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INTRODUZIONE

Il sistema agroalimentare nel nostro Paese riveste una grossa
importanza, sia in termini di occupazione, che di fatturato, e
soprattutto  per  l'eccellente  qualità  dei  nostri  che  il  mondo
intero  ci  invidia.  Il  sistema  agroalimentare  comprende  tutti
quei  settori  dell'economia coinvolti  nella produzione agricola,
nella trasformazione del prodotto agricolo in bene alimentare, e
nella  distribuzione  fino  al  consumatore  finale.  Nella  fase  a
monte  di  ogni  filiera  del  settore  agroalimentare  possiamo
trovare  le  imprese  agricole.  Le  imprese  agricole  hanno
caratteristiche uniche,  che le  differenziano da  qualsiasi  altra
attività produttiva,  in quanto la produzione è dipendente da
fattori  climatici  e  ambientali,  oltre  che  dal  ciclo  biologico  e
stagionale, e gli  output delle produzioni sono caratterizzati da
una rapida deperibilità. Nel corso degli anni è cambiato il peso
che  hanno  assunto  i  vari  attori  all'interno  del  sistema
agroalimentare. Il comparto agricolo riveste importanza anche
dal punto di vista economico e sociale, perché è ed è stato, un
elemento  per  l'integrazione  dei  paesi  dell'Unione  Europea
attraverso la PAC, come vedremo nel capitolo I.  
Il  presente  lavoro  ha  come  obiettivo  quello  di  andare  ad
analizzare il  legame che vi è tra il sistema agroalimentare e
l'innovazione.  L'apertura globale dei mercati obbliga le imprese
a  continui  sforzi  in  ricerca  e  sviluppo  per  innovare  i  propri
prodotti;  la  domanda è  in  continuo mutamento,  e  perciò  le
aziende devono essere veloci nel cogliere questi cambiamenti,
cercando di soddisfare i bisogni dei consumatori con prodotti
adeguati per cercare di restare competitive nel mercato.  
Il  Capitolo  II  introdurrà  dei  concetti  generali  relativi
all'innovazione, per poi analizzare nello specifico l'innovazione
nel  sistema agroalimentare.   Verrà  fatto  un  focus  sul  ruolo
dell'innovazione  e  che  cosa  significa  innovare.  L'innovazione
non si  origina solo internamente all'azienda; ma la ricerca e
sviluppo deve essere combinata con le fonti esterne, le quali
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svolgono un ruolo di complementarietà con la ricerca interna.
Successivamente verranno classificate le innovazioni in base:
alla natura dell'innovazione; in base all'intensità e al grado di
ampiezza  dell'innovazione;  all'effetto  sulle  competenze
possedute dall'impresa; all'ambito di destinazione. La tipologia
di innovazione determina anche che tipo di impresa è adatta ad
investire  nell'innovazione:  una  nuova  impresa  che  entra  nel
mercato  (new  entrant)  oppure  un'azienda  già  presente  sul
mercato (incumbent). 
L'innovazione  nel  settore  agroalimentare  poi  presenta  delle
caratteristiche uniche rispetto ad altri settori. Anche un settore
tradizionale,  come  quello  degli  alimenti  necessità  di
innovazione,  per  rispondere  al  meglio  alle  esigenze  dei
consumatori.  Il  consumatore  moderno  presenta  oggi  delle
caratteristiche molto  diverse  rispetto  al  passato;  il  cibo  non
soddisfa  più  solo  un  bisogno  funzionale  ma  anche  bisogni
edonistici.  Il  cibo,  oltre  a  soddisfare  il  bisogno  materiale  di
nutrirsi,  soddisfa  anche  una  dimensione  immateriale  per  il
consumatore moderno. Lo sviluppo economico, l'aumento del
reddito pro-capite e una serie di altri fattori ha portato ad un
profondo mutamento dei consumi negli ultimi 40 anni. Questo
tema legato al nuovo consumatore verrà trattata all'interno del
capitolo III.
Il  capitolo  IV  tratterà  una  particolare  tipologia  di  prodotti
derivanti dal sistema agroalimentare e cioè quelli di IV gamma,
rientrano nella tipologia dei convenience food, di cui vedremo
nel dettaglio le caratteristiche. La loro principale caratteristica è
l'elevata componente di servizio time saving, che ben si presta
a soddisfare il nuovo consumatore di alimenti. Questi prodotti
hanno avuto un trend di crescita molto elevato negli ultimi 20
anni,  perché  ben  si  prestano,  con  le  loro  caratteristiche,  a
soddisfare il consumatore riguardo al suo bisogno di acquistare
tempo  libero  pur  avendo  un  prezzo  più  elevato  rispetto  al
prodotto tradizionale. I prodotti di IV gamma sono disciplinati
da  una  normativa  nazionale  che  la  rende  unica  in  Europa,
garantendo  standard  di  qualità  elevati  per  tutti  i  prodotti  e
l'assenza di rischi per il consumatore.
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CAPITOLO I: Il sistema agroalimentare

1.1 Il sistema agroalimentare
1.2 L'impresa agricola
1.3 Le trasformazioni dell'agroalimentare
1.4 Le componenti dell'agroalimentare in Italia
1.5 L'evoluzione storica del settore

1.5.1. La fase di modernizzazione
1.5.2. Prospettive future

1.6 La politica della qualità e della sicurezza 
…....alimentare
1.6.1. La politica comune dei mercati
1.6.2. La politica della qualità
1.6.3. La politica della sicurezza alimentare
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1.1 Il sistema agroalimentare

Lo sviluppo delle attività extra-agricole, l'industrializzazione dei
cicli  produttivi  agricoli,  l'allargamento geografico dei  mercati,
l'aumento  del  grado  di  conservazione  e  trasformazione  dei
prodotti  agricoli  hanno  determinato  una  sempre  maggiore
dipendenza,  in  senso  sia  economico  che  strategico,
dell'agricoltura  dagli  altri  settori  dell'economia  (Sodano  V.,
1994). Ci sono stati autori che hanno posto attenzione a questi
cambiamenti, introducendo il concetto di agribusiness nel 1957
con Davis e Goldberg. Il concetto di  agribusiness comprende
oltre al settore agricolo, tutte le attività collegate a monte e a
valle  del processo produttivo agricolo. Assieme alla nascita del
concetto  di  agribusiness di  scuola  statunitense,  si  sviluppa
anche  in  Francia  nei  primi  anni  sessanta,  un'analisi  del
complesso agroindustriale e poi del sistema agroalimentare. Le
differenze riguardavano i confini di quello che era il sistema: la
scuola  statunitense  comprendeva  tutte  le  attività  collegate
all'agricoltura, mentre i francesi si limitavano alle sole attività
di  produzione  alimentare.  L'introduzione  del  concetto  di
sistema agroalimentare ha permesso di  allargare l'analisi  sul
ruolo dell'agricoltura evidenziando la sua dipendenza con altre
componenti del sistema. Un sistema è caratterizzato infatti da
relazioni reciproche che si instaurano  tra le varie componenti,
conferendo una specificità  di  comportamento e autonomia a
tutto l'insieme. 
All'interno del sistema agroalimentare si può anche introdurre il
concetto  di  filiera,  che  è  l'insieme  delle  imprese  e  delle
operazioni  che  vengono  svolte  per  la  realizzazione  e  il
trasferimento  di  un  prodotto  finito  dal  produttore  al
consumatore (Malassis L., 1973). In breve, ci si riferisce a tutte
le aziende che contribuiscono alla fornitura di  un particolare
bene alimentare. La filiera può essere breve o lunga, a seconda
del numero di attori che vengono coinvolti per la realizzazione
del bene. Le filiere dei prodotti freschi, sono di solito corte in
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quanto  si  passa  direttamente  dalla  produzione  agricola  alla
distribuzione. Le filiere che prevedono una serie di passaggi,
più o meno articolati per portare il prodotto al consumatore,
vengono considerate lunghe.
Il  sistema  agroalimentare,  dunque,  comprende  tutti  quei
settori  dell'economia  che  sono  coinvolti  nella  produzione
agricola,  nella  trasformazione  del  prodotto  agricolo  in  bene
alimentare,  e  nella  distribuzione  fino  al  consumatore  finale
(Sodano V., 2004). E' un insieme di fasi che portano il prodotto
finito al  consumatore,  e questo prodotto,  può presentarsi  in
forme differenti rispetto a quelle del momento della raccolta.
Un concetto diverso è quello di sistema agribusinness:  esso è
un concetto più generale rispetto al  sistema agroalimentare,
comprendendo non solo le attività destinate alla produzione di
alimenti, ma anche quelle attività che utilizzano materie prime
agricole per produzioni non alimentari.
Fanno  parte  quindi  del  sistema  agroalimentare  (Sodano  V.,
2004):

• il  settore  primario  in  generale,  pesca,  agricoltura  e
allevamento;

• i consumi intermedi del settore primario;
• l'industria  che  si  occupa  della  trasformazione  del  bene

alimentare;
• la distribuzione alimentare;
• la ristorazione.

Per  la  sua  eterogeneità  quindi  il  sistema  agroalimentare
abbraccia tutti  e tre i settori  economici,  dal settore primario
(agricoltura,  pesca,  e  allevamento),  passando  per  il  settore
secondario (trasformazione delle materie prime), arrivando al
settore  terziario  (distribuzione,  trasporto,  marketing,
ristorazione, ecc.).
All'interno del settore sono presenti grossi gruppi industriali a
livello  internazionale  che  controllano  gran  parte  delle
produzioni, ma vi è anche un gran numero di piccole e medie
imprese che vi operano, e si occupano prevalentemente delle
fasi a monte del processo produttivo, ossia della fase agricola e
della prima trasformazione. 
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Figura 1.1: Il sistema agroalimentare.

Fonte: Foglio A., 1997.

Le imprese agricole hanno due possibilità di destinazione per i
loro  prodotti:  quelli  destinati,  tramite  la  distribuzione,  al
consumo  finale  senza  particolari  trasformazioni,  i  cosiddetti
prodotti  freschi  e  i  prodotti  destinati  alla  trasformazione
industriale. Queste due opzioni vanno a formare una sorta di
integrazione verticale ascendente tra le imprese che operano
nella stessa filiera, con rapporti interaziendali stretti formando
così un sistema, quello dell'agroalimentare (Maizza A., 1999).
Non ci si trova difronte a settori separati, come per tanti anni
lo  sono  stati:  agricoltura,  industria  di  trasformazione  e
distribuzione, sono parti interattive di un unico sistema. Deve
esserci l'integrazione verticale dei vari momenti, dal processo
agricolo-produttivo, a quello di trasformazione e distribuzione,
sono aspetti differenziati di un solo processo, e cioè, il sistema
agroalimentare (Foglio A., 1997). 
La  Figura  1.2  ci  mostra  dettagliatamente  gli  elementi  del
sistema agroalimentare. 
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Figura 1.2: Elementi del sistema agroalimentare. 

Fonte: Elaborazione da Lorusso S. e Mellano M., 1993.

Le  produzioni  primarie,  provenienti  dalla  pesca,  dalle
produzioni  vegetali  e  zootecniche,  e  dall'estrazione  possono
essere destinate ad una o più trasformazioni; oppure possono
essere direttamente consumabili previa attività di trasporto e di
conservazione.  Alcuni  prodotti  prima  di  giungere  al
consumatore  finale  possono  anche  subire  più  trasformazioni
attraverso  l'utilizzo  di  macchinari  specifici  e  l'aggiunta  di
additivi e enzimi.
All'interno  di  questo  sistema  avviene  un  continuo  flusso  di
scambio di  merci  e di  informazioni,  ma anche fattori  esterni
sono fortemente influenzanti il sistema agroalimentare (Sodano
V., 2004): 
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• l’ambiente  naturale  influenza  le  produzioni  attraverso  i
fattori climatici e ambientali, insieme al ciclo biologico e
stagionale, e gli output delle produzioni sono caratterizzati
da  una  rapida  deperibilità. Le  condizioni  climatiche,
atmosferiche  e  della  terra  permettono  alcuni  tipi  di
coltivazioni e altre no;  

• le  politiche  normative  in  fatto  di  agroalimentare
provenienti dalla PAC, dal WTO e la Food Safety, mettono
in  gioco  norme  sempre  più  severe  per  portare  al
consumatore  finale  un  prodotto  sempre  più  sicuro  e  di
qualità; 

• gli stili di vita e le abitudini alimentari della popolazione, il
reddito loro disponibile, e una sempre più attenta visione
sui temi della sostenibilità ambientale e sociale obbligano
le  imprese  del  settore  a  porre  attenzione  a  questi
cambiamenti della domanda.

1.2 L'impresa agricola

Nella fase a monte di  ogni  filiera del  settore agroalimentare
troviamo  le  imprese  agricole,  che  presentano  alcune
caratteristiche che le differenziano dalle aziende di produzione
di altri settori. L'attività agricola opera su organismi viventi (ad
esempio le piante coltivate e gli animali allevati), ma anche il
terreno agrario è vivo e in continuo mutamento ad opera dei
microrganismi,  i  quali,  trasformano gli  elementi  inorganici  in
organici per essere assorbiti dalle piante.
Prima di tutto la forte stagionalità della produzioni è un aspetto
rilevante   che  caratterizza  questo  settore,  vi  è  quindi  una
dipendenza  dell'agricoltura  dall'ambiante  in  cui  si  trova  ad
operare.  Il  ciclo  produttivo è legato al  ciclo  vegetativo delle
piante.  I  prodotti  agricoli  sono  disponibili  per  un  periodo
limitato dell'anno, e in quel periodo deve essere anche svolta la
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trasformazione e la commercializzazione. Quantità e qualità dei
prodotti  non  sono  influenzate  solamente  dalle  tecniche
utilizzate  ma  devono  rispondere  alle  condizioni  climatiche  e
atmosferiche che sono imprevedibili (Ferro O., 1988). Inoltre il
Bandini M. (1959) sostiene che “l'agricoltura ha indubbiamente
aspetti  propri  che assai  nettamente la differenziano da altre
forme  di  attività  economica.  E'  caratterizzata  dal  processo
biologico di fotosintesi e da ricorrenti stagionali vicende”. Altre
caratteristiche  peculiari  riguardano  (Santovito  S.,  2005):  un
potenziale  produttivo  che  è  limitato  alla  quantità  di  terra
disponibile;  la  veloce  deperibilità  degli  output,  perciò  risulta
fondamentale l'integrazione con i comparti della conservazione;
costi  di  struttura  elevati  riguardanti  i  terreni  e  i  macchinari
utilizzati nel processo produttivo.
Un fenomeno importante che ha portato l'attività agricola ad
integrarsi  con  gli  altri  settori  è  l'innovazione;  le  aziende  in
passato producevano tutto quello di cui avevano bisogno, con
scarsi rapporti con l'esterno, e l'azienda agraria si identificava
nella famiglia contadina. Ora, con i  mezzi  innovativi  prodotti
dalle industrie alimentari o dalla ricerca, fanno in modo che il
legame  tra  le  attività  industriali  e  la  distribuzione  diventi
sempre  più  forte.  L'aumento  della  produttività  agricola  ha
portato  progressivamente  il  distacco  delle  attività  che prima
avvenivano internamente all'azienda, come la distribuzione e la
trasformazione dei  prodotti,  le  quali  vengono demandate  ad
imprese  che  vivono  integrate  nel  sistema  agroalimentare
(Lorusso S. e Mellano M, 1993). 
L'impresa agricola è quindi un'organizzazione aperta ai rapporti
con l'esterno e che si specializza in poche attività e funzioni, al
contrario di quella che è l'impresa industriale, spinta sempre di
più  ad aumentare  le  dimensioni  e  le  funzioni  all'interno  per
rispondere meglio alle esigenze del mercato. Oggi le aziende
agrarie  si  concentrano  ad  intrecciare  rapporti  con  aziende
esterne, a cui cedono le funzioni che non possono svolgere più
con convenienza all'interno, creando un insieme di vincoli che
rendono  le  imprese  dipendenti  dall'ambiente  esterno.  Le
imprese agricole svolgono processi finalizzati all'ottenimento  di
prodotti  di  qualità  e  nella  maggior  quantità  possibile
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impiegando in maniera efficace ed efficiente  i mezzi tecnici e i
lavoratori con i terreni a disposizione (Santovito S., 2005). La
crescente domanda inoltre di alimenti di qualità da parte dei
consumatori  e  la  diffusione  delle  innovazioni  in  ambito
agronomico  hanno  migliorato  i  livelli  qualitativi  dei  prodotti
agricoli,  insieme all'evoluzione  normativa  in  ambito  Europeo
puntando sulla qualità dei prodotti. 

1.3 Le trasformazioni dell'agroalimentare

Possiamo  identificare  tre  tipi  diversi  di  trasformazioni  che
possono  avvenire  all'interno  del  sistema  agroalimentare
(Tassinari G., 1976):

• una  trasformazione  di  tipo  fisico:   il  prodotto  agricolo
subisce  una serie di  manipolazioni  meccaniche,  fisiche,
chimiche e biochimiche che portano il prodotto agricolo ad
assumere una forma diversa da quella originale.

• una trasformazione nel tempo: il prodotto agricolo subisce
manipolazioni meccaniche, fisiche, chimiche e biochimiche
in grado di migliorare la  sua resistenza alle alterazioni, in
modo da renderlo consumabile anche in tempi successivi o
permetterne  il  trasporto  in  modo  più  agevole.  Questa
trasformazione viene anche chiamata conservazione e va
ad  assumere  denominazioni  specifiche  a  seconda  del
procedimento utilizzato. 

• una trasformazione nello spazio: il prodotto subisce degli
spostamenti  per  renderlo  disponibile  ai  consumatori,  in
luoghi anche molto distanti da dove viene raccolto. Questa
fase  viene  anche  chiamata  commercializzazione  o
distribuzione.

Il prodotto agricolo , prima di raggiungere il consumatore finale
subisce  una  serie  di  manipolazioni  meccaniche,  fisiche,
chimiche e biochimiche che ne modificano l'aspetto,  lo stato
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fisico,  la  consistenza,  la  struttura,  la  composizione  chimico-
nutritiva,  le  proprietà  organolettiche,  per   migliorarne  le
caratteristiche o  per  renderlo  un bene alimentare  a  tutti  gli
effetti. La trasformazione fisica viene intesa come una modifica
artificiale al prodotto agricolo, questa trasformazione ha origini
parallele allo sviluppo dell'agricoltura rendendo le due attività
complementari.  In  alcuni  casi  questo  tipo  di  trasformazione
deve essere necessaria per rendere il  prodotto commestibile
(ad  esempio  per  ottenere  lo  zucchero),  in  altri  casi  per
migliorarne o facilitarne la consumazione (nel caso dei cereali),
oppure  ancora  per  ottenere  degli  alimenti  alternativi  quel
prodotto agricolo (come ad esempio la trasformazione del latte
in tutti i suoi derivati). Per i prodotti freschi, non è necessaria
una trasformazione fisica per il consumo del prodotto. 
Negli  ultimi  anni  con  l'evoluzione  dei  gusti  della  domanda,
l'aumento del reddito disponibile e la diminuzione del tempo a
disposizione dei consumatori si sono diffusi nuovi processi di
trasformazione che, in passato, venivano fatti direttamente dal
consumatore,  e  ora  vengono  demandati  alle  imprese  di
trasformazione  alimentare1,:  la  farina  che  in  passato  veniva
utilizzata direttamente dai consumatori per fare il pane, mentre
ora questa attività è svolta principalmente dai panifici; o, una
tendenza più recente, la crescente diffusione di cibi precotti, e
della  frutta  e  verdura  già  pronta  all'utilizzo2;  o  ancora  il
continuo sviluppo del settore della ristorazione3). 
Inoltre,  tra  le  trasformazioni  fisiche,  possiamo  individuare
quelle di tipo spontaneo; le quali se rientrano negli obiettivi che
si prefigge il processo di trasformazione, vengono considerate
positive perché portano ad un risultato desiderato; se invece
portano  a  delle  situazioni  non  previste  o  che  arrecano
addirittura  danno,  prendono  il  nome  di  alterazioni.  Le
trasformazioni  fisiche  che  si  svolgono  spontaneamente
avvengono con il  controllo di  alcuni  parametri  ambientali  ed
operativi,  oppure  si  cerca  di  ricreare  artificialmente  le

1 Il  cosiddetto  servizio  “time  saving”,  permette  di  ridurre  il  tempo  necessario  per  la
preparazione del cibo all'interno delle mure domestiche, dovuto alle mutate condizioni della
domanda, come vedremo nei paragrafi successivi.

2 La IV gamma
3 Il foodservice
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condizioni affinché si realizzi la trasformazione spontanea. Le
alterazioni  si  svolgono  sempre  spontaneamente  e  possono
essere: fisiologiche, se fanno capo a fenomeni legati  al ciclo
della  vita  del  prodotto;  oppure  essere  indotte  da  particolari
condizioni  ambientali  od  operative  errate  o  non  ottimali.  In
ogni caso si interviene per prevenire, arrestare o rallentare lo
svolgimento  di  tali  alterazioni,  soprattutto  attraverso  le
tecniche di conservazione (la trasformazione nel tempo). 
La  trasformazione  fisica  prende  denominazioni  specifiche  a
seconda del processo che viene utilizzato: 

• trattamenti  meccanici: quelle  manipolazioni  che  non
intervengono  direttamente  sui  componenti  chimico-
nutritivi, ma su altre proprietà dei prodotti, quali l'aspetto,
la consistenza, la forma, ecc. 

• trattamenti fisici: quelli che intervengono sullo stato fisico
dell'alimento (liquido o solido), generalmente finalizzati a
ridurre il tenore in acqua. 

• trattamenti  chimici:  quelli  che  intervengono  sulla
composizione chimica nutritiva con l'aggiunta di specifiche
sostanze che ne modificano: la composizione, le proprietà
nutritive e le caratteristiche organolettiche 

• trattamenti  biotecnologici:  la  maggior  parte  delle
trasformazioni  è  di  natura  biochimica,  per  l'azione  di
enzimi  endogeni  o  esogeni.  Sono  endogeni  gli  enzimi
propri  dell'organismo  da  cui  deriva  l'alimento;  sono
esogeni  quelli  prodotti  da  organismi  che  vengono  a
contatto,  accidentalmente  o  meno,  con  l'alimento  e
riguardano una vasta gamma di prodotti dalla tradizione
millenaria.

Passiamo ora all'analisi della trasformazione nel tempo anche
detta conservazione, la quale avviene al  fine di  rallentare la
deperibilità di un alimento, oppure per renderlo consumabile in
un  periodo  successivo.  L'obiettivo  principale  è  quello  di
arrestare  eventuali  alterazioni  nel  periodo  di  tempo  che
intercorre tra la raccolta e il  consumo del  prodotto che può
avvenire anche dopo giorni o mesi. Una tecnica, quindi, risulta
essere  conservativa  quando  è  in  grado  di  controllare  e
modificare, uno o più elementi ambientali rendendo sfavorevole
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un'alterazione.
Nella  commercializzazione,  o  trasformazione  nello  spazio,  il
valore  aggiunto  è  dato  dalla  disponibilità  del  prodotto
agroalimentare in un luogo distante dal punto in cui è avvenuta
la sua raccolta; oppure dalla disponibilità del prodotto in luoghi
distanti da cui sono avvenuti i processi di trasformazione fisica
e  conservativa.  In  questa  fase  di  trasformazione  entrano  in
gioco varie manipolazioni come: 

• il confezionamento che ha lo scopo di rendere presentabile
l'alimento ed è più facile da gestire, nel momento in cui
uscirà  dall'industria  di  trasformazione  alimentare  fino  al
punto  di  vendita  o  di  ristorazione.  Il  confezionamento
varia da prodotto a prodotto, è assoggettato a specifiche
norme  che  vanno  a  determinare  specifici  standard  di
qualità e igienico-sanitari. Il trasporto avviene dal luogo di
produzione alle imprese di trasformazione, e poi da queste
ultime ai vari siti di commercializzazione all'ingrosso o al
dettaglio.  Di  fondamentale  importanza  è  l'integrazione
delle fasi  del  trasporto con le tecniche di  conservazione
per preservare l'alimento,  in quanto altrimenti  si  rischia
una sua alterazione. 

• lo stoccaggio è la fase di stazionamento del prodotto nelle
strutture di commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio.
Le  dimensioni  e  le  tipologie  dei  magazzini  cambiano
secondo  il  tipo  di  struttura,  la  natura  dei  prodotti,  la
dimensione del canale di commercializzazione. Particolari
impianti  sono  necessari  per  gli  alimenti  deperibili  e  il
mantenimento delle temperature di conservazione.
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1.4  Le  componenti  dell'agroalimentare  in
…... ..Italia

Il sistema agroalimentare nel nostro Paese riveste una grossa
importanza, sia in termini di occupazione, che di fatturato, e
soprattutto per l'eccellente qualità che il mondo intero ci invidia
per i nostri prodotti alimentari. I dati contenuti all'interno della
Tabella 1.3 permettono di cogliere l'importanza che riveste il
settore agroalimentare, scomponendo i diversi elementi del PIL
italiano per il  2014 (dati  Crea e ISTAT, 2016).  Dalla  Tabella
possiamo  cogliere  subito  il  peso  dell'agricoltura,  silvicoltura,
pesca e dell'industria alimentare.

Tabella 1.3: PIL in Italia nel 2014, dati in milioni di euro.

Milioni di € nel 
2014

Quota % 
2014

Agricoltura, silvicoltura e pesca 31.551 2,20%

Agricoltura 29.307 2,00%

Silvicoltura 1.323 0,10%

Pesca 921 0,10%

Industria estrattiva 6.103 0,40%

Industria manifatturiera 223.565 15,40%

Industria alimentare delle 
bevande e del tabacco

24.718 1,70%

Fornitura energia elettrica e gas 24.713 1,70%

Fornitura acqua 14.519 1,00%

Costruzioni 71.376 4,90%

Servizi 1.077.409 74,30%

Totale attività economiche 1.449.236 100,00%

Pil a prezzi di mercato 1.613.859

Fonte: elaborazione su dati Crea e ISTAT, 2016
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L'agricoltura realizza un valore aggiunto di 31,6 miliardi euro
con un peso del  2,2% sul  PIL,  mentre l'industria alimentare
produce un valore aggiunto di 24,7 miliardi di euro con un peso
del  1,7%  sul  PIL  (anno  2014,  dati  ISTAT).  Il  peso
dell'agricoltura sul valore aggiunto è leggermente superiore alla
media  dei  Paesi  UE,  la  cui  media  è  dell'1,6% sul  PIL  (dati
EUROSTAT, 2014). La produzione del settore primario è di 56
miliardi di euro, di cui 25 miliardi di euro riguardano i consumi
intermedi dell'agricoltura per: sementi e piantine 1,3 miliardi di
euro; mangimi e spese per il  bestiame 6,5 miliardi  di  euro;
concimi 1,5 miliardi di euro; fitosanitari  0,9 miliardi di euro;
energia motrice 3,3 miliardi di euro; reimpieghi 2,4 miliardi di
euro; altri beni e servizi 8,2 miliardi di euro.
La produzione del  settore primario risulta così  suddivisa:  il
47,1% riguarda  le  coltivazioni  vegetali;  il  30% proviene  da
allevamenti zootecnici; l'11,4% proviene da attività di supporto
all'agricoltura (comprende il contoterzismo, confezionamento di
prodotti agricoli, manutenzione di parchi e giardini, servizi per
l'allevamento);  il restante riguarda attività secondarie (attività
che vengono effettuate in ambito agricolo come agriturismo,
trasformazione frutta e carne). 
 La Figura 1.4 ci permette di cogliere che una fetta importante
del  settore  manifatturiero  in  Italia  riguarda  l'industria
alimentare. Il valore aggiunto dell'industria alimentare è circa il
14,5%  dell'intera  industria  manifatturiera.  All'interno
dell'industria  alimentare  delle  bevande  e  del  tabacco  solo
l'industria  che  si  occupa  della  trasformazione  del  cibo
rappresenta  circa  il  95%  delle  imprese  con  il  92%  degli
occupati (dati ISTAT, 2014).
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Figura  1.4:  Il  peso  delle  componenti  dell'agroalimentare  in
Italia nel 2014.

Fonte: elaborazione Ismea su dati ISTAT, 2015

La  somma  del  settore  agricolo  con  quello  dell'industria  di
trasformazione  alimentare,  il  cosiddetto  agroindustriale,
rappresenta circa il 4% del valore aggiunto in Italia. Il sistema
agroalimentare,  coinvolge  però,  anche,  la  distribuzione  e  la
commercializzazione  delle  materie  prime,   dei  prodotti
trasformati,  e  comprende  anche  i  servizi  di  ristorazione.
L'ISTAT  definisce  il  sistema  agroalimentare  come  "l'insieme
delle  attività  tra  di  loro  collegate  che  contribuiscono  alla
creazione del valore del prodotto alimentare come giunge sulla
tavola  del  consumatore".  La  Tabella  1.5  ci  mostra  le  varie
componenti  del  sistema  agroalimentare  sul  PIL  italiano  per
l'anno 2014. 

Tabella 1.5: Il sistema agroalimentare italiano nel 2014, dati in
milioni di euro.

Valore aggiunto dell'agricoltura silvicoltura e pesca 31.551

Consumi intermedi per l'agricoltura silvicoltura e pesca 25.219

Commercio e distribuzione (stima ISTAT) 129.947

Valore aggiunto dell'industri alimentare delle bevande e 24.718
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del tabacco

Valore aggiunto dei servizi di ristorazione (stima ISTAT) 40.283

Imposte indirette settore agroindustriale 1.719

Contributi alla produzione 5.878

Investimenti agroindustriali 14.904

TOTALE 274.219

Fonte: elaborazione su dati Crea e ISTAT, 2016

Il  peso  delle  componenti  del  sistema  agroalimentare
nell'economia  italiana,  infatti,  risulta  essere  molto  rilevante,
dato l'elevato numero di attività interessate e collegate tra di
loro.  Nel  nostro  Paese,  se  si  considerano  anche  i  contributi
ricevuti, le imposte pagate e gli investimenti effettuati, l'intero
sistema genera 274 miliardi di euro circa, con un peso del 17%
sul PIL (anno 2014). Il sistema agroalimentare nell'economia
italiana ha un peso tale da poterlo definire un asset economico-
sociale.

Figura 1.6: Componenti percentuali del sistema agroalimentare
italiano nel 2014.

Fonte: elaborazione propria su dati Crea e ISTAT, 2016
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La  Figura  1.6  ci  mostra  il  peso  percentuale  delle  varie
componenti del sistema agroalimentare, da cui risulta, che la
quota  di  maggior  interesse  riguarda  il  commercio  e  la
distribuzione  dei  prodotti  alimentari  (47%),  seguita  dalla
ristorazione (15%) e dal settore primario (12%).
L'industria  di  trasformazione  alimentare  si  appropria  di  una
quota relativamente bassa di  valore aggiunto,  a  causa della
presenza  di  un  elevato  numero  di  aziende  di  piccole
dimensioni, e non in grado di esercitare un potere contrattuale
nei  confronti  della  GDO.  La  quota  di  valore  aggiunto  nelle
imprese italiane è inferiore rispetto a quella dei principali Paesi
europei come Germania e Francia. Mentre negli ultimi anni sta
aumentando  la  quota  di  valore  aggiunto  legata  alla
distribuzione, complice il fatto, che la pressione esercitata dalla
GDO sulle imprese di trasformazione alimentare sta erodendo il
loro margini
L'industria  alimentare  ha  dimostrato  una  tenuta  migliore
rispetto alla manifattura durante la fase di recessione con un
calo inferiore; il commercio con l'estero fa da traino, dato che, i
consumi interni hanno subito una flessione negli  ultimi anni.
Nel 2015 l'export è aumentato del 5,5% grazie anche a Expo,
che ha fatto conoscere i prodotti made in Italy. Gli occupati nel
2014 secondo l'ISTAT ammontano a 411,5 mila unità, con un
aumento rispetto all'anno precedente. A livello europeo sono
264.699 le imprese attive nell'industria dei prodotti alimentari,
occupando  4,1  milioni  di  persone,  con  una  produzione  del
13,7%  sull'intera  industria  manifatturiera  (dati  EUROSTAT,
2014).  La  Germania  risulta  essere  al  primo  posto  per
importanza dell'industria alimentare con 29.000 aziende e un
fatturato di 166 miliardi di euro, segue la Francia con 57.000
aziende e un fatturato di 151 miliardi di euro, l'Italia al terzo
posto con un fatturato di 106 miliardi di euro (dati EUROSTAT,
2014).  I  dati  sull'industria  alimentare  nei  principali  paesi
dell'UE vengono presentati nella seguente Tabella 1.7.
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Tabella 1.7: L'industria alimentare nei principali paesi UE, nel
2014

Paese Numero di aziende
(in migliaia)

Occupati
(in migliaia)

Fatturato 
(milioni di euro)

Germania 29,1 814,8 166.788

Francia 57,5 561,0 151.804

Italia 55,1 411,5 106.834

Spagna 23,0 313,4 86.482

Regno Unito 6,7 358,7 92.539

Paesi Bassi 4,5 119,4 60.217

TOTALE UE-
28

264,7 4100,0 914.000

Fonte: elaborazione su dati EUROSTAT, 2014

I  dati  ISTAT  ci  mostrano  l'importanza  dell'agroalimentare
sull'economia italiana, ma sono presenti dei ritardi strutturali
che limitano lo sviluppo del settore, infatti vi è ancora un forte
potenziale inespresso. Questi limiti possono essere individuati
in (Bono P., 2014):

• un elevato numero di imprese di piccole dimensioni;
• un  ritardo  del  settore  distributivo  rispetto  ai  principali

paesi europei, infatti la distribuzione si è sviluppata dopo
in Italia, a causa della profonda arretratezza che dominava
il  comparto fino agli  anni  '90. Successivamente inizia lo
sviluppo della distribuzione con l'ingresso della GDO e la
nascita  del  discount,  producendo  una  crisi  del  dettaglio
tradizionale e modificando i comportamenti di acquisto dei
consumatori;

• uno sviluppo inefficiente della distribuzione porta elevati
passaggi nella filiera senza raggiungere economie di scala
per la riduzione dei costi;

• costo più elevato del trasporto su gomma e dell'energia
elettrica che finisce con il ripercuotersi sulla competitività
delle imprese a livello di prezzi;

• scarsa  propensione  all'export,  infatti  il  livello  delle

 21 



esportazioni risulta di molto inferiore rispetto ai maggiori
competitori europei;

• non viene sfruttato appieno il prestigio dei prodotti  made
in Italy (elemento importante sul quale gli altri paesi non
possono contare). Inoltre il rischio di contraffazioni per i
nostri  prodotti  risulta  essere  molto  elevato.  L’Italia  si
conferma  il  primo  Paese  per  numero  di  riconoscimenti
DOP, IGP e STG conferiti dall’UE. I prodotti agroalimentari
di qualità con certificazione comunitaria riconosciuti al 31
dicembre 2014 sono 269 (ISTAT).

Il settore agroalimentare non ha conosciuto crisi recentemente,
talvolta è risultato essere anche un settore verso cui rivolgersi
per sfuggire alla crisi occupazionale degli ultimi anni. Nel 2016,
secondo i dati Ismea, si è registrato un aumento degli occupati
di  oltre  il  5% e cresce anche il  numero di  imprese agricole
dirette da giovani under 35. Circa il 70% delle aziende agricole
dirette  dagli  under 35  affianca  all’agricoltura  anche  altre
attività  come  l’agriturismo,  le  fattorie  didattiche,  la  vendita
diretta dei prodotti tipici contribuendo così alla valorizzazione
delle aree rurali. La dinamicità del settore è legata soprattutto
alla forte domanda estera per i prodotti del  made in Italy in
continuo  aumento,  +  1,8%  nel  2016.  Mentre  gli  acquisti
domestici per i beni alimentari restano pressoché stazionari.

1.5 L'evoluzione del settore

E' possibile individuare diversi fasi nell'evoluzione del sistema
agroalimentare che l'hanno portato  a  divenire  quello  attuale
(Sodano V., 2004). Sono cambiate le nel corso del tempo le
relazioni  tra  i  vari  attori  e  il  loro  peso  nel  sistema
agroalimentere.  Nel  primo  periodo  storico,  identificabile  in
epoche precedenti  al XIV secolo, la produzione e il  consumo
alimentare  avvenivano  esclusivamente  a  livello  locale,  non
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esistevano aperture a scambi commerciali, e la dieta era legata
solamente  alla  capacità  produttiva  del  territorio  (sia  per
quantità  che  per  varietà),  era  una  economia  basata
sull'autoconsumo.
Tra il  XV e il  XVI secolo possiamo individuare la fase in cui
avvengono  le  prime  e  timide  aperture  commerciali,  ma
solamente a livello territoriale, e limitate ai prodotti più comuni
(solo a quelli eccedentari in quanto non destinati al consumo),
nei  cosiddetti  mercati.  Successivamente,  grazie  alla  nascita
delle prime compagnie commerciali e allo sviluppo delle rotte
commerciali,  si  iniziano  a  commercializzare  anche  i  beni
cosiddetti  speciali  (come ad esempio erano le spezie,  o altri
prodotti che provenivano da territori più lontani).
Tra  il  XVII  e  il  XIX  secolo  l'ulteriore  fase  è  quella  di
industrializzazione,  con  specializzazione  produttiva  e
allargamento  degli  scambi  commerciali,  assieme  all'aumento
della  popolazione  nelle  città  e  all'affermazione  dell'assetto
moderno  città-campagna.  In  questa  fase  possiamo  anche
notare  i  primi  sviluppi  del  settore  distributivo  aiutato
soprattutto  dai  nuovi  mezzi  di  trasporto  di  cui  si  poteva
disporre.  Inoltre,  si  diffondono  su  larga  scala  le  moderne
tecniche di conservazione e trasformazione dei beni alimentari,
grazie  all'introduzione  della  meccanizzazione  e  della  chimica
all'interno del ciclo produttivo. 

1.5.1 La fase di modernizzazione

Dal  XX  secolo  assistiamo  modernizzazione  del  settore
agroalimentare in cui sono state identificate principalmente 4
fasi; le prime due riconducibili alla prima metà del XX secolo e
le altre due vanno dalla metà del  XX secolo ai  giorni  nostri
(Ramsey D., 2004):

• la fase della prima competizione;
• la fase del consolidamento nazionale;
• la fase dell’internazionalizzazione;
• la fase della globalizzazione.

Ciascuna delle quattro fasi di sviluppo viene descritta facendo
riferimento  a  sei  dimensioni:   la  struttura  e  la  dimensione
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geografica delle attività di impresa; l’ambiente competitivo; chi
detiene  il  controllo  della  catena  agroalimentare;  il  grado  di
sviluppo  dell’orientamento  al  marketing;  lo  sviluppo  della
domanda. Queste 4 fasi riassumono lo sviluppo di quello che è
stato il settore agroalimentare negli USA; anche in Europa lo
sviluppo del settore è stato simile, in alcuni casi con ritardi più
o  meno  forti  di  alcuni  paesi.  Nella  prima  fase,  quella  della
prima competizione,  le imprese sono ancora di piccole e medie
dimensione operando prevalentemente su scala locale con la
presenza  di  una  elevata  concorrenzialità.  Vengono  utilizzate
raramente  le  politiche  di  marca  nell'industria  alimentare,  i
prodotti  risultano essere scarsamente differenziati  e vanno a
soddisfare una domanda non ancora satura dal punto di vista
quantitativo. Un fattore di di  fondamentale importanza per il
bilancio  delle  famiglie  è  il  prezzo  dei  prodotti,  perché  non
dispongono di  redditi  elevati.  Oltre la metà dell'intera spesa
sostenuta dalla famiglie viene dedicata par l'acquisto dei beni
alimentari.  Il  comparto  leader  all'intero  della  filiera  è  quello
della distribuzione all'ingrosso. 
La  seconda  fase,  quella  del  consolidamento  nazionale,  è
caratterizzata  da  un  aumento  della  dimensione  media  delle
imprese;  le  loro  aree di  vendita  si  espandono fino all'intero
territorio nazionale, sviluppando anche politiche di marca che
incorporano  elevate  spese  pubblicitarie.  La  domanda,  grazie
all’aumento del  reddito familiare medio,  inizia  ad indirizzarsi
verso  prodotti  differenziati  e  che  incorporano  servizi.  Il
comparto  dell'ingrosso ha ancora un elevato peso all'interno
della filiera. 
La fase successiva, fino agli anni '90 del XX secolo, è quella di
internazionalizzazione  e  terziarizzazione,  in  cui  il  settore
assume  la  connotazione  che  ancora  oggi  risulta  essere
presente in molti  paesi. Sono presenti  poche grandi imprese
industriali  e  grandi  catene  di  distribuzione,  insieme  ad  un
numero  molto  alto  di  produttori  e  distributori  di  piccole
dimensioni.  Le  aree  di  vendita  delle  imprese  vanno  oltre  i
semplici  confini  nazionali.  Le  grandi  imprese  detengono
posizioni di leadership grazie al loro capitale di marca e hanno
un forte potere contrattuale nei confronti dei produttori e dei
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dettaglianti.  Le attività si  espandono oltre i confini  nazionali,
standardizzando  le  produzioni  e  quindi  i  consumi  a  livello
internazionale.  La  domanda  sta  attraversando  una  fase  di
cambiamento, con l'evoluzione dei  gusti  del  consumatore: la
domanda  per  consumi  alimentari  è  rivolta  sempre  più  ad
aspetti qualitativi dei prodotti; cresce anche la domanda per i
pasti  consumati  fuori  casa;  cambiano  anche  le  abitudini  di
acquisto, con il cosiddetto one stop shopping. L'incidenza della
spesa  per  consumi  alimentari  scende  notevolmente,  intorno
alla quota del 20%, tipica delle economie sviluppate.  
Ultima fase, di globalizzazione, è quella attuale in cui le grandi
imprese  operano  su  scala  globale,  dato  che  sia  le  attività
produttive che quelle commerciali aprono le loro sedi in paesi
stranieri e le maggiori catene di distribuzione stanno operando
la  loro  internazionalizzazione.  In  questa  fase  vi  sono  forti
politiche di marketing che vengono attuate dalla distribuzione
organizzata, la leadership della filiera si sposta sul settore della
distribuzione.  Per quanto riguarda la domanda risulta che la
spesa per acquisti di prodotti alimentari presso i dettaglianti è
stabile, o anche addirittura in calo, a favore di una aumentata
spesa  per  pasti  consumati  fuori  casa  e  cibi  da  asporto,  e
acquisti in negozi tradizionali. 
Questa ultima fase è quella che attualmente stanno vivendo gli
Usa  e  anche  alcuni  paesi  europei,  tuttavia  alcune  regioni
d'Europa  sono  state  ancora  scarsamente  investite  dallo
sviluppo  del  settore  della  distribuzione,  e  i  grandi  centri
commerciali sono ancora assenti. I principali attori all'interno
del  settore agroalimentare risultano essere ora i  dettaglianti
insieme alla ristorazione, e con una industria alimentare che
mostra scarse possibilità di crescita. 

1.5.2 Prospettive future

Attualmente  un  numero  sempre  maggiore  di  persone,  per
svariati  motivi,  consuma  i  pasti  al  di  fuori  dell’ambito
domestico. In Italia, il mercato dei pasti fuori casa genera un
giro d’affari superiore ai 70 miliardi di euro, che rappresenta il
34% dei consumi alimentari complessivi (dati ISTAT 2014). Ed
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è  probabile  che  questa  tendenza  dei  pasti  extradomestici
aumenterà ancora  fino a raggiungere il livello degli Usa in cui
la percentuale sale oltre il 50%. La ristorazione inoltre si sta
evolvendo  in  foodservice,  comparto  dell'agroalimentare  in
continua crescita,  nel  quale  sta  avvenendo un cambiamento
della  tipologia  ristorativa,  del  management  e  del  servizio
offerto con l'introduzione di servizi complementari. 
L'evoluzione della domanda ha sviluppato un nuovo percorso
per  le  imprese  del  settore,  orientandosi  su  una  logica  di
produzione  atta  a  soddisfare  al  meglio  le  esigenze  del
consumatore.  Attualmente  sono  i  dettaglianti  che  riescono
grazie alle nuove tecnologie dell'informazione a controllare il
comportamento  di  acquisto  e  a  ricavarne  importanti
informazioni.  I  settori  che  cresceranno  maggiormente  nei
prossimi  anni  saranno  quello  del  foodservice e  dell'industria
della  bioingegneria.  Gli  alimenti  geneticamente  modificati
potrebbero essere solo uno degli esempi delle innovazioni che
investiranno  il  settore  agroalimentare  nel  prossimo  futuro.
Infatti  sono  principalmente  quattro  i  fattori  che  stanno
guidando l'evoluzione del settore (Antonicelli M., 2009):

• le  innovazioni  nel  campo  dell’informazione  e  della
comunicazione, che hanno risvolti sia sul piano pratico, sia
organizzativo (gestione degli  approvvigionamenti  e delle
scorte  con  l’uso  di  strumenti  quali  l’EDI-eletronic  data
interchange). 

• l’entrata  di  nuovi  importanti  attori  capaci  di  guidare  le
strategie dell’intero sistema, come ad esempio l’industria
bioingegneristica.  Le  innovazioni  in  questo  campo,  ad
esempio le specie vegetali geneticamente modificate sono
un esempio delle applicazioni  economiche delle scoperte
della bioingegneria in campo alimentare.

• le dinamiche del consumo alimentare. Alcuni dei trend che
hanno  caratterizzato  il  settore  stanno  cambiando  ed  è
quindi  difficile  prevedere  le  priorità  del  consumatore.
Perciò  il  cambiamento  tecnologico  e  l’innovazione  tanto
nella  distribuzione  che  nella  preparazione  degli  alimenti
risulta  fondamentale.  Inoltre   via  via  che vi  sono delle
scoperte mediche che indicano nuove proprietà nutrizionali
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e  terapeutiche  delle  diverse  diete  alimentari,  il
consumatore tenderà a riadattare la propria dieta in base
anche  a  queste  nuove  scoperte.  Anche  lo  sviluppo
continuo del foodservice. 

• nei  prossimi  anni  il  settore  agroalimentare  sarà
attraversato da una maggiore integrazione internazionale
con uno slancio verso i mercati dell’Est e dei paesi in via di
sviluppo. 

1.6  La  politica  della  qualità  e  della
… .....sicurezza alimentare

Il  sistema agroalimentare risulta importante sia dal  punto di
vista economico e sociale, ma anche perché, è ed è stato, un
elemento  per  l'integrazione  dei  paesi  dell’Unione  Europea.
Infatti,  la  politica  agricola  comunitaria,  la  PAC,  è  stata  il
principale strumento con cui l’UE è intervenuta. Alla PAC sono
stati  destinati  finanziamenti  per  circa  il  75%  del  budget
europeo negli anni settanta, mentre negli anni più recenti le
spese sono diminuite  fino al  50% delle  spese totali.  Questa
politica, portando con se alcuni limiti, ha permesso lo sviluppo
e la creazione di un mercato comune per l’agricoltura facendo
diventare  l’UE  la  principale  area  del  mondo  per  quel  che
riguarda  la  commercializzazione di  prodotti  agroalimentari.  I
processi di integrazione fra i Paesi europei e l’attuazione della
politica  agricola  comune  hanno  influenzato  i  cambiamenti
strutturali  del  sistema agroalimentare europeo determinando
nuovi  modelli  di  sviluppo  nei  Paesi  dell’UE  (Longobardi  A.,
2008). 
La Politica Agricola Comunitaria nasce con il trattato di Roma
del 1957, in cui si individuano politiche comuni anche in ambito
agricolo, per la creazione di un Mercato Comune Europeo. Le
linee  fondamentali  di  questa  prima  PAC  si  individuano
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sostanzialmente in: garantire l'approvvigionamento alimentare;
un miglioramento delle strutture per una modernizzazione delle
imprese agricole;  stabilizzare i mercati agricoli e i prezzi con
una regolamentazione apposita. Per fare in modo che venissero
raggiunti questi obiettivi fu creato uno strumento finanziario, il
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA).
Il fondo era diviso in due sezioni: la sezione di garanzia che si
occupa delle spese relative alla politica di unicità dei prezzi e
dei mercati agricoli; e la sezione orientamento che si occupa
del sostegno delle strutture agrarie e allo sviluppo delle zone
rurali. Il punto focale della PAC, sul quale si è spesa la maggior
parte  dei  fondi,  è  stata  la  politica  comune  di  mercato  che
prevedeva  l'unicità  dei  prezzi  e  la  libera  circolazione  delle
merci. Alla sezione garanzia veniva destinata la maggior parte
dei fondi, mentre per la sezione orientamento i fondi previsti
erano solo di circa il 5% del totale. 

1.6.1 La politica comune dei mercati

La  politica  comune  dei  mercati  si  ispirava  a  tre  principi
fondamentali:  l'unicità  dei  prezzi  con  libera  circolazione  dei
prodotti  agricoli;  la  preferenza  ai  prodotti  comunitari  negli
scambi con paesi terzi; solidità finanziaria degli Stati membri
per  far  fronte  agli  oneri  derivanti  dal  sostegno  ai  mercati
agricoli. Questa politica comune iniziò a funzionare dal 1966,
quando  vennero  fissati  i  primi  prezzi  comuni  per  i  prodotti
agricoli  in  unità  di  conto.  All'inizio  di  ogni  periodo  di
commercializzazione di  un prodotto  veniva fissato un prezzo
indicativo,  detto  di  orientamento,  il  quale  permetteva  di
soddisfare le esigenze del produttore e del consumatore. Era
un prezzo teorico che serviva a determinare il prezzo effettivo.
Nel momento in cui il prezzo di mercato effettivo era inferiore
al prezzo teorico, si interveniva con il sostegno al reddito del
produttore. Ciò consisteva nel pagamento del differenziale fra il
prezzo  comunitario  stabilito  (prezzo  di  orientamento),  e  il
prezzo  che  si  fissava  nel  mercato.  Questo  meccanismo
garantiva  i  produttori  indipendentemente  dall'andamento  del
mercato. Era stato istituito un organo apposito che si occupava
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del ritiro dei prodotti agricoli o del loro collocamento, secondo il
variare dei prezzi e inoltre si occupava di erogare i sussidi.
Gli scambi commerciali con i paesi esteri erano regolati da due
strumenti:  i  prelievi  alle  importazioni  e  le  restituzioni  alle
esportazioni.  I  prelievi  alle  importazioni  avevano  come
obiettivo  di  mantenere  i  mercati  all'interno  della  Comunità
stabili, aumentando il prezzo dei prodotti importati al livello di
quelli  comunitari.  Mentre  le  restituzioni  alle  esportazioni
facevano  in  modo  di  colmare  il  differenziale  tra  i  prezzi
comunitari  e  quelli  mondiali,  di  solito  più  bassi.  Questo
meccanismo aveva portato alla creazione di forti eccedenze, ed
eroso gran parte del budget europeo portandolo addirittura in
crisi. Negli anni '80 vengono poi introdotte alcune misure per
ridurre l'intervento a sostegno dei prezzi: l'adozione di quote di
produzione;  una  riduzione  progressiva  del  prezzo  qualora  la
produzione  superasse  la  quantità  massima  fissata  dalla
Comunità;  gli  agricoltori  partecipavano  alle  spese  di
smaltimento  delle  eccedenze.  La  prima  fase  della  PAC  ha
portato per i consumatori comunque un aumento dei prezzi in
generale,  accompagnato  da  una  sfiducia  sulla  qualità  dei
prodotti  agroalimentari.  Le mutate  esigenze dei  consumatori
con  i  nuovi  stili  alimentari;  l'attenzione  al  rapporto
qualità/prezzo  dell'alimento;  hanno  portato  ad  una  modifica
successiva della PAC orientandosi sulla qualità. 

1.6.2 La Politica della qualità

Nel 1992 prende piede la riforma della PAC, in cui, i  redditi
degli  agricoltori  vengono  sostenuti  con  un  aiuto  diretto  ad
ettaro, e non più attraverso il prezzo. I prezzi istituzionali così
si sono livellati con quelli mondiali. Vengono anche incentivati i
metodi di produzione compatibili con il rispetto dell'ambiente e
delle  esigenze rurali.  Gli  obiettivi  di  questa  riforma possono
essere  sintetizzati  nei  seguenti:  mantenere  in  attività  un
numero  elevato  di  produttori  per  preservare  il  territorio  e
l'ambiente;  controllare  la  produzione  e  contenere  la  spesa
agricola; ridurre la formazione di eccedenze e orientarsi verso
produzioni di beni alimentari di qualità.

 29 



Inizia un orientamento della PAC verso i prodotti agroalimentari
di  qualità, all'interno di un importante riforma della PAC che
ora tendeva verso una agricoltura più sensibile alle esigenze
dei consumatori in tema di: qualità alimentare; dell'origine dei
prodotti  e  alla  loro  tipicizzazione  locale;  alle  modalità  di
produzione;  favorire  lo  sviluppo  rurale4;  cercando  inoltre  di
eliminare la concorrenza sleale che era fonte di non qualità dei
prodotti. Questo orientamento alla qualità era dettato al fine di
ridurre le produzione eccedentarie, dando loro un nuovo sbocco
verso produzioni di qualità, le quali sono molto apprezzate dai
consumatori perché fonte di differenziazione e di innovazione.
La comunità europea in questo percorso verso il  tema della
qualità, ha individuato diverse tipologie di prodotti attraverso
quattro regolamenti :

• prodotti di natura biologica: l'agricoltura biologica è nata
per il rispetto dell'ambiente, in questo tipo di produzioni si
esclude  l'utilizzo  di  prodotti  chimici,  si  rispettano  gli
equilibri  ambientali,  si  preservano  le  biodiversità.
Regolamento CEE n. 2092/91, sostituito dal regolamento
CE n. 834/2007;

• prodotti  a  denominazione  geografica:  individuiamo  i
prodotti  DOP  (denominazione  di  origine  protetta)  e  i
prodotti IGP (indicazione geografica protetta). Sono DOP i
prodotti  agricoli  e alimentari  “le cui caratteristiche siano
dovute  essenzialmente  o  esclusivamente  all'ambiente
geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la
cui  produzione,  trasformazione ed elaborazione avvenga
nel  luogo  di  origine”.  I  prodotti  DOP  vanno  quindi  ad
identificare quei  prodotti  in cui  il  nome del  prodotto,  la
produzione,  la  trasformazione  ed  elaborazione  di  un
prodotto  avvengono  in  un'area  geografica  riconosciuta.
Sono prodotti  IGP i  prodotti  agricoli  e alimentari  “di  cui
una determinata qualità possa essere attribuita all'origine
geografica  e  la  cui  produzione  e/o  trasformazione  e/o
elaborazione avvengano nell'area geografica determinata”.
Per  quello  che  riguarda  i  prodotti  IGP,  il  legame con il

4 L'agricoltura  non deve  essere  vista  in  quanto  tale,  fine  a  se  stessa,  ma può  diventare
elemento di traino dal punto di vista economico-sociale per un determinato territorio.
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territorio di origine è rappresentato da almeno una fase
della trasformazione avviene in un territorio che gode di
notorietà,  è  un  legame  meno  intenso  con  il  territorio
rispetto  a  una  DOP.  Regolamento  CEE  n.  2081/1992,
sostituito dal regolamento CE n. 1151/2012 ;

• prodotti  STG  (Specialità  Tradizionale  Garantita)  non  in
legame con un  territorio  ma che  si  distinguono  per  un
metodo tradizionale di preparazione oppure per le materie
prime tradizionali utilizzate.  Il riconoscimento di una STG
esclude l'esistenza di un legame fra territorio e prodotto
ed è un patrimonio per l’intera collettività.  Il prodotto è
tutelato  perché  prodotto  tramite  una  consolidata
tradizione  che  permette  al  prodotto  di  avere
caratteristiche distintive.  Regolamento CEE n. 2082/1992,
sostituito dal regolamento CE n. 1151/2012. 

• il  Reg.  CEE n.  823/1987  individuava  i  VQPRD  (Vino  di
Qualità  Prodotto  in  Regione  Determinata)  che
rappresentava  dei  vini  a  marchio  di  origine.  Questa
normativa è poi stata abolita dal Reg. CE n. 479/2008. Le
DOP conteranno le sigle DOC, DOCG, mentre la sigla IGP
identifica le IGT. Data la grande diffusione di queste sigle,
possono  essere  ancora  utilizzate  per  identificare  le
produzioni  tradizionali  italiane,  con  facoltà  di  essere
utilizzate  da  sole,  o  insieme  alle  denominazione
comunitarie per identificare un vino a marchio di origine.
La nuova legge aveva lo scopo di soddisfare un'esigenza
emersa  da  più  parti  (Commissione  europea,  Regioni,
Organi  di  controllo,  Rappresentanze agricole,  ecc.),  cioè
quella di avere un unico sistema informativo integrato per
essere  utilizzato  dai  i  diversi  soggetti  in  base  alle  loro
differenti  esigenze.  I  diversi  stati  dell'Unione  Europea
hanno potuto poi legiferare internamente in aggiunta alle
disposizione stabilite dalla comunità. In Italia il punto di
riferimento normativo che ha fatto la storia nel comparto
del  vino è stata  la Legge 164 del  10/2/1992,  intitolata
"Nuova disciplina delle denominazioni di origine", la quale
andava  ad  individuare  le  seguenti  tipologie  di  vini  di
qualità: 
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• DOCG  (Denominazione  Di  Origine  Controllata  E
Garantita): questa certificazione viene rilasciata solo nel
caso di vini con un grado di qualità molto elevato e per
la  rinomanza commerciale  acquisita  nel  tempo.  I  vini
DOCG per diventare tali devono avere avuto un passato
di dieci anni come DOC, e I controlli sono molto severi e
rigidi. 

• DOC (Denominazione Di Origine Controllata):   certifica
la  provenienza  dell’uva  utilizzata  nel  processo  di
produzione  del  vino  e  viene  rilasciata  solo  dopo
un'attenta  e  rigida  analisi  chimica  e  dopo  esami
organolettici. 

• IGT  (Indicazione  Geografica  Tipica):   in  questa
certificazione  i  controlli  attuati  sono  meno  severi,  in
quanto  questo  marchio  è  conferito  a  vini  di  livello
inferiore rispetto a quelli DOC e DOCG, provenienti da
aree geografiche più ampie. 

Figura 1.8: I marchi dei prodotti di qualità con certificazione
comunitaria.

Fonte: Regolamenti CE.

La politica della qualità europea, però purtroppo si è limitata
per  la  prima decina  di  anni  alla  sola  esplicazione,  su  come
gestire le denominazioni geografiche e i metodi di produzione
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specifici  e  tradizionali.  Con la riforma del  2003 invece si  da
centralità  al  tema  della  qualità,  con  le  relative  misure  di
intervento  a  sostegno  per  la  qualità.  La  qualità  assume un
ruolo  centrale,  infatti  il  pagamento  dei  sostegni  al  mercato
viene legato al rispetto di alcune norme in tema di: sicurezza
alimentare; salvaguardia dell'ambiente; rispetto degli animali;
e delle buone pratiche agronomiche. Altro punto fondamentale
è stato quello introdotto con l'Health-check della PAC, nel 2008
in  cui  gli  stati  possono  utilizzare  fino  al  10%  dell'importo
massimo  nazionale  dei  fondi  comunitari  per  sostenere  le
produzioni di qualità agricole che rispettano gli standard DOP,
IGP, STG, e di produzione biologica.
La politica della qualità alimentare è stato un obiettivo della
PAC,  anche se voluta principalmente dai  paesi  mediterranei,
essendo i maggiori produttori di prodotti agroalimentari. Inoltre
la  politica  della  qualità  ha  rappresentato  uno  strumento
essenziale  per  migliorare,  seguendo  una  logica  di  filiera,  la
competitività  dei  prodotti  comunitari  (Gencarelli  F.,  2009).
Come vedremo successivamente, oggi i consumatori sono più
propensi  a  richiedere  prodotti  di  qualità,  e  disposti  anche a
pagare un prezzo superiore.  Perciò  le  politiche  attuate  dalla
PAC  sono  state  preziose  per  andare  ad  aprire  un  nuovo
segmento di mercato, in continua crescita e che rappresenta
una innovazione per  il  settore  agroalimentare,  in  particolare
quello  italiano.  La  politica  della  qualità  ha  permesso  nuovi
orientamenti  produttivi  per  le  imprese  del  settore,
soffermandosi  su  un  prodotto  innovativo  e  differenziato  dal
punto di vista qualitativo.

1.6.3 La politica della sicurezza alimentare

A seguito  di  alcune  crisi  che hanno caratterizzato  i  prodotti
alimentari e i mangimi per animali, la politica sulla sicurezza
alimentare negli anni 2000 ha subito profondi cambiamenti. Si
cerca di garantire la sicurezza per il consumatore in tutte le fasi
del  processo  di  produzione,  dal  campo  alla
commercializzazione.
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La politica  europea sulla  sicurezza alimentare ha un duplice
obiettivo: proteggere la salute e gli interessi dei consumatori; e
favorire il corretto funzionamento del mercato unico. Il tutto in
un contesto caratterizzato da consumatori sempre più attenti
alla  qualità  e  alla  sicurezza del  prodotto  che acquistano.  Le
principali norme che riguardano la sicurezza alimentare sono le
seguenti:

• I principi generali attuali della legislazione alimentare sono
entrati  in  vigore  con  il  Reg.  CE  178/2002,  in  cui  si
istituisce anche l'Autorità per la sicurezza alimentare, con
il  compito  di  valutare i  rischi  della  catena alimentare  e
informare  in  materia.  Il  regolamento  stabilisce  le
disposizione per imporre la tracciabilità per gli alimenti e i
mangimi.

• Nel  2004  è  entrato  in  vigore  un  pacchetto  normativo
denominato  “pacchetto  igiene”:  Reg. CE  n.  852/2004
sull'igiene dei  prodotti  alimentari;  Reg.  CE n.  853/2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti  di  origine  animale;  Reg.  CE  n.  854/2004  che
stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli
ufficiali  sui  prodotti  di  origine   al  consumo  umano  e
stabilisce norme specifiche per carni fresche, molluschi e
latte  e  prodotti  lattiero-caseari.  L'igiene  dei  prodotti
alimentari  deve  essere  controllata  direttamente  dai  vari
operatori della catena alimentare attraverso un sistema di
autoregolazione, utilizzando il metodo HACCP. 

• Il  Reg. 1881/2006 che definisce i limiti massimi di alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari.

• Il  Reg. 396/2005 che stabilisce i limiti massimi di residui
per  tutti  i  prodotti  agricoli,  che  potrebbero  derivare  da
antiparassitari.  Il  Reg. 37/2010 elenca i limiti massimi di
residui negli alimenti di origine animale.

• Il  Reg.  1935/2004 stabilisce  le  norme relative  a  tutti  i
materiali  destinati  a  venire  in  contatto  con  i  prodotti
alimentari.

• Il Reg. CE 839/2008, in cui sono indicati i livelli massimi di
fitofarmaci ammessi negli alimenti.
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2.1 L'innovazione in Europa e in Italia

L'innovazione  è  una priorità  per  ogni  paese,  è  un  elemento
indispensabile per lo sviluppo, sebbene la maggior parte dei
paesi non preveda precise politiche e si ponga specifici obiettivi
in  ambito  innovativo.  All'interno  dell'Innovation  Union
Scoreboard 2015, un documento che valuta a livello europeo il
grado di innovazione dei paesi  facenti parte dell'UE, possiamo
vedere come vi sia una situazione molto eterogenea, ci sono
paesi che continuano a progredire e altri invece che col passare
del  tempo  riscontrano  performance  negative.  L'IUS  2015
suddivide i paesi in 4 gruppi, ed essi sono5:

• paesi  leader: sono  quei  paesi  con  un  rendimento
innovativo  superiore  alla  media  e  che  continuano  a
progredire. Essi sono: Danimarca, Finlandia, Germania e
Svezia. La Svezia è il paese che presenta il maggior grado
di  innovazione  dell'UE.  Questo  gruppo  risulta  essere
stabile ma con l'uscita, rispetto la scorsa edizione, di Cipro
ed Estonia che sono finiti tra gli innovatori moderati.

• innovation follower: in questo gruppo si trovano gli stati
che  hanno  un  rendimento  innovativo  in  linea  o
leggermente al  di  sopra della media europea. Ne fanno
parte  paesi  come:  Austria,  Belgio,  Francia,  Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Regno Unito.

• innovatori moderati: qui troviamo i paesi con performance
leggermente al di sotto della media europea. Essi sono:
Croazia,  Cipro,  Repubblica  Ceca,  Estonia,  Grecia,
Ungheria, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e
Spagna e Italia.

• modesti  innovatori:  con  performance  molto  al  di  sotto
della media europea. Ne fanno parte: Lettonia, Romania e
Bulgaria.

La  Figura  2.1  ci  permette  di  vedere  i  dati  relativi  alla
performance innovativa dei singoli paesi dell'UE.
5 Il ranking dell'Innovation Union Scoreboard divide i Paesi Europei in 4 fasce, utilizzando otto

indicatori per misurare la performance innovativa di un Paese.
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Figura 2.1: Performance innovativa degli Stati Membri UE. 

Fonte: Innovation Union Scoreboard, 2015

Il quadro valutativo utilizzato dall'IUS individua otto indicatori
per  misurare  la  performance  innovativa,  e  sono:  gli
investimenti interni in azienda; i collegamenti con altre imprese
e  l'imprenditorialità;  il  capitale  intellettuale;  il  numero  di
imprese sul  territorio;  i  prodotti  innovativi  e  i  relativi  effetti
economici;  la  capacità  di  catturare  le  fonti  innovative
all'esterno  attraverso  le  risorse  umane;  i  sistemi  di  ricerca
aperti. L'edizione 2015 mette in risalto una situazione di stallo
in  cui  13 paesi  fanno registrare  un indice  di  innovazione in
declino,  e  gli  altri  15  mostrano  performance  leggermente
superiori  dello  scorso  anno.  Complessivamente  l'IUS  2015
mostra che il livello di innovazione è rimasto sostanzialmente
stabile, anche se la crisi ha impattato sul settore innovativo:
infatti sono diminuite le imprese innovatrici; gli investimenti in
capitale di rischio; le vendite di prodotti altamente innovativi.
Ci sono stati anche miglioramenti per quanto riguarda le spese
di ricerca e sviluppo delle imprese private ma queste non sono
sufficienti a determinare una performance innovativa positiva. 
Il  commissario  Carlos  Moedas,  responsabile  per  la  Ricerca,
l’innovazione e la scienza, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di
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più  investimenti  per  migliorare  le  prestazioni  dell’Unione
europea in innovazione. Investimenti che dovrebbero andare di
pari  passo  con  le  migliori  condizioni  generali  e  un  mercato
unico  per  i  prodotti  e  servizi  innovativi  in  Europa.  Stiamo
lavorando su questo a livello europeo e siamo pronti ad aiutare
gli Stati membri ad attuare le riforme per migliorare l’impatto
dei loro investimenti pubblici”. L'Europa quindi deve migliorare
la sua capacità di innovare per essere più competitiva a livello
globale e per favorire il processo di cambiamento, ciò emerge
dall'IUS 2015. Comunque in generale l'Unione Europea deve
essere  in  grado  di  colmare  il  gap che  la  separa  dai  suoi
maggiori  competitori,  che  sono  Stati  Uniti  e  Giappone,  e
affiancare  le  imprese  nell'innovazione  per  far  fronte
all'evoluzione dei mercati. 
Per quanto riguarda i risultati innovativi dell'Italia, essa viene
classificata  tra  i  paesi  “moderati  innovatori”  secondo  l'IUS
2015,  con  performance  che  sono  al  di  sotto  della  media
europea. Occupiamo questa posizione da oltre dieci anni, e si
può notare questo ritardo osservando il rapporto tra spese in
attività di  ricerca e sviluppo e il  PIL. L'Italia ha un rapporto
lontano  dalla  media  europea,  la  Figura  2.2  ci  permette  di
cogliere questa informazione. Le spese per ricerca e sviluppo
sono di  quasi  un  punto  percentuale  al  di  sotto  della  media
europea, un dato molto vicino a quello delle economie meno
sviluppate.  Considerando  il  rapporto  tra  spesa  in  R&S  e
popolazione, l'Italia è posizionata meglio, ma ancora distante
dai principali paesi innovatori. L'Italia è un paese che non è in
grado di valorizzare al meglio il capitale umano, non riuscendo
ad  attrarre  risorse  finanziarie  dall'estero  e  a  creare  un
ambiente innovativo, si presenta come un Paese scarsamente
attrattivo.  All'interno  del  Rapporto  Bes  2015  possiamo
comunque notare dei dati interessanti che riguardano il nostro
Paese,  ad  esempio,  anche  se  l'Italia  dimostra  di  avere  una
scarsa propensione all'attività di brevettazione, vi è comunque
un lieve incremento della capacità innovativa delle imprese, ma
solo un quarto di loro investe in nuovi prodotti. Inoltre si nota
un  miglioramento  per  la  percentuale  di  imprese  che  hanno
introdotto innovazioni di prodotto/servizio.
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Figura 2.2: Spese per R&S in rapporto percentuale sul PIL nella
colonna di sinistra, e spese per R&S Pro-capite nella colonna di
destra, entrambe registrate nel 2013, in euro.

Fonte: Rapporto Bes 2015

Dalla  Tabella  2.3  possiamo  ricostruire  l'andamento  degli
investimenti  in  ricerca  e  sviluppo,  effettuati  all'interno  dei
confini nazionali dal 2012 al 2014. I dati mostrano che le spese
in  ricerca  e  sviluppo  sono  continuamente  migliorate,  fino
all'anno 2014, in cui hanno registrato un lieve calo (Dati Istat).
Nel  2013 la spesa per R&S sostenuta da imprese, istituzioni
pubbliche, istituzioni private non profit e università raggiunge
circa i 21 miliardi di euro, con un aumento del 2,3% rispetto
l'anno precedente.  Anche l'incidenza percentuale  della  spesa
per R&S  sul PIL, pari all'1,31% nel 2013, risulta in aumento
rispetto al 2012 i cui era dell'1,27%. Nel 2013 la spesa per
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R&S  cresce  nel  settore  delle  imprese  con  un  aumento  del
3,4%, aumento registrato anche per le università (+3,3%), e
le istituzioni private non profit (+3,3%). Mentre nelle istituzioni
pubbliche  si registra una diminuzione pari al 3,4%. Rispetto al
2012,  la  spesa  per  R&S cresce  in  tutte  le  zone  d'Italia,
soprattutto nel Mezzogiorno (+5,3%) e nel Nord-est (+4,0%);
aumenti di lieve entità si sono registrati nel Centro (+1,6%) e
nel Nord-ovest (+0,6%). Il personale che si occupa di attività
di  ricerca  risulta  pari  a  246.764  unità,  con  una  crescita
complessiva del 2,7% rispetto al 2012, diffusa a tutti i settori.
Per il 2014 i dati indicano una diminuzione della spesa per R&S
(-1,0%  rispetto  al  2013),  dovuta  a  flessioni  nei  settori
dell'università (-5,9%) e delle istituzioni non profit (-2,7%), e
ad aumenti nelle istituzioni pubbliche (+2,3%) e nelle imprese
(+0,7%).  Inoltre  anche  gli  stanziamenti  per  la  ricerca  e
sviluppo da parte delle Amministrazioni centrali e delle Regioni
e provincie autonome sono in calo rispetto agli anni precedenti
(dati Istat).

Tabella  2.3.  Spese  per  R&S,  per  anno  (2012-2014)  e  per
settori istituzionali in migliaia di euro. 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT.
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ANNO 2012 
ISTITUZIONI PUBBLICHE 3.040.406 14,6 14,8 
ISTITUZIONI PRIVATE NON PROFIT 607.114 -8,4 3,0 
IMPRESE 11.107.205 2,6 54,2 
UNIVERSITÀ 5.747.760 1,4 28,0 
TOTALE 20.502.485 3,5 100,0 
ANNO 2013 
ISTITUZIONI PUBBLICHE 2.937.418 -3,4 14,0
ISTITUZIONI PRIVATE NON PROFIT 627.059 3,3 3,0
IMPRESE 11.480.390 3,4 54,7
UNIVERSITÀ 5.938.235 3,3 28,3
TOTALE 20.983.102 2,3 100,0
ANNO 2014
ISTITUZIONI PUBBLICHE 3.004.434 2,3 14,5
ISTITUZIONI PRIVATE NON PROFIT 610.379 -2,7 2,9
IMPRESE 11.566.053 0,7 55,7
UNIVERSITÀ 5.589.386 -5,9 26,9
TOTALE 20.770.252 -1,0 100,0

SETTORI 
ISTITUZIONALI Spesa intra-muros Variazione % su 

anno precedente
Composizione 

percentuale



Inoltre  l'Italia  presenta  alcune  caratteristiche  uniche  che
influenzano la sua crescita economica, e queste le possiamo
individuare nelle seguenti (Longobardi A., 2008):

• la  vulnerabilità  competitiva  delle  produzioni  nazionali  a
livello globale, ciò deriva dalla difficoltà di poter fare leva
sul prezzo (pensiamo ai prodotti agroalimentari) sia dalla
concorrenza  sleale  per  i  prodotti  del  made  in  Italy (la
contraffazione  dei  prodotti  italiani,  oggi  sempre  più
diffusa);

• la presenza di un differente livello produttivo che riguarda
il Nord e Sud Italia, che deriva da un livello professionale e
culturale del lavoro differente, dall’arretratezza tecnologica
del  capitale,  dall’inadeguatezza  delle  infrastrutture
materiali  ed  immateriali  e  dalle  lungaggini  dalle  prassi
amministrative.

• una  divisione  tra  la  ricerca  di  base  e  il  trasferimento
tecnologico, e ciò porta una estraneità da parte di molte
istituzioni  di  ricerca  pubblica  ai  problemi  che in  genere
vive il tessuto produttivo e difficoltà perciò ad integrare la
tecnologia nell'ambito produttivo. 

Tali  problematiche  risultano  maggiormente  enfatizzate  nelle
regioni del Mezzogiorno che presentano, a causa di un tessuto
produttivo caratterizzato da piccole e medie imprese, un ritmo
di  crescita  non  omogeneo.  Lo  studio  del  sistema
agroalimentare ed in particolare dei suoi elementi innovativi va
inquadrato, pertanto, nel complesso sistema economico finora
descritto.  
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2.2 Il ruolo dell'innovazione

L'innovazione, oggi e sempre di più, risulta essere un fattore
fondamentale per poter riuscire a competere a livello globale,
ed  è  appunto  l'unificazione  dei  mercati  globali  che  spinge
un'impresa a innovare per acquisire posizioni di leadership nel
mercato  o  per  recuperare  posizioni  di  svantaggio;  gli
investimenti  in innovazione risultano molto utili anche al fine
di una riduzione di costi di produzione (Schilling M.A., 2013).
L'introduzione di nuovi prodotti può essere frutto di intuizioni
che non rientrano in un piano di ricerca; comunque le imprese
devono  organizzarsi  in  modo  da  consentire  l'introduzione  di
nuovi  prodotti  nel  mercato  e  nuovi  processi  per  rispondere
meglio  alle  esigenze  dei  consumatori  e  allo  stesso  tempo
ottenere dei vantaggi rispetto alla concorrenza (Lorusso S. e
Mellano M., 1993). 
Prima  risulta  utile  attuare  la  distinzione  tra  invenzione  ed
innovazione; per invenzione si intende una novità dal punto di
vista tecnologico, che poi essa può diventare innovazione nel
momento in cui vi è una applicabilità economica (Schumpeter
J., 1938).  
Un esempio di  impresa che si  è  sempre distinta  per  le  sue
continue innovazioni nell'industria alimentare è Ferrero, tra le
imprese leader mondiali nel settore dolciario. Il suo successo è
dovuto soprattutto alla  capacità continua di  introdurre nuovi
prodotti  e originali,  creando nuovi  segmenti  di  mercato e la
continua abilità di migliorare i prodotti storici caratterizzati da
ingredienti  esclusivi.  Tra  le  attività  strategiche  per  l'azienda
troviamo: la valutazione organolettica e sensoriale dei prodotti
e  il  monitoraggio  del  settore  dell’industria  alimentare,  per
cercare e applicare nuovi  principi  provenienti  da altri  settori
produttivi, utili  alla trasformazione delle materie prime e alla
realizzazione  di  cicli  produttivi  che  garantiscano  maggiore
qualità  ed  efficienza  a  minor  costo  (sito  web Ferrero).
Soprattutto  nel  settore  alimentare  si  producono  un  gran
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quantità  di  prodotti  nuovi  ma  senza  particolari  contenuti
innovativi, come ad esempio il formato, la pezzatura, la linea,
la  varietà,  la  grafica;  oppure  la  fonte  dell'innovazione  può
consistere nella capacità delle imprese di adattare e integrare
al meglio le tecnologie provenienti da altri settori produttivi ai
propri  processi  produttivi  (Lorusso  S.  e  Mellano  M.,  1993;
Santovito S., 2005; Pieri R., 1995; Schilling M.A., 2013).
Quando  un'impresa,  come  Ferrero,  innova,  accelera  il  ritmo
innovativo  anche  per  i  concorrenti  che  sono  costretti  ad
innovare  per  mantenersi  competitivi  sul  mercato  innescando
così  i  cicli  di  sviluppo  di  nuovi  prodotti.  Ciò  porta  ad  una
segmentazione più accentuata del mercato con una più rapida
obsolescenza del prodotto e conseguentemente si riduce il suo
ciclo  di  vita.  Questo meccanismo appena presentato  stimola
un'impresa  a  fare  dell'innovazione  un  suo  driver  per  il
vantaggio  competitivo,  altrimenti  i  suoi  margini  di  profitto
piano piano si  eroderanno con l'andare dell'obsolescenza del
prodotto (Schilling M.A., 2013). Grazie alle moderne tecnologie
e alla loro flessibilità, le imprese riducono i problemi derivanti
dall'introduzione della produzione di un nuovo prodotto perché
il  passaggio  alla  nuova  produzione  avviene  brevemente  con
l'adattamento del programma degli impianti. 
Un dato interessante è quello che emerge da una ricerca sul
tasso di successo di un'innovazione (Imbuto dell'Innovazione),
in cui occorrono circa più di tremila idee prima di poter arrivare
ad un nuovo prodotto e di successo nel mercato. 
L'innovazione può portare con se anche effetti negativi, questi
sono  chiamati  esternalità  negative:  ad  esempio  nel  settore
dell'agricoltura e  della  pesca le  tecnologie  utilizzate possono
andare  a  distruggere  l'habitat  naturale,  causare  erosione,
dissesto idrogeologico, depauperamento della fauna ma anche
le classiche forme di  inquinamento dannose per la comunità
che risiede nei pressi dello stabilimento produttivo.
L'innovazione è la creazione di nuova conoscenza che consente
di  risolvere i  problemi  e  raggiungere  obiettivi  più  ambiziosi.
Essa  veniva  descritta  come  un  processo  che  avviene
spontaneamente all'interno dell'azienda,  senza pianificazione,
ma  le  innovazioni  di  successo  sono  frutto  di  strategie  di
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pianificazione  e  processi  di  management  ben  definiti,  quindi
bisogna possedere (Schilling M.A., 2013):

• una conoscenza delle dinamiche di innovazione;
• una strategia innovativa ben definita;
• saper  formulare  in  modo  adeguato  i  processi  di

implementazione della strategia innovativa.

2.3 Le fonti dell'innovazione

Figura 2.4: Le fonti dell'innovazione.

Fonte: Schilling M.A., 2013

Prima fonte fondamentale per innovare è la creazione di nuove
idee da parte  degli  individui.  Si  può definire,  con il  termine
creatività, la capacità di produrre qualcosa di nuovo che ancora
non era stato fatto in passato. La capacità di trasformare le
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idee creative in nuovi processi e/o prodotti è innovazione6, ed
essa  necessita  che  l'idea  creativa  si  mescoli  a  risorse  e
competenze in modo tale da darle una forma utile. Uno studio
ha  individuato  le  caratteristiche  degli  inventori  di  maggior
successo (Root Bernstein R., 1989):

• possiedono  una  buona  conoscenza  del  settore  in  cui
operano;

• sono curiosi rispetto alle problematiche che si presentano
e alle modalità su come risolverle;

• sono in grado di mettere in discussione i modelli dominanti
adottati;

• la conoscenza viene vista come un sapere integrato;
• cercano soluzioni globali anziché specifiche.

Spesso una innovazione può provenire anche dagli utilizzatori
dei prodotti, essi cercando di trovare una soluzione che sia in
grado di rispondere meglio alle loro esigenze, possono proporre
modifiche ai prodotti, in quanto conoscono alla perfezione i loro
bisogni. Questo spinge gli utilizzatori a rivolgersi ai produttori
proponendo  loro  alcune  modifiche  o  addirittura  elaborando
nuove soluzioni.
Un'altra  fonte  di  innovazione  è  la  ricerca  e  sviluppo  che
all'interno delle imprese può essere scomposta in due tipologie
(Schilling M.A., 2013): 

• la  ricerca  di  base,  che  ha  come  obiettivo  quello  di
approfondire la conoscenza di un determinato argomento
o di contribuire all'aumento del sapere scientifico, in grado
di offrire opportunità di applicazione commerciale in futuro
ma non nell'immediato;

• la  ricerca  applicata  utile  a  comprendere  un  problema
specifico  e  per  cercare  di  soddisfare  un  bisogno  con
obiettivi di mercato ben definiti. 

Studi hanno rilevato che esiste una correlazione positiva tra le
spese  sostenute  in  ricerca  e  sviluppo  e  l'incremento  di
redditività  dell'azienda  e  di  conseguenza  l'aumento  delle
vendite per i prodotti innovativi (Roberts P.W., 2001), rendendo
la ricerca e sviluppo la principale fonte di innovazione per le

6 Il grado di innovatività di un prodotto è in funzione della sua differenza con i prodotti che
l'hanno preceduto, ma anche in funzione con le esperienze di mercato.
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aziende.  La R&S è un dato facilmente quantificabile anche se
non  è  l'unico  per  misurare  il  grado  di  innovazione  di  una
impresa. Un altro indicatore del grado innovativo di un azienda
può  essere  il  numero  di  brevetti7 registrati,  anche  se  esso
presenta  alcune  caratteristiche  che  lo  rendono  inaffidabile
come: il fatto che tutte le innovazioni non sono brevettate o
brevettabili;  e  ad  esempio  non  tutti  i  brevetti  possono
diventare innovazione.
Possono  esserci  due  tipi  di  approccio  alla  ricerca  all'interno
dell'azienda: un approccio di tipo science push, in cui le nuove
scoperte  scientifiche  vengono  tradotte  in  applicazioni
commerciali per l'impresa; successivamente ha preso piede il
secondo approccio di tipo demand pull, il quale si adatta meglio
alla realtà del mercato, infatti, l'innovazione viene guidata dalla
domanda  e  i  ricercatori  si  concentrano  per  realizzare  un
prodotto  che  sia  in  grado  di  rispondere  alle  esigenze  del
cliente. Ciascuna fase del processo innovativo risulta comunque
caratterizzata in parte da un approccio science push e in parte
dall'approccio demand pull.  
Molto spesso accade che le imprese attuano delle alleanze con
fornitori, produttori di beni complementari e in alcuni casi, con
i concorrenti per sviluppare insieme un nuovo progetto, oppure
per scambiarsi conoscenze utili per l'innovazione.
Un'altra  fonte  di  innovazione  è  rappresentata  dagli  enti  di
ricerca  pubblici  come  le  Università,  centri  di  ricerca,  e
laboratori,  che  sono  fondamentali  per  innovazioni  che
altrimenti non si sarebbero realizzate, a causa di uno scarso
interesse economico da parte delle imprese private. Anche le
organizzazioni no profit,  associazioni, consorzi, fondazioni e i
centri di ricerca privati contribuiscono all'innovazione in diverse
modalità.
La  ricerca  all'interno  dell'azienda  deve  essere  combinata
comunque con le fonti esterne all'azienda, esse infatti svolgono
un ruolo di complementarietà con le attività di ricerca interne
all'azienda. La ricerca interna permette un apprendimento e un
utilizzo più efficiente della conoscenza proveniente dalle fonti

7 Rappresentano l'output del  processo innovativo. Un brevetto protegge l'appropriabilità di
un'invenzione purché essa abbia carattere di originalità e applicabilità industriale.
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esterne. Si introduce quindi il concetto di capitale relazionale,
cioè  l’insieme  delle  relazioni  di  mercato,  di  potere  e  di
cooperazione che si instaurano tra attori economici, imprese,
istituzioni  e  popolazione  culturalmente  prossimi.  Facendo  in
modo che si sviluppino i cosiddetti spill-over tecnologici, essi si
sviluppano  quando  i  benefici  delle  attività  della  ricerca  si
riversano anche su altre imprese, sono quindi delle esternalità
positive dell'effetto degli sforzi in ricerca e sviluppo (Schilling
M.A.,  2013).  Questi  spill-over sono  legati  alla  capacità  di
interazione  tra  le  imprese  ma  anche  tra  le  imprese  e  la
popolazione  della  regione,  in  quanto  vi  è  un  senso  di
appartenenza dell'impresa (Faggian A., Capello R., 2002).
Ricapitolando,  le  imprese  che  vogliono  avere  successo  in
campo innovativo si avvalgono di una serie di fonti informative
e di idee tra le quali:

• la R&S realizzata all'interno dell'azienda;
• le relazioni con fornitori, produttori di beni complementari

e concorrenti;
• relazioni  con  clienti  o  altri  potenziali  utilizzatori

dell'innovazione;
• relazioni con fonti esterne di ricerca scientifica e tecnica

come le università o centri di ricerca specifici sia pubblici
che privati.

2.4 Classificazione delle innovazioni

Vengono identificate principalmente quattro dimensioni per la
classificazione delle innovazioni (Schilling M.A., 2013): 

• in  base  alla  natura  dell'innovazione:  innovazioni  di
prodotto e di processo; 

• in base all'intensità e al grado di ampiezza dell'innovazione
rispetto  ad  un  prodotto  o  processo  preesistente:
innovazioni di tipo radicale o incrementale; 
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• in  base  all'effetto  sulle  competenze  possedute
dall'impresa:  innovazioni  competence  enhancing o
innovazioni competence destroying; 

• in  base  all'ambito  di  destinazione:  innovazioni
architetturali o modulari.

Possiamo definire le innovazioni di  prodotto come quelle che
sono  incorporate  nei  beni  e  servizi  che  vengono  prodotti
dall'azienda,  mentre  le  innovazioni  di  processo  sono  dei
cambiamenti  nelle  modalità  con  cui  un'azienda  svolge
determinate attività, dalle tecniche di produzione al marketing.
Le  innovazioni  di  processo  principalmente  riguardano  il
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza aziendale. Spesso
le innovazioni di prodotto e di processo sono simultanee e tra
di  loro  e  collegate,  un  nuovo  processo  può  consentire  di
realizzare nuovi prodotti o nuovi prodotti possono determinare
lo sviluppo di nuovi processi, e una innovazione di prodotto per
un'azienda può rivelarsi un'innovazione di processo per un'altra
azienda o viceversa.
Un'altra  importante  classificazione  distingue  le  innovazioni
radicali da quelle incrementali, ed è basata sulla distanza che
intercorre  tra  l'innovazione  e  un  prodotto  o  processo  già
esistente.  Per  innovazione  radicale  si  intende  qualcosa  che
rappresenta  una novità  assoluta  e  completamente  differente
dai  prodotti  e  processi  esistenti.  Le  innovazioni  incrementali
invece risultano essere l'opposto delle radicali, in quanto non
presentano qualcosa di particolarmente nuovo o originale, ma
consistono in  migliorie  leggere  o  adattamenti  di  qualcosa  di
preesistente. Il carattere radicale di una innovazione è relativo,
perché può cambiare nel tempo e secondo la prospettiva in cui
viene  analizzata.  Qualcosa  un  tempo  considerato  come
innovazione radicale potrebbe assumere la veste di innovazione
incrementale,  mano  a  mano  che  le  conoscenze  che  hanno
portato alla sua nascita iniziano a diffondersi.
Un'altra classificazione riguarda la distinzione tra innovazione
competence  enhancing e  competence  destroying sulla  base
delle  competenze  possedute.  Una  innovazione  può  dirsi
competence enhancing quando vi è una evoluzione della base
delle  conoscenze possedute dall'impresa,  mentre si  definisce
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competence destroying quando l'innovazione non deriva dalle
competenze  di  base  possedute  e  le  rende  addirittura
inadeguate per lo sviluppo.
Ogni prodotto è composto da una serie di componenti, e una
innovazione può modificare uno solo o più di questi componenti
senza  modificare  la  configurazione  generale  del  sistema,  in
questo caso si parla di innovazione modulare. Opposta è invece
l'innovazione  architetturale,  in  cui  avviene  un  cambiamento
generale  della  struttura  del   sistema,  e  del  come  i  vari
componenti che ne fanno parte interagiscono tra di loro. Una
innovazione  architetturale  potrebbe  anche  riconfigurare  i
meccanismi  di  interazione  senza  andare  a  modificare
singolarmente  i  componenti.  La  maggior  parte  di  queste
innovazione  produce  delle  modifiche  al  prodotto  nel  suo
complesso,  portando  modifiche  non  solo  alle  modalità  di
interazione.  Per  poter  introdurre  una  innovazione  di  tipo
modulare le conoscenze di cui necessità l'impresa sono limitate
alla componente che è oggetto della modifica, mentre per una
innovazione di tipo architetturale, deve avere delle conoscenze
più  ampie,  che  possono  spaziare  dal  come  interagiscono  le
varie parti del sistema, agli effetti di come un cambiamento di
un singolo componente si ripercuote sull'intero sistema.

2.5 New entrants e incumbents

Non  sono  presenti  studi  empirici  attraverso  i  quali  si  può
determinare una relazione chiara tra: dimensione dell'impresa;
potere di mercato; e attività innovativa. Per quanto riguarda il
tipo di innovazione, alcune ricerche hanno potuto suggerire che
le imprese esistenti sul mercato o quelle nuove entranti, sono
in  grado di  sfruttare  una innovazione in  maniera  diversa,  a
seconda che essa sia incrementale o radicale. La tipologia di
innovazione determina che tipo di impresa si adatta meglio ad
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investire per prima nell'innovazione. Una impresa presente già
da tempo sul  mercato (incumbent),  a causa dei  rischi legati
alla perdita delle vendite sul vecchio prodotto, potrebbe essere
non propensa nell'investire in una innovazione di tipo radicale,
e  anche  perché  questa  potrebbe  essere  competence
destroying. Una nuova impresa (new entrant) che si  affaccia
sul  mercato  risulta  invece  essere  più  propensa  ad  una
innovazione di tipo radicale, spiazzando il prodotto vecchio, e
distruggendo  le  competenze  presenti  nel  mercato.  Un  new
entrant,  a differenza di  un  incumbent,  non ha sulle spalle il
peso della vecchia tecnologia. Nel caso che si trattasse di una
innovazione incrementale, per un  new entrant, ci saranno dei
problemi legati al fatto di dover costruire tutte le competenze
necessarie  per  sviluppare  il  prodotto  base.  Gli  incumbents
presentano alcuni limiti con le innovazioni radicali, cioè: il fatto
di possedere già delle competenze ma queste sono del tutto
inutili, o addirittura possono essere di intralcio per lo sviluppo
di nuovo idee; e inoltre potrebbero mancare le competenze per
una innovazione radicale (Acemoglu D. e Vu Cao D., 2010).
Per capire meglio quale tipo di imprese può avere successo nel
mercato e come, viene presentato il  modello di Abernathy e
Clark (Tabella 2.5), il quale ci fa capire che oltre alle capacità
tecniche dell'impresa (tutti gli aspetti legati allo sviluppo della
nuova idea di  prodotto  o di  processo),  anche la  dimensione
delle  conoscenze  di  mercato  è  rilevante  (tutte  le  leve  di
mercato  necessarie  per  beneficiare  economicamente
dall'introduzione di nuove idee di prodotto e di processo).

Tabella 2.5: Modello di Abernathy-Clark

Capacità tecniche

Preservate Distrutte

Conoscenze 
di mercato

Preservate REGOLARI RIVOLUZIONARIE

Distrutte NICCHIA ARCHITETTURALI

Fonte: Abernathy W.J., Clark K.B., 1985
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Vengono identificati 4 tipi di innovazioni (Abernathy W.J., Clark
K.B., 1985): le innovazioni regolari che preservano conoscenze
tecniche  e  di  mercato;  le  innovazioni  rivoluzionarie  che
mantengono le conoscenze di  mercato e sono innovative dal
punto di vista tecnico; le innovazioni di nicchia che preservano
le  conoscenze tecniche del  settore  ma vanno a riscrivere le
conoscenze  di  mercato  nella  valorizzazione  del  prodotto;  le
innovazioni  architetturali  che  riscrivono  sia  le  conoscenze  di
mercato  che  quelle  tecniche.  Benché  per  il  concetto  di
innovazione  radicale  e  incrementale  siano  rispettivamente
avvantaggiati i  new entrants  e gli  incumbents, ci sono casi in
cui è successo il contrario, è possibile che una innovazione di
tipo  incrementale  sia  sviluppata  da  un  nuovo  entrante  ma
guardando al mercato questa risulta radicale.

2.6 Il lancio di un nuovo prodotto

Per sviluppare un nuovo prodotto capita molto spesso che tale
attività,  vada  a  ricomprendere  diverse  divisioni  o  aree
funzionali  dell'azienda.  Per  favorire  coordinamento  e
collaborazione  tra  le  varie  funzioni  aziendali,  le  aziende
affidano  il  compito  di  lanciare  i  nuovi  prodotti  ad  un  team
interfunzionale  (Schilling  M.A.,  2003).  La  composizione  di
questo team e il suo funzionamento dipendono dalla strategia
aziendale e dalla tipologia dei progetti di cui si occupa il team;
inoltre, il team, deve possedere un mix di competenze che si
possano  combinare  assieme,  e  che  vi  sia  comunicazione  e
collaborazione tra le diverse unità organizzative. I team per lo
sviluppo dei nuovi prodotti possono essere composti anche da
un numero molto ristretto di persone fino a numeri più elevati.
Con molti  individui  si  possono ottenere prestazione superiori
rispetto  a  quelle  dei  singoli  ma anche  molti  problemi.  Tra  i
problemi ci sono quelli legati alle difficoltà di comunicazione e
coordinazione e il crescere dei costi; un rischio ancora più alto
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è perdere un'identità unica di ricerca tra i membri del gruppo;
il rischio per i soggetti di non ricevere riconoscimenti adeguati
per il lavoro svolto (Priem R.L., 1995).
Per riuscire a realizzare nuovi prodotti la funzione R&S, dovrà
interagire  con il  marketing,  ma anche con la  produzione,  in
quanto determina la qualità e il prezzo dei prodotti. Una stretta
collaborazione  tra  R&S  e  produzione  permette  di  realizzare
prodotti più facilmente assemblabili, riducendo tempi e costi di
produzione,  il  tutto  anche  per  portare  un  aumento  della
qualità. Per riuscire ad integrare al meglio le funzioni aziendali,
le imprese affidano lo sviluppo dei nuovi prodotti a dei team
con  competenze  complementari  e  provenienti  dalle  diverse
funzioni  aziendali.  Una  più  ampia  presenza  di  specialisti
proveniente  dai  diversi  rami  aziendali  favorisce  processi
essenziali  per  lo  scambio  e  la  nascita  di  idee.  Le  diversità
interne  al  team  potrebbero  però  portare  una  serie  di  costi
elevati riguardo alla coordinazione e la comunicazione interna,
in  quanto,  un  soggetto  tende  a  comunicare  in  modo  più
agevole  con  individui  che  percepisce  come  simili;  mentre
quando  si  percepiscono  gli  altri  soggetti  come  diversi  la
comunicazione è meno frequente e meno intensa,  e diventa
molto più difficile sviluppare una comprensione condivisa (Uzzi
B.,  1997).  Tuttavia  i  problemi  di  comunicazione  tendono  a
diminuire con il protrarsi nel tempo del rapporto collaborativo,
perciò risultano comunque migliori i team eterogenei in quanto
si  dispone  anche  di  maggiori  informazioni  rispetto  a  team
omogenei.  I  team  possono  presentare  diverse  modalità
organizzative  e  diversi  ruoli  assegnati  al  project  manager,
identificabili  in  4  categorie  (Wheelwright  S.C.,  Clark  K.B.,
1992):

• struttura funzionale: non vi è nessuna integrazione tra le
diverse  funzioni  aziendali  in  quanto  i  membri  del  team
continuano ad operare nelle loro aree funzionali;

• struttura  leggera:  i  dipendenti  continuano  ad  operare
all'interno  delle  proprie  funzioni  aziendali,  ma  vi  è  un
project manager che  permette  una  integrazione  tra  le
varie funzioni;

• struttura pesante: i membri del team vengono assegnati
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temporaneamente  al  progetto  sotto  la  direzione  del
project  manager pur rispondendo ancora ai  responsabili
all'interno della funzione aziendale.

• struttura autonoma: i membri del team abbandonano la
propria  area  funzionale,  e  rispondono  solo  al  project
manager che garantisce l'integrazione interfunzionale.

In  alcuni  casi  ai  team  pesanti  e  autonomi  si  richiede  al
momento della formazione del team la stesura di un  project
charter, il quale racchiude gli obiettivi da raggiungere definiti
precisamente  e  può  essere  inserito  anche  un  obiettivo  da
raggiungere nel lungo periodo. 
Anche  i  fornitori,   con  le  loro  informazioni  possono  essere
inclusi nel team di sviluppo, oppure possono essere consultati
esternamente, in quanto possono contribuire con le loro idee al
miglioramento  del  prodotto  o  a  migliorare  l'efficienza  del
processo di sviluppo. È molto probabile che alcuni prodotti non
generino il ritorno economico atteso, o perché non soddisfano
le esigenze dei clienti in maniera corretta; o perché presentano
un  prezzo  troppo  elevato;  oppure  perché  il  tempo  di
commercializzazione è troppo lungo. Per sviluppare al meglio
un nuovo prodotto bisogna cercare di centrare alcuni obiettivi
(Schilling M.A., 2013):

• rendere  massima  la  soddisfazione  del  cliente:  il  nuovo
prodotto  nel  mercato  deve  presentare  caratteristiche
migliori  rispetto  ai  concorrenti  presenti  nel  mercato,  e
magari ad un prezzo più basso;

• ridurre al  minimo i  tempi  di  sviluppo del  prodotto: se i
prodotti  sono  in  grado  di  soddisfare  le  esigenze  dei
consumatori ma questi arrivano troppo tardi nel mercato
falliscono comunque.

• controllo  dei  costi:  nello  sviluppo  del  nuovo  prodotto
bisogna cercare di non gonfiare troppo i costi di sviluppo
altrimenti  si  rischia  di  non  rientrare  degli  investimenti
effettuati  anche  se  il  prodotto  ottiene  un  successo  nel
mercato. Il processo di sviluppo deve essere efficace ed
efficiente.

I  progetti  di  sviluppo  molte  volte  seguono  la  strada  delle
decisioni  di  tipo  finanziario,  legate  alla  razionalizzazione  dei
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costi  senza  lasciarsi  guidare  dalle  indicazioni  della  funzione
marketing,  invece  bisognerebbe  focalizzarsi  sui  vantaggi  del
nuovo  prodotto  e  sulla  sua  capacità  di  creare  un  valore
superiore per  il  cliente,  e cercando di  aumentare il  mercato
dell'azienda (Cooper R.G., 1985). Quindi, cercare di coinvolgere
i  clienti  all'interno del  team di  sviluppo del  nuovo prodotto,
oppure  far  sperimentare  versioni  di  prova  permette  di
soddisfare in  misura maggiore  le  esigenze del  mercato e  di
capirle meglio (Butler R., 1988).

2.7  Il  processo  di  sviluppo  di  un  nuovo
….....prodotto

Figura 2.6: Processo di sviluppo sequenziale e parallelo. 

Fonte: Schilling M.A., 2013.
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Il  modello  più  usato  fino  agli  anni  novanta  era  quello
sequenziale, poi sostituito da quello parallelo, che permetteva
di  ridurre  il  tempo  intercorrente  tra  l'identificazione  delle
opportunità e la produzione commerciale vera e propria. Nel
modello  sequenziale  il  processo  di  sviluppo  di  un  nuovo
prodotto prevedeva una serie di fasi, con al termine di ciascuna
fase  un  controllo  e  verifica  da  parte  del  management  degli
obiettivi  raggiunti.  Al  termine  della  verifica  si  decideva  il
passaggio alla fase successiva del processo, oppure lo sviluppo
veniva  rimandato  alla  fase  precedente  per  una  revisione,  o
addirittura  soppresso  se  i  risultati  erano  insoddisfacenti.  La
R&S e la funzione marketing davano le maggiori informazioni
nella fase di identificazione delle opportunità e del  concept di
prodotto,  svolgendo  anche  una  parte  importante  del  lavoro
nella  fase  di  design del  prodotto  insieme  alla  funzione
produzione, a cui poi erano demandate le fasi successive. La
debolezza  di  questo  modello  la  si  vedeva  soprattutto  nel
momento  del  design di  prodotto  a  causa  dei  problemi  di
comunicazione con la  funzione produzione,  in  quanto non si
teneva conto delle sue esigenze. I processi sequenziali inoltre
non  dispongono  di  nessun  campanello  di  allarme  su
impossibilità  realizzative  finché  non  si  passa  alla  fase
successiva, facendo allungare così il ciclo di sviluppo (Griffin A.,
1992).
Successivamente  per  evitare  questi  rallentamenti,  che
oltretutto  erano molto costosi,  si  è  sviluppato il  processo di
sviluppo parallelo che prevedeva la sovrapposizione di alcune
fasi (De Mayer e Van Holland, 1990; Hayes, 1988; Takeuchi e
Nonaka, 1986). In questo modello la fase che prevede il design
di prodotto inizia prima che si finisca di sviluppare il  concept,
mentre l'ingegnerizzazione si avvia molto prima che la fase del
design di prodotto sia ultimata. Con il processo parallelo si fa
in modo che vi sia un maggior coordinamento tra le varie fasi
del processo, e inoltre una minor incidenza dei costi e dei rischi
dei progetti di R&S. I processi di tipo parallelo comunque non
sempre  risultano  vantaggiosi  per  l'azienda  portando  un
aumento  dei  costi  e  dei  rischi,  ad  esempio  se  avvengono
modifiche nel  design di  prodotto sostanziali  queste vanno ad
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impattare sul  design di processo, e la quasi contemporaneità
delle  due  fasi  può  fare  incappare  in  un  rallentamento  del
processo  e  ad una costosa  revisione dell'insieme.  Una volta
terminata la fase di  design di  prodotto e avviati in quella di
design del  processo,  il  management  tenderà  a  mantenere
inalterato il prodotto anche se i primi test effettuati sul mercato
suggeriranno modifiche al prodotto.
Il  processo  stage-gate elaborato  da  Cooper  R.G.  nel  1990,
permette di  ridurre i  rischi  inerenti  a divergenze progettuali,
comunque presentando una serie di limiti. Viene proposto uno
schema del modello nella Figura 2.7. In ogni fase del progetto,
un team di sviluppo interfunzionale, si occupa di una serie di
attività al fine di ridurre i rischi, raccogliendo informazioni di
carattere  tecnico,  finanziarie,  o  di  mercato  per  prendere  la
decisione  di  portare  avanti  o  meno  il  progetto,  oppure  per
modificarlo.

Figura 2.7: Processo stage-gate. 

Fonte: Cooper R.G., 1990

Nella prima fase, avviene una prima analisi del progetto e delle
opportunità, e si definisce il concept di prodotto. Nella seconda
fase vi è l'elaborazione del piano di business che comprende
un'analisi  di  mercato,  e  un  piano  da  seguire  per  le  fasi
successive. La terza fase si apre con lo sviluppo del prodotto
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dal  design ai processi di produzione, con anche un'analisi sui
feedback dei clienti provenienti dai primi prototipi realizzati che
definiranno lo sviluppo per la fase successiva. La quarta fase
porta con se le verifiche interne sul prodotto, e si mettono a
punto  i  processi  per  la  produzione  insieme  alle  attività  di
marketing. Nella quinta fase il prodotto è pronto al lancio nel
mercato, si avvia la produzione e si monitorano i risultati.
Prima del  passaggio  allo  stadio  successivo,  il  progetto  deve
superare  uno  sbarramento  in  cui  vengono  presentate  le
informazioni riassuntive dello stadio appena concluso, vengono
presentati  dei  criteri  di  valutazione  sui  quali  il  management
deciderà se far continuare o meno il progetto e poi vengono
presentati i risultati del processo per una ulteriore verifica del
management.  Ogni  stadio  presenta  dei  costi  superiori  al
precedente,  e  con  questo  sistema  si  riesce  a  scomporre
l'investimento in tappe progressive da affrontare solamente nel
caso in cui il grado di incertezza tenda a diminuire.

2.8 L'innovazione nell'agroalimentare

L'innovazione riguarda sia i prodotti che i processi quindi può
comprendere i seguenti aspetti (Lorusso S., 1987):

• introduzione  di  nuovi  processi  produttivi  basati  su  una
nuova  tecnologia,  quindi  una  innovazione  radicale  di
processo;

• miglioramenti nei processi produttivi già esistenti, quindi
una innovazione incrementale di processo;

• introduzione  di  prodotti  nuovi  che  utilizzano  nuove
tecnologie quindi una innovazione radicale di prodotto;

• miglioramento  dei  prodotti  esistenti,  quindi  una
innovazione incrementale di prodotto.

Risulta ora di interesse cercare di comprendere il ruolo che gli
investimenti in ricerca e sviluppo hanno all'interno del settore
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agroalimentare.  Nel  settore  alimentare  risulta  che  la
percentuale di spesa in R&S si attesta sulla soglia del 2% (dati
ISTAT, 2015), un valore molto basso rispetto ad altri settori.
Attraverso  i  dati  ISTAT,  opportunamente  elaborati,  possiamo
vedere  nella  tabella  2.8  in  che  percentuale  mediamente  le
spese di R&S incidono sul fatturato aziendale nei vari settori
produttivi.

Tabella  2.8.  Percentuale  media  dell'incidenza  delle  spese  in
R&S sul fatturato aziendale per settore produttivo in Italia. 

Valutazione del
livello di spesa 

% di spese in
R&S sul fatturato

aziendale

Settore produttivo

ALTO >= 10% Farmaceutico 
Biotecnologie 
Elettronica
Materiali speciali 

MEDIO 5%-10% Chimica
Macchine e impianti 
Elettronica 
Nuovi materiali 

BASSO < 5% Tessile-abbigliamento 
Arredamento 
Alimentare
Materiali tradizionali

Fonte: Elaborazione Su dati ISTAT.

Per capire come mai il livello di spesa sia così basso può essere
utile richiamare la classificazione di Pavitt K. (1984) sui settori
produttori  e  fruitori  dell'innovazione.  Questa  classificazione
permette di individuare quattro settori merceologici:

• dominati  dai  fornitori:  caratterizzati  da  una  dimensione
medio/piccola delle imprese che vi fanno parte, in cui la
principale  fonte  di  innovazione  è  quella  esterna,
incorporata  negli  input  della  produzione.   Vengono
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identificati in questo gruppo il settore tessile, calzaturiero,
settori alimentari, carta e stampa, legnami.

• ad  intensità  di  scala:  caratterizzati  da  una  dimensione
media/grande  delle  imprese,  in  cui  l'obiettivo
dell'innovazione  riguarda  la  riduzione  dei  costi  e
l'innovazione di prodotto; la principale fonte di innovazione
esterna  è  data  dalle  relazioni  con  i  fornitori,  mentre  la
fonte di innovazione interna è la R&S. Vengono identificati
in  questo  gruppo  il  settore  dei  metalli  di  base,  degli
autoveicoli e dei motori.

• fornitori  specializzati:  caratterizzati  da  una  dimensione
piccola delle imprese che vi fanno parte, in cui l'obiettivo
principale è l'innovazione di prodotto. La principale fonte
di  innovazione  esterna  è  data  dalle  relazioni  con  gli
acquirenti  e  la  principale  fonte  interna  è  l'economia  di
apprendimento.  Vengono identificati in questo gruppo il
settore delle macchine agricole industriali,  macchine per
ufficio, strumenti ottici di precisione e medici.

• basati  sulla  scienza:  caratterizzati  da  una  dimensione
piccola/grande  delle  imprese  che  vi  fanno  parte,  in  cui
l'obiettivo sono le innovazioni di prodotto e di processo. La
principale fonte esterna di  innovazione sono le relazioni
con  centri  di  ricerca  e  università  e  la  principale  fonte
interna è la R&S.  Vengono identificati in questo gruppo il
settore della chimica, farmaceutica ed elettronica.

Secondo  la  classificazione  di  Pavitt nei  comparti  alimentari
l'innovazione è dominata dai fornitori, quindi la principale fonte
di innovazione proviene dall'esterno, e consiste nella capacità
delle imprese di adattare e integrare al meglio le tecnologie dei
macchinari  (i  quali  vengono  acquistati  all'esterno)  ai  propri
processi  produttivi.  La  maggior  parte  delle  innovazioni
introdotte nell'agroalimentare, soprattutto per quanto riguarda
i processi,  provengono dal trasferimento della ricerca condotta
in  altri  settori  come  è  ad  esempio  è  avvenuto  per
l'automazione dei processi produttivi e le attività di controllo
(Lorusso S. e Mellano M., 1993). Vi è comunque una debole
ricerca di base all'interno del settore, utile a poter integrare le
innovazioni derivanti da altri settori al proprio interno; inoltre
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per  la  maggior  parte  di  prodotti  innovativi  si  tratta  di
innovazioni  di  tipo incrementale come vedremo nei  paragrafi
successivi.
I principali punti su cui va ad influire l'innovazione nel settore
agroalimentare  riguardano:  le  innovazione  di  processo  e
organizzative;  nella  differenziazione  dei  prodotti  (con  le
innovazioni di prodotto);  nelle innovazioni di servizio (Lorusso
S. e Mellano M., 1993; Santovito S., 2005; Pieri R. e Venturini
L., 1995).
I  prodotti  all'interno delle aziende alimentari  possono essere
realizzati  con  processi  produttivi  ad  elevata  complessità
tecnologica, e l'innovazione può estendersi dalla selezione delle
materie  prime  all'utilizzo  di  nuove  tecniche,  dai  processi
produttivi al confezionamento. Inoltre la necessità dell'industria
alimentare di creare prodotti innovativi ha richiesto lo sviluppo
di tecniche e macchinari appositi, unici  nel loro genere che non
si possono reperire nel mercato. L'innovazione sempre più va
ad influire su degli aspetti che risultano collaterali al prodotto
stesso  come  la  sua  presentazione,  il  packaging,  il  formato
stesso, o nei tempi più recenti l'aggiunta di alcuni servizi, in
particolare  quelli  di  tipo  time  saving.  Comunque  sia  le
innovazioni,  in  questi  aspetti  collaterali  del  prodotto,  hanno
permesso  l'apertura  di  nuove prospettive  a  dei  prodotti  che
erano ormai maturi sul mercato, e che per le mutate condizioni
della  domanda  non risultavano  essere  più  interessanti  per  i
consumatori.
Il  settore  agroalimentare  presenta  poi  alcune  particolarità
uniche nel suo genere che frenano l'attività innovativa come ad
esempio (Lorusso S. e Mellano M., 1993; Santovito S., 2005;
Pieri R. e Venturini L., 1995):

• la  presenza  di  un  numero  molto  elevato  di  imprese  di
piccole dimensioni; 

• il fatto di operare in un regime concorrenziale stretto;
• l'importanza  strategica  dell'approvvigionamento

alimentare;
• i  prodotti di qualità e la sicurezza alimentare sono degli

obblighi imposti dalla legge;
• il  fatto  di  essere  caratterizzato  dalla  presenza  di
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produzioni tradizionali anche di epoca millenaria;
• la presenza di modelli di consumo tradizionali, che vedono

ancora con scetticismo i nuovi prodotti alimentari;
• la difficoltà di innovare, sotto l'aspetto organolettico, i già

numerosissimi cibi che sono presenti nel mercato.

2.9  Scelte  per  lo  sviluppo  di  prodotti
…......innovati 

Nel processo di sviluppo di  prodotti  innovativi  le aziende del
settore  si trovano di fronte a decisioni di tipo make or buy per
quello che riguarda lo stimolo all'innovazione (Schilling M.A.,
2013):

• le aziende si affidano alle attività di ricerca e sviluppo che
vengono  sviluppate  internamente  (scelte  di  tipo  make),
questo però dipende dal loro grado di investimento interno
in attività di ricerca e sviluppo, e come abbiamo visto le
spese  relative  a  questa  componente  nelle  imprese  del
settore  sono  molto  basse.  Inoltre  le  aziende  possono
coinvolgere  i  clienti  nel  processo  innovativo,  in  quanto
sono gli utilizzatori del bene e conoscono alla perfezione i
loro  bisogni,  in  modo  tale  da  realizzare  prodotti  che
rispondono meglio alle loro esigenze;

• oppure le aziende possono ricorrere all'esterno dei confini
aziendali per andare ad individuare le soluzioni innovative
(scelte di tipo buy), e in alcuni casi possono portare a dei
risultati superiori. Le aziende che si indirizzano a strategie
di tipo buy possono ricorrere ad esempio a (Schilling M.A.,
2013;  Fariselli  P.,  2014;  Santovito S.,  2005;  Pieri  R.  e
Venturini L., 1995):

➢ imitazioni  di  prodotti  già  esistenti  sul  mercato,  ad
esempio  attraverso:  il  marchio;  il  packaging;  le
caratteristiche  estrinseche  ed  intrinseche  del
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prodotto; andando ad aggirare quelle norme che si
occupano  della  protezione  intellettuale,  attraverso
piccole modifiche di prodotto o di processo. Questa è
la tipica azione che viene adottata nel momento in cui
le  barriere  all'entrate  nel  mercato  sono  basse  e  si
vuole  sfruttare  fin  da  subito  i  vantaggi  di  questi
prodotti imitativi senza incorrere in particolari rischi;

➢ attraverso licenze: in cui  avviene la cessione di  un
diritto  di  utilizzazione  di  un  determinato  logo  o
marchio dietro il pagamento di una somma o di una
percentuale (royalty) che vengono definite all'interno
del contratto di licensing. Colui che acquista la licenza
(licensee)  può  utilizzare  oltre  il  marchio  e  il  logo
anche le tecnologie  di  produzione del  soggetto  che
vende la licenza (licensor) se stabilito nel contratto.
Questi  contratti  sono  molto  diffusi  nel  settore
alimentare per poter sfruttare il know how esterno;

➢ attraverso il franchising: è un contratto che permette
di  affiliarsi  ad un marchio affermato rispettando gli
standard di produzione e gestione che sono fissati da
colui  che  concede  il  franchising ossia  il  franchisor
dietro  pagamento  di  una  percentuale  sul  fatturato
(royalty) e o anche una commissione di ingresso.

➢ accordi con imprese o individui esterni all'azienda per
il trasferimento di conoscenze dietro il pagamento di
un  compenso,  oppure  un  reciproco  scambio  di
informazioni.  Sono  importanti  le  relazioni  con:
fornitori;  produttori  di  beni  complementari;  e
concorrenti;

➢ acquisizione  di  imprese  che  vantano  capacità
innovativa.  Cosa  che avviene principalmente  per  le
multinazionali, le quali assorbono imprese più piccole
che dimostrano una capacità innovativa;

➢ acquisizioni  di  brevetti  che  sono  stati  registrati  da
altre aziende, anche se questa non è una garanzia
per  il  successo  commerciale,  perché  permette  di
beneficiare delle invenzioni altrui.

Qualunque  siano  le  decisioni  aziendali  riguardo  gli  stimoli
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all'innovazione, poi lo sviluppo di in nuovo prodotto segue le
fasi  che  sono  state  descritte  precedentemente,  soprattutto
all'interno  delle  grandi  imprese.  Nel  momento  in  cui  viene
realizzato  il  nuovo  prodotto  questo  deve  rispondere  alle
esigenze dei  consumatori,  e l'ambiente in cui  un'azienda del
settore si trova ad operare presenta una notevole dinamicità
dal punto di vista culturale ed economico sociale. Occorre poi
definire  un  piano  di  marketing  in  maniera  adeguata  per
permettere  al  prodotto  di  generare  ricavi  appropriati  agli
investimenti effettuati, evidenziando la qualità del prodotto, le
sue  proprietà  nutritive  e  il  rispetto  delle  norme  attuate
dall'azienda  soprattutto  se  non  obbligatorie  (Santovito  S.,
2005). 

2.10  Orientamenti  produttivi  delle  imprese
….......agroalimentari

Le imprese che operano all'interno del settore agroalimentare
possono  seguire  diversi  orientamenti  produttivi,  anche  in
contrapposizione  tra  loro.  Possiamo  ricondurre  questi
orientamenti  a  quattro  categorie  principali  (Santovito  S.,
2005):

• produzioni globali o standardizzate;
• produzione  di  prodotti  innovativi  e  con  sistemi  che

permettono la tracciabilità della filiera;
• prodotti tipici, tradizionali e locali;
• cibi  biologici,  rispettosi  dell'ambiente e  delle  pratiche di

commercio equo e solidale.
Solitamente  l'offerta  di  prodotti  standardizzati  è  tipica  delle
imprese multinazionali che operano su larga scala, e possono
avere filiali distribuite in più nazioni. All’interno delle varie filiali
viene  svolto  il  processo  produttivo,  ma  la  specializzazione
produttiva è  diversa da nazione a nazione per  tenere conto
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delle  caratteristiche  della  domanda  locale.  Oppure  possiamo
avere multinazionali che hanno filiali sparse nei vari paesi ma
ognuna  di  esse  si  specializza  solamente  in  una  fase  del
processo produttivo, e successivamente gli  output delle filiali
non sono destinati ai singoli mercati locali, ma verso un'altra
filiale  che  completa  il  processo  produttivo.  Le  multinazionali
possono operare all'interno del mercato delle commodities8 e in
questo caso risentono delle decisioni in tema di Politica Agraria,
oppure possono operare nei settori a più alto valore aggiunto
risentendo meno della Politica Agraria.
Le imprese possono anche introdurre prodotti innovativi, i quali
hanno  caratteristiche  diverse  da  quelli  già  presenti  sul
mercato;  nei  paragrafi  successivi  vedremo da  cosa  possono
essere caratterizzati. Nel caso poi in cui le produzioni fossero
accompagnate  da  sistemi  di  tracciabilità  di  filiera,  esse  si
adeguano  meglio  alle  maggiori  richieste  di  trasparenza  da
parte dei consumatori. La trasparenza informativa riscuote un
gran successo nelle filiere agroalimentari, perché risponde alle
esigenze dei consumatori di una maggior sicurezza alimentare
ed  è  fonte  di  maggior  qualità  e  informazione,  quindi  si
considerano prodotti innovativi anche da questo punto di vista.
La tracciabilità può ricondurre a produzioni tipiche o tradizionali
se  le  materie  prime  utilizzate  e  le  modalità  di  produzione
appartengono ad un territorio particolare9 (Santovito S., 2005),
queste produzioni solitamente sono riconducibili ad imprese di
piccole e medie dimensioni. 
Il  consumatore odierno è sempre più  attento alle  tematiche
relative al rispetto dell'ambiente, alle produzioni di qualità,  e
questi prodotti quindi trovano una domanda sempre crescente.
I  prodotti  ecocompatibili,  rispondono  alla  domanda  dei
consumatori  di  una  maggiore  efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse  che  portano alla  sua  realizzazione,  con un occhio  di
riguardo  all'ambiente.  La  Tabella  2.9  mette  in  mostra  le
possibili  combinazioni  di  prodotti  che  si  possono  trovare  in

8 Il termine indica un bene per il quale esiste una domanda e un'offerta senza nessun tipo di
differenze qualitative sul mercato, il prodotto risulta sempre lo stesso a prescindere da chi lo
produce. Ad esempio beni come il mais, il caffè che si presentano senza differenziazione.

9 Come visto in precedenza la Comunità Europea nel 1992 ha creato i marchi DOP, IGT, STG
insieme ai prodotti di tipo biologico.
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relazione al grado di innovazione del prodotto, e il legame con
il  territorio  di  produzione  e  di  origine  delle  materie  prime
utilizzate nel processo produttivo.

Tabella 2.9: Innovazione e legame con il territorio. 

Criticità input
e legame col

territorio:
BASSA

Criticità input
e legame col

territorio:
ALTA

Innovazione: ALTA

Prodotti industriali
innovativi o di 
qualità con sistemi
di tracciabilità di 
filiera

Cibi tipici, o 
biologici con 
sistemi di 
controllo e 
rispetto degli 
standard di 
produzione legati
al territorio

Innovazione: BASSA Prodotti industriali
standardizzati

Prodotti 
ecocompatibili

Fonte: Santovito S., 2005

La sempre maggiore attenzione dei  consumatori  per  il  tema
della  qualità  porta  alla  creazione  di  prodotti  unici  che  sono
identificabili  univocamente  grazie  alla  rintracciabilità,  e  in
relazione  con  il  territorio  di  produzione.  All'interno  delle
aziende, soprattutto di quelle di grandi dimensioni, si ricorre a
sistemi  di  certificazione  volontaria  dei  processi  produttivi10.
Questi  temi  rappresentano  una  vera  e  propria  sfida  per  le
imprese del  sistema agroalimentare,  costringendo le aziende
dei  vari  comparti,  dalla  produzione  agricola  all'industria
alimentare  e  alla  distribuzione,  a  rispondere  attivamente  a

10Esempi di certificazione dei processi aziendali possono essere le certificazioni UNI EN ISO
9000 o UNI EN ISO 14000 o la certificazione EMAS, sono tutte certificazioni volontarie per
informare  i  consumatori  sulla  qualità  dei  sistemi  adottati  dall'impresa.  La  certificazione
EMAS fornisce  importanti  informazioni  sul  rispetto  dell'ambiente  insieme a  UNI  EN ISO
14000 che fissa degli standard su un sistema di gestione ambientale all'interno dell'azienda,
e  questi  standard  sono  soggetti  ad  un  controllo  periodico  per  verificare  se  vengono
effettivamente rispettati.
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questa nuova esigenza. Nella tracciabilità della filiera si risale a
tutte  le  fasi  che  hanno  portato  alla  realizzazione  di  un
determinato prodotto, rispondendo alla funzione di aumentare
la sicurezza delle produzioni  e di  conseguenza si  valorizzano
(Tosi L., 2003). Si raccolgono tutte le informazioni, in sostanza,
dalla coltivazione del prodotto agricolo, della sua raccolta, delle
fasi  successive  della  sua  trasformazione,  fino  a  diventare
prodotto  finito.  La  rintracciabilità  permette  di  ricostruire  la
storia  di  un  prodotto,  attraverso  l'identificazione  di  tutte  le
attività  che  concorrono  nella  realizzazione  del  processo
produttivo. Con l'aiuto delle tecnologie digitali e poi attraverso
internet,  che permettono la  raccolta di  questi  dati,  qualsiasi
operatore all'interno della filiera, e anche i consumatori finali
possono andare a consultare tutte  le  informazioni  relative a
quel  lotto  di  produzione.  La  rintracciabilità  della  filiera  può
creare  fonte  di  vantaggio  competitivo  per   l'intero  settore
agroalimentare. Nel caso dei nostri prodotti a marchio made in
Italy la  tracciabilità  diventa  un  elemento  fondamentale,  in
quanto,  i  prodotti  sono  legati  al  territorio  e  ai  metodi  di
produzioni territoriali. Le imprese possono attuare due diversi
livelli tracciabilità dei loro prodotti: una tracciabilità di base che
è  anche  obbligatoria  dal  Regolamento  CE  n.  178/2002,  che
deve essere utilizzata per garantire la sicurezza degli alimenti
per  permettere  il  tempestivo  ritiro  di  prodotti  alterati  dal
mercato andando ad individuare i lotti oggetto dell'alterazione
senza rimuovere l'intera produzione; oppure una tracciabilità
legata  alla  qualità,  effettuata  volontariamente  dalle  aziende,
offrendo  al  consumatore  una  serie  di  informazioni  per
individuare: dove sono state effettuate le varie trasformazioni
del  prodotto;   l'origine  delle  materie  prime;  l'insieme  dei
percorsi  che  ha  subito  il  prodotto  prima  di  giungere  al
consumatore  finale.  Tutto  questo  permette  di  fornire  al
consumatore  un  interessante  servizio  post  vendita  che
permette di aumentare la qualità dei prodotti.
La  tracciabilità  di  filiera  deve  divenire  uno  strumento  che
permette (Santovito S., 2005):

• di stimolare il progresso all'interno del settore;
• permette di avere un quadro generale dei diversi operatori
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all'interno  della  filiera,  e  si  identificano  soprattutto  i
fornitori;

• di valorizzare la qualità dei prodotti dell'agroalimentare;
• offrire  un  interessante  servizio  post  vendita  al

consumatore sempre più esigente di  informazioni  per la
sua sicurezza alimentare;

Le produzioni agroalimentari cosiddette tipiche sono una fonte
importante per lo sviluppo dell'intero sistema ma anche per i
territori  di  origine  di  questi  prodotti,  con  un  processo  in
controtendenza rispetto a quello di globalizzazione. Il prodotto
tipico,  in  questo  caso,  assume  il  ruolo  di  mediatore  per  la
crescita economica e turistica delle zone in cui nasce, facendo
diventare il prodotto stesso la leva principale di sviluppo delle
attività legate a quel territorio. La tipicizzazione del prodotto
permette  di  attuare  il  passaggio  da  commodities a  prodotti
caratterizzati da alta differenziazione e di difficile replicazione.
Tra le produzioni tipiche possiamo evidenziare quelle a marchio
DOP, IGP e STG, prodotti  biologici11 o comunque in generale
tutte quelle produzioni che  sono in legame con il territorio, e
questo  legame  è  opportunamente  valorizzato  da  apposite
indicazioni  sul  prodotto.  L'attenzione  ai  prodotti  tipici  può
essere  considerata  anche  di  valenza  etica,  in  quanto  si
contrappone  alle  produzioni  standardizzate,  e  permette  la
riscoperta  e  la  valorizzazione  di  una  cultura  legata  alle
popolazioni che in origine producevano e consumavano questi
alimenti  (Santovito  S.,  2005).  Questi  prodotti  tipici  risultano
però  poco  conosciuti  al  di  fuori  dei  confini  della  regione  di
origine,  e  vengono  percepiti  come  prodotti  nuovi.  Bisogna
quindi  attuare  delle  idonee  attività  di  marketing  per  la
promozione  dei  prodotti,  per  raggiungere  i  potenziali
acquirenti, ma bisogna anche essere in grado di potenziare la
capacità  produttiva  nel  caso  di  un  aumento  della  domanda.
Dato  l'elevato  interesse  verso  questi  prodotti  anche  la
distribuzione moderna si adegua introducendo nei propri punti
vendita  i  prodotti  tipici  commercializzati  come  private label,
11Nel  1992  la  Comunità  Europea  ha  creato  tali  strumenti  per  promuovere  i  prodotti

agroalimentari legati  ad un determinato territorio, per incoraggiare le diverse produzioni
agricole,  proteggere  i  nomi  dei  prodotti  da  eventuali  contraffazioni,  e  per  aiutare  i
consumatori offrendo informazioni certificate sull'origine dei prodotti.
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ossia  come  marchio  proprio  appartenente  al  grande
distributore.

2.11 L'innovazione di processo 
….....nell'agroalimentare

Le innovazioni di processo, nel settore agroalimentare, possono
essere indirizzate ai seguenti aspetti (Lorusso S. e Mellano M.,
1993):

• l'utilizzo di nuove e particolari materie prime;
• l'applicazione di nuovi mezzi tecnici;
• oppure  nuovi  sistemi  di  trasformazione  fisica,  di

trasformazione  chimica,  nuovi  sistemi  biologici  e  nuovi
sistemi di conservazione.

Le  innovazioni  di  processo,  in  generale,  permettono  una
riduzione  dei  costi  di  produzione  o  un  aumento  della
produttività, e in generale comunque una diminuzione del costo
per  singola  unità  di  output.  Queste  innovazioni  risultano
particolarmente  interessanti  per  le  imprese  che  operano  ad
elevato  tasso  di  meccanizzazione  dei  processi  interni,  più
interessate  quindi  ad  aumentare  il  livello  di  produzione  e  a
ridurre i costi. Queste possono essere classificate secondo varie
modalità (Lorusso S. e Mellano M., 1993):

• le  innovazione  meccaniche:  come  ad  esempio  possono
essere  i  nuovi  aratri  utilizzati  per  le  colture,  o  nuovi
macchinari  utilizzati  nella  fase  di  raccolta,  nuovi
macchinari per il confezionamento degli alimenti.

• innovazioni  in campo energetico: risultano di  particolare
interesse  in  quanto  il  costo  dell'energia  è  aumentato
notevolmente negli ultimi anni, inoltre si cercano sempre
più le fonti di energia rinnovabili in quanto vi è sempre più
attenzione verso i temi ambientali. 

• innovazioni  di  tipo  organizzativo:  necessarie  dato
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l'aumento  medio  delle  dimensioni  aziendali  e  l'aumento
delle  funzioni  interne.  Queste  innovazioni  riguardano
principalmente  i  sistemi  automatizzati  nella  gestione
aziendale, sistemi di controllo e di pianificazione.

• innovazioni nel campo della conservazione degli alimenti,
per  rendere  i  prodotti  consumabili  a  distanze  di  tempo
superiori  e  permetterne il  trasporto  senza modificarne i
principi nutritivi. 

• innovazioni  biologiche:  prevedono  un  miglioramento
genetico  delle  specie  vegetali  e  dei  microrganismi  che
vengono utilizzati nei processi fermentativi.

• innovazioni  agronomiche:  permettono  un  aumento  della
produttività dei terreni attraverso nuove tecniche culturali
o nuovi sistemi di irrigazione.

• innovazioni chimiche: legate all'introduzione di nuovi tipi
di  concimazione  e  di  fertirrigazione,  anticrittogamici  e
antiparassitari. 

Alcune delle più importanti innovazioni di processo che hanno
caratterizzato il settore dagli anni '50 del XX secolo sono state:
omogeneizzazione;  surgelazione;  confezionamento asettico
(Lorusso S. e Mellano M., 1993 ).

2.12 Le innovazioni di prodotto

Ora ci dedichiamo all'analisi delle innovazioni di prodotto che
sono quelle che attraggono maggiormente i consumatori, data
la continua comparsa sui media di nuovi prodotti. Non si tratta
sempre  di  prodotti  completamenti  nuovi  ma  anche  di
“aggiornamenti”  di  prodotti  già  presenti  sul  mercato,  con
caratteristiche  incrementali,  oppure  vengono  presentati  sul
mercato  in  maniera  differente,  con  un  riposizionamento  del
prodotto.  Inoltre  è  da  segnalare  la  presenza  di  numerosi
prodotti all'interno dei vari mercati alimentari che si presentano
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come imitazioni; per l'impresa che li introduce sono nuovi ma
differiscono di poco da altri prodotti che sono già presenti nel
mercato.  Sempre  più  interessante  diventa  lo  sviluppo  dei
convenience  food,  ossia  quei  prodotti  così  detti  già  pronti
all'uso,  che  incorporano  al  loro  interno  una  componente  di
servizio  time saving.  Questa  componente  di  servizio  viene
offerta  dall'industria  della  trasformazione  alimentare  così  da
permettere  la  riduzione  dei  tempi  di  preparazione;  una
componente sempre più appetibile per l'odierno consumatore,
dato che, ha meno tempo a disposizione per la preparazione
domestica degli alimenti. 
Nella Tabella 2.10 identifichiamo le tipologie di innovazione che
riguardano il settore. Le innovazioni di tipo radicale all'interno
del settore sono piuttosto rare, data ormai l'enorme varietà di
prodotti nel mercato e dato che le materie prime rimangono
sostanzialmente  le  stesse.  Mentre  le  altre  tipologie  di
innovazione  sono  più  diffuse,  grazie  alla  presenza  di  servizi
aggiuntivi nel prodotto, all'aumentata varietà di presentazione
dei prodotti,  e anche ad un riposizionamento nel mercato di
prodotti già esistenti.

Tabella 2.10. La classificazione delle innovazioni.

Classificazione 
di innovazione

Caratteristiche

Radicale Prodotti  che  risultano  nuovi  sia  per  i
produttori che per i consumatori.

Incrementale Prodotti  che  presentano  dei
miglioramenti  rispetto  alla  versione
precedente.

Imitativa Prodotti  nuovi  per  l'impresa  ma  con
caratteristiche simili ad altri prodotti già
presenti nel mercato.

Mercato Prodotti  che  vengono  presentati  in
maniera  differente  sul  mercato  con  un
riposizionamento.
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Fonte: Elaborazione propria da Lorusso S. e Mellano M., 1993; Venturini L.,
Pieri R., 1995.

La realizzazione di prodotti innovati ha seguito una evoluzione
particolare nel  corso del  tempo, e le  vie percorse in questo
settore nell'innovazione di prodotto sono state principalmente
tre (Lorusso S. e Mellano M., 1993):

• la produzione industriale viene introdotta per un insieme
di  beni  che  venivano  prodotti,  in  precedenza,
artigianalmente all'interno della stessa azienda agricola;

• cercare nuovi metodi di utilizzo di prodotti che sono già
presenti sul mercato;

• l'attenzione verso i nuovi bisogni dei consumatori che ha
portato la realizzazione di prodotti completamente nuovi;
negli ultimi anni la facilità d'uso e la praticità rivestono un
ruolo sempre più importante, ed è qui che si indirizzano
gran parte degli sforzi delle industrie alimentari.

Il  settore alimentare presenta poi delle caratteristiche uniche
rispetto agli altri settori manifatturieri come: la presenza di una
elevatissima quantità di materie prime; un'elevata esigenza di
varietà espressa dai consumatori in relazione ai diversi bisogni
di  alimenti  durante  le  varie  fasi  della  giornata;  un'elevata
quantità di prodotti presenti sul mercato che lo rendono saturo.
La  presenza  di  un  numero  elevato  di  prodotti  sul  mercato
impone ai produttori di offrire qualcosa in più ai consumatori,
per differenziare la propria offerta, e per indirizzare su di loro
la scelta.  Ora passiamo ad individuare le tipologie innovative
di  prodotti  alimentari,  andando  a  delineare  da  cosa  si
caratterizzano (Pieri  R.  e  Venturini  L.,  1995;   Lorusso  S.  e
Mellano M., 1993).

• Prodotti di  convenience, i cosiddetti  convenience food. Il
consumo  si  sta  spostando  sempre  di  più  verso  questi
prodotti,  che  incorporano  dei  servizi  aggiuntivi  al  loro
interno,  quali  la  praticità  e  la  velocità  di  consumo.  Il
tempo a disposizione dei consumatori per preparare i pasti
in casa è sempre meno, a causa delle mutate condizioni
economico-sociali, perciò assume sempre più importanza
la componente legata alla praticità e velocità del consumo.
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L'orientamento  dei  consumatori  è  verso  quei  prodotti
considerati  time saving che permettono di ridurre i tempi
di  preparazione,  dato  che  le  fasi  di  trasformazione
dell'alimento  vengo  esternalizzate  dall'unità  familiare  e
trasferite  all'industria  di  trasformazione  alimentare.  Il
maggior reddito a disposizione dei consumatori, legato allo
sviluppo  economico,  determina  in  loro  la  possibilità  di
pagare  un  prezzo  aggiuntivo  per  prodotti  con  queste
caratteristiche rispetto ai prodotti tradizionali. Il maggior
prezzo viene interpretato dal consumatore come acquisto
di tempo libero.

• Prodotti con una nuova formulazione chimico-nutritiva: in
cui  si  aggiungono o eliminano alcune sostanze chimico-
nutritive  dagli  alimenti.  Le  strade che hanno portato  lo
sviluppo  di  questa  tipologia  di  prodotti  riguardano:  una
nutrizione scorretta; un progresso tecnologico in ambito
medico e chimico, insieme all'ideologia di una cultura fisica
e di benessere per il proprio corpo. Le conseguenze legate
a  questi  nuovi  atteggiamenti  possono  essere  condotte
verso alimenti light, cioè con un minor contenuto di grassi,
un  apporto  calorico  inferiore  o  comunque  arricchiti  con
sostanze quali  vitamine, fibre o altre che apportano dei
benefici per l'individuo.

• Prodotti nuovi per la grafica esterna e per la marca, con lo
scopo di comunicare un nuovo messaggio ai consumatori.
Il messaggio viene comunicato in un modo più efficace o
più semplice attraverso l'utilizzo di nuove immagini e di un
testo, per identificare meglio il  prodotto relativo ad una
determinata azienda.

• Prodotti che presentano un  packaging innovativo, con la
capacità  di  estendere  la  durata  dell'alimento,  per
preservarne la sua qualità e le proprietà nutritive intatte.
Il  packaging può fornire informazioni sul  prodotto molto
utili  al  consumatore,  permette  il  trasporto  dei  beni
alimentari e la loro conservazione.

• Prodotti  imitativi  che  sono  nuovi  per  l'impresa  ma  con
caratteristiche  simili  ad  altri  prodotti  già  presenti  nel
mercato, con piccole variazioni nei processi di produzione
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per la sua realizzazione.
• Prodotti  con  un  nuovo  formato,  i  quali  possono  essere

presentati  in  porzioni  diverse  o  monodose  dato  che
l'organizzazione dei pasti per i consumatori risulta sempre
meno strutturata. Si sono modificate le composizioni dei
nuclei famigliari con un forte aumento di quelli composti
da una persona, perciò sono anche aumentate le richieste
di  formati  monodose.  Ai  tradizionali  pasti  vengono
affiancati una serie di occasioni di consumazione di piccoli
pasti,  i  cosiddetti  snack,  appositamente  realizzati
dall'industria  alimentare  attraverso  piccoli  interventi
relativi al porzionamento o alla presentazione.

• Prodotti che consistono in un ampliamento della gamma
rispetto a quelli già esistenti, in grado di rispondere alle
esigenze di varietà della domanda.

• Prodotti  che  attuano  un  riposizionamento  nel  mercato,
ossia quei prodotti che non risultano essere innovativi in
sé,  ma l'innovazione consiste nell'individuare una nuova
modalità d'uso di quel prodotto che fino ad ora era ancora
inespressa.

• Prodotti nuovi per il mercato che provengono da mercati
esteri e che trovano un riscontro positivo anche nel nuovo
mercato. Come ad esempio sono i prodotti etnici, legati ad
un'altra  cultura  e  che  attraverso  il  fenomeno  della
globalizzazione diventano appetibili anche in altri mercati.

• Prodotti  totalmente  innovati  che  rappresentano  una
innovazione  di  tipo  radicale,  un  qualcosa  di
completamente nuovo e mai visto nel mercato, in grado di
soddisfare  un  segmento  della  domanda  ancora
insoddisfatto.

• Le  produzioni  qualità12 (che  mirano  non  solo  alla
soddisfazione  nutrizionale  ma  mirano  anche  alla
soddisfazione  edonistica  dell'individuo),  e  tra  queste
tipologie  possiamo  individuare:  a  seconda  della
denominazione geografica i prodotti DOP (denominazione
di  origine  protetta)  e  i  prodotti  e  IGP  (indicazione
geografica protetta); i prodotti STG, non in legame con un

12Si richiama a riguardo anche il paragrafo 1.6.2
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territorio ma che si distinguono per un metodo tradizionale
di  preparazione oppure per le materie prime tradizionali
utilizzate;  i  prodotti  di  natura  biologica  che  mirano  al
rispetto  dell'ambiente,  in  questo  tipo  di  produzioni  si
esclude  l'utilizzo  di  prodotti  chimici,  si  rispettano  gli
equilibri  ambientali,  e  si  preservano  le  biodiversità.  Il
Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  forestali
inoltre  ha  deciso  di  puntare  sui  settori  di  nicchia
valorizzando i prodotti tradizionali lavorati secondo antiche
ricette,  i  cosiddetti  PAT  (Prodotti  Agroalimentari
Tradizionali). Per essere riconosciuti come PAT essi devono
essere “ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione
e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il
territorio interessato, secondo regole tradizionali,  per un
periodo non inferiore ai venticinque anni”. 

La Tabella 2.11 ci mostra brevemente e riepilogativamente le
varie tipologie di innovazione con qualche esempio.

Tabella 2.11. Tipologie innovative di prodotti alimentari.

Tipologia di
innovazione Breve descrizione Esempio

Prodotti convenience Al loro interno
incorporano un servizio
time saving, sono pronti

e di facile uso.

I prodotti della IV
gamma

Prodotti con una nuova
formulazione

Al loro interno è presente
l'aggiunta di qualche

ingrediente o di qualche
sostanza chimica

particolare, oppure si
eliminano alcuni

nutrienti.

Alimenti per sportivi,
prodotti dietetici e senza

grassi

Nuova grafica e marca Comunicano il messaggio
in modo più efficace ed
efficiente tramite nuove
immagini e nuovo testo.

Etichetta e/o
confezionamento

Nuovo packaging Nuovo modo di
confezionare il prodotto

per rispondere ad

Una nuova confezione
per facilitarne usi

differenti
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esigenze particolari.

Prodotti imitativi Prodotti nuovi per
l'impresa ma con

caratteristiche simili ad
altri prodotti già presenti

nel mercato.

Prodotti di sottomarche

Nuovo formato Vengono presentati in
porzioni diverse.

Formati monodose, o
formati più piccoli

Abbinamento con altri
prodotti

Il prodotto originario può
essere combinato con

altri prodotti
complementari.

Ampliamento della
gamma

Introduzione di nuove
varianti di un prodotto

già esistente.

Prodotti differenziati

Riposizionamento Nuovo modo di utilizzare
un prodotto già esistente

sul mercato.

Nuovo per il mercato Un prodotto proveniente
da mercati stranieri,

prodotti etnici.

Sushi, tofu

Prodotto innovativo di
tipo radicale

Completamente nuovo
per il mercato, frutto

anche dell'introduzione di
nuovi processi.

Nuovo snack 

Prodotti di qualità Con rintracciabilità di
filiera, a marchio DOP,
IGP, STG, o prodotti

biologici.

Prodotti con
certificazione comunitaria

Fonte: elaborazione propria ricavata da Pieri R. e Venturini L., 1995;  Lorusso
S. e Mellano M., 1993.
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3.1 Il nuovo consumatore

La  classica  rappresentazione  del  consumatore  fornita  dalla
visione  neoclassica13,  è  sostituita  da  quella  postmoderna,
rappresentata  da  un  intreccio  di  comportamenti,  in  cui
assumono  una  forte  rilevanza  le  componenti  psicologiche
(anche  irrazionali),  considerando  il  consumo  come  segno  e
comunicazione delle identità individuali piuttosto che un mezzo
per soddisfare un bisogno fisiologico (Viganò E., Antonelli G.,
Bischi G.I., Tramontana F, 2015). Con il termine postmoderno
si  va  ad  indicare  il  passaggio  culturale  da  un'economia
industriale/fordista  ad  una  terziarizzata,  in  cui  cambiano  i
modelli di produzione, distribuzione e consumo. Le produzioni
flessibili,  la  presenza  di  prodotti  differenziati,  e  di  prodotti
innovativi  sono  necessari  per  rispondere  alla  domanda  che
presenta caratteristiche eterogenee ed in continuo mutamento.
L'ambiente in cui si  trovano ad operare sia le imprese che i
consumatori  è  in  continuo  cambiamento,  i  principali
cambiamenti riguardano una serie di fenomeni in connessione
tra di loro (Viganò E., Antonelli G., Bischi G.I., Tramontana F,
2015):

• la  globalizzazione dei  mercati,  dei  prodotti/servizi  e  dei
capitali;

• la saturazione dei mercati e la crescente competitività tra
aree geografiche

• il forte sviluppo economico dei paesi emergenti;
• l'evoluzione tecnologica, in particolare, la diffusione delle

innovazioni  nel  campo  dell'informazione  e  della
comunicazione;

• l'adozione di nuovi modi di produzioni (produzioni flessibili
e automatizzate, lean production, just in time, outsorcing,
creazioni di mercati di nicchia);

• nuove forme di organizzazione aziendale e interaziendale;

13Il consumatore neoclassico è un soggetto razionale, il quale effettua delle scelte in base al
reddito disponibile, e in base ai prezzi dei prodotti per massimizzare la propria funzione di
utilità.
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• le dinamiche sociali, demografiche e culturali.
Con l'analisi di Fabris G. (2003, 2010) vengono individuate le
caratteristiche  principali  del  consumatore  postmoderno.
Abbiamo  un  “consumato-re”,  cioè  un  individuo  artefice  del
proprio  destino  consumistico,  autonomo,  esigente,  selettivo,
responsabile  ed  interessato  ai  prodotti  di  alta  qualità  e  ai
prodotti  che  incorporano  una  quantità  di  servizi  e  inoltre
dispone di un potere contrattuale verso il sistema di offerta.
Abbiamo poi un “consum-attore” che presenta un alto tasso di
consumi etici e allo stesso tempo effettua consumi impulsivi,
destinati  a  soddisfare  più  che  dei  bisogni  veri  e  propri,  dei
desideri.  Il   “consum-attore”  contribuisce  nello  stabilire  le
caratteristiche  dell'offerta,  a  modificare  il  ciclo  di  vita  dei
prodotti, e a trasformare i beni in prodotti personalizzati, per
rispondere  alle  proprie  esigenze.  Il  consumo  non  è  più  un
mezzo per soddisfare un bisogno come evidenziato dai modelli
neoclassici ma è uno strumento di espressione, grazie al quale,
i soggetti contribuiscono a definire il proprio stile di vita e la
loro identità. Il consumo diventa un atto creativo o addirittura
un “mestiere” integrato nella vita intima delle persone (Fabris
G. e Rullani E., 2007).
Nella situazione caratterizzata da ampie alternative nell'offerta,
i consumatori tendono ad abbandonare il loro ruolo passivo e
diventano  sempre  più  attivi  rispetto  al  sistema  fordista  nel
quale erano esclusi (Chiaurazzi G., 2002).

3.2 Il consumatore di alimenti

I profondi mutamenti che sono avvenuti negli ultimi anni e che
hanno interessato i consumatori, dai cambiamenti negli stili di
vita e di lavoro, ai cambiamenti socio-economici derivanti da
un incremento del reddito pro-capite disponibile, hanno portato
un'evoluzione della funzione degli alimenti rispetto al passato
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da sola sussistenza a cibo come scelta (Figura 3.1).

Figura 3.1: Evoluzione della funzione degli alimenti. 

Fonte: elaborazione da  Pieri R. e Venturini L., 1993

Nei periodi di sottosviluppo il consumo di generi alimentari era
limitato alla sola sussistenza e aumentava solo al crescere della
popolazione,  mentre  nella  fase  di  sviluppo  successiva  il
consumo di generi alimentari cresce  fino  a  raggiungere  un
livello  di  sazietà,  influenzato  oltre  che  dall'aumento  della
popolazione anche dall'aumento del  reddito disponibile.  Nella
fase attuale in cui ci troviamo, il consumo alimentare raggiunge
uno stato di saturazione da un punto di vista  quantitativo e di
differenziazione qualitativa e aumenta al crescere del reddito e
di altri fattori (Ferro O., 1988; Pieri R. e Venturini L., 1993).
Nella fase postmoderna il  consumo di  alimenti  è connesso a
determinati valori e significati simbolici riconducibili ai vari cibi;
i   cibi  diventano  espressione  di  nuovi  stili  di  vita  o  la
promozione  di  uno  sviluppo  sostenibile,  dal  punto  di  vista
sociale  e  ambientale.  Emergono nuovi  gusti  che privilegiano
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l'eterogeneità  e  la  diversificazione,  rispetto  alla
standardizzazione dei prodotti, con possibilità di competitività
anche  per  i  sistemi  produttivi  locali  e  le  piccole  imprese.  I
comportamenti  di  consumo  non  sono  più  riconducibili  a
tipologie  definite,  in  quanto  danno  luogo  a  combinazioni
soggettive di alimenti, derivanti da preferenze, motivazione e
gusti  individuali  (Viganò  E.,  Antonelli  G.,  Bischi  G.I.,
Tramontana F,  2015). Questa evoluzione ha portato  notevoli
implicazioni per le proprietà alimentari dei prodotti, e per gli
ingredienti utilizzati, infatti, vi è una maggiore attenzione agli
aspetti  dietetico-salutistici,  alla  presenza  di  una  minore
quantità  di  grassi  saturi,  di  colesterolo  o  la  presenza  di
conservanti, coloranti, additivi o zuccheri aggiunti. Tutte queste
diventano  delle  caratteristiche  apprezzate  da  un  numero
sempre maggiore di consumatori. L'attenzione dei consumatori
ricade  anche  sui  servizi  incorporati  nell'alimento  al  fine  di
ridurre i  tempi di  preparazione e di  consumo, e sui  prodotti
tipici, ossia prodotti tradizionali e di qualità (Pieri R. e Venturini
L., 1993).
Nell'ambito della consumazione degli  alimenti  il  consumatore
mira a soddisfare oltre che la propria dimensione materiale,
anche  quella  immateriale.  Per  dimensione  immateriale
intendiamo  l'affermazione  della  propria  personalità  e  il
distinguersi  rispetto  gli  altri  individui  sia  sotto  l'aspetto
gustativo  e  sensoriale   del  prodotto,  sia  sul  bisogno  di
identificarsi  con comportamenti e sistemi di valori14 (Busacca
B., Bertoli G., 2012). Alcuni esempi possono essere ricondotti
al  riavvicinamento  ad  alcuni  valori  relativi  al  mondo  rurale,
come i prodotti tipici che si legano ad un determinato territorio
e i nuovi canali di acquisto di questi prodotti, ad esempio negli
agriturismo. Nella tendenza di consumo legata all'edonistica si
assiste ad un ritorno al gusto in quanto tale, a cui possono
essere associati molti prodotti, partendo da quelli tradizionali
(che  possono  essere  certificati  come  tipici)  a  quelli  più
innovativi, dai più semplici ai più elaborati (Berni P., Begalli D.,
1996). Mentre per quello che riguarda la dimensione materiale
del prodotto, le imprese del settore si concentrano oltre che su

14Ci si riferisce all'edonismo
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una diversificazione del prodotto e dei servizi con esso offerto;
si  concentrano  anche  sull'aspetto  fisico  (sui  metodi  di
produzione, gli ingredienti utilizzati, la confezione e le modalità
di presentazione) e nutrizionale del prodotto nel rispetto delle
norme  igienico  sanitarie  (Berni  P.,  Begalli  D.,  1996).  Per  il
consumatore oggi risultano sempre più importanti, non solo le
modalità di produzione utilizzate dalle imprese e l'origine delle
materie  prime,  ma  anche  il  fatto  che  l'impresa  rispetti
determinarti principi etico morali (Santovito S., 2005). Questo
porta un maggiore interesse da parte delle imprese verso le
certificazioni apposite, che attestano che per la realizzazione
del  prodotto  e  del  processo  sono  stati  seguiti  particolari
requisiti  riportando  queste  informazioni  sulla  confezione  dei
prodotti e vi è una forte attenzione al messaggio pubblicitario
associato al prodotto. 
Il  consumatore mira ad esprimere una domanda sempre più
differenziata  e tende ad essere variabile nel tempo. La varietà
può essere ricondotta al fatto che si moltiplicano le occasioni di
consumo, ma anche alle costante ricerca di qualcosa di nuovo,
dovuta alla moltiplicazione dei luoghi di acquisto e delle fonti di
informazione.  La differenziazione dei  consumi si  sviluppa di
pari passo con le strategie delle aziende, che in un contesto
come  quello  alimentare,  caratterizzato  da  una  forte
competizione,  devono cercare di  ritagliarsi  quote di  mercato
attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti o di nuove modalità di
presentazione nel mercato. La variabilità dei comportamenti di
acquisto  dei  consumatori  e  le  modalità  con  cui  le  stesse  si
manifestano, fanno sì che le imprese si trovino di fronte una
situazione  di  crescente  complessità:  non  esiste  più  un
consumatore tipo che uniformi i  comportamenti  di  consumo,
ma anche la stessa segmentazione del  mercato diventa una
strada sempre più difficile da percorrere in quanto è presente
la  varietà,  la  variabilità  e  la  coesistenza  di  più  criteri  di
consumo (Berni P., Begalli D., 1996). 
Il consumatore dei giorni nostri valorizza i fattori di qualità e di
trazione nella sua alimentazione perciò i prodotti devono avere
caratteristiche quali la genuinità delle sostanze usate, la buona
e sana lavorazione dei prodotti, il giusto potere nutritivo e un
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buon gusto (Foglio A., 1997). 

3.3 I fattori che condizionano la domanda

Le aziende agroalimentari devono prestare attenzione ad alcuni
condizionamenti,  i  quali  possono incidere sensibilmente sulla
decisione di acquisto del consumatore. Questi condizionamenti
possono  essere  individuati  nel:  reddito;  nella  qualità  del
prodotto;  nel  prezzo;  nel  sistema  distributivo;  nella
promozione  del  prodotto;  nella  funzionalità;  e  nel
comportamento di acquisto del consumatore (Foglio A., 1997). 
La  domanda  di  prodotti  alimentari  ha  un  rapporto  di
dipendenza con il reddito, infatti dove vi è un reddito maggiore
vi è un potere di acquisto maggiore.
Il consumatore è molto attento alla qualità del prodotto, questo
è uno dei  fattori  determinanti  per la sua scelta, in grado di
affascinare il consumatore, anche difronte ad un prezzo elevato
il consumatore riconosce l'importanza della qualità.
I consumatori sono sempre più esigenti per quanto riguarda il
disporre  di  prodotti  pratici  e  funzionali.  Risulta  importante
quindi offrire ai consumatori prodotti time saving, caratterizzati
da una velocità e facilità di preparazione.
Il  sistema  distributivo  risulta  molto  importante  perché  è  in
grado di stabilire il giusto contatto tra prodotto e consumatore.
Il tipo di vendita e la presenza del prodotto svolgono un'azione
di convincimento nel consumatore.
La  promozione  e  gli  sforzi  pubblicitari  consentono  di  far
conoscere  il  prodotto  al  consumatore  e  di  ottenere  la  sua
preferenza rispetto ai prodotti della concorrenza. La pubblicità
dei  prodotti  alimentari  sensibilizza  notevolmente  il
consumatore  verso  il  prodotto,  dato  che  in  mancanza  di
pubblicità il consumatore orienta più difficilmente la sua scelta.
Per i prodotti alimentari solitamente il momento di acquisto è
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effettuato da una persona sola, mentre il consumo del prodotto
acquistato può essere effettuato da più persone, è il caso dei
consumi  familiari,  che  dipendono  dagli  acquisti  per  lo  più
effettuati da una persona. 

Figura 3.2: Il comportamento di acquisto del consumatore per
un prodotto agroalimentare

Fonte: Foglio A., 1997

Il  processo  di  acquisto  di  un prodotto  agroalimentare  passa
attraverso varie fasi (Foglio A., 1997):

• nascita, individuazione e identificazione di un bisogno;
• definizione degli elementi ideali del prodotto in modo tale

che possa soddisfare il bisogno nato;
• analisi comparativa dei vari prodotti che sono in grado di

soddisfare il bisogno;
• scelta effettiva del prodotto;
• valutazione  della  performance  del  prodotto  in  base  alla

sua capacità di soddisfare il bisogno;
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• a  questo  punto  il  cliente  può  essere  soddisfatto  o
insoddisfatto  della  scelta  effettuata.  Se  vi  è  una
insoddisfazione il consumatore deve rivedere le fasi iniziali
del  processo  decisionale,  e  definire  meglio  le
caratteristiche del prodotto ricercato insieme ad un esame
critico del bisogno riscontrato.

Il consumatore è dunque condizionato nel suo comportamento
di acquisto da (Foglio A., 1997):

• identificabilità del prodotto attraverso mezzi visivi come la
confezione, il marchio e l'etichetta;

• qualità e informazione sul prodotto;
• disponibilità del prodotto nei punti vendita;
• giusto prezzo del prodotto.

3.4  La  domanda  dei  prodotti  agro-
….......alimentari  in  funzione  del  reddito  e
….......del prezzo

E' fondamentale operare prima di tutto una distinzione tra beni
alimentari  e  non.  I  beni  alimentari  presentano  una  elevata
rigidità  rispetto  al  reddito  disponibile.  In  altri  termini,
l'aumento percentuale della domanda di  questi  beni  è meno
che proporzionale  all'aumento  percentuale  del  reddito  (Ferro
O., 1988). Facendo riferimento all'indagine svolta sui consumi
delle  famiglie  -  con  la  serie  storica  1973-2013  fornita
dall'ISTAT, che verrà trattata nel paragrafo 3.6 - si nota come
all'aumentare del  reddito si  ha anche una diminuzione della
spesa  alimentare  sulla  spesa  complessiva  in  termini
percentuali, anche se vi è un aumento della spesa alimentare
in termini assoluti. Si può affermare quindi, che ad un aumento
del  tenore di  vita corrisponde una diminuzione dell'incidenza
dei  consumi  alimentari.  L'espansione  dei  consumi  alimentari
resta  legata  più  che  ad  un  aumento  del  tenore  di  vita  dei
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consumatori,  ad un aumento demografico che fa aumentare
anche  il  numero  dei  consumatori.  Comunque,  nelle  varie
categorie  di  generi  alimentari,  il  grado  di  elasticità  della
domanda cambia notevolmente, in conseguenza alle modifiche
delle preferenze del consumatore legate al miglioramento del
tenore di vita (Ferro O., 1988). Questo comporta, che i Paesi
che stanno attraversando una fase di forte sviluppo economico,
abbiano necessità di riconversioni colturali e di riadattamento
della struttura agricola. Un altro aspetto legato alla domanda di
beni alimentari è il forte grado di anelasticità che la domanda
presenta in funzione del prezzo; cioè ad un aumento del prezzo
corrisponde  una  diminuzione  meno  che  proporzionale  della
quantità  domandata  dai  consumatori.  L'anelasticità  della
domanda di prodotti alimentari in funzione del prezzo è dovuta
al fatto che si tratta, per lo più, di beni di consumo generali.
Alla  diminuzione  del  prezzo  corrisponde  un  aumento  della
domanda, non per l'accesso di nuovi consumatori al mercato,
ma per l'espansione della domanda di ciascun consumatore. Il
prezzo  si  limita  quindi  ad  espandere  o  meno  la  domanda
individuale,  senza  influenzare  l'afflusso  di  nuovi  acquirenti
(Ferro O., 1988). 
La  domanda  tende  ad  essere  rigida,  intesa  però  in  senso
generale  per  il  complesso  dei  prodotti  alimentari,  perché
esistono  comunque  prodotti  che  presentano  una  domanda
fortemente  elastica.  Questo  dipende  da  un  forte  grado  di
surrogabilità  di  un  prodotto  alimentare,  con un altro  che fa
parte  della  stesso  gruppo,  la  surrogabilità  è  molto  minore
invece tra diversi gruppi di alimenti. I prodotti alimentari vanno
a soddisfare un bisogno generico, e prodotti  diversi  possono
soddisfare il consumatore in egual misura. Non tutti i prodotti
agricoli sono rivolti alla soddisfazione di bisogni alimentari, ma
esistono  prodotti  che  previa  trasformazione  oppure
direttamente  sono  rivolti  alla  soddisfazione  di  bisogni  non
alimentari,  come ad  esempio  l'abbigliamento,  il  legname,  le
piante  officinali  o  le  piante  per  ornamento.  I  beni  non
alimentari invece sono caratterizzati da una più forte elasticità
al  prezzo,  e  per  questi  prodotti  la  formazione  del  prezzo  è
influenzata dalle industrie di trasformazione.
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3.5  La  domanda  di  prodotti  alimentari
…......innovativi

Lo sviluppo economico, oltre all'aumento del reddito pro-capite,
ha portato con sé anche altri elementi fondamentali che hanno
modificato la domanda di prodotti alimentari. Questi elementi
sono ad  esempio:  l'aumento  del  tasso  di  popolazione attiva
femminile;  la  diminuzione  del  tasso  di  natalità;  l'aumento
dell'età media della popolazione; il diffondersi di nuclei familiari
composti anche da una o due persone; l'aumento del livello di
istruzione;  la  diffusione  dei  media;  l'urbanizzazione;  che
insieme  alle  politiche  di  marketing  dell'industria,  e  della
distribuzione alimentare vanno ad influire sugli atteggiamenti
di  acquisto  dei  consumatori  (Pieri  R.,  1995).  Vi  è  anche un
maggior reddito a disposizione per l'acquisto di nuove tipologie
di  elettrodomestici  che  vanno  a  rivoluzionare  i  modi
preparazione e di conservazione degli alimenti. Ora cerchiamo
di analizzare ogni elemento e vediamo come questi  possono
andare ad influire sulla domanda di prodotti alimentari.
I  cambiamenti  nelle  caratteristiche  demografiche  risultano
particolarmente  interessanti  per  determinare  la  domanda  di
alimenti. La società attuale nei paesi sviluppati si presenta con
un  tasso  di  natalità  molto  basso,  prossimo  allo  zero,  o
addirittura  negativo,  così  aumenta  l'età  media  e  di
conseguenza  inizia  il  processo  di  senilizzazione  della
popolazione15. L'invecchiamento della popolazione e la mancata
crescita,  ci  permette  di  capire  il  perché  di  una  domanda
alimentare  stazionaria,  inoltre  una  popolazione  più  anziana
sarà  attenta  a  consumare  particolari  alimenti  con
caratteristiche  dietetico-salutistiche,  come  ad  esempio:  i
prodotti  che  presentano  un  basso  quantitativo  di  sodio,  di
grassi saturi, o a basso contenuto di colesterolo.
La  riduzione  della  dimensione  media  dei  nuclei  familiari,  e

15Questa rappresenta la fase finale nelle teoria di transizione demografica, tipica dei paesi con
economie sviluppate.
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l'aumento di quei nuclei composti da una sola persona, in tutte
le  fasce  di  età,  induce  una  domanda  legata  a  prodotti
porzionati in monodose, o comunque di dimensione più piccola
rispetto ai “formati famiglia”, inoltre questi  nuclei hanno una
propensione maggiore a consumare i pasti fuori casa. Le nuove
tendenze  all'interno  del  mondo  del  lavoro  come  la  maggior
partecipazione  delle  donne  nell'attività  lavorativa,  la  pausa
pranzo sul luogo di lavoro, il tempo pieno nelle scuole, e i nuovi
stili  di vita giovanili sono tra le principali cause dell'aumento
dei pasti consumati fuori casa.
Motivazioni come un ritmo di vita frenetico, la minor quantità di
tempo libero a disposizione, l'aumento del reddito pro-capite, i
nuclei  familiari  di  piccole  dimensione,  e  il  coinvolgimento
dell'intero  nucleo  nelle  attività  lavorative,  comportano  un
minore tempo a disposizione dei consumatori per preparare i
pasti.  Vi  è  sempre  una  ricerca  maggiore  da  parte  dei
consumatori di quei prodotti cosiddetti time saving, e che cioè
incorporano una serie di servizi al loro interno che permettono
di ridurre i tempi di preparazione domestica o di annullarli. La
caratteristica  di  consumatori  propensi  a  pagare  un  prezzo
aggiuntivo per degli alimenti che incorporano al loro interno dei
servizi risulta essere una tendenza dei paesi più sviluppati. La
famiglia si sta evolvendo, in passato svolgeva anche il ruolo di
produzione oltre che quello di consumo di alimenti mentre oggi
assume solo il ruolo di consumo (Galizzi G., 1998).  Le varie
fasi  della  trasformazione  degli  alimenti  (ad  esempio  pulizia,
taglio  e  lavaggio)  che  fino  a  pochi  anni  fa  venivano  svolte
abitualmente  dai  consumatori  nelle  mura  domestiche,  ora
vengono demandate all'industria di trasformazione alimentare
che fornisce i convenience food.
L'aumento  del  reddito  pro-capite  e  dei  livelli  di  istruzione
permette lo sviluppo di una domanda più orientata a prodotti di
qualità,  in  quanto  i  consumatori  sono  più  predisposti  a
spendere  una  somma  maggiore,  per  quei  prodotti  che
presentano  una  serie  di  caratteristiche  che  lo  rendono  di
qualità superiore (Boccaletti  S., 1991). Insieme all'attenzione
per la qualità, ci si sofferma anche su altri elementi, come ad
esempio, il contenuto nutrizionale degli alimenti e i suoi aspetti
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dietetico-salutistici,  che ne determinano il  grado di  sicurezza
alimentare16,  e  sulle  informazioni  relative  all'origine  del
prodotto.  I  consumatori  richiedono  sempre  più  trasparenza
informativa, e le imprese perciò, devono adeguarsi con sistemi
di  tracciabilità della filiera per ricondurre alla metodologia di
produzione  utilizzata,  all'origine  della  materia  prima,  e  al
territorio di origine del prodotto. L'attenzione del consumatore
si  estende  anche  ad  altri  aspetti  collaterali  legati  alle
conseguenze  che  ha  generato  la  produzione  dell'alimento,
come ad esempio: il  trattamento riservato agli  animali  negli
allevamenti,  il  rispetto  dell'ambiente  e  il  rispetto  delle
condizioni  etiche.  Quindi  vi  è  un'attenzione del  consumatore
alle  particolari  tematiche  ambientali,  culturali  e  sociali.  I
consumatori sono attenti alle tipologie di prodotto che vanno
ad  acquistare  prediligendo  quei  prodotti  che  rispettano
determinati criteri ambientali oppure che utilizzino tecniche di
produzione  tradizionali  e  comunque  in  generale  rispettosi
dell'ambiente (prediligendo le produzione di tipo biologico  a
scapito  di  quello  OGM, e con una forte  attenzione anche ai
materiali usati per il confezionamento, e preferendo i prodotti
cosiddetti  a  chilometri  zero).  Attenzione  anche  verso  i
contenuti sociali dell'atto di consumo con linee di prodotto che
sostengono  il  commercio  equo  e  solidale,  e  iniziative  per  il
riciclo di alcuni prodotti. Attenzione verso le tematiche culturali
che alimentano lo sviluppo del commercio etnico e del turismo
rurale (Longobardi A., 2008). 
I  consumatori  a  volte  possono  anche  seguire  delle  loro
ideologie  legate  all'alimentazione,  come  ad  esempio  seguire
una dieta di tipo vegetariana in cui si escludono alimenti come
carne  e  pesce,  oppure  una  dieta  di  tipo  vegana,  in  cui  si
escludono carne,  pesce e tutti i derivati animali, questo genera
una  domanda  di  alimenti  particolari  di  natura  vegetale  ad
esempio. 
Il  processo  di  globalizzazione,  la  diffusione  dei  mezzi  di

16La definizione che viene comunemente utilizzata per sicurezza alimentare è quella elaborata
al World Food Submit nel 1996 e definisce una situazione in cui: “tutte le persone, in ogni
momento,  hanno  accesso  fisico,  sociale  ed  economico  ad  alimenti  sufficienti,  sicuri  e
nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita
attiva e sana”.
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comunicazione  di  massa,  lo  sviluppo  economico  e  gli
spostamenti della popolazione hanno portato allo sviluppo di un
processo di globalizzazione dei gusti dei consumatori, in cui il
consumatore è disposto a spendere una somma per prodotti
con  caratteristiche  diverse  da  quelle  che  abitualmente  si
possono  trovare  in  quella  zona  come ad  esempio  i  prodotti
alimentari tipici di una particolare nazione.
La crescente domanda di  varietà di  alimenti,  come nel  caso
dell'ortofrutta,  ha  prodotto  importanti  modifiche  nelle
produzioni  agricole,  in  quanto  il  consumatore  vuole  avere  a
disposizione il prodotto fresco tutto l'anno e non solamente nel
periodo di raccolta, creando così una destagionalizzazione delle
produzioni.
Lo sviluppo della grande distribuzione organizzata, insieme allo
sviluppo dei moderni  discount17, hanno determinato una forte
crisi  del  dettaglio  tradizionale  modificando  le  abitudini  di
acquisto dei consumatori, insieme anche all'introduzione delle
private  label18 e  si  modificano  anche  i  comportamenti  di
acquisto,  cercando di  acquistare tutto ciò di  cui  si  necessità
all'interno di un unico punto vendita one stop shopping19.
Le richieste di  servizi  incorporati  all'interno degli  alimenti,  la
richiesta sempre più elevata di prodotti di qualità, la domanda
di varietà di prodotti, e i nuovi stili di vita danno la possibilità
alle imprese che operano all'interno del settore agroalimentare
di  introdurre  innovazioni  di  prodotto  o  di  processo,  e  di
segmentare  in  maniera  differente  il  mercato  con  opportune
strategie  di  nicchia.  In  quanto  vi  è  sempre  una  maggiore

17 In Italia il fenomeno del  discount prende piede dal 1993 e la forma più diffusa era quella
dell'hard discount che presenta alcune caratteristiche come: numero limitato di articoli con
prodotti di marca propria o senza marca, assenza dei prodotti freschi; parcheggio limitato;
layout semplificato; personale part-time e con molteplici funzioni; politica dei prezzi bassa;
assenza di pubblicità o molto limitata. Poi per cercare di arrestare il fenomeno della GDO
inizia ad aprire una nuova tipologia di negozi verso la fine degli anni 90, il soft discount che
presentava le seguenti caratteristiche: ingresso di marchi stranieri; viene ampliato il numero
di prodotti a disposizione; vengono offerti i prodotti freschi e surgelati; i prezzi si alzano; il
layout migliora; incremento del personale; e maggiori servizi.

18Possiamo definire  le  private  label come dei  prodotti  o  servizi,  i  quali  vengono di  solito
realizzati o forniti da società terze e venduti poi successivamente dalla società che vende il
prodotto o il servizio, cioè il distributore.

19Termine che letteralmente indica l'acquisto in una unica fermata. Indica la situazione in cui
viene visitato solamente un negozio in cui si acquista tutto ciò di cui si ha bisogno per
soddisfare i bisogni familiari.
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frammentazione  e  articolazione  dei  segmenti  per  quello  che
riguarda i consumi alimentari (Pieri R., 1995). Il consumatore
grazie  all'aumento  dei  redditi  pro-capite  risulta  sempre  più
propenso  a  spendere  di  più  per  prodotti  che  possiedono
contenuti  innovativi.  L'innovazione  nei  prodotti  alimentari  è
sostanzialmente  di  tipo  incrementale,  in  quanto  non  si  può
andare a modificare drasticamente le abitudini alimentari  dei
consumatori, infatti si dimostrano più restii verso innovazioni di
tipo  radicale  che  si  discostano  profondamente  dalle  loro
abitudini (Galizzi G. e Venturini L., 1994).
anche se il  settore agroalimentare assume i  connotati  di  un
settore  maturo,  la  forte  varietà  della  domanda  permette  di
intravedere  possibilità  di  sviluppo  nei  mercati  di  nicchia,  in
forte  espansione,  che  possono  quindi  essere  importanti
opportunità per le imprese.
Nel  settore  alimentare  la  parola  innovazione  tende  ad
assumere un un doppio significato: con un primo significato si
intende l'introduzione di nuovi prodotti; e dall'altro lato viene
vista  come  qualcosa  di  negativo  per  il  consumatore  perché
l'innovazione è accostata alla trasformazione degli  alimenti  e
alla possibile introduzione di particolari sostanze nel processo
produttivo che potrebbero risultare dannose e alla perdita di
principi nutritivi. I consumatori moderni, sempre più esigenti, e
i  nuovi stili  di  vita richiedono uno sforzo per le imprese per
avvalersi  di  prodotti  pratici  e  genuini,  in  sostanza  di  avere
prodotti  di  qualità,  e  mediante  il  controllo  della  qualità  si
realizza la produzione di prodotti sani.
La  Figura  3.3  ci  permette  di  ripercorre  sinteticamente  le
determinanti della domanda di prodotti innovativi, sulle quali le
imprese che operano nel settore devono soffermarsi.
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Figura  3.3:  Le  determinanti  della  domanda  di  alimenti
innovativi. 

Fonte: Elaborazione propria da Pieri R., 1995
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3.6 I consumi alimentari in Italia

Nel seguente paragrafo, utilizzando la serie storica 1973-2013
fornita dall'ISTAT, si cerca di ricostruire i principali cambiamenti
che sono avvenuti nei consumi alimentari, in Italia e per area
geografica.  Possiamo  notare  subito,  che  la  spesa  media
mensile,  alimentare e non,  per  le  famiglie  sia  aumentata di
circa 18 volte, dal 1973 al 2013 (Tabella 3.4). La spesa relativa
ai beni alimentari è aumentata quasi di 10 volte nel periodo di
riferimento, mentre la spesa non alimentare è aumentata di
oltre 22 volte. Comunque questi non sono dati paragonabili, in
quanto,  sono espressi  a  valori  correnti,  senza  considerare  il
forte  livello  di  inflazione che ha caratterizzato  alcuni  periodi
storici italiani. La prima parte degli anni '70 coincide con la fase
conclusiva del boom economico in Italia. A partire dagli anni
'70 vi è stata un'esplosione dell'inflazione, in conseguenza della
crisi  petrolifera  e  delle  rivendicazioni  salariali.  In  questo
periodo  la  modernizzazione  interessava  solo  parzialmente  il
sistema economico-sociale e la sua tradizionale organizzazione
(Lombardi P., Vernau F., 2013). Ad esempio, su gran parte del
territorio nazionale, era prevalente una struttura familiare ed
un grado di partecipazione al lavoro ancorati a vecchi schemi
tradizionali.  La  quota  di  consumi  domestici  era  ampiamente
prevalente rispetto ai consumi extra domestici, e la famiglia era
sede  di  una  vera  e  propria  attività  di  trasformazione
alimentare,  oggi  invece  gran  parte  delle  attività  di
trasformazione sono demandate alla ristorazione e all'industria
di  trasformazione,  che  offrono  prodotti  alimentari  con
crescente contenuto di servizi (Montini A., 1999). Il consumo
dei pasti fuori casa ha assunto importanza rilevante, non solo
in risposta all'aumentato benessere generale, ma anche per le
modifiche occupazionali e per come è organizzato il lavoro in
fabbriche e uffici.
Nel 1973 mediamente il 35,9% dell'intera spesa mensile veniva
dedicata  all'acquisto  di  generi  alimentari,  mentre  la  parte
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restante,  il  64,1%  era  destinata  a  tutte  le  altre  spese.
Quarant'anni  dopo  una  famiglia  italiana  spende  mediamente
poco meno del 20% per acquistare prodotti alimentari. Tutti i
dati dettagliati vengono presentati nella Tabella 3.4. 

Tabella 3.4: Spesa in Italia suddivisa per consumi alimentari e
non, in percentuale, e in valori assoluti in euro correnti.

ANNI CONSUMI 
ALIMENTARI

%

SPESA IN €
CORRENTI

PER
ALIMENTARI

CONSUMI NON 
ALIMENTARI %

SPESA IN €
CORRENTI PER

NON
ALIMENTARI

1973 35,90% € 47,09 64,10% € 84,20

1977 34,50% € 92,29 65,50% € 175,57

1981 30,70% € 159,17 69,30% € 359,99

1985 28,10% € 239,44 71,90% € 613,14

1989 23,10% € 280,21 76,90% € 930,71

1993 22,70% € 329,15 77,30% € 1.123,07

1997 19,80% € 401,29 80,20% € 1.623,64

2001 18,90% € 410,86 81,10% € 1.767,47

2005 19,00% € 456,12 81,00% € 1.941,42

2009 18,90% € 461,06 81,10% € 1.980,71

2013 19,50% € 460,72 80,50% € 1.898,33

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Questa diversa distribuzione nella spesa di  beni  alimentari  e
non,  permette  di  cogliere  che  vi  è  stato  sicuramente  un
miglioramento  nelle  condizioni  di  vita  delle  famiglie.  Viene
messo in luce il declino della quota percentuale di spesa per
generi alimentari; questo rappresenta un'importante indicatore
dei processi di crescita e di sviluppo della società italiana nel
periodo considerato. Tale fenomeno è stato evidenziato in tutte
le economie avanzate e coincide con il raggiungimento di una
quota intorno al 15% (Lombardi P., Vernau F., 2013). Le analisi
poi  condotte  a  livello  territoriale  hanno  mostrato  un  ritardo
delle regioni meridionali (Tabella 3.5 e Figura 3.6). 
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Tabella 3.5: Spesa alimentare e non, in percentuale, suddivisa
per area geografica italiana.

ANNI CONS. ALIMENTARI %

MEZZO-
GIORNO

CENTRO NORD-EST NORD-OVEST

1973 40,2% 36,8% 32,6% 33,9%

1977 39,4% 34,5% 31,3% 32,4%

1981 35,7% 31,0% 27,6% 28,1%

1985 33,3% 29,0% 23,5% 25,9%

1989 27,5% 24,3% 19,4% 21,2%

1993 27,7% 22,0% 19,2% 21,1%

1997 23,4% 20,5% 16,7% 18,3%

2001 23,4% 19,0% 15,0% 17,8%

2005 23,7% 18,8% 15,8% 17,6%

2009 24,4% 18,7% 15,6% 17,0%

2013 25,3% 19,6% 16,2% 17,5%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Figura  3.6:  Percentuale  della  spesa  alimentare,  per  area
geografica italiana, nel 1973 e nel 2013

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
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L'incidenza della spesa alimentare diminuisce progressivamente
nelle  quattro  aree  identificate,  ma  rimangono  comunque
sostanziali differenze. Al Sud la spesa alimentare al 2013 è del
25,3% del totale mentre al Nord-Est si attesta al 16,2%.
Anche riguardo al rapporto tra spesa alimentare e componenti
della famiglia si sono registrati dei cambiamenti (Tabella 3.7).

Tabella  3.7:  Spesa  alimentare  totale,  per  anno,  in  valore
correnti, in base al numero di componenti della famiglia.

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Dalla Tabella 3.7 si  può notare che oggi  i  prezzi  relativi  dei
prodotti alimentari sono più elevati per le famiglie dei single.
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Anni 1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti e più
1973 € 18,39 € 36,09 € 48,39 € 57,53
1974 € 23,46 € 43,38 € 58,15 € 70,59
1975 € 27,43 € 49,96 € 65,82 € 79,71
1976 € 32,84 € 59,43 € 78,69 € 95,39
1977 € 38,45 € 71,20 € 94,41 € 112,71
1978 € 45,04 € 79,77 € 105,71 € 127,06
1979 € 50,03 € 89,81 € 118,57 € 138,59
1980 € 61,86 € 108,91 € 143,29 € 182,03

1981 € 70,10 € 123,66 € 162,56 € 208,79
1982 € 82,45 € 147,41 € 191,67 € 237,74
1983 € 93,45 € 161,11 € 208,85 € 263,15
1984 € 98,18 € 173,21 € 226,33 € 263,96
1985 € 111,48 € 195,51 € 253,78 € 320,78
1986 € 124,15 € 208,38 € 271,11 € 318,07
1987 € 128,53 € 214,48 € 280,70 € 346,88
1988 € 131,72 € 226,54 € 295,72 € 358,43
1989 € 140,50 € 240,48 € 308,22 € 381,19
1990 € 158,99 € 265,86 € 341,64 € 418,76

1991 € 173,92 € 280,86 € 361,76 € 441,34
1992 € 171,37 € 287,75 € 373,31 € 446,72
1993 € 175,16 € 285,22 € 365,98 € 448,07
1994 € 177,67 € 296,82 € 383,59 € 461,58
1995 € 185,16 € 303,53 € 397,42 € 479,75
1996 € 187,91 € 314,60 € 400,48 € 488,24
1997 € 241,28 € 368,27 € 444,38 € 526,20
1998 € 246,36 € 369,40 € 446,07 € 529,30
1999 € 241,99 € 363,60 € 451,04 € 524,08
2000 € 247,45 € 373,02 € 460,57 € 530,16

2001 € 248,29 € 381,46 € 465,34 € 547,81
2002 € 260,31 € 392,81 € 481,29 € 567,36
2003 € 274,00 € 418,97 € 514,39 € 599,24
2004 € 278,68 € 427,37 € 526,43 € 601,59
2005 € 293,71 € 431,76 € 523,53 € 608,01
2006 € 298,78 € 448,80 € 532,56 € 628,32
2007 € 300,21 € 455,13 € 536,99 € 620,21
2008 € 311,76 € 459,35 € 555,12 € 629,83
2009 € 303,67 € 446,42 € 537,03 € 618,41
2010 € 319,74 € 462,29 € 531,11 € 614,29

2011 € 325,73 € 466,83 € 556,56 € 630,08
2012 € 332,65 € 468,17 € 536,29 € 603,93
2013 € 329,14 € 470,65 € 524,15 € 591,27



Nel 1973 il passaggio da un nucleo familiare di una persona ad
un nucleo di quattro persone, comportava che la spesa media
mensile triplicasse. Nel 2013 la situazione è diversa, la spesa
nel  passaggio  da  uno  a  quattro  componenti  non  raddoppia
neanche. E' come se si formassero una sorta di “economie di
scala”, legate alla quantità acquistata per singolo componente
con una maggiore efficienza della  spesa alimentare.  Un'altra
motivazione riguarda la GDO che consente a nuclei familiari più
numerosi  di  selezionare prodotti  più economici  perché meno
porzionati (Espositi R., 2005). Nell'ultimo decennio le famiglie
composte da una sola persona sono aumentate notevolmente,
in  questa  categoria  prevale  la  quota  di  anziani;  i  quali
dispongono  di  redditi  bassi  e  con  problemi  di  autonomia
personale (Romano D., 2010). 
Tra gli anni '70 ad oggi è inoltre cambiata in modo sostanziale
la  composizione  del  paniere  di  consumo  delle  famiglie.  Il
consumatore  si  sofferma  sull'attenzione  per  la  qualità,  ma
anche  su  altri  elementi,  come  ad  esempio,  il  contenuto
nutrizionale degli alimenti e i suoi aspetti dietetico-salutistici.
Le conseguenze legate a questi  nuovi atteggiamenti possono
essere  condotte  verso  alimenti  con  un  minor  contenuto  di
grassi, un apporto calorico inferiore o che contengono sostanze
in grado di apportare benefici sulla salute dell'individuo, come
vitamine,  fibre  o  altro.  L'attenzione  dei  consumatori  ricade
anche sui  servizi  incorporati  nell'alimento al  fine di  ridurre i
tempi di preparazione.
I  dati  contenuti  nella  Tabella  3.8  mostrano  l'evoluzione
percentuale  per  le  otto  fondamentali  categorie  di  prodotti,
costituite da: pane e derivati dei cereali; carne; prodotti della
pesca e allevamenti ittici; derivati del latte e uova; orto-frutta
e patate; bevande; caffè, zucchero e drogheria; oli e grassi.
Dalla tabella possiamo notare la maggiore sensibilità da parte
di  ampi  segmenti  della  domanda  verso  gli  aspetti  dietetico-
salutistici degli alimenti con la conseguente richiesta di alimenti
con minori contenuti di grassi e di colesterolo, di provenienza
biologica.  
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Tabella  3.8:  I  consumi  alimentari  delle  famiglie  italiane  dal
1973-2013 suddivisi per i principali gruppi aggregati.  

PRODOTTI 1973 1979 1986 1992 1997 2005 2013 VRAZIONE %
1973-2013

Pane e cereali 12,50% 12,40% 14,70% 15,90% 16,60% 17,10% 16,60% 32,80%

Carne 33,10% 33,30% 29,00% 26,00% 23,60% 22,70% 23,20% -29,10%

Pesce 3,40% 3,80% 6,60% 7,10% 7,70% 8,70% 8,90% 161,20%

Oli e grassi 7,70% 6,20% 6,60% 5,70% 4,80% 3,70% 3,40% -55,80%

Latte, formaggi 
e uova

14,70% 14,00% 12,80% 14,00% 14,10% 13,70% 13,40% -8,90%

Patate, frutta e 
ortaggi

12,70% 15,40% 14,50% 15,20% 16,80% 17,60% 18,20% 43,30%

Zucchero, caffè,
thè, cacao ed 
altro

5,00% 5,90% 6,90% 6,80% 7,70% 7,00% 7,30% 46,00%

Bevande 10,80% 9,00% 9,00% 9,30% 8,80% 9,50% 9,10% -15,70%

Totale spesa per
alimentari e 
bevande, in 
euro correnti

€ 47,09 €
115,17

€
251,14

€
330,07

€
401,29

€
456,12

€
460,72

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Vi è stata prima di tutto una diminuzione nella domanda dei
cibi  ricchi di  grassi e delle carni rosse e bevande, in quanto
ritenute  dai  consumatori  con  un  quantitativo  salutistico  non
soddisfacente  alle  loro  esigenze.  Si  nota  un  consistente
aumento nella spesa per i prodotti della pesca accompagnati ad
un aumento della spesa per frutta e ortaggi, in linea con un
atteggiamento  più  attento  alla  salute.  Il  cambiamento  nella
composizione del paniere di consumo è stato notevole, i fattori
che hanno avuto maggiore influenza su questo cambiamento
sono  stati:  i  cambiamenti  nei  rapporti  dei  prezzi;  il  ruolo
crescente  della  ristorazione  collettiva;  e  un  atteggiamento
salutistico più pronunciato (Lombardi P., Vernau F., 2013).
Dopo due anni di calo, nel 2014 la spesa media mensile per
famiglia a valori correnti risulta sostanzialmente stabile e pari a
2.488,50 euro (+0,7% rispetto al 2013); in un contesto che,
tra il 2011 e il 2014, ha registrato una moderata crescita del
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reddito disponibile e della propensione al risparmio. Il livello di
spesa alimentare rimane complessivamente stabile (in media
436,06 euro al mese) anche se continua la diminuzione della
spesa per carne (da 99,64 nel 2013 a 97,20 euro nel 2014),
che si accompagna a quella per oli e grassi (da 15,16 a 13,79
euro)  e  per  bevande  analcoliche  (da  20,61  a  19,66  euro),
mentre aumenta la spesa per piatti pronti e altre preparazioni
alimentari  (da  9,52  a  10,5  euro).  Sostanzialmente  stabile
anche la spesa per beni e servizi non alimentari (2.052,44 euro
in media al mese). 

3.7 I consumi fuori casa

Nel corso degli ultimi anni, si sono modificati notevolmente i
comportamenti di consumo relativi ai prodotti alimentari, anche
il numero di persone che effettuano il pasto fuori casa è stato
sempre in continuo aumento (Figura 3.9). 

Figura 3.9: I consumi alimentari furori casa per gli italiani. 

Fonte: Rapporto Fipe 2015, dati Istat
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Le ragioni che portano questo incremento sono le più diverse:
dai motivi  di  lavoro che obbligano l'individuo ad effettuare il
consumo lontano dall'ambito domestico; al tempo pieno nelle
scuole;  la  diffusione  delle  mense  scolastiche.  Attualmente  il
mercato dei pasti consumati all'esterno delle proprie abitazioni
genera un livello di affari di oltre 70 miliardi di euro con una
previsione di continuo aumento per i prossimi anni anche se di
entità moderata (dati ISTAT). Nel periodo che va dal 2000 ad
oggi il  tasso di crescita della ristorazione è stato dello 0,3%
annuo, a causa di una modesta crescita economica dei primi
anni 2000, seguita poi da un periodo di recessione tra il 2012 e
il 2013 che ha portato un tasso di crescita annuo negativo per
due  decimi  di  punto  percentuale.  Tra  il  2013  e  il  2014  è
ricominciata la ricrescita.

Grafico 3.10: Andamento della spesa alimentare fuori casa e in
casa dal 2007 in Italia.

Fonte: Elaborazione Fipe su dati ISTAT

Il  forte  impatto  generato  dalla  crisi  ha  avuto  ripercussioni
anche sui consumi alimentari domestici (con una riduzione del
13% pari a 19,4 miliardi di euro tra il 2007 ed il 2014 su dati
ISTAT). Comunque sia il peso della ristorazione sul totale dei
consumi  alimentari  ha  guadagnato  qualche  posizione
smentendo il ritorno dei consumi domestici a scapito di quelli
extra domestici. I pasti consumati fuori casa rappresentano ora
oltre il 34% del totale dei consumi con un trend per il 2015 in
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lieve crescita. 

Figura 3.11. I consumi alimentari percentuali, in casa e fuori
casa, per gli italiani nel 2014.

Fonte: Elaborazione C.S. Fipe

Secondo  l'indagine  effettuata  dalla  Fipe  2015  (Federazione
Italiana  Pubblici  Esercizi),  circa  il  77%  degli  italiani
maggiorenni  consuma,  più  o  meno  abitualmente,  cibo  al  di
fuori delle mura domestiche sia che si tratti di colazioni, pranzi,
cene  o  più  semplicemente  di  spuntini  e  aperitivi.  Sono  39
milioni di persone così segmentate:

• heavy  consumer: circa  13  milioni  di  persone  che
consumano almeno 4-5 pasti fuori casa in una settimana;
sono in prevalenza uomini (51,3%) di età compresa tra i
35 e i 44 anni (24,8%) e residenti al Nord Ovest (29,8%)
in centri abitati tra i 5.000 e i 40.000 abitanti (30,5%).
Appartengono  ad  un  nucleo  famigliare  composto  da  3
componenti (32,3%).

• average consumer: circa 9 milioni che consumano almeno
2-3 pasti fuori casa in una settimana; sono in prevalenza
uomini  (51,9%),  residenti  al  Centro  Italia  (28,9%)  in
centri abitati tra i 5.000 e i 40.000 abitanti (35,9%). In
prevalenza  appartengono  ad  un  nucleo  famigliare
composto da 4 componenti (26,1%).

• low consumer: circa 17 milioni che consumano almeno 2-3
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pasti in un mese. sono in prevalenza donne (51,6%), di
età superiore ai 64 anni, residenti nelle regioni del Nord
Italia,  in  centri  abitati  tra  i  5.000  e  i  40.000  abitanti
(34,9%).  In  prevalenza  appartengono  ad  un  nucleo
famigliare composto da due componenti (35,2%). 

Figura 3.12: Chi mangia fuori casa e chi non.

Fonte: Indagine Fipe

Il  mercato  ristorativo  è  in  continuo  cambiamento,  oltre  a
cambiare  le  tipologie  di  attività  ristorativa,  cambia  anche  il
management,  il  tipo  di  servizio  che  viene  offerto  e  la
specializzazione  gastronomica.  I  luoghi  dove  vengono
consumati i pasti vengono ridisegnati per farli diventare luoghi
multi dimensionali; oltre che per il consumo veloce dei pasti,
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diventano  aree  degustative,  e  aree  di  acquisto  di  prodotti
alimentari; aumenta inoltre l'offerta di  servizi  complementari
forniti da queste strutture, che non vanno a soddisfare solo le
esigenze fisiologiche dei  consumatori,  ma contribuiscono alla
loro  soddisfazione  anche  attraverso  aspetti  edonistici.  La
ristorazione  che  si  è  sviluppata  negli  anni  recenti  per
rispondere  ai  cambiamenti  della  domanda,  e  degli  stili
alimentari,  è  caratterizzata  da  aziende  che  offrono  diverse
tipologie di prodotti gastronomici, contraddistinte dalla rapidità
del servizio che viene offerto all'interno di strutture agevoli e di
vario tipo. Tra i nuovi luoghi di  consumo di pasti  fuori  casa,
rientrano anche le superfici dei centri commerciali. In questo
comparto convivono al suo interno attività di vendita ma anche
legate  all'intrattenimento  della  clientela,  si  sviluppano  le
vendite automatiche20 (il cosiddetto vending) di pasti già pronti
per  la  consumazione,  lo  sviluppo  di  piattaforme  online  che
permettono  di  ordinare  i  cibi  tramite  internet  e  con  la
possibilità di vederselo recapitato a domicilio. Quindi il termine
di ristorazione, appare assumere caratteristiche riduttive, deve
essere perciò definito in un modo più strutturato e complesso:
il foodservice, esso coinvolge al suo interno nuovi ambiti, nuovi
settori e anche nuovi competitors e attori (Fornari E., 2006).
I nuovi stili  di vita che si sono sono sviluppati recentemente
hanno  dato  avvio  allo  sviluppo  della  ristorazione  veloce,
contraddistinta dalla velocità del  servizio che viene offerto e
solitamente a prezzi contenuti, per poter rispondere meglio alla
crescente domanda di pasti consumati in sede extra domestica.
La tipologia di  piatti  che viene offerta da queste strutture è
molto  standardizzata  e  di  facile  replicabilità  con  prezzi
contenuti, e l'atmosfera di queste strutture è molto informale. I
piatti si differenziano poi dalla tradizionale ristorazione per le
modalità di produzione e distribuzione, inoltre per l'offerta dei
prodotti  in  modo  continuativo  durante  tutto  l'arco  della
giornata.  Alcuni  esempi  di  queste  strutture  possono  essere:

20Il  vending oggi riesce a rubare fette di mercato alla ristorazione attraverso distributori di
piatti  caldi,  sia  primi  che  secondi,  non  hanno  orari  ne  giorni  di  chiusura  e  possono
rispondere  facilmente  alle  piccole  emergenze  alimentari  dei  consumatori.  Oggi  risultano
indispensabili i servizi automatici laddove vi è aggregazione di persone senza poter disporre
di forme alternative di servizio.
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fast food, take away, self service, pub o paninoteche,  street
food,  snack-bar, la  ristorazione  nei  centri  commerciali.  La
ristorazione  tradizionale  rappresenta  da:  ristoranti,  trattorie,
locande,  pizzeria  e  agriturismo  si  rivolge  in  maniera  non
continuativa ai propri clienti con orari di apertura prestabiliti e
in esercizi differenti in base alla propria attività commerciale.

3.8 La distribuzione

La distribuzione al dettaglio permette al consumatore finale di
poter acquistare i prodotti agroalimentari. La distribuzione in
particolar modo serve a superare diversi  gap legati all'attività
di  produzione  dell'industria  di  trasformazione  alimentare
(Sbrana R., Gandolfo A., 2007):

• gap spaziale: trasporto dai siti  produttivi a luoghi in cui
avverrà il consumo o l'acquisto;

• gap temporale: attività di stoccaggio dal  momento della
produzione  al  momento  della  richiesta  da  parte  del
consumatore;

• gap quantitativo:  le  quantità  prodotte  dalle  imprese
vengono  frazionate  per  renderle  disponibili  al  consumo
nelle quantità adeguate;

• gap qualitativo:  permette di  avere un assortimento con
prodotti di qualità e provenienza diverse.

Il  sistema  distributivo  italiano  presentava  ritardi  rispetto  a
quello  Europeo  a  causa  di  alcuni  fattori  come:  la  scarsa
presenza di gruppi della moderna distribuzione; una mancata
evoluzione delle  imprese commerciali;  e  la  tutela  dei  piccoli
esercizi con la legge 476/1971 che limitava l'ampliamento delle
superfici  di  vendita  sia  nel  numero  che  nella  dimensione.  I
consumatori  sono  quelli  che  per  anni  hanno  pagato
l'inefficienza  del  sistema  distributivo  con  prezzi  più  alti  e
l'assenza del moderno dettaglio (Foglio A., 1997; Sodano V.,
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1997; Pieri R., Venturini L., 1995). 
A partire dagli anni '90 possiamo individuare un forte sviluppo
del  sistema  distributivo  grazie  a:  interventi  normativi  che
hanno favorito l'accrescimento delle superfici  di  vendita; alle
diverse modalità di approccio nell'acquisto moderno da parte
dei  consumatori,  come  l'one  stop  shopping;  lo  sviluppo  dei
nuovi stili di vita e di consumo. L'esigenza del consumatore di
un elevato servizio time saving ha consentito l'introduzione del
self service (scaffale aperto), che si è rivelata per le imprese
distributive che l’hanno adottata  una innovazione radicale  di
servizio.
La convenienza e la velocità di acquisto sono stati i principali
fattori  che  hanno  portato  all'affermazione  della  GDO.
L'accrescimento  delle  superfici  aziendali  e  dell'offerta  di
prodotti ha contribuito allo sviluppo della grande distribuzione
organizzata.  Le  strategie  della  grande  distribuzione  sono
sempre  orientate  verso  una  crescita  dimensionale   e  la
centralizzazione di alcune attività come: gli acquisti; logistica;
politiche d'insegna; la gestione delle marche private (private
label); per poter cercare di raggiungere le economie di scala, al
fine di ridurre i costi, e quindi i prezzi dei prodotti offerti alla
clientela. 
L'aumento della dimensione delle insegne della distribuzione si
è realizzato tramite partnership, con la costituzione di gruppi di
insegne con centrali  di  acquisto. Le centrali  di acquisto sono
nate  per  combattere  lo  strapotere  di  mercato  delle  grandi
industrie  alimentari,  in  modo  da  realizzare  negoziazioni
collettive e ottenere sconti sui prezzi di vendita dei produttori. I
soggetti della distribuzione sono così più grandi, affiliati verso
una  stessa  politica  di  approvvigionamento,  coordinata  dalla
centrale di acquisto. Ciò determina un forte potere di mercato
per  la  GDO  rispetto  ai  produttori,  in  quanto  loro  sono
caratterizzati da una scarsa capacità di aggregazione.
Nel  corso  degli  anni  '90  insieme  allo  sviluppo  della  GDO
nascono anche i discount, grazie alla crisi economica del 1993
che ha portato una contrazione dei consumi e un consumatore
più attento al prezzo dei prodotti. La forma più diffusa è quella
dell'hard  discount che  presenta  le  seguenti  caratteristiche:
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assortimento  limitato  di  prodotti,  prodotti  a  marca  propria;
assenza di prodotti freschi; layout semplificato; personale con
molteplici  funzioni  e  limitato  nel  numero;  politica  dei  prezzi
bassi; scarsa presenza di pubblicità e comunicazione. 
La  nascita  della  GDO,  insieme  all'introduzione  delle  private
label,  e  la  nascita  del  discount hanno portato  il  settore  del
dettaglio tradizionale ad una forte crisi.  Con la nascita delle
private label si avvia una forte concorrenza tra le imprese della
distribuzione  e  le  grandi  imprese  produttrici,  puntando  sulla
creazione di fedeltà del consumatore verso il punto vendita. Il
sistema distributivo assume sempre più il  ruolo di  guida nel
sistema agroalimentare, passando da comparto passivo (a cui
era  affidato  il  solo  trasferimento  fisico  dei  prodotti,  dalle
imprese  di  trasformazione  al  consumatore  finale)  a  settore
sempre più autonomo e strutturante in grado di condizionare
sia  i  consumatori  che  le  imprese  di  trasformazione
agroalimentare e l'agricoltura. Le imprese della distribuzione,
grazie alla  loro dimensione, sono in grado di  attuare alcune
politiche (Belletti G., Marescotti A., 2009):

• politiche  di  supporto:  attraverso  la  gestione  della
superficie  espositiva  e  l'attività  promozionale  nei  punti
vendita;

• politiche  di  prezzo:  attuando  manovre  sui  margini
commerciali  si  modifica  la  competitività  di  ciascun
prodotto.

• referenziamento: cioè la scelta di inserire un prodotto di
un  determinato  fornitore  (impresa  agricola,  impresa
industriale)  nel  proprio  assortimento.  L'esclusione  di  un
prodotto  dall’assortimento  di  una  grande  impresa
distributiva implica per il  fornitore la perdita di  rilevanti
quote di mercato; 

• sono  in  grado  di  competere  con  l'industria  alimentare
attraverso le proprie private label.

3.8.1 Le private label

I primi prodotti a marchio del distributore si caratterizzavano
per il fatto di essere semplici imitazioni dei prodotti di marca,
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venduti a prezzi convenienti. La distribuzione negoziando con le
imprese della trasformazione alimentare, commissionando loro
i prodotti e saturando la loro capacità produttiva, era in grado
di  ottenere  così  prodotti  a  basso  prezzo.  Tutte  le  decisioni
relative al prodotto erano nelle mani dei fornitori.
Agli  inizi  degli  anni  '90 si  registra un calo della presenza di
prodotti  di  marca e in concomitanza si  registra una crescita
della presenza di  private label. In questo periodo i prodotti a
marchio del distributore trasferiscono valori positivi sull'insegna
consolidando  il  brand,  inoltre  fidelizzando  la  clientela
all'insegna.  I  prodotti  a  marchio  del  distributore  si
caratterizzano  per  elevati  standard  di  qualità,  e  vengono
percepiti  dai  consumatori  come  prodotti  al  pari  di  quelli  di
marca.  In  alcuni  casi  il  prodotto  è  in  grado di  anticipare le
tendenze  del  mercato  (ad  esempio  prodotti  con  o  senza
particolari sostanze) e viene percepito dal consumatore come
migliore.  Le  imprese  della  distribuzione  entrano  in  ambiti
diversi da quelli relativi alla alla loro mission primaria, entrando
con decisione nei  processi  di  produzione e di  controllo  della
qualità.  Avviene  anche  un'estensione  delle  private label nel
settore degli alimentari freschi (come ad esempio l'ortofrutta). 
Oggi l’insegna commerciale progetta e lancia sul mercato, da
sola  o  in  collaborazione con i  fornitori  industriali,  prodotti  a
marchio  ad  elevato  contenuto  di  qualità  e  innovazione.
Sfruttando la propria posizione di anello finale della filiera, le
imprese commerciali  hanno avuto la possibilità di  rilevare la
presenza di uno spazio di mercato per categorie di prodotti a
marchio proprio, posizionandole nel mercato in modo diverso
rispetto ai prodotti di marca. Le private label senza rinunciare
alla convenienza, puntano sull’offerta al pubblico di una nuova
dimensione di  garanzia di  qualità basata sulla tracciabilità di
filiera dei prodotti.    
Le private label erano una minaccia per le quote di mercato dei
prodotti  di  marca  dato  che il  consumatore  poteva diventare
troppo sensibile al fattore prezzo. L'industria di trasformazione
alimentare accetta  malvolentieri  la  produzione per  conto del
distributore,  dato  che:  l’impegno  supplementare  rende  più
complessa la gestione del sistema produttivo e distrae risorse
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umane e finanziarie al  core business; vi può essere il rischio
che il distributore receda dal rapporto, anche nei casi in cui il
fornitore abbia sostenuto investimenti notevoli per soddisfare
le richieste del distributore.

3.8.2 Alcuni dati

Dalla metà degli anni '90 le superfici di vendita superiori ai 200
mq hanno avuto una crescita del 70% in termini di fatturato,
passando  da  48  a  82  miliardi  di  euro  nel  2010.
Contemporaneamente  il  dettaglio  tradizionale  ha  subito  una
riduzione  del  55%  del  suo  volume  d'affari.  Il  settore
distributivo,  considerando  i  supermercati  e  gli  ipermercati,
impiega circa 264.000 persone in Italia (dati del Ministero dello
Sviluppo  Economico).  Circa  il  65%  delle  intere  vendite
alimentari  nel  nostro  paese  avvengono  nella  grande
distribuzione, quantificabili in 81 miliardi di euro (nel 2012). Le
vendite in Lombardia sono le più alte in tutta Italia, come si
può osservare dalla Figura 3.13, con una spesa molto superiore
rispetto alle altre regioni in rapporto alla loro popolazione.

Figura 3.13: Vendite per la  grande distribuzione alimentare,
espresse in milioni di euro, per l'anno 2012.

Fonte: elaborazione su dati ISTAT.
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Il discount ha avuto una forte crescita nel periodo dal 2004 al
2012,  le  sue  metrature  sono  aumentate  quasi  del  100%;
infatti  cambia l'approccio dei consumatori  che mano a mano
che sperimentano i prodotti del discount, tendono a fidelizzarsi
a  questi  nuovi  prodotti,  abbandonando  la  loro  iniziale
preferenza.  I  discount,  caratterizzati  da  prezzi  più  bassi,
indicano  un'attenzione  dei  consumatori  al  prezzo,  come
dimostra  anche  la  spesa  media  mensile  delle  famiglie  che
risulta  in  calo.  I  supermercati  hanno  visto  un  aumento  del
17,3%  delle  metrature  e  per  gli  ipermercati  ci  sono  stati
aumentati del 41,2%, mentre le  superette21 hanno registrato
una  diminuzione.  Sono  aumentate  notevolmente,  dagli  anni
'90,  le  metrature  degli  esercizi  fortemente  despecializzati
(supermercati, ipermercati,  discount), in grado di fornire una
notevole  varietà  di  prodotti  al  consumatore  per  tutte  le
esigenze, inoltre vengono racchiusi tutti gli acquisti in un solo
posto,  con  notevole  risparmio  di  tempo  (time saving).  La
diffusione  avviene  capillarmente  all'interno  del  territorio
nazionale, soprattutto nel Nord Italia.

Tabella 3.14: Evoluzione delle metrature della GDO dal 2004 al
2012.

TIPOLOGIA Metri quadri 2004 Metri quadri 2012 Variaz. %

Supermercati 6.163.119 7.228.079 17,30%

Ipermercati 2.978.049 4.205.077 41,20%

Discount 1.442.344 2.846.905 97,40%

Superette 3.197.246 2.985.271 -6,60%

Fonte: Nielsen

Secondo i dati del 2012 il canale di acquisto preponderante sul
territorio  è  quello  dei  supermercati  con  il  41,9%  della
metratura  totale,  seguito  dagli  ipermercati  con  il  24,4%,  i
discount con il 16,5% e le superette 17,3%.

21La superette è un piccolo supermercato che serve piccoli paesi o quartieri, si caratterizza dal
fatto che offre prodotti essenziali puntando più sui servizi e sul rapporto di familiarità con i
clienti.
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Dalla tabella 3.15 si può notare, che negli ultimi anni, vi è un
rallentamento  della  spesa  media  mensile  delle  famiglie,  con
una caduta più accentuata negli ultimi due anni. L'incidenza dei
consumi  alimentari  delle  famiglie  è  stata  in  continua
diminuzione,  mentre  negli  ultimi  anni,  si  è  registrata  una
lievissima crescita che testimonia le difficoltà delle famiglie.

Tabella 3.15: Spesa media mensile delle famiglie italiane

Anni Spesa alimentare Spesa non alimentare Spesa Totale

2008 € 475,19 € 2.009,45 € 2.484,64

2009 € 461,06 € 1.980,71 € 2.441,77

2010 € 466,59 € 1.986,68 € 2.453,26

2011 € 477,08 € 2.010,83 € 2.487,91

2012 € 468,32 € 1.950,95 € 2.419,27

2013 € 460,72 € 1.893,33 € 2.359,05

Fonte: Elaborazione dati ISTAT.

Gli andamenti dell'economia sono stati in grado di andare ad
influenzare i comportamenti di acquisto dei consumatori, alla
ricerca di prodotti sempre più scontati o di private label, anche
questo è stato uno degli elementi che hanno contribuito alla
crescita della GDO. Infatti la crescita degli acquisti di  private
label ha  interessato  non  solo  il  settore  alimentare,  ma  in
generale gli acquisti (rilevazioni Nielsen 2013). Le private label
vengono  percepite  dai  consumatori  come  prodotti  pari  alla
marca,  convenienti,  e  in  qualche  caso  talvolta  migliori  al
prodotto di marca. Il consumatore è attento a non oltrepassare
il  proprio  budget  di  spesa,  anche  in  presenza  di  offerte
promozionali; mentre in passato si comportava diversamente.
I  cambiamenti  che  si  sono  verificati  in  Italia,  per  quanto
riguarda i consumi alimentari delle famiglie, hanno portato le
catene  alimentari  ad  interpretare  questi  cambiamenti,
divenendo  esse  stesse  fornitrici  di  informazioni,  e  pertanto
diventano elementi importanti anche per la produzione.
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CAPITOLO IV: La IV gamma
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4.1 I convenience food

La traduzione letterale di  convenience food è "cibo comodo",
un termine molto di moda negli ultimi anni, che racchiude tutti
quegli alimenti caratterizzati da una componente di servizio al
loro  interno.  Sono cibi  pratici,  già  pronti  che permettono di
risparmiare  tempo  (time  saving)  per  la  loro  preparazione.
Questi cibi sono anche chiamati "lazy food" perché essendo già
pronti  per  l'uso  si  adattano  anche  ai  consumatori  più  pigri
(lazy).  I  prodotti  convenience sono in grado di  soddisfare  il
bisogno del consumatore di velocizzare i tempi di preparazione
dei  cibi;  questi  prodotti  infatti  vengono  apprezzati  dalle
persone che lavorano e che hanno di conseguenza poco tempo
a disposizione, ma anche dai single e dalle persone con poca
esperienza ai fornelli, o da chi semplicemente non ha voglia di
preparare i pasti.  Almeno 30 anni fa era normale cucinare e
mangiare a casa, oggi invece il momento del pasto ha perso la
sua ritualità, e i pasti che vengono consumati lontano da casa
sono  sempre  di  più.  Secondo  un'indagine  effettuata  da
Coldiretti, ad oggi infatti, il tempo medio dedicato in cucina per
la preparazione dei pasti è in continua diminuzione.

Tabella 4.1: Tipologie di convenience food

Alimenti 
parzialmente pronti

Alimenti 
pronti per il consumo

Pronti per la cottura (ready
to cook): questi alimenti
necessitano della cottura

prima di poter essere
consumati. Ad esempio le
verdure pronte, ma anche

carne e pesce.

Piatti pronti (ready to eat):
alimenti che possono essere

consumati direttamente,
oppure necessitano di essere
riscaldati velocemente (ready

to heat).

Fonte: Svizzera, 2008
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I prodotti convenience possono essere suddivisi in due tipologie
principali  a  seconda  del  grado  di  lavorazione:  gli  alimenti
parzialmente pronti, cioè quelli che prima di essere consumati
necessitano di una fase di preparazione; e gli alimenti pronti
per il consumo. 
Un esempio di convenience food sono le insalate in busta di IV
gamma:  lavate,  tagliate  e  pronte  per  essere  utilizzate,  ma
anche i mini ortaggi da consumare come snack o le lattughine
a  foglia  piccola.  Il  mercato  dei  prodotti  ortofrutticoli  di
convenience,  conosciuti  anche  come  ready-to-eat (pronti  da
mangiare) e  ready-to-cook (pronti  da cuocere) è in costante
crescita, soprattutto per le nuove abitudini  del  consumatore,
che  cerca  cibi  di  facile  utilizzo  perché  ha  poco  tempo  da
dedicare alla cucina, oppure non ama cucinare. A differenza di
quanto la definizione di "cibo per pigri" possa far pensare, oggi
è  anche  il  consumatore  attento  all'aspetto  salutare
dell'alimentazione,  consapevole,  dinamico  e  sportivo,  a
scegliere il  convenience food per la sua dieta. Pertanto, anche
nel settore del cibo pronto al consumo, è necessario puntare su
caratteristiche positive come salute e freschezza. Il mercato dei
convenience  food è  in  continua  espansione  ed  offre  in
continuazione nuovi prodotti, i quali possono essere piatti tipici
tradizionali, cibi etnici e preparazione innovative. 
I  prodotti  convenience presentano  di  solito  un  prezzo  più
elevato rispetto ai  prodotti  non lavorati,  dovuto al  costo del
servizio  incorporato.  I  vantaggi  legati  a  questa  tipologia  di
prodotti sono molteplici (Società Svizzera di Nutrizione, 2008):

• dalla facilità e velocità di preparazione (sono prodotti time
saving22)  e  dalla  necessità  di  solo  minime  conoscenze
culinarie per la preparazione; 

• non necessitano di altri  ingredienti  in alcuni casi oppure
necessitano solo di olio e condimenti; 

• gli  alimenti  pronti  sono già porzionati  o possono essere
consumati in porzioni; 

• sono  sempre  disponibili,  indipendentemente  dalla

22Per Time Saving si intende la ricerca di una diminuzione del tempo legato alla preparazione 
degli alimenti attraverso le fasi che possono andare dall'acquisto del prodotto alla 
preparazione dei pasti ricorrendo agli alimenti con contenuto di servizio.
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stagionalità del prodotto; 
• hanno una durata della conservazione allungata attraverso

il  congelamento,  l'aggiunta  di  additivi  o  l'utilizzo  di
particolari packaging;

• la frutta e le verdure mantengono le medesime proprietà
nutrizionali,  alla  pari  dei  prodotti  freschi,  in  quanto
lavorate  subito  dopo  la  raccolta,  e  inoltre  le  sostanze
nutritive si mantengono più a lungo; 

• le fasi della produzione e dello stoccaggio sono soggette a
severe norme di  controllo per garantirne la qualità e la
salubrità degli alimenti;

• i  prodotti  convenience  presentano  però  un  prezzo  più
elevato rispetto al prodotto tradizionale.

4.2 La IV gamma

Con  il  termine  IV  gamma vengono  identificati  quei  prodotti
ortofrutticoli  che  al  loro  interno  incorporano  un  elevato
contenuto di servizio, essendo confezionati e pronti all'uso. È
un prodotto che si caratterizza dall'immediatezza di utilizzo, a
differenza delle verdure che necessitano di pulizia, lavaggio e
taglio. Sono prodotti altamente innovativi  dal punto di vista
del contenuto di servizio presente al loro interno, e fanno parte
di quei cibi cosiddetti convenience. I consumi di questi prodotti
sono cresciuti notevolmente negli ultimi anni, a differenza della
stazionarietà  dei  consumi  di  prodotti  freschi.  La  IV  gamma
rappresenta uno dei più promettenti comparti dell'ortofrutta, in
quanto si sposa alla perfezione con: i cambiamenti sociali degli
ultimi  anni,  con  la  destrutturazione  dei  pasti,  con  il  minor
tempo  a  disposizione  per  la  preparazione  dei  pasti,  con  un
consumatore attento al contenuto di servizi e alla qualità dei
prodotti (Pieri R., Venturini L., 1995)
L'offerta di frutta e verdure può articolarsi  in cinque gamme
sulla  base  dei  processi  tecnologici  utilizzati,  e  delle  varie
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trasformazioni  che  subisce  il  prodotto,  dal  momento  della
raccolta  fino  al  raggiungimento  del  consumatore  finale
(Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, 2017):

• prima gamma: la classica ortofrutta fresca e tradizionale
non lavorata sia sfusa che confezionata;

• seconda  gamma:  ortofrutta  e  conserve  che  vengono
proposte in barattolo;

• terza gamma: la frutta e la verdura surgelate;
• quarta gamma: l'ortofrutta fresca e le verdure che dopo

aver  subito  una  mondatura  e  cernita  sono  tagliate  e
lavate, sbucciate e asciugate e sono poi confezionate per
essere pronte all'uso o previa cottura;

• quinta  gamma:  frutta  e  verdura  cotta  e  ricettata,
confezionata e pronta all'utilizzo.

L'immagine prevalente legata alla IV gamma può essere quella
della classica insalata in busta, lavata e già pronta per l'uso,
ma in realtà l'offerta è molto più ampia. In questa categoria di
prodotti possiamo anche considerare gli ortofrutticoli pronti da
cuocere,  la  frutta  già  tagliata  e  priva  di  buccia,  le  insalate
miste,  le  vaschette  già  pronte.  L'evoluzione  dell'offerta
alimentare  tende  sempre  di  più  ad  offrire  dei  prodotti  che
incorporano al loro interno una quantità maggiore di servizi in
modo tale da mantenere inalterate le qualità organolettiche e
di freschezza dei prodotti; il servizio incorporato si sposa bene
con le  nuove  esigenze  dei  consumatori  riguardo  a  praticità,
funzionalità, velocità e facilità di consumo. Il valore aggiunto
della IV gamma è che permette di guadagnare tempo per sé
stessi (Ostidich D., 2008; Baldi L., Casati D., 2009; Casati D.,
2006).
Le  principali  fasi  della  produzione  dei  prodotti  della  quarta
gamma,  che  permettono  il  passaggio  dalla  raccolta  al
consumatore finale, possono essere riepilogate nelle seguenti
(Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, 2017): 

• raccolta degli ortaggi: gli ortaggi vengono raccolti dal sito
di  produzione  manualmente  o  con  l'utilizzo  di  sistemi
automatizzati;

• trasporto delle materie prime: il prodotto dalla campagna
viene trasportato al centro di lavorazione;
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• accettazione: all'arrivo delle materie prime viene verificata
la corrispondenza con quanto è riportato sui documenti di
trasporto;

• scarico:  le  materie  prime  vengono  scaricate  dai  mezzi
utilizzati per la fase di trasporto precedente;

• raffreddamento: fase in cui gli ortaggi vengono raffreddati
tramite l'utilizzo di celle frigorifere oppure tramite aria;

• selezione: si eliminano corpi estranei che sono finiti tra i
prodotti e inoltre vengono scartati tutti quegli ortaggi che
non sono conformi agli standard di qualità;

• mondatura: esportazione delle parti esterne dell'ortaggio e
taglio del colletto;

• primo lavaggio: con acqua refrigerata;
• taglio: in questa fase gli ortaggi vengono tagliati in parti

più piccoli con l'utilizzo di lame refrigerate ad acqua;
• secondo  lavaggio:  sempre  con  l'utilizzo  di  acqua

refrigerata;
• risciacquo e asciugatura;
• confezionamento,  etichettatura:  i  prodotti  vengono

confezionati con l'utilizzo di varie tipologie di imballaggio e
poi  vengono  etichettati  con  le  informazioni  secondo  le
leggi vigenti; 

• stoccaggio  refrigerato,  carico  e  trasporto:  poi
successivamente i prodotti vengono riposti all'interno delle
celle frigorifere per un periodo di tempo che va da 1 a 7
ore,  per  poi  essere  caricati  nei  mezzi  di  trasporto  che
porteranno  il  prodotto  nei  luoghi  di  vendita  fino  al
consumatore finale. 

La Figura 4.2 mostra lo schema delle varie fasi che portano il
prodotto al consumatore finale.  L'intera filiera della IV gamma,
nelle fasi della trasformazione, deve sottostare a determinate
regole stabilite dagli ordinamenti comunitari e nazionali, al fine
di garantire il maggior grado di qualità e sicurezza alimentare
per  i  consumatori.   Le  aziende  che  fanno  parte  di  questo
comparto  sono  caratterizzate  da  una  forte  integrazione  tra
l'azienda  produttrice  della  materia  prima  e  l'industria  di
trasformazione,  e  anche  da  una  forte  localizzazione  e
concentrazione delle aziende. 
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Figura 4.2: I passaggi del prodotto di IV gamma, dalla raccolta
al consumatore finale.

Fonte: AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), 2016
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4.3 Aspetti evolutivi della IV gamma

La comparsa dei primi prodotti appartenenti alla IV gamma la
possiamo  individuare  negli  Stati  Uniti  intorno  agli  anni  '60,
creati  per  rispondere  alle  esigenze  dei  consumatori  che
avevano sempre meno tempo da dedicare alla preparazione dei
pasti.  Il  consumo  di  questi  prodotti  poi  è  continuamente
aumentato nel corso degli anni, anche se vi sono state delle
piccole  contrazioni.  Gli  anni'80 rappresentano la  svolta  nella
diffusione di questa tipologia di prodotti, ed è proprio in questo
periodo che assume rilevanza il concetto di prodotti  ready to
eat, ossia di prodotti confezionati e già pronti al loro utilizzo,
grazie all'innovazione nel comparto ortofrutticolo e nel campo
del  marketing.  Dagli  anni  '80 in poi  il  consumo continua ad
aumentare, oggi un americano medio consuma più del doppio
di  un  consumatore  europeo  di  prodotti  di  IV  gamma.  Dal
momento  della  loro  apparizione,  i  prodotti  di  IV  gamma
avevano  suscitato  alcuni  dubbi  riconducibili  a:  un  forte
differenziale  di  prezzo  con  il  prodotto  fresco;  il  fatto  che  i
consumatori  acquistassero  questi  prodotti  solo  perché  già
lavati, tagliati e confezionati. 
Un differente sviluppo si è notato nei paesi europei, in cui la
prima introduzione di questi prodotti avviene intorno agli anni
'70  in  Francia,  per  poi  aprire  la  strada  alla  diffusione  dei
prodotti  di  IV gamma agli  altri  paesi  europei,  soprattutto in
Italia, Regno Unito e Germania. Negli Usa la diffusione di questi
prodotti è stata molto rapida, mentre in Europa si è sviluppata
più lentamente ad eccezione della Francia in cui era presente
una distribuzione moderna ed evoluta in grado di  cogliere il
potenziale  di  questi  prodotti,  soprattutto  in  termini  di
redditività. Il settore della IV gamma in Francia ha interessato
una grande quantità di prodotti ortofrutticoli tra gli anni '80 e
'90  per  poi  incappare  in  una  fase  di  stagnazione,  dovuta
prevalentemente ad una riduzione del rapporto qualità-prezzo.
In Italia i prodotti della IV gamma sono comparsi qualche anno
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dopo rispetto alla Francia, verso la fine degli anni '80. Appena
questi prodotti giunsero sul mercato italiano vi fu il boom nei
consumi in concomitanza alle mutate condizioni economiche e
socio-culturali della popolazione.
Nei primi anni di diffusione dei prodotti di IV gamma le aziende
ortofrutticole  tendevano  ad  operare  strategie  basate  su  una
forte riduzione dei prezzi, ma questo andava a discapito della
qualità  dei  prodotti,  un  fattore  che  invece  risulta  molto
importante per il comparto ortofrutticolo in generale. Oggi la
qualità  è  uno  degli  elementi  caratterizzanti  i  prodotti  di  IV
gamma.  La  causa  principale  legata  alla  diminuzione  della
qualità dei prodotti di IV gamma fu riconducibile al fatto che, i
prodotti  ortofrutticoli  derivavano  solamente  dagli  eccessi
produttivi del comparto tradizionale fresco e non da produzioni
apposite. Questi prodotti  avevano una bassa qualità e prezzi
molto  più  elevati  rispetto  al  prodotto  fresco  tali  da  non
giustificare appetibilità per i consumatori finali. La conseguenza
di  questa  scelta  operata  dalle  aziende  ha  portato  per  i
consumatori il ritorno verso i prodotti tradizionali freschi, e di
conseguenza  gli  operatori  del  comparto  IV  gamma  si  sono
ridotti drasticamente. Negli ultimi anni, comunque, il comparto
è  in  forte  ripresa,  in  quanto  sono  state  attuate  importanti
politiche di  mercato per ottenere un prodotto di  qualità e a
prezzi non troppo elevati, pensato per un consumo di massa e
non di nicchia.
Negli ultimi anni è avvenuta una modifica dei comportamenti di
consumo delle famiglie, e lo sviluppo economico ha portato un
aumento della popolazione attiva e soprattutto l'aumento del
lavoro  femminile,  favorendo  i  consumi  di  IV  gamma.  I
cambiamenti  hanno  anche  riguardato  l'importanza  che
rivestono  i  prodotti  ortofrutticoli  all'interno  dei  pasti,
diventando da semplici contorno ad un pasto, sono diventati la
pietanza  principale  in  alternativa  a  pane,  pasta,  carne,  ecc.
Queste modifiche negli stili alimentari andavano di pari passo
con  una  società  in  cui  prevale  il  lavoro  sedentario  e  di
conseguenza vi è necessità di un minor fabbisogno calorico e si
riconosce l'importanza delle proprietà salutistiche della frutta e
verdura. 
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4.4 Aspetti normativi per la IV gamma

Dagli anni '90 l’Unione Europea ha introdotto vari regolamenti
per  l’igiene  degli  alimenti,  andando  anche  a  delineare  una
normativa di riferimento per i prodotti di IV gamma. Si tratta di
una normativa di tipo generale, che riguarda tutti gli alimenti,
al fine di proteggere la salute dei consumatori, e garantendo
un'informazione  sul  prodotto  per  evitare  frodi  commerciali.
Mancava una normativa specifica per la IV gamma, ma anche
per  gli  alimenti  vegetali  in  generale,  ad  eccezione  del
pomodoro, infatti esiste una normativa apposita.  Alcuni norme
sono state fornite dal Regolamento CE 852/2004, che definisce
i criteri microbiologici di tutti gli alimenti, e dal Regolamento CE
839/2008, in cui  sono indicati  i  livelli  massimi di  fitofarmaci
ammessi  negli  alimenti.  Il  regolamento  CE  2073/2005  ha
definito  per  i  vegetali  di  quarta  gamma i  limiti  ammessi  di
particolari tipi di batteri sulla materia prima  come criterio di
igiene del processo di lavorazione per la sicurezza alimentare.
Tali criteri sono stati confermati dal successivo regolamento CE
1441/2007 per i prodotti vegetali freschi. 
La  legge  77/2011,  in  Italia,  definisce  i  prodotti  di  quarta
gamma  come:  “i  prodotti  ortofrutticoli  destinati
all'alimentazione  umana  freschi,  confezionati  e  pronti  per  il
consumo  che,  dopo  la  raccolta,  sono  sottoposti  a  processi
tecnologici  di  minima  entità  atti  a  valorizzarli  seguendo  le
buone  pratiche  di  lavorazione  articolate  nelle  seguenti  fasi:
selezione,  cernita,  eventuale  monda  e  taglio,  lavaggio,
asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate,
con eventuale utilizzo di  atmosfera protettiva”.  Questa legge
rappresenta  il  primo  riferimento  normativo  in  Europa   per
questa tipologia di prodotti. A partire dal 13 agosto 2015, con
un decreto attuativo è entrata in vigore la legge 77/2011, in
cui  vengono  definiti  i  parametri  e  i  requisiti  a  cui  tutti  gli
operatori  devono sottostare,  al  fine di  garantire un prodotto
sicuro  e  senza  contaminazioni  per  il  consumatore.  L'Italia  è
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stato il  primo paese a tutelare il  settore della IV gamma, e
l'intera filiera deve uniformarsi alla normativa per la sicurezza e
la qualità del prodotto confezionato e pronto al consumo.
La novità principale introdotta dalla legge è quella di stabilire
una temperatura uniforme inferiore agli 8° C, da rispettarsi dal
momento in cui  il  prodotto di  IV gamma viene confezionato
fino  a  quando  viene  ceduto  al  consumatore  finale.  La
temperatura all'interno degli  stabilimenti  nei  quali  avviene la
trasformazione degli alimenti  non deve superare i 14° C e la
temperatura delle celle di conservazione non deve superare gli
8° C. Devono esserci almeno due vasche di lavaggio a ricircolo
continuo di acqua, criteri di igiene di processo conformi al Reg.
CE 2073/2015 e requisiti qualitativi minimi. 
Con la norma vengono introdotte nuove indicazioni obbligatorie
di etichettatura, in grado di fornire informazioni più chiare ai
consumatori. Infine si obbligano tutti i produttori a immettere
in  commercio  prodotti  ortofrutticoli  di  IV  gamma  in  imballi
ecocompatibili, cioè idonei ad essere smaltiti tramite raccolta
differenziata.
Devono esserci dei termini specifici all'interno dell'etichetta dei
prodotti  come  “prodotto  lavato  e  pronto  per  il  consumo”  o
“prodotto  lavato e  pronto da cuocere”.  Questa indicazione è
obbligatoria e non può essere modificata in alcun caso, se non
sostituendo  il  termine  "prodotto"  con  l'indicazione  della
tipologia  merceologica contenuta  nella  confezione.  In  questo
modo,  deve  risultare  chiaro  al  consumatore  identificare  un
prodotto  di  IV  gamma,  quello  che  cioè  offre  il  servizio  di
lavaggio ed è subito pronto senza bisogno di ulteriori passaggi
nelle  mura  domestiche.  Queste  diciture  risultano  utili  a
differenziare i prodotti di IV gamma rispetto a quelli che, pur
essendo contenuti in confezioni molto simili, non hanno però lo
stesso contenuto di servizio poiché non sono lavati e pronti, in
modo tale che il  consumatore non venga indotto in inganno
dalle  apparenze.  Altra  novità  è  l'indicazione  obbligatoria
"conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli  8° C",
anch'essa  tassativa  e  non  modificabile.  Per  i  prodotti  che
recano la dicitura "prodotto lavato e pronto da cuocere" sarà
obbligatorio riportare anche le istruzioni per l'uso, con tempi e
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temperature  di  cottura.  Infine,  vengono  fornite  in  modo
omogeneo su tutti i prodotti di IV gamma le indicazioni per il
consumo dopo l'apertura della confezione, attraverso la dicitura
"consumare entro due giorni  dall'apertura della confezione e
comunque non oltre la data di scadenza".
Molto spesso gli operatori della IV gamma non si fermano alle
norme  obbligatorie  comunitarie  ed  italiane,  ma  cercano  di
adottare criteri ancora più restrittivi per ottenere un prodotto di
qualità  e  più  appetibile  per  i  consumatori.  Alcuni  operatori
agricoli si impegnano per l'ottenimento di apposite certificazioni
volontarie per le loro produzioni primarie, come i protocolli di
buone pratiche agricole e di buona gestione dei prodotti.

4.5 I consumi di IV gamma

Figura 4.3: Percentuali di vendita a valore per il 2015, dei due
segmenti del mercato IV gamma.

Fonte: elaborazione su dati Ismea-Nielsen, 2016.

Il mercato dei prodotti di IV gamma può essere scomposto in
due segmenti, il segmento IV gamma frutta e il segmento IV
gamma verdure. I due segmenti si presentano con volumi e
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valori  di  vendita  molto  differenti.  La  IV  gamma frutta  pesa
solamente  per  il  2,7% sul  totale  del  valore  del  mercato.  I
prodotti del mercato IV gamma frutta comunque mostrano dei
segni  interessanti  di  sviluppo,  vi  è  stato  un  aumento  del
fatturato del 22% circa rispetto al 2014. Il fatturato per la IV
gamma frutta nel 2015 è stato di circa 20,5 milioni di euro. La
maggior parte dei consumi di questi prodotti avviene tra il Nord
Italia e il Centro, il Sud resta molto indietro con solo l'1% delle
vendite della tipologia.

Figura  4.4:  Vendite  suddivise  per  area  geografica  per  la  IV
gamma frutta (anno 2015).

Fonte: elaborazione su dati  IRI, 2016.

Il  fatturato  della  IV  gamma verdura  registrato  nel  2015 ha
raggiunto i 744 milioni di euro e 110.000 tonnellate vendute,
con  tassi  di  crescita  a  due  cifre  nell'ultimo  decennio,  ad
eccezione di una lieve flessione negli ultimi anni. La filiera nel
complesso vale oltre un miliardo di euro l'anno. Sono cifre da
ritenersi  eccezionali  per  un  settore  ritenuto  maturo,  come
quello ortofrutticolo. Dal 2012 al 2014 si sono registrate delle
flessioni nei consumi, dopo anni di forte crescita. Per il 2015 i
dati sono stati in crescita, +2,2% rispetto al 2014.  Il valore di
mercato della IV gamma rappresenta l’8% di quello di tutti gli
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ortofrutticoli ed è  in crescita, in controtendenza con il mercato
ortofrutticolo tradizionale, essendo stazionario.

Grafico 4.5: Fatturato per la IV gamma verdura dal 2007 al
2015 in Italia (dati in milioni di euro).

Fonte: elaborazione su dati Ismea-Nielsen, 2016.

Il  consumo  di  IV  gamma  verdura  è  concentrata
prevalentemente al Nord-Ovest con il 38% del totale del valore
delle vendite, dove anche la GDO ha un ruolo dominante, dato
che le  private  label dominano il  mercato.  In  corrispondenza
delle aree geografiche italiane dove avviene la maggior parte
delle vendite vi è una diffusione più elevata delle strutture della
GDO.
Al Sud la domanda risulta essere ancora poco sviluppata con
circa  il  13%,  anche  se  ultimamente  si  stanno  registrando
aumenti  nei  consumi  anche  nel  Mezzogiorno.  La  Figura  4.6
mostra  la  ripartizione  delle  vendite  per  area  geografica  dei
prodotti IV gamma verdure. 
La  produzione  è  destinata  prevalentemente  al  consumo
nazionale,  il  commercio  con  l'estero  è  poco  attivo,  a  causa
dell'elevata deperibilità a cui sono soggetti questi prodotti.
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Figura 4.6:  Vendite  suddivise  per  area  geografica  per  la  IV
gamma verdura (anno 2015).

Fonte: elaborazione su dati Ismea-Nielsen, 2016.

La  Figura  4.7  mostra  che  l'area  geografica  che  presenta  la
crescita maggiore, in termini  di  valore delle vendite, volume
delle vendite e unità vendute risulta essere il Sud. La crescita
per il Sud Italia è vicina alla doppia cifra, mentre le altre aree
registrano una lieve crescita. Si nota anche una diminuzione
del volume delle vendite avvenuta tra Centro e Sardegna.

Figura 4.7: Aumento percentuale per la IV gamma verdure nel
periodo  aprile  2015-marzo  2016  rispetto  al  periodo  aprile
2014-marzo 2015.

Fonte: elaborazione su dati IRI, 2016.
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La  Figura  4.8  mostra  le  quote  percentuali  sul  valore  dei
prodotti  di  IV  gamma  verdure;  i  cui  tre  quarti  sono
rappresentati da insalate, a seguire la rucola e gli spinaci con
rispettivamente il 9,5% e il 4,5% del peso sul totale. Il 75,4%
è rappresentato dalle insalate, che a loro volta si suddividono
in  due  tipologie,  quelle  a  crespo  e  quelle  baby  leaf.  Tra  le
insalate a crespo prevalgono i radicchi e la cicoria, a seguire
con una quota più piccola troviamo lattuga e indivie. Il gruppo
invece delle baby leaf è rappresentato dalle insalate a foglia
piccola  in  cui  troviamo  lattughino,  valerianella,  cicorino,
spinacino e piante orientali. 

Figura  4.8:  Quote  percentuali  sul  valore  totale  dei  prodotti
venduti di IV gamma (anno 2015).

Fonte: elaborazione su dati Ismea-Nielsen, 2016.

Nella categoria “altri”, stanno assumendo sempre più peso gli
aromi e i minestroni, infatti nel Grafico 4.9 possiamo notare un
forte aumento delle  quantità  acquistate nel  2015 rispetto  al
2014. Viene registrata una forte crescita anche per l'acquisto di
carote, cavoli, funghi e spinaci. In generale l'intero mercato fa
registrare  una  crescita  del  2,3%  nel  2015,  rispetto  l'anno
precedente. I prodotti che hanno registrato la maggior crescita
sono stati i minestroni, con +17,8%, e gli aromi con +32,8%,
rappresentati  principalmente  da  prezzemolo,  basilico  e  erbe
aromatiche.
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Grafico 4.9: Variazioni percentuali per le quantità acquistate di
prodotti di IV gamma, tra il 2014 e il 2015.

Fonte: dati Nielesen, 2016

Nel 2014 un prodotto di IV gamma è stato pagato in media 7,5
euro/Kg (diminuito di oltre il 2% dall'anno 2012) contro 1,48
euro/Kg del prodotto ortofrutticolo tradizionale. Le motivazioni
di una differenziale così consistente di prezzo riguardano l'alto
valore  del  servizio  incorporato  nell'alimento.  La  principale
motivazione che porta ad avere un prezzo più elevato per i
prodotti di IV gamma può essere individuata nella specificità
del processo produttivo tipico di questi prodotti (Baldi L., Casati
D., 2009): all'interno del prodotto vi è una quantità di servizio
elevata,  con  scarti  della  materia  prima  che  possono
raggiungere percentuali anche oltre il 50% dell'intero prodotto;
rischi di un invenduto cospicuo; costi elevati per garantire una
stabilità  di  offerta  durante  tutto  l'anno  e  non  solamente
stagionale;  inoltre  l'attenzione  ai  profitti  da  parte  dei
dettaglianti provoca un aumento del differenziale di prezzo tra i
prodotti  freschi  e  quelli  di  IV  gamma.  Il  consumatore finale
pone l'accento sul servizio time saving anche se rimane con un
occhio di riguardo al prezzo, dato che:  è aumentato il peso dei
produttori locali per la categoria, i quali, propongono i prodotti
a  prezzi  più  bassi;  aumentano  anche  gli  acquisti  presso  i
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discount,  dove il  prezzo solitamente risulta inferiore rispetto
agli altri canali di vendita; così facendo si sta contribuendo ad
una devalorizzazione della IV gamma, infatti  il  prezzo medio
per kg di prodotto sta diminuendo.
La penetrazione negli acquisti delle famiglie italiane arriva al
64% nel 2015, con un consumo stimato in 1,5-1,6kg l'anno per
persona  (dati  Ismea-Nielsen,  2016).  La  spesa  media  per
famiglia  si  è  attestata  a  circa  34€.  La  penetrazione  negli
acquisti non ha ancora raggiunto il suo livello massimo, specie
se paragonato con quello delle verdure tradizionali (si attesta
oltre  l'85%).  L'aumento  dell'indice  di  penetrazione  è  tra  le
cause che hanno portato un aumento dei consumi per l'anno
2015. I consumi sono molto concentrati, in quanto circa il 20%
delle famiglie acquista oltre il 60% dell'intero volume. 
Negli  ultimi  anni  all'interno  della  grande  distribuzione
organizzata sono aumentati notevolmente gli spazi dedicati ai
prodotti di IV gamma. Le private label dominano il mercato con
oltre il 65% dell'intero fatturato. 

Grafico  4.10:  Il  fatturato  della  IV  gamma  verdure  e  delle
private label. (dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione su dati Ismea-Nielsen, 2016.
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L’ortofrutta  lavata  e  pronta  all’uso  è  stata  da  sempre  un
territorio di dominio da parte delle marche dei distributori, che
grazie  a  questo  prodotto-servizio  trovano  uno  strumento
efficace  di  identificazione  dell’insegna  e  fidelizzazione  del
consumatore.  I prodotti di marca sono scarsi, con l'eccezione
di Bonduelle, che ha introdotto per prima sul mercato un brand
forte  e  riconoscibile  per  i  consumatori.  Il  mercato  della  IV
gamma, è abbastanza recente e la GDO ha avuto la possibilità
di lanciare le proprie private label con molti vantaggi in termini
di redditività e quote di mercato. Il  forte potere contrattuale
esercitato dalla GDO impedisce la fidelizzazione da parte dei
consumatori nei confronti dei marchi dei produttori.
La maggior parte delle vendite di prodotti di IV gamma passa
attraverso la GDO, infatti nei supermercati, negli ipermercati e
nei  discount avviene oltre l'80% delle vendite totali  a valore
(Figura 4.11).

Figura 4.11: Canali di vendita per i prodotti di IV gamma nel
2015.

Fonte: elaborazione su dati Ismea-Nielsen, IRI, 2016.

Per  la  prima  volta  nel  2015  i  consumi  delle  insalate
confezionate hanno superato quelli delle insalate sfuse, data la
capacità delle aziende di presentarsi con un'offerta abbondante
e  diversificata.  Il  consumatore  avverte  che  la  qualità  dei
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prodotti di IV gamma non è inferiore di quella delle verdure
tradizionali. La IV gamma poi ha un valore aggiunto nella lotta
allo  spreco  dato  che  offre  i  suoi  prodotti  in  vari  formati
ottimizzando  il  consumo e  riducendo  lo  spreco.  Il  comparto
italiano  della  IV  gamma  sta  cercando  di  puntare  sia  sulla
qualità  che  sull'innovazione.  I  prodotti  nuovi  all'interno  del
mercato pesano per il 13% sull'intero fatturato registrato nel
2015.

Figura  4.12:L'impatto  dell'innovazione  sul  fatturato  della  IV
gamma nel 2015

Fonte: dati AIIPA, 2016

La ricerca negli ultimi anni si è posta sull'allungamento della
shelf life dei prodotti, e cioè la possibilità di poter mantenere
più a lungo il prodotto sugli scaffali della distribuzione. Più alto
è  il  contenuto  di  servizio  nel  prodotto  e  maggiore  sarà  la
deperibilità  rispetto  al  prodotto  tradizionale.  Durante  le
operazioni  di  trasformazione  si  producono  una  serie  di
alterazioni che determinano una riduzione della vita utile del
prodotto,  perciò  si  rende  necessario  l'utilizzo  di  tecnologie
aggiuntive finalizzate ad ottenere una shelf life superiore e che
sia compatibile con la distribuzione commerciale.
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4.6  I  vantaggi  e  gli  svantaggi  dei  prodotti
… ...di IV gamma

I vantaggi dei prodotti della IV gamma possono essere elencati
sinteticamente nei seguenti (Ostidich D., 2008; Baldi L., Casati
D., 2009; Casati D., 2006; AIIPA; Bacarella S., 2001; Baselice
A., Stasi A., Diotallevi F., Marchini A., Nardone G., 2014):

• freschezza  e  caratteristiche  del  prodotto:  i  prodotti
vengono confezionati subito dopo la loro raccolta, perciò
mantengono  meglio  la  loro  freschezza  e  proprietà
gustative. La IV gamma nasce nei campi, dove le moderne
e innovative pratiche agricole permettono di ottenere una
materia  prima  di  elevata  qualità.  Soltanto  i  prodotti
agricoli di qualità migliore vengono sottoposti ai processi
di  trasformazione  della  IV  gamma.  I  vegetali  freschi,
prima di essere commercializzati e consumati, subiscono
una  serie  di  trattamenti,  tutti  pensati  per  non
compromettere le caratteristiche naturali  di freschezza e
genuinità dei prodotti dei vegetali.  La conservazione delle
qualità organolettiche del prodotto sono legate al processo
di trasformazione, alle tecniche di conservazione utilizzate
e  dal  tempo che  impiega  il  prodotto  a  raggiungere  dal
campo il  punto vendita, passando per lo stabilimento di
trasformazione. 

• le informazioni contenute nelle etichette dei prodotti sono
chiare per il consumatore ed omogenee nei vari prodotti,
in modo tale da distinguere i prodotti all'apparenza simili.

• è  un  comparto  che  permette  di  creare  un  forte  valore
aggiunto per le produzioni primarie.

• viene  migliorata  la  conservazione  del  prodotto  con
l'utilizzo di trattamenti che hanno lo scopo di ostacolare la
formazione di microrganismi, e posticipare il più possibile
la comparsa di alterazioni.

• ricchezza  di  proposte:  la  IV  gamma  offre  una  vasta
selezione  di  frutta,  insalate  e  ortaggi,  e  avviene
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continuamente  l'introduzione  di  nuovi  prodotti  nel
mercato.

• servizio. I prodotti di IV gamma offrono piatti già pronti, e
l'alto contenuto di  servizi  favorisce il  consumo anche di
quei  soggetti  che  normalmente  non  sono  portati  al
consumo di ortofrutta, con conseguenti benefici dal punto
di vista dietetico e salutistico.

• risparmio di  tempo e nessuno spreco.  Il  prodotto è già
pronto,  o  da  condire,  o  da  cuocere  risparmiando  così
tempo  in  cucina.  Non  vi  sono  sprechi  perché  tutto  il
contenuto delle buste può essere consumato, a differenza
del prodotto fresco che presenta degli scarti.

• igiene  e  lotta  integrata.  Le  verdure  della  IV  gamma
vengono sottoposte ad almeno un doppio lavaggio, e ad
un trattamento di decontaminazione. La IV gamma è uno
dei pochi settori che adotta metodi di coltivazione a lotta
integrata, così facendo si riduce l'uso di pesticidi chimici.

• i  diversi  formati  permettono  di  rispondere  alle  varie
esigenze  della  domanda  limitando  così  gli  sprechi  di
alimenti. Dalle famiglie ai single, tutti possono acquistare
la  quantità  di  cui  hanno  effettivamente  bisogno,  senza
rischi di buttare via il cibo che non viene consumato.

• il  prodotto  è  disponibile  in  qualsiasi  periodo  dell'anno
abbattendo così la sua stagionalità.

• tutto l'intero processo di trasformazione deve sottostare a
severe  normative  provenienti  dall'ordinamento
comunitario  e  nazionale.  L'Italia  è  il  primo  stato  ad
individuare una normativa apposita per il comparto che ne
garantisce la qualità e la sicurezza alimentare.

Oltre  alla  serie  di  vantaggi  appena  elencati,  la  IV  gamma
presenta alcuni elementi di debolezza come (Ostidich D., 2008;
Baldi L., Casati D., 2009; Casati D., 2006; AIIPA; Bacarella S.,
2001; Baselice A., Stasi A., Diotallevi F., Marchini A., Nardone
G., 2014):

• il prezzo è elevato rispetto al tradizionale dovuto all'alto
contenuto di servizi all'interno del prodotto, all'alta qualità
della materia prima, e agli scarti di prodotto;
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• dal  punto  di  vista  della  percezione  del  prodotto  per  i
consumatori,  possiamo  trovare  delle  differenze  sempre
rispetto  al  tradizionale.  I  prodotti  tradizionali  sono
caratterizzati  da  naturalità,  freschezza  e  spontaneità,
mentre  i  prodotti  imbustati  della  IV  gamma  vengono
percepiti come artificiali.

• il  fatto  di  aumentare  la  shelf  life dei  prodotti  potrebbe
suscitare dei dubbi ai consumatori riguardo la percezione
del prodotto come fresco e genuino.

• l'impatto ambientale che genera il  sistema dei  trasporti.
Per i prodotti alimentari in generale, l'impatto ambientale
è  rappresentato  in  buona  parte  dalla  voce  trasporti.
Solitamente  si  cerca  di  definire  quanti  chilometri  ha
percorso  un  prodotto  prima  di  arrivare  sulla  tavola  del
consumatore; considerando i chilometri totali, sia interni
che  esterni  allo  stabilimento;  minore  è  questa  voce  e
minore  è  l'impatto  ambientale.  La  voce  trasporti  è  una
delle componenti caratteristiche del settore alimentare di
IV gamma, caratterizzato da velocità e tempismo. Molto
spesso accade che le scelte si facciano senza prendere in
considerazione  parametri  legati  al  basso  impatto
ambientale.

• l'impatto ambientale derivante dalla tipologia di packaging
che viene utilizzato. Tuttavia, negli ultimi anni si è cercato
di migliorare la riciclabilità degli imballi utilizzati. L'intero
processo di produzione della IV gamma necessita di una
serie di imballi, dai contenitori che vengono utilizzati per il
trasporto  del  prodotto  appena  raccolto,  alla  fase  di
trasformazione, fino al packaging finale per lo scaffale. 
Un primo passo è avvenuto con l’utilizzo, per il trasporto
dei semilavorati  dal  campo allo stabilimento, di  cassette
realizzate  in  materie  plastiche  sanificabili  e  riutilizzabili,
adatte quindi  all’utilizzo prolungato, facili  da tracciare in
caso di rottura e rischio di contaminazione del prodotto.
Per  quanto  riguarda  il  packaging intermedio  rivolto  alla
grande distribuzione,  spesso  effettuato  con cartonati,  si
sta sviluppando l’abitudine di  utilizzare cassette  simili  a
quelle  per  le  operazioni  in  campo,  in  materiale  plastico
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riutilizzabile. Il  packaging della singola confezione, per il
consumatore  finale,   utilizza  materiale  riciclabile  che
permette  un  minor  impatto  ambientale.  Il  consumatore
finale gioca un ruolo fondamentale nella catena del riciclo
per  quanto  riguarda  il  corretto  smaltimento  e  il  futuro
riutilizzo dell’imballo.

• L'elevato utilizzo delle risorse idriche. Durante le vari fasi
di lavaggio e di impacchettamento dei prodotti, sono rari
gli stabilimenti produttivi che utilizzano un sistema di uso
consapevole delle risorse idriche con sistemi di riciclo delle
acque. L'elevato consumo di acqua dipende dalla necessità
di assicurare al prodotto finale una ridotta carica batterica
e l'eliminazione delle impurità.

4.7 Il consumatore tipo

Dagli  anni  '90  alcune  ricerche  si  sono  focalizzate
sull'evidenziare un profilo tipo di consumatore dei prodotti di IV
gamma  in  Italia  (ISMEA;  Nomisma).  In  linea  generale  il
consumatore di IV gamma può essere inquadrato nella fascia di
età che va dai 25 ai 55 anni, quella fascia di età che dà una
maggiore risposta alle innovazioni incrementali di prodotto, che
accetta con maggiore propensione i prodotti confezionati dando
un alto  valore  al  tempo libero.  La penetrazione dei  prodotti
diminuisce  con  l'aumentare  dell'età  dei  consumatori.  9
consumatori su 10 acquistano prodotti di IV gamma per la sua
praticità  e  comodità  con  in  media  un  acquisto  a  settimana
(Agroter23,  2015).  Sono  presenti  anche  forti  differenze  nei
consumi in relazione all'area geografica, i consumi al Sud sono
inferiori di molto alla media, area in cui anche la GDO presenta
un  grado  di  sviluppo  inferiore  e  i  redditi  pro  capite  della
popolazione sono più bassi, così come il tasso di popolazione

23Agroter  è  una  società  che  si  occupa  di  consulenza  di  marketing  e  servizi  per
l'agroalimentare.
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attiva. Tuttavia, al Sud si stanno registrando forti aumenti negli
acquisti, superiori alle altre aree geografiche. La maggior parte
degli  acquisti  avviene  nel  Nord-Ovest,  in  particolare  in
Lombardia,  dove  la  GDO  ha  un  grado  di  sviluppo  elevato
insieme gli stili di vita moderni.
I consumi dei prodotti pronti sono andati di pari passo con i
cambiamenti socio-demografici e degli stili  di vita che hanno
interessato  la  popolazione.  È  aumentando  il  grado  di
penetrazione di questi prodotti, quindi aumenta la percentuale
di popolazione che vede nei prodotti  di  IV gamma un'ottima
soluzione  per  risparmiare  tempo  (time  saving)  con  facilità
d'uso senza tralasciare la sicurezza e la qualità degli alimenti. Il
consumatore moderno per fare fronte a ritmi di vita sempre più
frenetici, e per ricercare una maggiore quantità di tempo libero
vede  nei  prodotti  di  IV  gamma  un'ottima  opportunità,  in
quanto, si adattano in modo ottimale ai nuovi stili di vita (Baldi
L., Casati D., 2009). 
La  frutta  di  IV  gamma  oggi  rappresenta  solo  una  porzione
esigua  del  mercato  per  gli  alti  costi  di  conservazione  e  di
lavorazione,  ma  è  un  mercato  potenzialmente  ampio  e
potrebbe guadagnare quote sopratutto nell'ambito degli snack
con la frutta tascabile.
Studi empirici effettuati in Italia hanno permesso di rilevare,
per il consumatore tipo dei prodotti di IV gamma, che il prezzo
non  rappresenta  l'elemento  principale  che  influisce  sulle
decisioni di acquisto, così come le condizioni economiche  e lo
status  sociale,  ma  il  tutto  sembra  legato  più  ad  aspetti
sensoriali  (Baccarella  S.,  2001).  Dal  punto  di  vista  della
percezione  infatti  possiamo  notare  una  differenza  tra  la
naturalità,  freschezza e spontaneità dei  prodotti  ortofrutticoli
freschi  tradizionali  contro  una  forte  artificiosità  dei  prodotti
imbustati  della  IV  gamma.  I  prodotti  di  tradizionali  sono
caratterizzati  da prezzi bassi  e forte elasticità al  prezzo e al
reddito  mentre  i  prodotti  della  IV  gamma hanno  prezzi  più
elevati ma con elasticità bassa. I consumatori sono più sensibili
alle  forti  variazioni  di  prezzo  che  interessano  gli  ortaggi
tradizionali, piuttosto che, ai prezzi elevati ma sostanzialmente
stabili dei  convenience food (Casati D., 2006) I prodotti della
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IV gamma non si prestano in modo adeguato ad un paragone
con i prodotti tradizionali, in quanto con la IV gamma si vende
tempo libero e quindi la possibilità di un risparmio nel tempo di
preparazione, risulta essere una priorità  per molti consumatori
pagando  un  prezzo  superiore  rispetto  al  prodotto  sfuso
(Ostidich D., 2008). 
Il  tempo  delle  persone  assume  la  connotazione  di  un  bene
sempre più prezioso e la IV gamma è in grado di soddisfare
questo bisogno con un prodotto fresco e pronto per il consumo,
equiparabile all'ortofrutta tradizionale che si prepara nelle mura
domestiche  (Conforti  G.,  Responsabile  di  AIIPA  IV  gamma,
2016).  A  conferma,  analisi  svolte  sui  consumi  in  Italia  dei
prodotti di IV gamma identificano come principale motivazione
di acquisto sia la praticità d'uso e la riduzione del  tempo di
preparazione perciò la possibilità di avere maggior tempo libero
a disposizione.

4.8 Prospettive per la IV gamma

Il  caso  della  IV  gamma  può  essere  riassunto  tramite  la
considerazione  che  il  consumatore  compie  la  sua  scelta  di
acquisto anche se il prodotto costa più del fresco, ma offre di
più, e quindi può essere acquistato ad un prezzo superiore. Lo
sviluppo della IV gamma nel futuro rimane legato al perdurare
di questo comportamento del consumatore, in un contesto di
crisi e riduzione generale della spesa alimentare.
Il  comparto  della  IV  gamma  per  cercare  di  continuare  ad
accrescere il proprio mercato - nonostante la crisi generale dei
consumi privati; un differenziale di prezzo elevato rispetto al
prodotto  tradizionale  fresco;  una diffidenza  del  consumatore
che  percepisce  i  prodotti  ortofrutticoli  di  IV  gamma  come
industrializzati  -  deve  sviluppare:  ricerca  e  innovazione  sui
prodotti  garantendo un prodotto  sicuro e  tracciabile  insieme
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all'aumento del grado di  convenience; cercare di  aprire nuovi
mercati per sottrarsi al ruolo dominante della GDO;  rivedere i
modelli organizzativi della filiera con lo scopo di fare sistema
per raggiungere un obiettivo comune.
Lo  scontro  tra  imprese  produttrici  e  GDO è  molto  forte  sul
piano del potere contrattuale, dato che la forte  presenza delle
private label impediscono la fidelizzazione del consumatore nei
confronti dei marchi dei produttori. Le imprese di punta, per
cercare  di  raggirare  il  potere  contrattuale  della  GDO  si
muovono  su  diversi  fronti,  cercando  di  variare  l’offerta
estendendola  a:  piatti  pronti  a  base  di  vegetali;  nuove
presentazioni;  alla  frutta;  agli  snack;  ai  prodotti  per  i
distributori automatici. 
Un altro aspetto critico, che riguarda il versante dei produttori,
è l’ingresso di nuovi entranti attirati dall’elevata redditività, un
fatto che sta agendo sulla devalorizzazione della IV gamma,
con il rischio anche di una riduzione della qualità. La tecnologia
utilizzata  per  la  produzione  solitamente  è  semplice  e
disponibile.  Tuttavia  i  maggiori  produttori,  grazie  ai  continui
sforzi  in  ricerca  e  sviluppo,  sono riusciti  a  mettere  a  punto
tecnologie sempre più avanzate e sicure difficilmente accessibili
ai new entrants.  Tra le criticità agronomiche a cui i produttori
di ortaggi di IV gamma devono sottostare vi sono gli obblighi
derivanti  da  normative  regionali,  nazionali  e  europee  che
hanno lo scopo di contenere i livelli di sostanze dannose o altre
sostanze chimiche nei prodotti.  Sostenibilità, specializzazione,
servizio,  e  qualità  saranno  in  futuro  gli  orientamenti  da
perseguire  per  sopravvivere  e  per  crescere  all'interno  del
mercato. Perché ciò avvenga, è necessario un intenso sforzo di
sviluppo della ricerca e dell’innovazione sui processi produttivi,
sui prodotti e sui modelli organizzativi.
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CONCLUSIONI

Il settore agroalimentare ha delle caratteristiche uniche che lo
differenziano rispetto agli  altri  settori  manifatturieri  come: la
presenza  di  una  elevatissima  quantità  di  materie  prime  da
poter  utilizzare;  un'elevata  esigenza  di  varietà  espressa  dai
consumatori in relazione ai diversi bisogni di alimenti durante
le  varie  fasi  della  giornata;  un'elevata  quantità  di  prodotti
presenti  sul  mercato che lo rendono saturo e la difficoltà di
innovare sotto l'aspetto organolettico, i già numerosissimi cibi
che  sono  presenti  nel  mercato;  la  presenza  di  modelli  di
consumo  tradizionali,  che  vedono  ancora  con  scetticismo  i
nuovi prodotti alimentari. 
La presenza di  un numero elevato di  prodotti  alimentari  sul
mercato impone ai vari produttori di offrire qualcosa in più, in
modo tale da differenziare la propria offerta, e per indirizzare
su di loro le scelte dei consumatori.
L'innovazione sempre più  va ad influire  su degli  aspetti  che
risultano  collaterali  al  prodotto  stesso,  come  la  sua
presentazione, il packaging, il formato, o nei tempi più recenti
l'aggiunta  di  alcuni  servizi,  in  particolare  quelli  di  tipo  time
saving.  Comunque  sia  le  innovazioni,  in  questi  aspetti
collaterali  del  prodotto,  hanno permesso  l'apertura  di  nuove
prospettive a dei prodotti che erano ormai maturi sul mercato,
e che per le mutate condizioni della domanda non risultavano
essere più interessanti per i consumatori.
Negli  ultimi  anni  la  facilità  d'uso  e  la  praticità  rivestono  un
ruolo sempre più importante, ed è qui che si indirizzano gran
parte  degli  sforzi  delle  industrie  alimentari.  I  prodotti  di  IV
gamma  sono  un  esempio  di  prodotti  pratici  e  veloci  per  il
consumo che hanno registrato negli ultimi 15 anni una crescita
senza eguali nell'alimentare, andando quasi a quadruplicare il
loro fatturato,  e  colmando quei  bisogni  dei  consumatori  che
erano  già  presenti,  ma che  ancora  non  avevano  il  prodotto
giusto per le loro esigenze. La IV gamma è stata la risposta
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ideale a queste nuove esigenze dei  consumatori  data la sua
crescita, a differenza dei prodotti ortofrutticoli tradizionali i cui
consumi rimangono stazionari.
I  prodotti  di  IV  gamma  possono  essere  inquadrati  come
prodotti  innovativi  dal  punto  di  vista  del  servizio  che  viene
offerto,  si  differenziano  dal  prodotto  tradizionale  per  la
componente  di  servizio,  dato  che  le  fasi  di  trasformazione
dell'alimento  vengo  esternalizzate  dall'unità  familiare  e
trasferite all'industria alimentare.  Solamente le materie prime
di  qualità  migliore,  ottenute  con   le  moderne  e  innovative
pratiche  agricole,  vengono  sottoposte  ai  processi  di
trasformazione della IV gamma.
I principali  fattori  che hanno contribuito al  successo della IV
gamma sono stati: l'aumento della destrutturazione dei pasti; i
cambiamenti socio-culturali dell'ultimo trentennio; la modifica
dei comportamenti di acquisto; le modifiche nella composizione
dei  nuclei  familiari;  l'aumento  delle  donne  nel  mondo  del
lavoro; il minor tempo a disposizione per la preparazione dei
pasti; l'aumento dei pasti fuori casa; la richiesta crescente di
prodotti  di  qualità;  il  ruolo  di  primo  piano  dei  prodotti
ortofrutticoli  nella  dieta;  un  ritmo  di  vita  frenetico  e  di
conseguenza minor tempo libero a disposizione. 
Per  la  IV  gamma  ha  un  ruolo  importante  anche  la  grande
distribuzione,  in  quanto  oltre  l'80%  dei  prodotti  consumati
viene  venduto  negli  ipermercati,  supermercati  e  discount.
Inoltre i consumatori hanno progressivamente ridotto il tempo
da dedicare agli  acquisti,  privilegiando gli  one stop shopping
cioè  esercizi  fortemente  despecializzati,  in  cui,  è  possibile
concentrare tutti gli acquisti, trovando prodotti vari in grado di
rispondere alle differenti esigenze dei nuclei familiari e per le
varie occasioni di consumo. 
Nel  nostro  stile  alimentare  i  prodotti  ortofrutticoli  hanno un
ruolo di primo piano, ma presentano lo svantaggio di avere un
tempo di preparazione lungo prima del consumo; inoltre anche
per  la  conservazione  richiedono  delle  trasformazioni
dispendiose  in  termini  di  tempo.  Il  risparmio  in  termini  di
tempo  è  uno  dei  principali  elementi  in  grado  di  portare
all'affermazione questo comparto, insieme al basso contenuto
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calorico dei prodotti. Le nuove tendenze dei consumi portano
uno spostamento verso i cibi pronti e confezionati che meglio si
adattano al nuovo nucleo familiare, in cui tutti  i  componenti
sono  impegnati  nell'attività  lavorativa,  perciò  si  ricercano  i
prodotti cosiddetti  time saving.  Circa 30 anni fa era normale
cucinare e mangiare a casa, oggi invece il momento del pasto
ha perso la sua ritualità e i pasti vengono consumati lontano da
casa24.  Inoltre  il  tempo  medio  dedicato  in  cucina  per  la
preparazione dei pasti è in continua diminuzione.
Il continuo aumento dei pasti consumati fuori casa permette di
convogliare parte di questi consumi in prodotti della IV gamma
essendo  disponibili  in  vaschette  porzionate  con  forchette;
inoltre  le  preferenze  legate  verso  uno  stile  di  vita  sano  ed
equilibrato, insieme alle nuove tipologie di diete che vanno ad
affermarsi  (ad  esempio  la  dieta  vegana  e  vegetariana),
contribuiscono  all'aumento  dei  consumi.  I  pasti,  essendo
frazionati  lungo  l'intera  giornata,  favoriscono  le  occasioni  di
consumo.  Sono  stati  sviluppati  prodotti  di IV  gamma  in
versione di snack con l'aggiunta dei condimenti e già puliti, in
modo  tale  da  evitare  le  lunghe  pratiche  di  pulizia  e
preparazione, che si adattano alle varie occasioni di consumo
nell'intero arco della giornata. 
Un'ulteriore  elemento  che  contraddistingue  i  prodotti  di  IV
gamma  è  la  shelf  life che  questi  prodotti  riescono  a
raggiungere rispetto agli ortofrutticoli tradizionali, con l'utilizzo
di specifiche varietà e ricorrendo alle tecniche di conservazione
in atmosfera modificata.
I prodotti della IV gamma sicuramente presentano dei costi più
elevati  rispetto  ai  prodotti  tradizionali  freschi,  il  prezzo  può
essere anche 5 o 6 volte in più, questo è dovuto a: al servizio
incorporato  nel  bene;  a  tutte  le  varie  fasi  del  processo  di
produzione dalla coltivazione al trasporto refrigerato; agli scarti
della materia prima che possono raggiungere percentuali anche
oltre il 50%. Bisogna considerare la tecnologia ed i controlli che
caratterizzano  tutta  la  filiera  della  IV  gamma,  e  inoltre,  il

24Il modello più tradizionale di pasto composto da un primo, un secondo e contorno lascia il
posto ad altri modelli di consumo , in cui i pasti sono frammentati lungo l'intera giornata e
sono  molto  più  veloci.  La  famiglia  non  si  riunisce  più  quotidianamente  a  tavola  come
avveniva in passato o comunque con minore frequenza.
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prodotto  di  partenza,  prima  di  essere  sottoposto  alla
trasformazione, deve possedere caratteristiche qualitative ben
precise,  affinché  si  ottenga  un  prodotto  finito  di  alto  livello
qualitativo, così come richiesto da un numero sempre maggiore
di  consumatori.  Ciò  nonostante  il  consumatore  acquista  i
prodotti di IV gamma che risultano essere più costosi, rispetto
al prodotto fresco, ma offrono di più e ciò giustifica un prezzo
più  elevato.  La  differenza  di  prezzo  viene  interpretata  dal
consumatore come un compenso al servizio reso, ed al fatto
che i prodotti non presentano scarti al contrario del fresco.
La sfida che ora il comparto si trova a dover affrontare, per
poter aumentare ancora di più la sua quota nei consumi dei
nuclei familiari, è cercare di ridurre il differenziale di prezzo nei
confronti  del  prodotto  tradizionale,  e  cercare  di  ridurre  la
percezione  nei  consumatori  che  questi  siano  prodotti
industrializzati. La frutta e verdure tradizionali, per la maggior
parte  dei  consumatori,  vengono  associati  all'immagine  di
consumi  sani  e  tipici  della  famiglia  ma  che  comunque
richiedono molto  tempo per  la  loro  preparazione;  mentre  la
frutta  e  gli  ortaggi  trasformati  vengono percepiti  come beni
funzionali e di rapida preparazione, con una deperibilità ridotta
ma artificiosi rispetto ai prodotti tradizionali. Inoltre il comparto
della IV gamma dovrà cercare di aumentare l’assortimento e il
contenuto di servizi, al fine d’instaurare e consolidare relazioni
stabili  con  la  grande  distribuzione  (marchi,  marketing,
innovazione e unicità dei prodotti, ecc.); e cercare di garantire
il massimo livello qualitativo. Il settore per poter continuare ad
aumentare il suo peso in futuro dovrà cercare di: garantire la
massima qualità anche di fronte ad uno scenario caratterizzato
da prezzi sempre più bassi; di cogliere i trend di consumo e le
nuove esigenze dei consumatori con prodotti innovati unici.
Il prodotto di IV gamma però non risulta essere immune dalla
produzione  di  esternalità  negative:  il  consumo  medio  di
imballaggi da parte della popolazione è aumentato, ciò è legato
ad  un  utilizzo  più  elevato  di  questi  prodotti,  i  quali  sono
caratterizzati da una quantità elevata di imballaggi vari; vi è
l'incidenza dell'inquinamento prodotto dalla voce trasporto; il
consumo elevato di risorse idriche.
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Il  mercato  agroalimentare  è  sempre  più  globalizzato  e  per
competervi le imprese devono cercare di diversificare i processi
e i prodotti offerti, perché il consumatore è orientato sempre
più verso prodotti di qualità,  sani, e che incorporano al loro
interno una quantità di servizi.
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