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LE FILIERE AGROALIMENTARI


Dall’analisi della catena del valore si confermano forti squilibri nella
distribuzione del valore lungo la filiera del valore aggiunto in termini
reali. (Fonte: Rapporto competitività Ismea)



Su 100 euro pagati dal consumatore per l’acquisto di PRODOTTI
AGRICOLI FRESCHI:
-



rimangono appena 22 euro come valore aggiunto ai produttori
agricoli i quali, con quel valore, devono coprire gli
ammortamenti e pagare i salari, ottenendo come utile 6 euro
(contro i 17 euro che rimangono alle imprese del commercio e
del trasporto).

Nel caso dei PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI, dove la
filiera si complica ulteriormente, l’utile in capo all’imprenditore
agricolo, su 100 euro destinati dal consumatore all’acquisto di beni
alimentari, è inferiore ai 2 euro.

segue...
RIPARTIZIONE VALORE PRODOTTI AGRICOLI FRESCHI

Produttore
agricolo
22%
Resto della
Filiera
78%

Dopo ammortamenti
e salari:
Utile residuo 6 euro.

RIPARTIZIONE VALORE PRODOTTI TRASFORMATI

Produttore
agricolo
2%

Resto della
Filiera 98%

COSA FARE ?
Per una filiera agricola e alimentare più:
• Giusta;
• Trasparente;
• Equa
• Sostenibile

Gli
Accordi
di Filiera
Vendita
Diretta

DIRETTIVA UE CONTRO PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
Approvata dal Parlamento Europeo nel mese di Marzo 2019.
In sintesi la direttiva intende contrastare:
• Condizioni capestro
• Ritardi nei pagamenti per i prodotti consegnati
• Cancellazioni unilaterali tardive o modifiche retroattive dell'ordine
• Rifiuto dell'acquirente di firmare un contratto scritto con il fornitore
Introdotto nel provvedimento anche l’anonimato di chi denuncia tali vessazioni e viene data alle
associazioni di rappresentanza la possibilità di presentare le denunce per conto dei propri soci.

1. GLI ACCORDI DI FILIERA
Un contributo importante è fornito anche da strumenti dell’economia
contrattuale, come gli Accordi di Filiera, in grado di:
•

valorizzare le attività delle aziende agricole e
contemporaneamente

•

agire sulla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del benessere
animale,

•

senza tralasciare l’impatto sociale delle iniziative

•

riducendo lo squilibrio lungo la filiera che vede la fase
produttiva spesso penalizzata.

1. GLI ACCORDI DI FILIERA (2)
Obiettivo: promuove la trasparenza del mercato e in particolare del rapporto tra
agricoltori e fasi a valle della filiera.
Questo consente di valorizzare al meglio le specificità produttive della nostra
agricoltura per garantire a milioni di consumatori :


Genuinità;



Qualità;



Sicurezza alimentare;



Sostenibilità.

ACCORDI TRA:

Produttori agricoli  Sistema dei servizi  Player della
trasformazione e della
distribuzione.

1. GLI ACCORFI DI FILIERA (3)
Le principali caratteristiche dei Progetti Promossi da Coldiretti:
1.
2.
3.
4.

operativi sin da subito;
eseguibili indipendentemente dal finanziamento pubblico;
pluriennali (minimo 3 o 5 anni);
indicizzati ma basati economicamente sul pagamento
«minimo» agli agricoltori del costo di produzione;
5. garantiscono un surplus in grado di remunerare qualità,
sostenibilità ed eticità delle produzioni;

FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO TIPO DEI PREZZI

GLI ACCORDI DI FILIERA IN SINTESI
SOSTENIBILITÀ
SOCIALE:
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE:
-Contrasto Abbandono
Aree Rurali.
-Gestione attiva dei
territori.
-Riduzione Rischi
idrogeologici, incendi.
-Valorizzazione e rinascita
dei Territori Rurali.

-Crescita occupazionale.
-Integrazione Migranti.
-Impatto sui consumatori e
sulla Società Civile.

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA:
-Equa distribuzione del
valore nella filiera.
-Giusto prezzo per i
consumatori per
prodotti di qualità Made

in Italy.

I PROGETTI
DI FILIERA

Alcuni esempi
• ACCORDO FILIERA CARNE
• ACETO
• OLIO GIRASOLE ALTO OLEICO
• ALTRI: Olio; Pomodoro; Frumento.

2. FILIERA CORTA
Agricoltore  Consumatore

Benefici generati:
-

Prezzi adeguati per consumatori;

-

L’Identità del produttore non viene persa.

-

Tracciabilità di Filiera;

-

Rapporto diretto produttore-consumatore (Clima di Fiducia);

-

Riduzione impatto ambientale (Trasporti);

-

Maggiore redistribuzione del valore aggiunto al produttore

LE OPPORTUNITA’ OFFERTE DAL PSR
SOTTOMISURA 16.4: “SOSTEGNO PER LA COOPERAZIONE DI FILIERA PER LA
CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI”


Obiettivo: sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali.



Beneficiari: forme di aggregazione costituite da imprese e altri soggetti
della filiera.



Cosa prevede ? Aiuti per attività di animazione territoriale, creazione del
partenariato e della forma associata, progettazione di interventi orientati
agli obiettivi di filiera e coordinamento nella fase attuativa del progetto.



Inoltre, sostegni ad attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.



In che regione è previsto l’intervento? Sottomisura attivata in quasi tutti i
psr italiani, ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta,
Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano

Segue…


L’intensità di aiuto sulle spese ammissibili è variabile da regione a
regione. Nella maggior parte delle regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata,
Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia, Puglia, Sardegna l’intensità dell’aiuto è
pari al 100%.



•

Calabria e Campania è fissato in misura pari all’80%.

•

Emilia Romagna, Marche, Toscana, Veneto è del 70%.

•

Lombardia, Umbria e Molise, invece, % varia a seconda della tipologia di spesa
ammissibile e/o del soggetto richiedente (caso della Regione Umbria).

Importi massimi ammessi: si va da 50.000 € nel caso della Toscana e
del Veneto ai 300.000 € del Molise. Per le restanti Regioni il massimale
del contributo per progetto è compreso tra i 150.000 € e i 250.000 €.



Integrazione con altri interventi della Misura 1 “Formazione”,
Misura 2 “Consulenza” e Misura 4 “Investimenti”; Misura 6.

Alcuni esempi di costi ammissibili
Regione

EmiliaRomagna

Lombardia

Costi ammissibili

· studi di fattibilità e piani aziendali;
· costi di animazione;
· costi di cooperazione;
· costi di realizzazione del progetto;
· costi di informazione e comunicazione.

Importi e aliquote di sostegno
(applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura
del 70% della spesa ammissibile di
progetto.
L'importo del singolo progetto è definito
nella misura minima di € 30.000,00 e
massima di € 50.000,00.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
Forma di "importo globale".
- studi di fattibilità, animazione, spese progettazione; La percentuale di sostegno è pari:
- costi di esercizio della cooperazione relativi alle
- al 50% delle spese ammissibili per
attività di progetto (per primo anno di attività);
studi di fattibilità, animazione,
- investimenti per adeguare ed allestire fabbricati e
progettazione e costi di esercizio del
spazi aperti per la vendita diretta compreso
progetto.
acquisito di macchine e attrezzature finalizzati alla al 40% delle spese ammissibili per gli
vendita nell’ambito della filiera corta;
investimenti e le azioni di promozione;
- azioni di promozione (realizzazione di materiale
informativo e promozionale ad es. stampa, sito
internet, gadget, ecc.). Deve riguardare la filiera corta

Regione

Costi ammissibili

Importi e aliquote di
sostegno (applicabili)

Toscana

a. studi preliminari e di contesto (analisi dei
L'intensità dell'aiuto è fissata al 70%
fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di
della spesa ammissibile.
marketing, spese di progettazione);
b. costi di animazione;
c. redazione e presentazione del progetto;
d. costi di costituzione del partenariato di progetto;
e. promozione dei prodotti attraverso attività di
informazione, comunicazione e pubblicità.

Puglia

Sono sovvenzionabili:
- studi/progetti: attività preliminari alla
realizzazione progettuale;
- costi di funzionamento della cooperazione;
- costi per le attività di promozione dei prodotti ,
del mercato locale e filiera corta (costo
diretto)..

Intensità dell'aiuto: 100% della spesa
ammissibile di progetto.
Il sostegno è erogato per una durata non
superiore a sette anni.

SPESA PSR TOTALE PREVISTA PER INTERVENTO

Fonte: RRN

FILIERA ITALIA
“Filiera Italia”, realtà associativa che vede per la prima volta il mondo agricolo e
l’industria agroalimentare italiana d’eccellenza insieme per difendere tutta la
filiera agroalimentare nazionale. (Presentazione: Cernobbio 2017).
Obiettivi:

Nuova forma di rappresentanza di filiera in cui Mondo agricolo ed altri Player
della filiera nazionale sono uniti per la realizzazione di attività concrete
finalizzate ad aumentare in quantità e qualità la produzione agricola del Paese ed
assicurarne la massima valorizzazione senza conflittualità.

L’EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE




L’agroalimentare italiano vale 205 miliardi di euro e rappresenta il 12 % del Pil.
•

Traino per l’intera economia all’estero dove rappresenta uno dei simboli principali
del Made in Italy.

•

1,3 milioni di addetti (+33,3 % in 5 anni) con impatto sostenibilità sociale.

Il Potenziale dell’EXPORT:
•

Raggiunto valore record di 41,8 miliardi di euro (+47,8 % dal 2008).

•

Fenomeno del falso Made in Italy agroalimentare con un valore stimato pari ad
oltre 100 miliardi di euro (+70% nel corso dell’ultimo decennio).

Fenomeno alimentato dalla mancanza per tutti gli alimenti dell’obbligo di indicare la
provenienza, essenziale in un’ottica di trasparenza, tracciabilità, valorizzazione del
territorio e per gli interessi del consumatore e dell’intera filiera agroalimentare.

FLUSSI COMMERCIALI – VALORE EXPORT
FLUSSI COMMERCIALI ITALIA (IMPORT-EXPORT)
Anno

Var. %
Export 1418

import

export

2014

41.916.905.393

34.331.149.467

-7.585.755.926

2015
2016

42.899.653.840
43.071.456.719

36.894.201.635
38.428.571.098

-6.005.452.205
-4.642.885.621

2017

45.147.134.942

41.277.050.847

-3.870.084.095

2018

44.668.598.788

41.792.886.990

-2.875.711.798

21,7%

Saldo

Fonte: Elaborazione dati Istat

Record EXPORT Agroalimentare di qualità nel 2018: 41,8 Miliardi di euro.
In crescita rispetto agli anni precedenti: +1,8%
Nel 2017 crescita del 7% rispetto all’anno precedente.
ANDAMENTO ULTIMI 10 ANNI
Dalla crisi del 2008 ad oggi le esportazioni agroalimentari sono salite da 23,6
miliardi a 41,8 miliardi di euro, con un aumento record del 47,8% (contro il
+16,5% del totale dell’economia).

ANALISI FLUSSI COMMERCIALI ED EXPORT


REGIONI (Incrementi dal 2008-2018):

Piemonte +51,9%; Veneto +68,5%; Emilia Romagna +50,8%; Umbria +68,1%; Lazio
51,7%; Sicilia +46,3%; Calabria +40,2%; Puglia +36,9%; Molise +114,2%



PRODOTTI: In testa alla classifica dei più esportati il vino (6,2 miliardi e una crescita del
56,9% nel decennio); agrumi (+89,5%), latte e formaggi (+82,3%), carni e salumi
(+70,2%).



PAESI DESTINAZIONE EXPORT:

+

Germania (6,9 Mld, +25,6% dal 2008), Francia (4,7 Mld, +44,4%), Stati Uniti (4,1 Mld,
+73,9%), Regno Unito (3,4 Mld, +30,2%), Spagna (1,6 Mld, +32,7%).
FALSO MADE IN ITALY AGROALIMENTARE NEL MONDO 100 MILIARDI (+70%
ULTIMI 10 ANNI)

Grazie per l’attenzione

