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1. Perchè aggregarsi                                    
(non solo in agricoltura)



1. Perchè aggregarsi                                    
(non solo in agricoltura)

IERI

Nel passato ci si arrangiava, sfruttando la propria inventiva e
rispondendo alle esigenze del mercato, ma erano in pochi a
differenziarsi perché non serviva più di tanto.

OGGI
Da soli non si va lontano… Occorre mettersi in gruppo!
La rete è:
• un fattore necessario per essere più competitivi
• un approccio utile per innovare e migliorare la qualità
• un elemento di coesione (anche sociale)
• migliora la governance del settore



2. Cos’è una “filiera corta”

Utilizzato a partire dal settore agro-alimentare, ancora non esiste 
una definizione univoca e condivisa.

Però possiamo trovare 2 interpretazioni, entrambe basate su 
VICINANZA PRODUTTORI-CONSUMATORI:

1. Vicinanza intesa come limitato numero di transazioni tra chi 
produce e chi consuma (es. vendita diretta, anche online).

2. Vicinanza intesa anche come prossimità fisica (es. “mercati 
contadini” dove l’impresa agricola vende i prodotti locali agli 
abitanti del paese, prodotti locali commercializzati in negozi 
locali). 



2. “Filiera corta” nel PSR

• Nell’ambito dello sviluppo rurale (EC, 2011): 

“filiera di approvvigionamento formata da un 
numero limitato di operatori economici che 
si impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e stretti rapporti 
socio-territoriali tra produttori e consumatori”

• Nel Reg. 1305/2013 su PSR le filiere corte sono 
menzionate in associazione ai mercati locali. 



2. Ancora sulla “filiera corta”

Quattro criteri fondamentali per definire una filiera corta 
(Fondse et al. 2012): 

1) la vicinanza geografica tra produttori e consumatori 

2) la capacità di generare valore aggiunto e profitti su scala 
locale

3) l’equità sociale e un’equilibrata ridistribuzione del valore 
lungo la filiera 

4) la sostenibilità ambientale.

Per approfondire: 
Aguglia, L. (2009). La filiera corta: una opportunità per agricoltori e consumatori. Agriregionieuropa anno 5 n. 17, Giugno 
2009. https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/17/la-filiera-corta-una-opportunita-agricoltori-e-
consumatori
Fondse M., Wubben E., Korstee H., Pascucci S. (2012), The economic organizations of short supply chains. 126th EAAE 
Seminar “New challenges for EU agricultural sector and rural areas. Which role for public policy?”, Capri 27-29.06. 2012.



2. “Filiera corta”: IERI

• “Il camion della 
frutta”

• Vendita in 
azienda

• Individualismo



2. “Filiera corta”: OGGI

Ambiente e salute:
• Prodotti “Km 0”
• Ristoranti “Km 0”
• Mense scolastiche

Solidarietà:
• GAS (es. 

OrtoCorto)

Territorio:
• Mercati contadini



2. “Filiera corta”: OGGI



2. “Filiera corta”: OGGI
• Mercato locale, 

visibilità internazionale



2. “Filiera corta”: OGGI

• Una utile pubblicazione 
sui mercati contadini 
(farmers’ market) in 
Veneto



2. La “filiera corta”                                      
dal punto di vista del produttore

Commercializzare i propri prodotti nei “mercati contadini” o 
attraverso i Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) significa:

• Una strategia di posizionamento: “nicchia” di mercato che valorizza 
prodotti e varietà locali e la qualità

• Sbocco commerciale per imprese in aree marginali o piccolissime

• Maggior remunerazione del proprio lavoro: minori costi di produzione, 
minori pressioni per l’abbassamento dei prezzi richiesti da intermediari

• Rafforzamento del legame con il proprio territorio (ai fini della 
comunicazione e del marketing)

• Riconoscimento dell’importanza del proprio ruolo nell’economia e nel 
tessuto sociale locale

• Fidelizzazione del consumatore (stabilità della domanda)

• Minore rischio agro-mafia (?)



2. La “filiera corta” in agricoltura
dal punto di vista del trasformatore

Commercializzare i prodotti locali con contenuti di solidarietà e 
sostenibilità ambientale in:

- Ristorazione

- Ospitalità

- Mense scolastiche

- Mense ospedaliere

- Centri di assistenza anziani



2. La “filiera corta”                                  
dal punto di vista del consumatore

Fare la spesa ai “mercati contadini”, attraverso i Gruppi di 
Acquisto Solidali (GAS) o semplicemente scegliendo a scaffale 
prodotti derivanti da una filiera corta e locale significa:

• Prezzi contenuti (e trasparenza nella formazione del prezzo): risparmio del 
30-35% con acquisto diretto dal produttore (stima CIA, citata in Aguglia 2009)

• Prodotti della propria terra

• Prodotti di stagione

• Prodotti di qualità (gusto, odore, colore: maturati in campo)

• Prodotti più freschi, sani e genuini 

• Sostegno all’economia locale (remunerazione produttori locali)

• Socializzare, vivere la piazza del paese

• Minori rischi di truffe alimentari e agro-mafie (?)



2. La “filiera corta”                                  
dal punto di vista del consumatore

Indagine su 1200 visitatori di Sana (2006) (Agri2000, cit. da Aguglia 
2009): motivazioni per acquisto diretto dal produttore 

1) domanda di qualità e freschezza (70%)

2) possibilità di instaurare un rapporto diretto con i produttori (43%)

3) volontà di sostenere l’economia locale (25%)

4) maggiore sicurezza alimentare (19%)

5) convenienza (14%)



Come 
funziona 
la filiera
(es. della 
frutta in 
guscio)

Fonte: Liso et al. (2017) tratta da una presentazione
di Enrico Vidale NOW (Agrimont, 2017)



Come 
funziona 
una filiera 
corta

Produttori agricoli 
locali IN RETE (per 

fare MASSA 
CRITICA)

Aggregazione 
dell’offerta

Organizzazioni di 
Produttori (OP) locali

Raccoglitori, 
intermediari

Imprese, 
mercati 

locali Imprese, 
mercati 

locali 

Imprese, 
mercati 

locali 

Reti 
verticali 

(attori vari)

Reti 
“orizzontali”       

(attori omogenei)



3. Le reti d’impresa nelle filiere 
corte in agricoltura OGGI

• Sono aggregazioni di operatori (orizzontali + verticali)

• Sono soggetti che garantiscono l’offerta (massa critica) 

• Sono soggetti che promuovono assieme i propri 
prodotti e le imprese aggregate (marketing di rete)

• Sono operatori specializzati e qualificati (tra loro 
integrati o complementari), che offrono prodotti 
agricoli ma anche servizi ambientali e turistici



3. Quando NON aggregarsi in rete 
ESEMPI:

• Non c’è fiducia
• Scarsa o nulla attitudine alla collaborazione
• Non c’è consapevolezza
• Obiettivi poco chiari 
• Manca la conoscenza specifica
• Manca la conoscenza del territorio
• Non c’è prodotto
• Non c’è mercato (manca la domanda)
• Non c’è comunicazione tra operatori 
• Metodo poco chiaro: ruoli/manager
• Manca entusiasmo perché relazioni sono logorate 
• Non c’è attitudine al cambiamento
• Non c’è la volontà di investire
• Non c’è interesse a innovare



3. Quando aggregarsi in filiera corta

ESEMPI:

• C’è volontà di innovare e diversificare
• C’è interesse e disponibilità a collaborare 
• Vi sono idee e saperi da scambiare e integrare
• Ci sono prodotti locali di qualità
• Non si è abbastanza grandi da fare massa critica nell’offerta a 

fronte di una domanda di mercato (potenziale o reale)
• C’è fiducia

• C’è un territorio ricco di 
cultura, varietà, 
tradizione, ambiente

• C’è coesione sociale
• C’è mercato del turismo 

esperienziale (slow, 
enogastronomico, …)



5. Varie possibili tipologie di rete in 
una filiera corta in agricoltura



Schema di governance della rete 
Modello 1: Rete informale e casuale



Schema di governance della rete 
Modello 2: Rete centralizzata



Esempio modello 2 “centralizzato” (Secco et al., 2013)

Rete di produttori lattiero-caseari e raccoglitori di funghi nel Parco regionale della Lessinia (VR) 

for-x = raw material suppliers; rac-x = pickers; tar-x = truffle pickers; all-x = farmers; az-x = enterprises; 

ala= Ala Company S.r.l.; park = Lessinia Park Authority; res = locals; tur = tourists; cas = cheese 

processing facility; CM + GAL = Mountain Community + Local Action Group (LAG)

Identification of 

(commercial) interactions 

and links within actors, 

based on simple Social 

Network Analysis (SNA)

models (Fruchterman-

Riengo algorithm)

Clustering

Commercial interactions as 

a proxy of mutual trust



Funziona per la rete, ma è poco 
funzionale al sistema locale.

Modello 3:                                                                        
Rete organizzata e coordinata in modo integrato



Funziona sia per la rete, sia per il sistema locale

Modello 3: Rete organizzata e coordinata in 
modo integrato e funzionale al sistema locale

Iniziative 

locali (reti di 

operatori)

Soggetti terzi

coordinamento orizzontale
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Esempio 1: Rete 
d’impresa “Vivi 
la tua terra” 
(Marche)

• Costituita nel 2013 (su una rete pre-esistente dal 2009)
• 16 imprese agricole, fattorie didattiche, coop agricole e sociali –

tutte con certificazione biologica (Legge 834/2007 e succ.mod.)
• Prodotti vari: cereali, legumi, frutta, verdura, olio, vino, carni, 

formaggi, trasformazione di materie prime in pasta, pane, 
mermellate, patè, succhi e passate. 

www.vivilatuaterra.it



Esempio 1: Rete d’impresa “Vivi la tua terra”

Commercializzazione 
prodotti tramite:
- vendita diretta presso i 

Mercati Agricoli Bio
- fornitura diretta di 

negozi specializzati Bio
e non 

- fornitura diretta di 
ristoranti, mense 
scolastiche e 
ospedaliere

- vendita a gruppi 
d’acquisto

Altri servizi: 
- corsi professionali di agricoltura biologica e 

biodinamica; corsi di nutrizione ed 
educazione alla salute; altro



Esempio 2: Ristorazione “a chilometri zero”

Osteria “Vitanova” di Padova è stato il primo ristorante in 
Veneto a ricevere la certificazione del “Km 0”, offrendo ad 
esempio: 
- grana padano e formaggio Asiago da <30km
- vino dei Colli Euganei da 27 Km
- radicchio rosso <16 km. 

Circa altri 20 ristoranti in Veneto hanno finora ottenuto la 
certificazione “Km 0” offrendo menu a km zero. 

- Valorizzazione patrimonio eno-gastronomico locale
- Rafforzamento identità territoriale anche per scopi 

turistici (cultura e natura nel piatto)



4. Processo di progettazione e 
costituzione di una filiera corta

1. Individuazione del 
prodotto/servizio, 
segmento, nicchia

2. Lavorare sull’offerta: 
formazione, motivazione, 
adeguamenti infrastrutturali, 
attrezzature… 

3. Design e test del 
prodotto di rete 

5. Creazione di un 
marchio e 
scelta della veste giuridica 

6. Posizionamento di mercato:
politiche di prezzo

7. Politiche e azioni 
commerciali 8. Verifica dei risultati

4. Predisposizione e condivisione 
di un protocollo/disciplinare di 
qualità



Approccio corporate:
es. azienda agricola 

con colture innovative 
(es. nocciolo)

Rete hub

A) Imprenditore pioniere B) Associazione di categoria C) Agenzia di sviluppo locale

Approccio network: 
es. farmers’ markets

della Coldiretti o della 
CIA in Veneto

Rete verticale

Approccio community:
es. sviluppo locale 

solidale e sostenibile per 
un turismo rurale in 

Provincia di TN

Rete orizzontale + 
verticale

Passo 1: Individuazione del                        
prodotto/servizio - segmento      - nicchia



1 ha 1 ha in conduzione

Hobby Piccola azienda Piccola azienda Media azienda/OP

Costi impianto: 8000€

A regime:
Costi: 4000€
Ricavi: 6000€
Guadagno: 2000€

Costi impianto: 22500€

Valori a regime:
Costi: 11000€
Ricavi: 18750€
Guadagno: 7750€

Costi impianto: 60000€

Valori a regime:
Costi: 25600€
Ricavi: 50000€
Guadagno: 24400€

Costi impianto: 187500€

Valori a regime:
Costi: 80000€
Ricavi: 156250€
Guadagno: 76250€

Prezzo stimato 2.5€/kg (Romana+Nocchione)

Possibilità di utilizzare strumenti finanziari

Esempio A) approccio corporate: 
individuazione del prodotto (es. nocciole)

Fonte: Enrico Vidale, Studio di consulenza NOW (presentazione ad Agrimont, 2017 sulla corilicoltura nel bellunese)



Esempio A) approccio corporate: 
coltivazione del nocciolo nella 
pedemontana vicentina

Fonte e foto: Enrico Vidale, Studio di consulenza NOW (presentazione ad Agrimont, 2017 sulla corilicoltura)

Terre 
comunali

Bosco di 
versante

Terre coltive
di valle

Problemi:
• Il nocciolo non si può piantare 
ovunque
•Competizione con altre colture
•Frammentazione fondiaria (3720mq 
è la sup. media per proprietà)
•Macro progetto = rischio 
speculazione (OP della frutta in 
guscio possono essere guide…a certe 
condizioni)
•L’aggregazione è una delle soluzioni 

Foto: E. Vidale



• In rete nei MERCATI 
CONTADINI con le 

associazioni di categoria     
(es. 1000 farmers’ market con 

7000 aziende - Coldiretti) 

Esempio caso B) approccio network



1 - CORSO BASE ARGOMENTI BASE LEZIONI FRONTALI
Tecniche agronomiche
Disciplinare di filiera

Tipologia Argomenti  Metodologie   

2 - CORSO AVANZATO ARGOMENTI SPECIFICI LEZIONI FRONTALI
Competenze linguistiche (per turismo)         LABORATORI 
Tecniche di trasformazione VISITE GUIDATE 
Cicloturismo, Enogastronomico 

3 - PROGETTAZIONE PARTECIPATA SCELTE STRATEGICHE TECNICHE PARTECIPATIVE
Costruzione del prodotto di filiera 
Scelta del marchio (branding)
Piano di comunicazione e marketing

Passo 2: Lavorare sull’offerta (conoscenze                               

e competenze iniziali, formazione, motivazione, adeguamenti 
infrastrutturali, attrezzature, …)



Chi Ruolo Attività

Giuseppe Coordinamento, motivazionale, rapporti istituzionali, bandi e 
finanziamenti,  conoscenza persone

Imprenditore agricolo, 
fondatore del Gruppo di 
Acquisto Solidale locale

Filippo Rapporto commerciale, istituzioni di categoria, esperienza 
turistica

Commerciante locale, 
ristoratori, altri negozi

Alessandra Abilità commerciale,  social network, feedback clienti,  
capacità linguistiche - turistiche

Agriturismo, rivendita 
prodotti agricoli locali

Martina Feedback clienti, conoscenza del territorio, disponibilità a 
costruire la rete, fotografie, bandi e finanziamenti

Guida naturalistica, 
accompagnamento 

Francesca Professionalità, conoscenza del mercato, commercializzazione 
del prodotto 

Produzioni agricole di qualità, 
mercati contadini

Alberto Attrezzature, entusiasmo, credere innovazione, conoscenza 
territorio,  conoscenza delle persone

Servizi ai produttori e  
trasformatori 

Daniela Nutrizionista, mondo della scuola, disponibilità a mettersi in 
gioco

Mense scolastiche e 
ospedaliere, educazione

Michela Esperienze di marketing e comunicazione aziendale, 
volontariato sociale

Commercio online, sito web

Passo 2: Lavorare sull’offerta:                                        
conoscenze e competenze iniziali



Passo 3: Design e test del prodotto

Filiera corta “semplice”:
• Prodotto/servizio “nuovo” (es. nocciola)
• Prodotto/servizio migliorato (es. fagiolo biologico)
• Nuovo packaging del prodotto/servizio (es. snack 

salutare di mele secche)

Filiera corta “complessa”: 
• Prodotto/servizio complesso (es. varietà locale 

tradizionale recuperata + ristorazione + hotel + 
mense + fattoria sociale)



• Creare fiducia
• Gestire i carismi
• Prevenire/gestire 

i conflitti
• Trasparenza
• Chiarezza delle 

regole
• Impegno verso il 

consumatore

Passo 4: Predisposizione/condivisione 
di un protocollo o disciplinare di qualità

DISCIPLINARE DI FILIERA CORTA PER LA 
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI 
ERBE AROMATICHE 
1. Principi generali
2. Obiettivi
3. Requisiti per l’adesione
4. Obblighi generali
5. Servizi speciali per il prodotto 1
6. Servizi speciali per il prodotto 2
7. Servizi accessori
8. Loghi e marchi 
9. Adesione alla filiera
10. Gestione della filiera
11. Verifiche e revoca di adesione alla filiera
12. Recesso
13. Attività promozionali
14. Gestione dei contenziosi
15. Allegati 



Passo 4: Protocollo o disciplinare

• Condiviso (almeno dai 
primi fondatori della rete)

• Anche solo poche pagine
• Caratteristiche, diritti, 

doveri e impegno ben 
definiti

• Nel rispetto della 
normativa vigente



Esempio caso C): disciplinare                                 
“approccio community”

• Disciplinare “filiere 
corte” per la 
promozione e lo 
sviluppo dell’economia 
solidale e della 
responsabilità sociale 
nelle imprese in 
Provincia di Trento. 



Passo 5: Creazione di un marchio.                 
Scelta della veste giuridica. 

Creazione di un marchio 
Forma giuridica

• Contratti associativi: es. Distretti, Consorzi, ATI, OP,…; 
contratti di scambio: concessione, accordi di distribuzione, 
franchising,…; 
contratti di rete (DL 5/2009; Legge 33/2009 e ss.mm.) 

• Investimenti: pagamenti diretti
• Creazione strategia comunicativa



Un possibile strumento giuridico: 
i contratti di rete

Fonte: Secco e Pisani, 2016

In Veneto: 210 aziende 
agricole in rete (di cui 82 

viticoltori al 3.05.2017) 
(fonte: Registroimprese)

In Italia: 16.758 aziende                             
(di cui 17.6% , 2.951, az. agricole)                                                                  

(al 3.05.2017 – dati Registroimprese



• Logo- Depliant – cartine dei mercati contadini localiPrint

• Nuovo sito

• Attività di Google Adw

• Collaborazione con siti e reti esistenti
Web

• FB + Instagram

• Content video – fidelizzazione

• Condivisione fra partner

Social

• Materiale fotografico e video - Invito giornalisti di settore –
Eventi locali – Partnership con eventiPR

• Collaborazione con mense scolastiche – fiere solo con
partner /Regione – Workshop con OP di settore

Vendita

• Spot radiofonici per promozione eventi – inserzioni solo 
con partner e su riviste specializzate

Pubblicità -
tradizionale

Passo 6: posizionamento di mercato
Passo 7: politiche e attività commerciali 



Esempio caso B) approccio network: 
commercializzazione 



Esempio caso C) approccio community: 
promozione (filiera corta + ristorazione)



Passo 8: Verifica dei risultati

• Monitoraggio
• Valutazione
• Aggiustamenti:              

Plan – Do – Check - Act

Obiettivo = 

Miglioramento

continuo



QUALITÀ PERSONALI:

CAPACITÀ PROFESSIONALI :

5. Una riflessione finale:                                                  
il ruolo del manager di filiera/rete (coaching)



INTERNO AL GRUPPO DI 
LAVORO

ESTERNO AL GRUPPO DI 
LAVORO

PRESENZA COSTANTE 

PRESENZA A CHIAMATA 

5. Una riflessione finale:                                                  
il ruolo del manager di filiera/rete (coaching)



5. Una riflessione finale:                                                  
la rete/filiera di OGGI dovrebbe 
soprattutto portare innovazione

• Innovazione tecnologica
• Innovazione organizzativa
• Innovazione di prodotto

• INNOVAZIONE SOCIALE



5. Mettersi in rete tramite filiere corte, 
integrate nel territorio è Innovazione Sociale 

• si creano nuove relazioni, 
nuove procedure, nuove
regole di azione, nuovi valori
condivisi

• si collaborando con gli altri, 
coordinando gli interventi e 
con un obiettivo comune che
è anche sociale

• si risponde a dei bisogni o a 
delle sfide sociali, 
riempiendo “i buchi” lasciati
dai meccanismi del mercato e 
dalle istituzioni pubbliche. 

MODELLO INTERATTIVO DI INNOVAZIONE  

Ricerca

Istruzione e 
formazione

Divulgazione

Servizi di 
supporto

Agricoltori



Progetto Horizon2020 SIMRA - Social Innovation in 

Marginalized Rural Areas (Ricerca e Azioni Innovative)

www.simra-h2020.eu



Grazie per l’attenzione! 
• Dipartimento TESAF

www.tesaf.unipd.it

• Spin-off ETIFOR
www.etifor.com
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