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CRITICITÀ/RISCHI 

 
• Spopolamento anche per la forte carenza dei servizi sociali e di base. 

• Sistema infrastrutturale non adeguato alle esigenze imprenditoriali. 

• Eccessiva frammentazione del sistema istituzionale, con 

sovrapposizioni di funzioni, non chiarezza di ruoli, mancato 

coordinamento. 

• Spesso non mancano (e soprattutto non sono mancate) risorse 

finanziarie comunitarie, ma non sono state efficacemente utilizzate per 

problemi di errata programmazione, difficoltà burocratiche.  

• Programmazione dei fondi comunitari non sempre all’altezza delle 

esigenze delle imprese e dei territori. Scarsa capacità di spesa.  

• L’inefficienza dell’utilizzo di risorse comunitarie e l’inefficacia nel 

raggiungimento degli obiettivi strategici ad esse collegate, rischia di 

creare danni reputazionali al territorio e ai suoi attori sociali ed 

economici.   

• Mancati investimenti infrastrutturali nazionali, e, quando presenti, con 

tempi molto lunghi di realizzazione. 

• Perdita di valore aggiunto da parte degli agricoltori lungo le filiere, 

tranne per alcuni particolari settori, come il vino e, in parte, l’olivicoltura. 

• Difficoltà di sviluppare le filiere locali minori, per carenze organizzative, 

strutturali e commerciali non solo della fase agricola. 
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PUNTI DI FORZA/OPPORTUNITÀ: 

• Diffusione sul territorio di alcune realtà imprenditoriali e filiere ad esse 

collegate in grado di rappresentare un volano di sviluppo competitivo 

per il settore agroalimentare e, più in generale, di crescita sociale ed 

economica locale.    

• Filiera vitivinicola con un discreto livello di organizzazione e 

specializzazione e che mostra un trend di crescita competitiva. 

• Filiera olivicola in crescita dal punto di vista organizzativo e 

commerciale. 

• Alcune realtà produttive considerate minori in passato, grazie a 

percorsi e progetti di valorizzazione stanno assumendo una 

dimensione strategica dal punto di vista della distintività territoriale (ad/ 

es zootecnia da carne, razza marchigiana). 

• Il territorio è custode di un importante patrimonio genetico e di 

biodiversità che afferisce a numerosi settori simbolo dell’agricoltura 

italiane (olivicoltura, allevamento, cerealicoltura, ortofrutta).   

• La ruralità territoriale rappresenta un elemento sul quale investire per 

favorire percorsi di sviluppo competitivo e di tenuta sociale. 

• Le forti potenzialità agricole del territorio di riferimento, costituiscono 

un elemento di forza sul quel investire verso la nascita e lo sviluppo di 

relazioni stabili e profittevoli tra le attività economiche locali (turismo, 

cultura, artigianato). 
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• In linea con le tendenze di consumo del territorio nazionale, si registra 

sul territorio una crescita di interesse da parte dei cittadini/consumatori 

verso prodotti agoralimentari ad elevato contenuto qualitativo e 

distintivo (prodotti biologici, tradizionali e di qualità certificata).    
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PROPOSTE 

1. Integrare il concetto di filiera nel sistema territoriale locale, 

coinvolgendo le diverse forze sociali ed economiche. 

2. Razionalizzare l’utilizzo dei fondi comunitari con progetti efficaci e 

procedure più efficienti e flessibili. 

3. Coordinamento e razionalizzazione del sistema istituzionale necessario 

ad introdurre ed attuare politiche di sviluppo imprenditoriale e di filiera. 

4. Sviluppare la logica della programmazione partecipata e concertata in 

un’ottica di sistema territoriale. 

5. Rafforzare gli strumenti interprofessionali e di aggregazione di filiera, 

anche sperimentando nuovi modelli organizzativi ed esperienze di 

successo avviate sul territorio nel recente periodo. 

6. Nelle strategie di filiera necessario lavorare, attraverso investimenti e 

politiche mirate, per integrare alcune fasi strategiche che ad oggi 

scontano limiti di diffusione (ad/es stagionatura nella filiera lattiero-

casearia).   

7. Valorizzare il legame qualità – distintività territoriale, partendo dalla 

tutela della biodiversità locale all’interno delle strategie di sviluppo. 

8. Cogliere le opportunità normative e strumentali disponibili (ad/es 

distretti del cibo), quali elementi protagonisti di una programmazione 

specializzata.  
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9. Concentrare le politiche d’investimento verso progetti ad elevato 

contenuto innovativo (ad/es agricoltura 4.0) e su percorsi di alta 

formazione necessari ad incrementare il livello di specializzazione 

imprenditoriale e della manodopera. 

 


