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Ú L’agroalimentare italiano vale com-
plessivamente 220 miliardi di euro, che 
si traducono in 147 miliardi di consumi 
domestici e 73 miliardi di consumi fuo-
ri casa. Prima dei dettagli, andiamo su-
bito al punto: la filiera costituita da agri-
coltura, industria, commercio all’ingros-
so, commercio al dettaglio tradizionale, 
distribuzione moderna e ristorazione è 
riuscita a trattenere sotto forma di utili 
solo poco più di 7 miliardi nella media 
del periodo 2008-2011. Nello stesso pe-
riodo, in Italia si sono spesi 216 miliardi 
in media per l’alimentare (comprese le 
bevande); questo significa che la margi-
nalità globale vale solo il 3,24% del gi-
ro di affari. Un valore troppo basso per 
fare investimenti strutturali, per punta-
re a rafforzare l’export e per sviluppare 

il marketing. Non dimentichiamo, poi, 
di considerare il costo del lavoro nella 
filiera, che vale circa un terzo del mon-
te spesa totale.

Dentro i costi. Occorre fare qual-
che considerazione sul fenomeno “co-
sti”, oggi sempre troppo alti per qual-
siasi settore industriale preso in consi-
derazione nell’economia italiana. È si-
curamente un dato di fatto, ma, troppo 
spesso, la questione costi diventa ide-
ologica, indistinta e strumento per na-
scondere altre questioni.
I costi sono sempre correlati a due gran-
di macro-ambiti: il primo è quello dei 
beni strumentali (materiali e immate-
riali), ai processi che essi sostengono e 
all’energia. Il secondo, al costo del la-
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voro. Punto numero uno: non è vero che 
il costo del lavoro in Italia è più alto ri-
spetto ai principali paesi europei. In-
fatti, è maggiore in Germania e Fran-
cia ed è più basso solo nei paesi anglo-
sassoni dove il welfare non è compara-
bile. Punto numero due: il cuneo fisca-
le. Almeno cinque paesi in Europa, tra 
cui Francia e Germania, superano quel-
lo italiano. In Italia, i costi eccessivi so-
no da ricercare, come risaputo, nella bu-
rocrazia e nei processi necessari per so-
stenere il business. 
Lo studio Nomisma per Adm sulla filie-
ra agroalimentare è particolarmente at-
tento a questi aspetti e mette in luce che 
gli elevati costi non sono legati al lavoro 
sviluppato dentro la filiera ma all’ener-
gia e alle attività di supporto. In partico-
lare, il costo del trasporto su gomma va-
le 1,59 €/km e risulta superiore del 32% 
rispetto alle imprese spagnole (1,21 €/
km), del 20% rispetto alle aziende fran-
cesi (1,32 €/km) e del 18% rispetto alle 
imprese dirette (1,36 €/km). Una spro-
porzione legata alla fiscalità sui carbu-
ranti, ma non ai costi della manovalanza 
del settore logistico.In particolare, è mes-
so in evidenza il deficit infrastrutturale 
che nel nostro Paese affligge soprattutto 
il sud Italia e anche i costi di pedaggio 
autostradale. Inoltre, incide il basso svi-
luppo di intermodalità che consente di 

utilizzare il trasporto ferroviario in mo-
do integrato. In merito all’energia elet-
trica, in Italia il suo costo è superiore 
di circa il 70% alla media comunitaria 
(0,22 €/kwh contro 0,13 €/Kwh). Tutto 
questo fa sì che l’acquisto da parte del-
la filiera di beni e servizi di logistica e 
trasporto e al-
tro, “estraggo-
no” capitale in 
misura mag-
giore di quan-
to accade nei 
paesi competi-
tor. Altri costi 
sono quelli de-
gli oneri finanziari di tipo bancario, che 
valgono circa 10 miliardi di euro e al-
tri 7 miliardi per gli acquisti all’este-

Suddivisione dei costi
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ro. Ammontano a 22,5 miliardi di eu-
ro gli investimenti e 20 miliardi di eu-
ro le tasse. La ricerca di Nomisma per 
Adm è ricca di numeri e si può prose-
guire con questo dato: il 97% del prez-
zo pagato dagli italiani per l’alimentare 
serve a pagare i costi complessivi di pro-
duzione. Di più: il 51% del valore della 
spesa alimentare non rimane all’interno 
della filiera, ma è ripartito tra imprese 
di servizio, Stato, sistema finanziario e 
imprese estere. Il trend è in peggiora-
mento con un progressivo peso di tutto 
quello che è extra-filiera.
In queste condizioni, la competizione 
distributiva è schiacciata da un prezzo 
finale dei prodotti che al 97% è incom-
primibile e deciso altrove.

ricette buone e ricette cattive La 
ricerca Nomisma individua alcuni ele-
menti chiave su cui intervenire che par-
tono dai ritardi strutturali del sistema 
Paese e delle imprese e che richiedono 
l’avviamento di processi di aggregazio-
ne e crescita dimensionale delle stesse. 
A questo, si aggiunge la necessità di mi-
gliorare le forme di collaborazione tra 
i diversi attori della filiera. Occorre al-
tresì ridurre i costi di sistema. 
Queste indicazioni sono spesso utiliz-
zate per tutti i settori economici ma ri-
spetto alla filiera agroalimentare forse 
è possibile dire qualcosa in più. I costi 
legati alla burocrazia possono e devo-
no essere abbattuti, ma non bisogna fa-
re l’errore di cancellare con essi alcuni 
processi in atto. Un esempio è correla-
to al sistema dei controlli qualità e anti-
sofisticazione che, se da un lato appare 
amministrativamente forse troppo im-
pegnativo per le imprese, dall’altro ga-
rantisce la qualità della produzione na-
zionale. I gap infrastrutturali vanno col-
mati a qualsiasi costo e devono uscire 
dalle logiche di pareggio bilancio (l’Ue 
deve farsene una ragione). Le aggrega-
zioni tra imprese agricole non sono ne-
cessariamente la migliore ricetta: servo-
no politiche di sostegno all’agricoltura 
anche parcellizzata in quanto l’Italia ha 
un’orografia diversa da quella degli altri 
competitor e l’abbandono delle superfi-
ci coltivate è un problema anche per tut-
to l’equilibrio idrogeologico del Paese.
Le coltivazioni intensive non apparten-
gono al Dna agricolo italiano e questo 
fa sì che l’impresa agricola italiana deb-
ba essere ripensata in modo appropria-
to, anche facendo riferimento al siste-
ma cooperativo che alla prova dei fatti 
è quello che supporta meglio le piccole 
realtà. Infine il territorio: occorre bloc-
care immediatamente il consumo dello 
stesso invertendo il trend. Il costo del la-
voro non può e non deve più essere in-
vocato come un fattore negativo per la 
competitività della filiera. Ù
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Sfiora il 250% 
l’incremento delle frodi 

alimentari accertate

Contrastare l’illegalità
è prioritario

Ú In una recente assemblea di Fedagri 
sono stati affrontati i temi della concor-
renza sleale del lavoro nero e della con-
traffazione. Il focus dal titolo “A tavola 
con la legalità” è stato partecipato an-
che dal ministro Martina, che ha ricor-
dato come in alcuni territori sia proprio 
la mancanza di risposte da parte delle 
istituzioni e la carenza di un rapporto 
tra queste e le imprese ad aprire la por-
ta alle infiltrazioni mafiose. A fronte di 
ciò è arrivato il momento di impegnar-
si sul dialogo necessario e costante per 
operare il cambiamento nel rapporto tra 
mondo agricolo e istituzioni. I dati sulle 
frodi alimentari, delle infiltrazioni ma-
fiose, in danno all’Unione Europea, al 
made in Italy, sono drammatici. 

I carabinieri hanno individuato un 
numero crescente di associazioni per 
delinquere titolari di gruppi di aziende 
agroalimentari responsabili di avere si-
mulato, su una rete diffusa in varie re-
gioni d’Italia, false assunzioni di oltre 
2.500 braccianti agricoli italiani ed ex-
tracomunitari, frodando lo Stato sul si-
stema dei contributi previdenziali e de-
gli illeciti finanziamenti per oltre 15 mi-
lioni di euro. Secondo quanto dichiarato 
dal Procu-
ratore Ag-
giunto del 
tribunale di 
Roma, or-
mai anche 
insospetta-

di Loredana Oliva

frodi alimentari in Italia 

*      Controlli straordinari del nucleo antifrodi 
Carabinieri d’intesa con l’autorità Giudiziaria 
su controlli di filiera territorio nazionale, flussi 
import-export e attività d’indagine complesse.

**    di cui 13.725.652 € di frodi ai danni 
dell’Unione europea (feoGa – feasr) e 
14.618.483 € di frodi nelle contribuzioni 
previdenziali.

***  di cui n. 1.807 soggetti indagati per frodi nelle 
contribuzioni previdenziali 

fonte: Comando Carabinieri –  
politiche agricole e alimentari.

attività 2012 2013 var.%

aziende agricole controllate 2.507 * 3.121 * + 24%

Sequestri di prodotti agroalimentari ˜ 7.142 Ton ˜ 9.586 Ton + 34%

Sequestri di etichette/packaging 634.193 3.368.846 + 431%

Sequestri di beni, valori  ottratti al circuito illegale ˜ 2,584 mln € ˜ 6,745 mln € + 161%

illeciti finanziamenti accertati ˜ 8,106 mln € ˜ 28,344 mln € ** + 249 %

Numero soggetti deferiti all’Ag 438 2.055 *** +369%

Il fenomeno spiegato a un’assemblea di 
Fedagri con rappresentanti del governo  
e magistratura e del corpo dei Carabinieri

bili attività produttive, di trasformazio-
ne e di ristorazione - nelle grandi città 
del centro e del nord - sono in mano alle 
mafie che le utilizzano per il riciclaggio 
di denaro sporco. Si stima che l’agroma-
fia fatturi 10 miliardi di euro l’anno, se-
condo gli ultimi dati della Banca d’Ita-
lia, il denaro sporco riciclato sul suolo 
italiano è stato circa il 10% del Pil. Un 
ruolo fondamentale hanno le associazio-
ni antimafia come Libera. Ù


