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 Difficoltà economica delle aziende agricole: 
perdita del potere decisionale, riduzione dei 
redditi, dimensione aziendale 

 Elevato impatto ambientale dei metodi intensivi 

 Industrializzazione, artificializzazione, 
standardizzazione degli alimenti 

 Impoverimento qualità organolettica e 
nutrizionale degli alimenti 

 Separazione geografica e sociale tra produzione 
e consumo 

 Incremento patologie alimentari 



 

 Crescente domanda di alimenti sicuri, salubri 
e «naturali» 

 Sensibilità verso i contenuti culturali del cibo 
(tradizioni locali; tipicità; autenticità) 

 Responsabilità etica di tipo sociale ed 
ambientale 

 Senso di appartenenza socio-culturale 

 Bisogno di esercitare ruolo «politico» sul 
sistema di consumo 

 



 

 

 Funzionali: «è buono – è sicuro – è salubre» 

 Ecologiche: «rispetta l’ambiente» 

 Culturali: «è tipico – è tradizionale» 

 Etiche: «è giusto – è equo – è solidale» 

 Politiche: «combatte le logiche della 
globalizzazione – valorizza il piccolo» 

 



 

 

 Nuovi spazi economici 

 Recuperò della redditività 

 Crescita del valore aggiunto del prodotto 

 Riacquisizione del potere decisionale 

 Ri-territorializzazione e sostenibilità della 
produzione 

 

 



 
 Farmer’s markets – mercati dei produttori 

 
 Box schemes – vendita di paniere di prodotti a gruppi 

convenzionati (GAS) 
 

 Pick your own («coglitelo da solo») – raccolta dei 
prodotti da parte dei consumatori 
 

 Spacci collettivi – mercati chiusi e permanenti dei 
produttori 
 

 
… e nient’altro? 

 





 

 

 

Il caso del Consorzio Agrituristico Mantovano 

 

 1998 - “Da casalinga rurale a imprenditrice 
agrituristica” 

 320 aziende tra agricole e agrituristiche 



 21 mercati agricoli tra Veneto e Lombardia 



 
 Organizzazione di mercati contadini 

 
 Organizzazione di eventi di turismo rurale e produzione di guide tematiche 

 
 Promozione turistica in internet attraverso il portale www.agriturismomantova.it e 

attività di e – commerce 
 

 Vendita diretta dei prodotti presso lo spaccio del Consorzio 
 

 Partecipazione a fiere e workshop in Italia e all’estero 
 
 Commercializzazione dell’offerta agrituristica delle aziende associate: 

prenotazioni di camere e appartamenti, di piazzole in agricampeggio, di weekend 
relax nelle fattorie del benessere, di attività nelle fattorie didattiche, di lezioni di 
cucina, di pranzi e cene alla scoperta della cucina contadina, di passeggiate a 
cavallo e di lezioni di equitazione, di escursioni in barca e in bicicletta 
 

 Progettazione e interventi didattici in classe e in fattoria 
 



 



 

Marchio «Prodotto in Fattoria» 
 

 
«I prodotti di fattoria realizzati direttamente dalle aziende 
agricole di Mantova e dintorni sono qui proposti per 
offrirti GENUINITA' e QUALITA' direttamente a casa tua, grazie 
all'acquisto on-line» 

 



 

http://www.prodottoinfattoria.it/
http://www.prodottoinfattoria.it/
http://www.prodottoinfattoria.it/
http://www.prodottoinfattoria.it/


 

 Il caso AGRISPESA 

 

 

 

AgriSpesa nasce nel 2003 a Magliano Alfieri 
(Cn). Riunisce 80 piccole e medie aziende 

agricole piemontesi che producono biologico, 
biodinamico o con metodi di lotta integrata. 



 

 

 

 

 

Ogni settimana, in accordo con i produttori, 
vengono preparate ceste di frutta, verdura, carne o 
pesce, uova, formaggi (alternati talora a salumi o a 

prodotti di utilizzo quotidiano, come pasta, 
legumi, riso, olio) secondo la disponibilità e la 

stagionalità. 
 

 



 





 
 
 
 
 
 

Il caso de L’Agreste a Fauglia (PI) 
 

La Società Agricola, oltre a produrre 120 prodotti da 
forno, gestisce la struttura Agreste che consente a 50 

aziende agricole del territorio di poter esporre e 
vendere oltre 1000 prodotti di esclusiva qualità. 

 



 



 



 

Percorso di attivazione e 
gestione di forme collettive di 
vendita diretta e filiere corte 



L’attivazione di esperienze collettive di vendita 
diretta da parte dei produttori (in qualunque 
forma) è un processo di interazione tra diversi 
soggetti in uno specifico contesto territoriale. 
 

 Imprenditori agricoli e non 

 Associazioni di produttori 

 Organizzazioni professionali 

 Pubbliche Amministrazioni 

 Associazioni di consumatori 

 

 



 

 

 Approccio partecipativo 

 

 Approccio integrato 

 

 Comunicazione 

 



1. Interazione tra i soggetti interessati e loro 
coinvolgimento nello sviluppo dell’idea 
progettuale 
 

2. Riflessione sul contesto e confronto di interessi 
e finalità 
 

3. Analisi di fattibilità dell’iniziativa 
 

4. Definizione di dettaglio del progetto e stesura 
di specifici piani 
 

5. Monitoraggio degli esiti 



 

Il Consorzio I PRODOTTI DI GUSTA VENETO 



 

Costituzione di un gruppo promotore 

 

 Confronto tra esperienze ed interessi per 
l’individuazione di significati e finalità comuni 

 Acquisizione delle informazioni relative al 
contesto 

 Definizione del tipo di iniziativa 

 

 



 Vision  
Organizzare una rete tra aziende agricole e non per lo 
scambio di prodotti di qualità, promossa e sostenuta 
da un’innovativa attività organizzata di promozione e 
comunicazione al pubblico.  
 
 Obiettivo strategico  
Creare una rete di cooperazione tra imprese agricole 
che dia vita, attraverso la condivisione non di fattori 
produttivi ma del risultato stesso dell’attività 
(coltivazione del fondi, selvicoltura, allevamento) di 
ciascun partecipante, ad uno schema organizzativo di 
tipo imprenditoriale per l’esercizio in comune delle 
attività connesse di commercializzazione e 
valorizzazione dei prodotti.  



Nella formula distributiva individuata, i 
produttori venderanno direttamente la merce 
da loro prodotta completando ed integrando la 
gamma di offerta con i prodotti conferiti dagli 
altri soci della “rete” 



 

 

 Analisi del contesto esterno 

 

 Analisi della caratteristiche della domanda 

 

 Analisi delle potenzialità dell’offerta 

 

 



 



 



 



 Configurazione organizzativa 

 

 Regolamento 
- Criteri di accesso e di partecipazione 

- Tipologie di prodotti vendute 

- Dimensione e gestione nel tempo 

- Localizzazione 

- Caratteristiche e modalità di allestimento 

- Modalità di qualificazione del prodotto 

- Modalità di gestione dei prezzi e degli aspetti 
fiscali 



 

 

 

 

 

Comunicare la filiera 



 

A. Chi vogliamo raggiungere? 

 

B. Quale obiettivo si vuole ottenere? 

 

C. Quale tipo di messaggio vogliamo 
comunicare? 



 

TARGET 
Ricerca sulle Filiere corte finanziata dal Mipaaf e realizzata dal 
Consorzio Universitario per la ricerca Socioeconomica e per 
l’Ambiente su 13 farmer’s markets Campagna Amica 

 

Tipologie individuate: 

 Giovani parsimoniosi 

 Istruiti e consapevoli 

 Pensionati e casalinghe 

 





 

BACINO DI UTENZA 

Consumatori locali – turisti – gruppi – scuole 

 

Stime della potenzialità della domanda 
possono essere ottenute attraverso  

«focus group» 





 

Vendere?! Non basta! 

 

 Riscoperta dei prodotti locali 

 Rispetto dell’ambiente 

 Equità sociale 

 Relazione diretta 

 

 



Accanto alle iniziative di comunicazione, 
qualunque forma collettiva di filiera corta 
dovrebbe prevedere attività quali: 

 

 Eventi di formazione e informazione 

 Educazione alimentare 

 Animazione del territorio 

 Azioni di sensibilizzazione e dibattito 

 Momenti di convivialità 



 

 



 



 

LEVE 

 

 Tradizionalità 

 Eticità e rispetto 

 Salubrità 

 Vicinanza 

 



 



 





 
 
 

Il «mezzo» dipende dalla distanza: 
 
 Passaparola e «reti relazionali» 
 Quotidiani locali (anche gratuiti) 
 Volantini e brochure 
 Banner sui siti di organizzazioni locali 
 Newsletter e sito web 
 Social community 
 Segnaletica stradale 
 Cartellonistica 



 

 COMUNICAZIONE INDIVIDUALE ovvero 
comunicazione delle caratteristiche delle 
singole aziende che partecipano 

 

 COMUNICAZIONE COLLETTIVA ovvero 
presentazione dell’iniziativa nel suo 
complesso 



 

 COMUNICAZIONE INDIVIDUALE ovvero quella 
fatta dal singolo partecipante per la propria 
impresa 

 

 COMUNICAZIONE INDIVIDUALE ovvero quella 
fatta dal singolo partecipante sull’iniziativa 



 



 



 

 

 

Grazie dell’attenzione 
 

clarissa.gulotta@confagricolturaveneto.it 
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