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CRITICITÀ/RISCHI 

 Spesso il ruolo economico e sociale esercitato dagli agricoltori non è 

adeguatamente riconosciuto e remunerato all’interno delle dinamiche 

di filiera.  

 I servizi non sono sempre adeguati e i ritardi infrastrutturali limitano lo 

sviluppo competitivo delle filiere agricole rappresentative dell’area 

appenninica. 

 La senilizzazione della popolazione aumenta il rischio di abbandono di 

produzioni minori ma distintive dei territori e dall’elevato contenuto 

qualitativo.  

 Crescenti difficoltà competitive di filiere ad elevato contenuto 

ambientale e paesaggistico, come nel caso della filiera foresta-legno.    

 Il forte squilibrio tra aree interne e metropolitane in termini di redditività 

pro-capite, finisce per condizionare la competitività delle filiere. 

 La frammentazione delle strutture sovracomunali e il 

ridimensionamento del loro ruolo istituzionale (ad/es province) 

rappresenta un vincolo di governance delle filiere esasperato da 

dinamiche spesso riconducibili a territori disomogenei dal punto di 

vista orografico, economico e sociale (mare/collina/montagna).  
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PUNTI DI FORZA/OPPORTUNITÀ 

 

 La ruralità territoriale e il paesaggio rappresentano elementi trainanti su 

cui investire all’interno delle filiere anche per favorire percorsi di sviluppo 

competitivo e di tenuta sociale.  

 Il forte senso di appartenenza delle comunità, qualora ben supportato e 

incentivato, può rappresentare una chiave di successo lungo lo sviluppo 

competitivo di esperienze imprenditoriali e di percorsi vincenti di filiera. 

 Eccellenze agroalimentari di qualità e diffusione dell’agricoltura biologica 

sono punti di forza ed elementi caratterizzanti ormai imprescindibili 

all’interno delle dinamiche di filiera.  

 La struttura agrituristica, grazie ad un’offerta sempre più adeguata, 

specializzata e vincente, rappresenta sempre di più un’eccellenza ed un 

punto di forza capace di coniugare egregiamente il territorio con 

l’agricoltura.  

 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 la crescita competitiva delle filiere: elementi 

salutistici, qualitativi, sensibilità crescenti nei confronti di temi ambientali e 

dei cambiamenti climatici. 
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PROPOSTE 

1. Favorire percorsi di aggregazione e distrettuali anche nelle filiere che hanno come 

protagonisti produzioni minori. 

2. Ampliare la dimensione classica di filiera sviluppando sinergie territoriali in 

un’ottica di sistema con il coinvolgimento delle forze economiche e sociali locali.       

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/lavorazione delle materie agricole locali 

attraverso incentivi per la realizzazione di laboratori condivisi tra agricoltori. 

5. Sollecitare l’adozione di politiche di fiscalità agevolata per favorire processi di 

filiera allargata e di sistema.  

6. Puntare su percorsi sovra comunali che possano agevolare un’omogeneità 

territoriale amministrativa.  

7. Sollecitare l’attuazione di provvedimenti legislativi vigenti (ad/es legge 31 gennaio 

1994, n.97) al fine di favorire la competitività delle produzioni locali e, quindi,, delle 

filiere ad esse riconducibili.  

8. Facendo tesoro delle esperienze di aggregazione territoriale vincenti (ad/es 

turismo) ampliarne le potenzialità ed utilizzarle come modello virtuoso per altre 

esperienze di filiera. 

9. Favorire la diffusione di un’offerta produttiva più attrattiva e coerente rispetto alle 

sensibilità e alle preferenze della domanda territoriale.   

10. Agevolare politiche di innovazione produttiva e di processo per ridurre la 

pressione dei costi produttivi agricoli. 

11. Puntare su una comunicazione efficace per valorizzare il ruolo degli agricoltori 

all’interno delle filiere . 

 


