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1. DA MERCATO DI NICCHIA A MERCATO GENERALE
Vasco Boatto, Dipartimento TeSAF, Università di Padova

1.1 La delimitazione concorrenziale delle produzioni biologiche

A mano a mano che la dimensione economica del mercato  dei prodotti

dell’agricoltura biologica aumenta si pone il problema di definire in modo

corretto il loro collocamento all’interno del sistema economico ed in partico-

lare in che modo queste produzioni, al di là della normativa che ne definisce

i contorni, si differenzino da quelle tradizionali o convenzionali.

Approfondire questo argomento  va oltre le esigenze teoriche della pura e

semplice conoscenza ed assume un concreto significato per gli operatori

(Bain, 1956). Innanzitutto per le imprese, in quanto, da una migliore com-

prensione del loro spazio competitivo possono approntare strategie concor-

renziali adeguate, tanto nei confronti delle sollecitazioni della domanda, che

dei più diretti competitors; secondariamente per le istituzioni, che a diversi

livelli, comunitario, nazionale, regionale, sono impegnate a favorire lo svi-

luppo delle produzioni biologiche e che da questo studio possono ricavare

utili elementi per valutare l’opportunità di favorirne lo sviluppo; in terzo

luogo per gli enti finanziatori che sono chiamati a supportare gli investimen-

ti, che dall’analisi della competitività possono stabilire in modo più oculato

quali iniziative sostenere ed in che misura adeguare l’intervento. 

Gli studi su questo argomento ancorché recenti non hanno portato ad un

risultato univoco. Gli aspetti più controversi delle analisi effettuate riguarda-

no la legittimità di un’autonomia settoriale per le produzioni biologiche tale

da permettere un loro studio separato da quello delle produzioni tradizionali.

Per alcuni  studiosi (Becattini, 1979) la delimitazione di un settore deve esse-

re chiaramente identificabile per essere teoricamente giustificata, altrimenti

gli sforzi interpretativi rischiano di condurre a risultati controversi. Per quan-

to attiene gli aspetti relativi alla identificazione del settore il problema riguar-

da come definire la specificità delle attività che vi si svolgono e quindi gli

appartenenti al settore stesso. A questo riguardo si possono adottare due

diversi approcci: dal lato della domanda, con riferimento al grado di sostitui-

bilità dei prodotti da parte dei consumatori; dal lato dell’offerta, in base alla

similarità delle tecnologie impiegate nella produzione.

Secondo alcuni autori (Chamberlain, 1933; Robinson, 1939) un settore  è

costituito da un insieme di imprese che producono prodotti simili che sono in

grado di soddisfare le stesse esigenze dei consumatori e che quindi vengono

percepiti dal consumatore come sostituibili. In altri termini le imprese inseri-



te nel settore si trovano in condizioni di concorrenza in quanto i prodotti sono

ritenuti simili e sostituibili. 

L’altro approccio, quello dell’offerta, si basa sulla similarità dei materiali

e dei processi utilizzati, ossia sulla sostituibilità dei prodotti (Chamberlain,

1937; Robinson, 1956) 

Passando dalle considerazioni teoriche  a quelle operative la delimitazio-

ne di settore richiede alcune valutazioni che nel caso dei prodotti biologici

non sono state affrontate in modo esauriente. In particolare per quanto riguar-

da l’approccio della domanda, il criterio di separazione tra prodotti apparte-

nenti a settori diversi fa riferimento alla quantificazione del coefficiente di

elasticità incrociata della domanda dei beni biologici rispetto al prezzo dei

beni succedanei convenzionali (Kaldor, 1935). Vale a dire:

Eij =

dove Eij è il coefficiente di elasticità 

�%qi:  misura la variazione percentuale della quantità acquistata;

�%pj:  misura la variazione percentuale del prezzo del bene alternativo.

I beni vengono posti in ordine decrescente in base al valore delle elasticità

di sostituzione: quelli simili presenteranno valori vicini tra loro, quelli diver-

si invece avranno valori lontani; in generale se il coefficiente assume valori

di Eij >0 i beni sono sostitutivi; se Eij<0 beni sono complementari; con

Eij=0 i beni sono indifferenti.

Nel caso dei beni biologici questo approccio  non ha portato ad un risul-

tato univoco, sia perché le condizioni relative alla dimensione di mercato e

all’intenso processo evolutivo in atto non offrono una disponibilità di dati

sufficiente per una valutazione fondata, sia perché le determinazioni  sino ad

ora effettuate su questo argomento hanno fornito dei valori di elasticità che

risultano distribuiti in modo discontinuo. E’ perciò difficile stabilire se il

valore trovato come limite sulla catena dei succedanei, rappresenti il vero

valore di confine del settore, o se invece esso mascheri una carenza di dati.

A differenza dell’approccio della domanda, quello dell’offerta non richie-

de il ricorso a criteri quantitativi, ma solo qualitativi. Dal lato della produ-

zione infatti non ci sono valori direttamente misurabili, ma solo osservazio-

ni sulle condizioni che possono rendere omogenei i prodotti ottenuti da

imprese differenti. Questi aspetti possono diventare utili per  un sistema clas-
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sificatorio di settore se le imprese presentino le seguenti condizioni:

a) abbiano la possibilità di modificare il mix produttivo rimanendo nello

stesso settore, senza costi aggiuntivi (o con costi limitati);

b) abbiano la possibilità di rispondere alle richieste di cambiamento del-

l’offerta di nuovi prodotti in tempi rapidi;

c) siano in grado di trasmettere nei consumatori una condizione che rende il

loro riposizionamento produttivo identico a quello preesistente. In pratica i con-

sumatori devono poter individuare i prodotti come sostitutivi dei precedenti.

Nel caso di prodotti biologici questi aspetti sembrano in larga misura veri-

ficati. In considerazione del fatto che quando si passa dai prodotti conven-

zionali a quelli biologici i costi di adattamento per le imprese sono in genere

rilevanti, come pure i tempi di adeguamento dell’offerta sono intrinsecamen-

te lunghi e i prodotti ottenuti non sono di solito percepiti dai consumatori

come diversi.

Viceversa all’interno della gamma dei prodotti biologici le imprese pos-

sono adattare il loro piano produttivo alle esigenze di mercato con un impe-

gno economico e finanziario relativamente contenuto e inoltre tali cambia-

menti possono essere effettuati con relativa rapidità.

Dato il forte sviluppo che attualmente caratterizza le produzioni biologi-

che, si ritiene però  più opportuno fare riferimento ad un’interpretazione più

ampia di quella settoriale, che comprenda anche quelle componenti esterne al

settore che condizionano la competitività delle imprese, quali il territorio, le

imprese di prodotti concorrenti, ecc.

La letteratura  economica propone al riguardo diversi schemi teorici inter-

pretativi. Tra quelli che più di altri possono contribuire a migliorare la com-

prensione del problema della concorrenza vanno attentamente considerati

l’approccio di filiera, il modello di concorrenza allargata di Porter; i rag-

gruppamenti strategici ed infine le aree strategiche d’affari.

Con gli studi di filiera (Arena, 1991) il problema competitivo delle pro-

duzioni biologiche si sposta dall’impresa all’insieme di imprese collegate

verticalmente tra loro con relazioni tecnologiche e commerciali. Ad esempio

la redditività di un’impresa di carne bovina che è stata ottenuta da animali

allevati con metodi biologici, è in larga misura determinata non solo dalle

condizioni del settore in cui essa è inserita, ma anche dalle condizioni di

competitività delle imprese con cui essa interagisce (fornitori di mangimi,

trasformatori, distributori ecc.).

In altri termini ogni anello della filiera aggiunge valore ad un prodotto che

alla fine  verrà valutato dal consumatore. Sarà quest’ultimo che sancirà, in

base al prezzo che sarà disposto a pagare, la validità dell’intera catena.

Con questo approccio la competitività delle imprese di produzione è quin-
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di determinata, da un lato, dalla efficienza della produzione di base e dall’al-

tro dai rapporti che si stabiliscono all’interno della filiera e che dipendono dal

potere economico e negoziale di ciascuna componente.

Con il modello di concorrenza allargata (Porter, 1980), oltre alle inter-

connessioni che l’impresa realizza con altri soggetti lungo la filiera vengono

considerati anche il ruolo dei potenziali nuovi entranti ed i produttori di beni

sostitutivi.

I primi sono importanti per le strategie di ingresso nel settore che le nuove

imprese sono in grado di sviluppare e che possono allargare la base concor-

renziale della produzione; i secondi sono altrettanto rilevanti per le imprese

del settore in quanto, i concorrenti, offrendo beni direttamente sostituibili,

possono entrare in competizione diretta con le imprese di produzione.

Questo schema sembra ben interpretare la situazione che si sta determi-

nando nel Veneto nel settore del vino ottenuto da uve prodotte con metodo di

coltivazione biologica. In questo caso infatti il nucleo dei produttori storici

che hanno dato vita a questo comparto si trova a dover fronteggiare la con-

correnza di nuovi entranti e al tempo stesso di produttori di beni succedanei.

L’allargamento della concorrenza potrebbe trasformarsi da minaccia in

opportunità per le imprese del settore se sostenuta da un’adeguata strategia

competitiva. Infatti i produttori storici possono trovare nuove opportunità

competitive dalla presenza di nuovi concorrenti, vuoi perché quest’ultimi

spingono le imprese a migliorare la loro efficienza tecnico economica, vuoi

perché essi possono ampliare lo spazio di mercato e consentire l’ampliarsi di

queste produzioni in nuovi canali distributivi come la GDO (grande distribu-

zione organizzata), vuoi infine perché possono accrescere la capacità di pres-

sione del mondo produttivo sugli operatori istituzionali.

Un approccio intermedio tra la dimensione settoriale e quella di impresa è

rappresentato dai raggruppamenti strategici. In questo caso più che nella

differenziazione delle produzioni si fa leva sul comportamento delle impre-

se. Appartengono al raggruppamento strategico le imprese che si collocano

sullo stesso piano competitivo e che presentano una notevole somiglianza

strutturale e degli assetti manageriali. I raggruppamenti si definiscono  allor-

quando  all’interno del settore non vi è lo stesso  livello di concorrenza tra le

imprese, per la presenza di barriere alla mobilità dei fattori o in quanto un

gruppo di imprese segue strategie simili.

Grazie a questo approccio è possibile valutare all’interno della stessa area

i raggruppamenti marginali rispetto a quelli più efficienti, le strategie più effi-

caci ed i livelli di profittabilità per ciascun raggruppamento.

Questo approccio potrebbe risultare appropriato per valutare l’eventuale

sviluppo della produzione di carne, in alternativa al modello di filiera. In par-
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ticolare nel caso di produzione del bovino da carne soprattutto per la realtà

produttiva del Veneto, le imprese di produzione sembrano caratterizzarsi da

comportamenti omogenei, in relazione alle strategie di mercato, ma da moda-

lità produttive che si differenziano in relazione alla dimensione delle azien-

de, alla loro organizzazione etc. Esse in definitiva costituiscono di per sé un

raggruppamento strategico che potrebbe  trovare una concreta traduzione

operativa attraverso forme organizzative associate di coordinamento.

Un ultimo modello interpretativo della concorrenza che, dato l’elevato

grado di differenziazione dei prodotti propri delle produzioni dell’agricoltu-

ra biologica, può trovare un certo interesse è lo schema competitivo basato

sull’area strategica di impresa (Abell, 1980). Esso si fonda infatti su tre ele-

menti: la funzione d’uso del prodotto; il segmento di mercato a cui è desti-

nato; la tecnologia utilizzata per produrlo.

Questo schema potrebbe supportare le strategie competitive di certe

imprese leader nel settore enologico. Si tratta di realtà che mirano ad allarga-

re l’area d’affari oltre i confini dei prodotti enologici mediante l’inserimento

di altri beni che rivestono per il consumatore un elevato grado di comple-

mentarità. E’ il caso dell’aceto o della grappa, dei vini di elevata referenza, e

dei profumi quali beni destinati ad assolvere uguale funzione edonistica.

1.2 I sentieri di crescita delle imprese

Numerosi economisti ritengono che il processo competitivo opera in un

contesto di disequilibrio (Schumpeter, 1912; Mises, 1949; Hayek, 1948)

dove la competizione viene promossa sia da una opportunità di profitto

(Kizner, 1973) sia da nuovi mercati (Schumpeter, 1982). Il sentiero di svi-

luppo delle imprese dipende innanzitutto dalla strategia adottata dalle stesse,

ma questa scelta  da sola non è sufficiente per consentire ad una data produ-

zione di affermarsi. E’ necessario il concorso di almeno altri due elementi: le

circostanze storiche favorevoli e l’apporto delle istituzioni. Inizialmente è

tuttavia determinante il comportamento dell’impresa. La capacità produttiva

di un’impresa non è qualcosa di statico e prestabilito, ma è la risultante del-

l’abilità degli imprenditori di prefigurare nuove opportunità di profitto, come

risultato della loro capacità di acquisire nuove conoscenze e di affrontare

l’incertezza propria dell’innovazione. In questo processo entrano perciò in

gioco aspetti che sono legati alle scelte strategiche di impresa, (Wheick,

1984), alla scoperta delle opportunità di profitto (Ginzberg, 1994) al bagaglio

delle conoscenze acquisite.

Le imprese che desiderano entrare in un nuovo settore e sviluppare un’in-
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novazione sono di solito interessate a realizzare nuovi modelli organizzativi

o produttivi al fine di migliorare i risultati economici. In questa fase un ruolo

fondamentale rivestono le istituzioni e le condizioni del contesto, soprattutto

per quanto riguarda le possibilità di crescita del mercato.

Nel caso delle produzioni dell’agricoltura biologica lo sviluppo verifica-

tosi nel nostro paese e nella regione Veneto in particolare evidenzia un per-

corso dove questi elementi hanno avuto un’importanza determinante. Negli

anni ‘80, quando il mercato era all’inizio e l’interesse degli operatori pubbli-

ci per queste produzioni era nullo, l’iniziativa delle imprese era sostenuta

principalmente dalla volontà degli imprenditori mossi prevalentemente da

istanze extra economiche, fortemente caratterizzate sul piano ideologico.

Successivamente, grazie all’ampliarsi della domanda di prodotti dell’agri-

coltura biologica sono entrate nel settore anche altre imprese. Rispetto alle

prime quest’ultime avevano una forte motivazione economica ed hanno poi

orientato lo sviluppo del settore in direzione dell’efficienza economica e

della competitività. Determinante in questa fase dello sviluppo è stato il

sostegno delle istituzioni a favore di queste produzioni.  Il loro contributo è

stato infatti decisivo tanto per gli aspetti normativi, quanto per il sostegno

economico a favore delle imprese.

La definizione degli aspetti normativi ha permesso di dare certezza alla

produzione, ed ha contributo a porre le basi per l’espletamento dell’attività di

impresa in questo campo. Altrettanto importanti sono stati gli interventi sul

piano finanziario che hanno permesso a molte imprese di superare l’incer-

tezza del mercato nelle fasi più delicate, ossia quelle della conversione della

produzione dal convenzionale al biologico e quelle relative all’individuazio-

ne dei canali commerciali. 

Tutte queste azioni non avrebbero però permesso di ottenere i vistosi risul-

tati produttivi ed economici che si sono registrati se non fossero state anche

accompagnate da una favorevole congiuntura di mercato. In questo quadro il

passaggio da un mercato di nicchia ad uno più ampio si è verificato soprat-

tutto perché vi sono state condizioni storiche che hanno permesso di allarga-

re la domanda di questi prodotti. Tra i fattori che hanno concorso allo svi-

luppo del mercato un posto di rilievo ha avuto innanzitutto il diverso atteg-

giamento del consumatore verso i problemi della sicurezza degli alimenti,

della loro salubrità ed anche dell’eventuale impatto che le attività produttive

possono avere sull’ambiente. Questo indirizzo è stato favorito dalla diffusio-

ne da parte dei mass-media di un messaggio culturale che ha enfatizzato in

modo ampio questi aspetti, anche come risposta agli scandali alimentari suc-

cedutisi con una certa regolarità nel corso degli ultimi anni, dal vino al meta-

nolo, al pollo alla diossina, e alla BSE. Questo orientamento si è però potuto
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tradurre in una effettiva richiesta di mercato di prodotti biologici grazie alle

migliorate condizioni economiche delle famiglie e in definitiva allo sviluppo

dell’economia. Nell’attuale fase di sviluppo, in cui si trova il settore anche

nella regione Veneto, il successo delle imprese dipende ora soprattutto dalla

loro capacità competitiva, dove un ruolo centrale assumono le concrete espe-

rienze e sperimentazioni vissute nel corso del tempo. In altri termini in que-

sta fase l’apporto delle istituzioni o il condizionamento esterno da sole non

sono sufficienti ad assicurare uno sviluppo stabile. In pratica nei prossimi

anni si assisterà in questo campo, ad una forte selezione delle imprese che

non dipenderà tanto dal condizionamento esterno, quanto dalla strategia com-

petitiva che esse saranno in grado di adottare.

1.3 Il mercato dei prodotti biologici oltre la dimensione di nicchia

L’analisi dell’evoluzione del mercato dei prodotti dell’agricoltura biolo-

gica relativa all’area comunitaria in generale e a quella nazionale e regio-

nale in particolare, evidenzia alcuni significativi mutamenti negli assetti

strutturali e competitivi delle imprese. Sul piano strutturale vi è stato un

generalizzato aumento del numero delle imprese. Inoltre si è in presenza di

una compagine meno omogenea, sia per quanto riguarda le caratteristiche

dimensionali e  organizzative, sia per quanto attiene le tipologie produttive

(CIR, 2000).

In particolare in molti comparti produttivi, tra cui quello enologico, ad una

fase iniziale di crescita numerica  delle imprese è subentrato un processo di

selezione accompagnato da una progressiva trasformazione delle imprese e da

una loro specializzazione produttiva. Questo passaggio è coinciso in genere

con la modifica del canale distributivo utilizzato per fare affluire la produzio-

ne al consumo. Nei primi stadi di sviluppo la vendita viene effettuata diretta-

mente in azienda; successivamente la commercializzazione del prodotto si rea-

lizza mediante il ricorso a negozi specializzati (Saccomandi, 1998).

Questo passaggio si è verificato allorquando sono aumentati i volumi pro-

duttivi e non risulta più sufficiente lo sbocco assicurato dalla vendita diretta.

Sfruttando i nuovi canali, i prodotti hanno potuto uscire dal territorio origi-

nario di produzione e diffondersi in altre zone soprattutto nei centri urbani.

Le tappe che hanno sancito in modo definitivo il radicamento della produ-

zione sul  mercato hanno coinciso però con l’inserimento dei prodotti nel

canale della GDO. L’ingresso delle produzioni in questo canale si determina

infatti solo in presenza di condizioni che sono tipiche di un mercato ad ampia

base di consumo e di un’offerta in grado di sostenerlo, sia per quanto 
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Figura 1.1 – Fasi dello sviluppo delle produzioni da agricoltura biologica

riguarda i volumi produttivi, sia i servizi richiesti dalle imprese distributive e

di un sistema di tutela e di assicurazione della qualità dei prodotti in grado di

rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori. D’altro canto

entrando nella GDO, le aziende vengono spinte dalla concorrenza ad assu-

mere assetti organizzativi e di marketing coerenti con un mercato più ampio.

Tra questi si affermano le strategie finalizzate ad accrescere il potere di mer-

cato mediante forme che limitano l’ingresso di nuovi competitori, ad esem-

pio quelli che sono indotti da iniziative promosse dall’istituzione pubblica.

Altre modalità seguite dalle imprese riguardano lo sviluppo di forme di inte-

grazione verticale di filiera, soprattutto tra la fase di produzione e quella di

trasformazione dei prodotti; le azioni di differenziazione del prodotto di base

attraverso lo sviluppo di gruppi omogenei locali, come pure lo sviluppo di

strategie competitive basate sui raggruppamenti strategici o sull’area strate-

gica d’affari. In questa fase dello sviluppo del mercato risulta molto impor-

tate il ruolo dell’operatore pubblico sia per gli interventi normativi, che di

sostegno economico. Attraverso queste azioni infatti si possono rafforzare i

processi di razionalizzazione del mercato soprattutto in termini di trasparen-
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za e competitività favorendo forme organizzative più efficienti. Potrà miglio-

rare la percezione da parte del consumatore della differenza tra prodotto bio

e prodotto convenzionale e, in tal senso, è importante il ruolo dell’informa-

zione (l’attenzione che il consumatore rivolge al biologico è, infatti, propor-

zionale alla disponibilità di informazioni, soprattutto nel caso di quei prodot-

ti in cui diventa difficile esprimere un giudizio di qualità solo “vedendo” il

prodotto). L’operatore pubblico risulta importante in questa fase anche nel-

l’assicurare regole trasparenti di mercato con interventi che mirino ad assi-

curare che non vi sia confusione tra i diversi marchi di produzione (biologi-

co, ecologico, naturale, ecc.) e collettivi (Dop, Igp, ecc.).

Nell’ultima fase diventa però decisivo il ruolo dell’impresa in sé. Dalla

capacità strategica propria di ciascuna impresa dipendono infatti il sentiero di

sviluppo delle stesse che in questo campo più che in altri, proprio per l’ele-

vato livello di innovazione, non può ricondursi entro canoni competitivi

scontati.
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