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CRITICITÀ/RISCHI 

Durante la discussione sono state individuate una serie di debolezze che 
possono essere raggruppate all’interno di alcune categorie: 

1. Fisiche/infrastrutturali: 
• Limiti infrastrutturali del territorio di riferimento sia dal punto di 

vista della viabilità quanto da quello della diffusione delle 
tecnologie dell’informazione (scarsa diffusione della rete 
telematica). 

• Sistema dei trasporti non sempre adeguato tanto alle esigenze 
imprenditoriali (fornitura e distribuzione del prodotto) quanto a 
quelle turistiche e, più in generale, della cittadinanza. 
 

2. Sociali: 
 

• Diffusa senilizzazione della popolazione residente. 
• Territorio a forte rischio abbandono, in particolare tra le giovani 

generazioni con ripercussioni sulle realtà produttive (chiusura 
attività marginali e delle aziende micro e frammentate).  

• Difficoltà nel reperire manodopera specializzata sul territorio e 
scarsa attrattività per manodopera proveniente da zone limitrofe. 
 

3. Istituzionali: 
• Istituzioni talvolta poco sensibili e distanti rispetto alle istanze del 

mondo produttivo. 
• La scomparsa delle province e il venir meno del loro ruolo 

strategico rispetto alla comunità, ha finito per rappresentare una 
delle principali debolezze e ostacoli allo sviluppo territoriale. 

• Burocrazia spesso insostenibile. 
 

4. Imprenditoriali: 
 

• Filiere non sempre organizzate soprattutto in riferimento alle 
produzioni minori.  
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• Difficoltà relazionali tra i vari attori componenti la catena del 
valore, soprattutto nelle fasi a valle (commercializzazione) 

• Difficoltà per i piccoli imprenditori sia sul lato delle forniture 
(quantità) sia in termini di addetti e manodopera specializzata.  

• Costi produttivi talvolta insostenibili soprattutto per le produzioni di 
nicchia (margini limitati). 

• Forte esposizione del sistema imprenditoriale ai rischi climatici e 
alle crisi di mercato. 
 

5. Territorio: 
• Scarsa valorizzazione degli assetti territoriali considerati nel 

loro insieme. 
• Mancanza di una governance territoriale che metta insieme 

tutti gli elementi, le forze socio-economiche e gli attori e sia 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi auspicabili. 
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PUNTI DI FORZA/OPPORTUNITÀ: 

 
1. Fisici/territoriali 

• Alta valenza ambientale e paesaggistica – il territorio stesso è il 
maggior punto di forza. 
  

2. Imprenditoriali 
• Diffusione di alcuni progetti ed esperienze imprenditoriali ad 

elevato valore aggiunto e di interessanti potenzialità di sviluppo. 
Ad esempio spin off universitario GeoSpectra che analizza le 
relazioni tra paesaggio, suolo e agricoltura (in particolare il vino) 
all’interno di un’esperienza di trasferimento tecnologico nel 
mondo agricolo. Presenti anche iniziative in materia di gestione 
del rischio rispetto al climate change.  

• Produzioni simbolo che possono fare da traino, a partire dalla 
realtà vitivinicola ben strutturata ed organizzata, passando per il 
florovivaismo che attraverso innovative forme di aggregazione (in 
particolare sul fronte della commercializzazione) è riuscita a 
limitare i rischi della globalizzazione. Altro comparto produttivo 
simbolo, è quello rappresentato dai prodotti dolciari con 
esperienza di filiera decennale. 

• Presenza di alcune esperienze di sviluppo locale che ben 
coniugano l’agricoltura con il turismo (Consorzio mobilità diffusa). 

Sociali: 

• Crescita di interesse per produzioni ad elevato contenuto 
qualitativo (ad esempio latte di qualità e biologico). 

• I pensionati presenti sul territorio possono rappresentare una 
risorsa da valorizzare. 
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PROPOSTE 

 
1. Sviluppare relazioni stabili tra gli attori della filiera attraverso 

forme di aggregazione – cooperazione. 
2. Rilanciare e valorizzare il ruolo dei piccoli produttori quali 

protagonisti della salvaguardia sociale, economica e 
ambientale.  

3. Riconoscere all’agricoltura il ruolo di presidio del territorio, con 
particolare riferimento a possibili interventi e e progetti di 
manutenzione paesaggistica.   

4. Introdurre strumenti di comunicazione verso una maggiore 
chiarezza comunicativa che possa trasmettere al consumatore 
la percezione della qualità del prodotto e il suo stretto legame 
con il territorio. 

5. Favorire percorsi di formazione per gli operatori per 
accrescere la conoscenza intorno alle potenzialità e 
opportunità che il sistema territoriale è in grado di generare 
introno alle produzioni agricole.  

6. Introdurre politiche di valorizzazione dell’identità territoriale in 
un’ottica di sistema (enogastronomia, arte, cultura, paesaggio) 
puntando sulle interazioni tra le specificità locali. (Il territorio di 
riferimento non può contare su una monocoltura che faccia da 
traino ma piuttosto su una visione strategica d’insieme). 

7. Favorire percorsi di ascolto avviati dalla Pubblica 
amministrazione per valorizzare il meglio delle esperienze e 
trasferirle all’interno di iniziative, anche legislative. 

8. Riduzione dei costi di sistema lungo la catena del valore in 
modo particolare nelle fasi a valle (gdo). 

9. Migliorare l’accoglienza agevolando il legame tra turismo- 
prodotti agricoli e territorio. La logica deve essere, da un lato 
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quella  di raccontare il territorio attraverso i prodotti distintivi 
che lo caratterizzano, dall’altro quella di identificare il prodotto 
attraverso il territorio. 


