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CRITICITÀ/RISCHI 

 Mondo della ricerca non ancora sfruttato nelle sue potenzialità lungo la 

filiera. Le innovazioni talvolta si applicano in ritardo rispetto ai bisogni 

reali. 

 Scarsa diffusione e trasferimento delle conoscenze scientifiche lungo 

le filiere agroalimentari. 

 Percorsi innovativi digitali scarsi e non sempre diffusi (fasi a monte 

delle filiere particolarmente esposte). Nelle aree interne e più 

svantaggiate, l’assenza di infrastruttura digitale rappresenta un forte 

limite allo sviluppo commerciale delle filiere.  

 Spesso il ruolo economico e sociale esercitato dagli attori della filiera 

non adeguatamente riconosciuto e remunerato.  

 Il settore non sempre riesce ad organizzarsi in un’ottica di sistema 

territoriale e le difficoltà emergono, in particolare, nei momenti di 

confronto con un quadro normativo complesso e articolato . 

 Potenzialità delle fasi a valle della filiera non sempre sfruttate come 

nel caso della ristorazione collettiva e scolastica. 

 Comunicazione talvolta fuorviante e che predilige campagne 

informative allarmistiche i cui danni sulla reputazione delle filiere 

territoriali rischiano di assumere una dimensione insostenibile. 

 Difficoltà esogene al sistema (volatilità dei mercati, emergenze 

sanitarie, fitopatie, accesso al credito) sempre più impattanti in termini 

di sviluppo e crescita competitiva delle filiere. 
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 All’interno di alcune realtà territoriali, filiere poco organizzate e 

scarsamente aggregate.  

 Limiti infrastrutturali nelle aree più intere e marginali che rischiano di 

vanificare le potenzialità della vendita diretta in azienda. 

 Ricambio generazionale non sempre accompagnato da percorsi di 

tutoraggio adeguato e da una formazione non idonea se si confronta 

con le esigenze di specializzazione produttiva richieste dal mercato.       
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PUNTI DI FORZA/OPPORTUNITÀ: 

 

 La ruralità territoriale rappresenta un elemento sul quale investire per 

favorire percorsi di sviluppo competitivo e di tenuta sociale. Nevralgico in 

tal senso il contributo degli agricoltori per il mantenimento del tessuto 

sociale ed economico dei territori. 

 Eccellenze agroalimentari di qualità punti di forza indiscutibili. Diffusione 

di esperienze di filiera e percorsi distrettuali vincenti e consolidati (filiere 

simbolo del Made in Italy come il Parmigiano Reggiano, Vini IG, Pane 

toscano, ecc..) sia sul mercato domestico quanto su quello estero.         

 Forti potenzialità agricole del territorio di riferimento. Materie prime 

strategiche e componente essenziale per la sussistenza delle filiere 

agroalimentari di qualità (ad/es mangimistica nelle filiere DOP) così come 

in termini di contributo lungo la catena del valore.   

 Brand territoriale opportunità da sfruttare nelle sue enormi potenzialità 

anche in termini di relazioni tra le altre risorse e componenti sociali ed 

economiche (turismo, cultura, artigianato, commercio specializzato, ecc..). 

 Crescita di interesse da parte dei cittadini/consumatori su tematiche e 

sfide strategiche per il settore agroalimentare e riconducibili alle 

produzioni agricole e ai cibi; aspetti legati alla qualità/distinitività, alla 

salute; sensibilità nei confronti di temi ambientali e dei cambiamenti 

climatici, ecc.. 

 Innovazione digitale e nuove tecnologie informatiche (inclusa la vendita 

on line) sono opportunità da cogliere con urgenza per il sistema territoriale 

al fine di consolidare il legame tra qualità alimentare e sviluppo territoriale.          
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PROPOSTE 

 

1. Ampliare la dimensione classica di filiera verso un sistema organizzato 

che punti sul riconoscimento del territorio e sulle varie componenti e 

risorse (sociali ed economiche) diffuse a livello locale.  

2. Spingere ulteriormente sulle filiere di qualità certificata al fine di 

ampliare i flussi commerciali internazionali necessari a soddisfare la 

crescita di domanda globale di prodotti Made in Italy. 

3. Legittimare e valorizzare il ruolo degli agricoltori lungo la filiera 

riconoscendo e remunerando le funzioni economiche, sociali, 

ambientali ed etiche che essi svolgono. 

4. Potenziare la fase di trasformazione su scala locale prevedendo 

misure e sistemi d’incentivo per la realizzazione di laboratori così da 

soddisfare la domanda proveniente dalle fasi a valle (distribuzione). 

5. Sviluppare iniziative e percorsi di programmazione tra filiere e 

ristorazione collettiva che riescano a remunerare l’intero sistema 

agroalimentare e territoriale.   

6. Puntare sull’innovazione in un’ottica di sistema che includa tutte le fasi 

della filiera. Dalla componente agricola, attraverso il sostegno alla 

ricerca varietale, alla fase industriale e fino alla commercializzazione. 

7. Sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie informative, in 

particolare quelle per lo sviluppo della vendita on-line e dell’e-

commerce.    
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8. Favorire la diffusione di conoscenze così da agevolare l’introduzione 

di innovazioni di prodotto e di processo. Costruire rapporti duraturi e 

stabili tra sfera imprenditoriale e Università anche con il 

coinvolgimento e il supporto delle associazioni di categorie e del 

mondo della rappresentanza.  

9. Puntare su una comunicazione che riconosca e legittimi il ruolo dei 

singoli attori della filiera.  

10. Le campagne di comunicazione devono esaltare i valori qualitativi, 

distintivi, sociali, etici ed ambientali rintracciabili lungo la filiera così da 

contrastare una comunicazione di tipo allarmistico e disinformativa che 

trova sempre più appeal presso i cittadini.   

11. Sviluppare reti di impresa necessarie ad accorpare le filiere 

soprattutto nelle realtà minori dove altrettanto strategico diventa il 

rapporto diretto tra agricoltore e consumatore all’interno dei canali di 

vendita aziendali. 

12. Rivedere le regole di politica agricola comune con particolare 

riferimento alle misure di mercato e alla possibilità di estenderle a tutti 

i principali comparti produttivi. 

13. Agevolare percorsi di ricambio generazionale ad elevata 

specializzazione e managerialità, favorire politiche di accesso al 

credito.  

 

 

 


