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Lo studio ha permesso di evidenziare alcuni aspetti significativi per le impre-

se dedite all’agricoltura biologica in generale e che appaiono di estremo inte-

resse per quelle coinvolte nella zootecnia da carne e nella vitivinicoltura. 

Un primo elemento che si è potuto ricavare sia dall’analisi dell’ampia let-

teratura sull’argomento, confortata anche dalla documentazione acquisita, sia

dalle indagini dirette effettuate presso gli operatori del comparto biologico

veneto, è dato dalla presenza su questo mercato di una domanda che, pur non

essendo elevata in valore assoluto, manifesta un trend in forte crescita. Tale

evidenza non è espressione di un fenomeno locale ma ha una valenza mon-

diale, in quanto si riscontra con intensità diverse in tutte le aree geografiche

considerate. Questo risultato è la conseguenza della tendenza dei consumi a

uniformarsi a stili di vita omogenei, che travalicano i confini nazionali. In

particolare, al di là delle latitudini, il consumo dei prodotti biologici attrae

persone colte, con reddito medio-alto, appartenenti a fasce di età relativa-

mente giovanili. Il consumo si identifica con un alimento salutare e sicuro.

Per i paesi che non hanno una tradizione di prodotti tipici (nordeuropei, Stati

Uniti, asiatici) l’alimento biologico è visto come alternativa alla standardiz-

zazione alimentare. Infatti, i motivi che lo rendono particolarmente attraente

consistono nella diversità – più percepita che dimostrata – (anche se da alcu-

ni studi sembrano trapelare alcuni interessanti risvolti positivi per la salute);

nella sicurezza per la salute, non perché gli altri prodotti siano nocivi, ma

perché il consumatore ritiene che l’alimento biologico sia naturale, in quan-

to nel processo produttivo non si impiegano sostanze chimiche di sintesi;

nella forte valenza ambientale della produzione propria del modo di produ-

zione biologico. Quest’ultimo aspetto è particolarmente percepito nelle aree

a elevato sviluppo economico e forte pressione demografica (aree metropoli-

tane, poli industriali ecc.).

La rilevanza internazionale del consumo di questi prodotti rappresenta

un’opportunità per i produttori che non può essere ignorata, soprattutto in

considerazione delle promettenti prospettive che si delineano per il futuro. 

Queste tendenze interessano tutti i prodotti alimentari. In particolare per

quanto riguarda il comparto delle carni il fenomeno è diventato particolar-
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mente rilevante negli ultimi anni in seguito agli scandali alimentari (BSE,

diossina ecc.) che lo hanno colpito. Anche per il vino si è potuto riscontrare

un crescente interesse dei consumatori per il prodotto biologico, soprattutto

nell’Europa settentrionale e nei paesi del Sud Est asiatico.

La risposta dei produttori, in generale, appare, sul piano quantitativo,

insufficiente a sostenere i ritmi di crescita della domanda. Questa situazione

è stata riscontrata in particolare per le carni, mentre per il vino è meno evi-

dente.

Sfruttare questa opportunità per i produttori comporta dei vantaggi econo-

mici che sono apparsi superiori agli inconvenienti legati alla scelta del meto-

do biologico. Un primo elemento, confermato anche dallo studio effettuato,

consiste nella possibilità di migliorare gli sbocchi di mercato. Almeno in que-

sta fase congiunturale, si è notato che per un’azienda è più facile esitare il

proprio prodotto se è stato ottenuto con il metodo biologico. Si tratta di un

aspetto che, per prodotti deperibili e soggetti a ricorrenti crisi di mercato,

assume una notevole importanza. Un’altra ragione va ricercata nella possibi-

lità di ottenere prezzi più vantaggiosi. Questo risultato non è immediatamen-

te scontato, in quanto i maggiori costi di produzione possono non essere sem-

pre riconosciuti dal mercato. Ad esempio, nel caso delle carni biologiche

ottenute in Veneto, si sono riscontrati costi spesso superiori ai prezzi di mer-

cato, data l’importazione di carni da paesi terzi a prezzi più competitivi.

Anche per il vino, in alcune realtà, l’impresa non riesce a beneficiare del

sovrapprezzo, data la sfavorevole congiuntura del mercato.

In genere, per le imprese già consolidate nel settore produttivo, la scelta

della produzione biologica offre la possibilità di avere un vantaggio compe-

titivo legato all’ampliamento della gamma. 

Peraltro, dallo studio è emersa la possibilità che per i prodotti tipici come

ad esempio il vino, la scelta del biologico, se non opportunamente gestita,

possa ridurre il vantaggio competitivo legato alla tipicità del prodotto. Questo

aspetto è particolarmente rilevante nel nostro paese dove esiste una consoli-

data tradizione nel campo delle produzioni tipiche, non sempre adeguata-

mente valorizzate. A questo proposito, le incentivazioni permesse dalla legi-

slazione comunitaria con i piani di sviluppo rurale a favore dell’agricoltura

biologica andrebbero dosate con maggiore cautela. Se, infatti, in alcuni casi

l’abbinamento tipico-biologico può sortire un effetto sinergico, in altri può

condurre ad una banalizzazione del prodotto tipico.

L’indagine svolta ha permesso di evidenziare un interesse considerevole

delle imprese venete per questo comparto produttivo. In particolare, nel caso

del vino, l’offerta del prodotto da uva biologica si attesta attorno al 2,5% del

totale, percentuale in sé non elevata, ma che assume notevole rilevanza in
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quanto riferita a un prodotto, di fascia merceologica medio-elevata (confe-

zionato, in barrique ecc.), corrispondente ad un fatturato di circa 130 milioni

di euro, pari al 5% del totale del comparto vitivinicolo regionale.

Significativo è anche il fatto che le imprese hanno una dimensione medio-

alta e appartengono a una compagine tra le più dinamiche per capacità inno-

vativa, professionalità e competitività. Non a caso hanno dovuto affrontare

nelle fasi iniziali della loro adesione all’orientamento biologico i mercati

esteri che, prima di quello nazionale, hanno manifestato apprezzamento per

il vino da uva biologica. Inoltre hanno dimostrato una notevole attenzione per

la scelta dei canali commerciali che meglio valorizzano il loro prodotto: i vini

bianchi attraverso la GDO e il mercato estero, i novelli, prevalentemente

verso quello domestico, i rossi in barrique, verso la ristorazione.

Sul piano delle strategie competitive perseguite dalle imprese l’approccio

adottato sembra riconducibile essenzialmente a due schemi: quello del siste-

ma competitivo allargato e quello dell’area strategica d’impresa, mentre del

tutto marginale è il modello organizzativo di filiera.

Con riferimento al primo, esso è presente nelle aree a più alta densità di

aziende viticole biologiche (Veneto Orientale) aventi dimensioni medio-pic-

cole, dove sono attive sia imprese che si limitano alla produzione d’uva sia

quelle sia ne attuano anche la trasformazione in vino. In queste realtà si è rea-

lizzato un nucleo che prefigura un distretto produttivo, che si è costituito gra-

zie alla capacità innovativa di alcuni produttori e che si è potuto radicare

presso altre imprese grazie all’incentivazione comunitaria e alla presenza sul

territorio di strutture di assistenza tecnica. Questa strategia si rivela appro-

priata nell’affrontare soprattutto i mercati locali e regionali, dove il marchio

aziendale – anche se riferito a realtà medio-piccole – può risultare uno stru-

mento idoneo per l’affermazione del prodotto biologico. Essa incontra alcu-

ni problemi quando il mercato di riferimento si amplia e non si può prescin-

dere dal canale della GDO. In questo caso, o l’impresa assume dimensioni

tali da sostenere le richieste di una grande catena distributiva, o si aggrega

l’offerta valorizzando un marchio collettivo e puntando anche su altri canali,

come i rapporti diretti con importatori esteri qualificati. In assenza di queste

scelte, come hanno evidenziato alcuni degli imprenditori intervistati, diviene

concreto il rischio di un appesantimento del mercato e di un peggioramento

della situazione reddituale delle imprese.

L’approccio dell’area strategica di impresa è invece adottato dalle aziende

leader che, forti di una consolidata tradizione di impresa nel settore del vino,

hanno sfruttato pienamente questa opportunità per ampliare il loro portafo-

glio, in vista di un rafforzamento della loro posizione competitiva sui canali

commerciali più promettenti (GDO) e sui mercati più remunerativi. Questa
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strategia, che è imperniata sulla marca, prescinde dal sostegno istituzionale e

appare quella più proficua in questa fase di crescita tumultuosa di passaggio

da un mercato di nicchia ad un mercato più ampio. 

Le poche iniziative che, in qualche modo, possono essere riconducibili a

uno schema di filiera, essenzialmente promosse da alcune cantine sociali,

sembrano incontrare notevoli difficoltà sul piano organizzativo e commer-

ciale, che potrebbero essere superate soltanto nell’ipotesi che il mercato assu-

ma maggiori dimensioni.

Diversa è la situazione emersa per il comparto delle carni biologiche, che

è partito in ritardo sia per la mancanza di un chiaro quadro normativo di rife-

rimento, sia per una domanda scarsamente interessata a questo prodotto bio-

logico.

A livello produttivo, sia come imprese sia come volume, si è in presenza

di valori alquanto esigui, mentre, sulla scorta di quanto indicato da testimoni

privilegiati, il consumo a livello regionale si attesta tra l’1,5 e il 2%.

L’interesse è peraltro molto superiore alla luce delle attese del consumatore

che ricerca in questi prodotti un garanzia rispetto ai timori suscitati dai recen-

ti scandali alimentari. 

Dall’indagine è tuttavia emerso che la scelta di produzione biologica

richiede nella situazione attuale, per essere sufficientemente remunerativa,

una serie di condizioni, non sempre riscontrabili, che sono proprie dell’alle-

vamento estensivo. In particolare, questi requisiti consistono nella disponibi-

lità di ampie superfici a pascolo, in un modesto carico di bestiame, in cicli

produttivi lunghi propri di razze a lento accrescimento, che sono riscontrabi-

li nei paesi dell’Europa centro-settentrionale. Per queste tipologie di alleva-

menti, la conversione dal sistema convenzionale a quello biologico risulta

vantaggiosa, in quanto con costi di adattamento modesti (di circa il 10-15%)

gli allevatori riescono a conseguire prezzi remunerativi (di circa il 20-25% e

che hanno superato anche il 50% nei momenti più acuti della crisi della

BSE). Pertanto per gli allevamenti veneti, soprattutto per quelli dei bovini da

carne, che hanno costi superiori (40-50%), questa scelta può essere vantag-

giosa solo per aziende che possono contare su un canale commerciale breve

e di nicchia, mentre è preclusa dalla concorrenza della produzione di impor-

tazione per quelle che devono rivolgersi a canali di più ampia portata.

Situazione più favorevole riguarda le carni ovine e suine, mentre netta-

mente più penalizzate risultano le produzioni avicole.

Nonostante le difficoltà attuali, dall’indagine sono emersi interessanti ele-

menti che in prospettiva potrebbero modificare significativamente il futuro di

questo comparto. Esse riguardano le possibilità per la forma di allevamento

bovino da carne più diffuso in Veneto, che è quello confinato, di risolvere i
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problemi connessi al rispetto dei vincoli riguardanti la stabulazione degli

animali, il reperimento di ristalli già provenienti da allevamenti biologici, la

riduzione del costo di alimentazione, la riduzione della lunghezza del ciclo

produttivo e la soluzione dei problemi commerciali. Dai primi studi effettua-

ti in questo campo sembra emergere la possibilità di contenere i costi d’alle-

vamento entro un aumento del 20-25% in rapporto alle carni convenzionali,

con una prospettiva di mercato di conseguire un sovrapprezzo del 30-50% e

comunque di una forte fidelizzazione del consumatore domestico.

Pertanto, in questa fase appaiono determinanti, da un lato, il ruolo della

ricerca e della sperimentazione e, dall’altro, le iniziative degli operatori rela-

tivamente all’organizzazione dell’offerta. Relativamente a quest’ultimo

aspetto i modelli organizzativi più adeguati sembrano quello di filiera e quel-

lo del raggruppamento strategico. Si ritiene che il primo sia più idoneo a

superare le difficoltà che gli allevatori incontrano in questa prima fase, in cui

è necessario convalidare sul piano operativo i risultati della sperimentazione,

verificarne la trasferibilità e supportare i rischi connessi agli investimenti tec-

nici e commerciali. Il secondo rappresenta una soluzione più flessibile ed

efficace, che è però attualmente compatibile solo con i livelli di produzione

raggiunti dalla trasformazione industriale e dalla distribuzione.

E’ evidente quindi che lo sviluppo della zootecnia da carne veneta neces-

sita di un adeguato sostegno da parte dell’operatore pubblico, utilizzando in

particolare lo strumento del piano di sviluppo rurale.
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