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INTRODUZIONE 

Nel contesto della regione Veneto, la distrettualità in agricoltura ha avuto uno sviluppo 

del tutto peculiare, rispetto a quello osservabile nelle altre regioni italiane. Tali 

differenze, emergono in modo particolarmente marcato, con riferimento ai distretti 

rurali e agroalimentari di qualità, introdotti nella normativa nazionale attraverso il D.lgs 

n. 228/2001
1
, il cui contenuto non è mai stato recepito a livello regionale dal Veneto. 

L'unica legge, con cui si è tentato di recepire il contenuto della normativa nazionale, è 

la legge regionale del Veneto n. 40/2003
2
, che riprende semplicemente le definizioni del 

provvedimento nazionale, senza prevedere nulla in merito all'attuazione concreta dei 

distretti. Esistono tuttavia distretti nel comparto agroalimentare (un esempio è 

il Distretto ittico della Provincia di Rovigo) che sono stati attuati però attraverso 

la legge n. 8/2003 relativa ai distretti produttivi; non rientrano, in questo modo, 

nell’ambito dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, di cui sopra. 

L’idea iniziale, da cui è maturato il percorso di ricerca oggetto del presente lavoro, era 

quella di scoprire ed esaminare l’esistenza di nuovi distretti rurali nella regione, oltre a 

quelli già avviati nel passato, ma che non avevano avuto sviluppi considerevoli, se non 

a livello unicamente progettuale. Dalle ricerche effettuate emerge la “triste realtà”: nella 

regione Veneto, a differenza delle altre regioni italiane, dove l’attività distrettuale in 

agricoltura ha avuto uno sviluppo notevole, non esistono, ad oggi, distretti rurali; 

oltretutto, i distretti rurali, che sembravano essere stati avviati, sono rimasti solo dei 

progetti, senza concreto sviluppo.  

Dall’emergere di queste particolarità a livello regionale, si è originato l’interesse ad 

indagarne le motivazioni. Se la realtà dei distretti rurali del Veneto non è sviluppata, 

quali possono essere le soluzioni per innescarne l’evoluzione? E, ancor più 

precisamente, non può essere opportuno individuare, attraverso un esercizio, comunque 

utile, alcune zone che potrebbero essere particolarmente vocate allo sviluppo di un 

distretto rurale nel futuro? 

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è proprio quello di cercare di fornire una possibile 

risposta a queste domande. Nonostante, dal punto di vista normativo e politico, non ci 

siano, attualmente,  i presupposti per lo sviluppo dei distretti rurali, la finalità principale 

dell’analisi, è stata quella di provare ad individuare, per ciascuna provincia del Veneto, 

                                                           
1
 D.lgs 18 maggio 2001, n. 228, “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 

7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” 
2
 Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” 
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aree con caratteristiche di ruralità tali da poter essere candidate alla formazione di un 

distretto rurale. Questo attraverso il calcolo di opportuni indicatori statistici, considerati 

rappresentativi del livello di ruralità del territorio.  

 

Per quanto riguarda materiale e metodo, in relazione allo sviluppo della parte teorica del 

presente lavoro, sono stati utilizzati i riferimenti bibliografici più importanti, 

provenienti dalla letteratura relativa al tema dei distretti, in generale, ed in particolare 

dei distretti in agricoltura. Relativamente all’elaborazione della sezione empirica, il 

presente studio è stato condotto attraverso l’analisi di un set di indicatori statistici, 

costruiti sulla base di dati provenienti da fonte censuaria. In particolare sono stati 

utilizzati i dati del Censimento dell’agricoltura 2010 e del Censimento dell’industria e 

dei servizi 2011. Per la definizione e la scelta degli indici ritenuti più adatti, sono stati 

presi in considerazione due contributi: un importante lavoro realizzato da Unioncamere 

nazionale, con la collaborazione scientifica dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne: analisi 

condotta con l’obiettivo di elaborare una prima mappatura nazionale dei distretti rurali e 

agroalimentari di qualità, attraverso la determinazione e l’analisi di alcuni indicatori, 

elaborati utilizzando i dati del censimento dell’agricoltura del 2000; spunto importante è 

rappresentato anche dalla “Proposta di perimetrazione dei distretti rurali e 

agroalimentari di qualità di cui alla legge regionale del Veneto n.40/2003”, elaborata 

nel 2007, a cura dell’IRES
3
 del Veneto (Costanzo L., Ianuale N., 2007). Si tratta di uno 

studio che, come il precedente, ha la finalità di far emergere e quantificare i potenziali 

distretti rurali e agroalimentari di qualità in Italia, basandosi su alcuni requisiti 

direttamente ricavabili dalla legge regionale del Veneto n. 40/2003. Attraverso il 

presente lavoro di tesi si sono volute riproporre, in parte, tali analisi, in particolare per 

ciò che riguarda i distretti rurali della regione Veneto, utilizzando dati statistici 

aggiornati agli ultimi censimenti dell’Istat. Pur senza la pretesa di rigore scientifico dei 

contributi oggetto d’ispirazione, si è voluto, in ogni caso, cercare di utilizzare i più 

recenti dati statistici ufficiali, per verificare se in qualche modo, nel territorio della 

regione, ci fossero i presupposti, più o meno marcati, per la creazione di una o più realtà 

distrettuali rurali.  

Di estrema utilità per la realizzazione del presente lavoro di tesi, sono state, inoltre, le 

informazioni raccolte attraverso alcune interviste, gentilmente concesse da figure 

professionali a diretto contatto con la realtà in questione. 

                                                           
3
 Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 
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Per quanto concerne la struttura del lavoro, esso può essere suddiviso in tre sezioni 

principali, corrispondenti ai capitoli di cui si compone. Il primo capitolo, nella parte 

iniziale, è dedicato all’esame dei principali contributi che hanno costituito, e 

rappresentano tutt’ora, un supporto teorico all’attività distrettuale, sviluppatasi, 

originariamente, nell’ambito industriale, e solo successivamente, estesa anche al settore 

agricolo. È naturale come, nell’esposizione, si prenda avvio dalla descrizione di alcuni 

capi saldi della letteratura sui distretti industriali, in quanto è a partire da questo ambito 

che si è poi sviluppata, per trasposizione, la distrettualità in agricoltura. La seconda 

parte del primo capitolo, è dedicata alla presentazione dei principali riferimenti giuridici 

che regolano i distretti in agricoltura, a livello nazionale: doverosi, anche in questo caso, 

i richiami alla normativa sui distretti industriali, da cui ha preso origine, per estensione, 

quella sui distretti in agricoltura. 

 

Nel secondo capitolo viene presentata la realtà italiana dei distretti in agricoltura, 

fornendo, in primo luogo, una panoramica delle esperienze distrettuali concrete che 

sono nate e si stanno sviluppando a livello nazionale. In secondo luogo, sono descritti, 

in generale, i requisiti che le regioni italiane hanno definito allo scopo di individuare le 

differenti tipologie di distretti in agricoltura, oltre alle modalità di progettazione e 

finanziamento delle realtà distrettuali agricole. 

 

Il terzo ed ultimo capitolo pone il focus sulla regione Veneto, presentando, innanzitutto, 

la situazione della distrettualità in agricoltura a livello regionale. In modo particolare si 

pone l’attenzione sui distretti rurali e agroalimentari di qualità, così come sono stati 

recepiti nell’interpretazione normativa a livello regionale. Oltre a presentare i principali 

distretti produttivi concretamente esistenti nel comparto agroalimentare, s’intende 

mettere in luce alcuni elementi di criticità relativi allo sviluppo dei distretti rurali, che 

come specificato, non hanno visto in questa regione, una crescita notevole; anzi, al 

contrario, al di là di qualche tentativo progettuale, non si sono sviluppati quasi per nulla. 

Sulla base dei dati raccolti nell’ambito dell’attività di ricerca, si cercheranno di fornire 

motivazioni ed ipotesi a spiegazione del fenomeno, oltre a proporre la possibile 

individuazione di nuove aree distrettuali nel territorio della regione. 
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CAP.1 – I distretti in agricoltura: riferimenti teorici e normativi 

 

 

 

1.1  - Dal distretto industriale al distretto rurale e agroalimentare 

 

Il fenomeno della distrettualità in agricoltura risulta essere, per sua natura, 

particolarmente sfuggente,  o comunque complesso da inquadrare in maniera puntuale 

ed univoca, soprattutto per il fatto che, nel corso del tempo, diversi sono stati i 

contributi teorici sviluppatisi al fine di definirne le caratteristiche salienti, frutto delle 

differenti interpretazioni della letteratura. Non esiste, infatti, una definizione di distretto 

precisa e condivisa da tutti gli economisti agrari, autorevole e valida per tutti. Nella 

prima parte del presente lavoro, l’obiettivo è quello di esporre alcuni dei principali 

contributi teorici che hanno concorso ad intessere il background di conoscenze e 

correnti di pensiero relative al mondo della distrettualità in campo agricolo, senza avere 

la pretesa di essere completamente esaustivi. 

Prima di passare in rassegna le diverse interpretazioni della letteratura, è fondamentale 

fare una premessa: la denominazione stessa di distretto in agricoltura, richiama 

immediatamente i più noti distretti industriali, nonostante le due tipologie di distretto 

abbiano una genesi diversa, come si preciserà in seguito. 

I distretti industriali, sono definibili, basandosi sulle principali interpretazioni teoriche, 

“distretti per vocazione”, in quanto si possono spiegare come un fatto “economico 

spontaneo” (Toccaceli D., 2012). 

Le radici del concetto di distretto nella teoria economica, risalgono al XIX secolo e sono 

attribuibili al lavoro di Alfred Marshall che, nel tentativo di fornire una spiegazione allo 

sviluppo dell’industria tessile nella zona di Lancashire in Inghilterra, definisce il 

distretto industriale come: 
 

la concentrazione di industrie specializzate in località particolari, specificando che 

quando si parla di distretto industriale si fa riferimento ad un’entità socio economica 

costituita da un insieme di imprese, facenti generalmente parte di uno stesso settore 

produttivo, localizzato in un’area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche 

concorrenza (Marshall A., 1920). 
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Le fondamentali caratteristiche che, secondo la definizione, delineano un sistema 

distrettuale, consistono quindi nell’esistenza di una serie di attività sociali ed 

economiche, svolte in un determinato territorio o area geografica, caratterizzate da un 

rapporto collaborativo-concorrenziale, che si sviluppa in modo naturale tra le imprese e 

i diversi soggetti coinvolti. Un ulteriore aspetto di rilievo, sottolineato da Marshall, 

riguarda lo sviluppo delle cosiddette economie esterne di cui godono le singole imprese 

nel distretto industriale, le quali possono essere distinte in: 
 

 economie esterne generali, anche dette economie di agglomerazione o di 

concentrazione urbana, le quali sono esterne all’industria, ma interne al distretto e 

che riguardano la possibilità di accesso ad un mercato più ampio, con la presenza di 

istituzioni sociali, culturali e ricreative, realizzando economie di scala nel campo dei 

servizi pubblici (Richardson H.W., 1971).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 economie specifiche, esterne all’impresa ma interne all’industria e che si identificano 

con le economie per l’assunzione di informazioni e quelle per i costi d’uso sul 

mercato.  
 

Un importante autore, al quale va il merito di aver sviluppato le idee di Marshall, 

adattandole alla particolare realtà industriale italiana esistente tra gli anni ‘60 e ’80, è 

Becattini che definisce il distretto industriale come: 

 un ispessimento locale delle relazioni interindustriali che presenta un carattere di 

ragionevole stabilità nel tempo e che forma una rete complessa ed inestricabile di 

economie e diseconomie esterne, di retaggi storico-culturali, che ravvolge sia le 

relazioni interaziendali che quelle più squisitamente personali (Becattini G., 1989). 

Da questa definizione emergono, come principali elementi caratterizzanti un distretto 

industriale, l’insieme di relazioni che si intessono tra le aziende che lo costituiscono e, 

soprattutto, il patrimonio culturale, storico e di tradizione che caratterizza ed identifica 

gli attori coinvolti. Viene sottolineata, dunque, l’importanza del fattore umano e dei 

legami relazionali che nascono e si sviluppano potenzialmente all’interno del distretto 

industriale; fattore umano che incorpora conoscenza e innovazione, unitamente ad 

altrettanto importanti variabili, quali fiducia e reputazione, che insieme costituiscono un 

mix di componenti chiave per far nascere e maturare rapporti proficui e duraturi, vitali 

per lo sviluppo del distretto industriale. Nella definizione di distretto fornita da 

Becattini, non emerge solo la saldatura “organizzativa” fra tutte le imprese, la cui 

attività gravita intorno ad un prodotto tipico, ma anche il legame socio-istituzionale tra 



~ 9 ~ 
 

le imprese, la società e gli enti locali: il senso di appartenenza e la cultura locale sono 

l’humus di istituzioni che producono fiducia, cioè una reciprocità positiva generalizzata 

che, dai nuclei familiari, tracima nella comunità. Il motore dell’evoluzione del distretto 

è rappresentato dall’interdipendenza dinamica che si sviluppa tra blocchi di relazioni 

economico-produttive e socio-culturali. (Iacoponi L., 2001b). 

Dopo che Beccattini ha riacceso l’interesse per Marshall, quasi tutti gli economisti che 

hanno riscoperto l’importanza della concentrazione geografica per la teoria economica, 

l’hanno fatto riconoscendo in Marshall l’antecedente storico e intellettuale. Fra questi, i 

più importanti, che hanno teorizzati in materia di distretti industriali, sono stati Paul 

Krugman (Krugman P., 1991) e Michael Porter (Porter M.E., 1990 e 1998); (Sforzi F., 

2008).  

Un elemento su cui è interessante concentrare l’attenzione riguarda il fatto che la 

letteratura sui distretti, in modo particolare facendo riferimento al contributo di 

Marshall, pone in evidenza la coesistenza di concorrenza e cooperazione, come fattori 

caratterizzanti l’attività distrettuale. Tale caratteristica permette di conseguire migliori 

performance in termini di flessibilità, innovazione e riduzione dei costi di transazione. 

La collaborazione nasce e si sviluppa grazie all’esistenza di un ambiente culturale e 

sociale comune, condiviso dai diversi attori economici, all’interno del quale emerge, 

quasi spontaneamente, una serie di norme implicite di comportamento, il cui rispetto è 

controllato socialmente. La concorrenza si stabilisce, invece, a seguito dell’interazione 

sul mercato locale di un elevato numero di imprese di piccole e medie dimensioni, 

altamente specializzate. Alla base di queste considerazioni stanno i concetti di 

“atmosfera industriale” e “mercato comunitario” con cui Becattini sottolinea e descrive 

le peculiarità del distretto industriale marshalliano. Come indicato in modo più specifico 

da Iacoponi, l’atmosfera industriale è quella particolare condizione, spazialmente 

localizzata, che favorisce la circolazione delle informazioni e l’apprendimento delle 

tecniche di produzione (Iacoponi L., 1990).
4
  

Un fattore la cui importanza va doverosamente messa in risalto, nell’ambito della 

definizione di distretto industriale, è rappresentato dal territorio, riconosciuto come 

l’elemento che concede identità al distretto, quell’area all’interno della quale nascono e 

si sviluppano relazioni e scambi di informazioni e risorse, che stanno alla base del 

successo di un’esperienza distrettuale.  

                                                           
4 Il contributo teorico di Iacoponi verrà ripreso in modo più approfondito in seguito, con particolare 

riguardo alla sua applicazione al tema del distretto in agricoltura. 
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Partendo delle riflessioni sviluppate dagli economisti industriali italiani riguardo a 

questo tema, emerge chiaramente come il territorio ricopra un ruolo essenziale nel 

favorire la crescita economica, condizionando in senso positivo lo sviluppo dell’intero 

sistema di imprese che in esso opera. Dalla centralità attribuita all’elemento territoriale 

e spaziale, nasce, come già affermato, la possibilità di traslare il concetto di distretto 

dall’ambito tradizionale, in cui ha avuto origine e si è sviluppato, ad un contesto molto 

diverso, ma che, come si vedrà, presenta numerosi punti di contatto con il mondo 

industriale: il settore primario, l’agricoltura. Il ruolo fondamentale attribuito al 

territorio, rappresenta quindi il punto di raccordo tra le teorie dell’economia industriale 

in materia di distretti, diffusesi a partire dagli anni ‘70 ed il percorso teorico effettuato 

dagli economisti agrari tra gli anni ‘80 e ‘90, che, come ricorda Becattini, li ha resi 

pionieri, spesso inconsapevoli, dell’approccio distrettuale applicato anche al mondo 

agrario. Le imprese del settore primario sono tradizionalmente legate al territorio e alla 

società locale; tale legame, permette di aumentare la facilità con la quale è possibile 

scomporre il processo produttivo agricolo in molteplici fasi distinte e contribuisce a 

rendere forte l’influenza della cultura locale sull’operato delle aziende agricole; 

concorre per questo a rendere il distretto agricolo una forma di organizzazione, per certi 

versi, più antica del distretto industriale, proprio per la forte relazione che lega la società 

locale al territorio, lo spazio fisico nel quale essa svolge tutte le sue attività principali. 

Seguendo il ragionamento esposto finora, i distretti in agricoltura possono essere 

definiti “distretti per elezione” (Toccaceli D., 2012). Mentre i distretti industriali, come 

si è affermato in precedenza, sono stati “scoperti” e studiati a partire dagli anni ‘70 e 

solo successivamente sono diventati oggetto di sostegno pubblico, i distretti in 

agricoltura, salvo pochi casi spontanei, che hanno costituito esperienze di avvio, sono 

un fenomeno strettamente derivante dalle normative nel quadro della legge 228, legge di 

orientamento del 2001, che ha delineato nuovi strumenti per aumentare i livelli di 

competitività del settore primario; tutto questo, in armonia con gli orientamenti allora 

assunti in sede comunitaria per la revisione del sostegno nell’ambito della PAC e per il 

supporto allo sviluppo rurale
5
. È importante ricordare che, in relazione alla questione 

della possibile estensibilità all’agricoltura della nozione di distretto industriale, si è 

sviluppato un intenso ma circoscritto dibattito, oggetto di analisi nel prosieguo del 

lavoro.  

                                                           
5
 D.lgs 18 maggio 2001, n. 228, “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 

7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, di cui si parlerà più diffusamente in seguito. 
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Tale dibattito ha avuto il suo più ampio sviluppo attorno agli anni ‘90, in concomitanza 

con l’emanazione della legge sui distretti industriali e in occasione degli “Incontri di 

Artimino”
6
, per poi essere ripreso un decennio più tardi, con la promulgazione della 

legge di orientamento. Nel tentativo di approfondire l’esame della possibilità che il 

distretto industriale potesse essere esteso all’agricoltura, Becattini procede alla 

decomposizione del “microcosmo distrettuale” nei suoi “processi elementari”, cioè 

quei tratti che, accumulandosi in un dato luogo, identificano un vero e proprio distretto 

(Becattini G., 2000). Per ognuno di questi processi elementari l’autore ha valutato ed 

esposto le condizioni che rendono possibile la trasposizione del distretto industriale alla 

realtà agricola, secondo quanto viene illustrato in modo sintetico nella Tabella 1.1. 

 
 

Tabella 1.1 - Condizioni di trasposizione del distretto industriale alla realtà agricola 

 

Processi elementari del distretto industriale Condizioni per la trasposizione in agricoltura 

Suddivisione progressiva dei processi produttivi 

principali e complementari 

Zona dominata da un tipo (o pochi tipi) di produzione 

scomponibile in fasi produttive distinte, attorno alla 

quale si sviluppino produzioni complementari e 

strumentali 

Formazione e riproduzione nel tempo di nessi dinamici 

tra abilità produttive specializzate formatisi in un dato 

ambito territoriale e “nucleo di bisogni” delineatesi 

nello spazio generale del consumo 

Nelle zone di produzione e trasformazione specializzate 

in un prodotto finale di qualità e presente, in maniera 

anche più accentuata del distretto industriale, il 

collegamento tra un patrimonio di esperienze produttive 

ed un nucleo particolare di bisogni 

Sedimentazione di prassi sociali all’interno delle 

istituzioni coinvolte 

La rete delle istituzioni formali ed informali a sostegno 

dell’attività produttiva si sviluppa lungo traiettorie simili 

a quelle dei distretti industriali, sebbene con maggior 

lentezza 

Integrazione dinamica tra sapere produttivo pratico 

(tacito) e sapere produttivo scientifico-tecnico 

(codificato ed esplicito) nel processo produttivo 

Non vi sono differenze rispetto ai distretti industriali 

Formazione di figure e istituzioni che mediano tra 

l’esigenza di specializzazione e quella di versatilità 

È meno presente nell’area agricola specializzata 

Trasferimento ai prodotti, materiali e immateriali, “del 

territorio” del senso di appartenenza “al territorio” 

È estremamente forte in certe aree produttive agricole, 

ma molto spesso sono di tipo statico 

Mobilità sociale e professionale nello spazio locale Trova scarsa corrispondenza nella mobilità sociale 

molto più lenta (anzi quasi nulla) nelle zone agricole 

specializzate 

fonte:  nostra elaborazione (Becattini G., 2000) 

 

                                                           
6
 Promossi da Giacomo Becattini e da altri noti studiosi, gli Incontri di Artimino sullo sviluppo locale, a 

partire dalla loro prima edizione del 1991, hanno reso possibile il confronto e il dibattito sul tema dei 
distretti industriali. IRIS (Infrastruttura Regione Toscana per l’Erogazione di Servizi di Pagamento), con il  
patrocinio del comune di Prato e della Regione Toscana cura da allora l’organizzazione degli incontri 
(www.irisricercerche.it) 
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Pur evidenziando una serie di differenze tra il distretto industriale e la sua applicazione 

in agricoltura, Becattini considera opportuno approfondire il confronto tra le due forme 

distrettuali, data l’esistenza, altresì, di notevoli somiglianze; questo modo di interpretare 

le caratteristiche dei distretti, conferma, ancora una volta, l’estendibilità anche in 

agricoltura di tali fattispecie.  

Di diversa opinione è la maggior parte degli economisti agrari, che Becattini descrive 

come eredi spesso inconsapevoli di una “proto-distrettualità” agricola, più antica di 

quella industriale
7
; essi, infatti, giudicano prive di fondamento le proposte tese a 

ipotizzare l’esistenza di distretti agricoli o agroindustriali, ponendoli a confronto con la 

teoria neoclassica. Il distretto agricolo è stato accolto da tali economisti con molta 

diffidenza, se non con avversione, e quasi sempre retrocesso a “sistema agricolo locale”, 

non collimando completamente con il paradigma neoclassico; non sempre specificando, 

però, che cosa abbia di più neoclassico il sistema agricolo locale, rispetto al distretto, 

tenuto conto che per la teoria neoclassica il solo sistema che conta è il “sistema di 

mercato”, di cui l’impresa fa sempre parte, dal lato dell’offerta dei beni e della domanda 

dei fattori. Il cuore del paradigma neoclassico è la dimostrazione dell’equilibrio 

generale e degli equilibri parziali, non considerando importante invece dimostrare 

l’equilibrio dell’impresa, considerata singolarmente. Stando a questa affermazione, 

l’economia dell’azienda agraria non può essere, in quanto tale, compresa 

completamente nel paradigma neoclassico, in quanto il termine “azienda” è ammissibile 

nella teoria economica solo introducendo i costi di transazione teorizzati da Coase: 

l’economia dell’azienda agraria, nella versione presentata dagli economisti agrari 

italiani, si compone così di “teoria” e di “metodi”, ovvero, della doppia presenza di 

teoria neoclassica dell’impresa e dell’economia aziendale. 

Secondo il pensiero teorico di Iacoponi, al contrario, l’economia dell’azienda agraria 

appartiene in senso lato a una cultura neoclassica e non, in senso stretto, al paradigma 

neoclassico o marginalistico. È importante sottolineare come, alla fine degli anni ‘50 

l’economia agraria avesse necessità di fondarsi sulla “cultura neoclassica”, per 

rimuovere l’autarchia imposta dal fascismo in tutti i campi del sapere e della scienza, 

quindi anche delle scienze agrarie e dell’economia agraria. Inoltre, tra gli anni ‘50 e ‘60, 

anni di straordinario boom economico e di forte richiamo della manodopera agricola 

verso l’industria, prima la politica agraria italiana e poi quella comunitaria, ponevano al 
                                                           
7
 l’autore si riferisce al fatto che in molti casi la distrettualità industriale si è insediata e sviluppata su 

substrati agricoli mezzadrili già esistenti e che, quindi, i distretti industriali così sviluppati, possano 
essere considerati originati da distretti agricoli. 
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primo posto la redditività delle aziende agrarie e la loro modernizzazione tecnologica, 

strutturale e gestionale. Tutte le scienze agrarie, da un lato, e l’economia agraria, 

dall’altro, convogliarono le loro forze verso l’obiettivo dell’efficienza tecnica, 

economica e commerciale delle aziende agrarie, ipotizzando dei conduttori che sempre 

di più avrebbero dovuto assumere la veste di “imprenditori”. Per anni dunque gli 

economisti agrari hanno lavorato accettando con serenità l’applicazione della cultura 

neoclassica all’impresa agraria, perché considerata il supporto logico, la guida 

illuminante dell’analisi, sia in chiave consuntiva, sia preventiva (Iacoponi L., 2001). 

Questo aspetto contribuisce dunque ad avvalorare l’ipotesi sostenuta dagli economisti 

agrari che, al contrario della maggior parte dei teorici in questo campo, considerano 

possibile l’estensione del concetto di distretto anche all’agricoltura.
8
  

A questo punto è importante ricordare come le prime esperienze dei distretti in 

agricoltura, al di là della volontà di rispondere alle spinte teoriche degli economisti 

agrari, abbiano preso avvio anche, e soprattutto, dallo sviluppo della legislazione sui 

distretti industriali; proprio l’applicazione di quest’ultima a tutti i settori, ha aperto la 

strada all’estensione della distrettualità in agricoltura, definitivamente sancita dal D.Lgs 

228/2001. 

In questo contesto, il legislatore interviene nel dibattito scientifico, contribuendo a 

delineare un fenomeno completamente nuovo: i distretti in ambito agricolo nascono 

dunque in conseguenza all’input del legislatore nazionale e vengono plasmati 

successivamente, sulla base delle regole stabilite da ciascuna regione, a livello locale. 

Di seguito verrà fornita una panoramica generale della normativa vigente, introdotta a 

partire dal 2001, che regola la materia di cui si sta trattando e ne definisce le 

fondamentali basi giuridiche. Prima di passare all’esame della normativa che regola i 

distretti in agricoltura, si darà spazio alla presentazione e al confronto dei principali 

contributi teorici relativi a questo ambito 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Tra i più importanti si ricordano Becattini e Iacoponi. 
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1.2 – Alcuni riferimenti teorici 

 

Nel proseguire il presente lavoro, l’obiettivo è quello di esaminare, senza la pretesa di 

essere completamente esaustivi, quali sono i principali e più significativi contributi che 

permettono di definire un distretto in agricoltura, pur nelle loro molteplici accezioni ed 

interpretazioni.  

Nonostante il territorio agricolo venga considerato come propulsore alla distrettualità, 

tanto da determinare, in alcuni casi, lo sviluppo spontaneo dei distretti in agricoltura, 

come si è già anticipato, è necessario attendere gli anni ‘80 e ‘90 affinché si concretizzi 

in modo sistematico e preciso l’attività di definizione teorica dei distretti, da parte degli 

economisti agrari. Al fine di fornire una spiegazione a tale ritardo, la letteratura 

economico-agraria individua almeno tre ragioni principali (Sassi M., 2009a): 

1. l’approccio teorico prevalente in quell’epoca; 

2. il diffuso pensiero economico-agrario di matrice statunitense; 

3. le difficoltà che spesso si sono incontrate nel traslare concretamente il paradigma del 

distretto industriale marshalliano al settore dell’agricoltura. 

Innanzitutto, l’approccio teorico che domina, prima della diffusione del distretto anche 

nell’ambito dell’agricoltura, è di matrice prettamente neoclassica e concentra 

l’attenzione sulle imprese caratterizzanti un’industria considerandole come produttrici 

di beni standard con tecnologie omogenee: l’industria è utilizzata per studiare e definire 

l’equilibrio di mercato, i comportamenti produttivi ed i settori economici. Tale 

impostazione teorica non risulta però idonea ad individuare i collegamenti tra le diverse 

imprese che partecipano alla produzione di beni agricoli e tanto meno i legami che si 

sviluppano tra i vari attori ed il territorio, aspetti tipici importantissimi della realtà 

agricola italiana e componenti principali della sua tradizione economico-agraria.  

È proprio a partire dagli anni ‘80, che negli studi di economia agraria si fa strada la 

possibilità di esaminare e studiare le sinergie che tipicamente si sviluppano all’interno 

del distretto agricolo e agroindustriale, favorendone così l’interpretazione e la relativa 

elaborazione teorica.  

La letteratura economico-agraria, che per prima fornisce le definizioni dei distretti 

agricoli, agroindustriali ed agroalimentari, può essere divisa in due filoni principali: 
 

 il primo si concentra direttamente sull’analisi dei rapporti esistenti tra l’agricoltura ed 

il distretto, prendendo in esame il ruolo dell’agricoltura nel contesto del distretto 

industriale; 
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 il secondo esamina i distretti nei quali il sistema di produzione locale ha una 

caratterizzazione agricola; pone dunque l’accento sullo studio dei distretti in 

agricoltura. 
 

Il primo filone di studi è seguito da Cecchi che si pone come obiettivo quello di 

esaminare le forme che i rapporti tra agricoltura e industria hanno assunto nell’attuale 

situazione di equilibrio, fra un’industria ormai incapace di offrire incrementi di 

occupazione e un’agricoltura che non è in condizione di allargare la sua base produttiva 

ed è analizzata, nel distretto, per altre motivazioni piuttosto che per la capacità di 

produrre beni materiali (Cecchi C., 1988). 

Secondo l’autore, nel caso in cui l’agricoltura si sviluppi e sia integrata nel sistema 

locale non agricolo, si parla di campagna urbanizzata o di distretto industriale vero e 

proprio. In questi casi l’integrazione passa attraverso il mercato o avviene per mezzo 

delle attività di consumo. Si precisa inoltre che, data la rilevanza dell’attività agricola 

nella fase di avvio del distretto industriale, è fondamentale comprendere se in tale stadio 

esistano le specificità di un distretto industriale ormai maturo, che consenta di ottenere i 

vantaggi tipici di un’organizzazione distrettuale. La trattazione prosegue affermando 

che gli elementi che definiscono il distretto industriale nella sua maturità sono tutti 

estranei al tipo di organizzazione che sarebbe funzionale per lo sviluppo 

dell’agricoltura, tanto che le due attività possono addirittura considerarsi come 

“dissociate” (Cecchi C., 1992). 

In relazione al secondo filone di studi, gli autori che forniscono i maggiori contributi 

sono Cecchi e Iacoponi. Entrambi elaborano le prime definizioni di distretto agricolo, 

agroindustriale e agroalimentare, partendo però da un diverso punto di vista. Cecchi, 

infatti, concentra l’attenzione sulla struttura organizzativa interna al settore agricolo, 

mentre Iacoponi focalizza la sua analisi sull’integrazione tra le attività economiche 

settorialmente diversificate (Basile E. e Cecchi C., 2001). Nei seguenti paragrafi si 

confronteranno questi contributi, tra i più importanti forniti dalla letteratura, oltre a 

fornire una panoramica delle posizioni di altri autori che hanno elaborato le loro 

interpretazioni in tema di distretti agrari. 
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1.2.1 – Il contributo di Luciano Iacoponi 

 

Il percorso teorico elaborato da Iacoponi riguardo ai temi che si stanno esaminando 

risulta essere molto vasto e segue alcune tappe precise, che trovano espressione 

principalmente in due lavori pubblicati nel 2001, i cui contenuti saranno sinteticamente 

esposti. 

L’oggetto di studio del primo di questi scritti è l’esistenza, o comunque l’estendibilità, 

anche nel settore agricolo, del fenomeno proprio dell’economia industriale che va sotto 

il nome di “distretto industriale marshalliano”. Tale contributo dell’autore risulta 

interessante poiché fornisce precise definizioni alle diverse accezioni di distretto in 

agricoltura, che possono utilmente essere confrontate con quelle proposte da altri autori 

al fine di avere una visione più completa ed esaustiva sul tema in questione. Nell’ultimo 

paragrafo dedicato al contributo di Iacoponi, saranno esposte alcune particolari 

considerazioni a proposito del concetto di distretto rurale così come viene presentato 

dall’autore con particolare riferimento ad uno dei suoi più recenti lavori (Iacoponi L., 

2002a). 

 

 

1.2.1.1 – Il paradigma del distretto industriale marshalliano esteso all’agricoltura 

 

È interessante sottolineare come tra agricoltura e DIM
9
 esista un rapporto storico molto 

saldo, poiché le caratteristiche delle famiglie contadine, ed in particolare di quelle 

mezzadrili, sono alla base dei modi di operare e delle relazioni interpersonali esistenti 

all’interno dei distretti industriali e delle aree ad industrializzazione diffusa. (Dei Ottati 

G., 1987). Se volessimo risalire ancora più indietro nel tempo, potremmo attribuire alle 

imprese oggi presenti nei DIM l’organizzazione del lavoro tipica degli antichi villaggi 

contadini, in cui l’attività economica era gestita da un’unità di produzione unica e 

compatta, ma costantemente in collegamento con le altre unità operanti nel territorio: 

una famiglia contadina non poteva svolgere un’attività economica indipendente da 

quella delle altre. 

Nella sua trattazione, Iacoponi ricorda come l’economia agraria italiana sia il frutto di 

un innesto fra il ramo tradizionale dell’economia rurale, fondato dagli agronomi, e 

l’economia della produzione agricola, concepita in chiave neoclassica prevalentemente 

                                                           
9
 Da qui in avanti utilizzato in riferimento al “Distretto Industriale Marshalliano “ 
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negli Stati Uniti e in Inghilterra. Entrambi gli approcci concordano nel considerare 

l’azienda, o l’impresa, il fondamentale oggetto di studio dell’economia agraria, sebbene 

il primo dedichi maggiore attenzione all’azienda, ponendone in luce l’aspetto tecnico-

organizzativo, mentre il secondo sia focalizzato sull’impresa e sui suoi aspetti tecnico-

gestionali. Tuttavia l’autore ricorda anche che la struttura produttiva dell’agricoltura 

non può più essere definita solo a livello di singola impresa agraria, ma deve essere 

definita rilevando anche le imprese agro-industriali con cui le imprese agrarie si 

collegano a livello territoriale (Iacoponi L., 1987). Occorre, in altre parole comprendere 

il processo che Casati definisce di “verticalizzazione del prodotto” nell’ottica di filiera, 

riportando ad unità il processo produttivo un tempo concentrato nell’azienda agricola, 

superando in tal modo classificazioni, ormai obsolete, come quelle basate sul lavoro 

(Casati D., 1988). Iacoponi, nell’elaborazione del contributo teorico in esame, prende 

avvio dal riconoscere e descrivere le molteplici forme d’integrazione esistenti nella 

realtà agricola italiana degli anni ‘70 e ‘80, le quali possono essere riassunte nelle 

seguenti (vedi Fig. 1.1): 
 

 imprese organizzativamente autonome; 

 imprese organizzativamente non autonome ed integrate, rispettivamente: 

 nel sistema economico generale del territorio; 

 nel sistema agro-industriale. 
 

Iacoponi considera l’impresa agraria naturalmente integrata ad un sistema locale; ciò lo 

porta, di conseguenza, a definirla come “impresa distrettuale”, sottolineando come, 

nella fase gestionale ed organizzativa, essa si avvalga del patrimonio di esperienza, 

professionalità e competenza consolidato nel contesto rurale. A questa definizione 

l’autore accosta quella di “azienda territoriale”, intesa come un insieme di fattori della 

produzione, alcuni dei quali legati al territorio rurale. Nel caso in cui le imprese risultino 

integrate nel sistema agroindustriale, tale integrazione può avvenire (Iacoponi L., 

2001a): 
 

 a livello di sistema locale d’imprese (in questo caso si tratta di distretto agricolo); 

 nel mercato dei prodotti (si parla allora di filiera); 

 nell’ambito del sistema locale d’imprese e nel mercato dei prodotti (si configura in 

tal caso il distretto agroindustriale).  
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Dallo schema proposto, che ricalca la distinzione tra economie esterne generiche 

(interne al territorio) ed economie esterne specifiche (interne all’agro-industria), restano 

escluse solo le imprese troppo piccole; esse hanno rilevanza socio-ambientale, ma non 

produttiva. 

Un importante concetto richiamato dall’autore, che ha un ruolo fondamentale nello 

sviluppo della sua trattazione, riguarda la definizione del “sistema di agribusiness” 

(Davis J.H. e Goldberg R.A., 1958): esso è costituito da una fase a monte, definita 

“farm supplies” (fornitura, approvvigionamento) e da una fase a valle chiamata 

“processing and distribution”, rispetto alla fase agricola vera e propria, cioè la fase del 

“farming”. Inizialmente tali fasi e le loro possibili integrazioni sono state considerate a 

livello dell’intero aggregato del settore, o dei sotto sistemi in cui questo è ripartibile. 

Iacoponi prospetta invece l’ipotesi che tali correlazioni si possano riprodurre a livello 

territoriale e che dette forme d’integrazione dell’agribusiness rappresentino i punti di 

sviluppo del sistema agroindustriale italiano.  

Le diverse tipologie di distretto in agricoltura individuate da Iacoponi fanno dunque 

riferimento alle differenti modalità di integrazione riscontrabili tra il settore della 

produzione agricola e il sistema di agribusiness presentato secondo l’approccio alla 

Davis e Goldberg. Più precisamente, l’economista agrario fornisce le seguenti 

definizioni (Iacoponi L., 1990): 

Figura 1.1: Forme di integrazione delle imprese agrarie 

fonte:  nostra elaborazione (Iacoponi L.,1990) 
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 il distretto agroindustriale è descritto come un sistema di agribusiness territoriale, 

che si presenta quando in una località ben definita, più o meno vasta, vengono ad 

integrarsi tutte le fasi dell’agribusiness (farm supplies, farming e processing and 

distribution): l’integrazione agricola, dunque riguarda, sia le fasi a valle sia quelle a 

monte dell’azienda agricola, comprendendo anche la fase di produzione agricola vera 

e propria;  

 il distretto agroalimentare si configura quando, nell’agribusiness territoriale, le fasi a 

valle dell’agricoltura (processing and distribution) predominano su quelle a monte 

(farm supplies). Possiamo affermare che tale concetto di distretto sia equiparabile, 

per certi aspetti a quello di distretto agroindustriale, con la differenza che le fasi di 

distribuzione a valle assumono maggiore importanza rispetto alle fasi a monte 

dell’azienda agricola, legate alle operazioni di fornitura delle materie prime agricole; 

 il distretto agricolo, infine, esiste laddove mancano le fasi a valle e l’integrazione 

dell’agricoltura è limitata alle sole fasi a monte (ad esempio un distretto che riunisce 

solo imprese fornitrici di mezzi tecnici). All’interno del distretto definito in questo 

senso, si realizza dunque, a livello territoriale, l’integrazione tra la fase di fornitura, 

“farm supplies” e quella di produzione vera e propria, cioè lo stadio del “farming”. 
 

 

Volendo riassumere i concetti principali di questa interpretazione, possiamo affermare, 

dunque, che si è in presenza di un di distretto agroalimentare (o agroindustriale)
10

 

quando esiste un sistema di imprese integrato per mezzo di una struttura organizzativa 

che collega le imprese agricole e il consumatore finale, quando cioè nel sistema locale 

si integrano la fase produttiva, di trasformazione e distributiva (Iacoponi L., 2002b). In 

questo distretto, come già specificato, sono presenti e operanti tutte le fasi a monte e a 

valle; esse sono integrate e collegate tra loro. Il distretto agricolo si differenzia dal 

precedente per il fatto che quest’ultimo integra solo le fasi a monte della filiera e non  

anche gli aspetti di commercializzazione. Lo schema presentato di seguito illustra le  

differenze tra i due tipi di distretto, secondo l’interpretazione dell’autore.  

 

 

 

                                                           
10

 Come specificato sopra, secondo Iacoponi, non esistono differenze molto marcate tra distretto 
agroalimentare e distretto agroindustriale: entrambi comprendono tutte le fasi dell’agribusiness, con la 
sola differenza che nel distretto agroalimentare le fasi a valle sono prevalenti, hanno maggiore 
importanza, rispetto a quelle a monte dell’azienda agricola. 
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Rispetto al distretto agroindustriale, Iacoponi fornisce ulteriori precisazioni: secondo la 

sua interpretazione si può parlare di distretto agroindustriale, quando in esso sussistono 

le stesse condizioni organizzative che giustificano l’esistenza dei sistemi di impresa nei 

distretti industriali, ossia (Iacoponi L., 1990): 
 

 la realizzazione di un prodotto tipico; 

 la scomponibilità e divisibilità del processo produttivo; 

 la concentrazione e specializzazione delle imprese;  

 le relazioni interindustriali che creano un “mercato comunitario”;  

 le relazioni interpersonali favorevoli ad una speciale “atmosfera” informativa. 
 

 

Nel secondo dei due contributi teorici, citati nell’introduzione al presente paragrafo, 

Iacoponi spiega che, una volta venuta meno la tensione verso la ristrutturazione 

dell’agricoltura italiana in chiave di efficienza strutturale e gestionale
11

, egli si occupò 

di avviare, un ripensamento della cultura neoclassica, che poco a poco lo ha portato a 

ridimensionarla a mera funzione esplicativa o semplicemente didattica. Tale percorso di 

revisione del ruolo della teoria neoclassica, da dominante a semplice approccio teorico, 

è stato compiuto, come si è già avuto modo di affermare, anche grazie all’intervento di 

altri autori. Ripercorrendo le tappe principali attraverso le quali si snoda il pensiero 

dell’autore riguardo al fenomeno del distretto, si può affermare che la prima fase 

riguardi una definizione di distretto di taglio propriamente organizzativo, quindi 

                                                           
11

 Obiettivi verso cui convergevano le direttive Cee del 1972, insieme ai piani di sviluppo aziendale e al 
reg.270/73 per i servizi di sviluppo agricolo. 

Figura 1.2: Distretto agricolo e agroalimentare secondo Iacoponi 

fonte: Iacoponi L., 2002b 
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marshalliana più che becattiniana; essa costituisce anche un compromesso poiché 

cercava di conciliare la moda dell’agribusiness e della filiera con i prerequisiti del 

paradigma distrettuale, cioè l’enfasi sulla creazione dell’“atmosfera industriale” e del 

“mercato comunitario”. La tappa successiva di avvicinamento al paradigma distrettuale, 

è stata più complessa in quanto ha comportato il riconoscimento della funzione 

d’innovazione delle imprese agrarie inserite nel distretto agrario o agroindustriale. La 

distanza tra l’imprenditore innovatore di Schumpeter e l’imprenditore agrario non 

lasciava alternative: o la funzione innovativa nell’agricoltura moderna è esogena 

all’impresa agraria, o addirittura al settore, oppure bisogna ammettere un triplo spazio di 

manovra dell’impresa agraria, sia per la pianificazione dell’uso delle risorse aziendali 

locali, sia per lo scambio di mezzi tecnici, servizi e prodotti tra l’impresa agraria e le 

altre imprese operanti sul mercato. Lo spazio economico esterno, di natura distrettuale, 

appare a Iacoponi l’unico “luogo economico” dove è possibile immaginare il sorgere di 

processi innovativi in agricoltura.  

Muovendosi sempre più decisamente verso il paradigma distrettuale, anche per 

l’interesse verso lo sviluppo rurale, l’autore recupera e teorizza l’esistenza di una 

distrettualità e una territorialità implicite nell’economia agraria, come un codice 

genetico; nel suo percorso di ricerca, l’autore è convinto che sia in Italia, sia in Europa, 

vi siano realtà agro-industriali ed agricole in grado di aderire al paradigma distrettuale. 

Esprime inoltre la sua convinzione riguardo al fatto che il problema dominante sia oggi 

dare visibilità scientifica, culturale e sociale all’agricoltura nei paesi sviluppati e, 

soprattutto, in Europa. 

La frontiera è il nuovo rapporto città-campagna, non più basato sull’anacronistico 

legame tra produzione e consumo di beni alimentari, ma concepito come luogo di 

scambio e creazione di qualità ambientale e di sicurezza della vita dei cittadini. Per 

questo l’autore s’interessa ad approfondire il concetto della bioregione, definibile a suo 

parere come la visione unitaria di un ecosistema e di una società locale; visione per la 

quale occorre unire i neo-ecosistemi rurali, oltreché naturali, alla società umana che li 

vive, li usa e li governa, in sintonia con i propri processi di sviluppo locale ed 

economico. L’autore non è in grado di provare se la bioregione abbia dei punti in 

comune con la caratterizzazione del distretto, ma una cosa è certa: se la società moderna 

vorrà recuperare almeno in parte le sue capacità di governo delle risorse ambientali a 

fini di sviluppo, dovrà ricorrere al patrimonio di conoscenze e tradizioni detenuto e 

custodito dagli agricoltori; Iacoponi afferma che solo se gli economisti agrari 
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riusciranno ad uscire dai ghetti che si sono creati con le loro stesse mani ed andranno 

verso la ricostruzione di un’identità sociale dell’agricoltura, allora si riconoscerà che la 

navigazione teorica del distretto, sia pure difficile e breve, non è stata inutile (Iacoponi 

L., 2001b). Parlare dell’attività distrettuale in agricoltura, dunque, presuppone una 

profonda attenzione alle dinamiche sociali che s’instaurano in determinato territorio: 

proprio le relazioni sociali rappresentano l’oggetto di attenzione principale nello 

sviluppo dei distretti in agricoltura, unitamente alla considerazione di aspetti culturali ed 

economico-produttivi. Solo in quest’ottica ha senso parlare di distrettualità in campo 

agricolo.  

 

 

1.2.1.2 – Dal distretto agricolo al distretto rurale  

 

Un altro tema che merita particolare attenzione riguarda il passaggio dal concetto di 

distretto agricolo, fino a pochi anni fa preponderante, a quello di distretto rurale, 

analizzato da Iacoponi in maniera molto approfondita nell’ambito delle sue elaborazioni 

teoriche. A differenza di quanto è accaduto per i distretti agricoli e agroalimentari, 

l’interesse per quelli rurali è maturato in seguito all’evoluzione delle politiche di 

sviluppo rurale, che hanno assunto importanza negli anni più recenti. Lo sviluppo rurale 

si può considerare come forma alternativa di progresso economico, che ha come 

obiettivo quello di rispondere alla crisi strutturale dell’economia globale conservando, 

allo stesso tempo, un patrimonio storico e paesaggistico irripetibile che può 

rappresentare un vantaggio competitivo non indifferente per le realtà locali (Iacoponi, 

1998). Nonostante, nel passato, la tradizione rurale, a causa dei fenomeni di 

modernizzazione e progresso, abbia rischiato di esser perduta, ora torna invece ad essere 

fonte importante di sviluppo. Il distretto rurale, così come descritto dall’autore, appare 

un concetto più vasto e completo sotto il profilo economico, sociale e ambientale, 

rispetto alla definizione di distretto agricolo. Questo nuovo concetto di distretto, 

combina allo stesso tempo complessità ed equilibrio; la complessità si manifesta, in 

modo particolare, sotto tre aspetti: 

- dal punto di vista economico il distretto rurale vede la coesistenza di attività agricole, 

di piccola e media industria, artigianali, turistiche e commerciali;  

- dal lato sociale, comprende forme di vita e di cultura che si sono sedimentate nel 

tempo;  
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- riguardo poi all’aspetto ambientale, si caratterizza per un complesso di ecosistemi e 

di paesaggi molto diverso da quello delle aree urbane. 
 

Tutte queste condizioni giustificano il passaggio dall’uso del termine “territorio rurale” 

a quello più comprensivo di “mondo rurale”, un insieme coordinato di risorse umane e 

materiali guidato da regole condivise. 

Alla luce di queste considerazioni è possibile definire lo sviluppo rurale come processo 

di cambiamento che contribuisce a migliorare la qualità della vita della comunità rurale, 

attraverso una serie di azioni di integrazione delle diverse attività (produttive e non) 

svolte a livello locale, che puntino alla crescita economica in un’ottica sostenibile ed 

endogena, mettendo in primo piano le necessità dei diversi territori; il tutto realizzato 

mantenendo l’equilibrio tra sviluppo locale e globale. Sostenibilità ed endogeneità 

rappresentano, in questa accezione, le peculiarità del processo di sviluppo rurale. 

Considerando questa definizione, secondo Iacoponi, il distretto marshalliano può essere 

considerato modello privilegiato per uno sviluppo rurale con le caratteristiche descritte; 

l’attuale modello di sviluppo rurale è dunque favorito dalla distrettualità e si esprime 

attraverso essa. Il distretto rurale inteso in quest’ottica rappresenta allo stesso tempo un 

sistema distrettuale e territoriale:  
 

- un sistema distrettuale, poiché consiste in un insieme localizzato di imprese che 

realizzano lo sviluppo endogeno, la diversificazione produttiva e l’integrazione 

economica e sociale; 

- un sistema territoriale, poiché le aziende agrarie occupano la parte principale di 

territorio e hanno la funzione di conservare e riprodurre l’equilibrio dell’ecosistema. 
 

L’esistenza del distretto in ambito rurale, è comunque subordinata alle stesse condizioni 

organizzative che giustificano l’esistenza dei sistemi d’impresa nei distretti industriali e 

agroindustriali, già descritte in precedenza, ossia:  
 

- la realizzazione di un prodotto tipico; 

- la scomponibilità e divisibilità del processo produttivo; 

- la concentrazione e specializzazione delle imprese; 

- le relazioni interindustriali che creano un “mercato comunitario”; 

- le relazioni interpersonali favorevoli ad una speciale “atmosfera industriale”.  
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In questo senso emerge che un distretto agroindustriale è sempre anche un distretto 

rurale, mentre non è vero il contrario. Nel distretto rurale, infatti, le relazioni tra 

industrie si estendono a settori non-agricoli o agroindustriali attraverso forme di 

integrazione diagonale attuate da servizi comuni all’agribusiness, all’industria e al 

terziario: in questo modo possono addirittura formarsi “mercati comunitari” e 

“atmosfere industriali” di secondo grado ossia più distretti nella stessa area (Iacoponi L., 

2002a). Con l’apertura al concetto di distretto rurale, il percorso di ricerca 

dell’economia agraria italiana torna al punto di partenza: la proprietà contadina 

montana, la cascina, il podere mezzadrile, il latifondo, non rappresentano più solo forme 

organizzative della produzione agricola, ma incorporano anche fondamentali aspetti di 

vita sociale, economica e ambientale (Iacoponi L., 2002a).  

Ecco, quindi, che la nozione di distretto rurale risulta essere molto più ampia, poiché 

comprende molteplici elementi che esulano dal solo contesto agricolo, andando a 

toccare tutti gli ambiti che interessano la vita della collettività, da quelli economici, a 

quelli culturali, sociali e ambientali. 

Per dare una collocazione, anche temporale, all’affermazione di questo concetto, si può 

dire che la predilezione per la nozione di distretto rurale si concretizza in modo marcato 

con la conferenza europea sullo sviluppo rurale, tenutasi a Cork nel 1996; fra gli 

obiettivi, primeggiano la volontà di dare marcata preferenza alla realtà rurale, al suo 

sviluppo sostenibile, basato sull’integrazione tra le attività svolte nei vari settori e le 

realtà locali. Sulla base di questo approccio, si definisce “rurale” un territorio 

caratterizzato da bassa densità demografica, dove è presente un’economia mista, che si 

contraddistingue in modo prevalente per le attività agricole, le quali sono però 

affiancate da altre attività economiche che hanno la tendenza ad integrarsi con il settore 

primario e tra di loro, mantenendosi in equilibrio con l’ambiente. La peculiarità del 

territorio rurale, secondo questo orientamento, è proprio l’equilibrio: la prevalenza di 

una componente su tutte le altre comprometterebbe la natura rurale del territorio; infatti 

un’espansione urbana eccessiva eroderebbe le superfici agro-forestali, rendendo 

marginale lo spazio per lo sviluppo delle attività agricole e per la tutela dell’ambiente 

naturale stesso; per contro, se l’ambiente naturale e le attività agricole molto 

specializzate fossero dominanti, ciò porterebbe una riduzione delle attività produttive, di 

carattere prettamente industriale. Si comprende quindi che l’equilibrio fra le diverse 

componenti del mondo rurale non rappresenta un carattere accessorio ma basilare, 

poiché da esso dipende lo sviluppo dell’agricoltura: l’equilibrio è infatti necessario per 
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garantire la fertilità naturale, attraverso i processi biologici atti a riprodurre le risorse 

naturali utili all’attività agricola e alla conservazione dell’ambiente e del paesaggio. La 

complessità del distretto rurale, così come com’è presentata dall’autore, giustifica il 

passaggio dal concetto di “territorio rurale” a quello di “mondo rurale”, come già 

descritto in precedenza .  

L’importanza della ruralità, teorizzata secondo questa nuova accezione, apre la strada a 

considerare come il concetto di distretto in campo agricolo assuma, in questo senso, una 

posizione di centralità: viene interpretato come quel complesso reticolo di relazioni, non 

solo economico-produttive, ma anche sociali, culturali e ambientali, che costituiscono il 

motore dello sviluppo; tale crescita avviene partendo dal basso, partendo cioè 

dall’individuazione dei bisogni e delle esigenze delle aree locali, nell’ottica dello 

sviluppo endogeno. Esso non è circoscrivibile alla singola impresa distrettuale, ma 

coinvolge tutto il sistema locale: le relazioni tra le imprese che formano il reticolo 

organizzativo del distretto, consentono di avere sufficiente massa critica per mettere in 

campo le risorse umane necessarie al fine di realizzare sviluppo e innovazioni. Nel 

distretto rurale l’innovazione endogena, cioè sviluppata all’interno del distretto stesso, 

permette di combinare gli “stili aziendali” locali con le tecnologie avanzate, realizzate 

da imprese innovative presenti nel distretto, oppure trasmesse al distretto dal sistema 

globale, attraverso i punti di connessione della rete globale con la rete locale delle 

imprese distrettuali.  

Nel contesto del distretto rurale le relazioni si estendono anche ai settori non agricoli o 

agroindustriali, attraverso delle forme di integrazione diagonali attuate da servizi 

comuni all’agribusiness, all’industria e al terziario (ad esempio, imprese di trasporto o 

agenzie di pubblicità, che offrono servizi sia all’agribusiness che all’industria 

manifatturiera). In tal modo si possono formare “mercati comunitari” e “atmosfere 

tecnologiche”, fra più distretti coesistenti nella stessa area.
12

 La caratteristica saliente 

del distretto rurale non è tuttavia l’essere un distretto agroalimentare o unire distretti 

diversi presenti nel territorio, ma è il potere di offrire sinergie distrettuali anche alle 

attività economiche di piccola-media impresa che non hanno raggiunto degli autonomi 

caratteri distrettuali, a causa della loro insufficiente presenza nel territorio; il mercato 

comunitario e l’atmosfera del distretto rurale possono fare il miracolo di integrare i rami 

“dispersi” dell’economia locale. 

                                                           
12

 Esempi tipici possono essere i rapporti esistenti tra i distretti agroalimentari del parmigiano-reggiano e 
del prosciutto di Parma e il distretto meccanico presente a Parma. 
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L’insieme dei vantaggi e degli elementi positivi che i distretti rurali portano con sé, 

spiegano i motivi dello sviluppo marcato dei distretti rurali, che caratterizza la realtà 

rurale attuale. 

 

 

1.2.2  - Il contributo di Claudio Cecchi 

 

Il contributo teorico di Cecchi parte da alcune considerazioni sull’opera di Iacoponi ed 

individua criteri differenti per definire il distretto agricolo e agroindustriale. Per fornire 

tali definizioni, Cecchi prende in considerazione il grado d’integrazione locale esistente 

tra le imprese agricole e l’industria di trasformazione alimentare, descrivendo 

quest’ultima come particolarmente debole nelle attuali condizioni dell’economia; a tal  

proposito distingue tra attività di trasformazione “tradizionale” e “moderna”. 

Le attività tradizionali, tipicamente svolte dai distretti agricoli, prevedono che tutte le 

trasformazioni, che possono essere effettuate all’interno dell’azienda agraria, vengano 

realizzate all’esterno solo sulla base della divisione del lavoro tra imprese; si predilige 

dunque la realizzazione della maggior parte delle fasi all’interno dell’azienda agraria. 

Nella seconda tipologia di attività, propria invece dei distretti agroindustriali, le 

trasformazioni non possono essere realizzate all’interno dell’azienda agraria in quanto 

richiedono un distinto processo di produzione industriale; esigono perciò il ricorso ad 

aziende esterne.  

Riassumendo, Cecchi individua un distretto agroindustriale qualora in un territorio 

circoscritto sia presente un sistema di produzione locale orientato alla produzione di 

alimenti trasformati, caratterizzato dalla presenza di numerose piccole e medie imprese, 

fra le quali vi sono anche imprese agricole fornitrici di materia prima per l’industria; 

tale sistema di produzione locale prevede, comunque, che il rifornimento della parte 

prevalente della materia prima agricola venga effettuato all’esterno del distretto, come è 

chiaramente visibile anche nella figura 1.3, che riassume le differenze tra distretto 

agricolo e distretto agroindustriale secondo l’interpretazione dell’autore. 
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Il secondo aspetto che Cecchi prende in considerazione riguarda il carattere di centralità 

o accessorietà di volta in volta assunto dalla produzione agricola nell’ambito del 

distretto, ponendo in luce come, nelle economie dei paesi industrializzati, il peso 

dell’agricoltura appaia limitato, per occupazione e per reddito. Facendo riferimento a 

questo particolare aspetto, secondo l’autore il distretto agricolo può essere definito 

come un sistema locale in cui si registra la prevalenza dell’attività agricola; inoltre ivi è 

presente un elevato numero di aziende, tendenzialmente stabili, che mantengono attive 

forti relazioni, intrattenute prevalentemente con i produttori locali. In questo tipo di 

distretto, quindi, si trasformano materie prime di provenienza prevalentemente locale.  

Il distretto agroindustriale, si caratterizza, invece, per la presenza consistente 

dell’attività di produzione agricola realizzata da un elevato numero di piccole aziende, 

le quali usano prevalentemente prodotti agricoli di provenienza esterna al contesto 

territoriale di riferimento. Nel distretto agroindustriale il settore agricolo non riveste più 

una posizione centrale come settore fornitore di materia prima all’industria, sebbene 

mantenga il ruolo di “tessitore” delle relazioni tipiche del distretto (Cecchi, 2001). Si 

può notare, quindi, come pur mantenendo una posizione d’importanza, in questo 

secondo caso, il settore dell’agricoltura assuma un ruolo ben diverso, non occupando il 

posto di priorità. 

Proseguendo nell’esame del pensiero di Cecchi, si può notare come l’autore si soffermi 

a descrivere alcuni elementi tipici dei distretti industriali, che, in base alla sua 

Figura 1.3: Distretto agricolo e agroindustriale secondo Cecchi 

fonte: Basile E., Cecchi C., 2001 

IL DISTRETTO AGROINDUSTRIALE SECONODO CECCHI IL DISTRETTO AGROCOLO SECONDO CECCHI 
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interpretazione, si possono riscontrare anche in ambito agricolo. In particolare, la 

possibilità di suddividere in fasi il processo produttivo è assicurata in agricoltura da 

figure quali i contoterzisti: essi, da un lato, aumentano la frequenza e l’intensità dei 

rapporti con le aziende agrarie verso l’esterno, dall’altro, promuovono e favoriscono la 

specializzazione produttiva. La particolare “atmosfera industriale”, di cui parla 

Becattini, è facilmente rilevabile anche nel contesto rurale in cui, tradizionalmente, 

esiste un’ampia accettazione di regole di comportamento comuni dettate dalla 

solidarietà e dalla conoscenza personale (Sassi M., 2009); questo insieme di 

caratteristiche crea senz’altro le basi per poter estendere il concetto di distretto anche al 

mondo rurale.  

Colpisce in particolare la definizione che Cecchi fornisce al fine di delineare il concetto 

di distretto a livello generale. Secondo l’autore la prerogativa del distretto è quella di 

essere una parte del mondo reale, ossia del mondo imperfetto alternativo a quello 

“perfetto” del modello neoclassico, che obbliga lo studioso ad osservare tanto le 

relazioni fra le imprese, quanto le relazioni fra le persone che fanno riferimento alle 

imprese stesse (Cecchi C., 1992). Sono proprio queste relazioni che contribuiscono a 

costruire l’identità del distretto stesso, costituendone il motore per lo sviluppo e la 

crescita. Emerge, in modo marcato, l’attenzione al territorio e alle realtà locali, oltre 

all’importanza fondamentale che viene data ai rapporti sociali: elementi che impregnano 

le teorizzazioni formulate dagli economisti a partire dagli anni ‘80 e ‘90, quando 

comincia a farsi strada la possibilità di estendere il concetto di distretto anche alla realtà 

del mondo rurale, superando le concettualizzazioni della teoria economica neoclassica. 

Cecchi sottolinea come gli economisti agrari abbiano studiato generalmente i  rapporti 

fra agricoltura e industria con un interesse proporzionale al grado con cui, in un 

determinato territorio, la produzione di materie prime agricole, risultava preponderante, 

nell’ambito del sistema agroindustriale. Più sviluppata era la produzione agricola in un 

certo luogo, maggiore risultava essere l’interesse degli economisti ad indagare i legami 

esistenti tra settore agricolo e settore industriale. È inoltre possibile notare, come, nel 

corso del tempo, sia sorta la necessità di formulare nuovi concetti, di migliorare ed 

ampliare la portata di alcune definizioni che già facevano parte del patrimonio culturale: 

tutto ciò a causa della crescente insoddisfazione a proposito delle leggi dell’economia 

neoclassica applicate all’analisi del sistema agroindustriale, che non erano più 

considerate adatte per spiegare l’evoluzione dei rapporti tra industria e agricoltura. Per 

quanto riguarda la relazione tra agricoltura e distretto industriale, da parte degli 
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economisti agrari, si è manifestata curiosità per questa categoria di analisi in due 

direzioni, come già specificato in precedenza: la prima riguarda il ruolo dell’agricoltura 

nel distretto industriale, che si sviluppa nel primo filone di studi in materia (Cecchi C., 

1988); la seconda fa riferimento alla possibilità di usare il termine distretto 

relativamente ai sistemi di imprese agricole e agroindustriali (Iacoponi L., 1990). 

Il tema del ruolo assunto dall’agricoltura nell’ambito distretto industriale è stato 

affrontato con lo scopo di esaminare la forma che i rapporti tra agricoltura e industria 

hanno assunto nell’attuale situazione: si può parlare di uno stato di “equilibrio”, 

abbastanza precario, fra un’industria ormai satura, incapace di offrire incrementi di 

occupazione e un’agricoltura che, oggi divenuta industriale dal punto di vista 

produttivo, non è in condizione di allargare la sua base produttiva; l’attività agricola è 

perciò analizzata, nel distretto, per altre motivazioni piuttosto che per la capacità di 

produrre beni materiali.
13

 Nello studio condotto da Cecchi, si pone l’accento in maniera 

prevalente sulla componente produttiva e mercantile dell’agricoltura, concentrando 

l’attenzione sull’osservazione dei fenomeni economici, dal punto di vista dell’operatore 

del settore agricolo, piuttosto che da quello del settore industriale o sociale. Le 

principali ragioni che spiegano questa scelta dipendono dalla constatazione che, nei 

territori in cui la produzione e l’occupazione industriale sono dominanti, si può 

facilmente tendere a dare un’eccessiva importanza al settore agricolo, per la dimensione 

che riguarda alcuni comportamenti sociali, di fondamentale rilevanza negli ambienti 

rurali per la storia dello sviluppo economico italiano. L’intenzione dell’autore, è quella 

di individuare, a questo proposito, delle relazioni che possano essere valide, in generale, 

nell’osservazione di un distretto industriale. I principali risultati di questa riflessione 

hanno portato a delineare un quadro piuttosto sconfortante per gli studiosi di economia 

agraria. I rapporti fra industria e agricoltura sono emersi, nella sostanza, come rapporti 

dissociati: se vi è contatto fra le due realtà, si assiste in agricoltura a comportamenti 

atipici, dettati prevalentemente da obiettivi di breve o brevissimo periodo; se d’altra 

parte non vi è contatto tra i due ambiti, allora i comportamenti in entrambe le aree 

rispondono a criteri completamente diversi come se le rispettive azioni si svolgessero in 

ambiti totalmente differenti. In entrambi i casi non è possibile alcun effetto di ritorno 

sull’industria. Dunque, se l’agricoltura e le forme di conduzione prevalenti nelle aree 

                                                           
13

 Ci si riferisce ai problemi di natura sociale, ad esempio, di contrapposizione tra la popolazione diffusa 
sul territorio, o di natura ambientale, quali l’ equilibrio ecologico insito nell’agricoltura tradizionale in 
contrasto con l’inquinamento provocato dalle altre attività economiche ed industriali. 
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agricole
14

 hanno costituito nel passato uno degli elementi di base per lo sviluppo 

distrettuale, non appare esservi per l’agricoltura la possibilità di attingere dalla cultura 

industriale nuovi obiettivi e comportamenti; soprattutto in riferimento all’attuale modo 

tipicamente utilizzato per affrontare il problema dell’organizzazione del lavoro 

nell’azienda agraria. Sembra esservi invece un ruolo positivo dell’agricoltura, come 

radice di cultura, nella misura in cui si possa affermare che l’attività produttiva agricola, 

praticata soprattutto con tecniche tradizionali o moderne, ma rispettose dell’equilibrio 

ecologico, rappresenti un’attività di tutela dell’ambiente e contribuisca a mantenere le 

caratteristiche del paesaggio agrario, costituitosi nei secoli attraverso l’agire della 

popolazione rurale (Cecchi C., 1988). Ecco che, in questo senso, possiamo affermare 

come negli ultimi anni si stia delineando un nuovo concetto di agricoltura, che molti 

autori definiscono utilizzando il termine “moderna ruralità”: una ruralità che non ha 

più il solo obiettivo di realizzare la produzione di beni e derrate alimentari, ma che 

prende su di sé, oltre a questo obiettivo principale, ruoli e compiti differenziati; 

cominciano ad assumere importanza gli aspetti di tutela del suolo e di salvaguardia 

dell’ambiente e dell’ecosistema; altre funzioni e compiti assolti dalle attività rurali, 

legate al territorio, sono relativi alla tutela del patrimonio paesaggistico e turistico, oltre 

che alla valorizzazione delle tipicità agroalimentari dei diversi luoghi, di cui si discuterà 

più diffusamente nel prossimo paragrafo, dedicato al pensiero di Maurizio Lanfranchi.  

 

 

1.2.3 - Il contributo di Maurizio Lanfranchi e il concetto di moderna ruralità 

 

Un altro lavoro interessante da esaminare sui distretti in agricoltura, è il contributo 

teorico di Maurizio Lanfranchi. L’autore, descrive le attività svolte nei settori 

dell’agroalimentare e del turismo, come i fattori principali che contribuiscono a 

costruire l’identità rurale; questo particolare approccio mette in luce l’importanza dello 

sfruttamento delle sinergie tra agricoltura e territorio, interpretate come elementi alla 

base dello sviluppo futuro dell’economia locale e del territorio rurale. In particolare, il 

tema del turismo sostenibile, legato alla valorizzazione della qualità agroalimentare e 

alla riscoperta delle tradizioni e culture locali, rappresenta indubbiamente una delle 

priorità che la politica turistica e cioè, in buona parte, la politica di sviluppo rurale, 

devono porsi, nell’ottica di rivitalizzare l’economia delle aree rurali. 
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Il ruolo rilevante ricoperto dal patrimonio agro-alimentare tipico italiano, è confermato 

dal fatto che la presenza di un’agricoltura tipica interrelata con il territorio, attrae flussi 

turistici importanti, che danno vita a tipologie di turismo alternativo ed ecocompatibile. 

I settori maggiormente coinvolti nell’indotto creato dalla tipicità agro-alimentare sono il 

turismo, la ristorazione e l’agriturismo. È proprio attorno all’attività dell’agriturismo, 

infatti, che si sono sviluppate diverse tipologie di turismo rurale, incentrate 

sull’agricoltura tipica di qualità, tra le quali il turismo enogastronomico.  

Partendo da queste riflessioni l’autore sottolinea l’importanza di orientare la potenziale 

domanda turistica verso forme di turismo connesse all’agro-alimentare: l’offerta 

enogastronomica italiana rappresenta sicuramente un punto di forza, che pone il nostro 

paese ai primi posti nelle classifiche di notorietà all’estero. La pianificazione dello 

sviluppo del territorio rurale, dovrebbe dunque avvenire proprio sulla base di questi 

indiscussi elementi, ricorrendo anche alla realizzazione di attività di tipo distrettuale, 

basate sullo sviluppo endogeno del territorio, ovvero, che prendano avvio 

dall’individuazione delle esigenze locali. 

L’agricoltura ha un ruolo centrale nel processo di crescita del mondo rurale: essa è in 

grado, infatti, di integrarsi perfettamente con le altre attività produttive presenti sul 

territorio, fornendo servizi e realizzando un indotto rilevante dal punto di vista 

economico e sociale (Lanfranchi M., 2002). Tale caratteristica crea senz’altro una forte 

propulsione all’integrazione e alla nascita di realtà distrettuali, anche nel mondo rurale.  

Nella parte centrale della sua trattazione, l’autore espone il concetto di ruralità ed 

afferma la necessità di una revisione di tale definizione: dev’essere abbandonata la 

concezione secondo la quale “rurale” è sinonimo di antico, accogliendo invece una 

definizione di moderna ruralità, dove il “mondo rurale” rappresenta una risorsa per lo 

sviluppo (Lanfranchi M., 2008). Le molteplici attività che possono essere realizzate 

attualmente in agricoltura, non sono più solo strettamente legate alla coltivazione o 

produzione di derrate alimentari, ma vanno ad incidere in molti altri settori di 

operatività: dalla salvaguardia degli ambienti naturali e degli ecosistemi, alla 

promozione del turismo e del patrimonio agroalimentare di qualità autoctono. Tali 

attività e funzioni moderne dell’agricoltura, che si può definire oggi “agricoltura 

sostenibile” e votata alla valorizzazione del territorio rurale, contribuiscono a rafforzare 

lo sviluppo del settore agricolo. Inoltre, tale situazione di progresso e di versatilità 

nell’ambito dell’agricoltura, permette di creare forti legami e sinergie tra questo e tutti 
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gli altri settori, favorendo in modo particolare lo sviluppo dell’integrazione, che si 

esplica anche, e soprattutto,  attraverso la nascita delle realtà distrettuali. 

Per chiarire ulteriormente il concetto di “sviluppo rurale” si ritiene necessario spiegare 

in modo più approfondito il significato del termine “rurale”: esso non è univoco e 

preciso, poiché, come si è già visto, diverse sono le definizioni nella letteratura 

economico-agraria e sociologica; le esplicitazioni che Lanfranchi considera più 

significative sono quelle fornite dal contributo di tre autori, due dei quali sono già stati 

citati nei paragrafi precedenti: 

 Iacoponi descrive come rurale un’area avente una bassa densità demografica, in cui 

l’agricoltura riveste un ruolo determinante, ma sono presenti anche altre attività 

economiche diversificate, compatibili con l’ambiente ed il paesaggio non risulta 

particolarmente alterato dalle attività antropiche (Iacoponi L., 2002a); 

 Cecchi parla di “moderna” ruralità, concetto che riposiziona l’agricoltura all’interno 

del sistema rurale come settore prevalente, ma non unico, rispetto agli altri settori 

produttivi, a differenza della concezione “tradizionale” di ruralità, in cui l’agricoltura 

rappresentava sostanzialmente l’unico settore produttivo (Cecchi C., 2001); 

 Romagnoli fornisce una definizione positiva di ruralità, descrivendola come un 

processo evolutivo che deve il suo successo anche al contesto locale, per cui lo 

sviluppo rurale perde i caratteri di una questione settoriale per assumere quelli di una 

questione territoriale (Romagnoli A., 2002). 

In ognuna di queste interpretazioni, sebbene abbiano sfumature diverse, si può cogliere 

l’indispensabile spinta al cambiamento di concezione: il riferimento al mondo rurale 

non deve più essere qualcosa di circoscritto, di negativo o denigrante, ma assume, 

invece, un ruolo positivo, trainante verso lo sviluppo economico. Il collegamento tra 

modernità e mondo agricolo potrebbe risultare, per certi versi, inverosimile o comunque 

difficile da comprendere, data l’antitesi che nell’opinione pubblica si avverte tra 

“progresso” e “ruralità”; il territorio rurale è tuttora, in parte, considerato, sebbene in 

misura inferiore rispetto al passato, sinonimo di arretratezza, non solo dal punto di vista 

economico, ma anche a livello sociale. L’accezione che, secondo l’autore, si dovrebbe 

dare a tale concetto è del tutto diversa: la ruralità può rappresentare un importante 

motore di crescita, che si riflette positivamente in tutti i campi; secondo Lanfranchi 

attraverso la politica di sviluppo rurale è possibile non solo frenare il processo di crisi 

economico-strutturale che interessa vaste zone dell’Unione Europea, ma anche 
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salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, investendo dunque l’agricoltura 

di un ruolo nuovo e fondamentale, in linea con le necessità ed i bisogni attuali.  

Tra le varie accezioni di ruralità Lanfranchi pone l’accento anche sulla definizione data 

dalla politica di sviluppo rurale, elaborata a livello dell’Unione Europea. I parametri di 

riferimento per l’individuazione delle aree rurali sono rappresentati da: 
 

- densità abitativa; 

- incidenza demografica e relativo indice di vecchiaia; 

- tasso di disoccupazione; 

- grado di intensità dell’attività agricola; 

- dall’altimetria;  
 

Con riferimento alla densità, se essa è superiore a 150 abitanti per km
2
 l’area si 

considera urbana; se, viceversa, è inferiore a 150 km
2 

siamo in presenza di territori 

rurali. Quando si usa l’espressione “territorio rurale”, ci si riferisce dunque ad un’area 

caratterizzata da scarsa densità demografica e dalla presenza di un’economia di tipo 

misto, in cui si riscontrano, accanto all’attività agricola, altre attività produttive 

artigianali, turistiche e la presenza di piccole e medie industrie. Questo mix di attività 

produttive integrate fra loro tende a mantenersi in un equilibrio che rispetta l’ambiente 

(Iacoponi L., 2002a). Anche quest’ultima definizione, richiama tutti gli elementi 

sottolineati in precedenza: la coesistenza dell’attività agricola e di attività di produzione 

realizzate negli altri settori; i legami di interdipendenza che nascono spontaneamente tra 

tali attività, il tutto realizzato mantenendo un equilibrio che favorisce la crescita 

economica e sociale, oltre a consentire la tutela degli ecosistemi. 

Il concetto di sviluppo nell’ambito della “moderna ruralità”, è riferito ad un progresso 

che non miri ad aumentare esclusivamente indicatori di tipo economico, come ad 

esempio il PIL; il benessere della collettività è misurato infatti anche, e soprattutto, dalla 

possibilità di raggiungere livelli di vita migliori, permessi da uno sviluppo che 

coinvolga la realtà locale a 360°, andando ad interessare tutti i settori dell’economia e 

gli aspetti sociali e di qualità della vita. Allo scopo di concretizzare lo sviluppo in 

questo senso, un obiettivo importante della politica agraria e rurale a livello 

comunitario, è di favorire il trasferimento delle competenze decisionali ai soggetti 

locali, per quanto riguarda la definizione degli obiettivi e delle modalità per realizzarli. 

Il processo di sviluppo socio-economico di cui parla Lanfranchi, deve essere 

necessariamente basato sullo sviluppo endogeno, ossia su una strategia cosiddetta 

bottom up: questo approccio prevede uno sviluppo che parta dal basso verso l’alto; 
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qualsiasi intervento diretto a migliorare le condizioni socio-economiche della 

popolazione e del territorio rurale deve essere concepito esplicitamente dalla collettività 

attraverso opportuni strumenti, ad esempio i GAL
15

, che meglio di altri, sono in grado di 

individuare problematiche prioritarie per le quali attivare un’azione di intervento. La 

comunità locale diventa pertanto il soggetto che definisce direttamente gli obiettivi del 

proprio sviluppo: attualmente, sembra questa la strada per raggiungere i migliori 

risultati in tal senso. Il ricorso alla metodologia bottom-up permette di estendere all’area 

rurale il concetto di sistema locale di sviluppo. Esso è definibile come un sistema in cui 

l’ambiente socio-economico è caratterizzato da un insieme di attività produttive e di 

valorizzazione delle risorse naturali che hanno una comune base territoriale e che 

costituiscono il nucleo fondante della conoscenza contestuale del sistema stesso 

(Romano D., 2000). Questo complesso di attività produttive sono dunque svolte con 

riferimento ad un’area territoriale ben definita, rappresentando il punto di partenza per 

lo sviluppo del territorio stesso. Come si è già richiamato in precedenza, le principali 

attività di produzione alle quali fa riferimento l’autore, e che caratterizzano un sistema 

locale di sviluppo rurale, sono: agricoltura, selvicoltura e turismo rurale. 

La letteratura in materia afferma, all'unanimità, che un sistema locale di sviluppo si può 

definire come rurale quando concorrono tre fattori tradizionali (Lanfranchi M., 2008): 
 

 la specializzazione produttiva del sistema locale; 

 la contiguità spaziale delle attività economiche e sociali; 

 la presenza di un tessuto sociale compatto. 
 

Il mondo rurale deve essere considerato come un sistema, un insieme strutturato di 

elementi che si combinano in modo da costituire un tutto ordinato nel quale ciascuno 

esplica una funzione determinata dall’insieme (Basile E. – Romano D., 2002). Da 

questa definizione si evince chiaramente come, anche nel settore dell’agricoltura, sia 

fondamentale dare spazio all’integrazione e allo sviluppo distrettuale. L’agricoltura 

rappresenta, infatti, il nucleo attorno al quale si realizza una serie di attività produttive 

che possono concorrere a determinare il progresso locale. Il collegamento sinergico dei 

molteplici sistemi di produzione, che ruotano attorno all’agricoltura, dà vita al distretto 

agricolo e a quello agroindustriale.  

Dato che la centralità dell’agricoltura consente di individuare un sistema di sviluppo 

locale rurale e di distinguerlo dal distretto industriale, si può parlare di potenziale di 
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favorire lo sviluppo e la crescita a livello locale 
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sviluppo locale nelle aree rurali in cui relazioni, azioni ed esperienze, sono caratterizzate 

direttamente o indirettamente dalla presenza di risorse naturali atte a permettere la 

produzione di materie prime alimentari. In questa accezione il distretto rurale può 

originarsi e svilupparsi, grazie alla disponibilità di risorse e mezzi di produzione 

direttamente provenienti dal settore primario. Sulla base di queste considerazioni, 

quando ci si riferisce alla nozione di sviluppo rurale, è possibile considerarlo come uno 

sviluppo locale, sostenibile, integrato, endogeno; si giunge su questa strada alla 

definizione di “distretto rurale”. L’esistenza di un distretto rurale richiede che sia 

presente un sistema produttivo locale caratterizzato da output e processi produttivi 

tipici; che questi ultimi siano scomponibili in fasi, ed ogni fase possa essere divisa in 

unità produttive; che sia presente una moltitudine di imprese concentrate in un territorio 

e integrate orizzontalmente, verticalmente e trasversalmente; che esistano rapporti tra 

imprese di tipo cooperativo tali da consentire la creazione di un mercato comune con 

l’abbattimento dei costi transazionali; che si costituisca infine un’atmosfera tecnologica 

diretta a ridurre i costi dell’informazione (Iacoponi L., 2002a). Il distretto rurale include 

quindi tutte le attività economico-produttive tipiche delle piccole e medie imprese; è 

basato su un patrimonio socio-culturale ben sedimentato e sotto il profilo ambientale 

coinvolge un vasto insieme di ecosistemi e paesaggi; tali caratteristiche lo differenziano 

nettamente dall’area urbana.  

Una parte interessante del contributo di Lanfranchi, è dedicata all’idea del 

riposizionamento dell’agricoltura in ottica distrettuale; come si è già affermato, se un 

tempo la funzione principale dell’azienda agricola era quella di rifornire l’ambiente 

urbano di prodotti destinati prevalentemente al soddisfacimento del bisogno primario 

dell’alimentazione, oggi l’imprenditore agricolo, oltre ad assolvere questa funzione, si 

impegna a garantire la qualità dei prodotti e la sostenibilità ambientale. La presenza dei 

distretti esalta in questo senso le potenzialità che il territorio offre in termini di risorse 

naturali ed economiche; le piccole imprese, infatti, se sono ubicate all’interno della rete 

di un distretto, hanno maggiori opportunità di sopravvivenza; le piccole imprese, e 

ancora di più le microimprese, così come definite dall’Ue con la raccomandazione 

2003/361
16

, fuori dalla logica distrettuale rischiano di scomparire. Al distretto si guarda 

favorevolmente in quanto, da un punto di vista economico, esso non appesantisce la 

realtà locale, chiedendo di acquisire nuove risorse, bensì si preoccupa di allocare 
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 Raccomandazione 2003/361 della Commissione, emanata il 6 maggio 2003; essa definisce e distingue  
microimprese, piccole e medie imprese in relazione ad organico e fatturato, ovvero, sulla base valore del 
loro bilancio totale annuale. 
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efficientemente quelle già disponibili e, nel contempo, può qualificarsi come nuovo 

strumento di governance. Questo a voler sottolineare che l’ottica distrettuale in seno ad 

una realtà istituzionale locale consente di trovare la risposta alle esigenze territoriali. 

Secondo quanto affermato, lo sviluppo territoriale può trovare una risposta positiva nel 

distretto rurale o agroalimentare; tuttavia è fondamentale anche la partecipazione e 

l’attività di coordinamento delle diverse istituzioni locali. 

 

 

1.2.4 – Altri riferimenti teorici in tema dei distretti in agricoltura 

 

In questo paragrafo s’intende proporre una breve sintesi di alcune ulteriori 

interpretazioni della dottrina riguardo al tema dei distretti, oltre a quelle già presentate, 

che sono considerate tra le più significative. Ciò allo scopo di arricchire la base teorica 

del presente lavoro e fornire elementi per chiudere il cerchio, riassumendo i punti 

principali comuni a tutta la letteratura sulla distrettualità nel mondo rurale. La rassegna 

della letteratura economica sui distretti in agricoltura prende avvio in modo marcato, 

come precisato nei paragrafi precedenti, grazie al contributo di Giacomo Becattini, al 

quale si attribuisce il merito di aver alimentato, in senso positivo, il dibattito sulla 

distrettualità applicata all’ambito agricolo e rurale. L’autore sottolinea come l’interesse 

prestato dagli economisti agrari al tema, parta dagli anni ‘80, per poi intensificarsi negli 

anni ‘90, come si è già avuto modo di dire; riconosce inoltre al suddetto dibattito il 

merito di aver recuperato i filoni di studio dell’economia agraria, che erano stati messi 

in secondo piano dalla teoria neoclassica, dando loro l’importanza che effettivamente 

meritano. A questo proposito, un contributo importante è quello di De Filippis, un 

economista agrario che definisce il distrettualismo come “un’occasione per gli 

economisti agrari di liberarsi dalle angustie di un aziendalismo asfittico, rafforzando e 

legittimando il desiderio di dare maggiore respiro territoriale e sociale agli studi 

economico-agrari”. (De Filippis, F., 2000). Ciò conferma la volontà di dare nuovo 

spazio alla crescita economica e sociale del territorio rurale, anche e soprattutto 

attraverso la nascita e lo sviluppo di attività distrettuali. 

De Benedictis è un altro autore di spicco in questo campo: egli considera gli studi del 

“filone sistemico” come legati da comuni interessi e sensibilità verso i processi di 

crescita e differenziazione che si registrano nelle realtà del mondo agricolo, 
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sottolineando la centralità dei fenomeni di aggregazione di imprese agricole ed agro-

alimentari, localizzate in un determinato territorio (De Benedictis M., 2000). 

La caratteristica più importante dell’economista agrario, secondo le interpretazioni della 

letteratura, risulta essere la sua vicinanza al contesto socio-culturale dell’impresa e la 

particolare attenzione al legame che si stabilisce tra l’impresa e il territorio nel quale è 

insediata ed opera: il clima culturale e le caratteristiche locali, influiscono naturalmente 

sulla produttività e redditività aziendale. Con riferimento a ciò, Fabiani individua alcuni 

punti in comune tra gli economisti del distretto industriale e gli economisti agrari 

(Fabiani G., 2000): 
 

- la sensibilità verso il territorio; 

- la permanenza e lo sviluppo delle piccole imprese collegate con il contesto locale; 

- il valore della tradizione e delle radici sociali che guidano lo sviluppo delle forme di 

organizzazione produttiva,  
 

Tuttavia, non tutti gli economisti agrari si mostrano favorevoli alla trasferibilità del 

concetto di distretto all’agricoltura, o comunque risultano scettici verso la riuscita di tale 

intento; in particolare, secondo Favia, si sono “persi gli occhiali” idonei a guardare la 

realtà delle aziende agricole in ottica distrettuale, o comunque la scomposizione del 

processo produttivo agricolo non presenta i requisiti di “distrettualità” tali da interessare 

gli economisti agrari (Favia F., 2000). Un’ulteriore osservazione dell’autrice è riferita al 

fatto che le produzioni tipiche di qualità rappresentano un elemento su cui far leva, al 

fine di alimentare lo sviluppo nell’ambito dei sistemi locali e valorizzare così le 

opportunità di dar vita a distretti in agricoltura. Tale argomentazione ha, inoltre, 

numerosi elementi in comune con quella di Lanfranchi, come già specificato 

precedentemente. Per citare altri due contributi importanti, Fanfani e Montresor 

sostengono che l’individuazione dei distretti agroalimentari possa ricondursi a due casi 

(Fanfani R., Montresor E., 1991): 
 

- nel primo, si è in presenza di imprese di grandi dimensioni integrate verticalmente, 

caratterizzate da specializzazione e divisione del lavoro, elevata professionalità e 

stretto rapporto tra istituzioni e sistema locale; come si può ben notare dalla 

definizione, si tratta di una forma di distretto lontana da quella delineata da Marshall; 

- nella seconda ipotesi, si delinea l’esistenza di aziende micro-piccole con 

interconnessioni infrasettoriali e intersettoriali, delineando il distretto nella sua 

accezione più classica.  
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Per Pilati, il distretto agroindustriale nasce dall’integrazione fra sistemi locali di imprese 

agricole e di industrie di trasformazione di uno specifico territorio. Quando tale 

integrazione avviene fra le fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione 

del prodotto, si è in presenza di un distretto agroalimentare, inteso come una realtà 

economico-sociale che va oltre il distretto agroindustriale e che rappresenta il risultato 

di un’integrazione territoriale e funzionale fra tutte le fasi del sistema agribusiness 

(Pilati L., 1996). 

Appare, quindi, utile focalizzare l’attenzione su un punto comune a tutti gli autori di cui 

si sono esaminati i contributi teorici: seguendo un’esortazione di Iacoponi, lo studio dei 

distretti, nell’ambito dell’agricoltura, può risultare significativo e fruttuoso solo se viene 

fondato sull’obiettivo di ricostruire un’identità sociale dell’agricoltura; è fondamentale 

porre in primo piano le questioni sociali e culturali, oltre a quelle economiche, 

rafforzando il loro legame con il territorio in cui si sviluppano.  

 

 

1.3 – Il concetto di multifunzionalità e il distretto in agricoltura 

 

All’interno del Decreto Legislativo n. 228 del 2001, la cosiddetta “legge di 

orientamento” dell’agricoltura italiana, di cui si parlerà più diffusamente nel prossimo 

paragrafo, viene proposta una nuova definizione dell’imprenditore agricolo; a tale figura 

imprenditoriale viene attribuito un nuovo ruolo, che non riguarda più solamente la 

valorizzazione dei prodotti dell’azienda agricola, ma comprende anche altre attività 

legate alla valorizzazione del territorio e del paesaggio rurale e forestale. 

La citata legge di orientamento si caratterizza per numerosi altri aspetti innovativi che 

riguardano in primo luogo l’introduzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, 

finalizzati a promuovere e a tutelare le produzioni di qualità e tradizionali locali; altri 

elementi di novità sono relativi alla stipulazione dei contratti di collaborazione e di 

convenzioni tra imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni, con lo scopo di 

mantenere e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche del territorio. Partendo da 

queste considerazioni, è possibile notare come il citato Decreto Legislativo permetta di 

introdurre il concetto di multifunzionalità dell’attività agricola e metta in primo piano la 

stretta connessione esistente tra agricoltura e territorio, elemento alla base dello 

sviluppo dell’attività distrettuale. 
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La prima definizione di imprenditore agricolo risale al codice civile ed è contenuta 

nell’art. 2135
17

. Si tratta di un’epoca, nella quale la produzione agricola era destinata 

prevalentemente all’autoconsumo e non esisteva un vero e proprio mercato dei prodotti 

agricoli; di conseguenza gli agricoltori non avevano alcuna capacità imprenditoriale.  

L’attività dell’impresa agricola, nel corso degli anni, ha subito notevoli trasformazioni, 

permesse dall’attività di valorizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi
18

, 

nuovi compiti assunti dall’agricoltura, rispetto al passato; con la conseguente spinta alla 

specializzazione e diversificazione, che hanno reso possibile un notevole progresso 

tecnico ed economico. L’imprenditore agricolo oggi si trova ad operare attivamente sul 

mercato, in un contesto altamente competitivo; necessita di capacità professionali ben 

sviluppate a livello tecnico-economico. L’interesse del Legislatore per l’applicazione 

del modello distrettuale anche in agricoltura, deriva proprio dal nuovo ruolo assunto 

dall’ imprenditore agricolo.  

L’evoluzione delle aree rurali porta con sé un nuovo modo di operare dell’agricoltura, il 

cui ruolo diventa più ampio, non riguardando esclusivamente la produzione di beni ma 

anche la possibilità di offrire paesaggio e ambiente in modo nuovo, puntando alla 

valorizzazione e allo sviluppo del territorio rurale. A testimonianza di questo nuovo 

ruolo assunto dall’agricoltura, si può notare come negli ultimi anni sia stata forte la 

diffusione delle attività di turismo rurale e dell’agriturismo, oltre che delle produzioni 

manifatturiere ed artigianali, saldamente legate alla territorialità. 

In questo contesto, quindi, l’attività agricola da un lato utilizza risorse naturali, produce 

beni e contribuisce alla sostenibilità economica delle società rurali, dall’altro integra 

funzioni ulteriori rispetto a quella produttiva, assumendo un ruolo di presidio del 

territorio, di produzione di esternalità positive e di beni e servizi collettivi, legati alla 

conservazione dell’ambiente e del paesaggio (Henke R., 2004). 

In ragione di questo cambiamento di prospettiva, il nuovo termine di multifunzionalità 

riferito all’agricoltura, s’inserisce perfettamente nel contesto attuale. Alcuni studiosi 

considerano il concetto di multifunzionalità come un insieme di contributi che il settore 

agricolo può apportare al benessere sociale ed economico della collettività e che 

                                                           
17

 È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento 
di animali, si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase 
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il 
bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
18

 Esempio tipico di servizio svolto in questo senso dall’imprenditore agricolo riguarda la conservazione e 
il presidio del territorio 
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quest’ultima riconosce come proprio dell’agricoltura (Idda L. et al., 2002): 

all’agricoltura sono affidate molteplici funzioni da assolvere, non solo legate ad ambiti 

strettamente agricoli, economici o di produzione, ma anche ad aspetti sociali e di 

sviluppo del contesto territoriale e rurale. In questa definizione possono essere 

sottolineati tre aspetti importanti: 
 

- l’unicità delle funzioni dell’agricoltura; infatti la tutela del paesaggio, dell’assetto 

territoriale e della biodiversità, oltre che del patrimonio sociale e culturale delle aree 

rurali, possono essere svolte in modo preponderante dall’agricoltura; 

- la centralità della collettività poiché ha il compito di stabilire quali siano le funzioni 

dell’agricoltura e la loro rilevanza; 

- la realizzazione concreta di tali funzioni, attraverso iniziative idonee e appropriate a 

portare a termine gli obiettivi. 
 

Come già si è avuto modo di affermare in precedenza, il territorio nel quale le imprese 

si insediano e svolgono la loro attività, assume un’importanza fondamentale, non 

soltanto come spazio fisico, ma soprattutto come contesto culturale e sociale. Inoltre un 

aspetto che merita attenzione, direttamente legato al territorio, riguarda il ventaglio di 

prodotti tipici che caratterizzano l’offerta agroalimentare di un luogo; tutti questi 

elementi contribuiscono, insieme, a costruire il contesto competitivo in cui le imprese 

agricole operano attualmente. In questa nuova prospettiva esiste una fortissima 

complementarietà tra impresa e territorio, che costituisce un fattore importante da 

considerare nell’analisi del contesto competitivo; quest’ultimo gioca un ruolo nuovo 

rispetto al passato e diviene nucleo del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico e 

di altri elementi, che possono dare slancio alla competizione. Con riferimento al tema 

della multifunzionalità in agricoltura e alle sue molteplici sfaccettature, emergono 

dunque alcune tematiche importanti da considerare ed approfondire. Tra queste si 

evidenziano le denominazioni d’origine, l’integrazione tra turismo e prodotti tipici ed, 

infine, i modelli organizzativi territoriali, protagonisti del presente lavoro: i distretti 

agroindustriali, agroalimentari e rurali, le cui caratteristiche, già in parte presentate, 

saranno approfondite nel seguente paragrafo, evidenziandone in particolare gli aspetti 

normativi. 
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1.4 – Distretti in agricoltura: la normativa nazionale di riferimento
19

. 

 

Il quadro giuridico di riferimento che regola i distretti in agricoltura, risulta piuttosto 

complesso, soprattutto per il fatto che si è costituito a seguito di un ventennio di 

interventi normativi molto diversificati, tanto da richiedere, per una sua 

riconfigurazione, l’esame delle molteplici fonti normative che si sono succedute nel 

corso del tempo, le quali comprendono anche provvedimenti legislativi che riguardano 

più in generale i distretti industriali; questa la ragione per la quale, nel corso del 

presente lavoro, numerosi saranno i richiami alla normativa sui distretti industriali, dato 

che i due ambiti, come si è compreso, non sono totalmente disgiunti; l’attività di 

disciplina dei distretti in agricoltura si è, infatti, originata a partire dalla normativa a 

regolazione delle più note e antiche esperienze distrettuali, sviluppatesi, appunto, in 

campo industriale. La fig.1.4 riassume brevemente le molteplici tappe di questo 

percorso normativo, sia a livello comunitario che dal punto di vista nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 In questo e nei successivi paragrafi del capitolo, si seguirà l’impostazione del lavoro elaborato da Rete 

Rurale Nazionale, in collaborazione con il ministero delle politiche agricole e forestali: Toccaceli D. 

(2012), Dai distretti alle reti? I distretti in agricoltura nell’interpretazione delle Regioni e le prospettive 

verso il 2020, Rete Rurale Nazionale 

 

fonte: Toccaceli D., 2012 

Figura 1.4 – Legislazioni nazionali ed europee di riferimento per i distretti in agricoltura 
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L’interesse per la distrettualità in agricoltura, comincia a concretizzarsi in Italia in 

relazione all’evoluzione della politica di sviluppo rurale, in particolare con la riforma 

dei fondi strutturali del 1993 e, ancor più, in seguito alla conferenza sullo sviluppo 

rurale di Cork, nel 1996. Altri importanti eventi, propulsori dello sviluppo della 

distrettualità legata all’agricoltura, sono: la nascita di Agenda 2000 e del progetto 

LEADER: quest’ultimo è un metodo utilizzato per il sostegno allo sviluppo locale delle 

aree rurali, di cui si parlerà più diffusamente in seguito; esso trova piena conferma di 

applicazione anche per il periodo di programmazione futuro, relativo al 2014-2020. 

I molteplici provvedimenti normativi che si sono succeduti a livello nazionale, possono 

essere riferiti a tre distinti periodi della distrettualità in generale, dunque anche di 

quella riferibile all’agricoltura (Toccaceli D., 2012): 
 

- il primo stadio è identificabile con il decennio che va dalla promulgazione della 

prima legge sui distretti industriali del 1991
20

, al 2001
21

 con la legge orientamento 

per la modernizzazione nei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e 

dell’acquacoltura. In questa prima fase, il compito del legislatore si concentra su tre 

obiettivi essenziali:  
 

1. affrontare il dibattito scientifico riguardante i distretti industriali e la possibilità di 

estenderli anche all’ambito agricolo;  

2. dare continuità e vigore sempre maggiore alla programmazione negoziata, sia dal 

punto di vista legislativo, sia riguardo all’attuazione dei provvedimenti; 

3. esaminare e studiare alcune esperienze pilota che hanno dato vita ai distretti in 

agricoltura, ancor prima dell’entrata in vigore della legge
22

. 
 

- il secondo periodo da considerare va dal 2002 al 2008, anni durante i quali il lavoro 

del legislatore nazionale prosegue con finalità ed intenzioni differenti. Infatti, nei 

primi dieci anni di attività, lo sviluppo distrettuale e la programmazione negoziata 

avevano soprattutto l’obiettivo di aumentare l’occupazione e di avviare processi di 

sviluppo endogeno del territorio rurale; nel periodo successivo, invece, il distretto 

viene concepito come uno strumento utile a sostenere i processi di innovazione e 

razionalizzazione produttiva nell’impresa distrettuale, dando maggiore spazio ad 

un’ottica di filiera. Si fanno dunque strada una serie di provvedimenti varati con lo 

                                                           
20

 Legge 5 ottobre 1991 n.317, “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”, art. 36 
“Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale” 
21

 Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a 
norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001 n.57”  
22

 In particolare le esperienze della Regione Piemonte e della Maremma Toscana. 
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scopo di ampliare la gamma di incentivi e benefici amministrativi, creditizi e fiscali, 

concessi alle imprese organizzate sottoforma di distretto. Questo allo scopo di 

promuoverne la nascita e lo sviluppo sul territorio nazionale; 

- il terzo periodo ha inizio nel 2008 e vede l’introduzione di alcuni concetti molto 

diversi rispetto all’idea iniziale di distretto: cominciano, infatti, a diffondersi le 

nozioni di rete d’imprese e di contratto di rete, considerati strumenti capaci di 

rispondere alle mutate esigenze dei distretti industriali più maturi, evolutisi, nel corso 

degli ultimi anni, nei cosiddetti metadistretti. L’affermarsi del fenomeno della 

globalizzazione, ha determinato un mutamento del rapporto che i distretti avevano 

con il territorio e la dimensione locale, favorendo un’evoluzione di tale legame;  

l’idea di rete si distacca in modo definitivo dalla precedente visione dell’integrazione 

territoriale, al fine di lasciare maggiore spazio ad opportunità di collaborazione 

rapide, flessibili e mirate. Si rileva perciò una forte tendenza al cambiamento, rivolta 

a rispondere ai bisogni specifici e nuovi delle imprese, che cominciano a nutrire 

maggiore interesse per l’approccio locale partecipativo, l’innovazione e, in 

particolare, la realizzazione della cooperazione, anche per mezzo di reti e cluster; 

temi, questi ultimi, riportati in primo piano dalla riforma della Politica Agricola 

Comunitaria e delle politiche strutturali dell’Unione Europea. 
 

Alla luce di queste riflessioni, oltre a presentare le principali tappe del percorso 

normativo che ha permesso di tracciare lo sviluppo dei distretti in generale, ed in 

particolare in agricoltura, risulta altresì interessante, esaminare l’esperienza italiana 

della distrettualità in campo agricolo sotto una diversa luce. È opportuno fare 

riferimento ad un quadro politico più vasto, che permetta di inserire la realtà distrettuale 

italiana nell’ottica degli obiettivi assegnati a livello europeo dalla nuova Politica 

Agricola Comunitaria. Appare inoltre necessario riconsiderare le potenzialità delle 

organizzazioni distrettuali, inserendone la disciplina nell’ambito di un quadro di 

programmazione più organico e cogente, che sia basato su una precisa definizione di 

regole e linee d’azione da perseguire.  

Nel proseguire, lo scopo è quello di presentare le basi giuridiche della legislazione di 

riferimento per i distretti in agricoltura; di seguito, appare utile, in questo senso, 

approfondire l’esame di una serie di argomenti: la normativa sui distretti industriali, la 

programmazione negoziata, le legge delega per la modernizzazione in agricoltura e la 

disciplina giuridica dei distretti rurali e agroalimentari di qualità; questi ultimi 

costituiscono il cuore del presente lavoro di tesi. Inoltre, saranno richiamati alcuni 
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elementi importanti per capire in che cosa consiste l’iniziativa comunitaria del metodo 

LEADER e come essa può essere, per determinati aspetti, collegata con l’esperienza 

della distrettualità, rafforzandola e supportandola. 

 

 

1.4.1 – I distretti industriali 

 

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, all’art. 36, disciplina i distretti industriali, definendoli 

aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con 

riferimento in particolare al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione 

residente. Tali imprese, concentrate in un determinato territorio, si caratterizzano, 

inoltre, per una particolare specializzazione produttiva. In quest’accezione i distretti 

industriali sono considerati utili strumenti di politica economica, a sostegno dello 

sviluppo e dell’innovazione delle piccole e medie imprese. Con questa legge, accanto ai 

primi distretti, tipici degli anni ‘70, il legislatore prevede l’istituzione di distretti aventi 

uno scopo diverso: favorire la crescita dell’innovazione all’interno delle piccole e medie 

imprese; obiettivo, quest’ultimo, che meglio si adattava alle mutate caratteristiche del 

mercato negli anni ‘90. La legge del 1991, oltre a fornire una precisa definizione di 

distretto industriale a livello giuridico, specifica una serie di ulteriori importanti 

elementi: 
 

- stabilisce, innanzitutto, che la competenza nell’individuazione dei distretti industriali 

è attribuita alle Regioni, ognuna delle quali ha la facoltà di interpretare questo istituto 

giuridico in modo diversificato, a seconda delle varie esigenze e priorità considerate 

a livello regionale; 

- al fine di dare attuazione alla legge è stato introdotto lo strumento del contratto di 

programma, attraverso il quale le Regioni hanno l’opportunità di finanziare progetti 

di innovazione, che hanno ad oggetto la creazione di distretti industriali; 

- per quanto riguarda la questione della rappresentanza delle imprese attive nel 

distretto, è possibile utilizzare uno strumento di tipo negoziale, ancora una volta, il 

contratto di programma; a questo scopo è necessario poter individuare le imprese 

operanti nel distretto come soggetti aventi personalità giuridica: la legge prevede a 

questo scopo la formazione di un Consorzio di sviluppo industriale; si tratta di un 

ente pubblico economico che non rappresenta solo l’insieme delle imprese industriali 

organizzate in forma distrettuale, ma anche il sistema territoriale in cui tale 
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agglomerato d’imprese opera. Tra i compiti del Consorzio sono compresi 

l’erogazione di servizi a favore delle imprese del distretto e la gestione delle relative 

infrastrutture. 
 

Quasi un decennio dopo la sua promulgazione, la prima legge sui distretti industriali è 

stata aggiornata con la legge 140 del maggio 1999
23

: le novità più significative sono 

state introdotte riguardo alla definizione dei distretti, non alterando però in modo 

sostanziale la disposizione normativa. La nuova legge, infatti, definisce i sistemi 

produttivi locali in maniera più ampia, descrivendoli come “contesti produttivi 

omogenei, caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese industriali, nonché 

dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese”. Le singole Regioni hanno, 

anche in questo caso, il compito di individuare i progetti di realizzazione dei distretti in 

questione che risultino più interessanti e meritevoli di essere finanziati. 

Si è già visto in precedenza come, a partire dagli anni ‘90, l’utilizzo dello strumento 

distrettuale venga esteso anche a contesti non tipicamente industriali, permettendo la 

nascita e lo sviluppo dei primi distretti in agricoltura. Ciò è reso possibile anche, e 

soprattutto, dall’estendersi della programmazione ai settori dei servizi, del turismo, della 

pesca e dell’agricoltura. 

A partire dal periodo considerato, si può osservare come l’esperienza distrettuale 

concreta anticipi, a volte anche di molto, l’entrata in vigore delle relative norme: tale 

aspetto, spinge il legislatore ad applicare lo strumento distrettuale anche esulando dal 

solo contesto industriale; questo allo scopo di rispondere alle necessità concrete che di 

volta in volta si manifestano nei diversi settori economici, siano essi industriali o 

agricoli. L’istituto del distretto è considerato, in questo senso, una leva fondamentale 

per lo sviluppo locale nel suo insieme. Ecco il motivo per cui, come si è descritto anche 

nei paragrafi precedenti, è proprio in questi anni che il dibattito degli economisti si 

intensifica in modo marcato: si discute, diffusamente e con opinioni contrastanti, sulla 

possibilità di estensione della nozione di distretto industriale anche ad altri settori, in 

modo particolare all’agricoltura. Dalle considerazioni già esposte in precedenza, si 

comprende come la maggior parte degli studiosi del tema, abbiano fornito 

interpretazioni a favore dell’allargamento del concetto di distretto a tutti gli ambiti, 

anche non tipicamente industriali. 

                                                           
23

 Legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in materia di attività produttive” pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999, art. 6 (Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi), comma 8 e 
comma 9 che rubrica l’articolo 36 della L. 317/1991, art. 6 “Sistemi produttivi locali, distretti industriali e 
consorzi di sviluppo industriale” 



~ 46 ~ 
 

1.4.2 – La programmazione negoziata 

 

La programmazione negoziata viene definita dalla legge coma la “regolamentazione 

concordata tra soggetti pubblici, o tra il soggetto pubblico competente, e la parte o le 

parti pubbliche o private, per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica 

finalità di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attività di 

competenza.
24

” Questo tipo di attività di programmazione, si esplica attraverso lo 

sviluppo dei cosiddetti Patti territoriali, che vengono introdotti per la prima volta dal 

CNEL
25

, come strumenti atti a favorire in modo innovativo lo sviluppo delle aree 

caratterizzate da declino industriale, individuate attraverso la riforma dei Fondi 

strutturali
26

 del 1993. La caratteristica principale di questo metodo di programmazione 

riguarda il fatto che esso si basa sulla concertazione: prevede cioè la compartecipazione 

delle parti sociali e dei diversi organi istituzionali, pubblici e privati, alle decisioni 

politiche e alla contrattazione diretta con il Governo; tale metodo si dimostra molto 

adatto per gestire in modo efficiente ed efficace le difficoltà e i problemi di carattere 

territoriale e locale.  

La programmazione negoziata offre importanti strumenti per la governance dei sistemi 

locali, allo scopo di favorirne la crescita, gli investimenti e l’occupazione. È questo il 

motivo principale per il quale se ne parla in tale sede: è importante specificare come, 

contemporaneamente all’estensione degli strumenti in questione a tutto il territorio 

nazionale, venga riconosciuta anche ai distretti industriali la possibilità di stipulare 

contratti di programma, per concretizzare gli interventi previsti dalla programmazione 

negoziata; ecco quindi che questo strumento mostra i suoi vantaggi, anche e soprattutto 

nel campo di operatività del distretto a livello industriale. È importante sottolineare che, 

successivamente, una delibera del CIPE
27

, permette di estendere l’applicabilità dei Patti 

anche all’agricoltura, alla pesca, all’acquacoltura e alla produzione di energia da 

                                                           
24

 Decreto legge 8 febbraio 1995 n.32, convertito nella legge 7 aprile 1995 n. 104 
25

 Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro: organo consultivo del Governo, delle Camere e delle 
Regioni, con diritto all’iniziativa legislativa, limitatamente alle materie di propria competenza; in 
particolare in relazione alla legislazione economica e sociale. 
26

 Per realizzare l’obiettivo della coesione economica e sociale tra i diversi paesi, la Commissione 
Europea ha creato, tra gli altri strumenti, quattro fondi strutturali: il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale), che serve a sostenere le regioni in ritardo nel processo di sviluppo, con difficoltà strutturali o 
in fase di riconversione economica; il FSE (Fondo Sociale Europeo) che interviene principalmente a 
sostegno dell’occupazione; il FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia) che 
contribuisce allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle aree rurali in ritardo sul processo di 
sviluppo; infine lo SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca) che sostiene i mutamenti 
strutturali del settore della pesca. 
27

 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
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biomasse; dunque tale strumento diventa applicabile anche alla realtà dei distretti in 

agricoltura, oltre che a quella dei distretti industriali. Tutto ciò con l’obiettivo di rendere 

più agevole l’integrazione dell’economia rurale con l’attività degli altri settori 

economici, permettendo una più efficiente organizzazione dell’offerta dei prodotti e 

servizi agricoli, estesa a tutti gli utenti dello spazio rurale; altro importante obiettivo, la 

cui realizzazione è resa possibile dall’estensione all’agricoltura dell’approccio alla 

programmazione, riguarda la maggiore protezione dell’ambiente e la salvaguarda del 

paesaggio. Tutti questi obiettivi richiamano in modo concreto e diretto, il concetto di 

sviluppo rurale, che si è affermato in seguito alla prima Conferenza sullo sviluppo rurale 

di Cork
28

, successivamente ripreso dalla normativa Agenda 2000, per quanto riguarda 

l’Europa,  e in Italia con la legge di orientamento agricolo. 

La realtà del distretto in agricoltura costituisce un fondamentale strumento per 

realizzare gli obiettivi riferiti allo sviluppo rurale e alla valorizzazione del territorio; è 

per questo motivo che si è voluto inserire un riferimento alla programmazione 

negoziata, che ha moltissimi elementi di collegamento con lo sviluppo e l’operatività 

del distretto in campo agricolo ed ha permesso un suo notevole progresso negli ultimi 

anni. 

 

 

1.4.3 – La legge delega per la modernizzazione dell’agricoltura
29

  

 

Questa legge assegna al Governo il compito di emanare una serie di decreti legislativi 

con l’obiettivo di realizzare la modernizzazione del settore primario, al fine di dotarlo 

degli strumenti giuridici e operativi necessari per affrontare i nuovi scenari che si stanno 

delineando nel momento attuale, caratterizzati dalla maggiore apertura dei mercati e 

dall’esposizione delle imprese, anche  e soprattutto agricole, a condizioni di 

competizione sempre più intensa. 

Tali scenari evolutivi sono stati esposti e presentati dal Consiglio europeo il 26 giugno 

2003, data nella quale è stata varata la “Mid Term Review” (MTR), ossia la riforma di 

                                                           
28

 Si tratta della prima conferenza europea sullo sviluppo rurale (Cork, 7-9 novembre 1996), già citata 
nelle pagine precedenti: il “Decalogo di Cork”, che raccoglie i risultati della conferenza, costituisce un 
punto di riferimento per la realizzazione di un modello di sviluppo rurale endogeno, integrato e 
sostenibile. 
29

 Legge 5 marzo 2001, n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati” , art. 7 
(Delega per la modernizzazione nei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura) 
e art. 8 (Principi e criteri direttivi) 
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medio termine della PAC, chiamata anche Riforma Fishler: essa rappresenta una delle 

tappe nel lungo processo di riforme in questo campo, avviato con la riforma Mac 

Sharry
30

, proseguito con Agenda 2000, fino a giungere alla MTR e alla riforma per il 

periodo 2007-2013; in questi ultimi anni si sta poi discutendo l’evoluzione futura di tale 

programmazione per il periodo 2014-2020.  

La presente legge delega ha, inoltre, lo scopo di favorire l’allineamento dell’agricoltura 

italiana ai nuovi orientamenti comunitari; gli obiettivi principali che s’intendono 

perseguire per realizzare tale finalità, sono i seguenti (art. 7 c. 3)
31

: 
 

a) favorire lo sviluppo dell’ambiente rurale, privilegiando le iniziative imprenditoriali 

locali, anche con il sostegno della multifunzionalità dell’azienda agricola, allo scopo 

di creare fonti alternative di reddito; 

b) rendere moderne le strutture agricole, di produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti, in modo da sviluppare la competitività delle 

imprese agricole e agroalimentari; 

c) assicurare la qualità dei prodotti agricoli, nel rispetto della salute dei consumatori, 

promuovendo la riconversione della produzione intensiva in produzione estensiva 

biologica e di qualità, permettendo anche la tutela dell’ambiente naturale; 

d) valorizzare le peculiarità dei prodotti agricoli e il rapporto tra essi e il territorio, 

assicurando un’adeguata informazione al consumatore e tutelando le tradizioni 

alimentari e le produzioni tipiche, biologiche e di qualità; 

e) favorire la cura e la manutenzione dell’ambiente rurale, anche attraverso la 

valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo 

e di turismo rurale; 
 

Il motivo che spinge ad esaminare alcuni principali contenuti della legge delega in 

questione, è legato al fatto che in essa si possono rilevare precisi punti di collegamento 

tra i distretti in agricoltura, la legislazione sui distretti industriali e la programmazione 

negoziata: al governo è affidato infatti il ruolo di “promuovere, anche attraverso il 

metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale 

dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le 

                                                           
30

 Progetto di riforma presentato nel 1991 dall’allora commissario responsabile della politica agricola 
comunitaria, contenente una serie di misure innovative a favore di un cambiamento radicale 
dell’agricoltura. La riforma prevedeva il sostegno dei redditi agricoli, la riduzione delle eccedenze 
comunitarie e tagli ai prezzi garantiti. 
31

 Sono stati messi in risalto i più importanti obiettivi, direttamente o indirettamente collegati al tema 
trattato nel presente lavoro di tesi. 
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vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l’istituzione di 

distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità, assicurando la tutela delle risorse 

naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale, del paesaggio agrario e forestale” 

(art. 7 c.3 lett. a). Il fatto che la legge richiami in modo particolare all’utilizzo del 

metodo della concertazione e all’attenzione e al rispetto delle diverse vocazioni 

produttive dei singoli territori, ricorda in modo esplicito il riferimento ai distretti in 

agricoltura, confermandone il ruolo e la caratterizzazione: si tratta di strumenti ideali 

per promuovere lo sviluppo rurale, in particolare riferito alla dimensione locale. Per 

questo motivo i distretti rurali, agroalimentari di qualità e ittici, vengono posti dal 

legislatore tra gli strumenti definiti a livello nazionale, che hanno il compito di dare 

attuazione alla politica agricola comunitaria nei territori rurali. Nel seguente paragrafo 

saranno fornite le definizioni relative alle nozioni di distretto rurale e agroalimentare di 

qualità, così come vengono presentate dalla normativa nazionale; è compito di ogni 

singola regione recepire il contenuto della norma, interpretandolo in modo da adattarlo 

alla specifica realtà territoriale di riferimento. 

 

 

1.4.4 – I distretti rurali e agroalimentari di qualità 

 

A questo punto, sembra fondamentale soffermarsi sull’esame della legge che ha 

introdotto la disciplina dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, allo studio dei 

quali è principalmente dedicato il presente lavoro di tesi. L’obiettivo di questo 

paragrafo, sarà quello di fornire una presentazione generale dei contenuti della suddetta 

legge, i quali saranno ulteriormente approfonditi nel secondo capitolo; esso avrà, infatti, 

l’obiettivo di focalizzare l’attenzione, in modo più approfondito, sulla realtà dei distretti 

rurali e agroalimentari di qualità, oltre che sullo sviluppo concreto dei distretti agricoli 

in generale, nel territorio nazionale; verrà posto in luce, infatti, come le diverse regioni 

italiane hanno recepito i contenuti della normativa nazionale sui distretti, identificando, 

di volta in volta, requisiti e  modalità per la loro individuazione. 

I distretti rurali e agroalimentari di qualità, costituiscono, dal punto di vista temporale, 

l’ultima declinazione della categoria dei distretti produttivi promossa con la Legge 5 

ottobre 1991, n.317 riguardante gli “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle 

piccole imprese”; la finalità di tale legge è di dare una definizione di distretto 

industriale, precisando i criteri principali per la sua individuazione, com’è già stato 
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descritto in precedenza. La legge 317/1991, contiene però un elemento del tutto nuovo: 

per la prima volta, l’attenzione del legislatore si sposta dal solo settore industriale, per 

cominciare a considerare anche il territorio; il legame tra attività economico-produttive 

e territorio nel quale esse vengo svolte, comincia ad assumere sempre maggiore 

importanza; aspetto che verrà ripreso con maggiore forza e decisione in seguito, con la 

definizione di distretto rurale. Nel giro di un decennio, sulla spinta delle esperienze 

distrettuali positive realizzatesi in campo industriale, la configurazione del distretto è 

stata infatti progressivamente estesa anche al settore agricolo. 

La svolta decisiva si ha con la Legge 5 marzo 2001, n.57, riguardante le “Disposizioni 

in materia di apertura e regolazione dei mercati” che, all’art. 7 del Capo II, affronta la 

questione della modernizzazione nei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e 

dell’acquacoltura: a questo proposito la legge afferma che è affidato al Governo il 

compito di emanare uno o più decreti legislativi che abbiano la finalità di creare le 

condizioni idonee alla promozione dello sviluppo economico e sociale dell’agricoltura e 

delle attività connesse ad essa; ulteriore scopo di prioritaria importanza, dovrebbe essere 

quello di favorire la crescita e la competitività dei sistemi agroalimentari, secondo le 

vocazioni produttive delle diverse aree territoriali. In questo modo si individuano i 

presupposti per la creazione di distretti agroalimentari, rurali, ittici di qualità, 

assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e 

del paesaggio agrario e forestale. Dall’esame della legge emerge l’importanza centrale 

dello sviluppo di un’agricoltura basata sulla multifunzionalità: l’attività del settore 

agricolo non dev’essere più solamente votata alla produzione, ma si compone di una 

serie ben più ampia di funzioni ad essa correlate; l’insieme delle attività svolte 

dall’agricoltura, deve basarsi sulla capacità di sfruttare le differenti risorse offerte dal 

territorio, allo scopo di promuovere la sua crescita e valorizzazione; è proprio in 

quest’accezione del nuovo ruolo assunto dall’agricoltura, che si inserisce lo sviluppo dei 

distretti in agricoltura, come strumenti importantissimi per promuovere lo sviluppo 

rurale. Aspetti, questi ultimi, che saranno ripresi con maggiore enfasi nell’attuazione 

delle disposizioni previste dalla norma in questione, attraverso il Decreto Legislativo 18 

maggio 2001, n.228 (Sassi M, 2009b). 

La legge di riferimento per i distretti in agricoltura è appunto contenuta nell’articolo 13 

del D.Lgs. 228/2001, già più volte citato: esso deriva chiaramente dalle fonti  normative 

riferite ai distretti industriali e agli strumenti negoziali per lo sviluppo locale, sulla scia 

delle quali ha preso vita, di conseguenza, l’idea stessa di distretto in agricoltura. Il 
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legislatore disciplina, in particolare, due tipologie di distretti: i distretti rurali e i 

distretti agroalimentari di qualità. 

I distretti rurali vengono definiti come i sistemi produttivi locali di cui all’art. 36, c.1, 

della legge 5 ottobre 1991, n.317, e successive modificazioni, caratterizzati da 

un’identità storica e territoriale omogenea, derivante dall’integrazione fra attività 

agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare 

specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. 

Esaminando la suddetta definizione, si possono individuare tre discriminanti o 

caratteristiche salienti che contribuiscono ad individuare un distretto rurale: 
 

- il carattere rurale del territorio del distretto, ovvero il fatto che si tratti di un’area con 

caratteristiche omogenee, scarsamente urbanizzata, con predominanza delle attività 

agricole;  

- l’integrazione tra attività agricole e altre attività economiche svolte localmente; 

- la produzione di beni o servizi caratteristici, di particolare specificità, in armonia con 

le vocazioni proprie del territorio, che rappresentano l’identità del distretto stesso e 

gli permettono di distinguersi e svilupparsi. 
 

I distretti agroalimentari di qualità sono, invece, definiti come i sistemi produttivi 

locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza 

economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e 

agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della 

vigente normativa comunitaria nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. 

Come si evince chiaramente dalla definizione normativa, mentre per i distretti rurali il 

legislatore si basa sulle variabili descrittive degli assetti territoriali e socioeconomici, 

quando definisce i distretti agroalimentari, pone in primo piano l’aspetto produttivo: il 

riferimento al territorio, in questo secondo caso, viene attenuato, per dare evidenza e 

priorità alle interazioni tra i soggetti posti lungo la filiera produttiva, mantenendo 

comunque un riferimento territoriale, anche se esso non rimane in primo piano; il 

legame con il territorio si concretizza nel prodotto e nella produzione più che 

nell’aspetto organizzativo.  I distretti rurali hanno, nello specifico, come priorità lo 

sviluppo locale e la tutela dell’ambiente e del paesaggio attraverso l’esercizio 

dell’agricoltura e delle attività connesse; per i distretti agroalimentari si punta invece ad 

individuare aree caratterizzate da produzioni di eccellenza, votate alla creazione di 

connessioni con la filiera dell’industria alimentare: l’obiettivo fondante della loro 

operatività è dunque costituito dalla valorizzazione dei prodotti agricoli e dalla 
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promozione della qualità e della tipicità di tali prodotti. Tuttavia, le differenti finalità dei 

distretti rurali e agroalimentari, non sono totalmente in contrasto e, anzi, possono essere 

utilmente integrate conseguendo una maggiore efficacia in termini di marketing 

territoriale (Costanzo L., Ianuale N., 2007). 

Le caratteristiche che permettono di identificare un distretto agroalimentare sono 

dunque sintetizzabili nelle seguenti: 
 

- rilevanza economica dell’agricoltura nel contesto produttivo locale; 

- interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole e delle imprese di 

trasformazione e commercializzazione, operanti nel territorio: tale requisito permette 

di realizzare forme di integrazione verticale fra gli attori locali del comparto 

agroalimentare, ovvero di consolidare i rapporti di filiera, che rappresentano un 

fattore decisivo per lo sviluppo dei vantaggi competitivi offerti dal modello 

distrettuale; 

- presenza di produzioni certificate, tipiche o tradizionali, che siano fortemente legate 

al territorio e rappresentino importanti risorse per la sua valorizzazione. 
 

Come è già stato specificato in precedenza, la legge di orientamento formula due 

definizioni molto generali di distretto in agricoltura; alle Regioni è affidato il compito di 

individuarli, ma anche d’interpretarne, caso per caso, le regole di individuazione, 

organizzazione e funzionamento.  

Come si avrà modo di discutere più precisamente in seguito, non tutte le regioni italiane 

hanno recepito in maniera uniforme il contenuto del decreto legislativo in questione: 

questa difficoltà di ottenere un’applicazione univoca e condivisa, è determinata dalla 

presenza di diversi scenari territoriali, economici e socio-culturali in cui ogni regione si 

trova ad operare. 

 

 

1.4.5 – Il metodo LEADER: cenni 

 

La prima iniziativa Comunitaria LEADER, va collocata nel 1988, in corrispondenza 

della Comunicazione “Il futuro del mondo rurale”, che comincia a delineare la politica 

europea di sviluppo rurale: essa prende avvio dalla necessità di sostenere la crescita dei 

territori rurali attraverso la definizione di specifiche strategie locali, che rendano 

direttamente partecipe la popolazione residente sul territorio; tali strategie devono 

necessariamente tenere conto della dimensione ambientale, economica, ma anche 
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sociale e culturale di ciascuna area e della corrispondente dotazione di risorse a livello 

endogeno. 

Questo iniziale intervento aveva lo scopo, dunque, di fornire un’integrazione ai 

programmi di sviluppo rurale regionali o nazionali, attraverso la predisposizione di 

appositi fondi strutturali europei; tutto ciò con l’obiettivo di realizzare una politica di 

sviluppo rurale, fondata su un’impostazione territoriale, integrata, partecipativa e 

decentrata. Un assetto che tenesse dunque in considerazione le necessità di ogni singola 

area e prevedesse la partecipazione di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati.  

Tale approccio ha continuato la sua diffusione nel corso degli anni, fino ad affermarsi, 

attualmente, come un vero e proprio metodo applicato nella stesura dei Programmi di 

Sviluppo Rurale in tutta Europa; inoltre è già confermato nelle proposte di riforma della 

PAC presentate dalla Commissione, anche per il periodo di programmazione che 

terminerà nel 2020. In relazione al metodo LEADER si possono rilevare una serie di 

interessanti specificità che si dimostrano fondamentali, soprattutto se confrontate con 

quelle di analoghi strumenti, definiti e applicati a livello nazionale e regionale, come ad 

esempio i distretti; queste sono di seguito riassunte (Osservatorio Europeo Leader, 

1999): 
 

- il metodo ha un approccio territoriale: l’azione di sviluppo si concentra su un 

territorio specifico, puntando sulla valorizzazione delle risorse proprie della 

comunità di riferimento; 

- il progetto di sviluppo specifico per il territorio, segue un orientamento integrato 

coinvolgendo in modo trasversale tutti i settori produttivi e le diverse tipologie di 

soggetti, sia pubblici che privati; 

- il metodo LEADER utilizza un approccio ascendente, di tipo bottom-up, per definire 

soluzioni innovative e strategie di sviluppo che si adattino, di volta in volta, alle 

specifiche problematiche locali; 

- si fonda, inoltre, sul partenariato locale, cioè sulla creazione di Gruppi di Azione 

Locali (GAL), formati da soggetti pubblici e privati che si coalizzano per 

promuovere lo sviluppo rurale dei singoli territori, definendo precisi Piani di Azione 

Locali; 

-  la forte cooperazione e le azioni di rete che caratterizzano questo modello: attraverso 

la formazione di reti di scambio a livello nazionale ed europeo, ci si proietta al di là 

della dimensione locale, allargando la visione, ampliando gli orizzonti e le possibilità 

di sviluppo.  



~ 54 ~ 
 

Uno dei tratti salienti del metodo LEADER appare essere il decentramento dell’azione 

amministrativa, unitamente al fatto che ogni singola progettazione locale viene ad essere 

inserita in un contesto di programmazione più ampio, che vede coinvolti numerosi 

soggetti istituzionali ai diversi livelli, dall’Unione Europea allo stadio regionale. Si 

predilige, in questo senso, un approccio locale allo sviluppo rurale, favorendo la 

partecipazione di ogni singolo organo territoriale alla definizione dei differenti obiettivi; 

il tutto mantenendo fede al principio di complementarietà con gli obiettivi nazionali, 

regionali e locali. 

Un ulteriore aspetto che distingue LEADER da altri strumenti, riguarda l’azione di 

monitoraggio e di valutazione cui è stato costantemente sottoposto nel corso del tempo. 

L’iniziativa LEADER è considerata, in questo senso, come una sorta di “palestra”, in 

cui le aree rurali hanno l’opportunità di elaborare e sperimentare nuove soluzioni di 

sviluppo del territorio, che sia integrato e sostenibile. Proprio grazie a questa importante 

funzione svolta dal metodo LEADER, il presentarsi di qualche problema di 

applicazione non è stato considerato motivo di abbandono di questo approccio, ma ha 

costituito sempre e comunque, una spinta importante al miglioramento. 

 

 

1.4.6 Elementi peculiari dei distretti in agricoltura 

 

Come si è visto, il legislatore nazionale ha elaborato, nel corso del tempo, numerose 

definizioni in merito al concetto di distretto, tutte valide ed interessanti, anche se 

mettono il luce aspetti differenti del fenomeno: appare dunque necessario fornire una 

sintesi che permetta di ripercorrere le tappe più importanti dello sviluppo del modello 

distrettuale al livello nazionale; la tabella che segue (Tab. 1.2), fornisce una 

schematizzazione riassuntiva dei fondamentali provvedimenti legislativi che hanno 

contribuito a costruire lo scenario attuale. 

La definizione di distretto industriale offerta dalla L. 317/1991, è stata modificata con 

la L. 140/1999 che, introducendo la nozione di sistema produttivo locale, ha aperto la 

strada all’estensione della distrettualità ad ambiti diversi da quelli puramente industriali, 

riferendosi anche a contesti rurali, agroalimentari e ittici, come già stava accadendo in 

quegli anni con l’estensione degli strumenti di programmazione negoziata 

all’agricoltura, alla pesca, ai servizi e al turismo. La definizione della programmazione 

negoziata, utilizzata in particolare dai distretti, fa comprendere come l’approccio locale 
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allo sviluppo rurale richieda la predisposizione di strumenti specifici: essi servono per 

mettere in collaborazione i diversi soggetti, pubblici e privati, avendo come unico scopo 

l’individuazione di soluzioni specifiche per sopportare progetti strategici di sostegno 

allo sviluppo endogeno e all’occupazione, a livello territoriale.  

Proseguendo l’esame dei provvedimenti, come già visto, con la legge di orientamento in 

agricoltura, del 2001, si introducono due distinte definizioni, relative, rispettivamente: 

ai distretti rurali ed ai distretti agroalimentari di qualità; essi mantengono un chiaro 

collegamento con la normativa già prevista per i distretti industriali, che spazia, in 

questo modo, anche nell’ambito agricolo e rurale. Inoltre, importante risulta essere 

anche la nozione di distretto produttivo definita nel 2005 dal legislatore nazionale: essa 

determina lo spostamento dell’attenzione dalla progettualità strategica alle libere 

aggregazioni di imprese, permettendo l’estensione del campo di applicabilità a tutte le 

tipologie imprenditoriali.  

Infine, la definizione di reti d’imprese viene introdotta nel 2008: esse rappresentano la 

strada attraverso la quale si evolveranno le relazioni tra le imprese nel futuro, anche per 

quanto concerne il settore agricolo. Pur essendo interpretabile come un prodotto 

dell’evoluzione del distretto in meta distretto, l’ottica di rete presenta contenuti e finalità 

che prendono definitivamente le distanze dal modello distrettuale, per introdurre 

nell’ordinamento un nuovo strumento, di ben più agile utilizzo; il suo obiettivo e quello 

di sostenere le imprese che ormai si trovano ad operare in un mondo globalizzato, dove 

il gioco competitivo si può vincere solo con l’innovazione e la pronta reazione al 

cambiamento (Toccaceli D, 2012). Ecco, dunque, che la rete di imprese si configura 

come risposta ai cambiamenti e alle evoluzioni che stanno interessando il mondo 

economico in questi ultimi anni: rappresenta, perciò, la frontiera delle modalità di 

aggregazione e cooperazione tra le imprese. 
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Tabella 1.2 – Evoluzione delle definizioni di distretto e dei corrispondenti strumenti di attuazione 

fonte: Toccaceli D., 2012 
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CAP. 2 – I distretti in agricoltura: l’interpretazione delle regioni 

 

 

 

Nel precedente capitolo sono definiti i distretti in agricoltura, attraverso 

l’interpretazione dei relativi provvedimenti normativi, promulgati nel corso degli anni. 

Il presente capitolo analizza come le varie regioni italiane hanno recepito e dato 

attuazione all’art. 13 del D.lgs n.228/2001. A questo scopo sarà interessante fornire una 

panoramica delle esperienze distrettuali concrete che sono nate e si stanno sviluppando 

a livello nazionale. 

La suddetta “Legge di Orientamento” delega ad ogni singola regione il compito di 

definire iniziative, procedure e modalità di individuazione dei distretti rurali e 

agroalimentari di qualità, nell’ambito del rispettivo territorio regionale. Dall’esame del 

contenuto della norma, emergono alcuni aspetti di criticità, che la rendono molto 

generale e scarsamente definita, determinando non poche difficoltà di applicazione 

concreta nelle singole realtà territoriali; in modo particolare si può notare che: 
 

- si limita a fornire le definizioni peculiari dei distretti rurali e agroalimentari di 

qualità, soffermandosi unicamente sulla descrizione degli aspetti che permottono di 

distinguere gli uni dagli altri; non è in grado di dare però nessun’altra indicazione 

precisa che possa rendere maggiormente agevole l’interpretazione e l’applicazione 

concreta della norma nelle situazioni reali. Il fatto di lasciare eccessivo spazio 

all’interpretazione può essere, per certi versi anche un pregio, poiché permette 

flessibilità, ma allo stesso tempo rappresenta un potenziale freno alla piena 

comprensione e diffusione della norma; 

- tralascia completamente l’aspetto della governance del territorio, non specificando 

nulla al riguardo; si sofferma solo sulla presentazione delle caratteristiche dei sistemi 

socio-economici dei territori agricoli, ma non sugli aspetti legati alla loro gestione; 

- non prescrive nulla di preciso e dettagliato riguardo alle funzioni attribuibili alle 

varie tipologie di distretti; 

- non fornisce alcuna specificazione in relazione ai criteri per la delimitazione delle 

aree distrettuali, al fine del loro riconoscimento e funzionamento; inoltre non indica 

nulla in merito ad operatività ed organizzazione delle aggregazioni distrettuali. 
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Le criticità esposte hanno causato profondo disordine nell’attività di recepimento della 

norma da parte del legislatore regionale, contribuendo a delineare la situazione di non 

uniformità che si registra attualmente: non tutte le regioni hanno aderito al decreto 

legislativo 228/2001, recependone il contenuto attraverso provvedimenti normativi 

regionali; le regioni che hanno accolto il contenuto della legge di Orientamento, però, 

non sono state in grado di farlo in modo uniforme; ogni regione, infatti, ha legiferato in 

materia in modo differente e non univoco. Ciò non solo per le diverse caratteristiche 

socio-economiche e morfologiche di ogni territorio, ma anche, e soprattutto, perché ogni 

regione ha interpretato a suo modo il dettato normativo nazionale, proprio per le 

caratteristiche di generalità e scarsa precisione sopra esposte.
32

 

Oltre a questo, quasi tutte le regioni che hanno legiferato sui distretti non hanno fatto 

seguire alla norma dei regolamenti attuativi, atti a rendere lineare e concreto il percorso 

per la costruzione ed il funzionamento degli aggregati distrettuali, non riuscendo ad 

integrare tale strumento nella propria struttura istituzionale e di distribuzione delle 

competenze (D’Angelillo E., 2008). 

Alla luce di queste considerazioni, risulterebbe necessario, se non indispensabile, un 

intervento del legislatore nazionale che consenta di dare maggiore ordine, concretezza, 

precisione ed applicabilità ai provvedimenti legislativi. Tutto ciò al fine di permettere 

una maggiore risposta da parte delle Regioni. Servono norme semplici, facili da 

interpretare, che delimitino funzioni, attività e allocazione dei distretti, nell’ambito del 

panorama istituzionale e territoriale, aiutando a definire procedure e  tempistica riguardo 

all’attuazione degli stessi. 

 

Nel seguito verrà descritta la realtà distrettuale italiana, presentando i diversi distretti 

agricoli riconosciuti a livello nazionale; tutto ciò sulla base dei dati raccolti nell’ambito 

dell’attività di ricerca effettuata da Rete Rurale Nazionale
33

, che ha creato un data base 

specifico, il quale raccoglie tutte le informazioni relative ai distretti in agricoltura, 

riconosciuti a norma del decreto legislativo 228/2001. 

                                                           
32

 In realtà la scelta di lasciare spazio di interpretazione e alle regioni, affinché adattassero la norma alle 
singole esigenze territoriali, potrebbe essere considerata una precisa logica del legislatore per assicurare 
flessibilità; quindi, come specificato sopra, per certi versi non è considerabile come un vero e proprio 
limite. 
33 La Rete Rurale Nazionale rientra nell’ambito di attività della più ampia Rete Rurale Europea. Si tratta 

di un progetto per il coordinamento e integrazione delle attività legate allo sviluppo delle aree rurali, per 
il periodo 2007-2013. Il programma che si intende promuovere ha per oggetto lo scambio di 
conoscenze, esperienze ed informazioni, tra gli operatori del settore agricolo, gli abitanti delle aree 
rurali e le istituzioni italiane, al fine di favorire l’affermarsi delle politiche di sviluppo e contenere il 
progressivo abbandono delle attività agricole e pastorali 
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2.1 – Il riconoscimento dei distretti in agricoltura da parte delle Regioni italiane 

 

Non è semplice avere un’informazione diretta e precisa sui distretti in agricoltura nati e 

sviluppatisi a livello nazionale. È indispensabile, infatti, esaminare una serie di fonti 

diverse al fine di ricostruire il quadro dei distretti agricoli presenti, che, tra l’altro, è 

sempre in continua evoluzione. Le informazioni che seguono, a questo riguardo, sono 

state tratte da Rete Rurale Nazionale, come già detto.
34

 Tale lavoro è stato realizzato nel 

2012, sulla base dei dati tratti dall’Osservatorio nazionale dei distretti italiani, per 

quanto concerne i distretti agroindustriali, e dai siti ufficiali delle diverse Regioni. 

Sulla base dei dati raccolti, le regioni italiane ad aver riconosciuto i distretti in 

agricoltura, insieme alla Provincia Autonoma di Trento, sono in tutto quattordici, per un 

totale di sessantuno organizzazioni distrettuali
35

, di cui dieci sono nate nel 2012; le 

informazioni disponibili permettono, inoltre, di individuare numerose iniziative di 

riconoscimento dei distretti, già avviate, che potrebbero, a breve, divenire applicazioni 

concrete, rettificando in positivo la consistenza attuale del fenomeno. In regioni come 

Lombardia, Sicilia, Veneto e Calabria si trovano più della metà dei distretti riconosciuti; 

circa un terzo, invece, sono attivi in Piemonte, Toscana e Lazio. 

Tali dati servono semplicemente a dare un’idea del livello di diffusione del fenomeno; 

non sono, dunque, da intendere come prova della maggiore importanza economica della 

distrettualità agricola nelle Regioni menzionate, piuttosto che nelle altre aree nazionali.  

Le regole che definiscono la costituzione dei distretti, non sono infatti uniformi 

territorialmente, come, del resto, si è già specificato. 

Inoltre, il percorso di costituzione di un distretto è piuttosto lungo e richiede 

considerevole impegno, sia in termini temporali che di investimenti finanziari; nelle 

Regioni che hanno promulgato da poco la propria legge, le procedure di riconoscimento 

dei primi distretti, potrebbero, attualmente, risultare in corso di svolgimento. Questo per 

far comprendere come il fenomeno della distrettualità in agricoltura sia in continua 

evoluzione nel tempo. Nella tabella 2.1
36

 viene riportato l’elenco dei distretti in 

                                                           
34 Toccaceli D. (2012), Dai distretti alle reti? I distretti in agricoltura nell’interpretazione delle Regioni e le 

prospettive verso il 2020, Rete Rurale Nazionale. 
35

 I distretti in questione, comprendono diverse categorie di organizzazioni distrettuali tipiche 
dell’agricoltura, che non si limitano solo a distretti rurali e agroalimentari; esse verranno meglio 
classificate e descritte in seguito. 
36

 Abbreviazioni utilizzate nella tabella: DAQ: Distretto Agroalimentare di Qualità; DIF:D istretto di 
Filiera; DINDA: Distretto Agroindustriale; DIRU: Distretto Rurale; DP_A:Distretto Produttivo 
Agroindustriale; DP_AQ:Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità o agricolo; DP_RU:  Distretto 
Produttivo Rurale. 
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agricoltura riconosciuti dalle Regioni, evidenziando la filiera produttiva o il paniere di 

beni e servizi del territorio che li connota e la loro distribuzione per regione e per 

tipologia di distretto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.1 – Distretti in agricoltura in Italia, per comparto produttivo, regione e tipologia di distretto 
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Come si può notare dalla tabella 2.1, le denominazioni con le quali ci si riferisce ai 

distretti in agricoltura sono molto numerose: in alcuni casi sono direttamente collegabili 

a precise tipologie di distretto; spesso però, nella pratica, si trova l’espressione 

“distretto agricolo” che risulta, invece, generica e non avente un significato preciso, 

essendo applicabile a tutte le tipologie di distretti in agricoltura. 

Per precisione appare utile, quindi, considerare in modo più approfondito le scelte delle 

singole Regioni, in relazione alla definizione giuridica di distretto adottata ufficialmente 

da ciascuna di esse. La casistica generata dalle scelte a livello regionale, che si 

presentano come non uniformi e poco lineari, risulta piuttosto diversificata e può essere 

schematizzata nella tabella 2.2. Come risulta chiaro dalla tabella, va necessariamente 

operato un distinguo tra:  
 

- le Regioni che hanno legiferato prima del 2006, utilizzando la nozione di Sistema 

Produttivo Locale (SPL), presentate nella prima colonna della tabella; 

- e quelle che hanno operato in riferimento alla disciplina messa a punto con la 

finanziaria 2006, impiegando la nozione di Distretto Produttivo (DISP), esposte nella 

colonna di destra. 
 

All’interno di ogni gruppo occorre poi fare un’ulteriore ripartizione tra: 
 

- le Regioni che, utilizzando l’una o l’altra nozione giuridica, hanno voluto dare 

attuazione al decreto legislativo 228/2001, per riconoscere i distretti rurali o 

agroalimentari di qualità (DRAQ);  

- e le Regioni che invece hanno disciplinato unicamente i distretti industriali (DIND). 

 

 

 

fonte: Toccaceli D., 2012, dati derivanti dall’elaborazione di informazioni tratte dai siti ufficiali delle regioni 
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 Tabella 2.2 – Possibili tipologie di distretti in agricoltura per base giuridica 
 

 

 

 

 

 

 

 

  fonte:  Toccaceli D., 2012 

 

All’interno della tabella, dalla combinazione di righe e colonne, sono individuabili le 

diverse tipologie distrettuali a cui le regioni hanno dato vita fino al momento attuale. 

Esse corrispondono alle seguenti: 
 

 

a) distretti rurali e agroalimentari di qualità, realizzati dalle Regioni che hanno 

legiferato prima del 2006 con l’obiettivo di dare attuazione alla legge di 

orientamento; 

b) distretti agroindustriali, resi operativi nelle territorio delle Regioni che hanno 

emanato i provvedimenti normativi in questione prima del 2006, volendo dare 

attuazione alla legge sui distretti industriali; tali Regioni hanno dato riconoscimento 

nel proprio territorio anche ai distretti agroindustriali; 

c) distretti produttivi rurali, distretti produttivi agroalimentari di qualità o agricoli e 

distretti di filiera: si tratta di tre nuove tipologie di distretti in agricoltura, creati da 

quelle Regioni che hanno voluto attuare la legge di orientamento successivamente 

al 2006, impiegando, appunto, la nozione giuridica di distretto produttivo, che è 

stata aggiunta alle denominazioni già impiegate precedentemente; 

d) distretti produttivi agroindustriali, resi concreti dalle Regioni che hanno utilizzato 

la nozione di distretto produttivo al fine di dare concretezza alla legislazione sui 

distretti industriali, riconoscendo anche l’esistenza dei distretti agroindustriali nel 

territorio regionale. 
 

 

Come si nota dalla classificazione proposta, il concetto di distretto in agricoltura risulta 

piuttosto complesso da inquadrare in maniera lineare e precisa, proprio per il fatto che 

può presentare diverse sfaccettature e sfumature. Adattandosi, di volta in volta, alla 

realtà di ogni singola regione, assume connotazioni maggiormente dilatate e vaghe, 

interpretando le necessità proprie di ciascuna area rurale. Tuttavia, il distretto veste, in 

ogni situazione, una serie di ruoli fondamentali, declinabili in senso positivo: si presta 

ad aumentare il grado di competitività delle aziende e degli enti che vi fanno parte e 

operano al suo interno. Inoltre ha il pregio di contribuire a creare nuovi stili di vita, 
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basati sulla valorizzazione delle relazioni e del rapporto tra attività economiche e 

territorio, in un’ottica sostenibile e nel rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi. Dopo 

aver presentato le opportune definizioni, l’obiettivo, nel prosieguo del lavoro, sarà 

quello di delineare un quadro generale di come le regioni hanno contribuito a costruire 

lo scenario attuale della distrettualità in Italia: tale ricostruzione richiede di mettere in 

evidenza le diverse interpretazioni regionali alla normativa nazionale, sia dal punto di 

vista dei contenuti, sia dal punto di vista temporale, di recepimento dei provvedimenti 

normativi. 

 

 

2.1.1 – Focus sui distretti rurali e agroalimentari di qualità: le esperienze regionali 

 

Sembra utile focalizzarsi, a questo punto, sull’argomento centrale della presente lavoro 

di tesi: i distretti rurali e agroalimentari di qualità. Nel corso di questo capitolo, come 

già specificato, si mostreranno le modalità con cui tali realtà si sono sviluppate nel 

panorama nazionale; nei capitoli successivi, invece, il focus sarà posto in particolare 

sulla regione Veneto, mettendo in luce vantaggi e criticità del fenomeno della 

distrettualità in agricoltura, considerando come esso si è sviluppato in questa regione. 

Finora si è fornito un quadro generale delle organizzazioni distrettuali sorte e 

sviluppatesi in campo agricolo, a livello nazionale, in particolar modo dal punto di vista 

delle definizioni nate al fine di inquadrare quanto più possibile il fenomeno. A questo 

punto, si ritiene indispensabile presentare alcune informazioni più precise, 

specificamente rivolte ad approfondire il contenuto del decreto legislativo 228/2001, 

indicando, in particolare, con quale grado di precisione è stato recepito dalle diverse 

Regioni italiane.  

Come specificato in precedenza, anche se il riferimento normativo di base è la legge di 

orientamento nazionale, la costituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, 

segue prassi e procedure assai differenti da un territorio all’altro. Alle amministrazioni 

regionali è affidato il compito di individuare e definire le aree distrettuali, mettendo a 

punto una politica idonea alla loro formazione. Tale approccio, per certi versi, potrebbe 

risultare eccessivamente flessibile: tende, infatti, a lasciare un vuoto normativo, che 

potrebbe scoraggiare le regioni all’applicazione concreta della legge di orientamento, o 

comunque, disorientarne l’azione normativa, di recepimento della legislazione 

nazionale. La naturale conseguenza è che ciascuna regione recepisce i contenuti della 
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legge nazionale in modo eterogeneo, adattando la norma generale alle rispettive 

esigenze locali. Caratteristiche territoriali e socio-economiche, che si presentano diverse 

da regione a regione, influenzano, a volte pesantemente, le decisioni di natura politica, 

economica e, soprattutto, normativa. 

Tuttavia, nella scelta di questa impostazione, si possono individuare anche degli 

elementi di positività e vantaggio: il fatto che il decreto legislativo in questione sia 

molto flessibile e lasci profonda libertà di attuazione alle regioni, favorisce, 

potenzialmente, una programmazione più aderente alle esigenze del territorio, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà (Sassi M., 2009b). 

Permette, cioè, un intervento maggiormente indirizzato all’applicazione della logica di 

programmazione bottom-up, in quanto dà la possibilità ad ogni ente locale di definire, 

dal basso, obiettivi e procedure idonei a realizzare lo sviluppo rurale del territorio di 

riferimento. In questo modo, unitamente alla direzione top-down, fornita dalla legge di 

orientamento, si configura una forte azione in senso contrario: l’intervento normativo si 

concretizza a livello locale, permettendo di porre in primo piano le esigenze e le 

necessità di ogni singolo territorio. Questo aspetto  è molto importante e positivo per lo 

sviluppo rurale delle diverse aree, in quanto permette di incentivarlo e supportarlo al 

meglio.  

La tabella 2.3 riporta l’elenco delle regioni che hanno recepito il decreto legislativo 

228/2001, con i relativi riferimenti alle leggi regionali, emanate a questo scopo. Le 

normative regionali che sono state promulgate, in coerenza con il contenuto e le 

previsioni della legge di orientamento nazionale, hanno come obiettivo generale quello 

di promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio rurale e dei sistemi produttivi locali 

in esso operanti. 
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Tabella 2.3 – Leggi regionali relative ai distretti rurali ed agroalimentari di qualità 
 

Regione Normativa 

Marche D.lgs. n.76/12 Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità 

Puglia L.R. n. 10/09 Promozione e riconoscimento distretti produttivi 

Lombardia L.R. n. 01/07 Strumenti di competitività del sistema produttivo 

Lazio L.R. n. 03/06 Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità 

Sardegna 
L.R. n. 13/06 Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione 

delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna 

Sicilia L.R. n. 20/05 Misure per la competitività del sistema produttivo 

Abruzzo L.R. n. 18/05 Istituzione dei distretti rurali 

Calabria 
L.R. n. 20/04 

L.R. n. 21/04 
Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità 

Toscana L.R. n. 21/04 Disciplina dei distretti rurali 

Piemonte 

L.R. n. 29/08 Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti 

agroalimentari di qualità 

L.R. n. 26/03 Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità 

Veneto L.R. n. 40/03 Nuove norme per gli interventi in agricoltura. Titolo III – Distretti rurali e 

agroalimentari di qualità 

Basilicata 

L.R. n. 01/01 Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali 

DGR n. 

1931/03 

Distretti rurali e agroalimentari di qualità – Procedure per la loro individuazione 

fonte:  nostra rielaborazione (Tarangioli S., 2012) 

 

Tra le finalità degli interventi indirizzati al recepimento della normativa nazionale sui 

distretti, anche a livello regionale, si possono, poi, mettere in risalto anche le seguenti 

(Sassi M., 2009b): 
 

- creazione e consolidamento delle relazioni tra le imprese, in particolare dei rapporti 

che si sviluppano all’interno delle filiere agroalimentari; 

- supporto e potenziamento delle attività svolte nell’ambito dell’agricoltura, legate alla 

formazione, alla ricerca e alla fornitura di servizi; 

- rafforzamento della competitività dell’agricoltura. Gli interventi di 

ammodernamento e di innovazione delle aziende agricole sono realizzati al fine di 

rispondere a questa specifica funzione. Essi rendono possibile, infatti, la 

realizzazione di unità di produzione di idonee dimensioni ed il miglioramento 

dell’organizzazione economica e della posizione contrattuale dei produttori agricoli, 

incentivandone l’associazionismo e la cooperazione. Un’ulteriore funzione 

fondamentale permessa dall’attività distrettuale è di rendere possibile la promozione 

di attività complementari per gli agricoltori. Tale attività risultano essere fonte di 

crescita, reddito, occupazione, favorendo la multifunzionalità e la pluriattività delle 

aziende agricole. Grazie alla presenza del fenomeno della distrettualità, l’operatività  
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delle aziende agricole non è più legata semplicemente alla produzione di beni e 

derrate alimentari, ma realizza anche altri scopi: conservazione del suolo, 

valorizzazione del territorio, tutela ambientale e degli ecosistemi. In questo modo 

l’agricoltore diviene una figura professionale importantissima, fondamentale per 

l’economia, la società e l’ambiente, con un ruolo a 360°; 

- adeguamento di strutture produttive e infrastrutture di servizio alle esigenze espresse 

dal territorio, dall’ambiente, dall’economia. Tutto ciò nell’ottica della valorizzazione 

della qualità dei prodotti e dei processi realizzati, con la finalità principale di 

promuovere la qualità, la sicurezza e la tipicità dei prodotti agricoli. In modo 

particolare, all’interno della normativa della regione Veneto, si pone l’accento sulla 

promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale per sicurezza 

alimentare. In  questo senso si punta all’obiettivo di formare adeguatamente figure 

professionali preparate non solo in merito alla produzione alimentare, come avveniva 

tradizionalmente; un’importanza fondamentale viene data anche alla promozione 

della sicurezza alimentare, affinché l’attività agricola renda possibile la realizzazione 

di prodotti sani e altamente qualitativi, nel rispetto della salute del consumatore, 

dell’ambiente e delle tradizioni locali; 

- sostegno alla commercializzazione e alla penetrazione dei mercati. Soprattutto per 

certe produzioni di qualità e con particolari caratteristiche di tipicità e salubrità, 

risulta difficile entrare sul mercato. L’attività distrettuale, coinvolgendo diverse 

aziende e creando, nella sua evoluzione, fenomeni di rete, contribuisce sicuramente a 

realizzare al meglio questo scopo; 

- miglioramento della qualità della vita nelle diverse aree e della salubrità 

dell’ambiente, favorendo la promozione delle vocazioni naturali e paesaggistiche di 

ciascun territorio; 

- mantenimento e crescita occupazionale. In particolare, per la regione del Veneto, 

questo aspetto diventa di primaria importanza allo scopo di favorire il ricambio 

generazionale nel settore dell’agricoltura, che necessita, in alcuni casi di una 

considerevole spinta in positivo. 

 

Riguardo alle definizioni giuridiche di distretto, è opportuno specificare che la 

definizione di distretti rurali e agroalimentari di qualità, offerta dal D.Lgs 228/2001, si 

basa sulla già citata definizione introdotta nell’ordinamento con la legge 140/1999, 

relativa ai distretti industriali. Tale enunciazione è stata utilizzata, in modo più o meno 
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esplicito, dalle regioni che hanno dato attuazione alla legge sui distretti rurali e 

agroalimentari di qualità in modo letterale (Toscana, Provincia Autonoma di Trento, 

Piemonte, Liguria, Abruzzo, Lazio, Basilicata, Calabria); altre regioni, come la Puglia e 

la Lombardia, hanno invece preso a riferimento la definizione di distretto produttivo 

introdotta dalla finanziaria 2006: la prima regione ha deciso di dare attuazione 

unicamente ai distretti agroalimentari di qualità, la seconda, invece,  è rimasta 

maggiormente ancorata ai canoni del D.Lgs 228/2001, stabilendo i criteri per 

l’individuazione di distretti di filiera oltre che di distretti rurali e agroalimentari di 

qualità. Queste specificazioni sono introdotte unicamente allo scopo di ribadire come le 

regioni italiane abbiano reagito in modo differente ai diversi stimoli normativi giunti dai 

provvedimenti legislativi nazionali; data la molteplicità di risposte e, conseguentemente, 

di definizioni elaborate dalle regioni, è sembrato molto utile, elaborare un quadro 

riassuntivo, che sia quanto più possibile chiaro ed esaustivo. Fino a questo momento ci 

si è concentrati sugli aspetti definitori. Nel proseguire, ci si addentrerà anche nella 

descrizione degli ambiti maggiormente pratici e applicativi. 

Attualmente, il numero totale dei distretti riconosciuti dalle regioni, a norma del decreto 

legislativo 228/2001, corrisponde a 37, di cui: 15 rurali e 22 agroalimentari di qualità.
37

 

Tuttavia non è semplice averne una dimensione precisa e sempre perfettamente 

aggiornata, in quando il numero dei distretti che vengono riconosciuti dalle regioni è 

costantemente in crescita; all’interno della sezione “progetti integrati” della Rete Rurale 

Nazionale, è stato creato uno specifico database che raccoglie tutti le informazioni 

relative ai distretti agricoli, dal quale sono stati tratti, per una parte consistente, i dati 

presentati in questa parte del lavoro. La tabella 2.4, che segue, fornisce una sintesi dei 

principali distretti esistenti. Tale schematizzazione è aggiornata ad ottobre del 2012. 

Inoltre, la figura 2.1 mostra la localizzazione geografica dei principali distretti 

individuati nel territorio nazionale, sempre aggiornata alla stessa data; incrociando tali 

dati è possibile avere una panoramica, quando più possibile precisa, della situazione 

italiana, riguardo alla realtà dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.  

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Dati aggiornati ad ottobre 2012  
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Tabella 2.4 – Distretti riconosciuti a norma del decreto legislativo 228/2001 
 

Regione Riferimento normativo Denominazione distretto 

Basilicata  DGR n.1444 del 

28/07/03 

Agroindustriale del Vulture 

DGR n.855 del 

12/10/04 

Agroalimentare del Metapontino e dei Fondovalle 
irrigui 

Calabria LR n.21/05  

 

Agroalimentare di qualità di Sibari 

DGR n.278 del 

25/03/10 

Rurale Alto Jonio Cosentino 

DGR n.279 del 

25/03/10 
Rurale della Sila 

DGR n.280 del 

25/03/10 

Rurale del Pollino – versante calabro 

Lazio DGR n.39 del 25/01/07 Rurale Monti Cimini 

LR n.1/06 Agroalimentare di qualità dei Castelli Romani e Monti 
Prenestini 

LR n.1/06 Rurale ed Agroenergetico della Valle dei Latini 

DGR n.963 del 

22/12/08 

Rurale della Montagna Reatina 

LR n.1/06 Agroalimentare di qualità dell'Ortofrutta 

Liguria LR 42/01 Agricolo florovivaistico del Ponente Ligure 

Piemonte DGR n.18‐12449 del 

10/05/04 

Floricolo del Lago Maggiore 

DGR n. 35‐6184 del 

18/06/07 

Del riso 

DGR n. 35‐6184 del 

18/06/08 

Agroalimentare orticolo 

Toscana DGR n.549 del 3/06/03 Rurale della Maremma 

Dec.ass. n.5001 del 

26/10/06 

Rurale Vivaistico‐ornamentale Provincia di Pistoia 

Dec.ass. n.5002 del 

26/10/06 

Floricolo interprovinciale Lucca‐Pistoia 

Veneto LR n. 40/03  Del prosecco di Conegliano Valdobbiadene 

Lombardia DGR 3592/12 Ortofrutticolo Lombardo 

Agricolo milanese 

Latte lombardo 

Agroalimentare Po' di Lombardia 

Agroalimentare della Valtellina 

Vivaismo Plantaregina 

Rurale Franciacorta, Sebino, Valtrompia 

Agroenergetico 

Filiera della carne bovina 

Florovivaistico Alto Lombardo 

Rurale "Riso e rane" 

Agroalimentare olio DOP del Garda Lombardo 

Rurale Oltrepomantovano 

Rurale della Vallecamonica "Gusto e benessere" 

Suinicolo padano 

Filiera suinicola lombarda 

Rurale della valle del fiume Olona 

Agroalimentare del vino dell'Oltrepo' pavese ‐Bonarda e pinot 

fonte:  Tarangioli S., 2012 
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Figura 2.1 – Mappa regionale dei distretti rurali e agroalimentari di qualità (ottobre 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte:  Tarangioli S., 2012 

 

Come già specificato, la situazione della distrettualità in agricoltura si evolve 

continuamente ed è difficile averne un quadro aggiornato precisamente; tuttavia, grazie 

ai dati ed alle informazioni raccolte, è stato possibile fornire una presentazione esaustiva 

e piuttosto recente. Si è già specificato in precedenza come non sia possibile individuare 

una metodologia univoca, utilizzata dalle Regioni, al fine di identificare le 

caratteristiche distrettuali; questo per il fatto che gli elementi che hanno concesso di 

individuare e riconoscere i distretti sono estremamente differenti da luogo a luogo. 

Le Regioni, nel procedere a riconoscere i distretti in campo agricolo, hanno perciò 

fornito diverse definizioni, che hanno contribuito a delineare in modo di volta in volta 

differente le caratteristiche dei distretti stessi, condizionandone la classificazione; di 
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conseguenza sono stati riconosciuti distretti con caratteristiche molto differenti, di 

seguito sottolineate:  
 

 alcuni distretti risultano fortemente specializzati in particolari tipi di produzioni o 

attività nel campo dell’agricoltura, che ne identificano la specifica identità; 

 altri sono caratterizzati da una più marcata componente socio-culturale, indirizzati in 

modo particolare allo sviluppo di aspetti sociali, di tradizione, tipicità e cultura, 

caratteristici del territorio di riferimento; 

 altri ancora originati da esperienze di progettazione dello sviluppo locale dei diversi 

territori regionali. Sono fortemente indirizzati, dunque, allo sviluppo rurale. 
 

Per fornire alcuni esempi concreti delle diversità esistenti nello scenario distrettuale 

delle diverse regioni, si possono evidenziare i seguenti: 
 

- mentre i distretti rurali in Toscana nascono allo scopo di creare occasioni di sviluppo 

di territori a vocazione rurale, in regioni come Lazio, Calabria e Lombardia, essi 

vanno incontro a necessità ben diverse. Assolvono infatti esigenze legate allo 

sviluppo di un territorio ricco di tradizione e storia, prediligendo aspetti di carattere 

differente; 

- i distretti agroalimentari di qualità, trovano maggior espansione in relazione al 

grado di radicamento nel territorio dell’attività a cui si riferiscono. Ad esempio, 

l’industria delle bevande è fiorente nel Vulture, le produzioni legate all’ortofrutta 

sono focalizzate nel Metapontino, nella piana di Sibari, nell’Alessandrino e nella 

Pianura Padana lombarda; il florovivaismo è fiorente nei distretti del Ponente 

Ligure, del Lago Maggiore e del Lago di Garda, mentre la tradizionale coltura 

risicola trova sviluppo nelle Province Piemontesi e lombarde; infine, le 

specializzazioni di tipo zootecnico e vitivinicolo sono tipiche rispettivamente 

dell’agricoltura lombarda e di quella veneta.  
 

La mappa della distrettualità agricola, riportata in figura 2.1, mostra come la diffusione 

di questo fenomeno è considerevole ed interessa una vasta porzione del territorio 

nazionale; tra le organizzazioni distrettuali sorte nell’ambito dell’agricoltura, è doveroso 

comprendere anche i distretti industriali a specializzazione agroalimentare, riconosciuti 

attraverso il recepimento della legge 317/91, come già specificato in precedenza. Tra 

questi è opportuno ricordare i più significativi ed importanti, dal punto di vista 

dell’estensione e dell’operatività concreta: i distretti del prosciutto di Parma e San 

Daniele, del Parmigiano Reggiano, del Pomodoro Padano, della Pasta di Gragnano.  
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Il riferimento normativo, in questi casi, tende a coinvolgere in maniera marginale gli 

agricoltori in senso stretto, mettendo in risalto le relazioni reciproche esistenti tra gli 

attori della filiera agroalimentare. Data la natura del distretto, naturalmente, tali attori 

possono essere rappresentati anche da industrie agroalimentari. Sono proprio queste 

relazioni a rappresentare il fulcro dell’operatività e del successo del distretto stesso: 

senza l’esistenza di rapporti duraturi e stabili, che garantiscano un reciproco scambio, 

non solo di beni, servizi e attività, ma anche di conoscenza, sapere, tradizione e cultura, 

non sarebbe possibile l’esistenza del distretto in ambito agricolo, o comunque, non 

sarebbe possibile il suo funzionamento efficiente.  

 

Nel seguente paragrafo si approfondiranno, a questo proposito, le caratteristiche e le 

particolarità dei distretti agroindustriali, descrivendo la loro distribuzione e attività a 

livello nazionale. 

 

 

2.1.2 – I distretti agroindustriali nel panorama italiano 

 

Appare utile, in questo paragrafo, soffermarsi sulla descrizione di un particolare tipo di 

distretti. La loro origine non è direttamente derivata dal mondo agricolo, ma essi hanno 

trovato, comunque, notevole sviluppo in questo campo, soprattutto nella realtà di molte 

regioni, tra cui ad esempio, il Veneto
38

.  

Le regioni italiane hanno mostrato un notevole interesse per l’applicazione della legge 

sui distretti industriali, da utilizzare anche in campo agricolo, determinando la nascita di 

una peculiare tipologia di distretti: le organizzazioni distrettuali agroindustriali. Com’è 

accaduto per l’applicazione del D.Lgs 228/2001, le Regioni hanno scelto modi di agire 

diversificati, in relazione ai seguenti aspetti (Toccaceli D. 2012): 
 

- alcune Regioni hanno recepito la L.317/1991, altre hanno dato attuazione unicamente 

alla legge L.140/1999, altre ancora ad entrambe le leggi; 

- sono stati adottati diversi strumenti legislativi per individuare i distretti industriali. 

Infatti, alcune regioni hanno promulgato leggi regionali di carattere generale o 

finalizzate alla contestuale individuazione di singoli distretti; altre hanno, invece, 

adottato delibere di Giunta e/o di Consiglio Regionale o, anche, decreti assessoriali; 

                                                           
38

 La descrizione dello sviluppo della distrettualità agricole in Veneto sarà oggetto di discussione nel 
terzo capitolo del presente lavoro di tesi 
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- in alcuni casi sono stati istituiti organi di rappresentanza del distretto (comitati, 

consulte, agenzie), cui talvolta sono state attribuite anche importanti funzioni di 

governance. Alcune Regioni hanno inserito questa previsione nella stessa legge 

istitutiva del distretto, o, comunque, hanno indicato le modalità di un successivo 

riconoscimento; altre hanno provveduto tramite delibere di Consiglio di Giunta; altre 

ancora non ne hanno previsto l’istituzione; 

- gli strumenti di programmazione degli interventi adottati possono essere, patti di 

sviluppo distrettuale, programmi o contratti di programma
39

. 
 

Esaminando i dati raccolti presso l’Osservatorio Nazionale dei distretti e confrontandoli 

con quelli presenti sui siti istituzionali di ciascuna regione, è possibile fornire un quadro 

rappresentativo della realtà delle regioni italiane, riguardo alle differenti modalità di 

disciplina adottata per la definizione dei distretti; in modo particolare di quelli legati al 

distretto industriale declinato nella realtà agricola. 

Regioni come Piemonte, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia hanno disciplinato i distretti 

industriali in riferimento alla definizione di sistemi produttivi locali, individuando i 

distretti agroindustriali. 

Il Friuli Venezia Giulia, in particolare, adotta in modo esclusivo la legislazione sui 

distretti industriali per definire anche i distretti agroindustriali, con riferimento alla 

legge 317/1991. Il percorso di adeguamento della legislazione friulana a quella 

nazionale, ha reso possibile il progressivo rafforzamento delle potenzialità del sistema 

distrettuale della regione. Esso, infatti, riveste attualmente un ruolo strategico nel 

sostegno della tipica struttura produttiva regionale, che si caratterizza per la 

preponderanza di piccole e medie imprese, in un contesto territoriale altamente 

specializzato. 

Nella regione in questione i casi di distretti industriali, operanti in campo agricolo, sono 

essenzialmente due: 
 

- il distretto Parco agroalimentare di San Daniele è operante nel campo 

dell’agroalimentare. Gli elementi caratterizzanti il distretto sono rappresentati dai 

                                                           
39

 Le differenti nomenclature dipendono dalle scelte effettuate dalle regioni. Tuttavia le funzioni assolte 
da tali strumenti sono legate, in tutti i casi, alla costituzione del distretto e alla programmazione di 
attività ed obiettivi ad esso attribuiti; la descrizione di questo particolare tipo di strumenti di 
progettazione del distretto sarà, tuttavia, approfondita nel prosieguo del presente capitolo. 
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prodotti dell’agricoltura e dal territorio, che racchiude fondamentali risorse 

ambientali, culturali, storiche e tradizionali
40

;  

- il distretto industriale del caffè, attivo nell’ambito dell’agroindustria. In questo caso 

le attività che identificano il distretto riguardano la trasformazione di una materia 

prima interamente importata e la commercializzazione sul mercato del prodotto 

trasformato. Una serie di attività importanti, che mettono in collegamento sistematico 

tutte le parti della filiera. Nell’operatività del distretto sono coinvolte, infatti, non 

solo le aziende agricole ma anche aziende di trasformazione industriale, che 

permettono di immettere sul mercato il prodotto finito, in questo caso il caffè 

pregiato. 
 

Il Piemonte, con la legge regionale n. 34/2004
41

 ha dato una preponderante importanza 

alla distrettualità industriale, rafforzando il sistema di sostegno finanziario alla nascita 

dei distretti e collegandolo adeguatamente con la programmazione economico-

finanziaria. La regione ha creato, a questo proposito, il Distretto industriale delle 

bevande alcoliche di Canelli, un vero e proprio distretto enoindustriale che coinvolge 

importanti attività di produzione enologica di qualità; svolge, inoltre, attività di 

produzione di altre bevande e prodotti meno nobili (vini a base di frutta e altre bevande 

alcoliche) ed ha sviluppato in modo profittevole l’enomeccanica, con buone prospettive 

verso l’esportazione dei relativi prodotti nei mercati di tutto il mondo.  

Nel 2000 l’Abruzzo ha emanato una legge per l’istituzione del Distretto agroindustriale 

della Marsica, l’unico attualmente riconosciuto nella regione, incentrato sul sostegno 

all’innovazione delle PMI di trasformazione dell’agroalimentare. 

Un caso particolare è rappresentato da Regioni come Marche e Campania in cui sono 

stati formulati solamente disegni di legge che hanno lo scopo di regolare e disciplinare i 

distretti in agricoltura, rinviando a tempi successivi la promulgazione delle relative leggi 

vere e proprie.  

La regione delle Marche ha riconosciuto l’esistenza del Distretto agroindustriale di San 

Benedetto del Tronto, affidando alle Province interessate il compito di definirne la 

delimitazione territoriale e di formare a livello locale appositi comitati di indirizzo e 

coordinamento, con funzioni di programmazione, indirizzo e controllo degli interventi 

distrettuali da realizzare.  

                                                           
40

 Il forte ruolo del territorio, la diversificazione delle attività, anche non agricole, potrebbero avvicinare 
il distretto in questione alla tipologia del distretto rurale, se si fosse in presenza di una legge regionale 
specifica, che invece il Friuli Venezia Giulia non ha adottato (Toccaceli D., 2012). 
41

 In merito agli interventi per lo sviluppo delle attività produttive della regione. 
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La Campania ha visto la nascita del Distretto Industriale agroalimentare di Nocera 

Inferiore-Gragnano, attraverso l’adozione di provvedimenti della Giunta Regionale, 

(DGR
42

 n. 59/1997). Esso comprende lo svolgimento di numerose attività produttive 

che includono la trasformazione di produzioni di qualità del territorio, tra cui prodotti 

tipici, DOP
43

 e IGP
44

. 

Proseguendo nell’enunciazione dei distretti industriali, collegati al campo di operatività 

dell’agricoltura, è importante ricordare anche il Distretto industriale del sughero 

Calangianus – Tempio Pausania, riconosciuto dalla Sardegna attraverso un decreto 

assessoriale nel 1997; i segnali di interesse per i distretti in agricoltura prendono corpo 

in questa regione nel quadro della metodologia LEADER, di cui sono stati forniti 

precedentemente alcuni cenni
45

. La diffusione sempre più marcata di tale metodologia, 

rappresenta un elemento propulsore dello sviluppo dei distretti in agricoltura, come, 

peraltro, si ha già avuto modo di descrivere. 

La tabella che segue fornisce un riepilogo dei distretti agroindustriali riconosciuti nelle 

regioni sopra menzionate; tale tabella include anche le attività distrettuali create da 

Sardegna, Marche e Campania, che non sono riferiti ad una specifica legge regionale 

sui distretti, ma prendono origine da altre iniziative normative. 
 

Tabella 2.5 – I distretti agroindustriali 

 

 

 

 

 
 

 

 fonte:  Toccaceli D., 2012 

 
 

Per quanto concerne, invece, la realtà dei distretti produttivi agroindustriali, le regioni 

interessate da questa fattispecie di distretto, sono Veneto e Sicilia, come si può osservare dalla 

tabella 2.6.  

 

 

 
 

                                                           
42

 Decreto della Giunta Regionale 
43

 Denominazione di Origine Protetta 
44

 Indicazione Geografica Protetta 
45

 Vedi par. 1.4.5 
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Tabella 2.6 -  I distretti produttivi agroindustriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte:  Toccaceli D., 2012 

 
Il Veneto ha interpretato la legislazione nazionale sui distretti industriali, attraverso la 

formulazione della definizione di distretto produttivo, contenuta nella legge regionale n. 8/2003, 

che va al di là della semplice applicazione meccanica di parametri e regole, definendo un 

contesto economico, industriale e sociale ben preciso. Come si evince dall’interpretazione 

veneta, l’elemento che dà vigore al distretto e che gli permette di vivere e produrre vantaggio, è 

la capacità di “mettere a sistema” le esigenze e i bisogni di ogni singolo soggetto operante nel 

territorio regionale; corrette azioni di governance e di concertazione tra gli attori operanti nel 

contesto distrettuale, possono dar vita a progetti di investimento sostenuti finanziariamente dalla 

regione attraverso l’istituzione di appositi fondi. Data la sensibilità regionale all’evoluzione del 

fenomeno distrettuale, in particolare a livello industriale, la regione Veneto prevede nel proprio 

ordinamento anche due nuove tipologie di aggregazione, più o meno estese rispetto al concetto 

di distretto fin qui considerato: 
 

- il metadistretto è un distretto produttivo che, per essere considerato tale deve inglobare 

almeno 250 aziende, contando oltre 5000 addetti. Si caratterizza, inoltre, per un’estesa 

diffusione della filiera sul territorio regionale ed è considerato, soprattutto per questo, 

strumento strategico per l’economia regionale; 

- l’aggregazione di filiera o di settore esprime la capacità di un gruppo di imprese di mettere 

in atto una progettualità strategica che segua una linea comune. Affinché l’aggregazione di 

impresa venga ad esistere, deve coinvolgere almeno 10 imprese operanti nella stessa filiera o 

settore produttivo. 
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La realtà distrettuale del Veneto verrà esaminata in modo più specifico e approfondito nel terzo 

capitolo, che avrà l’obiettivo di presentare la situazione attuale della regione, descrivendo come 

la gran parte dei distretti in agricoltura siano distretti di matrice industriale, con le caratteristiche 

appena presentate. Verranno messi in luce i motivi per i quali, invece, pur essendoci i 

presupposti teorici alla realizzazione dei distretti rurali, essi non hanno avuto lo stesso sviluppo. 

La Sicilia, infine, introduce la nozione di distretto produttivo nel 2004, per poi disciplinare con 

atti successivi, i distretti agroindustriali, dando appoggio all’aggregazione delle imprese in tutte 

le fasi della filiera. 

 

 

2.2 – Individuazione dei distretti in agricoltura: requisiti, progettazione e 

finanziamento  

 

In relazione alle diverse tipologie di distretti disciplinati  e creati dalle regioni, si può 

constatare come esse individuino requisiti diversi anche per la loro identificazione 

concreta, assegnando, in questo modo, un significato diverso ai relativi aspetti che li 

caratterizzano e ne costruiscono l’identità. 

Riguardo alla modalità di svolgimento del processo di individuazione dei distretti, le 

scelte delle regioni risultano, invece, maggiormente omogenee: tale processo può 

seguire un approccio  di tipo ascendente (bottom-up) o discendente (top-down), in 

relazione al ruolo svolto dai diversi attori all’interno del processo stesso. Nel primo 

caso, sono gli attori regionali a svolgere il ruolo principale di definizione delle modalità 

con cui creare il distretto; nel secondo caso, invece, ciascuna regione si rifà alle 

indicazioni che provengono “dall’alto”, a livello nazionale, limitandosi a seguire lo 

schema proposto. Relativamente a questo particolare aspetto verrà comunque fornita 

una spiegazione più approfondita del proseguo del presente paragrafo. 

Anche per quanto riguarda l’analisi dei requisiti che sono richiesti per l’esistenza delle 

diverse tipologie di distretto, sembra utile mantenere la classificazione utilizzata 

precedentemente, in sede di esposizione delle caratteristiche che permettono di 

distinguere i diversi tipi di distretto. Per questo motivo, si impiega anche in questa sede 

la distinzione tra distretti industriali, distretti rurali e agroalimentari di qualità. 

In riferimento ai distretti industriali, sono stati individuati una serie di parametri di tipo 

statistico, accompagnati però anche da requisiti qualitativi, definiti, in particolare, dalle 

regioni che hanno adeguato la propria disciplina alla L.140/1999, sui sistemi produttivi 
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locali, citata in precedenza. La considerazione di tali  criteri di tipo qualitativo, rende 

più agevole l’adattamento ai cambiamenti e alle caratteristiche territoriali locali. Un 

esempio per meglio comprendere tale vantaggio, è rappresentato dal caso del distretto 

agroalimentare di San Daniele, in Friuli Venezia Giulia: oltre ad adattare il parametro 

della densità imprenditoriale alla realtà del distretto, ha aggiunto requisiti di tipo 

qualitativo tra cui, l’omogeneità di filiera e l’equilibrata composizione societaria del 

soggetto gestore. Concentrando l’attenzione su tali caratteristiche, si tende a garantire 

che le aziende presenti, ed operanti nel distretto, siano aziende con strutture produttive 

simili, indirizzate ad operare seguendo rotte analoghe, al fine di giungere alla 

realizzazione di obiettivi e traguardi comuni.  

Considerando in particolare i distretti industriali previsti in riferimento alla finanziaria 

2006, i requisiti di individuazione sono riassumibili nei seguenti: 
 

a) considerevole importanza economica del distretto nel contesto locale o regionale, 

dimostrata attraverso indicatori di tipo statistico, così come indicato nelle normative 

precedenti al 2006; 

b) esistenza di una filiera agricola o, più frequentemente, agroalimentare, che 

identifichi correttamente l’esistenza del distretto produttivo a cui ci si riferisce; 

c) forte preponderanza dell’innovazione, aspetto saliente che caratterizza i distretti 

industriali di più recente formazione; 

d) presenza di una forte e sviluppata attività di governance: tale termine racchiude in sé 

uno dei requisiti basilari per l’individuazione del distretto. Ci si riferisce, in questo 

senso, alla necessità che tutti gli attori locali, sia privati, sia istituzionali, siano 

coinvolti, in modo più o meno ampio, nella fase di progettazione e successiva 

formazione del distretto
46

.  

Mettendo a confronto le normative regionali, possiamo notare come i requisiti 

indispensabili per l’individuazione dei distretti siano anche molto differenti, a seconda 

che si tratti di distretti rurali o agroalimentari di qualità. Le regioni hanno disciplinato 

queste due tipologie di distretti individuando una serie molto ampia di caratteristiche 

economiche, demografiche, geografiche e sociali, che li differenziano e che guidano, 

perciò, la loro individuazione. Per assolvere a questo compito, gli enti regionali hanno 

                                                           
46 Si ritiene importante specificare come, tuttavia, l’aspetto della governance risulti altresì requisito di 

fondamentale rilevanza nell’individuazione di tutte le tipologie di distretti, non solo per quella qui 
considerata. 
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fatto specifico riferimento alle definizioni contenute nel decreto legislativo 228/2001. 

Per quanto riguarda i distretti rurali, i requisiti di individuazione possono essere 

riassunti nei seguenti (Sassi M., 2009b e Toccaceli D., 2012): 
 

a) esistenza di un complesso di funzioni e di attività diversificate, ancorate al territorio, 

che dipendano dall’esistenza del territorio stesso e che si identifichino in esso in 

modo marcato. In altre parole è necessario che si caratterizzino per un’identità storica 

e territoriale molto simile; 

b) multifunzionalità dell’attività agricola: agricoltura come ambito dalle molteplici 

funzioni e finalità, che vadano oltre alla sfera meramente produttiva; 

c) forte legame tra agricoltura e capitale territoriale, con una marcata capacità del 

settore agricolo di valorizzare gli elementi fondamentali del territorio, attraverso lo 

svolgimento dell’attività agricola stessa. Tale requisito si può riassumere 

nell’indispensabile integrazione fra attività agricole e attività locali di altro tipo;  

d) realizzazione di beni e servizi di particolare specificità, in linea con le tradizioni e le 

attitudini naturali del territorio di riferimento; 

e) forte omogeneità degli elementi che costituiscono il capitale territoriale, resa 

concreta dalle caratteristiche insite nel patrimonio rurale che caratterizza una 

determinata area; 

f) marcata capacità di sviluppare innovazione e di fornire assistenza tecnica e 

gestionale, che comprendano anche idonee opportunità di formazione professionale; 

g) interesse delle istituzioni locali verso lo sviluppo della realtà distrettuale e forte 

propensione alla costituzione di rapporti di tipo collaborativo con essa. 
 

I requisiti di cui si è fatto specifico riferimento in questi punti, sono schematizzati anche 

nella sottostante  tabella 2.7; essi vengono messi in relazione con le regioni che li hanno 

adottati come criteri guida fondamentali per localizzare ed individuare i propri distretti 

rurali. 
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Tabella 2.7 – Requisiti utilizzati dalle regioni per individuare i distretti rurali 

 

 

 

 

 

   Fonte: Sassi M., 2009b 

Per quanto concerne, invece, l’individuazione dei distretti agroalimentari di qualità, le 

regioni hanno considerato una serie di caratteristiche che richiamino essenzialmente la 

definizione legislativa riferita a tale tipologia distrettuale. In questo senso, il requisito 

più importante è costituito dalla realizzazione e commercializzazione di uno o più 

prodotti agricoli che soddisfino le caratteristiche seguenti (Sassi M., 2009b e Toccaceli 

D., 2012): 
 

a) siano dotati di caratteristiche merceologiche omogenee che permettano di 

classificarli nella medesima categoria di appartenenza, rendendo più agevole la loro 

individuazione; 

b) si distinguano per presenza significativa ed importanza delle produzioni in questione 

a livello dell’economia agroalimentare regionale. Si parla, in questo senso, di 

integrazione con il territorio, elemento di fondamentale rilevanza per avere un 

distretto agroalimentare; 

c) si riferiscano ad una filiera produttiva integrata orizzontalmente e verticalmente.
47

 In 

altre parole è fondamentale che si realizzino interrelazione e interdipendenza 

produttiva tra le imprese agricole e agroalimentari operanti nella filiera; 

                                                           
47 Rispetto alle filiere va menzionato il disposto della normativa regionale siciliana che prevede l’elenco 

delle filiere di riferimento del distretto agroalimentare di qualità. Esse sono: 
- filiera agrumicola (arancia rossa, arancia bionda, limone, mandarini e agrumi minori); 
- filiera vitivinicola (vino rosso, vino bianco, vino rosé, vini liquorosi, vini spumanti, frizzanti, grappe); 
- filiera carni (carni bovine, suine, ovi-caprine, equine, cunicole, da allevamenti minori); 
- filiera cerealicola (pasta, pane, altri prodotti da forno); 
- filiera apicola (miele e derivati); 
- filiera frutticola (uva, ficodindia, frutta fresca, frutta secca, piccoli frutti); 
- filiera lattiero casearia (latte bovino, latte asinino, latte caprino, formaggi vaccini e bufalini, formaggi 

ovi-caprini); 
- filiera olivicolo-oleicola (olio, oliva da mensa); 
- filiera orticola (pomodoro, patata novella, carota, peperone, carciofo, altri ortaggi); 
- filiera delle proteaginose (legumi per alimentazione umana); 
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d) siano prodotti che si distinguano per una qualità superiore. 
 

Riguardo all’ultimo punto dell’elenco, si fa riferimento ai prodotti agricoli tradizionali e 

tipici (Dop, Igt, ecc.) certificati e tutelati. Questo tipo di prodotti può essere considerato 

il cuore, il punto di partenza per lo sviluppo di un distretto agroalimentare, dato che una 

delle caratteristiche di tale tipologia di distretto è proprio il fatto di favorire la 

conoscenza, diffusione e commercializzazione di prodotti di qualità, fortemente legati al 

territorio. Essi possono essere accumunati ai requisiti legati all’individuazione dei 

distretti rurali, in quanto molto simili, ovvero: 
 

- capacità dell’offerta produttiva del territorio di rispondere positivamente alle 

richieste di innovazione, formazione professionale, assistenza tecnica e gestionale; 

- interesse delle istituzioni operanti nella realtà distrettuale a sviluppare rapporti di 

collaborazione volti a promuovere lo sviluppo rurale ed imprenditoriale del territorio 

e la realizzazione di prodotti agricoli di qualità; 

- esistenza di un forte legame tra agricoltura ed elementi del capitale territoriale, sia 

dal punto di vista produttivo che dal punto di vista sociale. 
 

Nella tabella sottostante, sono schematizzati i requisiti di base per individuare i distretti, 

che, come si è visto, sono differenti in relazione alla tipologia distrettuale individuata. 

Si può tuttavia notare come, nonostante le naturali diversità, vi siano degli elementi 

comuni a tutti i distretti, qualsiasi sia la loro caratterizzazione: tali requisiti condivisi 

riguardano essenzialmente l’integrazione tra gli attori che compongono il distretto, 

l’integrazione di filiera e il forte legame con il territorio. Inoltre, requisito richiesto per 

individuare tutte e tre le tipologie di distretto è l’aspetto della governance, già 

richiamato in precedenza. 

Tabella 2.8 – Requisiti per l’individuazione dei distretti produttivi, rurali e agroalimentari di qualità 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su normative regionali vigenti (Toccaceli D., 2012) 

                                                                                                                                                                          
- filiera piante officinali (frassino da manna, piante medicinali, aromatiche e cosmetiche); 
- filiera di produzioni soggette a disciplina tecnica (biologico, integrato, ecc.). 
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2.2.1 – Le scelte delle regioni per individuare i distretti: bottom up o top down? 

 

Nell’esaminare il processo di predisposizione e individuazione territoriale dei distretti, 

risulta interessante analizzare quali siano i soggetti coinvolti in esso e quali le funzioni e 

responsabilità ad essi assegnati, di volta in volta, da parte delle regioni. 

Nel caso in cui il processo di individuazione richieda unicamente l’impiego di dati 

statistici, raccolti sul campo, è la regione che si occupa di verificarne la consistenza: in 

presenza di tale configurazione di responsabilità, si parla di approccio top down, in 

quanto spetta alla regione stessa identificare d’ufficio i distretti. Tale modalità di 

individuazione è indicata anche come discendente, poiché l’autorità decisionale 

defluisce dall’alto verso il basso. Questo tipo di approccio è tipicamente impiegato 

nell’individuazione dei distretti industriali. Una regione che l’ha adottato è, ad esempio, 

il Friuli Venezia Giulia che non prevede nessun coinvolgimento o libertà di iniziativa da 

parte di altri attori territoriali, ma concentra tutte le responsabilità decisionali a livello 

centrale.  

Al contrario, la modalità di individuazione viene definita di tipo ascendente, altrimenti 

detta bottom up, in tutti i casi nei quali i distretti vengano riconosciuti a livello regionale 

a seguito della proposta proveniente dal basso, cioè avanzata dagli attori operanti nei 

diversi territori interessati, a livello locale. Il fatto che a tali soggetti venga riconosciuto 

il potere d’iniziativa rappresenta un elemento a favore della sussidiarietà e di una 

programmazione territoriale e distrettuale maggiormente aderente ai bisogni avvertiti a 

livello locale. Nelle situazioni in cui si opta per questo approccio, è necessario, 

naturalmente,  che i soggetti preponenti la costituzione di un distretto dimostrino la forte 

e condivisa volontà di sostenerne nel tempo il progetto. Questo al fine di dare 

concretezza, stabilità e, soprattutto, continuità all’intento di aggregazione, che altrimenti 

non potrebbe avere futuro assicurato. A questo scopo, in alcuni casi, la prassi impone la 

costituzione di un Comitato promotore, importante organo collegiale che con la sua 

attività, avvalori la volontà unanime di sostenere anche in seguito il distretto che si 

intende far nascere. Durante la vita del distretto tale organo ha il ruolo fondamentale di 

animare l’esistenza del distretto stesso, di dare concretezza alla sua evoluzione e 

progettualità. 

La modalità di individuazione ascendente è la più diffusa nella pratica, anche se 

esistono procedure diverse per la sua applicazione, da regione a regione. 
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Per fornire alcuni esempi reali di quelle che sono state le scelte delle regioni italiane, si 

può notare come due sono le regioni che, nel corso del tempo, hanno scelto possibilità 

multiple di approccio, tra cui quello discendente: 
 

- la Basilicata, ha emesso provvedimenti normativi in questo senso, prima della legge 

di orientamento, adattando solo successivamente i suoi provvedimenti sui sistemi 

produttivi locali, al disposto normativo relativo ai distretti rurali e agroalimentari di 

qualità. Proprio per questo suo procedere per gradi, adotta, di volta in volta, ciascuna 

delle modalità possibili: l’approccio di tipo discendente o top down seguendo 

l’impostazione della L. 317/1991, prima, e della L.140/1999, poi; solo 

successivamente, sperimenta una soluzione di tipo ascendente nel rispetto della 

Legge di orientamento; 

- anche il Lazio con la legge del 2006, prevede di seguire entrambi gli approcci: quello 

discendente con l’individuazione d’ufficio delle aree distrettuali, impiegando 

parametri statistici e quello ascendente o bottom up.  
 

Esiste poi una terza situazione che si può presentare nell’individuazione di un distretto: 

si tratta del caso in cui una legge regionale riconosce l’istituzione di un distretto in 

modo contestuale alla promulgazione della legge stessa. In tale fattispecie non sempre è 

esplicitato chiaramente il modo in cui gli attori locali sono coinvolti, né quale sia il loro 

grado di responsabilità; in altre parole non è sempre agevole comprendere se il processo 

di formulazione legislativa che porta a formare il distretto abbia preso avvio da essi, o se 

si tratti di un processo recepito dall’alto verso il basso. Un caso concreto di questo 

genere è rappresentato dalla Liguria. Un esempio leggermente diverso è delineato dalla 

Provincia Autonoma di Trento, per la quale il processo di governance locale si 

configura come contestuale, specificando però che si tratta di un processo ascendente, 

dove le decisioni concrete partono dal basso, vengono prese localmente. La Calabria, 

infine, ha elaborato una legge per il riconoscimento del distretto  agroalimentare di 

qualità della Piana del Sibari, preoccupandosi di dettare regole e requisiti per il 

riconoscimento successivo di altri distretti, con un approccio di tipo ascendente. 

Con il proposito di dare concretezza alle informazioni sopra riportate, la tabella 2.9 

risulta essere una valida schematizzazione dei differenti approcci, presentando, in 

sintesi, le scelte operate, in tal senso, dalle diverse regioni italiane. 
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2.2.2 – Le fasi della progettazione e il “piano di distretto”  

 

È convinzione della maggior parte dei legislatori regionali che il valore stesso del 

distretto, come mezzo per lo sviluppo rurale e il coordinamento delle varie politiche di 

progettazione a livello locale, si esprima in modo forte grazie ad una corretta e coerente 

attività di progettazione. Ecco il motivo per il quale si ritiene opportuno, in questa sede, 

presentare i principali elementi che riguardano la progettazione dei sistemi distrettuali. 

Questo focus permette, infatti, di comprendere, in modo più completo e approfondito, il 

funzionamento dei distretti stessi, oltre che i presupposti per la loro esistenza.  

Anche se sussistono una molteplicità di metodi diversi per arrivare alla formazione e 

definizione di un distretto, gli elementi che vanno a costituire il progetto di distretto 

sono sempre costanti e comuni, in tutte le situazioni. Tali elementi sono riassunti nella 

tabella 2.10. 

In relazione ad ogni progetto di distretto, inoltre, possono essere individuati due tratti 

comuni che lo identificano (Toccaceli D., 2012):  
 

- il carattere di integrazione. Esso può assumere due connotazioni. In alcuni casi, 

infatti, si parla di integrazione multisettoriale, quando i distretti si sviluppano 

perseguendo obiettivi di sviluppo locale. Si parla di integrazione verticale, nel caso 

Tabella 2.9 – Le scelte delle Regioni per individuare i distretti in agricoltura 

fonte:  Toccaceli D., 2012 (elaborazione su normative regionali vigenti) 
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in cui il progetto abbia come finalità lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni 

lungo la filiera produttiva; 

- il carattere strategico, che indica un insieme coerente di interventi da realizzare 

durante il periodo di vita utile del progetto (tre anni per tutte le regioni). 

- il carattere programmatico, assunto obbligatoriamente dal progetto in quelle regioni 

in cui esso è preso come punto di riferimento per l’interpretazione delle politiche 

regionali stesse, che costituiscono la guida per l’operatività del distretto e per 

definirne gli obiettivi. L’insieme delle progettualità espresse a livello distrettuale è 

oggetto di decisioni circa il finanziamento e il coordinamento con la 

programmazione regionale. 
 

Anche la fase di progettazione rappresenta un momento idoneo a valutare se sia stato 

preferito un approccio di tipo ascendente o discendente, sempre osservando le modalità 

con cui si sviluppa la progettazione stessa e il ruolo svolto dai diversi soggetti in essa 

coinvolti. Naturalmente una buona progettazione è resa possibile solo attraverso un 

dialogo continuo e aperto tra tutti gli attori del distretto, che permetta di condividere gli 

obiettivi operativi e di tendere in modo armonico alla loro realizzazione. 

In generale, nei dettati normativi regionali, prevale, anche relativamente a questa fase di 

progettazione, un approccio di tipo ascendente, che si concretizza comunque attraverso 

procedure formali e strutture organizzative ben diversificate (Toccaceli D., 2012). La 

preferenza per una progettazione basata sul principio bottom up, si dimostra come una 

chiara prova dei vantaggi che tale impostazione è in grado di concretizzare, in termini di 

sussidiarietà e di rispetto per esigenze di ogni singolo territorio. 
 

 

 

Tabella 2.10 – Elementi indispensabili per la formazione del progetto di distretto 

 
fonte:  Toccaceli D., 2012 (elaborazione su normative regionali vigenti) 
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Sembra interessante, a questo punto, dedicare spazio alla descrizione, seppur sintetica, 

delle procedure finalizzate ad individuare i distretti, in particolare quelli rurali e 

agroalimentari di qualità. In questi casi, i soggetti coinvolti sono rappresentanti da 

cinque attori fondamentali, di seguito elencati (Sassi M., 2009b): 

- le Amministrazioni Provinciali; 

- le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali; 

- la Giunta Regionale; 

- la Commissione Consiliare Regionale competente. 

Per ognuno di questi soggetti la normativa regionale riporta le rispettive responsabilità e 

funzioni a cui sono demandati. Esse sono ben schematizzate anche nella figura 2.2 

sottostante, che mostra tutti i soggetti coinvolti nell’individuazione del distretto, 

specificando le relative responsabilità. Qui di seguito si forniranno spiegazioni 

maggiormente approfondite in merito al funzionamento del suddetto sistema di 

ripartizione delle responsabilità. 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Soggetti coinvolti nell’individuazione dei distretti e relative responsabilità 

 
fonte:  Sassi M., 2009b 
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Il primo e più importante soggetto ad essere coinvolto nel processo di individuazione di 

un distretto agricolo è un ente pubblico: si tratta dell’Amministrazione Provinciale 

competente nel territorio individuato; qualora l’ente in questione manifesti l’interesse a 

formare un distretto, è tenuto a predisporre la proposta di individuazione territoriale del 

distretto stesso, da presentare alla Giunta Regionale, la quale, naturalmente, esprime 

parere positivo o negativo in merito. Tale procedura deve necessariamente essere svolta 

nell’ambito di un clima di consultazione e concertazione con le rappresentanze 

economiche, sociali ed istituzionali interessate. Deve, cioè, coinvolgere attivamente tutti 

i soggetti, pubblici o privati, che hanno un ruolo nella realtà distrettuale che si intende 

far sorgere. Una particolare previsione normativa, emanata dalla regione Piemonte e 

contenuta nel D.D.L. 453/2007, interviene sul contenuto della proposta di 

individuazione territoriale del distretto, indicando una serie di elementi indispensabili 

che la devono caratterizzare (Sassi M., 2009b), cioè: 
 

- l’analisi socio-economica dell’area; 

- le motivazioni che giustificano le politiche territoriali; 

- l’indicazione degli attori che si costituiscono all’interno di un distretto; 

- la valutazione della capacità progettuale degli attori. 
 

All’interno dello stesso D.D.L., si fornisce un’ulteriore precisazione: nel caso in cui il 

territorio che è stato designato nella proposta di costituzione del distretto, si estenda per 

uno spazio tale da comprendere più Amministrazioni Provinciali, è necessario 

individuare, tra tali amministrazioni, una di esse come capofila; a quest’ultima è affidato 

il ruolo di trasmissione della proposta di istituzione a tutti gli altri soggetti interessati. 

Spetta successivamente alla Giunta Regionale definire criteri e procedure per 

l’individuazione e il riconoscimento del distretto, a seguito della ricezione della 

proposta di individuazione territoriale del distretto stesso, e dopo aver sentito il parere 

della Commissione Consiliare Regionale competente in materia. 

Esistono alcuni casi particolari, come ad esempio il caso del Veneto, nei quali è previsto 

anche l’intervento dell’Amministrazione Regionale al fine di poter dare avvio a forme  

di associazione tra produttori agricoli e alimentari coinvolti nel progetto del distretto 

stesso.  

A seguito della fase di individuazione del distretto, è necessario formalizzare il progetto 

relativo alla sua attuazione concreta. Esso è indispensabile al fine di permettere lo 

sviluppo economico del distretto, facendo in modo che si realizzi in sinergia con gli 

elementi del capitale territoriale. A seconda della normativa regionale di riferimento, 
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tale progetto formale può essere identificato da diversi nomi: Piano di distretto, 

Progetto economico-tecnico, Patto di distretto, ecc. tutti riferiti, in ogni caso, al 

documento formale indispensabile a rendere operativo il distretto stesso.
48

  

I soggetti a cui è affidato il compito di redigere il documento di formalizzazione 

dell’esistenza e operatività del distretto sono diversi, a seconda dei casi, dalle 

Amministrazioni provinciali o regionali, alla Giunta Regionale, alle imprese che hanno 

sede nel territorio della regione; inoltre possono rivestire questo ruolo anche le 

associazioni di categoria, gli enti locali, gli enti pubblici e privati, le fondazioni, i 

consorzi, le società a partecipazione pubblica e gli enti economici regionali che 

svolgono attività nell’ambito della promozione, della ricerca e dell’innovazione (Sassi 

M., 2009b). 

Non ci sono invece considerevoli differenze per quanto riguarda la modalità di 

elaborazione del Piano di distretto, che risulta infatti condivisa da tutti i soggetti sopra 

menzionati. Tale modalità si caratterizza per essere di tipo endogeno e partecipato: in  

tal senso si intende sottolineare come la  formulazione del piano deve prevedere la 

partecipazione e il coinvolgimento delle istituzioni locali e dei soggetti di 

rappresentanza economica e sociale del distretto, che si realizzano concretamente 

attraverso il dialogo, il confronto e la concertazione. 

Come si è già specificato, il Piano di distretto si differenzia in modo più o meno 

marcato da regione a regione, anche riguardo agli elementi essenziali che rappresentano 

il contenuto minimo previsto per la validità e operatività di tale documento. Di seguito 

alcuni punti che evidenziano le suddette diversità (Sassi M., 2009b): 

- la normativa di Abruzzo e Piemonte indica come requisiti essenziali: 

o l’analisi dei legami di filiera all’interno del distretto e  delle relazioni tra i 

soggetti coinvolti nell’operatività dell’organizzazione distrettuale. Il tutto tenendo 

conto delle prospettive di evoluzione di tali rapporti, nell’ambito delle 

problematiche territoriali e ambientali; 

o l’indicazione delle politiche agricole e rurali per lo sviluppo del distretto e per la 

valorizzazione del settore agricolo e del capitale territoriale; 

                                                           
48

 Come già sottolineato in precedenza, le differenti nomenclature dipendono semplicemente dalla 
volontà di sottolineare, a seconda della regione di riferimento, alcuni obiettivi piuttosto che altri: ad 
esempio nella normativa toscana si parla di progetto economico-territoriale, che raccoglie un insieme di 
azioni integrate indirizzate al coordinamento e all’attuazione dei piani e programmi nel territorio del 
distretto; il Lazio si riferisce al documento in questione con la dicitura di piano per lo sviluppo economico 
e la valorizzazione del territorio in relazione alle sue caratteristiche storiche, culturali e naturali; nella 
normativa siciliana gli obiettivi sono legati allo sviluppo del comparto agroalimentare attraverso 
l’impiego degli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale. 
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o definizione dei progetti innovativi; 

- la normativa della Toscana, invece, si focalizza maggiormente sui seguenti punti: 

o l’analisi dell’impatto che il progetto di distretto può avere in riferimento agli 

elementi del capitale territoriale, dell’ambiente e del contesto economico e 

sociale; 

o l’indicazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione del distretto e 

delle relative iniziative per realizzarli in concreto; 

- la normativa del Lazio individua, invece, questi requisiti: 

o la descrizione delle finalità che il distretto si propone di perseguire attraverso il 

suo funzionamento, oltre alla specificazione delle iniziative da attuare per cercare 

di raggiungere tali obiettivi; 

o l’indicazione dell’impatto ambientale, economico e sociale delle azioni previste 

dal piano; 
 

Per quanto concerne la fase fondamentale dell’attuazione del Piano di distretto, è 

possibile individuare due principali soggetti, responsabili della sua realizzazione: 
 

- la società di distretto, cioè l’organo che  rappresenta l’ente gestore. Tale organo 

assume la funzione di gestire il Piano di distretto. L’ente gestore del distretto si 

compone di una molteplicità di soggetti, sia pubblici (enti locali) che privati 

(associazioni di categoria, istituti di credito e Gruppi di Azione Locale). Essi danno 

appoggio alle imprese che fanno parte del sistema distrettuale, supportandole anche 

attraverso contributi, attività di ricerca, assistenza tecnica, servizi di tipo finanziario e 

assicurativo; 

- il comitato di distretto che assume responsabilità di tipo consultivo e di indirizzo 

operativo delle azioni da svolgere. In altre parole si tratta dell’organo a cui è 

demandata la funzione di assicurare il coordinamento politico, amministrativo, 

strategico e operativo tra gli attori, nell’ambito della gestione del distretto. Garantisce 

inoltre che le informazioni indispensabili al funzionamento corretto 

dell’organizzazione distrettuale, siano scambiate in modo fluido e corretto tra i 

diversi attori. 
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2.2.3 – Procedure di finanziamento del distretto in agricoltura 

 

Si è visto come, nel contesto di tutte le normative regionali, il progetto di distretto 

assuma un ruolo centrale e gli venga attribuita una considerevole importanza, sia 

riguardo alla sua definizione, sia per quanto concerne l’attuazione del suo contenuto. 

Non si può affermare che valga lo stesso in merito al finanziamento di tale progetto: per 

la maggior parte delle regioni, infatti, con l’elaborazione del progetto e la sua successiva 

attuazione, si esaurisce il percorso di costituzione distrettuale. Questo significa che le 

regioni attribuiscono poca importanza alla definizione degli aspetti legati al 

finanziamento dei progetti di distretto, in particolare di quelli relativi ai distretti rurali e 

agroalimentari. 

Un esempio può essere rappresentato dalla normativa della regione Toscana che, in 

relazione alla costituzione del distretto rurale, prevede unicamente l’esistenza di un 

accordo tra enti locali e attori privati, che svolgano funzioni integrate, nell’ambito del 

sistema produttivo locale. Tale accordo prevede come unici requisiti di validità e 

applicabilità concreta, la possibilità di realizzare azioni integrate e processi di 

concertazione tra gli attori operanti nell’ambito della realtà distrettuale, al fine di 

consentire la realizzazione degli obiettivi di sviluppo e riqualificazione del territorio 

rurale, insiti nel patto di distretto stesso. Tra le previsioni normative, per quanto 

riguarda la regione presa in esame, non è, dunque, specificato nulla in relazione alle 

modalità di stanziamento delle risorse per finanziare i progetti in questione. 

Tale disinteresse, che diverse regioni mostrano verso la predisposizione precisa e 

programmata di adeguate fonti di finanziamento, potrebbe rappresentare un elemento di 

criticità, costituendo un ostacolo per il futuro sviluppo del distretto. 

Nella tabella 2.11 viene fornita una sintesi delle principali scelte operate dalle Regioni 

relativamente alla modalità di finanziamento e alla tipologia di risorse eventualmente 

individuate, a favore della promozione dell’attività distrettuale. Come si può notare, le 

modalità adottate differiscono da regione a regione; esse saranno illustrate una ad una di 

seguito. 
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Tabella 2.11 – Le scelte delle Regioni in merito al finanziamento dei distretti in agricoltura 

 

fonte:  Toccaceli D., 2012 (elaborazione su normative regionali vigenti) 

 

 

 

Una prima possibilità di finanziamento è relativa al sostegno di azioni propedeutiche 

alla formazione del distretto ed indirizzate a favorire la partecipazione attiva di tutti i 

soggetti di volta in volta coinvolti. Altri obiettivi promossi attraverso questa azione di 

finanziamento riguardano il sostegno dello sviluppo della progettazione, attraverso 

assistenza tecnica ed adeguatamente qualificata; questi interventi sono relativi, in ogni 

caso, alla fase preliminare dell’individuazione del distretto, che precede la vera e 

propria formazione distrettuale. 

Le fasi successive di finanziamento del progetto di distretto, o dei singoli progetti in 

esso compresi, prevedono le seguenti possibilità di finanziamento, anch’esse esposte in 

tabella 2.11: 

- impiego di strumenti di programmazione negoziata; 

- utilizzo di risorse direttamente provenienti dal bilancio regionale, specificatamente 

dedicate a questo scopo; 

- impiego nel progetto delle cosiddette quote riservate, ovvero quote di risorse già 

presenti e contabilizzate nella programmazione regionale; 

- nel caso in cui non sia scelta nessuna di queste possibilità, i singoli progetti possono 

trovare sostegno attraverso le vie ordinarie, indipendentemente dal fatto di essere 

legati ad una progettazione distrettuale. 
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Le scelte delle regioni sono molto diversificate e da esse, come si è visto, dipendono le 

possibilità di sviluppo, più o meno positive delle iniziative distrettuali. Solo alcune 

regioni istituiscono linee di finanziamento degli interventi previsti, all’interno del 

progetto di distretto; un esempio può essere quello della Sicilia, che finanzia lo sviluppo 

dei distretti regionali attraverso bandi annuali. 

Il Friuli Venezia Giulia, oltre ad approvare parzialmente il Programma di sviluppo e i 

progetti di cui è responsabile, investe contribuiti straordinari al fine di finanziare 

l’attività dell’Agenzia di Sviluppo del distretto industriale.
49

 

Il Veneto prevede azioni direttamente indirizzate al supporto finanziario dei patti di 

sviluppo dei distretti e dei meta distretti, per mezzo di un fondo di rotazione, istituito 

appositamente per questo scopo. Una volta assolti i doveri previsti dall’Unione europea, 

in relazione alle misure di sostegno alla progettualità distrettuale, la legge prevede che 

sia sostenuto un onere annuo di 15 milioni a carico del bilancio regionale, da assegnare 

per mezzo di un bando annuale. Ciò fino al 2009. Successivamente, in mancanza di 

finanziamenti specifici, i patti hanno potuto ricorrere ad altre fonti finanziarie, di 

carattere nazionale e regionale. 

Una regione che ha realizzato scelte diverse rispetto alle altre, è il Lazio. Il compito di 

elaborare il piano di distretto è assegnato alla Giunta Regionale, rispettando, 

ovviamente, il parere di province, enti locali e imprese coinvolti nel progetto. Il piano 

viene successivamente sottoposto ad esame di verifica da parte di un nucleo tecnico, 

appositamente individuato per la valutazione. Una volta che il piano è stato approvato, 

le possibilità per finanziarlo possono essere di due tipi: 
 

- linea finanziaria messa a disposizione dalla regione, anche attraverso strumenti di 

programmazione negoziata; 

- forme di finanziamento comunitario, nazionale e regionale, di carattere generale. 
 

Anche la Calabria a partire dal 2009 ha previsto la possibilità di finanziare i progetti di 

sviluppo dei distretti rurali e agroalimentari di qualità impiegando strumenti di 

programmazione negoziata, finalizzati a perseguire obiettivi specifici. 

Le regioni Puglia, Abruzzo e Basilicata riservano ai distretti una quota di risorse che 

dipende dalla disponibilità nell’ambito della programmazione regionale, mentre la 

                                                           
49

 Essendo una regione a Statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia ha sicuramente maggiori disponibilità di 
fondi finanziari da stanziare a favore dello sviluppo delle iniziative distrettuali, rispetto alle regioni a 
Statuto ordinario. 
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Lombardia riconosce una priorità di accesso ai finanziamenti e prevede che i vari 

strumenti siano utilizzati in modo coordinato dai diversi attori. 

In tutti gli altri casi gli interventi contenuti nel progetto di distretto devono individuare 

le risorse pubbliche in fonti comunitarie, nazionali e regionali (Toccaceli D., 2012). 

Si è considerato importante esaminare, seppur in modo sintetico, quali sono le modalità 

diverse con cui le regioni prevedono di finanziare i propri progetti in materia 

distrettuale. Nel concreto è proprio in questo ambito che si determina l’effettiva capacità 

dei distretti in agricoltura di conseguire risultati apprezzabili. Senza un adeguato 

sostegno finanziario essi infatti non potrebbero neppure nascere e funzionare in modo 

efficace e corretto. Emerge, inoltre, come tutte le regioni italiane, in modo più o meno 

mercato, riconoscano una forte importanza all’istituzione del distretto in agricoltura, 

avendo definito opportuni strumenti per la sua formazione ed evoluzione.  

A conclusione di questo capitolo è interessante, proprio per sottolineare questo punto 

importante, esporre quali sono gli elementi che rappresentano punti di forza e debolezza 

delle organizzazioni distrettuali applicate in agricoltura; tali caratteristiche risultano 

condivise in modo univoco da tutte le regioni a livello nazionale. 

 

 

2.3 – I punti di forza e di debolezza del distretto in agricoltura 

 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di approfondire le caratteristiche che fanno del 

distretto uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle aree rurali, scelto e adottato 

da tutte le regioni italiane, al fine di realizzare questo obiettivo cruciale. Per capire 

l’importanza e il ruolo del distretto in tale prospettiva, risulta indispensabile identificare, 

non solo i punti di forza del distretto, che sono peraltro numerosissimi, ma anche i suoi 

aspetti più deboli. Tutto questo passando attraverso l’individuazione delle caratteristiche 

principali, condivise da tutte le regioni, che consentono di delineare definizione ed 

immagine del distretto in agricoltura. 

Come si è potuto notare dalle pagine precedenti, ciascuna regione italiana ha 

interpretato la normativa sulla distrettualità in agricoltura in modo flessibile e peculiare. 

Osservando complessivamente l’evolversi e l’affermarsi del fenomeno della 

distrettualità, è possibile identificare numerosi punti di convergenza, condivisi da tutte 

le regioni, che hanno rappresentato, e tuttora rappresentano, le questioni chiave per lo 

sviluppo distrettuale. Tutto ciò al di là della specifica definizione giuridica di distretto, 
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adottata a livello regionale. Ecco riassunti i principali punti su cui tutte le regioni hanno 

un parere unanime (Toccaceli D., 2012): 
 

- non c’è dubbio sul fatto che i distretti in agricoltura abbiano lo scopo fondamentale 

di dare impulso alla competitività delle imprese agricole, rafforzando il buon 

funzionamento delle filiere agricole e agroalimentari. Conseguenze naturali, come 

già si è avuto modo di esprimere, sono rappresentate dalla possibilità di sviluppo dei 

territori rurali, resa concreta dall’attenzione per l’ambiente e per una gestione 

equilibrata dei rapporti tra città e campagna nelle aree a ridosso dei centri urbani; 

- i processi di governance, cioè di accordo e coordinamento tra i diversi soggetti 

coinvolti nella realizzazione e gestione di un distretto, sono fondamentali per la sua 

sopravvivenza e costituiscono la base fondante del suo funzionamento corretto ed 

efficiente; 

- risulta altresì fondamentale il sostegno del partenariato locale, ovvero che si formi 

una solida rete di soggetti pubblici e privati che si coordinino in modo integrato per 

la realizzazione del progetto di sviluppo del distretto. Inoltre, come si è già visto, 

attraverso la progettazione è possibile organizzare e definire la domanda di 

investimenti pubblici e privati, finalizzati a dare corpo e vita al progetto stesso; 

- sono previste da tutte le regioni azioni di monitoraggio in merito all’applicazione 

delle norme relative al funzionamento del distretto, anche se non sono quasi mai 

indicati o richiesti indicatori di efficacia. 
 

Il distretto non può essere definito semplicemente come un insieme di imprese legate da 

rapporti di cooperazione e specializzate in una determinata attività produttiva; queste 

sono caratteristiche necessarie, ma non sufficienti a configurare l’esistenza di un 

distretto, in agricoltura, così come in qualsiasi ambito di applicazione. 

È fondamentale, prima di tutto, che le imprese, all’interno del distretto, siano 

organizzate sulla base di rapporti di collaborazione, dal punto di vista produttivo, 

commerciale e strategico, disciplinati attraverso specifiche regole condivise. In questo 

senso l’operatività delle imprese presenti nel distretto, deve essere basata su una rete di 

servizi comune, che renda più agevole il raggiungimento di obiettivi e finalità, condivisi 

all’interno del distretto stesso. 

Considerate queste premesse, si può affermare che per funzionare correttamente il 

distretto necessita dei seguenti elementi: 
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1. Persone, che costituiscono forse il requisito più importante per l’esistenza di un 

sistema territoriale; un distretto infatti deve la sua concreta operatività solo se al suo 

interno sono presenti attori che danno la propria disponibilità a collaborare 

reciprocamente. Tali soggetti condividono conoscenze e tradizioni, essendo 

perfettamente consci della necessità di mettere al servizio il proprio bagaglio di 

sapere, per superare al meglio le sfide della competitività proposte dal mercato. Tutto 

questo nella consapevolezza della necessità di creare rete, in un’ottica di 

competizione e collaborazione. Gli attori devono riconoscere che è necessario 

collaborare per crescere ed ottenere profitto dalle proprie azioni, abbandonando ogni 

forma di predominanza gli uni sugli altri; 

2. Cultura e tradizioni locali. Le relazioni sociali e produttive che si intessono 

all’interno del distretto sono importanti quanto i rapporti esistenti tra il distretto e il 

mondo esterno; la cultura e gli aspetti tradizionali e tipici di ogni territorio, trovano 

valorizzazione proprio nella condivisione e nella comunicazione delle diverse 

identità locali, anche al mondo esterno; 

3. Tempo. Al fine di creare un sistema distrettuale attivo che si sviluppi positivamente, 

è fondamentale che esso abbia luoghi, ma soprattutto tempi, ben definiti, precisi e 

non scontati; risulta importante, inoltre, identificare luoghi fisici e astratti, quali temi 

di discussione o problemi da risolvere che permettano lo sviluppo di un linguaggio 

condiviso, favorendo la circolazione delle idee e delle conoscenze, facendo in modo 

che convergano in una linea d’azione univoca; 

4. Istituzioni. Esse hanno un ruolo fondamentale nel sostegno e nella valorizzazione 

dell’attività del distretto. Quest’ultimo può essere considerato come un luogo ideale 

nel quale i vari attori definiscono regole di interazione flessibili e adattabili ad ogni 

diversa situazione; 

5. Politiche pubbliche. Esse hanno il compito di aiutare a rispondere in modo efficace 

alle necessità e richieste del territorio, oltre ad assolvere alle richieste degli attori 

locali, offrendo semplici strumenti di intervento. 
 

 

Una volta esposti i requisiti costituenti un distretto in agricoltura, come anticipato, 

passiamo ad individuarne alcuni punti di forza fondamentali: 
 

a) il metodo distrettuale è flessibile per definizione, proprio per risultare applicabile alle 

singole realtà territoriali. Le regioni hanno ampia libertà e autonomia nel recepire e 

rendere concreti i contenuti delle norme. Tale grado di autonomia non è tuttavia 
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paragonabile a quello concesso dal metodo LEADER, esaminato nel precedente 

capitolo del lavoro
50

; 

b) pur nella flessibilità e nel perseguimento di obiettivi e percorsi diversi, le regioni, nel 

complesso, hanno messo in pratica modelli metodologici con tratti comuni ed 

omogenei. Questa tendenza favorisce la formazione di distretti con caratteristiche e 

schemi di operatività confrontabili nel tempo e nello spazio; 

c) progettazione e programmazione strategica ed integrata rappresentano il cuore 

pulsante del metodo distrettuale; tale impostazione permette di realizzare un sistema 

di governance che coinvolge i diversi attori, pubblici e privati, a tutti i livelli, 

permettendo una partecipazione a 360° e il più agevole e veloce raggiungimento 

degli obiettivi; 

d) i tempi di realizzazione dei progetti risultano essere piuttosto lunghi, richiedendo un 

tempo pari a tre anni. Questo potrebbe essere interpretato come un punto di 

debolezza; tuttavia si possono scorgere anche elementi di positività e vantaggio, 

qualora si pensa che proprio la lunghezza del procedimento di formazione può 

permettere una “selezione naturale” dei distretti stessi. Infatti, le organizzazioni 

distrettuali che sono sopravvissute al lungo processo, mostrano una maggiore 

solidità, efficacia operativa e possibilità di durare più a lungo nel tempo. 

 
 

Dando spazio all’individuazione anche dei punti di debolezza, come primo elemento di 

criticità dei distretti in agricoltura, è possibile isolare il fatto che, dopo dieci anni dalla 

promulgazione della legge di orientamento, il fenomeno è ancora di incerta e 

controversa percezione. In particolare, come si è visto, le informazioni circa le leggi e i 

provvedimenti normativi promulgati da ogni ente regionale sono difficili da recuperare 

in modo aggiornato e completo, così come è difficile fotografare, al momento attuale 

quanti e quali distretti siano stati individuati. La causa di questa impossibilità nel 

definire il fenomeno con contorni precisi è insita nel fatto che la caratteristica che 

chiave dei distretti è proprio la flessibilità nella loro attuazione. Flessibilità che 

rappresenta due volti della stessa medaglia. Se da un lato concedere libertà alle regioni 

può essere considerato in senso positivo, poiché permette uno sviluppo libero e 

maggiormente marcato dei distretti, dall’altro può risultare un limite alla possibilità di 

controllare puntualmente la loro evoluzione.  

                                                           
50

 Questo aspetto rappresentando, un punto a sfavore del distretto in agricoltura, andrebbe classificato 
fra gli svantaggi. 
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Proseguendo nell’analisi dei punti di criticità, è interessante considerare come, dal 

confronto con il metodo LEADER, emergono tre punti di debolezza propri del 

funzionamento dei distretti in agricoltura (Toccaceli D., 2012): 
 

- non formano rete tra di essi, né possono realizzare forme di cooperazione tra più 

distretti a livello territoriale. L’unica cooperazione può essere resa concreta tra 

soggetti interni al distretto: questo aspetto costituisce un freno allo sviluppo del 

distretto, che trarrebbe benefici notevoli dal rapporto con altre realtà distrettuali, sia 

in termini di espansione dell’area interessata, sia per quanto riguarda la forza con cui 

si affermerebbe la sua attività; 

- le strategie progettate a livello locale, rischiano molto spesso di rimanere incerte 

nella realizzazione o non concretizzate per la mancanza di sostegni ed incentivi 

finanziari certi ed idonei a perseguire gli obiettivi previsti dal progetto; 

- non è previsto un sistema di monitoraggio e valutazione dell’operato 

dell’organizzazione da parte di soggetti esterni. Tutte le regioni stabiliscono 

l’obbligo di un monitoraggio sull’applicazione della legge, ma ciò non può dare 

luogo ad effettive valutazioni di efficacia del metodo, soprattutto nei casi in cui la 

normativa regionale non prevede già una linea finanziaria dedicata ai distretti in 

agricoltura e ad apposite rilevazioni omogenee capaci di offrire elementi di 

valutazione più generalizzati. 
 

Oltre ai punti di debolezza fin qui esaminati, propriamente insiti nella natura dei distretti 

e derivanti dalle scelte dei legislatori, è possibile individuare anche un altro carattere di 

criticità: esiste un dislivello o gap culturale tra la concezione di distretto in agricoltura e 

quella di distretto applicata agli altri settori economici. 

Per quanto concerne lo studio sui distretti industriali e sulle loro caratteristiche, i 

contributi scientifici prodotti sono sempre stati numerosi e di impatto, essendo accolti 

positivamente dal mondo economico, senza troppe difficoltà. 

In agricoltura, al contrario, il processo di riconoscimento, studio ed affermazione dei 

distretti non è stato così fluido e facile. Probabilmente questo dipende dal fatto che il 

rapporto tra imprese del mondo agricolo e territorio è particolare: sono richiesti 

un’attenzione ed uno sforzo maggiore per identificare nessi positivi tra persone, capitale 

sociale e umano, attività di produzione e di tutela dell’ambiente e tra questi elementi ed 

il territorio di riferimento, in cui essi interagiscono. Non è facile individuare gli 

elementi che attribuiscono valore ad un particolare paesaggio o luogo, sia dal punto di 

vista ambientale che produttivo e agricolo, identificandolo come unico o con 
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caratteristiche peculiari. Questo processo è sicuramente più complesso rispetto 

all’attività di individuazione in ambito industriale. 

La difficoltà a reagire al cambiamento da parte del mondo rurale, può trovare 

spiegazione e origine negli oltre cinquant’anni di PAC a cui anche l’Italia è stata 

sottoposta, che possono, in qualche modo, aver inibito o rallentato il processo di 

affermazione dello sviluppo rurale. In questo contesto si può considerare fisiologica una 

maggiore difficoltà di affermazione della distrettualità, anche se, grazie al modello 

distrettuale, sarebbe più facile creare “imprese più competitive in territori più 

competitivi” (Toccaceli D, 2010). 

Da questa frase chiave si può prendere spunto per mettere l’accento, ancora una volta, 

sui vantaggi che la distrettualità in agricoltura rende concretizzabili, malgrado i 

corrispondenti aspetti negativi sottolineati per contro. È proprio l’affermarsi del distretto 

in agricoltura che genera tutta una serie di effetti positivi per l’economia, non solo 

agricola, e per il territorio ed il suo sviluppo complessivo. Solo grazie all’affermarsi di 

imprese agricole competitive, che danno vita a distretti attivi e fiorenti, sarà possibile 

avere territori sempre più competitivi e protesi verso uno sviluppo rurale ed economico 

sempre più marcato. 

 

Nel proseguire il lavoro, come anticipato, la regione italiana che si intende esaminare, 

alla luce della distrettualità in agricoltura, è il Veneto. L’interesse per tale ambito di 

ricerca è legato principalmente all’appartenenza a questa regione ed è guidato dalla 

curiosità di studiare concretamente la situazione attuale. Per formulare, sulla base dei 

dati raccolti, plausibili ipotesi in merito alle evoluzioni future. 
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CAP. 3 – I distretti rurali e agroalimentari di qualità nel Veneto 

 

 

Più volte si è fatto riferimento a questo capitolo come la parte centrale del presente 

lavoro di tesi. Si è giunti, in effetti, alla sezione più importante e, come si evince dal 

titolo, più applicativa, vicina allo studio delle caratteristiche e dinamiche del mondo 

reale.  

In modo particolare, l’obiettivo sarà quello di approfondire il tema della distrettualità 

agricola, utilizzando una “lente di ingrandimento” sulla regione Veneto. Un primo 

passo, indispensabile, riguarda la descrizione della realtà del mondo rurale veneto, con 

le sue criticità ed i suoi elementi positivi e virtuosi. 

Questa presentazione iniziale, che potrebbe sembrare uno sterile insieme di dati, al 

contrario, è utilissima allo scopo di conoscere le peculiarità della regione e per cogliere 

le motivazioni che vi hanno determinato lo sviluppo della distrettualità in agricoltura. 

Il passo successivo mira a delineare come la distrettualità agricola si è sviluppata nel 

Veneto: interpretazione normativa, evoluzione e caratteristiche del fenomeno, infatti, 

risultano molto differenti da quelle osservabili nelle altre regioni italiane
51

. 

Nel corso dell’indagine, al fine di conseguire i due obiettivi sopra specificati, sono state 

molto utili le informazioni raccolte attraverso alcune interviste, gentilmente concesse da 

figure professionali a contatto diretto con la realtà in questione: 

- il dott. Giuliano Nicolin, impiegato presso l’ufficio direzione e competitività dei 

sistemi agroalimentari della regione Veneto. La sua esperienza e specializzazione si 

riferiscono, in particolare, alla questione degli interventi per lo sviluppo delle filiere; 

- il dott. Pier Antonio Nicoletti, anch’egli funzionario della regione Veneto, che si è 

occupato per molto tempo dello studio dei distretti produttivi regionali.
52

  

Dai colloqui sostenuti con tali esperti, sono emersi alcuni elementi fondamentali, 

basilari per l’elaborazione del presente lavoro di tesi, diventandone guida ed ispirazione. 

L’idea iniziale, da cui è maturato tutto il percorso di ricerca, era quella di scoprire ed 

                                                           
51 È opportuno fornire una precisazione: il presente lavoro si concentrerà, in modo particolare, sulla 

descrizione dei distretti rurali e agroalimentari nel Veneto; questo a spiegazione della scelta del titolo 
del capitolo. Nella sezione empirica, il focus, sarà esclusivamente sui distretti rurali. 
52

 Autore del libro, citato in bibliografia, spunto importante per il presente lavoro di tesi: Una legge per i 
distretti. Come diventare grande impresa rimanendo piccola e autonoma. Il caso del Veneto,  (a cura di), 
Franco Angeli, Milano. 
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esaminare l’esistenza di alcuni nuovi distretti rurali nella regione, oltre a quelli già 

avviati nel passato, ma che non avevano avuto sviluppi considerevoli, se non a livello 

unicamente progettuale.
53

  

Dalle ricerche effettuate emerge la “triste” realtà: nella regione Veneto, a differenza 

delle altre regioni italiane, dove l’attività distrettuale in agricoltura ha avuto uno 

sviluppo notevole, non esistono, ad oggi, distretti rurali; oltretutto, i distretti rurali che 

sembravano esistere ed essere stati avviati, sono rimasti solo dei progetti, senza avere la 

possibilità di svilupparsi concretamente. Gli unici distretti ad essere concretamente 

operativi sono quelli agroalimentari, che non sono stati, però, realizzati in applicazione 

del D.lgs 228/2001: il loro funzionamento è regolato, infatti, dalla legge regionale n. 

8/2003, che disciplina i distretti produttivi.  

Dall’emergere di queste particolarità a livello regionale, si è originato l’interesse ad 

indagarne le motivazioni. Tale interesse, per buona parte, ha trovato risposta nei 

colloqui sostenuti con gli esperti del settore, sopra citati, il cui contenuto sarà 

ampiamente riportato nelle pagine che seguono. Uno dei più importanti contributi, non 

ancora citato, è quello del dott. Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura
54

, autore del 

lavoro citato in bibliografia
55

, spunto di riflessione applicativa: se la realtà dei distretti 

rurali in Veneto non è sviluppata, quali possono essere le soluzioni per innescarne 

l’evoluzione? E, ancor più precisamente, non può essere utile cercare di individuare, 

attraverso un esercizio di stile, comunque utile, alcune zone che potrebbero essere 

particolarmente vocate allo sviluppo di un distretto rurale nel futuro? 

L’obiettivo di questo capitolo è proprio quello di cercare di fornire una possibile 

risposta a queste domande, basandosi, in particolare sull’esame dei dati tratti dal più 

recente censimento dell’agricoltura (2010). Sulla base del calcolo di alcuni indici, 

considerati rappresentativi del livello di ruralità del territorio, su base comunale, si è 

cercato di individuare le aree maggiormente vocate allo sviluppo dei distretti rurali. In 

modo particolare, per la definizione e la scelta degli indici ritenuti più adatti, è stato 

preso in considerazione un importante lavoro realizzato da Unioncamere nazionale, con 

la collaborazione scientifica dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne: analisi condotta con 

l’obiettivo di elaborare una prima mappatura nazionale dei distretti rurali e 

                                                           
53

 Ne è un importante esempio il distretto rurale del Polesine, che verrà descritto in seguito. 
54

 Impiegato presso il settore Economia, Mercati e Competitività della sede di Veneto Agricoltura 
operativa a Legnaro (PD). 
55

 Rossetto R. (2005), I distretti rurali nel Veneto dei distretti: quale futuro? Università degli studi di 
Siena, Facoltà di Economia “Richard M. Goodwin”, Master universitario in “Economia e Gestione dello 
Sviluppo Rurale di Qualità”, paper finale. 
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agroalimentari di qualità, attraverso la determinazione e l’analisi di alcuni indicatori, 

elaborati utilizzando i dati del censimento dell’agricoltura del 2000.  

Attraverso il presente lavoro di tesi si è voluta riproporre, in parte, tale analisi, in 

particolare per ciò che riguarda i distretti rurali della sola regione del Veneto. Si è, 

cercato di utilizzare i nuovi dati a disposizione per verificare se in qualche modo, nel 

territorio della regione, ci fossero i presupposti, più o meno marcati, per la creazione di 

una o più realtà distrettuali rurali. 

Le informazioni raccolte e la loro elaborazione, dimostrano che il territorio del Veneto è 

ricco di opportunità per lo sviluppo del mondo rurale, anche, e soprattutto, realizzabile 

attraverso l’istituzione dei distretti rurali, così come previsti dalla legge di orientamento, 

esaminata nei capitoli precedenti. 
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3.1 – La realtà rurale della regione Veneto: analisi del contesto attuale
56

 

 

Confrontando i dati emersi dal più recente censimento dell’agricoltura (2010) con quelli 

registrati dieci anni prima, si può notare come l’ultimo decennio sia caratterizzato da 

forti cambiamenti per l’agricoltura italiana, ed in particolare per quella della regione 

Veneto. La principale tendenza è la concentrazione dei terreni e degli allevamenti, con 

un considerevole calo del numero delle aziende agricole e zootecniche e una variazione 

minore della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).  

Tali cambiamenti sono stati determinati anche dal fatto che il periodo considerato è 

stato complesso e difficile, per il settore agricolo e, di conseguenza, per i tutti i comparti 

economici: crisi economica, volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli, cambiamenti 

avvenuti nella PAC
57

 e nuove sfide poste dalla sostenibilità ambientale, hanno 

condizionato lo sviluppo in tutti i settori, ma in modo preponderante in quello agricolo. 

I cambiamenti avvenuti, in Veneto, rispetto alla situazione esistente nel 2000, sono ben 

rappresentati nelle figure 3.1 (a) e (b). Il numero delle aziende agricole è calato del 

32,4% mentre la SAU è diminuita soltanto del 4,6%, con la crescita della dimensione 

media aziendale, che risulta pari a circa 6,8 ettari
58

. 

 

                                                           
56

 La maggior parte delle informazioni e dei dati presentati in questo paragrafo sono tratti dall’”Agenda 
delle priorità strategiche regionali per il sistema agricolo e rurale”, documento prodotto da INEA e 
Veneto Agricoltura, a seguito della Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, 
organizzata dalla regione Veneto nel 2010. Si tratta di un percorso guidato, di approfondimento e 
confronto, sul futuro del mondo rurale veneto, per definire le priorità di sviluppo del settore agricolo e 
le strategie che si dovranno implementare nei futuri periodi di programmazione, nel quadro delle 
direttive comunitarie. 
57

 Politica Agricola Comunitaria. 
58

 Oltre un ettaro in meno rispetto alla media nazionale, e molto al di sotto della media delle altre 
regioni del nord Italia: Lombardia 18 ettari, Piemonte 15, Emilia Romagna 14 e Friuli Venezia Giulia quasi 
10 ettari; fonte: “Ecco come è cambiato il Veneto rurale. Analisi del censimento”, articolo tratto da 
www.veronacomunica.it/leggi_news.php?id=32612 

 

http://www.veronacomunica.it/leggi_news.php?id=32612
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Figura 3.1: (a) Distribuzione % delle aziende agricole venete per classe di SAU. 
(b) Variazione % delle aziende agricole venete per comune rispetto all’anno 2000. Dati riferiti all’anno 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte:  elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
59

 

 

Il valore aggiunto prodotto dal settore primario veneto, risulta pari a circa 2,3 miliardi di 

euro, rappresentando meno del 2% del PIL regionale. Il ruolo dell’agricoltura, dunque, 

seppur basilare per l’economia del Veneto, non risulta preponderante rispetto a quello 

degli altri settori economici e produttivi. Questo è determinato, soprattutto dal 

progressivo affermarsi di processi di trasformazione delle materie prime, provenienti 

dall’agricoltura, sempre più avanzati e basati sulla tecnologia. Essi, nel tempo, hanno 

portato a ridimensionare il ruolo dell’agricoltura, conducendo a considerarlo compreso 

nell’ambito del più ampio sistema agroalimentare.
60

  

Il Veneto, tuttavia, è la quarta regione in Italia per valore aggiunto prodotto dal 

comparto agricolo e occupa una posizione di leadership nelle produzioni legate alla 

zootecnica e al settore vitivinicolo. Nonostante questi elementi positivi, non si può 

negare che esistano ancora difficoltà di tipo strutturale, che vincolano lo sviluppo rurale 

della regione: la maggior parte delle aziende agricole venete, infatti, è rappresentata da 

                                                           
59

 http://www.veronacomunica.it/leggi_news.php?id=32612 
60

Il sistema agroalimentare si può definire come la parte del sistema economico che permette 
l’approvvigionamento degli alimenti. L’insieme di attività produttive e servizi, che vanno dallo 
sfruttamento della terra per ricavarne i prodotti, fino alla tavola del consumatore finale. 

 (a) (a) (b) 

http://www.veronacomunica.it/leggi_news.php?id=32612
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unità produttive di piccole o piccolissime dimensioni
61

. Alle aziende più piccole, 

caratteristiche dell’economia regionale, rimane comunque il fondamentale compito di 

presidio diffuso sul territorio, necessario ad arginare lo spopolamento delle zone 

montane e delle aree rurali più svantaggiate, allo scopo di tutelare il paesaggio e frenare 

il dissesto idrogeologico
62

. 

Questo appare un ruolo fondamentale e prezioso, che può essere incentivato e reso 

ancora più importante e utile dalla realizzazione di organizzazioni distrettuali, che 

vedano come protagoniste le imprese di piccole dimensioni, ben radicate sul territorio 

regionale. Esse possono affrontare con maggiore forza competitiva le sfide poste dalla 

moderna ruralità, creando reti di relazioni e sinergie tra loro. È naturale, dunque, come 

la piccola dimensione imprenditoriale, che caratterizza le aziende agricole venete, possa 

risultare una “marcia in più”, un requisito propulsore dell’attività distrettuale in 

agricoltura, a favore dello sviluppo rurale. 

Un ulteriore elemento che favorisce, per certi versi, la nascita dei distretti, o sta 

comunque alla base del loro proficuo funzionamento, è la diffusione delle produzioni 

agroalimentari di qualità, in relazione alle quali il Veneto vanta molti primati. Il 

territorio della regione offre ben 17 prodotti DOP e 18 produzioni IGP, riassunte nella 

tabella 3.1. Inoltre, per quanto riguarda i vini, esistono in Veneto ben 14 vini DOCG, 27 

vini DOC e 10 produzioni vinicole IGT, come mostra la tabella 3.2. 

Sono in totale 367 le produzioni venete inserite nell’Elenco Nazionale dei prodotti 

Tradizionali
63

. Inoltre si contano 32 disciplinari di produzione a disposizione dei 

produttori ortofrutticoli approvati per il marchio regionale QV
64

 (Qualità Verificata), 

che fanno parte del sistema qualità nazionale produzione integrata. 

Il comparto dei prodotti dell’agricoltura biologica mostra spazi di crescita nella regione, 

sia dal lato dell’offerta, che della domanda. I 1.500 operatori del settore coltivano una 

                                                           
61 “Agenda delle priorità strategiche regionali per il sistema agricolo e rurale”, documento della 

Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Regione Veneto, citata in 
precedenza. Tratto da: http://www.venetorurale2013.org/ 
62

 fonte: “Ecco come è cambiato il Veneto rurale. Analisi del censimento”, articolo tratto da 
www.veronacomunica.it/leggi_news.php?id=32612  
63

 L’inserimento di un prodotto tradizionale in questo elenco può essere richiesto da persone fisiche, 
ente pubblici o associazioni, presentando la scheda identificativa del prodotto. Essa deve attestarne la 
storicità, dimostrando che i metodi di produzione siano stati praticati in modo omogeneo, secondo i 
criteri imposti dalla tradizione, per un periodo non inferiore a 25 anni. 
64

 Si tratta del sistema di “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” 
istituito dalla Regione Veneto con lo scopo di qualificare le produzioni ed offrire maggiori garanzie ai 
consumatori. Il marchio identifica i prodotti ottenuti in conformità a specifici disciplinari di produzione; 
fonte: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/qualita-verificata) 

 

http://www.venetorurale2013.org/
http://www.veronacomunica.it/leggi_news.php?id=32612
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/qualita-verificata
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superficie di oltre 15.000 ettari che appare sottodimensionata rispetto alle potenzialità 

dell’export e dei consumi biologici, attualmente in costante aumento
65

. Anche la 

propensione verso questo tipo di produzioni, può rappresentare un elemento favorevole 

alla crescita dell’attività distrettuale regionale. 

Tabella 3.1 – Prodotti DOP e IGP del Veneto 
 

DOP (Denominazione di Origine Protetta) IGP (Identificazione Geografica Protetta) 

Formaggi 

 

 

 

 

 

 

 

Salumi 

 

 

Olio d’oliva 

 

Ortofrutta 

Asiago  

Casatella Trevigiana 

Grana Padano 

Montasio 

Monte Veronese 

Piave 

Provolone Valpadana 

Taleggio  

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo 

Salamini Italiani alla cacciatora 

Sopressa Vicentina 

Garda 

Veneto, Valpolicella, Euganei e Berici, del Grappa 

Aglio Bianco Polesano 

Asparago Bianco di Bassano del Grappa 

Marrone di San Zeno 

Miele delle Dolomiti Bellunesi 

 

Salumi 

 

 

 

Ortofrutta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cereali 

Cotechino di Modena 

Mortadella di Bologna 

Salume di Cremona 

Zampone di Modena 

Asparago di Badoere 

Asparago Bianco di Cimadolmo 

Ciliegia di Marostica 

Fagiolo di Lamon 

Insalata di Lusia 

Marrone di Combai 

Marroni del Monfera 

Pesca di Verona 

Radicchio di Chioggia 

Radicchio Rosso di Treviso 

Radicchio di Verona 

Radicchio Variegato di Castelfranco 

Riso del Delta del Po 

Riso Nano Vialone Veronese 

 

fonte: http://www.agriturist.it/agriturist.php?IdCategoria=2&IdSottomenu=3&IdSottoSottoMenu=262 

 

Tabella 3.2 – Vini DOCG,  DOC e IGT in Veneto 
 

 

DOCG (Denominazione di Origine 

Controllata e Garantita) 

DOC (Denominazione di Origine Controllata) IGT (Identificazione 

Geografica Tipica) 

Amarone della Valpolicella 

Bagnoli Friulano 

Bardolino Superiore 

Colli Asolani – Prosecco o Asolo – 

Prosecco 

Colli di Conegliano 

Fiori d’Arancio Colli Euganei 

Prosecco di Conegliano 

Valdobbiadene 

Lison 

Montello Rosso 

Malanotte del Piave 

Recioto della Valpolicella 

Recioto di Gambellara 

Recioto di Soave 

Soave Superiore 

Arcole 

Bagnoli di Sopra 

Bardolino 

Bianco di Custoza 

Breganze 

Colli Berici 

Colli Euganei 

Corti Benedettine del Padovano 

Gambellara 

Garda 

Lessini Durello 

Lison.Pramaggiore 

Lugana 

Merlara 

 

Montello-Colli Asolani 

Monti Lessini  

Vini del Piave 

Prosecco 

Riviera del Brenta 

San Martino della Battaglia 

Soave 

Valdadige Terradeiforti 

Valpolicella 

Valpolicella Ripasso 

Venezia 

Vicenza 

Vigneti della Serenissima 

Alto Livenza 

Colli Trevigiani 

Conselvano 

Delle Venezie 

Marca Trevigiana 

Vallagarina 

Veneto 

Veneto Orientale 

Verona o Veronese 

Vigneti delle Dolomiti 

 

fonte:  http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-docg-doc-igt 

 

                                                           
65

 http://www.venetorurale2013.org/ 

http://www.agriturist.it/agriturist.php?IdCategoria=2&IdSottomenu=3&IdSottoSottoMenu=262
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-docg-doc-igt
http://www.venetorurale2013.org/
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Dopo aver esposto questi dati ed informazioni, che presentano un quadro complessivo 

dello sviluppo del settore agricolo regionale, è bene non tralasciare alcune importanti 

riflessioni. Come confermano i dati riportati, nonostante ci siano i presupposti per un 

considerevole e sempre maggiore sviluppo rurale della regione, esistono ancora criticità 

di tipo strutturale ed organizzativo che caratterizzano l’agricoltura veneta. Prima tra 

tutte, la ridotta dimensione aziendale: da un lato, essa può rappresentare un elemento 

favorevole alla crescita dei distretti, e dunque all’affermazione di una ruralità 

maggiormente sviluppata. Dall’altro versante, richiede necessariamente una forte 

propensione all’aggregazione e alla concentrazione dell’offerta, obiettivi non sempre 

condivisi da tutte le realtà agricole venete. Questa tendenza è determinata soprattutto 

dall’eccessiva frammentazione dell’offerta e, ancora una volta, dalla ridotta dimensione 

delle imprese, che da questo punto di vista, può essere considerata un punto di 

debolezza. L’aggregazione attraverso la cooperazione, la partecipazione a reti di 

impresa e lo sviluppo dell’associazionismo, rappresentano le scelte migliori per 

affrontare e ridurre tali criticità. È indispensabile puntare alla concentrazione delle 

risorse disponibili su strategie condivise dagli attori operanti sul territorio, consentendo 

il rafforzamento del capitale sociale e il conseguente sviluppo delle diverse aree rurali.  

A questo punto, l’obiettivo del presente lavoro, sarà quello di descrivere come il Veneto 

abbia cercato di investire nello sviluppo rurale attraverso la distrettualità. Una 

distrettualità realizzata in modo del tutto particolare rispetto alla maggior parte delle 

regioni italiane, che hanno semplicemente dato attuazione al contenuto della legge di 

orientamento 228/2001. La legge regionale del Veneto, ad attuazione dei distretti rurali 

e agroalimentari, assume connotazioni diverse, come verrà specificato nel prosieguo del 

lavoro. 
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3.2 – I distretti rurali e agroalimentari di qualità nell’interpretazione del Veneto: 

la legge regionale 40/2003 

 

I distretti rurali e agroalimentari di qualità sono stati introdotti dalla Regione Veneto 

nell’ambito della L.R. 40/2003: “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. Essa, 

in via teorica, dovrebbe avere lo scopo di rendere concrete, a livello regionale, le 

disposizioni per l’orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, specificate dal 

D.Lgs 228/2001. Tra le finalità della L.R. 40/2003 vi sono le seguenti (Costanzo L., 

Ianuale N., 2007): 
 

- promozione dello sviluppo delle aree rurali; 

- sostegno alle produzioni di qualità e a quelle ottenute con metodi compatibili con 

l’ambiente; 

- la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l’accorpamento. 
 

Volendo esaminare il contenuto della legge regionale appena richiamata, si può notare 

come essa si limiti a fornire le definizioni delle due tipologie di distretti, unitamente ai 

criteri per la loro individuazione. All’art. 7 della legge in esame sono definiti i distretti 

rurali: “sistemi produttivi locali caratterizzati da un’identità storica e territoriale 

omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché 

dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le 

vocazioni naturali e territoriali del distretto”. L’art. 8, allo stesso modo, descrive i 

distretti agroalimentari di qualità, riprendendo, di fatto, la definizione fornita a livello 

nazionale: “sistemi produttivi caratterizzati da significativa presenza economica e da 

interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e delle imprese di 

trasformazione e commercializzazione, nonché da una o più produzioni certificate e 

tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale oppure da 

produzioni tradizionali o tipiche”. 

È demandato alla Giunta Regionale il compito di stabilire, con proprio atto, sentita la 

Commissione Consiliare competente, quali debbano essere i criteri per l’individuazione 

concreta e le procedure per il riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari di 

qualità. La norma regionale in questione risulta carente di ogni altro elemento utile a 

consentirne l’effettiva applicazione, né contiene rinvii ad altri atti, utili ad una 

successiva regolazione. Nonostante il termine indicato dalla legge per l’espletamento 

delle azioni a carico della giunta regionale sia abbondantemente scaduto, attualmente 
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non risultano definiti i criteri e le procedure per l’individuazione dei distretti in 

questione; nessun atto è stato prodotto e la disciplina sui distretti rurali e agroalimentari 

di qualità, a livello regionale, risulta oggi incompleta (Toccaceli D. 2012). 

Nella realtà, quindi, i distretti rurali e agroalimentari di qualità non hanno trovato 

attuazione in Veneto, o almeno, non con le caratterizzazioni specificate dalla legge di 

orientamento nazionale. Tale evoluzione così particolare è avvalorata dai dati raccolti 

nel corso della ricerca, che hanno dato origine al presente lavoro; trova inoltre conferma 

ancora maggiore in tutte le interviste realizzate come supporto empirico allo studio. 

Secondo le informazioni recepite da molteplici fonti, gli unici distretti ad esistere e ad 

essere concretamente operanti nella regione Veneto, sono rappresentati dai distretti 

agroalimentari, non classificati però secondo i criteri definitori stabiliti dalla legge di 

orientamento nazionale
66

, bensì in applicazione della legge n. 8/2003 relativa ai distretti 

industriali, tra i quali vengono ricompresi anche diversi distretti agroalimentari sorti nel 

territorio del veneto, ad indicare una scelta mirata sulle politiche economiche da 

privilegiare. In modo ancora più preciso, i distretti agroalimentari attualmente operanti 

nella regione, secondo la legge n. 8/2003
67

, assumono la connotazione di distretti 

produttivi a tutti gli effetti, anche se riferiti al comparto dell’agroalimentare. Il concetto 

di distretto produttivo, così introdotto, anticipa la successiva definizione utilizzata dalla 

finanziaria 2006. È utile considerarne il raffronto, da cui si evince la sostanziale 

coincidenza di approccio (Toccaceli D., 2012). 

 

Tabella 3.3 – Definizioni di distretti produttivi della Legge veneta del 2003 e della finanziaria 2006 

 

fonte:  Toccaceli D. 2012 
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 D.lgs n. 228/2001 
67

 Novellata dalla Legge regionale n. 5/2006: “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti 
produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”. 
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3.2.1 – La distrettualità nel settore agroalimentare veneto 

 

Il primo distretto agroalimentare nella Regione Veneto fu istituito in seguito al 

riconoscimento delle diverse realtà produttive industriali previsto dalla legge nazionale 

n. 317/1991 e successive modificazioni (Legge n. 140/1999). La delibera n.79 della 

Giunta Regionale del 22 novembre 1999 infatti, tra i 19 distretti industriali, individua 

anche il Distretto agroalimentare-ittico del Delta del Po-Chioggia, su proposta degli 

operatori istituzionali ed economici. Ad essere interessati sono cinque comuni nella 

Provincia di Rovigo (Ariano Polesine, Loreo, Porto Viro, Taglio di Po, Rosolina) e un 

comune in Provincia di Venezia (Chioggia). La zona interessata nel rodigino è quella 

tipica del Delta, nella quale sono diffusi la raccolta e l’allevamento di alcune specie di 

molluschi e la pesca del pesce azzurro, dell’anguilla del Delta del Po e del cefalo del 

Polesine, riconosciuti e iscritti all’Albo dei Prodotti Tradizionali Italiani. 

L’area della Provincia di Rovigo, completamente pianeggiante e con terreni fertili, si 

caratterizza per un’agricoltura competitiva ed efficiente, favorita dalla presenza di 

aziende di ampie dimensioni. L’area del Delta del Po, in particolare, rappresenta un 

importante patrimonio naturalistico e come tale, risorsa da valorizzare mediante lo 

sviluppo di attività compatibili con l’ambiente (acquacoltura, pesca e turismo).  

Il tessuto produttivo, in sintonia con il modello regionale, è costituito da un elevato 

numero di piccole e medie imprese, anche se meno diffuse. Nel comune di Chioggia 

prevale la pesca in mare di pesce azzurro e nel porto arriva circa il 70% del pescato di 

tutto il Veneto. Il distretto, che avrebbe dovuto coinvolgere 192 unità locali, 

specializzate nel settore ittico, non si è mai costituito rimanendo solo nelle intenzioni: 

tra le difficoltà incontrate con gli operatori del primario va ricordata l’identificazione 

del distretto come inutile carico burocratico, non obbligatorio, concepito come mezzo 

per l’ottenimento di contributi pubblici (Rossetto R., 2005). 

Ecco un esempio di realtà distrettuale rimasta solo “sulla carta” un progetto senza 

possibilità concrete di sviluppo. Gli unici distretti operanti nel settore agroalimentare 

della Regione Veneto sono i distretti che, sebbene rientrino in ambito agricolo, vengono 

classificati come produttivi. 

Prima di presentare la realtà attuale dei distretti nel settore agroalimentare veneto, 

sembra opportuno fornire una precisazione di carattere definitorio. Il legislatore 

regionale, nella legge 8/2003, accanto al concetto di distretto produttivo, aggiunge 
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ulteriori definizioni, allo scopo di specificare la dimensione economica e geografica 

dell’aggregato cui si riferisce
68

: 
 

- il meta distretto, che presenta, oltre alle caratteristiche specificate al comma 1 della 

legge 8/2003, una estesa diffusione della filiera sul territorio regionale, risultando 

strumento strategico per l’economia della regione (art.2 c.2). Comprende un numero 

di imprese locali produttive non inferiore a duecentocinquanta e un numero di addetti 

non inferiore a cinquemila operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata su 

una filiera specifica (art.3 c.2); 

- l’aggregazione di filiera o di settore, espressione della capacità di un insieme di 

imprese di sviluppare una progettualità strategica comune. L’aggregazione richiede 

un’intesa tra imprese in numero non inferiore a 10, riferibili ad una medesima filiera 

o settore produttivo (art.2 c.3). 
 

All’art. 3 della legge in questione, sono inoltre specificati i requisiti in base ai quali un 

distretto può essere qualificato come produttivo: 

a) comprende un numero di imprese locali produttive, anche in sistemi di 

specializzazione integrata, su una specifica filiera, non inferiore a cento e un numero 

di addetti non inferiore a mille; 

b) presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, 

documentabile dall’analisi organizzativa delle catene di fornitura; 

c) è in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata da una descrizione 

dell’originalità dei prodotti e dei processi, dalla presenza di imprese leader nei 

singoli settori, dal numero di brevetti registrati dalle imprese, nonché dalla presenza 

di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del 

prodotto e del lavoro; 

d) comprende un insieme di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti 

nell’attività di sostegno all’economia locale
69

. 

 
 

Nei paragrafi che seguono saranno descritti, nelle loro caratteristiche e localizzazioni a 

livello regionale, i principali distretti produttivi della Regione Veneto, rientranti in 

ambito agricolo. Le informazioni riportate sono tratte, per buona parte, dal sito 
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 Si tratta, in ogni caso, di distretti produttivi. 
69

 Per un elenco completo di tali soggetti vedi art. 4 della suddetta legge. 
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dell’Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani, all’interno del quale vi è una sezione 

specificatamente dedicata al Veneto.
70

 

 

 

3.2.1.1 – Il Metadistretto Alimentare Veneto    

 

Il Metadistretto Alimentare Veneto include un numero 

consistente di imprese operanti nel settore agroalimentare, la 

cui attività comprende anche la produzione di vini e bevande. 

Tale organizzazione metadistrettuale conta attualmente la partecipazione di 236 imprese 

e di 13.632 addetti, tutti impiegati all’interno della filiera agroalimentare. Esso vede, 

inoltre, la partecipazione di enti pubblici ed associazioni, tra cui le Università di Padova 

e Verona. La figura 3.2 la localizzazione geografica del metadistretto: la sua area di 

attività è concentrata nella Provincia di Verona. Il DAV
71

 è, dunque, operante in una 

delle realtà industriali Venete più fiorenti ed importanti. 

Il settore agroalimentare  rappresenta, infatti, un ambito chiave per l’economia regionale 

e vede coinvolte numerose aziende agricole, artigianali e industriali, che si occupano, 

rispettivamente, di tutte le fasi poste lungo la filiera, dalla produzione e trasformazione, 

alla commercializzazione e distribuzione dei prodotti alimentari. Proprio per questa sua 

rilevanza dal punto di vista economico e produttivo, tale settore, rappresenta una realtà 

in costante espansione. Ecco il motivo per cui lo sviluppo di un metadistretto attivo in 

questo ambito, rappresenta sicuramente un punto di forza rilevante, sia dal punto di 

vista economico che dal lato dello sviluppo rurale del territorio: puntare sulla 

valorizzazione delle produzioni agroalimentari, creando rete e coordinamento tra gli 

attori, consente di dare maggior valore anche al contesto territoriale che fa da contorno 

alla realtà produttiva considerata. 
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 www.osservatoriodistretti.org 
71

 sigla con la quale ci si riferisce al Metadistretto Alimentare Veneto 

http://www.osservatoriodistretti.org/


~ 111 ~ 
 

Figura 3.2 – Localizzazione geografica del DAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: www.osservatoriodistretti.org 

 

Dal punto di vista della specializzazione produttiva, tra  i prodotti alimentari immessi 

sul mercato dalle imprese del DAV, si possono annoverare le seguenti tipologie di 

produzione, di eccellenza a livello europeo e mondiale
72

: 

-  vino; 

- pandoro e dolci da ricorrenza; 

- mandorlato; 

- olio d’oliva (Olio extravergine di oliva del Garda); 

- riso Vialone Nano, pasta fresca e tortellini; 

- carni, uova, salumi e formaggi (Grana Padano); 

- marmellate, miele, gelati; 

- caffè torrefatto; 
 

Si può affermare che la Provincia di Verona rappresenti un territorio di eccellenza 

nazionale, non solo per la posizione geografica e la vocazione colturale, ma anche per la 

presenza di prodotti di altissima qualità e di numerose imprese operanti in maniera 

egregia nel comparto agroalimentare. Anche la concentrazione di istituti di ricerca e la 

disponibilità di grandi infrastrutture rappresentano importanti elementi di vantaggio, che 

segnano il successo del Metadistretto Alimentare Veneto. Gli ambiti di attività delle 

imprese del DAV, che secondo la classificazione Ateco 2007
73

 delle attività economiche 

operano nei comparti 10 e 11 delle attività manifatturiere corrispondono, 

rispettivamente, alle attività delle industrie alimentari e dell’industria delle bevande. 

                                                           
72

 Si tratta di prodotti a marchi DOC, DOCG, IGT per i vini, IGP e DOP per le altre tipologie di prodotti 
73

 Si tratta della nuova classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat, a partire dal 
1°gennaio del 2008. Tale classificazione è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione 
appositamente costituito. Oltre all’Istat che ha il compito di coordinarne l’azione, vi fanno parte 
numerose figure istituzionali (enti amministrativi e previdenziali, ministeri e associazioni imprenditoriali 
interessate). 
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La produzione agricola lorda della regione Veneto è ripartita tra produzioni vegetali che 

concorrono a determinare circa il 53% del fatturato; la restante parte, come si vede dalla 

figura 3.3, è relativa agli allevamenti. 

 

Figura 3.3 – Ripartizione percentuale della produzione lorda agricola veneta 

 

 

 

 

 

fonte:  www.osservatoriodistretti.org 

 

Lo sviluppo fiorente del metadistretto in questione è determinato anche da importanti 

punti di forza: 
 

- la presenza, al suo interno, di aziende produttrici di eccellenza, non solo contribuisce 

a rendere forte l’immagine del settore agroalimentare a livello regionale, ma 

favorisce l’affermazione sul mercato dei prodotti  made in Italy in generale. Tra i 

prodotti commercializzati dalle aziende del Metadistretto Alimentare Veneto sono 

annoverati, infatti, prodotti tipici di alta qualità, identificati con marchi DOP  e IGP; 

- l’ ampia varietà di tipologie di prodotti, tutte accumunate dal rispetto dei valori di 

qualità, cultura alimentare e radicamento nel territorio geografico e nel contesto 

sociale, consente di rimanere in linea con i bisogni espressi dalla domanda del 

mercato nazionale e internazionale, assicurando ampiezza di gamma, massa critica di 

fornitura e rispetto degli standard di salubrità e qualità, sempre più stringenti; 

- presenza di un tessuto di piccole e medie imprese operanti nel settore alimentare 

collocate nel territorio della Provincia di Verona che costruiscono una fitta rete di 

relazioni tra loro, avendo spesso una propensione all’esportazione e rendendo 

fiorente l’attività del metadistretto. È, inoltre, da sottolineare anche l’esistenza di 

grandi aziende di produzione (es. Gruppo Veronesi, Rana, Dal Colle, Bauli, etc.), il 

cui contributo è fondamentale per la vita attiva del metadistretto; 

- forte presenza e concentrazione su tutto il territorio della regione Veneto, di 

ristoranti di alto livello e di imprese operanti nel settore turistico-alberghiero, che 

permettono la distribuzione e la fruizione dei prodotti alimentari immessi sul mercato 

dalle aziende del metadistretto. 
 

http://www.osservatoriodistretti.org/
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Esaminando attività e caratteristiche del DAV, è possibile identificare anche alcuni 

punti di debolezza: 
 

- non è dotato di un vero e proprio marchio locale in grado di promuovere il territorio 

della regione Veneto come zona tipica di produzione di prodotti alimentari di qualità, 

in cui sia insita la cultura culinaria e gastronomica della regione stessa; 

- non è disponibile un database aggiornato, che permetta di avere una chiara 

rappresentazione delle aziende operanti nella realtà del distretto. Manca, inoltre, un 

osservatorio di settore permanente che elabori informazioni utili a questo scopo. 

Potrebbe essere utile, per questa finalità, rendere attivo un portale telematico che 

renda disponibili in tempo reale informazioni sulla realtà del metadistretto; 

- le imprese all’interno del metadistretto non dimostrano ancora di aver sviluppato 

una solida identità distrettuale, questo a causa della frammentazione delle imprese 

che pone un freno allo sviluppo attivo di azioni di rete tra le piccole e medie imprese. 

Fare leva su tale tipologia di azioni risulta importantissimo al fine di dare impulso 

alla competizione nei mercati; 

- la diffusione di marchi contraffatti mette a repentaglio l’immagine dei prodotti con i 

marchi di qualità più importanti, diffusi e affermati. Di conseguenza, questo va ad 

intaccare anche l’immagine del meta distretto stesso. In relazione a questo fenomeno, 

manca una struttura permanente che riesca a promuovere in modo forte i prodotti 

agroalimentari a livello commerciale; 

- ad indebolire il successo e lo sviluppo del metadistretto contribuiscono anche i ridotti 

investimenti previsti in innovazione tecnologica e ricerca. 
 

Il DAV è stato riconosciuto ufficialmente il 4 aprile 2003, attraverso la Legge Regionale 

n. 8: “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”. 

Attualmente il metadistretto aderisce alla Federazione Distretti Italiani. 
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3.2.1.2 – I Distretti del settore ittico  

 

Il Distretto del settore ittico della Provincia di Rovigo nasce in 

un’area particolarmente vitale e sviluppata dal punto di vista 

economico, nella quale i sistemi produttivi sono perfettamente 

integrati con le tradizioni e vocazioni tipiche del luogo, nel rispetto 

dei delicati equilibri ambientali. Esso coinvolge gli operatori della 

filiera ittica del Basso Polesine, interessando, soprattutto i sei comuni, situati lungo il 

litorale adriatico, che rientrano nell’area del Parco Regionale del Delta del Po. In 

particolare: Ariano Polesine, Loreo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po. 

All’interno di questa zona, si concentrano industrie di trasformazione e di 

commercializzazione di prodotti ittici, che operano sinergicamente per lo sviluppo della 

filiera produttiva. Tuttavia, i confini del distretto sono estesi anche al di fuori della 

provincia di Rovigo, grazie alla partecipazione di alcune aziende appartenenti al 

Comune di Chioggia e di una società di servizi vicentina. Il distretto copre un’area 

territoriale complessiva di 676 Kmq, popolata da circa 64.500 persone.  

Figura 3.4 – Localizzazione geografica del Distretto del settore ittico della Provincia di Rovigo 

 

fonte:  www.osservatoriodistretti.org 

Il distretto ittico di Rovigo vede operare al suo interno circa 284 imprese con 3.500 

addetti, con un fatturato che si aggira attorno ai 500 milioni di euro. L’ambito di 

specializzazione produttiva del distretto coinvolge in toto le fasi della filiera, 

riguardando le attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di pesci marini 

e lagunari, molluschi e crostacei. In modo particolare, secondo la classificazione Ateco 

http://www.osservatoriodistretti.org/
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2007, le attività delle aziende del distretto, operano nella sezione “Agricoltura, 

silvicoltura e pesca” e “Attività manifatturiere” nell’ambito della “Lavorazione e 

conservazione di pesce, crostacei e molluschi”.  

Le finalità operative del distretto sono riferite alla promozione della filiera ittica 

nell’area del Polesine, con l’intento di valorizzare le caratteristiche nutrizionali dei 

prodotti tipici della zona. Il raggiungimento di questi obiettivi permette, di conseguenza, 

di valorizzare tutti i settori collegati a quello ittico, consentendo lo sviluppo economico 

e territoriale dell’intera area di operatività del distretto. La forte convinzione e fiducia 

nelle potenzialità del settore ittico, dà notevole impulso alla creazione di relazioni e 

sinergie tra gli attori imprenditoriali, favorendo l’immagine positiva della realtà del 

Polesine, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Tale importanza anche 

all’estero è dimostrata dai rapporti e dalle collaborazioni che il distretto realizza 

attivamente con tutti i paesi dell’Unione Europea, in particolare Francia, Germania e 

Spagna. Al fine di promuovere l’attività del distretto, è prevista la partecipazione 

continua a fiere e manifestazioni di settore di carattere internazionale. Inoltre si punta 

molto sulla promozione degli itinerari turistici e delle attività di “pescaturismo” e 

“ittiturismo”, collegate allo sviluppo fiorente del distretto in questione. 

Il distretto ittico rientra tra i primi 28 distretti ad essere stati riconosciuti in Italia. 

Presenta una serie di punti di forza così sintetizzabili: 
 

- il prodotto ittico fresco, lavorato e commercializzato dalle aziende del distretto è 

caratterizzato da elevata qualità ed è disponibile in quantità molto elevate, sia da 

cattura in acque salate e dolci che da allevamento. Oltre all’alta qualità intrinseca di 

questi prodotti, le imprese del distretto possono vantare il primato in Italia per la 

certificazione di qualità riguardo al processo di lavorazione; 

- presenza elevata di specchi d’acqua lagunari che hanno permesso lo sviluppo 

massiccio di attività di allevamento e prelievo di molluschi, favorite anche dalle 

caratteristiche morfologiche e ambientali della zona (fondali sabbiosi, salinità e 

temperatura dall’acqua); 

- presenza di aziende leader a livello nazionale ed europeo nel settore della 

trasformazione dei prodotti ittici. Il distretto si caratterizza per la produzione a livello 

monopolistico di un prodotto particolare, l’anguilla marinata; 

- le imprese del distretti investono considerevolmente in attività di marketing, 

partecipando a fiere di settore, nazionali e internazionali. Ingenti investimenti 

riguardano anche la ricerca per la fabbricazione di prodotti alimentari. 
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Analizzando le caratteristiche del distretto in questione, si possono anche individuare 

alcuni punti di debolezza, gli stessi che vengono rilevati a livello generale, nel settore 

della trasformazione dei prodotti ittici. In particolare: 
 

- esiste una forte dipendenza dall’esterno per quanto concerne l’approvvigionamento 

di materie prime, direttamente dipendente dalla difficoltà di reperimento dei prodotti 

di origine interna. Le specie ittiche provenienti dal mare Adriatico, infatti, sono 

limitate e non esiste un’adeguata regolamentazione delle tecniche di pesca a livello 

internazionale. Conseguenza immediata, oltre al depauperamento dell’ambiente 

marino, è rappresentata dalla forte concorrenza delle imprese ittiche internazionali. 

Nonostante vi siano aziende di trasformazione all’avanguardia nel mercato 

nazionale, esse si trovano nella situazione di dover lavorare il prodotto proveniente 

da tutte le parti del mondo, tranne che dalle acque interne, poiché dal punto di vista 

qualitativo e quantitativo, meglio si presta alla commercializzazione come prodotto 

fresco e non trasformato. L’azione congiunta e integrata, realizzata attraverso 

l’attività del distretto ittico della Provincia di Rovigo, permette di far fronte a questo 

fenomeno, contrastando la concorrenza agguerrita delle imprese internazionali; 

- la produzione dei molluschi, è condizionata in modo negativo da una serie di 

problemi ambientali, legati all’ossigenazione delle lagune e alle pratiche di pesca non 

rispettose degli equilibri naturali. Sarebbero necessari opportuni interventi di 

vivificazione, indirizzati a riequilibrare l’habitat naturale in cui avviene la pesca, 

facendo in modo che le tecniche adottate siano maggiormente sostenibili per 

l’ecosistema del territorio. 
 

Dalle considerazioni esposte emerge in modo marcato la necessità che il settore ittico 

riacquisti vigore e vitalità, in ottica di filiera. La ridotta dimensione delle aziende 

presenti lungo la filiera, unita al troppo marcato individualismo di ogni singolo attore, 

rischiano di diventare dei limiti per lo sviluppo della filiera stessa. L’azione del distretto 

è fondamentale per contrastare questi limiti, dando la possibilità alle imprese 

partecipanti di presentarsi sul mercato con una forza competitiva molto maggiore. 

Anche il distretto ittico della Provincia di Rovigo è stato riconosciuto formalmente dalla 

Regione Veneto, il 4 aprile 2003, con la Legge Regionale n. 8, concernente la disciplina 

dei distretti produttivi. Aderisce, anch’esso, alla Federazione Distretti Italiani. 
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Il Distretto agro-ittico della Provincia di Venezia coinvolge tutti i comuni della 

provincia di Venezia. Le imprese sottoscrittrici del Patto per lo sviluppo del distretto, 

sono operanti lungo tutta la filiera produttiva; si tratta, dunque, di imprese che svolgono 

attività di pesca, acquacoltura, trasformazione e distribuzione dei prodotti ottenuti 

attraverso tali attività. Inoltre sono presenti numerose imprese che operano nel settore 

del pescaturismo. Le imprese sottoscrittrici del patto sono 141, con un numero di addetti 

pari alle 2.248 unità
74

. Oltre alle imprese, hanno aderito al distretto molteplici 

associazioni di categoria, organizzazioni di produttori, enti pubblici, enti di ricerca, 

istruzione e formazione, il cui contributo è indispensabile per l’efficiente operatività del 

distretto stesso. L’area di influenza del distretto è ben rappresentata in figura 3.5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli ambiti di operatività del distretto agro-ittico sono i seguenti: 
 

- pesca, acquacoltura e attività ad esse connesse; 

- lavorazione e conservazione di pesce e prodotti a base di pesce; 

- commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e 

molluschi; 

- consulenza amministrativo-gestionale. 
 

Il distretto ittico della provincia di Venezia si distingue da tutti gli altri settori produttivi 

per un considerevole sviluppo, accompagnato da ingenti investimenti in tutti i comparti 

della filiera produttiva (dalla pesca all’acquacoltura, alla trasformazione e 
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 Dati aggiornati al 31 maggio 2003. Dalle fonti consultate non risultano disponibili dati più recenti. 

Figura 3.5 – Area di attività del distretto agro-ittico della Provincia 
di Venezia 

fonte:  Regione Veneto (2003) 
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commercializzazione, alla ricerca e servizi) oltre che da un costante aumento 

dell’occupazione (Regione Veneto, 2003).  

Nonostante il permanere di una situazione di crisi nel settore ittico e di una certa 

dipendenza dalla produzione estera, il fatturato complessivo del distretto ha segnato 

negli ultimi anni una consistente ripresa, che ha portato ad investire fortemente in 

questo ambito. Il notevole sviluppo delle imprese del settore industriale nell’area del 

distretto, ha rappresentato il motore per il rilancio dell’attività delle imprese che si 

occupano di pesca e acquacoltura nella zona, in quanto ha costituito un fondamentale 

sbocco per le loro produzioni. Inoltre i nuovi modelli di consumo hanno contribuito a 

creare nuovi ed interessanti spazi di mercato ai prodotti provenienti dalle attività di 

pesca e acquacoltura, in particolare nel comparto dei prodotti pronti e surgelati, che 

grazie alla GDO
75

 e allo sviluppo notevole della catena del freddo, possono giungere in 

modo capillare sulle tavole dei consumatori finali. 

È opportuno evidenziare come, nel quadro di operatività del distretto, la complessità del 

mercato e la forte competitività con l’estero, abbiano portato le imprese aderenti a 

sviluppare logiche settoriali in termini di filiera, con una fortissima attenzione anche 

agli aspetti ambientali, di responsabilità verso i consumatori ed al rispetto dei valori 

connessi alla qualità e alla sicurezza alimentare. La creazione del distretto nasce dalla 

volontà degli operatori del settore di avviare un programma comune di modernizzazione 

ed innovazione che consenta di ottenere prodotti di elevata qualità, competitivi sul 

mercato e che possano essere certificati e, dunque, tutelati
76

. 

 

Per completezza nella trattazione, si ritiene utile specificare l’esistenza di un ulteriore 

distretto, sebbene l’area della sua operatività esuli dalla sola Regione Veneto. Più che di 

un distretto operante in senso stretto, si tratta in realtà di un Progetto Pilota. Il Progetto 

Pilota Alto Adriatico, che intende dar vita al Distretto ittico dell’Alto Adriatico, 

rappresenta una proposta concreta di applicazione condivisa della Politica Comune della 

Pesca (PCP) nel mediterraneo.  

Tre regioni italiane (Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia) insieme alle 

Regioni Istriana e Litoraneo-Montana in Croazia e alla Municipalità di Isola in 

Slovenia, hanno intrapreso nel 2001 un dialogo per sviluppare il settore ittico, 

individuando strategie ed obiettivi condivisi con le rappresentanze di categoria del 
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 Grande Distribuzione Organizzata.  
76

 “Patto per lo sviluppo del Distretto agro-ittico della Provincia di Venezia”, tratto da: 
http://www.distrettidelveneto.it/index.php?option=com_remository&Itemid=407&func=fileinfo&id=62 

http://www.distrettidelveneto.it/index.php?option=com_remository&Itemid=407&func=fileinfo&id=62
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settore.
77

 A tale accordo di tipo transfrontaliero, denominato Adri.Fish, sono seguiti, nel 

corso del tempo numerosi progetti che hanno dato modo alle regioni partecipanti di dare 

vita ad una fruttuosa collaborazione, favorendo lo sviluppo del settore ittico, sia dal 

punto di vista strutturale, che dal lato della gestione e della competitività delle aziende 

sul mercato. 

L’obiettivo generale che ci si propone con la creazione del distretto è quello di 

promuovere lo sviluppo sostenibile del settore ittico dell’Alto Adriatico. Tale scopo 

viene realizzato attraverso una gestione condivisa e integrata delle attività del settore, 

che vada a comprendere aspetti non solo economici, ma anche sociali e ambientali. Si 

tratta, in particolare, di sfruttare in modo sostenibile le risorse biologiche messe a 

disposizione dal territorio, senza stravolgere gli equilibri dell’ecosistema in questione. 

Tutto ciò rispettando le tradizioni e consentendo, in ogni caso, la redditività delle 

imprese. Le problematiche che il settore della pesca manifesta, le crisi produttive, le 

questioni connesse alla commercializzazione e alla valorizzazione del prodotto, le 

problematiche gestionali delle imprese, le normative e i vincoli imposti dall’UE, nonché 

l’eccessiva antropizzazione della fascia marina entro le tre miglia, impongono oggi più 

che mai una gestione efficiente e coordinata delle politiche locali della pesca.
78

 Per 

questi motivi l’attività svolta dal distretto ittico dell’Alto Adriatico risulta 

indispensabile e fondamentale: le singole regioni non potrebbero avere la stessa forza e 

capacità di comunicazione e di dialogo che possiedono, essendo inserite all’interno di 

un’istituzione così importante per l’economia del settore ittico. 
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 “Verso un distretto sperimentale di pesca nell’Alto Adriatico”, tratto da: 
http://max.pubblicitaitalia.com/ilpesce/2005/3/6043.html 
78

 “Il distretto di pesca del nord Adriatico” documento dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell’Acquacoltura. Tratto da: 
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/PESCA%20IN%20NUMERI/Il%2
0Distretto%20di%20Pesca%20Nord%20Adriatico.pdf 

http://max.pubblicitaitalia.com/ilpesce/2005/3/6043.html
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/PESCA%20IN%20NUMERI/Il%20Distretto%20di%20Pesca%20Nord%20Adriatico.pdf
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/PESCA%20IN%20NUMERI/Il%20Distretto%20di%20Pesca%20Nord%20Adriatico.pdf
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3.2.1.3 – Il Distretto del “Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore” 

 

Il distretto del Conegliano Valdobbiadene comprende un’area di 

quindici comuni
79

 situati tra le cittadine di Conegliano e 

Valdobbiadene, nella fascia collinare della Provincia di Treviso, ai 

piedi delle Prealpi trevigiane. Fin dall’epoca romana questo territorio, 

che copre complessivamente 18.000 ettari di superficie agricola, è 

tradizionalmente vocato alla coltivazione della vite; a partire dal ‘700, in queste zone si 

è affermata in modo particolare la produzione del Prosecco. Per dare un’idea delle 

dimensioni di questa realtà distrettuale, sembra opportuno soffermarsi sul fatto che 

registra la partecipazione di ben 6.156 imprese
80

 e conta un numero di addetti pari a 

7.891.
81

 
 

 

 

Figura 3.6 – Localizzazione geografica del distretto del Conegliano Valdobbiadene 

 

 

 

 

 

 

 

fonte:  www.osservatoriodistretti.org 

 

Il forte sviluppo della realtà enologica in questo territorio, ha permesso al distretto di 

dar vita ad una serie di attività diverse dalla sola coltivazione di uva  e produzione di 

vino spumante, oltre ad altri vini speciali e da tavola. Tali attività, sempre e comunque 

legate al settore vitivinicolo, arricchiscono e rendono completa l’offerta del territorio. 

Esse si riferiscono principalmente a due ambiti: l’enoturismo e la produzione di beni e 

servizi di supporto all’attività enologica. La forte specializzazione in questo settore, ha 

favorito la nascita e lo sviluppo di strutture ricettive che offrono servizi di ristorazione e  
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 Ne fanno parte i Comuni di: Conegliano, Susegana, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, 
Cison di Valmarino, S.Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Col S. Martino, Vidor, 
Miane, Tarzo e Valdobbiadene. 
80

 Dato aggiornato al 2011. 
81

 Dato aggiornato al 2010. 

http://www.osservatoriodistretti.org/
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ospitalità, valorizzando i prodotti tipici della zona. In tutto il territorio considerato, sono 

nate, inoltre, moltissime imprese specializzate in produzioni impiegate nell’enologia 

(vetro, tappi, macchinari enologici, ecc). È intesa anche l’attività delle aziende che 

forniscono ad esse consulenza professionale in ambito vinicolo e di marketing. Oggi il 

Prosecco di Conegliano Valdobbiadene è un vino apprezzato a livello internazionale, 

non solo grazie alle sue pregiate caratteristiche qualitative, ma anche per il lavoro svolto 

da importanti istituzioni, come la Scuola Enologica e l’Istituto Sperimentale di 

Viticoltura. Esse hanno promosso negli ultimi anni un costante miglioramento delle 

tecniche viticole ed enologiche, che, insieme alla spiccata propensione naturale delle 

colline della zona per questo tipo di coltivazione, diventano elementi fondamentali per il 

successo di queste produzioni. Un ruolo altrettanto importante è svolto dal Consorzio di 

Tutela del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, fondato nel 1962, come ente di 

rappresentanza e coordinatore del Patto per lo sviluppo del distretto. Ad oggi riunisce 

circa 160 realtà spumantistiche ed oltre 3.000 viticoltori. Si tratta di un ente privato di 

interesse pubblico che coinvolge tutte le categorie di produttori, con lo scopo di dare 

garanzia alla qualità del Prosecco, che dal 2009, ha ottenuto l’attribuzione della 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Oltre al compito di vigilare sul 

rispetto delle regole previste dal Disciplinare di produzione, il Consorzio, attraverso le 

sue strutture tecniche e la collaborazione con gli istituti di ricerca, ha lo scopo di 

migliorare costantemente la qualità dei prodotti realizzati, introducendo nuovi metodi da 

applicare alla coltivazione o alla trasformazione dell’uva in prodotto finito. 

Come avviene naturalmente per tutti i distretti, anche il distretto del Conegliano 

Valdobbiadene definisce una serie di obiettivi strategici, da portare a termine, con lo 

scopo di favorire lo sviluppo del distretto stesso
82

: 
 

- finanziare e favorire progetti di ricerca in campo viticolo ed enologico, mirati a 

migliorare i processi produttivi, la qualità del prodotto e la competitività del distretto; 

- promuovere e comunicare il marchio di distretto; 

- organizzare manifestazioni e fiere per la promozione del prodotto; 

- realizzare di campagne pubblicitarie, stampati e prodotti editoriali; 

- progettare ed implementare software mirati per migliorare la gestione della 

produzione da parte delle aziende; 

- realizzare progetti di collaborazione interdistrettuali. 
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Alla messa in pratica di tutti questi obiettivi collabora il Centro Studi di Distretto, 

istituito con l’obiettivo di fornire adeguato supporto alle attività e strategie distrettuali. 

Uno degli importanti ruoli di questo ente, che vede la partecipazione di rappresentanze 

di attori istituzionali e produttivi, è quello di mettere in comunicazione il mondo 

vinicolo con le altre realtà produttive della zona, creando una vera e propria rete di 

relazioni sinergiche. 

 

 

3.2.1.4 – Il Distretto del Vino 

 

Oltre alla realtà del Distretto del Conegliano Valdobbiadene, è importante specificare 

l’esistenza di un altro distretto, operante, a livello generale nel comparto della 

produzione vitivinicola: il Distretto Veneto del Vino. Il Veneto si distingue da sempre 

per un’antica tradizione vitivinicola: coltura della vite e produzione di vino 

rappresentano aspetti fondamentali del mondo agricolo veneto. La gran parte della 

regione, grazie a specifiche caratteristiche morfologiche del territorio, è vocata alla 

produzione vitivinicola di ottima qualità. Il Veneto è la terza regione italiana in questo 

comparto e può vantare il primato a livello nazionale per la produzione di vini DOC. 

Nella regione, come si è potuto osservare anche nei paragrafi precedenti, infatti, 

esistono numerose zone di produzione DOC, nelle quali operano attivamente altrettanti  

Consorzi Volontari di Tutela. Essi hanno l’obiettivo di salvaguardare qualità e tipicità 

del prodotto, garantendo la provenienza dei vini dalle zone dichiarate e il rispetto degli 

standard qualitativi e delle tradizioni nelle procedure produttive. 

È proprio a partire dallo straordinario sviluppo di questo settore, a livello regionale, che 

si è originata la volontà di far nascere un Distretto Veneto del Vino, che vede, 

attualmente, l’adesione di numerose aziende della regione, in totale 334. Esse per la 

maggior parte veronesi, comprendono anche aziende della provincia di Treviso, 

Vicenza, Padova e Venezia. Le attività economiche svolte dalle imprese del distretto, 

sono relative alle colture vinicole e alla produzione  di vini. 
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3.2.1.5  – Distretto Lattiero Caseario 

 

Il Distretto Veneto Lattiero Caseario è una realtà operativa a 

livello regionale a partire dal 2003. L’obiettivo comune, che 

lega tutti i membri del distretto, è quello di mettere in 

comunicazione diretta gli attori protagonisti della filiera: dalla 

produzione agricola, ai sistemi artigianali ed industriali di 

trasformazione della materia prima.  

La creazione del distretto ha così permesso di rafforzare in maniera considerevole il 

settore lattiero caseario nel territorio regionale, rendendo possibile una continua 

innovazione e un costante miglioramento nella qualità della materia prima utilizzata e 

dei processi produttivi che permettono di ottenere i prodotti finiti. Il distretto vede, 

attualmente, la partecipazione di 313 aziende agricole, 9 caseifici artigiani, 12 caseifici 

industriali e 12 caseifici cooperative, impiegando un totale di circa 2.000 addetti
83

. Nel 

2007 il distretto in questione ha ottenuto il riconoscimento come Distretto Produttivo, 

dopo aver svolto un intensa attività progettuale.
84

 Il settore lattiero caseario in Veneto 

presenta un notevole sviluppo, favorito soprattutto dalle condizioni climatiche e 

ambientali, che ben si adattano a questo tipo di produzioni. Tali caratteristiche, unite 

alla sapiente tradizione agroalimentare, che da sempre contraddistingue questo settore in 

Veneto, permettono alla regione di vantare un importante patrimonio di produzioni 

tipiche e di qualità. Le stesse che rappresentano il cuore dell’attività del Distretto 

Lattiero Caseario. Le denominazioni d’origine riconosciute a livello comunitario (DOP 

e IGP), sono in tutto 16; 6 quelle in corso di riconoscimento. L’ammontare della 

produzione totale di latte in Veneto è destinato per il 53% ai formaggi DOP, o in 

certificazione per ottenere la DOP; per il 9% viene impiegato come latte alimentare e 

per il restante 38% è utilizzato per altre tipologie di produzioni, tra cui formaggi freschi 

e freschissimi
85

. Il Distretto Veneto Lattiero Caseario rappresenta una realtà molto attiva 

e vitale, vantando numerosi prodotti di qualità. I formaggi prodotti e commercializzati 

dalle imprese del distretto sono sei: Grana Padano, Montasio, Asiago, Monte 

Versonese, Provolone Valpadana e Taleggio. I prodotti tipici del territorio, la cui 

tradizione viene mantenuta viva dalle imprese del distretto sono altrettanto numerosi: la 
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 In tre anni ha presentato ben 12 progetti. 
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Casatella Trevigiana, il Formaggio Piave, il Morlacco del Grappa, il Formajo 

Imbriago, il Casel e il Malga Bellunese. Questi prodotti sono tutti ottenuti dalla stessa 

materia prima, il latte, sapientemente lavorato e trasformato dalle esperte mani dei 

casari veneti, secondo tradizioni tramandate nel tempo e saldamente ancorate al 

territorio, in un costante mix tra tradizione e modernità dei processi e delle tecniche 

produttive. 

Nell’operatività del distretto in questione sono coinvolte anche due importanti strutture 

regionali qualificate, dedite alla ricerca e sviluppo: Veneto Agricoltura e l’Università di 

Padova
86

, che contribuiscono alla stesura e alla realizzazione dei progetti del distretto. 

Gli obiettivi fondamentali che il Patto di Sviluppo del distretto si propone di realizzare, 

sono principalmente i seguenti: 

- integrazione e promozione della filiera produttiva territoriale, che coinvolge sia la 

produzione di base, che la trasformazione lattiero casearia, i servizi attivi di assistenza 

tecnica; 

- individuazione e sviluppo di nuove strategie commerciali comuni, dalla ricerca di 

nuovi prodotti alla promozione concreta di quelli esistenti; 

- creazione e mantenimento di un servizio di ricerca e aggiornamento sugli andamenti 

del settore, sia economici che sociali; 

- studio, sviluppo e gestione di un sistema logistico centralizzato finalizzato 

all’abbattimento dei costi; 

- costituzione dell’Osservatorio Lattiero Caseario Veneto, con il compito di fornire il 

supporto informativo necessario agli operatori della filiera e del distretto, al fine di 

conoscere lo stato di salute del settore e l’evoluzione degli scenari competitivi futuri. 

Svolge così una funzione concreta per guidare il processo di formazione e di crescita 

di tutte le aziende del distretto. 
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3.2.1.6 – Distretto Ortofrutticolo 

 

Il Distretto Ortofrutticolo Veneto ha una forte importanza, non solo a livello del 

comparto agricolo, ma per l’intera economia della regione. Oltre a coinvolgere migliaia 

di imprese operanti nel settore primario, vede la partecipazione anche di un centinaio di 

imprese che si occupano della lavorazione e conservazione dei prodotti e, naturalmente, 

di imprese di commercializzazione, all’ingrosso e al dettaglio. 

Lo sviluppo del comparto ortofrutticolo deve la sua evoluzione positiva soprattutto 

all’efficiente organizzazione nell’ambito dell’intera filiera, basata sulla cooperazione tra 

i diversi soggetti in essa operanti, e alla dinamicità della struttura produttiva. 

La costituzione delle organizzazioni di produttori, di trasformatori, di commercianti e 

grossisti è il motore dello sviluppo di questo settore. 

Il distretto in questione vede la partecipazione di ben 131 imprese sottoscrittrici e 

coinvolge le province di Verona (con la maggior parte delle imprese aderenti), Padova, 

Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza. Le attività economiche realizzate dalle imprese del 

distretto sono le seguenti
87

: 
 

- coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai; 

- coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, 

spezie (sono escluse le colture viticole); 

- lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi; 

- commercio all’ingrosso e al dettaglio di frutta e ortaggi. 
 

La forza del distretto è legata anche alla tipicità delle produzioni e alla presenza di 

prodotti DOP, IGP che si caratterizzano, naturalmente, per elevata qualità e tipicità, e 

sono protetti e controllati dall’attività di appositi consorzi di tutela. Le produzioni 

realizzate sono fortemente legate al territorio e ai consumi locali e ricevono un forte 

impulso positivo dalle pratiche rispettose dell’ambiente e/o di coltivazione biologica. I 

produttori, e più in generale, tutti gli operatori del distretto si distinguono per un elevato 

grado di professionalità, che fa del distretto un fiore all’occhiello della regione.  
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 Classificazione Ateco 2007. 
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3.2.2 – Il caso dei distretti rurali: un difficile sviluppo 

 

Riguardo ai distretti rurali, come si è visto, la regione Veneto attua quanto previsto dal 

D.lgs 228/2001
88

, fornendo una definizione di tale tipologia distrettuale all’art. 7 della 

legge regionale 40/2003; quest’ultima riprende semplicemente il contenuto del testo 

normativo nazionale, allo scopo di descrivere i distretti rurali nelle loro specificità e nei 

criteri di individuazione.  

Tuttavia, anche per i distretti rurali, come per quelli agroalimentari di qualità, pur 

essendo scaduto il termine previsto, entro il quale la giunta regionale avrebbe dovuto 

indicare i criteri e le procedure per il riconoscimento, nulla è stato ancora effettuato. La 

gravità di questo scarso interesse e della poca attenzione riservata a queste forme 

distrettuali, va probabilmente ricercata in una scarsa visione strategica del legislatore 

per lo strumento dei distretti e, ci pare di poter dire, anche in una percezione non idonea 

da parte degli imprenditori stessi. 

Permangono quindi numerose incertezze, non solo su quali e quanti potranno essere i 

distretti rurali in Veneto, ma anche su quale sarà il loro ruolo, quali i loro compiti e 

funzioni (Rossetto R., 2005). Il legislatore veneto, stando al pensiero di Rossetto, non 

ha quindi ritenuto una priorità porre in risalto l’importanza del territorio come elemento 

che assume anche visibilità sociale e risulta centrale nel processo di programmazione 

dello sviluppo locale.  

È dunque appurato che i distretti rurali non esistono attualmente nel Veneto, almeno 

non così come previsti dalla legge 228/2001; in realtà, sono due i distretti rurali di cui si 

è vista la nascita nella regione, o per la precisione, un tentativo di sviluppo: si tratta del 

Distretto Rurale del Polesine e del Distretto della Provincia di Belluno; essi non sono 

mai divenuti operativi nel concreto, rimanendo soltanto dei progetti. Data l’importanza 

e le grandi potenzialità, mai messe in pratica, di queste due realtà, si è ritenuto 

opportuno fornirne una breve presentazione, che verrà esposta nei due paragrafi che 

seguono. 

Prima di proseguire, tuttavia, appare necessario ed importante soffermarsi sulle 

motivazioni che frenano e rendono difficile lo sviluppo dei distretti rurali nella regione 

Veneto. I seguenti punti di riflessione intendono riassumere le spiegazioni in merito alle 

                                                           
88

 Legge di orientamento nazionale 



~ 127 ~ 
 

cause del fenomeno; esse sono avvalorate da informazioni, dati e pareri professionali, 

raccolti nel corso delle interviste appositamente realizzate. 
 

 Innanzitutto, la motivazione di fondo, da prendere in considerazione, riguarda lo 

scarso interesse all’attivazione dei distretti rurali, da parte del legislatore e degli 

organi regionali preposti; da tutte le interviste effettuate, è emersa la medesima 

opinione: non ci sono stati, a livello normativo e politico, stimoli adeguati a far 

percepire l’istituzione dei distretti rurali come un fenomeno importante e un’opportunità 

da cogliere per favorire lo sviluppo. In altre parole, è mancata, e manca tuttora, la 

volontà politica a dar vita ai distretti rurali, in quanto non sono noti, o sufficientemente 

considerati e apprezzati i benefici ed i vantaggi che queste organizzazioni distrettuali 

potrebbero portare al territorio, in termini economici, ma soprattutto sociali e di 

sviluppo rurale; 

 In secondo luogo, il modello di sviluppo della regione Veneto è caratterizzato dalla 

cosiddetta “industria diffusa”, la cui espansione, negli ultimi anni, ha determinato un 

considerevole consumo di suolo, sottraendo ingenti porzioni di terreno alle attività 

agricole e connesse. Il Veneto, ha delle superfici medie agricole inferiori rispetto a 

quelle di altre regioni italiane (ad esempio, la regione Lombardia); 

  È necessario, inoltre, prendere atto delle caratteristiche strutturali tipiche della 

ruralità in Veneto. Come afferma il dott. Nicolin, le imprese agricole della regione si 

contraddistinguono per avere piccole o piccolissime dimensioni. L’elevata 

frammentazione delle attività imprenditoriali, determina, conseguentemente, una scarsa 

propensione all’aggregazione; la proliferazione dei distretti rurali, è fortemente 

influenzata dalla volontà politica del management aziendale, che è a sua volta 

condizionata dalla cultura imprenditoriale tipica del territorio considerato. 

Sulla base di quanto affermato dal dott. Nicoletti, è necessaria, come spinta 

fondamentale, la volontà politica e manageriale degli operatori del settore, i quali, per 

quanto riguarda il caso del Veneto, non vedono ancora nell’aggregazione distrettuale la 

strada per il successo e lo sviluppo delle loro aziende e del comparto agricolo in 

generale; essi non sono ancora disposti a sacrificare la loro autonomia in favore dello 

sviluppo rurale e della maggiore competitività potenziale all’interno di un distretto. Non 

riescono a cogliere l’apertura alla collaborazione come un vantaggio, proprio a causa 

della tipica cultura imprenditoriale veneta, marcatamente individualista. Sempre sulla 

base delle affermazioni del dott. Nicoletti, si può osservare come, al contrario, altre 

regioni italiane, ad esempio Toscana ed Emilia-Romagna, mostrino propensioni diverse 
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in questo senso. Esse dimostrano una vocazione maggiormente marcata a dar vita a 

sistemi distrettuali nel settore primario, in quanto i loro imprenditori sono abituati in 

maggior misura ad associarsi, nell’ottica della cooperazione; un distretto rurale, dunque, 

nasce e si sviluppa concretamente solo se ci sono dei bisogni, delle esigenze da parte 

degli operatori che stanno alla base (ottica di sviluppo bottom-up, dal basso verso 

l’alto), che comprendono di non poter affrontare da soli le sfide poste dall’evoluzione 

del mercato e scelgono il distretto come forma di aggregazione per farvi fronte;  

 Il secondo problema è di carattere finanziario: in molti casi il rischio è che si dia vita 

ad un distretto rurale esclusivamente per accedere ai fondi pubblici, senza avere la forte 

convinzione che questo tipo di intervento sia indispensabile per altri motivi, legati allo 

sviluppo rurale ed economico. In questa fase di recessione economica, inoltre, non sono 

disponibili fondi sufficienti a livello regionale: dopo aver stanziato il denaro a 

disposizione nei vari ambiti di spesa (sanità, sociale, trasporto pubblico, ecc.), ciò che 

rimane per ulteriori investimenti è una cifra troppo irrisoria.  

Un altro problema riguarda la modalità con cui i distretti del settore primario ricevono i 

contributi, i finanziamenti dalla Comunità Europea. Secondo Nicoletti questo 

rappresenta il punto più importante da considerare, nell’ambito della nascita dei distretti 

in Veneto. Secondo quanto da lui affermato: 
 

“Ci vorrà molto tempo affinchè si sviluppino i distretti rurali in Veneto: deve cambiare 

la mentalità imprenditoriale e i piccoli agricoltori devono capire che l’unione fa la 

forza, anche in questo campo. Al momento, l’unico sviluppo possibile dei distretti può 

avvenire solo nell’ambito dell’industria; nonostante questo, in futuro potrà esserci la 

possibilità di sviluppare distretti anche nel campo agricolo: ci sono, infatti, giovani 

qualificati che vedono all’agricoltura come possibile sbocco lavorativo; la speranza è 

che le generazioni future sviluppino una cultura imprenditoriale diversa. 

Inoltre, una delle chiavi di lettura per studiare lo sviluppo dei distretti rurali è insita 

nella possibilità di ricevere contributi finanziari e nella capacità di investirli in modo 

adeguato” 
 

 Stando, infine, a quanto affermato dal dott. Nicolin:  
 

“il distretto rurale è una “cosa vecchia”. Adesso si parla di reti d’impresa: nuova 

forma di aggregazione presa in considerazione anche a livello di nuova pianificazione 

regionale; si tratta di una nuova tendenza, di un modo diverso di guardare allo stesso 

fenomeno. Il problema è che i provvedimenti che riguardano le reti non specificano 
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bene di che cosa si tratta, non forniscono informazioni idonee ad inquadrare il 

fenomeno in tutte le sue sfaccettature. Questo, di conseguenza, ostacola l’adozione 

dello strumento da parte degli operatori”. 

 

 

3.2.2.1 – La proposta di istituzione del Distretto Rurale del Polesine 

 

Il territorio del Polesine si contraddistingue, oltre che per un elevato grado di ruralità, 

anche per la presenza di numerose produzioni agricole e agroalimentari tipiche e 

tradizionali, che rappresentano un punto di forza in un mercato sempre più competitivo, 

come l’attuale. In altre parole, possiede tutte le peculiarità essenziali per diventare un 

distretto rurale. Il progetto di istituzione del Distretto Rurale del Polesine, nasce proprio 

a partire da queste caratteristiche favorevoli, volendo cogliere l’opportunità offerta dalla 

legge regionale del Veneto, L.R. 40/2003, per valorizzarle e porle in primo piano. 

Presentando l’iniziativa, il Presidente della Provincia di Rovigo, Federico Saccardin, ha 

sottolineato come il progetto nasca dalla convinzione che l’agricoltura debba divenire: 
 

 “nucleo primario di eccellenza, in quanto rappresenta un settore strategico, che deve 

adeguarsi ai cambiamenti, puntare all’evoluzione e al perfezionamento come punto di 

forza integrato alle filiere dello sviluppo. Occorre quindi progettare un’integrazione del 

sistema agricolo con le altre attività economiche, indicando una nuova concezione 

dell’impresa agricola, fondata sulla sicurezza alimentare ed ambientale, sulla 

certificazione di qualità, sull’individuazione dell’origine e sulla tracciabilità del 

prodotto, sulla promozione della tipicità e l’integrazione di questa con i percorsi di 

valorizzazione ambientale e turistica.” 

Attraverso la creazione di strategie comuni, la definizione di azioni integrate tra le 

diverse attività e i diversi operatori, la messa in rete delle iniziative, si vogliono creare 

gli strumenti affinché il “Polesine rurale” acquisisca un’identità forte, accresca il suo 

potere contrattuale nei confronti dei mercati, venga riconosciuto per le sue risorse e le 

sue valenze economiche e culturali. L’ottica corretta mira a “fare sistema”, superare la 

frammentazione delle competenze e degli interventi, per agire in maniera unitaria, al 

fine di garantire la vitalità del tessuto imprenditoriale rurale polesano.
89
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http://www2.regione.veneto.it/videoinf/rurale/precedenti/anno%202004/16/distretto_rurale.htm


~ 130 ~ 
 

 

In sintesi, gli obiettivi generali che l’iniziativa progettuale del Distretto Rurale del 

Polesine si propone di raggiungere sono i seguenti
90

: 
 

- fondare le basi per uno sviluppo rurale di qualità che coinvolga non solo i settori 

dell’agricoltura e della pesca, ma che permetta di consolidare i legami e le relazioni 

tra tutti i settori dell’economia; 

- in questo modo si intende permettere un miglioramento della qualità della vita della 

popolazione locale, supportando l’occupazione, in un ottica di sostenibilità, 

economica, ambientale e sociale. 

Per quanto riguarda l’area territoriale di riferimento, essa ricopre tutta la provincia di 

Rovigo, al contrario di quanto accade per i distretti produttivi, che coinvolgono 

solamente specifiche aree. 

Come già affermato, la descritta proposta di attuazione del Distretto Rurale del Polesine, 

non si è mai concretizzata nella pratica, ciò nonostante ci fossero tutti i presupposti per 

auspicare alla realizzazione concreta di quanto progettato “sulla carta”. Presupposti, che 

verranno ribaditi ed evidenziati anche nella parte empirica del lavoro. 

 

 

3.2.2.2 – Il Distretto Rurale della Provincia di Belluno 

 

L’area della Provincia di Belluno presenta le caratteristiche idonee per essere candidata 

a formare un Distretto Rurale: basso livello di antropizzazione, scarsa concentrazione di 

insediamenti urbani, residenziali e produttivi, forte incidenza delle aree protette e 

considerevole presenza di attività agricole, tra cui quelle zootecniche e della filiera del 

legno. Dato questo insieme di requisiti, il Consiglio Provinciale, nell’agosto del 2006, 

ha approvato le linee guida per la costituzione del Distretto Rurale della Provincia di 

Belluno. 

Attraverso questo importante progetto, che prevede il coinvolgimento di enti pubblici e 

privati, si intendono raggiungere i seguenti scopi
91

: 

- valorizzare il patrimonio agro-gastronomico locale e gestirlo in modo integrato.  
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 “Documento di presentazione del Distretto Rurale del Polesine”  - Provincia di Rovigo. Assessorato alle 
attività produttive - 14 aprile 2004. Tratto da: 
http://www.distrettorurale.it/uploads/distretto_rurale.pdf 
91

 “La Provincia punta al distretto rurale”  - Corriere delle Alpi  - 17 giugno 2006 pag.15 – tratto da: 
http://ricerca.gelocal.it/corrierealpi/archivio/corrierealpi/2006/06/17/BL4PO_BL401.html 

http://www.distrettorurale.it/uploads/distretto_rurale.pdf
http://ricerca.gelocal.it/corrierealpi/archivio/corrierealpi/2006/06/17/BL4PO_BL401.html
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- promuovere le attività turistiche della zona, legate, molto spesso alle produzioni di 

qualità e tipiche; 

- rilanciare le tradizioni agricole del territorio e tutelare l’ambiente caratteristico della 

provincia. 

Le amministrazioni pubbliche e le categorie  economiche interessate, sulla base dei 

risultati degli incontri di partenariato, svoltisi sul territorio provinciale, concordano nel 

riconoscere nel “modello del distretto rurale” uno degli elementi qualificanti dello 

sviluppo della Provincia. I soggetti firmatari del protocollo d’intesa, confermano la 

validità del Distretto Rurale della Provincia di Belluno e condividono obiettivi, strategie 

ed azioni, come risultato di un processo di governance e di concertazione. 

In particolare, puntano allo sviluppo economico e sociale della Provincia di Belluno, 

tale da rispettare i principi della sostenibilità e dell’innovazione. Questo modello di 

sviluppo è fondato sul recupero e il rafforzamento dei legami nell’ambito del mondo 

rurale, in modo da favorire un’integrazione più stretta tra l’agricoltura e le altre attività 

economiche, tra il territorio e l’ambiente, con particolare attenzione alle produzioni 

tradizionali locali, ai servizi di qualità, nel rispetto del paesaggio e delle risorse naturali. 

Il tutto, valorizzando la cultura, la storia e le tradizioni locali, come elementi costitutivi 

del territorio provinciale
92

. 

Nonostante tutte le sue caratteristiche positive, il contenuto del patto per la costituzione 

del Distretto Rurale della Provincia di Belluno, non ha ancora ricevuto il 

riconoscimento da parte della Regione Veneto, perciò non risulta, al momento, 

operativo nella realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 “Distretto rurale della Provincia di Belluno. Programma operativo” – tratto da: 

http://www.provincia.belluno.it/media/allegati/pagine/Agricoltura/Distretto%20Rurale/programmi-
operativi_distretto-12-07-07.pdf 

http://www.provincia.belluno.it/media/allegati/pagine/Agricoltura/Distretto%20Rurale/programmi-operativi_distretto-12-07-07.pdf
http://www.provincia.belluno.it/media/allegati/pagine/Agricoltura/Distretto%20Rurale/programmi-operativi_distretto-12-07-07.pdf
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3.2.3 –  Ipotesi di individuazione dei distretti rurali nel Veneto 

 

Dopo aver descritto la situazione attuale della regione Veneto, in merito alla 

proliferazione dei distretti produttivi nel comparto agroalimentare, e alle due esperienze 

progettuali di distretti rurali, ci si addentra ora nella sezione empirica.  

Come più volte anticipato, lo scopo del presente lavoro, nella sua parte più strettamente 

applicativa, mira ad individuare le aree della regione Veneto con il maggior grado di 

ruralità, tali da essere candidate allo sviluppo di nuovi distretti rurali. Il campo 

d’indagine, come si è visto, non è privo di criticità: è assodato che i distretti rurali nella 

regione Veneto non hanno trovato, e non trovano tutt’ora, un “terreno fertile” per il loro 

sviluppo. Mancano, infatti, una forte volontà politica e una cultura imprenditoriale 

orientata alla cooperazione, oltre alle disponibilità finanziarie per realizzarli 

concretamente. 

Tuttavia, la ragione che spinge ad addentrarsi in un’analisi empirica delle possibilità che 

tali distretti avrebbero di nascere ed essere fiorenti, è originata proprio dalla 

consapevolezza che i requisiti territoriali necessari al loro sviluppo ci sono, e, anzi, 

costituiscono caratteristiche distintive di tutta l’area regionale. Tali requisiti andrebbero 

adeguatamente presi in considerazione e valorizzati. 

È necessario sviluppare una nuova consapevolezza delle potenzialità da sfruttare, offerte 

dal territorio della regione. Ecco il motivo per cui, nonostante le criticità esistenti, 

appare utile, ed indispensabile, intraprendere questo tipo di analisi. 

La metodologia utilizzata verrà, di seguito, illustrata in dettaglio, specificando quali 

sono i precedenti studi e ricerche che, in un modo o nell’altro, sono stati fonte di 

ispirazione ed hanno contribuito a supportare l’idea di partenza per la generazione del 

presente lavoro. 

Innanzitutto, è doveroso citare l’interessante analisi pubblicata, nel 2004, da 

Unioncamere nazionale con la collaborazione scientifica dell’Istituto G.Tagliacarne e la 

supervisione di un comitato scientifico, comprendente alcuni dei maggiori esperti di 

aree rurali in Italia.
93

 Tale indagine, basata sul calcolo di specifici indicatori statistici, ha 

portato alla realizzazione di una prima mappatura nazionale, seppur teorica, dei distretti 

rurali e agroalimentari di qualità esistenti in Italia.
94
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 Tra i più significativi si ricordano Roberto Fanfani e Cristina Brasili 
94

 Sono stati individuati 35 distretti rurali e 55 distretti agroalimentare. Il tutto attraverso una serie di 
indicatori rappresentativi del fenomeno oggetto dello studio, il cui calcolo si è basato sui dati 
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Un altro interessante contributo, è rappresentato dalla “Proposta di perimetrazione dei 

distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui alla legge regionale del Veneto 

n.40/2003”, elaborata nel 2007 da Luigi Costanzo e Nicola Ianuale. Si tratta di uno 

studio che, come il precedente, ha la finalità di far emergere e quantificare i potenziali 

distretti rurali e agroalimentari di qualità in Italia, basandosi su alcuni requisiti 

direttamente ricavabili dalla legge regionale del Veneto n. 40/2003. I due contributi 

appena citati sono stati molto utili per l’individuazione degli indici utilizzati nello studio 

in questione: è bene specificare, tuttavia, che essi hanno fornito unicamente un 

indirizzo, seppur importante e significativo. 

Questo a ribadire che lo studio effettuato nel presente lavoro di tesi non ha la pretesa di 

avere lo stesso rigore scientifico, anche perché condotto con mezzi maggiormente 

limitati e tecniche diverse. Come si vedrà dai risultati, nonostante questi naturali limiti, 

esso ha permesso di approdare a considerazioni significative, esposte di seguito. 

 

 

3.2.3.1 – Metodologia utilizzata 

 

Il presente studio è stato condotto attraverso l’analisi di un set di indicatori statistici, 

costruiti sulla base di dati provenienti da fonte censuaria. In particolare sono stati 

utilizzati i dati del Censimento dell’agricoltura 2010 e del Censimento dell’industria e 

dei servizi 2011. Gli indici oggetto dell’indagine sono stati calcolati a livello comunale, 

con riferimento ad ogni singola provincia della regione Veneto e sono riassunti nella 

tabella 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
provenienti dal censimento dell’agricoltura 2000. Per quanto riguarda il dettaglio della metodologia 
utilizzata si rinvia ai riferimenti bibliografici. 
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In linea generale, si ritiene che gli indicatori statistici selezionati permettano di mettere 

in evidenza il carattere rurale del territorio in riferimento al quale vengono calcolati. È 

questa la linea guida principale seguita per la scelta e la determinazione degli indici 

utilizzati. Si ritiene utile fornire alcune precisazioni in merito: 

- innanzitutto, nella determinazione dei primi due indici, è stata considerata solamente 

la porzione di SAU in seminativi, coltivazioni legnose e pascoli, da rapportare al 

totale della SAU, per l’indice 1, e come denominatore nell’indice 2. Questo poiché si 

è ritenuto che tale parte della Superficie Agricola Utilizzata sia maggiormente 

rappresentativa della ruralità del territorio, escludendo quindi le porzioni meno 

significative a questo scopo: ad esempio gli orti familiari, che non rientrano 

sicuramente nell’attività proprie delle imprese agricole, a cui lo studio in questione si 

riferisce; 

- allo stesso modo, nella determinazione dell’indice 2, si sono esclusi dal totale dei 

capi di allevamento gli avicunicoli (volatili da cortile e conigli) in quanto si tratta 

delle specie che più di frequente vengono allevate in modo intensivo, nell’ambito di 

allevamenti industriali. Considerarle nel calcolo avrebbe comportato effetti 

distorsivi; 

- l’indice 3 è calcolato allo scopo di evidenziare la consistenza dell’attività delle 

aziende agricole del territorio considerato, o meglio, la percentuale di occupati in 

agricoltura impiegati nel contesto di un’azienda agricola; 

                                                           
95

 Superficie Agricola Utilizzata: insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, 
orti familiari, prati permanenti, pascoli e castagneti da frutto. Costituisce la superficie effettivamente 
utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. 
96

 Superficie Agricola Totale: vi rientrano quei terreni che sono temporaneamente inutilizzati ma sui 
quali la coltivazione potrebbe facilmente riprendere con pratiche agricole ordinarie. La somma della SAU 
e della superficie non utilizzata fornisce la Superficie Agricola Totale. 

 

Indici  Descrizione indici 

INDICE 1 peso della SAU
95

 in seminativi, coltivazioni legnose e pascoli sul totale della SAU 

INDICE 2 capi di allevamento (escluso avicunicoli) su SAU (solo seminativi, coltivazioni legnose e pascoli) 

INDICE 3 occupati in agricoltura su aziende agricole 

INDICE 4 peso delle aziende agricole sul totale delle aziende 

INDICE 5 peso degli occupati in agricoltura sul totale degli occupati 

INDICE 6 incidenza della SAU sulla superficie totale del comune 

INDICE 7 incidenza della SAT
96

 sulla superficie totale del comune 

fonte:  nostra elaborazione dati censimenti 

Tabella 3.4 – Descrizione degli indici utilizzati nell’analisi 



~ 135 ~ 
 

- gli indici 4 e 5 hanno l’obiettivo di mettere in luce l’integrazione fra attività agricole e 

altre attività locali; 

- gli ultimi due indici, sono sempre connessi al carattere di ruralità di un territorio: il 

livello di urbanizzazione e la rilevanza territoriale delle attività agricole, 

rappresentano importanti elementi, la cui considerazione è indispensabile per 

decretare la possibile esistenza o meno di un distretto rurale. 
 

Una volta calcolati gli indicatori statistici sopra indicati, si è proceduto a selezionare i 

comuni che, sulla base di criteri prestabiliti, mostravano i valori più elevati degli indici 

in questione. In particolare, è stato selezionato un livello soglia, corrispondente al valore 

di 0.75: si sono presi in considerazione unicamente gli indici con valore pari o superiore 

a tale livello, in quanto si è ritenuto che risultati più bassi non fossero adeguatamente 

rappresentativi di un elevato grado di ruralità. A questo punto, al fine di selezionare i 

comuni con il maggior grado di ruralità, sono stati utilizzati due livelli di significatività: 
 

 i comuni per i quali la maggior parte degli indici ha registrato risultati superiori al 

valore soglia (da quattro indici a sette, sono risultati con valore maggiore o uguale a 

0.75), sono stati considerati a più elevata ruralità
97

; 

 ai restanti comuni presi in esame, con solo tre indici su sette dal valore significativo 

(maggiore o uguale a 0.75), viene attributo un livello minore di ruralità, comunque 

rilevante
98

. 
 

Tuttavia il ragionamento effettuato, risulterà sicuramente più chiaro dall’esame della 

tabella, inserita come allegato, che contiene i risultati degli indici in questione, 

determinati per ogni singolo comune della regione Veneto.  

Di seguito si riportano i risultati dello studio effettuato, che, con l’aiuto delle mappe per 

ogni singola provincia del Veneto, daranno modo di evidenziare quali sono, sulla base 

della presente ricerca, i possibili distretti rurali individuabili nell’area considerata. 
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 Nella fase iniziale del lavoro, tali comuni sono stati evidenziati con il colore giallo nelle mappe di 
ciascuna provincia, allo scopo di aiutare, anche visivamente, ad individuare i possibili distretti rurali. 
98

 Nella fase iniziale del lavoro, tali comuni, con un livello di ruralità minore rispetto ai precedenti, sono 
stati evidenziati con il colore rosa nelle mappe di ciascuna provincia, allo scopo di aiutare, anche 
visivamente, ad individuare i possibili distretti rurali. 
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3.2.3.2 – Risultati dello studio: possibili distretti rurali individuabili a livello 

regionale 

 

Una volta evidenziati, direttamente sulla mappa delle province del Veneto, i comuni 

aventi le caratteristiche di più marcata ruralità, nei due livelli di significatività 

considerati, si è proceduto ad aggregarli, rilevando in questo modo i potenziali distretti 

rurali. Per riuscire ad aggregarli nel miglior modo possibile, si sono combinati i risultati 

emersi dal calcolo degli indicatori statistici con le informazioni disponibili, relative a 

storia, caratteristiche, vocazioni territoriali e produttive di ogni singolo territorio.  

Le mappe che seguono hanno lo scopo di mostrare, anche visivamente, i risultati 

dell’attività di ricerca descritta. 
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Figura 3.7 – Potenziali distretti rurali individuabili nella provincia di Treviso 

 

Nell’area della Provincia di Treviso sono stati individuati i seguenti potenziali distretti 

rurali, evidenziati nella figura 3.7: 

 
 

- il Distretto di Conegliano-Valdobbiadene, comprendente i comuni di Segusino, 

Valdobbiadene, Miane, Vidor, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, 

Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Cison di Valmarino, Tarzo, Refrontolo, San Pietro 

di Feletto, Conegliano, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Colle Umberto e San 

Vendemmiano. È opportuno precisare che il nome attribuito ai distretti in questa sede 

è frutto dell’analisi e dell’interpretazione di chi scrive e non ha niente a che vedere, 

con i distretti del settore agroalimentare, precedentemente descritti, che, come accade 

in questo particolare caso, possono risultare omonimi. È chiaro come la zona 

individuata sia famosa soprattutto per le produzioni vitivinicole, ma in questo caso 

l’area selezionata è evidenziata come ipotetico distretto rurale, senza escludere, 

tuttavia, possibili intersezioni ed integrazioni con altre tipologie di distretti, 

produttivi o di altro tipo; 
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- il Distretto del Piave – Livenza, che comprende l’area relativa ai comuni di Mareno 

di Piave, Vazzola, Codognè, Cimadolmo, San Polo di Piave, Fontanelle, Mansuè, 

Portobuffolè, Fontanelle, Ormelle, Oderzo, Ponte di Piave, Gorgo al Monticano, 

Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Chiarano, Cessalto e Salgareda; 
 

 

- il Distretto del Sile, che copre l’area dei comuni di Maserada sul Piave, Breda di 

Piave, San Biagio di Callalta, Zenson di Piave, Monastier di Treviso e Roncade; 
 

- il Distretto di Treviso comprende i comuni di Vedelago, Trevignano, Istrana, 

Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Villorba, Spresiano, Treviso, Carbonera, Quinto 

di Treviso, Zero Branco, Preganziol, Mogliano Veneto, Casier, Casale sul Sile e 

Silea. Allo scopo di individuare il presente distretto, si è fatto riferimento ai comuni 

che costituiscono la zona di produzione del radicchio rosso di Treviso. Il motivo che 

ha guidato tale scelta, risiede nel fatto che tali comuni presentano caratteristiche 

territoriali, di storia e tradizione, che li accomunano fortemente e li rendono perciò 

candidati allo sviluppo di un ipotetico distretto rurale. Oltre ai comuni sopra riportati 

ci sono anche i comuni di Piombino Dese e Trebaseleghe, appartenenti alla provincia 

di Padova. In questo caso è possibile individuare un distretto di tipo interprovinciale, 

come verrà ribadito anche in seguito, nella sezione dedicata alla provincia di 

Padova
99

; 

 

-  

- il Distretto del Montello racchiude l’area dei comuni di Caerano San Marco, 

Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, 

Arcade e Povegliano; 
 

- il Distretto della Castellana, con i comuni di Loria, Castello di Godego, Riese Pio 

X, Castelfranco Veneto e Resana; 
 

- il Distretto dell’Asolano che comprende Borso del Grappa, Crespano del Grappa, 

Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, 

Pederobba, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo, Maser e Altivole. 
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 Per quanto riguarda i comuni della Provincia di Venezia, che rientrano nella zona di produzione del 
radicchio rosso di Treviso (Martellago, Mirano, Noale, Salzano e Scorzè), si è ritenuto maggiormente 
significativo, nell’analisi effettuata, assegnarli ad un distretto a sé stante, il Distretto Venezia ovest, 
come si vedrà nel seguito. 
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Figura 3.8 – Potenziali distretti rurali individuabili nella Provincia di Venezia 

 

Nella Provincia di Venezia, come mostra la figura 3.8, sono individuabili due distretti 

rurali, che sono stati identificati con i seguenti nomi: 
 

 

 

- il Distretto Venezia ovest, con i comuni di Scorzè, Noale, Santa Maria di Sala, 

Salzano, Mirano, Martellago, Pianiga, Spinea, Fiesso d’Artico, Dolo, Stra, Mira, 

Camponogara, Vigonovo, Fossò, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, 

Chioggia, Cona  e Cavarzere; 
 

- il Distretto Venezia est che comprende l’area corrispondente ai comuni di Annone 

Veneto, Pramggiore, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di 

Portogruaro, Portogruaro, Concordia Sagittaria, San Stino di Livenza, San Michele 

al Tagliamento, Torre di Mosto, Caorle e Eraclea.  
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Figura 3.9 – Potenziali distretti rurali individuabili nella Provincia di Belluno 

 

Il Distretto della vallata bellunese interessa l’area dei comuni di: Sovramonte, 

Fonzaso, Seren del Grappa, Pedavena, Feltre, Quero, Alano di Piave, Vas, Lentiai, 

Mel, Santa Giustina, Trichiana, Limana, Belluno, Ponte nelle Alpi, Puos d’Alpago, 

Farra d’Alpago, Tambre e Chies d’Alpago. Come specificato ampiamente nel paragrafo 

dedicato al progetto del Distretto Rurale Provincia di Belluno, in questa zona ci sono 

tutti i presupposti per lo sviluppo di un distretto rurale, almeno dal punto di vista 

territoriale e delle risorse paesaggistiche e ambientali presenti nell’area. Tale 

predisposizione è ulteriormente ribadita dai risultati ottenuti attraverso la presente 

ricerca. 
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Figura 3.10 – Il grado di ruralità dei comuni della Provincia di Rovigo 

 

Come si può chiaramente notare dalla figura 3.10, la Provincia di Rovigo presenta una 

ruralità diffusa pressoché a tutto il territorio provinciale. Per questa ragione non è stato 

possibile identificare degli specifici aggregati comunali, che potessero rappresentare 

ipotetici distretti rurali. Ne consegue che è possibile asserire come nell’area del rodigino 

esista un unico grande distretto rurale: affermazione confermata anche dal direttore di 

Polesine Innovazione
100

, Alberto Previato, in occasione di un incontro gentilmente 

concesso in merito all’argomento in questione.  

Quasi tutti i comuni appartenenti alla Provincia di Rovigo mostrano caratteri di ruralità 

molto marcati, tali da costituire solide basi per la creazione di un distretto rurale. 
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 Polesine Innovazione è un’azienda speciale della Camera di Commercio di Rovigo, che opera dalla fine 
del 1986 a favore dello sviluppo delle imprese della provincia di Rovigo, attraverso attività di prestazione 
di servizi nell’ambito del terziario avanzato e della ricerca applicata. Opera, inoltre, nel settore della 
comunicazione e del marketing, per la promozione dei Progetti Comunitari, Regionali e di altri enti del 
territorio. È direttamente coinvolta nella promozione del territorio: ha partecipato alla nascita del primo 
GAL nella regione Veneto (Adigecolli) e ha supportato la gestione che ha realizzato la prima iniziativa 
LEADER in Veneto. (www.polesineinnovazione.it) 

http://www.polesineinnovazione.it/
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Figura 3.11 – Potenziali distretti rurali individuabili nella Provincia di Padova 

 

Anche la Provincia di Padova costituisce un territorio ricco di prospettive positive per lo 

sviluppo futuro di distretti rurali. In particolare, ne sono stati individuati tre: 
 

- il Distretto dell’Alto Brenta comprende i comuni a nord del fiume Brenta
101

: San 

Pietro in Gù, Carmignano di Brenta, Cittadella, Galliera Veneta, San Martino di 

Lupari, Tombolo, Fontaniva, Grantorto, Gazzo, San Giorgio in Bosco, Villa del 

Conte, Santa Giustina in Colle, Loreggia, Camposampiero, Piazzola sul Brenta, 
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 I comuni di Piombino Dese e Trebaseleghe, rientrano, secondo l’interpretazione data dal presente 
studio, nel distretto di Treviso. Si tratta in questo caso di un distretto interprovinciale, individuato in 
relazione ai comuni che rientrano nel disciplinare di produzione del radicchio di Treviso IGP. Si ritiene 
che posseggano una serie di caratteristiche comuni, tali da permettere di annoverarli come candidati di 
un ipotetico distretto rurale. 
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Campo San Martino, Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, 

Massanzago, Campodoro, Villafranca Padovana, Mestrino, Limena, Vigodarzere, 

Campodarsego, Villanova di Camposampiero e Vigonza;  
 

- il Distretto del Basso Brenta, che ingloba i comuni di Cartura, San Pietro 

Viminario, Tribano, Pozzonovo, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Conselve, 

Terrassa Padovana, Arre, Agna, Candiana, Bovolenta, Brugine, Pontelongo, 

Arzergrande, Codevigo e Correzzola; 
 

- il Distretto dei Colli Euganei con i comuni di Montagnana, Urbana, Merlara, 

Castelbaldo, Masi, Casale di Scodosia, Megliadino San Fidenzio, Saletto, 

Ospedaletto Euganeo, Lozzo Atestino, Cinto Euganeo, Arquà Petrarca, Baone, 

Megliadino San Vitale, Santa Margherita d’Adige, Ponso, Carceri, Piacenza 

d’Adige, Vighizzolo d’Este, Sant’Urbano, Villa Estense, Granze, Stanghella, 

Barbona, Vescovana e Boara Pisani. 
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Figura 3.12 – Potenziali distretti rurali individuabili nella Provincia di Verona 

 

Nella Provincia di Verona i distretti rurali individuabili sono tre. Come nei casi 

precedenti, prendono il nome dai paesi principali o dalle località maggiormente 

significative presenti nell’area di riferimento: 
 

- il Distretto del Garda annovera i comuni di Malcesine, Brenzone, San Zeno di 

Montagna, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno e Rivoli 

Veronese; 
 

- il Distretto di Soave comprende i comuni di Bosco Chiesanuova, Selva di Progno, 

Velo Veronese, Roverè Veronese, Cerro Veronese, Grezzana, San Mauro di Saline, 

Badia Calavena, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Tregnago, San Giovanni Ilarione, 
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Cazzano di Tramigna, Illasi, Montecchio di Crosara, Colognola ai Colli, Roncà, 

Soave e Monteforte d’Alpone; 
 

- il Distretto di Zevio, copre l’area dei comuni di Mozzecane, Povegliano Veronese, 

Castel d’Azzano, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra, Vigasio, Nogarole Rocca, 

Trevenzuolo, Isola della Scala, Oppeano, Palù, Zevio, Bovolone, Salizzole, Erbè, 

Sorgà, Nogara, Gazzo Veronese, Sanguinetto, Concamarise, San Pietro di Morubio, 

Casaleone, Cerea, Isola Rizza, Ronco all’Adige, Albaredo d’Adige, Veronella, 

Zimella, Cologna Veneta, Roveredo di Guà, Pressana, Minerbe, Roverchiara, 

Bonavigo, Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant’anna, Legnago, Terrazzo, Villa 

Bartolomea e Castagnaro. 
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Figura 3.13 – Potenziali distretti rurali individuabili nella Provincia di Vicenza 

 

I possibili distretti rurali in Provincia di Vicenza, infine, sono: 

- il Distretto dell’Altopiano di Asiago, che annovera i comuni di Asiago, Rotzo, 

Roana, Gallio e Foza; 
 

- il Distretto di Marostica di cui fanno parte i comuni di Salcedo, Marostica, Fara 

Vicentino, Molvena, Pianezze, Mason Vicentino, Nove, Cartigliano, Schiavon, 

Sandrigo, Pozzoleone, Bressanvido, Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino; 
 

- il Distretto dei Colli Berici comprendente i comuni di Lonigo, Alonte, Grancona, 

Zovencedo, Mossano, Villaga, San Germano dei Berici, Orgiano, Sossano, Zugliano, 

Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Albettone, 

Barbarano Vicentino, Nanto, Castagnero, Montegaldella, Montegalda, Longare, 

Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse e Camisano Vicentino. 
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CONCLUSIONI 

 

Dall’elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte, nell’ambito del presente lavoro 

di tesi, si evince chiaramente come il territorio del Veneto sia caratterizzato da una 

ruralità molto diffusa e vi siano, in particolare, importanti punti di partenza per la 

nascita dei distretti rurali, così come previsti dalla legge di orientamento, più volte 

richiamata nel corso dell’esposizione. In tutto il territorio della regione Veneto si 

possono individuare zone, più o meno estese, in cui sarebbe possibile, e se non altro 

auspicabile, sviluppare un distretto rurale, dato che, sulla base dello studio e dell’analisi 

dei dati condotta, esistono presupposti considerevoli per la creazione e lo sviluppo di 

questo tipo di realtà distrettuale.  

In particolare, tra le sette provincie del Veneto, quella che mostra caratteristiche 

maggiormente marcate di ruralità, risulta essere la Provincia di Rovigo, nella quale non 

è stato possibile individuare aree circoscritte, candidate allo sviluppo di uno o più 

distretti rurali; si potrebbe altresì affermare che l’area dell’intera provincia sia 

considerabile come un unico, esteso, distretto rurale. Interpretazione che può essere 

confermata dal fatto che, da sempre, l’area del rodigino si è contraddistinta per una 

spiccata ruralità e per un ambiente produttivo ed economico, imperniato sulle attività 

agricole e sulla pesca. Lo stesso si può affermare per il territorio del trevigiano, che, 

come si evince dai risultati dell’analisi, risulta essere, dopo la Provincia di Rovigo, 

l’area della regione Veneto, maggiormente vocata alla creazione di distretti rurali, 

registrando ben sette ipotetiche realtà distrettuali. Nell’ordine, tra le provincie 

rimanenti, quelle per le quali è emerso un maggior grado di ruralità, e dunque, una 

maggior propensione all’insediamento e sviluppo di distretti rurali sono: Padova, 

Verona e Vicenza. Per quanto riguarda Belluno e Venezia, anche queste ultime, hanno 

dimostrato, in ogni caso, caratteristiche rispondenti ai requisiti ricercati. 

Attraverso l’analisi condotta nel presente lavoro di tesi, si è approdati quindi a risultati 

molto importanti e significativi, arrivando a confermare come il territorio del Veneto 

abbia tutte le “carte in regola” per essere la “culla” di nuovi distretti rurali, sia nel 

presente, che nel futuro. Tuttavia, questa predisposizione si scontra, come affermato più 

volte, con non poche criticità e limiti, che non riguardano la sfera territoriale ed 

ambientale, quanto, piuttosto, gli ambiti politici, amministrativi ed imprenditoriali. 

Per riprendere l’affermazione utilizzata dal dott. Giuliano Nicolin nel corso 

dell’intervista che l’ha visto protagonista: 
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 “Se si mettesse in piedi una programmazione che favorisca i distretti rurali, risolvendo 

i problemi di scarsa attenzione e interesse insiti nella cultura imprenditoriale della 

regione, in Veneto ci potrebbe essere un’esplosione di distretti rurali”. 
 

Tale citazione contribuisce a rendere ben chiare la proporzione e l’importanza delle 

potenzialità esistenti a livello territoriale in Veneto; tali potenzialità potrebbero, o 

meglio dovrebbero, essere sfruttate e sviluppate in modo sistematico. Quello che manca, 

e rende difficile la nascita e lo sviluppo dei distretti rurali, dunque, non è legato alle 

caratteristiche morfologiche, territoriali, naturali e ambientali. Si tratta di carenze e di 

problemi che hanno radici ben più profonde e che, come si è avuto modo di esprimere 

più volte, sono da ricercare nella mancanza di volontà da parte degli attori del sistema e 

nella scarsità di risorse messe a disposizione a livello territoriale. 

A questo punto, tentando di individuare alcune possibili soluzioni al problema emerso, 

si possono proporre i seguenti interventi: 
 

- distribuire nel modo migliore e più efficiente rispetto ad ora i finanziamenti a 

disposizione della regione, anche se scarsi. Favorendo una più oculata gestione delle 

risorse ed aumentando la consapevolezza delle grandi opportunità che in Veneto 

esistono, ma non vengono sfruttate appieno, anzi quasi per nulla; 

- rendere note tali potenzialità ai soggetti interessati, cercando di favorire la presa di 

coscienza delle enormi opportunità che si rischia di perdere a causa della chiusura 

alla collaborazione e del mantenimento di una cultura imprenditoriale non aperta alla 

cooperazione e alla condivisione di obiettivi, idee e valori. 
 

L’esistenza delle opportunità in questione è avvalorata dai risultati della ricerca 

effettuata: molti sono i distretti che potenzialmente potrebbero svilupparsi; manca 

solamente la spinta della volontà politica ed una maggiore consapevolezza 

dell’importanza che per il territorio avrebbe lo sfruttamento concreto di queste 

fondamentali opportunità. 
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ALLEGATO 

Comuni  INDICE 1 INDICE 2 INDICE 3 INDICE 4 INDICE 5 INDICE 6 INDICE 7 

Risultati 
(frequenza, per 
ogni comune, 
di indici con 
valori ≥0.75) 

Veneto 0,90 2,01 1,48 0,30 0,13 0,44 0,54 3 

  Verona 0,84 3,33 1,63 0,26 0,13 0,55 0,65 3 

    Affi 0,40 0,43 1,35 0,18 0,10 0,67 0,76 2 

    Albaredo d'Adige 0,95 4,28 1,25 0,51 0,29 0,71 0,77 4 

    Angiari 1,00 4,17 1,28 0,50 0,13 0,66 0,76 4 

    Arcole 0,79 1,60 1,10 0,43 0,03 0,65 0,68 3 

    Badia Calavena 0,99 0,89 1,65 0,68 0,43 0,27 0,42 3 

    Bardolino 0,41 0,47 1,66 0,24 0,16 0,19 0,21 1 

    Belfiore 0,91 1,33 1,97 0,69 0,07 0,67 0,72 3 

    Bevilacqua 0,91 0,48 1,75 0,96 0,20 0,85 0,89 5 

    Bonavigo 0,99 1,27 1,22 1,01 0,42 0,71 0,78 5 

    Boschi Sant'Anna 0,98 0,24 1,28 0,76 0,44 0,63 0,74 3 

    Bosco Chiesanuova 1,00 1,02 1,10 0,27 0,18 0,60 0,73 3 

    Bovolone 0,98 2,31 1,18 0,12 0,07 0,79 0,87 5 

    Brentino Belluno 0,27 0,02 1,95 1,79 1,05 0,26 0,46 3 

    Brenzone 1,00 1,08 1,74 0,54 0,56 0,12 0,23 3 

    Bussolengo 0,83 3,20 1,92 0,13 0,07 0,48 0,54 3 

    Buttapietra 0,99 2,00 1,77 0,23 0,19 0,55 0,81 4 

    Caldiero 0,46 0,00 1,29 0,29 0,14 0,98 1,00 3 

    Caprino Veronese 0,86 1,93 1,54 0,42 0,26 0,41 0,60 3 

    Casaleone 1,00 0,93 0,96 0,33 0,19 0,85 0,90 5 

    Castagnaro 1,00 0,20 1,15 0,79 0,42 0,89 0,95 5 

    Castel d'Azzano 1,00 5,14 1,32 0,10 0,03 0,53 0,56 3 

    Castelnuovo del Garda 0,51 2,12 2,13 0,20 0,15 0,43 0,48 2 

    Cavaion Veronese 0,50 0,50 1,54 0,32 0,15 0,51 0,62 1 

    Cazzano di Tramigna 0,33 0,39 1,24 2,01 0,85 0,52 0,74 3 

    Cerea 1,00 0,23 1,06 0,15 0,08 0,70 0,74 2 

    Cerro Veronese 1,00 1,33 0,92 0,16 0,19 0,33 0,40 3 

    Cologna Veneta 0,94 3,41 1,48 0,63 0,32 0,81 0,86 5 

    Colognola ai Colli 0,10 0,03 1,89 0,64 0,24 0,68 0,74 1 

    Concamarise 0,99 0,70 1,35 0,41 0,22 0,70 0,80 3 

    Costermano 0,74 1,55 1,31 0,24 0,18 0,30 0,48 2 

    Dolcè 0,09 0,00 1,78 0,39 0,18 0,16 0,32 1 

    Erbè 0,99 0,86 1,49 0,65 0,55 0,79 0,89 5 

    Erbezzo 1,00 2,42 1,22 0,72 0,55 0,48 0,69 3 

    Ferrara di Monte Baldo 1,00 1,31 0,71 1,00 0,69 0,36 0,53 3 

    Fumane 0,63 2,81 2,03 0,72 0,81 0,29 0,49 3 

    Garda 0,75 0,86 0,98 0,07 0,04 0,11 0,16 2 

    Gazzo Veronese 1,00 9,19 1,09 0,62 0,23 0,71 0,76 4 

    Grezzana 0,91 10,79 1,58 0,22 0,13 0,29 0,46 3 

    Illasi 0,23 0,11 1,34 0,96 0,61 0,76 0,83 4 

    Isola della Scala 0,99 2,56 1,40 0,29 0,14 0,78 0,88 5 

    Isola Rizza 0,99 7,53 1,41 0,48 0,23 0,77 0,82 5 

    Lavagno 0,22 0,01 1,92 0,34 0,26 0,50 0,57 1 

    Lazise 0,50 3,66 1,54 0,25 0,17 0,27 0,29 2 

    Legnago 0,99 0,41 1,25 0,22 0,09 0,67 0,71 2 

    Malcesine 1,00 2,93 2,06 0,33 0,40 0,05 0,25 3 

    Marano di Valpolicella 0,33 0,44 1,84 1,15 0,77 0,49 0,68 3 

    Mezzane di Sotto 0,48 0,12 1,58 1,93 2,01 0,55 0,76 4 

    Minerbe 0,99 1,14 1,19 0,56 0,17 0,75 0,80 4 

    Montecchia di Crosara 0,13 0,77 1,58 1,73 1,62 0,61 0,74 4 

    Monteforte d'Alpone 0,04 0,80 1,54 1,23 0,86 0,94 0,98 6 

    Mozzecane 1,00 3,32 1,43 0,25 0,16 0,72 0,77 4 

    Negrar 0,41 0,56 2,18 0,36 0,40 0,44 0,64 1 

    Nogara 1,00 9,98 1,15 0,26 0,12 0,71 0,78 4 

    Nogarole Rocca 1,00 10,62 1,10 0,39 0,14 0,76 0,82 5 

    Oppeano 1,00 5,94 1,57 0,24 0,13 0,75 0,82 4 

    Palù 1,00 1,27 1,65 1,40 0,84 0,84 0,91 7 

    Pastrengo 0,52 1,34 1,64 0,26 0,19 0,56 0,67 2 

    Pescantina 0,84 0,96 2,03 0,19 0,13 0,53 0,57 3 

    Peschiera del Garda 0,47 0,01 1,58 0,08 0,05 0,31 0,34 1 

    Povegliano Veronese 1,00 12,52 1,66 0,22 0,14 0,77 0,83 5 

    Pressana 0,95 2,28 1,87 1,01 0,71 0,74 0,79 5 

    Rivoli Veronese 0,33 1,07 1,83 0,78 0,35 0,35 0,52 3 

    Roncà 0,19 1,06 1,73 1,72 1,11 0,46 0,60 4 

    Ronco all'Adige 0,99 5,52 1,80 0,53 0,38 0,74 0,81 4 

    Roverchiara 0,99 2,99 1,54 0,97 0,52 0,87 1,00 6 

    Roverè Veronese 1,00 5,67 1,50 0,59 0,41 0,52 0,77 4 

    Roveredo di Guà 0,97 2,03 1,45 1,02 0,38 0,91 0,96 6 

    Salizzole 1,00 23,35 1,37 0,53 0,33 0,76 0,83 5 

    San Bonifacio 0,57 1,65 1,59 0,18 0,10 0,68 0,78 3 

    San Giovanni Ilarione 0,48 0,15 2,18 1,34 0,71 0,40 0,59 2 

    San Giovanni Lupatoto 0,99 4,43 1,73 0,05 0,02 0,44 0,49 3 

    San Martino Buon Albergo 0,76 1,91 1,89 0,15 0,06 0,53 0,60 3 

    San Mauro di Saline 0,99 1,81 1,17 1,81 2,19 0,54 0,80 6 

    San Pietro di Morubio 1,00 0,08 0,99 0,40 0,24 0,75 0,79 3 

    San Pietro in Cariano 0,15 0,03 2,36 0,26 0,33 0,59 0,67 1 

    San Zeno di Montagna 0,99 1,26 1,23 0,50 0,47 0,33 0,58 3 

    Sanguinetto 1,00 1,05 1,12 0,22 0,17 0,74 0,78 4 

    Sant'Ambrogio di Valpolicella 0,39 0,28 1,85 0,13 0,11 0,31 0,40 1 

    Sant'Anna d'Alfaedo 1,00 12,62 1,41 0,69 0,48 0,40 0,59 3 
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    Selva di Progno 1,00 1,79 1,17 1,08 0,97 0,28 0,40 5 

    Soave 0,06 0,02 1,67 0,99 0,53 0,68 0,77 3 

    Sommacampagna 0,72 2,15 2,28 0,27 0,16 0,65 0,72 2 

    Sona 0,57 1,13 2,03 0,24 0,14 0,67 0,79 3 

    Sorgà 1,00 17,71 1,31 0,68 0,18 0,77 0,89 5 

    Terrazzo 0,96 0,05 1,45 1,46 1,18 0,69 0,77 5 

    Torri del Benaco 0,74 0,12 1,41 0,29 0,27 0,05 0,12 1 

    Tregnago 0,72 2,92 1,43 0,76 0,45 0,36 0,55 3 

    Trevenzuolo 1,00 2,21 1,37 0,56 0,22 0,72 0,78 4 

    Valeggio sul Mincio 0,82 5,53 2,19 0,42 0,32 0,65 0,73 3 

    Velo Veronese 1,00 3,01 1,59 1,59 1,33 0,83 0,99 7 

    Verona 0,80 1,67 1,93 0,06 0,03 0,41 0,49 3 

    Veronella 0,94 4,73 1,02 0,43 0,19 0,65 0,70 3 

    Vestenanova 0,97 2,49 1,81 1,37 0,88 0,29 0,43 5 

    Vigasio 0,95 1,92 1,21 0,23 0,13 0,67 0,73 3 

    Villa Bartolomea 1,00 0,88 1,29 0,88 0,32 0,65 0,71 4 

    Villafranca di Verona 0,98 5,06 2,31 0,19 0,10 0,63 0,68 3 

    Zevio 0,99 4,60 2,25 0,28 0,19 0,72 0,79 4 

    Zimella 0,92 7,32 1,26 0,65 0,26 0,82 0,87 5 

  Vicenza 0,90 2,21 1,44 0,22 0,09 0,35 0,43 3 

    Agugliaro 0,98 1,10 1,16 1,25 0,88 0,77 0,82 7 

    Albettone 0,92 6,05 1,52 1,00 0,56 0,70 0,81 5 

    Alonte 0,49 1,10 1,38 0,75 0,19 0,47 0,64 3 

    Altavilla Vicentina 0,79 0,30 1,48 0,08 0,02 0,23 0,40 2 

    Altissimo 0,97 1,55 1,40 0,34 0,19 0,16 0,22 3 

    Arcugnano 0,91 0,19 1,39 0,29 0,10 0,23 0,39 2 

    Arsiero 1,00 0,46 0,88 0,11 0,04 0,07 0,13 2 

    Arzignano 0,89 2,58 1,43 0,11 0,03 0,25 0,33 3 

    Asiago 1,00 1,52 1,86 0,14 0,11 0,19 0,30 3 

    Asigliano Veneto 0,93 1,75 1,26 1,87 0,93 0,87 0,92 7 

    Barbarano Vicentino 0,84 4,16 1,40 0,46 0,11 0,48 0,60 3 

    Bassano del Grappa 0,92 0,81 1,74 0,06 0,04 0,25 0,30 3 

    Bolzano Vicentino 1,00 3,51 1,36 0,35 0,17 0,69 0,74 3 

    Breganze 0,71 1,99 1,69 0,66 0,27 0,57 0,64 2 

    Brendola 0,69 0,43 2,27 0,48 0,19 0,51 0,61 1 

    Bressanvido 0,98 3,94 1,57 0,41 0,18 0,79 0,83 5 

    Brogliano 0,97 0,72 1,42 0,20 0,16 0,30 0,39 2 

    Caldogno 0,99 1,50 1,14 0,25 0,12 0,59 0,63 3 

    Caltrano 0,99 10,17 1,23 0,19 0,14 0,10 0,13 3 

    Calvene 0,97 1,56 1,02 0,51 0,40 0,12 0,20 3 

    Camisano Vicentino 0,99 3,37 1,29 0,34 0,15 0,63 0,70 3 

    Campiglia dei Berici 0,98 1,96 1,40 1,15 0,50 0,76 0,83 6 

    Campolongo sul Brenta 0,99 0,02 2,27 0,20 0,19 0,16 0,41 2 

    Carrè 0,99 2,14 0,68 0,13 0,03 0,49 0,54 2 

    Cartigliano 0,98 1,34 1,14 0,42 0,14 0,31 0,34 3 

    Cassola 0,99 1,47 1,18 0,14 0,06 0,39 0,41 3 

    Castegnero 0,89 0,84 2,04 0,80 0,34 0,59 0,73 4 

    Castelgomberto 0,95 2,33 1,42 0,24 0,07 0,41 0,53 3 

    Chiampo 0,88 1,00 1,83 0,17 0,08 0,19 0,27 3 

    Chiuppano 1,00 1,89 0,91 0,05 0,02 0,18 0,19 3 

    Cismon del Grappa 1,00 0,03 0,67 0,27 0,12 0,24 0,77 2 

    Cogollo del Cengio 0,99 3,53 0,81 0,13 0,06 0,07 0,12 3 

    Conco 1,00 1,13 1,74 0,24 0,24 0,19 0,27 3 

    Cornedo Vicentino 0,96 3,31 1,54 0,10 0,05 0,18 0,22 3 

    Costabissara 0,97 6,31 1,17 0,19 0,10 0,52 0,64 3 

    Creazzo 0,89 0,64 1,33 0,07 0,03 0,26 0,35 2 

    Crespadoro 0,99 3,64 1,48 0,57 0,40 0,19 0,25 3 

    Dueville 0,99 2,61 1,34 0,20 0,05 0,52 0,55 3 

    Enego 1,00 0,64 1,24 0,33 0,28 0,27 0,36 2 

    Fara Vicentino 0,71 7,25 1,87 0,79 0,33 0,45 0,55 3 

    Foza 1,00 0,75 2,05 0,69 0,92 0,14 0,19 3 

    Gallio 0,99 0,98 2,02 0,24 0,23 0,22 0,32 3 

    Gambellara 0,14 0,00 1,89 1,24 0,56 0,65 0,75 2 

    Gambugliano 0,92 0,36 1,35 0,66 0,31 0,34 0,47 2 

    Grancona 0,79 0,83 0,86 0,76 0,27 0,37 0,56 4 

    Grisignano di Zocco 0,99 2,81 1,28 0,45 0,07 0,65 0,71 3 

    Grumolo delle Abbadesse 0,98 0,73 1,09 0,60 0,17 0,69 0,75 3 

    Isola Vicentina 0,98 2,76 1,31 0,32 0,11 0,48 0,55 3 

    Laghi 1,00 0,04 0,08 0,17 0,07 0,08 0,18 1 

    Lastebasse 1,00 0,00 0,20 0,17 0,05 0,09 0,19 1 

    Longare 0,84 1,35 1,33 0,46 0,24 0,56 0,67 3 

    Lonigo 0,70 2,78 1,88 0,37 0,19 0,67 0,77 3 

    Lugo di Vicenza 0,98 0,77 1,30 0,27 0,12 0,47 0,55 3 

    Lusiana 1,00 2,10 1,35 0,30 0,22 0,19 0,25 3 

    Malo 0,98 1,70 1,43 0,31 0,15 0,51 0,57 3 

    Marano Vicentino 0,98 3,17 1,17 0,24 0,10 0,50 0,53 3 

    Marostica 0,94 1,82 1,36 0,30 0,11 0,33 0,42 3 

    Mason Vicentino 0,92 1,59 1,37 0,83 0,45 0,65 0,69 4 

    Molvena 0,90 7,93 1,84 0,54 0,23 0,36 0,43 3 

    Monte di Malo 0,97 5,60 1,46 0,37 0,16 0,24 0,34 3 

    Montebello Vicentino 0,46 0,45 1,94 0,43 0,22 0,55 0,63 1 

    Montecchio Maggiore 0,80 0,65 1,54 0,14 0,05 0,43 0,51 2 

    Montecchio Precalcino 0,93 2,76 1,23 0,30 0,11 0,39 0,42 3 

    Montegalda 0,98 1,07 1,40 0,77 0,35 0,65 0,74 4 

    Montegaldella 0,98 0,89 1,60 1,61 1,03 0,78 0,82 7 

    Monteviale 0,99 0,98 1,15 0,30 0,19 0,44 0,48 3 

    Monticello Conte Otto 1,00 2,85 1,14 0,13 0,06 0,58 0,62 3 

    Montorso Vicentino 0,74 2,85 2,19 0,55 0,20 0,42 0,51 2 

    Mossano 0,86 1,36 1,25 1,21 0,79 0,53 0,66 5 

    Mussolente 0,96 1,77 1,49 0,36 0,14 0,45 0,50 3 
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    Nanto 0,91 0,84 1,29 0,76 0,29 0,63 0,80 5 

    Nogarole Vicentino 0,99 1,27 1,35 1,12 0,72 0,25 0,34 4 

    Nove 0,98 2,28 1,46 0,11 0,09 0,45 0,48 3 

    Noventa Vicentina 0,99 2,60 1,44 0,42 0,19 0,62 0,68 3 

    Orgiano 0,88 0,35 1,59 0,85 0,41 0,58 0,66 3 

    Pedemonte 1,00 2,08 1,50 0,05 0,02 0,01 0,01 3 

    Pianezze 0,93 2,08 1,46 0,46 0,13 0,42 0,46 3 

    Piovene Rocchette 0,99 9,31 0,93 0,08 0,05 0,15 0,21 3 

    Pojana Maggiore 0,98 3,08 1,58 1,03 0,46 0,81 0,87 6 

    Posina 0,99 1,35 0,70 0,35 0,20 0,03 0,05 2 

    Pove del Grappa 0,99 0,25 1,04 0,19 0,08 0,36 0,58 2 

    Pozzoleone 1,00 5,88 1,35 0,40 0,15 0,66 0,72 3 

    Quinto Vicentino 0,99 2,59 1,38 0,36 0,12 0,76 0,81 5 

    Recoaro Terme 0,99 2,79 1,86 0,20 0,18 0,08 0,17 3 

    Roana 0,98 1,00 0,96 0,16 0,09 0,18 0,23 3 

    Romano d'Ezzelino 0,98 1,77 1,17 0,13 0,05 0,35 0,51 3 

    Rosà 0,99 1,14 1,49 0,31 0,13 0,50 0,55 3 

    Rossano Veneto 0,99 2,08 1,10 0,33 0,08 0,43 0,48 3 

    Rotzo 0,95 1,17 1,09 0,28 0,27 0,16 0,20 3 

    Salcedo 0,96 4,43 1,26 0,97 0,59 0,39 0,51 4 

    San Germano dei Berici 0,83 2,17 1,43 1,30 0,54 0,46 0,66 4 

    San Nazario 0,99 0,66 0,64 0,18 0,10 0,05 0,06 1 

    San Pietro Mussolino 0,97 17,77 1,24 0,10 0,05 0,10 0,17 3 

    San Vito di Leguzzano 0,97 3,58 1,09 0,20 0,08 0,33 0,38 3 

    Sandrigo 0,96 2,43 1,28 0,31 0,11 0,68 0,73 3 

    Santorso 0,98 4,38 0,87 0,12 0,03 0,15 0,17 3 

    Sarcedo 0,89 6,69 1,32 0,36 0,16 0,45 0,50 3 

    Sarego 0,51 0,33 1,89 0,56 0,20 0,59 0,69 1 

    Schiavon 1,00 10,74 1,59 0,62 0,35 0,77 0,80 5 

    Schio 0,98 0,98 1,38 0,06 0,03 0,18 0,24 3 

    Solagna 1,00 0,57 0,44 0,14 0,07 0,22 0,28 1 

    Sossano 0,96 1,23 1,43 0,66 0,30 0,65 0,74 3 

    Sovizzo 0,85 1,92 1,55 0,26 0,14 0,46 0,55 3 

    Tezze sul Brenta 0,99 1,74 1,32 0,29 0,12 0,45 0,50 3 

    Thiene 0,98 2,53 1,00 0,05 0,02 0,44 0,46 3 

    Tonezza del Cimone 1,00 0,05 1,37 0,20 0,18 0,03 0,05 2 

    Torrebelvicino 0,98 8,06 1,20 0,12 0,06 0,08 0,14 3 

    Torri di Quartesolo 0,98 0,42 1,34 0,15 0,05 0,64 0,69 2 

    Trissino 0,94 1,92 1,57 0,18 0,07 0,40 0,48 3 

    Valdagno 0,99 1,24 1,60 0,07 0,03 0,11 0,15 3 

    Valdastico 1,00 19,68 0,73 0,08 0,03 0,03 0,04 2 

    Valli del Pasubio 0,99 45,47 1,60 0,32 0,29 0,04 0,20 3 

    Valstagna 1,00 0,02 0,44 0,04 0,02 0,08 0,44 1 

    Velo d'Astico 0,98 13,86 1,60 0,17 0,05 0,08 0,13 3 

    Vicenza 0,79 0,61 1,43 0,06 0,02 0,71 0,78 3 

    Villaga 0,82 2,37 1,37 1,18 0,58 0,52 0,72 4 

    Villaverla 0,99 1,91 0,96 0,41 0,15 0,65 0,70 3 

    Zanè 0,98 5,75 0,91 0,05 0,02 0,29 0,30 3 

    Zermeghedo 0,45 0,39 1,54 0,35 0,12 0,38 0,45 1 

    Zovencedo 0,85 0,23 1,10 0,80 0,77 0,11 0,27 4 

    Zugliano 0,93 5,79 1,63 0,23 0,19 0,36 0,41 3 

  Belluno 1,00 1,24 1,32 0,16 0,07 0,14 0,31 3 

    Agordo 1,00 0,24 1,43 0,12 0,01 0,20 0,52 2 

    Alano di Piave 0,99 1,63 0,81 0,34 0,13 0,18 0,32 3 

    Alleghe 1,00 0,16 0,77 0,04 0,02 0,17 0,24 2 

    Arsiè 0,99 0,12 0,75 0,23 0,10 0,13 0,15 1 

    Auronzo di Cadore 1,00 0,08 0,79 0,04 0,02 0,01 0,03 2 

    Belluno 1,00 1,63 1,56 0,10 0,05 0,26 0,42 3 

    Borca di Cadore 1,00 0,00 0,63 0,13 0,07 0,20 0,64 1 

    Calalzo di Cadore 1,00 0,00 0,60 0,01 0,01 0,00 0,00 1 

    Canale d'Agordo 1,00 0,00 0,73 0,11 0,09 0,07 0,11 1 

    Castellavazzo 1,00 0,95 0,83 0,15 0,13 0,17 0,18 3 

    Cencenighe Agordino 1,00 0,04 1,88 0,07 0,08 0,04 0,60 2 

    Cesiomaggiore 0,99 0,40 1,48 0,70 0,37 0,32 0,61 2 

    Chies d'Alpago 1,00 4,08 1,09 0,34 0,31 0,07 0,17 3 

    Cibiana di Cadore 1,00 0,00 0,50 0,09 0,05 0,03 0,07 1 

    Colle Santa Lucia 0,99 0,66 2,10 0,29 0,23 0,05 0,07 2 

    Comelico Superiore 1,00 0,19 1,59 0,12 0,12 0,27 0,55 2 

    Cortina d'Ampezzo 1,00 0,14 1,23 0,04 0,01 0,22 0,69 2 

    Danta di Cadore 1,00 0,06 1,33 0,09 0,09 0,06 0,06 2 

    Domegge di Cadore 1,00 5,25 1,45 0,05 0,02 0,01 0,02 3 

    Falcade 1,00 0,21 1,50 0,07 0,04 0,09 0,57 2 

    Farra d'Alpago 1,00 1,28 1,00 0,13 0,09 0,12 0,14 3 

    Feltre 0,99 1,70 1,59 0,15 0,10 0,32 0,46 3 

    Fonzaso 0,96 49,88 1,13 0,21 0,10 0,14 0,23 3 

    Forno di Zoldo 1,00 0,43 1,00 0,06 0,03 0,02 0,02 2 

    Gosaldo 0,99 0,00 0,93 0,25 0,27 0,02 0,02 2 

    La Valle Agordina 1,00 0,42 1,23 0,68 0,59 0,07 0,54 2 

    Lamon 0,99 0,59 1,65 0,29 0,29 0,05 0,07 2 

    Lentiai 1,00 3,30 1,29 0,31 0,15 0,17 0,31 3 

    Limana 0,99 2,29 1,23 0,28 0,06 0,28 0,35 3 

    Livinallongo del Col di Lana 1,00 0,12 1,37 0,25 0,10 0,21 0,30 2 

    Longarone 1,00 0,11 0,75 0,04 0,00 0,01 0,03 2 

    Lorenzago di Cadore 1,00 0,03 1,20 0,08 0,07 0,04 0,05 2 

    Lozzo di Cadore 1,00 0,06 1,00 0,03 0,02 0,06 0,06 2 

    Mel 1,00 1,20 1,61 0,41 0,32 0,15 0,21 3 

    Ospitale di Cadore 0,99 0,65 2,00 0,10 0,02 0,00 0,00 2 

    Pedavena 1,00 0,42 1,11 0,29 0,17 0,32 0,47 2 

    Perarolo di Cadore 0,99 0,44 0,50 0,08 0,01 0,01 0,02 1 

    Pieve d'Alpago 1,00 0,71 1,35 0,20 0,05 0,19 0,24 2 
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    Pieve di Cadore 1,00 0,43 1,54 0,03 0,02 0,02 0,03 2 

    Ponte nelle Alpi 1,00 1,31 1,12 0,09 0,05 0,11 0,15 3 

    Puos d'Alpago 1,00 0,96 0,78 0,15 0,05 0,22 0,48 3 

    Quero 0,99 0,95 0,97 0,25 0,07 0,11 0,18 3 

    Rivamonte Agordino 1,00 1,06 1,85 0,34 0,34 0,03 0,03 3 

    Rocca Pietore 1,00 1,65 1,55 0,13 0,09 0,14 0,26 3 

    San Gregorio nelle Alpi 1,00 0,73 1,41 0,53 0,45 0,18 0,55 2 

    San Nicolò di Comelico 1,00 0,48 1,22 0,15 0,13 0,09 0,10 2 

    San Pietro di Cadore 1,00 0,47 1,91 0,31 0,34 0,24 0,65 2 

    San Tomaso Agordino 1,00 0,00 0,80 0,06 0,06 0,02 0,02 2 

    San Vito di Cadore 1,00 0,09 1,35 0,11 0,05 0,10 0,85 3 

    Santa Giustina 1,00 1,10 1,30 0,31 0,16 0,23 0,72 3 

    Santo Stefano di Cadore 1,00 2,40 1,24 0,04 0,04 0,06 0,09 3 

    Sappada 1,00 0,19 1,71 0,09 0,06 0,11 0,13 2 

    Sedico 1,00 0,59 1,67 0,18 0,08 0,37 0,72 2 

    Selva di Cadore 1,00 0,75 0,60 0,08 0,04 0,39 0,87 2 

    Seren del Grappa 1,00 1,13 1,02 0,33 0,15 0,13 0,19 3 

    Sospirolo 1,00 1,14 1,23 0,29 0,24 0,14 0,46 3 

    Soverzene 1,00 0,00 1,20 0,23 0,07 0,02 0,03 2 

    Sovramonte 1,00 0,77 1,32 0,27 0,30 0,37 0,44 3 

    Taibon Agordino 1,00 1,38 1,88 0,15 0,13 0,01 0,15 3 

    Tambre 1,00 2,87 1,67 0,47 0,44 0,19 0,44 3 

    Trichiana 1,00 1,38 1,49 0,31 0,16 0,26 0,32 3 

    Vallada Agordina 1,00 0,07 0,67 0,13 0,21 0,05 0,05 1 

    Valle di Cadore 1,00 1,22 0,50 0,05 0,03 0,01 0,09 2 

    Vas 1,00 1,61 0,30 0,13 0,03 0,02 0,19 2 

    Vigo di Cadore 1,00 0,18 0,43 0,05 0,02 0,07 0,08 1 

    Vodo Cadore 0,98 0,02 0,80 0,10 0,07 0,10 0,53 2 

    Voltago Agordino 1,00 0,07 0,81 0,14 0,16 0,02 0,04 2 

    Zoldo Alto 1,00 0,11 0,91 0,17 0,06 0,14 0,57 2 

    Zoppè di Cadore 1,00 9,32 1,00 0,50 0,57 0,02 0,04 3 

  Treviso 0,77 2,49 1,59 0,40 0,20 0,50 0,62 3 

    Altivole 0,98 4,86 1,40 0,77 0,35 0,69 0,76 5 

    Arcade 0,80 1,10 1,72 0,49 0,28 0,59 0,63 3 

    Asolo 0,94 7,20 1,56 0,47 0,21 0,57 0,99 4 

    Borso del Grappa 0,99 2,45 1,29 0,27 0,12 0,34 0,41 3 

    Breda di Piave 0,87 3,19 1,81 0,72 0,39 0,58 0,65 3 

    Caerano di San Marco 0,90 0,97 1,84 0,49 0,29 0,55 0,66 3 

    Cappella Maggiore 0,70 0,93 1,87 0,55 0,57 0,40 0,53 2 

    Carbonera 0,91 0,79 1,50 0,32 0,16 0,55 0,62 3 

    Casale sul Sile 0,93 0,50 1,20 0,32 0,12 0,51 0,58 2 

    Casier 0,93 0,57 1,59 0,15 0,07 0,36 0,41 2 

    Castelcucco 0,92 1,37 1,13 0,52 0,28 0,50 0,94 4 

    Castelfranco Veneto 0,98 3,58 1,20 0,24 0,10 0,50 0,54 3 

    Castello di Godego 0,97 11,60 1,38 0,78 0,27 0,67 0,72 4 

    Cavaso del Tomba 0,93 1,20 1,07 0,41 0,16 0,21 0,99 4 

    Cessalto 0,70 0,60 1,79 1,09 0,20 0,58 0,67 2 

    Chiarano 0,58 0,74 2,23 0,98 0,58 0,60 0,68 2 

    Cimadolmo 0,60 1,22 2,02 0,73 0,37 0,49 0,68 2 

    Cison di Valmarino 0,65 0,51 1,02 0,48 0,24 0,16 0,29 1 

    Codognè 0,67 0,45 1,89 1,19 0,51 0,66 0,77 3 

    Colle Umberto 0,58 0,79 1,50 0,40 0,17 0,54 0,63 2 

    Conegliano 0,48 0,23 1,86 0,10 0,08 0,48 0,57 1 

    Cordignano 0,73 2,45 1,52 0,60 0,29 0,43 0,51 2 

    Cornuda 0,67 6,06 1,23 0,19 0,12 0,33 0,52 2 

    Crespano del Grappa 0,99 4,40 1,13 0,26 0,17 0,33 0,45 3 

    Crocetta del Montello 0,87 0,55 1,11 0,45 0,16 0,26 0,33 2 

    Farra di Soligo 0,60 0,12 1,90 0,95 0,68 0,87 0,99 4 

    Follina 0,66 24,41 1,59 0,39 0,27 0,17 0,33 2 

    Fontanelle 0,50 0,95 2,07 1,35 0,71 0,69 0,77 4 

    Fonte 0,96 8,17 1,26 0,51 0,24 0,51 0,60 3 

    Fregona 0,83 1,22 2,08 0,57 0,71 0,09 0,25 3 

    Gaiarine 0,73 0,08 1,36 0,79 0,21 0,57 0,65 2 

    Giavera del Montello 0,90 2,95 1,22 0,64 0,19 0,34 0,42 3 

    Godega di Sant'Urbano 0,69 0,15 1,48 0,78 0,35 0,61 0,70 2 

    Gorgo al Monticano 0,70 0,90 1,60 1,00 0,39 0,60 0,68 3 

    Istrana 0,99 1,78 1,37 0,76 0,28 0,61 0,68 4 

    Loria 0,99 7,30 1,45 0,90 0,47 0,66 0,72 4 

    Mansuè 0,70 0,73 1,61 1,13 0,30 0,79 0,90 4 

    Mareno di Piave 0,65 1,15 1,70 0,56 0,30 0,93 0,99 4 

    Maser 0,83 4,45 1,67 0,95 0,50 0,47 0,59 4 

    Maserada sul Piave 0,83 1,38 1,77 0,58 0,30 0,46 0,53 3 

    Meduna di Livenza 0,77 0,12 1,33 0,86 0,23 0,58 0,69 3 

    Miane 0,49 1,49 1,21 0,81 0,68 0,19 0,44 3 

    Mogliano Veneto 0,92 1,31 1,71 0,22 0,10 0,42 0,51 3 

    Monastier di Treviso 0,84 1,07 1,68 0,75 0,17 0,88 0,96 5 

    Monfumo 0,87 1,99 1,53 1,22 1,03 0,38 0,97 6 

    Montebelluna 0,87 2,86 1,48 0,22 0,09 0,47 0,54 3 

    Morgano 0,99 2,93 1,34 0,57 0,29 0,51 0,62 3 

    Moriago della Battaglia 0,94 3,04 0,60 0,51 0,13 0,68 0,75 2 

    Motta di Livenza 0,65 0,23 1,64 0,37 0,12 0,58 0,67 1 

    Nervesa della Battaglia 0,78 0,96 1,16 0,54 0,16 0,35 0,42 3 

    Oderzo 0,56 0,35 1,91 0,28 0,15 0,71 0,78 2 

    Ormelle 0,29 0,30 2,37 1,01 0,72 0,75 0,80 3 

    Orsago 0,74 0,60 1,84 0,80 0,44 0,56 0,63 2 

    Paderno del Grappa 0,98 1,71 1,31 0,50 0,32 0,26 0,98 4 

    Paese 0,98 4,10 1,21 0,32 0,13 0,52 0,58 3 

    Pederobba 0,86 5,26 1,71 0,32 0,22 0,32 0,39 3 

    Pieve di Soligo 0,61 0,87 1,73 0,19 0,11 0,33 0,46 2 

    Ponte di Piave 0,43 0,10 2,11 0,58 0,28 0,79 0,85 3 
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    Ponzano Veneto 0,93 2,09 1,40 0,35 0,09 0,56 0,61 3 

    Portobuffolè 0,86 0,39 0,92 0,43 0,16 0,53 0,57 2 

    Possagno 1,00 0,33 1,13 0,16 0,06 0,27 0,92 3 

    Povegliano 0,93 4,78 1,38 0,69 0,43 0,63 0,69 3 

    Preganziol 0,96 1,85 1,40 0,23 0,13 0,52 0,59 3 

    Quinto di Treviso 0,98 2,85 1,70 0,37 0,19 0,50 0,59 3 

    Refrontolo 0,42 0,27 2,50 1,23 1,09 0,52 0,71 3 

    Resana 0,99 7,27 1,71 0,74 0,29 0,56 0,66 3 

    Revine Lago 0,97 1,27 0,73 0,18 0,10 0,07 0,12 2 

    Riese Pio X 0,99 9,26 1,34 0,74 0,29 0,64 0,70 3 

    Roncade 0,89 3,48 1,83 0,61 0,33 0,67 0,78 4 

    Salgareda 0,55 1,51 1,81 0,77 0,32 0,65 0,71 3 

    San Biagio di Callalta 0,78 4,16 1,75 0,62 0,27 0,59 0,68 3 

    San Fior 0,67 3,20 1,54 0,48 0,23 0,50 0,58 2 

    San Pietro di Feletto 0,16 0,35 2,11 0,73 0,73 0,40 0,56 1 

    San Polo di Piave 0,25 0,91 2,34 0,73 0,45 0,72 0,79 3 

    San Vendemiano 0,69 0,42 1,74 0,23 0,10 0,49 0,57 1 

    San Zenone degli Ezzelini 0,98 5,14 1,34 0,56 0,26 0,58 0,67 3 

    Santa Lucia di Piave 0,78 0,23 1,89 0,26 0,15 0,57 0,64 2 

    Sarmede 0,76 0,67 1,68 1,05 1,13 0,22 0,31 4 

    Segusino 0,86 1,85 1,32 0,60 0,24 0,11 0,23 3 

    Sernaglia della Battaglia 0,95 4,54 1,14 0,52 0,19 0,38 0,44 3 

    Silea 0,89 0,25 1,67 0,21 0,10 0,48 0,59 2 

    Spresiano 0,84 5,17 1,23 0,20 0,06 0,51 0,56 3 

    Susegana 0,62 0,25 1,45 0,20 0,10 0,47 0,54 1 

    Tarzo 0,53 3,52 1,55 0,47 0,27 0,19 0,34 2 

    Trevignano 0,97 7,30 1,48 0,64 0,25 0,57 0,63 3 

    Treviso 0,93 1,32 1,55 0,05 0,03 0,42 0,47 3 

    Valdobbiadene 0,48 2,84 2,41 0,93 0,90 0,43 0,78 5 

    Vazzola 0,32 1,21 1,81 0,69 0,28 0,65 0,72 2 

    Vedelago 0,99 4,50 1,40 1,06 0,45 0,65 0,71 4 

    Vidor 0,45 0,34 1,83 0,87 0,61 0,57 0,68 2 

    Villorba 0,81 0,12 1,28 0,14 0,05 0,38 0,43 2 

    Vittorio Veneto 0,60 1,21 1,81 0,18 0,11 0,27 0,68 2 

    Volpago del Montello 0,81 1,85 1,39 0,65 0,38 0,38 0,50 3 

    Zenson di Piave 0,82 0,33 1,50 0,88 0,33 0,60 0,66 3 

    Zero Branco 0,98 9,49 1,51 0,53 0,30 0,54 0,65 3 

  Venezia 0,94 0,88 1,45 0,24 0,11 0,46 0,53 3 

    Annone Veneto 0,54 0,16 1,82 0,86 0,50 0,62 0,70 2 

    Campagna Lupia 0,99 0,24 1,14 0,47 0,23 0,20 0,27 2 

    Campolongo Maggiore 0,94 3,67 1,40 0,78 0,43 0,58 0,65 4 

    Camponogara 0,95 0,28 1,41 0,63 0,35 0,63 0,72 2 

    Caorle 0,97 0,09 1,38 0,14 0,10 0,52 0,64 2 

    Cavallino-Treporti 0,99 0,08 1,90 0,38 0,29 0,14 0,21 2 

    Cavarzere 1,00 0,55 1,40 0,77 0,36 0,62 0,68 3 

    Ceggia 0,95 0,10 1,31 0,62 0,24 0,60 0,69 2 

    Chioggia 1,00 0,05 1,30 0,15 0,08 0,30 0,32 2 

    Cinto Caomaggiore 0,92 0,68 1,39 1,15 0,74 0,66 0,79 4 

    Cona 0,99 4,99 1,14 0,79 0,24 0,67 0,76 5 

    Concordia Sagittaria 0,98 0,74 1,12 0,80 0,37 0,66 0,72 3 

    Dolo 0,97 0,50 1,40 0,22 0,14 0,55 0,62 2 

    Eraclea 0,95 0,20 1,46 0,81 0,50 0,77 0,84 5 

    Fiesso d'Artico 0,96 0,19 1,25 0,11 0,04 0,80 0,84 4 

    Fossalta di Piave 0,86 0,01 2,02 0,49 0,29 0,92 0,99 4 

    Fossalta di Portogruaro 0,95 0,86 1,38 0,56 0,18 0,65 0,71 3 

    Fossò 0,96 0,42 1,26 0,29 0,10 0,46 0,51 2 

    Gruaro 0,96 0,31 1,13 1,14 0,28 0,62 0,71 3 

    Jesolo 0,92 0,59 1,71 0,16 0,11 0,39 0,45 2 

    Marcon 0,98 1,46 1,43 0,11 0,03 0,49 0,57 3 

    Martellago 0,96 4,38 1,48 0,17 0,09 0,34 0,40 3 

    Meolo 0,85 0,20 1,89 0,61 0,38 0,65 0,72 2 

    Mira 0,98 1,24 1,43 0,27 0,12 0,30 0,38 3 

    Mirano 0,97 3,64 1,55 0,33 0,19 0,51 0,67 3 

    Musile di Piave 0,90 0,07 1,73 0,65 0,43 0,63 0,70 2 

    Noale 0,97 0,42 1,33 0,46 0,21 0,82 0,90 4 

    Noventa di Piave 0,78 0,07 1,54 0,30 0,11 0,62 0,69 2 

    Pianiga 0,95 0,21 1,48 0,45 0,12 0,57 0,65 2 

    Portogruaro 0,83 0,61 1,47 0,37 0,20 0,65 0,72 2 

    Pramaggiore 0,58 2,02 1,65 0,90 0,42 0,65 0,74 3 

    Quarto d'Altino 0,98 1,21 1,42 0,13 0,04 0,72 0,78 4 

    Salzano 0,94 0,54 1,49 0,36 0,19 0,43 0,51 2 

    San Donà di Piave 0,89 0,62 1,60 0,23 0,13 0,58 0,66 2 

    San Michele al Tagliamento 0,98 0,89 1,39 0,39 0,29 0,56 0,63 3 

    Santa Maria di Sala 0,97 2,56 1,46 0,58 0,19 0,53 0,63 3 

    Santo Stino di Livenza 0,93 1,11 1,31 0,59 0,27 0,55 0,62 3 

    Scorzè 0,96 2,45 1,61 0,43 0,17 0,57 0,65 3 

    Spinea 0,97 1,24 1,44 0,10 0,02 0,31 0,35 3 

    Stra 0,96 0,04 1,30 0,21 0,13 0,40 0,45 2 

    Teglio Veneto 0,99 0,00 1,32 1,25 0,91 0,65 0,74 4 

    Torre di Mosto 0,93 1,39 1,21 0,93 0,33 0,78 0,88 6 

    Venezia 0,95 0,15 1,38 0,03 0,01 0,14 0,18 2 

    Vigonovo 0,95 0,29 1,36 0,28 0,15 0,41 0,47 2 

  Padova 0,95 1,96 1,36 0,35 0,14 0,61 0,69 3 

    Abano Terme 0,99 0,41 1,13 0,11 0,03 0,43 0,48 2 

    Agna 0,92 0,05 1,32 0,81 0,45 0,67 0,72 3 

    Albignasego 0,97 0,95 1,33 0,17 0,09 0,46 0,52 3 

    Anguillara Veneta 0,98 1,07 1,25 1,43 0,92 0,92 0,99 7 

    Arquà Petrarca 0,75 0,18 1,81 1,21 1,38 0,43 0,63 4 

    Arre 0,92 0,89 1,17 1,48 0,48 0,73 0,82 5 

    Arzergrande 0,99 0,99 1,30 0,67 0,29 0,70 0,77 4 
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    Bagnoli di Sopra 0,93 0,24 1,30 0,84 0,20 0,59 0,66 3 

    Baone 0,76 0,12 1,51 1,45 1,63 0,42 0,55 4 

    Barbona 1,00 1,84 1,22 2,10 2,15 0,70 0,75 6 

    Battaglia Terme 0,75 0,10 0,79 0,07 0,05 0,27 0,37 1 

    Boara Pisani 1,00 0,01 1,56 0,86 0,14 0,67 0,74 3 

    Borgoricco 0,98 0,36 1,37 0,70 0,26 0,57 0,74 2 

    Bovolenta 0,96 2,12 1,57 0,93 0,35 0,75 0,83 5 

    Brugine 0,99 3,39 1,61 0,63 0,32 0,68 0,78 4 

    Cadoneghe 0,95 0,35 1,63 0,18 0,11 0,39 0,46 2 

    Campo San Martino 0,97 3,52 1,14 0,56 0,10 0,54 0,61 3 

    Campodarsego 0,92 1,29 1,52 0,41 0,11 0,44 0,52 3 

    Campodoro 0,99 18,66 1,71 0,91 0,39 0,67 0,76 5 

    Camposampiero 0,97 2,29 1,36 0,40 0,18 0,53 0,62 3 

    Candiana 0,94 4,73 1,31 1,74 0,89 0,76 0,86 7 

    Carceri 0,99 1,49 1,16 1,31 0,91 0,80 0,87 7 

    Carmignano di Brenta 1,00 7,94 1,53 0,20 0,07 0,73 0,78 4 

    Cartura 0,92 0,65 1,35 0,93 0,42 0,73 0,81 4 

    Casale di Scodosia 0,98 0,08 1,29 0,53 0,23 0,69 0,75 2 

    Casalserugo 0,99 0,26 1,19 0,60 0,27 0,72 0,81 3 

    Castelbaldo 0,96 0,04 1,44 1,61 0,93 0,72 0,77 5 

    Cervarese Santa Croce 0,97 0,90 1,60 0,51 0,24 0,67 0,77 4 

    Cinto Euganeo 0,36 0,30 1,66 1,51 1,41 0,37 0,52 3 

    Cittadella 0,98 2,70 1,31 0,34 0,13 0,57 0,63 3 

    Codevigo 0,99 0,80 1,47 1,01 0,53 0,45 0,49 4 

    Conselve 0,89 0,74 1,22 0,45 0,16 0,67 0,75 2 

    Correzzola 0,99 0,59 1,27 1,72 1,10 0,93 1,00 6 

    Curtarolo 0,96 0,83 1,43 0,54 0,22 0,50 0,56 3 

    Due Carrare 0,85 0,40 1,44 0,61 0,27 0,69 0,77 3 

    Este 0,97 0,61 1,31 0,28 0,11 0,67 0,74 2 

    Fontaniva 0,99 1,58 1,14 0,57 0,18 0,47 0,54 3 

    Galliera Veneta 0,99 7,29 1,23 0,27 0,08 0,45 0,49 3 

    Galzignano Terme 0,42 0,09 1,74 0,74 0,65 0,25 0,38 1 

    Gazzo 1,00 5,57 1,57 0,74 0,44 0,77 0,83 5 

    Grantorto 1,00 2,72 1,29 0,56 0,27 0,57 0,62 3 

    Granze 1,00 1,60 1,06 0,72 0,46 0,70 0,77 4 

    Legnaro 0,98 0,48 1,29 0,35 0,14 0,71 0,90 3 

    Limena 0,95 3,52 1,44 0,17 0,03 0,46 0,50 3 

    Loreggia 0,98 4,41 1,49 0,61 0,27 0,59 0,68 3 

    Lozzo Atestino 0,95 0,99 1,54 1,00 0,67 0,66 0,75 5 

    Maserà di Padova 0,97 0,67 1,25 0,58 0,28 0,61 0,69 2 

    Masi 0,96 0,01 1,10 1,06 0,61 0,67 0,75 3 

    Massanzago 0,97 15,15 1,39 0,72 0,31 0,61 0,70 3 

    Megliadino San Fidenzio 0,99 7,01 0,94 0,98 0,63 0,68 0,74 4 

    Megliadino San Vitale 1,00 0,40 1,15 1,34 0,81 0,75 0,81 5 

    Merlara 0,91 0,41 1,42 1,22 0,91 0,77 0,84 6 

    Mestrino 0,99 0,45 1,63 0,27 0,04 0,77 0,82 4 

    Monselice 0,93 0,37 1,40 0,41 0,17 0,59 0,68 2 

    Montagnana 0,98 3,51 1,43 0,45 0,25 0,73 0,79 4 

    Montegrotto Terme 0,76 0,30 1,70 0,13 0,07 0,26 0,40 2 

    Noventa Padovana 0,97 0,50 1,22 0,03 0,02 0,20 0,23 2 

    Ospedaletto Euganeo 0,99 3,25 0,95 0,66 0,29 0,69 0,77 4 

    Padova 0,96 0,32 1,25 0,03 0,01 0,60 0,63 2 

    Pernumia 0,94 1,14 1,59 0,71 0,39 0,68 0,75 3 

    Piacenza d'Adige 0,99 0,06 1,11 1,62 1,10 0,71 0,77 5 

    Piazzola sul Brenta 0,99 3,36 1,31 0,75 0,35 0,69 0,78 4 

    Piombino Dese 0,99 5,60 1,33 0,78 0,25 0,58 0,68 4 

    Piove di Sacco 0,99 1,55 1,32 0,35 0,16 0,66 0,74 3 

    Polverara 0,99 0,73 1,23 0,86 0,51 0,66 0,72 3 

    Ponso 0,99 3,66 1,16 0,86 0,42 0,68 0,76 5 

    Ponte San Nicolò 0,98 0,87 1,58 0,13 0,09 0,44 0,49 3 

    Pontelongo 0,99 0,66 1,09 0,60 0,32 0,72 0,81 3 

    Pozzonovo 0,99 1,08 1,37 0,97 0,47 0,72 0,80 5 

    Rovolon 0,86 0,79 1,51 0,79 0,43 0,60 0,71 4 

    Rubano 0,98 0,51 1,15 0,10 0,04 0,42 0,47 2 

    Saccolongo 0,96 0,72 1,37 0,52 0,20 0,54 0,60 2 

    Saletto 0,99 0,25 1,42 1,03 0,66 0,75 0,83 4 

    San Giorgio delle Pertiche 0,97 0,41 1,15 0,63 0,20 0,57 0,66 2 

    San Giorgio in Bosco 0,99 1,81 1,46 0,84 0,39 0,64 0,73 4 

    San Martino di Lupari 1,00 6,71 1,20 0,59 0,18 0,57 0,61 3 

    San Pietro in Gu 1,00 8,72 1,43 0,48 0,20 0,72 0,79 4 

    San Pietro Viminario 0,95 1,83 1,25 0,95 0,47 0,76 0,84 6 

    Santa Giustina in Colle 0,98 2,34 1,65 0,84 0,40 0,55 0,67 4 

    Santa Margherita d'Adige 0,99 0,29 1,27 1,05 0,60 0,70 0,76 4 

    Sant'Angelo di Piove di Sacco 0,98 0,49 1,15 0,41 0,18 0,53 0,58 2 

    Sant'Elena 0,99 0,01 1,09 0,55 0,19 0,65 0,72 2 

    Sant'Urbano 1,00 2,71 1,26 1,86 1,05 0,68 0,74 5 

    Saonara 0,95 0,30 1,64 0,27 0,14 0,48 0,56 2 

    Selvazzano Dentro 0,96 0,31 1,12 0,09 0,04 0,49 0,53 2 

    Solesino 0,99 0,24 0,93 0,16 0,08 0,46 0,50 2 

    Stanghella 0,99 1,93 1,20 0,58 0,28 0,57 0,63 3 

    Teolo 0,71 0,53 1,43 0,36 0,20 0,42 0,56 1 

    Terrassa Padovana 0,90 1,35 1,24 0,99 0,46 0,74 0,82 5 

    Tombolo 1,00 2,55 1,13 0,34 0,13 0,66 0,71 3 

    Torreglia 0,81 0,06 1,30 0,31 0,15 0,38 0,52 2 

    Trebaseleghe 0,98 18,80 1,82 0,80 0,34 0,58 0,69 4 

    Tribano 0,92 0,05 1,33 0,81 0,37 0,70 0,77 4 

    Urbana 0,95 0,70 1,21 1,07 0,55 0,76 0,83 5 

    Veggiano 0,98 0,53 1,47 0,52 0,21 0,71 0,77 3 

    Vescovana 0,97 0,00 1,10 1,18 0,78 0,79 0,85 6 

    Vighizzolo d'Este 0,99 0,48 1,17 2,36 0,90 0,74 0,79 5 
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    Vigodarzere 0,93 1,18 1,34 0,45 0,24 0,54 0,61 3 

    Vigonza 0,97 0,80 1,54 0,24 0,11 0,44 0,53 3 

    Villa del Conte 0,98 1,98 1,45 0,89 0,30 0,60 0,68 4 

    Villa Estense 1,00 1,06 1,36 1,45 0,83 0,75 0,78 6 

    Villafranca Padovana 0,99 1,30 1,41 0,48 0,22 0,69 0,76 4 

    Villanova di Camposampiero 0,94 0,26 1,38 0,80 0,36 0,56 0,65 3 

    Vo' 0,32 0,41 1,53 0,82 0,49 0,53 0,70 2 

  Rovigo 1,00 0,94 1,26 0,38 0,19 0,64 0,70 3 

    Adria 0,99 1,16 1,44 0,36 0,24 0,73 0,80 4 

    Ariano nel Polesine 1,00 1,00 1,30 0,73 0,47 0,64 0,73 3 

    Arquà Polesine 1,00 0,27 1,12 0,73 0,19 0,71 0,78 3 

    Badia Polesine 0,99 0,39 1,23 0,36 0,13 0,66 0,73 2 

    Bagnolo di Po 1,00 1,54 1,03 1,36 1,14 0,85 0,91 7 

    Bergantino 1,00 8,41 1,12 0,47 0,24 0,72 0,79 4 

    Bosaro 0,98 0,09 0,84 0,48 0,13 0,57 0,61 2 

    Calto 1,00 0,13 0,56 0,45 0,14 0,53 0,57 1 

    Canaro 0,99 0,24 1,34 0,71 0,61 0,69 0,74 2 

    Canda 1,00 0,03 1,39 1,08 0,66 0,71 0,78 4 

    Castelguglielmo 1,00 0,00 1,32 0,88 0,88 0,69 0,76 5 

    Castelmassa 1,00 0,00 0,95 0,22 0,07 0,67 0,72 2 

    Castelnovo Bariano 1,00 1,37 1,07 1,07 0,44 0,68 0,74 4 

    Ceneselli 1,00 1,41 0,96 1,02 0,45 0,82 0,88 6 

    Ceregnano 1,00 0,08 1,12 0,78 0,28 0,64 0,71 3 

    Corbola 0,99 0,34 1,14 0,73 0,34 0,64 0,69 2 

    Costa di Rovigo 0,99 0,10 1,31 0,66 0,34 0,95 0,99 4 

    Crespino 1,00 1,62 1,22 1,39 0,92 0,74 0,80 6 

    Ficarolo 0,99 0,10 1,14 0,83 0,33 0,59 0,66 3 

    Fiesso Umbertiano 0,99 0,20 1,25 0,76 0,39 0,81 0,88 5 

    Frassinelle Polesine 0,99 2,54 1,19 1,35 0,99 0,83 0,89 7 

    Fratta Polesine 1,00 0,52 1,08 0,45 0,19 0,70 0,77 3 

    Gaiba 0,99 0,12 0,99 0,74 0,56 0,67 0,73 2 

    Gavello 1,00 0,32 1,49 1,28 0,89 0,76 0,83 6 

    Giacciano con Baruchella 0,99 1,11 1,44 0,75 0,48 0,70 0,76 5 

    Guarda Veneta 0,99 0,58 1,35 1,21 0,85 0,69 0,76 5 

    Lendinara 0,99 1,46 1,19 0,45 0,22 0,79 0,87 5 

    Loreo 1,00 0,80 1,10 0,62 0,32 0,78 0,85 5 

    Lusia 1,00 0,65 2,05 1,06 0,78 0,70 0,78 5 

    Melara 0,99 0,31 1,11 0,64 0,21 0,68 0,73 2 

    Occhiobello 0,99 0,20 1,17 0,16 0,07 0,59 0,64 2 

    Papozze 0,99 0,34 1,09 1,11 0,77 0,62 0,70 4 

    Pettorazza Grimani 0,99 0,22 1,62 1,30 0,94 0,66 0,74 4 

    Pincara 1,00 2,95 1,18 1,00 0,86 0,76 0,82 7 

    Polesella 0,99 0,04 1,10 0,23 0,16 0,71 0,76 3 

    Pontecchio Polesine 1,00 0,94 1,13 0,65 0,44 0,85 0,92 5 

    Porto Tolle 1,00 0,03 1,64 0,17 0,12 0,47 0,52 2 

    Porto Viro 1,00 1,44 1,37 0,09 0,05 0,45 0,52 3 

    Rosolina 1,00 1,08 1,75 0,24 0,17 0,17 0,22 3 

    Rovigo 1,00 1,45 1,20 0,13 0,06 0,62 0,68 3 

    Salara 1,00 0,04 1,04 1,39 0,68 0,81 0,87 5 

    San Bellino 1,00 0,90 1,03 0,88 0,39 0,70 0,75 4 

    San Martino di Venezze 1,00 0,02 1,37 0,69 0,42 0,68 0,75 2 

    Stienta 0,99 0,07 1,18 0,69 0,33 0,73 0,79 3 

    Taglio di Po 0,99 2,58 1,23 0,24 0,12 0,82 0,89 5 

    Trecenta 0,99 0,79 1,30 0,91 0,62 0,74 0,81 5 

    Villadose 1,00 0,54 1,27 0,57 0,26 0,93 0,99 4 

    Villamarzana 1,00 0,11 1,21 1,17 0,26 0,61 0,66 3 

    Villanova del Ghebbo 1,00 0,26 1,09 0,39 0,15 0,92 0,99 4 

    Villanova Marchesana 1,00 0,32 1,22 1,06 0,97 0,69 0,76 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


