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“Il mercato ci dà ragione, ma serve organizzazione per portare 

in modo efficiente il prodotto dal campo alla tavola. E innova-

zione e diffusione delle tecnologie digitali.” Il Professor Angelo 

Frascarelli è Docente di Economia e Politica Agraria presso 

il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Uni-

versità di Perugia. Collabora con FILBIO in qualità di con-

sulente scientifico per l’analisi dei fabbisogni e del modello 

di governance.

Nelle economie sviluppate, oggi, gli alimenti sono in ec-

cesso. E i prezzi sono bassi. Cosa deve fare l’agricoltura 

italiana di fronte a questa situazione? Inseguire il modello 

Usa, verso una maggiore competitività basata sui prezzi? 

No, saremmo sempre perdenti, non copiamo gli Usa. Allora 

bisogna chiedere dazi e protezionismo? Questa direzione, 

è attualmente molto di moda in Italia, alimentata dalla tesi 

del sovranismo.

Il protezionismo è una via fallimentare. L’agricoltura ita-

liana è vocata all’esportazione. L’unica strada: l’agroali-

mentare italiano deve orientarsi alla distintività, alla qualità 

e alle filiere tracciate e organizzate. Il mercato ci dà ragione. 

Infatti, se è vero che nelle economie sviluppate, oggi, gli ali-

menti sono in eccesso, contestualmente la nuova economia 

attribuisce ai prodotti alimentari sempre meno un valore 

d’uso e sempre più un valore emozionale. In questo senso, 

il made in Italy ha una grande forza e consente il passag-

gio dei nostri prodotti agricoli e alimentari da commodity 

a speciality. 

L’Italia è leader mondiale per numero di prodotti certificati 

e l’italianità è sempre più determinante nella scelta di alcune 

categorie di prodotto. Il 72% degli italiani vuole sapere tutto 

ciò che è contenuto nel cibo; il 71% apprezza le aziende 

trasparenti su origini e modalità di produzione, allevamento 

e coltivazione dei prodotti (Fonte: Nielsen, 2017).

L’italianità premia, con crescite dei consumi più elevate 

rispetto al resto del comparto food. Ad esempio nel set-

tore del latte, il consumo dei prodotti senza origine segna 

un -4,9%, mentre il latte italiano è sostanzialmente stabi-

le (-0,4%) e quello regionale o locale (sardo, toscano, pie-

montese, atesino) segna un +1,6%. La distintività è preferita 

dal consumatore, ma non basta! Le normative sull’obbligo 

dell’indicazione dell’origine, come quella della pasta, sono 

utili, ma non bastano. Occorrono gli altri attributi della 

qualità (gusto, facilità d’uso ecc.); ad esempio, non basta 

la carne italiana, occorre l’innovazione d’uso: il taglio della 

Chianina più venduto è oggi l’hamburger, non è la fiorenti-

na. Il mercato vuole continuamente innovazione, anche nei 

prodotti tradizionali. Il consumatore, poi, chiede sempre più 

informazioni e vuole la certezza dell’origine, per cui le filiere 

devono essere tracciate. Affinché questo si avveri, in agri-

coltura, occorrono consapevolezza, unitarietà e saper fare 

gruppo.

Serve organizzazione per portare in modo efficiente il 

prodotto dal campo alla tavola; da questo punto di vista in 

Italia il sistema agroalimentare è molto indietro. Negli ul-

timi anni, il nostro Paese è evoluto verso imprese che pro-

ducono molto bene, ma altrettanto importante è vendere 

bene. Un’impresa che non ha in mano la variabile “prezzo” 

non ha futuro. E per di più deve investire in comunica-

zione. Gli imprenditori agricoli italiani devono risolvere la 

frammentazione, con una cooperazione efficiente, fare eco-

nomie di scala, logistica e avere la proprietà della marca. 

Non occorre solo integrazione orizzontale, ma soprattutto 

integrazione verticale.

Occorre l’unitarietà dell’offerta agricola e creare accordi 

e reti tra imprese agricole e industria alimentare di reci-

proco interesse economico. Altro punto importante sono 

le tecnologie digitali, necessarie per distintività, qualità, 

tracciabilità e organizzazione. Le tecnologie digitali sono 

una straordinaria opportunità per aumentare l’efficacia del 

modello agroalimentare italiano, soprattutto per le picco-

le e medie imprese. Lasciamo ad americani e argentini il 

compito di produrre per sfamare il mondo. Noi italiani 

facciamo cereali per le filiere tracciate, altrimenti è meglio 

smettere di fare cereali. Bisogna essere consapevoli che per 

noi non esiste una strada diversa dalla distintività, qualità, 

tracciabilità e organizzazione.
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