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Come è cambiato l’approccio al cibo nella nostra 

società?



Le prime 10 imprese 
controllano il 26% 
del mercato dei 
prodotti alimentari 
confezionati

30 catene di 
commercio al 
dettaglio 
controllano 1/3 
delle vendite di 
beni di largo 
consumo

Il Mercato internazionale è caratterizzato da una forte 

concentrazione dell’industria agroalimentare….
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Il potere decisionale delle aziende 

agricole

 Il sistema agroalimentare oggi dominante ha 
sottratto potere decisionale alle aziende 
agricole, piccole in particolare ed ha accentrato 
il potere (e i profitti) nelle mani dei soggetti al 
centro della filiera: gli intermediari. La 
progressiva perdita di potere 
decisionale degli agricoltori ha favorito i 
soggetti che dominano il mercato a monte e a 
valle, rispettivamente dal lato degli input e 
della distribuzione.
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La clessidra dei rapporti di forza

Produttori e 

consumatori sono 

schiacciati da un 

esiguo numero di 

intermediari e 

acquirenti aziendali 

La remunerazione 

delle aziende 

agricole è vincolata 

alla polverizzazione 

dell’offerta e alla 

presenza di pochi 

compratori.



 I supermercati sono diventati i guardiani che
controllano l’accesso a noi, i consumatori,  e i

produttori e gli agricoltori sono tenuti a pagare

per ottenerlo. (Lawrence, 2005)
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Mercato nazionale e internazionale
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Mercato nazionale e internazionale

Le difficoltà nel caso italiano sul 

mercato nazionale non sono legate

Solo alla presenza di troppe fasi di

intermediazione, ma anche alla

presenza di un sistema 

infrastrutturale inefficiente, che 

comporta l’aumento di costi 

sostenuti per l’acquisizione di beni e

servizi offerti da imprese esterne alla 

filiera agroalimentare: 

trasporto, logistica, energia, acqua



Conviene fare agricoltura?
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CRISI

MODERNIZZAZIONE

NUOVE CONTADINITA’

L’agricoltura industriale sostiene che non ci sono alternative 

ad una ulteriore industrializzazione 

(Digitalizzazione)….ma invece alcuni autori, come Van der 

Ploeg, affermano che un nuovo approccio all’agricoltura è 

necessario, uno che vada definitivamente oltre la logica della 

modernizzazione agricola anni ’60 e sia sostenuta da una 

nuova pratica, teoria e politica



I colossi dell’informazione guardano oggi

all’agricoltura come un futuro mercato…

L’agricoltore viene 

visto come una 

persona in una 

stanza dietro un 

computer



Chi sono gli Agricoltori?
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Gli Agricoltori coltivano piante e allevano 

animali. Gli Agricoltori Americani 

gestiscono alcune delle aziende più 

produttive al mondo. Vendono la loro 

produzione in eccesso ad altri paesi. Gli agricoltori decidono quando 

piantare, fertilizzare, raccogliere e 

vendere le coltureLe aziende agricole sono imprese 

complesse. Gli agricoltori usano i 

computer per tenere traccia del loro 

lavoro. Molti agricoltori fanno anche 

supervisione ad altri. Nelle stagioni 

produttive una grande azienda può 

avere anche più di 100 lavoratori. 

•Gli Agricoltori usano 

macchine per 

piantare e raccogliere 

colture. Alcuni usano 

macchine anche per 

nutrire e mungere gli 

animali. 
I produttori di seminativi crescono granella, fibra, 

frutti e vegetali. Lavorano il terreno, lo 

fertilizzano, seminano, fanno i trattamenti e 

raccolgono. Infine, si assicurano che le colture 

siano conservate e confezionate in modo 

corretto. 

Il lavoro dell’agricoltore può essere molto duro. Le 

ore sono lunghe, spesso dall’alba al tramonto. 

Durante le stagioni di semina e raccolta gli agricoltori 

spesso non hanno giorni di pausa. Il resto dell’anno 

vendono le loro colture, aggiustano macchinari, e 

pianificano i raccolti per l’anno successivo. 

•Nelle aziende zootecniche il lavoro va avanti 

tutto l’anno. Gli animali, a meno che non vadano 

al pascolo, devono essere nutriti e abbeverati 

ogni giorno. Le mucche da latte devono essere 

munte ogni giorno e gli agricoltori devono 

mantenere salubri le loro stalle. 

•A molti agricoltori piace il loro 

lavoro. Loro amano lavorare 

all’aperto e vivere sulla terra. E 

molti agricoltori lavorano in proprio. 

Amano la loro indipendenza

Gli agricoltori guardano i prezzi delle colture che 

producono e provano a vendere nel momento 

migliore. Scelgono quali tipi di macchinari, semi 

e animali comprare. Usano nuove tecnologie e 

imparano nuovi metodi di produzione agricola. 



Recezione 

Turistica:

Agriturismo

Inclusione sociale: 

Agricoltura Sociale

Educazione Ambientale:

Fattorie didattiche, 

Agriasilo

Trasformazione e 

vendita:

Filiera Corta e 

Chiusura di filiere a 

livello aziendale

Hi Tech: 

Agricoltura di 

precisione

Integrata con altre attività e professionalità

Attività ricreative:

Agricoltura Urbana

Management delle 

Risorse naturali: 

Agricoltura 

biologica

Nuova professionalità legata alla gestione delle 

risorse naturali e alla creazione di sinergie con il 
funzionamento degli ecosistemi
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reinventare l’agricoltura...



Agricoltori Marginali Agricoltori Convenzionali

Varietà Moderne

Varietà Locali e antiche

Acqua

Fertilizzanti

Pesticidi

Montagne, 
colline

Qualità del 
prodotto

Chi sono gli agricoltori marginali?

Biologico

Mercati locali

Valori culturali Non solo produttività! 
Ma convenienza globale 
di crescere una data 
varietà



AUTONOMIA DELL’AZIENDA AGRICOLA 

Van der Ploeg, 2008

Ridurre gradualmente le relazioni di dipendenza e 

aumentare il livello di libertà degli scambi economici

Riduce la dipendenza da Aumenta la dipendenza da

Produttori di input esterni

Prezzi di mercato

Relazioni Sociali

Interazione tra uomo e natura



FILIERE E RELAZIONI
Cosa significa filiera corta?

Filiera in azienda/ filiera territoriale 

etc… molte definizioni ma poca 

chiarezza

Il punto fondamentale per il successo 

di una filiera è la collaborazione tra 

soggetti che hanno un rapporto che 

va oltre il CONTRATTO di mercato, 

costruendo MERCATI ORIZZONTALI

Un esempio sono le RETI DI IMPRESE 

che rappresentano uno strumento più 

flessibile di cooperative e consorzi…ci 

si possono scambiare prodotti e 



FILIERE E RELAZIONI

La filiera si chiude con l’obiettivo 

di avere un processo collettivo 

orizzontale che mira all’equità tra i 
partecipanti, includendo i 

consumatori 

La creazione di una rete di attori 

permette di organizzare la vendita 

in base ai rapporti che funzionano 

meglio

«Si lavora insieme, non siamo uno 

cliente dell’altro.» 



L’ ECONOMIA CIRCOLARE…

«La vera economia circolare è la 

condivisione del rischio e delle 

responsabilità attraverso la 

costruzione di relazioni, non solo 
l’uso efficiente delle risorse»

Processo di cambiamento 

insieme.



RACCONTARE UNA STORIA….

Il valore aggiunto lo ottieni se riesci a creare 

una filiera orizzontale e a comunicare il lavoro 

fatto…

Raccontando una storia, non trovi la quadra

economica direttamente, ma ti crei una rete 

di persone sul territorio che apprezzi il tuo 

progetto….e coinvolgi il consumatore nella 

rete di relazioni.

Es. La farina macinata a pietra si usa entro 

15 gg dalla macinazione e dunque il grano 

viene conservato come tale e non come 

farina. Bisogna trovare un mulino che 

accetti di macinare piccole quantità…



DISEGNARE LA PROPRIA AZIENDA AGRICOLA IN 

BASE A QUALI SONO LE NECESSITA’ DELLE 

FILIERE LOCALI

 Parti da una idea iniziale di 
azienda, tipo di produzione e 

tipo di mercati che vuoi 

raggiungere.

 L’idea iniziale può cambiare, 

a seconda delle occasioni 

che capitano e degli incontri

che si fanno ----------→ verrà

fuori qualcosa di bello che 

cambia continuamente



DISEGNARE LA PROPRIA AZIENDA AGRICOLA IN 

BASE A QUALI SONO LE NECESSITA’ DELLE 

FILIERE LOCALI

 Tara piano le cose, un passo alla volta,

valuta il mercato e la realtà sociale che 
hai intorno.

 Il livello di socialità delle aziende sul 

territorio è un fattore importante per 

capire su quale filiera lavorare

 Cercare attorno chi fa questo lavoro 

con il tuo stesso spirito…oppure 

identifica un territorio in cui ci sono 

realtà che ti interessano



DISEGNARE LA PROPRIA AZIENDA 

AGRICOLA IN BASE A QUALI SONO LE 

NECESSITA’ DELLE FILIERE LOCALI

 Diversificare i canali di vendita 
favorisce la stabilità.

 Quando il mercato cresce puoi 

creare un’altra filiera (Es. Mulino 

nord lazio Sud Toscana) …se il 

mulino che lavora bene ha troppi 

clienti che non riesce a soddisfare 

se ne può creare un altro.



ESERCIZIO: A CHE PUNTO SIAMO?

IDENTIFICHIAMO ATTORI E RELAZIONI DA CUI COMINCIARE


