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CRITICITÀ/RISCHI 

• Diffusione di filiere poco organizzate e scarsamente aggregate all’interno 
di alcune realtà territoriali. 

• In alcune filiere (commodities cerealicole) le relazioni contrattuali 
parcellizzate e le divisioni sindacali finiscono per ridurre la marginalità 
economica degli agricoltori. 

• Forte concorrenza dall’estero penalizza le prospettive di sviluppo di 
produzioni locali ”minori”. 

• Scarso protagonismo della pubblica amministrazione nell’accompagnare 
lo sviluppo delle progettualità imprenditoriali agricole e i percorsi di filiera. 

• Rapporti e relazioni tra produttori locali ed esercenti commerciali non 
sempre strutturati e organizzati.  

• L’interesse del settore agricolo rispetto al turismo inteso in senso ampio 
non adeguato rispetto alle opportunità che ne possono derivare. 

• Alcuni strumenti di progettazione di filiera (Contratti di filiera) talvolta 
risultano penalizzanti per la componente agricola a causa di parametri 
stringenti ed in continuo aggiornamento. 

• Nella filiera del vino e in particolare per alcune tipologie produttive, la 
delocalizzazione al di fuori dei circuiti territoriali di fasi e lavorazioni 
(imbottigliamento) riduce i momenti di confronto e condivisione tra gli 
attori della filiera.   

• Nelle aree marginali e interne, i prezzi dei vini imbottigliati scarsamente 
remunerativi rispetto alle rese produttive. 

• Scarso ricambio generazionale in alcune filiere distintive del territorio 
(oritcole) nelle quali, tra l’altro, la frammentazione dell’offerta risulta 
penalizzante nei rapporti con la grande distribuzione organizzata.   



 

3 
 

• L’incertezza normativa, rischia di penalizzare e compromettere lo 
sviluppo di progetti di filiera ad elevato contenuto innovativo (filiera della 
canapa). 
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PUNTI DI FORZA/OPPORTUNITÀ: 

 
• Le produzioni tipiche e distintive del territorio sono spesso sinonimo di 

sicurezza alimentare. 

• Spiccate potenzialità turistiche e paesaggistiche che possono essere un 
volano per la crescita competitiva delle filiere territoriali. 

• La crescita d’interesse e lo sviluppo di “nuove” forme di turismo può 
rappresentare un’opportunità vincente per la valorizzazione delle filiere 
territoriali.  

• Progetti sperimentali avviati a livello regionale (ad/es nella sanità) per la 
valorizzazione delle piccole produzioni locali, hanno saputo coinvolgere 
attivamente le principali forze socio-economiche della filiera territoriale. 

• Vocazione cerealicola del territorio punto di forza del sistema agricolo 
nazionale. 

• La presenza di riconoscimenti di indicazione geografica ottenuti da 
produzioni locali “minori” e di nicchia (ortaggi IGP e DOP), elemento 
caratterizzante sul quale costruire strategie e progettualità di filiera 
territoriale. 

• Presenza sul territorio di esperienze progettuali vincenti tra agricoltura e 
fasi a valle della filiera (ad/es relazioni contrattuali tra agricoltura e 
industriali del dolciario in Piemonte). 

• Non mancano sul territorio relazioni strutturate e organizzate tra 
agricoltori e ristorazione. 

• La forte tradizione cooperativa presente su alcune realtà territoriali 
(Emilia Romagna) e le esperienze consortili sono elemento di forza 
all’interno delle relazioni di filiera. 

• Alcune crisi industriali (ad/es industria automobile in Piemonte) possono 
aprire spazi di opportunità per il rilancio dell’agricoltura, in particolar 
modo quella giovanile.   
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PROPOSTE 

 
1. Agevolare percorsi di aggregazione produttiva e organizzativa 

all’interno di filiere caratterizzate da frammentazione imprenditoriale 
(ad/es alcune realtà vitivinicole).  

2. In alcuni settori (orticole), puntare con maggior decisione 
sull’innovazione commerciale e  raccogliere le opportunità collegate alla 
sfida ambientale anche sviluppando relazioni di filiera strutturate con la 
fase del confezionamento e del packaging.     

3. Nella filiera delle commodities (cereali) puntare sull’identificazione 
dell’italianità del prodotto e sull’aggregazione sindacale della 
componente agricola nella fase di contrattualizzazione con l’industria di 
trasformazione. 

4. Nei percorsi di valorizzazione delle filiere riguardanti le piccole 
produzioni locali, mettere al centro gli elementi legati alla salubrità dei 
prodotti, alla sicurezza alimentare e al territorio.   

5. Legare la sfida ambientale alla redditività aziendale. 

6. Costruire relazioni di filiera più organizzate così da cogliere le 
opportunità derivanti dalla sfida ambientale all’interno della 
commercializzazione, inclusi i piccoli esercizi commerciali. 

7. Puntare con decisione sulla vendita on-line anche attraverso percorsi 
per la formazione di professionalità specializzate.  

8. Individuare ed incentivare percorsi di formazione condivisa tra tutti i 
soggetti e gli attori “responsabili” delle singole fasi di filiera.     

9. Guardare con maggiore interesse alle relazioni tra agricoltura e turismo 
inteso a 360 gradi (andando oltre l’agriturismo) così da costruire rapporti 
stabili e duraturi. 

10. Favorire lungo la filiera il rapporto con i consumatori anche attraverso 
un’informazione adeguata sulle dinamiche di formazione dei prezzi dal 
campo allo scaffale. 
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11. Accompagnare l’innovazione con normative certe e strumenti in grado 
di sviluppare concrete progettualità di filiera.  

12. Favorire l’aggregazione agricola sindacale/decisionale al fine di 
riequilibrare i rapporti di filiera, inclusi quelli all’interno dei Consorzi di 
tutela delle IG, tra produttori ed altre componenti. 

13. Favorire momenti di condivisone e relazioni sindacali stabili tra tutti gli 
attori della filiera territoriale. 

14. Maggior protagonismo della Pubblica Amministrazione nella fase di 
accompagnamento delle progettualità e dei percorsi di filiera. 

15. Ampliare la dimensione classica di filiera verso un sistema organizzato 
che punti sulla valorizzazione degli elementi distintivi territoriali.  

 

 

 
 
 
 
 

 


