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Presentazione

Negli ultimi anni le questioni socio-ambientali sono diventate parte integrante
degli obiettivi della politica agricola. La sempre crescente richiesta di qualità,
salubrità e genuinità dei prodotti alimentari, gli shock climatici ed energetici e le
problematiche sociali e ambientali riconducibili al tema dello sviluppo sostenibile
hanno contribuito ad accelerare questo processo.
Ne consegue che il successo dell’agricoltura rispetto alle nuove attese
della società risiede nella capacità dell’impresa agricola di produrre alimenti sani
e genuini e concorrere allo stesso tempo alla protezione delle risorse naturali e
allo sviluppo equilibrato del territorio, creando occupazione e riservando maggiore attenzione alla qualità del lavoro. Oggi il consumatore è sempre più attento e
orientato verso acquisti consapevoli e include nel concetto di qualità dei prodotti
agroalimentari anche valori quali la sostenibilità ambientale e sociale della produzione. L’agricoltura, quindi, riserva grande attenzione a temi trasversali come
la sicurezza alimentare, la tracciabilità delle produzioni, la qualità dei prodotti, il
rispetto dell’ambiente e delle risorse umane. Tali aspetti hanno contribuito a declinare il concetto di produzione in una dimensione più ampia di filiera e di territorio,
affiancata dalla promozione e dalla rintracciabilità delle produzioni agroalimentari
e da forme di comunicazione istituzionale volte a valorizzare e a dare riconoscibilità
alla qualità dei prodotti agroalimentari italiani, a creare la consapevolezza dell’evoluzione dell’agricoltura tra tradizione e innovazione e a promuovere il “made in
Italy” quale stile di vita e di consumo.
La volontà di valorizzare il complesso di tematiche che ruota attorno al
concetto di responsabilità sociale è alla base del lavoro che l’INEA sta portando
avanti con i progetti sulla responsabilità sociale d’impresa nel sistema agroalimentare finalizzati all’approfondimento, alla promozione e all’applicazione dei temi e
delle metodologie di responsabilità sociale. L’Istituto, partecipando al dibattito sulla responsabilità sociale di impresa (RSI), che rappresenta un tema di interesse
crescente da parte delle aziende, del mondo associativo, delle istituzioni, dei consumatori e della società civile, negli ultimi anni ha contribuito all’introduzione della
RSI nel sistema agroalimentare.
Il presente volume si propone di fare un passo avanti nello studio della
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responsabilità sociale nel sistema agroalimentare, in particolar modo nel passaggio dalla teoria alla pratica. In termini più specifici, questa pubblicazione si pone
l’obiettivo di affiancare le linee guida nell’individuazione di comportamenti e buone pratiche socialmente responsabili nel settore agroalimentare relativamente ai
metodi di produzione sostenibili veicolandoli attraverso il paradigma delle quattro
macro aree individuate nelle linee guida (ambiente, territorio, prodotto, lavoro).
La responsabilità sociale, però, richiede un impegno continuo da parte di
tutti gli stakeholder al fine di contribuire allo sviluppo economico del settore e non
può tradursi semplicemente in uno standard di qualità da certificare. In tal senso,
l’auspicio dell’INEA è quello di contribuire con la sua attività a promuovere una nuova forma mentis e un nuovo modo di fare impresa secondo un approccio integrato
(triple bottom line) che tenga conto di aspetti economici, ambientali e sociali.
On. Lino Carlo Rava
Presidente INEA
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Introduzione

In un periodo di crescente attenzione verso misure che migliorino la performance ambientale dei prodotti, che promuovano tecniche produttive sostenibili e
pratiche innovative eco-compatibili, si è manifestata l’esigenza di descrivere per il
settore agroalimentare italiano i principali metodi di produzione sostenibili ed evidenziare la vicinanza degli stessi con azioni di responsabilità sociale.
Questo quaderno è stato ideato e realizzato a seguito della grande attenzione rivolta dal mondo istituzionale e imprenditoriale italiano al precedente lavoro
svolto dall’INEA sulla responsabilità sociale d’impresa e sulla definizione di linee
guida per l’agroalimentare; il gruppo di lavoro ha, infatti, colto l’esigenza comune
degli operatori di evidenziare come il loro operato in molti casi era già in linea con
quanto viene definito sviluppo sostenibile, con l’adozione di metodi di produzione a
minore impatto ambientale, mediante risparmio energetico, eco-design e riduzione
del materiale da rifiuto.
Contemporaneamente, un input all'impostazione dello studio è venuto dal
grande risalto che è stato dato a livello comunitario a iniziative per la diffusione di
produzioni sostenibili, mediante la creazione del SCP Round Table nel 2009 al fine
di facilitare l’adozione di valutazioni ambientali omogenee e affidabili per le produzioni agricole e con la promozione del Retail Forum nel giugno 2010 per la diffusione di codici di condotta volontari in materia di eco-sostenibilità nella distribuzione;
azioni rivolte ad affrontare le sfide che interessano il mondo produttivo agroalimentare per arginare i danni provocati da un lungo periodo di scelte di sviluppo agricolo
poco compatibili con la salvaguardia ambientale e la conservazione del paesaggio.
Nell’analisi che si introduce, è stato evidenziato che la sostenibilità dei metodi di produzione in agricoltura scaturisce dalla necessità di affrontare problemi ambientali causati altresì dall’aumento della produttività agricola e, quindi, dal
massiccio impiego di fertilizzanti e pesticidi, dalla riduzione della biodiversità, con
l’abbandono e l’estinzione di molte varietà locali e tradizionali per esigenze di mercato e dallo scriteriato utilizzo di risorse idriche, nonché allo stesso tempo, problemi di mancata tutela giuridica dei lavoratori, in termini retributivi, infortunistici e
previdenziali.
è stato, però, messo in luce che l’adozione di metodi sostenibili di produzione
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rientra in un iter di responsabilità sociale, poiché gli operatori agricoli non sono
“costretti” da norme imperative a mettere in pratica comportamenti sostenibili e
conservativi, ma in maniera volontaria praticano tecniche produttive forse meno remunerative e più costose nel breve termine per mantenere o aumentare la propria
reputazione e conquistare la fiducia di consumatori consapevoli.
Nella prima parte del quaderno si affronta, quindi, la descrizione dei principali metodi di produzione sostenibile (capitolo 1) e si cerca di fornire una definizione
di modello agricolo di responsabilità sociale descrivendo comportamenti e realtà
osservabili sulla base delle quattro macro dimensioni risorse umane, territorio,
prodotto, ambiente (capitolo 2) già individuate nelle linee guida INEA.
Nella seconda parte, si affronta nello specifico l’adozione di marchi su base
volontaria per chi pratica agricoltura biologica descrivendo il ruolo svolto dai marchi nella percezione della qualità da parte dei consumatori e nella diffusione del
biologico (capitolo 4) e si descrive un’indagine empirica che ha coinvolto un campione di 52 aziende bio in cui sono stati osservati comportamenti socialmente responsabili (capitolo 5).
In questo quadro, l’auspicio è che il lavoro compiuto possa evidenziare come
gran parte delle aziende agroalimentari italiane intraprendano, già da tempo, una
serie di comportamenti virtuosi per salvaguardare in maniera responsabile il territorio, l’ambiente, le produzioni e i lavoratori, nonostante esistano ancora delle
lacune e delle contraddizioni legate spesso a una mancata conoscenza delle norme o dettate da regole di mercato orientate esclusivamente al profitto. Allo stesso tempo, l’analisi riportata nel presente lavoro vuole essere uno strumento per
aumentare la visibilità delle esperienze esistenti, per favorirne la diffusione ma
anche per attirare l’attenzione di quei soggetti che hanno un ruolo determinante
nell’implementazione e promozione di adeguate politiche d’intervento nel settore.
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Capitolo I
I METODI DI PRODUZIONE SOSTENIBILE
COME AZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il sistema agricolo dominante in Europa è quello dell’agricoltura industriale.
Tale sistema, caratterizzato da una produzione orientata al mercato, dalla specializzazione aziendale (aziende che sono o agricole o zootecniche), dal consistente
ricorso a mezzi chimici, da alti consumi energetici, da forti investimenti di capitali e
basso impiego di manodopera (Bonciarelli, 2008) consente, infatti, un aumento del
livello produttivo, determinando, però, alcuni aspetti negativi connessi all’igienicità dei prodotti (tra cui la tossicità dei fitofarmaci), alla riduzione della fertilità dei
terreni, all’inquinamento delle acque, al depauperamento della biodiversità, ecc.
Tuttavia, come in altri settori, anche in quello agricolo è sempre più sentita
la necessità di sistemi di produzione sostenibili. I metodi di produzione agricola sostenibile si basano sui concetti dello sviluppo sostenibile1 e considerano i tre aspetti
dello sviluppo: economico, ambientale e sociale. Con riferimento alla componente
ambientale e, in particolar modo alla salvaguardia delle risorse naturali e dunque
alla loro tutela, difesa e custodia, si parla anche di agricoltura ecologicamente sostenibile o eco-sostenibile2.
Il concetto di agricoltura eco-compatibile3, invece, dovrebbe riferirsi, in maniera più blanda, alle attività agricole che sono poco inquinanti (ma non per questo
necessariamente ecologicamente sostenibili: non inquinare, infatti, non è sufficiente alla salvaguardia delle risorse naturali).
Ciò premesso, i principali sistemi agricoli alternativi a quello dell’agricoltura
industrializzata sono l’agricoltura integrata e quella biologica, intesi inizialmente
nell’accezione sopra riportata di agricoltura eco-compatibile, ma sempre più orien-

1

Il Rapporto della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) del 1987, noto anche
come Rapporto Brundtland, definisce lo sviluppo sostenibile come “lo sviluppo che deve rispondere
alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare
le proprie”.

2

Sostenibile, infatti, deriva da sostenere, dal latino “sotto tenere”, nel senso di sorreggere.

3

Compatibile, infatti, deriva da compatire, dal latino “sopportare”.
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tati a un’agricoltura eco-sostenibile, come si evince anche dalla recente normativa
comunitaria - direttiva (CE) 128/2009 per quanto concerne l’agricoltura integrata e
regolamento (CE) 834/2007 per l’agricoltura biologica.
Nei prossimi paragrafi, dunque, vengono presentate le principali caratteristiche dell’agricoltura sostenibile e quelle dell’agricoltura eco-compatibile. In
particolare, nell’ambito di quest’ultima vengono presentati i metodi di produzione
più diffusi ovvero il metodo di produzione biologico, l’agricoltura integrata e quella
conservativa, con un breve cenno al mantenimento del suolo in buone condizione
agronomiche e ambientali.
Nell’ultimo paragrafo, invece, il processo di produzione agricola, limitatamente alle produzioni vegetali, è analizzato nelle sue diverse componenti: dalla
lavorazione del terreno alla raccolta, mettendo in evidenza alcune tecniche ed
eventuali “accorgimenti” che consentono di produrre un basso inquinamento e di
ottenere derrate alimentari sane, riducendo al minimo o evitando i prodotti di sintesi, che, tra l’altro, possono danneggiare gli organismi terricoli, la struttura del
suolo e la biodiversità.

1.1. L’agricoltura sostenibile
Il termine agricoltura sostenibile si riferisce alla capacità dell’agricoltura di
contribuire a lungo termine al benessere generale delle persone, producendo sufficiente cibo, merci e servizi, in modo economicamente efficiente e remunerativo,
socialmente responsabile e rispettoso dell’ambiente (United Nations, 2009).
Da un punto di vista economico l’obiettivo è l’aumento della redditività agricola,
che per essere sostenibile dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi (OECD, 2008):
- migliorare la produttività delle risorse impiegate tramite la riorganizzazione dei processi produttivi e la loro gestione efficiente;
- aumentare l’impiego del capitale intellettuale;
- promuovere le conoscenze e le capacità degli agricoltori;
- creare le condizioni e incentivare l’adozione di tecnologie appropriate da
parte degli agricoltori;
- limitare gli effetti negativi sull’ambiente;
- gestire il processo di adeguamento sociale.
L’aumento della redditività, di solito, si realizza sia attraverso l’aumento delle
rese sia attraverso la diminuzione dei costi di produzione. Le rese, da un punto di
vista tecnico, possono essere migliorate attraverso una corretta gestione del ter-
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reno e l’impiego di rotazioni colturali, mentre la compressione dei costi può essere
ottenuta ottimizzando la meccanizzazione e limitando l’impiego di fertilizzanti e pesticidi chimici. Inoltre, un’agricoltura economicamente sostenibile deve considerare la rimozione dei sussidi al settore e delle barriere commerciali ritenuti dannosi4,
migliorare l’efficienza degli aiuti al settore agricolo e incoraggiare gli investimenti
nelle infrastrutture agricole (OECD, 2008).
Gli aspetti di sostenibilità sociale, invece, riguardano la riduzione del numero
di persone denutrite (sovranità alimentare), il sostegno alle comunità e alle realtà
rurali, la maggior attenzione al ruolo delle donne in agricoltura e la prevenzione
dello sfruttamento del lavoro minorile (OECD, 2008).
Inoltre, un’agricoltura socialmente sostenibile dovrebbe puntare alla distribuzione del valore aggiunto agricolo ai membri della comunità locale sia attraverso
un maggior uso della forza lavoro disponibile (remunerata in maniera adeguata)
sia attraverso il ricorso all’acquisto dei fattori di produzione generati dalla stessa
comunità locale.
Infine, un’agricoltura è sostenibile per l’ambiente (eco-sostenibile) quando
consente la gestione perpetua delle risorse agricole (evitando di danneggiare le risorse naturali di base), la gestione integrata del terreno, la lotta alla desertificazione e alla siccità e l’adattamento del settore ai cambiamenti climatici (OECD, 2008).
In definitiva, l’agricoltura sostenibile persegue l’equilibrio tra le diverse componenti, ambientale, sociale ed economica, per un godimento teoricamente illimitato e di “qualità” dei beni e servizi che ne scaturiscono.

1.2. L’agricoltura eco-compatibile
L’agricoltura eco-compatibile si riferisce alle attività agricole che sono poco
inquinanti e, in senso lato, rispettose dell’ambiente. I principali metodi di produzione agricola eco-compatibile sono l’agricoltura integrata e quella biologica. L’agricoltura integrata conserva molte delle caratteristiche dell’agricoltura industrializzata, tuttavia si caratterizza per la riduzione dell’impatto ambientale negativo e la
sicurezza alimentare dei prodotti ottenuti. L’agricoltura biologica, invece, prevede
l’applicazione di metodi naturali al processo agricolo e l’esclusione dei prodotti chimici di sintesi (Bonciarelli, 2008).
4

Tali iniziative sono ritenute economicamente dannose quando ostacolano la libera concorrenza sui
mercati internazionali e di conseguenza impediscono un’allocazione efficiente delle produzioni agricole tra Paesi rispetto ai loro “vantaggi comparativi”.

13

Questi due metodi sono ormai consolidati nella pratica agronomica e specificamente normati a livello comunitario, nazionale e regionale, tuttavia esistono una
serie di pratiche e accorgimenti, per così dire, “trasversali”, che consentono una
diminuzione degli impatti negativi del settore primario sull’uomo e sull’ambiente. Questi aspetti saranno affrontati in dettaglio nel paragrafo relativo ai processi
produttivi, mentre di seguito si accennerà ai metodi dell’agricoltura conservativa e
alle tecniche di mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali
dei terreni.

1.2.1. L’agricoltura integrata
L’agricoltura integrata indica un sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale che prevede un ricorso minimo a quei mezzi tecnici che hanno
ricadute negative sull’ambiente e sulla salute dei consumatori.
La direttiva (CE) 128/2009 ha stabilito i principi generali di difesa integrata,
di seguito riportati.
Box 1 - I principi generali di difesa integrata
Principi generali di difesa integrata:
1. la prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare
da:
- rotazione colturale;
- utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina,
lavorazione conservativa, potatura e semina diretta);
- utilizzo di cultivar resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati;
- utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio;
- prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio mediante pulitura
regolare delle macchine e delle attrezzature);
- protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili;
2. gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati;
3. in base ai risultati del monitoraggio, l’utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare misure
fitosanitarie;
4. ai metodi chimici devono essere preferiti quelli biologici, i mezzi fisici e altri metodi non chimici;
5. i pesticidi devono essere quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e devono avere
minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente;
6. l’utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l’utilizzo di pesticidi e di altre forme d’intervento ai livelli
minimi necessari.
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La direttiva, inoltre, all’articolo 4 dispone che gli Stati membri adottino piani
d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure
e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla
salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della
difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza
dall’utilizzo di pesticidi.
Inoltre, nel nostro Paese il Comitato Produzione Integrata, costituitosi in
base al DM del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2722 del
17/04/2008, ha approvato le “Linee guida nazionali di produzione integrata 20082009”. Le norme tecniche inserite nel documento fanno riferimento ai principi della
lotta integrata, tenendo conto che tale strategia si inserisce nel contesto più ampio della produzione integrata, le cui linee guida sono riportate nel bollettino della
IOBC (International Organisation for Biological and Integrated Control for Noxious
Animals and Plants, IOBC/WPRS, 1993).
Il documento indica che la difesa integrata dovrebbe valorizzare tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica, salvaguardando la salute degli operatori e dei
consumatori e allo stesso tempo limitare i rischi per l’ambiente. Dunque, la corretta
successione colturale, ad esempio, è considerata uno strumento fondamentale per
preservare la fertilità dei suoli, prevenire le avversità e salvaguardare e migliorare
la qualità delle produzioni. La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione
sono altrettanto importanti al fine di migliorare le condizioni di adattamento delle
colture, massimizzarne i risultati produttivi, favorire il controllo delle infestanti e migliorare l’efficienza dei nutrienti (riducendo al contempo le perdite per lisciviazione,
ruscellamento ed evaporazione). Inoltre, mantenere il terreno in buone condizioni
strutturali, previene erosione e smottamenti, preserva il contenuto in sostanza organica e favorisce la penetrazione delle acque meteoriche e di irrigazione.

1.2.2. L’agricoltura biologica
Il metodo di produzione biologica è specificamente normato all’interno
dell’Unione europea dal regolamento (CE) 834/2007, che ha sostituito il precedente
regolamento (CEE) 2092/91 e ne enuncia gli obiettivi e i principi generali (rispettivamente agli articoli 3 e 4).
In particolare, con gli obiettivi generali si mira a introdurre un sistema di
gestione sostenibile per l’agricoltura, a ottenere prodotti di alta qualità e a produrre un’ampia varietà di alimenti e altre produzioni agricole che rispondano alla
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richiesta dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino
l’ambiente, la salute umana e dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.
L’obiettivo della gestione sostenibile viene perseguito attraverso il rispetto
dei sistemi e dei cicli naturali e il mantenimento e miglioramento della salute dei
suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi. Inoltre, occorre contribuire a un alto livello di diversità biologica, assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia
organica e l’aria. Infine, è necessario rispettare i criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie.
I principi generali riguardano invece la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impieghino risorse naturali interne ai sistemi stessi, la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni
e la rigorosa limitazione ai casi eccezionali dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica. Tuttavia, è consentito, laddove necessario, l’adeguamento
delle norme che disciplinano la produzione biologica alle condizioni sanitarie, alle
diversità climatiche regionali e alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle
particolari pratiche zootecniche (regolamento (CE) 834/2007).
I prodotti e le sostanze utilizzate in agricoltura biologica devono essere autorizzati dalla Commissione europea, che include tali prodotti e sostanze in un elenco
ristretto. L’autorizzazione è soggetta ai seguenti criteri generali e specifici (estratto
dall’articolo 16 del regolamento):
1. essi sono necessari per una produzione continuativa ed essenziali per l’uso
previsto;
2. tutti i prodotti e tutte le sostanze sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale (salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non
siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili
alternative);
3. nel caso dei prodotti fitosanitari si applicano le seguenti norme:
- essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia per i quali non siano disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali o pratiche colturali o
altre pratiche di gestione efficaci;
- se non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non
sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi
contatto diretto con le parti commestibili della coltura;
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4. nel caso dei concimi e degli ammendanti, questi devono essere essenziali
per ottenere o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle colture o per conseguire scopi specifici di
miglioramento del suolo;
5. nel caso di materie prime, sostanze minerali, additivi e ausiliari di fabbricazione per i mangimi, si applicano le seguenti norme:
- essi sono necessari a mantenere la salute, il benessere e la vitalità degli
animali e contribuiscono a un’alimentazione appropriata, conforme alle
esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate o nel
caso in cui sia impossibile produrre o conservare tali mangimi senza
ricorrere a tali sostanze;
- i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, le vitamine o le provitamine sono di origine naturale (in caso di indisponibilità di tali sostanze
possono essere autorizzate per essere utilizzate nella produzione biologica sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite).
Infine, è disposto il divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati
(OGM).

1.2.3. L’agricoltura conservativa
Il progetto SoCo (Sustainable Agriculture and Soil Conservation), finanziato
dalla Commissione europea, ha individuato nell’agricoltura conservativa (agricoltura blu) quell’insieme di pratiche agricole complementari che consentono (Comunità europee, maggio 2009):
- l’alterazione minima del suolo (tramite la semina su sodo o la lavorazione
ridotta del terreno) al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza
organica del suolo (rimescolamento naturale degli strati di suolo);
- la copertura permanente del suolo (colture di copertura, residui e coltri
protettive) per proteggere il terreno e contribuire all’eliminazione delle erbe
infestanti;
- le associazioni e rotazioni colturali diversificate, che favoriscono i microrganismi del suolo e combattono le erbe infestanti, i parassiti e le malattie
delle piante.
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Box 2 - Le fasi dell’agricoltura conservativa
L’agricoltura conservativa è generalmente attuata attraverso quattro fasi, di seguito elencate (Comunità europee,
maggio 2009):
Prima fase
L’aratura del terreno è interrotta e vengono invece attuate tecniche di non lavorazione (semina su sodo con seminatrici dirette) o di lavorazione ridotta del terreno (vengono utilizzati erpici a denti rigidi, rotativi o a disco). Dopo il
raccolto della coltura principale si devono introdurre colture di copertura (intercalari).
Seconda fase
Si assiste a un miglioramento naturale delle condizioni del suolo e della fertilità grazie alla sostanza organica
prodotta dalla decomposizione naturale dei residui. In questa fase, le erbe infestanti e i parassiti tendono ad
aumentare e devono essere controllati (chimicamente o con altri mezzi).
Terza fase
Si possono introdurre o migliorare le rotazioni colturali.
Quarta fase
Il sistema di produzione raggiunge un equilibrio ed è possibile registrare un miglioramento delle rese rispetto
all’agricoltura tradizionale. Diminuisce così la necessità di utilizzare sostanze chimiche per il controllo delle erbe
infestanti, dei parassiti e per la fertilizzazione.

Tuttavia, per l’attuazione dei metodi di agricoltura conservativa generalmente occorre un periodo di transizione (cinque o sette anni) prima di raggiungere un
equilibrio del sistema di produzione e nei primi anni si può assistere a una riduzione delle rese. Inoltre, qualora le rotazioni e/o le varietà colturali e la copertura
del suolo non vengano adeguate a livelli ottimali, può essere necessario ricorrere
a una maggiore quantità di sostanze chimiche per controllare le erbe infestanti e i
parassiti.

1.2.4. Il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali
Il progetto SoCo, citato in precedenza, si è occupato anche delle questioni
relative al mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e
ambientali (Comunità europee, maggio 2009). L’obbligo di mantenere i terreni in
buone condizioni è parte integrante dello strumento della condizionalità5, che si
applica sia ai pagamenti diretti sia alla maggior parte dei pagamenti ambientali

5
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Le condizioni previste da tale obbligo, fissato dalla riforma di medio termine della politica agricola
comunitaria (PAC) del 2003, regolamento (CE) n. 1782/03, sono definite dagli Stati membri a livello
nazionale o regionale nell’ambito di un quadro comune europeo d’indirizzo.
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previsti nel quadro dello sviluppo rurale. La condizionalità subordina la concessione dei pagamenti agli agricoltori al rispetto di requisiti ambientali minimi. I requisiti
minimi obbligatori si riferiscono ai criteri di gestione obbligatoria (CGO) e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
Il rispetto dei criteri di gestione serve a proteggere la qualità degli habitat e
delle risorse idriche, come il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua o l’adozione di approcci
volti a evitare la propagazione di vegetazione indesiderata. L’uso appropriato delle
acque di irrigazione, inoltre, favorisce il controllo della salinizzazione e della sodificazione (Comunità europee, maggio 2009).
Le buone condizioni agronomiche e ambientali prevedono la copertura vegetale del suolo nudo e il mantenimento delle terrazze, misure che contribuiscono
direttamente alla prevenzione dell’erosione del suolo, mentre la gestione dei residui colturali e la rotazione delle colture contribuiscono al mantenimento della
sostanza organica nel terreno (Comunità europee, maggio 2009).

1.3. I processi produttivi: una prima analisi delle principali fasi
agronomiche per un’agricoltura sostenibile ed eco-compatibile
Nel paragrafo precedente sono stati esaminati i sistemi di produzione integrata, biologica e conservativa nel loro insieme e i principi di base che governano
l’intero processo produttivo di questi sistemi. Questo paragrafo si propone di individuare le principali fasi agronomiche che compongono un processo produttivo,
descrivendone le finalità di base e i metodi per una loro realizzazione rispettosa
dell’ambiente e della salute umana, degli animali e delle piante. In particolare, si
esaminano i differenti tipi di lavorazione del terreno, la sua fertilizzazione, alcune
buone pratiche agricole e i processi colturali. Lo scopo è quello di individuare, attraverso le fasi dell’intero processo, quali comportamenti possono contribuire a
un’agricoltura socialmente responsabile. L’analisi dei processi riportata di seguito
è riferita, in particolare, alle produzioni vegetali.

1.3.1. La lavorazione del terreno
Le lavorazioni del terreno costituiscono uno degli strumenti maggiormente
in grado di influenzare la sostenibilità dei sistemi colturali data la loro notevole inci-
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denza sulla conservazione della fertilità “agronomica” del suolo e sulla produttività
delle colture.
L’accrescimento e lo sviluppo delle colture richiede la disponibilità di elementi nutritivi, acqua, ossigeno, anidride carbonica, radiazione luminosa e, nel
complesso, di un ambiente ecologico adeguato alle particolari esigenze di ogni
specie. Conseguentemente l’ambiente di coltivazione, in particolare il terreno, deve
soddisfare i fabbisogni specifici di ogni singola coltura.
Scopo principale delle lavorazioni del terreno è proprio quello di rendere il
terreno più poroso e più soffice, per favorire la crescita delle piante e la produttività
delle colture. Attraverso la lavorazione si prepara il terreno alla semina, creando
così le condizioni adatte all’interramento e alla germinazione dei semi e idoneo
alla penetrazione delle radici; si aumenta la permeabilità del suolo favorendo l’infiltrazione di acqua e diminuendo fenomeni di ristagno e di erosione; si elimina la
vegetazione preesistente e si contengono le malerbe; si interrano i concimi per
nutrire il suolo.
Accanto agli aspetti positivi e necessari allo sviluppo delle colture, le lavorazioni del terreno possono avere effetti negativi, quali l’ossidazione della sostanza
organica e la polverizzazione diretta degli aggregati per effetto meccanico.
Nel caso di ripetizioni cicliche di lavorazioni profonde possono verificarsi i
seguenti effetti negativi:
- aumento dei costi energetici;
- riduzione della sostanza organica nel terreno;
- aumento della permeabilità dell’acqua e conseguente incremento della
mobilità dei nitrati in presenza di forti apporti azotati;
- formazione della cosiddetta “suola di aratura”;
- compattamento del suolo.
Il metodo convenzionale di lavorazione del terreno prevede l’uso di attrezzi
manuali o l’impiego di macchine atte a rimuovere la terra in vari modi: tagliando
il suolo in parallelepipedi o fette che vengono rovesciate portando in superficie il
terreno fertile che si trova a una certa profondità, provocando tagli che conferiscono
zollosità e sofficità, disgregando il terreno in zollette e rimescolando tutto lo strato
interessato (Giardini, 1987).
Esistono due alternative alle lavorazioni tradizionali: la lavorazione conservativa, che consiste in lavorazioni superficiali, dette anche lavorazioni minime o
minimum tillage e la non lavorazione (semina diretta).
Il primo metodo consente lavorazioni poco profonde e in qualche caso sono
utilizzate macchine in grado di effettuare contemporaneamente la semina, la con-
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cimazione e il diserbo chimico lasciando in superficie almeno il 30% dei residui
della coltura precedente. Tale metodo risulta vantaggioso in quanto comporta un
risparmio economico ed energetico grazie alla riduzione del consumo di combustile. Inoltre i numerosi passaggi di macchine che calpestano ripetutamente il terreno ne diminuiscono la fertilità e quindi la capacità produttiva. Esso è applicato
nell’agricoltura conservativa, secondo le regole esposte nel paragrafo precedente.
Il metodo della non lavorazione o zero tillage, invece, elimina tutti gli aspetti
negativi delle lavorazioni. Questo prevede l’utilizzo di macchine particolari in grado
di interrare il seme e i concimi anche in terreni non lavorati e ricorre a essiccanti
e/o diserbanti per il contenimento delle erbe infestanti e per l’eliminazione dei residui della coltura precedente.
Accanto ai benefici dei metodi decritti esistono anche delle criticità, costituite, ad esempio, dalle difficoltà di semina e concimazione dovuta alla presenza di
avvallamenti in superficie, al ristagno superficiale, al maggior fabbisogno di acqua
irrigua e agli attacchi parassitari che si realizzano con maggior frequenza.
Occorre comunque tener presente che esistono diverse tipologie di terreno,
pertanto la scelta del metodo e delle rispettive tecniche di lavorazione del suolo è
imprescindibile dalla valutazione delle proprietà e delle caratteristiche del terreno
da coltivare e delle specie vegetali che questo deve accogliere, dei rischi di erosione e dalle condizioni climatiche dell’areale di coltivazione. Tuttavia, in generale
sono da evitare le lavorazioni profonde con macchine e attrezzi che provocano un
eccessivo interramento dello strato attivo e che danneggiano la struttura del suolo
(costipamento, polverizzazione, ecc.).

1.3.2. La fertilizzazione
Come è noto, le piante traggono il corretto apporto nutritivo dal terreno, di
conseguenza tanto più il terreno è fertile tanto più le produzioni avranno una resa
migliore e saranno di elevata qualità. La fertilità dei suoli è mantenuta con corrette
pratiche colturali e con l’apporto di fertilizzanti sia organici che minerali di origine
naturale o di sintesi. Infatti, benché nel terreno sia sempre presente sostanza organica6 in differente stadio di evoluzione, le coltivazioni asportano molti elementi
6

Nel terreno sono sempre presenti residui organici indecomposti di natura animale (mesofauna e microfauna non più vitali) o vegetale (radici, foglie, parti di fusto, microflora). Questi vengono attaccati
dai microrganismi e seguono un certo tipo di evoluzione in funzione della loro natura e dell’ecosistema nel quale si trovano. Dalla loro decomposizione si ottengono prodotti intermedi, quali proteine,
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nutritivi che devono essere reintegrati con apporti esterni. Dunque, la fertilizzazione è una fase importante per l’attuazione di un’agricoltura eco-sostenibile, come
dimostrato dalla particolare attenzione riservata a tale fase dai sistemi di produzione integrato e biologico.
L’alternativa alla fertilizzazione del suolo con sostanze chimiche di sintesi
consiste nell’impiego di concimi minerali naturali e nella fertilizzazione organica.
Per le aziende che non sono dotate di bestiame, la fertilizzazione organica consiste soprattutto nell’acquisto di letame o compost, nell’impiego dei residui
colturali e nella pratica del sovescio (interramento di piante erbacee coltivate allo
scopo di aumentare la sostanza organica nel terreno).
Le linee guida italiane sulla produzione integrata danno indicazioni chiare
per il mantenimento di una buona fertilità del terreno che eviti un uso eccessivo di
concimi.
In particolare, il metodo biologico prevede il mantenimento della fertilità attraverso tecniche colturali appropriate, come rotazione e sovescio (si veda anche il
paragrafo relativo alle tecniche colturali), e la concimazione con concimi naturali
o organici, ricorrendo in casi eccezionali all’uso di altri concimi previsti comunque
da un elenco ristretto riportato in allegato al regolamento (CE) 889/2008 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 relativo alla produzione
biologica.
In ogni modo, l’apporto esterno di fertilizzanti deve essere ben valutato: dosi
superiori al necessario, infatti, possono essere dannose sia per il prodotto che per
l’ambiente. Per quanto riguarda il prodotto, per esempio, un’eccessiva disponibilità
di azoto può comportare un peggioramento qualitativo di tipo visivo, organolettico e
nutritivo (Giardini, 1987). Diversamente, l’impatto negativo sull’ambiente deriva dal
possibile inquinamento che possono provocare queste sostanze, risultando tossiche a concentrazioni elevate. In tal senso, le preoccupazioni maggiori sono legate
alla quantità di concimi azotati, in particolare di nitrati. Questi, infatti, possono facilmente essere dilavati dalla pioggia o dall’acqua di irrigazione e trasportati negli
strati inferiori, costituendo così un pericolo per le falde acquifere. Dosi elevate, inol-

amminoacidi, carboidrati, grassi e vitamine, che possono evolversi verso la mineralizzazione (trasformarsi in minerali) o servire ai microrganismi per la sintesi dell’humus (prodotto chimico complesso). Nel caso della mineralizzazione si ha l’immediata messa a disposizione dei principi nutritivi
in essi contenuti assimilabili dalla pianta (in particolare potassio, fosforo e azoto). Quindi i residui
organici, con il loro perenne rinnovamento, permettono il perpetuarsi di un certo tasso di sostanza
organica nel terreno in equilibrio con il processo di mineralizzazione (Giardini, 1987).
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tre, possono comportare un accumulo eccessivo di nitrati nella pianta e il problema
è particolarmente serio per quelle colture per le quali il prodotto edule è costituito
da parti verdi o che vengono raccolte anticipatamente rispetto al periodo di naturale maturazione.
Un uso responsabile dei fertilizzanti prevede, quindi, che non vengano superati determinati quantitativi di macroelementi nutritivi (fosforo - P, potassio - K
e azoto - N). Al fine di darne il giusto apporto, è auspicabile la predisposizione
di un piano di fertilizzazione che tenga conto delle asportazioni e delle dotazioni,
elaborato sulla base di analisi chimico-fisiche del terreno, ai fini della stima della
disponibilità di macroelementi presenti e di altri elementi indici di fertilità. Una
corretta distribuzione dei fertilizzanti deve inoltre tener conto delle loro specifiche
caratteristiche e dell’andamento climatico come previsto dalle linee guida nazionali
per le pratiche agronomiche della produzione integrata.
È preferibile l’impiego di fertilizzanti organici per il ruolo positivo che la sostanza organica svolge sull’ambiente. Questa, infatti, limita la perdita di suolo dovuta all’erosione superficiale, consente una maggiore capacità del terreno di ritenzione idrica e una riduzione di consumo di risorse energetiche7 ed esplica un effetto
positivo anche sulla qualità dell’aria per la sua funzione di sequestro del carbonio
atmosferico. Si aggiunge anche la caratteristica della sostanza organica di rilasciare gradualmente i nutrienti assimilabili dalle colture, consentendo in tal modo
che l’apporto minerale non venga dilavato e permettendo così anche una riduzione
complessiva degli apporti azotati. La riduzione di livelli di utilizzo di fertilizzanti
azotati determina inoltre una riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra e di
ammoniaca (metano e protossido di azoto soprattutto) contribuendo all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
Un esempio di sostanza organica a scopo fertilizzante è il liquame di stalla, il quale ha un triplice vantaggio: agronomico (è un concime di notevole valore),
ecologico (nel terreno agrario si riesce a riciclare un materiale assai scomodo e
inquinante) ed economico (risparmio di concimi chimici, minor costo qualora prodotto in azienda).

7

Infatti, una migliore struttura del terreno necessita di minori lavorazioni e di minori adacquamenti.
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1.3.3. Le tecniche colturali
Le tecniche colturali con un impatto ambientale positivo sono varie e tutte
auspicabili sia in agricoltura integrata che biologica. Se generalmente le pratiche
agricole estensive8 sono riconosciute come sostenibili, è importante segnalare altre
tecniche colturali riconosciute tali.
Tra le buone pratiche agricole, è fondamentale l’avvicendamento colturale,
anche se l’agricoltura convenzionale per rispondere alle condizioni del mercato ricorre spesso alla monosuccessione. Sebbene oggi non sia più necessario seguire
i rigidi schemi della rotazione (che consiste nel ritorno della stessa coltura sullo
stesso appezzamento dopo un prefissato numero di anni), l’alternarsi sullo stesso
terreno di colture sfruttanti (che diminuiscono la fertilità del terreno), miglioratrici
(che, invece, l’aumentano), da rinnovo (che richiedono lavorazioni profonde) e pratensi/maggesate (azotofissazione a opera di prati di leguminose o di leguminose da
granella) consente di ottenere un aumento delle rese, insieme a una diminuzione
nell’utilizzo di input chimici di sintesi. L’avvicendamento colturale, previsto sia in
agricoltura biologica che in quella integrata, consente il mantenimento di una buona fertilità del terreno e della sua struttura, favorendo la conservazione di sostanza
organica, limita la diffusione di fitopatie diminuendo l’accumulo nell’ambiente di
quei fitopatogeni che si riproducono in presenza di una determinata coltura, e controlla lo sviluppo delle erbe infestanti attraverso l’alternanza di colture antagoniste
e predominanti a talune malerbe. Di conseguenza, l’avvicendamento colturale consente una diminuzione di fertilizzanti, diserbanti e pesticidi, mentre la diversificazione di principi attivi impiegati a seconda delle colture diminuisce la probabilità
che si affermino infestanti resistenti.
Per il mantenimento di sostanza organica nel terreno, una buona tecnica
molto utilizzata in agricoltura biologica è il sovescio. Questa consiste nell’interramento di apposite colture allo scopo di concimare i terreni per la coltura successiva
o per le piante arboree all’interno delle quali è stata seminata. Particolarmente
importante è il sovescio di leguminose, in quanto queste sono tra le poche specie
vegetali in grado di fissare direttamente l’azoto atmosferico. Questa tecnica svolge
una funzione positiva anche sulla protezione del suolo e nella prevenzione dell’erosione del terreno, sulla stabilità della struttura, sul controllo delle infestanti e di
alcuni parassiti.
8
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L’agricoltura di tipo estensivo si basa sull’utilizzo di ampie superfici di terreno, evitando di massimizzare
le rese attraverso l’impiego di notevoli quantità di input e lavorazioni profonde che comportano a lungo
termine il degrado del suolo.
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Un’altra buona pratica per l’ambiente è la consociazione. Consiste nella coltivazione di due o più colture in file alternate su strisce adiacenti di ampiezza variabile o in strati differenti (consociazioni temporanee) dello stesso appezzamento di
terreno durante lo stesso periodo di vegetazione. Attraverso la competizione che si
sviluppa tra piante opportunamente selezionate e consociate e la loro complementarità, si rafforza la stabilità generale del sistema e si aumenta la resistenza nei
confronti dei parassiti, malattie ed erbe infestanti. Questa pratica ha effetti positivi
sia sulla porosità che sulla biodiversità del suolo (potrebbe essere economicamente svantaggioso per i costi relativi all’acquisto delle sementi e per la preparazione
del letto di semina).
Tra le metodologie utilizzate in agricoltura sostenibile importante da ricordare è la pacciamatura. Questa pratica si effettua ricoprendo il terreno con uno
strato di materiale, al fine di impedire la crescita delle malerbe, mantenere l’umidità nel suolo, proteggere il terreno dall’erosione, evitare la formazione della cosiddetta crosta superficiale, diminuire il compattamento, mantenere la struttura
e innalzare la temperatura del suolo. La pacciamatura imita quello che succede
naturalmente nei boschi dove le foglie secche vanno ad accumularsi sul terreno
ai piedi dell’albero, limitando la crescita di altra vegetazione. L’effetto è dovuto sia
a un’inibizione di tipo fisico (impedimento alla penetrazione dei raggi solari, mancanza di spazio per lo sviluppo delle erbe infestanti) sia ad azioni di tipo biochimico
(rilascio di sostanze bio-inibitrici per i semi e le parti di propagazione delle erbe
infestanti).

1.3.4. L’irrigazione
Scopo principale dell’irrigazione è soddisfare il fabbisogno idrico necessario
allo sviluppo delle colture. Una corretta irrigazione evita lo spreco di acqua erogando quantitativi effettivamente indispensabili alla coltura ed è attenta alla modalità
e ai tempi di irrigazione per contenere la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di
avversità. Supporti specialistici e strumenti tecnologici (es. pluviometri, tensiometri)
insieme a efficienti tecniche di distribuzione irrigua (irrigazione a goccia, microirrigazione ecc.) favoriscono un’irrigazione sostenibile.
Nelle aree in cui le precipitazioni sono insufficienti l’alternativa all’irrigazione consiste nella aridocoltura, cioè nell’utilizzo di tecniche che favoriscano l’accumulo di scorte di acqua nel terreno e la riduzione di perdite di tali riserve (arature
profonde, sarchiatura, pacciamatura e frangivento).
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1.3.5. La difesa delle coltivazioni
Come già visto nel precedente paragrafo, la difesa rappresenta un principio
fondamentale sia del sistema integrato che di quello biologico. Entrambi questi
metodi prevedono l’utilizzo di sostanze di sintesi esclusivamente in casi eccezionali
e l’eventuale utilizzo è dettagliatamente normato nei rispettivi disciplinari9.
Ogni coltura, per un sano sviluppo, deve difendersi dalle ostilità provenienti
dall’ambiente stesso. Le ostilità sono rappresentate sia da erbe infestanti che entrano in competizione per l’utilizzo di risorse, che da funghi e da parassiti in generale. Gli interventi chimici per la difesa consistono nel somministrare fitofarmaci
appropriati in funzione dell’agente patogeno da combattere (anticrittogamici per i
funghi, insetticidi per la lotta agli insetti, acaricidi contro gli acari, erbicidi per piante parassite o infestanti, ecc).
La tossicità di tali sostanze e la loro conseguente pericolosità per la salute
umana e per l’inquinamento ambientale è ben nota. In un’ottica di sostenibilità
agricola si ritiene, quindi, corretto avvalersi di soluzioni alternative all’impiego di
pesticidi per la difesa fitosanitaria in modo da prevenire l’inquinamento ambientale
e tutelare la salute degli operatori, delle persone residenti o presenti nell’area trattata, dei consumatori. Pertanto, si dovrebbe ricorrere all’utilizzo di queste sostanze
esclusivamente nei casi indispensabili al raggiungimento di una produzione a livelli
economicamente accettabili.
La difesa delle colture, che contemporaneamente sia rispettosa dell’ambiente e della salute umana, si può attuare attraverso la lotta agronomica e/o la
lotta biologica.
Per lotta agronomica si intende l’utilizzo di tutte le pratiche agronomiche che
ostacolano lo sviluppo di patogeni quali la scelta di sementi sane e di varietà più resistenti alle malattie, l’impiego dell’avvicendamento colturale, della consociazione,
di una corretta irrigazione, ecc.
Differentemente, la lotta biologica si basa sul principio che molti parassiti si
possono combattere cercando di determinare le condizioni più adatte per l’insediamento dei loro predatori naturali. A tal fine importante è la diversità ecologica che
9
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In particolare, il sistema biologico permette, quando strettamente necessario per la salvezza delle
colture, l’utilizzo esclusivamente di sostanze appartenenti a un elenco ristretto. Le linee guida emanate dal MIPAAF sul sistema integrato prevedono, in linea generale e quando necessario, l’uso della
sostanza meno tossica in commercio utile a quella determinata coltura per la difesa da quel particolare patogeno, escludendo, o eventualmente limitando fortemente, il ricorso a sostanze di più
alto grado di tossicità (T, T+). In particolare, sono state predisposte delle tabelle per singola coltura
riportanti le norme tecniche per la difesa integrata e il controllo delle infestanti.
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deve essere rafforzata attraverso, ad esempio, la realizzazione di siepi, nidi artificiali, diffusione di predatori e/o parassitoidi, invasi d’acqua, muretti a secco, inerbimento polifita, sfalcio alternati di filari macchie spontanee, specchi d’acqua, alberi
sparsi, ossia aree che possano costituire un ricovero per organismi antagonisti.

1.3.6. La raccolta
L’ultima fase agronomica è la raccolta dei prodotti delle colture. In questa
fase è fondamentale per la salvaguardia della salute umana rispettare i tempi di
carenza dei prodotti fitosanitari. Per l’ottenimento di una maggiore qualità dei prodotti, da un punto di vista nutrizionale e organolettico, occorre effettuare la raccolta
nel giusto momento di maturazione (normalmente viene verificato a livello zonale
piuttosto che a livello aziendale dai tecnici delle strutture di conferimento), non
consentire l’uso di sostanze chimiche per anticipare la maturazione, per trattamenti post-raccolta e per la conservazione, non utilizzare radiazioni ionizzanti a
scopo conservativo. Per il mantenimento della qualità, deve essere prestata attenzione alla corretta manipolazione dei frutti (sia nella raccolta che nel posizionamento dentro il contenitore) e al conferimento entro tempi rapidi.

1.4. Conclusioni
Un’agricoltura sostenibile di carattere europeo deve quindi contemplare i
seguenti aspetti10: garantire l’approvvigionamento alimentare (“sicurezza alimentare”), mantenere la redditività e la competitività delle aziende agricole, garantire la
gestione del paesaggio e il benessere animale,ridurre le emissioni di gas a effetto
serra, assicurare un equo tenore di vita agli agricoltori,mantenere la vitalità delle comunità locali, gestire le risorse naturali, tutelare le specie animali e vegetali
(“biodiversità”).
Si tratta dunque di produrre a prezzi ragionevoli cibi sani per il consumatore,
rispettare l’ambiente, trattare dignitosamente i lavoratori e gli animali, permettere
che le aziende agricole rimangano economicamente redditizie, salvaguardare le
caratteristiche ricreative del paesaggio, tutelare preziosi ecosistemi e la biodiversità a vantaggio delle comunità rurali.
10 Commissione europea, Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, Ufficio delle pubblicazioni, http://ec.europa.eu/agriculture/.
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Gli strumenti che l’UE utilizza per favorire il conseguimento di questi scopi
sono diversi, ma il principale è costituito dai pagamenti diretti alle aziende agricole, che consentono di stabilizzare il reddito degli agricoltori, assicurando, nel
contempo, il rispetto dei requisiti minimi nel settore dell’ambiente, della salute e
del benessere animale e della sicurezza alimentare (condizionalità). Il sostegno al
reddito, inoltre, è integrato dagli aiuti messi a disposizione nell’ambito della politica
di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, che si articola in tre assi:
- la competitività del settore agricolo e forestale, che prevede il sostegno finanziario alle misure di ammodernamento, ristrutturazione, formazione e
consulenza;
- l’ambiente e la campagna, mediante pagamenti a favore degli agricoltori
purché essi si prendano cura dell’ambiente, delle foreste e della salute sia
degli animali che dei vegetali;
- la qualità della vita nelle zone rurali, mediante aiuti ad attività economiche
di tipo nuovo, non agricole.
Infine, la PAC finanzia gli investimenti finalizzati a conservare le risorse idriche, migliorare le infrastrutture di irrigazione e consentire agli agricoltori di migliorare le tecniche di irrigazione, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a proteggere i suoli. Finanzia inoltre le pratiche di gestione del territorio che contribuiscono
a preservare habitat naturali preziosi dal punto di vita ambientale, la biodiversità e le
caratteristiche ricreative del paesaggio.
L’attuazione del processo di produzione agricola passa pertanto attraverso
diverse fasi, ognuna delle quali è responsabile delle conseguenze ambientali positive o negative derivanti dalle loro modalità di realizzazione. è vero tuttavia che ogni
processo produttivo, per la scelta delle migliori tecniche agronomiche da adottare,
deve tenere conto delle peculiarità dell’area da coltivare: ad esempio, le proprietà
e caratteristiche del suolo, i rischi di erosione e le condizioni climatiche.
Un’agricoltura orientata alla responsabilità sociale pone sicuramente un’attenzione particolare a limitare l’utilizzo di sostanze di sintesi che inquinano l’ambiente e pericolose per la salute umana e i principali metodi di produzione ecocompatibili rimangono quello integrato e quello biologico, in cui si prevede il ricorso
a mezzi chimici esclusivamente in casi eccezionali.
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Capitolo II
I MODELLI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
NEL SISTEMA AGROALIMENTARE

2.1. Il modello socialmente responsabile in agricoltura
Come visto nel capitolo I, il settore agricolo può svolgere un’importante funzione di responsabilità sociale privilegiando la scelta di alcune pratiche e tecniche
produttive. La buona riuscita in agricoltura, infatti, è sempre più legata alla capacità
dell’impresa di produrre alimenti sani e genuini e concorrere allo stesso tempo alla
protezione delle risorse naturali e allo sviluppo equilibrato del territorio, creando occupazione e riservando maggiore attenzione alla qualità del lavoro.
L’adozione di strategie orientate alla RSI comporta un impatto positivo
sulle quattro dimensioni individuate nelle linee guida prodotte da questo Istituto
nell’ambito del progetto RES “Responsabilità sociale: implicazioni e applicazioni
per le imprese del settore agroalimentare”: risorse umane, prodotto, territorio e
ambiente.
Questo paragrafo si propone, per ciascuna dimensione, di esaminare i possibili percorsi che possono essere intrapresi dalle aziende agricole. Alcuni comportamenti, che possono coinvolgere più di una dimensione, verranno riproposti
nell’analisi delle azioni di ogni singola dimensione interessata.

2.1.1. Le risorse umane
Per le imprese del settore agricolo parlare di RSI orientata alle risorse umane vuol dire favorire la crescita di competenza dei lavoratori, soprattutto in relazione alle mansioni svolte per la lavorazione del terreno, la fertilizzazione e l’utilizzo
di tecniche colturali che garantiscano la sostenibilità; responsabilizzare, motivare
e coinvolgere il personale rispetto al perseguimento degli obiettivi aziendali; promuovere il benessere sul luogo di lavoro (garantendo elevati livelli di salute e sicurezza, al di là delle previsioni di legge); promuovere una politica delle pari opportunità; favorire l’integrazione del lavoro immigrato.
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Alcune delle tematiche appena enunciate saranno oggetto di approfondimento nel presente lavoro, al fine di offrire spunti agli operatori sui possibili percorsi di responsabilità sociale da intraprendere.

Competenze dei lavoratori
L’agricoltura rappresenta oggi un settore dinamico e in continua evoluzione
che richiede professionalità nuove anche in relazione all’introduzione di nuovi e più
sostenibili tecniche di produzione. In questi anni il settore agricolo ha attraversato
un profondo processo di rinnovamento: è cambiato il profilo degli operatori e cresciuta la richiesta di professionalità qualificate; è aumentato il bisogno di nuove
competenze e il ruolo delle risorse umane rappresenta sempre più un fattore strategico per una moderna agricoltura orientata alla sostenibilità.
Nell’ottica della sostenibilità delle produzioni agricole, si rende necessaria la formazione di competenze relative all’impiego di pratiche che si collocano
nell’universo della responsabilità sociale (colture biologiche, biodinamiche, a basso
impatto ambientale, a tutela del territorio, volte alla realizzazione di un prodotto
rispettoso della salute e della sicurezza dei consumatori, ecc.). La formazione è
uno strumento di supporto alla qualificazione del capitale umano e un elemento
strategico per lo sviluppo dell’innovazione finalizzata alla competitività.
Inoltre, è bene promuovere la formazione per assicurare la continuità della
gestione agricola nelle zone sottoposte a svantaggi naturali. Le sinergie tra agricoltura e conservazione ambientale, infatti, garantiscono il rispetto ambientale e
assicurano l’uso corretto delle superfici agricole nelle zone sottoposte a vincoli
ambientali con sistemi di produzione sostenibili a basso impatto ambientale (ad
esempio l’agricoltura biologica) salvaguardando, così, il paesaggio e la biodiversità,
evitando l’abbandono dell’agricoltura nelle aree marginali e, riducendo l’inquinamento e contenendo l’erosione.
Quanto detto può essere anche finalizzato a sviluppare le produzioni tipiche e
di qualità per ottenere prodotti ad alto valore aggiunto e a basso impatto ambientale.
Al fine di creare nuove opportunità per i lavoratori di giovane età e di trattenere forza lavoro nelle aree naturali protette arricchendo i livelli di conoscenza
e competenza sia degli occupati che dei nuovi addetti, si potrebbero prevedere
dei corsi di sensibilizzazione e formazione sulle nuove pratiche colturali, sul loro
impatto nei confronti dell’ambiente e del territorio e sull’importanza della sostenibilità delle colture per rilanciare il prodotto del territorio d’appartenenza.
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Benessere e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Libro verde della Commissione europea “Promuovere un quadro europeo
per la responsabilità sociale delle imprese” sottolinea che la salute e la sicurezza
nel luogo di lavoro rappresentano uno dei settori privilegiati delle “buone pratiche
volontarie” delle imprese che desiderano andare oltre le norme e le disposizioni
esistenti. La salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore rientra nella
garanzia di condizioni di benessere che gli devono essere riservate. A livello mondiale, l’agricoltura viene classificata come uno dei tre settori più pericolosi per la
salute dei lavoratori assieme a quello edile e a quello dell’estrazione di minerali sia
nei Paesi in via di sviluppo che in quelli industrializzati. Nel 2002 la Commissione
europea denunciò la grave situazione in cui versava il settore agricolo, caratterizzato da un tasso di incidenti sul lavoro che superava del 30% la media di tutti gli
altri settori. Così come elevato è il numero degli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Tra i rischi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori della fase primaria sono particolarmente importanti quelli legati al lavoro all’aperto, all’utilizzo
di macchine agricole, all’uso di prodotti chimici. In relazione a quest’ultimo punto,
le malattie professionali più frequenti in agricoltura riguardano il sistema respiratorio, cui si aggiungono malattie osteoarticolari e problemi di ipoacusia e sordità11.
L’apparato respiratorio dei lavoratori in agricoltura è particolarmente esposto
a rischi di reazioni allergiche provocati da farine, animali e piante, ma l’esposizione
ad agenti biologici come batteri e virus, funghi e insetti riguarda anche la cute.
Frequenti anche le malattie osteoarticolari che sono da ricondurre, oltre che
alle posizioni scomode assunte per buona parte della giornata lavorativa, e alle mansioni ripetitive, alle vibrazioni prodotte da macchinari come trattori e mieti trebbie.
I problemi di ipoacusia sono legati alla rumorosità dei macchinari a cui non
corrisponde una politica di diminuzione del rumore alla fonte o l’adozione di dispositivi di protezione individuale12. Accanto al rischio “biologico”, particolarmente serio
è quello chimico legato all’utilizzo in agricoltura di fitofarmaci a difesa delle colture
da agenti esterni allo scopo di assicurare elevati standard di qualità dei prodotti. I
fitofarmaci sono composti da sostanze tossiche e spesso cancerogene e l’intossicazione può avvenire per ingestione (contatto mani-bocca) per assorbimento attraver-

11 INAIL, Circolare n. 47 del 24 luglio 2008, Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e
nell’agricoltura. D.M. 9 aprile 2008.
12 www.puntosicuro.it AAVV, Quali malattie professionali in agricoltura?, 2 febbraio 2006.
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so la pelle e per inalazione. Il rischio aumenta per coloro che lavorano in ambienti
chiusi come le serre: per le donne esposte a pesticidi, ad esempio, si registra un
elevato rischio di infertilità e di aborto spontaneo, oltre che gravi danni alla tiroide
anche per gli uomini13. Inoltre, spesso nelle piccole aziende agricole, sono gli stessi
lavoratori a trascurare le normative previste sulla sicurezza; si tende a fare a meno
dei dispositivi di protezione individuale considerati scomodi e fastidiosi e i datori di
lavoro, che dovrebbero occuparsi della sicurezza, sono alle volte carenti sulla formazione dei lavoratori, anche per il dispendio di tempo per questa necessario.
Alla luce di quanto detto e al di là della normativa applicabile per contrastare il rischio di infortuni sul lavoro e consentire elevati livelli di salute, è bene, nel
quadro di riferimento di un’agricoltura socialmente responsabile, che il lavoratore
agricolo sia soggetto attivo e al contempo oggetto di una serie di comportamenti
che ne tutelino la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Ora, è bene ricordare
che le tecniche di produzione sostenibili usate da quelle aziende che hanno scelto
un’agricoltura “socialmente responsabile” dovrebbero fugare il rischio di utilizzo di
concimi, fitofarmaci e sostanze chimiche in generale, dannose per le vie respiratorie dei lavoratori. In questi casi, sarebbe da migliorare l’aspetto legato all’orario e
la postura di lavoro, attraverso opportune turnazioni e una sensibilizzazione sulla
corretta postura da tenere, ad esempio, nella guida dei macchinari. è doveroso, al
fine di garantire il continuo miglioramento del benessere fisico, morale e sociale
del dipendente/lavoratore, effettuare periodicamente delle verifiche del suo stato
di salute e del suo adattamento all’ambiente che lo circonda. Questo perché si
possa tenere traccia di un’organizzazione responsabile dell’ambiente di lavoro e si
possa adeguare continuamente al cambiamento l’organizzazione dell’ambiente in
cui l’agricoltore opera.
Per quanto riguarda la manodopera immigrata, l’attività agricola si caratterizza per una forte stagionalità e un’elevata presenza di lavoratori extracomunitari.
La presenza di lavoratori immigrati è oramai un dato consolidato, che non riguarda
certamente soltanto l’agricoltura italiana e questo perché a fronte di una riduzione costante degli occupati in agricoltura, si verifica ormai da anni una carenza di
manodopera soprattutto nei picchi stagionali che rende necessario il ricorso alla
manodopera immigrata. Oltre a questo, il lavoro nel settore agricolo, seppur con gli
alleggerimenti apportati dalla meccanizzazione di alcune parti del processo, come

13 Coldiretti - Area ambiente e territorio L’utilizzo di fitofarmaci: possibili effetti sulla salute dell’uomo
e sull’ambiente, dicembre 1999.
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la semina e la raccolta, si connota per pesanti carichi fisici, con picchi d’attività
concentrati durante l’anno.
Iniziative di responsabilità sociale volte all’integrazione dei lavoratori extracomunitari e alla riduzione della conflittualità con la manodopera locale possono
riguardare: la regolarizzazione dei rapporti di lavoro (da stagionale, a tempo determinato e indeterminato); la predisposizione di alloggi che accolgano l’immigrato
e la sua famiglia (con previsione di assistenza diretta o indiretta ai lavoratori per
favorirne il ricongiungimento familiare); la previsione di corsi d’insegnamento della
lingua italiana per stranieri; la promozione e organizzazione di corsi di educazione
civica per i lavoratori stranieri; l’assegnazione di responsabilità, incentivi e premi ai lavoratori stranieri che si distinguono nella frequenza di corsi di lingua o di
educazione civica (per fidelizzare il lavoratore all’azienda); la previsione di orari di
pausa e spazi di preghiera che consentano ai lavoratori stranieri di adempiere ai
loro eventuali doveri religiosi; la previsione di giorni festivi per i lavoratori stranieri,
in occasione delle loro feste nazionali; l’introduzione nei menù delle mense di cibi
alternativi a quelli tipicamente italiani; il monitoraggio dell’integrazione dei lavoratori stranieri (verifica, tramite questionari e interviste, del grado di gratificazione e
integrazione degli immigrati); la promozione di campagne informative rivolte agli
stranieri in materia di previdenza sociale, tipologie contrattuali, sanità, immigrazione, possibilità di ricongiungimento familiare, ecc.

2.1.2. Il prodotto
Una strategia di RSI in relazione al prodotto agricolo comporta la garanzia
che lo stesso presenti determinate caratteristiche che gli conferiscono un valore
aggiunto rispetto ad altre produzioni agricole.
Alcune caratteristiche insite in un prodotto agricolo che si qualifica come
coerente con una strategia di RSI sono: la genuinità (che comprende la sicurezza,
la salubrità, la rispondenza del prodotto ad alcune proprietà nutrizionali e organolettiche), la tipicità e l’identificabilità, cui è strettamente legato il tema della trasparenza delle informazioni.
Un prodotto è definito genuino quando non ha subito contraffazioni o alterazioni nel corso del processo produttivo14. Affinché sia garantita la genuinità di un

14 “…un prodotto è genuino quando risponde alle caratteristiche naturali e dunque non ha subito contraffazioni, alterazioni nel corso del processo produttivo”, Dizionario Zanichelli.
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prodotto, diventa necessario ricorrere limitatamente a pesticidi e fertilizzanti che,
oltre ad avere un impatto negativo sull’ambiente (inquinamento delle falde acquifere sotterranee e superficiali; effetti deleteri sulla biodiversità; fenomeno del “bioaccumulo”, cioè la tendenza a penetrare negli organismi e ad accumularsi nei loro
tessuti, via via che risalgono i livelli della catena alimentare; deterioramento ambientale diffuso) compromettono la salute umana, perché contaminano gli alimenti
vegetali e animali che consumiamo e possono trovarsi nell’acqua che beviamo.
Un caso altrettanto controverso di “non genuinità” è rappresentato dalle
piante geneticamente modificate (GM), sviluppo molto recente dell’agricoltura industriale. Una pianta GM è una specie vegetale in cui sono stati introdotti alcuni frammenti di DNA provenienti da altre piante, o addirittura da organismi appartenenti
a regni biologici differenti, attraverso speciali tecniche di laboratorio basate sulla
ricombinazione genetica. Le aziende “sementiere” che producono e vendono piante
GM sostengono che queste tecniche innovative consentono un miglioramento delle
colture di gran lunga superiore a quello che si può ottenere con tecniche tradizionali
di selezione. Esse, in pratica, possono garantire raccolti maggiori, perché la manipolazione del loro DNA ne potenzia la capacità di resistere agli attacchi dei parassiti
e dei pesticidi15. In Europa è ancora in corso un acceso dibattito sulla loro efficacia,
benché gli scienziati abbiano espresso molti dubbi sulla loro effettiva sostenibilità,
a causa dei rischi che la ricombinazione genetica comporterebbe per l’ambiente e
per la salute delle persone.
Perché un prodotto mantenga delle caratteristiche di genuinità, è auspicabile che esso sia il “frutto” di un terreno curato secondo tecniche di coltivazione sostenibili (es. biologica e biodinamica), nell’ambito delle quali per eliminare i parassiti si usino altri insetti o batteri antagonisti e si privilegino le tecniche tradizionali
come la fertilizzazione organica o le rotazioni colturali che consentono di arricchire
il terreno, sanandolo e migliorando l’alimentazione dell’uomo.
Un prodotto genuino è senza dubbio garanzia di sicurezza e salubrità per il
consumatore soprattutto in relazione alla composizione nutrizionale e organolettica del prodotto stesso.
Un prodotto da agricoltura chimica/industriale non ha la stessa composizione nutrizionale di uno da agricoltura biologica: ha più nitrati, residui di pesticidi e di
diserbanti e ha meno vitamine e sali minerali, in esso saranno ridotti o addirittura
assenti gli oligoelementi, fondamentali nella dieta dell’uomo. La presenza di vitamine, sali minerali, oligoelementi e antiossidanti nei prodotti agricoli è funziona15 Food Standards Agency, GM Foods http://www.food.gov.uk/gmfoods/gm/
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le alla prevenzione di malattie quali l’obesità, i disturbi cardiovascolari, il diabete,
l’osteoporosi, l’igiene dentale e il cancro16.
Accanto alle caratteristiche nutrizionali, sono importanti indicatori di genuinità i caratteri organolettici di un prodotto agricolo che ne rispecchiano le qualità percepibili attraverso uno o più organi di senso. Aspetto, colore, forma, aroma,
sapore, consistenza e caratteristiche a essa collegate (fluidità, viscosità, friabilità), sono solo alcuni dei caratteri organolettici più importanti e conosciuti. I sensi
maggiormente coinvolti nella percezione delle caratteristiche organolettiche degli
alimenti sono il gusto, l’olfatto e la vista, mentre l’udito e il tatto giocano un ruolo
spesso di importanza secondaria.
Altro elemento importante insito in un prodotto che si presenta come coerente a una strategia di RSI è la tipicità: i marchi collettivi promossi dalle istituzioni
territoriali possono rendere realmente efficace la tutela della tipicità, mentre l’assegnazione comunitaria di una denominazione d’origine DOP/IGP offre ai produttori
strumenti di tutela delle loro produzioni e ai consumatori la possibilità di verificare
la qualità e l’origine territoriale del prodotto (cfr. Capitolo 4)
In generale, non è immediato distinguere tra un prodotto da “agricoltura chimica/industriale” e un prodotto da “agricoltura biologica” (il riferimento a questo
tipo di coltura è esemplificativo, volendo comprendere tutte le tipologie di coltura sostenibile): l’aspetto dei prodotti dell’agricoltura chimica è uguale a quello dei
prodotti dell’agricoltura biologica, perciò i consumatori non sono in grado di distinguerli se non sono informati e preparati sulle differenze di qualità nutrizionali,
organolettiche e di origine.
Una caratteristica legata, in qualche modo, al tema della tipicità e che conferisce valore aggiunto a un prodotto agricolo e al contempo si configura come indicatore
di sostenibilità del prodotto è: l’identificabilità o tracciabilità. L’identificabilità può essere definita come l’insieme delle informazioni raccolte, archiviate e accessibili che
consentono di conoscere tutte le componenti, dai prodotti primari agli additivi nonché
le tecniche di lavorazione e la destinazione dei prodotti agricoli e agroalimentari dalla
produzione al consumo, tali da rendere possibile il ritiro di un prodotto nel caso di una
qualsiasi emergenza o in una qualsiasi delle fasi di produzione17. Il concetto di iden16 TECNOALIMENTI Società consortile di ricerca scientifica e tecnologica per il settore agroalimentare
(S.C.P.A.), AAVV, Azioni benefiche svolte dagli alimenti funzionali nella prevenzione delle patologie
cronico-degenerative, 22 dicembre 2008.
17 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare.
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tificabilità o tracciabilità è dunque legato anche al tema della sicurezza alimentare,
dal momento che comporta il ritiro dal mercato di un prodotto ritenuto dannoso per
la salute umana.
Nel caso di un prodotto agricolo “socialmente responsabile”, l’identificabilità
è costituita da una serie di informazioni sul metodo di produzione sostenibile che lo
ha visto protagonista, sulle caratteristiche nutrizionali (presenza e quantità di vitamine, sali minerali, oligoelementi e antiossidanti in esso contenuti) e sulle caratteristiche organolettiche identificate.
Queste informazioni dovrebbero accompagnare il prodotto nel corso della
sua distribuzione, la trasparenza delle informazioni in relazione al prodotto è un
indicatore fondamentale di responsabilità sociale. Garantire la trasparenza delle
informazioni relative a un prodotto agricolo significa andare oltre l’obbligo di legge sulla tracciabilità del prodotto, nonché attuare politiche di tutela del diritto di
informazione del consumatore che gli consentano di monitorare le caratteristiche
(genuinità, sicurezza e salubrità) e l’origine del prodotto stesso.

2.1.3. Il territorio
L’agricoltura è in grado di svolgere un ruolo di assoluta importanza sul territorio, influenzandone non solo il paesaggio e la sua conservazione, ma anche caratterizzandolo con i prodotti delle sue colture. Molteplici sono le attività del settore
che rivestono un ruolo di responsabilità sociale nei riguardi del territorio: da quelle
che promuovono un uso sostenibile dei terreni agricoli, a quelle che concorrono
alla tutela del paesaggio e alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, e anche
quelle volte alla conservazione delle tradizioni e alla tutela delle coltivazioni locali,
espressione dell’identità del territorio.
Da sempre l’agricoltura ha la funzione di presidio del territorio e l’agricoltore
è visto come il suo custode. L’attenzione alla cura del territorio svolge un ruolo di
responsabilità sociale perseguibile adottando pratiche che favoriscano, per prima
cosa, la conservazione del terreno e il miglioramento della struttura del suolo, attraverso le quali sia possibile prevenirne l’erosione, favorirne il mantenimento e
migliorarne la sua struttura. Come già visto nel capitolo precedente attività agricole
come le lavorazioni minime, la fertilizzazione organica, la pacciamatura, l’avvicendamento colturale e non ultima una corretta irrigazione, sono tutte pratiche che
prevengono fenomeni di degrado del terreno e favoriscono il mantenimento di sostanza organica in grado di preservarne la sua struttura.
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Un forte contributo a un uso sostenibile dei terreni proviene dagli impianti
boschivi e dalle foreste. Purtroppo fenomeni di disboscamento incontrollato stanno
procurando un grande rischio all’equilibrio ecologico. I boschi infatti assolvono a
molteplici funzioni: proteggono il territorio dall’erosione e dal dissesto idrogeologico, combattono le emissioni di gas serra, tutelano e arricchiscono la bellezza
naturale del paesaggio. Attività di manutenzione e di rimboschimento, che tengano
conto del rispetto della struttura caratteristica del paesaggio, svolgono quindi una
funzione di grande importanza naturalistica e di valorizzazione del territorio. Anche
azioni di riqualificazione dei boschi con la catalogazione delle specie botaniche di
rilievo, il mantenimento del sottobosco, la pianificazione di potature rivitalizzanti
il patrimonio delle colture arboree sono da collocare tra i comportamenti per la
tutela del territorio e del patrimonio naturale.
Al territorio è naturalmente associato il suo paesaggio e l’agricoltura, attraverso i diversi ordinamenti colturali praticati, ne disegna i tratti caratteristici
conferendogli unicità.
Negli ultimi cinquanta anni il sistema agricolo industrializzato, rispondendo esclusivamente a necessità di mercato e a ragioni di efficienza produttiva, con
l’affermazione di monocolture ha comportato una riduzione della complessità del
sistema e della biodiversità determinando paesaggi semplificati, alle volte piatti e
monotoni, privi di elementi di diversità e naturalità quali siepi o alberature, colture
promiscue essenziali, ovvero di tutti quegli elementi tipici di un paesaggio tradizionale e che sono habitat di innumerevoli quantità di piante e animali che garantiscono la biodiversità. Questo sistema di produzione caratterizzato dalla specializzazione colturale ha così comportato una semplificazione dei paesaggi e un calo
delle varietà delle forme viventi, determinando quindi un perdita di biodiversità. La
riduzione delle cultivar allevate per ogni specie ha causato un impoverimento della
variabilità genetica, alterando l’equilibrio biologico.
La diversità biologica18 è infatti elemento necessario al mantenimento generale dell’equilibrio ecologico e rappresenta il presupposto indispensabile per
la costituzione di una banca genetica di altissimo valore per il progresso medico,
biologico, agricolo e scientifico in generale. La perdita della variabilità genetica genera particolare preoccupazione, in quanto, non essendo recuperabile, costituisce
un danno permanente. Le conseguenze della perdita della biodiversità potrebbero

18 La diversità biologica in agricoltura si compone della diversità genetica intesa come diversità dei
geni entro una specie animale, vegetale e microbica, della diversità di specie e di microrganismi e
della diversità degli ecosistemi presenti sulla terra.
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quindi anche riguardare la possibilità della vita stessa sul pianeta (Piano Nazionale
sulla biodiversità di interessa agricolo-MIPAAF).
Di grande importanza risulta pertanto il mantenimento di tutte quelle specie
e relative cultivar che contribuiscono alla biodiversità. Un ulteriore valore attribuibile alla conservazione di specie e varietà autoctone consiste nell’assicurare diversità e tipicità al territorio rendendolo così unico.
Il paesaggio, caratterizzato dai suoi ordinamenti produttivi, assume quindi
un ruolo multifunzionale: ha funzione ambientale di conservazione e difesa del suolo, è depositario di ricchezza biologica, ma anche di storia, tradizione, identità, che
gli consentono di essere un fattore per lo sviluppo del territorio.
In questa ottica è chiara la rilevanza della funzione di responsabilità sociale
che assumono le attività agricole di tutela del paesaggio, attività di riqualificazione
della caratteristiche naturali e allevamento di coltivazioni autoctone.
Alla salvaguardia del paesaggio naturale, dimora di innumerevoli animali e
piante, l’agricoltura può contribuire con interventi che riqualifichino e valorizzino le
caratteristiche naturalistiche. Ad esempio interventi di ripristino di habitat naturali,
interventi a favore di specie minacciate (uccelli, rettili, fauna vertebrata e invertebrata, flora protetta), interventi di ripristino degli elementi del paesaggio naturale
che ne arricchiscono la bellezza e la biodiversità quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti, gruppi e filari alberati, piccoli corsi di acqua, ecc. Ma anche attraverso
il mantenimento di spazi rurali aperti, di prati e pascoli.
Le aziende agricole possono cooperare al mantenimento delle tradizioni e
delle caratteristiche del territorio attraverso pratiche agricole che tengano conto dell’identità storica e colturale del paesaggio locale in modo da valorizzare gli
elementi che lo caratterizzano, ad esempio mantenendo l’allevamento di cultivar
che favoriscano la conservazione e la struttura tipica delle zone di riferimento, favorendo il recupero di sistemi e pratiche tradizionali sviluppate dalle popolazioni
locali, praticando attività volte al recupero e alla conservazione di specie animali e
vegetali tipiche del paesaggio locale, realizzando vivai per la conservazione e l’allevamento di specie tipiche del paesaggio agrario e forestale.
La politica di sviluppo rurale offre strumenti e incentivi per la salvaguardia
del paesaggio e del patrimonio naturale proponendo specifiche misure per il perseguimento di questi obiettivi. Le Regioni e le Province autonome, nei loro piani di
sviluppo rurale, dettagliano ciascuna misura attraverso specifiche azioni che riflettono le pecularietà e le esigenze del proprio territorio. Queste propongono così
percorsi di responsabilità sociale che possono essere intrapresi aderendo a una o
più di dette misure.
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I vantaggi legati all’adozione di comportamenti socialmente responsabili
verso il territorio sono molteplici e riguardano le attività produttive, l’ambiente e la
biodiversità, la qualità della vita. Da quanto è stato esaminato risulta che la conservazione delle risorse paesaggistiche non ha solo un aspetto estetico e culturale
ma è anche un elemento di sviluppo del territorio. L’allevamento di colture tipiche
e l’applicazione di tecniche colturali che esprimono la tradizione porta le aziende
verso un potenziale miglior rapporto con il mercato locale oltre a essere strumento
di competitività nei rapporti economici.

2.1.4. L’ambiente
Le pratiche agronomiche adottate dai sistemi produttivi costituiscono fattori
strategici per la tutela e la difesa dell’ambiente in quanto in grado di esercitare una
significativa influenza sulle componenti ambientali quali terra, acqua e aria oltre
a svolgere un ruolo fondamentale nella protezione dell’equilibrio dell’intero ecosistema. Basti pensare all’inquinamento prodotto dall’eccessivo uso di fertilizzanti e
dalla distribuzione delle sostanze chimiche utilizzate per la difesa della colture. Ma
anche l’utilizzo improprio della terra, tecniche inadatte di irrigazione, un alto grado
di meccanizzazione possono portare al degrado ambientale.
A seconda delle pratiche adottate, le aziende agricole sono quindi responsabili delle conseguenze positive o negative prodotte sull’ambiente. Occorre comunque osservare che una corretta gestione delle problematiche ambientali passa
anche attraverso una buona informazione riguardo l’impatto che determinate tecniche agricole e l’utilizzo di alcune sostanze producono sull’ambiente, unitamente
alla conoscenza di strategie e tecnologie innovative, per la realizzazione di processi
più eco-compatibili.
Le principali tematiche ambientali che hanno una diretta connessione con
le attività agricole riguardano l’inquinamento provocato da nitrati e pesticidi, la
salvaguardia del suolo, la gestione delle risorse idriche, il cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità (trattata nella dimensione territoriale in
quanto strettamente relazionata anche al paesaggio come depositario di ricchezza biologica).
Sistemi di produzione attenti a dette problematiche e in particolare alla
prevenzione dell’inquinamento, come è stato visto nel capitolo dei metodi di produzione, sono il sistema integrato e quello biologico. Entrambi questi metodi prevedono il ricorso a sostanze di sintesi esclusivamente in casi eccezionali e l’even-
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tuale utilizzo è dettagliatamente normato nei rispettivi disciplinari19.
Il ricorso agli antiparassitari per la difesa delle colture è un importante
elemento responsabile dell’inquinamento della terra, dell’aria, dell’acqua, poiché
i principi attivi di queste sostanze hanno gradi di tossicità che possono risultare
molto pericolosi per la contaminazione ambientale e per la salute dell’uomo.
Certamente le aziende agricole che per loro volontà privilegiano metodi di
difesa alternativi come la lotta agronomica e la lotta biologica (trattate nel capitolo
I) svolgono una funzione di responsabilità sociale. Qualora l’utilizzo di fitofarmaci
si renda indispensabile per l’ottenimento della produzione, il ricorso a macchine
irroratrici efficienti e correttamente tarate consente di ridurre sia la quantità di
antiparassitari impiegata, sia la dispersione fuori bersaglio. Anche per quanto riguarda le modalità di distribuzione dei fitofarmaci ci sono regole precauzionali da
seguire come, ad esempio, i trattamenti in assenza di vento, il mantenimento di un
adeguata distanza da corpi idrici, dalle strade e dalle abitazioni, comportamenti auspicabili in un ottica di responsabilità nell’esecuzione dell’impiego di tali sostanze.
Anche la fertilizzazione del terreno è una pratica che quando non viene attuata correttamente contribuisce sia all’inquinamento delle acque di superficie e
sotterranee che a quello dell’aria. I concimi, per primi gli azotati, infatti, ad alte
concentrazioni diventano tossici. Se se ne fa un uso superiore alla quantità richiesta da ciascuna coltura si provoca un’abbondanza di nutrienti. In questi casi non
tutto il fertilizzante o il letame distribuito sui campi viene assorbito dalle piante.
I concimi in eccesso, sottoforma di minerali, vengono dilavati dalla superficie dei
campi e accumulandosi vanno a inquinare le acque di falda, causando l’inquinamento da nitrati. Una corretta pratica di concimazione, che eviti accumuli e dilavazioni, tiene conto del periodo per l’applicazione di fertilizzanti, limita l’applicazione
su pendii ripidi, su terreni saturi di acqua, nelle vicinanze di corsi d’acqua.
I concimi possono avere un effetto inquinante anche sull’aria. Infatti le principali fonti di emissioni di gas a effetto serra (GHG) causate dall’agricoltura sono:
- emissioni di N2O (ossido di azoto) dal suolo, ascrivibili principalmente
all’utilizzo di concimi azotati;

19 In particolare il sistema biologico permette, quando strettamente necessario per la salvezza delle colture, l’utilizzo esclusivamente di sostanze appartenenti a un elenco ristretto. Le linee guida
emanate dal MIPAAF sul sistema integrato prevedono, in linea generale e quando necessario, l’uso
della sostanza meno tossica in commercio utile a quella determinata coltura per la difesa da quel
particolare patogeno, escludendo o eventualmente limitando fortemente il ricorso a sostanze di più
alto grado di tossicità (T,T+). In particolare sono state predisposte delle tabelle per singola coltura
che riportano le norme tecniche per la difesa integrata e il controllo delle infestanti.
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- emissioni di CH4 (metano) dovute alla fermentazione enterica il 41 % di
tutte le emissioni di CH4 nell’UE proviene dal settore agricolo;
- emissioni di CH4 e di N2O dovute alla gestione del letame.
Da questo punto di vista l’agricoltura accresce i problemi dei gas a effetto serra (GHG) contribuendo al riscaldamento del pianeta e pertanto una intelligente riduzione di concimi azotati partecipa anche all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
Riguardo questo tema, dalle attività agricole può venire anche una risposta
all’inquinamento atmosferico provocato dai carburanti fossili. Infatti un auspicato
sviluppo delle biomasse, derivanti dalle colture arboree ed erbacee, può contribuire
alla generazione di energie pulite.
L’agricoltura può inoltre collaborare alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico privilegiando, quando possibile, l’utilizzo di forme di energia rinnovabile
(si pensi ad esempio a generatori eolici oppure pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica o ancora caldaie a legna alimentate con prodotti dell’attività
aziendale)
Un’altra preoccupazione ambientale riguarda il degrado del suolo (desertificazione, erosione, diminuzione di materia organica presente, impermeabilizzazione, compattazione, salinizzazione). I processi di degrado, come è già stato riportato, possono essere determinati da pratiche agricole scorrette quali: lavorazioni
profonde, concimazione non equilibrata, eccessiva estrazione di acque sotterranee
a fini d’irrigazione, pratiche di irrigazione inadatte, ricorso a macchinari pesanti,
abbandono di alcune pratiche agricole come le rotazioni, concimazioni con sovescio, ecc. Per queste ragioni le corrette pratiche agricole svolgono una importante
funzione di responsabilità sociale nella prevenzione dei fenomeni esposti.
Altri comportamenti di responsabilità sociale nel settore agricolo si attuano
attraverso pratiche corrette nello smaltimento dei rifiuti, pensiamo per esempio
allo smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari o anche allo smaltimento dei residui dei trattamenti non utilizzati e delle acque di lavaggio delle macchine e attrezzature per la distribuzione di fitosanitari.
Riepilogando, un’agricoltura rispettosa delle risorse naturali adotta un corretto uso di fertilizzanti e limita la diffusione di fitofarmaci privilegiando una difesa
alternativa, utilizza corrette pratiche agricole per la lavorazione della terra, tecniche
di irrigazioni più efficienti (per es. l’irrigazione a goccia) che richiedono l’estrazione di
minor quantità d’acqua, tecniche che mantengono la sostanza organica nel terreno,
fa ricorso all’utilizzo di energie pulite ed è attenta allo smaltimento dei rifiuti. L’impresa socialmente responsabile, attraverso l’adozione di tali comportamenti svolge una
funzione strategica per la tutela dell’ambiente, bene prezioso, patrimonio comune.
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Per il perseguimento del rispetto ambientale in agricoltura la politica di
sviluppo rurale mette a disposizione strumenti ad hoc. In particolare nell’ambito dell’asse II (Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale) sono previste le
misure agroambientali tra le quali rientrano l’adesione ai sistemi di agricoltura
integrata e biologica.

2.2. Il modello socialmente responsabile in zootecnia
2.2.1. Il contesto
La zootecnia italiana è rappresentata da un numero di aziende agricole con allevamenti pari a circa 309 mila unità nel 2007 (tab.1).
Tabella 1 - Le aziende con allevamenti per le specie bovine, suine e bufaline, 2007 (n.)

Fonte : ISTAT 2009

Gli allevamenti bovini sono presenti in circa 145 mila aziende, concentrate per
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il 40% al Nord, nelle regioni del Piemonte (16%), Lombardia (10,6%) e Veneto (11%),
mentre quelli suini, presenti in oltre 100 mila aziende, sono dislocati principalmente in
Calabria (18%), Campania (14%) e Abruzzo (10%). Le aziende con allevamenti bufalini
sono in numero inferiore alle tremila unità, presenti quasi esclusivamente in Campania per il 48% e nel Lazio per il 30%. Le specie ovicaprine sono allevate in circa 100
mila aziende presenti maggiormente nella regione Sardegna per quanto riguarda
l’allevamento delle pecore e nella regione Campania per l’allevamento delle capre.
L’allevamento avicolo risulta, infine, presente in circa 75.000 aziende concentrate
per il 25% in Campania.
Il numero di capi più consistente in termini numerici è quello della specie
avicola con circa 157 milioni di capi mentre i capi suini allevati sono pari a circa 9
milioni; i bovini e gli ovini si attestano sui 6 milioni di capi, mentre la consistenza
bufalina non supera le 284.000 unità (ISTAT, 2009).
Tabella 2 - Dettaglio regionale delle aziende con allevamenti per produzioni con
marchio, 2008 (n.)

Fonte: ISTAT 2009
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Per le produzioni zootecniche con marchio si ha un numero di aziende dedite
all’allevamento di bestiame a marchio IGP pari a circa 4.000 unità con un numero
dei capi che si attesta sulle 170.000 unità, di cui il 92% appartiene alla categoria
degli ovini e l’8% ai bovini (tab. 2); le aziende agricole dedite all’allevamento per la
produzione di formaggi DOP sono, invece, quasi 34.000 e il numero di capi che viene
allevato è superiore a 3 milioni di unità, suddivise tra bovini (34%), bufalini (3%), ovini (62,8%) e caprini (0,04%) (tab. 2). Per la carne suina DOP, le aziende rilevate sono
4.000 circa, concentrate per il 60% nelle regioni Piemonte (20%) e Lombardia (41%),
mentre le regioni nelle quali si producono i noti prosciutti San Daniele e Parma, la
concentrazione delle aziende è del 3%, per il Friuli-Venezia Giulia, e del 18% per
l’Emilia-Romagna (tab. 2).
Il dato relativo alla zootecnia biologica evidenzia, invece, una discreta variabilità a seconda della specie allevata; in particolare, i bovini censiti sono circa
244.000 nel 2007, in aumento rispetto all’anno precedente del 10%, con un incremento, all’interno della categoria, dei bovini da carne di età inferiore a un anno e
delle vacche lattanti di due anni o più, e una flessione dei bovini da carne di età
superiore a un anno. Per le altre specie, i suini biologici ammontano a circa 27.000
capi con una diminuzione rispetto al 2006 di circa il 9,5%, gli ovini biologici sono
circa 900.000 unità, con un incremento rispetto al 2006 dell’1% circa, il pollame
si attesta su 1,3 milioni di unità con una flessione del 15% circa rispetto all’anno
precedente e, infine, i cunicoli biologici sono soltanto 871 unità, in diminuzione del
63% rispetto al 2006. Un incremento significativo si è avuto per l’apicoltura biologica che presenta un numero di arnie pari a 112.000 unità circa nel 2007, in aumento
del 24% rispetto al 2006.

2.2.2. Comportamenti obbligatori e volontari in zootecnia
I dati di contesto sopra riportati evidenziano la complessità del panorama
zootecnico italiano, sia per il numero consistente di capi sia per le differenti regole
di allevamento che caratterizzano le diverse specie di bestiame. Gli operatori zootecnici, nel tempo, hanno progressivamente adottato una serie di comportamenti
volontari volti ad aumentare il benessere animale e a garantire maggiormente la
qualità e la salubrità del prodotto finale, anche se permane, in generale, da parte
dell’opinione pubblica, una scarsa conoscenza delle tecniche di allevamento praticate e delle ripercussioni delle stesse sul prodotto finale con una conseguente inadeguata valorizzazione economica delle produzioni. D’altra parte, la stessa
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normativa sul benessere animale si presenta, in alcuni casi, indifferenziata tranne
quando riguarda comparti specifici20 e gli operatori che, spesso, non sono attori
nel processo di formazione della normativa, si sentono gravati dai vincoli che ne
derivano, piuttosto che gratificati (Menghi, Castaldo, 2008).
Sicuramente, le recenti emergenze sanitarie (dalla Blue Tongue alla BSE) che
hanno interessato le produzioni zootecniche hanno concentrato l’attenzione dei consumatori sul livello qualitativo dei prodotti, sulla provenienza dei capi, sulle condizioni di allevamento e sui metodi di trasformazione e di stoccaggio, per cui un maggior
numero di operatori ha ritenuto importante osservare regole e/o comportamenti che
rendessero riconoscibile il livello di sicurezza raggiunto nella propria azienda.
È indubbio che la qualità di un prodotto derivi dal rispetto di standard che,
nel caso della zootecnia, riguardano sia la fase di allevamento, sia quella di macellazione e/o di trasformazione e sia pure del trasporto; allo stesso tempo, nella fase
di acquisto, le decisioni vengono prese in base ad altri fattori, quali il prezzo, le tradizioni e la disponibilità del prodotto, facendo passare in secondo ordine le considerazioni sugli eventuali aspetti etici come il benessere degli animali (CRPA, 2008).
In generale, una fase molto delicata dell’attività zootecnica è quella dell’allevamento, non solo per la scelta e la crescita dei capi, ma anche per il mantenimento
delle strutture, il rispetto dei vincoli ambientali e della sicurezza dei lavoratori, nonché per la complessità burocratica che riguarda adempimenti tipo il registro di stalla, il mantenimento dell’anagrafe e finanche la redazione delle domande PSR e PAC.
L’allevamento in zootecnia consta di alcuni elementi fondamentali quali il
tipo di ricovero degli animali, l’alimentazione praticata, il controllo ambientale e del
microclima e si differenzia a seconda che si tratti di bovini, ovini, bufalini o avicoli e
anche se da carne o da latte. L’introduzione del regolamento21 sulla zootecnia biologica, inoltre, detta una serie di regole relative al carico di bestiame, agli alimenti
utilizzati, alle cure veterinarie nonché alla tipologia e alle dimensioni della stabulazione. Queste sono norme che dovrebbero far emergere le differenze tra aziende
convenzionali e biologiche anche se, nella concreta attuazione, in alcuni casi22, per
l’adeguamento è complicato riconoscere i confini delle diverse tipologie.

20 DPR 233/88 Protezione delle galline ovaiole, d.lgs. 533/92 e 331/98 Protezione dei vitelli, d.lgs.
534/92 Protezione dei suini, d.lgs. 116/92 Protezione animali da esperimento, d.lgs. 333/98 Protezione animali durante la macellazione, d.lgs. 146/2001 Protezione animali in allevamento, d.lgs.
532/92 e 588/98 Trasporto, d.lgs. 267/2003 Avicoli.
21 Regolamento (CE) 1804/99 e successive modifiche.
22 Per le aziende bovine biologiche la deroga per l’adeguamento prevede come data ultima il 31.12.2010
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Se, dunque, nelle aziende convenzionali il benessere animale è sostanzialmente individuato nell’assenza di stress climatici e fisici e in un’alimentazione adeguata ai fabbisogni degli animali, nelle aziende biologiche si riscontra nel divieto
quasi assoluto della stabulazione fissa, nell’individuazione della superficie coperta
e scoperta disponibile per i capi allevati e nel tipo di pavimentazione utilizzato. Nel
caso, per esempio, dei polli da carne, l’Unione europea è intervenuta con una direttiva - la 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 - non ancora recepita in Italia,
che ha previsto norme minime per la protezione dei volatili da carne, fissando una
densità massima di allevamento variabile a seconda dell’impegno dell’allevatore
nell’osservanza di alcuni criteri quali il monitoraggio delle attività, la formazione
del personale impiegato e la bassa mortalità dei capi allevati. Gli allevatori di bovini
da latte e di vitelli a carne bianca, invece, prendono in considerazione i parametri
tecnici della direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, praticando il controllo giornaliero dei capi,
rispettando la libertà di movimento degli stessi, garantendo un adeguato livello di
protezione igienico-sanitaria e una serie di altri adempimenti più o meno praticati
dagli allevatori nel quotidiano.
Non si può dimenticare, infine, che l’attività zootecnica ha pesanti ripercussioni sull’ambiente in cui viene praticata, con la presenza di azoto nei reflui e la
gestione dei diserbi, fitofarmaci e antiparassitari, per cui gli operatori sono costretti anche a fronteggiare costi molto elevati per garantire la sostenibilità delle
operazioni quotidiane, come lo smaltimento dei nitrati. La stessa applicazione del
reg. (CE) 1774/2002 che ha imposto divieti all’impiego di scarti animali nella preparazione di mangimi e soluzioni per la tutela ambientale come il compostaggio,
l’idrolisi e l’insalinimento, si scontra con il costante aumento della produttività che
comporta maggiore sfruttamento dei terreni, maggiore utilizzo di inquinanti come
azoto e composti chimici inorganici per i trattamenti di conservazione e consumo
delle carni e un aumento del consumo delle risorse idriche per gli allevamenti che
producono latte. Questa situazione di criticità è stata fronteggiata con l’emanazione
di ulteriori regolamenti23 contenenti nuove modalità di trasformazione dei grassi e
dello stallatico in impianti di compostaggio e di produzione di biogas e anche nuove
regole per l’igiene dei mangimi; l’applicazione delle nuove norme, però, se comporta, da una parte, una maggiore protezione dei consumatori con l’eliminazione
degli scarti animali, dall’altra fa verificare un aumento degli stessi da smaltire o da

23 Reg. (CE) 12/2005, reg.(CE) 92/2005, reg. (CE) 183/2005.
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trattare con sistemi compatibili con l’ambiente, con un aumento sensibile dei costi
per gli operatori.
La fase della macellazione è anch’essa regolata da una serie di norme che
tengono in conto il benessere animale, le quali prevedono l’utilizzo di metodi per lo
stordimento degli animali, la formazione degli operatori addetti e l’individuazione di
un responsabile del benessere per ogni struttura di macellazione. Le aziende dedite alla macellazione presentano, in generale, un buon livello di specializzazione
anche se nell’approvvigionamento della materia prima si riscontra una numerosità
di fornitori con diverse localizzazioni geografiche che rende difficile l’utilizzo di disciplinari di produzione; da un’indagine condotta su un campione rappresentativo
(ISMEA, 2006) è emerso che, quasi esclusivamente, le aziende di maggiori dimensioni verificano la rispondenza della fornitura ai requisiti dei disciplinari produttivi,
controllando l’esistenza di certificazioni di prodotto (Bio, DOP/IGP), di processo (ISO
9001) ed etiche. L’attività di macellazione dei bovini e dei suini prevede prevalentemente una fornitura di animali vivi, provenienti da singoli allevatori o da cooperative
con cui si stabiliscono rapporti di acquisto o di fornitura per la cessione di semilavorati; nel caso della macellazione avicola, invece, assume rilevanza la produzione
propria, mentre in quella cunicola è maggiormente diffusa la lavorazione in conto
terzi. L’approvvigionamento di animali vivi, nel caso di bovini e suini, fa selezionare i
fornitori in base a requisiti definiti, quali la rispondenza a determinati standard qualitativi o alle norme previste nei disciplinari; nel caso della macellazione di avicoli,
invece, la fornitura assume un ruolo marginale, poiché le imprese industriali sono
integrate a monte con gli allevamenti e, talvolta, anche con i fornitori di mangimi.
La fase della trasformazione risulta condizionata, oltre che dalla norme in
materia di igiene e benessere degli animali, anche dai vincoli derivanti dalle esigenze di rintracciabilità24 dei prodotti e di sicurezza alimentare; mentre un’azienda
dovrebbe essere in grado non solo di identificare il produttore della materia prima
(latte e/o carne) ma anche il tipo di alimentazione somministrata e la provenienza
dei mangimi utilizzati, in realtà, essa possiede spesso un’informazione che non si
estende né a monte né a valle della propria attività. Queste lacune sono dovute,
di solito, a una ridotta propensione alle modifiche organizzativo-gestionali della
propria organizzazione e alla convinzione che il concetto di qualità sia associato
solo a maggiori costi e non ai ricavi. Costituiscono eccezioni le aziende certificate

24 ISO 9000:2000 Sistemi di gestione per la qualità, UNI 10939:2001 Sistema di rintracciabilità nelle
filiere agroalimentari, reg. (CE) 178/2002, UNI 11020:2002 Sistema di rintracciabilità nelle aziende
agroalimentari..
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o che seguono disciplinari DOP/IGP o quelle biologiche, nelle quali la garanzia di
rintracciabilità dei prodotti deriva quasi in automatico dalla gestione integrata che
viene svolta a livello aziendale in ossequio a quanto previsto dalle norme a cui si è
aderito.
In linea generale, le aziende dedite alla trasformazione dei prodotti zootecnici presentano una discreta sensibilità per i sistemi di rintracciabilità, in particolar
modo per esigenze dettate dal mercato, ma anche per l’attenzione dedicata dalle
Istituzioni, come nel caso del progetto Tr@ce.pig che è stato realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e che ha coinvolto in un ATI, organizzazioni di suinicoltori, macelli, mangimifici, salumifici e operatori della distribuzione. Il
progetto ha previsto la realizzazione di un modello da utilizzare per la gestione e il
controllo dei flussi di carne suina che consente l’individuazione delle informazioni
necessarie per consentire la rintracciabilità. La rintracciabilità consente di identificare chi ha avuto a che fare con il prodotto25, in ogni fase del suo ciclo di vita e quali
materie prime vi ha apportato, consentendo di evidenziare alcune falle degli stessi
disciplinari, come è accaduto per il latte di bufala di recente, poiché le aziende
aderenti al Consorzio di tutela della mozzarella di bufala DOP, possono approvvigionarsi di latte proveniente fuori dall’area di produzione per produrre mozzarella
senza marchio DOP.
Sicuramente la mozzarella di bufala, come prodotto a denominazione protetta, risente della riforma varata dall’Unione europea nel 199926, quando sono stati rivisti i sistemi di certificazione e controllo, nonché introdotti nuovi principi di
governance per la rappresentanza all’interno dei consorzi. In particolare, i costi
delle attività del Consorzio di tutela sono a carico di produttori e utilizzatori (quindi
anche non soci) che oltre ad acquisire una quota di partecipazione rappresentativa
nell’ambito del Consorzio, hanno anche una piena responsabilità dei costi di funzionamento, e che sono variamente identificabili nel produttore finale (come nel
caso dei caseifici per i formaggi) o nei produttori e trasformatori (come allevatori
e macelli nel caso di carni fresche). In ogni caso, resta il dato che la funzione primaria del Consorzio di tutela rimane la tutela del prodotto da abusi, contraffazioni
e uso improprio delle denominazioni tutelate, mentre la verifica della rispondenza
della produzione al disciplinare viene esercitata solo a seguito della chiusura delle
operazioni da parte degli organismi di controllo.

25 Rintracciabilità ascendente.
26 Legge 526/99.
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2.2.3. Il modello di responsabilità sociale in zootecnia
Appare chiaro che gli operatori zootecnici, impegnati in qualsiasi fase di
quelle descritte, si muovano sempre lungo una linea di confine molto sottile tra
volontarietà e obbligatorietà dei comportamenti. Nell’allevamento, il passaggio dal
convenzionale al biologico, che molte aziende scelgono, comporta una maggiore
diversificazione colturale piuttosto che la specializzazione dei capi, tralasciando
quell’intensificazione delle produzioni che, anche se più conveniente, non risponderebbe ai dettami della normativa. Il passaggio al biologico, in alcuni casi, è facilitato dalla presenza di una buona superficie foraggera, ma l’elemento ostativo
che viene superato solo per la sensibilità degli imprenditori è l’adeguamento delle
strutture produttive che risulta molto oneroso in presenza di strutture tradizionali.
Allo stesso modo, chi aderisce alla normativa del biologico tiene in conto anche la
salvaguardia della biodiversità animale, diversificando le razze allevate, e si impone
degli standard di qualità e di rintracciabilità che lo pongono in una posizione di forza con la trasformazione e la distribuzione.
La macellazione delle carni prevede un atteggiamento di grande maturità
imprenditoriale nell’affrontare i costi per un corretto smaltimento dei sottoprodotti
destinati alla distruzione e per l’adesione al Pacchetto igiene previsto dal regolamento (CE) 2076/2005 che impone un adeguamento delle strutture a capacità
limitata per ottenere l’idoneità igienica e di sicurezza.
La trasformazione (sia di latte che di carne) avviene in linea generale nel
rispetto di standard di qualità e di sicurezza alimentare; nel caso dei prodotti che
derivano dalla zootecnia biologica si assiste a una politica di integrazione tra operatori con la GDO per superare le difficoltà di mancata riconoscibilità del maggior
valore del prodotto biologico. Carrefour per la carne bovina ha introdotto la marca
“Scelgo BIO” utilizzata anche per altre produzioni biologiche; Esselunga ha fatto lo
stesso per la carne di pollo. Spesso sono le denominazioni protette che spingono
gli operatori al biologico, come nel caso del Parmigiano Reggiano e del Prosciutto
di Parma, anche se la concorrenza da parte di prodotti gourmet del convenzionale
è ancora molto forte e non sottopone gli operatori a una serie di vincoli normativi la
cui osservanza riduce notevolmente le capacità di guadagno.
In generale, gli operatori impegnati nel zootecnico ritengono27 che il rispetto delle numerose norme che sono state emanate nel tempo e che interessano il
settore comportano un approccio responsabile alle attività perché si è voluto salva27 Risultati del Focus group sulla filiera zootecnica, INEA 1-2 dicembre 2009
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guardare la qualità e la sicurezza del prodotto anche a scapito di più ingenti e rapidi
guadagni. Sicuramente la diffusione di attività zootecniche biologiche è dovuta a
un tessuto imprenditoriale maturo, cosciente e molto paziente, nell’attesa che il
mercato assegni il giusto valore alle produzioni così ottenute; esiste, però, un’integrazione tra produzione e trasformazione ancora poco significativa e in alcune aree
si diffonde la filiera corta, con la vendita diretta che, come opportunità per l’intero
territorio interessato, finisce per valorizzare tutti i prodotti dell’agricoltura locale.
Il modello di responsabilità sociale che si ottiene per la zootecnia è suddiviso
in azioni rientranti nelle quattro macroaree strategiche: prodotto, risorse umane,
lavoro e ambiente.

Prodotto
1.

2.

3.
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Biologico: l’adozione del metodo di produzione biologico comporta l’osservanza di una serie di vincoli tecnico-produttivi, dalla scelta della specie da
allevare, alla tipologia di struttura da realizzare, dalla qualità e quantità di
colture da praticare alla dieta alimentare a cui sottoporre i capi. L’operatore che persegue responsabilmente un percorso di zootecnia biologica deve
coniugare le tecniche di allevamento a quelle di coltivazione, integrando sapientemente aspetti agronomici, sanitari e gestionali.
Qualità: la qualità del prodotto zootecnico è legata a una adesione responsabile ai disciplinari di qualità, visto che il livello qualitativo di una produzione
dipende da fattori genetici, alimentari e di organizzazione aziendale.
Rintracciabilità: la volontà di rendere il prodotto identificabile comporta l’individuazione netta dell’azienda, delle materie prime utilizzate, del processo
di trasformazione e di confezionamento. Gli operatori zootecnici responsabilmente devono individuare le informazioni significative per tracciare il
percorso compiuto a costi sostenibili, in modo da rendere il prodotto individuabile in maniera univoca. La rintracciabilità ottenuta non si esaurisce solo
in una garanzia di sicurezza alimentare per i consumatori ma è anche un
“biglietto da visita” delle stesse aziende che in maniera consapevole danno
informazioni sulla propria storia produttiva.
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Risorse umane
1.

2.

Formazione: la preparazione professionale degli operatori zootecnici è un
elemento di grande importanza poiché consente di comprendere e integrare nella propria azienda tutte le innovazioni da introdurre per un percorso
produttivo improntato alla sostenibilità ambientale, economica e delle tradizioni produttive. Un atteggiamento responsabile è quello di investire sulla
formazione dei dipendenti in modo da garantire che tutte le procedure siano
eseguite correttamente e con consapevolezza.
Accrescimento delle competenze: l’adesione al metodo biologico o ai disciplinari di qualità, oppure l’utilizzo di procedure informatiche per esigenze
di rintracciabilità o, ancora, la sperimentazione di tecniche di allevamento
e/o di produzione compatibili con l’ambiente e significative per le condizioni di salute degli animali comporta un costante investimento da parte degli
operatori zootecnici sulle proprie competenze professionali. Un approccio
responsabile prevede che gli operatori sappiano recuperare le tradizionali
tecniche di allevamento e/o produttive, maggiormente sostenibili, e, anche,
affrontare le innovazioni servendosi delle tecnologie disponibili, sperimentando nuove linee di selezione degli animali e curando gli aspetti sanitari
essenziali.

Territorio
1.

2.

Salvaguardia delle tradizioni: il radicamento con il territorio è perseguito responsabilmente dagli operatori zootecnici recuperando tutto l’operato consolidato, dalle tecniche di riproduzione, alle caratteristiche e alle forme di
allevamento, dalle tecniche di mungitura delle vacche ai sistemi di detersione e disinfezione dei suini, dalla tenuta del pascolo alle tecniche casearie
di formaggi vaccini, bufalini e ovini, dall’alimentazione praticata agli aspetti microbiologici delle produzioni, dalla consistenza delle specie da carne e
razze lattifere alle produzioni integrative derivanti da allevamenti alternativi.
In tal modo l’attività pur rispondendo ai criteri di modernità ed efficienza, non
tralascia gli aspetti positivi e caratterizzanti dei recenti sistemi zootecnici
tradizionali.
Filiera corta: il rapporto diretto con i consumatori consente di ottenere la valorizzazione dei prodotti e anche della propria vocazione imprenditoriale, del
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3.

contesto in cui è inserita l’azienda e finanche del lavoro prestato. Un approccio responsabile è quello in cui l’operatore zootecnico sa rivestire numerosi
ruoli - produttore, trasformatore, confezionatore - con competenza professionale, affrontando adeguati livelli di investimento per la modernizzazione
della struttura aziendale.
Valorizzazione delle produzioni locali: l’organizzazione di una rete tra operatori consente il superamento di numerosi gap, tra cui quello dovuto al fattore
dimensionale, presentandosi in maniera compatta al mercato. La consapevolezza degli operatori zootecnici consente di cogliere le richieste del mercato sfruttando diversi canali di vendita e aumentando la gamma di referenze
con prodotti di altre aziende appartenenti al circuito creato.

Ambiente
1.

2.

3.
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Prevenzione e cura delle patologie animali: un’attività zootecnica sostenibile
punta sulla prevenzione delle malattie degli animali, curando l’alimentazione, la stabulazione e la cura dei capi. L’approccio responsabile tiene in conto
la fisiologia animale per la selezione dei nutrienti, la preparazione di strutture di ricovero adeguate e con accessi all’esterno per limitare lo stress dei
capi e aumentarne l’immunità ai micro patogeni, la selezione dei capi che
meglio si adattano all’ambiente per favorire la biodiversità e la resistenza
alle malattie.
Sostenibilità degli alloggi di allevamento: la realizzazione dei ricoveri per gli
animali è un’opera complessa che dovrebbe garantire da una parte, il miglioramento della produttività degli animali, la limitazione delle patologie,
la riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di fonti di energia alternativa
e, dall’altra, la prevenzione e la riduzione dei rischi da inquinamento, il benessere animale, la qualità igienico-sanitaria dei prodotti, la salute e la sicurezza dei lavoratori, il rispetto del paesaggio. Un’attività zootecnica condotta responsabilmente ha come punto di forza una struttura produttiva la cui
progettazione e realizzazione viene svolta con parametri che consentono di
massimizzare le potenzialità dell’allevamento senza prescindere da aspetti
di benessere dei capi.
Corretto smaltimento dei reflui: l’allevamento dei capi di specie diverse dà
luogo a differenti qualità e quantità di reflui. Un comportamento responsabile da parte degli operatori zootecnici potrebbe rendere utilizzabili i reflui
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per uso agronomico, se venisse condotto un puntuale bilancio degli elementi
nutritivi utilizzati in azienda. Uno smaltimento scorretto dei reflui ha, infatti,
pesanti ripercussioni sull’ambiente circostante, provocando la lisciviazione
di nitrati verso le falde acquifere, nel caso di surplus di azoto o l’eutrofizzazione delle acque, nel caso in cui si verifichi un eccesso di fosforo.

2.3. Il modello socialmente responsabile nella trasformazione
e nella distribuzione
2.3.1. Il contesto
L’agricoltura, inserita nel sistema agroalimentare nel suo complesso, comprensivo dell’industria, della distribuzione, degli investimenti e della ristorazione,
supera secondo i dati Istat del 2009 un valore di oltre 250 miliardi di euro, rappresentando oltre il 15% del Pil italiano. In un’ottica macroeconomica, il valore della
produzione del sistema agroalimentare italiano è aumentato in valore assoluto, ma
si è ridotto in termini relativi sul panorama nazionale. Nel 2008 l’industria alimentare ha fatto registrare una crescita del fatturato del 5,7% a valori correnti, accompagnata da un aumento dei prezzi di alcune categorie di prodotti alimentari.
Nel 2009 il valore dei consumi alimentari è stato valutato in misura pari ai
160 miliardi di euro, ossia il 15% dei consumi totali delle famiglie italiane. Allo stesso tempo, il valore della produzione agricola si è ridotto al di sotto del 40% dei consumi alimentari, ma è aumentata in modo significativo l’importanza dell’industria
alimentare e soprattutto della grande distribuzione.
Negli ultimi anni i rapporti tra agricoltura e industria alimentare sono andati progressivamente cambiando, in quanto molte delle attività di trasformazione
si sono spostate dalle aziende agricole alle imprese industriali vere e proprie. Il
rapporto tra agricoltura e "made in Italy" alimentare rimane forte, pur tuttavia si
registra un affievolimento del rapporto diretto tra la produzione agricola locale e la
sua trasformazione. Questo fenomeno può essere spiegato alla luce dei processi di
specializzazione territoriale che hanno caratterizzato l’agricoltura italiana e dello
sviluppo del mercato interno ed europeo, che hanno richiesto una sempre maggiore trasformazione e servizi incorporati nei prodotti finali destinati alla tavola.
Per quanto riguarda le imprese agricole operanti nelle fasi di trasformazione e commercializzazione della filiera, la produzione è stimata nel 2008 in 1.506
milioni di euro a prezzi correnti, registrando un significativo aumento, pari all’8,3%
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rispetto all’anno precedente, come evidenziato nella tabella 3. Grazie a tale dinamica di crescita, la quota rivestita dalle cosiddette attività secondarie sulla produzione agricola (rappresentate dall’agriturismo, dalla trasformazione del latte, frutta
e carne, ecc.) ha raggiunto nel 2008 il 3,3%. L’agriturismo rappresenta la componente più importante, con un peso del 53,3%, con la creazione di un valore pari a
803,5 milioni di euro. A essa fanno seguito le attività di trasformazione in azienda
relativamente a carni, latte e frutta. L’evoluzione delle imprese agricole operanti
nel settore della trasformazione evidenzia con chiarezza la maggiore dinamicità
delle stesse, che si orientano in misura sempre maggiore verso la diversificazione
delle attività all’interno dell’azienda, allo scopo di raggiungere una diversificazione
del reddito prodotto.
Tabella 3 - Produzione e valore aggiunto per il settore della trasformazione e
servizi connessi all’agricoltura, distinto per aree geografiche nel 2008

Produzione di beni
e servizi agricoli

Nord-ovest

Nord-est

Centro

Sud-Isole

Italia

var%
2008 2008/07

var%
2008 2008/07

var%
2008 2008/07

var%
2008 2008/07

var%
2008 2008/07

10.189

0,6

11.812

2,2

6.624

2,1

16.143

1,9

44.776

1,7

Agriturismo, trasformazione
del latte, frutta e carne

309

3,0

518

1,9

259

4,5

235

5,5

1.328

3,3

Attività secondarie (imprese
commerciali,...)

220

-5,4

298

-1,5

172

-1,4

515

-2,7

1.204

-2,7

Fonte: Istat

Nel settore della distribuzione di prodotti agricoli, nel 2009 l’agroalimentare
registra un considerevole aumento grazie anche all’apertura verso i mercati esteri.
Sotto il profilo quantitativo, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni
italiane di prodotti agricoli e alimentari supera i 60 miliardi, più dell’intero valore
aggiunto dell’agricoltura e dell’industria alimentare.
Le esportazioni, che hanno un ruolo rilevante nel sostenere il trend di crescita del fatturato, in linea con il trend registrato negli ultimi anni, sono stimate nel
2008 in 19,6 miliardi di euro e sono aumentate del 9,7% a valori correnti, in linea
con l’indice Istat di crescita del fatturato estero. I comparti cerealicolo, delle carni
preparate, degli ortaggi, della frutta, il comparto vinicolo e delle bevande registrano
saldi netti positivi per l’esportazione. I dati sul commercio agroalimentare disaggregati per comparti sono illustrati nella tabella 4.
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Tabella 4 - Il commercio agroalimentare dell’Italia per comparti nel 2008
Importazioni
(mln di euro)

%

Esportazioni
(mln di euro)

%

Saldo
normalizzato

Derivati dei cereali

1.055,7

3,1

3.856,1

14,6

57,0

- pasta alimentare

59,0

0,2

2.016,5

7,6

94,3

Zucchero e prodotti dolciari

1.192,0

3,5

1.115,0

4,2

-3,3

Carni fresche e congelate

3.620,5

10,7

821,7

3,1

-63,0

798,2

2,4

1.018,3

3,8

12,1

2.849,5

8,4

319,9

1,2

-79,8

Ortaggi trasformati

850,7

2,5

1.772,8

6,7

35,1

Frutta trasformata

500,7

1,5

909,1

3,4

29,0

3.284,4

9,7

1.748,1

6,6

-30,5
-97,7

Carni preparate
Pesce lavorato e conservato

Prodotti lattiero-caseari
- latte

730,2

2,2

8,4

0,0

- formaggio

1.429,8

4,2

1.405,7

5,3

-0,9

Oli e grassi

2.805,7

8,3

1.565,1

5,9

-28,4

- olio di oliva vergine e extravergine

991,3

2,9

811,1

3,1

-10,0

Panelli, farine di semi oleosi

1.204,7

3,6

276,3

1,0

-62,7

Bevande

1.372,6

4,1

4.818,6

18,2

55,7

9,8

0,0

429,2

1,6

95,5

- vini bianchi VQPRD
- vini rossi e rosati VQPRD
- altro vino
Altri prodotti dellʼindustria alimentare
Totale industria alimentare

12,4

0,0

1.069,6

4,0

97,7

303,0

0,9

2.087,1

7,9

74,6

2.750,3

8,1

2.379,5

9,0

-7,2

22.285,0

65,9

20.600,5

77,8

-3,9

Fonte: INEA, Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari, Rapporto 2008

Dai risultati dell’indagine Nielsen emerge con chiarezza la crescita significativa del ruolo della distribuzione in Italia, con un aumento dell’indicatore “superficie
per 1.000 abitanti” per la vendita presso super e ipermercati nel Nord-ovest (+4,1%)
e nel Nord-est (+1,8%). Nelle altre aree si registra una riduzione della crescita di
queste due principali tipologie della distribuzione moderna rispetto alla diffusione
dei discount, in aumento sul territorio nazionale e, con maggiore rapidità nelle regioni meridionali (+19%). Nel panorama della grande distribuzione, Coop Italia si
conferma nel 2008 quale principale gruppo in termini di superficie totale impiegata
(circa 1,8 milioni di mq) con 1.677 punti di vendita, seguita da Conad, connotata da
una forte specializzazione territoriale nel Sud Italia.
Il settore della distribuzione - specialmente i maggiori retailer - ha reagito
alla crisi economica nel 2008 attraverso la ricerca di nuovi formati di distribuzione
- definiti miniretail - che si sono orientati verso l’apertura di punti vendita di minore
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dimensione, volti ad agevolare i consumatori negli acquisti rapidi, a garantire assortimenti di cibi pronti, freschi e freschissimi, produzioni locali, orari di apertura
lunghi (24 ore su 24 e copertura per l’intera settimana).

2.3.2. Comportamenti volontari e obbligatori nella trasformazione e distribuzione
Le fasi della trasformazione e della distribuzione assolvono un ruolo importante nel settore agroalimentare.
In un quadro di notevole complessità, negli ultimi anni si sono susseguite
una serie di emergenze sanitarie, che hanno portato alla creazione di un sistema
di produzione, controllo e intervento in grado sia di garantire alle imprese operanti
a valle della filiera agroalimentare la reperibilità di materie prime esenti da elementi contaminanti sia di offrire ai consumatori finali la possibilità di avere prodotti
igienicamente sani e genuini sulla propria tavola. Nel contesto descritto si inserisce l’azione legislativa della Commissione europea volta a garantire la sicurezza
alimentare, che ha fatto proprio un approccio globale all’intera catena alimentare,
“dai campi alla tavola”. Il livello prioritario di intervento scelto dalla legislazione comunitaria è la filiera produttiva, attraverso la quale si intende garantire una sempre
maggiore trasparenza delle condizioni di produzione e commercializzazione oltre
a un’adeguata informazione del consumatore attraverso l’adozione di sistemi di
etichettatura e rintracciabilità dei prodotti.
Nelle fasi di trasformazione e distribuzione le imprese sono chiamate
all’adozione di comportamenti obbligatori, per adempiere ai vincoli della normativa
nazionale ed europea.
Oltre ai comportamenti obbligatori imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, l’impresa agroalimentare può sviluppare su base volontaria un percorso
socialmente responsabile nella fase di distribuzione, ricercando sbocchi di mercato
che si collocano tra tradizione e innovazione28, aprendosi sia ai mercati esteri sia
al mercato nazionale. Il consumatore è sempre più consapevole nella realizzazione
delle proprie scelte di consumo, sempre più attento ai valori di genuinità e bontà del prodotto e al contempo sempre più sensibile alle tematiche di sostenibilità
ambientale. In questo senso, l’impresa agroalimentare può individuare nella trasformazione e distribuzione del prodotto percorsi di responsabilità sociale in grado

28 Si veda lo studio (2009) Agricoltura biologica: sistemi produttivi e modelli di commercializzazione e
consumo, a cura di Crescimanno e Schifano.
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di soddisfare le esigenze di consumatori consapevoli, che desiderino coniugare i
valori della tradizione agroalimentare con il rispetto dell’ambiente.29
Il settore agroalimentare percepisce come fondamentale il rapporto con i
soggetti che operano a valle della produzione, nell’ambito della trasformazione,
conservazione, distribuzione e commercializzazione. Il settore agroalimentare tradizionale realizza in larga parte produzioni per un consumo di massa, che ha portato alla standardizzazione e alla riduzione dei prezzi dei prodotti alimentari. Le
imprese agroalimentari possono distinguersi attraverso l’adozione di un percorso
di responsabilità sociale nella realizzazione di prodotti tradizionali e prodotti a valenza etica e ambientale. L’adozione di pratiche di responsabilità sociale appare
come una scelta etica, per cui i prodotti ottenuti sono realizzati con l’obiettivo di
ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ambiente.
Nel comparto biologico30, le imprese hanno operato orientandosi in questa
direzione. La trasformazione di prodotti biologici presenta caratteristiche specifiche. Innanzitutto, i prodotti biologici sono di difficile standardizzazione e le attività di
trasformazione tengono in particolare considerazione le specificità del singolo prodotto/produzione. In secondo luogo, le produzioni biologiche si caratterizzano per
la ricerca di un’elevata qualità del prodotto, che deve essere salvaguardata nel processo di trasformazione che richiede quindi una maggiore attenzione per garantire
la salvaguardia della qualità delle stesse. L’impiego su larga scala di tali prodotti da
parte delle imprese agroalimentari tradizionali, tuttavia, incontra sostanziali difficoltà per l’incapacità del comparto biologico di garantire forniture in modo costante
e per la sostanziale assenza di standardizzazione dei prodotti.
Nel nostro Paese, le imprese produttrici-trasformatrici sono soprattutto a
carattere familiare o di dimensione media, con una ristretta gamma di prodotti. Ciò
è maggiormente frequente nei comparti olivicolo e vitivinicolo. Al contrario, la presenza di cooperative o associazioni di produttori operanti nel comparto biologico connotate da una maggiore dimensione - sono più diffuse nei comparti cerealicolo
e zootecnico.
Accanto a tale tipologia, troviamo l’impresa trasformatrice-distributrice caratterizzata da una forte specializzazione nella trasformazione di materie prime

29 Si vedano le linee guida INEA "Promuovere la responsabilità sociale nel settore agroalimentare".
30 Si fa riferimento al comparto biologico in quanto le imprese del comparto biologico sono orientate
per vocazione all’attuazione di azioni di sostenibilità ambientale che rientrano in una delle linee di
azione individuate come specifiche per la responsabilità sociale nell’agroalimentare. Si vedano le
Linee guida Promuovere la responsabilità sociale nel settore agroalimentare.
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biologiche. Si tratta di imprese operanti in molteplici comparti, quali l’olio, il vino, i
prodotti da forno, la pasta.
La distribuzione dei prodotti agroalimentari rappresenta un aspetto chiave
per la leva competitiva delle imprese agroalimentare. Negli ultimi anni il processo
di creazione del valore si è concentrato a valle della filiera: la distribuzione rappresenta un elemento determinante del posizionamento competitivo di tutta la filiera.
Le imprese agroalimentari possono realizzare una specificità del proprio percorso
di responsabilità sociale proprio con la scelta di canali distributivi. Lo studio INEA
sopra citato, individua alcuni percorsi nel rapporto con la GDO, i negozi specializzati e la filiera corta come modelli distributivi in grado di aumentare l’efficacia
dell’azione distributiva. In quest’ottica, la scelta di canali di vendita diretta attraverso la creazione di filiere corte appare un canale di distribuzione più appropriato alla
piccola dimensione delle imprese orientate alla responsabilità sociale, tra cui le
imprese biologiche. La scelta di filiere corte consente di realizzare un percorso distributivo in cui il prodotto locale rimane sul territorio, incentivando la sostenibilità
delle produzioni ed economie locali, con effetti positivi sulla capacità di preservare
le tradizioni agroalimentari locali e più in generale, il territorio stesso. La capacità
di distribuire il prodotto alla ristorazione realizzando menù a chilometro zero rappresenta un altro esempio di sinergia positiva nella scelta della filiera corta, che
consente di favorire la tutela delle tradizioni locali.
Per quanto concerne il comparto biologico, la distribuzione è spesso concentrata sul territorio in cui opera l’impresa biologica di trasformazione, soprattutto per
le imprese biologiche che producono latte mentre, il comparto olivicolo e cerealicolo
hanno uno sbocco non solo sul mercato locale, ma anche nazionale. Un altro sbocco
di mercato importante per il comparto biologico è rappresentato dalle esportazioni
di prodotti biologici, che avviene in prevalenza verso Paesi europei, quali Danimarca,
Germania, Olanda, Danimarca e Francia o verso Stati Uniti, Israele, Giappone.
Il settore della trasformazione di prodotti biologici si caratterizza in Italia
per il forte collegamento tra produzione e trasformazione all’interno della stessa azienda - aspetto messo in luce dall’indagine del Grab-it (Gruppo di ricerca in
agricoltura biologica) secondo cui oltre il 35% delle aziende di trasformazione biologica individua nella propria impresa il canale principale di approvvigionamento
della materia prima. Questo canale diventa ancora più significativo, sino al 50%,
nelle aziende di trasformazione vitivinicole e oleicole. Il settore di produzione solo
nel comparto dei cereali rileva un distacco netto tra produzione e trasformazione,
probabilmente a causa del consistente numero di prodotti cerealicoli trasformati e
della conseguente esigenza di differenziare la qualità della materia prima.
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Il rapporto con la GDO rappresenta una delle potenziali debolezze della distribuzione sia di tradizionali che di prodotti biologici, come rileva lo studio INEA
che pone in luce la centralità del rapporto della struttura produttiva del comparto
biologico con la struttura della distribuzione, acuita dalla piccola e media dimensione delle imprese del comparto. In quest’ottica, la creazione di reti di RSI che
aiutino tali imprese a superare la massa dimensionale critica e stabilire rapporti efficaci di scambio con la distribuzione rappresenta un’opportunità competitiva
di fondamentale importanza per l’intero comparto. La piccola-media dimensione,
come detto, costituisce un fattore di ostacolo nel rapporto con la grande distribuzione, che richiede lavorazioni su volumi di prodotto molto ampi, mentre le imprese
di piccole e medie dimensioni hanno dimostrato di incontrare difficoltà a garantire
gli standard produttivi e commerciali, in termini di confezionamento e condizioni
contrattuali di consegna.

2.3.3. Il modello di responsabilità sociale nella trasformazione e distribuzione
Di seguito, viene riportato un tentativo di suddividere le azioni previste per la
trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli nelle quattro macroaree strategiche: prodotto, risorse umane, territorio e ambiente secondo il modello di responsabilità sociale individuato dalle linee guida INEA sulla responsabilità sociale.

Prodotto
Nell’ultimo decennio si è verificato un forte aumento di casi di rischio alimentare, in presenza di una situazione di continuo degrado ambientale. La cultura
dello sviluppo sostenibile ha in questi anni attratto una fascia crescente di consumatori, sempre più interessati a prodotti che rivelano una sensibilità ambientale.
Un’impresa agroalimentare adotta una strategia di prodotto socialmente responsabile se adotta un approccio integrato al prodotto, volto a valorizzare genuinità, sicurezza, tipicità ed elementi che conferiscono valore aggiunto quali l’identificabilità, la rintracciabilità, l’innovazione, la sostenibilità ambientale.
Una strategia di trasformazione e distribuzione di un’impresa agroalimentare ispirata alla responsabilità sociale si può concretizzare ad esempio in una serie
di azioni, come:
- l’approvvigionamento di prodotti ottenuti con metodi di produzione sostenibili, es. prodotti biologici;
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- l’uso di tecniche di lavorazione manuali (quali la cernita, il lavaggio, l’affettatura, il riempimento, l’etichettatura e il confezionamento), nel rispetto
dell’integrità del prodotto, senza l’uso di sostanze chimiche di sintesi e di
stabilizzanti e il ricorso ad acidificazione naturale (come il succo di limone,
l’aceto di vino, l’aceto di mele, ecc.);
- la preservazione della qualità della materia prima nel procedimento di trasformazione e l’accrescimento della percezione della qualità del prodotto
nel consumatore. Ad esempio, nel caso delle produzioni biologiche, i consumatori non sono spesso in grado di riconoscere la differenza tra un prodotto biologico e uno convenzionale, confusione aggravata dalla presenza
di molteplici prodotti con caratteristiche parzialmente sovrapposte al prodotto biologico (es. prodotti naturali, ecologici);
- la tracciabilità del prodotto, che garantisca attraverso un sistema di controllo interno la piena trasparenza informativa ai consumatori, in grado di
identificare la storia del prodotto, a partire dalla provenienza della materia
prima, la qualità iniziale della stessa, l’appartenza al lotto, la suddivisione
in piccoli lotti produttivi. La rintracciabilità consente di rintracciare le varie
fasi di trasformazione, dal lavaggio del prodotto all’etichettatura del prodotto finito;
- l’igiene delle trasformazioni, attraverso il controllo delle condizioni igienico-sanitarie del personale, delle produzioni e delle attrezzature necessarie
alle lavorazioni, ad esempio ricorrendo alla certificazione HACCP;
- la trasparenza informativa nel confezionamento, con l’inclusione di cartellini informativi contenenti indicazioni sulle lavorazioni e sull’artigianalità
delle stesse;
- l’adozione di politiche di territorialità, volte a rafforzare la capacità del prodotto di esprimere il territorio di provenienza, attraverso la difesa della tipicità delle produzioni. Le politiche di territorialità del prodotto si esplicano nel
consolidarsi di consuetudini produttive quali l’utilizzo di materie prime che
provengono dal territorio, il rispetto dei metodi produttivi legati alla tradizione o il recupero dei prodotti e delle ricette del passato. Tutti elementi che si
affermano come un fattore di garanzia per la conservazione del patrimonio
agroalimentare ed enogastronomico delle tante realtà locali italiane, e per
la valorizzazione del comparto agro-zootecnico di riferimento dell’azienda;
- l’innalzamento della qualità e della quantità, in modo da superare i problemi legati all’approvvigionamento quantitativo di materia prima, garantendo
flussi di prodotto costanti alle imprese di trasformazioni/GDO/impresa di
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distribuzione (come nel comparto lattiero) e i problemi legati alla qualità/
standardizzazione della materia prima (ad esempio il comparto vitivinicolo,
ove le aziende di trasformazione si lamentano della scarsa qualità della
materia prima). Il problema principale segnalato dalle aziende di trasformazione riguarda l’approvvigionamento della materia prima sia per la discontinuità delle forniture, nonché per il rispetto degli standard qualitativi e
per il prezzo.

Risorse umane
Il tema delle risorse umane rappresenta un tema delicato per tutto il sistema
agroalimentare. L’adozione di comportamenti imprenditoriali improntati a principi
di RSI risulta importante per superare le forti criticità che affliggono le condizioni
del mercato del lavoro nell’agroalimentare (basso livello di sicurezza, elevata stagionalità, ampio utilizzo di manodopera immigrata, lavoro irregolare, ecc.).
L’adozione di politiche di RSI orientate verso le risorse umane sono volte a
favorire:
- l’investimento nell’accrescimento delle competenze dei lavoratori (aggiornamento e formazione del personale, sulla normativa di sicurezza, sui sistemi di produzione, corsi di aggiornamento;
- il perseguimento di politiche di pari opportunità (di genere e non), sviluppando interventi per garantire uguali opportunità alle donne (con part-time
e la flessibilità oraria), ai soggetti disabili o ad altri soggetti deboli come ex
detenuti, ex tossicodipendenti, ecc;
- l’integrazione del lavoro immigrato, attraverso molteplici azioni (alloggi,
corsi di lingua, ecc.);
- la promozione del benessere nel lavoro (il benessere oltre la qualità), tramite la creazione di attività per appropriarsi del proprio ambiente lavorativo, ad esempio con attività sportive e ricreative;
- la formazione dei lavoratori sui principi di produzione sostenibile e del biologico (nel caso di imprese biologiche).

Territorio
Nelle fasi di trasformazione e distribuzione un’impresa agroalimentare può
adottare comportamenti socialmente responsabili, favorendo un maggiore radica-
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mento sul territorio e la realizzazione della natura multifunzionale dell’impresa
agricola. In particolare, l’impresa può:
- cercare canali di fornitura per la trasformazione del prodotto agricolo nelle
imprese operanti nello stesso territorio: l’impresa di trasformazione garantisce in questo modo la creazione di valore alle imprese agricole operanti
nello stesso territorio e favorisce la creazioni di reti tra imprese orientate
alla responsabilità sociale. Guardando alla realtà produttiva del comparto
biologico, la ricerca e l’acquisto della materia prima avviene in prevalenza a
livello locale, la maggior parte delle aziende si rifornisce in zona o da aziende agricole biologiche localizzate nello stesso territorio. Un quarto delle
imprese biologiche di trasformazione sceglie di approvvigionarsi da aziende
agricole di altre regioni o direttamente all’estero. Il comparto del latte biologico rappresenta un caso particolare, a causa della elevata deperibilità
della materia prima, le imprese di trasformazione si riforniscono esclusivamente da allevamenti biologici locali o dalla propria produzione, nel caso
in cui si tratti di imprese produttrici-trasformatrici. Il comparto cerealicolo
si caratterizza per la necessità di trasformazioni intermedie (farine), per cui
rispetto ad altri comparti del biologico utilizza canali di approvvigionamento
in altre aziende di trasformazione;
- orientarsi sulla filiera corta: l’impresa, specialmente di piccole e medie dimensioni, può cercare sbocchi sui mercati locali, con un rapporto diretto
con il consumatore finale attraverso farmers' market;
- cercare canali distributivi orientati alla valorizzazione della territorialità, ad
esempio nelle strutture alberghiere e di ristorazione locale: l’impresa agricola può cercare canali distributivi sensibili alla valorizzazione della sostenibilità ambientale e territoriale;
- cercare rapporti con la GDO seguendo percorsi di valorizzazione della territorialità, che favoriscano la distribuzione di prodotti locali secondo reti organizzate tra imprese, in modo da superare la piccola e media dimensione;
- favorire la creazione di fattorie didattiche;
- favorire la creazione di circuiti turistici nelle imprese agricole attraverso la
sinergia con gli agriturismi operanti nel territorio.
Attraverso la sinergia con agriturismi locali e con le realtà produttive locali,
alcune imprese realizzano la propria funzione sociale, che consente di migliorare
la qualità di vita della comunità locale, attraverso la fornitura di servizi alla popolazione, favorendo anche il mantenimento o la crescita dei livelli occupazionali locali.
Tali imprese - attraverso l’esplicazione della propria natura multifunzionale - con-
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sentono la salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali e alimentari della
propria comunità.
Le imprese agricole e agroalimentari - nella fase di trasformazione e distribuzione - devono operare per favorire la creazione di attività di RSI comuni - attraverso la realizzazione di filiere corte, che portino alla valorizzazione del tessuto
economico e sociale locale attraverso la creazione di una rete di imprese.

Ambiente
Nelle fasi di trasformazione e distribuzione, l’impresa agroalimentare può
realizzare un percorso socialmente responsabile attraverso:
- la realizzazione di rapporti di fornitura con imprese agricole che hanno
adottato un approccio eco-sostenibile e imprese biologiche, favorendo in
questo modo una maggiore sostenibilità ambientale. Le imprese agricole
che hanno un approccio eco-sostenibile, per propria mission aziendale, favoriscono un minor impiego di energie fossili, la riutilizzazione di materiali
organici di scarto o secondari, un miglior impiego di alcune tecniche colturali e pratiche agronomiche, la razionalizzazione delle risorse idriche e la
valorizzazione della biodiversità;
- la scelta di un packaging eco-sostenibile, volto a ridurre l’impatto inquinante, riciclabile e in grado di rispettare le caratteristiche del prodotto, attraverso la definizione di un concetto di qualità del prodotto ampia, che includa
l’ecosostenibilità della produzione e del consumo;
- la scelta di canali distributivi sensibili alla eco-sostenibilità e alla riqualificazione ambientale, attraverso l’avvio di progetti/copartnership volti alla
valorizzazione dell’orientamento eco-sostenibile;
- la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla distribuzione, prediligendo canali di distribuzione nel territorio di produzione/trasformazione
delle imprese agricole;
- l’adozione di metodi di produzione meno invasivi per l’ambiente (nella trasformazione dei prodotti biologici), orientate al recupero e alla riqualificazione ambientale, e alla tutela delle risorse naturali.
Le imprese agroalimentari possono individuare percorsi di responsabilità
sociale nelle fasi della trasformazione e della distribuzione in grado di valorizzare
le specificità produttive e territoriali e contestualmente di soddisfare le esigenze e
aspettative di consumatori consapevoli, che sempre più sono attenti ai valori etici e
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ambientali dei prodotti, alla tipicità delle produzioni e alla territorialità.

2.4

I modelli socialmente responsabili nei servizi

2.4.1 Il contesto
Il tema della responsabilità sociale si sta spostando sempre più da una visione strettamente legata all’impresa a una sempre più ampia, che vede sguardi
differenti posarsi sui diversi elementi in gioco: l’impresa, il prodotto, i soggetti, le
relazioni, i servizi.
Questi ultimi possono essere visti di volta in volta come “oggetto” di pratiche
di RSI, ad esempio nelle imprese del settore che erogano servizi, oppure come frutto di esse, cioè come risultato di pratiche volte all’offerta di servizi per i dipendenti
o per la comunità, espressione di una responsabilità sociale rivolta verso l’esterno
in maniera forte. In questo secondo caso, la RSI si concretizza nelle azioni che già
in altre occasioni sono state messe in luce: servizi in azienda rivolti ai dipendenti
(ad esempio per il tempo libero) o ai familiari (come il nido aziendale, i soggiorni
vacanza, ecc.), servizi aperti alla comunità locale (spazi per incontri, informazione
e consulenza, servizi alla persona, educativi, di riabilitazione, di inclusione sociale,
ecc.), servizi disponibili a tutti anche tramite l’ausilio della rete. La riflessione sui
servizi nel settore agroalimentare ci avvicina, chiaramente, al tema dell’agricoltura
sociale, che può essere definita – secondo termini condivisi dai più (Di Iacovo, Senni) - come l’insieme di quelle attività che impiegano le risorse dell’agricoltura e della zootecnica e la presenza di gruppi – generalmente piccoli, familiari e non - che
operano nelle aziende agricole, per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana. Le attività che coinvolgono le diverse persone dei servizi trovano una loro organizzazione
secondo modalità diverse, anche in funzione di esigenze specifiche degli utenti. Si
possono quindi trovare strutture dove prevalgono componenti professionali socioterapeutiche all’interno di strutture agricole gestite direttamente, dove la rilevanza
economico-produttiva dei processi agro-zootecnici avviati può avere rilevanza più
o meno modesta, ma anche aziende agricole che operano in collaborazione con i
responsabili dei servizi territoriali e con il mondo della cooperazione sociale, dove,
al contrario, la componente produttiva e le dinamiche relazionali informali tendono
a prevalere. Ci sono, infine, aziende agricole che mettono a disposizione porzioni
della propria struttura a professionisti socio-terapeutici per realizzare iniziative coterapeutiche e di inclusione sociale.
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Il solo fatto di fare rete con i servizi socio-sanitari del territorio e di offrire
servizi alla persona può far considerare queste esperienze come pratiche di RSI?
Oppure queste esperienze rappresentano uno dei modi che un’impresa agricola
(perché le fattorie sociali sono tipiche del processo produttivo primario) può utilizzare per fare RSI? O, ancora, il solo porre l’accento sulla funzione sociale dell’agricoltura – anche stressato attraverso l’avvio di processi di diversificazione e l’offerta
di servizi alle persone – disgiunto dalla sua formalizzazione in processi comunicativi formalizzati (come il bilancio sociale) non rappresentano un esempio, tra i tanti,
di RSI?
Certamente, in un periodo di scarsità e in alcuni casi disorganizzazione dei
servizi, soprattutto in alcune aree del paese, e in una situazione di bassa natalità,
scarsa partecipazione al lavoro delle donne, allungamento della vita media, scarse
reti di protezione sociale, l’offerta di tali servizi si configura come una pratica non
solo auspicabile, ma addirittura necessaria per avviare reali processi di coesione
sociale.
Tuttavia, nell’ottica presa da questo lavoro, riflettere sul significato della responsabilità sociale (RS) in realtà pubbliche o private che erogano servizi alla popolazione, sia in termini di rispetto delle norme (in un’ottica di responsabilità debole),
sia in termini di maggiore collegamento con la comunità (locale, ma non solo) e
di maggiore qualità dell’offerta, richiede l’assunzione di un’ottica probabilmente
diversa.
Percorsi di RS sono stati sviluppati dagli enti pubblici in relazione a servizi
specifici. Ne è un esempio il moltiplicarsi di esperienze di bilancio sociale da parte
di comuni, province e altri enti, che manifestano l’attenzione verso la comunicazione ai cittadini delle pratiche adottate, ma anche il lavoro di animazione a livello
territoriale per promuovere la partecipazione nelle sue varie forme (ad esempio
Agenda 21). Tali comportamenti testimoniano il cambio di paradigma che in questi
ultimi anni ha caratterizzato l’azione del pubblico nei confronti dei cittadini. Se negli anni della ricostruzione post-bellica, infatti, prevaleva un sistema di protezione
sociale – quasi esclusivamente statale e parastatale - basato su un modello mutualistico prevalentemente legato al lavoro, con interventi assistenziali organizzati
per categorie ben definite e con l’ausilio di istituzioni e grandi enti nazionali (come
l’Ente nazionale assistenza orfani sul lavoro, Ente nazionale sordomuti, Organizzazione nazionale per la maternità e l’infanzia, ecc.), successivamente e per molti
decenni il nostro sistema è stato caratterizzato dall’affermazione dei principi del
welfare state universalistico. Si è passati così dall’idea di un cittadino assistito a
quella di un cittadino utente, con un’affermazione dell’ente locale come titolare
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principale dell’erogazione di servizi. In questa fase (anni 70-80 del secolo scorso) si
è consolidato il criterio di appartenenza territoriale, che sancisce un collegamento
diretto tra territorio-utenti-servizi. Il territorio è diventato la parola chiave per gli
operatori del settore ed è apparso come campo d’azione e di incontro delle diverse
componenti istituzionali e professionali che vi operano.
L’Unità sanitaria locale – così come definito dalla riforma sanitaria di quegli anni - si propone ancora oggi come luogo privilegiato dell’integrazione sociosanitaria, secondo un modello organizzativo articolato per “distretti”. Tale riforma,
tuttavia, come è noto, non è mai stata realizzata in pieno, lasciando in molte zone
d’Italia livelli differenti di organizzazione, sovrapposizione di competenze, confusione nella gestione dei servizi e nel rapporto con l’utenza.
Gli anni 90 segnano l’emersione della società civile nel settore dei servizi
e il riconoscimento alle organizzazioni di cittadini “privati” di un rilievo nella realizzazione dei servizi pubblici. Le politiche sociali assumono in questo contesto
obiettivi di esternalizzazione dei servizi, secondo i principi di economicità di rispetto
della libertà di scelta da parte dei cittadini. Si afferma, insomma, il paradigma del
cittadino cliente, che può scegliere tra una pluralità di servizi offerti da strutture
pubbliche o private di un sistema welfare mix.
Gli ultimi anni si sono caratterizzati per un’accentuata attenzione sui temi
della sussidiarietà e sull’autonomia delle regioni, che nel frattempo hanno legiferato in materia, che hanno portato alla costituzione di sistemi molto differenti per
organizzazione, tipologia di servizi erogati e ammissibili, rapporto con il cittadino,
ecc. e alla crescita del cosiddetto Terzo settore. La maggiore partecipazione alla
definizione dei servizi e alla loro erogazione che si è resa possibile grazie alla presenza di tali organizzazioni (associazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese sociali, ecc.) ha portato all’affermazione del paradigma che potremmo definire
del cittadino coinvolto.
Sebbene la qualità del servizio e la responsabilità verso il cittadino sia dunque, soprattutto in questa fase, un imperativo condiviso, le modalità operative e le
pratiche messe in atto non sempre sembrano assumerle in pieno. In particolare, in
situazioni di scarsità di risorse (e servizi affidati prevalentemente secondo il criterio
dell’economicità) e di mancanza di processi di controllo adeguati, la possibilità che
i servizi erogati siano di bassa qualità e irresponsabili è molto alta.
Anche nel terzo settore, caratterizzata dalla gratuità dell’impegno volontario
e dalla rilevanza sociale della propria attività (si vedano nel nostro caso le cooperative sociali che operano nel settore agricolo), ci si è da tempo resi conto che la
qualità non può essere data per scontata, ma deve essere ricercata, perseguita e
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anche dichiarata esplicitamente. Le organizzazioni no profit si sono quindi mosse
in tal senso elaborando strategie innovative come i codici di autoregolazione della
qualità nella cooperazione sociale, la carta della donazione, il marchio dei prodotti
del commercio equo e solidale, ecc.

2.4.2. Il modello di responsabilità sociale nei servizi
Vista la grande varietà di servizi che le aziende agricole offrono e potenzialmente possono implementare nel settore, risulta estremamente difficile individuare un modello unico di responsabilità sociale per l’ambito specifico.
Utilizzando le quattro macro aree già individuate per gli altri ambiti del presente lavoro - prodotto, risorse umane, lavoro e ambiente, possiamo però provare
a delineare alcune elementi di riferimento.

Prodotto
1. Biologico: generalmente, le realtà che offrono servizi per io dipendenti,
per le loro famiglie e per il territorio adottano il metodo di produzione biologico. La scelta è determinata da almeno due motivazioni importanti: da
un lato si ravvede la necessità di offrire ai consumatori un insieme di prodotti e servizi connotati da rispetto per l’ambiente e la persona; dall’altro
il metodo biologico comporta la mancanza o il basso utilizzo di agenti chimici (e di relative tecniche agronomiche) che consentono anche l’impiego
di persone con particolari caratteristiche (per disabilità, percorsi terapeutici, ecc.), che altrimenti non potrebbero lavorare in ambiente agricolo.
2. Qualità: la qualità del prodotto è legata anche al valore aggiunto dato dal
particolare processo lavorativo (ad esempio inclusione sociale di soggetti a bassa contrattualità) o dalla presenza in azienda di servizi aperti al
territorio (nido, centro diurno, attività terapeutiche, ecc.). L’inserimento di
tali prodotti in circuiti appropriati (GAS, commercio equo e solidale, punti
vendita aziendali, ecc.) consente generalmente di valorizzare tali esperienza e trarre vantaggi in termini economici e di reputazione aziendale,
consentendo alle realtà impegnate su questo fronte di migliorare la propria posizione nel contesto locale.
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Risorse umane
1. Personale coinvolto: il personale coinvolto nei servizi alle persone e alle
comunità locali non è interno all’azienda o alla cooperativa agricola. Tali
servizi, infatti, richiedono la presenza di personale specializzato in ambiti
professionali lontani da quelli presenti nel settore agro-alimentare. Inoltre,
tali attività vengono svolte in collaborazione con altri soggetti presenti sul
territorio (servizi dei Comuni, ASL, associazioni, cooperative del settore socio-sanitario, ecc.) che hanno già le competenze necessarie per realizzarle.
2. Accrescimento delle competenze: la possibilità di lavorare con professionisti di diversi settori consente di migliorare le competenze di ognuno e di
accrescere le capacità di collaborare in gruppi interdisciplinari. Tuttavia,
occorre ricordare che l’offerta di servizi alle persone e al territorio richiede professionalità specifiche e particolare attenzione agli aspetti legati
alla sicurezza sul lavoro, al rispetto delle persone con particolari disagi,
ecc. Le realtà che si apprestano a offrire tali servizi, quindi, devono prevedere percorsi formativi che consentano di acquisire le competenze di base
per svolgere il proprio lavoro efficacemente.

Territorio
1. La rete di relazioni: per quanto detto in precedenza, appare evidente che in
un modello di responsabilità sociale nei servizi si debba dare ampio spazio
alla rete di relazioni. Essa deve senza dubbio essere fitta, significativa e
radicata sul territorio, ma anche prevedere relazioni con altri sogetti. L’offerta di servizi è infatti frutto di collaborazioni forti tra soggetti differenti e
consente di creare altre relazioni con ulteriori soggetti che possono essere interessati alle attività o al consumo dei prodotti aziendali.
2. Filiera corta: una delle modalità per valorizzare i prodotti di realtà che
offrono oltre alla produzione agro-zootecnica anche servizi alle persone e
al territorio è sicuramente la filiera corta. In particolare, la vendita diretta
consente di valorizzare pienamente l’attività svolta perché offre l’opportunità al consumatore di vedere direttamente quanto viene realizzato in
azienda. Anche la vendita a gruppi di acquisto solidale o tramite circuiti
brevi organizzati permette, attraverso la riduzione dei passaggi a intermediari, di rinsaldare il rapporto con il consumatore e far conoscere le altre
attività realizzate.
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Ambiente
1. Impatto ambientale: l’adozione del metodo biologico da parte di realtà che
operano anche nel settore dei servizi alla persona e ai territori comporta
un ovvio beneficio in termini di impatto ambientale e consente anche la
conoscenza di tali tecniche attraverso diversi canali e le collaborazioni con
soggetti normalmente lontani dal mondo agroalimentare.
2. Contesto: in un’accezione più ampia del termine ambiente, possiamo considerare il rapporto con il contesto territoriale e la rete di relazioni sviluppata come elementi fondamentali per un comportamento responsabile di
chi offre servizi.

2.4.3. Un esempio di RSI nei servizi
Se cerchiamo di applicare la griglia di autodiagnosi ad alcune esperienze,
possiamo facilmente vedere come la realizzazione di sevizi consenta di collocare la
realtà esaminata su due piani differenti (Fig. 1).
L’azienda agricola Colombini (biologica da oltre 10 anni), ad esempio, ha risposto nel 2001 alla richiesta di collaborazione al progetto di inclusione sociale “Il
Giardino dei Semplici” avanzata dall’agenzia ORISS e dalla ASL di Pisa. L’azienda
gestisce 18 ettari di ortaggi biologici e, dopo aver partecipato a un percorso di formazione che ha interessato 8 persone seguite dai servizi della zona, ne ha assunte
4 con borsa lavoro in azienda. Questa collaborazione con i servizi di zona e la trasformazione da azienda produttiva ad azienda fornitrice anche di servizi, ha creato
un vantaggio non solo per gli utenti e per le famiglie coinvolte, ma ha generato
anche cambiamenti e benefici per l’azienda stessa. In passato, infatti, il mercato
di riferimento era costituito solo da grossisti e la produzione riguardava 4 ortaggi,
mentre con il tempo l’azienda ha differenziato la produzione fornendo circa 50 ortaggi, ha cominciato a servire direttamente famiglie e consumatori di alcuni gruppi
di acquisto solidali, mense scolastiche e mercati locali. Ha inoltre avviato con altre
aziende del territorio la gestione di un punto vendita in città.
Ne è cresciuta anche la reputazione aziendale sia nel circuito locale sia in
quello nazionale, nel pubblico come nel privato. L’azienda è diventata partner di
altri progetti locali (Orti Etici e L’orto dei Lolli) e ha avviato rapporti significativi con
altre aziende agricole del territorio con cui condividere questo approccio. L’azienda,
inoltre, ha vinto il premio nazionale “Etica e Impresa” 2006, concorrendo con grandi
nomi dell’imprenditoria pubblica e privata nazionale e con altre piccole e medie
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aziende, nessuna del settore agricolo. Il premio è stato assegnato per il “ruolo di
testimonianza quale capofila di più iniziative destinate alla valorizzazione della diversità e all’economia solidale; per la sua capacità di integrazione - nonostante le
dimensioni di microimpresa con 5 dipendenti - con una pluralità di amministrazioni
locali e istituzioni socio-sanitarie e con altre aziende agricole simili, per realizzare
programmi concreti di inserimento sociale e terapia occupazionale, oltre che di formazione agricola, sperimentazione di mense biologiche e programmi di acquisto
solidale”.
Figura 1. – Griglia di autodiagnosi

L’esempio riportato riguarda una realtà che opera nel contesto dell’agricoltura sociale – una pratica di agricoltura multifunzionale diffusa in Italia e all’estero
in forme differenti, ma ancora troppo poco studiata e considerata nei contesti di
politica. Tali esperienze valorizzano le capacità dell’agricoltura di offrire servizi alla
persona (riabilitazione, l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti a bassa contrattualità, ma anche altre forme di servizio all’infanzia, agli anziani, ecc.).
Il percorso dell’azienda Colombini, letto in un’ottica di RSI, mostra come la
rete di relazioni con soggetti esterni al settore produttivo possa rappresentare un
elemento di crescita della responsabilità sociale, indipendentemente dagli incentivi
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e dalle logiche della certificazione. La strategia comunicativa dell’azienda si basa,
infatti, sulle relazioni interpersonali e sulla forza della proposta, che viene presentata in contesti e luoghi differenti, è oggetto di studio da parte di università e altre
organizzazioni, appare con semplicità nel sito internet.

2.5. Conclusioni
Quanto descritto in precedenza, evidenzia che il sistema agroalimentare italiano è caratterizzato da una forte specializzazione produttiva e da una fitta rete di
relazioni tra istituzioni, sistema produttivo locale e società; un ruolo non di secondo
piano è giocato dalle tradizioni e dall’integrazione di conoscenze esplicite e tacite
(Becattini, 1999; Rullani, 2003) così come rilevante è l’integrazione delle aziende
con il territorio, in funzione di sistemi di interdipendenze locali (Iacoponi 1990).
Un discreto segmento dei prodotti agroalimentari italiani è coperto da marchi di tutela e scaturisce da una combinazione sinergica fra tradizioni agricole
locali, innovazione tecnologica e imprenditorialità matura così come esistono dei
modelli locali di produzione, legati a produzioni tipiche e territori circoscritti e con
un processo di trasformazione artigianale oppure, sia pure legati a un contesto territoriale specifico, presentano un processo di trasformazione avanzato da un punto
di vista tecnologico e organizzativo, molto simile a quello industriale (Bencardino,
Marotta, 2003).
Ai fini, dunque, di un’attenta analisi di comportamenti virtuosi assunti dagli
operatori agroalimentari, si deve partire dall’assunto che il sistema agroalimentare italiano racchiude funzioni complesse, quali quella paesaggistica, ambientale e
sociale (Antonelli, 2004) ma, anche elementi interagenti in modo circolare come
le risorse interne, le strategie aziendali e l’ambiente esterno (Albertini 1990). Non
trascurabile, inoltre, la permanenza nel tessuto produttivo agricolo nazionale di
piccole imprese in cui conta la gestione familiare dell’attività, il rapporto personale
con i lavoratori e la reputazione aziendale a livello locale, fattori, questi, che hanno
stimolato azioni virtuose finalizzate alla produzione di beni di valore intrinseco ambientale e sociale (Casini, 2009).
Il paradigma descritto nella prima parte del capitolo - risorse umane,
territorio,prodotto e ambiente - scaturisce dalla considerazione principale che praticare responsabilità sociale nell’agroalimentare significa innanzitutto osservare
comportamenti sostenibili in queste quattro direzioni (Briamonte, 2009), poiché gli
scenari agroalimentari variano a seconda dell’intensità d’interazione delle stesse.
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Da qui, la descrizione di modelli agricoli di responsabilità sociale in cui si è osservato una serie di percorsi intrapresi dalle aziende in maniera volontaria, sia per una
specifica sensibilità imprenditoriale, sia per una crescente richiesta da parte della
domanda, di azioni che accrescano la qualità del prodotto finale senza trascurare
ambiente e tradizioni locali.
L’analisi di un comparto specifico dell’agroalimentare, quello zootecnico, di
una fase strategica della catena del valore, la trasformazione e la distribuzione in
agricoltura, e della componente sociale dell’agricoltura quali i servizi, è stata effettuata al fine di evidenziare come la responsabilità sociale si fa strada fra normative
più o meno stringenti come nel caso della zootecnia, fra globalizzazione dei mercati
e standard qualitativi medio-alti come nel caso della trasformazione e distribuzione dei prodotti, fra non profit e impresa sociale, come nel caso dei servizi.
Gli scenari tratteggiati nei tre diversi casi hanno dei fattori comuni che concorrono all’instaurarsi di comportamenti socialmente responsabili nell’agroalimentare: a) in primo luogo, la logica imprenditoriale italiana che ha sostenuto la
nascita e il rafforzamento di sistemi locali di produzione, puntando su diversità territoriali e culturali, salvaguardando tecniche e conoscenze, favorendo l’integrazione
con altre attività in un’ottica di valorizzazione complessiva delle risorse locali; b) la
domanda di consumo dei prodotti agroalimentari che è alla ricerca di un prodotto
di origine certa e identificabile, legato ad aziende o a tecniche tradizionali, e con
connotazioni di salubrità, rispetto dell’ambiente e valori civici di giustizia distributiva (Agostino, 2006) c) l’operato delle istituzioni pubbliche che, a livello nazionale e
regionale, ha puntato alla valorizzazione delle produzioni, promuovendo lo sviluppo
del territorio e la salvaguardia ambientale, nonché il rafforzamento della progettazione dal basso e la diffusione della cultura contadina in un’ottica di appartenenza
collettiva.
Appare chiaro, quindi, che i confini della volontarietà e della discrezionalità
delle azioni di responsabilità sociale nell’agroalimentare dipendono dall’interazione di questi fattori comuni, perché spesso l’impegno delle aziende a superare il
limite dell’obbligo dipende da quanto incide l’attenzione posta dai consumatori alle
pratiche responsabili attuate dalle aziende stesse e anche dalle azioni rassicuranti
poste in essere dalla compagine pubblica per facilitare il radicamento di operatori
che si fanno carico di bisogni sociali in un periodo di crescente crisi di governo delle
risorse pubbliche.
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Capitolo III
Dalla teoria alla pratica:
guida sull’attuazione di pratiche
socialmente responsabili attraverso
l’approccio del quadro logico31

I primi due capitoli si sono soffermati sull’identificazione delle buone pratiche agronomiche e zootecniche, con particolare riferimento alle fasi di produzione,
trasformazione e commercializzazione del prodotto in un’ottica di responsabilità
sociale delle imprese (RSI). Alla luce di quanto emerso nasce, quindi, l’esigenza
di raccogliere in un paradigma esemplificativo i comportamenti socialmente responsabili e applicabili al variegato contesto dell’intero sistema agroalimentare. A
questo proposito, lo scopo del presente capitolo non è solo ordinare tali prassi secondo la logica delle quattro macroaree, ma quello di fornire una guida pragmatica
e metodologica che trova la sua legittimazione nel principio di condizionalità alla
base del primo pilastro della politica agricola comune (PAC) e nelle politiche comunitarie di sviluppo rurale 2007-2013 (secondo pilastro). In un’ottica di responsabilità
sociale, tale guida si propone di accompagnare il lettore nell’implementazione di
alcune delle buone pratiche che più si confanno alle esigenze, alle possibilità e al
quadro spazio-temporale (geografico e storico) dell’azienda stessa.
Ciò che segue è, dunque, la naturale prosecuzione del lavoro svolto con le
linee guida INEA32; vale a dire una breve presentazione teorica e metodologica
dell’approccio del quadro logico, seguita dalle relative tabelle applicate alle quattro
macroaree.

31 Il presente capitolo è frutto di un lavoro congiunto di vari autori. In particolare, i commenti al testo
sono stati curati da Gabriele Cassani, mentre le tabelle relative al LFA sono il risultato di quattro
gruppi di lavoro: Gabriele Cassani, Elisabetta Capocchi, M. Assunta D’Oronzio e Paolo Biraschi (Territorio); Gabriele Cassani, Elisabetta Capocchi, Saverio Scarpellino ed Ester Dini (Risorse umane);
Gabriele Cassani, Elisabetta Capocchi, Sabrina Giuca e Barbara Luppi (Ambiente); Gabriele Cassani,
Elisabetta Capocchi e Lucia Briamonte (Prodotto).
32 Linee guida “Promuovere la responsabilità sociale delle imprese agricole e agroalimentari” (INEA,
2008).
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3.1. Il contesto comunitario
3.1.1. Il primo pilastro della PAC
Al fine di conferire una visione più ampia possibile sui metodi di produzione
sostenibili in agricoltura, è opportuno anticipare la trattazione di questo argomento
con una breve panoramica sul quadro comunitario; in particolare, è necessario riferirsi al regolamento (CE) 1782/2003 (successivamente abrogato dal reg. 73/2009)
il quale, infatti, ha provveduto (seppur indirettamente) a corroborare i cardini di un
tema così complesso e poliedrico come quello della RSI. Tale regolamento, attraverso il regime di pagamento unico, cambia la collocazione e la finalità degli aiuti
diretti servendosi di tre strumenti:
- disaccoppiamento degli aiuti e istituzione del “regime di pagamento unico”
(RPU);
- modulazione degli aiuti diretti;
- condizionalità degli aiuti diretti.
Brevemente, il disaccoppiamento prevede il passaggio da un sostegno alla
produzione a uno orientato all’esercizio dell’attività produttiva, quest’ultima da intendere anche come il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e
ambientali. In questa logica, si cerca di conciliare il sussidio dei redditi agricoli con
l’effettiva domanda di mercato di beni (es. prodotti agricoli) e servizi (es. tutela delle
aree rurali, ecc.). Nel contesto di azioni socialmente responsabili, ciò si presenta
come strumento per ottenere una sintesi ottimale nel trade-off tra etica e profitto.
Il criterio di modulazione, invece, si propone di generare effetti redistributivi
tra gli Stati membri riducendo gli aiuti diretti di cui un’azienda beneficia, spostando
le risorse dal primo pilastro della PAC (politiche di mercato) al secondo pilastro
(politiche di sviluppo rurale).
Infine, il terzo strumento è quello della condizionalità o cross-compliance.
L’art.4 del regolamento (CE) 73/2009, infatti, prevede che ogni agricoltore che voglia
beneficiare di pagamenti diretti deve ottemperare ai criteri di gestione obbligatori
(CGO) e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). A loro volta, i primi
si riferiscono ad ambiente, sanità pubblica, salute (e benessere) degli animali e
delle piante, mentre le seconde, riguardano erosione, sostanza organica e struttura
del suolo, livello minimo di mantenimento e protezione e gestione delle risorse idriche. In questo senso, il principio della condizionalità indica la strada verso un tipo di
agricoltura attenta alla gestione etica ed efficiente delle risorse animali e naturali,
sposandosi perfettamente con i principi della responsabilità sociale delle imprese.
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3.1.2. Il secondo pilastro della PAC
Con la decisione del Consiglio europeo 2006/144/CE, nel febbraio 2006 la
Comunità europea decide in favore dell’adozione degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale negli anni 2007-2013 (regolamento CE 1698/2005).
Questi, a loro volta, si propongono di esaltare il carattere multifunzionale dell’agricoltura in termini di ricchezza e diversità dei paesaggi, di prodotti alimentari e di
retaggio culturale e naturale; nello specifico, tali orientamenti hanno il compito di
individuare i settori di interesse per la realizzazione delle attività comunitarie in
linea con gli obiettivi di sostenibilità, crescita e occupazione dichiarati rispettivamente ai Consigli europei di Goteborg (2001) e Salonicco (2003).
In un quadro così coerente, il tema della responsabilità sociale delle imprese
nel sistema agroalimentare (così come descritto dall’INEA) trova numerosi punti
di contatto con le politiche di sviluppo rurale a livello comunitario. In particolare,
questi elementi sfociano nell’esaltazione di alcuni capisaldi, tra cui la crescita economica sostenibile (triple bottom line approach), la produzione sostenibile di rifiuti,
la produzione di cibi sani e i metodi di produzione sostenibile (inclusi la produzione
biologica e l’uso di materie prime rinnovabili).
In questo senso, gli attuali piani di sviluppo rurale (finanziati dal FEASR) si
sviluppano su quattro assi:
- miglioramento della competitività del settore agricolo;
- miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;
- qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale;
- Leader.
D’accordo con gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)33, le risorse orientate al primo asse si
propongono di “contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico, incentrato sulle priorità del trasferimento delle conoscenze, della modernizzazione, dell’innovazione e della qualità nella catena alimentare e sui settori
prioritari degli investimenti nel capitale umano e naturale”. D’altro canto, il secondo asse diventa perseguibile attraverso una serie di attività, tra cui lo sviluppo di
servizi e pratiche agricole e zootecniche rispettose dell’ambiente e degli animali,
la conservazione del paesaggio agricolo e delle foreste, la lotta al cambiamento
33 Consiglio dell’Unione europea (2009), Decisione del Consiglio relativa agli orientamenti strategici
comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), GU L30 del 31.1.2009,
pag. 112.
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climatico e la promozione dell’equilibrio territoriale. Per quanto riguarda il terzo
asse, i principali stakeholder sono le categorie più deboli in termini di occupazione
(soprattutto donne e giovani) che vivono in un determinato territorio. Queste categorie possono essere supportate in vari modi, ad esempio attraverso lo sviluppo
della loro formazione (imprenditorialità, capacità tecniche, ecc.) e della comunità
in cui vivono (turismo, infrastrutture, tradizioni, telecomunicazioni, ecc.). Infine, il
quarto asse, coerentemente con i vecchi programmi Leader e Leader +, dovrebbe
contribuire a conseguire le priorità degli assi 1 e 2 attraverso il miglioramento della
governance e la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali.
Ancora una volta, gli strumenti principali per la realizzazione di questo asse saranno i partenariati locali pubblico-privati e la costruzione di un forte capitale sociale
tra gli appartenenti alle comunità territoriali.
Concludendo, è auspicabile una visione integrata del quadro comunitario,
che consenta di ottenere una certa sinergia, complementarietà e coerenza tra e
dentro i pilastri della PAC. Per questo motivo, il lavoro presentato nel presente
capitolo ha un duplice scopo: da un lato, riprendere gli elementi sopra citati rileggendoli secondo il paradigma delle quattro macroaree (Tabella 14); dall’altro,
cercare di fornire una guida pratica per l’implementazione degli stessi attraverso
l’approccio del quadro logico.

3.2. Il logical framework approach (lfa) o approccio del quadro
logico34
L’approccio del quadro logico è stato introdotto per la prima volta alla fine
degli anni sessanta negli Stati Uniti: da allora, ha trovato spazio nella valutazione e
nel monitoraggio di progetti di cooperazione allo sviluppo delle agenzie governative
e non governative di tutto il mondo. Tuttavia, negli ultimi anni il LFA è stato riconosciuto come un valido strumento di gestione e monitoraggio di progetti in qualsiasi
tipo di impresa, poiché si basa sull’identificazione e l’analisi sistematica delle attività da svolgere per raggiungere un determinato obiettivo finale.
Il quadro logico consiste in una tabella a doppia entrata le cui righe sono
utilizzate per descrivere gli eventi necessari a sviluppare e portare a termine il pro-

34 Per maggiori informazioni sulle metodologie di compilazione, lettura e interpretazione delle logframe, è consigliabile consultare i documenti scaricabili su: http://www.ausaid.gov.au/ausguide/pdf/
ausguideline3.3.pdf e http://www.ifad.org/evaluation/guide/annexb/Annex_B-2DEF.pdf.
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getto e le cui colonne forniscono diversi tipi di informazione riguardanti i contenuti
riportati nelle singole righe. In particolare, la prima colonna contiene una semplice descrizione narrativa dell’evento, la seconda riguarda gli indicatori attraverso
cui l’evento si rende manifesto, la terza colonna, invece, elenca i mezzi di verifica
e monitoraggio dell’attività in questione, mentre l’ultima fornisce le condizioni e i
presupposti necessari affinché l’evento descritto nella prima colonna abbia luogo.
La tabella si legge dal basso verso l’alto.

3.2.1. La “logica verticale”
La logica verticale permette di precisare le relazioni causali tra i differenti
livelli di obiettivi elencati nella prima colonna, specificando nella quarta colonna
quali condizioni devono esistere affinché questi si verifichino. In altre parole: se
vengono implementate certe attività e si verificano le condizioni necessarie, allora
si raggiungeranno certi risultati. Se questi risultati sono ottenuti e occorrono i nuovi presupposti, si raggiungeranno determinati obiettivi intermedi. Se si raggiunge
l’obiettivo intermedio e si danno per assodati altri elementi, si raggiungerà, infine,
l’obiettivo finale (Fig. 2).
Figura 2 - La logica verticale
Obiettivo
finale

obiettivo
intermedio

condizioni

risultati

condizioni

attività

condizioni

Fonte: nostra elaborazione dal sito http://www.ausaid.gov.au/ausguide/pdf/ausguideline3.3.pdf
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Esempio: applicando tale meccanismo al terzo obiettivo intermedio relativo al territorio (Tabella 7), si parte dall’attività 3.1.1 che presuppone lo sforzo da
parte dell’imprenditore di instaurare buoni rapporti commerciali con le imprese
appartenenti alla stessa comunità territoriale. Ciò può essere reso possibile durante occasioni informali ed extra-lavorative durante le quali si discuterà di lavoro e
possibili partenariati. Se la volontà di instaurare buoni rapporti è reciproca, si passa
al risultato 3.1, che vede un accordo scritto tra le parti e, dunque, maggiore concretezza rispetto alla fase precedente. Tuttavia, anche in questa situazione bisogna
assicurarsi che tutte le condizioni necessarie siano rispettate, ad esempio che il
contratto sia completo nelle sue parti. Se anche questo presupposto si verifica,
si raggiungerà il relativo obiettivo intermedio, per l’appunto il terzo, che riguarda
la diversificazione dei canali di vendita e una maggiore competitività e coesione
della comunità territoriale. Come controprova dell’effettivo raggiungimento di tale
obiettivo, si presuppone un maggiore reddito a livello territoriale (verificabile a posteriori attraverso pubblicazioni e indicatori economici, ad esempio PIL e tasso di
occupazione locale). Naturalmente, affinché il raggiungimento dell’obiettivo finale
sia completo, è importante che la ricchezza sia prevalentemente re-investita nel
circuito locale, in modo da incentivare uno sviluppo endogeno e sostenibile del territorio stesso. In generale, dunque, l’obiettivo finale è raggiungibile in diversi modi,
alcuni dei quali sono proposti nelle tabelle di questo capitolo.

3.2.2. La “logica orizzontale”
La logica orizzontale fornisce una valida struttura per monitorare e valutare
l’andamento del progetto, spiegando come gli elementi descritti nella prima colonna sono specificati (colonna 2) e con quali strumenti (colonna 3). In particolare, la
seconda colonna (indicatori principali) serve a specificare in cosa consiste l’azione
e risponde alle domande: “Come faccio a sapere se ciò che è stato pianificato è
realmente accaduto? Da dove lo vedo? Quali fattori devo considerare per assicurarmi che tutto stia andando come pianificato?”. La terza colonna, invece, provvede
a elencare i mezzi e gli strumenti con cui verificare gli indicatori e si propone di
rispondere alle domande “Che tipo di fonte devo consultare (a chi o cosa devo chiedere)? Quando e con quale frequenza devo reperire tali informazioni?”.
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3.2.3. LFA e responsabilità sociale: alcune raccomandazioni di fondo
Nel 2005, quando l’INEA iniziò il progetto sulla RSI nel sistema agroalimentare, la letteratura sul tema era ancora scarsa. In termini generali, però, un’opinione si andava rafforzando: il concetto di RSI può essere definito “a geometria
variabile”, ossia dipendente dalla posizione geografica, sociale, settoriale e dimensionale dell’impresa, nonché dalla fase evolutiva della stessa (Briamonte e Hinna,
2008). Pertanto, l’attuazione di una strategia socialmente responsabile passa per
elementi spaziali e temporali che renderebbero difficile (e non del tutto corretto)
“imbrigliare” una realtà così dinamica in un elenco di condizioni da soddisfare e
traguardi tangibili da raggiungere.
Ciò appare anche confermato dal fatto che le linee guida internazionali ISO
2600035 sulla RSI non sono una certificazione, ma un documento contenente raccomandazioni, in quanto l’essere socialmente responsabili si avvale, come proposto
nelle linee guida INEA, di una logica di gradualità e non obbligatorietà; le pratiche
di RSI, dunque, non si prestano a essere standardizzate a causa della loro natura
eterogenea da cui, anzi, traggono originalità e successo. In tal senso, i contenuti
delle logframe sono solo esempi che devono essere concepiti come moduli aggiornabili e “personalizzabili” secondo le proprie attitudini e possibilità.
Nonostante, dunque, sia improprio “inquadrare” le pratiche di RSI in una
tabella a doppia entrata, lo scopo delle quattro tabelle (ognuna applicata a una
diversa macroarea) è quello di fornire degli esempi concreti all’operatore agricolo
su come attivare alcune possibili buone prassi socialmente responsabili. Con questa struttura si vuole dare all’imprenditore la possibilità di scegliere tra numerosi
obiettivi intermedi con cui raggiungere l’obiettivo finale più vicino alla sua sensibilità e alla sua etica.

35 A differenza degli altri standard ISO, la ISO 26000 non è uno standard di gestione (cioè non è inteso o
opportuno ai fini della certificazione per fini normativi o contrattuali), ma un documento contenente
linee guida non vincolanti e non obbligatorie. Le indicazioni fornite in ISO 26000 si basano su buone
pratiche sviluppate da iniziative già esistenti sia nel settore pubblico che privato. Queste, inoltre,
sono il risultato del lavoro congiunto di un comitato tecnico-scientifico a carattere internazionale. In
particolare, nel gruppo di lavoro sono presenti rappresentanti del mondo istituzionale, accademico
e civile sottolineando, ancora una volta, l’importanza di un approccio multi-stakeholder nel dibattito
sulla RSI. La norma è coerente e completa delle dichiarazioni e delle convenzioni da parte delle
Nazioni Unite e dei suoi componenti, in particolare l’International Labour Organization (ILO), con
i quali ISO ha stabilito un memorandum of understanding per garantire la coerenza con le norme
sul lavoro. ISO ha altresì firmato protocolli d’intesa con lo United Nations Global Compact Office
(UNGCO) e con l’Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) per rafforzare la
loro cooperazione sullo sviluppo della norma ISO 26000.
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In conclusione, nell’ottica della gradualità e dell’individualità riferite alla RSI,
le tabelle offrono al fruitore l’opportunità di prendere in considerazione alcuni degli
esempi riportati per costruire il proprio percorso di responsabilità sociale.

3.2.4. I destinatari delle logframe
L’idea alla base delle seguenti tabelle nasce dalla necessità di fornire alcuni
esempi di buone prassi di responsabilità sociale nei settori agricolo e agroindustriale. Per questo motivo, il capitolo si rivolge a una serie di stakeholder che si
distinguono tra loro in termini di diretto interesse e influenza sul raggiungimento
dell’obiettivo finale. In quest’ottica così ampia, dunque, i soggetti a cui sono indirizzate le tabelle non sono meramente gli imprenditori del sistema agricolo, ma
anche (e soprattutto) tutte quelle figure intermediarie a carattere pubblico, privato,
istituzionale, nazionale e internazionale in grado di assistere le imprese e accompagnarle nel percorso della RSI. Tra queste:
- produttori e organizzazioni di produttori;
- operatori della trasformazione e della distribuzione;
- Camere di commercio di industria, artigianato e agricoltura;
- associazioni di consumatori;
- gruppi di azione locale (GAL) e gruppi di acquisto solidale (GAS);
- operatori assicurativi e bancari del settore;
- ordini professionali e organizzazioni sindacali;
- Regioni ed Enti locali (es. assessorati e agenzie regionali del settore, agenzie regionali di sviluppo e innovazione, ecc.);
- Istituzioni nazionali ministeriali (MIPAAF, MISE, MEF, MAE, ecc.);
- Istituzioni europee e internazionali (organismi europei, OCSE, Global Compact, ecc.);
- Università e fondazioni.

3.3. Il territorio
Fra i molteplici percorsi possibili all’interno della macroarea concernente lo
sviluppo e la valorizzazione del territorio, sono stati individuati tre obiettivi intermedi strettamente collegati tra loro:
- miglioramento della qualità della vita nel territorio di appartenenza (Tabella 5);
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- recupero e promozione delle tradizioni rurali locali (Tabella 6);
- aumento della competitività dell’intera comunità territoriale (Tabella 7).
Il perseguimento del primo obiettivo si incentra sul concetto di sviluppo e
tutela del paesaggio rurale, naturale e culturale ottenuto, ad esempio, attraverso
l’integrazione di prodotti agricoli, l’artigianato e il turismo locale. Eventi e sagre che
promuovono questi elementi hanno il difficile compito di richiamare l’attenzione di
turisti nazionali e internazionali; per questo motivo, è necessaria una stretta collaborazione con gli altri attori del territorio, tra cui Istituzioni locali, commercianti e
albergatori che vogliano offrire servizi e prodotti di alta qualità e di forte connotazione locale e tradizionale. In un’ottica di sviluppo del territorio, è altresì decisivo
valorizzare e aggiungere valore alle aree verdi presenti con l’inserimento di nuovi
servizi (bar, chioschi, visite guidate, ecc.) e infrastrutture che rendano la permanenza dei residenti (e il soggiorno dei turisti) più gradevole. Puntare sullo sviluppo
e sulla valorizzazione di questi elementi significa, dunque, aumentare la biodiversità e la ricchezza economica della comunità territoriale, con ripercussioni positive
soprattutto per chi contribuisce in maniera diretta allo sviluppo di queste attività.
Il secondo obiettivo intermedio ben si collega a quello precedente e riguarda la promozione delle tradizioni rurali del territorio. Alla base di questo giace la
volontà di perpetrare nel tempo le tradizioni agronomiche attraverso una serie di
attività tra cui spiccano, da un lato, il recupero e l’allevamento di varietà di piante e
razze animali locali e, dall’altro, l’opzione di adottare dei marchi ombrello, territoriali e di qualità che possano aggiungere valore alle produzioni. Ancora una volta,
la stretta collaborazione tra le aziende del posto (e il conseguente investimento sul
capitale sociale territoriale) è da considerare come uno strumento privilegiato per
il raggiungimento di tale obiettivo.
La primaria importanza del capitale sociale si rende ancora più manifesta
con il perseguimento del terzo obiettivo intermedio, anch’esso strettamente correlato ai due menzionati. In questo senso, il progetto è mosso dalla volontà di aumentare e diversificare gli introiti aziendali, ma soprattutto dalla volontà di costruire
una solida rete di relazioni con gli altri stakeholder della comunità di appartenenza.
In particolare, la diversificazione delle opzioni di vendita può avvenire attraverso
l’avvio di pratiche multifunzionali36 quali la partecipazione ai farmers' market, l’ap-

36 Per maggiori dettagli sulle caratteristiche e le potenzialità dell’agricoltura multifunzionale si rimanda alla pubblicazione Laura Aguglia, Roberto Henke, Cristina Salvioni (a cura di) Agricoltura
multifunzionale. Comportamenti e strategie imprenditoriali alla ricerca della diversificazione, Studi
& Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008.
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provvigionamento ai gruppi di acquisto solidale (GAS), l’apertura di un agriturismo,
di una fattoria sociale o di una fattoria didattica nell’azienda agricola, ecc. L’importanza del fattore territorio come strumento di coesione e sviluppo economico
si manifesta anche attraverso l’istituzione dei contratti di filiera. Questa soluzione,
essendo ad alto potenziale, richiede una cura dei rapporti di fiducia tra le parti
continua ed estesa nel tempo: infatti, in caso di inadempienza al contratto, sorgerebbero problemi legati non solo alla reputazione dell’imprenditore, ma anche agli
investimenti e ai costi sostenuti ormai irrecuperabili (Cassani, 2009).
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Indicatori principali37

Strumenti di verifica e
monitoraggio degli indicatori38

Condizioni necessarie39

Valorizzazione del paesaggio rurale,
naturale e culturale.

Favorire la valorizzazione e lo sviluppo integrato di reti di attori nelle
aree rurali.

Favorire la presenza e la permanenza
della popolazione nelle aree rurali.

Risultato 1.1

Attività 1.1.1

Attività 1.1.2

Interventi di ripristino e riqualificazione di campi, boschi, foreste,
ecc. coinvolgendo partner locali
appartenenti ad altri settori (horeca,
musei, artigianato, sport, e attività
del terziario in generale).

Interventi di ripristino e riqualificazione territoriale; apertura al pubblico di
percorsi guidati in aree rurali, boschi
e foreste coinvolgendo partner locali
appartenenti ad altri settori (horeca,
musei, artigianato, sport, e attività
del terziario in generale).

ATTIVITÀ

Progetti di sviluppo volti all’integrazione fra prodotti agricoli, artigianato, turismo, ecc.

RISULTATI

Presenza di servizi e infrastrutture
adeguate al benessere dell’uomo.

Monitoraggio e valutazione al completamento dell’attività; consultazione delle statistiche demografiche
territoriali.

Monitoraggio e valutazione al
completamento dell’attività.

Interviste e sondaggi a residenti e
turisti.

Consultazione degli indici di sviluppo
economico del territorio.

Disponibilità di incentivi pubblici
volti a promuovere la permanenza
dell’attività nelle aree svantaggiate.

Presenza di aree orientate a prestarsi
a tale trattamento.

Adozione di comportamenti socialmente responsabili verso il territorio
anche da parte delle altre imprese
della comunità.

Presenza dell’uomo sul territorio.

40 L’obiettivo finale è comune a tutti gli obiettivi intermedi.

39 Condizioni necessarie affinché l’evento descritto nella prima colonna si realizzi; sono compresi anche gli eventuali rischi e ulteriori elementi che,
qualora si presentassero, metterebbero in discussione il raggiungimento dell’obiettivo finale.

38 Mezzi e strumenti di verifica attraverso cui è possibile monitorare l’effettiva perfomance degli indicatori.

37 Elementi visibili attraverso cui si valuta il raggiungimento degli obiettivi intermedi, i risultati raggiunti e l’efficacia delle attività intraprese.

Miglioramento della qualità della
vita nel territorio di appartenenza.

Obiettivo
intermedio 1

OBIETTIVI INTERMEDI

OBIETTIVO FINALE: CONTRIBUIRE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Descrizione

Tabella 5 - Logframe Territorio – OBIETTIVO INTERMEDIO 1
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Recupero e promozione delle tradizioni rurali locali.

Promozione delle tradizioni rurali,
agroalimentari e dei prodotti tipici
durante fiere e mercatini regionali.

Adozione dei marchi ombrello,
territoriali e di qualità.

Costruzione di reti di attori locali
rurali per il recupero e la promozione
di prodotti tipici.

Ottenere l’autorizzazione all’uso di
marchi territoriali.

Obiettivo
intermedio 2

Risultato 2.1

Risultato 2.2

Attività 2.1.1

Attività 2.2.1

Descrizione

Strumenti di verifica e
monitoraggio degli indicatori

Comunicazione scritta delle autorità
competenti con il permesso di adozione del marchio geografico.

Confronto con le aziende del posto
e colloqui con gli organizzatori degli
eventi.

ATTIVITÀ

Marchio di indicazione geografica
(es. IGT, IGP, DOC, ecc.) e controllo di
qualità sui beni prodotti.

Installazione di punti vendita provvisori per promuovere i propri prodotti;
allevamento di cultivar e razze locali.

RISULTATI

Perpetrazione nel tempo degli eventi
volti alla promozione delle tradizioni
e dei prodotti locali; diffusione delle
tradizioni locali su mass media, guide
turistiche nazionali e internazionali,
ecc.

Consultazione della comunicazione
scritta.

Valutazione contestuale all’attività
svolta.

Consultazione dell’etichetta sul
prodotto; consultazione ex-post
dell’elenco dei prodotti tipici di
qualità italiani.

Monitoraggio costante in loco.

Interviste, colloqui e sondaggi alla
popolazione locale e nazionale;
consultazione delle fonti scritte (guid
turistiche, libri specializzati, ecc.).

OBIETTIVI INTERMEDI

Indicatori principali

Tabella 6 - Logframe Territorio – OBIETTIVO INTERMEDIO 2

Disponibilità e trasparenza delle norme procedurali; rispetto dei requisiti
per ottenere il marchio.

Appartenenza dell’azienda agricola
alla stessa comunità territoriale.

Aumento della credibilità e dell’affidabilità del prodotto opportunamente
promosso.

Successo dell’evento in termini di
partecipanti.

Efficacia dell’azione dei mass media
e visibilità delle tradizioni rurali locali
anche al di fuori del territorio.

Condizioni necessarie

Diversificazione delle opzioni di vendita e aumento della competitività
dell’intera comunità territoriale.

Stipula dei contratti di filiera riguardanti aziende del territorio e distretti
dei sistemi produttivi locali (SPL).

Attivazione delle pratiche multifunzionali (es. agriturismo, vendita
diretta, trasformazione in azienda,
farmers' market, fattoria didattica,
ecc.).

Presenza nell’azienda di manodopera
portatrice di tradizioni locali.

Instaurare buoni rapporti commerciali e sociali con le imprese locali.

Progettare un’attività multifunzionale; confrontarsi con le istituzioni
pubbliche e private per: 1) ottenere
permessi e possibili finanziamenti; 2)
esaminare la fattibilità del progetto.

Verificare l’utilizzo di manodopera
locale nell’impresa.

Obiettivo
intermedio 3

Risultato 3.1

Risultato 3.2

Risultato 3.3

Attività 3.1.1

Attività 3.2.1

Attività 3.3.1

Descrizione

Strumenti di verifica e
monitoraggio degli indicatori

Valutazione ex-ante.

Monitoraggio e valutazione al
completamento dell’attività.

Riunioni con banche, istituzioni locali
e operai per presentare il progetto di
multifunzionalità.

Monitoraggio e controllo degli archivi
del personale.

Consultazione ex-post del bilancio
aziendale e della dichiarazione dei
redditi; monitoraggio in loco; consultazione dei contratti.

Consultazione ex-post del contratto
scritto.

Colloqui con i diretti interessati;
monitoraggio e valutazione al completamento dell’attività.

La maggior parte della manodopera
dell’impresa è locale.

Condizioni necessarie

Conformità alla legge dei contratti
di lavoro.

Ottenimento delle autorizzazioni alle
attività multifunzionali; disponibilità
dei fattori produttivi, know how e
tecnologie.

Reciproca volontà di instaurare buoni
rapporti commerciali.

Immediata reperibilità dei contratti
di lavoro.

Successo delle attività multifunzionali svolte e conseguente attivo di
bilancio; soddisfazione dei partner
del progetto.

Regolarità e completezza del contratto e rispetto degli accordi da parte
dei firmatari.

Consultazione ex-post degli indicatori Reinvestimento della ricchezza da
economici territoriali.
parte della comunità prodotta all’interno dello stesso territorio.

Riunioni tra gli imprenditori delle
aziende riguardo possibili collaborazioni e partnership per creare una
filiera locale e privilegiata.

ATTIVITÀ

Contratto di lavoro scritto; Presenza
sul campo di manodopera locale.

Presenza ai farmers' market e avvio
di agriturismo; accordi scritti con le
istituzioni della comunità locale per
l’avvio di fattorie didattiche.

Protocollo d’intesa tra le imprese
appartenenti alla stessa comunità
territoriale.

RISULTATI

Aumento del reddito dei produttori
agricoli e della comunità in cui
operano.

OBIETTIVI INTERMEDI

Indicatori principali

Tabella 7 - Logframe Territorio – OBIETTIVO INTERMEDIO 3
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3.4. Le risorse umane
Per quanto concerne la collocazione delle risorse umane in un contesto di
responsabilità sociale, il presente paragrafo si propone di elencare i principali obiettivi intermedi (e le relative attività) che l’imprenditore agricolo può perseguire per
ottenere il benessere professionale, sociale ed economico dei suoi collaboratori:
- sviluppo del capitale umano aziendale (Tabella 8);
- promozione della politica di pari opportunità in azienda (Tabella 9);
- promozione della sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori
(Tabella 10);
- promozione della soddisfazione e del benessere del lavoratore tramite la
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (Tabella 11).
Dai primi anni Sessanta, e grazie al contributo degli accademici Mincer e Becker41, la forza lavoro cessa di essere considerata come un mero fattore produttivo,
indicando la strada al nuovo concetto di capitale umano, il cui sviluppo si rispecchia nell’aumento delle conoscenze tecnico-scientifiche e nell’esperienza acquisita
negli anni da una determinata risorsa umana. In un’ottica di responsabilità sociale, tuttavia, è necessario aggiungere un’altra componente che è la partecipazione attiva nei processi operativi e decisionali della realtà aziendale. L’acquisizione
di tali conoscenze permette, infatti, una maggiore autonomia, disciplina e senso
di responsabilità nel lavoro che si sta svolgendo anche (e soprattutto) in assenza
prolungata del diretto supervisore. Il raggiungimento di tale obiettivo intermedio è
possibile lavorando su due fronti: nel primo, è opportuno creare un clima di lavoro sereno basato sul coinvolgimento, la responsabilizzazione e la motivazione del
personale. Il titolare, infatti, può agire portando avanti molteplici iniziative tra cui la
promozione di momenti di autovalutazione all’interno del gruppo di lavoro durante
i quali tutti possono proporre strategie e condividere gli obiettivi dell’azienda oppure delegando alcune decisioni operative a un suo subordinato. Il secondo, invece,
riguarda l’aumento delle capacità tecniche dei lavoratori, ad esempio attraverso
la frequentazione di specifici corsi di formazione e/o aggiornamento professionale
mutualmente concordati.
Il secondo obiettivo intermedio concerne la promozione della politica di
pari opportunità tra i propri collaboratori. Dando per scontata l’uguaglianza tra lavoratori di sesso maschile e femminile, tale obiettivo presuppone la partecipazione
attiva di soggetti socialmente e fisicamente svantaggiati nei processi produttivi e
41 Vedi anche il sito internet http://www.econlib.org/library/Enc/HumanCapital.html.
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gestionali dell’azienda agricola. Il lavoro in una fattoria sociale implica, infatti, la
collaborazione di ex-detenuti, ex-tossicodipendenti e soggetti diversamente abili
le cui esperienze sono in grado di arricchire umanamente e culturalmente l’ambiente lavorativo. Allo stesso modo, è possibile implementare una politica di pari
opportunità nella propria azienda facilitando l’inserimento dei lavoratori immigrati nell’ambiente sociale e lavorativo. Secondo gli ultimi dati presenti sull’annuario
INEA, nel 2008 i lavoratori extracomunitari impiegati nel sistema agroindustriale italiano ammontavano a quasi 128 mila unità, di cui oltre il 90% occupato nel
comparto della produzione nelle circoscrizioni Nord e Sud. Per quanto riguarda
i lavoratori neo-comunitari, le stime aggiungono 64 mila unità alla manovalanza
straniera, anch’esse concentrate per lo più nel comparto produttivo delle regioni
settentrionali. Da una prospettiva più ampia (circa il 20% della manodopera occupata in agricoltura è di origine straniera), è immediato costatare che non si tratta
di un fenomeno marginale e che come tale deve essere ponderato. Considerando
che la responsabilità sociale implica comportamenti che vanno al di là della legge
(stipulare un contratto di lavoro regolare non è una buona pratica, ma una regola),
l’imprenditore può ancora fare molto per promuovere l’inserimento della manodopera straniera nella vita aziendale e sociale. In questo senso, assicurarsi che
i lavoratori possano esprimersi in maniera sufficientemente corretta ridurrebbe
di molto le probabilità di generare incomprensioni tra colleghi e, nel peggiore dei
casi, causare incidenti sul lavoro. Parallelamente, può impegnarsi a introdurre i
lavoratori immigrati nella comunità locale di riferimento, garantire loro un alloggio
dignitoso ed essere rispettoso delle usanze e dei giorni festivi imposti dalle loro
tradizioni.
Il terzo obiettivo intermedio si fonda sulla promozione della sicurezza sul
lavoro. Come riportato in figura 3 nel periodo 2001-2008 gli infortuni nel settore
agricolo sono diminuiti del 34% passando da circa 80 mila a poco più di 53 mila
eventi (di cui 119 mortali) ripartiti come in figura 4; nello specifico, è possibile evidenziare come la fase di preparazione del terreno e l’attività zootecnica spieghino
quasi metà degli infortuni (46%).
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Figura 3 - Infortuni in agricoltura avvenuti nel periodo 2001 - 2008
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Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL

Figura 4 - Infortuni totali sul lavoro denunciati in agricoltura per tipo di lavorazione (anno 2008)
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Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL

La decrescita del trend relativo agli infortuni sul lavoro lascia intuire che,
negli ultimi anni, gli operatori del settore agricolo abbiano acquisito una maggiore
consapevolezza sull’argomento, sebbene stiamo assistendo a un aumento continuo
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dei casi di malattie professionali, cioè malattie dovute all’azione nociva di un fattore
presente nell’ambiente in cui si svolge la prestazione lavorativa (Figura 5).
Figura 5 – Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2004-2008
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Fonte: nostra elaborazione su dati INAIL

In questo senso, la realizzazione di un corso di prevenzione sui rischi può
contribuire, per esempio, alla diminuzione delle malattie e degli infortuni causati
da una cattiva gestione degli input (pesticidi e fertilizzanti prima di tutti), dai macchinari agricoli, dalle eccessive esposizioni alle condizioni meteo-climatiche, ecc.
Per il raggiungimento dell’obiettivo preposto è dunque fondamentale che i lavoratori siano ben disposti a frequentare tale corso poiché essi sono i diretti interessati
e i primi soggetti a rischio nelle più comuni pratiche agricole.
Infine, la responsabilità sociale nell’intero sistema agroindustriale passa attraverso la ricerca e il raggiungimento della soddisfazione e del benessere del lavoratore in termini di conciliazione tra tempi di vita e tempi di attività lavorativa. Venire
incontro alle esigenze orarie del lavoratore significa generare minore stress sul
lavoro e dunque maggiore produttività, nonché diminuzione dei ritardi e dei giorni
di assenza. Ciò può essere reso possibile attraverso la possibilità di stipulare contratti part-time a chi ne faccia richiesta. Spesso, inoltre, è possibile che i dipendenti
incontrino difficoltà a raggiungere il posto di lavoro e nel caso del settore agricolo
ciò è ancora più verosimile vista la posizione geografica e territoriale dei luoghi
in cui si svolge il lavoro delle imprese. Per questo motivo, l’imprenditore potrebbe lavorare in tale direzione, non solo mettendo a disposizione mezzi di trasporto
aziendali (vetture, furgoni, biciclette, ecc.), ma soprattutto interfacciandosi con le
realtà istituzionali e private locali per l’attivazione del servizio di trasporto pubblico
che colleghi l’azienda con i centri abitati limitrofi.
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Indicatori principali

Strumenti di verifica e di
monitoraggio degli indicatori

Condizioni necessarie

Sviluppo del capitale umano
aziendale.

Coinvolgimento, responsabilizzazione
e motivazione del personale.

Aumento delle competenze dei
lavoratori.

Definizione di un rapporto orizzontale
basato sull’ascolto delle esigenze
reciproche; organizzazione di iniziative
per il miglioramento dei rapporti
interpersonali.

Investimento nella formazione professionale delle risorse umane; verifica
delle competenze dei lavoratori da
incrementare in funzione degli obiettivi
aziendali; Individuazione degli obiettivi
personali dei singoli lavoratori.

Obiettivo
intermedio 1

Risultato 1.1

Risultato 1.2

Attività 1.1.1

Attività 1.2.1

Colloqui con i lavoratori per stabilire
le loro competenze, verifica delle loro
attitudini in funzione degli obiettivi
che si sono prefissati; contatto con i
centri di formazione per verificare la
validità dei corsi.

Svolgimento di riunioni dove i partecipanti possono proporre strategie
per il miglioramento del benessere
aziendale; attività ricreative fuori
dall’orario di lavoro.

ATTIVITÀ

Partecipazione dei lavoratori a corsi
di specializzazione professionale e di
aggiornamento.

Partecipazione dei lavoratori alla
definizione delle strategie aziendali;
implementazione di attività di autovalutazione del gruppo di lavoro;
delega di alcune decisioni operative
ai singoli lavoratori.

RISULTATI

Incremento delle conoscenze,
dell’efficienza e della partecipazione
attiva dei lavoratori; svolgimento
delle attività lavorative anche in
assenza prolungata del titolare; uso di
tecniche efficienti e innovative.

Monitoraggio parallelo e verifica expost dell’attività.

Monitoraggio parallelo e verifica expost dell’attività.

Verifica sul campo delle competenze
acquisite.

Monitoraggio parallelo e verifica expost del risultato;
Sondaggio anonimo tra i lavoratori.

Test di valutazione al raggiungimento
del proposito;
Monitoraggio sul posto; bilancio
aziendale.

OBIETTIVI INTERMEDI

Compatibilità degli obiettivi personali
dei lavoratori con quelli dell’azienda;
possibilità di frequentazione di corsi
di specializzazione e sostenimento
delle loro spese da parte dell’imprenditore.

Svolgimento di riunioni e di attività
extra-lavorative in cui i lavoratori
hanno partecipato attivamente e in
modo propositivo.

Utilità dei corsi; apprendimento e
possibilità per i lavoratori di utilizzare
le nuove conoscenze sul lavoro.

Formazione tra i lavoratori di uno
spirito di gruppo orientato alla causa
aziendale.

Possibilità di vendere i prodotti sul
mercato.

OBIETTIVO FINALE: PERSEGUIRE IL BENESSERE DEI LAVORATORI CHE SONO OCCUPATI NELLA PROPRIA AZIENDA,
SOTTO IL PROFILO PROFESSIONALE, SOCIALE ED ECONOMICO

Descrizione

Tabella 8 – Logframe Risorse umane – OBIETTIVO INTERMEDIO 1

Attività 2.2.1

Attività 2.1.1

Risultato 2.2

Risultato 2.1

Obiettivo
intermedio 2

Istituzione di una fattoria sociale.

Monitoraggio parallelo e verifica expost dell’attività.

Monitoraggio parallelo e verifica expost dell’attività.

Iscrizione ai corsi di studio, prestiti
ottenuti dalle banche, contratti di
affitto;
Monitoraggio e valutazione contestuale all’attività.

Contratti di lavoro;
Analisi degli organici dell’azienda.

Strumenti di verifica e di
monitoraggio degli indicatori
OBIETTIVI INTERMEDI
Presenza di lavoratori con background Verifica ex-post;
sociali, culturali e condizioni fisiche
Questionario anonimo tra i lavoratori.
diverse.

Indicatori principali

RISULTATI
Presenza in azienda e nelle diverse
funzioni (anche di coordinamento) di
la-voratori caratterizzati da condizioni fisiche e sociali diversificate: ex-detenuti,
ex-tossicodipendenti, soggetti disabili.
Promozione e inserimento dei lavora- Presenza di immigrati anche nelle funziotori immigrati nel contesto sociale e
ni non meramente manuali; frequenza
lavorativo.
di corsi di lingua italiana da parte dei
lavoratori immigrati e integrazione delle
loro famiglie a livello sociale; disponibilità da parte dei lavoratori immigrati di un
alloggio dignitoso; previsione di spazi di
preghiera e giorni festivi per i lavoratori
di religioni diverse da quella cattolica.
ATTIVITÀ
Facilitare l’inserimento nell’azienda
Contatto con le strutture penitenziarie
di soggetti diversamente abili e
e con i centri di recupero; colloqui di
socialmente svantaggiati.
lavoro con i soggetti socialmente e
fisicamente svantaggiati interessati a
lavorare in azienda.
Agevolare l’inserimento di manodoColloqui con i lavoratori in questione
pera immigrata straniera nel contesto e con gli abitanti della comunità terriaziendale e sociale.
toriale (negozianti, direttori di banche,
scuole, soggetti privati); Verificare
le capacità relazionali dei lavoratori
immigrati, garantire loro un alloggio
dignitoso e impegnarsi a introdurli
nella comunità locale di riferimento.

Promozione della politica di pari
opportunità nell’impresa agricola.

Descrizione

Tabella 9 – Logframe Risorse umane – OBIETTIVO INTERMEDIO 2

Esistenza di strutture penitenziarie e di recupero nella comunità
territoriale;
Presenza di candidati idonei a lavorare nell’azienda agricola.
Presenza di lavoratori immigrati intenzionati a lavorare nell’azienda e ad
integrarsi nella comunità territoriale;
inserimento nell’azienda di soggetti
immigrati con un contratto conforme
alla legge.

Esistenza di alloggi disponibili e di
scuole serali; comportamento non discriminante della comunità territoriale
nei confronti degli immigrati.

Soddisfazione da parte degli
stakeholder per l’attività a cui stanno
partecipando; fattibilità e sostenibilità
della stessa sotto tutti i profili.

Efficacia delle iniziative, possibilità per
i lavoratori di beneficiarne e coerenza
delle stesse con gli obiettivi preposti;
coesione tra i lavoratori.

Condizioni necessarie
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Promozione della sicurezza sul lavoro
e tutela della salute dei lavoratori.

Maggiore consapevolezza da parte
dei lavoratori.

Investire sulla sicurezza dei lavoratori
aziendali.

Obiettivo
intermedio 3

Risultato 3.1

Attività 3.1.1

Descrizione

Strumenti di verifica e
monitoraggio degli indicatori

Colloqui con i lavoratori riguardo al
tema della sicurezza e della tutela
della salute; individuazione e invito
dei tecnici specializzati nella sicurezza sul lavoro agricolo.

ATTIVITÀ

Realizzazione del corso di prevenzione dei rischi per la salute e di quelli
sul lavoro con obbligo di frequenza.

RISULTATI

Diminuzione delle malattie e degli
infortuni sul lavoro; utilizzo diffuso
delle corrette procedure e dei dispositivi di sicurezza sul lavoro.

Monitoraggio e valutazione contestuale alle attività.

Valutazione ex-post tramite colloqui
e test.

Monitoraggio e controllo;
Valutazione ex-post; verbali INAIL.

OBIETTIVI INTERMEDI

Indicatori principali

Tabella 10 - Logframe Risorse umane – OBIETTIVO INTERMEDIO 3

Partecipazione dei lavoratori
all’iniziativa; disponibilità di tecnici
specializzati.

Partecipazione dei lavoratori al corso
e attuazione delle pratiche apprese.

Coerenza e adeguatezza delle attività
di formazione con le aspettative.

Condizioni necessarie

Promozione della soddisfazione e
del benessere del lavoratore, anche
tramite la conciliazione tra tempi di
vita e tempi di lavoro.

Flessibilità degli orari e impiego parttime dei soggetti che presentano
impedimenti di orario.

Possibilità di utilizzo dei mezzi aziendali e attivazione del collegamento di
trasporto pubblico verso l’azienda.

Facilitare l’inserimento del personale
con impedimenti orari.

Assicurarsi che i dipendenti possano
raggiungere facilmente il posto di
lavoro.

Obiettivo
intermedio 4

Risultato 4.1

Risultato 4.2

Attività 4.1.1

Attività 4.2.1

Descrizione

Strumenti di verifica e
monitoraggio degli indicatori

Richiesta alle istituzioni locali del
servizio di trasporto pubblico nelle
vicinanze dell’azienda; fornitura dei
mezzi di trasporto a chi ne faccia
richiesta (servizio navetta, vetture e
biciclette aziendali) .

Colloqui con le risorse umane
riguardo la necessità e la possibilità
di passare a un contratto part-time.

ATTIVITÀ

Chiavi del veicolo; fermata del bus
vicino l’azienda e abbonamento
mensile per il servizio di trasporto
pubblico.

Contratti part-time, disciplina aziendale dell’orario di lavoro.

RISULTATI

Diminuzione dell’entità e della quantità dei ritardi; diminuzione dei giorni
di assenza sul lavoro; minore stress
sul lavoro con ricadute positive sulla
produttività.

Monitoraggio parallelo.

Monitoraggio parallelo e verifica
ex-post dell’attività.

Abbonamento mensile per il servizio
di trasporto pubblico; accordo scritto
tra azienda e lavoratore per l’uso del
mezzo aziendale.

Contratti di lavoro.

Monitoraggi aziendali;
Questionario anonimo tra i lavoratori.

OBIETTIVI INTERMEDI

Indicatori principali

Tabella 11 - Logframe Risorse umane – OBIETTIVO INTERMEDIO 4

Volontà da parte dell’amministrazione locale di attivare servizi di linea
che raggiungano l’azienda agricola;
disponibilità di mezzi aziendali.

Esistenza nell’azienda delle
condizioni per l’impiego di lavoratori
part-time.

Efficienza del servizio di trasporto
pubblico.

Flessibilità oraria vantaggiosa per
entrambe le parti.

Condizioni necessarie
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3.5. L’ambiente
Tra i comportamenti socialmente responsabili adottati dall’operatore agricolo, quelli che concernono il rispetto e la valorizzazione delle risorse naturali sono
generalmente i più comuni per due ordini di motivi (Figura 6): il primo vede la PAC
giocare un ruolo di forte influenza attraverso i il principio di condizionalità e le politiche di sviluppo rurale. A tal proposito, infatti, nel secondo asse del PSR si fa riferimento a una serie di elementi riguardanti la tutela e il rafforzamento delle risorse
naturali e dei paesaggi nelle zone rurali dell’Unione europea (Consiglio dell’Unione
europea, 2009). In particolare, si richiama l’attenzione su tre temi principali: biodiversità e tutela dei paesaggi agrari tradizionali, regime delle acque e cambiamento
climatico. Il secondo ordine di motivi richiama, invece, il meccanismo di mercato
relativo a domanda e offerta di prodotti “verdi” che si è andato delineando con il
passare degli anni. Questo discorso, naturalmente, non si limita solo al settore primario e ha contribuito allo sviluppo del dibattito accademico sui temi del consumo
critico e della responsabilità sociale delle imprese (De Luca, 2006).
Figura 6 – Le componenti della questione ambientale in agricoltura
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Essere socialmente responsabili sotto il profilo ambientale significa adottare
comportamenti volti alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente, alla valorizzazione delle risorse naturali e alla promozione di una forte coscienza ambientale.
In tale ottica, gli imprenditori appartenenti al settore agricolo dispongono di ampi
margini di manovra e possono scegliere tra numerosi obiettivi intermedi. Due di
questi, a loro volta, sono da considerare piuttosto estesi nella misura in cui racchiudono diverse attività. Gli obiettivi intermedi in questione sono:
1. il miglioramento della qualità dell’ambiente e la maggiore competitività
dell’azienda attraverso l’adozione di pratiche a basso impatto ambientale
(Tabella H);
2. la diffusione di coscienza ambientale e conoscenza delle risorse del mondo rurale tra il pubblico, i fornitori e i propri clienti (Tabella I).
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L’imprenditore che intende raggiungere il primo obiettivo intermedio ha la
possibilità di contribuire alla difesa, al miglioramento e alla valorizzazione delle risorse idriche e geologiche del territorio di appartenenza in diversi modi, tra cui:
- la promozione del consumo di prodotti locali attraverso la partecipazione
alle più varie strategie di filiera corta (auto-raccolta, vendita diretta, punti
vendita aziendali, partecipazione ai farmers' market);
- intraprendendo pratiche agronomiche sostenibili dopo aver preso conoscenza dei relativi disciplinari42;
- utilizzando fonti energetiche rinnovabili e/o a basso impatto ambientale
come pannelli fotovoltaici, biomasse43, ecc.;
- gestendo in maniera efficiente le risorse idriche ed evitando gli sprechi utilizzando (ove possibile) vasche di accumulo per l’acqua piovana;
- applicando sul proprio prodotto marchi di certificazione ambientale rilasciati da appositi enti privati;
- usando scatole, pallet e packaging riutilizzabile e/o in materiale riciclabile;
- attuando la raccolta differenziata degli scarti industriali e provando a riutilizzare alcuni sottoprodotti.
Il secondo obiettivo intermedio punta, invece, alla diffusione delle buone pratiche ambientali in ambito agricolo. Per questo motivo, l’avvio di una fattoria didattica
ben si presta a tale servizio, nella misura in cui si pone come soggetto intermediario
tra gli utenti della società civile e le componenti vegetali e animali che caratterizzano le aree rurali. Un ulteriore metodo per promuovere le buone prassi ambientali
in ambito agroindustriale implica la realizzazione della “comunicazione ambientale”. Questa può essere effettuata nelle più diverse forme: disponendo di maggiori
risorse umane e finanziarie, le grandi aziende potrebbero preferire forme scritte di
comunicazione ambientale attraverso la pubblicazione di un rapporto di sostenibilità
ambientale, sebbene anche le piccole e medie imprese (PMI) agricole possano agire
in questa direzione partecipando a eventi e seminari su argomenti di interesse ambientale. Questi eventi, infatti, rappresentano un’impareggiabile opportunità per presentarsi al grande pubblico, fare rete con gli altri attori del comparto e, soprattutto,
condividere le buone pratiche agricole e ambientali intraprese.

42 Vedi anche i capitoli 1 e 2.
43 In Italia il consumo finale di biomasse è distribuito tra agricoltura e pesca (9%), industria (14%),
servizi (8%) e uso domestico, commerciale e artigianale (69%). Fonte: Bilancio energetico nazionale,
Ministero dello sviluppo economico (2008).
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Indicatori principali

Strumenti di verifica
e monitoraggio degli indicatori

Condizioni necessarie

Avvio di sistemi di produzione sostenibili (es. agricoltura bio, integrata,
biodinamica).

Utilizzo di biomasse e fonti energetiche rinnovabili e/o a basso impatto
ambientale; adozione di comportamenti volti al risparmio energetico.

Gestione efficiente e sostenibile
delle risorse idriche e dei processi di
irrigazione.

Applicazione del logo certificante
buone pratiche ambientali.

Uso di packaging eco-compatibile per Scatole, pallet e contenitori ottenuti
i prodotti.
con materiali riciclati, biodegradabili
o riutilizzabili.

Riduzione della massa di rifiuti
prodotti, riutilizzo (ove possibile) di
sottoprodotti e avvio al riciclaggio
degli scarti aziendali.

Risultato 1.2

Risultato 1.3

Risultato 1.4

Risultato 1.5

Risultato 1.6

Risultato 1.7

Analisi chimica delle componenti
naturali prima e dopo l’applicazione
delle buone pratiche ambientali;
sondaggi e interviste ex-post.

Riscontro positivo tra i consumatori e
benefici economici per l’azienda.

Riconoscimento dell’azienda come portatrice di buone pratiche ambientali.

Fatture rilasciate dalle ditte installatrici; superficie coltivata a biomasse;
fatture emesse dopo l’immissione di
energia pulita sul mercato.

Raccolta differenziata di scarti industriali; Accordi con università e centri
di ricerca per l’applicazione di tecniche per il riutilizzo dei sottoprodotti.

Monitoraggio e controllo parallelo ed
ex-post.

Monitoraggio e controllo parallelo.

Marchio di certificazione ambientale sui Controlli periodici dell’ente certifibeni prodotti; applicazione del LCA*.
catore.

Irrigazione notturna, vasche di
Monitoraggio e controllo; consultaaccumulo per acqua piovana; assenza zione dei documenti sopra l’uso di
di sprechi idrici.
risorse idriche.

Pannelli fotovoltaici, impianti eolici,
coltivazioni per agroenergie, biomasse forestali, ecc.

Funzionamento delle tecnologie e
assenza di ripercussioni negative
sull’ambiente e sui processi lavorativi
dell’azienda.

Attivazione di pratiche di raccolta
differenziata nel territorio.

Promozione, visibilità e vendita del
prodotto certificato.

Presenza di falde acquifere nel
sottosuolo.

Funzionamento delle tecnologie verdi
e costo ammortizzabile in un tempo
ragionevole.

Specie animali e vegetali utili alla
Analisi chimica del terreno ex-ante e Accessibilità e disponibilità degli
cura delle coltivazioni; input chimici
ex-post; consultazione degli indicatori input verdi.
accettati dai disciplinari di produzione di qualità ambientale.
(quantità e qualità).

Partecipazione ai farmers' market, forni- Monitoraggio e valutazione ex-post;
tura dei GAS, trasformazione (e vendita scontrini e ricevute fiscali.
diretta) in azienda, autoraccolta.

RISULTATI

Promozione del consumo di prodotti
locali e della filiera corta.

Risultato 1.1

Aria, acqua e terreni più puliti.

Miglioramento della qualità dell’ambiente e maggiore competitività
attraverso l’adozione di pratiche a
basso impatto ambientale.

Obiettivo
intermedio 1

OBIETTIVI INTERMEDI

OBIETTIVO FINALE: ADOTTARE COMPORTAMENTI VOLTI ALLA SALVAGUARDIA E AL RISPETTO DELL’AMBIENTE,
ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E ALLA PROMOZIONE DI UNA COSCIENZA AMBIENTALE TRA IL PUBBLICO

Descrizione

Tabella 12 - Logframe Ambiente – OBIETTIVO INTERMEDIO 1

Verificare la fattibilità pratica e finanziaria nell’uso di fonti energetiche
rinnovabili; verificare la possibilità di
coltivare biomasse.

Valutare ex-ante ed ex-post le
Consulenza sul posto di tecnici e spe- Analisi ex-ante ed ex-post microbiolocaratteristiche idrologiche del terreno cialisti; documento contenente i valori gica, chimica e minerale del terreno e
e degli approvvigionamenti idrici;
delle analisi delle risorse idriche.
degli approvvigionamenti idrici.
assicurarsi una manutenzione continuativa degli apparati idraulici.

Ottenere la certificazione di buone
pratiche ambientali.

Documentarsi sulle varie opzioni
e sulla composizione di packaging
sostenibile per il confezionamento
dei prodotti.

Verificare la possibilità di riutilizzare
scarti e sottoprodotti provenienti
dall’attività aziendale.

Attività 1.3.1

Attività 1.4.1

Attività 1.5.1

Attività 1.6.1

Attività 1.7.1

Monitoraggio e valutazione paralleli
al completamento dell’attività.

Consultazione della corrispondenza
con l’ente certificatore.

* LCA = Life Cycle Assessment (Analisi del Ciclo di Vita): utilizzato per valutare l’impatto del prodotto (processo, attività) sull’ambiente.

Coerenza delle iniziative nel contesto
socio-economico dell’azienda.

Fattibilità pratica ed economica
dell’uso di packaging sostenibile.

Le informazioni sulle procedure da
seguire sono disponibili; le fonti sono
accessibili e affidabili.

Conformità del terreno senza spreco
di risorse; acqua non contaminata
e utilizzata secondo i risultati delle
analisi.

Colloqui con i diretti interessati;
Presenza di fattori di produzione e
monitoraggio e valutazione al comple- know how necessari alla coltivazione
tamento dell’attività.
di biomasse e all’installazione di
fonti energetiche a basso impatto
ambientale.

Consultazione di siti internet di azien- Colloqui con i diretti interessati;
de produttrici, colloqui con tecnici,
Valutazione al completamento
ricercatori e imprenditori locali.
dell’attività.

Consultazione di riviste specializzate,
siti internet di aziende produttrici,
colloqui con i responsabili delle
aziende di packaging.

Implementazione di buone pratiche
ambientali all’interno all’azienda;
autorizzazione ad adottare il marchio
da parte dell’ente certificatore.

Confrontarsi con le istituzioni pubbliche e private per ottenere permessi e
finanziamenti (ove necessario) e con
gli operai dell’azienda per valutare la
praticità del progetto.

Esistenza di una domanda di prodotti
biologici.

Valutazione contestuale all’attività.

Consultazione dei disciplinari inerenti
e dei soggetti con esperienza sul
tema.

Acquisire conoscenza sulle tecniche
di produzione sostenibile.

Condizioni necessarie

Attività 1.2.1

Strumenti di verifica
e monitoraggio degli indicatori
Benefici maggiori dei costi; Facile
accessibilità all’azienda e al mercato;
capacità produttiva adeguata.

ATTIVITÀ

Indicatori principali

Fare un’analisi costi-benefici sull’ado- Costruzione di una tabella che elenchi Consultazione della tabella
zione di strategie di consumo locale e costi e benefici di ogni singolo
costi-benefici; valutazione parallela
di filiera corta.
passo che porta alla messa in pratica all’attività.
dell’attività.

Descrizione

Attività 1.1.1

segue

parte prima
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Attività 2.2.1

Attività 2.1.1

Risultato 2.2

Risultato 2.1

Obiettivo
intermedio 2

Indicatori principali

Strumenti di verifica
e monitoraggio degli indicatori
OBIETTIVI INTERMEDI
Diffusione tra il pubblico di coscienza Comprensione degli effetti delle
Domande, questionari di verifica
ambientale e conoscenza delle risorse pratiche rurali sull’ambiente da parte e prove di valutazione in classe;
del mondo rurale; capacità di impat- dei visitatori della fattoria didattica;
sondaggi e interviste ex-post.
tare positivamente sui propri fornitori attivazione di politiche aziendali
e sui propri clienti per favorire la
socialmente responsabili da parte
conoscenza di politiche responsabili a di fornitori e clienti; partecipazione
favore dell’ambiente.
a seminari, fiere ed eventi volti alla
diffusione delle buone pratiche
ambientali.
RISULTATI
Avvio di una fattoria didattica nell’
Bambini, studenti e gruppi di persone Consultazione dei documenti scritti;
azienda agricola.
interessate al mondo agricolo; mate- monitoraggio parallelo ed ex-post.
riale illustrativo didattico; contratti
con le scuole.
Realizzazione di forme di comunicaRapporto di sostenibilità ambientale; Valutazione parallela allo svolgimento
zione ambientale.
partecipazione a seminari, fiere ed
dell’attività e al suo completamento.
eventi volti alla diffusione delle buone
pratiche ambientali.
ATTIVITÀ
Verificare la fattibilità pratica e
Confrontarsi con le istituzioni pubbli- Monitoraggio e valutazione paralleli
finanziaria dell’avvio di una fattoria
che e private per ottenere permessi e al completamento dell’attività.
didattica.
finanziamenti (ove necessario) e con
gli operai dell’azienda per valutare
l’attuabilità del progetto; contattare
le scuole del territorio e sondare
l’interesse per una eventuale apertura
di una fattoria didattica.
Elaborazione dei dati aziendali
Redazione di documenti e preparazio- Consultazione degli archivi; monitosull’impatto ambientale ai fini della
ne di grafici da inserire nel rapporto. raggio e controllo.
forma di comunicazione prescelta.

Descrizione

Tabella 13 – Logframe Ambiente – OBIETTIVO INTERMEDIO 2

Presenza di risorse umane capaci
con il tempo di stilare un rapporto
ambientale.

Disponibilità dei fattori di produzione
necessari; esistenza di scuole e
gruppi di persone potenzialmente
interessate.

Realizzazione di eventi sul tema.

Interesse all’attività da parte di
scuole e altri gruppi di persone.

Azioni e comportamenti nel rispetto
dell’ambiente dei soggetti venuti a
contatto con l’azienda.

Condizioni necessarie

parte prima
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3.6. Il prodotto
Proprio come la macroarea ambiente, quella riguardante il prodotto legittima
la sua esistenza in due componenti principali: ancora una volta, si hanno da una parte le indicazioni di carattere comunitario e, dall’altra, il mercato (Figura 7). Entrambi
i moduli si influenzano in maniera reciproca fino a convergere in un punto d’arrivo
che è la produzione di un bene sicuro (in termini di caratteristiche intrinseche e
nutrizionali) e di qualità, quest’ultima definita come “caratteristiche del prodotto,
quali i metodi di produzione utilizzati o il luogo di produzione che il produttore desidera far conoscere e che il consumatore vuole conoscere”44. A questi si aggiungono
ulteriori spinte di stampo privato e volontario (es. certificazioni di qualità e sicurezza
del prodotto, certificazioni etiche, ecc.) che contribuiscono alla produzione di beni
alimentari sempre più in linea con le crescenti aspettative dei consumatori.
Figura 7 – Le radici del prodotto sicuro e sostenibile

UE

Standard
privati

Prodotti
sicuri e
sostenibili

MERCATO

Per entrare nel merito dell’argomento, è utile considerare il Libro verde sulla
qualità dei prodotti agricoli, secondo cui le esigenze del mercato hanno portato gli
Stati europei a concentrarsi su determinati aspetti degli alimenti, quali l’igiene e la
sicurezza, la salute, il valore nutrizionale e le esigenze della società civile. Inoltre,
in concomitanza a temi di grande interesse (sostenibilità, biodiversità, sicurezza
alimentare, benessere degli animali, carenza idrica, ecc.), i consumatori si rendono
sempre più consapevoli che l’agricoltura svolge un ruolo attivo in questo senso ed
è in grado di soddisfare non solo i requisiti minimi a cui attenersi durante le fasi di
produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, ma anche di ga44 Commissione delle Comunità europee (2008), Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme
di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità, COM (2008) 641 definitivo.
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rantire (e certificare) cibi saporiti, tradizionali e genuini.
Alla luce di queste considerazioni, e trasferendo il contenuto nell’ottica del
quadro logico, la macroarea relativa al prodotto si impernia su alcuni fattori chiave
che si compongono, a loro volta, delle caratteristiche appartenenti alle altre macroaree. La tabella 14, infatti, mostra come queste siano strettamente legate tra loro,
tanto da condividere numerosi risultati. Ciò significa che gli stessi risultati hanno una
funzione polivalente, ossia non sono funzionali allo sviluppo di una sola strategia, ma,
spesso, a più di una. In altre parole, la macroarea del prodotto “prende in prestito”
alcuni elementi senza depauperarli, conferendo loro valore, significato e importanza.
Questi, infatti, contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo finale basato sulla produzione di beni alimentari sostenibili dal punto di vista ambientale e umano, nonché
portatori delle tradizioni dei territori di provenienza. Cercando di fornire un quadro
che racchiuda tutti questi fattori, il fruitore della seguente logframe si pone l’obiettivo
generale di offrire un prodotto di qualità, salubre e facilmente rintracciabile in ottemperanza alle richieste del mercato e delle indicazioni comunitarie, pur rispettando le
tradizioni locali, l’ambiente, la salute degli animali e la manodopera impiegata. Tra i
vari percorsi esistenti, due vengono identificati nei seguenti punti:
- aumento della produzione di beni e servizi sostenibili ed eco-compatibili
(Tabella 15);
- miglioramento dei sistemi di tracciabilità dei prodotti e relativa promozione
all’insegna della qualità e della tipicità (Tabella 16).
Leggendo le indicazioni del Libro verde è facile osservare come queste siano
coerenti con il contenuto delle seguenti tabelle, ritrovando numerosi elementi in
comune che offrono la possibilità di aggiungere valore al prodotto, tra cui:
- il desiderio di ritrovare un legame più stretto con l’agricoltura e la preferenza per i prodotti locali e stagionali provenienti da sistemi agricoli rispettosi
della natura e della società;
- le preoccupazioni ambientali concernenti la lotta contro i cambiamenti climatici, una gestione più efficiente delle risorse naturali come il suolo e
l’acqua, la salvaguardia della biodiversità;
- la promozione delle qualità nutrizionali degli alimenti;
- le preoccupazioni della società civile;
- il benessere degli animali: sistemi privati promossi da gruppi animalisti e
da allevatori in collaborazione con i dettaglianti e con la comunità scientifica. Questi sistemi certificano generalmente il rispetto di requisiti superiori
a quelli minimi, ai fini della commercializzazione.
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RISORSE
UMANE

TERRITORIO

AMBIENTE

PRODOTTO

PRODOTTO
Multifunzionalità - strategie di
filiera corta; Utilizzo di tecniche
agronomiche sostenibili; Uso di
packaging eco-compatibile; Riciclaggio e smaltimento corretto dei rifiuti;
Utilizzo alternativo dei sottoprodotti;
Realizzazione di forme di comunicazione ambientale.

AMBIENTE

Tabella 14 – I fattori di coesione tra le 4 macroaree (risultati)

Tutela e valorizzazione del paesaggio
rurale, naturale e culturale; Multifunzionalità - fattorie didattiche;
Adozione di comportamenti volti
al risparmio energetico; Utilizzo di
biomasse e fonti energetiche
rinnovabili/a basso impatto ambientale; Gestione efficiente e sostenibile
delle risorse idriche; Riduzione, riuso
e riciclaggio della quantità di scarti
provenienti dalle attività aziendali.

Promozione delle tradizioni rurali,
agroalimentari e dei prodotti tipici;
Certificazioni di qualità e provenienza
geografica; Contratti di filiera locali,
valorizzazione dei sistemi produttivi
locali; Multifunzionalità - agriturismo
e fattorie didattiche.

TERRITORIO

Presenza di manodopera portatrice
di tradizioni locali; Multifunzionalità - fattorie sociali; Promozione e
inserimento dei lavoratori immigrati
nel contesto sociale e lavorativo;
Possibilità di lavoro part-time;
Disponibilità di mezzi pubblici o
aziendali per raggiungere la sede di
lavoro; Aumento delle competenze
dei lavoratori - corsi di formazione,
aggiornamento e specializzazione.

Certificazioni di buone pratiche etiche e ambientali lungo tutta la filiera.

Coinvolgimento attivo, responsabilizzazione e motivazione del personale;
Aumento delle competenze dei lavoratori - corsi di sicurezza sul lavoro.

RISORSE UMANE

parte prima
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Indicatori principali

Strumenti di verifica e
di monitoraggio degli indicatori

Condizioni necessarie

Aumento della produzione di beni e
servizi sostenibili ed eco-compatibili.

Avvio di sistemi di produzione sostenibili (es. agricoltura bio, integrata,
biodinamica).

Uso di packaging eco-compatibile
per i prodotti.

Riduzione della massa di rifiuti
prodotti, riutilizzo (ove possibile) di
sottoprodotti e avvio al riciclaggio
degli scarti provenienti dalle attività
aziendali.

Coinvolgimento, responsabilizzazione
e motivazione del personale.

Maggiore consapevolezza da parte
dei lavoratori.

Obiettivo
intermedio 1

Risultato 1.1

Risultato 1.2

Risultato 1.3

Risultato 1.4

Risultato 1.5

Realizzazione del corso di prevenzione dei rischi per la salute e di quelli
sul lavoro con obbligo di frequenza.

Partecipazione dei lavoratori alla
definizione delle strategie aziendali;
implementazione di attività di autovalutazione del gruppo di lavoro;
delega di alcune decisioni operative
ai singoli lavoratori.

Raccolta differenziata di scarti
industriali; accordi con università
e centri di ricerca per l’applicazione di tecniche per il riutilizzo dei
sottoprodotti.

Scatole, pallet e contenitori ottenuti
con materiali riciclati, biodegradabili
o riutilizzabili.

Specie animali e vegetali utili alla
cura delle coltivazioni; input chimici
accettati dai disciplinari di produzione (quantità e qualità).

RISULTATI

Aumento delle superfici e dei volumi
di prodotti a carattere bio e certificazione ambientale; diminuzione degli
incidenti sul lavoro.

Valutazione ex-post tramite colloqui
e test.

Monitoraggio parallelo e verifica
ex-post del risultato; sondaggio
anonimo tra gli addetti.

Monitoraggio e controllo parallelo
ed ex-post.

Monitoraggio e controllo parallelo.

Analisi chimica del terreno ex-ante e
ex-post; consultazione degli indicatori di qualità ambientale.

Partecipazione dei lavoratori al corso
e attuazione delle pratiche apprese.

Formazione tra i lavoratori di uno
spirito di gruppo orientato alla causa
aziendale.

Funzionamento delle tecnologie e
assenza di ripercussioni negative
sull’ambiente e sui processi lavorativi dell’azienda.

Attivazione di pratiche di raccolta
differenziata nel territorio.

Accessibilità e disponibilità degli
input verdi.

Consultazione ex-post degli indicatori Aumento della domanda di prodotti
statistici annuali.
socialmente responsabili.

OBIETTIVI INTERMEDI

OBIETTIVO FINALE: OFFRIRE UN PRODOTTO DI QUALITÀ, SALUBRE E FACILMENTE RINTRACCIABILE NEL RISPETTO DELLE TRADIZIONI LOCALI,
DELLE BUONE PRATICHE AMBIENTALI E DELLA MANODOPERA IMPIEGATA

Descrizione

Tabella 15 – Logframe Prodotto – OBIETTIVO INTERMEDIO 1

Acquisire conoscenza sulle tecniche
di produzione sostenibile.

Documentarsi sulle varie opzioni
e sulla composizione di packaging
sostenibile per il confezionamento
dei prodotti.

Verificare la possibilità di riutilizzare
scarti e sottoprodotti provenienti
dall’attività aziendale.

Definizione di un rapporto orizzontale
basato sull’ascolto delle esigenze
reciproche; organizzazione di iniziative per il miglioramento dei rapporti
interpersonali.

Investire sulla sicurezza dei lavoratori
aziendali.

Attività 1.2.1

Attività 1.3.1

Attività 1.4.1

Attività 1.5.1

Descrizione

Attività 1.1.1

segue

Strumenti di verifica e
di monitoraggio degli indicatori

Colloqui con i lavoratori riguardo al
tema della sicurezza e della tutela
della salute; Individuazione e invito
dei tecnici specializzati nella sicurezza sul lavoro agricolo.

Svolgimento di riunioni dove i partecipanti possono proporre strategie
per il miglioramento del benessere
aziendale; attività ricreative fuori
dall’orario di lavoro.

Consultazione di siti internet di
aziende produttrici, colloqui con tecnici, ricercatori e imprenditori locali.

Consultazione di riviste specializzate,
siti internet di aziende produttrici,
colloqui con i responsabili delle
aziende di packaging.

Monitoraggio e valutazione contestuale alle attività.

Monitoraggio parallelo e verifica
ex-post dell’attività.

Colloqui con i diretti interessati;
valutazione al completamento
dell’attività.

Monitoraggio e valutazione paralleli
al completamento dell’attività.

Consultazione dei disciplinari inerenti Valutazione contestuale all’attività.
e dei soggetti con esperienza sul
tema.

ATTIVITÀ

Indicatori principali

Partecipazione dei lavoratori
all’iniziativa; disponibilità di tecnici
specializzati.

Svolgimento di riunioni e di attività
extra-lavorative in cui i lavoratori
hanno partecipato attivamente e in
modo propositivo.

Coerenza delle iniziative nel contesto
socio-economico dell’azienda.

Fattibilità pratica ed economica
dell’uso di packaging sostenibile.

Esistenza di una domanda di prodotti
biologici.

Condizioni necessarie

parte prima
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Promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari locali attraverso
pratiche multifunzionali.

Adozione dei marchi ombrello,
territoriali e di qualità.

Stipula dei contratti di filiera riguardanti aziende del territorio e distretti
dei sistemi produttivi locali (SPL).

Risultato 2.1

Risultato 2.2

Risultato 2.3

Obiettivo in- Miglioramento dei sistemi di
termedio 2
tracciabilità dei prodotti e relativa
promozione all’insegna della qualità
e della tipicità.

Descrizione

Strumenti di verifica
e monitoraggio degli indicatori

Protocollo d’intesa tra le imprese
appartenenti alla stessa comunità
territoriale.

Marchio di indicazione geografica
(es. IGT, IGP, DOC, ecc.) e controllo di
qualità sui beni prodotti.

Partecipazione ai farmers' market,
fornitura dei GAS, trasformazione
(e vendita diretta) in azienda, auto
raccolta, avvio di agriturismo;
accordi con le enti locali per l’avvio
di fattorie didattiche; allevamento di
e razze locali.

RISULTATI

Maggiore trasparenza sulle informazioni relative al ciclo di vita del
prodotto (capo): origine, trattamento,
data di raccolta (macello), ecc.; stipula
di accordi tra gli attori del comparto
e le istituzioni sull’obbligatorietà di
talune informazioni sul prodotto.

Consultazione ex-post del contratto
scritto.

Consultazione dell’etichetta sul
prodotto; consultazione ex-post
dell’elenco dei prodotti tipici di
qualità italiani.

Monitoraggio e valutazione ex-post;
consultazione ex-post del bilancio
aziendale e della dichiarazione dei
redditi; consultazione dei contratti.

Consultazione dell’etichetta sul prodotto; consultazione della Gazzetta
Ufficiale.

OBIETTIVI INTERMEDI

Indicatori principali

Tabella 16 – Logframe Prodotto – OBIETTIVO INTERMEDIO 2

Regolarità e completezza del
contratto e rispetto degli accordi da
parte firmatari.

Aumento della credibilità e dell’affidabilità del prodotto opportunamente
promosso.

Riscontro positivo tra i consumatori e
benefici economici per l’azienda.

Volontà di aumentare la trasparenza
sulle produzioni agricole e zootecniche.

Condizioni necessarie

Costruzione di reti di attori locali
rurali per il recupero e la promozione
di prodotti tipici attraverso attività
multifunzionali.

Ottenere l’autorizzazione all’uso di
marchi territoriali.

Instaurare buoni rapporti commerciali e sociali con le imprese locali.

Attività 2.2.1

Attività 2.3.1

Descrizione

Attività 2.1.1

segue

Riunioni tra gli imprenditori delle
aziende riguardo possibili collaborazioni e partnership per creare una
filiera locale e privilegiata.

Comunicazione scritta delle autorità
competenti con il permesso di adozione del marchio geografico.

Confronto con le aziende del posto
e colloqui con gli organizzatori degli
eventi; riunioni con banche, istituzioni locali e operai per presentare il
progetto di multifunzionalità.

ATTIVITÀ

Indicatori principali

Colloqui con i diretti interessati;
monitoraggio e valutazione al completamento dell’attività.

Consultazione della comunicazione
scritta.

Monitoraggio e valutazione al
completamento dell’attività.

Strumenti di verifica
e monitoraggio degli indicatori

Reciproca volontà di instaurare buoni
rapporti commerciali.

Disponibilità e trasparenza delle norme procedurali; rispetto dei requisiti
per ottenere il marchio.

Facile accessibilità all’azienda e al
mercato; capacità produttiva adeguata; ottenimento delle autorizzazioni
alle attività multifunzionali; disponibilità dei fattori produttivi, know how
e tecnologie.

Condizioni necessarie
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3.7. Conclusioni
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a molteplici crisi di carattere finanziario, sociale e ambientale: crisi stimolate, tra gli altri, da aziende che hanno diffuso informazioni troppo asimmetriche eludendo, ancora una volta, il mercato e, dunque, la fiducia degli operatori. Nell’attuale clima caratterizzato da forte instabilità
e timidi segnali di ripresa, il mercato non può permettersi di subire nuovi traumi,
né ha bisogno di essere inficiato da report di sostenibilità ambientale di facciata
ma, al contrario, necessita di informazioni non distorte su cui gli operatori possano
compiere scelte etiche razionali in termini di consumo e investimenti. Queste considerazioni, insieme alle influenze e agli impulsi delle politiche nazionali e comunitarie, spiegano e giustificano il crescente interesse per il tema della responsabilità
sociale nei comparti agricolo e agroalimentare.
Pur ribadendo la natura eterogenea e dinamica della RSI, il presente capitolo si è proposto di conferire al tema una connotazione più concreta e definita,
cercando di applicare lo strumento delle logframe allo studio della RSI. Quelli presentati, tuttavia, sono solo modelli di prassi agricole socialmente responsabili che
l’utilizzatore può prendere come esempio per costruire e formare il proprio percorso di RSI. Tali esempi suggeriscono alternative di prassi socialmente responsabili
nel sistema agroalimentare, dimostrando come etica e profitto possano coesistere
all’interno di un’attività produttiva.
Proponendo scelte di prassi socialmente responsabili, le logframe servono
l’obiettivo di assistere le imprese agroalimentari nella ricerca del percorso più consono di RSI. Trattandosi di uno strumento volto a raggiungere un obiettivo dinamico
e “su misura”, è giusto (e necessario) che la sua prima versione sia oggetto di critiche costruttive nell’ambito di un dibattito più ampio, che beneficerà congiuntamente di nuovi elementi teorici e pragmatici, la cui correttezza e applicabilità dovranno
essere verificate e dibattute da tutti i portatori di interesse con il passare degli anni.
Il motivo che si nasconde dietro a questa scelta giace nella sensazione, più o
meno reticente, che la RSI rischi di diventare uno specchietto per le allodole per il
mercato o, comunque, un congiunto di buone intenzioni (spesso a carattere utopistico/populista) che non vedrà mai la completa realizzazione per via della sua natura intrinsecamente intangibile. Per questo motivo, così come negli altri comparti
dell’economia, le imprese agroindustriali che vogliano davvero contribuire a uno
sviluppo sostenibile dovrebbero cercare di andare oltre i buoni propositi e i facili
comportamenti di marketing demagogico, mettendo in pratica comportamenti di
RSI che siano effettivi e verificabili.
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Alla luce di queste considerazioni, tutti gli stakeholder possono lavorare nella stessa direzione, che è quella di evitare che la RSI diventi un argomento in corso
di esaurimento tra gli accademici e una moda effimera tra le imprese. Avvalendosi dei numerosi contributi apportati fino a oggi nelle sedi istituzionali, politiche,
accademiche e associative, rimane il difficile compito di iniziare a sostanziare e
identificare le prerogative dei comportamenti socialmente responsabili, sempre nel
rispetto del contesto spazio-temporale delle imprese.

107

Parte seconda
la diffusione della responsabilità sociale
d’impresa nel comparto biologico

capitolo iv

forme di responsabilità sociale certificata
in agricoltura biologica:
il ruolo della marca e dei marchi di qualità

4.1. La diffusione di comportamenti etici e responsabili
in agricoltura biologica
L’inquinamento dell’ecosistema, i rischi alimentari, le nuove forme di sfruttamento sul lavoro e l’aumento delle disuguaglianze sociali sono fattori oggettivi che
oggi, sempre più, si presentano connessi al tema della responsabilità d’impresa.
Si tratta, di fatto, di problematiche crescenti che hanno portato a una generale evoluzione dei valori che stanno alla base della relazione che l’impresa ha
con l’ambiente (relazione che rappresenta elemento fondante della responsabilità
sociale) e con le sue dimensioni di territorio e comunità, motivandola a reagire al
deterioramento di tale relazione anche (e soprattutto) sulla spinta della crescente
consapevolezza dei cittadini-consumatori e della sempre più diffusa iniziativa dei
diversi attori sociali che promuovono la sensibilizzazione al problema (Nicholls,
2002; Pepe, 2003).
Naturalmente, quando la responsabilità sociale non rappresenta soltanto un
elemento di discussione e di immagine per le imprese, stante l’ovvia distinzione tra
chi è motivato dall’etica e chi invece usa l’etica a proprio profitto, essa rappresenta una necessità o uno stimolo a una qualche forma di cambiamento, in nome di
un’evoluzione culturale che interagisce con tutti gli attori dell’ambiente-mercato.
In tal senso, la responsabilità sociale d’impresa è finalizzata a sostenere e
realizzare, in modo condiviso con gli stakeholder, percorsi economici alternativi,
consoni ai principi di uno sviluppo equilibrato, che non può non prescindere dal
seguire determinate direttrici45: la salvaguardia dell’ambiente; il rispetto dei diritti
umani e la condivisione di valori etici riferiti, in particolare, alle condizioni dei lavo45 La responsabilità sociale delle imprese, infatti, è definita “l’integrazione su base volontaria dei problemi sociali e ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le
altre parti” (CE, 2001).
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ratori; l’equità e la solidarietà nella distribuzione del valore lungo tutta la filiera e
fra capitale e lavoro.
Un esempio di comportamento virtuoso in cui fortemente convergono queste
direttrici è ben rappresentato dall’agricoltura biologica, che consiste in un modello
di sviluppo sostenibile basato sui principi etici di salvaguardia e valorizzazione delle
risorse naturali e sul rispetto dell’ambiente, della salute umana e del benessere
animale. Si tratta, infatti, di un sistema di coltivazione che valorizza il sapere contadino di una volta coniugandolo a un insieme di valori che con il tempo è diventato
ampio e innovativo: dagli aspetti etici e sociali, con una forte attenzione per i diritti
dei lavoratori e per la creazione di rapporti con la comunità, agli impatti sul cambiamento climatico in termini di riduzione di gas serra, sia dal lato delle metodiche
di produzione sia dal lato delle modalità con cui i prodotti biologici vengono distribuiti e commercializzati, promuovendo di fatto i consumi locali e la filiera corta
(food miles o km 0)46. L’agricoltura biologica, inoltre, influisce su tutti i processi e
i settori produttivi legati ai prodotti agricoli: tessile, cosmesi, detergenti, vernici e
mezzi tecnici.
I prodotti biologici, dunque, sono prodotti naturali, controllati e tracciati, ottenuti con metodi che rispettano il ritmo della natura e favoriscono il mantenimento
della biodiversità, sottostando al principio della tutela della salute dei consumatori
e, naturalmente, della tutela della salute dei lavoratori.
In che modo i prodotti biologici comunicano al cittadino-consumatore e, sostanzialmente a tutti gli attori sociali, la certezza di comportamenti virtuosi legati
alla qualità reale dei prodotti e del lavoro utilizzato nelle produzioni? Soprattutto,
questi comportamenti virtuosi accompagnano i prodotti alimentari biologici nel percorso lungo tutta la filiera fino al consumo, soprattutto nelle fasi della trasformazione dove più dimensioni contribuiscono a definirne le caratteristiche qualitative?
Le certificazioni e i marchi di qualità rafforzano i requisiti propri del biologico,
come la sostenibilità e la trasparenza, rappresentando strumenti di garanzia della
natura, dell’origine e della qualità dei prodotti biologici e, insieme all’etichettatura,
costituiscono veicolo di visibilità e comprensione del processo di produzione, trasformazione e vendita lungo la filiera dei prodotti biologici, interfaccia di un’attenzione dell’impresa verso l’ambiente e verso i consumatori. Tuttavia, sebbene fattori
contingenti come la crisi economica e la riduzione dei consumi degli ultimi anni
abbiano spinto il consumatore verso una maggiore attenzione al prezzo, i nuovi
46
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Espressioni usate per indicare l’entità dell’impatto ambientale del trasporto del cibo che arriva
sulla nostra tavola (Franco, 2007).
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comportamenti di acquisto sono mossi da una condivisione di vedute e di sensibilità
che non hanno nulla di pauperistico, di ritorno alla frugalità, in quanto esprimono
un senso di responsabilità e di consapevolezza (Fabris, 2009) dove l’etica e la responsabilità sociale sono sempre più parte integrante del concetto di qualità. Il
consumatore si mostra attento verso i cibi che mangia, acquistando minori quantità
di cibo ma cercando in essi una parte emozionale, che ha nel gusto, nell’esperienza
e nel rispetto dell’ambiente il suo centro; anche nei prodotti biologici, il consumatore è spinto a cercare il legame con il territorio, apprezzandone la “storia” nel
duplice aspetto di cultura, tradizioni, valori ecologici, etici e sociali e di percorso
del prodotto dal luogo di produzione alla tavola, attraverso il processo produttivo.
Per rispondere all’esigenza dei consumatori, si stanno diffondendo nel settore biologico comportamenti etici e responsabili per valorizzare i contesti locali di
produzione ma che investono anche le fasi successive della trasformazione e della
vendita dei prodotti, espressione di qualità non solo dei processi produttivi e dei
prodotti ma anche del lavoro. Si tratta, in sostanza, di un agire concreto dell’azienda per la salvaguardia del territorio (impiego di cultivar e razze locali, riduzione
impatto ambientale, agriturismo biologico47) e per il sociale con un ruolo attivo dei
lavoratori (inclusione di soggetti svantaggiati, cooperative sorte nei terreni confiscati alla mafia48) e dei cittadini-consumatori (Gas49, fattorie didattiche, terapeutiche e riabilitative). Alcune di queste forme trovano nei marchi commerciali (garanzia autocertificata) e nei sistemi di certificazione (garanzia accreditata da parte
terza sulla base di criteri conosciuti da chi viene giudicato e dall’utilizzatore finale)
la massima espressione per comunicare la responsabilità sociale dell’impresa in
agricoltura biologica. Se ne parlerà nelle prossime pagine, dopo aver chiarito, nel
paragrafo seguente, i concetti fondamentali di qualità percepita e di qualità garantita dei prodotti alimentari biologici.

47 Ad esempio, l’Aiab (Associazione Italiana Agricoltura Biologica, cfr paragrafi 4.3.1 e 4.3.2) con il
marchio “Agriturismi Bio-Ecologici” garantisce che le aziende sono controllate non solo sul rispetto
delle regole dell’agricoltura biologica, ma anche sul rispetto di norme etiche ed ecologiche nella
gestione delle attività ricettive, con menù a base di prodotti biologici, risparmio idrico ed energetico,
tecniche costruttive di bioedilizia, attività di educazione ambientale.
48 Le cooperative di “Libera terra” hanno trovato nell’agricoltura biologica un risvolto economico importante (cfr. paragrafo 4.3.3).
49 I GAS (gruppi di acquisto solidale), diffusi in tutta italia, sono formati da cittadini che adottano un
approccio critico al consumo e applicano il principio di equità e solidarietà ai propri acquisti, scegliendo i fornitori sulla base della qualità del prodotto e dell’impatto ambientale totale. privilegiano,
quindi, prodotti locali, alimenti da agricoltura biologica o integrata con imballaggi a rendere (giuca,
2008).
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4.2. La qualità percepita e la qualità garantita dei prodotti
alimentari biologici
In un mercato alimentare sempre più allargato, i consumatori devono poter
avere la libertà di scegliere e trovare igiene, salubrità e qualità nutrizionale in tutte le consuetudini alimentari, dal consumo domestico al take away, dal ristorante
tipico al fast food.
Oggi, pertanto, i requisiti di natura igienico-sanitaria e i requisiti di natura
merceologico-mercantile (Box 3) sono diventati ormai pre-requisiti di qualità imprescindibili per il consumatore e rappresentano, insieme alla tutela ambientale,
alla salute degli animali e delle piante e al benessere degli animali, requisiti minimi
ex lege comuni per tutti gli alimenti (Ce, 2008). Questo vuol dire che un qualsiasi
prodotto alimentare, che sia industriale, tipico o biologico, per poter essere immesso sul mercato deve soddisfare questi requisiti.
Naturalmente, i prodotti destinati all’alimentazione umana devono rispettare le norme per l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché
la relativa pubblicità50 ai sensi della direttiva 2000/13/Ce; al riguardo, sono vietate
frasi ambigue o ingannevoli sulle proprietà curative degli alimenti, sugli effetti per
la salute e sui contenuti nutrizionali (reg. Ce 1924/2006).

50
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Nel corso degli anni, norme specifiche di etichettatura sono state dettate per: data di scadenza;
peso netto, presenza di coloranti, conservanti, edulcoranti e additivi chimici, aggiunta di vitamine e
minerali, allergeni negli ingredienti, etichettatura nutrizionale, prodotti alimentari destinati all’infanzia, prodotti dietetici, integratori alimentari.
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Box 3 - Requisiti igienico-sanitari e requisiti merceologico-mercantili dei prodotti
alimentari
Requisiti igienico-sanitari
Sono un insieme di precauzioni per ogni categoria e tipo di alimento che deve essere adottato durante la produzione, manipolazione e distribuzione degli alimenti affinché il prodotto destinato al consumo umano sia soddisfacente,
innocuo e salutare.
Questo insieme di precauzioni è stato sostanzialmente rivisto nel 2006, con l’entrata in vigore del cosiddetto
“Pacchetto igiene”, che ha introdotto una serie di norme innovative sull’igiene dei prodotti alimentari, dei prodotti alimentari di origine animale e dei mangimi (reg. Ce 852/04 e 853/04; direttiva 2004/41/Ce), del sistema dei
controlli ufficiali di alimenti e mangimi (reg. Ce 882/04) e dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano (reg. Ce 854/04).
La vasta legislazione comunitaria igienico-sanitaria in campo alimentare, supportata da una legislazione italiana
copiosa e articolata, interessa, oltre ad alimenti e bevande, il personale addetto alla produzione, preparazione,
vendita e somministrazione di alimenti e bevande; i locali di produzione, elaborazione, deposito, vendita e somministrazione di alimenti e bevande; gli impianti e le attrezzature di uso connesso; i mezzi adibiti al trasporto.
Requisiti merceologico-mercantili
Sono criteri standard, definiti dalle norme di commercializzazione per i prodotti agricoli, come caratteristiche minime, categorie merceologiche, classificazione secondo il calibro e la qualità; omogeneità, con riferimento al contenuto di imballaggi o partite; condizionamento; indicazioni esterne sugli imballaggi, etichettatura e presentazione
del prodotto al consumo.
Le norme di commercializzazione per i prodotti agricoli freschi e trasformati sono disciplinate dal reg. (Ce).
1234/2007 relativo all’Organizzazione comune di mercato orizzontale (c.d. “OCM unica” perché ha incorporato le
ventuno precedenti OCM) e da altri regolamenti UE e riguardano i seguenti prodotti: carni bovine, uova, ortofrutticoli freschi (il reg. Ce 1221/2008 consente la vendita di 26 prodotti anche se non rispettano gli standard minimi
di forma e dimensione) e trasformati, miele, luppolo, latte e prodotti lattiero-caseari, olio d’oliva, carni suine,
pollame, carni ovine, zucchero, vino, prodotti di cacao e di cioccolato, estratti di caffè e di cicoria, succhi di frutta,
confetture, gelatine e marmellate di frutta, bevande alcoliche, burro, margarina e miscele.

A una chiara definizione dei pre-requisiti di qualità dei prodotti alimentari, non
corrisponde una definizione giuridica della qualità. La parola “qualità” dei prodotti
agroalimentari, oggi usata dai media e dalle istituzioni, è spesso legata a espressioni
generiche come “cibi naturali, sani, saporiti, nutrienti, freschi, tradizionali, genuini”
(Germanò, 2009) ma non se ne trova definizione nei testi legislativi. Questo perché
la qualità tende a soddisfare bisogni edonistici, per loro natura plurali, negoziabili,
distinti e aggiuntivi rispetto alla sicurezza igienica (requisiti di natura igienico-sanitaria), che per sua natura è, invece, uniforme e non negoziabile (Aida, 2009).
La qualità, infatti, dipende da numerosi fattori, è strettamente connessa alle
esigenze da soddisfare e alle differenti produzioni e assume diverso significato a
seconda della fase della filiera a cui fa riferimento. Pertanto, il produttore agricolo
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individua essenzialmente la qualità nelle caratteristiche intrinseche del prodotto,
mentre il trasformatore punta a garantire l’uniformità dei prodotti che soddisfino
requisiti minimi accettati a livello internazionale (Maccioni, 2009); il consumatore,
invece, percepisce la qualità di un prodotto alimentare51 attraverso:
- l’informazione esterna (pubblicità, passaparola);
- i segnali di qualità (quality cues), ovvero indicatori intrinseci (gusto, aspetto,
salubrità) ed estrinseci (marca, origine dei prodotti, marchio di qualità);
- gli elementi attrattivi come la convenience (rapporto qualità attesa/prezzo)
e il servizio (conservabilità, facilità d’uso).
Nel caso dei prodotti alimentari biologici, più dimensioni contribuiscono a definirne le caratteristiche qualitative che il consumatore, secondo diversi studi condotti a livello comunitario e nazionale (Berardini et al., 2006; ISMEA, Area & Studio
Cresci, 2006; Cicia, 2007; Van Der Borg et al., 2007; ISMEA, 2008) associa al metodo
naturale di produzione, alla valenza ambientale, all’assenza di organismi geneticamente modificati (OGM), alla “sanità” del prodotto, ovvero all’assenza di residui di
sostanze nocive e, nel caso di prodotti confezionati, all’assenza di coloranti e conservanti. Queste caratteristiche qualitative motivano la disponibilità dei consumatori a
pagarne il sovraprezzo perché aumentano la percezione dei prodotti biologici come
prodotti di elevata qualità con particolare riguardo al metodo di produzione.
La fiducia dei consumatori nei prodotti biologici è rafforzata dal fatto che
questi prodotti, per essere immessi in commercio, non solo devono soddisfare,
come tutti gli alimenti, i requisiti di natura igienico-sanitaria e i requisiti di natura
merceologico-mercantile ma sottostanno a uno specifico quadro giuridico che, da
ben venti anni, ne disciplina il metodo di produzione, la loro etichettatura e il loro
controllo. Infatti, con il regolamento (CEE) 2092/9152 l’Unione europea ha fornito
una definizione univoca e regole chiare per regolamentare il settore, assicurando,
ai consumatori, la trasparenza a tutti i livelli della produzione e della preparazione
e garantendo, ai produttori, condizioni di concorrenza leale.
Con la recente riforma avviata dal regolamento (CE) 834/200753 sono state
fornite a livello comunitario basi giuridiche di maggiore chiarezza per la produzione

51 Si vedano al riguardo, Grunert, 2005; Stefani et al., 2006.
52 Il regolamento (CEE) 2092/91, che si riferiva alle produzioni vegetali, è stato completato dal regolamento (CE) 1804/99 per le produzioni animali.
53 Il regolamento è stato completato dal regolamento (CE) 889/2008 recante modalità di applicazione
- successivamente modificato dal regolamento (CE) 710/2009 per quanto riguarda la produzione di
animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica - e dal regolamento (CE) 1235/2008 per quanto
riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi.
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biologica animale, vegetale, di acquacoltura e di mangimi, nonché per la produzione di alimenti biologici trasformati, semplificando la materia sia per i produttori
sia per i consumatori. Il regolamento, infatti, definisce le norme di produzione e
quelle per l’etichettatura e per la certificazione a cui devono adeguarsi gli operatori
in tutte le fasi di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione di
prodotti agroalimentari biologici, rendendo più razionale ed efficace il sistema di
controllo.
Tra gli obiettivi della produzione biologica vi è quello di “mirare a ottenere
prodotti di alta qualità” (reg. CE 834/2007, art. 3); pertanto, solo il prodotto di cui gli
Organismi nazionali di controllo autorizzati (Box 4) abbiano certificato la conformità alla normativa “dal seme al negozio” può vantare la sua caratteristica biologica in etichetta e adottare il logo di produzione biologica dell’UE54, obbligatorio dal
1° luglio 2010 (Box 5).
Box 4 - I compiti degli Organismi di controllo
Gli Organismi di controllo sono strutture private che, dopo un’istruttoria iniziale che ne ha accertato competenza,
imparzialità e terzietà, sono autorizzati dal MIPAAF a ispezionare le aziende. Questi devono:
- essere accreditati in base alla norma internazionale ISO 65 (Uni Cei En 45011) da Accredia (ex Sincert) l’Ente
nazionale per l’accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione e dei Laboratori di prova, anch’esso
chiamato a vigilare sul loro corretto funzionamento con verifiche periodiche;
- effettuare ispezioni con cadenza almeno annuale a ogni anello della catena di produzione e consistono in uno
o più sopralluoghi di personale tecnico che, oltre a verificare il rispetto delle normative e la regolare tenuta dei
registri obbligatori, può prelevare campioni da far analizzare in laboratori accreditati.
Nel caso in cui gli operatori non rispettino puntualmente tutti i requisiti, viene sospesa l’autorizzazione a commercializzare i prodotti come biologici e può essere ritirata definitivamente la certificazione dell’azienda.

54 Il logo biologico dell’UE per i prodotti da agricoltura biologica, da utilizzarsi esclusivamente su base
volontaria, è stato introdotto dal regolamento (CE) 331/2000, mentre i regolamenti (CE) 834/2007
e 967/2008 lo hanno reso obbligatorio dal 1° luglio 2010, ad esclusione dei prodotti importati dai
Paesi terzi, per i quali resta facoltativo. Nel febbraio 2010 la Commissione europea ha scelto, dopo
un concorso internazionale, un nuovo logo grafico, il cui utilizzo è disciplinato dal regolamento (CE)
271/2010.
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Box 5 - Il logo di produzione biologica dell’UE e l’etichettatura dei prodotti biologici
Il logo biologico dell’UE è un segno distintivo dei prodotti biologici che rappresenta
un’attestazione della conformità alle disposizioni sui metodi di produzione biologica,
per cui:
- almeno il 95% degli ingredienti è stato prodotto con metodo biologico;
- il prodotto è conforme alle regole del piano ufficiale di ispezione;
- il prodotto proviene direttamente dal produttore o è preparato in una confezione sigillata.
Il logo deve essere apposto sulle confezioni degli alimenti preconfezionati, unitamente
all’indicazione dell’origine della materia prima in etichetta tramite la dicitura reg. (CE)
967/2008:

Il logo facoltativo
fino al 30/06/2010

- “Agricoltura UE”, quando la materia prima è stata coltivata in Europa.
- “Agricoltura non UE”, quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi terzi.
- “Agricoltura UE/non UE”, quando parte della materia prima agricola è stata coltivata
nella Ue e una parte di essa è stata coltivata in un Paese terzo (reg. CE 967/2008).
La dicitura “Agricoltura UE” può essere sostituita o integrata dall’indicazione del Paese
in cui sia stato prodotto non meno del 98% delle materie prime agricole di cui il prodotto
è composto, ad esempio “Agricoltura italiana”, “Agricoltura UE - materia prima italiana”. Accanto al logo comunitario, il legislatore europeo autorizza l’uso complementare
di loghi nazionali e privati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che
soddisfano i requisiti di cui al regolamento CE 834/2007.

Il logo obbligatorio
dal 1° luglio 2010

Il logo integra l’etichetta dei prodotti biologici, la quale deve contenere:
- le indicazioni previste per legge per tutti i prodotti alimentari (denominazione di vendita, produttore, data di scadenza, numero di lotto, modalità di conservazione, ecc.);
- l’origine obbligatoria per alcune categorie di prodotti alimentari (carni bovine, miele,
latte fresco, ortofrutticoli freschi, uova fresche, olio extravergine d’oliva, carni avicole
e passata di pomodoro);
- le informazioni relative al metodo di produzione biologico e rispettivi derivati o abbreviazioni (bio, eco) e i dati relativi al controllo (nome dell’organismo di controllo e
codice attribuito dal MIPAAF, numero di codice attribuito all’operatore controllato).

È bene evidenziare che la certificazione del biologico è una certificazione di
processo e di prodotto che garantisce l’osservanza dei metodi di coltivazione e di
trasformazione secondo le disposizioni contenute nel regolamento (CE) 834/2007,
mentre le caratteristiche qualitative dell’alimento possono variare, essendo connesse alle scelte operate dal produttore nelle tecniche agronomiche o di trasformazione adottate oppure potendo dipendere dallo stesso contesto ambientale dell’area
di produzione. Queste caratteristiche possono essere comunicate al consumatore
attraverso la marca o “codificate” mediante appositi disciplinari che sottostanno alle
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denominazioni di origine o alle forme di certificazione volontarie applicate nel settore biologico. La marca, gli indicatori relativi all’origine del prodotto e i marchi di
qualità svolgono il ruolo di quality cues estrinseci per il consumatore (Grunert, 2005)
e possono identificarsi in strumenti di responsabilità sociale per le imprese che operano nel settore biologico, come si avrà modo di illustrare nei paragrafi successivi.

4.3. Il ruolo dei quality cues estrinseci
4.3.1. La marca
La marca (brand) è la massima espressione sintetica di un insieme di valori
sociali ed emozionali che l’impresa vuole trasmettere al mercato e al consumatore;
essa rappresenta non solo l’anima del prodotto ma lo specchio della reputazione
aziendale nel mercato (Muzzarini, 2007).
Il successo della marca - che può essere un nome, un termine, un simbolo,
un disegno o una combinazione di questi finalizzata a identificare i beni e i servizi
di un produttore o di un gruppo di produttori e a differenziarli da quelli dei concorrenti (American Marketing Association, 2008; Kotler, 2007) - dipende non dalla
qualità del prodotto ma dalla capacità dell’impresa di conquistare la fiducia del
consumatore con efficaci azioni promo-pubblicitarie. Pertanto, la percezione che
il consumatore ha del livello qualitativo del prodotto (o gamma o linea di prodotti)
commercializzato con quella marca rappresenta la reputazione della marca e dunque dell’impresa a esso associata e tanto più un consumatore si fidelizza tanto più
cresce il valore della marca (Ailawadi et al., 2003; Van Dam, Van Trijp, 2007).
La marca (o parte della marca) alla quale si conferisce protezione legale in
quanto se ne afferma la proprietà esclusiva è il marchio d’impresa (trademark),
che tutela il diritto esclusivo del venditore a usare il nome della marca o la parte
non pronunciabile della marca (Kotler, 2007), come il simbolo, il disegno, il colore
o il suono. In Italia, il marchio d’impresa, che è disciplinato da fonti comunitarie e
nazionali55, deve rispondere ai requisiti della capacità distintiva o originalità56, della

55 Le fonti nazionali sono il Codice civile, artt. 2569-2574 e il d. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 recante
il Codice della proprietà industriale (CPI), coordinato e aggiornato con le modifiche introdotte dal
decreto legge 35/2005 e dal d.lgs. n. 140/2006.
56 Non possono essere registrati i segni costituiti da denominazioni generiche di un prodotto o un
servizio, né le descrizioni o i segni che indicano delle qualità intrinseche del prodotto o del servizio
come la sua specie, la qualità, la quantità, la destinazione, l’epoca di fabbricazione o la provenienza
geografica, per indicare la quale si deve ricorrere alla denominazione d’origine (CPI, art.13).
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novità estrinseca, della liceità57 e della rappresentabilità grafica per poter essere
registrato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIMB) e godere di tutela legale.
Box 6 - Strategie di “farm marketing”
- Vendere solo prodotti agricoli locali e promuovere la memoria storica e le tradizioni agroalimentari dell’area.
- Rendere trasparenti i costi di produzione e i meccanismi di formazione del prezzo, applicando il giusto prezzo
finale ai propri prodotti.
- Inserirsi in un contesto di filiera corta nell’ambito di iniziative e programmi di sviluppo locale (sagre, fiere, manifestazioni, strade e sentieri dei sapori).
- Adottare percorsi certificati di tracciabilità e qualità dei processi produttivi e/o inserirsi in un contesto di filiera
regionale o di distretti locali con obiettivi di trasparenza, tracciabilità e qualità.
- Condividere i comportamenti di consumo responsabile, dove sono fondamentali le valutazioni di ordine etico e
l’attenzione alla qualità sociale del prodotto o del servizio, costruendo un contatto diretto con i consumatori:
a) proponendo prodotti locali di imprese femminili e/o di cooperative sociali che presentano caratteri a forte valenza etica (responsabilizzazione del socio produttore, solidarietà imprenditoriale, valorizzazione mutualistica
del lavoro e dei prodotti conferiti dai soci, forte radicamento territoriale, controllo dell’intera filiera);
b) instaurando rapporti economici stabili con uno o più Gruppi di Acquisto Solidale (GAS);
c) organizzando e coordinando la fase commerciale con la partecipazione e la condivisione dei fini e delle modalità tra produttori e consumatori;
d) promuovendo visite guidate e degustazione presso le aziende per esaltare le metodiche di lavorazione.
- Adottare un comportamento socialmente responsabile che si avvale di strumenti quali un codice di condotta
interno, un bilancio sociale, forme di certificazione dei propri prodotti, la formazione interna dei lavoratori, la
creazione di rapporti con la comunità, l’attività didattica, i laboratori del gusto, l’impegno sociale.

Nella distribuzione della catena del valore, il marchio ha efficacia centrale
quando è accompagnato da un’esplicita e controllata garanzia di qualità costante e
dalla garanzia dell’origine, intesa nel senso di origine aziendale ma anche di origine geografica (Albisinni et al., 2007); l’importanza della reputazione di un marchio,
essendo sostanzialmente informativa, dunque indipendente dal livello qualitativo
associato, si identifica con la garanzia per il consumatore di un prodotto con precise caratteristiche, costanti nel tempo, e di cui se ne conosce l’origine. Infatti, a
causa della forte asimmetria informativa fra produttori e consumatori nel sistema
agroalimentare, il consumatore non dispone di tutte le informazioni necessarie per
distinguere e acquistare il prodotto meglio rispondente alle proprie aspettative e,
57 Il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, non deve
ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei
prodotti o servizi e non deve costituire violazione di un altrui diritto d‘autore, di proprietà industriale
o altro diritto esclusivo di terzi (CPI, art.14).
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pertanto, la scelta di un’adeguata strategia di marketing, con riferimento non solo
al modello classico delle 4P delle imprese commerciali58 (Box 6), si rivela, in questo senso, cruciale per il posizionamento delle piccole e medie aziende agricole e
zootecniche sul mercato (Giuca, 2008). Non va dimenticato che a essere osservati
dal punto di vista del consumatore sono tanto il prodotto quanto l’intera azienda.
Le grandi imprese che adottano una strategia di marketing concentrata sulla valorizzazione del loro marchio (brand marketing) sono maggiormente esposte
all’opinione pubblica, in quanto il marchio è l’unica cosa immediatamente percepita dal consumatore che non sa nulla delle strutture produttive che portano alla
produzione e alla commercializzazione di quel bene sul mercato. In questi casi è
importante evitare che al marchio vengano associati comportamenti socialmente
irresponsabili anzi è importante che l’impresa “allinei il proprio marchio a un vettore di comportamenti etici e responsabili” che risponda alle esigenze di mercato
(Muzzarini, 2007); piuttosto che maturare da una scelta manageriale è il mercato a
spingere il brand nella direzione della RSI, soprattutto quando si tratta di un marchio che ha una reputazione consolidata sul mercato e che deve, quindi, continuare
a rispondere alle aspettative del consumatore (Giuca, 2008).
Nelle aziende biologiche il marchio aziendale va oltre la funzione di garantire i requisiti propri del biologico, come la sostenibilità e la trasparenza, che sono
propri della certificazione di processo; infatti, tale certificazione, come si è detto,
attesta la conformità del metodo di produzione ai dettami della normativa, ed è
necessaria perchè il produttore possa utilizzare la menzione “biologico”, oltre a derivati e abbreviazioni quali “bio” e “eco”, nell’etichetta e nella pubblicità (con l’indicazione dell’ente di certificazione e l’autorizzazione ministeriale) e utilizzare il logo
biologico europeo (Box 3). Il marchio aziendale, pertanto, esprime un plus di valori
dell’azienda che produce quel prodotto biologico con quella marca; al riguardo, le
strategie di brand marketing dell’impresa devono fare leva sull’accrescimento del
valore della marca che è rappresentato dalla fedeltà alla marca, dalla reputazione
della marca, dalla qualità percepita e da altri patrimoni della marca. Poiché il consumatore associa sempre più la qualità dei beni e servizi all’etica e alla responsabilità sociale, riuscire a fare in modo che fatti concreti, come l’agire responsabile
dell’impresa, un suo ruolo attivo nel territorio, una forte coesione sociale e il rispet58 Le politiche del modello classico delle 4P incidono: 1) sul prodotto: decisioni sul mix assortimento/
servizi/formula distributiva che l’impresa intende offrire; 2) sul prezzo: decisioni sul livello dei prezzi
(e sul margine lordo globale) per ogni mix assortimento/servizi/formula; 3) sulla promozione: decisioni sul mix dei fattori di comunicazione per la promozione dell’attività economica dell’impresa; 4)
sul punto di vendita (PDV): decisioni sulla logistica e sulle scelte ubicazionali dei PDV (Cuomo, 1984).
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to e la valorizzazione del suo capitale umano entrino a far parte dei patrimoni della
marca, ne decretano il successo. Tutti questi patrimoni accrescono la fiducia non
solo del consumatore ma di tutti gli stakeholder, economici e sociali, e avvalorano
l’immagine dell’azienda che sta dietro alla marca: un’azienda solida, lungimirante,
responsabile e attenta allo sviluppo locale.
Nel Box 7 è riportato un esempio di successo di marca per i prodotti biologici.
Box 7 - Un esempio di successo di marca: le carni avicole biologiche FILENI
FILENI, azienda marchigiana fondata nel 1978, è la terza azienda in Italia del settore avicunicolo, con un fatturato di
270 milioni di euro nel 2009 (+32%).
FILENI è anche primo produttore italiano di carni avicole biologiche, percorso intrapreso nel 2000, con un fatturato
della linea biologica, nel 2008, di oltre 10 milioni di euro (+6%).
Il bilancio sociale 2008, pari a 205 milioni di euro (+13,3%), mostra un’alta percentuale di nuovi dipendenti assunti
(+62%) e 28 nuovi progetti attivati di formazione.
L’azienda ha puntato sulla chiarezza e sulla garanzia della genuinità dei propri prodotti, con uno slogan evocativo
“il pollo di madre terra”, e su un modello di sviluppo condiviso fortemente radicato nel territorio che ha i suoi punti
di forza nell’agire responsabile e nella valorizzazione dei lavoratori, tanto che è riuscita a investire, nel 2009, in un
nuovo stabilimento a Castelplanio e ad assumere centinaia di lavoratori.
FILENI dispone di un sistema automatizzato e all’avanguardia per la distribuzione che permette una successione
precisa e accurata delle operazioni, in modo da garantire sempre prodotti assolutamente freschi.
L’azienda con i marchi FILENI, MAGIC E ALMAVERDE-BIO realizza 4 linee produttive:
- tradizionale
- elaborati crudi
- panati
- piatti pronti
FILENI è stata fra le prime aziende italiane del comparto a ottenere la certificazione di prodotto e della rintracciabilità di filiera controllata dal Csqa (Organismo di controllo bio).
Il logo della certificazione di prodotto indica che tutte le carni provengono da avicoli nati,
allevati e macellati in Italia.

Nella tabella presente sulla confezione del prodotto è indicato tutto ciò che è oggetto della certificazione dei prodotti
FILENI.

Fonte: Fileni (www.fileni.it)
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4.3.2. L’origine aziendale e territoriale del prodotto
Negli ultimi anni, la tematica della sicurezza alimentare (food safety) e la
concezione della qualità dei prodotti agroalimentari hanno assunto particolare rilievo nell’opinione pubblica comunitaria e nazionale, in conseguenza di numerosi
episodi di sofisticazione, adulterazione e contraffazione dei cibi e di emergenze sanitarie di rilevante portata come l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e l’influenza aviaria. Ai requisiti propri del biologico, come la sostenibilità, la tracciabilità
e la reperibilità del prodotto, i consumatori più attenti e consapevoli hanno, pertanto, affiancato i temi della territorialità e della tipicità delle produzioni, percependo il
legame con il territorio della materia prima utilizzata come valore di qualità aggiunta al prodotto stesso, espressione di genuinità e sicurezza alimentare (soprattutto
caratteristiche igieniche e nutrizionali) e del rispetto della stagionalità e dei cicli
biologici naturali all’interno del sistema agricolo locale. Si tratta di requisiti con una
forte componente etica e sociale perché valorizzano e promuovono le risorse locali.
L’attenzione delle aziende e del marketing per la zona di origine di un prodotto, da sempre considerata elemento influente nel processo decisionale di acquisto dei generi alimentari, è andata crescendo con il riconoscimento giuridico
delle denominazioni di origine (DOP e IGP)59. Alcuni prodotti che hanno ottenuto il
riconoscimento DOP e IGP sono prodotti con il metodo biologico, sottostando a una
doppia certificazione regolamentata che assicura il mantenimento di standard rispondenti a un disciplinare di produzione per la DOP/IGP e di standard rispondenti
a un disciplinare di produzione per il biologico.
Il consumatore è spesso indotto dalla cultura e dalle tradizioni, dalle abitudini e dalle emozioni gustative e, in genere, dal contesto socio-economico in cui
vive a preferire un prodotto alimentare di origine nazionale; nel caso dei prodotti
tipici certificati, regolamentati da norme comunitarie e nazionali (Box 8), essendo
il territorio a generare la qualità, le caratteristiche o anche la semplice rinomanza
del prodotto (Albisinni et al., 2007), è opportuno che l’origine geografica sia adeguatamente supportata dalla comunicazione e dall’educazione al consumo per fare
leva sulle scelte emozionali di quei consumatori che potrebbero non conoscere tale
zona geografica.

59

Il riconoscimento della denominazione di origine e dell’indicazione geografica dei prodotti agricoli
è avvenuto con il regolamento (CEE) 2081/92, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 510/2006.
L’Italia, con 208 prodotti certificati al 25/05/2010 (129 DOP, 77 IGP e 2 Stg), pari al 22,3% del totale
dei prodotti certificati UE (933), è leader europeo, davanti a Francia (170) e Spagna (138).
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Di fronte a un mercato globalizzato che propone prodotti spersonalizzati
dall’industria, con etichette indicative di prodotti generici (ad esempio 100% italiano), privi di identità tipica certificata e rintracciabile, il marketing deve, quindi,
fare leva sull’etica agroalimentare, basata sulla sostanza della qualità del prodotto,
forte del recupero delle tradizioni olfattive e gustative legate alle origini territoriali o aziendali, rilevate nella certificazione o ereditate da una tradizione produttiva
(Fonseca, Ruggieri, 2009).
Il territorio come patrimonio della comunità, fonte di identità e di sicurezza,
è un elemento riconducibile anche all’accorciamento della filiera (Sassatelli, 2010)
dove, frequentemente, l’origine territoriale è strettamente connessa con l’origine
aziendale, spesso autocertificata; è il caso dei prodotti biologici (ma anche convenzionali) delle micro-filiere aziendali o a filiera corta, ottenuti e commercializzati
all’interno della medesima fattoria o agriturismo, oppure in punti organizzati da
uno o più operatori, nelle fiere o nelle città, o presso strutture locali come negozi,
ristoranti, scuole, alberghi e villaggi turistici. Questi prodotti beneficiano, indirettamente, di un quadro nazionale di orientamento per garantire agli agricoltori spazi
pubblici per la loro vendita diretta, i cosiddetti mercati dei contadini o farmers' market (d.m. 20/11/2007); Regioni e Comuni possono disporre il sostegno dei mercati
contadini, in cui è spesso possibile trovare prodotti biologici, tramite campagne di
comunicazione e contributi economici per la loro istituzione o assegnare contributi
per i Comuni che utilizzano i prodotti biologici dei farmers' market per le mense
scolastiche. Ma, in sostanza, è la fiducia nella correttezza umana delle micro-filiere
e delle filiere corte biologiche e convenzionali (Fonseca, Ruggieri, 2009) e quindi la
fiducia nell’autocertificazione qualitativa sostenibile - anche per il tramite di slogan
aziendali quali “Prodotto della micro-filiera”, “Prodotto a km 0” - a spingere il fenomeno del localismo dei consumi.

124

parte seconda

| la diffusione della responsabilità sociale
d’impresa nel comparto biologico

Box 8 - I prodotti tipici certificati regolamentati da norme comunitarie e nazionali
Denominazione di Origine Protetta (DOP)
e Indicazione Geografica Protetta (IGP)
Un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione, di un luogo determinato o,
in casi eccezionali, di un Paese può ottenere, ai sensi del regolamento CE 510/2006:
- la DOP quando “le caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un
particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione,
trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata”;
- la Igp quando “una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono
essere attribuiti all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell’area geografica determinata”.
- L’art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), prevede una
particolare tutela dei prodotti tipici dei territori montani che hanno ottenuto la DOP o
l’IGP, autorizzandoli a fregiarsi della menzione aggiuntiva “Prodotto nella montagna”,
seguita dall’indicazione geografica del territorio interessato.
- Con l’entrata in vigore, il 1° agosto 2009, della riforma del settore vitivinicolo - reg.
(CE) 479/08, reg. (CE) 491/09 - i vini DOC, DOCG e IGT transitano automaticamente nel
nuovo registro comunitario delle DOP e IGP, ai sensi del reg. (CE) 607/09 e del reg. (CE)
401/2010. La disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini in Italia è
dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.
Specialità tradizionale garantita (STG)
Un prodotto agricolo o alimentare tradizionale può ottenere la STG ai sensi del regolamento (CE) 509/2006 quando la composizione tradizionale del prodotto o il metodo di
produzione tradizionale sono consolidati nel tempo (almeno 25 anni) e la cui specificità
è “l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo
o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria.

4.3.3. I marchi di qualità e le certificazioni accreditate
Il consumatore di prodotti alimentari biologici - è opportuno ricordarlo - ha
bisogno, ancora di più del consumatore di prodotti convenzionali, di fiducia nei confronti di chi vende e produce. Oltre, infatti, al bisogno di sicurezza sulla sanità dei
prodotti (soprattutto caratteristiche igieniche e nutrizionali), il consumatore del
biologico ha bisogno di essere rassicurato sull’effettiva rispondenza del prodotto
alle “promesse” che il biologico esprime. Spesso, il consumatore cerca nei prodotti
che acquista anche soddisfazione a un senso di responsabilità e consapevolezza
che va dalla riduzione degli imballaggi utilizzati, alle problematiche di sostenibilità
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ambientale legate al trasporto e alla lavorazione dei prodotti fino alla tutela dei
diritti dei lavoratori lungo la filiera produttiva.
Oggi sono presenti sul mercato europeo oltre 400 marchi biologici e in una
medesima confezione il consumatore può trovare il marchio del produttore (individuale o collettivo) e il marchio dell’impresa di commercializzazione (private label)60,
oltre al logo dell’Organismo di controllo regionale/nazionale e al logo di produzione
biologoca dell’UE (Cfr. Box 4 e 5). Vi è quindi un forte rischio di confusione per il
consumatore, il quale può essere spinto a non acquistare quel prodotto che non
gli fornisce reali garanzie di qualità e a essere influenzato negli acquisti di prodotti
biologici dal messaggio che percepisce dalla marca, dalla private label o addirittura
dal generic61 piuttosto che dalla sigla di garanzia dell’Organismo di certificazione.
Il consumatore di prodotti alimentari, come noto, adotta comportamenti di
autodifesa contro l’incertezza qualitativa, ovvero: ripetitività degli acquisti; fedeltà al
marchio/punto vendita; propensione a non acquistare prodotti poco noti; preferenza
per prodotti “di marca” e con più diffusa reputazione; propensione a pagare un sovrapprezzo (premium price) contro l’incertezza qualitativa (Grunert, 2005; Stefani et
al., 2006). Se la possibilità per il produttore o distributore di comunicare direttamente
o indirettamente con il consumatore contribuisce a stabilire un clima di fiducia che
consolida rapporti duraturi e attiva comunicazione basata sul passaparola, è chiaro
che un marchio generico privo di promozione si mostra spesso insufficiente ad attrarre il consumatore a meno che questi non sia esclusivamente sensibile al prezzo,
cosa che è piuttosto insolita in un consumatore di prodotti biologici. D’altra parte,
marchi bio caratterizzati da modesti quantitativi commercializzati, hanno budget tali
da non poter coprire efficaci azioni promozionali aventi lo scopo di attrarre nuovi
consumatori verso i loro prodotti ed eventualmente potenziare la loro produzione.
Negli ultimi anni, alla crescita comunitaria e nazionale dell’offerta di prodotti biologici, che ha decretato il passaggio da nicchia a vero e proprio settore,
corrisponde l’interesse delle aziende per l’adozione di marchi di qualità e per la
60

La private label si caratterizza per l’indicazione del nome del distributore che si sostituisce alla
denominazione dell’azienda agricola che ha prodotto le materie prime, l’attuazione della relativa
promozione e un prezzo leggermente più contenuto del brand. È opportuno precisare che la private
label può essere la semplice marca di insegna o una marca primo prezzo/discount o una marca
premium/prodotto di qualità, o una marca di filiera certificata da terzi o una marca di prodotto biologico certificata da terzi. A volte sulla confezione private label può convivere il marchio del produttore
(co-labelling).

61 Il generic/primo prezzo è un prodotto commercializzato nella GDO con un nome di fantasia diverso
da quello del distributore e si caratterizza per una qualità e un prezzo inferiori rispetto ai prodotti di
marca industriale e commerciale (private label) e per l’assenza dell’apporto promozionale da parte
del distributore.
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certificazione dei prodotti e dei processi produttivi che sottostanno alla codifica di
ulteriori requisiti oltre il metodo biologico; marchi, certificazioni e adeguate politiche di marchio, infatti, possono tradursi in efficaci fattori competitivi. Nella grande
distribuzione organizzata (GDO), in particolare, si registra la crescita dei prodotti a
marchio commerciale62 e a marchio collettivo, soprattutto per i prodotti ortofrutticoli che maggiormente risentono della mancanza di una politica di marca che sia
realmente percepita e che possa ridurre la percezione di insicurezza che attualmente il consumatore associa a frutta e verdura (Giuca, 2006).
Box 9 - Il marchio collettivo
Marchio collettivo geografico (di natura privatistica)
Può prevedere l’uso di toponimi (nazione, regione, provincia, città, monte, lago, fiume, podere); è assoggettato alle
norme del Codice civile e del Codice della proprietà industriale (d. lgs. 30/05), in attuazione della direttiva 89/104/
CEE art. 15 punto 2 e del regolamento CE 40/94 art. 64; è attribuito a soggetti rispettosi di un disciplinare; svolge
funzione di garanzia di natura, qualità e origine; costituisce patrimonio comune di tutti i produttori di un determinato luogo, i quali hanno diritto a usarlo. Può essere:
- marchio dei Consorzi di tutela dei prodotti tipici - è un marchio collettivo affidato in gestione, in seguito a legge
nazionale, a Consorzi di tutela privati costituiti ai sensi dell’art. 2602 del C.c.: i Consorzi svolgono funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle
denominazioni geografiche (DOP e IGP);
- marchio d’area - marchio di Consorzio d’area promosso da soggetti privati (Associazioni di produttori, Consorzi
di imprese, Unioni volontarie), localizzato in una zona delimitata per svolgere attività esterne di promozione e
vendita dei prodotti delle imprese consorziate tramite un ufficio comune (art. 2612 C.c.).
Marchio collettivo geografico (di natura pubblica)
Esclude l’uso di toponimi; può essere istituito per legge; è attribuito a soggetti rispettosi di un disciplinare; svolge
funzione di garanzia e di certificazione, attestando i caratteri qualitativi (igiene, sicurezza, elevati standard di qualità mercantile, rintracciabilità della materia prima) dei prodotti che se ne fregiano ma non l’origine territoriale della
materia prima o la provenienza delle aziende di produzione, trasformazione e commercializzazione, dovendo essere
aperto a tutte le imprese comunitarie ed extracomunitarie in regime di equivalenza. Può essere:
- marchio regionale istituito con legge regionale anche per più categorie merceologiche di prodotto per valorizzare
le produzioni agricole locali, in genere ottenute dai programmi di agricoltura integrata;
- marchio istituito con provvedimenti delle Amministrazioni locali e di cui sono titolari le Camere di commercio per
valorizzare le produzioni agricole tipiche dei territori di Province, Comunità montane, Comuni, Enti parco e altri
Enti locali;
- marchio d’area - marchio di Consorzio d’area promosso da soggetti pubblico-privati.

62 Conseguenza di una strategia dei prodotti privi di brand per i quali la vera marca è la scelta qualitativa della catena distributiva, perché il consumatore identifica il prodotto con la catena stessa e
quindi assegna al prodotto il marchio del retailer, che è una garanzia per favorire l’acquisto.
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Il marchio collettivo (Box 9), che si configura per la separazione tra uso e
titolarità del marchio, è un marchio commerciale che funge da ombrello sotto il
quale si raccolgono numerosi produttori di piccole dimensioni, spesso promosso da
Associazioni di produttori (Consorzi, Cooperative) e Unioni volontarie che garantiscono la corrispondenza tra il marchio (concesso agli associati) e le caratteristiche
del prodotto, assicurando il mantenimento di standard rispondenti a un disciplinare
di produzione appositamente predisposto. Il marchio collettivo serve a garantire
l’origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi, dunque tende a unire il concetto
di qualità insito nell’origine e nella natura del prodotto a quello di qualità indotta,
ovvero legata alla marca; in esso, elementi quali la tipicità e la tradizionalità delle
produzioni possono assumere una connotazione di fattore competitivo.
Quando il marchio utilizza un toponimo a indicare l’origine o la provenienza di
un prodotto, il nesso diretto di causalità fra l’area di produzione e le caratteristiche
distintive del prodotto (nesso che è esclusivo per le DOP/IGP e come tale regolamentato esclusivamente dal reg. CE 510/06) non deve essere evidenziato, (Albisinni et al.,
2007); l’origine geografica, inoltre, può essere comunicata solo attraverso un marchio
collettivo non appartenente a Enti pubblici territoriali, non essendo ammesse misure
pubbliche che possano ostacolare gli scambi intracomunitari (art. 28, Trattato CE),
come nel caso che accordino ai prodotti nazionali una preferenza in modo da escludere in tutto o in parte lo smercio di prodotti importati equivalenti (Germanò, 2006).
Si è avuto modo di evidenziare che la funzione di garantire - secondo le disposizioni contenute nel regolamento CE 834/2007 - i requisiti propri del biologico,
come la sostenibilità e la trasparenza, spetta alla certificazione di processo e di
prodotto, mentre la marca ha la funzione di comunicare un insieme di valori sociali ed emozionali (qualità percepita). La funzione del marchio collettivo, invece, è
quella di garantire al consumatore la qualità e l’origine di quei beni da esso contraddistinti, in quanto il consumatore non conosce l’identità del singolo produttore.
Negli ultimi anni, l’utilizzo dei marchi collettivi con un orientamento ai metodi
di produzione a basso impatto ambientale, agricoltura integrata e agricoltura biologica, hanno segnato le strategie di valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e dei
prodotti di Associazioni o Cooperative di produttori locali; in questo caso spingere il
marchio collettivo verso la RSI può tradursi in una scelta manageriale necessaria a
costruire un percorso per la competitività del prodotto e differenziarsi positivamente da quelli delle grandi marche alimentari e della grande distribuzione organizzata
(Giuca, 2008). La fiducia nel marchio collettivo, infatti, può essere rafforzata dalla
codifica nel disciplinare d’uso di determinati attributi aggiuntivi del prodotto biologico relativi a comportamenti virtuosi delle aziende come, a esempio, la qualità
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del lavoro, i prodotti a km 0, la coltivazione e l’allevamento di specie autoctone e a
rischio di estinzione, i prodotti bio e le confezioni totalmente biodegradabili.
Il maggior successo di un marchio collettivo biologico, pertanto, dipende dalla capacità del titolare (soggetto privato o pubblico) di garantire al consumatore
tanto la qualità e l’origine dei prodotti bio quanto comportamenti etici e responsabili di tutte le aziende che usano quel marchio.
Naturalmente, sia le aziende a marchio individuale sia le aziende che aderiscono a un marchio collettivo, o lo stesso marchio collettivo, possono adottare ulteriori
marchi e certificazioni di qualità e sostenibilità ambientale ed etica, di cui di seguito
si riportano alcuni esempi, finalizzati sia ad accrescere la fiducia del consumatore sia
a migliorare la performance interna verso comportamenti sostenibili, etici e virtuosi.

Il marchio “Qualità Lavoro”
Il marchio “Qualità Lavoro” rappresenta un sistema volontario di certificazione aggiuntiva per le aziende agricole biologiche che ha il suo fulcro nel rispetto dei
diritti dei lavoratori, a partire dalla sicurezza e dalla regolarità del contratto, troppo
spesso disattesi nel settore agricolo (Box 10).
Secondo i dati ISTAT, infatti, oltre il 30% del PIL agricolo è prodotto con il
lavoro nero e i rapporti di lavoro sono irregolari addirittura nel 60% dei casi.
Box 10 - Il marchio “Qualità lavoro”
Il marchio “Qualità Lavoro” è nato nell’aprile 2007 dalla sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra
l’Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (Uila), organizzazione sindacale, e l’Associazione Italiana Agricoltura Biologica (Aiab), associazione di produttori agricoli, tecnici, consumatori e associazioni. Le aziende che aderiscono al marchio e che adottano il disciplinare “Garanzia Aiab Italia”,
garantiscono luoghi e condizioni di lavoro salubri e sicuri, il rispetto del diritto all’attività sindacale,
l’osservanza degli orari di lavoro legali, un salario che soddisfi i bisogni essenziali del lavoratore.
Le aziende che aderiscono al marchio si impegnano a non utilizzare lavoro minorile, a non attuare discriminazioni
razziali, culturali o di genere, a non praticare punizioni corporali o violenza verbale.
Le seguenti aziende bio che hanno aderito al marchio “Qualità Lavoro”, localizzate a Nord e a Sud, valorizzano la
tipicità e la tradizionalità delle produzioni italiane: Agriturismo “Al fagiolo d’oro”, di Sarconi (Potenza), dedito alle
produzioni tipiche del territorio, in particolare i fagioli di Sarconi; Azienda “Omero Moretti”, di Giano dell’Umbria (Perugia), che coltiva ulivi, viti e piante tartufigene; Azienda vitivinicola “Torrerosano”, di Roccanova (Potenza), produttrice
di vino; Azienda “Arvalia” di Viterbo, specializzata nell’ortofrutta; Consorzio “Terre di Sicilia”, di Paternò (Catania),
che si dedica alla produzione e alla distribuzione di legumi e ortofrutta, sia freschi che trasformati; Azienda agricola
“Menicocci Claudio”, di Fabrica di Roma (Viterbo), realtà biologica e biodinamica che produce vino e nocciole.
fonte: Aiab (www.aiab.it)
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Con il marchio “Qualità Lavoro” UILA e Aiab intendono contribuire a diffondere
nel biologico una cultura partecipata con i consumatori e con tutti gli stakeholder
economici e sociali, che coniughi qualità del prodotto e qualità del lavoro, garantendo
eticità nei confronti di tutti i lavoratori impegnati nel processo produttivo, come il
rispetto della contrattualistica collettiva di settore, il non utilizzo del lavoro minorile
e il riconoscimento di un’equa remunerazione del lavoro dei produttori agricoli, favorendo al contempo le pari opportunità e sviluppando la formazione professionale.
Il richiedente del marchio “Qualità Lavoro” è tenuto a seguire un corso di
formazione previsto dal disciplinare. L’attività di controllo della conformità al disciplinare del marchio è svolta da Enti di controllo autorizzati a lavorare nel settore
dell’agricoltura biologica dal MIPAAF.

Il marchio “Garanzia Aiab Italia”
Il marchio “Garanzia Aiab Italia”, ha il suo fulcro nell’italianità del prodotto
come valore di qualità aggiunta al prodotto biologico (Box 11). La materia prima utilizzata per le preparazioni dei prodotti di cui si richiede il marchio deve essere di origine
italiana così come i mezzi di produzione (mangimi e materie prime), fatta eccezione
per i prodotti indicati nell’allegato al disciplinare, periodicamente aggiornato da Aiab.
L’attività di controllo della conformità al disciplinare del marchio “Garanzia
Aiab Italia” è svolta da Enti di controllo autorizzati a lavorare nel settore dell’agricoltura biologica dal MIPAAF.
Box 11 - Le condizioni generali del marchio “Garanzia Aiab Italia”
- La conduzione dell’azienda deve essere 100% bio.
- L’azienda deve rispettare su tutta la superficie aziendale coltivata e per ogni capo
zootecnico allevato la normativa obbligatoria vigente nel campo delle produzioni
da agricoltura biologica e, quando questa è assente, i relativi disciplinari Aiab.
- L’alimentazione degli animali deve essere 100% bio e italiana.
- Le materie prime/ingredienti devono essere di origine italiana.
- L’azienda deve utilizzare, per la preparazione dei prodotti per i quali richiede il marchio, esclusivamente materie prime agricole e zootecniche biologiche italiane, fatta eccezione per un elenco di prodotti non coltivabili sul territorio
nazionale e contenuti in un elenco periodicamente aggiornato da Aiab.
- Gli ingredienti di origine estera sono ammessi in percentuale massima del 35% sul totale degli ingredienti di
origine agricola e devono necessariamente provenire da commercio equo e solidale certificato oltre ad avere la
caratteristica di essere Ogm free.
- Le materie prime e/o ingredienti di origine italiana devono provenire da aziende agricole e/o allevamenti 100% bio.
Fonte: Aiab (www.aiab.it)
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Il marchio “Libera Terra”
Il marchio “Libera Terra” sintetizza il valore etico sociale del progetto nel
suo insieme e il valore qualitativo del singolo prodotto biologico e/o servizio offerto
(Box 12).
Dietro il marchio vi sono attività condotte dalle cooperative sociali sui beni
confiscati alla mafia che puntano al miglioramento costante della qualità e dei
processi di lavorazione attraverso un metodo di lavoro condiviso per lo sviluppo
dell’intero circuito socio-economico locale e per la creazione di opportunità occupazionali. Le attività, infatti, coinvolgono gli agricoltori e gli operatori di altri settori
produttivi del territorio, tramite accordi di produzione e l’utilizzo di strutture artigianali per la trasformazione dei prodotti.
Ai soci lavoratori e agli eventuali collaboratori sono garantite le condizioni di
lavoro previste dalle convenzioni internazionali ILO “International Labour Organization” per quanto riguarda il lavoro forzato e minorile, la libertà di aggregazione e di
contrattazione collettiva, le condizioni di lavoro e quelle relative alla sicurezza e alla
salubrità del luogo di lavoro.
Box 12 - L’azione di “Libera Terra” e il suo marchio
Libera Terra ha organizzato la sua azione in alcuni particolari settori: il riutilizzo a fini sociali dei
beni confiscati ai mafiosi, con la valorizzazione e l’informazione sulla legge 109/96; l’educazione alla legalità nelle scuole; il sostegno diretto a realtà dove è molto forte la penetrazione
mafiosa; l’informazione, la formazione e l’aggiornamento sul mutare del fenomeno mafioso;
l’impegno nella memoria delle vittime delle mafie e di ogni violenza; la costituzione e il rafforzamento di una rete internazionale di società civile impegnata a contrastare la criminalità
internazionale.
Libera Terra è il marchio che indica le produzioni biologiche sulle terre liberate dalle mafie in tutta Italia e date in uso
alle cooperative sociali che aderiscono al progetto.
Gli obiettivi sono “stimolare la nascita di un circuito di economia legale, libera e giusta nel massimo rispetto del
lavoratore e dell’ambiente, restituendo valore alle terre che appartenevano alle mafie e rendendo i frutti accessibili
a quanti più cittadini possibile”.
Le più giovani cooperative, Pio La Torre di San Giuseppe Jato (Pa) e Terre di Puglia di Mesagne (Br), sono unite
alla Placido Rizzotto di San Giuseppe Jato (Pa) e alla Valle del Marro nel Comune di Gioia Tauro (RC) nella società
consortile Libera Terra Mediterraneo. Vini, pasta, legumi, olio, miele e conserve provengono dalle cooperative che
si trovano in Sicilia, Puglia e Calabria.
Fonte: Libera Terra (www.liberaterra.it)
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Le certificazioni di sistema e di prodotto
La certificazione accreditata da parte terza e indipendente è il mezzo con
cui un’azienda, che vi aderisce volontariamente, può dimostrare agli stakeholder
economici e sociali la conformità del suo sistema di gestione e dei suoi prodotti/
servizi ai requisiti della norma internazionalmente riconosciuta (emessa da organizzazioni internazionali Uni En Iso) e per cui ha ottenuto la certificazione. Attraverso l’implementazione del sistema di gestione, l’azienda costruisce una solida
base per attivare un efficace e continuo processo di miglioramento, aumentare la
propria capacità di soddisfare le esigenze e aspettative dei propri clienti nonché
di gestire i rischi di impresa e accrescere la propria competitività sul mercato (Aa.
Vv., 2009).
La certificazione volontaria di prodotto e di processo (certificazione di filiera) è finalizzata a valorizzare il prodotto agendo sulla sua identificazione, differenziazione e posizionamento (Giuca, 2006). Le aziende agroalimentari si sono
orientate verso la certificazione di prodotto che attesta che il prodotto presenta
caratteristiche (chimico-fisiche, nutrizionali, sensoriali, ecc.) che si traducono in
requisiti definiti, controllabili e misurabili, diversi o più restrittivi di quelli di legge. Nell’ambito della certificazione volontaria di processo si va diffondendo nelle
aziende di trasformazione e distribuzione la “filiera controllata”, uno schema che
integra la certificazione di prodotto, attestando la rintracciabilità del prodotto e
garantendo che sono gestiti in tutte le fasi della filiera i requisiti igienico-sanitari
secondo i criteri dell’Haccp (box 13 - es.percorso qualità Conad). Al riguardo, è
bene chiarire che le forme di autocontrollo interessano ciascun operatore lungo
la filiera, dalla produzione agricola, all’accettazione e stoccaggio della materia
prima (processo primario), alla lavorazione/trasformazione (processi secondari),
al packaging, allo stoccaggio e trasporto fino alla distribuzione. Queste forme di
autocontrollo, che possono essere certificate a livello volontario sottostando alla
codifica di determinate procedure, sono regolamentate a livello cogente; il regolamento (CE) 178/02, infatti, ha introdotto la rintracciabilità obbligatoria di alimenti,
mangimi e loro ingredienti, estendendo il metodo di autocontrollo Haccp, già obbligatorio dagli anni novanta per le imprese operanti in tutte le fasi della filiera
agroalimentare, anche al settore primario e alla produzione di mangimi63. Dagli
anni duemila anche l’industria ha deciso di adottare dei codici di condotta che
definiscono la politica industriale in tema di sicurezza degli alimenti, prevedendo
63 In base al regolamento (CE) 852/2004 gli agricoltori devono dotarsi di un Manuale di corretta prassi
igienica e rispettare la metodologia Haccp.

132

parte seconda

| la diffusione della responsabilità sociale
d’impresa nel comparto biologico

l’utilizzo di uno schema decisionale ad albero e di un sistema di gestione delle
criticità e dei processi di ritiro/richiamo del prodotto dal mercato (Giuca, 2006).
Tra le certificazioni, anche quelle attinenti alla tematica ambientale cominciano a essere richieste dagli operatori del settore alimentare, soprattutto dalle
aziende che operano con la grande distribuzione e sui mercati internazionali in settori dinamici e competitivi dove i brand sono impegnati a identificare nuovi elementi
di differenziazione della propria offerta; in agricoltura biologica, in particolare, si sta
diffondendo l’adozione di certificazioni volontarie di qualità e sostenibilità ambientale ed etica (Box 11), atte a sostenere, potenziare e garantire il valore del prodotto
biologico, alla luce della maggiore consapevolezza e responsabilità dei consumatori.
Le certificazioni più richieste dalle aziende agroalimentari secondo i dati Accredia (ex Sincert) sono le certificazioni di sistema di gestione della qualità in conformità alla norma Iso 9001 (121.000 aziende certificate ad aprile 2009, pari all’88%
del totale delle certificazioni) e le certificazioni di sistemi di gestione ambientale in
conformità alla ISO 14001 (13.500 aziende, pari al 10% del totale delle certificazioni). Alimenti e ambiente sono tematiche che si intersecano nelle nuove certificazioni, come la Leaf Marque che coniuga l’esigenza di igiene e sicurezza alimentare
con il rispetto dell’ambiente, la Carbon Footprint (impronta ecologica) riguardo al
ciclo di vita del prodotto e il sistema di valutazione socio-ambientale messo a punto
dal CSQA e applicabile a qualsiasi filiera agroalimentare che può agevolare le imprese a sviluppare progetti in materia di sostenibilità con riguardo al ciclo di vita;
rilevante è anche la crescita di standard o schemi di certificazione che prevedono
marchi collettivi (ad esempio olio extravergine di oliva di alta qualità), richiesti da
Associazioni di categoria o da Associazioni di produttori (Aa.Vv., 2009).
A supporto delle certificazioni di prodotto e in funzione della destinazione consumo fresco, ristorazione, trasformazione, esportazione - gli operatori del settore agroalimentare hanno elaborato standard di qualità inserendoli nei protocolli,
negli accordi e nelle transazioni, che rappresentano una forma di “regolamentazione” dei processi. Esistono, pertanto, capitolati di fornitura e contratti differenziati
che individuano parametri e procedure di volta in volta ritenute più idonee, di cui si
citano, di seguito, quelli più diffusi:
- Brc (Technical Standard for Retailer Branded Food Products) utilizzato per
garantire che i prodotti a marchio privato sono ottenuti secondo standard
qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisiti minimi tecnici e strutturali;
- Ifs (International Food Standard), utilizzato dalla GDO per qualificare i propri fornitori a marchio secondo requisiti di qualità, sicurezza e conformità
alla normativa sui prodotti alimentari;
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- Eurepgap, certificazione internazionale delle buone pratiche agricole nel
settore agro-alimentare (rintracciabilità, minimo impiego di prodotti chimici, protezione ambientale, aspetti igienici nella manipolazione dei prodotti,
salute e sicurezza dei lavoratori).
Benchè esistano forme di certificazione specifica che attestano comportamenti socialmente responsabili dell’impresa, la SA 8000 (Social Account), in realtà
la certificazione volontaria (Box 13) di per sé rappresenta proprio un elemento fondamentale dell’agire responsabile dell’impresa, espressione di un giudizio di parte
terza non solo sulla qualità delle produzioni e dei processi ma sulla rintracciabilità
del lavoro nelle catene di fornitura e della sostenibilità ambientale delle lavorazioni.
Tuttavia, la certificazione etica risulta ancora poco diffusa nel mondo agroalimentare in genere, mentre l’approccio sistemico alla qualità (certificazione SGQ) è adottato in percentuale significativa dall’industria alimentare ma coinvolge in misura
piuttosto marginale la produzione agricola, dove il processo di lavorazione ha una
componente fortemente artigianale (Giuca, 2008).
A fine 2009, l’ISO (International Organization for Standardization), l’organizzazione mondiale per la definizione di norme tecniche, ha individuato e raccolto
nelle linee guida della futura norma Uni Iso 26000 (Box 14), che sarà messa a punto
a fine 2010, gli standard che possono definire l’impresa o l’organizzazione virtuosa
e moderna, ponendo al centro la responsabilità sociale64. Un’impresa o un’organizzazione riconosciuta dal pubblico quale modello di realtà rispettosa dei diritti
umani, dell’ambiente e dei diritti sindacali, se certificata da enti terzi - come detto
- è maggiormente considerata sotto il profilo dell’affidabilità dei propri servizi e
prodotti, con evidenti riflessi sulla brand reputation.

64 La Uni Iso 26000 è il frutto di un lavoro di armonizzazione a livello internazionale per la definizione
di un documento ufficiale di valore mondiale, che ha coinvolto volontariamente per anni oltre 400
esperti, non solo addetti ai lavori ma gli stessi portatori di interessi compresi i sindacati e 175 osservatori provenienti da 91 Paesi di tutto il mondo.
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Box 13 - Forme di certificazione volontaria di qualità e sostenibilità ambientale
ed etica
1) Certificazione di sistema agroalimentare
-		 Certificazione del sistema di gestione per la qualità (Sgq) - attesta che le procedure di organizzazione e gestione, applicate in una determinata azienda, risultano essere conformi a un determinato manuale, redatto precedentemente
e riportante una serie di criteri riconosciuti a livello internazionale (norme UNI EN ISO 9001:2000 - Vision 2000).
-		 Certificazione del sistema di gestione per l’autocontrollo igienico dei prodotti e dei processi - rilasciato da un ente
terzo accreditato, attesta che l’autocontrollo è effettato in linea con i principi dell’Haccp che consente di evidenziare nella filiera produttiva i possibili rischi, individuarne i punti critici e prevedere per ognuno di essi modalità
di controllo tali da prevenirli (norma UNI EN ISO 10854:1999). Questa certificazione è diventata obbligatoria dal
1° gennaio 2006 per tutti gli operatori della catena agroalimentare e per i produttori di mangimi per animali.
-		 Certificazione del sistema di gestione della sicurezza in campo alimentare - garantisce e documenta gli standard
relativi alla sicurezza alimentare dei prodotti e dei processi (norma UNI EN ISO 22000:2005). La sua specifica tecnica
ISO/TS 22003:2007 fornisce informazioni, criteri e linee guida per la realizzazione degli audit e delle certificazioni.
2) Certificazione di prodotto agroalimentare
-		 Certificazione di prodotto agroalimentare (DTP) - è un marchio di conformità a determinati requisiti con il logo
dell’Ente che ha effettuato la certificazione.
-		 Marchio di qualità alimentare/Marchio di qualità superiore/Marchio di filiera controllata/Marchio di percorso di
qualità - è una certificazione di prodotto agroalimentare a marca commerciale (private label) della GDO i cui prodotti
seguono un disciplinare di produzione (ad esempio, linee produttive “Ogm-free”) e commercializzazione e sono
soggetti a un sistema di controllo certificato da terzi (c.d “filiera controllata”).
3) Certificazione di filiera agroalimentare
-		 Certificazione di rintracciabilità dell’azienda agroalimentare/rintracciabilità interaziendale - garantisce e documenta
un sistema di rintracciabilità applicato al/ai materiali utilizzati avente/i rilevanza per le caratteristiche del prodotto
al fine di rintracciare lotti di materiali e di prodotti finiti all’interno dell’azienda (norme UNI EN ISO 11020:2002).
-		 Certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare - garantisce e documenta il processo di produzione
lungo la filiera e si applica a tutto il settore agroalimentare, comprese le produzioni mangimistiche (norma UNI EN
ISO 22005).
4) Certificazione di prodotto e di sistema ambientale.
-		 Certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) - garantisce e documenta un processo di miglioramento
continuo della performance ambientale dell’impresa (norma UNI EN ISO 14001:2004 - registrazione ambientale
europea Emas).
-		 Certificazione del ciclo di vita del prodotto - ISO 14040/Lca.
-		 Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).
5) Certificazione di produzione eco-sostenibile.
-		 Certificazione della filiera legno per imballaggi (PEFC).
-		 Certificazione di prodotto sostenibile (FSC).
6) Certificazione di sistema per la sicurezza sul lavoro e l’etica sociale
-		 Certificazione responsabilità sociale (SA 8000) - certificazione che attesta che all’interno delle imprese vi siano
eque condizioni di lavoro, un approvvigionamento etico di risorse e un processo indipendente di controllo per la
tutela dei lavoratori.
- Certificazione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001).
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Box 14 - Il rispetto delle linee guida di responsabilità sociale: la norma Uni Iso
26000
Un’impresa o una qualsiasi organizzazione pubblica o privata che adotti un comportamento socialmente responsabile, monitorando e rispondendo alle aspettative economiche, ambientali, sociali di tutti gli stakeholder dovrà,
secondo la norma Uni Iso 26000 rispettare le seguenti linee guida che non riguardano prodotti fisici ma processi
e sistemi organizzativi immateriali:
a) Responsabilità: l’organizzazione deve assumersi la responsabilità del suo impatto sulla società e sullo sviluppo. Deve accettare eventuali controlli e ha il dovere di risponderne.
b) Trasparenza: l’organizzazione deve essere trasparente in tutte le sue decisioni e attività, in particolare in
relazione alla sua natura, ai suoi obiettivi, ai risultati in termini di responsabilità sociale e alla provenienza
delle sue risorse finanziarie.
c) Etica: l’organizzazione deve comportarsi sempre in modo onesto, equo e integro moralmente. In questo atteggiamento deve essere compreso il rispetto per persone, ambiente, animali e il rispetto delle esigenze di tutti
coloro che in qualche modo sono coinvolti nell‘attività dell’azienda.
d) Rispetto degli stakeholder: l’organizzazione deve identificare tutti coloro che, direttamente o indirettamente,
sono coinvolti nell’attività d’impresa e avere particolare attenzione per le loro necessità.
e) Rispetto della legge: l’organizzazione deve accettare che il rispetto del ruolo della legge è obbligatorio e
accettare che nessun individuo o ente è al di sopra di esso.
f) Rispetto degli standard di comportamento internazionali: conseguentemente, l’organizzazione dovrà aderire ai
principi stabiliti a livello internazionale, e rispettarli il più possibile nel caso in cui operino in nazioni con una
legislazione che entri in conflitto con queste norme.
g) Rispetto dei diritti umani: l’organizzazione deve riconoscere l’importanza e l’universalità di questi diritti ed
evitare di trarre vantaggio da situazioni in cui tali diritti non siano rispettati.
La Uni Iso 26000 non prevede alcuna verifica sulla sua esecuzione né conseguenti certificazioni ma spetta alle
singole imprese e organizzazioni mettere in atto i principi e le indicazioni in essa contenute, lasciando a ogni Paese
la libertà delle modalità di applicazione.
Fonte: UNI (www.uni.it)

4.4. Conclusioni
La diffusione di comportamenti etici e di forme di responsabilità sociale
certificata in agricoltura biologica, risponde a uno scenario in evoluzione in cui il
cittadino-consumatore è particolarmente sensibile al metodo di preparazione dei
prodotti che mangia, alla loro origine e al loro contenuto non solo nutrizionale ma
anche di valori. Oggi, infatti, i consumatori più attenti e sensibili tendono a cercare
nei prodotti biologici soddisfazione a una molteplicità di bisogni che vanno dalla
sicurezza alimentare, in termini di caratteristiche igieniche e nutrizionali, alla sostenibilità ambientale, in termini di uso prevalente di risorse locali e rinnovabili,
utilizzo di prodotti e procedimenti naturali, rispetto per le condizioni di vita degli
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animali allevati fino a tutta una serie di componenti etiche, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alla tutela dei lavoratori, dalla coesione sociale della comunità locale
alla valorizzazione delle aree rurali di produzione.
Anche se i marchi di qualità e le certificazioni possono essere oggetto di
equivoci e generalizzazioni, in quanto i consumatori potrebbero non interpretare
bene il loro significato o ignorare le informazioni presenti in etichetta o, nel caso
delle indicazioni geografiche, addirittura non conoscere la regione/zona indicata
(Grunert, 2005), essi rappresentano, in primo luogo, uno strumento per migliorare i
processi organizzativi, ridurre i rischi nei processi produttivi e recuperare efficienza
e competitività. Oggi, infatti, tutti gli operatori della filiera agroalimentare, dagli
operatori primari ai trasformatori e distributori, hanno la responsabilità di presentarsi sul mercato garantendo di aver adottato tutte le misure possibili nell’identificazione, valutazione e gestione dei rischi associati alla produzione, trasformazione
e distribuzione degli alimenti.
In secondo luogo, la marca, gli indicatori di origine, i marchi di qualità e le
certificazioni accreditate, sostenuti da un packaging e da una comunicazione “eticamente più umanizzata” e meno spersonalizzata che faccia leva sulle componenti
visive, olfattive e gustative e sui quality cues intrinseci (tipicità, genuinità, legame
con il territorio, sostenibilità, valori etici e sociali) rafforzano i requisiti propri del
biologico e possono rappresentare, come è stato ampiamente descritto, un forte
messaggio di trasparenza e dell’agire responsabile dell’impresa per i consumatori
e per tutti gli stakeholder economici e sociali. Ciò può portare a un consolidamento
della reputazione del marchio dell’impresa e a un radicamento dell’impresa stessa
nel territorio; le imprese più grandi e i consorzi possono diventare un punto di riferimento per le istituzioni locali e per gli operatori della filiera, sia per dimensione
economica sia per quella più propriamente legata al biologico e alla responsabilità
sociale che si traduce in salvaguardia del territorio, rispetto dell’ambiente, diffusione di un modello culturale ed economico sostenibile, occupazione per la manodopera locale.
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Capitolo V
L’indagine sulla diffusione
della responsabilità sociale
nel comparto biologico

5.1. Finalità e impostazione dell’indagine
Questo contributo illustra alcuni risultati emersi da un’indagine strutturata,
condotta nell’ambito dell’attività INEA sulla responsabilità sociale d’impresa, finalizzata a valutare il grado di diffusione dei comportamenti socialmente responsabili
presso alcune imprese agricole e agroalimentari che producono con metodo biologico.
L’obiettivo specifico è di validare il modello di orientamento alla RSI proposto
per le imprese del sistema agroalimentare con le linee guida INEA, al fine di verificarne l’applicabilità attraverso l’analisi dei comportamenti di imprese operanti nel
settore.
Più in particolare, l’indagine ha avuto quali obiettivi:
- la verifica del livello di conoscenza e consapevolezza della RSI tra imprese
del settore;
- l’individuazione di percorsi comuni nell’adozione di prassi di responsabilità
sociale e la valutazione degli impatti sulla performance aziendale;
- l’analisi delle motivazioni delle imprese, dei loro percorsi, degli strumenti
adottati e dell’impatto dei comportamenti sull’organizzazione e sui risultati
aziendali.
Tutto ciò serviva a rendere più chiaro il “nesso” fra comportamenti socialmente responsabili e performance delle imprese agricole e agroindustriali.
Il primo passo è stata la definizione di un campione di imprese da intervistare, con la difficoltà di individuare un “campione significativo”: quante e quali tipologie di aziende intervistare; quante aziende piccole scegliere e quante di più grande
dimensione; quale tipologia, quanti produttori e quanti trasformatori, ecc. Al fine di
costruire un campione omogeneo di imprese operanti nel settore che avessero già
dimostrato un orientamento alla RSI attraverso l’adozione di strumenti e/o com-
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portamenti socialmente responsabili si è scelto di somministrare il questionario
a imprese che producono con metodo biologico. Dalle analisi preparatorie alla redazione delle linee guida sulla RSI nel sistema agroalimentare e dalle interviste ai
testimoni privilegiati condotte con il primo progetto sulla RSI realizzato dall'INEA,
nel settore agroalimentare è emerso, infatti, da parte di tali imprese, una spiccata
sensibilità verso le tematiche di RSI, per intrinseca vocazione verso metodi di produzione sostenibile.
La crescente affermazione dell’agricoltura biologica in Europa ha da alcuni
anni stimolato l’interesse anche del gruppo di lavoro INEA che si stava occupando
di RSI. Come noto, il sistema di controllo delle produzioni biologiche è regolato a
livello europeo e poi viene tradotto in norme attuative dai singoli Stati membri e
dagli Organismi di controllo. Le attività di questi ultimi, a loro volta, sono verificate
dalle Regioni e dalle Province autonome. Il gruppo di lavoro INEA ha scelto di applicare l’indagine a un campione di imprese biologiche in quanto i lavori precedenti
in tema di RSI avevano evidenziato come spesso le imprese agricole che adottano
il metodo di produzione biologico rivelano una spiccata sensibilità verso tecniche
agronomiche più rispettose dell’ambiente.
Tuttavia, è emerso altresì che non esiste evidenza a sostegno dell’idea che le
imprese del comparto biologico abbiano sviluppato percorsi socialmente responsabili pienamente consapevoli e strutturati anche alla luce della diffusa carenza di
managerialità nel settore agricolo e agroalimentare. In questo senso, la scelta di
costituire un campione di imprese che producono con metodo biologico per i fini
dell’indagine è volta alla definizione di un gruppo di imprese che potessero aver già
adottato strumenti in linea con le tematiche della RSI, senza tuttavia ritenere che
l’adozione di per sé di comportamenti socialmente responsabili implicasse necessariamente una consapevolezza piena della RSI.
In tale ottica, si è scelto di somministrare il questionario a un campione di
imprese (52) del comparto biologico alle quali era già stato somministrato, con il
Progetto SABIO45 un questionario finalizzato a una migliore conoscenza delle problematiche dell’agroalimentare biologico italiano al fine di consentire una migliore
programmazione e attuazione delle politiche pubbliche (v. Appendice).
Si è trattato quindi di un’indagine di ricerca qualitativa che si è svolta con
interviste telefoniche strutturate realizzate attraverso la somministrazione di un
45 L’INEA ha partecipato e coordinato il progetto di ricerca “La Sostenibilità dell’Agricoltura Biologica.
Valutazioni economiche, ambientali e sulla salute umana” (SABIO), finanziato dal MIPAAF, che si
poneva come obiettivo la valutazione della sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere
dei prodotti biologici mediterranei in diversi scenari di politica agraria e di sviluppo dei mercati.
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questionario i cui risultati sono stati successivamente raccolti e analizzati secondo
metodologie normalmente in uso.
Allo scopo di accrescere il tasso di adesione delle imprese all’analisi campionaria, le imprese incluse nel campione sono state sensibilizzate attraverso una
telefonata introduttiva, in cui gli intervistatori hanno illustrato loro l’iniziativa di ricerca, c’è stato poi l’invio di una lettera formale di richiesta di adesione all’iniziativa
da parte dell’INEA e quindi l’invio del questionario attraverso e-mail.
La somministrazione del questionario ha consentito di svolgere una prima
analisi qualitativa del fenomeno della responsabilità sociale nel comparto. Si è potuto verificare che non è stata realizzata, nel comparto biologico, un’altra indagine
simile, pertanto, è stato molto difficile effettuare comparazioni con altre analisi di
settore.
Sono comunque stati di aiuto, se non altro per l’analisi dei dati raccolti, i
confronti e gli scambi di opinione con altri soggetti che lavorano nel comparto della
ricerca in agricoltura biologica.
Ciò ha permesso di raccogliere informazioni sulle dinamiche dei comportamenti socialmente responsabili in essere in un comparto significativo come quello
del biologico - che opera con metodi di produzione sostenibili per vocazione originaria.
L’analisi del questionario offre, dunque, una prima panoramica, riportata nel
paragrafo successivo sul grado di consapevolezza e sulla diffusione della responsabilità sociale in tale realtà produttiva. Il settore delle produzioni biologiche rappresenta una componente importante nel panorama dell’agricoltura italiana. L’Italia si
pone come uno dei Paesi leader nella produzione biologica europea, che interessa
circa il 6,9% della superficie agricola, di cui più del 50% rappresentato da pascoli e
foraggere. Sulla base dei dati forniti dagli Organismi di controllo (OdC) operanti in
Italia al 31 dicembre 2009, sulla base delle elaborazioni del SINAB – Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica, gli operatori del settore biologico
sono stimati in 48.509 produttori, di cui 40.462 produttori esclusivi; 5.223 preparatori (comprese le aziende che effettuano attività di vendita al dettaglio); 2.564 che
effettuano sia attività di produzione che di trasformazione; 56 importatori esclusivi;
204 importatori che effettuano anche attività di produzione o trasformazione. Sotto
il profilo della distribuzione territoriale, Sicilia e Calabria rappresentano le regioni
con la maggiore presenza di aziende agricole biologiche; mentre Emilia-Romagna
e Lombardia vedono la presenza del più alto numero di aziende di trasformazione
impegnate nel settore biologico.
La superficie interessata dall’agricoltura biologica, sia in conversione che
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interamente convertita ad agricoltura biologica, risulta pari a 1.106.684 ettari, con
un aumento rispetto all’anno precedente del 10,4% circa. La cerealicoltura rappresenta la coltivazione più importante, seguita da un’ampia percentuale costituita da
foraggi, prati e pascoli. Olivicoltura e viticoltura seguono in ordine di importanza.
Per le produzioni animali, distinte sulla base delle principali specie allevate, i dati
evidenziano un decremento del numero di capi in particolare per quanto riguarda il
pollame, le pecore e i maiali, ossia gli allevamenti che avevano registrato una forte
crescita lo scorso anno.

5.2. Alcuni risultati dell’indagine
Il campione, a cui è stato somministrato il questionario, era costituito inizialmente da 52 imprese. Il tasso di partecipazione al questionario è stato pari al
56% del campione selezionato. La mancanza di informazione continua a essere
un problema: delle 52 imprese, 23 imprese non hanno risposto (6 hanno rifiutato
in modo esplicito) e 29 hanno risposto, almeno parzialmente, al questionario. La
numerosità campionaria su cui si sono calcolate le statistiche è stata quindi fissata
in misura pari a 29 imprese che hanno partecipato effettivamente all’indagine.
Il questionario, riportato in appendice al presente lavoro, è suddiviso in due
parti: la prima è volta a raccogliere le informazioni sulle motivazioni delle azioni di
responsabilità sociale adottate dalle imprese, la tipologia di strumenti adottati, la
valutazione degli impatti delle azioni di responsabilità sociale; la seconda mira a
raccogliere informazioni sulle caratteristiche dell’impresa e dell’intervistato.
La presentazione dei risultati dell’indagine è articolata in due stadi: nel primo viene discussa la composizione del campione, distinta per distribuzione territoriale, filiera produttiva, tipologia produttiva; il secondo contiene un’analisi sul grado
di diffusione di comportamenti socialmente responsabili tra tali imprese.

5.2.1 La struttura del campione
Rispetto al campione considerato per l’indagine, le filiere di olio e ortaggi
sono quelle più numerose, rispettivamente in misura pari al 34,5% e 24,1%. Le
imprese operanti nella filiera dei legumi sono pari al 17,3%, mentre quelle operanti
nella filiera del pane e della frutta sono rispettivamente il 13,8% e il 10,3% del
campione (fig. 8).
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Figura 8 – Numerosità all’interno delle filiere produttive
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

Il campione di imprese che hanno risposto al questionario risulta più concentrato nel Sud, quasi la metà delle imprese del campione, mentre le imprese
operanti nel Nord rappresentano il 31% del campione (fig. 9).
Figura 9 – Distribuzione territoriale del campione
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

Le imprese considerate nel campione hanno aderito al programma di agricoltura biologica in periodi di tempo differenti (fig. 10). A parte una sola impresa che non
ha dichiarato l’anno di adesione, la maggior parte delle imprese biologiche, in misura
pari al 39,3%, sono attive in questo comparto da almeno dieci anni (avendo avviato la
propria attività nel quinquennio 1996-2000). Il 32,1% delle imprese ha iniziato il programma di agricoltura biologica nel quinquennio 2001-2005. Solo una parte minore
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ha aderito al programma nel secondo quinquennio degli anni ottanta o nel primo
quinquennio degli anni novanta (in misura pari al 14,3% in ciascun quinquennio).
Figura 10 – Anno di adesione all’agricoltura biologia
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

5.2.2. Risultati sulla diffusione della RSI nelle imprese biologiche
L’indagine pone in luce che il grado di conoscenza della responsabilità sociale nel
campione è piuttosto alto. Più della metà delle imprese biologiche dichiarano di sentirsi
informate (abbastanza o molto) sulla responsabilità sociale delle imprese, mentre solo
meno del 20% delle imprese dichiara di non conoscere nulla della RSI (fig. 11).
Figura 11 – Il grado di conoscenza della responsabilità sociale
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

Le imprese intervistate sono decisamente favorevoli ai seguenti obiettivi di
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politica agricola elencati nel sondaggio: la sicurezza alimentare, il miglioramento
del prodotto e la qualità del lavoro appaiono come quelli più importanti, pur tuttavia
tutti gli altri obiettivi, quali la valorizzazione del territorio e l’ambiente, risultano
rilevanti per le imprese intervistate (fig. 12).
Figura 12 – Principali obiettivi perseguiti dall’impresa
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

Avendo indagato su un campione di aziende che utilizzano un metodo biologico è chiaro come la certificazione risulta uno strumento molto diffuso nella
popolazione campionaria, in misura pari all’86%. In particolare, il 32% ha dichiarato
di avere almeno due o più certificazioni. Solo il 14% delle imprese del campione non
dispone di alcuna certificazione (fig. 13).
Figura 13 – Il grado di diffusione di almeno una certificazione
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato
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Tra le certificazioni volontarie, la più diffusa è la ISO 9000 (adottata da 10 imprese) e la BRC (da 4 imprese), mentre solo due imprese hanno adottato il sistema
HACCP e una impresa rispettivamente la ISO 11020 e la ISO 22000. Naturalmente, tra le certificazioni regolamentate, la certificazione di prodotto biologico è la
più diffusa (adottata da 13 imprese), mentre una sola dispone del riconoscimento
di origine del prodotto e una della certificazione Bioswiss. Le certificazioni meno
diffuse sono quelle relative alla gestione ambientale, di filiera etica e i marchi di
produzione agricola e agroalimentare - che non sono adottati da alcuna impresa
del campione46.
Nonostante una larga parte delle imprese dichiari il proprio interesse e un
buon grado di conoscenza della RSI, solo una piccola quota di esse - pari al 39,8%
- usa strumenti specifici di RSI, a fronte di un 60,8% di imprese che non adotta nessuno strumento, fatte salve le certificazioni. Le imprese fanno ricorso con maggiore
frequenza a strumenti semplificati, in prevalenza il codice etico (diffuso in misura
pari al 17,9%). Solo il 7,2% delle imprese redige il bilancio sociale e il 3,7% il bilancio di sostenibilità. Il 10,1% di imprese adotta altri strumenti, quali il controllo sul
lavoro e una gestione ambientale dei concimi e degli scarti.
Figura 14 – L’utilizzo di strumenti specifici di RSI
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

La scarsa adozione di strumenti specifici di RSI pone in luce la scarsa conoscenza del tema della RSI, inteso come strategia aziendale per la competitività
aziendale e come percorso consapevole e strutturato. A tale scopo si è cercato di
46 Si veda per una rassegna sintetica delle certificazioni l’appendice strumenti delle Linee guida “Promuovere la responsabilità sociale delle imprese agricole e agroalimentari”, INEA.
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esaminare le maggiori difficoltà incontrate nel percorso di responsabilità sociale e
le motivazioni alla base delle scelte delle imprese. L’aumento dei costi e la scarsità
di informazioni costituiscono l’ostacolo maggiore, assieme alla scarsa conoscenza
della materia e dei possibili strumenti/percorsi da intraprendere (fig. 15). Le difficoltà nei rapporti con le istituzioni pubbliche e la mancanza di figure professionali
di supporto rappresentano motivazioni importanti, dal peso pari al 20%. Minore
importanza assumono l’inadeguatezza degli incentivi fiscali, l’assenza di credito
o la complessità della documentazione. Questo significa che le imprese, seppure fortemente interessate al tema della responsabilità sociale e con una grande
apertura verso le tematiche ambientali, incontrano difficoltà nello strutturare il
proprio percorso socialmente responsabile in modo consapevole. L’incidenza dei
costi derivanti dall’avvio di un percorso di responsabilità sociale viene percepita
in modo superiore dalle imprese agricole e dell’agroalimentare di piccola e media
dimensione. Un analogo ragionamento può essere effettuato per l’importanza di
figure professionali di supporto che aiutino l’imprenditore a orientare e strutturare
il proprio percorso socialmente responsabile, attraverso l’acquisizione di informazioni e formazione professionale. L’evidenza empirica raccolta attraverso il questionario somministrato al campione di imprese biologiche conferma l’importanza di
un modello di sviluppo di RSI coniugato sulla base della dimensione dell’impresa.
Figura 15 – I possibili ostacoli alla RSI
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

Tra le motivazioni che spingono le imprese a intraprendere un percorso di
responsabilità sociale, la convinzione personale dell’imprenditore appare fonda-
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mentale, e pesa in misura pari all’89,7% (fig. 16). Il 17,2% delle imprese sceglie
un percorso di RSI come risposta alla concorrenza, confermando che le scelte socialmente responsabili sono percepite come premianti nei confronti delle imprese
rivali - sia per l’apprezzamento da parte dei consumatori sia per la differenziazione
produttiva. Altre motivazioni - tuttavia percepite come di minore importanza - sono
la presenza di incentivi fiscali, le iniziative promozionali e la richiesta esplicita di
comportamenti socialmente responsabili dei clienti. Questi risultati confermano
pertanto come l’adozione di un percorso di responsabilità sociale nasca in modo
determinante dalla cultura e dalla convinzione imprenditoriale. La presenza di
incentivi di natura fiscale e/o concorrenziale (come il riconoscimento e l’apprezzamento di consumatori e/o partners commerciali) sono secondari nello sviluppo
del proprio percorso socialmente responsabile. Ciò conferma quindi l’analisi delle
linee guida sulla responsabilità sociale, che individua l’adozione di comportamenti
socialmente responsabili motivati dalla presenza di incentivi fiscali come uno stadio iniziale del percorso di RSI di un’impresa agricola e agroalimentare.
Figura 16 – Principali motivazioni alla base dell’approccio alla RSI
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

Le imprese dichiarano che la qualità del prodotto e il prezzo rappresentano
le determinanti principali nei rapporti con la clientela, assieme al rapporto fidu-
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ciario azienda-cliente e l’immagine aziendale (fig. 17). La prossimità territoriale e
l’impegno sociale e ambientale dell’azienda - seppur giudicati importanti - rivestono un ruolo di secondaria importanza. In realtà, il grado di diffusione di realtà
economiche come i farmers' market indica l’importanza dello sviluppo di circuiti
distributivi a chilometri zero e, più in generale, di filiera corta, in cui produttore e
consumatore hanno un rapporto diretto. Lo scambio di beni agricoli prodotti sul
territorio apporta sia benefici economici diretti, rappresentati dal contenimento
dei prezzi da ricondurre all’assenza di intermediari, sia benefici economici costituiti dallo sviluppo del tessuto economico del territorio, con produttori agricoli
in grado di produrre redditi positivi e che presidiano il territorio. Nella stessa
direzione possono essere lette le iniziative di distribuzione dei prodotti agricoli
a ristoratori locali, per la realizzazione di menù a chilometri zero, che offrono la
possibilità di conservare e diffondere la tradizione gastronomica locale, divenendo
presidio culturale nel territorio e contribuendo alla sostenibilità economica delle
produzioni del territorio stesso.
Figura 17 – I rapporti con la clientela
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

L’adozione di comportamenti socialmente responsabili può comportare vantaggi all’azienda nei rapporti con la clientela, con i dipendenti e con gli enti locali,
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agendo su dimensioni molteplici dell’attività aziendale. Le imprese ritengono che
la RSI comporti vantaggi principalmente in termini di aumento della reputazione
aziendale (in misura pari al 48,3% del campione) e delle vendite (37,9%). I vantaggi
sulla dimensione della gestione del personale aziendale sono di importanza secondaria, incidendo rispettivamente per il 10,3% in termini di un miglioramento del
clima interno e per il 13,8% in termini di un miglioramento delle competenze dei
lavoratori (fig. 18).
Figura 18 – Possibili effetti della RSI
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

Dalla figura 19 si evince che una delle dimensioni su cui opera la responsabilità sociale è quella interna all’azienda. Tra le iniziative svolte a favore dei dipendenti, le imprese investono principalmente in attività volte a garantire la sicurezza
e la salute (il 70%) e la formazione (il 48%). La promozione delle pari opportunità,
l’integrazione dei lavoratori extracomunitari e il miglioramento della comunicazione interna sono svolte da un quarto delle imprese del campione. Nessuna impresa
investe nella costruzione/gestione di asili nido per i propri dipendenti. Ciò può essere spiegato dalla piccola e media dimensione delle imprese nel campione, che
investono sulle priorità fondamentali delle aziende, come sicurezza e salute dei
propri lavoratori, ma non riescono a occuparsi in eguale misura di formazione e
pari opportunità.
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Figura 19 – Iniziative verso i dipendenti
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

Una seconda dimensione della RSI coinvolge la comunità locale in cui l’impresa opera, con riflessi in ambito sociale. Circa il 40% del campione concentra le
proprie attività su questa dimensione sotto forma di sponsorizzazioni di eventi culturali e sportivi o sotto forma di donazioni e altre attività dirette alle fasce più deboli
della popolazione. Una quota inferiore di attività (circa il 30% del campione) viene
riservata al commercio equo e solidale e/o a iniziative dirette verso la comunità locale di appartenenza. La creazione di borse di studio o di aiuti specifici alla ricerca
rappresentano una parte minima delle attività in ambito sociale (fig. 20).
Figura 20 – Attività in ambito sociale
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato
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Il lavoro svolto qualche anno fa per le linee guida INEA sulla responsabilità
sociale nel sistema agroalimentare ha evidenziato la necessità di collaborazione tra
imprese e di supporto alle stesse per superare gli ostacoli intrinseci alla piccola
dimensione al fine di intraprendere un percorso di responsabilità sociale consapevole. Dalla figura 21 emerge tuttavia che il 67,9% delle imprese del campione non
ha avviato e/o non intende avviare collaborazioni con altre imprese ed enti sul tema
della RSI. Il 32,1% delle imprese (pari a 9 imprese) intende avviare iniziative sul tema
della certificazione di rintracciabilità o di filiera (22,2%), a favore della sostenibilità
ambientale (33,3%) e di marketing territoriale (66,7%). La creazione di marchi di
qualsiasi categoria (marchio di qualità, regionale, collettivo o comunale De.Co) e le
iniziative dirette alla comunità locale costituiscono una quota minima e, in molti casi
nulla, dei progetti di collaborazione sulla RSI tra imprese agricole e agroalimentari.
Figura 21 – La collaborazione tra imprese sulla RSI
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato

Una delle dimensioni della responsabilità sociale è costituita dalle iniziative
in ambito ambientale. Una quota pari al 82,8% delle imprese desidera avviare attività di riduzione dell’impatto ambientale - secondo la ripartizione indicata nella
figura 22. Risparmi energetici, maggiore efficienza nello smaltimento dei rifiuti e
utilizzo degli antiparassitari rappresentano i principali obiettivi di azione in ambito
ambientale da parte delle imprese intervistate.
L’importanza della dimensione di azioni strategiche sulla dimensione ambientale può essere in parte spiegata dalla riforma della Politica agricola comune
(PAC), che ha determinato lo spostamento di priorità degli aiuti, dal sostegno ai
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prezzi verso aiuti diretti agli agricoltori. Gli aiuti diretti sono stati contemporaneamente accompagnati dall’introduzione di obblighi più chiari per gli agricoltori, che
sono chiamati a gestire le loro aziende in modo sostenibile. Gli aiuti della PAC sono
sottoposti alla “condizionalità”, secondo cui i pagamenti diretti agli agricoltori sono
subordinati al rispetto di requisiti ambientali a livello nazionale e a livello europeo.
La condizionalità include requisiti riguardanti la salute pubblica, animale e fitosanitaria, il benessere degli animali e il mantenimento di tutti i terreni agricoli in condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti. La strategia di integrazione fissa
obiettivi specifici come: qualità e uso equilibrato dell’acqua, riduzione dei rischi dei
prodotti agrochimici, riduzione del degrado del suolo, cambio climatico e qualità
dell’aria, tutela della biodiversità e del paesaggio.
è tuttavia fondamentale che le imprese agricole e agroalimentare adottino
un percorso socialmente responsabile sulla dimensione ambientale che vada oltre
i requisiti richiesti dalla PAC. Dimensioni importanti da sviluppare per l’impresa
agricola e agroalimentare sono rappresentate, ad esempio, dall’apertura verso forme di energia alternativa e biocombustili o verso il packaging eco-sostenibile, che
interessano ad oggi solo un decimo delle imprese del campione.
Figura 22 – Iniziative di tipo ambientale
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Fonte: elaborazioni INEA su dati del questionario somministrato
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Una quota pari all’86,2% delle imprese desidera avviare nuovi progetti in
tema di responsabilità sociale, a fronte di un 13,8% che dichiara di non voler avviare
nuove iniziative. Le imprese intendono promuovere attività socialmente responsabili in ambito ambientale (per il 92%), a favore del territorio (44%) e dei clienti (52%).

5.3. Conclusioni
La presente indagine, che ha coinvolto 29 aziende agricole biologiche sulle 52 del campione selezionato, restituisce una fotografia, seppure parziale, della
diffusione/consapevolezza della RSI nel comparto dell’agricoltura biologica. In particolare, si rilevano alcune peculiarità che caratterizzano un comparto economico
molto vivace e che negli ultimi anni ha aumentato la sua presenza territoriale e
produttiva. Tra i risultati ottenuti, va sottolineato il fatto che le imprese del comparto biologico dimostrano una spiccata attenzione e sensibilità verso il tema della
RSI e più della metà delle imprese si sente molto informato sul tema. Nonostante
l’interesse dimostrato, la maggior parte di tali imprese ha operato secondo una
propria vocazione naturale, spesso in modo inconscio, senza adottare strumenti
specifici di RSI. L’indagine, infatti, evidenzia che a fronte di una quota pari all’87%
di imprese che possiede delle certificazioni, solo una piccola parte del campione
usa strumenti specifici di RSI. In tutti i casi si tratta di strumenti semplici, che non
richiedono una gestione complessa degli stessi.
Le aziende oggetto della presente indagine fanno della multifunzionalità
(trasformazione, vendita diretta, partecipazione a fiere e mercati, fattoria didattica,
visite guidate, ospitalità rurale e agrituristica, ecc.) un proprio elemento distintivo
e contribuiscono, tra l’altro, alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione
delle tradizioni e della cultura del proprio territorio. Sono diverse, infatti, le aziende biologiche della rilevazione che a parte la trasformazione e/o la vendita diretta
svolgono attività complementari a quella agricola.
Tali dati dimostrano la dinamicità e la sensibilità di questo settore anche nei
confronti del comparto turistico e didattico.
La propensione alla multifunzionalità può essere considerata sicuramente
una pista da sperimentare per un piano di sostegno e sviluppo del comparto che
faccia della logica di filiera l’asse strategico di intervento.
L’impressione - dato che non esistono dati per effettuare una comparazione - è che le aziende biologiche, come tutte le aziende che utilizzano questo metodo
di produzione, già applicano le tecniche agronomiche più rispettose dell’ambiente
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e quindi, siano mediamente più attente alle tecnologie eco-sostenibili, cioè che
abbiano verso questa tecnologia una sensibilità ben oltre gli aspetti agronomici in
senso stretto.
Tuttavia, se questo è vero, è anche vero che le potenzialità di un percorso di
RSI sono molto ampie e non sono sfruttate appieno, tanto che potrebbero essere avviate politiche attive per stimolare ancora un maggiore coinvolgimento delle
aziende del comparto biologico - e del sistema agroalimentare in generale – verso
l’avvio di percorsi di RSI consapevoli. E’ evidente, che è necessario un processo
di accompagnamento per tali aziende soprattutto in quanto l’avvio di tali processi
deve essere diversificato e contestualizzato per territori e per indirizzi produttivi e
deve tener conto della differenza di tipologia delle aziende, della dimensione e della
dispersione territoriale delle aziende, delle difficoltà di comunicazione e trasporto
tra le diverse aree di un territorio.
Spesso l’anello mancante nel sistema produttivo agricolo in generale e biologico in particolare è rappresentato dal basso grado di aggregazione tra le aziende
produttrici e dalla debole collaborazione tra queste e le istituzioni preposte alla
promozione e valorizzazione delle produzioni biologiche.
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Nell’ultimo decennio la società ha dimostrato crescente interesse e sensibilità per i temi relativi al rispetto dell’ambiente, rivendicando il diritto a vivere in
maniera salubre e il dovere a svilupparsi in maniera sostenibile. Il peggioramento delle condizioni ambientali per la collettività e l’abbassamento del livello della
qualità della vita delle popolazioni locali, infatti, spingono a richiedere la conservazione delle condizioni paesaggistico-ambientali e l’utilizzo di tecnologie sempre
meno inquinanti. L’attuale situazione è percepita anche dagli stessi agricoltori che
sono sempre più disponibili ad adottare metodi di coltivazione più attenti alla salvaguardia delle risorse naturali, anche se produrre esternalità positive comporta un
aumento dei costi aziendali. Il settore primario, più degli altri, è a stretto contatto
con le varie componenti ambientali (aria, acqua, biodiversità, clima e paesaggio) ed
è in grado di influirvi in maggior misura non solo in termini di esternalità positive
e negative, ma anche in termini di prassi volontarie e razionali. In questo senso,
l’azienda agricola può rendersi potenzialmente dannosa in diversi modi (attraverso
l’uso eccessivo di fertilizzanti, pesticidi, diserbanti e fitofarmaci, attraverso una cattiva gestione delle risorse idriche, il sovrappascolamento, il ricorso a macchinari
pesanti, ecc). Ognuna di queste azioni, però, può diventare un punto di forza laddove l'imprenditore agricolo decida di intraprendere un percorso di RSI che tenga
in considerazione la sostenibilità ambientale, attraverso l’adozione di tecniche di
produzione sostenibili, analizzate nel presente lavoro.
Il ricorso a metodi di produzione ispirati a principi di rispetto ambientale e
orientati da criteri di sostenibilità rappresenta un fattore in grado di contribuire allo
sviluppo dei territori rurali in modo duraturo e consente non solo all’agricoltura
ma all’intero sistema agroalimentare di realizzare un’integrazione virtuosa con il
sistema economico locale, svolgendo accanto alla funzione di produzione di beni
alimentari e del relativo indotto, una funzione di tutela dell’ambiente, cura del paesaggio e salvaguardia del suolo.
L’INEA con il gruppo di ricerca sulla Responsabilità sociale d’impresa applicata al sistema agroalimentare, conduce dal 2005 dei progetti finalizzati allo studio
della tematica e alla sua diffusione presso le imprese agroalimentari. In particolare, l’attività svolta ha portato alla realizzazione di linee guida di settore, che hanno
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gettato le basi teoriche per l’applicazione concreta della tematica e costituiscono
un impianto di principi uniforme e generale per le aziende del settore primario e
agroalimentare. L’attività sul tema, che si sta portando avanti negli ultimi anni e
nella quale si inserisce anche il presente lavoro, ha l’obiettivo di superare la fase
iniziale, necessaria e preliminare, cercando di passare dai principi ai comportamenti e, dunque, di fornire agli operatori del settore, degli esempi pratici che possano fungere da modello e rappresentare un solco già tracciato su cui innestare le
specificità proprie di ogni azienda che voglia intraprendere un percorso di RSI. Si
è cercato, dunque, di individuare strategie e comportamenti sostenibili sia verso
l’ambiente che verso la società, portati avanti dall’impresa sia singolarmente che in
collaborazione con altre aziende della filiera. L’obiettivo della ricerca è stato quello
di indagare la sostenibilità dei metodi di produzione, dalla fase di produzione della materia prima fino alla sua trasformazione e commercializzazione. Tale scelta
nasce dalla consapevolezza che nel settore agroalimentare, per i numerosi punti
di contatto tra l’agricoltura e le tematiche ambientali e per la particolare valenza
che i prodotti agroalimentari rivestono, è oltremodo importante garantire i requisiti
di sostenibilità verso le esigenze sociali e ambientali, lungo l’intera catena di fornitura del prodotto e, quindi, nei rapporti sia verticali che orizzontali fra i differenti
operatori coinvolti.
Come già sottolineato, quelli presentati sono esempi aperti, ovvero passibili
di integrazioni e adattamenti e quindi non esaustivi della gamma di comportamenti
qualificabili come socialmente responsabili. Tale circostanza è una conseguenza
del fatto che, per definizione, la RSI, e di conseguenza le condotte e gli strumenti utilizzati per attuarla, non possono essere circoscritti all’interno di un numero
chiuso di azioni che ne definiscano compiutamente la natura. Nel settore agricolo
e agroalimentare ciò è ancora più vero e dimostrato dalla forte presenza di imprese che, per la loro dimensione o per la natura stessa dell’attività che svolgono,
spesso inconsapevolmente, attuano azioni e comportamenti e utilizzano strumenti
socialmente responsabili. Ciò che è importante al fine di raggiungere gli obiettivi di
rispetto dell’ambiente riguarda la capacità di integrare i comportamenti sostenibili
nella gestione dell’impresa. La responsabilità sociale, infatti, deve diventare parte
integrante dell’orientamento strategico dell’impresa.
Tale indirizzo dell’impresa socialmente responsabile soddisfa una ormai
esplicita richiesta da parte del mercato. Un numero sempre maggiore di consumatori desidera che le attività economiche e produttive si svolgano con modalità
rispettose dell’ambiente e delle risorse umane.
Appartiene ormai a una coscienza diffusa la consapevolezza che qualsiasi
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bene o servizio ha un peso sociale e ambientale dovuto alla necessità di trasportarlo da un luogo all’altro, all’utilizzo di materie prime esauribili, a processi produttivi
con impatto sull’ambiente, ecc. L’attenzione del consumatore al momento dell’acquisto è quindi rivolta alle modalità di produzione del bene, alle caratteristiche del
soggetto che lo produce e allo smaltimento del prodotto, privilegiando, di conseguenza, processi di produzione e fasi di post-consumo meno inquinanti, che non
comportino un depauperamento delle risorse naturali e lavorazioni in cui non siano
stati violati diritti umani o norme a tutela delle condizioni di lavoro, quali quelle
relative a lavoro nero, impiego di minori, orario, salute e prevenzione, ecc. L’azienda che incorpora nella propria azione imprenditoriale comportamenti socialmente
responsabili si presenta ai consumatori con un’immagine capace di generare fiducia e reputazione; va da sé che a tale immagine deve corrispondere una reale
sensibilità ambientale ed effettivi comportamenti virtuosi. La responsabilità sociale
non può costituire una semplice strategia di comunicazione ma, accanto a questa,
comunque imprescindibile nella gestione aziendale, devono essere realmente soddisfatti gli obiettivi di tutela ambientale è più in generale di sostenibilità.
Il legame tra agricoltura e tutela dell’ambiente è uno dei pilastri fondamentali per quelle imprese agricole che decidono di rendere socialmente responsabile
la loro attività47. Le varie funzioni che l’agricoltura svolge sono collegate, più o meno
direttamente, all’ambiente e di conseguenza l’impresa agricola nello svolgere la
sua attività affronta quasi in maniera obbligata e naturale un percorso di responsabilità sociale. Se è vero che numerose imprese del settore hanno deciso di investire
nella RSI e altre inconsapevolmente si stanno avvicinando a tali tematiche, è importante che gli operatori vengano guidati e resi più consapevoli delle ricadute per
l’ambiente, oltre che economiche e sociali, insite in ogni loro scelta produttiva. Tale
ruolo di orientamento può essere efficacemente svolto da enti di ricerca e di assistenza tecnica che possono affiancare l’impresa con le loro competenze tecnicoscientifiche e indirizzarla verso decisioni più rispettose dell’ambiente, anche qualora queste possano comportare per il bilancio dell’azienda un aggravio dei costi.
La responsabilità sociale d’impresa rappresenta, infatti, una strategia di sviluppo
di lungo periodo, che, pur implicando a volte maggiori spese per l’azienda, appare
preferibile a una logica di semplice sopravvivenza. La conoscenza e la sensibilità
verso problematiche inerenti l’umanità nel suo complesso (cambiamenti climatici,
OGM, rischi per la salute generale quali Sars, BSE, influenza aviaria, ecc.), grazie
47 Anche a livello europeo, a partire dal 1992, si sono susseguite numerose riforme della politica agricola comunitaria (PAC) che sono andate sempre più decisamente verso questa direzione, attraverso
il condizionamento del diritto al sostegno al rispetto di pratiche e comportamenti sostenibili.
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anche a un flusso di informazioni divenuto, con le nuove tecnologie comunicative,
globalizzato, richiederà nel prossimo futuro a tutte le imprese di adeguarsi al rispetto degli standard di sostenibilità quando tali elementi verranno richiesti dal
consumatore e il loro conseguimento si presenterà percorso obbligato per le imprese che vorranno rimanere sul mercato.
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Appendice

Questionario INEA*
Responsabilità sociale d’impresa significa essenzialmente contribuire volontariamente al progresso della società e alla tutela dell’ambiente, integrando le
preoccupazioni sociali e ambientali nelle operazioni aziendali e nei rapporti con
le altre parti interessate. (Libro verde - Promuovere un quadro europeo per la
responsabilità sociale delle imprese , Commissione Europea, 2001).
1.

In che misura si ritiene informato sulla responsabilità sociale d’impresa?





2.

molto
abbastanza
poco
per nulla

Quali dei seguenti aspetti ritiene particolarmente importanti per la sua
impresa?
 sicurezza alimentare e/o benessere animale
 miglioramento del prodotto e del processo produttivo e introduzione di
nuove tecnologie
 attivazione/miglioramento delle relazioni con altri soggetti e imprese
della comunità locale
 attenzione alla qualità del lavoro
 interesse per la salute dei lavoratori
 valorizzazione del territorio e della tradizione agroalimentare
 rispetto e tutela dell’ambiente

*

Il presente questionario è stato somministrato ad un campione di 52 aziende che producono con
metodo biologico. I risultati di tale indagine sono riportati nel Capitolo II della seconda parte del
presente lavoro.
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3.

Utilizza strumenti di certificazione d’impresa e/o prodotto o marchi di produzione?
 SÌ		

 NO

Se sì, quali?
a) Certificazione di produzione agricola o agroalimentare
a1) CERTIFICAZIONI VOLONTARIE
 Certificazione di qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi (ISO 9000/
Vision 2000)
 Certificazione di prodotto agroalimentare DTP
 Certificazione di rintracciabilità dell’azienda agroalimentare/rintracciabilità interaziendale (ISO 11020)
 Certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare (ISO 22005)
 Certificazione di sicurezza alimentare dei prodotti e dei processi (ISO
22000)
 Certificazioni di standard di qualità nell’ambito dei capitolati di fornitura
dei prodotti agroalimentari (BRC Food Standard, IFS, EUREPGAP);
 Certificazione del sistema di gestione per l’autocontrollo igienico dei
prodotti e dei processi in linea con i principi dell’HACCP - ISO 10854;
a2) CERTIFICAZIONI REGOLAMENTATE
 Certificazione di origine (DOP/IGP/STG, vini DOCG, DOC, IGT)
 Certificazione di origine DOP/IGP con menzione aggiuntiva “Prodotto
della montagna” e iscrizione all’Albo istituito presso il MIPAF (legge
289/02, d.m. 30/12/03)
 Certificazione del prodotto da “Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE”
 Certificazione del prodotto da “Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE” con adozione del logo volontario CE
 Riconoscimento del prodotto tradizionale (inserimento nell’elenco nazionale MIPAF - d.m. 18 luglio 2000.
b) Marchi di produzione agricola e agroalimentare
 Marchio regionale (per produzioni agricole locali o per prodotti ottenuti
da “Agricoltura integrata”)

162

appendice

 Marchio comunale De.CO (per produzioni agricole locali)
 Marchio collettivo (marchio ombrello, marchio di consorzio, marchio di
consorzio d’area/GAL/distretto rurale o agroalimentare di qualità, ecc.)
 Marchio di qualità alimentare e/o Marchio di qualità superiore (marca
commerciale della GDO di percorso/filiera controllata)
 Marchio di qualità della carne bovina a norma di legge
 Marchio di qualità della carne avicola a norma di legge

c) Altre certificazioni
 Certificazione di qualità del marchio “Agriturist Qualità” per le imprese
agrituristiche (Accoglienza, rispetto per l’Ambiente, Formazione del personale, Qualità del prodotto offerto)
 Certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA) e linee guida per
l’applicazione di audit ambientali (ISO 14000)
 Certificazione di audit ambientale (sistema EMAS)
 Certificazione del ciclo di vita del prodotto - ISO 14040/LCA
 Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD
 Certificazioni di produzioni eco-sostenibili (Certificazione della filiera legno PEFC)
 Marchio di prodotto sostenibile FSC
 Certificazione SA 8000 (certificazione di impegno etico e sociale dell’impresa ovvero rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, tutela
contro lo sfruttamento dei minori, garanzie di sicurezza e salubrità sul
posto di lavoro)
 Certificazioni per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (OHSAS
18001).

4.

Quali dei seguenti strumenti della responsabilità sociale d’impresa utilizza?







Nessuno
Bilancio ambientale
Bilancio sociale
Bilancio di sostenibilità
Codici etici/ Carta dei valori aziendali
Altro
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5.

Secondo la sua esperienza, quali sono i principali ostacoli che si incontrano
nell’adottare un percorso di RSI (come ad esempio, per il biologico)?










6.

difficoltà di reperire informazioni
scarsa conoscenza della materia e mancanza di linee guida settoriali
scarsa collaborazione delle istituzioni pubbliche nazionali e locali
incentivi fiscali e/o contributi finanziari inadeguati
difficoltà di accesso al credito
aumento dei costi
complessità della documentazione da redigere
mancanza di figure professionali di supporto specializzate in materia
altro

Per quali motivi, tra i seguenti, ha intrapreso un percorso di RSI?
 Convinzione personale dell’imprenditore
 Elevata concorrenza di comparto e spinte dal territorio di appartenenza
 Incentivi fiscali e/o contributi finanziari pubblici (Unione europea, governo, regioni, enti locali, Camere di Commercio, ICE, Buonitalia, ecc.)
 Iniziative promozionali. Se si, quali?
(Consorzi d’area, GAL, distretti rurali, distretti agroalimentari, Buonitalia, ISMEA, Banche, Associazioni, codici etici, standard tutela ambientale,
certificazione di rintracciabilità o di filiera, marchi di qualità superiore)
 Su richiesta del cliente/committente
 Altro

7.

Nei rapporti con la clientela, quali tra i seguenti aspetti sono indispensabili
o fortemente apprezzati da parte dell’impresa cliente/consumatore finale?
La qualità del prodotto
Il prezzo del prodotto
La vicinanza territoriale dell’impresa cliente
L’immagine dell’azienda e la sua storia
L’impegno dell’impresa nel rispetto dell’ambiente e nel sociale (finanziamenti di attività sociali, volontariato,.. )
 L’esistenza di un rapporto di fiducia con il cliente
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8.

Quali dei seguenti effetti si sono verificati in seguito alla sua azione di RSI
(in base alla sua attività)?
 migliore reputazione dell’impresa e/o aumento di notorietà
 aumento delle vendite/fidelizzazione della clientela
 capacità di collaborazione e/o cooperazione con altri operatori locali o
del settore
 miglioramento del clima interno all’impresa
 maggiore competenza dei lavoratori
 altro

9.

Quali di queste attività svolge a favore dei dipendenti?








10.

programmi e/o iniziative di tutela della sicurezza e salute dei dipendenti
programmi e/o iniziative di promozione delle pari opportunità
programmi e/o iniziative di integrazione dei lavoratori extracomunitari
asili nido aziendali
attività di formazione
strumenti per la comunicazione interna
altro

Quale di queste attività in ambito sociale sono state adottate dall’impresa?
 iniziative per la comunità locale
 donazioni e/o interventi rivolti alle fasce sociali più deboli (anziani, disabili, ecc.)
 sponsorizzazioni di mostre, spettacoli, restauri, attività sportive
 aiuti alla ricerca e/o erogazione di borse di studio
 commercio equo-solidale
 altro

11.

Sono in programma o sono state realizzate collaborazioni con altre aziende
del settore o con determinate organizzazioni sul tema della responsabilità
sociale delle imprese?
 SÌ		

 NO

Se sì, quali delle seguenti iniziative sono state realizzate in collaborazione
con altre imprese?
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 Certificazione di rintracciabilità o di filiera (ISO 10939 - UNI 11020)
 Marchio di qualità alimentare/marchio di qualità superiore (marca commerciale della GDO di percorso/filiera controllata)
 Marchio regionale (per produzioni agricole locali o per prodotti ottenuti
da “Agricoltura integrata”)
 Marchio collettivo (marchio ombrello, marchio di consorzio, marchio di
consorzio d’area/GAL/distretto rurale o agroalimentare di qualità, ecc.)
 Marchio comunale De.CO (per produzioni agricole locali)
 Iniziative sociali a favore della comunità locale
 Marketing territoriale
 Iniziative a tutela dell’ambiente

12.

Svolge iniziative finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale?
 SÌ		

 NO

Se sì, quali?

















13.

trattamento e smaltimento dei rifiuti (esempio: riciclaggio)
riduzione del consumo energetico
riduzione dei rumori
riduzione delle emissioni inquinanti
riduzione dei consumi di materie prime
riduzione dei consumi di acqua
mancato impiego di antiparassitari
imboschimento di terreni agricoli
agricoltura con metodi di produzione integrata e/o biologica
agricoltura di tipo estensivo
gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità
tutela del paesaggio
utilizzo di biocarburanti
sviluppo di energia alternativa (biomassa/fotovoltaica/ecc..)
utilizzo di materie prime ecocompatibili
utilizzo di confezionamento e/o imballaggio eco-compatibile

Intende nel prossimo futuro adottare nuove misure verso ambiente, territorio o clienti?
 SÌ		
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Se sì, quale misure fra queste intende adottare:
 Nei confronti dell’ambiente (es. riduzione di emissione di prodotti nocivi,
riduzione di consumo di energia) - Specificare: …
 Nei confronti del territorio e/o della comunità locale (es. Consorzi..., ecc)
- Specificare: …
 Nei confronti dei clienti/consumatori (Certificazioni, marchi, ecc.) - Specificare: …
 Altro

PARTE B: ELEMENTI DESCRITTIVI DELL’INTERVISTATO E DELL’IMPRESA
Sezione I
Dati conoscitivi dell’intervistato

1.

Nome e cognome dell’intervistato

2.

Data di nascita

3.

Sesso			

4.

Ruolo svolto:








5.

 M

 F

titolare e/o imprenditore
amministratore delegato
membro del consiglio di amministrazione
socio
familiare del titolare
dipendente
altro (specificare)

Da quanti anni svolge tale attività:
 Meno di 5 anni
 Da 5 a 10 anni
 Da 10 a 30 anni
 Più di 30 anni
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Sezione II
Aspetti giuridici /quantitativi dell’impresa

9.

Ditta o Ragione sociale.

10.

Forma giuridica dell’impresa:





11.

Impresa individuale
Società di persone (S.A.S - S.N.C)
Società di capitali (S.P.A - S.R.L - S.A.P.A)
Società cooperativa

Sede aziendale:
 Comune
 Provincia

12.

Sedi produttive all’estero
 M

 F

13.

Se sì, specificare in quale stato si trova:

14.

L’attività svolta dalla sua impresa è di tipo:
 Agricolo (specificare)
 Agroalimentare di prima trasformazione (specificare)
 Agroalimentare di seconda trasformazione (specificare)
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