gli attori raggiungere livelli di eccellenza e produrre ricadute 
positive sull’economia italiana.  

 
 
3. I fattori di competitività del sistema agroalimentare italiano 

 
Il successo del made in Italy alimentare dipende fortemente dall’elevata qualità dei 

prodotti e dall’immagine che gli stessi evocano nei consumatori finali, soprattutto 
stranieri. Il prodotto alimentare italiano è caratterizzato nell’immaginario collettivo dal 
forte legame con il territorio e con le tradizioni e la cultura italiane. È, quindi su questi 
die elementi che le imprese italiane devono puntare per valorizzare al meglio il proprio 
output. La valorizzazione delle produzioni non può prescindere, però, da elementi 
oggettivi. L’attenzione, da parte dei consumatori, verso la salute e il benessere trova 
riscontro, nel nostro sistema-paese, nei numerosi organi che vigilano sulla qualità 
effettiva dei prodotti alimentari e sulla regolarità dei processi di erogazione degli stessi. 

Questo elemento non può essere trascurato dalle imprese che, quando decidono di 
competere sulla qualità, devono organizzare la propria produzione in maniera coerente 
con le esigenze di certificazione. Anche il secondo elemento va considerato insieme 
una sfida e un’opportunità. Un’opportunità perché, utilizzando materie prime del 
territorio e ottenendo le denominazioni di origine, i produttori possono sfruttare un 
importante elemento di differenziazione. Di sfida perché molti produttori esteri 
evocano il nome dell’Italia o di regioni particolari sull’etichetta dei propri prodotti, al 
solo fine di sottrarre quote di mercato alle nostre imprese.  

Qualità e tradizionalità costituiscono le principali fonti del vantaggio competitivo 
delle imprese agroalimentari italiane e costituiscono fonti trasversali nel senso che sono 
accessibili a tutte le imprese delle filiere, anche quelle che operano nelle fasi a minore 
valore aggiunto come l’agricoltura. Tutte le imprese dovrebbero, quindi, impegnarsi 
nell’individuazione dei propri punti di forza connessi a questi due valori. In particolare, 
rispetto alla qualità, le imprese dovrebbero agire in maniera proattiva, non solo 
adattandosi alle esigenze dei consumatori, ma cogliendo i segnali di quelle tendenze 
che potrebbero aiutarle a rivitalizzare i propri business e/o a consolidare il proprio 
posizionamento competitivo. Relativamente alla valorizzazione della tradizione e, 
quindi, all’originalità del prodotto italiano sembra, invece, giusto auspicare un forte 
sostegno delle istituzioni, che, da un lato, devono supportare le imprese in campagne di 
comunicazione che sensibilizzino i consumatori sull’originalità dei prodotti; dall’altro 
devono individuare e sviluppare idonee tecniche di prevenzione e repressione del 
fenomeno della contraffazione alimentare 

La rilevanza della qualità, quale elemento portante delle strategie di 
differenziazione delle imprese agroalimentari, può essere desunta dai dati sulla 
competitività delle c.d. produzioni DO. Nella classifica degli esportatori europei di 
prodotti certificati, i DO appunto, l’Italia occupa la seconda e terza posizione dei 
principali venditori europei di prodotti di origine, registrando, sempre nel 2010, vendite 
per 6 bilioni di euro di prodotti agroalimentari certificati e vendite per 5,7 bilioni di 
euro per vini certificati. 
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Vendite di prodotti certificati dei principali produttori europei 
Paese Categoria Vendite (bilioni di €) 
Francia Vini 15,7 
Italia Formaggi e carni 6 
Italia Vini 5,7 
UK Alcolici 4,4 
Spagna Vini 3,5 
Germania Birra e carni 3,4 
Francia Formaggi e pasti freschi 3 
Germania Vini 2,3 
Francia Alcolici 2,1 
Portogallo Vini 1,1 
TABELLA 2 - Fonte: Eurostat, 2011 

 
I dati Istat 2012 confermano che l’Italia si colloca al primo posto, tra i Paesi 

europei, per numero di riconoscimenti conseguiti attivi tra Dop, Igp e Stg (233). I 
settori con il maggior numero di riconoscimenti sono gli ortofrutticoli e i cereali (94 
prodotti), i formaggi (43), gli olii extravergini di oliva (42) e le preparazioni di carne 
(36). Le certificazioni di prodotto vengono rilasciate per lo più ad aziende che svolgono 
attività di produzione (91,9%) e in misura marginale ad aziende di trasformazione. Il 
numero dei trasformatori certificati è comunque cresciuto del 4% tra il 2010 e il 2011 
ed è più numeroso nei settori dell’olio extravergine, dei formaggi, degli ortofrutticoli e 
dei cereali. Le certificazioni storicamente concentrate al centro nord stanno crescendo 
in tutto il paese.  

 
Produzioni certificate per settore e per paese 

PAESI 
Carni 

fresche 
(1) 

Prep 
carne 
(2) 

Formaggi 

Altri 
prodotti 

di or. 
animale 

(3) 

Ortofrutta e 
cereali (4) 

Olii e 
grassi 

(5) 

Prod. di 
panetteria 

(7) 

Prod. 
ittici 
(8) 

Altri 
prodotti 

(9) 

Austria - 2 6 - 4 1 - - - 
Belgio - 1 1 - 2 1 1 - 6 
Bulgaria - 1 - - - - - - - 
Cipro - - - - - - 1 - - 
Danimarca - - 2 - 1 - - - - 
Finlandia 1 2 - - 1 - 3 - 1 
Francia 61 7 47 7 41 9 2 4 5 
Germania  4 12 6 - 10 1 7 3 34 
Grecia 2 - 21 1 37 27 1 1 3 
Irlanda 1 1 1 - - - - 1 - 
Italia (10) 3 36 43 4 94 42 8 2 1 
Lituania - 1 - - - - - - - 
Lussemburgo 1 1 - 1 - 1 - - - 
Paesi Bassi - - 7 - 2 - - - - 
Polonia  - 4 4 4 8 1 6 1 - 
Portogallo 27 36 12 10 24 6 1 - - 
Regno Unito 10 2 12 1 2 - 1 6 3 
Repubblica 
Ceca (11) 

- 4 3 - 2 - 8 2 9 

Romania - - - - 1 - - - - 
 
 

   (continua) 
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PAESI 
Carni 

fresche 
(1) 

Prep 
carne 

(2) 
Formaggi

Altri 
prodotti 

di or. 
animale 

(3)

Ortofrutta e 
cereali (4)

Olii e 
grassi 

(5)

Prod. di 
panetteria 

(7)

Prod. 
ittici 

(8) 

Altri 
prodotti 

(9) 

Slovacchia 
(11) 

- 4 8 - - - 1 - - 

Slovenia - 3 1 1 1 1 2 - 1 
Spagna  15 15 26 4 47 26 13 3 - 
Svezia - 1 2 - 1 - 1 1 - 
Ungheria 1 4 - - 3 - - - - 
Mondo 126 137 202 33 285 116 56 24 64 

 

PAESI Prodotti agroalimentari di qualità 

DOP IGP STG TOT 
Austria 8 6 - 14 
Belgio 3 5 5 13 
Bulgaria - 1 - 1 
Cipro - 1 - 1 
Danimarca - 3 - 3 
Finlandia 4 1 3 8 
Francia 83 105 - 188 
Germania  29 51 - 80 
Grecia 69 25 - 94 
Irlanda 1 3 - 4 
Italia (10) 149 88 2 239 
Lituania - - 1 1 
Lussemburgo 2 2 - 4 
Paesi Bassi 5 3 1 9 
Polonia  7 16 9 32 
Portogallo 58 58 - 116 
Regno Unito 17 21 2 40 
Repubblica Ceca (11) 6 21 4 31 
Romania - 1 - 1 
Slovacchia (11) - 7 6 13 
Slovenia 3 4 3 10 
Spagna  84 69 3 156 
Svezia 1 3 2 6 
Ungheria 4 5 - 9 
Mondo 536 504 37 1.077 
 (1) - Le Carni comprendono carni fresche e frattaglie. 
(2) - Le Preparazioni di carne comprendono prodotti scaldati, salati, affumicati, insaccati, ect. 
(3) - Gli Altri prodotti di origine animale comprendono: uova, miele, altri prodotti lattiero-caseari (escluso il 
burro), ecc. 
(4) - Gli Ortofrutticoli e cereali comprendono prodotti sia freschi sia trasformati. 
(5) - Olii e Grassi comprendono: olii extravergine di oliva, altri olii, burro, margarina, ecc. 
(6) - Gli Altri prodotti dell'Allegato 1 del Trattato comprendono: spezie, aceti diversi dagli aceti di vino, caffè, ect. 
(7) - I Prodotti di panetteria comprendono anche prodotti di pasticceria, di confetteria e di biscotteria. 
(8) - I Prodotti Ittici comprendono: pesci, molluschi, crostacei freschi e loro preparazioni. 
(10) - In Italia la "Liquirizia di Calabria DOP" è registrata contemporaneamente in due classi (Altri prodotti 
dell'All. 1 del Trattato e Prodotti di panetteria)  
(11) - Quattro STG, classificate tra i "Formaggi" sono registrate contemporaneamente in due Paesi (Repubblica 
Ceca e Slovacchia).  
TABELLA 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 2011 
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I prodotti DO conseguono molto successo nei mercati internazionali. Nel 2011, 
infatti, l’Italia ha esportato 424 mila tonnellate di prodotti DO, registrando un fatturato 
di 2 miliardi di euro, in crescita del 6,9% rispetto all’anno precedente. Tale dato è 
particolarmente interessante se si considerano gli effetti della crisi economico-
finanziaria che, in quegli anni, già iniziava a condizionale i consumi delle famiglie 
europee. Nell’ambito dei prodotti DO, l’aceto balsamico è il prodotto più esportato e ha 
rappresentato, nel 2011, il 92% dell’export di DO, in crescita del 12% rispetto all’anno 
precedente. Anche olii di oliva, prodotti ortofrutticoli, formaggi e derivati della carne 
sono tradizionalmente molto richiesti sia in Italia che all’estero. 

 
Volumi di prodotti certificati esportati per principali comparti 

Comparto 2009 2010 2011 Peso % 2011 Variazione % 11/10 
Aceto balsamico 9.987 54.936 67.576 16 23 

Spezie 0,004 0,004 0,003 0 -34,4 

Formaggi 114.689 125.482 122.197 29 -2,6 

Olii di oliva 5.406 4.956 5.701 1 15 

Ortofrutta 101.534 180.414 190.401 45 5,5 

Prodotti a base di carne 31.316 36.104 38.127 9 5,6 

Panetteria e pasticceria 16 23 49 0 108,8 

Totale 262.947 401.915 424.051 100 5,50 

TABELLA 4 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 
 

L’Europa costituisce anche il principale mercato di sbocco per le produzioni DO e 
la Germania rappresenta, anche in questo caso, la meta preferenziale dei prodotti 
italiani. A livello extra-UE, il principale mercato di riferimento è, invece, rappresentato 
dagli USA. Minore è, quindi, la presenza dei prodotti DO nei mercati emergenti e 
questo può essere ricondotto, da un lato, al problema della contraffazione che rende 
difficile, ai produttori italiani, comunicare efficacemente il valore delle certificazioni; 
dall’altro ala difficoltà di penetrare i canali distributivi con prodotti che lascerebbero un 
margine minore agli intermediari. IL dato che la maggior parte delle aziende italiane 
ricorra ancora oggi all’esportazione indiretta tramite buyer e trading company 
rappresenta, infatti, il principale ostacolo all’internazionalizzazione dei prodotti di 
qualità. sebbene inferiore sia la percentuale di consumatori giovani del Centro-Sud che 
richiedono specificamente questi prodotti. Ciò, da un lato, può essere collegato al 
maggior prezzo di questi prodotti, ma dall’altro deve essere ricondotto alla forte 
presenza sul territorio di dettaglianti che vendono prodotti locali o comunque della 
filiera corta che, in molti casi, venendo realizzati da imprese familiari molto piccole, 
non godono di alcuna denominazione di origine. Il forte legame con il territorio 
costituisce, in questo caso, un elemento di differenziazione che, sebbene non 
codificato, condiziona fortemente le scelte del consumatore. D’altra parte le indagini 
condotte da Eurobarometro nel 2012 confermano questo dato, evidenziando come in 
Grecia e in Italia, ancor più che negli altri paesi europei, l’origine dei prodotti 
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condizioni le scelte dei consumatori, insieme a qualità e prezzo. L’origine è un fattore 
importante di scelte per l’88% degli Italiani, contro il 66 % degli Spagnoli, il 74% dei 
tedeschi, il 75% dei francesi e il 52% della Gran Bretagna. Anche la marca condiziona 
fortemente le scelte dei consumatori italiani (68% contro il 51% della Grecia, il 42% 
della Spagna, 31% della Germania, il 38% della Francia e il 36% della Gran Bretagna). 

Accanto alle produzioni certificate, anche i prodotti biologici costituiscono una 
realtà in crescita importante, sebbene caratterizzata ancora da numeri nettamente 
inferiori. Nel 2010 erano, infatti, presenti 45.167 aziende biologiche contro 85.000 di 
prodotti certificati. Quasi la totalità di queste aziende applica il metodo biologico alle 
coltivazioni (43.367), mentre nettamente inferiore è il numero delle aziende che lo 
applica all’allevamento (8.416) o a entrambe le attività (6.616). Il dato interessante sul 
biologico, in controtendenza rispetto agli altri parametri qualitativi, è che il 62,5% delle 
aziende biologiche è localizzato nel sud e nelle isole e la Sicilia è la regione che 
accoglie il maggior numero di aziende (7.873), seguita da Calabria (6.769) e Puglia 
(5.295). Un altro dato interessante, che risulta determinante anche della maggiore 
competitività che le produzioni biologiche italiane hanno rispetto a quelle tradizionali, 
è la superficie media dei terreni, pari a 18 ettari, e nettamente superiore a quella media 
complessiva (7,9 ettari). Le maggiori superfici biologiche sono dedicate alla 
coltivazione dei cereali e questo è un altro elemento importante per il sistema 
agroalimentare italiano che trova nella pasta uno dei principali prodotti esportati. Il 
fatto che il biologico riguardi una delle materie prime utilizzate si rispecchia, infatti, 
nella presenza di paste di nicchia biologiche che riscuotono molto successo nei mercati 
esteri. Nonostante l’Italia esporti molto, ci sono ancora importanti margini di 
miglioramento. Rispetto ai concorrenti Europei, infatti, le imprese italiane continuano 
ad essere caratterizzate da una scarsa propensione all’internazionalizzazione. Il peso 
delle esportazioni sulla produzione agricola si attesta all’11,4%, mentre il peso 
dell’export sulla produzione industriale alimentare si attesta al 17,8%. Entrambi i dati 
sono nettamente inferiori a quelli registrati in Spagna, Francia e Germania. Inoltre, la 
quota di mercato mondiale dell’export italiano si è complessivamente ridotta del 3,3,% 
nell’ultimo decennio, periodo in cui il nostro paese ha ceduto fette di mercato alle 
imprese di Paesi emergenti4. Su questo dato potrebbero pesare anche i processi di 
acquisizione di marchi italiani da parte di grandi gruppi stranieri, processi che hanno 
portato ad affievolire il legame tra produzioni e territori che, al contrario, costituiva un 
elemento forte di differenziazione dei prodotti italiani. A ciò va poi aggiunto il 
problema della contraffazione dei prodotti alimentari, fenomeno che sottrae ingenti 
profitti alle imprese italiane. Un segnale positivo può essere, tuttavia, tratto dal dato 
secondo cui poco più della metà delle imprese alimentari intende svolgere, nel 2013, 
attività di internazionalizzazione. Di questo 50,9% di imprese, l’1,2 è rappresentato da 
imprese che si affacceranno per la prima volta ai mercati internazionali. 

La necessità di accrescere la quota di export risulta ancor più evidente se si 
considerano i dati poco incoraggianti sui consumi. Prima dell’attuale crisi economica, 

 
4 Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT. 
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il Paese ha sicuramente mostrato una buona performance competitiva, con una crescita 
delle esportazioni che, sebbene inferiore alle importazioni, è stata, comunque, costante.  

Il saldo negativo della Bilancia Commerciale poteva essere imputato alla carenza di 
materie prime che favorisce l’importazione di prodotti agricoli e anche alla 
specializzazione dell’industria alimentare del nostro paese verso tre filiere prevalenti. 
Con l’avvio della crisi, la situazione è mutata, ponendo diversi interrogativi sulla 
necessità, da parte dei policy maker e dei diversi operatori istituzionali, di intraprendere 
azioni utili a prevenire o contrastare nuovi shock.  

Già nel 2011, i dati Ismea-Gfk-Eurisko mostrano una contrazione dei volumi di 
generi alimentati acquistati (-1%) in parte compensato da un aumento del livello 
generale dei prezzi che ha portato ad una lieve crescita della spesa per consumi delle 
famiglie italiane a valori correnti, pari all’1%. Tale contrazione è continuata nel 2012, 
evidenziando una perdita in volume di tre punti percentuali. Sono, in particolare, 
diminuiti i consumi di olii e grassi vegetali, prodotti ittici, soprattutto freschi, ortaggi e 
frutta fresca. La diminuzione dei consumi, analizzata nello specifico dei singoli 
prodotti, rispecchia alcuni trend che caratterizzano l’evoluzione dei consumi alimentari 
italiani: i consumatori cercano di contenere la spesa e di evitare gli sprechi, ma 
salvaguardano ove possibile la qualità, orientandosi per lo più verso prodotti di origine 
garantita, prodotti biologici e prodotti del fair trade5. I dati ISTAT di gennaio 2013 
confermano questa tendenza, evidenziando come i prodotti alimentari abbiano perso, a 
causa della crisi, della pressione fiscale e dell’aumento dei prezzi, la loro caratteristica 
rigidità e come rappresentino, al contrario, il principale ammortizzatore di spesa delle 
famiglie italiane. Le imprese più colpite dalla crisi sono, secondo i dati diffusi da 
Federalimentare, le imprese di piccole dimensioni e, in particolare, quelle ubicate nel 
Mezzogiorno.  

Al fine di comprendere più nello specifico i punti di forza e di debolezza del 
sistema agroalimentare italiano, appare utile soffermarsi sulle diverse filiere che 
compongono il sistema. Seguendo il pensiero di Malassis (1983), la filiera è “uno 
spaccato del sistema agroalimentare che consente di isolare gli operatori e le aziende 
che concorrono alla produzione e alla distribuzione di un solo prodotto o di una 
famiglia di prodotti fino alla loro utilizzazione finale”. In Italia si distinguono, 
principalmente, 6 filiere agroalimentari, ognuna caratterizzata da prodotti di qualità e 
certificazioni di origine, nonché da limiti strutturali che riducono l’accesso da parte 
delle imprese alle potenzialità offerte dalla globalizzazione dei mercati. Le principali 
filiere agroalimentari italiane sono:  

• la filiera del latte, cui vanno ricondotti tutti i derivati del latte e quindi anche 
formaggi freschi e formaggi duri. La filiera del latte riscuote un successo ancora 
limitato sui mercati internazionali, solo i formaggi duri evidenziano, in fatti, un 
export in valore notevole. Dal punto di vista geografico, alla filiera possono 
essere ricondotti più di trenta formaggi che hanno ottenuto la tutela di tipicità e 

 
5 Fonte: dati ISMEA pubblicati nel 10° Rapporto 2012 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP, 
IGP, STG. 
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le principali aggregazioni produttive si trovano in Emilia Romagna (parmigiano 
reggiano), Toscana (pecorino toscano) e Campania (la mozzarella di bufala); 

• la filiera degli insaccati e delle conserve suine all’interno della quale spiccano le 
produzioni del prosciutto di Parma e San Daniele che, tuttavia, non hanno 
raggiunto, singolarmente, performance esportative elevate. In questo caso, le 
nostre imprese scontano, sicuramente, un problema di visibilità dei prodotti, ma 
anche la forte competizione di prodotti tipici di altri paesi, quali la Germania, 
l’Ungheria, la Spagna e la Francia; 

• la filiera della conserva di pomodoro concentrata principalmente in Campania 
(nella provincie di Salerno e Napoli) e in Emilia Romagna (nelle provincie di 
Piacenza e Parma). Conserve e pelati rappresentano prodotti di punta dell’export 
italiano nel mondo e le imprese del settore stanno, sicuramente, traendo 
vantaggio dalla strategia di differenziazione che le ha portate a puntare 
sull’italianità quale elemento di garanzia della qualità dei loro prodotti rispetto a 
quelli dei competitor bulgari o cinesi. D’altra parte, l’export del settore è trainato 
anche dalle ingenti vendita di pasta, che costituisce ancora oggi uno dei 
principali beni italiani esportati nel mondo; 

• la filiera dei cereali, che comprende la pasta, il riso e tutti i prodotti derivanti 
dalla lavorazione dei cereali. Dal punto di vista delle esportazioni, spiccano 
sicuramente le paste non all’uovo, che risultano avvantaggiate anche dalla 
presenza di grandi gruppi che hanno raggiunto una notevole notorietà all’estero, 
quali Barilla e De Cecco. Le esportazioni del comparto sono, inoltre, assicurate 
da un vasto numero di piccoli e medi pastifici che hanno puntato sulla 
specializzazione produttiva al fine di creare prodotti specifici, che rispondessero 
ad esigenze specifiche dei potenziali consumatori. La presenza di dotazioni 
specifiche e la domanda sofisticata sono senz’altro fattori che, alla Porter, hanno 
contribuito alla competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali, 
imprese che in moli casi hanno ampliato, proprio esportando, le dimensioni di 
una nicchia specifica che in Italia passa ancora per canali distributivi altamente 
specializzati. Non sono poche, infatti, e le imprese che hanno puntato sulla 
produzione biologica piuttosto che su particolari caratteristiche dei propri 
prodotti (ridotto apporto o assenza di glutine, ridotto apporto di zuccheri, 
presenza di particolari enzimi, processi di lavorazione che agevolano la 
digeribilità del prodotto, utilizzo di materie prime diverse come il farro, il mais, 
il kamut).  

• la filiera dei mosti e vini, altra punta di diamante dell’export italiano nel mondo. 
Sebbene lo stacco da esportazione di vini di origine francese e italiano sia 
ampio, i produttori italiani sembrano preservare e ampliare le proprie quote di 
mercato internazionale, puntando anche sempre più sui mercati emergenti. In 
questo caso, l’integrazione tra percorsi turistici ed enogastronomici, nonché la 
partecipazione a fiere internazionali, hanno sicuramente accresciuto la visibilità 
delle nostre imprese con un impatto positivo sull’export. 
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• La filiera dell’olio, che, seguendo le orme della filiera dei vini, sta replicando, 
sebbene con numeri per ora molto più contenuti, il forte successo dei vini italiani 
sui mercati internazionali. Anche in questo caso, il legame con il territorio, la 
qualità delle materie prime e la tradizionalità costituiscono importanti leve del 
vantaggio competitivo; 

 
Si aggiungono a queste, le filiere della carne bovina, dei dolciumi a base di cacao, 

dell’ortofrutta fresca e trasformata, che presentano al loro interno anche quote di 
esportazioni ragguardevoli. In queste filiere si assiste però, più che nelle precedenti, a 
una polarizzazione tra grandi marchi e piccolissimi produttori che non controllano in 
alcun modo l’arrivo dei propri prodotti sui mercati di sbocco.  

La caratterizzazione territoriale è sia un elemento di differenziazione dei prodotti 
italiani sia un elemento di debolezza strutturale del nostro paese. Rispetto a questo 
ultimo punto, è utile notare che negli ultimi anni, il comparto agricolo ha vissuto una 
contrazione strutturale, particolarmente forte al Sud e nelle Isole che hanno visto 
aumentare il proprio ritardo rispetto al processo di ristrutturazione e ampliamento che 
ha caratterizzato le realtà agricole delle regioni settentrionali del Paese (Associazione 
studi e ricerche per il Mezzogiorno, 2009). Tale dato risulta confermato dalle 
rilevazioni Istat e dalle elaborazioni Ismea e Federalimentare, che evidenziano dati 
preoccupanti non solo sulla contrazione della produzione, ma anche sulla scarsa 
produttività delle nostre imprese rispetto ai competitor esteri.  

L’analisi per filiera offre degli spunti importanti per l’approfondimento del diverso 
livello di competitività che caratterizza le regioni italiane. Secondo le stime 
Federalimentare su dati ISTAT, il fatturato dell’industria agroalimentare del 2011 si è 
attestato attorno ai 127 miliardi di euro ed il 72% di questo fatturato è concentrato 
nell’Italia del Nord. Il centro e il Sud incidono sul fatturato complessivo per una quota 
pari al 14%. Allo stesso modo, dei 23 miliardi di euro derivanti dalle esportazioni, il 
74% viene prodotto al Nord, il 12 al centro e il 14 al Sud.  

 
Differenze Nord-Sud 

Fatturato (mld €) Incidenza % fatturato 
nazionale 

Export (mld 
€) 

Incidenza % export 
nazionale 

Nord 91 71,65 17 73,91 
Centro 17,9 14,09 2,8 12,17 
Sud e Isole 18,1 14,25 3,2 13,91 
Italia 127 100 23 100 
TABELLA 9 - Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT del 2011 

 
L’ortofrutta, il lattiero-caseario, il comparto del vino, quello dell’olio e quello della 

carne rappresentano i comparti più importanti nel meridione e da queste attività deriva 
il 40% del valore aggiunto prodotto in questa area del paese. Le principali regioni 
meridionali, per valore delle produzioni agroalimentari, sono Campania, Puglia e 
Sicilia, dove viene prodotto l’80% della produzione complessiva.  
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Approfondimento sul Mezzogiorno 
  

Fatturato (mld €) Incidenza % fatt. Meridione   
Campania 6,5 35,91 
Puglia 4,8 26,52 
Sicilia 3,4 18,78 
Sardegna 1,8 9,94 
Calabria 1,2 6,63 
Basilicata 0,4 2,21 
TABELLA 10 - Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT del 2011 

 
Il minor peso competitivo dell’industria meridionale deve essere ricondotto 

all’amplificarsi, in quest’area del paese, delle problematiche specifiche dell’Italia: 
polverizzazione del sistema produttiva, - il 95% delle realtà produttive è, infatti, 
costituito da piccole imprese che non fatturano più di 5 milioni di euro – e da una 
scarsa efficacia delle certificazioni che subiscono in maniera pesante i problemi della 
contraffazione alimentare. Questo problema particolarmente sentito dalle imprese 
meridionali che puntano in maniera forte sulla tracciabilità, che costituisce una realtà 
per il 55% delle imprese che esportano. Notevole è anche la concentrazione, nell’area 
di produzioni certificate (88 prodotti certificati su 241 sono, infatti, prodotti al 
meridione). Inoltre è elevatissimo il numero di prodotti tradizionali per i quali la 
Campania si colloca al primo posto. Anche nel comparto dei vini, la percentuale di 
prodotti certificati è elevata (97 DOC su 329), così come elevata è la concentrazione di 
aziende biologiche. I dati sembrerebbero, quindi, offrire un quadro incoraggiante.  

In generale, Confagricoltura denuncia come nel Mezzogiorno, più che nel centro-
nord, vi sia un problema di filiera. Le imprese non controllano la filiera che in molti 
casi non ha alcun coordinamento, creando aggravi di costi e riducendo l’efficacia delle 
politiche comunicative e commerciali. C’è inoltre un problema di affidabilità delle 
certificazioni. Gli scandali sui prodotti alimentari hanno ridotto la fiducia dei 
consumatori verso alcuni prodotti certificati meridionali e, allo stesso tempo, le 
certificazioni sono poco efficaci all’estero dove, spesso, i consumatori vengono tratti in 
inganno da prodotti contraffatti che giocano sull’italianità del nome, pur non avendo 
nessun elemento di italianità oggettivo.  

 
 

4. I punti di debolezza delle imprese agroalimentari italiane 
 
Il sistema agroalimentare italiano costituisce un insieme articolato di filiere, 

comparti e settori che a diverso titolo concorrono alla realizzazione dei prodotti 
alimentari finiti e alla loro distribuzione. È un insieme complesso che accomuna 
imprese caratterizzate da strutture produttive, dinamiche competitive, orientamenti 
strategici molto diversi tra loro, ma che se analizzati nel loro complesso presentano 
alcuni punti di debolezza comuni, quantomeno relativamente, alle attività che possono 
rientrare nel sistema in oggetto. 

Al fine di effettuare un’analisi competitiva del sistema è, tuttavia, necessario 
considerare in maniera distaccata le dinamiche che caratterizzano le imprese dei settori 
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più strettamente attinenti al sistema. L’ISTAT fornisce un indicatore sintetico di 
competitività del sistema agroalimentare, inteso però come l’aggregato dei settori 
alimentari, bevande e tabacco, secondo il quale il sistema ha importanti margini di 
miglioramento. Sia il numero di imprese che il valore aggiunto creato sono scesi 
leggermente dal 2009 al 2010. Al contrario la competitività di costo è leggermente 
aumentata. Guardando ai parametri utilizzati per la valutazione delle strategie, gli 
investimenti per addetto sono superiori a quelli del manifatturiero totale, sebbene in 
flessione. Più basso del manifatturiero è, invece, il numero percentuale di imprese 
innovatrici (40,5% contro 43,9%)così come più bassa è la percentuale di imprese che 
acquistano prodotti online. La percentuale delle imprese che vendono online risulta, 
invece, più alta /7,8 contro 3,9). La percentuale degli investimenti per la tutela 
ambientale è inferiore dell’1,2% a quella del manifatturiero e ciò potrebbe costituire un 
dato allarmante, vista la necessità di puntare su identificazione territoriale, salubrità e 
sostenibilità come elementi distintivi delle imprese del settore. 

I dati sull’export non sembrano incoraggianti: la percentuale di imprese esportatrici 
è inferiore a quella del manifatturiero nel suo complesso (11,9 contro 20,9) e lo stesso 
vale per le esportazioni su fatturato (13,5 contro 30,7), variazione annua delle 
esportazioni del settore (7,2 contro 15,4), esportazioni delle grandi imprese (39,4 
contro 50,5). 

 
Quota imprese esportatrici agroalimentare 

 2008 2009 2010 
 

N. 
imprese 

%  
su 

imprese 
attive 

Export 
(mln €) 

N. 
imprese 

%  
su 

imprese 
attive 

Export 
(mln €) 

N. 
imprese 

%  
su 

imprese 
attive 

Export 
(mln €) 

Attività 
manifatturiere 91.617 19,9 299.045 87.550 19,9 232.009 89.028 20,9 267.692 

Industrie 
alimentari, delle 
bevande e del 
tabacco 

7.678 12,7 16.764 7.677 13,3 16.042 7.892 13,8 17.278 

TOTALE 190.600 4,2 353.925 179.950 4,0 280.063 189.006 4,2 322.974 
TABELLA 5 - Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 

 
La fotografia offerta dall’ISTAT dovrebbe, tuttavia, essere considerata con le 

dovute cautele. In primo luogo, i dati del manifatturiero dell’ultimo anno sono, nella 
maggior parte dei casi, successivi a quelli disponibili per l’agroalimentare e questo può 
pesare negativamente sulla valutazione delle imprese del settore. In secondo luogo, 
alcuni dati potrebbero essere resi distorti dall’impossibilità di capire il controllo diretto 
che le imprese hanno sugli stessi. Il dato sulle vendite online, ad esempio, ha una 
valenza profondamente diversa se le imprese vendono direttamente online o, al 
contrario, vendono online tramite intermediari come accade molto spesso sui mercati 
esteri. Ultimo, ma non meno importante, l’aggregato manifatturiero rappresenta un 
termine di paragone di difficile interpretazione. Bisogna conoscere le situazioni di 
partenza per valutare bene i tassi di variazione di alcuni indicatori e, soprattutto, vi 
sono settori in cui le manovre strategiche e l’apertura internazionale del settore è 
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fortemente agevolata dalla presenza di grandi imprese i cui marchi sono già da anni 
consolidati nello scenario internazionale. 

D’altra parte, non si può commettere l’errore di dare una visione troppo ottimistica 
che non permetterebbe di valutare i margini di miglioramento del sistema. Al di là delle 
variabili quantitative, occorre, quindi, analizzare, dal punto di vista qualitativo, le 
dinamiche del sistema ed è, quindi, facile individuare alcuni punti di debolezza che 
continuano a caratterizzare il sistema. E che continuano ad essere, purtroppo, gli stessi 
denunciati dai contributi che negli ultimi 10-15 anni si sono succeduti sul tema: 
estrema polverizzazione dell’offerta, forti squilibri nella distribuzione del valore lungo 
le filiere, dimensioni ridotte e, quindi, risorse limitate per la maggior parte delle 
imprese, scarsa propensione alla pianificazione strategica e, quindi, visibilità ridotta dei 
marchi, scarsa propensione all’innovazione, bassa presenza sui mercati internazionali. 
Anche in questo settore si evidenzia, inoltre, un divario nord-sud che non riguarda, 
tanto, qualità delle produzioni e produttività delle imprese, quanto, capacità delle stesse 
di mettersi a sistema per aumentare la propria visibilità e il proprio potere contrattuale 
rispetto alla distribuzione italiana ed estera. 

Le imprese italiane devono superare gli effetti dei limiti strutturali che possono 
creare situazioni di svantaggio rispetto ai competitor francesi, spagnoli e tedeschi e, 
allo stesso tempo, devono fronteggiare nel mercato interno ed estero la competizione di 
prodotti nuovi che, come risposta ai flussi di immigrati che arrivano dalle economie 
emergenti, vengono progressivamente immessi nei punti vendita italiani. Pensando al 
comparto degli insaccati è evidente, ad esempio, come l’arrivo di prodotti di altri Paesi 
europei, ungheresi in primis, rappresenti un’ulteriore minaccia concorrenziale per i 
produttori italiani che, spesso, arrivano sul mercato con prezzi decisamente più alti 
rispetto ai primi. 

Rispetto al problema della valorizzazione dei prodotti agroalimentari, le imprese 
italiane soffrono di più rispetto ai principali competitor europei (francesi, tedeschi), per 
gli elevati costi di produzione (connessi a fattori quali la limitata estensione dei terreni 
agricoli, le difficoltà di trasporto, la polverizzazione dell’offerta, la rigidità del mercato 
del lavoro) e di commercializzazione dei propri prodotti. Un elevato numero di prodotti 
è, infatti, unbranded, soprattutto nell’Italia meridionale, e ciò espone i produttori alla 
competizione dei paesi emergenti avvantaggiati da costi della produzione inferiori. 

Si rendono, quindi, particolarmente necessarie nel nostro paese quelle manovre 
strategiche che i possono contribuire alla differenziazione dei prodotti, enfatizzando la 
qualità degli stessi e il forte legame con il territorio, tutti obiettivi che necessitano di 
importanti innovazioni tecnologiche, organizzative e di mercato. Un primo problema 
del sistema agroalimentare italiano riguarda lo squilibrio esistente nella catena del 
valore del sistema alimentare, che avvantaggia le attività legate al trasporto e alla 
distribuzione, aa scapito dell’agricoltura e dell’industria alimentare. Guardando in 
particolare l’agricoltura, la produttività delle imprese agricole italiane è cresciuta, negli 
anni, meno di quella delle altre imprese europee (+0,3% contro 0,8% comunitario). Ciò 
è dipeso anche dalla minore diminuzione dell’occupazione, a sua volta connessa alla 
carenza di investimenti produttivi. Le analisi ISMEA dimostrano come gli investimenti 
realizzati dalle imprese italiane nel biennio 2010-2011 abbiano riguardato, 
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principalmente, l’adeguamento agli adempimenti normativi in materia di sicurezza sul 
lavoro e impatto aziendale delle produzioni, e non il raggiungimento di maggiori livelli 
di efficienza produttiva o l’ottenimento di prodotti qualitativamente migliori. I dati 
Federalimentare a gennaio 2013 non sembrano, inoltre, incoraggianti. Il 55% delle 
imprese alimentari considerate ha dichiarato, infatti, che non intende effettuare 
investimenti nel biennio 2013-2014. La relazione imprese-banche risulta, inoltre, 
peggiorata. La maggior parte delle imprese ha deciso di non richiedere finanziamenti 
per sviluppare la propria attività, mentre il 30% di quelle che li hanno richiesti, si è 
vista accordare finanziamenti inferiori a quelli sperati, ciò nonostante sia migliorata la 
capacità delle imprese alimentari di far fronte ai propri impegni finanziari.  

D’altra parte, l’attenzione alla qualità e alla creazione di marchi riconoscibili è 
determinata anche dalla crescente minaccia derivante dai prodotti contraffatti che, 
rievocando il legame con le specialità italiane, erodono quote di mercato delle nostre 
imprese, soprattutto nei mercati esteri.  

Nella gestione della catena del valore alimentare emergono, poi, squilibri strutturali 
che hanno portato alla progressiva riduzione del farm share e alla contrazione dei 
profitti dell’industria alimentare. La competitività delle produzioni passa, sicuramente, 
per il riequilibrio dei rapporti di filiera, rispetto al quale le innovazioni tecnologiche e 
di mercato giocano un ruolo fondamentale.  

Proprio al fine di superare i limiti della polverizzazione produttiva, i distretti 
alimentari offrono importanti opportunità: è attraverso la messa a sistema degli attori 
che si può aumentare la visibilità dei piccoli produttori, enfatizzare il legame imprese-
territorio che costituisce un punto di forza proprio delle imprese più piccole, tentare di 
riequilibrare i rapporti tra i diversi anelli delle filiere, al fine di perseguire una più equa 
ridistribuzione del valore.  

In Italia esistono 55 distretti alimentari, distribuiti tra 20 regioni. La Campania 
presenta il più elevato numero di distretti, 6, che interessano tutte e cinque le province. 
Seguono la Calabria, l’Abruzzo, il Lazio e il Veneto con 5 distretti. Nonostante 
l’elevata numerosità di distretti al Centro-Sud, aggiungendo i tre siciliani, il distretto 
presente in Basilicata, quello in Puglia e quello in Molise, si arriva, infatti, a 22 
distretti, l’associazionismo più forte viene fatto al centro-nord, dove vi è una 
partecipazione più forte ai distretti interregionali, sintomatica dell’esigenza, avvertita 
dagli imprenditori locali, di allargare il più possibile la rete relazionale e perseguire, 
attraverso la collaborazione con i competitor nazionali, una maggiore competitività dei 
prodotti italiani all’estero. 

Il distretto alimentare non è importante solo in quanto manifestazione visibile di un 
coordinamento tra imprese dello stesso settore. Al contrario, i principali vantaggi che 
derivano dall’appartenenza a un distretto che funzioni, vanno ricercate nella capacità 
dei distretto di incentivare e promuovere la collaborazione inter-settoriale vera leva 
dell’innovazione nel sistema agro-alimentare. Il distretto può, inoltre, sviluppare, 
attraverso la messa a sistema delle risorse dei singoli, le competenze necessarie a 
migliorare il rapporto industria-distribuzione sia sui mercati nazionali sia sui mercati 
internazionali, permettendo alle imprese di trarre il maggior vantaggio possibile dalle 
certificazioni e denominazioni che sono state ottenute. Si pensi, in tal senso, al 
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successo del marchio Melinda, piuttosto che Parmigiano Reggiano o Mozzarella di 
Bufala. Una realtà interessante, che sarà poi oggetto di un’intervista, è quella del 
distretto pugliese D.A.R.E.. Si tratta di una società consortile cui hanno aderito 60 soci 
pugliesi pubblici e privati operanti nel settore agricolo, industriale (agroalimentare, 
manifatturiero), terziario, finanziario e nel mondo della ricerca. L’obiettivo principale 
risiede nella messa a sistema degli attori, al fine di creare un sistema agroalimentare 
competitivo su scala internazionale. Il distretto eroga servizi che, attraverso la gestione 
e il coordinamento di complessi progetti industriali, tecnologici e commerciali, 
favorisca l’innovazione tecnologica delle imprese pugliesi. Il distretto si colloca anche 
come interfaccia tra operatori locali e istituzioni sovranazionali, cogliendo le 
opportunità dei programmi comunitario che, come ribadito nelle interviste al 
Presidente, successivamente riportate, costituiscono un opportunità di innovazione 
importantissima anche per le imprese di dimensioni minori. 

 
 

5. Innovazione e agroalimentare 
 
L’attenzione alle innovazioni come elemento-chiave della competitività delle 

imprese agroalimentari è forte sia a livello nazionale sia a livello comunitario. 
Numerosi sono i dibattiti tra centri di ricerca, istituzioni, rappresentanti di categoria e 
organi coordinatori dei diversi distretti alimentari italiani e forti sono gli impulsi che 
dalla Commissione Europea arrivano alle nostre imprese per la partecipazione a 
progetti internazionali di sviluppo delle innovazioni, primo fra tutti il progetto EI 
Partnership “Agricultural productivity Sustainability”, nell’ambito della Europe 2020 
strategy. Le innovazioni di prodotto comprendono, infatti, l’applicazione, alle 
produzioni alimentari, di conoscenze trasversali e richiedono una sempre più forte 
interazione delle filiere core dell’agroalimentare con settori affini, quali quelli delle 
biotecnologie e della chimica. Anche per le innovazioni di processo l’interdipendenza 
con gli altri settori è fondamentale. Le opportunità più importanti derivano, infatti, 
dall’applicazione dell’ICT alle diverse fasi delle filiere produttive e, soprattutto, ai 
processi di integrazione delle stesse. La possibilità di operare in rete, con alte imprese 
del settore, così come con imprese di settori affini e interdipendenti con il proprio, 
diventa la chiave di accesso all’acquisizione necessaria all’implementazione e 
valorizzazione di tutte le innovazioni tecnologiche. L’innovazione tecnologica non è un 
processo che riguarda esclusivamente l’industria; al contrario, come sottolineato dal 
direttore generale dell’INEA, l’innovazione tecnologica è un fattore presente e 
fondamentale dell’agricoltura contemporanea. Sebbene prevalga l’idea che 
l’innovazione di prodotto non sia possibile in agricoltura, già il rispetto della 
biodiversità e il potenziamento di colture alternative, come quelle approfondite nella 
ricerca del DeFENS di Milano, costituiscono un’innovazione di prodotto che apre la 
strada a nuovi processi di produzione per la realizzazione di prodotti differenti. Ancor 
più incisiva per la qualità e l’efficacia dell’agricoltura è l’innovazione di processo, 
realizzata attraverso l’applicazione all’agricoltura e alla trasformazione, di tecnologie 
proprie di altri settori, con risultati importanti sui livelli di efficienza, produttività e 
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qualità dei prodotti finali. Emblematiche, in tal senso, sono le esperienze che 
riguardano la produzione di legumi modificati per ottenere una maggiore digeribilità, le 
mutazioni sul frumento per limitarne alcune proprietà e tutte le innovazioni tese a 
ridurre il consumo energetico dell’industria alimentare e del food service.  

Accanto poi alle innovazioni di natura tecnologica, vanno considerate le 
innovazioni organizzative e di mercato che, in molti comparti, stanno contribuendo in 
maniera forte alla valorizzazione delle produzioni e all’accrescimento della 
competitività delle imprese agroalimentari sia a livello nazionale sia a livello 
internazionale. Anche rispetto a queste, la dimensione limitata della maggior parte 
delle imprese e la connessa scarsità di risorse finanziarie, umane e conoscitive, impone 
alle imprese di operare secondo una logica di associazionismo e di adottare strutture 
reticolari, in grado di accrescere la visibilità dei prodotti e di difendere meglio la 
distinguibilità degli attori italiani rispetto ai competitor dei paesi emergenti. Le reti non 
vanno intese, come spesso accade in altri settori, esclusivamente come reti verticali. Al 
contrario, la cooperazione verticale e, quindi, le forme ibride di integrazione di filiera, 
possono costituire una via valida per la valorizzazione delle produzioni agroalimentare 
sui mercati nazionali ed internazionali. In Campania, regione che pur avendo una forte 
vocazione agroalimentare continua a presentare dei limiti forti di competitività, 
esistono delle realtà di eccellenza che, proprio perseguendo questa strada, si stanno 
affermando con successo nei mercati italiano ed estero. Discutendo, nello specifico, 
della valorizzazione dei prodotti agricoli, il dott. Manelli 6  sottolinea proprio la 
necessità di perseguire innovazioni organizzative che portino all’associazionismo 
orizzontale o verticale, in base alla tipologia di prodotto. Le reti orizzontali offrono, 
infatti, la possibilità agli agricoltori, di abbattere alcuni costi e rafforzare il proprio 
potere contrattuale verso trasformatori e distributori che rappresentano gli anelli forti 
delle filiere agroalimentari. Per i prodotti ad alta deperibilità, tuttavia, le reti orizzontali 
non sono sufficienti perché vi è la necessità di far arrivare velocemente i prodotti sul 
mercato finale. L’associazionismo verticale costituisce allora la forma di innovazione 
più auspicabile e le filiere corte rappresentano la risposta più adeguata al potere 
schiacciante della GDO. 

A livello comunitario, gli obiettivi sanciti nell’ambito della Strategia di Lisbona2 e, 
quindi, nell’iniziativa denominata “PRO INNO Europe” testimoniano come, nel 
contesto europeo, l’innovazione sia una priorità politica, che coinvolge tutti i settori 
produttivi dei diversi paesi membri. L’innovazione è, infatti, un requisito 
indispensabile non solo per la crescita organizzativa, ma anche per la sopravvivenza 
delle aziende nel lungo periodo. La progressiva integrazione dei mercati, la 
trasversalità delle tecnologie e il conseguente intensificarsi della competizione 
internazionale spingono le imprese a ricercare continuamente nuove durevoli fonti del 
vantaggio competitivo, che riducano il rischio di entropia che caratterizza soprattutto i 
settori maturi. La capacità di innovare e, soprattutto, la capacità di proteggere la propria 
innovazione e trasformarla in fonte di profitti sono leve fondamentali della 
 
6 Per un approfondimento, si legga l’intervista contenuta nella parte web pubblicata sul sito www.sr-
m.it. 
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competitività delle moderne imprese. Nonostante l’attenzione all’innovazione riguardi 
tutti i settori economici, le performance non sono omogenee. L’agroalimentare, in 
particolare, presenta una bassa capacità di innovazione con un livello delle spese in 
ricerca e sviluppo(R&S) decisamente contenuto, rispetto ad altri settori, e di gran lunga 
inferiore rispetto ai principali competitor internazionali. Nel 2009, le spese in ricerca e 
sviluppo delle imprese europee del settore ha raggiunto lo 0,53% delle spese totali in 
ricerca e sviluppo, un livello nettamente inferiore a quello dei principali competitor 
esteri. Gli USA hanno investito, nel 2011, 3 bilioni di euro contro l’1,9 europeo. Delle 
42 imprese agroalimentari più innovative, solo 9 sono localizzate in Europa e tra le 
principali 100 imprese europee, compaiono solo 29 imprese agroalimentari, il cui 
investimento complessivo in R&S, nel 2012, non ha superato il 2% degli investimenti 
privati totali europei in R&S7. 

 
La ricerca e sviluppo nel sistema agroalimentare: un confronto internazionale 

 Investimenti in R&S* Quota % sul tot regionale Numero di Imprese 
EU 1,9 23,4 9 
USA 3 36,9 13 
Giappone 1,9 22,7 16 
Svizzera 1,3 15,6 2 
Corea del Sud 0,1 0,7 1 
Nuova Zelanda 0,1 0,7 1 
Totale 8,3 100 42 
*bilioni di € 
TABELLA 6 - Fonte: 2012 EU Industrial R&D Scoreboard 

 
L’innovazione è una priorità politica dell’Unione Europeo purtuttavia, 

l’orientamento all’innovazione dei diversi paesi membri continua ad essere molto 
eterogeneo e l’Unione Europea non riesce a colmare il divario innovativo con i suoi 
principali concorrenti: Stati Uniti e Giappone.  Lo European Innovation Scoreboard 
distingue, infatti, quattro raggruppamenti di paesi: 

• i Paesi leader che continuano a progredire: Finlandia, Svezia, Danimarca e 
Germania.  

• I paesi i cui risultati rientrano nella media: Francia, Lussemburgo, Irlanda, 
Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio,  Austria, Italia, Norvegia e Islanda.  

• I Paesi che stanno tentando di recuperare il ritardo  ossia Slovenia, Ungheria, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Grecia, Cipro e Malta.  

• I Paesi che stanno perdendo terreno: Estonia, Spagna, Bulgaria, Polonia, 
Slovacchia, Romania e Turchia.  

 
L’Italia è inclusa nel secondo gruppo di Paesi e, quindi, presenta nel suo complesso 

una posizione media. I diversi settori industriali non risultano, però, caratterizzati dalla 
stessa propensione all’innovazione. Al contrario, il livello medio di innovazione è 

 
7 I dati sono tratti da: Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2012, FoodDrink 
Europe.  
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dovuto proprio alla contrapposizione tra settori che innovano molto, o meglio imprese 
leader che fanno salire la media degli stessi, e settori che non innovano affatto. 

Nel sistema agroalimentare, le imprese non si dimostrano particolarmente inclini 
all’innovazione e diverso è il contributo che i diversi comparti offrono al sistema. 

 
Percentuale di innovazione per comparto alimentare europeo 

    Contributo percentuale   
Prodotti freddi 6,8 
Prodotti giornalieri 6,7 
Pasti pronti 6,5 
Carne e derivati 6,5 
Bevande  6,3 
Biscotteria 5,8 
Formaggi 4 
Prodotti al cioccolato 3,8 
Bevande alcoliche   3,8   
TABELLA 8 - Fonte: XTC World Innovation Panorama 2011 

 
La valutazione della capacità innovativa delle imprese agroalimentari non è 

semplice. La variabile generalmente utilizzata è rappresentata dalle spese in R&S.  
Secondo i dati ISTAT, il settore agroalimentare, al pari di quello della carta, della 

stampa e dell’editoria, della gomma e delle materie plastiche, investe il 2% circa del 
fatturato in R&S, mentre altri settori come quello chimico, elettronico e meccanico 
destinano a tale attività circa il 6-9%. Il settore alimentare si configura, quindi, come 
settore a bassa innovazione. Oltre che contenuti, tali dati risultano essere inferiori alla 
media europea. Già uno studio del 2003, evidenziava che nel triennio 2000-2003, il 
24% delle imprese agroalimentari italiane non aveva introdotto alcuna innovazione 
(contro il 15% in Europa) e solo il 33% delle imprese italiane aveva introdotto rilevanti 
innovazioni di processo e di prodotto (41% in Europa). 

Più in particolare, i dati ISTAT, fermi al 2008, evidenziano una percentuale di 
imprese agroalimentari innovatrici (51,2%) inferiore a quella del manifatturiero 
complessivo (54,4%). Il divario aumenta considerando la percentuale di imprese che ha 
realizzato innovazioni tecnologiche (35,1% contro 41,5%) e se si considera 
l’ammontare di spese in R&S per addetto (7.125 € contro 8.029). Al contrario, è 
leggermente maggiore la percentuale di imprese che hanno realizzato innovazioni non 
tecnologiche (42,5% contro 41,6%). 

Dal punto di vista teorico, l’innovazione è definita come: "...l'introduzione 
intenzionale e l'applicazione, all'interno di un ruolo, di un gruppo o di 
un’organizzazione, di idee, prodotti, processi o procedure, nuovi relativamente all’unità 
di adozione ... progettate per far beneficiare in maniera significativa l'individuo, il 
gruppo, l'organizzazione o la società in generale.” (West e Farr, 1990). Essa è intesa 
come l'applicazione pratica di idee creative (Westwood e Low, 2003), applicazione che 
deve essere in grado di portare a nuovi e migliori modi di fare le cose (Anderson, De 
Dreu e Nijstad, 2004). 
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Imprese innovatrici 
 Valori assoluti Composizioni percentuali 

 
Inn di 

prodotto 
Inn di 

processo Entrambe 
Tot. 

Impr. 
Inn di 

prodotto 
Inn di 

processo Entrambe 
Tot. 

Impr. 
Industrie 
alimentari, delle 
bevande e del 
tabacco 

351 897 1.419 2.667 13,2 33,6 53,2 100 

Totale 
industria     7.764 12.163 23.800 43.728 18 28 54 100 
* Anni 2006-2008 
TABELLA 7 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 

 
A livello organizzativo, l’innovazione è il risultato di un processo innescato dalla 

combinazione di determinanti endogene ed esogene. Le determinanti interne attengono 
principalmente alla presenza di conoscenze, routine (organizzative e manageriali) e 
competenze che si consolidano nell’impresa (Prahalad e Hamel, 1990) e, quindi, al 
livello di qualificazione delle risorse umane (Kollmer e Dowling 2004), oltre 
ovviamente alla disponibilità di risorse finanziare in grado di alimentare i processi 
interni e/o esterni di ricerca e sviluppo (R&S) (Carpenter e Petersen, 2002). I fattori 
interni, al fine di costituire una spinta propulsiva all’innovazione, devono emergere in 
un ambiente incline al fronteggiamento del nuovo e all’assunzione del rischio ed è in 
tal senso che la cultura organizzativa viene riconosciuta come uno dei principali driver 
interni all’innovazione (Burns and Stalker, 1961; Shane, Venkataraman, 1996). 

Per quanto fondamentali, le risorse interne non sono di per sé sufficienti a generare 
innovazione. La complessità del processo innovativo, la necessità di sviluppare 
competenze specifiche che spesso richiedono la collaborazione con soggetti esterni 
all’azienda (Stuart et al., 1999), rendono l’impresa fortemente dipendente dal clima di 
innovazione esterno e, in particolare, dalla presenza di servizi di supporto (finanziari e 
non) al processo stesso (Gompers e Lerner, 1999; Stiglitz e Weiss, 1981). È necessario 
che l’impresa sia parte di un ambiente dinamico il quale conceda la possibilità di 
ottenere quelle informazioni e conoscenze, spesso tacite, derivanti da processi non più 
soltanto interni ma anche sviluppati all’esterno. Non meno importante è il livello della 
domanda di prodotti innovativi (demand pull) che si traduce in più alti investimenti e 
nell’allocazione di maggiori risorse per lo svolgimento dell’attività inventiva relativa a 
quel settore (Schmookler, 1972). Allo stesso modo può risultare importante la spinta 
all’innovazione dal lato dell’offerta (technology push). 

L’innovazione comprende tutte le fasi di natura scientifica, tecnica, commerciale e 
finanziaria, necessarie per progettare, sviluppare, introdurre, vendere prodotti o servizi 
nuovi o modificati in modo migliorativo. Il termine innovazione comprende una serie 
di significati, come la capacità di tradurre in fatti concreti il contenuto di un’idea 
(invenzione), la possibilità tecnica di farlo, la convenienza (o la necessità) economica 
di adottarla e, infine, la sua diffusione e affermazione (Intzell A., Hilton, 1999). Le 
innovazioni non riguardano, quindi, solo la tecnologia; al contrario esse possono essere 
classificata, in base all’attività della catena del valore maggiormente colpita dal 
cambiamento, in: 
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1. Innovazione di processo, ovvero la capacità di adottare modalità innovative nel 
combinare i fattori della produzione per ottenere processi produttivi diversi, più 
convenienti; 

2. Innovazione di prodotto, ovvero l’ideazione di un nuovo prodotto o percepito 
come nuovo dal consumatore; 

3. Innovazione di servizio, ovvero la capacità di modificare alcuni aspetti del 
prodotto, come il packaging o la shelf-life, in modo da soddisfare i bisogni dei 
clienti; 

4. Innovazione organizzativa, ovvero quella che riguarda l’organizzazione 
dell’impresa per ottimizzare i processi produttivi. 

 
Riguardo alla tipologia di innovazione prevalente nel sistema agroalimentare, il 

Rapporto ISTAT Innovazione e Impresa del 2012 evidenzia la forte prevalenza di 
innovazioni legate al marketing. L’alimentare è, infatti, il settore in cui le imprese 
investono di più in questo tipo di innovazione. Già l’analisi del 2008 aveva dato 
risultati simili se si considera che la precedente indagine evidenziava che il 61,1% delle 
imprese aveva puntato allo sviluppo di innovazioni nel design e all’adozione di nuove 
soluzioni nel campo del confezionamento e dell’imballaggio (percentuale che scende al 
43,6% nell’intero comparto manifatturiero) come leve per la differenziazione 
dell’offerta produttiva. Oltre il 40% delle imprese alimentari associava, inoltre, 
l’innovazione nel design (o packaging) dei prodotti ad almeno un’innovazione 
tecnologica e oltre un quarto aveva svolto attività combinate di innovazione 
tecnologica (nuovi prodotti integrati con nuovi processi) e innovazione nel design. 

Accanto alle innovazioni di marketing, vanno considerate, poi, le innovazioni 
organizzative relative, soprattutto, alla gestione dei rapporti di filiera. Da un lato, le 
imprese cercano di migliorare la qualità delle proprie produzioni, rivolgendo maggiore 
attenzione alla tracciabilità delle materie prime e alla rintracciabilità delle fasi di 
trasformazione; dall’altro scoprono nuove nicchie di mercato e dirigono la 
realizzazione di nuovi prodotti verso le esigenze della domanda potenziale che 
intendono soddisfare. Un’esperienza interessante in tal senso è quella della Lodato di 
seguito riportata. 

 
 

UN CASO DI SUCCESSO. L’ESPERIENZA DELLA LODATO GENNARO & C. S.P.A 
 
L’azienda Lodato Gennaro & C. S.p.A. nasce nel 1965 dall’esperienza maturata dai fratelli 
Gennaro e Franco Lodato, impegnati da sempre insieme al padre a dirigere stabilimenti 
conservieri. L’azienda produce conserve vegetali a marchi propri (Annalisa, La Castellina, 
Panarè) e a marchio di terzi. Tali conserve sono raggruppabili in: pomodori; sughi pronti; 
legumi; zuppe di cereali e legumi, grano, champignon. Per quanto riguarda le conserve di 
pomodoro, la Lodato le produce da Produzione Agricola Integrata, Produzione Agricola 
Convenzionale e Produzione Agricola Biologica.  
È un’azienda molto attenta alla qualità. Gli imprenditori hanno sottolineato, infatti, come 
obiettivi prioritari dell’azienda siano stati: la capacità di ottemperare agli obblighi della 
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normativa cogente in termini di rintracciabilità; la capacità di soddisfare l’esigenza del 
consumatore circa l’origine dei prodotti; l’ottenimento ed il mantenimento della 
certificazione in materia di rintracciabilità di filiera di pomodoro in conformità alla norma 
UNI EN ISO 22005:2007 (era UNI 10939:2001); l’ottenimento ed il mantenimento della 
certificazione in materia di produzione Agricola Integrata e della produzione Biologica. 
Rispetto al profilo medio delle aziende conserviere campane, la Lodato si mostra innovativa 
fin dalle origini, non trasformando solo pomodoro, ma puntando sulla diversificazione dei 
prodotti, secondo una strategia, che, negli anni, si è dimostrata vincente. 
La Lodato ha, inoltre, affiancato, da subito, alla produzione conto terzi, la promozioni di 
marchi propri. Il primo marchio introdotto sul mercato è stato La Castellina da Castel San 
Giorgio, ma poiché negli anni ‘70 i prodotti conservati venivano, spesso, accomunati ad 
immagini e nomi femminili che richiamavano le contadine, presto per esigenze 
commerciali, l’azienda ha dovuto creare un nuovo marchio e così è nata Annalisa dal nome 
della 1° nipote della famiglia Lodato. In seguito al cambiamento di nome del marchio in 
Annalisa si è riscontrato un aumento delle vendite, sebbene la differenza rispetto a La 
Castellina fosse legata esclusivamente al marchio ma non al prodotto. A partire dagli anni 
’80, la Lodato ha iniziato a puntare sempre di più sulla qualità del prodotto e sul packaging, 
diventando in tal modo punto di riferimento del settore conserviero per le produzioni in 
vetro. Riguardo al conto terzi, importante è la collaborazione della lodato con la Cirio, 
insieme alla quale, ha portato avanti il progetto dei Nobili del Mediterraneo ed i Nobili del 
San Marzano Pomodori Pelati e San Marzano in vasi di vetro. Il rapporto con la Cirio non 
si esauriva, tra l’altro, nella produzione di pelati senza marchio, ma consisteva anche, da 
parte della Lodato in un’attività di ricerca tesa a migliorare e mantenere la qualità del 
prodotto finito. A partire dagli anni ’90, interpretando correttamente un trend di mercato, la 
Lodato decide di entrare nel business del biologico, costituendo, insieme ad altre aziende 
alimentari, il Consorzio Bioitalia di prodotti biologici. La produzione di prodotti Bio ha 
consentito all’azienda di penetrare in nuovi mercati, soprattutto nel Nord Europa, 
Scandinavia in particolare, dove il rispetto per l’ambiente viene ritenuto da sempre 
fondamentale anche nella scelta dei fornitori e dei prodotti. Il punto di svolta nella politica 
commerciale dell‘azienda si ha nella metà degli anni 90, quando la direzione decide di 
avviare una campagna di comunicazione per consolidare l’immagine del marchio e rivedere 
il proprio rapporto con la GDO, veicolo indispensabile per affermarsi in modo capillare sul 
mercato nazionale.  
Le scelte di Marketing hanno, quindi, puntato ad aumentare la notorietà del marchio e 
anche al trade marketing, cercando di fidelizzare la distribuzione verso un prodotto 
qualitativamente superiore a quello di molti competitor, soprattutto esteri. Come hanno 
sottolineato gli stessi imprenditori, la scelta di puntare sul marchio più che sui prodotti è 
stata vincente. La comunicazione poteva essere concentrata su un solo elemento, creando 
economie di costo e di scopo. La comunicazione è stata dapprima rivolta alla GDO per 
evitare il rischio che il prodotto fosse richiesto dai consumatori prima di essere 
effettivamente disponibile sugli scaffali; successivamente, è stata indirizzata al 
consumatore finale, scegliendo spot e reti televisive adatte al target di riferimento. 
L’azienda ha puntato, da sempre, alla valorizzazione di prodotti attraverso anche le varie 
certificazioni che permettono di dare garanzie dirette al consumatore attraverso la verifica 
di enti accreditati di carattere internazionale. Sono partiti, infatti, dalla classica 
certificazione di qualità ed HCCP che attesta le procedure di sicurezza del processo, per 



I FATTORI DI COMPETITIVITÀ 
 

97 

arrivare alla certificazione ambientale e di prodotto. Nel corso degli anni la direzione si è 
resa conto che il consumatore è diventato sempre più attento alle caratteristiche del prodotto 
in termini di residui di pesticidi ed alla salvaguardia della sostenibilità dell’ambiente, tanto 
che la certificazione di prodotto ottenuta nel 2004 andava verso questa direzione, ossia si 
certificava il prodotto a basso contenuto di pesticidi, nello specifico il capitolato prevedeva 
il 30% in meno rispetto a quelli che erano i limiti di legge.  
Proprio tali bisogni sono stati utilizzati per differenziare il prodotto, ricercando, 
nell’etichetta elementi visivi in grado di richiamare il valore di qualità e genuinità dei 
prodotti. Nel caso specifico dei prodotti Annalisa, l’elemento è stato individuato in una 
coccinella ed è stato rafforzato dal marchio dell’ente di certificazione. Un altro punto su cui 
l’azienda ha puntato è stato la certificazione di filiera. Proprio nel momento in cui il 
consumatore è stato attaccato e confuso dai media sul pericolo dei prodotti cinesi, la Lodato 
ha puntato sulla creazione e certificazione di una filiera tutta italiana e certificata, anche 
qui, da un ente terzo accreditato a livello internazionale, potendo in tal modo apporre in 
etichetta la scritta Prodotto 100% Italiano. La filiera tutta Italiana è stata poi rafforzata da 
una campagna di comunicazione televisiva, attraverso affissioni pubblicitarie in tutte le 
principali città italiane ed attraverso riviste di settore come Food ed Altro Consumo o 
quotidiani e settimanali nazionali quali, Corriere della Sera e Panorama, il tutto attraverso 
un semplice ma chiaro slogan: <<Genuina, Italiana, Annalisa>>. 
In seguito al cambiamento delle politiche della GDO, dove la distribuzione ha iniziato a 
puntare sui marchi volendo creare un rapporto privilegiato con il consumatore, l’azienda si 
è dovuta adeguare anche nella produzione delle PRIVATE LABEL, infatti, nel 1999 nella 
zona industriale di Oliveto Citra ha realizzato un nuovo stabilimento poiché le capacità 
produttive erano diventate limitate e la società era costretta ad acquistare stabilmente merce 
da terzi con il rischio di non poter assicurare ai consumatori e ai clienti lo stesso standard 
qualitativo. 
Nel 2005 si è dato vita ad un grandissimo ampliamento ed ammodernamento tecnologico 
dell’azienda, legato all’esigenza di aumentare la capacità produttiva sui legumi, poiché da 
circa 200.000 scatole al giorno si è passati al raddoppio della produzione, mentre sulla linea 
rossa non solo si è andati a raddoppiare la capacità produttiva ma si è garantito anche una 
flessibilità nelle produzione grazie ad una seconda linea che permette oggi all’azienda di 
trasformare contemporaneamente pelati e cubettato, oppure altri prodotti come il bio o il 
San Marzano dop, che hanno bisogno di linee separate per non subire nessuna 
contaminazione. 
Le ultime politiche aziendali adottate sono state caratterizzate da un nuovo obiettivo, quello 
di puntare sulla filiera di legumi tutta italiana, visto che il 90% dei legumi viene importato, 
cercando di trovare valore aggiunto ancora una volta sul Made in Italy. All’interno di 
questo progetto, inoltre, in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia, l’azienda ha lanciato 
una linea sulle biodiversità del territorio chiamato Legumi d’Italia. Il progetto è stato 
realizzato in partenariato con Sloow Food e comprende tutte le tipicità di legumi del 
territorio italiano, con una Pec del tutto innovativa. La cui principale novità riguarda il 
nome del singolo produttore sul vaso.  
La stasi del mercato del pomodoro, la necessità di destagionalizzare ulteriormente la 
produzione, le richieste crescenti e le cambiate abitudini dei consumatori, hanno portato 
Annalisa a puntare anche su altri comparti, infatti si è deciso di rafforzare la linea delle 
salse e condimenti che andranno a regime nel 2011, tutto basato su materie prime fresche. 
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A livello istituzionale, con la FederAlimentare, è stata preparata nel o compreso tra l’8 e il 
14 novembre 2011 una settimana dedicata al gusto sostenibile, in cui l’Azienda ha aperto i 
suoi stabilimenti a scuole, università, e giornalisti. Infine si sta portando avanti anche una 
forte collaborazione con Slow Food per esaltare tutto ciò che è cultura del cibo. 
L’industrializzazione spesso non si sposa con le peculiarità del territorio, invece Annalisa 
sta portando avanti un progetto che unisca innovazione e tradizioni.  
 
Il coordinamento del sistema verticale 
La Lodato vuole garantire che nell’intera filiera del pomodoro sia mantenuto il controllo e 
la rintracciabilità dal campo alla scatola di tutti i prodotti trasformati della linea del 
pomodoro. In qualità di gestore della filiera, l’azienda è garante delle azioni volte 
all’ottenimento e al mantenimento della conformità del prodotto al proprio capitolato; essa 
coordina le attività rilevanti ai fini della qualità e rintracciabilità del prodotto (compreso il 
controllo), interfacciandosi a monte con le associazioni di agricoltori ed a valle con i 
trasportatori e i distributori del prodotto finito. 
L’oggetto della certificazione è il sistema di rintracciabilità della filiera pomodoro da 
industria, comprendente le tipologie lungo, tondo, pomodorini ed i derivati del pomodoro: 
pelato, polpa, pomodorini, filetti, passata, succo, concentrato ottenuto con tecniche di 
produzione agricola integrata e biologica (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche) e 
prodotto trasformato declassato a convenzionale.  
La rintracciabilità della filiera è riferita al pomodoro intero o a pezzi, con esclusione degli 
ingredienti utilizzati nelle ricette più complesse. Gli attori della filiera oggetto di 
certificazione sono: i vivai, i produttori agricoli, le cooperative di produttori, le associazioni 
di produttori e le azienda di trasformazione (capofiliera). 
Per quanto riguarda i vivai, le attività ritenute critiche, ai fini del mantenimento delle 
certificazioni, sono:  
- identificazione dei lotti di piantine e rispondenza con i lotti seme; 
- inserimento delle varietà, del lotto piantine e del relativo lotto seme sul documento 

accompagnatorio e/o di consegna delle piantine, e/o Redazione piano di consegna. 
 
Il vivaio deve, quindi, tenere correttamente le registrazioni ufficiali (es. passaporto verde, 
registro ufficiale Produzione), garantire la sanità fitosanitaria delle piantine nel rispetto 
della norma vigente, fornire documentazione (analisi o dichiarazione) in merito all’utilizzo 
di OGM.  
Il secondo anello è costituito dai produttori agricoli, che devono: 
- identificare idoneamente il campo, il lotto del seme, il vivaio e la varietà e riportare tale 

identificativo sul QdC8; 
- conservare i documenti di acquisto/consegna dei lotti di piantine (DDT e/o passaporto 

piantine); 
- -essere registrato sul QdC della gestione agronomica (trattamenti e operazioni colturali) 

o, in alternativa, effettuare le registrazione dei trattamenti e operazioni colturali su di un 
brogliaccio in forma di calendario; 

 
8 Software Web per la gestione agronomica della produzione vegetale, semplice all'uso per ogni 
livello di utente, controllata dalle banche dati Image Line, con accesso protetto e back up quotidiano. 
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- inserire, alla raccolta, dell’identificativo unità produttiva sul DDT eventualmente in 
accordo con la cooperativa e/o associazione, ed allegazione della copia degli interventi 
fitosanitari o del QdC; 

- rispettare il disciplinare di Produzione Integrata Pomodoro da industria revisione 
corrente. 

 
Le cooperative svolgono tre funzioni importanti: controllo, consulenza e formazione. 
Riguardo al controllo, hanno il compito di attribuire e controllare la codifica dell’UPA9 in 
accordo con le OP; inserire e mantenere l’UPA sul DDT della materia prima; registrare e 
controllare il QdC in accordo con il produttore agricolo; coordinare le attività dei produttori 
con le OP e la capo filiera; distribuire e verificare l’applicazione del DPI10 in accordo con le 
associazioni.  
Le associazioni di produttori provvedono elle seguenti attività: attribuzione, verifica e 
comunicazione dell’UPA; formazione degli attori e divulgazione dei DPI, verifica e 
controllo del QdC e del rispetto degli accordi e contratti di fornitura; redazione dei 
disciplinari tecnici di produzione; attività di controllo e supervisione su cooperative e 
produttori agricoli. 
L’attività di controllo viene effettuata dai tecnici delle associazioni che nell’ambito della 
loro attività di consulenza in campo rilevano anche la conformità delle unità produttive agli 
aspetti del sistema di rintracciabilità di loro interesse. Un supervisione su tutti gli anelli 
della filiera è poi svolto dal RSAg, responsabile di gestione del servizio a sua volta 
controllato dalla DNV, ente accreditato per la certificazione dei sistemi di gestione 
aziendale per qualità, ambiente, sicurezza e certificazione di prodotto 
Diversi sono i tipi di rapporto che si vengono ad istaurare tra i vari attori della filiera, 
descriviamoli brevemente. I vivaisti stipulano contratti di fornitura con le aziende agricole, 
cooperative, e associazioni, impegnandosi a fornire tutti i dati necessari alla rintracciabilità 
del prodotto. I produttori agricoli stipulano contratti per la cessione del pomodoro, contratti 
di coltivazione con le OP, direttamente se soci singoli o attraverso le cooperative se ad esse 
associati, fornendo per il loro tramite la materia prima all’azienda di trasformazione 
(capofiliera) e inoltre siglano gli accordi di filiera. I trasportatori, siano essi di materia 
prima che di prodotto finito, solitamente stipulano contratti di fornitura con l’azienda 
capofiliera, nel caso di trasportatori di materia prima questi possono sottoscrivere il 
contratto anche con le associazioni o le cooperative. L’azienda di trasformazione, in qualità 
di responsabile della filiera (capofiliera) pianifica e coordina le attività rilevanti ai fini della 
qualità e della rintracciabilità del prodotto ed i relativi controlli (piani di controllo), 
interfacciandosi con gli attori a monte della filiera (associazioni, cooperative, produttori 
agricoli, e vivai), e a valle con i propri distributori o clienti finali. 
Fondamentale nell’attività del capofila è la qualifica degli attori/fornitori di materie prime, 
additivi, coadiuvanti, imballi. A tal riguardo la capofila ha strutturato un sistema di 

 
9 L’UPA è l’Unità Produttiva Agricola individuata in termini di fogli mappali, particelle catastali e 
coordinate satellitari.  
10 Per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo. 
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qualifica e valutazione dei fornitori. La qualifica dei fornitori/attori viene eseguita in due 
momenti della campagna di produzione: inizio e fine della campagna stessa. Nella fase di 
ricevimento della materia prima il personale addetto al ricevimento attribuisce il 
lotto/partita di ingresso della materia prima e registra tale lotto sul modello Registrazione 
pomodoro fresco in entrata; verifica che la materia prima provenga da UPA presenti nella 
lista di abilitazione al conferimento. Il codice UPA deve essere indicato sul DDT; verifica 
che la quantità totale di pomodoro proveniente da ogni UPA sia inferiore al massimo 
conferibile, tale verifica viene effettuata dal sistema informatico che segnala l’eventuale 
superamento del limite; se il DDT non contenga tale informazione, gli addetti al 
ricevimento devono verificare, prima di un eventuale esclusione dal sistema di 
rintracciabilità certificato, se attraverso le altre indicazioni presenti: OP, Cooperativa, P.A., 
tipologia prodotto e Comune sia possibile risalire univocamente all’UPA riportata nella 
lista di abilitazione; se ciò sarà possibile il lotto di materia prima in ingresso è accettato 
normalmente registrandone in ogni caso l’anomalia; esegue il controllo qualità che 
determina l’accettazione o meno della materia prima, questi è eseguito dal personale 
addetto al CQ (certezza di qualità) che riporta le risultanze sulla scheda prodotto fresco in 
entrata. Tale controllo sulla materia prima viene effettuato secondo quanto indicato nei 
piani della qualità e gli stessi dati sono riportati nel sistema informatico (POMONET); 
viene identificata la partita di materia prima accettata con l’apposizione di uno sticker 
contenente il numero di lotto/partita progressivo ed anche altre informazioni di maggior 
dettaglio. Successivamente la materia prima viene stoccata o avviata alla lavorazione.  
Per rispondere alle esigenze produttive viene effettuato lo stoccaggio momentaneo dei lotti 
di materia prima, ma solo dopo che questi sono stati opportunamente identificati. Tale 
identificazione avviene apponendo lo sticker di identificazione del lotto sul cassone 
capofila. I lotti diversi sono disposti nell’area di stoccaggio separati fisicamente (ogni lotto 
è stoccato su due file). 
La fase di lavorazione inizia con l’alimentazione della linea, il lotto o i lotti di materia 
prima avviati alla lavorazione sono registrati sul modulo Programma produttivo 
giornaliero dagli addetti all’alimentazione della mova. Sul tale modulo viene riportato il 
numero di lotto di materia prima, il numero di cassoni lavorati, la data di lavorazione, il 
cliente a cui è destinato, la linea di lavorazione, l’ora inizio ribaltabins e l’ora fine 
ribaltabins. 
I dati immessi nel sistema operativo e/o i modelli per le registrazioni sono necessari per 
individuare la corrispondenza tra lotto di materia prima e lotto di prodotto finito sono i 
seguenti: ora di immissione della materia prima sulla linea; ora riportata sulle scatole 
aggraffate; tempi di lavorazione standardizzati; tempi morti di lavorazione registrati; resa di 
lavorazione. Dall’elaborazione di questi dati è possibile attribuire correttamente ad ogni 
scatola o pedana di prodotto finito i lotti di materia prima impiegati per il suo ottenimento.  
Il lotto di prodotto finito (codice di lavorazione) è marcato sugli imballi singoli 
(scatola/vetro/bottiglia/fusto) e riporta le seguenti informazioni: il codice di stabilimento, 
un progressivo numerico indicante il giorno secondo il calendario giuliano, una lettera 
indicante l’anno in corso (stabilito ogni anno), l’ora di lavorazione, codice del prodotto. 
Le scatole di prodotto finito dopo la pastorizzazione e il successivo raffreddamento sono 
pallettizzate, e quindi sistemate su pedane, il pallet/pedana di semifinito è opportunamente 
identificato con un numero seriale progressivo unico (detto codice SSCC), inoltre 
l’operatore al pallettizzatore registra sulla Scheda Pallettizzazione l’orario della pedana, 
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facendo riferimento all’orario riportato sulle scatole dell’ultima fila, in questo modo al 
codice progressivo SSCC è possibile associare anche l’orario di riferimento dal raffronto 
della documentazione.  
L’etichettatura dei prodotti di semifiniti avviene solitamente per lotti di produzione, in ogni 
caso ogni codice SSCC riportato sulla pedana grezza è archiviato dal responsabile della 
linea di etichettatura. Inoltre ogni pedana di prodotto finito è poi identificata con un altro 
codice progressivo SSCC che riporta informazioni in merito all’azienda produttrice, 
articolo di prodotto. Tutte le informazioni relative a tale fase sono riportate sulla scheda 
giornaliera di confezionamento compilata dagli addetti alla spedizione. L’etichettatura si 
effettua secondo modalità simili per i prodotti a marchio proprio o esterno. I prodotti a 
marchio di terzi vengono etichettati a seguito del ricevimento di un ordine. 
La logistica invia tale ordine agli addetti alla spedizione che preparano i pallet semifiniti 
all’etichettatura annotando sull’ordine ricevuto i lotti di produzione che verranno etichettati. 
L’ordine così compilato viene allegato alla fattura accompagnatoria della merce. I prodotti 
a marchio aziendale, invece, sono etichettati o a seguito del ricevimento di un ordine di 
richiesta o se necessario integrare le giacenze di magazzino. In questo caso gli addetti alla 
spedizione appongono sulla pedana di prodotto finito un’etichetta identificativa riportante il 
progressivo della pedana di semifinito e il giorno di etichettatura.  
Alla spedizione del prodotto al punto vendita i lotti di produzione inviati sono indicati sulla 
fattura accompagnatoria.  
 

Fonte: ns. indagini sul campo 
 
 
Il caso aziendale riportato evidenzia la realtà competitiva di un’impresa che ha 

saputo leggere le dinamiche del mercato, implementando le innovazioni necessarie a 
sfruttare l’evoluzione della domanda. Puntando sulla qualità del prodotto, anche 
attraverso i forti investimenti necessari per creare una filiera integrata e certificata, 
l’impresa si è saputa difendere dall’aggressione dei competitor dei mercati emergenti e 
ha creato ostacoli concreti alla contraffazione del prodotto. Attraverso i rapporti stabili 
con gli altri attori della filiera, la Lodato ha, in parte, sopperito all’aumento dei prezzi 
innescato dall’eliminazione dei contributi ai coltivatori di pomodoro e, inserendo nei 
piani di coltivazione anche i legumi, ha dato la possibilità alla parte agricola di 
integrare il proprio reddito, calmierando, così, il costo delle sue materie prime.  

La chiave del successo sembra risiedere nella capacità dell’impresa di innovare dal 
punto di vista dei prodotti, entrando in business nuovi, e dei processi, aggiungendo 
elementi di qualità alle produzioni, ma anche concentrandosi su attività della catena del 
valore che spesso vengono trascurate dalle imprese del settore, quali il marketing e la 
comunicazione. L’azienda ha puntato alla valorizzazione del proprio marchio e della 
sua filiera, considerando la tradizionalità delle produzioni, la biodiversità e il biologico 
come valori che potessero essere apprezzati dai consumatori. La vasta gamma dei 
prodotti offerti ha permesso, infine, all’azienda di destagionalizzare la produzione in 
modo da abbattere i costi generali ed offrendo maggiore scelta ai suoi clienti anche con 
prodotti di servizio. Tale scelta la permette di diversificare questa dalle tante altre 
aziende conserviere che ancora oggi trasformano solo la linea rossa ossia il pomodoro e 
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sono certamente meno competitive. L’indagine ISTAT del 2008 forniva dati 
interessanti anche circa l’oggetto dell’attività innovativa: prodotto o processo, 
evidenziando la prevalenza della seconda sulla prima. Il 36,1% delle imprese 
alimentari innovatrici, pur non dedicandosi allo sviluppo di nuovi prodotti, aveva, 
infatti, puntato a maggiori livelli di economicità ed efficienza, attraverso l’adozione di 
sistemi di produzione tecnologicamente più avanzati, di macchinari ad elevato 
contenuto innovativo, di tecnologie che garantiscono una maggiore produttività e 
migliori prestazioni in termini di rapidità, precisione e flessibilità (la percentuale è del 
25,7% nell’intero comparto manifatturiero). Il modello innovativo prevalente nel 
sistema alimentare era, quindi, basato sulla capacità di integrare e adattare le tecnologie 
“incorporate” in macchinari avanzati (acquisiti all’esterno) ai propri processi di 
produzione. 

Rispetto al resto del settore manifatturiero, le imprese agroalimentari mostravano un 
ricorso meno frequente ai canali tradizionali della ricerca strutturata, svolta all’interno 
delle proprie strutture o commissionata a centri di ricerca esterni pubblici o privati. 
Meno di un terzo delle imprese alimentari investiva, in effetti, in attività formali di 
R&S, mentre nel complesso del manifatturiero la R&S agisce da meccanismo 
propulsore in circa la metà delle imprese innovatrici.  

 L’analisi dei fattori che ostacolano l’innovazione nel sistema agro-alimentare non 
può esimersi dal considerare le problematiche strutturali che connotano lo stesso: 
polverizzazione del sistema produttivo con forte prevalenza di medie e piccole 
imprese; limitata capacità strategica delle imprese, in cui spesso, ad eccezione dei 
grandi gruppi, mancano figure professionali e capacità manageriali; scarso spirito 
collaborativo che porta le PMI ad operare secondo una logica di concorrenza più che di 
collaborazione coi le altre imprese del settore. Le relazioni inter-organizzative si 
limitano, infatti, nella maggior parte dei casi a relazioni con operatori che operano sullo 
stesso territorio e svolgono attività diverse lungo la filiera produttiva. Sistemi reticolari 
orizzontali emergono quasi esclusivamente nei distretti alimentari che, comunque, nella 
maggioranza dei casi, hanno valenza regionale. Il dott. Pepe, in qualità di Direttore 
Generale del DA.RE ha sottolineato proprio la necessità di stimolare l’associazionismo 
tra piccoli produttori e tra operatori di settori diversi, associazionismo che costituisce 
l’unica via percorribile per ridurre il gap di competitività tra imprese meridionali e 
settentrionali, da un lato, italiane ed estere, dall’altro. 

Oltre ai fattori strutturali, occorre poi considerare, quale limite all’innovazione, la 
scarsa importanza, riconosciuta dalle imprese del sistema, alla ricerca di base. La 
necessità di ottimizzare i tempi dell’innovazione e, ancor di più, la scarsità di risorse 
disponibili, soprattutto nelle imprese di minori dimensioni, spiega la maggiore 
inclinazione delle imprese del sistema verso progetti di ricerca applicata. Per le imprese 
minori, inoltre, la spesa in R&S si sostanzia, principalmente, nell’acquisizione di 
innovazione per via esterna. Nel sistema agroalimentare, quindi, l’innovazione deriva 
da esigenze legate alla produttività o all’efficienza, piuttosto che dalla volontà di 
cercare nuovi mercati ed esplorare nuovi business. L’innovazione avviene nel 
momento in cui essa produce valore ed è anche per questo che le innovazioni più 
diffuse riguardano la presentazione del prodotto, il confezionamento, il formato, 
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sempre più richiesti, hanno condotto ad un ampliamento del gruppo convenience food e 
in qualche caso hanno aperto nuove ed interessanti prospettive a prodotti ormai maturi 
che in questo modo hanno potuto individuare importanti prospettive per il futuro. 

Accanto ai fattori di debolezza del sistema alimentare italiano, dall’indagine ISTAT 
del 2008 emergevano anche delle potenzialità. Le rilevazioni ISTAT confermavano, 
infatti, le migliori performance delle imprese innovatrici rispetto alle altre. Nel periodo 
2002-2008 le imprese innovatrici hanno mostrato livelli e andamenti dell’occupazione 
e delle esportazioni nettamente superiori a quelli registrati dalle imprese non 
innovatrici per tutto il periodo considerato. Riguardo alla crescita dell’occupazione, i 
valori mediani per le imprese innovatrici sono stati pari a +20% rispetto al +6% delle 
non innovatrici. Anche gli andamenti delle esportazioni sono risultati risultano più 
consistenti: tra il 2010 e il 2011, la variazione mediana delle vendite complessivamente 
realizzate all’estero delle imprese innovatrici del settore alimentare è stata pari a +18% 
contro il +6% delle altre. Le migliori performance, inoltre, non hanno riguardato solo 
l’UE, ma anche le aree di sbocco extra-Ue, rispetto alle quali è stato registrato un 
+34,2% degli innovatori contro un +10,2% dei non innovatori. 

Un dato sicuramente positivo nel panorama dell’innovazione agroalimentare è 
l’attenzione che le imprese, per finalità etiche e anche di mercato, stanno riservando 
alla qualità e alla sicurezza alimentare. I consumatori sempre più esigenti richiedono 
che le imprese preservino con attenzione la qualità dei prodotti offerti sul mercato ed 
anche che si adoperino in maniera attiva per garantire la qualità delle materie prime 
trasformate e anche la sicurezza delle diverse fasi di trasformazione. L’innovazione del 
settore, iniziata in un’ottica demand pull, si sta trasformando in technology push, vista 
la necessità delle imprese, per preservare quote di mercato, di anticipare le esigenze dei 
consumatori. Tale orientamento, strettamente connesso allo sviluppo di sistemi 
integrati di produzione e, quindi, di filiere coordinate, sta aprendo importanti spazi alle 
imprese italiane che, soprattutto nei mercati più sensibili ai temi del consumo 
responsabili, possono sfruttare la rendita di competitività derivante dalla sofisticazione 
della domanda italiana e da un sistema istituzionale attento alla sicurezza alimentare. 

L’innovazione tecnologica è un elemento essenziale anche per riequilibrare, almeno 
in parte, le relazioni di filiera. Nel sistema agroalimentare italiano, infatti, la 
distribuzione controlla più del 50% del valore creato, mente l’industria meno del 25%.  

La percentuale scende ancor di più se si considerano le attività agricole. 
Nell’agricoltura, le innovazioni, raggruppate della categoria dei servizi di sviluppo 
agricolo (SSA) riguardano principalmente attività di ricerca, formazione e consulenza 
volte a sostenere i redditi, l’occupazione e il benessere nelle aree agricole e nei 
comparti collegati, nonché a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti a 
beneficio dei consumatori. 

Nell’ambito delle attività agricole, le innovazioni riguardano, soprattutto, la 
struttura del seme, per ottenere produzioni migliori o più adatte a particolari esigenze 
alimentari, l’utilizzo di fertilizzanti, e quindi la ricerca di molecole meno dannose per 
la salute dell’uomo e più rispettose dell’ambiente, e l’applicazione di processi 
meccanici che riducano i tempi di coltivazione o raccolta. Un ruolo importante può 
essere, inoltre, giocato dall’information and communication technology che può 
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accrescere la visibilità delle piccole imprese agricole, aiutarle a comunicare i valori che 
orientano le loro produzioni e anche supportare una gestione più rapida ed efficiente 
delle relazioni con i clienti. Emblematico in tal senso è il caso della Italverde, piccola 
impresa ortofrutticola che, proprio grazie all’implementazione delle tecnologie 
informatiche, è riuscita a migliorare il proprio posizionamento competitivo.  

 
 

INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ:  
L’ESPERIENZA DELLA “ORTOFRUTTICOLA ITALVERDE S.R.L.” 

 
L’impresa “Ortofrutticola Italverde” è una piccola media impresa agroalimentare, fondata 
nel 1960, avente sede legale a Poggiomarino ed operante su tutto il territorio europeo. Tale 
azienda si occupa della coltivazione e del confezionamento per la vendita all’ingrosso di 
ortofutta. I prodotti principali sono: patate, peperoni, fagioli, cipolle, agli e finocchi. La 
struttura aziendale si sviluppa su oltre 1500 mq con magazzini provvisti di rampe di carico 
e celle frigorifere di moderna concezione. 
Nel corso degli anni, l’azienda si è adattata alle molteplici esigenze del mercato, offrendo 
prodotti sempre più controllati e garantendo, quindi, ai consumatori, un prodotto 
accuratamente selezionato, fresco e genuino. I prodotti vengono coltivati ancora con sistemi 
rurali in diversi terreni dell’Italia meridionale, principalmente in Campania, Puglia e 
Basilicata. Si tratta di terreni ricchi di sostanza organica e nei quali viene ridotto al minimo 
l’utilizzo di prodotti chimici. Ogni giorno, i coltivatori trasferiscono il proprio output 
all’azienda che, dopo averlo selezionato, provvede al confezionamento che segue le 
esigenze dei clienti. 
A lungo, la Italverde ha dimostrato scarso entusiasmo verso le soluzioni proposte 
dall’offerta di innovazioni tecnologiche, costruendo il suo successo essenzialmente sulla 
sua capacità di relazione all’interno di filiere e sistemi locali e con la vendita diretta alla 
GDO (Grande Distribuzione Organizzata). Con la trasformazione complessiva dello 
scenario tecnologico e l’avvento del web è, però, cambiata la sensibilità della piccola e 
media impresa all’innovazione. Dall’anno 2007, attraverso vari investimenti fatti nel settore 
tecnologico, l’ortifrutticola Italverde ha modificato totalmente il suo assetto aziendale e 
gestionale. L’introduzione dell’innovazione ha portato un rallentamento del sistema 
economico nel breve periodo, ed un peggioramento della posizione finanziaria netta ma ha 
portato anche nel lungo periodo uno sviluppo che ripaga più volte l’investimento iniziale. 
L’Ortofrutticola Italverde produce e compra essenzialmente per commessa. La produzione 
è dettata dagli ordini da parte della grande distribuzione e le premesse per attivare un ciclo 
acquisti sono quindi la determinazione della quantità da produrre, che si basa sugli ordini di 
vendita raccolti dai clienti. Dall’ordine cliente si può esplicitare il fabbisogno unitario di 
materie prime per lo specifico ordine. Il fabbisogno dell’impresa nasce quindi dagli ordini 
dei clienti, in base ai quali l’imprenditore determina quanti e quali prodotti è necessario 
acquistare dai propri fornitori. Questo processo di generazione e gestione degli ordini è 
seguito da due persone appositamente dedicate, una persona gestisce gli ordini relativi alle 
materie prime quali prodotti agroalimentari già pronti o semplicemente semi per la raccolta; 
un’altra persona invece gestisce gli ordini relativi ai cosiddetti fondi, ossia materie 
sussidiarie quali imballaggi e concime. Sulla base del fabbisogno lordo si verifica ciò che si 
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ha a magazzino e ciò che si ha già ordinato, così da mantenere gli approvvigionamenti, non 
sempre puntuali e precisi in quanto non si era dotati di un sistema informatico in grado di 
supportare la fase di approvvigionamento. Gli ordini vengono fatti e ricevuti (come 
vedremo nel ciclo attivo) attraverso l’utilizzo del telefono, con due sole linee telefoniche, 
una delle quali occupata dal fax. Il terzo dipendente (uno dei componenti della famiglia) è 
l’addetto al magazzino. Il magazziniere all’arrivo della merce non apponeva nessun timbro 
che indicasse la data di arrivo della merce per l’avvenuto corretto transito dei documenti. 
Effettuava però un controllo sulle quantità riportate sulla bolla con la quantità di merce 
effettivamente consegnata, apponendo un “ok” (con clausola salvo verifica contenuto) sul 
DDT se i colli dichiarati corrispondevano con quelli ricevuti, viceversa si procedeva a 
rettificare la quantità sui documenti accompagnatori. Il fine di questo controllo non era per 
un mero scrupolo produttivo quanto per una ottimale gestione della “cassa” da parte del 
proprietario per il pagamento dei fornitori. Una volta che l’ordine veniva registrato in 
magazzino, si procedeva all’iscrizione del debito nei confronti del fornitore. Il magazziniere 
e i dipendenti addetti alla ricezione degli ordini sono sotto staffati, e per una buona gestione 
è necessario che lavorino 10 ore al dì. 
L’Ortofrutticola Italverde svolge anche un ciclo attivo, inteso come l'insieme delle 
operazioni che una azienda intrattiene verso i suoi Clienti e che determina dei guadagni 
finanziari per l'azienda. In sostanza il Ciclo Attivo determina le operazioni aziendali che 
permettono all'azienda di vendere i suoi prodotti e servizi e gestire tutte le fasi della 
vendita. 
Le operazioni che costituiscono il Ciclo Attivo di una azienda comprendono: 
• Gestione della anagrafica del Cliente con l'indicazione dei dati fondamentali di un 

cliente, come la denominazione sociale, la partita Iva, le modalità di pagamento, il 
luogo di destinazione dell’ordine etc.;  

• Gestione dei documenti che servono alla vendita del bene a partire dall'Ordine di 
vendita, per arrivare alla consegna del bene/servizio da parte dell'impresa e fino alla 
fattura attiva e alle note di credito attive. La vendita dei prodotti alla GDO prende il via 
con gli ordini di acquisto da parte della società alla quale Ortofrutticola Italverde vende 
e distribuisce (anche questi tramite telefono). Accolta la richiesta d’ordine via telefono 
si controllano le disponibilità in magazzino e quelle in pronta produzione. La verifica 
della disponibilità avviene meramente con una conta veloce delle quantità giacenti in un 
deposito non automatizzato. Effettuata la conta si comunica al cliente la quantità 
disponibile e i tempi di consegna (dopo essersi accordati con l’azienda di trasporto). 
L’emissione della fattura, con il relativo scarico da magazzino, avviene a mano. Una 
volta generate manualmente vengono inviate per mezzo raccomandata postale. I 
dipendenti in amministrazione si occupano anche di eventuali resi e generazione note 
credito. 

 
Nel 2006, la società registrava una contrazione dell’utile e una struttura non ottimale dei 
costi, su cui gravavano notevolmente costi per il personale e i costi per le spese per servizi 
(consulenze esterne, trasporti, certificazione qualità del prodotto e analisi chimiche).  
Al fine di migliorare il proprio posizionamento competitivo, e sulla scia dei principali 
concorrenti che avevano già intrapreso la strada dell’innovazione, l’azienda decide di 
avviare un processo di ammodernamento degli impianti e di automazione di alcune fasi 
della produzione, tra cui quella del trapianto. 
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Successivamente, l’azienda punta sull’implementazione delle tecnologie informatiche per il 
coordinamento ottimale dei processi gestionali, anche attraverso la separazione tra aree di 
competenza delle diverse funzioni, il miglioramento dei rapporti con fornitori e clienti, 
l’avvio di un contatto diretto con i consumatori finali.  
L’azienda ha implementato un sistema di invio ordini interattivo, che permette di collegarsi 
direttamente con il magazzino in modo da poter inviare in modo rapido ed efficiente gli 
ordini in base al fabbisogno di materie prime o sussidiarie. Una volta evaso l’ordine, il 
carico del magazzino è automatico se l’ordine era stato registrato nel sistema e avviene nel 
momento in cui anche il DDT viene caricato a sistema.  
Il ciclo produttivo che ha beneficiato maggiormente dell’innovazione è il ciclo attivo: con 
l'arrivo di un ordine (interattivo) i avvia il contemporaneo controllo della presenza delle 
merci in magazzino e nel caso in cui il risultato fosse positivo ed esaustivo c'è l'automatica 
formazione del DDT e l'aggiornamento dello stato del magazzino. L'ordine viene trasmesso 
sempre tramite canale telematico all'azienda di distribuzione che, alla conclusione della 
preparazione del prodotto, partirà per l'eventuale destinazione. 
Un'altra importantissima novità nel ciclo attivo dell'impresa è l'utilizzo della E-Commerce. 
Il potenziale cliente navigando sul sito seleziona il prodotto o i prodotti che vuole 
acquistare. Se effettua l’acquisto, il sistema svolge due tipi di controlli: 
• Verifica che il cliente non sia inserito nella “black list” ossia nella lista dei clienti 

problematici (principalmente per i clienti esteri);  
• Verifica, tramite Banca Cariparma (la banca a cui la società si appoggia per il servizio 

e-commerce), che il pagamento con la determinata carta di credito sia autorizzato.  
 
Per amplificare i vantaggi dell’innovazione, l’ortofrutticola Italverde ha puntato anche sulla 
comunicazione. Nella transazione, ad esempio, la scelta del costo aggiuntivo per la 
spedizione è un incentivo per il cliente ad aumentare le quantità da acquistare (il contributo 
è fisso) e si applica ai soli acquirenti occasionali.   
Già nel 2007, nonostante gli investimenti realizzati, l’azienda registrava una crescita, 
contenuta, dell’utile. L’automazione ha permesso, infatti, da subito, una riduzione dei costi 
per il personale e anche dei costi per servizi aggiuntivi, quali ad esempio quelli relative alle 
analisi chimiche per l’attestazione di qualità del prodotto. Le partnership con fornitori e 
distributori hanno poi di ottimizzare il sistema di gestione degli incassi e dei pagamenti. 
Riguardo al rapporto con i distributori, il distributore che consegna la merce per conto della 
società a inizio settimana invia per fax i DDT in amministrazione; sulla base delle bolle 
pervenute, vengono caricati gli ordini a sistema. Anche nel caso dei porti, le rese di sbarco 
fatte per conto della società pervengono in amministrazione, per una verifica tra le quantità 
inserite nell’ordine e le quantità risultanti dalla bolla. Il magazziniere ormai Stock Manager 
al momento della consegna provvede ad emettere la fattura. 
Per le vendite effettuate ai supermercati esiste, invece, una persona che provvede a 
controllare la coerenza tra i prezzi che sono stati definiti con il cliente e quelli che il cliente 
ha inserito nell’ordine (se cartaceo). Tale controllo avviene attraverso tabelle specifiche che 
cambiano ogni settimana. 
Per le bolle relative a vendite non a supermercati, i responsabili dell’ufficio si limitano ad 
inserire il prezzo elaborato dall’ufficio commerciale e a far generare al sistema in 
automatico la fattura (tutti gli altri dati sono desunti dal sistema direttamente dalla bolla). 
Un ulteriore controllo sul prezzo viene svolto solo quando quest’ultimo è palesemente in 
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contrasto con quello praticato di norma nelle altre fatture. Le fatture vengono inviate ai 
clienti insieme ai DDT. La fatturazione è quasi completamente automatica. Il sistema 
automaticamente genere una pro-forma dai dati dell’ordine. Questa fattura viene 
controllata, anche sulla base degli accordi con il cliente, per assicurarsi che essa rifletta le 
condizioni e i termini corretti. Se la proforma differisce dagli accordi commerciali in essere 
con il cliente, viene contattata lo Stock Manager per ricercare una spiegazione e correggere 
e inserire i valori corretti. In questo modo tutti i ricavi sono fatturati nel corretto periodo di 
competenza e la gestione della liquidità è puntuale. 
Le innovazioni introdotte hanno prodotto effetti importanti nel lungo periodo. Nel 2012, 
infatti, l’utile è aumentato del1116% rispetto al bilancio del 2007 e si è avuto anche un 
miglioramento della struttura dei costi, con un’incidenza dei costi totali di produzione sul 
fatturato dell’81% rispetto al 98% del 2007. L’ottimizzazione della gestione dei flussi di 
cassa ha permesso l’aumento della liquidità disponibile nel breve periodo. Il fatturato è 
raddoppiato grazie alla velocità di evasione degli ordini e alla massimizzazione del 
magazzino. L’innovazione applicata è totalmente rispecchiata dagli ottimi dati di bilancio. 
 

Fonte: database Uniparthenope 
 
 
Al fine di creare valore nelle fasi a monte delle filiere alimentari, occorre puntare 

alla riduzione dei costi e, contemporaneamente, differenziare il prodotto per 
accrescerne il valore. È in quest’ottica che l’innovazione tesa a ridurre i costi di 
trasformazione, a ridurre i costi di stoccaggio delle materie prime e a d abbassare 
l’impatto energetico delle produzioni, può avere un ruolo cruciale. Le tecnologie 
alimentari che, una volta, venivano impiegate solo al fine di aumentare la 
conservabilità delle materie prime e produrre ingredienti alimentari, acquistano oggi 
una valenza più ampie vengono sviluppate e impiegate per assecondare i gusti dei 
consumatori, rispettare le esigenze nutrizionali e salutiste della società moderna, 
garantire la varietà dei gusti che si sviluppa di pari passo con la globalizzazione, 
soddisfare le garanzie di sicurezza alimentare richieste dal mercato. 

 
 
 
 

GLI IMBALLAGGI INTELLIGENTI 
 
Dal punto di vista delle imprese, le innovazioni più richieste sono, come anticipato, quelle 
legate al marketing e al packaging. Questa tendenza rispecchia l’esigenza fondamentale 
delle imprese di tutelare la salute dei consumatori offrendo, sul mercato, prodotti che 
abbiano integre caratteristiche organolettiche e che, rispettino, quindi, le garanzie di 
salubrità richieste dai consumatori. Rispondono a questa esigenza gli imballaggi attivi che 
puntano sull’utilizzo di materiali destinati ad aumentare la conservabilità dei prodotti 
attraverso il rilascio di sostanze che assorbono e incorporano gli agenti che rovinerebbero il 
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cibo11. Gli imballaggi intelligenti (o attivi) possono essere considerati come l’evoluzione 
degli smart packaging, ossia quegli imballaggi che avevano la semplice funzione di evitare 
la perdita o lo spreco del prodotto senza però controllare l’assorbimento o il rilascio, da 
parte dei cibi, di sostanze, né l’eventuale interazione tra sostanze alimentari e materiali di 
confezionamento.  
L’applicazione di innovazioni tecnologiche agli imballaggi è possibile proprio attraverso il 
coordinamento delle attività di ricerca di enti specializzati e necessità di innovazione delle 
imprese, permette però di andare oltre questa necessità offrendo la possibilità di introdurre 
negli imballaggi sensori che rilevino il deterioramento del prodotto o lo sviluppo, 
all’interno della confezione di batteri quali salmonella, campylobacter, listeria, escherichia 
e similari. Il DEFENS di Milano sta appunto lavorando sulla diffusione di innovazioni di 
questo tipo, che permettano di perseguire i tre obiettivi fondamentali su cui poggia la 
sicurezza alimentare (food safety), ossia il contenimento, la protezione e la comunicazione 
dei cibi. Tali tipi di innovazioni partono dalla semplice aggiunta, nelle confezioni, di 
sostanze antimicrobiche, quali anidride solforosa, etanolo, anidride carbonica, per arrivare a 
sostanze sensoriali, come i coloranti, e finire con codici a barre ed altri tipi di segnalatori 
che, aggiunti al packaging, permettono di trasferire dati relativi alla temperatura di 
conservazione dei prodotti, la presenza di ossigeno e altri gas, dare indicazione 
dell’integrità del confezionamento. Lo sviluppo degli imballaggi intelligenti non è 
importante solo per la food safety, ma anche per la food security, ossia la sicurezza 
dell’alimentazione e, quindi, la possibilità di limitare gli sprechi di prodotti alimentari. Gli 
imballaggi intelligenti assicurando il consumatore circa la salubrità del prodotto potrebbero, 
infatti, essere utili nel trasferimento dei cibi, nonché nello smaltimento delle sostanze in 
essi contenuti.  
 

Fonte: I Salone della Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare, Milano ottobre 2012 
  
 

Le innovazioni di processo 
La domanda di innovazione delle imprese alimentari si orienta in maniera forte 

verso l’inclusione nel processo produttivo di tecnologie e macchinari in grado di 
migliorare la produttiva e ridurre i costi della produzione, senza trascurare l’obiettivo 
della qualità. In questo ambito, assumono particolare importanza: 

• La possibilità di ottimizzare i tempi della produzione attraverso linee di 
produzione polifunzionale; 

• Risparmiare energia attraverso l’utilizzo di meccanismi ad alimentazione solare, 
come nel caso dei sistemi di essiccamento; 

• Ridurre i costi fissi, riproducendo le produzioni in spazi limitati, come nel caso 
dei mini-caseifici o creando negozi mobili energeticamente indipendenti. 

 
Sono questi alcuni dei progetti su cui sta lavorando l’Associazione per la Ricerca 

 
11 L’importanza di tali tecnologie e la portata del loro utilizzo è stata messa in luce dal dott. Luciano 
Piergiovanni del DEFENS, durante il primo salone della ricerca, innovazione e sicurezza alimentare 
svoltosi a Milano nell’ottobre 2012.  
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Agroalimentare, nell’ambito del progetto MIERI. Ad essi si aggiungono poi i progetti 
tesi all’abbattimento dei costi gestionali delle imprese di trasformazione alimentare e 
anche delle imprese del food service. In questo caso, la ricerca punta alla riduzione a 
monte dei costi di smaltimento dei rifiuti e alla trasformazione dei rifiuti organici in 
input di altri processi produttivi, quale quello energetico. Interessante in tal senso è lo 
studio del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università di Milano. 

 
  

IL BIOGAS: PROPOSTA DI RACCOLTA DI MATERIALE ORGANICO  
PER LA PRODUZIONE ENERGETICA 

 
L’attenzione verso la sostenibilità, intesa sia come risparmio energetico sia come riduzione 
dei rifiuti, sta acquisendo un ruolo importante nella gestione dei servizi alimentari. 
Individuando opportune tecniche di alimentazione energetica e riducendo a monte 
imballaggi e materie utilizzate nei processi, le imprese possono ridurre in maniera 
consistente i loro costi di gestione, creando delle ricadute sociali positive. Gli effetti di 
spillone sono al centro delle politiche comunitarie e della ricerca degli enti che si occupano 
proprio di queste materie. Tra questi, Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
dell’Università di Milano si sta facendo promotore di iniziative tese ad ampliare il discorso 
relativo alla Best Available Techniques (BAT) del settore alimentare dai comparti 
manifatturieri a quelli terziari12. 
Nell’ambito del food-service i consumi energetici sono pari a 0,7/0,8 kWh/pasto (fonte 
FCSI) e le fasi a maggior impiego di energia sono la produzione (35%), sono, il 
condizionamento – ventilazione (22%) e il lavaggio (21%). Dal 1995 al 2005 il sistema 
agroalimentare è stato, inoltre, il secondo settore per incremento di fabbisogno energetico 
(+35% dopo le costruzioni che hanno registrato un + 41%).  
In campo energetico, gli obiettivi comunitari che prevedono, entro il 2020: 
 
• La riduzione del 20% delle emissioni di gas-serra entro il 2020  
• Il raggiungimento della quota del 10% di biocarburanti utilizzati nei trasporti 
• Un incremento dell’utilizzo di energie rinnovabili (17% per l’Italia). 
  
Il progetto portato avanti dal dipartimento consiste nella riduzione, a monte, dei rifiuti e 
nella trasformazione dei rifiuti organici in energia, attraverso la creazione di un impianto 
per la biocombustione. 
Tale progetto è il linea con la Strategia Nazionale in Materia di Programmi Operativi 
Sostenibili per l’Ortofrutta e si basa sul trasferimento dei principi e strumenti già promossi 
nei comparti manifatturieri del sistema agroalimentare alle ai comparti a valle.  
I rifiuti nella ristorazione derivano principalmente dalla preparazione e cottura dei cibi, dai 
resti lasciati dai commensali, dalle attività di lavaggio e pulizia e danno luogo a rifiuti solidi 
(rifiuti organici, carta, plastica e metalli), rifiuti liquidi (grassi, amidi, detersivi e resti 

 
12 Tali argomenti sono stati oggetto dell’intervento 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. 
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organici) e rifiuti aeriformi (vapore, fumane, grassi in sospensione). Per i rifiuti aeriformi i 
filtri costituiscono lo strumento più importante di riduzione dell’impatto ambientale, 
sebbene il contributo netto sia da calcolare considerando l’alimentazione energetica degli 
stessi. Per i rifiuti liquidi e solidi non organici, l’unica strada vera per il ridimensionamento 
degli stessi consiste nella riduzione, a monte, dei materiali impiegati e, quindi, nell’utilizzo 
di detersivi concentrati, confezioni multiple, abolizione dei monouso e così via. 
Per i rifiuti organici, invece, la strada potrebbe essere quella di creare valore proprio dal 
loro utilizzo ed è a tale finalità che rispondono gli impianti di combustione per la biogas. 
 

Fonte: 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 

 
 
Altre innovazioni di processo riguardano le tecniche di coltivazione. In questo 

campo, fondamentale è il contributo della genomica e delle biotecnologie che, 
lavorando sul miglioramento genetico dei semi, hanno prodotto piante resistenti al 
diserbo e alla piralide, nonché piante che producono performance superiori rispetto a 
quelle tradizionali e che sono capaci di adattarsi a contesti ambientali diversi13. Il 
dibattito sull’applicazione della genomica è ancora aperto. Poco si sa sugli effetti che la 
modificazione degli alimenti potrebbe avere sulla salute dell’uomo e degli animali. 
D’altra parte, i sostenitori della materia evidenziano come le esigenze nutritive del 
pianeta e la scarsità delle risorse impongano la ricerca di misure che possano garantire 
gli standard alimentari delle popolazioni, salvaguardando l’ambiente. Ed è, quindi, 
anche in questa direzione che sta proseguendo la ricerca.  

 
Innovazioni di prodotto 

Le innovazioni di prodotto riguardano principalmente la diversificazione delle 
materie prime utilizzate e, quindi, la possibilità di diversificare le produzioni con 
alimenti che siano appetibili per categorie particolari di consumatori. È in questo filone 
che si inseriscono le ricerche sulle proprietà nutrizionali dei legumi e cereali; sulla 
quantità di glutine dei derivati del grano; sulla quantità di amido contenuta nei prodotti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Alcune osservazioni interessanti sul tema possono essere tratte dagli atti della tavola rotonda 
“Genomica e Biotecnologie: innovazione e sicurezza in campo agricolo”, che ha avuto luogo sempre 
nell’ambito del I Salone della Ricerca Innovazione e Sicurezza Alimentare.  



I FATTORI DI COMPETITIVITÀ 
 

111 

LE INNOVAZIONI DI PRODOTTO NELLE FILIERE DEL FRUMENTO: IL CONTRIBUTO DELLA 
GENOMICA E DELLE BIOTECNOLOGIE 

 
Al mondo esistono molteplici specie di grano ed ogni tipologia presenta caratteristiche 
nutrizionali ed organolettiche specifiche. Sebbene, nell’ambito dei cereali, esista un’ampia 
varietà di grani, la produzione alimentare in occidente è fortemente specializzata sulla 
lavorazione del grano duro e della semola o (grano tenero, ottenuti dalla molitura della 
cariosside (detta impropriamente “seme”). Frumento duro e frumento tenero sono le 
materie prime più utilizzate per la produzione di pasta, pizza e pane, le cui proprietà 
nutritive dipendono proprio dalla composizione della cariosside. In generale, la cariossida 
presenta una forte quantità di amido, da cui deriva la forte percentuale di carboidrati (circa 
70%), una certa quantità di proteine (10-20%) e una ridotta quantità di lipidi (2%)14.  
Amido e proteine sono i fattori che maggiormente influenzano le caratteristiche nutrizionali 
e qualitative degli impasti e dei prodotti derivati. 
L’amido è costituito da due tipi di molecole: amilosio (20-25%) e amilopectina (75-80%). 
La proporzione tra amilosio e amilopectina determina il cambiamento delle proprietà 
nutrizionali e tecnologiche dei prodotti finali.  
L’amido a basso amilosio (e quindi alta amilopectina) è utile per aumentare l’estensibilità 
degli spaghetti cinesi e aumentare la durata dei prodotti da forno; l’amido ad alto amilosio 
(e quindi bassa amilopectina) è, invece, utile per abbassare l’indice glicemico dei cibi e 
svolgere una salutare funzione prebiotica. L’amido ad altro amilosio è detto anche “amido 
resistente”, in quanto “resiste” alla digestione e si comporta come una fibra alimentare. 
Entrambi gli emidi possono avere diversi impieghi industriali.  
Al fine di creare prodotti più digeribili è, quindi, necessario inibire la formazione 
amilopectina, obiettivo che può essere raggiunto agendo sulla genetica del seme: occorre 
stimolare il processo biosentitico che porta alla formazione dell’amilosio e, allo stesso 
tempo, inibire la formazione di amilopectina silenziando i geni coinvolti nella sua sintesi. 
Sono tre i meccanismi noti per questo procedimento. 
• È possibile analizzare le banche di germoplasma presenti in natura e ricercare quelle 

mutazioni naturali, ma lente e rare, che portano al silenziamento nei geni oggetto di 
esame; 

• è possibile operare in laboratorio inserendo agenti mutanti che accelerino il processo. I 
mutageni agiscono sulle cariossidi, ama solo sulla prima generazione, in quanto la loro 
capacità mutagenica non è ereditabile. Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione 
in Agricoltura (CRA) sta portando avanti un progetto di ricerca del genere. È stato 
infatti introdotto nelle cariossidi un agente chimico mutante (EMS) che genera delle 
mutazioni puntiformi sul DNA dei semi secondo l’ipotesi che queste mutazioni possano 
dare segnali di STOP ai geni coinvolti nella sintesi di amilopectina; 

• È possibile accelerare il processo attraverso il silenziamento diretto dei geni di interesse 
e, quindi, con la produzione di piante transgeniche (Tecnologia RNAi). Tale 

 
14 I risultati delle ricerche sono stati oggetto della Relazione Masci S. (2012), Il frumento è buono, 
ma…Il ruolo della ricerca per eliminare i “ma”, presentato al I Salone della Ricerca Innovazione e 
Sicurezza Alimentare di Milano e derivano da una ricerca internazionale cui hanno partecipato 
ricercatori del Dipartimento per l’Agricoltura, le Foreste e la Natura e l’Energia dell’Università della 
Tuscia, ricercatori del Rothamsted Research (UK) e ricercatori dell’INRA di Nantes (FR).  
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metodologia è al momento oggetto di studio nei laboratori, sebbene in Spagna si sia 
andati più avanti nell’applicazione di molecole transgeniche ai cereali, in particolare 
negli studi sulla celiachia. 

 
Un altro esempio importante dei risultati che possono essere ottenuti attraverso un 
approccio intersettoriale alle innovazioni alimentari deriva dagli studi sulle proteine del 
frumento e sui loro effetti sulla salute. Le proteine presenti negli sfarinati si dividono in 
proteine del glutine e proteine solubili (non-glutine). Il glutine è la causa della celiachia 
(intolleranza permanente al glutine presente in circa l’1% della popolazione), mentre le 
proteine non glutine sono maggiormente coinvolte nelle allergie e nelle asme, come l’asma 
del panificatore, che rappresenta la forma di asma occupazionale più diffusa in Europa. 
Attraverso l’utilizzo delle biotecnologie, è possibile identificare forme di frumento che 
abbiano una minore quantità delle proteine responsabili di celiachia e allergie, e che, 
quindi, possono essere usate nel baby food oltre che nell’alimentazione di soggetti che 
presentano una familiarità con queste malattie.  
In Spagna sono state prodotte, a scopo scientifico, delle linee di frumento geneticamente 
modificate (GM) nelle quali sono stati silenziati i geni maggiormente coinvolti nello 
scatenamento della malattia celiaca. Seguendo tale scia, in Italia, il CRA sta realizzando 
piante di frumento GM nelle quali verranno silenziati geni coinvolti nelle allergie 
respiratorie. Il CRA intende, inoltre, continuare la ricerca, analizzando anche piante 
mutagenizzate e popolazioni naturali presenti nella banca del germoplasma, al fine di 
verificare la percorribilità di processi alternativi.  
I legumi sono una importante fonte di proteine e il loro consumo è diffuso in tutto il mondo, 
ma contengono composti nutrizionali che ne riducono il valore alimentare 15. 
Un primo composto è rappresentato dalle lectine, che, essendo molto resistenti all’azione 
degli enzimi digestivi, possono danneggiare i villi intestinali. Le lectine inibiscono l’a-
amilasi e, di conseguenza, inibiscono la digestione e l’assorbimento delle sostanze nutritive 
dei legumi. 
L’αAI è, invece, un composto che inibisce l’a-milasi e, quindi, riduce l’assimilazione del 
glucosio prodotto dall’amido. 
Allo stesso tempo, lectine e αAI hanno anche proprietà positive: le lectine sono utilizzate 
come agenti terapeutici per la prevenzione e la cura di tumori; le αAI vengono impiegate 
nella preparazione di prodotti dimagranti. 
Dall’analisi dei composti si evince che lectine, arceline e αAI sono difficili da digerire, ma 
che la cottura ne riduce l’indigeribilità, e che tutti e tre i composti possono trovare 
applicazione nell’industria (le arceline costituiscono una protezione naturale dei semi 
contro le larve dei tronchi).  
Grazie alle biotecnologie è possibile sezionare le varietà di semi e capire la loro diversa 
composizione proteica e grazie alla genomica è possibile ottenere semi più nutrienti, che 
rendano maggiore l’assorbimento degli agenti nutrizionali dei legumi, quali ad esempio il 
ferro. Allo stesso tempo è possibile ridurre altre sostanze, quali ad esempio l’acido fitico, 

 
15 Per un approfondimento sul tema: 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.  
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che limita la capacità dell’uomo di assorbire ferro e minerali) e i raffinosaccaridi, che 
causano difficile digeribilità e problemi di flauto lenza legati al consumo di legumi. 
Il lavoro del CRA in questa direzione sta procedendo con l’utilizzo di mutanti chimici 
(EMS) per l’isolamento di particolari agenti che contengono le sostanze indesiderate. Ad 
esempio, per l’acido fitico, il processo ha previsto il trattamento con mutanti di diverse 
piante e l’identificazione, tra le stesse, di quelle i cui semi accumulano poco acido fitico. I 
semi del mutante ottenuto hanno così permesso di ottenere legumi con un quantità di ferro 
libero, e quindi biodisponibile, di sette volte superiori a quelli originali.  
 
Fonte: Masci S. (2012), Il frumento è buono, ma…Il ruolo della ricerca per eliminare i “ma”; Sparvoli 
F. (2012), Fattori antinutrizionali delle leguminose: un rischio o un’opportunità? Relazioni presentate 

al I Salone della Ricerca Innovazione e Sicurezza Alimentare di Milano 
 
Un caso interessante di impresa che ha tratto profitto dalle scoperte degli istituti di 

ricerca per ritagliarsi una nicchia di mercato nella quale specializzarsi è la Jovial, 
marchio che sta riscuotendo un notevole successo, soprattutto negli USA, per la 
produzione e distribuzione di prodotti alimentari specifici e organici. Si tratta di 
un’azienda italiana fondata da un imprenditore italiano e sua moglie statunitense che, 
anche grazie alla consolidata esperienza della moglie nel mercato alimentare USA, ha 
saputo penetrare con successo lo stesso. Il successo dell’azienda è dovute, oltre che alla 
qualità dei prodotti, ad un’attenta campagna di comunicazione, nella quale vengono 
sempre esaltati i valori della tradizionalità e della genuinità, senza tuttavia enfatizzare 
troppo il legame con uno specifico territorio. Un’altra leva strategica risiede nel 
controllo forte dei canali distributivi. La distribuzione è per lo più diretta o comunque 
selettiva. L’azienda punta, infine, molto sul carattere internazionale proprio per 
sfruttare l’attenzione maggiore degli USA e di altri paesi europei verso le intolleranze 
alimentari.  

 
LA PASTA JOVIAL 

 
Sempre nell’ambito delle ricerche sulla biodiversità dei grani, un team internazionale di 
ricercatori, ha scoperto le proprietà nutrizionali del grano monococco di Stendhal, un tipo di 
grano, che al contrario di quello tenero di Bolero e delle varietà Monlis e ID358 (molto più 
utilizzati nella produzione di farine, non induce la produzione di IL15 nella mucosa 
intestinale dei pazienti ciliaci16. 
Le interlichine 15 sono proprio le sostanze responsabili della morte dei villi intestinali e, 
quindi, la reazione più pericolosa procurata, ai celiaci, dall’assunzione di glutine.  
Sfruttando queste conoscenze, al fine di creare un prodotto che non stimolasse reazioni 
negative nei celiaci, ma preservasse le altre caratteristiche proteiche del grano duro, la 
Jovial ha avviato la produzione sperimentale di pasta di monococco. La sperimentazione ha 

 
16 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. 
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avuto successo e oggi la Jovial è leader nel mercato statunitense per la vendita di paste 
speciali. 
Jovial è il marchio creato in Italia, nel 2010, da un imprenditore alimentare italiano e sua 
moglie di origini statunitensi. L’imprenditrice che aveva vissuto con dolore la perdita dei 
genitori per cancro in giovane, ha deciso di occuparsi di produzioni biologiche. Partendo 
dal principio che il cibo sia un elemento essenziale della salute e preoccupata per la 
tendenza all’omologazione dei cibi, l’imprenditrice ha deciso, nel corso degli anni, di non 
limitarsi alle produzioni biologiche o organiche, e di esplorare i vantaggi della biodiversità, 
che, secondo l’imprenditrice viene messa a rischio dalle logiche di ottimizzazione della 
GDO e dalla scarsa sensibilità dei consumatori verso la varietà dei cibi. È da questa idea 
che è nata la Jovial, azienda che punta ad offrire prodotti salubri, ma non per questo meno 
saporiti. Preoccupati dalle allergie alimentari dei figli, gli imprenditori si sono, inoltre, 
avvicinati, nel corso degli anni alle ricerche sugli OGM e hanno puntato a coniugare 
organico e transgenico. Il sogno degli imprenditori è cambiare il futuro dell'agricoltura con 
la creazione di una domanda di cereali più variegata.  
Il brand Jovial è nato dalla riscoperta delle varietà vegetali e, in particolare, del farro, il più 
antico di tutti i grani. Oggi l’azienda produce pasta organica di monococco bianco e nero e 
biscotti di monococco, utili per coloro che hanno una familiarità con la celiachia, ma non ne 
sono affetti, biscotti per celiaci, pasta senza glutine di riso integrale, farina e semi di 
monococco, oltre a una linea organica di conserve di pomodoro. Il suo successo si basa, 
oltre che sulla diversificazione differenziazione dell’offerta, anche sull’abbattimento dei 
costi commerciali. L’azienda punta sul modello produttivo su piccola scala e sul controllo 
dell’intera filiera produttiva. Non si affida ai canali distributivi tradizionali, ma vende 
direttamente on line ai consumatori finali e ai dettaglianti. È presente, inoltre, sui portali più 
utilizzati per l’acquisto di prodotti alimentari “speciali”, quali amazon e shop organic, oltre 
che in un numero di punti vendita in espansione.  
 

Fonte: ns. indagini sul campo 
 
 

6. Alcune azioni di policy 
 
I dati positivi sulle imprese innovatrici deve rafforzare, non solo nelle intenzioni 

delle istituzioni, ma soprattutto nella mentalità degli imprenditori l’idea che 
l’innovazione costituisce una leva fondamentale del vantaggio competitivo delle 
imprese, ancor più importante in settori tradizionali, nei quali è forte l’esigenza di 
differenziarsi dai competitor dei paesi emergenti. Il rischio di entropia dei mercati deve 
far percepire agli imprenditori l’importanza di penetrare nuove nicchie di mercato, 
nelle quali la domanda non è ancora matura e minori sono i rischi connessi alla 
saturazione delle stessa. 

È proprio in questa direzione che si stanno muovendo gli imprenditori più proattivi 
ed è questa la logica che sta ispirando le azioni di policy nazionale e comunitaria. 

Una recente indagine svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato 
i c.d. concept (aree e ipotesi di intervento individuate per il raggiungimento di 
particolari obiettivi) per il settore agroalimentare, evidenziando come quattordici dei 
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trentaquattro concept considerati rientrino in cinque obiettivi di fondo, tutti legati 
all’innovazione17. La prima categoria menzionata tra gli obiettivi generali è quella della 
qualità intesa in primo luogo come qualità intrinseca e percepita del prodotto 
alimentare finito, ma anche dei processi industriali necessari a garantire l’esito 
qualitativo del prodotto. Entrambe richiedono una selezione accorta della materia 
prima e degli ingredienti di base che alimentano la fase di trasformazione industriale. 
Pertanto, il tema della qualità può essere suddiviso in: qualità della materia prima; 
qualità di prodotto; qualità di processo. Il secondo obiettivo generale è quello della 
sicurezza. Come è noto, il settore  alimentare ha nelle problematiche della food safety 
un punto di particolare attenzione, stante le ovvie implicazioni critiche che le crisi 
alimentari derivanti da contaminazioni di origine chimica o biologica presenterebbero 
per la salute del consumatore finale e le attese di garanzia che la marca industriale 
determina. In tale ambito, nell’ultimo anno, diversi sono stati gli allarmi relativi alla 
contaminazione dei prodotti e all’uso poco trasparente delle materie prime. Tali episodi 
arrecano danno al consumatore e minano la sua fiducia, imponendo alle imprese che 
vogliono risultare competitive standard qualitativi e controlli sempre più rigidi.  

Il terzo obiettivo attiene in maniera specifica all’innovazione, che dovrebbe 
riguardare sia le componenti più industriali della produzione, storicamente ben 
presidiate dalle nostre imprese, sia le componenti più soft, quali il servizio e 
l’organizzazione delle imprese. L’obiettivo di fondo è il raggiungimento, da parte delle 
imprese del sistema, di una dimensione adeguata e il raggiungimento di più elevate 
competenze professionali. Inoltre, quando si parla di innovazione nel settore 
agroalimentare bisogna tener conto di alcuni fattori che influenzano le scelte dei 
consumatori ed in particolare delle recenti tendenze dei consumi di beni alimentari, 
come il desiderio espresso dalla collettività per un’alimentazione salutare e sicura, 
coniugato con le scelte basate sul gusto, sulla cultura, sul valore nutritivo di base e 
sulla tradizione. 

Il quarto obiettivo è quello della sostenibilità, che in linea generale avrebbe potuto 
essere incluso nell’ambito dell’innovazione, ma la cui importanza tendenziale, sempre 
più elevata, consiglia di mantenerla a parte; ciò anche per le opzioni che può 
determinare in termini di responsabilità sociale d’impresa. 

Il quinto obiettivo è quello del presidio del mercato, che rappresenta una delle sfide 
chiave (e, se si vuole, anche dei punti di debolezza più rilevanti) del Made in Italy; 
viene inserito anche come obiettivo (la funzione di presidio del mercato è presente 
anche come area di innovazione), in quanto in tal modo si specificano con maggiore 
chiarezza le azioni rivolte alle competenze proprie delle imprese o delle filiere, assieme 
alla tipologia principale di mercato di riferimento (il consumatore piuttosto che la 
distribuzione). 

Tali concept risultano coerenti con le linee di intervento individuate nel Rapporto 
Food & Drink 2012, che individua 15 trend principali che dovrebbero guidare le linee 
di intervento tese a favorire una maggiore capacità innovativa e, quindi, competitiva 
delle imprese del sistema agroalimentare.  
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I 15 trend sono: varietà del gusto, sofisticazione dei prodotti, comodità, naturalezza, 
salute, semplicità, economie di tempo, divertimento, esoticità, nomadismo, ecologismo, 
benessere, solidarietà, eticità legata alla dieta vegetariana, cosmetica. Di questi 15 
trend, quelli principali sono i primi 5, quindi, varietà, sofisticazione, facilità d’uso, 
naturalezza, salute, ed è verso questi che si orienta il 91% dei progetti innovativi 
europei. La principale area di intervento dell’innovazione sembra, quindi, essere 
rappresentata dall’innovazione di prodotto che risponde ad un’esigenza di 
differenziazione orientata alla valorizzazione delle diverse funzioni d’uso del prodotto 
agroalimentare, nonché alla possibilità di aggredire diversi segmenti di mercato. 

 
I trend dell’innovazione 

  Valori percentuali 
Variety of sense 26 
Sophistication 21 
Easy to handle 10,7 
Natural 10,6 
Medical 8,5 
Slimness 4,5 
Time saving 4,4 
Fun 4,3 
Exoticism 3,2 
Nomadism 1,7 
Ecology 1,6 
Energy, well being 1,3 
Solidarity 1,1 
Vegetarian 0,9 
Cosmetics   0,2 
TABELLA 11 - Fonte: XTC World Innovation Panorama 2011 

 
Gli Stati membri e le parti interessate hanno ripetutamente espresso un forte 

interesse a promuovere l'innovazione nel settore agricolo attraverso un approccio a 
livello dell'Unione. Il Consiglio europeo del 20 giugno 2008 ha sottolineato la 
"necessità di perseguire l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo della produzione 
agricola, in particolare per migliorare la sua efficienza energetica, la crescita della 
produttività e la capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici". Analoghe conclusioni 
sono state tratte dalle organizzazioni agricole e le Camere di agricoltura, e la 
dichiarazione del G20 di Cannes sottolinea la necessità primordiale di investire nella 
ricerca agricola e l'innovazione.  

Vista l’industria alimentare rappresenta il secondo settore per ricorso al sostegno 
pubblico legato ad attività di innovazione, dopo l’elettronica. La centralità del sostegno 
pubblico dipende fondamentalmente da due fattori, tra loro collegati: la prevalenza, nel 
sistema, di imprese di medie e piccole dimensioni; la tendenza da parte delle imprese 
del sistema ad acquisire innovazione da altri settori affini o trasversali. D’altra parta, le 
ricadute che la produzione del sistema ha sulle esigenze alimentari della popolazione e 
sulla salute dei consumatori rende, l’efficacia della produzione una questione di 
interesse pubblico. Il sostegno pubblico sembra essere una via obbligata per le imprese 
del sistema che, oltre ad essere piccole, mostrano in molti casi una scarsa propensione 
alla collaborazione inter-organizzativa. Proprio per incentivare gli investimenti in 
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ricerca e sviluppo sono stati introdotti negli anni due importanti strumenti: il primo di 
carattere generale, riguarda agevolazioni fiscali per le imprese che si impegnano ad 
investire in ricerca e innovazione per tre anni nella misura del 10% dei costi sostenuti, 
che può essere elevabile al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a 
contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il secondo è specifico per il 
settore agro-alimentare e ha lo scopo di stimolare gli investimenti privati in ricerca e 
sviluppo, nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013, in particolare 
dell’Asse 1 - misura 124 - che prevede azioni volte ad aumentare l’efficienza aziendale, 
iniziative a favore della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie nel settore agricolo e alimentare. A questi due strumenti si aggiungono poi 
le linee di intervento nazionali e comunitarie che tentano di favorire l’innovazione, 
incentivando la collaborazione tra attori diversi del sistema. Gli incentivi pubblici alle 
imprese per la ricerca applicata e l’innovazione tecnologica, svolta in collaborazione, 
sono importanti per la creazione di relazioni con gli istituti pubblici di ricerca, in 
particolare per il settore agricolo dove gran parte delle innovazioni introdotte sono state 
pilotate e fortemente incentivate dalla politica comunitaria, come l’adozione di pratiche 
agro-ambientali e la partecipazione agli schemi di conservazione del paesaggio rurale 
(Borsotto et al., 2008a e 2008b; Defrancesco et al., 2008). 

 
 
7. Il Programma European Innovation Partnership “Agricultural productivity 

and Sustainability” 
 
Particolarmente interessante, a livello comunitario, è il programma European 

Innovation Partnership “Agricultural productivity and Sustainability”. Nella sua 
strategia Europa 2020 strategia, la Commissione sottolinea il ruolo della ricerca e 
dell'innovazione come elementi fondamentali nella preparazione dell'Unione europea 
per le sfide future. Gli orientamenti per "la PAC verso il 2020" evidenziano come 
l’innovazione sia indispensabile per preparare l'agricoltura dell'Unione per il futuro. Il 
"bilancio per la strategia Europa 2020" include, infatti, € 4,5 milioni per la ricerca e 
l'innovazione in materia di sicurezza alimentare, bioeconomia e agricoltura sostenibile. 

Questo ruolo centrale della ricerca e dell'innovazione è ulteriormente sviluppato 
nella UE 2020, che introduce il concetto di partenariati europei per l'innovazione (EIP) 
come un nuovo modo per favorire l'innovazione. L’obiettivo fondamentale degli EIP è 
la costituzione di un ponte tra scienza e applicazione pratica dell’innovazione. 

Le sfide che le imprese sono chiamate a cogliere sono complesse. Secondo la FAO, 
la domanda alimentare mondiale dovrebbe aumentare del 70% entro il 2050 e il 
drammatico aumento della domanda alimentare globale sarà accompagnato da un forte 
aumento della domanda di mangimi, fibre, biomassa, e biomateriali, con pressioni forti 
sull’offerta europea di tali prodotti. Negli ultimi decenni, l'agricoltura ha registrato 
importanti aumenti di produttività, ma ciò ha procurato importanti effetti sull’ambiente 
e, in particolare, sulla qualità dei suoli, che oggi costituisce una delle priorità di 
intervento. L'Europa ha anche un enorme potenziale in aree caratterizzate da piccole e 
tradizionali fattorie, che non dovrebbero però seguire i percorsi di sviluppo consolidati 
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proprio per evitare impatti negativi sull’ambiente. Per raggiungere l’obiettivo della 
produzione sostenibile, l'efficienza nella fornitura deve essere accompagnata da una 
riduzione delle drammatiche perdite post-raccolto. Essa deve comprendere altresì 
l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'uso sapiente della biodiversità e il ripristino 
degli ecosistemi e servizi ecosistemici. Tali obiettivi possono però essere raggiunti solo 
puntando sulla trasversalità delle tecnologie e conoscenze sviluppate nei settori 
knowledge intensive, quali genomica, biotecnologie e genetica. 

L'aumento della produzione deve andare di pari passo con il miglioramento della 
redditività per i produttori primari che hanno subito una diminuzione della percentuale 
di valore aggiunto nella catena alimentare negli ultimi dieci anni. Senza una maggiore 
redditività delle aziende agricole, la sostenibilità ecologica diventerà ancora più 
impegnativo. 

L’aumento della produttività e della competitività delle imprese agricole richiede, 
infatti, che si produca meglio, utilizzando meno acqua, meno energia, meno 
fertilizzanti e pesticidi inquinanti, ma tutto ciò sembra possibile solo agendo sulla 
genetica dei semi e sviluppando prodotti più resistenti e adattabili alle diverse 
condizioni di contesto. È necessario, inoltre, che le imprese puntino di più sull’utilizzo 
di fonti di energia rinnovabili e sulla riduzione dei rifiuti, obiettivi che però richiedono 
una forte azione di sensibilizzazione, nonché la creazione di adeguate infrastrutture, da 
parte delle istituzioni nazionali. Gli EIP dovrebbero, inoltre facilitare 
l’implementazione dell’information technology anche relativamente al miglioramento 
dei processi gestionali interne alle imprese e di coordinamento all’interno delle filiere. 
Uno degli obiettivi prioritari dell’EIP è, infatti, la migliore ripartizione del valore 
aggiunto lungo la catena agroalimentare. Le linee del progetto sono, quindi: 

a. promuovere la produttività e l'efficienza del settore agricolo, invertendo la 
tendenza di diminuzione dei guadagni e della produttività entro il 2020; 

b. la sostenibilità del settore agricolo e, quindi: la funzionalità del suolo, la 
limitazione della perdita di sostanza organica del suolo; l’individuazione di 
appropriate pratiche agricole su terreni agricoli soggetti ad erosione. 

 
L'EIP si sforza di realizzare sinergie attraverso la promozione di scambio tra i 

partner di diversi settori politici, settori, iniziative e progetti, contribuendo in tal modo 
ad una maggiore efficacia degli strumenti politici esistenti e integrandole con nuove 
azioni se necessario. 

Oltre a questi obiettivi di fondo, attinenti alla produzione primaria, l'EIP affronterà 
anche le criticità che caratterizzano i rapporti interni alle filiere. Il sistema agro-
alimentare rappresenta 17 milioni di posti di lavoro (7,6% dell'occupazione totale) e 
contribuisce per il 3,5% del valore aggiunto lordo nell'UE-27. L'EIP punta a rafforzare 
la competitività e la sostenibilità di tale sistema integrando tutti i settori up-stream e 
down-stream che forniscono tecnologie "verdi" ai produttori primari. 

Per sviluppare il loro pieno potenziale, il ruolo degli agricoltori nella catena di 
fornitura deve essere rafforzata. La tendenza dei consumatori a riservare sempre più 
valore alla qualità, salubrità ed eticità dei prodotti costituisce un’opportunità 
importante per l’agricoltura che fornisce le materie prime indispensabili alla 
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realizzazione di prodotti che incontrino il favore dei consumatori. Il perso degli 
operatori agricoli e la necessità/opportunità di integrare la loro attività quale fonte di 
valore rilevante all’interno della filiera emergono chiaramente nell’esperienza della 
Lodato. La sostenibilità passa per la tutela della biodiversità che costituisce un 
patrimonio importante nell’UE. Anche in questo caso tuttavia, alcuni Paesi sono più 
avanti di altri e hanno saputo già sfruttare il richiamo turistico che deriva dalla tutela 
della tipicità di flora e fauna. Emblematica in tal senso è l’organizzazione 
dell’ecosistema di Bordeaux in Francia e la rilevanza che ad esso viene dato quale 
fattore di attrazione turistica che si unisce agli importanti percorsi enogastronomici e ai 
reperti storici della zona. Attraverso la tutela degli ecosistemi e della biodiversità e 
l’educazione alimentare, l’UE punta alla riduzione dei rifiuti alimentari e anche a 
coniugare alla spinta istituzionale alla diversificazione delle colture, una spinta dal 
mercato alla realizzazione di prodotti variegati, tipici e di qualità. 

Nella fase di progettazione dell’EIP, sono stati individuati alcuni settori prioritari 
indicativi per la ricerca e l'innovazione: 

a. Aumento della produttività agricola, la produzione e l'efficienza delle risorse. 
Questa area di azione mira ad aumentare la produzione agricola, assicurando un 
uso efficiente e sostenibile delle risorse. Sistemi di produzione a basso input 
dovrebbero essere destinati per l'uso sostenibile dei nutrienti (incluso il fosforo e 
azoto) e pesticidi, uso ottimizzato di energia, acqua e risorse genetiche, e minore 
dipendenza da input esterni. Il progresso è necessario nel settore della gestione 
integrata dei parassiti, il controllo biologico delle malattie delle piante e 
parassiti, un migliore utilizzo dei prodotti fitosanitari, e la riduzione dei gas 
serra, le emissioni derivanti dalla produzione e terreni animale. Soluzioni per il 
riciclaggio e la riduzione delle perdite post-raccolto dovrebbero alleviare le 
pressioni sulle risorse naturali. Il potenziale delle tecnologie verdi, come le TIC, 
l'agricoltura di precisione, e di sistemi di allarme dei parassiti, deve essere 
esplorata. 

b. L'innovazione a sostegno della bioeconomia. Soluzioni innovative dovrebbero 
essere adattate a tutta la catena di fornitura, nonché la bioeconomia in crescita. 
Le soluzioni devono essere ricercate per la bio-raffineria e il riciclaggio e l'uso 
intelligente delle biomasse da colture, boschi, e rifiuti alimentari, valorizzando il 
suo potenziale a cascata senza ridurre la materia organica del suolo. Si potrebbe 
anche essere somministrato a sostituire la produzione di proteine primaria da 
alghe o di bio-fermentazione. Allevamento di animali e piante potrebbe essere 
esplorata per raggiungere risultati più elevati, emissioni ridotte e / o una 
migliore resistenza alle malattie, così come una maggiore qualità dei prodotti 
finali (ad esempio, migliori profili nutrizionali). 

c. Biodiversità, servizi ecosistemici e funzionalità del suolo. L'innovazione che 
migliora la gestione aziendale sostenibile e pratiche forestali beneficia anche 
servizi eco-sistema e la funzionalità del suolo. Particolare attenzione deve essere 
posta sui sistemi agro-ecologici integrati, compresa la valorizzazione della 
biodiversità del suolo, sequestro del carbonio, la ritenzione idrica, la stabilità e 
la resilienza degli ecosistemi, e le funzioni di impollinazione. Le soluzioni 
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potrebbero concentrarsi su una migliore gestione del territorio (tra cui scarsa 
lavorazione del terreno e la manutenzione delle infrastrutture verdi), spaziale 
integrato, nuovi sistemi agro-forestali, così come i metodi di conservazione degli 
ecosistemi naturali di pianificazione. Ulteriori aree includerebbero l'utilizzo 
ottimale delle risorse genetiche, a basso input / sistemi organici, aumentando la 
diversità genetica utilizzata in agricoltura, e lo sviluppo di bio-risanamento di 
suoli inquinati, così come il cambiamento di strategie innovative di adattamento 
climatico. 

d. Prodotti e servizi innovativi per la catena di fornitura integrata. L'obiettivo è 
quello di sviluppare e distribuire prodotti innovativi, dispositivi e servizi, al 
fianco con la creazione di una filiera trasparente e sostenibile. Il focus sarà sui 
migliori sistemi di informazione e strumenti di gestione del rischio, che riflette 
le caratteristiche dei prodotti e dei processi produttivi, come il benchmarking, 
standard di sostenibilità, piede-stampa, analisi del ciclo di vita (con particolare 
attenzione alla gestione dei rifiuti), e di sistemi di certificazione. Le soluzioni 
potrebbero includere l'innovazione manageriale per gli agricoltori, rafforzando il 
loro ruolo nelle catene di fornitura, ad esempio, attraverso le associazioni di 
produttori o catene alimentari brevi. Nuovi strumenti diagnostici avrebbero 
aiutato il monitoraggio delle prestazioni ambientali e sociali delle aziende. 
Soluzioni includerebbero anche sfruttando tutta la diversità della nostra base 
genetica, la creazione di nuovi e più sostenibili le opportunità, e che stabilisce le 
innovazioni istituzionali (ad esempio, i mercati del carbonio). Efficaci sistemi di 
monitoraggio potrebbero essere indirizzati verso i residui nei prodotti alimentari 
(ad esempio i pesticidi). 

e. La qualità del cibo, la sicurezza alimentare e la promozione di stili di vita sani. 
Scelte di consumo consapevoli sono essenziali come sterzo impulsi per l'intera 
catena di fornitura. Aree di azione dovrebbe includere la qualità degli alimenti e 
la sicurezza alimentare, ad esempio attraverso lo sviluppo di nuovi sistemi di 
qualità alimentare e sistemi di assistenza sanitaria del bestiame. Bio-prospezione 
e il potenziale della flora medici come una risorsa di materia prima potrebbero 
essere esplorate. Altre aree potrebbero includere animale naturale e di impianti 
di trattamento e di nuovi metodi per analizzare le qualità biologiche di cibo. 
Strumenti per modificare i modelli di consumo e di istruzione corrispondente, 
informazioni e strumenti di apprendimento potrebbero contribuire a migliorare 
la salute pubblica, accompagnati da ingredienti sani di prodotti (ad esempio, 
latte o olio con acidi grassi omega-3) ottenuti da ulteriori sostanze nutritive e di 
sviluppo attraverso l'allevamento degli animali. Il ruolo dei consumatori nella 
riduzione delle perdite post-raccolto potrebbe essere affrontato da approcci di 
packaging intelligente così come l'educazione e l'informazione. 

 
L'EIP coprirà più fasi: dal processo di ricerca di base e la diffusione dei risultati 

della ricerca per lo sviluppo di prodotti e tecniche e la loro integrazione nel processo di 
produzione. Un ruolo importante sarà assunto anche da processi di certificazione che 
confermano l'aumento del valore aggiunto dei prodotti della ricerca. Al fine di recepire 
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l'innovazione nella pratica agricola, l'EIP si avvarrà di una serie di politiche già 
esistenti, in particolare PAC Politica di sviluppo rurale e la politica di ricerca e 
innovazione dell'Unione, per finanziare azioni innovative concrete. Mentre i 
programmi di sviluppo rurale normalmente agiscono entro i confini delle regioni che li 
promuovono, l’EIP ha una valenza regionale, transfrontaliera e cross-regionale. oppure 
a livello di Unione devono essere co-finanziato dalla ricerca dell'Unione e la politica 
dell'innovazione . Sarebbe opportuno individuare sinergie con le opportunità offerte 
dalla politica di coesione, in particolare attraverso strategie di innovazione regionali e 
dei programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. 
 
 
8. Strategia Nazionale in Materia di Programmi Operativi Sostenibili nel Settore 

Ortofrutticolo 
 
A livello nazionale, uno strumento importante risiede nella Strategia Nazionale in 

Materia di Programmi Operativi Sostenibili nel Settore Ortofrutticolo, elaborata nel 
regime degli aiuti previsti dal Reg. (CE) n. 1234/2007 e valevole per il periodo 2009-
2013. I programmi operativi sono presentati dalle organizzazioni di produttori 
ortofrutticolo (OP) o dalle Associazioni di OP e possono avere durata annuale o 
pluriennale. In ogni caso devono essere redatti in dettaglio ed avere valenza esecutiva.  

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-
finanziario nel Fondo di esercizio, che costituisce una specifica posta nel bilancio delle 
OP. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi 
approvati dalle competenti Autorità regionali o delle province autonome. L’importo 
indicativo del Fondo di esercizio deriva dal valore della produzione commercializzata 
(VPC), cui vengono aggiunte delle addizionali calcolate secondo aliquote che variano a 
seconda del valore del VPC e dell’azione specifica finanziata. Le risorse del fondo 
derivano da trasferimenti di risorse proprie dell’OP e/o dei propri soci aderenti e da 
trasferimento di fondi comunitari nella misura pari al 50% della spesa effettivamente 
sostenuta e per una somma pari all’importo dei contributi finanziari della OP e/o dei 
propri soci. Il valore della produzione commercializzata (VPC) rappresenta la base di 
calcolo per la determinazione del valore del Fondo di esercizio, destinato ad accogliere 
sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e 
si basa sulla produzione dei soci della organizzazione di produttori, limitatamente al 
prodotto o al gruppo di prodotti, per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.  

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dalle fatture di vendita (e 
se caso dal bilancio), relative alla produzione commercializzata nel periodo di 
riferimento, emesse, alternativamente: 

• dalla OP; 
• dalla filiale dell’OP, se partecipata almeno nella misura del 90% da 

organizzazioni di produttori o da cooperative alle stesse aderenti. Questa 
seconda possibilità deve essere autorizzata dalla Regione o Provincia autonoma 
competente, che la considera utile al perseguimento degli obiettivi per i quali 
l’OP è stata riconosciuta; 
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• dai soci autorizzati dall’OP all’emissione di fatture, conformemente alle 
disposizioni contenute al punto 11 delle disposizioni relative al 
“Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP 
e delle loro associazioni) AOP”; 

• dai soci autorizzati dall’OP alla vendita dei prodotti. 
 
Per i produttori che iniziano l’attività e/o per quelli non obbligati alla tenuta delle 

scritture contabili, il valore della produzione è ottenuto applicando i prezzi medi 
ufficiali alle rese medie ufficiali del prodotto, relativamente alla superficie 
ortofrutticola condotta, indicata dal socio con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà. In alternativa, nel calcolo possono essere utilizzati, quali parametri, i prezzi 
medi e le rese medie/ha conseguiti dalla OP per i medesimi prodotti risultanti dai dati 
contabili. Nel caso di prodotti trasformati dalla stessa OP in propri impianti o in 
impianti di soci, e/o dalle Filiali, e diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui 
all'articolo 21, comma 1, lettera I) del regolamento (CE) n.1580/2007, il valore della 
produzione commercializzata è ridotto di una percentuale pari al: 

a) 10% per i prodotti surgelati;  
b) 15% per i trasformati derivati da frutta e agrumi. 
 
Nel quadriennio 2008-2011, le misure finanziate nell’ambito della Strategia 

Nazionale sono state: 
1. la pianificazione della produzione. Il numero di imprese coinvolte in questa 

linea di intervento è stato crescente e la spesa complessiva è arrivata a poco 
meno di 159 milioni di euro. Le maggiori voci di spesa hanno riguardato 
l’acquisto di capitale fisso e, in misura minore, la messa a dimora delle aree 
coltivate. Le valutazioni realizzate da Ismea sul grado di soddisfazione degli 
utenti; 

2. il miglioramento e la salvaguardia della qualità dei prodotti. Anche rispetto a 
questa misura, il numero di imprese coinvolte è progressivamente cresciuto 
negli anni. Anche in questo caso, la maggiore voce di spesa ha riguardato 
l’acquisizione di immobilizzazione, contabilizzate come altre azioni 
sovvenzionabili. Oltre a questa voce, sono risultate ingenti le spese relative al 
miglioramento tecnico delle colture, e, in maniera inferiore, l’acquisizione di 
nuovo personale. L’efficacia della linea è testimoniata dall’aumento delle 
vendite dei c.d. prodotti valorizzati, quali biologico e prodotti certificati. Anche i 
questo caso le valutazioni raccolte da ISMEA evidenziano un elevato grado di 
soddisfazione degli utenti e una coerenza elevata con i Piani di Sviluppo Rurale 
(PSR).  

3. il miglioramento della commercializzazione dei prodotti. Il numero di imprese 
coinvolte è cresciuto negli anni, passando da 14 unità del 2008 a 213 nel 2010, 
per poi riscendere a 206 nel 2011. La spesa erogata per l’acquisto di capitale 
fisso copre il 48% della spesa totale e rimane sostanzialmente stabile nel 
quadriennio. Seguono le attività di promozione e comunicazione con una 
percentuale del 23%. Un elemento negativo può essere tratto dal fatto che la 
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maggior parte della spesa ha riguardato investimenti materiali interni all’azienda 
più che aspetti immateriali. Anche in questo caso la soddisfazione degli utenti è 
elevata e lo strumento è giudicato coerente con i PSR.  

4. la ricerca e la produzione sperimentale. Rispetto a questa misura, il numero di 
imprese coinvolte è decisamente limitato: 28. L’ammontare della spesa nel 
quadriennio è di 1 milione di euro e la maggior parte della spesa è concentrata, 
anche in questo caso, nella voce altre azioni sovvenzionabili. In parte tale 
percentuale può essere ricondotta alla spesa per il recupero di specie e varietà 
autoctone che, anche nel quadriennio successivo, 2009-2013 sta rappresentando 
più del 40% della spesa complessiva. Un'altra quota di spesa può essere 
ricondotta alla ricerca sulle fitopatie. Questa misura è purtroppo marginale 
rispetto alle altre. La marginalità può essere spiegata dal fatto che la misura ha 
un’incidenza indiretta sulla produttività delle imprese e sulla loro capacità di 
creare valore. In aggiunta, tale misura è più appetibile per le grandi imprese 
alimentari che per le piccole, che invece costituiscono la maggioranza dei 
soggetti coinvolti. Nel Rapporto Ismea, la valutazione della misura è 
principalmente negativa;  

5. la formazione e il ricorso a servizi di consulenza. Sebbene siano decrescenti sia 
il numero di imprese coinvolte sia il numero di giornate di formazione, il 
numero d persone he hanno portato a termine i programmi è cresciuto nel corso 
degli anni. L’attività di formazione ha riguardato, principalmente, l’assistenza 
tecnica nell’ambito delle tematiche ambientali e la linea è stata giudicata 
coerente con i PSR; 

6. la prevenzione e la gestione della crisi. In questa linea rientrano il 
finanziamento delle seguenti azioni: ritiro dal mercato, raccolta verde o mancata 
raccolta, promozione e comunicazione, assicurazione del raccolto. Per quanto 
riguarda il ritiro dal mercato, nonostante questo costituisse una priorità 
strategica della policy ha rappresentato, nel quadriennio, il 17% della spesa 
complessiva. Relativamente alla raccolta verde, il numero di imprese coinvolte 
nella linea è basso: 35, di cui 32 nel 2011. Anche l’attività di promozione e 
comunicazione ha coinvolto un numero esiguo di imprese, sebbene crescente. 
L’assicurazione del raccolto abbraccia una serie di azioni di sostegno agli 
agricoltori, quali assicurazioni contro calamità naturali e avversità atmosferiche 
o polizze sulla perdita del raccolto. Tale azione non è stata attivata da 13 OP e 
una sola OP, dell’Altro Adige, ha coperto la quasi totalità della spesa. Il volume 
assicurato con l’assicurazione agricola agevolata e il Fondo sanitario Nazionale 
è stato di una volta e mezza superiore. I giudizi su questa linea dipendono 
fortemente dall’azione specifica finanziata per passare dall’elevata utilità delle 
azioni di promozione e comunicazione alla bassa utilità di raccolta 
verde/mancata raccolta, ritiro dal mercato e assicurazione. sono stati 
decisamente peggiori rispetto a quelli relativi alle linee precedenti;  

7. la riduzione dell’impatto ambientale. Rientrano in questa misura la riduzione 
dell’impatto ambientale da agrofarmaci e fertilizzanti; il miglioramento della 
qualità del suolo e la riduzione delle erosioni; la riduzione dell’impatto 
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ambientale da rifiuti; il risparmio idrico; il risparmio energetico. Le azioni più 
significative sono state quelle finalizzate alla riduzione di agrofarmaci e 
fertilizzanti. Il maggior numero di OP interessate a questa misura è risultato 
localizzato nel Mezzogiorno, dove è concentrato il maggior numero di imprese 
biologiche e un elevato numero di imprese che producono prodotti tradizionali e 
certificati. Sono in effetti il biologico e la produzione integrata i sistemi di 
produzione più adatti a garantire il conseguimento degli obiettivi di questa 
misura. Le azioni ambientali hanno, nel giudizio degli utenti, contribuito 
positivamente la protezione delle risorse idriche, attraverso la riduzione 
ragguardevole di carichi di fosforo e azoto, alla tutela del paesaggio, attraverso i 
pagamenti alla coltivazione di determinate colture, alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici, attraverso la gestione dei suoli e l’incentivazione delle 
produzioni biologiche, alla riduzione dei rifiuti prodotti, attraverso la gestione 
ecologica dei rifiuti derivanti dal petrolio e la valorizzazione dei residui 
organici, la maggiore efficienza energetica, attraverso piani di trasporto 
combinato ed intermodali.  

 
Guardando, nell’insieme, ai risultati ottenuti dalla Strategia Nazionale in materia di 

programmi operativi Sostenibili nel settore Ortofrutticolo emergono alcuni fattori di 
criticità. In primo luogo, la soddisfazione degli operatori dipende fortemente 
dall’impatto diretto che le misure possono avere su produttività e capacità reddituali 
delle OP. Le misure più utilizzate sono, infatti, quelle relative alla programmazione 
della produzione, alla commercializzazione, alla salvaguardia della qualità e alla tutela 
dell’ambiente. Nettamente inferiore è, invece, in percentuale, il ricorso alle misure 
legate alla ricerca e al superamento della crisi. Ciò sembrerebbe evidenziare, anche in 
presenza di aiuti finanziari, una scarsa propensione delle imprese del sistema a 
perseguire obiettivi che richiedono una pianificazione di lungo periodo. 

Un altro fattore di criticità che, rispetto a tutte le misure, anche quelle più gradite, 
impatta negativamente sull’efficacia delle stesse è la complessità delle procedure 
amministrative, che si evince già dal calcolo del fondo di esercizio.  

Vi è, in fine, un problema derivante dalla coerenza tra misure per le Op e PSR, 
coerenza che se da un lato può essere indicativa di un coordinamento tra le risorse, 
dall’altro lascia supporre un accavallamento tra misure diverse, come nel caso delle 
azioni tese all’assicurazione sulla perdita dei raccolti. D’altra parte una certa 
sovrapposizione emerge anche tra le voci di spesa delle diverse misure. Queste zone 
d’ombra nella pianificazione dello strumento possono comportare uno spreco o, 
comunque, una mancata allocazione delle risorse disponibili. 

 
 

9. Conclusioni 
 
Il sistema agroalimentare è costituito da un insieme complesso di attività collegate 

tra loro e orientate al soddisfacimento dei bisogni alimentari. È un sistema articolato in 
cui l’agricoltura interagisce con tutti i settori ad essa collegati (produzione di mezzi 
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tecnici, industria alimentare, distribuzione al consumo, ristorazione collettiva) ed è 
composto da quattro settori economici fondamentali (agricoltura, industria fornitrice di 
mezzi tecnici per l’agricoltura, industria della trasformazione alimentare e distribuzione 
alimentare), cu si connette una serie di attività svolte all’interno di settori non 
direttamente collegati al soddisfacimento dei bisogni alimentari, ma connessi allo 
svolgimento delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti 
alimentari. 

Proprio nella natura articolata e complessa del sistema, dalla interconnessione che 
lega lo stesso a settori allo stesso tempo distanti e contigui, deriva la maggiore spinta 
all’innovazione. Il sistema agro-alimentare sta mutando, passando da un insieme di 
settori tradizionali, prevalentemente labour intensive, a un insieme di filiere che 
poggiano la propria competitività su continue innovazioni ed è nell’insieme di relazioni 
allargate che le imprese del sistema intrattengono con istituzioni pubbliche e private, 
enti di ricerca, e imprese di altri settori che derivano le maggiori spinte all’innovazioni. 

I comparti dell’agro-alimentare sono frequentemente descritti come “ settori 
tradizionali” e di tipo labour intensive, caratterizzati dalla prevalenza di imprese che 
svolgono attività a basso contenuto tecnologico e che investono risorse limitate 
nell’attività di ricerca e sviluppo. Questa concezione appare, tuttavia, estremamente 
riduttiva. La maggiore sofisticazione della domanda, l’orientamento dei consumatori 
verso un consumo più responsabile e l’attenzione verso la salubrità e le caratteristiche 
nutrizionali dei prodotti sono tutti fattori che aprono importanti spazi di mercato per le 
imprese. Gli attori vincenti sono quelli in grado di produrre beni di qualità e di 
interpretare i bisogni dei consumatori attraverso l’offerta di prodotti che: enfatizzino il 
legame con il territorio, siano privi di rischi per la salute e permettano al consumatore 
una scelta ragionata e trasparente dei prodotti da consumare. Il sistema agroalimentare 
sta cambiando. Cresce il numero di imprese che adotta soluzioni innovative sia dal 
punto di vista tecnologico sia relativamente ad altre attività della catena del valore. 

Rispetto alle innovazioni tecnologiche, la capacità delle imprese del sistema, per lo 
più piccole medie imprese caratterizzate da risorse materiali e immateriali limitate, la 
capacità di realizzare innovazioni tecnologiche dipende fortemente dal sostegno 
pubblico. Lo stato e gli organismi comunitari non fungono solo da erogatori di risorse; 
al contrario il loro ruolo è, e dovrebbe essere sempre più, di guida e di sprono alla 
partecipazione di progetti innovativi e all’apertura verso la ricerca di base oltre che 
verso quella applicata. È dall’interazione tra pubblico e privato che stanno arrivando i 
maggiori stimoli all’abbattimento dei costi della produzione e trasformazione dei 
prodotti alimentari; al miglioramento qualitativo e nutrizionale dei prodotti stessi, alla 
realizzazione di politiche di comunicazione più efficaci, che agevolano le imprese nel 
perseguimento di strategie di differenziazione e, quindi, nell’innalzamento di barriere 
all’entrata verso i competitor emergenti. Notevoli sono, ad esempio, gli stimoli che alla 
componente agricola e alle aziende di trasformazione alimentare, derivano dalla 
genomica e dalla biotecnologia; stimoli che aprono nuove opportunità di business, 
permettendo alle imprese più flessibili di sfruttare i vantaggi di first mover in nicchie 
globali ad elevato valore aggiunto. Importanti sono, inoltre, gli stimoli che alle imprese 
di trasformazione e del food service arrivano dalla bioenergia e dalle aziende 
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meccaniche che offrono soluzioni innovative e intelligenti per velocizzare e rendere più 
economiche le varie fasi del processo produttivo oltre che garantire la qualità degli 
imballaggi. La qualità costituisce un must delle imprese italiane. Come accade negli 
altri settori del Made in Italy, anche nell’agroalimentare, le imprese puntano sula 
qualità oggettiva delle produzioni per creare un elevato valore aggiunto. Sono, infatti, i 
prodotti speciali e i prodotti certificati quelli su cui le imprese, in tutta Italia, puntano 
maggiormente e dai quali ottengono le migliori performance.  

Innovazione tecnologica e innovazioni di mercato si alimentano a vicenda e l’una 
non prevarica sull’altra. La valorizzazione delle produzioni dipende dalle 
caratteristiche qualitative dei prodotti e la competitività delle imprese dipende dal 
raggiungimento di più elevati livelli di produttività e di efficienza, ma che dalla 
capacità di vendere con successo i propri prodotti sul mercato. Interessanti in tal senso 
sono le opportunità offerte dall’information and communication technology per i 
progetti di integrazione di filiera, necessari a realizzare percorsi di tracciabilità e 
rintracciabilità, e per le politiche di marketing e comunicazione.  

Nonostante i percorsi intrapresi, le imprese del sistema agroalimentare italiano 
continuano a presentare dei fattori di debolezza, particolarmente evidenti nelle fasi a 
monte delle filiere produttive e nelle regioni meridionali. È in questa parte del paese, 
infatti, che prevale la polverizzazione del sistema produttivo, con conseguenze negative 
sulla capacità di innovazione delle imprese, sulla loro propensione all’export e sulle 
competenze necessarie a stabilire più equilibrati rapporti di filiera. Non mancano, 
tuttavia, casi di eccellenza né segnali positivi di cambiamento. Un ruolo importante 
può essere, in questo senso, giocato dai progetti comunitari e nazionali tesi a favorire 
l’innovazione e le partnership tra le imprese. Rispetto ai programmi nazionali, occorre, 
tuttavia, sottolineare come l’eccessiva complessità burocratica e la sovrapposizione tra 
linee diverse di finanziamento, costituisca anche in questi settori un limite forte 
all’efficacia degli stessi. 
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CAPITOLO 2  
 

INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE LOGISTICA DI PROCESSO PER L’EXPORT DELLE 
FILIERE AGROALIMENTARI ITALIANE 

 
 
 
1. Introduzione  
 

I concetti di innovazione e di integrazione logistica di processo sono strettamente 
legati ai cambiamenti in atto nei processi produttivi e distributivi internazionali. Nel 
settore agroalimentare si è per primo sviluppato l’approccio di filiera alle catene 
produttive e distributive sia con riferimento ai prodotti agricoli avviati al consumo, sia 
ai prodotti trasformati appartenenti ai diversi comparti agroindustriali. L’importanza 
dell’apertura ai mercati internazionali, specie in una fase del ciclo economico recessiva 
e di contrazione della domanda interna, appare sempre più una delle principali strade 
da percorrere da parte del sistema produttivo e distributivo italiano per il recupero di 
reddito ed occupazione. A tal fine appare prioritario per le filiere agroalimentari 
investire ed innovare in termini di produttività ed efficienza specie in funzione di una 
maggiore capacità di esportazione che, insieme alla formidabile qualità delle 
produzioni agroalimentari italiane, potrà consentire l’allargamento dei mercati e 
l’innalzamento del valore nelle diverse fasi delle filiere.  

Vanno pertanto studiate nuove attività di partenariato e di coordinamento tra agenti 
dei sistemi territoriali, nelle componenti fondamentali di domanda e offerta, attraverso 
l’elaborazione di ipotesi di integrazione di processo, calibrate attentamente sul contesto 
di riferimento, al fine di verificare la profittabilità ed il potenziale di valore aggiunto 
nel realizzare progetti ed accordi di filiera tra imprese. Tema fondamentale 
approfondito in tale sede è pertanto il ruolo che rivestono i servizi di trasporto e di 
logistica avanzata ed in particolare l’innovazione e l’integrazione che reti di imprese 
funzionalmente legate possono sviluppare nei processi produttivi e distributivi.  

Dal punto di vista delle principali criticità logistiche, le filiere agroalimentari italiane 
e meridionali in particolare, si presentano per lo più frammentate in piccole imprese 
familiari a conduzione diretta, scarsamente strutturate in realtà sovra-aziendali 
(cooperative, consorzi, reti di produttori, ecc.) ove è presente: scarsa cultura 
aggregativa e associativa per la condivisione di funzioni strategiche come il marketing 
internazionale e la logistica; una dimensione territoriale locale in molti casi emarginata 
dai grandi flussi di traffico in transito a scala globale e forte dispersione dei luoghi in 
cui le merci sono trattate poste o all’interno delle maggiori aree urbane fortemente 
congestionate o in aree interne con bassa accessibilità ai mercati esteri.  

Tra le misure di sostegno a favore delle filiere locali agroalimentari che riguardano 
la messa a rete degli attori delle filiere e la creazione di mercati, i servizi di trasporto, 
logistica delle merci e logistica dei processi produttivi e distributivi a scala 
internazionale, possono rappresentare il terreno ideale di condivisione ed incontro 
fisico e/o virtuale di incontro tra agricoltori, produttori e distributori locali che permette 
di ridurre i costi di transazione, di ricerca di partner, di formare reti, di trasmettere 
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conoscenza ed innovazione. Casi di successo come “Eataly” la catena di supermercati 
dedicata interamente ai cibi di alta qualità italiani con l’idea di renderli accessibili a 
tutti, valorizzando con la distribuzione internazionale i prodotti del territorio scelti con 
attenzione per qualità e sostenibilità ambientale dei processi produttivi e di 
distribuzione, testimoniano come è possibile ottenere sensibili incrementi di valore 
nelle catene produttive agroalimentari di eccellenza italiane allargando i mercati di 
sbocco.  
 
 
2. La logistica di filiera come innovazione di processo 
 

La filiera agroalimentare costituisce, secondo una definizione pionieristica data da 
Malassis (1968), l’insieme degli agenti (imprese e amministrazioni) e delle operazioni 
(di produzione, di ripartizione, di finanziamento) che concorrono alla formazione e al 
trasferimento di un prodotto (o di un gruppo di prodotti) allo stadio finale di 
utilizzazione, insieme che include i meccanismi di “regolazione” del flusso di prodotti 
e fattori di produzione lungo la filiera e nel suo stadio finale. L’assunzione di questo 
approccio conduce ad approfondire una pluralità di aspetti connessi con i meccanismi 
di formazione del valore finale del prodotto alimentare, con il funzionamento dei canali 
distributivi e con l’entità dei flussi in valore e in quantità che circolano tra i diversi 
stadi (INEA, 2007).  

L’innovazione di prodotto e di processo, motore della produzione e fattore di 
valorizzazione della conoscenza e della ricerca, è l’elemento cruciale per rafforzare il 
vantaggio competitivo di un sistema economico moderno mirando a risolvere 
l’equazione tra crescita economica, competitività e occupazione, da una parte, 
sostenibilità ambientale e coesione sociale, dall’altra. L’evoluzione del concetto stesso 
di innovazione vede la stessa nascere come risultato di un processo frutto di interazioni 
tra le imprese, organizzazioni, compreso il loro relativo ambiente operativo e le 
istituzioni locali, realizzando un circolo virtuoso nel quale la conoscenza scientifica 
genera innovazione che, a sua volta, sostiene la crescita economica, seguitando ad 
assecondare la ricerca al fine di creare nuove conoscenze (COM, 2003). 

L’innovazione di processo nelle filiere agroalimentari, unita alla consapevolezza di 
quanto sia necessario conservare e tutelare le conoscenze “tradizionali”, gli aspetti 
socio-culturali e la valorizzazione delle produzioni tipiche dei diversi territori, 
costituiscono per l’Italia un elemento fondamentale per consolidare e rafforzare la 
posizione di leadership a livello internazionale in campo agroalimentare. Le 
prospettive di crescita del sistema agroalimentare italiano, infatti, dipendono anche da 
un continuo processo di aggiustamento dell’allocazione dei fattori produttivi e delle 
produzioni ai fini del mantenimento di adeguati livelli di produttività e competitività 
sui mercati internazionali.  

L'export di prodotti agroalimentari italiani infatti continua a crescere e nel 2012 ha 
raggiunto il record di sempre in valore (oltre 31 miliardi di euro). Fondamentale in tali 
osservazioni è diventato il congiunto e connesso concetto di “filiera logistica” 
agroalimentare dove i servizi integrati di trasporto e logistica rivestono un ruolo 
centrale per valorizzare fasi e stadi della produzione e della distribuzione che altrimenti 
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sarebbero soltanto origine di costi. L’integrazione, la sincronizzazione e il 
coordinamento, non più a livello delle singole funzioni di produzioni, ma ricondotto a 
livello dei processi di approvvigionamento, trasformazione e distribuzione all’interno 
della catena logistica produttiva e distributiva, costituiscono i fattori critici necessari 
per l’ottimizzazione dei flussi fisici e informativi lungo i diversi anelli della catena 
stessa, oltre che per lo sviluppo economico dei contesti locali e sovra locali in cui le 
filiere si inseriscono. 

La sfida competitiva italiana ai mercati internazionali è quanto mai legata al 
recupero di alcune inefficienze che caratterizzano il nostro sistema commerciale e 
distributivo. Il 78% dei costi logistici sostenuti dalle imprese è originato da attività 
svolte da terzi, tuttavia, si rivela che le operazioni legate alla logistica sono ancora oggi 
attività prevalentemente “fisiche”. Infatti, l’89% dei costi è generato da attività di 
trasporto e di magazzinaggio e incidono sul fatturato dal 2% al 7% circa a seconda dei 
settori, una tendenza che si prevede rimarrà costante anche nel prossimo triennio. Si 
avverte pertanto la necessità di un cambiamento culturale nel contesto imprenditoriale 
italiano nel garantire maggiore efficienza nella relazione tra clienti e fornitori all’intero 
delle catene di approvvigionamento e fornitura ed una migliore integrazione dei 
processi e dei flussi informativi. Nei prossimi anni si prevede un incremento degli 
investimenti che avranno come oggetto la revisione del network logistico e il ridisegno 
delle strategie distributive (40%), oltre che il miglioramento delle attività di previsione, 
pianificazione e programmazione della distribuzione (Accenture, Bocconi, 2011). 

Gli investimenti in moderni sistemi informatici di comunicazione (ITC) 
interaziendale, rappresentano il principale mezzo di diffusione dell’innovazione 
multipurpose per l’ammodernamento delle filiere, soprattutto in termini di gestione dei 
dati, di scambio di informazioni fra gli anelli della supply chain, di gestione degli 
ordini, di tracking e tracing, di controllo della sicurezza alimentare e della sostenibilità 
ambientale, ma anche di miglioramento delle relazioni con il mercato, sia a sostegno 
dell’integrazione con i soggetti, sia per l’ottimizzazione delle fasi o stadi di filiera 
(Fondazione Faber, 2006).  

L’innovazione logistica, per la sua importanza strategica, per la dimensione globale 
e per le complesse ristrutturazioni e riorganizzazioni che essa comporta, segnerà ancor 
più decisamente gli scenari competitivi del settore agroalimentari nei prossimi anni. In 
alcuni settori produttivi, come quelli dei prodotti freschi e deperibili, la logistica è lo 
strumento irrinunciabile di controllo della variabile principale della loro azione 
economica: il fattore tempo. Per l’ortofrutta, ad esempio, i tempi commerciali devono 
tener conto dei tempi biologici dell’agricoltura ma non possono prescindere dai tempi 
logistici e quindi non solo dai tempi di consegna (lead time) delle merci ma anche dal 
mantenimento delle condizioni di qualità delle merci alla consegna.  

La supply chain o value chain è la rete globale composta da entità economiche quali 
ad esempio: fornitori, aziende di produzione e trasformazione, magazzini, centri di 
distribuzione, operatori logistici ed informatici.  

La supply chain agroalimentare è costituita essenzialmente dalle entità coinvolte nel 
processo di produzione, trasformazione, distribuzione e erogazione servizi, da monte a 
valle, quindi, da un punto di vista delle organizzazioni, può essere vista come insieme 
di operatori sostenuti dalle connessioni organizzative e dai processi di business che si 
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sviluppano attraverso le interazioni ai vari livelli. Gli attori di una supply chain 
possono essere distinti in due macro categorie: gli operatori di produzione e gli 
operatori di servizi. (Ismea, 2006a). 

La funzione logistica è individuabile lungo l’intera filiera agroalimentare, è molto 
più del semplice trasferimento di una merce da un luogo a un altro o del passaggio da 
uno stadio all’altro della produzione, ma rappresenta l’insieme di tutte quelle tecniche e 
funzioni organizzative legate dall’obiettivo di garantire la consegna del prodotto al 
cliente nei modi, nei tempi e ai costi desiderati da quest’ultimo. Si tratta di un 
ripensamento in chiave pull logistics system dell’intero processo logistico, ovverosia un 
sistema integrato con la domanda che traina l’offerta. 

Lo sviluppo competitivo dei mercati mondiali “senza barriere geografiche “, ha 
condotto alla necessità che i soggetti a tutti i livelli di gestione coinvolti in un processo 
di filiera debbano pensare ed agire in termini di funzionalità integrata con l'adozione di 
un approccio complessivo per ottenere pre-determinati obiettivi economici che possano 
essere suddivisi e ripartiti in ragione della maggiore e/o minore grado di 
compartecipazione all’efficienza ed alla produttività complessiva.  

Un sistema logistico efficiente consente ad una regione geografica di sfruttare i suoi 
vantaggi intrinseci specializzandosi e concentrando i propri sforzi produttivi in quei 
prodotti che una volta trasferiti in un altro mercato di consumo, mantengono per costo 
(produzione più costo della logistica) e qualità tali vantaggi se non anche maggiori 
viste le diverse condizioni competitive del mercato di destinazione. In tal senso, la 
logistica contribuisce ad aggiungere valore lungo la filiera/catena di attività costituendo 
una delle principali attività “non naturali” di incremento di valore “posizionale”, 
“temporale” e di “forma” dovuto alla maggiore utilità delle prodotti agroalimentari 
percepita nei mercati di destinazione o consumo (value-chain). 

La corretta gestione della catena logistica si occupa pertanto di rimuovere i blocchi 
e le frizioni che conducono ad incrementi di costo e di tempo lungo la catena/filiera. Le 
fonti di questi blocchi sono, ad esempio, i “colli di bottiglia” nei nodi di trasporto, la 
congestione infrastrutturale, gli eccessivi inventari e stoccaggi, l’elaborazione 
sequenziale degli ordini, ecc. Il miglioramento economico nel processo logistico 
richiede un focus sul fattore tempo nel suo complesso piuttosto che sulle singole 
componenti, ottimizzando le fasi di creazione del valore rispetto a quelle di incremento 
dei costi (Christopher, 2005). In particolare, le fasi statiche o di stock, contribuiscono al 
solo incremento dei costi e non del valore aggiunto, mentre il contrario avviene nella 
fasi dinamiche della produzione e della distribuzione (figura 1). 

Il ruolo della logistica e della gestione dei flussi nel sistema agroalimentare diventa 
quindi centrale, giacché il problema del tempo necessario per trasportare il prodotto 
deperibile da un luogo ad un altro non può essere semplicemente considerato nella sua 
componente di distanza ma piuttosto in quella organizzativa e dei servizi associati alla 
funzione trasportistica.  

La logistica di filiera pertanto richiede la razionalizzazione dei flussi, nonché la 
diffusione e la gestione delle piattaforme logistiche “di filiera”, intese come aree in cui 
non solo transitano le merci in funzione dell’organizzazione delle consegne, ma anche 
aree in cui possono essere svolte attività che incrementano il valore della merce 
trasportata, dei centri di distribuzione (CeDi) e la loro riorganizzazione attorno a nodi 
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intermodali e poli logistici specializzati trasformandoli in aree a forte vocazione 
distributiva e di concentrazione dell’offerta, oltre che a vocazione produttiva. La 
“filiera logistica”, che si integra con quella puramente produttiva, è da intendersi quindi 
come innovazione di processo, giacché comporta il coordinamento, l’integrazione e 
l’organizzazione sia verticale che orizzontale tra i diversi soggetti coinvolti tra i quali si 
instaurano rapporti di tipo cooperativo e non più di sola fornitura  (Tan, Zailani, 2009).  
 

Costi e valore aggiunto nelle fasi di produzione e distribuzione 
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 FIGURA 1 - Fonte: Christopher, 2005 
 

L’innovazione di processo logistico è tanto più necessaria quando le relazioni tra 
soggetti economici risultano avere il carattere della complementarietà e 
dell’omogeneità in presenza di imprese, operanti in diversi settori, tra loro 
interconnesse da relazioni di reciprocità che determinano l’emersione di un “sistema 
intersettoriale” molto spesso verticalmente integrato. In questo ambito, la logistica 
riveste un ruolo di primo piano per la complessità operativa, ma anche per via del 
potenziale strategico determinato dal suo ruolo di “ponte” tra le diverse realtà 
interconnesse, che necessitano di collegamento spazio-temporale.  

L’innovazione di processo può essere intesa, ad esempio, come un modo per 
individuare soluzioni logistiche e distributive innovative che migliorino le performance 
dell’intera filiera agroalimentare, garantendo migliori soluzioni tecnologiche di 
conservazione, trasporto e rintracciabilità al fine di mantenere le proprietà qualitative 
ed organolettiche degli alimenti.  
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3. Effetti sulla produttività dell’innovazione logistica 
 
La logistica di filiera genera valore non solo abbattendo i costi, quanto piuttosto 

consentendo che nuove forme di organizzazione della produzione e della distribuzione 
possano svilupparsi superando barriere temporali e spaziali.  

Studi della Banca Mondiale mostrano come, a parità di reddito procapite, i Paesi 
con una migliore prestazione logistica sperimentano una maggiore crescita nella misura 
dell’1% del Pil e del 2% nel commercio (MIT, 2012). 

Il motore della produttività può ripartire non solo adottando misure di riduzione dei 
costi, associate al recupero di efficienza, ma occorre agire in modo più radicale, 
partendo da un intervento sui modelli di business delle imprese. La produttività è 
strettamente connessa alla capacità di sfruttare le proprietà generative e moltiplicative 
della conoscenza, conferendo ai prodotti italiani un maggiore valore immateriale 
(servizi) e garantendo una migliore collocazione sui mercati globali.  

Il modello di produzione industriale emergente è profondamente diverso da quello 
di massa che ha caratterizzato la fine dello scorso secolo. Il concetto di economie di 
scala e di scopo è stato applicato all’interno di un nuovo modello organizzativo, basato 
sull’integrazione, sincronizzazione e coordinamento, non più a livello di funzioni delle 
singole imprese, ma tra le diverse imprese che appartengono al medesimo network e le 
stesse prospettive di sviluppo della singola impresa dipendono dalle relazioni, sempre 
più articolate e complesse, che si costituiscono in esso.  

Da ciò emerge che i rapporti esistenti tra le diverse realtà aziendali, sia a livello 
internazionale sia locale, non possono essere analizzate all’interno di un approccio 
neoclassico tradizionale, dove un determinato livello di output è dato dall’utilizzo di 
fattori produttivi quali il capitale e il lavoro, date le caratteristiche della tecnologia. Il 
modello neoclassico, infatti, non è in grado di tenere conto simultaneamente della 
continua mobilità nel tempo e nello spazio dei flussi di prodotti, servizi, fattori 
produttivi ed informazioni tra diversi mercati caratterizzati da grande complessità delle 
forme di complementarità e integrazione esistenti tra gli stessi e tra le imprese in essi 
operanti. Occorre, inoltre, considerare come l’attuale livello tecnologico consenta un 
interscambio con i clienti in grado di agevolare la “personalizzazione di massa” (mass 
customization) nonché il controllo, in tempo reale, dei lotti di prodotti dal momento di 
avvio della lavorazione sino alla consegna al cliente finale. 

La produttività totale dei fattori (TFP - Total Factor Productivity) che può 
considerarsi come un fattore moltiplicatore della combinazione dei tradizionali fattori 
della produzione capitale e lavoro, idealmente può essere scomposta in due parti, la 
prima parte, è determinata dal progresso tecnologico, mentre la seconda parte può 
essere considerata come l’efficienza nella combinazione degli input per ottenere un 
determinato prodotto o servizio.  

Le differenze della produttività non dovute allo sviluppo tecnologico vengono 
quindi considerate come dovute a diversi gradi di efficienza nella combinazione 
produttiva.  

 



I FATTORI DELLA COMPETITIVITÀ 

133 

In questa sede rileva il concetto di TFP settoriale con specifico riferimento al settore 
agroalimentare in cui la logistica di filiera può determinare importanti miglioramenti 
sia in termini di tecnologia sia di efficienza.  

L’organizzazione della produzione e della distribuzione di prodotti “multi-
differenziati” con riferimento a variabili qualitative, quantitative, temporali e spaziali, 
non può che determinare sensibili differenziali di produttività tra sistemi che adottano 
soluzioni più o meno logistics intensive. L’innovazione logistica sia di prodotto che di 
processo, associata a una efficiente gestione integrata in tema di qualità, sicurezza e 
tutela dell’ambiente, consente incrementi di produttività che si traducono in produzioni 
di maggiore qualità disponibili in mercati più vasti rispetto al passato.  

Le variazioni della TFP settoriale nel periodo 2005-2009 (2005=100) evidenziano 
in Italia per l’agricoltura in generale un incremento dell’1,6% con un incremento medio 
nel periodo dello 0,1%, mentre per l’industria alimentare un decremento pari al -5,7% 
con un decremento medio nel periodo del -5,5% (EU Klems, 2012). Tali dati indicano 
la perdita di produttività in particolare delle produzioni dell’industria manifatturiera 
alimentare italiana che verosimilmente è attribuibile all’efficienza organizzativa ed 
all’innovazione tecnologica combinate all’interno delle funzioni di produzione totali 
degli aggregati settoriali. Nel caso specifico del settore agroalimentare, l’ottimale 
gestione logistica delle filiere, può essere ritenuta come una delle principali leve in 
grado di incrementare la produttività totale del sistema anche ai fini della maggiore 
internazionalizzazione. Un sistema territoriale, costituito da reti di imprese, che guarda 
all’internazionalizzazione del sistema (filiera, network, supply-chain, value-chain) a 
cui la singola impresa appartiene, è preferibile anche nei confronti di sistemi territoriali 
più dotati di infrastrutture dal punto di vista fisico ma deficitari dal punto di vista delle 
economie di organizzazione logistica presenti.  

È il sistema che deve internazionalizzarsi, non la singola impresa, non è importante 
se la singola impresa esporta o investe all’estero, ma se fa parte di un sistema che ha 
distribuito le sue attività e funzioni a scala ampia, internazionale (Ipres, 2012). 

La distanza con i nostri principali competitor sul tema della gestione logistica della 
catena del freddo, ad esempio, è uno degli elementi che esprime la misura del ritardo e 
delle difficoltà di tutto il sistema Italia sul fronte competitivo della distribuzione 
internazionale dei prodotti deperibili. Se è vero che una razionale gestione logistica dei 
prodotti alimentari è essenziale, essa non può non basarsi su di un’altrettanto efficace 
gestione della catena del freddo, non solo in termini di trasporto ma anche di 
stoccaggio e di gestione di magazzino; il settore dei prestatori logistici deve quindi fare 
sforzi ulteriori per accompagnare questa crescente domanda di servizi ad alto valore 
aggiunto. 

Significativi in tale senso sono i dati Ismea relativi alla “catena del valore” prodotto 
dalla branca dell’Agricoltura, dove emerge che nel 2009 ogni 100 euro spesi dalle 
famiglie in prodotti agricoli destinati al consumo fresco senza trasformazioni 
industriali (principalmente prodotti ortofrutticoli) e negli altri beni e servizi della 
branca (prodotti alimentari trasformati dalle stesse aziende agricole e servizi 
agrituristici), 7 euro riguardano prodotti finali agricoli esteri, 20 euro restano alla stessa  
branca agricola produttrice (farm share), mentre 73 euro rappresentano il cosiddetto 
margine di distribuzione lordo (marketing share), sono cioè destinati, da un lato, al 
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settore commerciale, distributivo e del trasporto e, dall’altro lato, al pagamento delle 
imposte sul consumo, dove la quota attribuibile alle imposte indirette sul consumo è 
stimata pari a circa 3 euro nel 2009 (figura 2).  
 

La catena del valore dei prodotti dell'Agricoltura 
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FIGURA 2 - Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat 
 

La catena del valore dei prodotti della branca dell’Industria alimentare evidenzia 
che nel 2009 su 100 euro di spesa delle famiglie per i prodotti alimentari trasformati, 
quasi 10 euro sono stati spesi per prodotti d’importazione, mentre 42,2 euro 
costituiscono la quota che resta all’industria alimentare e sono destinati alla 
remunerazione del lavoro e del capitale impiegati e, inoltre, al pagamento delle imposte 
sulla produzione e all’acquisto di materie prime e beni intermedi, sia nazionali che 
esteri, oltre che di servizi necessari per la produzione. In questo caso, il margine di 
commercio e trasporto (marketing share) assorbe quasi 42 euro, mentre circa 6 euro 
sono destinati al pagamento delle imposte indirette sul consumo (figura 3). 
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La catena del valore dei prodotti dell'Industria alimentare 
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FIGURA 3 - Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat 
 

Il margine di distribuzione indica il costo per il servizio di trasporto e di commercio 
per portare i beni dalle aziende produttive ai luoghi di acquisto e che è incluso nel 
prezzo pagato dai consumatori, il margine di distribuzione indica il fatturato e non il 
solo “valore aggiunto” degli agenti facenti parte della fase distributiva. 

L’analisi della catena del valore evidenzia l’aggravarsi nel decennio degli squilibri e 
delle criticità tipiche delle filiere agroalimentare italiane. Nell’ultimo decennio, la 
presenza di vincoli strutturali, di inefficienze del sistema logistico e degli accresciuti 
costi energetici che si trasmettono sui costi di trasporto, hanno determinato la 
lievitazione dei costi di distribuzione, incidendo sulla crescita del margine distributivo 
(Ismea, 2012a). 
 
 
4. Integrazione funzionale per l’efficienza di processo delle filiere agroalimentari 
 

Il nuovo paradigma competitivo globale pone l’impresa al centro di una rete 
interdipendente, un insieme di reciproche e complementari competenze e capacità, che 
compete come una catena integrata “contro” altre catene di approvvigionamento e 
fornitura. Per raggiungere la leadership di mercato nel mondo della network 
competition è necessario un cambiamento di approccio spostando l’attenzione dall'idea 
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di mercati di massa serviti dalla “produzione di massa” all'idea di “personalizzazione di 
massa”. Quello che oggi è richiesto alle catene di approvvigionamento e fornitura è di 
far fronte in modo più agile e flessibile ai rapidi cambiamenti ed ai più elevati livelli di 
varietà e di personalizzazione dei prodotti. I sistemi produttivi e distributivi hanno 
bisogno di essere in grado di far fronte alle esigenze della domanda anche con piccoli 
numeri e di reagire in tempi sempre più brevi. 

La struttura industriale italiana trainante degli ultimi decenni, anche nel settore 
alimentare, è costituta da distretti che appartengono al campo dei casi internazionali 
delle agglomerazioni industriali e hanno caratteristiche specifiche sia per quanto 
riguarda la loro struttura che per i processi che avvengono sul piano tecnologico. Tali 
agglomerazioni industriali sono classificabili in ordine alle relazioni interaziendali 
esistenti in: a) agglomerazioni orizzontali diversificate, rappresentate da aziende di 
piccola o media dimensione che fabbricano uno stesso tipo di prodotto, tipiche del 
made in Italy; b) agglomerazioni verticali con attività disaggregate, rappresentate da 
imprese con attività di produzione in cascata che si integrano verticalmente nella 
fabbricazione del prodotto finale lungo la sua filiera di produzione e le cui economie 
sono controllate dalla specializzazione e dalla subfornitura; c) agglomerazioni 
gerarchiche localizzate, rappresentate da imprese agglomerate tipicamente di 
subfornitura che in genere dipendono da grandi aziende per le loro commesse e la 
tecnologia. I recenti fenomeni della delocalizzazione, despecializzazione, riduzione dei 
legami tecnologici ed organizzativi tra imprese locali, hanno influito anche sul legame 
tra imprese e territori di localizzazione e, di conseguenza, le tradizionali forze 
agglomerative rischiano di dispiegare in misura molto più blanda i loro effetti rispetto 
al recente passato.  

La struttura organizzativa e territoriale delle imprese, pertanto, si è 
progressivamente allontanata dai canoni tradizionali del distretto industriale assumendo 
le caratteristiche di un sistema, anche se ancora radicato nella comunità locale, che si è 
andato strutturando in un sistema sempre più gerarchizzato con nuove forme di 
relazioni inter-industriali più vicine all’idea di filiera che a quella di distretto.  

Nel settore agroalimentare, l'approccio di filiera permette di affrontare problemi in 
modo continuo, promuovendo soluzioni trasparenti che richiedono il coinvolgimento di 
diversi soggetti che operano nel settore sia a monte sia a valle della produzione, 
superando le frequenti situazioni di scarsa aggregazione di obiettivi imprenditoriali 
comuni e sinergici tra operatori dello stesso segmento o di segmenti diversi. 
L’integrazione tra le funzioni della filiera logistica agroalimentare genera, inoltre, una 
modalità operativa caratterizzata da una logica strategica e di sistema in grado di 
amplificare e moltiplicare gli effetti benefici prodotti dai singoli interventi volti a 
migliorare la competitività e la forza del settore agroalimentare (Ventura et al., 2011). 

La tendenza verso un approccio integrato di filiera è sottolineata anche negli 
obiettivi trasversali e nelle priorità definite a livello comunitario per aumentare il grado 
di efficacia ed efficienza del raggiungimento degli obiettivi quali la ristrutturazione, 
l'ammodernamento e l'innovazione, migliorando così la qualità della produzione 
nonché il potenziamento e lo sviluppo delle dinamiche del settore agro alimentare. Da 
un punto di vista puramente economico, la mancanza di integrazione verticale tra gli 
operatori della filiera comporta un’esternalità negativa derivante dal rischio della 
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double marginalization che si manifesta quando sia l’impresa a monte sia quella a valle 
fissa il prezzo di vendita aggiungendo il proprio markup al costo sopportato. In tale 
contesto le due parti internalizzano il problema di massimizzazione del proprio profitto, 
determinando un incremento del prezzo finale a danno del consumatore. La 
desiderabilità dell’integrazione verticale aumenta a mano a mano che salgono i costi di 
transazione da sostenere lungo la catena.  

L’integrazione tra le parti e la gestione integrata della supply chain offre pertanto, 
non solo l’opportunità di una redistribuzione di ruoli e di responsabilità lungo la filiera, 
ma favoriscono anche il raggiungimento di un alto grado di efficienza (Chopra, 
Meindl, 2001). 

La riduzione dei costi di transazione è uno dei principali vantaggi dell’integrazione 
di filiera nel senso delle opportunità, specie nei cicli produttivi complessi e multi 
localizzati, di agire in modo comune per aumentare il valore dell’output finale e ridurre 
i costi totali. Nei processi di integrazione produttiva, quindi, l’integrazione logistica 
rappresenta l’elemento che, in maniera più veloce e incisiva, è in grado di migliorare il 
livello di prestazioni della filiera in termini di efficienza economica, ma permette anche 
un aumento del livello di servizio. L’integrazione operativa di filiera deve pertanto 
fondarsi, come base di partenza, sulla correlazione delle attività logistiche interne a 
ciascuna impresa e poi saranno le attività iniziali e terminali del processo logistico di 
filiera a potersi integrare, a monte e a valle, con i rispettivi interlocutori. 

L’esigenza di una razionalizzazione e regolazione dei flussi è legata alla maggiore 
efficienza derivabile della rete distributiva ed al rafforzamento dei sistemi intermodali, 
indispensabili per migliorare la competitività di tutte le produzioni italiane che hanno 
registrato sensibili incrementi di costo di trasporto. L’integrazione funzionale permette 
la razionalizzazione dei flussi nella filiera la quale, a sua volta, migliora il 
servizio (incremento della puntualità e dell’affidabilità) produce vantaggi a tutti gli 
attori (riducendo i viaggi a vuoto e le consegne respinte per ritardi), ma diventa anche 
uno strumento di grande efficacia in termini di tutela ambientale (riducendo i mezzi 
circolanti, le emissioni e i chilometri percorsi insaturi). Se il principio dell’integrazione 
funzionale è alquanto intuitivo, implementarlo invece presenta notevole complessità 
poiché è necessario disporre di volumi, clienti, mezzi, viaggi e tecnologie per gestire 
operativamente i processi di sincronizzazione. 

Nell’analisi dei rapporti di forza tra la grande distribuzione e il settore produttivo 
bisogna tener conto del fatto che un sistema produttivo frammentato potrebbe non 
essere comunque desiderabile per la GDO. La ridotta dimensione media delle imprese 
produttrici se da un lato garantisce un elevato potere contrattuale, dall’altro implica un 
aumento dei costi di transazione. Gli effetti negativi si estendono, infatti, alla logistica 
ed ai controlli di qualità particolarmente rilevanti nel caso della produzione di private 
label (marche private) e potenzialmente anche sui prezzi finali. 

Nel sistema agroalimentare inoltre, ai fini del raggiungimento dell’efficienza di 
filiera un ruolo particolarmente rilevante è attribuito alla “tracciabilità di filiera”, che 
può essere vista come un insieme di procedure e di regole che determina significativi 
cambiamenti nell'organizzazione verticale di filiera e, di conseguenza, modifica i 
meccanismi di coordinamento verticale fra gli agenti economici, portando a una 
crescita dell'asset specificity delle transazioni stesse, collegata a un aumento della 
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bilateral dependency fra gli agenti della filiera e nello stesso tempo favorendo una 
diminuzione del grado di incertezza dovuta alla maggiore trasparenza nelle transazioni 
(Banterle, 2008). 

In particolare, la tracciabilità di filiera consta nell’identificazione delle aziende che 
hanno contribuito alla formazione di un dato prodotto alimentare. Tale identificazione è 
basata sul monitoraggio dei flussi materiali ed immateriali dal produttore della materia 
prima al consumatore finale. Da ciò emerge che il soggetto protagonista della garanzia 
di filiera non è un’azienda, ma l’insieme delle aziende che contribuiscono alla 
realizzazione del prodotto. 

In un contesto d’integrazione e tracciabilità emergono cambiamenti nella struttura 
dei rapporti che si definiscono tra gli attori della supply chain, i quali incidono sui costi 
di transazione e facilitano l'adozione di forme ibride di governo delle transazioni. 
Infatti, l'aspetto più interessante di questa chiave di lettura riguarda proprio l'analisi di 
come si modificano le forme di governance delle transazioni nelle filiere a seguito 
dell'introduzione della tracciabilità. Una recente indagine condotta in alcune filiere 
agro-alimentari italiane, ha individuato tre diverse situazioni di modificazione di 
governance: nelle filiere dove erano diffusi gli accordi verbali, si rileva un passaggio a 
contratti scritti formalizzati; nelle filiere in cui erano già usati i contratti scritti, si 
registra un rafforzamento dei contratti stessi prevedendo incentivi di prezzo; nelle 
imprese integrate verticalmente, includendo le cooperative, non si notano modifiche 
sostanziali di governance, ma vi possono essere cambiamenti nei processi dovuti 
all'adozione di specifici disciplinari e un aumento del grado di coordinamento verticale 
fra le imprese delle filiere, che in questo modo appaiono più efficienti dal punto di 
vista organizzativo (Banterle, 2008). 

L'adozione dei sistemi di tracciabilità garantisce benefici non solo in termini di 
riduzione dei costi della non conformità e quindi maggiore efficienza, ma 
comprendono il miglioramento della sicurezza alimentare, la garanzia della qualità del 
prodotto, il rafforzamento della reputazione del marchio, la maggiore efficienza negli 
scambi. In ogni caso, la tracciabilità appare uno strumento con importanti valenze in 
termini di coordinamento dei rapporti interni alla filiera, quindi nelle relazioni business 
to business, al di là di come essa sia percepita dal consumatore. 

La logistica affidata in outsourcing non è da considerarsi più un’attività sussidiaria 
alla produzione, ma una funzione complessa che consente di ridisegnare le relazioni di 
fornitura e distribuzione, di coordinare le attività manifatturiere e di servizio fra 
imprese localizzate in aree distanti e di abbreviare le distanze operative (prossimità 
inter-organizzativa e tecnologica di processo) della produzione con gli utilizzatori e i 
consumatori finali. In genere le attività terziarizzate presentano caratteristiche e 
performance migliori proprio perché sono meno complesse e più dirette le relazioni sia 
in senso orizzontale tra attività relative allo stadio o fase della produzione, sia in senso 
verticale tra imprese e soggetti diversi.  

La logistica deve essere considerata in chiave innovativa, in stretta relazione con gli 
assetti territoriali, determinando il superamento di gran parte delle tradizionali teorie di 
allocazione delle risorse e di localizzazione delle attività economiche, grazie all’azione 
di forze esterne di agglomerazione derivanti dall’efficienza logistico-economica del 
sistema territoriale di riferimento (Porter, 2003). 
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Nell’ambito degli studi per l’ottimizzazione logistica si possono individuare due 
scenari di reti di imprese (network organization design): le reti di imprese legate per 
tipo di “specializzazione orizzontale”; b) le reti di imprese legate per tipo di 
“specializzazione verticale”.  

Nel primo caso input e output sono uguali per ciascuna di esse. Il processo di 
approvvigionamento/produzione/distribuzione è piuttosto semplificato: si ha un certo 
numero di punti di consegna/presa (pari al numero di imprese) delle stesse tipologie di 
merce all’interno di una più o meno ristretta area territoriale. Una piattaforma o centro 
di distribuzione potrebbe in questo caso accentrare e coordinare le fasi di 
approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione della merce in entrata e quelle di 
raccolta, stoccaggio e distribuzione della merce in uscita. La distribuzione e la raccolta 
potrebbero essere in questo modo ottimizzate con notevoli risparmi da parte delle 
diverse imprese che operano nella medesima area regionale-territoriale (maggiore 
saturazione dei mezzi, minori costi di implementazione e settaggio, decentramento 
della fase di stoccaggio della merce, lavorazioni comuni, gestione pratiche 
amministrative, doganali e fiscali, ecc.).  

Nel caso in cui le imprese del medesimo territorio partecipano viceversa alla 
elaborazione di uno stesso prodotto finale (filiera verticalmente integrata), la presenza 
di varietà di flussi dovuta ai carichi/flussi interni all’area tra i vari centri di produzione 
e a quelli di approvvigionamento provenienti dall’esterno, implica una maggiore 
complessità di coordinamento tra le azioni dei diversi attori del processo produttivo, 
proprio perché molte delle imprese hanno come input ciò che è output di altre. Il 
conseguimento di maggiori benefici economici interni ed esterni dovrebbe in questo 
caso prevedere un accentramento della gestione, bisognerebbe cioè realizzare non solo 
funzioni logistiche comuni e condivise, considerando i vari operatori della filiera come 
organi interni di un processo industriale finalizzato al conseguimento di un unico 
prodotto e pertanto costruire e ottimizzare i legami tra i processi di diverse aziende, 
fornitori e clienti (Arti, 2008). 

La creazione di network di imprese, affiancate da infrastrutture di trasporto e 
strutture per la logistica delle merci incrementa l’ammontare delle attività orientate 
all’esportazione di produzioni finali locali e regionali. I produttori specializzati, 
appartenenti a strutture “reticolari”, tendono ad internazionalizzarsi molto più 
attraverso il canale dell’export o con acquisizioni all’estero che non frammentando su 
scala internazionale i processi produttivi. A tali reti aperte di imprese corrispondono 
network logistici ispirati sempre più ai concetti di “reattività” e “agilità”. Per le imprese 
la rilevanza della ricerca di network logistici flessibili ed agili è mostrata maggiormente 
dall’attuale congiuntura economica dove la competitività delle imprese operanti sui 
mercati è provata dalla crisi. Pertanto, ogni scelta connessa alla configurazione e alla 
gestione della catena logistica diviene un fattore cruciale per assicurarsi un vantaggio 
competitivo sostenibile. Per questa ragione la definizione del corretto livello di 
centralizzazione della pianificazione della supply chain e la scelta della configurazione 
ottimale della rete logistica, ricoprono un’importanza di assoluto rilievo (Dallari, 
Creazza, 2009). 

Progetti innovativi che riguardano le attività logistiche, inoltre, se da un lato hanno 
lo scopo di ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive e logistiche, dall’altro 
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sono economicamente convenienti. Efficienza e sostenibilità ambientale, nella misura 
in cui si raggiunge un obiettivo allocando la minore quantità possibile di risorse, sono 
aspetti correlati, l'efficienza fa bene all'ambiente, ma il rispetto per l’ambiente genera 
margini non indifferenti sui prodotti e servizi logistici che sono offerti. L’adozione di 
politiche innovative adottate per l’attività di magazzino, dove il principale impatto è 
prodotto dalle aree riscaldate o raffreddate, oppure dalle infrastrutture che consentono 
la movimentazione meccanizzata del pallet, contribuisce alla riduzione progressiva 
delle emissioni di anidride carbonica e/o al risparmio energetico. 

La creazione di efficienti filiere logistiche agroalimentari, quindi, mediante una 
forte integrazione tra attori a monte e a valle, associata a una politica d’investimento ad 
alto contenuto tecnologico ed a basso impatto ambientale devono essere considerati gli 
aspetti necessari per la maggiore apertura ai mercati internazionali dei prodotti di alta 
qualità del made in Italy agroalimentare. 
 
 
5. I servizi logistici per la sostenibilità, qualità e sicurezza delle esportazioni 
agroalimentari 
 

La partecipazione dell’industria alimentare al processo d’internazionalizzazione 
dell’economia italiana è stata determinante soprattutto nell’ambito dell’affermazione 
del made in Italy sui mercati mondiali. La conoscenza dei processi di partecipazione 
agli scambi internazionali, agli investimenti diretti verso l’estero ed ai processi di 
delocalizzazione rappresentano elementi importanti per comprendere il contesto in cui 
operano le filiere agroalimentari e le sfide che dovranno affrontare nei prossimi anni.  

Le trasformazioni e la sopravvivenza delle stesse e delle PMI che le caratterizzano, 
dipenderanno dalle strategie che saranno messe in atto, considerando anche la grave 
crisi internazionale che dal 2008 a oggi si è trasferita sull’economia reale e in 
particolare sull’industria manifatturiera, con un’intensità che non ha precedenti negli 
ultimi decenni. 

I dati Istat mostrano per il 2012 un export agroalimentare di circa 32 miliardi di 
euro e un import di quasi 40 miliardi di euro, il primo in aumento del 5,4%, il secondo 
in contrazione del 2,4% rispetto all’anno precedente. La bilancia commerciale 
agroalimentare presenta quindi un deficit di 7,7 miliardi di euro, in calo del 25,4% 
rispetto al 2011. 

In particolare, è stato il settore dell’industria alimentare a registrare una consistente 
riduzione del disavanzo (-61,6%), cui si è sommato una non trascurabile diminuzione 
(-9,9%) di quello del settore primario. Quasi l’82% delle esportazioni è costituito da 
prodotti dell’industria alimentare che presentano un incremento del 6,7% rispetto 
all’anno precedente, mentre l’export agricolo si è mantenuto pressoché stazionario (-
0,2%). Relativamente alle importazioni risulta una riduzione abbastanza consistente di 
quelle di prodotti agricoli (-5,5%) e, in misura meno evidente, con riferimento ai 
prodotti lavorati (-0,9%). Tuttavia le esportazioni agroalimentari sono cresciute di più e 
le importazioni si sono ridotte in misura più contenuta rispetto a quelle del totale delle 
merci. In dettaglio, solo le esportazioni di prodotti lavorati hanno movimentato gli 
scambi agroalimentari con l’estero, mentre gli altri flussi sono risultati in contrazione 
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o, al più, stazionari. Il made in Italy agroalimentare può essere identificato in 
quell’insieme di prodotti sia freschi, sia trasformati, ai quali viene riconosciuta una 
forte tipicità, dato lo stretto legame con il territorio, e per i quali l’Italia può godere di 
vantaggi competitivi legati all’ambiente, ai sistemi produttivi e alle tradizioni locali. 
Nel complesso si tratta di prodotti e/o comparti fortemente orientati all’export o, 
comunque, con un’elevata incidenza sulle esportazioni agroalimentari nazionali (Ismea, 
2012b, 2013). I prodotti made in Italy hanno rappresentato nel 2012 il 66,3% delle 
esportazioni agroalimentari complessive e da diversi anni fanno registrare tassi di 
crescita positivi, come riscontrabile dalla tabella 1. Maggiormente esportati sono i vini 
e gli spumanti (costituiscono il 22% del made in Italy agroalimentare), seguiti dalla 
frutta fresca e secca, dalle preparazioni di ortaggi, legumi e frutta, dalla pasta e dai 
formaggi e latticini. 
 

Esportazioni di prodotti del Made in Italy agroalimentare nel 2012 (mln di euro) 
Prodotto mln € Peso % Saldo norm. Var. % annua 

2012 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 
Vini e spumanti, di cui 4.655 22,0 88 3,8 -4,6 11,4 12,4 6,6 
 - Vini  4.031 19,1 91,9 2,3 -3 11,0 11,0 5,5 
 - Spumanti 624 3,0 66,3 15,0 -15,6 14,5 23,5 13,8 
Frutta fresca e secca (escl: banane, 
noci di cocco, datteri, fichi, 
asanassi, avocadi, manghi)  2.873 13,6 28,9 9,0 -19,2 21,7 2,1 4,7 
Preparazione di ortaggi, legumi e 
frutta, di cui: 2.874 13,5 47,3 14,4 -1,4 3,3 5,4 6,1 
 - Conserve di pomodoro 1.351 6,4 86,1 21,8 8,6 -1,7 0,4 3,2 
 - Succhi di frutta e legumi 555 2,6 40,7 11,7 17,4 14,7 12,8 6,7 
 - Pasta 2.067 9,8 93,7 29,8 -9,5 -1,8 8,0 6,7 
Formaggi e latticini di cui: 1.975 9,4 9,8 8,1 -0,9 15,0 15,1 3,5 
 - Formaggi grana/parmigiano 768 3,6 99,5 5,5 1,1 25,9 20,5 -0,7 
 - Pecorino/fiore sardo 117 0,6 91,6 0,2 -6 -13,4 7,9 17,9 
 - Gorgonzola 89 0,4 99,9 1,5 -5,6 4,4 13,0 3,4 
Prodotti della panetteria, della 
biscotteria e della pasticceria 1.441 6,8 40,1 9,7 2,1 10,9 7,2 8,7 
Prodotti dolciari a base di cacao 1.265 6,0 40,1 2,1 -2,4 14,7 9,0 17,1 
Olio di oliva 1.202 5,7 3,9 4,0 -13,2 15,0 6,1 2,4 
Preparazione e conserve suine, di 
cui: 1.068 5,1 71,6 1,1 2,4 13,6 6,7 6,9 
 - Prosciutti, speck, culatelli 572 2,7 86,2 -2,2 2,2 12,1 6,4 6,1 
 - Salumi e insaccati 344 1,6 73,4 5,4 3,2 15,0 6,4 5,7 
Ortaggi freschi (escl: patate, cipolle 
e cetrioli) 931 4,4 33,4 3,7 -0,7 32,6 -9,9 2,7 
Riso semilavorato e lavorato 406 1,9 86,3 44,0 -2,8 -6,2 -2,9 -0,3 
Aceti commestibili 224 1,1 83,9 -0,4 -3,4 19,7 8,1 5,9 
Vermouth 172 0,8 97,6 -10,4 -10,1 9,8 2,0 11,6 
Totale made in Italy agroalimentare 21.127 66,3 47,3 9,6 -6,2 11,4 6,9 6,2 
Totale agroalimentare 31.851 -10,8 8,7 -6,2 12,8 8,7 5,4 
1) Il peso % dei singoli prodotti si riferisce alla voce “totale made in Italy agroalimentare”, quello del 
totale made in Italy agroalimentare alla voce “totale agroalimentare”. 
TABELLA 1 - Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat 
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Garantire una maggiore efficienza dei processi produttivi e distributivi delle filiere 
agroalimentari permetterebbe di incrementare i volumi di merce esportati, caratterizzati 
dalla prevalenza dai prodotti lavorati, e si potrebbe pervenire a un recupero dei margini 
di competitività sul versante della qualità piuttosto che su quello dei prezzi. In tale 
contesto, la logistica diventa un elemento decisivo nella valorizzazione commerciale 
dei prodotti agroalimentari e si configura come risorsa del sistema territoriale, capace 
di agire quale leva principale per la competitività dei diversi attori dell’economia locale 
e nello stesso tempo come fattore competitivo nella concorrenza fra aziende di Paesi 
diversi e nei rapporti clienti/fornitori, grazie al suo grande potenziale di riduzione dei 
costi e di incremento della produttività totale del sistema (Ismea, 2006a). 

Inoltre, la logistica riveste un ruolo chiave nel sistema agroalimentare nazionale ai 
fini della valorizzazione qualitativa dei prodotti: la corretta gestione della catena del 
freddo, lo sviluppo di piattaforme logistiche specialistiche, il monitoraggio continuo 
della qualità e della rintracciabilità, la diffusione delle nuove tecnologie 
dell’informazione, sono elementi decisivi per le filiere nazionali più esposte alla 
concorrenza internazionale. L’attenzione si sposta pertanto sul concetto di servizio 
innovativo “a valore aggiunto” lungo i canali integrati di commercializzazione e 
distribuzione nei quali, infatti, è particolarmente attiva la grande distribuzione 
organizzata. 

Il settore produttivo italiano è frammentato e se, da un lato, consente alle piccole 
imprese, spesso a conduzione familiare, un elevato potere contrattuale, dall’altro 
costituisce il principale problema nell’interazione con l’industria, soprattutto per il 
riflesso sui costi di transazione e della logistica e per l’incapacità delle piccole e medie 
imprese di garantire gli elevati volumi produttivi richiesti dalla GDO. Tale 
configurazione produttiva, secondo indagini di settore, sarebbe uno dei motivi per il 
quale alcuni operatori esteri della GDO troverebbero più conveniente approvvigionarsi 
sui mercati internazionali, a dispetto della forte preferenza dei consumatori italiani per i 
prodotti nazionali. Anche le imprese produttrici riconoscono che il grado di 
frammentazione è un elemento di forte debolezza. Nonostante l’inasprimento delle 
condizioni di mercato, alcuni produttori convengono che la diffusione della GDO, 
innalzando i livelli di concorrenza complessivi, ha stimolato l’accrescimento 
dell’efficienza e degli standard qualitativi (Banca d’Italia, 2012). 

Le filiere logistiche co-modali e/o intermodali, ad esempio, sono le più competitive 
nello scenario definito dal nuovo assetto economico internazionale, dove i processi 
produttivi e distributivi che si vanno affermando interessano sempre più localizzazioni 
transnazionali. I nodi di interscambio assumono in tale contesto un’importanza sempre 
maggiore, sia per la gestione integrata dei trasferimenti a lunga distanza, finalizzata a 
ridurre il costo complessivo del trasporto, sia per la gestione dell’“ultimo miglio”, 
ovvero della fase distributiva regionale delle merci. Oltre agli aspetti infrastrutturali, 
questo processo di efficentamento investe gli operatori del trasporto e della logistica, ai 
quali il mercato chiede una sempre maggiore capacità di controllare flussi intermodali e 
processi logistici complessi.  

La polverizzazione dimensionale e territoriale delle imprese italiane non favorisce 
l’evoluzione dell’offerta logistica in tale direzione, né il pieno sfruttamento delle 
opportunità localizzative e infrastrutturali (porti, interporti, centri merci, poli 
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distributivi) che il territorio italiano può offrire. Oltre alle esternalità negative generate 
dall’uso inefficiente delle reti (congestione, inquinamento, usura delle infrastrutture, 
incidentalità), il modello italiano estremamente diffuso in molti casi ostacola lo 
sviluppo di un’offerta evoluta di servizi logistici, che inevitabilmente necessita di un 
volume di domanda coordinata per riorganizzare i posizionamenti di filiera in strutture 
complesse, integrate e qualificate. Ciò si traduce anche in una bassa accessibilità a 
modalità di trasporto diverse da quella stradale; le modalità ferroviaria e marittima, in 
specie nel Mezzogiorno, risultano infatti penalizzate sia a causa della frammentazione e 
dispersione dei carichi, sia per la mancanza di punti di concentrazione e 
consolidamento delle merci ove sviluppare forme di intermodalità, integrazione e 
interscambio. 

Per permettere al sistema agroalimentare italiano di creare valore aggiunto è 
opportuna la presenza non solo di efficienti terminali di trasporto, ma anche di un 
sistema basato sulla progettazione di filiere logistiche agroalimentari, dove vengono 
localizzate competenze, si sviluppino relazioni e siano forniti innovativi servizi 
materiali ed immateriali sia all’imprenditoria locale che ad operatori esterni, anche a 
livello internazionale. L’obiettivo è anche quello di creare le condizioni per lo sviluppo 
di specifiche filiere di eccellenza e funzioni operative articolate in iniziative 
imprenditoriali autonome, ma al tempo stesso fortemente integrate, che vedano nel 
processo trasportistico e logistico la naturale via per la creazione di valore sui mercati 
finali di consumo. 

Il settore agroalimentare sta inoltre vivendo profonde trasformazioni per rispondere 
efficacemente alle evoluzioni normative e alle nuove esigenze di mercato condizionate 
tra l'altro dai problemi connessi alla sicurezza alimentare. In questo contesto è sempre 
più necessario, per le imprese del settore, evolversi e modificare i propri meccanismi 
organizzativi e gestionali per conformarsi a standard normativi e di qualità e per 
impostare efficaci strategie competitive cogliendo nel contempo tutte le possibili 
opportunità derivanti dalla espansione dei mercati emergenti.  

La valorizzazione delle filiere agroalimentari è realizzabile non solo mediante un 
riassetto organizzativo nazionale, ma anche in funzione di quelle che sono attualmente 
le esigenze e i bisogni del consumatore, diventato sempre più esigente e attento nelle 
scelte alimentari anche in considerazione delle emergenze sanitarie (malattie infettive e 
virali, contagi negli allevamenti di animali, ecc.) che l’hanno reso particolarmente 
sensibile ai temi della sostenibilità, della qualità e della sicurezza alimentare.  

Il concetto di logistica “sostenibile” comprende una serie di tecnologie, di 
procedure e di attività che hanno il fine di ridurre l'impatto ambientale dei vari anelli 
della catena logistica, senza penalizzare, anzi in molti casi incrementando, la qualità 
del servizio e la redditività economica. Secondo i suoi promotori e sostenitori, è 
possibile ottenere una logistica più efficiente dal punto di vista della produttività, che 
nello stesso tempo abbia un minore impatto sull'ambiente. Il concetto di logistica 
sostenibile deriva da quello più esteso di “sviluppo sostenibile” che sembra aver messo 
d'accordo alcune parti del mondo ambientalista e di quello industriale: la crescita 
economica non costituisce più l’unico strumento per il perseguimento del benessere 
collettivo, giacché si è andata via affermando l’importanza attribuita al patrimonio 
ambientale. 
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Con riferimento particolare alle azioni per la sostenibilità della logistica 
agroalimentare è possibile effettuare una separazione tra le fasi di logistica a monte del 
distributore (dagli input al centro di distribuzione/margini dei centri urbani dove 
avviene il consumo), di distribuzione urbana (dai centri di distribuzione/margini dei 
centri urbani ai negozi), di acquisto effettuata dal consumatore finale (dal negozio al 
domicilio). In effetti, la letteratura promuove tipologie di azioni diversificate per 
ognuna di queste tre fasi, che inoltre divergono per la natura quali-quantitativa degli 
impatti. Un primo gruppo di politiche per la promozione della sostenibilità nel 
trasporto a monte dei centri di consumo riguarda l’efficienza logistica del sistema di 
distribuzione. Per aumentare il carico dei veicoli e ridurre il numero di veicoli-km, le 
aziende possono attuare prevedimenti organizzativi circa la “colletta” dei carichi, le 
dimensioni dei veicoli utilizzati e la localizzazione dei centri di distribuzione. Tali 
misure possono essere implementate dalle aziende per conto proprio, ma si possono 
anche attuare strategie di collaborazione tra imprese o di affidamento (terziarizzazione) 
della distribuzione ad aziende specializzate ed in grado di raggiungere un più elevato 
livello di efficienza (Pan et al., 2010). Inoltre per migliorare la gestione dei carichi e 
delle rotte, sono disponibili diverse tecnologie telematiche quali sistemi di 
pianificazione delle consegne o sistemi di navigazione a bordo: Global Positioning 
System (GPS), Electronic Data Interchange (EDI), Radio Frequency Identification 
(RFID), Technology and Electronic Ordering System (EOS). 

L’impatto ambientale (in questa fase si guarda principalmente alle emissioni di CO2 
e al consumo energetico) dipende dalle caratteristiche dei mezzi utilizzati e come già 
detto, per garantire modalità di trasporto meno inquinanti. Con riferimento al trasporto 
continentale, quando questo risulta efficiente, possono essere promosse le modalità 
ferroviarie e marittime combinate con il trasporto stradale (autostrade del mare) 
nell’ambito di itinerari e percorsi intermodali promossi dall’Unione Europea attraverso 
diversi programmi di promozione e incentivazione (Marco Polo, TEN-T, MoS). 

Il trasporto stradale, anche nelle fasi a monte dei centri urbani, rimarrà sicuramente 
a lungo la modalità dominante nel settore agroalimentare per cui un obiettivo da 
promuovere e quello di un utilizzo più efficiente dei veicoli e del passaggio a flotte più 
pulite, meno energivore e più sicure (McKinnon, 2007.) 

Nella fase di distribuzione urbana la letteratura sottolinea i vantaggi che si possono 
ottenere dall’uso di veicoli puliti (elettrici, ibridi, ecc.), silenziosi, con dimensioni più 
adatte ai centri urbani e dotati di ICT per migliorare rotte e orari di consegne. Assieme 
a ciò è stato dato un grande risalto alla creazione di piattaforme logistiche urbane e di 
sistemi di consegne ad esse associate. Si tratta di raggruppare i carichi destinati ai 
centri urbani in un punto al margine/cintura della città per poi permettere la 
distribuzione terziarizzata più efficiente e con mezzi più idonei alla circolazione urbana 
e nei centri storici. Infine si possono implementare misure di regolazione del traffico 
merci, quali pedaggi, orari di consegne, zone di sosta e transito (Isfort, 2013).  

È ancor più evidente, nel caso di produzione di un prodotto per il quale si 
perseguano strategie di qualità e sicurezza alimentare, quanto le diverse fasi della 
filiera debbano essere necessariamente ed efficacemente coordinate proprio al fine di 
creare, mantenere e valorizzare quegli elementi differenziali sui quali si basa la 
percezione di qualità dei consumatori finali. La qualità, infatti, dipende dai processi 
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adottati, sia a livello agricolo che di trasformazione, ma risente anche degli altri fattori 
di produzione utilizzati sia in agricoltura che a livello di industria, così come delle 
modalità di confezionamento, di trasporto, di conservazione, di presentazione, nonché 
di preparazione finale e di consumo. 

Per i prodotti agricoli che più assomigliano a vere e proprie materie prime, per la 
loro forte omogeneità e/o per l’alto grado di trasformazione che in genere subiscono 
prima di raggiungere il consumatore finale, esistono opportunità di intervento 
finalizzate a perseguire politiche di valorizzazione dei prodotti basate sulla 
differenziazione. Si tratta, ad esempio, della possibilità di differenziare il prodotto 
agricolo mediante il marchio “biologico”; alternativamente potrebbero agire in modo 
simile, scelte quali “OGM-free” o eventuali altri marchi o certificazioni ambientali (ad 
esempio EMAS o ISO14001) e/o etici (ad esempio la certificazione SA8000). In altri 
casi, invece, si possono utilizzare gli strumenti di differenziazione geografica come 
DOP e IGP per i prodotti agroalimentari, DOC, DOCG e IGT per i vini. Questi stessi 
strumenti di differenziazione, inoltre, possono combinarsi anche con quelli del 
biologico o con le altre certificazioni etiche o ambientali. Al di là degli strumenti 
specifici, tuttavia, le strategie di differenziazione dei prodotti sono finalizzate a 
raggiungere l’obiettivo di un premio di prezzo finale che si traduca in una migliore 
qualità per il consumatore finale. 

È evidente, quindi, come unitamente al prodotto, debba giungere fino al 
consumatore anche un flusso adeguato di servizi che arricchiscono il prodotto, ma, 
soprattutto, di informazioni che favoriscano una più chiara percezione delle sue 
caratteristiche, materiali e immateriali. Queste informazioni, almeno in parte, possono 
anche essere comunicate in modo sintetico mediante appositi marchi, se la loro 
gestione nel tempo ha saputo costruire e rafforzare la reputazione, cioè un 
apprezzamento stabile e forte per il prodotto, i processi, i servizi, e le altre 
caratteristiche qualitative rispetto alle quali i consumatori si sentono adeguatamente 
garantiti (Ismea, 2006c).  

L’assicurazione della qualità al mercato, tramite adeguate forme di verifica e 
attestazione della conformità ai requisiti applicabili (certificazione), che è richiesto in 
tutti i settori di attività quale presupposto per la sicurezza alimentare, la tutela 
dell’ambiente e la fiducia del cliente e del consumatore finale, riveste grande 
importanza nel settore agroalimentare, dato il carattere primario e diffuso dei bisogni 
che i relativi prodotti sono chiamati a soddisfare. 

La qualità igienico-sanitaria (sicurezza alimentare) è garantita dalla legislazione in 
materia e da un adeguato sistema di controlli. Essa è oggi governata da una molteplicità 
di standard, nel cui ambito i principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Point) rivestono certamente un ruolo di rilievo. La relativa certificazione di conformità, 
ove esistente, si configura come vera e propria certificazione cogente. Alle esigenze di 
tipicità, tradizionalità e abitudine dei consumatori, il legislatore ha risposto con 
l’emanazione dei Regolamenti Comunitari in materia di prodotti a Denominazione di 
Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), Specialità Tradizionale 
Garantita (STG), e, con riferimento ai vini, vini di qualità prodotti in regioni 
determinate (DOC e DOCG).  
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Nell’ambito della certificazione “qualitativa” di prodotto, particolare importanza 
riveste la cosiddetta certificazione di rintracciabilità di filiera che si configura, di fatto, 
come certificazione di processo. Questa garantisce la rintracciabilità del prodotto 
alimentare in tutti i passaggi del processo produttivo ed è anch’essa effettuata da 
competenti organismi di certificazione di parte terza. A complemento e integrazione 
delle forme, più o meno dirette, di assicurazione della qualità (certificazione) dei 
prodotti agroalimentari richiamate, si sono affermate, sia pur in gradi diversi, anche 
forme indirette di assicurazione, rappresentate dalla certificazione dei sistemi di 
gestione che pure rivestono considerevole importanza per la produzione agricola e 
l’industria agroalimentare in genere, quali la certificazione di sistema di gestione per la 
qualità (SGQ - regolata dalla Norma ISO 9001:2000) e la certificazione dei sistemi di 
gestione ambientale (SGA - regolata dalla norma ISO 14001:2004) e volontaria di 
prodotto. 

Il vantaggio competitivo delle filiere agroalimentari necessario per l’incremento del 
volume delle esportazioni si basa quindi non solo sulla creazione di efficienti network 
caratterizzati dalla contemporanea presenza di relazioni orizzontali e verticali ma anche 
da efficienti controlli supportati da certificazioni di qualità e di sicurezza alimentare 
oltre che nelle fasi manifatturiere sia in quelle dei servizi a supporto a monte ed al valle 
del processo produttivo.  

Un esempio concreto di certificazione di prodotto agroalimentare è rappresentato 
dallo standard IFS (International Featured Standard) Food sviluppato nel 2003 che si 
pone come obiettivo il raggiungimento della trasparenza ed efficienza nell’intera filiera 
agroalimentare ed in particolare è utilizzata per la verifica di produttori a marchio 
privato della GDO. I retailer tedeschi e francesi in collaborazione con esperti 
internazionali hanno redatto inoltre lo standard IFS Logistic con l’obiettivo principale 
di poter monitorare le fasi di trasporto e stoccaggio che rappresentano in molti casi un 
anello debole nella filiera, soprattutto relativamente alla catena del freddo. 

L’IFS Logistic è applicabile per prodotti food e non food e copre tutte le attività 
logistiche come trasporto, stoccaggio, distribuzione, carico/scarico, ecc. Si applica a 
tutti i modi di trasporto, su strada, ferrovia, nave, aereo, a temperatura controllata o 
senza condizionamento. Tutti i fornitori di servizi logistici possono essere valutati in 
accordo all’IFS Logistic sia che lavorino con la grande distribuzione, sia per aziende 
alimentari che forniscono prodotti alla GDO. L’obiettivo principale è promuovere la 
sicurezza alimentare, la legalità e la qualità dei prodotti a marchio privato (private 
label). Con la certificazione IFS Logistic i fornitori di servizi di logistica hanno la 
possibilità di ampliare il ventaglio dei propri clienti, proponendosi sul mercato della 
GDO europea, possono avvicinarsi con maggior facilità e confidenza ai nuovi requisiti 
legislativi in materia di sicurezza e qualità dei trasporti, sfruttare sinergie ed elementi 
comuni ai sistemi di gestione per la qualità secondo la ISO 9001, migliorare il proprio 
sistema di gestione del rischio/HACCP. L’IFS Logistic dà particolare enfasi alla 
gestione dell’igiene e del rischio, la gestione degli stock, il controllo della temperatura, 
dell'igiene, della pulizia e della tracciabilità. 
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6. Casi di azioni per l’export delle produzioni di eccellenza 
 

La difficile congiuntura interna italiana evidenzia l’opportunità di puntare 
decisamente sull'export e sull'internazionalizzazione per il rilancio e la crescita 
dell'industria alimentare che rappresenta il secondo comparto produttivo manifatturiero 
del paese con circa 130 miliardi di fatturato, di cui oltre 26 costituiti da esportazioni. 
Solo allargando i mercati serviti e aumentando continuamente le proprie potenzialità 
con continui investimenti, è possibile portare il made in Italy agroalimentare al 
maggior successo e mantenerlo ai più alti livelli mondiali anche nelle fasi di difficoltà 
della congiuntura interna. 

Al di là della soddisfazione per la recente buona dinamica delle esportazioni 
agroalimentari, è corretto sottolineare la bassa propensione all’export 
dell’agroalimentare, nel confronto con altri paesi. L’Italia, infatti, presenta 
un’incidenza delle esportazioni sulla produzione agricola e sul fatturato dell’industria 
alimentare rispettivamente dell’11,4% e del 17,8%, inferiore sia rispetto alla media 
comunitaria e sia a quella dei principali competitor (Spagna, Francia e Germania) 
(Ismea, 2012a). 

I mutamenti della geografia del commercio agroalimentare mondiale possono essere 
sostanzialmente colti attraverso l’analisi dei cambiamenti nella composizione del 
gruppo dei venticinque grandi esportatori (tabella 2). Si è confermato il ruolo di alcuni 
Paesi (Brasile, Argentina, Cina, India, Indonesia, Australia), inoltre, in seguito 
all’apertura degli scambi dei Paesi dell’ex-Unione Sovietica e all’allargamento ad Est 
dell’Unione Europea, alcuni di questi, Polonia e Ucraina in particolare, hanno fatto il 
loro ingresso nel gruppo dei venticinque leader. 

Il trend relativo alla variazione delle esportazioni è particolarmente positivo per 
l’Italia negli ultimi cinque anni (7,4%) anche se non da primato rispetto sia ai paesi più 
sviluppati sia a quelli emergenti. Il contesto competitivo è pertanto molto dinamico ed 
evidentemente non bastano soltanto le grandi eccellenze qualitative delle produzioni 
italiane per una maggiore affermazione sui mercati esteri ma è necessario investire e 
potenziare la capacità esportativa attraverso interventi finalizzati al miglioramento 
delle condizioni generali e dei servizi di penetrazione dei mercati globali fondate 
principalmente sulla capacità commerciale e di marketing, sull’incremento di scala e 
sull’aggregazione dell’offerta a parità, se non di miglioramento ulteriore, delle 
tradizionali caratteristiche qualitative dei prodotti italiani. 

La specializzazione geografica delle esportazioni italiane, che per quasi il 60% 
raggiungono mercati di Paesi europei, che negli ultimi decenni sono cresciuti meno, 
penalizza l’Italia. Le merci italiane fanno fatica a raggiungere le aree più dinamiche 
dell’economia mondiale, come l’Asia meridionale e orientale e l’America Latina, a 
causa sia della ridotta dimensione delle imprese italiane, che delle carenze in servizi 
avanzati di logistica, distribuzione, finanza, innovazione tecnologica, ecc., essenziali 
nel promuovere l’internazionalizzazione a vasta scala (Romano, 2012).  

Servizi logistici avanzati ed efficienti all’interno di filiere logistiche parallele alle 
filiere produttive e distributive agroalimentari ed incentrate su processi internazionali 
di scambio di semi-lavorati, beni intermedi e prodotti finiti, danno origine a catene del 
valore nelle quali le attività organizzative e logistiche di “pre” e “post” produzione 
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(design, marketing, distribuzione, assemblaggio, ecc.), se effettuate in larga scala, 
costituiscono per la maggior parte delle filiere la principale fonte di valore aggiunto, 
anche oltre il 50% del valore finale del prodotto.  
 

Quote di mercato e crescita dell’export dei primi 25 Paesi esportatori di prodotti 
agroalimentari 

1996/97 2000/01 2005/06 2010/11 1997-06 2001-06 2006-11 1997-11 
Stati Uniti 13,2 12,9 9,5 10,5 -3,0 3,8 13,5 5,1 
Francia 8,4 7,6 7,1 5,8 -4,8 8,9 6,6 4,0 
Paesi Bassi 7,7 7,4 7,7 6,4 -3,3 11,2 7,2 5,5 
Germania 5,8 5,9 6,8 6,4 -2,2 13,7 9,6 7,5 
Regno Unito 3,9 3,4 2,9 2,4 -5,3 6,9 6,6 3,2 
Belgio 3,8 4,1 4,2 3,4 -0,7 10,9 6,8 6,0 
Canada 3,7 4,4 3,7 3,4 2,0 6,8 9,3 6,3 
Spagna 3,5 3,8 4,1 3,2 -0,2 11,7 5,8 6,1 
Italia 3,5 3,6 3,8 3,2 -1,5 11,6 7,4 6,2 
Brasile 3,3 3,4 4,8 5,9 -1,5 18,3 16,6 11,5 
Cina 2,9 3,5 4,0 4,4 1,8 13,3 13,4 10,0 
Australia 2,9 3 2,5 2,0 -1,7 6,6 6,8 4,2 
Argentina 2,6 2,7 2,8 3,4 -2,0 11,1 15,9 8,8 
Danimarca 2,5 2,4 2,3 1,7 -3,3 9,0 4,1 3,6 
Tailandia 2,3 2,4 2,0 2,4 -2,1 6,8 15,7 7,2 
Irlanda 1,5 1,4 1,4 1,0 -2,9 9,9 3,5 3,8 
Malesia 1,5 1,3 1,6 2,4 -5,0 11,6 23,7 10,5 
Nuova Zelanda 1,4 1,5 1,8 1,5 -1,2 11,9 10,8 7,6 
Messico 1,4 1,9 1,5 1,7 5,4 9,2 9,5 8,2 
India 1,4 1,4 1,5 2,0 -2,1 11,4 18,9 9,9 
Indonesia 1,3 1,3 1,6 2,5 -2,4 15,4 22,0 12,2 
Hong Kong 1,2 0,9 0,4 0,6 -10,5 -4,4 18,0 1,1 
Turchia 1,0 0,9 1,1 1,1 -6,1 15,7 10,8 7,3 
Singapore 1,0 0,7 0,6 0,7 -10,1 6,4 14,3 4,0 
Cile 0,9 1,1 1,2 1,1 3,1 12,6 9,0 8,5 
Totale 10 56,8 56,6 54,6 50,5 -2,3 9,8 10,7 6,5 
Totale 25 82,6 80,6 80,6 79,0 -2,5 9,6 9,5 6,0 
Totale 122  100,0 100 100,0 100,0 -2,4 10,4 11,2 6,8 
TABELLA 2 - Fonte: SRM su dati Un-Comtrade 
 

Punto centrale di un modello di sviluppo basato su filiere logistiche è il 
convogliamento ed inoltro di flussi di produzioni locali di eccellenza attraverso 
processi innovativi. La logistica è l’area più critica, ma anche quella in cui è maggiore 
la disponibilità delle imprese a collaborare “lungo la filiera”. Qualsiasi progetto di 
razionalizzazione logistica non può non tenere conto dei vincoli e delle opportunità che 
si pongono in relazione alla prevalente architettura dei flussi che governano le relazioni 
di scambio commerciale che insistono sul territorio. Le architetture “centralizzate” dei 
flussi logistici, sono in prospettiva destinate a diffondersi con la crescita dimensionale 
della distribuzione organizzata, con l’ampliarsi degli spazi e dei volumi di vendita e 
con l’allungamento delle catene di approvvigionamento a livello internazionale. Va 
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evidenziato inoltre che la filiera logistica, le reti fisiche presenti sul territorio e gli 
operatori specialistici che di essa fanno parte, a differenza delle filiere manifatturiere, 
consente vantaggi competitivi anche in una dimensione orizzontale o trasversale 
producendo servizi a favore di clienti diversi che operano in filiere diverse o, 
comunque, con marchi diversi. 

Secondo una recente ricerca Accenture/SDA Bocconi, la collaborazione “tra 
competitor” è ancora poco sviluppata e in Italia gli esperimenti di collaborazione 
“orizzontale”, ossia tra aziende che operano allo stesso stadio della catena del valore è 
adottata soprattutto con riferimento ad alcune attività di trasporto e di condivisione dei 
magazzini. Esistono tuttavia ampi margini di sviluppo in prospettiva. Mostra una 
maggiore propensione alla collaborazione orizzontale proprio il settore retail, che ne ha 
già sperimentato i benefici attraverso esperimenti e progetti settoriali del passato, con 
riferimento alle attività di trasporto. Lo scopo dei progetti di collaborazione non 
competitiva più ricorrenti è tendenzialmente la condivisione di informazioni a valore 
aggiunto sui mercati, sulle forniture, sui servizi disponibili e sulle performance dei 
processi logistici. 

Relativamente ai progetti per il futuro, le aziende intervistate hanno sottolineato che 
gli investimenti per il prossimo triennio saranno concentrati prevalentemente sulla 
revisione del network logistico, sul ridisegno delle strategie distributive e infine sul 
miglioramento delle attività di previsione, pianificazione e programmazione della 
produzione e della distribuzione. In particolare, il 40% del campione destinerà risorse a 
progetti di revisione del network e della strategia logistica; il 20% circa si concentrerà 
sul miglioramento dell'attività di pianificazione e controllo della logistica. Tali azioni 
saranno sostenute con l'introduzione e il miglioramento dei sistemi e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (Accenture, SDA Bocconi, 2011). 

L’obiettivo principale in tali casi è di minimizzare e “variabilizzare” i costi di aree, 
servizi e manodopera che in quanto fattori della produzione della logistica, 
condizionano la produttività e la scelta per una corretta localizzazione tra diverse 
tipologie di insediamento, di struttura, di gerarchia di rete e funzione dei depositi. 

L’evoluzione del sistema distributivo dei prodotti agroalimentari ha avuto come 
principale effetto l’integrazione logistica fra i soggetti chiave del processo di 
distribuzione delle merci: il produttore, il distributore ed il trasportatore, con l’obiettivo 
di ridurre i costi e di elevare la qualità del servizio offerto. I prestatori di servizi 
(considerando l’intera catena di soggetti ed attività coinvolte) sono diventati partners 
logistici, sia nei confronti della grande distribuzione, sia nei confronti dei produttori e 
si sono funzionalmente integrati in molti casi con imprese di trasporto tradizionali 
svolgendo attività complementari di trasporto e logistica. Entrambi gli obiettivi citati 
sono strettamente legati a due caratteristiche tipiche del prodotto agro-alimentare, che 
rendono particolarmente strategico il fattore logistico-organizzativo della catena 
produttiva: a) il basso valore aggiunto di alcune categorie di prodotti trattati; b) la 
deperibilità del prodotto.  

A ciò si aggiunge inoltre la tendenza, comune ormai a diversi settori manifatturieri, 
a ridurre drasticamente gli spazi per l’immagazzinaggio delle merci. Negli ultimi anni, 
infatti, nel sistema agroalimentare italiano si assiste alla trasformazione delle aziende di 
trasporto in prestatori di servizi logistici che abbinano la professionalità nei trasporti 
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alla gestione integrata della supply chain imperniata sulle attività di gestione di 
piattaforma. 

Dal punto di vista dell’organizzazione della gestione logistica dei carichi, si 
sottolinea l’importanza delle piattaforme logistiche, dove si fa “rottura di carico”, 
rispetto ai magazzini o ai nodi intermodali (dove la merce “non si vede” e non c’è 
rottura di carico) perché la preparazione degli ordini e quindi la composizione di 
carichi multi prodotto oltre che multi cliente sono assolutamente strategici per il 
moderno sistema distributivo. Nella piattaforma logistica, i vettori in entrata vengono 
scaricati, i pallet di diversa provenienza vengono raggruppati secondo la destinazione 
finale. L’unità di misura logistica non è più il carico, ma il pallet ed il “valore aggiunto 
del transito in piattaforma” è dato dalla capacità dell’operatore logistico di gestire al 
meglio la composizione del carico in uscita (la preparazione degli ordini, appunto). In 
questo caso, per garantire questo servizio non è più sufficiente un trasportatore e/o un 
vettore, ma occorre un operatore logistico più completo e più efficiente. 

La piattaforma logistica è la superficie dove transitano le merci per essere 
organizzate per la consegna. Qui è possibile modificare il vettore di trasporto, le 
dimensioni dell’unità di scambio, aggiungere servizi materiali e immateriali, con 
l’obiettivo di permettere le operazioni di groupage (destinazione unica per merci 
provenienti da fornitori diversi) e di dégroupage (rottura del carico e successiva 
dispersione dei colli in direzione di più punti di consegna). 

Dalle piattaforme partono, generalmente, carichi monocliente e multi fornitore per 
ottimizzare la funzione trasporto attraverso carichi completi. Le consegne 
corrispondono ad ordini individuali trasmessi dai punti di vendita ai diversi fornitori. 
Dopo il frazionamento e il raggruppamento degli ordini per magazzino, le merci sono 
consegnate a gruppi ad ogni punto vendita. Gli obiettivi proposti in questo tipo di 
organizzazione si iscrivono dunque in una logica d’ottimizzazione economica dei flussi 
di trasporto.  

La Francia ha fatto della razionalizzazione dei canali di distribuzione (riduzione dei 
centri di transito delle merci, aumento delle distanze medie percorse, maggiore 
attenzione ai trasporti ed alla logistica) la sua principale strategia riorganizzativa per il 
rilancio competitivo delle attività commerciali fin dai primi anni ottanta. Il suo sistema 
agroalimentare è quello che ha registrato i maggiori cambiamenti ed oggi la 
distribuzione dei prodotti è caratterizzata da una fitta rete di piattaforme di raccolta, 
spedizione, transito e di distribuzione ai punti di vendita, localizzate nelle zone di 
produzione, centri intermodali, piattaforme logistiche della GDO o delle società 
commerciali, mercati terminali all’ingrosso localizzati nei grandi bacini di consumo 
(Ismea, 2006a). 

Una recente indagine svolta dall’ISMEA è stata realizzata mediante interviste 
telefoniche ed ha coinvolto circa 1.800 imprese del settore della domanda (imprese 
agroalimentari private e cooperative, OP ortofrutticole e grossisti dell’import/export 
dell’ortofrutta) e 50 imprese tra le più importanti in termini di fatturato che offrono 
servizi di trasporto e logistica al settore agroalimentare. Alla luce dei risultati 
dell’indagine e con l’obiettivo di migliorare le condizioni di competitività del sistema 
agroalimentare attraverso il potenziamento del sistema logistico, emergono importanti 



I FATTORI DELLA COMPETITIVITÀ 

151 

indicazioni di policy che riguardano sia la sfera della “competitività” sia la dimensione 
più propriamente infrastrutturale e territoriale.  

Sul tema specifico delle infrastrutture e dei trasporti e della localizzazione e 
strutturazione territoriale delle piattaforme logistiche l’indagine evidenzia le seguenti 
priorità di intervento manifestate dal sistema delle imprese sia dal lato della domanda 
che dell’offerta:  

• favorire la razionalizzazione del trasporto ed il ricorso all’intermodalità 
attraverso incentivi alle imprese; 

• potenziare le piattaforme logistiche, per la raccolta, lavorazione, 
confezionamento e stoccaggio dei prodotti agroalimentari; 

• promuovere investimenti per la gestione della catena del freddo, attraverso 
interventi mirati a livello di stoccaggio, lavorazione, trasporto delle merci;  

• individuare e costituire poli logistici agroalimentari (aree a forte vocazione 
ridistribuiva e di concentrazione dell’offerta, oltre che a vocazione produttiva), 
favorendo la concentrazione territoriale e la specializzazione sui temi 
infrastrutturali, come misure di sostegno al marketing territoriale, nonché 
politiche di riassetto del territorio per l’integrazione dei poli logistici 
agroalimentari con i nodi intermodali (Ismea, 2006a). 

 
In chiave di rafforzamento sui mercati internazionali delle imprese italiane 

specializzate nel settore agroalimentare, non va sottovalutata la crescita dei traffici 
marittimi di prodotti deperibili, ortofrutta in particolare. La posizione dell’Italia, al 
centro del Mediterraneo ma con forti relazioni commerciali con il resto d’Europa, 
presenta importanti opportunità in termini di commercializzazione di prodotti 
ortofrutticoli. I paesi terzi mediterranei vedono nell’Italia il “ponte” ideale per il 
transito verso l’Europa del nord dei loro sempre più apprezzati prodotti ortofrutticoli 
mentre, dall’altro lato, i cosiddetti “prodotti fuori stagione” dell’emisfero sud sbarcano 
in quote crescenti presso i reefer terminal dei porti italiani (Vado, Genova, Ravenna, 
Livorno, Salerno). Ciò comporta per il sistema logistico italiano (imprese di trasporto, 
operatori logistici, infrastrutture, ecc.) una nuova e grande opportunità, legata alla 
capacità di attrarre traffici crescenti di prodotti deperibili nei porti italiani per essere 
smistati verso il nord Europa ed il resto del mondo. La forte specializzazione degli 
operatori logistici del trasporto marittimo di prodotti freschi presenti in Italia è infatti 
una garanzia di efficienza e di efficacia della gestione commerciale e un elemento di 
fiducia per i produttori che intendono penetrare nuovi mercati. In particolare, 
l’incremento sensibile dei costi del trasporto stradale e la congestione presente lungo i 
principali corridoi di trasporto su gomma europei dovrebbe consentire al trasporto 
combinato marittimo effettuato con navi RoRo (navi che trasportano carichi rotabili: 
camion, autoarticolati, semirimorchi, trailer, ecc.) di costituire una valida alternativa 
logistica in termini di costi, di tempi e di servizio reso. In Italia, i buoni risultati fatti 
registrare dalle “autostrade del mare” gestite da gruppi armatoriali italiani in questi 
anni, alimentano positivamente tali aspettative di ulteriore crescita e sviluppo (SRM, 
2012). 

Spiragli di luce si intravedono anche il fase di rallentamento della crescita 
economica attraverso l’implementazione di strategie commerciali e logistiche 
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innovative adottate per incrementare le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari 
di qualità, in specie prodotti da piccole e medie imprese, come nei casi delle produzioni 
private label (marche private) della GDO e della catena di distribuzione internazionale 
“Eataly”. 

La maggioranza dei consumatori è sempre più attenta alla qualità e soprattutto è in 
grado di riconoscere il prodotto in base al rapporto qualità/prezzo, fidelizzandosi al 
marchio che meglio offre questo servizio. Su tale concetto si è basata la strategia 
vincente delle private label, cioè prodotti venduti con il marchio (e la garanzia) della 
GDO. Le catene della GDO acquistano i prodotti direttamente dalle industrie alimentari 
o dalle aziende agricole per poi venderli con il loro nome e un packaging studiato 
appositamente, ciò ha permesso negli ultimi anni che la marca privata registrasse uno 
sviluppo del giro d’affari superiore al 6% all’anno.  

Appena nati i prodotti a marchio privato non avevano nella qualità un punto di 
forza, avevano pack semplici e molto orientati all’imitazione del leader. Negli anni i 
retailer hanno investito molto nel miglioramento dei prodotti e del marketing mix. Con 
il tempo alcuni di loro hanno sfruttato il vantaggio rispetto al brand industriale di poter 
coprire necessità trasversali a bisogni diversi e a Paesi diversi. Il risultato è che, al pari 
di un’architettura di marca, alcuni retailer stanno strutturando le loro private label, 
attraverso vere e proprie linee di prodotti, orientate a soddisfare target diversi e bisogni 
diversi, anche di qualità elevata. 

Oggi si delinea un paradigma di consumo internazionale dove, nonostante domande 
e offerte dei singoli Paesi rimangano differenti, i consumatori sempre più convergono 
verso bisogni simili: se da una parte il focus è sul valore, espresso dall’attenzione a 
prezzi, promozioni, pack sizes, performance; dall’altra un incrementale bisogno 
di valori trova posto nella corporate sustainability, nell’esplosione delle linee bio, nella 
riscoperta della tradizione e delle tipicità locali. A differenza di quanto accadeva in 
passato, quindi, il consumatore ha acquistato fiducia e riconosce nella private label 
un’alternativa reale al prodotto di marca, egli si aspetta che il prodotto del distributore 
sia “più economico” dei prodotti di marca, di contro, è interessante che si aspetta allo 
stesso tempo che la qualità del prodotto a marchio sia buona almeno quanto quella del 
prodotto a marca nazionale. Ad esempio, il marchio “Creazioni d’Italia” di Conad è 
destinato a quei mercati esteri dove il made in Italy ha più appeal. 

Lo sviluppo delle private label deve essere inteso, soprattutto, nella sua eccezione 
di canale indiretto per collocare i beni agroalimentari italiani, forniti dai piccoli e medi 
agricoltori e produttori sui mercati esteri. Dietro ai colossi della grande distribuzione, 
operano, infatti, piccole e medie imprese che possono essere paragonate a una galassia 
di produttori che non riesce a inserirsi nei mercati esteri. In questo modo si crea valore 
e si offre alle PMI la possibilità di “agganciarsi” ai grandi distributori; sono infatti circa 
1500 le aziende, di cui il 90% piccole, impegnate come fornitrici di merci per la marca 
commerciale, per un giro d’affari stimato in circa 7 miliardi di euro. Questi produttori, 
definiti co-packer sono scelti dai distributori in base ad alcuni elementi che indicano la 
capacità del produttore di soddisfare le esigenze qualitative richieste dal distributore 
(Netti, 2011).  

Qualità e affidabilità nelle private label sono garantite dal produttore, che non ha 
interesse a distruggere la propria reputazione con chi vende anche i suoi prodotti 
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firmati, laddove li produce. Le catene della grande distribuzione organizzata effettuano 
controlli capillari che vanno dall’approvvigionamento delle materie prime a tutti i 
processi industriali garantendo la rintracciabilità. L’implementazione di sistemi di 
rintracciabilità nelle aziende e nelle filiere agroalimentari costituisce lo strumento 
indispensabile non solo per rispondere agli obblighi di legge, ma anche per valorizzare 
particolari caratteristiche di prodotto, quali l’origine/territorialità e le caratteristiche 
peculiari degli ingredienti, e per soddisfare le aspettative del cliente inteso sia come 
GDO, sia come consumatore finale. Infatti, qualora si manifesti una non conformità di 
tipo igienico-sanitario, il sistema consente da un lato di risalire fino al punto della 
filiera in cui si è originato il problema, dall’altro di procedere, se necessario, con il 
ritiro “mirato” del prodotto.  

Altra strategia vincente nel settore agroalimentare in Italia è invece basata sulla 
realizzazione di format distributivi innovativi che hanno contribuito al successo di 
scelte commerciali, determinando ricadute positive per l’intera filiera agroalimentare, 
come nel caso della catena “Eataly”. “Eataly” è una catena distributiva di prodotti 
alimentari di alta gamma che si caratterizza per l’attenzione all’offerta di cibi di alta 
qualità. Essa ha 19 punti vendita in Italia, Stati Uniti e Giappone e il fatturato 2011 del 
gruppo è stato pari a 220 milioni di euro. Il suo successo ha contribuito a promuovere il 
cibo italiano di qualità nel mondo e a renderlo un vero e proprio status symbol. Il punto 
vendita di New York è il terzo luogo più visitato di Manhattan dopo l’Empire State 
Building e il Metropolitan Museum e genera un fatturato di 80 milioni di dollari 
all’anno. Il progetto nasce dall’idea di promuovere il made in Italy in tutto il mondo 
creando un supermercato, unico nel suo genere dove si coniuga vendita, ristorazione e 
cultura: un luogo in cui prodotti di alta qualità della tradizione agroalimentare italiana 
non solo si comprano, ma si consumano e si studiano. La realtà “Eataly” è innovativa 
nel sistema della distribuzione alimentare e della commercializzazione dei prodotti 
artigianali italiani, ispirandosi a parole chiave quali sostenibilità, responsabilità e 
condivisione. Si vuole dimostrare l’esistenza della possibilità di offrire a un pubblico 
ampio cibi di alta qualità a prezzi sostenibili, comunicando, al tempo stesso, i criteri 
produttivi, il volto e la storia di tanti produttori che costituiscono la struttura 
parcellizzata del sistema agroalimentare italiano.  

Il marchio riunisce un gruppo di piccole aziende che operano nei diversi comparti 
del settore enogastronomico: dalla pasta di grano duro di Gragnano alla pasta all'uovo 
“langarola”, dall'acqua delle Alpi Marittime piemontesi al vino piemontese e veneto, 
dall'olio della riviera ligure di Ponente alla carne bovina di razza Piemontese, e ancora 
salumi e formaggi della tradizione piemontese e italiana. “Eataly” propone il meglio 
delle produzioni artigianali a prezzi sostenibili, riducendo la catena distributiva dei 
prodotti e creando un rapporto di contatto diretto tra il produttore e il distributore 
finale, saltando i vari anelli intermedi della catena. Per far fronte al fatto che i prezzi 
dei “piccoli” sono in genere alti e la loro logistica non sufficiente per reggere le 
dinamiche della distribuzione di massa e non rischiare di compromettere la loro 
eccellenza, si sno selezionati fornitori in grado di offrire ad “Eataly” l’innovazione 
tradizionale di cui necessita, acquistando il controllo di alcune filiere produttive 
particolarmente cruciali in modo da garantirsi il rifornimento delle categorie 
merceologiche chiave. Rispetto al caso precedente è interessante notare che la 
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partecipazione di “Eataly” in queste imprese non ha in nessun caso comportato un 
cambio di marchio. Ad oggi non esiste alcun prodotto che venga commercializzato a 
marchio “Eataly” per salvaguardare i marchi storici e tradizionali delle piccole e medie 
imprese “semi-artigianali” selezionate. Conservando i marchi dei produttori “Eataly” 
riesce a presentarsi come un semplice intermediario tra i consumatori moderni e i 
produttori tradizionali (Venturini, 2011).  

“Eataly” di fatto mette insieme due cose fino ad oggi ritenute assolutamente 
inconciliabili: le pratiche della grande distribuzione e gli ideali della eco-gastronomia e 
della difesa della tradizione e della biodiversità. Per avere successo sul piano 
commerciale e resistere alla concorrenza delle altre catene distributive, “Eataly” 
tuttavia deve riuscire a trasformare la logistica e l’organizzazione della distribuzione 
moderna avvicinandole ai ritmi e alle dinamiche delle produzioni tradizionali, in modo 
che siano compatibili con il format della grande distribuzione organizzata mettendo a 
punto a punto un’organizzazione logistica e commerciale competitiva nel mercato della 
distribuzione di massa. 
 
 
7. Conclusioni 
 

L’importanza della logistica nel caso delle produzioni agricole ed alimentari è 
anche maggiore rispetto ad altri settori della produzione. Infatti, il settore 
agroalimentare è per sua natura strutturato ed organizzato con modalità tipiche della 
filiera che, come riscontrato nell’analisi, caratterizza e distingue in modo netto l’intero 
comparto. L’approccio di filiera implica sostanziali differenze di analisi e studio delle 
possibilità di espansione in particolare sui mercati esteri laddove le produzioni 
agroalimentari italiane rappresentano un vero e proprio modello non soltanto legato al 
semplice consumo alimentare ma soprattutto allo stile di vita ed alla una corretta e 
salutare alimentazione anche in termini di prevenzione di patologie e di sicurezza 
alimentare. La dieta mediterranea, riconosciuta scientificamente a livello mondiale per 
le caratteristiche di sana e corretta alimentazione, è il più valido esempio della qualità 
delle produzioni di eccellenza del made in Italy agroalimentare. Di uguale importanza è 
inoltre divenuta la sicurezza produttiva agroalimentare, ovverosia la garanzia 
riconosciuta di produrre nel rispetto dei parametri normativi in vigore e ai consumatori 
di poter accedere a cibo sicuro e sano. La sostenibilità economica e ambientale è allora 
intrinseca in questo equilibrio che è necessario garantire in tutte le fasi dei complessi 
processi di coltivazione/allevamento, produzione e distribuzione agroalimentari.  

La specializzazione geografica delle esportazioni italiane, che per quasi il 60% 
raggiungono mercati di Paesi europei, che negli ultimi decenni sono cresciuti meno, 
penalizza l’Italia. Le merci italiane fanno fatica a raggiungere le aree più dinamiche 
dell’economia mondiale, come l’Asia meridionale e orientale e l’America Latina, a 
causa sia della ridotta dimensione delle imprese italiane, che delle carenze in servizi 
avanzati di logistica, distribuzione, finanza, innovazione tecnologica, ecc., essenziali 
nel promuovere l’internazionalizzazione su vasta scala.  

La struttura organizzativa e territoriale delle imprese italiane si è progressivamente 
allontanata dai canoni tradizionali del distretto industriale assumendo le caratteristiche 
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di un sistema radicato nella comunità locale ma strutturato sempre più in un sistema 
gerarchizzato con nuove forme di relazioni inter-industriali più vicine all’idea di filiera 
che a quella di distretto. In tale quadro, azioni finalizzate all’integrazione funzionale di 
filiera attraverso servizi di logistica organizzati a loro volta in vere e proprie filiere 
logistiche, possono essere finalizzate alla realizzazione di centri servizi per le imprese 
esportatrici, di infrastrutture strategiche utili alla competitività e allo sviluppo 
sostenibile, di strutture per la ricerca e l’innovazione, nonché alla creazione di 
organizzazioni formative e al miglioramento della qualità del capitale umano. Inoltre, 
possono contribuire a migliorare “l’atmosfera” che caratterizza le filiere 
agroalimentari, contribuendo alla creazione di una maggiore attitudine alla reciproca 
fiducia negli scambi economici, al consolidamento delle regole, dei codici di 
comportamento e delle convenzioni che regolano le relazioni tra gli operatori di filiera 
e promuovere l’identità e il senso di appartenenza degli operatori economici al 
territorio e alla filiera produttiva. Tra tali azioni, infatti, un ruolo strategico e di 
assoluta preminenza può essere svolto dai nodi delle reti di imprese, sia in senso fisico 
(piattaforme, centri intermodali, poli distributivi, ecc.), sia in senso immateriale (food-
hub, centri servizi tecnologici, piattaforme web di gestione documentale, ecc.), in cui 
vengono realizzate e applicate innovazioni di processo che con sempre maggiore 
intensità caratterizzano l’implementazione a larga scala dimensionale e geografica di 
progetti di penetrazione dei mercati esteri.  

La gestione di piattaforme logistiche “di filiera”, intese come aree in cui non solo 
transitano le merci in funzione dell’organizzazione degli arrivi/destinazioni, ma anche 
aree in cui possono essere svolte attività che incrementano il valore della merce 
trasportata e ne facilitano l’esportazione, localizzate strategicamente sul territorio ed 
integrate con i nodi intermodali tali da configurarsi come poli logistici specializzati per 
l’export, faciliterebbe la trasformazione dei “distretti” in “sistemi di filiera” 
agroalimentari italiani in aree a forte vocazione distributiva globale e di concentrazione 
dell’offerta, oltre che a vocazione produttiva. In particolare, attraverso opportune forme 
di sostegno si potrebbe promuovere la creazione di reti territoriali che garantiscano 
un’adeguata offerta di servizi logistici avanzati (value chain management, ICT, ecc.) 
che possano favorire una maggiore e migliore accessibilità ai mercati internazionali 
anche quelli non tradizionali ed emergenti delle produzioni agroalimentari italiane. 
Inoltre emerge l’importanza di sensibilizzare ed affiancare le imprese del settore 
nell’attuazione di progetti integrati di filiera diretti a incrementare la diffusione delle 
certificazioni di qualità dei processi produttivi, distributivi, ambientali e delle 
tecnologie a minore impatto ambientale con utilizzazione più efficiente dell’energia. 

In estrema sintesi si tratta di conciliare le produzioni artigianali e semi-industriali e 
le tecniche di commercializzazione e distribuzione ampiamente sperimentate dalla 
grande distribuzione organizzata. Le due stavano agli opposti del settore 
agroalimentare: da un lato le tradizioni delle comunità e del territorio del cibo italiano, 
dall’altro, le innovazioni della logistica moderna. Tra le due non esiste quasi sempre 
alcun contatto: produzione di qualità e distribuzione di massa sembravano 
incompatibili. Alcuni casi di successo citati, tendono a trasformare la logistica e 
l’organizzazione della distribuzione moderna avvicinandole ai ritmi e alle dinamiche 
delle produzioni più tradizionali e locali e, allo stesso tempo, trasformare le produzioni 
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tradizionali, in modo che siano compatibili con il format della grande distribuzione. Ad 
esempio, i produttori sono spinti a modernizzare il confezionamento dei loro prodotti, 
aggiungendo elementi come il codice a barre, marchi e certificazioni di qualità, 
tracciabilità, di sicurezza alimentare, svolgendo quindi attività di logistica “a valore” 
del prodotto, che probabilmente non sarebbero altrimenti presenti. Obiettivo finale 
della filiera deve essere in grado di mettere a punto un’organizzazione logistica e 
commerciale competitiva nel mercato della distribuzione di massa, specialmente sui 
mercati esteri. Tali casi di produzione e distribuzione di filiera a marchio italiano 
tipico, di prodotti di eccellenza controllati, garantiti e certificati, basati su vincenti ed 
innovativi progetti di penetrazione sui mercati esteri, anche grazie al forte supporto di 
un organizzazione logistica efficiente, dimostrano la validità dell’approccio analizzato.  
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CAPITOLO 3 
 

LA DESCRIZIONE DELLA SUPPLY CHAIN AGROALIMENTARE  
E DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL MERCATO  

DAL “CAMPO ALLA FORCHETTA” 
 
 
 

1. Il concetto di filiera 
 
La creazione del valore resta ancora oggi l’obiettivo fondante di tutte le aziende, 

sono cambiate, però, le dinamiche che portano alla sua realizzazione. Nell’economia 
moderna, infatti, la creazione del valore è sempre più il risultato di un azione condivisa 
e sistemica piuttosto che la risultate delle azioni di un singolo soggetto. Se in tutti i 
settori, quindi, la singola impresa non può più pensare di creare valore chiudendosi in 
se stessa, ciò è ancora più che mai vero nel settore agroalimentare. 

Le esigenze di tracciabilità, di tutela della salute e dell’ambiente, oltre alla 
diffusione di produzioni tipiche o biologiche non possono prescindere da una 
organizzazione di insieme. Per comprendere le leve della competitività delle imprese 
agroalimentari è sempre più necessario adottare una prospettiva di filiera piuttosto che 
ragionare nell’ottica della singola impresa. Spesso il successo o l’insuccesso di una 
iniziativa in questo ambito dipende più dalla capacità di gestire in modo corretto le 
relazioni di filiera adottando una prospettiva di Supply Chain Management più che 
dalle azioni di un singolo soggetto. Numerose esperienza di successo nel campo del 
Made in Italy agroalimentare supportano questa considerazione, si pensi ad esempio al 
successo ottenuto da numerose produzioni tipiche. Il concetto di filiera o, come la 
definiscono in molti supply network, nella sua accezione più intuitiva, “evoca l’idea di 
una successione obbligata di operazioni che si incastrano le une nelle altre come lungo 
un filo, dall’alto verso il basso; ciascuna operazione assicura la produzione di un bene 
che è utilizzato per portare a termine l’operazione seguente” (Morvan, 1985). 

Quando, tuttavia, si lascia il campo della generalità per cercare di definire meglio la 
portata teorica e concettuale del termine si incontra una varietà di significati ed 
accezioni. Sintetizzando al massimo i risultati del dibattito è possibile individuare due 
posizioni contrapposte che consentono di descrivere l’entità oggetto di studio 
rispettivamente in termini di macro e micro-filiera (Iacoponi, 1994). La prima 
propende per una definizione rigida di filiera, definita come una parte del sistema 
economico isolata, a partire da una particolare procedura di raggruppamento 
dell’attività produttiva, nell’ambito dello schema teorico delle tavole input-output.  

Questa nozione di filiera ha finalità specifiche di analisi strutturale del sistema 
produttivo, ritenendo gli aspetti produttivi centrali e comunque quelli da cui conviene 
partire (De Muro, 1992). 

 La seconda propende, invece, per una visione più ampia del concetto che ne 
sottolinea gli aspetti strategici ed istituzionali oltre che tecnico-produttivi, al fine di 
considerare la molteplicità dei rapporti impresa-ambiente (Malassis, 1973). In questo 
secondo approccio, che può essere definito tecnologico-relazionale, si focalizza 
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l’attenzione sulla natura e sull’intensità dei flussi relazionali esistenti tra i diversi attori 
che, direttamente o indirettamente, delimitano il processo di produzione, 
sull’individuazione dei nodi dominanti e sull’incidenza di ogni flusso di scambio tra i 
nodi, in termini di valore, sull’output finale di filiera. Secondo alcuni autori (Bellon, 
1984; Malassis, 1983), le due diverse interpretazioni di filiera non si escludono a 
vicenda, ma anzi risultano complementari.  Per una maggiore comprensione delle 
dinamiche del complesso agricolo industriale Arena, Rainelli e Torre (1985) 
individuano cinque concetti primari di filiera: 

1) La prima definizione enfatizza la “dimensione tecnica” della sequenza di 
operazioni che porta la materia prima a trasformarsi in prodotto finito. Sono 
quindi approfonditi quegli elementi che stanno alla base della realizzazione di 
specifici processi produttivi. 

2) La seconda definizione focalizza l’attenzione sulle “strategie degli agenti 
economici”: le imprese possono esercitare un dominio su un insieme di stadi di 
produzione. La filiera serve, quindi, come riferimento per analizzare le strategie 
di integrazione o disintegrazione dell’impresa.  

3) La terza concezione della filiera richiama un concetto che risulta essere 
funzionale all’elaborazione di progetti di politica industriale. In questo ambito, 
ad esempio, si distinguono filiere trainanti (ovvero quelle che assicurano una 
diffusione delle tecniche e dei risultati), di indipendenza (cioè in grado di 
garantire un miglioramento della bilancia dei pagamenti dell’area geografica 
esaminata) e infine filiere di sovranità (cioè attività che consentono 
l’indipendenza della nazione nel medio-lungo periodo). 

 4) La quarta categoria di definizioni è quella corrispondente alla filiera-prodotto, 
definita dagli Autori “monografica”. Questa definizione di filiera è molto 
elastica: le filiere vengono definite a partire o da una materia prima (es. la filiera 
legno) o da uno stadio intermedio (es. la filiere tessile) o da una funzione (es. la 
filiera sanità) o da un prodotto generico (es. la filiera elettronica).  

5) L’ultimo gruppo di definizioni ha una vocazione più sistematica e descrittiva 
delle precedenti. La filiera è considerata come uno strumento di suddivisione del 
sistema produttivo attraverso l’analisi delle relazioni tra branche rappresentate 
da una tabella di input-output.  

 
Gli Autori criticano le prime quattro teorie per la mancanza di generalità e la 

conseguente impossibilità di inserire il concetto di filiera in una teoria generale del 
sistema produttivo e ritengono, invece, che la quinta interpretazione sia da preferire, 
perché consente di caratterizzare la filiera non solo come “uno strumento teoricamente 
definito”, ma anche “empiricamente operativo”. 

Analizzando nello specifico il settore agroalimentare Malassis (1973,pag 132) 
definisce la filiera come “gli itinerari seguiti dai prodotti agroalimentari nell’apparato 
di produzione-trasformazione-distribuzione e i differenti flussi che vi sono legati: 
energia, lavoro, capitali, eccetera. Tali flussi sono necessari per la formazione del 
valore commerciale ai differenti stadi del processo di elaborazione dei prodotti 
alimentari e, allo stadio finale, dei prodotti disponibili per il consumo”(Malassis, 1973, 
pag.132).  
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Per Malassis studiare una filiera implica: procedere alla sua identificazione, ovvero 
individuare: i prodotti, gli itinerari che questi seguono, gli agenti (imprese e 
amministrazioni); la loro dimensione relativa e le relazioni che li legano, le operazioni 
(sui beni e servizi, di distribuzione del valore aggiunto, finanziarie);analizzare i 
meccanismi di regolazione ovvero la struttura e il funzionamento dei mercati, 
l’intervento dello stato, la pianificazione. Sotto questo profilo la filiera è uno strumento 
per l’analisi micro-economica dell’organizzazione e della strategia delle imprese. Ciò 
lo si evince anche dalla netta distinzione operata da Malassis tra l’analisi di filiera e 
l’analisi dei flussi del settore agro-alimentare, che ha, invece, un’impostazione 
macroeconomia e si basa sulle tavole input-output. Fondamentale è, inoltre, il 
contributo di Sraffa (1960), che sintetizza nel concetto di subsistema, inteso come 
porzione del sistema, nettamente delimitabile, il cui prodotto netto consiste in un solo 
tipo di merce, la nozione classica di filiera (De Muro, 1992). Questa rappresenta, 
infatti, una sezione astratta o subsistema, del sistema economico originario, data da 
tutti i flussi di merce, di lavoro e di altre risorse che sono stati necessari direttamente o 
indirettamente nell’intera economia per ottenere un certo prodotto. Se questo è 
destinato a soddisfare una domanda finale, allora il sistema esprimerà una “filiera di 
prodotto”, se invece consideriamo un output lordo (beni intermedi più beni finali) 
otterremo ciò che nella letteratura si indica con il termine “filiera di produzione”.  

Una definizione comprensiva di filiera dovrà dunque adottare una visione sistemica, 
nella quale siano compresi i processi attuati all’interno delle imprese coinvolte, tra cui 
la logistica, le relazioni che intercorrono fra i vari soggetti e il flusso di informazioni 
necessario a mantenere il loro coordinamento (Lummus e Vokurka, 1999). 

Analizzare nello specifico la struttura di una filiera significa individuare il supply 
network all’interno nel quale operano le singole imprese L’analisi della struttura 
logistica e relazionale di questo network rappresenta dunque l’oggetto principale dello 
studio delle filiere in tutti i settori, compreso quello agroalimentare.  

Sia secondo Scarano (1989) che De Muro (1992), infatti, l’analisi di filiera, 
condotta in termini di subsistema, apre nuove prospettive per l’analisi di tipo 
intersettoriale del sistema agro-alimentare, grazie alla delimitazione rigorosa di un 
campo d’indagine allargato che tenga opportunamente conto dell’integrazione tra 
settore primario e resto del sistema. Le filiere così intese possono inoltre rappresentare 
un punto di partenza per ulteriori analisi che includendo nuove variabili, non 
strettamente produttive, permettono di descrivere non solo le relazioni tra i settori 
produttivi, ma anche quelle tra questi e le unità socio istituzionali, quali famiglie, 
imprese e pubblica amministrazione. 

Di seguito, quindi, l’analisi si concentrerà sull’individuazione degli attori che 
compongono la filiera agroalimentare “dal campo alla forchetta” e sull’identificazione 
della più corretta modalità di gestione delle relazioni tra questi attori. 

 
 

2. Gli attori della filiera 
 
L’analisi della filiera agroalimentare non può prescindere dalla identificazione degli 

attori che la compongono. A tal proposito, appare necessaria una distinzione 
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preliminare tra gli attori che operano nella filiera agroalimentare (attori interni) e gli 
operatori che pur non appartenendo alla filiera intrattengono con essa operazioni 
economiche (attori esterni). 

Gli attori interni possono essere a loro volta distinti in due fasi: 
1. La fase produttiva in cui figurano l'agricoltura (produttrice di materie prime e 

prodotti freschi per il consumo) e l'industria alimentare (trasformazione delle 
materie prime in prodotti per il consumo finale); 

2. La fase distributiva e commerciale in cui rientrano tutte le tipologie di attori 
commerciali (commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio sia con 
riferimento alla Gdo sia con riferimento al dettaglio tradizionale) e la 
ristorazione (ristoranti, bar, mense e catering) per i consumi extradomestici, 
caratterizzati da un ulteriore processo di preparazione e servizio. 

 
A questi attori si aggiungono tutti quei soggetti che ruotano intorno alla filiera. Si 

tratta di operatori che svolgono funzioni relative alla fornitura di: mezzi tecnici per 
l'agricoltura; additivi, ingredienti e preparati per l'industria alimentare; energia elettrica 
e altri servizi (acqua, gas ecc.); servizi di trasporto e logistica; tecnologie e beni 
strumentali/accessori (macchinari, packaging, ecc.); altri servizi (comunicazione e 
promozione, consulenziali, certificazione, laboratori analisi, ecc.). 

Un ulteriore attore esterno di rilievo è la pubblica amministrazione che a fronte dei 
servizi offerti (infrastrutture, sicurezza, giustizia ecc.) costituisce un costo per la filiera 
agroalimentare (imposte dirette e indirette). 

Una rappresentazione schematica della composizione della filiera agroalimentare 
attraverso gli operatori che ne fanno parte è riportata nella figura 1. 

Una delle specificità dell'agroalimentare italiano è la polverizzazione produttiva 
derivante dalla presenza di molte realtà di piccole e piccolissime dimensioni a carattere 
familiare. In Italia la dimensione economica media sia nel settore strettamente agricolo 
sia in quello della trasformazione alimentare è molto inferiore ai valori che si 
riscontrano nei principali paesi europei. 

Anche per quanto riguarda il livello di concentrazione della fase distributiva e 
commerciale dei prodotti alimentari, l'Italia resta al di sotto degli altri principali paesi 
europei. 

Un'ulteriore evidenza di tale frammentazione della fase commerciale è desumibile 
dal ruolo detenuto dalla Grande Distribuzione Organizzata nella veicolazione dei 
prodotti alimentari al consumatore finale, ancora al di sotto dei valori medi europei. 
Infatti, nel 2011 la GDO veicolava al consumatore circa il 71,8% delle vendite di 
prodotti alimentari, quota notevolmente inferio0re rispetto a quella di altri paesi 
(Federdistribuzione, 2012). Un'altra caratteristica in grado di condizionare l'efficienza 
della filiera è il grado di dipendenza dall'estero per i prodotti agricoli ed alimentari. 
Sebbene l'Italia, con 30 miliardi di prodotti agroalimentari venduti oltre confine nel 
2011, rappresenti il quarto paese esportatore dell’UE, dal punto di vista della bilancia 
commerciale il settore contribuisce in maniera negativa, presentando un saldo pari a .10 
miliardi di euro (Ismea, 2012).  
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La mappatura degli attori della filiera agroalimentare in Italia 
 

 
 
FIGURA 1 - Fonte: elaborazione da Zaghi e Bono, 2011 

 
L'elevata frammentazione e differenziazione produttiva del sistema agroalimentare 

italiano determina, per ogni singolo comparto, filiere agroalimentari differenti, dove la 
tipologia del prodotto consumato incide profondamente sulla lunghezza della filiera e 
sul suo livello di efficienza. Ad esempio, nell'ortofrutta, prodotti caratterizzati da 
un'offerta dispersa, altamente stagionali, deperibili e non facilmente stoccabili, il 
commercio all'ingrosso rappresenta un passaggio difficilmente eliminabile anche in 
presenza di un'efficiente organizzazione delle altre fasi. La lunghezza della filiera 
dipende poi anche dai modelli di consumo della popolazione. Rispetto a tale 
caratteristica è innegabile come i consumatori italiani abbiano sempre più rivolto le 
proprie attenzioni alla ricerca di prodotti a più elevato livello di servizio, di prodotti 
freschi destagionalizzati, di frutta esotica o dei cosiddetti prodotti tipici .del territorio. 

 
 

3. I rapporti di potere all’interno della filiera 
 
I mutamenti intervenuti all’interno della filiera agro-alimentare riguardano 

prevalentemente l’alterazione dei rapporti di forza della catena del valore verificatesi 
nella maggior parte dei comparti ed in virtù della quale gli stadi della distribuzione e 
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del consumo hanno acquisito il più elevato potere d’indirizzo sull’intero sistema. Ciò 
acquista maggior valenza quanto più la proiezione e la collocazione del prodotto 
avviene a lunga distanza. In tali condizioni, il “centro di gravità” all’interno della 
filiera si sposta dalla fase agricola della produzione delle materie prime o di 
trasformazione dei prodotti alla fase della commercializzazione.  

 
3.1.Le aziende agricole 

 
Quanto più il prodotto subisce un processo di standardizzazione e di perdita 

dell’identità locale, tanto minore rilevanza acquistano le iniziali fasi di 
approvvigionamento o di trasformazione. La maggior parte delle produzioni agricole è 
costituita da prodotti poco differenziabili (commodity), per i quali le attività 
caratterizzate de maggior valore aggiunto sono rappresentate dal processo di 
trasformazione e dalle politiche di marketing promosse dai produttori di marca e dai 
distributori (Flora, 2002).  

La componente agricola, soprattutto nel Mezzogiorno più che nel resto del paese, 
tende così sempre più a diventare un comparto residuale, la cui sopravvivenza 
economica è vincolata all’ottenimento di sovvenzioni pubbliche in varie guise in 
ottemperanza ai dettami, non sempre lungimiranti, della Politica Agricola Comunitaria 
(Thomas, 2002). La PAC, infatti, nel tentativo di proteggere la categoria degli 
agricoltori dalla concorrenza extraeuropea, ha finito per ostacolare il raggiungimento 
delle condizioni di efficienza ed efficacia creando rendite di posizione nonché 
penalizzando frequentemente le produzioni di qualità e con le migliori caratteristiche 
organolettiche (Cesaretti et al., 1994).  

La distribuzione delle aziende e delle relative superfici per classi di estensione 
mostra come nel settore agricolo risulti ancora massiccia la presenza di micro-aziende 
o di aziende nelle quali la superficie agricola utilizzata ricopre una parte esigua della 
superficie totale aziendale. Infatti, tenuto conto che le aziende senza superficie agricola 
utilizzata sono pari all’1,6% del numero complessivamente censito, sono 1.163.793 
(pari a circa il 45% del totale) le aziende che hanno meno di un ettaro di superficie 
agricola utilizzata, con un grado di copertura pari appena al 4,8% della superficie totale 
e al 3,9% della superficie agricola utilizzata complessivamente rilevata.  

Se si considerano le aziende con superficie agricola utilizzata fino a 5 ettari, le 
quota relative crescono all’80% circa delle aziende, ma soltanto al 19% circa della 
superficie e della superficie agricola utilizzata. I dati non sono equamente distribuiti sul 
territorio nazionale, nel Nord-ovest la superficie agricola utilizzata delle aziende con 
almeno 20 ettari è ormai pari al 69,5% del totale, nel Nord-est è pari al 54,0%; nel 
Centro è il 57,6%; nelle Isole il 57% mentre nel Sud solo il 44,9%. 

La strutturale polverizzazione dell’offerta comporta che il conseguimento di una 
channel leadership per la componente agricola può trovare soluzione solo quando le 
imprese agricole scelgano di limitare la propria autonomia attraverso la costituzione di 
un Consorzio di agricoltori finalizzato alla promozione di un marchio di qualità, in 
modo da sviluppare azioni volte alla distintività della propria produzione nei confronti 
delle altre componenti della filiera (Cristini, 1998). 
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L’appartenenza ad un consorzio e l’adesione ad un marchio specifico rendono più 
visibile l’output delle singole imprese, intensificano nell’immaginario del consumatore, 
il legame tra prodotto e territorio di provenienza e permette, attraverso la condivisione 
delle conoscenze e delle informazioni, di facilitare il superamento dei limiti cognitivi 
delle imprese minori, facilitando il perseguimento di obiettivi quali la rivitalizzazione 
del prodotto, l’implementazione di innovazioni di prodotto e di processo e 
l’ampliamento del mercato di sbocco attraverso anche l’attuazione di politiche 
d’ingresso sui mercati esteri. Nonostante i benefici descritti, diversi sono i fattori che 
possono ostacolare la costituzione del Consorzio. Un primo aspetto attiene al grado di 
omogeneità delle imprese agricole che si consorziano. Maggiore risulta il campo di 
variazione tra le aziende in termini di specializzazione, struttura di lavorazione e il 
numero di risorse impegnate nel processo produttivo, più elevati sono i differenziali di 
efficienza spuntati dai diversi operatori; ciò può influire, e di non poco, sulla decisione 
di attuare una politica comune a supporto del marchio. 

Un secondo aspetto è costituito dalla maggiore interdipendenza tra le singole 
imprese agricole, in quanto la quota di mercato detenuta nel complesso dipende non 
tanto dalle azioni del singolo produttore, quanto dalle politiche comuni perseguite in 
termini di omogeneità di prodotto e di processo. In questo quadro possono 
determinarsi, in particolare nella fase iniziale di questo processo, delle resistenze al 
cambiamento da parte di alcuni operatori che possono ritardare o anche condizionare il 
successo dell’azione cooperativa. In tal senso assume particolare rilevanza la cosiddetta 
senilizzazione del lavoro in agricoltura, particolarmente accentuata in Italia anche se si 
riscontra nella maggior parte dei paesi dell’Unione.  

Un’indagine svolta dalla Swg per la Coldiretti di recente mostra, però, 
un’inversione di tendenza: i giovani in agricoltura sono in aumento e fra chi ha meno di 
trent’anni i laureati sono il 36,5% mentre il 56% hanno un diploma di scuola media 
superiore. Sono 62.000, oggi, le imprese agricole guidate da chi ha meno di trent’anni. 
E per la prima volta dopo dieci anni, nel secondo trimestre del 2012, questi giovani 
agricoltori aumentano del 4,2. In questo 2012 sono infatti in netto aumento (i dati sono 
del Miur, il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) gli allievi degli 
istituti agrari (più 11%) , mentre sono diminuiti quelli dei licei. La svolta non è solo 
italiana. Negli Stati Uniti, secondo l’ultimo censimento del Dipartimento 
dell’agricoltura svolto nel 2007, il numero delle fattorie è aumentato del 4%, per la 
prima volta dal 1920. A questo proposito la Coldiretti annuncia che la terra può dare 
una mano a combattere la disoccupazione. Nel secondo trimestre del 2012 c’è stato un 
aumento record del 10,1% dei lavoratori dipendenti nelle campagne, in netta 
controtendenza con l’andamento generale. In questo senso le prospettive sono tutt’altro 
che negative e la diminuzione dell’età media nonché l’aumento del livello di 
scolarizzazione potrebbe generare in futuro un processo di cambiamento che passa 
anche attraverso una maggiore propensione alla collaborazione1. 

Infine, un terzo limite può essere individuato nell’assunzione di comportamenti 
opportunistici da parte di produttori che si fregiano del marchio per poi utilizzare 

 
1 Tratto da Cia-Confederazione italiana agricoltori 22 marzo 2012.  



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE - LA FILIERA AGROALIMENTARE 

164 

materie prime o processi produttivi che conducono ad una qualità inferiore con effetti 
negativi per l’immagine di tutto il gruppo.  

Di norma, una modalità che il consorzio può adottare per scoraggiare 
comportamenti di questo tipo, è rappresentata dalla promozione di un codice di 
autoregolamentazione che definisca chiare forme di disincentivazione. La funzione di 
vigilanza esercitata dal consorzio esplica un duplice effetto: da un lato rappresenta un 
marchio di garanzia per il consumatore, dall’altro svolge un compito educativo nel 
tessuto imprenditoriale contribuendo a combattere comportamenti di free-riding e alla 
diffusione di un atteggiamento corretto. Il risultato è la crescita complessiva del bene 
fiducia, del senso di appartenenza ad una comunità di produttori che pone su di un 
tavolo comune problematiche e ricerca di soluzioni (Flora, 2002).  

 
 

IL CONSORZIO DI TUTELA DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP 
 

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana, nato nel 1981, è l'unico 
organismo riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per 
la tutela, la vigilanza, la valorizzazione e la promozione di questo straordinario formaggio 
del Centro-Sud Italia, apprezzato in tutto il mondo.  
Raggruppa 1800 aziende casearie, dislocate nelle province di Caserta, Frosinone, Latina, 
Salerno, Foggia e Napoli. Scopo del Consorzio è tutelare la produzione ed il commercio 
della Mozzarella di Bufala Campana, difendere la denominazione stessa in Italia ed 
all'estero, favorire il costante miglioramento dei mezzi di produzione della Mozzarella di 
Bufala Campana ed il conseguente miglioramento qualitativo della sua produzione, 
esercitare una costante vigilanza sulla produzione e sul commercio ed in particolare 
sull'uso corretto della sua denominazione di origine. La Mozzarella di Bufala Campana ha 
ottenuto nel 1996 la Denominazione di Origine Protetta marchio con cui vengono 
istituzionalmente riconosciute quelle caratteristiche organolettiche e merceologiche 
derivate prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di 
lavorazione esistenti nella specifica area di produzione.  
La Mozzarella di Bufala Campana rappresenta il più importante marchio Dop del centro-
sud Italia, il quarto a livello nazionale per produzione ed il terzo tra i formaggi Dop 
italiani.  
Nel 2011 ne sono stati prodotti 37 milioni e 500 mila kg (la più alta mai registrata fino ad 
oggi, pari a +1,30% rispetto al 2010, già anno record, visto che il 2010 aveva fatto 
registrare +8,75% sulla produzione 2009, che era di 33.900 tonnellate), di cui il 25% 
esportato (+5% sul 2010), principalmente in Francia, Germania, Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Svizzera e Giappone. Nel 2011 si è verificato un balzo in avanti anche nel valore 
del fatturato alla produzione (+4,5%), passato da 306 milioni a circa 320 milioni di euro, 
mentre il fatturato al consumo è di circa 500 milioni di euro. Il 58% della mozzarella Dop 
viene prodotta tra le province di Caserta e Napoli, il 34% a Salerno, il 7% nel basso Lazio 
e l’1% tra Foggia e Venafro. 
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I numeri della DOP 2010 2011 
Produzione DOP (tonn.) 36.719 37.500 
Fatturato alla produzione (Mln di €) 306 320 
Fatturato al consumo (Mln di €) ca. 500 invariato 
Allevamenti di bufale ca. 1500 invariato 
Capi bufalini nell’area DOP ca 280.000 invariato 
Addetti ca. 15.000 invariato 

Prezzo 
Da 9 €, prezzo minimo indicato 
dal Consorzio, ai 18 € 

Da 9 €, prezzo minimo indicato dal 
Consorzio, ai 18 € 

 
Al fine di garantire la qualità del prodotto finale del consorzio evitando comportamenti 
opportunisti da parte dei soggetti che lo compongono riveste particolare importanza, la 
vigilanza sul prodotto finito immesso in commercio. La sezione Ispettiva del Consorzio 
Tutela ha competenza sull'intero territorio nazionale e opera mediante un agente vigilatore 
con qualifica di agente di pubblica sicurezza, prelevando campioni in commercio e 
facendoli analizzare presso i laboratori dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Inoltre dove vengono rilevate 
irregolarità di propria competenza, eleva sanzioni e/o effettua sequestri amministrativi del 
prodotto e/o degli involucri di confezionamento. 

 
Fonte: Website Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala 

 
 

3.2. Le aziende di trasformazione: il modello farm to fork e lab to fork 
 
Il ruolo delle imprese di trasformazione dei prodotti agroalimentari all’interno della 

filiera è forse quello più difficile da definire. La fase di trasformazione, infatti, può 
essere svolta sia da piccole e piccolissime imprese che operano quasi in modo 
artigianale e spesso sono strettamente collegate o all’attività agricola a monte, si pensi 
ai produttori di vino o di olio, o a quella di commercializzazione a valle, ad esempio i 
caseifici, oppure può essere opera di grandi aziende multinazionali come la Danone, la 
Nestlè o l’italiana Barilla. Ovviamente a seconda delle caratteristiche assunte 
dall’impresa di trasformazione cambiano totalmente i rapporti di potere all’interno 
della filiera agroalimentare. 

In un passato non particolarmente remoto, i consumi alimentari erano 
sostanzialmente quantitativi, tangibili, mono-dimensionali e descrivibili con pochi 
indicatori fisici. In una società in rapida crescita economica e con livelli di benessere 
che man mano si estendevano a vasta parte della società, la spesa si indirizzava sempre 
più verso altri settori e consumi diversi da quelli alimentari. Pochi erano i prodotti, 
limitato il grado di sostituibilità tra di essi. La legge di Engel guidava il restringimento 
delle quote di mercato fino ai margini della saturazione dei bisogni. 

In mercati generalmente protetti dalle politiche di garanzia, l’unica soluzione 
capace di tenere i redditi agricoli al passo con quelli delle altre categorie economiche, 
era di comprimere i costi standardizzando le tecniche produttive e passando dalle 
difformi produzioni dei territori per i mercati locali, alla produzione di prodotti 
ugualmente standardizzati per mercati sempre più di massa e globali. Il modello che si 
affermava in questo periodo era quello farm to fork, il prodotto subiva poche fasi di 
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trasformazione e arrivava sulle tavole dei consumatori così come appena uscito dalla 
“fattoria”. 

Con l’affermarsi del benessere economico il consumatore è divenuto sempre più 
sofisticato anche con riferimento al consumo di prodotti agroalimentari passando dai 
dal soddisfacimento dei bisogni a quello dei desideri (Fabris, 2003).  

Questo passaggio ha di fatto orientato le preferenze del consumatore verso le 
caratteristiche immateriali del prodotto agroalimentare. D’altra parte, nella scelta del 
consumatore entrano in gioco tutti i sensi (non più solo il gusto, ma anche la vista, il 
tatto, l’olfatto e perfino l’udito), dal momento che l’acquisto si integra e accompagna 
ad un consumo (più complesso) anche del contesto: il packaging, il luogo di acquisto 
(supermercato) o di consumo, dove l’intrattenimento conta quanto o più del cibo (è 
stato coniato a riguardo il termine eatertainment).  

Tutto questo si riflette sulla definizione stessa di qualità, nella quale si condensano 
e riassumono, in forma intangibile e differentemente percepita dai singoli consumatori, 
emozioni, sensazioni, esperienze, originalità, cultura, novità-scoperta, lusso, paura-
diffidenza, aspetti etici, e così via.  

Ne consegue un quadro estremamente complesso e in continua evoluzione, dove 
peraltro alcune qualità, in passato riconosciute e apprezzate come tali, si trasformano in 
pre-requisiti (must), cioè in valori universali che debbono essere necessariamente 
posseduti da ogni prodotto (pena altrimenti l’esclusione dal mercato), perdendo così 
forza distintiva. È il caso di attributi quale “buono”: tutti i prodotti, anche dietetici, 
debbono comunque avere sapore buono; “sano”: anche i prodotti della tradizione – es.: 
formaggio di fossa – debbono essere oltre ogni dubbio sani; “bello”: non c’è più 
mercato per i prodotti con imperfezioni – (es.: rugginosità sulla frutta); “comodo”: con 
riferimento al packaging (es.: apertura a strappo) o in genere alla facilità uso. 

In questo scenario si inserisce e si impone il modello from lab/ brand to fork in cui 
il prodotto che arriva al consumatore finale è modificato e abbellito dall’industria di 
marca sia nelle sue componenti fisiche che in quelle immateriali. Tale modello non è 
affatto nuovo: la Coca-Cola lo ha adottato fino dagli anni Venti. In una prospettiva 
futura, la ricerca combinata nel campo dell’integrazione tra neuroscienze, 
nanotecnologie, genetica e Ict offra, attraverso la modularità (e muovendosi tra 
naturalità, funzionalità e convenienza), la possibilità di produrre su vasta scala una 
varietà praticamente infinità di prodotti alimentari personalizzati e adattati alle più 
disparate esigenze del consumatore (Esposti, 2005). 

Questo sviluppo si associa ad un profondo cambiamento nell’atteggiamento del 
consumatore da diffidente al tempo delle produzioni massificate e standardizzate 
imposte anche nell’agro-alimentare dal paradigma tayloristico-fordista, a fiducioso nel 
momento in cui l’innovazione tecnologica e l’ingegneria dell’alimento offrono 
soluzioni a problemi sanitari (diabete), salutistici (colesterolo), dietetici (obesità) o 
semplicemente estetici (cellulite), pratici (non deperibilità) o edonistici finora non 
risolti. Resta ovviamente una certa diffidenza verso alcuni sviluppi tecnologici (Ogm), 
ma l’accettazione complessiva dei nuovi prodotti alimentari da parte dei consumatori, 
anche perché assistita da un forte impegno pubblicitario e dalla credence nella marca è 
generalmente consistente (Fabris, 2003).  
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L’affermazione del modello from lab/brand to fork si accompagna anche ad una 
trasformazione del linguaggio e della terminologia utilizzata per indicare gli alimenti e 
le loro peculiarità. Nel tempo in cui i prodotti alimentari erano pochi e le connessioni 
con l’agricoltura erano forti, le relazioni tra alimento e origine agricola erano evidenti: 
gallina-uova, vacca-burro, grano-pane, vitello-bistecca. Un primo cambiamento 
terminologico ha riguardato il passaggio dalle denominazioni che riconducevano ai 
prodotti agricoli di base dell’alimento a quelle delle sue componenti: colesterolo, fibre, 
vitamine, grassi, antiossidanti, amido, zuccheri, proteine, enzimi, trigliceridi. Il 
secondo passaggio ha riguardato l’introduzione di nomi commerciali e di fantasia. Si 
prenda il caso degli yogurt. Non solo sulle confezioni mancano tracce che riconducano 
alla materia prima latte o ai luoghi e ai soggetti della sua produzione.  

È evidente come, con il cambiamento terminologico, si attenui per il consumatore 
ordinario fino a spezzarsi ogni possibilità di ricostruire le connessioni tra 
trasformazioni industriali e origine agricola degli alimenti, di collegare cioè il prodotto 
alimentare ai prodotti agricoli dai quali è derivato. Tra i due modelli sono possibili 
anche varie forme di convergenza, come avviene nel caso il cui la Gdo apre e sviluppa 
il reparto del tipico, del biologico o dei prodotti locali; o come nel caso di imprese che 
non esitano ad utilizzare le forme di marketing e di vendita tipiche della moderna 
distribuzione, pur richiamandosi al modello from farm to fork (come Eataly). 

La principale differenza tra il modello from farm to fork e il modello from 
lab/brand to fork risiede nel differente legame connettivo che si stabilisce tra i diversi 
operatori lungo tutti i rami delle filiere. Nel caso dell’agroalimentare, come è noto, 
queste sono spesso particolarmente articolate prevedendo il concorso di numerosissimi 
operatori e attori. 

Nel modello from farm to fork i legami nella filiera sono solidi, sistematici, 
durevoli. Elementi essenziali di questo modello sono i flussi di beni, informazioni e 
relazioni interpersonali (permanenti nel tempo e localizzate). Tali flussi sono tipici 
delle reti di impresa e, nello specifico, delle interdipendenze tra gli attori (individuali o 
associati) delle filiere agro-alimentari. Essi garantiscono ad ogni produttore, anche ai 
piccoli ed economicamente più deboli (in primo luogo, agli agricoltori) di ottenre un 
rapporto di lavoro stabile e remunerativo. Ben diversa è la situazione nel modello from 
lab/brand to fork. Le corporation che controllano i laboratori e le marche possono 
sostanzialmente prescindere dai legami di filiera (tanto che è discutibile se sia 
appropriato l’uso stesso del termine) e approvvigionarsi delle singole materie prime nei 
luoghi del mondo più disparati, spostandosi continuamente verso i fornitori di volta in 
volta più convenienti. 

Sono evidenti, nel caso prevalga il modello from lab/brand to fork e manchi una 
politica appropriata, i pericoli della rottura dei legami sistemici, della convergenza di 
interessi lungo la filiera. 

L’affermazione del modello lab/brand to fork ha impattato negativamente 
sull’industria agroalimentare italiana caratterizzata da piccole e piccolissime realtà di 
trasformazione fortemente legate ai territori di produzione non in grado di competere 
con le grandi multinazionali agroalimentari. 

Tuttavia negli ultimi anni si sta assistendo ad una inversione di tendenza dettata in 
parte dai numerosi scandali che hanno coinvolto e coinvolgono tuttora l’industria 
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agroalimentari, generati dalla sofisticazione dei prodotti piuttosto che alla mancata 
certezza di provenienza della materia prima che accompagna il modello brand to fork 
generando un senso di sfiducia del consumatore che sta ritornando all’apprezzamento 
dei prodotti realizzati con il sistema farm to fork. A questa modifica dei consumi si 
associa anche la normativa europea in tema di tracciabilità della filiera che, di fatto, 
premia il rapporto prodotto alimentare/territorio tipico del modello farm to fork (Sotte, 
2009).  Più di recente, altri significativi fenomeni si sono mossi nella stessa direzione: i 
ristoranti con “menu a Km zero” o la “Filiera agricola tutta italiana” di Coldiretti. 
La tendenza alla riaffermazione del modello farm to fork è una opportunità da non 
perdere per l’industria italiana agroalimentare italiana, meridionale in particolare, che 
può cavalcare le recenti tendenze per riaffermare la sua posizione nella filiera e 
controbattere al potere delle multinazionali agroalimentari da un lato e a quello della 
distribuzione industriale dall’altro. 
 
 

UN’AZIENDA A KM ZERO: IL CASO DELL’AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA CORRADO 
 
L’Azienda Agricola Biologica Corrado è situata a Poggiomarino, comune dell’agro-
nocerino-sarnese con una lunga tradizione nella coltivazione degli ortaggi.  
L’estensione aziendale è di circa 1,3 ettari, coltivati prevalentemente ad orticole (aglio, 
cipolle, carote, fagiolini, melanzane, patate, pomodori, pomodorini, peperoni, spinaci, 
bietole, scarole, cavoli, verze, zucca, zucchine...), seguendo rigorosamente la stagionalità 
degli ortaggi, preferendo le varietà locali e applicando quelle che sono le misure previste 
dall’agricoltura biologica. L’azienda agricola nasce negli anni '50, con un occhio già 
rivolto all’attenzione all’ambiente; dal 2001 passa al metodo di produzione biologico, 
secondo quelle che sono le disposizioni del disciplinare comunitario 2092/91.  
L’Azienda Agricola Biologica Corrado è un’azienda a conduzione familiare: la titolare, 
Angelina Corrado, è appassionata da sempre di produzioni vegetali, così come il figlio 
Livio, che è perito agrario; mentre in amministrazione c’è la figlia Marialuisa: è grazie alla 
sua ostinazione se l’azienda è passata al metodo di coltivazione biologico. Questo per 
spiegare che l’attività non è nata dalla voglia di cavalcare l’onda del mercato dei prodotti 
biologici ma piuttosto dalla voglia e dalla necessità di creare un metodo di lavoro 
alternativo, che unisca la ricerca di un giusto guadagno all'esigenza di svolgere un lavoro 
eticamente corretto. Ormai da anni l’azienda lavora alla costruzione di un circuito 
economico sano e vitale, che possa mettere in contatto chi produce prodotti biologici di 
altissima qualità con chi ne è alla ricerca attraverso l’esperienza dei mercatini, della 
vendita diretta, delle biocassette.  
Ogni passaggio nella filiera impoverisce economicamente chi produce e toglie qualità ai 
prodotti per chi acquista, per cui secondo la titolare il contatto diretto tra produttore e 
consumatore costituisce l’unica via per offrire prodotti biologici e di alta qualità ad un 
prezzo giusto: senza intermediari e mediatori, il prezzo è giusto per chi produce, è giusto 
per chi acquista. Quando ha deciso di adottare il metodo di produzione biologico per le 
produzioni l’azienda ha avvertito la necessità di trovare un canale di vendita dei suoi 
ortaggi diverso rispetto a quello classico del mercato generale o dei grossisti, divenendo 
un’azienda a KM Zero. 
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Acquisita la consapevolezza della difficoltà di entrare in contatto sul territorio con persone 
sensibili alle tematiche dell'agricoltura biologica e della sostenibilità, dal 2006 al 2008 
l’azienda ha sperimentato il servizio di consegna a domicilio delle verdure. 
Ad oggi, la Corrado è unica azienda agricola di produzione che fa consegna diretta dei 
propri prodotti e che lascia scegliere cosa inserire nella cesta.  
Altre aziende agricole di produzione che hanno operato e operano sul territorio campano 
propongono ceste precostituite; differente è il caso dei supermercati online che offrono la 
possibilità di scegliere i prodotti che si preferiscono, riempiendo un carrello di plastica e 
prodotti non del territorio allo stesso modo che al supermarket o al centro commerciale. 
La cesta si ritira presso l’azienda, nei biomercatini, nei pdv indicati o anche via sms 
ricevendola a domicilio. 
 

Fonte: elaborazione da website aziendale 
 
3.3.La distribuzione commerciale  

 
Nel corso degli anni, il potere della distribuzione è decisamente aumentato, 

soprattutto a favore della grande distribuzione organizzata (GDO), avvantaggiata dalla 
sua posizione di anello terminale della catena, a diretto contatto con il consumatore 
(Carbone, De Benedctis, 2004).  

L’aumento della concentrazione nel settore della distribuzione è stato favorito 
anche dalla evoluzione nel comportamento del consumatore, dal mutamento degli stili 
di vita e dai processi di urbanizzazione. Il risultato è stato una crescente pressione nei 
confronti del dettaglio tradizionale ed un aumento della competizione orizzontale tra le 
grandi catene della distribuzione. All’aumentare della concentrazione del settore, 
infatti, le sue imprese sono sempre meno in grado di aumentare la propria quota di 
mercato a spese del dettaglio tradizionale e possono crescere solo se riescono ad 
erodere quote di mercato alle imprese rivali.  

In tale ambiente, le imprese accordano, dunque, un’importanza crescente ai fattori 
che possono creare e mantenere la fedeltà del consumatore al punto di vendita (store 
loyalty). Si assiste, così, ad un forte aumento della spesa pubblicitaria ed alla diffusione 
del fenomeno delle marche private. I prodotti con la marca del distributore 
costituiscono uno degli strumenti più efficace ed importanti per l’attuazione di strategie 
di differenziazione non solo orizzontale ma anche verticale (Pieri, Venturini, 1996). 
Tale mutamento è all’origine del fenomeno delle marche private (private label). 

La moderna distribuzione è da sempre una realtà complessa ed in continua 
evoluzione. L’affermarsi di diversi segmenti di domanda e le esigenze di 
diversificazione hanno, infatti, portato ad un numero crescente di tipologie e formati 
distributivi che modificano gli equilibri esistenti ed accentuano la competizione, 
competizione inter-tipo, tra le diverse formule. 
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L’EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO) IN ITALIA 
 
Dal punto di vista numerico, la struttura distributiva italiana si caratterizza per la forte 
presenza del piccolo dettaglio. I negozi tradizionali, infatti, rappresentano nel 2011 il 
75,6% del totale dei punti vendita, gli ambulanti il 18,5% e la Distribuzione Moderna 
Organizzata il 5,9% Il confronto fra la densità della rete commerciale italiana e quella 
delle altre maggiori economie europee evidenzia la tipicità dell’Italia, relativa ad un alto 
numero di punti vendita sul territorio. Se la capillarità dei punti vendita nel nostro Paese è 
simile a quella della Spagna, risulta più che doppia rispetto a quella francese, tre volte 
superiore a quella tedesca e quattro volte superiore a quella inglese  
Analizzando la rete commerciale in sede fissa (DMO e commercio tradizionale) nel 
periodo dal 2000 al 2010 emerge che la densità per numero di abitanti è lievemente 
cresciuta nel decennio: da 126,1 punti vendita per 10.000 abitanti nel 2000 a 128,1 punti 
vendita nel 2010, un incremento pari all’1,6%  
In questo contesto la DMO, alimentare e non alimentare, ha mostrato una crescita graduale 
negli anni, che l’ha portata ad avere una quota di mercato significativa sugli acquisti delle 
famiglie ma ancora inferiore al 60%. La quota di mercato ottenuta dalla DMO è diversa in 
relazione al settore che viene preso in considerazione. 
Nel settore alimentare ha raggiunto il 71,8% (dato 2011) degli acquisti delle famiglie, 
occupando un ruolo di rilievo con le grandi superfici (ipermercati e supermercati) ma 
trovando anche una sua specifica collocazione nel commercio di prossimità, sviluppato 
attraverso punti vendita di dimensioni contenute (da 100 a 400 m²), spesso gestiti 
attraverso la formula del franchising. Da segnalare anche la dinamicità dei discount, 
negozi che puntano su assortimenti essenziali e prezzi molto bassi. Sia nel settore 
alimentare che in quello non alimentare la DMO è caratterizzata da una forte concorrenza 
tra le imprese, che si contendono i consumatori con piani di fidelizzazione, offerte 
commerciali, servizi innovativi e ingenti investimenti in comunicazione. Le insegne che 
operano nel Paese sono molte, e questo favorisce la competitività. Il basso livello di 
concentrazione esistente in Italia è un altro elemento peculiare rispetto ad altre realtà: la 
quota di mercato complessiva delle prime tre insegne alimentari è del 34%, contro il 61% 
di Gran Bretagna e Germania  
Il risultato di questa forte concorrenza è un indubbio vantaggio per il consumatore, che 
può godere dei prezzi bassi praticati dal settore riuscendo così a salvaguardare il suo 
potere di spesa. 
Un altro elemento di peculiarità della DMO nel nostro Paese è quello di essere composta 
prevalentemente da aziende di proprietà italiana, il cui peso, nel settore alimentare può 
essere stimato nel 2011 pari al 78,7%11 (il restante 21,3% è rappresentato da aziende a 
capitale straniero). Il tessuto della distribuzione moderna è infatti in gran parte composto 
da imprese a dimensione regionale o multi – regionale che fanno capo a imprenditori 
italiani, capaci di operare con grande efficacia nei loro territori, facendo della conoscenza  
delle abitudini di acquisto e consumo dei propri consumatori il loro punto di forza.  
Nella DMO in Italia coesistono quindi realtà diverse, ciascuna delle quali è in grado di 
portare la propria esperienza al servizio del consumatore. Le imprese a capitale straniero 
hanno infatti avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione del settore, portando una 
cultura orientata al bisogno del cliente, attenzione all’innovazione e un’alta propensione al 
servizio. La presenza di aziende straniere nel sistema distributivo italiano favorisce anche 
la diffusione e promozione dei prodotti agroalimentari italiani sui mercati esteri dove 
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operano, consentendo al made in Italy di qualità e tipicità di arrivare sulle tavole delle 
famiglie di tutto il mondo. La crescita della DMO è avvenuta in tutto il Paese, ma non in 
modo uniforme. La sua presenza è infatti maggiore nelle regioni del Nord rispetto alle 
altre, in particolare con riguardo alle zone del Meridione. Il periodo 2000-2011 ha visto un 
incremento della presenza della DMO (+36,6%). La crescita della DMO ha comunque 
convissuto con un commercio al dettaglio che ha saputo evolvere. 
I punti vendita della DMO sono passati da 41.320 nel 2000 a 56.072 nel 2011, con una 
prevalenza dei punti vendita non alimentari: 30.546 contro i 25.526 alimentari. 
Tra i diversi comparti della DMO, quello che ha vissuto un particolare sviluppo è il non 
alimentare, cresciuto del 48,6%, per effetto dall’aumento delle grandi superfici 
specializzate e delle catene. L’alimentare è cresciuto del 23%: all’interno di tale comparto 
si è registrata una crescita decisa per gli ipermercati - la cui presenza è quasi raddoppiata 
(+89,8%) - e per i discount, cresciuti del 75,7%. 
Significativo constatare che nello stesso periodo è cresciuto anche il numero dei negozi 
tradizionali (+5,9%). Gli alimentari hanno segnato una lieve flessione (-2,6%) mentre i 
non alimentari hanno fatto registrare un incremento percentuale del 9,4%. 
Il numero degli ambulanti è cresciuto del 12,4% tra il 2004 e il 2011, anche in questo caso 
con una flessione degli alimentari (-7,4%) e un incremento significativo dei non alimentari 
(+19,2%). 
Concentrando l’analisi sull’evoluzione dei punti vendita per il solo commercio in sede 
fissa, e scomponendo il mondo del commercio tradizionale in punti vendita di proprietà 
(negozi sedi di impresa) e piccole catene, appare evidente che la crescita è stata trainata 
dalle piccole catene, (+75,6% nel periodo 2000-2011). Si riduce, in percentuale, la 
presenza dei negozi di proprietà (-4,2%); fenomeno spiegato dalla migliore capacità di 
risposta da parte delle piccole catene all’aumento della concorrenza  
I numeri dimostrano che i timori che la crescita della DMO, conseguente alla parziale 
liberalizzazione del commercio avvenuta con la riforma del settore del 1998, portasse a 
una riduzione del numero di esercizi si sono dimostrati infondati. 
La paventata “desertificazione” non si è materializzata, anche grazie alla capacità della 
parte più evoluta del dettaglio tradizionale di adeguarsi ai nuovi bisogni dei consumatori, 
riorganizzando in molti casi la propria offerta di prossimità attraverso la costituzione di 
piccole catene. 
 

Fonte: Federdistribuzione, Bilancio di Sostenibilità di Settore, 2012  
 
 
La distribuzione alimentare ha visto così la comparsa del supermercato, 

dell’ipermercato e dei discount, diffusesi anche in Italia nei primi anni ’90, in 
concomitanza con la recessione economica ed i cambiamenti nei comportamenti dei 
consumatori, che mostrano una maggiore sensibilità al rapporto qualità/prezzo ed un 
atteggiamento più disincantato nei confronti delle marche (Gonano, 1996). 

Le grandi catene di ipermercati e supermercati hanno reagito all’entrata dei discount 
intensificando le offerte speciali, ricorrendo a saldi e, soprattutto, introducendo terze 
marche. La sempre più intensa competizione tra imprese della GDO ha comportato 
anche una maggiore attenzione al miglioramento della propria immagine e reputazione 
attraverso una più rigorosa selezione delle marche nazionali da tenere in assortimento e 
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mediante l’imposizione di specificazioni più precise nei contratti con i fornitori delle 
marche commerciali (Pieri, Venturini, 1996).  

Del resto, la diffusione delle marche commerciali pone direttamente in evidenza 
l’impresa della distribuzione che con il suo marchio si rende garante dei processi 
produttivi realizzati da altri. Il rischio è molto più elevato di quello tradizionale 
presente quando essa si limitava a vendere prodotti a marchio industriale e dunque vi è 
un forte intervento sia sulla conoscenza dei processi seguiti sia sul controllo dei 
prodotti (Casati, 2000).  

Parallelamente i legami tra fornitore e distributore tendono a diventare più forti. 
Fino a che, infatti, le marche commerciali sono confinate nella categoria di prodotti 
commodity, la relazione che si instaura tra produttore e distributore si basa 
principalmente sul prezzo e l’approvvigionamento può essere effettuato presso diversi 
produttori. Al crescere, invece, del grado di differenziazione verticale delle private 
label i grandi compratori tendono a stabilire rapporti di lungo termine con i fornitori, 
privilegiando quelle imprese in grado di assicurare, oltre ad un buon rapporto 
qualità/prezzo, anche rispetto delle condizioni pattuite e capacità di adattamento 
produttivo e di marketing alle mutevoli esigenze della domanda (Vona, 1998).  

È possibile pertanto affermare che il modello di dettaglio moderno, pur 
consolidando i principi classici del commercio di massa, non è più quello dei grandi 
volumi di vendita, ma di fornitore di servizi complessi, tra cui rientra la garanzia della 
qualità (Pieri, Venturini, 1996). Tale ruolo è estremamente importante, soprattutto alla 
luce dei mutamenti nella domanda finale. L’attenzione crescente dei consumatori alle 
dimensioni qualitative, ai contenuti dietetico nutrizionali ed alle tematiche della 
sicurezza alimentare ha, infatti, indotto molte insegne della Gda, già dalla fine degli 
anni’90, ad avviare piani strutturali di rintracciabilità su cui costruire e rafforzare la 
fedeltà all’insegna. I vari progetti “Agricoltura secondo natura Sma-Auchan, “Filiera 
qualità Carrefour”, “Percorso qualità Conad” e “Prodotti con amore Coop”, si 
caratterizzano per un’accurata selezione dei fornitori, con cui avviare stretti rapporti di 
collaborazione, tesi al miglioramento dei prodotti nel rispetto dei rigorosi disciplinari 
tecnici di produzione.  

La moderna distribuzione organizzata oltre ad aver acquisito un nuovo ruolo nel 
soddisfare le esigenze di consumo, grazie ad una maggiore ampiezza degli assortimenti 
ed a politiche promozionali e di prezzo particolarmente aggressive (Vona, 1998), è 
stata in grado di modificare profondamente le relazioni intersettoriali dell’agro-
alimentare. Negli ultimi anni, in particolare, è cambiato il rapporto di forza con le 
imprese trasformatrici, soprattutto in relazione allo sviluppo del private label, cioè dei 
prodotti venduti con la marca del distributore anziché del produttore. Si osserva, 
inoltre, l’esistenza di un ciclo evolutivo dei prodotti con etichetta privata.. Al loro 
apparire essi sono, infatti, caratterizzati da una qualità inferiore rispetto alle marche 
nazionali e la loro competitività si basa essenzialmente sul prezzo, ma con il passare 
del tempo la qualità migliora fino al punto in cui qualità ed innovazione diventano 
prerogativa anche delle marche private che, così riposizionate, sono in grado di 
competere con le marche dei produttori (Pieri, Venturini, 1996). 

Naturalmente, il potere della distribuzione è relativo alla forza della marca del 
produttore. Quanto maggiore è la reputazione (stock of goodwill) del produttore e 
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quindi elevata la fedeltà alla sua marca, tanto maggiore è la probabilità che 
quest’ultima sia superiore alla cosiddetta fedeltà al punto vendita (store loyalty) di cui 
dispone il distributore.  

Per fronteggiare l’aumentato potere contrattuale della distribuzione, le imprese 
alimentari hanno fatto pertanto maggior ricorso alla competizione non price, 
enfatizzando gli sforzi promozionali, le campagne pubblicitarie e gli investimenti in 
ricerca e sviluppo, al fine di riaffermare l’identità aziendale, la credibilità verso la 
clientela e la fedeltà di acquisto (Venturini, 1995). Parimenti, essa, ha tentato di avviare 
processi di integrazione a valle (anche con forme di franchising) per “saltare” la fase 
della distribuzione collegandosi direttamente con il cliente finale (Thomas, 2002).  

Tuttavia è noto che buona parte delle imprese industriali italiane dell’alimentare 
non dispone delle risorse finanziarie e di marketing necessarie per sviluppare una brand 
awareness (notorietà di marca) che consenta di “imporre” il proprio referenziamento ai 
grandi compratori.  

 In questo contesto, la sopravvivenza della piccola e media industria non dotata di 
marchi affermati è legata all’attuazione di strategie differenti.  

Una prima scelta strategica riguarda la realizzazione di prodotti per la distribuzione 
organizzata, sempre che il mix prodotto/servizio risulti in linea con gli standard della 
formula distributiva. La dipendenza dalla GDO, pur costituendo un fattore di debolezza 
per tali imprese - che restano soggette alla forza contrattuale e all’opportunismo degli 
intermediari senza riuscire a sviluppare un’idonea conoscenza della struttura del 
mercato e delle esigenze della domanda - ha permesso alle imprese di dimensioni 
minori di limitare i costi di R&S e promozione e preservare elevati livelli di flessibilità. 
Oltre a specializzarsi nella produzione per conto della distribuzione, le imprese non 
leader possono trovare spazio anche come produttori di terze marche, cui la 
distribuzione ha accordato una maggiore attenzione soprattutto a seguito del boom del 
fenomeno discount (Venturini, 1995).  

La Gdo, a sua volta, trova convenienza ad approvvigionarsi presso i fornitori minori 
sia per rinforzare la propria immagine sul territorio che soprattutto per la necessità di 
rendere più flessibili gli assortimenti ed arricchire la varietà degli stessi con prodotti in 
grado di coniugare qualità e tradizione.  

Una seconda scelta strategica è focalizzata sulla realizzazione di nicchie di mercato. 
Appartengono a questo gruppo le piccole e medie imprese orientate alle produzioni 
tipiche, che sono riuscite ad affermare il propri output come prodotto di qualità, a forte 
connotazione territoriale; la forza di tali imprese non dipende da rilevanti investimenti 
sui media nazionali ma dall’immagine e reputazione che esse sono riuscite a 
conquistarsi nei mercati locali-regionali (Venturini, 1995). Queste scelte potrebbero 
essere perseguite sia sul mercato nazionale che all’estero (sulla scorta della crescente 
diffusione internazionale dei prodotti tipici italiani), dove evidentemente l’industria 
alimentare italiana rispetto a quella internazionale avrebbe, soprattutto nei settori 
tradizionali, un vantaggio competitivo che compenserebbe in parte eventuali carenze 
sul piano produttivo e manageriale.  
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Naturalmente sono strade difficili da percorrere in quanto oltre alla minore visibilità 
dei piccoli commercianti, i problemi della lingua, le difficoltà e i costi del trasporto, 
contribuiscono tutti in modo sostanziale ad accrescere la complessità operativa dello 
sviluppo internazionale basato sulla commercializzazione attraverso il dettaglio 
specializzato (Vona, 1998).  

 
 

3. La cooperazione tra gli attori della filiera 
 
L’evoluzione del sistema agro-alimentare ha comportato un aumento della 

scomposizione e della divisione dei processi produttivi agricoli e agroalimentari tra un 
numero sempre maggiore di attori della filiera. 

Le relazioni tra tali attori possono avere natura differente in quanto i rapporti tra 
fornitori-produttori-canali assumono caratteri sostanzialmente diversi a seconda che 
prevalgano condizioni di natura negoziale, conflittuale o collaborativa. 

Nel primo caso il rapporto tra imprese è concentrato sulle singole transazioni 
commerciali, le quali vengono considerate come atti discontinui ed indipendenti; i 
contraenti sono autonomi nelle loro decisioni e perseguono l’obiettivo di ottenere 
massimi benefici dalle condizioni contrattuali dello scambio, le quali vengono definite 
prevalentemente sulla base del potere di mercato. 

Una relazione di tipo conflittuale si verifica quando tra i soggetti sorge un contrasto 
sulle reciproche aree di influenza. Si mette in discussione il principio della 
specializzazione e dell’integrazione funzionale, in quanto i soggetti della filiera 
ambiscono a governare un più vasto ambito del processo. 

La terza tipologia di relazioni verticali è quella fondata su un rapporto di 
collaborazione e cooperazione. In questa situazione i soggetti acquisiscono una visione 
sistemica e impostano il rapporto in un’ottica strategica, orientata verso 
l’ottimizzazione dei risultati di medio e lungo periodo. Tale risultato si può raggiungere 
attraverso una integrazione delle risorse e delle competenze che consenta di affrontare 
il mercato e la concorrenza in modo più efficiente ed efficace.  

Instaurare relazioni collaborative con i soggetti a monte e a valle della filiera 
consente all’impresa produttrice di conquistare un insieme di specifici vantaggi non 
ottenibili altrimenti. La partnership nelle relazioni tra la Catena del Valore del fornitore 
e quella dell’impresa produttrice incoraggia un approccio comune ai problemi e può 
portare alla riduzione dei costi e a miglioramenti della qualità. L’effetto totale della 
collaborazione può essere enorme, generando notevoli benefici, ad esempio: gli articoli 
acquistati possono essere progettati e prodotti secondo le specifiche dell’acquirente; si 
possono ridurre i costi di acquisto delle scorte e di ispezione; la consegna si può render 
più frequente e affidabile; si possono migliorare la comunicazione e l’interazione; si 
può migliorare la capacità di risolvere i problemi e il design del prodotto; entrambe le 
parti possono guadagnare dalla conoscenza più intima delle esigenze dell’altro; esiste 
una maggiore disponibilità di supporti tecnici e finanziari (ad esempio addestramento, 
know-how, facilitazione di credito). 
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D’altro canto gestire in maniera collaborativa le relazioni con le Catena del Valore 
dei canali genera un aumento del valore e del significato delle offerte di un’azienda più 
di quanto non faccia lo sviluppo, la produzione e la pubblicità di un prodotto. Infatti, 
una relazione più stretta e reciprocamente vantaggiosa tra la Catena del Valore 
dell’impresa produttrice e quella dell’impresa distributrice/dettagliante consente di 
realizzare una serie di vantaggi notevoli: acquisizione di maggiori e migliori 
informazioni; risposta del cliente più veloce ed efficiente; maggiore flessibilità nella 
reazione ai cambiamenti dell’ambiente; funzioni di coordinamento per abbinare 
l’offerta alla domanda; sistema di consegna just-in-time; sviluppo di un’offerta 
superiore dal punto di vista del cliente; riduzione dei costi di logistica, miglioramento 
dell’efficienza produttiva; programmazione del processo di produzione-distribuzione in 
base alla domanda conosciuta piuttosto che alla domanda imprevedibile degli ordini.  

Aumenta dunque la necessità di mettere in atto meccanismi di coordinamento tra 
imprese autonome che operano su fasi diverse e verticalmente contigue, ovvero in 
relazioni di input-output.  

Il coordinamento tra imprese permette infatti di “ri-allineare” i processi produttivi 
delle diverse imprese facilitando le transazioni di mercato ed aumentando dunque 
l’efficienza del processo produttivo agro-alimentare stesso. Esso, inoltre, costituisce 
una soluzione da cui è impossibile prescindere al fine di soddisfare alcune esigenze 
specifiche dell’agroalimentare moderno come la rintracciabilità della filiera o la tutela 
delle produzioni DOP e IGP: 

 
3.1.Forme di cooperazione tra impresa agricola e di trasformazione 

 
Nei rapporti agricoltura-industria un maggior grado di coordinamento verticale 

rispetto a quello che può garantire il “puro mercato” è sempre più importante e 
necessario a causa dell’evoluzione del progresso tecnico e dell’aumento del ritmo di 
introduzioni di innovazioni di processo e di prodotto; dell’eterogeneità della struttura 
dei settori produttivi e delle caratteristiche delle imprese; dell’aumento della distanza 
geografica tra acquirente e venditore; dell’aumento della complessità delle richieste 
sulle specifiche di qualità dei processi e dei prodotti; della maggior velocità di 
cambiamento del contesto competitivo. 

Da tutto ciò deriva una maggiore necessità di coordinare in maniera precisa i 
processi produttivi realizzati da imprese diverse all’interno di fasi contigue lungo la 
filiera, al fine di aumentare il grado di interdipendenza tra i centri decisionali delle 
unità produttive. Nei rapporti agricoltura-industria ciò significa una maggior esigenza 
di coordinamento e di controllo, e una maggiore velocità di adattamento di: processi 
produttivi come, ad esempio, trattamenti fitosanitari, tecniche di fertilizzazione, 
lavorazioni del terreno, epoche e tecniche di semina e di raccolta, modalità di 
condizionamento, conservazione, e confezionamento, dei prodotti; fattori produttivi 
che afferiscono a varietà da utilizzare, razze e incroci da allevare, tipologia e dosaggi 
degli antiparassitari e dei fertilizzanti, tipologia dei macchinari da utilizzare; 
dimensione delle partite di prodotto, che devono adattarsi alle richieste delle 
controparti; qualità delle forniture; tempi e modalità di consegna; servizi 
incorporati come confezionamento, taglio, lavaggio, conservazione, pezzatura; 
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contenuto, quantità e modalità di trasmissione delle informazioni sui processi sul 
prodotto, e relative allo scambio stesso. 

Nella realtà del sistema agro-alimentare esiste una pluralità di forme di 
coordinamento verticale diverse: joint-ventures, contratti di coltivazione, imprese 
cooperative, ecc. Nei rapporti tra agricoltura e imprese di trasformazione e/o della 
grande distribuzione organizzata (ma ovviamente può riguardare anche le imprese 
sementiere, o altre imprese) la forma di coordinamento più diffusa è quella del 
contratto di coltivazione, detto anche “contratto di integrazione verticale” (Marescotti, 
2012). 

 
 

UN ESEMPIO DI CONTRATTO DI COLTIVAZIONE: IL PROGETTO GRANO ARMANDO 
 
Il gruppo De Matteis nasce nel 1993 a Flumeri in provincia di Avellino ad opera delle 
famiglie De Matteis e Grillo spinte dalla volontà di rafforzare la tradizione della 
produzione della pasta irpina attraverso l’antico Molino.  
La società specializzata nella produzione di pasta di alta qualità attraverso il controllo 
dell'intera filiera produttiva, dal grano al prodotto finito, per garantirne la salubrità e la 
sicurezza. Grazie a questa mission, l'azienda è cresciuta considerevolmente negli anni, 
rappresentando oggi una realtà rilevante nel proprio settore. Nel board della Società, oltre 
al fondatore e Presidente Armando De Matteis, siedono oggi gli esponenti della seconda 
generazione tra cui l'Ad Marco De Matteis, Vice Presidente Confindustria Avellino, 
Alberto De Matteis, Responsabile dell'Area Tecnica e di Produzione, Marta Grillo, 
Responsabile Planning e Maria Gabriella Responsabile della comunicazione.  
«Lo scenario normativo ed economico internazionale- afferma Marco De Matteis- pone il 
settore agricolo di fronte ad un bivio epocale, in cui la salvaguardia ed il rilancio del 
comparto sembrano possibili solo attraverso strategie nuove e un cambio di mentalità». 
L'amministratore delegato del Gruppo ha sottolineato che le logiche dell'assistenzialismo e 
dell'isolamento dal contesto economico globale vanno abbandonate a vantaggio di un 
nuovo modo di "fare impresa insieme" da parte di tutti gli attori della filiera 
agroalimentare con l'obiettivo di valorizzare non solo il comparto, ma ciascuno dei 
passaggi della catena, dal seme al prodotto trasformato. Da questa filosofia nasce il 
progetto “Armando”.  
Il progetto è partito circa due anni fa e ha trovato la sua concretizzazione con un contratto 
di coltivazione denominato "Armando", il quale prevede la semina di alcune tra le più 
selezionate varietà di grano duro della Coseme, il costitutore cerealicolo tra i più 
importanti a livello nazionale, e il rispetto di un disciplinare di coltivazione secondo le 
migliori pratiche agronomiche. In cambio la De Matteis riconosce agli agricoltori un 
prezzo minimo garantito e un premio di qualità. Armando è il nome di una nuova varietà 
di grano dalle caratteristiche straordinarie che sta terminando la sua fase di 
sperimentazione per poi aggiungersi alle altre varietà incluse nell'iniziativa e diventarne la 
punta di diamante. Il grano coltivato secondo il disciplinare "Armando" verrà destinato 
alla produzione di alta qualità prodotta con grano selezionato 100% italiano. L'intero 
processo dal grano alla pasta avverrà all'interno dell'impianto De Matteis in grado di 
integrare la fase di macinazione del grano con quella di pastificazione. 
Verranno realizzati formati di uso quotidiano come penne, fusilli, spaghetti e tortiglioni, 
ma dalle dimensioni leggermente più grandi rispetto ai classici formati industriali e formati 
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veramente giganti quali paccheri e lumaconi, tipici della tradizione gastronomica campana. 
Tutta la linea sarà prodotta mediante trafile di bronzo e secondo accurati metodi di 
essiccazione. «L'ulteriore rilevante novità del progetto spiega Maria Gabriella De Matteis 
è la creazione di un circolo virtuoso tra la fase dell'acquisto/consumo e la salvaguardia 
dell'agricoltura italiana di qualità». Ogni consumatore, attraverso il web, potrà adottare una 
o più aree da 25 mq di terreno da convertire alla coltivazione del Grano Armando, 
selezionando direttamente il contadino cui destinare il suo sostegno. «Per la prima volta 
continua i consumatori diventano partner nella produzione del grano di alta qualità e 
partecipano attivamente alla nascita della vera filiera della pasta italiana, consapevoli di 
poter agire direttamente sull'espansione della coltivazione del proprio grano di cui 
potranno conoscere ogni dettaglio». In assoluta coerenza con il rispetto della natura e con 
la tutela dei valori contadini più autentici, il pack Grano Armando è frutto di un progetto di 
grande innovazione durato circa un anno che ha portato a realizzare un imballo a "impatto 
zero". Realizzato con materiali compostabili, carte vergini rientranti in programmi 
certificati di rimboschimento, stampato esclusivamente con inchiostri di origine vegetale 
in totale assenza di materiali plastici, è una novità assoluta nel panorama di prodotti di 
largo consumo. Grano Armando si pone l'obiettivo di aggiungere alla generica promessa di 
benessere e salute legata alla pasta quale alimento principe della dieta mediterranea, la 
soddisfazione in chiave moderna di bisogni emergenti. In sostanza proporre la pasta in una 
dimensione realmente nuova, collegata all'essenza agricola di questo prodotto, diretta 
emanazione del grano, che contiene in sé persone e valori. 

 
Fonte: website aziendale, Confindustria 

 
 
Il contratto di coltivazione è il contratto stipulato tra produttori agricoli (singoli o 

associati) ed imprese di trasformazione (singole o associate), attraverso il quale: 
• il produttore agricolo si impegna a realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da 

cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri 
tecnici convenuti; inoltre si impegna a consegnare tutta la produzione contrattata 
corrispondente alle norme di qualità stabilite nel contratto; 

• l’impresa di trasformazione (o di distribuzione) si impegna invece a ritirare tutta 
la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualità stabilite, 
e si impegna a corrispondere il prezzo determinato dal contratto. 

 
Gli aspetti centrali del contratto di coltivazione sono quindi: il momento della 

stipula (pre-semina, pre-raccolta); la fissazione del prezzo o delle modalità per 
determinarlo; la fissazione delle quantità (o delle superfici a coltura);la fissazione delle 
caratteristiche qualitative del prodotto; le specifiche sui fattori e sul metodo di 
produzione, le modalità di controllo del processo e del prodotto (es. ispezioni in 
campo); le modalità di soluzione delle controversie e penalità, la possibilità di “uscita” 
anticipata; i finanziamenti (anticipazioni, modalità di pagamento); la fornitura di 
assistenza tecnica. 

L’intensità del legame tra agricoltura e industria, e in particolare il grado di 
specificazione e controllo esercitato dall’acquirente sul venditore (produttore agricolo), 
può variare a seconda della tipologia del contratto di coltivazione. È possibile cioè 
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distinguere tra due grandi categorie di contratti di coltivazione: contratti di mercato e 
contratti di produzione. 

I contratti di mercato regolano impegni soltanto sul rispetto di alcune caratteristiche 
del prodotto (qualità, quantità), sui prezzi e sui tempi di consegna, ma non riguardano il 
modo con cui il prodotto viene realizzato. Ciò comporta un’ampia autonomia della 
parte agricola per quanto riguarda le decisioni tecniche e imprenditoriali-organizzative. 

 Nei contratti di produzione l’acquirente, oltre a dettare norme sulle caratteristiche 
del prodotto, esercita un controllo anche sulle decisioni imprenditoriali riguardo alle 
tecniche e all’uso di fattori particolari, ovvero sul processo. Possono essere di due 
tipologie: 

- production management contracts. Il contratto, oltre agli elementi “di mercato”, 
contiene anche specifiche riguardo alle tecniche produttive da utilizzare (tempi e 
modalità di semina, trattamenti antiparassitari, modalità di raccolta e 
condizionamento, ecc.) senza prevedere l’utilizzo di specifici fattori; 

- resource-providing contracts. Il contratto prevede specifiche ulteriori riguardo 
all’utilizzo (ed eventualmente la fornitura) di alcuni input (es.sementi, 
antiparassitari, concimazioni) e di assistenza tecnica. 

 
Con riferimento ai sistemi agro-alimentari, si sostiene che il maggior 

coordinamento verticale giovi principalmente alla componente agricola che, in tal 
modo, può partecipare al processo di valorizzazione della sua offerta intervenendo 
anche se indirettamente, nella fase della trasformazione e commercializzazione 
(Sodano, 1994). Ne consegue che un maggior potere di mercato da parte delle imprese 
agricole può essere ottenuto attraverso modalità di integrazione con le altre componenti 
poste a valle, mediante il presidio dei processi di trasformazione e di marketing in 
grado di condizionare la differenziazione del prodotto agricolo.  

 
 

3.2.Forme di cooperazione tra impresa trasformazione e distribuzione commerciale 
 
Si possono descrivere tre tipologie di relazioni tra gli attori del canale di 

distribuzione, in particolare tra produttore e dettagliante: negoziale, competitiva e 
strategica. Nelle relazioni di natura negoziale gli operatori coinvolti focalizzano la loro 
attenzione sul puro e semplice scambio di un prodotto o servizio in cambio di denaro. 
Non vi sono ragioni profonde per la collaborazione, al di là di quelle necessarie per 
condurre a buon fine la transazione, né vi sono particolari ragioni di conflitto, al di là 
del comune e costante obiettivo di spuntare le migliori condizioni di scambio.  

Le relazioni di natura competitiva nascono quando si verifica un’invasione di 
campo da parte di una categoria di operatori nelle aree funzionali dell’altra. 
L’espansione delle operazioni dell’industria in aree relative ad attività normalmente 
svolte dalla distribuzione (o viceversa) viene a ledere le esistenti ripartizioni di compiti 
basate sul principio della specializzazione funzionale e dell’integrazione delle 
reciproche competenze. Coloro che si vedono invadere ciò che fino a quel momento era 
la loro area pertinenza, tentano di prendere delle contromisure, se ne hanno le capacità: 
nascono così situazioni di conflitto all’interno del canale. 



I FATTORI DELLA COMPETITIVITÀ 

179 

La relazione di natura strategica (o collaborativa) diventa predominante quando si 
riconosce l’opportunità di gestire le proprie operazioni in un’ottica di medio-lungo 
termine, che rileva dalla convenienza reciproca derivante dai vantaggi ottenibili grazie 
all’interazione delle competenze specifiche di ciascuno e all’aggregazione delle risorse 
di tutti nel far fronte alla concorrenza e nel contattare il consumatore. Se la convinzione 
dell’utilità di assumere un atteggiamento orientato alla cooperazione è limitata ad una 
delle parti che ha anche un maggiore potere contrattuale rispetto all’altra, la 
collaborazione è quasi imposta dal soggetto egemone e assume la forma di 
collaborazione a senso unico. La collaborazione assume realmente carattere strategico 
solo quando è bilaterale e nasce dalla mutua convinzione che essa può condurre ad un 
risultato migliore per tutto il sistema (Varaldo e Dalli, 1989).  

Varaldo e Dalli (1989) sottolineano che l’affermarsi di una specifica tipologia di 
relazione dipende dal livello assunto da due variabili: 

• Il Valore Aggiunto realizzato dall’industria e dalla distribuzione; 
• Il Grado di Integrazione tra i membri del canale. 
 
Il livello di Valore Aggiunto realizzato dai componenti del canale è legato alla 

capacità dei singoli membri di creare valore per il consumatore2, a tale proposito si 
deve distinguere tra settore dei beni banali e settore dei beni problematici, perché 
diverso è il processo di acquisto del consumatore nei due casi3. 

I beni banali sono beni a basso valore unitario, il cui acquisto è routinario e non 
richiede investimento di tempo da parte del consumatore. Essi presentano un elevato 
grado di sostituibilità. È probabile, quindi, che in questo caso il cliente si limiti ad 
acquistare i beni che la distribuzione include nel suo assortimento, d’altro canto il 
distributore è costretto a mantenere in assortimento i prodotti che hanno una forte 
immagine di marca. Anzi, sono proprio questi ultimi che, proposti a prezzi bassi, 
vengono utilizzati per attirare l’acquirente fornendogli un’immagine di convenienza del 
punto vendita e che, poi, vengono penalizzati nell’esposizione a favore dei prodotti non 
di marca o a marchio commerciale, dalla vendita dei quali il distributore riesce ad 
ottenere un più alto margine. I beni problematici sono, invece, beni caratterizzati da un 
costo più elevato e altamente differenziati, per i quali il processo di acquisto è piuttosto 
complesso. Il consumatore è disposto ad investire tempo nell’attività di selezione per 
ottenere tutte le informazioni necessarie a prendere una decisione di acquisto 

 
2 Person descrive lo spostamento del potere contrattuale tra i membri del canale in funzione 
dell’orientamento del consumatore valutato in base a due variabili: 
• l’area di gradimento, che è composta dalla somma delle quote di mercato detenute da tutte le 

marche che il consumatore apprezza; 
• l’assortimento di copertura: somma delle quote di mercato detenute dalle marche di un dato 

prodotto presenti nell’assortimento del distributore. 
All’aumentare dell’area di gradimento si riduce l’assortimento di copertura e il potere passa dalle 
mani del produttore a quelle del distributore (Trevisan, 1991). 
3 Anche se questa distinzione è oggi meno netta in seguito alla vendita di beni problematici presso 
grandi superfici despecializzate, come gli ipermercati, o presso punti vendita specializzati di grandi 
dimensioni che offrono livelli di servizio ridotti, come i category killers. Questo ha comportato una 
sostanziale omogeneizzazione del processo di acquisto tra le due categorie di beni. 
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appropriata. In questi settori, quindi, la distribuzione assume il ruolo strategico di 
interfaccia informativa che le attribuisce un rilevante potere di condizionamento 
nell’ambito del canale; la differenziazione commerciale del prodotto, infatti, si 
sovrappone a quella industriale e induce il produttore a tentare di integrarsi a valle.  

Concludendo all’aumentare del valore aggiunto offerto dalla distribuzione aumenta 
il grado di integrazione e si passa da relazioni di tipo negoziale a relazioni di tipo 
gerarchico passando per le relazioni conflittuali e le relazioni strategiche. 

Trevisan (1991), invece, suggerisce che la tipologia di relazione esistente tra gli 
attori del canale dipende dal potere contrattuale detenuto dalle parti. Il livello di potere 
è inteso come la capacità di un soggetto di controllare/coordinare gli altri soggetti del 
canale influenzandone le decisioni ed è collegato al livello di efficienza e di 
concentrazione della distribuzione. 

Se la distribuzione del potere contrattuale tra le parti è simmetrica il channel leader 
non è definito e le relazioni assumono natura conflittuale anche se possono evolvere e 
trasformarsi in relazioni strategiche. Se esiste una distribuzione asimmetrica del potere 
contrattuale le parti il channel leader è la parte che detiene il maggiore potere e la 
relazione assume la forma di una relazione contrattuale o di una collaborazione a senso 
unico. Sciarelli e Vona (2000) sottolineano, invece, che la relazione tra impresa 
commerciale ed industriale non dipende unicamente dalla ripartizione del potere tra le 
parti ma anche dall’interesse che entrambe hanno nei confronti della stabilità della 
relazione. Nel caso in cui entrambe le parti sono fortemente interessate alla stabilità 
della relazione il rapporto sarà orientato alla cooperazione. Al contrario se entrambe le 
parti hanno interesse al mantenimento di una relazione instabile il rapporto sarà fondato 
sul compromesso. Infine se una sola delle parti ha interesse a garantire la stabilità della 
relazione il rapporto sarà basato sulla conciliazione.  

Una volta che si sono verificate le condizioni per fare emergere il contenuto 
strategico delle relazioni, è necessario stabilire una qualche forma di struttura inter-
organizzativa allo scopo di permettere alle parti di operare congiuntamente. Il tipo di 
struttura che viene creato e il modo in cui viene amministrata influiscono sia sulla 
possibilità di conseguire gli obiettivi comuni prefissi sia sul mantenimento dei rapporti 
cooperativi (Stern e Reve, 1980). La struttura che viene a crearsi può essere coordinata 
secondo diversi principi e privilegiando in misura maggiore o minore diversi fattori, 
quali:  

• l’intensità delle relazioni verticali tra i partner, che determina il livello di 
coinvolgimento e il grado di coordinamento di attività, risorse, e informazioni 
comuni; 

• il grado di formalizzazione dei rapporti, che indica le modalità, le regole e le 
procedure con le quali i due partners regoleranno i loro rapporti di scambio; 

• il grado di centralizzazione dei processi decisionali, che misura la asimmetria o 
la simmetria nel controllo della relazione (Varaldo-Dalli, 1989). 

 
Dalla combinazione di queste tre variabili possiamo definire, sotto un profilo 

organizzativo, la modalità di gestione della relazione intercorrenti tra produttore, 
grossista(in alcuni casi), dettagliante, che spaziano dai rapporti di libero mercato agli 
accordi di rete, fino all’integrazione. Le possibili alternative si sviluppano lungo un 
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“continuum” che propone le differenti opzioni secondo un ricorso via via crescente a 
modalità di coordinamento di tipo organizzativo e gerarchico(Tab.2) (Pastore, 1996).  

 
Il continuum delle modalità di gestione delle relazioni verticali 

• Relazioni di scambio saltuarie 
• Relazioni di fornitura                                COORDINAMENTO  
• Relazioni di scambio continuative                   DEL MERCATO 
• Azioni collettive 
• Unioni Volontarie 
• Consorzi                                                  COORDINAMENTO 
• Accordi di esclusiva                                  ORGANIZZATIVO 
• Accordi di licenza 
• Sviluppo contiguo del prodotto 
• Franchising                                              COORDINAMENTO 
• Joint Ventures                                                   GERARCHICO   
• Integrazione a monte e a valle 
TABELLA 2 – Fonte: Pastore, 1996 

 
Nel definire le forme di organizzazione delle relazioni tra industria e distribuzione 

è possibile ricorrere alla descrizione del canale come Sistema Verticale di Marketing 
definito da Mc Cammon (1970) come “reti gestite in modo professionale e 
programmate centralmente, concepite per conseguire economie operative ed il massimo 
effetto sul mercato”. Si tratta, quindi, di strutture organizzative che prevedono un 
elevato grado di intensità di relazioni tra i membri del canale e un elevato grado di 
centralizzazione dei processi decisionali nelle mani di un Channel Leader che può 
essere il produttore il grossista o l’impresa dettagliante.  

Il grado di formalizzazione della relazione, poi, discerne le diverse tipologie di 
Sistemi Verticali di Marketing (Guatri, Vicari e Fiocca, 1999) considerate:  

• sistemi Verticali di Marketing Aziendali (massimo grado di formalizzazione), in 
cui il meccanismo di governo delle relazioni è di tipo gerarchico;  

• sistemi Verticali di Marketing Contrattuali (medio grado di formalizzazione), in 
cui il meccanismo di governo delle relazioni è di tipo contrattuale; 

• sistemi Verticali di Marketing Amministrati (basso grado di formalizzazione), in 
cui il meccanismo di governo delle relazioni si avvicina al mercato e si basa sul 
maggiore potere contrattuale detenuto da uno dei membri del canale. 

 
 

UN ESEMPIO DI COLLABORAZIONE: IL PROGETTO AUCHAN PER LE PMI 
 
Tra le principali priorità perseguite in tema di sviluppo sostenibile, da tempo 
Auchan sostiene e valorizza le Piccole e Medie Imprese (PMI), un universo prezioso che 
produce beni, innovazione, occupazione e competenze e che sono la principale espressione 
della realtà economica locale.  
Da uno studio condotto dall’azienda nel 2011, è emerso che sugli oltre 5000 fornitori 
Auchan, le PMI rappresentano il 29,4% per un valore complessivo di acquisto pari a circa 
il 18%. 
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Le PMI con cui Auchan collabora:  

 Micro-imprese (fino a 10 addetti) 10,7 120.542 (4,8% dell'immesso) 
 Piccole-imprese (fino a 50 addetti) 13,4 178.649 (7%) 
 Medie-imprese (fino a 250 addetti) 5,3 155.506 (6,1%) 
 Totale 29,4 454.697,31 (17,9%). 

 
Dal punto di vista finanziario Auchan ha attivato per le PMI fornitrici il factoring captive, 
che offre alle aziende trattamenti e soluzioni finanziarie veloci e a prezzi di mercato. 
I fornitori che rispondono ai requisiti richiesti da Auchan sottoscrivono con l’azienda un 
accordo quadro, che prevede un monitoraggio continuo da parte di Auchan dell’affidabilità 
delle consegne e della qualità, con particolare attenzione per i prodotti freschi. 
La valorizzazione e l’offerta dei prodotti tipici delle Regioni in cui sono presenti i Punti 
Vendita avvicinano Auchan alle tradizioni alimentari dei clienti, inoltre la presenza di 
prodotti tipici non appartenenti alla Regione di ubicazione del Punto Vendita ampliano la 
scelta del cliente e sono un elemento di differenziazione. Nel 2011 le referenze di prodotti 
a marchio IGP e DOP - i quali garantiscono che le fasi di produzione, trasformazione ed 
elaborazione di un prodotto avvengono in un’area geografica delimitata - sono oltre 700 e 
provengono da circa 900 produttori, a cui si aggiungono oltre 3.000 etichette di vino a 
marchio DOC, DOCG, IGT di circa 300 produttori. 
Complessivamente, i prodotti locali e tipici venduti nel 2011 negli Ipermercati Auchan 
sono oltre 12 a tale proposito nel 2011 è proseguito il progetto “Sapore delle Regioni” 
un’iniziativa che mira a valorizzare i prodotti enogastronomici delle diverse regioni 
italiane. Il Patrocinio ottenuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali - rinnovato a partire dal 2012 per altri 5 anni – rappresenta un significativo 
riconoscimento per l’importante attività sostenuta da Auchan.  
I prodotti della linea “Sapori delle Regioni” hanno una distribuzione a livello Nazionale e 
rappresentano quindi un’opportunità di sviluppo per i fornitori locali. Inoltre, tali prodotti 
vengono promossi e diffusi anche a livello internazionale, attraverso la loro presenza negli 
Ipermercati Auchan degli 11 Paesi nei quali l’insegna è presente. 
Per favorire la conoscenza dei prodotti DOP e IGP e dei fornitori locali in tutta Italia, nel 
corso del 2011 i Punti Vendita di Auchan hanno realizzato eventi speciali, dedicati di volta 
in volta a Regioni o a zone d’origine. 
Inoltre, circa 80 prodotti alimentari di 30 aziende regionali sono stati inseriti nei volantini 
promozionali e proposti in promozione in tutti gli Ipermercati, attraverso l’allestimento di 
apposite aree e momenti di animazione. 
Il sostegno alle Piccole e Medie Imprese viene supportato, dal 2009, anche dall’Ufficio 
Export, che favorisce l’ingresso nei canali distributivi internazionali di realtà produttive di 
piccole e medie dimensioni - regionali e locali – esportandone i prodotti negli 11 Paesi in 
cui il Gruppo è presente: Francia, Ungheria, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, 
Russia, Spagna, Ucraina, Taiwan,Cina. 
I prodotti italiani continuano ad essere tra i più richiesti al mondo, come evidenzia 
l’aumento del fatturato nel 2011 di oltre il 400% rispetto al 2010; i prodotti maggiormente 
venduti sono l’olio, i formaggi, il caffè, il gelato, la pasta, i condimenti e i grigliati. 
Tra i tanti, un risultato degno di rilievo riguarda l’export del vino, la cui vendita in Russia 
ha registrato nel corso del 2011 un fatturato di circa 1 milione di euro. 
Per valorizzare il progetto, nel novembre 2011, presso la sede centrale di Auchan Spa, si è 
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svolto l’Expo Auchan, che ha visto la partecipazione di numerose delegazioni delle 
Direzioni Acquisti provenienti dagli 11 paesi in cui il Gruppo è presente, con l’obiettivo di 
presentare oltre 1.000 referenze - di cui circa 60 prodotti tra vini e liquori - che 
rappresentano l’eccellenza italiana a tavola.  
Alla luce degli ottimi risultati registrati nel 2011, il progetto Export è proseguito nel 2012 - 
con una gamma più vasta di prodotti che comprenderanno anche panettone, pandoro, vini e 
liquori - con l’obiettivo di continuare a salvaguardare il ricchissimo patrimonio 
gastronomico italiano, le sue eccellenze e il tessuto produttivo di Piccole e Medie Imprese 
su cui si fonda. 

 
Fonte: Bilancio Sociale Auchan 2011  

 
 
Al di là delle forme assunte che richiedono livelli via via più ampi di integrazione 

tra industria e distribuzione l’adozione di una logica cooperativa risulta una esigenza 
fondamentale per garantire la creazione di valore per tutti gli attori della filiera 
agroalimentare.  

Trovare forme di collaborazione con la distribuzione costituisce un obiettivo 
primario anche per le piccole imprese agroalimentari meridionali e, spesso, rappresenta 
l’unica strada per la sopravvivenza nei confronti dello strapotere della moderna 
distribuzione organizzata.  

 
 

4. Quando la cooperazione tra gli attori diventa indispensabile: la rintracciabilità 
della filiera 
 
Il termine tracciabilità, derivante dall’inglese track, dovrebbe essere utilizzato per 

descrivere il processo che accompagna il prodotto lungo tutta la filiera, da monte a 
valle, rilasciando opportune informazioni nei diversi stadi del proprio passaggio. Con il 
termine rintracciabilità, derivante dall’inglese trace, si intende invece il processo 
inverso che permette di risalire da valle a monte le informazioni distribuite lungo la 
filiera. Nel primo caso, si tratta di stabilire quali siano “le tracce da lasciare” in termini 
di tempi, luoghi, responsabilità ed eventualmente di parametri qualitativi; nel secondo, 
si tratta di evidenziare gli strumenti tecnici più idonei a rintracciare tali tracce, ossia a 
raccogliere, ordinare e collegare tutte le informazioni. La rintracciabilità può, quindi, 
essere considerata una diretta conseguenza di un buon sistema di tracciabilità perché 
rintracciare è possibile solo nel momento in cui è stata registrata la traccia.  

Nonostante tali differenze di carattere semantico, i due concetti sono spesso 
utilizzati come sinonimi e più in generale, all’interno della realtà italiana, si tende ad 
utilizzare il solo termine di rintracciabilità per riassumere il concetto più ampio di 
controllo della filiera. Proprio nella filiera sta l’aspetto più importante della gestione 
della rintracciabilità agroalimentare, in quanto l’obiettivo non è più quello di seguire le 
trasformazioni di un prodotto all’interno di uno stabilimento, bensì quello più 
ambizioso di seguirne i passaggi attraverso i diversi stadi della filiera (Mora, Menozzi, 
2003). La rintracciabilità deve quindi consentire di risalire, partendo dal punto di 
vendita al dettaglio, a tutti gli stadi della catena fino alle imprese agricole e alle 
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imprese che producono i fattori di produzione impiegati in agricoltura, e di individuare, 
in tal modo, le cause e i responsabili di eventuali difetti.  

Questa è la cosiddetta rintracciabilità ascendente, che permette, ad ogni stadio della 
filiera, di ritrovare il percorso e l’origine di un lotto. La sua utilità risulta evidente 
quando è necessario risalire alla causa di un problema o di un incidente. Dall’altro lato, 
vi è la rintracciabilità discendente, ossia rivolta a valle della filiera, capace di seguire il 
tragitto di un lotto produttivo fino alla sua destinazione. Essa permette di conoscere in 
ogni momento e ad ogni stadio della catena, la destinazione del prodotto agricolo o del 
prodotto alimentare che ne è derivato per bloccarne la vendita e ritirarlo dal mercato 
nel caso si dovessero manifestare dei difetti.  

Risulta evidente l’implicazione economica di questo processo: non riuscire in 
questa operazione significa dover ritirare tutti i prodotti in circolazione, non solo quelli 
provenienti da una partita sospetta. La principale finalità di un sistema di 
rintracciabilità è, quindi, tutelare la salute pubblica attraverso il ritiro mirato dal 
mercato di prodotti non conformi e l’accertamento delle cause e delle responsabilità, 
grazie all’individuazione rigorosa dell’origine e della destinazione di qualsiasi lotto 
identificabile. Il tema della sicurezza alimentare è l’obiettivo che accomuna i diversi 
sistemi di rintracciabilità, sia obbligatori che volontari, che si sono diffusi nei vari paesi 
con significative differenze in termini di ampiezza (ammontare delle informazioni da 
tracciare), profondità (estensione del sistema di rintracciabilità con riferimento sia alle 
fasi a monte che a valle) e precisione (unità d’analisi adottata) (Golan et al. 2004).  

Non è possibile, tuttavia, individuare un sistema di tracciabilità che sia migliore di 
altri in quanto le sue caratteristiche variano necessariamente in funzione della tipologia 
di prodotto considerata, delle motivazioni poste alla base della sua introduzione e 
anche dell’ambiente socio-culturale nel quale si inserisce (Souza-Monteiro, Caswell, 
2005). Occorre, infine, precisare che la tracciabilità, in quanto procedura tecnica che 
consente di ricostruire la storia del prodotto a tutela della sicurezza alimentare, non 
implica necessariamente qualità. Essa, infatti, non modifica la natura del prodotto 
tracciato né la qualità dei servizi prestati al prodotto (Mora, Menozzi, 2003). Può, però, 
diventare un importante strumento di caratterizzazione qualitativa del prodotto in 
quanto costituisce la più solida struttura documentale di supporto per ogni altra 
dichiarazione riguardante la qualità o la sicurezza del prodotto. Senza, infatti, la 
conoscenza chiara e completa delle aziende che hanno contribuito alla formazione del 
prodotto nessuna pretesa di qualità può essere pienamente garantita e credibile 
(Manzone, 2004). La tracciabilità contribuisce ,quindi, a valorizzare le produzioni 
agroalimentari assicurando la trasparenza dei processi produttivi per tutte quelle 
coltivazioni il cui valore aggiunto viene dato proprio dalla qualità del prodotto (DOP, 
IGP)4, dai particolari processi produttivi (agricoltura biologica), o dalla garanzia sui 
 
4 Si ritiene, infatti, che il prodotto DOP o IGP sia il prodotto tracciato “per eccellenza”. In realtà 
occorre non confondere la zona di origine del prodotto, che ovviamente è sempre garantita, 
dall’indicazione delle aziende coinvolte nella sua formazione. È vero che queste ultime sono inserite 
in un elenco tenuto dall’organismo di controllo e che come tali diventano oggetto di verifiche, ma, 
dalla confezione prelevata nel punto di vendita, non sempre è possibile individuare con esattezza 
proprio quelle aziende fra le tante che, in quella determinata area di produzione, hanno contribuito 
alla creazione di quel preciso prodotto (Peri, 2001).  
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processi produttivi (prodotti equi e solidali). In sintesi la rintracciabilità conferisce una 
nuova e più completa dimensione alla qualità del prodotto che aggiunge alla qualità 
intrinseca di quest’ultimo l’alta qualità delle informazioni e ne fa un tutt’uno.  

La richiesta di garanzie di sicurezza e di standard di qualità ha stimolato l’attività 
del soggetto pubblico che, nel corso degli ultimi decenni, e con particolare riferimento 
alla scala europea, è intervenuto con produzioni normative coerenti alle istanze del 
consumo. Fondamentale in tal senso è stata la pubblicazione nel gennaio 2000, da parte 
della Presidenza della Commissione Europea, del Libro Bianco sulla sicurezza 
alimentare, il quale ispirandosi al principio che la garanzia della sicurezza deve basarsi 
su un approccio completo e integrato, considerando l’intera catena alimentare (dai 
campi alla tavola), pone al centro della propria proposta il tema della rintracciabilità di 
filiera. Alla luce di queste forti indicazioni, nella primavera del 2000, in ambito UNI5 è 
nata l’idea di lavorare alla creazione di una norma che legasse il concetto di 
rintracciabilità con quello di filiera, nella consapevolezza che il controllo di filiera è 
credibile se rintracciabile, cioè documentabile, e la rintracciabilità è efficace solo se 
estesa a tutta la filiera. Inoltre, la rintracciabilità di filiera non deve essere intesa come 
genericamente riferita al sistema produttivo, ma come specificamente riferita ad un 
prodotto e alla sua storia particolare (Peri, 2001). Con la pubblicazione del 
Regolamento CE 178 del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare dell’Unione in materia di sicurezza ed istituisce l’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare6,si introduce il concetto di rintracciabilità, definita 
come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, 
di un animale destinato alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza 
destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”, è considerato non 
a torto come la vera rivoluzione apportata dal Regolamento. Come è noto, infatti, l’art. 
18 obbliga tutte le imprese a dotarsi di un sistema di rintracciabilità finalizzato alla 
sicurezza alimentare, estendendo di fatto, seppur in modo generico, a tutte le filiere 
agroalimentari la disciplina adottata per la filiera della carne bovina, dopo l’emergenza 
BSE. Per gli effetti di questa norma, entrata in vigore a partire dal 1º gennaio 2005, le 
imprese dovranno, in sostanza, essere sempre in grado di individuare in qualsiasi 
momento del processo, sia chi ha loro fornito un prodotto e sia le imprese alle quali 
hanno fornito i loro prodotti. Gli stessi operatori devono garantire la disponibilità per le 
Autorità delle informazioni al riguardo e, a tal fine, devono disporre di sistemi e 
procedure adeguati, che consentono l’ottenimento e la conservazione di tali 
informazioni. Gli alimenti ed i mangimi immessi sul mercato della Comunità devono, 
infine, essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità.  

 
5 L’UNI (Ente Nazionale di Unificazione) è un’associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci, 
oltre 7000, sono imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, realtà della 
Pubblica Amministrazione. L’UNI partecipa, in rappresentanza dell’Italia, all’attività normativa degli 
organismi sovranazionali di normazione: ISO (International Organization for Standardization) e CEN 
(Comitè Européen de Normalisation). 
6 L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è un organismo dotato di una commissione di tecnici 
e di scienziati con sede a Parma. Il suo compito è quello di fornire alla Commissione consulenze 
scientifiche su tutti gli argomenti che hanno ripercussioni dirette o indirette sulla sicurezza alimentare. 
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Il forte coinvolgimento delle imprese e la relativa esposizione e responsabilità nella 
rintracciabilità dei prodotti richiedono, inoltre, legami solidi e relazioni fiduciarie tra le 
diverse componenti della catena. La necessità di una completa ed affidabile 
certificazione e tracciabilità dell’intero processo produttivo sta effettivamente 
determinando un maggior livello di organizzazione e di coordinamento lungo le filiere 
anche se non bisogna nascondere le difficoltà insite nella spinta frammentazione del 
tessuto produttivo italiano e nelle scarse tradizioni in tema di cooperazione e gestione 
comune che impongono uno sforzo particolare a tutti gli operatori del sistema agro-
alimentare nazionale. Le imprese che maggiormente subiranno lo shock del nuovo 
provvedimento legislativo saranno quelle aziende non dotate di sistemi informatizzati 
di gestione delle informazioni e dei dati e per le quali l’approvvigionamento di materie 
prime è frutto di relazioni contrattuali poco stabili che, a volte, possono generare anche 
atteggiamenti opportunistici.  

La sensazione è che alcune di queste imprese possano essere escluse dal mercato 
anche perché la crescente apertura commerciale agevola la possibilità di 
approvvigionarsi da paesi esteri che dimostrino maggiore efficienza nell’attuazione di 
sistemi di rintracciabilità. I principali vincoli all’adozione di progetti di tracciabilità 
sono riconducibili principalmente a due aspetti: le problematiche operative inerenti la 
complessità dei processi produttivi e la necessità di gestire in maniera coordinata i 
flussi di materiali; dall’altro, le tematiche organizzative e manageriali relative al 
raccordo tra tutti gli operatori appartenenti alla filiera. 

Nel primo caso, si nota come le difficoltà maggiori siano connesse alla riferibilità 
delle origini, alla gestione delle provenienze (miscelazioni) e delle masse 
(frazionamento) e all’individuazione del lotto “critico” in fase di confezionamento. 
Meno critiche sembrano invece la mole di informazione, le procedure di integrazione 
con il sistema informativo aziendale e le complessità nella mappatura e nella 
riorganizzazione dei processi aziendali interni.  

Relativamente ai rapporti di filiera, su cui si concentrano le preoccupazioni 
maggiori, si sottolineano le difficoltà relative alla costruzione di un approccio basato 
sulla collaborazione, che comprenda un dialogo costante tra i partner della filiera e 
l’utilizzo di un linguaggio condiviso tra tutte le parti coinvolte. Trattandosi, infatti, di 
seguire il prodotto attraverso i vari passaggi lungo la filiera, il problema principale è 
rappresentato dalla codifica delle informazioni e dalla loro standardizzazione (Payaro, 
2004). Gli strumenti tecnici oggi maggiormente utilizzabili sono: il codice a barre, 
quello alfanumerico ed i microchip.  

È facile intuire che se alcuni operatori applicano codici diversi per le stesse 
informazioni o utilizzano reti telematiche differenti, sorgono problemi di 
interfacciamento tra sistemi informatici che obbligano gli operatori a restare nella 
propria ragnatela (il cosiddetto problema della “ragnatelizzazione”) (Contò, 2003). 
Essere in possesso di un buon sistema di tracciabilità interna può, quindi, non essere 
sufficiente se i dati legati al prodotto vengono messi a disposizione di soggetti che 
usano altri sistemi di codifica e immagazzinamento dei dati.  

La tracciabilità, d’altra parte, va ben al di là dell’elaborazione di etichette e 
contrassegni. I complessi problemi operativi che essa coinvolge non possono fermarla, 
ma devono spingere sempre più verso un’armonizzazione anche sul piano degli 
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standard etici (Pelliccia, 2005).La condivisione, per essere efficace, non dovrebbe, 
però, limitarsi alla sola componente industriale e distributiva, ma puntare a coinvolgere 
la quota più ampia del sistema e dunque le imprese alimentari di piccola dimensione, le 
stesse imprese del commercio tradizionale e soprattutto le imprese di produzione 
primaria. Le difficoltà maggiori riguardano proprio le relazioni con gli stadi più a 
monte della filiera che rappresentano l’anello più debole per una pronta risposta del 
sistema nel suo complesso alle nuove esigenze del mercato. Sono, infatti, le imprese 
della fase primaria quelle più piccole, quelle meno dotate di adeguate risorse 
finanziarie e manageriali, quelle non inserite in sistemi territoriali forti in grado si 
supportarle.  

D’altro canto la rintracciabilità, contribuendo a rendere trasparente il percorso 
seguito dal prodotto, consente una più equa redistribuzione dei profitti tra i vari attori 
della filiera e la difesa dei redditi agricoli, minacciati dallo strapotere commerciale 
della Gdo. 

 
 

UNO STRUMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL’OLIO EXTRAVERGINE 
MADE IN ITALY: IL PROGRAMMA DI RINTRACCIABILITÀ UNAPROL. 

 
UNAPROL – Consorzio olivicolo italiano è la principale organizzazione italiana di 
olivicoltori con oltre 500 mila aziende associate. Per conto degli imprenditori aderenti, 
Unaprol ha intrapreso diversi programmi nazionali di tutela e valorizzazione degli oli di 
oliva made in Italy con particolare riferimento ai segmenti dell'extravergine certificato ai 
sensi della norma UNI EN ISO 22005/08 (tracciabilità di filiera) e Tracciato UNI EN ISO 
22005/08 + disciplinare "100% alta qualità italiana" che prevede requisiti sia di prodotto 
che di sistema più stringenti rispetto alla normativa cogente. In quest'ultima direzione è in 
corso un programma triennale di tracciabilità di filiera a valere sul reg. 867/08 che investe 
532 filiere e oltre 6000 aziende agricole. La tracciabilità sta assumendo un ruolo 
determinante sul mercato per differenziare gli oli extravergini, garantire al consumatore 
l'origine del prodotto, perseguire una maggiore trasparenza e controllo del mercato anche 
alla luce della nuova normativa sull'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine delle 
olive. Il programma di rintracciabilità promosso dall'Unaprol si pone ha l'obiettivo di 
assicurare il top della qualità e della sicurezza, lungo tutta la filiera, dalla fase agricola di 
campo a quella di trasformazione/confezionamento. I processi di coltivazione, raccolta, 
trasformazione delle olive in olio, conservazione ed imbottigliamento sono tutti certificati 
da un ente terzo conformemente alla norma UNI EN ISO 22005:08e disciplinare alta 
qualità italiana.  
In sostanza, la certificazione di filiera garantisce al consumatore alcuni elementi 
fondamentali: innanzitutto la certezza dell'origine quindi l'elevato standard di qualità, la 
sicurezza alimentare e la trasparenza di tutti gli attori che compongono la filiera.  
In particolare, la trasparenza viene garantita dal servizio di Rintracciabilità via web/sms 
che Unaprol mette a disposizione dei consumatori. Grazie al servizio SMS il consumatore 
è in grado, componendo sul proprio cellulare il numero di lotto indicato in etichetta , di 
conoscere la zona di provenienza del prodotto, la varietà delle olive, il luogo di molitura, 
le caratteristiche organolettiche e sensoriali dell'olio e gli abbinamenti enogastronomici 
suggeriti. Inoltre il servizio è operativo in più lingue al fine di consentire anche ai 
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consumatori esteri di conoscere la provenienza dell'olio acquistato e la sua miglior 
fruizione. L'Unaprol ha proseguito il percorso che vede il consumatore come elemento 
centrale per la strategia di valorizzazione delle produzioni olivicole tracciate, infatti oltre 
mantenimento ed aggiornamento del sistema di gestione dell'sms ha provveduto ad 
implementare nuovi sistemi di restituzione dell'informazione al consumatore. 
In tal senso il sistema innovativo di etichettatura implementato permette di dotare le 
bottiglie di olio di una carta di identità elettronica, costituita da una semplice etichetta 
intelligente adesiva, capace di ospitare e veicolare a consumatori, distributori, ristoratori, 
numerose e più complete informazioni sul olio contenuto nella bottiglia. 
Il sistema implementato è basato sui QR-CODE i quali ad oggi hanno una notevole 
diffusione in molti settori sia agroalimentare sia logistico verosimilmente nei prossimi anni 
avranno una ulteriore espansione. Il QR CODE permette al consumatore di accedere ai 
contenuti informativi semplicemente inquadrando il codice qr code con la fotocamera di 
un telefono cellulare dotato dell'applicazione di lettura, in tempo reale verranno 
visualizzate sule telefonino codice di tracciabilità report analitici ,abbinamenti, oppure 
verrà visualizzato il filmato relativo all'azienda tracciata ed al territorio in essa ricade. 
Le informazioni veicolate sono validate da un sistema di tracciabilità di filiera certificato 
ai sensi della norma UNI EN ISO 22005/08 e secondo un disciplinare di che mira 
all'ottenimento di olio di alta qualità. In tal senso l'Unaprol mira a qualificare un prodotto 
non soltanto dal punto di vista del territorio di produzione ma anche verificando lotto per 
lotto il profilo analitico e sensoriale avendo cura assicurare che l'olio certificato secondo 
gli standard menzionati sai sicuramente italiano e di qualità superiore. 
L'Unaprol in un ottica di trasparenza e assunzione di responsabilità nei confronti del 
consumatore non si accontenta di una validazione del sistema fatta da un ente terzo ma ha 
messo in campo delle risorse per mettere a punto delle metodologie analitiche in grado di 
legare in maniera imprescindibile oli e territorio. In tal senso con il mondo della ricerca e 
dell'università sono stati avviati studi basati sugli isotopi stabili NMR e metodologie 
convenzionali ed i primi risultati fanno ben sperare sul l'ottenimento del risultato finale , 
ovvero avere uno strumento strategico a supporto dei sistemi di tracciabilità convenzionali. 
In definitiva il sistema di tracciabilità Unaprol è uno strumento strategico per le imprese 
olivicole non solo per gli aspetti di gestione e comunicazione ma soprattutto perché la 
tracciabilità ricopre un posto di rilievo anche nei principali standard e nelle norme dedicate 
al settore agroalimentare richiesti dalla grande distribuzione nazionale ed internazionale 
Global Gap, GSFS,ISO 22000:05,ISO 22005/08 IFS e certificazioni di prodotto. 
 

Fonte: Unaprol 

 
 
In sostanza, l’evoluzione del mercato apre formidabili opportunità di sviluppo per le 

imprese alimentari, ma contemporaneamente acuisce i deficit strutturali e i gap 
culturali che le contraddistinguono: bassa dimensione media, limitata capacità 
d’innovazione di processo e soprattutto scarsa propensione di aggregazione. I processi 
di tracciabilità presuppongono quindi un cambiamento culturale in grado di indirizzare 
gli attori della filiera agro-alimentare verso una condotta comune finalizzata a 
raggiungere obiettivi unitari e non individuali. È necessario promuovere una maggiore 
collaborazione sia in senso orizzontale che verticale tra i vari attori appartenenti ad una 
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medesima filiera produttiva perché la qualità, la rintracciabilità e l’indicazione 
obbligatoria in etichetta dell’origine dei prodotti rappresentano gli strumenti su cui si 
giocherà il futuro dell’intero sistema agro-alimentare italiano. In particolare la 
rintracciabilità e l’etichettatura dell’origine dei prodotti, pur essendo due nozioni 
distinte, risultano complementari, in quanto entrambi elementi indispensabili per la 
garanzia e la difesa della produzione nazionale. Contro l’invasione di prodotti stranieri, 
spesso inopinatamente venduti come italiani, la principale “clausola di salvaguardia” è 
rappresentata dalla piena trasparenza delle informazioni, in modo tale che il 
consumatore sia libero di scegliere e soprattutto di effettuare scelte consapevoli. 
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CAPITOLO 1 
 

LA VISIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI SULLA PROPRIA SITUAZIONE 
ECONOMICA E PRODUTTIVA 

 
 
 
1. Introduzione 
 

L’analisi condotta nel presente capitolo si concentra sull’industria agroalimentare 
italiana, uno dei principali settori del più ampio sistema agroalimentare, che comprende 
le imprese dedite alla lavorazione ed alla trasformazione di prodotti provenienti da 
attività primarie (agricoltura, zootecnica, silvicoltura e pesca) per la realizzazione di 
prodotti finiti da destinare al mercato e, quindi, al consumo alimentare1.  

L’industria agroalimentare rappresenta una delle eccellenze produttive del made in 
Italy e costituisce, insieme alla moda, l’emblema dell’Italian way of living. Dal punto 
di vista economico il settore è uno dei punti di forza della manifattura italiana. In 
termini di valore della produzione infatti l’alimentare risulta il secondo settore del 
manifatturiero subito dopo l’industria metalmeccanica. Alcune statistiche elaborate 
dall’ISTAT rendono bene l’idea del contributo che l’industria agroalimentare fornisce 
all’economia nazionale: il settore conta circa 55mila imprese, il 13% dell’intero 
manifatturiero, e poco meno di 400mila addetti, il 10% circa della manifattura. Dal 
punto di vista dinamico l’industria agroalimentare ha mostrato nel tempo un sentiero di 
crescita piuttosto stabile rispetto al totale dell’industria ed ha evidenziato una notevole 
capacità di tenuta anche durante i periodi di congiuntura economica negativa, sia per 
quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda i livelli occupazionali. Tra il 
1992 ed il 2010 infatti il valore aggiunto del settore ha segnato una crescita reale di 
quasi il 10% a fronte di una sostanziale stazionarietà del comparto manifatturiero. La 
crisi economica del biennio 2008-2009 ha inciso profondamente sulla manifattura 
generale mentre ha colpito in maniera solo marginale l’industria alimentare. Il 
manifatturiero infatti presenta ad oggi un gap ancora rilevante con i livelli produttivi 
pre-crisi mentre l’industria alimentare aveva interamente recuperato le perdite di output 
reale già nel 2010. Anche nella nuova fase recessiva che sta colpendo l’economia 
nazionale l’industria agroalimentare va relativamente meglio. A febbraio 2013 per 
esempio l’indice destagionalizzato della produzione industriale complessiva è 
diminuito in termini tendenziali del 3,8% mentre l’industria alimentare ha messo a 
segno una crescita del 3,5%, risultando il miglior comparto industriale del paese. 

Le migliori performance dell’industria agroalimentare rispetto alla manifattura 
generale tuttavia non devono far passare in secondo piano alcune criticità del settore 

 
1 Nel resto del capitolo i termini industria agroalimentare, industria alimentare o solo agroalimentare 
verranno utilizzati come sinonimi. Ci si riferirà invece con il termine sistema agroalimentare al più 
ampio sistema economico che, oltre all’agroalimentare, comprende anche l’agricoltura e la 
ristorazione. 
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che si stanno accentuando negli ultimi anni. La riduzione del potere di acquisto delle 
famiglie ha innescato una forte contrazione dei consumi alimentari, determinando un 
calo preoccupante dell’attività produttiva che solo in parte è stato compensato dalla 
crescita sostenuta delle esportazioni. Secondo le stime del centro studi di 
Federalimentare infatti, nel corso del 2012 la produzione agroalimentare si è ridotta 
dell’1,4% e solo la dinamica dei prezzi ha reso possibile una crescita del fatturato 
complessivo di settore del 2,3%.  

La debolezza dell’industria alimentare italiana appare inoltre evidente se si amplia 
l’orizzonte di analisi al contesto europeo. Secondo i dati dell’ISMEA la produzione 
nell’UE a 27 è crescita del 2% ed i paesi con economie simili alla nostra hanno segnato 
incrementi significativi, dal +6,3% del Regno Unito al +3,9% della Francia fino al 
+1,3% della Germania. Per spiegare tali risultati differenziali l’ISMEA punta il dito 
soprattutto sul calo della produttività del settore italiano (circa l’1% ogni anno 
nell’ultimo decennio) e sul gap esportativo che, nonostante una crescita interessante 
dell’export alimentare nazionale, ancora permane nei confronti dei principali 
competitors quali Francia e Germania. Quest’ultimo punto evidenzia come l’industria 
alimentare italiana sia ancora strettamente dipendente dalla debole dinamica della 
domanda interna2.  

L’indagine empirica presentata nel resto del capitolo prende spunto da queste 
considerazioni di carattere generale e, utilizzando i dati raccolti da Studi e Ricerche per 
il Mezzogiorno (SRM) su un campione di imprese manifatturiere, cerca di individuare 
le caratteristiche e le problematiche specifiche del settore agroalimentare attraverso 
l’esperienza diretta dei suoi protagonisti. 

Nello specifico l’analisi si concentrerà sui seguenti temi: 
 

 Risultati economico-finanziari registrati dalle imprese agroalimentari nel corso 
del 2012 e previsioni per il 2013; 

 Principali caratteristiche strutturali dell’industria alimentare con particolare 
riferimento alle strategie di investimento e di internazionalizzazione, nonché ai 
profili innovativi delle imprese; 

 Specificità dell’industria agroalimentare del Mezzogiorno e punti di 
forza/debolezza delle imprese meridionale rispetto alle altre imprese nazionali.  

 
Per quanto riguarda l’ultimo punto, l’interesse per la situazione del Mezzogiorno 

deriva dall’importante dimensione quantitativa del sistema agroalimentare meridionale, 
spesso considerato come uno degli elementi di traino dell’intera economia locale. 
Sebbene sussistono forti squilibri tra le varie circoscrizioni geografiche italiane (oltre il 
70% del fatturato e dell’occupazione nazionale sono concentrati nel Nord del paese), il 
peso economico del sistema agroalimentare è superiore nel Mezzogiorno che nel resto 
d’Italia: secondo stime effettuate da Federalimentare su dati ISTAT del 2011 infatti il 
 
2 La competitività dell’agroalimentare italiano – Check up 2012, Istituto di Servizi per il Mercato 
Agricolo Alimentare (ISMEA), Luglio 2012. 
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valore aggiunto del sistema agroalimentare meridionale è circa il 40% sul totale del 
settore primario e secondario, percentuale che scende a poco più del 20% se 
consideriamo l’Italia nel suo complesso. Nell’ambito del Mezzogiorno le regioni in cui 
il settore agroalimentare risulta più sviluppato sono la Campania, la Puglia e la Sicilia 
dove, sommando il valore della produzione, viene generato oltre l’80% della 
produzione totale della circoscrizione. La Campania in particolare assume un ruolo di 
assoluto rilievo, posizionandosi al primo posto sia per fatturato, circa 6,5 miliardi di 
euro, che per esportazioni, oltre 2 miliardi di euro3. 

I risultati che emergono dall’indagine campionaria possono essere così sintetizzati. 
Il settore agroalimentare italiano risulta composto prevalentemente da piccolissime 
imprese, con una dimensione media inferiore rispetto al resto del manifatturiero. Tale 
“frammentazione” del sistema produttivo è maggiormente accentuata nel Mezzogiorno 
dove le imprese agroalimentari risultano più piccole sia rispetto alla altre imprese 
agroalimentari nazionali sia rispetto alle altre imprese industriali meridionali.  

Seppur in maniera meno intensa rispetto al manifatturiero totale, la congiuntura 
economica negativa ha colpito anche il settore agroalimentare e molte imprese hanno 
subito una riduzione del fatturato e degli ordini, nonché un peggioramento della 
situazione finanziaria. A pesare su tali risultati è stata la componente interna della 
domanda, indebolita dal ridotto potere di acquisto delle famiglie, mentre la domanda 
estera ha registrato una dinamica positiva. Risulta critico anche il rapporto con il 
mercato del credito e molte imprese del campione avvertono un peggioramento delle 
condizioni generali di finanziamento. In questo scenario negativo, l’agroalimentare del 
Mezzogiorno è andato relativamente peggio e le imprese hanno dichiarato risultati 
inferiori rispetto ai valori medi nazionali. 

Per quanto riguarda gli investimenti produttivi, le imprese agroalimentari si 
comportano in maniera simile alle altre imprese manifatturiere in quanto a propensione 
ad investire ed in quanto ad intensità degli investimenti. Tramite gli investimenti le 
finalità maggiormente perseguite sono l’incremento della produttività interna ed il 
contenimento dei costi. Le imprese meridionali mostrano una propensione ad investire 
inferiore rispetto alle altre imprese del settore ed indicano nella congiuntura economica 
negativa e nella difficile situazione aziendale le principali cause alla base della 
mancanza di investimenti.  

Nel Mezzogiorno si nota anche una minor propensione ad effettuare investimenti 
innovativi. Tuttavia va sottolineato che alcune imprese meridionali puntano con 
decisione sull’innovazione, dedicandovi maggiori risorse rispetto alle altre imprese 
nazionali. Le innovazioni preferite, sia nel Mezzogiorno che nel resto del paese, sono 
di gran lunga quelle di processo mentre le innovazioni di prodotto hanno una rilevanza 
minore; risulta infine del tutto marginale il peso delle innovazioni organizzative e 
gestionali. Oltre la metà delle imprese agroalimentari intervistate implementa strategie 
di internazionalizzazione. Le destinazioni preferite per l’export sono l’Unione Europea 
e gli altri paesi europei non appartenenti all’UE, mentre si riscontra una bassa presenza 
 
3 Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno d’Italia – Note di approfondimento, Confagricoltura 
Puglia, Aprile 2012. 
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nei paesi emergenti. Nel Mezzogiorno le imprese che esportano sono di meno (in 
termini percentuali) ma ottengono risultati migliori rispetto alle altre imprese italiane. 
Si riscontra anche un certo grado di ottimismo per il futuro in quanto le imprese 
prevedono una crescita delle esportazioni nel 2013. Infine la dipendenza dell’export 
meridionale dalle destinazioni europee è più bassa e si rilevano buone percentuali di 
imprese che esportano verso destinazioni extra-UE, tra cui anche alcuni paesi 
emergenti come Brasile, Cina e Sud Africa. 

La struttura del capitolo è la seguente. Il secondo paragrafo contiene una breve 
descrizione del campione di imprese su cui si basano le rilevazioni. Il terzo paragrafo si 
concentra sui risultati economici conseguiti dalle imprese durante il 2012 e sulle 
previsioni per 2013. Il quarto paragrafo riguarda le politiche degli investimenti 
produttivi, con particolare attenzione agli investimenti innovativi, ed il quinto 
paragrafo fornisce un quadro approfondito delle strategie di internazionalizzazione 
implementate dalle imprese. 
 
 
2. Le caratteristiche del campione  
 

Prima di analizzare i dati disponibili è necessario effettuare una breve ma 
importante premessa di carattere metodologico. Il campione di imprese utilizzato per la 
rilevazione delle informazioni è statisticamente rappresentativo della popolazione di 
imprese con almeno 10 addetti mentre sono escluse dal disegno campionario le 
cosiddette “micro” imprese, quelle cioè con un organico inferiore ai 10 addetti. Tale 
scelta implica che le imprese sulle quali vengono effettuate le rilevazioni sono quelle 
più strutturate e maggiormente capitalizzate. Questo a sua volta comporta una 
distorsione verso l’alto di alcune variabili che saranno commentate nel capitolo. 
Ovviamente è il caso della dimensione d’impresa, sia se calcolata come numero di 
addetti sia se calcolata in base al fatturato realizzato. Molto probabilmente poi anche la 
propensione ad effettuare investimenti, ad introdurre innovazioni e ad intraprendere 
strategie di internazionalizzazione assumerà valori superiori a quelli realmente 
riconducibili alla totalità delle imprese. Tuttavia il campione così selezionato, proprio 
perché rappresentativo della componente più solida del settore e che riveste un ruolo 
trainante dell’intera industria agroalimentare, ben si presta a considerazioni di carattere 
generale ed a possibili indicazioni di policy. Passando all’analisi dei dati si nota che il 
campione utilizzato per le rilevazione è composto prevalentemente da imprese di 
piccola dimensione. La ripartizione per classi di addetti indica che la grande 
maggioranza delle imprese agroalimentari intervistate (nella Tabella 1 ed in tutte le 
tabelle successive sono ricomprese nella categoria “Alimentari, bevande e tabacco”) 
impiega meno di 50 addetti (87,5%) e rientra quindi nella categoria delle piccole 
imprese. Le grandi imprese, quelle cioè con oltre 250 addetti, sono invece appena 
l’1,7% del campione.  

La ridotta dimensione delle imprese agroalimentari appare evidente anche dal 
confronto con il resto dell’industria dove la percentuale di imprese che rientra nella 
classe 10-49 addetti è leggermente inferiore (86,7%). In effetti la composizione del 
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campione rispecchia fedelmente i valori dell’intera popolazione di riferimento dove, 
attenendosi ai dati ISTAT del 2010, la dimensione media delle imprese agroalimentari 
è di poco superiore ai 7 addetti contro un valore medio di 9,5 addetti delle altre imprese 
industriali. La piccola dimensione d’impresa caratterizza in maniera ancora più marcata 
il settore agroalimentare del Mezzogiorno dove la percentuale di imprese con meno di 
50 addetti supera la percentuale rilevata a livello nazionale e le grandi imprese sono 
solo l’1% del campione.  

 
Le imprese per classi di addetti 

  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
10-49 87,5 88,9 86,7 88,1 
50-249 10,8 10,2 11,7 10,5 
Oltre i 249 1,7 1,0 1,6 1,4 
TABELLA 1 – Fonte: elaborazione SRM 
 

I dati sul fatturato lordo realizzato nel corso del 2012 confermano la ridotta 
dimensione delle imprese agroalimentari italiane (Tabella 2). Quasi tutte le imprese 
intervistate che hanno fornito informazione sul proprio fatturato infatti dichiarano un 
valore inferiore ai 10 milioni di euro, soglia utilizzata nelle definizioni comunitarie per 
individuare le imprese di piccola dimensione. Va comunque rilevata nel campione la 
presenza di alcune imprese con un fatturato compreso tra i 10 ed i 15 milioni di euro, 
nonché un 2,4% di imprese con fatturato superiore ai 40 milioni di euro e configurabili 
come imprese di grandi dimensioni. I valori sono piuttosto omogenei confrontando 
l’agroalimentare ed il manifatturiero totale.  

Anche per quanto riguarda il fatturato le imprese agroalimentari meridionali 
risultano più piccole delle altre imprese agroalimentari nazionali. Nel Mezzogiorno 
infatti le imprese che fatturano meno di 1 milione di euro sono il 20,7% mentre, 
considerando tutto il territorio nazionale, la percentuale scende al 14,7%. 

  
Le imprese per classi di fatturato 

 Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Fino a 500 mila euro 4,5 7,7 6,2 19,1 
500 mila/1 milione 10,2 13,0 9,0 13,5 
1/3 milioni 20,4 14,9 20,0 17,0 
3/5 milioni 12,7 9,4 11,0 4,8 
5/10 milioni 9,0 9,2 10,0 7,7 
10/15 milioni 4,9 6,8 3,0 4,0 
15/40 milioni 0,8 0,6 1,9 1,1 
Oltre 40 milioni 2,4 1,3 1,3 1,3 
Non risponde 35,2 37,3 37,5 31,5 
TABELLA 2 – Fonte: elaborazione SRM 
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La Tabella 3 mostra le forme giuridiche adottate dalle imprese inserite nel 
campione. Solo una minima percentuale di imprese italiane è organizzata come ditta 
individuale o come società di persone mentre la grande maggioranza è costituita nella 
forma giuridica di società di capitali (92,1%). Tale dato sembra comunque dipendere in 
buona parte dal piano campionario adottato per l’indagine che, escludendo le imprese 
con meno di 10 lavoratori totali tra quelli fissi e quelli con contratti atipici, sovrastima 
il peso delle società di capitali. Ciò nonostante si riscontra una discreta percentuale di 
imprese appartenenti alla categoria artigiana. Si tratta molto spesso di piccole imprese a 
conduzione familiare dedite a lavorazioni di tipo tradizionale e dove l’imprenditore 
esercita personalmente la propria attività lavorativa.  

Nel Mezzogiorno le società di capitali sono relativamente di meno (82,8% contro il 
92,1% nazionale) mentre sale il peso delle imprese artigiane, delle ditte individuali e, 
soprattutto, delle società di persone, cioè di tutte quelle forme giuridiche che 
caratterizzano per lo più le imprese di piccola dimensione.  

 
Le forme giuridiche delle imprese e l'appartenenza alla categoria 

delle imprese artigiane 
 Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Ditta individuale 1,1 3,8 0,5 3,2 
Società di persone 2,8 9,7 2,5 15,7 
Società di capitali 92,1 82,8 95,7 80,1 
Altre forme 4,0 3,7 1,3 0,9 
Appartenenza categoria artigiana 13,8 16,1 14,8 20,7 
TABELLA 3 – Fonte: elaborazione SRM 
 
 
3. I risultati economici e la situazione finanziaria delle imprese  
 

Il 2012 è stato un anno particolarmente difficile per il settore agroalimentare che ha 
pagato un prezzo inaspettatamente alto a causa della crisi economica generale. I 
risultati economici delle imprese intervistate sono infatti nel complesso negativi, sia 
per quanto riguarda il fatturato lordo (Tabella 4) che per quanto riguarda il portafoglio 
ordini (Tabella 5). Il 36,1% delle imprese nazionali ha subito una flessione del fatturato 
ed il saldo, la differenza cioè tra la percentuale di imprese con fatturato in aumento e la 
percentuale di imprese con fatturato in diminuzione, risulta negativo del 17,5%. 
L’andamento negativo del settore è appena migliore di quanto fatto registrare dal totale 
manifatturiero dove il saldo risulta negativo del 18,6%. È negativa ed in linea con 
l’intero manifatturiero anche la variazione media del fatturato (-5,4%).  

Le previsione per il 2013 non lasciano molto spazio all’ottimismo. Sia il saldo che 
la variazione media del fatturato attesi, sebbene in deciso miglioramento rispetto al 
2012, rimangono ancora in territorio negativo, evidenziando un certo grado di 
pessimismo nelle aspettative delle imprese. Tali dati sono in linea con le indagini 
trimestrali effettuate dall’ISMEA sul sentiment del settore: nei primi mesi del 2013 
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l’indicatore sulla fiducia degli operatori agroalimentari ha subito un forte 
deterioramento attestandosi a -15,3, il valore minimo registrato dal 20094. Nel 
Mezzogiorno si riscontra una situazione più critica rispetto al resto del paese. Sia il 
saldo che la variazione media del fatturato delle imprese meridionali infatti risultano 
peggiori dei valori rilevati a livello nazionale, così come peggiori sono anche le 
previsione per il 2013. Va tuttavia rilevato che è l’intero settore manifatturiero 
meridionale ad essere in difficoltà, come testimoniato dal saldo ampiamente negativo (-
37,4%) tra la percentuale di imprese con fatturato in aumento e la percentuale di 
imprese con fatturato in calo, e dalla variazione media del fatturato, in calo di oltre il 
10%. Anche nel Sud quindi i dati indicano che il settore agroalimentare ottiene risultati 
meno negativi rispetto agli altri comparti industriali, mostrando una migliore capacità 
di tenuta.  

 
Andamento del fatturato lordo 

 Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

% di imprese che hanno segnalato un fatturato 
in aumento 18,5 3,7 18,9 2,1 20,0 7,5 10,8 5,6 

% di imprese che hanno segnalato un fatturato 
in diminuzione 36,1 7,5 38,5 16,6 38,6 16,4 48,2 23,2 

% di imprese che hanno segnalato un fatturato 
invariato 40,3 66,8 40,5 58,6 34,6 48,9 35,5 48,4 

Saldo  -17,5 -3,9 -19,6 -14,4 -18,6 -8,9 -37,4 -17,6 
Variazione media del fatturato -5,4 -1,0 -7,2 -2,9 -5,3 -2,2 -10,3 -5,1 
TABELLA 4 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Oltre al fatturato è interessante analizzare anche gli ordini ricevuti dalle imprese. 

Questi ultimi, a differenza del fatturato lordo, non risentono della variazione dei prezzi 
e forniscono quindi indicazioni in termini reali sulle performance aziendali. Le 
indicazioni sono comunque molto simili a quanto visto in precedenza analizzando il 
fatturato. In particolare le imprese agroalimentari italiane inserite nel campione hanno 
per lo più sperimentato un calo negli ordinativi con un saldo tra la percentuale di 
imprese con ordini in aumento e la percentuale di imprese con ordini in calo che si 
attesta a -16,9%. È andata male anche la variazione media del portafoglio ordini, in 
ribasso del 4,3%.  Viene confermato l’andamento comparativo migliore del settore 
agroalimentare rispetto al totale manifatturiero: entrambi gli indicatori, saldo e 
variazione media del portafogli, sono infatti peggiori per quest’ultimo.  

Anche per il Mezzogiorno valgono considerazioni analoghe a quanto visto in 
relazione al fatturato. Rispetto all’agroalimentare nazionale, le imprese meridionali 
subiscono flessioni più ampie sia per quanto riguarda il numero degli ordini sia per 

 
4 Report congiuntura industria – Clima di fiducia dell’industria alimentare italiana, Istituto di servizi 
per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), Maggio 2013. 
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quanto riguarda il loro ammontare. Nel confronto con il manifatturiero totale invece le 
imprese agroalimentari del Sud sono in una posizione meno critica.  

 
Andamento degli ordini nel 2012 

 Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

% di imprese che hanno segnalato ordini in 
aumento 17,0 19,3 19,3 11,3 

% di imprese che hanno segnalato ordini in 
diminuzione 34,0 41,1 38,2 49,4 

% di imprese che hanno segnalato ordini 
invariati 47,8 38,8 39,6 35,8 

Saldo  -16,9 -21,8 -18,9 -38,0 
Variazione media del portafoglio ordini -4,3 -6,5 -4,8 -10,6 
TABELLA 5 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Per quanto riguarda sempre gli ordini, le imprese intervistate hanno indicato anche 

l’andamento della domanda estera. Da questo punto di vista si registrano dati 
incoraggianti per le imprese agroalimentari e, sebbene con intensità inferiore, anche per 
il totale delle imprese manifatturiere. Nel complesso infatti i dati sugli ordini ricevuti 
dall’estero sono decisamente migliori di quelli relativi agli ordini totali appena 
commentati. La maggior parte delle imprese alimentari nazionali dichiara di avere 
ordini invariati. Tra le imprese che hanno registrato variazioni negli ordini ricevuti 
dall’estero si segnala un 20,5% che ha ottenuto un aumento ed un 15,4% che ha subito 
una riduzione. Il saldo tra le due voci risulta quindi positivo (5,1%), così come anche la 
variazione media del portafoglio.  

Questi risultati positivi si prestano a due tipi di considerazioni.  
Da un lato sembrerebbe che le imprese agroalimentari, al pari delle altre 

manifatturiere, sono sempre più consapevoli delle potenzialità offerte loro dalla 
globalizzazione dell’economia e stanno quindi implementando, con un certo grado di 
successo, strategie di espansione sui mercati esteri. Dall’altro ciò che emerge con 
chiarezza dal confronto con gli ordini totali commentati in precedenza è che i risultati 
economici delle imprese sono trainati soprattutto dalle esportazioni, a fronte di una 
domanda interna indebolita dalla congiuntura economica nazionale particolarmente 
sfavorevole. Per quanto riguarda il settore agroalimentare infatti si registra un forte 
calo dei consumi alimentari delle famiglie italiane che, secondo le stime effettuate dalla 
Coldiretti, tra il 2008 ed il 2012 hanno diminuito il budget destinato alla spesa 
alimentare di circa 11 miliardi di euro. Al tempo stesso invece le esportazioni sono 
cresciute sensibilmente, grazie soprattutto a prodotti tipici come il vino e la pasta che 
hanno registrato incrementi di circa il 7% rispetto all’anno precedente. 

Passando ad analizzare i dati del Mezzogiorno si hanno indicazioni contrastanti. 
Anche qui le imprese con ordini in aumento sono più numerose delle imprese con 
ordini in diminuzione ma la variazione media del portafoglio ordini risulta leggermente 
negativa (-1,2%). Confrontando l’agroalimentare con il resto dell’industria si ha 
comunque una prima indicazione di quanto sia importante nel Mezzogiorno l’export 
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agroalimentare rispetto alle esportazioni totali. Queste infatti registrano performance 
piuttosto negative con il saldo che si attesta al -16,3% ed il portafoglio ordini che si 
riduce di quasi il 5%. Il Grafico 1 mostra l’andamento degli ordini nazionali ed esteri 
ricevuti dalle imprese agroalimentari, sia a livello nazionale sia considerando solo il 
Mezzogiorno. Sull’asse delle ascisse è riportato il saldo, cioè la differenza tra la 
percentuale di imprese con ordini in aumento e la percentuale di imprese con ordini in 
calo, mentre sull’asse delle ordinate è riportata la variazione media del portafoglio 
ordini. Dal grafico appare chiaro che la domanda estera è andata decisamente meglio 
rispetto alla domanda interna. Per quanto riguarda gli ordini nazionali infatti sia il 
Mezzogiorno sia l’Italia nel suo complesso hanno un saldo ed una variazione media del 
portafoglio negativi (si posizionano entrambi nel quadrante III del grafico). 
Considerando invece gli ordini ricevuti dall’estero, l’Italia mostra risultati positivi per 
entrambi gli indicatori (quadrante I) mentre il Mezzogiorno ha un saldo positivo ed una 
variazione media del portafoglio leggermente negativa (quadrante IV). 

 
Ordini dall’estero: variazione media del portafoglio e saldo tra imprese con ordini in 

aumento ed imprese con ordini in calo 
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GRAFICO 1 – Fonte: elaborazione SRM 

 
È interessante verificare se, ed in che misura, i risultati di mercato negativi hanno 

inciso sull’andamento di alcune variabili aziendali (Tabella 6). A livello nazionale, la 
maggioranza delle imprese intervistate reputa adeguata la propria capacità produttiva, 
sia nel settore agroalimentare (oltre l’85%) che nell’intera manifattura (quasi l’80%). 
Tuttavia il calo dei livelli produttivi registrato nel corso del 2012, dovuto come già 
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sottolineato alla debolezza del mercato interno, ha comunque inciso negativamente sul 
giudizio di alcune imprese. La percentuale di imprese che giudica infatti eccessiva la 
propria capacità produttiva è decisamente superiore della percentuale di imprese che la 
reputa insufficiente. 

Anche il grado di utilizzo degli impianto ha risentito del rallentamento della 
produzione, attestandosi a poco più del 70%. Si tratta di un livello modesto che, se 
dovesse confermarsi anche nei prossimi anni, difficilmente consentirà alle imprese di 
raggiungere idonee economie di scale ed un’adeguata capacità di assorbimento 
dell’incidenza unitaria dei costi fissi. 

Per quanto riguarda le scorte di magazzino invece le imprese agroalimentari non 
lamentano particolari criticità. Il saldo tra la percentuale di imprese che reputa le 
proprie scorte superiore al normale e la percentuale di imprese che le reputa inferiori al 
normale è infatti leggermente negativo. Probabilmente la piccola dimensione aziendale 
ha permesso alle imprese di affrontare con maggiore flessibilità il calo dei livelli 
produttivi e di evitare un accumulo eccessivo di scorte nei magazzini. 

Rispetto ai valori nazionali, nel Mezzogiorno si riscontra un grado di utilizzo degli 
impianti leggermente inferiore ed un’eccedenza di scorte di poco superiore. Le 
differenze tuttavia non sembrano essere particolarmente significative.  

 
Andamento di alcune grandezze aziendali nel corso del 2012 

  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
  Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

Capacità produttiva      
 Eccedente 12,5 10,0 15,8 15,4 
 Insufficiente 1,8 3,8 5,1 9,0 
 Adeguata 85,7 86,2 79,1 75,6 
 Saldo 10,7 6,1 10,7 6,5 
Grado di utilizzo degli impianti - % 73,9 69,6 73,3 66,0 
Andamento delle scorte      
 Superiore al normale 4,8 8,9 7,4 7,8 
 Inferiore al normale 4,9 0,8 4,3 3,4 
 Normale 72,4 72,1 72,9 68,1 
 Nessuna scorta 18,0 18,3 15,3 20,8 
  Saldo -0,1 8,1 3,0 4,4 
TABELLA 6 – Fonte: elaborazione SRM 

 
I dati raccolti con l’indagine consentono di tracciare un quadro approfondito anche 

della situazione finanziaria delle imprese intervistate (Tabella 7). Un primo elemento 
che appare subito evidente è la difficile situazione per l’intero settore manifatturiero 
nazionale dove quasi il 40% delle imprese dichiara un peggioramento dei propri 
equilibri finanziari. Le tensioni sul fronte delle finanze aziendali colpiscono in maniera 
più limitata il settore agroalimentare dove una percentuale inferiore di imprese, circa il 
24%, vede deteriorarsi la propria situazione finanziaria ed oltre la metà delle imprese 
dichiara una situazione finanziaria invariata.  
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Probabilmente le minori criticità delle imprese agroalimentari possono essere 
spiegate dalla maggiore capacità di tenuta del settore nel corso degli anni. Infatti, come 
accennato in precedenza, le imprese agroalimentari hanno recuperato molto 
rapidamente i livelli produttivi precedenti al biennio di crisi 2008-2009, segnando 
successivamente anche buoni risultati, a differenza delle imprese di molti altri comparti 
industriali che si trovano in una crisi ben più profonda e duratura. Per tali imprese il 
protrarsi nel tempo delle difficoltà economiche ha progressivamente portato anche ad 
un deterioramento più marcato degli equilibri finanziari interni.  

Ad ogni modo, sebbene migliori rispetto al totale dell’industria, i dati per il settore 
agroalimentare destano non poche preoccupazioni anche perchè le previsioni per il 
2013 restano negative: la percentuale di imprese che prevede un peggioramento della 
propria situazione finanziaria è infatti quasi il triplo della percentuale di imprese che 
prevede un miglioramento, con un saldo negativo tra i due valore del 7,7%. 

Confrontando i valori registrati nel Mezzogiorno con quelli nazionali, la situazione 
finanziaria delle imprese alimentari meridionali appare più critica: quasi il 30% vede 
peggiorare i propri assetti finanziari ed il saldo con la percentuale di imprese con una 
situazione finanziaria in miglioramento risulta negativo di oltre il 20%.  
 

Andamento della situazione finanziaria aziendale 

 Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Situazione finanziaria migliorata 7,5 4,4 9,2 7,4 8,4 6,3 5,1 7,1 
Situazione finanziaria peggiorata 24,0 12,1 29,7 19,5 36,8 20,5 45,1 26,7 
Situazione finanziaria invariata 64,1 70,8 58,4 64,1 49,7 58,8 46,1 54,1 
Non sa /Non risponde 4,4 12,7 2,6 9,0 5,1 14,4 3,8 12,1 
Saldo -16,5 -7,7 -20,5 -12,1 -28,5 -14,1 -40,0 -19,7 
TABELLA 7 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Le cause alla base della difficile situazione finanziaria sono molteplici e molto 

spesso collegate tra loro; non sono rari infatti i casi in cui una stessa impresa dichiara 
di essere in difficoltà per più di un motivo (Tabella 8).  

Confrontando le imprese agroalimentari con le imprese dell’intera manifattura si 
notano alcuni fattori che pesano con intensità maggiore sulle prime: il rallentamento 
della domanda intera, l’allungamento dei tempi di pagamento e l’aumento 
dell’indebitamento a breve termine. I primi due fattori sono indicati da oltre la metà 
delle imprese agroalimentari, mente l’ultimo appare rilevante per una percentuale 
inferiore di imprese, percentuale comunque quasi doppia rispetto al totale del 
manifatturiero. Come già accennato in precedenza la debolezza della domanda interna 
deriva dalla perdita di potere d’acquisto delle famiglie che, di conseguenza, hanno 
ridotto la spesa per i prodotti alimentari. L’allungamento nei tempi di pagamento 
appare poi fisiologico in un periodo di generalizzata contrazione economica come 
quello attuale dove i vari operatori, laddove possibile, cercano di posticipare gli esborsi 
finanziari al fine di ottimizzare la gestione della liquidità. Inoltre tale forma di credito 
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commerciale è una strada per ottenere un vero e proprio finanziamento a breve termine 
che appare particolarmente utilizzata dalle imprese di ridotte dimensioni che hanno 
maggiori difficoltà, o minori esigenze, di rivolgersi al credito a medio e lungo termine.  

Infine anche l’aumento dell’indebitamento a breve termine sembra incidere 
negativamente sulle situazione finanziaria delle imprese agroalimentari. Un eccessivo 
ricorso a tale forma di finanziamento appare pericoloso per l’equilibrio finanziario 
delle imprese, soprattutto se utilizzato dalle imprese di piccola dimensione in luogo 
dell’indebitamento a medio/lungo periodo, in quanto potrebbe portare a squilibri nella 
composizione delle passività con conseguenti problemi di solvibilità. Le imprese 
intervistate confermano la criticità dei fattori appena commentati anche per il futuro: 
risultano elevate infatti le percentuali di imprese che li indicano come causa del 
peggioramento della propria situazione finanziari anche per il 2013.  

 
Cause del peggioramento della situazione finanziaria aziendale 

  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Rallentamento della domanda finale 71,3 69,9 70,6 76,4 66,7 63,1 76,9 70,4 

Aumento delle scorte dei prodotti finiti 5,2 13,3 11,3 15,7 5,8 5,5 11,2 12,9 

Allungamento dei tempi di pagamento /incasso 53,4 44,0 51,5 59,1 47,2 46,6 39,2 44,1 

Aumento dell'indebitamento aziendale a breve 9,6 13,9 18,0 15,7 5,4 6,8 8,5 14,1 
Difficoltà di accesso all'indebitamento  a medio 
periodo 12,2 7,3 18,0 15,7 12,7 10,0 8,6 9,7 

Aumento dell'incidenza dei costi fissi sui costi di 
produzione 9,5 3,6 12,9 7,9 7,6 6,9 11,6 12,9 

Realizzazione di investimenti 0,0 4,2 0,0 0,0 1,9 2,9 0,9 1,4 

Altro 4,7 5,1 2,6 0,0 5,8 7,3 3,6 3,4 

TABELLA 8 – Fonte: elaborazione SRM 
 
Un discorso a parte riguarda le scorte di magazzino. Se è vero che durante il 2012 

solo poche imprese vedono peggiorare la propria situazione finanziaria a causa 
dell’aumento delle scorte di magazzino (5,2%), tale fattore potrebbe rappresentare un 
problema più rilevante nel 2013 come indicato dal 13,3% delle imprese intervistate. 

Nel Mezzogiorno le cause indicate dalle imprese non si discostano molto da quelle 
indicate dalle altre imprese nazionali. Un fattore che sembra preoccupare di più le 
imprese meridionali è il rallentamento della domanda finale, dovuta molto 
probabilmente alla crisi economica che al Sud assume un’intensità maggiore. Risulta 
infatti elevata non solo la percentuale di imprese che indica tale motivazione alla base 
del peggioramento della propria situazione finanziaria nel 2012, ma anche, ed in 
aumento, la percentuale di imprese che la indica in ottica previsionale per il 2013. 

Sulle tensioni finanziarie interne alle imprese sicuramente influiscono le peggiori 
performance operative sui mercati finali di vendita. Al tempo stesso però le imprese 
indicano anche nel rapporto con il settore creditizio un aspetto sempre più critico per la 
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propria situazione finanziaria. Più di un’impresa agroalimentare italiana su tre infatti 
dichiara condizioni di accesso al credito meno favorevoli rispetto agli anni precedenti e 
solo un modesto 4% ottiene condizioni più favorevoli (Tabella 9).  

Il difficile rapporto con il mercato del credito è una problematica che in effetti 
riguarda la totalità delle imprese manifatturiere: la percentuale di imprese con 
condizioni di accesso al credito meno favorevoli è del 39,9% ed il saldo con la 
percentuale di imprese con condizioni più favorevoli è negativo del 38,1%. Sono 
entrambi valori peggiori di quelli registrati nel settore agroalimentare che evidenziano 
come il resto della manifattura sia in condizioni ancora più critiche. 

Nel Mezzogiorno il problema di accesso al credito appare ben più rilevante, 
soprattutto se si guarda all’industria considerata nel suo insieme dove addirittura il 
53% delle imprese intervistate giudica meno favorevoli le condizioni per ottenere 
finanziamenti sul mercato del credito. Il settore agroalimentare meridionale va meglio 
rispetto al resto della manifattura locale ma mostra una situazione peggiore nel 
confronto con le altre imprese agroalimentari italiane. 

 
Le condizioni di accesso al credito 

   Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
  Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Più favorevoli 4,0 4,6 1,8 1,2 
Invariate 55,7 49,6 51,9 39,5 
Meno favorevoli 37,2 43,4 39,9 53,0 
Non sa /Non risponde 3,1 2,5 6,4 6,3 
Saldo -33,2 -38,8 -38,1 -51,8 
TABELLA 9 – Fonte: elaborazione SRM 
 

Alla base del peggioramento nell’accesso al credito sembra esserci un mix di 
motivazioni, riassunte nella Tabella 10, comune a tutte le imprese industriali, sia 
agroalimentari che di altri comparti manifatturieri, ed a tutto il territorio nazionale. Tali 
motivazioni vanno dalle maggiori garanzie richieste all’aumento del costo del 
finanziamento, a cui si aggiunge, seppure con intensità inferiore, la dilazione nei tempi 
necessari per l’ottenimento dei fondi. In particolare ad una percentuale superiore al 
70% di imprese agroalimentari intervistate vengono richieste maggiori garanzie e 
vengono applicati maggiori costi di finanziamento. All’interno del manifatturiero totale 
le percentuali sono leggermente inferiori ma si attestano comunque su livelli elevati. 

Probabilmente la ridotta dimensione delle imprese agroalimentari, più accentuata 
rispetto alla media del manifatturiero totale, incide negativamente sui rapporti con il 
mercato creditizio dove molto spesso una scarsa e non adeguata capitalizzazione 
comporta maggiori costi di finanziamento o addirittura può rappresentare un ostacolo 
alla concessione dei prestiti. Le indicazioni che emergono dai dati sono confermate da 
altre indagini campionarie effettuate sul settore agroalimentare. L’analisi condotta da 
Format Research e da Federalimentare su un campione di 1000 imprese italiane ad 
esempio giunge a risultati simili. Tale indagine rileva come oltre il 30% delle aziende 
che si sono rivolte al mercato del credito per ottenere finanziamenti ha visto accordato 
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un ammontare inferiore a quello richiesto, o addirittura la richiesta respinta, e che le 
piccole imprese sono quelle più penalizzate in quanto le condizioni di accesso al 
credito peggiorano al diminuire della dimensione aziendale. 

 
Motivazioni alla base del peggioramento nelle condizioni di accesso al credito 

   Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
  Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

Richiesta maggiori garanzie 79,4 76,3 75,9 64,0 
Aumento del costo del finanziamento 71,8 70,7 62,9 62,4 
Dilazione dei tempi necessari per ottenere il 
finanziamento 36,9 39,2 32,7 31,9 

Altro 1,6 1,8 1,8 0,4 
Non sa /Non risponde 1,5 1,8 3,7 7,8 

TABELLA 10 – Fonte: elaborazione SRM 
 
 

4. Gli investimenti produttivi ed i profili innovativi delle imprese 
 
La congiuntura negativa dell’economia nazionale incide gioco forza sulla gestione 

strategica adottata dalle imprese ed in particolare sulla politica degli investimenti. Il 
Grafico 2 mostra la quota di imprese che effettuano investimenti produttivi e 
l’incidenza degli investimenti sul totale del fatturato. Il Grafico a) si riferisce al 2012 
mentre il Grafico b) alle previsioni per il 2013.  

Analizzando inizialmente i dati nazionali, la percentuale di imprese agroalimentari 
che ha effettuato investimenti produttivi nel corso del 2012 è di poco superiore al 30%, 
una percentuale in linea con i valori rilevati sul totale del manifatturiero. La 
percentuale di imprese che prevede di effettuare investimenti nel 2013 scende però 
sensibilmente, attestandosi al un piuttosto modesto 13,3%. Ciò potrebbe suggerire che 
le imprese del settore sono scettiche circa una possibile ripresa economica nel breve 
termine e tendono quindi a ridurre i propri piani di investimento. In ottica previsionale 
la propensione agli investimenti nel manifatturiero totale è leggermente superiore, con 
circa il 18% di imprese intervistate che prevede di effettuare investimenti produttivi nel 
corso del 2013. La quota di fatturato destinata agli investimenti risulta piuttosto simile 
per tutte le imprese ed oscilla, considerando i valori del 2012 e quelli previsti per il 
2013, tra il 9,5% ed il 12,2%, con percentuali solo di poco superiori per le imprese 
agroalimentari. Rispetto ai valori nazionali la propensione ad effettuare investimenti 
produttivi delle imprese agroalimentari del Mezzogiorno appare più bassa e solo il 
23,8% dichiara di aver effettuato investimenti nel 2012. La quota di fatturato dedicata 
agli investimenti invece è sostanzialmente uguale su tutto il territorio nazionale. 

La bassa propensione ad investire suona come un campanello d’allarme per le 
imprese meridionali che, in mancanza di un’adeguata politica degli investimenti, 
saranno destinate a perdere terreno sul piano della produttività e della competitività, 
non solo nei confronti delle altre imprese nazionali ma anche, e forse soprattutto, nei 
confronti delle imprese estere. 
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Aziende investitrici ed incidenza media degli investimenti sul fatturato 
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GRAFICO 2 - Fonte: elaborazione SRM 
 
Per la realizzazione degli investimenti le imprese agroalimentari italiane ricorrono 

soprattutto all’autofinanziamento, nella forma del reinvestimento degli utili (oltre la 
metà indica di seguire tale strada – Tabella 11). In un periodo di congiuntura 
sfavorevole come quello attuale una simile dipendenza dai risultati economici non può 
che ridurre gli investimenti produttivi effettuati o programmati dalle imprese; nel 
migliore dei casi tali investimenti vengono posticipati in attesa di un rilancio 
dell’economia mentre in molte circostanze vengono del tutto abbandonati. 

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento esterne le imprese preferiscono 
utilizzare quasi esclusivamente l’indebitamento a breve ed al lungo periodo nonostante, 
come sottolineato in precedenza, le condizioni di accesso al credito siano percepite in 
deciso peggioramento.  

Colpisce la quasi totale assenza di imprese che si rivolgono al mercato equity: 
nessuna impresa raccoglie fondi tramite la quotazione in borsa o aprendo a nuovi soci 
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quali venture capitalists o business angels e solo l’1,5% dichiara di sfruttare le 
opportunità di finanziamento offerte dal più ampio mercato del private equity. Non c’è 
dubbio che il mercato finanziario italiano è ancora poco sviluppato per quanto riguarda 
l’industria del venture capital e più in generale del private equity. Ed anche che la 
borsa italiana soffre di una cronica incapacità nell’attrarre le piccole e medie imprese 
per la quotazione sui mercati regolamentati. Tuttavia non va dimenticato che il modello 
di governance tipico delle imprese italiane, incentrato su una proprietà di tipo familiare 
che vuole mantenere saldamente il controllo e la direzione aziendale, risulta poco o per 
nulla incline all’utilizzo del capitale di rischio esterno, privilegiando di conseguenza il 
ricorso al credito bancario.  

A tutto ciò si aggiunge probabilmente anche una mancanza di capacità per gestire 
forme più complesse di finanziamento da parte della classe imprenditrice e 
manageriale: nessuna impresa agroalimentare infatti utilizza il project financing o i 
prestiti obbligazionari come fonte di finanziamento per supportare i propri 
investimenti. 

Vale la pena di sottolineare ancora una volta che la piccola dimensione delle 
imprese agroalimentari rappresenta un ostacolo di fondo all’utilizzo di molte forme di 
finanziamento qui analizzate; questo potrebbe anche spiegare la scarsa 
“diversificazione” tra gli strumenti finanziari disponibili, sia in termini assoluti sia nel 
confronto con le altre imprese industriali che, guardando le percentuali medie del 
manifatturiero aggregato, riescono a reperire fonti di finanziamento attraverso un 
maggior numero di canali. 

Nel Mezzogiorno non si riscontrano differenze sostanziali rispetto ai valori 
nazionali appena commentati. Va però rilevato che nel Sud cresce leggermente la 
percentuale di imprese che utilizzano risorse pubbliche per finanziare i propri 
investimenti. Questo dato probabilmente è dovuto a due motivazioni: da un lato le 
imprese meridionali si rivolgono più spesso alle fonti di finanziamento pubblico 
poiché, come visto in precedenza, incontrano maggiori difficoltà nel relazionarsi con il 
mercato del credito; dall’altro probabilmente la disponibilità di risorse pubbliche è 
maggiore nel Mezzogiorno come conseguenza delle misure speciali adottate dal 
governo per rilanciare l’economia locale. 

Continuando il discorso sulle fonti di finanziamento pubbliche le imprese del 
Mezzogiorno dichiarano per il 2012 di utilizzare soprattutto i finanziamenti agevolati o 
i finanziamenti in conto interesse. Per tali tipologie di fonti finanziarie la percentuale di 
imprese meridionali che ne usufruisce risulta più del doppio della percentuale rilevata 
sull’intero territorio nazionale. 

I dati riportati nella Tabella 12 evidenziano comunque un forte interesse, da parte di 
tutte le imprese, per il supporto pubblico e soprattutto per i finanziamenti a fondo 
perduto e per i finanziamenti agevolati (in entrambi i casi circa il 30% delle imprese 
dichiara che le utilizzerebbe, percentuali che superano il 40% se si considerano solo le 
imprese meridionali).  
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Gli strumenti finanziari utilizzati per la realizzazione di investimenti 

  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Autofinanziamento (reinvestendo gli utili) 53,6 45,6 50,2 52,3 
Aumento di capitale (apporto risorse proprie) 2,6 0,0 6,1 5,3 
Apertura a nuovi soci (V.Capitalists e Business Angels)  0,0 0,0 0,4 2,1 
Ricorso al private equity 1,5 5,7 0,7 2,6 
Quotazione  (Borsa AIM etc...) 0,0 0,0 0,6 0,0 
Ricorso al mercato obbligazionario 0,0 0,0 0,2 0,7 
Indebitamento a breve 28,8 29,0 28,6 35,1 
Indebitamento a lungo 32,7 28,5 29,0 21,9 
Project financing 0,0 0,0 0,3 0,0 
Risorse pubbliche 5,1 7,8 4,2 4,4 
Altro 0,9 0,0 0,2 0,0 
Non sa /Non risponde 2,0 5,2 3,1 1,2 
TABELLA 11 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Questo dimostra come le imprese avvertano un generalizzato bisogno del supporto 

pubblico a causa delle crescenti difficoltà nell’accesso alle altre forme di finanziamento 
e dei maggiori costi connessi ai finanziamenti ricevuti.  

 
Fonti pubbliche preferite per la realizzazione degli investimenti 

\ Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
 utilizza utilizzerebbe utilizza utilizzerebbe utilizza utilizzerebbe utilizza utilizzerebbe 

Finanziamento 
a fondo perduto 4,3 32,3 10,4 40,4 3,5 44,1 10,6 45,2 

Finanziamenti 
agevolati o 
contributi in 
conto interessi 

12,2 29,7 25,9 48,7 14,9 35,2 23,7 35,9 

Garanzie su 
prestiti 0,7 4,0 2,6 0,0 2,9 9,6 0,8 6,8 

Credito di 
imposta 2,4 15,1 0,0 5,2 1,8 10,4 2,1 11,4 

Nessuna 80,8 37,5 61,2 20,7 78,2 34,8 64,3 30,1 
TABELLA 12 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Le imprese che non hanno intrapreso alcun tipo di investimento produttivo indicano 

diverse motivazioni alla base della loro scelta (Tabella 13). In alcuni casi vengono 
indicate più di una motivazione visto che la somma delle percentuali delle singole 
colonne supera il 100%.  

La maggioranza delle imprese agroalimentari italiane (65,6%) non ha effettuato 
investimenti poiché ritiene che non siano necessari. Un simile dato è preoccupante 
poiché potrebbe significare che le imprese del settore non hanno la giusta 
consapevolezza delle crescenti pressioni competitive a cui sono esposte e della 
necessità di perseguire costanti strategie di investimento al fine di incrementare la 
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produttività e la competitività, nonché per mantenere il passo con i rapidi cambiamenti 
che caratterizzano la domanda di beni agroalimentari.  

Oltre il 40% delle imprese agroalimentari ha poi annullato gli investimenti previsti 
a causa della difficile situazione aziendale e della negativa congiuntura economica 
generale. Risultano invece poche le imprese che non hanno effettuato investimenti a 
causa delle difficoltà nel reperire le risorse finanziarie sul mercato creditizio, solo il 
6,4% del campione, contro una percentuale quasi doppia dell’intero settore industriale. 
Come sottolineato in precedenza le imprese agroalimentari ottengono finanziamenti a 
condizioni più gravose rispetto al passato ma questo non sembra essere il principale 
problema. Probabilmente ciò significa che, a differenza di quanto avviene in altri 
comparti del manifatturiero, le imprese agroalimentari vedono crescere i costi connessi 
ai finanziamenti ma non vanno incontro ad un vero e proprio razionamento del credito 
inteso come rifiuto, totale o parziale, alle proprie richieste di finanziamento. 

Quanto riscontrato a livello nazionale vale in linea di massima anche per le imprese 
meridionali. Nel Mezzogiorno scende però crescono le percentuali di imprese che 
indicano nelle difficili situazioni economiche, generali o specifiche dell’azienda, i 
motivi alla base della mancanza di investimenti. Di conseguenza sembra che i vincoli 
economici abbiano un peso specifico superiore nel Mezzogiorno rispetto al resto del 
paese nello spiegare la minore propensione agli investimenti.  

 
Motivi della mancanza di investimenti 

  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Non necessitano investimenti 65,6 59,3 62,0 57,9 
Sono stati annullati gli investimenti previsti 
per la negativa situazione economica generale 25,8 34,4 22,5 27,0 

Sono stati annullati gli investimenti previsti 
per la negativa situazione aziendale 15,1 21,5 10,9 18,0 

Eccessive difficoltà a reperire sul mercato 
creditizio le risorse finanziarie necessarie 6,4 6,4 12,7 11,5 

Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 1,3 0,9 1,9 1,7 
TABELLA 13 – Fonte: elaborazione SRM 
 

All’interno delle complessive strategie di investimento, un aspetto di particolare 
rilievo per la competitività delle imprese è sicuramente la propensione ad innovare. 
Nello scenario attuale caratterizzato da mercati sempre più globalizzati e competitivi le 
imprese italiane non sembrano più in grado di giocare la partita sulla produttività e sui 
costi di produzione (o almeno non solo) dove i paesi in via di sviluppo hanno una 
posizione di assoluto vantaggio. In quest’ottica la propensione all’innovazione assume 
un ruolo strategico fondamentale per i paesi più industrializzati come l’Italia, 
permettendo alle imprese di perseguire strategie di differenziazione e di qualità di 
prodotto in grado di assicurare quel vantaggio competitivo da cui dipendono i risultati 
economici e, molto spesso, il futuro stesso delle imprese.  
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In aggiunta alle maggiori pressioni competitive, si registrano negli ultimi anni 
anche profondi e radicali mutamenti nella domanda di beni agroalimentari determinati 
sia da fattori di natura socio-demografica che da fattori di natura economica. Dal lato 
dell’offerta risulta quindi cruciale l’implementazione di una costante strategia di 
innovazione che permetta alle imprese di anticipare, o almeno di seguire, questi 
repentini cambiamenti nel comportamento dei consumatori. 

In generale il settore agroalimentare ha mostrato storicamente una propensione 
all’innovazione inferiore rispetto a molti altri comparti dell’industria. Un utile 
strumento per evidenziare ulteriori tratti distintivi del settore in quanto a capacità di 
innovazione è la tassonomia di Pavitt, una classificazione dei settori industriali basata 
sulla natura e sulle fonti dell’innovazione, sull’intensità della spesa in R&D e sulla 
tipologia dei flussi di conoscenza5. All’interno di tale classificazione il settore 
alimentare rientra nella categoria individuata come supplier dominated, caratterizzata 
dalle seguenti specificità: presenza di piccole e medie imprese con scarsa capacità di 
condurre ricerca di base, innovazione di tipo esogeno ed incorporata prevalentemente 
negli input (macchinari, imballaggi e forniture in generale), innovazione maggiormente 
orientata verso l’immagine di mercato, riduzione dei costi come obiettivo principale 
delle innovazioni. I dati rilevati sulle imprese del campione confermano alcune delle 
principali caratteristiche appena richiamate.  

A livello nazionale la percentuale di imprese agroalimentari che dichiarano di aver 
investito in innovazione è circa il 40%, leggermente inferiore alla percentuale media 
del manifatturiero generale (Grafico 3). La forbice si amplia se consideriamo le stime 
per il 2013 dove la percentuale di imprese agroalimentare che prevede di effettuare 
innovazioni si riduce rispetto al 2012 mentre quella del manifatturiero totale cresce.  

Oltre ad una minore propensione verso gli investimenti innovativi emerge anche un 
minor impegno finanziario da parte delle imprese agroalimentari rispetto alle altre 
imprese industriali. L’incidenza delle spese per l’innovazione sul totale delle spese per 
investimenti infatti è di circa il 20% per le prime, mentre la media dell’industria 
complessivamente considerata è del 37%.  

Le imprese meridionali presentano un gap notevole in quanto a propensione ad 
innovare rispetto alle altre imprese nazionali. La percentuale di imprese che ha 
effettuato investimenti innovativi nel Mezzogiorno è infatti solo del 22,6%, poco più 
della metà della percentuale rilevata sull’interno territorio nazionale. Si osserva tuttavia 
una situazione del tutto opposta in quanto a risorse destinate all’innovazione: le 
imprese meridionali vi dedicano quasi il 40% delle spese totali investite mentre a 
livello nazionale la percentuale è del 21,3%.  

Se quindi da un lato è vero che le imprese del Mezzogiorno mostrano una minore 
propensione ad investire nell’innovazione, dall’altro va sottolineato che le imprese che 
comunque effettuano investimenti innovativi vi puntano con maggior decisione. 

 
 

 
5 Pavitt K. (1984), Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory, 
Research Policy, 13: 343-73. 
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Aziende investitrici che hanno realizzato investimenti innovativi 
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b) Imprese che prevedono di innovare nel 2013

 
GRAFICO 3 - Fonte: elaborazione SRM 

 
Gli interventi connessi agli investimenti attuati e programmati dalle imprese 

agroalimentari sono comuni a tutte il territorio nazionale e riguardano soprattutto il 
rinnovo dei locali e delle attrezzature (circa il 56% di imprese intervistate – Tabella 
14). Sicuramente tale forma di investimento risulta indispensabile per assicurare il 
regolare funzionamento dell’impresa e l’efficienza dei processi produttivi, e magari 
anche per conseguire piccoli miglioramenti di processo; tuttavia è configurabile come 
un investimento di tipo “difensivo” e non il frutto di una strategia mirata ad accrescere 
la competitività strutturale al fine di ottenere vantaggi competitivi sui mercati finali.  
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All’interno degli investimenti più orientati all’innovazione si nota una preferenza 
delle imprese agroalimentari per le innovazioni dei processi produttivi mentre le 
innovazioni di prodotto e le innovazioni organizzative risultano avere un ruolo del tutto 
marginale. Anche questo è a ben vedere un carattere distintivo dell’innovazione 
effettuata all’interno del settore, dove le innovazione di processo sono preferite alle 
innovazioni di prodotto. Queste ultime inoltre riguardano per lo più caratteristiche 
“estetiche o di immagine” dei prodotti come il design ed il packaging, e solo in misura 
secondaria interessano direttamente il prodotto stesso. 

Risulta molto bassa anche la percentuale di imprese che effettuano investimenti per 
ottimizzare la gestione logistica, appena il 3,4% delle imprese a livello nazionale e 
nessuna imprese nel Mezzogiorno. Una gestione efficiente dei flussi fisici dei prodotti 
all’interno della filiera (spesso indicata con in termine Supply Chain Management) 
appare oggi un fattore critico di successo per le imprese alimentari in quanto consente 
di minimizzare i costi e, al tempo stesso, di massimizzare il valore dei prodotti finali.  

Un elemento positivo si riscontra per quanto riguarda invece l’apertura di nuovi 
stabilimenti dove il 12,5% di imprese agroalimentari ha realizzato investimenti in tal 
senso contro un valore decisamente inferiore delle altre imprese industriali (5,4%). La 
percentuale sale al 14% se si considerano solo le imprese meridionali. 
 

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Rinnovo locali e attrezzature 56,0 56,5 54,4 58,4 
Innovazione dei processi produttivi 25,9 18,1 26,9 16,4 
Innovazioni organizzative e gestionali 3,6 0,0 7,1 2,3 
Apertura nuovi stabilimenti 12,5 14,0 5,4 7,7 
Introduzione di prodotti innovativi 11,2 9,3 12,6 8,2 
Diversificazione dei prodotti esistenti 9,3 9,3 6,8 5,0 
Ulteriori misure per la sicurezza sul lavoro 7,4 9,3 8,0 4,8 
Formazione degli addetti 9,0 10,4 8,9 5,7 
Ottimizzazione della gestione logistica 3,4 0,0 4,4 1,5 
Altro 8,8 6,2 12,8 16,0 
TABELLA 14 – Fonte: elaborazione SRM 

 
In linea con gli interventi oggetto degli investimenti, gli obiettivi strategici 

perseguiti dalle imprese agroalimentari sono per lo più orientati all’aumento della 
produttività ed al contenimento dei costi di produzione (Tabella 15). Quasi il 60% delle 
imprese intervistate ha infatti come obiettivo un aumento della produttività ed il 35,9% 
mira ad una riduzione dei costi. Le imprese sembrano quindi puntare su una maggior 
efficienza interna piuttosto che sull’implementazione di strategie espansive e di 
aggressione di nuovi mercati. E’ infatti decisamente bassa la percentuale di imprese 
che investono per sfruttare nuove opportunità di business o nuovi mercati, appena il 
7% del campione. Probabilmente a causa della congiuntura economica sfavorevole le 
imprese temono che il ritorno economico degli investimenti non sia adeguato rispetto 
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alle risorse investite. Da segnalare anche una bassa percentuale di imprese 
agroalimentari (7,3%) che dichiarano di puntare sulle certificazioni di qualità per i 
propri prodotti. Il valore è anche inferiore alla percentuale media dell’intero 
manifatturiero che supera il 10%.  Nel settore agroalimentare le certificazioni di qualità 
per i prodotti tipici rappresentano un punto di forza notevole, soprattutto sui mercati 
esteri. L’Italia è al primo posto in Europa in quanto a certificazioni e vanta ben 242 
prodotti con riconoscimenti comunitari, 153 con Denominazione di Origine Protetta 
(DOP) ed 89 con Indicazione Geografica Protetta (IGP), a testimonianza dell’elevato 
potenziale qualitativo del settore.  

 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 

  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Contenimento dei costi di produzione 35,9 27,5 25,5 30,2 
Aumento della produttività 59,3 50,8 57,8 56,9 
Aumento del valore aggiunto unitario del prodotto 9,4 4,2 9,6 1,4 
Adeguamento agli standard di settore 9,6 15,0 11,3 21,5 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 8,3 14,5 10,7 11,5 
Certificazione di qualità 7,3 5,2 10,3 8,3 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di 
business 7,0 2,6 11,1 7,0 

Miglioramento assistenza pre e post vendita 5,7 11,4 3,8 5,2 
Altro 13,3 21,8 16,8 13,9 
TABELLA 15 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Va però sottolineato che l’Italia subisce più di ogni altro paese gli effetti della 

cosiddetta agro-pirateria, o Italian sounding, e molti prodotti finali qualificati come 
italiani in realtà hanno poco a che fare con l’Italia. Alcune stime evidenziano che le 
contraffazioni e le imitazioni dei prodotti italiani sui mercati mondiali sottraggono ogni 
anno al settore circa 60 miliardi di euro, ben 2 volte il valore dell’export  
agroalimentare nazionale. In tale ottica quindi le imprese dovrebbero dedicare maggior 
attenzione alla qualità ed alla tracciabilità dei propri prodotti, supportate magari dalle 
associazioni di categoria e dal settore pubblico. 

Il commento del presidente della Coldiretti Sergio Marini riassume in maniera 
perfetta lo scenario attuale cui sono esposte le imprese italiane ed indica la direzione da 
seguire per ottenete un vantaggio competitivo “… nel grande mare della 
globalizzazione ci salveremo solo ancorandoci a quei prodotti, quei manufatti, quelle 
modalità di produzione che sono espressione diretta dell’identità italiana, dei suoi 
territori, delle sue risorse umane. Se vogliamo giocare la partita sulla produttività e 
sui costi di produzione, perdiamo. Se invece aggiungiamo creatività, paesaggio, storia, 
tutto ciò che di bello e unico abbiamo in questo paese, possiamo vincere … ” 

Le innovazioni sono realizzate per lo più grazie all’attività di R&S svolta 
internamente alle imprese. Oltre la metà di tutte le imprese intervistate, sia 
agroalimentari che industriali, dichiara tale modalità di introduzione dell’innovazioni in 
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azienda, con le prime che mostrano una percentuale leggermente più elevata, 53% 
contro il 51,2% del totale manifatturiero (Tabella 16). 

Il secondo canale preferito per l’introduzione delle innovazioni risulta poi l’acquisto 
di macchinari o di procedure avanzate dall’esterno. Nel settore agroalimentare oltre 
un’impresa su quattro sfrutta tale canale, a testimonianza che l’innovazione delle 
imprese agroalimentare è in buona parte esogena e dipende dall’applicazione e dal 
trasferimento dei risultati della ricerca esterna ottenuti in altri settori produttivi. 

Lo sviluppo di innovazioni tramite la collaborazione con soggetti esterni mostra luci 
ed ombre. In generale la propensione verso l’esterno risulta piuttosto bassa, sia nel 
settore agroalimentare che nell’industria totale, dove si riscontrano basse percentuali di 
imprese che instaurano collaborazioni con altre imprese o che partecipano a reti 
collaborative come i distretti tecnologici o come i consorzi di ricerca. Un maggior 
grado di cooperazione invece emerge nei confronti di università ed altri enti di ricerca 
pubblici, soprattutto per le imprese agroalimentari. La preferenza per tale tipologia di 
partner potrebbe spiegarsi con la bassa ricerca di base effettuata dalle imprese 
agroalimentari, attività a cui viene invece dedicata particolare attenzione all’interno 
delle istituzioni di ricerca pubbliche.  
 

Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni  in azienda 
  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Ricerca e Sviluppo all'interno dell'azienda 53,0 43,4 51,2 51,4 
Ricerca in collaborazione con Università enti 
pubblici di ricerca 12,5 28,3 9,7 11,5 

Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione 
con altre imprese 5,3 0,0 6,3 10,5 

Progetti sviluppati attraverso la partecipazione 
a Distretti Tecnologici Consorzi di ricerca, ecc. 2,1 0,0 3,4 0,0 

Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 0,0 0,0 6,1 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 25,4 18,9 36,3 26,7 
Organizzazione di corsi di formazione per il 
personale di azienda 13,8 9,4 11,5 14,8 

Implementazione di metodologie di 
riorganizzazione dei cicli di lavoro interni 
all'impresa (ad e 

4,2 0,0 5,0 3,6 

Altre tipologie 0,0 0,0 3,5 0,0 
Non sa / Non risponde 14,6 9,4 11,1 14,9 
TABELLA 16 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Le debolezze riscontrate nel settore agroalimentare in quanto a capacità innovativa, 

per buona parte riconducibili alle ridotte dimensioni delle imprese, potrebbero essere 
superate puntando sull’implementazione di strategie di cooperazione tra imprese e tra 
queste e gli altri attori che operano nell’ambiente esterno. Anche la recente normativa 
nazionale, con l’introduzione della legge 78 del 2010, ha riconosciuto la rilevanza delle 
reti di imprese come mezzo per incrementare la capacità innovativa e la competitività 
sul mercato, prevedendo vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari per quelle imprese 
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che sottoscrivono uno specifico contratto di rete. Alla base di tale approccio vi è la 
convinzione che le reti di imprese favoriscono la creazione ed il trasferimento della 
conoscenza. Oltre che per le attività innovative comunque la partecipazione a reti di 
collaborazioni può comportare rilevanti vantaggi, grazie alla condivisione dei rischi ed 
alla riduzione dei costi, anche per quanto riguarda le strategie complessive di 
investimento e le strategie di espansione su nuovi mercati. 

Allo stato attuale i dati mostrano che le imprese agroalimentari hanno un basso 
grado di associativismo, inferiore anche al resto del manifatturiero, con circa l’88% 
delle imprese intervistate che non partecipa a nessuna tipologia di rete (Tabella 17). In 
particolare sembra inferiore l’interesse per la partecipazione ai distretti industriali dove 
la percentuale di imprese agroalimentari che vi partecipa è del 5,1% contro una quasi 
doppia delle altre imprese manifatturiere (9,4%). Nel Mezzogiorno si notano 
percentuali leggermente superiori di imprese che partecipano a distretti o ad altre reti 
ma i valori si mantengono comunque molto bassi. 

 
Forme di aggregazione tra imprese 

   Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
  Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

È solo inserita in un Distretto 5,1 7,2 9,4 8,7 
Fa solo parte di una Rete di imprese 6,4 7,4 5,4 3,7 
È inserita in un Distretto e fa parte di una  Rete 0,4 1,4 0,5 0,6 
In nessuna delle situazioni citate 88,1 84,0 84,6 87,1 
TABELLA 17 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Tenuto conto del basso numero di imprese che mette in atto una qualche forma di 

aggregazione, si rileva una netta preferenza per le reti formali (percentuale del 71,6%) 
piuttosto che per le reti informali (percentuale del 9%). In effetti tale dato è comune 
anche al resto dell’industria nazionale dove però lo scarto tra le due tipologie è molto 
più contenuto. Il mezzogiorno non presenta peculiarità di rilievo.  

 
Tipologie di rete a cui partecipano le imprese 

   Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
  Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

Formale 71,6 72,0 58,9 75,2 
Informale 9,0 0,0 18,7 7,7 
Sia formale che informale 0,0 0,0 4,9 4,9 
Non sa /Non risponde 19,4 28,0 17,5 12,3 
TABELLA 18 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Infine alcune considerazioni interessanti riguardano la modalità con cui le imprese 

partecipano alle reti (Tabella 19) e la provenienza geografica dei soggetti che ne fanno 
parte (Tabella 20). 

Per quanto riguarda il primo aspetto le imprese alimentari preferiscono per lo più 
sottoscrivere uno specifico contratto di rete, mettendo quindi in essere un particolare 
tipo di collaborazione che garantisce in seguito la possibilità di sfruttare i vantaggi 
previsti dalla normativa nazionale. Colpisce inoltre la totale assenza di imprese che 
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partecipano a joint venture nazionali o internazionali ed a gruppi europei di interesse 
economico. Sebbene anche le altre imprese industriali sfruttino davvero poco tali forme 
associative, la totale assenza è una caratteristica distintiva delle imprese agroalimentari. 
 

Modalità di partecipazione alle reti 

  
Alimentari, bevande e 

tabacco Totale Manifatturiero 

   Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Sottoscrizione di specifico contratto di 
rete(L.99/2009 e successive modifiche) 21,2 17,5 17,3 28,7 

Consorzi 17,6 0,0 26,3 16,1 
Joint venture internazionali 0,0 0,0 0,8 0,0 
Joint venture  nazionali 0,0 0,0 1,6 0,0 
Gruppi di imprese 16,3 17,5 19,8 20,7 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altre forme 18,7 17,5 18,5 8,5 
Non sa /Non risponde 26,3 47,6 18,5 26,0 
TABELLA 19 – Fonte: elaborazione SRM 
 

In effetti i dati precedenti e quelli sulla composizione geografica delle reti 
suggeriscono che le imprese alimentari sono più orientate a partecipare a reti locali. Se 
infatti si sommano le percentuali di imprese inserite in reti dove prevale una 
dimensione comunale, provinciale o regionale degli associati, si arriva ad un valore 
decisamente elevato e superiore al 70%, con le reti regionali che risultano quelle 
maggiormente preferite.  
 

Composizione geografica delle reti 

   Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
  Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

Stesso comune 5,7 0,0 11,2 6,6 
Stessa provincia 24,9 0,0 15,5 19,6 
Stessa regione 42,2 36,7 27,0 44,0 
In tutto il territorio nazionale 25,2 34,9 37,3 17,4 
Fuori del territorio nazionale 6,5 17,5 9,0 4,8 
Non sa /Non risponde 17,5 28,3 8,2 12,4 
TABELLA 20 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Per le altre imprese manifatturiere si rileva una maggior propensione a far parte di 

reti comprendenti anche soggetti stranieri ed una maggiore partecipazione nelle reti 
create in ambito nazionale. 

Anche per le imprese agroalimentari del Mezzogiorno le reti create in ambito 
regionale risultano quelle preferite. Al contrario però si nota che nessuna impresa 
partecipa a reti di imprese comunali o provinciali, mentre risulta maggiore rispetto 
all’agroalimentare nazionale la partecipazione a reti nazionali ed a reti internazionali. 
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5. Le strategie di internazionalizzazione delle imprese 
 
Nell’attuale situazione di debolezza del mercato interno il settore alimentare 

italiano non può più fare a meno delle esportazioni. La spesa alimentare delle famiglie 
italiane negli ultimi cinque anni infatti si è ridotta di oltre 11 miliardi di euro; al 
contrario l’export dei prodotti agroalimentari italiani non solo tiene, ma continua a 
crescere. Il 2011 era già stato un anno molto positivo per le esportazioni, con una 
crescita del fatturato alimentare del 10% rispetto al 2010. La crescita è proseguita 
anche nel 2102, sebbene ad un tasso più contenuto, ed il fatturato complessivo generato 
dalle esportazioni, secondo stime di Federalimentare, ha superato i 25 miliardi di euro, 
circa il 18% del fatturato totale di settore. Allargando l’orizzonte temporale si rileva 
che dal 2000 al 2011 l’export agroalimentare ha registrato un crescita doppia rispetto 
all’export totale del paese, a testimonianza delle potenzialità di un settore che riesce a 
crescere malgrado la crisi economica dell’intero paese. 

I dati raccolti con l’indagine consentono di delineare un quadro dettagliato delle 
strategie di internazionalizzazione implementate dalle imprese agroalimentari italiane, 
evidenziando sia punti di forza del settore rispetto alla manifattura totale, sia punti di 
debolezza su cui bisognerebbe intervenire per colmare quel gap esportativo che ancora 
permane nei confronti di alcuni dei principali competitors. Da questo punto di vista 
infatti diverse stime ufficiali indicano che in Italia la quota di fatturato agroalimentare 
generato dalle esportazioni risulta ancora lontano dalla media comunitaria (25%) e dai 
valori di paesi come Francia (20%) e soprattutto Germania (24%). 

A livello nazionale oltre un’impresa su due dichiara di effettuare esportazioni con 
una quota di fatturato generata dall’export che è leggermente superiore al 30% del 
fatturato totale (Tabella 21).  
 
Aziende esportatrici e fatturato estero 
    Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

  Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

Quota aziende esportatrici 
2012 52,2 39,3 55,2 37,7 
2013 51,7 41,6 54,7 32,2 

Quota fatturato estero 
2012 32,3 38,5 34,5 36,5 
2013 32,6 42,6 34,6 31,6 

TABELLA 21 – Fonte: elaborazione SRM 
 
Per il 2013 la percentuale di imprese che presumibilmente esporterà i propri 

prodotti rimane stabile e ci si attende una leggera crescita del fatturato. I valori sono 
simili al totale manifatturiero, sia per il 2012 che per il 2013.  

In questo contesto nazionale le imprese agroalimentari meridionali sono meno 
propense alle esportazioni, la percentuale di imprese esportatrici è del 39,3%, ma 
ottengono una maggior quota del proprio fatturato dall’estero. Sono inoltre positive 
anche le previsioni per il 2013 dove la percentuale di imprese che prevede di esportare 
i propri prodotti cresce al 41,6% ed anche la quota di fatturato generato dalle 
esportazioni sale al 42,6%.  
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Sembra quindi che nel Mezzogiorno ci sono meno imprese che puntano sui mercati 
esteri ma, al tempo stesso, quelle che esportano ottengono risultati migliori delle altre 
imprese agroalimentari nazionali. Nel mezzogiorno inoltre il manifatturiero totale 
mostra sia una percentuale di imprese esportatrici sia una quota di fatturato derivante 
dalle esportazioni inferiori rispetto all’agroalimentare, nonché previsioni in calo per il 
2012. Questi dati evidenziano l’importanza che assume l’export agroalimentare sul 
totale delle esportazioni meridionali. Per quanto riguarda le modalità di azione sui 
mercati esteri le imprese agroalimentari esportatrici preferiscono di gran lunga agire da 
sole (percentuale superiore al 90% a livello nazionale – Tabella 22) anche se quelle 
meridionali mostrano comparativamente una maggiore propensione a cooperare. In 
caso di collaborazioni vengono poi preferite le imprese dei mercati di destinazione, 
probabilmente per la diretta conoscenza che hanno delle realtà locali e per il supporto 
logistico che sono in grado di offrire. I dati mostrano ancora una volta, così come 
emerso analizzando le politiche di investimento, la scarsa propensione delle imprese 
italiane ad instaurare legami collaborativi. Si tratta di una debolezza del settore 
agroalimentare italiano, soprattutto alla luce delle ridotte dimensioni delle imprese e 
dei benefici che potrebbero derivare dalla partecipazione a reti di collaborazioni, 
tipicamente individuati nella condivisione delle risorse e nella riduzione dei costi.  

Da questo punto di vista le imprese meridionali sembrano avere una maggior 
consapevolezza sull’importanza strategica della cooperazione: la percentuale di 
imprese meridionali che dichiara di collaborare, sommando le diverse tipologie di 
collaborazione, è del 17,3%, quasi doppia rispetto alla percentuale delle altre imprese 
agroalimentari nazionali (9,3%) e ampiamente superiore alla percentuale delle altre 
imprese industriali del mezzogiorno (12,7%). 

 
Modalità di azione sui mercati esteri 

  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Imprese che agiranno da sole 90,7 82,8 83,3 87,3 
Collaborazione con altre imprese del luogo 6,3 9,6 12,6 9,7 
Collaborazione con altre imprese italiane 3,0 7,7 4,2 3,0 
TABELLA 22 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Per quanto riguarda la tipologia di collaborazione, la maggior parte delle imprese 

agroalimentari che dichiara di instaurare legami collaborativi con altre realtà, nazionali 
o estere, si limita a collaborazioni di tipo commerciale: è il caso di quasi il 90% delle 
imprese agroalimentari del mezzogiorno e dell’78,7% delle altre imprese 
agroalimentari nazionali (Tabella 23). Oltre alle collaborazioni commerciali le imprese 
meridionali si orientano ai mercati esteri solo come subfornitore di aziende locali e 
tralasciano del tutto altre possibili forme di cooperazione. Nessuna impresa ad esempio 
dichiara di collaborare con imprese estere per la produzione in loco, per uno scambio 
tecnologico o per subfornitura di merci. Le altre imprese agroalimentari nazionali 
invece mostrano un certo grado di diversificazione, soprattutto per quanto riguarda la 
subfornitura e la produzione in loco.  
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Tipo di collaborazione sui mercati esteri 
  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
Collaborazione commerciale  78,7 88,9 63,2 65,9 
Collaborazione tecnologica 0,0 0,0 9,6 16,9 
Committente per subfornitura 7,9 0,0 7,4 6,7 
Subfornitura per aziende estere 4,4 11,1 12,8 18,6 
Collaborazione produttiva in loco 19,6 0,0 12,0 15,2 
Acquisizione quote di aziende estere 0,0 0,0 0,0 0,0 
Joint venture 0,0 0,0 0,2 0,0 
Altro 0,0 0,0 4,3 0,0 
Non risponde 0,0 0,0 1,7 0,0 
TABELLA 23 – Fonte: elaborazione SRM 

 
La destinazione preferita per l’export agroalimentare italiano, comune a tutte le 

imprese italiane, è di gran lunga l’Unione Europea dove dichiara di esportare oltre il 
90% delle imprese intervistate (Tabella 24).  

Le imprese meridionali comunque mostrano una maggior propensione ad esportare 
al di fuori della UE: le percentuali di imprese che superano i confini comunitari per le 
proprie esportazioni infatti sono superiori a quelle nazionali, con differenze sostanziali 
soprattutto per quanto riguarda destinazioni come l’America del Nord e l’Asia.  

E’ questo un elemento positivo del settore agroalimentare meridionale su cui vale la 
pena puntare con sempre maggior decisione. Molti paesi europei infatti sono colpiti da 
una crisi economica che tendenzialmente potrebbe ridurne la domanda di beni esteri. 
Allo stesso tempo, la debolezza dell’euro nei confronti delle altre valute mondiali, fra 
cui il dollaro statunitense, può favorire le esportazioni verso le destinazioni extra-UE. 
Da questo punto di vista le statistiche ufficiali mostrano un certo ritardo dell’industria 
agroalimentare italiana nei confronti di diversi competitors europei: Gran Bretagna e 
Francia ad esempio hanno un’incidenza maggiore di export esterno all’Unione Europea 
rispetto all’Italia. Infine va segnalato che molte imprese esportatrici hanno più di una 
macro area di riferimento per le proprie esportazioni, come testimonia il fatto che le 
percentuali di colonna sono sempre maggiori del 100%, sia per la totalità delle imprese 
italiane sia per le sole imprese meridionali. 

 
Mercati di destinazione dell'export 

  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

Unione Europea (25 Paesi) 95,1 92,3 89,5 86,9 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 26,0 30,7 34,2 27,7 
Nord Africa 15,4 20,3 20,0 15,0 
America del Nord 25,8 35,3 29,2 29,5 
America del Sud 19,6 24,9 19,3 18,5 
Asia 21,5 28,7 27,6 21,0 
Altri paesi del mondo 20,2 35,3 24,1 20,9 
TABELLA 24 – Fonte: elaborazione SRM 
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Mercati di sbocco particolarmente interessanti sono i paesi emergenti, a cui sovente 
ci si riferisce con l’acronimo BRICS, ed i paesi del mediterraneo, questi ultimi spesso 
indicati come paesi dell’Area Med.  

I paesi emergenti sono caratterizzati da tassi di crescita dell’economia molto 
sostenuti e quindi da una domanda in costante crescita. In generale le imprese 
agroalimentari italiane non sono molto presenti su questi mercati e solo verso Brasile, 
Russia e Cina si rilevano percentuali di imprese esportatrici di un certo rilievo (intorno 
al 20% - Tabella 25). Più del 60% di imprese esportatrici poi dichiara di non esportare 
in nessuno di questi paesi. In questo scenario complessivo le imprese del Mezzogiorno 
sembrano in posizione relativamente migliore e si distinguono per una maggior attività 
di esportazione verso il Brasile, la Cina ed il Sud Africa. Risultano inoltre maggiori 
rispetto ai valori nazionali anche le percentuali di imprese meridionali che ritengono 
importante attivare in futuro rapporti commerciali con i paesi BRICS. 

 
Rapporti commerciali con i paesi emergenti (BRICS) 

  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

 Attivati Da 
Attivare Attivati Da 

Attivare Attivati Da 
Attivare Attivati Da 

Attivare 
Brasile 18,5 10,6 25,4 13,8 15,2 13,8 11,2 8,3 
Russia 20,6 12,3 15,6 15,3 19,8 14,5 20,3 12,0 
India 10,4 9,6 9,0 16,1 15,5 11,9 10,6 7,8 
Cina 19,9 13,1 20,7 14,2 17,6 12,7 15,9 10,9 
Sud Africa 9,1 6,6 12,9 10,4 9,2 7,2 11,9 9,9 
Altri 0,8 0,8 3,9 3,8 1,2 1,4 0,8 0,8 
In nessuno 61,0 74,4 46,5 64,0 61,4 69,6 57,9 71,4 
Non sa/Non 
risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,1 0,1 

TABELLA 25 – Fonte: elaborazione SRM 
 
L’interesse delle imprese agroalimentari sembra ancor più basso nei confronti dei 

paesi dell’Area Med (Tabella 26). Visto che oltre il 60% di imprese intervistate 
dichiara che non avrà relazioni commerciali con tali paesi, sembra che il settore non 
intraveda un interessante potenziale di sviluppo nell’area del Mediterraneo.  

Va ad ogni modo rilevato come le percentuali di imprese che ritengono già adesso 
importante sviluppare relazioni commerciali con i paesi dell’Area Med sono superiori 
nel settore agroalimentare, sia nazionali che meridionale, rispetto alla rispettiva 
manifattura totale. 

 
Importanza dell'Area Med per lo sviluppo di relazioni commerciali 

   Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
  Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

Si, lo è già 28,7 32,6 29,5 22,1 
Si, ma solo nel prossimo futuro 8,7 6,9 16,6 10,3 
No, non è importante 62,6 60,5 53,9 67,6 
TABELLA 26 – Fonte: elaborazione SRM 
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Tenuto conto della scarsa attività di export verso i paesi Med, si rileva che la 
maggior parte delle imprese ha come destinazioni preferite la Turchia ed alcuni paesi 
del Nord Africa (Tunisia, Algeria e Marocco).  

 
Destinatari dell'export nei paesi dell'Area Med 

  Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 
 Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 

Marocco 29,9 20,0 35,4 39,8 
Algeria 35,5 35,3 27,0 35,9 
Tunisia 40,3 58,8 35,2 44,3 
Libia 26,1 29,4 22,0 42,1 
Egitto 26,5 14,1 25,6 33,9 
Israele 22,0 11,8 22,8 26,5 
Libano 23,5 13,0 15,7 31,5 
Siria 6,8 5,9 11,5 19,5 
Turchia 30,7 11,8 32,8 31,2 
Albania 9,8 0,0 18,5 22,2 
Bosnia 13,9 7,1 19,4 17,9 
Croazia 17,0 7,1 25,8 23,6 
Nessuno di questi 16,5 21,2 27,9 25,1 
TABELLA 27 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Infine la maggior parte delle imprese agroalimentari che esportano verso i paesi del 

Mediterraneo non sono molto interessate a cercare nuovi mercati oltre a quelli dove già 
operano. Infatti il 71,7% delle imprese italiane, percentuale che sale all’81,6% se si 
considerano solo le imprese meridionali, dichiara che le relazioni commerciali già 
attive sono finalizzate esclusivamente a presidiare il mercato, o i mercati, di presenza.  

 
Finalità delle relazioni commerciali con i paesi dell'Area Med 

destinatari dell'export 
   Alimentari, bevande e tabacco Totale Manifatturiero 

  Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole 
È finalizzata a presidiare il/i solo/i 
mercato/i di presenza 71,7 81,6 86,2 88,1 

Serve come testa di ponte per altri mercati 
dell'Area 30,5 14,5 12,0 14,0 

E' finalizzata a riesportare la produzione 
in Italia 4,2 8,7 5,7 4,5 

Altri motivi 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,3 0,0 
TABELLA 28 – Fonte: elaborazione SRM 
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CAPITOLO 2 
 

I DISTRETTI AGROALIMENTARI DEL MEZZOGIORNO: PERFORMANCE E 
POSIZIONAMENTO STRATEGICO 

 
 
 

1. Introduzione 
 
Questo contributo rappresenta una fotografia aggiornata della struttura produttiva e 

dell’evoluzione congiunturale dei distretti industriali agroalimentari del Mezzogiorno 
individuati e monitorati dal Servizio Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo (ISP). 
L’obiettivo è quello di fornire una rapida lettura dello stato di salute e del 
posizionamento competitivo delle imprese distrettuali agroalimentari operanti nelle 
regioni del Mezzogiorno, a confronto con il resto d’Italia. Nel primo paragrafo verrà 
presentata la metodologia seguita per la definizione dei distretti del settore agro-
alimentare e l’elenco dei distretti identificati nel comparto dell’agricoltura e 
dell’industria alimentare e delle bevande nel Mezzogiorno. 

Successivamente verrà illustrata l’evoluzione economico-reddituale delle imprese 
agro-alimentari dei distretti del Mezzogiorno. Dopo una breve descrizione del 
campione, ci focalizzeremo sulle performance di crescita e redditività, descrivendo gli 
effetti della crisi sui conti economici delle aziende e confrontando il dato con 
l’andamento degli altri distretti tradizionali e con le realtà distrettuali agro-alimentari di 
eccellenza che si sono sviluppate nelle regioni del Centro-Nord. Si cercherà, inoltre, di 
fornire una spiegazione della differente performance delle imprese agro-alimentari 
attive nelle diverse regioni geografiche alla luce del loro posizionamento strategico. È  
stato possibile condurre un’analisi congiunta sulle performance economico-reddituali e 
sulle scelte strategiche aziendali, grazie all’utilizzo di ISID (Intesa Sanpaolo Integrated 
Database), il database costruito in questi anni dal Servizio Studi e Ricerche, che associa 
a ogni impresa variabili economico-finanziarie tratte dai bilanci di esercizio e 
informazioni sulle strategie aziendali (l’operatività all’estero, la presenza all’estero con 
filiali produttive e/o commerciali, l’innovazione misurata dai brevetti, l’attenzione al 
rispetto di standard qualitativi e ambientali nella gestione e nell’organizzazione dei 
processi produttivi, certificazioni, la creazione di marchi aziendali attraverso la 
richiesta di protezione sui mercati internazionali). 

L’analisi prosegue con lo studio della dispersione e della persistenza dei risultati 
delle imprese agro-alimentari con un focus sulle scelte strategiche messe in campo per 
affrontare il nuovo scenario competitivo e vincere le sfide che emergono in un contesto 
sempre più globale e di crescente incertezza. In un quadro di elevata dispersione e 
persistenza dei risultati sia in termini di crescita del fatturato che di redditività, risulta 
importante analizzare con maggiore dettaglio le strategie adottate dalle imprese dei 
distretti agro-alimentari, soprattutto di quelle vincenti.  
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2. La definizione dei distretti del settore agroalimentare del Mezzogiorno: 
metodologia 

 
Identificare e selezionare nella realtà i distretti industriali a partire dalla definizione 

teorica non è un compito facile. Ne è una prova la proliferazione delle classificazioni e 
delle mappature che si sono susseguite negli ultimi decenni, da quelle realizzate 
dall’Istat a quelle di altri istituti di ricerca, associazioni, fino a quelle risultanti dalle 
definizioni ex-lege realizzate dalle regioni. Le differenze nelle varie classificazioni 
sono legate sia alla diversa definizione teorica a cui si fa riferimento (ad esempio 
ammettendo o escludendo il ruolo delle grandi imprese) sia allo scopo dell’esercizio di 
classificazione: statistico, di analisi qualitativa, per l’erogazione di finanziamenti e 
agevolazioni. In generale “è bene avere piena coscienza dei limiti intrinseci di qualsiasi 
classificazione territoriale, e di come essa possa avere un potere analitico, e ancor più, 
normativo, non esaustivo (Viesti, 2003)1. 

I distretti industriali mappati da Intesa Sanpaolo (ISP a seguire) costituiscono una 
sintesi di quelli individuati dalla Federazione dei distretti italiani, dall’Istat, dalla 
Fondazione Edison e dalle leggi regionali che censiscono i distretti stessi. Più in 
particolare, la definizione dei circa 140 distretti industriali di ISP si basa su criteri 
oggettivi a partire dai dati sulle unità locali, sul numero di addetti, sull’indice di 
specializzazione, sulla presenza di un tessuto produttivo ricco di PMI e di relazioni 
reticolari fra imprese, nonché sulla letteratura, sulle leggi regionali e sul “senso di 
appartenenza”. L’identificazione dei distretti varia in funzione della disponibilità di 
statistiche e della tempestività di aggiornamento dei dati, e si basa sull’incrocio: 

• comuni/Ateco 4-5 digit per l’analisi dei dati censuari; 
• comuni/ Ateco 4 digit per le analisi sui dati di bilancio; 
• province/Ateco 3 digit per le analisi sul commercio estero. 
 
La mappatura dei distretti agro-alimentari2, considerati i vincoli di disaggregazione 

territoriale dei dati, è stata definita su base provinciale su diverse aree di 
specializzazione produttiva: 

• Agricoltura; 
• Industria alimentare; 
• Industria delle bevande. 
 
A questi criteri “oggettivi”, sia per l’industria dell’alimentare e delle bevande che 

per l’agricoltura, si sono affiancate valutazioni di carattere più ampio. Il tentativo è 
stato quello di far confluire nell’analisi tutti gli elementi ritenuti rilevanti ai fini 
dell’individuazione di realtà produttive particolarmente significative per il sistema 
Italia. Sulla scia di questo tipo di valutazioni, si è ritenuto opportuno considerare 
 
1 Viesti G., 2003, Distretti industriali e agglomerazioni territoriali in Italia. Lo stato delle conoscenze 
e i problemi della ricerca, atti della conferenza Internazionalizzazione dei distretti industriali, Roma, 
Istituto nazionale per il commercio estero, 20-21 marzo 2003. 
2 Intesa Sanpaolo, 2011, Economia e finanza dei distretti, Rapporto annuale, Ed.4. 
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l’intensità dei marchi e delle certificazioni di qualità nazionali e comunitarie associate 
ad alcuni prodotti e territori (DOP, IGP, STG per i prodotti dell’agricoltura e 
dell’industria alimentare e DOC, DOCG e ICGT per i vini), nel tentativo di sostenere 
con maggiore evidenza empirica l’individuazione di alcune realtà distrettuali.  

La mappatura dei distretti agro-alimentari del Mezzogiorno di seguito presentata, 
tenuto conto della complessità dell’attività di identificazione delle realtà distrettuali 
operanti nei settori agro-alimentari, rappresenta una base di analisi suscettibile di futuri 
ampliamenti a seguito di successive valutazioni e monitoraggio di un settore altamente 
rilevante per la realtà italiana.  

Nel Mezzogiorno i distretti identificati nel settore agricolo sono 4 localizzati in 
Puglia e Sicilia. L’attività di alcuni dei distretti  si colloca a monte della catena 
alimentare, dando luogo a lavorazioni successive che possono essere svolte nello stesso 
territorio o in altri territori. E’ questo il caso dell’ortofrutta del barese. In questo 
distretto, una parte significativa della produzione riguarda la coltura dell’olivo, uno dei 
fattori più caratterizzanti del paesaggio agrario regionale. Questa produzione si colloca 
a monte di una filiera che include anche un distretto di eccellenza nella produzione e 
raffinazione dell’olio d’oliva (si veda in seguito tra i distretti alimentari, il distretto 
dell’olio e della pasta barese). Tuttavia, come i dati sull’export evidenziano (Tab.1), 
gran parte della produzione segue rotte differenti e comprende un insieme assai 
diversificato di prodotti dell’ortofrutta. Seguono poi importanti poli dell’ortofrutta 
italiana (Ortofrutta di Catania e Ortofrutta del foggiano) e un polo con specifica 
specializzazione produttiva, il distretto siciliano del Pomodoro Pachino.  

 
I distretti agricoli del Mezzogiorno 

Distretti Province Export 2012 (milioni di euro) Comp.% 
Agricoltura  770,4 100,0 
Ortofrutta del barese BA 511,7 66,4 
Pomodoro Pachino RG, SR 108,6 14,1 
Ortofrutta di Catania CT 99,7 12,9 
Ortofrutta del foggiano FG 50,4 6,5 
TABELLA 1 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 

 
Nell’industria alimentare e delle bevande abbiamo identificato 10 distretti, di cui 8 

nel segmento alimentare e due nel comparto dei vini. Per dimensione dell’export e per 
numerosità di addetti e unità locali spiccano i due distretti campani delle Conserve di 
Nocera e del Caffè e della pasta napoletana, seguiti dal polo pugliese dell’Olio e della 
pasta del barese. A seguire il distretto di eccellenza della Mozzarella di bufala 
campana, della Pasta di Fara e i due poli dei vini, Vini del Montepulciano d’Abruzzo e 
Vini e liquori della Sicilia Occidentale. Di dimensione più ridotta ma di grande 
rilevanza per la specializzazione produttiva vantata nelle produzioni caseario 
ovicaprine il distretto Lattiero-caseario del sassarese. 
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I distretti dell’industria alimentare e delle bevande del Mezzogiorno 
Settore Province Numero 

addetti
Numero unità 

locali
Export 2012 

(mln €) Comp. % 

Industria alimentare e delle 
bevande 33.114 5.344 1.894,0 100,0 

Industrie alimentari 31.085 5.039 1.684,5 88,9 
Conserve di Nocera SA 4.634 224 859,0 45,4 
Caffè e pasta napoletana NA 6.655 2.259 314,6 16,6 
Olio e pasta del barese BA 6.096 1.543 181,0 9,6 
Mozzarella di bufala campana CE,NA 4.093 508 156,2 8,2 
Pasta di Fara CH 2.058 443 120,4 6,4 
Lattiero-caseario del sassarese SS 7.549 62 53,3 2,8 
Industria delle bevande 2.029 305 209,5 11,1 
Vini del Montepulciano 
d'Abruzzo CH,PE 658 99 100,8 5,3 

Vini e liquori della Sicilia 
occidentale AG,TP,PA 1.371 206 108,8 5,7 

TABELLA 2 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 
 

Complessivamente i distretti agro-alimentari individuati e monitorati da Intesa 
Sanpaolo sono 44, uniformemente distribuiti sul territorio nazionale, a conferma della 
ricchezza enogastronomica delle diverse realtà locali nazionali. Oltre ai 4 distretti 
agricoli individuati in Puglia e Sicilia,  ISP monitora altri 6 poli, la cui specializzazione 
produttiva varia dal florovivaismo all’ortofrutta. Sono complessivamente 10 invece i 
distretti dei Vini: oltre ai due distretti vitivinicoli analizzati in questo contributo (Vini 
del Montepulciano d’Abruzzo e Vini e liquori della Sicilia occidentale), ISP monitora i 
grandi distretti del Nord (Langhe, Roero e Monferrato, Vini del veronese, Prosecco di 
Conegliano-Valdobbiadene ecc.) e le imprese attive nell’area del Chianti. Sono infine, 
24 i distretti individuati e inseriti all’interno delle diverse filiere dell’industria 
alimentare. Tra questi 3 distretti dell’olio localizzati nell’area del centro-Italia (il 
distretto dell’olio di Lucca, l’olio di Firenze e l’olio umbro), i grandi poli della pasta e 
dolci veronesi, l’alimentare di Parma, il Polo dolciario di Alba e Cuneo e quello del 
caffè, delle confetterie e del cioccolato torinese, a cui si aggiungono i distretti delle 
carni e dei formaggi dell’Emilia Romagna e il distretto friulano del San Daniele. Infine 
segnaliamo i poli del lattiero caseario lombardo e i due distretti del riso di Vercelli e 
Pavia.3  

 
 

3. Descrizione del campione dei bilanci 
 
In questo paragrafo si fornisce una descrizione del campione dei bilanci delle 

imprese che operano nei distretti identificati da ISP, attive nel comparto agro-
alimentare nel Mezzogiorno. Nell’individuare le realtà imprenditoriali operanti in 
questi settori economici, nell’intento di rappresentare nel modo più esaustivo possibile 
la complessa realtà produttiva del comparto agro-alimentare, abbiamo ampliato la 
 
3  Per maggiori dettagli si vede Intesa Sanpaolo, 2011, Economia e finanza dei distretti, Rapporto 
annuale, Ed.3-4. 
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definizione utilizzata per l’identificazione dei distretti, estendendo il confine alle 
imprese che operano nella parte a valle della filiera produttiva (attività commerciali, 
che in molti casi si sono integrate completamente all’interno della filiera, gestendo 
anche in maniera diretta le fasi di produzione, e in altri casi operano esclusivamente 
nella distribuzione attingendo alla produzione di realtà di dimensione più modesta) e 
alle imprese distrettuali che operano a monte della filiera (comparto agricolo-
produzione di uve, ma che gestiscono anche la fase di produzione e in alcuni casi di 
distribuzione del prodotto finito). 

I criteri utilizzati sono riassunti nella tabella successiva che riprende lo schema 
seguito per la mappatura dei distretti industriali, tenuto conto degli ampliamenti sopra 
indicati.  

 
I settori dell’agro-alimentare identificati per la definizione dei distretti 

Settore ATECO 2007 Descrizione 
Agricoltura A011 Coltivazione di colture agricole non permanenti 
 A012 Coltivazione di colture permanenti 
 A013 Riproduzione delle piante 
 G4622 Commercio all’ingrosso di fiori e piante 
 G4631 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi 

Industrie alimentari C101 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base 
di carne 

 C103 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 
 C104 Produzione di oli e grassi vegetali e animali 
 C105 Industria lattiero- casearia 
 C107 Produzione di prodotti da forno e farinacei 
 C108 Produzione di altri prodotti alimentari 

Industria delle 
bevande C110 

Distillazione di alcolici 
Produzione di vini da uve 
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 
Produzione di altre bevande non distillate 
Produzione di birra e malto 
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque 
in bottiglia 

 A0121 Coltivazione di uva 
TABELLA 3 -  Fonte: Intesa Sanpaolo 
 

L’analisi è stata condotta sui bilanci di esercizio non consolidati delle imprese agro-
alimentari nel quadriennio 2008-11. Sono stati utilizzati campioni chiusi, formati cioè 
da imprese appartenenti alla banca dati dei bilanci aziendali del Servizio Studi e 
Ricerche di Intesa Sanpaolo in tutto il periodo indicato. Nella selezione sono state 
considerate le imprese con un fatturato superiore a 750 mila euro nel 2008 e non 
inferiore a 150 mila euro nel 2011.  

Sulla base dei criteri da noi definiti, il campione risulta composto da 14.251 imprese 
distrettuali, di cui 2.264 attive all’interno dei distretti agro-alimentari e 11.987 nei 
distretti tradizionali, monitorati dai Intesa San Paolo. In particolare nel mezzogiorno 
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sono state individuate 773 imprese che appartengono ai distretti agro-alimentari e 871 
imprese localizzate nei distretti tradizionali4. 

Il confronto con le altre ripartizioni territoriali (Centro, Nord Ovest e Nord Est) 
mostra come, in termini di numerosità del campione, i distretti agro-alimentari del 
Mezzogiorno rappresentino una parte significativa dell’universo monitorato (il 34% del 
totale delle imprese distrettuali agro-alimentari italiane), secondi solo all’area del 
Nord-est che include il 38% delle imprese distrettuali. Tuttavia, la rilevanza dei distretti 
agro-alimentari del Mezzogiorno all’interno del panorama di eccellenza italiano si 
riduce in termini di fatturato. Sul totale dei distretti agro alimentari italiani il peso dei 
distretti del Mezzogiorno, con un fatturato totale di 7,2 miliardi di euro, è del 15,6%. 
Per dimensione di fatturato è confermato il primato delle imprese distrettuali dell’area 
Nord-Est, che con 24,7 miliardi, rappresentano il 53,7% del fatturato totale delle 
imprese distrettuali italiane, seguite dalle imprese agro-alimentari attive nel Nord-
Ovest (25,7% con un fatturato di 11,9 miliardi di euro). 

 
Numero e fatturato del campione di imprese distrettuali per ripartizione geografica 

 Numero Imprese Fatturato (miliardi di euro) 

 
Distretti 

agro-
alimentari 

Comp. % Distretti 
tradizionali 

Comp. 
% 

Distretti agro-
alimentari 

Comp. 
% 

Distretti 
tradizionaliComp. % 

Centro 140 6,2 2.716 22,7 2,3 4,9 23,4 18,9 
Nord-Est 865 38,2 4.186 34,9 24,7 53,7 52,2 42,3 
Nord-
Ovest 486 21,5 4.268 35,6 11,9 25,7 43,4 35,2 

Sud 773 34,1 817 6,8 7,2 15,6 4,4 3,6 
Totale 2.264 100,0 11.987 100,0 46,1 100,0 123,5 100,0 
TABELLA 4 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 

L’analisi dell’importanza del settore all’interno dell’area di riferimento fa emergere 
tuttavia come il settore agro-alimentare sia rilevante per l’area Sud sia in termini di 
numerosità delle imprese, sia in termini di fatturato.  

Il confronto con le altre ripartizioni territoriali (Centro, Nord Ovest e Nord Est) 
evidenzia inoltre la prevalenza delle aree distrettuali agro-alimentari nel Sud. Se si 
considerano, infatti, le 1.590 imprese distrettuali del Mezzogiorno con più di 750 mila 
euro di fatturato nel 2008 e incluse nel quadriennio 2008-2011 nel database dei bilanci 
aziendali di ISP, emerge come il 48,6% delle imprese dei distretti da noi identificati e 
monitorati nel Mezzogiorno appartenga alla filiera agro-alimentare. Seguono le 
imprese distrettuali specializzate in beni di consumo del sistema moda (un terzo circa), 
nell’industria del mobile (7,5%) e nei beni intermedi (6,9%). In termini di fatturato il 
peso dell’industria agro-alimentare dell’area Sud è superiore rispetto al fatturato 
prodotto dalle imprese distrettuali attive negli altri distretti tradizionali (il 62% del 
fatturato totale dei distretti del Mezzogiorno).  

 

 
4 Il campione complessivo è composto anche dai distretti tradizionali attivi nelle filiere del sistema 
moda, mobile ed elettrodomestici, beni intermedi, meccanica, metallurgia, ecc. 
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L’importanza del settore agro-alimentare per numero di imprese 
(comp. % delle imprese) (comp. % del fatturato) 
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FIGURE 1 e 2 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 

La specializzazione produttiva del Mezzogiorno nel settore alimentare rappresenta 
una peculiarità dell’industria dell’area e ne condiziona, almeno in parte, la struttura 
dimensionale, caratterizzata da una prevalenza di imprese di piccole dimensioni. 

L’analisi della struttura dimensionale del campione di imprese distrettuali agro-
alimentari del Mezzogiorno, definita sulla base della grandezza del fatturato5, mostra 
infatti come le piccole e micro imprese rappresentino l’83,3% del campione, dato di 
gran lunga superiore rispetto a quanto riscontrato sul totale nazionale (76,4%) e nelle 
altre aree geografiche individuate. Le imprese di grandi dimensioni rappresentano solo 
il 2,7% delle imprese agro-alimentari del Sud, dato che raggiunge il 7,3% e il 7,1% 
rispettivamente nel Nord-Est e Centro Italia e il 6,4% nel Nord-Ovest.  

La situazione è diametralmente opposta nelle evidenze dell’analisi del fatturato: le 
imprese di grande dimensione rappresentano il 39,7% del totale del fatturato delle 
imprese distrettuali del Mezzogiorno, a fronte di un dato nazionale ancora più elevato 
(64,9%). Le evidenze mostrano che nelle altre aree distrettuali le imprese di grandi 
dimensioni assorbono un percentuale maggiore del fatturato. Al contrario le micro e 
piccole imprese, nonostante la rilevanza in termini di numerosità del campione, 
rappresentano il 30% del fatturato totale del Mezzogiorno e il 15,5% del fatturato dei 
distretti su scala nazionale. 
 

 
 
 
 
 

 
5 Sono state considerate quattro classi dimensionali: 
 Micro imprese: fatturato nel 2008 compreso tra 750 mila euro e 2 milioni di euro; 
 Piccole imprese: fatturato nel 2008 compreso tra 2 e 10 milioni di euro; 
 Medie imprese: fatturato nel 2008 compreso tra 10 e 50 milioni di euro; 
 Grandi imprese: almeno 50 milioni di euro di fatturato nel 2008. 
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Numero e fatturato del campione di imprese distrettuali agro-alimentari per 
ripartizione geografica e classi di fatturato 

 Numero imprese Composizione% 
 Micro Piccole Medie Grandi Totale Micro Piccole Medie Grandi Totale 
Centro 45 65 20 10 140 32,1 46,4 14,3 7,1 100,0 
Nord-Est 230 385 187 63 865 26,6 44,5 21,6 7,3 100,0 
Nord-Ovest 124 236 95 31 486 25,5 48,6 19,5 6,4 100,0 
Sud 275 369 108 21 773 35,6 47,7 14,0 2,7 100,0 
Italia 674 1.055 410 125 2.264 29,8 46,6 18,1 5,5 100,0 

 Fatturato (miliardi di euro) Composizione% 
 Micro Piccole Medie Grandi Totale Micro Piccole Medie Grandi Totale 
Centro 0,1 0,3 0,5 1,4 2,3 2,9 12,5 21,5 63,1 100,0 
Nord-Est 0,4 2,3 4,4 17,6 24,7 1,5 9,2 18,0 71,4 100,0 
Nord-Ovest 0,2 1,3 2,4 7,9 11,9 1,6 11,0 20,4 67,0 100,0 
Sud 0,4 1,8 2,1 2,9 7,2 5,5 25,1 29,8 39,7 100,0 
Italia 1,0 5,7 9,5 29,9 46,1 2,2 12,3 20,6 64,9 100,0 
TABELLA 5- Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
  

Il dettaglio per comparto (agricolo, industria alimentare e industria dei vini) mostra 
come questa caratterizzazione sia trasversale rispetto ai diversi segmenti. Si segnala 
tuttavia come la presenza di micro e piccole imprese sia maggiore in agricoltura, dove 
il peso di queste imprese raggiunge l’88,3%, mentre le grandi rappresentano solo lo 
0,5%, e nell’industria dei vini (85,2%). Leggermente inferiore il peso della piccola 
impresa nell’industria alimentare, dove le piccole e piccolissime rappresentano il 76% 
del totale. In questo segmento cresce contestualmente il peso delle imprese di media e 
grande dimensione (rispettivamente 17,6% e 6,2%).  

 
 

Mezzogiorno: numero e fatturato del campione di imprese distrettuali  
agro-alimentari per comparto e classi di fatturato 

 Numero imprese Fatturato (milioni di euro) 
 Agricoltura Industria 

alimentare 
Vini Agricoltura Industria 

alimentare 
Vini 

 Numero Comp.% Numero Comp.% Numero Comp.% Numero Comp.% Numero Comp.% Numero Comp.% 
Micro 132 35,1 107 37,0 36 33,3 179,0 8,8 169,4 3,8 47,9 6,8 
Piccole 200 53,2 113 39,1 56 51,9 946,0 46,6 622,3 13,9 239,4 34,2 
Medie 42 11,2 51 17,6 15 13,9 776,5 38,2 1018,6 22,8 349,5 50,0 
Grandi 2 0,5 18 6,2 1 0,9 129,5 6,4 2665,7 59,6 62,4 8,9 
Totale 376 100,0 289 100,0 108 100,0 2030,9 100,0 4476,0 100,0 699,3 100,0 
TABELLA 6 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 

L’analisi per filiera mostra come sia la filiera agricola a rappresentare quasi la metà 
delle imprese distrettuali del Mezzogiorno (48,6%) e la parte più significativa in 
termini di fatturato (28,2%). La distribuzione tra le altre filiere è abbastanza uniforme. 
La filiera della pasta e dei dolci rappresenta il 12% in termini di numerosità delle 
imprese e il 25,3% del fatturato. Si segnala, invece come, la filiera delle conserve, 
sebbene rappresenti solo l’8% del totale delle imprese distrettuali in termini di numero 
di imprese, conta per il 20% in termini di fatturato. Una spiegazione può trovarsi nel 
fatto che in questa filiera si riduce il peso delle piccolissime imprese (9,7% a fronte di 
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percentuali assai più elevate all’interno delle altre filiere) mentre assume un peso 
rilevante e maggiore rispetto agli altri comparti la classe delle piccole e medie imprese 
(rispettivamente 48,4% e 32,3%). Queste imprese fatturano il 36,5% del fatturato totale 
della filiera. Molto importante, inoltre, il ruolo dei grandi player che, nella filiera delle 
conserve, rappresentano il restante 61% del fatturato.  

 
Mezzogiorno: caratteristiche e rappresentatività del campione delle imprese  

agro-alimentari per settore economico 
 Numero imprese Comp. % Fatturato (mln di euro) Comp. % 
Agricoltura 376 48,6 2.031 28,2 
Conserve 62 8,0 1.443 20,0 
Lattiero-caseario 83 10,7 658 9,1 
Oli 51 6,6 549 7,6 
Pasta e dolci 93 12,0 1.825 25,3 
Vini 108 14,0 699 9,7 
Totale  773 100,0 7.206 100,0 
TABELLA 7 – Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 
 
4. Fatturato, margini e redditività a confronto 

 
In questo paragrafo si cercherà di fornire un quadro sintetico delle performance 

economico-finanziarie delle imprese agro-alimentari del Mezzogiorno nel quadriennio 
2008-11, analizzando e confrontando i risultati per le diverse filiere dell’agro-
alimentare italiano e per classi dimensionali. 

I dati di bilancio delle imprese distrettuali evidenziano nel 2011 una tenuta del 
fatturato per le imprese agro-alimentari del Mezzogiorno. Il ritmo di crescita rallenta 
nel 2011 a un +2,1%, dopo il +4,3% del 2010, a fronte di una crescita più vivace dei 
distretti tradizionali in entrambi gli anni. Il rallentamento nella dinamica del fatturato 
nel 2011, dopo il recupero del 2010, ha determinato una riduzione del numero delle 
imprese con fatturato in crescita: il numero delle imprese che ha evidenziato una 
dinamica positiva del fatturato nel 2011 è sceso al 55,6% per le imprese agro-
alimentari del Mezzogiorno dopo aver superato il 60% nel 2010, valore in linea con il 
dato osservato per i distretti tradizionali. 

Nel confronto con la performance delle imprese agro-alimentari attive nel resto 
d’Italia emergono le difficoltà affrontate dalle imprese distrettuali del Mezzogiorno; 
queste sono le uniche, infatti, ad aver evidenziato un rallentamento nel ritmo di crescita 
del fatturato nel 2011, mentre le imprese operative nelle altre ripartizioni geografiche 
hanno registrato un’accelerazione. La diversa performance delle imprese può essere 
giustificata da un diverso grado di presidio dei mercati esteri da parte delle imprese 
agro-alimentari, attive nelle differenti ripartizioni. In un contesto caratterizzato da una 
domanda interna asfittica, infatti, la differente propensione all’export delle imprese ha 
determinato il differenziale nelle performance delle imprese distrettuali agro-
alimentari: il minor presidio dei mercati esteri da parte delle imprese agro-alimentari 
del Mezzogiorno è stato in tal senso penalizzante in termini di crescita del fatturato. 
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Mezzogiorno 
evoluzione del fatturato a prezzi correnti 

(mediana) 
quota % di imprese con fatturato in crescita 
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FIGURE 3 e 4 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
  

Distretti agro-alimentari: evoluzione del fatturato a prezzi correnti 
 (mediana) variazione del fatturato nel 2011 rispetto al 

fatturato nel 2008 (valori mediani) 
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FIGURE 5 e 6 – Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 
Queste dinamiche hanno influenzato anche il recupero del comparto rispetto ai 

livelli pre-crisi: mentre le imprese del Nord-Est e del Nord-Ovest, più presenti sui 
mercati esteri, hanno ampiamente recuperato rispetto al 2008, le imprese agro-
alimentari del Sud hanno raggiunto nel 2011 livelli di fatturato di poco superiori 
rispetto ai picchi del 2008.  

L’analisi dell’evoluzione del fatturato nel quadriennio 2008-2011, evidenzia allo 
stesso tempo come le imprese dei distretti agro-alimentari del Mezzogiorno, sebbene in 
ritardo rispetto alle altre aree del paese, abbiano recuperato completamente i livelli pre-
crisi rispetto alle altre imprese del Mezzogiorno attive negli altri settori del 
manifatturiero. Rispetto alle imprese dei distretti tradizionali, che mostrano 
complessivamente un ritardo accentuato rispetto al 2008, (-6,8% la variazione del 
fatturato in termini di mediana), le imprese agro-alimentari evidenziano una variazione 
del fatturato dello 0,8% nel 2011 rispetto al 2008. Anche per quota di imprese con 
fatturato in crescita rispetto al periodo pre-crisi, il confronto risulta favorevole per le 
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imprese agro-alimentari (51,1% a fronte del 42,6% delle imprese dei distretti 
tradizionali). 
 

Mezzogiorno 
evoluzione del fatturato a prezzi correnti: 

variazione del fatturato nel 2011 rispetto al 
fatturato nel 2008 (valori mediani) 

quota % di imprese con fatturato in crescita 
rispetto ai livelli di fatturato raggiunti nel 2008 
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FIGURE. 7 E 8 – Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
   

La dinamica positiva del fatturato nel biennio 2010-2011 non ha avuto effetti 
significativi sulla redditività delle imprese agro-alimentari del Mezzogiorno, che si è 
ridimensionata nel corso del 2011. L’intonazione positiva della dinamica del fatturato è 
stata, infatti, sostenuta in maniera significativa dalla crescita dei prezzi di produzione. 
Nel 2011 i prezzi dei prodotti agro-alimentari hanno mostrato un’elevata vivacità, dopo 
la fase discendente coincidente con la crisi, sostenuti anche dalle tensioni presenti sui 
mercati internazionali delle commodity. Pertanto, il dato relativo alle variazioni del 
fatturato, depurato dall’effetto prezzi, potrebbe apparire meno brillante, condizionato, 
come già accennato, dalla lentezza della domanda interna.  

L’accelerazione dei prezzi delle materie prime è evidente anche nell’incremento del 
peso degli acquisti netti sul totale del fatturato, che dopo la sostanziale stabilità nel 
biennio 2009-10 sono tornati a crescere nel 2011, raggiungendo una quota del 74,3% 
dal 73% del biennio precedente. Tale incremento ha avuto effetti sui margini operativi 
netti, che nel settore alimentare si sono compressi in maniera più accentuata rispetto a 
quanto registrato negli altri distretti tradizionali. 

I margini operativi in percentuale del fatturato (EBITDA margin), infatti, sono 
passati al 4,2% dal 4,5% del triennio precedente. Le aziende del comparto agro-
alimentare non hanno trasmesso l’aumento dei prezzi delle materie prime sulla 
clientela per non compromettere la base delle vendite, sacrificando la marginalità 
operativa. Il ridimensionamento della marginalità è una dinamica riscontrata anche 
dalle imprese distrettuali del Nord –Est e del Nord-Ovest, che però evidenziano livelli 
dei margini decisamente superiori  
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Distretti agro-alimentari del Mezzogiorno: voci di costo del conto economico (in % del 
fatturato), valori mediani 
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FIGURA 9 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 

 
Distretti agro-alimentari 

Distretti agro-alimentari del Mezzogiorno: 
evoluzione dei margini operativi lordi in % del 

fatturato - EBITDA Margin (mediana) 
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FIGURE 10 e 11 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 

La variazione positiva del fatturato non ha avuto effetti positivi neppure sul tasso di 
rotazione del capitale investito. Questo indice, che può essere considerato un proxy del 
grado di efficienza del della gestione industriale, ed è influenzato da fattori interni ed 
esterni all’impresa, nel 2011 ha infatti evidenziato un peggioramento per le imprese 
distrettuali agro-alimentari del Mezzogiorno, contrariamente a quanto osservato nelle 
altre aree, allontanandosi ulteriormente dai valori del 2008. Sull’intero quadriennio 
questo indice, che si è mantenuto pressoché costante per le imprese distrettuali delle 
altre aree geografiche (ritornando sui livelli del 2008), ha evidenziato una dinamica 
negativa per le imprese del Mezzogiorno, influenzato dalla dinamica del fatturato.  
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La riduzione del tasso di rotazione del capitale investito (capacità del capitale 
investito di generare fatturato), unitamente al peggioramento della marginalità delle 
vendite ha compromesso la redditività operativa del comparto (ROI), che nel 2011 ha 
registrato una flessione più accentuata per le imprese del Mezzogiorno.  
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FIGURE 12 e 13 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID  

 
 

5. Posizionamento competitivo a confronto 
 
Un altro fattore in grado di spiegare la differente performance delle imprese agro-

alimentari attive nelle diverse ripartizioni geografiche del paese, oltre alla già 
menzionata dotazione infrastrutturale, è legato al differente posizionamento 
competitivo delle imprese distrettuali attive nel Mezzogiorno rispetto al resto d’Italia.  

Il confronto tra le strategie attuate dalle imprese agro-alimentari del Mezzogiorno e 
quelle delle altre aree del paese mette in luce alcune criticità e ritardi delle imprese del 
sud in termini di leve strategiche azionate. A livello nazionale si osserva come le 
imprese agro-alimentari abbiano puntato principalmente sull’internazionalizzazione e 
sul conseguimento di certificazioni soprattutto biologiche e di qualità e in misura 
minore su quelle ambientali.  

In merito all’internazionalizzazione delle imprese agro-alimentari si osserva come 
sia elevata la quota di imprese esportatrici nelle diverse aree geografiche (sebbene 
alcune aree evidenzino una propensione maggiore, determinata anche dalla diversa 
composizione del paniere di beni esportati), mentre è ancora bassa la quota di imprese 
con partecipate estere o controllate da multinazionali.  

Le imprese del Sud, come evidenziato in precedenza, mostrano una minor 
propensione all’export rispetto ai competitor attivi nelle altre ripartizioni geografiche: 
solo il 26% delle imprese distrettuali esporta a fronte di una media nazionale del 32,7% 
e di valori più elevati per le imprese attive nelle altre zone d’Italia. Questo dato 
raggiunge il valore massimo per le imprese del Centro (62,9%), dove sono le buone 
performance del comparto dei vini sui mercati esteri a determinare il rafforzamento di 
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questa strategia. La scelta dei mercati esteri rappresenta nell’attuale contesto di 
ridimensionamento della domanda interna una strategia vincente in grado di fornire 
sostegno alla dinamica degli ordini e del fatturato delle imprese. Tuttavia, la ridotta 
dimensione delle imprese distrettuali del Mezzogiorno e la scarsa propensione ad 
aggregarsi o operare in rete (solo lo 0,4% del totale delle imprese analizzate opta per 
questa strategia), unite ad un ridotto investimento in strategie di marketing e 
innovazione, limita la capacità di presidiare con successo i mercati esteri. 

Con riferimento alle certificazioni, al contrario, si osserva come al Sud sia elevata la 
quota di imprese che punta sul conseguimento delle certificazione di qualità, in linea 
con quanto evidenziato anche per le altre imprese distrettuali attive nelle diverse aree 
geografiche.  

La quota di imprese che consegue certificazioni di qualità al Sud è il 14,6% del 
totale delle imprese distrettuali del settore, valore vicino a quelli rilevati nelle altre aree 
(inferiore solo al dato del Nord-Est, dove la quota di imprese con certificazioni di 
qualità raggiunge il 15,7%).  

Le imprese del Mezzogiorno mostrano allo stesso tempo un primato nel 
conseguimento di certificazioni biologiche: questa strategia è perseguita dal 22,3% 
delle imprese agro-alimentari attive nel Sud Italia, mentre si ferma al 18% per le 
imprese del Nord-Ovest e al 15,7% per quelle del Nord-Est.  

È opportuno evidenziare come questo dato possa essere influenzato dalla 
composizione stessa del campione di imprese distrettuali del sud, in cui hanno un peso 
rilevante i settori in cui questa strategia prevale (agricoltura, conserve e oli). In seguito 
l’analisi sulla persistenza dei risultati per le imprese agro-alimentari evidenzierà il 
potenziale di questa strategia per il conseguimento e il mantenimento di buoni risultati 
per le imprese che l’adottano. 

Alle strategie legate alle certificazioni di qualità e di internazionalizzazione si 
affiancano quelle legate al marketing e all’innovazione. Per quanto le strategie legate al 
marketing e all’innovazione siano importanti per il mantenimento di posizioni di 
eccellenza, si osserva come le imprese del Mezzogiorno siano in ritardo in questo 
campo rispetto alle imprese attive nelle altre aree del paese. La quota di imprese agro-
alimentari che investe in marchi registrati a livello internazionale è pari solo al 5,7% 
per le imprese distrettuali del Mezzogiorno e questa quota raggiunge valori molto bassi 
per le imprese che effettuano investimenti per brevettare o che decidono di operare in 
rete.  

Un maggiore potenziamento di questa strategia rappresenta anche una leva per 
incrementare il successo sui mercati internazionali: oggi per conquistare e mantenere 
quote sui mercati internazionali è necessario anche agganciare la domanda estera con 
produzioni di elevata qualità e che siano riconosciute e associate a marchi 
internazionali.  
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Posizionamento competitivo delle imprese distrettuali agro-alimentari (% sul totale 
delle imprese per ripartizione geografica) 

 Centro Nord-Est Nord-Ovest Sud Totale 
Certificazioni   
Qualità 14,3 15,7 12,8 14,6 14,6 
Biologiche 22,1 15,7 18,1 22,3 18,9 
Ambiente 3,6 9,0 4,1 6,3 6,7 
Internazionalizzazione   
Esportatori 62,9 28,1 42,8 26,1 32,7 
Partecipate estere 6,4 4,6 5,3 2,3 4,1 
Multinazionali 3,6 1,4 2,7 0,4 1,5 
Marketing e innovazione   
Marchi registrati a livello internazionale 22,9 14,3 15,0 5,7 12,1 
Brevetti 1,4 1,8 1,0 0,4 1,1 
Reti 2,1 0,6 1,2 0,4 0,8 
TABELLA 8 - Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su ISID 

 
 

6. Performance economico-reddituali per classi dimensionali e filiera 
 
In questo paragrafo viene presentata un’analisi delle performance economico 

finanziarie delle imprese distrettuali per classe dimensionale, con l’intento di 
individuare gli effetti della struttura del settore sui risultati aziendali e nella definizione 
dei rapporti di forza all’interno della filiera. 

Il dettaglio per classi dimensionali mostra come l’incremento del fatturato nel corso 
del biennio 2010-11, dopo le flessioni del 2009, abbia riguardato tutte le imprese, 
indipendentemente dalla classe di appartenenza. Le imprese medio-grandi hanno 
evidenziato nel corso del 2011 una crescita del fatturato maggiore rispetto a quanto 
registrato nell’anno precedente, contrariamente a quanto osservato per le piccole e 
piccolissime imprese che hanno rallentato nel 2011. Questo incremento non ha avuto 
effetti positivi né sui margini operativi netti nè sul tasso di rotazione del capitale 
investito, ovvero sui due indicatori che combinati tra loro determinano la redditività 
della gestione caratteristica (ROI). Solo le piccole imprese, a fronte di una sostanziale 
stabilità della marginalità sulle vendite, hanno evidenziato un leggero incremento del 
ROI rispetto al 2010, che si attesta tuttavia su livelli inferiori al 2008.  

Se la dinamica del tasso di rotazione del capitale investito evidenzia nel 2011 un 
peggioramento comune alle imprese delle diverse classi dimensionali, la dinamica dei 
margini mostra una tendenza negativa più accentuata per le imprese medio-grandi nel 
corso del 2011. Il margine operativo netto per le medie e grandi imprese raggiunge un 
livello pari al 3,5% e al 4,2% nel 2011, a fronte rispettivamente del 4,5% e del 6,5% 
dell’anno precedente, scontando principalmente gli effetti delle politiche di prezzo 
imposte dai grandi attori della GDO. Al contrario, le piccole imprese registrano una 
sostanziale stabilità della marginalità delle vendite (ROS), essendo attori che 
presidiano principalmente nicchie di mercato, spesso locali, e che pertanto sono meno 
sensibili agli effetti della pressione commerciale imposta dai grandi operatori a valle.  

 
 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE - LA FILIERA AGROALIMENTARE 

238 

Distretti agro-alimentari del Mezzogiorno 
evoluzione del fatturato a prezzi correnti  
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FIGURE 14 e 15 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 

 
Distretti agro-alimentari del Mezzogiorno 

tasso di rotazione del capitale investito  
(valori mediani) 

EBITDA margin  
(valori mediani) 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Micro Piccole Medie Grandi

2008 2009 2010 2011

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Micro Piccole Medie Grandi

2008 2009 2010 2011

FIGURE 16 e 17 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 
Rispetto ai livelli pre-crisi l’analisi della dinamica del fatturato mostra come le 

imprese piccole e medie abbiano recuperato le perdite del 2009, mentre sono in leggero 
ritardo le micro imprese e in grosso ritardo le grandi imprese, che più hanno scontato 
gli effetti del calo del fatturato nel 2009.  

È invece confermato il risultato secondo cui sono le imprese di medie e grandi 
dimensioni a registrare un marcato peggioramento della redditività operativa, 
scontando un deterioramento più accentuato dei margini operativi. 

L’analisi delle performance di bilancio per le singole filiere mostra come i diversi 
comparti abbiano evidenziato nel corso del 2011 dei miglioramenti in termini di 
fatturato ad eccezione della filiera degli oli e quella agricola, che dopo la forte 
accelerazione del 2010 hanno registrato una flessione del fatturato rispettivamente del 
2,9% e dell’1,8%.  

La performance negativa del fatturato per le imprese della filiera degli oli è in linea 
con quanto osservato per le imprese distrettuali su scala nazionale. Secondo quanto si 
apprende dalle relazioni di bilancio dei principali player del comparto, a influire 
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negativamente su questa dinamica hanno contribuito contestualmente la riduzione dei 
volumi, l’abbassamento dei prezzi di vendita ed un’elevata attività promozionale. Molti 
attori registrano l’aumento “sempre più preoccupante” delle vendite in promozione 
(con una pressione che nel settore dell’olio extravergine di oliva ha raggiunto livelli 
record nell’ultimo biennio) e una contestuale flessione dei prezzi dell’extra vergine, 
conseguenza del mancato riconoscimento di un’etichetta per il prodotto Made in Italy.  
 

Distretti agro-alimentari del Mezzogiorno 
evoluzione del fatturato a prezzi correnti: 

variazione del fatturato nel 2011 rispetto al 
fatturato nel 2008 (valori mediani) 

differenza tra ROI nel 2011 e ROI nel 2008 
(valori mediani) 
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FIGURE 18 e 19 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 

A questa dinamica del fatturato si affianca però un miglioramento della marginalità 
delle vendite per le imprese della filiera attive nel Mezzogiorno, in controtendenza 
rispetto alla compressione dei margini rilevata per l’intero comparto nel triennio 2009-
2011.  

A spiegare questa apparente diversità di risultato contribuisce la scelta di condurre 
l’analisi utilizzando il valore mediano per gli indici di bilancio6. Le relazioni di 
bilancio delle grandi imprese attive nel Mezzogiorno evidenziano come anche queste 
non siano sfuggite alla progressiva compressione dei margini che è stata determinata 
dall’aumento della pressione promozionale da un lato e dalla variazione al rialzo del 
prezzo dell’olio sfuso utilizzato dagli imbottigliatori dall’altro. Tuttavia vi sono 
numerose piccole aziende che, collocandosi in nicchie di mercato, riescono a 
mantenere buoni livelli di marginalità delle vendite.  

Si evidenzia poi l’inversione di tendenza nella dinamica del fatturato per la filiera 
delle conserve (a cui appartiene il solo distretto conserviero di Nocera), dopo il calo del 
2010 determinato dall’andamento al ribasso dei prezzi di vendita che aveva 
neutralizzato l’aumento dei volumi venduti.  

 
Nel corso del 2011 è proseguita la continua flessione dei listini dei prezzi di vendita 

dei derivati del pomodoro, determinata della campagna di trasformazione dell’estate 

 
6 Intesa Sanpaolo, 2011, Economia e finanza dei distretti, Rapporto annuale, Ed.1. 
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2010 che, sebbene sia stata caratterizzata da una produzione nazionale notevolmente 
inferiore rispetto all’anno precedente, ha innescato una marcata flessione dei listini, in 
quanto il calo produttivo non è risultato sufficiente a riequilibrare la domanda e 
l’offerta sul mercato caratterizzato negli anni precedenti da una sensibile 
sovrapproduzione.  

L’aumento dei volumi venduti registrato dai principali attori del distretto, 
soprattutto sui mercati esteri, ha però consentito di registrare una variazione positiva 
del fatturato, compensando la variazione negativa dei prezzi. Tuttavia la redditività del 
distretto ha risentito della dinamica dei prezzi e dei costi, attestandosi su livelli più 
bassi rispetto al 2010, a causa di un importante ridimensionamento della marginalità 
sulle vendite. I primi dati sulla dinamica dei prezzi nel 2012, attesi in salita come 
conseguenza della minore produzione nazionale nel 2011, anticipano un anno in cui 
continuerà la crescita del fatturato per il comparto.  

La filiera della pasta infine è quella che nel biennio 2010-2011 ha evidenziato la 
dinamica più vivace in termini di fatturato, accompagnata da una progressiva riduzione 
del mark up sulle vendite. La marginalità delle vendite si è ridotta anche per la crescita 
dei costi sostenuti per i consumi di materie prime, accusata da tutti i principali 
operatori del comparto, sebbene i livelli dei margini si confermino relativamente 
elevati.  

 
Distretti agro-alimentari del Mezzogiorno 

evoluzione del fatturato a prezzi correnti  
(valori mediani) 

EBITDA in % del fatturato  
(valori mediani) 
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FIGURE 20 e 21 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID
 
Il confronto con i livelli pre-crisi evidenzia le buone performance della filiera 

lattiero-casearia. Le imprese attive in questo comparto hanno registrato una crescita del 
fatturato continua e crescente nel biennio 2010-11 che ha compensato le contenute 
perdite del 2009. In termini di redditività la filiera lattiero casearia è quella che 
maggiormente si avvicina ai livelli del 2008, nonostante l’elevato ritardo riscontrato 
ancora in termini di EBIT margin.  
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Distretti agro-alimentari del Mezzogiorno 
 

differenza tra ROI nel 2011 e ROI nel 2008 
(valori mediani) 

differenza tra EBITDA nel 2011 ed EBITDA nel 
2008 (valori mediani) 
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FIGURE 22 e 23 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID

 
 

7. La gestione finanziaria e del circolante: un’analisi per classi dimensionali e 
filiera 
 
L’analisi della gestione finanziaria7 evidenzia come nel Mezzogiorno non vi siano 

differenze tra le imprese dei distretti agro-alimentari e gli altri distretti tradizionali in 
termini di costo del debito. In entrambi i casi si è assistito a un calo nel biennio 2009-
10, seguito da un lieve rialzo nel 2011. Tale rialzo (sebbene i livelli raggiunti nel 2011 
siano lontani dai massimi del 2008), unito al calo della redditività della gestione 
operativa (ROI), determinando una riduzione della redditività complessiva (ROE). 
Questa dinamica è rilevata nelle diverse ripartizioni geografiche, sebbene i livelli siano 
tra loro differenti. 

In termini di leva finanziaria, invece, si fanno più marcate le differenze tra distretti 
agro-alimentari e il totale dei distretti tradizionali: nella filiera agro-alimentare la 
dinamica della leva finanziaria registra un calo tra il 2008 e il 2009, per poi assestarsi 
su livelli prossimi a quelli del 2009 nel biennio successivo.  

Questa dinamica, se da un lato è spiegata dalla fase di deleveraging avviata dalle 
imprese in seguito all’aumento del costo del debito, dall’altro rileva l’incremento del 
patrimonio netto delle imprese dei distretti agro-alimentari, in un periodo di elevata 
incertezza.  

 
 

  
 
 

 
7 Nell’analisi della gestione del circolante sono state escluse le imprese che possono redigere il 
bilancio nella forma abbreviata secondo quanto disposto dall’articolo 2435 del codice civile e che nel 
passivo dello stato patrimoniale non hanno distinto tra debiti finanziari e debiti commerciali. 
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Mezzogiorno: leva finanziaria  
(debiti in % del patrimonio netto e debiti finanziari; valori mediani) 
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FIGURA 24 -  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 

Distretti agro-alimentari: costo del debito  
(oneri finanziari in % dei debiti finanziari; valori mediani) 
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FIGURA 25 -  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 

 
Anche l’analisi della gestione del circolante nel quadriennio 2008-11 evidenzia forti 

differenze nelle dinamiche dei pagamenti tra le imprese che operano nei distretti agro-
alimentari e quelle attive nei distretti tradizionali. L’analisi dei bilanci delle imprese 
agro-alimentari mostra come nel quadriennio 2008-11 si registri una sostanziale 
stabilità nella tempistica dei giorni clienti: mentre nei distretti tradizionali si osserva un 
allungamento delle dilazioni di pagamento di circa 20 giorni, questo valore varia di soli 
5 giorni nel comparto agro-alimentare. A determinare tale minore variabilità nel 
comparto è la presenza dei grandi attori della GDO che non hanno probabilmente 
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modificato in maniera significativa i loro tempi di pagamento. Allo stesso tempo si 
osserva un allungamento maggiore dei tempi medi di pagamento a debito che nel 
quadriennio registrano una variazione di 10 giorni. Il maggiore allungamento dei tempi 
medi di pagamento rispetto ai tempi medi di incasso (giorni clienti) ha garantito 
l’equilibrio finanziario di breve periodo delle imprese del comparto: le crescenti 
tensioni finanziarie sono state scaricate sui fornitori delle imprese agro-alimentari. Il 
confronto tra i due gruppi di imprese distrettuali, agro-alimentari e tradizionali, mette 
in luce anche l’elevato differenziale esistente nei livelli dei giorni di pagamento, sia a 
debito, sia a credito, che risultano significativamente inferiori per i distretti agro-
alimentari.  

 
Distretti agro-alimentari del Mezzogiorno 

giorni clienti (valori mediani) giorni fornitori (valori mediani) 
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FIGURE 26 e 27 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID
  

L’analisi per classi dimensionali evidenzia come la gestione del circolante sia nel 
complesso in equilibrio tra le imprese di diversa dimensione. Nel quadriennio 
considerato si osserva un allungamento dei tempi medi di pagamento, sia a debito che a 
credito, rispetto ai livelli pre-crisi. Le maggiori dilazioni di pagamento concesse ai 
propri clienti, non hanno tuttavia, avuto effetti negativi sull’equilibrio finanziario, per 
le imprese piccole e piccolissime, considerata la capacità imprese agro-alimentari di 
“scaricare” tali ritardi sui fornitori con dilazioni sui debiti. Tensioni nella gestione del 
circolante emergono invece per le imprese medio-grandi, costrette a pagare più 
velocemente i propri fornitori rispetto ai tempi di incasso dai propri clienti.  

Dall’analisi per filiera emerge invece un significativo grado di differenziazione 
nella gestione del circolante, legato al comparto produttivo delle imprese.  

Le imprese vitivinicole del Mezzogiorno, in linea con quanto osservato su scala 
nazionale, evidenziano livelli elevati nei tempi medi di pagamento, sia verso i clienti 
sia verso i fornitori. Le maggiori dilazioni concesse ai clienti sono influenzate dalla 
rilevanza del segmento Ho.re.ca tra i canali distributivi utilizzati dagli operatori, che ne 
innalza i livelli, annullando l’effetto positivo che la maggiore propensione all’export 
delle imprese vitivinicole produce sulla rapidità dei pagamenti. Allo stesso tempo è 
evidente come le imprese del comparto non riescano a “scaricare” questi ritardi 
completamente sui fornitori: il differenziale positivo tra i tempi medi di incasso (giorni 
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clienti) e quelli di pagamento dei fornitori, nel quadriennio considerato, potrebbe 
rappresentare un fattore critico per l’equilibrio della gestione del circolante per le 
imprese della filiera. 

 
Distretti agro-alimentari del Mezzogiorno 

giorni clienti: analisi per classi dimensionali 
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FIGURE 28 e 29 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID
 

Allo stesso tempo segnaliamo l’elevato livello dei ritardi nei pagamenti verso 
fornitori nella filiera delle conserve e della pasta e dolci. Le imprese del comparto 
concedono meno in termini di dilazione dei pagamenti ai propri clienti ma allo stesso 
tempo scaricano gran parte della pressione competitiva nel segmento a monte della 
filiera. La diversa struttura dimensionale delle imprese all’interno della filiera (numero 
più elevato di imprese di medie grandi dimensioni rispetto agli altri comparti) e il 
maggiore rapporto con le imprese della GDO (che non hanno modificato la propria 
gestione del circolante) potrebbe fornire una spiegazione della dinamica della gestione 
del circolante per le imprese attive in queste filiere.  
 

Mezzogiorno 
giorni clienti: dilazione di pagamenti nelle 
diverse filiere produttive (valori mediani) 

giorni fornitori: dilazione di pagamenti nelle 
diverse filiere produttive (valori mediani) 
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FIGURE 30 e 31 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID
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8. Dispersione, persistenza e posizionamento competitivo delle imprese dei 
distretti agro-alimentari del Mezzogiorno 
 
Nel corso del 2011, rimane per lo più stabile in termini di crescita del fatturato la 

dispersione dei risultati delle imprese agro-alimentari: l’analisi della variazione del 
fatturato mostra un differenziale, che si conferma elevato, tra i risultati delle imprese 
più dinamiche e quelle più in difficoltà. Le imprese appartenenti al primo quintile della 
distribuzione (primo 20% delle imprese agro-alimentari del campione) nel corso del 
2011 registrano un trend positivo del fatturato, sebbene leggermente inferiore rispetto a 
quella del 2010 (+15,5% nell’ultimo anno), mentre le imprese peggiori (ultimo 20% 
della distribuzione), registrano un ulteriore calo delle vendite (-9,5%%) nel 2011, più 
accentuato rispetto a quello dell’anno precedente. L’analisi del margine operativo netto 
invece evidenzia come la contrazione della marginalità osservata sul totale delle 
imprese distrettuali agro-alimentari, coinvolga tutte le imprese, indipendentemente dal 
percentile di appartenenza. 
 

Distretti agro-alimentari del Mezzogiorno 
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Note: (a) mediana del peggior 20% della distribuzione delle imprese; (b) mediana del miglior 20% 
della distribuzione. 
FIGURE 32 e 33 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID

   
In un contesto di elevata dispersione delle performance, conseguenza dei forti 

cambiamenti e dell’elevata volatilità di molte delle variabili che influenzano i risultati 
aziendali delle imprese agro-alimentari (dai prezzi delle commodity alle politiche della 
GDO ai mercati di riferimento), appare particolarmente interessante analizzare quali 
aziende siano state in grado di confermare i propri risultati reddituali nel quadriennio 
2008-11. 

L’analisi ha considerato inizialmente l’intero campione di imprese agroalimentari 
presenti nel database ISID: le imprese sono state classificate in cinque classi di 
redditività di uguale numerosità in funzione dei risultati in termini di EBITDA margin 
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ottenuti nel 2008 e nel 2018  rispetto al proprio settore di appartenenza. In altri termini, 
calcolato il differenziale tra i margini unitari dell’impresa e quelli del settore di 
riferimento si è poi proceduto, sulla base dei quintili di tale valore, ad assegnare una 
classe di redditività a ciascuna impresa sia per quanto riguarda il 2008 sia per quanto 
riguarda il 2011.  

La tabella 9 evidenzia come la persistenza sia relativamente elevata per i distretti 
agro-alimentari del Mezzogiorno: il 13,7%% delle imprese rimane nel miglior 20% 
della distribuzione sia nel 2008 sia nel 2011, una quota leggermente più alta rispetto a 
quanto evidenziato per il complesso dei distretti tradizionali e in linea con il dato che 
emerge su scala nazionale nel settore. La quota di imprese che conferma ottimi risultati 
è, inoltre, superiore rispetto a quella che si conferma in maggiore difficoltà, segnalando 
una asimmetria nella concorrenza che tende ad essere più accentuata tra le imprese 
meno competitive e meno forte per le imprese più performanti. Tale risultato può 
dipendere dalla definizione stessa di distretti agroalimentare adottata in questo 
rapporto: nella selezione delle aree di specializzazione, infatti, è stata fatta particolare 
attenzione alle produzioni di alta qualità, spesso contraddistinte nel panorama 
agroalimentare italiano da marchi di origine protetta (DOC, DOP etc.).  
 
 
Matrice di transizione tra l’EBITDA margin del 2008 e quello del 2011 per le imprese 

dei distretti agroalimentari del Mezzogiorno (% di imprese) 
  2011   
 Quintili 1 (a) 2 3 4 5 (b) Totale 
 1 (a) 4,7 3,6 3,0 2,1 0,4 13,7 
 2 4,9 6,3 8,3 1,8 0,6 22,0 
2008 3 2,7 6,5 14,5 6,9 1,2 31,7 
 4 1,9 1,6 4,9 7,0 3,6 19,0 
 5 (b) 1,6 0,5 0,6 3,0 7,9 13,6 
 Totale 15,8 18,5 31,3 20,7 13,7 100,0 
Nota: (a) imprese peggiori: ultimo 20% della distribuzione in termini di EBITDA margin, (b) imprese 
migliori: top 20% della distribuzione in termini di EBITDA margin.  
TABELLA 9 - Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 

Analizzando le principali filiere si nota come la maggiore persistenza registrata 
dalle imprese distrettuali sia determinata dalle performance delle imprese del vino e 
della pasta e dolciumi. In queste filiere la persistenza dei risultati all’interno dei 
distretti risulta essere nettamente più elevata che tra le imprese non distrettuali, 
toccando livelli molto alti (circa il 15% delle imprese riesce a rimanere nella classe di 
redditività migliore tra il 2008 ed il 2011).  

L’analisi della persistenza per classi dimensionali di impresa mostra invece 
l’importanza del posizionamento su specifiche nicchie ad alta qualità: le imprese che 
risultano più in grado di preservare il proprio posizionamento dal punto di vista dei 

 
8 L’analisi si è concentrata sui margini operativi lordi in percentuale del fatturato (EBITDA margin), 
una variabile che cattura solo parzialmente la redditività complessiva ma che ha il pregio della 
semplicità e di non essere influenzata, se non in misura minima, dalle politiche di bilancio e fiscali. 
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margini nel nostro campione sono le micro-imprese (da 750.000 euro di fatturato a 2 
milioni) spesso focalizzate su singoli prodotti di nicchia; al contrario non vi sono 
nell’area del Mezzogiorno grandi imprese che confermano un posizionamento elevato 
in termini di EBITDA margin.  

Tale risultato potrebbe dipendere anche dalla distorsione indotta, nella selezione 
delle imprese del campione, nonché dalla condizione legata alla presenza continuativa 
nel quadriennio interessato. In altri termini, è probabile che, data l’elevata 
nata/mortalità nella fascia dimensionale più ridotta, le micro-imprese incluse nel nostro 
campione siano quelle “migliori”, in quanto in grado di sopravvivere nell’intero 
periodo 2008-11. Tuttavia, emerge anche chiaramente come, per quanto riguarda i 
distretti, la maggiore persistenza delle micro-imprese si affianchi a quella delle imprese 
piccole e medie. Questo risultato sembra confermare l’ipotesi che ci siano fattori di 
vantaggio competitivo più solidi per queste imprese: territori limitati di produzione 
(come nel caso delle denominazioni di origine), elevata qualità dei prodotti (garantita 
dai capitolati) consentono alle imprese di piccole dimensioni di poter mantenere in 
modo continuativo una marginalità più elevata rispetto a quella media della propria 
filiera. All’opposto, le imprese più grandi, pur facendo base in un distretto, risultano 
molto più esposte alle pressioni competitive, faticando a confermare i propri risultati. 
 
 
Mezzogiorno: quota di imprese top performer* nel 2008 che confermano i risultati nel 

2011 per filiera e distretto  (% sul totale) 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Lattiero-caseario

Conserve

Oli

Agricoltura

TOTALE

Pasta e dolci

Vini

 
 Nota: *top 20% della distribuzione in termini di EBITDA margin.  
FIGURA 34- Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su ISID 
 

Vediamo ora, più in dettaglio, quali strategie possono essere alla base della 
persistenza dei risultati. L’analisi di un set articolato di casi studio ha consentito di 
osservare come anche nella crisi del 2008-2009 e nel biennio successivo abbia 
continuato a fare premio il posizionamento competitivo delle imprese che, a sua volta, 
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riflette le scelte fatte in termini di qualità, innovazione e politiche commerciali e 
distributive. Le imprese più attive su questi fronti, infatti, nella crisi hanno mediamente 
mostrato una migliore tenuta del fatturato e buoni livelli di redditività. 

L’analisi complessiva delle strategie adottate dalle imprese persistenti attive nei 
distretti agro-alimentari del Mezzogiorno evidenzia come queste abbiano puntato sul 
conseguimento di certificazioni, soprattutto biologiche, e su strategie legate al 
riconoscimento di marchi internazionali in misura maggiore rispetto al totale delle 
imprese agro-alimentari.  

Come si osserva nella tabella 10, la scelta di puntare sul riconoscimento di un 
marchio è conseguita in misura maggiore dalle imprese persistenti rispetto a quanto 
osservato per il totale del campione di imprese agro-alimentari del Mezzogiorno. Si è 
osservato come questa strategia sia stata perseguita solo dal 5,7% delle imprese 
distrettuali del Sud a fronte del 12% registrato per il totale italiano del settore. Questa 
quota cresce significativamente tra le imprese “eccellenti” raggiungendo il 16,4% del 
totale delle top performer. Le strategie legate al riconoscimento dei marchi 
internazionali costituiscono una leva fondamentale per essere più competitivi sui 
mercati internazionali, ed ottenere di seguito migliori risultati anche in termini di 
fatturato e marginalità.  

Più nel dettaglio, si osserva che non vi è differenza tra il totale delle imprese e 
quelle persistenti in termini di quote di esportatori (in entrambi questo valore si attesta 
intorno al 26%). Ciò che veramente distingue le imprese persistenti dal resto del 
campione è la capacità di presidio di mercati esteri. Se è vero che dai mercati esteri, in 
un momento di forte ridimensionamento della domanda interna, possa giungere 
sostegno alla domanda e agli ordini delle imprese distrettuali agro-alimentari (e non 
solo), è anche vero che le imprese che meglio riescono confermare risultati positivi 
sono quelle che affrontano i mercati esteri con un set di strumenti funzionali alla 
valorizzazione delle produzioni e al riconoscimento di una loro superiore qualità. La 
scelta di internazionalizzarsi richiede sforzi crescenti e una revisione complessiva delle 
scelte strategiche aziendali, che siano funzionali al successo dell’impresa sui mercati 
esteri.  

Allo stesso tempo, anche una maggiore attenzione al conseguimento di 
certificazioni biologiche, rappresenta una scelta strategica vincente, in grado di 
garantire continuità nei buoni risultati delle imprese, in termini di marginalità. La quota 
di imprese che consegue certificazioni biologiche, superiore nel Mezzogiorno rispetto 
alla media italiana (22,3% il dato totale per il Sud a fronte del 18,9% nazionale), cresce 
ulteriormente per le imprese persistenti (29,5%). L’elevata quota di imprese persistenti 
che consegue certificazioni biologiche dimostra come il premium price accordato alle 
produzioni biologiche, legato alla maggiore salubrità e qualità delle produzioni, possa 
apportare benefici alle imprese in termini di marginalità.  

La scelta di puntare sul biologico, infatti, oltre alle considerazioni etiche a cui si 
lega, troverebbe una motivazione importante legata alla crescita del fatturato e della 
redditività per l’impresa, che vedrebbero riconoscersi un mark-up più elevato per le 
proprie produzioni.  
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Strategie nelle imprese dei distretti agro-alimentari del Mezzogiorno  
(% sul totale dove non altrimenti specificato) 

 Totale Persistenti 
Certificazioni  
Qualità 14,6 13,1 
Biologiche 22,3 29,5 
Ambiente 6,3 6,6 
Internazionalizzazione  
Esportatori 26,1 26,2 
Partecipate estere 2,3 3,3 
Multinazionali 0,4 1,6 
Marketing e Innovazione  
Marchi 5,7 16,4 
Brevetti 0,4 1,6 
Reti 0,4 - 
TABELLA 10 - Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su ISID 
 

 
9. Conclusioni 

 
Nel presente capitolo si è cercato di fornire un quadro esaustivo della struttura 

produttiva e dell’evoluzione congiunturale dei distretti industriali agro-alimentari del 
Mezzogiorno, cercando di evidenziare criticità e potenzialità delle imprese del settore.  

L’analisi dei bilanci mostra come nel 2011 le imprese agro-alimentari abbiano 
confermato un intonazione positiva nella dinamica del fatturato, che ha continuato a 
crescere nel 2011 ma ad un ritmo inferiore rispetto a quello registrato nel 2010. 
Tuttavia, la crescita del fatturato, sostenuta principalmente da un effetto prezzi, non ha 
avuto effetti positivi né sul tasso di rotazione, né sui margini, i due fattori che 
combinati determinano la redditività delle gestione operativa.  

La dinamica dei margini e del ROI, unitamente al rallentamento nella dinamica del 
fatturato nel 2011 (osservato solo per i distretti del Mezzogiorno, contrariamente a 
quanto rilevato per le altre aree geografiche del paese) lasciano intravedere le criticità 
crescenti che le imprese dell’area si trovano ad affrontare. Oltre alle maggiori difficoltà 
legate alla ripartizione dei maggiori costi (materie prime in primis), su una base ridotta 
di vendite, fenomeno comune alle imprese agro-alimentari su scala nazionale, le 
imprese distrettuali del Sud devono fare i conti con difficoltà strutturali legate ad 
alcune criticità nei fattori di contesto (presenza/assenza di infrastrutture materiali e 
immateriali funzionali all’attività di impresa) e ad un differente posizionamento 
competitivo rispetto ai principali competitor attivi nelle diverse ripartizioni 
geografiche.  

In un contesto difficile, caratterizzato dalla debolezza della domanda interna, le 
imprese agro-alimentari del Mezzogiorno mostrano un ritardo ancora elevato in termini 
di propensione all’export, che nel Mezzogiorno si colloca su livelli molto bassi, 
soprattutto se si considerano i mercati emergenti. Per sostenere la dinamica della 
domanda e del fatturato, soprattutto in questo momento critico per la congiuntura 
economica del paese, è necessario un maggior radicamento commerciale delle imprese 
distrettuali del Mezzogiorno sui mercati esteri, processo che può essere ottenuto via 
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processi di aggregazione, o attraverso la stipula di accordi di cooperazione (consorzi e 
rete d’impresa ad esempio), o con il potenziamento di altre leve strategiche, quali i 
marchi e l’innovazione. 

Lo studio delle strategie adottate dalle imprese distrettuali del Mezzogiorno, mostra 
come le imprese agro-alimentari dell’area adottino ancora in misura ridotta strategie 
legate al marketing e all’ innovazione. Se è vero che è necessario accrescere la 
presenza sui mercati esteri, per far fronte ai cali di domanda che caratterizzano il 
mercato interno, è anche vero che per vincere la sfida nel contesto competitivo globale 
bisogna dotarsi di strumenti funzionali alla valorizzazione delle produzioni e al 
riconoscimento di una loro superiore qualità. Il riconoscimento dei marchi 
internazionali ad esempio è una delle strategie necessarie per essere più competitivi 
all’estero, perché permette di valorizzare e accrescere l’appeal delle produzioni sui 
mercati esteri. L’analisi della persistenza dei risultati delle imprese agro-alimentari 
offre poi un’evidenza del fatto che il riconoscimento dei marchi sia funzionale non solo 
al conseguimento di buoni risultati, ma anche al loro mantenimento nel tempo.  

L’analisi delle strategie adottate dalle imprese agro-alimentari ha messo in luce 
anche un punto di forza delle imprese agro-alimentari del Mezzogiorno rispetto ai 
competitor attivi nelle altre aree del paese: le imprese del Sud evidenziano un elevata 
propensione al conseguimento di certificazioni di qualità, soprattutto biologiche. 
L’analisi delle imprese top performer (imprese appartenenti al miglior quintile della 
distribuzione sia nel 2008 che nel 2011), ha mostrato come l’investimento e il 
conseguimento di certificazioni biologiche abbia rappresentato una scelta strategica 
vincente per alcune imprese che ha garantito alle stesse il mantenimento di buone 
performance in termini di marginalità e fatturato.  

Appare chiaro come per essere competitive e recuperare il ritardo rispetto alle 
imprese attive nelle altre area geografiche del paese, le imprese del Mezzogiorno 
debbano puntare su una maggiore internazionalizzazione, su più innovazione e 
accrescere l’attenzione verso strategie legate alla valorizzazione e riconoscimento di 
una maggiore qualità dei prodotti (marchi e certificazioni di qualità). 
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CAPITOLO 3 
 

AGGLOMERAZIONI INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO E FILIERE1 
 
 

 
Introduzione 
 
Un’efficiente divisione del lavoro tra piccole imprese specializzate in singole 

lavorazioni e la loro concentrazione territoriale hanno consentito in passato di 
recuperare, a livello dell’intera filiera produttiva locale, quelle economie di scala e quei 
vantaggi competitivi cui altrimenti sarebbe stato impossibile attingere se non con la 
grande dimensione (Signorini, 2000). Analisi recenti mostrano come questa 
configurazione produttiva, tipica dei distretti industriali, caratterizzi ancora l’Italia in 
misura nettamente più accentuata di quanto accada negli altri principali paesi europei, 
ma sia meno diffusa nel Mezzogiorno. Le poche agglomerazioni esistenti nel 
Mezzogiorno mostrano una dimensione media degli stabilimenti inferiore alle 
agglomerazioni del Centro Nord e una forte dipendenza dai beni intermedi acquistati da 
imprese situate al di fuori del Mezzogiorno. Nonostante questi elementi di debolezza, 
gli effetti della crisi sull’industria meridionale sono stati più contenuti per le imprese 
appartenenti ad agglomerazioni.  

La miglior tenuta in termini di produttività e di export non ha però riguardato tutti i 
sistemi locali agglomerati, all’interno dei quali si rileva una elevata variabilità delle 
performance. Risultati migliori si riscontrano nei settori dell’alimentare, 
dell’aeronautica, della lavorazione delle pietre e dei prodotti in metallo, del tessile-
abbigliamento, delle calzature e dei prodotti chimici di base. All’estremo opposto, si 
rileva il ridimensionamento dei poli dell’automotive e del mobilio e il fortissimo calo 
della metallurgia (alluminio del Sulcis), dell’elettronica e dell’industria navale. Anche 
all’interno dei comparti, i singoli sistemi locali hanno talvolta mostrato andamenti 
eterogenei: mentre il calzaturiero leccese ha perso circa i due terzi dell’export tra il 
2007 e il 2011, quello casertano e quello napoletano hanno ampiamente superato i 
livelli pre-crisi. Il calo dell’export di mobili è stato molto più intenso nel materano (–
59,2 per cento) che in Puglia (–33,6). La vendita all’estero di parti e accessori per 
autoveicoli si è quasi dimezzata a Melfi, ma è cresciuta di un quinto a Bari. Le 
esportazioni aeronautiche si sono in parte spostate dalla Campania alla Puglia.  

Nell’esaminare il fenomeno delle agglomerazioni va tenuto presente come negli 
ultimi decenni i sistemi produttivi mondiali abbiano registrato un profondo mutamento 
strutturale. La progressiva riduzione delle barriere commerciali e dei costi di trasporto 
ha favorito un nuovo assetto della divisione internazionale del lavoro, in cui la 
produzione di beni diventa il risultato di lunghe catene produttive globali (Global value 
chain), dove è cruciale la posizione occupata dall’impresa all’interno della catena 
 
1 Questo contributo è tratto dal capitolo 4 del Rapporto Banca d’Italia su “L’Industria meridionale e la 
crisi” Aprile 2013. 
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complessiva. Il sistema produttivo meridionale sembra scontare un ritardo anche sotto 
questo profilo. Le imprese meridionali che appartengo alle catene globali del valore 
occupano una posizione di maggiore debolezza sia rispetto alle imprese dello stesso 
tipo del Centro Nord, sia rispetto alle imprese delle regioni europee economicamente 
svantaggiate.  
 
 
1. Agglomerazioni industriali nel Mezzogiorno2 
 
1.1 Quanto pesano le specializzazioni industriali al Sud  

 
In questo paragrafo vengono ricostruite le agglomerazioni produttive esistenti nel 

Mezzogiorno nel 20073. Le aree sono classificate in quattro categorie, in base 
all’intensità della specializzazione4. Quelle che non sono specializzate in un particolare 
settore, quelle in cui la specializzazione è molto debole (inferiore al valore atteso in 
assenza di vantaggi localizzativi) o debole (inferiore alla soglia del test), quelle con 
specializzazione forte (superiore alla soglia del test, ma inferiore alla mediana delle 
aree che superano la soglia) e molto forte (superiore al dato mediano)5. L’analisi si 
basa su una disaggregazione settoriale di codici Ateco a 3 cifre (93 settori)6.  
 
2 La descrizione della mappa delle agglomerazioni effettuata in questo capitolo si basa su una 
metodologia diversa da quella convenzionalmente adottata dall’Istat per la selezione dei distretti 
industriali. In particolare, il metodo qui seguito consente l’individuazione delle agglomerazioni anche 
all’interno di aree urbane o laddove risulti significativa la presenza della grande impresa. Per 
approfondimenti veder la sezione “Note Metodologica” del Rapporto Banca d’Italia “l’Industria 
meridionale e la crisi” Aprile 2013” 
3 A partire dal 2007 l’Istat ha reso disponibili le informazioni sulla struttura industriale dei sistemi 
locali del lavoro (SLL), adottando il nuovo sistema di classificazione Ateco dei settori di attività 
economica. I dati disponibili per il 2007 presentano un’elevata disaggregazione sia per dimensione di 
impresa, sia settoriale.  
4 Dato che l’utilizzo di un dettaglio settoriale e territoriale molto fine può condurre alla selezione di 
agglomerazioni anche molto piccole, la cui specializzazione nel settore è determinata dalla presenza 
di poche decine di addetti, è opportuno non utilizzare in senso dicotomico la mappa dei fenomeni 
agglomerativi, ma guardare soprattutto alla loro intensità. 
5 Ricordiamo che, mentre l’assenza/presenza di specializzazione è misurata semplicemente dal 
confronto tra la concentrazione di addetti del settore nell’area e il peso della stessa area sul totale 
degli occupati, il superamento del test di agglomerazione dipende soprattutto dal contributo fornito 
dalla numerosità di imprese e dalla somiglianza relativa delle loro dimensioni; questi due parametri, 
nei termini dell’algoritmo illustrato nella sezione: Note metodologiche del Rapporto Banca d’Italia 
“L’Industria meridionale e la crisi” Aprile 2013, sono riassunti nel fattore hi, nel lato destro della 
diseguaglianza (2).  
6 La scelta di rilevare le agglomerazioni con un minor dettaglio settoriale rispetto al massimo 
possibile (codici Ateco a 5 cifre) può determinare una sottostima del fenomeno. È infatti più probabile 
che un piccolo SLL risulti specializzato in una specifica classe di prodotti (per esempio, la 
fabbricazione di maglieria intima) piuttosto che nel più ampio raggruppamento merceologico cui la 
classe appartiene (l’industria dell’abbigliamento). Nel Rapporto Banca d’Italia da cui è tratto il 
capitolo, si dimostra che tale sottostima è di dimensioni contenute.  
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Il primo elemento di rilievo è che quasi un terzo dell’occupazione manifatturiera del 
Mezzogiorno (31,9 per cento) risulta localizzato in Sistemi locali del lavoro (SLL) 
senza alcuna forma di specializzazione nei settori di appartenenza. A conferma della 
debolezza strutturale di una vasta parte del tessuto industriale meridionale, tali porzioni 
di territorio risultano, inoltre, carenti anche di altre tipologie di potenziali vantaggi 
competitivi: in esse è molto scarsa, infatti, la presenza sia di grandi imprese (che 
concentrano appena il 2 per cento dell’occupazione; sia di settori high-tech (meno del 3 
per cento).  

Al Sud sono inoltre più diffusi fenomeni di specializzazione debole, che 
concentrano poco più della metà degli addetti manifatturieri dell’area, contro il 40 per 
cento circa nel resto del paese. Tra tali sistemi ve ne sono alcuni di grande rilievo per 
dimensioni assolute, ma che, a causa del basso numero di unità locali e/o della 
fortissima concentrazione degli addetti in un unico stabilimento di grandi dimensioni, 
non possono essere considerati espressione di un processo agglomerativo (non 
superano la soglia del test di agglomerazione). Come emerge dall’analisi del prossimo 
paragrafo, molte di queste realtà (come la siderurgia di Taranto, la petrolchimica di 
Gela o la fabbricazione di autoveicoli di Melfi) possono essere “recuperate” nel novero 
dei potenziali “punti di forza” dell’industria meridionale, in quanto settorialmente e 
geograficamente confinanti con agglomerazioni dello stesso SLL. In altre realtà locali, 
invece, i casi di specializzazione debole restano isolati: tra questi spicca la 
specializzazione elettronica di Catania (l’“Etna Valley”) che, nonostante concentri 
circa il 10 per cento degli addetti nazionali della fabbricazione di componenti 
elettronici, non supera il test di agglomerazione, dato l’esiguo numero di realtà 
produttive presenti (appena 9 stabilimenti nel 2007, lo 0,3 per cento del totale 
nazionale) e la fortissima concentrazione dell’occupazione in un unico grande 
stabilimento, che assorbe il 99 per cento degli addetti.  

Il test di agglomerazione ha portato a individuare 96 agglomerazioni specializzate 
nei settori manifatturieri (aree cioè con specializzazione forte o molto forte), presenti in 
64 SSL. In queste aree risultano localizzati poco più di cento mila addetti, con 
un’incidenza sull’occupazione manifatturiera che supera il 20 per cento solo in Puglia 
ed è pari, nella media dell’area, al 15,1 per cento, inferiore alla metà del dato italiano7. 
Particolarmente esigua è la quota di occupati in aree a specializzazione molto forte 
(superiore al valore mediano dei SLL italiani specializzati nel medesimo settore): 
appena il 4,8 per cento al Sud (meno di 34 mila unità) contro il 17,9% del Centro Nord. 

Le peculiarità della distribuzione dell’occupazione manifatturiera meridionale per 
grado di agglomerazione dipendono in grande misura dalla scarsa presenza di 
specializzazioni industriali nei grandi centri urbani: nei SLL del Sud con almeno 400 
mila abitanti, poco più del 13 per cento dell’occupazione è addetta in settori dove il 
sistema risulta agglomerato (fig. 1), un valore inferiore alla media meridionale. Nel 

 
7 In parte questo ridotto peso è il risultato dell’effetto selezione prodotto dal confronto con un’area a forte 
vocazione manifatturiera, il Centro Nord (cfr. Alampi et al., 2012). Replicando l’algoritmo solo con riferimento al 
territorio meridionale il peso delle agglomerazioni industriali al Sud salirebbe di quasi 7 punti, dal 15,1 al 22,0 per 
cento, ma resterebbe ben al di sotto del 33,4 per cento del dato medio italiano.  
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resto del paese, invece, dove la stessa percentuale supera il 42 per cento, sono proprio i 
sistemi urbani a mostrare la massima incidenza del fenomeno agglomerativo. Nei 14 
sistemi urbani del Centro Nord, l’incidenza delle agglomerazioni è inferiore al 20 per 
cento solo in 3 casi (Roma, Genova e Venezia), al Sud invece nessuno degli 8 SLL di 
grandi dimensioni raggiunge tale quota. Allo stesso modo, l’incidenza degli occupati in 
settori dove il SLL è privo di specializzazione supera il 60 per cento nella metà dei casi 
al Sud.  

 
Quota di occupati manifatturieri nelle agglomerazioni per dimensione dei SLL 

(valori percentuali) 

 
FIGURA 1 - Fonte: elaborazioni su dati Istat, Archivio statistico delle imprese attive 2007 

 
La carenza di industria agglomerata nei sistemi urbani del Sud è un ulteriore fattore 

di debolezza in quanto, negli anni recenti, la perdita di vantaggio localizzativo che ha 
interessato i tradizionali distretti industriali non si è invece verificata nei sistemi a forte 
densità urbana (Di Giacinto et al., 2012).  

La presenza di almeno un’agglomerazione interessa circa un quinto dei SLL 
meridionali (64 su 325); in essi risiede il 54 per cento della popolazione dell’area.  

Considerato che l’elevato grado di disaggregazione settoriale adottato favorisce 
l’emergere di almeno una specializzazione soprattutto in territori non molto vasti, si 
tratta di quote basse: al Centro Nord circa la metà dei SLL appartiene ad almeno 
un’agglomerazione e in essi risiede circa l’85 per cento della popolazione. Per effetto 
della presenza di SLL agglomerati in più di un settore, il numero complessivo di 
specializzazioni nel Mezzogiorno è pari a 96 meno del 13 per cento del totale italiano. 
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1.2 Caratteristiche strutturali delle agglomerazioni meridionali  
 
Sotto il profilo settoriale, le agglomerazioni meridionali sono caratterizzate da 

un’incidenza relativamente elevata del comparto alimentare e dalla carenza di 
specializzazioni meccaniche o di altri settori di beni intermedi (chimica, gomma e 
plastica; fig.2). La dimensione media degli stabilimenti è di 8,5 addetti al Sud, inferiore 
di oltre 3 unità rispetto al resto del paese8, nonostante la forte presenza di grandi 
imprese nei comparti della petrolchimica, elettronica e mezzi di trasporto, quasi sempre 
dovuta alla presenza di gruppi imprenditoriali pubblici o comunque di proprietà non 
meridionale9. La localizzazione in aree urbane si conferma un fenomeno raro al Sud in 
ogni settore produttivo, ad eccezione dei mezzi di trasporto.  

Delle 96 agglomerazioni meridionali10, solo 7 hanno una dimensione assoluta 
rilevante su scala nazionale, concentrando almeno il 5 per cento del totale 
dell’occupazione italiana nel settore di specializzazione. Solamente 30 hanno una 
rilevanza molto significativa su scala locale, assorbendo almeno un quinto 
dell’occupazione manifatturiera del sistema locale di appartenenza. In termini di 
intensità relativa dell’agglomerazione solo 18 sistemi meridionali spiccano tra i 
maggiori nella graduatoria nazionale: selezionando quelli con almeno mille addetti, 
ricordiamo il conserviero di Nocera Inferiore, l’abbigliamento di Giulianova, Nola, 
Barletta e Putignano, il sistema della concia e calzature di Solofra e Barletta, il polo 
aeronautico di Napoli, la componentistica per autoveicoli di Melfi, i prodotti in metallo 
di Taranto. In molti casi, l’area dell’agglomerazione può estendersi al di là del singolo 
settore di riferimento; il fenomeno si può rilevare considerando i potenziali legami di 
correlazione settoriale delle specializzazioni e cioè le forme di co-agglomerazione che 
tendono a prodursi tra settori verosimilmente appartenenti alla medesima filiera, anche 
se classificati in differenti codici Ateco. Ad esempio, a Taranto, ai circa 2.500 addetti 

 
8 Lo stesso divario si riscontra nelle aree non agglomerate, dove la dimensione media è di 8,7 addetti 
al Centro Nord e di 5,4 al Sud. 
9 In base ai dati CESAN (1978) si può calcolare che i SLL agglomerati in tali comparti sono, nell’80 
per cento dei casi, quelli dove nel 1977 era fortemente prevalente la presenza di imprenditoria esterna, 
attratta dalle scelte di insediamento delle partecipazioni statali e dalla politica degli incentivi pubblici. 
10 Le agglomerazioni specializzate individuate si sovrappongono solo in parte con le mappature Istat 
dei distretti e dei sistemi manifatturieri. Solo 9 agglomerazioni su 96 corrispondono a distretti 
industriali dell’Istat specializzati nello stesso settore: Giulianova, Teramo, Corato e Taviano per il 
tessile-abbigliamento; Solofra e Barletta per la concia e calzature; Altamura, Custonaci e Calangianus 
per i beni per la casa (fig. 2). Sono invece 22 le agglomerazioni che corrispondono a sistemi 
manifatturieri specializzati nello stesso settore. Una migliore sovrapposizione si ha con la mappatura 
di Intesa San Paolo (2012): 35 agglomerazioni su 96 rappresentano distretti o poli tecnologici se la 
sovrapposizione viene fatta a livello di codice Ateco a 3 cifre (44 a livello di codice Ateco a 2 cifre). I 
distretti/poli tecnologici manifatturieri di Intesa San Paolo che rimangono esclusi dalla presente 
analisi sono 9: il polo farmaceutico e i distretti alimentari di Napoli (caffè, pasta e mozzarella), il 
mobilio e i vini del Montepulciano abruzzesi, la pasta di Fara di Chieti, i poli dell’ICT di Catania e 
L’Aquila e il distretto lattiero-caseario del sassarese. L’elenco di ISP include anche i distretti agricoli 
dell’ortofrutta barese, foggiana e catanese e il distretto del pomodoro pachino siciliano, settori esclusi 
dalla mappatura delle agglomerazioni realizzata in questo lavoro.  
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del comparto degli “elementi di costruzione in metallo” si possono aggiungere gli oltre 
13 mila del contiguo settore siderurgico. A Melfi gli oltre 5 mila addetti alla 
fabbricazione di autoveicoli si uniscono ai 2.400 del settore di agglomerazione relativo 
alla componentistica auto. A Napoli, allargando l’agglomerazione aeronautica ad 
alcuni comparti collegati, gli addetti passano da 5 a 8 mila circa. Estendendo in modo 
similare l’area di agglomerazione per tutti i SLL specializzati, il numero di addetti 
appartenenti a una qualche forma di agglomerazione aumenta in misura consistente, 
passando dal 15,1 al 23,0 per cento del totale al Sud e dal 37,0 al 46,1 per cento al 
Centro Nord: la distanza fra le due aree non muta quindi significativamente.  

Per verificare se la ridotta presenza di agglomerazioni al Sud dipenda dalla scelta 
della disaggregazione settoriale a 3 cifre11, sono stati selezionati quei SLL meridionali 
che non appartengono alle agglomerazioni precedenti, ma risultano comunque 
“agglomerati” se la scala settoriale dell’algoritmo si abbassa al livello minimo 
consentito (5 cifre). Sebbene il loro numero sia ampio, è facile verificare che si tratta 
per lo più di realtà di piccola dimensione: solo l’agglomerazione del vetro piano a 
Vasto, la pelletteria napoletana e la fabbricazione di porte e finestre a Bari superano i 
mille addetti. Nel complesso gli addetti in tali realtà sono poco più di 20 mila, dunque 
la sottostima del fenomeno che si produce trascurandole è abbastanza esigua.  

 
Indice di completezza della filiera produttiva nelle agglomerazioni industriali (1) 

(mediane, valori percentuali) 

 
(1) a/b*100, dove b è il numero di comparti Ateco a 5 cifre in cui si scompone il gruppo Ateco a 3 
cifre, rispetto al quale è rilevata la presenza dell’agglomerazione in un dato SLL e a è il numero di tali 
comparti rispetto ai quali il SLL supera il test di agglomerazione.  
FIGURA 2 - Fonte: elaborazioni su dati Istat, Archivio statistico delle imprese attive 2007 
 
11 In un precedente lavoro (Alampi et al., 2012) avevamo infatti mostrato come l’algoritmo utilizzato 
produce una mappa piuttosto sensibile al variare dei parametri geo-settoriali di riferimento. 
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Un’ultima caratteristica strutturale rilevante, che indebolisce l’industria meridionale 
e anche le sue agglomerazioni, è lo scarso spessore delle filiere manifatturiere e cioè il 
fatto che alcune importanti componenti a monte della catena del valore sono, al Sud, 
assenti o particolarmente esigue12.  

Questo fenomeno è confermato sia dalla già commentata carenza di forti 
specializzazioni meridionali nei settori dei beni intermedi, sia da alcune evidenze 
statistiche che misurano, pur entro i limiti dettati dalla classificazione merceologica 
disponibile, il grado di “completezza” della filiera cui appartengono le agglomerazioni. 
A tale riguardo la figura 3 mostra come l’agglomerazione mediana del Sud risulti 
fortemente specializzata solo in un terzo delle sue componenti interne (sotto-settori in 
cui si suddivide il gruppo Ateco a 3 cifre), contro il 44 per cento del Centro Nord; un 
divario che caratterizza tutti i macro settori, risultando massimo nelle agglomerazioni 
del sistema moda e in quelle dei mezzi di trasporto.  

Lo stesso divario si manifesta anche considerando le componenti della filiera 
esterne al gruppo Ateco, ovvero la presenza e la consistenza di imprese produttrici di 
beni intermedi o di investimento. In particolare, per i comparti industriali a prevalente 
produzione di beni finali (alimentari, abbigliamento e calzature), dove è relativamente 
agevole individuare, all’interno della classificazione Ateco, i settori fornitori di input 
specializzati, si può verificare che, in rapporto agli addetti nel comparto di 
specializzazione del SLL agglomerato, la consistenza di stabilimenti produttori di 
materie prime, macchinari, imballaggi o prodotti chimici nello stesso SLL o nella 
provincia di riferimento, raramente supera la metà del corrispondente dato centro-
settentrionale. Un esempio significativo è dato dal confronto tra il SLL pugliese di 
Barletta e quello bresciano di Chiari, entrambi specializzati nell’abbigliamento e di 
dimensioni analoghe (4.800 e 4.300 addetti nel comparto di specializzazione, 
rispettivamente). Gli addetti nei comparti delle materie prime (tessili) collegate al 
settore di specializzazione sono circa 3 mila a Chiari e solo mille a Barletta; allo stesso 
modo il settore degli imballaggi conta 2.500 addetti a Chiari e 1.400 a Barletta. Inoltre 
a Chiari vi sono circa 500 addetti alla produzione di macchine per l’industria tessile e 
dell’abbigliamento, settore invece assente a Barletta.  

 
 

2. La performance delle agglomerazioni meridionali durante la crisi  
 
I vantaggi localizzativi di cui gode un territorio tendono, in condizioni ordinarie, ad 

auto-rafforzarsi (Dumais et al., 2002) grazie all’accumularsi delle competenze, agli 
spillover tecnologici, al progressivo ispessimento della filiera.  

 
12 La dipendenza dell’industria meridionale dalla fornitura di beni intermedi provenienti dall’esterno 
dell’area è un tratto strutturale antico (Del Monte e Giannola, 1978, cap. 10) che attenua fortemente la 
correlazione tra un’espansione della produzione industriale e la crescita dell’indotto, contribuendo ad 
alimentare le importazioni di prodotti manifatturieri dal Centro Nord e a determinare, per tale via, 
un’asimmetria nelle elasticità incrociate del PIL tra le due macroaree (Di Giacinto, 2011).  
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In determinate circostanze, tuttavia, essi possono scomparire. È quanto può 
avvenire, ad esempio, in presenza di forti shock esogeni in grado di ridistribuire i 
vantaggi localizzativi su scala nazionale o mondiale, oppure, nei casi in cui gli 
incentivi monetari posti a compensazione di diseconomie di contesto non sono più 
sostenibili dal bilancio pubblico.  

È indubbio che, negli anni Duemila, entrambi i fattori abbiano agito sull’economia 
italiana e nel Mezzogiorno in particolare. A essi si è inoltre aggiunto un terzo elemento 
critico: l’impatto di una crisi economica senza precedenti avviatasi proprio a partire dal 
2008 e cioè dall’anno successivo a quello rispetto al quale abbiamo costruito la mappa 
delle agglomerazioni meridionali.  

Occorre dunque chiedersi se tale mappa rilevi ancora i luoghi dell’economia 
meridionale in grado di mostrare performance migliori della media o non rappresenti 
piuttosto il fermo-immagine di un fenomeno in via d’estinzione.  

Questo dubbio è rafforzato dalle numerose stime empiriche che, nell’ultimo 
decennio e con riferimento a diversi parametri di produttività e redditività, hanno 
verificato la progressiva scomparsa del vantaggio localizzativo delle imprese nei 
distretti industriali italiani (Foresti et al., 2009) o in altre forme di agglomerazione 
(Iuzzolino e Menon, 2011). Un fenomeno in parte dovuto all’allentarsi dei legami di 
fornitura tra imprese co-localizzate, anche per effetto di strategie di delocalizzazione o 
re-internalizzazione di fasi produttive (Mariotti et al., 2004; Iuzzolino e Menon, 2011). 
La varianza dei risultati aziendali è infatti notevolmente cresciuta sia tra le 
agglomerazioni sia all’interno di esse (Iuzzolino e Micucci, 2011), a beneficio, in 
quest’ultimo caso, delle imprese di maggiori dimensioni che più delle altre hanno 
potuto mantenere adeguati volumi di attività, anche grazie a una significativa presenza 
sui mercati esteri.  

A conferma di tali evidenze, l’esercizio econometrico basato sui dati di bilancio di 
un campione di circa 86 mila imprese italiane osservate nel periodo 2001-2011, mostra 
come il premio di performance associato alla localizzazione in un’agglomerazione 
diventi non significativo dalla seconda metà del decennio, se non per le imprese grandi 
operanti nei settori di specializzazione. Questi risultati vanno tuttavia valutati con 
cautela. La variabile di performance utilizzata è rappresentata dal valore aggiunto per 
addetto, per ottenere il quale si è prima dovuto procedere al calcolo del numero di 
dipendenti, mancante in molti casi e stimato sulla base dell’entità del costo del lavoro.  

Se replichiamo l’analisi con riferimento al solo territorio meridionale, un vantaggio 
agglomerativo sembra invece comparire proprio dalla vigilia della crisi, anche se in 
questo caso non appare chiaro il ruolo né della grande impresa né del settore di attività. 
Negli anni recenti, quindi, la semplice localizzazione in un’agglomerazione avrebbe 
contribuito a frenare il declino di produttività dell’industria meridionale rispetto alla 
media dell’area, cosa che invece non si sarebbe verificata nelle altre regioni. In 
presenza di un calo della domanda interna particolarmente forte, una possibile 
spiegazione del fenomeno potrebbe essere rappresentata da un differenziale di 
propensione all’export, tra sistemi agglomerati e non, più intenso al Sud che nel resto 
del paese.  
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In effetti, sotto il profilo dell’intensità di export, l’appartenenza di un SLL a 
un’agglomerazione sembra rappresentare un fattore discriminante soprattutto nel 
Mezzogiorno: con riferimento al 2009, l’anno di picco negativo della crisi e per il quale 
l’Istat ha recentemente diffuso informazioni sulle esportazioni nei SLL italiani, il 
volume di export per addetto manifatturiero nei SLL agglomerati è stato pari, al Sud, a 
1,8 volte quello dei SLL non agglomerati; lo stesso rapporto è stato pari a 1,1 volte nel 
Nord Ovest, a 1,0 nel Nord Est e a 1,2 al Centro. Tra le agglomerazioni, le esportazioni 
per addetto del Mezzogiorno sono state pari al 67 per cento della media italiana, mentre 
nei SLL non agglomerati la distanza è stata significativamente maggiore (55 per cento).  

La verifica econometrica mostra come, anche controllando per la composizione 
settoriale dell’export, l’effetto positivo delle agglomerazioni sulla propensione 
all’export è stato superiore nel Mezzogiorno.  

Lo stesso fenomeno non emerge se discriminiamo, invece che tra le 
agglomerazioni, tra i distretti industriali rilevati dall’Istat, presumibilmente perché 
questi ultimi escludono gran parte dei sistemi caratterizzati da una elevata dimensione 
media delle imprese: è infatti verosimile che la presenza di grandi imprese favorisca la 
propensione all’export meridionale rispetto alla media dell’area, più di quanto non 
faccia nel resto del paese, dove alcuni fattori di contesto (ad esempio, la migliore 
dotazione infrastrutturale) rendono l’accesso ai mercati esteri più agevole anche per le 
piccole aziende.  

Se spostiamo l’attenzione dai livelli di export alla loro dinamica durante la crisi, la 
risposta alla domanda se esista ancora un “effetto agglomerazione” e se sia diverso al 
Sud e al Nord, è ancora (parzialmente) positiva. A tale riguardo confrontando - tra il 
2007 e il 2011 - l’andamento dell’export in valore nei 25 settori per i quali si rilevano 
agglomerazioni sia nel territorio meridionale sia in quello centro-settentrionale, la 
quota di esportazioni provenienti dalle agglomerazioni, sul totale dell’area nei rispettivi 
settori, è cresciuta al Sud (dal 47,7 al 49,5 per cento) mentre è calata nel resto del paese 
(dal 52,3 al 51,1 per cento). La differenza è ancora più marcata se non si considera il 
comparto dei “metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi”, che coglie tipologie 
produttive molto differenti al Nord (metalli preziosi, la cui crescita è influenzata da 
peculiari dinamiche di prezzo) e al Sud (alluminio del Sulcis).  

Le dinamiche settoriali sono in realtà molto differenziate. La crescita del peso delle 
agglomerazioni meridionali nell’insieme dell’area è dovuta, in particolare, al miglior 
andamento di queste ultime nel complesso dell’alimentare, nella lavorazione delle 
pietre e dei prodotti in metallo, oltre che al recupero del tessile-abbigliamento, delle 
calzature e dei prodotti chimici di base. Un contributo significativo è stato fornito 
anche dall’industria aeronautica, le cui vendite all’estero hanno registrato un forte 
aumento sia all’esterno, sia all’interno delle agglomerazioni. All’estremo opposto, si 
rileva il ridimensionamento dei poli dell’automotive e del mobilio e il fortissimo calo 
della metallurgia (alluminio del Sulcis), dell’elettronica e dell'industria navale.  

All’interno dei settori, i singoli sistemi locali hanno talvolta mostrato andamenti 
divergenti: così, ad esempio, mentre il calzaturiero leccese ha perso circa i due terzi 
dell’export tra il 2007 e il 2011, quello casertano e quello napoletano hanno 
ampiamente superato i livelli pre-crisi. Il calo dell’export di mobili è stato molto più 
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intenso nel materano (–59,2 per cento) che in Puglia (–33,6). La vendita all’estero di 
parti e accessori per autoveicoli si è quasi dimezzata a Melfi, ma è cresciuta di un 
quinto a Bari. Le esportazioni aeronautiche si sono in parte spostate dalla Campania 
alla Puglia. L’elevata varianza delle performance è verosimilmente dovuta alla varietà 
di strategie aziendali adottate nei distretti per reagire alla crisi e al diverso successo di 
tali iniziative (Murat e Paba, 2005; Mariotti et al, 2006; Prota e Viesti, 2007), 
suggerendo come anche le agglomerazioni meridionali siano coinvolte nel faticoso e 
discontinuo processo di trasformazione in atto, da oltre un decennio, nel sistema 
manifatturiero italiano. Un processo che sembra destinato a determinare una selezione 
non solo tra le imprese, ma anche tra i territori industriali del paese. 

 
 

3. Agglomerazioni alimentari nel Mezzogiorno 
 
Dall’analisi si rilevano nel Mezzogiorno 34 poli specializzati nell’Alimentare su un 

totale di 96 agglomerazioni pari ad oltre 1/3 della numerosità complessiva. Nei 34 poli 
Alimentari sono impiegati 18.434 addetti (pari al 18% degli occupati negli agglomerati 
manifatturieri) che complessivamente concentrano il 14,2% degli addetti nel settore 
alimentare del Sud-Italia13; una concentrazione di attività lavorativa abbastanza 
contenuta14. Tali aggregati produttivi hanno registrato, però, una buona performance 
dell’export che al III 2012 ha raggiunto i 1.277 milioni di euro all’incirca pari al 43% 
del totale dell’esportato dal Mezzogiorno nell’analogo periodo.  

Come evidenziato in tabella, a livello territoriale in quasi tutte le regioni meridionali 
(tranne la Basilicata) è presente almeno una agglomerazione nel comparto alimentare. 
Nel Mezzogiorno si rileva inoltre un’ampia “gamma” produttiva. Si individuano, 
infatti, ben 7 filiere nel Sud: quella del pesce, della trasformazione frutta e ortaggi, oli e 
grassi, lattiero caseario, pasta, prodotti da forno e bevande benché non tutte siano 
presenti in ogni regione. La regione dove sono presenti una maggiore articolazione di 
“filiere” è la Puglia dove ne sono presenti 4 (Frutta e ortaggi lavorati e conservati, Oli e 
grassi vegetali e animali, granagli e amidi, e prodotti da forno) mentre la maggiore 
numerosità di SLL è rilevata in Sicilia (9), Puglia e Campania (8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Addetti UL Locali 2007 Istat ateco CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco. 
14 E pertanto non rilevabile ad esempio da analisi internazionali sui cluster come ad esempio quelle 
dell’Unione Europea www.proinno-europe.eu che invece mappa i cluster in base alla numerosità degli 
addetti e loro concentrazione. 
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Le agglomerazioni industriali alimentari per Regione nel Mezzogiorno 
Regione  Filiera Provincia SLL 
Abruzzo Oli e grassi vegetali e animali Chieti Atessa 

Calabria  Oli e grassi vegetali e animali 

Cosenza Corigliano Calabro 
Catanzaro Lamezia Terme 

Reggio Calabria Gioia Tauro 
Reggio Calabria Oppido Mamertina 

Campania 
Frutta e ortaggi lavorati e conservati  

Napoli  Castellammare di Stabia 
Napoli  Nola 
Napoli  Torre del Greco 
Salerno Nocera Inferiore 
Salerno Salerno 
Salerno Sarno 

Prodotti delle industrie lattiero-casearie Caserta Sessa Aurunca 
Salerno Salerno 

Molise Prodotti delle industrie lattiero-casearie Campobasso Campobasso 

Puglia 

Frutta e ortaggi lavorati e conservati Foggia Cerignola 
   

Oli e grassi vegetali e animali 

Bari-Barletta Bari 
Bari-Barletta Barletta 
Bari-Barletta Bisceglie 

Lecce Lecce 
Granaglie, amidi e prodotti amidacei Bari-Barletta Altamura 

Prodotti da forno e farinacei 
Bari-Barletta Altamura 
Bari-Barletta Putignano 

Sardegna Prodotti da forno e farinacei Nuoro  Nuoro 

Sicilia 

Pesce, crostacei e molluschi lavorati  
Trapani Marsala 
Palermo Bagheria 

Agrigento Sciacca 

Prodotti da forno e farinacei  

Trapani Marsala 
Trapani Trapani 
Palermo Palermo 
Messina Messina 
Ragusa Modica 

Bevande Trapani Marsala 
TABELLA 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Banca d’Italia 

 
 La “specializzazione” produttiva si presenta però debole e l’intensità di 

agglomerazione è molto forte (superiore al dato mediano dei SLL italiani specializzati 
nel medesimo settore) soltanto in 5 poli: Frutta e Ortaggi lavorati e conservati di 
Nocera Inferiore (2,3), quello di Sarno (1,1), Oli e Grassi di Bari (1,6) e Barletta (1,7) e 
le Bevande in Sicilia (1,1). 

La agglomerazioni agroalimentari esistenti nel Mezzogiorno registrano la presenza 
di grandi imprese e, conseguentemente, una dimensione media più elevata soltanto in 
Campania ed in particolare a Castellammare e Nocera. 
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Il N° di addetti per filiera alimentare e tipologia produttiva 

 
FIGURA 3 - Fonte: Fonte: elaborazione SRM su dati Banca d’Italia 

 
Incrociando i dati di valore aggiunto registrato al 2011 (n° indice 2007=100) ed i 

dati di export al 2012 (n° indice 2008=100) è possibile tracciare una mappa della 
competitività dei 34 poli alimentari meridionali.  

Il grafico mostra il posizionamento (posto uguale a 100 l’anno base) dei poli in 
termini di aumento di valore aggiunto e di dinamica dell’export. Sull’asse delle ascisse 
viene rappresentata la variazione del valore aggiunto e sull’asse delle ordinate la 
crescita dell’export.  

I poli si dispongono sui 4 quadranti individuati a segnalare diverse caratteristiche di 
performance mostrando come, anche all’interno dell’agroalimentare stesso, si rilevino 
comportamenti eterogenei. Si nota subito la buona tenuta del settore in termini di 
produttività ed export da come esista una maggiore concentrazione nella parte alta del 
grafico dove si posizionano tutti i poli attivi sull’export e da come il valore aggiunto si 
spinga a valori che triplicano il dato del 2007 (v. valore outsider).  

Nel I quadrante si individuano, dunque, i poli che hanno registrato le migliori 
performance di crescita sia del valore aggiunto sia dell’export (numeri indici 
entrambi>100): si segnala che in tale quadrante sono presenti tutti e 4 i poli della filiera 
Lattiero-casearia. In particolare si considera outsider la filiera lattiero casearia di 
Gioia del Colle in Puglia che ha evidenziato invece la migliore dinamica del Valore 
Aggiunto (triplicando il valore). Altro outsider è il polo di Nuoro in Sardegna attivo 
nella filiera dei prodotti da forno che ha registrato una forte crescita dell’export 
(aumentando l’indicatore dell’export di oltre 15 volte). 
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Nel I quadrante si situa anche la filiera delle Bevande di Marsala che cresce per 
valore aggiunto di oltre il 10%, mentre ai margini, ma comunque in buona posizione la 
filiera delle Granaglie di Altamura. 

Tra il I e III quadrante, nella zona centrale del grafico (con non rilevanti 
scostamenti sull’export) si individuano quasi tutti i poli sia della filiera di frutta e 
ortaggi e prodotti da forno.  

I prodotti degli Oli e grassi si posizionano prevalentemente nell’ambito del IV 
quadrante ed hanno il minor impulso in termini di export e produttività benché i poli di 
Corigliano e Lametia siano cresciuti molto in V.A. posizionandosi nel I quadrante.  

Dall’analisi è possibile evidenziare che nonostante vi sia un’ampia eterogeneità 
di performance soprattutto territoriale, vi è una uniformità di comportamento 
abbastanza marcata e compatta nell’ambito delle singole filiere. Probabilmente tale 
fenomeno è legato alla maggiore/minore completezza delle filiere alimentari.  
 

I Sistemi Locali del lavoro (SLL) nell’Alimentare  

 

FIGURA 2 - Fonte: elaborazione SRM su dati Banca d’Italia 
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CAPITOLO  1 
 

I CONTRATTI DI RETE IN ITALIA E NEL MEZZOGIORNO 
 

 
 

Introduzione 
 
Negli ultimi due anni le reti di impresa in Italia hanno conosciuto un notevole 

sviluppo in seguito all’introduzione di specifici provvedimenti normativi contenuti 
nell’articolo 42 del decreto legge del 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge del 30.7.2010 n. 122. In realtà le imprese per loro natura operano 
informalmente in rete, in particolare in Italia, dove la produzione spesso si realizza 
lungo filiere produttive a cui partecipano diversi attori, dalle imprese capofila a valle 
del processo produttivo ai subfornitori e terzisti, attivi in specifiche e delimitate fasi 
produttive e poco propensi a realizzare attività di R&S (ricerca e sviluppo).  

La nuova normativa italiana parte proprio da questa constatazione e si pone 
l’obiettivo di rafforzare tali legami, introducendo la figura giuridica del contratto di 
rete. In questo contributo sono descritti i risultati del terzo osservatorio Intesa 
Sanpaolo-Mediocredito Italiano sui contratti di rete. Si vuole dapprima fornire un 
quadro aggiornato delle caratteristiche dei 792 contratti di rete stipulati al 31 marzo del 
2013. In particolare, sono analizzate l’evoluzione temporale, la dimensione, la 
differenziazione settoriale delle Reti, la diffusione geografica, e soprattutto le 
caratteristiche delle 4.091 imprese coinvolte in Reti, in termini di dimensioni aziendali, 
specializzazione produttiva, propensione a richiedere brevetti, effettuare investimenti 
diretti all’estero (IDE), ottenere certificazioni ambientali e dei sistemi di gestione della 
qualità. Un focus particolare verrà realizzato sulle 719 imprese del Mezzogiorno 
coinvolte in contratti di rete a fine marzo del 2013. 

Questo lavoro si apre con una breve introduzione della letteratura sull’importanza 
economica delle reti d’impresa che possono essere una via per superare i limiti 
dimensionali delle aziende italiane e, soprattutto, la tendenza delle nostre imprese a 
collaborare poco sul fronte della R&S (sezione 1). 

L’articolo prosegue poi con una breve introduzione della normativa italiana sui 
contratti di rete, introdotti nel 2009 e rivisti di recente con il decreto-legge n. 83 del 22 
giugno 2012 che ha introdotto un’importante novità attraverso il riconoscimento della 
soggettività giuridica per le reti con fondo patrimoniale (sezione 2). 

Viene quindi rappresentato l’identikit dei contratti di rete e, soprattutto, delle 
imprese in rete. In particolare, si descrive l’evoluzione temporale del fenomeno, la 
composizione numerica, geografica, dimensionale e settoriale delle reti d’impresa, 
nonché il posizionamento competitivo, in termini di attività brevettuale, certificazioni 
di qualità e ambientali e presenza sui mercati esteri, delle imprese coinvolte (sezione 
3). Nella sezione 4 di questo lavoro, attraverso l’analisi dei risultati di un’indagine ad 
hoc condotta presso 360 imprese clienti del gruppo Intesa Sanpaolo, ci si concentra 
sugli obiettivi e sull’efficacia delle reti di impresa nel migliorare le performance delle 
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imprese che ne fanno parte. Si tratta di prime evidenze alquanto preliminari, ma, a 
nostro avviso, indicative del potenziale che può esprimere questo strumento. L’ultima 
sezione conclude. 

 
 

1. Competitività e reti d’impresa 
 
Le reti di impresa possono avere molteplici finalità e, soprattutto, possono diventare 

uno strumento per rafforzare la competitività delle imprese e fronteggiare con successo 
un contesto competitivo sempre più complesso (Lorenzoni, 1992; Vecchia, 2007). 
Insieme, infatti, le imprese di una rete possono fare ricerca, sviluppare nuove 
tecnologie, estendere il bacino di domanda, aprire servizi di vendita all’estero, creare 
marchi collettivi, aumentare la gamma dei prodotti/servizi offerti al cliente. Le reti 
possono rimanere all’interno dei distretti, delle filiere o delle catene di subfornitura, o 
avere nuovi obiettivi e protagonisti, interessando la collaborazione tra imprese e centri 
di ricerca o di formazione, i meta-distretti, i poli tecnologici (Bellandi, Caloffi e 
Toccafondi, 2010; Rullani, 2010). 

Le reti sono una forma organizzativa che può consentire alle imprese di 
specializzarsi reciprocamente, essere più creative, condividere le conoscenze, co-
innovare, mantenendo bassi il costo e il rischio che sono distribuiti su più soggetti, 
moltiplicare il valore delle idee, estendendo a più luoghi, settori e applicazioni 
l’utilizzo di conoscenze originali, innalzare la flessibilità, il grado di personalizzazione, 
il time to market (AIP, 2009; Rullani, 2010; Ricciardi, 2010).  

In una rete ogni impresa diventa parte di un grande sistema e può beneficiare delle 
economie di scala e scopo (nell’uso della conoscenza e nell’ampliamento dei bacini 
d’uso) del sistema a cui appartiene (Rullani, 2009). Le reti pertanto possono coniugare 
i vantaggi strutturali delle imprese di piccola e media dimensione (flessibilità, rapidità 
di risposta, capacità di produrre efficientemente piccoli lotti,…) con quelli delle 
organizzazioni di grandi dimensioni che godono di economie di scala e hanno le risorse 
per realizzare investimenti significativi in ricerca e sviluppo (D’Amico e Di Cimbrini, 
2010). 

Tutte le tipologie di reti si caratterizzano per la presenza di conoscenze 
specializzate e autonome in capo alle singole imprese e mutue relazioni di fiducia tra le 
stesse (Lorenzoni, 1997). Dalla diversa combinazione di questi fattori emergono varie 
tipologie di rete che variano a seconda della direzione verticale o orizzontale dei 
legami, della presenza o meno di attori centrali, del grado di formalizzazione 
dell’accordo e della presenza o meno di rapporti di partecipazione azionaria (Soda, 
1998; D’Amico e Di Cimbrini, 2010). 

 
 

2.  I contratti di rete per la normativa italiana 
 
I contratti di rete, pertanto, possono essere una via per superare i limiti posti dalle 

ridotte dimensioni aziendali delle imprese italiane. È dunque da leggere positivamente 
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l’intervento normativo italiano che ha individuato nelle reti uno strumento di politica 
industriale per superare i limiti di un tessuto industriale e distrettuale composto da 
molte PMI (piccole e medie imprese), con una bassa propensione a fare R&S e, 
soprattutto, a cooperare nel campo dell’innovazione. In Italia la disciplina sulle reti di 
impresa è stata originariamente introdotta dall’articolo 3 (commi da 4-ter a 4-quinques) 
del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 
9.4.2009, e successivamente rivisto con il decreto legge n. 78/2010 poi convertito con 
modificazioni nella legge n. 122 del 30.7.2010. “Con il contratto di rete più 
imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la 
propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si 
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in 
ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi 
informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica 
ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della 
propria impresa”. 

Il quadro giuridico di riferimento del contratto di rete è stato rivisto con le norme 
previste nel testo del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, definitivamente 
convertito in legge con l’approvazione del Senato del 3 agosto del 2012 e recante 
misure urgenti per la crescita del Paese. I nuovi provvedimenti stabiliscono che la rete 
può acquisire soggettività giuridica nel caso in cui sia prevista la costituzione di un 
fondo comune e sia stata, al contempo, iscritta nel registro delle imprese. 

Con l’introduzione del contratto di rete il legislatore si è pertanto posto l’obiettivo 
di promuovere la cultura delle reti di impresa, offrendo dapprima un quadro giuridico 
di riferimento e successivamente la possibilità di vedere riconosciuta alla rete la 
soggettività giuridica necessaria per interagire con la pubblica amministrazione, il fisco 
e il sistema bancario (Vecchia, 2007; Carnazza, 2008).  

Nel corso degli ultimi mesi, inoltre, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2013, ha fornito prime 
indicazioni sulle modalità con cui le reti di impresa possono partecipare alle gare di 
appalti pubblici. In particolare, sono disciplinate le varie modalità di partecipazione 
alle gare in funzione del diverso grado di strutturazione della rete (presenza e potere di 
rappresentanza dell’organo comune, soggettività giuridica della rete). 

 
 

3. L’identikit delle imprese in Rete al 31 marzo 2013 
 
Al 31 marzo 2013 risultavano registrati in Camera di Commercio 792 contratti di 

rete. Questi contratti coinvolgono 4.091 imprese; di queste 719 sono del Mezzogiorno. 
Da un punto di vista temporale, il fenomeno ha mostrato una forte accelerazione a 
partire dalla seconda metà del 2011, con punte di 801 imprese che hanno sottoscritto 
168 contratti di rete nell’ultimo trimestre del 2012 (Fig. 1), sulla spinta ricevuta 
soprattutto dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia. Solo in queste due regioni tra 
ottobre e dicembre del 2012 si sono messe in rete 485 imprese. Dopo il picco di fine 
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2012, nel primo trimestre del 2013 sono stati registrati 94 nuovi contratti di rete attivati 
da 455 imprese, in linea con quanto mediamente osservato trimestralmente a cavallo 
fra il 2011 e il 2012. Nel Mezzogiorno, dopo un avvio molto lento, si è assistito a una 
accelerazione del fenomeno nel corso del biennio 2011-2012, con un picco di 110 
imprese in rete nel terzo trimestre del 2012. Questa tendenza è proseguita anche di 
recente, con 82 imprese meridionali che hanno stipulato contratti di rete nei primi tre 
mesi del 2013. 
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FIGURA 1 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
 
 

A fine marzo 2013, la classifica regionale vede al primo posto la Lombardia con 
990 imprese coinvolte in 254 contratti di rete (Tab. 1). Al secondo e al terzo posto si 
collocano l’Emilia Romagna e la Toscana con rispettivamente 613 e 566 imprese. Poco 
più del 50% delle imprese italiane in rete si trovano in queste tre regioni. Seguono a 
distanza Veneto (335), Lazio (232), Piemonte (186), Marche (166), Abruzzo (155), 
Campania (151), Puglia (149), Sardegna (107) e Umbria (101). Sotto quota 100 
imprese è il numero dei soggetti in rete in ognuna delle altre regioni italiane. Solo 4 
regioni meridionali superano, pertanto, la soglia delle 100 imprese: appena sotto si 
colloca la Basilicata (91), mentre Molise (solo 12 imprese in rete), Sicilia e Calabria 
sono agli ultimi posti della classifica e precedono solo la Valle d’Aosta. 
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Numero di imprese coinvolte in Reti di impresa per regione 
 Imprese della regione 

coinvolte in contratti di rete 
Numero di reti in cui sono 

coinvolte imprese della regione 
 Numero in % totale Numero In % totale 
Totale, di cui: 4.091 100,0 792 100,0 

Lombardia 990 24,2 254 32,1 
Emilia Romagna 613 15,0 189 23,9 
Toscana 566 13,8 89 11,2 
Veneto 335 8,2 108 13,6 
Lazio 232 5,7 86 10,9 
Piemonte 186 4,5 57 7,2 
Marche 166 4,1 53 6,7 
Abruzzo 155 3,8 30 3,8 
Campania 151 3,7 44 5,6 
Puglia 149 3,6 44 5,6 
Sardegna 107 2,6 24 3,0 
Umbria 101 2,5 16 2,0 
Basilicata 91 2,2 17 2,1 
Friuli-VG 81 2,0 31 3,9 
Liguria 57 1,4 21 2,7 
Trentino AA 37 0,9 20 2,5 
Calabria 28 0,7 10 1,3 
Sicilia 26 0,6 17 2,1 
Molise 12 0,3 6 0,8 
Valle d'Aosta 1 0,0 1 0,1 

TABELLA 1 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
 

 
Il 74% circa delle Reti sono costituite da imprese provenienti dalla stessa regione. 

Solo nel 26% dei casi, pertanto, le reti sono trans-territoriali. Di queste una quota 
significativa è rappresentata da Reti che vedono coinvolte imprese di due regioni 
(18,2%). Le regioni con il più alto tasso di reti monoregionali sono quelle in cui è più 
diffuso l’utilizzo di questo strumento ovvero l’Emilia Romagna, la Lombardia e la 
Toscana. In queste regioni la più alta diffusione dei contratti potrebbe essere stata 
favorita da interventi normativi locali e/o da specifiche campagne portate avanti dalle 
associazioni datoriali del territorio. Nelle regioni del Sud solo in Sardegna e Basilicata 
prevalgono quelle monoregionali; nelle altre regioni sono particolarmente presenti le 
reti pluriregionali. Molte di queste sono anche caratterizzate da una bassa diffusione 
dei contratti di rete. Non è pertanto da escludere che il coinvolgimento delle imprese di 
queste regioni sia stato indotto dalla partecipazione a reti avviate in altre regioni. 

Industria in senso stretto e servizi sono i due macrosettori più rappresentati e 
raccolgono il 76,1% del totale delle imprese italiane in rete e il 65,2% di quelle del 
Mezzogiorno (Tab. 2). Rispetto al peso ricoperto nell’economia italiana, è buona anche 
la presenza di imprese dell’industria agro-alimentare e della filiera delle costruzioni 
(insieme all’immobiliare). 
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La specializzazione macrosettoriale delle imprese in rete (composizione %) 
 Agro-

alimentare (a)
Industria 

in senso stretto (b) 
Costruzioni e 

immobiliare (c) 
Servizi (d) Totale 

Italia 9,3 35,7 14,7 40,4 100,0 
Mezzogiorno 21,0 22,7 13,8 42,5 100,0 

Abruzzo 7,1 28,4 5,2 59,4 100,0 
Basilicata 6,6 18,7 34,1 40,7 100,0 
Calabria 32,1 32,1 3,6 32,1 100,0 
Campania 20,7 19,3 14,7 45,3 100,0 
Emilia Romagna 5,9 41,6 17,1 35,4 100,0 
Friuli VG 4,9 50,6 7,4 37,0 100,0 
Lazio 4,3 19,6 15,7 60,4 100,0 
Liguria 23,2 19,6 8,9 48,2 100,0 
Lombardia 2,5 37,6 18,3 41,6 100,0 
Marche 1,8 47,3 21,2 29,7 100,0 
Molise 33,3 8,3 0,0 58,3 100,0 
Piemonte 8,7 39,9 13,1 38,3 100,0 
Puglia 12,8 29,5 16,1 41,6 100,0 
Sardegna 65,4 11,2 5,6 17,8 100,0 
Sicilia 3,8 26,9 26,9 42,3 100,0 
Toscana 9,9 38,4 8,9 42,8 100,0 
Trentino AA 10,8 48,6 13,5 27,0 100,0 
Umbria 11,0 62,0 12,0 15,0 100,0 
Valle d'Aosta 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
Veneto 14,4 35,4 11,4 38,7 100,0 

(a) industria alimentare inclusa; (b) esclusa industria alimentare; (c) inclusa l’attività degli studi di 
architettura e d'ingegneria; (d) esclusa l’attività degli studi di architettura e d’ingegneria.  
TABELLA 2 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
 

La filiera agro-alimentare ha un peso relativamente elevato soprattutto nel 
Mezzogiorno (un quinto circa delle imprese in rete), dove raggiunge picchi del 65,4% 
in Sardegna. Su quote più contenute ma sempre elevate la Calabria e il Molise (un 
terzo) e la Campania (20,7%). Più nel dettaglio, la Sardegna è addirittura la prima 
regione italiana per numero di imprese agro-alimentari in rete (70, di cui 49 agricole), 
seguita da Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Campania (Tab. 3).  

A livello di comparto produttivo nell’industria in senso stretto del Mezzogiorno 
spiccano per numerosità le imprese specializzate nella fabbricazione di prodotti in 
metallo (40 imprese pari al 5,6% del totale; Tab. 4); seguono a distanza il sistema moda 
(2,6%), i prodotti e materiali da costruzione e le utilities (2,4%). Rispetto al resto 
d’Italia risultano ancora relativamente poco coinvolte le imprese della meccanica 
(1,5% vs. 5,2%). Nei servizi del Mezzogiorno, invece, primeggiano i servizi 
professionali (58 imprese pari all’8,1% del totale) che comprendono imprese che 
svolgono attività legali e di contabilità, attività di direzione aziendale e di consulenza 
gestionale, R&S, pubblicità e ricerche di mercato, attività di noleggio e leasing. Segue 
l’ICT (51 imprese, il 7,1% del totale) composto soprattutto da imprese specializzate 
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nella produzione di software, consulenza informatica e da attività nei servizi 
d’informazione (elaborazione dati, hosting, portali web) e altri servizi informatici.  

Buona poi anche la presenza di imprese del commercio all’ingrosso (6,8%), del 
turismo (4,9%), dei trasporti e logistica (4,6%) e dei servizi alla persona (4,2%). 

In Italia, ma anche nel Mezzogiorno, più di quattro reti su cinque (l’83% e l’82,3% 
rispettivamente) hanno al proprio interno imprese specializzate in diversi comparti 
produttivi. Emerge pertanto la tendenza a costituire reti composte da soggetti tra loro 
complementari, che possono mettere a fattor comune competenze diverse, attingendo 
da un differenziato bacino di specializzazioni settoriali e creando sinergie 
intersettoriali.  

La condivisione di competenze è importante, soprattutto, per le numerose imprese 
di piccole e piccolissime dimensioni in rete in tutte le regioni italiane. 
Complessivamente in Italia e nel Mezzogiorno più di 4 imprese in rete su 5 sono di 
dimensioni piccole e piccolissime. Nel Mezzogiorno, ad esempio, 3 imprese su 5 hanno 
addirittura un fatturato inferiore a 2 milioni di euro (una su due in Italia). Sono proprio 
queste le imprese che hanno più bisogno di rafforzare la loro capacità di fare 
innovazione, di creare marchi, di vendere e di esportare. 

 
 

Le imprese agro-alimentari coinvolte in contratti di rete 
 Agricoltura, 

silvicoltura e pesca 
Alimentare Bevande Totale agro-

alimentare 
Italia 210 148 19 377 

Sardegna 49 19 2 70 
Toscana 44 11 1 56 
Veneto 26 20 2 48 
Emilia Romagna 13 23 0 36 
Campania 15 13 3 31 
Lombardia 8 17 0 25 
Puglia 16 2 1 19 
Piemonte 8 4 4 16 
Liguria 11 2 0 13 
Abruzzo 0 11 0 11 
Umbria 5 2 4 11 
Lazio 5 4 1 10 
Calabria 0 8 1 9 
Basilicata 6 0 0 6 
Friuli VG 1 3 0 4 
Molise 0 4 0 4 
Trentino AA 0 4 0 4 
Marche 3 0 0 3 
Sicilia 0 1 0 1 

TABELLA 3 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
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La specializzazione settoriale delle imprese coinvolte in contratti di rete 
 Numero imprese Composizione % 
Settore Italia Mezzogiorno Italia Mezzogiorno 
Agro-alimentare 377 151 9,3 21,0 

Agricoltura 210 86 5,2 12,0 
Alimentare 148 58 3,6 8,1 
Bevande 19 7 0,5 1,0 

Industria in senso stretto, di cui: 1.451 163 35,7 22,7 
Prodotti in metallo 280 40 6,9 5,6 
Moda 210 19 5,2 2,6 
Prodotti e materiali da costruzioni 63 17 1,5 2,4 
Utilities 44 17 1,1 2,4 
Meccanica 213 11 5,2 1,5 
Mezzi di trasporto 50 10 1,2 1,4 

Costruzioni e immobiliare 596 99 14,7 13,8 
Costruzioni   397 73 9,8 10,2 
Attività studi di architett. e ingegneria 154 21 3,8 2,9 
Immobiliare 45 5 1,1 0,7 

Servizi 1.642 305 40,4 42,5 
Servizi professionali (a) 408 58 10,0 8,1 
ICT (b) 299 51 7,4 7,1 
Commercio all'ingrosso 265 49 6,5 6,8 
Turismo 223 35 5,5 4,9 
Trasporti e logistica 97 33 2,4 4,6 
Servizi alla persona 120 30 3,0 4,2 
Commercio al dettaglio 74 15 1,8 2,1 
Istruzione 67 12 1,6 1,7 
Servizi per edifici e paesaggio 53 11 1,3 1,5 
Servizi finanziari 36 11 0,9 1,5 

Nota: il totale non è pari a 4.091 imprese poiché per 25 imprese non si dispone dell’informazione 
sulla specializzazione produttiva. (a) Attività legali e di contabilità, attività di direzione aziendale e di 
consulenza gestionale, R&S, pubblicità e ricerche di mercato, attività di noleggio e leasing; (b) 
produzione software e consulenza informatica, servizi informatici, telecomunicazioni, editoria. 
TABELLA 4 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
 

In molte reti è possibile trovare queste competenze grazie alla presenza di imprese 
attive in ambito tecnologico e con una struttura commerciale.  

Le imprese manifatturiere in rete, infatti, presentano molto spesso un miglior 
posizionamento competitivo rispetto alle imprese non coinvolte in contratti di rete. 
Innanzitutto in un caso su due fanno già parte di gruppi economici.  

È poi più alta la quota di imprese manifatturiere in rete con attività di export, 
certificati di qualità, partecipate estere, marchi registrati a livello internazionale, 
brevetti richiesti all’EPO, certificati ambientali (Fig. 2). Anche nel Mezzogiorno le 
imprese in rete presentano un miglior posizionamento competitivo. In quasi sei casi su 
dieci appartengono a gruppi economici (contro il 34% del resto delle imprese), sono 
più attive con operazioni di export (38,2% vs. 16,6%), certificati di qualità (37,1% vs. 
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22,9%), certificati ambientali (24,7% vs. 7,3%), brevetti (12,4% vs. 2,2%), partecipate 
estere (9% vs. 3,1%), marchi internazionali (5,6% vs. 4.2%; Fig. 3). 

 
Imprese manifatturiere con partecipazioni estere, attività di export, brevetti (EPO) e 

certificazioni ambientali e dei sistemi di gestione di qualità (in % totale imprese) 
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(a) 63.107 imprese manifatturiere italiane con almeno 750mila euro di fatturato nel 2008 (escluse le 
imprese coinvolte in Reti di impresa). (b) 872 imprese manifatturiere che appartengono a Reti di 
impresa con più di 750mila euro di fatturato nel 2008.  
FIGURA 2 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 

 
Imprese manifatturiere del Mezzogiorno con partecipazioni estere, attività di export, 

brevetti (EPO) e certificazioni ambientali e di gestione di qualità (in % totale imprese) 
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(a) 7.448 imprese manifatturiere del Mezzogiorno con almeno 750mila euro di fatturato nel 2008 
(escluse le imprese coinvolte in Reti di impresa). (b) 89 imprese manifatturiere del Mezzogiorno che 
appartengono a Reti di impresa con più di 750mila euro di fatturato nel 2008.  
FIGURA 3 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
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Almeno finora, pertanto, la partecipazione alle reti ha caratterizzato soprattutto le 
imprese con un migliore posizionamento competitivo, ovvero i soggetti più attrezzati 
per offrire un contributo al raggiungimento degli obiettivi delle reti. Le imprese più in 
ritardo in termini di innovazione e internazionalizzazione, al contrario, possono essere 
ritenute “soggetti meno interessanti” per gli altri attori, perché più in difficoltà 
nell’offrire competenze distintive. Esse stesse, inoltre, possono essere frenate a 
partecipare alle reti, proprio perché poco orientate a portare avanti strategie di 
innovazione e internazionalizzazione individualmente e, quindi, anche collettivamente. 

 
 

4. L’indagine ad hoc condotta presso la clientela di Intesa Sanpaolo 
 
L’analisi della struttura delle reti non consente di capire l’efficacia e il potenziale 

dei contratti di rete. Per una valutazione accurata dei primi effetti su crescita, 
redditività e rischiosità delle imprese coinvolte bisognerà attendere ancora un paio 
d’anni visto che, come si è visto, molti contratti sono stati stipulati recentemente (tra la 
fine del 2011 e la prima metà del 2012) e i dati di bilancio del 2012 saranno disponibili 
solo a partire dal settembre del 2013. 

Per avere qualche prima risposta sull’impatto delle reti sul posizionamento 
competitivo delle imprese è stata condotta un’indagine ad hoc sulla clientela di Intesa 
Sanpaolo (ISP) coinvolta in Reti di impresa a fine 2011. L’indagine è composta da 22 
domande dirette a capire il posizionamento competitivo e l’evoluzione attesa di 
fatturato, redditività e investimenti delle aziende, e a raccogliere informazioni sulla 
valutazione dell’efficacia potenziale e la struttura patrimoniale, organizzativa e 
temporale dei contratti di rete. 

L’indagine ha interessato imprese clienti di ISP coinvolte in rete a fine 2011 ed è 
stata condotta in due momenti diversi del 2012: tra metà aprile e giugno del 2012 e 
nell’ultimo trimestre del 2012. Complessivamente hanno aderito 360 imprese. Il grado 
di copertura è stato buono soprattutto in Lombardia (63 questionari compilati), Emilia 
Romagna (57), Toscana (35), Piemonte (32), Veneto (32), Abruzzo (24). Bene anche la 
Basilicata (20) e il Friuli Venezia Giulia (19). Per il Mezzogiorno sono stati 
complessivamente compilati 82 questionari. A livello settoriale il 56,3% delle imprese 
che ha partecipato all’indagine appartiene all’industria; seguono i servizi (21,2%), le 
costruzioni (13,9%) e l’agroalimentare (8,6%). Sono molte le piccole e medie imprese: 
il 27,4% sono micro-imprese, il 39,8% sono piccole, il 26,1% sono di dimensioni 
medie, mentre il restante 6,7% sono grandi imprese. 

Dall’indagine emerge che il conseguimento di una maggiore efficienza produttiva, 
il rafforzamento dei canali di promozione/distribuzione e la pianificazione di progetti 
comuni di innovazione e ricerca sono i principali motivi che spingono le imprese a 
partecipare alle reti. Il 50% circa delle imprese intervistate dichiara di partecipare alla 
rete per conseguire questi obiettivi (Fig. 4). Segue la creazione/utilizzo di un marchio 
comune (31,9%); sono poi numerosi i progetti congiunti legati alla sostenibilità 
ambientale (21,4%), intesi come impegno nelle energie rinnovabili, nella produzione di 
beni per servizi ambientali e nella riduzione delle emissioni di CO2. E’ basso, invece, 
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l’interesse a partecipare a reti per ampliare la base produttiva all’estero (3,9%) e in 
Italia (2,8%). 

 
Obiettivi/motivi di partecipazione alla rete (in % 360 imprese) 
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Note: possibili anche più risposte.  
FIGURA 4 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
 

Il dettaglio per ripartizione territoriale evidenzia solo qualche differenza, 
soprattutto, tra Nord e Centro-Sud (Fig. 5). Al Sud e al Centro, ad esempio, è 
nettamente prevalente la ricerca di sinergie, con una quota pari al 60% di imprese che 
ha dichiarato di aver partecipato alla rete per questo motivo. Le imprese del Nord, 
invece, tendono a privilegiare come obiettivo il potenziamento della struttura 
commerciale, ricercato da più del 50% delle imprese. Al Sud questa quota si colloca 
poco al di sotto del 50%, mentre nel Centro solo un’impresa su tre ha questa 
motivazione. Infine, al Centro e al Nord-Est più di un’impresa su due ha dichiarato di 
avere come obiettivo l’innovazione. Questa quota si colloca su livelli elevati anche al 
Nord-Ovest (46% circa) e poco al di sotto del 40% al Sud. 

Solo in minima parte le imprese contano di raggiungere questi obiettivi attraverso 
nuovi investimenti: poco meno di un quarto delle imprese, infatti, pensa di investire di 
più in seguito alla partecipazione al progetto di collaborazione e alleanza in rete (Fig. 
6). Emergono solo lievi differenze tra ripartizioni. La bassa propensione a investire è 
molto verosimilmente una conseguenza del basso grado di utilizzo degli impianti che, 
dopo il crollo causato dalla crisi del 2009, non è più tornato sui livelli di lungo periodo. 
Inoltre, come si è già avuto modo di approfondire nel precedente numero di questo 
Osservatorio, ciò che spinge le imprese a partecipare a progetti di rete sembra essere la 
possibilità di raggiungere gli obiettivi attesi attraverso la condivisione di know-how e 
competenze. 
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Obiettivi/motivi di partecipazione alla rete per ripartizione geografica 
 (in % 360 imprese) 
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Note: possibili anche più risposte. 115 imprese del Nord-Est; 98 imprese del Nord-Ovest; 65 imprese 
del Centro; 82 imprese del Sud e isole.  
FIGURA 5 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
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Note: 115 imprese del Nord-Est; 98 imprese del Nord-Ovest; 65 imprese del Centro; 82 imprese del 
Sud e isole.  
FIGURA 6 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
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Vale però la pena sottolineare come sia presente una relazione diretta tra attese di 
migliori performance e maggiori investimenti: le imprese che dichiarano di investire di 
più in seguito alla partecipazione alle reti si aspettano anche di ottenere ritorni in 
termini reddituali (Tab. 5). Se, infatti, mediamente quasi un’impresa su due si aspetta 
benefici reddituali, più di quattro imprese su cinque di quelle che attivano più 
investimenti dichiarano che avranno ritorni positivi in termini di redditività; al 
contrario tra quelle che non investiranno solo una su quattro ha attese di migliori 
risultati. 

 
Relazione tra effetti attesi sulla redditività delle imprese e attivazione di nuovi 

investimenti (in % imprese per grado di conseguimento degli obiettivi) 
 La rete ha consentito o consentirà di ottenere migliori performance reddituali: 
 No Sì, ma in misura limitata Sì abbastanza Sì molto Totale 
La rete ha spinto l’impresa 
a investire di più: 

     

No 24,6 53,8 19,2 2,3 100,0 
Sì, ma in misura limitata 4,8 40,7 51,7 2,8 100,0 
Sì abbastanza 2,5 16,5 63,3 17,7 100,0 
Sì molto 0,0 16,7 16,7 66,7 100,0 
Totale 11,4 39,7 41,9 6,9 100,0 
TABELLA 5 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
 

Differenze poco significative emergono, invece, in termini di ripartizioni 
geografiche, con un grado di ottimismo solo leggermente superiore nelle imprese che si 
sono messe in rete nel Centro e nel Nord Est (Fig. 5). 
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Note: 115 imprese del Nord-Est; 98 imprese del Nord-Ovest; 65 imprese del Centro; 82 imprese del 
Sud e isole.  
FIGURA 7 - Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti di impresa 
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Inoltre, le attese di miglioramento della redditività sono fortemente influenzate dalla 
tipologia di obiettivi della rete e dei soggetti coinvolti: in 3 casi su 4 vi sono aspettative 
di migliori risultati reddituali nelle reti che hanno l’obiettivo di potenziare 
contemporaneamente sia l’innovazione sia la fase commerciale. La presenza nella rete 
di un’impresa capofila (un terzo dei casi circa) rafforza e rende più efficace l’iniziativa. 
È poi più alta la probabilità di rafforzare le performance reddituali per le imprese più 
innovative, più export oriented  e certificate. 

 
 

5. Conclusioni 
 
Nel Mezzogiorno, dopo un avvio molto lento, nel biennio 2011-2012 si è assistito a 

una accelerazione dei contratti di rete registrati, con un picco di 110 imprese che si 
sono messe in rete nel terzo trimestre del 2012. Al 31 marzo 2013 è così salito a 719 il 
numero di imprese del Mezzogiorno coinvolte in contratti di rete. Tra le regioni 
meridionali più attive vi sono Abruzzo, Campania e Puglia, ognuna con circa 150 
imprese coinvolte. Spicca poi la Sardegna che nel settore agro-alimentare è la prima 
regione italiana con 70 imprese in rete. 

Nel Mezzogiorno, così come in Italia, è alta la differenziazione produttiva 
all’interno delle reti: più di quattro reti su cinque hanno al proprio interno imprese 
specializzate in diversi comparti produttivi. Emerge pertanto la tendenza a costituire 
reti composte da soggetti tra loro complementari, che possono mettere a fattor comune 
competenze diverse, attingendo da un differenziato bacino di specializzazioni settoriali 
e creando sinergie intersettoriali. 

Le imprese italiane e meridionali in rete presentano poi un miglior posizionamento 
competitivo. Sono spesso già coinvolte in altre forme di aggregazione come i gruppi 
economici, sono più attive con operazioni di export, certificati di qualità e ambientali, 
brevetti, partecipate estere, marchi internazionali. 

Dall’indagine ad hoc condotta presso 360 imprese clienti del gruppo Intesa 
Sanpaolo emerge che il conseguimento di una maggiore efficienza produttiva, il 
rafforzamento dei canali di promozione/distribuzione e la pianificazione di progetti 
comuni di innovazione e ricerca sono i principali motivi che spingono le imprese 
italiane a partecipare alle reti. Anche nel Mezzogiorno questi obiettivi sono prioritari, 
anche se rispetto alla media italiana tende ad assumere un’importanza maggiore la 
ricerca di sinergie produttive e ad avere un peso inferiore l’obiettivo dell’innovazione. 
Inoltre, la reale efficacia dei contratti di rete nel creare valore per le imprese dipende 
fortemente dalle caratteristiche del progetto, dalle competenze e dagli impegni di 
investimento messi in campo. Le reti d’impresa, infatti, sono attese rafforzare più 
frequentemente la competitività e le performance reddituali e di crescita per gli attori 
già strutturati in termini di innovazione e presenza sui mercati esteri, o per le imprese 
più piccole e con poche competenze immateriali ma inserite in reti guidate da soggetti 
capofila. E’, inoltre, cruciale credere nei contratti di rete, anche attivando più 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo e in internazionalizzazione. 
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Queste prime evidenze confermano il potenziale dei contratti di rete, che può essere 
elevato soprattutto nei casi in cui è realmente percepito come uno strumento efficace 
per rafforzare il posizionamento competitivo dei soggetti coinvolti. E’ tuttavia 
prematuro concludere che le reti consentiranno al tessuto produttivo italiano di 
superare uno dei suoi principali limiti, ovvero la bassa propensione delle numerose 
PMI italiane a collaborare in progetti di innovazione e internazionalizzazione. Il 
contratto di rete, infatti, nonostante l’accelerazione degli ultimi mesi, interessa ancora 
un nucleo ristretto di imprese, coinvolgendo circa 4.100 aziende, meno dell’1% 
dell’intero tessuto produttivo italiano. E, soprattutto, finora l’adesione alle reti è stata 
minore soprattutto fra quelle imprese che ne avrebbero più bisogno, perché più in 
ritardo da un punto di vista tecnologico e commerciale. Un loro coinvolgimento in reti 
con soggetti più attivi in termini di innovazione e distribuzione, potrebbe spingerli 
verso un virtuoso processo di riposizionamento competitivo. 

Una spinta alla maggiore diffusione del contratto di rete potrebbe venire dalla 
nuova disciplina giuridica sulle reti. Con l’introduzione della soggettività giuridica, 
dell’autonomia patrimoniale, della redazione di bilancio, si aprono, infatti, interessanti 
scenari, che possono portare al riconoscimento di una soggettività tributaria, alla 
“finanziabilità della rete” in quanto tale, e, più in generale, al potenziamento del 
contratto di rete, rendendo più facile la condivisione dei risultati dei progetti di ricerca 
e innovazione, di promozione e marketing, e di ogni tipologia di progetto congiunto.  

Una maggiore diffusione dello strumento potrà anche venire dalle prime indicazioni 
provenienti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ha recentemente 
disciplinato le modalità con cui le reti di impresa, anche sprovviste di soggettività 
giuridica, possono partecipare alle gare di appalti pubblici. 
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CAPITOLO 2 
 

LA RETE DI IMPRESE DEL GRANO DURO IN SARDEGNA: PREMESSE ECONOMICHE E 
TERRITORIALI E OBIETTIVI STRATEGICI 

 
 
 

Premessa 
 
L’agricoltura sarda riveste un ruolo apprezzabile nel sistema economico nazionale. 
Il valore aggiunto del comparto agricoltura, silvicoltura e pesca è pari nel 2011 a 

quasi 907mln di euro, pari all’8,3% di quello delle Regioni meridionali e al 3,3% di 
quello italiano. Inoltre, si annoverano oltre 34.000 imprese attive iscritte in CCIAA, 
ossia all’incirca il 24% del totale delle imprese regionali.  

La Sardegna è una terra di eccellenze che si colloca al primo posto per numero di 
produttori agroalimentari non solo tradizionali ma anche di qualità DOP e IGP, con 
benefici che si riflettono anche nell’industria turistica: l’identificazione da parte dei 
turisti nei prodotti regionali caratterizzati da marchi di garanzia su provenienza e 
tipicità, facilita la pubblicità e la diffusione degli stessi, rappresentando perciò un 
elemento essenziale su cui le imprese possono tentare di far leva al fine di addentrarsi 
nei mercati di sbocco globali. I prodotti agroalimentari sardi pertanto sono 
caratterizzati da metodologie di produzione potenziate nel tempo ed hanno 
caratteristiche qualitative tali da essere fortemente legati ai luoghi di produzione, dove 
hanno radici memorabili e culturali: un paniere eccezionale di conoscenze e gusti, un 
insieme di peculiarità a cui puntare, in quanto raffigurante l’insieme di una cultura 
distinta, uno sviluppo economico e sociale, una conservazione e caratterizzazione 
ambientale. 

In uno scenario di crisi diffusa, da una parte la regione rimane strettamente ancorata 
alle dinamiche nazionali e del Mezzogiorno, con una stagnazione nella crescita del 
reddito e dei consumi, dall’altra mostra dei segnali di vitalità nel mercato del lavoro 
con un miglioramento della condizione occupazionale soprattutto femminile. Nel 2010 
e 2011 la Sardegna è stata l’unica divisione territoriale in cui si sono registrati aumenti, 
sebbene leggeri, per quanto riguarda sia il tasso di attività che il tasso di occupazione e 
in cui si è avuta una riduzione del tasso di disoccupazione; nonostante ciò comunque 
siamo difronte ad un tasso di disoccupazione pari nel 2012 al 15,5%, cioè ben 
superiore alla media nazionale (10,7%). 

In Sardegna il settore agroalimentare, che comprende l’insieme delle attività 
orientate alla produzione agricola e delle industrie impegnate nella produzione di 
alimenti e bevande, è caratterizzato dalla piccola e media dimensione aziendale dei 
suoi operatori, e ricopre una parte di primo piano grazie alle produzioni maggiormente 
legate al territorio, ricavando prodotti eccellenti da ingredienti poveri. Un fattore 
significativo è proprio la modesta dimensione delle aziende sarde (l’85% non supera i 
cinque dipendenti): per i coltivatori e gli allevatori sarebbe conveniente partecipare a 
sistemi organizzati in cui portare avanti innovazione e competitività. 
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È in questo contesto produttivo, caratterizzato molto spesso da un’eccessiva 
frammentazione dell’offerta nonché da una non sempre adeguata capacità da parte 
degli operatori della filiera agroalimentare di valorizzare le produzioni regionali, 
spesso anche di qualità già attestati, che si colloca l’attività di Agriventure nel 
promuovere la creazione di Reti d’imprese. Oggi più che mai, difatti, diventano cruciali 
per gli operatori del settore agroalimentare sardo, sia la scelta sia l’applicazione di 
efficaci strategie di sviluppo, in una regione dove il settore primario ed il turismo sono 
due risorse importanti che possono lavorare in sinergia per lo sviluppo dell’economia 
globale. In un momento di forte crisi occupazionale, appare cruciale il ruolo delle 
politiche attive delle Reti d’imprese connesse ad interventi specifici sulle filiere 
principali del territorio, per riqualificare e rivitalizzare anche il mondo del lavoro. 

L’introduzione del Contratto di rete - quale forma di aggregazione per ottimizzare 
le risorse e quale strumento di realizzazione di obiettivi strategici - nasce dall’esigenza 
di stare al passo con un mercato globalizzato e, in conseguenza, di competere su qualità 
ed innovazione, utilizzando l’introduzione delle tecnologie orizzontali e la condivisione 
di conoscenze e risorse. Infatti, questo strumento giuridico - economico si presta ad 
essere un valido “veicolo” sia per le PMI che, attraverso la cooperazione ed 
integrazione di ricchezza, considerando i costi ridotti e la flessibilità contrattuale, 
hanno la possibilità di raggiungere obiettivi di sviluppo superiori a quelli che 
riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente, che per le grandi imprese, poiché 
l’aggregazione consente a imprese specializzate in campi diversi di avvalersi della 
sinergia della rete, per rafforzare il proprio business o per svilupparne uno nuovo, 
nonché per gestire e superare momenti di crisi, servendosi dell’esperienza dalle altre 
imprese partecipanti, operando eventualmente anche in contesti internazionali. 

È con queste finalità che con la collaborazione di Agriventure sono state condotte in 
Sardegna due esperienze di successo: la rete dei cerealicoltori sardi nel giugno 2012, e 
la Rete sulla filiera caprina nel marzo 2013. 

Nei prossimi capitoli analizzeremo le premesse economiche, le metodologie e le 
finalità conseguite sul territorio attraverso queste due esperienze concrete. 
 
 
1. La filiera dei cereali e la coltura del frumento 
 

Con il termine cereali, non ci si riferisce ad un qualcosa di botanico ma piuttosto 
storico e letterario: sono appunto quelle “piante erbacee che producono frutti, i quali, 
macinati, danno farina da farne pane e altri cibi” (Gabrielli 1989), annoverando 
pertanto tutte le piante annuali i cui frutti, ricchi di amido, chiamati chicchi o per 
meglio dire cariossidi e spesso scambiati inesattamente per semi, vengono sfruttati 
dall’uomo per ricavarne sia una base per l’alimentazione umana ed animale, che una 
risorsa commerciale di rilievo globale. 

Il loro utilizzo appare testimoniato fin dal Paleolitico e l’inizio della loro 
coltivazione va a caratterizzare in diverse parti del mondo il sorgere dei primi 
insediamenti fissi e dell’agricoltura stessa. In questo modo, la coltivazione dei cereali 
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ha aiutato ed ulteriormente determinato lo sviluppo di varie culture: il frumento nelle 
Regioni Mediorientali bagnate dal Mediterraneo, il riso in Oriente e il mais in America 
Centrale. L’uomo fin dall’antichità ha saputo coglierne la rilevanza dietetica e la 
molteplicità di utilizzo. Come già accennato, i cereali sono ricchi di amido, e 
contraddistinti da un’altissima digeribilità; in più, la facilità di conservazione, anche 
come farine, contribuisce a una estesa diffusione. 

La loro diffusione è giustificata dalla facilità di coltivazione, nonostante le 
condizioni ambientali spesso impossibili per tante altre colture. Per ottenere produzioni 
sempre più vantaggiose, oltre alle caratteristiche naturali proprie dei cereali, sono stati 
introdotti macchinari che possono velocizzare le operazioni sia di semina che di 
raccolta. In complesso la filiera si articola prevedendo il coinvolgimento di molti 
protagonisti, fra i quali possiamo trovare i costitutori e i produttori di semente, i 
coltivatori, gli stoccatori, i commercianti di granella, i mugnai, i panificatori, i 
pastificatori, gli industriali manifatturieri di prodotti a base di cereali in genere, i 
distributori di prodotti finiti ed infine i consumatori. 

In particolare il grano o frumento, cereale di antica coltura (vi sono tracce risalenti a 
7.500 anni prima di Cristo) ed oggi risultato di una serie di modificazioni genetiche 
della pianta originaria proveniente dal Medio Oriente, è con il riso, il mais, l’avena, la 
segale e l’orzo, tra i cereali più condizionanti e coltivati al mondo, di cui negli ultimi 
decenni la ricerca agronomica ha permesso di sviluppare varietà sempre più produttive. 

Si trovano in natura diverse varietà di frumento. Quelle utilizzate in maggior misura 
sono il Triticum turgidum subsp. durum (grano duro) ed il Triticum aestivum o vulgare 
(grano tenero). Nonostante siano molto somiglianti a livello strutturale, siamo di fronte 
a due specie ben diverse: il primo, tetraploide, ha 28 cromosomi, invece il secondo, 
esaploide, ne ha 42.  

Il frumento duro viene utilizzato per ottenere la semola con la quale si prepara 
principalmente la pasta secca (non a caso sulla confezione è riportata la dicitura “pasta 
di semola”) ed alcuni tipi di pane, come quello di Altamura. Per legge, la parola farina 
deve essere utilizzato solamente nel caso di prodotto ottenuto dalla molitura del 
frumento tenero mentre per altre tipologie di farina, come quella di mais, è necessario 
specificarne l’origine distinta in etichetta. Pertanto la farina e la semola di grano, 
assieme all’acqua, al lievito (a volte opzionale) e alle uova (solamente per la pasta 
all’uovo), rappresentano gli elementi principali degli alimenti tipici e tradizionali del 
Made in Italy, cioè la pasta e il pane, di grande importanza non solo per i consumi 
interni ma addirittura per le esportazioni.  

All’interno della catena produttiva del frumento in specifico operano le imprese 
agricole interessate non solo alla produzione di granella ma anche alla moltiplicazione 
delle semente, le imprese di stoccaggio ovvero i Consorzi agrari e le cooperative, le 
imprese di prima trasformazione costituite dai mulini e dai semolifici, i fornitori di 
mezzi tecnici e servizi. A questa parte della filiera, si connettono gli anelli della catena 
commerciale, solitamente riconoscibili nei Consorzi agrari, nelle cooperative, nelle 
associazioni di produttori ed infine nei mediatori professionali.  
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Tutti insieme partecipano alla qualità degli alimenti ultimi e ciascuno necessita di 
conoscenze di varia natura e a vario livello tali da comprendere il ruolo e l’entità del 
proprio contributo alla suddetta qualità. 

 
 

2. La filiera del grano in Italia e in Sardegna 
 
Nella consuetudine agricola, si fa la distinzione tra cereali invernenghi, o autunno-

primaverili, e marzuoli, o primaverili. Tali descrizioni scaturiscono dal fatto che si 
possono avere due diversi cicli vegetativi: i primi hanno un ciclo più lungo e devono 
essere seminati prima dell’inverno, cioè dalla metà di ottobre alla metà di novembre a 
seconda della zona; i secondi hanno un ciclo vegetativo più breve e possono essere 
seminati in marzo (da qui il nome). In Italia si preferiscono i frumenti a ciclo 
vegetativo lungo, indirizzandosi però su quelli a ciclo breve soltanto nel caso in cui la 
stagione autunnale si presenta così contraria da ostacolare la maggior parte delle 
semine autunnali. 

In Italia, grazie ad un clima favorevole, si producono quasi otto milioni di tonnellate 
di frumento all’anno: quello tenero viene usualmente coltivato nelle regioni centro-
settentrionali mentre quello duro in quelle centro-meridionali.  

Il nostro paese è tra i principali produttori di frumento: di fatto ed in breve, questo 
cereale occupa pressappoco il 35% dei seminativi, quasi un terzo dell’intera superficie 
in rotazione agraria ed il 70% della superficie coltivata a cereali. 

Tra i due frumenti, quello duro ha avuto un apprezzabile ingrandimento nella nostra 
penisola a partire dagli anni ‘70 grazie alla politica agricola attuata da parte della 
Comunità Europea. Infatti, accertato che il consumo di paste alimentari aumentava e 
che la produzione europea di frumento duro era largamente deficitaria, la Comunità 
Europea, per ridurre l’importazione, ne ha voluto sostenere la produzione comunitaria. 
Questa politica è stata di notevole vantaggio per l’Italia ed in particolare per le sue 
Regioni meridionali ed insulari, dove, secondo la tradizione, è stata convogliata la 
produzione di questo cereale.  

I contributi comunitari per ettaro, assai superiori rispetto a quelli del frumento 
tenero, hanno stimolato per di più l’espansione della coltivazione del frumento duro 
dalle regioni dove prima era esclusivamente circoscritta come la Sicilia, la Sardegna, la 
Puglia, la Basilicata, il Lazio e la Bassa Toscana, ad altre regioni dell’Italia, di 
conseguenza non solo centrali ma anche settentrionali. 

La coltivazione del grano duro nelle aree cerealicole della Sardegna, nel 2012, si è 
consolidata su una superficie investita di oltre 34.000 ettari e sono stati prodotti in 
totale più di 820.000 quintali (dati Agri Istat), attestando una resa inferiore alla media 
meridionale, e corrispondente poco più a 24 q/ha.  

Cagliari, Medio Campidano ed Oristano sono le tre province sarde a maggior 
vocazione cerealicola, e producono insieme, sul 79,61% della superficie regionale, il 
77,87% del grano sardo: tra queste la prima provincia da sola coltiva una superficie 
pari al 36,71% della superficie totale e produce il 38,67% della produzione regionale. 
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La superficie in ettari, coltivata a grano duro sardo e ripartita per Provincia 

 
GRAFICO 1 - Fonte elaborazioni su dati Agri Istat, 2012 

 
 

La produzione in quintali di grano duro sardo, ripartita per Provincia 

 
GRAFICO 2 - Fonte elaborazioni su dati Agri Istat, 2012 

 
Questo cereale ha antiche origini, ed era diffuso a tal punto che per gli antichi 

Romani l’isola veniva considerata come “il granaio di Roma”, grazie alla sua grande 
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produzione, facilitata dalla fertilità delle campagne. L’attitudine alla coltivazione di 
grano in questi territori è stata favorita altresì dalle importanti bonifiche eseguite nelle 
zone paludose e dal riordino delle acque, avviati precisamente durante l’occupazione 
romana. 

La qualità del grano sardo, così come accade per altre tipologie di prodotti del 
comparto agricolo, tipo il Vermentino di Gallura ed il Cannonau, scaturisce da un 
microclima effettivamente singolare, presente in questa Regione, ovvero dipende 
dall’ambiente e dalla natura ancora oggi intatti e talvolta anche impervi. Alle 
particolarità del clima e del territorio si possono aggiungere per di più le memorie, la 
conoscenza e l’attaccamento che gli agricoltori sardi hanno per la propria terra.  

La risultante di tutte le caratteristiche esposte regala di conseguenza al frumento 
sardo un sapore esclusivo, riconosciuto sia dai maggiori esperti che dai semplici 
consumatori, come uno fra i  migliori al mondo. 

In passato, la pratica della mietitura dei campi, consistente nella pratica di raccolta 
dei cereali maturi, e quella della consecutiva trebbiatura, derivante dalla divisione della 
granella dalla paglia e dalla pula, venivano svolte totalmente a mano, e gli originari e 
caratteristici gesti si sono tramandati di generazione in generazione, rimanendo tali e 
quali con lo scorrere del tempo. Si cominciava alle primissime luci dell’alba e si finiva 
al tramonto: il mietitore tagliava le spighe con la falce o con il falcetto, le raccoglieva 
in un mazzetto appoggiandolo a terra; quando aveva cinque o sei mazzetti di spighe, li 
legava insieme e formava un covone; le spigolatrici seguivano i mietitori e 
raccoglievano le spighe rimaste a terra. In seguito, grazie al moderno approccio 
tecnologico, anche in Sardegna, così come ovunque nel mondo sviluppato, i moderni 
macchinari agricoli hanno sostituito il lavoro fatto a mano e di conseguenza, perfino i 
momenti di vita sociale e gli usi e i costumi dei contadini che accompagnavano la 
raccolta del grano, sono stati abbandonati. 

Il frumento sardo, di notevole qualità, è adatto per produrre svariati tipi di pasta, 
pane e dolci. Inoltre l’attività di ricerca e l’assistenza tecnico-scientifica delle 
Università e della Regione Sardegna agli operatori agricoli, ne hanno contrassegnato ed 
avvalorato le interessanti caratteristiche organolettiche ed hanno fatto in modo che si 
potessero migliorare ulteriormente le tecniche di coltivazione. In specifico, una delle 
varietà di grano sarde più famose, è la “varietà Cappelli”, che viene prodotta 
principalmente in Marmilla, nel Sarcidano e nella Trexenta: è un tipo di grano ricco di 
proteine e ideale per ottenere pane, pasta e dolci, tutti qualitativamente buonissimi. 

 
 

3. Analisi SWOT della filiera cerealicola sarda 
 
La coltivazione di grano sardo è ben individuabile come settore di rilievo grazie alla 

potenzialità di miglioramento delle tecniche tese ad associare le importanti qualità 
commerciali alla moderna sostenibilità ambientale.  

Tra i fattori di forza ci sono la presenza di conto-terzismo professionale e strutture 
cooperative per la lavorazione e la mieti-trebbiatura, l’interazione tra coltivatori e 
industrie molitorie, l’esistenza di strutture consortili per la commercializzazione e, per 
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ultima ma non per importanza, la forte affermazione della dieta mediterranea nel 
mondo. La produzione di semente in Sardegna è caratterizzata da condizioni pedo-
climatiche particolarmente favorevoli, tali che ne determinano sia una buona qualità 
che un’elevata germinabilità; il comparto può inoltre contare su attività di ricerca e 
sviluppo, realizzate dalle Istituzioni pubbliche regionali, in grado di realizzare 
un’efficace opera di selezione di cultivar particolarmente adatte alle caratteristiche 
pedoclimatiche della Regione ed alle esigenze della trasformazione, soprattutto 
nell’ottica di una caratterizzazione delle produzioni locali. 

Tuttavia, il settore è contraddistinto da una multiforme articolazione della filiera, 
nella quale la fase produttiva evidenzia una non trascurabile frammentazione e 
polverizzazione aziendale, un robusto aumento dei costi di produzione con profitti 
spesso modesti o nulli per gli agricoltori sardi, una gestione a volte irrazionale delle 
risorse naturali quali il suolo e l’acqua irrigua. Tra i punti di debolezza vanno anche 
segnalate la precarietà qualitativa e quantitativa dei raccolti, causata frequentemente 
dalle particolari condizioni pedo-climatiche ed agronomiche, e quindi l’offerta spesso 
indifferenziata, oltre che la forte oscillazione dei prezzi. Proprio nella fase finale della 
filiera poche sono le strutture per lo stoccaggio differenziato di granella e molte sono 
quelle molitorie sottoutilizzate, tali da rendere il comparto un sistema produttivo con 
limitata proposizione sul mercato, anche a causa di una insufficiente capacità 
organizzativa e di programmazione delle produzioni in funzione dell’esigenza 
dell’industria di trasformazione. In questo contesto anche l’insufficienza dei servizi 
all’impresa agricola, il fondamentale ricambio generazionale e la scarsa qualificazione 
professionale degli addetti fanno sì che siano necessarie adeguate misure di intervento. 

La concorrenza basata sul prezzo, l’elevata volatilità dei prezzi della granella di 
frumento tra le varie campagne di commercializzazione e durante il corso dell’anno, il 
massiccio appello ai mercati esteri per le materie prime e la pienezza dei consumi sul 
mercato interno dei prodotti tradizionali (pane e pasta di semola) sono tra le minacce 
principali di questo comparto. 

A queste debolezze e minacce, si contrappongono opportunità che il settore in 
esame può cogliere grazie alle proprie caratteristiche: un recente orientamento al 
mercato delle aziende a seminativi dopo la riforma del sostegno comunitario del 
settore, una ritrovata centralità delle scelte dell’agricoltore nei piani di coltivazione 
aziendale, una realizzazione di strutture efficienti per lo stoccaggio differenziato della 
granella per classi omogenee di qualità, un coordinamento verticale della filiera 
attraverso l’integrazione contrattuale fra coltivatori e industrie molitorie, una 
terziarizzazione dei servizi per ridurre i costi, un buon andamento nei mercati esteri dei 
prodotti alimentari della seconda trasformazione. Quindi le previsioni di espansione 
della domanda estera di prodotti di qualità e la razionalizzazione dei sistemi di 
coltivazione, nell’ottica di una migliore sostenibilità ambientale, rappresentano una 
importante opportunità per il comparto sardo che ben si combina con un crescente 
orientamento del consumatore verso l’acquisto di prodotti tradizionali legati all’isola. 
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4. La Rete di Imprese del grano duro in Sardegna 
 

Una Rete è costituita dall’insieme di imprese, in particolar modo piccole e medie, 
che desiderano aumentare la propria massa critica e condividono un “Contratto di rete”, 
sia per originaria sottoscrizione, sia per adesione successiva; rappresenta pertanto una 
libera unione volta a far collaborare, accrescendo, sia individualmente che 
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.  

In particolare, per crescita della capacità innovativa si intende l’opportunità per 
l’impresa, proprio in virtù dell’appartenenza alla rete, di poter accedere allo sviluppo 
delle proprie o a nuove possibilità tecnologiche; mentre, per quanto concerne la 
crescita della competitività, questa si propone come volta ad incrementare la capacità 
concorrenziale dei componenti o della rete intera, sia all’interno del mercato nazionale 
che soprattutto in ambito internazionale. 

Con la Rete di imprese si può realizzare una nuova forma di agricoltura volta ad 
ottimizzare risorse e conoscenze, mediante una condivisione sempre più grande così 
che superi le logiche individualistiche. Il vantaggio e il valore aggiunto di queste 
collaborazioni, infatti, risultano dall’investimento in un progetto comune di crescita: 
fare rete consente di perfezionare il proprio core business grazie ad una superiore 
qualità dei prodotti, accrescere e rafforzare le fasi a monte e a valle del processo 
produttivo grazie alle caratteristiche proprie di flessibilità e capacità di adattamento al 
cambiamento, tali da rispondere ai tanti bisogni mutevoli a seconda dei rapporti 
economici sempre più concorrenziali. 
 
4.1 Struttura e peculiarità della Rete 

 
Al fine di superare le prove dettate dall’economia moderna e la crisi economica 

globale, le piccole e medie imprese del settore agricolo hanno l’esigenza di una 
tipologia di unione più innovativa e duttile rispetto a quelle comuni ed abituali, in 
grado di aumentarne la capacità competitiva senza però costringerle a rinunciare alla 
propria autonomia, ridimensionando il fabbisogno finanziario e quindi riducendo il 
rischio operativo. Con tutti questi presupposti nasce la prima rete dei cerealicoltori 
sardi per la tutela e la valorizzazione della filiera del grano duro della Sardegna. La 
caratteristica fondamentale di questa attività è rappresentata dalla presenza di uno 
scopo comune tra i membri della stessa, vale a dire la condivisione delle varie sinergie 
per promuovere i prodotti e la territorialità distintivi della Regione.  

È stato siglato in data 21 giugno 2012 a Cagliari, l’accordo per la costituzione della 
“Rete della filiera del Grano Duro coltivato e trasformato in Sardegna”, un network che 
riunisce piccole e medie imprese del settore. Promossa da Madonna d’Itria Soc. Coop, 
realtà capofila nell’iniziativa, e sostenuta da Banca di Credito Sardo e Agriventure (la 
società di consulenza per l’agribusiness del Gruppo Intesa Sanpaolo), ha visto 
l’adesione di oltre 250 imprenditori agricoli, dislocati tra Marmilla, Sinis, Trexenta e 
Campidano, e che partecipano alla rete individualmente o tramite le cooperative cui 
sono associati, mettendo le proprie competenze e capacità produttive, in un’unica e più 
grande struttura capace di aggregarle. Per cominciare, la Rete ha coinvolto quattro 
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pastifici, due artigianali (Tanda e Spada, e Luxoro), uno di pane carasau (Sarda 
Alimenti), uno di pasta fresca (Calitai Srl); poi alcune aziende molitorie artigianali tra 
le quali Molino Galleu, Molino Masala di Narbolia, Molino Patteri di Dorgali, Molino 
Sulis Samugheo, Macina in Pietra di M. Atzeni di Villaurbana, quattro cooperative 
agricole e tre centri d’ammasso accreditati dalla stessa Regione per lo stoccaggio 
differenziato del grano duro, e dotati di macchinario per la qualificazione delle partite 
in ingresso. 

 
4.2 Presupposti ed obiettivi  

 
L’accordo, quale modalità di raggruppamento utile per supportare la competitività 

delle aziende, prevede attraverso la creazione di un canale stabile di comunicazione, lo 
sviluppo di interazioni e scambi tra i soggetti coinvolti nell’ambito della filiera 
cerealicola regionale, finalizzati a favorire l’integrazione, l’espansione di nuovi canali 
di vendita, il sostegno dell’offerta attraverso l’avvio di azioni promozionali coordinate 
e lo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione con l’obiettivo di migliorare la 
competitività delle imprese partecipanti, grazie anche ad una migliore opportunità di 
programmazione. 

Le imprese, durante tutto il percorso di costituzione della Rete, in quanto modello 
operativo e gestionale innovativo, di successo e necessario per attenuare i limiti e i 
rischi della dimensione troppo piccola di tante aziende, sono state supportate nella 
collaborazione e nell’integrazione di know-how. Infatti è importantissimo promuovere 
tale strumento quale modalità di aggregazione utile per il supporto alle aziende, al fine 
di consentire l’avvio di collaborazioni su programmi condivisi e verificabili senza 
ledere l’autonomia imprenditoriale di ciascuna impresa: le singole caratteristiche 
aziendali vengono trasferite nella rete, in una logica di allargamento di filiera, offrendo 
prodotti realizzati con l’impiego esclusivo di grano sardo e favorendo la partecipazione 
al processo da parte tanto dei soggetti distributivi quanto della ristorazione regionale. 

I soggetti trasformatori hanno sperimentato le “farine sarde” provenienti dai molini 
sopra citati  e sono già fruibili appunto sul mercato varie tipologie di pasta secca e 
fresca, oltre alcuni tipi di pane carasau, fatti unicamente con grano della Sardegna. La 
produzione mira a quello che può essere un mercato medio-alto, ed è caratterizzata da 
un contrassegno distintivo identificabile con un’etichetta che riconduce al percorso che 
fa il prodotto, cioè dal campo alla tavola. Il marchio è stato pensato come contributo 
equo reddituale che i trasformatori mettono a disposizione dei consumatori per il 
mantenimento sociale delle produzioni locali, apportando quindi una distinzione dalla 
massa degli operatori presenti sul mercato. Viene indicata inoltre la varietà del grano 
utilizzato: solitamente si hanno miscele, fatta eccezione per la qualità “Senatore 
Cappelli”, che viene utilizzato puro già da un po’ di tempo in quattro formati di pasta.  

Fra gli obiettivi principali si ha la presa del mercato per quanto concerne i 
ristoratori, proponendo menù con punti di forza proprio nei prodotti derivanti da grano 
duro della suddetta rete d’impresa sarda. In previsione di un percorso di equo 
compenso per chi aderisce, nell’ultima stagione sono stati ammassati 90mila quintali di 
grano di cui 25mila destinati appunto alla produzione di pasta e pane tipici. 
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In pratica si consente alle imprese legate dalla Rete, sulla base di un’idea comune di 
agricoltura, di: 

• collaborare in ambiti e profili cruciali riguardanti l’esercizio delle propria 
attività senza rinunciare alla propria autonomia; 

• incrementare know-how, attraverso la condivisione di informazioni e/o 
prestazioni di tipo produttivo, industriale, tecnologico e commerciale; 

• esercitare in comune più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. 
 
Rappresenta dunque una nuova modalità di risposta per la realtà sarda alla luce 

della crisi economica attuale, con sfide dettate da un mercato sempre più globalizzato e 
competitivo, consentendo di operare non più da micro-piccola ma da medio-grande 
impresa, ampliando la propria capacità sia innovativa che competitiva, e creando 
economie di scala e di specializzazione che ciascuna impresa, se sola, non potrebbe 
conseguire. Questa situazione generale, impone di adottare nuove strategie di 
aggregazione, e con il Contratto di Rete relativo al Grano Duro di Sardegna i piccoli e 
medi imprenditori sardi hanno a disposizione un ulteriore strumento grazie al quale 
possono resistere in primis ad un mercato nazionale caratterizzato da una sensibile 
contrazione della domanda interna, ma soprattutto possono aumentare la propria 
capacità di penetrazione su mercati esteri attraverso il superamento dei propri limiti 
dimensionali, con l’obiettivo di sfruttare nuove possibilità di crescita in Paesi non solo 
europei ma anche extra europei. Far parte di questa Rete fa sì che le imprese possano 
usufruire oltretutto di una maggiore attenzione da parte delle Amministrazioni 
pubbliche e delle Istituzioni finanziarie, ottenendo anche risultati tali che agendo da 
sole sul mercato non potrebbero avere come prestiti o incentivi, ma anche utilizzare 
infrastrutture o servizi altrimenti non accessibili, migliorare le performance 
economiche ed aumentare la propria gamma di prodotti o servizi a un basso costo di 
produzione. La Rete si pone senza dubbio come fine quello di rivitalizzare la filiera 
cerealicola regionale, andando a ripristinare, sia la valorizzazione dello stesso tramite 
un marchio comune che lo distingua dalla massa presente sul mercato, come già è stato 
detto precedentemente, sia la coltivazione del prodotto locale oggi quasi scomparso, 
attraverso il meccanismo del “prezzo minimo garantito”.  

Per quanto riguarda il “prezzo minimo garantito”, il sistema adottato sarebbe quello 
di parametrarlo ad inizio campagna (mese di novembre) ai costi colturali, cioè dei 
fattori produttivi della specifica annata agraria; la remunerazione del prodotto sarà 
collegata alla classe merceologica secondo una griglia stabilita tra le parti, allo scopo di 
incentivare la qualità delle produzioni tipiche. 

In conclusione la Rete del grano duro della Sardegna è una risposta concreta alla 
crisi ed un modo per riscoprire i prodotti tipici che se realizzati con materie prime 
d’importazione perdono i loro sapori: la combinazione di diverse professionalità porta 
alla creazione di una disponibilità importante di capacità tradizionali e produzioni 
regionali, tali da farsi conoscere a livello nazionale ed oltre, garantendo un sempre più 
alto valore aggiunto del comparto. 
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CAPITOLO 3  
 

LA RETE DI IMPRESE DEL LATTE DI CAPRA IN SARDEGNA: PREMESSE ECONOMICHE E 
TERRITORIALI E OBIETTIVI STRATEGICI1 

 
 
 
1. La filiera caprina in Italia e in Sardegna 
 

Nonostante l'Europa possieda solo il 2% circa della popolazione caprina mondiale, 
costituisce un’importante fonte di biodiversità dal momento che convoglia il 33% delle 
risorse genetiche caprine del mondo. Oltre che per le particolari condizioni ambientali 
e di produzione ciò può essere ricondotto anche dallo sforzo compiuto dagli Europei 
per caratterizzare e differenziare le proprie risorse genetiche e per istituire le 
associazioni di allevatori. L’Italia si colloca per numero di capi al terzo posto tra gli 
stati appartenenti all’UE 27 dopo Grecia, Spagna e Francia. 

In particolare in Italia sono allevati 891.604 capi (Fonte: Istat, 2012) in calo del 
7,1% rispetto al 2011, con una distribuzione nel territorio nazionale piuttosto 
disomogenea: il 69,9% del patrimonio nazionale è concentrato nel Sud e nelle Isole con 
623.232 capi, nel Nord il 23% e nel Centro il restante 7,1%. Questa disomogeneità 
nell’allevamento caprino risulta ancora più evidente se si considera la consistenza per 
regione: la Sardegna detiene il 24,3% della consistenza nazionale di capi caprini, 
seguita da Sicilia e Calabria. A queste seguono Lombardia e Piemonte che detengono il 
69% del patrimonio caprino del Nord Italia. Con 216.536 capi, quindi, la Sardegna si 
conferma la regione italiana con il maggior numero di capre. Cagliari, Nuoro e la 
provincia dell’Ogliastra sono le provincie sarde con una più forte vocazionalità per 
l’allevamento caprino. L’Ogliastra inoltre si caratterizza per essere l’unica provincia 
sarda in cui il numero dei caprini allevati è solo di poco inferiore a quello degli ovini; 
nelle altre province infatti il numero degli ovini è sempre nettamente superiore. Un 
dato che pertanto rileva una forte vocazionalità di questo territorio anche per le sue 
caratteristiche geopedagogiche. Nella zootecnica dell’Isola gli allevamenti caprini 
rivestono una indiscussa importanza benché la consistenza numerica e le produzioni 
siano poco rilevanti rispetto all’allevamento ovino. Le capre infatti sono in grado di 
sfruttare le risorse foraggere naturali di vaste zone in particolare nelle aree marginali di 
collina o di montagna, difficilmente utilizzabili per ragioni di ordine economico e 
tecnico da altre specie animali in produzione zootecnica.  

Da un punto di vista produttivo, il comparto lattiero-caseario rappresenta senza 
dubbio il settore trainante: circa un terzo del latte caprino nazionale è prodotto in 
Sardegna, la maggior parte di questa produzione è indirizzata verso la produzione 
casearia. La produzione di carne di capra, invece, ha in Sardegna ancora un ruolo 
economico marginale: il prodotto principale nell’Isola è rappresentato dal capretto 
sardo da latte (“Crabittu”), alimentato esclusivamente da latte materno. Il capretto 
 
1 Vedi premessa Capitolo 2.  
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sardo da latte rientra nell’elenco dei “prodotti tradizionali” ossia di quei prodotti 
agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, risultano 
consolidate nel tempo, per un periodo non inferiore ai venticinque anni e omogenee per 
tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali. Per quanto riguarda invece la 
produzione di latte, quello raccolto presso le aziende agricole dall'industria lattiero-
casearia nel 2011 (fonte Istat) è pari a oltre 23 milioni di kg, di questi circa il 45% 
viene prodotto in Sardegna. Rispetto al passato, oggi una parte sempre più importante è 
indirizzata verso la produzione di latte alimentare. L’aumento della richiesta è dovuto 
all’interesse crescente dei consumatori per via delle qualità nutrizionali favorevoli 
attribuite al latte caprino. Grazie alla ridotta dimensione dei globuli in cui è strutturato 
il grasso (il diametro medio dei globuli di grasso del latte caprino è pari a 2 μm, a 
differenza di quelli del latte di vacca che presentano un diametro pari a 3-3,5 μm.) che, 
per questo, viene attaccato più facilmente dagli enzimi digestivi dello stomaco, il latte 
di capra risulta molto più digeribile rispetto a quello di vacca e di pecora e per questo 
viene consigliato da dietologi e nutrizionisti. Dal punto di vista tecnologico, però, la 
suddetta peculiarità comporta un difficile imbrigliamento del globulo di grasso nelle 
maglie del reticolo caseoso della cagliata che quindi “slatta” facilmente nel corso della 
lavorazione. Tuttavia, le piccole dimensioni dei globuli di grasso consentono di 
ottenere una miglior dispersione e quindi una miscela più omogenea di questi nel latte 
e nella pasta del formaggio. Inoltre, il latte di capra contiene un colesterolo che non si 
deposita nelle arterie e che pertanto apporta benefici a coloro che soffrono di eccesso di 
colesterolo nel sangue. È più ricco di ferro, fosforo, proteine e potassio e scarso di 
sodio e costituisce una valida alternativa al consumo delle bevande vegetali, 
erroneamente chiamate “latte” di soia o di riso, che nulla hanno a che fare con 
l’apporto nutrizionale del latte, a cominciare dal calcio. 

Inoltre è ricco di sieroalbumine e sieroglobuline ma povero di caseina. Questo, se 
da una parte rende più problematica la caseificazione, dall’altra è un pregio perché la 
caseina, in particolare la S1, è la responsabile dell’intolleranza alle proteine del latte, il 
che permette di utilizzare il latte di capra anche in condizioni di intolleranza alle 
proteine del latte vaccino. Con riferimento ai formaggi, nonostante la produzione di 
formaggi caprini italiani sia di molto inferiore a quella francese, c’è da dire che si tratta 
di tipologie di prodotti molto diversi tra loro. I formaggi francesi sono in massima parte 
freschi o freschissimi, di piccole dimensioni (circa 200 grammi), condizionati dal fatto 
che il latte delle capre di razza Sahanen, quella maggiormente allevata in Francia, è 
ancora più povero di caseina di quello delle razze Sarda e Sardo-maltese e quindi 
difficile da caseificare. La produzione italiana è differente in quanto comprende 
soprattutto caciotte fresche o stagionate. Questa differenziazione rispetto ai formaggi 
francesi potrebbe rappresentare, se adeguatamente valorizzata, una chiave di successo 
anche per vendere i formaggi caprini italiani all’estero, proponendo un prodotto diverso 
e con una shelf life più lunga rispetto alla produzione francese. 

Un prodotto importante, da scoprire e valorizzare ulteriormente per la retribuzione 
che consente di ottenere dal latte superiore a qualsiasi altro formaggio, si sta 
dimostrando quello della “Frue” o “Casu axedu (= “formaggio acido”).  
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La diffusione di questo prodotto al Centro e al Nord dell'Isola, risulta molto 
popolare fin dall'antichità: ne danno notizie Apicio (25 a.C-37d.C) nella sua opera “De 
re coquinaria” e Galeno nel II sec.d.C ne parla come di un alimento molto famoso ed 
apprezzato dai Romani. Il Casu axedu è oggi un prodotto di qualità, ma fino a ieri era 
circoscritto alla sfera dell’autoconsumo e non considerato suscettibile di sfruttamento 
commerciale per via delle sue caratteristiche: la breve scadenza del prodotto, 
l’impossibilità di disporre di contenitori adatti al commercio su scala più ampia, come 
quelli oggi forniti dall'industria, hanno in passato confinato in secondo piano le 
caratteristiche qualitative di questo formaggio. Nonostante le difficoltà iniziali 
incontrate in un contesto ormai assuefatto alle produzioni di massa, l'avventura 
economica del prodotto, iniziata in Ogliastra nel 1994, è cresciuta progressivamente, 
conquistando sempre più mercato. Pur in assenza di attività di marketing rivolte al 
consumatore e senza alcun supporto pubblicitario, da allora altre aziende, anche fuori 
dell'Ogliastra, hanno iniziato la produzione e conquistato a loro volta crescenti quote di 
mercato, a dimostrare la validità del prodotto ed il suo riconoscimento da parte del 
consumatore delle sue proprietà dietetiche e salutistiche. Secondo una breve indagine 
conoscitiva svolta dall’Ersat nel 2007, la produzione di questo particolare formaggio 
avviene soprattutto in Ogliastra e Nuorese, ma è in Ogliastra che sono dislocate oltre 9 
aziende per una produzione che supera abbondantemente i 2.500 q.li, pari a oltre il 70 
% della produzione isolana, buona parte della quale realizzata con latte di capra. 
 
 
2. Il settore lattiero-caseario caprino in Sardegna 
 

L’allevamento caprino sardo è vocato soprattutto alla produzione di latte da 
destinare alla caseificazione; conseguentemente le razze più diffuse sono quelle ad 
attitudine lattifera più o meno specializzate. Attualmente nell’isola sono allevati 
prevalentemente caprini di razza Sarda (dati Asso.Na.Pa. 2010).  

La razza Sarda è una razza autoctona dell’isola, incrociata nel tempo con altre 
razze, e tra queste in particolare con la Maltese. Molto rustica, si caratterizza per una 
media attitudine lattifera e per una modesta prolificità. Adatta ad ambienti difficili, ha 
una produzione media di latte pari a circa 200 litri per lattazione, con produzione media 
pari a 170 kg circa per le primipare fino a 240 per le terzipare e oltre. 

I principali sistemi di allevamento diffusi nella Regione sono tre: 
• un sistema d’ allevamento più tradizionale di tipo estensivo, con un basso livello 

produttivo, strutturale e di management, basato essenzialmente sullo 
sfruttamento delle risorse del pascolo naturale nelle zone montuose e dei 
prodotti della macchia mediterranea con scarsi investimenti fondiari ed agrari 
mungitura spesso manuale e rapporto uomo: capi di 1:150-200. L’ allevamento, 
pressoché semibrado prevede il ricovero delle capre d’inverno solo durante il 
periodo dei parti e dell’allattamento naturale dei capretti; per il resto dell’anno le 
capre vengono lasciate libere di pascolare, in fondovalle in primavera e autunno 
e in alpeggio durante l’estate. 
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• un secondo sistema, presente principalmente nel sud-ovest dell’isola, 
caratterizzato da un livello strutturale, di gestione e produttivo migliore rispetto 
al primo sistema;  

• un terzo sistema che comprende un gruppo di aziende con un allevamento semi-
intensivo, con una filiera produttiva più sviluppata. simile a quella degli ovini da 
latte. Dopo un periodo di stabulazione invernale, per il resto dell’anno gli 
animali vengono condotti al pascolo, gestito in modo razionale con la forma del 
pascolo turnato, ricevendo poi un’integrazione alimentare in stalla, comunque 
limitata. In questo modo si persegue una sostanziale riduzione dei costi di 
alimentazione e lo sfruttamento di aree difficilmente utilizzabili per la 
produzione di fieno. I capretti vengono allattati artificialmente e il latte prodotto 
viene destinato alla caseificazione. 

 
 

3. Analisi SWOT della filiera caprina sarda 
 

Dal quadro di analisi sopra evidenziato e dalla constatazione della prevalenza di 
allevamenti di tipo estensivo emerge come la filiera caprina in Sardegna sia 
caratterizzata da alcune carenze strutturali, quale ad esempio la frequente assenza di 
acqua potabile, che in particolare determinano costi elevati di produzione e difficoltà a 
garantire elevati standard di qualità fin dalla fase di mungitura.  
 

Aziende che allevano caprini: % di allevatori in funzione della fascia d’età 

GRAFICO 3 - Fonte: ns.elaborazione su dati LAORE – Comparto ovi-caprino e zootecnia regionale, 
dati strutturali 
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Inoltre la crisi del mondo pastorale sardo ha portato in molti casi ad un 
ridimensionamento degli allevamenti e ad una eccessiva polverizzazione delle unità 
produttive. La diffusa senilizzazione degli allevatori (quasi il 50% è over 50) e, in 
molti casi, la mancanza di turn over generazionale accresce in molti casi la propensione 
all’abbandono dell’attività. Inoltre fino ad ora, l’inefficienza del sistema cooperativo e 
dell’associazionismo ha determinato la mancanza di intese di filiera e la carenza di 
accordi interprofessionali per la fissazione dei prezzi. Tuttavia le competenze 
professionali, acquisite e sedimentate per generazioni, collocano la classe 
imprenditoriale isolana in una posizione di eccellenza nel quadro competitivo di 
riferimento; inoltre i requisiti di tipicità delle produzioni isolane accompagnate ad una 
crescente attenzione dei consumatori verso le produzioni tradizionali collocano la 
filiera caprina ai primi posti per importanza nel sistema agroalimentare della regione. 
 
 
4. La Rete di Imprese del latte di capra “in filiera 365 giorni” 

 
Il 13 Marzo 2013 è stata istituita tra Amalattea, Obiettivo Impresa, Istituto di 

sviluppo agricolo del Mipaaf, Banca di Credito Sardo con la collaborazione di 
Agriventure, e dodici produttori isolani la Rete d’imprese per il latte caprino sardo 
denominata “in filiera 365 giorni” con l’obiettivo di accrescere la produttività del latte 
e dei suoi derivati. Un obiettivo ambizioso che prevede per la sua realizzazione 
l’ammodernamento delle strutture e la continuità nel conferimento della materia prima 
per 365 giorni all’anno. Banca di Credito Sardo, con il supporto di Agriventure 
finanzierà con circa 10-15 milioni di euro l’acquisto di nuovi capi e infrastrutture 
(macchinari, stalle e mungitrici) per rendere competitiva la filiera. Il progetto da 50 
milioni di euro coinvolge 12 nuovi allevamenti dislocati sull'isola al fine di 
incrementare la produzione e raggiungere l’obiettivo di 8 milioni di litri di latte, in 
modo da evitare di ricorrere ad altri Paesi europei per soddisfare la domanda interna. 
Fra i produttori c'é anche la cooperativa sociale Ponte di Paolo Laudicina che opera a 
Sant'Antioco per il reinserimento dei detenuti nonché Isa Spa (Società governativa del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali). Un ulteriore obiettivo 
perseguito attraverso questa rete d’imprese è stato anche quello di avviare percorsi 
comuni di comunicazione, promozione, marketing e valutazioni sugli investimenti in 
innovazione tecnologica; partecipazione e fiere/saloni specializzati; nonché di favorire 
la nascita di un canale di comunicazione e scambio di informazioni permanente tra gli 
operatori coinvolti, basato sull’ impegno alla collaborazione, rispetto reciproco, la 
trasparenza e la correttezza di informazione nei confronti del consumatore finale. 
 
4.1 Struttura e peculiarità della Rete  
 

Amalattea, ancora oggi sotto la guida del suo ideatore, ha iniziato la propria attività 
nel 1998. Nel 2005 ha rafforzato la sua leadership nazionale, integrando le proprie 
potenzialità commerciali con quelle industriali del Consorzio Galydhà.  
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Il progetto ha dato vita al primo polo caprino italiano, dove i due marchi convivono 
e puntano a rafforzare ancora di più la posizione di leader di mercato. L’azienda è 
leader in ambito nazionale nella trasformazione di latte di capra con una copertura del 
64,2% del mercato. E’ strutturata su 2 stabilimenti produttivi (Villagrande Strisaili in 
Sardegna e Breda Di Piave in Veneto) e 3 piattaforme logistiche. Annovera oltre 
45.000 clienti divisi in GDO e dettaglianti. Prima del progetto di Rete d’impresa, 
Amalattea era costretta ad importare in Sardegna circa 8 milioni di litri di latte di capra, 
provenienti da paesi esteri, per garantire la continuità degli approvvigionamenti, 
sopperendo così alla fisiologica carenza di materia prima italiana. Pertanto, uno degli 
obiettivi conseguiti dall’azienda attraverso il progetto è stato quello di sostituire 
l’approvvigionamento estero con latte di capra proveniente da allevamenti della 
Sardegna con produzioni costanti nell’arco dell’anno. Il contratto di Rete “in filiera 365 
giorni” prevede tra Amalattea, azienda capofila, e le imprese aderenti contratti 
d’acquisto a cinque anni con prezzo minimo garantito tra i 62 e 65 centesimi a litro e 
un meccanismo di premium pricing in funzione della qualità (a seconda dei valori di 
grassi e proteine, inibenti, cellule somatiche e crioscopia). Garantire all’allevatore, 
anche a fronte dell’elevata volatilità dei prezzi della materia prima, un meccanismo di 
determinazione del prezzo del latte di capra con regole condivise permette alle imprese 
aderenti di competere nel contesto globale e dare avvio a nuove forme di 
collaborazione e cooperazione tali da garantire la distribuzione di un equo - reddito a 
tutti i partecipanti alla rete nonché assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti 
economici con gli associati. Il progetto prevede moduli stalla da 250 a 1000 capi per 
una maggiore produttività e redditività aziendale (stimato un pay back di 4/5 anni 
dell'investimento con un reddito netto/capo di 350/400 euro). Ai fini organizzativi, le 
imprese aderenti al progetto hanno istituito un fondo patrimoniale comune, funzionale 
a dotare la rete delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi strategici sopra 
citati, nonché hanno istituito la nomina di un “organo comune” che agisca come 
mandatario comune delle imprese nel perseguimento degli obiettivi strategici sulla base 
dei poteri di gestione e di rappresentanza.  

L’Organo comune risulta composto da 3 membri di cui: 
• N° 1 provenienza dal settore degli allevatori; 
• N° 1 di provenienza dal settore dei servizi; 
• N° 1 di provenienza dal settore della trasformazione. 

 
All’organo spetta inoltre il compito di decidere gli atti e le modalità d’attuazione del 

programma di rete nonché amministrare il fondo comune, accertare l’uso corretto della 
denominazione e del marchio da parte delle imprese partecipanti e favorire processi di 
autocontrollo e controllo nell’utilizzo dello stesso, nonché organizzare i servizi comuni 
di consulenza e predisporre un rendiconto annuale dell'attività compiuta e un bilancio 
previsionale. 
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4.2 Presupposti e obiettivi strategici  
 

Attraverso l’aggregazione in Rete “In filiera 365 giorni” le imprese partecipanti 
perseguono l’obiettivo di valorizzare la filiera del latte caprino prodotto/trasformato in 
Sardegna, con idoneo marchio e accrescere, individualmente e collettivamente, la 
propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato nazionale ed 
internazionale. Più in particolare si prefiggono di realizzare e disciplinare forme certe 
di collaborazione e coordinamento tra le medesime, nella prospettiva di conseguire ed 
assicurare stabili sinergie che permettano loro di garantire vantaggi alla propria 
organizzazione aziendale in termini di “Qualità”, “Innovazione”, “Economicità” e 
“Competitività”. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi il progetto ha previsto 
l’introduzione di alcune innovazioni funzionali e strumentali. Al fine infatti di 
promuovere l’implementazione dell’allevamento in stabulazione fissa e  favorire la 
destagionalizzazione della produzione del latte di capra, che si caratterizza solitamente 
per un ciclo produttivo concentrato da febbraio a ottobre, il progetto ha previsto 
l’introduzione della Capra di razza Murciana/Granadina più adatta all'allevamento 
razionale stabulato. Un'attenta analisi delle razze vocate all’allevamento in 
stabulazione fissa e/o libera ha evidenziato infatti che la razza Murciana è quella che 
presenta le migliori performances di produttività, in termini quanti – qualitativi ed ha 
inoltre mostrato i migliori requisiti di adattabilità alla stabulazione. La razza Murciana 
si attesta infatti su una produzione media di 320 lt di latte per 210 giorni di lattazione, 
relativamente a capre primipare e di 550 lt di latte per 210 giorni di lattazione per 
quelle pluripare. La razza Murciana inoltre è caratterizzata da un’alta frequenza di parti 
plurimi trigemellari: la percentuale di grassi e di proteine presenti nel latte della 
Murciana Granadina è molto alta rispetto ad altre razze, e questo rappresenta un 
ulteriore vantaggio da parte dell’allevatore dal momento che il latte viene pagato per 
qualità, cioè in rapporto alla presenza più o meno proprio di grassi e proteine, 
importanti per la caseificazione e quindi per la resa del latte. Questa innovazione 
inoltre ha permesso di conseguire un duplice beneficio: da un lato è stata innovata la 
qualità del prodotto, che ha un sapore meno forte e un livello standardizzato, dall’altro 
di realizzare un miglioramento del conto economico dell’allevatore sfruttando la 
duplice attitudine (carne e latte) delle capre e collocando sul mercato i capretti nati nei 
periodi destagionalizzati. Inoltre, per garantire la competitività delle imprese aderenti al 
progetto, il contratto di rete ha previsto anche il coordinamento in modo più efficiente 
delle attività delle imprese nell’ambito del processo produttivo (ad esempio acquisti 
collettivi, mezzi tecnici, logistica ecc.) promuovendo azioni finalizzate 
all’informazione/formazione in materia di benessere animale, genetica, alimentazione, 
veterinaria ecc. 
 
 
5. Considerazioni finali  

 
Dall’analisi fin qui svolta, emerge come la Rete di imprese risulti un sistema 

plasmabile ma stabile di collaborazione che consente ai singoli di mantenere la propria 
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autonomia decisionale ma al tempo stesso di aumentare il bacino d’uso delle singole 
conoscenze da un settore all’altro. Una tale modalità di aggregazione permette inoltre 
di condividere le competenze in un ambiente reciprocamente affidabile, sfruttando il 
sapere di ognuna delle imprese partecipanti e distribuendo l’investimento ed il rischio 
tra più soggetti, con una riduzione dei costi e un aumento del valore aggiunto di 
ognuna. Questo enorme potenziale di valore è la base su cui poter partire per sviluppare 
ed innovare tutte le singole imprese all’interno della Rete, aumentandone le capacità 
disponibili, e riducendone non solo i costi ma anche i rischi e le tempistiche, tutte cose 
che vanno al di là delle fattibilità della singola azienda.  

L’inasprimento della concorrenza, la concentrazione in atto in quasi tutti i settori e 
la stagnazione della domanda interna richiedono alle imprese della Sardegna e non solo 
continui sforzi per migliorare la propria competitività e aumentare l’efficienza 
operativa, razionalizzando i costi e le procedure organizzative interne nonché 
sviluppando capacità di innovazione di prodotto, di processo e di mercato per 
soddisfare l’evoluzione della domanda anche differenziando la propria offerta da quella 
dei concorrenti. In relazione a tali finalità, le piccole e medie imprese partono 
fortemente svantaggiate rispetto a quelle di grande dimensione: la crescita si pone 
quindi come una scelta strategica prioritaria da valutare, in quanto può favorire il 
conseguimento di economie di scala, di investimenti in ricerca e sviluppo, di 
potenziamento delle azioni di marketing e dell’impatto commerciale sui mercati 
nazionali ed anche esteri. In questo contesto anche il sistema bancario può svolgere un 
ruolo attivo nel favorire lo sviluppo di nuove reti sostenendo e accompagnando le 
imprese lungo tutto il percorso di collaborazione e aggregazione.  

Nello specifico, oltre a finanziare i progetti di rete, il sistema bancario può divenire 
un partner che consente di accelerare gli eventuali processi di internazionalizzazione e 
di innovazione programmati dalle imprese aderenti alla Rete, nell’ottica di un 
rafforzamento strategico e competitivo del tessuto produttivo italiano. 
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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.
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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. 
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