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I recenti cambiamenti nel sistema 

agroalimentare italiano

Posizione dominante della distribuzione moderna.

Forte aumento dei pasti fuori casa e forte sviluppo 
del  

canale HO.RE.CA.

Crescente attenzione del consumatore alla sicurezza   
dei prodotti alimentari.

Dalle eccedenze alla crisi d’offerta delle principali  
commodity agricole.
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Effetti sul sistema agroalimentare

Gli effetti di questi cambiamenti si 
ripercuotono: 

• sui costi 

• sui prezzi 

• sulle relazioni di filiera

• sui canali distributivi 

Gli effetti di questi cambiamenti si 
ripercuotono: 

• sui costi 

• sui prezzi 

• sulle relazioni di filiera

• sui canali distributivi 

Corrado Corrado GiacominiGiacomini



Una rappresentazione del sistema 
agroalimentare

FARM SUPPLIES

Prod.chimici

Commercio

Agricoltura

Altri
prodotti
alimentari

FARMING

1) Agricoltura
Silvicoltura
Zootecnia
Pesca

Commercio
Prod.chimici
Prod.in gomma

PROCESSING
1) CARNI
2) LATTE
3) ALTRI PROD.ALIM.
4) BEVANDE
5) TABACCHI
6) TESSILI
7) CUOIO
8) LEGNO
9) CARTA

Commercio

FOOD PROCESSING
1) CARNI
2) LATTE
3) ALTRI PROD.ALIM.
4) BEVANDE
5) TABACCHI

FIBER PROCESSING
1) TESSILI
2) CUOIO
3) LEGNO
4) CARTA

DISTRIBUTION
1) Alberghi e pubblici esercizi
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Una definizione di “filiera”

È uno spaccato del sistema agroalimentare che 
consente di isolare gli operatori e le aziende che 
concorrono alla produzione e alla distribuzione di un 
solo prodotto o di una famiglia di prodotti fino alla 
loro utilizzazione finale (Malassis, 1979).
La filiera è:

“spazio delle tecniche”
“spazio delle relazioni”
“spazio delle strategie”
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Canali di distribuzione nelle filiere ortofrutticole
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Canale di distribuzione

L'insieme delle organizzazioni indipendenti che 
assumono le funzioni necessarie al trasferimento dei 
prodotti dal produttore al consumatore (Helfer e 
Orsoni, 1998). 

L'insieme delle organizzazioni indipendenti che 
assumono le funzioni necessarie al trasferimento dei 
prodotti dal produttore al consumatore (Helfer e 
Orsoni, 1998). 
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Politiche e flussi nel mercato: i contratti
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L’integrazione contrattuale nelle 
filiere agroalimentari

I rapporti di filiera sono rapporti di integrazione tra le 
diverse fasi. 

Per integrazione si intende la coordinazione in un 
unico centro decisionale dei processi di scelta di due 
o più imprese operanti nello stesso stadio o in stadi 
successivi di una filiera agroalimentare.
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I possibili tipi di contratti di 
integrazione

Vengono classificati in base al grado di integrazione, cioè alle
funzioni che vengono trasferite dall’integrato all’integrante. 
In ordine crescente si possono classificare in:

a) contratti con clausole relative agli aspetti di mercato della 
produzione agricola (cosa produrre, quando, dove 
consegnare il prodotto);

b) contratti di trasferimento di funzioni relative allo svolgimento
dell’attività agricola integrata (oltre alle clausole precedenti, 
come produrre, scelta delle risorse da impiegare, pratiche 
colturali da eseguire, autorizzazione ad ispezioni sul campo);

c) contratti che prevedono, oltre alle clausole precedenti, la 
fornitura di input da parte dell’integrante.
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Vantaggi e svantaggi per l’integrante

Maggiore stabilità degli approvvigionamenti

Maggiore sicurezza di prezzo dei prodotti agricoli   
acquistati

Maggiore rispondenza della qualità del prodotto agricolo 
alle necessità dell’integrante

Raggiungimento di un maggiore potere di mercato

Maggiore rischio di mercato

Maggiore stabilità degli approvvigionamenti

Maggiore sicurezza di prezzo dei prodotti agricoli   
acquistati

Maggiore rispondenza della qualità del prodotto agricolo 
alle necessità dell’integrante

Raggiungimento di un maggiore potere di mercato

Maggiore rischio di mercato
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Vantaggi per l’agricoltore

• Riduzione dei rischi economici
• Acquisizione di fattori produttivi senza aumento del   
rischio finanziario per il produttore

• Assistenza tecnica
• Spinta all’innovazione tecnologica
• Diminuzione di alcuni costi
• Maggiore possibilità per l’imprenditore agricolo di  
svolgere un lavoro part-time
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Svantaggi per l’agricoltore

• Limitazione delle prerogative imprenditoriali
• Accentuazione del dualismo tra agricoltori efficienti 
e  
meno efficienti

• Rischio di non riuscire ad ammortizzare gli 
investimenti 
attuati

• Svantaggi legati al tipo di fissazione del prezzo e/o al 
modo di definizione delle caratteristiche dei prodotti   
agricoli
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Le criticità nei rapporti di filiera

Nelle filiere agroalimentari i rapporti di 
integrazione di tipo contrattuale tra le diverse 
fasi sviluppano un controllo gerarchico tra le 
stesse. Ciò rischia di compromettere l’equa 
distribuzione dei benefici attesi tra le diverse 
fasi e i diversi  soggetti partecipanti.
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Dall’integrazione alla interprofessione

Quando la larga maggioranza dei produttori sono legati a monte 
e a valle da contratti di integrazione di medio periodo a poche 
imprese integranti che definiscono in via preventiva il prezzo 
sulla base di parametri tecnici viene a mancare la scoperta del 
prezzo sul mercato alla produzione, che non rappresenta più una 
alternativa possibile per il produttore agricolo-integrato, il quale 
agisce in una situazione definita di “economia-contrattuale”.

Per ritornare al mercato, bisogna che la produzione agricola 
concentri l’offerta a un livello che possa coinvolgere tutta la 
filiera del prodotto interessato attraverso le AP e che queste 
possano stipulare dei contratti collettivi (accordi 
interprofessionali) con i rappresentanti delle imprese che prima 
agivano come integranti. 
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Il fallimento dell’interprofessione

Le cause del fallimento dell’esperienza dell’interprofessione in 
Italia, a parte l’ostilità e la mancanza di comprensione del ruolo 
delle AP manifestata dalle organizzazioni professionali e dal 
mondo cooperativo, sono due: la mancata volontà politica di 
dare alle AP lo status necessario per essere operatori di mercato 
e una legislazione sugli accordi interprofessionali altrettanto 
priva di efficacia.

Una causa più generale è il mercato protetto assicurato dalla 
PAC, che ha spinto ad utilizzare lo strumento 
dell’interprofessione solo nelle occasioni previste dalla 
normativa comunitaria e non come strumento efficace a difesa 
del potere contrattuale dei produttori agricola. 
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REGOLAZIONE DEL MERCATO 
AGROALIMENTARE
(D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102)

Il sistema vigente delle relazioni interprofessionali è così strutturato:

A) nei rapporti tra produttori agricoli ed imprese della trasformazione, 
commercializzazione, distribuzione

Organizzazioni di produttori e 
forme associate di O.P.

Artt. 2 - 8

Contratti quadro
Artt. 10 – 14

(sostituiscono gli accordi 
interprofessionali)

Contratti tipo
Artt. 10 – 14

(adottati nella stipulazione dei 
contratti di coltivazione, 
allevamento e fornitura) 

Altri accordi
Art. 15

E’ abrogata la L. 16 marzo 1988, n. 88 
sugli accordi interprofessionali  ma può 
essere utilizzato il modello dell’a.i. al di 
fuori della logica premiale prevista dalla 

legge n. 88/88
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A) Nelle relazioni di filiera

Intesa di filiera (ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 102/2005)

Organizzazione interprofessionale (art. 12 d.lgs. 173/1998; art. 
25 d.lgs. 228/2001 )

Contratto quadro (ai sensi artt. 10 e 11 d.lgs. 102/2005)

Contratto tipo (contratto di fornitura; allevamento; coltivazione)
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ORGANIZZAZIONI DI
PRODUTTORI

funzioni prevalentemente operative
concentrazione e vendita della 
produzione dei soci 
natura giuridica societaria
collaborazione esterna 
potere contrattuale

riconoscimento in base a produzione 
e numero associati 
riduzione costi di produzione e 
stabilizzazione prezzi alla produzione
promozione di pratiche colturali e 
tecniche produttive rispettose 
dell’ambiente e benessere animali
processi di rintracciabilità
gestione stato di crisi del mercato 
promotrici di DOP, IGP (reg. 510/2006)
e Att. specificità
programmi operativi

ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI

funzioni normative 
raggruppa produttori, trasformatori, 
commercianti di prodotti 
natura giuridica associativa
collaborazione interna
elaborazione contratti tipo
compatibili con la normativa 
comunitaria 
riconoscimento ad una sola O.I. per 
prodotto
messa a punto di metodi e 
strumenti per migliorare la qualità
dei prodotti 
valorizzazione e tutela 
dell’agricoltura biologica, delle 
denominazioni d'origine, dei marchi 
di qualità e delle indicazioni 
geografiche
promozione della produzione 
integrata o di altri metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente
regole più restrittive di quelle 
previste dalle normative 
comunitaria e nazionale per i 
prodotti agricoli e trasformati. 
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INTESA DI FILIERA
(art.  9 d.lgs. 102/2005)

Ha come scopo l’integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti 
agricoli ed agroalimentari tenendo conto degli interessi della filiera e dei 
consumatori.

E’ stipulata nell’ambito del Tavolo agroalimentare tra gli organismi più
rappresentativi a livello nazionale o dalle O.I. riconosciute. 

Essa può definire:
azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e 
del mercato
migliore coordinamento dell’immissione dei prodotti sul mercato
modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria
valorizzazione e tutela delle D.O., I.G. e marchi di qualità
azioni per perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato 
metodi di produzione rispettosi dell’ambiente 
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INTESA DI FILIERA
(art.  9 d.lgs. 102/2005)

Non può comportare restrizioni della concorrenza a meno che non 
vi sia: 

una programmazione previsionale e coordinata della 
produzione in funzione degli sbocchi di mercato o 
un programma di miglioramento della qualità



ACCORDI
(art. 15 d.lgs. 102/2005)

Accordi tra produttori agricoli o tra produttori agricoli ed imprese di 
approvvigionamento o trasformazione

con una stessa indicazione geografica protetta (IGP)
con una stessa attestazione di specificità
integrati in una stessa filiera di produzione di agr. biologica
con un una stessa denominazione di origine protetta (DOP)

Sono consentiti solo in caso di una programmazione previsionale e 
coordinata della produzione; di un piano di miglioramento della qualità
dei prodotti che comporta una limitazione dell’offerta; una concentrazione 
dell’offerta e dell’immissione sui mercati della produzione degli aderenti

In caso di grave squilibrio del mercato gli accordi destinati a riassorbire 
una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l’equilibrio del 
mercato devono essere autorizzati dal Ministero.
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ERGA OMNES
A)  Le  delibere assunte nel seno delle Organizzazioni di produttori non 

vengono estese automaticamente alle imprese non associate ma:

Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un 
contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso 
previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura….anche se 
stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie 
del contratto quadro (art. 11 e 13 d.lgs. 102/2005)

Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti 
quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura 
contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l’applicazione in loro 
favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono tenuti a 
corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi (art. 13 d.lgs.
102/2005)
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ERGA OMNES

B) Per quanto concerne le Organizzazioni interprofessionali
l’estensione alle imprese non aderenti delle regole approvate 
all’interno dell’organismo è possibile qualora l’O.I. dimostri di 
rappresentare almeno il 66 % della produzione o della 
commercializzazione sul territorio nazionale (art. 16, c.5 d.lgs.
102/2005)
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DISCIPLINA COMUNITARIA
Reg. CE n. 1234/2007 
Reg. CE n. 361/2008

Normativa trasversale e di razionalizzazione del sistema delle OCM

Mantiene lo strumento dell’accordo interprofessionale nel settore 
della barbabietole (art. 50)

Riconosce le O.P. solo per alcuni prodotti (art. 122) ma v. art. 124

Riconosce le O.I. solo per olio d’oliva, olive da tavola e tabacco ma 
gli Stati membri possono estendere ad altri settori  (art. 123 e 124)  

Introduce le Organizzazioni di operatori per l’olio (art. 125)

Consente accordi e pratiche concordate per il tabacco 
(art. 177)

Mantiene l’erga omnes per il tabacco (art. 178)
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LE ESPERIENZE

Nel settore ortofrutticolo
Intese di filiera; contratti quadro; contratti tipo stipulati tra 
OPA e GDO nel

comparto delle mele 
comparto  pomodoro da industria

Nel settore delle colture energetiche
In mancanza di intese di filiera:

Contratto quadro tra Organizzazioni professionali agricole 
e Organizzazioni di imprese di trasformazione, 
distribuzione e commercializzazione
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Alcune considerazioni finali
A livello legislativo, permangono questioni solo parzialmente 
risolte in ordine al completo funzionamento del sistema 
interprofessionale, quali la forza cogente dei contratti quadro
e l’efficacia erga omnes delle regole assunte all’interno delle 
OP e degli organismi interprofessionali. 

E’ vero che le esperienze di interprofessione nel nostro paese 
sono poco confortanti; è vero anche che gli esempi degli altri 
paesi UE non sono molto esaltanti, ma finora non è stata 
inventata un’altra soluzione che possa essere usata come 
modello organizzativo per far aumentare il potere contrattuale 
degli agricoltori nei confronti delle fasi più a valle delle filiere 
agroalimentari.  Forse bisogna proseguire su questa strada.
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