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INTRODUZIONE 

 

 

Il connubio tra le antiche tradizioni locali e le vocazioni produttive dei terreni, ha determinato 

la diffusione di una vasta varietà enogastronomica nel territorio italiano. 

L’agroalimentare si è confermato uno dei settori di maggiore sviluppo non solo tra le industrie 

nazionali, ma anche tra quelle estere. 

A testimoniarlo è il fatto che l’Italia vanta il primato per quanto riguarda il numero di marchi 

a denominazione d’origine, un riconoscimento giuridico importante che ha conferito al 

patrimonio enogastronomico nostrano un maggior controllo ed una maggiore tutela sui 

prodotti, garantendo al consumatore qualità e sicurezza. 

Un comparto che funge da motore di sviluppo per le economie locali e per i settori ad esso 

correlati: dalla produzione di impiantistica per l’agricoltura, alla trasformazione della materia 

prima in prodotto finito, alla commercializzazione fino al turismo locale. 

Il settore agro-alimentare, per avere successo richiede una rete articolata di imprese, 

coordinate da enti pubblici e privati, organizzate nei sistemi distrettuali. 

Riscontrando un numero crescente di distretti, la normativa si è attivata in questo ambito. 

Con l’obiettivo di salvaguardare determinate aree che si distinguono per le particolari 

vocazioni produttive, e valorizzare i prodotti strettamente legati alla terra d’origine, è stato 

riconosciuto ai distretti un diverso ruolo rispetto al manifatturiero tradizionale. 

Il territorio va tutelato e salvaguardato, non solo per mantenere alta la qualità dei prodotti, ma 

anche per la sua attrattività. 

Attraverso un’adeguata ed efficace promozione dei territori, la multifunzionalità 

dell’agricoltura permette di avviare eventi e percorsi enogastronomici, predisposti per lo 

sviluppo del turismo locale. 

Il turismo enogastronomico italiano costituisce un’alta percentuale degli introiti generata 

all’interno dei distretti agroalimentari e consente di valorizzare e far conoscere la zona 

all’esterno. 

Una strategia di marketing e comunicazione funzionale, in quanto permette di legare prodotti 

agroalimentari e territorio, fissando al meglio la loro immagine nella mente dei consumatori. 

Ecco perché tali distretti si stanno muovendo e stanno orientando i propri investimenti sempre 

più verso un’ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica. 
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Il distretto del Conegliano Valdobbiadene costituisce un esempio virtuoso di tali 

organizzazioni. 

Reso possibile grazie alle caratteristiche delle quali sono dotati i propri terreni e sviluppato 

grazie alla lunga storia di tradizioni sulla coltivazione dei vigneti, il distretto concretizza la 

propria formula nel 1876 con la fondazione della prima Scuola enologica d’Italia. 

E’ poi grazie alla costituzione del Consorzio DOC, nel 1969, divenuto Consorzio DOCG, nel 

2009, che la fitta rete territoriale raggiunge la sua piena attuazione. 

La sinergia tra imprese ed enti territoriali ha favorito la commercializzazione dei prodotti e 

reso noto un marchio che ad oggi è uno dei più affermati nel mercato mondiale: il Conegliano 

Valdobbiadene DOCG. 

Simbolo di garanzia e di qualità, la denominazione ha fatto un passo importante nel 2009, 

quando ha legato il nome del territorio al prodotto e nell’etichetta di ogni bottiglia ha 

anteposto quest’ultimo al nome del vino. 

L’immagine del territorio, delle “Rive” delle sue colline è sempre più conosciuta in Europa e 

si sta lavorando per renderla nota nel resto del mondo, anche attraverso la candidatura nella 

Tentative List riservata all’Italia del Patrimonio dell’Unesco. 

Grazie alla “Strada del vino” e all’organizzazione di eventi eno-gastronomici, l’arrivo dei 

turisti è sempre più in aumento, per una “vacanza verde” all’insegna del relax e della 

tranquillità. Un turismo rurale che permette la fuga per qualche giorno dalle caotiche 

metropoli, grazie alla presenza dei numerosi agriturismi e strutture ricettive. 

Gli attori del distretto, al fine di tutelare l’ambiente ed il paesaggio, si stanno attivando 

sempre più in iniziative di sostenibilità come cura dei terreni e del patrimonio artistico e 

culturale, salvaguardia della biodiversità, ottimizzazione dei fattori di produzione, riduzione 

degli sprechi ed impiego di energia a fonti rinnovabili. 

Il presente elaborato si sviluppa in quattro capitoli. 

Nel primo capitolo viene introdotta l’unità di analisi considerata che non è più quella del 

vecchio distretto industriale della letteratura classica, concentrato territorialmente, ma è in 

continuo sviluppo e adattandosi alle esigenze del mercato si sta sempre più 

internazionalizzando. 

Viene inoltre presentata una rassegna del quadro normativo attuato oggigiorno in Italia e le 

sue modifiche nel corso degli anni, al fine di dimostrare l’importanza che i distretti italiani 

hanno nella nostra economia. 

Nel secondo capitolo ci si focalizza sulla particolare tipologia del distretto agro-alimentare. 

Definito una delle quattro A del “Made in Italy”, si presenta vincente nei mercati 
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internazionali, grazie all’elaborazione di una normativa dedicata e al sostegno di enti 

certificatori e promotori. 

L’approfondimento verte sulla ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano, 

illustrandone il carattere di tipicità che lega i prodotti al territorio d’origine e la necessità di 

dotarli di marchio di qualità, garanzia della loro provenienza. 

Si illustra poi la multifunzionalità del settore, il quale attraverso gli enti preposti, diviene 

motore per lo sviluppo del turismo locale. Le produzioni tipiche, legate al territorio, attirano 

turisti e visitatori alla ricerca di un ambiente salubre e tranquillo. 

Nel terzo capitolo viene presentato il caso emblematico del distretto di Conegliano 

Valdobbiadene. Un esempio di come la sinergia tra imprese produttive e di trasformazione ed 

enti locali possa valorizzare al meglio prodotto e territorio, sviluppando al contempo il 

commercio del primo e l’attrattività del secondo. 

Nel quarto capitolo si conclude con quelli che sono gli attuali orientamenti di questi distretti: 

la sostenibilità ambientale e paesaggistica. 

Dopo una rassegna di quelle che sono le attività del distretto di Conegliano Valdobbiadene in 

questo ambito, viene presentato un progetto, denominato “Polo di stoccaggio di 

Valdobbiadene”, per il reimpiego degli scarti delle aziende vitivinicole al fine di produrre 

energia elettrica e termica. 

Un esempio di come anche il materiale di scarto delle produzioni possano essere valorizzato, 

eliminando il problema dello smaltimento e della deturpazione del territorio e generando una 

nuova filiera, sviluppata nel pieno rispetto ambientale e paesaggistico. 
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CAPITOLO 1 

IL DISTRETTO PRODUTTIVO IN ITALIA 

 

 

1.1.  Le origini del fenomeno e le sue caratteristiche determinanti 

 

I distretti industriali, fonte di dibattiti da oltre tre decenni, sono forme di agglomerazione di 

imprese, specializzate in un particolare settore produttivo o in diversi settori correlati. 

Nel corso del tempo, questo modello ha saputo essere reattivo di fronte ai cambiamenti 

macroeconomici e sapersi adattare ai nuovi standard di competitività del mercato, pur 

conservando le caratteristiche di base che lo hanno distinto fin dall’inizio. 

Il sistema economico italiano si è particolarmente distinto, introducendo e sviluppando un 

modello distrettuale in grado di organizzare le imprese e la produzione che nel mondo non ha 

eguali. 

Nello sviluppo economico italiano ha rivestito un ruolo di primaria importanza, influenzando 

l’aspetto sociale, storico e culturale del nostro Paese. 

Ma il distretto può essere ancora un concetto utile a definire l’economia moderna? 

Per poter rispondere, è necessario tornare un attimo nel passato e fare menzione delle 

caratteristiche che hanno conferito a questo modello un ruolo così fondamentale nella nostra 

storia economica. 

Ad osservare per primo il fenomeno dell’agglomerazione di piccole imprese è Alfred 

Marshall, grazie ai suoi studi empirici compiuti alla fine del XIX secolo nelle aree inglesi di 

Lancashire e di Sheffield, specializzate rispettivamente nella produzione di tessile e di coltelli. 

Nel 1890, egli pubblica la sua opera letteraria “Principles of economics”, dove ne elabora una 

prima analisi, approfondendola poi nelle sua pubblicazione successiva “Industry and Trade” 

del 1919. 

In queste aree, l’organizzazione delle imprese ruota attorno ai tre principali concetti di 

territorialità, esternalità e, specializzazione e divisione del lavoro.
1
 

Marshall nota che l’attività industriale si concentra all’interno di un determinato territorio, 

caratterizzato da quelle che lui definisce “economie esterne”. Economie esterne alle piccole 

imprese, ma interne all’industria nella quale si collocano, dove l’unione compensa i disagi 

                                                           
1
 Corò, Anastasia (1993) 

2
 Campolongo (1972) 
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delle dimensioni ridotte e da vita ai vantaggi della scala di produzione tipica delle grandi 

imprese. 

Si viene a creare quindi un’ “atmosfera industriale”, dove si condividono conoscenze, 

linguaggio e cultura del modo di organizzare l’impresa, in grado di attrarre nuovi imprenditori 

e lavoratori specializzati. La manodopera qualificata migra verso tali aree e l’apprendimento 

si propaga più velocemente (come dice l’economista “i mestieri dell’industria non sono più 

tali; è come se stessero nell’aria, e i fanciulli ne apprendono molti inconsapevolmente
2
”). 

Il lavoro buono viene apprezzato, così come le invenzioni e i perfezionamenti delle macchine, 

si collabora alla formazione di nuove idee, nascono industrie sussidiarie di supporto alla 

principale. Inoltre, l’uso su larga scala di macchine costose ne permette l’acquisto pur non 

potendo singolarmente disporre di ingenti capitali.  

Il fenomeno del distretto industriale analizzato dalle teorie di Marshall è riemerso nel 

Dopoguerra. In particolare, alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, quando la sua diffusione 

ne ha imposto una formulazione teorica. 

L’incredibile espansione economica di quegli anni ha creato i presupposti per l’affermazione 

del nuovo modello industriale, caratterizzato dalla concentrazione di piccole e media imprese 

in un determinato territorio. Il modello predominante ha smesso di essere quello fordista della 

grande impresa, tipico del sistema e della produzione di massa del primo decennio del ‘900, 

per lasciare il posto alla diffusione di piccole e medie imprese, per lo più artigiane, 

concentrate territorialmente. 

In alcune regioni dell’Europa e del mondo si afferma un nuovo modo di organizzare il lavoro, 

dove i settori si diversificano e oltre a quelli tradizionali della siderurgia, chimica e 

meccanica, entrano in campo svariati nuovi prodotti. L’offerta si differenzia in misura sempre 

maggiore ed il consumatore risponde con sempre maggior interesse alle proposte del mercato. 

E’ l’epoca cosiddetta del consumismo, dove a fronte di crescenti bisogni immateriali, le 

imprese producono beni sempre più consoni agli stili di vita. 

I prodotti, sempre più sofisticati, incorporano design apprezzati, e la grande impresa 

dell’integrazione verticale, delle economie di scala e delle produzioni in serie viene superata 

dalle piccole imprese in grado di differenziare l’offerta e di soddisfare le esigenze del 

mercato. 

                                                           
2
 Campolongo (1972) 
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E’ questo il modello di impresa che da vita ai distretti. La produzione avviene su piccola 

scala, dove l’uso di lavoro e capitale è flessibile, l’innovazione è incrementale e 

l’organizzazione della produzione è sempre più tecnologicamente avanzata. 

L’avvento dei distretti vede il suo punto di massima espansione negli anni ’80. Alimentati dal 

fatto di essere più efficienti e competitivi rispetto alle imprese isolate, essi sono diventati la 

caratteristica peculiare del sistema economico italiano. 

A riprende la linea di pensiero di Marshall, in Italia, è soprattutto l’economista Giacomo 

Becattini che, nel 1979 ne compie una prima rielaborazione. 

Becattini sottolinea l’interconnessione tra l’attività economica e la dimensione socio-culturale 

all’interno del distretto stesso. 

Nel 1991, riconoscendone l’importanza fondamentale come ambiente sociale, approfondisce 

il concetto, definendolo “un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in 

un’area territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una 

comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali. Nel distretto, a differenza di 

quanto accade in altri ambienti, la comunità e le imprese tendono ad interpenetrarsi a 

vicenda”
3
. 

I distretti di Becattini si distinguono per la specializzazione in un particolare settore di attività, 

interconnessione fra le varie imprese, alto grado di flessibilità e personalizzazione
4
. 

Si tratta di un sistema chiuso, all’interno del quale sono concentrate tutte le fasi produttiva, ad 

esclusione di fornitura della materia prima e vendita del prodotto finito. 

 Riassumendo il concetto esplicitato da Becattini, si può dire che i distretti italiani sono 

accomunati da tre caratteristiche fondamentali, in parte già richiamate dallo stesso Marshall: 

socio territorialità, conoscenze, filiera produttiva. 

Ciò che distingue un distretto è quindi l’associazione dell’attività produttiva delle imprese con 

la comunità che popola il territorio nel quale esse sono insediate. E’ questo ciò che 

caratterizza più di tutto il modello del distretto. Sistema produttivo e comunità evolvono l’una 

affianco all’altra e sviluppano relazioni sociali ed organizzative. 

Esso infatti, non è solo una realtà produttiva e reddituale derivante dall’attività caratteristica 

dell’impresa, ma è anche fortemente integrato con l’ambiente circostante e i soggetti del 

luogo, siano essi persone fisiche o giuridiche, e amministrazioni locali. Tale interazione 

permette la condivisione delle conoscenze sull’organizzazione e sulla lavorazione dei 

prodotti. 

                                                           
3
 Becattini (1989) 

4
 Guelpa, Micelli (2007) 
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Ulteriore elemento tipico del distretto è il fatto di identificarsi all’interno di una medesima 

filiera produttiva. Il distretto della letteratura classica si distingue dagli altri modelli di 

produzione per il fatto che la filiera produttiva si svolge tutta all’interno dei confini 

distrettuali, riducendo i costi in termini di approvvigionamento di beni intermedi, di controllo 

e di trasmissione delle informazioni. Il nuovo modello distrettuale, come vedremo poi, supera 

questa formula chiusa, estendendo la filiera su un’area più ampia, in alcuni casi anche oltre i 

confini nazionali. 

I vantaggi generati da questo modello produttivo sono molteplici. 

E’ stato rilevato a tal proposito che la prossimità di tali imprese comporti dei vantaggi in 

termini di produttività. Lo scambio di conoscenza e condivisione di informazioni porta ad un 

aumento della produttività e ad una più rapida adozione di sistemi e processi innovativi. Ed è 

appunto da questa interazione tra imprese esistenti che ne nascono altre, non solo del settore, 

ma emergono mercati nuovi che portano al completamento della filiera, dalla fornitura alla 

distribuzione. La concentrazione delle imprese attira inoltre risorse umane specializzate, 

nascita di infrastrutture sempre più all’avanguardia, scuole e centri di ricerca, nuovi servizi 

alla comunità locale. 

 

Grafico 1.2. I vantaggi competitivi dei distretti
5
 

 

Fonte: Sinergie – rivista (2013) 

 

Ma cosa determina la nascita di queste agglomerazioni di piccole imprese? 

Le ragioni sono diverse, ciascuna motivata dal fatto che, sorgere vicine e svilupparsi insieme, 

aiuta a far fronte a molti ostacoli che singolarmente una piccola e media impresa farebbe 

fatica a superare. 

                                                           
5
 Ricciardi (2013) 
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Un distretto nasce grazie ai seguenti fattori
6
: 

 Combinazione di fattori produttivi; 

  Spinta tecnologica; 

  Azione di imprese motrici; 

  Raggiungimento di una soglia critica di domanda; 

  Situazione socio-economica e presenza di istituzioni nel territorio; 

  Capacità competitiva delle proprie imprese. 

E’ innanzitutto di primaria importanza che, il territorio nel quale si viene a collocare un 

distretto, sia dotato della giusta combinazione di risorse, o per lo meno che i fattori produttivi 

siano facilmente reperibili in tale zona. Il clima, il paesaggio, il sottosuolo dell’ambiente sono 

risorse naturali senza le quali un distretto non può sorgere, così come un’adeguata dotazione 

di capitale umano, ricco di conoscenze e provvisto di disponibilità finanziarie. 

Altro fattore da tenere in considerazione sono le tecnologie, indispensabili per l’ottenimento 

del prodotto finale. Essere rivestono un ruolo importante, dal momento che, vanno ad 

impattare sulle economie di scala. 

La diffusione delle conoscenze e delle informazioni attorno alle tecnologie può avere natura 

endogena, sorgere quindi dall’interno. In certe occasioni infatti, può esserci un “saper fare 

storico” già sedimentato nella regione, il quale viene a trasformarsi in attività economica. 

In altre circostanze si potrebbe trattare di un fattore esogeno: quando la vicinanza ad 

università e centri di ricerca genera la spinta tecnologica. 

A generare la nascita di un nuovo distretto può essere, altresì, l’imitazione di altre aree 

distrettuali o l’integrazione di parte della produzione di un’impresa in un’altra area. 

Sono stati riscontrati a tal proposito quattro diversi tipi di imitazione e di integrazione: 

 “Imitazione “pura”; 

  Migrazione di ritorno; 

  Decentramento produttivo; 

  Investimenti diretti”.
7
 

Si deve quindi riuscire ad acquisire le competenze di altre imprese, imitandole, e poi 

competere con queste ultime.  

L’abilità imitativa deve però essere accompagnata da capacità finanziaria e capitale umano 

qualificato per produrre risultati. Lo sviluppo dell’imitazione è inoltre più probabile se le 

barriere tecnologiche all’entrata sono basse, quando i prodotti sono facilmente duplicabili o 

                                                           
6
 Viesti (2001) 
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quando la domanda del prodotto è dinamica. Vi possono essere inoltre forme di integrazione 

economica tra le diverse regioni che consentono la mobilità delle risorse umane. 

Altra forma che funge da collegamento tra le regioni è il decentramento produttivo, ossia, la 

fase produttiva di un’impresa appartenente ad un dato distretto viene commissionata ad 

imprese situate in un’altra località. La maggior parte delle volte questo avviene per ridurre i 

costi di produzione o per migliorare la capacità produttiva. 

C’è un’ulteriore forma di integrazione fra i distretti, il cosiddetto “investimento diretto 

interregionale”, ossia, le unità produttive di un’impresa stabiliscono la loro attività in un’altra 

regione, avvantaggiati dalla riduzione dei costi, dalla vicinanza delle risorse, dalla domanda di 

mercato o dalle più basse barriere tariffarie. 

Sono le imprese esistenti sul territorio che possono far sì che nascano nuove imprese.  

Ci sono distretti in cui imprese di maggiori dimensioni possono costituire il motore di nascita 

del distretto stesso. I casi sono due: un’impresa esterna investe direttamente nel territorio o 

nasce all’interno di esso per mezzo di una spinta endogena, imitando ad esempio imprese di 

altre zone. 

La rete di fornitori che si articola attorno a tale impresa è il primo passo verso la creazione del 

distretto. 

Ulteriore causa di nascita di un distretto riguarda il raggiungimento della domanda di mercato. 

Solitamente un distretto nasce per soddisfare la domanda dell’area in cui si viene ad insediare. 

Il suo decollo è dovuto anche all’abilità di giungere in mercati esteri e quindi alla capacità di 

esportare. Sono i consumatori con il loro reddito che alimentano la nascita di beni e servizi e 

quindi di nuovi distretti o lo sviluppo di quelli esistenti. 

Da tenere in considerazione il fatto che i prodotti locali devono poter competere con quelli 

oggetto di importazione che molto spesso costituiscono una minaccia per i distretti. 

Altro fattore di nascita è il contesto locale. Sono infatti determinanti, per l’origine di un nuovo 

distretto, l’economia, la cultura e le politiche locali, le quali favoriscono o meno la coesione 

sociale. Devono essere presenti istituzioni che funzionino in modo adeguato per renderne 

possibile l’implementazione e lo sviluppo. 

Senza il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche non si possono avviare le attività 

delle imprese. Le infrastrutture energetiche ed idriche, i mezzi di trasporto, le vie di accesso 

alle aree di insediamento, il rispetto delle norme di legalità e di sicurezza sono indispensabili 

per creare e sviluppare le aziende. 

Il successo di un distretto è subordinato alla competitività delle proprie imprese. 



7 
 

Esso dipende da molti fattori: la differente dotazione di risorse, la capacità di innovare, ma 

soprattutto, il giusto mix di tradizione locale, forza lavoro qualificata, economie di scala e 

divisione del lavoro. 

In ogni caso, alla nascita, un distretto delinea la sua competitività in base al prezzo. Nel corso 

della sua evoluzione, la competitività ruota attorno alla qualità del processo di produzione, e 

successivamente, determinante è la differenziazione dei propri prodotti e dell’innovazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.2. Il quadro normativo: l’attenzione del legislatore italiano e degli enti 

regionali verso la realtà economica distrettuale 

 

1.2.1. L’evoluzione normativa nazionale a favore dei distretti 

 

Il ruolo di primo piano che i distretti hanno nell’economia italiana ha comportato l’attenzione 

del mondo politico e legislativo. E’ stato quindi necessario inserire nel quadro normativo 

scelte di politica economica volte a sostenere lo sviluppo dei distretti italiani. 

Si tratta di provvedimenti contenenti politiche volte a sviluppare questi sistemi locali di 

produzione, i quali affiancano quelli regionali e di altri enti come le Camere di Commercio, i 

quali hanno varato servizi e strutture al fine di fornire maggior potere a queste aree. 

Le azioni della politica hanno aiutato i distretti industriali ad essere più produttivi, 

promuovendo l’innovazione di prodotti e processi e di conseguenza la competitività delle 

imprese. Essi sono indispensabili, soprattutto negli ultimi anni, per far fronte alla sempre più 

accentuata concorrenza internazionale. 

Dal 1991, la legge nazionale ha elaborato politiche di indirizzo ai sistemi distrettuali. Secondo 

il principio di sussidiarietà, spetta poi alle Regioni, il loro riconoscimento all’interno del 

proprio territorio. 

 

Tabella 1.1. Leggi nazionali a favore dei distretti. 

ANNO LEGGE 

1991 Legge n.317 del 5 ottobre 

1993 Decreto Ministeriale del 21 aprile 

1997 Legge 266 del 7 agosto 

1999 Legge n.140 dell’11 maggio 

1999 Legge n.144 del 17 maggio 

2005 Legge n.266 

2008 Decreto Legge n.112 

2009 Decreto Legge n.5 

2009 Legge n.99 del 23 luglio 

2011 Legge n.180 

Fonte: rielaborazione propria 
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I distretto fanno la loro comparsa nel quadro normativo italiano solo il 5 ottobre 1991. Fino ad 

allora erano fenomeni studiati solamente da economisti ed accademici. 

E’ con la Legge n.317, dal nome “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole 

imprese”, che viene attribuita ai distretti una prima definizione giuridicamente riconosciuta. 

L’art.36, dedito ai modelli di produzione localizzata, ai distretti ed ai consorzi, definisce i 

distretti industriali come sistemi produttivi locali, caratterizzati da un’elevata concentrazione 

di piccole e medie imprese, organizzate internamente tra loro e dotati di specializzazione 

produttiva tipica di sistemi di imprese. 

Si prevede anche di dare sostegno all’organizzazione distrettuale, concedendo la possibilità a 

queste aree di ottenere i finanziamenti regionali per i progetti innovativi realizzati al loro 

interno. 

Il compito di individuare i distretti viene attribuito alle Regioni, previo parere delle Unioni 

delle Camere di Commercio e secondo i parametri indetti dal Ministero dell’Industria, sulla 

base dei parametri indetti ben un anno e mezzo dopo, dal Decreto Ministeriale del 1993, detto 

anche “Decreto Guarino”. 

Il Decreto Guarino viene sottoposto ad una successiva modifica con la Legge n.140 dell’11 

maggio 1999, intitolata “Norme in materia di attività produttive”, in quanto i criteri per 

l’attribuzione della denominazione di distretto alle aggregazioni di imprese vengono ritenuti 

troppo rigidi. Con tale legge sono stati semplificati i criteri, ampliando il potere delle Regioni 

nel compito di individuare i distretti. 

E’ nel 1997 che vengono introdotti i primi finanziamenti finalizzati a supportare l’attività 

produttiva di queste imprese. La Legge n.266 del 7 agosto (legge Bersani), dal titolo “Attività 

di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e 

produttive”, garantiva contributi ai programmi regionali per rendere più efficienti i sistemi 

informativi all’interno dei distretti. Tale Legge è stata attuata solo nel 2000, poiché il 

decentramento amministrativo non rendeva possibile applicare tali manovre. Si è resa quindi 

prima necessaria, l’emanazione degli adeguati strumenti di delega alle Regioni. 

La Legge 144/1999, indicava come organo dedicato ad attribuire incentivi e a riordinare gli 

enti previdenziali il governo, incarico poi nuovamente attribuito alle Regioni e alle Province 

con la delibera del CIPE nel 2001. Esse hanno potere esclusivo di individuazione dei distretti 

attraverso i criteri stabiliti con l’Istat. 

Con la Legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria del 2006) i distretti industriali vengono 

sostituiti con il termine “distretti produttivi” e classificati come “libere aggregazioni di 
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imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale”
8
 con lo scopo di promuovere lo 

sviluppo del settore e del territorio circostante e di adottare sistemi di organizzazione della 

produzione sempre più efficienti. 

A differenza delle leggi precedenti, con la Legge del 2005 si è voluto dare maggior libertà ai 

distretti, rendendo l’adesione delle imprese più semplice e veloce. 

Essi sono stati classificati secondo due categorie: 

 Distretti territoriali, cioè facenti parte dello stesso settore e dello stesso territorio; 

 Distretti funzionali, cioè distretti che comprendono più settori e non necessariamente 

le imprese devono appartenere allo stesso territorio. Non si rifanno quindi allo stesso 

settore, ma sono collegate tra di loro perché svolgono attività connesse o 

complementari.
9
 

Nel 2008, sono state introdotte delle modifiche a tale legge. Il Decreto Legislativo n.112 ne ha 

imposto infatti una revisione, eliminando le disposizioni riguardanti la tassazione unitaria, la 

quale faceva riferimento ad reddito imponibile di distretto delle imprese che vi aderivano, ed 

il consolidamento fiscale, dove le imprese registrate come società di capitali sarebbero state 

identificate come un gruppo. 

Tali disposizioni sono state poi reintrodotte con il Decreto Legge n.5 del 2009. 

La Legge 180 del 2011 ha infine mirato a promuovere la collaborazione tra imprese, 

agevolando l’accesso alle gare d’appalto da parte delle imprese di dimensioni ridotte, 

sostenendo la ricerca, l’innovazione, la capitalizzazione, la promozione e l’accesso ai mercato 

esteri. 

L’art.5 ha inoltre attribuito al distretto una nuova definizione, identificandolo come “un 

contesto produttivo omogeneo, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese, 

prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione 

produttiva di sistemi di imprese
10

”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) 

9
 Carminati (2006) 

10
 Legge 180/2011 



11 
 

1.2.2. I riconoscimenti da parte delle Regioni italiane 

 

Attualmente, le Regioni che hanno provveduto a riconoscere formalmente i distretti nel 

proprio interno sono 15
11

. Alcune attraverso leggi regionali vere e proprie, altre tramite le 

delibere del Consiglio o della Giunta regionale; alcune basandosi sulla Legge Nazionale 

317/1991, altre facendo riferimento alla Legge 140/1999. 

 

Tabella 1.2. Le leggi regionali. 

REGIONE LEGGE/ D.G.R./ D.C.R. 

Abruzzo D.G.R. 742/1996, D.G.R. 2901/1997 

Basilicata LR 1/2001, D.G.R. 1433/2001 

Campania D.G.R. 59/1997, D.C.R. 25/1999, D.G.R. 1539/2001 e 622/2001 

Friuli Ven. Giulia LR 27/1999, LR 4/2005 

Lazio LR 36/2001, D.G.R. 135/2002 

Liguria D.C.R. 35/2003 

Lombardia LR 1/2000, d.g.r. 7/16917 2004 

Marche D.C.R. 255/1995, D.C.R. 259/99, D.G.R. 3260/99 

Molise LR 8/2004, LR 14.05.04 

Piemonte LR 24/97, D.C.R. 227-6665/2002, LR 34/2004, LR 29/2008 

Puglia LR 23/2007 

Sardegna D.G.R. 21/38 2002 e 21/23 2003, deliberazione 34/2 2008, LR 37 1998  

Sicilia Art.11 Decreto 1/2005, art. 15 Legge 20/2005, art.56 Legge 17/2004, 

LR 8/2003, decreto 20, art.11 decreto 1/2005, D.A. 179/2008 

Toscana Delibera regionale 69/2000, LR 21/2004 

Trentino A. Adige Legge provinciale 7/2006 

Veneto LR 8/2003, LR 5/2006 

Fonte: www.distretti.org 

 

Abruzzo. L’Abruzzo ha individuato i distretti all’interno del proprio territorio con la legge 

317/1991. La prima normativa emanata in materia è stata la delibera 742/1996 della Giunta 

regionale, ratificata lo stesso anno dal Consiglio. Nel 2000 sono stati adottati due 

provvedimenti, la delibera della Giunta 722 e la legge regionale 97. Nel 1997, con la delibera 

2901 sono stati istituiti i Comitati dei distretti con rappresentanti degli enti pubblici e privati 

come Camera di Commercio, associazioni di categoria, associazioni sindacali, enti comunali, 

consorzi e società consortili. 
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Basilicata. Al pari del Lazio, anche la Basilicata ha legiferato la materia dei distretti nel 2001, 

con la legge n.1. Tale legge dava la possibilità di richiedere il riconoscimento dell’area 

distrettuale, indipendentemente dai parametri delineati e prevedeva l’istituzione di Comitati 

con rappresentanti di Camera di Commercio, organizzazioni sindacali ed imprenditori, per il 

quale è stato predisposto il compito dello sviluppo delle aree. I primi distretti sono stati 

individuati con la successiva delibera della giunta n.1433/2001. 

 

Campania. Facendo riferimento esclusivamente alla legge 317/1991, la Campania ha emanato 

la delibera della Giunta 59/1997, presentando una prima mappatura e poi ratificandola con la 

delibera del Consiglio 25/1999. Le successive delibere della Giunta regionale, 1539/2001 e 

622/2001, hanno provveduto allo stanziamento dei finanziamenti e all’assegnazione di un 

Comitato per ogni distretto. 

 

 Friuli Venezia Giulia. La prima disciplina relativa ai distretti industriali è stata emanata nel 

1994, modificata nel 1999 con l’introduzione della legge 27. Nel 2005 ha trovato applicazione 

la legge n.4 per la modifica di alcuni punti della legge del 1999. Si da una definizione più 

completa di distretto, estendendone l’applicazione alle imprese artigiane e di servizi, oltre alle 

manifatturiere, e si ridefiniscono i criteri per la loro individuazione facendo riferimento alla 

densità imprenditoriale, alla specializzazione produttiva, norme e composizioni societarie. 

Nasce l’Agenzia dedita allo sviluppo distrettuale, la quale ne estende il programma, monitora 

e studia il sistema locale, detiene il marchio di qualità ed eroga servizi. 

 

Lazio. La prima legge regionale sui distretti è stata emanata nel 2001, in ritardo rispetto alle 

altre Regioni. E’ stata istituita l’ “Agenzia sviluppo Lazio” per la redazione di programmi di 

sviluppo, previa consultazione di organizzazioni sindacali, Camera di Commercio e 

associazioni di categoria. Sono state poi emesse le delibere della Giunta regionale 135/2002, 

311/2003 e 1308/2003 per le successive individuazioni dei distretti laziali. 

 

Liguria. La Liguria ha adottato inizialmente, nel 1994, la legge n.43, ridefinita con la legge 

33 del 2002, in seguito all’attuazione della nazionale 140/99, la quale ha predisposto 

agevolazioni per i soggetti facenti parte di una filiera produttiva e non unicamente inseriti in 

una specializzazione territoriale. E’ stato inoltre istituito un Comitato distrettuale con il 

compito di gestire gli strumenti per la politica industriale. 
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Lombardia. La Lombardia è stata la prima Regione ad individuare i distretti al proprio interno 

con la Legge regionale 7/1993 e poi con le delibere della Giunta e del Consiglio nel 1993 e 

1994. Sul modello della legge 140/1999, la Regione ha emanato la legge regionale 1/2000 con 

successive delibere della Giunta per l’individuazione dei distretti, distinguendoli in due 

tipologie: tradizionali di specializzazione produttiva (aree consolidate) e metadistretti (o 

distretti tematici) con presenza di rapporti di rete ed interazione con imprese di servizio e di 

ricerca. Con la delibera della Giunta 7/II384 del 2002 sono stati individuati gli orientamento 

per lo sviluppo locale, con programmi e finanziamenti, e l’istituzione di un Comitato 

regionale. 

 

Marche. Rimasta ancorata alla legge 317/1991, la regione ha mappato i propri distretti per la 

prima volta con la delibera 255 del Consiglio nel 1995. Modificata prima con la successiva 

delibera 210/1998 e poi con la 3236/1998, con l’inserimento di un Comitato di rappresentanza 

dei distretti con potere di programmazione, indirizzo e monitoraggio. Tale delibera è stata 

ratificata dal Consiglio nel 1999 con l’aggiornamento della numerosità dei distretti ed ha 

anticipato l’indice di individuazione basato sulla concentrazione industriale, esplicitato poi 

della legge nazionale del 1999.  

 

Molise. Il Molise ha emanato una legge per l’individuazione dei distretti solo nel 2004 con la 

legge n.8, modificata lo stesso anno. Tale legge ha previsto la disciplina per il riconoscimento 

dei distretti e l’istituzione di Consorzi per lo sviluppo industriale. 

 

Piemonte. Il Piemonte ha attuato le delibere del Consiglio, prima nel 1994 e poi nel 1996. 

Con la legge regionale del 1997 sono stati istituiti i Comitati di distretto, abrogata con la n.34 

del 2004. Nel 2002 sono stati ridefiniti i distretti in base all’ultimo censimento e della legge 

140/1999. Con la legge del 1997 è rimasta in vigore la previsione di Comitati di distretto, 

composto da rappresentanti degli imprenditori e dei sindacati, con l’obiettivo di orientamento 

e indirizzo. Nel 2004 è stata emanata una nuova legge regionale per conformare lo sviluppo 

distrettuale alle normative europee, stanziando un piano pluriennale e le relative risorse 

finanziarie. 

 

Puglia. Il disegno di legge, predisposto nel 1999, è stato approvato ed attuato solo nel 2007, 

con la recente Legge regionale n.23. Con tale legge si è provveduto ad individuare le realtà 

distrettuali, definendone il programma di sviluppo attraverso un Comitato di distretto. 
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Sardegna. Per l’individuazione dei propri distretti, la Regione ha emesso il decreto 377/1997. 

Modificato a seguito della nuova legge 140/1999 con la delibera di Giunta 21/38 del 2002, 

senza prevedere organismi per la loro rappresentanza. Con le delibere successive, 21/23 del 

2003 e 34/2 del 2008 sono invece stati previsti i finanziamenti alle aggregazioni di imprese, 

tra le quali i distretti. 

 

Sicilia. I distretti sono stati normati con il decreto 152/2005, ultimando il processo di 

riconoscimento nel 2008. Il decreto ha previsto che le istituzioni pubbliche e private, come 

Regione Sicilia, associazioni di categoria e università, possano concorrere alla formazione dei 

distretti. E’ prevista inoltre l’istituzione di una Consulta dei distretti, al fine di coordinarli e 

monitorarli, e dei Patti per lo sviluppo del distretto con programma triennale. 

 

Toscana. I primi distretti sono stati riconosciuti nel 1995 con la delibera 35 del Consiglio 

Regionale, modificata nel 2000 sulla base della nuova legge nazionale. In Toscana non sono 

state create leggi apposite, se non per una particolare tipologia di distretti, quelli rurali, dei 

quali se ne parlerà nel successivo capitolo. 

 

Veneto. I primi riconoscimenti sono stati fatti nel 1998 con la delibera 23 della Giunta 

Regionale, convertita poi in legge. Trova poi attuazione la Legge 8/2003, con successiva 

modifica nel 2006 attraverso la Legge 5 che distingue i distretti in metadistretti, aggregazioni 

di almeno 250 imprese e 5000 addetti non necessariamente riconducibili allo stesso territorio, 

e distretti di filiera, con almeno 10 imprese unite da progetti comuni. Questi ultimi hanno la 

possibilità di ottenere dei finanziamenti dal fondo regionale. Viene inoltre istituito un organo, 

la Consulta, per la realizzazione ed il monitoraggio dei patti distrettuali. 
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1.3. L’ evoluzione dei distretti produttivi. L’avvento del quarto capitalismo 

e le risposte alla crisi economico finanziaria del 2008 

 

Al pari degli altri modelli economici, anche i distretti si sono evoluti nel corso del tempo e 

questo è stato più che mai necessario di fronte alla recente crisi economico-finanziaria. 

In quanto fenomeni flessibili ed in grado di adattarsi ai fattori esogeni, sono riusciti a 

trasformarsi e a rispondere alle ripercussioni economiche negative. 

Non c’è in realtà un distacco tra il distretti di ieri e quello di oggi, esiste piuttosto un continuo 

e costante lavoro per adattarsi al dinamismo del mercato. Il distretto ha infatti saputo da una 

parte mantenere quei tratti essenziali che lo hanno caratterizzato fin dall’inizio, ma allo stesso 

tempo sapendoli adattare ai cambiamenti economici. 

Carminucci e Casucci, per spiegarne l’evoluzione, hanno ipotizzato che il distretto sia 

caratterizzato da un ciclo di vita, com’è quello delle imprese, osservandone i cambiamenti  nel 

tempo. Le fasi non si susseguirebbero per input interno, ma per eventi verificatosi all’esterno. 

Esse sono
12

: 

 “Specializzazione di fase”: le imprese sono specializzate ed in concorrenza tra di loro, 

il processo produttivo è molto segmentato, crescono le unità locali e l’occupazione; 

 “Area sistema integrata”: il modello distrettuale si consolida, le risorse locali vengono 

utilizzate per la maggiore, le filiere diventano più complesse e si crea una netta 

divisione del lavoro. Nascono imprese nel settore terziario, crescono le imprese, 

l’occupazione e la produzione; 

 “Maturità”: l’evoluzione prende diverse strade, a seconda delle strategie aziendali. 

Possono quindi coesistere diversi percorsi evolutivi all’interno dello stesso distretto. 

In quest’ultima fase si collocano i fenomeni che hanno portato alle attuali trasformazioni di 

questi sistemi produttivi, come ad esempio la delocalizzazione produttiva, spinti dai bassi 

costi, dall’entrata in nuovi mercati strategici, dall’avvicinamento e controllo di materie prime 

e fornitori strategici e dall’aggiramento delle normative. 

Alle tre precedenti fasi, se ne può aggiungere un’altra: il declino, generata dalla competizioni 

con nuovi concorrenti, cambiamento delle scelte del consumatore, nuove tecnologie e 

prodotti. Tuttavia, da un’analisi empirica è stato dimostrato che sono rari questi casi, in 

quanto i distretti sono dotati di flessibilità e propensione al cambiamento. 
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Lo sviluppo della tecnologia, l’intensificazione della concorrenza nel mercato, la politica 

macroeconomica hanno generato una metamorfosi nel “fare distrettuale”. 

Cambia il modo in cui i distretti cooperano tra di loro, nascono nuove filiere produttive 

distrettuali, alcuni segmenti della catena del valore vengono delocalizzati, la cultura ed il 

territorio vengono valorizzati. Si cerca di formulare progetti insieme, condividendo benefici e 

soprattutto rischi, si ricorre alle medesime reti di sub-fornitori e di distributori, si cerca di 

affrontare insieme la nuova concorrenza con le imprese delle economie emergenti, cambiando 

il modo di produrre e di commercializzare i propri prodotti. 

Unioncamere, in una recente indagine, ha riscontrato la convergenza degli attori dei distretti 

verso quattro tematiche, sulle quali si sono focalizzate le strategie delle imprese dopo la crisi 

del 2008. Esse sono riconducibili a: 

 Innovazione e miglioramento delle competenze in azienda; 

 Ampliamento delle filiere e reti di comunicazione; 

 Sempre maggiore internazionalizzazione; 

 Maggior accesso al credito e migliore gestione finanziaria. 

Oggi i distretti cercano di adattarsi al nuovo contesto competitivo, presentando elementi nuovi 

in termini di specializzazione produttiva, di confini geografici, internazionalizzando le proprie 

filiere e sviluppando la dimensione delle proprie imprese
13

. 

Non è più sufficiente la vicinanza territoriale, come avveniva tra le imprese nel distretto della 

letteratura classica, per essere competitivi. 

Vengono ridefiniti i rapporti tra le imprese ed i loro comportamenti, si formano gruppi, 

entrano a far parte del sistema le multinazionali, c’è una nuova apertura verso le reti locali, 

restituendo al modello distrettuale una nuova immagine, lontana da quella del vecchio 

distretto concentrato e dai confini definiti. 

Il distretto italiano sta vivendo quindi una fase di evoluzione che vede i processi di 

produzione sempre più spinti verso l’internazionalizzazione. 

Le reti instaurate con i fornitori, non si estendono più nel locale, ma acquisiscono carattere 

internazionale aprendosi alle economie emergenti. 

Oltre agli investimenti diretti, limitati soprattutto in determinati settori, nascono joint venture 

e accordi di fornitura. Si tratta di “forme deboli di internazionalizzazione”
14

, le quali si 

prestano ad essere attuale anche dalle piccole imprese, in quanto meno impegnative in termini 

di costo e di rischio. 

                                                           
13

 Guelpa, Micelli (2007) 
14

 Guelpa, Micelli (2007) 
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Le imprese distrettuali si differenziano tra di esse per diversi livelli di essere presenti nei 

mercati internazionali. Esistono infatti diverse modalità con le quali le imprese distrettuali si 

affacciano all’estero: attraverso fornitori strategici, capaci di procurare elementi chiave del 

prodotto, il conto terzismo, facendo produrre ad imprese estere a basso costo ed investimenti 

diretti all’estero. 

Si può affermare quindi che il vecchio distretto dove si collocava l’intera filiera produttiva è 

stato sostituito da un sistema aperto, con filiere che si estendono oltre i confini. La 

competitività non si misura può nella concentrazione della filiera, ma nell’abilità di 

coordinare le fasi, come ad esempio la gestione dei servizi. Sono stati individuati a tal 

proposito quattro tipi di imprese. 

 

Tabella 1.3. I quattro modelli di imprese distrettuali. 

Globale 

Geografia dei 

rapporti di 

fornitura 

Locale 

Imprese aperte a monte 

(11,3%) 

Imprese a rete aperta 

(12,4%) 

Imprese locali di tipo 

tradizionali (48,4%) 

Imprese con proiezione 

commerciale all’estero 

(27,9%) 

Solo export                                                      Strutturata 

Presenza strutturata sui mercati internazionali 

Fonte: Corò, Micelli (2006) 

 

Il nuovo modello, è quelle delle imprese open network (a rete aperta), le quali proiettano 

all’esterno le proprie relazioni con fornitori, investimenti diretti e canali distributivi (12,4%). 

Le imprese del distretto tradizionale mantengono comunque una buona percentuale di 

diffusione (il 48,4%) e si distinguono per collocare la produzione all’interno dei confini e si 

limitano ad esportare il prodotto finito. 

Tra i due vertici si collocano le imprese che, da una parte fanno produrre all’estero per  

ridurre i costi (l’11,3%) e dall’altre le imprese che hanno attuato investimenti all’estero, 

attraverso diverse modalità, per monitorare al meglio il mercato internazionale (il 27,9%). 

Internazionalizzare le imprese funziona solo se si accompagna il processo con innovazione 

tecnologica e ci si dota di figure competenti in grado di presidiare il mercato globale, 

lavorando su comunicazione, design e strategie di distribuzione. Sono quindi imprese di 

medio-grande dimensione, con ruoli leader nei mercati e con una grande capacità di innovare, 

brevettare e condurre processi efficaci di ricerca e sviluppo. 
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Oltre alla delocalizzazione, il distretto può evolvere per cause riconducibili alla 

gerarchizzazione, al riposizionamento nel mercato e alla concentrazione direzionale. 

Nei distretti di oggi, si sta notando un cambiamento nella dimensione dell’impresa. Si sta 

affermando il ruolo delle grandi imprese leader, le quali prevalgono sulle piccole e medie 

dimensioni, e fungono da traino per tutto il sistema imprenditoriale distrettuale. 

In questo quadro evolutivo, si sono confermate protagoniste dello sviluppo e intermediarie nel 

collegamento con il mercato estero e di inserimento nelle catene globali del valore, in quanto 

in grado di introdurre innovazione. Essa ricopre un settore vasto all’interno dei distretti. Non 

si parla infatti solo di innovazioni all’interno delle imprese, siano esse di prodotto o di 

processo,  ma di innovazione condivisa che viene elaborata attraverso istituzioni, centri di 

studio e ricerca, collaborazioni con le università. 

La composizione che prende piede maggiormente è quella dei gruppi di imprese, che 

permettono di mantenere la flessibilità produttiva delle piccole dimensioni, acquisendo i 

vantaggi delle medie imprese. 

Le ricerche effettuate nei distretti ne sono la conferma. Si è rilevata una ridefinizione nel 

posizionamento nelle filiere produttive e ne sono emerse imprese leader più adatte a gestire le 

relazioni, proattivamente, con fornitori e mercato. 

Gli stessi studi condotti dalla Banca d’Italia hanno verificato che ci si sta orientando sempre 

più verso la polarizzazione attorno ad un marchio forte. Molte piccole imprese sopravvivono 

infatti, grazie al posizionamento strategico accanto ad un marchio leader. Sono queste 

imprese, classificate come medie dal punto di vista dimensionale, a svolgere un ruolo di 

primo piano nei mercati internazionali. Definite come le protagoniste del Quarto 

Capitalismo
15

, il quale sta ormai superando il modello delle microimprese caratteristico dei 

distretti degli anni del Dopoguerra. 

Il know how delle imprese leader estende l’innovazione alle imprese più piccole e meno 

strutturate che da sole non riuscirebbero a svilupparla. 

In questo quadro di cambiamento, le imprese puntano sempre più ad elementi di design e di 

estetica, sui quali molte di esse hanno basato il proprio successo. E’ questo il punto di forza 

del Made in Italy, dove il valore economico è spesso associato ad aspetti immateriali come 

brand reputation e innovazione di design. 

                                                           
15

 Con il termine Quarto Capitalismo si intende il periodo iniziato alla fine degli anni ’80 e sviluppatosi negli 

anni ’90, dove il modello predominante sono le imprese di medie dimensioni, fortemente internazionalizzate, che 

hanno radici ben salde nella storia industriale italiana. Il terzo capitalismo corrisponde col il modello 

predominante delle microimprese dei distretti, il secondo con la grande impresa pubblica e privata. 
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Per far fronte all’accesa concorrenza con le economie emergenti, questi aspetti si sono rivelati 

fondamentali. Valorizzazione del brand, associato a politiche commerciali e di marketing, 

sono uno degli elementi chiave sui quali le imprese distrettuali si devono indirizzare oggi 

giorno. In particolare, un brand che richiami e rievochi i concetti di sostenibilità e qualità, 

sempre più richieste dal consumatore di oggi. 

Nella comunicazione del prodotto, si rivelano altrettanto fondamentali le tecnologie e i 

sistemi informativi. A parte l’uso diffuso di posta elettronica, si vanno via via diffondendo i 

sistemi Erp all’interno delle imprese, i groupware per la collaborazione tra imprese e i sistemi 

per gestire le relazioni con i fornitori ed il cliente finale come CRM (Customer Relationship 

Management) e SCM (Supply Chain Management). 

Nel loro processo evolutivo anche il ruolo del territorio cambia. Esistono in questo ambito, 

due alternative. Da un lato infatti, la competizione globale porta a trascurare il territorio e le 

relazioni sociali all’interno dei suoi confini per dare importanza unicamente alla riduzione dei 

costi; dall’altro è proprio il motore di partenza per competere, potenziando le relazioni sociali 

all’interno di esso e puntando sui vantaggi che crea la vicinanza tra imprese. 

In questo secondo caso, il territorio si rivela fondamentale nei processi innovativi derivante 

dal continuo rapporto tra imprese ed enti di formazione e centri di ricerca. 

Si può affermare che l’evoluzione di tali sistemi si sta orientando verso due diverse linee 

guida. La prima diretta verso la continuità, incentivando la cultura e le competenze al proprio 

interno, puntando sul valore delle relazioni sociali intrinseche nell’attività economica. 

La seconda, più improntata alla discontinuità, ricercando all’esterno dei propri confini, figure 

professionali e competenze. Aprendosi quindi verso l’ambiente competitivo e sfruttando le 

risorse esistenti al di fuori del sistema distrettuale per fronteggiare la concorrenza globale. 

Si può dire in conclusione che oggi non abbiamo un declino dei sistemi distrettuali come tanti 

temevano, ma differenti situazioni conseguenza dei cambiamenti del mercato. 

Riprendendo una citazione di Charles Sabel, i distretti non sono più “mondi in bottiglia”, ma 

“finestre sul mondo”
16

. Ci si trova quindi di fronte ad un fenomeno che si è saputo migliorare 

dal punto di vista manageriale, delle relazioni commerciali ed in grado di monitorare 

costantemente l’ambiente competitivo. 

 

 

 

                                                           
16

 Corò, Micelli (2006) 
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1.4. Una panoramica sui distretti produttivi italiani: i dati dell’ultimo 

triennio 

 

I distretti industriali hanno rappresentato per l’Italia un fenomeno unico e di estrema 

importanza per il Paese. Nel corso degli anni è stata prestata sempre più attenzione a questa 

realtà, tale per cui sono risultate sempre più diffuse le relative mappe. Dal “Sole 24 Ore”, 

all’Istat, dal Cnel alla Banca d’Italia, dall’Osservatorio dei Distretti italiani alla Fondazione 

Edison e i Centri studi Mediobanca-Unioncamere. 

Le numerose classificazioni sono dovute al fatto che esistono diverse definizioni di distretto e 

diverse analisi di tale fenomeno. Non c’è una contrapposizione fra le mappe, ma 

considerandole nell’insieme si può dire che esse si completano a vicenda.  

Nel censimento dell’Istat del 2001 sono risultati 156
17

 i distretti industriali italiani e si stima 

che ad oggi queste realtà siano oltre 200
18

. 

La gran parte dei 156 distretti italiani censiti, è stata categorizzata nelle industrie tradizionali 

dell’economia italiana: abbigliamento e tessile (45), arredamento ed oggettistica per la casa 

(32), calzature e pelletteria (20), meccanica (38), agroalimentare, strumenti musicale e 

oreficeria (13).  

Solo una minima parte, comprendeva settori non classificati come tali. Essi sono le industrie 

cartotecniche (4) e quelle appartenenti alle materie plastiche e alla gomma (4). 

Per adattarsi alla concorrenza internazionale, nel 2009, la Federazione dei distretti italiani ha 

raggruppamento i settori tradizionali in quattro grandi macrodistretti, considerati i settori di 

punta del “Made in Italy”, le cosiddette 4 A, già categorizzati da Marco Fortis nel 1998
19

: 

 Abbigliamento – moda; 

 Automazione meccanica; 

 Arredo casa; 

 Alimentare, agroindustriale, ittico. 

 

 

 

 

                                                           
17

 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi (2001) 
18

 Ricciardi (2012) 
19

 Secondo Fortis, le quattro A del Made in Italy erano riconducibili a: beni durevoli per la persona 

(abbigliamento – moda), beni durevoli per l’arredamento della casa, i prodotti alimentari tipici della dieta 

mediterranea e i macchinari specializzati per la produzione industriale. 
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Figura 1.1. I distretti industriali della “Federazione dei distretti italiani” (2011). 

 

Fonte: www.distretti.org 

 

Un passo importante verso la modernità del concetto che vuole porre un segno di 

demarcazione del nuovo distretto dalle filiere lunghe e multisettoriale dal distretto 

marshalliano dai confini definiti e monofiliera. 

Analizzandoli nell’insieme, l’Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani ha raccolto un 

campione di 101 distretti, per un totale di 274.055 sono le imprese coinvolte in filiere 

produttive. Esse rappresentano il 4,5% del totale dell’imprenditoria in Italia, contribuendo ad 

un valore aggiunto del 7% e al 26% delle esportazioni. 

Per quanto riguarda il tipo di imprese all’interno dei distretti, si nota che la maggioranza sono 

ditte individuali (47%) e di piccola dimensione (98,4%)
20

. Questo a dimostrazione del fatto 

che molte di esse hanno conservato negli anni i tratti tipici delle impresa a conduzione 

familiare. 

 

 

                                                           
20

 Osservatorio Nazionale Distretti Italiani (2012) 
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Grafico 1.8. Tipologie delle imprese distrettuali (anno 2012). 

  

Fonte: Osservatorio Nazionale Distretti Italiani (2012) 

 

Nonostante la crisi, i distretti hanno saputo rimanere protagonisti sul piano nazionale ed 

internazionale. Dopo un travagliato 2009, infatti, il 2010 ed il 2011 hanno dato segnali di 

ripresa, rallentata leggermente nel 2012. 

I problemi da risolvere sono stati diversi: la riorganizzazione del ciclo produttivo, le scarse 

conoscenze nell’operare in competizione con mercati emergenti e le limitate risorse 

finanziarie hanno posto il distretto italiano di fronte a complessità maggiori. 

Secondo i dati emersi nel 2012 dall’indagine di Unioncamere, il 26% delle imprese ha 

registrato un fatturato maggiore rispetto all’anno precedente, in calo rispetto al 40% del 2011 

e al 34% del 2010
21

. Sono state del doppio invece le diminuzioni del fatturato, passando dal 

19% nel 2010 al 26% nel 2011 fino al 51% nell’anno 2012. 

Secondo le ricerche condotte da Intesa San Paolo, nelle aree distrettuali le imprese hanno 

mostrato un andamento altalenante nel corso degli anni. 

Dopo un 2009 che ha chiuso l’anno con un calo drammatico delle vendite, il fatturato del 

2010 ha registrato una crescita del 9,6%, per poi diminuire lievemente l’anno seguente (5,8%) 

e registrare un picco negativo del 2,8% nel 2012. 

Si stima comunque una ripresa negli anni successivi
22

, dovuta ad un incremento delle vendite 

all’estero, le quali sono aumentate per il 36% delle imprese, in media con gli scorsi anni. 

 

 

 

                                                           
21

 Osservatorio Nazionale Distretti Italiani (2012) 
22

 Intesa San Paolo (2012) 
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Grafico 1.4. Evoluzione del fatturato delle imprese distrettuali. 

 

Fonte: Intesa San Paolo (2012) 

C’è stata una selezione delle imprese e sul mercato si sono affermate quelle in grado di 

controbattere la concorrenza internazionale. Si è stimato che nel 2011, 9000 imprese abbiano 

chiuso, un 3,2% in meno rispetto all’anno precedente. 

Per quanto riguarda il reddito, i margini operativi netti sono risultati del 4,3% nell’anno 2011. 

Gli indici di redditività mostrano un ROI in crescita (4,8%) e un ROE in diminuzione (2,9%) 

rispetto all’anno precedente. 

Nel 2010 gli occupati nelle aree distrettuali ammontavano ad 1,5 milioni. Cifra che è andata 

diminuendo nel corso dei successivi due anni. 

Nel 2011, il 19% delle imprese ha assunto nuovo personale e solo il 12,8% nel 2012. 

Il 31% ha ridotto le risorse umane nel 2012, a fronte di un 26% dell’anno precedente. 

Per quanto riguarda le esportazioni, i dati della Fondazione Edison hanno mostrato una 

crescita dell’1,9% all’inizio del 2012, in calo rispetto al 10,5% dello stesso periodo del 2011. 

Sul campione di 101 distretti, 62 sono quelli che nel 2012 hanno mostrano un aumento delle 

esportazione e 39 quelli che hanno riportato invece una diminuzione. 

A confermare la diminuzione delle esportazione nel 2012, sono i risultati dell’indagine del 

Centro Studi Unioncamere, i quali mostrano un aumento della percentuale di esportazioni in 

diminuzione sul totale delle imprese italiane, passando dal 15,3 % al 21,8%
23

. 
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 Osservatorio Nazionale Distretti Italiani (2012) 
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Grafico 1.5. Andamento delle esportazioni (anni 2010 - 2012). 

 

Fonte: Centro Studi Unioncamere (2013) 

 

E’ sempre più sentito il bisogno di collaborare e “fare squadra” per combattere la fase 

recessiva che stiamo attraversando. 

Secondo i dati statistici 2012 di Unioncamere, tralasciando i dati drammatici del 2009, anno 

particolarmente segnato dalla crisi economico – finanziaria dove le aree distrettuali hanno 

avuto performance leggermente inferiori rispetto alle aree non distrettuali, ci rendiamo conto 

che le piccole imprese appartenenti ai distretti hanno registrato tassi di crescita maggiori 

rispetto alle singole imprese non distrettuali. 

 

Grafico 1.6. Evoluzione del fatturato delle imprese italiane. 

 

Fonte: Intesa San Paolo (2012) 
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Le imprese distrettuali hanno registrato una variazione percentuale del -4,1% nel periodo che 

va dal 2008 al 2011, 2,8 punti percentuale di differenza rispetto alle aree non distrettuali (-

6,9%) per le quali la difficoltà del recupero dal crollo post crisi è maggiore. 

Secondo le ultime stime, l’anno 2012 si è dimostrato negativo sia per quanto riguarda le aree 

distrettuali (-2,8%) che non (-3,1%). 

Questo risultato è dovuto principalmente al fatto che le imprese concentrate territorialmente 

posseggono gli strumenti per esportare i propri prodotti. 

In un periodo infatti, dove la domanda mondiale è riuscita registrare una seppur graduale 

ripresa, la domanda interna continua a manifestare segni di indebolimento. 

 

Grafico 1.7. Propensione alle esportazioni delle imprese italiane (anno 2011). 

 

Fonte: Intesa San Paolo (2012) 

 

I dati precedenti, espressi in percentuale di esportazioni sul totale del fatturato, evidenziano 

come nelle imprese dei distretti ci sia una maggiore propensione ad esportare (51,1%) rispetto 

alle altre aree (46,1%). 

E’ statisticamente provato che la maggior propensione all’export dei distretti ha aiutato le 

imprese ad uscire, anche se marginalmente, dalla crisi. E se nel corso dell’ultimo anno, essi 

hanno subito un ridimensionamento del numero delle imprese del 3,8%, a sostenere le unità 

distrettuali si conferma il mercato estero, con un aumento del 3% delle esportazioni
24

. 
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CAPITOLO 2 

IL  DISTRETTO AGRO-TURISTICO: IL TERRITORIO COME 

ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL PRODOTTO ALIMENTARE 

 

 

2.1. La particolare tipologia del distretto agro-alimentare 

 

I distretti agro-alimentari si presentano come agglomerazione di imprese che vanno in 

controtendenza rispetto agli altri settori tradizionali. 

Il loro modello di sviluppo è caratterizzato dalla stretta connessione con la realtà territoriale in 

cui si collocano, sia essa di natura ambientale che culturale. 

Rispetto agli altri distretti, la delimitazione dei propri confini è semplificata, in quanto è la 

stessa tipicità del territorio e con esso la cultura locale che favorisce la coltivazione di un 

determinato prodotto. 

Le imprese agro-alimentari rappresentano quella buona parte di realtà aziendali, dove 

l’internazionalizzazione ha influito in minor percentuale nella composizione della filiera 

produttiva. Anzi, l’avvento della globalizzazione ha rafforzato ancora di più il legame tra il 

tessuto imprenditoriale ed il territorio per ragioni di identità e di valorizzazione dei prodotti. 

Essi mantengono dunque un rapporto con l’ambiente internazionale molto più diretto alle sole 

esportazioni che alle partecipazioni estere. 

Tutto ciò a difesa di quel ricco patrimonio di tecniche e tradizioni senza le quali la maggior 

parte dei prodotti agro-alimentari del Made in Italy perderebbe la sua ragione d’essere. 

Le risorse ambientali e climatiche, così come i fattori sociali, si sono mostrate molto più 

influenti nell’attività di tale settore. Ancora di più rispetto agli altri settori, è peculiarità dei 

distretti agro-alimentari una protezione verso il territorio di appartenenza ed i prodotti ad esso 

legati. 

Come vedremo in seguito, è proprio il legame, unico ed indissolubile, con il territorio che 

conferisce identità ai prodotti e fa sì che essi siano riconosciuti ed apprezzati dal consumatore 

finale. 

Il settore dell’agricoltura riveste un ruolo fondamentale oggi giorno nel nostro Paese, creando 

i presupposti per un continuo e costante impegno nella valorizzazione delle risorse territoriali 

e per lo sviluppo economico locale. 
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A supportare tale legame, assumono estrema importanza i marchi e le certificazioni a 

denominazione d’origine dettati dalla normativa comunitaria e nazionale, quali DOP, IGP, 

STG per i prodotti alimentari e DOC, DOCG e IGT per il settore vitivinicolo. 

Il prodotto agro-alimentare, funge inoltre da motore per altre attività. 

Sempre più diffuse sono le iniziative e le manifestazioni atte a promuovere i prodotti locali e 

con essi, il territorio circostante. Nasce così il turismo eno-gastronomico; un connubio ideale 

che valorizza in modo congiunto prodotti e paesaggi agli occhi dei turisti. 

 

 

 

2.1.1. Definizione di distretto agro-alimentare 

 

Un distretto si definisce agro-alimentare se le attività di produzione e di trasformazione di un 

prodotto agro-alimentare si concentrano tutte all’interno di un determinato territorio, dando 

vita ad un tessuto imprenditoriale costituito per la maggior parte da imprese di piccola e 

media dimensione legate tra loro da un’interdipendenza di filiera. 

E’ infatti essenziale per la determinazione di un distretto agro-alimentare, l’integrazione al 

suo interno del “sistema agribusiness”
25

, definito come “l’insieme di tutte le attività che 

coinvolgono la produzione e distribuzione dei prodotti dell’agricoltura; dall’attività di 

produzione delle aziende agricole; alla trasformazione ed al magazzinaggio, alla 

commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-industriali”
26

. 

Oltre a queste fasi fondamentali, all’interno della filiera dell’agribusiness distrettuale possono 

essere incorporate altre attività, come l’attività di ristorazione attraverso agriturismi e strutture 

ricettive, l’attività di ricerca a sviluppo, condotta da università e centri di ricerca e l’attività 

fieristica e agri-turistica, attraverso partecipazioni ad eventi e visite organizzate. 

 

 

 

                                                           
25

 Conforte (2010) 

 
26

 Il concetto di “agribusiness” è stato introdotto nel 1956 da John Herbert Davis, Ray Allan Goldberg e definito 

come l’insieme delle attività che coinvolgono la produzione e distribuzione di alimentari”. Nel 1957, la 

definizione è stata affinata nel seguente libro “A concept of agribusiness”. L’agribusiness ha determinato il 

passaggio dalla vecchia economia rurale, dove produzione, trasformazione e vendita erano integrate in un’unica 

fase, all’economia moderna, che ha visto la frantumazione in più attività, distinte dalla fase della produzione 

agricola. 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Herbert+Davis%22
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+Allan+Goldberg%22
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Tabella 2.1. Il sistema Agribusiness. 

FASE ATTIVITA’ 

1 Produzione agricola in senso stretto 

2 Produzione di beni e servizi impiegati in agricoltura 

3 Trasformazione industriale delle materie prime agricole 

4 Attività di commercializzazione della materia prima e dei prodotti agro-alimentari 

5 Ristorazione e catering 

6 Attività di ricerca e sviluppo dei prodotti agro-alimentari, attività fieristiche e 

turistiche 

Fonte: Pilati (2004) 

 

L’integrazione funzionale di tali attività lungo la filiera produttiva, implica una relazione 

reciproca tra agricoltura ed imprese di trasformazione e distribuzione che conferisce ad esse 

un fattore importante di competitività. 

E’ chiaro quindi che per poter parlare di distretto agro-alimentare deve esserci un’integrazione 

fra tutte le fasi che vanno dalla coltivazione del prodotto alla sua trasformazione, fino alla 

successiva facoltativa fase di commercializzazione. A seconda del numero di fasi sequenziali 

in cui si concentrano le attività, il sistema distrettuale assume diverse configurazioni. 

Se le attività, concentrate territorialmente, si fermano alla fornitura della materia prima e alla 

coltivazione del prodotto agricolo, si parla di distretto agricolo. Esso non è altro che un 

distretto industriale, dove l’agricoltura si configura come l’attività fondante del contesto di 

sviluppo delle imprese locali. 

Se invece l’integrazione avviene tra imprese agricole ed industrie di trasformazione, il 

distretto si definisce agro-industriale. E’ formato quindi dall’unione del distretto agricolo e 

attività industriali di trasformazione della materia prima, la quale deve avere origine 

all’interno dei confini distrettuali. 

Il distretto agro-alimentare si configura come un distretto agro-industriale, integrato di attività 

finanziarie e servizi di distribuzione, arrivando a completare l’intera filiera agro-alimentare. 

Infine, se al distretto agro-alimentare si aggiungono attività turistiche ed enogastronomiche, 

possiamo parlare di distretti agro-turistici. 

Il contesto di sviluppo di tale tipologia di distretti è formato quindi dalla coniugazione tra 

attività produttiva, valorizzazione del territorio e le sue risorse ed attività affini. 
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Si può dire che il nucleo di tali modelli è l’agricoltura, attorno alla quale si organizzano le 

attività industriali e ricreative, dalla forma più semplice del distretto agricolo alla più 

complessa dei distretti agro-turistici ed eno-gastronomici. 

Il sistema di relazioni, industriali e sociali, che si snoda attorno all’attività primaria diviene 

fondamentale nel processo di sviluppo del settore e conferisce al prodotto agricolo locale il 

know how per la sua commercializzazione. 

L’Istat classifica i distretti agro-alimentari secondo tre categorie: i distretti appartenenti al 

settore dell’agricoltura, quelli appartenenti al comparto dell’industria alimentare e quelli del 

segmento delle bevande. 

All’interno dei questa classificazione, si possono individuare le seguenti attività economiche. 

 

Tabella 2.2. I settori di definizione dei distretti agro-alimentari. 

SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICA (ATECO 2007) 

Agricoltura 

Coltivazione di colture agricole non permanenti (A011) 

Coltivazione di colture permanenti (A012) 

Riproduzione delle piante (A013) 

Commercio all’ingrosso di fiori e piante (G4622) 

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi (G4631) 

Industria alimentare 

Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a 

base di carne (C101) 

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (C103) 

Produzione di oli e grassi vegetali e animali (C104) 

Industria lattiero-casearia (C105) 

Produzione di prodotti da forno e farinacei (C107) 

Produzione di altri prodotti alimentari (C108) 

Industria delle bevande 

Distillati di alcolici, produzione di vini da uve, produzioni di 

sidro e di altri vini a base di frutta, produzione di birra e malto, 

industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre 

acque in bottiglia (C110) 

Coltivazione di uva (A0121) 

Fonte: Istat 2012 
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2.1.2. Il distretto agro-alimentare nella letteratura classica 

 

Nella letteratura classica, il distretto agro-alimentare è oggetto di ricerca ed analisi da parte di 

molti studiosi, reso interessante dalla profonda relazione instaurata tra l’attività delle imprese 

agro-alimentari ed il luogo di insediamento. 

Data la particolarità di tale rapporto, le imprese agro-alimentari, ancor prima degli altri settori, 

si sono sviluppate in modelli distrettuali. Nel corso degli anni, il cambiamento del contesto, 

storico e geografico, ha portato di conseguenza ad una modificazione del settore agricolo, il 

quale ha visto sempre più accentuarsi l’interdipendenza con le attività di trasformazione e 

distribuzione. 

Iacoponi
27

 e Cecchi
28

 sono due fra i principali economisti che si sono occupati della relazione 

tra distretto e mondo agrario. 

Secondo Iacoponi, i distretti agro-alimentari sono diretti discendenti dei distretti industriali. 

Nonostante ciò, egli afferma che esiste una sostanziale differenza fra il distretto rurale o agro-

alimentare e i distretti industriali di altro genere: nei primi, la densità con la quale si 

concentrano le imprese, è molto minore rispetto a quella con la quale si concentrano le 

imprese manifatturiere e non potrebbe essere diversamente. Pertanto, è la filosofia e la cultura 

del distretto industriale ad essere stata trasferita al settore agro-alimentare e non la sua 

configurazione spaziale. 

Questo passaggio, è frutto degli anni del boom economico del Secondo Dopoguerra, quando 

le imprese agricole hanno subìto una modernizzazione, sia dal punto di vista strutturale che 

finanziario. 

La manodopera è passata dal mondo agricolo a quello industriale e l’offerta, da un’insieme di 

attività concentrate tutte all’interno dell’impresa ad un’esternalizzazione delle fasi, 

acquisendo quello che è tutt’oggi un carattere frammentato. 

Iacoponi riconosce la presenza di tre differenti modelli di distretti connessi all’agricoltura: 

 Il distretto agroindustriale, comprensivo all’interno dei suoi confini dell’intera filiera 

produttiva agro-alimentare; 

 Il distretto agroalimentare, con la particolarità che le attività di trasformazione e 

distribuzione predominano rispetto alla produzione; 

                                                           
27

 Luciano Iacoponi, professore presso il Dipartimento di Agronomia e Gestione dell' Agroecosistema 

dell’Università di Pisa. 

 

28 Claudio Cecchi, professore presso il Dipartimento di Economia dell’Università La Sapienza di Roma 

 

http://arp.unipi.it/schedaente.php?lista=T@-&ide=300001
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 Il distretto agricolo, privo dell’attività di trasformazione, ma caratterizzato da una 

robusta offerta che sostiene la produzione agricola. 

Iacoponi sostiene poi che, la forma organizzativa secondo il modello distrettuale sia un 

metodo efficiente per creare innovazione nel settore dell’agricoltura. Egli infatti definisce il 

distretto come “l’unica sede di innovazione endogena in agricoltura”
29

. 

L’idea dalla quale scaturisce tale affermazione è che nel settore agricolo, l’innovazione si 

configura come un fattore esogeno, proveniente quindi dal mercato esterno e calato poi 

all’interno dell’impresa. 

La rete di relazioni instaurate all’interno del distretto tra imprenditori e altri attori locali, 

favorirebbe quindi la nascita di idee e processi innovativi. 

Per quanto concerne lo specifico distretto rurale, Iacoponi associa la sua costituzione alla 

politica locale di sviluppo.  

Egli parte da un’idea di ruralità basata su quattro criteri: bassa densità di popolazione, 

agricoltura come “principio ordinatore”
30

, equilibrio fra le molteplici attività economiche e 

l’ambiente, conservazione dei paesaggi e della natura. 

Il distretto rurale si configura come una forma di unione di imprese, di natura agraria e non, 

dedite allo sviluppo del territorio. Solo per mezzo della forma distrettuale, è possibile 

raggiungere un equilibrio dell’ecosistema, realizzabile attraverso il triplice obiettivo di 

sviluppo del territorio, integrazione fra comunità locale e attività produttiva e differenziazione 

produttiva. 

Si ottiene così un “cambiamento conservativo” che mira da un lato a sviluppare le attività 

economiche locali e dall’altro conservando tradizioni e risorse naturali. 

In definitiva, secondo Iacoponi, il distretto rurale si presenta come più completo rispetto al 

distretto agro-alimentare data la presenza di tre caratteristiche: comprende tutte le attività 

economiche, dall’agricoltura all’artigianato, al commercio e al turismo, possiede una cultura 

storica e l’ambiente ed il paesaggio sono differenti da quelli urbani. Inoltre, avviene una vera 

e propria fusione delle imprese di vari settori. 

Un altro importante economista agrario, Cecchi, utilizza criteri differenti per tali definizioni. 

Egli pone come punto principale nei suoi studi, l’integrazione fra agricoltura e industria ed 

associa il concetto di distretto agricolo ad una prevalenza del mondo agrario rispetto al resto 

della filiera, con cui si hanno comunque relazioni stabili e uniche. Pertanto, un distretto è 

                                                           
29

 Iacoponi (2001) 
30

 Iacoponi (2001) 
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agricolo quando i prodotti lavorati dall’industria di trasformazione sono materie prime 

agricole coltivate in loco, le quali fungono da motore per l’avvio di altre attività. 

Cecchi ritiene che, con il passare del tempo, il concetto di distretto agricolo sia sempre più 

complesso, dal momento che, un distretto che si evolve, sviluppa servizi connessi 

all’agricoltura, fino ad un momento in cui sono prevalenti rispetto al settore di partenza. 

Questa complessità è risolvibile definendo l’attività industriale e i servizi come fattori che 

determinano la fisionomia del comparto agricolo. 

Altra caratteristiche è che nel distretto agricolo, a differenza di quello agro-industriale, la fase 

di trasformazione è di tipo tradizionale; è invece moderna per il secondo modello di distretto. 

Per trasformazione industriale, egli intende tutte le attività realizzabili nell’azienda agraria, 

esternalizzate solo a causa della divisione in fasi caratteristica dell’economia moderna. Sono 

ad esempio, le attività di vinificazione, di stagionatura ed essiccazione. 

La trasformazione moderna è ricondotta al concetto di distretti agro-industriale, la quale 

secondo Cecchi ha origine da processi esterni all’agricoltura e non può essere svolta 

nell’impresa agraria, come la surgelazione, la panificazione, il confezionamento. 

Le due diverse tipologie di trasformazione sono la base per distinguere distretto agricolo da 

distretto agro-industriale: artigianale nel primo, prettamente industriale nel secondo. 

Il suo concetto di distretto agro-industriale vede posti sullo stesso piano l’agricoltura e 

l’industria, collegati da relazioni di stabilità e collaborazione reciproca. 

Esso si configura come un agglomerato di molte piccole imprese agricole ed industriali, le 

quali interagiscono tra loro. Per Cecchi, rispetto ad altri economisti, l’elemento distintivo del 

concetto di distretto agro-industriale è che la produzione agricola non avviene all’interno del 

distretto nel quale sono collocate le imprese di trasformazione, anzi, la maggior parte di essa 

viene coltivata in territori diversi da quelli in cui viene lavorata. 

  

 

 

2.1.3. Il distretto agro-alimentare nella legislazione nazionale e regionale: il distretto 

rurale ed agro-alimentare di qualità 

 

La normativa italiana riconosce e definisci i distretti rurali ed agro-alimentari di qualità. In 

particolare, il distretto rurale rappresenta l’evoluzione delle politiche di sviluppo locali. 
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Il riconoscimento legislativo dona a tali agglomerazioni di imprese un maggior potere 

contrattuale e ne valorizza i prodotti locali, aumentandone la loro competitività, risollevando 

alcune aree rurali a rischio di deterioramento produttivo e sociale. 

L’istituzione di questi distretti ne favorisce lo sviluppo e rafforza le relazioni tra imprese e la 

totalità degli attori locali, attraverso programmi che mirano a ricerca, formazione ed 

innovazione. 

Se infatti alcuni distretti agro-alimentari continuano ad essere regolati dalla normativa sui 

distretti industriali, citata nel precedente capitolo, altri rientrano nei parametri dettati dalla 

normativa vigente per i distretti rurali ed agro-alimentari. Mentre per i primi il punto di 

riferimento nel quale si concentra l’attenzione è il mondo agricolo, per i secondi si tende a 

privilegiare il complesso delle relazioni che si instaurano nel settore alimentare. 

Un primo riconoscimento del distretto agricolo nella legislazione italiana compare l’11 

novembre del 1998 con la Deliberazione n.127 del CIPE (Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio del 1999. In tale 

Deliberazione il distretto agricolo viene riconosciuto come oggetto di disciplina. 

Con il Decreto Legislativo 228/2001, “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” 

la legislazione ha voluto occuparsi del settore agro-alimentare. 

Il bisogno di organizzare in maniera più efficiente la produzione, la necessita di salvaguardare 

la comunità e le sue tradizioni culturali, così come la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali e delle produzioni tipiche sono tutti fattori che hanno reso indispensabile introdurre 

nel quadro legislativo, norme specifiche dedicate a tale tematica. 

L’attenzione del legislatore verso tale ambito si è svolta in linea con la normativa comunitaria 

in tema di politica agricola
31

 e con la riforma del Titolo V della Costituzione
32

, il quale ha 

delegato alle Regioni maggiori poteri. 

Tre sono gli obiettivi verso i quali si è voluto puntare: promozione e sostegno del settore, 

dando risalto alle tradizionali e attenendosi alle vocazioni territoriali, individuazione dei 

                                                           
31

 La PAC (Politica Agricola Comunitaria) trattata all’art.33 del Trattato  dell’Unione Europea si è posta fin dalla 

sua istituzione, i seguenti cinque principali obiettivi: l’incremento della produzione agricola, l’assicurazione di 

un tenore di vita equo agli agricoltori, la stabilizzazione dei mercati,la garanzia di una sicurezza sugli 

approvvigionamenti e l’assicurazione di prezzi ragionevoli per i consumatori. 

 
32

 Con la Legge Costituzionale n.3 del 2001, si è voluta dare piena attuazione all’art.5 della Costituzione, il quale 

riconosce le autonomie locali come enti preesistenti alla Repubblica. Secondo il principio di sussidiarietà, spetta 

ai comuni il compito di operare per i bisogni dei propri cittadini. Il potere è demandato al governo superiore 

(dalle Province, alle Regioni, allo Stato) solo nel caso in cui il governo inferiore sia impossibilitato 

nell’attuazione della normativa. 
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requisiti per la determinazione dei distretti agro-alimentari, tutelare le risorse naturali, la 

biodiversità, il patrimonio paesaggistico e culturale. 

L’articolo 13 del Decreto Legislativo, il quale si suddivide in tre commi, è dedicato ai distretti 

del settore agro-alimentare. 

Essi vengono suddivisi in due tipi: 

 I distretti rurali; 

 I distretti agro-alimentari di qualità. 

In particolare, l’articolo detta la definizione riconosciuta dalla legislazione per tali distretti. 

Il terzo comma, sottolinea inoltre che è attribuito alle Regioni il compito di individuarli 

all’interno dei propri confini. 

Con tale norma, si afferma che i distretti rurali si distinguono per un’identità, storica e 

territoriale, dove attività locali, ad esempio l’artigianato o il turismo, e attività agricole sono 

integrate. I prodotti sono inoltre caratteristici di tale territorio, comprensivi delle sue tradizioni 

e vocazioni naturali. 

I distretti agro-alimentari di qualità sono sistemi produttivi locali dove sono presenti, attività 

economiche, un’interdipendenza tra attività agricola e agro-alimentare e produzioni specifiche 

del luogo. I prodotti di tali distretti sono infatti certificati e tutelati secondo la normativa 

italiana e comunitaria, o comunque classificabili come prodotti tradizionali o tipici. Sono tali i 

prodotti DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT, la cui presenza deve essere monitorata e verificata 

dalle Camere di Commercio locali. 

C’è da dire quindi che, oltre alle caratteristiche comuni ai distretti industriali in generale, nel 

comparto agro-alimentare, il riferimento per il loro riconoscimento sono i prodotti dotati di 

certificazioni a livello comunitario, con radici profonde in quel determinato territorio e 

caratterizzate da relazioni tra imprese di filiera. 

Per quanto riguarda i distretti rurali, la loro determinazione è più complicata. Le 

caratteristiche del distretto rurale non sono infatti riconoscibili in maniera univoca per quel 

determinato territorio e sono difficili da determinare. Omogeneità territoriale, identità storica, 

integrazione fra contesto e attività produttiva sono elementi che presentano difficoltà nella 

misurazione. 

La legislazione regionale ha fino ad oggi riconosciuto 15 distretti rurali e 22 distretti agro-

alimentari  di qualità. 
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Figura 2.1. I distretti rurali ed agroalimentari di qualità (anno 2012). 

 

 

Fonte:www.pianetapsr.it (2012) 

 

Ad oggi, con il recente Decreto Legge 76 del 2012, sono 11 le regioni che riconoscono e 

disciplinano i distretti rurali ed agro-alimentari di qualità. 

Le caratteristiche per la determinazione dei distretti sono a discrezione delle stesse Regioni, 

più indicare per creare programmi in quanto più vicine alle esigenze del territorio. 

Il risultato è un insieme di distretti variegati, classificati sotto la stessa denominazione. 

In alcuni prevale la specializzazione in una determinata produzione, in altri il legame socio-

culturale con il territorio, in altri l’ufficializzazione di progetti di sviluppo locale. 
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Tabella 2.3. I distretti rurali ed agroalimentari di qualità (anno 2012). 

DISTRETTO REGIONE NORMA DI 

RIFERIMENTO 

Floricolo del Lago Maggiore Piemonte DGR 18-12449, 2004 

Del riso Piemonte DGR 35-6184, 2007 

Agroalimentare orticolo Piemonte DGR 35-6184, 2007 

Ortofrutticolo Lombardo Lombardia DGR 3592, 2012 

Agricolo milanese Lombardia DGR 3592, 2012 

Latte lombardo Lombardia DGR 3592, 2012 

Agroalimentare Po’ di Lombardia Lombardia DGR 3592, 2012 

Agroalimentare della Valtellina Lombardia DGR 3592, 2012 

Vivaismo Plantaregina Lombardia DGR 3592, 2012 

Rurale Franciacorta, Sebino, Valtrompia Lombardia DGR 3592, 2012 

Agroenergetico Lombardia DGR 3592, 2012 

Filiera della carne bovina Lombardia DGR 3592, 2012 

Florovivaistico Alto Lombardo Lombardia DGR 3592, 2012 

Rurale “Riso e rane” Lombardia DGR 3592, 2012 

Agroalimentare olio DOP del Garda Lombardo Lombardia DGR 3592, 2012 

Rurale Oltrepomantovano Lombardia DGR 3592, 2012 

Rurale della Vallecamonica “Gusto e benessere” Lombardia DGR 3592, 2012 

Suinicolo padano Lombardia DGR 3592, 2012 

Filiera suinicola lombarda Lombardia DGR 3592, 2012 

Rurale della valle del fiume Olona Lombardia DGR 3592, 2012 

Agroalimentare del vino dell’Oltrepò pavese- 

Bonarda e pinot 

Lombardia DGR 3592, 2012 

Del prosecco di Valdobbiadene-Conegliano Veneto LR 40/03 

Agricolo florovivaistico del Ponente Ligure Liguria LR 42/01 

Rurale della Maremma Toscana DGR 35- 6184, 2008 

Rurale Vivaistico-ornamentale Provincia di Pistoia Toscana Dec.ass. 5001, 2006 

Floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia Toscana Dec.ass. 5002, 2006 

Rurale Monti Cimini Lazio DGR 39, 2007 

Agroalimentare di qualità dei Castelli Romani e 

Prenestini 

Lazio LR 1, 2006 
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Rurale ed Agroenergetico della Valle dei Latini Lazio LR 1, 2006 

Rurale della Montagna Reatina Lazio DGR 963, 2008 

Agroalimentare di qualità dell’Ortofrutta Lazio LR 1, 2006 

Agroindustriale del Vulture Basilicata DGR 1444, 2003 

Agroalimentare del Metapontino e dei Fondovalle 

irrigui 

Basilicata DGR 855, 2004 

Agroalimentare di qualità di Sibari Calabria LR 21, 2004 

Rurale Alto Jonio Cosentino Calabria DGR 278, 2010 

Rurale della Sila Calabria DGR 279, 2010 

Rurale del Pollino-versante calabro Calabria DGR 280, 2010 

Fonte:www.pianetapsr.it (2012) 

 

Il Decreto 228/2001 ha dato il via alle legislazioni regionali in materia. 

Tuttavia, alcune Regioni già precedentemente al decreto nazionale avevano dato vita a proprie 

proposte di regolamentazioni. Come ad esempio il Piemonte, il quale ha istituito il distretto 

agro-alimentare del riso ed il distretto floricolo del Lago Maggiore. Solo nel 2003, con la 

Legge Regionale 26 del 13 ottobre, la Regione riprende le distinzioni formulate dalla 

legislazione nazionale e riconosce una sostanziale differenza tra distretto rurale ed agro-

alimentare: la multifunzionalità, caratteristica dei distretti rurali e non presente in quelli agro-

alimentari, dove invece sono determinanti le relazioni di filiera. Nel 2007, vengono istituiti 

altri due distretti: il distretto del riso e l’agro-alimentare orticolo. 

Nel 2001, con la Legge Regionale 42, la Liguria riconosce il distretto agricolo florovivaistico 

del Ponente Ligure. L’anno seguente, viene inoltre istituito un Comitato con il compito di 

stendere il programma per lo sviluppo del distretto, indicando interventi ed obiettivi. 

Un percorso diverso ha intrapreso la Basilicata, la quale, in collaborazione con la Camera di 

Commercio e la Comunità Montana ha istituito il distretto agro-industriale delle Volture. 

I distretti rurali ed agro-alimentari sono stati ricompresi nella legge in tema di distretti 

industriali, Legge regionale 1/2001, la quale concedeva l’inserimento di ulteriori distretti e 

sistemi locali. Con la D.G.R. 1931 del 27 ottobre 2003 è stato possibile inserire tra questi, 

anche i distretti rurali ed agro-alimentari di qualità. 

Nel 2003 anche il Veneto, con la Legge regionale 40, ha istituito il distretto del prosecco di 

Valdobbiadene-Conegliano. Una norma generale sulla linea della legislazione nazionale per 

interventi nel settore agricolo e promozione delle collaborazioni fra imprenditori agricoli ed 

agro-alimentari. 
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Tre anni dopo, anche il Lazio si è dotato di un proprio strumento normativo per tali distretti. 

Nel gennaio del 2006 la regione ha emanato la Legge Regionale 1, di impronta simile alla 

legislazione piemontese. Ai distretti rurali laziali sono però riconosciuti elementi culturali, 

paesaggistici e turistici (Legge Regionale 40/1999 e Legge Regionale 21/2001). 

E’ la Giunta regionale che provvede a riconoscere i distretti, previo confronto con le Province 

e soggetti interessanti, alle quali spetta il compito di definire un piano di distretto nel rispetto 

della cultura e dell’ambiente. 

Di più recente natura sono i distretti istituiti in Lombardia. Si assiste infatti solo nel 2009 al 

riconoscimento dei distretti del settore agricolo e delle relative filiere produttivi. Con la Legge 

1 del 2007, deliberata due anni dopo, si è voluto aggiungere alla normativa regionale uno 

strumento per il rafforzamento del sistema agricolo. 

Sono queste le Regioni che disciplinano i distretti rurali ed agro-alimentari di qualità. 

Per quanto riguarda altre Regioni come la Toscana e l’Abruzzo, all’interno di esse vengono 

riconosciuti solo i distretti rurali. Al contrario invece la Sicilia che riconosce solo i distretti 

agro-alimentari. 

Diverso infatti il riconoscimento in materia da parte della Toscana, la quale si è staccata dalla 

legislazione nazionale, attribuendo con la Legge 21 del 2004, una diversa definizione a tali 

distretti. La Regione identifica come distretto rurale, un sistema produttivo con i seguenti 

requisiti: “produzione agricola coerente con le vocazioni del territorio e significativa per 

l’economia locale, identità storica omogenea, consolidata integrazione tra attività rurali e altre 

attività locali, produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni 

e le vocazioni naturali del territorio”
33

. 

Il riconoscimento del distretto è delegato ad un Comitato di esperti in materia che verifica la 

coincidenza con i parametri specificati nella D.G.R. 1269 del 13 dicembre 2004. 

I distretti riconosciuti dalla Regione Toscana sono: il distretto rurale della Maremma, il 

distretto vivaistico ornamentale di Pistoia ed il distretto floristico interprovinciale di Lucca e 

Pistoia. 

Nel 2004 anche la Calabria ha emanato una Legge Regionale sui distretti rurali ed agro-

alimentari di qualità. E’ la Legge 21, la quale ha riconosciuto il distretto agroalimentare di 

qualità di Sibari. Rappresentante del distretto è una “società di distretto” indicata da 

professionisti e imprenditori locali. 
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 Moriani (2008) 
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Per quanto riguarda l’Abruzzo, la legge regionale 18 del 2005 “Istituzione dei distretti rurali” 

riprende la definizione della legge nazionale. Si rifà poi alla normativa piemontese per quanto 

riguarda le procedure da seguire per il riconoscimento dei confini e dei piani distrettuali. 

La Sicilia, Regione ricca di tali distretti, non ha creato una legge ad hoc per l’agro-alimentare 

di qualità, ma ha inserito i distretti del settore, nella normativa già esistente sulla competitività 

delle imprese, la legge regionale 20 del 2005, non rifacendosi unicamente al “distretto di 

qualità”, ma generalizzando sul termine “distretto agro-alimentare”. Anche questa Regione, si 

rifà alla definizione della legge nazionale, con una serie di requisiti per il riconoscimento: un 

minimo di 150 imprese agricole, un minimo di 300 addetti, un’integrazione di filiera robusta, 

con almeno il 15% del commercio regionale. 

 

 

 

2.1.4. Azione della Comunità Europea a sostegno dello sviluppo rurale 

 

La maggior parte dei  prodotti dei distretti agro-alimentari esce da piccole e micro imprese 

con basso volume di produzione e spesso di tipo familiare, indirizzati a soddisfare unicamente 

il mercato locale. 

Al di fuori di questo mercato, tali prodotti fanno fatica a differenziarsi di fronte al 

consumatore e senza l’aiuto delle istituzioni e degli enti predisposti, risulterebbero poco 

visibili. 

Vi è poi una piccola porzione di prodotti derivanti da grandi imprese, i quali riescono ad 

arrivare sul mercato estero, ma sono minacciati dalla forte concorrenza internazionale. 

L’azione politica si è rivelata di primaria importanza nel sostegno di queste imprese e dei 

propri prodotti. Le politiche attuali spingono verso un’ottica di protezione del territorio e delle 

tradizioni.  

Oltre infatti ai riconoscimenti dei distretti agro-alimentari da parte delle Regioni, le 

certificazioni comunitarie, il ruolo della politica nazionale ed europea si è diretta verso il 

sostegno delle piccole e medie imprese ed i finanziamenti a favore delle aree depresse, 

cercando di valorizzare le caratteristiche dei territori e di favorirne lo sviluppo. 

A tal proposito, nel 1998 l’Unione Europea ha pubblicato un documento, dal titolo “Il futuro 

del mondo rurale” che attribuiva determinati ruoli all’agricoltura in base alla realtà in cui si 

estendeva. Già nel 1996, il tema dello sviluppo rurale è stato inserito come uno degli obiettivi 

principali della PAC (Politica Agricola Comunitaria). L’agricoltura, vista come fonte di 
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sostentamento per le realtà territoriali, si è posta come attività multifunzionale, mirando a 

risollevare il territorio circostante. 

Nel 2000 e già nel precedente Regolamento 1257/99, la Comunità ha continuato questo 

percorso. Agenda 2000 è stato un programma che riuniva gli strumenti delle precedenti 

politiche strutturali, atto a promuovere lo sviluppo sostenibile in tali territori e di 

un’agricoltura rivolta alla qualità.  

L’agricoltura è stata vista come motore per lo sviluppo del territorio, fonte di garanzia e di 

benessere per la collettività. Gli obiettivi, demandati alle Regioni, sono stati quelli di 

promuovere le attività produttive compatibili con la salvaguardia dell’ambiente e della sua 

biodiversità, incoraggiare l’aumento delle produzioni agricole, tutelare tali ambienti e 

conservare le caratteristiche tradizionali dei terreni. 

E’ stata riconfermata poi nel 2005, con il Regolamento 1290, l’azione politica comunitaria 

verso il sostentamento delle zone rurali. 

Tale Regolamento ha stabilito un programma per lo sviluppo rurale (PSR) e l’istituzione del 

FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), uno strumento per il 

finanziamento di queste realtà. 

L’Unione Europea, con tale fondo, si è posta i principali obiettivi di migliorare il contesto 

ambientale e paesaggistico, migliorare la competitività del settore e la qualità di vita delle 

persone coinvolte. 
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2.2. Mappatura dei distretti agro-alimentari in Italia 

 

Nel 2011, i distretti dell’agro-alimentare in Italia individuati dall’Istat sono risultati 44, 

distribuiti in maniera relativamente omogenea su tutto il territorio nazionale. Dieci dei quali 

appartenenti al settore dell’agricoltura, dieci appartenenti al settore vitivinicolo e ventiquattro 

appartenenti al settore dell’industria alimentare. 

Il seguente elenco offre una visione globale del ricco e variegato patrimonio enogastronomico 

del quale è dotata la penisola italiana, sinonimo di qualità e di tradizioni consolidate nel 

tempo. 

 

Tabella 2.4. I distretti agricoli italiani. 

DISTRETTO PROVINCIA 

Mele dell’Alto Adige Bolzano 

Mele del Trentino Trento 

Nocciola e frutta piemontese Cuneo 

Florovivaistico del Ponente ligure Savona, Imperia 

Florovivaistico di Lucca e Pistoia Pistoia 

Ortofrutta romagnola Forlì, Ferrara, Ravenna 

Ortofrutta del foggiano Foggia 

Ortofrutta del barese Bari 

Ortofrutta di Catania Catania 

Pomodoro Pachino Ragusa, Siracusa 

Fonte: Istat 2012 

 

I 10 distretti elencati dall’Istat nel 2012, si dividono equamente in tutto il territorio della 

penisola italiana. 4 al Nord, distribuiti nelle Regioni di Piemonte, Trentino Alto Adige e 

Liguria, 2 al Centro, nelle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, e 4 al Sud, in Puglia e 

Sicilia. 
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Tabella 2.5. I distretti italiani dell’industria alimentare. 

DISTRETTO PROVINCIA 

Riso di Vercelli Vercelli 

Dolci di Alba e Cuneo Cuneo 

Caffè, confetterie e cioccolato torinese Torino 

Lattiero-caseario lombardo Mantova, Cremona, Brescia, Bergamo, Pavia 

Carni e salumi di Cremona e Mantova Cremona, Mantova 

Riso di Pavia Pavia 

Dolci e pasta veronesi Verona 

Carni di Verona Verona 

Prosciutto San Daniele Udine 

Alimentare di Parma Parma 

Salumi di Parma Parma 

Lattiero-caseario parmese Parma 

Lattiero-caseario di Reggio Emilia Reggio Emilia 

Salumi di Reggio Emilia Reggio Emilia 

Salumi del modenese Modena 

Conserve di Nocera Savona 

Olio di Firenze Firenze 

Olio di Lucca Lucca 

Olio umbro Perugia 

Pasta di Fara Chieti 

Lattiero-caseario del sassarese Sassari 

Caffè e pasta napoletana Napoli 

Mozzarella di bufala campana Caserta, Napoli 

Olio e pasta del barese Bari 

Fonte: Istat 2012 

 

Quanto detto per i distretti agricoli, si può vedere anche per i distretti dell’industria agro-

alimentare. 9 i distretti individuati al Nord Italia, 11 i distretti al Centro e 4 al Sud. In tale 

settore, possiamo notare una prevalenza di distretti distribuiti nelle Regioni centrali, con una 

concentrazione nettamente dominante in Toscana ed in Emilia Romagna. 
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Tabella 2.6. I distretti italiani dell’industria delle bevande. 

DISTRETTO PROVINCIA 

Vini di Langhe, Roero e Monferrato Cuneo, Asti, Alessandria 

Vini bianchi di Bolzano Bolzano 

Vini rossi e bollicine di Trento Trento 

Vini di Franciacorta Brescia 

Vino prosecco di Conegliano-

Valdobbiadene 

Treviso 

Vini del veronese Verona 

Vini del Friuli Trieste, Gorizia, Udine 

Vini del Chianti Firenze, Siena 

Vini di Montepulciano d’Abruzzo Chieti, Pescara 

Vini e liquori della Sicilia occidentale Agrigento, Trapani, Palermo 

Fonte: Istat 2012 

 

Per quanto concerne i distretti vitivinicoli, i 10 distretti distribuiti in tutta Italia contano 

un’infinita di varietà prodotte e confini distrettuali molto estesi . 7 i distretti riconosciuti nel 

Nord Italia, 2 nel Centro e uno in Sicilia. 

Le imprese collocate all’interno dei quarantaquattro distretti sono generalmente di piccole 

dimensioni, le quali rappresentano il 46,8% del totale. 

Le piccole imprese rivestono un peso maggiore nei distretti agricoli (49,4%) ed in quelli 

vitivinicoli (49%). Nel settore dell’alimentare, le piccole imprese si presentano in percentuale 

minore (44,2%), dove invece le imprese più grandi si presentano in misura maggiore (9,9%) 

rispetto alle imprese agricole (2,4%) e vitivinicole (3,2%).  
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Tabella 2.7. Aspetto dimensionale delle imprese agro-alimentari distrettuali (anno 

2010)
34

. 

IMPRESE AGRICOLTURA ALIMENTARE VINI 

Micro 26,9% 27,2% 26,8% 

Piccole 49,4% 44,2% 49,0% 

Medie 21,3% 18,7% 21,0% 

Grandi 2,4% 9,9% 3,2% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: ISID in Intesa San Paolo2012 

 

Nel 2011, nel settore agro-alimentare si è notata un’evoluzione dell’aspetto dimensionale. 

Molte piccole imprese si sono ingrandite e, aumentando il loro fatturato rispetto al 2010, sono 

diventare medie, in alcuni casi anche grandi imprese. 

Su un campione di 2024, quaranta piccole imprese, sono passate ad essere di medie 

dimensioni ed undici di grandi dimensioni. 

La seguente tabella evidenzia questo passaggio. 

 

Tabella 2.8. Variazione dell’aspetto dimensionale delle imprese agro-alimentari (anno 

2008-2011). 

IMPRESE 2008 2009 2010 2011 

Micro 547 575 538 509 

Piccole 947 937 950 928 

Medie 405 395 409 449 

Grandi 125 117 127 138 

TOTALE 2024 2024 2024 2024 

Fonte: ISID in Intesa San Paolo2012 

 

Per quanto concerne il numero di addetti, nell’industria alimentare e delle bevande, nel 2011 

sono stati stimati 99.789 occupati. Tali dati non sono invece disponibili per il settore 

dell’agricoltura. 

 

                                                           
34

 La classificazione relativa alla dimensione delle imprese avviene in base al fatturato 2008. Micro imprese: 

fatturato annuo di 750.000-2 milioni di Euro, piccole imprese: fatturato annuo di 2-10 milioni di Euro, medie 

imprese: fatturato annuo di 10-50 milioni di Euro, grandi imprese: fatturato annuo uguale o superiore a 50 

milioni di Euro. 
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Tabella 2.9. Addetti nei segmenti dell’industria alimentare e delle bevande (anno 2011). 

SETTORE NUMERO ADDETTI 

Industria alimentare 85653,0 

Industria delle bevande 14136 

Fonte: ISID in Intesa San Paolo 2012 

 

 

 

2.2.1. Esperienze e dati sulla produttività dei distretti agro-alimentari italiani 

 

Al pari del totale dei distretti evidenziati nel precedente capitolo, anche i distretti agro-

alimentari hanno mostrato un leggero aumento del fatturato nel 2011. 

Mentre nell’anno precedente la variazione delle vendite nei distretti agro-alimentari è stata di 

un +4,4%, nel 2011 tale percentuale è salita al 5,6%. 

Nel 2011, il 65,5% delle imprese ha incrementato il proprio fatturato, percentuale superiore 

rispetto al 63,5% dell’anno precedente. 

Le difficoltà sono state diverse, tra le quali spicca una diminuzione della domanda interna, 

sostenuta in parte da una domanda estera che ha saputo mantenere un buon livello di crescita, 

e da un rialzo dei prezzi della materia prima. Dopo il calo nel periodo della crisi del 2008, i 

prezzi di produzione hanno visto una dinamica di crescita generale. 

Nonostante tutto, l’agro-alimentare italiano ha dimostrato di riuscire a far fronte a tali criticità 

e a sapersi adattare alle dinamiche negative del mercato. 

Il comparto agro-alimentare si è differenziato rispetto agli altri settori tradizionali, per essere 

riuscito nel 2011 a superare i livelli pre-crisi. E’ stato infatti registrato un aumento del 

fatturato del 6% rispetto all’anno 2008, diversamente dal totale dei settori tradizionali (-

4,1%). 
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Grafico 2.1. Variazione del fatturato delle imprese agro-alimentari (% - biennio 2009-

2011). 

 

Fonte: Istat 2012 

 

I distretti agro-alimentari che hanno dimostrato le migliori performance nell’anno 2011 sono 

stati: il distretto dei vini delle Langhe, Roero e Monferrato con un aumento del fatturato del 

7,6 % rispetto all’anno precedente, il distretto del prosecco di Conegliano – Valdobbiadene 

con una variazione dell’8,4% ed il distretti dei salumi di Parma con un aumento del 4,3 %. 

Effettuando un’analisi di filiera, i distretti agro-alimentari italiani riscontrano dei 

miglioramenti in tutti i settori, ad eccezione di quello dell’olio, il quale era cresciuto 

enormemente l’anno precedente. 

Un calo dovuto probabilmente alla diminuzione dei prezzi e ad un incremento dei costi di 

promozione. 

Per quando riguarda il settore conserviero, è stato invece registrato un andamento opposto; 

dopo una diminuzione nel 2010, dovuta al calo dei prezzi, si è registrato un andamento 

positivo nel 2011. 

Nel settore vitivinicolo si è registrato il migliore andamento degli utili, portandosi vicino ai 

livelli pre-crisi. Determinato dal fatto che molti dei questi prodotti sono destinati a nicchie di 

mercato e non alla grande distribuzione, tali imprese hanno più autonomia nel gestire il 

prezzo. 
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Importante in questi distretti è la quota di mercato estero, la quale ha raggiunto livelli molto 

elevati nel corso del 2011, con una cifra di 3.500.000.000 di Euro. In generale, le imprese 

agro-alimentari hanno registrato una crescita del fatturato, in particolare il settore delle carni 

ed il lattiero-caseario con una crescita che supera il 70%. Trend negativi si sono riscontrati nel 

settore degli oli e dell’agricoltura, rispettivamente con una diminuzione del 17,2% e del 5,1%. 

 

Grafico 2.2. Fatturato delle varie filiere distrettuali agro-alimentari (% - biennio 2010-

2011). 

 

Fonte: Intesa San Paolo 2012 

 

A generare un buon andamento delle vendite, sono state determinanti quelle all’estero. Quelli 

dei distretti agro-alimentari italiani sono prodotti caratterizzati da un buon grado di notorietà, 

tale da favorire una presenza rilevante nel mercato internazionale. 

Nel rapportarsi con il mercato internazionale, i distretti agro-alimentari hanno mostrato una 

quota del 35% del campione analizzato di imprese esportatrici, mentre solo il 4,4% delle 

aziende è presente in ambito internazionale con partecipazioni estere e l’1,6% è controllata da 

multinazionali. 

I dati del 2011 ha registrato un totale delle esportazioni sui quarantaquattro distretti analizzati 

di 15.282,9 milioni di euro. 
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Tabella 2.10. Esportazioni dei distretti agro-alimentari (anno 2011). 

SETTORE ESPORTAZIONI (milioni di Euro) INCIDENZA % 

Agricoltura 2526,6 16,53% 

Industria alimentare 9261,0 60,6% 

Industria delle bevande 3495,4 22,87% 

Fonte: Intesa San Paolo 2012 

 

Nel 2012 questi distretti hanno mostrano una crescita del 7,5%. In particolare, si sono 

dimostrati vincenti i distretti piemontesi che hanno mostrano tutti trend positivi, recuperando i 

livelli pre-crisi. 

Determinate la quota di esportazioni, soprattutto in Turchia. Nelle esportazioni si sono distinti 

in particolare il distretti dei vini di Langhe, Roero e Monferrato con un aumento del 28,3% 

nel secondo trimestre del 2013, la nocciola e la frutta piemontese (+9,2%), i dolci di Alba e 

Cuneo (+6,6%) , il caffè, le confetterie ed il cioccolato torinese (+8,5%). 

Buoni risultati anche per i latticini lombardi, le carni e i salumi di Mantova e Cremona. 

Per i distretti del Triveneto, nel Trentino Alto Adige, il settore agro-alimentare si conferma 

come settore trainante. Buoni risultati hanno ottenuto il distretto dei vini rossi e le bollicine di 

Trento (+10,7%), grazie soprattutto al mercato statunitense, inglese e tedesco, ed il distretto 

delle mele del Trentino (+12,4%), dirette maggiormente verso il mercato spagnolo, libico, 

francese e tedesco. In calo invece le mele dell’Alto Adige, con un ribasso del 3,7%. 

Anche il Veneto conferma la crescita delle esportazioni nel settore dei vini. Il prosecco di 

Valdobbiadene ha ottenuto un aumento dell’export di 16,7% soprattutto nel Regno Unito e 

negli Stati Uniti. Di successo anche le carni di Verona (+10,9%), soprattutto nel Regno Unito, 

in Francia, Germania e Austria. 

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, si è registrato un andamento positivo delle 

esportazioni nel distretto del prosciutto San Daniele (+10,8%), in calo invece i vini con un -

18%. 

L’Emilia Romagna ha evidenziato una generale ripresa. In aumento soprattutto le esportazioni 

di salumi emiliani (+11,5% per Modena, 14,4% per Reggio Emilia e 5,4% per Parma), dirette 

verso il mercato europeo. Ottimi risultati hanno ottenuto il lattiero caseario di Parma 

(+32,2%) e buoni risultati l’alimentare di Parma (8,3%) 

Nel Mezzogiorno, buoni risultati hanno ottenuto i distretti pugliesi dell’ortofrutta e dell’olio e 

pasta del barese. Lo stesso per la Campania, con il distretto delle conserve di Nocera e del 

caffè e pasta napoletana. In crescita anche il distretto dell’ortofrutta di Catania e del 
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Pomodoro di Pachino. I distretti che hanno registrato le migliori performance sono stati il 

lattiero caseario sassarese con un incremento dell’export del 21,3% ed il Montepulciano 

d’Abruzzo con il 13,7%
35

. 

Performance negative hanno registrato i vini e liquori siciliani. 

Nella tabella seguente sono elencati i principali mercati esteri verso i quali sono diretti i 

prodotti agro-alimentari italiani. 

 

Tabella 2.11. I principali distretti esportatori dell’agro-alimentare italiano. 

DISTRETTO PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO 

Dolci di Alba e Cuneo Cina, Russia, Emirati Arabi, Singapore, Turchia, Corea del 

Sud, Messico, Stati Uniti 

Alimentare di Parma Germania, Francia, Singapore 

Ortofrutta romagnola Germania, Regno Unito, Polonia 

Lattiero-caseario lombardo Stati Uniti 

Mele dell’Alto Adige Germania 

Caffè e pasta napoletana Stati Uniti, Giappone, Germania 

Prosecco di Conegliano- 

Valdobbiadene 

Germania, Austria, Regno Unito, Stati Uniti, Canada 

Dolci e pasta veronesi Germania, Regno Unito 

Conserve di Nocera Regno Unito, Ghana 

Caffè,confetterie, cioccolato 

torinese 

Svizzera, Regno Unito, Germania, Francia, Stati Uniti, 

Canada 

Vini del Chianti Canada,Svizzera,Giappone, Stati Uniti, Cina 

Carni e salumi di Cremona e 

Mantova 

Francia, Belgio, Stati Uniti, Russia 

Fonte: Intesa San Paolo 2012 

 

Come detto in precedenza, il settore che è riuscito a recuperare più degli altri il livello pre-

crisi è stato quello del vino. Motivo di tale successo è stata la scelta strategica di puntare sulle 

certificazioni di qualità e denominazioni d’origine che hanno permesso di rendere 

riconoscibile il prodotto anche all’estero. 

                                                           
35

 Dati Intesa San Paolo 2013 
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Tabella 2.12. Le esportazioni nei principali distretti vitivinicoli italiani (anno 2012 – 

milioni di Euro). 

 

Fonte: Intesa San Paolo 2013 

 

Tuttavia, l’aumento delle vendite non ha avuto ripercussioni significative sulla redditività 

generale delle imprese, anzi, sono state registrate delle variazioni negative. 

Alla luce dei fatti si può dire che l’aumento dei prezzi della materia prima, citato in 

precedenza, ha ridimensionato il valore dei ricavi di vendita del prodotto finito, diminuendo i 

margini di guadagno. 

Se andiamo infatti ad analizzare i costi, riscontriamo una percentuale più alta relativa agli 

acquisti rispetto alle altre voci di costo. 

 

Grafico 2.2. Composizione dei costi annui aziendali (anno 2011). 

 

Fonte: ISID in Intesa San Paolo 2012 
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Nel periodo 2008-2011 è stata infatti riscontrata una progressiva diminuzione in percentuale 

sul fatturato (dal 3% al 2,7%). Ciò non è avvenuto per gli altri settori tradizionali, i quali 

hanno registrato un’oscillazione attorno ad un range da 3,6% a 4,7%. 

Lo dimostrano i dati del seguente grafico, relativi ai margini operativi netti degli ultimi 

quattro anni. 

 

Grafico 2.3. Variazione dei margini operativi netti (% - 2008-2011). 

 

Fonte: Istat 2012 

 

Di conseguenza, la diminuzione dei margini operativi ha comportato una diminuzione, seppur 

leggera (-0,2%), del ROI (ritorno sul capitale investito). Rimane appunto marginale 

l’influenza negativa dei margini netti, essendo moderata dall’aumento del fatturato.  

L’indice di redditività operativa ha comportato una diminuzione di quella complessiva. Nei 

distretti agro-alimentare si assiste ad una retrocessione del ROE (ritorno sul capitale proprio) 

che scende ai valori del 2009 (5,3%). 

A determinare questi risultati negativi ha influito l’aumento del costo del debito. La 

redditività del capitale investito è stata inferiore rispetto al pagamento del debito. 
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Grafico 2.4. Variazione del ROI e del ROE (% -  2008-2011). 

 

Fonte: Istat 2012 

 

Grafico 2.5. Confronto fra ROI per filiera del 2008 e del 2011 (%). 

 

Fonte: Intesa San Paolo 2012 

 

Si può concludere dicendo che i distretti agro-alimentari, rispetto agli altri distretti 

tradizionali, hanno saputo mantenere performance costanti negli anni post crisi. 

Nel periodo 2008-2011, le imprese di questo settore che si sono confermate “top performer”, 

mantenendo la loro posizione nel corso dei quattro anni sono state del 13%. Il 61,2% era già 

tra le migliori nel 2008. 

I settori di maggior successo sono stati il vitivinicolo, pasta e dolci, carni, salumi, riso e 

settore conserviero. 
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Il motivo di tale persistenza è stato ricondotto all’attenzione verso la qualità delle produzioni, 

gran parte delle quali sono dotate dei marchi di provenienza predisposti dalla normativa 

europea. Le certificazioni di qualità, sommate alle certificazioni ambientali e biologiche 

rappresentano uno degli strumenti vincenti per ottenere risultati positivi in termini di fatturato 

e di marginalità. 

Il riconoscimento dei prodotti si è dimostrato fondamentale per le vendite, soprattutto quelle 

all’estero. A tal proposito, oltre alle certificazioni, le imprese che hanno ottenuto i migliori 

risultati sono state le imprese dotate di marchio proprio. 

E’ poi stata segnalata l’efficienza nel collaborare in rete, meno diffusa nell’agro-alimentare 

rispetto agli altri settori, ma in continuo sviluppo verso iniziative promozionali e commerciali, 

utilizzo di un marchio collettivo, il quale comprende imprese di piccole e medie dimensioni 

che generalmente non detengono gli strumenti adatti per gestire un marchio proprio 

individuale. Lo scopo è quello di promuovere sotto un unico marchio i prodotti di un 

determinato territorio, conferendo loro obiettività e divenendo garanzia di qualità. 
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2.3. Il patrimonio enogastronomico dei distretti italiani. Prodotti tipici e 

tradizionali: il legame con il territorio come fattore competitivo 

 

 

2.3.1. La specificità della risorsa agricola 

 

Le risorse agro-alimentari derivano dalla coltivazione e trasformazione della materia prima 

agricola. 

Diversamente da quando avviene per i prodotti industriali, quelli agro-alimentari presentano 

caratteristiche che ne rendono più complicata l’attività produttiva. 

Si tratta di quattro peculiarità, le quali vanno ad incidere nelle strategie di marketing e di 

commercializzazione del prodotto. 

La distinzione dai prodotti agro-alimentari rispetto a quelli industriali, dipende proprio dal 

fatto che un prodotto agro-alimentare, per essere tale, deve presentare contemporaneamente le 

seguenti caratteristiche. 

E’ infatti la loro combinazione che ne determina la differenza rispetto agli altri beni e servizi. 

Esse sono
36

: 

 Ciclicità. Osservato un determinato arco temporale, le coltivazioni agricole presentano 

delle regolarità, mostrano cioè delle ripetizioni nelle fasi di produzione. 

 Stagionalità. La produzione dei beni agricoli segue un ciclo produttivo che viene a 

dipendere da fattori esterni. Il prodotto agricolo dipende dall’evolversi delle stagioni e 

per la sua coltivazione, ci si deve attenere alle condizioni climatiche e meteorologiche. 

Si viene quindi a stabilire un periodo, fuori dal quale non ne è possibile la produzione, 

in quanto non assumerebbe le qualità desiderate. 

 Deperibilità. La natura organica del prodotto agricolo fa sì che questo sia esposto alla 

deturpazione causata da agenti atmosferici e microbici. Le tecniche di conservazione 

sono sempre più innovative, tuttavia, la capacità di resistenza del prodotto alimentari 

rimane limitata. 

 Disomogeneità quanti-qualitativa. La risorsa agro-alimentare per completare il suo 

processo di maturazione, necessita di energia solare. 

Questo diventa un limite alla possibilità di svilupparne la coltivazione, dal momento 

che, non in tutti i territori è presente la giusta irradiazione. Si determinano differenti 
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caratteristiche di un particolare prodotto che coltivato in una determinata zona può non 

acquisire le stesse qualità che in un’altra. Può altresì variare la sua quantità, minore se 

non viene ad essere prodotto nel territorio ideale. 

Si vengono a creare delle vocazioni eterogenee. Le caratteristiche del terreno, 

associate alla disponibilità di fattori produttivi presenti nel territorio, di condizioni 

climatiche, ne favorisce o meno la coltivazione. La vocazione eterogenea fa in modo 

che si vengano a formare delle specializzazioni colturali. Determinati prodotti 

vengono coltivati in determinati luoghi, costituendo l’input dei distretti produttivi, 

dove si concentrano le imprese per la loro futura trasformazione. Si creano quindi 

delle associazioni indissolubili tra coltivazioni e territorio. 

 

 

 

2.3.2. Vocazioni produttive e prodotti tipici dell’enogastronomia italiana 

 

I distretti agro-alimentari sono caratterizzati da specializzazioni produttive che danno origine 

a quelli che sono definiti prodotti tipici. 

Per prodotti tipico si intende “un prodotto che presenta alcuni attributi di qualità unici che 

sono espressione delle specificità di un particolare contesto territoriale”
37

. E’ quindi un 

prodotto che proviene da un’area delimitata, dotato di caratteristiche uniche che gli 

attribuiscono specificità. 

Per citare un esempio virtuoso, il vino Bonarda, proveniente dalla provincia lombarda di 

Pavia. Questo tipo di vino si ottiene dai vitigni dell’Oltrepò Pavese, da uva denominata 

“Croatina”, specifica di tale zona. 

La tipicità viene intesa come strumento atto a differenziare i prodotti e permette di identificare 

la loro immagine con le caratteristiche del territorio d’origine. Tali caratteristiche si riflettono 

in fattori ambientali, culturali e storici. 

Essa emerge quindi dal rapporto fra territorio e prodotto agro-alimentare, tenendo conto del 

fatto che ogni zona ha le proprie caratteristiche consistenti in saperi consolidati, risorse 

naturali ed umane che portano alla creazione di prodotti differenziati. 

Al territorio viene associato infatti, oltre alle caratteristiche ambientali, anche un know how 

reso forte dalle tecniche produttive, da cultura e tradizioni, e dalle istituzioni. 
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Il concetto di tipico viene quindi ricondotto a ciò che un particolare territorio influisce sul 

prodotto e gli conferisce carattere di unicità e non riproducibilità. 

Un prodotto agro-alimentare è tipico se non è possibile che venga ottenuto con le medesime 

caratteristiche altrove ed è integrato nella tradizione e cultura del territorio d’origine, il quale 

ne determina la qualità. 

 

Tabella 2.13. Fattori determinanti la tipicità di un prodotto 

 INPUT PRODUTTIVI TECNICHE 

Produzione Varietà, razza, tipo 

alimentazione 

Lavorazioni, trattamenti, 

modalità di raccolta 

Trasformazione Ingredienti, salatura Cottura, parametri chimico-

fisici, spremitura 

Conservazione, 

stagionatura 

 Tempi e modalità 

Fonte: Nomisma 

 

La tipicità favorisce la competitività delle imprese della filiera agro-alimentare, favorendo 

l’espansione del settore che si genera in stretta connessione con lo sviluppo locale. 

Già parlando della disomogeneità quanti-qualitativa, si è evidenziato il legame che unisce il 

prodotto agro-alimentare al territorio. 

Il territorio conferisce quella tipicità al prodotto che lo eleva il valore agli occhi del 

consumatore. Le sue caratteristiche vengono infatti a dipendere dalla provenienza geografica 

e dalla sua lavorazione. La qualità organolettica
38

 del prodotto è frutto infatti delle proprietà 

acquisite dalle condizioni ambientali del territorio d’origine, così come dal metodo con il 

quale il produttore lo coltiva e trasforma. 

La differenziazione avviene in tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla distribuzione, in 

ognuna delle quali il territorio lascia, come dire, un’impronta, un segno distintivo che lo rende 

unico. 

I fattori di differenziazione sono diversi in base al tipo di prodotto e si collocano in diverse 

fasi della filiera in base ad esso. Pertanto, se per alcuni prodotti, la fase produttiva appare 

                                                           
38

 La qualità organolettica di un prodotto agro-alimentare fa riferimento agli attributi in grado di impattare sul 

profilo psico-sensoriale del consumatore. Attributi che vanno quindi a coinvolgere le sensazioni, come ad 

esempio, la vista, l’olfatto, il gusto e l’udito. Sono attributi organolettici ad esempio, il colore, il profumo, il 

sapore. 
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come quella fondamentale per differenziarlo rispetto ad altri, per altri prevale la 

trasformazione ad esempio. Ecco che si va dall’approvvigionamento delle materie prime, ai 

metodi di conservazione o stagionatura. 

La tipicità dunque, diviene l’elemento chiave del prodotto, in grado di personalizzarlo e di 

non riuscire a replicarlo. 

Il territorio d’origine presenta caratteristiche uniche, le quali non si possono ritrovare altrove. 

Esse sono ad esempio, oltre alle condizioni climatiche e i metodi di produzione locali, risorse 

specifiche, cultura e reputazione del territorio. 

A conferire tipicità al prodotto agro-alimentare sono fattori come: “specificità delle risorse 

locali, identità e storia locale, dimensione collettiva”
39

. 

La specificità delle risorse locali si riferisce, non solo a quelle ambientali che caratterizzano il 

territorio, ma anche alle risorse umane, specializzate in tecniche di produzione e dotate delle 

conoscenze pratiche che donano al prodotto unicità. 

Il continuo processo di innovazione e consolidamento delle tecniche, le conoscenze e 

competenze degli attori del luogo, attribuiscono al prodotto un legame indissolubile con la 

comunità locale. 

Il prodotto diventa parte integrante dell’identità del territorio. Viceversa, identità e cultura 

stimolano la comunità a preservarne i prodotti locali. 

A conferire i caratteri distintivi al prodotto concorrono anche gli attori locali come cittadini e 

consumatori, i quali valorizzano il legame con il territorio interagendo con i produttori. 

I prodotti tipici sono quindi il risultato di un “saper fare” consolidato nel tempo, il quale è 

frutto di questa continua interazione con la collettività locale. 

Così come il territorio conferisce tipicità al prodotto, anche i prodotti diventano parte 

integrante del patrimonio culturale e sociale del territorio, lo arricchiscono e valorizzano. 

Si designa infatti un ruolo fondamentale del prodotto agro-alimentare nei confronti dello 

sviluppo del territorio. 

Si viene ad instaurare quindi una relazione biunivoca fra territorio e prodotto. Ambiente, 

storia e cultura si legano alle tecniche di produzione, e fondendosi, generano rarità e unicità, 

differenziandoli da altri prodotti. 

E se il mondo sta evolvendo verso una globalizzazione delle filiere e delle reti, lo sviluppo di 

territori legati ai prodotti alimentari si rivela in controtendenza con esso. Cultura locale ed 
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eno-gastronomia danno al consumatore la consapevolezza del legame tra qualità di cibo, 

bevande e sapore all’ambiente in cui ha le origini. 

 

Tabella 2.14. Prodotti tipici di alcuni distretti agro-alimentari. 

DISTRETTO SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA 

Mele dell’Alto Adige (Bolzano) 

Mele del Trentino 

Mela Golden Delicious DOC, Gala, Fuji, Granny Smith, 

Evelina 

Nocciola e frutta piemontese Nocciola tonda e gentile delle Langhe IGP, frutta secca 

Ortofrutta romagnola Fagiolino, patata, pesche, kiwi, fragole, pere, mele 

Ortofrutta del foggiano Pomodoro, asparago 

Ortofrutta di Catania Arancia rossa, Uva da tavola 

Pomodoro Pachino Pomodoro ciliegino IGP 

Caffè, confetterie e cioccolato 

torinese 

Gianduiotto, Tartufati, Chicchino di caffè 

Dolci e pasta veronesi Pandoro, mandorlato, tortellini 

Prosciutto San Daniele Prosciutto crudo stagionato, formaggio Montasio, 

formaggio di Fagagna, trota affumicata 

Salumi di Parma Prosciutto di Parma 

Lattiero-caseario di Reggio 

Emilia 

Parmigiano Reggiano 

Agroalimentare del 

Metapontino 

Pesca, albicocca, susino, fragola, arancio, clementine, 

actinidia, uva da tavola, cavolfiore, finocchio, insalata, 

asparagi, melanzane, pomodori, peperoni, vino Doc 

Matera, olio, conserve, prodotti da forno, pasta, miele, 

prodotto lattiero-caserari 

Agro-alimentare di Nocera 

Inferiore 

Pomodoro di San Marzano, Pasta di Gragnano Igp, Vino 

Doc Lettere e Gragnano, Cippollotto Nocerino Dop, Olio 

Dop 

Agroindustriale del Volture Vino Aglianico del Volture Doc, Olio extravergine 

d’oliva Volture Dop, Pecorino di Filiano, miele, 

cavolfiore della Valle d’Ofanto, pasta fresca, carne di 

maiale, prodotti da forno 

Fonte: Osservatorio Distretti Italiani 
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Per citare alcuni prodotti tipici, le mele del Trentino Alto Adige.  

Come riportato in un articolo del “Sole 24 ore”, “la mela sta al Trentino come la pizza a 

Napoli e dintorni”
40

. La mela si è confermata il prodotto simbolo della zona dell’Alto Adige, 

con coltivazioni che costituiscono un quinto delle produzioni di mele nell’intero territorio 

italiano. Nel 2010 si sono stimate 5.864 imprese, estese su una superficie che copre i 10.797 

ettari, con un giro d’affari di 300.000.000 di Euro, un terzo del totale italiano. Il sistema, ruota 

attorno a due principali consorzi, il consorzio Melinda e la Trentina. Nel 2012, si è stimato un 

totale di 1.400.000 tonnellate prodotte, corrispondenti al 70% del totale prodotto in Italia. 

Vi è poi il distretto della nocciola IGP Piemonte, denominata nocciola tonda e gentile delle 

Langhe, il pomodoro ciliegino IGP di Pachino in Sicilia; nel mondo dei dolci si passa dal 

Piemonte con il cioccolatino Gianduiotto di Torino,i dolci al tartufo e al caffè, al Pandoro, il 

Mandorlato e i dolci di ricorrenza del veronese. 

Verona si distingue anche per i numerosi vini, l’olio d’oliva, i salumi, pasta fresca e tortellini, 

così come per il riso Vialone Nano e del formaggio Grana Padano, forte concorrente del 

Parmigiano Reggiano DOP  di Reggio Emilia. Tra i formaggi spiccano anche quelli friulani 

come il Montasio e il Fagagna nel distretto del San Daniele, famoso soprattutto per il 

prosciutto crudo stagionato. 

Il distretto, vanta una superficie di 197 chilometri quadrati e oltre ai formaggi e ai salumi, 

vanta numerosi prodotti tipici come vini e distillati, ma anche la trota affumicata ed altri 

prodotti ittici. 

Il Friuli, famoso anche per il caffè triestino, vanta una lunga storia in questo settore. Nel 

distretto industriale del caffè sta sviluppando infatti una filiera che va dall’importatore 

all’assaggiatore. 

Il distretto di Parma, esteso su 18 comuni, è caratterizzato dalla produzione del crudo Dop. 

Questa zona, vanta una domanda che si aggira intorno al 50% di quella nazionale, costituita 

da innumerevoli piccole imprese, alimentate dalla vicinanza di poche imprese leader. 

Si pensi inoltre al riso di Vercelli, alle conserve di Nocera, all’olio del barese, umbro o 

toscano. 

Nella tabella seguente sono citati solo alcuni dei vini prodotti nei più grandi distretti 

vitivinicoli. 
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Il distretto piemontese, per esempio, vanta un’estensione su tre province con vini conosciuti a 

livello internazionale, aziende di piccole dimensioni molto numerose con una media di sei, 

sette addetti e poche grandi imprese. 

Altro esempio è il distretto del prosecco di Conegliano Valdobbiadene, il quale si estende 

nella provincia di Treviso. Con vocazione vitivinicola, esso vanta una ricca concentrazione di 

imprese in attività connesse come macchinari e prodotti per l’imbottigliamento. 

 

Tabella 2.15. Specializzazioni produttive nei distretti vitivinicoli. 

DISTRETTO SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA 

Vini di Langhe, Roero e Monferrato Asti, Moscato d’Asti, Barolo, Barbaresco, Barbera, 

Dolcetto Roero, Arneis 

Vini bianchi di Bolzano Pinot bianco e grigio, Ruländer 

Vini rossi e bollicine di Trento Teroldego rotaliano, Marzemino, Muller Thurgau, 

Nosiola, Castel Beseno, Vino Santo 

Vini di Franciacorta Franciacorta 

Vino di Conegliano-Valdobbiadene Prosecco 

Vini del veronese Soave, Custoza, Lugana, Durello, Valdadige, 

Bardolino, Valpolicella, Amarone, Recioto di 

Soave, Recioto della Valpolicella 

Vini del Friuli Ramandolo, Picolit 

Vini del Chianti Chianti Classico e IGT 

Vini di Montepulciano d’Abruzzo Controguerra 

Vini e liquori della Sicilia occidentale Bianco Alcamo, Marsala, Menfi, Moscati di 

Pantelleria, Sambuca di Sicilia 

 

La tipicità che il territorio conferisce al prodotto è classificata secondo differenti livelli, 

stabiliti dalla normativa comunitaria. 

Fanno parte dei prodotti tipici tutti quelli certificati DOP,IGP,STG, secondo i Regolamenti 

2081 e 2082 del 1992, così come i prodotti di agricoltura biologica o le specialità tradizionali 

garantite. Nel paragrafo successivo verrà spiegato per esteso il ruolo che queste certificazioni 

hanno sul prodotto agro-alimentare. 

Oltre a questa classificazione, si possono aggiungere prodotti per i quali si attende una 

prossima identificazione sotto i marchi DOP e IGP e altri che si rilevano tipici agli occhi del 
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consumatore, il quale ne stabilisce una differenziazione per le caratteristiche organolettiche, la 

provenienza, la storia, la lavorazione.  

I prodotti registrati DOP, IGP ed STG sono infatti solo una porzione dei potenziali 

riconoscimenti per i prodotti agro-alimentari italiani. Numerose possibili altre registrazioni 

possono essere applicate ai prodotti definiti tradizionali, locali o provenienti da fattorie e aree 

protette.  

 

 

 

2.3.3. I prodotti tradizionali 

 

I prodotti tradizionali italiani sono disciplinati dalla normativa nazionale dal Decreto 

Legislativo 173 del 1998. Con tale Decreto si prevede che i rispettivi organi provinciali e 

regionali predispongano appositi elenchi dove sono riportati tali prodotti. 

L’articolo 8 “Valorizzazione del patrimonio gastronomico”, è infatti dedicato ai prodotti 

tradizionali. Le procedure di produzione e trasformazione di tali prodotti devono 

corrispondere a quelle indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Spetta poi alle 

Regioni, e alle Province autonome di Trento e Bolzano, redarne l’elenco. 

E’ inoltre predisposto, al fine di incentivare e promuovere i prodotti agro-alimentari italiani, 

un Comitato, con il compito di costituire un catalogo di prodotti tipici per ogni Regione e poi 

redare un “Atlante del patrimonio gastronomico”. 

Una delle più grandi ricchezze di cui dispongono le Regioni d’Italia è la gastronomia che si 

delinea come un grande vantaggio competitivo. Tra vini, insaccati, formaggi, frutta, ricette e 

piatti tipici, l’Italia ha ottenuto il primato in tale ambito. 

Secondo la “Tredicesima revisione dell’elenco nazionali dei prodotti agro-alimentari 

tradizionali”, il numero dei prodotti riconosciuti si attesta ad una quota di 4698. 

Tra le Regioni italiane, coloro che vantano il maggior numero di prodotti tradizionali vi sono 

la Toscana con 302 prodotti (13,8%), a seguire il Veneto con 205 (9,4%) e la Lombardia con 

201 (9,2%)
41

. 
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Tabella 2.16. Prodotti tradizionali per regione. 

REGIONE N. PRODOTTI REGIONE N. PRODOTTI 

Toscana 463 Campania 387 

Lazio 384 Veneto 371 

Piemonte 341 Emilia Romagna 307 

Liguria 295 Calabria 269 

Lombardia 246 Sicilia 234 

Puglia 232 Trentino Alto Adige 201 

Sardegna 181 Molise 159 

Friuli Venezia Giulia 153 Marche 150 

Abruzzo 147 Basilicata 77 

Umbria 79 Val d'Aosta 32 

Fonte: Mipaaf 2013 

 

Grafico 2.6. Prodotti tradizionali agro-alimentari per regione (2013). 

 

Fonte: Mipaaf 2013 

 

Nell’ultimo anno, 10 nuovi prodotti si sono aggiunti alla lista delle specialità italiane del 

Made in Italy. Come si evince dal grafico, i prodotti elencati si distribuiscono in maniera 

omogenea da Nord a Sud. 
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Tabella 2.17. I 10 nuovi prodotti tradizionali (anno 2013). 

PRODOTTO TIPICO REGIONE 

Salsiccia rossa di Castelpoto Campania 

Bomba di Canossa (dolce) Emilia Romagna 

Miele di Amorfa Friuli Venezia Giulia 

Grappa Riserva Personale Lombardia 

Luccio bianco alla rivaltese Lombardia 

Fidighin (salume) Piemonte 

Cece nero Puglia 

Fagiolo tianese Sardegna 

Pecorino delle cantine di Roccalbegna Toscana 

Patata di Bolca Veneto 

Fonte: Coldiretti2013 

 

Un settore, quelli dei prodotti tradizionali, che non ha subito le ripercussioni negative della 

crisi, se non in minima parte. 

Secondo le statistiche di Coldiretti, appena l’11% degli italiani ha ridotto gli acquisti di tali 

prodotti. 

Dei 4698 prodotti agro-alimentare riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole, 

alimentari e forestali, prevalgono prodotti da panificio come pane, biscotti e pasta (1438), 

verdure (1304), salumi e carni fresche (764), formaggi (436), bevande analcoliche, distillati e 

liquori (159), miele e prodotti lattiero-caseari, ad esclusione del burro (303), piatti pronti di 

gastronomia (187) e piatti a base di pesce, crostacei e molluschi (133). 
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Grafico 2.7. Prodotti tradizionali per settore. 

 

Fonte: Mipaaf 2013 

 

Come si evince dal grafico, l’Italia vanta numerosi prodotti tradizionali, soprattutto nei settori 

di pane, pasta e prodotti da pasticceria. Il Lazio, l’Emilia Romagna e la Toscana si 

confermano come le Regioni con il maggior numero di prodotti di questo tipo con 

rispettivamente 156, 143 e 122. 

Tra i più conosciuti, i tortelli e le piadine emiliani, la ciambella e gli gnocchi del Lazio, la 

focaccia toscana. 

Consistente è anche il numero di prodotti vegetali, maggiormente diffusi in Toscana (190), in 

Campania (179) ed in Veneto (113). 

Tra le carni fresche si conferma il primato del Veneto con 104 tipologie, seguito dalla 

Toscana (82) e dalla Lombardia (68). 

Per quanto riguarda i formaggi, la varietà totale raggiunge un numero di 436 prodotti, 

particolarmente diffusi in Lombardia (64) e Piemonte (51). 

Molto diffusi sono anche i prodotti di origine animale (miele e prodotti lattiero-caseari), tra i 

quali la maggior parte si trova in Molise (149). 

Tra i prodotti della gastronomia, si contendono il primato Emilia Romagna con 56 prodotti e 

42 per la Liguria. Tra i più famosi, il ragù classico alla bolognese e la torta di zucca ligure. 
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2.4. Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari: certificazioni di qualita’ e 

rintracciabilita’ di filiera 

 

 

2.4.1. La necessità di certificare i prodotti agro-alimentari 

 

E’ sempre maggiore l’attenzione del consumatore verso la qualità dei prodotti agro-

alimentari, sia essa di natura organolettica o di tipo igienico-sanitaria. 

I continui scandali sui prodotti, sui pericoli della salute, così come sulla loro falsa 

provenienza, hanno creato nei consumatori finali una sensibilità maggiore verso i rischi 

alimentari. 

Sono al tal proposito sempre più richiesti prodotti che da una parte siano tipici e riconoscibili, 

dall’altra che rispettino gli adeguati standard di sicurezza alimentare. 

E’ per questo che le istituzioni hanno reso necessarie le certificazioni, siano esse aziendali o 

di prodotto, al fine di informare e rassicurare chi li acquista e di trasmettere quel senso di 

sicurezza sul loro consumo. 

I prodotti agro-alimentari sono infatti dotati di caratteristiche qualitative non sempre 

riconosciute dal consumatore medio, il quale talvolta si trova dover valutarle in base al 

prezzo. 

Marchi dei prodotti tipici come denominazioni d’origine ed indicazioni geografiche hanno 

l’importante ruolo di certificare la provenienza associata alla loro qualità. 

Le certificazioni sui controlli del prodotto come l’HACCP sulla valutazione dei rischi 

sull’alimento e sul rispetto degli standard internazionali sui processi aziendali come l’ISO 

(International Organization for Standardization), garantiscono alimenti sani ed esaminati. 

Altro sistema di prevenzione è la rintracciabilità
42

 di filiera, in grado di individuare nel 

processo di produzione, l’impresa o la fase produttiva che non si adegua alle norme di 

conformità richieste. 

                                                           
42

 Per tracciabilità si intendono quelle operazioni che “lasciano una traccia”. E’ in sostanza quel procedimento 

che segue tutte le fasi della filiera delle quali si raccolgono le informazioni “tracce”. Per rintracciabilità invece, si 

intende la possibilità di “risalire a tale traccia”. E’ il procedimento inverso, capace di raccogliere ciò che è stato 

registrato in precedenza (ritrovare le tracce”. Nell’operazione di etichettatura di un prodotto ad esempio, la 

tracciabilità fa riferimento all’applicazione dell’etichetta. E’ tramite tale etichetta che posso rintracciare la 

provenienza ed il luogo di coltivazione e lavorazione di tale prodotto (rintracciabilità). 
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Tali garanzie rafforzano anche l’immagine di imprese e produzioni, le quali possono 

trasmettere agli occhi del consumatore, fiducia e sicurezza. Esso, premiando queste imprese, 

crea valore aggiunto per l’intera filiera. 

Le stesse performance positive nei distretti agro-alimentari hanno evidenziato che sono 

espressione di una maggior cura verso prodotti ed ambiente. Le strategie delle imprese si sono 

orientate verso l’applicazione di certificazioni di qualità, certificazioni ambientali e 

certificazioni biologiche. 

L’attenzione verso l’ambiente, i controlli igienico-sanitari, la sicurezza alimentare si 

confermano come aspetti fondamentali per la competitività dei propri prodotti. Il cliente 

richiede sempre maggiori servizi, esigenze sanitarie e processi ecosostenibili. 

 

2.18. Certificazioni nei distretti agro-alimentari. 

TIPO DI CERTIFICAZIONE % SUL TOTALE DELLE PRODUZIONI 

Di qualità 15,3 

Biologiche 19,2 

Ambientali 5,6 

Fonte: Intesa San Paolo 2012 

 

Un esempio virtuoso è quello dello “Strolghino di culatello”. L’impresa vanta la 

certificazione EMAS, oltre alle numerose altre certificazioni in materia ambientale, ISO 

14001, in materia di sicurezza per i lavoratori, OHSAS 18001, controllo di prodotti biologici, 

CCPB e agricoltura biologica, CPB 8922. 

 

 

 

2.4.2. La filiera agro-alimentare ed il ruolo dei Consorzi di Tutela 

 

La filiera agro-alimentare è costituita dall’insieme delle fasi che vanno dalla produzione dalla 

materia prima agricola al prodotto agro-alimentare finito. 

Essa può essere più o meno lunga, a seconda degli attori che ne fanno parte. 
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Grafico 2.8. La filiera agro-alimentare 

 

 

Fonte: rielaborazione propria 

 

A comporre la filiera, entrano in campo una serie di attori economici, dai privati produttori 

del bene, alle amministrazioni pubbliche locali e politici, i quali rivestono un ruolo 

fondamentale nel percorso dei prodotti agricoli. Come vedremo poi, è l’interazione tra 

pubblico e locale che spesso decide la strada che il prodotto deve compiere per arrivare al 

consumatore finale. 

In particolare, un ruolo fondamentale è quello del Consorzio di Tutela, il quale funge da 

garante per la conformità dei prodotti e delle loro caratteristiche, da soggetto promotore per 

l’immagine di esso agli occhi del consumatore. 

I Consorzi si dividono in due tipi:  

 Consorzi riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

 Consorzi non riconosciuti. 

Con i primi si intendono quegli enti, a carattere privato, che esercitano funzioni pubbliche, 

commissionate dal Ministero relativamente ai prodotti tipici certificati. 

I secondi invece agiscono per conto dei produttori associati e li rappresentano, ma comunque 

controllati dal Ministero, in quanto potrebbero non rispecchiare i requisiti oggettivi imposti 

dalla denominazione. 

Le imprese distrettuali sono nella maggior parte dei casi di piccole e medie dimensioni, e 

spesso riscontrano delle difficoltà nel sostenere le attività ed i relativi costi di marketing e 

promozione. 

Imprese agricole 

Imprese di trasformazione 

Consorzio di Tutela 

Imprese di distribuzione 
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Tale criticità viene risolta dai Consorzi di Tutela che categorizzando il prodotto sotto un’unica 

denominazione, valorizzano l’immagine delle produzioni all’interno dei propri territori. 

Ad essi sono associate le imprese produttrici e trasformatrici con l’obiettivo, oltre a quello 

promozionale, di controllare i prodotti di qualità e garantirne la tutela da contraffazioni, abusi 

e concorrenza sleale, attività svolte in collaborazione con le Regioni. 

L’attività principale della quale si occupano è la gestione delle denominazioni d’origine, 

(DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG), le quali hanno riscontrato e riscontrano tutt’ora successo 

nel mercato nazionale ed estero. 

Tali prodotti vengono certificati e controllati da enti terzi, conformi alla norma comunitaria 

EN 45011, e poi seguiti dai Consorzi di Tutela impegnati nell’attività di vigilanza, grazie al 

sostegno di agenti predisposti. 

In particolare, si occupano della sorveglianza sulla commercializzazione del prodotto, della 

proposta di un disciplinare standard di produzione alla verifica che tale disposizione venga 

rispettata. 

In tale attività, una funzione fondamentale la svolge l’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela 

della Qualità e Repressione Frodi), con il quale i Consorzi collaborano e con esso anche le 

Regioni. Tale ente, istituito con il Regolamento comunitario 1151/2012, denominato 

“Pacchetto qualità”, dispone degli strumenti atti difendere l’originale “Made in Italy” dalla 

contraffazione. 

Secondo il Decreto Legislativo 61 del 2010, relativo ai vini a denominazione d’origine, nel 

caso in cui il Consorzio sia composto dal 66% al 100% di produzione certificata e dal 40% al 

100% di produttori, essi hanno la possibilità di ottenere dal Ministero il riconoscimento Erga 

Omnes (nei confronti di tutti) e quindi esercitare atti vincolanti sulle produzioni certificate. 

Importanti sono tali enti nell’assistenza alle imprese, nello svolgere analisi del settore e nel 

fornire informazione per i consumatori. 

In quanto protagonisti nella promozione, la loro attività è fondamentale soprattutto nel 

comunicare la qualità e le caratteristiche dei prodotti al mercato estero. 

 

 

 

2.4.3. La rintracciabilità di filiera 

 

Al fine di una maggior garanzia sulla sicurezza dei prodotti agro-alimentari, si è ritenuto 

necessario rendere tracciabile il complesso delle fasi che compongono la filiera produttiva. 
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Per tracciabilità di filiera
43

 si intende l’insieme delle informazioni relative ai lotti di prodotti, 

registrate nei passaggi che vanno dalla coltivazione della materia prima agricola alla vendita 

del prodotto-agroalimentare. Il sistema di tracciabilità coinvolge tutti gli attori del processo 

produttivo, dal coltivatore al consumatore. 

La rintracciabilità consente di risalire a tutti gli stadi del processo produttivo. Grazie a queste 

registrazioni è infatti possibile tornare ad ogni fase e rintracciare così le eventuali attività che 

si dimostrano non conformi ai parametri di qualità e sicurezza imposti. 

I consumatori sono infatti sempre più esigenti in merito a queste due tematiche e le 

certificazioni sui prodotti ed in tutte le fasi del processo produttivo sono state la risposta delle 

imprese. Questi sistemi hanno tra le sue funzioni primarie quelle di garantire la sicurezza sul 

prodotto e di conseguenza valorizzarlo. 

Le informazioni vengono archiviate e sostenute da programmi informatici che permettono il 

monitoraggio continuo di ciò che succede nei campi e all’interno degli stabilimenti industriali. 

Fondamentali sono i sistemi informativi disponibili, i quali devono rispettare standard 

universali, interpretabili da tutta la filiera. Esse sono, ad esempio, codice a barre, scambio di 

dati elettronici o dispositivi di radiofrequenza. 

Le registrazioni non riguardano solo le referenze del prodotto, ma vengono rilevate anche 

informazioni relative ai semilavorati e qualunque input integrato al prodotto, capace di 

contaminarlo. 

L’oggetto della rintracciabilità è la responsabilità dei vari soggetti che entrano a far parte della 

filiera, siano essi imprese agricole, di trasformazione, imballo o distribuzione. 

L’obiettivo è quello della prevenzione. Nel caso di presenza di lotti contaminati o comunque 

non conformi alle norme igienico-sanitarie, le registrazioni informative permettono di risalire 

al responsabile e prevenire il ripetersi della situazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 La tracciabilità di filiera va distinta dalla tracciabilità interna aziendale. Mentre la tracciabilità interna fa 

riferimento alle informazioni relative ad un fase di attività ed è praticata dal soggetto all’interno della propria 

azienda e nella attività di sua competenza. La tracciabilità di filiera si riferisce alle informazioni relative al totale 

delle fasi che compongono il processo produttivo, trasmette da uno stadio all’altro tramite un flusso informativo 

efficiente. 
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Prodotto finito (dati su etichetta) 

Grafico 2.9. La tracciabilità di filiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santovito (2005) 

 

Nella fase di coltivazione della materia prima è importante una comunicazione completa ed 

efficace con il produttore al fine di reperire e trasmettere tutte le informazioni inerenti alla 

varie fasi condotte sul campo. 

Nella sua fase di trasformazione si possono distinguere due tipi di lavorazione: quella relativa 

ai prodotti freschi e quella relativa ai prodotti trasformati. In entrambi i casi, vengono 

dapprima registrati i dati del prodotto in entrata, ad esempio il codice dell’azienda fornitrice, 

la data di ingresso, la provenienza e tutti i dati relativi alle sue caratteristiche. 

Successivamente, ai prodotti freschi viene attribuita un’etichetta dotata di codice a barre, utile 

a seguire il prodotto in tutte le fasi seguenti. 

Per quanti riguarda i prodotti trasformati, la registrazione del prodotto in ingresso sarà 

incrementata di tutti i processi ai quali viene sottoposto e applicata l’etichetta a prodotto 

finito. Vengono a tal fine selezionate le informazioni, alcune di utilità del distributore e 

nell’etichetta o ulteriore foglio informativo per il consumatore finale. Si tratta di una vera e 

propria “carta d’identità del prodotto”
44

, consultabile in Internet grazie ad un codice a barre 

stampato sulla confezione. 

Il sistema di tracciabilità è regolato dalla normativa europea, direttiva 178/2002. L’Unione 

Europea ha infatti posto tra le sue priorità la sicurezza sui generi alimentari. 

                                                           
44

 Santovito (2005) 

 

Campo (dati informatizzati) 

Stabilimento (dati informatizzati) Server centrale 
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Punto di partenza è stato il Libro Bianco, istituito nel 2000, il quale prevede norme 

obbligatorie su controlli ed aspetti informativi, di tutte le fasi che compongono la filiera agro-

alimentare.  

Nel 2002 è stato poi adottata la direttiva 178, la quale ha delineato i principi fondamentali in 

materia. In particolare, con l’articolo 18, ha definito che dal primo gennaio del 2005 divenisse 

obbligatoria la rintracciabilità, sia interna alle aziende che di filiera, dei prodotti agro-

alimentari. 

Per regolare la rintracciabilità in Italia, è stata introdotta la norma UNI 10939 del 2001, la 

quale si rivolge ai soggetti della filiera agro-alimentare e descrive la rintracciabilità come “la 

capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue trasformazioni con informazioni 

documentate
45

”. Nel 2002 è stata poi inserita nel quadro normativo la UNI 11020 per stabilire 

i requisiti di una gestione affidabile del sistema. 

A garantire la rintracciabilità all’interno dell’azienda, già si occupava la precedente norma 

ISO 9001 del 2000, la quale garantiva un disciplinare di comportamento nella propria attività 

produttiva.  

Oggigiorno, se l’insieme delle aziende che compongono la filiera agro-alimentare sono in 

possesso della certificazione ISO 22005 entrata nel 2007 e sostitutiva delle precedenti, si 

garantisce la rintracciabilità della filiera. 

La rintracciabilità è dunque sia una garanzia per il consumatore finale, ma favorisce dall’altra 

parte il vantaggio competitivo delle imprese. 

Se come si può pensare, le complicanze ed i tempi si prolungano, la rintracciabilità è invece 

una leva commerciale, utile a garantire la competitività di un’impresa, valorizzando 

maggiormente il prodotto e le sue qualità. 

La trasparenza relativa alle informazioni fornite al consumatore può diventare un servizio post 

vendita che l’impresa offre al cliente. 

Se da una parte infatti, alle aziende è imposta la tracciabilità di base della direttiva 

comunitaria 178/2002, dall’altra le imprese possono avvalersi di strumenti ulteriore e attivare 

una  tracciabilità-qualità, fornendo informazioni più dettagliati ed elementi ulteriori affinché il 

consumatore possa riconoscere e valutare la qualità di un prodotto, considerando ogni 

passaggio, controllo, venendo a conoscenza di ogni tappa del percorso del prodotto che andrà 

a consumare. 

                                                           
45

 Norma UNI 10939:2001 
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Solo collaborando le imprese coinvolte in filiera posso raggiungere un servizio post vendita 

completo ed esauriente che aumenti la soddisfazione nei confronti dell’acquisto e fidelizzi la 

clientela. 

 

 

 

2.4.4. Certificazioni di qualità: prodotti DOP, IGP, STG 

 

La Comunità Europea, orientata verso la promozione e la tutela dei prodotti agro-alimentari, 

ha adottato dal luglio del 1992, strumenti di tutela della qualità. 

Le finalità che si è posta sono diverse. Prima fra tutte, la valorizzazione del prodotto e 

l’incremento dalla produzione, altre priorità delle quali si è riservata di salvaguardare sono la 

protezione verso le imitazioni e la garanzia di fornire tutte le informazioni sui propri acquisti 

al consumatore finale. 

La buona reputazione della quale godono i prodotti agro-alimentari europei ha generato 

l’esigenza di tutelarne le caratteristiche e la qualità attraverso specifiche certificazioni 

riconosciute a livello comunitario ed internazionale. 

Con i Regolamenti 2081 e 2082 del 1992, l’Unione Europea ha fornito, con il primo 

Regolamento, la possibilità di applicare le Denominazioni d’Origine Protetta – DOP e le 

Indicazioni Geografiche Protette – IGP e con il secondo, la certificazione di Specificità 

Tradizionale Garantita – STG. 

Queste certificazioni classificano i prodotti in base diversi livelli di specificità, rappresentate 

con i marchi sotto esposti, e ne producono effetti di tipo economico, tecnico ed organizzativo. 

 

Figura 2.2. I marchi DOP, IGP e STG. 

 

  

 

Fonte: Regolamento CEE 1726/98 
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Tali riconoscimenti hanno riscontrato una consistente risposta da parte dei produttori agro-

alimentari. Il riconoscimento a livello europeo, oggettivo ed imparziale, ha ricevuto infatti 

un’accoglienza entusiasta da parte dei produttori. 

Questo perché l’applicazione di questi marchi, genera opportunità di crescita per il settore e 

un fattore di competitività non indifferente per le imprese, rafforzando il rapporto di 

interazione fra i vari stadi della filiera produttiva e offrendo al prodotto un elemento di 

differenziazione rispetto all’offerta di altre imprese. 

L’obiettivo primario delle certificazioni è quindi quello di valorizzare i prodotti, 

regolamentando la qualità e offrendo una forma solida di tutela verso imitazioni ed abusi, nei 

confronti delle scelte dei consumatori, garantendone affidabilità e sicurezza, e verso le zone 

rurali, le quali spesso si trovano a dipendere dalle produzioni tipiche e di qualità. 

L’Italia si è confermata Paese leader per i prodotti registrati a marchio DOP, IGP ed STG. Si 

è dimostrata infatti come la nazione più ricca di prodotti enogastronomici differenziati, i quali 

si diffondono uniformemente in tutto il territorio. 

A livello europeo, nel 2012 l’Italia ha vantato il primato di certificazioni, con il 22% del totale 

dei 1137 prodotti registrati in Europa, seguita dalla Francia (17%) e dalla Spagna (14%). 

Nel corso dell’anno, si sono aggiunte 5 certificazioni DOP e 4 IGP, arrivando ad una quota 

alla fine dell’anno di 257 denominazioni d’origine. Sono state rilevate, rispettivamente, 154 

denominazioni  rappresentate dal marchio DOP, 92 sotto il marchio IGP e 2 per la 

registrazione STG
46

. 

 

Tabella 2.19. Prodotti DOP e IGP per settore. 

PRODOTTO Totale 2012 Produzione 2011 

(ton, 1000 litri) 

Fatturato 2011 

(mln €) 

Carni fresche 4 9.701 266 

Prodotti a base di carni 36 192.970 1.974 

Formaggi 46 439.775 3.753 

Altri prodotti d’origine animale 4 - - 

Oli e grassi 43 11.229 83 

Ortofrutticoli e Cereali 98 509.999 376 

Pesci, molluschi e Crostacei 2 - - 

Panetteria,confetteria,biscotteria 7 - - 

Oli essenziali 1 - - 

                                                           
46

 Ismea 2013 
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Altri prodotti (aceti balsamici) 7 74.725 58 

 

Fonte: Ismea 2013 

 

Per quanto riguarda la quantità di produzione certificata DOP e IGP, nel 2011 sono stati 

registrati un aumento delle carni del 33%, degli aceti balsamici del 7%, dell’olio extravergine 

d’oliva (7,6%) e di altri prodotti (36%). La produzione di formaggi è invece diminuita (-

1,7%). Stabili invece gli altri comparti. 

Nel fatturato si rileva un aumento nel settore dei formaggi (10%), dell’ortofrutta (9%) 

dell’olio extravergine d’oliva (8%) e delle carni (6%). 

Solo alcuni derivano da grandi imprese, la maggior parte sono prodotti da piccole e medie 

imprese con basso volume di offerta. 

 

Tabella 2.20. Principali prodotti DOP e IGP in Italia (anno 2011). 

PRODOTTO Fatturato 2011 (mln €) Peso % 2011 

Grana Padano DOP 1.395 21,4 

Parmigiano Reggiano DOP 1.357 20,8 

Prosciutto di Parma DOP 992 15,2 

Prosciutto di San Daniele DOP 302 4,6 

Mozzarella di Bufala Campana DOP 288 4,4 

Aceto Balsamico di Modena IGP 260 4,0 

Gongorzola DOP 249 3,8 

Mortadella Bologna IGP 224 3,4 

Bresaola della Valtellina IGP 215 3,3 

Mela Alto Adige IGP 170 2,6 

TOTALE 5.453 83,8 

TOTALE FATTURATO 6.510 167,5 

Fonte: Ismea 2013 

 

I primi dieci prodotti DOP ed IGP realizzano un fatturato dell’83,4% nel proprio comparto di 

riferimento. I primi tre prodotti, il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano ed il Prosciutto di 

Parma, realizzano da soli il 57% del totale. 
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I requisiti per ottenere queste le certificazioni DOP ed IGP indette dal Regolamento 2081 

(abrogato con il successivo Regolamento 510 del 2006) sono indicati all’articolo 2 e 

prevedono le seguenti condizioni: 

 Denominazione: il tipo di prodotto deve essere associato al nome di un determinato 

territorio; 

 Origine: il prodotto deve provenire da tale territorio; 

 Lavorazione: la produzione e trasformazione devono avvenire all’interno dei suoi 

confini. 

Per quanto concerne le caratteristiche dei prodotti, si fa distinzione per i prodotti a marchio 

DOP rispetto a quelli IGP. 

Se infatti ai prodotti DOP, tutte le caratteristiche e la qualità devono essere imputabili 

essenzialmente o esclusivamente al territorio d’origine, inclusi i fattori umani e naturali, e 

quindi l’intera filiera si deve localizzare in tale territorio; per i prodotti IGP è sufficiente che 

una sola caratteristica, la qualità o la reputazione sia dovuta al territorio in cui sono coltivati e 

lavorati; il riferimento è quindi alla fase di produzione. 

Se il prodotto dimostra di possedere tali requisiti, le persone fisiche e giuridiche possono fare 

richiesta alla Comunità Europea della registrazione a marchio DOP o IGP. 

Un disciplinare depositato all’organo comunitario legalmente incaricato, è il documento che 

attesta la conformità di tali requisiti. Nell’articolo 4 del Regolamento sono indicati gli 

elementi contenuti in esso. Il disciplinare deve esplicitare: il nome del prodotto agro-

alimentare, la sua descrizione, la zona geografica, l’origine storica, il metodo di produzione, il 

legame con l’ambiente, le strutture di controllo, l’etichettatura con denominazione DOP o IGP 

ed eventuali altre condizioni dettate dalle disposizione europee. 

E’ essenziale la presenza di un Consorzio, come indicato all’articolo 10, il quale provvede ai 

controlli sulla sua giusta applicazione e di un terzo organismo incaricato della verifica sulla 

conformità tra il disciplinare e la denominazione. 

Alla dicitura, il produttore può associare al marchio aziendale, anche quello di riconoscimento 

comunitario (Regolamento 1726/98). 

Vi è inoltre la possibilità, di creare un marchio specifico del Consorzio di tutela, al quale il 

prodotto appartiene. Le condizioni sono che il prodotto rispetti le prescrizioni previste da 

esso. Così facendo, il prodotto si fregia di ulteriori elementi che consentono di attestarne la 

tipicità e differenziarlo da altri con la stessa denominazione. 

Se il parere della Comunità è favorevole, il riconoscimento viene reso pubblico attraverso la 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed il prodotto viene inserito nell’apposito registro. 
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Il secondo Regolamento, 2082/1992 prevede il rilascio della certificazione di Specificità 

Tradizionale Garantita – STG. Possono fregiarsi del marchio STG quei prodotti che vengono 

considerati tipici per il proprio processo produttivo. A conferire specificità al prodotto è infatti 

una tradizione consolidata sulla modalità di produzione di quel determinato bene. Non si 

richiamano in questo caso i fattori naturali, ma la tradizione radicata nel territorio. 

I prodotti STG attualmente riconosciuti in Italia sono: la mozzarella, con riconoscimento 

ufficiale il 26 novembre del 1998, e la pizza napoletana, con riconoscimento il 5 febbraio 

2010. 

Tali regolamenti sono stati modificati nel 2006, in risposta all’esigenza di allinearli ai 

cambiamenti avvenuti in materia legislativa ed amministrativa dell’Unione Europea, nonché, 

in risposta alle richieste di conformità alle regole dell’OMC (Organizzazione Mondiale del 

Commercio), il quale riteneva queste certificazioni una forma di concorrenza sleale verso i 

Paesi Terzi. 

Nascono così, il 20 marzo del  2006, i Regolamenti 509 e 510, i quali semplificano la 

disciplina delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, mantenendone i 

requisiti, ma rendendo i tempi per il loro riconoscimento e registrazioni più brevi.  

In particolare, la novità principale introdotta dal Regolamento 510/2006 consente anche ai 

Paesi Terzi di fare richiesta direttamente alla Commissione Europea, per le registrazione per i 

prodotti del proprio territorio. 

 

 

 

2.4.5. Certificazioni di qualità: prodotti DOC, DOCG, IGT 

 

Con la Legge 164 del 10 febbraio 1992, nasce la normativa sulla denominazione d’origine dei 

vini italiani. Data l’enorme varietà delle produzioni italiane in tale settore, si è ritenuto 

indispensabile elaborare una disciplina sulla zonazione vitivinicola con il principale obiettivo 

del controllo dell’offerta. 

Il settore vitivinicolo italiano, costituito da prodotti pregiati, classificati in base alla tipicità 

conferita dal territorio, si è rivelato una vera e propria ricchezza per l’economia distrettuale 

italiana, da valorizzare e allo stesso tempo tutelare, distinguendo la biodiversità che 

caratterizza ciascuna tipologia di produzione. 

La Legge 164/92, è stata poi rielaborata nel 2010 con il Decreto Legislativo 61, il quale si è 

attenuto alle direttive della nuova OCM vino (Organizzazione Comune di Mercato). 
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Tale Decreto ha inoltre istituito nuovi compiti per il Comitato Nazionale per la Tutela delle 

Denominazioni di Origine dei vini, il quale è entrato in vigore dall’1 gennaio 2012. 

Fino a tale data si sono succeduti 11 Comitati, composti al loro interno da rappresentanti di 

enti nazionali e regionali, di Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di 

Camere di Commercio e di Associazioni e Consorzi dedicati, oltre che da esperti del settore. 

Il Comitato in vigore dal 2012, è in carica per 2 anni, ed è formato da 18 componenti oltre il 

Presidente. 

Con tale disciplina, i vini italiani vengono suddivisi in due grandi categorie: i vini da tavola 

ed i vini a denominazione d’origine. Quest’ultima categoria, a sua volta, si suddivide in due 

livelli: 

 Vini IGT (Indicazione Geografica Tipica); 

 Vini DOC (Denominazione d’Origine Controllata). 

Nel 2006 questa normativa è stata incrementata con l’aggiunta della dicitura vini DOCG 

(Denominazione di Origine Controllata e Garantita). 

 

Grafico 2.10. La piramide dei vini. 

                                           

Fonte: Pilati (2004) 

 

Alla base si trovano i vini da tavola, meno pregiati, identificati solo dal marchio e dal colore. 

Al livello superiore, sono collocati i vini IGT, prodotti in zone circoscritte e secondo un 

disciplinare di resa produttiva da dove proviene almeno l’85% della zona indicata dalla 

denominazione in etichetta. Le zone di produzione dei vini IGT sono più ampie rispetto ai 

vini DOC e DOCG. 
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Altra differenza è che questi ultimi hanno un disciplinare di produzione più restrittivo rispetto 

ai primi. Inoltre, l’uva deve provenire da zone riconosciute e delimitate, omogenee e con una 

determinata vocazione colturale. 

Il terreno di produzione deve rientrare all’interno dei confini definiti dal Decreto e deve 

rispettare il disciplinare di riferimento per la resa del vino, nel quale sono indicati il nome del 

vino, la tecnica di coltivazione, la resa massima e gli standard organolettici. 

I produttori sono tenuti a registrare i vigneti, specificando il tipo di uva coltivato, mentre un 

organo incaricato, esegue il controllo del disciplinare. 

Il processo produttivo che va dalla vinificazione all’invecchiamento e per alcuni anche 

l’imbottigliamento, deve avvenire all’interno del territorio d’origine. 

Per i soli vini DOCG è previsto inoltre un esame del prodotto, organolettico, fisico e chimico, 

eseguito da un’apposita commissione di degustazione presso la Camera di Commercio, 

Industria ed Artigianato. 

Con la classificazioni dei vini, sono sorti i numerosi Consorzi di Tutela, atti a certificare la 

provenienza del vino e a tutelarne l’origine. 

Secondo i dati di Ismea in collaborazione con il Ministero delle politiche, alla fine del 2010, 

sono state riconosciute ben 504 denominazioni di origine. 

Su un totale di 46.737.000 di ettolitri di vino prodotti, sono stati stimati 13.063.000 ettolitri di 

vino certificati DOC e DOCG, corrispondenti al 27,95% del totale. 

In particolare, sono rientrate sotto il marchio DOC, 330 vini (66% del totale delle 

denominazioni), 118 a marchi IGT ( 23%) e 56 denominazioni DOCG (11%). 

Nel 2013, si sono riconfermate le stesse quantità di denominazioni per le prime due categorie. 

E’ cresciuto invece il numero di DOCG, passando da 56 a 72, per un totale di 521 

certificazioni. 

Una tendenza in continua espansione che vede la nostra penisola, di anno in anno accumulare 

sempre più certificazioni a marchio DOCG. 

Le denominazioni sono più numerose nel Nord Italia, dove si concentra il 42% delle 

certificazioni, il 22% al Centro ed il 24% al Sud, un rimanente 12% nelle isole. Per quanto 

riguarda i tre tipi di certificazioni, nel Centro-Nord prevalgono le DOCG, al Centro c’è una 

prevalenza di DOC, mentre al Sud sono più numerose le IGT. 

In particolare, la regione che vanta il maggior numero di denominazioni è il Piemonte con 58 

certificazioni, tra le quali 42 DOC e 16 DOCG, seguito da Toscana con 56 denominazioni (39 

DOC, 11 DOCG e 6 IGT) e dal Veneto con 52 vini certificati (28 DOC, 14 DOCG e 10 IGT). 
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Grafico 2.11. Numero di certificazioni DOCG, DOC e IGT nelle regioni italiane. 

 

Fonte: Mipaaf (2013) 

 

Il comparto dei vini certificati è in continua espansione. Come si è detto in precedenza, il 

legame con il territorio d’origine garantisce qualità e sicurezza. Certificare la provenienza dei 

vini costituisce inoltre un importante fattore di vantaggio competitivo per le imprese 

vitivinicole. 

Le principale tipologie di vino possono essere riassunte nella seguente tabella. 
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Tabella 2.21. Principali vini DOC e DOCG (anno 2009). 

Tipologia Denunce Ettari 

Prodotti 

Quintali Uva 

Prodotta 

Produzione 

Potenziale hl 

Produzione 

Certificata hl 

TOT 

DOC,DOCG 

165.856 215.138 20.305.613 14.122.169 10.030.492 

Montepulciano 

d’Abruzzo 

7.344 11.850 1.293.011 905.109 779.569 

Prosecco 7.807 8.085 1.283.878 898.708 - 

Chianti 3.670 14.598 1.124.710 787.254 732.300 

Asti 4.967 9.801 951.101 686.322 623.341 

Trentino 13.129 6.916 882.351 617.502 306.420 

Valpolicella 4.539 6.382 743.720 452.700 377.187 

Soave 3.073 4.976 632.362 442.655 387.138 

Oltrepò Pavese 5.695 7.069 611.425 426.932 359.184 

Conegliano 

Valdobbiadene 

3.437 4.535 590.095 413.069 456.047 

Chianti Classico 913 6.444 423.415 296.391 220.916 

Fonte: Ismea 2011 

 

Nel 2009, 165.856 imprese hanno denunciato i propri raccolti DOCG e DOC alle Camere di 

Commercio, coltivati in 215.138 ettari. Le  principali trenta tipologie di vino costituiscono i 

2/3 delle imprese denunciate. A livello di numerosità di imprese denuncianti, il Trentino è al 

primo posto con 13.129 imprese per il Trentino DOC e 9357 per l’Alto Adige DOC. Si può 

dire che le denunce da parte delle imprese corrispondono alle superfici, fatta eccezione per 

alcune zone del Nord Italia come Piemonte, Trentino, Alto Adige e Friuli Grave e della zona 

del Chianti DOCG. 

Su questo totale di superficie, sono stati prodotti 20.305.613 quintali di uva, dai quali si è 

ricavata una resa in vino di 14.122.169 ettolitri, pari a circa il 70% del raccolto.  

Il vino certificato in quest’anno è stato di 10.030.492 ettolitri. Le prime trenta certificazioni 

corrispondono al 68% dell’intero comparto DOC e DOCG e sono in linea con la produzione 

di uva. 
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Grafico 2.11. Produzione potenziale dei principali vini DOCG-DOC italiani. 

 

Fonte: Ismea 2011 

 

Tabella 2.22. Principali vini IGT (anno 2009). 

Tipologia Denunce Ettari 

Prodotti 

Quintali Uva 

Prodotta 

Produzione 

Potenziale 

TOT IGT 163.303 147.088 18.480.022 14.742.954 

Sicilia 24.490 43.766 3.670.530 2.936.424 

Veneto 25.999 13.716 2.332.819 1.864.686 

Emilia o dell’Emilia  8.796 6.339 1.371.359 1.097.002 

Marca Trevigiana 15.553 6.424 1.300.145 1.040.101 

Ravenna 3.449 4.502 1.006.861 805.488 

Toscano 7.946 10.669 943.912 752.217 

Rubicone 4.214 4.301 843.599 674.878 

Salento 7.126 10.674 867.097 667.572 

Delle Venezie 6.405 4.332 739.439 590.335 

Veronese 7.273 2.199 647.842 518.274 

Fonte: Ismea 2011 

 

Per quanto riguarda le produzioni IGT, 163.303 sono state le aziende che hanno denunciato i 

propri raccolti, per una superficie totale di 147.088 ettari. Il risultato produttivo è stato di 
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18.480.022 quintali di uva, con un potenziale di produzione di circa l’80%, corrispondente a 

14.742.954 ettolitri. 

Il Veneto si afferma in testa alla classifica delle denunce da parte delle aziende per le loro 

produzioni con l’IGT Veneto e Marca Trevigiana, seguito dalla Sicilia con una numerosità 

appena inferiore. 

Le aziende che hanno segnalato le loro produzioni sono raggruppate in poche denominazioni. 

Si stimano già il 97%, le principali trenta. La concentrazione delle produzioni, si estende sulle 

superficie denunciate dalle imprese. Nettamente superiori le superfici dell’IGT Sicilia rispetto 

alle altre estensioni. Per quanto riguarda la Marca Trevigiana,  è stata rilevata una 

diminuzione delle superfici, causa del fenomeno, il passaggio alla produzione DOC. 

Per quanto riguarda l’uva prodotta, si conferma il primato della Sicilia, con quasi il 20% del 

totale delle produzioni. Lo stesso si può dire della resa in vino che in Sicilia ha raggiunto i 

2.936.424 ettolitri. 

 

Grafico 2.12. Produzione potenziale di IGT italiano (anno 2009) 

 

Fonte: Ismea 2011 
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2.4.6. I prodotti biologici 

 

I prodotti biologici derivano da coltivazioni ed imprese di trasformazione attente 

all’ecosistema e alla salubrità dei propri prodotti. 

Lo scopo è quello di salvaguardare la biodiversità, evitando l’utilizzo di prodotti chimici e 

limitandosi a produrre nella naturale fertilità dei terreni. 

La normativa europea con l’introduzione del Regolamento 834 del 2007 ha stabilito gli 

standard e disciplinato i controlli per le produzioni biologiche. Normativa che ha abrogato il 

precedente Regolamento 2092 del 1991, modifica resa necessaria dalla sempre più accentuata 

ricerca da parte del consumatore di tali prodotti. 

Il Regolamenti 834/07, entrato in vigore dal primo gennaio 2009, definisce i principi e gli 

obiettivi dell’agricoltura biologica, come qualità e sostenibilità delle produzioni agricole e 

delle fasi di trasformazione. 

E’ un metodo di coltivazione che mira a rispettare l’ecosistema, valorizzando le risorse 

naturali, evitando l’inquinamento e salvaguardando la biodiversità. 

Per definirsi biologico, un prodotto deve provenire da coltivazioni senza sostante chimiche. Il 

terreno deve essere depurato da input chimici, per cui prima della loro coltivazione devono 

passare tre anni definiti “periodo di conversione”. Deve inoltre essere prestata attenzione al 

rispetto della biodiversità e non inquinamento delle falde acquifere. 

Un prodotto si definisce biologico quando il 95% degli ingredienti utilizzati deriva da materie 

prime da agricoltura biologica. Per i prodotti contenenti solo in parte biologico in etichetta si 

possono solo indicare gli ingredienti da produzioni biologiche. 

La Commissione congiuntamente agli Stati membri si dedica al controllo e alla verifica che 

tali prodotti rispettino gli standard designati. 

La novità introdotta da tale Regolamento è che i prodotti fregiati di marchio Bio, devono 

riportare un codice che permetta di identificare il soggetto certificatore, con la possibilità che 

ogni stato decida se quest’ultimo sia pubblico o privato. 

L’Italia ha stabilito che il certificatore sia privato e oggi si rileva la presenza di 14 organismi. 

Per quanto riguarda il logo, è stata introdotta nel 2010 l’ “Euro Leaf”, anche se è ancora 

consentita la commercializzazione con il vecchio logo “agricoltura biologica” per la 

commercializzazione delle vecchie scorte. 
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Figura 2.3. Il marchio per i prodotti derivanti da agricoltura biologica. 

    

Fonte: www.ec.europa.eu 

 

I prodotti biologici sono caratterizzati dal fatto che nel metodo di produzione, l’impiego di 

prodotti chimici è pressoché nullo. 

Questi prodotti provengono quindi da imprese che usano processi eco-sostenibili. I metodi 

naturali oltre a migliorare l’aspetto igienico sanitario del prodotto, possono migliorarne la 

qualità e conservarne le caratteristiche organolettiche iniziali. 

Nel 2010, le superficie totalmente biologiche in Italia erano 821.921 ettari, una percentuale 

che si è attesta dell’8,6% sul totale delle superfici coltivate. 

Nel 2011 il settore del biologico ha registrato un aumento del 9,2%, in continua crescita anche 

l’anno successivo (6,1% nei primi sei mesi del 2012). 

L’Italia si conferma tra i principali Paesi nel settore dei prodotti biologici, anticipata solo da 

Germania, Francia e Regno Unito. 

Il consumatore italiano sembra sempre più orientato all’acquisto di prodotti biologici. 

Secondo un’indagine diretta da Confederazione italiana agricoltori, il biologico è cresciuto del 

9,2% nel 2011. 

Nonostante i maggior costi sostenuti dalle imprese, vi sono buoni risultati per quanto riguarda 

i margini ottenuti, dal momento che i fruitori di tali prodotti sono disposti a pagare di più, il 

cosiddetto Premium Price, pur di avere prodotti più naturali e salubri. 

Su un campione analizzato da Intesa San Paolo, il 19,2% delle imprese agro-alimentari 

distrettuali possiede certificazioni biologiche, tra le quali, il 9,5% sono microimprese, il 

15,5% sono piccole imprese, 32,3% sono le imprese di medie dimensioni e 46,4 quelle grandi. 

La gran parte delle certificazioni è diffusa nel settore del riso, seguita da oli e conserve. 

Dotate di una percentuale minore di imprese certificate biologico si trovano, in ordine calante, 

nel settore della pasta e dei dolci, dell’agricoltura, del vino , delle carni e infine nel lattiero 

caseario. 
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Grafico 2.23. Certificazioni biologiche delle imprese italiane per filiera produttiva (%). 

 

Fonte: Intesa San Paolo 2012 

 

All’interno dei distretti si nota che è poco diffusa l’applicazione di marchio bio e marchio 

DOP sullo stesso prodotto. Causa di ciò sarebbe la paura di creare confusione per chi acquista 

il prodotto e per non incorrere in nuovi segmenti di prezzo e qualità. Ecco perché nei distretti 

ad alta percentuale di certificazioni di qualità come quelli vitivinicoli, dei salumi e lattiero 

caseari, la percentuale di prodotti certificati biologici è minore. 
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2.5. La multifunzionalita’ del settore agro-alimentare: turismo locale ed 

iniziative enogastronomiche 

 

L’attività agricola non si esaurisce in sé, ma può fungere da motore di sviluppo per altre 

attività connesse, molto diverse dal suo fine primario, ovvero l’alimentazione. 

L’agricoltura si dimostra multifunzionale ed in grado, non solo di instaurare rapporti lungo la 

filiera agro-alimentare, ma di dar vita a filiere appartenenti ad altri settori. 

Possono nascere così attività che riguardano il settore turistico, o attività integrative come 

commercio ed artigianato. 

Di successo si è rivelata l’iniziativa “Progetto Km0”, promossa da Coldiretti nel 2010. Una 

strategia che mira a promuovere l’inscindibilità fra territorio e prodotti dell’agricoltura, al fine 

di incrementare la competitività dell’agro-alimentare italiano, offrendo al contempo 

tracciabilità e trasparenza. Attività di questo progetto sono le botteghe di filiera corta, i gruppi 

d’acquisto, i mercatali (vendita diretta del produttore agricolo) e i “farmers’ market. 

Un passo in questo ambito è la creazione dei parchi agricoli ed agro-alimentari. Simboli di 

come la multifunzionalità dell’impresa agricola possa trasformare i distretti rurali in vere e 

proprie zone di attrattività turistica. 

In tali “parchi” l’aspetto considerato primario è quello di coniugare tutela ambientale e 

culturale con l’attività economica e produttiva all’interno del territorio. 

L’integrazione delle due, migliora la qualità del prodotto e promuove il territorio d’origine, in 

un contesto di sviluppo sostenibile. 

Il “parco agricolo” valorizza l’aspetto multifunzionale dell’agricoltura, predisponendo oltre al 

suo obiettivo primario, servizi culturali, ricreativi ed ambientali. 

Il “parco agro-alimentare” mira alla valorizzazione dello spazio rurale, definito come la 

risorsa principale della qualità dei prodotti tipici e tradizionali. 

Esso si caratterizza per quattro attività essenziali: 

 Tutela delle risorse, del paesaggio e della cultura di un territorio; 

 Attività di trasformazione dei prodotti agricoli; 

 Produzioni di qualità; 

 Servizi ed infrastrutture turistici. 

Il parco assume il ruolo di ente di coordinamento tra tutte le risorse territoriali e si pone come 

collegamento fra gli attori delle attività produttive ed i consumatori. 
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Tali obiettivi si articolano in tre assi, riepilogati nel seguente elenco
47

: 

1) Tutela e riconoscimento dei valori territoriali; 

2) Attività produttiva; 

3) Formazione ed innovazione. 

Il punto richiama di fatto l’attività cardine di costituzione del parco. I valori della tradizione e 

del territorio, dapprima vengono analizzati e poi disciplinati e tutelati. 

Per quando riguarda il secondo aspetto, si richiamano le attività connesse alla produzione 

agro-alimentare: promozione dei prodotti e certificazioni alla luce dei comparti della 

ristorazione e distribuzione, attività di “slow food”, turismo identificato come attività da 

svolgersi nel pieno rispetto ambientale ed offerta enogastronomica promotrice del ricco 

patrimonio di tali distretti. 

Nel terzo asse si richiamano i collegamenti ai centri di ricerca e all’istruzione universitaria, ai 

riconoscimenti e all’applicazione dei marchi di qualità, alla consulenza imprenditoriale e 

all’innovazione nel campo delle energie rinnovabili. 

 

 

 

2.5.1. Il turismo enogastronomico: da distretto agro-alimentare a distretto agro-turistico 

 

I distretti agro-alimentari possono assumere i caratteri e requisiti al fine di diventare distretti 

agro-turistici. Non è quindi detto che i primi rientrino automaticamente nella categoria dei 

secondi, ma per avere carattere turistico, il distretto agro-alimentare deve possedere: 

 Un sistema di risorse in grado di soddisfare entrambi i settori: agro-alimentari e 

ambientali da una parte e culturali, artistiche dall’altra. Un’integrazione della risorsa 

agro-alimentare nell’offerta turistica compatibile con processi produttivi e tutela 

ambientale, in grado di offrire, oltre all’aspetto culinario, anche un’esperienza di vita; 

 Un sistema di offerta che comprenda imprese e produzioni da una parte ed edifici a 

ricettività turistica dall’altra. Un coordinamento quindi tra le varie strutture del 

distretto che crei attrattività ed incentivazione per produzione e turismo; 

 Istituzioni locali attive sul territorio, le quali regolamentano e controllano le attività; 
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 Comunità locale che riveste un ruolo rilevante alla luce della produzione e delle 

attività distrettuali, importante inoltre per tramandare cultura e tradizioni integrate 

nell’offerta turistica ed enogastronomica. 

 Di conseguenza, un’intensificazione delle reti economiche che amplificano la 

concorrenza delle imprese ed extraeconomiche che accentuano la socializzazione 

all’interno del distretto.
48

 

 

Grafico 2.13. Da produzioni tipiche a distretto agro-turistico. 

 

Fonte: rielaborazione propria 

 

Il distretto si rivela quindi sotto la duplice destinazione di produzione alimentare e turistica, 

includente all’interno dei propri confini aspetti economici e sociali, ma anche storici e 

culturali. 

La formula distrettuale permette l’organizzazione dei due settori di attività, coordinando le 

reti e gli operatori pubblici protagonisti al suo interno. 

La prerogativa del turismo enogastronomico è lo stretto legame con l’ambiente in cui si 

svolge, atto a valorizzare cultura e tradizioni del territorio dove ha sede la produzione agro-

alimentare. 

Dedito alla riscoperta della natura e ruralità del territorio da una parte e tradizioni e cultura 

dall’altra, il turismo enogastronomico mira a valorizzare il patrimonio culturale italiano, 

ricchissimo di tradizioni per le produzioni agro-eno-alimentari. 

Un tipo di turismo sempre più ricercato dall’uomo, sempre più sensibile alle questioni 

ambientali, in grado di dare al prodotto agro-alimentare un ruolo da protagonista nella 

riscoperta del territorio d’origine. 

Il turismo eno-gastronomico si dimostra così in grado di coniugare i due aspetti della 

salubrità, svolgendosi in un contesto rurale ed incontaminato, soddisfacendo l’esigenza di 
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eco-compatibilità fra turismo e territorio, e la formula dell’accoglienza, in grado di offrire un 

rapporto diretto, sia con il produttore che con la comunità locale. 

Determinante per la vendita all’estero dei prodotti tipici, tale turismo è riuscito a promuovere 

la loro immagine nel competitivo mercato internazionale. 

Il consumo in loco ne ferma la memoria e fa si che il ricordo permanga nella mente del 

consumatore anche per successivi acquisti. 

Sono sempre più frequenti le fiere, come ad esempio la BIT (Borsa del Turismo di Milano), il 

Vinitaly di Verona, il Salone del Gusto, le quali si fanno portavoce del territorio con i suoi 

prodotti locali all’interno di stand enogastronomici traslati dai vari distretti produttivi.  

Sempre più frequenti sono anche le guide enogastronomiche dedicate ai prodotti tipici italiani, 

volte ad approfondire gli aspetti culinari, ma anche culturali e delle tradizioni e a 

promuoverne il territorio. Esse possono fungere da pubblicità congiunta per entrambi gli 

elementi. 

Affinché il turismo enogastronomico sia in armonia con gli interessi di operatori locali e 

soddisfi allo stesso tempo le aspettative della domanda, devono sussistere tre elementi: 

 Il prodotto enogastronomico sia identificabile. Le sue caratteristiche distintive, la 

qualità e l’immagine devono essere riconosciute dal consumatore. Questo funge anche 

da strategia commerciale, in quanto permettono che le piccole e medie imprese 

riescano a posizionarsi in nicchie di mercato; 

 La genuinità di ambiente e tradizioni. L’immagine del territorio e della tipicità delle 

sue consuetudini deve rispecchiare le aspettative dei turisti; 

 Le risorse naturali e la cultura del territorio che insieme ai prodotti donano originalità 

all’offerta turistica. 

I turisti sono sempre più orientati verso “vacanze verdi” che pongono come elementi 

principali la valorizzazione di prodotti e ambienti di qualità. 

Il patrimonio enogastronomico di un territorio può avere un ruolo determinante nella sua 

crescita economica, attirando turisti e visitatori. L’integrazione fra settore agricolo e turistico 

può infatti creare un pacchetto d’offerta che unisce prodotto agro-alimentare e servizio 

turistico. 

Il prodotto agro-alimentare può fungere infatti da motore dello sviluppo di un distretto, ancora 

prima di patrimonio culturale e paesaggistico. 

Il prodotto tipico locale può diventare un prodotto di attrattiva turistica e può rappresentare 

l’avvio del turismo nel territorio di vocazione agro-alimentare. La ricchezza enogastronomica 

del territorio può infatti promuovere l’offerta culturale della località. 
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Di conseguenza, creare potenzialità di sviluppo delle produzioni locali e dell’agriturismo, con 

possibilità di commercializzazione diretta del prodotto delle imprese agricole. 

Tali prodotti, associati ad offerta turistica territoriale, diventano sinonimo di qualità e di 

garanzia per il consumatore. Un beneficio quindi sia per il territorio che per il prodotto, una 

promozione che valorizza sia le produzione locali, in particolare quelle a denominazione 

d’origine, che le particolarità del territorio. 

L’offerta enogastronomica si delinea quindi come una risorsa turistica importante, la quale 

propone al turista occasioni di socializzazione e scoperta di nuovi ambienti. 

L’agro-turismo si è configurato come la massima espressione di questo duplice risultato, 

simbolo della tipicità del territorio e dei prodotti. 

Il turismo enogastronomico è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale 

ha redatto un programma per la valorizzazione del patrimonio turistico ed artigianale italiano 

e costituito da un Comitato con  il  Decreto Legislativo 173/98 già citata in precedenza. 

Il turismo enogastronomico da vita ad una promozione congiunta di prodotti locali e territorio. 

Se infatti il prodotto tipico promuove il territorio, viceversa, il territorio promuove il prodotto. 

Identificare la loro offerta con il luogo di provenienza, ne garantisce la qualità, percepita dai 

consumatori locali, ma anche dai turisti. 

Il turismo funge da strumento per lo sviluppo rurale. Uno sviluppo sostenibile e rispettoso 

dell’ambiente. 

Si tratta del cosiddetto turismo rurale, in grado di estendere l’attività agricola tradizionale 

anche agli ambiti di ricettività, vendita, degustazione, incrementando attività economiche ed 

occupazione. 

L’attenzione è rivolta, oltre che alla valorizzazione dei prodotti tipici, anche alla 

conservazione de paesaggio, della ruralità, della cultura locale, nel ricorso alla sostenibilità 

nei processi produttivi. 

Si parla quindi di multifunzionalità del mondo agricolo che diventa plurisettoriale: il turismo 

enogastronomico è il metodo più innovativo di riqualificazione dell’agricoltura e di crescita 

del territorio. 

Prodotti e territori vengono valorizzati attraverso fiere eno-gastronomiche e feste locali, le 

quali favoriscono il flusso di turisti. Sono gli enti locali che provvedono a finanziare tali 

manifestazioni, sostenute dai Consorzi di Tutela che ne incrementano la promozione. 
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In base al Rapporto sul turismo dell’anno 2012, sono 1196 le “Attività di alloggio connesse 

alle aziende agricole” in Italia, in aumento di 7 unità rispetto all’anno precedente
49

. 

Secondo una recente analisi condotta da Coldiretti, l’Italia si posizione al primo posto nel 

mondo nel turismo enogastronomico. 

Le entrate del settore sono state stimate a 24 miliardi di Euro, corrispondenti al 33% del totale 

della spesa. Tra i principali motivi del turismo italiano sembrerebbe esserci l’apprezzamento 

dei prodotti agro-alimentari. La qualità e la tradizione dei prodotti del “Made in Italy” sembra 

infatti uno degli elementi che spinge i turisti a trascorrere le vacanze in Italia. 

 

 

 

 

2.5.2. Distretti produttivi ed itinerari enogastronomici: le “Strade del vino e dei sapori” 

 

Le “Strade del vino e dei sapori” sono state create per potenziare il turismo enogastronomico 

italiano. E’ una particolare attrattività turistica, composta da un percorso che passa da imprese 

e produzioni agricole, a cantine e vigneti, a musei, borghi e strutture storiche, ad attrattive 

naturali e sportive, a strutture ricettive, ristoranti ed esposizioni artigiane. 

Consistono in sostanza in percorsi enogastronomici, tesi a coniugare, in un unico “pacchetto 

turistico”, risorse ambientali, naturali e culturali con enoteche, cantine aperte al pubblico e 

vigneti. 

E’ un prodotto unitario, il quale unisce dimensione agricola e turistica. 

All’interno di questi itinerari, si sviluppano attività recettive e di ospitalità, dove i turisti 

possono degustare i prodotti locali. 

Questo tipo di offerta turistica si propone di promuovere congiuntamente enogastronomia e 

territorio, divulgando informazioni e commercializzando direttamente i prodotti sul posto. 

Con la Legge 268 del 27 luglio 1999, la normativa italiana ha introdotto la “Disciplina delle 

Strade del vino”, il quale viene esteso anche ai prodotti agro-alimentari. 

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l’anno seguente ha poi fissato gli standard di 

qualità minimi, sottolineando che spetta alle Regioni, applicare i regolamenti all’interno dei 

propri territori. 
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Le “Strade del vino” sono strumenti che mirano allo sviluppo rurale del territorio e alla 

valorizzazione delle risorse e del territorio di produzione vinicola di qualità, costituendo 

un’integrazione per l’agricoltura tradizionale. 

Creano uno sviluppo armonioso dell’economia locale, offrendo nuove opportunità di avvio di 

nuove attività e attuando una politica di sostenibilità ambientale. 

Caratteristica di questi percorsi sono la disomogenea offerta dei prodotti. Ogni territorio con 

particolari vocazioni produttive, offre ai turisti il proprio prodotto tipico. Sono per la gran 

parte prodotti a denominazione d’origine come i prodotti DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT. 

Si tratta di un connubio tra agricoltura, ambiente e cultura, dove risorse agro-alimentari, 

ambientali e  culturali vengono unite. A dimostrazione di questo vengono contrassegnati da 

due C - Cibo e Cultura e due S – Sapori e Saperi. L’agri-coltura diventa in questo modo agri-

cultura. 

I presupposti per la costituzione di questi itinerari sono: 

 Un censimento delle risorse territoriali e le relazioni tra di esse; 

 La conoscenza della domanda turistica, effettiva e potenziale; 

 Un programma di commercializzazione e promozione. 

Si richiede quindi che vengano identificati i prodotti locali forti, che fungono da motore per 

tutti gli altri, che vengano identificati i siti, degli standard minimi di qualità, il mezzo di 

trasporto più consono, manifestazioni locali, ristorazione e strutture ricettive e una 

comunicazione adatta a promuove il turismo. 

Sono appunto i Consorzi che ne determinano la qualità e consentono la partecipazione delle  

imprese vitivinicole e agrituristiche, enoteche, strutture ricettive, e altri enti e Camere di 

Commercio locali, e Musei del vino. 

Spetta alle Regioni fornire tali strumenti e predisporre un comitato promotore e di gestione, la 

segnaletica, il disciplinare, guida e materiale illustrativo. 

Le “Strade del vino e dei sapori” costituiscono una nuova frontiera di reddito per l’impresa, 

aggiuntiva al suo core business, garantendo comunque un utilizzo del territorio volto alla 

tutela e alla salvaguardia, conservandolo e valorizzandolo. 

Le normative regionali riconoscono fino ad oggi in Italia le seguenti. 
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Tabella 2.24. Le Strade del vino e dei sapori in Italia. 

REGIONE/N° STRADA VINO/SAPORI 

Valle D’Aosta 

1 

Route des vins 

Piemonte 

3 

Vino dell’Alto Monferrato, Vino del Canavese, Vino Astesana 

Lombardia 

8 

Vino San Colombiano, Vino Franciacorta, Vino e Sapori dell’Oltrepò 

Pavese, Vino Colli Longobardi, Vini e Sapori Mantovani, Vini e Sapori 

della Valtellina, Vini e Sapori della Valcalepio, Vini Bresciani del Garda 

Trentino Alto 

Adige 

8 

Vino dell’Alto Adige, Mela e Sapori Valli di Non e di Sole, Vino e 

Sapori di Trento, Vino e Sapori Piana Rotaliana, Vino e Sapori dal Lago 

di Garda alle Dolomiti di Brenta, Vino e Sapori Colline Avisane, Faedo, 

Valle di Cembra, Formaggi delle Dolomiti, Vino e Sapori della 

Vallagarina 

Veneto 

15 

Vin Friularo, Vino Valpolicella, Vino Soave, Vino Lessini, Durello Doc, 

Vino Bianco di Custoza, Torcolato e Vini di Breganze, Tocai Rosso Doc 

Colli Berici, Riso Vialone Nano Veronese Igp, Recioto e Vini 

Gambellara, Prosecco e Vini dei Colli di Conegliano Valdobbiadene, 

Strada del Bardolino, Vini Doc Lison-Pramaggiore, Vini Doc dei Colli 

Euganei, Vini del Piave, Vini del Montello e Colli Asolani 

Friuli Venezia 

Giulia 

7 

Vino Terrano, Vino Friuli Latisana e Friuli Annia, Vino Friuli Grave, 

Vino Friuli Aquileia, Vino Doc Collio, Merlot, Colli Orientali del Friuli  

Liguria 

2 

Vino e Olio dalle Alpi al Mare, Le Valli del Latte 

 

 

Emilia 

Romagna 

11 

Sangiovese e Sapori delle Colline di Faenza,Prosciutto e Vini colli di 

Parma, Vini e Sapori Provincia di Ferrara, Vini e Sapori del Fungo 

porcino di Borgotaro, Vini e Sapori del Culatello di Zibello, Vini e Sapori 

dei Colli Piacentini, Vini e Sapori dei Colli Imolesi, Vini e Sapori dei 

Colli di Rimini, Vini e Sapori dei Colli di Forlì e di Cesena, Vini e Sapori 

Colli di Scandiano e Canossa, Vini e Sapori Città Castelli Ciliegi 

 

 

Toscana 

14 

Medicea dei Vini di Carmignano, Vino Vernaccia di San Gimignano, 

Vino Terre di Arezzo, Vino Nobile di Montepulciano, Vino Monteregio 

di Massa Marittima,Vino Montecucco,Vino di Montespertoli,Vino delle 

Colline Pisane, Vino Costa degli Etruschi, Vino Colline Lucchesi e 

Montecarlo, Vino Colli di Candia e Linigiana, Vino Chianti Colli 

Fiorentini, Vino Colli di Maremma, Vini Chianti Rufina e Pomino 

Umbria 

4 

Vino Colli del Trasimeno, Del Sagrantino, Vini Etrusco-Romana, Vini 

del Cantico 

 

Marche 

6 

Vino Verdicchio di Matelica, Vino Verdicchio Castelli di Jesi, Vino 

Rosso Piceno Superiore, Vino Rosso Conero, Vino Lacrima di Morro 

d’Alba, Vino Bianchello del Metauro 

Lazio Olio, Vino e Prodotto Tipico della Tuscia, Vino della Teverina, Vini 
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4 dell’Alta Tuscia, Vini dei Castelli Romani 

Abruzzo 

6 

Vino Tremonti e Valle Peligna, Vino Tratturo del Re, Vino Controguerra, 

Vino Colline Teatine, Vino Colline del Ducato, Vino Colline Aprutine 

Molise 

1 

Vino del Molise 

 

 

 

Campania 

7 

Vino della Penisola Sorrentina, Vino Costiera di Amalfi e Isola di Capri, 

Vini e Sapori d’Irpinia, Vini e Prodotti tipici Terre dei Sanniti, Vini della 

Terra di lavoro, Vini del Cilento, Vini dei Campi Flegrei, isola d’Ischia, 

Vesuvio 

 

Puglia 

11 

Olio Extra Vergine di Oliva DOP Dauno, Olio di Oliva Castel del Monte, 

Vino Vigna del Sole, L’Appia dei Vini Doc Brindisi-Ostuni, Vino del 

Salento, Vini Doc Primitivo di Manduria e Lizzano, Vini Doc 

Locorotondo e Martina Franca 

Vini Doc della Murgia Carsica, Vini Doc della Daunia, Vini Doc Castel 

del Monte, Antichi Vini Rossi 

Basilicata 

1 

Vino Aglianico del Volture 

 

 

Calabria 

13 

Vino e Sapori Lamezia, Vino e Sapori della Sibaritide, Vino e Sapori 

della Locride, Vino e Sapori del Pollino- Castrovillari, Vino e Sapori del 

Brutium, Vino e Prodotti Tipici del Mediterraneo, Vino dei Saperi e dei 

Sapori, Del Bosco e del Vino, Dei Sapori Silani, Dei Sapori del Poro, Dei 

Sapori del Medio, Tirreno Cosentino, Sapori Cassiodorei 

 

Sicilia 

8 

Malvasia delle Lipari, Vino Val di Mazara, Vino Terre Sicane, Vino di 

Marsala Terre d’Occidente, Vino dell’Etna, Vino Alcamo Doc, Moscato 

di Noto e di Siracusa, Cerasuolo di Vittoria, del Barocco al Liberty 

 

Sardegna 

6 

Vino di Ogliastra e Barbagie, Vino di Nurra e Logudoro, Vino di Gallura 

e Anglona, Vino del Sucis, Vino del Campidano di Oristano, del Sinis e 

dei Colli di Arborea, Vino del Campidano di Cagliari, Sarrabus e 

Trexenta 

 

 

Gli obiettivi che si propongono di raggiungere questi percorsi sono una maggior 

soddisfazione della domanda agro-turistica, garantire servizi efficienti ai visitatori, 

organizzando al meglio i soggetti promotori dell’offerta turistica, differenziare questo tipo di 

turismo da quello tradizionale, valorizzando tipicità dell’ambiente e della cultura locale. 

Le “Strade del vino e dei sapori” si confermano come una soluzione di turismo 

multidimensionale nei distretti agro-alimentari che va dal ruolo da protagonista in cui si 

pongono le piccole e medie imprese alla cultura, artistica e culinaria. 
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Definite “brand destination”, in quanto si prospettano come offerta integrata che mira alla 

valorizzazione di prodotti e alla qualità dell’accoglienza turistica, esse sono in grado di 

restituire maggior competitività e migliore competizione alle imprese. 

Un turismo sostenibile che tutela alimenti e paesaggio, in un panorama basato su valori etici e 

culturali. 
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CAPITOLO 3 

UN ESEMPIO VIRTUOSO DI DISTRETTO AGRO-TURISTICO: 

IL DISTRETTO DEL PROSECCO DI CONEGLIANO 

VALDOBBIADENE 

 

 

3.1. L’evoluzione del distretto di Conegliano – Valdobbiadene 

 

Il distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG viene riconosciuto nel 

2003 come “Primo distretto spumantistico italiano”. 

La vocazione vinicola del territorio, il clima e le risorse naturali, così come la lunga storia di 

cultura e tradizioni  della comunità locale, hanno favorito la specializzazione produttiva 

dell’area in questa particolare tipologia di vino, dapprima classificata come zona DOC e dal 

2009 come DOCG. 

Le prime imprese vitivinicole comparvero all’inizio del Novecento, alle quali se ne 

aggiunsero altre con il boom economico del Dopoguerra e altre ancora negli ultimi anni del 

secolo. 

 Il maggior reddito ed il conseguente aumento degli acquisti da parte di consumatori, sempre 

più attenti ai vini di qualità, ha spinto le imprese a differenziare la propria offerta e a dar vita 

ad un variegato mercato vitivinicolo. 

Nel territorio, si sono sviluppate nuove economie di scala, rese possibili dalla vicinanza di 

imprese specializzate, e di altre appartenenti a settori affini e collegati. 

Si è venuta così a creare una fitta rete di imprese, tipica del modello distrettuale, le quali 

competono e allo stesso tempo collaborano tra di loro. 

Un tipo di concorrenza strategica che non uniforma i comportamenti, ma li incentiva a 

migliorare la propria offerta e con essa, i servizi correlati. 

Una collaborazione che si instaura invece, condividendo le fasi produttive ed i rapporti per la 

promozione e comunicazione all’estero dei propri prodotti. 

La rete ha reso possibile lo scambio di conoscenze, favorendo gli investimenti nel settore e 

l’incremento della numerosità delle unità produttive, le quali presentano un tessuto variegato. 

A causa della sempre più intensa concorrenza sul piano internazionale, la stabilizzazione in 

questo tipo di mercato rischiava di diventare inefficace. Le nuove economie emergenti, 
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agevolate dai vantaggi in termini di costi, si sono rivelate una vera minaccia per la presenza 

nel mercato del Prosecco DOC. 

Occorreva rilanciare questo vino, ponendosi tre principali interrogativi: è possibile rimanere 

competitivi, mantenendo le caratteristiche del modello produttivo, ovvero senza apportare 

cambiamenti alla struttura e alle strategie aziendali, alla normativa e alle condizioni del 

mercato? Come favorire l’evoluzione del distretto, mantenendo integra questa realtà? E’ 

necessario un maggior coordinamento attraverso un’autorità distrettuale o è sufficiente 

affidarsi all’ “effetto traino delle imprese leader”
50

? 

A tal fine, si è reso indispensabile un processo di valorizzazione del prodotto, una nuova 

differenziazione capace di legarlo ancora di più alla sua zona di provenienza. 

Il primo agosto del 2009, il Prosecco ha ricevuto la più prestigiosa denominazione DOCG. 

Marchio che gli ha consentito di entrare nell’elite nazionale dei Grandi Vini, divenendo il 

quarantaquattresimo prodotto italiano ad assumere tale denominazione. 

Un esempio virtuoso di distretto agro-turistico che, come vedremo nel corso del capitolo, ha 

saputo organizzarsi e sviluppare una rete sociale unica nel territorio italiano. 

L’attività cardine, la produzione di vino, ha saputo generare tutta una serie di attività 

aggiuntive, prima fra tutte l’eno-turismo, che insieme alla commercializzazione dei prodotti, è 

divenuto il motore dell’economia locale. 

L’enoturismo ha dato il via allo sviluppo di un sofisticato sistema di ricettività per i visitatori, 

dalle enoteche alle osterie, ai numerosi agriturismi, trattorie e ristoranti fino alle strutture 

alberghiere. 

Sono presenti nel territorio anche molte altre imprese connesse al settore come le distillerie, 

produttrici di grappa, valorizzata da enti locali dedicati, primo fra tutti l’Istituto Grappa 

Veneta di Conegliano. 

Vi sono poi i fornitori di prodotti, macchine e servizi per l’enologia di supporto all’attività 

vitivinicola. 

I numerosi laboratori di analisi, le istituzioni scientifiche e per il territorio che hanno 

permesso la diffusione di metodi e di tecniche per le produzioni di qualità. 

Grazie alla collaborazione e all’iniziativa degli attori locali, è stato possibile dar vita ad eventi 

e manifestazioni in grado di valorizzare le risorse agro-alimentari e territoriali e a promuovere 

il turismo rurale all’interno del distretto, tutelando l’ambiente circostante. 
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Tra gli obiettivi che si sono posti gli enti distrettuali c’è infatti quello di legare l’immagine del 

territorio trevigiano al prodotto tipico, promuovendo al contempo il settore agro-alimentare ed 

il paesaggio. 

Un esempio di conservazione della biodiversità che, insieme alla Toscana, viene riconosciuto 

come una delle più gettonate mete enoturistiche italiane. 

 

 

 

3.1.1. Il territorio 

 

L’area di produzione si trova all’interno della Regione Veneto, nella provincia di Treviso. La 

zona collinare dove si estendono le coltivazioni della denominazione DOCG è delimitata dalle 

due cittadine di Valdobbiadene e Conegliano, dai quali il distretto prende la denominazione. 

La collocazione geografica, punto intermedio fra la costa adriatica e le Dolomiti, rende 

possibile la specializzazione di coltivazioni vinicole all’interno del territorio. Si tratta infatti 

di un clima mite e temperato, con estati non troppo calde e sempre ventilate e inverni non 

troppo rigidi, ideale per la produzione del Prosecco. 

L’opera meticolosa degli attori locali, sempre intenti in un continuo processo di 

valorizzazione del territorio, ha creato i presupposti perché tale zona entri nella Tentative List 

italiana dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità da tutelare e salvaguardare. 

La richiesta di entrare nell’elenco, in corso dal 2008, è stata rinnovata nel 2012, attraverso la 

costituzione di un Comitato per la promozione della candidatura, il quale ha redatto i relativi 

dossier, uno tecnico ed uno di gestione. 

Il lavoro dell’uomo, svoltosi in armonia con le caratteristiche naturali del territorio, ha saputo 

preservare l’ambiente. I metodi di produzione e di raccolta sono studiati in modo da non 

deturpare il paesaggio, anzi, valorizzandolo e arricchendolo di quei dettagli che lo rendono 

unico al mondo. 

E’ appunto l’interazione fra comunità locale ed aspetto paesaggistico che hanno creato i 

requisiti per la candidatura: la lunga tradizione nella coltivazione delle viti, tramandata nel 

tempo per mille anni, l’integrità dell’ambiente che gli attori hanno saputo preservare e la 

presenza di opere artistiche nel territorio, patria di maestri rinascimentali.  

L’area del Prosecco DOCG, dal 2009 differenziata rispetto alla  DOC, si trova nel mezzo di 

quest’ultima, la quale si estende in tutta la zona Centro-Nord del Veneto e nelle quattro 

province del Friuli Venezia Giulia. 
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Figura 3.1. Area di produzione DOCG. 

 

 

Fonte: www.prosecco.it 

 

Il distretto del Conegliano Valdobbiadene, attraversa quindici comuni della Marca Trevigiana. 

All’interno delle due estremità di Valdobbiadene e Conegliano, si trovano i paesi di Vidor, 

Farra di Soligo, Miane, Follina, Pieve di Soligo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, 

Refrontolo, Susegana, Tarzo, Vittorio Veneto, Colle Umberto e San Vendemiano. 

La superficie di vigneti coltivati si propaga per un’estensione stimata pari a circa 20.000 

ettari, per la maggior parte dai 50 ai 500 metri di altitudine. Un clima determinante per le 

caratteristiche organolettiche del prodotto, il quale da vita a differenziazioni all’interno di 

esso. La varietà Rive, per esempio, è stata creata per valorizzarne le diverse sfumature. 

I vigneti iscritti all’Albo si calcolano intorno ad un’estensione di 5000 ettari, circa 100 dei 

quali sono area destinata alla varietà Cartizze, coltivata all’interno del comune di 

Valdobbiadene. 
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Figura 3.2. I Comuni del distretto Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. 

 

 

Fonte: www.prosecco.it 

 

 

Il legame con il territorio diviene quindi fondamentale e assume un ruolo di identità del 

prodotto. Sono infatti l’ambiente circostante e le sue risorse che conferiscono al prodotto i 

caratteri distintivi per la sua identificazione e gli attribuiscono le caratteristiche organolettiche 

che lo contraddistinguono. 

A contribuire ai tratti essenziali del vino, sono la lunga tradizione tramandata di generazione 

in generazione in questo settore. La cultura e la vocazione degli attori locali hanno avuto e 

continuano a detenere un ruolo rilevante per le produzioni. 
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3.1.2. Gli attori del distretto 

 

Il distretto è composto da numerosi attori locali, i quali si trovano ad interagire tra di loro: 

dalle grandi, alla piccole e medie imprese private agli enti pubblici. 

Si può dire che il sistema si è potuto sviluppare grazie all’interazione di tre elementi: l’uomo 

con il suo lavoro, ambiente con condizioni favorevoli per la coltivazione del prodotto ed 

istituzioni, in particolare quelle di formazione e ricerca. 

Le imprese vitivinicole sono coinvolte in filiere che vedono molti altri settori coinvolti: dalle 

imprese produttrici di macchinari ed impianti agricoli, a quelle fornitrici di prodotti 

fitosanitari e coadiuvanti, alle imprese impiegate nella fase finale dell’imbottigliamento, 

produttrici di elementi come tappi, capsule e gabbiette, oltre che alle bottiglie in vetro 

contenenti il prodotto, scatolifici, cartotecniche e studi grafici per l’imballaggio e le etichette. 

A queste aziende, impiegate nel settore dell’industria, si aggiungono le imprese del terziario 

che curano l’aspetto economico e finanziario delle prime, come l’amministrazione ed il 

controllo, l’aspetto gestionale, commerciale e fiscale. Trattandosi per la maggior parte di 

piccole e medie imprese, spesso queste funzioni non sono collocate all’interno delle imprese 

vitivinicole. 

Vi sono poi le banche, importanti per i servizi di finanziamento negli investimenti all’interno 

del distretto. 

Un ruolo fondamentale rivestono poi gli altri enti locali. Primo fra tutti il Consorzio di Tutela, 

promotore del prodotto a denominazione DOCG, la Camera di Commercio, Unindustria di 

Treviso e le associazioni di categoria. 

Attivi da tempo nel territorio sono anche centri di ricerca e di formazione, come ad esempio il 

C.I.R.V.E. (Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia) promosso 

dall’Università di Padova ed il Centro Studi di distretto, impegnati nella ricerca settoriale, la 

Scuola Enologica di Conegliano, con corsi per enotecnici, il corso di laurea in “Scienze e 

tecnologie vitivinicole ed enologiche”, contenenti all’interno della propria offerta formativa 

corsi enologici, viticoli ed economici, il Centro per la Ricerca in Viticoltura, il C.E.C.A.T. 

(Centro per l’Educazione Cooperazione Assistenza Tecnica), l’Eliconsorzio del Prosecco ed il 

CO.DI.TV. (Consorzio Difesa di Treviso). 

A promuovere il prodotto e a garantirne la tutela sono attivi anche Altamarca, la Confraternita 

del Prosecco, la Primavera del Prosecco e la Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano 

Valdobbiadene. 
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Un compito importante ricoprono anche le amministrazioni locali, partendo dai comuni 

coinvolti, alla provincia trevigiana fino alla Regione Veneto che ne ha dato il riconoscimento 

con la Legge Regionale 8 del 2003 e la numero 5 del 2006. 

La Pubblica Amministrazione, oltre ad elaborare le normative a favore dei distretti, sono 

impegnate per un migliore coordinamento della fitta rete di attori locali. 

 

 

 

Promozione e controllo: Consorzio di Tutela e Confraternita del Prosecco 

 

Il Consorzio di Tutela, presente nel territorio già dal lontano 1962, inizialmente era composto 

da solo 11 produttori. Si è posto fin dal principio, l’obiettivo cardine di tutela del prodotto 

simbolo del territorio, incentivando la sua promozione ed il suo commercio su scala mondiale, 

grazie ad iniziative svolte sul territorio e partecipazione ad eventi fieristici di carattere 

nazionale ed internazionale. 

Dapprima, nel 1969, il prodotto è stato riconosciuto con la denominazione DOC e 

differenziato secondo le due varietà di Prosecco e Superiore di Cartizze. 

Attualmente, fanno parte del Consorzio la gran parte delle imprese del territorio e dal 2010, il 

vino ha acquisito la certificazione di Prosecco Superiore DOCG. 

Una delle prime iniziative dell’ente è stata quella di creare un disciplinare per la produzione 

del vino, al fine di proteggerne l’immagine e la qualità. 

Oltre alla verifica nella qualità dei prodotti aziendali, il Consorzio si pone come assistente 

tecnico per le cantine associate, attualmente stimate 1.707, al fine di migliorare i loro prodotti, 

seguendo i sistemi di coltivazione e tutte le fasi fino alla vinificazione. 

E’ un ente privato che tutela i pubblici interessi degli attori distrettuali, siano essi viticoltori, 

vinificatori e imbottigliatori. 

Tra le 1.707 imprese iscritte, ben 168 sono imbottigliatrici e 121 hanno al proprio interno un 

sistema per l’imbottigliamento del proprio vino. 

Le 121 imprese che completano la filiera produttiva fino all’imbottigliamento del vino 

costituiscono il 93,1% del totale del vino certificato DOCG. 

Il Consorzio, dal 2013 ha a disposizione un nuovo strumento di controllo: il servizio di 

vigilanza Erga Omnes. 

Grazie all’attuazione della Legge 61/2010, tale ente ha intensificato il controllo sulla 

denominazione. Il suo compito primario è quello di attuare una corretta vigilanza nel mercato 
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tradizionale e nella GDO e di assicurarsi che il prodotto sia presentato in modo corretto al 

consumatore finale. 

Da alcuni anni, il Consorzio ha intrapreso un rapporto di collaborazione anche con 

Valoritalia, ente fondato dal Mipaaf (Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali) al fine di intensificare i controlli sulla tracciabilità della filiera produttiva e di avere 

uno strumento aggiuntivo per la qualità dei prodotti. 

La nuova OCM, introdotta con il Regolamento europeo 479/08, non prevede più che siano i 

Consorzi ad effettuare i controlli, ma che questo spetti ad enti terzi, qual è Valoritalia. Essa 

conivolge al proprio interno tre enti: CSQA (Certificazioni per l’attività di ricerca e sviluppo e 

soluzione nel settore),  FederDoc per tracciabilità e tutela e Unione Italiana Vini per 

tecnologia ed analisi. 

Insieme, verificano se il disciplinare DOCG è stato osservato e rispettato e consentono di 

rilevare in tempo reale quali sono i quantitativi dalla produzione all’imbottigliamento. 

Il Consorzio si è posto l’obiettivo congiunto di sviluppo territoriale e di sostenibilità 

ambientale, continuando a preservare la qualità del prodotto. 

Di particolare spicco nel territorio è la Confraternita del Prosecco, istituita nel 1946, con 

l’obiettivo di incrementare la qualifica del vino. 

La Confraternita nasce subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i conflitti mondiali 

avevano danneggiato vigneti ed attività. Essa venne fondata proprio con il proposito di 

arginare i danni di guerra e riprendere la tradizione vitivinicola nel territorio attraverso aiuti, 

assistenza e misure protettive. Un consistente supporto, oltre che materiale, anche morale. 

E’ formata da esperti e tecnici del settore e si impegna di anno in anno nella crescita al 

proprio interno e nell’apportare contribuiti di tipo tecnico ai produttori. 

La Confraternita ha creato una Fondazione, denominata “Valdobbiadene Spumante”, al fine di 

sviluppare la comunicazione ed incrementare la forza dell’immagine del prodotto, in quanto 

essenziale per l’economia del territorio. 

Le varie iniziative intraprese hanno il duplice scopo di progresso scientifico-tecnologico e di 

valorizzazione del prodotto, sviluppate in autonomia o in collaborazione con pubbliche 

amministrazioni ed enti privati. 

 

 

 

 

 



104 
 

Ricerca: Centro Studi, CIRVE e Comitato Scientifico 

 

Dalla costituzione del distretto, nel 2003, il Consorzio ha costituito, in collaborazione con 

l’”Osservatorio Economico del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed 

Enologia” (C.I.R.V.E.) dell’Università di Padova, un Centro Studio di distretto nella cittadina 

di Conegliano.  

Si tratta di un centro di analisi e ricerca, il quale funge da supporto tecnico per le imprese e 

fornisce loro dati ed informazioni sulla competizione del mercato, sull’offerta dei prodotti, 

sulla filiera produttiva e commerciale ed un’analisi completa sull’intero distretto. 

Nato grazie alla Legge Regionale 8 del 2003, il Centro Studi si è rivelato un vero e proprio 

elemento di riferimento per le imprese, in grado di restituire loro tutte le informazioni utili per 

la loro attività.  

Dopo aver raccolto le informazioni e aver condotto le opportune indagini, il Centro Studi 

realizza un rapporto ogni anno sulle dinamiche distrettuali e sulla base di esse, propone nuove 

soluzioni per lo sviluppo dell’area. 

Vi è poi il Comitato Scientifico, il quale compie le dovute analisi sul sistema produttivo locale 

a confronto con altre realtà di eccellenza, nazionali ed europee. 

Il Comitato ha eseguito vari studi sui comportamenti dei consumatori e le loro scelte 

rapportate alla denominazione, sulle prospettive del prodotto e sul suo contesto competitivo a 

livello internazionale. 

 

 

 

Formazione: Scuola Enologica di Conegliano, Università ed Istituto Sperimentale 

 

In Italia, la Scuola di Conegliano è stata la prima specializzata in enologia, fondata nel 1876. 

Grazie a questo ente di formazione, si è pervenuti ad un importante progresso nella scienza 

della viticoltura e dell’enologia. Esso ha contribuito ad offrire una valida offerta formativa a 

tecnici ed operatori, valorizzare il prodotto sia dal punto di vista produttivo che commerciale. 

Ha infatti definito e migliorato nel corso del tempo sia il metodo di coltivazione locale che la 

vinificazione. 

Oltre ai corsi di laurea, triennale e magistrale, è stato attivato anche un dottorato per la 

formazione di figure qualificate e attive nella ricerca nel settore. 
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Nel 1923 è stato istituito il Centro di ricerca per la viticoltura, istituto sperimentale nazionale 

di ricerca nel settore. L’Istituto è dotato di un centro studi e di ricerca, all’interno del quale i 

produttori vinicoli apprendono le varie tecniche per implementare le coltivazioni sui pendii 

delle colline, terreni difficili dove estendere i vigneti e dove si può svolgere solamente il 

lavoro manuale. 

Altro ente importante si è rivelato il Servizio per la repressione delle frodi agroalimentari, a 

capo del controllo in tutta l’area del Triveneto e comprensivo di un prestigioso laboratorio di 

analisi. 

 

 

 

Le imprese agro-vitivinicole 

 

Attori principali del distretto sono le imprese agro-vitivinicole, le quali, secondo i dati 

dell’Osservatorio dei distretti italiani, sono state stimate 3.068 alla fine dell’anno 2011. Un 

incremento di numerosità dello 0,98% rispetto all’anno precedente. 

Gli ultimi dati del recente rapporto del Consorzio riportano una variazione positiva nel 2012, 

indicando 3.238 viticoltori e una diminuzione dello 0,9% dei vinificatori. 

Rimane stabile a 168 unità, il numero delle case spumantistiche della Denominazione. 

Secondo l’indagine statistica condotta dal Consorzio di Tutela del Prosecco Docg, la 

compagine imprenditoriale è composta principalmente da ditte individuali, seguite dalle 

società di persone e dalle società a responsabilità limitata, una parte minore vede le imprese 

coinvolte all’interno di società cooperative. Il 23% è formato da società di capitali; una 

piccola parte comprende invece altri tipi di società, come società in accomandita semplice e 

società in nome collettivo. 
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Grafico 3.1. Forma giuridica delle imprese (% - 2012). 

 

Fonte: C.I.R.V.E. (2013) 

 

Andando ad analizzare la dimensione delle imprese, si può riscontrare che la maggior parte 

sono piccole imprese, il 48,3%, le quali realizzano un fatturato annuo inferiore ai 500.000 

Euro. Vi sono poi le medio-piccole imprese con una quota del 26,4% e un fatturato fra i 

500.000 e i 2.000.000 di Euro. 13,8% sono le medio grandi imprese, tra i 2.000.000 e i 

10.000.000 di Euro e 11,5% le grandi imprese con un fatturato maggiore di 10.000.000 di 

Euro. 

 

Grafico 3.2. Dimensione aziendale per fatturato (% - 2012). 

 

Fonte: C.I.R.V.E. (2013) 

 

L’intero distretto coinvolge 4.968 unità lavorative, ad esclusione di quelle impiegate 

nell’ambito amministrativo. 
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Per quanto riguarda il personale impiegato in cantina, essi sono 1.240, la maggior parte delle 

aziende conta una media di due persone e sono il 2,3% supera i 50 addetti. 

 

Grafico 3.3. Numero addetti in cantina (% - 2011). 

 

Fonte: C.I.R.V.E. (2013) 

 

Di importanza fondamentale sono i 280 enologi presenti all’interno delle imprese. 

Nella maggior parte di esse è presente un enologo (67,2%), nel 16,7% ne sono presenti due, 

mentre il 7,5% si avvale di tre persone. Il 5,7% è dotato di quattro e più enologi, mentre la 

percentuale di imprese prive si attesta al 2,9%. 

70 sono i direttori del settore commerciale. Il 35,6% delle imprese possiede un direttore 

commerciali, mentre 140 gli addetti all’export, il 37,4% ha all’interno della struttura un 

responsabile per il commercio estero. In base alla dimensione, una buone percentuale delle 

imprese possiede da una a tre persone addetti a tale mansione. Questo dato mette in luce, 

l’attività delle imprese del Prosecco, fortemente orientate al mercato internazionale. 

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un elevato tasso di turnover ed un inserimento nei 

quadri dirigenziali dei giovani (il 28,9%). 

La superficie coltivata di Prosecco DOCG è stata stimata di 5.896 ettari nel 2012, con una 

produzione di 750.000 quintali di uva e una resa in vino di 528.000 litri. Il 49,1% vinificato 

da imprese del distretto. 
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Le attività connesse 

 

La produzione di vino dà vita a tutta una serie di attività collegate alla principale. Sorgono 

così imprese fornitrici di impianti e macchinari per l’enologia e prodotti di consumo per il 

bene primario. 

Vi sono le imprese vetrarie e fornitrici di bottiglie, il cui costo per le imprese vinicole è stato 

stimato nel 2011 ad 11 milioni di Euro ogni anno. 

Tra le ditte locali, sono state riconosciute come principali fornitrici, il polo commerciale che 

si estende tra i paesi di San Polo di Piave ed Ormelle, nella provincia di Treviso, con capacità 

produttiva giornaliera di 1,8 milioni di bottiglie. Esso fa parte di una multinazionale e si 

avvale di una decina di rivenditori e tramite essi rappresenta uno dei più importanti partners 

per le imprese vitinicole più piccole, mentre le imprese maggiori si rapportano direttamente 

con la sede centrale che si trova a Milano. 

Altro partner rilevante si trova a Fossalta di Portogruaro, tra l’estensione provinciale di 

Venezia e Treviso, una realtà imprenditoriale italiana facente parte di un gruppo e che ha 

assunto un ruolo importante per il distretto. 

Altro settore connesso è l’industria del sughero. Tra le imprese vitivinicole, è sempre più 

richiesto un prodotto di qualità per la sua influenza sulle caratteristiche organolettiche ed 

estetiche del vino. 

All’interno della provincia di Treviso si trova una delle più grandi imprese del settore, filiale 

di una multinazionale estera, in grado di assorbire una percentuale stimata nel 2011 del 20% 

all’interno della denominazione.  

Vi sono poi i fornitori di impianti e macchinari per l’enologia, divisi in tre tipologie: 

macchine per la lavorazione dell’uva e la trasformazione in prodotto finito, contenitori per la 

conservazione del vino, impianti per l’imbottigliamento. Nella provincia è presente un polo 

industriale composto da quattro grandi imprese con un numero di dipendenti pari a 400 – 500 

unità. Nel 2011 si è stimata una percentuale dal 5% al 10% sul fatturato di tali imprese 

derivante dal distretto. 

Vi sono poi le ditte per la grafica, fondamentali per l’immagine del prodotto ed i laboratori di 

analisi, generiche o specifiche, del settore vitivinicolo. 
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3.2. Il prodotto simbolo del distretto: il Prosecco DOCG 

 

 

3.2.1. Il disciplinare DOCG e la differenziazione di gamma 

 

Il disciplinare impone che, affinché il vino assuma la denominazione DOCG – Prosecco di 

Conegliano Valdobbiadene, l’uva impiegata per produrlo debba essere la varietà denominata 

Glera e che esso venga prodotto solo ed esclusivamente all’interno dei 15 comuni del 

distretto. 

Nel vino, una quota minima dell’85% deve essere di tale tipologia, vi è inoltre la possibilità di 

impiegare, per un massimo del 15% altre uve come il Bianchetta, il Glera Lunga, il Perera ed 

il Verdiso, così come Chardonnay e Pinot. 

Il vino ottenuto da tali uve, dopo un accurato processo che arriva fino all’imbottigliamento in 

loco, si suddivide in diversi tipi, in base alla zona, al metodo e alle pratiche condotte. 

La resa dell’uva in vino deve rispettare il 70% ed è prevista una soglia massima del 75%. Nel 

momento in cui tale percentuale viene superata, il vino non può acquisire la certificazione. 

 

Figura 3.3. Le varietà del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. 

 

 

Fonte: rielaborazione propria 

 

Il prodotto simbolo per eccellenza del territorio DOCG è lo spumante “Prosecco Superiore 

DOCG”, il quale può assumere due diverse versioni: il Brut (prodotto per il 31%), la varietà 

più secca, il Dry (6%) e l’Extra Dry (63%), più amabile. 

La variante Brut, più moderno e a carattere internazionale, dal sapore amabile e dal profumo 

fruttato agli agrumi, con un residuo zuccherino di un massimo di 12 grammi al litro. 
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Vi è poi la variante Extra Dry, più tradizionale, dal profumo fruttato prevalentemente di pera, 

mele e floreale, con un residuo zuccherino compreso in un range di 12 -17 grammi al litro. 

Infine, il Dry, meno diffuso, dal sapore di mela e pesca, con un residuo che arriva ai 32 

grammi al litro. 

Secondo il disciplinare, la resa per ettaro delle diverse varianti prodotte nel territorio DOCG 

deve rispettare i 135 quintali per ettaro. 

Vi sono poi le due varianti di Prosecco che si possono distinguere in Prosecco Frizzante e 

Prosecco Tranquillo. 

Il primo, classico della tradizione locale, presenta profumi fruttati e floreali e un sapore 

fresco; il secondo, meno noto, è ottenuto da uva molto matura, dal profumo di frutta e miele. 

Nella zona viene poi prodotto il Superiore di Cartizze DOCG, coltivato esclusivamente e 

vinificato all’interno del comune di Valdobbiadene e più specificatamente nelle frazioni di 

Saccol, San Pietro di Barbozza e Santo Stefano, su una superficie di 106 ettari. Il disciplinare 

ne impone la resa di 120 quintali per ettaro. 

Le particolari caratteristiche, del clima e del sottosuolo, fanno sì che venga prodotto tale tipo 

di spumante. Un prodotto più complesso, dal profumo fruttato intenso, disponibile nelle 

versioni Dry e di recente anche Brut. 

Vi è poi la varietà di spumante Rive, in 43 tipologie derivanti da tutta la zona distrettuale. Le 

denominazioni riportano lo specifico comune di vinificazione, ma l’uva utilizzata proviene 

solo da uno di essi. Il disciplinare ne impone la produzione di 130 quintali all’ettaro ed un 

rigoroso raccolto manuale. 

 

 

 

3.2.2. Il legame tra prodotto e territorio ed il nuovo posizionamento competitivo 

 

L’area del Conegliano – Valdobbiadene vanta una lunga tradizione nella coltura della vite. 

Già nelle lapidi degli antichi Romani si sono trovate testimonianze della lunga tradizione 

vinicola. Nel VI secolo, il vescovo Venanzio Fortunato, cita in alcune rime dedicate a  

Valdobbiadene, sua terra natale, “la terra in cui eternamente fiorisce la vite”
51

. 

Numerosi riferimenti si sono trovati poi in documenti antichi, in particolare quelli della 

Repubblica di Venezia e gli “Statuti coneglianesi” della fine del 1200. 

                                                           
51

 Disciplinare DOCG (2011) 
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In una pubblicazione nel Giornale d’Italia, nel 1772, si parla espressamente della coltivazione 

dei vigneti nella zona. E’ nel 1876, che tale formula viene concretizzata con l’istituzione della 

Scuola enologica e nel 1923 con l’Istituto Sperimentale. Completata poi nel 1969 con 

l’istituzione del Consorzio, riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura. 

Nell’anno 2009, i prodotti del territorio acquisiscono la denominazione DOCG grazie ai 

successi ottenuti, alla fama e al continuo miglioramento qualitativo. 

L’acquisizione del più elevato livello qualitativo ha portato ad un passo importante per le 

imprese del territorio di Conegliano Valdobbiadene che hanno visto i propri prodotti entrare 

nell’elite italiana dei Grandi Vini. 

 

Figura 3.4. La piramide qualitativa del Prosecco. 

 

Fonte: www.prosecco.it 

 

Grazie all’inserimento del nome del territorio nella denominazione del prodotto, divenuto da 

“Prosecco DOC” a “Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore”, si è fatto più intenso il 

legame con l’area di origine. 

Questo ha fatto in modo che prodotti e produttori si identificassero ancora di più con 

l’ambiente, il paesaggio e la tradizione dove si sono sviluppate le proprie coltivazioni. 

Con tale denominazione, è stata riconosciuta la superiorità del prosecco proveniente da tale 

area rispetto al resto della varietà, cambiando significato al termine “Prosecco”. Prima infatti 

era riferito all’uva e quindi alla materia prima. Ora si fa riferimento, solo ed esclusivamente, 

al vino. 
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Figura 3.5. L’etichetta della denominazione DOCG. 

 

Ad ogni bottiglia viene applicata un’etichetta 

numerata, completa di sigillo di Stato, la quale 

consente la rintracciabilità del prodotto e  quindi 

un rigido controllo sull’emissione di ogni unità. 

La novità risiede nel fatto che, anteposta alla 

tipologia del vino, c’è la denominazione del 

territorio d’origine “Conegliano Valdobbiadene”.  

 

Fonte: www.prosecco.it 

 

Lo stesso Consorzio fa riferimento all’unicità del vino in corrispondenza alla sua provenienza, 

intitolando il rapporto statistico 2013: “Da prodotto a simbolo”. 

Come ha citato il sociologo Aldo Bonomi durante la presentazione del rapporto, il termine 

“simbolo” fa riferimento ad una costruzione artificiale del prodotto, dal marchio fino al suo 

significato. 

Un buon punto di partenza per far prosperare al meglio il distretto, passando da un’economia 

delle prossimità, tipica del distretto della letteratura classica, ad un’economia dell’esperienza. 

Egli sostiene che l’economia dell’esperienza si ottiene passando da prodotto a simbolo. Bere 

il “Prosecco di Conegliano Valdobbiadene” significa bere un simbolo, un territorio 

incontaminato, un significato in grado di competere con vini di alta qualità come lo 

Champagne che riunisce al suo interno le qualità del Made in Italy, del territorio distrettuale, 

delle colline e dell’ambiente. 

E’ stata effettuata un’indagine per capire qual è effettivamente la percezione del cliente 

riguardo alla nuova denominazione. 

Secondo un questionario predisposto dal Consorzio DOCG in collaborazione con l’IRI 

Shopper Insight (ente che esegue analisi sul mercato del largo consumo), alla fine del 2013, il 

71% delle persone intervistate afferma che il nome Prosecco rievoca nella propria mente una 

particolare zona geografica, il 99% dei quali lo riconduce all’Italia. Solo il 17% di questi però, 

ne riconduce l’origine a Conegliano – Valdobbiadene. La maggior parte di essi, il 28%, 

riconduce il termine “Prosecco” esclusivamente a Valdobbiadene ed il 25% a Veneto e Friuli 

Venezia Giulia. Il 13% al Nord ed il 10% sbaglia completamente riconducendolo al Sud per il 

5% e all’Oltrepò Pavese per l’altro 5%. 



113 
 

Il 29% che non gli associa il nome di un’area, lo riconduce ad una tipologia di vino per il 

61%, ad un metodo di produzione il 27%, ad un vitigno per il 9% e ad una marca per il 2%; 

l’1% ha risposto altro. 

Questa differenziazione ha permesso alle imprese del distretto di applicare un Premium Price 

allo Spumante, inserendolo tra i vini “Popular premium”, “Premium”, “Super premium” ed 

“Ultra premium”, consentendogli di registrare nelle vendite dirette, per i primi un aumento del 

5,2% rispetto all’anno precedente e per i secondi un aumento del 6,8%. 

 

Tabella 3.1. Differenziazione di prezzo dello Spumante DOCG. 

SEGMENTO PREZZO 

Popular Premium 4,00 – 5,00 Euro 

Premium 5,00 – 7,00 Euro 

Super premium 7,00 – 10,00 Euro 

Ultra premium ≥ 14,00 Euro 

Fonte: rielaborazione propria 

 

Anche nelle vendite all’ingrosso è stato registrato un aumento. Il 9,6% per i vini “Popular 

Premium” e l’1,4% per i “Super Premium”. 

Per quanto riguarda le categorie Superiore di Cartizze e Rive, è prevista l’applicazione 

dell’Ultra premium all’interno dello spaccio aziendale che però ha registrato una contrazione 

nell’ultimo anno per entrambe le tipologie, rispettivamente del 2,7% e del 4,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

3.2.3. I numeri dello Spumante DOCG 

 

3.2.3.1. La produzione 

 

Nell’anno 2012 è stata stimata una cifra totale di bottiglie con denominazione Conegliano 

Valdobbiadene DOCG di 68,8 milioni, equivalente ad un totale di valore prodotto di 420 

milioni di Euro. 

Si sono prodotti infatti 515.844 ettolitri di vino, in aumento rispetto all’anno precedente dello 

0,1% e del 74,2% rispetto al 2003 (anno di fondazione del distretto) con un tasso medio di 

crescita nel corso degli anni dell’8,2%. 

 

Grafico 3.4. Produzione di bottiglie di Conegliano Valdobbiadene DOCG nel periodo 

2003 – 2012 (milioni di bottiglie da 0,75). 

 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 

 

Guardato alla resa media delle imprese, vediamo che solo considerando le più grandi 4 

aziende, la quota prodotta è del 27,8%. Se invece ne consideriamo altre 4, si arriva al 45,8% 

del totale prodotto all’interno della certificazione DOCG. 

Le prime 10 aziende riescono a produrre la metà del totale DOCG (50,8%) e le prime 20 quasi 

i tre quarti della produzione (68,3%). 

La superficie coltivata denunciata per la denominazione DOCG nel 2012 è stata di 5.896 

ettari, in aumento del 4,3% a confronto con l’anno precedente. 
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La tipologia prevalente è senz’altro lo Spumante Superiore DOCG che, come detto in 

precedenza, è il prodotto cardine del territorio. Nel 2012 si stima una quota di mercato 

dell’89,7% con un totale di bottiglie prodotte di 62,7 milioni. Una quota di mercato che è 

cresciuta dell’1,6% nel corso dell’ultimo anno e del 9,7% dalla costituzione del distretto e che 

ha mostrato una crescente preferenza da parte dei consumatori verso questa versione rispetto 

alle altre. 

 

Grafico 3.5. Quote di mercato di DOCG (2003). 

 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 

 

Grafico 3.6. Quote di mercato di DOCG (2012). 

 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 

 

Nel periodo considerato, vediamo un forte calo del Prosecco Tranquillo (74,7%) e del 

Frizzante (23,1%). E’ cresciuta lievemente la quota del Superiore di Cartizze (4,4%) che oggi 

impiega nella sua produzione 128 viticoltori e 59 imbottigliatori. 

Spumante 
Superiore; 80,00% 

Frizzante; 15,80% 

Superiore di 
Cartizze; 2,60% 

Rive; 0,00% 

Tranquillo; 1,50% 

Spumante Superiore 

Frizzante 

Superiore di Cartizze 

Rive 

Tranquillo 

Spumante 
Superiore; 89,70% 

Frizzante; 7,00% 

Superiore di 
Cartizze; 1,60% 

Rive; 1,50% 

Tranquillo; 0,20% 

Spumante Superiore 

Frizzante 

Superiore di Cartizze 

Rive 

Tranquillo 



116 
 

Lo spumante Rive è presente sul mercato dal 2009, anno in cui si è introdotta la nuova 

denominazione. Nel corso del periodo 2010 - 2012 è aumentato il numero di imbottigliatori 

del Rive del 24%, arrivando ad una quota di 31 unità. 

In calo invece la produzione di frizzante e tranquillo, entrambi per più della metà della quota 

di mercato detenuta nel 2003. 

Passando ad un’analisi nel breve periodo, la produzione totale del Conegliano Valdobbiadene 

nell’ultimo anno è rimasta più o meno invariata, con variazioni positive per la tipologia 

Spumante e negative per il Frizzante, il Tranquillo e le Cru. 

 

Tabella 3.2. Variazioni produttive 2011 – 2012. 

PRODOTTO BOTTIGLIE 2011 BOTTIGLIE 2012 

Spumante 61.203.000 61.715.521 

Frizzante 5.811.000 4.804.667 

Superiore di Cartizze 1.445.000 1.073.365 

Rive 1.126.109 1.033.866 

Tranquillo 227.000 151.733 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 

 

In termini di valore economico, nel 2012, la produzione ha generato 450 milioni di euro, in 

aumento rispetto al 2011 del 7,1% e della percentuale record dell’80% rispetto al 2003. 

 

 

 

3.2.3.2. Il commercio 

 

La vendita di Spumante DOCG è cresciuta del 56,4% rispetto all’anno di costituzione del 

distretto, il 2003. 

Il mercato italiano si è dimostrato nel 2012 come la prima destinazione di vendite dello 

Spumante, con un volume di bottiglie di 34,4 milioni e una percentuale di 54,8% del totale 

delle vendite. 

Confrontato con i dati dell’ultimo decennio, si può dire che, nonostante il mercato domestico 

rappresenti la quota maggiore rispetto al mercato estero, la propensione verso quest’ultimo sta 

crescendo a scapito del primo. 
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Grafico 3.7. Vendite sul mercato nazionale. 

 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 

 

Relativamente alle aree geografiche italiane, la gran parte delle vendite si è riscontrata al 

Nord-Est con 15,1 milioni di bottiglie. Seguita dal Nord-Ovest con 10,4 milioni e dal Centro, 

il quale sta registrando una crescita nelle vendite. 

Nel Sud e nelle isole si è visto invece un calo di vendite nell’ultimo anno del -25,8%, cifra 

comunque in aumento rispetto all’anno 2003 del 24,6%. 

 

Grafico 3.8. Quote di mercato per aree Nielsen (anno 2012). 

 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 

 

Dall’anno 2010, le vendite in Italia sono dirette prevalentemente alla grande distribuzione con 

una quota nel 2012 del 37,3% e un volume di bottiglie vendute di 12,8 milioni, seguite dal 
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canale della ristorazione con il 27,4% che accompagnati dai grossisti (25,1%), i quali 

acquistato prevalentemente per poi destinare i prodotti all’Ho.Re.Ca, raggiunge una quota 

oltre il 50%. 

Di minore entità la vendita al dettaglio o a domicilio (6,4%), ma comunque in crescita negli 

ultimi sette anni. Nel 2012 è stato rilevato un totale di circa 900.000 unità vendute, 

conseguenza di un aumento del turismo nel territorio e di una maggior fidelizzazione del 

cliente. 

In controtendenza le due Cru dello Spumante, il Superiore di Cartizze ed il Rive, per i quali il 

canale principale di vendita è l’Ho.Re.Ca. 

 

Grafico 3.9. Volume di vendita per canali distributivi in milioni di bottiglie (2005,2012). 

 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 

 

Anche se il mercato italiano rimane quello di riferimento, le vendite all’estero continuano ad 

aumentare. E’ infatti in ascesa la propensione verso l’estero, arrivata al 28,6% del totale. 
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Grafico 3.10. Vendite sul mercato internazionale. 

 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 

 

Un dato importante che attesta il Conegliano Valdobbiadene come uno dei vini più richiesti 

nel mondo. 

Come evidenziato nel precedente capitolo, il Prosecco DOCG ha riscontrato un notevole 

successo nel mercato internazionale, classificandosi tra i primi cinque distretti vitivinicoli 

italiani più commercializzati (Tabella 2.12). 

Un mercato che si dimostra in controtendenza rispetto alle difficoltà dell’economia italiana 

degli ultimi anni. Si stima infatti un valore di circa 131,9 milioni di Euro, in aumento quindi 

del 14,8% rispetto all’anno precedente. 

Nel 2012 si sono mostrate ancora più incisive le esportazioni sul totale delle vendite, 

riportando una quota del 45,2% destinata a ben 80 Paese esteri. 
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Grafico 3.11. Quota di esportazioni rispetto alle vendite in Italia (anno 2012). 

 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 

 

Accentuando la concorrenza con lo Champagne, che insieme al Cava è tra i principali 

competitors stranieri, nell’ultimo anno lo Spumante DOCG ha raggiunto una quota di 

bottiglie per 28,3 milioni, affermandosi come leader italiano nel settore. Rispetto al 2003, si è 

verificato un aumento annuo in media del 21,7%. 

Grazie all’attività di promozione del Consorzio di Tutela, si sono registrate performance da 

record in Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Segno che gli investimenti in eventi e 

manifestazioni hanno portato i loro frutti. 

Dopo l’Italia, l’area europea detiene la maggior percentuale di vendite con il 36,1%, arrivando 

alla fine del 2012 ad una quota stimata di 22,7 milioni in bottiglie vendute. L’Europa ha un 

valore di vendita del 78,2% e un volume dell’80%. 

Primo Paese di destinazione è la Germania, definita insieme all’Austria e alla Svizzera, un 

mercato tradizionale. Il Regno Unito, segnalato come mercato strategico si posiziona al terzo 

posto. Mercati europei emergenti sono invece il Benelux e la Scandinavia. 
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Tabella 3.3. Principali Paesi Europei per numero di bottiglie esportate (anno 2012). 

PAESE N° BOTTIGLIE PERCENTUALE 

Germania 6.881.100 24,3 

Svizzera 5.921.698 20,9 

Regno Unito 4.759.168 16,8 

Austria 1.588.289 5,6 

Benelux 986.424 3,5 

Russia 833.260 2,9 

Scandinavia 374.054 1,3 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 

 

Nei Paesi extra europei è stata registrata una propensione annua all’esportazione del +32,8% 

in termini di volume e del 37,9% in termini di valore. Nel 2012 le vendite in tali Paesi sono 

state di un volume di bottiglie di 28,4 milioni e un valore di 5,7. Al vertice i due mercati 

strategici di Stati Uniti e Canada, seguiti dai nuovi mercati come America Latina, Australia, 

Nuova Zelanda ed Estremo Oriente. 

 

Tabella 3.4. Principali Paesi extra-europei per numero di bottiglie esportate (anno 2012). 

PAESE N° BOTTIGLIE PERCENTUALE 

Stati Uniti 2.338.456 8,2 

Canada 1.361.651 4,8 

America Latina 718.888 2,5 

Australia e Nuova 

Zelanda 

483.178 1,7 

Paesi Africa e Asia 404.529 1,4 

Brasile 398.393 1,4 

Giappone 370.867 1,3 

Cina e Hong Kong 272.952 0,9 

Paesi Sud Est asiatico 97.910 0,3 

Africa e Medio Oriente 33.667 0,1 

Fonte: Centro Studi di Distretto 2013 
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3.3. Lo sviluppo di altre attività in settori collegati e affini: l’enoturismo 

 

Nel distretto, il Prosecco DOCG è divenuto la base di partenza per lo sviluppo di un modello 

che si è posto l’obiettivo di integrare ambiente e paesaggio all’attività produttiva, un connubio 

che valorizza la cultura e la tradizione locale eno-gastronomica ed artistica. 

Nel caso del distretto del Conegliano Valdobbiadene, viene evidenziato come le iniziative di 

marketing e comunicazione per i prodotti agro-alimentari fungano da promozione anche per il 

territorio e di conseguenza per il turismo locale. 

Il territorio è stato uno degli elementi chiave del successo del Prosecco DOCG. La sua 

lavorazione per la coltivazione dei vigneti, così pure la raccolta dell’uva, svolta 

essenzialmente a mano ed eseguita con attenzione per la cura del paesaggio, si sta 

dimostrando determinante per il turismo all’interno del distretto. 

Un tipo di turismo che soddisfa al contempo, curiosità per le peculiarità culturali e 

paesaggistiche locali, contatto con la natura ed enogastronomia del territorio; punto di forza 

per lo sviluppo della zona. 

 

 

3.3.1. Le iniziative eno-turistiche locali 

 

Di fondamentale importanza per l’attività turistica sono le iniziative organizzate dalle imprese 

vitivinicole, in collaborazione con enti come il Consorzio per il turismo di Valdobbiadene, 

impegnato nel pubblicizzare le iniziative del comune. 

Tra i principali eventi eno-turistici organizzati all’interno del distretto possiamo citare la 

“Primavera del Prosecco DOCG”. L’evento principale svolto in loco, dove sono collocate 

diverse mostre per la promozione del prodotto, arricchite da cultura e manifestazioni 

folkloristiche locali. 

Secondo quanto affermato da un’indagine eseguita dal Consorzio, tale evento è stato quello 

che ha riscontrato maggior successo. 

Oltre a questa esposizione, possiamo nominare “Vino in villa”. Un evento promosso dal 

Consorzio di Tutela che si tiene in maggio nel castello di San Salvatore di Susegana in 

provincia di Treviso. Il Festival ospita esperti e giornalisti e mira alla promozione del 

territorio, completo di seminari e degustazioni di vini e prodotti tipici abbinati. 
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Sono molto diffusi gli eventi Food & Beverage proposti dalle imprese, da svolgersi presso la 

struttura aziendale. Uno dei più conosciuti è senz’altro “Weekend in cantina” che propone una 

visita guidata alle cantine con la possibilità di degustare i vini dell’azienda. 

Gli operatori locali hanno ritenuto di maggiore importanza le iniziative locali rispetto a quelle 

nazionali, come ad esempio il Vinitaly. Solo il 10,3% afferma infatti che tale evento sia di 

estrema importanza per la promozione dei propri prodotti, mentre il 56,8% lo considera 

importante, ma non troppo. 

Così pure “Cantine aperte”, giudicato di estrema rilevanza dal 10,3% degli imprenditori locali 

e importante per il 52,7%. 

 

La “Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene” 

 

La Strada del vino nasce nel 2003 con l’emanazione della Legge Regionale 268 del 1999. 

Con l’obiettivo di diffondere e allo stesso tempo tutelare l’immagine del prodotto di qualità, è 

nata l’attività dell’enoturismo, partito dalla fondazione della “Strada del vino bianco”, nel 

1966. Una novità introdotta all’epoca nel territorio italiano, ispirato alla tedesca Weinstrasse 

(dal tedesco “Strada del vino”), avente come obiettivo quello di coniugare enologia e cultura. 

 

Figura 3.6. La Strada del Prosecco e vini dei colli del Conegliano – Valdobbiadene. 

 

Fonte: www.coneglianovaldobbiadene.it 
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Tale percorso, è stato arricchito e valorizzato di tutti quegli aspetti culturali e artistici giacenti 

nel territorio. Dai paesaggi collinari alle attrattive che rendono possibile il turismo in tale 

ambiente. 

Al vino sono accompagnati e abbinati prodotti e piatti tipici locali in grado di restituire al 

visitatore un’esperienza unica che possa essere rievocata nella mente e fonte quindi di 

promozione della cultura e tradizione del territorio. 

Il turista, districandosi in questi lunghi questi percorsi, può insorgere in antiche ville e castelli, 

chiese e monumenti e, oltre ad assaggiare i prodotti, visitare cosa c’è di caratteristico nel 

territorio. 

La Strada del vino si estende per 120 chilometri, con diversi itinerari in base ai gusti e alla 

esigenze dell’eno-turista, con visita alle cantine. 

I soci della Strada del vino sono 168, tra i quali 70 cantine, 21 agriturismi, 8 alberghi, 10 

ristoranti, 5 osterie, 8 Bed & Breakfast, 4 attività commerciali del settore enogastronomico, 

due delle quali coincidono con le tre attività artigianali, e agenzie di incoming e le istituzioni. 

Queste ultime, in tutto 37, rivestono un ruolo fondamentale nella promozione e nel 

coordinamento di questi percorsi turistici, tra di esse troviamo i 15 comuni, banche e 

associazioni di categoria, Consorzi, Camera di Commercio e scuola enologica. 

 

 

 

3.3.2. I risultati del campione di indagine sull’attività turistica nel distretto 

 

Nel distretto del Conegliano Valdobbiadene, l’afflusso di visitatori delle cantine vinicole è in 

continua ascesa. 

Esse sono principalmente medio piccole strutture, nella maggior parte dei casi si tratta di ditte 

individuali, il 36,8%. Sono società semplici nel 29,3% e sono Srl in una percentuale stimata 

del 16,7%. Le SpA sono invece del 6,3%. 

Nella quasi totalità delle situazioni, le cantine corrispondono ad un’azienda agricola, il che 

garantisce agli occhi del consumatore autenticità del prodotto del quale usufruire, oltre alle 

sensazioni di garanzia, qualità e sicurezza. 

Le cantine dotate di un’azienda agricola alle proprie spalle sono del 77,6%, in aumento di 6,5 

punti percentuale rispetto all’anno precedente. 

Nel 2012 si è stimato infatti un aumento del 25,6% rispetto al 2011. 
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Analizzando il periodo 2010 – 2012, si è potuto notare un graduale aumento generato 

dall’arrivo dei turisti. Mentre infatti nel 2010 se ne contavano 224.318, nel 2011 sono stati 

227.024 e nel 2012, 285.135. 

Tale turismo ha visto un periodo di stallo nel biennio 2010 – 2011, ma nell’ultimo anno si è 

registrato un livello paragonabile al 2008 – 2009. 

Si stima una media di turisti per cantina di 1.638, in aumento di 24,9% rispetto al 2011. 

Nell’anno precedente se ne contavano infatti 1.312 e in confronto con il 2010 era stata 

segnalata una diminuzione dello 0,55%. 

Secondo l’indagine del Centro Studi di distretto, scende il numero di cantine che nello scorso 

anno ha accolto meno di 200 visitatori e sale il numero di operatori che dichiara di averne 

ospitati dai 1000 in su. 

Tali dati dimostrano la predisposizione delle imprese agro vinicole ad accogliere i visitatori, 

pur mantenendo le proprie piccole dimensioni. 

L’accoglienza verso i turisti, seppur ancora limitata, continua a generare dei trend positivi per 

le aziende. Nel 2012, cinque cantine hanno registrato oltre i 10.000 arrivi, un numero in 

crescita se consideriamo che l’anno precedente erano tre. 

 

Tabella 3.5. Numero di visitatori nelle cantine. 

N° VISITATORI N° CANTINE % SU CAMPIONE VARIAZIONE SUL 2011 

0 17 9,77  

1 – 200 41 23,56 +7,4 

201 – 999 53 30,46  

1.000 – 10.000 59 33,91 +3,0 

10.000 - > 4 2,30 +1,2 

Fonte: CISET su dati CIRVE 2012 

 

Secondo l’indagine condotta dal Centro Studio, l’attività eno-turistica è esercitata da un 

crescente numero di cantine, considerando il fatto che ben il 75% detiene un punto vendita, in 

aumento del 2% rispetto all’anno precedente, e ben il 72% una sala per la degustazione dei 

propri prodotti, percentuale in aumento del 7%. Il 63% delle cantine ha anche un addetto 

all’accoglienza, professionista del settore e competenti in lingue straniere, il 29% consente ai 

turisti di poter alloggiare nella propria struttura. 
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Tabella 3.6. Indagine sui servizi all’interno delle cantine. 

SERVIZIO VENDITA DEGUSTAZIONE ADDETTO 

ACCOGLIENZA 

ALLOGGIO 

Sì 75% 72% 63% 16,6% 

No 24% 27% 36% 83,3% 

Fonte: CISET su dati CIRVE 2012 

 

Tra i servizi offerti dalle cantine, il 90,8% dei visitatori usufruisce della vendita diretta e il 

79,8% effettua la visita alla cantina. 

I visitatori sono per lo più italiani, anche se gli stranieri sono in continuo aumento. Nel 46% 

delle cantine sono stati registrati dal 10% al 50% di turisti. 

Il 94% della cantine che offrono l’alloggio presso la propria struttura non ha registrato 

pernottamenti. 11 sono le cantine che ne hanno dichiarati (il 5,17%) e di queste, solo una ha 

registrato più di 400 presenze e quattro oltre le 100. 

 

Tabella 3.7. I turisti italiani. 

% TURISTI ITALIANI % DELLE CANTINE 

0 – 10 25,86 

10 – 50 70,69 

50 – 80 2,87 

80 0,57 

Fonte: CISET su dati CIRVE 2012 

 

La gran parte di essi sono veneti. Il 57% degli operatori ha affermato la presenza di un 50% di 

turisti regionali e un quarto ne ha visto l’arrivo dal 50% al 100% sul totale. Solo il 10% ne 

conta una cifra che rimane al di sotto del 10%. 

Per quanto riguarda la compagine oltre confine, nel 2012 sono passate al 41% le cantine che 

hanno dichiarato di ospitare turisti stranieri. E’ invece del 47% quella parte che ne ha ospitati 

dal 10 al 50%. 
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Tabella 3.8. I turisti stranieri. 

% TURISTI STRANIERI % DELLE CANTINE 

0 – 10 41,38 

10 – 50 46,55 

50 – 80 10,34 

80 1,72 

Fonte: CISET su dati CIRVE 2012 

 

Per quanto riguarda il volume di affari, è stato constatato che nella maggior parte delle cantine 

(34,1%), l’attività enogastronomica genera una spesa di 20 – 50 Euro per cliente. A seguire 

quella quota che registra una spesa media per cliente di 50 – 120 Euro con un buon 32,37%. 

 

Tabella 3.9. Spesa media per cliente generata dalla vendita diretta (anno 2012). 

FASCIA DI SPESA N° CANTINE % CANTINE 

0 Euro 16 9,20 

0 – 20 Euro 15 8,62 

20 – 50 Euro 56 32,18 

50 – 120 Euro 70 40,23 

120 – 400 Euro 17 9,77 

Fonte: CISET su dati CIRVE 2012 

 

I dati attuali e le previsione per il futuro sono positive. Il 55% degli operatori ha riscontrato 

una crescita nell’arco dell’ultimo quinquennio e un altrettanto 55% sostiene che ci sarà una 

crescita nei prossimi cinque. 

 

Tabella 3.10. I trend di crescita attuali (2007 – 2012) e futuri (2012 – 2017). 

PREVISIONI % ATTUALI % FUTURE 

Crescita 55,1 55,7 

Stabilità 29,3 31 

Declino 6,8 4 

Fonte: CISET su dati CIRVE 2012 
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3.4. Analisi sul campo: le interviste alle imprese vitivinicole 

 

 

3.4.1. Il campione analizzato 

 

Sono state svolte delle interviste per un approfondimento di quella che è la percezione degli 

imprenditori sui vantaggi generati dalla nuova certificazione DOCG ai propri prodotti e al 

beneficio che essi portano al territorio in termini di valorizzazione e sviluppo dell’attività eno-

turistica. 

A tal fine è stato considerato un campione vario di otto imprese, da quelle di grandi 

dimensioni a quelle più piccole, con differenti filosofie e con diversi punti di vista rispetto al 

ruolo giocato dagli enti del distretto: 

 Colesel Spumanti s.r.l., 

 Col Vetoraz Spumanti s.r.l., 

 Azienda Agricola Drusian Francesco, 

 Cantine Umberto Bortolotti S.r.l., 

 Azienda agricola Romolo Follador, 

 Azienda agricola Garbara, 

 Azienda agricola Le Prese, 

 Azienda agricola Benotto. 

 

 

 

Intervista all’Azienda Colesel Spumanti S.r.l. 

 

Colesel Spumanti, la prima azienda del territorio ad introdurre il Cartizze, è stata fondata nel 

1986. 

Si tratta di una Srl, con 5 persone impiegate nelle attività di direzione, commercializzazione, 

amministrazione e produzione e due dipendenti in cantina. 

La gamma di prodotti comprende due tipologie di Cartizze (il Valdobbiadene Superiore e il 

DOCG di Cartizze) in versione Dry e Brut, e due tipologie di Valdobbiadene DOCG Prosecco 

Superiore. 
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L’azienda, disponendo di tutti gli impianti necessari, si presta a completare l’intera filiera 

produttiva, fino alla commercializzazione del vino. 

I vigneti si estendono su 25 ettari e nell’anno 2013 hanno totalizzato una produzione di 

280.000 bottiglie, una variazione positiva rispetto all’anno precedente del 15%. 

I fornitori delle strutture e degli impianti si trovano per la maggior parte all’interno del 

distretto e vengono selezionati a seconda delle caratteristiche qualitative richieste 

dall’impresa. Un fornitore viene giudicato consono se con il proprio apporto conferisce al 

prodotto finito la qualità cercata dall’azienda. 

Per quanto riguarda il lato delle vendite, l’impresa si rapporta con il mercato estero solo nella 

fase finale di vendita. Esporta quindi attraverso dei grossisti che poi si preoccupano della 

vendita al dettaglio, punti di riferimento strategici per la ricerca di nuovi clienti. 

I Paesi di esportazione sono Stati Uniti, soprattutto in Texas, Florida e a New York, tutto il 

vecchio continente ad eccezione della Russia e i nuovi mercati, il Ghana e la Costa Atlantica 

dell’Africa. 

Vlady Bortolin, proprietario di seconda generazione, sostiene che il fatto di far parte del 

distretto sia un vantaggio per l’azienda. In particolare, si sono dimostrati essenziali il 

Consorzio per ciò che concerne la zonazione, promozione e valorizzazione dell’immagine del 

prodotto, il Comune di Valdobbiadene per i piani di pulizia rurale ed i trattamenti per le 

coltivazioni, la Confraternita di Valdobbiadene per la promozione e la garanzia del prodotto. 

Indispensabili sono i servizi recati all’impresa come la Vigilanza Erga Omnes, indetta dal 

Consorzio, la quale permette un maggior controllo sulla denominazione del prodotto su 

eventuali frodi e Valoritalia per quanto riguarda la campionatura e la certificazione del 

prodotto. 

La produzione avviene esclusivamente con marchio proprio ed è destinata per il 100% al 

canale Ho.Re.Ca. 

I costi di certificazione costituiscono circa l’0,8% del totale dei costi, essenziali in quanto 

comportano un ritorno sul fatturato ed aumentano il valore del territorio. 

Numerose sono le partecipazioni ad eventi fieristici e manifestazioni enogastronomiche per la 

promozione del prodotto come il Vinitaly, l’Expo Fiera di Riva del Garda, Ho.Tel, 

Canevando (organizzata dal comune di Valdobbiadene), la Primavera del Prosecco ed eventi 

internazionali come Prowein ed eventi a scopo promozionale negli Stati Uniti. 

La ditta offre visite alla cantina, degustazione dei vini, vendita al dettaglio ai propri clienti e 

detiene rapporti con due agriturismi in zona, un ristorante e un hotel. 
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I costi per le partecipazioni enogastronomiche impattano per il 10% sul totale, giudicate 

necessarie per l’incremento del fatturato, in quanto valorizzano il prodotto, lo promuovono e 

comportano benefici per l’intera zona distrettuale e soprattutto per la filiera produttiva, 

portando un vantaggio dal punto di vista del servizio aziendale per completare la struttura 

ricettiva di promozione delle proprie produzioni. 

 

 

 

Intervista al Col Vetoraz Spumanti s.r.l. 

 

L’impresa Col Vetoraz Spumanti nasce da una lunga storia, tramandata da generazioni. 

L’attività iniziò nel 1938, grazie alla dedizione della famiglia Miotto per il mondo vinicolo 

fino alla svolta decisiva, nel 1993, quando venne fondata la società. Francesco Miotto, Paolo 

de Bortoli – agronomo e Loris Dell’Acqua – enologo, hanno unito le loro conoscenze e 

competenze nel settore, creando quella che è attualmente una delle più grandi imprese del 

territorio. 

Attualmente, in azienda sono impiegate 16 persone tra uffici, vigneti e cantine. 

Il segreto di fondo del successo rimane la lunga tradizione, portata avanti dalla famiglia e in 

continua evoluzione nel corso degli anni, interrotta solo negli anni della Seconda Guerra 

Mondiale. 

L’azienda lavora solo con marchio proprio e produce sei varianti di vino: il Frizzante, il Brut, 

l’Extra Dry, il Millesimato Dry, il Cartizze Superiore e il Tresiese che prende il nome dalla 

via di localizzazione. 

Lo scorso anno è stato introdotto un nuovo prodotto all’interno della gamma: il Blu Zero. Uno 

spumante privo di residuo zuccherino, il quale ha riscontrato un notevole successo sul 

mercato. 

Il nome dato alla società rievoca quello della collina in cui si estendono i 20 ettari di vigneto 

con la previsione di ingrandire la proprietà nei prossimi anni ed raggiungere i 30 ettari. 

Nel 2013 sono state prodotte 1.100.000 bottiglie. Una cifra che dal 2003 ha sempre registrato 

andamenti positivi e segno che l’investimento ha dato i frutti sperati. 

La mission aziendale ha sempre puntato all’alta qualità del proprio vino, anche a scapito della 

quantità. Chi riesce a perseguire obiettivi di profitto, spesso fa affidamento alla seconda voce: 

pratica prezzi un po’ più bassi e vende di più. Il posizionarsi invece su una fascia più alta, 

comporta di conseguenza minori vendite. 
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La selezione dei fornitori avviene in base alle esigenze. Non si guarda quindi la vicinanza 

spaziale, ma si persegue la ricerca del miglior prodotto in corrispondenza alla qualità finale 

del vino. L’etichettatura, i lavaggi, i tappi e le bottiglie sono prodotti in Emilia Romagna, le 

riempitrici a Verona, mentre le cisterne in provincia di Treviso. 

Conferiti tali beni strumentali, l’impresa è impegnata in tutta la filiera produttiva, dalla 

coltivazione alla commercializzazione. 

Opera nel mercato estero per il 20% delle vendite e giudica la concorrenza in questo ambito 

molto dura. I clienti esteri infatti, spesso non riescono ancora a distinguere la differenza tra 

DOC e DOCG e in molti casi, il Prosecco che ha la meglio è quello con il prezzo inferiore. 

Non sono ancora state studiate strategie di posizionamento all’estero perché, come dice 

Miotto, per arrivarci bisogna avere altri numeri. 

I Paesi di destinazione sono Nord Europa, soprattutto il Regno Unito, la Svizzera, l’Austria, la 

Germania, gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina e l’Australia. 

Egli ritiene che il successo dell’impresa sia collegato solamente alle capacità interne e alla 

dedizione del capitale umano per l’alta qualità. Far parte del distretto danneggia, in quanto ci 

si trova a rapportarsi con concorrenti che guardano al profitto e meno alla qualità. 

L’attore del distretto più stimato è la Scuola enologica che continua a lavorare per la ricerca di 

nuove tecniche di coltivazione e vinificazione. 

L’elemento più importante nella comunicazione e promozione del prodotto non sono gli enti 

distrettuali, ma è il passaparola dei clienti quando assaggiano il nuovo prodotto. 

L’impresa è iscritta al Consorzio di Tutela dalla sua nascita e non ritiene vantaggioso il suo 

operato, dal momento che quest’ultimo favorisce le imprese che fatturano grandi quantità, 

invece di sostenere coloro i quali hanno come obiettivo il posizionamento su una fascia più 

alta di prezzo con quantità minori. 

La denominazione del prodotto è molto importante, soprattutto il sigillo di Stato numerato che 

consente un maggior controllo dall’origine all’immissione del prodotto sul mercato ed è fonte 

di garanzia per il consumatore. 

I prodotti sono destinati a tutti i canali di vendita, dalla diretta alla GDO all’Ho.Re.Ca. e 

fatturano 7.000.000 di Euro l’anno. 

I costi di certificazione sono stati stimati a 50.000 Euro, lo 0,71% in percentuale sul fatturato. 

Importante è stato il passaggio da DOC a DOCG, in quanto il nome Prosecco poteva subire la 

concorrenza di altre zone non particolarmente vocate e di conseguenza un danno. 
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Gli eventi fieristici ed enogastronomici sono una priorità per l’azienda, impegnata nella 

partecipazione al Vinitaly e a seconda del giudizio di anno in anno anche ad altri eventi come 

Vino in Villa, fiere all’estero (a Colonia e a Bordeaux) ed il Wine Festival. 

L’azienda offre visite alla cantina su prenotazione, degustazione di vini, vendita al dettaglio e 

prevede in futuro di fornire alloggi. Nel frattempo, collabora con quattro agriturismi. 

Le partecipazioni enogastronomiche sono stimate a 50.000 Euro, un costo relativamente basso 

che comporta un ottimo vantaggio per la fidelizzazione del cliente. 

Miotto sostiene che tutto il territorio dovrebbe specializzarsi ancora di più per un turismo ben 

gestito e organizzato. 

 

 

 

Intervista all’Azienda Agricola Drusian Francesco 

 

L’azienda, fondata nel 1985, è frutto del lavoro di tre generazioni. 

Si tratta di una ditta individuale composta da 19 persone, impiegate nella gestione del vigneto, 

della cantina e degli uffici amministrativi e commerciali. 

I vigneti si estendono su 80 ettari che hanno consentito un volume di produzione nel 2013 pari 

a 1.500.000 bottiglie, una cifra stabile rispetto agli scorsi anni. 

L’azienda produce solo con marchio proprio ed ha in sé una vasta gamma di prodotti, i quali 

hanno conferito all’azienda numerosi premi nazionali ed internazionali: il Prosecco Tranquillo 

e Frizzante, il Valdobbiadene Superiore Prosecco DOCG in versione Brut, Extra Dry, 

Millesimato e la sofisticata categoria del Cartizze DOCG. 

L’azienda dispone di impianti e strutture atti a completare l’intera filiera produttiva: 

dall’innesto della barbatella alla commercializzazione del prodotto. 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento degli impianti e degli elementi utili a completare il 

prodotto finito, vengono selezionati solo fornitori che rispettino rigidi standard qualitativi. Per 

esempio, nel selezionare la fornitura di tappi in sughero, viene fatta un’accurata analisi sulla 

presenza di TCA (tricloroanisolo), il quale non deve essere superiore ai 3 ng/lt e sull’ossido 

presente nel materiale che, per essere idoneo, deve essere pari a zero. Tali fornitori si trovano 

in Spagna e in Portogallo. 

Per quanto riguarda la distribuzione del prodotto, il mercato estero gioca un ruolo 

fondamentale. Il 68% dei prodotti viene esportato in ben 45 Paesi,  principalmente in Europa, 

in Asia e negli Stati Uniti. 
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Attualmente, la presenza all’estero si limita all’esportazione dei prodotti finiti, anche se è in 

previsione una piattaforma di distribuzione da collocarsi nello stato statunitense del Texas, il 

quale porterà vantaggi in termini di fatturato e un maggior controllo sulla vendita dei prodotti. 

Secondo Francesco Drusian, il successo dell’impresa è in parte collegato al fatto di far parte 

del distretto, ma ciò che è fondamentale è il fatto di esporsi in prima persona nel cercare di 

organizzare un evento per esaltare il prodotto. 

L’azienda è iscritta al Consorzio di Tutela dalla sua nascita, ma ritiene che la sua attività non 

sia qualificante per l’azienda. Sono piuttosto le competenze dei dipendenti e le iniziative dagli 

stessi ideate che ne realizzano il successo. 

Egli sostiene che il Consorzio dovrebbe introdurre nuove strategie e sviluppare le proprie 

iniziative circa la tutela dei prodotti. Per esempio fissare un prezzo minimo al vino e gestire in 

maniere più efficiente l’organizzazione di eventi e delle manifestazioni enogastronomiche 

nazionali ed internazionali. 

I servizi giudicati importanti per l’attività sono: la valorizzazione del brand, attraverso 

l’organizzazione di eventi enogastronomici dove i consumatori vengono avvicinati al 

prodotto, mette a disposizione efficienti canali di comunicazione marketing, si occupa della 

formazione e della qualificazione del personale addetto. 

Drusian riconosce l’utilità della Scuola di formazione, ma sostiene che esperienze in attività 

estere possono essere determinanti per avere una visione più ampia della realtà, utile ai fini di 

una miglior performance aziendale. 

Ritiene molto importante la denominazione del prodotto DOCG, in quanto essa definisce lo 

stretto legame con il territorio e gli dà un’indicazione ben precisa di zona vocata. 

I costi di certificazione incidono per l’1 – 1,5% sul totale, ed esiste una reale convenienza ad 

investire su di esso. 

Per quanto riguarda il Premium Price, questo risulta fruttifero soltanto in alcuni Paesi, dal 

momento che il consumatore non ha sempre la giusta percezione del valore del prodotto. 

Al fine di promuovere i propri prodotti, l’azienda prende parte ad alcuni eventi in loco come 

“Vino in Villa” ed eventi di “Wine & Food”, sia locali che nazionali, eventi in ristorante nelle 

grandi città come Milano e Bologna, manifestazioni organizzate dalle Regioni, Cantine aperte 

e l’evento per eccellenza, il Vinitaly. 

L’azienda offre visita alla cantina e degustazione di vini, vendita al dettaglio e alloggio in 

quanto possiede un agriturismo. Si tratta di un vantaggio strategico per fidelizzare i clienti, in 

quanto permette di offrire un  posto dove alloggiare al cliente che viene da lontano e favorire 

una buona relazione. 
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Le partecipazioni enogastronomiche favoriscono la conoscenza del prodotto e soprattutto del 

territorio. Esse non impattano fortemente sui costi aziendali in quanto le degustazioni non 

generano costi, se non minimi, e l’organizzazione di pranzi e cene viene fatta all’interno 

dell’agriturismo o mediante convenzioni con i ristoranti della zona. 

 

 

 

Intervista a Cantine Umberto Bortolotti S.r.l. 

 

L’azienda nasce nel 1947 grazie alla  passione di Umberto Bortolotti per l’enologia. 

Nel 1954, le Cantine Bortolotti cambiano stabilimento e si trasferiscono nella sede attuale di 

Valdobbiadene, con successivi ampliamenti e ristrutturazioni. 

Un passo importante è stato compiuto nel 2009, quando si è deciso di investire in sostenibilità 

ambientale, conseguendo ulteriori certificazioni rispetto a quelle ottenuto negli anni 

precedenti, arrivando nel 2011 ad ottenere la certificazione volontaria ISO 22000, giudicata 

molto importante e strategica per il buon funzionamento dell’attività. 

L’azienda non detiene vigneti propri, ma si limita a lavorare e trasformare l’uva conferita 

dalle altre aziende. Con tale materia prima produce sei varianti di vino con denominazione 

DOCG, dallo Spumante classico in tutte le sue versioni, alle Cru: Cartizze e Rive. 

Il totale di bottiglie prodotto nell’ultimo anno è stato di 900.000 unità, delle quali l’85% 

detiene il marchio proprio dell’azienda. Tale cifra ha registrato un andamento leggermente 

inferiore rispetto all’anno precedente. 

Attualmente nel processo produttivo, che va dalla lavorazione del mosto al prodotto finito, 

sono impiegate 13 persone. Oltre al proprietario e a 5 persone impiegate negli uffici, sono 

presenti tre persone in cantina per la produzione di vino e quattro addette ad imbottigliamento 

e confezionamento. 

I fornitori delle materie prime, uva e mosto, sono situati all’interno del distretto e sono legati 

da un rapporto storico con l’azienda. Per quanto riguarda gli altri beni strumentali, essi sono 

collocati sia all’interno che all’esterno dell’area. I più lontani sono i fornitori di tappi che sono 

esteri. 

Nella fase di distribuzione, la maggior parte dei prodotti è destinata al canale Ho.Re.Ca 

(90%), il 2% è destinato alla GDO e l’8% alla vendita diretta. 

All’estero, l’impresa opera solo attraverso importatori, ai quali si affida per la vendita dei 

prodotti nei canali Ho.Re.Ca. 
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L’impresa è iscritta al Consorzio di Tutela dal 1969 e sostiene che esso sia importante per i  

controlli del processo produttivo e nel miglioramento della qualità della politica commerciale. 

Fondamentale è la denominazione d’origine che incide di appena lo 0,2% sul totale dei costi e 

conferisce al prodotto un valore aggiunto per l’impresa e la sua immagine. 

Nell’attività promozionale, l’impresa partecipa ad eventi locali e nazionali, il più importante è 

sicuramente il Vinitaly, anche se comporta benefici minimi per la visibilità del territorio. 

Nel fatturato aziendale invece, portano un incremento delle vendite, soprattutto quelle dirette 

al dettaglio, rilevanti nel maggior margine di guadagno e nella maggiore gamma di offerta. 

Gli eventi enogastronomici sono importanti anche dal lato della fidelizzazione, in quanto 

permettono di instaurare un rapporto stabile con cliente italiani e soprattutto stranieri. 

Oltre alle vendite al dettaglio, l’azienda offre visita alla cantina e degustazione di vini e 

detiene rapporti di collaborazione con agriturismi, Bed & Breakfast, hotel e ristoranti, creando 

sinergie per un reciproco miglioramento dell’attività. 

 

 

 

Intervista all’Azienda agricola Romolo Follador 

 

Nata negli anni ’50, l’azienda Romolo Follador vanta una lunga tradizione che si è tramandata 

nel corso delle generazioni. 

Si tratta di una società semplice a conduzione familiare con quattro persone impiegate. 

I vigneti si estendono su 8 ettari, con una produzione nell’ultimo anno di 15.000 di bottiglie, 

una variazione positiva dell’8-10% rispetto all’anno precedente. 

Attualmente l’azienda produce un solo prodotto DOCG, il Valdobbiadene DOCG Brut. 

I fornitori,  selezionati in base alla qualità dei prodotti forniti, soprattutto nella scelta dei tappi,  

non si  trovano  all’interno dell’area distrettuale, ma sono dislocati nel territorio nazionale. 

L’impresa esegue tutte le fasi della lavorazione, dalla coltivazione all’imbottigliamento del 

prodotto. In alcuni casi la fermentazione avviene in bottiglia, in altri in autoclave. 

La maggior parte dei prodotti viene venduta in Italia, in particolare nel canale Ho.Re.Ca. e 

nella vendita diretta. Per il 98% l’impresa vende i propri prodotti direttamente al cliente finale 

e si affida per una piccola parte a degli intermediari. 

Nel mercato estero l’impresa è presente in Belgio ed in Germania, mercati in cui si relaziona 

direttamente con il cliente. Al momento, l’impresa non possiede una propria piattaforma in 
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questi Paesi, ma ha nei programmi futuri l’intenzione di espandersi e pertanto di controllare 

direttamente le vendite. 

L’impresa giudica il fatto di far parte del distretto un fattore trainante. Intraprende rapporti di 

collaborazione con il Consorzio di Valdobbiadene, che si occupa della promozione delle 

attività produttive ed agrituristiche, e non è iscritta invece al Consorzio di Tutela. 

La certificazione è estremamente importante se conosciuta, ma potrebbe rivelarsi un 

deterrente se il consumatore  si affida al marchio, al quale è legato da anni, piuttosto che alla 

qualità.  

L’etichetta propria contrassegna il 100% della produzione ed è importante per ciò che si vuole   

trasmettere. Legato al nome c’è la filosofia della dedizione e del  lavoro impiegati. 

Quelli di certificazione incidono in minima parte sul totale dei costi (circa l’1%) e danno 

sicuramente un ritorno sul fatturato, anche se la convenienza non è sempre matematica. Per 

chi cerca la qualità garantita ed è disposto ad acquistare il prodotto a un costo superiore, il 

prezzo più alto diventa una cosa secondaria. Inoltre se l’azienda  si  impegnasse di più nella 

comunicazione, nell’arco di un po’ di tempo, avrebbe sicuramente un riscontro positivo a 

livello di  mercato. 

Nell’attività enogastronomica  partecipa alla gran parte degli eventi locali:  l’Autoctona nella 

provincia di Bolzano, la Primavera del Prosecco, piccole fiere a livello regionale con visitatori 

del settore, come Canevando o la Biennale del gusto di Venezia. 

Tali partecipazioni impattano in minima parte sui costi e sono molto importanti in termini di 

fatturato e di beneficio per il territorio. Sono indispensabili per la comunicazione e fanno in 

modo che il nome del territorio rimanga sulla bocca di tutti. 

 

 

 

Intervista all’Azienda agricola Garbara 

 

Il nome Garbara è stato dato all’azienda per rievocare il soprannome di famiglia. E’ una ditta 

individuale e da ben cinque generazioni detiene l’attuale vigneto che si estende per due ettari. 

Nell’ultimo anno si sono prodotte  20.000 bottiglie, una variazione positiva del 15% rispetto 

al 2012. 

L’azienda produce con marchio proprio e attualmente le varianti di prodotto DOCG sono due: 

il Cartizze DOCG ed il Valdobbiadene Superiore. 
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La particolarità di Garbara è data dal fatto che l’azienda, oltre alla cantina, gestisce anche un 

agriturismo ad essa connesso. Inaugurato nel 2007, il locale offre ai clienti degustazioni 

abbinate a prodotti enogastronomici locali, il tutto contornato da un ambiente sofisticato e 

ricercato che gode di un’ottima vista panoramica sulle colline del Cartizze. 

Dalla stagione primaverile l’afflusso di turisti è continuo, dal visitatore estero ai residenti 

nella Regione, i quali decidono di passare una serata tranquilla sul fresco delle colline. 

In totale, le persone impiegate sono 4, una in cantina e le altre nell’agriturismo. 

I fornitori vengono selezionati in base a standard qualitativi, non della zona, tant’è che alcuni 

risiedono all’estero. 

Le attività svolte all’interno dell’azienda vanno dalla coltivazione della vigna alla 

vinificazione. L’azienda non disponendo di un impianto di imbottigliamento si serve di altre 

strutture per il proprio prodotto finito. 

L’impresa opera nel mercato nazionale attraverso i canali Ho.Re.Ca. e vendita diretta. Anche 

per le esportazioni (Austria, Regno Unito, Germania, Slovacchia), che costituiscono il 15% 

del totale, si serve  di contatti diretti con l’acquirente finale.  

Il successo dell’impresa è connesso al fatto di far parte del distretto, ma viceversa, è il 

successo di ogni impresa che crea forza nel distretto. 

L’impresa è in rapporto con il Consorzio di Tutela, primo interlocutore soprattutto per 

l’aspetto qualitativo. 

Secondo il responsabile dell’azienda, la denominazione d’origine del prodotto è piuttosto 

importante e strategica, oltre che obbligata, e da un valore aggiunto al successo dell’impresa. 

Non è rilevante sull’incidenza dei costi totali dato che può essere stimata sotto l’1%.  Inoltre, 

visto  che vengono effettuati dei controlli, si spera che il cliente finale valorizzi il prodotto. 

Mirco Grotto, titolare della ditta, sostiene che ci debba essere un controllo maggiore sul 

prezzo. Nell’imporre rigidi disciplinari, la denominazione si dovrebbe fornire dei giusti 

strumenti. Il prodotto a marchio DOCG dovrebbe essere sostenuto anche dal prezzo di vendita 

. Le aspettative sulla spesa correlato alla  qualità influiscono infatti psicologicamente sul 

cliente. L’acquirente, non preparato obiettivamente alla valutazione della qualità, fa 

affidamento  sul prezzo per valutarla.  Prezzo basso spesso è sinonimo di scarsa qualità. 

I prodotti di Garbara sono destinati ad un mercato di nicchia. Ecco perché l’azienda non 

partecipa a grandi eventi come il Vinitaly. E’ presente piuttosto ad altre manifestazioni 

nazionali ed internazionali, nelle  quali si possono incontrare clienti più conformi all’offerta 

della ditta, che non comportano grosse spese per l’azienda (circa un 1% sui costi). 
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L’azienda offre visita alla cantina, degustazioni e vendita al dettaglio e intraprende alcuni 

rapporti di collaborazione con agriturismi e strutture ricettive, dove indirizzare il visitatore per 

pranzi  e alloggio. Essa non dispone infatti degli strumenti adatti per questi tipi di servizi, in 

quanto l’idea di agriturismo creata, non rispecchia il classico ambiente rustico con piatti 

differenziati ed abbondanti, ma è pensata per aperitivi e dopocena. 

Il turismo è fondamentale per i benefici che reca al territorio e da un ritorno del 10% sul 

fatturato. L’aumento di turisti che arrivano nella zona, specialmente austriaci, tedeschi e 

britannici,  è segno che il nome del Conegliano Valdobbiadene si sta facendo conoscere nei 

Paesi europei. 

 

 

 

Intervista all’Azienda agricola Le Prese 

 

Le Prese è una piccola azienda a conduzione familiare situata al confine tra Valdobbiadene e 

Vidor. Dispone di quattro ettari di vigneti e nell’ultimo anno ha prodotto 12.000 bottiglie, una 

variazione positiva del 10% rispetto all’anno precedente. 

Produce attualmente quattro varianti di prodotti a marchio proprio, dalla Spumante 

Millesimato, all’Extra Dry, al Brut, al Prosecco Frizzante. 

Si tratta di una giovane realtà, nata nel 2001,  rappresentativa  di una  parte delle imprese del 

distretto: le micro imprese. Come tale, far parte dell’organizzazione distrettuale è 

fondamentale per il suo successo. 

Grazie alla denominazione d’origine ed all’attività promozionale del Consorzio, l’impresa 

riesce ad ottenere buoni  risultati. 

Fondamentale è la denominazione del prodotto, che nonostante comporti un costo di 

certificazione, da un ritorno in termini di fatturato, anche se è soprattutto il passaparola dei 

clienti a fare la differenza nelle quantità vendute. 

La trasformazione del prodotto arriva fino alla vinificazione. L’imbottigliamento viene 

eseguito da terzi. Fornitori e clienti si trovano all’interno dei confini distrettuali. Con questi 

ultimi si detengono rapporti soprattutto di vendita diretta presso l’azienda o attraverso alcuni 

negozi al dettaglio presenti all’interno del distretto. 

Al fine di promuovere il prodotto, l’impresa partecipa a mostre enogastronomiche locali, 

impattanti relativamente poco sui costi, ma importanti per far conoscere la zona e legare il 

prodotto ad essa.   
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Intervista all’Azienda agricola Benotto 

 

L’Azienda agricola Benotto di Benotto Luigino è attualmente una delle più grosse realtà 

produttive e commerciali  di Valdobbiadene. 

I suoi vigneti si estendono su circa 140 ettari con una produzione totale di 1.200.000 bottiglie. 

Nell’ultimo anno la variazione positiva è stata del 20% rispetto al precedente. 

L’azienda produce per il 90% con marchio proprio e propone diverse varianti di prodotto,  dal 

DOC al DOCG. 

Attualmente per la denominazione DOCG esistono tre varianti: il Cartizze, il Prosecco 

Millesimato e l’Extra Dry. 

L’impresa impiega ben 30 persone, dalla produzione alla consegna del prodotto finito. 

L’azienda Benotto è l’unica che esegue la consegna diretta a chi consuma effettivamente il 

vino, in tutta Italia, attraverso mezzi propri. 

Evitando la commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio, si abbatte il  35% del costo del 

prodotto finale e si riesce a vendere ad un prezzo più basso, mantenendo alti gli standard di 

qualità, professionalità e rimanendo competitivi sul mercato. 

I fornitori sono selezionati attraverso l’ufficio commerciale e si trovano oltre i confini 

distrettuali. Per i tappi si ricorre addirittura all’estero. 

Tecnologicamente avanzato è l’impianto di imbottigliamento, studiato per la 

standardizzazione dei prodotti. Un vantaggio per l’attuale contesto di mercato. 

Prima infatti si poteva rimanere competitivi anche producendo varianti di gusto e profumi. Il 

disciplinare e la commissione di controllo della denominazione impongono di rimanere 

all’interno di determinati standard chimici ed organolettici, arrivando ad omogeneizzare le 

produzioni delle diverse ditte. 

Lo standard permette di competere nel mercato attuale. In quello globale, identificare il 

Prosecco con un determinato gusto rende più competitivi, soprattutto all’ estero. 

All’ estero si opera con le esportazioni verso il grossista finale (in quasi tutta l’Europa, negli 

Stati Uniti, in Cina e Colombia). L’obiettivo futuro è di entrare nel mercato vietnamita. Il 

problema di questo paese è che non possiede un protocollo per le importazioni. Questo 

comporta una tassazione del prodotto del 100%. Tuttavia, il legislatore attuale sta lavorando 

per il superamento di questo ostacolo, lavorando per un codice di importazione. 

Importante nella promozione del prodotto è il Consorzio di Tutela, anche se quello che manca 

a questo ente, per il supporto all’attività delle imprese, è l’assistenza tecnica generalizzata. 

Nella fase di vendemmia, attualmente, è lasciata libera interpretazione circa il metodo da 
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condurre per ottenere un miglioramento qualitativo. Di sopporto, sarebbe importante  avere  

un aiuto e un contributo gratuito dal Consorzio per sostenere la qualità. Effettuare una 

prevenzione vendemmiale, un’assistenza tecnica per intervenire su eventuali complicazioni 

del mercato, permetterebbe di ottenere uno standard qualitativo DOCG più alto e 

generalizzato a tutta la denominazione. L’impresa attualmente è iscritta al Consorzio DOC e 

non al DOCG, ma il progetto è in fase di elaborazione. 

Per il successo distretto sarebbe proficuo creare sinergia tra imprese, attraverso 

l’intermediazione del Consorzio. Lavorando insieme si diventa più forti e ben venga la 

collaborazione. Il problema spesso è l’invidia, che danneggia sé stessi più che gli altri. 

La certificazione è molto importante e strategica per la certezza della qualità agli occhi del 

consumatore.  Molto valido è il contrassegno apportato in etichetta perché identifica il 

prodotto con il territorio d’origine. Tuttavia, per portare risultati migliori la procedura 

dovrebbe essere più snella. Il processo che va dall’analisi del prodotto, all’assaggio della 

Commissione di controllo, fino ad arrivare al giudizio chimico ed organolettico è troppo 

lungo e a volte causa di ritardi.  Arrivare sul mercato in ritardo è molto rischioso per l’azienda 

e per l’acquisizione di nuovi clienti. 

La certificazione impatta poco sui costi  (2-3%) se si considerano solo quelli diretti. Tuttavia 

potrebbe aumentare se si tenessero presenti i costi indiretti come il tempo perso. 

Inoltre, sarebbe più proficuo restringere la certificazione alla sola cittadina di Valdobbiadene, 

sede produttiva del distretto, anche se la gran parte del suo successo è dovuto a Conegliano. Il 

cliente, tuttavia, soprattutto quello estero,  al momento dell’acquisto si preoccupa di trovare in 

etichetta il nome Valdobbiadene , sinonimo di qualità. 

Al fine di promuovere la propria produzione, l’azienda partecipa ad eventi nazionali ed 

internazionali, (ad esempio in Cina) e a quasi tutti gli eventi locali, giudicati di estrema 

importanza per la pubblicità congiunta di prodotti e territorio ed impattanti in minima parte 

sul fatturato. 

L’azienda offre al cliente visita alla cantina, degustazione dei vini, vendita al dettaglio. 

Inoltre, ha in progetto la costruzione di un agriturismo  a vocazione  turistica, composto da 

sala degustazione, centro benessere, piscina, bagno turco e  alloggi. 

Intraprendere un’attività mirata a favorire il turismo porta  un ottimo beneficio al territorio ed 

inoltre contribuisce a legare dei prodotti ad un determinata zona. L’amministrazione pubblica 

dovrebbe attivarsi al meglio in questo obiettivo di valorizzazione della nostra realtà. 

Gli scopi da raggiungere per il futuro sono il miglioramento dell’immagine di questi luoghi e 

una sostenibilità paesaggistica. Per citare un esempio, i pali di cemento per il sostegno delle 
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viti dovrebbero essere tutti tolti e sostituiti con quelli in legno. Così facendo, si migliorerebbe 

la percezione dell’ambiente agli occhi dei turisti esteri e si valorizzerebbe ancor di più i 

prodotti. 

 

 

 

3.4.2. Considerazioni conclusive 

 

In conclusione si può dire che, secondo gli otto imprenditori, la denominazione d’origine 

applicata ai propri prodotti è molto importante, soprattutto per legare la conoscenza e la 

cultura del vino ad una determinata area e attraverso di esse far conoscere e valorizzare il 

territorio. 

I costi di certificazione impattano in media per meno dell’1% sul totale. Una percentuale che 

oltre a non incidere in maniera significativa sulle spese di gestione permette alle imprese di 

ottenere un controllo più rigido del mercato e di esercitare l’applicazione di un Premium Price 

capace di aumentare il fatturato puntando sulla qualità. 

Qualità non sempre prontamente valorizzata dalle iniziative degli enti preposti  che si limitano 

a gestire i grandi numeri, a scapito delle top quality distrettuali. 

Più che per le grandi imprese, il Consorzio è un punto di riferimento molto importante per le 

piccole realtà, in quanto permette di raggiungere quegli obiettivi di marketing, promozione e 

tutela che da sole non riuscirebbero a svolgere in quanto prive degli adeguati fondi e 

strumenti. 

Gli eventi enogastronomici e turistici sono percepiti come momenti  molto importanti per il 

fatturato aziendale, in particolare quelli locali, in quanto permettono di legare il territorio al 

prodotto e di fissarlo nella mente del consumatore. 

E’ parere diffuso che gli attori del distretto si debbano impegnare per gestire al meglio il 

turismo enogastronomico  e migliorare l’accoglienza per il visitatore all’ interno del distretto 

stesso. 

In questo ambito giocano un ruolo importante le Amministrazioni pubbliche, le quali 

dovrebbero attivarsi  per migliorare l’immagine del territorio ed investire maggiormente nella 

salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, devono creare delle infrastrutture adatte  alla 

valorizzazione dei terreni e delle coltivazioni  e  gestire al meglio l’urbanistica comunale. 

Le recenti tendenze guardano verso la sostenibilità ambientale e paesaggistica, elemento 

migliorativo di immagine, attrattiva e vivibilità dell’area. 
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CAPITOLO 4 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA: 

IL PROGETTO “POLO DI STOCCAGGIO DI VALDOBBIADENE” 

 

 

4.1. La parola d’ordine per il futuro dei distretti agro-turistici: sostenibilità 

ambientale e paesaggistica 

 

Nei distretti agro-turistici, come visto in precedenza, qualità dei prodotti, valorizzazione del 

territorio e tutela del paesaggio si sono dimostrati caratteri essenziali per la loro competitività.  

L’ambiente ed il territorio vengono percepiti come gli elementi chiave in questi distretti, di 

vitale importanza per lo svolgimento dell’attività principale e di quelle connesse. 

Dal momento che le performance imprenditoriali si trovano a dipendere dalla loro locazione e 

le produzione generate all’interno di una determinata zona sono difficilmente replicabili in 

altre, il territorio acquisisce un ruolo centrale e diventa un aspetto fondamentale per la sua 

multifunzionalità. 

Se infatti negli altri settori tradizionali, il territorio viene visto come un fattore marginale, nei 

distretti dell’agro-alimentare, esso ne influenza l’immagine e la qualità dei prodotti. 

L’ambiente ed il paesaggio si configurano come il patrimonio da salvaguardare al fine di far 

prosperare le attività, produttive e turistiche. 

Diviene di primaria importanza preservare il paesaggio e le risorse naturali, in modo tale da 

mantenere la qualità dei processi produttivi e preservarne le caratteristiche, uniche ed 

irriproducibili, e favorire l’attrattività del territorio, arrivando a migliorare anche la vita della 

comunità. 

E’ per questo che all’interno di essi, le tendenze attuali e le prospettive future sono orientate 

verso la sostenibilità, ambientale e paesaggistica. 

L’orientamento è improntato verso progetti ed innovazioni volti a ridurre le emissioni che 

mirano alla salvaguardia paesaggistica e allo sviluppo sostenibile per l’ambiente, al fine di 

tutelarne la sua biodiversità. 

Per il futuro del Conegliano Valdobbiadene e dei distretti agro-turistici in generale, la parola 

d’ordine è quindi sostenibilità. 
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4.1.1. Il ruolo del territorio e la sostenibilità ambientale nel distretto del Conegliano 

Valdobbiadene 

 

Un’indagine condotta dal Consorzio di Tutela del distretto del Conegliano Valdobbiadene 

dimostra la percezione che le imprese hanno del territorio nel quale sono collocate. 

E’ stato chiesto quanto possa incidere la qualità del paesaggio sul prodotto e sulla sua 

commercializzazione e più della metà degli intervistati lo ha reputato di estrema importanza. 

 

Grafico 4.1. Il ruolo del paesaggio. 

 

Fonte: Consorzio di Tutela e CIRVE 2013 

 

Le imprese e gli enti del distretto sono attivi da tempo sul fronte della sostenibilità a favore 

del territorio. 

Numerose sono le iniziative intraprese. Valorizzazione delle risorse e del paesaggio, 

salvaguardia della biodiversità, ottimizzazione dei fattori di produzione, riduzione dei rifiuti 

ed impiego di energia a fonte rinnovabile, sono tutti concetti sui quali il distretto punta negli 

ultimi anni. 

I dati rilevati nel triennio 2009 – 2011 confermano tali tendenze. Da un sondaggio di 150 case 

spumantistiche, tre quarti delle imprese imbottigliatrici è attiva nella sistemazione dei terreni 

con opere di conservazione degli elementi storici tipici del territorio come piante ed alberi 

antichi, ma anche nel restauro di vecchie strutture ed edifici. Tali attività sono di estrema 

importanza per la promozione turistica all’interno del distretto. 
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Grafico 4.2. Attività di valorizzazione di risorse e paesaggio (% - 2011). 

 

Fonte: Consorzio di Tutela (2012) 

 

Il distretto è attualmente impiegato nell’iniziativa “Biovigna”
52

, una ricerca per la 

salvaguardia della biodiversità dei vigneti. 

Il progetto mira a conservare l’unicità che caratterizza i vitigni del Conegliano 

Valdobbiadene, denominati Glera. Si vogliono infatti mantenere le caratteristiche produttive 

che si sono protratte nel corso degli anni, tutelando la viti che da secoli caratterizzano questo 

territorio. 

Gli obiettivi sono quelli di ripristinare la genetica delle viti originarie e conservare la 

vegetazione che circonda i vigneti, la quale favorisce le condizioni climatiche che influiscono 

sulle qualità dell’uva. 

Per quanto riguarda i metodi di produzione, vediamo nel seguente grafico che quasi la totalità 

delle imprese è impegnata nell’agricoltura integrata, definita come un sistema di produzione 

che prevede la minimizzazione dell’impiego di sostanze chimiche, in linea con i criteri di 

sostenibilità ambientale. 

Nel distretto, è presente anche una percentuale di imprese impegnate nell’adottare 

un’agricoltura biologica e biodinamica, anche se questi sistemi non sono particolarmente 

diffusi. 

Per agricoltura biologica si intendono quelle coltivazioni, dove l’impiego di sostanze 

chimiche é pressoché nullo. 

L’agricoltura biodinamica invece, fa riferimento ad un metodo di produrre che si basa sul 

ciclo cosmico, in particolare sulle fasi lunari. Tale pratica, la quale applica i principi di Rudolf 

Stainer, epistemologo dei primi del Novecento, non prevede l’impiego di agenti chimici e 
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fitofarmaci e si ispira a principi ecologici e sostenibili. Oltre a questi tratti, riscontrati anche 

nell’agricoltura biologica, la biodinamica si sviluppa sul concetto che terreno e forze della 

natura siano correlate e si influenzino. 

 

Grafico 4.3. Metodi di produzione (% - 2011). 

 

Fonte: Consorzio di Tutela (2012) 

 

In questo ambito è impegnato anche il Consorzio di Tutela, il quale ha proposto 

l’applicazione del Protocollo Viticolo per contribuire al minor impatto ambientale e di 

sicurezza alimentare. 

Le imprese sono inoltre impegnate in pratiche di riduzione degli sprechi nell’intera filiera 

attraverso il riciclo dei materiali, come ad esempio l’impiego delle vinacce come 

“ammendante organico”, il riutilizzo dell’acqua per la fertirrigazione dei vigneti, il riciclo 

delle bottiglie, l’impiego di tappi a base naturale e l’utilizzo di carta riciclata per confezioni 

ed imballi. 

Lo stesso Consorzio di Tutela in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, ha 

dato vita ad un progetto denominato “Vinaccia e Legno”, il quale mira a recuperare e a 

valorizzare gli scarti delle produzioni vitivinicole. Esso si basa su alcune strategie atte a 

reimpiegare la biomassa che si configura in vinacce e sarmenti di vite, eludendo le attuali 

pratiche di abbandono e combustione. Ad oggi, il Consorzio sta studiando tre possibili 

destinazioni della biomassa:  

 produzione di energia, 

 riutilizzo in vigneto, 

 biosanificazione.
53

 

Il progetto, finanziato dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale), predisposto dalla Regione Veneto, 
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rappresenta un esempio virtuoso di come si possa, da una parte ridurre gli sprechi e i costi e 

dall’altra salvaguardare il paesaggio. 

 

Grafico 4.4. Reimpiego dei materiali utilizzati nel processo produttivo. 

 

Fonte: Consorzio di Tutela (2012) 

 

Infine, i due quinti delle imprese utilizza energia prodotta con fonti rinnovabili. Nell’84,6% 

dei casi sono installati pannelli fotovoltaici. Sono inoltre presenti pannelli solari e si stanno 

diffondendo le agro energie derivanti dal reimpiego dei sarmenti. 

 

Grafico 4.5. Utilizzo di fonti rinnovabili. 

 

Fonte: Consorzio di Tutela (2012) 
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4.2. Il progetto “Polo di stoccaggio di Valdobbiadene” 

 

Il “Polo di stoccaggio” è un progetto di investimento iniziato a marzo del 2013 da realizzarsi 

all’interno del comune di Valdobbiadene, sede produttiva della gran parte delle aziende 

vitivinicole del distretto. 

Si tratta di un progetto ambizioso, sviluppato dopo numerosi studi e ricerche sul territorio per 

la realizzazione di un polo di stoccaggio di biomassa, la quale verrà impiegata per la 

produzione di energia. 

E’ prevista la costituzione di una joint venture tra società private già esistenti ed operanti nel 

settore dell’impiantistica agricola, nell’energie rinnovabili e nell’attività di consulenza. 

Essa si sviluppa partendo da tre principali concetti: 

 Agglomerazione di imprese; 

 Sostenibilità ambientale e salvaguardia del territorio; 

 Valore economico aziendale derivante dal reimpiego di materiale di scarto. 

Tale progetto è infatti reso possibile grazie alla vicinanza di produzioni agro-vitivinicole. 

Senza l’unione di un gran numero di queste imprese non esisterebbe la massa critica per dar 

vita al progetto. 

Il ruolo del distretto è quindi il punto di partenza senza il quale tale iniziativa non potrebbe 

essere avviata. La presenza di molte imprese specializzate nella stessa attività favorisce la 

generazione di un quantitativo di materiale sufficiente a dar vita al progetto. 

Il tutto improntato ad un’ottica di sostenibilità ambientale, intesa come sviluppo di una nuova 

attività, pensata nel rispetto della natura e del paesaggio circostante. 

Come si è detto, il territorio gioca un ruolo fondamentale nei distretti di questo settore, sia dal 

punto di vista dell’immagine, sia per la qualità dei prodotti. Valorizzarlo con queste iniziative, 

si rivela vantaggioso e proficuo agli occhi non solo di chi investe, ma anche per imprenditori 

locali, consumatori e per tutta la comunità residente. 

Si tratta infatti di impiegare materiale di scarto dalla imprese agro-vitivinicole, i sarmenti di 

vite, e di reimpiegarlo per la produzione di energia elettrica e termica. 

Così facendo, da una parte si riduce il rischio di deturpazione del paesaggio, dall’altra 

scaturiscono nuovi prodotti generati da impianti che mirano a produrre il minor numero di 

emissioni nocive per l’ambiente. 
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L’obiettivo è quindi quello di creare valore economico nel pieno rispetto dell’ambiente, 

sfruttando e valorizzando le risorse già esistenti in natura, recuperando il materiale di scarto 

derivante dall’attività agro-vitivinicola. 

La biomassa proveniente da tale attività è abbondante e facilmente reperibile. Riutilizzandola 

si riducono gli sprechi con il vantaggio di non trovare difficoltà nell’approvvigionamento 

della materia prima. 

Un settore derivante dalla multifunzionalità dell’agricoltura e di ripristino ambientale, in linea 

con gli obiettivi delineati dalle politiche nazionali ed europee di incentivo alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili. Primo, per colmare il deficit di energia attualmente presente nel 

panorama italiano ed europeo, secondo, per ridurre l’impatto ambientale; terzo, per le alte 

potenzialità delle quali disponiamo nella creazione di filiere agro-energetiche. 

 

 

 

4.2.1. L’articolazione del progetto 

 

In questo paragrafo si riprende brevemente l’iniziativa nella sua totalità, per poi focalizzarsi 

esclusivamente nel settore dell’energia che coinvolge la filiera di nostro interesse. 

La biomassa proviene dagli scarti delle imprese vinicole e boschive dei territori trevigiani e 

bellunesi, aree in cui questo materiale si trova in abbondanza. 

I centri di stoccaggio del materiale sono attualmente tre: per la vicinanza strategica delle 

imprese boschive, due sono situati nella provincia di Belluno ed uno nel comune di 

Valdobbiadene, dove si trovano la maggior parte delle imprese vitivinicole del territorio 

veneto. 

Il progetto è molto più vasto rispetto a quello analizzato in questa tesi, la biomassa legnosa 

dopo la cippatura non viene utilizzata solo per la generazione di energia termoelettrica, ma 

viene lavorata anche per ottenere pellets. Poiché i sarmenti destinati alla cogenerazione, 

derivano unicamente dall’attività viticola verrà analizzata in particolare questa fase 

produttiva. 
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Tabella 4.1. Fasi del progetto. 

FASE MATERIALE IMPIEGATO PRODOTTO FINITO 

1) 

CIPPATURA 

Legno classe A Cippato per produzione di pellets 

Ramaglie classe B 
Cippato per alimentazione impianti 

(fase 3) e vendita alla distribuzione 

Ceppaie scarti classe B 
Cippato per alimentazione impianti 

(fase 3) e vendita alla distribuzione 

2) 

PELLETTATURA 
Cippato da Legno classe A 

Pellets per vendita alla 

distribuzione 

3) 

COGENERAZIONE 

Cippato da ramaglie classe B 

Cippato da scarti classe B 

Sarmenti di vite 

Energia elettrica e termica 

 

L’area in cui verranno collocati gli impianti di lavorazione e cogenerazione, attualmente in 

fase di contrattazione, è situata all’interno del comune di Valdobbiadene e si estende su una 

superficie di 30.000 metri quadrati. 

Il prodotto, dopo una prima essiccazione nel campo, arriverà al polo di stoccaggio attraverso 

due modalità: si prevede in alcuni casi che l’azienda produttrice di sarmenti trasporti tale 

materiale direttamente nell’area, in altri, si prevede di raccoglierla presso il vigneto. 

Nell’analisi si terrà conto della prima ipotesi. 

Raggiunto l’adeguato livello di essiccazione naturale, il prodotto sarà pronto per essere 

inserito direttamente nell’impianto. 

Non c’è infatti bisogno di cipparlo, in quanto i sarmenti sono dotati di un tasso di umidità di 

circa il 18%, un livello basso che ne garantisce il corretto ed efficiente utilizzo. 

I sarmenti saranno quindi il combustibile dell’impianto di cogenerazione. 

Tale tecnologia consente infatti di recuperare il dispendio di calore derivante dalla produzione 

di energia elettrica e produrre al contempo energia termica, riducendo le emissioni nocive in 

atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

4.2.2. La biomassa utilizzata: i sarmenti di vite 

 

Secondo la normativa attuale, i sarmenti di vite sono considerati “residui biodegradabili di 

origine vegetale proveniente dall’agricoltura”
54

. 

Si tratta di una delle tipologie di biomassa richiamate dal Decreto del “Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali” del 2 marzo 2010, relativo alla tracciabilità delle 

filiere agro-energetica: dall’approvvigionamento della biomassa alla produzione di energia 

elettrica. 

Tale Decreto stabilisce che la filiera debba esaurirsi in un raggio di 70 chilometri, definita per 

questa caratteristica, “filiera corta”. 

La zona di recupero del materiale e l’area di stoccaggio deve quindi rispettare la lunghezza di 

tale distanza, un segmento calcolato in linea d’aria tra l’impianto di generazione dell’energia 

ed i confini amministrativi dove la biomassa viene raccolta. 

E’ importante notare il potenziale che la località trevigiana riveste in questo settore. 

Lungo la filiera vitivinicola si può generare diverso materiale di scarto, primi fra tutti i 

sarmenti derivanti dalla potatura delle viti. 

 

Grafico 4.6. Residui delle imprese vitivinicole. 

 

Fonte: ENEA (2012) 

 

Il territorio trevigiano, e più precisamente, l’area distrettuale, è una delle zone maggiormente 

dotate di queste risorse naturali. 

                                                           
54

 Decreto 2 marzo 2010 
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Secondo uno studio condotto dall’ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione 

Agricola), la quota annua di sarmenti stimata all’interno della provincia di Treviso è una delle 

più altre d’Italia. 

 

Figura 4.1. Quantità annua prodotta di sarmenti di vite. 

 

Fonte: ENAMA 

 

Secondo i dati dell’Enea, la quantità di sarmenti prodotta derivante dalla potatura delle viti 

può essere misurata in corrispondenza alla resa di uva: 

 

“Quantità di sarmenti = 0,113*resa  di uva + 2”
55

. 

 

Tutto questo materiale di scarto, attualmente incide sul bilancio delle imprese. 

Parte dei costi variabili destinati all’attività agro-vitivinicola è destinata allo smaltimento dei 

residui da potatura delle viti. 

                                                           
55

 ENEA (2012) 
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Se valorizzati e reinvestiti, essi potrebbero invece generare reddito accessorio, in quanto potrà 

essere corrisposto un prezzo d’acquisto per ogni tonnellata conferita, e risultare utile per 

l’avvio di altre attività, procurando al contempo benefici per il territorio. 

L’ENAMA ha dimostrato infatti, che il materiale di scarto di questi territori può essere 

reinvestito, senza provocare rischi per l’inquinamento ed evitare di essere abbandonato, 

interrato o subire processi di combustione. 

Lo confermano anche i dati di Veneto Agricoltura e AIEL (Associazione Italiana Energie 

Agroforestali), i quali affermano che le destinazioni di tali scarti erano la bruciatura, pratica 

vietata in molte amministrazioni, o lo sminuzzamento e conseguente interramento, il quale 

poteva essere positivo come fertilizzante, ma creare problemi e trasmettere patologie alla 

nuova coltivazione dato che il terreno è fonte ideale per favorirne la diffusione. 

 

Tabella 4.2. Destinazione degli scarti dei prodotti agro-alimentari. 

COLTIVAZIONE MATERIALE DI SCARTO DESTINAZIONE 

Uva Sarmenti 

Bruciato a bordo campo (30% – 40%) 

Fascine da ardere (20% - 40%) 

Interrato (30% - 40%) 

Fonte: www.enama.it 

 

Il progetto in corso si propone si risolvere tale problema. Il materiale, non sarà più visto come 

scarto da buttare, ma come una preziosa risorsa capace di generare, attraverso tecnologie 

all’avanguardia, nuovi prodotti a consumo diffuso. 

 

Tabella 4.3. Futura destinazione degli scarti agricoli. 

MATERIALE DI SCARTO POSSIBILE DESTINAZIONE 

Sarmenti 

Cippato 

Pellets 

Energia elettrica 

Energia termica 

Fonte: www.enama.it 

 

 

 

 

http://www.enama.it/
http://www.enama.it/
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4.2.3. SWOT analysis del progetto 

 

Nella seguente tabella viene riportata una SWOT analysis del presente progetto, la quale mira 

a riassumere i punti di forza e di debolezza riscontrati nella sua analisi interna e le opportunità 

ed i rischi derivanti dall’inserimento nel settore agro-energetico di filiera corta. 

 

ANALISI INTERNA 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Alto valore economico e finanziario 

Ripristino ambientale e tutela del territorio 

Riduzione di emissioni in atmosfera 

Rilancio occupazionale 

Valorizzazione del materiale di scarto 

Riduzione dei costi di smaltimento 

Tempi burocratici 

Situazione economico politica italiana 

ANALISI ESTERNA 

OPPORTUNITA’ RISCHI 

Costruzione di una filiera corta locale 

Beneficio per la collettività 

Riduzione del deficit di energia 

Variazione del prezzo della materia prima 

Variazione del prezzo di vendita dell’energia 

(amministrato) 

Variazione del prezzo di mercato dell’energia  

Aumento dell’inflazione 
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4.3. Prospetto economico-finanziario del progetto 

 

Di seguito viene analizzato il rendimento che tale investimento comporta. 

L’impianto di cogenerazione è alimentato a biomassa vegetale, per una potenza di 200 KW ed 

un costo pari ad Euro 800.000. Tale impianto prevede di essere finanziato per il 30% da 

capitale proprio, apportato dai soci. Per il restante 70% si prevede l’accensione di un mutuo in 

banca, con tasso di interesse pari al 6%. 

L’ impianto verrà gestito da un tecnico qualificato. 

Per quanto riguarda la svalutazione delle strutture, si prevede di applicare un coefficiente di 

ammortamento pari al 10%, esaurito tale periodo, l’impianto cessa la sua attività. 

 

Tabella 4.4. L’investimento. 

DESCRIZIONE VALORE 

Valore impianto di cogenerazione 200 KW 800.000 Euro 

Coefficiente di ammortamento annuo 10% 

Finanziamento attraverso capitale proprio 240.000 Euro (30%) 

Finanziamento attraverso capitale di terzi 560.000 Euto (70%) 

 

Il quantitativo di sarmenti previsto è di 4300 tonnellate annue, per un tempo di lavorazione di 

8000 ore/anno. 

Considerati “sottoprodotti di origine biologica”, i sarmenti utilizzati come combustibili, 

rientrano nelle classi che hanno accesso alla tariffa incentivante del GSE, stabilita dal Decreto 

Ministeriale del 6 luglio 2012, di 257 Euro/MW. 

La tariffa viene applicata agli impianti di potenza compresa fra 1 e 300 KW, al netto della 

percentuale prevista per l’autoconsumo, stimata al 17% con pagamento a 30 giorni. 

In base a tale decreto, la tariffa prevista per l’immissione in rete dell’energia elettrica, 

garantita dal GSE (Gestore Servizi Energetici), si compone secondo quanto segue. 
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Tabella 4.5. Tariffa incentivante GSE. 

FATTORI INCENTIVANTI EURO/MW 

Tariffa incentivante base 257 

Requisiti di emissioni in atmosfera 30 

TOTALE 287 

Fonte: www.gse.it 

 

Secondo il Decreto, ai nuovi impianti di cogenerazione a biomassa vegetale non superiori alla 

potenza di 1 MW, viene applicata la tariffa omnicomprensiva stabilità dal GSE, composta dal 

una quota base che dipende dal tipo di impianto e l’eventuale premio per, ad esempio, la 

riduzione di emissioni in atmosfera. 

Per gli impianti in questione, è prevista una vita utile pari a 20 anni, periodo corrispondente 

alla corresponsione degli incentivi. Tale tariffa, prevede inoltre la riduzione del 2% annuo. 

L’energia termica sarà invece destinata all’essiccazione della biomassa lavorata nelle altre fasi 

del progetto. 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento della materia prima, si stima un costo per l’attività 

di 10 Euro a tonnellata. Cifra che sarà conferita alle aziende vitivinicole coinvolte attraverso 

contratti diretti e pagamento a 90 giorni. 

Si tiene conto inoltre dei costi per lo smaltimento delle ceneri residue, costi di manutenzione, 

assicurazione e costi generali ed amministrativi, tutti da corrispondere a 30 giorni. 

L’analisi si svolge in 10 anni, considerando la vita utile dell’impianto ed il piano di 

ammortamento concordato con la banca. 

Durante questo periodo vengono considerati i seguenti fattori di variazione dei risultati: 

 Variazione negativa del 2% annuo sulla tariffa incentivante del GSE; 

 Inflazione del 2% annua sui costi; 

 Un tasso di attualizzazione dei flussi di cassa pari al 5% che tenga conto di eventuali 

rischi verificati nel corso del periodo in questione. 
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SCHEDA DATI - COGENERAZIONE 200 KW DA SARMENTI 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

        RICAVI DELLE VENDITE 

 
Quantità annua 

 
Valore unitario 

 
Mensile Annuale 

Ricavi Energia da sottoprodotti h 8000 Eur/KWh  €              0,257  

12 

mesi  €   28.441,33  

 €   

341.296,00  

Premio per riduzione emissioni h 8000 Eur/KWh  €                0,03  

12 

mesi  €     3.320,00  

 €     

39.840,00  

        COSTI DELLA PRODUZIONE 

        COSTI PER MATERIA PRIMA 

 
Quantità annua 

 
Valore unitario 

 
Mensile Annuale 

Sarmenti viticoltura (umidità 18%) ton 4300 

 

 €              10,00  
12 mesi 

 €     

3.583,33  

 €     

43.000,00  

Smaltimento 

    

12 mesi 
 €     

1.666,67  

 €     

20.000,00  

COSTI PER SERVIZI 

    
 

  

Manutenzione 

    

12 mesi 
 €     

1.666,67  

 €     

20.000,00  

Assicurazione 

    

   

 €     

10.000,00  

COSTI PER IL PERSONALE 

    
 

  

Operaio qualificato 

 

1 

  

12 mesi 
 €     

2.916,67  

 €     

35.000,00  

ALTRI COSTI 

    
 

  

Generali ed amministrativi 

    

12 mesi 
 €     

1.250,00  

 €     

15.000,00  

        INVESTIMENTO 

        INVESTIMENTO 

 
Quantità 

 
Valore unitario 

  
Annuale 

Impianto cogenerazione 200 KW 

 

1 

 

 €     800.000,00  

Coeff. 

Amm. 10% 

 €     

80.000,00  

        Dettagli mutuo 

   
Valore unitario 

   Importo debito 

   

 €     560.000,00  

   Tasso di interesse 

   

6,00% 

   Equity (30%) 

   

 €     240.000,00  

   

        DETTAGLI 

        Dettagli 

      
Annuale 

Inflazione 

      

2% 

Riduzione tariffa GSE 

      

2% 

Imposte (IRES + IRAP) 

      

31,75% 
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PIANO DI RIMBORSO DEL DEBITO 

        
DETTAGLI MUTUO 

  
DETTAGLI RATA 

 Capitale:               €        560.000,00  

 
Durata in anni: 10 

Tasso annuo TAN: i= 6% 0,004867551 

 
Pagamenti in un anno: 12 

Data inizio amm.: 01/07/2015 

 
Numero delle rate: 120 

Data fine amm.: 01/07/2025 

 
Rata: Variabile 

 

PERIODO SCADENZA DEBITO RESIDUO QUOTA CAPITALE QUOTA INTERESSI RATA PAGATA 

1 01/07/2015  €                560.000,00   €                   4.666,67   €                    2.725,83   €             7.392,49  

2 01/08/2015  €                555.333,33   €                   4.666,67   €                    2.703,11   €             7.369,78  

3 01/09/2015  €                550.666,67   €                   4.666,67   €                    2.680,40   €             7.347,06  

4 01/10/2015  €                546.000,00   €                   4.666,67   €                    2.657,68   €             7.324,35  

5 01/11/2015  €                541.333,33   €                   4.666,67   €                    2.634,97   €             7.301,63  

6 01/12/2015  €                536.666,67   €                   4.666,67   €                    2.612,25   €             7.278,92  

7 01/01/2016  €                532.000,00   €                   4.666,67   €                    2.589,54   €             7.256,20  

8 01/02/2016  €                527.333,33   €                   4.666,67   €                    2.566,82   €             7.233,49  

9 01/03/2016  €                522.666,67   €                   4.666,67   €                    2.544,11   €             7.210,77  

10 01/04/2016  €                518.000,00   €                   4.666,67   €                    2.521,39   €             7.188,06  

11 01/05/2016  €                513.333,33   €                   4.666,67   €                    2.498,68   €             7.165,34  

12 01/06/2016  €                508.666,67   €                   4.666,67   €                    2.475,96   €             7.142,63  

13 01/07/2016  €                504.000,00   €                   4.666,67   €                    2.453,25   €             7.119,91  

14 01/08/2016  €                499.333,33   €                   4.666,67   €                    2.430,53   €             7.097,20  

15 01/09/2016  €                494.666,67   €                   4.666,67   €                    2.407,82   €             7.074,48  

16 01/10/2016  €                490.000,00   €                   4.666,67   €                    2.385,10   €             7.051,77  

17 01/11/2016  €                485.333,33   €                   4.666,67   €                    2.362,38   €             7.029,05  

18 01/12/2016  €                480.666,67   €                   4.666,67   €                    2.339,67   €             7.006,34  

19 01/01/2017  €                476.000,00   €                   4.666,67   €                    2.316,95   €             6.983,62  

20 01/02/2017  €                471.333,33   €                   4.666,67   €                    2.294,24   €             6.960,91  

21 01/03/2017  €                466.666,67   €                   4.666,67   €                    2.271,52   €             6.938,19  

22 01/04/2017  €                462.000,00   €                   4.666,67   €                    2.248,81   €             6.915,48  

23 01/05/2017  €                457.333,33   €                   4.666,67   €                    2.226,09   €             6.892,76  

24 01/06/2017  €                452.666,67   €                   4.666,67   €                    2.203,38   €             6.870,04  

25 01/07/2017  €                448.000,00   €                   4.666,67   €                    2.180,66   €             6.847,33  

26 01/08/2017  €                443.333,33   €                   4.666,67   €                    2.157,95   €             6.824,61  

27 01/09/2017  €                438.666,67   €                   4.666,67   €                    2.135,23   €             6.801,90  

28 01/10/2017  €                434.000,00   €                   4.666,67   €                    2.112,52   €             6.779,18  

29 01/11/2017  €                429.333,33   €                   4.666,67   €                    2.089,80   €             6.756,47  

30 01/12/2017  €                424.666,67   €                   4.666,67   €                    2.067,09   €             6.733,75  

31 01/01/2018  €                420.000,00   €                   4.666,67   €                    2.044,37   €             6.711,04  

32 01/02/2018  €                415.333,33   €                   4.666,67   €                    2.021,66   €             6.688,32  

33 01/03/2018  €                410.666,67   €                   4.666,67   €                    1.998,94   €             6.665,61  

34 01/04/2018  €                406.000,00   €                   4.666,67   €                    1.976,23   €             6.642,89  
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35 01/05/2018  €                401.333,33   €                   4.666,67   €                    1.953,51   €             6.620,18  

36 01/06/2018  €                396.666,67   €                   4.666,67   €                    1.930,80   €             6.597,46  

37 01/07/2018  €                392.000,00   €                   4.666,67   €                    1.908,08   €             6.574,75  

38 01/08/2018  €                387.333,33   €                   4.666,67   €                    1.885,36   €             6.552,03  

39 01/09/2018  €                382.666,67   €                   4.666,67   €                    1.862,65   €             6.529,32  

40 01/10/2018  €                378.000,00   €                   4.666,67   €                    1.839,93   €             6.506,60  

41 01/11/2018  €                373.333,33   €                   4.666,67   €                    1.817,22   €             6.483,89  

42 01/12/2018  €                368.666,67   €                   4.666,67   €                    1.794,50   €             6.461,17  

43 01/01/2019  €                364.000,00   €                   4.666,67   €                    1.771,79   €             6.438,46  

44 01/02/2019  €                359.333,33   €                   4.666,67   €                    1.749,07   €             6.415,74  

45 01/03/2019  €                354.666,67   €                   4.666,67   €                    1.726,36   €             6.393,02  

46 01/04/2019  €                350.000,00   €                   4.666,67   €                    1.703,64   €             6.370,31  

47 01/05/2019  €                345.333,33   €                   4.666,67   €                    1.680,93   €             6.347,59  

48 01/06/2019  €                340.666,67   €                   4.666,67   €                    1.658,21   €             6.324,88  

49 01/07/2019  €                336.000,00   €                   4.666,67   €                    1.635,50   €             6.302,16  

50 01/08/2019  €                331.333,33   €                   4.666,67   €                    1.612,78   €             6.279,45  

51 01/09/2019  €                326.666,67   €                   4.666,67   €                    1.590,07   €             6.256,73  

52 01/10/2019  €                322.000,00   €                   4.666,67   €                    1.567,35   €             6.234,02  

53 01/11/2019  €                317.333,33   €                   4.666,67   €                    1.544,64   €             6.211,30  

54 01/12/2019  €                312.666,67   €                   4.666,67   €                    1.521,92   €             6.188,59  

55 01/01/2020  €                308.000,00   €                   4.666,67   €                    1.499,21   €             6.165,87  

56 01/02/2020  €                303.333,33   €                   4.666,67   €                    1.476,49   €             6.143,16  

57 01/03/2020  €                298.666,67   €                   4.666,67   €                    1.453,78   €             6.120,44  

58 01/04/2020  €                294.000,00   €                   4.666,67   €                    1.431,06   €             6.097,73  

59 01/05/2020  €                289.333,33   €                   4.666,67   €                    1.408,34   €             6.075,01  

60 01/06/2020  €                284.666,67   €                   4.666,67   €                    1.385,63   €             6.052,30  

61 01/07/2020  €                280.000,00   €                   4.666,67   €                    1.362,91   €             6.029,58  

62 01/08/2020  €                275.333,33   €                   4.666,67   €                    1.340,20   €             6.006,87  

63 01/09/2020  €                270.666,67   €                   4.666,67   €                    1.317,48   €             5.984,15  

64 01/10/2020  €                266.000,00   €                   4.666,67   €                    1.294,77   €             5.961,44  

65 01/11/2020  €                261.333,33   €                   4.666,67   €                    1.272,05   €             5.938,72  

66 01/12/2020  €                256.666,67   €                   4.666,67   €                    1.249,34   €             5.916,00  

67 01/01/2021  €                252.000,00   €                   4.666,67   €                    1.226,62   €             5.893,29  

68 01/02/2021  €                247.333,33   €                   4.666,67   €                    1.203,91   €             5.870,57  

69 01/03/2021  €                242.666,67   €                   4.666,67   €                    1.181,19   €             5.847,86  

70 01/04/2021  €                238.000,00   €                   4.666,67   €                    1.158,48   €             5.825,14  

71 01/05/2021  €                233.333,33   €                   4.666,67   €                    1.135,76   €             5.802,43  

72 01/06/2021  €                228.666,67   €                   4.666,67   €                    1.113,05   €             5.779,71  

73 01/07/2021  €                224.000,00   €                   4.666,67   €                    1.090,33   €             5.757,00  

74 01/08/2021  €                219.333,33   €                   4.666,67   €                    1.067,62   €             5.734,28  

75 01/09/2021  €                214.666,67   €                   4.666,67   €                    1.044,90   €             5.711,57  

76 01/10/2021  €                210.000,00   €                   4.666,67   €                    1.022,19   €             5.688,85  

77 01/11/2021  €                205.333,33   €                   4.666,67   €                       999,47   €             5.666,14  
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78 01/12/2021  €                200.666,67   €                   4.666,67   €                       976,76   €             5.643,42  

79 01/01/2022  €                196.000,00   €                   4.666,67   €                       954,04   €             5.620,71  

80 01/02/2022  €                191.333,33   €                   4.666,67   €                       931,32   €             5.597,99  

81 01/03/2022  €                186.666,67   €                   4.666,67   €                       908,61   €             5.575,28  

82 01/04/2022  €                182.000,00   €                   4.666,67   €                       885,89   €             5.552,56  

83 01/05/2022  €                177.333,33   €                   4.666,67   €                       863,18   €             5.529,85  

84 01/06/2022  €                172.666,67   €                   4.666,67   €                       840,46   €             5.507,13  

85 01/07/2022  €                168.000,00   €                   4.666,67   €                       817,75   €             5.484,42  

86 01/08/2022  €                163.333,33   €                   4.666,67   €                       795,03   €             5.461,70  

87 01/09/2022  €                158.666,67   €                   4.666,67   €                       772,32   €             5.438,98  

88 01/10/2022  €                154.000,00   €                   4.666,67   €                       749,60   €             5.416,27  

89 01/11/2022  €                149.333,33   €                   4.666,67   €                       726,89   €             5.393,55  

90 01/12/2022  €                144.666,67   €                   4.666,67   €                       704,17   €             5.370,84  

91 01/01/2023  €                140.000,00   €                   4.666,67   €                       681,46   €             5.348,12  

92 01/02/2023  €                135.333,33   €                   4.666,67   €                       658,74   €             5.325,41  

93 01/03/2023  €                130.666,67   €                   4.666,67   €                       636,03   €             5.302,69  

94 01/04/2023  €                126.000,00   €                   4.666,67   €                       613,31   €             5.279,98  

95 01/05/2023  €                121.333,33   €                   4.666,67   €                       590,60   €             5.257,26  

96 01/06/2023  €                116.666,67   €                   4.666,67   €                       567,88   €             5.234,55  

97 01/07/2023  €                112.000,00   €                   4.666,67   €                       545,17   €             5.211,83  

98 01/08/2023  €                107.333,33   €                   4.666,67   €                       522,45   €             5.189,12  

99 01/09/2023  €                102.666,67   €                   4.666,67   €                       499,74   €             5.166,40  

100 01/10/2023  €                  98.000,00   €                   4.666,67   €                       477,02   €             5.143,69  

101 01/11/2023  €                  93.333,33   €                   4.666,67   €                       454,30   €             5.120,97  

102 01/12/2023  €                  88.666,67   €                   4.666,67   €                       431,59   €             5.098,26  

103 01/01/2024  €                  84.000,00   €                   4.666,67   €                       408,87   €             5.075,54  

104 01/02/2024  €                  79.333,33   €                   4.666,67   €                       386,16   €             5.052,83  

105 01/03/2024  €                  74.666,67   €                   4.666,67   €                       363,44   €             5.030,11  

106 01/04/2024  €                  70.000,00   €                   4.666,67   €                       340,73   €             5.007,40  

107 01/05/2024  €                  65.333,33   €                   4.666,67   €                       318,01   €             4.984,68  

108 01/06/2024  €                  60.666,67   €                   4.666,67   €                       295,30   €             4.961,96  

109 01/07/2024  €                  56.000,00   €                   4.666,67   €                       272,58   €             4.939,25  

110 01/08/2024  €                  51.333,33   €                   4.666,67   €                       249,87   €             4.916,53  

111 01/09/2024  €                  46.666,67   €                   4.666,67   €                       227,15   €             4.893,82  

112 01/10/2024  €                  42.000,00   €                   4.666,67   €                       204,44   €             4.871,10  

113 01/11/2024  €                  37.333,33   €                   4.666,67   €                       181,72   €             4.848,39  

114 01/12/2024  €                  32.666,67   €                   4.666,67   €                       159,01   €             4.825,67  

115 01/01/2025  €                  28.000,00   €                   4.666,67   €                       136,29   €             4.802,96  

116 01/02/2025  €                  23.333,33   €                   4.666,67   €                       113,58   €             4.780,24  

117 01/03/2025  €                  18.666,67   €                   4.666,67   €                         90,86   €             4.757,53  

118 01/04/2025  €                  14.000,00   €                   4.666,67   €                         68,15   €             4.734,81  

119 01/05/2025  €                    9.333,33   €                   4.666,67   €                         45,43   €             4.712,10  

120 01/06/2025  €                    4.666,67   €                   4.666,67   €                         22,72   €             4.689,38  
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BUSINESS PLAN ANNUALE 

             

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
            

Ricavi da energia 

 

 €   199.089,33   €   341.296,00   €   341.296,00   €   341.296,00   €   341.296,00   €     341.296,00   €     341.296,00   €     341.296,00   €     341.296,00   €     341.296,00   €     341.296,00  

Premio per 

riduzione emissioni 
 

 €     23.240,00   €     39.840,00   €     39.840,00   €     39.840,00   €     39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00  

Totale entrate    €   222.329,33   €   381.136,00   €   381.136,00   €   381.136,00   €   381.136,00   €     381.136,00   €     381.136,00   €     381.136,00   €     381.136,00   €     381.136,00   €     381.136,00  

             COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
            Sarmenti viticoltura 

(umidità 18%) 

 

 €     32.895,00   €     44.737,20   €     45.631,94   €     46.544,58   €     47.475,47   €       48.424,98   €       49.393,48   €       50.381,35   €       51.388,98   €       52.416,76   €       53.465,10  

Smaltimento 

 

 €     15.300,00   €     20.808,00   €     21.224,16   €     21.648,64   €     22.081,62   €       22.523,25   €       22.973,71   €       23.433,19   €       23.901,85   €       24.379,89   €       24.867,49  

Manutenzione 

 

 €     15.300,00   €     20.808,00   €     21.224,16   €     21.648,64   €     22.081,62   €       22.523,25   €       22.973,71   €       23.433,19   €       23.901,85   €       24.379,89   €       24.867,49  

Assicurazione 

 

 €     10.200,00   €     10.404,00   €     10.612,08   €     10.824,32   €     11.040,81   €       11.261,62   €       11.486,86   €       11.716,59   €       11.950,93   €       12.189,94   €       12.433,74  

Personale 

 

 €     26.775,00   €     36.414,00   €     37.142,28   €     37.885,13   €     38.642,83   €       39.415,68   €       40.204,00   €       41.008,08   €       41.828,24   €       42.664,80   €       43.518,10  

Generali ed 

Amministrativi 

 

 €     11.475,00   €     15.606,00   €     15.918,12   €     16.236,48   €     16.561,21   €       16.892,44   €       17.230,29   €       17.574,89   €       17.926,39   €       18.284,92   €       18.650,61  

Totale uscite    €   111.945,00   €   148.777,20   €   151.752,74   €   154.787,80   €   157.883,55   €     161.041,23   €     164.262,05   €     167.547,29   €     170.898,24   €     174.316,20   €     177.802,53  

             MARGINE 

OPERATIVO 

LORDO (EBITDA)    €   110.384,33   €   232.358,80   €   229.383,26   €   226.348,20   €   223.252,45   €     220.094,77   €     216.873,95   €     213.588,71   €     210.237,76   €     206.819,80   €     203.333,47  

             

             DETTAGLIO 

RATA MUTUO 
            

Quota capitale 

 

 €     28.000,00   €     56.000,00   €     56.000,00   €     56.000,00   €     56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       28.000,00  

Quota interessi 

 

 €     16.014,24   €     29.575,24   €     26.304,24   €     23.033,25   €     19.762,26   €       16.491,26   €       13.220,27   €         9.949,27   €         6.678,28   €         3.407,29   €            477,02  

Rata 

 

 €     44.014,24   €     85.575,24   €     82.304,24   €     79.033,25   €     75.762,26   €       72.491,26   €       69.220,27   €       65.949,27   €       62.678,28   €       59.407,29   €       28.477,02  

Debito residuo 

 €   

560.000,00   €   532.000,00   €   476.000,00   €   420.000,00   €   364.000,00   €   308.000,00   €     252.000,00   €     196.000,00   €     140.000,00   €       84.000,00   €       28.000,00   €                    -    
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CONTO ECONOMICO                         

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

             MARGINE OPERATIVO 

LORDO (EBITDA) 
 

 €   110.384,33   €   232.358,80   €   229.383,26   €   226.348,20   €   223.252,45   €     220.094,77   €     216.873,95   €     213.588,71   €     210.237,76   €     206.819,80   €     203.333,47  

             
AMMORTAMENTI 

            
Impianto 

 
 €     40.000,00   €     80.000,00   €     80.000,00   €     80.000,00   €     80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       40.000,00  

             RISULTATO OPERATIVO 
(EBIT)    €     70.384,33   €   152.358,80   €   149.383,26   €   146.348,20   €   143.252,45   €     140.094,77   €     136.873,95   €     133.588,71   €     130.237,76   €     126.819,80   €     163.333,47  

             
ONERI FINANZIARI 

            
Interessi passivi su mutuo 

 
 €     16.014,24   €     29.575,24   €     26.304,24   €     23.033,25   €     19.762,26   €       16.491,26   €       13.220,27   €         9.949,27   €         6.678,28   €         3.407,29   €            477,02  

             
RISULTATO LORDO    €     54.370,09   €   122.783,56   €   123.079,01   €   123.314,95   €   123.490,19   €     123.603,51   €     123.653,68   €     123.639,44   €     123.559,48   €     123.412,51   €     162.856,45  

             
IMPOSTE 

            
Imposte 

 

 €     17.262,50   €     38.983,78   €     39.077,59   €     39.152,50   €     39.208,14   €       39.244,12   €       39.260,04   €       39.255,52   €       39.230,14   €       39.183,47   €       51.706,92  

             
RISULTATO NETTO    €     70.384,33   €   152.358,80   €   149.383,26   €   146.348,20   €   143.252,45   €     140.094,77   €     136.873,95   €     133.588,71   €     130.237,76   €     126.819,80   €     163.333,47  
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CASH FLOW   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

             RISULTATO 
OPERATIVO -€   800.000,00   €   110.384,33   €   232.358,80   €   229.383,26   €   226.348,20   €   223.252,45   €     220.094,77   €     216.873,95   €     213.588,71   €     210.237,76   €     206.819,80   €     203.333,47  

             
Acquisto impianto  €   800.000,00  

           

                                      

conferimento soci  €   240.000,00  
           

             
Finanziamento  €   560.000,00  

           

             Rata mutuo 

impianto 

 

 €     44.014,24   €     85.575,24   €     82.304,24   €     79.033,25   €     75.762,26   €       72.491,26   €       69.220,27   €       65.949,27   €       62.678,28   €       59.407,29   €       28.477,02  

             
Imposte 

 

 €                  -     €     17.262,50   €     38.983,78   €     39.077,59   €     39.152,50   €       39.208,14   €       39.244,12   €       39.260,04   €       39.255,52   €       39.230,14   €       39.183,47  

             
CASH FLOW -€   240.000,00   €     66.370,09   €   129.521,06   €   108.095,23   €   108.237,37   €   108.337,69   €     108.395,38   €     108.409,57   €     108.379,39   €     108.303,96   €     108.182,38   €     135.672,98  

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CASH FLOW 

ATTUALIZZATO -€   240.000,00   €     63.209,61   €   117.479,42   €     93.376,73   €     89.047,15   €     84.885,42   €       80.886,30   €       77.044,66   €       73.355,44   €       69.813,70   €       66.414,59   €       79.325,18  

i 0,05 

           Ʃ CF 

ATTUALIZZATO -€   240.000,00  -€   176.790,39  -€    59.310,97   €     34.065,75   €   123.112,90   €   207.998,32   €     288.884,62   €     365.929,27   €     439.284,71   €     509.098,41   €     575.513,01   €     654.838,19  

VAN PROGETTO 623.655 

PAY BACK PERIOD 3 anni 

TIR PROGETTO  22,28% 

TIR EQUITY 40,93% 
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4.3.1. Ipotesi di variazione del prezzo di mercato 

 

Come previsto tra i rischi nella SWOT analysis del progetto, il prezzo dell’energia generata da tali 

impianti potrebbe subire variazioni derivanti del cambiamento dei prezzi nel settore dell’energia 

prodotta attraverso altri tipi di fonti, come ad esempio, gli impianti fotovoltaici. 

Si assume quindi per ipotesi che la tariffa incentivante del GSE subisca delle variazioni, 

comportando di conseguenza differenti valori nei ricavi di vendita. 

Si prevedono quindi due scenari: 

 

 Ipotesi 1. Nel primo caso si assume un incremento del prezzo del settore correlato. Si 

prevede quindi che la tariffa del GSE subisca un aumento del 10%. 

 

Grafico 4.7. Aumento di prezzo del 10%. 

 

 

 Ipotesi 2. Nel secondo caso si assume una diminuzione del prezzo di mercato. Si stima 

quindi una riduzione della tariffa incentivante del 10%. 

 

Grafico 4.8. Diminuzione di prezzo del 10%. 

257 Euro/MW + 10% 282,7 Euro/MW 

257 Euro/MW -10% 231,3 Euro/MW 
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BUSINESS PLAN ANNUALE – IPOTESI 1: TARIFFA GSE + 10% 

             

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

            
Ricavi da energia 

 
 €     218.998,27   €     375.425,60   €     375.425,60   €     375.425,60   €     375.425,60   €   375.425,60   €     375.425,60   €     375.425,60   €     375.425,60   €     375.425,60   €     375.425,60  

Premio per 

riduzione emissioni 

 

 €       23.240,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €     39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00  

Totale entrate    €     242.238,27   €     415.265,60   €     415.265,60   €     415.265,60   €     415.265,60   €   415.265,60   €     415.265,60   €     415.265,60   €     415.265,60   €     415.265,60   €     415.265,60  

             COSTI DELLA 

PRODUZIONE 

            Sarmenti viticoltura 

(umidità 18%) 

 

 €       32.895,00   €       44.737,20   €       45.631,94   €       46.544,58   €       47.475,47   €     48.424,98   €       49.393,48   €       50.381,35   €       51.388,98   €       52.416,76   €       53.465,10  

Smaltimento 

 

 €       15.300,00   €       20.808,00   €       21.224,16   €       21.648,64   €       22.081,62   €     22.523,25   €       22.973,71   €       23.433,19   €       23.901,85   €       24.379,89   €       24.867,49  

Manutenzione 

 

 €       15.300,00   €       20.808,00   €       21.224,16   €       21.648,64   €       22.081,62   €     22.523,25   €       22.973,71   €       23.433,19   €       23.901,85   €       24.379,89   €       24.867,49  

Assicurazione 

 

 €       10.200,00   €       10.404,00   €       10.612,08   €       10.824,32   €       11.040,81   €     11.261,62   €       11.486,86   €       11.716,59   €       11.950,93   €       12.189,94   €       12.433,74  

Personale 
 

 €       26.775,00   €       36.414,00   €       37.142,28   €       37.885,13   €       38.642,83   €     39.415,68   €       40.204,00   €       41.008,08   €       41.828,24   €       42.664,80   €       43.518,10  

Generali ed 
Amministrativi 

 

 €       11.475,00   €       15.606,00   €       15.918,12   €       16.236,48   €       16.561,21   €     16.892,44   €       17.230,29   €       17.574,89   €       17.926,39   €       18.284,92   €       18.650,61  

Totale uscite    €     111.945,00   €     148.777,20   €     151.752,74   €     154.787,80   €     157.883,55   €   161.041,23   €     164.262,05   €     167.547,29   €     170.898,24   €     174.316,20   €     177.802,53  

             MARGINE 

OPERATIVO 

LORDO (EBITDA)    €     130.293,27   €     266.488,40   €     263.512,86   €     260.477,80   €     257.382,05   €   254.224,37   €     251.003,55   €     247.718,31   €     244.367,36   €     240.949,40   €     237.463,07  

             

             DETTAGLIO 

RATA MUTUO 
            

Quota capitale 
 

 €     28.000,00   €     56.000,00   €     56.000,00   €     56.000,00   €     56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       28.000,00  

Quota interessi 
 

 €     16.014,24   €     29.575,24   €     26.304,24   €     23.033,25   €     19.762,26   €       16.491,26   €       13.220,27   €         9.949,27   €         6.678,28   €         3.407,29   €            477,02  

Rata 

 

 €     44.014,24   €     85.575,24   €     82.304,24   €     79.033,25   €     75.762,26   €       72.491,26   €       69.220,27   €       65.949,27   €       62.678,28   €       59.407,29   €       28.477,02  

Debito residuo 

 €   

560.000,00   €   532.000,00   €   476.000,00   €   420.000,00   €   364.000,00   €   308.000,00   €     252.000,00   €     196.000,00   €     140.000,00   €       84.000,00   €       28.000,00   €                    -    
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CONTO ECONOMICO                         

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

             MARGINE OPERATIVO 

LORDO (EBITDA) 

 

 €     130.293,27   €     266.488,40   €     263.512,86   €     260.477,80   €     257.382,05   €   254.224,37   €     251.003,55   €     247.718,31   €     244.367,36   €     240.949,40   €     237.463,07  

             
AMMORTAMENTI 

            
Impianto 

 

 €       40.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €     80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       40.000,00  

             RISULTATO OPERATIVO 

(EBIT)    €       90.293,27   €     186.488,40   €     183.512,86   €     180.477,80   €     177.382,05   €   174.224,37   €     171.003,55   €     167.718,31   €     164.367,36   €     160.949,40   €     197.463,07  

             
ONERI FINANZIARI 

            
Interessi passivi su mutuo 

 

 €       16.014,24   €       29.575,24   €       26.304,24   €       23.033,25   €       19.762,26   €     16.491,26   €       13.220,27   €         9.949,27   €         6.678,28   €         3.407,29   €            477,02  

             
RISULTATO LORDO    €       74.279,03   €     156.913,16   €     157.208,61   €     157.444,55   €     157.619,79   €   157.733,11   €     157.783,28   €     157.769,04   €     157.689,08   €     157.542,11   €     196.986,05  

             
IMPOSTE 

            
Imposte 

 

 €       23.583,59   €       49.819,93   €       49.913,73   €       49.988,65   €       50.044,28   €     50.080,26   €       50.096,19   €       50.091,67   €       50.066,28   €       50.019,62   €       62.543,07  

             
RISULTATO NETTO    €       90.293,27   €     186.488,40   €     183.512,86   €     180.477,80   €     177.382,05   €   174.224,37   €     171.003,55   €     167.718,31   €     164.367,36   €     160.949,40   €     197.463,07  
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VAN PROGETTO 808.757 

PAYBACK PERIOD 3 anni 

TIR PROGETTO  26,48% 

TIR EQUITY 50,33% 

 

CASH FLOW   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

             
RISULTATO 
OPERATIVO 

-€          

800.000,00   €     130.293,27   €     266.488,40   €     263.512,86   €     260.477,80   €     257.382,05   €   254.224,37   €     251.003,55   €     247.718,31   €     244.367,36   €     240.949,40   €     237.463,07  

             
Acquisto impianto  €   800.000,00  

           

                                      

conferimento soci  €   240.000,00  
           

             
Finanziamento  €   560.000,00  

           

             Rata mutuo 

impianto 
 

 €     44.014,24   €     85.575,24   €     82.304,24   €     79.033,25   €     75.762,26   €       72.491,26   €       69.220,27   €       65.949,27   €       62.678,28   €       59.407,29   €       28.477,02  

             
Imposte 

 

 €                    -     €       23.583,59   €       49.819,93   €       49.913,73   €       49.988,65   €     50.044,28   €       50.080,26   €       50.096,19   €       50.091,67   €       50.066,28   €       50.019,62  

             

CASH FLOW 
-€          
240.000,00   €       86.279,03   €     157.329,57   €     131.388,68   €     131.530,82   €     131.631,14   €   131.688,83   €     131.703,02   €     131.672,84   €     131.597,41   €     131.475,83   €     158.966,43  

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CASH FLOW 

ATTUALIZZATO 

-€          

240.000,00   €       82.170,50   €     142.702,56   €     113.498,48   €     108.210,73   €     103.136,45   €     98.268,23   €       93.598,88   €       89.121,36   €       84.828,87   €       80.714,75   €       92.944,38  

i 0,05 

           Ʃ CF 

ATTUALIZZATO 

-€          
240.000,00  -€     157.829,50  -€       15.126,94   €       98.371,55   €     206.582,27   €     309.718,72   €   407.986,95   €     501.585,83   €     590.707,19   €     675.536,06   €     756.250,81   €     849.195,19  
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BUSINESS PLAN ANNUALE – IPOTESI 2: TARIFFA GSE - 10% 

             

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
            

Ricavi da energia 

 

 €   179.180,40   €     307.166,40   €     307.166,40   €     307.166,40   €     307.166,40   €     307.166,40   €     307.166,40   €     307.166,40   €     307.166,40   €     307.166,40   €     307.166,40  

Premio per 

riduzione emissioni 
 

 €     23.240,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00   €       39.840,00  

Totale entrate    €   202.420,40   €     347.006,40   €     347.006,40   €     347.006,40   €     347.006,40   €     347.006,40   €     347.006,40   €     347.006,40   €     347.006,40   €     347.006,40   €     347.006,40  

             COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
            Sarmenti viticoltura 

(umidità 18%) 

 

 €     32.895,00   €       44.737,20   €       45.631,94   €       46.544,58   €       47.475,47   €       48.424,98   €       49.393,48   €       50.381,35   €       51.388,98   €       52.416,76   €       53.465,10  

Smaltimento 

 

 €     15.300,00   €       20.808,00   €       21.224,16   €       21.648,64   €       22.081,62   €       22.523,25   €       22.973,71   €       23.433,19   €       23.901,85   €       24.379,89   €       24.867,49  

Manutenzione 

 

 €     15.300,00   €       20.808,00   €       21.224,16   €       21.648,64   €       22.081,62   €       22.523,25   €       22.973,71   €       23.433,19   €       23.901,85   €       24.379,89   €       24.867,49  

Assicurazione 

 

 €     10.200,00   €       10.404,00   €       10.612,08   €       10.824,32   €       11.040,81   €       11.261,62   €       11.486,86   €       11.716,59   €       11.950,93   €       12.189,94   €       12.433,74  

Personale 

 

 €     26.775,00   €       36.414,00   €       37.142,28   €       37.885,13   €       38.642,83   €       39.415,68   €       40.204,00   €       41.008,08   €       41.828,24   €       42.664,80   €       43.518,10  

Generali ed 

Amministrativi 

 

 €     11.475,00   €       15.606,00   €       15.918,12   €       16.236,48   €       16.561,21   €       16.892,44   €       17.230,29   €       17.574,89   €       17.926,39   €       18.284,92   €       18.650,61  

Totale uscite    €   111.945,00   €     148.777,20   €     151.752,74   €     154.787,80   €     157.883,55   €     161.041,23   €     164.262,05   €     167.547,29   €     170.898,24   €     174.316,20   €     177.802,53  

             MARGINE 

OPERATIVO 

LORDO (EBITDA)    €     90.475,40   €     198.229,20   €     195.253,66   €     192.218,60   €     189.122,85   €     185.965,17   €     182.744,35   €     179.459,11   €     176.108,16   €     172.690,20   €     169.203,87  

             

             DETTAGLIO 

RATA MUTUO 
            

Quota capitale 

 

 €     28.000,00   €     56.000,00   €     56.000,00   €     56.000,00   €     56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       56.000,00   €       28.000,00  

Quota interessi 

 

 €     16.014,24   €     29.575,24   €     26.304,24   €     23.033,25   €     19.762,26   €       16.491,26   €       13.220,27   €         9.949,27   €         6.678,28   €         3.407,29   €            477,02  

Rata 

 

 €     44.014,24   €     85.575,24   €     82.304,24   €     79.033,25   €     75.762,26   €       72.491,26   €       69.220,27   €       65.949,27   €       62.678,28   €       59.407,29   €       28.477,02  

Debito residuo 

 €   

560.000,00   €   532.000,00   €   476.000,00   €   420.000,00   €   364.000,00   €   308.000,00   €     252.000,00   €     196.000,00   €     140.000,00   €       84.000,00   €       28.000,00   €                    -    
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CONTO ECONOMICO                         

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

             MARGINE OPERATIVO 

LORDO (EBITDA) 
 

 €     90.475,40   €     198.229,20   €     195.253,66   €     192.218,60   €     189.122,85   €     185.965,17   €     182.744,35   €     179.459,11   €     176.108,16   €     172.690,20   €     169.203,87  

             
AMMORTAMENTI 

            
Impianto 

 
 €     40.000,00   €     80.000,00   €     80.000,00   €     80.000,00   €     80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       80.000,00   €       40.000,00  

             RISULTATO OPERATIVO 
(EBIT)    €     50.475,40   €     118.229,20   €     115.253,66   €     112.218,60   €     109.122,85   €     105.965,17   €     102.744,35   €       99.459,11   €       96.108,16   €       92.690,20   €     129.203,87  

             
ONERI FINANZIARI 

            
Interessi passivi su mutuo 

 
 €     16.014,24   €       29.575,24   €       26.304,24   €       23.033,25   €       19.762,26   €       16.491,26   €       13.220,27   €         9.949,27   €         6.678,28   €         3.407,29   €            477,02  

             
RISULTATO LORDO    €     34.461,16   €       88.653,96   €       88.949,41   €       89.185,35   €       89.360,59   €       89.473,91   €       89.524,08   €       89.509,84   €       89.429,88   €       89.282,91   €     128.726,85  

             
IMPOSTE 

            
Imposte 

 

 €     10.941,42   €       28.147,63   €       28.241,44   €       28.316,35   €       28.371,99   €       28.407,97   €       28.423,90   €       28.419,37   €       28.393,99   €       28.347,32   €       40.870,78  

             
RISULTATO NETTO    €     50.475,40   €     118.229,20   €     115.253,66   €     112.218,60   €     109.122,85   €     105.965,17   €     102.744,35   €       99.459,11   €       96.108,16   €       92.690,20   €     129.203,87  
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VAN PROGETTO 438.544 

PAYBACK PERIOD 4 anni 

TIR PROGETTO  17,80% 

TIR EQUITY 31,25% 

 

 

CASH FLOW   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

             RISULTATO 
OPERATIVO 

-€          
800.000,00   €     90.475,40   €     198.229,20   €     195.253,66   €     192.218,60   €     189.122,85   €     185.965,17   €     182.744,35   €     179.459,11   €     176.108,16   €     172.690,20   €     169.203,87  

             
Acquisto impianto  €   800.000,00  

           

                                      

conferimento soci  €   240.000,00  
           

             
Finanziamento  €   560.000,00  

           

             Rata mutuo 

impianto 

 

 €     44.014,24   €     85.575,24   €     82.304,24   €     79.033,25   €     75.762,26   €       72.491,26   €       69.220,27   €       65.949,27   €       62.678,28   €       59.407,29   €       28.477,02  

             Imposte 
 

 

 €                  -    
 

 €       10.941,42  €       28.147,63  €       28.241,44  €       28.316,35  €       28.371,99  €       28.407,97  €       28.423,90  €       28.419,37  €       28.393,99  €       28.347,32 

             

CASH FLOW 

-€          

240.000,00   €     46.461,16   €     101.712,54   €       84.801,78   €       84.943,91   €       85.044,24   €       85.101,93   €       85.116,11   €       85.085,94   €       85.010,51   €       84.888,92   €     112.379,53  

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CASH FLOW 

ATTUALIZZATO 

-€          

240.000,00   €     44.248,72   €       92.256,28   €       73.254,97   €       69.883,57   €       66.634,39   €       63.504,37   €       60.490,43   €       57.589,51   €       54.798,53   €       52.114,44   €       65.705,98  

i 0,05 
           Ʃ CF 

ATTUALIZZATO 

-€          
240.000,00  -€  195.751,28  -€     103.495,00  -€       30.240,04   €       39.643,53   €     106.277,92   €     169.782,29   €     230.272,72   €     287.862,23   €     342.660,77   €     394.775,20   €     460.481,19  
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4.4. Considerazioni conclusive 

 

Da quanto si evince dal presente prospetto, il progetto in questione è profittevole. 

Considerando il basso costo della materia prima, risulta conveniente investire in tale business. 

I risultati portano ad un valore attuale netto, inteso come “la differenza tra l’attualizzazione 

dei flussi di cassa futuri ed il costo iniziale dell’investimento”
56

 , notevole, anche nel peggiore 

dei casi in cui la tariffa incentivante subisca una variazione negativa del 10%. 

 

Tabella 4.6. Il valore attuale netto dell’investimento. 

TARIFFA VALORE ATTUALE NETTO 

257 Euro/MW 623.655 Euro 

282,7 Euro/MW 808.757 Euro 

231,3 Euro/MW 438.554 Euro 

 

Il tasso di rendimento interno (TIR) definito come “il tasso tale per cui il valore attuale dei 

flussi monetari si eguaglia al valore dell’investimento iniziale”
57

 calcolato nei futuri 10 anni 

dalla data d’inizio attività, comporta risultati soddisfacenti dal lato dell’equity e dell’intero 

progetto. 

 

Tabella 4.7. Il tasso interno di rendimento. 

TARIFFA TIR PROGETTO (%) TIR EQUITY (%) 

257 Euro/MW 22,28 40,93 

282,7 Euro/MW 26,48 50,33 

231,3 Euro/MW 17,80 31,25 

 

Secondo il calcolo del Pay Back Period, ovvero, il numero totale degli esercizi tale per cui 

l’esborso iniziale viene recuperato, l’investimento iniziale sarà colmato dai flussi di cassa 

futuri attualizzati in tre anni, sia per quanto riguarda l’applicazione di una tariffa costante, sia 

nel caso in cui aumenti del 10%. Nell’ipotesi in cui la tariffa scenda, il periodo di recupero 

dell’investimento iniziale è stimato a quattro anni. 

 

 

                                                           
56

 Buttignon, Sostero (2002) 
57

 Buttignon, Sostero (2002) 
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Grafico 4.9. Pay Back Period. 

 

 

L’investimento in questa attività, non favorisce solo i promotori ed investitori, ma ne 

traggono beneficio anche i fornitori della materia prima che, come si è detto, riceveranno un 

compenso per il conferimento della biomassa e vedranno risolto il problema dello 

smaltimento del materiale di scarto. 

Ne beneficerà l’intero territorio, dal momento che verranno eliminati i processi di 

combustione ed interramento prima esercitati e la comunità potrà usufruire di energia elettrica 

a prezzo conveniente. 
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APPENDICE 

 

INTERVISTA ALLE IMPRESE VITIVINICOLE DEL DISTRETTO DI 

CONEGLIANO - VALDOBBIADENE 

 

 

NOME IMPRESA: …………………………………………………………………………….. 

FORMA GIURIDICA: ...………………………………………………………………………. 

REFERENTE: ………………………………………………………………………………… 

 

 

SEZIONE IMPRESA – INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. Su quanti ettari di superficie si estendono i vostri vigneti? 

2. Quante bottiglie sono state prodotte nell’anno 2013? 

Si tratta di una variazione positiva rispetto agli anni precedenti? 

3. Quante persone sono attualmente impiegate nell’azienda? 

In quali attività?  

4. La selezione e la gestione dei fornitori come viene svolta? 

I fornitori si trovano all’interno dell’area distrettuale? 

5. La vostra impresa dispone di impianti atti a completare l’intera filiera, dalla 

coltivazione all’imbottigliamento del prodotto finito? 

6. L’impresa opera nel mercato estero? Se sì, in che forma?  

7. Quali strategie di internazionalizzazione del processo produttivo l’impresa adotta 

(acquisizione di terre oltre frontiera, filiali commerciali all’estero, acquisizione di 

nuove conoscenze e nuove tecnologie)? 

8. Il successo dell’impresa è collegato al fatto di far parte del distretto? 
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9. Con quali altri attori del distretto l’impresa intraprende rapporti di collaborazione e 

considera strategici (Consorzio di Tutela, Scuola enologica, Centro di ricerca)? 

10. Quali servizi l’impresa impiega e valuta strategici per la propria attività 

(certificazione, difesa del marchio, consulenza tecnica, finanza)? 

 

 

 

SEZIONE PRODOTTO – CERTIFICAZIONE DOCG E VALORIZZAZIONE DEL 

PRODOTTO 

 

11. La vostra impresa è iscritta al Consorzio di Tutela DOCG? 

Se sì, da che anno? 

Che cambiamenti ha comportato l’adesione al Consorzio per la vostra attività? 

12. Quanto e’ importante la denominazione d’origine del prodotto? 

13. Producete con marchio proprio? 

Qual è la percentuale di bottiglie prodotte con marchio proprio rispetto al totale? 

14. Quante varianti di prodotto DOCG produce la vostra azienda? 

15. Destinazione dei prodotti? (GDO, Ho.Re.Ca, vendita diretta) 

16. Quanto incidono i costi di certificazione sui costi totali di produzione? 

17. I costi di investimento e di gestione per la certificazione danno un ritorno in termini di 

fatturato? 

18. Nel complesso, c’è convenienza ad investire nella certificazione dei prodotti e ad 

applicare un Premium Price? 
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SEZIONE TURISMO - PROMOZIONE DEL PRODOTTO E BENEFICI PER IL 

TERRITORIO 

 

19. Partecipate ad eventi fieristici e manifestazioni per la promozione del prodotto? Se sì, 

quali? 

20. Che tipo di servizi offre la vostra ditta al cliente (visita alla cantina, degustazione dei 

vini, vendita al dettaglio, alloggio)? 

21. Avete rapporti di collaborazione con agriturismi e strutture ricettive all’interno del 

distretto? 

22. Quanto impattano le partecipazioni enogastronomiche sui costi e che vantaggio hanno 

sul fatturato annuo? 

23. Quale beneficio portano al territorio questo tipo di eventi? 

24. Qual è l’effetto leverage dell’investimento relativo all’attività agro-turistica? 
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CONCLUSIONE 

 

.  

L’agro-alimentare si è dimostrato uno dei settori fondamentali nell’economia italiana. 

Secondo quanto emerso dal presente elaborato, l’organizzazione all’interno dei distretti gli 

conferisce maggiori potenzialità. 

Fulcro di questi sistemi sono le imprese di produzione e trasformazione che condividono 

conoscenze e tecnologie utili alle proprie attività.  

Di supporto ad esse, sono le istituzioni locali, volte a valorizzare i prodotti e a sviluppare la 

multifunzionalità del settore. 

Un ruolo importante lo stanno ricoprendo le amministrazioni e gli enti locali, in particolare i 

Consorzi di Tutela che fungono da punto di riferimento per la promozione e lo sviluppo delle 

produzioni. 

A tutelare il patrimonio italiano e a valorizzarlo agli occhi dei consumatori sono inoltre attive 

la politica nazionale e comunitaria, le quali hanno predisposto un sofisticato sistema 

normativo. Dal sostegno alle aree rurali, come ad esempio il fondo introdotto dal PSR (Piano 

di Sviluppo Rurale), ai riconoscimenti dei prodotti di qualità. 

A contribuire al successo dell’agro-alimentare “Made in Italy” sono le denominazioni 

d’origine (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT), le quali fungono da garanzia per il consumatore 

che nel prodotto ritrova tutela per la propria salute e sicurezza sulla destinazione dei propri 

acquisti nonché alti standard qualitativi oggettivamente definiti. 

Queste certificazioni sono importanti, soprattutto nei mercati esteri, perché permettono al 

consumatore di associare il prodotto all’immagine del territorio e di riconoscergli un valore 

aggiunto. 

Si è dimostrato un grosso vantaggio competitivo promuovere e vendere i prodotti direttamente 

nel luogo d’origine, in quanto il legame tra i due permette a chi acquista di entrare in prima 

persona a contatto con il territorio e di ottenere un ritorno sulle vendite. 

Gli eventi e gli itinerari enogastronomici, come ad esempio “Le strade del vino e dei sapori”, 

alimentano il turismo nel territorio e favoriscono l’insediamento di strutture ricettive. 

Dall’analisi del distretto di Conegliano Valdobbiadene è emerso che la fitta rete organizzata al 

suo interno costituisce un enorme vantaggio per la commercializzazione del prodotto tipico 

dell’area: il Prosecco. 
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Grazie alle relazioni instaurate tra imprese, produttive e trasformatrici, ed enti terzi come il 

Consorzio di Tutela, la Scuola enologica, i numerosi centri di ricerca e le Amministrazioni 

locali, il prodotto viene valorizzato e con esso il territorio. 

Il Prosecco è divenuto il simbolo dell’area distrettuale e ne permette la conoscenza 

all’esterno. Viceversa, l’identificazione del prodotto sotto la denominazione d’origine DOCG 

e quindi nell’immagine delle colline trevigiane, lo valorizza e influisce positivamente sul 

giudizio qualitativo dato dal consumatore. 

Il turismo nel territorio è in continuo sviluppo. Sono numerosi i visitatori che arrivano dal 

resto dell’Europa per conoscere l’area e vivere un’esperienza a contatto con la natura, 

alloggiando nei Bed & Breakfast e negli agriturismi, all’insegna della buona tradizione 

enogastronomica locale. 

Secondo quanto emerso dalle interviste alle imprese, questo comparto risulta ancora carente 

nel distretto. 

Le piccole e medie imprese faticano a porsi nell’ottica o più spesso non hanno i mezzi e gli 

strumenti per avviare un adeguato sistema di accoglienza per il turista. 

Esiste quindi margine di miglioramento per sfruttare a pieno questa risorsa che solo 

l’organizzazione distrettuale può incentivare. 

Riconosciuto dalla normativa nazionale, è presente l’itinerario enogastronomico identificato 

nella “Strada del Prosecco e vini dei colli del Conegliano – Valdobbiadene”, il quale consente 

di visitare le cantine e di degustarne i prodotti, coniugando patrimonio artistico-culturale e 

tradizioni culinarie. 

Per mantenere viva l’attrattività del territorio, si è dimostrato indispensabile orientarsi verso 

iniziative che valorizzino il luogo e la salubrità dell’ambiente. 

La tutela e la cura di un bel paesaggio sono importanti non solo per il benessere della 

comunità locale, ma anche per comunicare la qualità di prodotti e territori all’esterno. 

I distretti agro-turistici stanno quindi investendo sempre più in attività improntate alla 

sostenibilità ambientale e paesaggistica. 

In questo momento gli attori del distretto del Conegliano Valdobbiadene sono attivi nella cura 

del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale e stanno investendo in progetti ed 

innovazioni eco-sostenibili come la riduzione degli sprechi, l’utilizzo di materiale riciclabile e 

l’impiego di energia a fonti rinnovabili. 

Un caso emblematico è il nuovo progetto del “Polo di stoccaggio di Valdobbiadene”. Un 

esempio di iniziativa sostenibile di reimpiego dei materiali di scarto. Si vogliono utilizzare 
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infatti, i sarmenti di vite, al fine di produrre energia elettrica e termica attraverso impianti a 

biomassa vegetale a basso impatto ambientale. 

L’iniziativa risulta profittevole sia per chi investe, sia per gli attori locali coinvolti. 

Abbiamo da un lato, alti margini di guadagno, dovuti alla possibilità di utilizzare grossi 

quantitativi di materia prima con costi relativamente bassi per il suo approvvigionamento; le 

imprese vedono risolto il problema dello smaltimento e l’opportunità di creare una fonte di 

reddito aggiuntivo; si riduce il rischio di deturpamento del paesaggio. 

Da quanto emerso nel piano di investimento, valorizzare il materiale di scarto, oltre a produrre 

un alto valore economico finanziario, migliora il territorio e la vita della comunità che lo 

abita. 

In tale progetto, il modello distrettuale riveste un ruolo di primaria importanza. La sua 

attuazione non sarebbe possibile senza un territorio vocato alla produzione vinicola e la 

vicinanza di molte imprese. 

Si può quindi affermare che, nonostante i numerosi cambiamenti del mercato, il distretto 

produttivo rappresenta ancora oggi una valida unità di analisi che permette di migliorare le 

attività delle imprese e creare innovazione condivisa. 
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