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Sicurezza alimentare: accesso al 

cibo come obiettivo strategico di 

sicurezza e politica-sociale dei paesi



….  LA CATENA DEL VALORE
 la catena del valore è sempre più 

spostata verso i servizi aggiunti e 
comunicazione. 

 Politiche comunitarie: 

 da politica di intervento a 
strategia

 da politica della DG agricoltura a 
filiera (DG ambiente, DG trade, 
DG enterprise, ecc..)

 dall’obiettivo di sostegno 
all’impresa agricola, a quello di 
costruzione di un rapporto di 
garanzia e fiducia al 
consumatore e la società civile 

Prodotto agricolo Servizi InformazioneProdotto agricolo Servizi Informazione

Prodotto alimentare

La catena del valore
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LA CATENA DEL VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI FRESCHI 
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Per ogni 100 euro spesi dal consumatore finale:

- circa 7 sono indirizzati a prodotti agricoli importati 

- meno di 22 euro rimangono come valore aggiunto ai produttori agricoli 

- quasi 36 euro valore aggiunto dei settori trasporto e commercio 

- 17 euro il valore aggiunto degli altri attori della filiera
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prodotti trasformati, dei 100 euro spesi dal consumatore finale:

- 8,7 sono destinati a prodotti finiti importati

- 16,5 a beni e servizi intermedi utilizzati dai vari attori della filiera, 

- 24 euro al commercio e trasporto, 

- poco più di 10 euro all’industria alimentare 

- 5 euro all’agricoltore che fornisce le materie prime per la trasformazione



I FATTORI DEL CAMBIAMENTO
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The Supply-

Chain 

 

Drivers 

Production Processing 

– Logistic-

distribution 

Consumer 

Values of 

enterprise  

   

Life styles 
   

Environmental 

Sustainability 

/ Health 

   

 



 

Input 

industriali 

specifici

Prodotti 

innovativi, 

brevettati e 

brandizzati al 

consumatore

Prodotto 

agricolo

Mercato 

mondiale 

ingredienti

Prodotti 

indifferenziati 

al consumo

Parte iniziale 
della filiera

Parte finale 
della filiera

Strategie di costo: bassi 

margini, basso rischio mercato; 
alto rischio di dipendenza da 

politica

Strategie di
differenziazione: alti 

margini, alti costi, alti rischi di 
margini

LE SCELTE STRATEGICHE DELLA FILIERA AGRICOLA
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INCIDENZA % DELLE ESPORTAZIONI SULLA 

PRODUZIONE AGRICOLA (A PREZZI BASE - VALORI CORRENTI)
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SALDO 

NORMALIZZATO 

DEGLI SCAMBI 

ITALIANI IN 

VALORE
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Fonte: Global Brand-

Origin Survey, Nielsen 

2016



COSA CAMBIA NEL PIATTO DEGLI ITALIANI ?

 Meno proteine animali ma più benessere animale

 Meno cereali ma più vegetali

 Salute ed innovazione del cibo (superfood)

 Più prodotti in confezione e peso imposto

 Dalla ricerca della dieta allo stile di vita

 Stile di vita => scelta prodotto-canale acquisto
 punti vendita specializzati e quelli orientati alle tecnologie

 GDO: concentra su formati più performanti

 Private label: -18% primo prezzo; +15% premium; +9% green

 Spesa stabile vs € 77 mld outdoor (rapporto Coop 2016)
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(Fonte: rapporto Coop 2016)
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Gli attori delle strategie

 le Istituzioni - i 

governi: un ruolo 

crescente di costruzione 

delle condizioni di 

accesso al mercato

 L’informazione 

scientifica diventa così 

lo strumento per il 

rapporto con il 

consumatore

 Da competizione di 

prodotto a competizione 

di filiere specializzate 

Strategie per il sistema agroalimentare

ONGConsumatori

ProduttoriGoverno

ONGConsumatori

ProduttoriGoverno

Regionalizzazione

Globalizzazione

Crisi / 

basso 

impatto: 

ruolo 

reattivo

Crisi / 

alto 

impatto: 

ruolo 

proattivo



COSA POSSIAMO COMMERCIALIZZARE ?
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Prodotti 

Agro-

ecosistemi 

Cultura 

Filiere della  

biodiversità 

distretto rurale delle biodiversità 

 (art.13 Dlgs 228/01) 

   

   

   



CONSIDERAZIONI FINALI

 Inefficienza modello di mercato lineare :

 Partenariati transazionali basati sul prezzo obiettivo

 fornitori, trasformatori e rivenditori: indipendenza interessi fra membri della catena

 Limitata risposta ai cambiamenti nelle dinamiche di domanda e offerta

 partnership fugaci limitano produttività e innovazione.

 processi inutili / sprechi: impatto ambientale e risorse energetiche

 nuovo modello di filiera integrata
 cooperazione per sistema incentrato sulla creazione di valore (cash flow di filiera)

 Innovazione concentrata più sul processo di produzione che su sviluppo di prodotto

 Informazione tecnico-scientifica: rapporto con il consumatore e risk management

 partenariati pubblico-privato: costruire condizioni di accesso al mercato

 Esigenza competenze tecniche 
 Partnership per accedere al mercato: da impresa a filiera integrata 

 Valutazione cashflow di filiera per l’accesso al credito

 Risk management

 Macro rischi: (geopolitici, cambio tecnologie, sociali)

 Rischio mercato (ambiente sociale e normativo)

 Operativi (ambiente naturale) 14
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Grazie
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Email: g.bagnara@agraria.it

Web: http://it.linkedin.com/pub/gian-luca-bagnara/a/aa3/b35
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