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INTRODUZIONE 

 

Le principali tematiche affrontate nell’elaborato riguardano le produzioni agroalimentari tipiche, il 

turismo enogastronomico e le politiche dell’Unione europea in materia di sviluppo rurale. 

L’intento è quello di dimostrare come, attraverso gli strumenti normativi comunitari, le azioni di 

marketing territoriale e turistico e il nuovo ruolo assegnato all’agricoltura, sia possibile valorizzare 

le aree rurali e avviare dei progetti sinergici ed integrati per lo sviluppo sostenibile delle stesse. 

L’idea nasce dall’interesse personale per il turismo enogastronomico, per lo spazio rurale e per le 

produzioni agroalimentari tipiche, in quanto espressione dei valori storici e culturali delle aree di 

produzione, che, se adeguatamente valorizzate, possono costituire il volano per la crescita dei 

sistemi territoriali rurali nel loro complesso.  

Il primo capitolo è dedicato all’evoluzione dei modi di concepire e fare turismo, alla luce dei 

mutamenti sociali e del diverso significato attribuito alla gestione del tempo libero. Dopo aver 

tracciato un profilo evolutivo generale del settore turistico e sostenuto che al giorno d’oggi è più 

adeguato parlare di “turismi” al plurale viste le numerose implicazioni sociali, psicologiche, 

culturali e motivazionali del fenomeno, si è analizzato, nello specifico, il turismo enogastronomico 

e le sue caratteristiche. Affrontando questo tema è stato possibile anche definire il nuovo ruolo 

attribuito alla gastronomia, ma più in generale al cibo, in quanto espressione ed esperienza 

culturale; si è infatti evidenziato come il turismo enogastronomico presenti numerose 

caratteristiche sovrapponibili a quelle del turismo culturale. 

Nel secondo capitolo viene affrontato il tema del paesaggio rurale e l’evoluzione dei significati ad 

esso attribuiti:  non più spazio marginale e associato a condizioni di arretratezza, ma spazio vitale e 

dinamico che va salvaguardato e riscoperto. La presa di coscienza delle importanti funzioni 

economiche, sociali ed ambientali, assolte dai sistemi territoriali rurali è evidente anche nei nuovi 

orientamenti politici dell’Unione europea, di cui si tratta ampiamente.  

Politica per la sostenibilità e il turismo e politica della qualità sono i temi trattati nei successivi 

capitoli 3 e 4; questi sono risultati essere un passaggio obbligatorio per fornire un quadro globale 

ed omogeneo per la comprensione delle dinamiche economico-sociali in atto circa la rinnovata 

importanza dell’agricoltura, delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità e della 

sostenibilità. In particolare, il quarto capitolo si focalizza sul concetto di qualità, sulla sua 
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definizione e su tutti i significati ad esso attribuiti, oltre che sui fattori che hanno contribuito alla 

nascita della politica comunitaria in materia.  

La rilevanza crescente assunta dal tema della qualità dei prodotti agroalimentari deriva, da un lato, 

dalla necessità di garantire una forma di tutela ai consumatori e, dall’altro, dalla possibilità di 

dotare i produttori di uno strumento per la differenziazione dei propri prodotti, al fine di 

valorizzarli adeguatamente e di attribuirgli un elemento di vantaggio competitivo sul mercato. 

Il quinto capitolo, partendo dalla definizione di territorio e di tipicità riferita ai prodotti 

agroalimentari, mette in evidenza la stretta correlazione che vi è fra i suddetti ambiti e il settore 

turistico. L’obiettivo è quello di dimostrare come, attraverso azioni mirate e sinergiche di 

marketing turistico e territoriale, è possibile garantire uno sviluppo sostenibile dell’intero sistema-

territorio, con effetti positivi sia per i residenti e per la governance locale che per l’immagine del 

territorio stesso, la quale è fattore discriminante nel determinare l’attrattività di una luogo e 

quindi il suo successo come destinazione turistica.    

Infine, il sesto capitolo è dedicato all’analisi della specifica situazione del Veneto in merito ai temi 

affrontati precedentemente, al fine di garantire la coerenza e l’integrazione tra le tematiche 

stesse. Più precisamente, dopo una panoramica descrittiva generale sul contesto economico 

regionale e sui suoi tratti distintivi, viene analizzato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del 

Veneto e presentati i primi risultati ottenuti, in particolare, per quanto riguarda la diversificazione 

delle economie rurali.  
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CAPITOLO 1 

L’EVOLUZIONE DEL SETTORE TURISTICO: DA TURISMO A TURISMI 

1.1  L’evoluzione del turismo 

Il turismo inteso come fenomeno socioculturale ha inizio tra il 1600 ed il 1700 con il Grand Tour, 

ovvero il viaggio che coronava l’istruzione dei giovani aristocratici, principalmente inglesi, francesi 

e tedeschi, e li preparava alla loro futura ed intensa vita di relazione. La meta prediletta era l’Italia, 

in quanto culla della civiltà classica e paese straordinariamente ricco di opere d’arte e cultura. 

Con la rivoluzione francese termina il periodo del Grand Tour e successivamente, nella prima metà 

del diciannovesimo secolo, hanno inizio i viaggi della borghesia alla scoperta delle novità 

introdotte con l’avvento della rivoluzione industriale, soprattutto verso l’Inghilterra, che ne è la 

patria. E così iniziano i primi viaggi  d’affari.  

Il viaggiare rimane comunque un’attività riservata a pochi, esclusiva delle classi più elevate che si 

spostano dalla loro residenza abituale per godere del tempo libero. Ma negli anni Venti del 

Novecento questa situazione inizia a cambiare: anche le classi medio-basse, ovvero quelle 

costituite dalla piccola borghesia e dagli operai, possono viaggiare e “andare in vacanza”, attività 

che hanno come obiettivo il riposo dalle fatiche del lavoro, tant’è che gli Stati stessi  avvertono la 

necessità di promuovere forme di turismo “popolare”, come ad esempio le colonie marine (Filippi 

V., 2004). Queste tendenze si affermano definitivamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, 

dando avvio al cosiddetto turismo di massa, che si riferisce “a processi di diffusione nella società di 

concentrazione nel tempo dei comportamenti turistici”(Savelli A., 1998, p.102). Gli anni Sessanta 

vedono il trionfo e l’affermazione completa di questo fenomeno, che talvolta ha assunto una 

connotazione negativa in quanto fa riferimento a quel tipo di turista senza preferenze 

determinate, prevedibile, spinto da emulazione, che non manifesta esigenze particolari e 

facilmente manipolabile. I turisti di questi anni riducono il viaggio a una lista di cose da vedere, 

classificate in base alla loro importanza e reputazione, senza preoccuparsi di ciò che è realmente 

autentico e caratteristico del luogo di vacanza (Filippi V., 2004). Questo porta a due conseguenze: 

da un lato nascono quei luoghi artificiali e quegli eventi  creati ad hoc per attirare il turista; 

dall’altro al turista è possibile muoversi e risiedere temporaneamente in un luogo che presenti le 

caratteristiche di qualcosa di familiare e sia comodo e confortevole. Una delle caratteristiche del 

turismo di massa infatti fa sì che il turista abbia rapporti quasi nulli con i territori visitati e viva in 
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una “bolla” perché non è interessato o non gli è consentito di avere contatto con la popolazione 

locale se non in modo sporadico, casuale e spesso controllato. Questo mette i turisti di fronte ad 

una autenticità falsificata e ideale e ad immagini dell’indigeno stereotipate che rispondono alle 

aspettative dei turisti stessi e sono veicolate dai media e dagli operatori del settore.   

A cominciare dagli anni Settanta però si inizia a prendere coscienza del fatto che il turismo non è 

solo una massificazione, ma può essere un modo per ricercare l’autenticità del luogo che si visita,  

immergendosi nella cultura del posto e scoprendo la realtà locale costituita dall’ambiente fisico e 

dalla società che lo abita, con tutte le sue peculiarità. I turisti infatti possono scegliere se 

accontentarsi e limitarsi a fare un’esperienza costruita appositamente per loro, e quindi in un 

certo senso artificiale, o se entrare in contatto diretto con il luogo e  la gente che ci vive per 

conoscere realmente la località scelta come destinazione, la sua quotidianità. Negli ultimi decenni 

inoltre, il settore turistico ha subito un rapido e profondo mutamento dovuto allo sviluppo delle 

reti di comunicazione e trasporto, alla crescita diffusa dei redditi e all’aumento del tempo libero 

disponibile (Trevisan G., 2002).  

1.2 Da turismo a turismi 

Fino  a poco tempo fa si ragionava e si parlava di turismo al singolare, con riferimento prima al 

turismo d’élite e poi al turismo di massa, oggi però è necessario coniugare la parola turismo al 

plurale. Le motivazioni turistiche sono sempre più legate alla ricerca dell’autenticità, e fare turismo 

diventa un modo per l’autorealizzazione dell’individuo e per l’interscambio con le popolazioni 

locali, inoltre, il turista è alla  ricerca di un’offerta sempre più personalizzata e creata “su misura”. 

Al giorno d’oggi le pratiche turistiche sono in crescita costante1, così come è costante la loro 

diversificazione. Un ruolo di primo piano in questo processo di diversificazione è giocato dai 

media, dalla diffusione delle nuove tecnologie, dall’avvento di Internet e dal cambiamento del 

comportamento dei fruitori di servizi. Il turismo è infatti strettamente connesso a (Marra E., 2010):  

 circolazione delle immagini e delle informazioni, 

 accresciuta mobilità e circolazione degli individui, 

 aumento della circolazione delle merci.  

Il fare turismo oggi è legato ad  una pluralità di motivazioni, a mete, tempi e modalità che sono 

sempre più personalizzati e pertanto il settore turistico è sempre più segmentato e l’attenzione si 

                                                             
1 I dati raccolti dall’United Nations World Tourism Organization- Unwto- sui flussi turistici internazionali dal 
1950 ad oggi mostrano come la crescita degli arrivi turistici sia stata costante e progressiva: si è passati dai 
25 milioni di arrivi internazionali nel 1950 ai 982 milioni nel 2011 (www2.unwto.org, 2012). 
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è spostata dall’offerta alla domanda (Censis, 1983). Tre sono le principali esigenze individuabili in 

questo nuovo modo di vivere e fare turismo: 

 il desiderio e la richiesta di vacanze che permettano di vivere la destinazione in modo 

autentico, 

 la richiesta di vacanze flessibili e personalizzate e 

 la domanda di vacanze attente e mirate alle diversità culturali, all’ambiente e 

all’ecologia. 

Il turista post-moderno è sempre più sensibile alle questioni ambientali e dimostra un crescente 

interesse verso tipologie di turismo alternativo, che può essere definito, in maniera generica, come 

quella modalità di fare turismo compatibile con i valori naturali, sociali e culturali e che consente 

sia agli ospiti che ai visitatori di trarre giovamento dall’interazione generata dall’esperienza della 

visita (Smith, Eadington, 1995).  

Inoltre il consumatore, oggi, è esigente, informato, ricerca la qualità e desidera vivere delle 

esperienze in prima persona, non più semplicemente da spettatore, ma come attore che svolge un 

ruolo attivo nella costruzione dell’esperienza stessa.  

1.3 I turismi tematici 

Città d’arte, mare e montagna sono da sempre le mete classiche scelte dai turisti e tuttora 

rappresentano la componente dominante nei flussi turistici, anche se spesso si tratta di prodotti 

che hanno raggiunto la maturità nel loro ciclo di vita. Negli ultimi anni però si sono sviluppate e 

progressivamente affermate nuove forme di turismo, definite come turismi tematici, i quali sono 

accomunati da alcune caratteristiche che distinguono il loro sviluppo: 

 un ventaglio di proposte sempre più ampio e specializzato, 

 un’ulteriore frammentazione dell’offerta sia per quanto riguarda la specificità dei prodotti 

che per tipologia di target, 

 la configurazione territoriale di diffusione del fenomeno, che appare spesso più legata alla 

capacità degli operatori di settore di realizzare un’adeguata campagna di marketing, 

piuttosto che alle effettive vocazioni della località turistica. 

Per quanto riguarda nello specifico l’Italia, la classificazione tematica delle attrattive turistiche 

assume dei caratteri particolari, essa è (Censis, 2008): 

 identitaria in quanto i vari tematismi sono espressione del ricco e stratificato 

patrimonio culturale, piuttosto che creazioni ex novo frutto di investimenti in settori 

di tendenza, 
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 vasta, grazie alla presenza di un ampio ventaglio di prodotti, destinazioni e servizi che 

compongono, effettivamente o potenzialmente, l’offerta, 

 evolutiva poiché, data la grande varietà di prodotti di cui il Paese è ricco, è possibile 

adattare e adeguare l’offerta alle nuove esigenze dei consumatori, e 

 diffusa grazie all’articolazione e all’estensione territoriale della rete turistica, in cui, 

accanto alle mete classiche e consolidate, si affiancano destinazioni minori. 

In questo nuovo scenario che si è andato delineando è possibile individuare cinque macro-aree 

tematiche: natura, cultura, edonismo, avventura e salutismo. Nella tabella di seguito vengono 

riportate le tipologie di turismo tematico individuate nel Rapporto turismo 2008 elaborato dal 

Censis, L’auto e i turismi tematici. Si tratta di quattro aree tematiche, suddivise poi in vari 

sottotematismi: 

I luoghi del territorio e dell’ambiente I luoghi della storia e della fede 

 I luoghi degli ambienti geomorfologici 

 I luoghi degli ambienti naturalistici 

 I luoghi degli insediamenti zoologici 

 I luoghi delle valli storiche 

 I luoghi dei giardini storici e degli orti 

botanici 

 I luoghi degli insediamenti preistorici 

 I luoghi dell’archeologia storica 

 I luoghi degli insediamenti storici 

 I luoghi dell’evoluzione storica 

 I luoghi della civiltà materiale 

 I luoghi della fede 

I luoghi della cultura e dello spettacolo  I luoghi del corpo e dell’edonismo 

 I luoghi dei giochi e delle tradizioni 

 I luoghi dello spettacolo 

 I luoghi degli stili di vita 

 I luoghi dei festival culturali 

 I luoghi della musica  

 I luoghi dei parchi letterari 

 I luoghi dei prodotti agroalimentari 

tipici 

 I luoghi della gastronomia territoriale 

 I luoghi del vino 

 I luoghi del wellness 

 I luoghi dei parchi tematici 

 I luoghi degli sport 

Figura 1.1 – Le aree tematiche del turismo (fonte: CENSIS, 2008) 

La nascita e lo sviluppo di questi turismi tematici riflette la crescente diversità dei modi di gestire e 

vivere il tempo libero da parte del turista. Il settore turistico infatti sta via via allontanandosi dal 

cosiddetto turismo delle quattro S (Sun, Sand, Sea, Sex), per diventare una delle componenti di un 

più generico e diffuso modo di vivere, comprensivo delle abitudini, delle attività e degli interessi 

quotidiani delle persone. La diffusione dei turismi tematici dimostra come sia possibile segmentare 

il mercato turistico sulla base degli interessi personali; questo ha come conseguenza anche il fatto 
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che vi possano essere delle sovrapposizioni di più tipologie di turismi, dato il carattere trasversale 

tipico di questo settore.   

L’ampiezza di possibilità offerte al consumatore-turista, in un mercato globale e sempre più 

competitivo, comporta la necessità, per ogni destinazione, di differenziarsi puntando all’unicità e 

alla creazione di un prodotto che sia integrato, innovativo e non sostituibile.     

1.3.1 Il turismo enogastronomico 

Una particolare tipologia di turismo tematico, o emergente, è quella del turismo enogastronomico, 

segmento turistico che ha sviluppato una propria autonomia ma che comunque ha un carattere di 

trasversalità rispetto ad altri segmenti turistici più tradizionali. L’enogastronomia infatti si integra 

perfettamente con altri elementi che compongono il prodotto turistico; in Italia per esempio, da 

recenti indagini dell’ENIT, così come attestato nei rapporti sul turismo elaborati dall’Osservatorio 

Nazionale del Turismo in collaborazione con Unioncamere, sulle motivazioni dei turisti stranieri 

che visitano il nostro Paese, è emerso che l’enogastronomia rappresenta uno degli elementi più 

diffusi, sebbene spesso non lo sia in forma autonoma, ma come parte di un’offerta più ampia. Le 

premesse per lo sviluppo di questa tipologia turistica in Italia vanno ricercate nei mutamenti che 

hanno interessato la società, il territorio e il cibo, a partire dagli anni Venti del secolo scorso (Croce 

E., Perri G., 2008). In seguito alla diffusione del benessere alimentare, alla successiva e 

conseguente omologazione del gusto, all’allontanamento dai valori tipici della società rurale e alla 

perdita del legame con il territorio, è sorto il bisogno di riappropriarsi delle proprie radici e di 

recuperare e riavvicinarsi al proprio patrimonio culturale, anche per quanto riguarda la tradizione 

enogastronomica e le produzioni tipiche. Recentemente infatti si è andata diffondendo una cultura 

dell’alimentazione sana e di qualità, del piacere e della convivialità del cibo, della ricerca di un 

benessere globale e della riscoperta del territorio e di tutti i valori associati ad esso.  

Dare una definizione di turismo enogastronomico non è semplice data la nota trasversalità di 

questa tipologia di turismo, anche perché molto spesso la motivazione enogastronomica è 

accompagnata da motivazioni che riguardano la più generale scoperta del territorio e delle sue 

risorse (Antonioli Corigliano M., 2004). Tuttavia è possibile definire il turista enogastronomico 

come un turista:  

 

 

 

disposto a spostarsi dalla propria località di residenza al fine di 

raggiungere e comprendere la cultura di una destinazione nota per 

una produzione alimentare di pregio, entrare in contatto diretto con 

il produttore, visitare l’area destinata all’elaborazione della materia  
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Le attività di turismo enogastronomico infatti prendono corpo in quei meccanismi che uniscono i 

prodotti al loro territorio d’origine, incentrandosi in primis sulle aziende agroalimentari e sui luoghi 

destinati alla valorizzazione e interpretazione della/e risorsa/e, ma anche sui punti vendita, sulle 

strutture ricettive e sui servizi offerti dagli operatori attivi nella destinazione. Come sottolineato da 

Croce e  Perri (2008) va considerata caratteristica basilare e peculiare del turismo gastronomico 

l’entrare in contatto diretto con l’azienda o il produttore agroalimentare, anche perché lo 

spostamento del consumatore e non del prodotto è uno dei tratti distintivi del settore turistico più 

in generale.  

Negli ultimi decenni è andata crescendo a livello internazionale l’attenzione al concetto di 

sostenibilità e di sviluppo sostenibile2 che coinvolge molto da vicino anche il settore turistico, in 

particolare per quanto riguarda l’enogastronomia: 

 

 

 

 

  

Emerge da queste due definizioni, che pure possono essere integrate ed ampliate, che 

l’enogastronomia costituisce la motivazione principale, o comunque una delle principali del 

viaggio, identificando in maniera univoca una precisa tipologia di turisti. Questo concetto viene 

ribadito anche da Hall and Sharples (2003) che identificano il turismo enogastronomico come la 

visita ai luoghi di produzione e trasformazione del prodotto, la partecipazione a festival tematici, la 

degustazione dei prodotti nei ristoranti locali o direttamente nelle aziende, dove il fare esperienza 

di una produzione tipica locale è la motivazione primaria del viaggio. Il turismo del cibo e del vino 

pertanto comprende numerose tipologie di attività ed è multidimensionale. È utile ribadire anche 

la differenza fondamentale tra la semplice enogastronomia e il turismo enogastronomico, che 

consiste nel contesto di consumo: un prodotto tipico di una determinata area oggi può essere 

                                                             
2 La prima definizione di sviluppo sostenibile appare nel documento del 1987 Our Common Future, noto 
anche come Rapporto Brundtland dal nome del Primo Ministro norvegese allora presidente della 
Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo, che ha commissionato e presentato il rapporto. 

prima e al successivo confezionamento, degustare in loco, ed 

eventualmente approvvigionarsi personalmente della specialità 

per poi fare rientro a casa (Croce E., Perri G., 2008, p.11). 

il turismo enogastronomico sostenibile è quello che motiva e 

incoraggia il turista a visitare il territorio per scoprirne le 

identità, per vivere il contesto di produzione, per conoscere 

il legame profondo e imprescindibile fra ambiente e società 

da un lato e tradizioni e prodotti dall’altro (Antonioli 

Corigliano M., Viganò G., 2004, p.33). 
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gustato ovunque, ma assume un carattere particolare se inserito nell’atto di scoperta del suo 

territorio d’origine. Il riferimento territoriale è uno degli elementi basilari che permette di 

differenziare gli interessi e le modalità di comportamento in ambito enogastronomico. Le risorse 

enogastronomiche locali infatti rappresentano un’attrazione per molti turisti poiché in esse è 

racchiuso lo spirito del luogo, l’essenza stessa del territorio e del sistema culturale e di valori ad 

esso associato. Questa tendenza all’attenzione e all’interesse per ciò che è territorio e per ciò che 

è locale si riscontra anche nelle scelte politiche dell’Unione europea a livello di PAC (Politica 

Agricola Comunitaria) che auspicano ed incentivano la valorizzazione della qualità dei prodotti e 

del loro legame con il contesto produttivo.  

La riscoperta delle produzioni tipiche e del territorio, possibile grazie al turismo enogastronomico, 

sta assumendo sempre più le dimensioni di un fenomeno culturale di ampia portata. 

1.3.2 Il cibo come esperienza culturale e mezzo di promozione del territorio 

Il turismo enogastronomico presenta numerose caratteristiche proprie del turismo culturale, che 

negli ultimi anni ha assunto un significato più ampio rispetto al passato, quando era legato 

unicamente al concetto di visita a città d’arte, monumenti e musei. Oggi, infatti, si dà per scontato 

che tra le motivazioni alla base del turismo culturale, in aggiunta all’interesse per arte e storia, vi 

sia anche quello per le tradizioni, le produzioni tipiche e gli stili di vita di una località o di una 

comunità (Croce E., Perri G., 2008). Attraverso la conservazione e la valorizzazione dei territori 

agricoli e vitivinicoli che costituiscono la cornice naturale, il turismo enogastronomico rappresenta 

un nuovo modo di vivere la vacanza, associandola alla visita di aziende agroalimentari e/o di 

cantine con degustazioni di vini e prodotti locali e anche, eventualmente, della gastronomia tipica. 

Un turismo culturale quindi a tutti gli effetti, in cui è possibile conoscere, o meglio entrare in 

contatto diretto e prendere parte alla realtà del luogo, della sua popolazione e del sistema 

culturale e valoriale ad essa associato. Si tratta di un’esperienza di vacanza che permette al 

visitatore di avere un ruolo attivo di comunione con la località, intesa nella sua interezza, e di 

instaurare un legame dialettico con il proprio background personale, al fine di riappropriarsi delle 

sue tradizioni e del suo patrimonio culturale e storico. È proprio grazie al fatto che si tratta di 

un’esperienza di vita olistica, in cui il turista assume un ruolo attivo, e non solamente di spettatore 

passivo, che è possibile considerare la vacanza enogastronomica come una forma di turismo 

culturale. A questo si aggiunge anche il fatto che l’universo di significati associati al cibo nel mondo 

occidentale si è ampliato, di pari passo con il mutamento delle condizioni di vita della popolazione: 

cibo inteso non più solo come mezzo per soddisfare un bisogno primario, ma come mezzo per 

soddisfare la ricerca del piacere, come elemento di aggregazione e differenziazione sociale, e 
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soprattutto come elemento rappresentativo dell’identità territoriale e culturale, oltre che come 

fattore economico. Il cibo stesso, ed in particolare le produzioni tipiche, diventano comunicatori 

culturali con caratteristiche sia tangibili che intangibili (De Stefano F., 2000), espressione di uno 

specifico territorio, delle sue tradizioni e di particolari materie prime. 

Anche adottando la prospettiva della scienza gastronomica e del suo approccio verso il turismo è 

possibile individuare diversi punti in comune con le ricerche sul turismo culturale; alla base di 

questo vi è la considerazione che la gastronomia è cultura e uno strumento del e per il turismo 

culturale (Scarpato R., 2005). Innanzitutto la gastronomia, intesa come la disciplina che riguarda il 

cibo e la buona cucina, può essere associata all’ampio spettro di motivazioni che spingono il turista 

a visitare differenti località e inoltre costituisce una componente fondamentale dell’esperienza 

turistica. È importante ricordare che affinché la gastronomia funzioni efficacemente come 

motivazione per il turista, è indispensabile che venga associata all’immagine della destinazione e 

alle esperienze che quest’ultima propone e offre.  

Un piatto, inteso come realizzazione di una ricetta, è il punto di convergenza della produzione, 

lavorazione, conservazione, del trasporto, della preparazione ed elaborazione del cibo; esso 

comporta delle scelte, si rifà a determinati costumi, abitudini, tradizioni, a uno specifico contesto 

(ambientale, economico e sociale) ed ha motivazioni ed effetti di carattere psicologico e sociale. È 

possibile quindi concludere che un piatto è un artefatto culturale, risultato non solo delle 

caratteristiche fisiche di un cibo e della combinazione di diversi ingredienti, ma frutto della storia e 

delle tradizioni di un preciso ambito. E se si può considerare un piatto come un prodotto culturale, 

è possibile trasferire all’industria che lo realizza e a quanti vi partecipano questo significato.   

La gastronomia, o più precisamente l’enogastronomia, soddisfa i requisiti per essere definita un 

prodotto per il turismo culturale (Scarpato R., 2005): 

 è una concreta alternativa, oltre che un’offerta complementare, per le destinazioni che 

non dispongono delle risorse appartenenti alla categoria delle quattro S (sun, sand, sea 

and sex), 

 rappresenta un valore aggiunto per l’esperienza del turista, e molto spesso è associata 

al concetto di un turismo di qualità, 

 può rispondere facilmente alla crescente esigenza di vacanze brevi (ma più frequenti), 

 soddisfa le richieste del turista post-moderno che desidera vivere esperienze in prima 

persona e sperimentare nuovi prodotti. 
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La riscoperta delle produzioni locali e tipiche e il bisogno di proteggerle sono da leggersi anche 

come risposte al fenomeno della globalizzazione, che ha portato all’omogeneizzazione dei consumi 

e alla conseguente perdita delle identità e delle tradizioni locali. La società post-moderna vede 

pertanto affermarsi due tendenze opposte: da un lato la proliferazione delle catene dei fast food e 

dei ristoranti etnici e la possibilità di acquistare un prodotto (quasi) in ogni parte del mondo, 

dall’altro lo sforzo di ristabilire e articolare il sistema agroalimentare tipico partendo dal 

presupposto dell’autenticità e della qualità dei prodotti. Quest’ultimo fatto è testimoniato anche 

dalla crescente attenzione dei media per tutto ciò che è legato all’universo cibo in generale; sono 

sempre più numerosi infatti gli show televisivi che si occupano di cucina e gastronomia, i 

programmi dedicati alla scoperta delle produzioni locali, di nicchia, quelli che si occupano di viaggi 

ed enogastronomia. In questo modo turismo e gastronomia sono legati indissolubilmente e 

rappresentano entrambi un potenziale volano di crescita per lo sviluppo e la tutela delle varie 

realtà territoriali, soprattutto per quelle che rischiano di scomparire a causa della globalizzazione e 

della perdita di identità. Al fine di rafforzare questa connessione è fondamentale adottare un 

approccio che sia multidisciplinare ed integrato, proprio come avviene per il turismo culturale 

(Scarpato R., 2005), perché solo in questo modo si possono trarre benefici nel lungo termine e 

dare avvio a uno sviluppo sostenibile. 

In questo contesto viene spontaneo citare l’esperienza del movimento culturale di Slow Food, che 

negli anni Ottanta del secolo scorso ha contribuito a dare una nuova dignità al “piacere del 

palato”, diffondendo guide e pubblicazioni di critica enogastronomica, organizzando eventi e corsi 

di degustazione, e restituendo all’approccio conoscitivo del cibo una dimensione culturale. Slow 

Food è un’associazione internazionale no-profit che nasce nel 19863, fondata da Carlo Petrini, ed 

opera per: “promuovere l'interesse legato al cibo come portatore di piacere, cultura, tradizioni, 

identità, e uno stile di vita, oltre che alimentare, rispettoso dei territori e delle tradizioni locali.”4 

1.3.3 Caratteristiche della domanda del turista enogastronomico 

I bisogni del consumatore post-moderno per quanto riguarda sia il crescente e progressivo rifiuto 

dell’omologazione, che la richiesta di personalizzazione dei servizi si riflettono anche nella maniera 

di fare turismo: motivazioni ed aspettative si rivolgono in particolare a modalità turistiche che 

siano esperienze da vivere in prima persona e che siano occasioni di incontro, per conoscere, 

apprendere ed approfondire. Questa avvertita necessità è confermata dal fatto che il 

                                                             
3 In realtà l’associazione era nata con il nome di Arcigola, prenderà il nome attuale tre anni più tardi, nel 
1989. 
4  www.slowfood.it 
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comportamento e le scelte caratterizzanti la domanda non si basano più, come avveniva in 

passato, solo su alcuni elementi quali il riposo, il divertimento e lo svago in località dove bastava 

che vi fossero delle attrazioni o risorse semplici, ad esempio il tradizionale “prodotto mare o 

montagna”; tutt’altro, le motivazioni e le determinanti alla base del comportamento del turista si 

sono notevolmente ampliate ed articolate, tanto da sfuggire ad una classificazione precodificata. A 

questo si aggiunge il fatto che il turista post-moderno è più informato e preparato, decide con 

attenzione, consapevole del fatto che il panorama dell’offerta è ampio e variegato, ed ha una 

maggiore propensione alla qualità. I cambiamenti riguardano anche l’aspetto quantitativo della 

vacanza e si manifestano nella richiesta di soggiorni più brevi, ma più frequenti nel corso dell’anno. 

È in questo scenario che si inserisce quindi il turismo enogastronomico, una forma di turismo 

particolare che si incastra perfettamente nei trend attuali in cui la domanda è altamente 

frammentata. Definire in modo univoco il profilo del turista enogastronomico non risulta semplice, 

a causa delle numerose variabili e sfumature con cui si può leggere ed interpretare il fenomeno, 

ciò nonostante è possibile individuare delle peculiarità che lo caratterizzano. Il turista 

enogastronomico è un soggetto (Croce E., Perri G., 2008): 

 desideroso di entrare in contatto diretto con la filiera produttiva del cibo e sempre più 

consapevole dell’importanza di essere un consumatore informato, 

 interessato a conoscere realtà diverse dalla propria, anche attraverso il cibo, che viene 

considerato come una forma di espressione culturale, 

 con una cultura di base spesso, ma non necessariamente, elevata, e quindi predisposto a 

vivere un’esperienza di vacanza che comprenda anche dei momenti educativi o dedicati 

all’apprendimento, 

 esigente nelle aspettative verso il o i luoghi visitati, 

 generalmente abituato e propenso ad organizzare autonomamente la propria vacanza,  

 tendente a concentrare nei mesi primaverili ed autunnali il periodo del/dei viaggi. 

Per quanto riguarda il profilo socio-demografico del turista è possibile individuarne altre 

caratteristiche identificative: 

 età tendenzialmente medio bassa (tra i 26 e i 45 anni), 

 livello sociale ed economico medio alto, 

 prevalenza maschile. 

Per la buona riuscita dell’esperienza di visita è necessario comprendere in modo approfondito le 

caratteristiche e le motivazioni alla base del comportamento turistico, al fine di rispondervi in 

modo efficace ed efficiente e di sviluppare un sistema di offerta che sia ben strutturato ed 
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integrato. Proprio per quanto riguarda le motivazioni, quella individuata come principale è la 

volontà di conoscere meglio il prodotto, mentre è secondario l’acquisto; a queste si aggiungono gli 

elementi considerati come maggiormente attrattivi di una destinazione (Antonioli Corigliano M., 

2004): paesaggio e cultura, gastronomia, clima e rapporti con i produttori. Si tratta di una 

domanda complessa, attenta a elementi sia tangibili che intangibili, di servizio e simbolici, quali: 

 l’orientamento della domanda alla qualità alimentare e attenta a quei prodotti dotati dei 

contrassegni di qualità, come le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) o le Indicazioni 

Geografiche Protette (IGP), 

 l’attenzione al territorio, il quale costituisce un fattore discriminante, 

 la ricerca del legame tra i prodotti e il territorio, inteso non solo come ambiente fisico, 

ma anche come tradizione, cultura e sistema di valori. 

Una delle classificazioni più conosciute per quanto riguarda le tipologie di turisti enogastronomici 

è quella proposta da Paolini (2000) che divide in due gruppi i turisti del gusto: gastronauti e 

foodtrotter. Il primo segmento è costituito da “turisti che vedono nel giacimento enogastronomico 

l’esclusivo motivo del viaggio” (Paolini D., 2000, p.81); si tratta in prevalenza di turisti maschi con 

un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, che viaggiano preferibilmente nel weekend per raggiungere 

località vicine e trascorrervi generalmente una giornata. Il gastronauta viaggia da solo, o in 

compagnia della famiglia o di amici, dà molta importanza al giacimento enogastronomico e alle 

sue modalità di fruizione, riservando un ruolo secondario alle risorse puramente turistiche del 

territorio visitato. Il foodtrotter invece individua nel giacimento enogastronomico “l’elemento 

centrale del viaggio dove, tuttavia, giocano un ruolo importante anche le altre risorse del 

territorio” (Paolini D., 2000, p.80), queste ultime infatti assumono un ruolo discriminante. Il 

foodtrotter tipo è maschio, con età compresa tra i 30 e i 50 anni; si sposta verso destinazioni non 

particolarmente lontane, o comunque, se più distanti, facilmente accessibili, accompagnato dalla 

famiglia o da amici; possiede una cultura medio-alta e svolge prevalentemente un’attività 

lavorativa concettuale. La vacanza di questa tipologia di turista è più lunga rispetto a quella del 

gastronauta, ed ha una durata media di 2-3 giorni. Ai due gruppi appena descritti è possibile 

affiancarne un terzo: il gastronauta motivato da un evento, ovvero un turista motivato nello 

spostamento da un’iniziativa organizzata  legata al tema del cibo, come può essere una sagra, un 

festival o una fiera, la quale esercita attrazione su un target, in genere, non puramente 

gastronomico. 

Dopo aver individuato e descritto le caratteristiche principali della domanda di turismo 

enogastronomico, è utile approfondire e specificare il tema del cibo come fattore motivazionale 
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dell’esperienza turistica, poiché da questo dipende il successo delle strategie di marketing 

adottate (o da adottare) delle varie destinazioni. Innanzitutto è importante specificare che  ci sono 

due aspetti essenziali legati alle motivazioni del turista: i fattori “di spinta”, ovvero quelli che fanno 

nascere il desiderio di viaggiare ed andare in vacanza, e i fattori di attrattiva, cioè gli elementi che 

influenzano il “dove” viaggiare. Il cibo può svolgere entrambe le funzioni, operando come spinta, 

che fa nascere il desiderio di allontanarsi dalle consuetudini e dalle abitudini alimentari, e come 

attrazione, che stimola il turista a provare qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda 

l’enogastronomia come motivazione di viaggio, Fields (2005) individua quattro ordini di fattori che 

determinano il comportamento turistico: 

1. motivazioni fisiche 

2. motivazioni culturali 

3. motivazioni relazionali 

4. motivazioni riguardanti lo status ed il prestigio sociale 

Motivazioni fisiche 

Le motivazioni fisiche vengono associate alla diminuzione della tensione accumulata, al riposo, al 

desiderio di distrarsi, alla partecipazione ad attività sportive, ai benefici che si possono ricavare da 

una dieta sana, oltre che all’opportunità di provare nuovi ed esotici cibi e sperimentarli attraverso i 

propri sensi, visto che l’atto del mangiare è prima di tutto fisico e sensoriale. Questa tipologia di 

motivazioni, con particolare riferimento al cibo locale, include anche diversi altri elementi come: la 

ricerca di emozioni, ovvero un’esperienza coinvolgente e intensa, considerata cruciale nelle 

attività ricreative e legate al turismo; la propensione e il coraggio di provare nuovi cibi che possono 

essere interpretati come un’esperienza entusiasmante ed eccitante; il desiderio di fuga dalla 

routine, cioè la ricerca di sperimentare qualcosa di nuovo che non appartiene alla quotidianità, 

questo bisogno può venire perfettamente soddisfatto dalla ricerca e dall’assaggio di un cibo 

nuovo; l’interesse per questioni che riguardano la salute, relativamente alle quali, il cibo e 

l’alimentazione più in generale, occupano un ruolo di primo piano, tant’è che molte località 

turistiche propongono prodotti e piatti tipici rinomati per avere effetti positivi e benefici sulla 

salute.  

Motivazioni culturali 

Il cibo è da sempre uno degli elementi chiave della cultura di un determinato gruppo sociale e 

negli ultimi decenni l’attenzione nei confronti di questo argomento è cresciuta; mangiare fuori 

inoltre è un’abitudine importante, entrata a fare parte di un più generale stile di vita, per cui la 

ricerca di novità è un elemento che funge da stimolo ed incentivo. Le motivazioni culturali sono dei 
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forti fattori di spinta per lo sviluppo del turismo legato all’enogastronomia: quando si sperimenta 

una nuova cucina, si sta allo stesso tempo facendo esperienza di una diversa cultura; questa 

categoria motivazionale spinge e stimola i turisti all’apprendimento e alla sperimentazione di 

qualcosa che è “altro” rispetto a se stessi. La ricerca dell’autenticità viene considerata come un 

fattore cruciale nell’influenzare le scelte del turista e la gastronomia o un prodotto locale offrono 

l’opportunità ideale per un incontro autentico con un’altra cultura. 

Motivazioni relazionali 

Sebbene vi siano numerosi individui che viaggiano da soli, la maggior parte dell’attività turistica 

viene svolta in gruppi; è noto infatti che avere qualcuno con cui condividere un’esperienza 

aumenta il valore dell’esperienza stessa. Chiaramente anche i pasti hanno una loro forte e 

importante funzione sociale, tant’è che numerosi sociologi (Fields, 2005) sostengono che, 

all’interno della routine della vita familiare, essi aiutino a sviluppare e stabilire non solo l’identità 

della famiglia come nucleo, ma anche le identità personali, i ruoli di genere e le relazioni tra i 

membri. I pasti consumati durante le vacanze quindi possono essere dei mezzi per ricreare le 

stesse dinamiche familiari e sociali, oppure, al mutare del contesto di consumo, vi è la possibilità 

che anche le relazioni tra i membri subiscano delle modifiche o si rafforzino determinati 

dinamismi. Il cibo e le bevande dunque sono sicuramente degli strumenti per aumentare e 

facilitare le interazioni sociali. 

Motivazioni riguardanti lo status sociale 

Questa categoria motivazionale viene associata alla stima personale, al desiderio di richiamare 

l’attenzione degli altri e di distinguersi: mangiare nel “giusto” ristorante infatti, ed essere visti è un 

modo per affermare e definire il proprio prestigio sociale. Nella società attuale i confini di classe 

sono sempre più sfumati ed indefiniti, l’enfasi e l’attenzione si spostano quindi sulle scelte di 

consumo, intendendo con queste anche il luogo e le modalità, che diventano espressione del 

proprio status e della propria identità. Il turismo enogastronomico pertanto ha assunto un ruolo 

importante nell’affermazione della nuova classe media: le destinazioni turistiche vengono scelte 

poiché il prestigio e la notorietà di determinati prodotti enogastronomici o tradizioni culinarie 

sono un modo per definire il gusto del turista e di conseguenza il suo status sociale. A questo si 

aggiunge il fatto che, mentre un turista meno esperto o meno avventuroso cerca conforto nel cibo 

familiare, il viaggiatore post-moderno, attento ed informato, desidera provare la cucina e le 

tipicità locali rinunciando ai prodotti creati per il turismo di massa. 
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Dopo aver tracciato il profilo del turista enogastronomico in generale e delle motivazioni che 

giustificano le sue scelte, merita particolare attenzione ai fini del presente lavoro, l’individuazione 

delle caratteristiche del fenomeno del turismo enogastronomico in Italia. Secondo il IX Rapporto 

annuale, Osservatorio sul turismo del vino, pubblicato nell’aprile 2011, sono circa 3 milioni gli 

italiani che nel 2010 hanno vissuto un’esperienza di vacanza legata all’enogastronomia, mentre nel 

rapporto dell’anno precedente, che partiva dal presupposto che la motivazione del viaggio fosse 

legata esclusivamente all’enogastronomia, i turisti con  esperienze di viaggio erano 1,8 milioni. 

Questo non significa che in un anno il numero di turisti enogastronomici sia quasi raddoppiato, ma 

che a partire da motivazioni di viaggio di altro genere (visita a città d’arte, wellness, turismo 

balneare, ecc.) si associa con frequenza crescente la fruizione del tempo libero 

all’enogastronomia: la sperimentazione di atti e comportamenti propri del turismo 

enogastronomico è diventata e probabilmente diventerà sempre di più, un complemento rilevante 

di un viaggio. Partendo da queste considerazioni è possibile tracciare il profilo socio-economico di 

chi ha fatto esperienze di turismo del gusto:  

 forte concentrazione nella fascia d’età compresa tra i 45 e i 64 anni, a cui viene associata 

una condizione “non professionale” (il 40% è costituito da pensionati e casalinghe) e di 

occupati di medio-alto livello (27%), 

 prevalenza di partecipazione maschile, sebbene la quota delle donne sia in crescita e 

costituisce il 38% del totale, 

 i territori di provenienza dei turisti sono prevalentemente il sud (34% del totale di turisti) 

ed il nord-est (28,2%), 

  la maggior parte dei turisti proviene da comuni medio-piccoli (il 59% ha un numero di 

abitanti inferiore a 30.000), dato che fa pensare a esperienze di viaggio con raggio 

d’azione limitato. 

Per quanto riguarda le motivazioni invece, prima fra tutte nel determinare ed influenzare le scelte 

dei turisti sulla destinazione è la qualità del territorio, inteso nel suo più ampio significato di 

ambiente fisico, sociale, economico e culturale. Le misure adottate dalle comunità locali al fine di 

tutelare e salvaguardare l’ambiente sono diventate un fattore discriminante e aumentano il valore 

di un territorio, soprattutto agli occhi di un turista moderno sempre più attento alle problematiche 

ambientali. Seguono nell’ordine: gastronomia, ristorazione locale, eventi, il vino e la presenza della 

sua intera filiera produttiva, come elementi che determinano la scelta di una località piuttosto che 

un’altra.  
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Figura 1.2 – Elementi che hanno influito la scelta della meta (elaborazione dati CENSIS, 2000) 

La notorietà dei luoghi è invece la prima motivazione che spinge il turista a compiere un viaggio; 

ne deriva la necessità, da parte del sistema-offerta, di creare o potenziare un brand territoriale che 

sia riconoscibile e che abbia un’immagine forte e di richiamo. Al secondo posto, gli intervistati che 

hanno preso parte al sondaggio per la realizzazione del IX Rapporto sul turismo del vino, collocano 

la passione personale per l’enogastronomia, seguita dalla qualità, reale o percepita dei prodotti 

del territorio. Al quarto posto emerge il desiderio di innovare le proprie modalità di consumo, 

possibilità che viene soddisfatta grazie alla natura esperienziale della vacanza enogastronomica, 

durante la quale è possibile partecipare in prima persona, per esempio attraverso le degustazioni, 

assistendo alle varie fasi di realizzazione di un prodotto, ecc.. Infine la motivazione che il turismo 

enogastronomico è un turismo di tendenza o di moda, risulta essere marginale.  

Emerge pertanto che il desiderio di innovazione, intesa sia come esperienza da vivere che come 

curiosità da soddisfare, e quello della scoperta rappresentano le spinte più forti per il turista a 

intraprendere un viaggio enogastronomico. Trascendendo i confini del turismo del gusto, e in 

riferimento al settore turistico in generale, è possibile affermare che il consumatore oggi ricerchi e 

quindi richieda prodotti turistici innovativi o la rivitalizzazione di prodotti turistici che hanno 

raggiunto il loro grado di maturità. 

Approfondendo il tema della domanda di turismo enogastronomico da parte dei turisti italiani si 

può delineare un quadro più preciso e specifico delle caratteristiche di questo tipo di esperienza. I 

turisti che hanno contribuito con le loro esperienze alla stesura del Rapporto realizzato 

dall’Osservatorio Nazionale sul Turismo del Vino, hanno fatto nel 2010, per il 56% un viaggio di 

solo un giorno, mentre il 26,5% lo ha fatto almeno di un fine settimana e il 15% ha fatto una 

vacanza per più di quattro giorni. Mediamente il turista del gusto ha vissuto due esperienze di 
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viaggio nel corso dell’anno. La spesa media è stata di 193 euro, destinati al pernottamento per il 

32%, alla ristorazione per il 20,7%, ai prodotti tipici agroalimentari per il 20,2% e all’acquisto di 

vino per il 17%.  

 

Figura 1.3 – Composizione della spesa del turista del gusto (elaborazione dati IX Rapporto 

Osservatorio sul turismo del vino) 

Questi dati possono essere comparati con quelli di uno studio analogo realizzato nel 2003, al fine 

di porre in evidenza alcuni aspetti di rilievo: 

 la spesa media è cresciuta del 30%, percentuale che scende a 18% se calcolata in termini 

reali, ovvero deflazionando il dato del 2003, 

 le percentuali delle voci che compongono la spesa media sono sostanzialmente stabili per 

quanto riguarda la ristorazione, il pernottamento e l’acquisto di vino, mentre aumenta in 

modo consistente (+85%) la percentuale della spesa riservata all’acquisto di prodotti 

agroalimentari tipici. 

In Italia, il segmento enogastronomico ha un alto potenziale di crescita, grazie ad alcune 

caratteristiche che contraddistinguono il nostro Paese e costituiscono degli indiscussi elementi di 

successo: 

 il patrimonio enogastronomico italiano è ricchissimo e non ha eguali, 

 vino e cibo italiani possono essere le motivazioni principali per la scelta di una 

destinazione, o comunque dei fattori discriminanti, 

 i prodotti agroalimentari ed il vino italiani hanno una loro identità molto forte nel 

patrimonio nazionale che è conosciuta in tutto il mondo, 
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 i consumatori sono sempre più consapevoli e informati sulle risorse enogastronomiche, 

 vi è un approccio critico all’enogastronomia, anche se non è ancora diffuso in modo 

omogeneo tra i consumatori. 

Gli elementi e gli aspetti analizzati finora sono sufficienti, anche se non sicuramente esaustivi, 

a inquadrare le caratteristiche e gli aspetti peculiari del turismo enogastronomico, in 

particolare per quanto riguarda il lato della domanda e l’approccio alla gastronomia in 

un’ottica culturale; manca ancora, invece, un approfondimento per delineare i tratti distintivi 

dell’offerta e le sue criticità. 

1.3.4 L’offerta di turismo enogastronomico e le sue criticità 

Il cambiamento dei comportamenti e delle aspettative da parte della domanda ha avuto come 

conseguenza il mutamento delle modalità di offerta, sebbene a volte sia avvenuto con ritardo. 

Negli anni Novanta del secolo scorso, quando il turismo enogastronomico ha iniziato a svilupparsi, 

ad esempio in Italia, ciò che caratterizzava il panorama dell’offerta era una generalizzata assenza 

di offerte strutturate: i turisti pionieri di questo settore non percorrevano strade e percorsi 

enogastronomici, avevano difficoltà a trovare cantine aperte o una ristorazione locale attenta alla 

scelta e alla valorizzazione degli ingredienti tipici e non avevano la possibilità di partecipare ai vari 

e numerosi eventi che oggi hanno come protagonisti l’enogastronomia e le produzioni locali 

tipiche. A questo si aggiungeva un limitato, se non totalmente assente, interesse da parte degli 

intermediari turistici verso questo segmento di mercato, a differenza di oggi, vista l’esponenziale 

crescita di Tour Operator e Agenzie di viaggi che propongono un’offerta sempre più variegata di 

pacchetti enogastronomici (Antonioli Corigliano M., 2004). 

Quando si affronta il tema del turismo enogastronomico perciò è necessario partire da due fatti, al 

fine di sviluppare una riflessione critica sul fenomeno e sulle sue potenzialità: il primo riguarda la 

sua giovane età, quantomeno nelle sue proporzioni e connotazioni attuali, il secondo invece si 

riferisce al suo elevato trend di crescita. Alla luce di queste considerazioni è fondamentale 

riconoscere al turismo enogastronomico un carattere autonomo, svincolandolo dall’associazione 

di “turismo di moda” destinato a esaurirsi in breve tempo, perché il rischio maggiore che si corre è 

che non si realizzi il passaggio appunto da mero modello di consumo attualmente in voga e 

considerato solo nei suoi ritorni immediati, a reale opportunità di valorizzazione del territorio e 

delle sue produzioni tipiche destinata a consolidarsi nel medio-lungo periodo. Affinché questo sia 

possibile occorre concentrarsi sull’importanza di avviare uno sviluppo armonico e sostenibile 

coinvolgendo tutti i soggetti presenti e attivi sul territorio e pianificando e gestendo una strategia 
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operativa che abbia come prioritari degli obiettivi a medio-lungo termine. La soluzione da adottare 

è quindi quella di trasformare il territorio-risorsa in un prodotto turistico sistemico5 che sia 

competitivo e presenti delle caratteristiche distintive ed insostituibili rispetto alla concorrenza. La 

necessità è quella di realizzare concretamente delle proposte di vacanza, capaci di attrarre flussi di 

visitatori, che siano rappresentative dell’essenza della destinazione stessa e che siano di qualità e 

sostenibili, in termini ambientali, economici e sociali (Antonioli Corigliano M., Viganò G., 2004). 

Per quanto riguarda nello specifico la situazione italiana è possibile definire alcuni caratteri 

principali che ne definiscono l’offerta e rappresentano contemporaneamente degli elementi di 

criticità: 

 l’offerta enogastronomica si è sviluppata molto velocemente, ma allo stesso tempo in 

modo indifferenziato, pertanto diversi prodotti sono facilmente sostituibili con altri nelle 

funzioni di preferenza della domanda, 

 gli elementi centrali dell’offerta sono il vino e i prodotti di qualità, i quali soddisfano 

perfettamente la richiesta di garanzie di qualità e di sicurezza alimentare dei consumatori 

moderni, 

 l’attenzione alla dimensione del “piacere” connessa al consumo di vino e di prodotti tipici 

e di qualità, riflette la ricerca di rendere l’esperienza turistica un’esperienza edonistica, 

 la forte componente culturale del turismo enogastronomico, risponde all’esigenza di 

arricchimento interiore e personale, avvertita sempre di più dai turisti consapevoli, 

informati e responsabili, 

 il contesto di fruizione, che risponde alla domanda attuale di eco compatibilità e 

radicamento territoriale,  

 la dimensione dell’accoglienza e della partecipazione attiva alla vita del luogo consente di 

instaurare un rapporto sia con il/i produttore/i e più in generale, con la comunità locale, 

soddisfacendo il desiderio dei turisti di vivere un’esperienza autentica. 

Il sistema dell’offerta tuttavia, deve ancora consolidare una specifica professionalità di settore e 

prestare maggiore attenzione alla dimensione della qualità dell’offerta perché al momento non 

risponde perfettamente alle aspettative e alle esigenze dei turisti, in particolare in riferimento alla 

qualità dei prodotti, dell’accoglienza e del contesto di fruizione. A questi aspetti problematici si 

aggiunge il fatto che vanno sviluppate adeguate forme promozionali del territorio, approfittando 

                                                             
5 Con sistemico si intende che il prodotto turistico deve riuscire ad esprimere la realtà territoriale nella sua 
complessità e varietà adottando una logica interpretativa e gestionale coerente, che vede coinvolti e 
cooperanti sia i soggetti privati che il settore pubblico, al fine di creare un’offerta turistica integrata. 
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anche della possibilità di strutturare offerte che integrino il comparto enogastronomico con altre 

forme di turismo (Croce E., Perri G., 2008). 
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CAPITOLO 2 

PAESAGGIO E SVILUPPO RURALE NELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA 

2.1 Il paesaggio rurale 

Il paesaggio rurale è un sistema articolato e complesso, che comprende elementi produttivi, 

culturali ed ambientali. Esso rappresenta il punto di incontro fondamentale tra il sistema 

ambientale e l’attività umana, la quale si manifesta in diversi modi, a seconda del contesto e delle 

tecniche produttive adottate, ma ha sempre come priorità quella di raggiungere uno stato di 

equilibrio con il sistema ambientale in cui è inserita. In questo contesto, le azioni per proteggere le 

aree a vocazione naturalistica, quelle di salvaguardia delle aziende attive nel settore agricolo e di 

valorizzazione e conservazione del territorio sono gli strumenti fondamentali per tutelare 

l’ambiente e il paesaggio, poiché solo attraverso di esse è possibile preservare l’assetto 

paesaggistico-ambientale e le risorse che lo costituiscono.  

Il paesaggio rurale è un tema che riguarda anche i rapporti esistenti tra città e campagna e gli 

interventi realizzati nelle e per le aree agricole e forestali, visto che negli ultimi decenni si è 

assistito ad un costante processo di erosione del suolo agricolo a favore di quello urbano ed 

industriale, con una conseguente perdita di superfici agricole specialmente nelle zone periurbane 

e costiere. 

La riscoperta della questione rurale è dovuta alla presa di coscienza di alcune dinamiche che si 

stanno manifestando in numerose aree rurali dell’Unione europea, le quali stanno diffondendo un 

clima di incertezza e preoccupazione tra le popolazioni residenti in primis, e più in generale tra 

tutta la popolazione riguardo alle prospettive economiche, sociale ed ambientali delle suddette 

aree. 

Tali dinamiche riguardano lo spostamento sia delle attività economiche che della popolazione 

verso le aree urbane (Leon Y., 1999) e la perdita di importanza del settore primario come settore 

trainante, sia per quanto riguarda la produzione di ricchezza che il numero di addetti, nei sistemi 

economici di queste aree. Nello specifico, in agricoltura si sta verificando da una parte una 

ristrutturazione dell’intero settore con l’ormai costante riduzione della SAU6 e del numero delle 

                                                             
6 Secondo la definizione dell’Istat, la SAU, ovvero la Superficie Agricola Utilizzata, è l’insieme delle superfici 
destinate ai seminativi, ai prati, ai pascoli e alle coltivazioni permanenti. 
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aziende agricole, con l’intensificazione della produzione nelle regioni maggiormente produttive e 

l’abbandono di quelle meno vocate. Dall’altra parte, invece, si sta assistendo alla diversificazione 

delle aree rurali per filiere produttive e in attività economiche che appartengono al terziario e al 

settore industriale (Saraceno E., 1999). Questi sviluppi stanno mettendo in crisi il tradizionale 

impianto strutturale ed organizzativo delle zone rurali, poiché espongono queste ultime al rischio 

di un declino economico, sociale ed ambientale.  

L’importanza cruciale del tema della ruralità deriva anche dal fatto che queste aree hanno 

un’estensione tale da occupare il 91% del territorio dell’Unione europea (nell’UE a 27), sono 

abitate da più del 56% della popolazione dell’UE (ec.europa.eu, 2012) e hanno un ruolo 

fondamentale nella produzione di ricchezza economica, socio-culturale ed ambientale. Va 

comunque specificato che l’intensità con cui si manifestano questi processi è molto diversificata 

tra una zona e l’altra, diversi quindi sono i problemi che vanno affrontati, i quali richiedono, da un 

lato, strumenti specifici per la loro adeguata individuazione, e dall’altro, politiche di intervento 

mirate, elaborate a partire da un approccio di tipo bottom-up7 e che non si limitino ad avere come 

obiettivo solo il settore agricolo, ma più in generale tutta l’economia locale e le comunità rurali nel 

loro complesso (Lanfranchi M., 2008).       

A questo punto sorge spontaneo chiedersi cosa si intende con rurale, ma darne una definizione, 

così come trovare il modo per misurare e classificare il concetto di ruralità non è semplice, 

nonostante si tratti di termini apparentemente chiari; sono infatti parole immediatamente 

comprensibili da tutti, poiché evocano concetti fisici, sociali e culturali che costituiscono la 

controparte di ciò che invece è urbano. Il problema di dare una definizione univoca e 

universalmente riconosciuta si spiega con il fatto che i caratteri della ruralità sono andati 

modificandosi nel tempo e nello spazio, così come la percezione e i valori associati allo spazio 

rurale. La crescente complessità del contesto macro-economico in cui si inserisce il territorio 

rurale, lo fa diventare, da spazio quasi esclusivamente agricolo, a luogo di scambio ed interazioni di 

un tessuto ed un sistema economico sempre più diversificato (Storti D., 2000). È importante quindi 

prendere in considerazione i mutamenti strutturali che hanno interessato le società più avanzate. 

Nel momento in cui vi è stato il passaggio dalla società pre-industriale a quella industriale, il 

settore agricolo ha iniziato ad occupare una posizione sempre più marginale con una conseguente 

e consistente diminuzione del numero di occupati nel settore. Esistono infatti numerosi processi e 

dinamiche che agiscono modificando l’assetto spaziale delle attività produttive e sociali, tra questi 

                                                             
7 Termine inglese (letteralmente “approccio ascendente”) che indica il coinvolgimento nella pianificazione, 
realizzazione e valutazione degli interventi formativi di attori chiave dello sviluppo economico territoriale. Si 
tratta di un processo che inizia dal basso e prosegue verso l’alto, ovvero nel contesto del rapporto, dal livello 
locale al livello nazionale oppure dal contesto più decentrato a quello più ampio, da situazioni localizzate o di 
piccola dimensione che fanno emergere tematiche importanti a livello generale. 
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vi sono, ad esempio, il fenomeno della globalizzazione dell’economia mondiale e l’evoluzione dei 

modelli di organizzazione della produzione (Sorti D., 2000). L’affermarsi della specializzazione 

flessibile ha comportato un superamento del modello produttivo fordista, tant’è che oggi si parla 

di post-fordismo, e il contesto socio-culturale in cui avviene l’attività produttiva diventa variabile 

chiave e discriminante del vantaggio competitivo a livello territoriale. Negli ultimi anni dunque, il 

concetto di ruralità ha via via perso l’accezione negativa di spazio marginale e arretrato, sia in 

termini economici che sociali e culturali (Lanfranchi M., 2008), ed ha assunto nuove valenze 

positive: lo spazio rurale diventa motore di sviluppo, grazie alla sua capacità di crescita economica, 

ma anche spazio in cui i valori culturali delle comunità che lo abitano, le produzioni tipiche e la 

qualità ambientale sono tutelate e valorizzate. È partendo da questi presupposti che l’Istituto 

Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR), nello studio Comuni urbani, comuni rurali, per una nuova 

classificazione del 1992 (Barberis C., Merlo V., Zaccherini R., 1992), analizza le principali definizioni 

di rurale presenti in letteratura, mettendo in evidenza come esse siano diventate obsolete o 

inadeguate a rappresentare le dinamiche evolutive del concetto di ruralità, per poi concludere con 

una propria definizione. Le diverse definizioni vengono sintetizzate in quattro diversi approcci:   

 Rurale come micro-collettività: si tratta di un criterio demografico basato sull’ampiezza 

(demografica) dei centri abitati, in modo da rendere possibile la distinzione tra centri 

rurali ed urbani. L’idea di partenza è che gli insediamenti urbani sono caratterizzati da 

una maggiore densità abitativa, di conseguenza quelli rurali sono identificati con i centri 

che non superano una certa ampiezza demografica. In tale modo, spesso, lo spazio rurale 

assume una connotazione negativa o comunque di spazio marginale e residuale rispetto 

a quello urbano. Inoltre, secondo l’INSOR, questo sistema non permette sempre di 

individuare l’effettivo livello di ruralità di una zona, poiché vi sono dei casi, ad esempio 

nel Sud Italia, in cui ad un elevato grado di ruralità corrisponde anche una notevole 

concentrazione demografica.  

 Rurale come sinonimo di agricolo: il criterio discriminante adottato è, in questo caso, 

quello delle caratteristiche socio-professionali della popolazione. Il rurale è identificato 

come uno spazio in cui il settore agricolo ha un peso elevato, specialmente per quanto 

riguarda il numero degli occupati. Ma ciò può essere vero solo se riferito a specifici 

ambiti territoriali e/o periodi storici, ovvero quando vi è un perfetta corrispondenza tra 

città e industria e tra campagna e agricoltura. Inoltre, tale criterio si rivela inadeguato a 

causa del costante processo di contrazione del numero di addetti in agricoltura e delle 

nuove modalità d impiego del territorio rurale, come ad esempio quelle residenziali e 

turistiche.  
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 Rurale come ritardo di sviluppo: si tratta di un approccio multicriteriale che tende ad 

identificare la ruralità con il ritardo socio-economico e prevede un continuum rurale-

urbano in cui le diverse realtà territoriali si dispongono lungo una linea ideale che ha 

come estremi appunto il rurale e l’urbano. Si tratta di una definizione che non riesce a 

comprendere la complessità delle zone rurali nel contesto economico attuale e non è 

adattabile ad una visione nel lungo periodo. 

 Rurale come spazio interstiziale: questo approccio deriva dagli studi sulla zonizzazione 

territoriale, ovvero quelli che auspicano il riconoscimento e la definizione di aree 

funzionali dal punto di vista socio-economico. Queste regioni funzionali vengono definite 

sulla base di dinamiche interattive che vedono coinvolti potenzialmente tutti i soggetti 

che vi risiedono. Questo approccio viene criticato perché non riconosce allo spazio rurale 

una sua autonomia, ma lo identifica come uno spazio marginale o comunque sfumato. 

La definizione che l’INSOR (1992) propone è quella di rurale come un ambiente naturale 

caratterizzato dalla preponderanza della “superficie a verde” su quella edificata. Ciò che la 

differenzia dalle quattro appena descritte è il fatto che essa non si limita alla considerazione degli 

elementi socio-demografici ed economici, ma comprende anche gli aspetti relativi al territorio. In 

definitiva quindi, ciò che permette di separare il rurale dall’urbano sono specialmente le sue 

peculiarità ecologiche, fermo restando che il rurale è uno specifico ambiente naturale, differente 

dall’urbano e come tale percepito dalle persone (Merlo V., 1992). Secondo questa interpretazione 

l’ambiente naturale non è più solo un mero supporto all’agricoltura, ma rappresenta i vari 

elementi che compongono l’ecosistema, pertanto è possibile affermare che esiste uno stretto 

legame tra la natura e le caratteristiche economiche, sociali e culturali locali. Il territorio è 

chiamato a svolgere una funzione produttiva, ma anche paesaggistica e culturale e può diventare, 

come si vedrà successivamente, una fonte di vantaggio competitivo, tramite la valorizzazione 

dell’attività turistica e di quelle ricreative più in generale.   

La Commissione europea nella Comunicazione del 1988 Il futuro del mondo rurale pone le basi 

delle politiche comunitarie in materia di agricoltura e sviluppo rurale; il presupposto da cui parte è 

che "…le nozioni di spazio o di mondo rurale vanno ben oltre una semplice delimitazione geografica 

e si riferiscono a tutto un tessuto economico e sociale comprendente un insieme di attività 

alquanto diverse: agricoltura, artigianato, piccole e medie industrie, commercio, servizi"8. Questa 

riscoperta del tema della ruralità, intesa come categoria più ampia dell’attività agricola moderna, 

la quale tende a diversificarsi e ad incrementare le sue potenzialità, viene confermata nella Carta 

                                                             
8 Il futuro del mondo rurale, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio del 
1988, Guce (1988) 501 def. del 29 luglio 1988, 15. 
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Rurale Europea9 dove le aree rurali vengono indicate come quelle che identificano un territorio, il 

quale è composto tanto dallo spazio agricolo, destinato alla coltivazione e all’allevamento, quanto 

dallo spazio fondiario non agricolo destinato ad usi diversi dall’agricoltura. In questo documento 

inoltre vengono individuati i tratti distintivi che caratterizzano lo spazio rurale: 

 la preponderanza dell’attività agricola nell’occupazione del territorio, 

 la prevalenza degli spazi verdi liberi a vocazione ecologica, 

 una bassa densità di popolazione, 

 una ripartizione diffusa della proprietà, 

 comunità o agglomerati abitativi di piccole dimensioni, che permettono una certa 

personalizzazione dei rapporti umani e la partecipazione diretta dei cittadini agli affari 

comuni, 

 un’importanza relativamente maggiore delle attività del settore primario, o comunque una 

relativa preponderanza delle professioni manuali e pratiche, implicante una polivalenza 

che favorisce l’autonomia e l’aiuto reciproco tra soggetti vicini, 

 l’esistenza di un paesaggio naturale, trasformato dal lavoro umano e costituente perciò 

patrimonio dell’umanità, 

 una cultura locale o regionale basata su un saper vivere derivante solitamente dalla 

tradizione o dai costumi. 

In tale modo lo spazio rurale è chiamato a svolgere una triplice funzione: economica, ecologica 

e sociale. Dal punto di vista economico, lo spazio rurale assolve una funzione produttiva e può 

essere, anzi, è auspicabile che sia, anche la sede di altre attività, oltre a quella agricola. La 

presenza di piccole e medie imprese artigiane, industriali o commerciali favorisce la vitalità del 

sistema territoriale e ne aumenta il valore. La funzione ecologica invece, si esprime nella tutela 

dell’ambiente attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse. Infine, non va dimenticata 

l’importante funzione sociale che assolve lo spazio rurale: esso consente lo sviluppo di una 

rete relazionale diffusa e solida, anche perché in molti casi sono presenti realtà associative che 

aumentano il senso di coesione sociale.      

La Commissione europea per la definizione di “area rurale” ha deciso di adottare la 

metodologia OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), la sola 

riconosciuta a livello internazionale, anche se accusata da più parti di non rappresentare 

                                                             
9 La Carta Rurale europea è stata elaborata dal Consiglio d’Europa ed approvata il 25 ottobre 1996 dal 
Parlamento Europeo. Essa costituisce il documento di riferimento per la definizione dei caratteri e delle 
funzioni delle aree rurali, nonché il punto di partenza delle politiche comunitarie in materia di agricoltura e 
sviluppo di queste aree. 
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fedelmente le caratteristiche delle zone rurali. Questa metodologia utilizza come criterio 

quello della densità della popolazione e considera come rurali le unità locali che hanno una 

densità inferiore a 150 ab./km². Vengono individuate tre categorie:  

1. regioni Prevalentemente Rurali (PR): più del 50% della popolazione vive in unità locali 

rurali; 

2. regioni Intermedie: dal 15% al 50% della popolazione vive in unità locali rurali; 

3. regioni Prevalentemente Urbane (PU): meno del 15% della popolazione vive in unità locali 

rurali. 

2.2 Lo sviluppo rurale 

Una prima definizione di sviluppo rurale può essere quella proposta da Hodge, che definisce il 

concetto come “un complessivo incremento del benessere dei residenti delle aree rurali e, più in 

generale, nel contributo che le risorse rurali danno al benessere dell’intera popolazione” (Hodge 

I.D., 1986). Accettando questa spiegazione si riconosce un interesse generale per lo sviluppo delle 

zone rurali, poiché questo ha conseguenze sullo stato di benessere sia della popolazione locale che 

di quella non residente. 

Il concetto di sviluppo rurale, ma più in generale quello di sviluppo, è dinamico in quanto risultato 

di una serie di processi evolutivi che hanno interessato il periodo che va dal secondo dopoguerra 

ad oggi. Le caratteristiche e le modalità con cui viene dato avvio al processo di sviluppo rurale, 

infatti, subiscono l’influenza dell’evoluzione del concetto di sviluppo in generale, del ruolo dal 

settore agricolo nel processo di sviluppo di zone più o meno vaste, delle politiche comunitarie, 

nazionali e regionali, delle caratteristiche della domanda di beni alimentari e dei modelli di 

industrializzazione diffusa che hanno guidato gli economisti agrari nella scelta di un percorso da 

seguire per la rivitalizzazione delle aree rurali (Storti D., 2000).  

Mentre in passato, sviluppo era sinonimo di crescita economica10, per cui lo scopo era quello di 

aumentare il reddito, senza considerare quei fattori che contribuiscono a definire la qualità della 

vita, attualmente, la pesantezza di alcuni costi sociali, l’uso massiccio e indiscriminato delle risorse 

naturali e la diffusione di gravi fenomeni di inquinamento hanno portato ad una ridefinizione dei 

bisogni della popolazione. Tutto questo ha fatto sì che il termine sviluppo si sia caricato di nuovi 

                                                             
10 Secondo la teoria economica, i termini “crescita” e “sviluppo” vengono distinti. Il concetto di “crescita” è 
più ristretto e si riferisce a un aumento di quantità di beni e servizi a uso dell’uomo, sia a livello di una 
determinata unità di riferimento (di solito lo Stato), sia e soprattutto a livello pro-capite. Lo “sviluppo” 
invece riguarda i cambiamenti di tipo qualitativo, inerenti alla struttura del sistema economico, sociale, 
politico e culturale (Antonioli Corigliano M., Viganò G., 2004). 



- 28 - 
 

significati, i quali sono sempre più complessi, non limitati esclusivamente all’ ambito economico, e 

richiedono l’adozione di approcci multidisciplinari sia per essere compresi, che definiti.      

A proposito del concetto di sviluppo, il professor Giorgio Franceschetti, sebbene non individui una 

definizione univoca del concetto, riconosce quattro elementi fondamentali che lo qualificano 

(Storti D., 2000): 

 globalità 

 finalizzazione, 

 democrazia, 

 equità. 

Il primo elemento esplicita il bisogno di considerare ogni componente della vita comunitaria, non 

limitandosi pertanto alla sola sfera produttiva, ma includendo anche gli aspetti che riguardano la 

soddisfazione di bisogni di tipo sociale, culturale, relazionale e politico. 

La finalizzazione riguarda, invece, l’importanza che i processi di sviluppo e l’economia prendano in 

considerazione anche la sfera etica e si pongano come obiettivo il miglioramento della qualità 

della vita di tutta la collettività. 

La democrazia fa riferimento alle modalità di gestione dello sviluppo e si realizza attraverso la 

“partecipazione della società alla direzione della propria trasformazione [mettendola] in condizione 

[…] di valutare le trasformazioni in corso, modificare il proprio progetto di sviluppo, definire in 

continuo i bisogni collettivi da soddisfare” (Storti D., 2000, p.33). 

Infine, l’equità è collegata al concetto di sviluppo sostenibile, il quale implica la capacità del 

processo di sviluppo di “autoriprodursi” nel tempo, e pertanto riguarda sia le condizioni 

intergenerazionali che intra.   

Partendo dalla considerazione che lo sviluppo non si riferisce più solamente agli aspetti economici, 

è possibile, e anzi auspicabile, associarlo e vincolarlo al concetto di sostenibilità, il quale riguarda il 

mantenimento nel tempo di un certo livello dello stock di capitale (naturale e umano) disponibile 

per la produzione, il consumo e il raggiungimento dell’efficienza e dell’equità tra generazioni. Lo 

scopo della sostenibilità è quello di garantire nel tempo il raggiungimento ed il mantenimento di 

un certo livello di benessere. È possibile quindi concludere che non dovrebbe più essere necessario 

definire il processo di sviluppo secondo i quattro elementi descritti da Franceschetti (Storti D., 

2000) poiché si tratta di caratteristiche implicite nel concetto stesso di sviluppo sostenibile.  

Il significato da attribuire allo sviluppo rurale non può prescindere dalla considerazione dei 

cambiamenti che hanno interessato il ruolo dell’agricoltura nel sistema economico di un Paese o 

più particolarmente di una singola area e dall’evoluzione dei modelli di consumo. Da una parte si 

avverte l’esigenza di rivitalizzare le aree più marginali ed arretrate e di controllare in modo 

appunto sostenibile, la pressione che il settore agricolo esercita sull’ambiente; dall’altra vi è la 
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necessità di rispondere in modo adeguato alle richieste della domanda, sempre più orientata verso 

le produzioni di qualità e la fruizione di servizi ambientali, specialmente a fini ricreativi (Storti D., 

2000). L’agricoltura si vede attribuire un ruolo di attività multifunzionale per cui, accanto alla sua 

tradizionale funzione produttiva, si aggiunge la realizzazione di servizi di tutela e salvaguardia del 

patrimonio territoriale, ricreativi e ricettivi, attraverso la valorizzazione delle risorse locali.  

Sebbene in diversi casi l’agricoltura incida in misura ridotta sulla creazione del valore aggiunto e in 

termini di forza lavoro, rispetto al settore manifatturiero e terziario, essa occupa un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle aree rurali poiché è un’attività molto estesa a 

livello territoriale e può diventare attività trainante per il sistema economico dell’area.  

In conclusione, parlando di sviluppo sostenibile ci si riferisce ad un concetto composito e 

articolato, alla cui formazione contribuiscono numerosi elementi; di conseguenza, altrettanto 

complesse saranno le scelte politiche necessarie per la definizione di un modello di sviluppo con le 

caratteristiche descritte finora.   

2.3 Il modello rurale europeo 

L’idea di “modello rurale europeo” si è affermata da numerosi anni, in risposta alle minacce 

derivanti dal fenomeno della globalizzazione, dall’apertura dei mercati a livello mondiale e dalle 

scelte politiche circa la libera circolazione delle merci. Se da un lato questi processi favoriscono lo 

sviluppo di certe regioni rurali dell’UE, dall’altro mettono a rischio la sopravvivenza di alcune aree 

e possono portare anche alla perdita di interi sistemi territoriali, con i loro valori e tradizioni, i quali 

costituiscono un elemento identitario e distintivo all’interno dell’Unione. Riuscire a definire una 

linea politica comune di intervento per la salvaguardia delle aree rurali, all’interno dell’Europa è 

fondamentale per la conservazione delle stesse. Gli obiettivi che il modello rurale europeo deve 

perseguire possono essere così sintetizzati:       

 conservazione delle risorse naturali e dell’ambiente, 

 conservazione dell’heritage11 culturale,  

 dinamismo economico a partire da progetti costruiti ad hoc per rispondere alle reali 

esigenze locali e favorire lo sviluppo delle potenzialità intrinseche dell’area, 

 offerta di servizi nelle aree rurali o implementazione di quelli esistenti: trasporti, strutture 

sanitarie, scuole, ecc., 

 riservare alla colletività degli spazi completamente naturali in cui favorire la riscoperta 

della natura e sviluppare attività ricreative. 

                                                             
11 Lo heritage può essere definito come l’insieme dei beni materiali ed immateriali in cui un gruppo, una 
società o una nazione assume come eredità del proprio passato, da conservare nel presente anche a 
beneficio delle generazioni future. 
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Tuttavia, va precisato, che non si tratta di trasformare le aree rurali in musei viventi o in luoghi 

ricreativi per gli abitanti urbani, e nemmeno in zone devote esclusivamente alla conservazione 

ambientale, all’agricoltura e alle altre attività produttive, poiché lo scopo principale di tali azioni è 

proprio quello di rendere queste aree vitali e dinamiche per garantire la loro sopravvivenza.  

La sfida che l’Unione europea si trova ad affrontare è quella di perseguire questi obiettivi 

rendendoli compatibili e adattandoli alle diverse realtà al suo interno, in considerazione anche del 

fatto che le scelte effettuate in materia agricola non si limitano ad avere effetti sulle sole aree 

rurali, ma si ripercuotono sull’intero tessuto produttivo e sociale, anche delle aree urbane.  

2.4 La Politica Agricola Comunitaria 

La Politica Agricola Comune (PAC) consiste in una serie di norme e meccanismi che regolano, 

nell’ambito dell’Unione europea (UE), la produzione, gli scambi e la lavorazione dei prodotti 

agricoli e promuovono lo sviluppo rurale. La finalità, fondata sul concetto di preferenza 

comunitaria è quella di costituire un mercato unico dei prodotti agroalimentari. La PAC ha 

rappresentato per il settore primario europeo un fondamentale elemento di sviluppo, 

trasformando la Comunità europea (CE) da importatrice netta di derrate alimentari ad uno dei 

maggiori esportatori mondiali. 

Nel marzo 1957 i sei paesi fondatori della Comunità europea (Belgio, Francia, Germania, 

Lussemburgo, Italia e Paesi Bassi) firmarono il Trattato di Roma12 con lo scopo di raggiungere 

un’integrazione economica e politica. I principi ispiratori, sono enunciati nell’art. 3 e possono 

essere riassunti nei seguenti indirizzi di fondo: 

 libera circolazione delle merci all’interno dei confini della Comunità con la creazione di 

un’unione doganale e di un mercato comune, protetto da tariffe doganali comuni per 

quanto concerne le relazioni commerciali con Paesi terzi, 

 libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, politica dei trasporti comune e 

regole di concorrenza uniformi, progressivo riavvicinamento della legislazione fiscale, delle 

politiche economiche, monetarie e sociali. 

Questi concetti dovevano costituire i mezzi e non i fini ultimi per conseguire una sempre maggiore 

uniformità a livello economico e politico e per sviluppare una rete relazionale coesa tra gli Stati 

membri.  

                                                             
12 Un trattato è un accordo vincolante tra i paesi membri dell'UE. Esso definisce gli obiettivi dell'Unione, le 
regole di funzionamento delle istituzioni europee, le procedure per l'adozione delle decisioni e le relazioni 
tra l'UE e i suoi paesi membri (ec.europa.eu, 2012). 



- 31 - 
 

Negli artt. 38 e seguenti del Trattato vengono poste le basi per la costruzione di una politica 

comune, in particolare l’art. 38 stabilisce che “Il mercato comune comprende l’agricoltura ed il 

commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, 

dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta 

connessione con tali prodotti” (www.europarlamento24.eu, 2012). L’obiettivo di far nascere e 

crescere questo mercato comune deve essere accompagnato dalla decisione degli Stati membri di 

dare avvio a una Politica Agricola Comune, la quale deve fare proprie le seguenti finalità (art. 39): 

 incrementare la produttività dell’agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurando 

lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori 

produttivi, in particolare della manodopera, 

 assicurare un tenore di vita equo alla popolazione rurale, specialmente con azioni volte al 

miglioramento del reddito individuale degli occupati nel settore primario, 

 stabilizzare i mercati, 

 garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, 

 assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. 

La PAC diventa operativa a partire dagli anni Sessanta. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, nel 

gennaio 1962 il Consiglio dei ministri agricoli approva la creazione del Fondo Europeo Agricolo di 

Orientamento e Garanzia (FEAOG) al fine di finanziare i costi che la politica comune comporta: la 

sezione “Orientamento” sostiene le riforme agricole strutturali (inizialmente incentrate 

sull’ammodernamento industriale) e lo sviluppo delle zone rurali, la sezione “Garanzia” finanzia le 

spese inerenti agli interventi da attuare sul mercato. Il principio su cui si fonda il FEAOG è quello di 

solidarietà finanziaria.  

Inoltre l’art. 34 del Trattato di Roma aveva previsto la creazione delle Organizzazioni Comuni di 

Mercato (OCM), le quali costituiscono lo strumento fondamentale di regolazione dei mercati nella 

misura in cui disciplinano la produzione e il commercio dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri 

dell’Unione europea: 

 eliminando gli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti agricoli; 

 mantenendo una barriera doganale comune nei confronti dei Paesi terzi.  

In pochi anni la PAC ha contribuito in maniera determinante a far superare alla Comunità la 

penuria alimentare degli anni Cinquanta, raggiungendo dapprima l’autosufficienza alimentare, ed 

in seguito portando alla produzione di eccedenze alimentari.  

http://www.europarlamento24.eu/
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In realtà, i primi indirizzi tecnici della futura PAC vennero stabiliti concretamente alla Conferenza 

dell’Agricoltura di Stresa, svoltasi nel luglio 1958, in cui si affermò il concetto di armonizzazione dei 

prezzi agricoli tra i Paesi membri. La strategia principale da adottare venne individuata nella 

politica dei prezzi e dei mercati; questa è basata sulla fissazione di prezzi agricoli comuni (validi 

quindi in tutta la Comunità) a livelli più elevati di quelli del mercato globale13. In aggiunta venne 

stabilita una gestione comune dei mercati interni e la creazione di barriere doganali verso le 

frontiere esterne alla Comunità, decisione che ha dei forti connotati protezionistici ed è stata 

ampiamente criticata, soprattutto dagli Stati Uniti.  

Le soluzioni adottate nella definizione degli obiettivi inclusi nel Trattato di Roma crearono, fin 

dall’inizio, alcuni evidenti squilibri: 

 destabilizzazione del mercato comunitario ed internazionale a causa della formazione di 

eccedenze produttive da smaltire (la quantità di merci prodotta era notevolmente 

superiore alla quantità che il mercato era in grado di assorbire), 

 aumento delle spese agricole conseguenti al surplus produttivo (la politica di sostegno ai 

prezzi infatti prevedeva che fosse la Comunità ad assumersi l’onere di sostenere i costi 

relativi allo stoccaggio e allo smaltimento delle eccedenze), 

 creazione di un sistema artificioso ed instabile che, almeno inizialmente, non incentivava 

un miglioramento tecnologico e strutturale, 

 aggravamento delle situazioni di squilibrio tra aree favorite e sfavorite. 

La necessità di un maggiore impegno per una politica di rinnovamento strutturale dell’agricoltura 

fu rilevata in modo chiaro solamente alla fine degli anni Sessanta, nella proposta della 

Commissione Memorandum sulla riforma dell’agricoltura nella Comunità europea, meglio 

conosciuta come Piano Mansholt, dal nome dell’allora Commissario all’agricoltura. Il 

Memorandum partiva dalla presa di coscienza che la politica di sostegno dei prezzi, stimolando la 

produttività dell’agricoltura europea, in concomitanza del grande progresso tecnologico derivante 

dall’estendersi della meccanizzazione e l’utilizzazione massiccia di mezzi chimici, portava alla 

creazione di eccedenze produttive difficilmente smaltibili sul mercato europeo, soprattutto per la 

saturazione dei consumi alimentari. Allo stesso tempo, si constatava che la politica di sostegno dei 

                                                             
13 La decisione di fissare i prezzi interni dei prodotti agricoli ad un grado più elevato rispetto a quelli presenti 
sul mercato mondiale deriva dallo scontro tra due posizioni divergenti. Da un lato vi erano gli agricoltori 
olandesi che auspicavano la fissazione di prezzi bassi ed aiuti al reddito basati primariamente su interventi di 
tipo strutturale; dall’altro lato invece, gli agricoltori tedeschi ritenevano che la soluzione migliore per 
garantire i redditi del settore fosse proprio l’elevato sostegno dei prezzi.  
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prezzi non risolveva i problemi dei redditi degli agricoltori, che crescevano molto più lentamente di 

quelli dei settori extra agricoli.  

Il Piano Mansholt prevedeva un notevole impegno finanziario dal 1970 al 1980 in modo da 

arrivare, nel decennio successivo, ad avere delle strutture aziendali moderne tali da consentire una 

progressiva riduzione del sostegno dei prezzi agricoli.  

L’applicazione concreta del Piano Mansholt fu tuttavia limitata, anche se portò all’avvio delle 

politiche strutturali per l’agricoltura, con direttive a favore sia delle aziende agricole, che delle 

cosiddette “zone svantaggiate”. Nel 1972 infatti, vennero emanate tre direttive socio-strutturali, 

che nonostante la loro visione fortemente (e limitatamente) settoriale, costituiscono il primo vero 

intervento di una certa organicità a favore delle strutture agricole, con finanziamenti del FEOGA 

(sezione Orientamento). 

A partire dalla fine degli anni Settanta e per tutto il decennio successivo, il problema che 

maggiormente urge di soluzione nelle scelte delle PAC è quello di arginare le eccedenze 

produttive, di cui in buona parte si era resa responsabile la politica di sostegno dei prezzi. Verso la 

metà degli anni Ottanta la situazione infatti diventa insostenibile: gli elevati stock dei principali 

prodotti (cereali, vino, latte), aumentati anche a causa di una stagnazione del volume di scambi, fa 

lievitare le spese agricole comunitarie e rende insufficienti gli stanziamenti finanziari del FEOAG, 

nonostante che tra l’80 e l’84 questi raddoppino. Si ravvisa l’urgenza di adottare maggiori controlli 

di spesa ed un approccio diverso al mercato. Tra le misure adottate per frenare la produzione delle 

eccedenze vanno ricordate il prelievo di corresponsabilità, che ha lo scopo di contribuire alle spese 

di gestione delle eccedenze e di responsabilizzare l’agricoltore nel controllo della loro formazione; 

la soglia di garanzia, la quale prevede la possibilità di applicare delle misure di compensazione ai 

costi supplementari dovuti al superamento della quantità prevista di prodotti da consegnare. 

Queste misure però non sortiscono gli effetti risolutivi auspicati.  

2.4.1 La nascita della politica di sviluppo rurale 

La politica di sviluppo rurale dell’Unione europea nasce nella seconda metà degli anni Ottanta nel 

contesto della prima riforma dei fondi strutturali sollecitata dall’Atto Unico (1987) e si caratterizza 

per un insieme di interventi a favore delle aree svantaggiate. Nel 1987, a seguito dei documenti Il 

futuro del mondo rurale e Portare l’Atto Unico al successo prende forma la nuova politica delle 

strutture, costruita su un approccio di tipo territoriale e mirata a favorire investimenti per 
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programmi pluriennali concentrati su determinati Obiettivi14 (INEA, 1997). Nell’ambito di questi 

Obiettivi il quinto riguarda proprio la promozione dello sviluppo rurale attraverso interventi che 

hanno lo scopo di sollecitare l’adeguamento strutturale nell’ambito della riforma della PAC 

(Obiettivo 5a) e agevolare l’adeguamento strutturale delle zone rurali (Obiettivo 5b). La politica di 

sviluppo rurale prevede interventi anche nelle regioni dell’Obiettivo 1, cioè quelle che sono in 

ritardo nello sviluppo, al fine di incentivare la crescita sostenibile di tali aree, inclusi lo sviluppo e il 

rafforzamento agrario e forestale, e quello volto alla preservazione, valorizzazione e risanamento 

dello spazio naturale (Hoffman A., 1995). 

Nel 1991, viene avviata l’Iniziativa Comunitaria Leader I, la quale costituisce il concreto avvio del 

nuovo approccio alla politica di sviluppo rurale. Il territorio occupa un ruolo di primaria importanza 

in questo contesto e a questo si aggiungono, come elementi fondamentali di novità, i principi di 

partecipazione diretta e l’azione integrata per lo sviluppo endogeno delle aree rientranti 

nell’Obiettivo 1 e 5b. La rete relazionale locale che si sviluppa tra soggetti pubblici e privati viene 

formalizzata nei Gruppi di Azione Locale (GAL), i quali gestiscono i fondi stanziati dall’Unione per 

rendere operativi i Programmi di Azione Locale (PAL) da loro realizzati, dove vengono definite le 

strategie da adottare in materia di sviluppo rurale e le azioni da intraprendere sul territorio di 

riferimento. 

Questi aspetti della politica di sviluppo rurale vengono confermati e consolidati con la seconda 

riforma dei fondi strutturali del 199315: vengono introdotte nuove misure, alcune anche con forte 

connotazione territoriale, come ad esempio l’incentivazione e/o la creazione di marchi e 

investimenti a favore dei prodotti agricoli e forestali di qualità.  

L’anno successivo, nel 1994, il programma Leader I viene sostituito da Leader II, con cui viene 

attribuita una maggiore importanza agli aspetti innovativi dei progetti che trovano nei programmi 

                                                             
14 Gli obiettivi su cui si concentrano gli aiuti strutturali sono: 
- obiettivo 1 – regioni in ritardo di sviluppo; 
- obiettivo 2 – zone colpite da declino industriale; 
- obiettivo 3 – lotta contro la disoccupazione di lunga durata; 
- obiettivo 4 – inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 
- obiettivo 5 – promozione dello sviluppo rurale attraverso: 

o 5a – adeguamento delle strutture agrarie 
o 5b – sviluppo delle zone rurali. 

Mentre gli obiettivi 1, 2 e 5b sono a forte impatto territoriale e quindi volti alla coesione economico-sociale, i 
rimanenti sono di tipo orizzontale nonostante la loro azione si concentri sulle aree più deboli (INEA, 1997). 
15 Con la riforma del 1993 vengono leggermente modificate le definizioni degli obiettivi che da cinque 
diventano sei. Per lo sviluppo rurale viene comunque confermato l’obiettivo 5 e le due sottovoci in cui si 
articola. 
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di sviluppo regionale i principi da cui partire e le linee guida da seguire. Lo sviluppo rurale pertanto 

diventa parte integrante di quello regionale. 

In questo contesto, la sfida che i governi nazionali e regionali si trovano ad affrontare è anche 

quella di ridefinire il loro ruolo nella gestione di queste politiche (INEA, 1997), poiché i soggetti 

della pubblica amministrazione, oltre a dover coordinare gli interventi in materia, devono anche 

impostarli e contribuire attivamente alla loro realizzazione. La buona riuscita dei programmi di 

sviluppo rurale quindi, diventa dipendente anche di variabili quali le capacità progettuali e 

organizzative dei soggetti pubblici, il tempo necessario per completare le procedure burocratiche, 

la disponibilità di fondi.   

2.4.2 La politica di sviluppo rurale post Agenda 2000 

Alla fine degli anni Novanta la politica di sviluppo rurale subisce una svolta: con il documento 

Agenda 200016 lo sviluppo rurale, inizialmente semplice obiettivo della politica strutturale, diventa 

il secondo pilastro17 su cui è costruita la PAC e da politica mirata solamente alle aree svantaggiate 

diventa politica per tutto il territorio e per l’adeguamento strutturale delle regioni dell’Unione. Il 

programma di Agenda 2000, accolto nel Regolamento CE 1257/99 inoltre, consacra il ruolo 

multifunzionale dell’agricoltura e riconosce che quest’attività svolge una funzione fondamentale 

ed imprescindibile per lo sviluppo del territorio rurale, inteso nella sua globalità. Un altro merito 

da attribuire al Regolamento CE 1257/99 è quello di aver riunito in un quadro giuridico unico gli 

strumenti attraverso cui attuare la politica delle strutture; in tale modo esso ha permesso una 

notevole semplificazione del contesto normativo e programmatico.  

Le linee guida su cui si basa la nuova politica sono il decentramento delle responsabilità e la 

flessibilità della programmazione, poiché le azioni da intraprendere devono essere finalizzate ed 

implementate secondo i bisogni reali e specifici degli Stati e delle Regioni, in modo da adeguarsi e 

da rappresentare la diversità delle zone rurali dell’Unione. 

Il Regolamento prevede una serie di 22 misure che possono essere suddivise in tre categorie 

principali: ristrutturazione e competitività, gestione ambientale e della terra ed economie e 

                                                             
16

 Per quanto riguarda il tema dello sviluppo rurale, Agenda 2000 fa proprie le indicazioni contenute nella 
dichiarazione realizzata a Cork nel novembre del 1996 nell’ambito della “Conferenza europea sullo Sviluppo 
Rurale”. In tale sede viene evidenziata la centralità dello sviluppo rurale nel contesto economico-sociale 
dell’UE, la necessità di integrarlo con la politica dei mercati e di potenziare dal punto di vista delle risorse 
finanziarie gli interventi a favore delle aree rurali. 
17 Con la riforma posta in essere con Agenda 2000, la PAC si articola attorno a tre pilastri. Il primo è quello 
della politica dei mercati,  il secondo diventa appunto quello dello sviluppo rurale e il terzo è costituito dalla 
politica delle strutture. Dal 1992 al 1999, invece, gli interventi comunitari in agricoltura consistevano nella 
politica dei mercati, nelle misure di accompagnamento e nella politica delle strutture (Segrè A., 2008). 
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comunità. Esse contribuiscono alla definizione di un modello di sviluppo rurale incentrato su 

(Segrè A., 2008): 

 potenziamento delle infrastrutture,  

 sviluppo e  modernizzazione dei villaggi,  

 miglioramento dei redditi alternativi, ovvero quelli derivanti da attività extra-agricole, 

come ad esempio turismo ed artigianato, 

 sviluppo e miglioramento qualitativo dei prodotti regionali e delle funzioni ricreative delle 

aree rurali, 

 tutela ambientale.  

Secondo tale modello auspicato per la crescita ed il miglioramento dei sistemi economici locali, è 

importante mettere in evidenza che lo sviluppo del settore agricolo europeo deve avvenire 

all’insegna della sostenibilità. 

Con Agenda 2000 viene anche incentivata la riforma dei Fondi strutturali e gli obiettivi territoriali, 

da sei diventano tre18. 

Nel maggio 2000, infine, l’iniziativa Leader II viene sostituita da quella Leader Plus, che interessa la 

programmazione per il periodo 2000-2006 ed è estesa a tutto il territorio rurale dell’UE. Con 

Leader Plus, l’Unione conferma e consolida l’approccio bottom-up e i principi di partenariato, 

innovazione, sviluppo integrato, rete e cooperazione (INEA, 2003b) al fine di rendere più completa 

e rafforzare la politica di sviluppo rurale. Rispetto ai precedenti Leader e Leader II, il programma 

Plus compie un ulteriore passo in avanti al fine di dare risposta alle nuove sfide che il mondo rurale 

si trova a dover affrontare: favorisce l’attuazione di strategie integrate, di dinamizzazione della 

crescita rurale con l’obiettivo sia di sostenere i progetti innovativi realizzati dai GAL che di 

incentivare lo scambio di esperienze e la cooperazione transnazionale nel settore.  

L’Iniziativa inoltre, si sviluppa attorno a tre assi prioritari19 che sono (INEA, 2003b):  

                                                             
18

 I tre nuovi obiettivi della politica strutturale sono: 
- obiettivo 1 – regioni in ritardo di sviluppo: 
- obiettivo 2 – zone di riconversione economica e sociale; 
- obiettivo 3 – risorse umane. 
La scelta di ridurre il numero di obiettivi risponde ad uno dei principi ispiratori della riforma, cioè la 
semplificazione degli strumenti, permettendo, allo stesso tempo, una migliore visibilità ed efficienza dei 
Fondi Strutturali stessi. 
19 Secondo l’art. 9 del Reg. CE n. 1260/99, lettera h, l’asse prioritario individua “ciascuna delle priorità 
strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una 
partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato 
membro, nonché una serie di obiettivi specifici”. 
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 Asse 1: strategia pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato fondata su un 

approccio ascendente e sul partenariato orizzontale; 

 Asse 2: sostegno alla cooperazione interterritoriale e transnazionale; 

 Asse 3: creazione di una rete collaborativa tra tutti i territori rurali della Comunità, 

indipendentemente dal fatto che beneficino o meno di Leader plus, e tutti gli operatori di 

sviluppo rurale. 

A queste viene ad aggiungersi un quarto asse riguardante la gestione, sorveglianza e valutazione. 

Le strategie di sviluppo previste da Leader Plus nell’ambito di queste aree, riguardano i seguenti 

aspetti (Leonardi I., Sassi M., 2004):  

 miglioramento della qualità della vita rurale, 

 sviluppo delle risorse naturali e culturali, 

 valorizzazione dei prodotti locali, 

 miglioramento dell’accesso ai mercati, 

 introduzione di know-how e di tecnologie innovative.  

La linea intrapresa con Agenda 2000 di rafforzamento del secondo pilastro nell’ambito della PAC si 

consolida con la sua revisione di medio termine avvenuta nel giugno 2003, meglio nota come 

Riforma Fischler. La Riforma si concentra particolarmente sugli interessi dei consumatori in termini 

di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e degli animali, al cui soddisfacimento è 

subordinato l’aiuto comunitario alle aziende agricole; in questo modo diventa evidente 

l’orientamento di spostare la PAC verso un indirizzo più generale, ovvero la cosiddetta ruralità, a 

cui saranno destinate quote crescenti di risorse.  

Questa nuova politica di sviluppo rurale completa ed integra quella precedentemente elaborata 

con Agenda 2000, aggiungendo anche quattro nuove misure alle precedenti e correggendo alcune 

di quelle già in vigore. L’obiettivo di queste correzioni è quello di promuovere la realizzazione di 

interventi che sostengano gli agricoltori nell’affrontare il nuovo scenario di politica agricola e di 

mercato. Nulla cambia in merito all’approccio, poiché la politica di sviluppo rurale mantiene il suo 

obiettivo finale, ovvero quello di realizzare un processo di crescita dei sistemi territoriali rurali 

intesi nella loro globalità. 

Con l’entrata nell’Unione di nuovi Stati membri e in conseguenza alle difficoltà incontrate 

nell’attuazione dei programmi previsti per il periodo 2000-06 si è avvertita la necessità di 

semplificare le procedure programmatiche e gestionali dello sviluppo rurale, oltre che di rafforzare 
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quelle di controllo e valutazione (Segrè A., 2008). Il nuovo Regolamento per lo sviluppo rurale 

(Reg. CE 1698/2005) introduce le seguenti novità: 

 sviluppo degli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) e di un Piano Strategico Nazionale 

(PSN) preparatori ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 

 creazione di un fondo ad hoc per lo sviluppo rurale: FEASR – Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale; 

 definizione di tre obiettivi, detti assi, prioritari: competitività dell’agricoltura e della 

silvicoltura, ambiente e spazio rurale, qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 

delle attività economiche; 

 il programma Leader, definito anche asse quattro, viene incluso nei nuovi programmi di 

sviluppo rurale. 

I Programmi di Sviluppo Rurale dovranno permettere al settore primario e, più in generale, 

all’intero ambiente rurale di sostenere le dinamiche competitive attuali, le quali diventeranno 

ancora più stringenti dopo il 2013, ovvero quando l’apertura dei mercati sarà massima e le risorse 

destinate ai finanziamenti del settore ulteriormente ridotte.  

I Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-13 si collocano su tre livelli: comunitario, 

nazionale e regionale. A livello europeo vengono elaborate quelle che sono le linee guida e di 

orientamento per l’elaborazione dei Piani ai livelli inferiori, queste vengono approvate dal 

Consiglio e si trovano negli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC). Le indicazioni circa le azioni 

da intraprendere e i punti fondamentali da non tralasciare costituiscono l’approccio strategico. Per 

quanto riguarda i livelli nazionale e regionale, è prevista la stesura rispettivamente del Piano 

Strategico Nazionale (PSN) e del Programma Strategico Regionale (PSR). Il PSN costituisce una delle 

maggiori novità all’interno dei nuovi documenti programmatici, esso viene elaborato dagli Stati in 

collaborazione con la Commissione europea, le regioni e le varie rappresentanze economiche e 

sociali. Le finalità del PSN sono le seguenti (Segrè A., 2008): 

 adeguamento alle priorità stabilite dall’Unione europea, 

 definizione dei settori a cui destinare i fondi di sostegno per lo sviluppo rurale che 

creano il maggiore valore aggiunto per la Comunità europea, 

 assicurare la coerenza e la coesione della politica di sviluppo rurale con gli altri 

orientamenti politici dell’UE, soprattutto in materia ambientale. 

È poi il Programma di Sviluppo Rurale che deve rendere operative le priorità specifiche individuate 

a livello nazionale, adattandole al più limitato contesto regionale, attraverso delle proposte 
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strategiche ed integrate. Come sottolinea Segrè (2008) il ruolo dei partenariati locali è 

fondamentale sia per evitare situazioni di conflitto che incongruenze, ma specialmente per 

sostenere le dinamiche di integrazione tra i vari strumenti previsti dalla PAC.  

L’incarico che devono assolvere le Regioni è notevole, così come lo sono i loro margini di manovra 

circa i numerosi ambiti di loro competenza. I Programmi di Sviluppo Regionale/Rurale devono 

riguardare: 

 le scelte regionali per ogni settore, sia agricolo che no, per filiera e per territorio, 

 le misure da rendere operative, 

 i soggetti da favorire (ad esempio i giovani, gli agricoltori, i residenti delle aree rurali, ecc.), 

 le priorità per alcune specifiche aree, 

 i destinatari dei fondi che l’Unione stanzia, indicati in un documento di programmazione 

finanziaria, in cui specificare anche a che misura e a che asse i finanziamenti sono 

destinati. 

Lo strumento di controllo e finanziario previsto per il periodo 2007-13 è il Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); nello svolgimento dei suoi compiti, esso deve sempre 

rifarsi a quattro priorità, che sono: la complementarietà dei programmi con le azioni intraprese 

dalle altre amministrazioni, il principio di sussidiarietà (ovvero l’onere assunto dai vari Paesi 

circa la resa operativa dei Programmi), l’incentivazione dei partenariati, e la parità tra uomini e 

donne. Queste priorità  vengono inglobate nei quattro assi di intervento previsti: 

 Asse 1: migliorare la competitività del settore agricolo e di quello forestale, questo tramite 

aiuti volti alla formazione e all’informazione degli occupati nei suddetti settori, ad 

incentivare l’insediamento dei giovani, a modernizzare le strutture aziendali e gli impianti, 

ad incoraggiare la produzione di prodotti di qualità (in questo caso ci si riferisce ad un 

concetto generale di qualità, non limitandosi ai prodotti con certificazione) e la 

realizzazione di infrastrutture adatte a rispondere ai nuovi bisogni. 

 Asse 2: migliorare l’ambiente e il paesaggio rurale, principalmente tramite un impiego 

delle risorse che sia sostenibile. Le risorse finanziarie previste per questo asse sono 

destinate in primis a tre campi: acqua, cambiamenti climatici e biodiversità; ma vengono 

previsti finanziamenti anche per coloro che svolgono, nelle aree montane più 

svantaggiate, attività non produttive, ma che hanno ricadute positive nel territorio, al fine 

anche di frenare l’esodo da queste zone verso aree dove le possibilità e i servizi offerti 

sono maggiori. 
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 Asse 3: migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione 

dell’economia rurale, attraverso misure di incentivo sia per le imprese inserite nel 

contesto dell’economia rurale, come artigianato, attività agrituristiche, turismo, che per 

eventuali interventi di contesto, ad esempio miglioramento della qualità della vita, 

implementazione delle infrastrutture locali, servizi per l’economia e la popolazione, 

attività formative, elaborazione di strategie di sviluppo rurale, ecc..  

 Asse 4: costruire la capacità locale di occupazione e di diversificazione, all’interno di 

questo asse è inserito il Programma Leader. Le risorse destinate a questo asse permettono 

di integrare principalmente gli aspetti agricoli e non agricoli nei vari settori dell’economia, 

del turismo rurale, dell’artigianato, dei servizi, della formazione, dell’ambiente e 

dell’aggiornamento professionale; il tutto con la finalità di accrescere l’efficienza e 

l’efficacia della governance locale, nel rispetto delle indicazioni circa le priorità strategiche 

comunitarie.     

Il Reg. CE 1698/2005 prevede inoltre che vengano esercitate in modo più efficace azioni di 

sorveglianza e valutazione dei PSR, al fine di verificare in che modo le misure previste vengono 

adottate e le ricadute sui sistemi rurali. Per la prima volta nel 2010 (entro il primo ottobre), e a 

partire da questa data ogni due anni, ciascuno Stato dovrà presentare alla Commissione europea 

un report di sintesi riguardo lo stato di attuazione del proprio PSN, degli obiettivi previsti e del loro 

contributo alla realizzazione degli Orientamenti strategici (Segrè A., 2008). Inoltre, sempre per la 

prima volta, nel 2011, e da questo momento ogni due anni, la Commissione realizzerà una 

relazione circa gli sviluppi, i trend e le problematiche emerse dall’applicazione dei PSN. 

All’art. 68 del suddetto Regolamento, in aggiunta, è prevista formalmente la creazione di una Rete 

rurale europea e, per ogni Stato membro, di una Rete rurale nazionale. Il compito della Rete è 

quello di valorizzare le relazioni e lo scambio comunicativo tra i vari attori presenti nelle aree 

rurali, incentivando la circolazione del know-how e delle best practices, coerentemente con gli 

Orientamenti Strategici Comunitari e con il PSN. In quest’ottica, la Rete rurale nazionale funge da 

strumento privilegiato per la crescita e l’affermazione della politica di sviluppo rurale, soprattutto 

considerando che il processo di semplificazione finanziaria e procedurale della politica di sviluppo 

rurale costituiscono tanto un punto di forza, quanto un elemento di rischio, se non accompagnati 

da una sufficiente integrazione e sinergia con le altre politiche (http://www.tecla.org, 2012).       

Le Reti rurali nazionali, comprensive delle organizzazioni e delle amministrazioni attive nelle 

politiche di sviluppo rurale, per quanto riguarda l’ambito degli studi e delle ricerche, sono 

operative attraverso (www.europarlamento24.eu, 2012): 

http://www.tecla.org/
http://www.europarlamento24.eu/
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 l’analisi e lo studio delle dinamiche e dei mutamenti in corso nelle aree rurali, delle 

necessità di servizi alla popolazione e di infrastrutture specifiche richieste dalla Rete rurale 

europea, 

 la progettazione e la realizzazione, oltre che la pubblicazione, di studi di scenario, modelli 

di governance e proposte di riforma delle politiche di sviluppo rurale oltre che di studi 

circa l’evoluzione dei mercati dei prodotti agroalimentari, 

 la definizione delle aree rurali, in particolare di quelle svantaggiate, al fine di evidenziare  

quali sono le priorità d’intervento, 

 il contributo alla fase di realizzazione dei Piani Strategici Regionali. 

2.4.3 La PAC verso il 2020 

Nel novembre 2010 la Commissione europea ha delineato il programma per la PAC dopo il 2013 

nella Comunicazione La PAC verso il 2020-Rispondere alle sfide future dell’alimentazione, delle 

risorse naturali e del territori. La riforma mira a rendere il settore agricolo europeo maggiormente 

dinamico, competitivo ed efficace nell’ambito della strategia “Europa 2020” che auspica una 

crescita sostenibile ed intelligente. Nel documento vengono proposte tre possibilità evolutive per 

la futura riforma. 

Il commissario dell’UE, Dacian Cioloş, alla presentazione della Comunicazione ha sottolineato 

l’importanza di rendere la PAC “più verde, più equa, più efficiente e più efficace”, aggiungendo che: 

“la PAC non riguarda solo gli agricoltori, ma tutti i cittadini dell’UE in quanto consumatori e 

contribuenti. È dunque importante concepire una politica che sia più comprensibile per il grande 

pubblico e chiarisca i vantaggi collettivi offerti dagli agricoltori all’intera società. L’agricoltura 

europea deve essere competitiva non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo 

ambientale” (ec.europa.eu, 2012) Nei mesi precedenti la Comunicazione, infatti, la Commissione 

aveva aperto un dibattito pubblico, conclusosi con una conferenza nel luglio 201020 durante la 

quale sono stati definiti tre obiettivi principali: 

 sostenere una produzione alimentare economicamente redditizia secondo i criteri di 

sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare nel lungo 

periodo per i cittadini dell’Unione, e contribuendo anche a soddisfare la domanda 

mondiale di prodotti agroalimentari. L’urgenza di garantire la sicurezza alimentare emerge 

ancora di più in un contesto caratterizzato dall’instabilità del mercato, dalla crescente 

                                                             
20 I contributi al dibattito sono stati 5.600 e alla conferenza vi sono stati 600 partecipanti.  
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domanda mondiale (di prodotti alimentari)21 e dalle pressioni derivanti dai cambiamenti 

climatici. 

 Tutelare le comunità agricole che forniscono numerose e svariate derrate alimentari di 

pregio e qualità, prodotte attraverso un uso sostenibile delle risorse e nel rispetto degli 

orientamenti comunitari in materia ambientale, di gestione delle risorse idriche, di salute e 

benessere di piante e animali. Queste considerazioni partono dalla presa di coscienza che 

l’agricoltura, attraverso una gestione attiva delle risorse, gioca un ruolo fondamentale 

nella preservazione del paesaggio rurale.  

 Salvaguardare la vitalità delle comunità rurali e mantenere l’equilibrio territoriale e la 

diversità delle aree rurali, poiché questo comporta indubbi vantaggi dal punto di vista 

economico, sociale e ambientale.     

La definizione di tali obiettivi deriva dal fatto che l’agricoltura costituisce una componente 

essenziale del sistema economico e sociale dell’UE: l’impegno che l’Unione si assume per la tutela 

e la valorizzazione dell’attività agricola deriva dalle implicazioni e dagli effetti che l’attività agricola 

ha nei settori economici ad essa correlati.  

Nella Comunicazione vengono anche considerati i possibili strumenti per la realizzazione degli 

obiettivi appena descritti. In riferimento ai pagamenti diretti emerge la necessità di ridistribuire, 

riformulare e rendere il sostegno più mirato, a partire da criteri oggettivi ed equi e di facile 

comprensione per i contribuenti. I criteri adottati dovrebbero essere sia economici, considerata la 

loro funzione di “sostegno al reddito”, che ambientali, e nella scelta dei soggetti a cui destinare i 

finanziamenti andrebbero privilegiati gli agricoltori attivi. 

Uno degli approcci possibili che vengono presi in considerazione in merito alle politiche di mercato 

è quello di razionalizzarle e semplificarle, introducendo anche nuove misure per migliorare il 

funzionamento della catena alimentare. Sebbene, infatti, questi meccanismi, costituissero gli 

strumenti tradizionali della Politica Agricola Comunitaria, nel corso degli anni, le riforme hanno 

invece rafforzato l’orientamento al mercato del settore agricolo dell’Unione. 

La politica di sviluppo rurale ha consentito il consolidamento dei principi di sostenibilità 

economica, ambientale e sociale del settore primario nelle aree rurali, ma si avverte comunque 

l’esigenza di integrare completamente e orizzontalmente tutte le misure e le norme in materia 

ambientale, di cambiamento climatico e di innovazione. Viene data sempre più importanza alla 

vendita diretta e nei mercati locali, alle esigenze dei giovani e di coloro che decidono di avviare un 

                                                             
21 Secondo le stime della FAO (Food and Agriculture Organization) la domanda di prodotti agroalimentari 
dovrebbe subire un aumento del 70% entro il 2050. 
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attività. Dalla Comunicazione si evince inoltre che uno dei nuovi elementi della futura politica di 

sviluppo rurale dovrebbe essere un pacchetto di strumenti per la gestione dei rischi, in modo da 

affrontare più efficacemente l’instabilità dei mercati e dei redditi. Vengono inoltre delineate tre 

possibili opzioni per il futuro orientamento della PAC, così da poter far fronte alle seguenti sfide: 

1. rimediare alle mancanze più urgenti della PAC attraverso dei cambiamenti graduali, 

2. rendere la PAC più ecologica, equa, efficace ed efficiente, 

3. concentrare l’azione sugli obiettivi in materia di ambiente e cambiamento climatico, 

abbandonando, o comunque mettendo in secondo piano, le misure di sostegno al reddito 

e quelle di mercato. 

Le tre opzioni appena descritte presentano, naturalmente, sia dei vantaggi che degli svantaggi; 

andranno pertanto valutate alla luce dei loro potenziali effetti a livello ambientale, economico e 

sociale.  
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CAPITOLO 3  

SOSTENIBILITÀ E TURISMO NELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA 

3.1 Dal Trattato di Roma al Sesto Piano di Azione Ambientale 

Nel Trattato di Roma (1957) non veniva fatta alcuna menzione esplicita alla dimensione 

ambientale; questa mancanza verrà colmata solo nel 1997, quando, all’art.v6 del Trattato di 

Amsterdam verrà inserito il cosiddetto principio di integrazione, secondo il quale: “Le esigenze 

connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione 

delle politiche ed azioni comunitarie […], in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo 

sostenibile” (www.docuplazio.it, 2012). È in questo modo quindi che viene sancita l’importanza del 

concetto di sviluppo sostenibile e che questo viene fatto rientrare tra gli obiettivi dell’Unione, 

ribadendo l’urgenza di integrare la tutela ambientale nella definizione ed attuazione delle politiche 

comunitarie di tutti i vari settori, compresa la politica agricola. Va comunque precisato che, fino a 

questo momento, l’attività legislativa dell’UE è stata dinamica a tale proposito. 

Nel 1973, infatti, la Comunità adotta il Primo Programma di Azione per l’Ambiente22 e da adesso in 

poi si assisterà ad un’intensificazione delle azioni legislative in materia, incontrando il consenso dei 

Paesi membri e più in generale, dell’intera cittadinanza. Questo Primo Programma, così come i 

quattro successivi, si basano su un approccio verticale e settoriale ai problemi ecologici, e aspirano 

essenzialmente a limitare i danni dovuti all’inquinamento (atmosferico, idrico e relativo alla 

gestione dei rifiuti). Anche nel Trattato di Maastricht del 1992 vi sono riferimenti alla tematica 

ambientale e vengono definiti i principi e le linee guida per la politica ambientale europea. Nello 

stesso anno si svolge la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, a Rio de 

Janeiro, che si conclude con la stesura di Agenda 21, documento che viene sottoscritto da 178 

Paesi. Agenda 21 costituisce, a livello internazionale, il primo documento circa gli intenti e gli 

obiettivi programmatici riguardanti le tematiche ambientali, sociali ed economiche al fine di 

avviare un processo di sviluppo in grado di rispondere ai bisogni attuali senza però compromettere 

la possibilità per le generazioni future di soddisfare i loro. In Agenda 21 vengono definiti i temi 

prioritari per la sostenibilità dello sviluppo, gli obiettivi da raggiungere entro prestabiliti limiti di 

tempo e i mezzi più efficaci per il raggiungerli. I principi ritenuti universali e quindi validi per ogni 

Stato sono stati suddivisi in quattro sezioni (www.agenda21.ra.it, 2012): 

                                                             
22 Il Programma venne approvato con la Dichiarazione del Consiglio del 22 novembre del 1973 in seguito alla 
Conferenza Mondiale sull’Ambiente Umano, svoltasi a Stoccolma nel 1972. 

http://www.docuplazio.it/
http://www.agenda21.ra.it/
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 dimensione economica e sociale, 

 conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo, 

 rafforzamento del ruolo degli attori sociali, 

 strumenti di attuazione. 

Più precisamente Agenda 21 si propone di affrontare le seguenti problematiche: 

 modificare gli attuali ed insostenibili stili di vita, di produzione e di consumo, 

 integrare le questioni ambientali, sociali ed economiche sia nei processi decisionali che nei 

quadri legislativi nazionali, 

 la gravità delle condizioni ambientali nelle grandi città, con particolare attenzione alle 

vaste aree metropolitane dei Paesi in via di sviluppo, 

 il deterioramento delle risorse idriche, dell’aria e del suolo, 

 lo smaltimento dei rifiuti, 

 la formazione e la sensibilizzazione di tutti sui temi ambientali, 

 il coinvolgimento di tutti gli attori locali nel processo di sviluppo sostenibile. 

In merito a quest’ultimo punto, va evidenziato come, in Agenda 21, sia attribuito un ruolo decisivo 

e di primaria importanza alle comunità locali nell’applicazione delle politiche di sviluppo 

sostenibile; tant’è che le stesse amministrazioni locali sono invitate ad elaborare una propria 

Agenda Locale in cui adattare alle loro specifiche esigenze gli obiettivi definiti internazionalmente.  

Contemporaneamente alla Conferenza di Rio de Janeiro e alla stesura di Agenda 21, la Comunità 

europea stila il Quinto Piano di Azione Ambientale, previsto per il periodo 1992-1999, nel quale 

venivano indicate: le strategie riguardanti sette temi ambientali prioritari (cambiamento climatico, 

biodiversità, acqua, acidificazione, rifiuti, aree costiere ed ambiente urbano) e per la gestione dei 

rischi e degli incidenti, i settori che richiedevano un’integrazione della politica ambientale (energia, 

industria, trasporti, agricoltura e turismo), un ampliamento dei mezzi da impiegare, la necessità di 

avviare azioni di sensibilizzazione e di consolidare il concetto di corresponsabilità. 

Tuttavia, nonostante si sia ottenuta una maggiore sensibilizzazione sia dei cittadini che dei governi 

locali, grazie al Quinto Piano, i cambiamenti a proposito delle condotte dannose per l’ambiente 

sono stati scarsi, e parziale è risultato l’impegno dei vari settori nell’attuazione del Piano 

(ec.europa.eu, 2012).             

È in questo scenario quindi che si inserisce il Sesto Piano di azione Ambientale (2002-2012) il quale 

si prefissava come obiettivo l’integrazione totale delle disposizioni in materia di protezione 

ambientale nelle politiche e nelle azioni dell’Unione e definiva gli obiettivi, i traguardi da 

raggiungere e le scadenze relative alle azioni di salvaguardia, tutela e valorizzazione ambientali. Il 

Sesto Piano, approvato sia dal Parlamento che dal Consiglio secondo il principio della co-

decisionalità, costruisce la politica ambientale a partire da tre priorità, al fine di essere più efficace 
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ed efficiente. La prima si riferisce alla necessità di migliorare l’attuazione ed il controllo della 

normativa comunitaria in materia ambientale e all’urgenza di integrare i requisiti e gli standard 

ambientali definiti a tutte le politiche dell’Unione. Affinché questo sia possibile vengono 

implementati i mezzi attuativi e i sistemi di controllo circa l’applicazione delle disposizioni 

comunitarie. La seconda priorità riguarda la definizioni di nuove ed emergenti problematiche e la 

soluzione di quelle individuate precedentemente a cui però non si era riusciti a trovare una 

soluzione definitiva e adeguata. Infine, la terza priorità individuata si riferisce al bisogno di trovare 

soluzioni alle problematiche ambientali mondiali e focalizza l’attenzione anche sulle relazioni che 

vi sono tra la liberalizzazione del commercio e dei mercati e la salvaguardia dell’ambiente.       

Accanto alle tre priorità appena citate, vengono individuate quattro aree di intervento prioritarie: 

 cambiamento climatico: raggiungere un livello stabile nella concentrazione di gas serra 

nell’atmosfera, in modo che questo non provochi mutamenti innaturali del clima, 

 natura e biodiversità: salvaguardare, e in caso di necessità, ripristinare il funzionamento 

dei sistemi ecologici ed ambientali, cercando di fermare la perdita di biodiversità, 

 ambiente e salute: stabilizzare ed elevare il livello di qualità ambientale, soprattutto 

prestando attenzione agli elementi contaminanti di cui è responsabile l’uomo, al fine che 

questi non rappresentino un rischio o non provochino danni alla salute umana, 

 uso sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti: assicurarsi che l’utilizzo ed il consumo di 

risorse rinnovabili e non, non superi la capacità di carico dell’ambiente, dissociando 

l’impiego di risorse dalla crescita economica, dematerializzando23 l’economia e riducendo 

sensibilmente la produzione di rifiuti.     

Al fine di rispettare questi obiettivi e di rispondere alle esigenze individuate, l’UE ha scelto di 

adottare i seguenti approcci: 

 attivazione efficace della normativa ambientale attraverso una campagna di informazione 

e sensibilizzazione pubblica delle situazioni di inadempienza, affiancata da una maggiore 

azione di intervento della Corte di Giustizia europea,   

 integrazione della questione ambientale con le altre politiche dell’Unione, 

 instaurazione di un rapporto collaborativo sia con i consumatori che con i produttori, al 

fine di diffondere nuovi stili e modelli di consumo e produzione ecosostenibili ed eco-

compatibili, 

                                                             
23  Dematerializzare significa ridurre l’input di materia ed energia e conseguentemente ridurre l’ output di 
scorie. 
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 maggiore importanza alla diffusione dell’informazione ambientale tra i cittadini europei, 

oltre che maggiore capacità di accesso e miglioramento qualitativo di questa, al fine di 

sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche, 

 presa di decisioni maggiormente responsabili  sia a livello di assetto che di gestione 

ambientale tramite l’incentivazione di pratiche ecocompatibili e l’impiego di Fondi 

Strutturali. 

Per quanto riguarda le aree di intervento che l’Unione ha riconosciuto vi è la consapevolezza che 

numerose questioni devono ancora trovare una risoluzione adeguata. A proposito delle risorse 

naturali e dell’impegno per la salvaguardia della biodiversità è stata precisata l’urgenza di tutelare 

e ristabilire il corretto funzionamento dei sistemi naturali, soprattutto attraverso la prevenzione 

del processo di consumo ed erosione del suolo e dei danni provocati dall’inquinamento. Ancora 

una volta viene ribadita, come strumento imprescindibile per raggiungere il suddetto obiettivo, la 

necessità di integrare le problematiche riguardanti la biodiversità con le politiche agricole, 

territoriali, marine e della silvicoltura. In materia di tutela della salute umana, e vista la forte 

interdipendenza che questa ha con le tematiche ambientali si ravvisa l’urgenza di avviare azioni 

per la prevenzione e la protezione dai rischi, specialmente per le fasce di popolazione considerate 

più deboli, come anziani e bambini.  

È importante specificare inoltre, che il Sesto Piano di Azione Ambientale fa riferimento al periodo 

2002-2012, ovvero, ad un periodo in cui era stato previsto l’ingresso nell’Unione di nuovi Stati, ai 

quali viene richiesta la totale attuazione delle normative in materia ambientale previste dall’UE.   

In conclusione dunque nel Sesto Programma vengono definite le priorità a cui l’Unione europea 

deve rispondere fino al 2012 oltre ai settori che necessitano di un intervento diretto da parte delle 

istituzioni. Inoltre, per rispondere a queste esigenze vengono stabilite delle linee d’azione che si 

basano su precise strategie tematiche, le quali soddisfano gli obiettivi di razionalizzazione e 

modernizzazione per cui, al posto di tanti singoli atti legislativi settoriali, si prediligono quadri 

normativi e strategici maggiormente flessibili e basati su una politica integrata dei prodotti 

(ec.europa.eu, 2012). Diventa fondamentale perseguire una linea politica orientata allo sviluppo di 

un mercato dei prodotti più ecocompatibile, per l’intero ciclo di vita degli stessi. Ed è proprio il 

principio di integrazione ambientale a costituire un approccio innovativo allo sviluppo sostenibile 

poiché permette di superare la logica secondo la quale la crescita economica comporta forti (e 

negativi) impatti a livello ambientale e per cui le azioni di tutela e salvaguardia sono viste come 

meri strumenti settoriali riparatori. Attraverso l’integrazione trasversale e a monte delle politiche 

ambientali, invece, si predilige una logica preventiva o limitativa delle conseguenze negative per 

l’ambiente, individuando addirittura nell’ambiente stesso il motore della competitività e dello 

sviluppo.  
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Il Programma, in aggiunta, oltre ad avere definito lo sviluppo economico e sociale, la tutela 

ambientale e il principio dell’integrazione come pilastri imprescindibili per uno sviluppo 

sostenibile, ha consolidato il concetto di responsabilità comune, auspicando un impegno maggiore 

e la realizzazione di azioni più concrete ad ogni livello di governo. Particolare importanza viene 

attribuita alla dimensione locale, la quale viene reputata come il livello ottimale in termini di 

prossimità, efficienza e dimensione per l’adeguamento e l’applicazione delle politiche di sviluppo 

sostenibile. 

 

3.2 Il Consiglio europeo di Göteborg e la strategia per lo sviluppo sostenibile 

Nel marzo 2000 i capi di Stato dell’Unione europea si riuniscono a Lisbona e individuano l’obiettivo 

di basare l’economia europea su una conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di 

crescere in modo sostenibile, anche attraverso la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e lo 

sviluppo di un forte senso di coesione sociale, entro il 2010. Veniva avvertita infatti, l’urgenza di 

recuperare il ritardo accumulato rispetto ai maggiori competitors, sostenere i nuovi Paesi membri 

nel processo di adeguamento alla normativa comunitaria, implementare il ventaglio delle 

competenze e sfruttare in modo vantaggioso la situazione economica e sociale. Si tratta di obiettivi 

ambiziosi, per raggiungere i quali, la Strategia di Lisbona ha definito tre pilastri: 

 incentivare il passaggio ad un’economia competitiva e dinamica e costruire una società 

fondata sulla conoscenza, attraverso il miglioramento delle politiche in materia di 

informazione e un processo di riforma strutturale, 

 modernizzare la rete sociale europea investendo nelle risorse umane e sottolineando 

l’importanza di un processo di apprendimento che duri per tutta la vita, oltre che 

implementando le competenze, poiché da questi fattori dipendono le possibilità di 

trovare un’occupazione e di combattere i fenomeni di esclusione sociale, 

 sostenere lo sviluppo di un contesto economico attraverso un policy-mix adatto. 

A Lisbona dunque, vengono predisposte una serie di riforme strutturali in materia di occupazione, 

innovazione, economia e coesione sociale; non viene però presa in considerazione la tematica 

della sostenibilità ambientale. Sebbene, infatti, con la Strategia di Lisbona viene ribadito e 

rafforzato il processo di coordinamento ed integrazione delle politiche comunitarie, non si è 

riusciti a elaborare una strategia per la crescita che tenesse conto anche degli aspetti relativi alla 

salvaguardia e alla tutela dell’ambiente. 

Solo successivamente, al Consiglio europeo di Göteborg (2001) e al summit mondiale di 

Johannesburg (2002) il concetto di sviluppo sostenibile trova nuovo spazio. A Göteborg, infatti, 

viene sancito definitivamente il principio secondo il quale le politiche economiche ed ambientali 

non possono prescindere le une dalle altre e per cui le politiche in materia di ambiente hanno una 
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dimensione trasversale rispetto a tutti gli altri settori. L’impegno assunto a Lisbona, per il 

miglioramento del sistema economico e sociale, viene ora integrato con una terza dimensione, 

quella ambientale. La questione però non si limita semplicemente alla maggiore importanza 

attribuita alle tematiche ambientali, il concetto di sviluppo sostenibile, infatti, viene ampliato così 

da comprendere anche il tema della crescita economica e quello della protezione sociale.  

Durante il Consiglio di Göteborg, l’UE definisce delle problematiche specifiche da inserire tra le 

priorità: 

 lotta ai cambiamenti climatici, 

 garantire la sostenibilità dei trasporti, 

 affrontare le minacce per la sanità, ovvero l’impegno di rivedere la politica comunitaria in 

materia di prodotti chimici, proporre delle linee d’intervento per affrontare i temi delle 

epidemie di malattie infettive e della resistenza agli antibiotici, oltre a velocizzare 

l’adozione del Regolamento riguardante la legislazione alimentare e creare una rete 

europea di sorveglianza e allarme tempestivi sulle questioni sanitarie, 

 gestire le risorse naturali in modo più responsabile, ossia l’onere di cambiare le relazioni 

tra crescita economica, impiego delle risorse e produzione di rifiuti attraverso la riforma 

della PAC, la revisione della politica per la pesca, l’adozione di una politica integrata di 

prodotto e l’arresto del processo di perdita della biodiversità.  

 Perché questi temi abbiano come filo conduttore, che li unisce e li vincola, lo sviluppo sostenibile, 

diventa indispensabile cambiare anche il modo con cui le politiche vengono definite ed applicate; a 

tale proposito la Strategia di Göteborg definisce delle proposte: 

 migliorare la coerenza tra le politiche: lo sviluppo sostenibile deve essere integrato agli 

altri obiettivi prioritari e alle scelte politiche di ogni settore; 

 garantire prezzi giusti per dare un segnale ai cittadini e alle imprese: attraverso delle 

riforme di mercato che assicurino dei prezzi equi è possibile incentivare le aziende alla 

produzione di beni e servizi che abbiano un impatto ambientale ridotto e che soddisfino le 

richieste sociali ed economiche; 

 migliorare la comunicazione e mobilitare i cittadini e le imprese: è necessario che i 

processi decisionali riguardanti le scelte politiche siano trasparenti e chiari per i cittadini, 

ed anche che si diffonda a livello di coscienza comune il concetto di sviluppo sostenibile, al 

fine di accrescere il senso di responsabilità tanto collettivo quanto individuale; 

 tenere conto dell’allargamento e della dimensione globale: gli obiettivi e le priorità della 

Strategia vanno definiti a partire dal presupposto che in futuro in confini dell’Unione 

potranno essere ampliati.   
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Quanto emerge pertanto è che, l’auspicata coerenza degli obiettivi dell’UE, viene accompagnata 

dall’impegno per l’elaborazione e l’attuazione di politiche migliori e più efficaci, e per fare ciò sono 

necessari dei processi di consultazione estesi che coinvolgano tutte le parti interessate, al fine di 

prendere in considerazione in modo coordinato le esigenze dei vari attori in campo economico, 

sociale ed ambientale. Da una parte quindi la Strategia di Göteborg sottolinea l’importanza della 

dimensione locale per quanto riguarda la sostenibilità, dall’altra si presenta come elemento 

trainante per lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Questo infatti, è quanto accaduto al vertice 

mondiale di Johannesburg (2002), in cui l’Unione, attraverso due Comunicazioni24 indica le linee 

guida sul tema della sostenibilità che erano state definite a Göteborg. Tale contributo è stato 

determinante nel momento in cui sono stati individuati alcuni obiettivi specifici per riconfermare 

gli impegni presi a Rio de Janeiro. 

3.3  Verso uno sviluppo di qualità 

La strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione mirava al raggiungimento di tre concreti 

obiettivi entro il 2010: 

1. raggiungere un tasso medio di crescita economica del 3% circa, 

2. portare il livello di occupazione al 70%, 

3. portare il livello di occupazione femminile al 60%.  

Durante il Consiglio europeo di Göteborg questi obiettivi vengono integrati con la strategia dello 

sviluppo sostenibile e nei successivi Consigli europei vengono individuate altre aree di intervento, 

tra queste lo sviluppo della società dell'informazione, la creazione di uno spazio europeo della 

ricerca, il sostegno all'innovazione e l'ammodernamento dei sistemi di protezione sociale. 

I risultati ottenuti sono tuttavia stati insoddisfacenti rispetto a quelli auspicati25, di conseguenza gli 

organi di governo si sono trovati d’accordo sull’urgenza di rilanciare la competitività europea 

incrementandone il potenziale di crescita e produttività e consolidando il senso di coesione 

sociale.    

Per raggiungere questi scopi diventa indispensabile riconsiderare gli strumenti e le azioni fino ad 

ora adottate e si rende necessario aspirare ad una maggiore diffusione delle conoscenze e 

competenze e all’innovazione e valorizzazione del capitale umano. Per ottenere questi risultati ci si 

                                                             
24 Le Comunicazioni adottate dalla Commissione in occasione del Vertice di Johannesburg si intitolano 
rispettivamente: Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, e 
Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile. 
25L’ex Primo Ministro olandese Wim Kok nel novembre del 2004 aveva presentato alla Commissione 
europea un rapporto intitolato Affrontare la sfida, relativo all’andamento della Strategia di Lisbona. La 
conclusione a cui era giunto il gruppo era che l’Agenda di Lisbona arrancava e le cause erano da ricercare 
essenzialmente nella mancanza di un’azione politica determinata. 
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rende conto che vi dev’essere una maggiore mobilitazione delle risorse dell’Unione nelle 

dimensioni economica, sociale ed ambientale.   

La Commissione europea quindi, elabora un documento26 che raccoglie le proposte per il Rilancio 

della Strategia di Lisbona, la quale deve garantire “lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su 

una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato 

fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato 

livello di tutela e di miglioramento della qualità ambientale” ( eur-lex.europa.eu, 2012). 

Le proposte definite riguardano:  

 il riorientamento delle priorità: sviluppo sostenibile, occupazione, coesione sociale, 

miglioramento dei sistemi di governance, sostegno all’apprendimento per tutta la vita, 

incentivazione della mobilità e ricerca (definita come priorità fra tutte), 

 la costituzione di una nuova governance tramite un partenariato tra l’Unione, i Paesi 

membri, le Regioni, le Università e gli Istituti di Ricerca,  

 il sostegno finanziario alla strategia. 

Successivamente, nel dicembre 2005, la Commissione ha redatto un ulteriore Riesame27 circa lo 

stato di attuazione della strategia sullo sviluppo sostenibile da parte degli Stati membri e anche in 

quest’occasione è stato rilevato che continuavano a persistere alcuni trend insostenibili, come nel 

caso del cambiamento climatico, dei consumi energetici e di risorse, di perdita della biodiversità, 

dei processi di erosione del suolo e di utilizzo del territorio. Ancora una volta quindi, gli scarsi 

risultati ottenuti richiedono un nuovo e tempestivo intervento da parte dell’Unione, tant’è che 

durante il vertice di Bruxelles del 2006, il Consiglio ha approvato la versione corretta della strategia 

per lo sviluppo sostenibile. Questa puntava in particolare a garantire una maggiore integrazione 

tra crescita economica e standard di vita elevati, e una maggiore tutela dell’ambiente: soltanto un 

compromesso equilibrato tra interessi economici ed ambientali può portare a dei risultati positivi e 

vantaggiosi per entrambi i settori.   

Le priorità su cui maggiormente l’Unione decide di focalizzarsi sono quelle definite nel Sesto 

Programma di Azione Ambientale, le quali scandiscono anche il calendario programmatico della 

politica ambientale comunitaria fino al 2012.  

Nel documento del 2006 vengono ribaditi gli obiettivi trasversali che contraddistinguono la politica 

per l’ambiente e che già erano stati individuati, ovvero l’integrazione dei criteri ambientali con 

tutte le altre linee politiche settoriali e la diffusione dell’informazione, la quale è un elemento 

imprescindibile per una governance efficace e corretta. Viene anche avvertita l’urgenza di 

                                                             
26 Il documento si intitola Crescita e occupazione, lavorare insieme per il futuro dell’Europa. 
27 La Commissione ha adottato una Comunicazione sulla revisione della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 
nel dicembre 2005: Riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile: una piattaforma d'azione. 
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rafforzare la collaborazione tra gli organi di governo dell’UE e quelli dei singoli Stati, soprattutto 

nelle fasi iniziali in cui vengono definite le linee politiche a cui poi le autorità regionali e locali 

daranno attuazione. Allo stesso tempo vengono incentivate anche la collaborazione e il dialogo 

con le imprese, poiché solo in questo modo è possibile trovare delle risposte soddisfacenti ai 

problemi, e più compatibili con le esigenze reali, al fine di incentivare ulteriormente l’adozione di 

pratiche a basso impatto ambientale.  

La tutela ambientale si carica inoltre di una nuova dimensione, quella sociale e in questo senso 

deve aspirare al miglioramento della qualità della vita e del benessere della popolazione. In questo 

contesto e per il raggiungimento degli obiettivi definiti, assumono un’importanza strategica la 

formazione, la necessità di investire di più in ricerca e sviluppo, l’Agenda 21 Locale e lo scambio 

informativo con i cittadini. Quello a cui la nuova strategia aspira è il coordinamento di tutte le 

politiche comunitarie per il raggiungimento dello stesso obiettivo, a partire dalla definizione di uno 

stato di equilibrio tra ambiente, benessere sociale ed economia.    

Al fine di garantire una corretta applicazione della strategia, l’Unione ha predisposto anche delle 

procedure di controllo, in modo da suddividere le responsabilità all’interno delle Istituzioni stesse. 

A tale proposito, a cominciare dal 2007 la Commissione deve presentare ogni due anni una 

relazione sullo stato di attuazione della strategia sia nei vari Stati che nelle Istituzioni comunitarie 

così che il Consiglio possa valutare i progressi conseguiti e il rispetto delle priorità stabilite.    

3.4 Agricoltura e sostenibilità 

Secondo le stime della FAO entro il 2050, la domanda mondiale di derrate alimentari dovrebbe 

crescere del 70%. Crescerà, di conseguenza, la domanda di mangimi, fibre, biomassa e 

biomateriali. Naturalmente questo porterà dei cambiamenti dal punto di vista dell’offerta del 

settore primario dell’Unione europea, la quale è uno dei maggiori fornitori dei mercati agricoli 

mondiali: il settore agricolo dell’UE contribuisce al 18% delle esportazioni alimentari di tutto il 

mondo, per un valore di 76 miliardi di euro, e fornisce più del 40% della produzione alimentare 

complessiva nell’OCSE28. Ogni Stato, ovviamente, contribuisce in modo diverso alla produzione di 

derrate e prodotti agroalimentari dell’UE, date le differenze a livello di sviluppo tecnologico ed 

economico del settore agricolo.  

                                                             
28

 L’OCSE è l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico creata nel 1961 e con sede a Parigi. 
Riunisce 34 Paesi. La sua missione è quella di aiutare gli Stati membri a : 

 favorire una crescita economica sostenibile, 

 sviluppare l’occupazione, 

 aumentare il tenore di vita, 

 mantenere la stabilità finanziaria, 

 aiutare gli altri Stati a sviluppare la loro economia, 

 contribuire alla crescita del commercio mondiale. 
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In questo contesto, diventa pertanto indispensabile rivitalizzare lo sviluppo agricolo e rurale, 

basandosi su modelli che siano economicamente, socialmente e a livello ambientale sostenibili. E 

ciò si accompagna all’obiettivo di incrementare la produttività dell’agricoltura, migliorare la qualità 

della vita delle comunità rurali, incentivare lo sviluppo economico e raggiungere la sicurezza 

alimentare. Per ottenere questi risultati si rende necessario un utilizzo intelligente e sostenibile 

delle risorse naturali disponibili e l’adozione quindi di tecniche e metodi adeguati, i quali devono 

essere il risultato di un percorso di ricerca scientifica che miri alla conservazione degli ecosistemi e 

delle risorse presenti in essi, combinato con l’importante contributo del sapere tradizionale e 

locale.      

La soluzione auspicata infatti, è quella di integrare le conoscenze e competenze scientifiche con 

quelle che derivano dalla tradizione, al fine di rendere il settore agricolo maggiormente produttivo 

per soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente, di ridurre l’inquinamento legato alle 

tecniche produttive impiegate in agricoltura e di aumentare la resilienza del settore ai 

cambiamenti climatici. 

A questo punto è importante precisare che cosa si intende con agricoltura sostenibile e cosa la 

sostenibilità implichi per il settore primario. Il presupposto da cui partire è che la sostenibilità fa 

riferimento alla capacità di sostenere un sistema nel lungo periodo (www.eufic.org, 2012). Sebbene 

non vi sia un’unica definizione universalmente riconosciuta di agricoltura sostenibile, vi è accordo 

riguardo alle funzioni che questa deve assolvere; l’agricoltura sostenibile: 

 soddisfa il bisogno primario di cibo, 

 favorisce la convenienza economica delle operazioni connesse alla produzione di beni 

agricoli, 

 protegge e migliora la qualità dell’ambiente e delle sue risorse, poiché da questa dipende 

tutto il sistema del settore primario, 

  migliora la qualità della vita delle comunità rurali e più in generale di tutta società, 

 impiega in modo corretto le risorse disponibili, evitando gli sprechi e le pratiche dannose 

per l’ambiente, nel rispetto dei cicli biologici naturali. 

Naturalmente l’approccio all’agricoltura sostenibile sarà differente a seconda delle varie situazioni 

e contesti in cui verrà adottato, seppure gli obiettivi e le finalità da perseguire rimangano le stesse. 

La sostenibilità dell’agricoltura e dello sviluppo rurale implica tre dimensioni: quella ambientale, 

economica e sociale. Nello specifico, la dimensione ambientale comprende: 

 l’impiego del capitale naturale, ovvero del suolo, delle risorse idriche e minerali, in modo 

che anche le generazioni future ne possano usufruire, 

 il miglioramento e la tutela della biodiversità, 

http://www.eufic.org/
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 il recupero degli scarti e dei nutrienti che non causano l’inquinamento della biosfera ed in 

particolare delle acque. 

La dimensione economica, invece, riguarda il giusto ritorno che la popolazione delle comunità 

rurali deve avere per lo sfruttamento del suolo, della forza lavoro e dei capitali (sia naturali che 

non). La sostenibilità economica dell’attività agricola, infatti, coinvolge anche altri settori legati a 

quello primario, come per esempio quelli relativi allo sfruttamento delle risorse del suolo, quelli 

manifatturieri e dei servizi. Infine, la sostenibilità sociale si riferisce al fatto che lo sviluppo rurale e 

le attività ad esso connesse devono assicurare la vitalità della comunità, il mantenimento di un 

livello di vita ottimale, la distribuzione equa dei benefici derivanti dalla crescita economica, il 

coinvolgimento e la partecipazione della popolazione nel processo di sviluppo, al fine anche di 

creare nuove opportunità e di assicurare la diffusione di conoscenze e competenze per il progresso 

del sistema-territorio nel corso del tempo. Queste tre dimensioni sono strettamente connesse tra 

di loro e tutte contribuiscono a definire il più ampio significato di agricoltura sostenibile.      

3.5 Il partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura” 

Dopo aver definito i caratteri che contraddistinguono l’agricoltura sostenibile, merita particolare 

attenzione la recente comunicazione presentata dalla Commissione europea29 al Parlamento e al 

Consiglio sia per uscire dalla crisi che per rispondere alle sfide da affrontare nel prossimo 

decennio. La Commissione, infatti, ha definito tre motori di crescita da avviare attraverso azioni 

concrete sia a livello comunitario che nazionale; si tratta di:  

 crescita intelligente, tramite la promozione della conoscenza, dell’innovazione, 

dell’istruzione e della società digitale30, 

 crescita sostenibile, in modo da rendere il sistema produttivo comunitario più efficiente 

sia per quanto riguarda l’impiego delle risorse, che in merito di competitività, 

 crescita inclusiva, attraverso incentivi per incrementare la partecipazione al mercato del 

lavoro, l’acquisizione e diffusione di competenze e per combattere la povertà. 

La strategia “Europa 2020” identifica l’innovazione e la ricerca come elementi fondamentali ed 

imprescindibili per la crescita e per affrontare i problemi futuri dell’Unione, anche in materia di 

agricoltura, tant’è che la Comunicazione Un bilancio per la strategia 2020 prevede un investimento 

di 4,5 miliardi di euro proprio per le attività di ricerca ed innovazione in materia di sicurezza 

                                                             
29 La Comunicazione è stata presentata in data 29 febbraio 2012. 
30 Il termine società digitale denota l’evoluzione del Web e di Internet in generale, da semplice infrastruttura 
di comunicazione a fenomeno di massa di interesse sociologico. Il Web è oggi un ambiente di condivisone di 
risorse, cultura ed esperienze, che lo rendono del tutto assimilabile a una peculiare società. 
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alimentare, bioeconomia31 e agricoltura sostenibile. L’importanza attribuita a questi due elementi 

viene confermata anche dall’iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione” all’interno della più ampia 

strategia “Europa 2020”, la quale presenta un nuovo mezzo per incentivare l’innovazione: i 

Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI). Un primo progetto sperimentale è già stato attivato in 

materia di “Invecchiamento attivo e in buona salute” e sono state fatte delle attività preliminari 

per avviare partenariati anche in tema di “Materie prime”, “Europa dell’efficienza idrica” e 

“Agricoltura”. L’obiettivo dei PEI sarà quello di sviluppare ed implementare i legami tra la ricerca e 

le conoscenze scientifiche, e l’applicazione concreta delle soluzioni innovative individuate; affinché 

questo avvenga è indispensabile che i PEI riguardino una specifica e ben definita tematica, che i 

vari Stati membri partecipino attivamente e in modo coordinato tra loro, e che gli strumenti 

esistenti vengano effettivamente razionalizzati. 

La considerazione iniziale da cui la Commissione europea parte è che nei prossimi anni la domanda 

mondiale di derrate alimentari aumenterà notevolmente e questo cambiamento innescherà una 

reazione sul fronte dell’offerta del settore primario dell’UE, che, come già detto, è uno dei 

maggiori fornitori dei mercati agricoli a livello mondiale. 

Negli ultimi decenni la produttività dell’agricoltura aveva subito un notevole aumento, ma questo 

trend, negli ultimi anni, ha subito un calo. L’incremento della produttività è stato, nella maggior 

parte dei casi, la conseguenza di un uso massiccio, e spesso poco rispettoso, delle risorse naturali e 

dell’ambiente, tant’è che il 45% dei terreni dell’Unione deve affrontare oggi problemi relativi alla 

qualità del suolo, e quasi un quarto degli stessi presenta un grado di erosione moderato o elevato. 

A questo si aggiunge il fatto che importanti, se non fondamentali, servizi ecosistemici hanno subito 

gravi danni o sono addirittura spariti e che il settore primario europeo è responsabile per il 9% 

delle emissioni di gas serra dell’UE. A tale proposito, comunque, i progressi fatti da agricoltura e 

silvicoltura nel conciliare la produzione con  l’urgenza di gestire ed utilizzare le risorse in modo 

sostenibile e rispettoso dell’ambiente, sono stati considerevoli. Purtroppo però questi progressi 

rischiano di essere invalidati dalla nuova crescita prevista per la produzione di derrate alimentari, 

conseguente all’aumento della domanda, se si seguiranno gli attuali modelli di sviluppo. Si rende 

quindi necessario un cambio di direzione verso una crescita nella produzione che sia competitiva e 

sostenibile, che tenga in considerazione le peculiarità e le ricchezze di ogni territorio e che, 

integrando tra loro le pratiche agricole tradizionali con quelle innovative, garantisca un impiego e 

una distribuzione migliore delle risorse. Questi cambiamenti devono avere anche come obiettivo 

                                                             
31Sebbene non esista una definizione universalmente riconosciuta di bioeconomia, per l’Unione europea, si 
tratta di quell’attività basata sulle risorse bio provenienti dalla terra e dal mare, dai rifiuti da riutilizzare 
come combustibili nelle produzioni industriali, energetiche, di alimenti e mangimi. L’industria della 
bioeconomia produce in stabilimenti sostenibili con processi fondati su prodotti bio, come gli scarti organici 
che rappresentano un’utile alternativa ai concimi chimici. 
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quello di orientare la produzione verso alimenti sicuri, di qualità e realizzati in modo sostenibile, 

poiché particolare attenzione va posta nei confronti dei consumatori. A questo si aggiunge il fatto 

che l’incremento della produttività deve accompagnarsi al miglioramento della condizione 

reddituale dei produttori primari, visto che nel corso dell’ultimo decennio, la loro quota di valore 

all’interno della filiera alimentare (specialmente di quella lunga) è andata riducendosi, poiché solo 

in questo modo le aziende del primario potranno adeguarsi agli standard necessari per una 

produzione sostenibile.   

Uno dei principali problemi è che le innovazioni scientifiche trovano scarsa applicazione concreta e 

diffusione, e che vi sono difficoltà da parte degli agricoltori a comunicare i loro reali bisogni alla 

comunità scientifica, con la conseguenza che settori di ricerca rilevanti e promettenti non ricevono 

le dovute attenzioni.    

Ancora una volta, le soluzioni per migliorare competitività e produttività del settore agricolo sono 

da ricercarsi nell’impiego più efficiente delle risorse, nell’utilizzo più massiccio di fonti energetiche 

rinnovabili, nella riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento; soluzioni che vanno applicate non a 

livello di singola azienda, ma estese a tutto il contesto geografico e territoriale. Si rende inoltre 

indispensabile consolidare il ruolo e la posizione degli agricoltori nella catena agroalimentare, 

migliorando la trasparenza, la diffusione delle informazioni e delle competenze e incentivando la 

produzione di prodotti di qualità. Tutti questi elementi devono contribuire a modificare l’assetto 

attuale della catena di approvvigionamento, a partire dai produttori primari per arrivare fino ai 

consumatori.    

Il PEI in materia di “Agricoltura” aspira alla creazione di un settore primario che sia competitivo e 

assicuri la disponibilità di derrate alimentari a livello mondiale, la diversificazione delle colture e 

dei prodotti, l’approvvigionamento nel lungo periodo di materie prime sia per usi alimentari che 

non e una migliore distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera agroalimentare. 

La necessità di gestire in modo corretto le risorse naturali, in accordo con i ritmi e i cicli ambientali, 

fa diventare il terreno il metro di misura per valutare il successo o meno dei nuovi modelli di 

sviluppo sostenibile, considerando anche che, proprio il terreno, è l’elemento essenziale ed 

imprescindibile per la produzione agricola. 

Alla luce di queste considerazioni quindi nel PEI sono stati definiti due obiettivi prioritari da 

raggiungere entro il 2020: 

 invertire l’attuale tendenza al calo della produttività, 
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 assicurare il raggiungimento di un livello soddisfacente di funzionalità dei suoli 

nell’Unione32.  

La novità importante del PEI è che, seppure gli obiettivi prioritari interessino la produzione 

agricola, verranno trattate anche le varie fasi della filiera agroalimentare e le diverse fasi di 

scambio, arrivando fino al consumatore finale.  

Il PEI, a livello operativo, dovrà funzionare come punto di incontro e scambio tra ricerca e 

tecnologie all’avanguardia e i soggetti interessati, tra i quali vi sono gli agricoltori in primis, ma 

anche le imprese, l’industria, i servizi di consulenza e le ONG. In questo modo andrebbe colmata la 

distanza enorme che spesso c’è fra innovazione e ricerca e la loro applicazione pratica, e la 

mancanza di scambi diretti di informazioni tra agricoltori e comunità scientifica, oltre che la più 

generale diffusione di conoscenze e competenze. Altro obiettivo del PEI è, infatti, quello di creare 

un sistema di reti per facilitare ed incentivare gli scambi tra gli addetti in vari ambiti strategici e 

settori, poiché solo in questo modo sarà possibile rendere veramente efficaci gli strumenti 

operativi già esistenti, integrandoli, eventualmente.   

I contenuti del PEI “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” sono stati oggetto di discussione 

tra numerosi soggetti, che hanno ribadito l’importanza e l’urgenza di un partenariato comunitario 

per l’innovazione in materia agricola, sfruttando anche tutte le opportunità e gli strumenti messi a 

disposizione dai vari settori d’intervento, come la politica agricola comune, la politica di ricerca ed 

innovazione, quella di coesione, istruzione e formazione, industriale, dell’informazione, la politica 

ambientale e quella in materia di consumatori e salute. 

Vista la rilevanza delle tematiche affrontate, la Comunicazione della Commissione ha lo scopo di 

stimolare il dibattito tra i vari soggetti interessati in modo da rendere operative il prima possibile 

le misure e le soluzioni proposte. 

 

3.6 La politica europea per il turismo 

La base giuridica della politica comunitaria in materia di turismo è da ricercarsi nell’art. 3 del già 

citato Trattato di Roma, dove sono definite le linee di orientamento e sviluppo per il settore 

turistico; al settore in questione vengono applicate le disposizioni in materia di libera circolazione 

delle persone, delle merci e dei servizi. Sebbene il comparto turistico abbia un peso economico 

rilevante, nel Trattato non vengono date indicazioni particolari a proposito e non esiste nemmeno 

un quadro normativo specifico che riguardi le iniziative turistiche avviate all’interno della 

                                                             
32 Il concetto di funzionalità dei suoli riguarda la capacità produttiva dei suoli e il loro ruolo fondamentale 
nell’attenuazione dei cambiamenti climatici e nell’adattamento a essi oltre che nella stabilità degli 
ecosistemi. 
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Comunità, con la conseguenza che ogni atto che riguarda il mercato e le attività turistiche va 

approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri per poter essere applicato. 

Tuttavia, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, vista la crescente rilevanza economica del 

comparto turistico, la Commissione europea, con una serie di iniziative a favore del settore e 

cooperando con il Consiglio, il Parlamento Europeo, il Comitato Economico e Sociale ed il Comitato 

delle Regioni è più attiva (Marra E., Ruspini E., 2010).  

Un primo passo a tale proposito è stato compiuto nel 1986 con l’istituzione del Comitato 

Consultivo per il Turismo, un organo che ha lo scopo di favorire lo scambio di informazioni al fine 

di  incentivare le consultazioni e la cooperazione tra i vari operatori, Enti ed Istituzioni attivi nel 

settore. Questo Comitato, costituito dai rappresentanti degli Stati membri, informa la 

Commissione circa i provvedimenti presi dai singoli Paesi in materia turistica. 

Quattro anni più tardi, il Consiglio dei Ministri, decide di proclamare il 1990 “Anno Europeo del 

Turismo” al fine di promuovere l’importante ruolo economico e occupazionale che il turismo ha via 

via assunto e anche di porre i fondamenti per lo sviluppo di una linea politica in materia che 

avrebbe dovuto articolarsi a partire dal “Piano di azione triennale per l’assistenza al turismo” 

(1992).  

Nel 1995 la Commissione pubblica il Libro Verde sul ruolo dell’Unione nel settore del turismo e la 

proposta di avviare un programma pluriennale di assistenza al turismo europeo (Philoxenia 1997-

2007). La Commissione proponeva di avviare un programma che avesse come obiettivi la migliore 

conoscenza del settore turistico, lo sviluppo di un quadro normativo per il settore, l’aumento dei 

flussi turistici provenienti da Paesi terzi ed il miglioramento della qualità dell’offerta turistica in 

generale. Tale proposta, dopo alcune modifiche, venne ripresentata al Consiglio nel dicembre 

1996, ma nonostante avesse ricevuto i consensi del Parlamento, del Comitato Economico e Sociale 

e del Comitato delle Regioni, non raggiunse l’unanimità sufficiente in sede del Consiglio e pertanto 

fu ritirata. In seguito alla presa di coscienza circa le difficoltà di realizzare una politica specifica in 

materia, la Commissione e la Presidenza lussemburghese di turno hanno indetto una conferenza 

nel novembre 1997 dal titolo “Turismo e Occupazione”, nel cui rapporto finale (L’emploi et le 

tourisme: orientations pour l’action) sono discusse le potenzialità e la rilevanza del settore turistico 

per la creazione di nuovi posti di lavoro e viene prevista la nascita di un Gruppo ad Alto Livello su 

Turismo ed Occupazione che avrebbe dovuto definire alcune proposte concrete per l’attuazione 

degli orientamenti individuati durante la Conferenza. Il Gruppo di lavoro ha presentato nel 1998 il 

rapporto Turismo Europeo- Nuove forme di partenariato per l’occupazione, in cui viene ribadito il 

ruolo trainante che il settore turistico ha nello sviluppo dell’Unione e vengono presentate le 
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conseguenze economiche ed il potenziale di crescita del settore. Questo Rapporto ha spinto la 

Commissione alla pubblicazione, nel 1999, della Comunicazione Rafforzare il potenziale del turismo 

per l’occupazione in cui conferma le conclusioni del Gruppo ed esprime l’urgenza e la necessità di 

avviare una politica settoriale maggiormente coordinata ed integrata.     

Nel 2001 viene pubblicata un’altra Comunicazione, Lavorare insieme per il futuro del turismo 

europeo, in cui vengono messe in evidenza ancora una volta le potenzialità competitive che il 

turismo offre. I fondamenti per lo sviluppo di una politica per il turismo sostenibile vengono posti 

nel 2003, con la Comunicazione Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo, a cui 

fa seguito, tre anni più tardi la Comunicazione Rinnovare la politica comunitaria per il turismo. In 

quest’ultima Comunicazione viene confermata l’importanza dell’obiettivo di uno sviluppo 

sostenibile del comparto turistico nel lungo termine, si parla dell’inizio dei lavori per la creazione di 

un’Agenda 21 per il turismo e dell’istituzione, avvenuta già nel 2004, di un Gruppo per la 

Sostenibilità del Turismo (GST) che ha lo scopo di “promuovere le sinergie tra le parti in causa e 

fornire input al processo dell’Agenda 21 per la sostenibilità del turismo europeo” (eur-

lex.europa.eu, 2012). 

Nel marzo 2005 la Commissione Trasporti e Turismo dà il proprio contributo alla creazione di una 

politica comunitaria per il turismo sostenibile con il documento Progetto di relazione sulle nuove 

sfide per un turismo sostenibile. Nello stesso anno anche la Commissione per lo sviluppo del 

Parlamento europeo contribuisce con il Progetto di relazione sul turismo e lo sviluppo, in cui 

sostanzialmente viene confermato ancora una volta l’influente ruolo del turismo nel processo di 

crescita di un’area e vengono proposti degli strumenti operativi da adottare a livello comunitario.  

Il 19 ottobre 2007 viene, infine, presentata l’Agenda per un turismo europeo sostenibile e 

competitivo, elaborata a partire dai risultati dell’attività di ricerca e studio del GST contenuti nel 

Rapporto Azione per un turismo europeo più sostenibile (febbraio 2007). Questa Agenda fornisce 

dei contributi aggiuntivi alla strategia di Lisbona che promuove la crescita e l’occupazione in 

un’ottica di sviluppo sostenibile, in considerazione del fatto che lo sviluppo delle destinazioni 

turistiche è fortemente connesso al loro contesto ambientale, culturale e sociale, oltre che 

economico. La strategia definita nell’Agenda deve basarsi su tre punti cruciali: 

 gestione sostenibile delle destinazioni, 

 incorporazione del principio della sostenibilità nelle mission e nelle prassi aziendali, 

 sensibilizzazione dei turisti ai temi della sostenibilità. 
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Più volte è stato sottolineato come la gestione sostenibile delle destinazioni costituisca l’elemento 

nodale per la crescita del settore turistico (e non solo), poiché garantisce la compatibilità del suo 

sviluppo con i bisogni della comunità locale e dell’ambiente, contribuisce a consolidare gli effetti 

economici positivi e consente di mantenere dei livelli competitivi elevati nel lungo periodo. 

Uno degli obiettivi dell’Agenda è anche quello di incentivare un rapporto di tipo cooperativo tra 

tutti gli attori coinvolti: le istituzioni comunitarie, i vari Governi nazionali, le autorità locali, gli Enti 

e le Organizzazioni che si occupano della gestione delle destinazioni e degli aspetti di 

orientamento e promozione dell’attività turistica. Diventano particolarmente rilevanti anche i 

fondi strutturali che l’Unione destina allo sviluppo turistico, come il Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale grazie al quale gli Stati possono destinare dei fondi a progetti turistici, specialmente 

quelli per le aree più svantaggiate, che prevedono il miglioramento delle infrastrutture,  la 

valorizzazione del patrimonio culturale, la creazione di network che incentivino la collaborazione 

tra i vari soggetti coinvolti. Oltre al Fondo per lo Sviluppo Regionale vi sono il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale e quello Sociale Europeo che forniranno sostegno all’occupazione in campo 

turistico attraverso attività di formazione, informazione, aggiornamento e qualificazione del 

personale occupato nel comparto turistico. 

Nel marzo 2010 è stata pubblicata la Comunicazione Europa 2020: una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva in cui vengono definiti gli indirizzi politici dell’Unione per il 

raggiungimento di livelli di crescita che abbiano gli attributi definiti dal titolo stesso della 

Comunicazione, e cha hanno lo scopo di promuove l’occupazione, la coesione sociale e territoriale. 

Un mese più tardi, si è tenuto a Madrid un incontro informale tra i ministri europei responsabili del 

turismo, durante il quale è stata approvata la Dichiarazione di Madrid Verso un modello di turismo 

socialmente responsabile che ridefinisce le linee politiche europee per un turismo moderno, 

duraturo e, appunto, responsabile. Il testo tratta le tematiche fondamentali per lo sviluppo di una 

politica comunitaria del turismo che sia coerente e punti alla creazione e promozione di 

un’etichetta europea per le destinazioni. Nella Dichiarazione, inoltre, vengono poste le basi per il 

rilancio di un turismo “sociale”, ovvero accessibile a tutti, comprese le persone minorate, gli 

anziani e quelle meno abbienti. Il testo tratta anche il tema della stagionalità del turismo e quello 

della tutela dei dipendenti che operano nel settore: i cittadini devono avere la possibilità di 

viaggiare in ogni momento dell’anno ed il marcato carattere stagionale delle assunzioni, non deve 

risultare pregiudizievole per quanti sono attivi nel turismo, poiché questi devono godere di una 

sufficiente e adeguata protezione sociale. Infine, viene presentato un approccio basato sulla 

conoscenza e sull’innovazione, attraverso l’impiego delle nuove tecnologie e la creazione di reti 

che consentano lo scambio delle best practices.  
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Nel giugno 2010 la Commissione ha presentato la Comunicazione L’Europa, prima destinazione 

turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo che si pone come obiettivo il 

mantenimento del primato europeo come destinazione turistica mondiale e propone 21 azioni 

finalizzate al rilancio dell’industria turistica comunitaria. Questa Comunicazione si inserisce nel 

quadro delle nuove competenze in materia di turismo assegnate dal Trattato di Lisbona all’UE, che 

può, secondo l’art. 195 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione: 

 promuovere la competitività delle imprese turistiche, anche incoraggiando la creazione di 

un ambiente propizio al loro sviluppo, 

 favorire la cooperazione tra Stati, in particolare tramite lo scambio delle buone pratiche, 

 seguire un approccio integrato al turismo, assicurando la coerenza e la coesione delle 

politiche comunitarie nelle materie di competenza. 

Queste considerazioni vengono fatte anche alla luce dell’importanza che il settore turistico ha 

nell’economia europea: secondo le stime il turismo costituisce la terza attività economica più 

rilevante dell’UE sia in termini di volumi d’affari che per numero di addetti, esso genera il 5% del 

PIL totale dell’Unione, con quasi due milioni di imprese nelle quali è impiegato circa il 5,2% della 

forza lavoro totale, percentuali che si alzano rispettivamente al 10% e al 12%, se vengono presi in 

considerazione i settori correlati a quello turistico (ec.europa.eu, 2010). Le azioni proposte dalla 

Commissione, dunque, si sviluppano attorno a quattro assi: 

1. stimolare la competitività del settore turistico in Europa. Per fare ciò è necessario: 

 promuovere una diversificazione dell’offerta turistica, 

 sviluppare l’innovazione nel settore turistico, 

 migliorare le competenze professionali nel settore, 

 cercare di prolungare la stagione turistica, ovvero destagionalizzare la domanda, 

 consolidare la base di conoscenze socioeconomiche sul turismo. 

2. Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità. A tale scopo 

occorre: 

 creare un sistema di indicatori per una gestione sostenibile delle destinazioni, 

 realizzare campagne per sensibilizzare i cittadini sulle varie destinazioni, 

 creare un marchio europeo per il “turismo di qualità”, 

 agevolare l’identificazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici al fine di 

prevenire investimenti in perdita ed esplorare le possibilità di sviluppo di offerte 

turistiche alternative, 
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 proporre una Carta del turismo sostenibile e responsabile e stabilire eventuali 

premi per le destinazioni che rispettano i principi stabiliti nella Carta, 

 realizzare una strategia per un turismo marino e costiero sostenibile, 

 stabilire o rafforzare la cooperazione tra l’UE, i principali Paesi emergenti (Russia, 

Cina, India e Brasile) e i Paesi del Mediterraneo per promuovere modelli di 

sviluppo turistico sostenibile e responsabile e la condivisione delle best practices. 

3. Consolidare l’immagine e la visibilità dell’Europa come insieme di destinazioni sostenibili e 

di qualità. Per questo è necessario: 

 supportare la creazione di una vera “marca europea” che completi le azioni 

promozionali intraprese a livello nazionale e regionale e consenta alle destinazioni 

europee di guadagnare un vantaggio competitivo sul mercato mondiale, 

 promuovere la destinazione Europa come sostenibile e di qualità attraverso il 

portale web “visiteurope.com” e in occasione dei grandi eventi internazionali, 

nelle fiere e nei principali saloni turistici, 

 rafforzare la partecipazione dell’UE nelle sedi internazionali. 

4. Massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell’UE per lo 

sviluppo del turismo. Bisogna: 

 migliorare l’integrazione e il coordinamento del turismo con le altre politiche 

comunitarie (politica dei consumatori, dei trasporti, ambientale, dello sviluppo 

rurale e regionale, ecc.), 

 promuovere strumenti e programmi di sostegno al turismo europeo. 

In riferimento a quest’ultimo punto e a proposito del sostegno finanziario riservato al settore 

turistico, la Commissione si pone l’obiettivo di valorizzare le risorse del Fondo Europeo per la 

Pesca (FEP) nel più ampio contesto delle strategie di sviluppo locale, e del FEASR (Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale) al fine di sostenere le imprese attive nell’ambito del turismo 

rurale, dello sviluppo e della promozione degli agriturismi e della valorizzazione del patrimonio 

culturale e ambientale delle aree rurali, incluse quelle di montagna. Progetti concreti potranno 

anche continuare ad essere finanziati dai vari fondi strutturali dell’Unione (Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE)) e dal programma quadro di ricerca e 

sviluppo. 

Infine, nel settembre 2011, è stata approvata la Risoluzione del Parlamento europeo riguardante 

l’Europa come prima destinazione turistica mondiale, nella quale il turismo viene indicato come 

strumento imprescindibile per il consolidamento, la tutela e la promozione dell’immagine 
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dell’Europa nel mondo e in cui sono definite le priorità sulle quali focalizzarsi per migliorare 

ulteriormente la visibilità europea come destinazione turistica e rafforzarne la competitività.  
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CAPITOLO 4  
LA POLITICA COMUNITARIA DELLA QUALITÀ 

Dopo aver delineato gli orientamenti politici e la legislazione europea in materia agricola e di 

sostenibilità, risulta utile, ai fini del presente lavoro, definire la politica comunitaria della qualità in 

riferimento ai prodotti agroalimentari.  

Innanzitutto, la politica della qualità “consiste in una serie di normative, imposte dai pubblici poteri 

e/o accolte volontariamente dagli attori della filiera, che consentono l’identificazione di un 

prodotto agro-alimentare e la sua classificazione secondo criteri adatti a soddisfare una specifica 

richiesta di mercato” (Pilati L., 2004, p.84). Oltre a questo va specificato che vi sono due ambiti di 

riferimento circa la regolamentazione dei prodotti di qualità: 

 obbligatorio/cogente, nel caso in cui la legislazione comunitaria e nazionale stabiliscono gli 

obblighi che le imprese devono rispettare assolutamente, 

 volontario, ovvero quando si tratta di documenti normativi elaborati da organismi di 

normazione o dalle stesse aziende e poi qualificati dagli organismi di certificazione. In 

questo caso la scelta di aderire è volontaria, ma dopo l’adesione, le modalità applicative 

diventano obbligatorie.  

L’Europa ha fama mondiale per la grande varietà dei suoi prodotti agricoli, i quali sono il frutto 

dell’ambiente naturale e delle tecniche agricole sviluppate nel corso del tempo e radicate nella 

società. Gastronomia, prodotti agroalimentari e bevande sono elementi costitutivi del patrimonio 

culturale delle popolazioni europee, così come costituiscono per queste ultime anche degli 

importanti fattori che contribuiscono alla definizione dell’identità sociale. Uno dei più importanti 

punti di forza dell’agricoltura comunitaria, a tale proposito, è la qualità elevata delle produzioni e il 

forte radicamento culturale che certe particolari produzioni (quelle tipiche) hanno nelle comunità 

rurali.  

La produzione agricola europea è caratterizzata da una forte diversificazione e varietà: ogni 

regione si distingue per particolari tecniche produttive e tradizioni gastronomiche e culinarie; 

verso di queste e verso le loro caratteristiche, i consumatori europei, ma non solo, manifestano un 

crescente interesse. A tale proposito l’Unione può fare molto per la valorizzazione della qualità dei 

suddetti prodotti, nello specifico: 

 riconoscendo forme di tutela finalizzate a garantire derrate alimentari genuine, sicure e di 

qualità, 
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 garantendo la sicurezza degli alimenti, i quali devono essere controllabili sin dall’origine 

(concetto della tracciabilità di filiera), 

 promuovendo e proteggendo i prodotti tipici e locali, 

 garantendo un’adeguata informazione ai consumatori. 

I fattori che hanno portato alla nascita della politica comunitaria della qualità per le produzioni 

agroalimentari europee sono numerosi, tra questi i principali sono stati le spinte derivanti dal 

fenomeno della globalizzazione, il bisogno, avvertito dai consumatori, di avere garanzie e forme di 

tutela in materia di sicurezza alimentare, la necessità di intervenire con strumenti a favore dello 

sviluppo rurale incentivando anche la multifunzionalità dell’agricoltura e l’urgenza di garantire la 

conservazione delle risorse produttive che costituiscono un patrimonio di natura sia materiale che 

immateriale (Arfini F., 2010). 

L’Unione europea si è impegnata, fin dalla sua nascita, per integrare e uniformare le normative dei 

singoli Stati, in considerazione anche del fatto che uno degli obiettivi che si era prefissata era 

quello di garantire la libera circolazione di merci e persone all’interno dell’Unione stessa. 

Quest’ultimo obiettivo è stato perseguito attraverso una strategia costruita sui seguenti principi 

(Pilati L., 2004): 

 i provvedimenti legislativi comunitari e nazionali devono limitarsi a norme specifiche e 

tecniche in determinati ambiti di intervento, come la salute dei consumatori e la sicurezza 

e l’igiene degli alimenti, 

 le norme tecniche stabilite dall’Unione vanno integrate con altre formulate da organismi di 

normazione riconosciuti su scala internazionale al fine di rendere l’apparato normativo più 

specifico e concreto, 

 i produttori sono responsabili della conformità dei propri prodotti alla legge.  

In questo contesto pertanto diventa indispensabile definire una legislazione comune anche in 

materia di prodotti agroalimentari e proprio a tale proposito la Comunità ha emesso inizialmente 

due comunicazioni: la Comunicazione 85/603 sui confini della regolamentazione cogente e delle 

norme volontarie per i prodotti alimentari e la Comunicazione 89/271 sugli ostacoli alla libera 

circolazione dei prodotti alimentari all’interno dell’Europa comunitaria. Quest’ultima 

comunicazione indica in modo più specifico l’orientamento circa i prodotti alimentari di qualità e 

definisce il bisogno di stabilire “un quadro di riferimento comunitario per fissare le procedure di 

mutuo riconoscimento delle etichette di qualità e delle indicazioni che permettono il 

riconoscimento di prodotti di qualità, d’origine o di fabbricazione particolari o tradizionali” (Arfini 

F., 2010, p.49); inoltre sostiene la volontà di incentivare lo sviluppo di una linea politica per la 

concessione di etichette o menzioni che permettano di riconoscere e tutelare specifici prodotti. A 

tale proposito, due anni dopo, nel 1991, viene emanato un Regolamento (Reg. CEE 2092/91, 
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successivamente abrogato e sostituito dal Reg 834/2007) in materia di agricoltura biologica33. 

Viene approvata poi la nuova disciplina sulla protezione delle denominazioni di origine e delle 

indicazioni geografiche tipiche, precisamente con il Regolamento CEE 2081/92 e con il 

Regolamento CEE 2082/92 (entrambe abrogati dal Reg. 510/2006) quest’ultimo riguardante le 

specialità tradizionali. 

L’intento comunitario di creare un quadro normativo chiaro, unico e completo in materia di 

prodotti agroalimentari è evidente fin dalla presentazione del Libro Verde del 30 aprile 1997. In 

seguito, nel Regolamento CE 178/2002 vengono stabiliti i principi ed i requisiti generali della 

legislazione alimentare; gli obiettivi che l’Unione si prefissa sono i seguenti (Pilati L., 2004): 

 la normativa in materia alimentare aspira al raggiungimento di un livello notevole di 

tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, incluse 

le pratiche corrette nel commercio di prodotti agroalimentari, di tutela del benessere 

degli animali e dei vegetali e dell’ambiente, 

 la legislazione alimentare vuole incentivare la libera circolazione, all’interno dei confini 

dell’Unione, degli alimenti e dei mangimi prodotti e commercializzati nel rispetto dei 

requisiti prefissati, 

 le leggi internazionali vigenti vanno considerate durante la creazione o l’adeguamento 

della normativa alimentare, fatta eccezione per quelle che risultano, nella totalità o 

parzialmente, inadeguate e/o inefficaci per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla 

legislazione alimentare nel caso in cui vi è una giustificazione scientifica a tale proposito 

o se non garantiscono un livello di protezione adatto per la Comunità. 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi viene auspicato attraverso l’applicazione dei principi di 

analisi del rischio, e di precauzione e tutela dei consumatori; anche la regolamentazione cogente, 

per quanto riguarda la produzione, la messa in circolazione dei prodotti agroalimentari e il loro 

consumo, mira alla protezione della salute dei consumatori e dei lavoratori, alla salvaguardia 

dell’ambiente e ad assicurare la circolazione di informazioni corrette e chiare.  

 

La regolamentazione obbligatoria, più precisamente, si esprime attraverso norme che riguardano 

(Pilati L., 2004): 

 il controllo del rischio igienico-sanitario, 

 l’etichettatura dei prodotti agroalimentari, 

 la segmentazione qualitativa di singoli prodotti, 

                                                             
33 I prodotti da agricoltura biologica sono quelli derivanti da processi produttivi agricoli, sia di natura 
vegetale che animale, che escludono l’impiego di prodotti chimici di sintesi come i pesticidi o i fertilizzanti. 
La legislazione europea norma anche l’utilizzo dei mangimi e vieta quello degli Organismi Geneticamente 
Modificati (OGM).  
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 le informazioni ai consumatori, 

 la prevenzione del rischio, 

 la rintracciabilità dei prodotti, 

 il benessere degli animali e la salvaguardia dell’ambiente, 

 il controllo ufficiale del mercato. 

Al livello della regolamentazione facoltativa, invece, sono stabilite delle procedure per garantire 

certe caratteristiche del prodotto, come il livello di qualità organolettica, quello d’uso e le 

caratteristiche non riguardanti i requisiti obbligatori per la sicurezza; si fa riferimento, inoltre, alla 

gestione del sistema qualitativo delle imprese, all’origine e provenienza geografica, all’impatto 

ambientale e all’etica aziendale. Gli strumenti definiti in merito sono: 

 le norme ISO, 

 le denominazione di origine, 

 i marchi singoli o collettivi. 

4.1 La tutela comunitaria della qualità agroalimentare 

Nel Regolamento (Ce) 510/06 vengono stabilite le norme che definiscono le Denominazioni di 

Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dei prodotti agroalimentari. 

Nell’articolo 2 viene esplicitata la differenza tra le due categorie di prodotti; con Denominazione di 

Origine Protetta si intende “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, 

di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: 

 originario di tale regione, di tale luogo determinato, di tale Paese, 

 la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un 

particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, 

 la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica 

delimitata” (ARSIA, 2006). 

La peculiarità dei prodotti DOP è l’imprescindibile e vincolante rapporto con il loro territorio di 

origine, il quale diventa variabile discriminante per l’ottenimento della certificazione, come risulta 

evidente anche dal fatto che tutte le fasi, da quella produttiva a quella finale di elaborazione, 

devono avvenire all’interno del luogo di origine. 

Con Indicazione Geografica, invece, si intende “il nome di una regione, di un luogo determinato o, 

in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: 

 come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese, 

 del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere 

attribuite a tale regione geografica e 
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 la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica 

delimitata” (ARSIA, 2006).   

È importante sottolineare le notevoli differenze che vi sono tra le due definizioni: la prima diversità 

riguarda la possibilità di ricorrere al concetto di “reputazione” connesso all’area geografica di 

origine, ovvero per ottenere la denominazione IGP basta che il nome del prodotto associato al 

territorio abbia una fama nota e riconosciuta dai consumatori (Arfini F. et al., 2010). La seconda 

differenza invece riguarda la maggiore libertà a proposito della fase produttiva del prodotto, visto 

che per le denominazioni IGP è sufficiente che solo una delle fasi di produzione, trasformazione ed 

elaborazione si svolga nel territorio di origine. Risulta pertanto evidente come nel caso dei 

prodotti IGP, il legame con il territorio di origine sia meno forte rispetto ai prodotti DOP. La scelta 

di utilizzare due tipi di denominazioni è giustificata dal fatto di voler predisporre due strumenti di 

valorizzazione differenti per dei prodotti che, nonostante siano legati da tradizioni, storia e 

reputazione, sono caratterizzati da una diversa intensità nel loro legame con il territorio.  

Le premesse da cui l’Unione è partita per elaborare i regolamenti relativi alle denominazione di 

origine, comprese le indicazioni geografiche, sono (Pilati L., 2004): 

 i prodotti agroalimentari di qualità possono costituire un fattore di successo per 

incentivare l’equilibrio tra domanda e offerta; 

 i consumatori devono avere a disposizione informazioni chiare e immediatamente 

comprensibili in merito all’origine del prodotto agroalimentare, al fine di compiere una 

scelta ottimale; 

 esiste un imprescindibile legame tra il territorio e le caratteristiche del prodotto 

agroalimentare. 

Quest’ultimo punto costituisce sia una premessa che una condizione operativa fondamentale per 

ottenere il riconoscimento come DOP o IGP. 

Ogni prodotto riconosciuto come DOP o IGP deve riportare sulla confezione la dicitura della 

categoria che lo identifica accompagnata dal logo comunitario, che affianca il logo dell’azienda 

produttrice e rappresenta un’importante informazione aggiuntiva per i consumatori. 

Al fine di ottenere la certificazione DOP o IGP è necessario seguire un iter burocratico, molto 

spesso lungo,  il quale prevede che (Consorzio Mediterraneo, 2008): 

 siano le associazioni (intese come Organizzazioni di produttori e/o trasformatori) a 

presentare la domanda di registrazione allo Stato membro dove si trova l’area geografica 

interessata (dal particolare prodotto agroalimentare); 

 la domanda deve essere accompagnata da un disciplinare di produzione; 

 lo Stato a cui viene inviata la richiesta deve verificare che la documentazione fornita dal 

consorzio di produttori e/o trasformatori soddisfi i requisiti previsti dalla 
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regolamentazione comunitaria e, nel caso l’esito sia positivo, deve inoltrare la domanda 

alla Commissione europea; 

 nel momento in cui i requisiti comunitari vengono soddisfatti, la denominazione deve 

venire iscritta al “Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 

protette” con i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo coinvolti. 

Nello specifico, il disciplinare di produzione deve riportare (Pilati L., 2004): 

 il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione di origine o 

l’indicazione geografica, 

 la descrizione del prodotto, ovvero l’elenco delle materie prime ed, eventualmente, delle 

principali caratteristiche (del prodotto), 

 la zona geografica precisamente delimitata, 

 i fattori discriminanti che attestano il forte legame tra prodotto e ambiente geografico od 

origine geografica, 

 i riferimenti riguardanti le strutture di controllo previste, 

 gli elementi specifici dell’etichettatura relativi alla dicitura “DOP” o “IGP”, 

 le eventuali e aggiuntive condizioni da rispettare previste dall’Unione.  

Nel momento in cui il la Commissione risponde favorevolmente all’istanza di riconoscimento, il 

prodotto agricolo o alimentare viene iscritto nel Registro comunitario delle DOP e IGP e la 

comunicazione viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

Accanto ai prodotti DOP e IGP il Regolamento 510/06 riconosce la Specificità Tradizionale 

Garantita (STG), la quale non costituisce propriamente una menzione di origine; si tratta piuttosto 

del riconoscimento di una particolare tradizione associata ad una specifica area, seppure in modo 

non esclusivo, che non comporta vincoli circa l’origine delle materie prime impiegate e non implica 

neanche la dimostrazione dell’influenza che i fattori umani e naturali hanno sulla qualità del 

prodotto. La premessa per il riconoscimento di STG è che vi sia una tradizione consolidata a livello 

di processo produttivo; la specificità, infatti, non deriva dal preciso contesto territoriale, ma da una 

composizione, come ad esempio una ricetta, o da una qualsiasi altra caratteristica produttiva 

(Pilati L., 2004).  

4.2 Le novità del “Pacchetto qualità” dell’Unione europea 

In data 13 settembre 2012 è stato approvato dall’Assemblea Plenaria del Parlamento europeo il 

cosiddetto “Pacchetto qualità”, il quale dev’essere ora trasmesso dal Presidente del Parlamento 

europeo al Consiglio, alla Commissione e ai vari Parlamenti nazionali. Nel caso il testo non subisca 

modifiche, si procederà alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione.  
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Il “Pacchetto qualità” è costituito da un Regolamento che introduce rilevanti novità  riguardo ai 

regimi e agli standard di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari. Esso prevede innanzitutto 

l’accorpamento in un testo unico della disciplina in materia di DOP, IGP e STG, oltre a: 

 lo snellimento dell’iter per le procedure di riconoscimento delle denominazioni DOP e IGP 

e la riduzione da 12 a 6 mesi per l’esame delle domande di registrazione; 

 l’obbligo per gli Stati membri di avviare azioni sia amministrative che giuridiche per la 

prevenzione o per arrestare l’utilizzo improprio dei marchi DOP e IGP: è compito dei vari 

Paesi quello di tenere sotto controllo e verificare il rispetto delle denominazioni protette 

provenienti da altri Stati; 

 il mantenimento delle STG (in un primo momento si parlava di cancellare questo 

riconoscimento), limitando tuttavia la certificazione esclusivamente ai prodotti trasformati 

e registrati con riserva del nome, e prevedendo un periodo transitorio fino al 2017 per 

quelli senza riserva di nome (un esempio sono le uniche due STG italiane: Mozzarella e 

Pizza napoletana). Inoltre per ottenere il riconoscimento STG serviranno 30 anni e non più 

25 e potranno ottenerlo anche le ricette (non più soltanto i metodi di produzione); 

 il riconoscimento dei Consorzi di tutela, i quali contribuiscono a: 

o garantire la qualità, la reputazione e l’autenticità dei propri prodotti sul mercato, 

o intraprendere azioni finalizzate a tutelare giuridicamente le DOP e le IGP, oltre che 

a i diritti di proprietà intellettuale ad esse collegati, 

o dare avvio a campagne informative e promozionali aventi come target i 

consumatori, 

o assicurare il rispetto degli standard e dei vincoli contenuti nei disciplinari di 

produzione, 

o sviluppare azioni finalizzate alla valorizzazione dei prodotti, 

o prendere provvedimenti per bloccare o avversare misure che sono realmente o 

potenzialmente svalorizzanti per l’immagine dei prodotti. 

 La nascita di una nuova etichetta specifica per i prodotti di montagna e di una per le isole; 

quest’ultima dovrebbe essere introdotta 12 mesi dopo l’entrata in vigore del “Pacchetto 

qualità”; 

 la possibilità di riportare i “marchi di area”34 in etichetta. 

                                                             
34

 Il Marchio d'Area è definito come l'individuazione di un'area territoriale che si impegna a realizzare una 
rete di servizi, sia pubblici che privati, tra loro omogenei, coordinati e complementari, non sovrapponibili e 
non concorrenziali. La progettazione e realizzazione di Marchi d'Area permette di dare supporto ai Soggetti 
locali pubblici e privati presenti in un territorio, di valorizzare e promuovere quegli aspetti che costituiscono 
le tipicità e le risorse particolari di una località. I Marchi d'Area possono essere legati a caratteristiche: 
ambientali (paesaggio, flora, fauna, ecc.), economiche (attività agricole, industriali e di servizi), culturali e 
sociali (eventi storici, espressioni artistiche, tradizione e folklore, abitudini religiose,etc.) e agroalimentari 
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Per concludere, il commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Dacian Cioloş, ha ribadito che 

“la forza della produzione agricola europea è data dalla sua diversità, dalle conoscenze tecniche 

degli agricoltori e dalle caratteristiche del suolo e dei territori di produzione” (ec.europa.eu, 2011). 

A tale proposito quindi il nuovo “Pacchetto qualità” potrà rappresentare il primo passo per il 

consolidamento e il rafforzamento del settore agricolo se verrà accompagnato da altre azioni che 

garantiscono la possibilità di comunicare e informare i consumatori in modo chiaro e trasparente 

circa le caratteristiche che distinguono la qualità dei prodotti e pertanto li rendono 

particolarmente attraenti. Solamente adottando queste strategie, le imprese agricole disporranno 

di un valido strumento per affrontare la crisi, la concorrenza planetaria e la concentrazione del 

potere contrattuale nelle mani del settore della distribuzione. Il “Pacchetto qualità” costituisce 

un’importante opportunità di sviluppo e crescita per i numerosi Stati europei che vantano 

un’agricoltura tipica e tradizionale. 

4.3 Il concetto di qualità 

Dopo aver visto le politiche comunitarie in materia di qualità, è importante dedicare un 

approfondimento al concetto stesso di qualità, poiché questo comprende numerosi e diversi 

significati.  

Innanzitutto, adottando una prospettiva filosofica, con il termine qualità ci si riferisce alle 

“proprietà determinanti la natura di un oggetto e anche la superiorità o l’eccellenza di qualche 

cosa” (Pilati L., 2004, p.65). Questa definizione fa riferimento sia ad aspetti oggettivi, ovvero 

caratteristiche o proprietà fisiche dei prodotti agricoli e/o alimentari, che ad aspetti soggettivi 

riguardanti giudizi e valutazioni sulla superiorità e l’eccellenza dei prodotti stessi; entrambe gli 

aspetti sono strettamente interconnessi tra loro e pertanto inscindibili. In questo senso pertanto la 

qualità è “una costruzione umana e sociale che non può esistere se non c’è un consumatore, un 

tecnico, un funzionario o un insieme di queste persone per apprezzarla” (Pilati L., 2004, p.64).  

Secondo la International Standars Organization35 (ISO), la quale fornisce una definizione completa 

di qualità finalizzata al marketing agroalimentare, il concetto di qualità fa riferimento ad un 

insieme di attributi e tratti distintivi che definiscono e identificano la natura di un bene in relazione 

                                                                                                                                                                                          
(produzioni tipiche). La creazione di un MdA permette di valorizzare gli aspetti positivi che un territorio offre 
a chi lo visita e richiede il coinvolgimento attivo di tutti gli attori interessati (www.cesqa.it, 2012).  
35L’ISO (tradotto in italiano come l’Organizzazione internazionale per la formazione) è l'organizzazione 
principale che si occupa di definire le norme tecniche relative ai processi in ambito aziendale, a livello 
mondiale. Si tratta di una Organizzazione non governativa che opera per realizzare, certificare e monitorare 
la standardizzazione dei processi gestionali delle aziende. La sua funzione è pertanto quella di fissare gli 
standard che, attraverso una serie di trattati e accordi internazionali, diventeranno leggi.  

http://www.cesqa.it/
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ai bisogni del consumatore; più precisamente “la qualità è l’insieme delle proprietà e delle 

caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare 

esigenze espresse o implicite” (www.liuc.it, 2011).  

Più in generale, il senso comune attribuito al termine qualità in riferimento ad un prodotto 

agroalimentare significa associare al prodotto stesso concetti quali genuinità, salubrità, naturalità 

e affidabilità (Consorzio Mediterraneo, 2008). Questo permette di affermare che quello di qualità 

è un concetto non statico, ma bensì dinamico e pertanto richiede alle imprese produttrici di 

adeguarsi alle richieste del mercato. Tale auspicato processo di adattamento, che in apparenza 

può sembrare immediato e facilmente attuabile, è invece piuttosto complesso poiché una cosa è 

riuscire a migliorare qualitativamente il prodotto, un’altra è riuscire a trasmettere l’avvenuto 

miglioramento ai consumatori. Alla luce di tali considerazioni e in virtù del diverso grado di 

conoscenza dei prodotti, è possibile individuare tre livelli di qualità per i consumatori e le imprese 

(Consorzio Mediterraneo, 2008): 

 la qualità intrinseca, che non è percepibile dai consumatori, poiché solo i produttori 

riescono a valutare gli attributi effettivi del prodotto, i suoi punti di forza e debolezza, le 

caratteristiche organolettiche, nutrizionali ed igienico-sanitarie, e gli eventuali difetti. 

 la qualità percepita, che deriva dal livello di approfondimento delle informazioni che i 

consumatori riescono a reperire su un prodotto, in base anche alla loro predisposizione 

e conoscenza soggettiva. 

 la qualità riconosciuta, che si riferisce alla capacità che i consumatori hanno di assegnare 

un valore in termini monetari al prodotto. 

4.3.1 La qualità oggettiva 

Quando viene presa in considerazione la natura fisica dei prodotti agroalimentari è possibile 

definire la loro qualità sulla base di un insieme di attributi che vengono valutati in maniera 

dicotomica dal punto di vista della loro misurabilità. Si parla pertanto di attribuiti cardinali e 

ordinali; i primi sono quelli misurabili su scale metriche oggettive che non dipendono dalle 

opinioni personali dei valutatori, come ad esempio il peso, il volume, il contenuto di vitamine e 

proteine; i secondi, invece, per essere misurati necessitano del contributo di soggetti chiamati ad 

esprimere un giudizio, ad esempio il sapore.  

Dal punto di vista funzionale è possibile identificare cinque sottogruppi di attributi qualitativi che, 

considerati complessivamente, definiscono la qualità dei prodotti agroalimentari (Pilati L., 2004): 

http://www.liuc.it/
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 qualità nutrizionale, 

 qualità igienico-sanitaria, 

 qualità organolettica, 

 qualità d’uso, 

 qualità psicosociale. 

La qualità nutrizionale 

La qualità nutrizionale è dipendente dalla natura fisica dei prodotti e viene definita attraverso 

attributi cardinali: di un alimento è possibile misurare in laboratorio il contenuto di vitamine, 

proteine, grassi, ecc.. A seconda dei valori e dei contenuti nutrizionali dei prodotti, questi possono 

essere tra loro sostituibili, indipendenti o complementari. Ad esempio differenti tipi di frutta o 

carne presentano caratteristiche nutrizionali identiche o similari e pertanto possono essere 

sostituibili tra loro. Naturalmente non tutti i prodotti sono sostituibili tra loro, per esempio la 

verdura non può sostituire la carne. 

Nei Paesi sviluppati la questione dell’alimentazione assume finalità salutistiche ed edonistiche 

visto che il problema dell’approvvigionamento e quello di assicurare i valori nutrizionali minimi per 

tutti sono stati superati; a differenza di quanto accade invece nei Paesi in via di sviluppo o, ancora 

di più, in quelli del terzo mondo, dove la qualità nutrizionale è, nella quasi totalità dei casi, l’unico 

attributo rilevante e discriminante nella scelta di un alimento. 

Le caratteristiche nutrizionali dei prodotti agroalimentari, inoltre, sono particolarmente rilevanti 

per determinati gruppi di consumatori, come i ragazzi in fase di crescita o gli anziani.   

Uno dei trend attuali per quanto riguarda l’alimentazione e gli stili alimentari è la tendenza diffusa 

all’omologazione: spesso si impongono i modelli e i regimi alimentari delle società più ricche che 

hanno come conseguenza l’omologazione del gusto, la perdita delle tradizioni alimentari e 

culinarie di un’area, oltre che l’affermarsi, in certi casi, di stili alimentari incoerenti con le 

caratteristiche della realtà territoriale dove abita il consumatore. Questo può portare 

all’introduzione di nuovi rischi alimentari; è fondamentale pertanto tenere sotto controllo lo stato 

nutrizionale della popolazione e identificare appunto i rischi connessi al nuovo regime alimentare. 

A questo si aggiunge il fatto che la standardizzazione della dieta costituisce anche una forma di 

omologazione culturale, pertanto diventa ancora più importante proteggere le diversità, 

soprattutto se questa tendenza viene letta in un’ottica di sostenibilità. 

La qualità igienico-sanitaria   
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La qualità igienico-sanitaria fa riferimento all’insieme di caratteristiche che il prodotto 

agroalimentare possiede e che possono influenzare lo stato di salute dei consumatori; per studiare 

la qualità igienico-sanitaria è indispensabile effettuare, in laboratorio, una serie di test sui prodotti, 

al fine di verificare se questi rispettano gli standard previsti dalla normativa pubblica. Il controllo 

delle caratteristiche igieniche e sanitarie coinvolge tutti gli stadi della filiera agroalimentare al fine 

di garantire determinati standard qualitativi, a partire dalla produzione agricola fino alla fase della 

distribuzione al dettaglio, poiché in tutte le fasi possono essere svolte delle operazioni che 

potenzialmente incidono sulla qualità igienico-sanitaria dell’alimento. 

Sono le Istituzioni pubbliche che si occupano di verificare il rispetto degli standard normativi fissati 

e, nel caso in cui questi non vengano soddisfatti, il prodotto non può essere commercializzato e 

vengono erogate sanzioni pecuniarie e in certi casi anche penali. Tuttavia, sebbene vi sia una 

regolamentazione che definisce i requisiti che il prodotto deve avere per poter essere immesso sul 

mercato, tra i consumatori rimane diffusa la convinzione che alcune contaminazioni non siano 

individuabili tramite i test effettuati sui prodotti. I caratteri che definiscono la qualità igienico-

sanitaria costituiscono una discriminante fondamentale nel processo di acquisto dei consumatori, 

pertanto è indispensabile che i controlli riguardanti la sicurezza alimentare vengano effettuati non 

solo sul prodotto finale immesso sul mercato, ma lungo tutto il processo produttivo, a partire dalla 

progettazione dello stesso fino alla sorveglianza sul prodotto finito. 

La qualità organolettica 

La qualità organolettica viene definita da un insieme di proprietà che determinano il piacere e la 

soddisfazione sensoriale dei consumatori; le principali e più significative sono il sapore, il colore, la 

freschezza, l’odore. La netta prevalenza di attributi ordinali e di conseguenza la forte connotazione 

soggettiva circa la percezione dei suddetti attributi permettono di mettere in risalto le 

caratteristiche organolettiche dei prodotti nei casi in cui la sicurezza nutrizionale non costituisca 

più un problema. La qualità organolettica permette di compiere la distinzione tra cibo-nutrizione e 

cibo-soddisfazione, dove, in quest’ultimo caso, viene posta maggiore enfasi e importanza alle 

proprietà che definiscono la bontà dei prodotti. L’atto del mangiare comporta il coinvolgimento di 

tutti i sensi e, date le sue forti implicazioni soggettive, ne consegue che l’insieme delle proprietà 

organolettiche di un alimento è difficilmente misurabile. La definizione di una scala gerarchica, 

circa la qualità organolettica, perciò, viene affidata al giudizio di esperti o giurie che esprimono il 

loro parere successivamente a delle prove di degustazione.  
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La qualità d’uso 

La qualità d’uso “si esprime nell’idoneità del prodotto agro-alimentare a soddisfare le esigenze di 

risparmio di tempo, di spazio, di peso, o di trasferimento dell’informazione” (Pilati L., 2004, p.71). I 

tratti più importanti della qualità d’uso riguardano: 

 la conservazione, intesa sia come durata del prodotto che come modalità di 

conservazione; 

 la comodità d’uso del prodotto, cioè la semplicità di conservazione in depositi, dispense, 

magazzini, la brevità del processo di preparazione del prodotto, la comodità del package36 

(formato, caratteristiche, materiale, peso del contenitore); 

 le informazioni trasmesse attraverso l’etichetta ai consumatori (data di scadenza, modalità 

di conservazione, di preparazione e di consumo, ecc.). 

La qualità psicosociale 

I prodotti vengono consumati non solamente per le loro caratteristiche intrinseche, poiché 

nell’atto del consumo intervengono anche variabili di tipo sociale e psicologico e l’atto stesso può 

diventare un elemento gratificatorio e di distinzione sociale. 

I consumatori si identificano con i loro consumi, di conseguenza, il processo produttivo, il design, il 

marchio, l’etichetta, il formato, e più in generale tutte le caratteristiche del package, assolvono 

oltre che una funzione d’uso, anche una funzione psicologica nella misura in cui influenzano la 

scelta del consumatore. È il caso, ad esempio, dei prodotti acquistati per il prestigio attribuito al 

marchio, o di quelli scelti in base al loro valore monetario, o secondo un criterio per il basso 

impatto ambientale. Sono molto importanti come fattori influenti anche il luogo e il modo in cui si 

mangia.  

4.3.2 La qualità soggettiva 

Da un punto di vista personale e soggettivo la qualità costituisce l’eccellenza o la superiorità di un 

determinato prodotto; il giudizio sulla qualità è relativo all’importanza che il consumatore dà a 

tutte le proprietà del bene nella scala gerarchica delle sue preferenze (Pilati L., 2004). Si tratta di 

giudizi che si evolvono per il singolo soggetto pertanto la qualità soggettiva è un aspetto dinamico 

                                                             
36 Il package di un prodotto agroalimentare è costituito sia dal contenitore che si trova a diretto contatto 
con l’alimento che l’involucro estero che avvolge il contenitore. Esso associa un insieme di servizi d’uso alle 
proprietà intrinseche dell’alimento (organolettiche, igienico-sanitarie, nutrizionali). 
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che muta nel corso del tempo sia in relazione ai cambiamenti dei gusti personali, che in base alle 

esperienze dei soggetti.  

Sebbene secondo questa prospettiva la concezione della qualità è un aspetto soggettivo, si 

possono identificare delle regolarità e analogie nei criteri di classificazione che definiscono la 

natura del prodotto e portano all’elaborazione del giudizio stesso; o meglio vi sono delle affinità e 

somiglianze in merito alla concezione di qualità dei prodotti agroalimentari che hanno determinati 

gruppi di operatori economici. Di conseguenza risulta possibile stabilire il significato modale che la 

qualità ha per le principali categorie di soggetti coinvolti nel e dal sistema agroalimentare e 

individuare gli aspetti comuni all’interno di ogni gruppo. A tale proposito la qualità può essere 

definita secondo un approccio sistemico che individua tre categorie di soggetti (Pilati L., 2004): 

 il produttore agricolo, 

 il trasformatore industriale e il commerciante, 

 il consumatore. 

Queste tre categorie sono tutte interessate, anche se in modo diverso, alla dimensione qualitativa 

del prodotto, viste anche le strette interconnessioni che vi sono tra tutte le fasi della filiera 

produttiva, le quali determinano la qualità “finale” del prodotto, quella al consumo.  

La qualità per il produttore agricolo  

Generalmente, per il produttore agricolo, la qualità è determinata dalle caratteristiche peculiari 

del prodotto, le quali sono la diretta conseguenza dell’ambiente, delle caratteristiche pedo-

climatiche della zona di produzione, della varietà colturale scelta, della tecnica impiegata, del 

grado di utilizzazione del lavoro e di altri beni di consumo intermedi, come ad esempio i 

fertilizzanti o i diserbanti. Secondo il produttore agricolo dunque, le caratteristiche che incidono 

sul livello qualitativo del prodotto sono facilmente misurabili attraverso parametri di tipo fisico, 

chimico o di localizzazione.  

È su questa concezione di qualità pertanto che si fonda il rapporto tra il produttore agricolo e il 

trasformatore: i prodotti forniti dall’agricoltore all’industria della lavorazione vengono pagati a 

seconda del livello qualitativo misurato sulla base di un insieme di attributi e caratteristiche 

nutrizionali, igienico-sanitarie ed organolettiche. 

Uno dei problemi relativi a questa concezione di qualità, è la difficoltà da parte dei produttori 

agricoli di vedere, come determinante per stabilire il grado di qualità di un prodotto, anche una 

sua dimensione immateriale connessa all’immagine, al marchio, alla sicurezza. Come già si è 
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accennato, infatti, la qualità è determinata anche dall’insieme e dal tipo di servizi incorporati nel 

prodotto, dalla sua immagine e da come questa viene percepita dai consumatori, oltre che da 

interventi di tipo commerciale sul prodotto. 

Tuttavia, sebbene la concezione che il produttore agricolo ha della qualità sia mancante in alcune 

sue parti, essa assume un valore positivo nel momento in cui la qualità viene rapportata al tipo di 

tecnologia usata. Questa idea, giustificata spesso dalle esigenze di autoconsumo di alcune realtà 

agricole, ha portato l’agricoltore ad utilizzare tecniche meno impattanti a livello ambientale e più 

rispettose della salute umana, a differenza di altre realtà in cui l’obiettivo primario è la 

massimizzazione della produzione e del reddito. La realtà delle piccole e medie imprese quindi 

diventa, in un certo senso, la portatrice di una concezione di qualità sociale, visto che è simile 

culturalmente a quella del consumatore finale, che richiede garanzie sulla salubrità e la sicurezza 

del prodotto. 

La qualità per il trasformatore e commerciante 

Secondo l’industria di trasformazione, la qualità deriva dalla corrispondenza delle caratteristiche 

del prodotto alle esigenze derivanti dal processo di produzione; allo stesso modo vale per la 

catena della distribuzione organizzata, la quale svolge la sua funzione incorporando nel prodotto i 

servizi e i simboli richiesti dai consumatori. 

Dal punto di vista della domanda, l’idea di qualità di un prodotto agroalimentare del trasformatore 

e del distributore è ancora associabile al tipo di tecnologia impiegata e al valore d’uso del prodotto 

stesso. Naturalmente le industrie richiedono materie prime agricole che si adeguino in modo 

ottimale ad uno specifico processo di lavorazione e conservazione, la loro richiesta pertanto si 

rivolge verso prodotti agricoli che rispondano a precisi standard e livelli qualitativi. 

Dal punto di vista dell’offerta invece, la definizione della qualità è più complessa: vi è una tendenza 

alla separazione degli attributi della materia prima agricola e alla loro ricomposizione secondo 

combinazioni che assicurano standard uniformi sia nello spazio che nel tempo, condizione che si 

rende indispensabile per soddisfare i trend della globalizzazione degli stili di consumo del cibo-

nutrizione (Pilati L., 2004). Nel caso però in cui sia possibile realizzare delle nicchie di mercato è 

evidente la tendenza delle aziende di trasformazione alla differenziazione del prodotto 

agroalimentare. 

Ciò che appare evidente è che la concezione di qualità, nelle fasi intermedie della filiera 

agroalimentare sia per i prodotti di massa che di nicchia, si discosta da quella del produttore 

agricolo che la associava esclusivamente a caratteristiche di tipo materiale. A questo livello della 
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filiera infatti, la qualità del prodotto viene concepita, e di conseguenza strumentalizzata, al fine di 

differenziare, segmentare e soddisfare la domanda dei consumatori finali. L’obiettivo della 

gestione della qualità è quello di garantire la crescita aziendale nel medio-lungo periodo. 

Oggigiorno, viste le importanti dimensioni delle imprese agro-industriali e della grande 

distribuzione organizzata risulta conveniente avviare un’azione che funga da stimolo, 

accompagnamento e orientamento alla domanda dei consumatori. Le campagne di comunicazione 

realizzate dagli oligopoli agroalimentari della trasformazione e della distribuzione infatti, 

consentono di influenzare il processo decisionale che precede l’acquisto da parte del consumatore 

finale. Proprio queste strategie comunicazionali costituiscono uno dei principali strumenti attuali 

impiegati dal marketing dei prodotti agroalimentari. 

La qualità per il consumatore 

Secondo il consumatore la qualità si esplicita nel giudizio riguardante gli attributi identificativi del 

prodotto, il quale deve possedere caratteristiche materiali specifiche e certificate (qualità 

materiale) ed anche servizi, come la facile reperibilità e modalità di conservazione o la rapidità nei 

tempi di preparazione, ed immagini reali (la funzionalità e bellezza del package) e astratte le quali 

vengono evocate durante l’atto di consumo. 

Tutte le caratteristiche individuate nelle categorie di analisi precedenti, ovvero quelle nutrizionali, 

organolettiche, igienico-sanitarie, quelle relative alla qualità d’uso e psicosociale, determinano la 

qualità finale del prodotto percepita dal consumatore, che esercita il suo diritto di scelta e chiude il 

circuito della filiera agroalimentare. La sovranità del consumatore, ovvero la sua autonomia 

decisionale, tuttavia non è assoluta a causa delle pressioni e dell’insistenza delle campagne 

comunicazionali e pubblicitarie dell’industria di trasformazione e della distribuzione e, in misura 

minore, dell’agricoltura (Pilati L., 2004). Alla luce di tale considerazione è importante precisare che 

il consumatore finale non sempre è a conoscenza, a priori, della qualità del prodotto acquistato, 

anzi, spesso avviene che questi deve compiere la propria scelta senza disporre di informazioni 

complete, visto che non sempre possiede tutte le indicazioni circa la presenza o l’intensità di 

specifiche caratteristiche del prodotto. Questa mancanza è determinata dal fatto che i prodotti, di 

frequente, non hanno caratteristiche fisiche omogenee, derivanti dalle diversità spazio-temporale 

e dalle condizioni climatiche e tecnologiche. La qualità dei prodotti agroalimentari, infatti, deriva 

da certi attributi verificabili prima dell’acquisto, e da altri che si possono comprovare solo con 

l’atto di consumo. Alcune caratteristiche inoltre, possono rimanere ignote anche dopo che si è 

consumato il prodotto.  
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Concludendo, è possibile individuare tre livelli che determinano la qualità soggettiva per il 

consumatore: 

 ex ante, ovvero quella riguardante il momento dell’acquisto, prima del 

consumo; 

 ex post, quella dopo l’atto di consumo; 

 nascosta, cioè quella non identificabile. 

L’incompletezza e la mancanza di informazioni sono direttamente proporzionali all’instabilità delle 

preferenze all’acquisto e all’influenza che le azioni di marketing esercitano sul consumatore. 
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CAPITOLO 5  

TERRITORIO, PRODOTTI TIPICI E TURISMO 

5.1 Il nuovo ruolo del territorio rurale 

Il territorio costituisce un importante elemento di attrazione per qualsiasi forma di turismo e nello 

specifico per il turismo enogastronomico, in cui questa connessione diventa ancora più stretta 

poiché la fruizione turistica ha come obiettivo la riscoperta della cultura e delle tradizioni dei 

luoghi di origine delle produzioni enogastronomiche tipiche. Il legame tra agricoltura e turismo 

esiste da sempre, ma negli ultimi anni le relazioni tra i due settori sono evolute e, in conseguenza 

dei mutati stili di vita, hanno comportato consumatori e fornitori di servizi sempre più esigenti. Le 

opportunità sinergiche tra i due ambiti riguardano la capacità di attivazione che il turismo ha nei 

confronti del settore agricolo; in particolar modo, il riferimento è agli effetti diretti e indiretti sul 

reddito, sulla produzione e sull’occupazione generati dalla domanda turistica e dai servizi connessi 

al comparto agricolo (Pirilli M., 2008).Gli effetti prodotti esprimono le conseguenze che la spesa 

turistica ha nel territorio e si distinguono in: 

 effetti diretti, ovvero quelli che interessano direttamente il settore agroalimentare, come 

nel caso dell’acquisto di prodotti tipici proprio nell’azienda che li produce, 

 effetti indiretti, cioè quelli attivati dalla spesa turistica in comparti diversi da quello 

agroalimentare, come ad esempio quello della distribuzione o della commercializzazione. 

Attraverso il territorio infatti, l’agricoltura entra in contatto prima di tutto con i comparti a valle 

della filiera del prodotto, ma non solo, poiché si instaurano relazioni anche con altri settori che 

non hanno rapporti di dipendenza con le produzioni agroalimentari. Settori produttivi come 

l’artigianato, il commercio, il turismo, i servizi sono potenzialmente integrabili con le fasi e le 

attività che costituiscono la filiera del prodotto agroalimentare (Pilati L., 2004). In particolare, negli 

ultimi anni, si è affermata l’opportunità di sviluppare e potenziare le interconnessioni tra 

territorio, agricoltura e turismo, sfruttando il patrimonio di risorse enogastronomiche e la 

componente culturale associata a queste e al loro contesto produttivo. Il binomio agricoltura e 

turismo assume in quest’ottica un ruolo di propulsore per lo sviluppo e la crescita di un’area e del 

suo valore. 
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Attualmente, il settore agricolo sta vivendo una rivoluzione: la produttività non è più un valore 

assoluto, ma va resa compatibile e coerente con le altre esigenze avvertite dalla collettività, come 

la qualità e la sicurezza degli alimenti, la tutela e la valorizzazione ambientale; come visto 

precedentemente, si è imposto, infatti, il concetto di multifunzionalità dell’agricoltura che 

conferisce all’attività agricola il valore di attività più che economica, con funzioni sociali, ricreative 

e ambientali.  

In questo contesto è pertanto necessario chiarire e definire quattro concetti chiave alla base del 

legame tra turismo e agricoltura/territorio: 

 terroir è un termine francese impiegato principalmente nella sua accezione agronomica, 

la quale è strettamente connessa alla qualità di origine di un prodotto agroalimentare. Si 

definisce precisamente terroir “un’estensione di terreno che presenta certi caratteri che 

lo individuano dal punto di vista agronomico, dovuti alle sue qualità fisiche (rilievo, clima, 

esposizione, suoli) e alle azioni intraprese dall’uomo (terroir irrigato, drenato, terrazzato) 

(Vaudour E., 2005). Le caratteristiche particolari ed irripetibili di certi terroir sono la 

condizione necessaria per ottenere il riconoscimento della qualità geografica su cui si 

basano le certificazioni europee di origine delle produzioni agroalimentari (DOP, IGP).  Ma 

terroir viene inteso anche, in senso figurato, come paese o terra natale, in riferimento al 

giacimento di risorse, alle tradizioni, alle tipicità e alle configurazioni paesaggistiche che 

esso rappresenta. Per concludere quindi, il terroir è l’insieme delle risorse locali e delle 

specificità dei luoghi produttivi. 

 Milieu invece si riferisce a due componenti proprie di ogni luogo, ovvero il patrimonio 

comune e condiviso e l’identità collettiva. Parlando di una specifica realtà geografica non 

è possibile prescindere da e dimenticare l’insieme degli elementi tangibili ed intangibili e 

l’ambiente naturale e socioculturale che si è costruito e stratificato nel tempo e che ha 

portato alla definizione dell’attuale sistema di valori, poiché questi costituiscono l’insieme 

delle potenzialità racchiuse in un territorio, da sviluppare. 

 Il territorio è prima di tutto uno spazio organizzato dall’uomo, espressione della sua 

azione sull’ambiente naturale, si tratta di un’entità complessa, dinamica e sistemica in cui 

gli elementi che lo costituiscono sono interconnessi reciprocamente. Il territorio quindi è 

il prodotto dell’azione di una (o più) comunità, così come della percezione che le persone 

ne hanno. Esso viene inteso come spazio fisico (Antonioli Corigliano M., Viganò G., 2004), 

ovvero come punto di partenza oggettivo per definire gli ambiti e i contesti di riferimento; 

come spazio antropico, perché contraddistinto dalla continuità della presenza dell’uomo e 

dalla modalità con cui questo si insedia e si stabilisce in una determinata area; e infine, 
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territorio come insieme di valori, storia e cultura, risultato delle dinamiche sociali che vi 

hanno preso vita. 

 Il paesaggio è, secondo la definizione data dal Fondo Ambientale Italiano (FAI),  l’insieme 

delle manifestazioni sensibili di un paese o di un territorio (www.fondambiente.it, 2012). 

Con questo termine quindi si indica una realtà culturale che è il prodotto del lavoro 

dell’uomo e delle diverse pratiche che egli ha impiegato sulla natura, compresa la cultura 

tecnico-produttiva che è espressione di una precisa forma di economia (agricola, 

industriale, terziaria). La comprensione di un paesaggio dipende dalle capacità percettive 

e culturali di un visitatore, perciò ogni sua rappresentazione è parziale, in quanto dipende 

dalla prospettiva personale e soggettiva di chi lo osserva e lo vive.  

Nel turismo enogastronomico (e culturale) paesaggio e territorio vanno visitati ed interpretati 

perché gli elementi che li compongono rimandano a precisi significati, di frequente immateriali o 

invisibili, che necessitano di essere percepiti e capiti al fine di comprendere al meglio l’esperienza 

di vita in un luogo. Agli elementi fisici del territorio infatti, vanno aggiunte le componenti 

psicologiche e culturali che determinano una diversità di prospettive ed interpretazioni dei valori 

di cui il territorio stesso è espressione. Per questo motivo si rende necessaria una nuova 

educazione  al territorio (Antonioli Corigliano M., Viganò G., 2004), inteso sia come ambiente 

naturale, che sociale e anche nella sua dimensione paesaggistica, in quanto sistema di segni 

portatori di un significato profondo relativo al patrimonio socio-culturale, storico e ambientale 

proprio del territorio. Negli ultimi anni si è sviluppata una tendenza al recupero del territorio 

rurale in un’ottica di valorizzazione e di impiego delle risorse che sia sostenibile e non comporti il 

degrado o addirittura la distruzione del territorio stesso. Affinché questo si realizzi è importante 

rispettare e mantenere le caratteristiche peculiari di un territorio poiché determinano i tratti 

distintivi dei prodotti. Il mondo rurale acquisisce una nuova valenza, non più solo luogo di 

produzione, ma anche luogo di consumo di nuove tipologie di beni e servizi: la capacità del 

territorio di esprimere una precisa identità socio-culturale unitamente a particolari valori 

ambientali-paesaggistici, storici e culturali si manifesta nella possibilità offerta di vivere una 

situazione di tipicità alternativa agli stili di vita urbani, all’omogeneizzazione degli standard di vita 

e alla massificazione dei consumi (Antonioli Corigliano M., Viganò G., 2004).      

5.2 Le produzioni agroalimentari tipiche 

Il concetto di tipicità alimentare è oggi diffusamente conosciuto dai consumatori, i quali lo 

associano a diversi significati: attributo della qualità di un prodotto, specifica origine geografica, 

prodotto lavorato artigianalmente e tradizionalmente, denominazione certificata e garantita, ecc.. 

http://www.fondambiente.it/
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Partendo da tali considerazioni, è necessario innanzitutto riconoscere che la tipicità di un prodotto 

agroalimentare è uno dei suoi più importanti caratteri distintivi e di differenziazione, determinato 

dalla presenza imprescindibile di un vincolo con il territorio d’origine. È possibile quindi, dare un 

prima definizione orientativa di prodotto tipico: si tratta di un prodotto dotato di alcuni attributi 

qualitativi unici che sono l’espressione di un particolare contesto territoriale. Gli attributi di qualità 

del prodotto sono quindi non riproducibili al di fuori di quello specifico contesto ambientale, 

economico e socio-culturale, ovvero sono unici; si tratta inoltre di una qualità specifica, 

intendendo con il termine “specifica” l’imprescindibilità del legame con un particolare territorio e 

terroir. L’origine territoriale del prodotto pertanto acquisisce sempre più importanza per il 

consumatore poiché esprime numerose informazioni relative alla specificità dei fattori e dei 

processi produttivi di una determinata area e degli attributi stessi del prodotto.  

L’ambiente pedoclimatico di un territorio è il primo elemento che contribuisce a definire il 

concetto di tipicità in quanto fa riferimento agli andamenti e alle caratteristiche stagionali di 

temperatura, umidità, dei venti, dell’insolazione oltre che alle proprietà di terreni e acqua (Arfini F. 

et al., 2010).  Altro elemento di primaria importanza sono le risorse genetiche del territorio che 

costituiscono l’essenza del prodotto tipico, sia che si tratti di un prodotto lavorato che no, o, in 

alternativa, che contribuiscono alla realizzazione del prodotto come ingredienti o comunque come 

fattori produttivi determinanti. Il riferimento alle risorse naturali è normale, specialmente quando 

si parla di prodotti agroalimentari che non hanno bisogno di essere trasformati dopo che ne è 

avvenuta la raccolta, e per cui l’intervento dell’uomo è visto come un semplice supporto al 

processo di crescita naturale; tuttavia associare la tipicità di un prodotto solo alle risorse naturali è 

riduttivo e ingiusto poiché è comunque l’intervento umano che consente a queste di esprimersi. 

L’azione dell’uomo è ricordata più di frequente quando si parla di prodotti trasformati e fa 

riferimento alle particolari tecniche impiegate per lavorare e modificare la materia prima; si tratta 

infatti di pratiche specifiche che sono il risultato dell’evoluzione dei saperi e delle competenze, e 

degli adeguamenti al particolare contesto ambientale e sociale. Le tecniche produttive dunque 

hanno spesso due caratteristiche specifiche, sono: 

 contestuali, ovvero esclusive del luogo in cui sono nate e si sono sviluppate, 

 non codificate, ossia non scritte, si tratta di metodi produttivi che vengono tramandati 

oralmente attraverso l’insegnamento e la pratica. 

Nell’eventualità però, in cui le tecniche produttive vengano codificate e ufficializzate, come nel 

caso dei disciplinari di produzione dei prodotti certificati, il produttore mantiene comunque una 

certa autonomia grazie alle possibilità tecnologiche di cui dispone, le quali  permettono la 
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sopravvivenza di diverse varianti di uno stesso prodotto tipico senza per questo che le sue 

caratteristiche identificative vengano alterate.  

Ai primi due elementi che connotano un prodotto tipico, si aggiungono anche la cultura locale e la 

tradizione storica, è noto infatti come, nel corso del tempo, i processi e le tecniche di produzione si 

evolvano, frutto dell’esperienza e del know-how degli attori che operano in un preciso contesto. La 

selezione di varietà vegetali e di determinate razze animali, le tecniche di coltivazione e di raccolta, 

gli ingredienti impiegati nel processo di lavorazione, le modalità di conservazione, la scelta di 

particolari ambienti sono esempi concreti di caratteristiche specifiche locali, derivanti dalle scelte 

degli operatori e inquadrate in un ambito territoriale ben delimitato. In questo modo si consolida 

anche il rapporto tra prodotto tipico e comunità locale: la storia del prodotto è legata in maniera 

imprescindibile alla storia della popolazione locale; ed è proprio grazie alla forza di questo legame 

identitario che è stato possibile salvaguardare le produzioni tipiche dalla scomparsa e 

intraprendere azioni di valorizzazione del territorio. Infine, il prodotto tipico è caratterizzato da 

una dimensione patrimoniale poiché i modi di produrlo, conservarlo, consumarlo, distribuirlo e 

apprezzarlo sono parte del patrimonio della comunità locale.  

Dopo aver individuato gli elementi che distinguono un prodotto tipico, è possibile darne una 

definizione più completa: “un prodotto agroalimentare tipico è l’esito di un processo storico 

collettivo e localizzato di accumulazione di conoscenza contestuale che si fonda su di una 

combinazione di risorse territoriali specifiche sia di natura fisica che antropica che dà luogo a un 

legame forte, unico e irriproducibile col territorio di origine”(ARSIA, 2006, p.20). I prodotti tipici 

dunque hanno delle precise caratteristiche che li contraddistinguono e sono: 

 l’origine locale delle materie prime, 

 l’utilizzo di varietà vegetali o razze animali autoctone o adattate tradizionalmente nel 

luogo di produzione, 

 un processo produttivo di tipo tradizionale, e manuale, intendendo con quest’ultimo 

termine un processo con caratteristiche non industriali, 

 la tipicità del confezionamento, 

 l’impiego del prodotto nella gastronomia tradizionale. 

A questo punto risulta utile fare una distinzione terminologica tra prodotti tipici, tradizionali e 

locali, poiché spesso vengono utilizzati come sinonimi o confusi; nel linguaggio corrente ad 

esempio capita che ci si riferisca ai prodotti tipici con l’aggettivo “tradizionali”. Tradizionale e 

tipico però hanno due significati diversi: il primo si riferisce al fatto che le tecniche produttive 

impiegate derivano da usi e consuetudini che si sono affermati e consolidati nel corso del tempo, 
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in antitesi ai metodi moderni; il secondo invece fa riferimento al sistema di valori territoriali che il 

prodotto rappresenta e di cui è anche il frutto. Con il termine “tradizionale” quindi si enfatizza la 

dimensione storica del prodotto e lo si associa a una specifica tradizione produttiva, mentre il 

rapporto con il territorio non viene definito. Un prodotto tipico pertanto può essere tradizionale, 

ma non è necessariamente vero il contrario.  

I prodotti locali invece sono quelli che provengono da una precisa regione, l’attenzione è 

incentrata  e limitata alla dimensione geografica che riguarda il prodotto e non si riferisce a 

particolari qualità distintive che deve avere il prodotto in funzione della sua provenienza. 

5.3 Turismo, agricoltura e territorio rurale 

Il turismo è un’attività fortemente radicata nel contesto ambientale in cui si esplica e questo si 

rileva sia negli impatti che l’attività ha dal punto di vista della sostenibilità (ambientale, sociale ed 

economica), sia nel forte legame che si sviluppa tra turismo e ambito rurale, soprattutto quando il 

consumo turistico ha come obiettivo la riscoperta delle tradizioni e della cultura dei territorio da 

cui provengono determinati prodotti enogastronomici. Le potenzialità di questo legame sono 

confermate anche dalla recente crescita di interesse da parte della domanda turistica verso il 

cosiddetto turismo alternativo, che in altre parole si definisce turismo rurale, il quale si riferisce a 

quei nuovi turismi rivolti alla riscoperta della natura, degli spazi rurali e delle loro tradizioni, attenti 

all’ambiente e al tema della sostenibilità. Il turista di oggi quindi, cerca di accrescere il valore della 

sua esperienza di consumo attraverso l’esplorazione culturale delle risorse e delle produzioni che 

caratterizzano un determinato territorio. In questo contesto assumono un ruolo di primaria 

importanza i prodotti tipici e locali, soprattutto quelli riconosciuti e certificati con un marchio di 

qualità, perché è attraverso di essi che il turista, o più in generale il consumatore, può recuperare il 

legame che esiste ed è imprescindibile tra un prodotto ed il suo territorio d’origine. Le produzioni 

tipiche non sono beni di semplice fruizione privata, ma espressioni del un patrimonio collettivo di 

una precisa comunità (Antonioli Corigliano M., 2003) ed è attraverso di esse che un territorio viene 

valorizzato, promosso ed apprezzato. Soddisfare le nuove esigenze della domanda turistica diventa 

pertanto uno degli obiettivi primari delle strategie di promozione delle risorse agroalimentari e del 

turismo enogastronomico, poiché attraverso la valorizzazione di queste vengono attivati numerosi 

effetti aventi ricadute positive sul territorio e sugli attori che vi operano. Nel settore agricolo 

questo comporta una crescita dell’importanza delle produzioni locali, in particolare di quelle 

tipiche e di qualità, sia per quanto riguarda la loro visibilità che la loro commercializzazione, con 

effetti che si riflettono anche sulla più generale immagine associata e percepita di una 

destinazione. Il ruolo delle produzioni tipiche e tradizionali ha acquisito un peso sempre maggiore 
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a partire dalla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo, anche in seguito alle conseguenze 

generate dall’impiego esasperato ed eccessivo di tecnologie con un alto (e spesso negativo) 

impatto ambientale nelle grandi coltivazioni intensive. Le diverse motivazioni si possono così 

sintetizzare: 

 il graduale e progressivo allontanamento del consumatore dal territorio di origine dei 

prodotti e quindi la sempre più scarsa conoscenza di questi; fatto che può essere 

ricondotto anche al fenomeno sociale ed economico di spopolamento dei territori 

rurali e di crescita accelerata dei centri urbani; 

 la crescita di importanza del tema della sicurezza alimentare e l’esigenza di rendere 

possibile la tracciabilità dei prodotti come garanzia della loro qualità e salubrità; 

 una generale perdita della dimensione sensoriale degli alimenti e di aumento della 

percezione del rischio connessa al cibo. 

Il nuovo ruolo assunto dai prodotti tipici ha portato alla nascita dei trend di riscoperta del territorio 

e dello spazio rurale, di cui il turismo enogastronomico è espressione.   

5.4 Marketing e prodotti agroalimentari tipici  

La promozione di un territorio è oggi sempre più legata alla promozione dei suoi prodotti tipici, 

fatto testimoniato anche dalle innumerevoli iniziative di marketing e comunicazione che 

esprimono e consolidano il legame tra agricoltura e turismo. Considerato quindi questo forte 

legame, è possibile affermare che, da un lato, il fenomeno turistico andrebbe controllato, visto il 

suo impatto potenzialmente distruttivo sul territorio e sull’ambiente, dall’altro, può rappresentare 

un volano di sviluppo per l’economia locale se correttamente regolamentato e organizzato con 

una valida strategia gestionale. 

5.4.1 Evoluzione del marketing del territorio 

Prima di trattare il tema relativo al marketing territoriale e alle strategie impiegate per la 

valorizzazione delle risorse agroalimentari tipiche, è utile una breve e sintetica descrizione dei 

tratti fondamentali che hanno segnato l’evoluzione degli orientamenti di marketing. 

 Il marketing è fortemente legato al contesto di mercato nel quale è inserita un’impresa, pertanto 

ha seguito nel corso del tempo la stessa evoluzione che ha interessato i vari sistemi economici: 

sono profondamente cambiati le caratteristiche dei prodotti, le motivazioni, le esigenze e le 

priorità della domanda, gli stimoli e gli incentivi al consumo e le dinamiche competitive dei 
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mercati. È possibile identificare quattro fasi evolutive del concetto di marketing (Consorzio 

Mediterraneo, 2008).  

La prima fase è quella del marketing product oriented, in cui l’obiettivo principale era quello di 

realizzare un prodotto giusto e a basso costo. Questa fase evolutiva è a sua volta scomponibile in 

due ulteriori fasi:  

1. la prima caratterizzata da concorrenza modesta, mercati con un raggio d’azione limitato e 

non molto esteso, punti vendita di piccole o medio-piccole dimensioni e poco interessati e 

propensi ad approfondire le conoscenze sulle esigenze di mercato; in questo momento ciò 

che importava era produrre la maggiore quantità possibile di beni e servizi. Un esempio 

emblematico di questo orientamento è quello dei mercati agroalimentari locali in cui il 

legame tra produzione e consumo è molto forte e la maggior parte dei beni prodotti è 

destinata al mercato locale.  

2. La seconda è contraddistinta da un incremento della concorrenza, in seguito all’aumento 

della capacità produttiva delle imprese e alla conseguente impossibilità di smaltire le 

eccedenze produttive sul mercato locale. In questo momento, la prerogativa delle imprese 

è quella di vendere il proprio prodotto sottraendo quote di mercato ai concorrenti, 

pertanto si assiste ad un ampliamento delle dimensioni delle imprese stesse e allo sviluppo 

di tecniche che permettano di raggiungere la distribuzione di massa. Si tratta del 

cosiddetto orientamento alla vendita. 

Nella seconda fase evolutiva del marketing vi è la presa di coscienza che il mercato non è 

omogeneo, bensì segmentato37 e quindi l’attenzione si concentra sul consumatore e sulle sue 

richieste: la distribuzione di massa e le campagne di vendita aggressive non sono sufficienti a 

convincere il consumatore ad acquistare un prodotto di cui non ha alcuna necessità, o a 

supportare con successo il lancio di un prodotto sbagliato. Le aziende non hanno più la certezza di 

riuscire a vendere quanto hanno prodotto e per questo motivo devono, prima di tutto, definire le 

esigenze della domanda, al fine di rispondervi con dei prodotti di qualità e dal prezzo competitivo, 

oltre che con le adeguate strategie comunicative e promozionali. Le imprese sono sempre più 

orientate al mercato (market oriented) ed è proprio da questo e dalle richieste della domanda che 

devono partire per lo sviluppo di qualsiasi strategia di marketing. Anche per quanto riguarda i 

prodotti agroalimentari questi nuovi orientamenti del marketing si sono tradotti nel tentativo di 

adattare la produzione alle esigenze e alle richieste del mercato, ne sono un esempio la 

riconversione varietale o la destagionalizzazione dei consumi.   

                                                             
37 Un segmento di mercato è un insieme di consumatori omogeneo che costituisce una parte o 
l'intero mercato di un'impresa, e richiede specifiche e mirate azioni di marketing mix.  

http://it.mimi.hu/economia/mercato.html
http://it.mimi.hu/economia/impresa.html
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Dagli anni Ottanta del secolo scorso il marketing attraversa una nuova fase, le imprese operano in 

un contesto in cui vi è un eccesso di offerta, a seguito di un calo della domanda in molti settori e 

dell’accumulo di eccedenze produttive. In questo panorama, non è più abbastanza prendere in 

considerazione le esigenze dei segmenti di mercato individuati nella fase precedente, ma diventa 

fondamentale fare una segmentazione ulteriore, individuando target sempre più specifici, oltre 

che monitorare le iniziative delle imprese concorrenti. Si impone il principio secondo cui non basta 

produrre per vendere, ma vanno individuate e prese in considerazione le reali esigenze dei 

consumatori al fine di offrire loro un prodotto sicuro ed effettivamente utile. In questa fase si parla 

di marketing consumer oriented: l’impresa oltre a rispettare i propri obiettivi di profitto, deve 

rispettare le esigenze della società ed in particolare del singolo consumatore.  

I nuovi orientamenti del marketing, se fino agli anni Ottanta erano stati assimilati e resi operativi 

solo da alcune aziende, si impongono e diventano prioritari per ogni azienda negli anni Novanta. 

Inizia la fase del marketing  customer oriented, ovvero una forma personalizzata di marketing che 

comprende e risponde ai bisogni di gruppi selezionati di clienti di cui conosce i profili. Questa 

forma di marketing individualizzato sfrutta le nuove opportunità offerte dalla tecnologia per 

identificare, contattare , vendere e costruire una relazione di scambio sia con i clienti effettivi che 

con quelli potenziali.  

5.4.2 Marketing dei prodotti agroalimentari locali e tipici 

Dopo aver riassunto brevemente come sono mutati nel corso del tempo gli orientamenti del 

marketing e i principi alla base della disciplina, è interessante approfondire come le strategie di 

marketing possono essere impiegate per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari 

(tipiche), alla luce anche delle considerazioni su come è cambiato il ruolo del territorio e i valori ad 

esso associati. 

I prodotti agroalimentari, data la particolarità della loro natura, impongono ai produttori 

l’adozione di specifiche strategie di marketing, in conseguenza del fatto che passano dal costituire 

offerta di materia prima a offerta di prodotti trasformati, o di servizi o addirittura di esperienze. 

Come nota Paolini (2002) si passa da un sistema in cui le aziende puntavano a raggiungere il 

consumatore finale attraverso l’industrializzazione del prodotto e la sua distribuzione attraverso i 

canali classici, a un sistema in cui le azioni intraprese hanno lo scopo di indirizzare ed attrarre il 

cliente nei luoghi e nei tempi caratterizzati dalle produzioni tipiche attraverso l’erogazione di 

servizi e l’organizzazione di esperienze che permettano di cogliere l’essenza delle produzioni 

tipiche e il legame che queste hanno con la cultura e le tradizioni di un luogo. I nuovi orientamenti 
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di mercato, verso un’economia dei servizi e delle esperienze, permettono alle imprese di ampliare 

la loro offerta ed in questo modo aumenta anche il valore percepito dal cliente finale. La vendita 

dei prodotti tipici, ovvero beni materiali, può trasformarsi in esperienza, ad esempio in una 

degustazione o in una visita guidata ai luoghi di produzione, e costituire un’offerta particolare 

all’interno di un più ampio e vario sistema di offerta che ha come obiettivo la valorizzazione di un 

territorio. Questo tipo di marketing prende il nome di marketing delle esperienze e intende 

l’esperienza come un oggetto autonomo di scambio e non come mezzo per facilitare ed 

incentivare la vendita di altri prodotti, sia che si tratti di beni materiali che di servizi. Parlando di 

marketing esperienziale è importante evidenziare le sue differenti implicazioni rispetto al 

marketing classico, in particolare rispetto al tema della valorizzazione dei prodotti locali e tipici: 

mentre l’obiettivo del marketing tradizionale è quello di portare le produzioni verso il cliente, il 

marketing delle esperienze aspira, al contrario, ad attrarre i consumatori nei luoghi di produzione, 

inserendo i prodotti tipici in un sistema di offerta più globale. L’economia delle esperienze 

suggerisce quindi, il passaggio da una strategia di marketing centrata sulla distribuzione del 

prodotto, ovvero portare il prodotto quanto più vicino possibile al consumatore, ad una strategia 

basata sull’attrazione del cliente verso i luoghi di realizzazione del prodotto (Consorzio 

Mediterraneo, 2008). Il cambiamento di prospettiva del marketing, in riferimento particolare al 

mercato delle produzioni agroalimentari tipiche e locali costituisce una valida opportunità di 

sviluppo poiché permette di esaltare i punti di forza dei sistemi produttivi locali (varietà, 

specificità, unicità) e di superare le problematicità legate alla natura stessa dei prodotti (difficile 

conservazione, deperibilità, imprese di dimensioni generalmente ridotte, ecc.). Il consumatore 

moderno trova perciò nel marketing esperienziale applicato al sistema di offerta delle produzioni 

locali, una risposta al suo bisogno costante di innovazione, al suo desiderio di sperimentazione e di 

vivere l’esperienza di consumo in una modalità partecipativa: alla domanda di beni agroalimentari 

tipici, si affianca una domanda di servizi ed esperienze legate al territorio e al suo sistema di valori.  

5.4.3 La competizione tra territori: il marketing territoriale 

L’obiettivo di un sistema territoriale è da sempre lo sviluppo economico ed il miglioramento della 

qualità della vita, al fine di creare valore per la comunità locale. Il raggiungimento di questi 

obiettivi viene oggi affidato al marketing territoriale, poiché la premessa da cui si parte è che, nello 

scenario economico attuale, la competizione non è più solo tra singoli soggetti economici, ma 

anche tra territori (Caroli M., 1999). Caroli sostiene infatti che nel corso del tempo, i territori sono 

stati in competizione tra loro per attirare attività economiche in loco, in modo da favorire lo 

sviluppo delle aree stesse e da generare valore economico. Numerose sono le cause che hanno 
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contribuito a far crescere la competizione tra territori, tra queste, per citarne alcune, vi sono: la 

globalizzazione, la crescita economica di nuove regioni, lo sviluppo tecnologico; anche pensando al 

territorio come destinazione turistica si è assistito ad un aumento della competitività tra sistemi 

territoriali. In questo contesto di accresciuta competitività quindi, l’obiettivo principale di una 

regione o area è quello di sviluppare e rafforzare i propri elementi di attrattività, ovvero quelli che 

la rendono unica e la distinguono dalle altre in modo univoco. Per fare questo non è più sufficiente 

disporre solo di un territorio e delle sue risorse, ma diventa necessario avviare un piano strategico 

di sviluppo e lo si può fare attraverso l’applicazione degli strumenti di marketing territoriale. 

L’adozione dei principi di marketing applicati al territorio consente alle amministrazioni pubbliche, 

in primis, ma anche alle comunità locali di valorizzare il loro prodotto-territorio e di posizionarlo 

sul mercato facendolo percepire come unico ed irripetibile, al fine di differenziarlo dalle realtà 

territoriali concorrenti.  

A questo punto è utile definire che cos’è il marketing territoriale; numerose sono le definizioni 

date dai vari autori che si sono occupati del tema, di seguito ne verranno proposte due che meglio 

esplicitano le finalità e gli ambiti di applicazione della disciplina. Prima di tutto comunque è 

necessario premettere che marketing territoriale significa marketing applicato al territorio, 

pertanto si tratta di una locuzione che comprende due concetti separati: “marketing” e 

“territorio”, ed entrambi sono caratterizzati da una loro tipicità. 

Secondo Zucchetti (2008, p.5) con il termine marketing territoriale “si intende definire quella 

specifica attività sia di raccordo di azioni collettive finalizzate alla promozione e sviluppo, di medio-

lungo periodo, delle attività presenti sul territorio, sia di rappresentazione delle opportunità che il 

contesto istituzionale, imprenditoriale, sociale ed economico offre a potenziali iniziative in grado di 

inserirsi in modo coerente rispetto alle variabili endogene che caratterizzano e contraddistinguono 

l’ambiente territoriale oggetto dell’azione.” Caroli (1999, p.101) invece afferma che “il marketing 

del territorio è una funzione che contribuisce allo sviluppo equilibrato dell’area attraverso 

l’ideazione e l’attuazione delle caratteristiche territoriali in chiave di offerta che soddisfa segmenti 

identificati di domanda attuale e potenziale; questa soddisfazione è realizzata attraverso la 

creazione di un valore netto positivo. Sul piano strategico, il marketing del territorio è 

un’intelligenza di integrazione e fertilizzazione.” L’orientamento al territorio quindi si concretizza 

nella propensione, da parte dei diversi soggetti locali, a soddisfare tutte le condizioni che 

consentono al territorio di aumentare il valore che esso può generare per tutte le categorie di 

soggetti che in modo diverso sono interessate al e dal territorio stesso. Ma l’applicazione del 

marketing al territorio non può essere fatta in modo acritico, in quanto vi sono delle differenze 

sostanziali tra i due concetti di azienda (contesto originario di applicazione dei principi di 
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marketing) e territorio. A tale proposito è importante individuare le principali diversità tra i due 

ambiti: 

 in un’azienda si effettua la segmentazione della domanda, secondo determinati criteri, con 

lo scopo di rivolgersi solo ai segmenti valutati come più redditizi o comunque più adatti a 

recepire il prodotto che si vuole offrire (marketing concentrato), oppure l’azienda può 

anche scegliere di servire indifferentemente tutto il mercato (marketing indifferenziato) o 

di orientare la propria offerta a segmenti diversi con strategie di marketing mix mirate 

(marketing differenziato). Qualsiasi sia la scelta strategica adottata, ciò che è importante 

evidenziare come principio è che l’azienda ha la possibilità di individuare e scegliere il 

target a cui rivolgersi e a cui offrire i propri prodotti. Questo non è invece vero e possibile 

quando si parla di territori, poiché un territorio non può decidere di focalizzare la propria 

offerta solo su una parte della domanda, escludendo gli altri segmenti; su un territorio 

infatti insistono diverse domande e può essere che queste siano in contrasto tra loro. 

 L’obiettivo primario di un’impresa è la massimizzazione delle vendite e l’ampliamento 

della propria quota di mercato. Anche tale obiettivo non è trasferibile completamente al 

contesto territoriale: se da una parte è valido anche per il territorio il concetto di 

massimizzazione delle vendite, dall’altra va ricordato che un territorio, data la struttura 

geografica, il tessuto sociale e le infrastrutture presenti ha dei limiti e dei vincoli nella 

scelta degli elementi che costituiscono la sua offerta.  

 Infine, a differenza di ciò che accade per le imprese, per un territorio non si tratta di 

commercializzare prodotti e/o servizi e, anche quando vi è una vendita come oggetto di 

transazione, per un territorio è praticamente impossibile stabilire il valore dell’oggetto 

dello scambio poiché è inseparabile dal contesto in cui è inserito, e addirittura buona parte 

del suo valore deriva dallo specifico contesto sociale e ambientale in cui si trova.  

Queste differenze pertanto permettono di capire come non sia possibile trasferire ed applicare in 

modo automatico i principi e le strategie del marketing aziendale a quello del territorio: i soggetti 

che adottano strategie di marketing quali strumenti di programmazione territoriale infatti devono 

individuare una serie di obiettivi che sia coerente ed integrata con i bisogni della comunità locale e 

del territorio stesso. Inoltre, è importante sottolineare che gli obiettivi del marketing territoriale 

non possono prescindere dall’incorporare in sé i principi dello sviluppo sostenibile, i quali fanno 

riferimento a tre ambiti distinti: 

 sostenibilità ambientale: lo sviluppo deve garantire la salvaguardia dell’ambiente 

naturale e delle sue risorse, oltre che la loro tutela; 
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 sostenibilità economica: lo sviluppo deve permettere alla popolazione attuale una 

crescita economica sufficiente sia in termini di occupazione che di redditi, e deve 

permettere alle generazioni future di poter fruire allo stesso modo del territorio; 

 sostenibilità sociale: lo sviluppo deve avere degli impatti controllati e controllabili sulla 

comunità locale, e deve privilegiare le attività in grado di creare equilibrio e coesione 

sociale, aumentare la qualità delle relazioni tra i diversi fruitori del territorio, portare al 

miglioramento dei servizi offerti e fungere da stimolo per avviare interventi conservativi 

del patrimonio artistico e paesaggistico del luogo.  

Adottando la prospettiva della sostenibilità e intendendo il marketing territoriale come uno 

strumento di governo per orientare e definire le strategie di sviluppo e di promozione di un’area, è 

possibile attribuire al marketing del territorio quattro funzioni generali (Varaldo R., 1999):    

1. mantenere e rafforzare il tessuto produttivo presente nell’area; questo è possibile ad 

esempio partendo da uno studio dei motivi per cui le imprese si trovano in difficoltà a 

mantenere la propria localizzazione originaria  e individuando le strategie da adottare per 

superare le spinte alla fuoriuscita; 

2. favorire lo sviluppo nel territorio di nuove iniziative imprenditoriali: svolgendo 

un’adeguata attività promozionale e di comunicazione è possibile richiamare in loco nuovi 

investimenti ed incentivare la nascita di nuove attività; 

3. creare le condizioni affinché il territorio risulti attrattivo per determinati utenti potenziali, 

ovvero è necessario che le azioni di marketing stimolino, coordinino e diano avvio a 

interventi sulle componenti dell’offerta territoriale al fine di accrescerne il valore e la 

competitività, attirando così gli investimenti sia degli attori locali che di quelli esterni; 

4. promuovere nel territorio il trasferimento di conoscenze diffuso a tutto e in tutto il tessuto 

produttivo locale, al fine di incentivare lo scambio di informazioni e la comunicazione, e di 

diffondere competenza e innovazione.  

L’obiettivo prioritario del marketing del territorio è quello di creare i presupposti per l’utilizzo 

ottimale delle risorse presenti rispetto alle esigenze manifestate dai diversi utenti (attuali e 

potenziali), e pertanto predisporre le migliori condizioni affinché si consolidi il legame tra offerta 

territoriale e le varie tipologie di domanda. Ma affinché lo sviluppo sia sostenibile e coerente è 

necessario innanzitutto individuare ed attrarre la domanda più in linea con i trend e le dinamiche 

evolutive dell’area, oltre che dare avvio ad un’efficace ed efficiente azione di posizionamento, 

sviluppo, promozione e comunicazione del prodotto-territorio. Tali obiettivi sono perseguiti 
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attraverso l’implementazione strategica ed operativa degli strumenti del marketing territoriale, i 

quali devono agire sul sistema dell’offerta che è costituito da quattro elementi: 

1. risorse tangibili, 

2. risorse intangibili, 

3. relazioni tra i vari attori locali presenti sul territorio, 

4. servizi. 

Sul piano strategico quindi è necessario organizzare l’offerta territoriale tenendo conto delle 

esigenze della domanda, sia attuale che potenziale, e allo stesso tempo, attrarre quei segmenti 

considerati “migliori” per lo sviluppo dell’area. A livello operativo, questo si traduce nella 

realizzazione di un’analisi preliminare della domanda e dei sistemi territoriali concorrenti, oltre che 

nella scelta di come posizionare in modo competitivo il territorio. Una volta individuata la 

posizione che si intende far occupare alla propria offerta territoriale, è indispensabile progettare 

delle azioni di sviluppo mirate e dare avvio ad attività comunicazionali e di promozione che 

rendano possibile una corretta percezione del sistema-territorio. A questo punto quindi, va 

effettuata una suddivisione dei ruoli, delle responsabilità e dei poteri tra tutti gli operatori che in 

vario modo sono coinvolti nel marketing del territorio.  

Secondo Caroli (2007) sono quattro i criteri su cui può essere costruito l’approccio del marketing al 

territorio: 

 chiarezza, ossia le azioni mirate allo sviluppo competitivo del sistema territoriale 

dovrebbero essere quanto più possibile unitarie e coerenti alla caratteristiche del 

territorio stesso e alle aspettative dei soggetti presenti (nel territorio), 

 collaborazione, in riferimento al fatto che le soluzioni operative adottate dovrebbero 

essere il risultato del coordinamento e dell’integrazione degli attori sia pubblici che 

privati, che si trovano nell’area, 

 consenso, ovvero le strategie adottate devono essere costruite partendo 

dall’individuazione degli interessi comuni e condivisi, 

 continuità, cioè necessità di dare avvio ad azioni che considerino gli effetti che 

produrranno nel lungo termine. 

Dopo aver definito quali sono gli obiettivi e i principi su cui si basa il marketing territoriale, è 

necessario capire come marketing strategico ed operativo si articolano in riferimento a questo 

preciso contesto. Il procedimento logico attraverso il quale viene elaborata la strategia può essere 

sintetizzato nei passaggi presenti in Figura 5.1. 
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Analisi della domanda 

 

Figura 5.1 – Processo per l’elaborazione della strategia (Caroli M., 1999) 

Segmentare il mercato vuol dire suddividerlo in gruppi distinti di clienti che manifestano bisogni 

similari all’interno di uno stesso prodotto-mercato precedentemente identificato. Vi sono diversi 

criteri impiegati per segmentare la domanda: geografici, demografici, psicografici, 

comportamentali, motivazionali, ecc.; secondo Caroli (1999) per quanto riguarda nello specifico il 

marketing territoriale, un possibile e utile criterio di segmentazione è quello di dividere la 

domanda in base alla natura dell’utente (azienda o persona) e dell’appartenenza o meno al 

territorio, in tale maniera vengono individuati quattro grandi gruppi (Figura 5.2) 
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Natura dell’utente 

 Imprese    Persone  

Domanda interna  

 

PRESENZA NEL 

TERRITORIO 

 

Domanda esterna 

Figura 5.2 – Domanda divisa per natura dell’utente e appartenenza al territorio 

I vari gruppi identificati sono a loro volta costituiti da diverse tipologie di domanda, molto spesso 

dalle esigenze diversificate e a volte anche in contrasto tra loro. Ma come si è già sottolineato, 

nell’ambito del marketing territoriale, l’individuazione dei mercati obiettivo può essere fatta solo 

in modo parziale, decidendo di promuovere e valorizzare solo certi aspetti di una realtà 

territoriale, o incentivando gli utenti ritenuti “vantaggiosi” al fine di creare valore per l’area.  

Nel momento in cui vengono scelti i segmenti che si vogliono attrarre va tenuto presente che 

spesso, l’attrazione di uno specifico segmento ha come conseguenza il richiamo sul territorio di 

altri target di utenti, basta pensare a come per esempio, l’attrazione del segmento dei turisti 

enogastronomici comporta il richiamo nel territorio degli attori che forniscono servizi adeguati e 

specifici. Tali dinamiche che si instaurano tra le diverse componenti della domanda vanno valutate 

con attenzione perché, a volte, si tratta di relazioni che si sviluppano autonomamente ed 

automaticamente tra le imprese e generano un aumento del valore del territorio senza costi 

aggiuntivi per il governo locale, mentre altre volte, per attirare un certo tipo di target è necessario 

creare le condizioni anche per l’insediamento di un secondo segmento, senza il quale la prima 

categoria non sarebbe attratta. Proprio per tale ragione è indispensabile valutare ed equilibrare i 

vari interessi che insistono su un’area, individuando i possibili effetti positivi e negativi che la 

presenza di uno specifico segmento di domanda ha sul territorio e sulle altre categorie di utenti.  

A proposito della divisione tra domanda esterna ed interna, come mostrato in Figura 5.2, va 

evidenziato come l’incontro tra le due sia molto delicato, specialmente in riferimento alla 

domanda interna. Quest’ultima infatti, è la prima a dover essere salvaguardata poiché comprende 

gli interessi sia dei residenti che del sistema (produttivo) locale.  
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A questo punto è utile approfondire, nello specifico, le varie fasi del processo logico che portano 

alla definizione di una strategia operativa di marketing del territorio, al fine di comprendere 

meglio quali sono i fattori più importanti da prendere in considerazione e gli elementi di criticità 

che possono generare situazioni problematiche e di conflitto.   

Analisi della concorrenza 

Per ogni segmento di domanda riconosciuto va effettuata un’analisi delle offerte territoriali 

concorrenti, poiché ciascuna categoria è sensibile e percepisce il territorio ed il suo sistema di 

valori in modo diverso, così come diversi sono i criteri decisionali determinanti, adottati per 

scegliere un sistema territoriale piuttosto che un altro. A proposito dell’analisi della concorrenza 

tra offerte territoriali, va ricordato che ogni territorio ha dei vincoli strutturali che limitano le 

possibilità di cambiare e strutturare il proprio sistema di offerta. Tuttavia, tale analisi, preliminare 

alle successive fasi operative, è indispensabile per comprendere quali sono i punti di forza da 

valorizzare e su cui il sistema-territorio deve investire e quali invece le debolezze e i fattori di 

criticità. Il processo di benchmarking38 competitivo è uno strumento molto utile per confrontarsi e 

per relativizzare il proprio operato, anche perché un territorio non può semplicemente cercare di 

ripetere ed imitare le esperienze vincenti altrui, ma deve sviluppare un proprio sistema di offerta 

coerente con l’assetto del territorio e che sia innovativo e presenti delle caratteristiche che lo 

rendono unico ed irripetibile. 

Analisi delle componenti dell’offerta territoriale      

Un problema di importanza cruciale da affrontare quando ci si occupa di pianificazione delle 

strategie di marketing territoriale è quello dell’individuazione dei fattori di attrattività e dei punti 

deboli di un’area, cioè quegli elementi che costituiscono la base di partenza da cui iniziare a 

costruire il proprio sistema di offerta. L’analisi delle componenti dell’offerta permette inoltre, di 

individuare e definire la vision del territorio che è indispensabile per elaborare un piano strategico 

ed operativo efficace, coerente ed integrato. 

In riferimento all’analisi degli elementi che costituiscono l’offerta territoriale, va specificato che un 

territorio è costituito da un insieme di elementi tangibili e intangibili ed è caratterizzato dalle 

relazioni che si instaurano tra tali elementi (Caroli M., 1999). 

                                                             
38

 Il benchmarking è un processo sistematico e continuo per la comparazione delle performance, delle 
funzioni o dei processi delle organizzazioni rispetto alla “migliore al mondo”, allo scopo non solo di 
raggiungere quelle performance ma di superarle (Commissione europea DG III, 1996). 
Il banchmarking è il confronto tra comportamenti sociali, pratiche commerciali, strutture del mercato e 
istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale, settoriale e delle imprese, al fine di identificare le migliori 
pratiche cui ricorrere come strumento per identificare la direzione del mutamento e per incitare tutti i 
soggetti socio-economici a seguire tale percorso (Commissione europea, DG III, 1997). 
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 I primi si riferiscono a: 

 posizione geografica e caratteri morfologici, 

 infrastrutture pubbliche 

 patrimonio architettonico pubblico e privato, 

 patrimonio culturale,  

 rete dei servizi pubblici, 

 sistema produttivo locale, 

 … 

Gli elementi intangibili invece, caratterizzati dall’essere specifici dell’area in cui si trovano e 

difficilmente imitabili in altri contesti, sono: 

 il sistema di valori sociali e civili, 

 la qualità delle risorse umane, 

 l’intensità degli scambi economici e culturali con l’esterno, 

 il genius loci, 

 il grado di benessere della popolazione e la sua distribuzione, 

  l’efficacia e l’efficienza del sistema di governo locale, 

 … 

La messa a sistema di questi elementi e le relazioni che vi si instaurano, anche con la popolazione 

che costituisce il tessuto sociale dell’area, rappresentano un elemento vincente della strategia di 

marketing territoriale e generano una crescita di valore per il prodotto-territorio. 

Scelta del mercato obiettivo e posizionamento 

Una volta definito l’insieme di risorse che costituiscono l’offerta territoriale, diventa necessario 

stabilire il posizionamento che il territorio intende occupare, anche rispetto ai competitors che si 

sono individuati, perché solo in questo modo sarà possibile collocare il territorio in uno spazio 

percettivo definito, sia per la comunità locale che lo abita, che per i potenziali utenti fruitori. Più 

precisamente, il posizionamento consiste nel definire l’offerta e l’immagine di un territorio così da 

occupare una posizione precisa ed apprezzata nella mente dei consumatori, in relazione ai 

prodotti concorrenti; il posizionamento quindi riguarda la percezione che il cliente ha del prodotto 

offerto, avendo come riferimento le proposte alternative dei concorrenti e il concetto di prodotto 

ideale.  
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Inizialmente dunque è necessario individuare tra il ventaglio di offerte delle destinazioni 

concorrenti, la presenza di determinati elementi che, nelle fasi precedenti dell’attività di 

pianificazione, erano stati ritenuti come particolarmente rilevanti da sviluppare. A questo punto 

vanno individuati lo spazio che l’offerta dei territori competitors occupa, e quello che invece è 

libero e può essere occupato, tenendo sempre in considerazione la sostenibilità e l’economicità 

della scelta effettuata, nel lungo periodo.   

Nello specifico caso del marketing territoriale, il posizionamento del prodotto-territorio deve 

basarsi su quattro elementi (Caroli M., 1999): 

1. vocazione, la quale definisce l’identità di un territorio e in tale modo determina e guida il 

posizionamento, in primis, ma anche la strategia che verrà successivamente adottata, 

2.  ambiente, poiché influisce direttamente sulla percezione che gli utenti hanno del 

territorio, 

3. capacità, da intendersi come la capacità socio-culturale e strutturale del territorio, ma 

anche della comunità locale di sopportare e supportare la strategia scelta, 

4. coerenza tra i vari elementi che costituiscono il prodotto-territorio, elemento 

indispensabile per la creazione di un’offerta che sia unitaria e priva di contraddizioni. 

Scelta della strategia di marketing 

Nell’elaborazione della strategia di marketing è fondamentale la predisposizione di un piano 

strategico (di valorizzazione), che consiste nella definizione di una serie di azioni, coerenti tra loro 

e riconducibili alle leve del marketing mix, attraverso le quali raggiungere gli obiettivi che si erano 

stabiliti e differenziando il prodotto in modo adeguato e in funzione del target di utenti che si 

intende raggiungere. 

A questo punto, avendo definito i presupposti da cui partire per elaborare una strategia di 

marketing territoriale, è possibile scegliere di operare in tre modi diversi: 

1. valorizzare le componenti attuali del territorio; per fare questo è indispensabile disporre, 

almeno in parte, di risorse ambientali e culturali di pregio (tra le risorse culturali possono 

essere comprese anche le produzioni agroalimentari tipiche), di un sistema di 

infrastrutture sviluppato, di un tessuto produttivo competitivo, ecc.. La scelta di questa 

strategia è la più semplice ed immediata, anche perché non implica cambiamenti drastici e 

radicali dell’asset territoriale. Nel caso però, che le componenti appena citate non siano 

presenti nell’area, diventa indispensabile: 
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2. apportare modifiche alla struttura del territorio, il che non significa stravolgerne la 

vocazione, ma ridefinire e cambiare alcuni elementi con la finalità di renderli attrattivi sia 

per il mercato obiettivo che per sviluppare la competitività economica dell’area; 

3. avviare progetti innovatori al fine di modificare radicalmente la struttura del territorio. 

Scegliere di adottare questa strategia significa anche disporre di investimenti consistenti e, 

poiché spesso si tratta di interventi con un forte impatto economico, sociale e ambientale, 

vanno valutati attentamente gli effetti e le ripercussioni che si avranno sul territorio. 

Marketing operativo 

Una volta realizzato un piano strategico d’azione, ci si sposta nel campo del marketing territoriale 

operativo, il quale ha nel marketing mix il proprio fulcro concettuale. Innanzitutto va precisato che 

il marketing operativo costituisce la dimensione attiva del piano strategico di orientamento 

individuato nelle fasi precedenti, e consiste nel raggiungimento degli obiettivi di mercato e dei 

target di utenti prefissati, nella strategia operativa che si intende adottare, e nella creazione 

appunto del marketing mix adeguato. Affinché le azioni che si decidono di intraprendere siano 

efficaci è importante ricordare che ogni prodotto o servizio, anche se di qualità elevata, deve 

essere sostenuto da un prezzo di mercato ragionevole ed accettabile, essere disponibile nei canali 

della distribuzione o come servizio erogato, ed essere supportato da una strategia 

comunicazionale mirata ed efficace. Diversi autori che si sono occupati del tema propongono di 

trasferire direttamente il concetto di marketing mix al contesto di applicazione territoriale, 

seppure con gli opportuni e necessari adeguamenti. Tra questi ad esempio Latusi (2002) assimila le 

leve del marketing mix all’ambito territoriale: 

Marketing mix Marketing mix applicato al territorio 

Product Risorse e servizi pubblici territoriali 

Price Costo d’accesso ed incentivi 

Place Modalità di accesso al territorio 

Promotion Comunicazione e gestione dell’immagine 

territoriale 

Figura 5.3 – Marketing mix applicato al territorio ( elaborazione personale di Latusi, 2002) 
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Kotler (2003) invece, pur non riferendosi in modo esplicito a questo modello, sostiene che il 

marketing territoriale si occupa principalmente di quattro attività: 

 progettazione del mix adeguato di beni e servizi territoriali, 

 miglioramento e implementazione dell’accessibilità dei beni e delle risorse territoriali, 

 creazione di incentivi per gli utenti e per gli attuali o potenziali consumatori di beni e 

servizi locali, 

  promozione dell’immagine e del sistema di valori associati al territorio al fine di creare 

consapevolezza, sia nella comunità locale che nei (potenziali) utenti esterni, circa i 

vantaggi competitivi e gli elementi di unicità offerti. 

Riassumendo quindi, il marketing territoriale operativo si focalizza sostanzialmente su tre aspetti: 

favorire la fruizione del territorio, comunicare il territorio e il suo sistema di offerta e richiamare 

investimenti.  

Migliorare le modalità e incrementare le possibilità di fruizione del territorio significa intervenire 

sulle componenti sia tangibili che intangibili al fine di strutturare un’offerta che risponda alle 

esigenze del target a cui si rivolge. Tuttavia, solo dopo che è stato creato un prodotto-territorio 

integrato, articolato e sistemico, sarà possibile comunicare i fattori di attrattività e gli elementi 

competitivi del territorio. La comunicazione è un elemento decisivo per l’efficacia della strategia di 

marketing; essa è necessaria a diffondere e consolidare la percezione del posizionamento del 

prodotto-territorio, oltre che a presentare le opportunità, i vantaggi e la convenienza che un 

investimento nel territorio comporta. 

La comunicazione 

Il tema della comunicazione merita particolare attenzione poiché si tratta di uno dei mezzi 

principali per lo sviluppo delle dinamiche relazionali, dato che il territorio è diventato sempre più 

un sistema aperto ed interessato da processi di interazione e scambio tra un vasto numero di 

attori.  

La comunicazione di un territorio può avvenire su due livelli; il primo è quello istituzionale, ed ha la 

finalità di creare un’immagine definita della destinazione e una percezione positiva sia del luogo 

che dei prodotti e dei servizi offerti; il secondo invece si rivolge a precisi target di utenti e mira a 

sviluppare la percezione desiderata dai policy makers circa determinati elementi che compongono 

l’offerta territoriale. Una pianificazione adeguata ed integrata di questi due livelli permette di 

realizzare i seguenti obiettivi: 

 ottenere credibilità, fiducia e legittimazione, 

 impiegare in modo efficiente le risorse disponibili, 
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 rispondere e soddisfare le necessità dei soggetti privati in modo coerente con gli obiettivi 

prefissati dall’amministrazione pubblica, 

 creare un senso di partecipazione emozionale al sistema-territorio e nel momento di 

fruizione dei beni e dei servizi offerti.  

Il territorio quindi, cercando di perseguire i suddetti obiettivi, migliora la propria immagine, intesa 

come elemento intangibile e come uno dei fattori di scelta determinanti che portano a preferire 

un sistema territoriale piuttosto che un altro. Per costruire l’immagine di un determinato 

territorio, le strategie comunicazionali devono, prima di tutto, esprimere “lo spirito” del luogo e la 

sua vision, così come questa è immaginata dall’amministrazione locale. Compito della 

comunicazione inoltre, è quello di promuovere gli elementi di attrattività e quelli che rendono il 

prodotto-territorio insostituibile e unico, in tal modo quindi la comunicazione serve anche a 

definire il posizionamento strategico del luogo. Alla luce di ciò è importante sottolineare che, 

prima di avviare qualsiasi campagna comunicazionale, i soggetti della pubblica amministrazione di 

riferimento devono stabilire in modo chiaro quali sono gli obiettivi strategici da perseguire ed i 

mezzi da impiegare per raggiungerli. Coloro che si occupano della pianificazione delle azioni di 

marketing non possono dimenticare, inoltre, che i diversi interlocutori rispondono agli stimoli di 

marketing su tre livelli: quello della percezione, quello della conoscenza e quello dell’azione. Solo 

acquisendo la consapevolezza di queste tre dimensioni, è possibile stabilire in modo preciso e 

definito gli obiettivi comunicazionali al fine di guidare il pubblico di riferimento da una fase 

conoscitiva del luogo verso l’acquisto del territorio o comunque degli elementi che lo 

compongono.  

Pianificare in modo corretto la comunicazione implica anche che, nella fase iniziale, siano stati 

identificati i destinatari ed i soggetti che hanno degli interessi verso o delle relazioni con l’area in 

questione, poiché per ogni target individuato va elaborata una precisa e mirata strategia 

comunicazionale caratterizzata da obiettivi specifici; ad esempio la comunicazione rivolta ai 

residenti può avere la finalità di rafforzare il senso di appartenenza e di consolidare il legame 

identitario tra territorio e comunità, mentre la comunicazione che ha come destinatari un pubblico 

di utenti esterni al territorio, come  i turisti, può essere volta ad incrementare e/o incentivare i 

flussi verso l’area e a consolidare il posizionamento competitivo dell’area stessa. Concludendo è 

fondamentale che venga elaborato un progetto delle strategie comunicazionali che sia integrato e 

in grado di coordinare in modo equilibrato ed armonico gli obiettivi da perseguire e gli strumenti 

con cui farlo. 

 

 



- 102 - 
 

5.4.4 Il marketing turistico per lo sviluppo di un’area 

Il turismo rappresenta oggi uno dei principali elementi trainanti alla base di una strategia di 

sviluppo di un’area poiché costituisce un’importante, e in certi casi imprescindibile, leva di 

sviluppo economico. Scegliere il turismo come elemento trainante per lo sviluppo di un territorio 

significa assicurarsi, nel breve periodo, l’attrazione di (consistenti) flussi turistici mentre, nel 

medio-lungo periodo, la diffusione ed il consolidamento delle competenze adeguate, l’instaurarsi 

di relazioni stabili tra i vari soggetti coinvolti e l’attrazione di risorse ed investimenti finanziari al 

fine di supportare nel tempo la capacità competitiva del territorio rispetto ad altri sistemi-

territorio concorrenti.  

L’approccio del marketing turistico è principalmente orientato al mercato (Bonetti E., Simoni M., 

2005), cioè parte dalle possibilità e dalle richieste che si manifestano nel mercato turistico, al fine 

di rispondervi in modo adeguato con la combinazione di risorse disponibili che meglio soddisfa le 

esigenze della domanda. Questo aspetto costituisce un fattore di differenziazione rispetto al 

marketing territoriale, il quale è invece orientato alle risorse, quindi ha come punto di partenza 

l’individuazione delle risorse presenti, per poi dare avvio ad un processo di sviluppo che permetta 

di colmare il divario tra l’identità turistica attuale del luogo e l’identità che si desidera assumere 

nel futuro, anche in funzione dei possibili scenari evolutivi.  

Le azioni che un sistema turistico intraprende possono essere studiate a partire dall’esame attento 

di due aspetti peculiari: 

1. le fasi del processo, che procedono secondo una logica sequenziale e possono essere 

riassunte in: analisi, scelte ed erogazione; 

2. gli ambiti sistemici di riferimento, i quali sono in relazione tra loro e sono costituiti da: 

 la destinazione intesa globalmente, 

 gli operatori che offrono specifici servizi, 

 i prodotti turistici che combinano più servizi connessi ad un’unica 

esperienza (turistica). 

Per quanto riguarda l’attività di analisi alla base dell’elaborazione di un progetto di sviluppo del 

sistema di offerta di un territorio, ci si rifà agli ambiti consolidati nella gestione di un’azienda: 

 analisi della concorrenza, 

 analisi della domanda, 

 analisi della struttura del mercato, 

 analisi del sistema di offerta. 

L’analisi della concorrenza può interessare diversi ambiti, a seconda del soggetto che costituisce il 

termine di paragone. La concorrenza può essere tra destinazioni, cioè tra le varie mete che 
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vengono percepite come alternative nel processo di scelta del turista; oppure tra prodotti turistici, 

cioè tra insiemi di servizi complementari tra loro che permettono al turista di soddisfare specifici 

bisogni; o ancora tra operatori che forniscono lo stesso prodotto o servizio.  

L’analisi della domanda riguarda, da un punto di vista quantitativo, la stima della dimensione dei 

flussi turistici, lo studio di come questi si manifestano nel corso del tempo, la quantificazione degli 

effetti monetari che la spesa turistica ha sul tessuto produttivo locale e come questi vengono 

ripartiti tra i vari operatori, ecc.. Da un punto di vista qualitativo, invece, l’analisi si concentra sulle 

caratteristiche dei turisti e sulle loro necessità come residenti temporanei in una destinazione, e 

anche sui loro comportamenti di acquisto e consumo; questo tipo di analisi si articola secondo una 

logica di processo, (Bonetti E., Simoni M., 2005) in cui vengono considerate come oggetto di studio 

tutte le fasi che costituiscono l’esperienza turistica, da quelle che precedono la scelta della meta a 

quelle che la seguono una volta che l’esperienza si è conclusa. L’adozione di una tale logica 

processuale è giustificata dal fatto che, nel settore turistico, il consumatore manifesta due tipi di 

bisogni: da un lato chiede di ampliare il ventaglio delle proprie esperienze di vita tramite la visita a 

sistemi territoriali sempre nuovi; dall’altro il turista richiede di poter godere di un sistema 

integrato di offerta che gli permetta di vivere un’esperienza di vita olistica.  

L’analisi della struttura del mercato prende in considerazione tutti i diversi operatori che, in vario 

modo, permettono di rendere l’offerta turistica accessibile ai target-obiettivo; riguarda, quindi, le 

scelte strategiche di business che vengono adottate, le relazioni che si instaurano tra i vari attori, i 

ruolo che questi occupano nella filiera turistica, ecc. 

Infine, l’analisi dell’offerta, come già visto per la creazione di una strategia di marketing 

territoriale, si riferisce all’individuazione delle risorse che costituiscono gli elementi di attrattività 

di un’area e sono anche i fattori determinanti per la differenziazione della propria offerta 

territoriale rispetto alle destinazioni concorrenti. 

Una volta che l’attività di analisi è stata portata a termine, si passa alla scelta delle strategie e delle 

azioni da intraprendere per la realizzazione di un’adeguata strategia di marketing turistico; nello 

specifico, le scelte più rilevanti sono quelle che riguardano il posizionamento, la creazione di un 

brand per la destinazione e della value proposition39 e le leve del marketing mix. L’oggetto di 

queste decisioni può essere sia la località nel suo complesso, al fine di accrescerne la capacità di 

attrazione sul mercato turistico, che il prodotto turistico con l’obiettivo di creare valore per precisi 

target, o ancora, il singolo operatore, al fine di incrementare la sua capacità di soddisfare le 

necessità di specifici segmenti.  

                                                             
39 La value proposition è l’espressione chiara, convincente e credibile dell’esperienza che un cliente riceverà 
dall’offerta o dal servizio che gli viene proposto. Essa permette all’impresa di definire cosa, come, quando e 
quanto fare per servire il/i propri/o mercato/i obiettivo. 
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Tradurre la strategia di marketing in azioni concrete significa intervenire sulle risorse umane, 

sull’ambiente, diffondere il know-how adeguato e adatto al contesto e definire, infine, il ruolo del 

turista e le modalità con cui esso parteciperà all’erogazione del servizio (Bonetti E., Simoni M., 

2005). A proposito dell’erogazione del servizio in ambito turistico, va precisato che, trattandosi di 

un settore atipico, ogni singolo servizio è combinato con altri in un processo di consumo unitario, 

in questo modo si sviluppano relazioni tra i vari sistemi di erogazione. La soddisfazione dei turisti 

deriva quindi dalla percezione d’insieme che questi hanno dei singoli servizi offerti e delle relazioni 

che si instaurano fra di essi. 

Quando si affronta il tema del marketing turistico è fondamentale prendere in 

considerazione anche alcuni degli elementi che caratterizzano il suo funzionamento reale 

(Bonetti E., Simoni M., 2005): 

 polverizzazione tra più attori, 

 dimensione ridotta degli operatori, 

 orizzonte di analisi limitato, 

 obiettivi strategici tendenzialmente di breve periodo, 

 limitato ambito (fisico) di azione.  

A partire da queste considerazioni e dalla consapevolezza che una singola impresa turistica non 

può costituire da sola il motore dello sviluppo e l’unico fattore di attrattività di una destinazione, 

emerge la tendenza dei diversi operatori a creare un sistema integrato di offerta sia tramite la 

realizzazione di progetti comuni e condivisi, che attraverso il ricorso a varie forme di partnership. È 

stata superata la visione secondo cui il marketing turistico veniva sfruttato dalle singole aziende 

attive sul territorio semplicemente per attrarre flussi turistici; attualmente, infatti, al marketing 

turistico viene affidato un compito di più ampia portata, ovvero quello di implementare la forza di 

attrazione di una località attraverso la realizzazione di un’offerta sistemica che coinvolge l’intera 

rete degli attori locali, compresa la Pubblica Amministrazione. In questo modo viene privilegiata la 

realizzazione di prodotti a cui contribuiscono attori diversi, in un’ottica reticolare e di sistema, al 

fine di sviluppare un’offerta coordinata ma allo stesso tempo componibile liberamente dal turista. 

La scelta di adottare le logiche di rete permette di risolvere uno dei maggiori problemi legato alla 

polverizzazione (del sistema di offerta), ovvero la frammentarietà dell’informazione. La creazione 

di un network, infatti, rende possibile una visione più ampia ed analitica dei fattori di criticità e 

delle problematiche riguardanti lo sviluppo della zona, poiché permette di unire le informazioni di 

cui ogni operatore dispone. In questo modo, la polverizzazione degli attori, che inizialmente era 

stata considerata come un fattore di criticità, diviene un punto di forza poiché ogni soggetto può 

contribuire con informazioni diverse e adottando una prospettiva personale, alla realizzazione di 

una visione d’insieme globale ed integrata.  
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La creazione di un network ha delle implicazioni sugli aspetti più importanti che riguardano il 

marketing turistico. Innanzitutto sulla creazione di un brand, poiché la rete di operatori può creare 

e sviluppare un marchio comune che consente di aumentare la capacità attrattiva di un sistema 

turistico, inteso sia come destinazione, che come insieme composito di prodotti e servizi, che 

come congiunto di aziende. Scegliere di adottare un marchio comune significa garantire alla 

destinazione una maggiore visibilità sul mercato, ma anche comunicare un’immagine chiara, forte 

e definita. Lo sviluppo di un network influisce anche sul posizionamento strategico che la località 

intende occupare, in quanto permette di coordinare le azioni degli operatori e di rendere coerenti 

i messaggi che giungono ai turisti e che influenzano le loro scelte. Creare un network, inoltre, 

significa sviluppare una value proposition che sia l’espressione di una progettualità comune, 

realizzata cioè con il contributo di tutti gli attori e arricchita delle diverse conoscenze e 

competenze che questi hanno, al fine di proporre un sistema di offerta che permetta di soddisfare 

la richiesta di un’esperienza turistica globale. Infine, anche l’elaborazione di un marketing mix 

adeguato dipende fortemente dalla struttura e dalla composizione della rete di operatori, poiché 

attraverso di esso, ovvero attraverso l’utilizzo delle leve di comunicazione, pricing e distribuzione, 

la value proposition si concretizza e trasmette un’immagine attrattiva e coerente al mercato 

turistico.  

Per concludere, è possibile affermare che l’elaborazione di strategie di marketing turistico in una 

logica di sistema permette di risolvere, o quanto meno di attenuare gli aspetti critici che 

caratterizzano il sistema di offerta turistica. Lo sviluppo di una rete infatti apporta benefici, sia in 

termini di efficienza, che in termini di efficacia, a : 

 il contesto di erogazione, il quale viene valorizzato interamente nei suoi tratti caratteristici 

e distintivi dall’adozione di comportamenti e scelte coordinate e logiche. Ne sono un 

esempio le azioni intraprese per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche; 

 le risorse umane, poiché far parte di una rete implica lo scambio di conoscenze, lo sviluppo 

di competenze comuni e condivise, e la condivisione sia di valori che di standard 

qualitativi. È il caso ad esempio, dei progetti realizzati in comune dagli operatori per lo 

sviluppo di una segnaletica turistica adeguata. 

 Il know-how, che può essere implementato attraverso logiche di scambio e associative, 

come avviene per esempio, quando si organizzano corsi di formazione per gli operatori 

turistici, o momenti di condivisione delle proprie esperienze. 

 Il cliente finale, il quale può venire coinvolto in tutte le fasi che caratterizzano l’esperienza 

turistica grazie alla scelta, da parte degli attori che costituiscono il sistema di offerta, di un 

modello relazionale basato sulla conoscenza condivisa dell’utente finale.  
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In definitiva, scegliere di adottare un approccio di tipo sistemico permette di superare i limiti 

derivanti dallo sviluppo di una strategia di marketing realizzata dalla somma delle scelte dei singoli 

operatori, che condividono solo uno specifico sistema territoriale e un determinato target 

turistico, e anche di dare avvio ad un processo di valorizzazione che si realizzi e costituisca il punto 

di partenza per la crescita del sistema nel medio-lungo periodo.  

A questo punto, è importante evidenziare il fatto che l’attuazione di strategie competitive nel 

medio-lungo periodo rischia di diventare irrealizzabile o comunque di avere ricadute negative sul 

territorio, se non viene associata al concetto di sostenibilità. L’elaborazione di un progetto 

condiviso comporta la scelta di obiettivi strategici che garantiscano la sopravvivenza della 

destinazione e degli operatori attivi nel territorio, tra questi obiettivi rientrano: 

 migliorare il benessere nel lungo termine per i residenti, 

 massimizzare i profitti delle imprese e gli effetti moltiplicativi che si ripercuoteranno sul 

sistema-territorio, 

 massimizzare il livello di soddisfazione dei turisti, 

 assicurare un equilibrio stabile tra i benefici economici e i costi ambientali e sociali. 

5.4.5 Le risorse agroalimentari nel marketing territoriale e turistico 

I sistemi turistici, nel mercato attuale caratterizzato dall’elevata competitività, possono assicurarsi 

il successo nel medio-lungo periodo solo se riescono a creare una situazione di equilibrio tra le 

scelte di marketing territoriale e quelle di marketing turistico.  

Il marketing del territorio, come già sottolineato, adotta una logica resource based, ossia di 

identificazione e sviluppo delle risorse essenziali per la creazione dell’identità della destinazione; 

mentre il marketing turistico segue un orientamento market driven, cioè sviluppa ed implementa 

le combinazioni di risorse disponibili al fine di rispondere nel modo migliore alle richieste della 

domanda. Nello specifico, il legame tra questi due diversi approcci per la valorizzazione di un 

sistema territoriale consente di conciliare una strategia di breve periodo finalizzata a 

implementare l’offerta di prodotti turistici, con una strategia di medio-lungo periodo avente 

l’obiettivo di aumentare la capacità competitiva della destinazione attraverso lo sviluppo 

dell’insieme delle risorse locali presenti.  

Le risorse di una destinazione assumono il ruolo di trait d’union tra i due approcci poiché 

costituiscono, da una parte lo strumento basilare e imprescindibile utilizzato per l’elaborazione di 

strategie di marketing turistico, dall’altra invece sono l’oggetto delle azioni di marketing 

territoriale.  
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L’attuazione di un piano strategico di marketing turistico ha come conseguenza primaria 

l’attrazione di flussi turistici verso la destinazione o il loro incremento, ma comporta anche la presa 

di coscienza dei limiti e degli elementi di criticità sia attuali, ovvero relativi all’insieme delle risorse 

che costituiscono l’offerta effettiva, che potenziali, cioè collegati ai futuri e possibili scenari di 

sviluppo. Il processo di marketing territoriale, invece, produce come risultato principale un 

mutamento dell’assetto strutturale dell’insieme di risorse del territorio, oltre che l’acquisizione di 

nuove competenze da parte degli attori che costituiscono il sistema di offerta, e la creazione di 

nuove possibilità di sviluppo per il mercato a cui rispondere con offerte turistiche mirate.    
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CAPITOLO 6 

IL VENETO: CONTESTO TERRITORIALE, TURISMO, SVILUPPO RURALE 

La parte finale del presente lavoro sarà dedicata ad un approfondimento circa i temi trattati, 

ovvero turismo, enogastronomia e politica di sviluppo rurale nella regione Veneto, al fine di 

evidenziare la coerenza e l’integrazione tra le tematiche stesse. 

6.1 Geografia della Regione 

Il Veneto, con un’estensione territoriale di 18.398 km², è l’ottava regione italiana per superficie, 

occupando il 6% del territorio nazionale, e la quinta per popolazione, con 4.937.854 abitanti 

(l’8,1% del totale nazionale). Esso è diviso in sette province: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, 

Venezia (che è il capoluogo regionale), Verona e Vicenza. Confina a est con il Friuli-Venezia Giulia e 

con il Mar Adriatico, a nord con l’Austria, a nord-ovest con il Trentino-Alto Adige, a ovest con la 

Lombardia e a sud con l’Emilia Romagna. Il territorio veneto è occupato per il 57% dalla vasta 

pianura padana, per il 30% dai rilievi montuosi e per il restante 13% dalle aree collinari. L’area 

pianeggiante è divisa fra la pianura veneta ed il Polesine, ed è interrotta solo dagli isolati rilievi 

vulcanici dei monti Berici e dei Colli Euganei. La sezione montuosa è costituita dalle Prealpi Venete 

e dalle Alpi Dolomitiche; queste ultime si trovano nella zona settentrionale della regione e arrivano 

fino al confine con l’Austria. In Veneto sono inoltre presenti numerosi ed importanti fiumi, che 

attraversano la regione da nord a sud e la rendono un’area estremamente fertile, tra i maggiori 

vanno citati, oltre al Po, il Brenta, il Piave, il Tagliamento e l’Adige. Infine, per completare il quadro 

paesaggistico e morfologico della Regione, vi è il lago di Garda, il più grande lago italiano, che si 

trova nella parte occidentale e funge anche da confine naturale tra Veneto, Lombardia e Trentino. 

La costa veneta, che si affaccia sull’Adriatico, è bassa e sabbiosa, ed è caratterizzata dalla presenza 

di lagune, tra cui quella di Venezia che si estende per 50 km da Chioggia a Jesolo.  

I quasi 5 milioni di abitanti sono distribuiti nei 581 comuni presenti nella Regione in modo non 

uniforme, le densità più elevate si concentrano nelle città principali ed in pianura, mentre meno 

popolose sono le aree montane, in particolare la provincia di Belluno presenta la densità minore 

(58 abitanti/km²). 
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6.2 Il settore secondario 

Il Veneto è una delle regioni economicamente più importanti in Italia, ma anche in Europa, la 

quota del suo Prodotto Interno Lordo sul totale nazionale, infatti, è del 9,3%, preceduto solo da 

Lazio (11,1%) e Lombardia (20,4%) (Regione Veneto, 2011).  

 La Regione, ma più in generale il Nord Est, fa parte del cosiddetto Arco alpino40, la macro area più 

ricca e dinamica d’Europa, alla quale è legata sia per appartenenza geografica che per la marcata 

caratterizzazione industriale.  

Ma non è sempre stato così, al termine del secondo conflitto mondiale le prospettive della 

Regione apparivano tutt’altro che rosee: la maggioranza della popolazione era occupata nel 

settore agricolo, il quale era caratterizzato da uno scarso sviluppo, il livello di istruzione era basso 

e di molto inferiore alla media nazionale, e la presenza di industrie era modesta. Nonostante 

questa situazione di svantaggio iniziale comunque, in un periodo di 30-40 anni il Veneto è riuscito 

a raggiungere un livello di benessere, espresso dalla grandezza del reddito pro-capite, decisamente 

superiore a quello italiano medio (Anastasia B., Tattara G., 2003). 

 Fondamentali per lo sviluppo e la crescita economica della regione sono stati i sistemi produttivi 

della zona industriale di Marghera-Venezia ed il polo tessile dell’area dell’Alto Vicentino, i quali 

sono stati protagonisti di un esplosivo boom economico, occupando un ruolo di rilievo anche per 

l’intero contesto nazionale. Si sono tuttavia dovuti aspettare gli anni Settanta, perché 

l’insediamento delle attività del settore industriale raggiungesse le dimensioni tali da assorbire 

l’esodo di forza lavoro proveniente dalle campagne, mettendo fine ai flussi migratori che hanno 

segnato marcatamente la configurazione del territorio (Istat, 2005).  

Il Veneto è caratterizzato da un sistema produttivo in cui prevalgono le piccole-medie imprese, 

risultato sia della crescita di attività inizialmente artigianali e di nascita di nuove aziende, che del 

decentramento dei processi produttivi attuato dalle imprese di dimensioni maggiori. I settori 

storici che hanno permesso la crescita della Regione, oltre a quelli già citati del tessile, 

dell’abbigliamento e dell’industria chimica, sono quello delle calzature, per cui spiccano  due 

distretti conosciuti a livello mondiale: quello della Riviera del Brenta (compreso tra le province di 

Padova e Venezia) e quello di Montebelluna (in provincia di Treviso) che da solo detiene il 70% 

della produzione italiana di scarpe sportive e il 65% della produzione mondiale di scarponi da sci 

(Trevisan G., 2002); quello dell’occhialeria, concentrato principalmente nella provincia di Belluno, 

che copre circa l’80% della produzione nazionale (Bramanti A., Gambarotto F., 2008); e il settore 

dell’oreficeria, per cui è particolarmente rinomato il distretto vicentino, il quale elabora circa il 

                                                             
40 Si tratta di un’ampia regione che comprende buona parte del Nord Italia, Rhone-Alpes, Savoia, Baden-
Wüttenberg, Baviera, Svizzera, Austria. 
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30% dell’oro importato in Italia ed ha un peso pari al 30% sul totale nazionale delle esportazioni 

italiane nel settore (www.osservatoriodistretti.org, 2012).  

Non va dimenticato, inoltre, il distretto vicentino della concia delle pelli, che da anni detiene il 

primato mondiale del settore. Il distretto della Valle del Chiampo, compreso tra le Piccole Dolomiti 

e i monti Lessini, in provincia di Vicenza, conta circa 860 imprese; la caratteristica di questo cluster 

è la varietà dei prodotti realizzati (calzature, pelletteria, abbigliamento, ecc.) e la molteplicità delle 

fasi di lavorazione affrontate. La lavorazione della concia, che vanta una tradizione plurisecolare (i 

primi documenti in cui viene citata l’attività dei conciapelli risalgono al XIII secolo) (Trevisan G., 

2002), è concentrata quasi esclusivamente nel comprensorio vicentino, il ricorso 

all’esternalizzazione, infatti, è piuttosto modesto e riguarda solo l’0,8% del totale delle lavorazioni 

(www.osservatoriodistretti.org, 2012).   

È importante sottolineare che un elemento di caratterizzazione dello sviluppo del Veneto è quello 

della specializzazione industriale. A partire dal secondo dopoguerra si è assistito ad una rapida e 

costante crescita dell’industria meccanica, con produzioni anche tecnologicamente avanzate e 

sofisticate: macchine utensili, meccanica elettrica, impiantistica. Nel corso degli anni, inoltre, vi è 

stato un continuo consolidamento di quei settori legati alla moda e alla persona, come 

abbigliamento, calzature, gioielli, e alla casa, in particolare il settore dell’arredamento. Il successo 

del settore secondario del Veneto è la conseguenza dell’organizzazione della struttura produttiva 

in imprese, generalmente di piccole dimensioni, concentrate in un’area circoscritta, di frequente in 

prossimità dei piccoli centri urbani con tradizioni artigianali consolidate. Una parte consistente 

della produzione, infatti, viene realizzata in sistemi locali di piccola impresa e nei distretti41.  

 

6.3 Il settore terziario 

Negli ultimi 40 anni si è manifestata una tendenza alla terziarizzazione del sistema economico 

regionale; questo trend è comunque generalizzabile alle economie dei Paesi avanzati in cui si 

assiste ad una progressiva perdita di importanza del settore secondario a favore di quello dei 

servizi. Il peso attribuito a quest’ultimo settore permette di parlare dell’economia moderna come 

di un’economia dei servizi, nella quale le logiche competitive sono guidate dalla capacità degli 

attori economici di creare valore differenziale rispetto ai competitors, attraverso un’offerta 

aggiornata e che si integra sia con i bisogni che con le competenze dell’utente finale.  

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, contemporaneamente allo crescita delle strutture 

industriali e finanziarie, quindi, iniziano a svilupparsi le prime imprese che forniscono servizi, le 

                                                             
41 Il distretto industriale è un'entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un'area 
territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e di una 
popolazione di imprese industriali (Beccatini G., 1989). Ovvero, un distretto è un sistema locale di piccola 
impresa con una forte specializzazione e un forte legame di identità con il territorio nel quale sorge. 

http://www.osservatoriodistretti.org/
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quali assumono via via un peso crescente nelle economie dei paesi più avanzati. In poco tempo il 

fulcro economico di questi Paesi si sposta dall’agricoltura e dall’industria verso il terziario, cioè 

quel settore che produce ed offre servizi e che include le attività complementari ai primi due 

settori.  

Prima di procedere con l’analisi del settore terziario nell’economia veneta, è utile specificare come 

sono state classificate le attività economiche riguardanti i servizi. Una prima modalità 

classificatoria, basata sulla tradizionale segmentazione dei servizi per sezioni di attività 

economica42, è quella che distingue i servizi in tre gruppi: 

 Servizi alle famiglie (servizi alla persona, pubblici esercizi e alberghi, commercio al 

minuto, ecc.) 

  Servizi al sistema produttivo (servizi alle imprese, commercio all’ingrosso, ecc.) 

 Servizi di rete (trasporti, comunicazioni, attività immobiliari, credito e assicurazioni, ecc.) 

Un’altra modalità classificatoria è quella tipologica, che individua tre categorie di servizi: 

 Tradizionali, 

 Emergenti, i quali comprendono, tra gli altri, l’assistenza sociale, le attività ricreative, 

culturali e sportive, e quelle ausiliarie (dei trasporti, lo smaltimento dei rifiuti, ecc.) 

 Avanzati, ovvero quelli riguardanti le attività finanziarie, immobiliari, di ricerca e sviluppo, 

l’informatica e le attività ad essa connesse. 

Le motivazioni che hanno portato alla crescita del terziario sono diverse e riguardano i 

cambiamenti di carattere sociale, demografico ed economico che hanno interessato i Paesi più 

avanzati: l’espansione del settore ed il suo miglioramento qualitativo trovano spiegazione 

nell’evoluzione dei bisogni avvertiti dalla società e dal sistema economico. Da un lato, l’affermarsi 

di nuovi modelli di consumo, i cambiamenti negli stili di vita e nella composizione demografica 

della società hanno comportato un incremento della domanda di servizi da parte delle famiglie e 

delle persone. Dall’altro, le innovazioni tecnologiche riguardanti le comunicazioni e i sistemi 

informativi e la progressiva internazionalizzazione delle imprese hanno portato alla nascita di 

nuovi segmenti aziendali e all’aumento della richiesta di servizi da parte delle aziende stesse. 

I nuclei familiari manifestano sempre più l’esigenza di limitare le attività di cura interne alla 

famiglia: la soddisfazione dei bisogni, infatti, che inizialmente veniva ricercata nell’ambito 

domestico, ora trova risposta nei servizi acquistati sul mercato o forniti dalle amministrazioni 

pubbliche (www.ven.camcom.it, 2008). Anche per le imprese, le quali avvertono il bisogno di 

                                                             
42 ATECO 2002 è il codice nazionale dell’ISTAT per la classificazione delle attività economiche, creata 
principalmente per fini statistici; con essa si intende soddisfare l’esigenza di una comune nomenclatura per 
la classificazione delle unità di produzione di beni e servizi (www3.istat.it, 2012).  

http://www.ven.camcom.it/
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snellire e specializzare l’organizzazione aziendale, si assiste ad una tendenza all’esternalizzazione 

delle funzioni che prima erano espletate internamente.  

Per quanto riguarda nello specifico la Regione Veneto, lo sviluppo del settore terziario è stato più 

lento rispetto all’andamento registrato a livello nazionale, specialmente se paragonato al processo 

di terziarizzazione che ha interessato le regioni del Centro-Nord. Dai censimenti economici, 

comunque, si nota la presenza crescente delle attività legate ai servizi, in linea con la tendenza 

generale registrata nel Paese: nel 2010 le imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, costituivano il 55,6% del totale regionale (contro il 60,4% registrato a livello 

nazionale) (www.confcommercio.it, 2011). Dall’ottavo censimento generale dell’industria e dei 

servizi realizzato dall’ISTAT e pubblicato nel 200143 emergono alcuni aspetti caratterizzanti 

l’economia veneta: 

 commercio e turismo hanno un peso maggiore, rispetto alla media nazionale; 

 il settore del commercio e delle riparazioni è quello che registra la maggiore consistenza 

sia in termini di imprese che di addetti con il 40% delle unità locali e il 36,5% degli addetti; 

è poi seguito dalle attività immobiliari, dall’informatica e da altre attività professionali. Il 

settore degli alberghi e dei ristoranti pesa per il 9,1% per quanto riguarda il numero di 

imprese e per l’11,5% a livello di addetti; 

 secondo la classificazione funzionale, i servizi al sistema socio-familiare sono quelli che 

contano sia più imprese (41% del totale) che addetti (39%); mentre basandosi sulla 

classificazione per tipologie sono i servizi cosiddetti tradizionali a pesare per il 71% a livello 

di unità locali e per il 65,5% come numero di occupati. 

 Sebbene dai dati censuari emerge che vengono privilegiati i servizi tradizionali, intesi nel senso più 

ampio del termine, la Regione è stata comunque interessata da un rapido sviluppo, sia in ragione 

dei mutamenti che hanno riguardato la struttura demografica e il livello dei redditi, i quali hanno 

fatto aumentare la richiesta di servizi alle famiglie, che a seguito dei cambiamenti del tessuto 

produttivo, che hanno comportato un trasferimento di risorse umane dal settore manifatturiero 

verso quello dei servizi a sostegno delle imprese. Nel 2006 il valore aggiunto prodotto dal settore 

terziario veneto ha un’incidenza sul totale regionale del 63,47% (www.confcommercio.it, 2011). 

 

  

                                                             
43 Il nono Censimento generale dell’industria e dei servizi ha avuto termine nel 2012, i risultati quindi non 
sono ancora consultabili. 

http://www.confcommercio.it/
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6.4 Il sistema agroalimentare  

La produzione agricola veneta del 2011 ha realizzato un valore aggiunto pari a 5,2 miliardi di euro, 

il livello più alto raggiunto negli ultimi dieci anni, registrando un incremento del 5% rispetto al 

2010 e avente un peso del 10% sul totale nazionale (statistica.regione.veneto.it, 2012). Le imprese 

agricole attive in Regione sono circa 73.800, numero che ha subito una contrazione del 2,3% se 

paragonato a quello dell’anno precedente; tuttavia questa diminuzione nel numero dell’imprese è 

risultata inferiore alla variazione media nazionale (-3%) ed è stata accompagnata da un aumento 

del numero di occupati agricoli (+4,9 %), i quali raggiungono attualmente le 69.769 unità44. In 

termini di valore aggiunto agricolo, il Veneto è la quarta Regione italiana ed occupa posizioni di 

leadership a livello nazionale sia per la produzione vitivinicola che nel comparto della zootecnia; il 

comparto ortofrutticolo e vitivinicolo si collocano, inoltre, al primo posto a livello regionale per le 

produzioni di qualità e costituiscono anche le prime due voci economiche dell’export 

agroalimentare italiano (bur.regione.veneto.it, 2012). La produzione ortofrutticola costituisce il 

20% della produzione agricola regionale e circa il 35% della stessa è aggregata dalle Organizzazioni 

di produttori (OP) e incide per il 35,7% sull’export agroalimentare veneto. La produzione 

vitivinicola, invece, ha un peso quasi del 10% sul totale della produzione agricola regionale e le 

esportazioni di vino rappresentano il 29,6% dell’export veneto (bur.regione.veneto.it, 2012).  

I principali fattori che hanno consentito all’agricoltura del Veneto di mantenere una posizione così 

rilevante a livello nazionale sono da ricercarsi nel progressivo ammodernamento che ha 

interessato il settore, nelle politiche di valorizzazione delle produzioni agricole (in particolare 

quelle di qualità) e negli investimenti di sostegno al settore45.  

Si tratta di risultati molto soddisfacenti, considerando che negli ultimi decenni lo sviluppo 

economico ha riguardato principalmente il settore industriale e quello dei servizi. Si potrebbe, 

infatti, pensare che il settore primario sia stato interessato da un processo di marginalizzazione, 

ma vanno presi in considerazione due elementi fondamentali: la crescente integrazione del settore 

agricolo, inteso in senso stretto, con quello alimentare, e le interazioni e i legami tra attività del 

primario, territorio ed ecosistemi naturali (www.istat.it, 2010). Nel primo caso, lo sviluppo e la 

diffusione di processi di trasformazione via via più efficaci e tecnologicamente avanzati e la nascita 

di nuovi bisogni nei consumatori richiedono un’analisi del ruolo che l’agricoltura ha nel contesto 

più generale dei sistemi agroalimentari. Le varie fasi di produzione agricola e trasformazione 

industriale sono, infatti, sempre più interdipendenti e condizionano sia i processi di 

                                                             
44L’'incremento ha riguardato sia la componente dei lavoratori dipendenti (+3,9%) che  quella dei lavoratori 
indipendenti (+6,9%). 
45 Va ricordato che, ancora nella seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, il Veneto occupava la 
quarta o la quinta posizione nella graduatoria regionale, superato anche da Puglia e Sicilia. 
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ammodernamento tecnologico e di innovazione (a livello di processo e di prodotto), che le scelte 

dei consumatori di acquistare prodotti realizzati con materie base qualitativamente elevate. Per 

quanto riguarda il secondo caso, invece, e come già è stato più volte ribadito nel corso del 

presente lavoro, l’agricoltura sta assumendo un ruolo determinante nella gestione del territorio, in 

quanto trait d’union tra gli ambienti maggiormente antropizzati e quelli che hanno mantenuto un 

carattere “naturale” più marcato.  

Il comparto agroalimentare veneto costituisce un settore fondamentale per l’economia regionale, 

considerando anche il fatto che coinvolge aziende agricole, industriali ed artigianali che si 

occupano di tutte le fasi che deve attraversare un prodotto prima di essere immesso sul mercato, 

ovvero dalla produzione alla distribuzione e commercializzazione. Il settore è costituito 

prevalentemente da imprese di piccole e medie dimensioni sebbene oltre metà del fatturato viene 

realizzato da grandi gruppi industriali (Regione Veneto, 2012). Le imprese agricole venete che 

hanno una superficie inferiore ai 2 ettari costituiscono, infatti, più del 50% del totale e coltivano il 

9% della SAU; mentre le aziende medio-piccole, con una superficie compresa tra i 5 e i 20 ettari 

costituiscono il 33% del totale. Il problema della polverizzazione delle unità produttive, e quindi 

della frammentarietà dell’offerta, costituisce uno dei principali punti deboli del settore, ma è in 

parte compensato dal fatto che diverse PMI46 offrono prodotti tipici e di qualità elevata, grazie ai 

quali è possibile costruire delle nicchie di mercato nelle fasce alte, che risentono in misura minore 

della concorrenza dei grandi gruppi industriali. A tale proposito va ricordato che il Veneto vanta 

ben 17 prodotti dotati di riconoscimento DOP e 18 prodotti IGP (il disciplinare di produzione di 

alcuni di questi prodotti comprende anche aree non venete). In Regione infatti, l’interesse per le 

produzioni di qualità, specialmente per quelle certificate, è provato dalla diffusione dei prodotti 

tipici, biologici e tradizionali, i quali consentono di valorizzare le diversificate vocazioni territoriali, 

in particolare per quanto riguarda la trasformazione casearia, la preparazione delle carni, la 

produzione ortofrutticola e quella vinicola. Le produzioni dotate di riconoscimento che risultano 

essere economicamente più rilevanti sono quelle dei formaggi tipici (Taleggio DOP, Provolone 

Valpadana DOP e Grana Padano DOP), sebbene l’area di produzione veneta sia relativamente 

limitata rispetto all’area complessiva definita nel disciplinare di produzione47. Certe denominazioni 

hanno una scala produttiva locale, a differenza di altre, come ad  esempio il radicchio, che, 

seppure costituiscano produzioni di nicchia, hanno un valore aggiunto rilevante grazie alla loro 

                                                             
46

 L'acronimo PMI sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE nella Raccomandazione 
2003/361/CE. 
47 La zona di produzione del Grana Padano DOP comprende anche aree di Emilia-Romagna, Lombardia, 
Piemonte e della provincia autonoma di Trento; lo stesso vale per il Provolone Valpadana DOP, con 
esclusione però del Piemonte. Infine, anche quella del Taleggio DOP comprende zone di Lombardia e 
Piemonte. 
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affermazione nei mercati esteri; per altre produzioni, invece, e prime su tutti quelle dei formaggi, 

anche la dimensione produttiva è elevata (Regione Veneto, 2006). 

Una risposta al problema della polverizzazione dell’offerta è da ricercarsi in un fenomeno che si sta 

diffondendo a partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, ovvero la tendenza 

all’aggregazione da parte dei produttori, specialmente quelli a capo di aziende agricole di piccole 

dimensioni, e un aumento delle imprese agricole aventi come forma giuridica quella della società 

di persone e capitali. Nel 2011 il Veneto ha registrato un incremento del 9% delle società di capitali 

in agricoltura, il cui numero incide in modo rilevante anche sul totale nazionale con il 14,3%48.    

Per quanto riguarda la Superficie Agricola Utilizzata, nel 2010, sono circa 835.000 gli ettari presenti 

in Veneto, che corrispondono a circa il 6,3% della SAU nazionale, e di cui il 33% è occupato dal 

mais, la coltura più importante a livello quantitativo. Una quota rilevante di superficie è occupata 

dalle colture foraggere, a cui è destinato il 24% della SAU, le quali, insieme al mais, contribuiscono 

ad alimentare il comparto della zootecnia. Anche frumento tenero e soia hanno un ruolo 

importante nell’occupazione della SAU regionale, rispettivamente 11% e 8%, così come la vite che 

è diffusa capillarmente in quasi tutto il territorio (9% della SAU); orticoltura (4%) e frutticoltura 

(3%) invece tendono sempre più a concentrarsi in zone ad alta specializzazione (Regione Veneto, 

2011). In riferimento al valore prodotto e includendo anche il comparto zootecnico, però, le 

ripartizioni percentuali cambiano: la quota più importante è quella delle colture orticole (14%), 

seguita dai prodotti vitivinicoli (10%), dai cereali (9%), dalle colture industriali (6%) e frutticole 

(5%). Il settore della zootecnia costituisce circa il 40% della produzione agricola regionale, sono 

particolarmente rilevanti gli allevamenti avicoli (12%), i bovini da carne (9%), i bovini da latte (8%) 

e i suini49 (3%). Occupano una posizione di rilievo gli allevamenti cunicoli, il Veneto infatti produce 

il 38% della carne di coniglio a livello nazionale (Regione Veneto, 2012). La zootecnia riveste un 

ruolo di primo piano nel settore primario del Veneto sia perché si tratta di un’attività legata alla 

tradizionale attitudine all’allevamento caratteristica delle imprese venete, sia e soprattutto perché 

nell’ultimo decennio si è raggiunto un alto livello di integrazione verticale di filiera, il quale ha 

influito sull’efficienza e la competitività delle imprese (Trevisan G., 2002). Il Veneto, inoltre è uno 

dei principali produttori italiani di latte, si colloca infatti al terzo posto nella graduatoria regionale 

contribuendo con una quota pari a circa il 10% del totale nazionale, preceduto da Lombardia ed 

Emilia-Romagna. Si tratta di un risultato apprezzabile visti anche i problemi di mercato che il 

settore si trova ad affrontare e la progressiva riduzione della quotazioni del latte crudo alla stalla 

(Veneto Agricoltura, 2011). 

                                                             
48 Dato aggiornato al 2010. 
49 L’allevamento dei suini, in Veneto, è incentrato principalmente sulla produzione del suino pesante 
destinato alla filiera DOP. 
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È interessante evidenziare come la situazione si sia evoluta e mutata rispetto ai primi anni Ottanta 

del secolo scorso, si è assistito, infatti, ad una progressiva tendenza alla diminuzione del peso del 

comparto delle coltivazioni vegetali sulla produzione totale, che è stato però accompagnato dalla 

crescita di quello degli allevamenti50. Gli elementi determinanti che hanno innescato questo 

processo sono da ricercarsi, oltre che nelle risorse presenti e disponibili sul territorio, nei 

cambiamenti delle politiche agricole, nella contestuale differenziazione del sostegno ai vari 

comparti e nella tendenza ad una spiccata specializzazione produttiva associata alla 

concentrazione territoriale di specifici ordinamenti produttivi51 (Regione Veneto, 2006). 

La tipicità e la vocazionalità di alcuni tipi di produzioni regionali, come ad esempio il radicchio o la 

barbabietola da zucchero, consentono ai produttori di occupare rilevanti segmenti di mercato 

tanto a livello nazionale che comunitario, anche grazie alla diffusione dei marchi di produzione e di 

qualità52.  

Particolare importanza va riservata al comparto vitivinicolo, visto che il Veneto occupa una 

posizione di leadership a livello nazionale e visto che si tratta anche di una delle realtà più 

produttive e dinamiche del settore agroalimentare regionale (Regione Veneto, 2010). La superficie 

vitata è superiore ai 70.000 ettari, di cui la maggior parte è localizzata nelle province di Treviso e 

Verona (rispettivamente per il 38% e per il 35%). Uno dei tratti che caratterizzano il comparto 

vitivinicolo veneto è la presenza di numerose aziende di piccole dimensioni che molto spesso 

diventano associate delle cantine sociali; la presenza di strutture cooperative di dimensioni 

rilevanti costituisce, infatti, uno dei punti di forza del comparto regionale. Un altro tratto che 

contraddistingue questo comparto è la sua spiccata globalizzazione: circa il 28% del valore totale 

delle esportazioni di vino italiano proviene dal Veneto (Regione Veneto, 2010), inoltre, il vino 

esportato contribuisce, da solo, a realizzare un terzo del fatturato dell’intero agroalimentare 

regionale esportato.  A partire dal primo agosto 2009 il comparto è stato interessato dalla riforma 

dell’OCM vitivinicola, il cui obiettivo principale è quello di assicurare una maggiore stabilità al 

mercato del vino e di eliminare progressivamente le misure di intervento che si sono rivelate 

inefficaci ed eccessivamente costose, a favore di stanziamenti per migliorare, innovare e rendere 

ancora più competitivo il vino europeo. La riforma, in aggiunta, si prefigge l’obiettivo di garantire 

la protezione dell’ambiente nelle aree vinicole e la salvaguardia delle politiche di qualità. Le 

                                                             
50

 Nel biennio 1980-81 le produzioni vegetali incidevano per circa il 60% sulla produzione totale, gli 
allevamenti, invece, non superavano il 36%. 
51 Un esempio è la coltivazione di mais destinata agli allevamenti bovini e/o avicoli. 
52 Tra i prodotti contraddistinti dal marchio di qualità vi sono ad esempio l’asparago bianco di Cimadolmo e 
Bassano, rispettivamente DOP e IGP, il radicchio rosso di Treviso, il radicchio di Chioggia e quello variegato di 
Castelfranco, tutti e tre IGP. 
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precedenti denominazioni riconosciute in Italia, ovvero DOCG, DOC e IGT53, sono state trascritte 

negli elenchi dei prodotti DOP e IGP, che sono la base della certificazione di qualità dei prodotti 

agroalimentari comunitari. A questo si aggiunge il fatto che, sempre a partire dal primo agosto 

2009, sono stati assegnati, in Veneto, nuovi riconoscimenti a DOCG del Prosecco nelle aree di 

produzione storica e a DOC nelle province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza e questo 

ha comportato una modificazione della mappa della produzione vinicola, in particolare per quanto 

riguarda la distribuzione del vino veneto in termini di caratteristiche qualitative. Il risultato di 

questi cambiamenti è stato un aumento significativo della quota di vino DOC e DOG (cioè DOP, 

secondo la nuova dicitura comunitaria) che nel 2011 costituisce il 41,8% della produzione ed arriva 

a superare la produzione di vino IGT (41,1%) (Regione Veneto, 2010).  

Una novità importante che riguarda il comparto ortofrutticolo e che interessa sempre più le 

campagne venete è la produzione dei cosiddetti “prodotti di quarta gamma”, i quali identificano i 

prodotti ortofrutticoli pronti all’uso, cioè frutta e verdura fresche, lavate, asciugate, tagliate e 

confezionate in vaschette o sacchetti, pronte per essere consumate. Recentemente infatti, si è 

affermata la consuetudine di utilizzare come criterio per classificare i prodotti alimentari, la 

tecnologia con cui vengono trattati. Nella grande distribuzione, la classificazione più diffusa è la 

seguente:  

 prodotti di prima gamma, ovvero i prodotti venduti non confezionati e che non 

hanno subito alcun procedimento tecnologico (ad esempio frutta e verdura fresche); 

 prodotti di seconda gamma, si tratta di prodotti che hanno subito un trattamento di 

conservazione tradizionale (ad esempio le conserve vegetali); 

 prodotti di terza gamma, sono quelli conservati mediante tecnologie più moderne, 

come il surgelamento o il congelamento, 

 prodotti di quarta gamma; 

                                                             
53

 È utile precisare che in Italia, secondo la legge n.164/92, i vini venivano suddivisi in due grandi categorie: 
quelli a denominazione d’origine e quelli da tavola. Nella prima categoria, in base ad un criterio di tipo 
geografico che doveva essere indicativo del pregio del prodotto, venivano individuati tre diversi livelli: 

 I vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT),  

 I vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC), 

 I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). 
La denominazione Igt serve a identificare i migliori vini da tavola ottenuti con specifiche uve provenienti da 
aree produttive ben definite e più ampie rispetto ai vini DOC e DOCG (a volte queste aree sono comprese in 
più Regioni). Essa serve quindi al consumatore per conoscere la zona di produzione del prodotto; sebbene 
l’IGT non possa impiegare il nome di Regioni o aree utilizzate per le DOC o le DOCG. I vini DOC vengono 
realizzati nel rispetto del disciplinare di produzione, il quale definisce i confini della zona geografica da cui 
possono provenire le uve, le caratteristiche dei terreni e dei vigneti, le pratiche a cui può essere sottoposto il 
vino, ecc..  La denominazione DOCG viene assegnata ai vini già riconosciuti come DOC, che sono ritenuti di 
particolare pregio, in relazione alle loro caratteristiche qualitative intrinseche. La disciplina viticola ed 
enologica di questi vini è, generalmente, più restrittiva. 
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 Prodotti di quinta gamma, cioè quelli preparati e stabilizzati con processi adeguati, 

come la cottura sotto vuoto (ad esempio gli ortaggi precotti senza aggiunta di 

conservanti o condimenti). 

Questa classificazione non viene adottata per tutti i prodotti alimentari, non vengono compresi 

infatti quegli alimenti che affrontano più cicli tecnologici in successione (Dizionario degli alimenti, 

2009).  

I prodotti di quarta gamma hanno conosciuto negli ultimi anni un andamento positivo e sembrano 

non essere stati colpiti dalla crisi che ha invece riguardato il comparto ortofrutticolo in generale 

(Regione Veneto, 2011). Sebbene, infatti, venga incentivato il consumo di frutta e verdura fresca 

per un’alimentazione corretta ed equilibrata, i prodotti ortofrutticoli di prima gamma hanno 

registrato un calo, seppure minimo (-1,8% nel 2010), mentre i prodotti di IV sono al primo posto 

nella classifica dei prodotti più acquistati (Regione Veneto, 2011). I vantaggi di quest’ultima 

tipologia di prodotti sono da ricercarsi nel risparmio di tempo, nella facilità di trasporto, visto che 

possono essere consumati anche fuori casa, e nell’assenza di scarti.  

In Veneto, anche il comparto ittico, comprensivo dei subsettori della pesca e dell’acquacoltura, 

costituisce una componente importante del settore primario. La Regione, con oltre 150 km di 

fascia costiera, si caratterizza per la varietà di risorsa ittica, la quale implica la presenza di una 

flotta molto articolata e comporta l’impiego di vari attrezzi per la pesca, numerosi dei quali sono 

tipici di una modalità di pesca artigianale (www.ambienteamico.it, 2011). Il Veneto si caratterizza 

anche per la numerosità della sua flotta marittima che nel 2011 risultava composta da 724 

imbarcazioni, seppure negli ultimi anni questa abbia registrato un andamento decrescente (-4,1% 

nel 2011).  

Nel 2011 le imprese attive nel settore erano 3.014, in lieve aumento rispetto all’anno precedente 

(+0,7%)54 ed hanno realizzato un ricavo totale di circa 120 milioni di Euro55, sebbene il quantitativo 

di pescato abbia subito un calo del 16,1%56. Il Veneto è anche sede di sei importanti mercati ittici, 

il principale dei quali è quello di Chioggia, seguito da Pila-Porto Tolle, Venezia, Caorle, Porto Viro e 

Scardovari.  

                                                             
54

 In realtà, il numero delle imprese che si dedicano alla pesca ha subito un calo del 1,1%, compensato però 
da un incremento del 2,6% delle imprese che si occupano di acquacoltura.  
55 Il dato si riferisce sia alla produzione marittima che lagunare. Il 55,6% del valore totale regionale deriva 
dalle vongole veraci di laguna, che sono la specie ittica più rappresentativa della produzione veneta, ma 
sono consistenti anche le quote relative ai pesci (21,4%) e ai molluschi (8,7%). 
56 In termini di incassi, il calo subito è stato più contenuto (-5,9%). 
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Entrando nel più specifico livello delle divisioni amministrative va sottolineato come le sette 

province venete presentino dei tratti caratteristici e distintivi. Nella provincia di Verona 

l’agricoltura ha un carattere più professionale rispetto alle altre aree, tant’è che influenza in modo 

significativo anche le zone montane; inoltre è qui che si registra la più alta concentrazione 

aziendale che meglio riesce a valorizzare la forza lavoro ( il che significa indirettamente autonomia 

reddituale). Nelle province di Padova, Treviso e Vicenza, invece, è diffuso il tipico modello di 

sviluppo veneto, ovvero aziende agricole di dimensioni limitate, diffusione delle PMI e rapporto di 

reciproco scambio tra agricoltura ed industria. L’area di Venezia è interessata dalla diffusione di 

aziende con orti familiari e dagli allevamenti che, sebbene non siano numericamente elevati, 

hanno dimensioni rilevanti a proposito di capi di bestiame allevati. A Rovigo sono presenti le 

aziende di dimensioni maggiori, con spiccata vocazione per i seminativi. Infine, la provincia di 

Belluno è l’unica completamente montana e in quanto tale presenta numerose problematiche: il 

clima rigido rende più difficoltosa e meno produttiva l’attività agricola, influendo negativamente 

anche sui costi, sui ritmi e sui tempi di lavoro (le giornate lavorative risultano ridotte), la 

conformazione morfologica dei terreni, invece, limita l’utilizzo delle macchine ed anche questo 

contribuisce ad aumentare i costi di produzione. A questi elementi si aggiunge il fatto che vi sono 

difficoltà nelle comunicazioni e la situazione di instabilità sociale ed economica ha portato allo 

spopolamento delle aree montane, soprattutto da parte dei giovani. 

6.4.1 L’industria alimentare 

Nell’ultimo decennio, in Veneto, il numero delle “Imprese alimentari, delle bevande e del tabacco” 

ha avuto, generalmente un andamento crescente: nel 2009 le imprese registrate risultano 7.446 

(statistica.regione.veneto.it, 2010), in aumento del 28% rispetto ai dati del 2000. Nel 2010, però, il 

numero delle “Industrie alimentari delle bevande e del tabacco” che risultano attive presso il 

Registro delle Imprese delle Camere di Commercio è di 3.686, risultato in leggera contrazione (-

0,5%) rispetto all’anno precedente57 e nel 2011 si mantiene sostanzialmente invariato (+0,1%). Si 

tratta di un settore che ha risentito meno, rispetto alle altre tipologie di industrie manifatturiere (-

                                                             
57

 A partire dal Rapporto 2010 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto realizzato da Veneto 
Agricoltura, la consistenza delle imprese che operano nel settore alimentare è stata definita sulla base della 
nuova classificazione Ateco 2007 (C10, C11, C12), adottata in sostituzione della precedente Ateco 2002 (D15 
e D16). Questo ha avuto come conseguenza un notevole ridimensionamento del comparto, dove circa 3.900 
unità sono state riclassificate ed inserite nel settore dei servizi. Per effetto di questa migrazione la 
consistenza delle imprese alimentari si è ridotta da 7.600 a 3.700 unità. A tale proposito è importante 
ribadire che questa dinamica non dev’essere interpretata come una crisi del settore, ma riflette la nuova 
modalità classificatoria. 
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1,5%), della sfavorevole congiuntura economica generale; questo ha comportato un aumento del 

peso del comparto alimentare rispetto a quello manifatturiero, che si stima del 6,3%.  

Per quanto riguarda il livello delle dimensioni amministrative, le province di Padova, Treviso e 

Verona concentrano più del 60% delle industrie alimentari venete (nel 2011 rispettivamente per il 

18,7%, 21,3% e 18,4%) seguite, a breve distanza da Venezia e Vicenza, mentre risultano più 

staccate Belluno e Rovigo. Le province che hanno registrato un calo nel numero di imprese sono 

Belluno, Rovigo e Verona, a differenza di Venezia e Vicenza che invece hanno visto crescere il 

numero di imprese (+1,7% la prima e +1,4% la seconda). Anche gli indici di specializzazione58 

rimangono sostanzialmente gli stessi del 2010, così che viene ulteriormente confermata la 

particolare specializzazione delle province di Rovigo, Venezia e Belluno nel settore alimentare 

rispetto al totale delle industrie manifatturiere (Veneto Agricoltura, 2012). I valori, tuttavia, non si 

discostano molto tra le varie province, pertanto è possibile parlare di una situazione abbastanza 

omogenea a proposito della diffusione sul territorio delle industrie alimentari. 

Anche in questo settore le tipologie d’impresa maggiormente presenti sono le ditte individuali e le 

società di persone, che costituiscono rispettivamente il 34,8% e il 37,6% della realtà industriale 

regionale, sebbene siano le società di capitali ad aver registrato l’aumento più rilevante (nel 2010 

+4,7% rispetto all’anno precedente e +1% nel 2011), le quali costituiscono quasi il 25% del totale 

delle imprese (Regione Veneto, 2012). 

Nel 2011, l’Industria “Alimentare, bevande e tabacco” ha visto crescere sia la produzione (+2,2% su 

base annua) che il fatturato (+4,3%), sebbene gli incrementi registrati si attestino su livelli inferiori 

rispetto a quelli del 2010, ma comunque in linea con i trend dell’intero settore manifatturiero 

(www.ven.camcom.it, 2012). Questi risultati positivi trovano spiegazione nei soddisfacenti 

(sebbene vi siano ancora ampi margini di miglioramento) esiti economici del comparto 

agroalimentare veneto, sia a livello industriale che di produzioni di nicchia, con particolare 

riguardo ai prodotti tipici locali e alle produzioni di qualità.  

Uno dei fattori chiave che ha contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo 

dell’economia regionale in generale, e del comparto dell’industria alimentare in particolare, è 

stata la forte integrazione che vi è tra agricoltura e allevamento con l’industria alimentare stessa. 

                                                             
58 L’indice di specializzazione settoriale permette di definire l’importanza che ogni settore economico riveste 
a livello provinciale, in termini di imprese, rispetto al corrispondente peso che il settore assume 
nell’economia regionale. 
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Grazie alle innovazioni che hanno interessato il settore e alla consapevolezza e volontà di 

mantenere vivi gli aspetti socioculturali, le tradizioni e di valorizzazione delle produzioni tipiche, la 

Regione occupa una posizione di leadership tanto a livello nazionale che internazionale nel settore 

agroalimentare. Le tipologie di industrie che costituiscono il comparto agroalimentare veneto sono 

molto diversificate tra loro: quelle che hanno un legame meno forte con l’agricoltura, come ad 

esempio l’industria dolciaria, hanno un profilo evolutivo similare a quello degli altri comparti 

manifatturieri a proposito dei principali indicatori economici (investimenti, innovazione, 

tecnologia, ecc.) e delle strategie di mercato adottate; le aziende dei restanti comparti invece sono 

molto diversificate tra loro. Risulta comunque importante sottolineare che l’industria alimentare 

non rappresenta più soltanto un semplice prolungamento della filiera dei prodotti agricoli, ma 

costituisce un comparto dinamico che esercita un’azione trainante sull’agricoltura stessa, tanto dal 

punto di vista economico che di innovazione tecnologica. 

La maggior parte delle industrie alimentari venete (73%) è dedicata alla produzione di panetteria, 

pasticceria e pasta, le quali si concentrano principalmente nelle province di Treviso, Venezia e 

Padova, che insieme concentrano quasi il 60% del totale regionale (Veneto Agricoltura, 2012). 

Quasi tutte le sette province hanno una propria specializzazione: Rovigo è caratterizzato dalla 

presenza delle imprese che si occupano della lavorazione e della conservazione dei prodotti della 

pesca (assorbe circa il 41% del totale regionale); Treviso detiene, invece, il primato nell’industria 

delle bevande con il 42,2% delle imprese attive nel settore; nella provincia di Vicenza hanno sede 

un quarto delle sedi operative dell’industria lattiero-casearia e dei gelati; Padova detiene la 

leadership della produzione, lavorazione e conservazione della carne con quasi il 23% delle 

industrie attive nel settore ed anche con circa il 21% della produzione di altri beni alimentari; 

Verona, infine, è la provincia leader nella lavorazione e conservazione della frutta, nella 

produzione di grassi animali e vegetali, nella lavorazione di granaglie ed amidacei e nella 

produzione di alimenti per animali (Regione Veneto, 2010).   

6.5 Export e interscambio commerciale  

La congiuntura economica nazionale è interessata da una fase di ristagno e contrazione della 

domanda interna, soprattutto per quanto riguarda la componente dei consumi delle famiglie; in 

questo contesto, pertanto, la domanda estera assume ancora più un ruolo cruciale per rafforzare 

ed incentivare il processo di crescita e sviluppo economico. Nello specifico, per la Regione Veneto, 

la crescita del PIL, risulta leggermente superiore a quella nazionale grazie alla struttura produttiva 

export-led che caratterizza la Regione; questa, infatti, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso 
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ha mostrato una particolare propensione all’export più marcata rispetto alla media nazionale. 

Nonostante, quindi, le sfavorevole situazione economica attuale, il Veneto si conferma la terza 

Regione italiana per la produzione di ricchezza, preceduta da Lombardia e Lazio: il Veneto 

contribuisce al PIL nazionale con il 9,3% (corrieredelveneto.corriere.it, 2011). Nel 2011, inoltre, le 

esportazioni venete hanno superato di nuovo i 50 miliardi di euro, raggiungendo i livelli record del 

periodo pre-crisi del 2008 e facendo così posizionare il Veneto al secondo posto nella graduatoria 

regionale, dopo la Lombardia, per valore di merci esportate (Regione Veneto, 2012).  

Tutti i principali settori economici sono stati interessati da un incremento delle esportazioni, in 

particolare, le esportazioni dei prodotti agroalimentari, trainate dalle ottime performance del 

comparto vinicolo, sono risultate allineate con i trend dell’anno precedente (2010) e il fatturato 

estero delle aziende del settore è addirittura cresciuto dell’ 11%, raggiungendo quota 4,5 miliardi 

di euro. 

Nell’ultimo decennio quasi il 70% delle esportazioni regionali veniva realizzato da cinque settori: 

meccanica (18,9% del totale nel 2010), moda (18% nel 2010), metalli e prodotti in metallo (11,2% 

nel 2010), chimica e plastica (11% nel 2010) e gioielli e occhialeria (8,9% nel 2010) 

(statistica.regione.veneto.it, 2012). Attualmente, però, il peso dei vari comparti è stato interessato 

da importanti cambiamenti. Il settore della moda, ad esempio, negli ultimi dieci anni ha perso il 

suo primato di comparto maggiormente orientato all’export e sta affrontando una crisi dovuta alla 

forte concorrenza esercitata dalle economie emergenti, la quale è spesso legata al basso costo 

della manodopera e dei materiali impiegati. Per quanto riguarda, invece, i prodotti agroalimentari, 

nel periodo tra il 2000 e il 2010, si è registrato un aumento del loro peso: da 5,6% nel 2000 a 8,8% 

nel 2010. Si tratta del comparto che ha registrato la maggiore variazione media annua della quota 

di prodotti esportati, in particolare grazie agli importanti risultati ottenuti dalle vendite di vino 

all’estero. 

Una delle cause che ha consentito alla Regione di ottenere queste performance è da ricercarsi nei 

processi di riconversione industriale, basati sulla costante innovazione di prodotto, che hanno 

consentito di selezionare le imprese capaci di competere in un mercato globalizzato. A tale 

proposito, è importante ribadire che l’economia veneta, tradizionalmente export-oriented, per 

sopravvivere e crescere nel mercato attuale, deve essere in grado di sfruttare le opportunità 

offerte dall’apertura dei mercati mondiali. L’internazionalizzazione delle imprese, da intendersi 

come la capacità di consolidare e potenziare la qualità della presenza nei mercati mondiali e non 

come semplice delocalizzazione produttiva connessa alla mera riduzione del costo della 

manodopera, costituisce uno dei fattori chiave per la competitività e lo sviluppo. Al giorno d’oggi, 

le imprese regionali devono riuscire a definire nuove strategie per ottenere una maggiore 
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diversificazione geografica dell’export, al fine anche di diminuire la dipendenza da pochi mercati di 

riferimento.  

Il principale partner commerciale del Veneto è costituito dall’Unione europea, la quale assorbe, in 

termini di valore, circa il 59% dell’export regionale (www.eurosportelloveneto.it, 2006). Più 

precisamente, è la Germania a costituire il primo mercato di riferimento: nel 2011 essa ha 

assorbito il 14,1% del totale dell’export regionale per un totale di 7,1 miliardi di euro. Ad essa 

fanno seguito la Francia con 5,3 miliardi (+9,5% rispetto al 2010) e il Regno Unito con 2,4 miliardi 

di euro (+7,8% rispetto al 2010), mentre la Spagna ha perso 2,6 punti percentuali rispetto al 2010. 

Hanno registrato aumenti anche le vendite verso Austria (+11,6%), la Romania (+12,8%), la Polonia 

(11,6%), la Repubblica Ceca (+14,2%) e la Svezia (+15,6%). I risultati più importanti, però, sono stati 

ottenuti dall’export verso i Paesi extra comunitari (+12,6% rispetto al valore del 2010): +31,6% 

verso la Cina, che costituisce l’ottavo mercato di riferimento per il Veneto, +19,5% verso la Russia, 

+26,2% verso la Svizzera, +19,8% verso la Turchia, +24,5% verso il Brasile e +24,45% verso l’India. 

Mentre continua l’andamento negativo delle vendite verso gli USA che comunque, nonostante 

abbiano perso un punto percentuale rispetto al 2010, costituiscono il terzo mercato di riferimento 

per la Regione. 

Entrando nello specifico delle divisioni amministrative risulta che, nel 2011, ogni provincia ha 

contribuito positivamente alla crescita delle esportazioni (Regione Veneto, 2012): è Rovigo ad aver 

registrato la crescita più elevata (+20,2% rispetto al 2010), seguita subito da Padova (+16%), 

Vicenza (+10,9%) e Verona (+10,6%). Anche le industrie bellunesi e trevigiane, seppure un po' al di 

sotto della media regionale, hanno visto crescere le proprie vendite all’estero (rispettivamente + 

9,1% e +8%); la provincia di Venezia, invece, si attesta sui livelli del 2010 (+0,3%). 

 Vicenza si conferma come la prima provincia in Regione per il valore di merci esportate (14,5 

miliardi di euro nel 2011) e la terza a livello nazionale, preceduta solo da Milano e Torino; seguita 

da Treviso che, con 10,7 miliardi di euro si classifica settima in Italia, Verona, Padova, Venezia, 

Belluno e Rovigo. 

6.6  Veneto e turismo 

Il Veneto propone un’offerta turistica variegata e di qualità grazie alle sue risorse naturali, culturali 

e artistiche che esercitano una forte attrazione per le varie tipologie di richieste da parte dei 

turisti: è possibile visitare città tra le più belle al mondo, trascorrere la stagione estiva in una delle 

numerose spiagge o lungo la costa del Lago di Garda o quella invernale nelle numerose località di 

montagna, sfruttare gli effetti benefici di un soggiorno termale, ecc.. Si tratta di un sistema di 

http://www.eurosportelloveneto.it/


- 124 - 
 

offerta che, oltre a richiamare sempre visitatori nuovi, è in grado di attrarre più volte lo stesso 

visitatore alla scoperta del territorio, delle tradizioni locali e delle produzioni tipiche 

dell’artigianato e dell’agroalimentare.  

L’industria turistica occupa una posizione di rilievo nel sistema economico regionale, tant’è che il 

Veneto è da numerosi anni la Regione leader a livello nazionale contribuendo con quasi il 15% 

degli arrivi totali e circa il 16% delle presenze. A conferma di ciò vi sono i dati del 2011 (Regione 

Veneto, 2012), che costituiscono un record per il settore: oltre 63,4 milioni di presenze (+4,2% 

rispetto al 2010) e quasi 15,8 milioni di arrivi per un totale di 15 miliardi di euro di fatturato. Si 

tratta di cifre che superano addirittura quelle del 2007, anno prima della crisi economica e 

finanziaria internazionale e confermano i trend di ripresa del settore, iniziati già a partire dal 2010.  

Il turismo veneto è costituito prevalentemente da flussi stranieri, che nel 2011 corrispondono al 

62% (+2% rispetto al 2010) del totale delle presenze, mentre sono stazionarie le presenze dei 

turisti nazionali. Nel 2011 si è registrata una crescita delle presenze dei turisti provenienti dalle 

nazioni che tradizionalmente sono più affezionate all’offerta regionale (Regione Veneto, 2012): 

tedeschi (+7,1% rispetto al 2010), austriaci (+5,3%), olandesi (+4,6%), francesi (+6,9), svizzeri 

(+8,8%) e spagnoli (+2,7%). Ricominciano a crescere anche i flussi di turisti americani ed inglesi 

(rispettivamente +10,8% e +1,7% rispetto al 2010), che in seguito alla crisi e alla congiuntura 

economica sfavorevole avevano subito le maggiori contrazioni. Crescono anche gli arrivi dai 

cosiddetti Paesi BRIC59, che costituiscono attualmente un importante nuovo mercato verso cui 

investire in attività e strategie promozionali: Russia (+33% rispetto all’anno precedente), Cina 

(+45,4%), Brasile (+34%) e India (+27,5%); i quali sono giunti ad occupare, rispettivamente la 12ˆ, 

15ˆ, 18ˆ e 25ˆ posizione nella graduatoria dei Paesi stranieri di provenienza. Le mete preferite da 

brasiliani, indiani e cinesi sono le rinomate città d’arte venete, dove si concentra il 94% delle 

presenze. Anche i turisti russi prediligono le città d’arte (47,3% delle presenze), ma apprezzano 

anche le località balneari (39%) e si registrano flussi crescenti verso le località termali.  

Risulta a questo punto interessante concentrarsi sulla nazionalità dei turisti per i diversi 

comprensori e sistemi turistici regionali, al fine di definire chiaramente quali sono i gruppi che 

incidono maggiormente sulla crescita del comparto e quali quelli che stanno emergendo e 

costituiscono dei nuovi mercati di sbocco verso cui investire.        

                                                             
59

 In economia internazionale, con l’acronimo BRIC ci si riferisce a Brasile, Russia, India e Cina.  Il termine 
venne impiegato per la prima volta dalla Goldman Sachs (Banca di Investimento) in una relazione del 2001 in 
cui si sosteneva che questi Paesi, congiuntamente, avrebbero dominato l’economia mondiale nel prossimo 
mezzo secolo, superando i Paesi che all’epoca costituivano i G6 (USA, Giappone, Inghilterra, Francia, 
Germania e Italia). Si tratta quindi di Paesi caratterizzati, generalmente, da notevoli tassi di crescita del Pil, 
spesso connotati da un'industria emergente e dalla presenza di grandi giacimenti di materie prime. 
Inizialmente, la Russia non era compresa e l’acronimo impiegato era BIC. 
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Nelle località balneari venete, che da sole registrano quasi la metà dei pernottamenti dell’intera 

Regione (Regione Veneto, 2012), la clientela è costituita prevalentemente da stranieri  (61,4%). 

Nel corso del 2011 riprende a crescere il numero delle presenze tedesche, che avevano subito un 

calo dal 2009, ma anche quello degli austriaci, degli olandesi e dei turisti provenienti dal resto 

d’Italia, sebbene infatti, i soggiorni al mare degli italiani risultino in diminuzione, essi costituiscono 

sempre una quota percentuale importante (quasi il 40%). 

Anche nelle città d’arte la componente turistica straniera è superiore a quella nazionale (67,5%), 

così come il suo tasso di crescita registrato negli ultimi dieci anni (+70,6% rispetto a +27,4% degli 

italiani) (Regione Veneto, 2012). Americani e italiani, invece, in seguito alla crisi hanno fatto 

registrare un calo nelle presenze, a cui è subito seguita, però, un veloce ripresa; mentre i flussi 

interregionali, ed in particolare quello francese, non hanno subìto cali. Come già evidenziato, 

inoltre (Regione Veneto, 2012), sono stati particolarmente rilevanti, per il numero di presenze 

nelle città d’arte, i flussi turistici provenienti dai Paesi BRIC e anche dall’Australia, tant’è che il loro 

contributo alla crescita, seppure recente, risulta pari, o addirittura superiore a quello dei clienti 

tradizionali. 

 La componente turistica non italiana è superiore anche per le presenze registrate al lago di Garda 

(81,9% sul totale) e per il suo tasso di crescita, che nell’ultimo decennio è aumentato del 30,8% 

(contro +11,8% della componente nazionale). Questo andamento positivo (Regione Veneto, 2012) 

rispecchia la forte attrattività che i soggiorni lacuali esercitano, in particolar modo, sulla clientela 

tedesca, che da sola costituisce un terzo dei flussi totali dell’intero comparto. Anche i flussi 

provenienti da Olanda, Danimarca, Svizzera e Belgio hanno sempre registrato un andamento 

positivo, a differenza degli italiani che, in coincidenza con l’inizio della crisi, hanno ridotto la 

permanenza media, ma non la loro affluenza, la quale risulta comunque in progressivo aumento (+ 

120.000 arrivi dal 2005 al 2011).  

L’unico comprensorio in cui la componente italiana prevale è quello montano (81,6% delle 

presenze totali), seppure la situazione sembra stia lentamente mutando;  a partire dal 2000, 

infatti, il numero di stranieri è cresciuto di 37,2%, mentre quello dei turisti connazionali è sceso di 

quasi 21% (Regione Veneto, 2012).  Ancora una volta sono i tedeschi a prevalere come prima 

nazionalità in ordine di importanza (3,8% del totale di turisti stranieri), sebbene siano positivi e in 

crescita, seppure ancora limitati, i contributi dei turisti provenienti da Paesi Bassi, Svezia, Russia e 

Giappone. Differentemente da quanto sta accadendo per la montagna, nel comprensorio termale, 

la clientela italiana sta in parte prendendo il posto di quella straniera: mentre fino al 2004 gli 

italiani non costituivano nemmeno la metà dei turisti presenti, nel 2011 hanno raggiunto quasi il 

60% delle presenze totali. Negli ultimi dieci anni, infatti, il numero di clienti provenienti dalla 
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Germania si è dimezzato (da 141.000 a 73.000), così come sono diminuiti gli austriaci (-16,7%) e gli 

spagnoli (-78,7%), al contrario degli italiani che sono quasi raddoppiati ( da 244.000 a 417.000), 

allo stesso modo dei veneti (da 31.000 a 68.000). Tra i Paesi emergenti, negli ultimi anni, è stata la 

Russia ad apportare il contributo più rilevante.  

Uno dei tratti distintivi del sistema turistico veneto è la fase di maturità che le sue componenti 

classiche hanno raggiunto (Trevisan G., 2002), ed è in questo contesto che la Regione e gli 

operatori del settore stanno agendo per innovare e proporre un’offerta dinamica e adeguata alle 

rinnovate esigenze dei turisti. Una delle direzioni verso cui ci si sta muovendo è la 

destagionalizzazione dei flussi turistici, visto che l’offerta veneta, soprattutto quella balneare, 

lacuale e montana è fortemente condizionata dalla stagionalità. Una distribuzione più equa dei 

flussi turistici, infatti, rappresenta sia una nuova opportunità per incrementare il numero di arrivi, 

presenze e profitti, che una strategia di gestione sostenibile delle destinazioni. A ciò si aggiunge il 

fatto che si stanno affermando nuovi segmenti turistici, quindi, il ventaglio delle proposte di 

vacanza che la Regione propone può essere notevolmente ampliato: offrendo nuovi prodotti 

turistici, integrando quelli che ormai hanno raggiunto la fase di maturità, proponendo percorsi 

alternativi e la scoperta di territori e prodotti meno conosciuti.  

Un esempio di offerta innovativo che la Regione si è impegnata a promuovere è la rete delle quasi 

4.000 ville (di cui 200 aperte al pubblico) che si trovano dislocate in tutto il territorio veneto. Per 

valorizzare questo tipo di prodotto, che costituisce un elemento di pregio sia turistico che culturale 

e artistico riconosciuto dall’UNESCO, il Veneto ha scelto di aderire al progetto interregionale 

“Valorizzazione turistica di un prodotto culturale: le ville” (insieme a Toscana, Sardegna e 

Campania), grazie al quale i visitatori possono godere sia della bellezza artistica degli edifici aperti 

al pubblico, che del territorio nel suo complesso, scoprendo le produzioni tipiche legate alla ricca 

tradizione enogastronomica veneta e a quella artigianale. Per sviluppare un sistema d’offerta 

sinergico ed integrato, le ville che fanno parte della rete devono essere iscritte nel Catalogo 

dell’Istituto Regionale Ville Venete, poiché, solo attraverso la messa a sistema e la collaborazione 

tra le diverse parti interessate si può contribuire alla realizzazione di un prodotto turistico unitario 

che permetta al turista di sfruttare al meglio le opportunità di cui il sistema-territorio del Veneto 

dispone.  

In questo contesto assumono un ruolo particolarmente rilevante le produzioni agroalimentari 

tipiche, le quali sono fortemente e imprescindibilmente legate al loro territorio di origine e 

costituiscono un’espressione culturale, storica e delle tradizioni della società che le produce, e 

l’enogastronomia, che non costituisce in sé un bene turistico, ma può diventarlo se assume il 

carattere di “bene speciale” (Trevisan G., 2002), ovvero quando diventa fattore discriminante per 
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la scelta del consumatore-turista. Grazie a queste risorse è possibile stimolare ed offrire nuove 

opportunità di fruizione del territorio poiché si tratta di prodotti che possono costituire la 

motivazione principale del viaggio, ma anche che possono essere inclusi in qualsiasi altra tipologia 

di vacanza. Ed è proprio grazie alla trasversalità e alla versatilità nelle modalità di fruizione del 

prodotto enogastronomico che è possibile includerlo in ogni tipologia di prodotto turistico. Al fine 

di chiarire quanto affermato, verranno presi in considerazione alcuni segmenti turistici, sia 

“classici” che affermatisi recentemente, verso i quali si possono ipotizzare strategie promozionali 

ed operative che abbiano come oggetto i prodotti enogastronomici e agroalimentari tipi di cui è 

ricco il Veneto.  

In Regione, il turismo culturale si identifica generalmente con i consistenti flussi di turisti verso le 

città d’arte; tuttavia oggi, in seguito all’evoluzione della domanda e all’ampliamento del sistema di 

offerta, è possibile ricondurre a tale tipologia di turismo altre e più complesse motivazioni, così 

come interessi diversificati. Si tratta, inoltre, di un tipo di turismo che permette di scegliere tra 

differenti modalità di fruizione, dal soggiorno in hotel o alloggi centrali nelle città stesse, 

all’escursionismo dalle località di vacanza: in ogni caso il prodotto offerto è composto da diversi 

elementi che risultano trasversali a più comprensori, e rendono quindi possibile una distribuzione 

più capillare e diffusa dei flussi, così come un’integrazione e uno scambio tra le mete “classiche” e 

quelle meno conosciute (Trevisan G., 2002). Vi sono, inoltre, nuove modalità di consumo 

dell’offerta di turismo culturale che coinvolgono anche gli abitanti del Veneto stesso e riguardano 

la scoperta o la riscoperta di certi elementi che caratterizzano il territorio regionale, come le già 

citate ville, le dimore storiche e tutto il patrimonio legato al folklore e alla tradizione. Il turismo 

culturale verso i centri minori costituisce, in aggiunta, un turismo maggiormente integrato nel 

territorio ed implica tanto un più elevato grado di conoscenze da parte del turista, quanto una 

programmazione coordinata e sinergica dal lato dell’offerta. Per quanto riguarda il legame fra 

territorio e prodotti è possibile distinguere tre tipologie di turismo culturale: 

 quello motivato dalla conoscenza dell’heritage,  

 quello collegato alla scoperta delle tradizioni e del patrimonio folklorico locale, in cui 

è compresa anche l’enogastronomia, 

 quello connesso agli eventi (festival, rievocazioni storiche, ecc.). 

In tutti i tre casi, il patrimonio enogastronomico, se adeguatamente valorizzato e promosso, può 

costituire un’attrattiva fondamentale per incentivare ed incrementare i flussi turistici. 

Nel caso della montagna veneta, l’attività rurale, se gestita in modo efficace e rispettoso, oltre che 

attraverso il ricorso a strategie di valorizzazione del patrimonio territoriale, coniuga difesa e tutela 
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dell’ambiente, qualità del territorio e dei suoi prodotti e sviluppo economico e sociale sostenibile. 

Ed è grazie al rispetto di queste condizioni che è possibile promuovere le risorse endogene del 

territorio, i prodotti dell’enogastronomia in primis.  

Il turismo balneare in Veneto si caratterizza per la presenza e la vicinanza di un hinterland 

estremamente ricco di risorse artistiche, storiche, culturali e paesaggistico-ambientali che 

permette di sviluppare azioni sinergiche tra i diversi comprensori ed anche tra i vari attori del 

sistema agroalimentare regionale. La creazione di eventi e di percorsi enogastronomici costituisce 

dunque, un eccezionale strumento per la promozione del territorio nella sua globalità e per la 

destagionalizzazione dei flussi turistici che consentirebbe anche una gestione più sostenibile delle 

risorse.  

Tra i vari turismi emergenti, anche l’offerta del turismo congressuale può essere integrata con 

attività legate all’enogastronomia. Per coloro che viaggiano per affari e lavoro, infatti, le 

produzioni tipiche costituiscono un modo facile ed immediato per entrare in contatto con la realtà 

locale e possono rappresentare sia il punto di partenza per una maggiore conoscenza del luogo, 

per chi vi soggiorna per la prima volta, che un approfondimento della realtà territoriale e culturale, 

per coloro che sono già stati turisti in Veneto. Un altro segmento turistico che può essere 

interessato dall’integrazione con l’enogastronomia è quello del turismo rurale che si riferisce a 

tutte quelle attività turistiche praticate nelle aree rurali, come il trekking, l’equitazione o il 

cicloturismo. Si tratta di una forma di turismo emergente, che ha acquisito via via maggiore 

rilevanza, anche a livello economico, ad esempio come fonte di integrazione del reddito delle 

aziende agricole che svolgono sempre più un’attività multifunzionale, in cui gli elementi primari 

connessi alla dimensione produttiva si combinano con altri collegati ad attività turistiche. Questa 

tipologia di turismo consente un approccio “soft” ed ecologico al territorio e permette al turista di 

entrare in contatto diretto con la realtà locale e prendervene parte; ed è proprio grazie anche 

all’enogastronomia e alle produzioni agroalimentari tipiche che il visitatore può vivere in prima 

persona un’esperienza culturale legata alle tradizioni del luogo di vacanza. Una particolare forma 

di turismo rurale è quella dell’agriturismo che risponde a precisi obblighi e vincoli legislativi definiti 

nella Legge regionale n.28 del 10 agosto 201260, la quale individua anche le finalità dell’attività 

agrituristica che sono: 

 diversificazione dell’offerta e implementazione dei redditi delle imprese che operano nel 

settore primario, 

                                                             
60 La Legge in questione disciplina anche le attività di ittiturismo e pesca turismo ed individua le stesse 
finalità definite per l’attività agrituristica (con riferimento agli ambienti vallivi e marittimi, invece che a quelli 
rurali). 
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 garantire la continuità della presenza degli imprenditori agricoli nelle aree rurali, 

 salvaguardia e tutela dell’ambiente, oltre che diffusione della conoscenza del territorio 

attraverso la valorizzazione del patrimonio rurale e della tradizione locale, 

 assicurare le condizioni per una fruizione ottimale delle zone rurali ai turisti, 

 valorizzare le produzioni tipiche, locali e le tradizioni enogastronomiche regionali, 

 incentivare la scoperta e conoscenza della cultura contadina, 

 sostenere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli ed agroalimentari, 

 promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o in decadenza. 

L’agriturismo, precisamente, costituisce un’attività turistica collegata al settore primario, può 

essere praticata solamente da imprenditori agricoli61 e consiste nelle attività di ospitalità e 

somministrazione esercitate in connessione con la funzione primaria dell’azienda agricola, ovvero 

quella produttiva, e non prevalenti62 rispetto a quelle di coltivazione, selvicoltura e allevamento. 

L’offerta agrituristica della Regione Veneto (Regione Veneto, 2012) costituisce il 6,6% del totale 

nazionale e segue, nella graduatoria italiana, solo le due Regioni in cui questo tipo di offerta è 

storicamente affermata e consolidata, ovvero Toscana (21,3%) e Trentino Alto Adige (16,8%). Le 

attività maggiormente svolte, nei vari agriturismi veneti, sono quelle di ospitalità e ristorazione, ed 

in quasi la metà dei casi, queste vengono integrate anche con la degustazione, ovvero la 

somministrazione di prodotti agricoli e zootecnici direttamente consumabili, come ad esempio 

latte e frutta, e/o di prodotti che richiedono una prima trasformazione, come olio, formaggi e vino 

(Regione Veneto, 2011). Dopo aver delineato le caratteristiche dell’attività agrituristica risulta 

evidente come il turismo enogastronomico possa trovare in essa una sua espressione o comunque 

una proposta di fruizione del territorio e delle sue eccellenze produttive che sia soddisfacente.  

Alla luce di quanto osservato, e considerando che viviamo in un’epoca, in cui consumo di massa e 

attenzione per la genuinità e salubrità dei prodotti convivono, è possibile reinterpretare il concetto 

di “turismo enogastronomico”, promuovendo non solo la semplice fruizione dei prodotti tipici, ma 

il loro ruolo di attrazioni vere e proprie. In questo senso, l’offerta di produzioni tipiche 

dell’enogastronomia non deve più limitarsi a semplici attività di degustazione, ma va sviluppata 

come modalità per scoprire e conoscere il sistema-territorio nel suo insieme e rendere tangibili i 

risultati delle attività agricole, della selvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Affinché ciò sia 

possibile è necessario che vengano elaborate ed avviate strategie d’intervento che coinvolgono sia 

gli attori pubblici che i privati, poiché la promozione dei prodotti agroalimentari tipici non può 

                                                             
61 La definizione di “imprenditore agricolo” viene data nell’articolo 2135 del Codice Civile. 
62 Il termine prevalenza, come specificato nell’art.2 comma 2 della Legge regionale n.28, indica il modo in cui 
si esprime il rapporto tra le attività agricole e quelle agrituristiche. 
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essere prerogativa del singolo produttore ma richiede capacità relazionali e di coordinamento tra i 

vari organismi privati, come associazioni di categoria, consorzi di produttori, che hanno l’onere di 

garantire la produzione nel rispetto degli standard qualitativi, e gli Enti pubblici che devono 

occuparsi di tutela e sviluppo sostenibile del settore turistico.  

6.6.1 Le Strade del vino e dei prodotti tipici 

La Regione Veneto è impegnata da tempo in strategie ed azioni per la valorizzazione dei prodotti 

tipici basate su percorsi enogastronomici, alla luce anche della crescente importanza che ha 

assunto il binomio prodotto-territorio; con la legge regionale n. 17 del 2000, infatti, ha definito e 

regolamentato la realizzazione delle “Strade del vino e dei prodotti tipici”, a seguito anche 

dell’approvazione, nel luglio 1999, della Legge nazionale n. 268 sulle “Strade del vino”. Grazie a 

questi strumenti normativi, i territori vitivinicoli e quelli dedicati ad altre produzioni agricole e 

agroalimentari di qualità possono venire divulgati, commercializzati e fruiti sottoforma di offerta 

turistica63. Concretamente, le Strade sono delle associazioni a cui aderiscono, a fronte di 

determinati requisiti qualitativi, sia soggetti pubblici che privati, come ad esempio cantine, osterie, 

enoteche, aziende agricole ed agrituristiche, strutture ricettive, enti, associazioni e consorzi locali; 

esse seguono percorsi segnalati che attraversano zone e luoghi di produzione e consentono ai 

turisti di entrare in contatto diretto e vivere in prima persona il territorio con le sue risorse 

naturali, paesaggistiche e culturali. Le Strade costituiscono dei veri e propri itinerari turistici, 

ovvero dei percorsi lungo i quali i visitatori godono dell’offerta territoriale nella sua globalità, 

comprensiva di tutti gli elementi che contribuiscono a determinare l’unicità di un’area, primi fra 

tutti i prodotti enogastronomici e agroalimentari tipici e di qualità, che diventano veri “marker” in 

grado di trasmettere al visitatore-cliente i valori legati al territorio e alle sue produzioni. Esse, se 

efficacemente organizzate e gestite, all’interno di un progetto sinergico e coordinato che coinvolga 

tutti gli attori interessati, possono rappresentare un valido strumento di marketing territoriale che 

può contribuire allo sviluppo complessivo dell’area. L’obiettivo che si intende perseguire con la 

creazione delle Strade, come sottolineato dal legislatore, è la promozione del territorio di 

produzione, non del prodotto in sé; la legge, infatti, non si prefigge lo scopo di incrementare le 

vendite dei prodotti di qualità, ma vuole costituire la base per dare avvio ad uno sviluppo turistico 

del territorio rurale in toto. 

                                                             
63 Legge 27 luglio 1999 n.268, art. 1 “Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi 
cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole 
singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vitivinicoli e 
le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica”. 



- 131 - 
 

Fino ad oggi, in Veneto, sono state riconosciute ufficialmente diciannove Strade e solamente la 

Regione Toscana eguaglia questo numero. Grazie alla cooperazione tra i vari soggetti aderenti è 

possibile avviare un progetto di offerta turistica integrata del sistema-territorio che sta ottenendo 

sempre più consensi, a partire da un tipo di segmento turistico, quello enogastronomico, che non 

è più considerato di nicchia, ma si sta diffondendo sempre più e risulta poco influenzato da 

economia, redditi e consumi (Regione Veneto, 2011).  A conferma di ciò vi sono gli importanti 

risultati ottenuti dalle strutture agrituristiche regionali che registrano dei flussi turistici stabili 

proprio grazie al fatto di essere ubicate lungo o nelle vicinanze delle Strade. È importante, 

comunque, ricordare che le azioni di promozione turistica della rinomata enologia veneta sono 

partite da lontano, ovvero dal momento in cui i produttori hanno preso consapevolezza che il 

“turismo del vino” poteva costituire una risorsa preziosa, parallela al commercio del prodotto 

(Trevisan G., 2002). Basta pensare che la Strada del vino Prosecco, la quale si snoda in provincia di 

Treviso attraverso le colline coneglianesi, del Feletto, del Quartier del Piave e di Valdobbiadene 

per 47 kilometri, è stata tra le prime in Italia64. Oltre a questa, le attuali “Strade del vino e dei 

prodotti tipici” sono: 

 la Strada del vino Bardolino, 

 la Strada del vino bianco di Custozza, 

 la Strada del vino Valpolicella, 

 la Strada del vino Soave, 

 la Strada del vino Arcole, 

 la Strada del vino Lessini Durello, 

 la Strada del vino e dei prodotti tipici Terradeiforti, 

 la Strada del riso Vialone Nano Veronese IGP, 

 la Strada del Recioto e dei vini Gambellara DOC, 

 la Strada dei vini dei Colli Berici, 

 la Strada del Torcolato e dei vini di Breganze, 

 la Strada del vino Colli Euganei, 

 lo Stradon del vin Friularo, 

 la Strada dei vini DOC Lison-Pramaggiore, 

 la Strada dei vini del Piave, 

 la Strada del Radicchio rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco, 

                                                             
64 L’idea di realizzare la Strada del vino Prosecco risale al 1938 e la sua paternità è stata attribuita al direttore 
dell’Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano dell’epoca. Questa idea è stata successivamente 
ripresa da Giuseppe Schiratti che riuscì a realizzarla nel 1966, grazie all’appoggio e alla cooperazione con vari 
Enti.   
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 la Strada dell’Asparago bianco di Cimadolmo IGP, 

 la Strada del vino del Montello e Colli Asolani.    

Secondo recenti indagini effettuate dalla Regione Veneto, sono stati individuati i fattori che 

costituiscono dei punti di forza per le Strade del vino e dei prodotti tipici. La partecipazione a fiere 

e ad eventi legati all’enogastronomia in cui vengono svolte attività di degustazione costituisce un 

elemento rilevante che consente sia di svolgere un’adeguata azione promozionale che di stabilire 

un rapporto diretto con i consumatori alimentato anche dal passaparola. La Regione, così come gli 

Enti locali, quelli si occupano dell’organizzazione di eventi e il comitato promotore delle Strade 

hanno dimostrato una forte partecipazione alle attività di promozione delle aree interessate e ciò 

ha incentivato la competitività sia dal punto di vista tecnologico-produttivo che da quello 

commerciale. A ciò si aggiunge il fatto che le istituzioni pubbliche hanno un ruolo determinante in 

quanto dispongono dei mezzi per il finanziamento delle attività promozionali e di valorizzazione 

del territorio e delle sue eccellenze. Tuttavia, vengono individuati anche degli elementi di 

debolezza, soprattutto per quanto riguarda il mancato sfruttamento dei mass media, come la 

televisione e la stampa in generale, dovuto principalmente agli elevati costi che una singola 

azienda dovrebbe sostenere per avviare da sola azioni pubblicitarie o di marketing, e l’offerta di un 

servizio di trasporto locale efficiente. Da questa breve analisi circa i punti di forza e debolezza del 

sistema-Strade è possibile individuare alcuni elementi che costituiscono delle opportunità per lo 

sviluppo e la crescita dei territori su cui insistono le Strade. Innanzitutto, vi è la possibilità di creare 

nuove realtà occupazionali e di formare personale preparato, nel caso in cui i flussi turistici si 

mantengano su livelli stabili. A ciò si aggiunge l’importante potenziale relativo alle nuove 

tecnologie, già in parte sfruttato grazie all’introduzione del codice QR65 che consente di 

visualizzare sul proprio smartphone itinerari automobilistici, informazioni turistiche, indirizzi delle 

cantine, delle aziende agricole, degli agriturismi o dei ristoranti e sui prodotti tipici. La Regione, 

infatti, ha predisposto, lungo gli itinerari delle Strade, dei cartelli segnaletici dotati anche di codice 

QR che permettono ai turisti di visualizzare le informazioni aggiuntive che si trovano nella 

piattaforma Web Mobile della Regione stessa. Più precisamente, grazie al proprio smartphone è 

possibile navigare il sottomenu che presenta, per ogni Strada, una descrizione del percorso, 

mettendo in evidenza i principali punti di interesse, dei prodotti tipici, delle attrazioni presenti, 

ecc..    

                                                             
65

 QR sta per “Quick response”, risposta rapida, si tratta di un codice creato nel 1994 dalla corporation 
Denso-Wave, in Giappone. Concretamente il QR è un codice a barre bidimensionale che permette di 
immagazzinare informazioni testuali sotto forma di immagine; ormai tutti i telefoni dotati di una fotocamera 
integrata possono leggere queste immagini semplicemente installando un apposito software. Per leggere un 
QR code basta scattare una foto al codice e il software decifrerà le informazioni contenute; nel caso si tratti 
di testi, questi possono anche essere salvati direttamente nel proprio telefono cellulare. 
 



- 133 - 
 

6.7 Il Programma di Sviluppo Rurale veneto 2007-2013  

Lo sviluppo rurale viene sostenuto grazie al Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in 

conformità al Regolamento (CE) 1698/2005 (di seguito solo “Regolamento”) secondo una logica di 

gerarchie e relazioni che prevede vi sia una programmazione costruita affrontando le seguenti fasi: 

 l’elaborazione e lo sviluppo di una strategia a livello comunitario. Il Regolamento, infatti, si 

focalizza su un numero limitato di obiettivi considerati prioritari, attinenti la competitività del 

settore agricolo e forestale, la gestione del territorio e dell’ambiente, la qualità della vita e la 

diversificazione delle attività nelle aree rurali, che vengono formulati anche in riferimento ai 

tre Assi prioritari. Una volta individuati gli obiettivi vengono formulati gli Orientamenti 

Strategici Comunitari (OSC), i quali definiscono i settori di interesse per il raggiungimento delle 

priorità dell’Unione; 

 la stesura a livello dei singoli Stati del Piano Strategico Nazionale (PSN), in cui devono essere 

specificate sia le priorità considerate strategiche per ogni Paese, che gli obiettivi specifici e le 

risorse complessive assegnate (FEASR e cofinanziamento); 

 la redazione, a livello regionale, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), che costituisce, 

quindi, il mezzo grazie al quale viene data attuazione alla Politica di Sviluppo Rurale nell’intero 

territorio comunitario. 

La politica di sviluppo rurale perseguita dall’UE, dunque, si articola in: 

 Assi, cioè un insieme di misure, coerenti tra loro e contraddistinte da obiettivi specifici, che 

hanno la finalità di soddisfare uno o più obiettivi individuati nella politica di sviluppo 

rurale, 

 Misure, le quali sono, concretamente, una serie di operazioni, o meglio di interventi, che 

concorrono all’attivazione di un asse e al raggiungimento degli obiettivi dello stesso sulla 

base del Regolamento comunitario, del PSN e delle priorità definite dall’Autorità di 

gestione regionale. 

I programmi di sviluppo rurale si articolano in tre Assi tematici, integrati da un quarto Asse 

“metodologico” dedicato all’approccio Leader (Asse Leader) e prevedono un finanziamento 

minimo per ciascun asse66, al fine di garantire un equilibrio complessivo al Programma. In questo 

modo vengono concesse sufficienti autonomia e flessibilità alle varie realtà nazionali e regionali 

                                                             
66 La distribuzione delle risorse finanziare è così suddivisa: 

 10% per l’Asse 1, 

 25% per l’Asse 2, 

 10% per l’Asse 3, 

 5% per l’Asse 4 (in realtà, per i nuovi Stati membri questa percentuale scende al 2,5%). 
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nella definizione degli interventi specifici da attuare, anche al fine di trovare un giusto 

compromesso tra la dimensione settoriale (ristrutturazione agricola) e quella territoriale (gestione 

del sistema-territorio e sviluppo socioeconomico delle aree rurali).   

Nello specifico, a livello di singolo Asse, vengono chiaramente definite le strategie di intervento 

per perseguire le finalità del Programma di sviluppo rurale (Regione Veneto, 2007): 

 l’Asse 1 ha lo scopo di contribuire alla creazione di un settore agroalimentare stabile e 

dinamico, incentivandone la competitività; a tale fine le priorità comunitarie individuate si 

riferiscono al trasferimento delle conoscenze, all’avvio/continuazione del processo di 

modernizzazione, all’innovazione del settore e alla qualità della catena alimentare; 

 l’Asse 2 concorre allo sviluppo sostenibile attraverso la tutela e la salvaguardia delle 

risorse naturali e paesaggistiche delle aree rurali; 

 l’Asse 3 ha come priorità la creazione di nuovi posti di lavoro e delle condizioni adatte alla 

crescita dei sistemi territoriali delle zone rurali, con particolare riguardo alle necessità di 

donne, giovani e dei lavoratori anziani. Per raggiungere tale obiettivo viene incentivata la 

diversificazione dell’economia rurale tramite lo sviluppo di attività quali il turismo, 

l’artigianato, l’offerta di varie attività ricreative e lo sviluppo di microimprese; 

 l’Asse 4, dedicato all’applicazione dell’approccio Leader in uno o più degli altri Assi, 

concorre al raggiungimento delle priorità definite a livello degli altri Assi, con particolare 

attenzione all’Asse 3, ma è anche fondamentale per la priorità trasversale riguardante il 

miglioramento della governance e per la mobilitazione del potenziale endogeno delle zone 

rurali. 

Il Piano Strategico Nazionale, accogliendo ed esplicitando le priorità dell’Unione, definisce 

chiaramente i fabbisogni e le strategie verso i quali indirizzare le azioni da attuare sul territorio 

nazionale attraverso una serie di obiettivi prioritari stabiliti per Asse; tali obiettivi sono poi 

propedeutici all’elaborazione dei Programmi regionali. Il PSN, inoltre, ha un ruolo determinante 

anche per quanto riguarda il quadro di riferimento relativo alla classificazione delle aree rurali, che 

risulta fondamentale per le scelte sulla zonizzazione degli interventi (Regione Veneto, 2007). Lo 

studio delle varie realtà territoriali, effettuato a livello italiano, ha portato alla distinzione di 

differenti gradi e connotazioni di ruralità e ha consentito di stabilire un metodo di classificazione 

comune ed univoco per esemplificare la variegata situazione del nostro Paese, partendo dal 

presupposto che il concetto di “ruralità”, o meglio quello di “sviluppo rurale”, implica 

un’interpretazione dello spazio a tre dimensioni: territoriale, multisettoriale e dinamico (Regione 

Veneto, 2007). Precisamente, sono state individuate quattro macro-aree: 
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 rurali con problemi complessivi di sviluppo (D), 

 rurali intermedie (C), 

 rurali ad agricoltura intensiva specializzata (B), a loro volta suddivise in: 

o rurali-urbanizzate (B1) e 

o urbanizzate (B2), 

 poli urbani (A). 

6.7.1 Le aree territoriali del Veneto nel PSR 2007-2013 

Prima di presentare quali sono state le scelte della Regione nell’elaborazione del PSR risulta utile 

una descrizione delle quattro macro-aree individuate in Veneto.  

Fanno parte delle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D) e di quelle rurali intermedie 

(C) le zone montane, dei colli Euganei, la collina veronese e la provincia di Rovigo. Qui si trova la 

quasi totalità dei parchi della Regione (55,5% nelle aree D e 19,3% nelle C), a conferma dell’elevato 

grado di ruralità e dell’importanza naturalistica cha hanno questi territori. Si tratta di aree 

caratterizzate da uno scarso ricambio generazionale, in cui la popolazione anziana prevale su 

quella giovane e pertanto vi è una forte richiesta di servizi di tipo assistenziale, familiare e sanitario 

a cui non sempre viene data una risposta adeguata. Inoltre, in queste aree, sono le unità 

produttive agricole a prevalere sugli altri settori economici in termini percentuali, sebbene la 

manodopera agricola totale incide in modo relativamente marginale sul totale regionale; questo fa 

presupporre che si tratti di modalità di conduzione destinate ad estinguersi se non vengono 

avviate azioni correttive che incentivino forme di integrazione del reddito agricolo. Ciò nonostante, 

e specialmente nelle aree D, è da sottolineare la presenza significativa di responsabili gestionali più 

giovani e un minore peso di quelli over 60. Sia nelle aree con problemi complessivi di sviluppo che 

in quelle rurali intermedie per quanto riguarda il secondario e il terziario, si registrano tassi di 

natalità aziendale bassi e una realtà caratterizzata da piccole imprese, distribuite in modo 

abbastanza omogeneo nel territorio.  

Va in aggiunta evidenziato che queste aree hanno un’importante valenza naturale e culturale, 

visto il ricco patrimonio di risorse che ospitano e che, se adeguatamente valorizzato, costituisce un 

indubbio elemento di vantaggio competitivo rispetto ad altri sistemi territoriali. Tuttavia, però, 

l’agricoltura non risulta essere specializzata in qualche filiera di tipo tradizionale o di qualità con il 

risultato che vi è una scarsa diffusione di processi innovativi e delle produzioni che dovrebbero 

essere espressione della cultura e delle tipicità del luogo.  
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Le aree rurali-urbanizzate (B1) si trovano in una situazione intermedia, a metà tra il rurale e 

l’urbanizzato: la superficie territoriale media di cui dispongono gli abitanti è circa tre volte 

maggiore a quella disponibile per gli abitanti delle aree urbanizzate, ma di molto inferiore rispetto 

ai residenti nelle aree C e soprattutto nelle aree D. La situazione di ricambio generazionale è, in 

queste aree, più favorevole, probabilmente perché i fenomeni di delocalizzazione della 

popolazione in aree meno congestionate ed economicamente più accessibili e ricche di 

opportunità hanno interessato maggiormente i giovani (Regione Veneto, 2007). Si tratta di un’area 

in cui i vari settori economici convivono in modo abbastanza equilibrato e in cui la pressione 

insediativa non ha ancora sottratto gran parte degli spazi agricoli, che rimangono prevalentemente 

destinati alle attività agricole. I sistemi agricoli, inoltre, sono qui orientati in misura maggiore alla 

qualità e vengono privilegiate tecniche produttive più intensive. 

In tutti i settori, comunque, sono prevalenti imprese di dimensioni ridotte e poche non 

appartengono alla categoria delle PMI, seppure i limiti imposti dalla natura di queste strutture 

aziendali vengano superati dalla creazione di reti di filiera. 

Infine, è da sottolineare il fatto che in queste aree vi è un’ampia offerta di servizi di tipo ricreativo 

a pagamento all’interno delle imprese agricole stesse e pertanto l’agricoltura deve essere 

sostenuta non soltanto dal punto di vista della produttività, ma anche e soprattutto in quanto 

attività fornitrice di servizi e produttrice di valore aggiunto per il sistema territorio nella sua 

globalità. 

Le aree urbanizzate (B2) si contraddistinguono per l’elevata densità abitativa e per una minore 

disponibilità sia di superficie che di SAU, oltre che per fenomeni di mobilità della popolazione più 

accentuati. Qui si trova quasi il 30% delle unità locali del secondario e del terziario; le aziende 

agricole, invece, risultano notevolmente polverizzate seppure abbiano un ruolo non trascurabile 

per quanto riguarda l’utilizzazione del suolo: i terreni destinati all’agricoltura costituiscono più 

della metà della superficie territoriale totale. 

Infine, i cosiddetti poli urbani (A) si contraddistinguono per la densità abitativa molto elevata ed 

anche per una situazione demografica in cui gli indici di vecchiaia e di mobilità sono più alti 

rispetto alle altre aree. Nei cinque poli urbani del Veneto il settore secondario e primario 

occupano un ruolo più marginale, mentre il terziario risulta molto più rilevante che nelle altre 

aree.     
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6.7.2 Le strategie regionali per lo sviluppo rurale 

Dopo aver accolto e fatto propri gli obiettivi e gli Orientamenti definiti a livello comunitario e la 

loro rielaborazione a livello italiano nel PSN, la Regione Veneto ha stabilito le principali strategie 

operative da adottare, adattandole alle esigenze emerse dall’analisi territoriale, ambientale, 

economica e sociale. La Regione ha seguito un processo logico, articolato nelle seguenti fasi: 

analisi      fabbisogni      priorità      strategie      obiettivi      interventi 

secondo cui, dopo una prima analisi della situazione territoriale, vengono definiti i fabbisogni 

dell’area, stabilite le priorità a cui dare precedenza e le conseguenti strategie da attuare, le quali 

vengono trasformate prima in obiettivi ( fissati a differenti livelli – generali, specifici e operativi) e 

infine, in azioni concrete.  

La Regione, inoltre, ha realizzato il Documento Strategico Regionale (DSR), poiché lo ha ritenuto 

un’importante tappa intermedia, propedeutica alla stesura del PSR; in  cui, in aggiunta all’analisi 

del contesto della realtà veneta, viene fissata la direzione verso cui orientare lo sviluppo rurale, 

soprattutto in merito a: 

 criteri-guida generali, che hanno lo scopo di indirizzare tutte le varie scelte 

strategiche, 

 le principali linee strategiche verso cui far convergere la pianificazione degli interventi 

e delle misure. 

Il compito assegnato ai criteri-guida è appunto quello di tracciare le linee guida da seguire nelle 

fasi di programmazione, sia generale, che degli interventi operativi, stabilendo anche quali sono i 

presupposti fondamentali che devono caratterizzare la strategia scelta (Regione Veneto, 2007): 

 integrazione e complementarietà a livello programmatorio, finanziario ed operativo della 

politica di sviluppo rurale definita nei differenti livelli gerarchici (comunitario, nazionale, 

regionale), 

 orientamento ai diversificati bisogni delle realtà territoriali, prendendo in considerazione 

anche la suddivisione nelle quattro macro-aree, al fine di incentivare la conoscenza e di 

valorizzare correttamente il sistema-territorio in base alle sue potenzialità, 

 approccio progettuale, inteso come presupposto imprescindibile e qualificante per la 

pianificazione di interventi mirati, efficienti, integrati e sinergici. 

Una volta stabilite le priorità di intervento e i principi da perseguire con la politica di sviluppo 

rurale, quindi, il DSR propone uno schema orientativo circa le potenzialità degli obiettivi da 

perseguire, tramite una serie di linee strategiche per ciascun Asse. 
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Grazie a questo preliminare lavoro di analisi, elaborazione e valutazione la Regione ha definito 

pertanto una serie di obiettivi specifici che rendono esplicite le scelte effettuate per ogni singolo 

Asse. 

L’Asse 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale concorre all’obiettivo 

della politica comunitaria di sviluppo rurale “accrescere la competitività del settore agricolo e 

forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione”, che si concretizza in una 

serie di Misure per il miglioramento del potenziale umano, fisico e della qualità della produzione. 

In realtà, la strategia regionale persegue finalità più ampie di quelle indicate nel Regolamento 

poiché le integra, oltre che con gli OSC, anche con i principi di crescita economica ed 

occupazionale e di sostenibilità (ambientale, economica e sociale) al fine di soddisfare le esigenze 

effettive riscontrate a livello territoriale in fase di analisi. L’obiettivo generale dell’Asse 1 viene 

quindi adattato alle esigenze del contesto regionale ed articolato in sette obiettivi specifici. 

REGOLAMENTO  PSR 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI ASSE OBIETTIVI SPECIFICI 
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Promuovere la conoscenza e 
sviluppare il potenziale 
umano 

1.1- Accrescere le capacità professionali degli imprenditori 
e degli operatori agricoli e forestali promuovendo il 
trasferimento delle conoscenze e l’uso delle ICT 

 1.2- Favorire il ricambio generazionale e valorizzare le 
capacità imprenditoriali dei giovani agricoltori 

 1.3- Promuovere il sistema dell’innovazione agevolando 
l’accesso ai risultati della ricerca e sperimentazione e 
la loro diffusione e applicazione 

Ristrutturare e sviluppare il 
potenziale fisico e 
promuovere l’innovazione 

1.4- Promuovere la crescita economica dei settori agricolo, 
forestale e alimentare sviluppando un sistema 
produttivo moderno ed integrato con il territorio, la 
catena distributiva ed il mercato 

 1.5- Favorire la valorizzazione sostenibile delle risorse, 
delle attività e delle produzioni forestali, silvicole e 
pastorali attraverso il miglioramento delle 
infrastrutture 

Migliorare la qualità della 
produzione e dei prodotti 
agricoli 

1.6- Migliorare le prestazioni ambientali delle attività 
agricolo-forestali accelerando l’applicazione delle 
nuove norme comunitarie in materia 

 1.7- Incrementare le produzioni agricole tutelate da sistemi 
di qualità e promuovere la loro valorizzazione sul 
mercato e nei confronti dei consumatori 

Figura 6.1 – Obiettivi del PSR (PSR, 2007) 

L’inclusione del concetto di tutela ambientale, che rientra tra le priorità strategiche dell’UE, 

prende in considerazione anche i risultati dello studio preliminare della territorio del Veneto, da 

cui è emerso che vi sono numerose realtà che si contraddistinguono per una situazione di fragilità 

ambientale, per il mancato o inadeguato recepimento delle norme di tutela ambientale e per il 
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conflitto nella gestione delle risorse. Per quanto riguarda lo sviluppo del potenziale umano, si 

rende necessario implementare le competenze sia degli operatori che degli imprenditori, al fine di 

diffondere la cultura di impresa, di garantire maggiori integrazione e scambio con il “Sistema delle 

conoscenze in agricoltura” e di offrire servizi di consulenza qualificati ed efficaci. La mancanza di 

un adeguato livello di conoscenze e competenze degli agricoltori rappresenta un ostacolo alla 

diffusione delle innovazioni, alla possibilità di cogliere le esigenze e gli orientamenti di mercato, di 

essere flessibili e di applicare correttamente i criteri di sostenibilità ambientale. Così come una 

minaccia è costituita dall’elevato tasso di anzianità degli imprenditori agricoli e dallo scarso 

ricambio generazionale. Particolare attenzione, infatti, viene prestata al sostegno e alla 

qualificazione dei giovani imprenditori, poiché in questo modo è possibile contrastare i suddetti 

elementi di debolezza dei territori rurali regionali.  

Un altro importante punto, su cui la Regione ha investito riguarda il consolidamento del legame tra 

le imprese e il territorio, tra le imprese e la base produttiva agricola e tra le varie fasi della filiera 

agroalimentare, perché solo così è possibile porre delle solide basi per la tutela delle produzioni 

tipiche di un territorio e, più in generale, delle sue caratteristiche di unicità. In merito a 

quest’ultimo aspetto, la Regione sta cercando di orientare ed incentivare la partecipazione degli 

agricoltori ai sistemi di qualità e l’attuazione di strategie di valorizzazione e promozione delle 

eccellenze produttive.          

L’Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale contribuisce direttamente alla 

realizzazione del secondo obiettivo dello sviluppo rurale definito nel Regolamento, ovvero quello 

di “valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio”. Gestione 

sostenibile del territorio significa impiegare metodi e tecniche di utilizzo dei suoli agricoli e 

forestali che rispettino i principi di tutela e salvaguardia dell’ambiente e di tutte le risorse presenti 

in esso. A partire da questi concetti base pertanto, sono stati definiti gli obiettivi specifici dell’Asse. 
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REGOLAMENTO  PSR 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI ASSE OBIETTIVI SPECIFICI 
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Promuovere la conoscenza e 
sviluppare il potenziale 
umano 

1.8- Accrescere le capacità professionali degli imprenditori 
e degli operatori agricoli e forestali promuovendo il 
trasferimento delle conoscenze e l’uso delle ICT 

 1.9- Favorire il ricambio generazionale e valorizzare le 
capacità imprenditoriali dei giovani agricoltori 

 1.10- Promuovere il sistema dell’innovazione 
agevolando l’accesso ai risultati della ricerca e 
sperimentazione e la loro diffusione e applicazione 

Ristrutturare e sviluppare il 
potenziale fisico e 
promuovere l’innovazione 

1.11- Promuovere la crescita economica dei settori 
agricolo, forestale e alimentare sviluppando un 
sistema produttivo moderno ed integrato con il 
territorio, la catena distributiva ed il mercato 

 1.12- Favorire la valorizzazione sostenibile delle risorse, 
delle attività e delle produzioni forestali, silvicole e 
pastorali attraverso il miglioramento delle 
infrastrutture 

Migliorare la qualità della 
produzione e dei prodotti 
agricoli 

1.13- Migliorare le prestazioni ambientali delle attività 
agricolo-forestali accelerando l’applicazione delle 
nuove norme comunitarie in materia 

 1.14- Incrementare le produzioni agricole tutelate da 
sistemi di qualità e promuovere la loro valorizzazione 
sul mercato e nei confronti dei consumatori 

Figura 6.2 – Asse 2 del PSR, Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale (PSR, 2007) 

Attraverso di essi la Regione cerca di dare una risposta all’urgenza, riscontrata nel territorio, di 

protezione della qualità ambientale, dedicando particolare riguardo al tema delle risorse idriche e 

del suolo, della gestione razionale dei consumi di acqua per utilizzi agricoli e della tutela del suolo 

dai fenomeni di degradazione. Anche il tema della salvaguardia della biodiversità occupa una 

posizione di primo piano, tant’è che vi sono dedicati, direttamente e indirettamente, più obiettivi 

specifici; si propongono inoltre degli obiettivi che riguardano l’attenuazione dei fenomeni che 

causano il cambiamento climatico, e un altro è dedicato al benessere degli animali. 

L’Asse 3 -  Qualità della vita e diversificazione dell’economia rurale concorre alla realizzazione 

dell’obiettivo, contenuto nel Regolamento, di “migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e 

promuovere la diversificazione delle attività economiche”. Nel PSR del Veneto, questo Asse trova 

esplicitazione in otto obiettivi specifici collegati al miglioramento della qualità della vita nelle zone 

rurali e alla diversificazione economica dei sistemi produttivi in queste aree. Questi obiettivi 

specifici sono finalizzati a tradurre in azioni concrete i diversi fabbisogni individuati nelle quattro 

aree previste dalla zonizzazione e hanno come finalità generale quella di mantenere vitale e 

dinamico il tessuto socio-economico dei territori rurali veneti.  
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REGOLAMENTO  PSR 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI ASSE OBIETTIVI SPECIFICI 
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Diversificare l’economia 
rurale 

3.1 - Sostenere la diversificazione delle attività 
agricole e promuovere il ruolo multifunzionale 
dell’impresa 

3.2 - Incentivare le attività e i servizi turistici nelle 
aree rurali 

3.3 - Favorire la creazione e lo sviluppo delle 
microimprese 

Migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali 

3.4 - Promuovere la produzione e l’utilizzo di 
energia da fonte rinnovabile di produzione locale 

3.5 - Sostenere l’occupazione femminile e/o 
l’inserimento della donna nel mondo del lavoro 

A
SS

E 
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3.6 -Migliorare l’offerta e l’accesso ai servizi nelle 
aree rurali anche attraverso l’uso delle ICT 

3.7 - Migliorare, conservare e valorizzare il 
patrimonio rurale 

Rafforzare la coerenza e le 
sinergie territoriali 

 

3.8 - Qualificare il capitale umano per favorire lo 
sviluppo delle competenze e la capacity building 

4.1 - Sostenere gli approcci partecipativi e la 
gestione integrata per lo sviluppo delle 

aree rurali, attraverso il rafforzamento e la 
valorizzazione dei partenariati locali 

(Consolidare e implementare l’approccio Leader 
nella realizzazione di strategie di sviluppo locale, 
anche  per contribuire alle priorità degli altri Assi) 

 4.2 - Migliorare le capacità delle partnership 
locali di sviluppare strategie e modelli 

innovativi di crescita nelle aree rurali 

  4.3 - Promuovere la cooperazione tra territori 

  4.4 - Stimolare uno sviluppo endogeno armonico 
delle aree rurali, in particolare 
attraverso il miglioramento della qualità della 
vita, la diversificazione delle attività 
economiche e l’integrazione tra settori diversi 

Figura 6.3 - Asse 3,  Qualità della vita e diversificazione dell’economia rurale 

Lo scopo di queste scelte strategiche è quello di stimolare e promuovere le attività extra-agricole, 

di creare una rete sinergica e di scambio reciproco tra l’agricoltura e gli altri ambiti economico-

produttivi, consolidando il ruolo delle aziende agricole come soggetti fornitori di servizi alla 

persona, all’ambiente e al territorio. Questo è possibile anche grazie al nuovo ruolo attribuito 

all’agricoltura di attività multifunzionale. Incentivando queste attività, il PSR intende limitare i 

fenomeni di marginalizzazione delle aziende agricole e dare attuazione a una serie di interventi 

utili sia per il tessuto sociale che per le imprese extra-agricole. Accrescere l’attrattività delle aree 

rurali, al fine di favorire la permanenza o il (re)insediamento della popolazione e delle imprese, 

significa inoltre, dare avvio ad una serie di azioni volte ad accorciare le distanze nei contesti 

territoriali rurali attraverso la creazione di infrastrutture, anche tecnologiche, di una rete di servizi 
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efficiente e attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale. Risulta necessario, in 

aggiunta, sostenere la formazione del capitale umano, che è condizione indispensabile ed 

imprescindibile per la creazione di un sistema integrato e sinergico in cui i vari attori coinvolti 

collaborano per la crescita globale del sistema-territorio.  

Infine, l’Asse 4 – Leader viene qualificata, nel Regolamento, come approccio metodologico 

finalizzato all’attuazione di strategie di sviluppo locale che concorrano direttamente alla 

realizzazione degli obiettivi definiti negli altri Assi. Nel PSR della Regione Veneto, l’Asse 4 è intesa 

sostanzialmente come il mezzo attraverso il quale sostenere ed incentivare interventi strategici 

per la diversificazione dell’economia nelle aree rurali. Tale indirizzo si concretizza nella scelta di 

applicare il metodo Leader specialmente tramite le Misure previste per l’Asse 3, sebbene questo 

può contribuire anche alla realizzazione di alcuni obiettivi previsti dagli Assi 1 e 2.  

6.7.3 Diversificazione dell’economia nelle aree rurali 

Ai fini del presente lavoro, merita particolare attenzione l’Asse 3, ovvero quello dedicato al 

miglioramento della qualità della vita e alla diversificazione dell’economia rurale, il quale si 

interseca ed integra efficacemente con l’asse metodologico Leader, a sua volta orientato allo 

sviluppo delle aree rurali e all’implementazione della qualità della vita nelle stesse. Gli obiettivi che 

esso prevede vengono perseguiti tramite: 

 la promozione della diversificazione, 

 la diffusione delle microimprese, 

 lo sviluppo e/o il consolidamento delle attività legate al turismo rurale, 

 la creazione e/o l’implementazione dell’offerta di servizi essenziali, 

 la valorizzazione del patrimonio culturale e tradizionale delle aree rurali, 

 la salvaguardia e la riqualificazione del patrimonio rurale.  

Questi, ed in particolare quelli finalizzati alla diversificazione delle attività economico-produttive, 

trovano una forte corrispondenza con le priorità individuate dagli OSC, riassunte nella tabella 

presente in Figura 6.4.  
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Figura 6.4 – Priorità riscontrate dagli OSC (PSR, 2007) 

L’obiettivo prioritario “Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito in 

aree rurali”, finalizzato a stimolare gli investimenti nelle attività economiche già presenti o da 

iniziare, viene sviluppato in cinque obiettivi specifici, al fine di rispondere ai fabbisogni riscontrati 
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nel territorio veneto. Più precisamente, l’obiettivo 3.1 - “Sostenere la diversificazione delle attività 

agricole e promuovere il ruolo multifunzionale dell’azienda nelle aree rurali” risponde all’urgenza 

di implementare e promuovere il ruolo multifunzionale delle pratiche agricole e delle aziende che 

operano nel settore, poiché si tratta di una necessità avvertita su tutto il territorio regionale 

(Regione Veneto, 2007), alla luce anche dell’importanza di tutelare ed aumentare l’attrattività 

dell’offerta e del territorio veneto. Il mezzo principale tramite cui il PSR prevede di soddisfare 

questo obiettivo sono la Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole e la Misura 313 – 

Incentivazione delle attività turistiche. La Misura 311 è a sua volta declinata in tre azioni previste 

per tutto il territorio della Regione, con esclusione dei poli urbani: 

 Azione 1 - Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, quali fattorie sociali, 

fattorie didattiche, eco-fattorie e fattorie ricreative. A tale proposito va ricordato che le 

fattorie didattiche rappresentano una delle forme di offerta più innovative, tant’è che nel 

gennaio 2003  la Giunta Regionale ha stabilito dei criteri per la realizzazione di una rete di 

fattorie didattiche in Veneto. 

 Azione 2 - Sviluppo dell’ospitalità agrituristica, 

 Azione 3 -  Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili. 

La Misura 313 – Incentivazione delle attività turistiche concorre direttamente all’obiettivo di 

incentivare le attività turistiche nelle zone rurali sia tramite la realizzazione di interventi 

sull’impianto infrastrutturale delle aree in questione, che attraverso il potenziamento e la 

creazione di servizi per il miglioramento qualitativo dell’offerta turistica. Gli obiettivi specifici 

definiti nel PSR, infatti, sono i seguenti: 

 miglioramento della qualità dell’offerta di turismo rurale, soprattutto dal punto di vista 

dell’informazione e della comunicazione ai potenziali fruitori della stessa, 

 consolidamento dei servizi e delle infrastrutture al fine di incentivare e rendere più 

immediato l’accesso dei turisti nelle aree rurali di interesse, 

 realizzazione di progetti e sviluppo di servizi tesi a promuovere l’incontro fra la domanda e 

l’offerta di turismo rurale, secondo criteri e metodologie innovative, 

 sostenere l’integrazione tra l’offerta di turismo rurale ed enogastronomico delle zone 

rurali e quella legata ai settori turistici tradizionali. 

Mentre le azioni che si intendono realizzare, proprio per implementare l’offerta di servizi legati al 

turismo, nello specifico quello rurale ed enogastronomico, sono (Regione Veneto, 2007): 
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 Azione 1 – Itinerari e certificazione, che consiste nella creazione di itinerari e/o percorsi 

segnalati, come quelli delle “Strade del vino e dei prodotti tipici”, i percorsi per il 

cicloturismo e per il turismo equestre, e nel miglioramento e potenziamento di sistemi di 

certificazione ambientale EMAS67, 

 Azione 2 – Accoglienza, riguarda la creazione o l’adeguamento di piccole strutture o 

infrastrutture a carattere collettivo per realizzare dei punti di accesso, accoglienza e 

informazione sulle aree rurali e sulle possibilità ricreative che offrono, 

 Azione 3 – Servizi, ovvero offerta di servizi per la promozione e la commercializzazione 

delle proposte di turismo rurale, nella forma di pacchetti turistici e anche tramite l’utilizzo 

di tecnologie innovative e comunicazionali, 

 Azione 4 – Informazione, si tratta di attuare azioni informative, promozionali e 

pubblicitarie per diffondere ed implementare la conoscenza dell’offerta di turismo rurale 

sia presso i turisti che presso gli operatori, 

 Azione 5 – Integrazione dell’offerta turistica, fa riferimento alla realizzazione di iniziative e 

progetti che promuovano il collegamento funzionale tra l’offerta turistico-ricettiva e 

ricreativa-culturale della Regione e le aree di produzione dei prodotti tipici e di qualità 

delle zone rurali tramite azioni di promozione dei percorsi enogastronomici regionali, 

visite ai luoghi in cui vengono realizzati prodotti agroalimentari tipici e di qualità e 

campagne promozionali per la valorizzazione dell’enogastronomia veneta presso i circuiti 

turistici esistenti.   

 Ma a tale obiettivo partecipano, seppur in modo indiretto, altre misure previste dall’Asse 3: 

 Misura 331 – Formazione e informazione operatori economici delle aree rurali, che mira a 

diffondere e implementare le competenze e la propensione verso attività considerate 

innovative; 

 Misura 312 - Sostegno alla creazione di microimprese, che ha lo scopo di incentivare la 

creazione di micro filiere a livello locale e l’integrazione sinergica tra gli interventi e le 

attività previste dalla Misura stessa;  

 Misura 323 - Tutela e riqualificazione del territorio rurale, che è finalizzata al recupero e 

alla valorizzazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale delle aree rurali, con 

lo scopo di renderne possibile e agevolarne la fruizione; 

                                                             
67 EMAS è l’acronimo di Eco-Management and Audit Scheme. Si tratta di uno strumento a cui possono 
aderire, in modo volontario, le organizzazioni, sia pubbliche che private, che desiderano impegnarsi nella 
valutazione e nel miglioramento della propria efficienza ambientale. La finalità principale dell’EMAS, 
pertanto, è quella di implementare la qualità ambientale e di fornire a organizzazioni, autorità di controllo e 
cittadini uno strumento per la valutazione e la gestione dell’impatto ambientale di un’organizzazione.  
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 Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, che punta al 

consolidamento e al miglioramento della rete di servizi nelle aree rurali.  

Come più volte sottolineato, il turismo costituisce uno dei settori fondamentali del sistema 

economico veneto e accanto ai comparti tradizionali, si stanno diffondendo nuove modalità di 

approccio fondate sui binomi turismo-agricoltura e turismo-territorio rurale. Ed è in quest’ottica 

che il PSR prevede Misure e Azioni finalizzate allo sviluppo di iniziative legate al turismo rurale, in 

particolare quello che si basa sulla valorizzazione dei percorsi enogastronomici e agrituristici, 

coerentemente con gli obiettivi definiti sia a livello comunitario68 che nazionale. Il potenziamento 

dell’offerta di turismo rurale, inoltre, permette la creazione di nuovi posti di lavoro, contrastando 

anche il fenomeno della sottoccupazione, e vincola la gestione aziendale all’ambiente sotto il 

punto di vista della sostenibilità.  

Un elemento strategico fondamentale, che rappresenta un indubbio punto di forza per il 

posizionamento competitivo del Veneto, anche dal punto di vista turistico, è quello delle 

produzioni tipiche e di qualità visto il loro ruolo di fattori di attrattività che qualificano 

positivamente il sistema territoriale regionale e rappresentano un’opportunità per la crescita delle 

aree rurali nel medio-lungo periodo. Esse possono costituire delle motivazioni determinanti nel 

processo decisionale dei turisti, infatti, uno degli obiettivi perseguiti, attraverso l’incentivazione 

delle pratiche di turismo rurale, è quello di attuare azioni di valorizzazione e promozione delle 

produzioni locali e di qualità. A tale proposito è importante mettere in evidenza, al fine anche di 

far emergere il disegno globale di sviluppo rurale definito dal PSR, come alcuni obiettivi e misure 

dell’Asse 1 si integrino con queste esigenze di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di 

qualità; solo attraverso una strategia integrata e sinergica di interventi sul territorio, infatti, è 

possibile realizzare una crescita complessiva dei sistemi rurali.  

L’Asse 1 prevede una serie di interventi tesi ad incrementare la competitività del settore agricolo 

(e forestale) attraverso delle Misure volte al miglioramento della qualità della produzione e dei 

prodotti agricoli. In questo contesto, le filiere produttive assumono un ruolo di primo piano in 

quanto costituiscono il punto di partenza per avviare un’efficace riorganizzazione del sistema di 

offerta territoriale, in modo da renderlo più efficiente e di realizzare una maggiore integrazione tra 

i vari segmenti che compongono la filiera stessa, poiché solo così è possibile proporre un prodotto-

territorio che risulti unitario e maggiormente attrattivo anche per i turisti. A livello generale, 

quindi, le misure dell’Asse 1 volte a migliorare il capitale fisico e l’innovazione, oltre a voler 

garantire la continuità del processo di ammodernamento, mirano a stimolare l’introduzione di 

                                                             
68 Va precisato che, sebbene l’Unione europea sia intervenuta più volte sul tema del turismo, disciplinando il 
fenomeno con azioni mirate, questo non rientra tra le sue materie di competenza. 
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innovazioni nelle aziende, specialmente in funzione dei mutevoli scenari nazionali ed internazionali 

e con attenzione particolare alle produzioni di qualità certificata e ad elevata tipicità che 

costituiscono elementi di vantaggio competitivo e possono influenzare positivamente l’intero 

sistema economico territoriale (Regione Veneto, 2007). Di particolare interesse, ai fini del presente 

lavoro, risulta, pertanto, la Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, 

che fa rientrare tra i suoi obiettivi specifici proprio il raggiungimento di un elevato valore aggiunto 

dei prodotti agricoli di base, fondamentale per garantire un giusto reddito all’agricoltore e per 

determinare il vantaggio competitivo del prodotto e del luogo di produzione, ma anche quelli di: 

assicurare la qualità sia della produzione che dei processi produttivi attraverso la realizzazione di 

processi di certificazione e di rintracciabilità in tutte le fasi della filiera; ed incentivare la 

progettazione integrata di filiera, che costituisce un elemento strategico nella politica di sviluppo 

rurale per la tutela della tipicità dei prodotti veneti a livello nazionale e mondiale.  

Rientrano nell’Asse 1 anche alcune Misure specifiche volte al miglioramento della qualità della 

produzione e dei prodotti agricoli e alla diffusione delle informazioni sui prodotti agroalimentari, le 

quali soddisfano l’obiettivo generale di rendere solido e dinamico il settore agroalimentare 

comunitario e sono tese ad incoraggiare proprio la partecipazione degli agricoltori a sistemi di 

qualità alimentare a livello europeo, nazionale o regionale, e la promozione sul mercato degli 

elementi qualitativi caratterizzanti le eccellenze venete. Nello specifico, la Regione Veneto intende 

soddisfare questi obiettivi tramite la Misura 132 – Partecipazione a sistemi di qualità alimentare, 

poiché solo attraverso una corretta valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche regionali si 

può rispondere efficacemente alle richieste di mercato, che riguardano sempre più valori quali la 

salubrità e la sicurezza degli alimenti, ma hanno anche implicazioni di tipo sociale, psicologico e 

culturale, e trarne effettivo vantaggio. Il processo di valorizzazione, infatti, previsto dalla Misura 

133 – Attività di informazione e promozione agroalimentare, oltre a soddisfare i nuovi 

orientamenti dei consumatori fornendo maggiori garanzie ed informazioni circa la qualità ed il 

valore dei prodotti agroalimentari, consente di avviare azioni sinergiche ed integrate per la 

promozione del sistema-territorio nella sua globalità, in particolare stimolando l’integrazione tra le 

attività agricole e quelle turistiche. Il miglioramento qualitativo riguarda, inoltre, la compatibilità 

ambientale dei processi produttivi rispecchiando il generale orientamento di tutto il PSR a 

promuovere la sostenibilità, che costituisce un ulteriore elemento qualificante per il territorio 

rurale e la sua economia.  
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6.7.4 Asse 4 – l’approccio Leader 

Nel PSR della Regione Veneto l’Asse 4 è stato scelto come il mezzo per la promozione a livello 

territoriale delle strategie di diversificazione dell’economia delle aree rurali; scelta che si esplicita 

nella decisione di applicare il metodo Leader specialmente tramite le Misure dell’Asse 3. Esso 

risponde ai seguenti obiettivi specifici (Regione Veneto, 2007): 

 promuovere gli approcci partecipativi e la gestione integrata per lo sviluppo delle zone 

rurali tramite il consolidamento del ruolo dei partenariati locali, 

 migliorare la capacità dei partenariati locali di elaborazione di strategie innovative di 

crescita per le aree rurali, 

 incentivare la cooperazione tra sistemi territoriali, 

 sostenere uno sviluppo endogeno armonico della aree rurali, soprattutto attraverso azioni 

volte al miglioramento della qualità della vita in tali aree, alla diversificazione delle attività 

economiche e all’integrazione tra i diversi settori.  

E deve concentrarsi su una serie di elementi chiave: 

 la strategia di sviluppo locale deve focalizzarsi su poche tematiche, definendo in modo 

preciso sia gli obiettivi che i contenuti, i quali devono essere coerenti con gli obiettivi di 

Asse e con i fabbisogni individuati nella fase di analisi preliminare della situazione 

regionale, 

 la capacità di coordinare le azioni per lo sviluppo rurale tramite delle strutture solide ed 

efficacemente organizzate capaci di dare un’interpretazione ottimale alle necessità 

territoriali e di gestire in modo razionale le risorse assegnate: viene data priorità ai 

progetti presentati dai Gruppi di Azione Locale che provino di avere un’esperienza positiva 

proprio nell’amministrazione di progetti di sviluppo locale e/o di cooperazione; 

 la dimensione delle zone su cui attuare gli interventi dev’essere adeguata, in modo da 

garantire l’operatività e l’efficienza del GAL nella gestione e nel coordinamento dei 

progetti, 

 il partenariato deve prevedere preferibilmente un coinvolgimento attivo delle istituzioni 

locali al fine di assicurare la coerenza e l’integrazione tra questi e gli interventi previsti dai 

GAL, 

 i progetti di cooperazione devono effettivamente garantire l’apporto di valore aggiunto 

alle aree rurali e devono assicurare un’adeguata dotazione di risorse finanziarie. 
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L’approccio Leader è dunque caratterizzato da tre aspetti che lo qualificano: deve avere un 

territorio rurale ben delimitato, essere attuato da un partenariato pubblico-privato, ovvero dai 

GAL, e venire realizzato con un approccio ascendente.  

Ogni GAL deve elaborare un documento programmatorio, il Programma di Sviluppo Locale (PSL), 

che deve comprendere, oltre ad una descrizione del GAL stesso, anche l’analisi dell’area 

territoriale d’intervento e dei suoi fabbisogni, le Misure e le Azioni previste accompagnate dal 

piano finanziario e la precisazione degli elementi complementari e coerenti con le altre politiche 

comunitarie, nazionali e regionali in atto.  

Il PSR del Veneto prevedeva inizialmente di selezionare un numero indicativo di 14 GAL, con un 

massimo di due per provincia, attraverso un bando per la presentazione delle proposte.     

L’Asse 4 si articola dunque in 3 misure: 

 Misura 41069- Attuazione delle strategie di sviluppo locale al fine di contribuire al 

raggiungimento di uno o più obiettivi previsti dagli altri Assi, 

 Misura 421 – Realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi 

previsti dal precedente punto, 

 Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e 

animazione sul territorio. 

Si tratta di misure non specifiche che consentono ai GAL di predisporre la propria strategia di 

sviluppo locale basandosi sulle misure già previste per gli altri Assi, con la condizione che va 

assicurata una quota minima dell’80% delle risorse previste all’attivazione delle misure dell’Asse 3 

per la diversificazione dell’economia nelle aree rurali, di cui almeno il 30% dovrà riguardare nello 

specifico il miglioramento della qualità della vita in queste aree. Gli interventi ripresi dall’Asse 1 

dovranno riguardare preferibilmente lo sviluppo di filiere corte o micro filiere di prodotti tipici e 

locali, e il settore delle energie rinnovabili; mentre quelli relativi all’Asse 2 dovranno essere diretti 

prevalentemente alla valorizzazione del territorio rurale, con particolare attenzione agli obiettivi di 

riduzione dei fenomeni legati al cambiamento climatico, di salvaguardia delle risorse naturali e di 

tutela della biodiversità.   

 

 

                                                             
69 A seconda dell’Asse attraverso cui è realizzata questa Misura si suddivide nelle Misure 411, 412 e 413 
(rispettivamente Asse 1, Asse 2 e Asse 3). 
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6.7.5 La progettazione integrata 

Un altro importante aspetto che caratterizza e qualifica la programmazione veneta per lo sviluppo 

rurale è la progettazione integrata, che costituisce una risposta alle problematiche riscontrate a 

livello regionale riguardanti la frammentarietà del sistema, la scarsa collaborazione tra i vari 

soggetti che operano all’interno di una stessa filiera e la mancanza di atteggiamenti imprenditoriali 

nella gestione delle aziende. L’obiettivo della progettazione integrata è, inoltre, quello di rendere 

maggiormente efficiente ed efficace la gestione delle risorse utilizzate per rispettare gli impegni 

generali assunti con la politica di sviluppo rurale, incentivando appunto la cooperazione e l’avvio di 

azioni sinergiche sia all’interno di una singola impresa, che a livello di filiera o, addirittura, di 

un’area territoriale. In particolare, la realizzazione di progetti integrati è prevista nelle seguenti 

modalità: 

 Progetti integrati collettivi, i quali implicano la collaborazione di diversi soggetti, 

imprenditoriali, istituzionali ed associativi al fine di trovare soluzioni, possibilmente 

innovative, alle carenze e ai problemi riscontrati a livello settoriale (Progetti Integrati di 

Filiera) o di un’area (Progetti Integrati di Area); 

 Progetti integrati aziendali, che prevedono l’aggregazione di differenti misure a cui dare 

attuazione nel contesto di una singola impresa, con lo scopo di fornire vari strumenti per 

essere competitivi e per acquisire una maggiore consapevolezza circa l’importanza di 

sviluppare la professionalità in ambito aziendale, che costituisce una condizione 

imprescindibile per la crescita e la realizzazione di investimenti efficaci (Pacchetto 

Giovani). 

Per quanto riguarda nello specifico la realizzazione dei Progetti integrati collettivi sono auspicate le 

seguenti tipologie attuative: 

 i Progetti Integrati di Filiera (PIF), ammissibili in: 

o contesti configurabili come distretti agroalimentari di qualità, nel caso in cui sia 

possibile favorire il riconoscimento e l’implementazione di sistemi produttivi locali 

che si distinguono per la presenza e la rilevanza economica delle imprese agricole, 

agroalimentari e forestali, e di una o più produzioni di qualità o tipiche, 

o ambito di filiera, al fine di promuovere e valorizzare i prodotti agricoli, 

agroalimentari e forestali, e di incentivare la diffusione dell’innovazione, sia a 

livello di processo che di prodotto, e la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti, 
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o filiere coinvolte nella realizzazione di altri prodotti minori o addirittura di nicchia, a 

partire da specifici progetti pilota, 

o ambito della filiera foresta-legno per realizzare una maggiore integrazione tra le 

diverse fasi e gli operatori coinvolti.    

 i Progetti Integrati di Area (PIA) che rispondono all’esigenza di favorire: 

o la crescita sostenibile delle zone rurali attuando strategie globali ed intersettoriali 

per quei sistemi produttivi che si distinguono per una forte identità storica, 

culturale e territoriale, risultante anche dall’integrazione tra le attività agricole e 

gli altri settori produttivi locali, come ad esempio i Programmi di Sviluppo Locale 

elaborati in relazione all’Asse Leader; 

o il rafforzamento e la crescita di contesti territoriali omogenei o comunque in cui 

sono avvertiti una serie di fabbisogni comuni, dando attuazione a una serie 

coerente e coordinata di misure per risolvere gli aspetti di criticità riscontrati e/o 

per rendere possibile lo sviluppo delle potenzialità dell’area.  

Si tratta, in entrambi i casi, di progetti che devono necessariamente distinguersi e caratterizzarsi 

per una o più idee-chiave elaborate a partire dalla situazione territoriale dell’area individuata, e 

per dare priorità ad una partnership tra soggetti pubblici e privati, come avviene, ad esempio, nel 

caso dei GAL.  

Nel PSR della Regione Veneto si è scelto di dare attuazione alla progettazione integrata, oltre che 

attraverso i suddetti PIF e PIA, anche tramite il Pacchetto Giovani, che costituisce uno strumento 

per rafforzare ed incentivare la permanenza dei giovani nelle zone rurali, per diffondere una 

cultura professionale e per rendere maggiormente vitale, dinamico ed innovativo il tessuto 

economico e sociale delle aree in questione. 

Il principio su cui si basano i Progetti Integrati di Filiera sta nell’aggregazione e cooperazione tra 

soggetti da cui è possibile ottenere un valore aggiunto maggiore di quello prodotto dalla somma 

dei benefici derivanti da singoli interventi o attuati da singoli individui. Garantendo un’adeguata 

massa critica di prodotto ad ogni stadio della filiera, e condividendo idee innovative, competenze e 

professionalità, infatti, è possibile perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dare avvio ad 

una crescita globale del sistema territorio con ricadute positive su tutta la popolazione. Gli 

obiettivi perseguiti dai PIF sono la modernizzazione e l’innovazione di processo, di prodotto e di 

gestione per quanto riguarda la produzione delle materie prime agricole, la trasformazione, la 

commercializzazione, il miglioramento qualitativo e la valorizzazione dei prodotti stessi. A ciò si 
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aggiunge il fatto che lo scopo di un Progetto Integrato di Filiera è quello di consolidare e stimolare 

la creazione di una rete di rapporti e scambi tra i soggetti coinvolti nelle diverse fasi delle filiere di 

produzioni agricole, ritenute di importanza strategica per la Regione, al fine anche di garantire una 

distribuzione più equa dei benefici e dei vantaggi economici ottenuti dal Progetto, fra tutti gli 

attori interessati. Ancora una volta, assume rilevanza fondamentale il ruolo di base dell’azienda 

agricola alla luce della funzione che questa ha all’interno della filiera e della sua relazione con il 

sistema-territorio; ed è proprio questa posizione privilegiata dell’azienda agricola a qualificare il 

ruolo economico-produttivo, ma anche sociale e culturale dell’agricoltura. 

I PIF prevedono l’attivazione di una serie di interventi coordinati tra loro e volti alla crescita del 

capitale umano e fisico, che possono avere ricadute positive sui soggetti direttamente interessati 

dall’iniziativa e/o sull’intera filiera. Essi interessano tutto il territorio del Veneto, con particolare 

attenzione alle aree montane, tant’è che per queste viene prevista la realizzazione di specifici 

Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF, per differenziarli dai PIF che fanno riferimento alla 

filiera agroalimentare). La realizzazione di un Progetto Integrato di Filiera impegna diversi soggetti 

che diventano proponenti e beneficiari: il proponente è rappresentato unicamente da 

un’aggregazione di imprese, sia essa temporanea o permanente, che operano nella filiera; egli è 

colui che propone il progetto in qualità di portavoce e rappresentante di più soggetti beneficiari. 

La Regione, successivamente all’indizione di un bando pubblico, sceglie i PIF che verranno attivati, 

alla luce dei limiti e delle condizioni obbligatorie che devono essere soddisfatte e della coerenza 

del Progetto con la politica di sviluppo rurale definita nel PSR. I criteri che definiscono il livello di 

priorità con cui vengono scelti i PIF sono: 

 il numero di imprese direttamente beneficiarie, 

 la loro rilevanza regionale, intesa come la percentuale di materia prima di base prodotta in 

Veneto, 

 la percentuale del o dei prodotti con certificazione di qualità commercializzata, 

 il numero delle imprese di trasformazione e commercializzazione coinvolte, 

 la tipologia di soggetto proponente, 

 la percentuale degli investimenti per il miglioramento logistico del sistema e per la 

commercializzazione, 

 la realizzazione della vendita diretta dei prodotti da parte dei produttori agricoli, 
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 la presenza della Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie. 

I PIF, inoltre, devono riuscire a presentare un disegno coordinato che combini le misure di sistema 

con quelle individuali. Precisamente, le Misure di sistema sono: 

 Misura 111 – Formazione professionale e informazione (obbligatoria), 

 Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza (obbligatoria), 

 Misura 124, 

 Misura 132 – Partecipazione a sistemi di qualità agroalimentare, 

 Misura 133 – Attività di informazione e promozione agroalimentare. 

Mentre sono individuali le seguenti Misure: 

 121 – Ammodernamento delle aziende agricole, 

 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (obbligatoria). 

I settori interessati dai PIF sono: il lattiero-caseario (latte bovino), il vitivinicolo, l’ortofrutticolo, 

della carne (bovino, suino, cunicolo, avicolo e uova), delle grandi colture, del tabacco, dell’olio, del 

florovivaismo, delle produzioni biologiche e di altre produzioni minori o di nicchia. 

I Progetti Integrati di Area, invece, costituiscono una strumento per realizzare, in modo coordinato 

e sinergico, le azioni per lo sviluppo ed il rafforzamento di un preciso contesto territoriale in 

un’ottica di sistema. Si tratta quindi di definire una serie di azioni coerenti e tra loro collegate per 

conseguire l’obiettivo comune di crescita globale del sistema-territorio. È importante precisare che 

in quest’ambito, i Progetti Integrati relativi all’Asse Leader diventano di fatto i Programmi di 

Sviluppo Locale, mentre la dicitura PIA viene utilizzata per quelli relativi all’Asse 2 (PIA-Ambiente) e 

all’Asse 3 (PIA-Rurale).   

Attraverso i PIA si vuole incentivare lo sviluppo delle competenze di governance locali, 

l’innovazione, stimolare l’aggregazione di soggetti diversi ma che condividono degli obiettivi 

comuni, al fine anche di valorizzare il ruolo dei vari attori che operano nel e per il territorio, e 

sviluppare la capacità di individuare le reali problematiche e le potenzialità di crescita dei sistemi 

territoriali. Concretamente, i PIA sono costituiti da una serie di misure coerenti tra loro che 

vengono attivate da un gruppo di soggetti rappresentativo delle differenti esigenze e situazioni 

riscontrate a livello territoriale in merito ad una problematica ben definita o ad una opportunità di 
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crescita condivisa. Grazie ai Progetti Integrati di Area è possibile, infatti, integrare diverse Misure 

previste dal PSR al fine di non disperdere le risorse disponibili ma, anzi, di renderle più efficaci in 

materia di gestione e tutela ambientale (Asse 2), di miglioramento della qualità della vita e della 

diversificazione dell’economia nelle aree rurali (Asse 3). 

Per quanto riguarda l’Asse 2, il PIA può essere proposto e coordinato da un Ente locale o pubblico, 

o da un soggetto associativo che abbia una funzione catalizzatrice nel territorio, i quali diventano 

poi soggetti coordinatori e proponenti. Mentre, per i PIA attivati nell’ambito dell’Asse 3 è previsto, 

come proponente e poi coordinatore degli interventi previsti, il partenariato pubblico-privato 

beneficiario della Misura 341 – Animazione e acquisizione di competenze (Regione Veneto, 2007).   

6.7.6 I primi risultati del Programma di Sviluppo Rurale  

Dopo avere analizzato gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto per 

quanto riguarda lo sviluppo e l’incentivazione delle attività per la diversificazione delle economie 

rurali, in particolar modo quelli finalizzati allo sviluppo dell’offerta di turismo rurale e di 

promozione delle produzioni agroalimentari di qualità e tipiche, risulta interessante verificare quali 

sono i risultati ottenuti, tenendo comunque presente che il periodo di programmazione terminerà 

nel 2013 e che i dati disponibili circa lo stato di attuazione del PSR si fermano all’anno 2011. 

Innanzitutto va evidenziato che il PSR del Veneto ha ricevuto un importante riconoscimento per la 

sua efficienza ed efficacia amministrativa a seguito della relazione della Corte dei Conti europea in 

cui sono stati analizzati dieci casi di aiuti finalizzati all’ammodernamento delle aziende agricole 

(www.regione.veneto.it, 2012). L’attivazione della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende 

agricole da parte dell’Autorità di Gestione del PSR regionale, infatti, è emersa come esempio di 

buona pratica a livello comunitario, vista la capacità delle Autorità regionali competenti di avviare 

progetti di investimento che soddisfano in modo ottimale i fabbisogni riscontrati in Regione e le 

priorità dell’Unione. Nella Relazione, infatti, si legge che: “Per scegliere i progetti da finanziare fra 

tutte le proposte ammissibili, il Veneto fissa i propri criteri di selezione applicando inoltre un 

sistema di punteggio che tiene conto delle priorità definite nel PSR regionale e stilando elenchi di 

tipologie di “investimenti prioritari” per settore”(eur-lex.europa.eu, 2012). Tra le priorità 

considerate vi sono i benefici per l’ambiente, l’accrescimento del valore dei prodotti, l’integrazione 

delle aziende, l’ammodernamento strutturale, l’accesso alle ICT (Information and Communication 

Technology), la riconversione e la ristrutturazione di particolari settori e progetti agricoli per le 

aree montane. 

http://www.regione.veneto.it/
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Entrando nel dettaglio dell’Asse 1, questo presenta un grado di avanzamento finanziario del 75,4% 

delle risorse utilizzate sul totale delle risorse messe a disposizione per i sette anni di 

programmazione, a testimonianza della puntualità con cui il PSR ha saputo rispondere alle 

esigenze di questo specifico ambito. In particolare è la Misura 123 – Accrescimento del valore 

aggiunto dei prodotti agricoli e forestali a risultare quella con la capacità di impegno70 più elevata 

(98,7%), così come risultano al di sopra della media per Asse la Misura 133 – Attività di 

informazione e promozione agroalimentare (76%) e la Misura 123 – Accrescimento del valore 

aggiunto dei prodotti agricoli (67,7%). Mentre la Misura 132 – Partecipazione a sistemi di qualità 

alimentari è notevolmente al di sotto della media, con una capacità di impegno di solo il 7,5%.  

Per quanto concerne la Misura 123 i risultati ottenuti dall’inizio della programmazione fino alla 

fine del 2011 appaiono in linea con quelli attesi, si sono finanziati soprattutto interventi di 

razionalizzazione degli impianti, per l’adeguamento strutturale delle imprese ai sistemi di gestione 

della qualità e per il risparmio energetico e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. Anche la 

Misura per l’insediamento dei giovani, volta a favorire il ricambio generazionale nelle aree rurali, 

ha avuto notevole successo (www.avepa.it, 2011) visto che la somma a disposizione risulta già 

quasi completamente liquidata (93,8%); allo stesso modo della Misura 133 (75% della spesa 

programmata già liquidata). 

In generale, l’Asse 2 risulta avere un avanzamento finanziario del 53,3%  sul totale delle risorse 

assegnate (Regione Veneto, 2012), sebbene a livello di singole misure la situazione sia piuttosto 

diversificata. Le difficoltà incontrate a livello di questo Asse derivano probabilmente dall’approccio 

sperimentale con cui la Regione ha affrontato i temi agro ambientali, anticipando, sotto certi punti 

di vista, altre Regioni italiane, ma risultandone penalizzata (www.avepa.it, 2011). Ciò che emerge 

dalla Relazione annuale sullo stato di avanzamento del PSR 2007-2013 in merito all’Asse 3 è un 

certo ritardo nel livello di avanzamento finanziario (25,9%), in parte riconducibile alla 

complementarietà tra i bandi regionali e i PIA-Rurali (che hanno iniziato ad essere operativi nella 

seconda metà del 2011) e alle modalità della programmazione locale degli interventi che appaiono 

più complesse. Le Misure che hanno ottenuto maggiore successo tra i GAL sono quelle relative alla 

diversificazione dell’economia rurale, tant’è che l’intervento attivato più frequentemente (14) è 

stato quello relativo all’Azione 2 (sostegno allo sviluppo dell’attività agrituristica) della Misura 311, 

a seguito della presentazione di diversi progetti per l’adattamento di strutture aziendali già 

esistenti. Tuttavia si è investito anche sulla realizzazione e sul consolidamento delle fattorie 

plurifunzionali (Misura 311 – Azione 1) attivando 13 bandi per interventi di tipo strutturale e per 

                                                             
70 La capacità di impegno indica la percentuale degli impegni assunti sul totale degli stanziamenti disponibili 
(spesa pubblica concessa/spesa pubblica programmata).  

http://www.avepa.it/
http://www.avepa.it/
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l’acquisto delle attrezzature adeguate. Anche nell’ambito della Sottomisura 323/a – Tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale Azione 1 si sono attivati 11 interventi 

finalizzati alla produzione di studi e censimenti volti ad attestare i caratteri storici, architettonici e 

culturali delle aree Leader, con l’obiettivo di investire, in un secondo momento, in azioni per la 

valorizzazione del patrimonio rurale (Azioni 2, 3 e 4). 

Risultati positivi si sono ottenuti anche per quanto riguarda la formazione professionale e 

l’informazione degli agricoltori (Misura 111 e Misura 331). 

Per quanto riguarda l’Asse 4 è stato il 2010 l’anno in cui l’approccio Leader è entrato nella piena 

fase di operatività, visto che vi sono stati numerosi bandi attivati dai quattordici GAL veneti; i quali 

hanno dato avvio alle strategie previste per lo sviluppo dei sistemi territoriali di competenza (sono 

89 gli interventi attivati). Nella seconda metà del 2011, in seguito all’approvazione dei criteri 

operativi e dei modelli per la presentazione dei progetti esecutivi, oltre che di un complesso 

processo di analisi in cui si sono confrontati i vari Enti e soggetti interessati, è diventata 

pienamente operativa anche la Misura 421 – Cooperazione interterritoriale e transnazionale. 

L’attuazione dell’approccio Leader ha dimostrato di saper interpretare in modo ottimale il 

dinamismo e gli obiettivi prefissati dalla strategia regionale di sviluppo rurale (Regione Veneto, 

2012). I risultati ottenuti finora appaiono abbastanza in linea con quelli attesi e dimostrano un 

livello di avanzamento maggiore della situazione veneta rispetto a quella nazionale, sia per il 

numero di bandi attivati dai Gruppi di Azione Locale che per quanto riguarda la spesa pubblica 

attivata, che inizia ad avere valori significativi anche per la Misura 410. Dalla “Relazione annuale 

sullo stato di avanzamento del PSR 2007-2013” risulta che il numero totale dei bandi proposti dai 

GAL è superiore a 350 e ben 200 sono quelli pubblicati e resi attivi; a conferma della positiva 

reazione all’approccio previsto dall’Asse 4 si aggiunge che la maggior parte delle Azioni previste dai 

PSL sono già state oggetto di un bando, e molte anche rese operative.  

L’Asse 4 si conferma, inoltre, il mezzo preferenziale per la realizzazione degli interventi volti a 

diversificare le attività delle aziende agricole e al miglioramento della qualità della vita nelle aree 

rurali (www.avepa.it, 2011): il GAL Alto Bellunese, ad esempio, ha attivato azioni volte alla 

riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio rurale; il GAL Terre di Marca, invece, ha 

investito in attività di informazione e promozione, nella realizzazione o riqualificazione di itinerari 

turistici, negli agriturismi e nelle fattorie plurifunzionali, allo stesso modo del GAL Antico Dogado, 

che ha, inoltre, realizzato interventi per il miglioramento del paesaggio e dell’ambiente rurale; 

anche i GAL Montagna Vicentina e Terra Berica hanno investito rispettivamente per lo sviluppo 

delle attività turistiche, il primo, e per l’informazione e l’integrazione del sistema di offerta 

http://www.avepa.it/
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turistica, il secondo, mentre quello del Delta del Po ha privilegiato le azioni per la diversificazione e 

lo sviluppo delle microimprese. 

Tuttavia, dalla Relazione emerge anche che, nonostante i risultati positivi e le risposte favorevoli 

dei GAL, sono state riscontrate delle criticità rispetto al conseguimento degli obiettivi di spesa 

attribuiti ai GAL secondo le disposizioni delle Autorità regionali: -25% della spesa sostenuta 

rispetto a quella prevista per la Misura 410 fino alla fine di settembre 2011, e -75% della spesa 

sostenuta rispetto a quella programmata per la Misura 410 fino alla fine del 2012. Va comunque 

sottolineato che durante il 2011 si è assistito a un miglioramento generale del livello di spesa dei 

GAL, sebbene le singole situazioni risultino diversificate, in ragione del diverso grado di esperienza 

pregresso dei vari Gruppi.  

Alla luce di quanto affermato finora, circa il ritardo nell’avanzamento finanziario degli Assi 3 e 4, va 

precisato che esso è riconducibile alla loro particolare modalità attuativa, che si caratterizza 

fortemente per la programmazione integrata (approccio Leader e Progetti Integrati di Area-

Rurale), le cui  “performance di spesa stanno maturando proprio nell’attuale fase centrale della 

programmazione” (www.pianetapsr.it, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pianetapsr.it/
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Nel corso dell’elaborato sono stati affrontati molti aspetti relativi al turismo enogastronomico, alle 

produzioni agroalimentari tipiche e alle politiche comunitarie e della Regione Veneto per lo 

sviluppo rurale. Si tratta di tematiche che, nel corso degli ultimi decenni, hanno assunto 

un’importanza crescente sia per la società, in generale, che per le Istituzioni e gli Enti pubblici, alla 

luce del nuovo ruolo assegnato all’agricoltura, al paesaggio rurale e alle produzioni agroalimentari 

tipiche.  

Dall’analisi delle caratteristiche del turismo enogastronomico sono emerse alcune criticità; 

innanzitutto, vi sono delle difficoltà nella definizione stessa del fenomeno, in particolare per 

quanto riguarda le sue implicazioni operative dal punto di vista dell’offerta, a cui si aggiungono la 

mancanza di una specifica professionalità di settore e di adeguate strategie promozionali dei 

sistemi-territorio. Si è cercato di mettere in evidenza come, per far sì che il turismo 

enogastronomico si svincoli dall’associazione di “turismo di moda” e passeggero, sia necessario 

avviare una progettazione integrata e sistemica per strutturare un’offerta che risponda 

efficacemente alle esigenze dei turisti dal punto di vista della coerenza, della professionalità, della 

qualità e sostenibilità. Affinché una progettazione risulti efficace è necessario trasformare il 

territorio-risorsa in un prodotto turistico unitario e sistemico ed avviare azioni informative e 

promozionali che trasmettano un’immagine coerente del sistema di offerta e valorizzino gli 

elementi di unicità che contraddistinguono una destinazione.    

Nonostante le difficoltà nel dare una definizione univoca e universalmente accettata di turismo 

enogastronomico, è possibile individuare un elemento di convergenza nelle varie definizioni che 

risulta discriminante per identificare il fenomeno: l’interesse per le produzioni agroalimentari 

tipiche e per la gastronomia locale. Le produzioni tipiche sono tali poiché incorporano non solo 

elementi specifici collegati alla geografia e alle caratteristiche fisiche del territorio, ma anche 

perché sono espressione del sapere e delle tradizioni di un luogo, e in quanto tali costituiscono un 

elemento di unicità non riproducibile altrove. Esse, se adeguatamente valorizzate, possono 

rappresentare una risorsa strategica e un elemento di vantaggio competitivo nel determinare 

l’attrattività di una destinazione, anche perché tutelare le produzioni agroalimentari tipiche 

significa altresì salvaguardare la biodiversità e la ricchezza del patrimonio fisico e culturale di un 

territorio. Affinché il loro potenziale economico trovi espressione ottimale è necessario superare 
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alcune problematiche legate soprattutto alla polverizzazione dell’offerta e alla scarsa e scorretta 

informazione per i consumatori. Ed è proprio in questa direzione che la politica di sviluppo rurale 

dell’Unione europea, e di conseguenza quella nazionale e regionale, si sta muovendo; sono diversi, 

infatti, gli investimenti previsti a favore delle filiere dei prodotti tipici e di qualità, per la diffusione 

di una corretta informazione tra i produttori e i consumatori e per l’implementazione del sistema 

di offerta. Questi interventi si inseriscono nel più ampio quadro normativo della politica di sviluppo 

rurale sostenuta dall’UE che è finalizzata a sostenere e incentivare un processo di crescita 

complessiva dei sistemi territoriali rurali in un’ottica di sostenibilità. Uno degli aspetti 

maggiormente rilevanti della politica di sviluppo rurale, di cui si è trattato particolarmente anche 

nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto, riguarda la diversificazione 

dell’economia nelle aree rurali, il cui obiettivo è rafforzare il ruolo multifunzionale delle aziende 

agricole e incentivare le attività per l’integrazione del reddito degli agricoltori, soprattutto quelle 

legate alla sfera ricreativo-turistica. A livello regionale, è emerso che numerose sono state le 

risposte positive da parte degli agricoltori e dei Gruppi di Azione Locale, sebbene i risultati non 

siano ancora precisamente quantificabili, sia perché il periodo previsto dalla programmazione non 

si è ancora concluso, sia perché si tratta di investimenti i cui risultati sono attesi nel medio-lungo 

periodo.  

Un altro importante aspetto che caratterizza la politica di sviluppo rurale è la progettazione 

integrata, che può fare riferimento a una singola filiera o, più in generale, a un’area territoriale ed 

ha come scopo quello di definire delle linee di intervento unitarie e coerenti, che siano espressione 

delle diversificate esigenze delle parti interessate e coinvolte, per garantire uno sviluppo 

complessivo del sistema (di filiera o territoriale). Accompagnando questa modalità operativa, 

ovvero la cosiddetta Progettazione Integrata di Area, con efficaci strategie e azioni di marketing 

territoriale è possibile garantire il coordinamento e l’armonizzazione delle azioni finalizzate alla 

crescita e alla valorizzazione di un sistema-territorio che è condizione fondamentale per il 

successo, anche turistico, di una destinazione.  

Le principali criticità rilevate trattando di marketing territoriale, turistico e delle produzioni 

agroalimentari tipiche e di qualità, sono da ricercarsi, innanzitutto, nella mancanza di un 

soggetto/ente coordinatore che sia portavoce delle varie esigenze e richieste delle parti 

interessate (cittadini, istituzioni pubbliche e private, ma anche potenziali fruitori ed investitori), 

poiché solo definendo delle linee di intervento comuni e coerenti, oltre che rappresentative delle 

diverse istanze, è possibile comunicare efficacemente i valori e gli elementi qualificanti di un 

territorio. Si è a proposito sottolineato come, nello scenario economico attuale, la competizione 

non è più soltanto tra singoli soggetti economici, ma anche e soprattutto tra territori, i quali 
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entrano appunto in competizione tra loro per attrarre investimenti e risultare quindi 

maggiormente attrattivi rispetto ai territori concorrenti.  

Alla luce di queste valutazioni sui temi affrontati nell’elaborato è possibile sostenere che, al fine di 

aumentare l’attrattività di una destinazione, intesa come sistema territoriale e non come singola 

meta, e di garantire la creazione di un ottimale sistema di offerta per il turismo enogastronomico e 

rurale, una soluzione efficace sia la realizzazione di specifici Progetti Integrati di Area Turistica. 

Considerando, infatti, che i Progetti Integrati di Area sono risultati uno dei fattori di maggiore 

successo della politica di sviluppo rurale e che tramite di essi si sia cercato di superare le difficoltà 

connesse alla frammentarietà del sistema, che peraltro è un tratto distintivo del sistema veneto, 

alla scarsa collaborazione tra i vari soggetti presenti sul territorio e alla mancanza di coerenza tra 

le azioni intraprese per stimolare nuovi investimenti, sarebbe auspicabile adottare questa 

modalità programmatoria anche per l’ambito turistico.    
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