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Presentazione

La vendita diretta dei prodotti agricoli, regolata dal decreto legislativo
n. 228/2001, costituisce oggi un’importante opportunità per gli agricoltori chiamati a rispondere in maniera sempre più precisa alle richieste del
consumatore che esige prodotti di qualità dal punto di vista organolettico,
della salubrità e dell’igiene degli alimenti. Ma vendita diretta significa
anche minori costi finali del prodotto con l’eliminazione dei passaggi
commerciali intermedi, quindi un obiettivo strategico per le imprese agricole e un vantaggio per i consumatori.
Questo studio si propone di dare risposte sia alle aziende che già conducono questa attività e a quelle che intendono intraprenderla evidenziando gli aspetti positivi e le indicazioni che emergono dal mercato e dai
consumatori.
Veneto Agricoltura intende dare risposta a questa necessità fornendo
informazioni sugli aspetti normativi e fiscali ma soprattutto delineando lo
scenario della vendita diretta attraverso un’indagine condotta sul territorio regionale, un’analisi dei punti di forza e di debolezza del settore e la
definizione di linee di sviluppo per tale modalità di commercializzazione.

L’Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura
Giorgio Carollo
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Introduzione
La globalizzazione, i cambiamenti dei mercati, le aspettative dei consumatori hanno contribuito a favorire, in questi ultimi anni, lo sviluppo della vendita diretta.
In Italia tale modalità di vendita, seppur a ritmi più lenti rispetto all’America,
si sta connotando come uno strumento molto efficace per personalizzare il
rapporto con i propri clienti e consolidarlo nel tempo in virtù della capacità
di rispondere in modo mirato alle attese del consumatore; un consumatore
sempre più prudente, attento a valutare con intelligenza il prodotto che ha di
fronte, che sente la necessità di un contatto individuale, che ama sentirsi riconosciuto e gratificato.
In un tale contesto la vendita diretta rappresenta uno strumento essenziale
per rispondere al bisogno di personalizzazione del rapporto, e dell’incontro
tra chi offre e chi consuma, per indirizzare le comunicazioni a ristrette categorie di persone interessate, facendo riferimento alle loro preferenze, ai loro
bisogni e desideri (Stone, 1994).
In particolare, nel settore dell’agricoltura la vendita diretta si realizza quando il produttore assume il controllo delle funzioni di marketing al fine di
comunicare e vendere i propri prodotti direttamente al consumatore; l’elemento caratterizzante è, quindi, il rapporto diretto produttore-consumatore.
La possibilità di acquistare direttamente dagli imprenditori agricoli è una
realtà già fortemente consolidata all’estero, in particolare negli Stati Uniti, in
Francia e in Gran Bretagna, dove le autorità pubbliche forniscono spazi e
strutture di vendita adeguati nelle città. Negli USA i mercatini degli agricoltori, i cosiddetti “Farmers Market” sono cresciuti dell’80% dal 1994 ad oggi
e attualmente se ne contano 3.000 su tutto il territorio, con un coinvolgimento di circa 100.000 aziende agricole e un valore delle vendite dirette superiore ai 550 milioni di dollari annui; uno sviluppo favorito anche dalle diverse
forme di incentivazione previste dalla legislazione americana sull’agricoltura; in Gran Bretagna i “British Farmers Market” sono raddoppiati negli ultimi due anni per raggiungere le 450 unità e 15 milioni di presenze di consumatori per un fatturato pari a 264 milioni di euro; anche in Francia la vendita diretta è una prassi consolidata che raggiunge il 15% del mercato
(Nomisma, 2003).
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In Italia, l’articolo 4 del D. Lgs. 228 del 2001 si propone di semplificare le
procedure burocratico-amministrative con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente il produttore al consumatore e di promuovere la vendita diretta dei
prodotti in una prospettiva di multifunzionalità dell’impresa agricola. Al di
là dei valori complessivi della vendita diretta, ancora molto ridotti, solo nel
2004 sono aumentati del 10% i cittadini italiani che hanno acquistato prodotti direttamente dalle imprese agricole – con un indice di soddisfazione molto
elevato – e la maggioranza di essi (54,5%), pur di non rinunciare alla “spesa
in campagna”, dichiara che sarebbe disposto a partecipare a gruppi di acquisto collettivi con parenti, colleghi, condomini o amici (Agri 2000, 2003).
Si sta delineando, quindi, un nuovo spazio per le imprese agricole che
vogliono commercializzare i propri prodotti limitando le intermediazioni e
incrementando il valore aggiunto della propria attività.

8

CAPITOLO 1

ASPETTI NORMATIVI E FISCALI

1.1 Lo scenario normativo di riferimento:
il D. Lgs. 228/01
Le semplificazioni in materia di vendita al dettaglio di prodotti agricoli propri non possono ignorare il fatto che le cessioni devono essere effettuate da
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.
La trattazione del regime fiscale per le cessioni al dettaglio non può prescindere dalla definizione di imprenditore agricolo. La normativa tributaria fa
riferimento, in linea generale, all’esercizio della attività agricola che trova
riscontro nell’art. 2135 del codice civile.
Tale disposizione è stata recentemente e radicalmente modificata dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, ”Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n.57”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno del medesimo anno
ed entrata in vigore il 30 giugno 2001.
La revisione della norma civilistica ha inizio con una disposizione di legge
di delega avente per oggetto l’apertura e la regolazione dei mercati.
Infatti gli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 affidano al
Governo il compito di emanare uno o più provvedimenti allo scopo di “orientare e modernizzare” i settori dell’agricoltura, delle foreste e della pesca.
La norma di delega è ampia (i decreti legislativi non rispondono a tutti gli
indirizzi ivi contenuti e non possono essere criticati per eccesso di delega),
e l’obiettivo è quello di dare impulso al comparto agricolo favorendo la multifunzionalità dell’azienda agricola oltre che a valorizzare l’ambiente ed il
paesaggio rurale. Le disposizioni di delega contengono numerosi altri indirizzi dalla tutela della salute dei consumatori, all’ammodernamento dei
mezzi tecnici, dal miglioramento della qualità dei prodotti agli incentivi per
i giovani agricoltori e così via. Ma è attorno ai concetti di multifunzionalità
e pluriattività che si sviluppa il nuovo corso legislativo che viene espresso nel
nuovo articolo 2135 del codice civile.
9
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Il provvedimento principale è rappresentato dal D. Lgs. n. 228/01, riguardante il comparto agricolo il cui articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo
2135 del codice civile.
Tuttavia occorre ricordare che in base alla legge delega sono stati emanati
anche il D. Lgs. n. 226 del 18 maggio 2001 in materia di orientamento e
ammodernamento del settore della pesca e dell’acquacoltura e il D. Lgs. n.
227 del 18 maggio 2001 riguardante il settore forestale.

1.1.1 Il nuovo articolo 2135 del codice civile
L’articolo 2135 definisce la figura di imprenditore agricolo e tale norma rappresenta la disposizione principale di riferimento per ogni altra disposizione;
così ad esempio un soggetto potrà acquisire la qualifica professionale di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale soltanto se svolge le attività contemplate nell’articolo 2135 del codice civile.
Questa disposizione del codice civile enuncia nella sostanza le attività aventi natura agricola a nulla rilevando l’aspetto soggettivo; infatti sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile sia le persone fisiche, che le società di persone o di capitali sia gli enti. Ovviamente deve trattarsi di una attività economica svolta con fini di lucro non potendosi annoverare tra gli imprenditori agricoli i soggetti che esercitano la coltivazione del
terreno o l’allevamento degli animali ai fini dell’autoconsumo. Inoltre la
norma contempla ora anche le cooperative che operano nel settore agricolo
sia a valle (di trasformazione e vendita), sia a monte (centri di acquisto).

1.1.2 Le attività agricole
È imprenditore agricolo chi esercita l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo.
Emergono pertanto almeno due innovazioni rilevanti.
In primo luogo la disposizione prevede che l’attività agricola non deve comprendere l’intero ciclo produttivo, ma una fase apprezzabile di esso; finisco10
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no quindi le controversie giuridiche anche recenti secondo le quali ad esempio l’attività di allevamento sarebbe stata agricola se l’animale fosse nato in
azienda e se l’alimentazione necessaria fosse rappresentata da mangimi ottenuti sul fondo; ora la norma è chiara: anche il semplice allevamento, non a
ciclo chiuso, è agricolo.
Il Ministero delle Finanze con risoluzione n. 445885 del 10 ottobre 1991,
sentita l’Avvocatura Generale dello Stato, precisò che l’attività di allevamento è considerata agricola anche se gli animali:
a) siano stati acquistati all’estero;
b) la loro permanenza sul fondo non comprenda tutta la durata del ciclo biologico di ogni singolo animale, ma soltanto una fase apprezzabile di esso;
c) vengono venduti prima che si riproducano e quindi, senza che l’allevamento abbia l’effetto della riproduzione;
d) alla loro alimentazione si provveda con mangimi provenienti anche totalmente dall’esterno del fondo.
Questi principi trovano ora piena legittimazione nell’ambito del nuovo articolo 2135 del codice civile.
Anche il settore del vivaismo trae chiarezza dalla nuova disposizione potendo considerare finalmente agricola la produzione di piante e fiori che non
siano germogliati nel vivaio, ma che possono essere stati acquistati presso
terzi ad uno stato vegetativo avanzato; ovviamente presso l’azienda deve
essere maturato un incremento qualitativo e quantitativo apprezzabile.
Pure in questo caso il Ministero delle Finanze aveva riconosciuto natura agricola alla produzione di vegetali, senza lo svolgimento dell’intero ciclo, con
la circolare ministeriale n. 328 del 24/12/1997. In questo settore è molto diffusa la vendita al dettaglio di prodotti nei confronti di privati consumatori;
ma occorre fare attenzione perché non può avere natura agricola la vendita
di beni non di produzione agricola (articoli da giardinaggio, piante rivendute nello stato originario, ecc.)
In secondo luogo il nuovo articolo 2135 contempla l’attività agricola svolta
mediante l’utilizzo solo potenziale del terreno; infatti la norma fa riferimento alle attività che utilizzano o che possono utilizzare il fondo. Quindi non
vi sono più limitazioni al fine di considerare agricole l’attività di allevamento di animali senza terra, la coltivazione di piante e fiori in vasi su piani rialzati, la coltivazione di funghi (che comunque era considerata agricola anche
ai fini delle imposte dirette ai sensi dell’articolo 25 del TUIR) e l’acquacoltura, che aveva avuto il riconoscimento di attività agricola dalla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
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Possiamo concludere che fino a questo punto la revisione legislativa, ha
recepito per molti aspetti comportamenti accettati dalla prassi e dalla giurisprudenza.

1.1.3 Le attività connesse
Per attività connesse si intendono quelle complementari e accessorie alla
produzione agricola principale allo scopo di valorizzare i prodotti propri.
Quelle ricorrenti sono rappresentate dalla trasformazione dell’uva in vino,
dalla produzione del formaggio con il latte e dell’olio con le olive.
La nuova disposizione prevede che si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione predominante di
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Un primo requisito è rappresentato dal fatto che le attività
connesse devono essere esercitate dalla medesima impresa che svolge l’attività agricola.
Occorre anche stabilire se le predette attività (manipolazione, trasformazione, ecc.) siano strettamente collegate fra loro oppure se possano essere
considerate singolarmente; si può ritenere ad esempio che l’acquisto di
mosto e la successiva commercializzazione con il vino prodotto sia attività agricola in quanto vi è stato un processo di trasformazione. Diviene
invece problematico sostenere con altrettanta certezza che l’acquisto e la
rivendita nello stato originario di frutta tropicale, acquistata al fine di
valorizzare la propria produzione, rientri nell’ambito dell’agricoltura. Si
fa notare che l’articolo 4 del D. Lgs. n. 228/01 consente la vendita diretta
al dettaglio di prodotti ottenuti prevalentemente (e non esclusivamente
come era in precedenza) sul fondo; questo collegamento normativo
potrebbe far ritenere che anche la semplice commercializzazione sia attività agricola.
A nostro parere la questione deve essere risolta analizzando il significato di
attività connessa e cioè quella attività opportuna per valorizzare e massimizzare il profitto dei prodotti propri. Ne consegue che tali attività devono
comunque avere un collegamento funzionale con la produzione agricola
12
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mantenendo le caratteristiche di accessorietà e complementarietà. Bisogna
quindi dimostrare che l’attività di commercializzazione è necessaria per
valorizzare il prodotto proprio. L’Agenzia delle Entrate assume al riguardo
una posizione condivisibile nella circolare n. 44/E del 14 maggio 2002 sostenendo che la semplice commercializzazione di prodotti altrui è del tutto priva
di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l’attività di coltivazione del fondo o di allevamento; pertanto essa non ha natura agricola. Al
contrario la trasformazione del proprio prodotto con l’aggiunta anche di prodotti di terzi necessari per migliorarlo, assume una funzione strumentale
all’attività di produzione. Semplificando, ha certamente natura agricola la
trasformazione del vino anche con l’aggiunta di altro vino acquistato in
misura non prevalente presso terzi. Analogamente la produzione di conserve
o di marmellate giustifica l’acquisto all’esterno di prodotti. Invece per un
florovivaista la rivendita di piante e fiori acquistati presso terzi, senza che si
sia verificato un incremento qualitativo, ha sempre natura commerciale poiché è inverosimile che i prodotti propri non fossero vendibili senza la commercializzazione di altri prodotti. L’attività di manipolazione può conferire
tuttavia al prodotto acquistato natura agricola; quindi se il produttore acquista piante e poi procede allo svasamento, alla potatura, meglio ancora se
attribuisce alla pianta una forma diversa (arte topiaria), l’attività ha natura
agricola.
Le novità possono essere riassunte in tre punti:
1) non è più richiesto l’esercizio normale dell’agricoltura;
2) viene introdotto il concetto di prevalenza;
3) vengono inseriti i servizi.

1.1.4 L’esercizio normale dell’agricoltura
La norma non prescrive più che le attività connesse, per essere agricole,
debbano rientrare “nell’esercizio normale dell’agricoltura”, come invece
era sancito in passato. Quindi non vi sono più limiti in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività, ai mezzi impiegati, alle tecniche adottate
che pertanto possono essere anche industriali. Ad esempio, in giurisprudenza molte sentenze negavano la natura agricola alle attività di macellazione degli animali bovini e suini, fondando il diniego sul principio di normalità. Alla luce della nuova disposizione dovremo quindi concludere che
la macellazione di animali allevati prevalentemente sul proprio fondo assu13
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me natura agricola. Ma non solo, sono infatti altre le fattispecie che in passato sono state escluse dalla giurisprudenza o dalla prassi amministrativa
dall’agricoltura che invece oggi vi possono rientrare a pieno titolo. Ne
elenchiamo alcune:
- la trasformazione di frutta e di pomodoro in conserve;
- la trasformazione delle mele in sidro;
- la trasformazione dell’uva e frutta in marmellata;
- la monta taurina ed equina praticata sugli animali di terzi e con il metodo della fecondazione artificiale;
- il raffinamento dell’olio;
- la macellazione e la vendita di carni;
- la raffinazione e confezione di cera e miele;
- la brillatura del riso;
- la pastorizzazione, l’imbottigliamento e la vendita del latte;
- le coltivazioni ortovivaistiche con impiego di mezzi sproporzionati alle
normali potenzialità del fondo;
- la trasformazione in carbone del legname proveniente dal taglio dei propri boschi.

1.1.5 Il criterio di prevalenza
Le attività di trasformazione e simili possono avere per oggetto anche prodotti acquistati presso terzi purché risultino prevalenti i prodotti propri.
In ordine al concetto di prevalenza, l’Agenzia delle Entrate con la circolare
n. 44/E del 14 maggio 2002 ha ribadito che occorre procedere al confronto
in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall’attività agricola principale e
i prodotti acquistati da terzi; l’Amministrazione Finanziaria ribadisce che il
confronto potrà effettuarsi solo se si tratta di beni appartenenti allo stesso
comparto agronomico e della stessa specie. Anche in passato Il Ministero
delle Finanze con risoluzione n. 9/1330 del 16 febbraio 1981 aveva precisato che la prevalenza doveva essere misurata in base alle quantità. Si tratta di
una interpretazione semplificativa, che tuttavia non inquadra perfettamente
il problema. Si pensi ad esempio all’acquisto di vino da taglio nella misura
del 40% ma di valore pari a cinque volte il proprio; il prodotto ottenuto ha
natura agricola anche se in realtà la maggior qualità del prodotto acquistato
snatura il prodotto proprio. Peraltro determinati prodotti non sono nemmeno
confrontabili quantitativamente, come ad esempio il mosto concentrato che
14
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viene utilizzato per il miglioramento della qualità del vino. Per queste ragioni l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 44 del 15 novembre 2004 ha
ammesso che la prevalenza può essere determinata anche in base la valore
qualora i beni non siano omogenei fra loro.
Si ricorda inoltre che i prodotti acquistati devono comunque essere beni di
derivazione agricola; non può ad esempio avere natura agricola il commercio di vasi nell’ambito di un’attività florovivaistica.

1.1.6 Le prestazioni di servizi
Il nuovo articolo 2135 del codice civile annovera in agricoltura anche le prestazioni di servizi fornite mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature
o risorse dell’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale. Quindi entro certi limiti, rientra nella sfera dell’agricoltura anche l’attività di prestazione di servizi.
Le condizioni affinché i servizi rientrino nell’agricoltura sono due:
1) le attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi devono essere le
medesime utilizzate normalmente nell’azienda agricola (ad esempio,
un agricoltore senza animali non può svolgere il servizio di smaltimento liquami per conto di terzi); la circolare n. 44/04 ammette la possibilità di utilizzare delle attrezzature non utilizzate normalmente nella
azienda agricola purché il loro impiego, misurato in base al fatturato,
sia inferiore;
2) le attrezzature utilizzate nelle attività di servizi devono essere impiegate
prevalentemente nell’attività agricola. Nella fattispecie la quantificazione della prevalenza non è semplice: si può fare riferimento alle ore macchina (ad esempio, aratura per 50 ore nella azienda e 49 ore presso terzi);
oppure si può fare riferimento alla superficie di terreno lavorata o ancora alle quantità di gasolio consumato.
Questa disposizione favorisce il settore florovivaistico nel quale normalmente le imprese, oltre alla produzione, svolgono le manutenzioni ai giardini e simili. Ovviamente le prestazioni devono essere svolte con il personale e le attrezzature dell’azienda agricola. Infine, la norma fa riferimento, oltre alle attrezzature, anche alle risorse dell’azienda agricola e fra
queste riteniamo che debba essere ricompresa in primo luogo la forza
lavorativa.
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1.2 L’attività di vendita diretta e rapporti
con la normativa statale in materia di
commercio
Per quanto riguarda la disciplina normativa vigente concernente specificamente
l’esercizio dell’attività di vendita relativa al settore agricolo, occorre fare riferimento all’articolo 4 del già citato decreto legislativo n. 228 del 18/5/2001 e successive modificazioni e integrazioni, recante l’“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
In particolare, al comma 1 viene data facoltà agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui alla legge
29/12/1993, n. 580, di vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio
della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di sanità e igiene. Viene
comunque espressamente previsto il divieto di esercizio dell’attività di vendita diretta per gli imprenditori che abbiano subito condanne definitive per
delitti in materia di sanità e igiene o frode nella preparazione degli alimenti,
nei cinque anni precedenti l’inizio dell’esercizio dell’attività.
La medesima disposizione stabilisce, altresì, le modalità dell’esercizio della
vendita diretta dei prodotti agricoli, prevedendo specificatamente quanto segue:
- la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione;
- la comunicazione deve essere corredata, oltre che delle generalità del
richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di
ubicazione dell’azienda, anche della specificazione dei prodotti di cui
s’intende praticare la vendita, ivi compreso il commercio elettronico;
- se la vendita al dettaglio non è effettuata in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del luogo nel quale si intende esercitare la vendita; la norma specifica, altresì, che per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante
l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di
assegnazione del posteggio medesimo, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo n.114 del 1998.
L’articolo 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001 ha, inoltre, stabilito che la disciplina
della vendita diretta si applica ai prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al
16

Aspetti normativi e fiscali

completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
Appare interessante esaminare come si coordina la citata normativa di cui al
D. Lgs. n. 228 del 2001 con la normativa in materia di commercio, stabilita
al D. Lgs. n. 114 del 31/3/1998.
Già con la precedente normativa, costituita dalla Legge n. 59 del 9/2/1963,
recante “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”, era consentito ai produttori agricoli, singoli o associati, la vendita al dettaglio, in tutto il territorio della
Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, senza necessità di
munirsi della licenza di cui al Regio decreto-legge 16/12/1926, n. 2174 prevista appositamente per l’esercizio dell’attività di commercio.
Dal punto di vista normativo, la situazione non è successivamente mutata.
La disciplina generale in materia di commercio di cui alla legge 11/6/1971,
n. 426, non ha abrogato le disposizioni della legge n. 59 del 1963.
Con l’entrata in vigore della riforma del commercio di cui al Decreto legislativo n. 114 del 1998, che ha disposto l’abrogazione della legge n. 426 del
1971, i produttori agricoli, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d) sono
stati esentati dall’ambito di applicazione della riforma stessa e tale esenzione
è stata espressamente confermata, come detto, dal D. Lgs. n. 228 del 2001.
Al comma 7 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 è stata
espressamente codificata la “continuità” dell’esenzione dalla materia del
commercio della vendita diretta dei prodotti da parte dei produttori agricoli,
riconosciuta già con la legge n. 59 del 1963, ribadita con la legge n. 426 del
1971, e successivamente con il decreto legislativo n. 114 del 1998, per culminare, come detto, nel decreto legislativo n. 228 del 2001.
La normativa da ultimo citata, a dire il vero, ha ampliato l’ambito di applicazione della vendita dei prodotti agricoli, rispetto alla formulazione di cui
alla legge n. 59 del 1963, in quanto esenta espressamente dalla materia del
commercio anche la vendita di prodotti non provenienti dalle aziende agricole, seppur nei limiti stabiliti dalla normativa medesima.
L’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, stabilisce infatti che le disposizioni in materia di commercio di cui al decreto legislativo n.
114 del 1998, non si applicano neppure nel caso di vendita dei prodotti non
provenienti dalle aziende, se il relativo ammontare non ha superato, nell’anno
solare precedente, i limiti indicati nella norma medesima, ossia 41.316,55
euro per gli imprenditori individuali e 1.032.913 euro per le società.
A ciò aggiungasi che, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 29/3/2004, n. 99
recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
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semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettere d), f) g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, la disciplina amministrativa in materia di vendita di prodotti agricoli, contenuta nel
decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica anche agli enti e alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.
Da ciò si evince che la vendita dei prodotti agricoli può essere svolta anche
da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.
Appare, tuttavia, necessaria e doverosa una precisazione. L’esenzione della
vendita dei prodotti agricoli dall’ambito del commercio non va intesa in
senso assoluto.
In via preliminare, infatti, si osserva che sotto il profilo delle modalità di vendita dei prodotti agricoli, il D. Lgs. n. 228 del 2001 ha espressamente previsto
l’obbligo di indicazione, nella comunicazione, della richiesta di posteggio, ai
sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 114 del 1998, qualora la vendita al
dettaglio venga effettuata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio.
Inoltre, dal momento che è consentito agli imprenditori agricoli di dichiarare la modalità di vendita dei prodotti agricoli anche mediante il commercio
elettronico, trovano giocoforza applicazione le norme stabilite in materia di
commercio elettronico dal decreto legislativo n. 114 del 1998.
Secondo un orientamento interpretativo formulato dalla Regione con circolare n. 8 del 2003, dall’analisi delle citate disposizioni normative si ricava
che la norma statale non autorizza affatto gli imprenditori agricoli a commercializzare qualunque tipo di prodotto, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, ma solo i prodotti qualificati come “agricoli”,
ossia prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali, secondo la definizione data dall’art.1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha riformulato l’art. 2135 del codice civile.
Tali prodotti, inoltre, debbono provenire in misura prevalente dalle aziende
dell’imprenditore agricolo: è stato quindi introdotto il criterio della “prevalenza della produzione”, di cui si è già discusso nel precedente paragrafo
1.1.5, rispetto al criterio della esclusiva provenienza dal fondo previsto dalla
previgente normativa di cui alla legge n. 59 del 1963.
Ciò non toglie, ovviamente, che anche i prodotti non provenienti dalle aziende agricole, la vendita dei quali è esente dalla materia del commercio, nei
limiti dell’ammontare dei ricavi riferiti all’anno solare precedente, come stabilito all’articolo 4, comma 8 del D. Lgs. n. 228 del 2001, debbono comunque essere considerati “agricoli”, nell’accezione normativa data dal nuovo
articolo 2135 del codice civile.
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1.3 Profili di competenza regionale e rapporto con la normativa regionale in
materia di commercio
La tematica della vendita dei prodotti agricoli presenta profili di competenza
regionale che hanno reso necessario l’adozione da parte della Regione, con la
citata circolare n. 8 del 2003, di alcuni criteri di coordinamento normativo.
È stata, infatti, posta alla Direzione regionale Commercio la problematica
relativa al rapporto tra il citato D. Lgs. n. 228 del 2001 e la legge regionale
n. 19 del 12/4/1999, recante le “Norme per la tutela e la valorizzazione della
produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
In particolare, è stata posta la questione relativa all’eventuale abrogazione
implicita della citata normativa regionale ad opera della disciplina statale
sopravvenuta per quanto concerne l’attività di vendita dei prodotti di completamento previsti dall’art. 10 della legge regionale 19 del 1999, comportando, in ipotesi, la non necessità per l’imprenditore agricolo di munirsi dell’apposita autorizzazione rilasciata dal servizio fitosanitario regionale (prevista all’art. 2 della citata legge regionale), né dell’autorizzazione commerciale per porre in vendita i predetti prodotti di completamento, prevista dall’art. 10, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1999.
Dall’esame della problematica posta si è ritenuto che non sussistano gli
estremi dell’abrogazione implicita della citata normativa regionale, considerato quanto segue.
La legge regionale n. 19 del 1999 ha previsto l’obbligo, per l’imprenditore
agricolo, di acquisire la preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario
regionale, previo riscontro dei requisiti tecnico professionali, al fine di
garantire la qualità genetico-sanitaria dei prodotti per la tutela della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali sotto il profilo della
difesa e lotta fitosanitaria.
La medesima legge regionale n. 19 del 1999, all’art. 10, ha consentito all’imprenditore agricolo, munito della predetta autorizzazione fitosanitaria allo
svolgimento dell’attività orto-floro-vivaistica, di vendere al dettaglio prodotti complementari rispetto ai prodotti provenienti dall’azienda; tali prodotti
complementari sono elencati specificamente nella deliberazione della Giunta
regionale n. 2681 del 27/7/1999, come risulta nel seguente elenco:
1. piante, sementi e bulbi, ivi comprese le piante acquatiche (piante in
genere, da idrocoltura e fiori recisi);
2. prodotti per la cura del verde, confezioni da banco (humus, emendanti,
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concimi, fitofarmaci, diserbanti, correttivi, lucidanti, repellenti);
terricci, torbe, cortecce, ciottoli, rocce, pomice e argille;
vasi in genere, sottovasi, portavasi, coprivasi, fioriere in genere, divisori, blocchi di argilla, pavimenti, grigliati e ornamenti e altro materiale
per giardino;
5. materiali per confezioni, allestimenti e cerimonie (nastri, fiori di diverso materiale, spugne, addobbi);
6. attrezzatura per l’irrigazione dei giardini (tubi, raccordi, irrigatori di
vario genere e loro accessori, carrelli avvolgitubo);
7. attrezzi manuali, loro accessori e materiale hobbistico (vanghe, zappe,
rastrelli, piccoli attrezzi, forbici manuali per la potatura e pneumatiche,
pompe irroratrici, indumenti per il lavoro e la sicurezza, piccole seminatrici, attrezzi per bonsai);
8. reti e teli di protezione, mini serre.
Ciò premesso, l’art. 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001 e l’articolo 10 della legge
regionale n. 19 del 1999 non sembrano porsi in contrasto tra loro, considerato che la prima disposizione si riferisce alla vendita, da parte dell’imprenditore agricolo, di prodotti “agricoli” ancorché non provenienti dalla propria
azienda, mentre la disposizione regionale disciplina e autorizza la vendita di
“prodotti complementari” (diversi dai prodotti agricoli come si evince chiaramente dalla citata deliberazione regionale n. 2781 del 1999) che, seppur
legati funzionalmente con l’attività svolta dall’azienda orto-floro-vivaistica,
non presentano le caratteristiche di prodotti “agricoli” veri e propri.
Riassumendo, quindi, si evidenzia quanto segue:
- l’imprenditore agricolo che pone in vendita i prodotti agricoli, come
sopra richiamati, provenienti dalla propria azienda, nonché i prodotti
agricoli non provenienti dalla propria azienda, purché entro i limiti di
ammontare dei ricavi indicati all’art. 4, comma 8, del D. Lgs. n. 228 del
2001, non necessita dell’autorizzazione commerciale, dal momento che
non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
114 del 1998, come espressamente previsto dall’art. 4, comma 7, del D.
Lgs. n. 228 del 2001;
- l’autorizzazione del servizio fitosanitario regionale, prevista dall’art. 2
della legge regionale n. 19 del 1999 con la finalità di tutela e valorizzazione della produzione orto-floro-vivaistica nel rispetto della disciplina
vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria, costituisce presupposto
necessario per l’autorizzazione commerciale alla vendita dei prodotti
complementari all’attività dell’azienda orto-floro-vivaistica, individuati
3.
4.
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specificamente nella deliberazione regionale n. 2681 del 27/7/1999;
come chiarito con circolare regionale n. 17 del 22/11/2000, l’autorizzazione commerciale in questione è limitata alla sola vendita dei prodotti
complementari all’attività orto-floro-vivaistica; tant’è che nella comunicazione o richiesta di autorizzazione commerciale l’imprenditore agricolo è tenuto a indicare come attività prevalente l’attività orto-floro-vivaistica e come attività secondaria l’attività di vendita al pubblico di prodotti ad essa complementari;
- la predetta autorizzazione fitosanitaria regionale non è viceversa
richiesta ai fini della vendita dei prodotti agricoli provenienti, e non,
dall’azienda agricola, richiamati all’art. 4, commi 1 e 8, del D. Lgs. n.
228 del 2001.
Relativamente ai profili urbanistici dell’attività di vendita, la Giunta regionale, con deliberazione n. 3316 del 28/9/1999, ha elaborato le norme tecniche
e procedurali per l’applicazione della legge regionale n. 19 del 1999, precisando che l’attività di vendita dei prodotti di completamento di cui all’art. 10
della legge regionale medesima, svolta nei limiti della disposizione stessa
nonché della deliberazione regionale n. 2681 del 1999 (che ha elencato specificamente tali prodotti complementari), non è incompatibile con la destinazione agricola della zona e dell’immobile in cui viene svolta.
A maggior ragione, analogo giudizio va formulato in caso di vendita di prodotti agricoli, provenienti e non dall’azienda agricola, richiamati dall’art. 4,
commi 1 e 8, del citato Decreto legislativo n. 228 del 2001, atteso che la
norma statale, nel disciplinare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, pone come unico onere a carico dell’imprenditore agricolo l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, senza nulla aggiungere in ordine al profilo urbanistico.
Qualora, viceversa, l’imprenditore agricolo voglia porre in vendita prodotti
diversi sia dai prodotti di completamento, di cui alla deliberazione regionale
n. 2681 del 1999, sia dai prodotti agricoli di cui al decreto legislativo n. 228
del 2001, trovano applicazione la legge regionale 13/8/2004, n.15, recante
“Norme di programmazione per l’insediamento delle attività commerciali
nel Veneto”, nonché il Decreto legislativo n. 114 del 1998 per tutto quanto
non diversamente previsto dalla legge regionale n. 15 del 2004 e quindi,
dovendo egli munirsi dell’autorizzazione commerciale, dovrà giocoforza
rispettare le norme urbanistiche relative alla destinazione della zona e dell’immobile in cui viene svolta l’attività di vendita.
Analoga conseguenza si avrà nell’ipotesi di applicazione della normativa
-
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regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 2004 e del Decreto legislativo n. 114 del 1998, qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita
dei prodotti non provenienti dall’azienda agricola nell’anno solare precedente, superi i limiti previsti dall’art. 4, comma 8 del Decreto legislativo n.
228 del 2001.

1.4 Gli aspetti fiscali
Per quanto riguarda le implicazioni fiscali dell’attività di vendita diretta,
vengono di seguito presentati gli aspetti legati alle imposte dirette sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto, tralasciando di entrare perciò nel
dettaglio degli aspetti fiscali riguardanti altre imposte (Irap, registro, ipotecarie, catastali), accise o speciali regimi di imposta per particolari tipologie di attività.
Si approfondiranno invece gli aspetti fiscali legati alle attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione
e alle norme generali previste per l’attività agrituristica, cercando di evidenziare le diversità esistenti dal punto di vista fiscale rispetto all’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.

1.4.1 Il regime fiscale per le imposte dirette
La legge finanziaria 2004 (L.n. 350 del 24 dicembre 2003) ha introdotto
delle agevolazioni fiscali per le attività connesse a quelle agricole.
L’articolo 2, comma 6, introduce delle novità con riferimento al concetto di
reddito agrario (art. 32, ex art. 29, del D.P.R. n. 917/86) e all’imposizione
delle altre attività agricole ai fini delle imposte dirette (Irpef); il comma 7
invece interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Le modifiche apportate dal comma 6 lettera a) al concetto di reddito agrario,
vanno necessariamente confrontate con quanto previsto dall’art. 2135 del
codice civile così come modificato dal D. Lgs. 228/01.
Il nuovo art. 2135 infatti si differenzia dalla versione precedente essenzialmente per tre aspetti:
- intende comunque connesse, tra le altre, le attività di trasformazione. In
questo modo non è più richiesto che quest’ultime rientrino nel normale
esercizio delle attività agricole effettuate; di conseguenza ogni attività di
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trasformazione di prodotti propri ha natura agricola e come tale viene
tassata come reddito agrario;
- introduce il principio della prevalenza, per cui l’impresa agricola può
acquistare anche beni presso terzi per integrare la propria produzione e
questi realizzeranno comunque attività agricola. Per quanto riguarda i
criteri per valutare la prevalenza, come abbiamo già indicato in precedenza, quello maggiormente condiviso considera la quantità dei prodotti
venduti, e fa sempre riferimento all’integrazione di un bene con un altro
realizzato dall’impresa agricola. Se i prodotti non hanno nessuna integrazione con quelli ottenuti in azienda, il commercio parallelo di beni acquistati presso terzi non ha natura agricola;
- vengono considerate connesse anche le prestazione di servizi svolte utilizzando prevalentemente le attrezzature e le risorse dell’azienda agricola.
L’art. 2 comma 6 della legge finanziaria dispone che venga applicata la tassazione in base al reddito agrario per le attività indicate al terzo comma del
succitato art. 2135 c.c. (attività connesse), che abbiano però per oggetto beni
individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole.
Con Decreto ministeriale del 19 marzo 2004, il Ministero ha definito l’elenco dei prodotti che se realizzati nell’ambito delle attività connesse rientrano
nel reddito agrario (vedi Appendice). Il provvedimento fa riferimento alle
attività economiche individuate sulla base della classificazione “Atecofin
2004” approvata dall’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003.
Analizzando le singole voci dell’elenco si possono evidenziare alcune delle
attività comprese in ciascun codice:
- Produzione di carni e prodotti della loro macellazione: sono comprese le
carni di tutti gli animali che sono allevati dal produttore agricolo (bovini, equini, suini, ovini) compresi i caprini, i volatili e gli animali da cortile (polli, conigli e simili). Oltre alla carne fresca, è prevista anche la
produzione di carne congelata e surgelata, mentre non sono comprese le
produzioni a base di carne.
- Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi: la conservazione può
essere effettuata con processi di congelamento, surgelamento, essiccazione ovvero con immersione in olio o in aceto, anche con inscatolamento.
Sono comprese le preparazioni alimentari a base di frutta e ortaggi, le
marmellate, le conserve di pomodoro, pomodori pelati, e passate di
pomodoro.
- Produzione di olio di oliva e semi oleosi: la produzione di olio compren23
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de sia quella derivante da olive e semi di produzione propria, sia quella
derivante da prodotti acquistati da terzi.
- Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte: oltre
alla produzione di latte fresco di vacca, bufala, pecora, capra e dei conseguenti prodotti lattiero-caseari, è prevista anche la produzione di latte
pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato e sottoposto a trattamento per la
lunga conservazione. Tra i prodotti derivati dal latte si elencano le bevande a base di latte, la panna, il latte in polvere o concentrato, il burro, lo
yogurt.
- Lavorazione delle granaglie: è compresa la produzione di farine, semole, semolini di frumento, segale, avena, mais, nonché la lavorazione del
riso.
- Produzione di vini: la produzione comprende il vino da tavola e i vini di
qualità prodotti in regioni determinate, compresi quelli spumanti e
liquorosi.
- Produzione di sidro e altre bevande fermentate: la voce riguarda la produzione di sidro, sidro di pere, idromele, e altre bevande a base di frutta,
e miscele di bevande contenenti alcol.
- Manipolazioni: sono compresi nel reddito agrario gli interventi che, a
differenza delle trasformazioni, non determinano modifica del prodotto
originario. Nel codice rientrano le manipolazione dei prodotti derivanti
dalle coltivazioni di cereali, riso, barbabietole da zucchero, tabacco,
ortaggi, floricole e piante ornamentali, fiori, vivai, colture orticole, viticole, olivicole e frutticole in genere.
I principali prodotti non compresi nel Decreto ministeriale e che pertanto
non rientrano nel reddito agrario sono:
- lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne (carne
essiccata e affumicata, speck, prosciutto, bresaola, salsicce e salumi in
genere, carne in scatola, stagionatura di prosciutti);
- lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce;
- produzione di oli e grassi animali e grezzi;
- produzione di margarina e di grassi commestibili simili;
- produzione di gelati;
- produzione di amidacei;
- produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali di allevamento
e domestici, compresa la disidratazione di erba medica;
- produzione di prodotti della panetteria e pasticceria fresca, zucchero,
paste alimentari, lavorazione del tè e caffè, condimenti e spezie, omoge24
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-

neizzati e alimenti dietetici, altri prodotti alimentari (uova sgusciate, cibi
precotti);
produzione di bevande alcoliche, birra, malto;
lavorazione del tabacco;
lavorazione del legno.

Ai fini delle imposte dirette, le imprese individuali, le società semplici e
gli enti non commerciali che nell’ambito dell’attività di manipolazione,
trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti ottenuti prevalentemente nella propria azienda agricola ottengono
beni compresi nell’elenco non dovranno dichiarare alcun reddito aggiuntivo, ma soltanto il reddito agrario risultante dalle iscrizioni catastali.
Rimangono perciò escluse le società di capitali e le altre società di persone, che continuano a determinare il reddito su base analitica, mediante le
scritture contabili. Esse sono comunque interessate, in quanto i soggetti
che operano nel settore agricolo, (che svolgono cioè attività rientranti nell’articolo 32 del TUIR), a condizione che i prodotti ottenuti rientrino nell’elenco ministeriale, usufruiscono dell’applicazione dell’aliquota ridotta
ai fini dell’Irap, qualunque sia il regime fiscale applicato in materia di
imposte dirette.
Per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli individuati con il
decreto del Ministero delle Finanze, il nuovo articolo al Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (l’art. 78-bis del D.P.R. n. 917/86) prevede che il reddito d’impresa venga determinato applicando il coefficiente di redditività del
15% sull’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette
a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tale
attività. Questa norma si applica anche nel caso in cui la cessione venga
posta in essere occasionalmente, fattispecie che rientrerebbe tra i redditi
diversi.
Le attività dirette alla fornitura di servizi previste dall’art. 2135, non essendo state inserite nel nuovo art. 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(TUIR), non sono state fatte rientrare tra i redditi agrari.
L’art. 56-bis del D.P.R. n. 917/86 già precedentemente citato, prevede che il
regime forfetario venga applicato anche per le attività di prestazione di servizi svolte mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda: in questo caso il reddito è determinato applicando il coefficiente
di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni regi25
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strate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto
conseguiti con tali attività.

1.4.2 Il regime fiscale per l’imposta sul valore aggiunto
Per quanto riguarda la disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA),
l’art. 2 comma 7 della legge finanziaria introduce un nuovo articolo (art. 34bis del D.P.R. n. 633/72). Esso prevede che per le attività intese comunque
connesse di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, l’imposta sul
valore aggiunto venga determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Tale
regime si applica per la cessione di beni non compresi nella parte prima della
tabella A) allegata al D.P.R. n. 633/72 e sulle prestazioni di servizi, mentre
per i prodotti che sono compresi nella tabella A) parte prima (vino, formaggio, olio), ai fini IVA si applica il regime speciale agricolo, che prevede la
detrazione IVA calcolata sulla base delle percentuali di compensazione.
Ovviamente, per la cessione di beni semplicemente commercializzati (che
eccedono cioè le quantità rientranti nell’attività agricola secondo il criterio
della prevalenza), l’IVA relativa è dovuta nei modi ordinari e non si applica
il forfait.
Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, il produttore agricolo che cede
beni a consumatori finali deve tenere il registro dei corrispettivi. Nel registro
deve essere annotato entro il giorno non festivo successivo a quello in cui i
beni sono stati ceduti (indipendentemente dall’incasso) l’ammontare dei corrispettivi, IVA inclusa, corrispondenti alle vendite. La annotazione deve
essere operata con riferimento al giorno in cui le operazioni sono state effettuate (ad esempio, i corrispettivi dell’ultimo giorno del mese possono essere
registrati entro il 1° giorno del mese successivo ma con la data dell’ultimo
giorno del mese precedente).
Per le cessioni al minuto risultanti dallo scontrino fiscale (vale per i produttori agricoli in regime normale e per i prodotti acquistati presso terzi e
semplicemente commercializzati) i corrispettivi possono essere annotati
entro il giorno quindici del mese successivo (art. 6, D.P.R. 21 dicembre
1996, n. 696).
Nel settore agricolo la vendita al minuto non rappresenta, in genere, l’attività principale e pertanto viene tenuto normalmente anche il registro
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delle fatture emesse. La liquidazione dell’imposta può essere effettuata
nel registro delle fatture emesse.

1.4.3 Gli aspetti fiscali delle attività di manipolazione,
trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione
L’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 44/E del 15 novembre 2004
ha ampliato notevolmente l’ambito delle attività agricole includendovi anche
l’attività di manipolazione di prodotti vegetali acquistati presso terzi. La circolare della Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni in ordine
al concetto di prevalenza, ampliando il vincolo di accessorietà e strumentalità dei prodotti di terzi con i propri. Nella sostanza i prodotti acquistati presso terzi, possono soddisfare la semplice ragione di ampliare la gamma dei
beni complessivamente offerti dall’impresa agricola: ne può quindi derivare
un aumento della quantità di beni venduti e la cessione rientra nel reddito
agrario a condizione che tali beni abbiano subito un processo di manipolazione e di trasformazione e che siano riconducibili al medesimo comparto
produttivo in cui opera l’imprenditore agricolo (esempio allevamento, ortofrutta,viticoltura, floricoltura). Sotto questo profilo l’Agenzia delle Entrate è
andata ben oltre l’interpretazione fornita con circolare n. 44 del 14 maggio
2002 secondo la quale i prodotti acquistati presso terzi dovevano essere utilizzati per un miglioramento qualitativo dei prodotti propri. La circolare
riproduce opportunamente molti esempi. Rientrano fra le attività agricole:
- l’acquisto di ciliegie da terzi per produrre marmellata da parte di un produttore di marmellata di fragole;
- l’acquisto e la vinificazione di uve bianche da parte di un produttore di uve
nere prodotte direttamente;
- l’acquisto di carote per la loro rivendita dopo averle ripulite e confezionate da parte di un produttore di radicchio.
Ha invece carattere commerciale l’acquisto di frutta per ottenere marmellate da
parte di un produttore di conserve o viceversa.
L’Agenzia delle Entrate fornisce perciò una interpretazione nuova in ordine al
rapporto tra attività agricola principale (coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento degli animali) e le attività connesse che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente sul fondo (trasformazione, manipolazione, con27
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servazione commercializzazione e valorizzazione). Partendo dal presupposto
che il Decreto Ministeriale 19 marzo 2004 ha sancito che i beni e le attività
connesse rientranti nel reddito agrario (articolo 32 del TUIR) richiedono sempre fasi di lavorazione dei prodotti, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le
attività di trasformazione e manipolazione possono riguardare anche prodotti
acquistati presso terzi, ovviamente in misura non prevalente, e la tassazione
avvenga mediante il reddito agrario. Le attività di commercializzazione, conservazione e valorizzazione considerate autonomamente non possono invece
dare luogo ad attività rientranti nel reddito agrario oppure nel reddito determinato forfetariamente ai sensi dell’articolo 56 bis del TUIR.
Si osserva che per giungere a una interpretazione decisiva sul vero significato
di attività agricole connesse occorrerà attendere il formarsi di giurisprudenza,
ma nel frattempo quanto meno per i risvolti fiscali, possiamo disporre del pensiero ufficiale della Amministrazione finanziaria che, come è noto, è vincolante per gli Uffici fiscali pubblici.
A) Manipolazione. L’attività di manipolazione ha carattere agricolo anche se
svolta su beni di terzi; tale principio va associato al concetto di prevalenza
secondo il quale le attività connesse rientrano nel reddito agrario se hanno
per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente sul fondo, giungendo alla conclusione che il produttore agricolo può acquistare prodotti presso terzi e
rivenderli dopo una semplice fase di manipolazione e senza che sia intervenuto un processo di trasformazione.
Ne consegue che, con riferimento ai prodotti vegetali (cereali compreso il
riso, semi, barbabietole da zucchero, tabacco, ortaggi, fiori e piante ornamentali, ortocolture, prodotti di vivai, colture viticole, olivicole, agrumicole,
frutticole), l’impresa agricola può acquistare prodotti presso terzi anche allo
scopo di aumentare la gamma e quindi la quantità dei prodotti da immettere
sul mercato.
Affinché tale attività possa avere carattere agricolo, occorre soddisfare le
seguenti tre condizioni:
a) i prodotti acquistati devono appartenere al medesimo comparto produttivo dei prodotti ottenuti sul fondo; si ritiene che per comparto produttivo
si debba fare riferimento in linea di massima alla natura merceologica dei
prodotti (frutta con frutta, fiori con fiori, piante con piante, ortaggi con
ortaggi, ecc.);
b) i prodotti acquistati devono subire nell’ambito dell’azienda agricola una
lavorazione che possa rappresentare un processo di manipolazione (pulitura e confezionamento degli ortaggi, vinificazione di uve, snocciolatura
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delle olive, essiccazione dei cereali, arte topiaria o potatura e invasamento delle piante, eccetera); al contrario se i prodotti acquistati vengono
semplicemente rivenduti allo stato originario l’attività è di commercializzazione e non rientra tra quelle agricole;
c) i prodotti acquistati non devono esser prevalenti in confronto ai propri;
la prevalenza viene misurata confrontando la quantità prodotta con
quella acquistata. Qualora i prodotti acquistati che devono appartenere alla medesima tipologia di quelli propri, siano però di specie diversa (ad esempio, si produce frumento e si cquista mais da essiccare e
vendere), la condizione di prevalenza va verificata confrontando il
valore di mercato dei prodotti agricoli ottenuti sul fondo e il costo di
quelli acquistati.
B) Trasformazione. A maggior ragione le attività di trasformazione possono
riguardare prodotti acquistati sul mercato senza che questi abbiano la funzione di migliorare qualitativamente i propri. L’attività rientra fra quelle agricole alla semplice condizione che i prodotti ottenuti appartengano al medesimo
comparto produttivo dei propri prodotti. La circolare dell’Agenzia fornisce
alcuni esempi inequivocabili:
a) un produttore di latte può acquistare presso terzi altro latte per produrre formaggio della stessa qualità di quello ottenuto dalla propria produzione;
b) frutticoltore che acquista ciliegie da terzi per produrre marmellata di
ciliegie parallelamente alla produzione di marmellata di fragole prodotte
nel proprio fondo.
c) produttore di vino rosso che acquista uve bianche per produrre e vendere vino bianco.
Quindi anche gli esempi confermano che non ci deve essere più relazione
diretta tra il prodotto acquistato e quello ottenuto nel fondo o nell’allevamento. Occorre soltanto rispettare la condizione che il prodotto ottenuto dalla
trasformazione appartenga al medesimo comparto produttivo del proprio e
che quest’ultimo sia prevalente.
Infatti la circolare cita come esempio di attività non rientrante nel reddito
agrario l’acquisto e la trasformazione di pomodori da parte di un allevatore
che produce latte che trasforma in formaggio.
C) I riflessi fiscali. L’acquisto di prodotti agricoli in misura non prevalente
in confronto ai prodotti propri e la rivendita anche al dettaglio dopo che
abbiano subito un processo di manipolazione o trasformazione ha le seguenti conseguenze di natura fiscale:
29

Aspetti normativi e fiscali

a) per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali tali attività, ai fini delle imposte dirette, rientrano nel reddito agrario se i beni
ricavati risultano compresi nell’elenco contenuto nel D.M. 19 marzo
2004. Qualora tali beni non siano compresi nel predetto elenco ministeriale, purché realizzati nell’ambito di attività connesse secondo il dettato
dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito derivante può essere determinato forfetariamente in misura pari al 15% dei corrispettivi annotati ai
fini dell’IVA. Ovviamente le attività di manipolazione e trasformazione,
le quali devono essere svolte dal medesimo soggetto che ha esercitato
l’attività principale agricola, possono essere realizzate con l’ausilio di
terzi mediante il conto lavorazione (esempio la macellazione degli animali affidata a terzi con il ritiro delle carni rientra nella sfera delle attività agricole);
b) ai fini dell’IVA le imprese agricole, indipendentemente dalla natura
giuridica e, quindi, ad esempio, anche le società di capitali, possono
applicare il regime speciale di detrazione di cui all’articolo 34 del
D.P.R. 633/72, qualora i prodotti ottenuti rientrino nella tabella A,
parte prima;
c) tutte le imprese agricole applicano l’Irap nella misura dell’1,9% anche
sul valore della produzione conseguito con le predette attività di manipolazione e trasformazione.
D) Attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione. Queste
attività hanno natura agricola solamente se riguardano prodotti propri.
Quindi il produttore agricolo può immettere sul mercato i beni ottenuti dall’attività agricola comprese le fasi di manipolazione e trasformazione, con
qualsiasi tecnica (agenti, rete commerciale, commercio elettronico, ecc.).
La circolare ministeriale è invece perentoria nell’escludere la natura agricola per le attività di commercializzazione di prodotti acquistati presso terzi
ancorché in misura non prevalente, qualora l’impresa agricola non abbia
realizzato un processo di trasformazione o di manipolazione. Gli esempi
forniti nella circolare sono inequivocabili: un agricoltore che produce 100
quintali di ciliegie e ne acquista 50 per rivenderle con le proprie allo stato
originario, per la parte acquistata produce reddito d’impresa determinato in
base ai costi e ricavi; quindi non si può applicare nemmeno il regime forfetario di cui all’articolo 56 bis del TUIR. Il secondo esempio fornito nella
circolare riguarda l’acquisto e la rivendita di vino bianco imbottigliato da
parte di un produttore di vino rosso; anche in questo caso l’operazione è
classificata commerciale.
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1.4.4 L’attività agrituristica: disciplina generale e rapporti
con l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli
La vendita al dettaglio di prodotti agricoli spesso viene associata all’agriturismo. Tuttavia questa ultima attività ha regole autonome; infatti qualora il produttore agricolo svolga entrambe le attività, deve tenere contabilità separata ed
applicare i rispettivi regimi fiscali. Esaminiamo ora l’attività di agriturismo.
La legge di orientamento in agricoltura di cui al Decreto legislativo n. 228
del 18 maggio 2001 all’articolo 3 contempla le attività agrituristiche. La
norma classifica agrituristiche, ai sensi della legge n. 730/85, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo; le predette attività devono essere finalizzate ad una
migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché della degustazione dei
prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino.
Ai sensi della citata legge n. 730 l’agriturismo consiste nell’attività di ricezione e ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli singoli o associati di cui
all’articolo 2135 del codice civile, e dai loro familiari di cui all’articolo 230
bis del codice civile.
Al riguardo il comma 2, dell’articolo 3, del D. Lgs. n. 228/01 precisa che
possono essere addetti ad attività agrituristica e sono considerati lavoratori
agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i
familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato, determinato e parziale.
L’agriturismo deve essere svolto attraverso l’utilizzazione della propria
azienda; relativamente alle nuove attività introdotte dalla legge di orientamento (degustazione di prodotti aziendali, ecc.) possono invece essere svolte all’esterno dei fondi fondiari facenti parte dell’impresa agricola.
In ogni caso l’attività agrituristica deve rimanere in rapporto di connessione
e complementarietà rispetto alle attività agricole previste dall’articolo 2135
del codice civile, le quali di conseguenza devono rimanere quelle principali.
In particolare le attività agrituristiche possono comprendere l’ospitalità alle
persone anche in spazi destinati alla sosta dei campeggiatori; la somministrazione per la consumazione sul posto di pasti e bevande costituiti prevalentemente dai prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico; a tal fine
sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati
nell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Si ricorda che in ordine allo svolgimento delle attività agrituristiche occorre
rispettare le disposizioni di legge regionali competente in materia.
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A) Gli aspetti fiscali. In materia di imposte dirette l’attività agrituristica
non ha natura agricola e quindi il reddito conseguito non può essere assorbito dal reddito agrario. Invece la vendita di prodotti agricoli sul fondo
direttamente a privati consumatori rientra nella rendita fondiaria. Tali prodotti possono essere anche stati oggetto di attività di trasformazione, lavorazione e manipolazione e comunque mantengono natura agricola.
Supponendo ad esempio che una azienda agricola eserciti l’agriturismo ed
in tale ambito venda il vino oppure l’olio prodotto, la cessione dei predetti beni rientra nel reddito agrario.
Anche ai fini dell’IVA l’attività agrituristica rientra fra le attività commerciali
e quindi deve essere gestita con contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del
D.P.R. n. 633/72. In ordine alla aliquota IVA applicabile sulle prestazioni agrituristiche non ne esiste una propria per tale attività. Se l’azienda fornisce il pernottamento e la somministrazione di pasti o di alimenti e bevande si applica
l’aliquota del 10% propria delle prestazioni alberghiere; invece se fornisce
l’accesso a strutture ricreative come ad esempio la pesca sportiva, l’equitazione, la caccia e simili, allora si applica l’aliquota del 20%.
B) Gli adempimenti. L’attività agrituristica comporta la tenuta della contabilità separata; questo comporta la fatturazione interna dei beni prodotti in azienda che vengono consumati nella attività commerciale. Se ad esempio viene
esercitata la ristorazione e l’azienda agricola produce vino e pollame occorre,
al momento del passaggio dei prodotti agricoli all’altra attività, emettere fattura in base al valore normale; la fatturazione comprova anche l’utilizzo dei prodotti propri nell’attività agrituristica, come richiesto dalla legge n. 730/85 e dai
regolamenti regionali. Per quanto riguarda le prestazioni effettuate nei confronti di privati consumatori occorre certificare i corrispettivi mediante l’emissione alternativa dello scontrino fiscale, o della ricevuta fiscale, o della normale
fattura, al momento della ultimazione del servizio.
C) Il regime forfetario. Le attività agrituristiche possono usufruire di un
regime fiscale forfetario ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 413/91. Si tratta della determinazione dell’IVA da versare in misura pari al 50% dell’IVA
addebitata sulle operazioni attive; questo regime lo possono applicare tutti i
contribuenti comprese le società di capitali. Per quanto riguarda le imposte
dirette il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi derivanti dalla
attività agrituristica un coefficiente di redditività pari al 25%. La determinazione forfetaria del reddito è esclusa per le società di capitali, cooperative ed
enti commerciali, ma si applica anche alle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice anche se queste per l’attività agricola devono determi32
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nare il reddito in base al bilancio. La norma di legge ignora le plusvalenze
sulla cessione di beni dell’impresa che generalmente non sono mai tassabili
nei regimi forfetari. Anche in questo caso si ritiene che sia così poiché la
disposizione prevede che il reddito è determinato in base alla percentuale sui
ricavi; sembra quindi che il legislatore abbia volutamente ignorato le plusvalenze. D’altra parte nel regime forfetario non si deducono gli ammortamenti e questo impedisce di determinare il valore residuo ammortizzabile dei
beni per il calcolo della plusvalenza.
Si ricorda che il sistema forfetario è il regime naturale delle imprese agrituristiche, le quali tuttavia possono rinunciarvi mediante opzione vincolante
per tre anni.
D) Gli immobili. La legge n. 730/85 stabilisce che l’esercizio dell’attività agrituristica non rappresenta distrazione dalla destinazione agricola dei fabbricati;
il D.P.R. n. 139/98 conferma la natura rurale dei fabbricati destinati alla attività agrituristica ed ancora il comma 3 dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 228/01 conferma l’applicazione della legge n. 10/77 in materia urbanistica e di oneri di
urbanizzazione per le costruzioni destinate all’agriturismo. Tuttavia rimane
sempre il dubbio della appartenenza all’impresa dei predetti fabbricati ai fini
dell’IVA ed imposte dirette. Se ad esempio un imprenditore agricolo ristruttura un fabbricato da destinare all’agriturismo e detrae l’IVA assolta sugli acquisti, al momento della cessazione della attività dovrà versare l’imposta all’erario, per destinazione dei beni a finalità estranee dell’impresa; analogamente, se
nel tempo l’impresa passa al regime forfetario, dovrà rettificare la detrazione
versando l’IVA relativa agli anni mancanti al compimento del decennio dalla
data del sostenimento delle spese. Ai fini delle imposte dirette il fabbricato è
strumentale se inserito in contabilità (libro inventari, libro cespiti ammortizzabili); se l’impresa agrituristica non contabilizza il fabbricato fra i beni dell’impresa, non può dedurre gli ammortamenti e alla cessazione dell’attività non
realizza plusvalenza. La plusvalenza dovrebbe essere comunque ininfluente se
l’impresa ha sempre applicato il regime forfetario.

1.5 Adempimenti amministrativi
Il D. Lgs. 228/01 ha previsto che per esercitare la vendita diretta sia sufficiente una comunicazione al Comune in cui ha sede l’azienda agricola.
L’autorizzazione rilasciata dal sindaco prevista dalla precedente legge n. 59 del
1963, viene così sostituita dalla semplice comunicazione dell’interessato al
33

Aspetti normativi e fiscali

Comune: l’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione (comma 2, art. 4 D. Lgs. 228/01).
La comunicazione andrà rivolta al Comune presso il quale si intende effettuare la vendita nei casi in cui questa venga esercitata su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico. Poiché tali comunicazioni sono state previste per alcune
tipologie di vendita diretta espressamente richiamate dal legislatore, si potrebbe desumere che nessuna comunicazione è dovuta nel caso in cui la vendita
diretta venga esercitata in azienda: sembra per ora comunque opportuno effettuare apposita comunicazione per ogni tipologia di vendita diretta effettuata.
Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati del richiedente, gli estremi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, la specificazione dei prodotti che
si intende commercializzare e le modalità con cui si intende operare.
Rispetto a quanto prevedeva la legge n. 59/63, non è più quindi necessaria
l’autorizzazione rilasciata dal Comune, con l’eccezione della vendita diretta effettuata in forma stabile su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un
posteggio.
In questo caso infatti, oltre alla comunicazione al Comune, dovrà essere presentata anche la richiesta di assegnazione di un posteggio ai sensi dell’art. 28
del D. Lgs. n.114/98 (legge Bersani); l’attività dovrà necessariamente attendere la risposta a tale richiesta, potendosi presentare il caso che non vi siano
posteggi disponibili.
Non essendo previste altre disposizioni e limitazioni particolari, l’attività di
vendita da parte di produttori agricoli potrà essere esercitata al di fuori dei vincoli e degli obblighi posti dal succitato D. Lgs. n. 114/98 di regolamentazione
del commercio: non è dunque richiesto il requisito professionale (ex R.E.C.)
ottenibile oggi con la frequentazione di un apposito corso, né deve essere
rispettato alcun vincolo di orario.
Al di là di una semplificazione degli adempimenti burocratici necessari per l’esercizio della vendita diretta, la differenza sostanziale rispetto alla precedente
normativa consiste nell’introduzione dell’obbligo di iscrizione nel Registro delle
Imprese per quelle aziende agricole che intendono effettuare la vendita diretta.
Gli aspetti innovativi del decreto legislativo sono stati colti pienamente
dall’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), che ha predisposto
una modulistica standard (vedi allegato 1 in Appendice) che mira a uniformare le incombenze amministrative a carico dell’imprenditore agricolo
facendo ricorso all’autocertificazione con cui l’interessato comunica tutte le
informazioni richieste dalla legge. Con la modulistica sarebbe inoltre possibile superare anche il tenore letterale della norma, consentendo all’impren34
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ditore di indicare il settore di appartenenza dei prodotti (invece della specifica elencazione degli stessi), di scegliere tra le forme di vendita (compreso
il commercio elettronico), di far presente il superamento dei limiti dei ricavi
con una semplice comunicazione.
Per quanto riguarda gli aspetti sanitari, l’attività di vendita diretta di prodotti aziendali non è soggetta al rilascio di una autorizzazione sanitaria, ma solamente alla conformità ai requisiti igienico-sanitari. Con l’utilizzo dei modelli sopra citati, sarebbe possibile per l’imprenditore agricolo comunicare che
il “locale dove si intende esercitare l’attività possiede i requisiti previsti dalla
vigente normativa edilizia e sanitaria”.
Si potrebbe così superare la burocratizzazione che altrimenti richiederebbe
la presentazione delle autorizzazione sanitarie (un nulla osta di idoneità dei
locali rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale in seguito ad una ispezione
richiesta da parte dell’imprenditore agricolo), i requisiti di usabilità (normative urbanistiche) e il certificato prevenzione incendi.
Gli adempimenti vigenti in materia amministrativa e di igiene e sanità, a
dispetto delle intenzioni semplificative del legislatore, possono comunque
trovare forti limiti nei regolamenti comunali di igiene e sanità degli alimenti, regolamenti che in taluni casi sono rigidi e non ammettono deroghe.
Il locale aperto al pubblico, lo stand per la vendita della frutta, il processo
produttivo per la produzione della marmellata o della passata di pomodoro
potrebbero non ottenere l’autorizzazione o il nulla-osta sanitario a seconda
del regolamento comunale.
Peraltro non bisogna dimenticare il disposto di cui al D. Lgs. 26/05/1997 n.
155, recante norme igieniche per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari (HACCP): tali disposizioni interessano ogni soggetto, pubblico o privato, con o senza fini di lucro che esercita tutte le fasi successive
alla produzione primaria e precisamente: la preparazione, la trasformazione,
la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore.
A tal fine viene previsto l’obbligo di predisporre un piano di autocontrollo (HACCP) con l’individuazione delle fasi critiche nel processo produttivo per la sicurezza degli alimenti e delle opportune procedure di sicurezza
per risolvere tali criticità. Il campo di applicazione di queste norme è assai
ampio e non prevede esclusione né per dimensione né per tipologia aziendale, includendovi quindi anche le aziende agricole che attuino queste attività. Pur non essendo nulla previsto nel D. Lgs. 228/01, tale obbligo deve
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pertanto intendersi esteso anche alle attività esercitate dall’imprenditore
agricolo che effettui una qualsivoglia lavorazione successiva alla semplice
produzione agricola. In tale senso vanno anche le recenti normativa comunitaria: nel 2004 sono stati infatti approvati alcuni Regolamenti comunitari (cd. pacchetto igiene), 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, in vigore a partire dal 1º gennaio 2006, che individuano, responsabilizzano e coinvolgono tutti i soggetti della filiera e dispongono la verifica sistematica del
rispetto degli obblighi da parte degli organismi di controllo pubblici e privati. Tra i principi fondamentali della nuova normativa si segnalano, oltre
la responsabilità dell’operatore, l’obbligo di garantire la sicurezza su tutta
la filiera, anche nella produzione primaria e l’applicazione generalizzata
del sistema HACCP e della corretta prassi igienica.
Una più definita e precisa individuazione degli obblighi previsti da tale normativa sarà possibile però solo a fine 2005, quando saranno disponibili le
linee guida per l’attuazione dei Regolamenti citati.
La predisposizione di un piano di autocontrollo non deve ritenersi obbligatoria qualora venga esercitata una semplice attività vendita dei prodotti agricoli tal quali, senza che subiscano ulteriori lavorazioni o trasformazioni.
Il D. Lgs. 155/97 fornisce inoltre delle indicazioni per quanto riguarda i locali di lavorazione e somministrazione dei prodotti e le attrezzature utilizzate
per tali attività, che fanno riferimento alla pavimentazione dei locali, ai piani
di vendita, all’aerazione, all’illuminazione, alla protezione da insetti e altri
animali nocivi, e così via.
Nel caso la vendita diretta sia esercitata in modo saltuario e per quantità
limitate di prodotti, può ritenersi sufficiente l’individuazione di una zona o
di uno spazio da adibire a tale attività, nel rispetto dei requisiti sopra indicati. Può ritenersi accettabile, sempre nel caso di attività saltuaria e di ridotte dimensioni, anche l’utilizzo di aree esterne coperte (tettoie) opportunamente pavimentate, per il lavaggio, la cernita, l’incassettamento e la vendita di prodotti ortofrutticoli e di altri prodotti quali ad esempio cereali, legumi, castagne, ecc.
In sintesi, allegata alla comunicazione rivolta al Comune, nel caso vengano
effettuate le attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari, dovrà essere
fornita una copia del piano di autocontrollo predisposto, il nulla osta sanitario di idoneità dei locali di vendita e una copia del certificato prevenzioni
incendi, oltre alla planimetria dei locali.
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APPENDICE
Legge 9 febbraio del 1963, n. 59 (modificata dalla L. 14 giugno 1964,

n. 477, ed integrata con interpretazione autentica dalla L. 26 luglio 1965, n.
976) che disciplinava la vendita diretta di prodotti agricoli dal produttore al
consumatore (per conoscenza: la L. 25 marzo 1959, n. 125 regolava la vendita diretta dell’agricoltore all’ingrosso; la L. 19 maggio 1976, n. 398, sul
commercio ambulante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
Decreto Legislativo n 228 del 18 maggio 2001
Art. 4 - Esercizio dell’attività di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle
imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa
comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può
essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di
ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui
s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la
vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la
comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
6. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla
carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato,
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per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il
divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato
della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente Decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114,
in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del
medesimo D. Lgs. n. 114 del 1998.
8. Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non
provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi
per le società, si applicano le disposizioni del citato D. Lgs. n. 114 del
1998.
Art. 2135 c.c (come riscritto dal D. Lgs. 228/01, cosiddetta “legge
di orientamento e modernizzazione in agricoltura”)

1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco
o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di
beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata,
ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla
legge.
Decreto del Ministero delle Finanze del 19/03/2004 (Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02/04/2004)

Titolo del provvedimento: Individuazione dei beni che possono essere
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oggetto delle attività agricole “connesse”, di cui all’art. 32 del testo unico
delle imposte sui redditi.
Art. 1 Individuazione beni oggetto delle attività agricole
1. I beni prodotti e le relative attività agricole di cui all’art. 32, comma 2,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 2
1. Le attività agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla
base della classificazione delle attività economiche “Atecofin 2004”
approvata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato al decreto

Tabella dei prodotti agricoli
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 - 15.12.0).
Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di
purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate.
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0).
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0).
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2).
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0).
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2).
Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3).
Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2).
Produzione di aceto (ex 15.87.0).
Produzione di sidro e altre bevande fermentate (15.94.0).
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11,
01.12 e 01.13.
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Allegato 1
MOD. 1

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA DIRETTA
DEI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER
COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA.
(Articolo 4 D. Lgs. 228/2001)

Al COMUNE di ––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
nato a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prov.

––––––––––––––––––

Il ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
residente in

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

prov.

––––––––––––––––––––

Via –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– n. ––––––––––––––––––––––––––
Partita Iva

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa agricola (specificare):
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

con sede legale in

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ––––––––––––––––––
al n.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
con azienda ubicata in

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

della superficie di Ha ––––––––––––––––––––––––

esercitante coltivazione di ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e/o allevamento di ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/01, l’inizio dell’esercizio
della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di
Codesta Amministrazione:
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(barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o
indicarne il settore se non presente tra quelli elencati)

❑ ortofrutticolo
❑ lattiero caseario
❑ florovivaistico
❑ vitivinicolo
❑ olivicolo

❑

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto comunica, altresì, che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti
suindicati avverrà secondo le seguenti modalità:
❑ in azienda
❑ in forma itinerante
❑ in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq ______

❑ su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere l’assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la
specifica modulistica predisposta dai singoli Comuni)

❑ commercio elettronico
__________________________________________________________
_________________________
(Barrare la casella seguente, nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda)

❑
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione
e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000),
il sottoscritto dichiara: (barrare le caselle di interesse)
❑ che i_ local_ dove si intende esercitare l’attività possied_ i requisiti previsti
dalla vigente normativa edilizia e sanitaria
❑ di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D. Lgs. 155/97
❑ che non ricorre l’ipotesi ostativa all’esercizio della vendita diretta indicata
dal comma 6 del citato articolo 4 del D. Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia,
nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente all’inizio
dell’attività, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e
sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8° dell’articolo 4 del D. Lgs. 228/01, a far
presente tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in
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tal caso, ad applicare le disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998.
Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (qualora la
firma non sia apposta in presenza del funzionario comunale*).
Distinti saluti
, lì

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL DICHIARANTE
• La firma è apposta in mia presenza

✼ Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di
contattare il Signor:
Cognome e nome o denominazione ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefono ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

• • • I dati personali sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono comunicati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
• • • L’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art.13 della Legge 675/96
Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

recapito dell’ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fonte: Anci
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MOD. 2

INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DIRETTA
DEI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA.
(Articolo 3 Legge 59/1963; articolo 4 D. Lgs. 228/2001)

Al COMUNE di

––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
nato a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prov.

––––––––––––––––––

Il ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
residente in

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

prov.

––––––––––––––––––––

Via –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– n. ––––––––––––––––––––––––––
Partita Iva

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa agricola (specificare):
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

con sede legale in

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ––––––––––––––––––
al n.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
con azienda ubicata in

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

della superficie di Ha ––––––––––––––––––––––––

esercitante coltivazione di ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e/o allevamento di ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
avendo l’Amministrazione comunale di –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– rilasciato in
data –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– a favore dell’impresa sopraindicata l’autorizzazione
ad effettuare ai sensi dell’articolo 3 della legge 9.02.63 n. 59, la vendita diretta al
dettaglio di –––––––––––––––––––––––––– (indicare i prodotti a cui si riferisce l’autorizzazione), di cui si allega copia alla presente, e tenuto conto delle novità intervenute in
materia di vendita diretta di prodotti agricoli in forza di quanto disposto dall’articolo 4 del D. Lgs. 228/01
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COMUNICA
(barrare le caselle di interesse)

❑ che, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente
comunicazione da parte di Codesta Amministrazione, l’autorizzazione all’esercizio della vendita diretta suindicata si considererà riferita anche ad altri prodotti
agricoli non provenienti dall’esercizio dell’attività aziendale, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza dei prodotti di produzione propria;

❑ che, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente
comunicazione da parte di Codesta Amministrazione, l’autorizzazione all’esercizio della vendita diretta suindicata si considera riferita anche a prodotti manipolati o trasformati, derivanti dai prodotti di produzione propria ed eventualmente
non provenienti dalla propria attività aziendale, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza dei prodotti di produzione propria.
Il sottoscritto comunica, altresì, che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti
suindicati avverrà secondo le seguenti modalità:

❑ in azienda
❑ in forma itinerante
❑ in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq ______
❑ su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere l’assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la
specifica modulistica predisposta dai singoli Comuni)

❑ commercio elettronico
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e
l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara: (barrare le caselle di interesse)

❑ che i_ local_ dove si intende esercitare l’attività possied_ i requisiti previsti
dalla vigente normativa edilizia e sanitaria
❑ di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D. Lgs. 155/97
❑ che non ricorre l’ipotesi ostativa all’esercizio della vendita diretta indicata
dal comma 6 del citato articolo 4 del D. Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia,
nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente all’inizio dell’attività, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
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SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8° dell’articolo 4 del D. Lgs. 228/01, a far
presente tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in
tal caso, ad applicare le disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998.
Documentazione eventualmente allegata alla presente comunicazione (barrare
le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione):

❑ Copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 59/63;
❑ Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in
originale
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del
Comune di
)

Distinti saluti
, lì

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL DICHIARANTE
• La firma è apposta in mia presenza

✼ Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di
contattare il Signor:
Cognome e nome o denominazione ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefono

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
• • • I dati personali sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono comunicati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
• • • L’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art.13 della Legge 675/96
Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

recapito dell’ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fonte: Anci
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CAPITOLO 2

I NUMERI DELLA VENDITA DIRETTA

2.1 La realtà internazionale ed europea
La possibilità di acquistare direttamente dagli imprenditori agricoli è una
realtà già fortemente consolidata all’estero, in particolare negli Stati Uniti, in
Gran Bretagna e in Francia, dove le autorità pubbliche forniscono in molti
casi spazi e strutture di vendita adeguati nelle grandi città urbane.
Secondo l’ultimo Censimento dell’Agricoltura realizzato nel 1997, negli
Stati Uniti sono circa 93.000 le aziende che attuano la vendita diretta attraverso diverse tipologie (lungo i margini della strada, direttamente in azienda,
ecc.) per un valore delle vendite di oltre 550 milioni di dollari.
Negli Stati Uniti la vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari ha conosciuto negli ultimi anni una forte crescita riscuotendo una considerazione
sempre maggiore da parte dei consumatori attraverso i “farmers market”. Tra
il 1994 e il 2002 il numero è cresciuto del 78%.
I “farmers market” sono sostanzialmente dei mercatini di agricoltori che
hanno luogo periodicamente in determinate località, nella maggior parte dei
casi nei pressi dei centri urbani più grandi dove gli agricoltori vendono direttamente i propri prodotti al consumatore. La caratteristica principale di questa forma di vendita consiste nel fatto che sono gli stessi agricoltori a gestire la vendita dei prodotti senza intermediazioni. Ad oggi se ne contano in
tutto il territorio statunitense quasi 4.000 e un valore delle vendite dirette che
ha raggiunto, secondo l’ultimo studio sui farmers market effettuato nel 2000
dall’USDA (United States Department of Agriculture), gli 890 milioni di
euro1 l’anno. Nel 2002, 19.000 agricoltori hanno venduto i propri prodotti
esclusivamente nei farmers market.
Lo sviluppo di questi mercati e l’enorme successo riscosso tra i consumatori
1) Le quotazioni dell’euro, nato il 1° gennaio 1999, sono oscillate tra un massimo di 1,1885 euro/dollaro toccato a
gennaio 1999 e un minimo di 0,8229 euro/dollaro toccato a fine ottobre 2000. L’indagine, condotta nel 2000, contiene delle indicazioni sul valore di vendita che fanno probabilmente riferimento agli anni 1999-2000. Per semplificazione, nel proseguo della trattazione si assume, in maniera non distante dalla realtà che, in tale periodo, il cambio euro/dollaro sia stato pari, in media, ad 1 euro/dollaro.
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hanno indotto il Dipartimento dell’Agricoltura degli USA a finanziare alcune
iniziative rivolte alla sicurezza e la qualità dei generi alimentari e a promuovere la conoscenza e la diffusione dei farmers market. Il primo “Women Infants
and Children Farmers Market Nutrition” venne attuato nel 1992: il programma
era destinato ad offrire alle donne e ai bambini a rischio nutrizionale, frutta e
ortaggi di qualità provenienti dai farmers market. Altra iniziativa avviata nel
marzo 2002 denominata “Senior Farmers Market Nutrition Pilot Program”
venne invece avviata per offrire a persone anziane a basso reddito buoni spendibili presso i mercati per l’acquisto di determinati alimenti.
Grazie ai farmers market le imprese agricole, soprattutto quelle di piccole e
medie dimensioni, trovano un’importante fonte di reddito alternativa rispetto
a quella derivante dai circuiti tradizionali. Il prezzo percepito dagli agricoltori
è sensibilmente più alto rispetto a quello della commercializzazione indiretta
grazie all’assenza di intermediari. Gli agricoltori possono inoltre accrescere la
propria capacità imprenditoriale spesso stimolata dalla nascita di esperienze di
cooperazione. Nonostante il sostegno normativo e finanziario ricevuto dalle
autorità americane, i farmers market nella maggioranza dei casi sono autosufficienti; le entrate sostengono tutti i costi di gestione del mercato stesso.
Anche dal punto di vista del consumatore i farmers market rappresentano un’esperienza interessante. Il consumatore può accedere al mercato dei prodotti
locali interagendo personalmente con l’agricoltore che coltiva i prodotti. Si
innesca così non soltanto un beneficio di tipo economico ma anche sociale. I
mercati favoriscono i contatti tra la popolazione urbana e quella rurale.
Secondo una ricerca effettuata in California, condotta su un campione di 250
aziende, la maggior parte dei coltivatori sceglie il canale dei farmers market,
proprio perché offrono le migliori opportunità; comunque restano molto diffuse anche la vendita ai margini della strada o in azienda.
Tab. 2.1 - Modalità di vendita utilizzate
Tipologia di vendita
Farmers Market
Vendita su strada
Vendita in azienda
Altro
Cooperative
U-pick
Internet
Cataloghi postali
Totale

N° di aziende che la adottano

Incidenza percentuale

200
45
45
34
13
10
7
7
361*

80,0%
18,0%
18,0%
13,6%
5,2%
4,0%
2,8%
2,8%

* alcune aziende adottano più strategie contemporaneamente
Fonte: California Institute for Rural Studies
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Oltre ai farmers market, negli USA si sono sviluppate altre modalità di vendita quali, ad esempio, la vendita lungo la strada, il pick-your-own ( vendita
in azienda e il consumatore raccoglie i prodotti) e la vendita di prodotti agricoli attraverso manifestazioni locali.
Una ricerca condotta dall’Università dell’Arizona le ha messe a confronto
evidenziando alcune caratteristiche espresse nella seguente tabella:
T
Tab.
2.2 - Confronto tra varie modalità di vendita diretta utilizzate negli Stati Uniti
Caratteristiche
Investimenti
Eventuali
assicurazioni
Altri costi

Pick-your-own
Bassi
Contro gli incidenti
Manodopera;
campo; pubblicità
prodotti e dei prezzi.

Vendita margini
della strada
Medi
Contro gli incidenti

Vendita diretta
(farmers market)
Bassi
Non indispensabile

in Manodopera; costi di mag- Salari per gli
alla vendei azzino e di
dita;
di magazzino e
eventualmente acquistare imballaggio.
altro prodotto aggiuntivo

Quantità

Grandi quantità per cliente Medie quantit per cliente Piccole

Qualità

Non ’è
si C
vende qualsiasi cosa il ci possono essere scarti.
cliente chieda.
Domanda limitata, limitati Domanda limitata, limiraccolti, stagione corta.
to, burocrazia (permessi
comunali, autorizzazioni
sanitarie etc).
La quantità
Ci si pu
alle
tata
è più
e ai gusti de
elevata che con la
consumatori
ta diretta

Barriere
all’entrata

Vantaggi

Svantaggi

à

Richiesta

cliente
qualità

Restrizioni comunali.

Il numero di

è
molto alto.
Basse spese generali.

Legato al clima; possibili Legato al clima; anche qui
danni ai raccolti; la la
ha molto controllo sulla
posizione dell’
essere svantaggiosa.
campagna promozionale.
potrebbe essere critica,
svantaggiosa.

L’esperienza e il successo dei farmers market non sono un’esclusiva statunitense. In pochi anni, questo tipo di mercati si sono affermati anche in alcuni
paesi europei, ad esempio in Gran Bretagna e Francia.
Ad oggi nel Regno Unito, si contano circa 450 farmers market frequentati da
15 milioni di consumatori all’anno per un fatturato annuo pari a 264 milioni
di euro (Nomisma). I farmers market sono disciplinati da una specifica normativa che prevede per le imprese partecipanti il rispetto di alcuni parametri
49

I numeri della vendita diretta

sulla compatibilità ambientale e il benessere animale, oltre ad uno specifico
schema di controllo e certificazione dei prodotti. Facilmente reperibili nei
più popolari mercati londinesi sono i prodotti biologici.
In Francia sono sempre più di moda gli “agri-market”, fornitissimi punti vendita di generi alimentari direttamente gestiti dagli agricoltori. Situati generalmente nei piccoli borghi rurali gli “agri-market” rappresentano un vero e
proprio negozio di generi alimentari: si possono trovare ampi assortimenti di
frutta e verdura di stagione, vini, prodotti da forno, uova, vasetti di marmellate, miele e conserve artigianali, latte, formaggi e yogurt, specialità gastronomiche e anche la carne.
Essi prevedono generalmente la costituzione di un consorzio tra i produttori locali: ogni produttore versa annualmente una quota associativa che
serve a coprire le spese di mantenimento del consorzio. La divisione
degli utili fa riferimento al venduto di ogni produttore associato. Infatti
ad ogni produttore è assegnato un codice a barre che viene apposto sulle
confezioni della merce conferita. Sarà il computer di cassa a registrare il
nome del produttore e l’importo che gli spetta e ad ognuno tocca il ritiro
del proprio invenduto.

2.1.1 I farmers market negli Stati Uniti
Lo studio condotto nell’agosto 2000 dall’USDA ha indagato su alcuni precisi aspetti quali:
-

le vendite di ogni mercatino, per venditore e per acquirente;

-

l’organizzazione, i regolamenti e i prodotti commercializzati nei
mercatini;

-

alcune caratteristiche dei produttori agricoli;

-

alcune caratteristiche dei consumatori;

-

le caratteristiche fisiche dei farmers market.

Le informazioni acquisite hanno permesso di fornire una descrizione della
realtà dei farmers market negli Stati Uniti molto interessante. Innanzitutto
l’esistenza di 2.863 farmers market, aumentati del 63% rispetto ai 1.755
registrati nel 1994. Ad oggi si conoscono più di 3.700 farmers market, con
un aumento del 29% rispetto al 2000 e più che raddoppiati rispetto al 1994.
50

I numeri della vendita diretta

Fig. 2.1 – Evoluzione dei farmers market negli Stati Uniti
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Fonte: USDA. (U.S. Farmers Markets – 2000 A study of Emerging Trends, 2000)

I farmers market coinvolgevano nel 2000 circa 66.700 agricoltori, di questi
circa 19.000 utilizzavano esclusivamente i mercatini come loro unica modalità di vendita. Il numero degli agricoltori ha registrato un sensibile aumento
se si considera che nel 1994 erano appena 20.500. Tra il 1994 e il 2000 infatti si sono più che triplicati. Se considerassimo anche per gli agricoltori lo
stesso tasso di crescita registrato dai farmers market dal 2000 fino ad oggi,
si potrebbero stimare in circa 86.000 gli agricoltori che attualmente usano
questo canale di commercializzazione.
Significativo come nel periodo 1987-1997, secondo i dati degli ultimi
Censimenti dell’Agricoltura statunitensi, il numero di aziende agricole che
nel complesso effettuano la vendita diretta (quindi anche attraverso altre
modalità di vendita) sia aumentato solo del 7,8%.
A) Le vendite nei farmers market. Il valore delle vendite generato dai farmers market raggiunge un totale di 890 milioni di euro, con una media per
mercatino di circa 312.000 euro. Del totale, il 93% è costituito da vendite
effettuate direttamente al consumatore finale, mentre il 7% è stato realizzato con vendite ad altri operatori commerciali (grossisti o dettaglianti).
Ogni produttore realizza in media quasi 12.000 euro di fatturato. Considerando
invece il valore degli acquisti, ogni consumatore effettua una spesa media
annua di 306 euro, per una spesa media settimanale di circa 17 euro.
B) Organizzazione, regolamenti e tipologia di prodotti commercializzati. Solo
il 18% dei farmers market non è autosufficiente. Essi ricevono dei supporti
dalle autorità locali (città o contee), dalle autorità statali o federali, o da istituzioni pubbliche (Camere di commercio, associazioni). L’amministrazione è
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affidata ad un manager pagato nel 30% dei casi, mentre nel 63% dei farmers
market è presente un consorzio dei produttori, che gestisce a volte in via esclusiva il mercato; il 18% è invece amministrato da istituzioni pubbliche e il 42%
da associazioni private.
Significative le indicazioni riguardanti le tipologie di prodotti venduti.
Tralasciando i prodotti ortofrutticoli freschi, presenti praticamente in tutti i
farmers market, ben il 75% di essi tratta cibi precotti; i prodotti trasformati
sono venduti nel 63% dei mercati. Elevate anche le percentuali di mercatini
in cui vengono venduti prodotti artigianali, cibi preparati (di IV gamma) e
altri prodotti delle coltivazioni. La carne e in genere i prodotti dell’allevamento (di bassa corte in particolare) e lattiero-caseari (latte e formaggi) presentano invece gli indici di penetrazione più bassi: essi sono tra le referenze
dei mercati rispettivamente nel 37% e nel 19% dei casi.
Fig. 2.2 – Tipologia di prodotti venduti nei farmers market
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Fonte: USDA. (U.S. Farmers Markets – 2000 A study of Emerging Trends, 2000)

Il 75% dei mercati è costituito solo da agricoltori che producono in maniera
prevalente i loro prodotti, nel 45% dei casi sono ammessi prodotti realizzati
al di fuori dell’area locale, e nel 40% prodotti commercializzati (cioè acquistati dai produttori per integrare la loro gamma di offerta).
C) Caratteristiche dei produttori. Il 53% dei mercati indica un incremento del
numero dei produttori agricoli che utilizzano il farmers market come modalità di vendita, mentre il 18% riporta una diminuzione. Il numero medio per
mercato è passato dai 24 produttori del 1996 ai 27 del 2000; in media 6 produttori per mercato sono cambiati nel corso di questo periodo. Circa il 28%
di essi utilizza il mercato come unica modalità di vendita dei propri prodotti.
52

I numeri della vendita diretta

Molto interessanti i dati riguardanti il fatturato per produttore e le distanze
dai mercati. Come già accennato il valore delle vendite medio realizzato da
un produttore è di circa 12.000 euro. Ma ben il 64% di essi realizza un fatturato inferiore a 5.000 euro e solo il 19% supera i 10.000; tra questi, solo
l’1% va oltre i 50.000 euro di fatturato.
Fig. 2.3 – Distribuzione percentuale dei produttori per classe di fatturato
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Fonte: USDA. (U.S. Farmers Markets – 2000 A study of Emerging Trends, 2000)

Rispetto alla distanza dal farmers market, il 38% dei produttori vive in un’area distante meno di 15 chilometri dal mercato, mentre il 29% vive ad una
distanza inferiore a 30 chilometri.
D) Caratteristiche dei consumatori. Il numero di consumatori medio che
frequenta i farmers market è di 1.055 alla settimana, in aumento del 34%
rispetto al 1996, quando erano solo 787. Il 68% di essi vive in un raggio inferiore ai 15 chilometri di distanza dal mercato, solo il 13% vive ad una distanza superiore ai 30 chilometri.
Fig. 2.4 – Distanza del luogo di residenza dei consumatori dal farmers market
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Fonte: USDA. (U.S. Farmers Markets – 2000 A study of Emerging Trends, 2000)
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E) Caratteristiche fisiche dei farmers market. La superficie media dei
mercati è di circa 5.500 metri quadrati. Il 91% dei farmers market dichiara di avere stand aperti (non fissi, costituiti da chiostri o bancarelle dei
produttori); in media ogni mercato ne ha 30, con una superficie media di
18 metri quadrati. Solo il 19% dei farmers market ha anche degli stand
coperti (opera quindi in una struttura fissa e permanente). Questi mercati presentano una media di 32 stand di tale tipologia, con una superficie
media di circa 26 metri quadrati per ciascuno.
L’età media dei farmers market è di 15 anni, mentre il 27% di essi ha un’età
inferiore ai 5 anni. Solo il 13% dei mercati è aperto tutto l’anno, in media per
1,8 giorni alla settimana. I mercati che non sono funzionanti tutto l’anno
rimangono aperti per circa 18 settimane (circa 4-5 mesi).

2.1.2 L’esperienza dei farmers market in Gran Bretagna
Nel luglio 2002, la NFU (National Farmers Union), un’associazione di rappresentanza degli agricoltori, ha realizzato un’indagine preso i farmers
market presenti sul territorio inglese.
Secondo questa indagine, in Gran Bretagna esistono ben 450 farmers market; rispetto al 2000, (presenti solo 200), vi è stato un aumento del 125%.
Molti mercati sono settimanali, ma ve ne sono anche di bisettimanali,
mensili o trimestrali. In un anno si organizzano circa 7.500 “eventi” caratterizzati dalla presenza di questi mercatini dei produttori. Il volume di
vendite è stimabile in più di 230 milioni di euro, in aumento di oltre il
150% rispetto ai 91 milioni di euro realizzati nel 2000. Il reddito medio
annuo conseguito dai produttori attraverso questa modalità di vendita è
stato calcolato in circa 12.000 euro; vi sono stati però anche produttori che
hanno dichiarato di conseguire anche un extra-reddito di oltre 25.000 euro
attraverso questo canale di vendita.
Considerando il lato della domanda, nel 2002 si registrava una media di
2.000 visitatori per ogni occasione di svolgimento del mercato, per un
totale annuo di circa 15 milioni di consumatori che frequentano i farmers
market; di questi, il 60% sono acquirenti abituali dei mercatini. L’80%
dei consumatori effettua una spesa media per visita inferiore a 28 euro;
la spesa media è di circa 19 euro per ogni occasione di acquisto presso
i farmers market.
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Fig. 2.5 - Spesa pro-capite dei visitatori dei farmers market in Gran Bretagna
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Fonte: National Farmer Union. (The farmers' markets business survey 2002)

Fig. 2.6 - Categorie di visitatori dei farmers market in Gran Bretagna
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Fonte: National Farmer Union. (The farmers' markets business survey 2002)

Analizzando la tipologia dei visitatori, il 65% di essi è costituito da pensionati, il 32% da famiglie, mentre i giovani single sono solo il 3%.
Essi hanno indicato tra le motivazioni principali che li spingono ad effettuare acquisti nei farmers market, quelle legate alla possibilità di acquistare un
prodotto locale (indicata dal 93% dei consumatori) e fresco (scelta dall’89%
degli visitatori). Il 68% di essi lo fa anche perché può, in questo modo, parlare direttamente con il produttore dei cibi che acquista.
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È emerso quindi come i farmers market abbiano costituito un’occasione
vitale di integrazione del reddito agricolo per i produttori, l’80% dei
quali ha dichiarato inoltre di aver avuto un aumento delle vendite anche
attraverso altre modalità di vendita locale grazie alla nascita di un farmers market nel loro territorio e alla possibilità di far conoscere la loro
azienda.
I consumatori godono invece della possibilità di acquistare un prodotto
fresco e locale.
Per sviluppare ulteriormente questa realtà, i market manager hanno indicato le possibili vie da seguire:
- un maggior sostegno da parte degli uffici turistici locali per affiancare ai farmers market ulteriori attrazioni turistiche e aumentare così i
visitatori delle comunità rurali;
- ridurre gli affitti dei locali o le tasse per l’uso delle aree in cui si svolgono i mercatini da parte delle autorità locali;
- mantenere un basso livello di pratiche burocratiche da evadere da parte
dei produttori per poter partecipare ai farmers market.

2.2 Analisi dei dati del V° Censimento
dell’Agricoltura 2000
I dati più recenti e completi sulla vendita diretta si possono ricavare dal V°
Censimento Generale dell’Agricoltura del 2000.
A partire da quest’ultima rilevazione censuaria infatti, sono state introdotte per la prima volta delle domande riguardanti la vendita diretta e, più in
generale, le attività connesse. Non vi sono infatti altre rilevazioni ufficiali che abbiano un tale dettaglio territoriale (comunale) e che vengano
effettuate con una periodicità inferiore.
I dati disponibili sono molto interessanti: anche se non è possibile effettuare un confronto con il passato, essi permettono, per lo meno, di delineare per la prima volta un quadro della realtà esistente a livello nazionale e regionale.
I punti del Censimento che sono stati presi in considerazione sono due:
- la domanda 65, che richiedeva di indicare quali canali vengono utilizzati dall’azienda per la commercializzazione dei propri prodotti
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-

delle coltivazioni, degli allevamenti, e di quelli trasformati. L’analisi
si è limitata a considerare solo le risposte riguardanti il canale “vendita diretta al consumatore”, che comprende le forme di vendita
diretta dei prodotti aziendali tal quali o comunque trasformati disciplinati dalla legge n. 59 del 9 febbraio1963, in G.U. del 16 febbraio
1963 n. 44 e successive modifiche. La precisazione dovrebbe limitare l’analisi a quelle imprese che effettuano vendita diretta previa
comunicazione al Comune in cui si situa l’impresa secondo quanto
appunto previsto dalla normativa del 1963;
la domanda 63, che richiedeva di indicare se nell’azienda si svolgono una o più attività non agricole ma connesse con l’agricoltura, che
comportano l’utilizzo delle risorse dell’azienda (superfici, fabbricati, macchinari, ecc.) e/o dei suoi prodotti. Anche in questo caso la
precisazione ci avvisa che le attività connesse sono intese nell’accezione precedente al D. Lgs. 228/01, e quindi con un approccio normativo più restrittivo di quello attualmente vigente.

2.2.1 La realtà nazionale
Secondo i dati del Censimento dell’Agricoltura elaborati dall’Istat, sono
602.820 le aziende che effettuano vendita diretta a livello nazionale; esse
rappresentano il 23,2% delle 2.593.090 aziende agricole censite in Italia
(Tab. 2.3).
Per quanto riguarda la loro distribuzione territoriale, esse sono concentrate principalmente al Sud Italia: in Italia meridionale ed insulare infatti si trova il 62% delle aziende che effettuano la vendita diretta.
La regione con la quota maggiore di aziende è la Campania (Fig. 2.7),
dove si localizzano il 14,1% di esse, seguita dalla Sicilia (11,9%) e dalla
Puglia (10,7%). Interessante risulta anche l’analisi dell’incidenza delle
aziende che effettuano la vendita diretta sul totale delle aziende della
regione (Fig. 2.8).
Emerge che il Veneto ha l’incidenza più bassa di tutta Italia: solo il
9,9% delle aziende della regione effettua la vendita diretta. All’opposto,
in Sardegna, ben il 40,7% delle aziende vende direttamente i propri prodotti. Anche Campania (34,3%) e Umbria (30,7%) presentano un’incidenza molto elevata.
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120.796
6.595
74.501
43.739
245.631
61.253
191.085
34.963
107.787
395.088
139.872
57.153
66.283
214.665
477.973
82.833
33.973
248.931
352.510
81.922
196.191
996.360
365.346
112.692
478.038
2.593.090

Numero aziende
totali

N. aziende che
effettuano
vend. diretta
33.910
1.891
21.155
9.144
66.100
13.549
18.836
7.936
18.869
59.190
20.581
17.539
11.740
54.095
103.955
22.607
9.646
85.283
64.689
23.947
50.078
256.250
71.493
45.832
117.325
602.820

Distrib. reg. aziende Incidenza perc. aziende
con vend. diretta
con vend. diretta
su tot. naz.
sul tot. aziende reg.
5,6
28,1
0,3
28,7
3,5
28,4
1,5
20,9
11,0
26,9
2,2
22,1
3,1
9,9
1,3
22,7
3,1
17,5
9,8
15,0
3,4
14,7
2,9
30,7
1,9
17,7
9,0
25,2
17,2
21,7
3,8
27,3
1,6
28,4
14,1
34,3
10,7
18,4
4,0
29,2
8,3
25,5
42,5
25,7
11,9
19,6
7,6
40,7
19,5
24,5
23,2

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (V° Censimento dell’Agricoltura, 2000)

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Liguria
Italia nord-occidentale
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Italia nord-orientale
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Italia centrale
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Italia meridionale
Sicilia
Sardegna
Italia insulare
Totale Italia

Regione

Tab. 2.3 - Aziende che effettuano la vendita diretta e vendita diretta con e-commerce per regione
N. aziende che
effettuano vend. diretta
con e-commerce
201
3
221
49
474
68
169
73
154
464
392
89
63
80
624
65
15
81
126
31
74
392
130
62
192
2.146

Distrib. reg. aziende
con vend. diretta per
e-commerce sul tot. naz.
9,4
0,1
10,3
2,3
22,1
3,2
7,9
3,4
7,2
21,6
18,3
4,1
2,9
3,7
29,1
3,0
0,7
3,8
5,9
1,4
3,4
18,3
6,1
2,9
8,9
100,00
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Fig. 2.7 - Distribuzione regionale delle aziende che effettuano vendita diretta
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)

Fig. 2.8 - Incidenza percentuale delle aziende che effettuano vendita diretta sul totale
delle aziende regionali
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)
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La distribuzione regionale e l’incidenza percentuale delle aziende con vendita diretta sul totale regionale evidenzia come tale attività sia sviluppata prevalentemente al Sud o in aree montuose. La ragione di tale fenomeno va
imputata molto probabilmente alla diversa struttura distributiva esistente
nelle regioni italiane. Laddove i canali di commercializzazione lunghi, che
prevedono un ruolo primario della distribuzione moderna organizzata, sono
meno sviluppati, prevale la modalità di vendita diretta dei prodotti. Anche
una caratterizzazione territoriale che presenta un andamento montuoso o collinare, che rende più difficile i collegamenti diretti tra aziende produttrici e
operatori che concentrano l’offerta (grossisti), influisce sullo sviluppo della
vendita diretta in azienda. In queste situazioni, tale forma rimane ancora la
modalità più conveniente di commercializzazione per tutti i soggetti coinvolti nella transazione (produttore, distributore, consumatore).
Significativo è anche il dato riguardante il numero di aziende che utilizzano
l’e-commerce come modalità di vendita. Solo 2.146 aziende in Italia utilizzano l’e-commerce, una percentuale insignificante, inferiore allo 0,1% del
totale delle aziende agricole nazionali. Ben 392 di esse sono localizzate in
Toscana (Fig. 2.9), che detiene così una quota del 18,3% sul totale nazionale. A notevole distanza, ma con un numero comunque rilevante di aziende, si
trovano la Lombardia (10,3%) e il Piemonte (9,4%); seguono Veneto (7,9%),
Emilia-Romagna (7,2%), Sicilia (6,1%) e Puglia (5,9%), tutte le altre regioni presentano quote inferiori al 5%, con un numero di aziende inferiori alla
media nazionale (107).
Fig. 2.9 - Aziende che effettuano vendita diretta per e-commerce
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)
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Analizzando più in dettaglio le caratteristiche delle aziende che effettuano
vendita diretta e considerando la distribuzione percentuale delle aziende per
tipologia di prodotto venduto all’interno dell’aggregato regionale (Fig. 2.10),
possiamo rilevare alcune interessanti annotazioni:
- l’Emilia-Romagna è la regione in cui il maggior numero di aziende
vende prodotti delle coltivazioni (63%), seguita dal Veneto, in cui il
55% delle aziende vende questa tipologia di prodotti (tra i quali rientrano tutti quelli ortofrutticoli, oltre che quelli cerealicoli). Al di sopra
della media nazionale (38,5%) anche le regioni che detengono il maggiore numero di aziende che effettuano la vendita diretta (Campania,
Puglia, Sicilia e Calabria) e tutte quelle in cui è sviluppata la coltura
dei prodotti agrumicoli. Fanalino di coda sono il Trentino, l’Umbria e
la Sardegna, in cui solo circa il 24% delle aziende vende questa tipologia di prodotti;
- il Trentino è la regione in cui è presente la più alta percentuale di aziende che vendono prodotti dell’allevamento (32,7%), seguita dalla
Lombardia, con il 24,6%, e dalle Marche, con il 20,7%. Ai primi posti si
posizionano anche tutte quelle regioni, alpine o comunque prevalentemente montuose, in cui è molto sviluppata la pastorizia e l’allevamento
bovino e ovi-caprino, rientrando in questa categoria la vendita di animali da allevamento, latte, e carne. Il Veneto si posiziona al quinto posto, in
virtù di una percentuale di circa il 15% delle aziende che vende tali prodotti, comunque superiore alla media italiana che è del 9,5%. Agli ultimi
posti invece proprio le regioni con il maggior numero di aziende: Sicilia,
Puglia, Campania;
- Umbria e Lazio sono le due regioni italiane in cui la maggior parte delle
aziende vende prodotti trasformati (entrambe con una quota di oltre il
60% delle aziende regionali). Con percentuali molte elevate anche
Molise (58,5%) e Sardegna (58%), e in generale quasi tutte le regioni
dell’Italia meridionale con l’eccezione del Friuli, che con il 57,3% di
aziende si posiziona al quinto posto di questa graduatoria. Rientrando in
questa categoria prodotti quali il vino, l’olio d’oliva, i prodotti lattierocaseari (formaggi e burro), le marmellate e le conserve, è comprensibile
come le regioni a particolare vocazione olivicola o vinicola presentino il
maggior numero di aziende che commercializzano tali prodotti. Ciò vale
a maggior ragione se le dimensioni aziendali e le quantità prodotte non
sono particolarmente rilevanti, tali da orientare prevalentemente le vendite sui mercati locali attraverso appunto canali di commercializzazione
61
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corti. Il Veneto (in cui probabilmente le aziende di tale categoria sono più
orientate all’export o alla commercializzazione presso grossisti e Gdo) si
posiziona agli ultimi posti, in virtù di una percentuale di aziende che vendono prodotti trasformati del 22,9%; con percentuali inferiori solo
Marche, Trentino ed Emilia-Romagna;
si invertono nuovamente le posizioni considerando le aziende che vendono prodotti forestali (essenzialmente legname). Il Trentino è la regione che presenta il maggior numero di aziende (27,3%), seguita a grande distanza dalla Toscana (12,5%) e dalle altre regioni con notevole
presenza di zone montuose ed elevata disponibilità boschiva. Il Veneto,
con una percentuale di circa il 7%, pur non essendo nelle prime posizioni, evidenzia comunque una percentuale superiore alla media nazionale, che è del 4,5%.

-

Fig. 2.10 - Distribuzione delle aziende che effettuano vendita diretta per tipologia di
prodotto e per regione
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)

2.2.2 La realtà veneta
Nel Veneto sono 18.836 le aziende che effettuano la vendita diretta dei prodotti derivanti dalla propria attività agricola o dalle attività connesse a quella principale. Esse sono localizzate prevalentemente nella provincia di
Treviso che, con più di 4.600 aziende che effettuano la vendita diretta, con62
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centra il 24,5% delle aziende regionali (Figg. 2.11 e 2.12). Un discreto
numero di aziende si trova anche a Vicenza (circa 3.760, il 20% del totale),
Padova (3.330 aziende circa per una quota del 17,7%) e Verona, dove si
localizzano circa 3.000 aziende, il 16% del totale regionale; più staccate le
altre province.
Fig. 2.11 - Numero di aziende che effettuano vendita diretta per provincia
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Fonte: ns elaborazione su dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)

Fig. 2.12 - Distribuzione percentuale per provincia delle aziende che effettuano la vendita diretta in Veneto
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Come si può vedere dalla figura 2.13, se si considera la distribuzione territoriale delle aziende, esse si collocano per la maggior parte in pianura
(63%) e l’attività di vendita viene realizzata principalmente con solo manodopera familiare. Solo il 9% delle aziende utilizza anche salariati nelle attività agricole (Fig. 2.14).
Prendendo in considerazione le quattro grandi macro-categorie di prodotti
(prodotti delle coltivazioni, dell’allevamento, trasformati e forestali), e confrontando la distribuzione percentuale per tipologia di prodotto venduto
dalle aziende venete con quella a livello nazionale (Fig. 2.15), emerge
immediatamente un dato interessante. Mentre in Veneto la vendita di prodotti delle coltivazioni coinvolge il 55,1%, tale percentuale si riduce al
38,6% in Italia; per contro, mentre solo il 22,9% delle aziende venete vende
prodotti trasformati, ben il 47,5% delle aziende italiane commercializza tali
prodotti direttamente.
Pur non disponendo di una quantificazione del valore generato dalla vendita dei prodotti trasformati in Veneto, emerge una chiara indicazione. Solo
una minima parte delle aziende che effettuano delle lavorazioni di prodotti agricoli (che in Veneto sono 24.196) vendono poi direttamente il prodotto che ottengono. Ciò può dipendere da una particolare caratteristica della
struttura del mercato locale, in cui risulta molto sviluppata la Grande distribuzione organizzata (Gdo), o da oculate scelte strategiche di non impegnarsi in tale canale di vendita dei prodotti, magari privilegiando la vendita all’ingrosso o in Italia o all’estero, oppure ancora da una scarsa predisposizione ad investire da parte degli imprenditori agricoli, o da una loro
disabitudine ad effettuare la vendita diretta al consumatore in quanto questa attività è stata da sempre delegata alle cooperative o ad operatori più a
valle della filiera.
Entrando maggiormente nel dettaglio, dalla tabella 2.4 emerge che, in
Veneto, il prodotto commercializzato dal numero maggiore di aziende è
costituito da “vini e mosti”, coinvolgendo 4.567 aziende (circa il 24% del
totale); seguono “altri prodotti delle coltivazioni” (fiori, e altri prodotti non
altrimenti indicati), venduti da più di 4.100 aziende e la vendita di mais, che
ne coinvolge circa 2.500 (Fig. 2.16). Tra i più importanti anche i prodotti
orticoli (nel complesso venduti dal 12,7% delle aziende), quelli frutticoli
(commercializzati dal 14%) e quelli degli allevamenti, trattati da circa il
18,5% delle aziende agricole venete.
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Fig. 2.13 - Percentuale di aziende venete che effettuano vendita diretta per zona
altimetrica
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)

Fig. 2.14 - Percentuale di aziende venete che effettuano la vendita diretta per forma
di conduzione
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)
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Fig. 2.15 - Percentuale di imprese che esercitano vendita diretta per categorie
di prodotto
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)

Fig. 2.16 - Distribuzione delle aziende venete per tipologia di prodotto venduto
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Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)
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Tab. 2.4a - Aziende che hanno effettuato la vendita diretta al consumatore per tipologia di prodotto
Piemonte Aosta Lombardia Trentino Veneto Friuli Liguria Emilia Toscana Umbria Marche
Prodotti delle
coltivazioni di cui:
19.913 1.003
9.367 4.532 12.844 2.600 6.137 15.659 10.938 5.632 8.938
cereali frumento
1.040
1
363
16
264 19
79
879
602
910
782
granoturco
1.829
3
2.109
58 2.519 306
148
602
820
468
573
altri cereali
1.343
40
974
37
845 106
81 1.198
916
928 1.168
patate
1.665 136
348
580
444 234
947
689
690
201
281
ortaggi pomodoro da mensa 707
10
148
31
328 107
687
383
660
160
558
carciofi
109
1
23
1
62
4
184
76
404
36
376
cavoli e cavolfiori
563
6
125
67
212 76
327
170
382
77
409
altri
1.585
21
543
293 1.361 429
813 1.209 1.038
253
738
semi oleosi
76
0
86
1
116 65
4
44
157
199
74
coltivazioni legnose agrarie
uva da vino
3.500
10
629
300
903 187
192
985
755
320
653
uva da tavola
110
2
33
22
33 14
25
42
75
18
38
olive da olio
0
0
24
11
216
0
939
173
926
850
790
olive da tavola
4
1
2
0
9
1
61
8
48
24
47
frutta fresca
2.726 182
627
637 1.031 317
607 1.702
756
146
762
frutta a guscio
1.327
8
112
233
221 15
117
554
604
112
290
agrumi
9
0
12
1
5
0
99
1
31
5
2
altri prodotti
120
4
194
98
145 28
48
122
280
40
51
altre delle coltivazioni
3.200 578
3.015 2.146 4.130 692
779 6.822 1.794
885 1.346
Prodotti degli
allevamenti di cui:
4.821 379
7.075 6.132 3.465 1.161 1.105 3.380 3.581 2.056 3.694
bovini e bufalini
1.410 143
2.380 1.333 1.029 180
143
990
580
592
715
ovini e caprini
640
31
1.091
794
183 62
154
277
582
540
442
suini
197
3
707
277
442 249
25
367
462
427
910
avicunicoli
462
8
650
93
409 122
134
487
633
181
736
altri allevamenti
185
4
340
102
180 40
58
187
229
88
129
latte
di vacca e bufala
429
77
443 1.166
440 168
87
187
108
18
22
di pecora e capra
28
2
16
29
6
8
14
12
69
15
25
uova
785
38
663 1.583
242 171
339
458
508
83
501
miele
494
32
555
584
311 112
114
303
314
91
157
altri prodotti
191
41
230
171
223 49
37
112
96
21
57
Prodotti trasformati delle coltivazioni
e degli allevamenti di cui:
17.822 880
9.748 2.947 5.328 5.692 6.056 3.680 13.826 13.930 3.917
vini e mosti
17.101 765
7.323 2.227 4.567 5.415 4.056 3.085 5.295 11.080 2.006
olio di oliva
2
0
330
12
516 23 1.900
336 8.071 2.750 1.676
altri delle coltivazioni
77
6
47
39
47 24
23
30
81
22
35
lattiero caseari
555 103
1.887
584
111 121
58
179
297
66
160
altri degli allevamenti
87
6
161
85
87 109
19
50
82
12
40
Prodotti forestali di cui:
4.509
71
2.587 5.119 1.657 487
728 2.105 4.042 1.357 1.323
legna
4.262
70
2.513 4.411 1.567 463
692 2.052 3.717 1.303 1.298
altre forestali
247
1
74
708
90 24
36
53
325
54
25
Totale aziende con vendita
diretta al consumatore
33.910 1.891
21.155 13.549 18.836 7.936 9.144 18.869 20.581 17.539 11.740
Nota: la somma dei parziali per colonna non corrisponde al totale aziende in quanto c’era la possibilità di indicare più opzioni di prodotti commercializzati.
Fonte: dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)
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Tab. 2.4b - Aziende che hanno effettuato la vendita diretta al consumatore per tipologia di prodotto
Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna ITALIA
Prodotti delle
coltivazioni di cui:
22.573 13.063 3.648
60.074 36.936 11.928 31.434 37.330 15.100 329.649
cereali frumento
1.401 2.134
608
5.450 5.538
2.652
4.609 3.310
2.094 32.751
granoturco
1.549
556
290
3.256 157
460
1.355
31
121 17.210
altri cereali
2.317 1.530
444
4.359 1.633
1.448
1.558 1.321
1.393 23.639
patate
774
407
123
4.647 1.251
585
3.344 513
433 18.292
ortaggi pomodoro da mensa 1.346 1.115
193
6.670 2.374
879
3.061 2.243
841 22.501
carciofi
589
320
34
1.046 648
142
291 647
744
5.737
cavoli e cavolfiori
1.092
312
60
1.698 777
212
1.131 1.018
348
9.062
altri
1.989
922
172
6.284 3.286
981
2.350 2.809
1.181 28.257
semi oleosi
73
62
12
18
56
2
20
16
50
1.131
coltivazioni legnose agrarie
uva da vino
1.869
955
440
6.525 3.261
1.181
1.794 1.959
1.360 27.778
uva da tavola
274
177
13
329 916
45
150 352
303
2.971
olive da olio
2.096 2.344
633
4.291 12.270
1.768
4.673 8.578
817 41.399
olive da tavola
298
84
10
207 303
52
329 480
220
2.188
frutta fresca
2.028 1.099
87
5.493 1.284
485
1.159 2.999
1.181 25.308
frutta a guscio
627
137
18
3.074 1.482
116
1.812 3.562
551 14.972
agrumi
302
15
4
2.260 821
425
2.512 5.210
1.494 13.208
altri prodotti
133
37
6
261 139
52
236 203
79
2.276
altre delle coltivazioni
3.816
857
501
4.206 740
443
1.050 2.079
1.890 40.969
Prodotti degli
allevamenti di cui:
4.371 5.153 1.368
9.156 1.587
5.139
5.881 2.822
8.741 81.067
bovini e bufalini
819
870
281
1.373 251
466
878 573
1.274 16.280
ovini e caprini
924 1.428
370
1.653 325
1.788
1.468 645
3.615 17.012
suini
351 1.314
274
1.699
92
861
1.175 147
2.281 12.260
avicunicoli
590
518
110
1.207 112
531
495 134
137
7.749
altri allevamenti
137
200
14
193
28
103
115
40
73
2.445
latte
di vacca e bufala
158
59
96
666 302
217
144 302
199
5.288
di pecora e capra
86
33
14
192 114
175
153 383
590
1.964
uova
1.002
564
160
1.820 294
850
1.247 353
254 11.915
miele
173
72
38
152
21
56
106 147
157
3.989
altri prodotti
131
95
11
201
48
92
100
98
161
2.165
Prodotti trasformati dellecoltivazioni
e degli allevamenti di cui:
44.155 16.182 7.635
63.665 44.848 17.680 38.992 53.321 35.569 405.873
vini e mosti
33.265 9.203 5.871
39.526 23.010 13.379 20.949 23.450 29.761 261.334
olio di oliva
10.288 6.381 1.636
21.196 21.215
3.155 16.865 29.203
4.105 129.660
altri delle coltivazioni
103
36
6
93
42
35
74
51
30
901
lattiero caseari
443
496
113
2.728 557
1.060
1.027 580
1.587 12.712
altri degli allevamenti
56
66
9
122
24
51
77
37
86
1.266
Prodotti forestali di cui:
1.744
469
407
4.503 420
1.676
2.267 749
1.930 38.150
legna
1.695
451
404
4.388 415
1.605
2.141 701
999 35.147
altre forestali
49
18
3
115
5
71
126
48
931
3.003
Totale aziende con vendita
diretta al consumatore
54.095 22.607 9.646
85.283 64.689 23.947 50.078 71.493 45.832 602.820
Nota: la somma dei parziali per colonna non corrisponde al totale aziende in quanto c’era la possibilità di indicare più opzioni di prodotti commercializzati.
Fonte: dati Istat (V° Censimento dell'Agricoltura, 2000)
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2.3 Analisi qualitativa tramite focus-group
L’indagine qualitativa condotta da Veneto Agricoltura si è concretizzata nella
realizzazione di tre focus group al fine di approfondire alcuni aspetti relativi alla vendita diretta. I focus group hanno visto la partecipazione di esperti
e operatori del settore ortofrutticolo e rappresentanti delle associazioni dei
consumatori coinvolgendo un campione2 diverso ad ogni incontro.
Da questi incontri sono emersi differenti giudizi, aspettative e atteggiamenti
nei confronti della vendita diretta, che di seguito riportiamo.
2.3.1 Tecniche e metodi di vendita diretta: principali
vantaggi e difficoltà
Le esperienze emerse durante il focus group si riferiscono principalmente
alla “vendita in azienda”, oltre che nei “mercati locali”. Attualmente, secondo i partecipanti, tale procedura di vendita riscuote il pieno favore dei consumatori poiché permette non solo di entrare in contatto con un ambiente
“naturale”, ma anche di conoscere le sue caratteristiche; in tal modo l’acquirente “... sa cosa compra ...”, vale a dire “… la freschezza, la genuinità, la
qualità, la stagionalità, la salubrità, la sicurezza del prodotto, il legame con
il territorio e il rapporto con la persona …”. In tal modo, inoltre, il produttore diviene portavoce di valori e tradizioni che da sempre contraddistinguono
il mondo agricolo e che possono offrire un valore aggiunto ai prodotti.
Alcuni partecipanti sostengono che il prezzo non sia una variabile in grado
di incidere sulla decisione d’acquisto, nonostante riconoscano che i prezzi
dei prodotti venduti in azienda siano più alti rispetto a quelli stabiliti da
supermercati e discount. Tali valori comunque, vengono giustificati anche
dal servizio offerto, dal momento che nel caso della vendita in piazza non è
più il consumatore ad andare in azienda ma è l’azienda che va dal consumatore. La variabile “prezzo” è anche una funzione di aspetti quali la stagionalità del prodotto e i quantitativi disponibili.
Un elemento definito critico risulta invece l’azione sul mercato della grande distribuzione: in particolare “… finché c’è una nicchia piccola la grande distribuzione
ti lascia vivere ma se stai prendendo mercato entrerà in gioco con prezzi altamente competitivi mettendoti nelle condizioni di guadagnare poco e di mollare …”.
2) Il termine campione viene utilizzato per indicare il sotto-insieme della popolazione su cui si conduce l’indagine. Non si adotta, dunque, l’accezione più corrente dell’espressione secondo cui il termine “campione” qualifica
una parte rappresentativa dell’insieme totale.
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2.3.2 Bisogni di formazione/informazione
Nell’ambito del focus group un solo partecipante riferisce di aver partecipato ad un corso di formazione, rivelatosi molto utile ad acquisire maggior consapevolezza dell’utilità di saper trasmettere al consumatore le informazioni
salienti relative ai prodotti, favorendo in tal modo un rapporto di fiducia tra
chi vende e chi acquista.
Viene comunque auspicata la necessità di un intervento di formazione sotto il
profilo “etico”. Dal momento che la vendita diretta offre buone possibilità di
ottenere grandi introiti, è necessario “…mantenere un rapporto giusto ed equo
tra fare impresa e riuscire a dare dei benefici economici anche al consumatore
oltre alla salubrità, alla tracciabilità e alla sicurezza alimentare…”. Particolare
attenzione deve essere rivolta ad una formazione finalizzata a preservare/tutelare il consumatore.
Un importante aspetto relativo ai bisogni di formazione emerso nell’ambito del
focus group sembra interessare la preparazione degli addetti alla vendita capaci di mediare i rapporti tra l’azienda e il cliente. È opinione condivisa dai partecipanti come “...sia importante dare maggiori informazioni legate al prodotto che viene acquistato nella convinzione di poter offrire al consumatore una
miglior conoscenza delle peculiarità del prodotto stesso...”. La premessa a tale
bisogno sembra essere l’opinione secondo cui la vendita diretta può diventare
sinonimo del “...prendersi cura del cliente...”. L’importanza di una maggiore
informazione/formazione viene riferita anche in relazione alle modalità/tecniche di vendita diretta che meglio si prestano alle diverse tipologie produttive.

2.3.3 Conoscenza e comprensibilità della normativa vigente
È opinione condivisa dai partecipanti che la normativa vigente non sia molto
chiara e comprensibile in merito alla problematica della “prevalenza”, perché
fonte di molteplici e dubbie interpretazioni. Sembra comunque per lo più diffuso e condiviso il criterio secondo il quale deve esserci corrispondenza tra la tipologia di produzione dell’azienda e la produzione che viene integrata.
La normativa è ritenuta inoltre di difficile comprensione perché non è chiaro se essa si riferisca ad una prevalenza di “prodotto” o di “quantità”. Avere
un unico prodotto in grandi quantità e poter disporre di un’ampia gamma
sembra essere determinante dal punto di vista del consumatore il quale
potrebbe recarsi in un punto vendita e acquistare diversi prodotti.
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2.3.4 Canali di promozione utilizzati nella vendita diretta
I partecipanti al focus group che attuano la vendita diretta condividono l’opinione secondo cui il canale migliore per promuovere i propri prodotti è rappresentato dal “passaparola” seguito dalle manifestazioni locali. Tra i canali
sperimentati essi riportano anche: la comunicazione “porta a porta”, volantini e cartelloni stradali.
Si ritiene inoltre che il metodo del “passaparola” sia un procedimento inizialmente molto lento ma alla lunga capace di raggiungere il consumatore e di
convincerlo in modo molto più efficace così da favorire uno stabile comportamento d’acquisto. In tal modo viene favorito l’instaurarsi di un rapporto di
fiducia tra chi vende e chi compra rafforzato e mantenuto dalla garanzia che
il prodotto offerto è un prodotto genuino e di qualità.
La “vendita in piazza” attraverso manifestazioni locali è un altro canale in
grado di raggiungere il cliente nella promozione dei prodotti agricoli. Alcuni
partecipanti sembrano privilegiare le manifestazioni a marchio comune, magari delle associazioni di rappresentanza dei produttori, in cui vengono impiegati grandi investimenti pubblicitari e in cui è perlopiù la presenza del marchio
stesso ad offrire garanzie al consumatore e a veicolare la qualità del prodotto
offerto. Tuttavia, emerge come l’episodicità di tali manifestazioni non sia sufficiente a garantire guadagni adeguati al sostentamento dell’attività aziendale;
“...la vendita al mercato rionale dà soddisfazione a chi vi partecipa ma richiede investimenti e adeguamenti strutturali che difficilmente si possono sostenere se non viene assicurata una presenza costante durante l’anno... ”.
È stato inoltre riferito qualche tentativo di vendita mediante l’e-commerce. Tale
canale sembra però ancora poco accessibile poiché comporta costi troppo elevati di spedizione se rapportati ai quantitativi distribuiti; queste difficoltà sono
ancora più evidenti quando i prodotti entrano nella rete di vendita internazionale dal momento che gli stessi vengono trasportati utilizzando le linee aeree.

2.3.5 Principali difficoltà legate alla vendita diretta
Una delle principali difficoltà nella vendita diretta emerse durante la discussione sembra quella di “…riuscire a trovare degli sbocchi sul mercato che
siano sufficientemente remunerativi…” e che permettano di vendere “…un
prodotto che vale molto e che non può essere venduto a basso costo perché
perderebbe il suo valore…”. Le aziende agricole accusano problemi di tipo
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economico legati anche alla difficoltà crescente “…di una buona collocazione sul mercato soprattutto dei prodotti ortofrutticoli…”.
Inoltre, chi produce una limitata gamma di prodotti riferisce di disporre di
quantitativi troppo elevati che faticano ad essere distribuiti esclusivamente
mediante la vendita diretta; unitamente a ciò si renderebbe altresì necessario
l’impiego di personale addetto a tale tipo di vendita che comporterebbe inevitabilmente dei costi aggiuntivi e difficilmente sostenibili.
Sembra inoltre mancare un rapporto chiaro e di supporto con gli enti e le istituzioni di riferimento a causa dell’eccessiva burocrazia e della mancanza di
uniformità nell’interpretazione delle normative vigenti soprattutto in relazione alle disposizioni comunali inerenti l’attuazione delle procedure legate alla
vendita diretta.
I prodotti di origine locale, secondo i partecipanti, non vengono sufficientemente valorizzati; pertanto rischiano di essere paragonati a quelli provenienti da altri paesi, tra cui Cina e Sud America, ritenuti di minor qualità. La promozione dovrebbe inoltre riguardare non solo l’aspetto relativo alla provenienza locale del prodotto, ma anche alla sua stagionalità. In tal modo si può
assicurare al consumatore la presenza sul mercato di prodotti che seguono il
ciclo produttivo naturale.
Viene sottolineato, infine, l’aspetto relativo alla collocazione dell’azienda
sul territorio; “...essa deve trovarsi in una zona facilmente raggiungibile e
visitabile in modo da essere favorita anche dal punto di vista logistico e deve
essere strutturata in modo tale da catturare l’attenzione del cliente anche a
livello estetico...”. Aspetti, questi, che “...non possono passare in secondo
piano e che, ancora una volta, interessano investimenti di natura economica
da valutare preventivamente...”.

2.3.6 La vendita diretta: principali vantaggi e difficoltà
dal punto di vista dei consumatori
Alcuni partecipanti al focus group riferiscono che la vendita diretta può essere una modalità efficace soprattutto perché offre la possibilità di ridurre i vari
passaggi intermedi rappresentati da quelle figure che secondo i consumatori
“...speculano nelle diverse fasi che partono dalla produzione e arrivano alla
vendita dei prodotti...”.
I consumatori, secondo i loro rappresentanti, ritengono inoltre che la grande distribuzione abbia un ruolo dominante sul mercato determinando una
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politica di prezzi che sfavorisce gli altri attori tra cui i produttori “...che
vendono alla grande distribuzione a prezzi stracciati...”.
I produttori non sono adeguatamente sostenuti dalle istituzioni competenti e
vengono percepiti come anello debole della catena.
Tra le problematicità della vendita diretta riferite dai consumatori ai rappresentanti di categoria viene riportata la disponibilità di una ridotta gamma di
prodotti unitamente alla difficoltà di raggiungere i punti vendita; le aziende,
infatti, sono spesso collocate in zone difficilmente raggiungibili.
Anche il fattore tempo appare essere una variabile rilevante: secondo l’opinione dei rappresentanti dei consumatori nell’attuale società, caratterizzata
da ritmi di lavoro e di vita sempre più incalzanti, risulta difficile avere dei
momenti a disposizione per raggiungere le aziende che attuano la vendita
diretta; tale condizione indirizza il consumatore ad avvalersi soprattutto della
grande distribuzione grazie alla quale riesce a reperire una vasta gamma di
prodotti collocati in un unico punto vendita.
Secondo i partecipanti al focus group i consumatori riconoscono alla vendita
diretta due caratteristiche che la contraddistinguono dalla vendita effettuata
dalla grande distribuzione: un prezzo migliore e una qualità maggiormente
controllata. A parere di alcuni il prezzo è un fattore su cui occorre agire con
decisione: in particolare, i consumatori pensano alla vendita diretta come ad
una modalità in cui vengono saltati i passaggi intermedi e di conseguenza non
vanno deluse le aspettative di un prezzo inferiore. Oltre a ciò, il reddito familiare si è mediamente ridotto determinando dunque ulteriori difficoltà di spesa.
La qualità dei prodotti è una delle variabili che mette d’accordo tutti i partecipanti i quali riferiscono che la maggior parte delle persone quando si rivolge al produttore è sicura di avere un prodotto di qualità e igienicamente testato; vi è quindi una sorta di “presunzione” di genuinità del prodotto che non
è in realtà né documentata né verificabile.
Acquistare direttamente dal produttore sembra essere un comportamento
sempre più frequente che, per alcuni, nasce dalla percezione di avere un
risparmio e che, per altri, è favorito dalla necessità di avere un prodotto qualitativamente diverso da quello della grande distribuzione “...della quale il
consumatore - secondo uno dei partecipanti al focus group - si fida sempre
meno. Chi acquista sente il bisogno di affidare la salute personale e della
propria famiglia ad una figura reale, fisicamente presente, con la quale
instaurare un rapporto diretto e alla quale chiedere maggiori informazioni
circa la provenienza del prodotto. Il consumatore riconosce inoltre all’agricoltore la funzione della salvaguardia dell’ambiente e del territorio locale,
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quindi un ruolo che in qualche modo serve a veicolare e a garantire una maggior sicurezza di genuinità e qualità dei prodotti...”.
Offrire delle garanzie ai consumatori è, secondo i rappresentanti di categoria, assai importante. Uno dei partecipanti al focus group rileva però che
“...manca una professionalità certificata degli operatori del settore che garantisca a chi acquista una maggior sicurezza e affidabilità ed è assente, a volte,
un supporto tecnologico tale da permettere di ottenere dei prodotti che rispettino le norme igienico-sanitarie previste. Quest’ultimo è, invece, un aspetto
fondamentale che contraddistingue la grande distribuzione e che spesso non
viene esplicitato al consumatore il quale, erroneamente, si sente più sicuro e
più tutelato ad acquistare direttamente dal produttore...”.

2.3.7 Potenzialità di sviluppo e forme di integrazione
Di primaria importanza sembra essere la necessità di capire quali siano le prospettive della vendita diretta attraverso la definizione di uno specifico territorio di riferimento e del target al quale rivolgersi. A tal proposito alcuni partecipanti auspicano iniziative finalizzate a comprendere le esigenze/aspettative
attuali e potenziali del consumatore mediante indagini empiriche.
Dal focus group è emersa peraltro una classificazione sommaria dei consumatori in due gruppi: da una parte “…quelli che vogliono la qualità…” quindi il contatto col produttore, la tracciabilità, la stagionalità - dall’altra
quelli più attenti al prezzo quindi coloro che preferiscono “…una spesa veloce fatta anche ai distributori automatici e che offra comunque una certa
garanzia del prodotto…”. Conseguentemente, si presenta la duplice possibilità di andare o nella direzione di una vendita diretta “...caratterizzata da
un’economia di costi garantita da un servizio automatico offerto 24 ore su 24
con costi ridotti di personale...” o nella direzione di una vendita diretta che
ponga maggiore attenzione “...alla valorizzazione del contatto con l’azienda
agricola per far conoscere al consumatore le peculiarità del processo di produzione...”. Una volta definito l’obiettivo farà seguito la messa a punto delle
strategie più adatte ad ogni specifica condizione.
Sembra inoltre auspicata la realizzazione di accordi sulle modalità commerciali tra chi ha un’esperienza più rilevante nel settore della vendita diretta e chi ha
maggiori difficoltà, legate anche a caratteristiche territoriali poco favorevoli, al
fine di promuovere relazioni vantaggiose in grado di fornire una più ampia
gamma di prodotti che siano anche tipici del territorio di provenienza.
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Emerge infine la volontà, anche da parte delle organizzazioni del settore, di
promuovere una “...cultura della salute e dell’ambiente che permetta al consumatore di entrare in azienda...”; è in questa prospettiva che dovrebbero
essere potenziate le iniziative in collaborazione con le scuole, così da “...far
crescere e sviluppare questo tipo di cultura nei bambini...”. In tal modo è più
facile riuscire a coinvolgere e sensibilizzare i genitori che rappresentano i
potenziali sostenitori di attività di vendita diretta.
Pensare alla vendita diretta come ad una attività organizzata sotto forma di
una cooperativa o di un consorzio può offrire, secondo i partecipanti, la possibilità “...di essere più competitivi sul mercato e di ridurre i prezzi dei prodotti...”. L’associazione tra produttori potrebbe infatti aumentare il potere contrattuale e dunque rafforzare la posizione e la presenza sul mercato.
Viene inoltre auspicata la realizzazione della vendita diretta su aree pubbliche,
fra cui ad esempio il mercato rionale; tale modalità può divenire dunque un punto
di aggregazione che assume un valore sociale. È opinione condivisa dai partecipanti al focus group infatti che attualmente vi sia carenza di quei centri di aggregazione, i mercati rionali, che un tempo erano più diffusi, nell’ambito dei quali
anche il piccolo produttore poteva vendere i propri beni. Viene però esplicitato
da un partecipante al focus group, che tali iniziative dovrebbero essere garantite
dai produttori in modo che “...essi si sentano impegnati a favorire la tracciabilità
e la qualità dei prodotti...”; unitamente a ciò si rende necessaria la costituzione di
“...un codice di regolamentazione che potrebbe essere gestito dagli organi preposti, dalle associazioni di categoria o dalle associazioni dei consumatori...”.

2.4 Analisi quantitativa della realtà veneta
tramite indagine empirica
È stata condotta un’indagine empirica con l’obiettivo di rilevare gli atteggiamenti, le opinioni e le conoscenze di un campione3 di 105 produttori agricoli in relazione al tema della vendita diretta. Il campione preso in esame, composto per la quasi totalità da soggetti che già effettuano la vendita diretta dei
prodotti agricoli della loro azienda, presenta un’età media pari a 44 anni e un
grado di scolarità distribuito per lo più fra scuola dell’obbligo (48,1%) e
3) Il termine campione viene utilizzato per indicare il sotto-insieme della popolazione su cui si conduce l’indagine. Non si adotta, dunque, l’accettazione statistica secondo cui il termine “campione” qualifica una parte rappresentativa dell’insieme totale.
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licenza superiore (43,3%). Il 35,2% del campione rientra anche nella categoria dei “trasformatori” in quanto effettua una successiva lavorazione dei prodotti agricoli aziendali; circa il 14,3% di essi inoltre rientra anche nella categoria dei commercianti.
Al campione è stato somministrato un questionario, comprensivo di 58 item,
suddiviso in alcune aree tematiche. Una prima area, finalizzata alla raccolta
di informazioni di tipo socio-anagrafico dei soggetti intervistati e delle
aziende di appartenenza. Una seconda area, volta alla rilevazione delle
modalità di vendita diretta attuate unitamente alla percezione dei vantaggi e
degli svantaggi legata a tale modalità. Una terza area, indirizzata all’indagine delle opinioni dei soggetti riguardo alla normativa sulla vendita diretta e
all’applicabilità della stessa. Un’ultima area, infine, dedicata all’individuazione dei bisogni di formazione degli operatori del settore.
Di seguito vengono descritti i principali risultati ottenuti dall’indagine raggruppati secondo alcune aree tematiche.

2.4.1 Caratteristiche strutturali, economiche e produttive delle aziende agricole
Le aziende del campione sono ubicate principalmente nelle province di
Venezia (27,7%) e Treviso (19,1%). Le tipologie di prodotti sono costituite
principalmente da ortaggi, realizzati dal 61% delle aziende, da frutta prodotta dal 38,1%, vino (15,2%), formaggi e latte (10,5%).
La dimensione economica delle aziende è stata categorizzata in base al fatturato annuo: è questo un dato molto importante. Infatti, pur non essendo il
campione indagato perfettamente rappresentativo dell’universo veneto, i dati
rilevati ci permettono di effettuare una stima approssimativa del valore della
produzione commercializzata dalle aziende che effettuano vendita diretta dei
prodotti agricoli. Le 88 aziende che hanno risposto a tale domanda generano
un fatturato complessivo di circa 16 milioni di euro, che ci porta a stimarlo
in circa 3.000 milioni di euro a livello regionale. Analizzando la distribuzione delle aziende per classi di fatturato, il 46,6% di esse ha un fatturato inferiore a 40.000 euro. Rilevanti comunque anche le frequenze nelle classi più
alte di fatturato: il 28,5% delle aziende ha un fatturato compreso tra 40.000
e 100.000 euro, il 20,4% tra i 100.000 e 1.000.000 di euro; unicamente 4
aziende superano 1.000.000 di euro di fatturato, fino a un massimo di
2.500.000. Il fatturato medio è di circa 182.000 euro.
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Fig. 2.17 - Distribuzione delle aziende per classe di fatturato
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Nel 28,9% delle aziende sono presenti due dipendenti, nel 27,8% tre, nel
16,5% uno, e nel 12,4% quattro dipendenti: solo nel 14,4% delle aziende vi
sono 5 o più dipendenti.
Il 68% degli intervistati dichiara di produrre prodotti tipici/tradizionali suddivisi con percentuali di produzione differenti: 40% tipici (vino, frutta, radicchio, insaccati, ricotta e formaggio), 31,4% tradizionali (ortaggi, vino e
radicchio) e 22,9% biologici (frutta e ortaggi).
Fig. 2.18 - Produzioni di qualità: distribuzione percentuale delle aziende
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Com’era facilmente ipotizzabile, la maggior parte delle aziende vende i propri prodotti per lo più ad un mercato locale (85,7%) e regionale (49,5%). Non
sono trascurabili le percentuali di aziende che si rivolgono ad un mercato più
ampio: quello nazionale viene raggiunto dal 32,4% e una percentuale del
15,2% piazza i propri prodotti sul mercato internazionale.
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Fig. 2.19 - Mercato di commercializzazione: distribuzione percentuale delle aziende
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Più della metà del campione (56,9%) ha definito il proprio andamento aziendale “in crescita” per la produzione, mentre considera “stabile” l’occupazione (81,9%), gli investimenti (58,2%) e il fatturato (47,5%). Questi dati fanno
rilevare come a fronte di una crescita stimata della produzione, non corrisponda un aumento del fatturato, dell’occupazione e degli investimenti.
Per la vendita dei propri prodotti, gli operatori utilizzano prevalentemente un
canale corto di commercializzazione, rivolgendosi principalmente al consumatore finale (60,7%); seguono le aziende che vendono a grossisti (20,6%),
a dettaglianti (10,2%) e alla grande distribuzione (4%).
Fig. 2.20 - Distribuzione percentuale delle aziende per canale di commercializzazione
utilizzato
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I prezzi dei prodotti vengono collocati per lo più in una fascia medio-bassa
(62,1% ) o bassa (10,7%), tuttavia non è trascurabile la percentuale di chi li
colloca in una fascia medio alta (27,2%). Gli elementi che incidono maggiormente sul prezzo del prodotto sono i costi di produzione (92,4%), l’andamento del mercato (61,9%) e i fenomeni di stagionalità (48,6%) nonché la
qualità del prodotto (41,9%), oggi sempre più richiesta dai consumatori.
Molto interessante è il dato riguardante la percezione che hanno i produttori, rispetto alle motivazioni che spingono i consumatori a comperare i prodotti presso la loro azienda. Essi ritengono che i consumatori si rivolgano a
loro principalmente per la certezza di “qualità e genuinità” (86,7%), per
l’“esaltazione di gusto e sapore” (80%), per il rapporto di “fiducia” che si
instaura (74,3%), per l’“ambiente familiare/naturale” (44,8%).
Fig. 2.21 - Motivazioni che spingono i consumatori all'acquisto
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2.4.2 Tecniche e modalità di vendita diretta adottate
Dei 105 soggetti intervistati, ben il 98,1% si avvale della vendita diretta,
nella maggior parte dei casi si tratta di operatori che effettuano la vendita
diretta da parecchi anni: il 34,3 dichiara di esercitare tale forma di commercializzazione da più di 10 anni. Una buona percentuale (29,4%), è poi
costituita da aziende che si sono avvicinate alla vendita diretta solo negli
ultimi anni (da 1 a 3 anni). Il 31,3% la effettua da almeno tre anni ma da
meno di 10, mentre solo il 4,9% ha iniziato l’attività di vendita diretta da
meno di 1 anno. Solo l’1,9% dichiara di non svolgere attività di vendita
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diretta soprattutto a causa dei costi elevati di personale e di avviamento
dell’attività.
Considerando le varie tipologie di prodotto venduto indicate dalle aziende,
emerge che più del 60% delle aziende commercializza prodotti ortofrutticoli, seguono il vino (trattato da più del 10%), i prodotti lattiero-caseari (7%) e
altri prodotti trasformati (9%). Riportando i vari prodotti venduti all’interno
delle tipologie previste dal Censimento dell’Agricoltura dell’Istat, si può
vedere come il 54,3% delle aziende intervistate venda prodotti delle coltivazioni, il 31,8% prodotti trasformati, l’11,6% prodotti dell’allevamento e solo
il 2,3% prodotti forestali.
Fig. 2.22 - Percentuale di imprese che esercitano vendita diretta per categorie
di prodotto
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Rispetto all’universo Veneto risultano leggermente sottostimate proprio
quest’ultime due tipologie di prodotti venduti, a favore della categoria dei
prodotti trasformati. Avvalendosi invece di intermediari, i prodotti più
venduti risultano essere la frutta (effettuata dal 12,4% delle aziende), gli
ortaggi (3,8%), il latte e i cereali (2,9%).
Tra le modalità utilizzate, i soggetti dichiarano di avvalersi principalmente della “vendita in azienda” (61%) e degli “spacci aziendali” (33,3%);
molto più staccate le altre forme di vendita diretta (il “mercato ortofrutticolo”, i “grossisti”, i “pubblici esercizi”, la “vendita itinerante” e su “aree
pubbliche”), tutti con percentuali comprese tra il 5% e il 12%.
Nella maggior parte dei casi è il titolare (78,1%) o un componente della famiglia (39%) ad occuparsi della vendita diretta, più saltuariamente un socio/collaboratore (14,3%) o un dipendente (9,5%). Le persone coinvolte in questa attività sono generalmente non più di 2 o 3 (55,9%) o al limite una sola nel 36,3%.
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Fig. 2.23 - Distribuzione percentuale delle aziende per modalità di vendita utilizzata
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Lo spaccio aziendale risulta aperto per lo più tutto l’anno (36,2%) e, in misura minore, in periodi limitati di tempo (generalmente compresi tra marzo e
dicembre) che variano a seconda della stagionalità dei prodotti venduti; nel
20% dei casi gli esercizi sono aperti tutti i giorni o dal lunedì al sabato (19%)
in larga misura durante la mattinata e nel pomeriggio. La superficie del locale adibito alla vendita diretta varia tra i 2 e i 300 mq con una prevalenza di
spazi di metratura inferiore ai 50 mq (78,2%).
La vendita itinerante su aree pubbliche, praticata dal 14,1% del campione,
viene attuata in larga misura durante tutto l’anno, in tutti i giorni della settimana. Tale modalità di vendita comporta un alto impegno, soprattutto durante le giornate festive e nel periodo estivo (luglio-agosto) richiedendo, a volte,
l’assunzione di ulteriore personale per garantire un migliore servizio alla
clientela.
La vendita in negozi aperti al pubblico situati presso centri abitati è esercitata dal 16,5% delle aziende del campione, equamente distribuite sul territorio
veneto. Interessante notare come aumento le superficie di vendita di tale
modalità rispetto a quella dello spaccio aziendale: solo il 21% dispone di
locali di metratura inferiore ai 50 mq. Ben il 64% invece utilizza un locale di
vendita di metratura compresa tra i 50 e i 100 mq.
Un’ulteriore modalità di vendita è rappresentata dalla e-commerce. Solo il
6,6% dei soggetti intervistati ha affermato di utilizzare questo canale di vendita e, in particolare per i prodotti trasformati. Il sistema di commercio elettronico viene realizzato principalmente internamente all’azienda e, in misura minore, con l’aiuto di società esterne.
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Le modalità di vendita diretta ritenute più “opportune” sono l’azienda
(56,2%) e lo spaccio aziendale (41%), risultate anche fra le più adottate;
seguono la vendita itinerante su aree pubbliche (22,9%), il mercato ortofrutticolo (21%), internet e i pubblici esercizi (16,2%) e infine la vendita
itinerante (12,4%). In relazione alla “facilità di attuazione” viene confermato il ruolo primario dell’azienda (61%) e dello spaccio aziendale
(41,9%), seguono il mercato ortofrutticolo (36,2%) e la vendita itinerante
su aree pubbliche (32,4%). Da sottolineare come la vendita diretta tramite internet (27,6%) venga considerata più facilmente attuabile rispetto alla
vendita itinerante (21%) e ai pubblici esercizi (19%).

2.4.3 La vendita diretta: il ruolo della formazione
La percentuale dei produttori che dichiarano di aver partecipato ad interventi formativi è piuttosto limitata (22,8%), la formazione degli operatori
della vendita diretta infatti viene giudicata per lo più adeguata dal 68,5%
del campione. Fra i temi maggiormente affrontati vengono citati la regolamentazione igienico-sanitaria e aziendale, le tecniche di vendita e di
comunicazione. Interpellati su quali sono i temi che essi ritengono debbano essere maggiormente affrontati, gli operatori attribuiscono particolare
importanza alle tecniche di comunicazione (49,5%) e alle tecniche di vendita (45,7%), la conoscenza di leggi e regolamenti per la gestione aziendale (41,9%) e igienico-sanitaria (33,3%), gli aspetti etici (29,5%), gli
strumenti per fidelizzare il cliente (24,8%) e infine, le conoscenze informatiche (20%). Gli esperti/operatori esterni all’azienda (58,1%), i rappresentanti di categoria (51,4%) e i consulenti (45,7%) sono le figure ritenute maggiormente deputate alla formazione; in misura inferiore le figure
istituzionali (34,3%) e gli esperti interni (24,8%).

2.4.4

Principali canali di promozione/comunicazione della
vendita diretta

Fra le strategie di comunicazione e di promozione più utilizzate dagli intervistati ritroviamo il passaparola (86,7%), le manifestazioni locali (60%) e i cartelli
stradali (38,1%), i meno sfruttati risultano essere, invece, i volantini (15,2%), i
siti internet (7,6%) e altri mezzi come guide collettive e giornali (8,6%).
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Fig. 2.24 - Strategie di comunicazione e promozione utilizzate
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Riguardo l’efficacia riconosciuta ai vari mezzi di promozione, gli operatori
intervistati ritengono che essa sostanzialmente coincida con quelli maggiormente utilizzati: ai primi posti quindi il passaparola (83,3%), le manifestazioni locali e i cartelli stradali (32,4%); da segnalare che i siti internet, seppur poco utilizzati, vengono considerati efficaci dal 15,2% dei produttori.

2.4.5 Principali vantaggi e svantaggi della vendita diretta
Secondo il 70,5% degli intervistati il più importante vantaggio derivante
dalla vendita diretta fa riferimento al fatto che essa permette di conseguire un maggiore guadagno e di avere un’interazione diretta con il cliente;
essa permette inoltre di instaurare rapporti di lunga durata con il cliente
(indicato dal 44,8%) e di ottenere benefici per la propria immagine aziendale (41,9%). Gli intervistati ritengono inoltre che tale procedura di vendita sia in grado di riscuotere il favore anche dei consumatori, in quanto
quest’ultimi potrebbero avere la garanzia di una maggiore genuinità
(76,2%), una maggior conoscenza delle caratteristiche del prodotto
(63,8%); essi avrebbero anche la possibilità di creare un rapporto diretto
con il produttore (61%), di assicurarsi una migliore qualità (60%) e un
prezzo più basso (57,1%) e di migliorare la conoscenza del processo di
produzione (41,9%); minore importanza viene attribuita alla possibilità di
reperire prodotti di stagione (26,7%) e di essere a diretto contatto con un
ambiente naturale (17%).
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Fig. 2.25 - Vantaggi per i consumatori
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Relativamente agli svantaggi per i produttori, essi sono legati principalmente alla difficoltà di vendere grandi quantitativi di prodotto (59%), all’iter
burocratico e normativo particolarmente lungo (50,5%), agli elevati costi di
personale (40,5%) e alla concorrenza con la grande distribuzione (26,7%); in
misura minore vengono indicati come svantaggi le spese di mantenimento
del punto vendita (18,1%) e gli investimenti promozionali (16,2%). Con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di vendita diretta, essa
viene considerata in larga misura di non facile interpretazione, e neppure in
grado di garantire un sostegno adeguato a chi attua tale modalità di vendita.
Gli svantaggi per il consumatore vengono invece identificati nell’impossibilità di usufruire di un’ampia gamma di prodotti (60,5%) e nella difficoltà di
raggiungere il punto vendita (57,1%).

2.4.6 Prospettive per il futuro: cooperazione e integrazione e ruolo delle istituzioni
I soggetti intervistati ritengono l’integrazione tra le aziende “abbastanza” in
grado di rafforzare la loro posizione sul mercato. Essa consentirebbe, in particolare, di favorire l’ampliamento della gamma dei prodotti (75,2%), di aumentare
il potere di comunicazione verso i consumatori (47,6%), ma anche di determinare una perdita di individualità (38,1%) e minori guadagni economici (17,1%).
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Fig. 2.26 - Effetti dell'integrazione fra produttori
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Solo il 34% del campione dichiara di ricorrere ad altri produttori per integrare la propria offerta; nella maggior parte dei casi (85,7%) lo fa per una percentuale inferiore al 20% del totale delle quantità di prodotto venduto: le
motivazioni indicate fanno riferimento essenzialmente alla volontà di
aumentare la gamma e la quantità dei prodotti offerti.
Fra gli interventi ritenuti più utili per facilitare la vendita diretta assumono
particolare importanza “maggiori contributi pubblici” (26,2%), una “maggiore informazione sulla gestione del cliente” (20%), una “semplificazione
delle pratiche di avviamento” (19,5%), “più informazione sulle modalità di
vendita” (19,3%) e, infine, “più tutela e garanzie per gli operatori” (18,3%).
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CAPITOLO 3

INDICAZIONI PER LO SVILUPPO
DELLA VENDITA DIRETTA

3.1 Uno sguardo al consumatore
L’obiettivo di questo paragrafo è quello di dare alcune informazioni sulle caratteristiche dei consumatori di oggi, potremmo chiamarli “globali”, e sulle loro
abitudini d’acquisto. Oltre ad offrire una descrizione qualitativa, si forniscono
delle informazioni di tipo quantitativo relative ai consumi delle famiglie italiane, con una particolare attenzione ai prodotti ortofrutticoli che, come evidenziato dall’indagine empirica, sono quelli maggiormente commercializzati dalle
aziende agricole venete che vendono direttamente i loro prodotti. Infine, si
vuole fornire alcune note sull’evoluzione della domanda di “ruralità”, posto
che all’interno di questa può assumere un ruolo importante anche la vendita di
prodotti direttamente al consumatore presso l’azienda agricola.

3.1.1 Chi è il consumatore veneto
Nel delineare le caratteristiche dei consumatori, si vuole iniziare proprio da
quello veneto. Per descrivere e meglio comprendere i consumatori del Veneto
si è fatto riferimento ad una indagine che il Censis ha condotto nel 2000 per
conto di Findomestic e Confcommercio Veneto. Ne emerge infatti uno spaccato molto interessante, utile per meglio inquadrare come il consumatore si rapporta verso il fenomeno della vendita diretta in azienda di prodotti agricoli.
Buona parte della popolazione veneta infatti alterna comportamenti innovativi (messi in evidenza da un crescente ricorso alle nuove tecnologie e al
commercio elettronico) ad atteggiamenti tesi a mediare tra la ricerca della
qualità migliore e il prezzo più basso.
All’interno della regione sembra emergere l’esistenza di un “doppio binario”
dei consumi: vi è cioè una divisione tra un gruppo di individui prevalentemente anziani o in condizioni sociali ed economiche non molto agiate e un
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gruppo con ampie disponibilità di spesa, prevalentemente composto da persone molto giovani o da trentacinquenni e quarantenni proiettati verso un
avvenire di successo. È interessante evidenziare che in Veneto, anche una
parte consistente del primo gruppo (cioè quello con minori possibilità di
spesa) aspira comunque a migliorare il proprio tenore di vita e pone in essere, quando possibile, veri atteggiamenti selettivi ricercando la qualità o la
marca migliore dei singoli prodotti, anziché il prezzo più basso.
Gran parte dei consumatori adotta un atteggiamento riflessivo e manifesta
una grande concretezza nei processi di acquisto ricercando, sì, la qualità
migliore dei singoli prodotti, ma avendo cura di guardare anche all’economicità degli stessi. Tranne coloro che percepiscono un reddito molto elevato o
che aspirano esclusivamente ai prodotti migliori e alla moda, buona parte
della popolazione veneta (circa il 50%), pur disponendo di buone possibilità
di spesa, confronta quasi sempre i prezzi di prodotti alimentari, di abbigliamento o di beni durevoli prima dell’acquisto.
L’atteggiamento innovativo di molti intervistati è inoltre provato dalla crescente
diffusione delle così dette tecnologie “consumer” (cioè destinate a un uso prevalentemente domestico). Nel 2000, in Veneto, quasi il 40% delle famiglie era in
possesso di un personal computer, nettamente al di sopra della media italiana
(33% delle famiglie) e il 18% dei nuclei familiari disponeva del collegamento ad
internet (a fronte del 16,6% rilevato in Italia), con il quale l’8,4% degli intervistati già effettuava abitualmente transazioni finanziarie o acquisti on line (la percentuale sale al 17,5% tra le persone con età compresa tra i 45 ed i 64 anni).
Nonostante questa apertura al futuro, gran parte degli intervistati ha dichiarato di scegliere i prodotti da solo, non facendo affidamento sul consiglio di
nessuno. La ricerca di qualità elevata per i singoli prodotti ha assunto un’importanza fondamentale, tanto che l’88% degli intervistati ha dichiarato di
preferire poche cose di elevata qualità, anziché molte cose di basso livello.
Tuttavia la marca, percepita come elemento identificativo della buona qualità di un prodotto, continua ad esercitare un ruolo importante sebbene fortemente ridimensionato rispetto al passato.

3.1.2 Le nuove richieste dei consumatori
Utili indicazioni sulle nuove abitudini d’acquisto ci vengono fornite da due
recenti indagini realizzate da ACNielsen e da Cap Gemini Ernst&Young.
Quest’ultima, realizzata nel 2003, ha coinvolto 10.000 persone negli USA e
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6.000 in Europa e mirava ad evidenziare le nuove abitudini di spesa e il modo
di relazionarsi con gli acquisti dei consumatori. Ne sono emerse delle indicazioni per un certo verso sorprendenti. Infatti, oltre a prezzi bassi e buona
qualità, chi acquista sente la necessità di trovare un ambiente accogliente e
pulito, e un personale cortese: nell’era di internet quindi sembra emergere un
consumatore più umano e alla ricerca di rapporti diretti con chi vende. In
sostanza, il 71% degli europei intervistati ha dichiarato di ritenere importante che il negozio sia pulito e ben mantenuto, un 69% che gli impiegati siano
cortesi, il 67% si concentra sulla qualità della merce, il 64% desidera che il
prezzo sia sempre bene in vista. Solo il 10% invece ritiene utile che la merce
sia presente su cataloghi o su liste di ordini da inoltrare via e-mail, e ad ancora meno consumatori (appena il 7%) interessano gli acquisti su internet.
Per il 34% comunque una collocazione favorevole del punto vendita è ancora decisiva: alla maggiore importanza dei valori umani si accompagno sempre le regole di praticità, sobrietà e convenienza negli acquisti.
La ricerca quantitativa condotta da ACNielsen nel 2004 su un campione di
17.000 individui di età superiore ai 14 anni evidenzia dei dati per certi versi
contrastanti con i precedenti. L’indagine mirava ad evidenziare i comportamenti d’acquisto e le abitudini consolidate dei consumatori, i format di vendita più graditi e le iniziative più richieste.
Uno degli aspetti più interessanti, che conferma anche quanto precedentemente indicato per il consumatore veneto, riguarda l’emergere di un vero e
proprio salto generazionale nell’approccio al consumo tra i soggetti con
meno di 35 anni di età e quelli con una età superiore. I primi privilegiano gli
acquisti presso supermercati (con un indice di elevato gradimento indicato
dal 90% degli intervistati), ipermercati e centri commerciali, dichiarandosi
particolarmente soddisfatti verso questi canali di acquisto in misura molto
superiore rispetto ai soggetti più maturi. Per essi, la maggiore libertà di movimento, la curiosità nei confronti delle novità, l’abitudine ad acquisti ripetuti
all’interno dei punti vendita moderni ha spostato il rapporto di fiducia dalla
persona all’insegna, che si fa garante della qualità attraverso un’offerta conveniente e un vasto assortimento.
La variabile convenienza infatti viene indicata come quella prioritaria
dall’84% del campione, seguita a notevole distanza dalla qualità dei prodotti e dalla conoscenza degli stessi, entrambe al 56%. Il 47% dichiara di programmare attentamente la spesa (in aumento del 3% rispetto al 2000), mentre al contrario il 38% dichiara di comprare spesso senza pensarci su troppo
(percentuale in aumento del 5% rispetto al 2000): questo segmento è compo90
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sto prevalentemente da giovani, con un livello di istruzione elevata e disposti anche ad acquistare nuovi prodotti. Il 51% dichiara di cambiare spesso
marca, soprattutto fra le generazioni più giovani. Questi dati evidenziano il
gap esistente tra i più giovani, più pragmatici e attenti alla convenienza in
quanto desiderosi di destinare maggiori risorse a consumi dall’alto valore
simbolico, e i più adulti, più oculati nelle spese, più fedeli ai valori di marca
e più programmatori negli acquisti.
Le aspettative verso il punto vendita espresse dal campione, vedono al primo
posto il risparmio di denaro (79%), la qualità e la garanzia dei prodotti (scelta rispettivamente dal 77% e dal 70%); il 48% del campione esprime la
necessità di risparmiare tempo. Il 65% ritiene la professionalità dello staff
del negozio il primo elemento qualificante dello stesso, anche se, paradossalmente, la fiducia nel personale (33%) e la relazione diretta (24%) appaiono ai livelli più bassi della scala, soprattutto per il consolidarsi dell’abitudine all’acquisto a self-service.
Se da una parte, dunque, emergono delle preferenze favorevoli alla modalità
della vendita diretta dei prodotti agricoli (risparmio, garanzia di qualità e
salubrità, professionalità), dall’altra ne vengono manifestate altre (risparmio
di tempo, scarsa importanza alla relazione diretta) che potrebbero dissuadere dalla scelta di acquistare direttamente dal produttore.
Riuscire a conciliare le richieste dei consumatori, predisponendo punti vendita di facile accesso, con una vasta gamma di offerta, con la possibilità sia
di interloquire con il produttore, ma anche di servirsi personalmente, oltre a
garantire i pre-requisiti di un conveniente rapporto prezzo/qualità, la qualità,
la salubrità e la genuinità dei prodotti venduti sembra quindi essere la strada
indicata dai consumatori.

3.1.3 La “domanda di ruralità”
L’evoluzione dell’agricoltura europea, e italiana di conseguenza, porta sempre più a parlare di azienda agricola multifunzionale. Come si può vedere
molto bene dalla figura 3.1, le attività in cui l’azienda agricola può impegnarsi hanno tra di loro delle interdipendenze a volte molto forti.
Le azioni messe in atto per aumentare il flusso di persone verso le comunità
rurali, anche se orientate a favorire in modo particolare uno solo dei diversi
ambiti di attività, finiscono per produrre degli effetti positivi anche su attività collegate attuate dalle imprese che insistono sul territorio.
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Fig. 3.1 - La multifunzionalità in agricoltura: aree coinvolte e possibili interazioni
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La domanda di prodotti agricoli venduti direttamente dall’azienda agricola
da parte dei consumatori, è strettamente legata all’evoluzione della domanda
d’uso ricreativo del territorio agricolo e rurale alternativo a quello tradizionale della produzione agricola.
Secondo dati Istat (1997), circa il 20% della popolazione italiana effettua gite
in boschi e campagne almeno una volta al mese e un 30% più raramente.
Da un’indagine effettuata dal Centro Studi Aziendali (Csa) di Bologna su un
campione di famiglie, è emerso che l’82% trascorre parte del proprio tempo
libero in aree rurali: di questi, il 61% effettua in media dalle 10 alle 20 visite all’anno. Le attività svolte vanno dal semplice passeggio e soste di svago
e ricreazione, alla visita storico-artistica del luogo, alla partecipazione a feste
o pranzi in trattoria o presso aziende agrituristiche. Le attività sportive sono
soprattutto quelle legate all’escursionismo, alla pesca, al ciclismo e all’equitazione. I servizi richiesti invece sono costituiti dalla realizzazione di aree
pic-nic e aree attrezzate per bambini e per l’attività sportiva libera, seguiti
dalla cura delle aree non coltivate, della vegetazione e dei percorsi per la visita del territorio, dal miglioramento dei collegamenti di mezzi pubblici, e
dalla realizzazione di strutture logistiche (per l’ospitalità e l’acquisto di prodotti agricoli) e comunicative (centri informativi sul territorio) per migliorare la fruibilità del territorio.
Da un’indagine condotta nel 2003 da Agri 2000 (cooperativa di ricerche e
servizi per l’agricoltura) condotta tra 1500 visitatori del “Sana”, il salone
dell’alimentazione che si svolge a Bologna, risulta essere in continua crescita l’abitudine dei consumatori di acquistare prodotti agricoli direttamente da
chi li produce.
Il 16% degli intervistati ha dichiarato di acquistare spesso prodotti nelle
aziende agricole, mentre il 48% lo fa saltuariamente.
Complessivamente il 64% degli intervistati ha comprato dal produttore,
mentre solo il 36% non lo ha mai fatto. I prodotti più richiesti sono il vino
(33%), i formaggi (29%) e gli ortofrutticoli (27%).
Positivo il giudizio sulla qualità. Per il 64% è buona e per il 36% ottima e nessuno la ritiene scadente. Riguardo al prezzo, il 37% degli intervistati lo considera uguale a quello dei negozi, mentre il 42% lo reputa più conveniente.
Fra i consumatori che non hanno mai acquistato direttamente dal produttore,
il 36% degli interpellati, la maggioranza (53%) ha dichiarato di non farlo per
l’eccessiva distanza delle aziende.
Incrociando i dati delle indagini citate, seppur effettuate in anni diversi, si
potrebbero azzardare alcune cifre. Circa 12 milioni di italiani effettuano
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delle visite in aree rurali, e di questi circa 7 milioni effettuano almeno 10
visite all’anno. Se anche solo la metà di questi facesse un acquisto di prodotti agricoli direttamente presso i produttori, risulterebbe che ogni anno ci
sono 35 milioni di occasioni di acquisto. Dai dati riportati, sembra quindi
emergere una domanda di servizi ricreativi in aree rurali non ancora sufficientemente soddisfatta.
È sempre più condiviso il fatto che ci sia un nuovo modo di rapportarsi con
il mondo rurale da parte dei cittadini delle aree urbanizzate. Esso trova le sue
motivazioni nel tentativo di recuperare le proprie radici e tradizioni; a questa
si affiancano motivazioni legate ai temi della salute e del benessere, che
porta alla ricerca di un piacere del mangiare sano e genuino e ad un rinnovato interesse per l’architettura e il paesaggio rurale (con la sua qualità dell’aria, dell’acqua, della vita) considerato fonte di soddisfazione e relax. Non
residuali le motivazioni di tipo “turistico”, che si esplicitano nel piacere della
riscoperta di siti storico-artistici e archeologici del territorio, nella qualità del
rapporto umano dell’accoglienza rurale e, non ultimo, dal rapporto
costo/qualità della vacanza e dei servizi turistici.
Alla luce di tutto questo, anche le più recenti analisi dei comportamenti d’acquisto tratteggiano un consumatore che si rivolge ad un punto vendita in un
territorio rurale, non solo per cercare un prodotto spinto da motivazioni funzionali di procurarsi un bene o un servizio, ma anche perché vuole ritrovare
un’identità e costruire relazioni: l’esperienza di consumo è vissuta con una
maggiore partecipazione emotiva.

3.1.4 Alcuni dati quantitativi sui consumi alimentari
I dati ufficiali più recenti fanno riferimento all’indagine sui consumi per l’anno 2003 condotta dall’Istat su un campione di circa 28 mila famiglie (Tab.
3.1). Ne risulta che la spesa media mensile per famiglia1 è pari, in valori correnti, a 2.313 euro, 119 euro in più rispetto all’anno precedente (+5,4%).
Va comunque considerato che sul 5,4% di aumento della spesa, 1,4 punti percentuali sono imputabili all’aumento del costo degli affitti.

1) Secondo la metodologia Istat, l’unità di rilevazione è la famiglia di fatto, intesa come un insieme di persone
coabitanti e legate da vincoli affettivi, di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela. Sono considerati appartenenti alle famiglie, come membri aggregati, tutte le persone che, a qualsiasi titolo, convivono abitualmente con
esse. Sono escluse dalla rilevazione le spese per consumi di membri delle caserme, ospedali, brefotrofi, istituti religiosi, convitti, ecc. e delle famiglie presenti ma non residenti sul territorio nazionale.
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L’andamento rilevato a livello nazionale tra il 2002 e il 2003 è il frutto di
dinamiche territoriali differenziate: nel Nord si osserva un aumento della
spesa media totale del 5,9% (da 2.396 a 2.538 euro mensili), a fronte di una
crescita del 5% nel Centro (da 2.348 a 2.466 euro mensili) e del 4,8% nel
Mezzogiorno (da 1.806 a 1.892 euro mensili).
Tab. 3.1 - Spesa media mensile delle famiglie per capitolo e ripartizione geografica (in %)
Nord
Centro
Sud
Italia
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
SPESA MEDIA
MENSILE (€)
2.451 2.396 2.538 2.183 2.348 2.466 1.776 1.806 1.892 2.178 2.194 2.313
Alimentari e bevande (€) 406 410 442 414 443 469 415 435 454 411 425 451
Pane e cereali
2,9
3,0
3,0
3,1
3,2
3,1
3,7
3,8
3,9
3,2
3,3
3,3
Carne
3,7
3,9
3,8
4,5
4,5
4,5
5,4
5,6
5,5
4,3
4,5
4,4
Pesce
1,2
1,2
1,2
1,7
1,7
1,7
2,5
2,5
2,4
1,6
1,6
1,6
Latte, formaggi e uova
2,4
2,4
2,5
2,5
2,4
2,4
3,2
3,4
3,4
2,6
2,7
2,7
Oli e grassi
0,6
0,6
0,6
0,8
0,7
0,7
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
Patate, frutta e ortaggi 3,0
3,1
3,2
3,4
3,5
3,6
4,0
4,2
4,2
3,3
3,5
3,5
Zucchero, caffè,
cacao ecc..
1,2
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,7
1,7
1,7
1,4
1,3
1,4
Bevande
1,6
1,7
1,9
1,7
1,7
1,7
1,9
2,0
2,0
1,7
1,8
1,9
Non alimentari (€)
2.044 1.985 2.096 1.769 1.905 1.998 1.361 1.371 1.437 1.767 1.770 1.862
Tabacchi
0,7
0,6
0,7
0,9
0,9
0,8
1,1
1,1
1,1
1,0
0,7
0,8
Abbigliamento e
calzature
6,4
6,2
6,2
6,7
6,4
6,5
8,4
8,3
7,9
7,0
6,8
6,7
Abitazione
24,5 25,9 25,8 24,9 26,5 27,6 20,0 21,1 21,0 23,3 24,7 24,9
Combustibili ed
energia elettrica
4,6
5,1
4,9
4,5
4,5
4,6
4,3
4,2
4,4
4,7
4,7
4,7
Arredamenti,
elettrodomestici e
servizi per la casa
6,4
6,0
5,9
6,7
6,8
6,1
8,0
7,0
7,1
6,9
6,4
6,2
Servizi sanitari e
spese per la salute
4,0
4,1
4,1
3,3
3,2
3,2
3,2
3,5
3,5
3,7
3,8
3,8
Trasporti
15,5 14,8 14,5 14,2 14,0 13,7 13,3 13,4 13,3 14,6 14,3 14,0
Comunicazioni
1,9
2,0
2,0
2,3
2,1
2,1
2,4
2,3
2,3
2,1
2,1
2,1
Istruzione
1,1
1,0
1,2
1,1
0,9 10,0
1,5
1,4
1,5
1,2
1,1
1,2
Tempo libero e cultura 5,2
5,1
5,1
5,4
5,0
4,8
4,7
4,4
4,3
5,1
4,9
4,8
Altri beni e servizi
12,8 12,1 12,3 11,0 10,7 10,7
9,8
9,2
9,5 11,6 11,1 11,2
Fonte: Istat (I consumi delle famiglie, 2003)

La spesa per generi alimentari e bevande costituisce una quota del 19,5% del
totale, ed è aumentata di 26 euro rispetto al 2002, passando da 425 a 451 euro
mensili (+6,1%); la spesa per generi non alimentari passa da 1.770 a 1.862
euro al mese (+5,2%).
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Dalla figura 3.2 si può notare che sono le spese per la carne ad assorbire la
quota più alta di spesa alimentare (22,6% del totale del capitolo), seguita
dagli ortofrutticoli (17,9%) e dal pane e cereali (16,9%).
Fig. 3.2 - Ripartizione percentuale della spesa alimentare per comparto in Italia
9,7%

16,9%

7,2%

18,0%

22,6%
3,6%
13,8%
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Oli e grassi
Zucchero, caffè, cacao ecc..

8,2%

Carne
Latte, formaggi e uova
Patate, frutta e ortaggi
Bevande

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat (I consumi delle famiglie, 2003)

Considerando la tipologia famigliare, sono soprattutto le persone sole con
più di 64 anni di età a destinare la percentuale maggiore della loro spesa
agli alimentari e bevande: ciò è facilmente spiegabile per il fatto che questa categoria ha anche il minor valore di spesa media mensile (solo 1.162
euro), per cui i consumi legati ai bisogni primari (essenzialmente casa e
cibo) incidono molto di più sul totale della loro spesa mensile.
Altre categorie che destinano una elevata percentuale della loro spesa ai
generi alimentari e bevande sono quelle delle coppie senza figli con “persona di riferimento” 2 della famiglia con più di 64 anni di età (22,4% della spesa
media mensile) e le coppie con più di tre figli (22,1% della spesa mensile).
Non vanno trascurate, per quanto riguarda i consumi alimentari che potrebbero essere intercettati dalla modalità di vendita diretta, i capitoli di spesa
che fanno riferimento agli altri beni e servizi. Rientrano infatti tra queste
spese quelle relative alle vacanze e alle spese per pasti e consumazioni fuori

2) Per “persona di riferimento”della famiglia, secondo la metodologia utilizzata dall’Istat, si intende l’intestatario
della scheda di famiglia in anagrafe.
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casa. Chi effettua vacanze in agriturismo, chi viaggia per piacere anche solo
per brevi vacanze nel fine settimana, chi consuma pasti in strutture che offrono ospitalità e accoglienza in aree rurali può diventare un potenziale acquirente di prodotti agricoli direttamente presso l’azienda agricola.
Per quanto riguarda il Veneto, la nostra regione presenta una spesa superiore
alla media nazionale sia per la spesa media mensile per famiglia (2.635 euro,
+14% rispetto alla media), sia per la spesa per generi alimentari (456 euro,
+1% rispetto alla media); quest’ultima però ha in Veneto una minore incidenza sulla spesa totale (17,3% contro il 19,5% registrato a livello nazionale).

4,2
4,4
4,1
4,5
3,7
4,7
4,4
4,3
3,3
3,7
3,4
2,9
4,1
3,7
3,2
3,9
3,4
3,9
3,4
3,0

Spesa media
mensile (€)

5,6
6,9
5,8
7,2
6,3
5,0
5,6
5,8
5,6
6,2
6,2
6,3
6,5
7,5
7,1
7,4
8,1
7,2
6,6
7,8

Altri beni e servizi

5,8
5,7
4,3
4,9
4,8
5,1
4,3
5,4
4,7
5,2
5,0
4,3
5,1
4,7
4,2
4,3
5,4
5,1
4,0
4,9

Tempo libero e cultura

24,3
23,4
25,6
24,6
26,2
27,5
27,4
26,6
29,5
22,2
23,7
28,0
21,4
23,0
21,2
20,2
19,8
19,8
21,4
21,8

Istruzione

6,4
5,6
6,4
6,2
5,6
5,6
5,2
6,4
6,3
7,7
7,2
6,3
8,3
8,0
7,4
8,0
7,7
7,5
8,6
7,7

Comunicazioni

Abitazione

0,8
0,7
0,8
0,6
0,6
0,6
0,8
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8
1,5
0,9
1,1
1,0
1,2
0,9

Trasporti

Abbigliamento
e calzature

18,2
18,2
17,3
14,9
17,3
17,0
21,4
16,2
17,3
21,3
20,2
19,6
21,5
20,9
25,6
23,9
22,6
24,8
24,3
21,4

Combustibili ed
energia elettrica
Arredamenti,
elettrodomestici e
servizi per la casa
Servizi sanitari
e spese per la salute

Tabacchi

Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Alimentari e bevande

Tab. 3.2 - Spesa media mensile per famiglie per capitolo e regione (in %)

14,7
14,4
14,5
15,7
15,7
15,2
11,9
13,5
14,7
14,1
14,1
12,7
14,5
13,2
12,0
12,9
14,0
14,2
13,5
15,1

2,1
2,3
1,9
2,1
2,0
2,1
2,0
2,0
2,2
2,3
2,2
2,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,5
2,3
2,3

1,4
1,2
1,3
1,4
1,2
0,8
0,8
0,9
0,9
1,5
1,1
1,0
1,4
1,9
1,5
1,5
1,8
1,2
1,3
1,4

5,7
5,2
5,0
5,2
4,9
4,7
5,0
5,0
4,4
4,6
4,8
5,0
4,3
4,3
4,1
4,4
4,2
4,3
4,2
4,9

10,9
12,3
13,0
12,7
11,5
11,7
11,2
13,1
10,4
10,2
11,3
10,9
9,6
9,8
9,9
10,3
9,7
8,5
9,1
8,7

2.354
2.345
2.665
2.496
2.635
2.218
2.164
2.631
2.575
2.380
2.456
2.406
2.079
1.952
1.858
1.994
1.858
1.761
1.751
2.206

Fonte: Istat (I consumi delle famiglie, 2003)

Come si può vedere dalla tabella 3.2, le incidenze più elevate della spese
alimentare sulla spesa media mensile si ritrovano nelle regioni meridionali: la ragione di ciò è spiegabile in virtù del minor valore delle spesa media
mensile delle regioni del Sud Italia e della maggior presenza in queste
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regioni di famiglie molto numerose. Al contrario, in quelle settentrionali
una maggior disponibilità di spesa da poter destinare allo svago e al tempo
libero e il più elevato costo della casa fa si che risulti molto più elevata
l’incidenza delle spese per l’abitazione e, in misura meno rilevante, quelle per altri beni e servizi.
Nel 2004, secondo i dati del Panel famiglie di Ismea-ACNielsen, gli
acquisti domestici hanno manifestato una flessione dei volumi pari a circa
il 2% rispetto al 2003, mentre la crescita dei prezzi medi al consumo
(+0,9%) ha mitigato il calo della spesa delle famiglie, che si è attestato su
un più modesto -1,1%.
Le contrazioni più vistose nel periodo considerato si sono evidenziate per
le “bevande analcoliche” (-6,3%) e per le “bevande alcoliche” (-2%),
aggregato all’interno del quale si registra una flessione per il consumo di
birra (-17,2%) così come quello di vino e spumanti (-2,1%).
Sono risultati in calo nella dinamica degli acquisti delle famiglie anche le
voci “derivati dei cereali” (-1,3%) e “olio e grassi” (-1,1%). Nel primo caso
la flessione è ascrivibile soprattutto al riso (-6%) e ai prodotti della panetteria (-3%) mentre per il secondo comparto la contrazione è determinata in
particolar modo dal calo delle vendite di margarina (-9%) e di olio di oliva
(-2%). In leggera diminuzione anche i volumi acquistati di “latte e derivati”
(-0,5%), aggregato trainato verso il basso dalle cattive performance del latte
a lunga conservazione (-1,8%) e del latte fresco (-0,5%). Si è mostrato in
lieve crescita il consumo domestico di formaggi (+1,3%), così come quello
di yogurt e dessert (+2,1%).
Il capitolo “ortofrutta” fa segnare un incremento delle vendite al dettaglio
dell’1,6%, quasi totalmente ascrivibile agli ortaggi freschi (+4,2%), che
nell’anno in corso hanno beneficiato di un notevole calo dei listini medi
(-11,3%). In lieve crescita anche gli acquisti di frutta (+0,8%) supportati
da una flessione dei prezzi di vendita (-7,9%).
I “prodotti ittici” hanno mostrato un trend crescente nell’arco dell’anno 2004
rispetto all’anno precedente (+1,8%). Sono risultati in aumento i consumi di
pesce congelato e surgelato (+5,6%) e di pesce fresco e decongelato (+2,1%),
in calo le conserve (-2,2%).
Nell’ordine di mezzo punto percentuale gli incrementi per “carni, salumi e
uova”; relativamente al segmento “zucchero, sale, caffè e tè” i consumi sono
apparsi in sostanziale aumento (+1,8%).
Approfondendo l’analisi per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli che,
come abbiamo visto dall’indagine campionaria effettuata, sono commercia98
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lizzati direttamente da oltre il 60% delle aziende venete intervistate, secondo i dati del Panel famiglie di Ismea-ACNielsen, nel 2003, gli acquisti si
sarebbero attestati a 5,3 milioni di tonnellate, per un valore di 7,7 miliardi di
euro. Si registra perciò un calo del -3,2% delle quantità acquistate rispetto al
2002; il valore degli acquisti si dimostra comunque in aumento del 2,7%, in
virtù di un sostenuto aumento dei prezzi medi (+5,8% rispetto al 2002).
All’interno del paniere, prevale la quota di ortaggi (52,5% in quantità,
54,4% in valore) sulla frutta (47,5% in quantità e 45,6% in valore).
Praticamente tutte le famiglie hanno acquistato prodotti ortofrutticoli: ciascuna famiglia ha acquistato in media circa 258 kg di prodotto, per una
spesa media annua di 375 euro. Il singolo atto d’acquisto, realizzato ad
intervalli di 5 giorni l’uno dall’altro, è stato in media di 3,8 kg di prodotto. Tuttavia, nel complesso sono diminuiti di quasi 8 kg i volumi d’acquisto per famiglia acquirente (-3% rispetto al 2002).
La principale area per consumo di prodotti ortofrutticoli è il Sud d’Italia
(35,1% del totale dei volumi d’acquisto per una quota di spesa pari al
29,6%), caratterizzata dal maggior consumo annuo per famiglia acquirente
(299 kg). Il Nord-est presenta invece la quota più bassa di consumo di prodotti ortofrutticoli (17,3% del totale dei volumi d’acquisto e una quota del
19,4% in valore) (Fig. 3.3).
Fig. 3.3 - Ripartizione degli acquisti di ortofrutta per area geografica
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Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati ISMEA - ACNielsen Homescan

Per quanto riguarda il canale d’acquisto, è la distribuzione moderna
(Super+Iper) quello più utilizzato, concentrando il 47% delle quantità acquistate per un fatturato del 51% del totale nazionale. I negozi di frutta e verdura e gli ambulanti/mercati rionali si dividono quasi equamente una quota del
35% in quantità e del 31,5% in valore. Queste ultime due tipologie registra99
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no però un calo nel 2003 in termini di volumi d’acquisto, rispettivamente del
-7,3% per i negozi di frutta e verdura e del -3,6% per gli ambulanti e i mercati rionali (Fig. 3.4). Questa seconda categoria presenta tuttavia una crescita del
fatturato (+2% rispetto al 2002). Da segnalare inoltre il forte aumento, soprattutto in valore (+8,4%) della quota di acquisti effettuata presso i discount: ciò è
indicativo della ricerca di un più favorevole rapporto prezzo/qualità da parte dei
consumatori, con una particolare attenzione ai prezzi dei prodotti freschi.
Fig. 3.4 - Dinamica degli acquisti del comparto orticolo per canale distributivo
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Fonte: ns. elaborazione su dati ISMEA - ACNielsen Homescan

All’interno del solo comparto orticolo, gli ortaggi freschi costituiscono una
quota di circa il 65%, sia in quantità che in valore (Fig. 3.5), con un volume
di circa 1,9 milioni di tonnellate di prodotto e una spesa di poco inferiore a
2,7 miliardi di euro. Gli ortaggi più acquistati sono i pomodori (15,7% in
quantità), le patate (13,1%), le zucchine (6,2%), i finocchi (5,5%), i peperoni (5,4%), la lattuga e le melanzane (entrambe con una quota del 4,9%).
Per le altre tipologie di prodotti orticoli, da segnalare il calo degli ortaggi surgelati (sia in quantità che in valore) e, per converso, il sensibile aumento
degli ortaggi di IV e V gamma che, sebbene rappresentino solo una quota
dell’1% in quantità e del 4,9% in valore sul totale del comparto, vedono un
sensibile aumento degli indicatori d’acquisto, cresciuti del 18,4% in quantità e del 20,9% in valore rispetto al 2002.
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Fig. 4 - Ripartizione delle quote di mercato orticolo per categoria di prodotto
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Ortaggi in
scatola
29%

Ortaggi
surgelati
6%

Valori

Ortaggi IV & V
gamma
1%

Ortaggi in
scatola
20%

Ortaggi freschi
64%

Ortaggi IV & V
gamma
5%

Ortaggi
surgelati
13%

Ortaggi freschi
62%

Fonte: ns. elaborazione su dati ISMEA - ACNielsen Homescan

Riflettendo sulla tipologia distributiva, è da sottolineare la variabilità delle
quote di acquisto al variare della categoria di prodotto. Se infatti per gli ortaggi freschi la quota di acquisti detenuta dalla distribuzione moderna (DM) è del
36%, e i negozi di Frutta e Verdura e gli Ambulanti/Mercati rionali concentrano circa il 42% dei volumi domandati (rispettivamente il 20,4% e il 21,8%),
per gli altri prodotti (ortaggi in scatola, surgelati e IV e V gamma) la distribuzione moderna detiene una quota di acquisti sempre superiore all’80%.
Per quanto riguarda il comparto frutticolo, la frutta fresca ne costituisce una
quota del 98,7% in termini di quantità acquistate (2,5 milioni di tonnellate,
in calo del -4,9% rispetto al 2002) e del 96,4% in valore (3,3 miliardi di euro
il valore della spesa, con un decremento del -1,6%). La distribuzione moderna concentra il 40% delle quantità domandate, il leggero calo rispetto al 2002
(-0,6%), a cui corrisponde una quota di mercato del 43,5% (in aumento del
3%). Una quota complessiva di circa il 44% dei volumi è detenuta dai negozi di Frutta e Verdura (21,8%) e dagli Ambulanti/Mercati rionali (22,2%), in
sensibile calo soprattutto per quanto riguarda la prima tipologia (-11,6% in
termini di quantità e -9,1% a valore rispetto al 2002).
Dai dati riportati emerge una contrazione delle quantità acquistate presso la distribuzione moderna, gli ambulanti/mercati rionali e i negozi del dettaglio tradizionale e specializzato, anche se le prime due tipologie distributive segnano comunque un aumento del valore della spesa in virtù di un forte aumento dei prezzi medi
di acquisto registrato presso la DM e ai maggiori volumi annui acquistati dalle
famiglie, in virtù di un più basso prezzo medio, presso gli ambulanti.
Da sottolineare inoltre l’aumento in quantità e valore degli acquisti effettuati presso i discount, che segnala la tendenza ad una ricerca di prezzi più bassi
e di un più favorevole rapporto prezzo/qualità da parte dei consumatori.
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In tale dinamica si potrebbero inserire le vendite di prodotti agricoli effettuate direttamente dai produttori. Se questa probabilmente già avviene per
la tipologia degli ambulanti e dei mercati rionali, in cui accanto ai commercianti si possono aggiungere i produttori agricoli, anche altre modalità di
vendita possono avvantaggiarsi di queste nuove tendenze di spesa dei consumatori italiani.
Una conferma di ciò viene fornita da un’interessante indagine sui consumatori di prodotti ortofrutticoli freschi condotta dalla Provincia di Cuneo in
occasione della fiera “AlbaQualità”, svoltasi nel mese di ottobre 2002. Le
risposte alla domanda sui canali di acquisto utilizzati, hanno evidenziato che
i canali tradizionali quali negozi, mercati rionali e l’acquisto diretto dal produttore sono utilizzati nel 57% dei casi, i supermercati nel 33% e i negozi
specializzati nell’10%.
Risulta molto interessante analizzare questi dati distinguendoli in base alle
diverse tipologie di città di residenza degli intervistati (Fig. 3.6).
Fig. 3.6 - Canali d'acquisto più utilizzati per tipologie di città di residenza degli intervistati
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Fonte: Provincia di Cuneo (Indagine sui consumatori di prodotti ortofrutticoli freschi, 2002).

Il canale “supermercato”, ad esempio, passa da un’incidenza di oltre il
40% nelle grandi città ad una inferiore al 30% nelle piccole città.
Viceversa, il canale “produttore”, passa da una incidenza al di sotto del
10% nelle grandi città, ad una incidenza del 30% in quelle piccole.
Significativa è anche la variazione del “negozio specializzato”, che nelle
piccole città dimezza la propria incidenza (circa il 6% contro il doppio del
valore che detiene nelle medie e grandi città).
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3.2 Un confronto tra le varie modalità
di vendita diretta
Dopo aver presentato gli aspetti legati al consumatore e alla domanda approfondiremo in questo paragrafo alcune alternative che il punto vendita inserito in un ambito rurale (presso una azienda agricola o in uno spaccio aziendale) può utilizzare per rispondere alle richieste provenienti dal potenziale
target a cui rivolgere l’offerta di prodotti agricoli.

3.2.1 Circuiti brevi e circuiti lunghi
La vendita diretta si inserisce in quei canali di commercializzazione
cosiddetti “circuiti brevi”, che generalmente permettono al consumatore
cittadino di soddisfare il proprio desiderio di conoscere il produttore.
Ciò può avvenire attraverso varie modalità: direttamente presso l’azienda agricola, nei mercati di paese o nei punti vendita consortili concepiti per la commercializzazione di prodotti tipici dei soci. Nella tabella 3.3
si può vedere con un maggior dettaglio le varie possibilità a disposizione dell’impresa agricola che intenda effettuare la vendita diretta dei propri prodotti.
Tab. 3.3 - I canali di commercializzazione

Circuiti “brevi”

Circuiti “lunghi”

- Vendita diretta in fattoria o presso il luogo di
produzione, compresa vendita ai turisti
- Vendita per corrispondenza
- Vendita via Internet
- Negozio di proprietà diretta di produttori
- Consegna a domicilio
- Vendita ai ristoranti locali
- Vendita a mense e spacci aziendali
- Vendita nell’ambito di fiere, mercati locali, mostre
- Vendita da parte del produttore presso
stand separato all’interno di ipermercati di
prossimità

- Vendita su scaffale all’interno di grandi e
medie superfici
- Vendita ai grossisti
- Rivendita a commercianti al dettaglio
- Esportazione

Fonte: Commissione Europea - Direzione Generale Agricoltura (Osservatorio Europeo Leader, quaderno n. 7, 2000)
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I circuiti “brevi” consentono di ridurre il numero di intermediari presenti
lungo la catena tra il produttore e il consumatore, offrono l’opportunità di
creare valore aggiunto sul territorio, rafforzando la specificità dei prodotti e
un miglioramento dei prezzi degli stessi con la possibilità di integrare e
incrementare il reddito dei produttori aumentando nel contento la remunerazione delle produzioni locali.
È evidente come il legame tra vendita diretta e territorio rivesta una particolare importanza: fra prodotto venduto e territorio si realizza un connubio tale
per cui le “vicende” di uno influenzano consistentemente l’altro. La vendita
diretta deve dimostrare al consumatore la specificità del prodotto, valorizzandolo ai suoi occhi, puntando sulla sua storia, su determinate modalità produttive, su condizioni geografiche o agro-climatiche peculiari. A sua volta,
attraverso i prodotti locali, viene valorizzato il territorio, il suo valore, la sua
cultura e i suoi prodotti specifici.
A) I clienti potenziali. Prima di attuare qualsiasi modalità di vendita sarebbe opportuno effettuare una approfondita analisi della domanda e dell’offerta, che evidenzi il reale bacino di utenza del punto vendita, segmentando la
clientela in base a varie caratteristiche socio-demografiche, e chi sono gli
eventuali concorrenti nella medesima zona.
Una condizione per attuare con successo la vendita diretta attraverso i circuiti brevi risiede nella presenza di un mercato di prossimità, da intendersi sia
dal punto di vista geografico che culturale.
Possono essere clienti potenziali della vendita diretta:
- le popolazioni locali: costituiscono la prima clientela dei prodotti locali.
Per questa tipologia di clienti l’abitudine a consumare i prodotti locali
risale all’infanzia. Il mercato locale presenta anche alcuni svantaggi, in
particolare un potenziale limitato in termini numerici e una notevole
dispersione della clientela sul territorio;
- i turisti: sono potenziali clienti presenti sul territorio durante i periodi di
vacanza, ma la loro cultura può essere molto lontana da quella del luogo, perciò non è detto che apprezzino il sapore dei prodotti alimentari locali. Sarà
quindi necessario fare scoprire loro le specialità locali, presentando adeguatamente i prodotti presso i negozi, utilizzandoli nella ristorazione, raccontandone la storia e le modalità di produzione, creando spazi di degustazione in
contesti gradevoli, insomma, insegnando ai turisti ad amare il prodotto;
- i consumatori cittadini: si tratta di un mercato che tende a diventare trainante, in virtù del sempre maggiore interesse dei cittadini per tutto ciò
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-

che è genuino e “naturale”. Ponendosi in quest’ottica commerciale è possibile pensare ad un negozio di prodotti locali situato in città o in un
luogo molto frequentato. Quest’azione è quasi inevitabilmente di tipo
collettivo, in quanto l’investimento necessario è ingente e lo studio di
mercato indispensabile, sia per valutare le possibilità di successo dell’operazione che per consolidare il gruppo che porta avanti il progetto;
gli emigrati originari del territorio: essi possono essere geograficamente
lontani ma culturalmente vicini a determinati prodotti locali. Questi consumatori possono acquistare i prodotti ogni volta che si recano nella terra d’origine in occasione delle vacanze, ma possono anche essere disposti a procurarseli durante il resto dell’anno, purché si tratti di prodotti che si conservano e a condizione che esista un canale di approvvigionamento costante. I
prezzi possono essere anche leggermente superiori, purché il servizio di fornitura sia migliore rispetto ai canali personali (amici, parenti, o conoscenti).

B) La strategia commerciale. Per elaborare una adeguata e coerente strategia commerciale, l’imprenditore deve avere particolare attenzione ai seguenti due aspetti:
- la scelta del target di clienti a cui rivolgersi. Il primo target delle azioni
di commercializzazione attraverso i circuiti brevi è costituito dai clienti
“vicini”, costituiti dalle popolazioni locali o regionali e dai turisti. I clienti “lontani”, nazionali o esteri, sono costituiti dagli emigrati, dai turisti
che tornano a casa loro e dalle popolazioni urbane. Il potenziale di questi mercati è alto, ma elevati sono anche i costi e i rischi connessi.
Quando il prodotto lascia la terra di origine perde una parte di quel legame immediato con il proprio territorio e si posiziona in concorrenza
diretta con prodotti artigianali o industriali di altre regioni. La scelta di
un target di clienti “lontani” può essere attuata da un gruppo di produttori (organizzati in cooperativa, consorzio...) che disponga di elevati strumenti finanziari e di una certa capacità di investimento, in quanto si renderà necessario approntare un valido supporto all’azione commerciale
(promozioni, dimostrazioni, manifestazioni...), una logistica efficiente,
una strategia pubblicitaria ed una adeguata forza di vendita;
- la fidelizzazione del cliente. Il cliente fedele ha meno bisogno di pubblicità e di attenzione commerciale e quindi necessita di meno investimenti rispetto ad un nuovo acquirente. Un cliente soddisfatto raccomanda il
prodotto ai propri amici: questo canale di comunicazione informale è una
forma di pubblicità poco costosa e nel contempo molto efficace.
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È possibile creare uno schema non esaustivo per la scelta di una modalità di
vendita da attuare (Tab. 3.4), adattandola alla tipologia di clientela target
scelta. È opportuno sottolineare che le riflessioni qui proposte sono di tipo
generale. Esse vanno poi contestualizzate in una specifica situazione, determinata e particolare, che potrebbe anche portare a delle valutazioni e a delle
conseguenti scelte diverse da quelle riportate.
Tab. 3.4 - Strategie di commercializzazione
Clienti potenziali
Turisti

Forme di vendita
- vendita dal contadino
- fiera turistica
- vendita a distanza
- negozio presso le località
turistiche

Tipologie di prodotti
- prodotti di ricorrenza o caratteristici
- prodotti alimentari di uso corrente in caso di vendita estiva
sui luoghi di villeggiatura

Emigrati

- vendita sul territorio durante il - prodotti tradizionali caratteristici
- prodotti a lunga conservazione
periodo di ritorno al paese
(lungo il ciglio della strada, fat- in caso di vendita a distanza
toria, ecc.)
- vendita a distanza

Popolazioni locali rurali

- vendita nella fattoria
- mercati locali

- prodotti di uso corrente

Popolazioni cittadine

- negozio in città
- fiere gastronomiche

- ampia gamma di prodotti
- prodotti di ricorrenza

Fonte: Commissione Europea - Direzione Generale Agricoltura (Osservatorio Europeo Leader, quaderno n. 7, 2000)

3.2.2 La vendita diretta in azienda: lo spaccio aziendale
L’adozione di una strategia “dei piccoli passi”, che richieda minimi investimenti e che permetta di affrontare gli ostacoli in modo graduale è quanto mai raccomandabile. In quest’ottica, la soluzione più facilmente attuabile da un
imprenditore agricolo che intende vendere direttamente i propri prodotti è quella di venderli presso la propria sede aziendale: i prodotti venduti saranno quelli richiesti dai clienti, la produzione subirà una sorta di rodaggio, i produttori
potranno misurare, in base a dati reali, la loro effettiva capacità di vendere.
Dal punto di vista dei costi, l’investimento iniziale può variare da poche
migliaia a decine di migliaia di euro a seconda dell’esistenza o meno di
determinate strutture presso l’azienda agricola. Per esercitare la vendita in
azienda, infatti, l’imprenditore agricolo deve disporre di un locale aperto al
pubblico in regola con tutte le norme di legge per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza (come abbiamo visto nel paragrafo prece106
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dente la pulizia dei locali è uno degli aspetti maggiormente considerati dai
consumatori), e delle opportune attrezzature (frigoriferi per la conservazione
dei prodotti, scaffali e bancali per l’esposizione dei prodotti, bilancia e registratore di cassa, sacchetti di plastica o di carta, nonché cassette di legno e
cartone e quanto necessario per eventuali assaggi e degustazioni sul punto
vendita). In alternativa ai locali interni, si possono anche attrezzare pertinenze aziendali all’aperto eventualmente coperte con una tettoia o un tendone
per evitare disagi in caso di pioggia, prestando attenzione però che il luogo
sia ombreggiato per favorire l’attesa dei clienti, possibilmente ben visibile da
una strada di passaggio, ma lontano da fonti di polverosità. Quale che sia il
luogo scelto per la vendita, dovrà in ogni caso essere predisposta un’area per
la sosta dei veicoli non troppo distante dal punto vendita per favorire il trasposto della merce acquistata: il tragitto deve essere ben attrezzato per facilitare l’accesso in qualsiasi condizione meteorologica. A proposito dell’accesso, sarà opportuno che il punto vendita venga indicato con dei cartelli
segnaletici parecchie centinaia di metri prima in entrambe le direzioni di
marcia. Il cartello dovrà essere chiaro, visibile e facilmente leggibile, con
poche ma semplici indicazioni. Altri cartelli potranno essere disposti all’avvicinarsi del punto di svolta per accedere alla proprietà aziendale: è importante però che tutti siano saldamente fissati, possibilmente plastificati e omogenei fra di loro. Qualora si danneggino sarà indispensabile sostituirli prontamente: il messaggio che lancia un cartello trasandato sulla serietà di una
azienda non è insignificante (Tibiletti, 2002).
Infine non va dimenticato il fatto che sarà opportuno dedicare una se non due
persone all’attività di vendita e che, se queste non sono disponibili all’interno
della realtà aziendale, dovranno essere costituite da personale dipendente.
Se da una parte quindi la soluzione di vendere direttamente in azienda i
propri prodotti può essere la più facile, immediata e poco costosa, essa
può richiedere comunque un investimento iniziale non trascurabile.
Certo vi sono degli importanti vantaggi, che consistono nel risparmio
delle spese di commercializzazione e di trasporto, in una entrata certa e
immediata degli incassi, nella possibilità di instaurare un rapporto di fiducia con il consumatore e di aumentarne il legame con il territorio sviluppando delle opportune sinergie con le altre figure economiche locali per
valorizzarne le risorse.
Il territorio, assieme alla presenza fisica del produttore e del prodotto, alla
possibilità di descrivere e mostrare l’intero processo produttivo, e al contesto umano in cui viene inserito il consumatore sono tutti valori aggiunti
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che possono essere sfruttati dall’imprenditore. Come abbiamo visto infatti, l’esperienza di acquisto viene vissuta sempre più con partecipazione
emotiva. Con l’acquisto presso l’azienda il consumatore ricerca innanzitutto l’autenticità del prodotto, la sicurezza sugli ingredienti, sul metodo
di allevamento o di produzione, oltre ad una regolarità nella disponibilità
dei prodotti e ovviamente alla relazione diretta con il produttore. Su questo aspetto dovrà puntare il produttore agricolo per ridurre il peso degli
svantaggi della vendita in azienda: la “fatica” e il costo richiesto al cliente potenziale per raggiungere il punto vendita e la possibilità di non trovare sempre tutti i prodotti ricercati.
Alla limitatezza della gamma di offerta l’imprenditore può sopperire attraverso l’acquisto presso terzi sia di prodotti che integrano in maniera non prevalente i propri, sia di altri prodotti che non vengono prodotti in azienda. In
questo secondo caso, oltre ai minori vantaggi fiscali conseguibili, c’è anche
da considerare i pro e contro delle reazioni dei consumatori. Se da una parte
questi ottengono il vantaggio di trovare in un unico luogo molti più prodotti,
dall’altra, se non vengono adeguatamente garantite la qualità e la genuinità
dei prodotti acquistati da terzi, può incrinarsi il rapporto di fiducia con il produttore.
L’imprenditore agricolo dovrà perciò valutare se la sua produzione e la sua
localizzazione sono tali da permettergli di creare un sufficiente “traffico” nel
suo punto vendita che gli garantisca un tempo di rientro degli investimenti
ragionevolmente breve.
Oltre ad una consistente produzione diluita lungo tutto l’anno, anche una
posizione lungo una strada trafficata, la vicinanza a luoghi turistici, o a particolari attrazioni storico-artistiche o naturali, può essere un elemento che
influenza l’attrattiva o meno di una attività di vendita. La possibilità di trovare altri servizi presso l’azienda agricola (agriturismo, fattoria didattica,
centro visite, maneggio) può fungere da stimolo per un consumatore che frequenta la campagna non specificatamente per fare acquisti, ma per passare
momenti di relax in un ambiente sano e tranquillo.
Una possibile soluzione al problema della localizzazione dell’azienda, ma
anche a quello di una ridotta gamma di offerta, può essere costituito dagli
spacci aziendali organizzati in forma consorziata che vedono la partecipazione paritaria di più imprenditori sul modello di quelli francesi. Generalmente
infatti le azioni condotte singolarmente presentano molto presto i loro limiti
e si rivela opportuno creare una gamma di prodotti anziché puntare su un
prodotto unico. La gamma può essere ampliata grazie al contributo di tutti i
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produttori, ognuno per la sua specifica produzione, inoltre si possono ulteriormente ridurre i costi di gestione dei locali e del personale adibiti alla vendita. Sfruttando magari la favorevole posizione di una azienda, che mette a
disposizione i locali e che ospita altri produttori con referenze complementari alle proprie, si possono conseguire davvero degli ottimi risultati in termini di numero di visitatori e di volumi di vendita. L’atto di raggrupparsi, e
l’impegno collettivo che ne consegue, consentono agli agricoltori e/o artigiani di commercializzare una gamma di prodotti diversificati, forniscono una
motivazione costante nel corso del tempo, limitano l’investimento finanziario di ogni produttore per sviluppare un nuovo circuito e rafforzano la coesione e la solidarietà sociale del territorio. Certo l’impostazione è complessa e
comporta varie fasi, poiché gli interessi e gli obiettivi dei singoli devono trovare un loro posto all’interno della dimensione collettiva, ma il fatturato di
un punto vendita collettivo, che proponga una vasta offerta di prodotti artigianali, può raggiungere complessivamente anche svariate centinaia di
migliaia di euro.
Un’ulteriore alternativa può essere quella di effettuare la vendita diretta in
forma stabile in un locale aperto al pubblico non presso l’azienda agricola,
ma in un negozio situato all’interno di un centro abitato. Il costo dell’investimento tende ad aumentare sensibilmente rispetto alla vendita in azienda in
quanto andranno considerati:
- il costo fisso per l’affitto o l’acquisto del locale di vendita, che deve essere sufficientemente spazioso per garantire la circolazione e l’esposizione
della merce;
- il costo per la realizzazione di una necessaria area di sosta e parcheggio,
dell’insegna, della segnaletica, di cartelloni pubblicitari;
- il costo delle attrezzature espositive: arredamento (magari diverso da stagione a stagione), scaffali, display, tavoli, ceste, e tutto quanto necessario
per la vendita (bilancia, cassa, sacchetti...);
- le spese di gestione dell’esercizio (energia elettrica, acqua, pulizia...) e del
personale impiegato eventualmente utilizzato nell’attività di vendita.
Questa modalità di vendita richiede perciò l’esistenza di un bacino di consumatori molto ampio. D’altra parte, i vantaggi di una localizzazione centrale
e facilmente raggiungibile per il consumatore, possono generare il rischio di
non essere più percepiti come un produttore agricolo che realizza e vende
direttamente i propri prodotti, ma come un commerciante. Per garantire un
sufficiente livello di servizio, il produttore non può far mancare delle refe109
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renze per il fatto che non sono da lui prodotte e dovrà per tale motivo necessariamente approvvigionarsi presso altri produttori o commercianti. Può
quindi venire a mancare il legame con il territorio, che abbiamo visto essere
uno dei motivi che attira il potenziale cliente presso l’azienda agricola. La
vendita diretta presso un negozio localizzato al di fuori della sede aziendale
è perciò una soluzione difficilmente sostenibile da parte di un singolo produttore agricolo.
Quale che sia l’alternativa scelta, essa dovrà essere poi opportunamente
comunicata e promossa. L’immagine aziendale dovrà essere curata con iniziative che puntino a valorizzare e a far conoscere l’azienda e i suoi prodotti. Si potrà creare un sito internet, o realizzare dei semplici depliant informativi, in cui presentare la realtà aziendale (quali sono i suoi prodotti, chi ci
lavora, dove è localizzata), con foto o disegni che evidenzino il legame con
la terra e le tradizioni, la genuinità e la salubrità dei prodotti, l’impegno e la
cura per la loro produzione e ogni altro elemento che possa rassicurare il
cliente che si deve affidare ad una marca non nota. Oltre al prodotto in sé
(che non è tanto diverso da un prodotto simile acquistabile presso un supermercato), l’azienda dovrà riuscire a vendere anche la sua storia e la sua qualità: solo così infatti potrà riuscire a soddisfare quei bisogni dei consumatori
che attengono alla sfera edonistica e non tanto funzionale. I depliant aziendali dovranno poi essere distribuiti presso le Associazioni di Promozione
Turistica (APT), le Pro Loco, le agenzie di viaggio, gli alberghi e comunque
nei luoghi di maggior affluenza turistica del territorio. Un ottimo modo per
sviluppare l’immagine aziendale è quello di creare una marca da apporre nei
depliant, nelle confezioni e nelle etichette dei prodotti (soprattutto per quanto riguarda il vino, l’olio, le confetture). Oltre a differenziare e personalizzare il prodotto, essa dovrà comunicare che si tratta certo di un prodotto artigianale, “rustico”; ma anche che, rispetto alle marche commerciali più note,
è migliore per quanto riguarda gli aspetti di salubrità, genuinità, sicurezza
del prodotto.
L’azienda può inoltre organizzare presso la sua sede “giornate” a tema, eventi culturali, che favoriscano la frequentazione del punto vendita da parte di
potenziali acquirenti.
Un’altra iniziativa può essere quella di inserire la propria azienda in guide
gastronomiche e turistiche: in questo caso è necessario prendere contatti con
le case editrici del settore, giornalisti, associazioni turistiche che pubblicano
o realizzano tali guide.
La partecipazione a particolari manifestazioni e fiere dedicate a prodotti spe110
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cifici, può ulteriormente contribuire a promuovere l’azienda e i suoi prodotti. Risulta interessante anche la partecipazione ai mercatini agricoli organizzati dalle associazioni di categoria in varie piazze italiane: in questo caso,
oltre ad una attività promozionale si tratta di un’ulteriore possibilità di vendita. Deve essere chiaro però che questo tipo di manifestazioni, per chi ha
deciso di vendere i propri prodotti presso la sede aziendale, non hanno come
obiettivo la vendita immediata. Questa azione promozionale non viene scelta in base al fatturato che si vuole realizzare nel corso dell’evento, ma a quello che si potrà generare in prospettiva in un momento successivo: per tale
motivo sarebbe preferibile scegliere manifestazioni in cui, oltre ad un pubblico di consumatori, vi possa essere la presenza di professionisti (distributori, ristoratori, ecc.).
Queste ultime attività promozionali sono attuabili da aziende che sono già
introdotte nell’attività di vendita diretta da parecchi anni, hanno magari
affiancato alla vendita una attività di trasformazione dei prodotti e vogliono
ampliare la loro base di clienti se non addirittura ampliare la tipologia di
clientela a soggetti più a valle della filiera in un circuito di commercializzazione che tende a diventare “lungo”: hotel, ristoranti, catering (ho.re.ca.),
gastronomie specializzate, e così via.

3.2.3 La vendita itinerante e su aree pubbliche: i mercatini rionali
In queste modalità di vendita è l’imprenditore che prende l’iniziativa e si
muove verso i consumatori. Quest’ultimi ne ottengono un consistente vantaggio non solo economico, in quanto vedono ridursi i costi di ricerca del punto
vendita e soprattutto quelli di trasporto, ma anche di tempo.
È l’imprenditore quindi che si fa carico dei costi di trasporto (che rientreranno ovviamente nel prezzo di vendita dei prodotti); oltre a questi però si
dovranno mettere in conto anche eventuali investimenti in un automezzo
adatto al trasporto e all’esposizione dei prodotti, nonché la conseguente
manutenzione. Nel caso di vendita su aree pubbliche, vanno considerati
anche i costi per l’espletamento delle pratiche di richiesta e assegnazione di
un posteggio e per l’uso del suolo pubblico. Non va dimenticata inoltre che
generalmente per tale attività si richiedono almeno due persone addette specificatamente alla vendita, che se non altrimenti disponibili all’interno dell’azienda, dovranno essere costituite da personale dipendente. Oltre ad un
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soddisfacente rapporto prezzo/qualità, diventa strategico garantire una regolare presenza in un determinato luogo o mercato: essa permette di fidelizzare il cliente sfruttando l’aspetto relazionale. È preferibile perciò scegliere
solo alcuni determinati mercati o postazioni, ma garantendo una presenza
costante. La vendita itinerante o su aree pubbliche infatti è molto dispendiosa in termini di tempo (per la preparazione della merce, il tempo di viaggio,
l’esposizione dei prodotti sul luogo di vendita...) e si può presentare il rischio
di dare eccessivo peso alla fase di commercializzazione, diventando dei semplici rivenditori perdendo il plus dell’autenticità dei prodotti.
La scelta di vendere solo i prodotti realizzati in azienda (eventualmente integrati con quelli di altri produttori, ma in misura non prevalente) o ampliare
la gamma di offerta vendendo prodotti di mera commercializzazione (che
non integrano cioè la produzione aziendale), va attentamente valutata,
soprattutto in riferimento ai minori vantaggi fiscali conseguibili dalla vendita di quest’ultimi (il cui reddito viene considerato “reddito d’impresa” e
come tale viene tassato).
Questo aspetto potrebbe venire in parte superato nel caso si realizzino dei
mercatini rionali dedicati ai prodotti agricoli: il completamento della gamma
offerta verrebbe infatti realizzato dalla contemporanea presenza di più produttori, ognuno con la propria produzione specifica, ma diversificata da
quella degli altri, che garantirebbe al consumatore la possibilità di trovare
nello stesso luogo tutti i prodotti necessari.
Iniziative di questo tipo vengono già offerte ai produttori in alcuni comuni,
anche in Veneto: le difficoltà, riscontrate nel confronto con gli stessi operatori, possono riguardare i costi burocratici per la partecipazione a tali manifestazioni, che si affiancano alla incertezza di risultare assegnatari di uno
spazio di posteggio.
Rientrano in tale alternativa anche le manifestazioni organizzate dalle diverse associazioni di rappresentanza dei produttori, sia in luoghi pubblici sia, ad
esempio, all’interno di mercati agroalimentari all’ingrosso, come sta già
avvenendo in molti dei più importanti mercati italiani (Milano, Bologna,
Fondi, Verona), generalmente il sabato, quando molte strutture sono aperte
anche ai consumatori.
I mercatini rionali del tipo appena descritto, possono svolgersi anche in locali coperti messi a disposizione dal Comune o da un altro operatore pubblico:
ve ne sono ad esempio a Roma e Firenze.
Tale modalità di vendita diretta è quella che probabilmente si avvicina di più
alla tipologia dei farmers market americani e inglesi.
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Un’altra alternativa di vendita itinerante può essere costituita dalla partecipazione a fiere, sagre e manifestazioni in cui vendere e nello stesso tempo promuovere i prodotti locali, dell’agricoltura o della regione. La partecipazione a questi eventi richiede la disponibilità di prodotti adeguati, facilmente conservabili
e ad alto valore unitario, ma permette di entrare in contatto con un elevato
numero di potenziali clienti, ed eventualmente di fidelizzarli se si partecipa
costantemente alla medesima manifestazione. Oltre alla possibilità di essere
“ritrovati” dal cliente, sarà ovviamente necessario rassicurarlo sull’autenticità,
sulla sicurezza dell’origine e sulla tipicità del prodotto, fornendogli il maggior
numero di informazioni sullo stesso e creando un clima favorevole all’acquisto.

3.2.4 La vendita diretta a distanza: l’e-commerce3
La forma più promettente di vendita diretta a distanza è costituita dalla
vendita via internet.
L’articolo 4 del D. Lgs. 228/01 prevede, infatti, anche la possibilità di vendere
direttamente i prodotti agricoli attraverso l’e-commerce. In questo paragrafo si
intende fornire alcune informazioni sugli aspetti normativi e sull’evoluzione
della domanda di prodotti da acquistare in internet da parte dei consumatori.
A) Aspetti normativi. Con Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, è stata
recepita nel nostro Paese la Direttiva CE, dell’8 giugno 2000, “relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi per la società dell’informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno”, già nota comunemente come
“Direttiva sul commercio elettronico”. La direttiva è finalizzata a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, cioè le
attività economiche svolte on line come il commercio elettronico, la trasmissione di informazioni, i servizi video su richiesta, le comunicazioni commerciali per posta elettronica, ecc.
L’accesso alle attività di commercio elettronico è libero, quindi “non è soggetto ad autorizzazione preventiva” (articolo 6). La libera circolazione di un
servizio della società dell’informazione (cioè, in sostanza, di commercio
elettronico) può essere limitata dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa di
Vigilanza solo per motivi di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale,
tutela della salute pubblica e tutela dei consumatori e degli investitori (arti3) Si ringrazia Sarah Perdoncin, tirocinante dell’Università di Padova presso il Settore Studi Economici di Veneto
Agricoltura, per la sua collaborazione alla stesura di questo paragrafo.
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colo 5). Si tenga presente che, per principio generale, l’operatore commerciale sul web deve rispondere, come responsabilità civile e penale,
all’Autorità Giudiziaria (e a quella fiscale per l’imposizione diretta sui redditi di impresa) del paese in cui ha “stabile organizzazione”, vale a dire dove
esercita la propria attività economica con presenza stabile e duratura.
Il prestatore (venditore) ha degli obblighi di informazione e trasparenza, in
quanto deve fornire ai clienti potenziali (o, meglio, ai visitatori-utenti del suo
sito web) tutte le informazioni necessarie ad identificarlo con precisione
(ragione sociale, indirizzo del domicilio o sede legale, Partita Iva, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese, ecc.) e a contattarlo (e-mail, numero
telefonico, ecc.), oltre all’indicazione “chiara e inequivocabile” dei prezzi,
evidenziando le imposte (IVA, ecc.), i costi di spedizione e tutti gli altri eventuali costi aggiuntivi. Si devono inoltre specificare tutte le attività consentite
all’acquirente e gli estremi del contratto nel caso in cui questo sia di licenza
d’uso di un bene. A queste informazioni obbligatorie si aggiungono quelle
sulle caratteristiche essenziali del bene o servizio, sulle modalità di pagamento e di consegna, sulla durata temporale della validità dell’offerta.
Oltre a ciò, il prestatore deve fornire ai visitatori del sito, prima dell’eventuale inoltro di un ordine di acquisto, informazioni chiare e comprensibili sulle
fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto, l’archiviazione di
esso, l’accesso e le modalità di correzione degli errori, gli strumenti di composizione delle controversie. Questo secondo gruppo di informazioni non è
obbligatorio per i contratti conclusi mediante il solo scambio di messaggi di
posta elettronica. L’inosservanza di questi obblighi informativi è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria.
In secondo luogo, vi è un obbligo di chiarezza contrattuale: il venditore o fornitore sul web, dovrà inviare la ricevuta dell’ordine e comunicare con chiarezza al
consumatore i termini dell’acquisto attraverso un dettagliato riepilogo di ogni
condizione contrattuale, delle caratteristiche essenziali del bene o del servizio,
del prezzo, dei costi di spedizione e consegna e dei tributi applicati, dei mezzi
di pagamento, delle modalità del diritto di recesso. Tale diritto, ricordiamo, può
essere esercitato dal consumatore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento inviata entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto,
senza alcuna penalità e senza motivo e dà diritto al rimborso del prezzo pagato.
B) Alcuni dati sugli acquisti on-line. L’osservatorio Anee sull’e-commerce
in Italia ha fornito nel 2003 dei dati molto interessanti sull’evoluzione del
commercio elettronico. Esso realizza un fatturato di 1,2 miliardi di euro
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(+69% rispetto al 2002), con una previsione di raddoppio dello stesso nel
corso del 2004. Gli shopper, ovvero coloro che acquistano tramite la rete,
sono passati da poco meno di 1.650.000 del 2003 a circa 2.150.000 nel 2004,
in aumento del 30% in virtù dell’ingresso di oltre 500.000 individui. È
aumentata anche la spesa media pro-capite annua, passata da 730 euro a
1.104 nel 2004. Tra i settori preferiti per gli acquisti, al primo posto i viaggi
(16,8%), poi le assicurazioni (14,4%), l’informatica (11,1%), gli alimentari
(11%) e i libri (9,7%). Tra le modalità di pagamento, la carta di credito viene
utilizzata dal 55% degli utenti, seguita dal pagamento alla consegna (33,9%)
e dal pagamento con bonifico bancario (10,7%).
Sempre nel 2003 One-t-one Research ha effettuato uno studio per delineare
le caratteristiche principali (sesso, fascia d’età, livello d’istruzione, tipologia
di consumi etc.) della popolazione internet che aveva effettuato almeno un
acquisto on line negli ultimi 6 mesi.
La popolazione degli shopper è risultata pari al 10% del totale degli utenti
internet. Lo shopper tipico è generalmente maschio (68,2%) con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni, e una distribuzione geografica abbastanza uniforme in tutte le zone d’Italia. Le Isole invece si assestano su un livello più
basso per ovvii motivi distributivi.
Nella categoria degli shopper si ha una maggiore incidenza, rispetto alle
media di chi utilizza internet, dei nuclei familiari composti da una sola persona. Chi vive da solo ha infatti tipologie di consumo differenti e un diverso
approccio alle nuove tecnologie, sfruttando anche sistemi di collegamento ad
internet più avanzati (ad esempio, ADSL o ISDN). In genere gli shopper si
collegano ad internet da tempo, almeno dal 2000 per il 22%, ma percentuali
significative si trovano anche in anni precedenti. In questo modo hanno potuto raggiungere una piena conoscenza del “mezzo”, arrivando ora a utilizzarlo anche come canale di acquisto.
Per quel che riguarda il livello di istruzione, si evidenzia come vi sia una presenza maggiore di individui con un titolo di studio di livello più alto rispetto alla media in generale.
La frequenza di acquisto si presenta ancora bassa: il 41% degli intervistati
dichiara di avere acquistato una volta sola negli ultimi 6 mesi. Le altre opzioni (una volta ogni 3 mesi, ogni 2, ogni mese e più volte al mese) presentano
invece una distribuzione più uniforme, circa 15%.
Circa il 65% degli acquisti ha un valore al di sotto dei 100 euro, ma segnali
positivi si riscontrano anche nelle fasce alte: 15% tra i 100-200 euro e un
10% sopra i 200 euro.
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Unendo i dati sull’importo medio di spesa e sulla frequenza di acquisto, si
nota come all’aumentare della frequenza in genere vi sia anche un leggero
aumento dell’importo. In particolare se analizziamo gli individui che dichiarano di acquistare una volta ogni 6 mesi, la classe di spesa più presente è
quella tra i 20 e i 50 euro. Gli individui che acquistano ogni mese solitamente spendono tra i 50 e 100 euro, spesa che sale sopra i 200 euro per coloro
che acquistano più di una volta al mese, segno di una certa dimestichezza e
fiducia verso lo strumento internet. In ogni caso è importante sottolineare
come il livello di spesa annua per il 2003 sia stata molto vicino ai livelli medi
di paesi come la Francia e la Gran Bretagna, che pure presentano un parco
clienti da 3 a 5 volte più grande (fonte Unioncamere).
Il principale fattore che frena per ora la diffusione dell’e-commerce, risulta
il fatto che in tutti i settori (abbonamenti normali, business, via cavo e
ADSL) gli utenti europei continuano a sostenere costi superiori a quelli degli
USA. Tuttavia il mercato dell’e-commerce nel nostro paese evidenzia un
trend di crescita costante, con l’aumento sia degli utenti internet sia degli
acquirenti on-line.
Il dato più interessante riguarda la crescita della fiducia dei navigatori verso
lo shopping on line: nel 2003 circa il 40% degli shopper dichiara di essere
“molto soddisfatto” dell’esperienza di acquisto, mentre un altro 46% dice di
essere “soddisfatto”, ma il dato più confortante è che vi è un basso tasso di
abbandono, in quanto solo il 4% afferma di non voler ripetere l’esperienza di
acquisto on line in futuro (fonte Unioncamere).
Concludendo, tutto lascia intendere che il commercio elettronico sia in fase
di sviluppo, con un’espansione del mercato abbastanza consistente e repentina. Il produttore agricolo che intenda vendere i propri prodotti con l’e-commerce deve però valutare attentamente alcuni aspetti:
- il costo della realizzazione di un sito internet in cui effettuare la vendita dei
prodotti agricoli non è indifferente, sia che ci si rivolga ad una società specializzata, sia che si provveda ad una gestione personale (si devono in questo caso considerare anche i tempi necessari per gli aggiornamenti, che
devono essere possibilmente giornalieri). Il sito, poi, deve essere semplice
e intuibile nella navigazione, deve interessare e incuriosire il consumatore,
il quale deve poter facilmente aprire le pagine e scaricare rapidamente testi
e figure, deve riuscire a creare con questo un legame comunicativo dinamico, portando l’utente ad essere appagato nelle proprie esigenze fino
all’acquisto del prodotto;
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-

ancora superiori possono essere i costi logistici per la spedizione dei prodotti ordinati. L’azienda infatti deve poter sempre raggiungere il destinatario con qualsiasi volume d’acquisto, e questo non è sempre effettuabile con dei costi ragionevoli. A questo si devono aggiungere eventuali
costi di adeguamento alla normativa imposta dall’eventuale paese estero
di destinazione (che possono riguardare la confezione, le certificazioni, i
documenti da produrre...);
- la difficoltà di stabilire un rapporto personale diretto si aggiunge alle
titubanze del consumatore legate al fatto di non conoscere il prodotto
(informazioni su quest’ultimo possono essere recuperate solo dalla scheda prodotto presente sul sito), di non essere sicuro che la merce arrivi, o
che arrivi quella effettivamente ordinata e non danneggiata. I corrieri
inoltre non accettano merci deperibili, il che restringe le tipologie di prodotto che possono essere vendute con l’e-commerce.
Una soluzione meno costosa anche in termini di impegno, è quella di utilizzare internet solo come vetrina della propria attività e dei propri prodotti.
L’obiettivo sarà quello di far conoscere l’azienda, la sua storia, i suoi prodotti (includendo ricette con i prodotti venduti), il territorio in cui è inserita, chi
sono le persone che vi lavorano, come raggiungere e contattare l’azienda,
invitando l’utente a visitare direttamente l’azienda o ad effettuare un ordine
mediante telefono, fax, posta, e-mail. Nel primo caso, si riporterebbe il rapporto da virtuale ad “umano”, con tutti le implicazioni positive legate alla
possibilità di stimolare ulteriormente il potenziale cliente con degustazioni,
profumi, paesaggi e quante altre risorse a disposizione dell’imprenditore
agricolo presso la propria azienda.
Se invece si punta a far fare un ordine al cliente, si tratterebbe di attuare una
più tradizionale vendita a distanza, cioè attraverso catalogo ad un cliente che
già conosce l’azienda e/o il prodotto. Sarebbe un prolungamento naturale della
vendita diretta. I consumatori amano, infatti, una volta tornati a casa, acquistare i prodotti che hanno degustato in vacanza e consumarli in occasione delle
festività o utilizzarli per fare regali. Per la realizzazione del catalogo sono sufficienti pochi mezzi (ad esempio, fotocopie) e la promozione attraverso directmailing può essere gestita dall’azienda stessa, a condizione che quest’ultima
disponga di una gamma di prodotti sufficientemente vasta. I prodotti più vendibili attraverso questa forma di commercializzazione sono quelli a lunga conservazione, non vincolati alla catena del freddo: vino, olio, formaggi (ma questa pratica presuppone una logistica molto efficiente) e i generi alimentari in
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scatola, il cui elevato prezzo unitario giustifica le spese di trasporto.
Simile alla vendita a distanza è la vendita per corrispondenza, che è però
molto più onerosa in termini di investimento iniziale. Essa richiede, infatti,
la spedizione ad un cliente potenziale, che non conosce né l’azienda produttrice né il prodotto, di un catalogo sulla base del quale potrà fare ordinazioni. Si renderebbe necessario perciò la creazione e la realizzazione di un catalogo, la costituzione di un file clienti, operazioni di direct-mailing, una logistica efficiente e la disponibilità di un’ampia gamma di prodotti.

3.3 Spazi di intervento e linee guida
I dati riportati nel corso dei precedenti capitoli hanno permesso di delineare
uno scenario in cui si possono inserire utili spunti operativi finalizzati a promuovere la vendita diretta quale modalità di commercializzazione in grado
di limitare le intermediazioni e di incrementare il valore aggiunto delle proprie attività. Com’è stato osservato, la vendita diretta viene praticata in
Veneto solo dal 9,9% delle aziende. Ciò costituisce la percentuale più bassa
di tutta Italia, a fronte di una media nazionale del 23,2%. Il valore del Veneto
può essere spiegato sia dalla diffusione sul territorio della Gdo, sia da una
scelta imprenditoriale di non investire molto nella vendita diretta verso cui,
al contrario, i consumatori rivolgono un crescente interesse.
Infatti, solo nel 2004 sono aumentati del 10% i cittadini italiani che hanno
acquistato prodotti direttamente dalle imprese agricole - con un indice di soddisfazione molto alto - e la maggioranza di essi, pur di non rinunciare alla
spesa in campagna, dichiara che sarebbe disposta a partecipare a gruppi di
acquisto collettivi con parenti, colleghi, condomini o amici (Agri 2000, 2003).
Gli studi sul consumatore e in particolare i focus group da noi condotti (si
veda in proposito il secondo capitolo di questo volume) rilevano come quest’ultimo sia sempre più attento alla ricerca della qualità del prodotto unitamente ad un prezzo che tenga in considerazione la riduzione generale dei
redditi familiari degli ultimi anni. Il consumatore si rivolge direttamente al
produttore anche perché vuole avere la certezza di acquistare un prodotto
genuino, che oltre ad essere sicuro dal punto di vista igienico sanitario, offra
garanzie di rintracciabilità (conoscenza della storia del prodotto). Molta
importanza riveste il rapporto diretto che si instaura fra produttore e consumatore che permette di rispondere in modo mirato alle attese individuali del
consumatore, alle sue preferenze, esigenze e desideri.
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In tale direzione si muove anche l’articolo 4 del D. Lgs. 228 del 2001, il cui
obiettivo è di facilitare e semplificare le procedure burocratico-amministrative per intraprendere l’attività di vendita diretta, nonché di rendere possibile l’acquisto di altri prodotti presso terzi per integrare la propria produzione
secondo un criterio di prevalenza.
La ricerca empirica da noi condotta, (anch’essa descritta nel corso del secondo capitolo), che ha visto il coinvolgimento di 105 produttori agricoli che per
la quasi totalità praticano già la vendita diretta, sottolinea come vendere al
consumatore rappresenti una strategia ad alto potenziale di successo. Viene
rilevato, nel contempo, che necessitano chiarimenti dal punto di vista normativo, ulteriori aggiustamenti e sviluppi delle diverse modalità possibili, nonché interventi formativi per aumentare le capacità dell’operatore nel comunicare e promuovere la propria attività e i propri prodotti. Ciò soprattutto in
riferimento ad un dato emerso piuttosto preoccupante: ad una crescita stimata della produzione non corrisponde un aumento del fatturato, dell’occupazione e degli investimenti.
Di seguito si riportano alcune linee guida basate sui risultati ottenuti sia dai
focus group che dall’indagine empirica condotta (risultati cui rinviamo al
capitolo secondo per valutazioni puntuali) nonché su elementi tratti dalla letteratura di settore.

3.3.1 Sviluppo del settore: i punti di forza della vendita
diretta
La vendita diretta costituisce un modo assai efficace per valorizzare i prodotti agricoli, e di questo sono consapevoli gli operatori del settore. L’assenza di
intermediari nella distribuzione incide favorevolmente sul prezzo di vendita
garantendo margini di guadagno più elevati. Vendere direttamente comporta
anche il vantaggio di stabilire un rapporto personale con il consumatore, di
interagire con esso e di creare relazioni di lunga durata; la conoscenza e la
fiducia riposta nel produttore diventano così la garanzia di genuinità e di
qualità del prodotto per il consumatore.
Non sempre, però, il consumatore riesce a rifornirsi direttamente dal suo produttore: spesso le aziende agricole sono situate lontano dal centro urbano,
creando disagio per i consumatori che non solo devono spostarsi appositamente ma devono farlo frequentemente per approvvigionarsi di prodotti sempre
freschi; inoltre, il produttore non è generalmente in grado di offrire una gamma
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sufficientemente assortita di prodotti, per cui il consumatore si trova a dover
frazionare i suoi acquisti con notevoli perdite di tempo e maggiori costi per gli
spostamenti, oneri difficili da sostenere in una società come la nostra, caratterizzata da ritmi di lavoro e di vita sempre più incalzanti.
Il produttore stesso coglie la difficoltà di vendere grandi quantitativi di prodotto ed individua nella limitata gamma della sua produzione uno dei principali limiti della vendita diretta, unitamente all’iter burocratico e normativo.
Possibili soluzioni a tali problemi coinvolgono sia i produttori stessi in vista
di una prospettiva di cooperazione e integrazione, sia le Istituzioni in relazione alla normativa vigente (si veda in proposito il primo capitolo).
Stimolare e facilitare la cooperazione di diversi comparti produttivi può consentire ai produttori di offrire una più ampia articolazione di prodotti e una
relativa estensione delle vendite locali. Tuttavia, la prospettiva di aggregazione
tra le diverse aziende non è ben accolta da molti dei produttori intervistati, i
quali temono minori guadagni e soprattutto una perdita dell’individualità.
Un primo passo verso la cooperazione potrebbe essere rappresentato, ad
esempio, dalla possibilità di associarsi a circuiti specializzati nel turismo
degli acquisti in campagna come il “Consorzio dei prodotti tipici di fattoria”
o “Acquisti in fattoria”; queste formule consentono di favorire sia le vendite
dirette che eventuali vendite per corrispondenza. Si tratta di circuiti che,
anche attraverso viaggi appositamente organizzati, possono condurre in
Italia i turisti più interessati ai prodotti tipici e naturali.
La cooperazione può essere favorita anche attraverso la creazione di un marchio comune tra le varie aziende, la cui funzione non è tanto quella di contraddistinguere il prodotto di un imprenditore, quanto quella di garantire l’origine, la qualità e la naturalità di un prodotto. Il marchio comune consentirebbe inoltre di rafforzare le diverse aziende e, nello stesso tempo, di mantenere e valorizzare la specificità delle stesse, rispondendo in questo modo ai
timori di parte dei produttori di una loro perdita dell’individualità.
Per quanto concerne la normativa vigente sulla vendita diretta, essa viene
considerata per lo più di non facile interpretazione né in grado di garantire
un sostegno, evidenziando un forte bisogno di conoscenze chiare e certe,
nonché di azioni di aiuto a livello burocratico ed economico. Auspicabile
appare la realizzazione di incontri, seminari, e convegni, la distribuzione di
materiale informativo come opuscoli e riviste specializzate del settore, con
l’obiettivo di migliorare e facilitare la comprensione dell’attuale legislazione in materia di vendita diretta, eliminando la “percezione” di un ostacolo
determinante all’attuazione della stessa.
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3.3.2 Quali modalità di vendita diretta attuare
La modalità di vendita diretta che risulta più utilizzata è la “vendita in azienda”, probabilmente per la facilità di gestire l’attività autonomamente, insieme ai componenti familiari, evitando i costi di personale aggiuntivo e di
avviamento dell’attività (acquisto/affitto di locali, acquisto/manutenzione di
un mezzo di trasporto e per l’esposizione della merce). L’adozione di tale
modalità di vendita richiede alcune attenzioni logistiche. È opportuno, infatti, che il punto vendita sia collocato su una strada abbastanza trafficata o
vicino a luoghi turistici/storico-artistici così da attrarre un maggior numero
di potenziali acquirenti; in caso contrario occorre porre in punti strategici dei
cartelli stradali che indichino come raggiungere il punto vendita. La distanza eccessiva viene infatti considerata l’ostacolo più importante all’acquisto
diretto nelle aziende agricole (Agri 2000, 2003).
Al fine di avvicinare il consumatore alla propria azienda e al prodotto, è consigliabile la realizzazione di attività promozionali e di servizi aggiuntivi
quali giornate a tema, eventi culturali, centri visite, maneggi, agriturismi,
soprattutto in quei giorni/periodi dell’anno in cui il clima mite e la disponibilità di tempo libero invogliano le persone ad uscire di casa e a trascorrere
dei momenti in compagnia, magari degustando prodotti tipici o svolgendo
attività ludiche e ricreative. Nell’ambito di queste modalità piuttosto interessante appare anche il coinvolgimento diretto del consumatore nella produzione e nella raccolta dei prodotti. In America tale coinvolgimento viene chiamato “pick your own” (raccogli tu stesso) ovvero il consumatore entra in
azienda e raccoglie direttamente i prodotti di cui ha bisogno come in una
sorta di “supermercato a cielo aperto” dal grande valore educativo.
Recentemente Banca Etica ha annunciato il finanziamento del primo progetto di “pick your own” italiano basato su una serie di negozi in cui si potranno prenotare i raccolti di aziende agricole situate in prossimità dei capoluoghi di provincia (Tosi, 2004).
Tecniche più impegnative, che presuppongono l’individuazione di particolari nicchie di mercato, consistono nello specializzarsi su produzioni poco
richieste (il cosiddetto orientamento al prodotto) ma gustose come, ad esempio, varietà di ortofrutta lentamente scomparse nei decenni passati, salumi e
formaggi provenienti da razze autoctone in via di estinzione o prodotti che
richiedono una lavorazione lunga e complessa fedele alla ricetta originaria.
Strategie alternative alla vendita diretta in azienda, ancora poco utilizzate nel
campione da noi considerato, sono rappresentate dal “mercato ortofrutticolo
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e rionale” e dalla “vendita itinerante” in cui è il produttore che “va incontro”
al consumatore, rispondendo ai suoi bisogni di comodità, di tempo, di socializzazione e di aggregazione. Il focus group, con i rappresentanti di alcune
Associazioni dei consumatori, ha evidenziato come quest’ultimi percepiscano la mancanza di quei centri di aggregazione, i mercati rionali, una volta
molto più diffusi e in cui anche il piccolo produttore poteva vendere i propri
beni. Altri punti di forza di tali forme di vendita riguardano:
- la collocazione nelle prossimità delle abitazioni dei consumatori;
- l’assenza di confezionamento, che contribuisce a determinare una maggior percezione di freschezza e genuinità del prodotto;
- la presenza del venditore che consiglia l’acquisto e limita le difficoltà
legate alla pesatura e prezzatura autonoma dei prodotti.
Una modalità di vendita diretta alquanto recente e innovativa è rappresentata dal commercio elettronico tramite internet che, nonostante il suo utilizzo
ancora limitato nell’ambito del nostro campione, viene considerato uno degli
strumenti più efficaci per promuovere la vendita diretta. La rete, infatti, è in
grado di rispondere a diversi bisogni del consumatore sempre più “informatizzato” favorendo (Klotz, 2002):
- una maggiore convenienza dei prezzi;
- la possibilità di ricevere informazioni dettagliate in qualsiasi momento;
- la possibilità di confrontare i prezzi;
- la facilità di acquistare i prodotti tipici di località lontane direttamente da
un’azienda conosciuta o di fiducia.
Tuttavia, raggiungere il consumatore tramite la rete significa anche costruire e tenere costantemente aggiornato un sito, acquisire una certa visibilità,
implementare le funzioni del carrello della spesa e del pagamento elettronico, aggirare la diffidenza del consumatore verso il pagamento con carte di
credito e distribuire il prodotto, anche a livello internazionale tramite linee
aeree, con costi spesso elevati di imballaggio e trasporto in rapporto ai quantitativi commercializzati.
L’e-commerce si configura, quindi, come una scelta imprenditoriale oggi
piuttosto onerosa, ma che potrà nel tempo rappresentare una realtà alternativa alla bottega e di sicuro interesse. In tale prospettiva risulta opportuno che
gli operatori del settore possiedano migliori conoscenze e abilità informatiche e che si rivolgano ai consumatori favorendo l’acquisto on-line 24 ore su
24. È anche opportuno affidarsi a idonei istituti bancari per la gestione dei
pagamenti con carte di credito, proporre formule di pagamento alternative
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quali bonifico bancario o contrassegno postale e sensibilizzare le società di
spedizioni riguardo il problema del confezionamento dei prodotti e dei costi
troppo elevati del trasporto.
Nelle diverse modalità di vendita diretta può risultare vincente la strategia di
affiancare ai prodotti agricoli e alimentari anche quelli cosmetici naturali
nonché artigianali, preparati fitoterapici, ricavati dalle coltivazioni aziendali
di piante officinali o dall’apicoltura e sempre più richiesti dai consumatori.
In questo campo la fantasia può spaziare: tisane, tinture, creme, composizioni di fiori secchi, sacchetti di pot-pourrì per profumare cassetti e armadi,
ceste e cestini, candele e oggettistica varia, e via di seguito con tutte le materie prime di cui si dispone in azienda; è importante offrire un vasto assortimento soprattutto in termini di dimensioni, colori e profumi.

3.3.3 Le strategie per comunicare e promuovere la vendita diretta
In relazione alle attività di comunicazione e di promozione, i produttori considerati nella nostra indagine dichiarano di affidarsi quasi esclusivamente al
“passaparola”, cioè al consiglio fornito da un cliente soddisfatto ad amici e
conoscenti. Seguono con peso inferiore le manifestazioni locali, i cartelli
stradali, i volantini e internet. Complessivamente appare una certa tendenza
alla “passività” da parte dei produttori, che raramente si impegnano in prima
persona nella promozione della propria attività di vendita. Sono molte, infatti, le iniziative che potrebbero essere attuate direttamente per comunicare e
valorizzare l’azienda e i suoi prodotti:
- distribuzione di materiale pubblicitario (depliant, volantini, biglietti da
visita) nelle Associazioni di Promozione Turistica, nelle Pro Loco, nelle
agenzie di viaggio e negli alberghi; l’inserimento della propria azienda in
guide gastronomiche e turistiche;
- appartenenza ai circuiti di Bed & Breakfast per favorire la vendita di prodotti per la prima colazione come frutta fresca, succhi di frutta, miele,
erbe per tisane e marmellate;
- realizzazione di un proprio sito internet, in cui presentare la realtà dell’azienda, la sua storia, i prodotti, il territorio in cui è inserita, le persone
che vi lavorano, il legame con il territorio, la genuinità, la cura verso ogni
fase della produzione capace di rassicurare quei clienti che, non di rado
per la prima volta, decidono di affidarsi ad una marca non nota;
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-

promozione di prodotti tradizionali, tipici, caratteristici dell’azienda il cui
valore aggiunto è dato da una combinazione originale di gusti e sapori,
nonché da una confezione curata e adattata alle diverse occasioni e festività; si tratta di una scelta che può portare numerosi vantaggi, fra i quali
il rafforzamento del legame dell’azienda con il territorio e una migliore
remunerazione del prodotto; inoltre, dal punto di vista del consumatore il
concetto di prodotto tipico coincide con le caratteristiche intrinseche del
prodotto di “fattoria”, ovvero con la provenienza da un territorio naturale,
rurale e armonico e con il rispetto delle tradizioni produttive locali, che
inducono nel consumatore pensieri positivi; la percezione di un prodotto
di qualità e ricco di sapori antichi viene potenziata in relazione ad un’agricoltura ecocompatibile o biologica (Tibiletti, 2003);
- istituzione di una marchio aziendale riconoscibile per le etichette e le
confezioni, in grado di personalizzare il prodotto e di comunicare l’idea
di un prodotto artigianale, salubre, genuino e sicuro.
Nonostante l’utilizzo alquanto limitato, il nostro campione considera internet fra le modalità di promozione e comunicazione più efficaci nel consentire una maggiore visibilità dell’azienda nonché per raggiungere un maggior
numero di consumatori. Essere presenti su internet permette, infatti, di
aggiornare costantemente il cliente sui prodotti disponibili in azienda e sulle
iniziative della stessa, di comunicare in modo veloce ed economico, nonché
di attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli abituali attraverso newsletter e
forum di discussione (Giomo, 2003).
Dai dati ottenuti emerge una crescente consapevolezza da parte dei produttori delle opportunità che internet può offrire, in contrasto però con l’effettivo utilizzo che ne viene fatto. Occorre quindi, come già si è anticipato,
ampliare le conoscenze e le competenze informatiche degli operatori così da
gestire autonomamente l’implementazione e l’aggiornamento del sito in
modo da garantire una buona comunicazione con i clienti.

3.3.4 Il ruolo della formazione per la vendita diretta
La maggioranza dei soggetti intervistati (68,5%) ritiene la formazione degli operatori della vendita diretta adeguata sebbene solo il 22,8% di essi dichiari di aver
partecipato ad interventi formativi. Tale bassa partecipazione può essere, in
parte, giustificata dalla discrepanza che si osserva tra gli argomenti maggiormente trattati (la regolamentazione igienico-sanitaria e la gestione aziendale) e quel124
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li che rispondono ai reali interessi e bisogni formativi degli operatori del settore.
È auspicabile, dunque, favorire maggiori iniziative di formazione volte ad
affrontare non solo aspetti di tipo legislativo e normativo, ma anche ad
approfondire tematiche legate alla comunicazione interpersonale, al visual
merchandising, ai consumi multisensoriali, nonché alle tecniche di
gestione/fidelizzazione del cliente. Queste ultime potranno contribuire a sensibilizzare i produttori sull’importanza del contatto relazionale con il consumatore, in grado di favorire un rapporto di fiducia a lunga durata attraverso
la valorizzazione dell’esperienza d’acquisto. Mantenere nel tempo la propria
fascia di clientela, infatti, facilita la garanzia di una migliore stabilità economica unitamente alla possibilità di dedicarsi all’acquisizione di nuovi clienti. Inoltre, risulta opportuno utilizzare indagini empiriche e ricerche di mercato finalizzate alla definizione di specifici target e alla comprensione delle
esigenze/aspettative attuali e potenziali dei consumatori/utenti.
Gli studi di taglio psicologico e sociologico sul consumatore hanno evidenziato come, negli ultimi anni, questi si sia evoluto, diventando più attento non
solo al prodotto e alle sue caratteristiche, ma anche all’ambiente, ai valori
etici e sociali; più esigente e accorto in termini di qualità, più selettivo, più
sensibile all’aspetto estetico del prodotto e al servizio oltre che al prezzo.

3.3.5 Nuovi bisogni del consumatore vs nuovi doveri del
produttore
Il consumatore attuale considera l’esperienza di acquisto un’opportunità per soddisfare sia bisogni di tipo economico, secondo una prospettiva di ottimizzazione
del processo di scelta e di scambio, sia bisogni di tipo sociale e ludico-ricreativi.
Nell’indagine empirica da noi condotta, i produttori intervistati ritengono che i
prezzi dei loro prodotti si collochino per lo più in una fascia medio-bassa
(62,1%) anche se non è trascurabile la percentuale di chi li considera appartenenti ad una fascia medio-alta (27,2%); gli elementi che incidono maggiormente sul prezzo del prodotto sono i costi di produzione, l’andamento del mercato
e fenomeni di stagionalità nonché la qualità del prodotto, oggi sempre più attivamente ricercata dal consumatore e di cui anche i produttori sono consapevoli. Secondo questi ultimi, infatti, gli importi, a volte maggiori che nella grande
distribuzione, sono giustificati per i consumatori dalla qualità del prodotto,
dalla sua freschezza e genuinità, dal legame con il territorio e dal rapporto di
fiducia che si instaura con il produttore in un contesto naturale, familiare e
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armonico. Tale fiducia riposta nel produttore spinge il consumatore a ritenere la
vendita diretta anche più sicura sotto l’aspetto igienico-sanitario rispetto alla
grande distribuzione; dato, quest’ultimo, emerso anche nell’ambito del focus
group condotto con i rappresentanti delle associazioni di categoria. Tuttavia, il
consumatore, consapevole delle riduzioni dei passaggi intermedi tra produzione e vendita dei prodotti, nutre nei confronti della vendita diretta anche delle
aspettative di prezzo inferiore che è opportuno non deludere.
Rilevante appare, quindi, un’attività di sensibilizzazione riguardo agli aspetti etici della vendita diretta, anche attraverso la costituzione di un codice di
regolamentazione. Il nuovo consumatore, investendo notevolmente in termini di fiducia e aspettative, attribuisce notevole importanza all’eticità della
relazione con il produttore mettendo al centro del suo interesse anche la difesa del territorio, la promozione della cultura locale, l’uomo e il valore del suo
lavoro, la sostenibilità ambientale. Di conseguenza, è opportuno che il produttore sia disponibile a considerare il consumatore, oltre che un semplice
cliente, una persona titolare di vari diritti, alla quale si devono garantire la
trasparenza e l’equità del processo produttivo e d’acquisto.
La decisione d’acquisto, oltre che da ragioni di natura economica e razionale, risulta influenzata anche da motivazioni di natura psicologica (autogratificazione, ricerca di stimolazioni, svago e divertimento) e sociale (incontrare gente, comunicare, combattere la solitudine, confrontarsi). Secondo tale
prospettiva il punto vendita deve intendersi come uno spazio relazionale, un
luogo di socializzazione e ricco di colori, profumi e suoni in grado di stimolare il consumatore, di attirare la sua attenzione e curiosità, di renderlo “protagonista”, nonché di coinvolgerlo emotivamente affinché l’esperienza di
acquisto risulti un’attività piacevole, divertente, gratificante e rilassante.
Riuscire a suscitare emozioni positive fa sì che si trascorra maggior tempo
nel punto vendita e che si torni nuovamente in quel luogo per gli acquisti,
contribuendo così alla soddisfazione e alla fidelizzazione del cliente.
Fattori critici di successo per l’azienda agricola sono le caratteristiche del
luogo, l’atmosfera che vi si respira, i servizi aggiuntivi, le relazioni sociali e
la preparazione del personale addetto alla vendita.
In tale contesto si inseriscono tutte le attività ludico-ricreative aggiuntive che
l’azienda può offrire: dalle giornate a tema alla fattoria didattica, dal maneggio al punto ristoro, così come le degustazioni di prodotti tipici e il contatto
diretto con la natura al fine di trasformare l’esperienza di acquisto in un
momento di piacere multisensoriale in cui tutti i sensi (vista, olfatto, udito,
tatto e gusto) vengono coinvolti e gratificati.
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Occorre valorizzare il punto vendita, renderlo molto attraente e differenziarlo dalla concorrenza studiando attentamente tutti quegli stimoli ambientali
che possono influenzare la valutazione del punto vendita e le decisioni di
acquisto. Secondo studi recenti, le dimensioni che caratterizzano l’ambiente
e su cui si può agire in fase di progettazione sono di tipo: visivo (colore,
luminosità, grandezza, forma), uditivo (rumori, suoni, musica), olfattivo
(profumi, odori) e tattile (temperatura, materiali); nel caso specifico un ruolo
centrale è ricoperto dalla stimolazione del gusto (Dalli & Romani, 2000).
Strategie correlate si riferiscono al visual merchandising il cui obiettivo consiste nell’agevolare la fruizione del punto vendita da parte del consumatore
e nel valorizzare il prodotto rendendolo più attraente e visibile, e al packaging finalizzato alla creazione di confezioni, oltre che sicure dal punto di
vista igienico, originali e distintive dell’azienda produttrice. Anche il personale di vendita riveste un ruolo importante nell’intrattenere e consigliare il
cliente, nell’informarlo sulla qualità e la storia del prodotto comunicandogli
entusiasmo e conoscenze specifiche; studi recenti mostrano, inoltre, come la
cordialità e l’utilizzo di una divisa influenzino positivamente le percezioni
sulla qualità del servizio (Baker, Levy & Grewal, 1992).
In conclusione, ampi spazi si offrono per un incremento della commercializzazione dei prodotti attraverso la vendita diretta. Occorre però che ciascuno
faccia la propria parte:
- le Istituzioni migliorando e adattando la normativa alle esigenze che gli
operatori costantemente avvertono di ampliamento della gamma delle
offerte e di semplificazione gestionale/burocratica, nella prospettiva di
una migliore redditività economica;
- i produttori assumendo un atteggiamento maggiormente attivo volto a
stimolare spazi fisici comuni e aggregazioni di vendita tali da venire
incontro ai bisogni dei consumatori in termini logistici oltre che, naturalmente, di qualità/prezzo; vanno inoltre incrementate le attività di
formazione, ponendosi in condizione di rispondere alle più ampie esigenze dell’utente, nonché le azioni di marketing e di comunicazione,
con costante riferimento ai valori etici/sociali condivisi.
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