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Introduzione 
 

La catena del valore è sempre più spostata verso i servizi aggiunti ed ora anche verso la 
comunicazione, cioè è sbilanciata nel rapporto con il consumatore. Di conseguenza, 
anche le politiche comunitarie stanno seguendo questo percorso, cioè si stanno 
spostando 
dall’obiettivo di 
sostegno 
all’impresa 
agricola, nel suo 
ruolo di produttrice 
di prodotto 
agricolo, a quello 
di costruzione di 
un rapporto di 
garanzia e fiducia 
al consumatore. 
L’informazione è di 
fatto parte 
integrante e crescente della catena del valore. 

Poiché il prodotto agricolo copre un segmento di valore sempre più ristretto, la 
valutazione dei fattori di competizione, e di conseguenza dei costi, deve essere sempre 
più mirata all’intera catena del valore: si compete sui mercati per “sistema 
agroalimentare” piuttosto che del solo “prodotto agricolo”. 

Sicurezza, stile di vita e 
valori intangibili d’impresa 
sono i fattori di guida che 
si muoveranno in una 
geografia che ha 
sostanzialmente due 
assi: il rapporto con il 
mercato, cioè 

globalizzazione-
regionalizzazione; e la 
sensibilità o flessibilità ai 
fattori di crisi, cioè azione 
reattiva-proattiva al 
rapporto con il territorio 
ed il relativo tessuto 
sociale. In questa mappa 
tutti gli attori della filiera 
giocano un loro ruolo che 

deve trovare le opportune sinergie mirate ad obiettivi condivisi. Le Istituzioni, cioè i 
governi, devono giocare un ruolo crescente nella costruzione delle condizioni di accesso 
al mercato. A questo deve corrispondere, quindi trovare la necessaria sinergia, la politica 
di offerta dei produttori e delle imprese basata cioè sull’integrazione delle specializzazioni 
produttive. L’informazione scientifica diventa così lo strumento per il rapporto con il 
consumatore ed, in questo, il ruolo chiave dei governi è quello di rendere trasparente le 
politiche attraverso il coordinamento delle diverse funzioni della pubblica amministrazione 
e dare così riferimenti precisi e credibili.  
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A. Il monitoraggio del mercato e la programmazione 

Il valore nella catena agroalimentare  
 

A livello europeo (UE a 27) l’agroalimentare rappresenta un valore aggiunto di oltre 750 
miliardi euro con una occupazione di 48 milioni di persone (tabella 1). Tuttavia, nella 
catena alimentare, il segmento agricolo rappresenta quasi l’82% delle imprese con il 
55,5% dell’occupazione ma raccoglie appena il 25,6% del valore aggiunto. Il resto del 
valore (74%) è ripartito nel restante 18% delle imprese. 

Questo significa che l’UE continuerà a sviluppare politiche per il comparto agroalimentare 
ma queste non saranno più prerogativa, nell’ambito della Commissione Europea, della 
sola Direzione agricoltura ma deriveranno da più strategie relative a differenti quadri 
normativi: ambiente, competitività, impresa, commercio ecc.,….. - La politica 
agricola dell’Ue è infatti passata da una politica di intervento (sostegno al prezzo) ad una 
politica di strategia (investimenti): questo deve essere tradotto nella progettualità per la 
gestione imprenditoriale dell’impresa agricola per competere nel mercato. La politica 
agricola deve perciò partire dalla realtà del mercato e delle imprese. Questo richiede non 
solo un ruolo di produzione ma anche di gestione strategica dell’impresa, cioè una 
crescita da azienda ad impresa agricola. 

 

Tabella 1. Struttura della catena alimentare nell’EU 27 

 n.imprese N. persone 
impiegate 

Valore aggiunto 
al netto dei 

fattori di  costo 

 % % % 

Agricoltura 81.8 55.5 25.6 

Industria alimentare 1.6 9.8 26 

Commercio ingrosso 1.6 4.2 11.3 

Distribuzione dettaglio 6.3 15.3 20.1 

Servizi 8.6 15.2 17.0 

Totale 13.7 milioni 48.1 milioni 751 miliardi 

Fonte: Eurostat giugno 2011 

Questi dati sono il risultato di un trend continuo e generalizzato nell’intera UE (figura 1). Il 
valore aggiunto agricolo è calato mediamente (periodo 1995-2005) dell’1,5% all’anno 
mentre è aumentato (mediamente all’anno) dell’1,9% nell’industria, del 3% nel 
commercio all’ingrosso e del 3,3% nella distribuzione. Il valore aggiunto è però il risultato 
della variazione del prezzo e dei volumi di produzione. La prima componente, il prezzo, è 
calata del 2,6% all’anno in agricoltura mentre è aumentata dell’1,1% nell’industria e di 
meno dell’1% nel commercio (ingrosso è dettaglio). Questo è però il risultato di un altro 
fattore competitivo rappresentato dal controllo del prodotto: aumentato dell’1% all’anno in 
agricoltura e dello 0,7% nell’industria ma di ben il 5,4% nel commercio fra ingrosso e 
dettaglio. Si può perciò concludere che l’agricoltura ha perso valore aggiunto perché ha 
perso il controllo del prodotto e, di conseguenza, quota di prezzo. 
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Figura 1. Andamento del valore aggiunto nell’agricoltura europea (EU-25)  

 
Fonte: CE-DGAgri 2009 

 

Tale cambiamento, unito a nuovi fattori nei mercati internazionali quali la carenza delle 
materie prime e le speculazioni dei mercati finanziari, hanno aumentato la volatilità del 
reddito nell’azienda1: nel periodo 1998-2007, il reddito è oscillato in media in circa il 54% 
dei casi aziendali di oltre il 30% rispetto alla media per i tre anni precedenti (fig.2).  

In generale, la volatilità del reddito è stata più pronunciata in aziende di piccole 
dimensioni che in aziende grandi: la variazione del reddito è stata superiore al 30% nel 
64% delle piccole aziende agricole e nel 45% delle aziende di grandi dimensioni. Questo 
è ancora più comprensibile se si considera che il reddito delle piccole aziende è in 
maggior parte dei casi piuttosto basso per cui anche piccole variazioni di ricavi o costi 
possono causare variazioni relative nel reddito. 

La questione anagrafica (figura 3) rappresenta il vero fattore determinante i cambiamenti 
in agricoltura nei prossimi anni: gli imprenditori con oltre 60 anni sono il 55% mentre gli 
imprenditori sotto i 40 anni sono meno del 10%. Questo significa che nei prossimi anni le 
politiche agricole si dovranno giocare su un valore di produzione crescente ma 
contemporaneamente su un numero di imprenditori vitali che rappresentano meno del 
20% degli attuali.  

Di conseguenza questa tipologia di impresa avrà sempre più necessità di servizi reali per 
affrontare il mercato e sempre meno servizi di intermediazione con la pubblica 
amministrazione per la gestione di fondi pubblici e relativa burocrazia. 

 

                                                           
1 CE-DG Agricoltura, giugno 2011. Farm Economic Brief: n.1 income developments in the EU 
farms 
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Figura 2. Andamento del reddito per unità lavorativa  

 
 

Figura 3. Capo-
azienda per classi di 
età e genere. Anni 
2010 e 2000 (valori 
percentuali; fonte 
:Istat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In genere, l’Italia presenta costi operativi (fertilizzanti, sementi, fitofarmaci, mangimi, 
carburanti, macchinari, .…) fra i più bassi in Europa per molti comparti agricoli (fig.4A). La 
posizione emerge invece essere meno competitiva se si considerano i costi complessivi 
(fig.4B). In altre parole, i costi finanziari e quelli esterni all’azienda (interessi passivi, 
ammortamenti, stipendi, …..) sono la vera voce che rende l’agricoltura italiana meno 
competitiva. 

La stessa situazione avviene anche nel settore frutticolo dove i costi di produzione in 
campo (figure 4C e 4D) non sono molto differenti fra le varie regioni europee (meno di 
0.05 Euro/kg), anzi vi è un trend di allineamento, per cui le vere differenze competitive 
vanno ricercate lungo la filiera. Di conseguenza, la competizione sarà sempre più basata 
sulle filiere specializzate, fortemente integrate verticalmente, ma capaci di muoversi sulla 
dimensione europea.  
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Figura 4A. I costi operativi (EU-27, anno 2007)2 

 
 

 

                                                           
2 CE-DG Agricoltura, luglio 2011. Farm Economics briefing: n.2 EU production costs overview 
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Figura 4B. I costi economici totali (EU-27, anno 2007)3 

 
 

 

                                                           
3 CE-DG Agricoltura, luglio 2011. Farm Economics briefing: n.2 EU production costs overview 
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Figura 4C. Confronto di costi di produzione di nettarine (varietà BigTop).  

 
 

Figura 4D. Confronto di costi di produzione di pesche (varietà Royal Glory).  

 
Fonte:CSO4 

 

                                                           
4 CSO, 2009. Costi, prezzi e competitività nella filiera peschicola: un’analisi sui maggiori sistemi 
produttivi europei 
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Il settore ortofrutticolo 
 

 

L’Italia rappresenta il 29% della produzione di frutta fresca in Europa, seguita dalla 
Spagna con il 23% e dalla Francia 14%; la Grecia si ferma al 5%. Questi dati fanno 
capire l’importanza del confronto fra i primi tre paesi. 

Le continue crisi di mercato soprattutto nel comparto delle produzioni frutticole, fanno 
riemergere l’importanza ma allo stesso tempo la non sufficiente organizzazione e 
gestione della filiera.  

In questo contesto gioca un ruolo fondamentale l’organizzazione dei produttori (OP). 
Tuttavia, questa istituzione rappresenta appena il 33% del valore della produzione 
ortofrutticola nazionale e tale percentuale è ripartita fra oltre 260 OP con forti differenze 

territoriali 
(figura 5): al 
Nord il 70% 

della 
produzione è 
commercializ-

zato in OP 
con oltre 50 
milioni di 
valore; mentre 
al Sud appena 
il 50% è in OP 
fra 10 e 50 
milioni di 
valore: 

 

 

 

 

Figura 5. Valore produzione nelle OP. Fonte: ns. elaborazione dati Mipaf 

 

Emerge così la difficoltà di auto-organizzazione ed autoregolamentazione del settore che 
è alla base delle frequenti crisi anche se è luogo comune attribuire la difficoltà alla 
concorrenza del prodotto importato (tabella 2). Infatti, rispetto a maggio 2010, nel 2011 si 
è registrato un calo delle quantità esportate (-2%) mentre ne è aumentato il valore 
(+4,5%). Le importazioni di frutta fresca sono aumentate del 20% in quantità ma del 25% 
in valore a significare che si importa sempre più prodotto a maggiore valore aggiunto e di 
prezzo unitario elevato. 
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Tabella 2. Import-export ortofrutta (fonte: Fruitimprese) 

 

L’interscambio di pesche e nettarine dell’UE 
 

L’Ue produce circa 4.1 milioni di tonnellate di pesche e nettarine dove l’Italia rappresenta 
complessivamente il primo produttore con circa 1.6 milioni di Ton (39%), con un leggero 
trend di calo, seguita da Spagna con 1.2 milioni di ton (28%), Grecia con 800 mila 
tonnellate (20%) e Francia con meno di 400 mila ton (8%): quest’ultima è in deciso calo. 

L’UE è un esportatore netto di pesche e nettarine: nel 2010 ha importato 27 mila 
tonnellate, con un trend sostanzialmente stabile dal 2001 e con tendenza al calo negli 
ultimi anni, mentre ne ha esportate 277 mila con un trend in forte crescita rispetto alle 
120 mila del 2001. Spagna e Grecia sono i paesi che stanno sostenendo il forte trend di 
esportazione. 

Le importazioni, seppur limitate, provengono da Cile (39%), Sud africa (22%) e Marocco 
(10%). Mentre le esportazioni sono orientate principalmente verso la Russia (50%) 
seguita da Ucraina e Svizzera. 

 

Il prezzo delle pesche alla produzione nei diversi paesi (figure 6A-6B-6C) produttori 
sembra mostrare un certo allineamento come valori, in risposta anche a costi piuttosto 
simili, ma con caratteristiche peculiari: costanza del prodotto lungo tutta la stagione in 
Spagna; variazioni forti fra gli anni probabilmente dovuta agli aspetti qualitativi in Francia; 
limitata stagionalità e forte variabilità in Italia. 
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Figura 6A- Prezzo pesche: Spagna 

 
 

Figura 6B - Prezzo pesche: Francia 
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Figura 6C- Prezzo pesche: Italia 

 
 

La competizione del Bacino del Mediterraneo 
 

 

Fonte: 
Fideghelli C., 
2011. VII 
Convegno 
Nazionale 
sulla 
Peschicoltura 
Meridionale, 
Lamezia 
Terme  
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I quantitativi di pesche e nettarine in arrivo dal bacino nell’Unione Europea sono al 
momento contenuti5, trattandosi solo dell’1% in termini di quantità e dell’1.4% in termini di 
valore sul totale del prodotto importato dall’Unione Europea. L’andamento delle 
importazioni di questo prodotto è altalenante anche se sembra intravedersi un trend in 
crescita. In progressiva crescita è invece il valore delle pesche e nettarine importate 
(tabelle 3A e 3B). 

Nel biennio 2002-03 la quasi totalità del prodotto è arrivata dalla Turchia; negli ultimi anni 
invece le importazioni dal Marocco superano quelle dalla Turchia, grazie ad un 
incremento dell’import da questo paese ed una corrispondente flessione di merce 
proveniente dalla Turchia. Le quotazioni medie annue della merce marocchina sono 
variate fra 1.70 e 2.70 euro/kg negli anni dal 2002 al 2005, mentre quelle degli altri paesi 
sono oscillate fra i livelli minimi della Tunisia, mediamente su 0.90 euro/kg, e quelli più 
elevati di Israele, attorno a 1.33 euro/kg. 

E’ da segnalare (figura 7) che il valore medio di importazione di pesche-nettarine 1,15 
Euro / Kg. 

 

Tabella 3A. Export Italia 

 
 

Tabella 3B. Import Italia 

 
 

 

 

Figura 7. Valore 
delle 
importazioni di 
pesche-
nettarine 
importate 

 

 

 

 

                                                           
5 Fonte: CSO – Le esportazioni di ortofrutta nei paesi che si affacciano sul mediterraneo 
meridionale 
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I canali di acquisto degli italiani 
 

Per quanto riguarda la distribuzione degli acquisti di ortofrutta per canale commerciale 
(figura 8), in termini quantitativi, si nota un’ulteriore erosione della quota spettante al 
mercato ambulante ed ai mercati rionali, che scendono al 26% del totale. Al contrario 
continua il rafforzamento dei supermercati, ora al 33%, mentre i discount si confermano 
al 7% del totale. 

Stanno aumentando il proprio peso anche gli ipermercati saliti al 12%; al contrario flette il 
dettaglio specializzato (17%). 

La Distribuzione Moderna (intesa come supermercati, ipermercati, piccole superfici e 
discount) si colloca ora al 55% del totale, mentre il 45% è rappresentato dai canali 
tradizionali i quali basano la propria logistica sui mercati annonari/generali: anche per 
quest’ultimo segmento servono politiche di innovazione al fine di ammodernare le 
strutture per innovarle a vere e proprie piattaforme di distribuzione.  

La rete della GDO, essendo posizionata attorno ai centri urbani i quali in estate soffrono 
dell’esodo per le vacanze, presenta una flessione negli acquisti di ortofrutta da parte degli 
italiani a favore del dettaglio tradizionale (figura 8B). 

 

Figura 8A. Acquisti al dettaglio di ortofrutta in Italia per canale commerciale (% in 
quantità) 
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Figura 8B. Variazioni mensili acquisti di frutta per canale distributivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Operativo come strumento di programmazione 
 

Dalla valutazione6 dei piani operativi delle OP a livello europeo emerge che le azioni 
rivolte alla produzione rappresentano il 45,6% degli investimenti totali del Fondo di 
Esercizio, quelle per la commercializzazione il 32,2%, mentre i controlli assorbono il 
17,9% delle risorse e le altre azioni il 4,3% (figura 9). 

Inoltre, all'interno del gruppo di OP che attuano un programma operativo, si evidenzia 
che la maggior  spesa si riferisce a misure di produzione, le quali sono per lo più misure 
tecniche, specialmente in Francia e  Spagna (rispettivamente 40% e il 34% del totale), 
mentre l'Italia presenta una quota rilevante nelle misure ambientali relative alla 
produzione (18%).  Misure di marketing e post-raccolta ricevono il secondo maggior 
importo, tra le quali le misure tecniche sono particolarmente importanti in Spagna e in 
Italia (27-28%).  

Una quota significativa di risorse è dedicata dalle OP spagnole a misure ambientali 
speciali relative al marketing e fasi di post-raccolta (13%), mentre le organizzazioni di 
produttori italiane utilizzano una quota maggiore dei loro fondi (7%) a favore delle vendite 
e misure di promozione. Misure di controllo sulla qualità e norme fitosanitarie sono più 
elevate in Spagna, mentre le misure relative all'attuazione di standard di certificazione 
sono particolarmente rilevanti in Italia. 

 

                                                           
6 Camanzi L, Malorgio G., García Azcárate T. , 2009. The role of Producer Organizations in 
supply concentration and marketing: a comparison between European Countries in the fruit and 
vegetables sector.  EAAE Seminar n.113 “A resilient European food industry and food chain in a 
challenging world”, Chania, Crete, Greece. 
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Figura 9. Utilizzo dei fondi del Piano Operativo delle OP. Fonte: elaborazioni INEA su 

dati MIPAAF 

 

Mentre le decisioni agronomiche e di marketing delle colture spesso si concentrano sulla 
pianificazione della produzione e la tempistica delle vendite, altri fattori, quali i tempi 
raccolta, l'accesso al mercato, la logistica, le modalità di coordinamento verticale, e il 
rischio gestione sono altri fattori strategici nella commercializzazione di frutta e verdura. 
La redditività delle vendite infatti variano in base ai diversi tipi di canali di marketing. 

 

Gestione fondi esercizio (anno 2010; fonte: Regione Emilia-Romagna) 
Obiettivo Azione % 

Pianificazione della 
produzione  

1 Pianificazione della produzione 7,9%
2 Concentrazione dell'offerta 4,3%

Miglioramento della qualità 
dei prodotti  3 Miglioramento qualità dei prodotti 26,8%

Migliorare le condizioni di 
commercializzazione  

4 Incremento del valore commerciale dei prodotti 5,2%
5 ottimizzazione dei costi di produzione 4,9%
6 Stabilizzazione dei costi alla produzione 0,0%
7 Promozione dei prodotti freschi e trasformati 8,5%

Ricerca e produzione 
sperimentale 10 Ricerca e produzione sperimentale 0,1%

Attività di formazione non 
legate alle prevenzione e 

gestione delle crisi  
11       Attività di formazione 0,0%

Misure ambientali  
8a Disciplina ambientale aziende agricole 19,0%
8b disciplina ambientale extra aziendale 12,2%

Prevenzione e gestione 
delle crisi  

9a Ritiri dal mercato 1,7%

9b Raccolta prima della maturazione o mancata raccolta 0,0%

9c Promozione e comunicazione 8,1%
9d Assicurazione del raccolto 0,2%
9e Formazione 0,0%
9f Costituzione fondi comuni di investimento 0,0%

Altri tipi di azioni  Spese generali 1,1%
TOTALE PO 100,0%
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Questo fa dedurre che il riparto dei fondi dell’OCM è spesso determinato da una 
pianificazione della spesa basata sui costi storici piuttosto che sulle esigenze dei canali di 
marketing o sulle relative marginalità. Il riparto degli investimenti è piuttosto stabile negli 
anni indipendentemente dalla situazione di mercato o relativi crisi. 

Anche nel 2011 si è evidenziato uno scollamento fra le strategie applicate dei piani 
operativi e le esigenze di mercato. Il consueto convegno di Europech, tenutosi a 
Perpignan tra il 4 ed il 6 maggio 2011 e la successiva informativa della Commissione 
Europea del 17 maggio (EC-DG Agricoltura CS/D/2011), hanno fatto emergere per le 
pesche da consumo fresco una previsione per il 2011 di un livello produttivo europeo pari 
a 1.423.000 tonnellate, complessivamente il 3% in più rispetto al 2010, ma con forti 
disparità fra i paesi. In Grecia, infatti, è stato previsto un incremento produttivo del 9% 
rispetto alla produzione del 2010. In Spagna le pesche da consumo fresco sono state 
invece stimate superiori del 12% rispetto all’anno precedente. In particolare la Catalogna, 
che concorre con ben oltre un 40% all’offerta nazionale, e l’area di 
Rioja/Navarra/Aragona, tutte regioni che presentano una stagionalità simile alle regioni 
settentrionali italiane, hanno indotto una stima, rispetto al già elevato livello produttivo del 
2010 netti incrementi, rispettivamente pari a +18% e +10%. 

Tali stime di produzione effettuate a maggio non si sono però tradotte in modo decisivo in 
azioni di adeguamento dei piani operativi, in particolare per il capitolo di gestione dei 
rischi. 

Tale situazione conferma la valutazione già effettuata dalla Commissione Europea. 
Secondo la valutazione delle misure dell’OCM ortofrutta (Agrosynergie, 2008)7, la 
gestione dei piani operativi, la maggiore attenzione sembra orientata verso il 
miglioramento della competitività (qualità, certificazioni, diversificazione, ecc..). In 
secondo luogo, è stato posto l’obiettivo della tutela ambientale ed in una posizione 
ancora più debole è l’obiettivo di rafforzare la posizione dei produttori nel mercato, 
l’aggregazione e la pianificazione dell’offerta, e la stabilizzazione del prezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Commissionata dalla Commissione Europea e realizzata dal GEIE Agrosynergie (2008): 
Evaluation of measures regarding producer organisations in the fruit and vegetable sector 
(Contract notice 30-CE-0159637/00-04) 
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Considerazioni finali 
 

• La quota agricola rappresenta una parte minore della catena del valore per cui è 
necessaria una strategia di integrazione verticale nella filiera 

• Il recupero del valore aggiunto dipende dalla capacità di controllo del prodotto; la 
forbice del prezzo è la conseguenza di perdita del controllo del prodotto 

• La volatilità dei prezzi è sempre maggiore: servono strumenti di gestione del rischio 

• Il prezzo delle pesche alla produzione nei diversi paesi produttori sembra mostrare 
un certo allineamento come valori ma in Italia risulta una stagionalità più limitata ed 
una forte variabilità. 

• Le imprese agricole presentano costi operativi competitivi in Europa mentre sono 
svantaggiate per i costi finanziari ed esterni all’impresa  (ridurre i costi di accesso al 
mercato) 

• Nel comparto ortofrutticolo la forma organizzata rappresenta solo una parte della 
produzione 

• La concorrenza del prodotto importato è basata sulla stagionalità e sul prodotto a 
maggior valore aggiunto. Sullo scafale della distribuzione esiste uno spazio sempre 
più limitato per pesche e nettarine mentre il comporto ortofrutta è coperto da quantità 
crescenti di frutta esotica mentre il marchio comuniatio IGP-pesche e nettarine 
rappresenta meno del 7—8% dell’esposizione di scafale nei mesi di luglio ed agosto. 

• La Distribuzione Moderna (supermercati, ipermercati, piccole superfici e discount) 
rappresenta il  55% degli acquisti delle famiglie italiane, mentre il 45% è 
rappresentato dai canali tradizionali i quali basano la propria logistica sui mercati 
annonari. 

• Le oscillazioni del mercato sembrano non trovare reazioni nella programmazione dei 
piani operativi. Il capitolo della gestione dei rischi, in particolare, è attivato per la 
promozione (8% del totale del piano) e, negli anni difficili, per la sola azione di ritiro 
del prodotto. 

 

 

 



Documento di lavoro: Proposte Strategiche per la Valorizzazione 
delle Organizzazioni dei Produttori nel Settore Oortofrutticolo 

G.L.Bagnara 
 

 

19 
 

 

B.Le Organizzazioni dei produttori per dare valore alla base 
agricola 
 

Le OP nell’ortofrutta europea 
 

Come emerso da un rapporto della Commissione Europea (Agrosynergie8, 2008), il grado 
di organizzazione del sistema ortofrutticolo sembra essere legato ad alcuni fattori quali:  

- Fattori strutturali: l’aggregazione sembra essere più difficile quando le imprese 
agricole sono numerose e di piccola dimensione; 

- Fattori di attrattività delle OP: il reddito misurato dal valore aggiunto all’azienda 
agricola per unità di lavoro migliora con il crescere dell’aggregazione ed 
organizzazione del sistema. Tuttavia, le motivazioni che spingono i produttori ad 
aggregarsi sono limitate alla garanzia dei pagamenti ed alla certezza di vendita dei 
prodotti; gli aspetti di programmazione, mirati al livello dei prezzi ed ai servizi di 
assistenza tecnica forniti dall’OP sembrano essere posti in seconda posizione. 

Il rapporto ha poi concluso che sarebbe stato molto difficile raggiungere l'obiettivo 
comunitario di un livello del 60% di organizzazione dell'offerta nel 2013 (figura 10).  

 

Figura 10. Concentrazione delle OP nei diversi Stati Membri (Fonte: Commissione 
Europea – DG agricoltura 2010) 

 
 

                                                           
8 GEIE Agrosynergie (2008): Evaluation of measures regarding producer organisations in the fruit 
and vegetable sector (European Commission, Contract notice 30-CE-0159637/00-04) 
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Il rapporto ha poi confermato le indicazioni che emergono dalla teoria economica (vedi 
Allegato): l’integrazione verticale delle funzioni della filiera (particolarmente nel caso 
italiano) fino ad avere rapporti diretti con la rete di vendita finale, saltando i diversi 
intermediari, offre l’opportunità di migliorare i margini. Tuttavia, questo richiede la 
capacità di gestire competenze specifiche, un elevato livello di specializzazione ed 
integrazione, e di conseguenza una dimensione critica cose che spesso le OP stesse 
non hanno (Agrosynergie, 2008). Dall’altra parte, però, un fattore di rischio è dato dalla 
tendenza delle OP a non organizzare azioni collettive mirate a ridurre i costi di 
produzione: l’analisi condotta mostra un aumento dei costi (fattori produttivi nell’azienda 
agricola) nelle regioni dove si è realizzato un alto livello di organizzazione. Questa 
situazione diventa di particolare rischio in condizioni di aumento della variabilità dei prezzi 
sul mercato. 

Lo stesso rapporto ha poi esaminato il caso di applicazione obbligatoria delle regole 
dell’OP anche ai produttori non soci dell’OP (principio erga omnes) il quale è stato 
applicato raramente ed è stato però visto utile nelle regioni dove il livello di aggregazione 
è piuttosto basso. Questo può essere visto come una limitazione alla libertà di impresa, 
ma là dove è stato applicato, per specifici prodotti, ha prodotto risultati utili sia per la 
stabilizzazione del mercato sia per la programmazione ed innovazione della filiera. La 
difficoltà di applicazione di tale schema risiede tuttavia nel sistema dei controlli sui 
produttori indipendenti per il rispetto delle regole dell’OP. Per rafforzare la posizione dei 
produttori, il rapporto auspica una maggiore integrazione commerciale e coordinamento 
fra le OP. 

Per capire meglio il livello di specializzazione produttiva (tabella 6), si può considerare la 
loro distribuzione sulla quota di valore della produzione commercializzata (VPC) dato dal 
primo e secondo prodotto in ogni Paese9. Nel complesso, il più alto contributo dei primi 
due prodotti al VPC totale si trova in Italia, che raggiunge un grado totale di 
specializzazione del 86%, seguita da Francia (64%). In Spagna i primi due prodotti 
rappresentano un po' meno della metà del totale VPC. Le OP italiane sono per lo più 
specializzate in mele e pere (come primo prodotto pari a 89% del totale VPC), agrumi, 
gelatina di frutta e marmellate (89% del totale VPC), carote, albicocche, ciliegie, pesche, 
prugne e pomodori sono tutte oltre l'80%. La Francia ha una VPC molto alta rispetto a 
lattuga e cicoria e pomodori (entrambi 98%), mele e pere (80%), albicocche, ciliegie, 
pesche e prugne e legumi (66-67%).  

Le organizzazioni di produttori spagnoli sono altamente specializzati nei pomodori 
(considerato sia prodotto come primo o secondo fornisce il 96% di VPC totale), cipolle, 
scalogno, aglio, porri (l'87% del totale VPC), noci (85%), cetrioli (76%), mele e pere 
(70%). 

La maggior parte della produzione è commercializzata sul mercato fresco (tabella 7): 
86% in Francia, 85% in Italia e 73% in Spagna. In questo contesto, l'ingrosso rappresenta 
oltre la metà del VPC in Francia e Italia (in linea con gli indici dei canali di acquisto degli 
italiani visti nei paragrafi precedenti), mentre in Spagna la quota è molto più bassa (35%). 
I supermercati rappresentano il secondo canale di commercializzazione del VPC: è più 
elevato in Spagna (23%) che in Francia e in Italia (17-18%).  Per quanto riguarda la 
trasformazione, le organizzazioni di produttori spagnoli sono le più orientate a questo 
canale (27%) sia per vendere il prodotto fresco all’industria di trasformazione (16%) sia 
per l’auto-trasformazione dei propri prodotti (11%). Le imprese di trasformazione 
rappresentano invece una bassa percentuale del VPC delle OP in Francia e in Italia 

                                                           
9 Camanzi L., Malorgio G., García Azcárate T., 2009. The role of Producer Organizations in 
supply concentration and marketing: a comparison between European Countries in the fruit and 
vegetables sector. Atti seminario 113 EAAE “A resilient European food industry and food chain in 
a challenging world”, Chania, Crete, Greece. 
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(rispettivamente 11% e 9%); tuttavia, l’auto-trasformazione è più frequente in Italia (6%) 
rispetto alla Francia (1%). 

 

Tabella 6. Specializzazione delle OP: valore della produzione del 1° e 2° prodotto 

 
Fonte: Camanzi et al., 2009 

 

Tabella 7. Canali commerciali della produzione commercializzata nelle OP (fonte: 
Camanzi et al., 2009) 
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La competitività delle imprese di lavorazione e 
commercializzazione 
 

Poiché la maggior quota di valore è collocata nella parte centrale della filiera agro-
alimentare, l’analisi economico-finanziaria per valutare la competitività del settore è stata 
mirata alle imprese di lavorazione e commercializzazione dell’ortofrutta (tabella 8). 

Rispetto ai paesi di riferimento (Spagna e Francia), le imprese italiane, hanno puntato ad 
una maggiore crescita in dimensioni (crescita del fatturato) piuttosto che in 
differenziazione di mercato (misurata dalla redditività delle vendite). Le imprese italiane 
del settore ortofrutticolo fresco, infatti, hanno dimostrato un notevole incremento dei valori 
della produzione e del capitale investito, a seguito di strategie di espansione e di 
integrazioni e fusioni avvenute negli ultimi anni. Il ritorno degli investimenti in Italia è però 
decisamente più basso rispetto ai partner Europei dovuto sia ad una più lenta rotazione 
del capitale investito (deboli strategie di economie di scala e stoccaggi prolungati) sia ad 
una minore redditività delle vendite dovuta ad una più debole strategia di differenziazione 
e segmentazione sul mercato. Infatti, sui mercati europei, la produzione francese è 
posizionata su prezzi più elevati rispetto a quella italiana e spagnola con un differenziale 
anche di oltre un Euro/Kg per il calibro A e AA mentre i prezzi sono più allineati per i 
calibri B e C (CSO, 2009).  

L’Italia presenta una buona efficienza del lavoro che però non genera un corrispondente 
valore aggiunto. I principali svantaggi competitivi sembrano infatti legati ad una maggiore 
rigidità della struttura degli investimenti, seppur con un trend in deciso miglioramento: le 
attività immobilizzate sui mezzi propri erano doppie rispetto agli altri paesi nella prima 
metà degli anni 2000. Di conseguenza, le strutture di lavorazione italiane presentano 
infatti un costo di lavorazione di circa 0.40 Euro/Kg contro i circa 0.25 Euro/Kg della 
Spagna (lavorazione in plateaux). 

Altro fattore di svantaggio è dato dal peso degli oneri finanziari sulla produzione dovuti ai 
maggiori tempi di incasso ed alla maggiore sotto-capitalizzazione delle imprese. Sotto 
questo aspetto le coop sembrano mostrare una posizione di maggiore stabilità finanziaria 
rispetto alle imprese private. 

Pur partendo da situazioni e strategie diverse, i risultati stanno facendo convergere la 
performance delle imprese cooperative e degli imprenditori privati. Entrambe le tipologie 
sembrano perseguire una politica di aumento del fatturato e quindi della gamma offerta 
attraverso un’integrazione di filiera. 

Resta però una sostanziale differenza nella gestione finanziaria. Le cooperative 
confermano un miglior equilibrio nella gestione della liquidità e del costo 
dell’indebitamento. Questo permette anche un maggior allungamento delle scorte e 
quindi una migliore gestione di prodotto invernale, allargando così la gamma. A fronte di 
una maggiore rischiosità finanziaria, le imprese ortofrutticole private si contraddistinguono 
per i loro indicatori di efficienza più elevati in confronto alle cooperative e al settore in 
generale. 
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Tabella 8. Analisi economico-finanziaria 

Coop Privati aggregato Coop Privati aggregato

Fatturato 152% 166,3% 155,6% 99,9% 104,0% 103% 110% 105% 102,7% 105,1%
Cash flow 130% 190,3% 140,0% 92,8% 104,0% 97% 99% 98% 107,1% 116,1%

ROI 1,09% 3,6% 1,7% 7,4% 6,8% 1,32% 3,38% 1,70% 6,14% 5,78%
ROS 0,81% 1,3% 1,1% 4,0% 3,1% 1,09% 1,04% 1,25% 2,20% 2,22%

Durata crediti commerciali (gg) 66 76 69 46 53 68 73 69 57 59
Durata scorte (gg) 40 27 36 53 16 44 30 40 63 13
Durata debiti commerciali (gg) 102 80 96 54 42 105 84 99 78 52
Oneri finanziari / valore produzione 0,73% 0,87% 0,80% 0,60% 0,57% 0,93% 0,77% 0,90% 1,0% 0,6%
Indice di liquidità primaria 0,70 0,65 0,69 0,68 0,87 0,68 0,64 0,68 0,67 0,87
Debiti finanziari / patrimonio netto 0,89 2,5 1,12 0,42 0,3 1,26 1,98 1,35 0,546 0,39
Margine di struttura (indice) 0,89 0,40 0,84 1,1 0,79 0,5 0,4 0,5 0,90 0,75

Rotazione capitale investito 1,3 1,8 1,5 1,9 2,2 1,2 2,0 1,4 1,6 2,3
Ricavi per addetto (000 euro) 220,1 349,7 245,8 387,5 265,2 242,4 423,7 275,6 286,5 147,1
Valore aggiunto per addetto (000 euro) 20,2 35,0 23,1 53,3 29,4 24,2 39,1 26,9 46,2 21,4
Costo lavoro per addetto (000 euro) 22,0 23,5 22,3 36,4 21,3 24,6 27,3 25,1 31,5 15,7

Struttura finanziaria-patrimoniale

Efficienza

media 2007-2005
Italia

media 2002-2004

Sviluppo

Italia Francia Spagna Francia Spagna

Redditività

 
Fonte: ns elaborazione 

 

La catena del valore 
Il costo complessivo della produzione agricola e della lavorazione è di conseguenza più 
penalizzante per la filiera italiana (figura 11) 

 

Figura 11. Costi lungo la filiera (fonte: ns elaborazione dati CSO) 

Se a questa 
situazione si 
aggiunge anche 
un minor ritorno 
delle vendite, 
dato da un 

maggior 
posizionamento 
del prodotto 
italiano sulle 
categorie B e C 
sui mercati 
europei, ne 
risulta una 
situazione in cui 
il prodotto 
italiano è 
competitivo solo 
nelle condizioni 

di mercato in crescita mentre è fortemente penalizzato in situazioni di mercato in calo 
(figura 12). 
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Figura 12. Catena del valore del prodotto delle nettarine sulla GDO tedesca 

Italia Spagna 

 

Fonte: CSO, 2009 

 

 

 

 

 



Cosa sta avvenendo nelle imprese cooperative in Europa ed USA 
 

Per riequilibrare il mercato, è necessario che l’offerta sia concentrata. I produttori e le 
cooperative dovranno indubbiamente proseguire i loro sforzi per aggregare l’offerta di 
fronte a una domanda sempre più organizzata, ma le istituzioni devono accompagnare e 
incoraggiare il riequilibrio del potere negoziale dei produttori nella catena agroalimentare, 
le economie di scala e l’incorporazione del valore aggiunto da parte del produttore. 

Il livello di organizzazione dei produttori è più elevato nelle regioni con prodotti più 
competitivi ed orientati verso il mercato UE e l’esportazione, il che dimostra che le OP 
costituiscono effettivamente un fattore di successo commerciale. In questa prospettiva, la 
concentrazione orizzontale non è un fine ma un mezzo per ottenere un coordinamento 
verticale con i canali di commercializzazione a valle. 

Tuttavia è necessario riprendere un processo virtuoso per migliorare l’orientamento al 
mercato del sistema ortofrutticolo in generale attraverso una revisione della funzione 
cooperativa e dell’applicazione relativo principio mutualistico. Le cooperative devono 
infatti adattarsi costantemente per poter essere competitive e quindi di  interesse per gli 
agricoltori 

Il potere contrattuale verso la grande distribuzione passa attraverso il controllo del 
prodotto il quale può essere misurato non dall’obiettivo della dimensione maggiore del 
fatturato ma dalla specializzazione dell’impresa: filiere specializzate per prodotto ma 
capaci di lavorare a dimensione europea.  

La competitività deve essere poi trasferita anche all’impresa agricola socia attraverso la 
riduzione dei costi di transazione al mercato (misurati dagli ammortamenti e costi 
finanziari dell’impresa agricola) e l’attrazione di capitali per investimenti necessari 
all’ammodernamento dell’impresa. Contemporaneamente, la maggiore volatilità dei 
prezzi richiede moderni strumenti di riduzione e gestione dei rischi per i produttori.  

La moderna impresa cooperativa (figura 13) non può quindi limitarsi solo a portare in 
modo efficiente il prodotto dei soci sul mercato, fornendo cioè solo garanzia di vendita e 
prezzo minimo, ma deve, a monte, anche ridurre il rischio di produzione, sostenere le 
imprese agricole negli investimenti e, a valle,  migliorare la produttività attraverso una 
maggiore specializzazione di prodotto combinata con economie di scala nelle strutture 
logistiche e di commercializzazione. 

La sfida dell’internazionalizzazione dei mercati deve trovare le imprese cooperative in un 
ruolo attivo di aggregazione di valore economico e non di semplice difesa politica dei 
propri soci. Questo richiede però un aumento del fabbisogno di capitali per investimenti 
necessari sia per realizzare la rete e strutture di vendita sia la struttura organizzativa 
presente contemporaneamente nelle aree di consumo e nelle regioni di produzione. Il 
controllo dell’informazione lungo la filiera richiede poi le competenze di gestione della 
proprietà intellettuale e licenze per il controllo dell’innovazione. 

Queste prospettive stanno spingendo le imprese cooperative europee ed americane ad 
elaborare diverse forme organizzative10 (figura 14). 

                                                           
10 P.Olilla, 2009. Cooperative governante adjustments to a changing global economy. CODEGA 
Workshop Brussels May 19 
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Figura 13. Evoluzione delle funzioni dell’impresa cooperativa. Fonte: Danish 
Knowledge Center for Agriculture, 2009.  
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Figura 14. Tipologie di governance dell’impresa cooperative.  Fonte: Danish 
Knowledge Center for Agriculture, 2009.  
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Le cooperative sono tradizionalmente posizionate nel primo segmento della filiera 
commerciale quale estensione verticale dell’impresa agricola socia. Questo è utile per 
coordinare la produzione a livello agricolo ed integrare questa in un primo processo di 
valore aggiunto caratteristico dei mercati più semplici. In tale ottica, le ulteriori funzioni 
cooperative al servizio dei soci possono essere così individuate: 

• Sostenere il produttore nell’accesso ai capitali ed alla tecnologia 

• Sostenere il produttore nel raggiungere economie nella produzione e nella 
commercializzazione 

• Coordinare la produzione, la commercializzazione e trasformazione per 
raggiungere il consumatore finale ed aggregare valore aggiunto per il socio 

• Competere definendo rapporti contrattuali (prodotto, standard qualità, prezzo e 
modalità di pagamento) 

Per tali scopi le imprese cooperative stanno organizzando anche società di servizio per 
trasferire funzioni economiche.   

Nel Nord Europa si sta seguendo un modello che tende a separare e specializzare la 
funzione di organizzazione della produzione rispetto a quella logistica-commerciale. 
L’obiettivo è quello di dimensionare la prima in funzione del territorio e del rapporto con il 
produttore, ed aggregare la seconda in funzione del mercato: 

- Semplificare la gestione delle singole imprese cooperative esternalizzando i servizi in 
una impresa comune (società di capitali) 

- Riportare l’impresa coop alla sua funzione di organizzazione dei produttori e di 
programmazione e gestione della qualità delle produzioni sul territorio 

- Organizzare un’unica piattaforma con funzioni di gestione della logistica e dei servizi 

 

 

  OP  Piattaforma  

patrimonio‐commerciale 

Mission  Massimizzare il prezzo alla 
produzione; 
Ridurre il rischio per i soci; 
Ripartire i proventi tra i soci. 

Massimizzare il valore aggiunto del 
prodotto; 
Ripartire i dividendi e il valore delle 
azioni tra i soci. 

Funzione  Concentrazione e controllo del 
prodotto. 

Commercializzazione; 
Valorizzazione del prodotto; 
Logistica e marketing. 

Forma societaria  Cooperativa.  Società per azioni / consorzio II 
grado 

Gestione  Rappresentanti dei produttori.  Managers. 

Controllo  Diretto dei produttori: una testa un 
voto 

Azionariato: quota in base al 
prodotto conferito 

  imprese con funzioni separate ma stessa base soci 
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Nel settore ortofrutticolo italiano un modello simile è identificabile nel Consorzio Melinda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli USA, attraverso tali società partecipate si attraggono anche capitali attraverso la 
collocazione di azioni sia ai propri soci (forma moderna del prestito da soci supportato 
però da equity) sia al pubblico dei risparmiatori. 

La realizzazione di strategie di mercato richiede poi l’attuazione di alleanze strategiche, 
per azioni specifiche di mercato,  e joint venture, per coinvestimenti.  

Questo scenario ha fatto evolvere negli USA la figura della “cooperativa di nuova 
generazione” (new generation cooperative)11 la quale è caratterizzata da attività più 
mirate alla filiera del valore aggiunto (figura 15) ed un maggior collegamento fra il 
patrimonio proprio ed il prodotto conferito. In tale contesto, poi, le azioni dei soci ed i diritti 
sul capitale possono avere un loro mercato di compra-vendita. Questa formula cerca di 
compensare i limiti legati alla struttura classica dei diritti di riserva sul capitale delle 
cooperative tradizionali con il mercato moderno del capitale di rischio, permettendo così 
l’apprezzamento del capitale, ma conservandone il principio mutualistico di 
remunerazione dell’impresa agricola socia (figura 16). 

La cooperativa di nuova generazione mantiene così la governace basata sul principio 
“una testa un voto” combinandola però con i diritti sul capitale basati sul patronage, cioè 
sul prodotto conferito, ma con due aspetti caratteristici:  

a) attrazione di capitali legati ai diritti su titoli azionari collegati alla quantità di prodotto 
conferito (questo permette di affrontare il problema della sotto-capitalizzazione).  

                                                           
11 Jared G. Carlberg, Clement E. Ward, Rodney B. Holcomb, 2006. Success Factors for New 
Generation Cooperatives. International Food and Agribusiness Management Review Volume 9, 
Issue 1 
Cooperative management letter, March 2007.  The new generation cooperative. Texas A&M 

University 
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b) la funzione di socio è collegata non solo al conferimento del prodotto ma anche alla 
sottoscrizione di azioni per il capitale di rischio collegato al patrimonio12. Questo 
meccanismo permette di gestire e, dall’altra parte, valorizzare il flusso di prodotto 
agricolo separatamente dal prezzo, sostenendo così un maggiore interesse e spinta 
verso l’integrazione di segmenti di maggior valore aggiunto. 

 

Questo meccanismo permette inoltre di collegare meglio anche la remunerazione del 
management della cooperativa ai risultati economici sia verso l’impresa cooperativa 
stessa sia a beneficio dell’impresa agricola socia. Non si tratta di definire un nuovo 
quadro normativo sull’impresa cooperativa ma un modo alternativo di definire i rapporti 
con i soci della cooperativa.  

Nel contesto italiano, fra l’altro, questa governance permette di superare l’opportunità-
problema del prestito da soci verso l’impresa cooperativa: il prestito è una grande 
opportunità e potenzialità dell’impresa cooperativa ma secondo i parametri di Basilea II e 
III è calcolato come indebitamento a breve peggiorando così il rating dell’impresa 
cooperativa. 

Un modello simile a quello USA identificabile in Italia è l’OP Sibarit 

 

 

 

Figura  15. Le scelte strategiche dell’impresa cooperativa. Fonte: Gert van Dijk, 
WUR, New perspectives for the cooperative enterprise in the agri-food chain, 2009 
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12 Gert van Dijk, WUR, New perspectives for the cooperative enterprise in the agri-food chain, 
2009. 



Documento di lavoro: Proposte Strategiche per la Valorizzazione 
delle Organizzazioni dei Produttori nel Settore Oortofrutticolo 

G.L.Bagnara 
 

 

30 
 

Figura 16. Il valore per I soci dell’impresa cooperativa. Fonte: Gert van Dijk, WUR, 
New perspectives for the cooperative enterprise in the agri-food chain, 2009 
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Allegato:  crescita per  dimensione o per specializzazione? 

Cenni di teoria economica delle imprese cooperative 
 

 

Una peculiarità dell’impresa coop è quella di massimizzare la propria funzione obiettivo 
(remunerazione dei soci): aumentando il divario fra costi e ricavi anche diminuendo la 
quantità impiegata del fattore lavoro (teorema di Ward-Vanek): 

il fattore lavoro per la cooperativa non è considerato un costo, ma un fattore di riduzione 
della remunerazione: coop reagiscono ad un eccesso di domanda contraendo l’’offerta e 
viceversa 

R = p*X - i*a*k
L  

R = saggio di remunerazione per i soci 

p = prezzo unitario del bene prodotto; 

X = quantità del bene prodotto; 

i = tasso d’interesse passivo per l’uso delle macchine; 

a = % ammortamento del macchinario impiegato nell’impresa; 

K = valore complessivo del capitale investito nell’impresa. 

L = quantità di lavoro impiegata 

 

La strategia di crescita di una impresa cooperativa si traduce invece in valore se basata 
su un processo di specializzazione di prodotto ed integrazione di filiera utili a ridurre i 
costi di produzione13. L’organizzazione in distretti locali migliora poi i rapporti tra 
produttori, le loro cooperative, e il cliente finale. Allo stesso tempo, la distribuzione del 
fattore lavoro ha effetto sulla crescita di efficienza (confermando il teorema di Ward-
Vanek).  Le cooperative si rivelano strutture organizzative dinamiche ed il loro contributo 
alla complessiva efficienza del sistema agroalimentare può essere realizzato attraverso il 
riequilibro del mercato indirizzando le scelte di produzione dei propri soci e mirando 
all’equilibrio fra prezzo e qualità. 

Le imprese agroalimentari, tuttavia, devono affrontare una crescita culturale passando da 
obiettivi di crescita (aumento del fatturato o, nel caso di cooperative, del numero dei soci) 
ad obiettivi di sviluppo (creazione di valore). Tale salto passa inevitabilmente attraverso 
l’ottimizzazione della struttura finanziaria, intesa come rapporto tra indebitamento 
finanziario e mezzi propri. La valutazione della struttura finanziaria è riconducibile ad un 
problema di minimizzazione del costo di capitali apportati dai soci e terzi finanziatori. In 
altre parole, la creazione di valore d’impresa richiede un rapporto ottimale fra debiti 
finanziari e mezzi propri. Tale rapporto è quello che permette di minimizzare il costo del 
capitale.  

                                                           
13 Zaimova, D. (2011), Measuring the economic efficiency of Italian agricultural enterprises, 
Euricse – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises. Working Papers, 
No.018-11 – Measuring the Economic efficiency of Italian  agricultural enterprises. 
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Per tale scopo, un modello econometrico14 basato sui bilanci di oltre 700 imprese 
agroalimentari italiane, osservate per tre anni, permette di spiegare il variare del valore 
aggiunto (tabella 5). Le variabili che influenzano direttamente la variazione del valore 
aggiunto aziendale sono risultate: il costo dei servizi; il rapporto della gestione 
caratteristica su quella non caratteristica; l’interazione fra investimenti e flussi di cassa.  
Come si può constatare, la voce degli investimenti non compare direttamente. Questa, 
infatti, esplica la sua azione solo attraverso l’interazione con i flussi di cassa. In altre 
parole, l’investimento strutturale in sé non è fonte di valore aggiunto per l’impresa 
agroalimentare, ma lo diventa solo attraverso la sua capacità di aumentare i flussi 
generati dalla gestione dell’impresa (i flussi di cassa sono ottenuti sommando all’utile 
netto d’esercizio, gli ammortamenti e gli accantonamenti, in altre parole i costi che non 
danno luogo a corrispondenti uscite di cassa). 

 

Tabella 5. Modello di simulazione: la variazione del valore aggiunto nel settore 
agroalimentare 

Variabile Coefficiente T-
student 

P 

Costante -3.045,57 -2,16 0,044
Anno 1,53 2,16 0,043
Variazione costo servizi 0,4 3,94 0,001
Variazione gestione caratteristica / gestione accessoria 0,09 2,54 0,020
Variazione [(investimenti / produzione) x (cash 
flow/produzione)] 

0,26 5,47 0,000

R2
adj 0,86  

Fonte: Bagnara e Barducci, 2009 

 

In sintesi, la creazione del valore aggiunto passa attraverso un generale processo di 
riorganizzazione aziendale al fine di: a) mirare alla realizzazione di investimenti necessari 
al processo di specializzazione, in funzione però della loro capacità di creazione di flusso 
di cassa; b) avviare un generale processo di focalizzazione sul proprio “core business”, 
vale a dire di specializzazione d’impresa (in termini tecnici, focalizzare sulla gestione 
caratteristica rispetto a quella accessoria); e c) fornire maggiori servizi aggiunti alla 
produzione realizzata. 

 

 

                                                           
14 Bagnara G.L., Barducci G., 2009. La costruzione del valore nelle imprese agroalimentari. AF- 
analisi finanziaria, n.72: 5-21. 
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Le criticità dello sviluppo in Italia 
 

Questo scenario prospetta enormi opportunità di sviluppo a livello europeo ed 
internazionale ma fa sollevare altrettanti dubbi sulle criticità con cui si presenta il sistema 
agroalimentare italiano basato soprattutto su un approccio culturale-politico mirato alla 
mediazione di interessi e la ricerca di responsabilità piuttosto che sulla condivisione di 
obiettivi strategici e la conseguente determinazione nell’attuazione delle azioni.  

La vera criticità che sta alla base delle difficoltà del settore è strettamente culturale. Il 
nostro sistema non è infatti mirato alla valutazione delle criticità per individuare obiettivi 
ed azioni comuni e condivise per poter raggiungere soluzioni utili, ma si limita alla 
denuncia politica dei problemi per indicare un colpevole sperando poi nella tradizionale 
carità di qualche finanziamento pubblico (figura 9).  

In tale ottica, anche a seguito del cambiamento economico, il ruolo della Pubblica 
amministrazione sta e deve passare da soggetto di spesa, cioè gestore ed erogatore di 
risorse finanziari, a garante del sistema economico. Anche le scelte politiche sono 
sempre meno trascinate delle ideologie e sempre più indirizzate dall’informazione. 

 

 

Tabella 9. Il limite delle non-scelte 

 

 

Strumento per Strumento per 
giustificare le giustificare le 
decisionidecisioni

Strumento di supporto Strumento di supporto 
alle decisionialle decisioni

Piano di Piano di 
businessbusiness

Sono gli obiettiviSono gli obiettiviStrumento per realizzare Strumento per realizzare 
azioni e raggiungere azioni e raggiungere 
obiettiviobiettivi

Risorse Risorse 
finanziariefinanziarie

Ricerca del Ricerca del 
colpevolecolpevole

Criticità => obiettivi => Criticità => obiettivi => 
azioniazioniProblemaProblema

Cultura ITCultura ITCultura UECultura UE

Strumento per Strumento per 
giustificare le giustificare le 
decisionidecisioni

Strumento di supporto Strumento di supporto 
alle decisionialle decisioni

Piano di Piano di 
businessbusiness

Sono gli obiettiviSono gli obiettiviStrumento per realizzare Strumento per realizzare 
azioni e raggiungere azioni e raggiungere 
obiettiviobiettivi

Risorse Risorse 
finanziariefinanziarie

Ricerca del Ricerca del 
colpevolecolpevole

Criticità => obiettivi => Criticità => obiettivi => 
azioniazioniProblemaProblema

Cultura ITCultura ITCultura UECultura UE
Limiti del nostro sviluppo: mercato o cultura?
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Considerazioni finali 
 

• La strategia di crescita di una impresa cooperativa si traduce in valore se basata su 
un processo di specializzazione di prodotto ed integrazione di filiera.   

• finora è stata perseguita un maggiore crescita in dimensioni piuttosto che in 
differenziazione di mercato e quindi redditività delle vendite 

• Il valore aggiunto è dipendente dalla creazione di flusso di cassa, specializzazione di 
prodotto e servizi aggiunti alla produzione 

• L’attuale sistema sembra mancare l'obiettivo comunitario di un livello del 60% di 
organizzazione dell'offerta nel 2013. 

• tendenza delle OP a non organizzare azioni collettive mirate a ridurre i costi di 
produzione nelle imprese agricole (costi finanziari e lavoro) 

• il principio erga omnes può agire su produzioni specializzare o per singoli prodotti e 
produce risultati utili per la stabilizzazione del mercato e per la programmazione ed 
innovazione della filiera 

• necessaria una maggiore integrazione commerciale e coordinamento fra le OP. 

• L’efficienza e la gestione finanziaria sembrano i due fattori principali che influenzano 
la competitività delle imprese di lavorazione e commercializzazione: a) basso ritorno 
delle vendite per scarsa specializzazione e differenziazione di prodotto; b) rigidità 
della struttura degli investimenti: elevate attività immobilizzate sui mezzi propri ; c) 
peso degli oneri finanziari sulla produzione dovuti ai maggiori tempi di incasso ed alla 
maggiore sotto-capitalizzazione 

• il valore per i soci delle imprese cooperative di nuova generazione è dato dal prezzo 
e dalla remunerazione del capitale 
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C.Il piano di azione per la valorizzazione delle Organizzazioni 
dei Produttori nel settore ortofrutticolo 
 

Il Piano strategico OCM-ortofrutta 2009-201315 del Ministero per le Politiche Agricole ha 
delineato le strategie di sviluppo del settore. In linea con tali indirizzi, è necessario attuare 
una strategia mirata alla specializzazione della struttura aggregata ed alla integrazione 
della filiera nei segmenti a valore aggiunto. In particolare, occorre ora porsi due obiettivi 
operativi generali:  

1. ricostruire il rapporto di fiducia fra la produzione e le strutture organizzate (cioè nel 
33% della filiera);   

2. rafforzare il sistema organizzato nella restante parte del settore (attualmente non in 
forma organizzata, cioè il 67%).  

Sulla base delle criticità emerse dalla presente analisi, è stato perciò elaborato il 
seguente piano operativo: 

Obiettivi 

Filiera 

Rapporto di fiducia 
produttore-OP 

Rafforzare il sistema 
organizzato 

Mercato: 
Regolazione e 
gestione dei 
rapporti mercati 

Semplificazione 
dell’aggregazione: le 
cooperative di produttori 
agricoli sono già 
organizzazioni di produttori 
(OP) 

Rafforzare il ruolo dell’impresa 
cooperativa: definire per il 
mercato regole chiare e 
specializzare l’OP per prodotto 
(esempio:pesche-nettarine 
IGP) 

Mercato: 
Programmazione e 
riduzione variabilità 
dei prezzi 

Migliorare la chiarezza del 
rapporto dell’impresa 
cooperativa con la base 
produttiva 

Migliorare la gestione del piano 
operativo per affrontare la 
programmazione e la gestione 
delle criticità di mercato 

Ammodernare le strutture 
logistiche (mercati generali) di 
supporto ai canali distributivi 
tradizionali 

Organizzazione 
aziendale: efficienza 
ed efficacia delle OP 
per Il valore delle 
imprese agricole 

Collegare la gestione 
all’efficienza della filiera 
premiando il management in 
base ai risultati 

Specializzazione delle imprese 
cooperative per prodotto, 
riavvicinandole al produttore, 
ma con integrazione 
commerciale e logistica per 
affrontare i mercati e le 
economie di scala. 

Produzione: 
riduzione costi e 
rischi dell’azienda 
agricola 

Ridurre i costi finanziari (oneri 
e ammortamenti) delle imprese 
agricole 

Ridurre il rischio di reddito 
delle imprese agricole 

 

                                                           
15 Mipaf. Documento elaborato ai sensi dell’articolo 103 septies del regolamento (CE) n. 
1234/2007 e dell’articolo 57 del regolamento (CE) n.1580/2007. Versione allegata al DM 8446 del 
30 settembre 2010. Gazzetta Ufficiale 285 supplemento ordinario n.267 del 6.12.2010. 
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Il Mercato  Regolazione e gestione dei rapporti mercati     

Criticità:        
- Il recupero del valore aggiunto dipende dalla capacità di controllo del prodotto; la 

forbice del prezzo fra produzione e distribuzione è la conseguenza della perdita del 
controllo del prodotto 

- L’efficienza e la gestione finanziaria per la competitività: peso degli oneri finanziari 
sulla produzione dovuti ai maggiori tempi di incasso ed alla maggiore sotto-
capitalizzazione 

- La concorrenza del prodotto importato è basata sulla stagionalità e sul prodotto a 
maggior valore aggiunto. Sullo scafale della distribuzione esiste uno spazio sempre 
più limitato per pesche e nettarine mentre il comparto ortofrutta è coperto da quantità 
crescenti di frutta esotica mentre il prodotto a marchio comunitario (pesche-nettarine 
IGP) ha una presenza di appena il 5-7% dello spazio di scafale nel periodo di luglio-
agosto. 

- Il principio erga omnes può agire su produzioni specializzate o per singoli prodotti e 
produce risultati per la stabilizzazione del mercato e per la programmazione ed 
innovazione della filiera. 

Obiettivo specifico:      
- Semplificazione dell’aggregazione: le cooperative di produttori sono OP  

- Rafforzare il ruolo dell’impresa cooperativa specializzata nella filiera attraverso regole 
di mercato  e specializzazione dell’OP per prodotto (esempio:pesche-nettarine IGP) 

Azioni: 
Revisione Dlgs 102/1005 mirata ad introdurre i seguenti principi:  

a) i soci dell’OP devono essere solo imprese agricole. Verificato questo parametro, la 
cooperativa deve essere riconosciuta di fatto OP. Le società commerciali partecipate 
dalle cooperative sono riconducibili all’OP solo se la coop ne detiene il controllo 
direttamente o in compartecipazione con i propri soci agricoltori. 

b) obbligo del contratto di fornitura con la grande distribuzione all’inizio della campagna 
produttiva (in base al Reg.CE 593/2008 in particolare art.9). Il contratto deve essere 
poi garantito da un sistema di controlli sui punti vendita (prezzi, esposizione del 
prodotto) effettuato dallo Stato (esempio: ruolo del Corpo forestale). La norma deve 
imporre il contratto con i seguenti parametri: quantità e tipologia merceologica; 
prezzi e tempi di pagamento (massimo 60 giorni); trasparenza degli sconti, ristorni e 
premi e termini delle promozioni; impegni minimi di esposizione del prodotto a 
marchio comunitario sullo scafale 

c) introduzione del “diritto di scaffale“ per i prodotti a marchio comunitario collegato alla 
licenza commerciale, in base a tale principio deve essere riservato almeno il 30% di 
“facing” cioè dello spazio sullo scaffale per i prodotti a marchio rispetto alla categoria 
merceologiche;  

d) programmazione della produzione in funzione dei mercati e gestione dei ritiri di 
prodotto non di qualità, attribuendo poteri Erga Omnes, alle OP specializzate in 
categorie specifiche di prodotto (esempio: pesche-nettarine),  per la gestione della 
qualità del prodotto immesso sul mercato 
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Tempistica 
Azioni Anno  I Anno II Anno III 

Revisione Dlgs 
102/1005 

a); b); c); d) a); b); c); d)  
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Il  Mercato  Programmazione e riduzione variabilità dei prezzi    

Criticità:        
- Il prezzo delle pesche alla produzione, nei diversi paesi produttori, sembra mostrare 

un certo allineamento fra i principali paesi produttori, ma in Italia risulta una 
stagionalità più limitata ed una maggiore variabilità. 

- La volatilità dei prezzi è sempre maggiore: servono strumenti di gestione del rischio 

- Le oscillazioni del mercato sembrano non trovare reazioni nella programmazione dei 
piani operativi. Il capitolo della gestione dei rischi, in particolare, è attivato per la 
promozione (8% del totale del piano) e, negli anni difficili, per la sola azione di ritiro 
del prodotto mentre negli anni favorevoli non è mai stata attivata la misura del fondo 
di mutualità per i soci. 

- La Distribuzione Moderna (supermercati, ipermercati, piccole superfici e discount) 
rappresenta il  55% degli acquisti delle famiglie italiane, mentre il 45% è 
rappresentato dai canali tradizionali i quali basano la propria logistica sui mercati 
annonari/generali. 

Obiettivo specifico:      
- Migliorare la chiarezza del rapporto dell’impresa cooperativa con la base produttiva 

- Migliorare l’elasticità del piano operativo per affrontare la programmazione e la 
gestione delle criticità di mercato 

- Ammodernare le strutture di supporto ai canali distributivi tradizionali 

Azioni: 
1. Programmazione:  

a. attivazione di una Commissione regionale (di interesse pubblico) di 
monitoraggio per verificare per la standardizzazione e pubblicazione dei 
listini di liquidazione (stesso schema per categoria di prodotto) per poter 
confrontare in modo trasparente i valori di remunerazione 

b. dopo la pubblicazione delle previsioni di produzione (metà maggio per le 
pesche-nettarine), la stessa Commissione regionale deve monitorare (entro 
maggio di ciascun anno) la revisione e l’adeguamento dei piani operativi alle 
prospettive di mercato dell’annata. 

c. potenziare gli strumenti di risk management nei piani operativi per tutelare il 
valore del prodotto ed il reddito anche contro i rischi di mercato. Gestione 
capitolo gestione crisi: polizze multi rischio, fondi di mutualizzazione (per 
stabilizzare i ricavi ed assicurare il reddito);  

d. Revisione del Reg. (CE) 1580/2007 della Commissione europea per 
migliorare gli strumenti di gestione collettiva e non singola Organizzazione 
dei Produttori (OP)  dei ritiri di mercato di prodotto non di qualità sufficiente  

2. Piattaforme di servizio per il dettaglio tradizionale: piano mercati annonari/generali 
per l’approvvigionamento dei canali commerciali tradizionali 
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Tempistica 
 

Azioni Anno  I Anno II Anno III 

1.Programmazione 1a); 1b);1 c); 1d); 1e) 1e) 

2. piano mercati 2) 2)  
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L’organizzazione aziendale   le OP per costruire valore nelle 
imprese agricole    
 

Criticità:        
- Finora, l’impresa coop ha perseguito una strategia di crescita in dimensioni, piuttosto 

che di differenziazione di mercato, che però non ha generato redditività delle vendite 

- La quota agricola rappresenta una parte minore della catena del valore per cui è 
necessaria una strategia di integrazione verticale nella filiera 

- L’efficienza e la gestione finanziaria per la competitività soffre di rigidità della struttura 
degli investimenti misurata da elevate attività immobilizzate sui mezzi propri  

- Insufficiente integrazione commerciale e coordinamento fra le OP. 

- Il valore per i soci delle imprese cooperative di nuova generazione è dato dalla 
combinazione fra prezzo del prodotto e remunerazione del capitale 

- Il valore aggiunto dipende dalla capacità di creazione di flusso di cassa, 
specializzazione di prodotto e servizi aggiunti alla produzione 

- La strategia di crescita di una impresa cooperativa si traduce in valore se basata su 
un processo di specializzazione di prodotto ed integrazione di filiera.   

Obiettivo specifico:      
- specializzazione delle imprese cooperative per prodotto, riavvicinandole al 

produttore, ed integrazione commerciale e logistica per affrontare i mercati 

- i piani di riorganizzazione sono attuati attraverso le persone perciò è necessario 
collegare la gestione all’efficienza della filiera premiando il management in base ai 
risultati 

 

Azioni: 
Avviare un piano di riorganizzazione delle OP mirato a rafforzare la competitività sul 
mercato ma dando più valore alla base agricola:  

a) separazione della gestione dal capitale  

b) specializzazione delle OP per linee di prodotto (esempio: pesche-nettarine) 
rafforzando il rapporto con i territori: dimensionamento del piano operativo delle OP 
sul valore della produzione per singola specie. 

c) integrazione delle strutture logistiche e commerciali rafforzando così il potere 
commerciale per linea di prodotto (esempio: pesche-nettarine).  

d) Promuovere l’internazionalizzazione delle Organizzazioni dei produttori per poter 
svolgere un ruolo di programmazione delle produzioni nel bacino del Mediterraneo 
ed aggregazione dei flussi commerciali per poter competere sui mercati europei.  

e) Efficienza della gestione: contratti dei dirigenti cooperative legati alle performance 
dell’impresa coop e del listino di liquidazione (cash flow di filiera oppure: oneri 
finanziari/produzione + reddito operativo/produzione + valore medio/kg di 
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liquidazione); proposta: 50% direttamente come compenso + 25% a disposizione del 
Consiglio di amministrazione della coop come premio di raggiungimento obiettivi + 
25% a disposizione della Commissione Regionale, controllata dalla Regione, da 
assegnare alla miglior performance manageriale fra tutte le OP 

f) L’innovazione deve essere uno strumento di competizione di mercato così come 
previsto dalla privativa comunitaria del 1994 (Reg. CE 2100/94). Per integrare la 
filiera dell’innovazione con la produzione ed il mercato, l’innovazione deve essere 
perciò remunerata attraverso royalties sul prodotto venduto, e non sulla pianta, e 
gestita da consorzi di produttori organizzati: la caratterizzazione commerciale del 
prodotto o varietà deve essere basata sulla istintività genetica. 

 

Tempistica 
Azioni Anno  I Anno II Anno III 

Riorganizzazione e 
rafforzamento delle 

OP 

b); c); e) a); b); d); e); f) 

 

d); f) 
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La produzione  riduzione costi e rischi dell’azienda agricola     
 

Criticità:        
- Le imprese agricole presentano costi operativi competitivi in Europa mentre sono 

svantaggiate per i costi finanziari ed esterni all’impresa  (ridurre i costi di accesso al 
mercato) 

- La cooperativa deve anche organizzare azioni collettive mirate a ridurre i costi di 
produzione nelle imprese agricole (costi finanziari e lavoro) 

 

Obiettivo specifico:      
- Ridurre i costi finanziari (oneri e ammortamenti) delle imprese agricole 

- Ridurre il rischio di reddito delle imprese agricole 

Azioni: 
a) attivare una procedura di “esdebitazione” cioè di sospensione di tutti i pagamenti 

dovuti dell’impresa agricola entro l’anno (rate operazioni creditizie, versamenti 
tributari, pagamenti contributi) e successiva rateizzazione e medio periodo (5 
anni) con interessi legali: gli agricoltori in settori in stato di crisi o di insolvenza 
potranno accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alla transazione 
(ali operazioni possono essere supportate dalla garanzia fornita da Ismea, la 
quale va però rivista nelle procedure attuative per una semplificazione) 

b) Rafforzamento dei consorzi di garanzia per accompagnare gli investimenti in 
innovazione delle imprese 

c) Nelle coop attivare azioni di servizio alle imprese agricole socie per ridurre i costi 
finanziari ed ammortamenti attraverso servizi ai soci 

d) Fondo mutualistico sostenuto dal piano operativo dell’OP 

Tempistica 
Azioni Anno  I Anno II Anno III 

Riduzione rischi e costi 
finanziari per le imprese 

 

a); b); d) b); c); d) c) 

 

 

 

 

 

 


