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PREFAZIONE 

Questo lavoro - svolto nell'ambito del Progetto di ricerca RAISA sulla "Struttura e 
competitivita dell'agroindustria in Piemonte, con particolare riferimento alla filiera 
ortofrutticola", facente capo all'U.O. costituita presso il Dipartimento di Economia agraria 
dell'Università di Torino - è il frutto di analisi condotte in Piemonte appunto sulla filiera 
ortofrutticola. 

Gli studi eseguiti negli scorsi anni hanno consentito - ed i risultati già sono stati 
oggetto di specifiche pubblicazioni - di valutare l'entità degli investimenti e delle 
produzioni delle principali colture ortofrutticole piemontesi; di individuare e quantificare i 
flussi commerciali originati dai prodotti medesimi; di definire il ruolo svolto, anche sotto 
l'aspetto quantitativo, dalle strutture mercatali regionali all'ingrosso (sia alla produzione 
che terminali) e dei vari operatori commerciali del settore, incluse le cooperative 
ortofrutticole, operanti sul territorio in esame; di determinare il "costo di lavorazione" di 
alcuni tra i più significativi prodotti frutticoli regionali, sia in cooperative che in altri tipi di 
imprese operanti nel comparto della lavorazione e commercializzazione della frutta destinata 
al consumo fresco. 

Con il presente lavoro ci si è posti come obiettivo il valutare le modalità di 
coordinamento che esistono tra fase produttiva, di trasformazione e di distribuzione del 
settore ortofrutticolo, ed in particolare quelle forme di collegamento che sfociano in 
rapporti contrattuali, siano essi scritti che verbali. 

L'attenzione è stata volta non solo ai rapporti che collegano il mondo agricolo con gli 
operatori delle fasi a valle (industria di trasformazione e distribuzione), ma anche alle 
situazioni contrattuali che collegano tra loro gli operatori che agiscono nelle fasi di 
trasformazione e di distribuzione. 

Sono state individuate le varie forme contrattuali messe in atto tra i vari operatori 
nelle varie provincie del Piemonte per le specie ortofrutticole (pressoché tutte quelle di un 
certo peso) prese in esame. Sono state quindi valutate quantità e valore delle produzioni 
sotto contratto, mettendo in evidenza una diffusione dello strumento contrattuale superiore 
a quanto di solito si pensa, e si è infine cercato di esprimere un giudizio sul livello e sul 
tipo di integrazione che le varie situazioni considerate esprimono. 

La Dottoressa Cinzia Barbieri, Ricercatrice presso il Dipartimento di Economia 
agraria, e la Dottoressa Teresina Mancuso, Borsista CNR presso lo stesso Dipartimento, 
superando le difficoltà pratiche che si incontrano a livello di rilevazione dei dati 
eseguendo indagini di questo tipo, ed adeguatamente interpretando gli elementi scaturiti, 



sono riuscite a fornire un quadro approfondito e di notevole interesse sull'argomento 
oggetto di studio, aggiungendo così un ulteriore tassello alle conoscenze che il 
programma di ricerca previsto dal Progetto RAISA si proponeva. 

Il Responsabile dell'U.O. CNR-RAISA 
Prof. Luigi Castellani Ordinario di 

Economia e Politica Agraria 
nell'Università di Torino 
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1. PREMESSA 

L'azienda agraria, quale elemento di base della filiera produttiva, ha dovuto 
progressivamente specializzare la produzione e col legare la propria offerta con la 
domanda degli operatori della trasformazione e della distribuzione. 

Tale esigenza è ancora più sentita nel settore ortofrutticolo a causa di alcune 
peculiarità dei prodotti, quali la rapida deperibilità, la presenza sul mercato in periodi 
limitati, e, a causa dell'alea climatica, la non costante produzione quali-quantitativa. 

Da parte sua l'azienda agricola ha la necessità di collocare rapidamente i prodotti, 
mentre l'industria agro-alimentare deve poter organizzare adeguatamente le diverse fasi 
della trasformazione, come, del pari, gli altri destinatari dei prodotti ortofrutticoli quali gli 
operatori commerciali e gli addetti all'approvvigionamento del prodotto fresco delle 
catene della Moderna Distribuzione. 

Con queste premesse si può comprendere l'importanza che può assumere un accordo 
che stabilisca in modo, per quanto possibile, inequivocabile i punti chiave della 
trattativa. 

A seconda dei casi, tale accordo può definire un semplice rapporto di compravendita, 
così come può spingersi fino all'integrazione vera e propria dell'azienda agricola con la 
struttura che trasforma e/o commercializza il prodotto ortofrutticolo. 

Questo lavoro si collega ad una ricerca di più ampio respiro - condotta su 8 prodotti 
frutticoli e 9 prodotti orticoli di rilevante importanza economica - volta ad analizzare le 
caratteristiche essenziali della filiera ortofrutticola in Piemonte: le produzioni, le 
superfici investite, le strutture mercatali, le principali figure che operano nel settore, i 
flussi tra la fase produttiva e quelle successive sono stati ampiamente studiati e descritti. 

Nel presente studio si sono percorsi, laddove possibile, i differenti passaggi della 
filiera e, anche alla luce di quanto già messo precedentemente in evidenza, si è verificata 
l'esistenza e la consistenza dell'assunzione di impegni contrattuali tra un segmento e 
l'altro della filiera medesima. 

La scelta di affidare l'evoluzione di una trattativa commerciale ad un determinato tipo di 
accordo tra le parti, offre molteplici spunti di riflessione. Quando e come le parti si 
accordano, quale forma scelgono (scritta o verbale), quali sono le condizioni attorno alle 
quali si sviluppa un'eventuale forma contrattuale e per contro quali elementi la 
sfavoriscono: questi sono stati alcuni dei quesiti a cui si è tentato di dare una risposta. 

Nella misura in cui si è riscontrata la formulazione di accordi contrattuali precedenti lo 
scambio del prodotto, si è quantificata l'ortofrutta ceduta con tale modalità e si sono altresì 
analizzati e descritti gli elementi che ne sono parte fondamentale. 

Infine, si è cercato di illustrare le prospettive future dell'integrazione contrattuale, 
nell'ambito della filiera piemontese, anche considerando gli sforzi che gli operatori del 
settore più lungimiranti stanno compiendo in questo senso. 



2. METODOLOGIA 

La ricerca che qui si presenta, condotta a livello regionale, ma con una attenzione 
particolare alle singole realtà provinciali, ha analizzato, con riferimento agli anni 1992-94, 
l'integrazione verticale per contratto nell'ambito della filiera ortofrutticola piemontese, 
con la finalità, in primo luogo, di definire, in termini quantitativi ed economici 
l'ortofrutta commercializzata sotto contratto e di esprimere un giudizio sul livello di 
integrazione raggiunto. In secondo luogo, si è pervenuti ad una classificazione dei rapporti 
contrattuali rilevati, definendo nove differenti tipologie. 

I prodotti orticoli e frutticoli sui quali fecalizzare l'attenzione sono stati individuati, 
nell'ambito dell'intero settore ortofrutticolo regionale, in base alla loro importanza in 
termini di superfici investite, di quantitativi prodotti e di produzione lorda vendibile. 

Essi sono: l'asparago, il cavolfiore, il cavolo verza, la cipolla, il fagiolo fresco, il 
fagiolo secco, il peperone, il sedano, le zucchine e le zucche; l'actinidia, l'albicocco, il 
ciliegio, il melo, il pero, il pesco, le nettarine ed il susino1. 

II lavoro si presenta così organizzato. 
Nei successivi tre capitoli (cap. 3, 4, 5) vengono rispettivamente illustrati: 
- gli aspetti peculiari del settore ortofrutticolo piemontese: superfici investite, 

produzioni, e produzione lorda vendibile. Si presenta inoltre, un sintetico quadro degli 
delle industrie di trasformazione, del settore distributivo, delle cooperative e delle 
associazioni dei produttori ortofrutticoli operanti in ambito regionale; 

- gli aspetti teorici dell'integrazione verticale e dell'economia contrattuale ed i 
differenti tipi di classificazione dei contratti, così come desunto dall'analisi della 
bibliografìa esistente; 

- lo stato dell'economia contrattuale a livello italiano e regionale. 
Il capitolo 6, dedicato alla descrizione dei rapporti contrattuali rilevati nel corso 

dell'indagine, presenta, in dettaglio, gli elementi contenuti nei contratti (scritti o verbali). 
Nel capitolo 7, oltre a riassumere le diverse forme contrattuali rilevate in ciascuna 

provincia, si riportano i quantitativi di ortaggi e frutta ottenuti sotto contratto a livello 
provinciale e regionale, nonché la relativa produzione lorda vendibile. 

Attraverso l'analisi degli elementi (quantità, prezzo, penalità, fornitura di inputs, etc.) 
previsti dai vari contratti - scritti e non - si è quindi cercato, nel capitolo .8, di valutare il 
grado di integrazione espresso dagli stessi. 

Il capitolo 9 offre una descrizione - anche se, è bene sottolinearlo, non si tratta di 
rapporti contrattuali - delle modalità di commercializzazione, sul mercato interno e su 
quello estero, poste in essere dalle principali cooperative piemontesi di lavorazione e 

'Tali prodotti sono stati oggetto di una precedente ricerca, anch'essa inserita nel P.F. - RAISA (C. Barbieri, L. Castellani. S. 
Trione, "Produzione, flussi commerciali, strutture mercatali ed operatori del settore ortofrutticolo in Piemonte", 
Pubblicazione N. 1392, Torino, 1993). Ai fini del presente lavoro, soprattutto per inquadrare le problematiche 
commerciali degli ortofrutticoli oggetto d'indagine, si è fatto riferimento alle notizie ed ai dati raccolti nella ricerca citata. 



commercializzazione di prodotti frutticoli. E' parso degno di nota riportare le informazioni 
assunte al riguardo, in considerazione della non indifferente quota (30% e più) di prodotti 
frutticoli regionali da esse commercializzata2. 

Alla sintesi e ad alcune considerazioni conclusive è quindi dedicato il capitolo 10. 
Pare opportuno sottolineare che: 
- si è volutamente scelto di raccogliere dati e notizie riguardanti tanto i contratti scritti 

che verbali. Tale soluzione è stata dettata dalla constatazione, "in campo", che il rispetto 
degli impegni assunti, non passa necessariamente attraverso un documento cartaceo, 
sottoscritto dai contraenti in quanto, sovente, è frutto di conoscenza e fiducia reciproca tra 
gli operatori. L'accordo verbale è stato perciò ritenuto d'importanza pari al contratto scritto 
una volta accertato che l'impegno assunto è solitamente rispettato tra le parti e che esso 
assume un ruolo significativo nel quadro della programmazione aziendale; 

- il lavoro non prende solo in considerazione i rapporti che collegano contrattualmente 
fase agricola, industria di trasformazione e distribuzione, ma, considerando l'intera filiera 
ortofrutticola, si è indagato anche sulle relazioni fra operatori che si collocano in fasi 
successive a quella agricola. 

Di seguito è proposto, in sintesi, il procedimento seguito nel condurre l'indagine. 
1 - Analisi e comparazione delle notizie e dei dati bibliografici. 
Ci si è soffermati in modo particolare sugli studi teorici compiuti da autori 

statunitensi e italiani sull'integrazione verticale e sui rapporti contrattuali3, esaminando 
alcune situazioni di accordi interprofessionali e di stipulazione di contratti individuali, 
rilevate in alcune regioni italiane. 

2 - Preparazione del questionario. 
Il modulo intervista, strutturato in modo da raccogliere le informazioni necessarie, 

raggruppate per argomento, è stato allo scopo, suddiviso in quattro parti. 
Parte I" - comprende le notizie fondamentali circa il/i prodotti venduti sotto 

contratto: la specie e la cultivar; le quantità vendute nel triennio 1992-94, o, quando non 
possibile, con riferimento ad un singolo anno; la tipologia del rapporto contrattuale; la 
destinazione del prodotto e la durata del contratto. 

Parte IP - riguarda i parametri normalmente utilizzati nella redazione di un contratto 
scritto o, in alternativa, nella assunzione di un accordo verbale: 

a) il prezzo o le modalità seguite per la determinazione dello stesso; 
b) le condizioni generali previste per i produttori; e) le 
condizioni per la coltivazione; d) le condizioni inerenti 
la qualità; 

In Piemonte, invece, è modestissimo il quantitativo di ortaggi commercializzato da imprese cooperative, meno dello 
0,5%, secondo i dati desunti dalla ricerca sopra citata. 3Vedasipar.4.2e4.3. 
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e) le condizioni relative al confezionamento; 
f) le modalità di trasporto e consegna. 

Parte III* - esamina le condizioni contrattuali da un punto più strettamente giuridico 
in termini di penalità eventualmente previste dal contratto per i contraenti, rescissione 
del contratto, ricorsi. 

Parte IVa - le modalità di pagamento sono l'oggetto di questa parte. 

3 - 1  testimoni privilegiati del settore ortofrutticolo contattati nel corso del 
ricerca sono: 

- i Responsabili delle Industrie di trasformazione (17); 
- i Responsabili delle catene della Grande Distribuzione Organizzata e delle Unio 

Volontarie (5); 
- le Cooperative (11); 
- le Associazioni dei produttori ortofrutticoli (2); 
- i grossisti-trasformatori (7); 
- alcuni esperti delle Organizzazioni Professionali; 
- le Società di commercializzazione (2). 

4 - Elaborazione e sintesi delle informazioni ottenute attraverso la compilazioì 
dei questionari, classificazione dei rapporti contrattuali. Definizioni. 

Elaborazione  e  sintesi. Si sono stabilite in termini quantitativi (quintali) e 
economici (PLV), a livello regionale, e per ciascuna delle sei provincie piemontesi, 
quantità dei prodotti ortofrutticoli oggetto di indagine commercializzate attraverso 
stipulazione di contratti scritti o di accordi verbali. 

La valutazione economica delle produzioni ortofrutticole sottoposte a contratto, 
stata attuata utilizzando i prezzi unitari INEA 19934. 

Classificazione dei rapporti contrattuali. Il criterio adottato nel presente lavoro, pi 
giungere ad identificare differenti tipologie contrattuali, è consistito nel considerare due 
dirette parti contraenti: da una parte il fornitore (produttore singolo, associai 
raccoglitore, etc.) e dall'altra l'acquirente (industria di trasformazione, impre: 
distributrici, etc.). Tale criterio, come si evince dalla tab. 2.1, ha portai 
all'individuazione di nove differenti tipologie di rapporti contrattuali. 

4Cfr. I.N.E.A., "Annuario dell'agricoltura italiana, 1994", in corso di stampa. 



Tabella 2.1 - Tipologie dei rapporti contrattuali riscontrati nella filiera ortofrutticola piemontese e relative 
figure contraenti 

Tipologia 
 

Fornitore (1) 
 

Acquirente 
 

1 Produttore agricolo Trasformatore del prodotto fresco
2 Produttore agricolo/trasformatore Trasformatore del prodotto semilavorato
3 
 

Produttore agricolo 
 

Trasformatore di prodotti destinati alla IVgamma 
 

4 Produttore agricolo Grossista
5 Produttore agricolo Moderna Distribuzione
6 Produttore agricolo Società di commercializzazione
7 Società di commercializzazione Moderna Distribuzione
8 Raccoglitore Trasformatore del prodotto secco o disidratato
9 Industria di trasformazione Moderna Distribuzione
I) Con il termine produttore agricolo si intendono produttori agricoli singoli, associati in cooperativa o aderenti ad 
associazioni di produttori. Fonte: nostre elaborazioni 

Definizioni 
Con la generica definizione di "rapporto contrattuale", si fa riferimento ai 

collegamenti tra operatori agenti nella filiera ortofrutticola che prevedono l'assunzione, per 
lo scambio dei prodotti, di impegni attraverso contratti scritti o accordi verbali. I Inoltre, per 
rendere evidente la distinzione tra contratti scritti e verbali, nelle pagine seguenti, si 
utilizzeranno, rispettivamente, le diciture di "contratto scritto" o "accordo verbale". Nei 
casi in cui, nell'ambito di un medesimo rapporto contrattuale, sia previsto sia il contratto 
scritto, sia l'accordo verbale, il termine impiegato sarà "accordi contrattuali". 

Nello specifico, a prescindere dalla considerazione che, in ultima analisi, tutte o quasi le 
forme contrattuali comportano l'integrazione di due stadi o più differenti, e che quindi tutte 
potrebbero essere considerate forme di integrazione verticale per contratto, abbiamo 
comunque conservato le distinzioni come "contratto di conferimento", "contratto di 
fornitura", "contratto di coltivazione", "contratto di compravendita", "capitolato di 
fornitura". Così facendo, si è rimasti fedeli alle diciture che spesso compaiono sui 
documenti sottoscritti dai contraenti e raccolti nel corso della ricerca (vedere Allegato 
H). 

Si indicheranno con il termine "trasformazione" quei processi attraverso i quali da 
una materia prima fresca e deperibile - ortaggi e frutta - si ottengono prodotti 
conservabili a lungo, a breve, a brevissimo termine: sottoli, sottaceti, surgelati, essiccati e 
disidratati, IVa gamma. Tale termine - si noti bene - è stato altresì impiegato per 
indicare il passaggio ad una materia prima non più integra, perché per esempio è stata 

   



affettata o sminuzzata (come accade alle verdure a foglia larga per la preparazione dei 
prodotti della IVa gamma). 

Per le operazioni delle quali sono oggetto i prodotti ortofrutticoli prima di essere posti in 
vendita (cernita, lavaggi, imballaggio in vaschette, plateau o cestini, etc.), ma che 
lasciano il prodotto integro, è stato invece usato il termine di "lavorazione". 



3. CENNI SULLA SITUAZIONE DEL COMPARTO 
ORTOFRUTTICOLO IN PIEMONTE 

3.1.   LE  SUPERFICI,  LE  PRODUZIONI  E  LA  PRODUZIONE  LORDA VENDIBILE 
Le produzioni orticole e frutticole hanno fatto registrare nel 19925, una PLV pari 
rispettivamente all'8% e al 18%, sul totale della PLV complessiva regionale; i dati 
provvisori del 1993, confermano il dato relativo alla PLV delle colture ortive, mentre 
cala leggermente la PLV di quelle frutticole. Nell'insieme, il settore realizza circa il 25% 
della PLV regionale, un dato che ne evidenzia l'importanza economica. 

In Piemonte, alcune aree localizzate in prevalenza nella fascia collinare del territorio 
sono particolarmente vocate alla produzione frutticola di pregio. 

L'orticoltura è praticata ovunque nella regione, con una marginale presenza nel 
novarese e una particolare concentrazione nella provincia alessandrina, dove si realizza 
circa il 47% della produzione totale. Tanto le superfìci che le produzioni si sono 
contratte sensibilmente nell'arco del decennio 1985-94. In tab. 3.1 è mostrato l'andamento 
relativo alle superfìci, che sono passate dagli oltre 17 mila ettari (1985) a poco più di 12 
mila (1994); in tab. 3.2 si osserva che le produzioni complessive, relative alle specie 
oggetto di indagine, si sono progressivamente ridotte dai 2,7 milioni di quintali del 
1985 ai 1,8 milioni di quintali del 1994. 

Le specie di maggior peso, sia in termini di superfìci che di produzione, si 
confermano essere il fagiolo, la cipolla, le zucchine e le zucche, i peperoni. 

Le colture frutticole sono anch'esse diffuse su tutto il territorio piemontese, con 
un'area di elezione localizzata nella provincia cuneese, dove si raccoglie circa il 70% 
della produzione regionale complessiva. Nel corso del decennio 1985-1994, si rileva un 
progressivo aumento dell'investimento colturale destinato alla frutticoltura, che nel 
triennio 1992-94, ha superato i 21 mila ettari (tab. 3.3). 

Le produzioni complessive si mantengono pressoché stabili, come mostra la tab. 3.4, 
|eper il triennio 1992-94, risultano pari a 3,8 milioni di quintali di frutta. 

E' interessante però disaggregare il dato complessivo: secondo i dati pubblicati dal 
sntro Operativo di Ferrara (1994), che periodicamente effettua delle stime previsionali a 
breve termine sugli impianti fruttiferi e sulle potenzialità produttive degli stessi, la 
melicoltura piemontese comincia a dare alcuni segni di cedimento dovuti, più che ad una 
riduzione dei nuovi impianti, ad un incremento degli abbattimenti. Ciò è più accentuato 
nella provincia di Cuneo, dove il calo degli investimenti si stima nell'ordine dell'8%, 
mentre in provincia di Torino la melicoltura presenta una flessione limitata a solo il 2%. 

?!.N.E.A., "Annuario dell'agricoltura italiana. 1993", Volume XLVII, II Mulino, Bologna, 1994. 



Tabella 3.1 - Evoluzione delle superfici orticole in Piemonte nel periodo 1985-94 (ettari) 

ANNI Prodotti 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

media 
'92-'94 

Asparago 907 908 942 956 979 995 984 513 426 394 444
Cavolfiore 455 455 470 455 435 425 325 355 383 404 381
Cavolo verza 1.236 1.245 1.184 1.129 1.163 1.138 988 975 865 909 916
Cipolla 1.173 1.138 1.066 1.166 1.066 1.016 1.486 1.615 1.612 1.512 1.580
Fagiolo fresco 2.950 2.851 2.679 2.657 2.545 2.218 2.291 2.433 2:149 2.022 2.201
Fagiolo secco 7.103 6.550 6.285 6.100 6.141 5.913 6.198 5.275 5.008 4.666 4.983
Peperone 1.120 1.120 1.090 1.045 1.025 998 965 735 716 622 691
Sedano 985 1.015 925 895 825 765 535 450 496 407 451
Zucchine e zucca 1,355 1.366 1.311 1.345 1.425 1.528 1.449 1.345 1.038 1.166 1.183
TOTALE 17.284 16.648 15.952 15.748 15.604 14.996 15.221 13.696 12.693 12.102 12.830
Fonte: Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura e Foreste 

Tabella 3.2 - Evoluzione delle produzioni orticole in Piemonte nel periodo 1985-94 (migliaia di quintali) 

ANNI Prodotti 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

media 
'92-'94 

Asparago 48 28 29 24 31 34 44 19 15 12 15
Cavolfiore 96 97 100 97 94 88 72 77 83 90 83
Cavolo verza 354 357 314 273 299 289 247 238 249 263 250
Cipolla 547 540 490 522 461 418 570 637 620 567 608
Fagiolo fresco 308 303 265 212 204 166 139 151 128 130 136
Fagiolo secco 147 145 121 101 129 120 123 109 109 97 105
Peperone 315 313 247 199 242 222 241 171 165 148 161
Sedano 451 455 416 379 362 319 220 180 198 157 178
Zucchine) e zucca 416 422 435 402 445 464 446 390 292 273 318
TOTALE 2.682 2.660 2.417 2.209 2.267 2.120 2.102 1.972 1.860 1.735 1.856
Fonte: Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura e Foreste 



Tabella 3.3 - Evoluzione delle superfici frutticole in Piemonte nel periodo 1985-94 (ettari) 

ANNI Prodotti 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

media 
•92-'94 

Actinidia 543 926 1.360 1.706 2.421 2.694 3.041 3.162 3.146 3.153 3.154
Albicocco 519 529 549 567 630 652 692 857 860 914 877
Ciliegio 351 349 351 372 381 380 406 429 418 411 419
Melo 6.648 6.705 6.857 6.848 6.679 6.814 6.542 6.774 6.377 6.269 6.473
Pero 1.168 1.153 1.172 1.170 1.171 1.200 1.291 1.433 1.447 1.425 1.435
Pesco 7.405 7.237 6.974 6.614 6.531 6.239 6.117 6.050 5.648 5.777 5.825
Nettarine 1.695 1.770 1.897 1.993 2.337 2.655 2.765 2.861 2.623 2.692 2.725
Susino 361 358 365 360 392 443 494 525 474 609 536
TOTALE 18.690 19.027 19.525 19.630 20.542 21.077 21348 22.091 20.993 21.250 21.445
Fonte: Regione Piemonte-Assessorato Agricoltura e Foreste 

Tabella 3.4 - Evoluzione delle produzioni frutticole in Piemonte nel periodo 1985-1994 (migliaia di quintali) 

ANNI Prodotti 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

media 
'92-'94

Actinidia 71 80 187 358 458 543 348 707 652 521 627
Albicocco 67 26 78 66 77 85 43 68 55 73 65 
Ciliegio 58 28 59 26 37 46 28 57 49 41 49 
Melo 1.516 1.435 1.735 1.433 1.353 1.312 784 1.676 1.402 1.141 1.374
Pero 287 300 274 307 216 305 162 349 303 263 302
Pesco 1.256 1.082 1.351 1.076 1.220 1.234 705 975 844 873 897
Nettarine 291 260 332 289 426 516 295 497 385 317 400
Susino 74 51 77 52 70 78 49 63 51 64 59 
TOTALE 3.620 3.262 4.093 3.607 3.857 4.119 2.414 4.392 3.634 3.293 3.773
Fonte: Regione Piemonte-Assessorato Agricoltura e Foreste 



Anche i pereti sono in sostanziale diminuzione, in particolare nella provincia di Cuneo (- 

II pesco accusa una leggera flessione negativa, in particolare nelle provincie di Cuneo e 
di Vercelli, parzialmente compensata da nuovi impianti di pesche gialle precoci. D'altro 
canto, se il pesco comune si riduce, la consistenza degli investimenti in nettarine è in 
aumento, stimata per il prossimo triennio nell'8% della potenzialità produttiva. 

L'albicocco da segnali postivi, dato che si registra un incremento di superfici di nuova 
entrata in produzione. Una modesta flessione è segnalata per i pruneti e per gli 
actinidieti. 

3.2.   LE   COOPERATIVE   E   LE   ASSOCIAZIONI   DEI   PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI 
IN PIEMONTE 

Sono presenti in Piemonte oltre 30 imprese cooperative operanti nel comparto 
ortofrutta, la maggior parte delle quali (circa 20) localizzata nella provincia cuneese, 
laddove si concentra la produzione, segnatamente quella frutticola. 

Le cooperative raccolgono e commercializzano all'incirca il 30% della produzione di 
frutta, mentre tale valore si colloca al di sotto dell'1% per gli ortaggi6. L'unica struttura 
cooperativa che tratta ortaggi in quantità elevate è la Sacoop di Savigliano (CN). 

Nella provincia svolge la propria attività anche il Consorzio ALPIFRUT, cui sono 
associate due importanti cooperative della zona e che, essenzialmente, funge da 
riferimento per i clienti del mercato interno ed estero. 

Numerose cooperative frutticole, in particolare le maggiori del cuneese, sono 
associate all'As.Pro.Frut, la più importante realtà associativa piemontese operante nel 
comparto in parola. Tale associazione di produttori , la cui sede legale è attualmente in 
Cuneo, è stata costituita nel 1970, tra ortofrutticoltori dapprima solo piemontesi e, in un 
secondo tempo, anche valdostani. 

Secondo i dati riportati nel bilancio consuntivo 1993-94, la base sociale risulta 
costituita da 1.935 aziende singole, 13 cooperative (con 2.195 aziende in cooperativa), per 
un totale complessivo di 4.130 produttori. 

Per quanto attiene alle dimensioni produttive, nel periodo 1993-94, l'associazione ha; 
trattato poco meno di 2.400.000 quintali di frutta (soprattutto mele e pesche e nettarine), 
circa 9.000 quintali di piccoli frutti e circa 49.000 quintali di ortaggi (prevalentemente 
pomodori e zucchine). 

L'As.Pro.Frut, in relazione alle finalità istituzionali attribuitele dalla legislazione 
comunitaria e nazionale, oltre agli interventi di mercato (ritiri, pianificazione della 
produzione), ha attivato, ormai da molti anni, un Servizio Tecnico che fornisce ai soci 
assistenza, segnatamente per ciò che concerne la difesa integrata delle coltura (nell'ambito 
del Programma Regionale di Difesa Integrata delle Colture finalizzato alla 

^Cfr. op. cit. Barbieri et al.. 



riduzione degli interventi fitosanitari, iniziatesi nel 1988), e svolge un'attività di 
specializzazione e orientamento della produzione. 

E' inoltre operante il Servizio Commerciale, che si occupa dei rapporti con l'industria di 
trasformazione e che, dal 1993, provvede a commercializzare direttamente parte della 
produzione degli associati (par. 9.3) 

In Piemonte è presente una seconda associazione di produttori ortofrutticoli, la 
Ortofrutticoltori Associati, di recente costituzione (1992). Al 31.12.1994 contava 267 
soci, fra cui 2 cooperative. Tale associazione opera soprattutto nella provincia di 
Alessandria, anche se raccoglie adesioni in altre aree della regione. 

I più importanti servizi offerti agli associati riguardano l'assistenza tecnica per la 
difesa integrata delle colture (collegata anche per questa associazione al Programma 
Regionale di Difesa integrata delle Colture), svolta essenzialmente in ambito frutticolo, e 
l'orientamento alla commercializzazione dei prodotti. 

3.3. GLI OPERATORI COMMERCIALI, LA MODERNA DISTRIBUZIONE E 
L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE 

3.3.1. GLI OPERATORI COMMERCIALI 

La tab. 3.5 - nella quale volutamente si è evitato di riportare informazioni concernenti la 
Moderna Distribuzione, cui è specificamente dedicato il successivo paragrafo -
propone alcuni dati riguardanti la distribuzione degli ortofrutticoli in Piemonte. 

Quasi tutti i mercati all'ingrosso piemontesi, alla produzione e terminali, 21 nel 1991, 
hanno fatto osservare, negli ultimi anni, a causa dell'obsolescenza di numerose strutture e 
dell'accresciuta concorrenza esercitata dalla Moderna Distribuzione, un decremento dei 
quantitativi di ortofrutta commercializzati. 

Importante resta comunque il ruolo dei grossisti - il loro numero era pari a poco più di 
3.100 unità nel 1991 - che operano sia presso i mercati in parola, sia fuori mercato. 

II dettaglio tradizionale fisso - nel 1991 le autorizzazioni risultavano esseri pari a 
1.445 . risente maggiormente della concorrenza esercitata da canali distributivi più 
all'avanguardia e mostra una progressiva diminuzione degli esercizi. 

La presenza sul territorio in genere, ma soprattutto nei centri cittadini, di numerosi 
mercati rionali, fa sì che l'ambulantato, caratteristica peculiare del sistema distributivo 
italiano, rivesta ancora oggi un ruolo importante nella commercializzazione degli 
ortofrutticoli freschi. Il dato più aggiornato a disposizione - marzo-aprile 1995 - indica, 
per l'intero Piemonte, in poco meno di 3.400 unità le autorizzazioni rilasciate per lo 
svolgimento di tale attività. 



Tabella 3.5 - Mercati all'ingrosso, operatori economici del commercio all'ingrosso ed autorizzazioni per i 
commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli in Piemonte 

ANNO Mercati all'ingrosso ed operatori commerciali N°
1991 Mercati all'ingrosso 21
1991 Grossisti (ortofrutta) 3. 109
1991 Commercio al minuto: fisso (ortofrutta) 1.445
1995 Commercio al minuto: ambulante (ortofrutta)* 3.339
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, "Statistiche del commercio con l'estero, anno 1991", Annuario n.33, edizion 
1994, e su dati forniti dalla C.C.l.A.A. di Torino 
*I1 dato è stato fornito dallllfficro Statistiche della C.C.I.A.A. di Torino ed è aggiornato al periodo marzo-aprile 1995. 

3.3.2. LA MODERNA DISTRIBUZIONE 

Gli esperti di marketing ritengono la distribuzione alimentare nella Regione Piemonte 
all'avanguardia sia per la struttura che per l'ampiezza della rete di vendita. Sul territori 
piemontese7 sono distribuiti 297 supermercati, 10 ipermercati e 27 discount. 

Nella tab. 3.6 è mostrata una "mappa" delle principali imprese della distribuzione 
presenti in Piemonte, distinte per provincia: 

Tabella 3.6 - Consistenza per provincia delle principali catene della Moderna Distribuzione in Piemonte 

PROVINCIA DENOMINAZIONE TOTALE PER 
PROVINCIA 
 

ASTI 
 

Coop,     Consorzio    C3,     GS-Sico,     Alpi-Végé, 
Fiorfiore-Végé, Sidis, Alta Halia-Végé, Gruppo G, 
Selex, Conad, Standa, Italmec, Conticoop

13 
 

TORINO 
 

Gruppo   G,   Auchan,   Crai,   A&O-Selex,   Conad, 
Coop, Despar, GS, PAM-Metà prezzo-Panorama, 
Rinascente-Città    Mercato,    Standa-Euromercato-
Iperstanda 

12 
 

CUNEO 
 

Standa,   Gruppo  G,   Coop,   Consorzio  C3,   Alpi-
Végé, Fiorfiore-Végé, Sidis-Végé, Italmec, Selex, 
Conad                                          ;

10 ;. 
 

ALESSANDRIA 
 

A&O-Selex, Coop, Gigad, Végé, Alpi-Végé, Sidis-
Végé, Finiper, Esselunga                         '

8

VERCELLI 
 

A&O-Selex,   Gruppo   G,   GS,   Esselunga,   Coop, 
Conad                                                       .r 

6

NOVARA Coop, Sab, GS, Gea, Despar 5
Fonte: "Largo Consumo", n° 6, Giugno 1994  

Ci sembra interessante riportare qualche dato, senza avere la pretesa di essere 
esaustivi, data la complessità e la vastità della materia, sulla situazione della Moderna 

7 A. Linares, "LargoConsumo",n° 6,Giugno 1994. 



Distribuzione in Piemonte, in considerazione dell'importanza che essa riveste in termini di 
assorbimento, attuale e potenziale, degli ortofrutticoli freschi prodotti nella regione. 

Le tipologie di raggruppamenti in cui si configura l'apparato distributivo sono molto 
diversificate8. 

In Piemonte si può affermare, come rilevato dalla rivista "Largo Consumo" (1988, 
1991, 1994), che la Moderna Distribuzione è in una fase di crescita accentuata, sia per 
ciò che concerne le superfici, che per l'aumento dei numeri di punti di vendita. In effetti si 
constata, da un lato, la presenza capillare sul territorio del "dettaglio moderno" 
(distribuzione organizzata e grande distribuzione, come da definizione IRES, 1993) e 
dall'altro, una strategia di vendita che mira a differenziare un Gruppo a seconda 
dell'immagine di freschezza -di ortaggi, frutta, carni, latticini e pesce- che riesce a 
trasmettere al consumatore. 

Il comparto ortofrutticolo è tenuto in grande considerazione dalla Moderna 
Distribuzione, perché i prodotti freschi comunicano un'immagine di fresco e di genuino e. 
fra gli altri, è il settore "ortofrutticoli freschi" che risulta essere quello che attrae 
maggiormente il consumatore. Non a caso, gli attentissimi curatori dell'immagine di 
supermercati o ipermercati, collocano in genere il reparto ortofrutta vicino all'entrata, 
ben visibile, posteriormente o lateralmente alle casse. 

In Italia, alla Distribuzione Moderna è destinato il 20% circa degli ortaggi e della 
frutta prodotti (Vanotti, 1994). Poiché tale percentuale sale fino al 60% in altri Stati 
dell'Unione Europea, e date le previsioni di ulteriore sviluppo in Italia, si può 
ragionevolmente supporre che aumenteranno nel tempo le quote di ortofrutticoli destinati a 
tale canale di vendita. Per ciò che concerne il Piemonte, non essendo disponibili dati 
analoghi, non è possibile, per il momento, quantificare il prodotto ortofrutticolo destinato 
alla Moderna Distribuzione. 

^11 termine, generico, "Moderna Distribuzione", viene impiegato per indicare (Vanotti, 1994): 1) la Grande Distribuzione, costituita 
da Supermercati e Ipermercati; 2) la Distribuzione Organizzata, comprendente Gruppi d'Acquisto e Unioni Volontarie. 
Il Supermercato è un punto di vendita dotato di una superfìcie compresa tra 400 e 2.500 metri quadrati e il cliente vi trova un vasto 
assortimento di prodotti di grande consumo, in particolare alimentari freschi e conservati, mentre l'Ipermercato è realizzato su di 
una superficie superiore ai 5.000 metri quadrati, perciò si caratterizza per le ampie superfici, che ospitano diversi tipi di negozi 
(profumerie, pelletterie, etc.). Anche l'Ipermercato offre prodotti alimentari freschi. 
Il Gruppo d'Acquisto è costituito da Dettaglianti il cui intento è quello di effettuare in comune gli acquisti in modo da presentarsi 
come acquirenti dotati di un certo peso e capaci di spuntare prezzi più vantaggiosi. E' una forma di associazione in espansione. Due 
esempi: le catene Crai e Conad. 
Le Unioni Volontarie sono messe in atto da Commercianti al dettaglio e Grossisti realizzando una vera e propria integrazione 
verticale: l'accordo prevede di organizzare in comune sia gli acquisti che alcuni servizi di assistenza tecnica e commerciale (TNEA, 
"Annuario dell'agricoltura italiana", Voi. XLVI, 1992). Inoltre le Unioni Volontarie si distinguono adottando un marchio comune. 
Qualche esempio ben conosciuto è dato da A&O e Despar. 
Queste due forme, Gruppi d'Acquisto e Unioni Volontarie, sono sorte con l'intento di contrastare l'influenza e lo sviluppo della 
Moderna Distribuzione, divenuta sempre più pressante con il passare degli anni. A tutte queste, si aggiungono altre tipologie in cui 
troviamo collocati Gruppi quali Standa, Rinascente, OS (Società Generale Supermercati), Esselunga, tutti comunque caratterizzati 
dall'offrire alla clientela prodotti alimentari freschi. 



3.3.3. L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE 

In Italia, il comparto delle conserve, comprendente quattro diversi segmenti d 
mercato (derivati del pomodoro, conserve ortofrutticole, sottoli-sottaceti, marmellate e 
confetture) rappresenta un importante punto di forza nell'ambito degli scambi commerciali 
con l'estero: l'export è infatti una voce positiva poiché è pari a circa il 25% della 
produzione nazionale e risulta un saldo commerciale attivo, così come riportai 
dall'"Annuario dell'Industria alimentare in Italia" (1994). 

In Piemonte i soli dati relativi a tale settore riguardano gli scambi commerciali coi 
l'estero dei prodotti agroalimentari ottenuti nella regione (dati riferiti al 1991 e al 19929); 

- le conserve di pomodoro in Piemonte hanno realizzato un saldo positivo sia ne 
1991 che nel 1992 (nel 1992, 41,5 miliardi di lire correnti), mentre le importazioni som 
vistosamente scese (- 30,9%); 

- i dati relativi alle conserve e ai succhi di frutta sono confortanti, infatti il saldi 
positivo è cresciuto di quattro volte passando dal 1991 al 1992. Le produzioni interni 
non sono però sufficienti a coprire le esigenze per cui si registra un saldo positivo per li 
importazioni (nel 1992, importazioni: 45,3 miliardi; esportazioni: 55,1 miliardi); 

- la situazione appare invece critica per i legumi e gli ortaggi conservati: risulta che i 
saldo è stato negativo nel 1991 ed è peggiorato nel 1992 (- 12,9%) a causa dell'aumento 
delle importazioni. 

D'altro canto, se si osserva qual è l'andamento degli scambi con l'estero circa li 
importazioni di materia prima - ortaggi e frutta - emerge chiaramente che il saldo 
commerciale, sempre con riferimento al 1992, è negativo per i legumi, gli ortaggi freschi 
e secchi, e per la frutta secca. L'unica eccezione è data dal saldo positivo relativo ali; 
frutta fresca. ; 

Le industrie di trasformazione piemontesi intrattengono infatti consistenti rapporto 
con l'estero per rifornirsi di materia prima e ciò è molto accentuato per gli ortaggi e 1a 
frutta secca. 

In questo paragrafo, per approfondire la dinamica del settore, si cercherà di tracciare 
un quadro della consistenza numerica delle industrie di trasformazione presenti su 
territorio e della loro specializzazione produttiva. 

I segmenti di mercato in cui operano le industrie piemontesi sono almeno cinque: 
- i derivati del pomodoro; 
- marmellate e confetture; 
- conserve ortofrutticole; 
- succhi e nettari di frutta; 
- conserve in olio e aceto. 

9AA. W. "L'agricoltura piemontese - Rapporto 1992-93 - 11 sistema agricolo regionale tra i mutamenti delle politiche e del 
mercato", IRES, Novembre, 1993, Torino. 



Non è stato possibile reperire dati circa il fatturato complessivo e la quota di mercato 
relativa a ciascuno di tali segmenti. 

Il settore del trasformato in Piemonte è caratterizzato dalla coesistenza di alcune 
aziende di importanza nazionale, per la marca e il livello qualitativo raggiunto, e di 
aziende di piccole dimensioni che producono principalmente per la Moderna Distribuzione 
o che hanno conquistato una nicchia di mercato. 

Analogamente a quanto si verifica a livello nazionale, anche in Piemonte la 
competizione si sviluppa tra imprese conosciute per la qualità e l'immagine della marca e 
molte piccole aziende che operano contenendo il più possibile i costi di produzione, per 
presentarsi sul mercato con prezzi più bassi. 

Un elenco molto accurato delle industrie agroalimentari che operano sul territorio nel 
settore della trasformazione appare nell'Annuario prima citato. 

Nel comparto "Pomodoro e derivati" l'unica industria di trasformazione che compare in 
Piemonte è l'Allione Industria Alimentare S.p.A. 

Nel comparto "Frutta, Legumi e Verdure" l'Annuario riporta 19 imprese, di cui 
ricordiamo almeno Agrinatura, Allione Industria Alimentare, Azienda Agrimontana, 
Compagnia della Buona Terra, Exica, F.lli Saclà, Galfrè, Inaudi Clemente & C., La 
Gentile, Montanini Conserve Alimentari, Ponti. 

Nei "Sottoli e sottaceti" sono 5 le imprese citate: Di Vita, F.lli Saclà, La Josephine, 
Inaudi e Alex. 

Infine sono 4 le imprese che trattano marmellate e confetture. 
Di seguito si riportano alcune informazioni, raccolte durante lo svolgimento del 

presente lavoro, relative alle industrie di cui, con un maggiore grado di approfondimento, si 
parlerà nel capitolo 6. 

La già richiamata Allione Industria Alimentare S.p.A., con sede a Tarantasca (CN), è 
presente sul mercato dal 1975 ed estende la sua attività su almeno tre gruppi di prodotti. 
Nel segmento "succhi e nettari di frutta" è la più importante industria di trasformazione 
presente in Piemonte. 

La Società Allione ha una base azionaria - e di conseguenza i suoi rappresentanti nel 
Consiglio di Amministrazione - abbastanza particolare: 5 mila produttori agricoli ed 
alcune Cooperative ortofrutticole cuneesi afferenti all'Associazione dei Produttori 
As.Pro.Frut. e la parte industriale, rappresentata da un gruppo familiare. 

La quantità di ortofrutta trasformata supera i 300.000 quintali/anno (media 1992-94) 
agli inizi degli anni '90, essenzialmente mele, pesche, albicocche. Il trasformato è 
ottenuto in quattro diverse forme: puree di frutta, cubetti di frutta, disidratati di mele e 
verdure, polveri di frutta e verdura. Tali prodotti sono destinati alla pasticceria 
industriale, alla produzione di succhi e nettari di frutta, etc. Le richiamate quattro gamme di 
trasformato vengono in massima parte esportate - circa l'80% -, Barbieri et al. (1993). 

 



Sul territorio piemontese sono presenti altre tre industrie di trasformazione di prodotti 
ortofrutticoli freschi, la Fratelli Saclà S.p.A. in provincia di Asti, la Ponti S.p.A. in 
provincia di Novara e la Di Vita S.p.A. in provincia di Torino. 

Nell'elenco delle prime 300 industrie agroalimentari italiane nel 1992, la F.Hi Saclà 
compare al 119° posto con un fatturato di 125 miliardi e 200 dipendenti. 

La Ponti, leader del mercato dell'aceto, è situata al 167° posto con 131 dipendenti, e un 
fatturato di 87 miliardi, di cui la metà è ottenuto con la produzione di sottaceti. 

La Di Vita opera sul mercato dal 1970 circa, ha 52 dipendenti ed un fatturato che nel 
1993 si aggirava sui 14 miliardi. 

Alle industrie citate, se ne affiancano altre di piccole dimensioni che, come già 
osservato, riescono ad operare grazie ad un contenimento dei costi di produzione e di 
quelli di approvvigionamento, esercitando peraltro una discreta concorrenza nei confronti 
delle industrie più affermate, almeno sul terreno del prezzo del prodotto. 

Un richiamo infine a due industrie, la Life e la Exica, che si sono specializzate nella 
trasformazione di frutta e legumi secchi e disidratati. La Life è situata in provincia di 
Cuneo ed è presente sul mercato dal 1925. Si è progressivamente specializzata nella 
trasformazione del secco ed ha così raggiunto il 2° posto come industria italiana nel 
settore della frutta secca (la prima è la Noberasco di Albenga), con 37 miliardi di 
fatturato. Ha 30 dipendenti fìssi e 40 a tempo determinato. 

Exica è sorta come tale nel 1989, ma la famiglia che ne è proprietaria lavora nel 
settore della frutta e dei legumi secchi dagli anni '30. I dipendenti fissi sono 5 e quelli 
stagionali sono 10. Nell'arco di 5 anni di attività, questa industria ha raggiunto un 
fatturato pari a 7 miliardi. 

Nella tab. 3.7 sono elencate le industrie di trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di 
castagne e funghi presenti in Piemonte e alcuni dati strutturali ad esse relativi. 

Alcune imprese trasformano prodotti tipici regionali, quali frutti di bosco, funghi, 
tartufi, castagne: tali prodotti non rientrano tra quelli su cui è fecalizzato il nostro studio 
però si ritiene interessante citare le industrie che li trasformano, per evidenziare una 
variegata realtà di imprese minori che si sono specializzate con successo in produzioni 
destinate a consumatori molto esigenti; per esempio Agrinatura (funghi), Agrimontana 
(castagne, frutti di bosco), Frugela (frutti di bosco), Tartuflanghe & C. (tartufi), tutte 
localizzate in provincia di Cuneo. 

Un tratto comune delle industrie di trasformazione è senza dubbio la specializzazione 
delle stesse. Come fa notare un esperto del settore10, si può ritenere che sia proprio 
questo l'elemento decisivo del successo delle imprese di importanza nazionale e 
tradizionalmente note. 

'Troiani C., "Largo consumo", n°7-8,1994. 



Tabella 3.7 - Principali industrie di trasformazione di prodotti orticoli e frutticoli freschi, di legumi e frutta 
secchi, di funghi e castagne presenti in Piemonte (1994) 

DENOMINAZIONE SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA 
 

PROVINCIA 
 

Allione frulla e ortaggi CN   ••
Agrimontana castagne, frutti di bosco, frutta CN
Agrinatura funghi CN
Borgna A. castagne CN
Calleris G. fagioli CN
Comp. Buona Terra vasta gamma di prodotti TO
Di Vita sottoli e sortaceli TO
Exica legumi e fruita secchi TO
Galfrè antipasti a base di ortaggi, funghi CN
La Josephine sottoli, sottaceti CN
Life legumi e frutta secchi TO
Monalfungo funghi AT
Monello Mario fagioli da seme e alimentari CN
Monello Natale fagioli da seme e alimentari CN
Montanini conserve trasformazione ortaggi TO
Ponli sottoli e sottaceti NO
Saclà sottoli e sottaceti AT

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell'"Annuario dell'Industria alimentare in Italia", Agra Editrice, 1994. 

Le tecnologie produttive si avvalgono di macchinari relativamente semplici, sia nel 
settore del fresco che in quello del secco, ma la specializzazione concerne soprattutto 
l'approvvigionamento delle materie prime di buona qualità, il rifornimento costante, la 
possibilità di diversificare la gamma degli articoli e la capacità di strutturare ed 
organizzare il ciclo di lavorazione. Quest' ultimo è un punto assai delicato, soprattutto in 
alcuni comparti (ad esempio dei sottoli e dei sottaceti), in cui, essendo molto 
differenziata la gamma degli articoli prodotti, la flessibilità dei cicli di lavorazione è 
indispensabile. ;



4. L 'INTEGRAZIONE VERTICALE E LA CLASSIFICAZIONE DEI 
CONTRATTI

4.1. CENNI INTRODUTTIVI 
Per una miglior comprensione di quanto verrà trattato, sembra opportuno precisare 

alcuni concetti e definizioni, anche se di questo argomento, di grande interesse 
soprattutto dall'inizio degli anni '60, si sono occupati numerosi studiosi ed esiste una 
ampia documentazione bibliografica. 

Nel settore agricolo, le relazioni economiche tra le diverse figure che partecipano alla 
produzione e alla commercializzazione dei prodotti spesso si instaurano facendo ricorso a 
qualche forma di contratto. Ciò nasce in parte dall'esigenza di regolamentare, per 
quanto è possibile, i rapporti tra le aziende agrarie e le industrie di trasformazione o le 
società di distribuzione dei prodotti. 

In secondo luogo, le multiformi relazioni che nascono attorno all'intero processo 
economico e che si evolvono in un contesto - quello del libero mercato - dinamico e 
molto instabile, ancorché parzialmente disciplinato dall'intervento pubblico, devono 
essere in qualche modo rese più "controllabili" dagli operatori stessi, Scarano (1991). 
Tale controllo può realizzarsi attraverso trattative contrattuali. 

4.2. L'INTEGRAZIONE VERTICALE 
II termine integrazione comprende tutti i meccanismi o i processi attraverso i quali sii 

instaurano relazioni fra imprese che agiscono ad uno stesso livello del sistema produttivo] 
(integrazione orizzontale), o in fasi adiacenti del processo di produzione o di mercato! 
(integrazione verticale11). 

Galizzi, nel 1969, ha definito ('"economia contrattuale" come l'insieme delle strutture 
organizzative che, attraverso delle forme di contratto volontario, consentono il 
coordinamento delle decisioni di imprenditori proprietari di due o più stadi diversi, 
successivi, della produzione di mercato. 

Da tale definizione partono le recenti considerazioni di Saccomandi (1991), relative 
alla classificazione dei contratti. 

Negli anni successivi, segnatamente tra gli autori italiani, si è ampiamente diffuso 
l'uso del termine "integrazione verticale", che, senza distinzioni ulteriori, indica tutti i tipi 
di rapporto che man mano si stabiliscono nel quadro di una filiera, come rilevato da 
Scarano (1991) e Deserti (1994). 

Sono stati individuati quattro principali forine di integrazione verticale nel sistema 
agroalimentare, Galizzi (1987) e Scarano (1991): 

1- l'integrazione diretta dell'industria alimentare o distributiva; 

! L'integrazione circolare è una combinazione delle due altre forme di integrazione. 



2-l'integrazione per proprietà diretta di cooperative agricole; 
3- l'integrazione per contratto; 
4- l'integrazione attraverso iniziative comuni (joint venture). 
Le prime due forme di integrazione verticale sono assai poco diffuse, perché 

presuppongono che l'industria agroalimentare, distributiva e le stesse cooperative, 
procedano all'acquisizione delle fonti produttive, le aziende agricole. Ciò comporta però un 
ingente investimento finanziario, che spesso né queste imprese, né tanto meno una 
cooperativa, possono permettersi. 

L'integrazione verticale per contratto (o quasi-integrazione o integrazione verticale 
parziale o indiretta) può essere l'alternativa alle forme integrative prima citate, quale 
forma di integrazione parziale, che lascia intatte le caratteristiche di autonomia e di 
identità dei singoli contraenti ed è dotata di un ampio margine di flessibilità, molto 
prezioso in agricoltura. 

Secondo Malassis (1973), Boscacci (1985) e Galizzi (1987), l'integrazione per 
contratto è la forma più impiegata nell'ambito del sistema agroalimentare europeo. Come 
risulta da una ricerca sull'economia contrattuale, illustrata nel capitolo successivo, 
realizzata per l'allora MAF (1988), il ricorso al contratto in agricoltura, in Italia, è in fase di 
espansione ormai dagli anni '70. 

Più recentemente, Deserti (1994), con attenzione all'intero sistema agroalimentare ed 
all'insieme dei meccanismi di coordinamento fra gli operatori, fa riferimento 
all'integrazione sistemica, che riunisce tutti i fenomeni di integrazione. Anche quest'Autore, 
distingue fra forme di organizzazione orizzontale e verticale o coordinamento di filiera. 

Tale termine (o coordinamento verticale, secondo Barry, 1992; King, 1992; citati da 
Deserti), raggruppa i multiformi rapporti di coordinamento che si sviluppano "lungo" la 
filiera secondo una direttrice verticale di tipo discendente: la direttrice va da un punto di 
partenza (base produttiva) e raggiunge un punto di arrivo (l'utilizzatore finale del 
prodotto). La direttrice può anche essere di tipo ascendente (da valle a monte). 

Il coordinamento può realizzarsi, secondo questa visione, attraverso l'integrazione 
verticale propriamente detta, oppure con il collegamento contrattuale. 

Come suggerisce Deserti (1994), nel contesto agro-industriale, si può applicare a 
livello della singola impresa il concetto di "internalizzazione", che si traduce nella 
riunificazione - in una unica impresa - di più stadi produttivi, svolti precedentemente a 
monte e/o a valle da imprese di settori diversi (Casson, 1984, riportato da Deserti, 1994). 
Ciò esemplifica quanto accade tradizionalmente nello sviluppo dell'integrazione verticale in 
agricoltura: la singola azienda che svolge tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla 
commercializzazione e distribuzione finale del proprio prodotto. 

Altro caso è quello del collegamento contrattuale, percepibile tanto come un aspetto 
dell'integrazione, che come un tipo di coordinamento della filiera. I singoli soggetti 
economici che interagiscono in una filiera di prodotto, vengono avvicinati 



reciprocamente attraverso una qualche forma di collegamento contrattuale, rimanendo 
però completamente autonomi. Tutte le forme di contratto - accordi interprofessionali, 
soccida, fornitura, capitolati, etc.- sono rappresentate e sono molto differenziate a 
seconda del tipo di filiera e degli operatori che interagiscono. La connotazione delle 
clausole e dei punti chiave degli accordi contrattuali sono inoltre molto variabili, 
secondo il prodotto oggetto dell'accordo e riguardano aspetti tecnici, finanziari, 
legislativi. 

Il collegamento contrattuale può essere classificato da debole a forte, secondo il 
livello di trasferimento delle prerogative imprenditoriali che la parte contraente più forte 
esige da quella più debole. Fino a non molto tempo fa, la parte più debole era 
tradizionalmente considerata l'agricoltura e intorno a questa constatazione negli anni 
scorsi si era sviluppato un dibattito che vedeva l'agricoltore succube e dipendente dalle 
decisioni del cosiddetto integrante, industria di trasformazione e Moderna Distribuzione, 
tanto che alcuni autori avevano formulato l'ipotesi di una "proletarizzazione occulta" 
degli imprenditori agricoli (Scarano, 1991) da parte degli integranti. Di recente, però si è 
registrato un fenomeno analogo, ad un diverso livello, in quanto le stesse industrie di 
trasformazione subiscono le richieste delle catene della Moderna Distribuzione, ben 
consapevoli, queste ultime, del potere che via via vanno acquisendo. 

Come si è visto, stipulare un contratto, può essere considerato come un aspetto 
dell'integrazione verticale oppure come un fenomeno a sé. 

Per concludere il discorso, ci pare utile riassumere sinteticamente i vantaggi che si 
assicurano le parti che stipulano un contratto, nonché gli svantaggi che le stesse devono 
affrontare, così come risulta dalle indicazioni di numerosi studiosi della materia. 

I vantaggi per l'integrato, individuabile come agricoltore singolo o associato in 
cooperativa, consistono in genere in: 

- aumento di garanzie di credito; 
- diminuzione dei rischi economici, perché il prodotto, spesso altamente deperibile, è 

collocato rapidamente; 
- riduzione dei costi (della commercializzazione); 
- stimolo nell'introdurre innovazioni tecnologiche e sperimentazione; 
- assistenza tecnica, che facilita la progressiva specializzazione nella produzione del 

bene oggetto di accordo; 
- facilitazione nel reperimento di certi fattori produttivi. 
Gli svantaggi, sempre per l'agricoltore, che discendono dall'integrazione verticale per 

contratto, sono così ravvisabili: 
- diminuzione dell'autonomia decisionale e limitazione all'estrinsecazione di attitudini 

proprie; 
- rischio di realizzare prezzi inferiori nella cessione del bene, se il prezzo concordato in 

precampagna, risulterà più basso di quello conseguibile con la vendita sul libero 
mercato. 



Per ciò che concerne l'impresa agro-alimentare, l'attuazione di un rapporto di 
integrazione verticale corrisponde ai seguenti vantaggi: 

- il primo, riconosciuto da tutti gli autori, è quello di poter approvvigionare l'impresa n 
modo costante, tale da permettere una adeguata pianificazione dei cicli di lavorazione: 

- possibilità di prefissare un prezzo di riferimento, sganciato, almeno in parte, dalle 
oscillazioni imposte dall'alea climatica (e non solo da questa); 

- ampi margini di soddisfazione delle richieste qualitative della materia prima; 
- riduzione di alcuni costi (es. intermediazione). 
Gli svantaggi in cui incorre l'impresa integrante, sono identificabili essenzialmente nel 

non rispetto di tutte le clausole del contratto da parte dell'agricoltore, per esempio nel caso 
in cui il prezzo di mercato sia decisamente superiore, e quindi più allettante, di quello 
pattuito con l'accordo. 

Si fa notare che, come impresa integrante, di solito gli autori si riferiscono ad 
un'industria agroalimentare, ma aumentano i casi in cui, a ricercare una più stretta 
integrazione (o collegamento) con il settore produttivo, sono catene distributive o 
strutture preposte principalmente alla commercializzazione . 

4.3. LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI 
La necessità di classificare un contratto sotto una categoria o l'altra nasce dalla 

possibilità, così facendo, di conoscere quali sono le condizioni - giuridiche ed economiche - 
a cui l'accordo è stato sottoposto dai contraenti. 

Fondamentale il contributo di autori statunitensi quali Miglieli e Jones (1963), e 
Harris e Massey (1968), che hanno definito una serie di categorie di contratti, 
essenzialmente sulla base del livello di integrazione raggiunto tra il produttore agricolo e le 
figure industriali e commerciali, in termini di trasferimenti di prerogative decisionali ed 
organizzative dal primo ai secondi. 

Questi autori hanno proposto la seguente classificazione: 
- "market specification contracts": questa tipologia di contratti prevede 

sostanzialmente di disciplinare le modalità di raccolta del prodotto e la successiva 
commercializzazione. Si tratta del grado di integrazione più modesto, poiché resta 
all'agricoltore la scelta di come gestire la fase agrotecnico-produttiva (quando compiere le 
operazioni colturali, la scelta dei fattori della produzione e della fonte di acquisto, 
l'epoca di raccolta e organizzazione della stessa, etc.). L'assunzione dei rischi, soprattutto 
dovuti all'alea climatica, sono tutti a suo carico. L'integrante, da parte sua, si garantisce 
l'acquisizione del prodotto nelle condizioni più vantaggiose; 

- "production management contracts": tale tipo di contratto assicura gli stessi 
vantaggi di quello già descritto, inoltre attribuisce all'integrante la facoltà di controllare 
più efficacemente le tecniche produttive, perché può intervenire fornendo fattori della 
produzione e può verificare il numero e la frequenza dei trattamenti tramite la clausola 



Per ciò che concerne l'impresa agro-alimentare, l'attuazione di un rapporto di 
integrazione verticale corrisponde ai seguenti vantaggi: 

- il primo, riconosciuto da tutti gli autori, è quello di poter approvvigionare l'impresa in 
modo costante, tale da permettere una adeguata pianificazione dei cicli di lavorazione: 

- possibilità di prefissare un prezzo di riferimento, sganciato, almeno in parte, dalle 
oscillazioni imposte dall'alea climatica (e non solo da questa); 

- ampi margini di soddisfazione delle richieste qualitative della materia prima; 
- riduzione di alcuni costi (es. intermediazione). 
Gli svantaggi in cui incorre l'impresa integrante, sono identificabili essenzialmente nel 

non rispetto di tutte le clausole del contratto da parte dell'agricoltore, per esempio nel caso 
in cui il prezzo di mercato sia decisamente superiore, e quindi più allettante, di quello 
pattuito con l'accordo. 

Si fa notare che, come impresa integrante, di solito gli autori si riferiscono ad 
un'industria agroalimentare, ma aumentano i casi in cui, a ricercare una più stretta 
integrazione (o collegamento) con il settore produttivo, sono catene distributive o 
strutture preposte principalmente alla commercializzazione . 

4.3. LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI 
La necessità di classificare un contratto sotto una categoria o l'altra nasce dalla 

possibilità, così facendo, di conoscere quali sono le condizioni - giuridiche ed 
economiche - a cui l'accordo è stato sottoposto dai contraenti. 

Fondamentale il contributo di autori statunitensi quali Mighell e Jones (1963), e 
Harris e Massey (1968), che hanno definito una serie di categorie di contratti, 
essenzialmente sulla base del livello di integrazione raggiunto tra il produttore agricolo e le 
figure industriali e commerciali, in termini di trasferimenti di prerogative decisionali ed 
organizzative dal primo ai secondi. 

Questi autori hanno proposto la seguente classificazione: 
- "market specifìcatìon contracts": questa tipologia di contratti prevede 

sostanzialmente di disciplinare le modalità di raccolta del prodotto e la successiva 
commercializzazione. Si tratta del grado di integrazione più modesto, poiché resta 
all'agricoltore la scelta di come gestire la fase agrotecnico-produttiva (quando compiere le 
operazioni colturali, la scelta dei fattori della produzione e della fonte di acquisto, 
l'epoca di raccolta e organizzazione della stessa, etc.). L'assunzione dei rischi, soprattutto 
dovuti all'alea climatica, sono tutti a suo carico. L'integrante, da parte sua, si garantisce 
l'acquisizione del prodotto nelle condizioni più vantaggiose; 

- "production management contracts": tale tipo di contratto assicura gli stessi 
vantaggi di quello già descritto, inoltre attribuisce all'integrante la facoltà di controllare 
più efficacemente le tecniche produttive, perché può intervenire fornendo fattori della 
produzione e può verifìcare il numero e la frequenza dei trattamenti tramite la clausola 



che consente di inviare propri tecnici della produzione. L'agricoltore perde 
progressivamente potere contrattuale. Il livello d'integrazione raggiunto è intermedio. 

- "resource providing contracts": l'integrante condiziona tutta la fase di produzione, 
perché non solo ne controlla l'andamento dal punto di vista agrotecnico, ma fornisce gli 
inputs necessari allo svolgimento dell'attività produttiva. L'agricoltore rinuncia alle sue 
prerogative imprenditoriali e assume il ruolo di un quasi-salariato. 

Ai due estremi di queste categorie si pone da una parte l'agricoltore che agisce del 
tutto autonomamente e che esita la propria produzione sul libero mercato, e, dall'altra, 
"l'integrante" che possiede addirittura le fonti produttive, le aziende agricole. 

Per gli autori italiani il lavoro degli studiosi statunitensi è stato molto importante e 
numerose ricerche sulle realtà agricolo-contrattuali sono state svolte basandosi su di 
esso. 

Qualora gli scambi di prodotti agricoli avvengano sulla base di accordi preventivi, 
Galizzi (1984) ha individuato tre principali tipi di contratto: 

- contratti di mercato; 
- contratti di fornitura; 
- contratti con trasferimento di funzioni manageriali. 
Saccomandi (1991) ribadisce il concetto della funzione del contratto quale strumento di 

coordinamento tra l'impresa agricola e l'impresa acquirente. In second'ordine egli 
stesso procede ad una interpretazione analitica della classificazione di Mighell e Jones 
utilizzando una "matrice delle decisioni aziendali"12. Le tipologie di contratti così 
individuate risultano allora essere le seguenti: 

a - contratti basati sul prezzo di cessione del prodotto: prima della raccolta 
l'acquirente si accorda con il produttore sulle quantità e sul prezzo di acquisto. Inoltre si 
stabiliscono i tempi ed i modi di consegna; 

b - contratti basati sul prezzo e sulla produzione del prodotto: si prevede già 
un'intromissione dell'integrante su alcuni aspetti produttivi. Resta valido quanto già detto per 
il tipo a; 

e - contratti basati sul prezzo e sulla commercializzazione del prodotto: oltre ad un 
certo controllo delle modalità produttive e all'impegno di acquisto, l'integrante si 
aggiudica la possibilità di influenzare il piano di raccolta e di marketing; 

d - accordi di quasi-organizzazione: è il caso di aziende agricole e di imprese 
acquirenti che decidono di realizzare un'attività produttiva dividendosi nel contempo i 
costi ed i rischi che da essa derivano; 

'^Spiegare in cosa consiste una matrice delle decisioni d'impresa esula dal nostro studio. Ci limitiamo a ricordare che tale matrici 
serve per analizzare, in economia contrattuale, come si articolano le decisioni e le attività di un'impresa agricola. La matrice < 
costruita riportando sulle righe le attività dell'impresa e sulle colonne le decisioni (strategiche, tattiche, operative) dell'impresi 
stessa. 



e - accordi di quasi-mercato: tali contratti permettono di organizzare condizioni in cui 
l'agricoltore demanda la quasi totalità delle proprie funzioni imprenditoriali all'impresa 
acquirente. 

Il tipo a è un contratto assimilabile all'accordo stipulato dalle cooperative perché ha 
una funzione essenzialmente commerciale, facilitando la vendita del prodotto in 
condizioni più favorevoli. 

I tipi di contratti b e e aumentano in modo consistente il potere dell'acquirente, dato 
che esso può intervenire nella fase produttiva ed in quella di commercializzazione 
(confezionamento, marketing). 

Nel settore degli alimenti surgelati si possono riscontrare gli accordi di quasi 
organizzazione, attraverso i quali la società di commercializzazione affida ad aziende 
agricole il compito di produrre, ad industrie di trasformazione affida il lavoro di 
surgelazione, mentre essa svolge l'attività distributiva. 

Per concludere il quadro delle principali elaborazioni teoriche sulla classificazione dei 
contratti, si riportano le diverse tipologie contrattuali, proposte da Piccinini (1993): 

- regolamenti di conferimento in cooperativa; 
- contratti di coltivazione; 
- contratti di fornitura o capitolati di fornitura; 
- accordi interprofessionali nazionali; 
- accordi interprofessionali regionali; 
- contratti di "soccida". 
L'autore ha operato tali distinzioni basandosi sulle regole e sulle clausole che 

usualmente caratterizzano la stesura di un contratto. 



5. LO STATO ATTUALE DELLA CONTRATTAZIONE NEL 
SETTORE ORTOFRUTTICOLO IN ITALIA

5.1. CENNI INTRODUTTIVI 
II panorama agricolo italiano in Italia appare, per quanto concerne lo sviluppo 

dell'economia contrattuale, composito e molto variabile da regione a regione, come 
d'altra parte ci si può attendere dato il carattere ancora abbastanza tradizionale del settore 
primario. 

Nella letteratura economico-agraria sono reperibili alcuni studi sull'argomento 
sviluppati a livello regionale e nazionale. 

Un quadro dello stato della contrattazione in Italia, riferito al 1988, è fornito dallo 
studio compiuto dalla Pro.Me.Di. S.r.l., per l'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste, a 
cura di C. Aiello. La metodologia seguita prevedeva la realizzazione dell'indagine, 
tramite questionar! proposti ad interlocutori privilegiati, prescindendo dalla natura scritta o 
verbale dell'accordo contrattuale rilevato. 

L'indagine citata è stata condotta per singole regioni ed ha evidenziato che il ricorso 
alla stipulazione di contratti o ad accordi interprofessionali in agricoltura risulta 
maggiormente diffuso nell'ordine, in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. 

Secondo tale ricerca il 25% della PLV nazionale agricola (valutata a prezzi INEA 
1986) è ottenuto tramite contratti d'integrazione verticale, di cui il 19% è sottoposto a 
contratti scritti, mentre il 6% è affidato ad accordi esclusivamente verbali (tab.. 5.3. a 
pag. 35). 

Dall'indagine è emerso che in tale 25% della PLV agricola italiana rientrano prodotti 
quali il tabacco, la barbabietola ed il pomodoro, che fruiscono, attraverso l'industria di 
trasformazione, degli aiuti comunitari. 

Sul totale dei contratti stipulati risulta che l'86% è stato frutto di un accordo tra il 
produttore agricolo e l'industria trasformatrice, mentre solo nel 14% la controparte della 
produzione agricola è il commercio. Tale dato evidenzia la funzione del contratto, quale 
strumento strategico per l'approvvigionamento del prodotto da parte delle industrie di 
trasformazione, in cui, per realizzare opportune economie di scala, i cicli di lavorazione 
degli impianti devono essere mantenuti a regime. 

I risultati dell'indagine indicano che in Italia la produzione di ortaggi venduta sotto 
contratto rappresenta il 13,5% della totale PLV e che la produzione di frutta contrattata 
raggiunge solo il 7,9% del totale della PLV, come mostrano rispettivamente le tab. 5.1 e 
5.2. 

Per ciò che riguarda gli ortaggi, le Regioni in cui l'integrazione contrattuale assumi 
una considerevole consistenza sono il Veneto e l'Emilia-Romagna per i fagioli ed i piselli 
freschi; i pomodori in Emilia-Romagna, in Campania, in Puglia e nel Veneto; i cavolfiori 



nelle Marche, in Calabria, in Puglia ed Abruzzo; i cetriolini da sottaceti in Veneto e 
Puglia. ^ 

Tabella 5.1- PLV delle produzioni orticole italiane e relativa PLV sotto contratto, per singoli prodotti (milioni 
di lire; prezzi 1986, INEA) 

PRODOTTI 
 

PLV 
 

PLV SOTTO 

CONTRATTO 
% 
 

Fagioli 274.118 60.998 22,3
Piselli 242.828 115.361 47,5
Pomodorì 988.149 551.199 56,3
Carciofi 664.404 46.258 7,0
Carote 177.192 7.361 4,2
Spinaci 60.587 18.226 30,1
Cetrioli 73.875 9.475 12,8
Peperoni 305.731 24.270 7,9
Cavolfiori 266.687 21.933 8,2
Altri ortaggi 3.774.306 70.379 1,9
TOTALE 6.827.877 925.460 13,5
Fonte: nostre elaborazioni su dati tratti da "L'economia contrattuale nell'agricoltura italiana", Pro.Me.Di. S.r.l. 1988. 

Gli ortaggi che figurano come oggetto di contratto e che si collocano al di sopra del 
citato valore medio nazionale (13,5%) sono i pomodori, i piselli freschi, gli spinaci ed i 
fagioli freschi: rispettivamente il 56%, il 47%, il 30%, il 22%, la cui destinazione è quasi 
totalmente industriale. 

Tabella 5.2 - PLV delle produzioni frutticole italiane, esclusi gli agrumi, e relativa PLV sotto contratto, per 
singoli prodotti (milioni di lire; prezzi 1986, INEA) 

PRODOTTI 
 

PLV 
 

PLV SOTTO 
CONTRATTO 

% 
 

Mele 1.043.460 58.887 5,6
Pere 650.370 73.425 H,3
Pesche 919.987 94.056 10,2
Altra frutta 1.917.394 129.776 6,8
TOTALE 4.531.211 356.144 7,9
Fonte: nostre elaborazioni su dati tratti da "L'economia contrattuale nell'agricoltura italiana", Pro.Me.Di. S.r.l. 1988. 

Le regioni più interessate alla produzione di frutta sotto contratto sono l'Emilia-
Romagna per le pesche e le pere, il Trentino per le mele, la Campania e la Basilicata per le 
pesche. La media della PLV ottenuta dal comparto frutticolo con la contrattazione, a 
livello nazionale, è pari - lo si è anticipato - a 7,9%, di cui il 3,2% è rappresentato da 



contratti scritti e il 4,7% da accordi verbali. Sopra il dato medio figurano le pesche 
(10,2%) e le pere (11,3%), destinate prevalentemente alla trasformazione industriale. 

Secondo Pro.Me.Di., la pratica di inserire la stipulazione di un contratto alla base di 
un rapporto tra la fase produttiva e quella industriale-commerciale, sarebbe in espansioni 
almeno dalla seconda metà degli anni '70. 

Non ci risulta esistano dati più recenti, a livello nazionale, che consentano di 
avvalorare tale ipotesi, almeno per quanto concerne il settore ortofrutticolo, ma di ugual 
parere si mostrano numerosi studiosi italiani dell'argomento. 

5.2. LA SITUAZIONE NELLE DIVERSE REGIONI ITALIANE 
Per avere un'idea delle singole realtà regionali, ci riferiremo ancora allo studio, già 

citato, della Pro.Me.Di., pur se è stato possibile reperire qualche dato interessante anche 
da altre fonti. 

La tab. 5.3 evidenzia l'incidenza percentuale delle produzioni sotto contratto di 
integrazione verticale, nonché la consistenza dei contratti scritti rispetto a quelli verbali 
ed il tipo di contraenti. 

Circa il 50% della PLV dei prodotti agricoli sotto contratto viene ottenuto, come già 
evidenziato, in Emilia-Romagna, in Veneto, in Lombardia, mentre il restante 50% 
distribuisce soprattutto in Sicilia, Piemonte, Toscana, Lazio, Umbria. 

Vediamo più da vicino la situazione sul fronte dell'integrazione contrattuale in alcun 
delle regioni in cui si registra un più marcato ricorso a questa forma di accordo. 

L'Emilia-Romagna, si è visto, è una regione molto avanzata dal punto di vista del 
contrattazione: secondo Pro.Me.Di. (1988), quasi il 40% della PLV regionale è realizzato 
sotto contratto: per oltre il 25% si tratta di contratti scritti e per il restante di accori 
verbali. E' significativo che il 91% del prodotto contrattato sia destinato all'industri 
confermando che è quest'ultima a cercare più attivamente un legame più stretto con 
fonti produttive. Ciò ha consentito all'industria stessa di raggiungere le dimensioni e 
strutture produttive attuali, anche grazie ad una attenta e costante stipulazione di contrai di 
integrazione. 

In Piemonte, sempre secondo Pro.Me.Di., la PLV agricola ottenuta sotto contrai 
scritto, ammontava, nel 1986, al 4% del totale, mentre i contratti verbali raggiungevano il 
14,5%, per un valore complessivo di 18,5%, di cui l'industria risultava quasi l'unica 
destinataria. 

5.3. GLI ACCORDI INTERPROFESSIONALI 
Gli accordi interprofessionali sono "accordi collettivi, stipulati da rappresentanti una 

pluralità di produttori agricoli, da un lato, e da imprese di commercializzazione 
trasformazione o da associazioni di esse, dall'altro"13. 

'^Corne da definizione del "Trattato breve dì diritto agrario italiano e comunitario", (cap. V, pag.120), AA.W., CEDAM, 1994 



Tabella 5.3 - Incidenza percentuale della PLV sotto contratto d'integrazione verticale (CIV) nelle singole 
regioni italiane e distribuzione della stessa in relazione alle caratteristiche del contratto (scritto o verbale) ed ;i 
contraenti 

Regione 
 

PLV 
1986 
INEA 

PLV SOTTO CIV 
(%) 
 

DESTINAZIONE PLV SOTTO CIV 
(%) 
 

TOTALE 
 

 
 

 
 

Contr. 
scritti 

Contr. 
verbali 

TOTALE 
 

INDUSTRIA 
 

COMMERCIO 
 

 
 

Piemonte 100 4.0 14.5 18.5 98.0 2.0 100.0 
Valle d'Aosta 100 - 15.5 15.5 100.0 - 100.0 
Lombardia 100 34.5 0.1 34.6 98.5 1.5 100.0 
Trentino A. A. 100 16.4 - 164 94.2 5.8 100.0 
Veneto 100 32.1 0.2 32.3 98.7 1.3 100.0 
Friuli Ven. G. 100 32.3 - 32.3 99.8 0.2 100.0 
Liguria 100 - 3.9 3.9 97.9 2.1 100.0 
Emilia Romagna 100 25.8 13.7 39.5 90.8 9.2 100.0 
Toscana 100 13.7 13.4 27.1 69.1 30.9 100.0 
Umbria 100 37.6 12.6 50.2 91.6 8.4 100.0 
Marche 100 19.9 5.5 25.4 89.5 10.5 100.0 
Lazio 100 15.9 3.8 19.7 91.5 8.5 100.0 
Abruzzo 100 8.9 12.5 21.4 71.5 28.5 100.0 
Molise 100 19.2 9.6 28.8 94.1 5.9 100.0 
Campania 100 11.3 1.7 13.0 93.0 7.0 100.0 
Puglia 100 8.2 - 8.2 100.0 - 100.0 
Basilicata 100 10.7 15.6 26.3 51.9 48.1 100.0 
Calabria 100 18.3 7.1 25.4 70.3 29.7 100.0 
Sicilia 100 11.5 11.5 23.0 36.7 63.3 100.0 
Sardegna 100 4.0 7.5 11.5 89.8 10.2 100.0 
ITALIA 100 18.7 6.5 25.2 86.3 13.7 100.0 

nte: "L'economia contrattuale nell'agricoltura italiana", Pro.Mc.Di. S.r.l., 1988. 

L'accordo interprofessionale ha un duplice intento: di determinare una piattaforma 
l'intesa, in base alla quale sono successivamente stabiliti i contenuti dei contratti 
individuali, stipulati dall'imprenditore agricolo con gli acquirenti dei suoi prodotti, e di 
regolamentare le quantità dei prodotti agricoli ceduti alle imprese di trasformazione e di 
commercializzazione. 

Gli accordi hanno il compito di: 
- disciplinare la quantità della produzione agricola, per perseguire condizioni di 

equilibrio e di stabilità del mercato; 
- migliorare la qualità dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni colturali ed alla 

salvaguardia della salute dei consumatori; 



- stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e 
delle prestazioni dei servizi; 

- determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione 
onde fissare i programmi di coltivazione14. 

I principali prodotti ortofrutticoli oggetto di accordi interprofessionali sono attualmente 
i pomodori e gli agrumi, le pesche e le pere (ISMEA, "Filiera ortofrutta", 1993). 

La politica agricola comunitaria regolamenta il settore della trasformazione di questi 
prodotti in modo tale che la contrattazione vera e propria tra i produttori associati e le 
industrie di trasformazione ne risulta piuttosto limitata. 

Infatti è già la Comunità che stabilisce la quantità di materia prima oggetto di 
accordo, nonché il prezzo di vendita (prezzo minimo che il trasformatore deve 
corrispondere al produttore), mentre resta in discussione la gestione complessiva della 
campagna e la qualità dei prodotti; argomento quest'ultimo, ampiamente dibattuto in 
sede di accordo interprofessionale. 

A proposito dell'aspetto qualitativo, sono numerose le novità su questo fronte che 
interessano in modo indiretto la dimensione contrattuale, per le importanti ripercussioni 
che possono avere le decisioni dei legislatori. 

L'introduzione nella filiera ortofrutticola del concetto di "qualità totale", 
presumibilmente ed auspicabilmente si concreterà, a livello nazionale, in una serie di 
disciplinari di produzione integrata, quali quelli progettati unitamente dal Centro 
Operativo Ortofrutticolo di Ferrara con le Unioni Nazionali dei Produttori Ortofrutticoli. 

Esistendo dei disciplinari messi appositamente a punto, ci si può attendere che ben 
presto i criteri di determinazione della qualità del prodotto saranno applicati 
ordinariamente, tanto da non dover ricorrere ad una o più clausole da inserire 
nell'accordo interprofessionale per garantire i destinatari delle caratteristiche qualitative 
della mercé. 

Intanto però, possono sorgere dispute tra le Associazioni dei Produttori e le imprese 
agroindustriali in merito alle modalità di controllo e di verifica qualitativa dei prodotti: 
secondo l'ISMEA (op.cit., 1993) questo è accaduto per il pomodoro. Infatti le 
Associazioni dei Produttori sono intenzionate a rendere operativo il programma per il 
controllo di qualità, al momento ancora sperimentale, ma esigono che i controlli vengano 

'4 In modo specifico la legge 1988/88 prevede che gli accordi disciplinino i seguenti punti: a) il prodotto oggetto dell'accordo e dei 
contratti di coltivazione e vendita, le modalità e i tempi di consegna; b) il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la 
sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalità di pagamento e le eventuali 
anticipazioni del prezzo; e) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti; d) il termine entro il quale dovranno essere stipulati i 
contratti di coltivazione e vendita; e) i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti; f) le garanzie per le parti contraenti; g) le 
modalità di esecuzione degli accordi e dei contratti; li) la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento 
dei prodotti; i) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra 
iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi. Gli accordi devono inoltre prevedere penalità per i casi di inadempimento 
o ritardo. 



eseguiti da terzi e non dalle imprese stesse. Ciò per evitare contestazioni e contenziosi al 
momento della consegna, incompatibili con la natura fortemente deperibile del prodotto. 



6. I RAPPORTI CONTRATTUALI NELLA FILIERA ORTOFRUTTICOLA 
PIEMONTESE: LE TIPOLOGIE RILEVATE 

6.1. CENNI INTRODUTTIVI 
Come già evidenziato nella Metodologia (cap. 2), la conduzione dell'indagine è stata 

fecalizzata sui rapporti contrattuali che si instaurano tra gli operatori agenti ai diversi 
livelli della filiera. 

La fìg. 1 schematizza le tipologie contrattuali che l'indagine ha consentito di rilevare 
nell'ambito della filiera ortofrutticola piemontese. 

Si è consapevoli, da un lato, del fatto che alcune delle situazioni che ci apprestiamo a 
descrivere potranno apparire non completamente definite e, dall'altro, che possono essere 
sfuggite alcune realtà contrattuali. Infatti, lo scenario ortofrutticolo piemontese - nel 
quale si muovono agricoltori (singoli o cooperative), industrie di trasformazione, 
raccoglitori-grossisti, grossisti-trasformatori, catene della Moderna Distribuzione 
mediatori, Società di commercializzazione, ditte di import-export che si occupano d 
allacciare rapporti commerciali anche con partners di oltreoceano - si presenta pii 
complesso e con un maggiore numero di relazioni, rispetto a quanto riportato nelli 
figura. 

Prima di entrare nel merito di quanto rilevato, pare opportuno sottolineare le difficolt; 
incontrate nel determinare le quantità di prodotti ortofrutticoli sottoposti a contratti scritt o 
ad accordi verbali, essenzialmente imputabili ad un certo riserbo degli operatori 
segnatamente per la Moderna Distribuzione. 

6.2.  IL RAPPORTO TRA IL PRODUTTORE AGRICOLO E L'ACQUIRENT 
TRASFORMATORE DEL PRODOTTO FRESCO 

6.2.1. GENERALITÀ 

Le industrie di trasformazione di ortofrutticoli freschi che operano in Piemonte no 
sono molto numerose. I dati riportati in questo paragrafo riguardano l'industria e 
trasformazione Ponti S.p.A. (NO) e FAllione Industria Alimentare S.p.A. (CN)15. 

Ricordiamo che, delle diciannove industrie di trasformazione operanti in Piemonte e che impiegano quale materia prir ortofrutta 
fresca, alcune (Inaudi, etc.), trattando esclusivamente prodotti tipici (funghi, castagne), esclusi dal campo dell'indagir non sono state 
oggetto di rilevazione. Altre industrie (Saclà, La Josephine, etc.) impiegano, in prevalenza, prodotti reperiti fui regione o all'estero, 
per i quali, comunque, non si sono ottenute informazioni sulle modalità di acquisto. Si ricorda infine la Di Vita Spa (TO), operante 
nel comparto sottaceti e sottoli. Anche questa industria utilizza una materia prima essenzialmente ortaggi - perlopiù di provenienza 
extraregionale. In Piemonte, la Di Vita acquista un modesto quantitativo peperone carmagnolese, ricorrendo al mercato alla 
produzione ubicato in Carmagnola, senza intrattenere alcun rappoi contrattuale con i produttori di tale area. I quantitativi acquistati 
variano di anno in anno, a seconda del fabbisogno e soprattutto e prezzo che viene praticato sul mercato. Di solito, proprio perché 
l'azienda si approvvigiona presso la struttura mercatale, f riuscire a concentrare i quantitivi desiderati deve rivolgersi ad un elevato 
numero di produttori. 





La Ponti S.p.A. è una industria di trasformazione del fresco che produce 
prevalentemente sottoli e sottaceti, quindi la materia prima è costituita da ortaggi, funghi 
olive, giardiniera. 

Per ciò che riguarda i prodotti orticoli regionali presi in considerazione ai fini 
dell'indagine, si è rilevato sussistere tra la Ponti e agricoltori associati in cooperativa i 
accordo verbale - se ne tratterà nel par. 6.2.2. - per l'acquisto, in Carmagnola (TO), del 
peperone prodotto nella zona. 

Per questa impresa - anche se le osservazioni che seguono sono estendibili alle altre 
realtà industriali che trasformano ortaggi freschi - è il mercato extranazionale e, in 
subordine, le altre regioni italiane, a rappresentare la fonte di approvvigionameli 
principale. 

La seconda impresa di trasformazione in esame, l'Allione Industria Alimentare 
S.p.A., risulta invece specializzata nella produzione di semilavorati (puree, cubetti 
polveri di frutta, disidratati di frutta e verdura). In prevalenza trasforma frutta (ciliegie 
albicocche, pesche, pere, mele, etc.), ma anche ortaggi (cavolfiori, spinaci, carote 
L'Allione, benché reperisca materia prima dall'estero e da altre regioni italiane si 
rivelata molto interessante sotto il profilo contrattuale. Da anni stipula contratti scritti 
con l'As.Pro.Frut, la principale associazione di produttori operante nel comparto frutta 
della regione (par. 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7.). 

6.2.2. PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA E FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Limitatamente alle specie orticole e frutticole prese in esame in questo lavoro 
reperite in Piemonte, si è rilevato che il 70% del peperone trasformato dalla Ponti S.p.a 
viene acquistato sotto contratto (accordo verbale) in Carmagnola. 

Per quanto attiene alle produzioni reperite in altre regioni italiane, per taluni prodotti 
la Ponti ricorre quasi sempre allo strumento contrattuale. Tale impresa acquista sotto 
contratto (si tratta di contratti scritti, rinnovati annualmente, stipulati con cooperativa 
singoli produttori), il peperone in Toscana, Umbria e Lazio; le cipolline in Veneto e in 
Emilia-Romagna; i cetrioli in Veneto. La restante parte della materia prima è 
reperita all'estero (ad esempio, le olive dalla Spagna e dalla Grecia; i capperi, che fino 
ad alcuni anni or sono erano acquistati a Pantelleria, dal Marocco) e l'acquisto 
prevede quasii sempre l'intervento di un intermediario16. 

16 Sulla base delle informazioni rilasciate dai Responsabili acquisti di alcune delle industrie di trasformazione conta 
tra cui Ponti Spa e Di Vita Spa, si riportano alcune informazioni relative alle modalità di acquisizione degli ortofrut 
sul mercato estero. 
Nella maggior parte dei casi il rapporto tra l'industria ed i produttori non è diretto, perché si inserisce la figura i 
operatore che mette le due parti in contatto. Tale operatore potrà essere, a seconda del prodotto da acquistare o del 1 
in cui si acquista, un'agente (o una agenzia di intermediazione) o un broker. 
Si ricorrerà ad un esempio per spiegare con quali operatori può entrare in contatto - e con i quali stipula solitar 
contratti di fornitura, scritti o, talvolta, verbali - l'industria di trasformazione piemontese. La Ponti acquista i capp1

Marocco: un raccogliotre marocchino li acquista dai produttori locali e provvede alle operazioni di pulitura, ceri 
calibratura degli stessi. Il raccoglitore è rappresentato da un'agente, il quale si incarica di contattare l'industria acqui 



L'Allione, per numerosi prodotti trattati, effettua acquisti, oltreché in Piemonte, in 
altre regioni italiane o all'estero. L'acquisto, per ciò che attiene al mercato interno, può 
prevedere o meno il ricorso a contratti. 

Con riferimento al triennio 1992-94, questa industria ha trattato oltre 328.000 quintali 
all'anno di ortofrutta, di cui circa 9.000 (2,7% della quantità complessivamente acquistata) 
reperiti all'estero. Si tratta, per le frutta, soprattutto di albicocche, fragole e pere (cultivar 
precoci, Morettini e Williams); per gli ortaggi, invece, dall'estero provengono solo modeste 
quantità di carote. 

La restante parte di ortofrutticoli da avviare alla trasformazione è di provenienza 
nazionale: per il 5% si ricorre ad acquisti in altre regioni italiane (albicocche; pere 
Morettini e Williams; mele Imperatore; carote, spinaci) e per il 95% in Piemonte. 

Relativamente al Piemonte, l'area di approvvigionamento è costituita principalmente 
dalla provincia di Cuneo. In particolare, per le mele prevale il cuneese, ma un certo 
quantitativo, soprattutto della varietà Imperatore, è acquistato nella provincia di Torino. 
Per le pere, le aree di acquisto sono, nell'ordine, Alessandria, Torino ed Asti; per le 
pesche Cuneo e, in subordine, Torino. L'acquisto, sul mercato interno, prevede sovente il 
ricorso a contratti scritti stipulati perlopiù con associazioni di produttori o cooperative, 
raramente con produttori singoli. 

(Ponti nel caso specifico). Il contratto di vendita è però stipulato direttamente tra Ponti e la ditta del raccoglitore, mentre 
all'agente spetta una percentuale sul valore del venduto, pari all'1-3%. 
I valori da 1 a 3 dipendono, essenzialmente, dalla natura del prodotto e dalla disponibilità dello stesso sul mercato. Nel caso 
delle olive, prodotto facilmente reperibile, tale percentuale è generalmente dell'1%, per i capperi, specie meno diffusa, 
sale al 2-3%. L'agente rappresenta un certo numero di ditte di fornitura (aziende agricole o aziende commerciali) di cui ha 
l'esclusiva, con le quali però l'industria può entrare direttamente in contatto, superata la fase - di solito gestita dall'agente - 
di approccio e conoscenza. Le ditte di fornitura, dal canto loro, corrispondono all'agente un quid, in cambio di promozione 
all'estero, ricerca di acquirenti, assistenza commerciale. 
In alternativa all'agente, l'acquisizione di prodotto all'estero può avvenire tramite un broker - figura considerata meno 
"sicura", sotto il profilo commerciale, dell'agente - che rappresenta ditte di fornitura, con le quali l'acquirente italiano non può 
stabilire un contatto diretto, ovvero non può stipulare i contratti. I contratti, in questa situazione, vengono infatti siglati 
tra l'acquirente ed il broker. E' perciò necessario conoscere molto bene questo operatore per potersi fidare sia della qualità dei 
prodotti, sia della corretta gestione di tutta la trattativa commerciale (modalità di vendita, pagamento della mercé, 
trasporto). 
Qualche considerazione, infine, sui contratti di fornitura che definiscono i termini della trattativa commerciale. In genere, i 
relativi documenti contengono riferimenti alla qualità del prodotto: si richiede una mercé "sana, soda, esente da difetti e 
malattie, adatta alla lavorazione industriale". Non vi sono specifiche relative al contenuto in fitofarmaci. Vengono 
comunque eseguiti, all'arrivo della mercé, controlli sia presso le aziende che in laboratori esterni, ed il costo delle analisi è 
addebitato al venditore. Nel contratto vengono esplicitate le condizioni relative al confezionamento ed alla consegna (ad 
esempio, capperi ed olive devono essere consegnati in fusti, sotto sale). L'acquisto è franco stabilimento; le spese di trasporto 
sono a carico del fornitore; le spese di scarico dell'acquirente. Non sono previste penalità qualora le condizioni sopraesposte 
vengano disattese. Se all'arrivo, la mercé non presenta le caratteristiche desiderate, il venditore (agente, broker...) viene 
chiamato presso l'industria e, dopo l'avvenuta constatazione dello stato del prodotto, se ne chiede semplicemente il 
ritiro. Nel caso in cui, tali episodi si ripetano più volte, l'industria, per l'anno seguente, estromette il venditore dal proprio 
elenco fornitori. Inoltre, aspetto importante, il pagamento è successivo alla consegna ed alla presa visione della mercé, e ciò 
consente all'acquirente di sentirsi sufficientemente tutelato. 



6.2.3.  L'ACCORDO VERBALE: IL CASO DELL'ACCORDO PONTI SPA/COOPERATIVA 
SOLIDARIETÀ PER IL PEPERONE DI CARMAGNOLA 

Di seguito si illustra, nei suoi punti fondamentali, l'accordo verbale stipulato tra 
l'industria Ponti S.p.A. ed i produttori riuniti in cooperativa - si tratta della Cooperativa 
Solidarietà - per il peperone di Carmagnola. 

Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
In media, nel triennio 1992-94, sono stati oggetto di accordo 49.000 quintali all'anno di 

peperone (tab. 6.1). 

Tabella 6.1 - Prodotti orticoli mediamente trattati, nel triennio 1992-94, dalla Ponti S.p.A. e relative quantità 
acquistate in Piemonte con accordò verbale (quintali/anno) 

Prodotti 
 

Quantità 
trattate 
 

Quantità acquistate con 
accordo verbale 
 

Peperoni 70.000 49.000 
Cipolline 8.000 - 
Cetrioli 70.000 - 
Olive 8.000 - 
Capperi 1.000 - 
Giardiniera 6.000 - 
Carote - - 
Spinaci - - 
Cavolfiore - - 
Funghi 2.000 - 
TOTALE 165.000 49.000 
Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
La qualità - relativamente all'aspetto esteriore del prodotto - di ciascuna partita è 

stabilita al momento della cessione, in presenza di un membro della cooperativa. La 
cooperativa, d'altronde, provvede alle operazioni di cernita e selezione del prodotto 
conferito dai soci, per cui il peperone offerto all'acquirente ha generalmente le 
caratteristiche richieste da quest'ultimo. 

Le condizioni relative al confezionamento ed alla consegna 
E' prevista la consegna del peperone allo stato fresco, intero o già tagliato e 

detorsolato, in cassette di plastica o in cassoni. 
Viene stabilito un calendario di consegna: si definisce il periodo di conferimento 

all'industria (1-2 mesi) e si richiede la consegna di una partita alla settimana. 



Il prezzo 
Viene fissato sulla base delle quotazioni espresse dal mercato alla produzione di 

Carmagnola. 

Le modalità di pagamento 
Viene esclusivamente definito il numero di giorni intercorrente tra la fornitura ed il 

pagamento. 

La corresponsione di anticipi 
Non è nota la posizione della Ponti S.p.A. a questo riguardo. 

Le penalità 
L'accordo non ne prevede alcuna. 

La durata : 
L'accordo è annuale. 

6.2.4. L'ACCORDO SCRITTO: IL CASO DELLA "SCRITTURA DI ACCORDO E CONTRATTO" 
TRA L'AS.PRO.FRUT E L'ALLIONE INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A. 

6.2.4.1. Generalità
E' questo un importante accordo contrattuale, in termini di quantitativi di prodotto 

coinvolti, che disciplina la cessione di prodotti frutticoli da parte dei soci As.Pro.Frut alla 
Società Allione. Prima di esaminarne nel dettaglio i contenuti (quantità, prezzo, etc.), 
pare opportuno fare alcune precisazioni. 

La stipulazione, risalente al 1989, di questo contratto, (e di alcuni analoghi, cui si 
accennerà in seguito, par. 6.2.4.3.), è connessa al conseguimento, da parte dell'industria, dei 
finanziamenti previsti dal Reg. 355/77 - ora sostituito dal Reg. 866/90, parzialmente 
modificato dal Reg. 3669/93 - per l'attuazione di interventi strutturali a favore della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (il cosiddetto "finanziamento 
Feoga").17

Ai fini della ricerca, è interessante osservare che i Regolamenti citati - art. 9 del Reg. 
355/77 ed art. 12 del Reg. 866/90 - prevedono che i progetti per i quali si richiede il 
finanziamento comunitario "devono assicurare una adeguata e duratura partecipazione 

17 11 Reg. 355/77, divenuto operativo a partire dal 1978, prevedeva l'erogazione di un contributo in conto capitale da parte 
del Feoga-Orientamento, nella misura del 25% al massimo (elevabile in taluni casi fino al 30%), rispetto all'entità 
dell'investimento realizzato, con una partecipazione del beneficiario non inferiore al 50%, ridotta al 25% o al 35% nelle 
zone svantaggiate. La concessione del contributo comunitario risultava comunque subordinata al contestuale intervento 
finanziario dello Stato membro (almeno per il 5%) nel quale si realizzava il progetto. 
Il Reg. 866/90, che ha abrogato il Reg. 355/77 e che è divenuto operativo a partire dal 1991, dispone, rispetto ai costi 
imputabili all'investimento, un contributo (sovvenzione in conto capitale) a carico della sezione Orientamento del Feoga, pari 
al 30%, elevabile al 50% nelle regioni dell'obiettivo 1. La percentuale di contribuzione a carico degli Stati membri deve 
essere almeno del 5% , mentre l'onere a carico dei beneficiari deve raggiungere almeno il 25% nelle regioni 
dell'obiettivo 1 ed il 45% nelle altre regioni. 



dei produttori del prodotto di base ai vantaggi economici che ne derivano". Il mancato 
rispetto di tale condizione pregiudica l'ammissibilità dei progetti. 

In conseguenza delle indicazioni comunitarie ora citate, le disposizioni statali di 
attuazione dei suddetti Regolamenti18, fin dall'entrata in vigore del Reg. 355/77, hanno 
previsto che il coinvolgimento del mondo agricolo nei progetti debba avvenire, o meglio 
venga assicurato, attraverso contratti di fornitura stipulati fra il richiedente ed i produttori 
agricoli. In successive circolari ministeriali si è inoltre specificato che tali contratti 
devono avere una durata almeno quinquennale (si ottempera così alla disposizione 
comunitaria relativa ad una partecipazione "duratura" dei produttori), ed essere autenticati 
da un Pubblico Ufficiale. In alternativa ai contratti possono essere stipulati accordi 
interprofessionali, ai sensi della L.N. 88/88. 

La Regione Piemonte19, in sintonia con le disposizioni comunitarie e nazionali, fatte 
salve le altre condizioni, ritiene ammissibili quei progetti, che "garantiscono l'adeguata 
partecipazione dei produttori ai vantaggi che ne derivano, qualora sussistano accordi 
interprofessionali di categoria, di cui alla legge 88/88, di durata quinquennale, con sigla 
autenticata dei contraenti". Pare opportuno evidenziare come, mentre a livello statale sia 
possibile l'alternativa tra contratti individuali od accordi interprofessionali, la Regione 
abbia preso in considerazione solo questi ultimi, ritenendoli più adeguati allo sviluppo di 
significative relazioni di filiera.20 La stipulazione degli accordi interprofessionali è 
necessaria (l'accordo risulta parte integrante della documentazione che deve essere 
presentata per accedere ai contributi) per le Società di capitale, mentre non lo è per le 
Società cooperative, che, per la loro stessa natura, risultano strettamente collegate al 
mondo produttivo locale. 

A livello regionale, anche se ciò non viene esplicitato in alcun documento, si richiede 
anche che i progetti, ad esecuzione avvenuta, consentano di incrementare i quantitativi di 
prodotto piemontese lavorato o commercializzato (qualora, ovviamente, il prodotto 
lavorato o commercializzato sia reperibile nella regione), con la finalità di far ricadere i 
vantaggi dell'investimento, essenzialmente sul settore primario regionale. 

Quanto finora osservato si traduce perfettamente nell'accordo - avente per titolo la 
dicitura "Scrittura di accordo e contratto" - stipulato tra Allione S.p.A. ed As.Pro.Frut. 
Nel contratto si fa esplicito riferimento, fin dalla premessa (terzo trattino), al progetto -nel 
caso specifico si tratta dell'ampliamento della cantina di stoccaggio e dell'installazione di 
nuove linee di prodotti - e, in secondo luogo, si evidenzia come la 

'"Si ricorda, a tale proposito, solo l'ultima di tali disposizioni: il DM n. 594 del 3 maggio 1993. 
'̂ Anche in questo caso si ricordano solo gli ultimi provvedimenti normativi emanati dalla Regione Piemonte: il DPGR n. 
95 e relativa Circolare attuativa del 9 gennaio 1995. 

Non pare un caso che la Regione Piemonte abbia assunto un atteggiamento di maggior favore per la stipulazione di 
accordi interprofessionali rispetto a forme contrattuali individuali. In tale misura si può leggere intatti un collegamento con 
l'obiettivo di "consolidare le iniziative di economia contrattuale attraverso Accordi interprofessionali con l'industria di 
trasformazione e con la distribuzione commerciale ...", espresso nell'aggiornamento al IH Piano di sviluppo regionale (L.R. 
n.8 del 7 marzo 1991). 



materia prima lavorata provenga da acquisti effettuati prevalentemente in Piemonte e 
come, a progetto attuato, i maggiori quantitativi di frutta lavorata saranno acquisiti, 
tramite l'As.Pro.Frut, in Piemonte. 

In realtà, non pare trattarsi di un vero e proprio accordo interprofessionale, ma di un 
contratto che disciplina la cessione del prodotto tra le due parti. In generale, l'Assessorato 
all'Agricoltura della Regione, reputa sufficienti tali contratti anche se non esattamente 
corrispondenti ad un accordo interprofessionale (così come inteso dalla legislazione in 
materia). 

Non si deve inoltre dimenticare che il contratto in esame, o altri analoghi cui si 
accennerà, è importante per la stessa As.Pro.Frut, che, in base alla normativa comunitaria e 
nazionale relativa alle associazioni dei produttori, ha fra i propri scopi quello di 
stipulare accordi interprofessionali. 

6.2.4.2. Le caratteristiche del contratto
Di seguito verranno analizzate le diverse clausole incluse nel contratto in parola 

(Allegato II, documento 1). 

Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
Nella premessa vengono indicati i quantitativi di frutta - nel complesso si tratta di 221 

mila quintali, così ripartiti: mele, 100 mila quintali; pere, 12 mila quintali; susine, 5 mila 
quintali; fragole, 22 mila quintali; pesche, 77 mila quintali - che presuntivamente 
potranno essere ritirati dall'industria ad ampliamento dello stabilimento. Tale concetto 
viene riproposto al punto 3, dove i quantitativi espressi nella premessa vengono definiti 
"presunti ed indicativi", nonché riferiti "ad un ciclo di lavorazione ottimale 
standardizzato". 

In realtà i quantitativi - ma anche la specie di frutta e la qualità della stessa -
effettivamente ritirati dall'industria verranno stabiliti in relazione alle necessità 
dell'acquirente. 

L'industria si impegna però (punto 4) ad acquistare dall'As.Pro.Frut tutta la frutta che si 
renderà necessaria dopo l'ampliamento delle proprie capacità di lavorazione. In questo 
modo si ottempera alle richiesta dell'autorità regionale di far ricadere i vantaggi derivanti 
dall'intervento strutturale, realizzato in parte con il finanziamento pubblico, prevalentemente 
sulle produzioni piemontesi. 

D'altro canto, data la variabilità dei quantitativi annualmente prodotti in conseguenza di 
condizioni climatiche avverse o altro, il contratto specifica (punto 6) che l'impegno 
dell'As.Pro.Frut a consegnare le quantità richieste, è limitato alle "concrete capacità 
produttive delle aziende associate". 

Come si può osservare dalla tab. 6.2, colonna (b), negli anni 1992-94 i quantitativi di 
frutta ceduti dall'As.Pro.Frut all'Allione risultano pari a meno di un terzo rispetto alle 



quantità "presunte".21 E' ancora da mettere in evidenza come il contratto (punto 1), 
preveda che l'impegno a ritirare dall'As.Pro.Frut le quantità di frutta necessarie per far 
fronte alle aumentate capacità produttive, avrà decorrenza solo "dopo il collaudo delle 
nuove strutture". 
Tabella 6.2 - Prodotti orticoli e frutticoli mediamente trattati, nel triennio 1992-94, dalla Allione Industria 
Alimentare S.p.A. e relative quantità acquistate in Piemonte con contratto scritto (quintali/anno) ; ;
Prodotti 
 

Quantità trattate 
(a) 
 

Quantità relative 
alla "Scrittura di 
accordo e 
contratto"' ' (b) 
 

Quantità relative 
al contratto 
"frutta 
controllata" (e) 
 

Quantità relative 
al contratto per le 
pesche da 
sciroppo (CEE) 
(d) 

Carote 5.420 - - -

Spinaci 25 - - -

Cavolfiori 200 - - -

Totale ortaggi 5.510 - - -

Mele 94.400 25.100 8.700 -

Pere 56.100 9.100 8.100 -

Pesche e Nettarine 81.500 24.300 9.300 (2> 6.600

Ciliegie 3.600 - - -

Fragole 6.400 - - -

Susine 2.500 20 - -

Albicocche 78.200 3.500 - -

Actinidia 1 - - -
Totale frutta 322.701 - - -
TOTALE 328.211 62.000 26.100 6.600

(1) La "Scrittura di accordo e contratto" è relativa all'intero quantitativo di frutta (si ricorda che nella colonna (b) sono riportate 
le quantità effettivamente contrattate nel triennio 1992-94) che i soci As.Pro.Fruì cedono all'Allione Industria Alimentare 
S.p.A., per cui vi risultano incluse anche le quantità relative alla "frutta controllata" (colonna e) ed alle pesche da sciroppo che 
fruiscono dell'aiuto comunitario alla trasformazione (colonna d). 
(2) 11 dato è relativo all'anno 1992. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali e su dati As.Pro.Frut. 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
Le caratteristiche qualitative verranno specificate allorché l'industria definirà le 

quantità effettive di prodotto che intende acquistare dall'Associazione. 

2'poichè questo accordo disciplina l'intero quantitativo dì prodotti frutticoli che l'industria in esame acquista dai soci 
As.Pro.Frut, i dati riportati nella colonna (b) della tab.6.2, comprendono anche le quantità - sottoposte a differenti e specifici 
contratti - relative alla "frutta controllata" ed alle pesche da sciroppo per le quali è previsto il contributo comunitario alla 
trasformazione (colonne (e) e (d)). 



Le condizioni relative alla consegna 
Anche questo aspetto verrà determinato contestualmente alla definizione delle 

"quantità effettive", allorché si daranno indicazioni anche in merito all'epoca di 
"presumibile ritiro". 

Il prezzo 
In generale si stabilisce che i prezzi da corrispondere ai produttori siano quelli correnti 

di mercato. Viene comunque definito un livello minimo, stabilito per tutto il mercato 
dalla As.Pro.Frut (legato al prezzo di acquisto definito a livello comunitario). 

Le modalità di pagamento 
E' previsto un acconto pari all'ottanta per cento del prezzo definito nel modo indicato in 

precedenza, mentre il saldo verrà effettuato a 4 mesi dalla cessione di ciascuna partita. 

Le penalità 
Non sono indicate penalità specifiche in caso di mancato rispetto dell'accordo da parte 

dei contraenti. Per la risoluzione delle controversie è invece previsto il ricorso ad un 
collegio arbitrale. 

La durata 
Pur avendo il contratto durata quinquennale, è necessario il rinnovo dello stesso ogni 

anno. 

6.2.4.3. Altri contratti similari siglati doli 'As.Pro.Frut
Contratti simili a quello appena descritto, finalizzati all'ottenimento dei "finanziamenti 

Feoga", hanno coinvolto sia negli anni passati, che attualmente, l'As.pro.frut e altre industrie 
di trasformazione piemontesi, di minori dimensioni rispetto all'Allione. L'As.Pro.Frut ha 
altresì stipulato contratti similari con alcune imprese di commercializzazione del cuneese. 

Con riferimento al triennio 1992-94, non è stato possibile raccogliere le informazioni 
necessarie per definire i quantitativi di prodotto coinvolti nei rapporti contrattuali tra 
As.Pro.Frut ed imprese commerciali. 

Invece, in relazione ai contratti con l'industria di trasformazione si è potuto rilevare 
che, per il triennio considerato, è stato stipulato un solo contratto al quale ha fatto seguito 
una effettiva cessione di prodotto. Tale contratto, siglato tra As.Pro.Frut ed Agrimontana 
S.p.A., ha interessato modesti quantitativi di albicocche: nel 1992, 150 quintali; nel 1993, 
200 quintali; nel 1994, 370 quintali.22. 

22La medesima impresa di trasformazione ha siglato un contratto con l'altra associazione di produttori ortofrutticoli 
presente in Piemonte, la Ortofrutticoltori Associati, riguardante la cessione di modesti quantitativi castagne, prodotto in 
questa sede non in esame. 



Da rammentare però che, nel corso del 1994, altre imprese operanti nel settore della 
trasformazione e della commercializzazione hanno stipulato con l'As.Pro.Frut contratti -
inerenti sia frutta che ortaggi - collegati all'erogazione dei contributi comunitari. Le 
domande di finanziamento cui fanno riferimento tali contratti sono attualmente all'esame 
presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste del Piemonte per cui - lo si è detto, la 
decorrenza del contratto risulta posticipata rispetto al collaudo delle opere - l'impegno 
contrattuale non si è per ora concretizzato in alcuna cessione di prodotto. 

In merito alla decorrenza vi sono casi in cui - ciò accade soprattutto per le imprese di 
minori dimensioni, che ritengono, in genere, troppo vincolanti i rapporti contrattuali - nei 
contratti si inseriscono clausole che svincolano l'impresa dagli obblighi assunti qualora 
non venga concesso il "contributo Feoga". 

6.2.5. L'ACCORDO SCRITTO: IL CASO DEL CONTRATTO TRA L'AS.PRO.FRUT. E L'ALLIONE 
INDUSTRIA ALIMENTARE S.p.A. RELATIVO ALLA "FRUTTA CONTROLLATA" 

6.2.5.1. Generalità
E' dal 1986 che l'Allione ha avviato, su richiesta di alcuni dei propri clienti, la 

lavorazione di prodotti frutticoli "puliti" - ottenuti con i metodi della lotta integrata - che 
definiremo semplicemente "frutta controllata"23. Tali prodotti vengono acquistati, sia in 
Piemonte che in altre regioni, attraverso la stipulazione di contratti, molto dettagliati e 
vincolanti per i produttori che vi aderiscono. 

Dalla trasformazione della frutta si ottengono semilavorati (puree di frutta) 
successivamente destinati alla preparazione di alimenti dietetici, per i quali è necessario che 
la materia prima offra assoluta garanzia di salubrità. Gli acquirenti sono infatti alcune 
importanti imprese, leader del mercato nel segmento dei prodotti dietetici, quali 
omogeneizzati ed alimenti per l'infanzia. I quantitativi maggiori vengono acquisiti, per 
quanto concerne i semilavorati ottenuti con materia prima di produzione regionale, dalla 
Plasmon. 

Limitatamente al Piemonte, le aree di acquisto dei prodotti "puliti" sono: per le mele, il 
cuneese (per la varietà Golderì) ed il torinese (per la varietà Imperatore); per le pere, in 
ordine di importanza, le provincie di Cuneo, Alessandria, Torino ed Asti; per le pesche, 
Cuneo e, in subordine, Torino. 

6.2.5.2. Le caratteristiche del contratto
In generale, il contratto è stipulato dall'Allione con la singola azienda (o cooperativa) 

produttrice o con l'azienda organizzata e coordinata da una associazione di produttori. In 
Piemonte, tali contratti riguardano esclusivamente produttori aderenti all'As.Pro.Frut e le 

2^11 contratto, nel titolo, riporta la dicitura "Coltivazione frutta a trattamenti antiparassitari controllati - Accordo di 
produzione frutta". Per motivi di riservatezza questo contratto non è stato riportato nell'Allegato II. 



aziende coinvolte sono circa 180. Per quanto concerne il prodotto "controllato" reperito 
fuori regione, i contratti vengono siglati con altre realtà associative. 

Le quantità di prodotto soggette a contratto 
Negli anni 1992-94, come si evince dalla colonna (e) della tab. 6.2, l'Allione ha 

acquistato sotto contratto, in Piemonte, oltre 26 mila quintali di "frutta controllata", così 
ripartiti: 8,7 mila quintali di mele, 8,1 mila quintali di pere e 9,3 mila quintali di pesche. 

Da sottolineare che il contratto in parola vincola il produttore a consegnare 
esclusivamente la produzione di particolari appczzamenti di terreno, quelli ritenuti 
maggiormente idonei per conseguire i prodotti con le caratteristiche desiderate e sui quali 
saranno eseguiti tutti i dovuti controlli. 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
Al fine di ottenere un prodotto con i requisiti qualitativi richiesti, sono previsti ben 

cinque differenti disciplinari: 
- disciplinare prodotto: specifica che i prodotti oggetto del contratto devono possedere 

adeguate caratteristiche tecniche e qualitative che li rendono idonei ad essere impiegati 
per alimenti per la prima infanzia e per alimenti dietetici; 

- disciplinare terreni: precisa che i terreni su cui vengono coltivate le piante da frutto 
debbano essere distanti da possibili fonti di contaminazione di metalli pesanti (autostrade, 
discariche, stabilimenti di produzione a rischio, etc.); sono inoltre definite alcune regole 
da rispettare per la concimazione dei terreni: si specifica che i prodotti impiegati debbono 
essere autorizzati sia dai tecnici dell'Allione, sia dalle ditte che acquistano i semilavorati. 
Si richiede anche al produttore di registrare tutti i trattamenti effettuati su un prospetto 
apposito allegato al contratto; 

- disciplinare coltivazione frutta (lo si può indicare come disciplinare di processo): 
richiede l'esecuzione delle tecniche agronomiche adottate per la frutta da tavola e 
privilegia l'aspetto qualitativo; si ribadisce il concetto della minore quantità prodotta a 
vantaggio di un più elevato standard qualitativo. In allegato al contratto sono indicati i 
fltofarmaci non ammessi. L'Allione si riserva di vietare anche fltofarmaci ammessi dalla 
normativa italiana: taluni principi attivi potrebbero infatti non essere ammessi in paesi 
stranieri destinatari dei prodotti finiti (alimenti dietetici); 

- disciplinare raccolta frutta: contiene tutte le indicazioni relative all'epoca di raccolta 
(nel contratto si fa esplicito riferimento al "giusto grado di maturazione") e, soprattutto, ai 
tempi di sicurezza; vengono vietati i trattamenti post-raccolta; 

- disciplinare trasporto frutta: specifica che il trasporto deve seguire immediatamente la 
raccolta e vieta trattamenti per la conservazione. 

All'atto della consegna è previsto che vengano eseguiti - presso l'Allione e l'Università 
di Torino - controlli (organolettici, chimici, fitosanitari), sulle singole partite, per verificare 
il rispetto di quanto previsto dal contratto. 



Le industrie di trasformazione prese in considerazione in questo paragrafo sono: Ponti 
SpA, Di Vita, "Impresa 1 " e "Impresa 2". 

Come si vedrà, solo alcune delle situazioni descritte prevedono la stipulazione di 
contratti scritti o la messa in atto di accordi verbali. 

Il rapporto di fornitura alla Moderna Distribuzione si configura in sostanza in più 
modi. 

a) L'impresa fornisce alla Moderna Distribuzione il proprio prodotto, confezionato 
con apposizione del proprio marchio. L'impresa di trasformazione presenta ogni anno o 
periodicamente un listino di referenze, con il relativo prezzo, le promozioni e gli sconti 
praticabili. 

La Ponti è in grado di chiedere ed ottenere la sottoscrizione di un contratto di 
fornitura annuale: in esso comunque non si stabiliscono le quantità di prodotto ritirato per 
articolo perché questo è deciso dal Responsabile Acquisti della catena distributiva, di volta 
in volta, a seconda dell'andamento del mercato e, quindi, del consumo di conserve. 

Tale accordo non specifica i volumi di prodotto che saranno acquistati durante l'anno, per 
categoria di articolo, e, in ultima analisi, non permette all'industria di programmare la 
produzione, ma consolida le sue scelte e ne aumenta il peso contrattuale al momento del 
conferimento. 

Da parte industriale pare accettato come inevitabile il fatto che la Moderna 
Distribuzione affidi alla richiesta dei consumatori l'andamento degli ordini. 

Per la Di Vita, le cose sono un po' diverse, poiché le forniture avvengono sulla base di un 
ordine di acquisto a scadenza settimanale e senza la garanzia di alcun accordo. 

La Exica invia periodicamente un listino degli articoli disponibili al Responsabile 
Acquisti del CRAI. Le referenze proposte sono presentate con il marchio proprio di 
Exica. Il collegamento tra i due operatori avviene in base alle esigenze delle catene 
distributive, a cadenza non prefissata. 

L'"Impresa 1", che opera nella filiera IV gamma, appone il marchio di una importante 
catena della Moderna Distribuzione a sue produzioni. L'accordo tra le due parti è verbale. 
Per T'Impresa 2", operante anch'essa nel segmento della IVa gamma, si possono indicare 
due differenti tipi di rapporto con le catene della Grande Distribuzione: il primo è di tipo 
diretto e prevede un accordo verbale, con il Responsabile Acquisti di una catena 
distributiva. Il secondo tipo è indiretto, perché passa attraverso il Mercato Ortofrutticolo 
all'ingrosso di Torino, dove tale impresa porta la mercé, che viene acquistata da un 
fornitore accreditato da più catene distributive. Sarà poi compito di quest'ultimo smistare 
i prodotti alle catene distributive che ne fanno richiesta. 

b) Una seconda modalità di fornitura è costituita da un rapporto commerciale 
peculiare delle imprese di trasformazione (tra cui Ponti e Di Vita), ed è il cosiddetto 
capitolato di fornitura. La natura di un capitolato, com'è noto, è ben diversa da un 
semplice contratto: in esso si richiede un prodotto finito con caratteristiche estremamente 
precise e dettagliate. 



L'agricoltore si impegna altresì a seguire le indicazioni dei tecnici dell'Allione, 
nonché di quelli delle imprese acquirenti. 

Le condizioni relative alla consegna ed al trasporto 
Si sottolinea che durante il trasporto si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti 

per evitare di danneggiare i frutti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 
Per la consegna è previsto che vengano tenute distinte le frutta ottenute dai diversi 

appczzamenti di coltivazione. Deve inoltre essere possibile identificare l'azienda e 
l'appezzamento di provenienza delle singole partite. 

Il prezzo 
Pur non essendo questo elemento definito esplicitamente nel contratto, ogni anno 

viene indicato un range entro il quale verrà poi definito il prezzo di acquisto del prodotto (il 
riferimento è dato comunque dalle quotazioni di mercato), sulla base di riferimenti 
qualitativi valutati all'atto della consegna. 

Le penalità 
Nel documento scritto non sono indicate penalità di alcun genere, anche se la ditta si 

riserva il diritto a non acquistare (ritirare) la frutta che non dovesse rientrare nelle 
specifiche dettate dal contratto. L'Allione ha comunque sottolineato come, sulla base 
dell'esperienza finora vissuta, non si sia manifestata, in alcuna occasione, l'esigenza di 
cautelarsi includendo nel contratto clausole compromissorie o penali. 

La durata 
Si tratta di un contratto annuale. 

6.2.6. L'ACCORDO SCRITTO: IL CASO DEL CONTRATTO TRA AS.PRO.FRUT. ED ALLIONE 
INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A. RELATIVO ALLE PESCHE DA SCIROPPO SOTTOPOSTE AL REGIME 
COMUNITARIO DI AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE 

6.2.6.1. Generalità
II contratto relativo alle pesche da sciroppo (percoche e varietà similari) viene redatto 

sulla base delle indicazioni CEE contenute Reg. 1558/91, relativo alle modalità di 
applicazione del regime di aiuti alla produzione per alcuni prodotti trasformati a base di 
ortaggi o frutta (Allegato II, documento 2). Tali aiuti sono destinati alle industrie 
trasformatrici che si impegnano a corrispondere ai produttori un prezzo minimo definito a 
livello comunitario. In merito alla provenienza del prodotto piemontese, l'intero 
quantitativo di pesche da sciroppo è ottenuto da soci As.Pro.Frut della provincia di 
Cuneo. 



6.2.6.2. Le caratteristiche del contratto
Le quantità soggette a contratto 

II documento stabilisce in 20 mila quintali annui al massimo il quantitativo che 
l'Allione si impegna a ritirare e che l'As.Pro.Frut si impegna a fornire anche se, tramite un 
contratto integrativo, è possibile aumentare le quantità inizialmente pattuite. In realtà, negli 
anni 1992-94, le quantità di pesche da sciroppo fornite all'Allione si sono collocate ben al di 
sotto di tale livello (tab. 6.2, colonna (d)). 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
Si rimanda alle norme qualitative minime, fissate dalle disposizioni comunitarie, che le 

pesche da sciroppo debbono presentare per essere idonee alla trasformazione. 
Vengono inoltre date indicazioni rispetto alle modalità da seguire per il controllo della 
qualità. 

Le condizioni relative al confezionamento ed alla consegna 
II contratto contiene precise indicazioni relative alle modalità di consegna (viene 

stabilito, in relazione alle capacità di lavorazione dell'industria, il quantum da consegnare 
ogni giorno) ed alla presentazione del prodotto (entro cassoni). 

Il prezzo 
II prezzo minimo è quello fissato, ogni anno, dalla CEE in ECU. Come già detto, 

l'industria impegnandosi a corrispondere al produttore tale prezzo può fruire dell'aiuto 
comunitario alla trasformazione. E' appena il caso di ricordare che la concessione 
dell'aiuto alla trasformazione è subordinata alla stipulazione di contratti di fornitura da 
parte dell'industria acquirente. 

Le penalità 
Non vi sono disposizioni specifiche a tal riguardo. Per dirimere eventuali controversie la 

competenza spetta al Foro di Cuneo. 

La durata 

E' annuale. 

6.2.7. L'ACCORDO SCRITTO: IL CASO DEL "CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI IMPEGNO DI 
CONFERIMENTO PERCOCHE PER LA. TRASFORMAZIONE IN PESCHE SCIROPPATE IN 
CUBETTI" TRA L'AS.PRO.FRUT E L'ALLIONE INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A. 

6.2.7.1. Generalità
Questo contratto, risalente agli ultimi mesi del 1994 ed il primo del genere in 

Piemonte, riguarda le pesche percoche da destinarsi alla trasformazione in cubetti, 
utilizzati nella preparazione di yogourth e prodotti dolciari (Allegato II, documento 3). 

Poiché in Piemonte gli impianti di percoche sono molto limitati, il contratto, ha la 
finalità di aumentare le superfici destinate a tale coltura. 



Nonostante il contratto sia stato messo a punto tra As.Pro.Frut ed Allione S.p.A., è 
previsto che sia l'industria a contattare direttamente il produttore interessato a siglare 
l'accordo. 

6.2. 7.2. Le caratteristiche del contratto
Le quantità di prodotto soggette a contratto 

La ditta acquirente si impegna a ritirare tutta la produzione derivante dalla superfìcie 
indicata nel contratto ed il socio si impegna a consegnare tutto il prodotto ottenuto. Le 
varietà di percoche da impiegare nei nuovi impianti vengono concordate tra l'industria e 
l'associazione dei produttori. 

Le condizioni inerenti le pratiche colturali, l'epoca di raccolta e la fornitura di 
assistenza tecnica 

Sono previsti precisi obblighi per il produttore per ciò che attiene alle pratiche 
colturali, ai trattamenti sanitari da effettuare e all'epoca di raccolta che dovrà essere 
concordata con i tecnici dell'industria. 

Quest'ultima si fa carico dell'assistenza tecnica in campagna, secondo linee concordate 
con i tecnici As.Pro.Frut. 

Il prezzo 
Nel documento sono anche precisati i criteri per la determinazione del prezzo da 

corrispondere al fornitore. Tale prezzo è quello minimo che viene stabilito, ogni anno, a 
livello comunitario in ECU per i prodotti, tra cui le pesche da sciroppo, che fruiscono 
dell'aiuto comunitario alla trasformazione (Reg. 426/85). Se dovessero cessare gli aiuti 
alla trasformazione, è prevista la fissazione di un prezzo corrispondente per lo meno a 
quello previsto per gli interventi di ritiro dal mercato indicato dall'EIMA. Prevedendo 
inoltre la eventuale possibilità che, nel futuro possano essere sospesi gli interventi di 
mercato, il contratto stabilisce che il prezzo venga fissato in base al prezzo del prodotto da 
succhi, maggiorato del 30%. 

Le penalità 
E' previsto il pagamento di una penale, tanto per il fornitore (mancata consegna del 

prodotto), che per l'acquirente (mancato ritiro). L'entità di detta penale verrebbe definita da 
una apposita commissione di tre probiviri, così costituita: un membro nominato 
dall'As.Pro.Frut, un membro nominato dalla Allione Spa, un esperto nominato dal 
Tribunale di Cuneo. 

La durata 
Importante è la durata del contratto, di dodici anni, coincidente con la vita economica 

dell'impianto. 
Attualmente, non risultano esservi aziende che abbiano aderito a questa iniziativa, 

ritenuta dai produttori troppo vincolante, essenzialmente a causa della sua durata. 



Inoltre, agli occhi dei produttori il contratto non pare offrire sufficienti garanzie di 
sicurezza (e remuneratività) per ciò che concerne l'elemento prezzo. In primo luogo, i 
prezzi comunitari, ormai da diversi anni, vengono fissati a livelli, in termini reali, sempre 
minori. In secondo luogo, nell'ipotesi di mancanza di riferimenti comunitari, il "prezzo del 
prodotto da succhi", preso come riferimento, viene considerato dipendere essenzialmente 
dall'industria, il che lascerebbe i produttori, in buona misura, alla mercé di quest'ultima. 

6.3. IL RAPPORTO TRA IL PRODUTTORE AGRICOLO/TRASFORMATORE E 
L'ACQUIRENTE TRASFORMATORE DEL PRODOTTO SEMILAVORATO 

6.3.1. GENERALITÀ • 
Questo rapporto riguarda in Piemonte la Cooperativa Rogelfrut, situata a Rossana 

(CN), che raccoglie il prodotto (frutta) da soci situati nella provincia cuneese e provvede 
alla sua trasformazione. Le specie frutticole trattate, sono: mele, delle varietà Imperatore e 
Golden Delìcious, pesche e pere. Oltre alla raccolta del prodotto, la cooperativa si 
occupa di effettuare una prima, parziale lavorazione della frutta, per ottenerne un 
semilavorato: i frutti vengono trasformati in cubetti, che sono poi surgelati e venduti come 
tali alle industrie di trasformazione, e da queste impiegate soprattutto nella produzione di 
yogourth. Tali industrie acquisiscono, stipulando un contratto scritto di fornitura, 
pressoché l'intero volume dei semilavorati prodotti dalla cooperativa rossanese. 

6.3.2. PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA E FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 

La totalità delle mele Golden, delle pere e delle pesche e parte delle mele Imperatore 
utilizzate per la produzione semilavorati, è conferita alla cooperativa dai propri associati. Si 
tratta perciò di produzioni piemontesi. Per ciò che concerne le mele della varietà 
Imperatore, la cooperativa ne acquista una certo quantitativo anche nella provincia di 
Verona. Tale cultivar, sebbene non recente, presenta caratteristiche organolettiche 
(sapore un po' acidulo e sapido), che la rendono particolarmente adatta alla lavorazione 
industriale. La percentuale di mele Imperatore sul totale delle mele trattate dalla 
cooperativa varia di anno in arino, in relazione alla domanda dell'industria trasformatrice 
acquirente che, a sua voltarsi adegua ai gusti del consumatore (che potrà desiderare lo 
yogourth più o meno acido). Di recente, oltre a questa cultivar viene richiesta, anche se 
saltuariamente, la Granny Smith. La percentuale di mele appartenenti a queste cultivar, 
reperite fuori regione, oscilla approssimativamente tra il 30 e 40% delle mele 
complessivamente lavorate . Questo dato, è però solo indicativo poiché, a seconda degli 
anni, la stessa percentuale può salire, o scendere solo al 10%. 



6.3.3. LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO SCRITTO 

Le industrie interessate all'acquisto dei semilavorati sono estere, dell'Unione Europea e 
non (Svizzera), pur essendo i maggiori acquirenti francesi e, soprattutto, tedeschi. 

Il rapporto contrattuale, in atto da dieci-quattordici anni, prevede un primo contatto 
con gli acquirenti durante la campagna di raccolta della frutta, nel periodo estivo-
autunnale. Solitamente nel corso della campagna di raccolta, risulta venduto dal 60 al 
70% del prodotto. Il documento è firmato da entrambe le parti ma, bisogna sottolinearlo, si 
tratta di un impegno relativo, poiché in taluni casi non vi è l'effettivo rispetto di tutti gli 
elementi sopra elencati, così come indicateci dal Responsabile della cooperativa 

Grazie a questi rapporti ormai consolidati accade, non infrequentemente, che 
l'acquirente eviti di ricorrere ogni anno alla stesura di tale documento e chieda alla 
cooperativa di reiterare gli accordi dell'anno precedente. 

All'accordo di cui si è detto, segue una trattativa nei mesi successivi, quelli invernali-
primaverili, in cui i clienti confermano, ridimensionano o incrementano il volume di 
prodotto che intendono effettivamente acquistare. Gli ordini e le decisioni sono 
comunicate tramite fax e/o per telefono. 

Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
Le quantità complessive di mele, pere e pesche trasformate in semilavorati, che la 

cooperativa vende alle industrie di trasformazione, sono riportate nella tab. 6.3. 
Nei contratti sono di solito indicate le quantità che le industrie intendono ritirare e, per 

quanto sopra esposto, anche la cultivar. Può accadere che le industrie non rispettino 
l'impegno e che il quantitativo effettivamente acquistato dalle stesse si riduca anche di 
molto. Ciò causa comprensibili difficoltà: per il collocamento del prodotto sul mercato, o 
per lo stoccaggio del prodotto in celle frigorifere per periodi più lunghi del previsto, fatto 
quest'ultimo, che induce a vendere in condizioni meno vantaggiose per svuotare in tempi 
rapidi le celle stesse. 
Tabella 6.3 - Prodotti frutticoli piemontesi mediamente trasformati, nel triennio 1992-94, dalla Cooperativa 
Rogelfrut e relative quantità vendute con contratto scritto (quintali/anno) 

Prodotti 
 

Quantità trasformate e 
vendute con contratto scritto 
 

Mele 12.000 
Pere 3.500 
Pesche 5.000 
TOTALE 20.500 

Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali 



In tali casi, il Responsabile ricorre alla vendita dei semitrasformati ad altri acquirenti, 
commercianti o intermediari. Non è però possibile, indicare i quantitativi di 
semitrasformati che seguono questo canale, perché la vendita a tali acquirenti dipende da 
situazioni piuttosto variabili, non solo di anno in anno, ma anche di mese in mese. 
Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 

Ciascuna industria acquirente provvede a dettare le specifiche qualitative in relazione 
alla destinazione del prodotto che acquista. Per esempio, viene indicata la dimensione del 
cubetto surgelato, il numero di nòccioli o di semi tollerato per unità di prodotto, etc. 

Le condizioni relative al confezionamento ed alla consegna 
I semitrasformati sono di solito venduti in cubetti surgelati contenuti in cartoni. 

Questo può non essere specificato sul contratto, così come le condizioni relative alla 
consegna. 

Il prezzo 
Sui contratti sono stabiliti i prezzi di ritiro dei semitrasformati (franco partenza). 

Le penalità 
Se la mercé non è conforme, l'industria si riserva di rispedirla al fornitore, 

accollandogli gli oneri della spedizione. Inoltre spesso è nominato un Foro competente nel 
Paese d'origine dell'industria acquirente. Tuttavia il Responsabile della Rogelfrut ha 
lamentato il fatto che a volte gli acquirenti, in situazioni sfavorevoli di mercato, pur 
ricevendo un prodotto con le caratteristiche precisate sul contratto, ne contestano la non 
conformità e rifiutano la partita inviata. 

La durata 
I contratti sono annuali e si intendono, perlopiù, tacitamente rinnovati ogni anno. 

6.4.  IL RAPPORTO TRA IL PRODUTTORE AGRICOLO E L'ACQUIRENTE 
TRASFORMATORE24 DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA IVaGAMMA 

6.4.1. GENERALITÀ 

II rapporto coinvolge, in veste di fornitore, l'agricoltore singolo e, in veste di 
acquirente, alcune industrie di trasformazione che producono per la "IVa gamma". 

Con il termine "IVa gamma" ci si riferisce - come noto - alla produzione di ortaggi e 
legumi freschi e pronti all'uso che, dopo le operazioni di mondatura, lavaggio, asciugatura 
e taglio, vengono posti in contenitori appositi (vassoi, plateaux, buste) di plastica 
trasparente e etichettati. 

I prodotti di base impiegati sono insalate (numerose cultivar), cavoli verza e cavoli 
rossi, sedano rapa, carote e legumi (lenticchie, fagioli) per minestroni. 

Si tratta di grossisti-trasformatori. 



Il canale distributivo principale di questi prodotti, è costituito da supermercati e 
ipermercati, dove gli stessi vengono conservati in frigorifero a + 4°C. 

Le informazioni che hanno consentito la stesura del presente paragrafo sono state 
fornite dai proprietari di due industrie operanti nella provincia alessandrina, che 
indicheremo di seguito come "Impresa 1" e "Impresa 2". 

L'attività di dette industrie consiste nel reperimento della materia prima (ortaggi e 
legumi), nella trasformazione e nella distribuzione della stessa. 

Gli intervistati hanno descritto le forme più comuni di acquisizione dei prodotti da 
trasformare, che comportano, sovente, la messa in atto di accordi verbali. 

L'"Impresa 1" opera sul mercato dal 1987 e T'Impresa 2" è presente dal 1977. Alcune 
loro caratteristiche sono evidenziate nella tab. 6.4. 
Tabella 6.4 - Principali caratteristiche delle industrie di trasformazione e commercializzazione di ortaggi e di 
legumi destinati alla preparazione di prodotti della IV" gamma (1994) 

DENOMINAZIONE 
 

N° DI 

ADDETTI 
 

FATTURATO 
 

SPECIALIZZA-

ZIONE 

PRODUTTIVA 

SUPERFICIE 
AZIENDALE 
COMPLESSIVA 

PROVINCIA 
 

"Impresa 1" 
 

13-14 fissi, 4 
stagionali 

4-5 mil iardi 
 

IV" gamma 
 

6. 400 m2

 
Alessandria 
 

"Impresa 2" 
 

18 fissi,  34 
stagionali 
 

13 m i l i a r d i  
 

IV" gamma 
 

4.000 m2 con 400 
celle frigorifere 
 

Alessandr ia 
 

Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali 

6.4.2. PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA E FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Cavoli verza, zucchine e sedano, vengono reperiti soprattutto nella campagna 
alessandrina e borgodalese (VC). Compaiono poi ortaggi quali le carote, gli spinaci e le 
insalate - non inclusi tra le specie oggetto d'indagine - anche questi acquistati per lo più in 
Piemonte. Le altre regioni da cui le industrie in parola ottengono la materia prima, sono 
la Puglia, il Veneto, la Sicilia e il Lazio. 

6.4.3. LE CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO VERBALE 

L'accordo è messo in atto direttamente tra gli agricoltori ed i titolari delle due imprese 
considerate. L'accordo verbale è attuato con regolarità tutti gli anni, dall"'Impresa 1 ". 
L'altra industria invece si accorda con gli agricoltori solo in annate che si preannunciano 
scarse dal punto 'di vista produttivo e che perciò comportano il rischio di rendere 
difficoltoso l'approvvigionamento della materia prima e di pregiudicare, di conseguenza, il 
ciclo di lavorazione a regime degli impianti. In entrambi i casi, sono direttamente i 
titolari delle industrie a trattare con gli agricoltori. 

Di solito l'incontro tra l'agricoltore e l'acquirente avviene nel periodo precedente la 
semina. 



Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
I prodotti soggetti ad accordo verbale risultano dalla tab. 6.5. Accade molto spesso 

che sia l'industria a chiedere la semina di una certa cultivar. Questo punto, però, non è 
considerato di importanza fondamentale, perché l'industria ritira il prodotto anche se non è 
esattamente della cultivar desiderata. 
Tabella 6.5. - Prodotti orticoli piemontesi destinati alla IV gamma acquistati, nel 1993, con accordo verbale 
(quintali) 

"Impresa 1" 
 

"Impresa 2" 
 

Prodotti 
 

Quantità 
acquistate con 
accordo 
verbale (q) 

Provenienza 
 

Quantità acquistate 
con accordo verbale 
(q) 

Provenienza 
 

Cavoli verza 
 

- 
 

- 
 

3.500 
 

Casale   Monferrato 
(AL) 

Sedano 
 

- 
 

- 
 

1.000 
 

Castelnuovo Scrivia 
(AL) 

Zucchine 
 

8.000 
 

B.go   d'Ale    (VC), 
B.go         S. Martino 
(AL) 

 
 

 
 

Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
Le due industrie lavorano con l'ausilio di un agronomo, il quale si occupa 

dell'assistenza tecnica alle aziende agricole, allo scopo di garantire la consegna di 
prodotti salubri e conformi agli standard qualitativi previsti nell'accordo verbale. 
Nell'accordo con l'agricoltore, l'industria esige che il tecnico abbia libero accesso alle 
superfici coltivate. Di solito le visite sono tre o quattro: una all'inizio della coltura, per 
verificare lo stato generale della stessa e per dare consigli circa i principi attivi da 
impiegare nonché le quantità ed il numero di trattamenti. La seconda o terza visita è 
svolta a metà del ciclo colturale e l'ultima a raccolta incipiente, per consigliare 
opportunamente l'agricoltore circa i tempi di carenza da rispettare a seconda dei principi 
attivi impiegati. 

All'agronomo è anche affidato il compito di prelevare in campo i campioni degli 
ortaggi coltivati e di inviarli ad un laboratorio convenzionato, che effettua le analisi volte 
alla verifica dei residui di fitofarmaci. 



Secondo i due trasformatori, capita ormai molto di rado che i residui dei prodotti 
fìtoiatrici superino le dosi massime consentite dalla legge, e questo grazie anche alla loro 
opera di "addestramento" degli agricoltori. 

Le caratteristiche di qualità però riguardano anche gli aspetti morfologici e il prezzo 
corrisposto all'agricoltore ne tiene conto: la pezzatura, l'assenza di tacche, la giusta 
maturazione, sono considerati elementi degni di elevare il prezzo della merce. 

Le condizioni relative al confezionamento ed alla consegna 
Le due industrie ritirano il prodotto presso l'azienda agricola. L'agricoltore è tenuto a 

caricare la mercé sul camion; il trasporto e lo scarico sono a spese dell'industria. 
L'industria chiede la consegna di un certo volume di prodotto, opportunamente 
frazionato nel tempo, che l'orticoltore si impegna a consegnare indicativamente nell'arco di 
un certo periodo, secondo il ritmo di maturazione. 

Il prezzo 
L'accordo verbale prevede come riferimento i prezzi praticati sui mercati all'ingrosso 

delle città più vicine alle aree di acquisto. In Piemonte sono considerati i prezzi praticati ad 
Alessandria e a Casale Monferrato. Il prezzo è stabilito franco camion. 

La corresponsione di anticipi 
L"'Impresa 1 " li concede in misura del 30% della somma totale da corrispondere, per la 

parte residua, a fine stagione colturale, onde permettere all'agricoltore di fare fronte 
all'acquisto dei fattori produttivi. L'altra impresa li accorda in caso di necessità da parte 
dell'agricoltore. 

Le penalità 
L'agricoltore che, senza un valido motivo, non consegna la quantità precedentemente 

pattuita, è estromesso dalla lista dei fornitori dell'industria. 

La durata 
I contratti sono annuali. 
In entrambi i casi si ritiene che un contratto scritto sia un impegno inutile e pesante 

per l'agricoltore. Le imprese riconoscono il vantaggio di avere delle fonti produttive 
conosciute e sicure, e ne cercano la collaborazione, ma non avvertono la necessità di 
spingere oltre il collegamento, per esempio fornendo i fattori della produzione. Inoltre, 
l'atteggiamento nei confronti della parte agricola cambia a seconda dell'impresa 
considerata: mentre V'Impresa 1" reputa importante mantenere un rapporto abbastanza 
continuativo con gli agricoltori, T'Impresa 2" attiva il collegamento con gli stessi, solo 
quando le condizioni esterne glielo impongono, altrimenti reperisce quanto occorre sui 
mercati ortofrutticoli all'ingrosso. 



6.5.  IL RAPPORTO TRA IL PRODUTTORE AGRICOLO E L'ACQUIRENTE 
GROSSISTA 

6.5.1. CENNI INTRODUTTIVI 

II rapporto tra gli agricoltori e i grossisti, nella filiera ortofrutticola piemontese è 
molto articolato e, dal punto di vista delle quantità coinvolte, importante. La ricerca 
svolta da Barbieri et al. (1993), permette di stimare l'intervento del raccoglitore-grossista 
nella prima fase di vendita del prodotto, tanto per le produzioni orticole che per quelle 
frutticole. Gli ortaggi che vanno a questo operatore, in termini quantitativi, si possono 
stimare nell'ordine del 70-90% della produzione complessiva regionale. In taluni casi, 
tale quota giunge fino al 100% del prodotto. 

Le frutta subiscono un destino più diversificato, per la compresenza di cooperative e 
industrie di trasformazione, che agiscono nella prima fase di cessione del prodotto da 
parte dell'agricoltore. 

Resta comunque elevata la quantità che il grossista ritira, verosimilmente circa la 
metà della produzione globale di frutta, e per alcune produzioni, questa quota giunge fino al 
70% del totale. 

Perlopiù i rapporti tra produttori e grossisti sono di tipo estemporaneo, tuttavia, in 
talune situazioni, tali operatori (agricoltori e grossisti), hanno stabilito una collaborazione 
che assume la connotazione di un rapporto contrattuale. 

Descriveremo le situazioni emerse durante la fase esplorativa dell'indagine, consapevoli 
del fatto che potrebbe essere sfuggita qualche casistica particolare, data la complessità dei 
rapporti intercorrenti tra gli operatori. 

Le stime quantitative, laddove l'analisi lo richiedeva, sono state supportate dalla 
ricerca di Barbieri et al. (op. cit.), e da altri dati, forniti da operatori della filiera, e sono 
state sempre valutate con il parere di un esperto per il settore orticolo e per quello 
frutticolo, di volta in volta a livello provinciale. 

6.5.2. I PRODUTTORI ORTICOLI ED I GROSSISTI: IL CASO DELL'ALESSANDRINO 

6.5.2.1. Generalità
II prodotto oggetto di contratto è la cipolla. 
Benché il rapporto contrattuale in esame sia stipulato tra l'agricoltore ed il raccoglitore-

grossista, un ruolo di importanza notevole è rivestito dal commissionario. Quest'ultimo 
svolge un insieme di funzioni: contatta gli agricoltori (anche di altre regioni, nelle 
quali è prodotta la cipolla: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto), assiste la messa 
in atto degli accordi verbali tra le due parti, si sposta molto frequentemente da una 
regione all'altra ed è così in grado di seguire l'andamento dei prezzi sui principali 
mercati (oltre a Castelnuovo Scrivia (AL); per le cipolle sono significativi il mercato 
di Verona e la Borsa merci di Bologna). Di fatto, il grossista 



acquisisce la conoscenza dei prezzi grazie ad un contatto pressoché quotidiano con tale 
operatore. 

Come si vedrà più avanti, il commissionario provvede, per conto del grossista, al 
pagamento della merce ai produttori. 

Le due parti contraenti, concorrono in eguale misura al compenso di questi servizi: al 
commissionario è corrisposto il 4% sul valore commerciale della partita (2% competono 
all'orticoltore e 2% al raccoglitore-grossista). 

E' da segnalare il fatto che, in annate che si preahnunciano scarse dal punto di vista 
produttivo, diventa possibile la stipulazione di contratti scritti tra agricoltori e raccoglitori-
grossisti, questi ultimi, anche provenienti da altre regioni. E' l'acquirente che richiede la 
stesura di un documento scritto. Poiché l'accordo verbale ed il contratto scritto 
presentano contenuti analoghi, di seguito si tratterà di accordi contrattuali. 

6.5.2.2. Le caratteristiche degli accordi contrattuali
Le quantità di prodotto soggetto a contratto 

Della cipolla, prodotto oggetto dell'accordo verbale, nel triennio 1992-94, sono stati 
prodotti poco meno di 600.000 quintali, quantità che non raggiunge mai direttamente i 
mercati. La figura che rappresenta il primo acquirente, è infatti il grossista che reperisce il 
prodotto con continuità, sulla base di accordi verbali stipulati con gli orticoltori, 
soprattutto della pianura alessandrina. 

Sembra che pressoché tutta la produzione provinciale di cipolla sia ottenuta con tale 
modalità. 

L'accordo prevede anche indicazioni in merito alla varietà. 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
II raccoglitore-grossista non avanza particolari richieste a questo proposito: la merce 

deve essere perfettamente commercializzabile, sana e di pezzatura adeguata. A tale 
scopo, prima di procedere alla pesatura della partita da consegnare, l'agricoltore effettua 
una prima, grossolana cernita, consistente nell'eliminazione delle cipolle avariate o 
germogliate (è tollerata una percentuale di scarto inferiore al 3% in peso). Il raccoglitore-
grossista provvedere ad una ulteriore lavorazione, durante la quale effettua la sgambatura, la 
ripulitura, la calibratura e, per ultimo, il confezionamento. 

Le condizioni relative al confezionamento ed al trasporto 
L'agricoltore è tenuto a consegnare la partita in cassoni (bins). Se l'azienda agricola è 

nelle vicinanze del punto di raccolta del grossista, l'agricoltore affronta il trasporto e lo 
scarico a sue spese; viceversa, se l'azienda agricola è distante, è il grossista che si occupa 
di questa fase. 



Il prezzo 
II prezzo è sempre determinato sulla base delle quotazioni espresse sui mercati di 

Castelnuovo Scrivia (AL) e di Verona, nonché dalla Borsa Merci di Bologna. 

Le modalità di pagamento 
II pagamento avviene di norma a 60 giorni dalla consegna. A scadenze circa 

bimestrali, il grossista affida al commissionario gli assegni intestati ai singoli fornitori; 
perché questi li consegni personalmente. 

La corresponsione di anticipi 

Non è prevista. 

Le penalità 
Al ricevimento della mercé, il grossista pesa la partita ed effettua la seconda cernita: se 

lo scarto supera il 3%, esso viene decurtato dal peso o dal valore da corrispondere. 

La durata 
L'accordo vale per la stagione colturale dell'ortaggio oggetto dell'accordo stesso. 

6.5.3. I PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ED I GROSSISTI: IL CASO DEL CUNEESE 

6.5.3.1. Generalità
Per quanto riguarda le produzioni orticole, si nota una modesta diffusione dei rapporti 

contrattuali tra produttori agricoli singoli o associati ed i grossisti. Le situazioni in cui vi è 
un effettivo ricorso ad un contratto scritto o verbale, riguardano, soprattutto nella zona di 
Centallo, il fagiolo da granella (par. 6.5.3.2. e 6.5.3.3.). Per altri ortaggi, cavolfiore e 
zucchine, vengono messi in atto accordi verbali (par. 6.5.3.3.). Nel settore frutticolo, il 
ricorso alla stipulazione di contratti individuali: alcune tra le principali ditte di import-
export di prodotti frutticoli - fra le quali si rinvengono tutte quelle che hanno aderito 
all'accordo interprofessionale al quale si è appena accennato - hanno segnalato il ricorso ad 
accordi verbali o a contratti scritti, talora anche con produttori di altre province, per 
l'acquisto di actinidia, mele, pesche e nettarine (par. 6.5.3.4.). E' inoltre diffusa la messa in 
atto di accordi contrattuali tra produttori e grossisti, nel medesimo settore, è 
disciplinata in parte da un accordo interprofessionale, descritto dettagliatamente nel par. 
6.5.3.5. 

6.5.3.2. Il contratto scritto: il caso del fagiolo da seme
Presentiamo qui un interessante caso di rapporto contrattuale scritto, riguardante due 

operatori, che si sono specializzati nella produzione, selezione e commercio di legumi da 
seme ed alimentari, affiancate ad una attività di import-export. 

Questi commercianti, per quanto riguarda le colture in esame, si occupano di fagiolo da 
granella. 



Un esempio di contratto scritto, interessante uno degli operatori contattati, è riportato 
nell'Allegato II, documento 4. Il documento in questione è molto dettagliato: in una 
decina di articoli sono descritte le norme colturali e le condizioni contrattuali cui deve 
sottostare il coltivatore-moltiplicatore del legume da seme, richiedendo tale prodotto 
cure appropriate al fine di evitare contaminazioni di pollini di altre cultivar, con 
conseguente non purezza del prodotto raccoglibile. 

Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
Con contratto scritto sono reperiti circa 15.000 quintali di prodotto, che riguardano 

specificamente i legumi da riproduzione. 
Tra gli impegni richiesti al coltivatore-moltipicatore, vi è quello di cedere in esclusiva il 

prodotto alla ditta commerciale. 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
Al coltivatore-moltiplicatore è richiesto di: 
- destinare alla coltura i terreni migliori della sua azienda; 
- utilizzare i semi forniti esclusivamente dalla ditta in parola; 
- controllare gli attrezzi, onde evitare contaminazioni; 
- comunicare immediatamente qualunque evento che danneggi la coltura e che 

pregiudichi il raccolto; 
- comunicare tempestivamente l'inizio della trebbiatura; 
- consegnare il prodotto ad un determinato tenore di umidità, prevedendosi di 

defalcare eventualmente dal prezzo finale, il costo che il commerciante dovrà sostenere per 
procedere all'essicazione. 

E' prevista la fornitura da parte del commerciante, di assistenza tecnica. 

Il prezzo 
In merito al prezzo da corrispondere al produttore, il contratto non specifica nulla. I 

due acquirenti si sono limitati ad indicare, quale parametro preso in considerazione per la 
definizione di tale prezzo, il "prezzo dell'anno precedente". 

Le modalità di pagamento 
II contratto riporta esclusivamente la data in cui avverrà il pagamento della merce. 

Le penalità 
11 coltivatore-moltiplicatore per contratto affronta una penalità, che comporta un 

risarcimento pari all'80% del valore del prodotto non consegnato, nei due seguenti 
specifici casi: 

- se il coltivatore-moltiplicatore, cede il prodotto a ditte concorrenti; 
- se il coltivatore-moltiplicatore, in caso di avversità atmosferiche o di qualsiasi altra 

natura, non avvisa tempestivamente l'acquirente dell'avvenuto evento sfavorevole. 



In caso di controversie non risolvibili amichevolmente, è competente il Foro di 
Cuneo. 

La durata 
Stagionale. 

Secondo informazioni reperite in loco, una percentuale elevata (70-80%) di fagiolo 
secco prodotto nella provincia, è ceduto ai commercianti locali, con modalità simili a 
quelle appena descritte: contratto scritto o accordo verbale. 

Osserviamo in questa sede che il rapporto descritto, almeno dove vi è contratto 
scritto, è, fra tutte le tipologie riscontrate nel corso della ricerca, indice di un elevato 
livello di integrazione. Il trasferimento delle prerogative decisionali dall'imprenditore 
all'integrante è accentuato, in termini di fattori della produzione, di scelta delle epoche 
per gli interventi colturali e per la raccolta. 

6.5.3.3. L'accordo verbale: il caso del fagiolo da granella e di altri ortaggi
L'accordo verbale riguarda sia il fagiolo da granella, che altri ortaggi. 
Per ciò che concerne il fagiolo da granella, 10.000 quintali è il quantitativo che i due 

operatori commerciali citati nel par. 6.5.3.2. ottengono con accordi verbali. L'agricoltore ha, 
in tale caso, una maggiore libertà d'azione: sceglie da sé la cultivar da coltivare, 
utilizza semente propria, e non affronta alcuna penalità se per qualche motivo decide di 
non consegnare la quantità di prodotto stabilita. 

Da circa due anni - è stato segnalato - si sta sviluppando un rapporto contrattuale di 
natura verbale prevedente una certa integrazione, tra orticoltori e grossisti, riguardante le 
zucchine, il cavolfiore ed il pomodoro da mensa, specie non in esame, ma in questo 
specifico caso, interessante. Il rapporto in esame prevede che i grossisti forniscano alcuni 
fattori della produzione: per le zucchine il seme, per il pomodoro le piantine da 
trapiantare. Inoltre il grossista assicura il ritiro del prodotto e non solo, chiede l'esclusiva 
consegna di tutta la produzione. Il pagamento è effettuato ogni 15-30 giorni. 

Sembra che questo rapporto sia destinato ad affermarsi ulteriormente, anche perché è 
percepito, dai produttori agricoli, come una valida alternativa alla vendita sui mercati al 
la produzione. 

6.5.3.4. I contratti scritti e gli accordi verbali: il caso della frutta
Per la frutta, in provincia di Cuneo, vige la consuetudine, fra produttori ed acquirenti, di 

accordarsi sui quantitativi, sul prezzo, e su altri aspetti dello scambio, nel contesto di un 
rapporto costruito e mantenuto nel corso di un'attività pluridecennale, sia produttiva che 
commerciale. Nel cuneese operano oltre quaranta imprese commerciali che trattano frutta. 
Non ci è stato possibile contattarle tutte singolarmente, pertanto i quantitativi da queste 
ottenuti sulla base di accordi verbali o di contratti scritti (Allegato II, documento 5), 
risultano sottostimati. Le ditte contattate hanno sottolineato come si possano 



considerare, in relazione al loro contenuto, pressoché equivalenti accordo e contratto. Di 
seguito saranno illustrati i punti più significativi che caratterizzano tali rapporti contrattuali. 

Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
Dalla tab. 6.6 si evince che i quantitativi sottoposti ad accordo verbale o a contratto 

scritto, giungono a sfiorare i 170.000 quintali. Come già premesso, tali dati quantitativi 
sono da considerarsi sottostimati. 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
Nei contratti scritti e negli accordi verbali si specifica sempre che la merce deve essere 

sana e si descrivono i difetti morfologici o le fitopatie che ne possono determinare il non 
ritiro: per esempio, i frutti "malraccolti, deformi, piatti, a ventaglio, con cocciniglie, 
maturi, segnati dalla ruggine o dalla grandine"; oppure per l'actinidia si specifica qual è il 
peso in grammi al di sotto del quale il frutto verrà rifiutato. 

Tabella 6.6 - Prodotti frutticoli piemontesi mediamente acquistati, nel biennio 1993-94, da grossisti con 
contratti scritti o con accordi verbali (quintali/anno) 

Prodotti 
 

Quantità acquistate con contratto scritto o 
accordo verbale 

Actinidia 152.750
Albicocche 2.250 
Mele 1.500 
Nettarine e Pesche 12.500 
TOTALE 169.000

Fonte: nostre elaborazioni 

Le condizioni relative al confezionamento ed alla consegna 
Possono essere o meno indicate. In questo secondo caso, può essere specificato se gli 

imballaggi sono forniti dal produttore o dall'acquirente e se la consegna è effettuata 
franco partenza o franco magazzino dell'acquirente. 

Il prezzo 
Può essere indicato sul contratto, ma non necessariamente è prefissato. 

Le modalità di pagamento 
E' frequente prevedere la corresponsione di un acconto, cui seguirà il saldo a fine 

campagna di commercializzazione. Il saldo è effettuato in contemporanea all'emissione 
della fattura. 

Le penalità 
Non ne sono previste in modo specifico, però solitamente è precisato quale Foro è 

competente, in caso di controversie non risolvibili dai contraenti. 



La durata 
L'accordo è valido per l'intera stagione colturale della specie oggetto di accordo. 

6.5.3.5. L'accordo interprofessionale tra l'As.Pro.Frut e l'Associazione 
Importatori ed Esportatori di Cuneo

6.5.3.5.1. Generalità
Nel 1993, patrocinato dalla Camera di Commercio di Cuneo, è stato stipulato un 

accordo interprofessionale tra l'As.Pro.Frut e quattro importanti imprese di 
commercializzazione di prodotti frutticoli, operanti sia sul mercato interno che su quello 
estero, aderenti all'Associazione Importatori-Esportatori di Cuneo (Allegato II, documento 
6). 

I prodotti oggetto dell'accordo sono: pesche, nettarine, mele e pere. La scelta di tali 
specie è da imputare alla necessità, ai fini della definizione di un livello minimo di 
prezzo da corrispondere ai produttori, di un riferimento "oggettivo", individuato, dalle 
parti, nel prezzo di ritiro fissato dall'EIMA. Proprio per tale motivo si è esclusa 
dall'accordo l'actinidia: non essendo il prodotto in parola sottoposto al regime degli 
interventi, non viene definito alcun prezzo di ritiro. 

L'As.Pro.Frut, con questo accordo, ha voluto essenzialmente disciplinare la variabile 
prezzo, tutelando così i produttori associati che esitano i propri prodotti a commercianti 
locali. 

Benché delle circa quaranta imprese commerciali trattanti ortofrutta del cuneese, solo 
quattro abbiano aderito all'accordo, gli attuali firmatari ritengono che, in futuro, si 
verificherà senz'altro una maggiore adesione. 

Da sottolineare, infine, che l'accordo diviene applicabile e vincolante attraverso 
"contratti individuali", da stipularsi tra il singolo produttore e l'acquirente (o gli 
acquirenti), i quali dovranno essere ovviamente conformi all'accordo stesso. Viene anche 
specificato che la copia dei contratti deve essere depositata presso l'Associazione 
(Allegato II, documento 7). Tale clausola contrattuale viene per lo più disattesa e, 
raramente, commerciante e produttore provvedono a sigiare il contratto individuale. A 
motivo di questo comportamento, i commercianti hanno ricordato come la loro attività, di 
lunga data, abbia permesso di instaurare con i produttori, segnatamente per quelli del 
cuneese, rapporti di fiducia che rendono superfluo il ricorrere, per stabilire "clausole 
aggiuntive e migliorative", ad un ulteriore documento scritto. 

6.5.3.5.2. Le caratteristiche dell'accordo interprofessionale
In questo paragrafo si prenderanno in esame le variabili oggetto dell'accordo. 

Le quantità di prodotto soggette a contratto 
E' previsto che la definizione dei quantitativi oggetto della compravendita avvenga 

tramite la stipulazione del contratto individuale, tra singolo produttore ed acquirente. 
Relativamente al biennio 1993-94 - si rammenta che l'accordo è divenuto operativo a 



partire dalla campagna di commercializzazione delle pesche 1993 - i quantitativi di frutta 
acquistati dalle imprese commerciali aderenti all'accordo possono essere desunti dalla 
tab. 6.7. 
Tabella 6.7. - Prodotti frutticoli cuneesi mediamente acquistati, nel biennio 1993-94, dalle imprese 
commerciali aderenti all'accordo interprofessionale (quintali/anno) 

Prodotti 
 

Quantità sotto 
contratto 

Mele 135.800
Pere 3.200
Pesche e Nettarine 190.200
TOTALE 329.200 
Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
Si richiede la consegna di un prodotto "sano, leale, mercantile", rispondente ai 

requisiti qualitativi stabiliti dal Reg.CEE 1035/72 per la qualità prima. Per ciascuna 
partita è comunque tollerata, nella misura del 20%, la presenza di prodotto appartenente 
alla qualità seconda. 

L'accordo disciplina inoltre la modalità di campionatura (prelievo da parte 
dell'acquirente del 3% della partita secondo la prassi della "casualità determinata"), 
indicando che tutte le operazioni per definire i caratteri qualitativi del prodotto devono 
avvenire alla presenza del fornitore. 

Il prezzo 
Come già evidenziato, quale prezzo di base (minimo) si fa riferimento al prezzo di 

ritiro dal mercato fissato dall'EIMA, mentre il prezzo finale dovrà tenere conto sia 
dell'andamento del mercato, sia dei prezzi di liquidazione praticati dalle principali 
cooperative della zona. La determinazione del prezzo finale spetta comunque ad una 
Commissione cui partecipano rappresentanti dell'Associazione dei Produttori, dei 
commercianti e della Camera di Commercio di Cuneo. 

In merito al prezzo, per varietà particolari o per merce di elevata qualità, nel contratto 
individuale possono essere inserite delle "clausole migliorative". 

Le condizioni relative al confezionamento, alla consegna ed al trasporto 
Per quanto attiene alla consegna viene specificato che per pesche e nettarine è 

necessario che avvenga il giorno stesso della raccolta, mentre per mele e pere la si potrà 
differire ai giorni seguenti. In merito al trasporto, è previsto che la consegna possa essere 
franco produttore o franco acquirente. In questo secondo caso il prezzo finale verrà 



maggiorato di un quid da concordarsi in sede di contratto individuale. Anche per ciò che 
concerne l'imballaggio si deve far riferimento al contratto individuale. 
Le modalità di pagamento 

Per le pesche e le nettarine il pagamento avviene in due tranches: l'una quale acconto 
(30% a fine raccolta) e l'altra quale saldo (entro dicembre). 

Per le mele e le pere: sono previsti due acconti (30% a fine raccolta e 30% a fine 
dicembre), ed il saldo entro il giugno dell'anno seguente. 

Le penalità 
L'accordo non indica specifiche penalità per il mancato rispetto delle clausole 

contrattuali, ma rimanda all'intervento di un collegio arbitrale composto da rappresentanti 
delle parti contraenti e della Camera di Commercio di Cuneo. 

La durata 
L'accordo ha durata annua e lo si intende tacitamente rinnovato ogni anno. 

6.5.4. I PRODUTTORI AGRICOLI ED I GROSSISTI: IL CASO DEL VERCELLESE 

6.5.4,1. Generalità
Nella zona di Maglione, Cigliano, Borgo d'Ale, in provincia di Vercelli, tra agricoltori e 

raccoglitori-grossisti, esiste la consuetudine di prendere degli accordi di natura verbale, in 
un periodo che precede di un mese o più la raccolta. Talvolta, all'accordo verbale si 
affianca un contratto scritto (contratto minimo di conferimento, Allegato II, documento 8), 
che prevede l'impegno, da parte del commerciante, di ritirare il prodotto e di fissare un 
prezzo minimo garantito, e, altresì, di aumentare il prezzo stesso, nel caso in cui il 
prezzo di mercato al momento della consegna si riveli più elevato di quello pattuito. Per 
esempio, il prezzo dell'actinidia è stabilito in ottobre e in seguito può essere soggetto ad 
eventuali ritocchi. L'agricoltore da parte sua, si impegna a consegnare al commerciante un 
volume di prodotto definito. 

I raccoglitori-grossisti che operano nella zona sono circa una decina, alcuni dei quali 
hanno la sede nella provincia cuneese (par. 6.5.3.5), ma trovano vantaggioso reperire 
parte del prodotto nel borgodalese, data la relativa vicinanza di tale zona e il pregio delle 
produzioni locali. In questo caso, i grossisti cuneesi che acquistano frutta (soprattutto 
actinidia, pesche e nettarine) propongono al fornitore il medesimo modello di contratto di 
fornitura utilizzato nel cuneese. 

6.5.4.2. Le caratteristiche degli accordi contrattuali

Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
Gli accordi verbali ed i contratti scritti riguardano sia gli ortaggi che la frutta: 

rispettivamente in misura del 40% e del 55% delle specie maggiormente prodotte nella 
provincia (actinidia, pesche e nettarine per la frutta; zucchine per gli ortaggi). In tab. 6.8 



sono mostrati i quantitativi di frutta e di ortaggi che, secondo stime di esperti del settore, 
sono destinati al grossista previa formulazione di un accordo. Ultimamente alcune ortive di 
nuova introduzione nella zona si vanno diffondendo, perché c'è una notevole 
domanda: melanzane, cavoli verza, pomodori da mensa. Per assicurarsi queste produzioni, 
il grossista contatta l'agricoltore con anticipo, per ottenere un impegno di fornitura. 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
II raccoglitore-grossista desidera ottenere un prodotto sano, di standard qualitativo 

medio-elevato, conforme alle limitazioni che la normativa italiana esige in merito ai 
residui di fitofarmaci: un prodotto con queste caratteristiche è facilmente reperibile nella 
zona, particolarmente vocata alla produzione ortofrutticola. 

Tabella 6.8 - Prodotti orticoli e frutticoli vercellesi mediamente acquistati, nel triennio 1992-94, con accordo 
verbale o contratto scritto (quintali/anno) 

Prodotti 
 

Quantità acquistate con 
contratto scritto o 
accordo verbale 

Actinidia 29.400 
Mele 11.100 
Pesche e Nettarine 39.100 
TOTALE FRUTTA 79.600 
Asparagi 1.700 
Cavoli verza 1.900 
Zucchine 37.100 
TOTALE ORTAGGI 40.700 
Fonte: nostre elaborazioni 

II grossista non cerca di influenzare la tecnica colturale o di esercitare un controllo 
sulle fasi di coltivazione. Fanno eccezione gli ortaggi, per i quali una cultivar può essere 
più richiesta dal consumatore: il grossista allora sollecita il produttore agricolo a 
seminare quella e non un'altra cultivar. 

Le condizioni relative al confezionamento ed alla consegna 
Al grossista sono consegnati ortaggi in vassoi di legno, e frutta in cassette di plastica o 

in vassoi di legno o di cartone. 
Tra l'agricoltore ed il raccoglitore-grossista si concorda sempre un calendario di 

raccolta e di consegna, in particolare per l'actinidia. Le spese di carico, trasporto, scarico, 
sono di solito sostenute dal commerciante. 



Il prezzo 
Come si è visto, sia nell'accordo verbale che nel contratto scritto, è stabilito un prezzo 

minimo garantito, che può essere poi ritoccato, se al momento della consegna, i prezzi 
praticati sul vicino mercato alla produzione25, sono inferiori o superiori. 
Le modalità di pagamento 

Nel caso degli ortaggi, il pagamento è di regola effettuato a 15 giorni dalla consegna. 
Per la frutta il grossista paga un primo anticipo al momento della raccolta, un secondo 
anticipo dopo un certo periodo di tempo, variabile a seconda del prodotto, il saldo a fine 
campagna di commercializzazione. 

Le penalità 
II contratto scritto non fa riferimento a specifiche penalità, limitandosi ad indicare 

quale Foro competente quello di Cuneo. Il mancato rispetto degli accordi (scritti e non), 
nella pratica, comporta comunque, da entrambe le parti, l'interruzione del rapporto 
contrattuale. 

La durata 
Stagionale. 

Non mancano i casi in cui, per dispute tra l'agricoltore e il grossista, legate 
essenzialmente al prezzo del prodotto o alle quantità da consegnare, gli accordi di 
fornitura siano annullati da uno dei due contraenti, nel periodo che precede la raccolta. Il 
mancato rispetto degli accordi, è sicuramente influenzato dalla presenza del mercato di 
Borgo d'Ale che rappresenta, per questa area, una valida alternativa di scambio per gli 
ortofrutticoli, soprattutto, secondo quanto affermato dai produttori, in termini di 
remuneratività. 

6.6. IL RAPPORTO TRA IL PRODUTTORE AGRICOLO E L'ACQUIRENTE MODERNA 
DISTRIBUZIONE 

6.6.1. CENNI INTRODUTTIVI 

La Moderna Distribuzione ha la necessità di curare con attenzione il comparto degli 
ortofrutticoli freschi, offrendo al consumatore prodotti di alto livello qualitativo. La 
considerazione dell'importanza strategica delle produzioni ortofrutticole destinate al 
consumo fresco rende ragione delle energie spese nel costruire rapporti continuativi con la 
controparte agricola presente sul territorio. 

Individuare sul territorio locale degli agricoltori intraprendenti e disponibili a seguire 
con cura le colture ortofrutticole comporta un impegno supplementare per i Responsabili 

5I1 mercato alla produzione di Borgo d'Ale si colloca nell'area di maggiore produzione ortofrutticola della provincia. 



delle catene distributive, ma il ritorno economico e, soprattutto, di immagine, è ben 
visibile e perciò incoraggiante. 

Nel par. 6.6.2. si illustreranno le caratteristiche del contratto scritto, stipulato dalla 
Cooperativa Lagnasco Frutta26 con una catena distributiva diffusa a livello nazionale, che 
verrà in seguito citata come "Impresa commerciale 1". 

Nel paragrafo successivo (6.6.3.), saranno descritti i contenuti di tre differenti accordi 
verbali attuati tra: 

1) - gli agricoltori singoli e un'altra catena distributiva, indicata come "Impresa 
commerciale 2"; 

2) - la Cooperativa Lagnasco Frutta e altre catene distributive; 
3) - gli agricoltori singoli e la catena PAM-Metà Prezzo. 

L'"Impresa commerciale 1" ha lanciato dal 1988 un progetto per l'acquisto di prodotti 
"puliti" contraddistinti da un marchio commerciale specifico. Tale programma prevede, 
per gli ortofrutticoli, di acquistare prodotti freschi ottenuti con i metodi della lotta 
integrata, da presentare ad una clientela attenta alla salubrità della mercé che compra. In 
tale ambito, vengono selezionati i fornitori di ortofrutta fresca. Come vedremo, 
partecipare è piuttosto impegnativo per gli agricoltori, perché L'Impresa commerciale 1" 
chiede che in azienda siano già operative le tecniche di produzione con lotta integrata o 
guidata. L'adesione delle aziende agricole al programma, comporta la firma di un 
capitolato di fornitura. 

L"'Impresa commerciale 2" è presente in Piemonte con sei punti vendita, di cui 2 
Ipermercati a Torino ed uno rispettivamente a Nichelino, Ivrea, Burolo, Vercelli 
(quest'ultimo è un supermercato). L'approvvigionamento di prodotti ortofrutticoli freschi 
avviene tramite la messa in atto di accordi verbali o contratti scritti, stipulati con singoli 
produttori, per ognuno dei sei punti vendita, con alcune differenze derivanti 
dall'adeguamento alle situazioni locali. 

L'accordo con frutticoitori ed orticoltori è sempre di tipo verbale e, a detta del 
Responsabile, sarà mantenuto tale anche in futuro. 

I Responsabili Ortofrutta dei diversi punti di vendita, sono partiti dalla constatazione 
che gli ortaggi sono i prodotti che più di altri devono essere presentati freschissimi al 
consumatore e ciò è possibile approvvigionandosi, quanto più possibile, in ambito locale. Da 
alcuni anni perciò i Responsabili di ogni singolo punto vendita, attuano una procedura 
che prevede di contattare direttamente un certo numero di agricoltori molto vicini alle 
città e quindi ai punti di vendita, concordando con gli stessi alcuni aspetti produttivi, 
tecnici e commerciali. 

26Questa cooperativa ha destinato complessivamente il 16% della trutta trattata nel triennio 1992-94 alla Moderna 
Distribuzione, con la quale intrattiene rapporti contrattuali scritti e verbali. 



In uno dei due Ipermercati di Torino, il Responsabile all'approvvigionamento degli 
ortaggi e della frutta da circa cinque anni collabora con quindici aziende agricole che ha 
contattato personalmente. Ha scelto giovani imprenditori, in possesso del diploma di 
perito agrario e ha evitato intenzionalmente di entrare in collaborazione con cooperative: in 
quest'ultimo caso infatti, se il prodotto consegnato risultasse non conforme alle 
normative igienico-sanitarie, il Responsabile ritiene che sarebbe molto più difficoltoso 
individuare il produttore cui accollare la responsabilità. 

6.6.2. LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO SCRITTO 

I Responsabili alle Vendite della Cooperativa Lagnasco Frutta, hanno illustrato le 
principali operazioni descritte dal capitolato27, a cui la cooperativa deve attenersi 
affinchè la produzione sia ritirata dalla catena distributiva senza incorrere in penalità. 

Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
II capitolato non definisce le quantità di frutta che L'"Impresa commerciale 1" ritirerà. 

Nella tabella 6.9 vengono perciò riportati i quantitativi che sono stati annualmente 
effettivamente ritirati nel 1992-94. 

Tabella 6.9 - Prodotti frutticoli mediamente trattati, nel triennio 1992-94, dalla Cooperativa "Lagnasco 
Frutta" e relative quantità destinate sulla base di un contratto scritto aH'"Impresa commerciale 1 "(quintali/anno) 

Prodotti 
 

Quantità trattate 
 

Quantità destinate con 
contratto scritto 
all"'lmpresa commerciale 
1" 

Pesche e 
Nettarine 

157.100 
 

22.100 
 

Mele 87.100 20.100 
Actinidia 52.100 2.700 
TOTALE 296.300 44.900 
Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
Tali condizioni sono alquanto dettagliate, e stabiliscono: 
- le modalità di campionamento in campo e in magazzino28 per il prelievo del 

campione di prodotto che sarà sottoposto ad analisi chimica; 
- la zona di stoccaggio della frutta "pulita" nel magazzino, per evitare inquinamenti di 

principi attivi veicolati da parte di frutta non prodotta con il metodo di lotta integrata; 
- l'abbattimento del 50% dei valori soglia previsti dalla normativa vigente. 

27Non è stato possibile avere una copia da allegare, per motivi di riservatezza. L'"Impresa commerciale 1" preferisce evitare la 
diffusione di tale documento. 
28Si segue la direttiva CHE 700/79, il DM 20/12/80 pubblicata sulla G.U. 9/01/81. 



La cooperativa deve consegnare l'elenco dei soci partecipanti al programma. 
Il Responsabile alle Vendite "Mercati e Grande Distribuzione" della cooperativa 

segue personalmente le fasi della campagna frutticola ed assicura l'assistenza tecnica 
necessaria ai soci, al fine di ottenere un prodotto conforme alle richieste del capitolato. Al 
momento della raccolta effettua i prelievi dei campioni in campo, seguendo 
rigorosamente le procedure tecniche previste dal capitolato e invia i campioni ai 
laboratori convenzionati, che eseguono le analisi sui residui di principi attivi. Poi, tramite un 
certificato di qualità, comunica l'esito di dette analisi alla sede centrale. L'"Impresa 
commerciale 1", dopo avere a sua volta, eseguito delle "contro-analisi", utilizzate per 
verificare la correttezza dei dati forniti dalla cooperativa, da l'autorizzazione alla raccolta e 
all'imballaggio delle produzioni. 

Le condizioni relative al confezionamento ed alla consegna 
Oltre a definire i tempi di consegna, il contratto prevede che i soci debbano conferire 

alla cooperativa la frutta in bins contrassegnati dal loro cognome. A sua volta, la 
cooperativa consegnerà un prodotto condizionato secondo le indicazioni riportate nel 
contratto per ciò che concerne il tipo di imballaggio e il confezionamento. 

Il prezzo 
L'"Impresa commerciale 1" non stabilisce un prezzo di acquisto. Le oscillazioni della 

domanda e dei prezzi, in dipendenza dell'effettivo andamento delle vendite della catena 
distributiva, sono pertanto a carico delle aziende fornitrici. 

Le penalità 
Le penalità previste dal contratto per i fornitori inadempienti sono essenzialmente di 

natura pecuniaria, con multe variabili da 10 a 15 milioni, secondo la gravita 
dell'infrazione. Nei casi più gravi il fornitore viene estromesso dall'incarico. Non è 
comunque previsto il ricorso al tribunale. 

La durata 
Il contratto ha durata annuale. 

6.6.3. LE CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO VERBALE 

1) Per quanto concerne gli ortaggi, l'avvio della collaborazione (primo anno) tra i 
produttori agricoli del torinese e del vercellese e T'Impresa commerciale 2", è stato 
sperimentale, tanto per l'agricoltore che per il Responsabile del settore Ortofrutta, perché è 
stata saggiata l'attitudine del terreno, soprattutto per l'aspetto qualitativo, nei confronti di 
una certa coltura o cultivar. 

Il secondo anno ha previsto la verifica della resa a ettaro, ponendo l'accento quindi 
sulle potenzialità quantitative. Da tale momento in poi l'agricoltore ha cominciato ad 
affrontare l'impegno di consegnare un certo quantitativo di prodotto in un arco di tempo 
definito a priori. 



Successivamente, dal terzo anno il rapporto è diventato molto più vincolante per 
entrambe le parti. L'accordo prevede che l'agricoltore coltivi la/le cultivar in base alle 
indicazioni del Responsabile che, nella scelta delle stesse, fa riferimento alle preferenze dei 
consumatori. Vale la pena di notare che il Responsabile ha sempre seguito 
personalmente le aziende, e ha concordato con gli agricoltori, di volta in volta, le 
soluzioni tecniche da attuare dagli stessi. 

Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
I quantitativi di ortofrutta che 1'"Impresa commerciale 2" ha acquistato in Piemonte 

attuando questa forma di contrattazione con imprenditori agricoli presenti sul territorio 
locale e fisicamente vicini ai punti vendita, sono abbastanza consistenti (tab. 6.10). Si 
consideri, infatti, che circa il 25% dei fabbisogni di prodotti ortofrutticoli della catena è 
soddisfatto dalle aziende piemontesi aderenti all'accordo, mentre il restante 75% è 
reperito sul Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Torino. 

L'accordo comporta, da parte dell'acquirente, l'indicazione dei quantitativi che nel 
corso della campagna intende ritirare, tanto che si arriva a stabilire nella stagione 
precedente la semina, la superficie da investire nelle colture oggetto di accordo. 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
L'acquirente non avanza - sia per quanto concerne gli ortaggi che per quanto attiene 

alla frutta - a tale proposito, delle richieste particolari; è sottinteso che le produzioni 
consegnate devono essere del tutto conformi alle disposizioni vigenti in materia igienico-
sanitaria. E' stato sottolineato, a riprova della serietà dei fornitori, che i controlli di 
routine effettuati da parte del NAS o USSL, non hanno mai dato esiti positivi, per ciò che 
concerne il superamento della soglia dei valori limite per i residui di fitofarmaci. 

Le condizioni relative al confezionamento, alla consegna ed al trasporto 
II trasporto del prodotto è effettuato nella maggior parte dei casi, da parte 

dell'agricoltore direttamente al punto vendita: per ortaggi come le insalate, che devono 
essere freschissime, la consegna può essere effettuata anche 2-3 volte al giorno, ovvero 4 
ore dopo la raccolta. Tutto ciò incide sul prezzo finale, che viene aumentato secondo il 
tipo di coltura e i servizi aggiuntivi forniti dal produttore, come quello appena descritto. In 
merito al confezionamento si richiede esclusivamente l'uso di cassette. 

Il prezzo 
II prezzo corrisposto dall'acquirente si riferisce a quello del mercato all'ingrosso di 

Torino, però aumentato di un quid, destinato a ricompensare l'impegno profuso 
dall'agricoltore nel consegnare un prodotto salubre e freschissimo. 



Tabella 6.10 - Prodotti orticoli e frutticoli piemontesi mediamente acquistati, nel triennio 1992-94, 
dall"'Impresa corhmerciale 2" con accordo verbale (quintali/anno) 

Torino 
 

Vercelli 
 

Prodotti 
 

punto vendita 
 

punto vendit 
2 
 

punto venditi) 

3 
punto vendita 4 
 

punto vendita 5

 
punto vendita 
 

Quantità 
acquistate con 
contratto 
scritto 
 

Act in id i a  1.200 300 300 600 400 600 3.400 
Albicocche 200 50 50 100 70 100 570
Ci l i eg i e  40 10 10 20 10  90
Mele 12.000 3.000 3.000 6.000 4.000 6.000 34.000 
Nettarine 7.000 1.750 1.750 3.500 2.300 3.500 19.800 
Pesche 7.000 1.750 1.750 3.500 2.300 3.500 19.800 
Susine 240 60 60 120 80 120 680
TOTALE 
frutta 

27.680 
 

6.920 
 

6.920 
 

13.840 
 

9.160 
 

13.820 
 

78.360 
 

C ipo l l e  3.000 750 750 1.500 1.000  7.000 
Fagioli 30 8 8 15 10 15 85
Fagiol ini  100 30 30 50 30 50 290
Peperoni 400 100 100 - 100 200 900
Sedani - - - - - - -
Cavo l f io r i  - - - - - - -
Cavol i  - - - - - - -
TOTALE 
ortaggi 

3.530 
 

888 
 

888 
 

1.565 
 

1.140 
 

265 
 

9.775 
 

TOTALE 31.210 7.808 7.808 15.405 10.300 14.085 88.135 
Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali 

Le penalità 
Non sono previste pene pecuniarie od altro. Semplicemente, in caso di mancato 

rispetto degli accordi, la catena distributiva interrompe il rapporto con il fornitore 
inadempiente. 

La durata 
L'accordo vale per la stagione colturale dell'ortaggio oggetto d'accordo. 

2) La Lagnasco Frutta consegna una parte delle produzioni conferite dai soci, pesche, 
nettarine e actinidia, anche a catene della Moderna Distribuzione, diverse da quella 



indicata in precedenza come "Impresa commerciale 1": PAM-Metà Prezzo, METRO, 
Euromercato, etc. Con questi acquirenti però la cooperativa non ha stipulato un contratto 
scritto; più semplicemente il rapporto è costruito e mantenuto verbalmente. Gli acquirenti 
delle catene distributive incontrano di frequente il Responsabile Vendite, per definire 
quantità, tipo di imballaggi, prezzi. I quantitativi di frutta interessati da tali accordi 
sono stati 2.400 quintali per le pesche e le nettarine, 2.200 per le mele e 300 per l'actinidia. 

Le richieste di tipo qualitativo fanno riferimento alle norme commerciali in vigore, 
anche perché è soprattutto l'aspetto "freschezza" ad interessare l'acquirente. 

3) II Responsabile Acquisti di PAM-Metà Prezzo di Torino, da alcuni anni ha 
intrapreso una collaborazione con quattro agricoltori astigiani per il conferimento di 
ortaggi. L'accordo è verbale e continuativo. 

Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
Nel corso del 1994, la catena distributiva ha ottenuto con tale accordo i seguenti 

ortaggi: 350 quintali di cavolo verza, 200 quintali di peperone, 320 quintali di sedano, 
per complessivi 850 quintali. Il Responsabile, quotidianamente raccoglie gli ordini dei 
punti di vendita e, secondo le necessità, effettua l'ordine per fax agli agricoltori. 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 

 Ci si attiene alle norme commerciali in vigore. 

Le condizioni relative al confezionamento, alla consegna ed al trasporto 
Gli orticoltori, ampiamente autonomi nella fase produttiva, dopo anni di 

collaborazione, conoscono le esigenze di presentazione del prodotto destinato alla catena 
distributiva, e tale aspetto è pertanto sottinteso. Per ciò che riguarda la consegna, essa 
viene effettuata presso il punto di smistamento di cui la PAM dispone presso il Mercato 
Ortofrutticolo all'ingrosso di Torino. 

Il prezzo 
E' di solito stabilito settimanalmente, con riferimento a quello praticato sul mercato 

poc' anzi citato. 

Le modalità di pagamento 
E' effettuato a 60 giorni dalla consegna. 

Le penalità 
Non sono previste. 



La durata 
Stagionale, coincidente con il periodo di commercializzazione dei prodotti sottoposti ad 

accordi. 

6.7.  IL RAPPORTO TRA IL PRODUTTORE AGRICOLO E L'ACQUIRENTE 
SOCIETÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE 

6.7.1. CENNI INTRODUTTIVI 

Nel corso dell'indagine, si sono rilevati due casi di stipulazione di contratti scritti 
riguardanti il conferimento di ortaggi freschi, in cui, nel ruolo di acquirenti figurano due 
Società di commercializzazione. 

La "Società 1" si è costituita all'inizio del 1994, dall'unione di tre preesistenti ditte, 
operanti sul Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Asti. Quindici è il numero dei suoi 
soci e nove il numero degli addetti. 

La "Società 2" ha sede in Carmagnola (TO) ed è stata costituita agli inizi del 1993. 
Le due Società hanno alcuni caratteri in comune: 
- sono sorte da meno di due anni; 
- hanno stipulato un contratto di fornitura con un certo numero di orticoltori della 

provincia di Torino, di Cuneo e di Asti; 
- forniscono assistenza tecnica presso le aziende agricole. 
In entrambi i casi, l'obiettivo dell'accordo con gli orticoltori è facilitare la collocazione 

del prodotto presso la Moderna Distribuzione che richiede prodotti dotati di una veste 
commerciale adeguata (imballaggio, prezzatura). All'agricoltore spesso manca la possibilità 
pratica di fornire un prodotto condizionato in modo tale da poter essere immediatamente 
commerciabile dalla catena distributiva. La Società di commercializzazione si rivela, in 
questo senso, come un importante operatore lungo la filiera, ricoprendo il duplice ruolo di 
interlocutore, tanto nei confronti dell'agricoltore, che nei confronti delle catene distributive. 

Nel caso della "Società 2", come vedremo più avanti, l'attività esplicata va oltre il 
solo fine commerciale. 

Le Società svolgono una funzione non trascurabile: l'agricoltore, interagendo con 
esse, viene sollevato quasi del tutto dall'impegno che comporta l'occuparsi della vendita 
del prodotto. Il produttore agricolo può sfruttare questa situazione, massimizzando 
l'impegno nell'ottenimento di un prodotto che abbia caratteristiche igienico-qualitative di 
standard elevato; può inoltre fare fronte alla richiesta di consegna del prodotto a 
scadenze precise e molto ravvicinate, così come esige la catena distributiva, per 
presentare la mercé raccolta pochissime ore prima. Alle catene distributive, d'altro canto, le 
Società offrono la garanzia di una fornitura che risponde alle loro esigenze in termini di 
quantità, assortimento, tempi di consegna, standard qualitativi, condizionamento. 



6.7.2. PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA E FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 

La "Società 1" ha colto l'opportunità di collaborare con alcuni orticoltori astigiani 
(quindici), afferenti all'As.Pro.Frut. e aderenti al programma "Ombrello azzurro"29, che 
com'è noto, prevede l'applicazione di un disciplinare di produzione a basso impatto 
ambientale, attuato con le tecniche di lotta integrata o guidata. 

L'interesse principale dell'iniziativa consiste nel collocare con successo, la mercé 
presso le catene distributive. L'assistenza tecnica alle aziende viene fornita da un 
agronomo afferente ad una Organizzazione Professionale. 

La "Società 2" ha sviluppato, nell'arco di due anni di attività, un rapporto di 
collaborazione con circa quaranta (il numero sembra essere in aumento) imprese agricole del 
torinese e alcune del cuneese: le aziende partecipanti sono state scelte con molta cura perché 
i Responsabili hanno ritenuto che fossero necessari alcuni requisiti minimi per ottenere 
risultati di buon livello. Per esempio, si sono evitate le aziende con indirizzo 
parzialmente zootecnico, perché il bestiame richiede un impegno molto oneroso, che mal si 
concilia con il tempo necessario alla cura di una coltura ortiva; gli imprenditori 
agricoli dovevano inoltre dimostrare di avere una certa sensibilità a recepire la 
connotazione innovativa della "Società 2". I soci fondatori di tale Società, profondi 
conoscitori del mondo ortofrutticolo regionale, hanno acquisito i fondamenti delle 
tecniche colturali più avanzate e del loro impiego. A loro si affiancano tecnici afferenti ad 
una delle maggiori Organizzazioni Professionali piemontesi. 

L'atteggiamento con cui si sperimentano nuove cultivar riflette l'interesse di individuare 
le richieste del consumatore, cercando di soddisfarne le esigenze qualitative. Dobbiamo 
sottolineare che il Responsabile commerciale è un orticoltore che ha maturato una grande 
esperienza del mercato dei prodotti ortofrutticoli e conosce molto bene i problemi che 
ne rallentano e, spesso, ne limitano una reale modernizzazione. Con la creazione di 
questa Società, si è data una significativa risposta ad alcuni di tali problemi e, come 
riportato da Vanotti (1994), il modello verrà forse esteso a tutta l'Italia, sempre promosso 
dalla medesima Organizzazione Professionale. Di seguito descriveremo i punti fondamentali 
che costituiscono il contratto di fornitura attraverso il quale le due società acquistano i 
prodotti. 

6.7.3. LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO SCRITTO 

Le quantità di prodotto soggetto a contratto 
La "Società 1" ha alle spalle circa 1 anno di attività e di collaborazione fattiva con gli 

orticoltori delVOmbrello azzurro". Per il 1994 il volume di ortaggi complessivamente 
ottenuti con contratto risulta essere pari a 1.300 quintali circa (tab. 6.11), dei quali 530 

2^1! marchio "Ombrello azzurro" è il primo marchio di origine e qualità che contraddistingue le produzioni ortofrutticole 
piemontesi. E' stato istituito alla fine del 1991 ed è stato impiegato a partire dalla campagna di commercializzazione 
1992. 



sono riferibili alle specie orticole oggetto d'indagine. Per il 1995 si prevede di 
raddoppiare il volume iniziale, arrivando a circa 2.560 quintali. 

La "Società 2" tratta numerose specie, quali pomodori, insalate (Canasta, Lollo, 
Romana, Trocadero..), erbe aromatiche, melanzane, peperoni, zucchine. I quantitativi 
prodotti sotto contratto per "Società 2" non sono disponibili, ma li si può comunque 
stimare in alcune migliala di quintali e, presumibilmente, sono destinati ad aumentare. 

Come vedremo nel paragrafo 6.8., la "Società 2" sta diventando un noto interlocutore 
della Moderna Distribuzione dell'area torinese. 

I produttori si impegnano a fornire tutta la produzione in esclusiva alla Società di 
commercializzazione che, a sua volta, offre la garanzia del ritiro, con precedenza rispetto ad 
altri produttori che non aderiscono all'accordo. 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
"Società 1": la qualità degli ortaggi, dal punto di vista igienico e sanitario, è il 

risultato dell'applicazione delle tecniche di lotta integrata, messe in atto durante tutto il 
ciclo colturale, sotto la guida di un tecnico. Il valore dei residui di fitofarmaci ammesso è 
quello previsto per legge. Il produttore si impegna a conferire merce omogenea, 
esteriormente integra e consegnata in cassette di legno nuove: tale merce gode della 
dicitura "1a qualità". 

Tabella 6.11 - Prodotti orticoli astigiani acquistati, nel 1994, dalla "Società 1" con contratto scritto (quintali) 

Prodotti 
 

Quantità acquistate con 
contratto scritto 

Asparago 10 
Cappuccio 14 
Cavolfiore 17 
Cavolo verza 74 
Lattuga 209 
Peperone e peperoncino 248 
Pomodoro 265 
Sedano 63 
Zucchine 82 
Altri (bietola, zucca, borlotto, 
melanzane, porro, etc.) 

54 
 

Melone 245 
TOTALE 1.281 
Fonte: nostre elaborazioni 

"Società 2": la qualità comincia con il conoscere il substrato da cui si ottengono le 
produzioni.  All'inizio della collaborazione si  concorda infatti con l'agricoltore, di 



sottoporre il terreno dell'azienda agraria ad analisi chimica; successivamente si mette a 
punto un piano colturale, in cui si scelgono la specie e la/le cultivar da coltivare, la 
profondità di semina o di trapianto, la distanza su fila, la modalità di irrigazione più adatta 
alla coltura e al tipo di terreno, la scelta di pacciamare o no, l'epoca di semina e di raccolta. 
Anche per ciò che concerne i trattamenti fitoiatrici, l'intervento dell'esperto è 
determinante, per la scelta dei principi attivi da impiegare, le quantità, la frequenza, i 
tempi di carenza. Per il futuro, questa Società desidera giungere alla certificazione dei 
prodotti e la procedura sopra descritta sarà un mezzo per realizzare questo progetto. 

Le condizioni relative al confezionamento, alla consegna ed al trasporto 
"Società 1": il prodotto è consegnato dall'agricoltore alla Società presso il mercato 

ortofrutticolo di Asti, in cassette nuove di legno o di plastica. Le spese di carico e 
trasporto sono dunque sostenute dall'agricoltore, mentre Io scarico è effettuato dal 
personale della Società. 

11 calendario di consegna attualmente adottato prevede la programmazione per periodi 
di non più di 1-2 settimane; con il tempo, però, si intende concordare la consegna per 
periodi più lunghi. 

"Società 2": il produttore consegna la mercé già incassettata o imballata negli appositi 
contenitori. 

Il prezzo 
"Società 1": secondo il contratto "i prezzi saranno determinati e approvati di comune 

accordo tra i produttori e la Società"; beninteso, il prezzo di riferimento è quello praticato 
per i prodotti orticoli sul mercato all'ingrosso di Asti. 

"Società 2": il riferimento, per la determinazione del prezzo, è il mercato all'ingrosso di 
Torino. Il prezzo corrisposto all'agricoltore deve essere decurtato del 18%: il 15% 
trattenuto dalla Società, e il 3% destinato al tecnico incaricato di seguire l'azienda. 

Le modalità di pagamento 
"Società 1": per tutta la stagione di conferimento, il pagamento della mercé, è previsto, 

secondo contratto, essere effettuato ogni ultimo giorno del mese. In realtà i pagamenti 
sono effettuati anche ogni 7-14 giorni. 

"Società 2": il pagamento è a 15-30 giorni dalla consegna. 

Le penalità 
"Società 1": il contratto non specifica pene pecuniarie o altro, tuttavia, in caso di 

controversie, indica quale Foro competente quello di Asti. 
"Società 2": se l'agricoltore consegna dei prodotti che, all'analisi dei residui, risultano 

essere fuori legge, subisce una penale di 5 milioni. Ciò è contemplato allo scopo di 
tutelare l'immagine delle imprese agricole partecipanti. 



La durata 
E' stagionale per il rapporto che vede coinvolta la "Società 1 "; annuale per la "Società 

2" 

6.8. IL RAPPORTO TRA LE SOCIETÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE E 
L'ACQUIRENTE MODERNA DISTRIBUZIONE 

6.8.1. CENNI INTRODUTTIVI 

Le notizie riportate in questo paragrafo, si riferiscono alle catene C.R.A.I. 
(Commissionarie Riunite Alimentaristi Italiani) e PAM-Metà Prezzo. 

La CRAI dispone di un proprio punto di smistamento presso il Mercato all'ingrosso di 
Torino, da cui vengono riforniti i supermercati della catena stessa, di Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta. 

6.8.2. PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA E FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Annualmente la CRAI acquista in Piemonte il 30 % dei prodotti ortofrutticoli di cui si 
approvvigiona (pari a circa 4 miliardi di lire, nel 1994). 

La PAM-Metà Prezzo acquista in Piemonte il 20% dei prodotti ortofrutticoli (Vanotti, 
1994). 

In Piemonte queste due catene comprano quasi esclusivamente ortaggi, reperendone 
una parte dalla Società di Commercializzazione, che nel paragrafo precedente, è stata 
descritta come "Società 2". 

In particolare, gli acquisti C.R.A.I. delle varie specie orticole si caratterizzano circa la 
provenienza, come di seguito indicato. 

- Cavoli verza: il 90% del commercializzato è della provincia di Torino (Carmagnola, 
Nichelino, Moncalieri), nel periodo che va da giugno a dicembre. 

- Peperoni: provengono dal carmagnolese (TO) e dall'astigiano. 
- Sedani: sono di provenienza astigiana. 
- Zucche e Zucchine chiare, provengono da Carmagnola e Santena. 

Circa gli acquisti della PAM-Metà Prezzo si osserva quanto segue. 
- Cavoli verza: in Piemonte il Responsabile reperisce la verza chiara. 
- Peperoni: quando sul mercato è presente la produzione locale il peperone piemontese 

è veramente leader, nel senso che non lascia spazio per il peperone proveniente da 
altre regioni o dall'estero (per esempio, solo in ottobre-novembre arriva mercé dalla 
Spagna); quando la stagione è all'inizio il peperone è acquistato dai produttori 
astigiani (quadrato d'Asti), poi via via si passa al peperone di Carmagnola (corno di 
bue). 

- Cavoli verza: in Piemonte è reperibile la verza chiara. 



- Zucchine e Zucche: sono acquistate prevalentemente fuori regione nel mantovano. 
Per le quantità mancanti, PAM-Metà Prezzo si rivolge al Mercato all'ingrosso di Torino. 

I quantitativi ottenuti dalle due catene distributive con accordo verbale dalla "Società 
2", sono mostrati in tab. 6.12. 

Si descriverà di seguito il rapporto contrattuale (verbale) tra le due catene distributive 
richiamate e la "Società 2", per l'acquisto di soli prodotti orticoli. 

6.8.3. LE CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO VERBALE 

Le quantità di prodotto soggette ad accordo 
Nell'accordo non sono predefìnite le quantità che la catena intende acquistare. Nella 

tab. 6.12 sono perciò riportate le quantità effettivamente acquistate. 

Tabella 6.12 - Prodotti orticoli e frutticoli piemontesi mediamente acquistati, nel biennio 1993-94, da CRAI e 
PAM-Metà Prezzo dalla "Società 2" con accordo verbale (quintali/anno) 

Prodotti 
 

C.R.A.I. 
 

PAM-METÀ 
PREZZO 
 

Quantità totali 
acquistate con accordo 
verbale 

Cavoli verza 550 500 1.050
Peperoni 1.100 200 1.300
Sedani 400 - 400
Zucchine e Zucche 1.100 1.150 2.250
TOTALE 3.150 1.850 5.000
Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali 

Le condizioni inerenti la qualità del prodotto 
Poiché la "Società 2" fornisce un prodotto con ben definite caratteristiche qualitative, 

l'accordo non prevede ulteriori specificazioni in merito. 

Le condizioni relative alla confezionamento, alla consegna ed al trasporto 
La consegna, per CRAI, avviene presso il suo punto di smistamento del Mercato 

all'ingrosso di Torino. Per l'altra catena questo particolare non è noto. 

Il prezzo 
II prezzo è stabilito settimanalmente, con riferimento a quello praticato sul Mercato 

Ortofrutticolo all'ingrosso di Torino, con una maggiorazione del 18% che, come si è 
visto, ha lo scopo di remunerare l'attività della Società e dei tecnici che forniscono 
assistenza alle aziende. 

Le modalità di pagamento 
In linea di massima, la catena distributiva effettua il pagamento della mercé non 

direttamente alla Società di commercializzazione, ma ad un terzo, che è una Società 
commerciale operante a livello nazionale. Da questa, il pagamento è poi versato alla 



"Società 2", che salderà gli orticoltori. Il tutto si realizza in tempi rapidi: circa 20-30 
giorni. 

Le penalità 
Non sono previste penalità. 

La durata 
L'accordo vale per la stagione colturale dell'ortaggio oggetto di accordo. 

La scontistica di fine anno 
Si vuole infine ricordare che la Moderna Distribuzione può scegliere, quale fonte di 

approvvigionamento di un prodotto, fra un numero elevato di fornitori. Dopo aver 
operato tale scelta ed aver instaurato un rapporto continuativo con lo stesso, si riserva la 
facoltà di esigere a fine anno uno sconto, quale premio per la fiducia accordata. Per il 
momento, alla Società di commercializzazione "2", non è stato ancora richiesto questo 
"sconto-premio". 

6.9.  IL RAPPORTO TRA IL RACCOGLITORE E L'ACQUIRENTE 
TRASFORMATORE DEL PRODOTTO SECCO O DISIDRATATO 

6.9.1. CENNI INTRODUTTIVI 

La nostra indagine ha rilevato in Piemonte l'esistenza di un rapporto che coinvolge 
due industrie di trasformazione specializzate nel prodotto ortofrutticolo secco o 
disidratato: la Life di Sommariva Perno, in provincia di Cuneo e la Exica, in provincia di 
Torino. 

In Piemonte queste industrie reperiscono un modestissimo quantitativo di fagiolo 
secco, intrattenendo un rapporto continuativo con alcuni raccoglitori. La Life e la Exica 
trattano però una gamma molto ampia di prodotti tra cui: frutta secca o disidratata 
(prugne, albicocche, pesche, mele, pere, ananas, papaya, mango, datteri, fichi); frutta 
sgusciata: noci del Cile, della California, del Brasile, nocciole, pinoli; frutta con guscio, 
come il pistacchio. Tra i legumi ricordiamo le lenticchie, i ceci, i piselli, i fagioli 
(cultivar diverse: Bianco di Spagna, Cannellino, Lamon, etc.). 

Il reperimento di questi prodotti avviene sui mercati europei e mondiali: Cina e 
Thailandia, America (Sud, Nord, Centro), Turchia e Tunisia, Iran, Grecia, Ceylon, etc. e si 
impiega molto spesso, quale mezzo strumentale per l'acquisto, il contratto scritto o, meno 
di frequente, l'accordo verbale30. 

Considerando da un lato, l'importanza che l'approvvigionamento all'estero assume per queste due industrie piemontesi, e dall'altro, 
la stipulazione di contratti o di accordi verbali, con vari operatori commerciali (stranieri e non), riteniamo interessante esporre, anche 
se a margine - perché le specie vegetali trattate non rientrano tutte fra quelle oggetto di indagine - le informazioni rilevate. 
Per industrie specializzate, quali quelle in esame, le caratteristiche di qualità, attitudine alla trasformazione, salubrità, sono un requisito 
imprescindibile. 



6.9.2. PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA E FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Gli acquisti di tali industrie in Piemonte, sono molto circoscritti, poiché esse comprano 
nella regione solo il fagiolo borlotto della varietà Lamon, ortaggio tipico della zona di 
Centallo, in provincia di Cuneo. 

In tale caso l'industria non ha un rapporto diretto con l'agricoltore perché i quantitativi 
offerti sono eccessivamente modesti e ciò costringerebbe il Responsabile Acquisti 
dell'industria a contattare un numero elevato di agricoltori. 

Ecco allora che a questo livello si inserisce la figura del raccoglitore-grossista, il quale 
è un commerciante che si incarica di fornire le quantità ordinate dal Responsabile 
dell'industria di trasformazione. Tra le industrie di trasformazione ed i raccoglitori sussiste 
un accordo verbale. 

Il raccoglitore acquista il fagiolo borlotto direttamente all'azienda di produzione, 
oppure frequenta il mercato alla produzione di Centallo (CN). 

Il fagiolo viene poi, dallo stesso raccoglitore, sottoposto ad una prima lavorazione: 
viene pulito da impurità vegetali e viene posto in sacchi. In alcuni casi è anche sterilizzato 
(in questo caso, a rigore, si tratterebbe di una prima trasformazione). Il ruolo 

Circa le caratteristiche "di salubrità", si possono presentare casi particolari per i vari prodotti: per esempio la frutta secca che 
proviene dall'estero è spesso addizionata con una dose di anidride solforosa (SO2) superiore a quella ammessa dalla legislazione 
italiana. In tal caso occorre procedere ad una seconda trasformazione dei prodotti per fame scendere la concenti-azione; ciò accade per le 
prugne, le albicocche, i datteri, le pesche. L'assenza di tossine di origine fungina, quale la temuta aflatossina, sono poi un altro 
importante requisito. 
I controlli sanitari sono severissimi e negli ultimi due anni si sono moltipllcati causando una drastica eliminazione di numerose e 
piccole aziende di trasformazione che lavoravano in modo approssimativo. 
E' interessante rilevare che il ricorso al contratto di fornitura (scritto) è una forma usuale da parte di queste industrie per regolare e 
tutelare i propri rapporti commerciali con l'estero. 
La Life ogni anno predispone degli incontri (con anticipo anche notevole rispetto all'inizio della campagna di raccolta) con i 
Responsabili di aziende agicole estere, accompagnati dai brokers che hanno curato la fase di contatto tra l'azienda italiana e quella 
straniera. Nel corso di tali incontri preliminari vengono definiti numerosi punti-chiave: l'entità della partita, le date di spedizione, la 
quotazione internazionale del prezzo del prodotto, la modalità di pagamento, lo stato che la mercé deve presentare al momento 
dell'arrivo in Italia. Fin qui gli accordi, o comunque le ipotesi di accordo, sono verbali. Le date di partenza delle partite di frutta secca 
o disidratata, sono un elemento di forte competitivita sul mercato: in Italia, nonostante i tentativi di "destagionalizzare" il consumo 
di frutta secca, la richiesta più importante si verifica all'inizio della stagione oppure nel periodo delle feste natalizie. Mancare o 
arrivare in ritardo ad un "appuntamento" con i consumatori, significa una perdita economica che impone di chiedere un rigoroso rispetto 
delle date di partenze dei mercantili. Per questo motivo, a scadenze precise, che variano a seconda del prodotto, viene confermato 
l'accordo con una "conferma d'ordine" scritta, nella quale vengono precisati i punti essenziali, già citati. La gran parte della frutta e dei 
legumi secchi viaggia su nave da un continente all'altro e le modalità di pagamento descritte dal contratto possono essere molto 
restrittive per l'industria italiana; per esempio ciò accade quando la stessa deve ricorrere alla cosiddetta "apertura di credito". Con 
questo modo di procedere, la Banca che cura gli interessi dell'industria italiana si impegna a pagare la mercé alla ditta straniera prima 
del ricevimento della mercé e quindi della verifica dello stato igienico-sanitario della stessa, fatto che può generare sgradevoli 
sorprese. Quasi sempre chi si occupa del contratto con l'estero è un broker che lavora come libero professionista o come socio di 
uno studio. 
II contratto è anche impiegato vantaggiosamente per assicurarsi l'esclusiva di un prodotto di elevata attitudine tecnologica come, per 
esempio, una particolare cultivar di prugne da essiccare, la Santa Giara, molto ricercata sui mercati da industrie che producono la stessa 
tipologia di articoli. L'industria individua un'area di produzione vocata e si accorda con una o più aziende frutticole del luogo: 
l'industria si impegna a ritirare il prodotto e l'azienda assicura l'approvvigionamento della frutta nel periodo concordato. 



svolto dall'industria di trasformazione consiste nella sterilizzazione del fagiolo, 
eventualmente sottoponendolo ad ulteriore essiccazione (se quella avvenuta in campo 
non è stata sufficiente), affinchè la percentuale di umidità sia quella ottimale per una 
buona conservazione (12%). 

Il fagiolo essiccato è poi confezionato in buste di plastica da 0,5-1 kg, a cui viene 
apposto il marchio dell'industria. 

6.9.3. LE CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO VERBALE 

II prodotto contrattato è sempre lo stesso e la quantità da reperire oscilla di poco da un 
anno all'altro: ciò facilita il mantenimento di questo accordo, senza variazioni sostanziali. 

I quantitativi di fagiolo secco della cultivar Lamon coltivato in Piemonte, destinati 
alle due citate industrie di trasformazione, sono modestissimi: 

- la Life ne assorbe mediamente 1.250 quintali all'anno; 
- la Exica ne acquista 150 quintali. 
Quest'ultima fa notare che in Piemonte non riesce a reperire sufficienti quantitativi di 

tale prodotto; poiché il suo fabbisogno annuale è di 400 quintali, dal mercato piemontese 
essa ricava solo il 37,5% del suo fabbisogno. Di tale cultivar la Life, invece, reperisce 
tutto il fabbisogno in Piemonte. 

Con i raccoglitori l'industria si accorda sui seguenti punti: 
- entità della partita da conferire e cultivar; 
- date di consegna delle frazioni di partita, concordate in modo tale da soddisfare le 

capacità di lavorazione dello stabilimento industriale; 
- luogo di consegna della mercé; 
- prezzo: la determinazione di tale parametro è fatta con riferimento al prezzo dei 

mercati alla produzione piemontesi o anche al prezzo di listino della Borsa Merci di 
Bologna; 

- penalità previste: nessuna; 
- durata dell'accordo: stagionale. 

6.10. IL RAPPORTO TRA L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE E LA MODERNA 
DISTRIBUZIONE 

Questo è un argomento di grande attualità: l'attenzione è tutta puntata sullo sviluppo 
della Moderna Distribuzione nella regione ed i rapporti tra quest'ultima e le imprese 
agroalimentari locali sono in via di maggiore articolazione e, per alcune iniziative, di 
consolidamento. 

Si sono rilevate alcune situazioni degne di nota, con riguardo ai soli aspetti 
qualitativi, illustrate da alcuni esponenti delle imprese di trasformazione più importanti in 
ambito piemontese. 



Trattandosi di conserve, si specificano per esempio il livello di pH, la percentuale di 
Cloruro di Sodio (NaCl), il tipo e la quantità di additivi con cui la materia prima sarà 
trattata per giungere ad un prodotto particolare: in effetti si tratta di vere e proprie 
"ricette" industriali. 

Attraverso la messa a punto di un capitolato, la Moderna Distribuzione intende 
proporre prodotti che portano il marchio della stessa catena di distribuzione. 

Infatti, le catene distributive, sempre più intendono puntare, oltreché su mnarchi 
appartenenti ad imprese conosciute, anche sulle private labels. 

Il capitolato è un contratto molto riservato, assolutamente inaccessibile a persone 
estranee all'impresa, per ovvi motivi di riservatezza. 

La dimensione dei quantitativi che vengono trasformati tramite la stesura di capitolati di 
fornitura sfugge del tutto, per quanto appena spiegato. 



7.  LA DISTRIBUZIONE SUL  TERRITORIO  REGIONALE DEI 
RAPPORTI CONTRATTUALI RILEVATI_ 

7.1. CENNI  INTRODUTTIVI 
In questo capitolo si intende presentare una sintesi dei risultati emersi durante la fase 

esplorativa dell'indagine. Per ogni provincia e per l'intera regione, distinguendo tra 
produzioni orticole e frutticole, si riassumeranno i diversi rapporti contrattuali riscontrati. 
Inoltre, si presenteranno i dati quantitativi annuali medi per il triennio 1992-94, affetti 
dalle imprecisioni a suo tempo richiamate ma pur sempre altamente significativi, delle 
produzioni ortofrutticole ottenute sotto contratto (scritto o verbale), nonché il relativo 
valore (Produzione Lorda Vendibile), anch'esso riferito al medesimo periodo. 

Per avere un quadro globale, le tabelle presentate nelle 3 pagine seguenti, per ciascuna 
provincia e per l'intera regione, nonché distintamente per ognuno dei prodotti orticoli e 
frutticoli oggetto di indagine, riassumono: 

- tab. 7.1: i quantitativi delle produzioni orticole e frutticole oggetto di studio, 
mediamente sottoposti a contratto; 

- tab. 7.2: l'incidenza percentuale media dei vari prodotti orticoli e frutticoli rispetto 
alle rispettive produzione totali, a livello provinciale e regionale; 

- tab. 7.3: la Produzione Lorda Vendibile delle produzioni sotto contratto, valutata 
applicando ai quantitativi riportati in tab. 7.1 i prezzi unitari dell'anno 1993 dell'INEA. 

7.2. ALESSANDRIA 

7.2.1. LE PRODUZIONI ORTICOLE 

In questa provincia, per quanto attiene alle produzioni orticole, sono stati rilevati due 
rapporti contrattuali: 

1°- il rapporto tra produttori agricoli e trasformatori della IVa gamma (par. 6.4.); 2°- il 
rapporto tra produttori agricoli e grossisti (par. 6.5.2.). 
I quantitativi che i trasformatori reperiscono in Piemonte sono esigui in quanto, nella 

provincia, si osserva una sostanziale carenza della materia prima: per i prodotti della IVa 

gamma vengono infatti utilizzate soprattutto le insalate, scarsamente rappresentate negli 
ordinamenti colturali locali. 

II secondo rapporto contrattuale è decisamente più consistente da un punto di vista 
quantitativo. Per ciò che riguarda gli ortaggi a radice, a bulbo e a tubero - patate, carote, 
bietola rossa e soprattutto cipolle - si osserva l'assenza totale o quasi di vendita diretta da 
parte del produttore sui mercati all'ingrosso. Detti ortaggi, sono solitamente soggetti ad 
accordi verbali concordati tra gli agricoltori e grossisti della zona. 
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Tabella?  -Prodotti orticoli e frutticol mediamente sottoposti a contratto (1) nel triennio 1992-94 a livello provinciale e regionale (quintali/anno) 1 i 
Provincia di 
 

Pro ncia divi
Asti Provincia di Cuneo

 
Provin a dici
Novara Provincia di Torino Provincia di Vercellì Totale Piemonte

 
Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta

Prodotti 
 

Contratti 
scritti 

Accordi 
 

Contr tti a
scritti Accordi 

verbali 
Contr tti a
scritti 

Accordi
verbali (2) 

Contratti
scritti 

Accordi Contratti
scritti Accordi 

verbali
Contratti 
scritti 

Accordi 
verbali 

Contratti 
scritti 

Accordi 
verbali

Totale

Aclimdia 2 700 153 050 - 2.800 30.000 2.700 185.850 188.550
Albicoc he c . 3500 2250 470 100 3.500 2.820 6.320
Cilie e gi . 90 90 90
Mele . 192440 3700 . 560 28.000 17.100 193000 48.800 241.800
Pere 3.185 . 75 . 12305 . 235 1.000 15.800 1.000 16800

24 120 1. 14.900 480 32.600 46.1  00 24 600 1. 93.600 335.200
Susi» . 20 . 560 - 120 20 680 700
TOTALE 3.185 - 75   ' :." 456.540 1 73.900 ':, 1275 65.520 93.410 461.075 332,840 793,915

Ortaggi Ortaggi Ortaggi Ortaggi Ortaggi Ortaggi Ortaggi 
 Contratti 

scritti 
Accordi 
verbali 

Contratti 
scritti Accordi 

verbali 
Contratti 
 

Accordi
verbali Contratti 

scritti
Accordi 
verbali

Contratti 
scritti

Accordi 
verbali

Contratti 
scritti 

Accordi 
verba  li

Contratti 
scr i itt

Accordi 
verbali

Totale

10 1 700 10 1 700 1.710
Cavolfiori 17 . - - 17 17
Cavoli verza 3500 88 350 1.050 1.900 88 6888 6.976
Cipolle 585 800 . . 7.000 1.500 594.300 594.300
Fagioli secchi 10 15.000 11.400 - 15.010 11400 26.410
Fagioli freschi - 310 65 375 375

250 200 51.000 - 200 250 51.400 51.650
Sedani ! 000 63 300 . * 400 63 1.763 1.826
Zucche e z cchine u 8,000 90 * • 2.250 - 37.100 90 47440 47.530
TOTALE  598.300 528 850 15.000 11400 .      -    • '• 62.010 :       :-., 42.465 M.5M 71S.164 730,794

(1): Si tratta delle produzioni oggetto di contratti scritti, accordi verbali ed accordi interprofessionali 
(2) I dati riportati in questa colonna, esclusivamente per i prodotti frutticoli, includono minimi quantitativi relativi ad altre provincie (AL, AT, TO, VC). che non è stato possibile disaggregare. Il 
simbolo * indica l'esistenza dì accordi contrattuali di cui, non essendo disponibili le necessario informazioni, non è stata effettuata la quantificazione. Fonte: nostre elaborazioni 



Tabella7 1 -Prodotti orticoli e frutticol mediamente sottoposti a contratto (1) nel triennio 1992-94 a livello provinciale e regionale (quintali/anno)i 
Provincia di 
 

Pro ncia divi
Asti Provincia di Cuneo

 
Provin a dici
Novara Provincia di Torino Provincia di Vercellì Totale Piemonte

 
Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta

Prodotti 
 

Contratti 
scritti 

Accordi 
 

Contr tti a
scritti Accordi 

verbali 
Contr tti a
scritti 

Accordi
verbali (2) 

Contratti
scritti 

Accordi Contratti
scritti Accordi 

verbali
Contratti 
scritti 

Accordi 
verbali 

Contratti 
scritti 

Accordi 
verbali

Totale

Aclimdia 2 700 153 050 - 2.800 30.000 2.700 185.850 188.550
Albicoc he c . 3500 2250 470 100 3.500 2.820 6.320
Ciliegie . 90 90 90
Mele . 192440 3700 . 560 28.000 17.100 193000 48.800 241.800
Pere 3.185 . 75 . 12305 . 235 1.000 15.800 1.000 16800

241.120 14.900 480 32.600 46.100 241.600 93.600 335.200
Susi» . 20 . 560 - 120 20 680 700
TOTALE 3.185 - 75   ' :." 456.540 1 73.900 ':, 1275 65.520 93.410 461.075 332,840 793,915

Ortaggi Ortaggi Ortaggi Ortaggi Ortaggi Ortaggi Ortaggi 
 Contratti 

scritti 
Accordi 
verbali 

Contratti 
scritti Accordi 

verbali 
Contratti 
 

Accordi
verbali Contratti 

scritti
Accordi 
verbali

Contratti 
scritti

Accordi 
verbali

Contratti 
scritti 

Accordi 
verba  li

Contratti 
scr i itt

Accordi 
verbali

Totale

10 1 700 10 1 700 1.710
Cavolfiori 17 . - - 17 17
Cavoli verza 3500 88 350 1.050 1.900 88 6888 6.976
Cipolle 585 800 . . 7.000 1.500 594.300 594.300
Fagioli secchi 10 15.000 11.400 - 15.010 11400 26.410
Fagioli freschi - 310 65 375 375

250 200 51.000 - 200 250 51.400 51.650
Sedani ! 000 63 300 . * 400 63 1.763 1.826
Zucche e z cchine u 8,000 90 * • 2.250 - 37.100 90 47440 47.530
TOTALE  598.300 528 850 15.000 11400 .      -    • '• 62.010 :       :-., 42.465 M.5M 71S.164 730,794

(1): Si tratta delle produzioni oggetto di contratti scritti, accordi verbali ed accordi interprofessionali 
(2) I dati riportati in questa colonna, esclusivamente per i prodotti frutticoli, includono minimi quantitativi relativi ad altre provincie (AL, AT, TO, VC). che non è stato possibile disaggregare. Il 
simbolo * indica l'esistenza dì accordi contrattuali di cui, non essendo disponibili le necessario informazioni, non è stata effettuata la quantificazione. Fonte: nostre elaborazioni 



Tabella 7.2 - Peso dei vari prodotti orticoli e frutticoli sottoposti a contratto rispetto alle rispettive produzioni totali, a livello provinciale e regionale - valori medi riferiti al triennio 1992-94 (I)

Provincia di Alessandri^ 
 

Provincia di Asti 
 

Provincia di Cuneo 
 

Provincia di
Novara Provincia di Torino 

 
Provincia di Vercelli 
 

Totale Piemonte 
 

Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta 
Totale

Prodotti 
 

Contratti 

s itti cr
Accordi 

verbali 
Contratti 
scritti Accordi 

verbali 
Contratti 
scritti Accordi 

verbali

Contratti
scritti Accordi 

verbali
Contratti 

scritti

Accordi verbali Contratti 
scritti Accordi 

verbalr 
Contratti 

scri i tt

Accordi 

vertali
Actinidia - 0,5 30,7 4,2 - 56,0 0,4 29,6 30,1
Albicocche - 7.3 4,7 5,9 7,8 5,4 4,3 9,7
Cilie e gi - - 0,7 - 0,2 0.2
Mel  e 22,  1 0,4 0,3 14,1 84,8 14,0 3,6 17,6
Pere 11,6 0,3 6,1 0.6 2,6 5,2 0,3 5,6
•"esche e Nettarine 24.8 1,5 0,5 37,3 64,8 18,6 7,2 25.8
Susine - 0.1 7,9 4,3 0,03 1,2 1,2
TOTALE HA 0,3 17,2 6,6 - 1!,4: 15,6 60,6 ito 8,8 21,0

Ortaggi Ortaggi Ortaggi Ort aggi Ortaggi Ortaggi Ortaggi 
 Contratti 

s itti cr
Accordi 
verbali 

Contratti 
scritti 

Accordi 
verbali 

Contratti 
scritti 

Accordi 
verbali

Contratti 
scritti

Accordi 
verbali

Contratti 
scritti

Accordi verbali Contratti 
scritti 

Accordi 
verbali 

Contratti 
scri i tt

Accordi 
verbali

Totale

A«paragi - 2.6 - 40,5 0.1 11.3 16.1
Civolfiori O.i - - - - - -

Cavolo erza v 7,1 0,4 1,6 - - 0,6 55,7 0,04 2,8 0,9
Cipolle 100.0 61,6 - 97.8 97,8
Fagioli secchi 0.2 18,3 13.9 - - 14,3 10,9 61,9
Fagioli freschi - - 1,9 2,2 0,3 0,3

Peperoni - 6,4 5,1 45,7 0,2 31,9 32,1
Sedani 0,8 0,2 0,8 - - - 4,4 1,0 0,6
Zucche e zucchine 16,9 2,0 - . 1,5 40,0 14,9 13,3
TOTALE •' -.-:::.,.. 68,6 :     0,6; :  o,» .5,4:: -. •   "'44.,..:':' .-:.:; ::-   :: :-:-;;.-  

•>:: •:••
:   .   <W : •••••-::•    

•
:   , .3W, - <t,s : KÌ.W.   

'   ' ':     m   ,:-

(1) Vedi nota 0) dì tab 7.1. 

Fonte: nostre elaborazioni 



Tabella  -Produzione Lorda Vendibile dei prodotti orticoli e frutticoli mediamente soUopo sii a contratto 1) nel triennio 1992-94 a live o provinciale e regionale (000 lire; in base a prezzi INEA)7.3 (
Prodotti Provincia di Alessandri» 

 
Provincia di Aiti
 

Provin ia di c
Cuneo Provincia di Novara Provincia di Torino Provìncia di Ve reciti Totale Piemonte

Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta 
 Contratti scritti 

 
Accordi verbali 
 

Contratti sentii
 

Accordi verbali Contraili sentii 
 

Accordi
verbali (2) Contratti scritti Accordi verbali Contratti scritti Accordi verbali Contratti scritti Accordi verbali 

 
Contratti scritti
 

Accordi verbali Totale

Ac tini dia 293.000 16.616.000 304.000 3.257 0 .00 293.000 20.177,000 20,470,000
Albicocche 267,000 171.000 36.000 8.000 267000 215.000 482,000
Cilie e gi 18.000 18.000 18.000
Mel  e 10.176.0 0 0 196.000 30.000 1.481,000 904.000 10,206.00  0 2,581.000 12.787.000
Pere 225 000 5.000 870.000 17.000 71 000 1.117,000 71.000 1,188.000
Pesch  Nettarine e e 17.96 000 6. 1.110.000 36,000 2.429.000 3.435. 0 00 18.00 000 2. 6,967.000 24.969.000
Susine 2.000 45,000 10.000 2.000 54.000 56.000
TOTALE 225-  000 5.0  00 J9:5 .flOO 7J 18.1)94.000 82.WO 4.383.000 7.614.090 29.SS6.HOO 30.fl82.OQO : 59.968:000

Ort »g£i Ori «rei Ort uggì Or "WP Ort «Rgf Ort •m Ortaggi

 Contratti Accordi Contralti Accordi Contratti scrìtti Accordi
verbali Contr tiat

scrini Accordi verbali Contr tial
scritti Accordi verbali Contr tiat

scritti Accordi verbali 
 

Contratti scrini Accordi verbali Totak

Asparagi 3.000 553.000 3,000 553-000 556.000
Cavolfiori 1.00(1 1.000 1.000
Cavoli erza v 229.000 6000 21.000 69.000 124.00  0 6.000 444.000 450.000
Cipolle 32.556.000 389.000 83.000 33,005.000 33.005,000
Fagioli secchi 2.000 2.732.000 2.076.000 2.734.000 2.076.000 4.810.000
Fagioli fr chi es 56.000 II 000 67,000 67.000
Pepero  ni 22.00  0 18.000 4.463,000 18.000 22.00  0 4.498.000 4.520,000
Sedani 83.000 5.000 25.000 33,000 5.000 141.000 ! 46,000
Zucche e c cchine u 793,000 9.000 223.000 3.679,000 9.000 4.695,000 4,704.000
TOTALE 33.647.00V 48.000 £5.000 2,732,000 2.076,000 - 5.234,0»» '   -'   •-• ' 4.467.030 2.7SO.OM 45.480.001) 48.259.000

 



Per gli ortaggi a frutto e a foglia (cavoli, zucchine, etc.), rientranti in modo più 
specifico nel merito dell'indagine, è risultato un quadro meno positivo dal punto di vista 
della contrattazione. Gli accordi tra agricoltori e commercianti, di tipo verbale, sono 
inconsistenti. Circa il 30% di tali produzioni, rientranti fra le specie orticole in esame, è 
invece soggetto ad una collocazione pressoché giornaliera sui mercati all'ingrosso, 
direttamente da parte dell'agricoltore o indirettamente, affidando il prodotto ad un 
grossista, senza che si avvii una precedente contrattazione con l'acquirente. 

Possiamo dunque concludere che, della produzione provinciale delle specie ortive 
oggetto di indagine, annualmente pari a 872.764 quintali annui (media 1992-94) secondo i 
dati statistici ufficiali, oltre il 68% risulta essere sottoposto ad accordi verbali, da 
imputare quasi esclusivamente alle cipolle, che sono vendute per il 100% sotto contratto. 
Una percentuale marginale, 1'1-2%, relativa a zucchine, sedano e cavolo verza, destinato 
alla IVa gamma, è anch'esso contrattato verbalmente. 

Vale la pena registrare che, nella provincia in parola, sono attuati anche degli accordi 
per il pomodoro e il pisello, destinati alla trasformazione industriale. 

Per ciò che attiene alla PLV delle produzioni ottenute sotto contratto 
nell'alessandrino, questa ha oltrepassato i 33,6 miliardi di lire, ascrivibili pressoché 
totalmente alla cipolla. 

7.2.2. LE PRODUZIONI FRUTTICOLE 

Nella provincia di Alessandria, si riscontra per quanto concerne la frutta, un'assenza 
quasi totale di accordi precedenti la vendita, tra agricoltori e altri operatori della filiera. 
Durante l'indagine si è rilevata soltanto la stipulazione di contratti scritti individuali, tra 
l'Allione Industria Alimentare S.p.A. e alcuni frutticoitori associati all'As.Pro.Frut. (par. 
6.2.5., relativo alla "frutta controllata"). Oggetto di contratto scritto sono circa 3.200 
quintali di pere William (11,6% della produzione provinciale di pere), destinate alla 
trasformazione. 

In generale, quasi 1.200 ettari di territorio della provincia sono destinati alle 
produzioni frutticole, le cultivar impiegate sono piuttosto vecchie e l'età media degli 
impianti è avanzata. La coltura del pesco è di antica tradizione, interessando oltre 700 
ettari, dedicati prevalentemente ad una cultivar locale producente drupe che, staccate 
quasi a maturità fisiologica, sono da consumarsi entro due, massimo tre giorni. Pesche con 
tali caratteristiche sono vendute ai mercati all'ingrosso di Genova, dove sono molto 
apprezzate per la qualità organolettica, pertanto si è creata un'autentica nicchia di 
mercato, conservata con cura dai frutticoitori locali, anche perché il prodotto è venduto ad 
un prezzo mediamente più elevato. 

I frutticoitori vendono personalmente la propria produzione sui diversi mercati, tanto di 
pesche, che di mele, pere e altre frutta. 

L'assenza di una qualche forma contrattuale è abbastanza comprensibile, almeno per le 
pesche: il prodotto ha una acquisizione immediata da parte del consumatore finale, e il 



produttore non ha il timore di non riuscire a collocare la frutta, motivo per cui non 
sollecitato a ricercare accordi pre-raccolta. 

E' stata anche segnalata la presenza di due imprenditori agricoli, che hanno 
attivamente ricercato e instaurato un rapporto diretto con un supermercato di Tortona 
scavalcando completamente la vendita al mercato. Non è stato possibile quantificare 
specie e le quantità vendute con tale modalità. 

Si può pertanto concludere che la produzione di frutta della provincia, pari ad oltre 
200.000 quintali annui per il periodo 1992-94, non è soggetta ad alcun tipo di accordo 
contrattuale, se non per una marginale quantità. In termini economici, le produzioni 
frutticole sotto contratto di questa provincia hanno raggiunto appena i 225 milioni di li: 

13. ASTI 
7.3.1. LE PRODUZIONI ORTICOLE 

Nella provincia astigiana, per ciò che concerne il comparto orticolo, sono stati 
riscontrati due rapporti molto similari di contrattazione: 

1°- il rapporto tra il produttore agricolo e l'acquirente Moderna Distribuzione 
(par. 6.6.3., caso 3); 

2°- il rapporto contrattuale tra il produttore agricolo e l'acquirente Società 
Commercializzazione (par. 6.7.). 

I destinatari ultimi dei prodotti in oggetto, in specie orticoli, sono le catene 
distributive, ma nel secondo caso interviene una Società di commercializzazione, 
quale acquirente intermedio. 

II primo tipo di accordo, di natura solo verbale, assicura alla catena distributiva PAM 
Metà Prezzo, un modesto quantitativo di sedano, di cavolo verza e di peperoni 
(850 quintali complessivamente). 

Per quanto riguarda il secondo tipo di rapporto, attraverso il contratto di 
fornitura sottoscritto da orticoltori e una Società di commercializzazione (la "Società 
1"), si sono commercializzati, nel 1994, circa 1.300 quintali, di cui 530 relativi alle 
specie ortive oggetto d'indagine. Da segnalare che gli impegni sottoscritti dagli 
agricoltori per il 1995 prevedono di raddoppiare la fornitura, essendo il quantitativo 
sottoposto a contratto scritto pari a circa 2.560 quintali. 

Tenuto conto dell'esistenza, tra i diversi operatori della filiera, di accordi verbali 
e scritti, le produzioni orticole complessivamente oggetto di tali accordi risultano 
essere per il 1994, pari a circa 1.400 quintali. Tale cifra corrisponde all’1,5% della 
produzione orticola della provincia. 

Il quantitativo restante della produzione locale è invece soggetto alla vendita diretta 
da parte degli stessi orticoltori, sui mercati alla produzione o all'ingrosso, segnatamente 
al Mercato Ortofrutticolo di Asti ed ai Mercati Generali di Torino. In queste sedi 
generalmente, esitano il prodotto al consumatore finale. 



Le produzioni soggette a contratto hanno un valore pari a 48 milioni di lire, per 
quanto concerne gli accordi verbali, ed a 65 milioni di lire per i contratti in forma scritta. 

7.3.2. LE PRODUZIONI FRUTTICOLE 

E' stato possibile rilevare un solo rapporto contrattuale scritto, riguardante la 
consegna di una modestissima quantità di pere William (75 quintali/anno, pari allo 0,3% 
della produzione provinciale di pere) da parte di frutticoitori aderenti all'As.Pro.Frut. 
all'industria di trasformazione Allione Industria Alimentare S.p.A. (par. 6.2.5.). Risulta 
perciò modesto, infine, il contributo economico offerto dalle produzioni sotto contratto 
astigiane, pari ad appena 5 milioni di lire. 

7.4. CUNEO 

7.4.1. LE PRODUZIONI ORTICOLE 

Nella provincia cuneese, i rapporti contrattuali evidenziati nel corso della ricerca 
sono: 

1°- il rapporto attuato tra i produttori agricoli e i grossisti (par. 6.5.3.2., 6.5.3.3.); 
2°- il rapporto tra i raccoglitori e l'industria di trasformazione (6.9.). 
Si è riscontrata una situazione di generale difficoltà per gli orticoltori, che hanno in 

sintesi due alternative: esitare il prodotto sui mercati alla produzione, oppure cedere lo 
stesso direttamente presso l'azienda di produzione a grossisti o dettaglianti. La prima 
delle due soluzioni appare ancora molto praticata, anche se purtroppo, non è possibile - a 
causa della polverizzazione dell'offerta - azzardare una stima quantitativa delle 
produzioni orticole che segue questa via. Possiamo solo fare riferimento ai dati di 
Barbieri et al. (op.cit). 

Un po' diversa è la situazione per gli orticoltori che si sono specializzati nella 
produzione di fagiolo da granella; in particolare per quello da seme, riguardante il primo 
rapporto contrattuale. 

Complessivamente, i quantitativi di fagiolo secco sottoposto ad accordo scritto o 
verbale, risultano essere all'incirca 26.400 quintali all'anno nel triennio 1992-94. Di tale 
quantitativo, oltre 1.000 quintali sono destinati all'industria di trasformazione (par. 6.9.). 
Nel complesso, il 32,2% della produzione provinciale di fagiolo da granella, risulta 
essere oggetto di contratto. 

Si può però ragionevolmente supporre che questa percentuale sia più elevata, 
prossima al 70-80% della produzione provinciale. 

Inoltre, da circa due anni, risultano interessati da rapporto contrattuale tra agricoltori e 
grossisti (accordi verbali), prodotti quali zucchine e cavolfiori, di cui però non è stato 
possibile stimare le quantità a livello provinciale. Benché non rientrante tra le specie 
oggetto di indagine, anche il pomodoro da mensa risulta essere interessato da questa 
tipologia contrattuale. 



Limitatamente ai prodotti orticoli esaminati, le produzioni cuneesi sotto contratto 
rappresentano il 9,5% della relativa produzione media triennale. 

Si è inoltre stimato che la produzione sotto contratto sia stata pari a poco più di 4,8 
miliardi di lire, di cui 2,7 per gli accordi verbali e 2,1 per i contratti scritti. 

7.4.2. LE PRODUZIONI FRUTTICOLE 

Nella provincia è stato possibile registrare le seguenti tipologie contrattuali: 
1°- il rapporto tra l'As.Pro.Frut. e l'industria di trasformazione Allione Industria 

Alimentare S.p.A. (par. 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7.); 
2° - il rapporto tra il produttore agricolo/trasformatore e l'industria di trasformazione del 

prodotto semilavorato (par. 6.3.); 
3°- il rapporto tra il produttore agricolo e l'acquirente grossista (6.5.3.4. e 6.5.3.5.); 
4°- il rapporto tra i produttori agricoli associati e l'acquirente Moderna Distribuzione 

(par. 6.6.2., 6.6.3., caso 2); 

Molto articolato è il primo rapporto tra frutticoitori piemontesi (in netta prevalenza 
operanti nella provincia di Cuneo, anche se l'Associazione raccoglie adesioni anche nelle 
altre provincie piemontesi) associati all'As.Pro.Frut. e l'industria di trasformazione 
Allione Industria Alimentare S.p.A. A tale riguardo, risultano oggetto di contratto oltre 
60.000 quintali di frutta all'anno (dato medio 1992-94), in particolare, pesche, nettarine e 
mele (il 9,8% delle produzioni ottenute sotto contratto nella provincia ed il 2,3% rispetto 
all'intera produzione frutticola regionale del periodo 1992-94). Da precisare che una 
parte, ancorché minima, di tale quantitativo proviene da produttori associati 
all'As.Pro.Frut di altre provincie piemontesi, anche se non è stato possibile disaggregare il 
dato, attribuendo perciò tutto il quantitativo contrattato alla provincia in esame. 

Il secondo rapporto contrattuale, riguardante una cooperativa che vende prodotti 
semitrasformati ad industrie di trasformazione prevalentemente straniere, interessa oltre 
20.000 quintali di frutta. 

Il terzo tipo di rapporto è relativo ai due seguenti casi: 
- i rapporti contrattuali individuali, inseriti nel contesto di relazioni costruite tra le 

controparti, frutticoitori e grossisti, nel corso di decenni di attività (6.5.3.4.). 
- l'accordo interprofessionale stipulato, per prodotti frutticoli da destinare al consumo 

fresco, tra As.Pro.Frut e quattro importanti imprese di import-export del cuneese (par. 
6.5.3.5.); 

Nel primo caso, gli accordi rilevati nel corso dell'indagine, scritti e verbali, 
permettono di stimare in poco meno di 170.000 quintali/anno le produzioni frutticole 
(per la maggior parte actinidia) oggetto di contratto. Come già precisato nel par. 6.5.3.4., 
tale cifra è da intendersi come sottostimata, poiché molte delle imprese di 
commercializzazione di prodotti frutticoli presenti nel cuneese - lo si ricorda, dato 



l'elevato numero non è stato possibile contattarle tutte - ricorrono alla messa in atto di 
accordi simili a quelli rilevati. 

Nel secondo caso, i quantitativi contrattati rappresentano, per gli anni in esame, il 
12,4% della intera produzione frutticola della provincia riferita al triennio 1992-94. 

I medesimi grossisti reperiscono una minima percentuale di frutta in altre provincie, 
segnatamente nel torinese e nel vercellese. Non è però stato possibile disaggregare 
opportunamente i quantitativi e redistribuirli alle provincie in parola. 

II quarto rapporto contrattuale è abbastanza recente, legato senz'altro allo sviluppo 
dell'apparato distributivo nella regione: i dati che presentiamo sono riferiti ad un limitato 
numero di imprese della Moderna Distribuzione, e va detto che in diverse occasioni, pure 
assicurando, se richiesto, l'anonimato nella presentazione dei risultati, non è stato 
accordato il rilascio di informazioni. Al di là di questi ostacoli, è stato possibile, attraverso 
i dati forniti dalla Cooperativa Lagnasco Frutta, stabilire in circa 50.000 quintali la frutta 
prodotta nella provincia destinata alle catene distributive. Da solo, questo dato 
rappresenta quasi il 2% della produzione provinciale. Molto probabilmente, altri 
quantitativi di frutta cuneese sono destinati ad operatori della Moderna Distribuzione, ma di 
essi non è possibile fornire un dato preciso. 

Nell'insieme, la produzione frutticola della provincia cuneese sottoposta ad accordi 
scritti o verbali, risulta essere pari al 23,8% del dato regionale di produzione, per un 
valore di 47,7 miliardi di lire. 

7.5. NOVARA 

7.5.1. LE PRODUZIONI ORTICOLE 

In questa provincia non sono stati raccolti dati significativi, ma come è noto, tanto 
l'orticoltura che la frutticoltura vi rivestono un ruolo veramente marginale, essendo la 
produzione dell'intera provincia pari allo 0,9% della produzione ortofrutticola regionale. 

La produzione ortofrutticola viene venduta prevalentemente presso l'azienda di 
produzione al consumatore finale, pertanto si suppone di poter escludere situazioni di 
stipulazioni di contratti. Per quanto detto sopra, non si registrano situazioni significative. 

7.5.2. LE PRODUZIONI FRUTTICOLE 

II consumatore finale risulta essere, nella maggior parte dei casi, il primo acquirente di 
queste produzioni. 

7.6. TORINO 

7.6.1. LE PRODUZIONI ORTICOLE 

La provincia torinese si distingue per la presenza di una variegata gamma di situazioni 
contrattuali, in particolar modo nel settore orticolo. 



Sono state registrate le seguenti tipologie contrattuali: 
1°- il rapporto tra il produttore agricolo e l'industria di trasformazione (par. 6.2.); 
2°- il rapporto tra il produttore agricolo e l'acquirente Moderna Distribuzione (par. 

6.6.3., caso 1); 
3°- il rapporto tra il produttore agricolo e l'acquirente Società di commercializzazione 

(par. 6.7.); 
4°- il rapporto tra le Società di commercializzazione e l'acquirente Moderna 

Distribuzione (par. 6.8.); 
5°- il rapporto tra l'industria di trasformazione e l'acquirente Moderna Distribuzione 

(par. 6.10.). 
Il primo tipo di rapporto contrattuale, riguarda il peperone carmagnolese, sottoposto ad 

accordo verbale. L'incidenza del prodotto sottoposto a contratto, rispetto alla 
produzione orticola provinciale, è pari al 9,7% e al 43,9% della produzione di peperone nel 
torinese. 

Per quanto attiene al secondo rapporto contrattuale, i quantitativi sottoposti a 
contratto, sono all'incirca pari a 10.000 quintali (2% della produzione provinciale e 0,5% 
della produzione regionale). E' però abbastanza verosimile ipotizzare che nella provincia 
torinese, altri orticoltori siano coinvolti nel rapporto diretto con i Responsabili del 
comparto ortofrutta della Moderna Distribuzione. Non è però possibile fornire un dato 
preciso sui volumi di ortaggi destinati a tale acquirente. 

TI rapporto tra il produttore agricolo e la "Società di commercializzazione 2", per 
quanto interessante dal punto di vista contrattuale, non è stato quantificato. Il numero di 
aziende, circa quaranta, aderenti al contratto di fornitura, perlopiù situate nella provincia in 
esame, da l'idea che i quantitativi siano di una certa consistenza. 

D'altra parte la stessa Società (4° rapporto) rifornisce due strutture distributive, con 
5.000 quintali di ortaggi (1% della produzione provinciale e 0,24% del prodotto 
regionale). 

Infine registriamo l'ultimo rapporto contrattuale, quello riguardante le industrie di 
trasformazione e le strutture distributive, in merito al quale si sono potute raccogliere 
esclusivamente informazioni di tipo qualitativo. Tale rapporto prevede in molti casi la 
definizione tra le parti di capitolati di fornitura assai dettagliati, i cui contenuti non 
vengono per lo più divulgati. 

E' però plausibile ipotizzare che un quantitativo superiore sia destinato in particolare 
modo alla Moderna Distribuzione, con accordi, soprattutto di tipo verbale. Tanto per la 
frutta che per gli ortaggi, la Moderna Distribuzione assorbirebbe fino al 30-40% delle 
produzioni ortofrutticole della provincia, attraverso rapporti diretti con gli agricoltori. 

Globalmente, le produzioni orticole oggetto di contratto nella provincia in parola 
costituiscono il 12,3% della relativa produzione media annua provinciale ed il 3,3% di 
quella regionale. 



Gli ortaggi soggetti ad accordi verbali hanno dato luogo ad una PLV pari a 5,2 
miliardi di lire circa, da attribuire prevalentemente al prodotto peperone (4,5 miliardi di 
lire). 

7.6.2. LE PRODUZIONI FRUTTICOLE 

Da quanto è emerso durante l'indagine, nel comparto frutticolo si sono rilevate le 
seguenti situazioni contrattuali: 

1° - il rapporto tra produttori associati all'As.Pro.Frut e l'industria di trasformazione 
Allione Industria Alimentare S.p.A. di Cuneo (6.2.5.); 

2°- il rapporto tra il produttore agricolo e l'acquirente Moderna Distribuzione (par. 
6.6.3.); 

Il primo caso è relativo a modesti quantitativi di mele, pere, pesche e nettarine 
ottenute con i metodi della lotta integrata ("frutta controllata"). In termini percentuali 
l'incidenza di tali produzioni sotto contratto, rispetto alla relativa produzione provinciale 
media annua, è ben al di sotto dell'1%. 

Il quantitativo di frutta che una catena distributiva presa in esame acquisisce nella 
provincia, è pari a circa 63.000 quintali (12,5% della produzione orticola del torinese e 
1,7% del prodotto regionale). 

La produzione lorda vendibile dei prodotti frutticoli complessivamente sottoposti a 
contratto è stata annualmente pari, per il periodo in esame, a poco meno di 4,5 miliardi di lire. 

7.7. VERCELLI 
7.7.1. LE PRODUZIONI ORTICOLE 

Due sono i rapporti contrattuali riscontrati, entrambi verbali: 
1°- il rapporto tra il produttore agricolo e i grossisti (par. 6.5.4.); 
2°- il rapporto tra il produttore agricolo e l'acquirente Moderna Distribuzione (par. 

6.6.3, caso 1). 
Relativamente al primo caso, i quantitativi degli ortaggi soggetti ad accordo, pari a 

48.400 quintali/anno, rappresentano il 41,6% degli ortaggi prodotti in questa area ed il 
2,6% rispetto alla produzione orticola regionale. 

Molto più ridotta, inferiore ai 2.000 quintali, è la quota di ortaggi reperita nella 
provincia dalla Moderna Distribuzione. 

Nell'insieme, la percentuale di prodotto orticolo vercellese soggetto a contratto è pari al 
2,3% della produzione regionale, mentre la Produzione Lorda Vendibile ammonta a 4,5 
miliardi di lire circa. 

7.7.2. LE PRODUZIONI FRUTTICOLE 

Si registrano i medesimi rapporti interessanti ortaggi: 



1°- il rapporto tra il produttore agricolo e i grossisti (par. 6.5.4);     .3'K'   ; :;
2°- il rapporto tra il produttore agricolo e l'acquirente Moderna Distribuzione (par. 

6.6.3., caso 1); 
L'esistenza del primo tipo di rapporto, interessa poco meno di 80.000 quintali di frutta 

all'anno, ovvero il 51,8% della produzione provinciale. 
Nel secondo caso, una importante catena distributiva ritira, per il proprio punto 

vendita di Vercelli, 13.840 quintali di frutta (9,0% della produzione provinciale media 
annua del periodo 1992-94). 

Nel complesso il quantitativo di frutta vercellese soggetto ad accordi, è perciò pari al 
60,5% della produzione provinciale ed al 2,5% della produzione frutticola regionale. 

La Produzione Lorda Vendibile delle produzioni contrattate ha superato i 7,6 miliardi di 
lire. 

7.8. PIEMONTE 

7.8.1. LE PRODUZIONI ORTICOLE 

Secondo l'indagine condotta e relativamente ai prodotti da noi presi in esame, la 
produzione orticola ottenuta sotto contratto ha sfiorato i 731.000 quintali/anno, pari al 
39,4% della produzione media annua del triennio 1992-94, con una netta prevalenza degli 
accordi verbali rispetto ai contratti scritti. Il prodotto orticolo per il quale più si ricorre al 
contratto (Fig. 2) è la cipolla che, da sola, incide per l'81,3% sull'insieme dei quantitativi 
di ortaggi soggetti a contratto. Seguono, in ordine di importanza decrescente, il peperone 
(7,1%); le zucchine (6,5%); i fagioli secchi (3,6%). Agli altri ortaggi -asparagi, cavolfiori, 
cavolo verza e sedani - è da attribuirsi il rimanente 1,5%. 

Sembra anche interessante osservare (tab. 7.2), l'incidenza percentuale delle produzioni 
ottenute sotto contratto rispetto alla relativa produzione complessiva, per ogni singola 
specie orticola oggetto d'indagine. Tale dato raggiunge il 97,8% per la cipolla, mentre è 
prossimo al 62% per il fagiolo secco, al 32% nel caso del peperone, al 16% per l'asparago, 
al 14,9% per le zucche e zucchine. La distribuzione provinciale delle produzioni orticole 
sotto contratto è la seguente: 

- l'82% è ascrivibile - si tratta esclusivamente di accordi verbali - ad Alessandria, 
laddove si realizza la quasi totalità della produzione di cipolle della regione; 

- l'8,5% è da attribuirsi alla provincia di Torino, con totale prevalenza di contratti in 
forma verbale; 

- il 5,8% degli ortaggi contrattati proviene dal vercellese ed anche in questo caso si 
sono rilevati solo accordi verbali; 

- il 3,6%, - si tratta solo di fagiolo secco - è relativo alla provincia di Cuneo con una 
distribuzione tra accordi verbali e contratti scritti di poco a favore di questi ultimi; 

- per la provincia di Asti si giunge appena al lo 0,2% mentre per Novara non paiono 
sussistere rapporti contrattuali. 





In termini economici, i prodotti orticoli sottoposti a contratto hanno superato i 48 
miliardi di lire (45,5 miliardi relativi ad accordi verbali e 2,8 miliardi per i contratti 
scritti), di cui oltre 33 sono imputabili alla cipolla. 

7.8.2. LE PRODUZIONI FRUTTICOLE 

La produzione frutticola sotto contratto (Fig. 3), non ha superato di molto, se ci si 
riferisce ai dati quantitativi assoluti, quella orticola. Nel triennio 1992-94, si sono 
annualmente ottenuti in media circa 794.000 quintali di frutta, pari al 21% della globale 
produzione regionale (delle specie frutticole considerate). A differenza di quanto 
osservato per gli ortaggi, prevalgono i contratti in forma scritta (il 58,1% della frutta 
contrattata è oggetto di contratti scritti, il 41.9% di contratti verbali). 

In particolare, il contratto scritto assume un ruolo preminente nell'area cuneese, 
laddove, oltre a concentrarsi la produzione di frutta della regione, il mondo produttivo si 
presenta più organizzato rispetto ad altre realtà provinciali. I contratti scritti relativi ai 
prodotti frutticoli vedono infatti coinvolta, in rappresentanza del mondo produttivo, 
l'Associazione dei Produttori As.Pro.Frut o, comunque, produttori ad essa associati. Ciò 
vale non solo per il cuneese, ma anche, sebbene si tratti di quantitativi modesti, per i 
contratti in forma scritta rilevati nelle altre provincie (Alessandria, Asti, Torino, 
Vercelli). 

Se si esclude il Novarese, dove non si hanno contratti, la distribuzione provinciale 
delle produzioni frutticole contrattate è la seguente: Cuneo 79,4%; Torino 8,4%; Vercelli 
11,8%; Alessandria ed Asti 0,4%. 

Considerando, invece, i singoli prodotti frutticoli oggetto d'indagine, si può mettere in 
luce come pesche e nettarine rappresentino, da sole, più del 42% delle produzioni 
ottenute con contratto. Seguono le mele con il 30,5%; l'actinidia con il 23,7%. Una quota 
minore è data, rispettivamente, dalle pere (2,1%) e dalle albicocche (0,8%). 

Passando a valutare, sempre per ogni singola specie frutticola, l'incidenza del 
prodotto sottoposto a contratto rispetto alla relativa produzione media annua del triennio 
1992-94 (tab. 7.2), si osserva che sono l'actinidia (con oltre il 30% della produzione 
contrattata) e le pesche (25,8%) ad essere le frutta per le quali maggiormente si ricorre alla 
messa in atto di contratti, verbali e non. 

Infine, la PLV della frutta sotto contratto, si stima che abbia quasi raggiunto i 60 
miliardi di lire, ascrivibili - ribadendo le osservazioni svolte per i dati quantitativi - per il 
97,1% ai seguenti prodotti: pesche e nettarine, mele ed actinidia. 





8. LE CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI SCRITTI E DEGLI 
ACCORDI  VERBALI   RILEVATI  ED  IL  LORO  LIVELLO  DI 
INTEGRAZIONE

8.1. CENNI INTRODUTTIVI 
L'analisi dei principali elementi contenuti nei contratti scritti e negli accordi verbali 

relativi ai diversi rapporti contrattuali rilevati e la valutazione del livello di integrazione 
espresso dagli stessi è l'oggetto di questa parte del lavoro. 

8.2. GLI ELEMENTI CONTENUTI NEI CONTRATTI SCRITTI E NEGLI 
ACCORDI VERBALI 

La tab. 8.1, oltre a fornire indicazioni in merito alla forma scritta o verbale assunta dai 
contratti ed alla loro durata, propone una sintesi degli elementi (prezzo, specifiche 
qualitative, penalità, etc.) oggetto della contrattazione, che di seguito verranno 
singolarmente esaminati31. 

Quantità 
La definizione delle quantità che le parti, rispettivamente si impegnano a fornire e ad 

acquistare, è un punto importante nella definizione dei contratti. Oltre al vantaggio 
immediato derivante al fornitore ed all'acquirente (certezza di collocare il 
prodotto/sicurezza degli approvvigionamenti), in termini generali, la determinazione di 
questo elemento in sede di contrattazione può contribuire, attraverso una migliore 
programmazione delle produzioni, a contenere le situazioni di squilibrio tra offerta e 
domanda. 

Nella maggior parte dei casi osservati, gli accordi prendono in considerazione tale 
aspetto. Talvolta viene semplicemente stabilito il quantitativo globale, mentre, in altre 
situazioni contrattuali, si fa riferimento alle quantità che effettivamente verranno 
realizzate su un determinato appezzamento di terreno (tipologia di rapporto 1, caso 2 e 
caso 5; tipologia di rapporto 5, caso 2). 

Al contrario, laddove in veste di acquirente si ritrova la Moderna Distribuzione - con 
l'eccezione dell'appena citato rapporto 5, caso 2 - solitamente e a prescindere dalla forma 
verbale o scritta del contratto - le quantità vengono indicate dall'acquirente con un 

Si rimanda al capitolo 2 per ciò che attiene alla definizione di tipologia di rapporto contrattuale. Inoltre, 
per una miglior comprensione di quanto esposto nel par. 8.1. e nella tab. 8.1, si rammenta che: 
- le tipologie di rapporto da 1 a 6, vedono coinvolti, da un lato, i produttori agricoli, singoli o associati, e dall'altro, 
l'industria di trasformazione o operatori della distribuzione; 
- le tipologie 7, 8, 9 contraddistinguono invece i rapporti tra operatori che, nell'ambito della filiera ortofrutticola 
piemontese, agiscono in fasi successive a quella di produzione. 







minimo anticipo temporale rispetto al momento in cui il produttore (o il fornitore in 
genere) dovrà effettuare la consegna. Tale comportamento, legato alle necessità - tanto più 
pressanti quando si tratta di prodotti ad elevata deperibilità, quali l'ortofrutta - delle 
moderne forme distributive di adeguare i quantitativi acquistati all'andamento delle 
vendite, fa apparire fortemente subordinata la posizione dei fornitori, sottolineando che 
ciò vale non solo per i rapporti in cui la controparte è rappresentata dai produttori 
agricoli ma anche da industrie di trasformazione o Società di commercializzazione. In 
merito a queste ultime è da osservare che, pur trovandosi in tale situazione, si 
impegnano, attraverso i contratti che stipulano con i produttori, a definire, e quindi 
ritirare, precisi quantitativi di prodotto. 

Cultivar 
Relativamente ai rapporti contrattuali esaminati, l'indicazione della cultivar si rinviene 

nella maggior parte delle situazioni. Normalmente questa indicazione, che per lo più 
accompagna quella inerente le specifiche di quantità, si ritrova nei contratti nei quali 
l'acquirente è l'industria, poiché talune varietà presentano una miglior attitudine (ad 
esempio, consistenza della polpa, grado di acidità) ad essere trasformate. 

Si nota l'assenza di esplicite e specifiche richieste varietali per il rapporto (tipologia di 
rapporto 7, casi 1 e 2) che coinvolge la Moderna Distribuzione e ciò potrebbe apparire 
anomalo, in considerazione dell'attenzione che tali forme distributive rivolgono alle 
"preferenze del consumatore". E' da ricordare, però, che negli accordi verbali che legano 
Società di Commercializzazione e Moderna Distribuzione appare superfluo esplicitare tali 
richieste, essendo lo stesso fornitore - la Società di commercializzazione - che si 
preoccupa di ottenere dagli agricoltori prodotti con caratteristiche varietali (e non solo) 
adeguate alle esigenze delle catene distributive. 

Prezzi 
E' generalmente previsto che il prezzo di cessione dei prodotti venga determinato 

riferendosi all'andamento delle quotazioni in alcuni specifici mercati, per lo più regionali (ad 
esempio, per il fagiolo da granella, il mercato è quello alla produzione di Centallo nel 
cuneese), o, talora, della Borsa Merci di Bologna o, ancora, di mercati extra regionali 
(nel caso della cipolla acquistata sotto contratto nell'alessandrino). 

In linea generale, quando si tratta di prodotti, ortofrutticoli e non, sottoposti a 
contratto, il riferimento ai mercati alla produzione è utilizzato quando sussiste per i 
produttori e per gli acquirenti la possibilità di vendere ed approvvigionarsi, in alternativa sui 
mercati stessi. 

Criterio alternativo al riferimento al mercato è la prefìssazione del prezzo. In questo 
caso, il "rischio di prezzo" è in parte a carico dell'acquirente - al momento dell'acquisto, 
qualora le quotazioni di mercato si rivelassero inferiori rispetto a quanto pattuito nel 
contratto, pagherebbe di più il prodotto - ed in parte a carico del fornitore, per il quale 
potrebbe risultare svantaggiosa la situazione inversa. 



E' evidente che se i prezzi di mercato dovessero risultare, al momento dell'acquisto, 
superiori rispetto al prezzo prefissato, fornitore ed acquirente vedrebbero ribaltate le 
rispettive posizioni. 

Tuttavia, pur riconoscendo alla prefissazione del prezzo certi indubbi vantaggi per le 
due parti, per l'ortofrutta si può assumere che il riferimento al mercato sia un criterio più 
adatto da adottare in sede di contrattazione, in considerazione di alcuni aspetti peculiari 
ditali produzioni. 

In primo luogo, le frequenti ed anche intense oscillazioni dei prezzi che, in caso di 
prefissazione del prezzo potrebbero indurre le parti - qualora i contratti non prevedano 
penalizzazioni per mancata consegna/ ritiro del prodotto o, in alternativa, meccanismi di 
adeguamento del prezzo al mercato - a disattendere gli impegni assunti. 

In subordine, la spiccata attitudine al consumo fresco che caratterizza le produzioni di 
ortofrutta, fa sì che i produttori, in presenza di quotazioni di mercato ascendenti, vedano 
con interesse la vendita diretta sui mercati o, in alternativa ad altri operatori disposti a 
pagare il prodotto in misura equivalente. Ciò accade soprattutto quando la controparte è 
l'industria di trasformazione che, generalmente - perlomeno è questa l'opinione diffusa nel 
mondo della produzione - valorizza in misura inferiore i prodotti. 

E' comunque da osservare che, a garanzia dei produttori, alcuni fra i contratti 
esaminati, indicano un livello minimo di prezzo, coincidente con quello di ritiro dal 
mercato fissato a livello comunitario. 

In soli due casi (tipologia di rapporto 1, caso 4 e 5), ci si trova in situazioni che 
prevedono una "effettiva" prefissazione del prezzo. Per quanto concerne il caso 4, 
contratto relativo alle pesche da industria fruenti dell'aiuto alla trasformazione, è la 
nonnativa comunitaria ad imporre tale soluzione. Nel caso 5 invece, relativo all'impianto di 
pesche percoche destinate all'industria, essendo il contratto di durata poliennale, si può 
intravvedere nella prefissazione del prezzo - pur con tutti i limiti evidenziati a tale 
proposito nel par. 6.2.7. - la necessità da parte dell'industria acquirente di fornire un 
riferimento certo, nel corso degli anni, alla controparte agricola. Anche per i casi 4 e 6 
della tipologia di rapporto 4 la tabella riporta un prezzo prefissato, poiché i contratti o gli 
accordi indicano un determinato prezzo di acquisto. Si tratta però di un livello di prezzo 
minimo, suscettibile di modifiche in relazione all'andamento del mercato. Per il rapporto 
contrattuale 2, il discorso è analogo, anche se il prezzo indicato dal contratto, anch'esso 
ricontrattato all'atto dell'effettiva compravendita dei prodotti, non indica alcun livello 
minimo. 

Da sottolineare, infine, che in talune situazioni contrattuali è previsto che il prezzo vari 
in relazione alle caratteristiche qualitative dei prodotti. 

Per il rapporto 3, casi 1 e 2, tutto ciò è però definito in modo assai vago, non 
specificandosi nulla riguardo le caratteristiche da prendere in considerazione per valutare la 
qualità ed i criteri da seguire nel determinarne il livello qualitativo, lasciando 
completamente alla discrezione dell'acquirente tali aspetti. 



Il pagamento del prezzo in relazione alla qualità del prodotto - in particolare ci si 
riferisce alla percentuale di prodotto di scarto, oltre la soglia di tolleranza prevista dal 
contratto, all'atto della consegna - riguarda anche l'accordo verbale tra grossisti e 
produttori di cipolla dell'alessandrino (tipologia di rapporto 4, caso 1). Per questo 
specifico caso si può osservare una situazione di maggior favore per l'acquirente, al quale 
spetta definire l'eventuale maggior quantitativo di prodotto di scarto senza che sia 
prevista, in modo esplicito, la presenza del produttore al momento della cernita. 

In merito al rapporto prezzo-qualità, la situazione è differente per le tipologie 1 (casi 2, 
3, 4, 5) e 4 (caso 5), che coinvolgono quale fornitore l'As.Pro.Frut o, comunque, 
produttori ad essa associati. I contratti scritti e l'accordo interprofessionale prevedono 
espressamente che in sede di determinazione del prezzo da corrispondere al produttore si 
tenga conto delle caratteristiche qualitative, definendo altresì i metodi per effettuare il 
controllo della qualità. 

Qualità 
In genere, per le produzioni da avviare alla trasformazione industriate, in quasi tutti i 

contratti scritti e negli accordi verbali, il riferimento è alle norme commerciali definite 
dalla regolamentazione comunitaria (categoria, calibro, etc.) oppure, più semplicemente, si 
richiede una mercé sana, con esclusione ad esempio, di frutti grandmati o malati. Ci si 
sofferma inoltre sul contenuto in residui di prodotti fitoiatrici, richiedendo il rispetto di 
quanto previsto dalla legislazione esistente in materia. 

Si distinguono, ovviamente, quei rapporti contrattuali riguardanti le produzioni dalla 
cui trasformazione si otterranno prodotti con impieghi particolari. Ad esempio, nella 
tipologia di rapporto 1, caso 2, che interessa la "frutta controllata" utilizzata per produrre 
alimenti dietetici, alla richiesta di un basso tenore di residui l'industria acquirente giunge 
attraverso uno stretto controllo del processo produttivo, attuato proprio tramite lo 
strumento contrattuale. 

Se la destinazione è il consumo fresco, relativamente alle situazioni oggetto 
d'indagine, si da particolare risalto alla "salubrità" dei prodotti. In merito a tale 
caratteristica, si osserva che i rapporti contrattuali rilevati riguardano per lo più 
ortofrutticoli - segnatamente ortaggi - ottenuti con i metodi della lotta integrata, o 
comunque con procedure volte al contenimento dell'impiego di prodotti chimici. 

Altra caratteristica qualitativa di estrema importanza per la Moderna Distribuzione, 
particolarmente per gli ortaggi, è la freschezza. Anche in questo caso il contratto scritto o 
l'accordo verbale offre all'acquirente la garanzia, attraverso una puntuale definizione dei 
tempi di consegna, di acquisire un prodotto che rispetti tale esigenza. 

L'acquirente, attraverso i contratti, verbali o scritti, può esercitare un rigoroso 
controllo sull'impiego di tali prodotti e sui tempi di carenza. Ciò risulta, in particolare, 
per quei rapporti contrattuali in cui la parte acquirente è rappresentata direttamente dalla 
Moderna Distribuzione o, indirettamente, dalle Società di commercializzazione o 



grossisti che fungono da  interlocutore intermedio tra mondo produttivo e catene 
distributive. 

Epoca e calendario di consegna 
Sono elementi che vengono definiti in quasi tutte le situazioni contrattuali considerate. 
Per gli acquirenti è, normalmente, fondamentale la programmazione delle consegne, 

secondo tempi e quantità precisate. Basti ricordare, ad esempio, le necessità delle 
industrie di trasformazione di organizzare il processo produttivo, al fine di poter utilizzare 
al meglio le capacità lavorative degli impianti e della manodopera. 

Si distinguono, taluni rapporti contrattuali, che vedono in veste di acquirente la 
Moderna Distribuzione. Tali situazioni non contemplano fra le varie clausole, quelle 
relative all'epoca di consegna, poiché, così come accade per le specifiche di quantità, 
questi elementi vengono definiti di volta in volta, in relazione alle effettive esigenze 
dell'acquirente. Il rispetto dei tempi di consegna, sebbene definiti non con l'anticipo di 
altre situazioni contrattuali, è comunque una esigenza pressante delle catene distributive, 
anche ai fini della messa in vendita, lo si è già sottolineato, di prodotti in condizioni 
ottimali di freschezza, aspetto di primaria importanza nel caso degli ortofrutticoli. 

Fornitura di inputs: materie prime, assistenza tecnica, anticipi 
La fornitura di inputs di varia natura - finanziari e non - può essere letta, in termini 

generali, come trasferimento di prerogative imprenditoriali dall'agricoltore all'integrante e, 
in quest'ottica, dare una indicazione del livello (o grado) di integrazione fra le parti. 

Nell'ambito dei rapporti contrattuali osservati, tuttavia, solo poche situazioni - nelle 
quali, tra l'altro, in veste di "integrato" si ritrova sempre la parte agricola - contemplano 
questi aspetti. 

La fornitura di materie prime - nello specifico si tratta di piantine o semente - è 
prevista da due contratti (tipologia di rapporto 4, caso 2 e caso 6), ed è da collegarsi alla 
volontà dell'integrante (grossista) di incentivare la coltivazione di alcune specie orticole. 

Altrettanto poco rappresentata la corresponsione di anticipi, da considerarsi alla 
stregua di inputs finanziari. Per la tipologia di rapporto 3, caso 1, la concessione degli 
anticipi è lasciata alla discrezionalità dell'acquirente, in base alla valutazione delle 
esigenze del singolo produttore. 

La fornitura di assistenza tecnica è stata rilevata in sette differenti situazioni 
contrattuali, aventi per oggetto prodotti orticoli e frutticoli per i quali il livello qualitativo 
richiesto è particolarmente elevato (prodotti a basso contenuto di residui o sementi da 
riproduzione). L'assistenza tecnica è lo strumento che permette all'acquirente di 
controllare (in parte o del tutto) direttamente le fasi di produzione, offrendogli così la 
garanzia di ottenere un prodotto che risponda alle proprie specifiche esigenze (nel caso 
delle Società di commercializzazione o delle cooperative, a quelle delle catene 
distributive). 



Modalità di trasporto 
Si è rilevata una certa variabilità di situazioni, con una prevalenza di quelle in cui, 

mentre al fornitore competono le spese di carico, l'acquirente si accolla gli oneri relativi al 
trasporto ed allo scarico. 

Confezionamento 
Tale aspetto risulta disciplinato in dieci delle situazioni contrattuali osservate. In 

particolare, qualora in veste di acquirente si ritrovi la Moderna Distribuzione, l'elemento in 
parola risulta maggiormente dettagliato o, nei casi in cui è assente, è definito nei 
contratti che legano agricoltori e Società di commercializzazione, mentre, per i restanti 
casi ci si limita a chiedere la consegna del prodotto in cassette o cassoni (bins). 

Modalità di pagamento 
Tra la consegna del prodotto, o l'emissione della fattura ad esso relativa, ed il 

pagamento (numero di giorni o mesi), si osserva un intervallo di tempo assai breve (7/14 
giorni) per i rapporti che coinvolgono agricoltori e Società di commercializzazione, che si 
dilata alquanto quando l'acquirente è la Moderna Distribuzione. In generale, per le frutta 
si rileva che l'intervallo temporale tra consegna e pagamento è superiore rispetto agli 
ortaggi, in conseguenza del più breve ciclo colturale di questi ultimi. 

Per i casi da 2 a 5 della tipologia di rapporto 1 e per il caso 4 del rapporto 4 (accordo 
interprofessionale) è inoltre sempre previsto che il pagamento sia frazionato in due o tre 
quote, a titolo di acconto/i e saldo. 

Penalità 
Le penalizzazioni hanno per oggetto o l'impegno a consegnare/ritirare le quantità 

definite negli accordi o, più diffusamente e genericamente, il rispetto di tutto quanto 
pattuito. 

Le penalizzazioni, inoltre, si possono concretizzare o in sanzioni pecuniarie, oppure 
determinare l'interruzione del rapporto tra le parti. 

E' comunque da osservare che , in diverse situazioni contrattuali rilevate, non si fa 
alcun cenno alle penalità: questo fatto non può che essere visto negativamente. Il 
prevedere nel contratto una qualunque forma di penalizzazione rappresenta, per entrambi i 
contraenti, un incentivo al suo rispetto: il fornitore (agricoltore od altro operatore), ad 
esempio, non si sentirà invogliato a vendere o sul mercato o ad altri acquirenti, qualora gli 
si prospettino condizioni, per lo più in termini di prezzo, migliori. Analoghe 
considerazioni possono essere svolte per la parte acquirente. 

Proprio l'assenza di penalità fa sì che in alcune delle situazioni osservate, con una 
certa sistematicità, venga disatteso quanto previsto contrattualmente e, peraltro, stabilito di 
comune accordo. Un esempio è fornito dalla tipologia di rapporto 2: nel contratto 
scritto si definiscono le quantità, ma non sempre gli acquirenti ritirano quanto pattuito. 



Da rilevare, infine, che solo per le tipologie di rapporto 1 (casi 2, 3, 4, 5) e 4 (caso 5, 
accordo interprofessionale) i contratti prevedono, allorché risulti necessario dirimere 
eventuali controversie, l'intervento di un collegio arbitrale, composto da rappresentanti 
delle due parti. 

Durata 
Normalmente ci si è trovati di fronte a contratti o stagionali, soprattutto per le 

produzioni orticole, o annuali. In due soli casi è previsto un impegno pluriennale 
(contratti scritti stipulati tra l'As.Pro.Frut e l'industria di trasformazione Allione). In un caso, 
tale "pluriennalità" trova giustificazione nell'oggetto stesso del contratto: trattandosi infatti di 
un impegno di coltivazione relativo alle pesche percoche è evidente che la durata risulti pari 
al ciclo produttivo degli impianti. Nell'altro caso, essendo il contratto legato alla possibilità 
di ottenere il cosiddetto "contributo Feoga" (par. 6.2.4.), la durata copre l'arco di un 
quinquennio (è comunque necessario il rinnovo ogni anno), in ottemperanza a quanto stabilisce 
la normativa regionale in merito alla concessione di tali finanziamenti. 

8.3. IL LIVELLO DI INTEGRAZIONE ESPRESSO DAI CONTRATTI SCRITTI E 
DAGLI ACCORDI VERBALI RILEVATI 

In questo paragrafo si cercherà, come in precedenza accennato, di esprimere un 
giudizio in merito al livello (o grado) di integrazione dei diversi contratti scritti ed 
accordi verbali riscontrati nella filiera ortofrutticola piemontese. 

A tal fine - mutuando quanto proposto da altri autori (par. 4.3.) ed operando una certa 
semplificazione in considerazione delle caratteristiche del materiale disponibile - si sono 
classificati, sulla base degli elementi contenuti nei contratti scritti e non, i rapporti 
contrattuali rilevati in tre distinte categorie. Tali categorie si riferiscono, rispettivamente, ad 
un livello basso, medio ed elevato di integrazione ed esprimono, in generale, un via via 
maggiore trasferimento di prerogative decisionali dall'imprenditore agricolo (o dalla parte 
che riveste il ruolo di fornitore), alla parte integrante (industria di trasformazione, grossisti, 
Società di commercializzazione, Moderna Distribuzione, etc.). 

Si è definito "basso" il livello di integrazione quando il contratto, escludendo un 
intervento nella gestione del processo produttivo da parte dell'integrante, contempla uno o 
più dei seguenti elementi: 

- specifiche di quantità; 
- prezzo; 
- specifiche di carico, trasporto, scarico; 
- specifiche relative all'epoca o al calendario di consegna. 
- specifiche di confezionamento, di condizionamento e di trasporto. 
- specifiche di qualità comunque richieste (relative alle comuni norme commerciali). 



Il livello "medio" presuppone la definizione, oltre che degli elementi (tutti o in parte) 
prima indicati, di almeno uno dei successivi ulteriori aspetti: 

- specifiche varietali; 
- specifiche di qualità particolari (diverse da quelle sopra richiamate). 
Questi due ulteriori elementi fanno sì che l'integrante intervenga, anche se limitatamente, 

nell'indirizzare le scelte colturali (specifiche varietali) e le scelte tecniche relative al 
processo di produzione (principi attivi da utilizzare, numero dei trattamenti, tempi per 
effettuare gli stessi, etc.). 

Infine, il livello di integrazione "elevato" si raggiunge qualora i contratti contengano sia 
gli elementi caratterizzanti i livelli basso e medio (del tutto o in parte), sia (del tutto o in 
parte): 

- la fornitura di inputs finanziari (anticipi nei casi rilevati), di materie prime (sementi, 
piantine, etc.) e di assistenza tecnica. 

Come già sottolineato nel paragrafo 8.2., è proprio attraverso la fornitura dei vari 
inputs e, in particolare, dell'assistenza tecnica che la parte integrante interviene nel 
processo produttivo, avocando a sé decisioni che, normalmente, afferiscono 
all'imprenditore. Nella tab. 8.2 vengono indicate le diverse tipologie di rapporto 
contrattuale ed i relativi casi (contratto scritto o accordo verbale), questi ultimi suddivisi 
rispetto al livello d'integrazione loro attribuito. 

A seguito del criterio di classificazione adottato, solo quattro situazioni contrattuali 
confluiscono nel livello basso, mentre la maggior parte dei "casi" rilevati esprime un 
grado di integrazione medio ed elevato. 

Il livello basso, include gli accordi verbali o i contratti scritti relativi alle tipologie 5 
(casi 3, 4) e 7, che vedono in veste di acquirente la Moderna Distribuzione. Tali rapporti, 
che presentano un limitato numero di elementi, non lasciano intravvedere alcun 
"trasferimento decisionale" dall'una all'altra parte. Come osservato nel paragrafo 
precedente, sono gli stessi fornitori che, conoscendo le esigenze delle catene distributive, si 
fanno carico di consegnare prodotti adeguati - sotto il profilo qualitativo, varietale e 
commerciale - alle esigenze espresse dalle catene distributive. Queste ultime non devono 
perciò preoccuparsi di seguire, o intervenire più direttamente, nella fase di produzione. 
Limitatamente alla tipologia 7, è da sottolineare come le catene distributive ottengano, 
rivolgendosi alle Società di commercializzazione un assoluto distacco dal mondo 
produttivo. 

I rimanenti due casi (1 e 2) del rapporto 5, riguardano anch'essi la Moderna 
Distribuzione, ma riflettono situazioni con un grado di integrazione medio, cui si 
accennerà in seguito. 

L'elemento che più contribuisce a discriminare tra livello medio ed elevato di 
integrazione è da individuarsi nelle caratteristiche qualitative (qui distinte in 
"commerciali" o "particolari") richieste dall'acquirente. 



Tabella 8.2 - Classificazione dei rapporti contrattuali rilevati, in relazione al livello di integrazione (basso, 
medio ed elevato) 

  

Livello di integrazione Tipologia di rapporto contrattuale (1)   

Rapporto 5: caso 3, caso 4 

Rapporto 7: caso 1, caso 2Basso 
  

  

Rapporto 1 : caso 1, caso 2, caso 4 

Rapporto 2 

Rapporto 4: caso 1, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6 Medio 

Rapporto 5: caso 1, caso 2 

Rapporto 8 

  

Rapporto 1 : caso 3, caso 5 

Rapporto 3: caso 1, caso 2 

Rapporto 4: caso 2 

Rapporto 6: caso 1, caso 2 

Elevato 

  

  

(1): Per le varie tipologie di rapporto contrattaule vedasi la tabella 8.1. 
Fonte: nostre elaborazioni 

II livello elevato include infatti le situazioni contrattuali che coinvolgono As.Pro.Frut ed 
industria di trasformazione, agricoltori e trasformatori della IVa gamma, agricoltori e 
grossisti del cuneese, agricoltori e Società di commercializzazione. Si tratta 
prevalentemente di contratti scritti assai dettagliati, riguardanti prodotti ortofrutticoli con 
caratteristiche qualitative elevate. Queste ultime, nella maggior parte delle situazioni in 
parola, possono essere riferite al contenuto in residui (per lo più sono coinvolti prodotti 
ottenuti con metodi di lotta integrati), destinati al consumo fresco o alla trasformazione, 
oppure prodotti per i quali è previsto un impiego specifico (semente da riproduzione: per il 
caso 2 del rapporto 4). Rammentando quanto osservato nel precedente paragrafo in 
merito all'assistenza tecnica, è da sottolineare come in tutte le situazioni di grado elevato, 
i contratti ne prevedano la fornitura da parte dell'integrante, direttamente o attraverso i 
tecnici dell'associazione dei produttori. 

Al contrario, per i rapporti caratterizzati da un medio livello di integrazione, le 
specifiche qualitative sono riferite alle comuni norme commerciali. La contrattazione 



non prende perciò in considerazione alcuno degli aspetti che assicurano alla parte 
integrante un intervento nella fase agricola, lasciata alla discrezione del produttore, se 
non per ciò che attiene la definizione degli aspetti varietali. 

E1 appunto la presenza dell'elemento "cultivar" a determinare l'appartenenza di taii 
casi al livello medio. L'unica eccezione è rappresentata dal caso 1 della tipologia di 
rapporto 5: l'acquirente - una importante catena distributiva - attraverso il contratto 
scritto che la lega alla principale cooperativa frutticola piemontese si è infatti assicurata la 
fornitura di prodotti "puliti", ottenuti con i metodi della lotta integrata. Nonostante tali 
richieste "particolari" di qualità, l'acquirente demanda alla struttura cooperativa (è una 
situazione che richiama quelle descritte per le Società di commercializzazione) la messa in 
atto di tutte le azioni relative alla gestione della fase di produzione (assistenza tecnica 
presso i produttori associati, definizione delle tecniche produttive più idonee, soprattutto per 
ciò che attiene ai trattamenti con prodotti chimici). 

Pare opportuno puntualizzare, inoltre, come si collochino ad un livello di integrazione 
medio ed elevato, e risultino comunque tra tutte le situazioni contrattuali quelle 
maggiormente dettagliate, proprio i casi nei quali il mondo agricolo è rappresentato da 
una associazione di produttori (As.Pro.Frut). Ciò non deve essere letto in senso negativo, 
con esclusivo riferimento al nesso "elevato livello di integrazione/perdita di prerogative 
imprenditoriali". Infatti, se da un lato tale perdita effettivamente si realizza, proprio le 
situazioni contrattuali in esame includono esplicite clausole (escluse dal novero di quelle 
impiegate ai fini della classificazione) che offrono tutela ai produttori quali, ad esempio, il 
ricorso all'arbitrato o le penalità per l'acquirente, assenti in molti degli altri contratti 
esaminati. 

I rapporti contrattuali che coinvolgono l'As.Pro.Frut forniscono un'indicazione 
dell'importante ruolo che le organizzazioni dei produttori possono svolgere qualora si 
tratti di integrazione per contratto. Le Associazioni dei Produttori, contribuendo ad 
attenuare la disparità di potere decisionale tra le parti, possono favorire la diffusione dei 
fenomeni di integrazione. 

Si rammenta, infine, che il rapporto 9 non è stato oggetto di classificazione a causa 
delle poche informazioni fornite dagli operatori interessati. 



9.  LE COOPERATIVE FRUTTICOLE PIEMONTESI E LORO 
MODALITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

9.1. CENNI INTRODUTTIVI 

La frutticoltura piemontese è ben rappresentata dalle cooperative, infatti, più di un 
terzo della produzione frutticola regionale viene commercializzata da queste imprese. 
Ben diversa è la situazione degli ortaggi, poiché nella regione esiste una sola realtà 
cooperativa di un certo rilievo trattante questi prodotti. 

Benché l'attività commerciale svolta dalle cooperative frutticole non sfoci in rapporti 
contrattuali veri e propri, pare di un certo interesse - in considerazione delle quantità 
complessive che queste trattano - riportare le informazioni raccolte presso le principali 
imprese durante lo svolgimento dell'indagine. 

Le cooperative sollevano l'agricoltore da tutti quegli impegni che comporta la 
commercializzazione: lavorazione dei prodotti (cernita, frigoconservazione, imballaggio, 
prezzatura); creazione e mantenimento dei rapporti con i clienti; gestione dei contatti 
tramite intermediari, quando il contatto diretto è diffìcilmente praticabile (ciò accade 
solitamente con i clienti esteri). 

9.2. LA VENDITA SUL MERCATO ESTERO 
Le imprese consultate, hanno disegnato uno scenario commerciale e distributivo 

piuttosto complesso. Cercheremo di schematizzare di seguito l'interazione tra i diversi 
protagonisti. 

La cooperativa che vende all'estero può: 
- curare la trattativa con il cliente estero direttamente; 
- affidare la vendita al Conerpo; 
- affidare la vendita ad un'agenzia di intermediazione; 
- affidare la vendita all'As.Pro.Frut. . 
Vediamo alcuni dei casi più rappresentativi, emersi durante lo svolgimento dell'indagine; 

i relativi dati quantitativi sono riportati nella tab. 9.1. di pag. 117. 

Albi/rutta 
Pesche e actinidia sono vendute direttamente all'estero. 
La cooperativa, dal 1994, differenzia il prodotto conferito dai soci con l'apposizione 

del marchio "Albifrutta", con il quale è ormai conosciuta sia sul mercato italiano che 
estero. 

La trattativa si svolge tra il Responsabile alle vendite della cooperativa e i clienti 
esteri, di diversi paesi europei. Detti acquirenti, ad inizio stagione (in primavera), 
contattano il Responsabile, spesso vengono personalmente in Italia, e insieme fanno una 



previsione delle quantità di frutta che la cooperativa può fornire loro. Si prospetta anche un 
accordo di massima sui prezzi che, però, sono suscettibili di essere ridiscussi. 

I quantitativi di frutta venduti in media annualmente nel triennio 1992-94 con tale tipo 
di accordo, di natura verbale, risultano essere: actinidia: 13.200 quintali; albicocche: 8.000 
q; pesche: 5.200 q, per complessivi 26.400 quintali. Gli acquirenti esteri sono industrie 
di trasformazione francesi (le albicocche sono tutte destinate alla produzione di 
marmellate), mentre le pesche e le actinidie sono acquistate da grossisti che forniscono i 
Paesi dell'Est (Polonia) e quelli del Nord-Europa (Norvegia, Olanda, Germania), oltre 
alla Spagna, e che vendono sui mercati all'ingrosso. 

II rapporto con i clienti esteri è di lunga data, da dieci anni per gli acquirenti delle 
pesche, a tre per quelli che acquistano actinidia (questo frutto è trattato dalla cooperativa 
dal 1992). 

Lagnasco Frutta 
Questa cooperativa concentra un notevole quantitativo della frutta prodotta nella 

provincia: mediamente, nel periodo 1992-94, 296.300 quintali annui. Il prodotto destinato 
all'estero, nel 1994, è stato di 144.000 quintali (circa il 50% del totale), comprendenti 
actinidia, pesche e nettarine, mele. 

Negli ultimi anni, i Responsabili della cooperativa hanno intensificato i loro sforzi per 
raggiungere direttamente la clientela estera, riducendo il più possibile il ricorso ad 
agenzie di intermediazione (o mediatori). 

Tali acquirenti sono commercianti di grandi dimensioni, spesso si tratta di ditte di 
import-export, che raccolgono sui mercati internazionali ingenti partite di prodotto da 
destinare alle catene distributive. 

I clienti esteri sono gli stessi da alcuni anni. Si tratta in prevalenza di tedeschi, poi, 
nell'ordine, belgi, francesi, spagnoli, e cresce l'importanza di clienti importatori canadesi. 

L'iter della trattativa è di seguito descritto. 
La prima fase della trattativa consiste nella presa di contatto con detti operatori, da 

uno a tre mesi prima della spedizione della frutta (per esempio, per le pesche i primi 
contatti sono stabiliti a maggio). I clienti più importanti, di solito, vengono invitati 
direttamente nella sede della cooperativa, dove si programmano le spedizioni: si fanno 
previsioni sui quantitativi raccoglibili - motivo per cui tali incontri si svolgono allorché 
l'andamento della campagna di produzione è già abbastanza avanzato - e si concordano: 

- l'entità delle partite spedibili; 
- il calendario delle partenza dei camions o delle navi; 
- i calibri dei frutti; 
- il tipo di imballaggio; 
- i prezzi indicativi; 
- le modalità di pagamento. 



Con altri clienti, tali trattative possono svolgersi anche solo telefonicamente. 
Gli accordi non comportano la stesura di un contratto scritto, ma l'impegno assunto da 

entrambe le parti, è abbastanza vincolante, anche se la cooperativa lamenta il rischio di 
vedere ridursi, in epoca post-accordo, i quantitativi effettivamente ritirati dal cliente 
estero, per esempio se il prezzo applicato viene considerato poco vantaggioso. Spesso, 
proprio in relazione al prezzo, tramite fax intercorrono tra le parti offerte o "ultimatum", 
che fornitore o acquirente devono gestire nello spazio di poche ore. 

Da parte sua la cooperativa considera l'ordine di acquisto molto impegnativo, anche se 
è sempre possibile che un evento climatico sfavorevole (es. grandine) possa non farlo 
rispettare. Ciò è comunque abbastanza improbabile, perché l'estensione delle superfici 
delle aziende agricole dei soci è sufficientemente ampia da rendere minima la 
preoccupazione di non riuscire a tenere fede agli impegni presi. 

La seconda fase, ancor più, comporta l'impiego di fax e telefono, allo scopo di 
confermare o rettificare l'ordine pre-raccolta. Gli elementi trasmessi via fax: quantitativi 
con la descrizione del numero di containers, date di partenza dei mezzi di trasporto, 
calibri, imballaggio (cassette o cestini, etc.), costo di tali contenitori, prezzi "franco 
magazzino" della cooperativa. 

Jolly 
Questa cooperativa, situata nel comune di Verzuolo (CN), tratta annualmente circa 

70.000 quintali di frutta conferita dai soci (mele, susine, actinidia, pesche), di cui vende 
all'estero l'80-90% del totale, pari, nel 1992-94, a circa 58.000 quintali. 

La vendita all'estero è indiretta, infatti questa cooperativa si serve di 4-5 agenzie di 
intermediazione, sempre le stesse dal 1988. I Responsabili della cooperativa, pur avendo 
rapporti da alcuni anni con i loro clienti esteri, mantengono il contatto attraverso le 
agenzie. Queste ultime offrono dei servizi commerciali, a cui la cooperativa non può 
rinunciare e per i quali paga una commissione variabile tra il 2-3-5% del prezzo 
realizzato. La percentuale varia a seconda dell'efficienza e della reputazione dell'agenzia e 
delle caratteristiche di affidabilità dell'elenco-clienti: il numero dei clienti e soprattutto la 
presenza o meno di fìdejussione bancaria, comportano la differenza di uno o due punti 
percentuali sulla commissione spettante all'agenzia. 

Il Responsabile alle vendite afferma di poter contare sugli ordini che questi clienti 
effettuano ogni anno, e che, con il tempo, sono ormai note le caratteristiche merceologiche 
di cui necessitano (calibro, tipo di confezionamento, etc.), nonché le modalità logistiche 
e finanziarie, relative al trasporto dei prodotti e ai pagamenti. 

Il cliente estero effettua l'ordine all'Agenzia di Intermediazione; l'Agente invia un fax 
d'ordine al Responsabile della cooperativa. Nel cosiddetto fax d'ordine è fatta una 
sommaria descrizione del prodotto richiesto: specie, cultivar, quantità. La "Jolly" riceve 
l'ordine, prepara la mercé e spedisce un fax di conferma. 



Consorzio ALPIFRUT 
A questo Consorzio annualmente i soci conferiscono circa 250.000 quintali di frutta, 

che per l'80% viene inviata all'estero. L'ALPIFRUT vende indirettamente la frutta 
all'estero: il canale di vendita con gli acquirenti non italiani, è infatti realizzato tramite il 
Conerpo32, che gestisce per conto delle cooperative associate, la vendita di frutta. Le 
cooperative piemontesi che si servono di questa struttura si limitano a chiedere il servizio di 
vendita all'estero, sebbene il Consorzio operi anche sul mercato nazionale. 

Le cooperative che si rivolgono a questo Consorzio possono affidare tutta la 
produzione conferita dai soci al Consorzio ("cooperative a gestione integrata", secondo la 
terminologia Conerpo), oppure possono affidare allo stesso, solo il quantitativo di frutta 
destinato all'estero ("cooperative a gestione non integrata"). Le cooperative piemontesi 
socie del Conerpo sono tutte di quest'ultimo tipo, pertanto usufruiscono del Servizio 
commerciale per l'esportazione della frutta all'estero. La cooperativa che si associa a 
questo Consorzio corrisponde nei primi 4-5 anni una percentuale sul valore commerciale 
del prodotto venduto pari al 3-4%, che però negli anni successivi scende fino all'I-1,5%. 

Le aliquote percentuali sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio: i 
primi anni la aliquota è più elevata perché la cooperativa neo-socia deve contribuire in 
misura maggiore al mantenimento di un fondo di solidarietà, costituito con il preciso fine di 
assicurare il pagamento del prodotto alla cooperativa associata anche in caso di insolvenza 
da parte dell'acquirente. 

Il rapporto con i "clienti esteri", che possono essere grossi commercianti o acquirenti per 
conto delle catene distributive, è consolidato, giacché il Conerpo mantiene, con tali clienti, 
rapporti commerciali da 10-15 anni. Uno dei responsabili del Consorzio ha spiegato che si 
accordano sempre verbalmente con le ditte commerciali acquirenti, e c'è un rispetto quasi 
assoluto di questi accordi, per cui la quasi totalità delle vendite viene gestita 
essenzialmente per via telefonica. Quando gli interlocutori stranieri sono catene 
distributive, accade spesso che si mettano a punto dei documenti con accordi di massima, in 
cui si fissano le quantità di mercé, la/le cultivar e la pezzatura, nonché il range entro cui è 
tollerata l'oscillazione settimanale del prezzo. Il documento non è firmato, ma ha il valore di 
un programma di vendita indicativo, che può subire variazioni, talvolta anche di un certo 
peso. A tale accordo seguono, anche in questo caso, ulteriori contatti telefonici. 

P.A. V. 
La P.A.V. (Produttori Agricoli Verzuolesi) ha sede a Verzuolo (CN) e i soci hanno 

conferito (media 1992-94) oltre 100.000 quintali/anno di frutta nel complesso. Anche 
questa cooperativa ricorre al Conerpo, per la vendita all'estero. 

Il Conerpo - Consorzio Emiliano-Romagnolo Produttori Ortofrutticoli - è un consorzio di 11° grado, che funge anche da 
Associazione dei Produttori. 
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Nel triennio considerato, le frutta vendute con tale modalità ammontano globalmente a 
quasi 60.000 quintali, di cui 37.000 di actinidia, 8.500 di pesche e 14.400 di nettarine. 
L'iter del rapporto con il Conerpo è simile a quello or ora descritto per il Consorzio 
ALPIFRUT. 

Borgofrutta 
La cooperativa Borgofrutta tratta mediamente circa 30.000 quintali di prodotti, sia 

orticoli che frutticoli. Infatti, oltre all'actinidia (12.000 quintali) e alle pesche (7.500 
quintali), tratta anche zucchine (6.000 quintali) e altri ortaggi (pomodori, fagiolino, 
insalate, melanzane, asparago, etc.) per complessivi 10.000 quintali. 

La cooperativa vende indirettamente all'estero il 70% delle produzioni frutticole, con 
l'intervento di agenzie di intermediazione e quindi in assenza di un contatto diretto con 
l'acquirente. Le trattative si svolgono con grande rapidità, e, anche se il rapporto non è 
continuativo, non sembrano esservi problemi per la collocazione, necessariamente molto 
rapida, del prodotto sul mercato. 

Valpellice 
Questa cooperativa, localizzata nella provincia di Torino, colloca all'estero, tramite il 

Conerpo, circa la metà (18.000 quintali) delle produzioni mediamente trattate. Il rapporto è 
analogo a quanto precedentemente scritto per il Consorzio ALPIFRUT e per la PAV. 

9.3. LA VENDITA SUL MERCATO INTERNO 
Le imprese prese in esame nel precedente paragrafo intrattengono rapporti perlopiù di 

tipo continuativo, con diversi operatori commerciali italiani (dettaglianti, grossisti, 
commissionari) per la vendita sul mercato interno. Tutti i dati quantitativi che seguono, 
sono riportati nella tab. 9.1. 

Albi/rutta 
Questa cooperativa vende in Italia il 65% delle produzioni conferite dai soci. Gli 

acquirenti sono perlopiù dettaglianti con i quali il Responsabile alle vendite cerca, e 
solitamente ottiene, di stabilire un rapporto continuativo, con l'intento di collocare a 
ciascun cliente una porzione di prodotto costituita da tutta la gamma di specie trattate 
dalla cooperativa stessa (albicocche, pesche, mele, actinidia, etc.). All'acquirente che non si 
impegna ad acquistare il prodotto con questa modalità, a parte situazioni occasionali, non 
viene consegnato il prodotto. 

Lagnasco Frutta 
La parte di prodotti frutticoli vendute sul mercato italiano, circa il 22% delle 

produzioni frutticole trattate, è consegnata a dettaglianti e commissionari. Un altro 
quantitativo, pari al 16,8 % è sempre destinato al mercato interno, ma con le modalità 
viste nei parr. 6.6.2. e 6.6.3.. 



Jolly 
II 10-20% del prodotto che la cooperativa colloca sul mercato interno, circa 10.000 

quintali annui, è assorbito da operatori commerciali che lavorano sui mercati all'ingrosso di 
alcune città del Nord e del Centro Italia. Tra gli acquirenti figurano in prevalenza 
grossisti, ma anche dettaglianti. In generale, la cooperativa ha cercato di costruire 
rapporti continuativi con questi operatori, consolidando di anno in anno la 
collaborazione. Durante l'anno il Responsabile alle vendite e questi operatori hanno 
frequenti contatti, attraverso i quali trattano i quantitativi ed i prezzi delle specie 
richieste. 

Consorzio ALPIFRUT 
II quantitativo di pesche e mele destinato al mercato interno (alcune importanti catene 
distributive) è pari, in media, a 50.000 quintali. Il rapporto instaurato è solido, di tipo 
continuativo. Lo strumento per lo più usato per le comunicazioni tra le parti è il fax, 
tramite cui vengono specificate le quantità di prodotto da spedire, il tipo di 
confezionamento, l'ora di arrivo prevista per il carico. 

P.A. V. 
Il Responsabile della cooperativa tratta con alcuni commercianti che operano sui 

mercati all'ingrosso delle principali città dell'Italia del Nord. Durante la stagione 
colturale il Responsabile contatta questi acquirenti, circa 7-8, e stabilisce i punti 
dell'intesa: quantità ed epoche di consegna essenzialmente. Il rapporto è verbale e 
continuativo. I quantitativi soggetti ad accordo sono circa 40.000 quintali, e riguardano 
albicocche, mele, pesche e nettarine. 

Borgo/rutta 
Questa cooperativa fa confluire sul mercato interno circa il 30% del quantitativo 

totale mediamente trattato, actinidia, pesche e nettarine (tab. 6.5.2). Solo il 10% della 
frutta, circa 600 quintali, è consegnato ad acquirenti con cui il Responsabile della 
cooperativa ha contatti riconducibili ad un rapporto contrattuale: oggetto di accordo sono le 
specie (a volte le cultivar), il tipo di imballaggio; il prezzo è invece stabilito pressoché 
quotidianamente. 

Valpellice 
Ai venditori ambulanti o dettaglianti, quasi tutti di Torino e dintorni, è destinato il 

48% delle produzioni frutticole, 18/19.000 quintali, comprendenti albicocche, actinidia, 
mele, pere, pesche e nettarine. Molti sono clienti fissi, che si approvvigionano da anni da 
questa cooperativa. Altri sono clienti "stagionali", che si rivolgono alla cooperativa 
all'inizio della campagna di raccolta delle varie specie, e che, per tutta la stagione, 
periodicamente ed assiduamente, tornano alla stessa fonte. 

In Provincia di Torino sono presenti altre due cooperative che trattano ortofrutta, in 
prevalenza frutta: la Cooperativa 3P situata in Pecette, e la Cooperativa Cafac, di 



Cavour. Per quanto attiene alla commercializzazione dei prodotti, questa è effettuata 
direttamente da alcuni soci per la Cafac, presso mercati all'ingrosso di Torino e di Milano; 
anche per la cooperativa 3P sono alcuni soci che provvedono alla vendita dei prodotti; in 
questo caso però la vendita dei prodotti avviene presso 22 dei mercati rionali al dettaglio 
della città di Torino. 

9.4. LA VENDITA TRAMITE IL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE 
DELL'AS.PRO.FRUT. 

L'Associazione dei Produttori, As.Pro.Frut. Piemonte, ha come scopo fondamentale la 
qualificazione del prodotto piemontese, e tra i numerosi servizi che offre ai propri 
associati, dalla fine del '93, ha incluso il Servizio di Commercializzazione, che si occupa 
della vendita, all'estero e in Italia, di una certa quantità di frutta di varie specie. Tale 
Servizio è offerto tanto a cooperative associate, che a singoli produttori. Nel corso del 
1994 la quantità di frutta venduta attraverso tale Servizio - parte sui mercati esteri, parte sul 
mercato interno - è stata di 20.000 quintali (mele, nettarine, pesche, actinidia, pere), di cui 
circa una metà è venduta per conto di cooperative, mentre la restante è trattata per conto di 
singoli agricoltori. L'obiettivo che l'Associazione si propone per il futuro, è quello di 
giungere a commercializzare il 5-6% della produzione frutticola dei soci. 

L'As.Pro.Frut, per l'attività di mediazione riceve il 3% del prezzo realizzato, una 
percentuale simile a quella richiesta dalle Agenzie di Intermediazione, comprendente il 
2% per remunerare l'attività dell'Ufficio commerciale, e l 'l%, per finanziare 
l'Assicurazione Crediti (per fare fronte ad eventuali insolvenze). 

Il Servizio Commerciale è organizzato come segue: nel primo anno di attività, oltre ad 
individuare i potenziali acquirenti e ad instaurare rapporti commerciali con gli stessi, si 
sono impostati i piani di marketing. Di norma sono gli stessi soci a comunicare specie, 
cultivar e quantità disponibili all'Incaricato alla vendita, il quale fa un'offerta scritta a! 
cliente estero o italiano, con una descrizione accurata del prodotto proposto e del relativo 
prezzo. Spesso la validità dell'offerta ha durata limitata (24-48 ore), a causa della rapida 
deteriorabilità dei prodotti. Quando il cliente accetta, l'Incaricato gira l'ordine al socio. 

In concomitanza di ciò, quando l'acquirente è estero, l'Incaricato deve notificare la 
spedizione della partita all'ICE, compilando una distinta in cui compare la descrizione 
della specie e della cultivar, il tipo di imballaggio (legno o cartone) e le dimensioni dello 
stesso, la categoria di qualità del prodotto secondo la normativa vigente, il mezzo di 
trasporto, il luogo di partenza del prodotto (l'impresa agricola), la destinazione (il cliente 
estero), un certificato di conformità alle norme igienico-sanitarie. 

I clienti esteri possono essere rappresentati da: 
- un singolo commerciante, con luogo di vendita (posteggio), sulle piazze di qualche 

grande mercato estero; 



- un'agenzia di commercializzazione, dotata o no di una piattaforma di raccolta, che 
svolge un lavoro di organizzazione logistica: concentra i prodotti e li offre alla clientela del 
proprio paese; 

- una centrale di acquisto, anch'essa dotata di una piattaforma, in cui concentra una 
gamma molto differenziata di prodotti. 

Di fatto, questo rapporto contrattuale è creato e mantenuto per l'impegno di tre 
operatori: l'agricoltore, che si preoccupa di soddisfare nel miglior modo le esigenze del 
cliente, l'Ufficio commerciale nella persona dell'Incaricato alla vendita, e l'acquirente 
estero. 



10. SINTESI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Nell'ambito dell'economia agricola piemontese il settore ortofrutticolo riveste un ruolo 
di primaria importanza, sia per le superfici investite e le relative produzioni, che per il suo 
apporto in termini economici. 

Le produzioni ortofrutticole regionali, alle quali generalmente è attribuito un buon 
livello qualitativo, e che mostrano non raramente una marcata connotazione di tipicità, 
sono prevalentemente avviate al consumo fresco. Assai poche sono le specie o le varietà a 
specifica destinazione industriale. 

A fronte degli aspetti positivi cui si è ora in parte accennato, il settore appare afflitto da 
numerose difficoltà, talora più accentuate rispetto a quanto riscontrabile in altre realtà 
regionali e così riassumibili: 

- una offerta frammentata, segnatamente per gli ortaggi; 
- un elevato numero di intermediari; 
- una certa difficoltà dei produttori agricoli a considerare con obiettività le difficoltà 

attuali del settore, cui - e ciò vale maggiormente per il comparto orticolo - si accompagna 
una certa incapacità di trovare da essi stessi le soluzioni per ovviare a tale situazione; 

- un modesto coordinamento tra fase produttiva, di trasformazione e distributiva, che si 
risolve in forme di integrazione, in molti casi, insufficienti. 

Proprio questo ultimo aspetto ha rappresentato l'oggetto del presente lavoro: si è infatti 
indagato sui fenomeni di integrazione verticale per contratto, rilevando le situazioni in cui 
il collegamento, in misura più o meno coinvolgente per le parti, sfocia in ciò che si è 
definito "rapporto contrattuale". Tali rapporti possono concretizzarsi in un accordo verbale 
o in un contratto scritto, ai quali abbiamo attribuito il medesimo grado di importanza, anche 
se sono stati ovviamente trattati distintamente. I casi rilevati hanno infatti messo in 
evidenza che il rispetto di quanto pattuito non è sempre condizionato dalla sottoscrizione 
di un documento cartaceo, ma dipende, in buona misura, anche da rapporti di conoscenza 
personale e fiducia tra i contraenti. 

Nel corso dell'indagine l'attenzione è stata volta sia ai rapporti che collegano mondo 
agricolo ed operatori delle fasi a valle (della trasformazione o della distribuzione), sia 
alle situazioni contrattuali che mettono in relazione tra loro gli operatori agenti nelle fasi 
extragricole. 

Oltre alla descrizione degli aspetti disciplinati dai contratti scritti e dagli accordi 
verbali relativi ai rapporti contrattuali rilevati, nell'ultima parte del lavoro si sono 
valutate le quantità ed il valore delle produzioni sotto contratto e si è cercato di esprimere 
un giudizio sul livello di integrazione che le varie situazioni considerate esprimono. 

L'analisi di quanto emerso dall'indagine ha offerto spunti di riflessione interessanti, di 
seguito sinteticamente esposti. 



- Si può cogliere una certa differenziazione "nell'atteggiamento contrattuale" 
dell'industria di trasformazione subalpina in relazione a due fattori: 

- l'impiego quale materia prima, in prevalenza, di ortaggi o frutta; 
- le dimensioni delle industrie stesse. 
Nel caso delle industrie che trasformano principalmente prodotti orticoli ci si trova di 

fronte a realtà di medio-piccole dimensioni. Tali operatori acquisiscono in ambito 
regionale una più che esigua quota della materia prima (sia per il prodotto fresco che 
secco). L'area di approvvigionamento è rappresentata, principalmente, ed in taluni casi 
pressoché esclusivamente, da altre regioni italiane e dall'estero. 

Le industrie hanno attribuito tale comportamento all'estrema frammentazione dell'offerta 
orticola piemontese, che si riflette in un numero di interlocutori eccessivamente elevato cui 
l'industria stessa dovrebbe rivolgersi; alla mancata diffusione di specie o cultivar con 
caratteristiche che le rendano adatte alla trasformazione; alle carenze quantitative che 
contraddistinguono alcuni ortaggi, o addirittura all'assenza nel panorama produttivo 
regionale di alcune specie o varietà; alla difficoltà di ottenere un prodotto omogeneo 
sotto il profilo qualitativo; ai prezzi molto più competitivi dei prodotti provenienti 
dall'estero o, anche, da altre regioni italiane. 

Tutto ciò sfocia, come si è potuto constatare, in una sostanziale assenza di rapporti 
contrattuali tra fase agricola ed industria. 

E' comunque interessante notare che le medesime industrie, qualora si approvvigionino 
in altre regioni italiane, stipulano contratti scritti a volte con agricoltori singoli, ma 
soprattutto con cooperative, e quindi con una controparte agricola che è in grado di 
soddisfare, perlomeno, esigenze di tipo quantitativo. 

Questo fatto conduce a sottolineare una ulteriore carenza del settore orticolo 
regionale: non esistono, con l'esclusione di un solo caso, esperienze cooperative di 
rilievo o una azione sufficientemente incisiva di concentrazione dell'offerta da parte di 
strutture associative. 

D'altro canto, si è osservato un certo immobilismo da parte dell'industria, testimoniato 
dalla mancanza di volontà nello stimolare il mondo produttivo attraverso rapporti diretti, 
il che ha quale conseguenza la rinuncia ad esercitare una funzione di indirizzo, per 
esempio per ciò che riguarda le scelte varietali o l'introduzione di innovazioni nel 
processo di produzione. 

Non si deve però dimenticare che la messa in atto di rapporti contrattuali comporta un 
impegno organizzativo che le imprese piemontesi, che sono comunque poche, non 
sembrano sempre in grado di sopportare, date le loro dimensioni in genere abbastanza 
modeste (in termini di quantitativi lavorati, di risorse economico-fmanziarie ed umane). 
Molte realtà industriali sono infatti poco più che imprese artigianali. 

A corollario di quanto finora esposto, si riporta l'opinione espressa da numerosi 
operatori della trasformazione, secondo i quali, nella peculiare situazione del comparto 



orticolo regionale, è la categoria dei raccoglitori/grossisti quella cui è più agevole 
instaurare rapporti di stretta collaborazione col mondo agricolo. 

La situazione appare differente qualora si rivolga l'attenzione alle frutta, segnatamente 
quando si fa riferimento alla provincia cuneese, l'area frutticola per eccellenza dell'intera 
regione. Per tali produzioni si sono rilevate situazioni contrattuali importanti, sia per le 
quantità coinvolte che per le caratteristiche dei rapporti cui fanno riferimento, 
generalmente formalizzati con contratti scritti, circostanziati e vincolanti per entrambi i 
contraenti. Si ricorda che, in prevalenza, tali rapporti vedono coinvolti da un lato 
l'associazione dei produttori ortofrutticoli As.Pro.Frut - la principale struttura associativa 
del Piemonte per il comparto in esame - e dall'altro la maggiore industria di trasformazione 
della regione, l'Allione Industria Alimentare Spa. 

A favore di questa realtà contrattuale - più positiva rispetto a quanto osservato per le 
produzioni orticole - concorrono diversi elementi: 

- una minor frammentazione dell'offerta, tra l'altro concentrata "Tìsicamente" in aree 
ben delimitate della regione; 

- la presenza di un'associazione dei produttori che funge da pressoché unico 
interlocutore per gli operatori della distribuzione e dell'industria; 

- lo stretto rapporto tra l'As.Pro.Frut e l'industria di trasformazione in parola, con la 
quale sussiste un collegamento particolare, derivante dal possesso di ben metà del capitale 
azionario di quest'ultima; 

- l'azione di stimolo esercitata dalle Istituzioni pubbliche comunitarie (statali, 
regionali) attraverso precise disposizioni legislative che vincolano l'erogazione di 
contributi pubblici per effettuare interventi strutturali a favore dei settori della 
trasformazione e della commercializzazione alla stipulazione di accordi interprofessionali, o 
più semplicemente, di contratti di cessione dei prodotti. 

Tralasciando la distinzione tra prodotti orticoli e frutticoli, è parso di poter cogliere un 
maggior ricorso allo strumento contrattuale - che, tra l'altro, rappresenta per l'acquirente 
la garanzia di poter ottenere prodotti in determinate quantità e con i requisiti qualitativi 
desiderati - qualora, da parte industriale, si pongano particolari esigenze in relazione alla 
qualità della materia prima. Basti ricordare il caso degli ortaggi destinati alle produzioni 
della IVa gamma, per i quali è la "freschezza" l'aspetto qualitativo preso in considerazione, 
conseguibile attraverso una puntuale definizione dei tempi di consegna o, ancora, 
deH'ortofrutta ottenuta con metodi di lotta integrata. 

Una considerazione conclusiva sui rapporti tra produttori agricoli e industria di 
trasformazione: la parte agricola, segnatamente gli orticoltori, sollecitata a manifestare la 
propria posizione sui possibili sviluppi dei rapporti contrattuali con l'industria di 
trasformazione, non pare nutrire un particolare interesse. I principali ostacoli vengono 
individuati, da un lato, nella scarsa remunerazione del prodotto avviato all'industria e, 
dall'altro, nell'eccesso di vincoli che ne deriverebbero per i produttori. 



• La figura del raccoglitore/grossista rappresenta, ancor oggi in Piemonte, l'interlocutore 
privilegiato per la commercializzazione degli ortofrutticoli. 

Per taluni prodotti orticoli la quasi totalità di quanto commercializzato vede il grossista 
quale primo acquirente. I rapporti con i produttori in molti casi sono estemporanei e gli 
scambi avvengono o presso l'azienda di produzione o sui mercati all'ingrosso, anche se 
l'indagine svolta ha permesso di mettere in luce significative, soprattutto per le quantità 
coinvolte, situazioni contrattuali. E' questo il caso della cipolla prodotta nell'alessandrino, 
pressoché interamente acquisita da grossisti, tramite contratti scritti o accordi verbali. 

Anche per i rapporti contrattuali in parola, sembra di dover sottolineare che le 
situazioni in cui i contratti si presentano più definiti ed anche più vincolanti per i 
contraenti, si realizzano allorché per l'acquirente (il grossista) diviene importante 
assicurarsi un prodotto con particolari requisiti qualitativi, ad esempio per soddisfare le 
esigenze dei propri clienti (Moderna Distribuzione) o per il particolare uso cui è 
destinato tale prodotto (si pensi al contratto stipulato tra orticoltori e commercianti del 
cuneese per il fagiolo da granella che verrà impiegato come semente o troverà sbocco 
sulle piazze estere). 

Il grossista in quanto "acquirente intermedio" esprime, infatti, al mondo produttivo le 
richieste dei soggetti cui a sua volta fornirà i prodotti. 

Nell'ambito delle frutta, i rapporti tra produttori e grossisti appaiono differenziati a 
seconda dei prodotti e della loro area di destinazione. Per produzioni che, a livello 
regionale, sono quantitativamente modeste (ciliegie, susine) e la cui area di consumo è 
prevalentemente locale, si osserva che è proprio tale operatore a veicolarne la maggior 
quota, al di fuori però di situazioni contrattuali. 

Per altre specie - essenzialmente, pesche e nettarine ed actinidia - con volumi di 
produzione rilevanti e con un'area di consumo più ampia - mercato nazionale ed estero -
viceversa, si è constatato il ricorso alla contrattazione. Nel caso di queste produzioni, i 
collegamenti contrattuali interessano quantitativi ingenti. 

Sono in particolare le imprese commerciali del cuneese - che avviano al mercato 
estero una quota elevata dei prodotti trattati - ad aver messo in atto contratti, verbali e 
scritti, con i frutticoitori in differenti aree della regione (Cuneo, Vercelli, Torino). 

A tale riguardo, proprio alcune imprese commerciali della provincia di Cuneo si sono 
rese, di recente, protagoniste di un importante accordo interprofessionale, siglato con 
l'As.Pro.Frut, relativo a prodotti frutticoli da avviare al consumo fresco. Tra l'altro, il fatto 
che si tratti di produzioni per il consumo fresco, rende particolarmente innovativo 
l'accordo, poiché non sono moltissimi i casi analoghi nel panorama contrattuale nazionale. 

L'accordo in esame si è inserito in una situazione - quella dell'area cuneese - dove già lo 
si è detto, grazie alla concentrazione fisica delle produzioni e delle imprese di 
commercializzazione, già sussistevano tra produttori ed acquirenti pluriennali e durature 



relazioni commerciali: tramite l'accordo interprofessionale si sono perciò, da un lato, 
disciplinate e formalizzate tali preesistenti relazioni. D'altro canto, il documento 
costituisce, e tale era l'intento dell'associazione, una tutela dei produttori per quanto 
concerne il prezzo di cessione dei prodotti, aspetto sul quale si fecalizza l'accordo. 

In merito alle relazioni contrattuali (si tratta di contratti individuali scritti o verbali) 
che i medesimi operatori commerciali intrattengono con frutticoitori della provincia di 
Vercelli, in non pochi casi tali accordi non vengono rispettati dai produttori locali, 
"attratti" dalla vendita presso un importante mercato alla produzione della zona. Il ricorso 
ai contratti viene perciò vissuto dai commercianti come una sorta di tentativo di tutelarsi 
rispetto a tale atteggiamento dei produttori. 

Il raccoglitore/grossista rappresenta un interlocutore importante anche per l'industria di 
trasformazione. E' per suo tramite che, per lo più, vengono acquisiti i prodotti 
ortofrutticoli regionali, anche se solo raramente ci si trova di fronte a rapporti contrattuali. 
Infatti, l'indagine ha permesso di rilevare un solo caso di accordo verbale, riguardante il 
prodotto secco, relativo peraltro a quantità molto modeste. 

• La Moderna Distribuzione rappresenta un soggetto sempre più importante per la 
commercializzazione degli ortofrutticoli freschi: attualmente in Italia, e ciò è in linea di 
massima valido anche per la realtà piemontese, si stima che il 20% di tali prodotti arrivi al 
consumatore tramite questo canale, con sicure prospettive di crescita per il futuro. 

I prodotti freschi, non solo, l'ortofrutta, hanno assunto un ruolo sempre più strategico 
per questo operatore commerciale: oltre a qualificare l'immagine del punto vendita, le 
caratteristiche di deperibilità delle produzioni in parola rendono necessari acquisti 
frequenti, costituendo un motivo di richiamo per il consumatore. 

In generale, a livello piemontese, permane una situazione di difficoltà di rapporto tra 
mondo agricolo e Moderna Distribuzione, riconducibile alle particolari esigenze delle 
stesse strutture di distribuzione, in termini di quantità, assortimento, standard qualitativi 
elevati e costanti, rispetto dei tempi di consegna, condizionamento adeguato, elementi che 
raramente il singolo agricoltore riesce a soddisfare. 

In questo ambito, tuttavia, l'indagine ha fatto emergere elementi di novità che si 
concretizzano in differenti rapporti contrattuali. 

E' possibile, schematizzando, distinguere due differenti situazioni a seconda che le 
catene distributive instaurino un rapporto diretto con singoli produttori oppure con 
cooperative o con Società di commercializzazione. 

La prima situazione, relativa sia agli ortaggi che alla frutta, interessa agricoltori singoli 
e una catena distributiva presente in varie aree della regione. Il rapporto ha una forte 
connotazione personale - aspetto cui il mondo agricolo attribuisce un particolare peso - 
poiché è il Responsabile acquisti di ogni singolo punto vendita a selezionare i 
produttori/fornitori, valutandone la capacità ad assolvere gli impegni produttivi e 
commerciali. Il buon funzionamento dell'accordo, innovativo e con potenziali possibilità 



di diffusione, risulta però, in gran parte, dipendente dalle capacità del personale preposto 
agli acquisti. Si può affermare che la catena distributiva in esame abbia individuato nel 
rivolgersi direttamente alla fonte produttiva la "carta vincente" per l'approvvigionamento di 
prodotti freschi. 

Un atteggiamento assai differente, sempre in tema di rapporti tra Moderna Distribuzione 
e mondo agricolo, caratterizza la seconda situazione, comprendente sia il rapporto con 
produttori associati in cooperativa e alcune importanti catene distributive per la fornitura 
di frutta ottenuta con metodi "puliti", sia il rapporto che coinvolge le Società di 
commercializzazione, una recente realtà nel panorama commerciale della regione. Le 
difficoltà di "comunicazione" tra mondo agricolo e catene distributive che, come si è già 
sottolineato, discendono principalmente da una offerta non concentrata e dalla mancanza 
di organizzazioni dei produttori, vengono superate con questi specifici rapporti che non 
prevedono alcun intervento diretto delle catene distributive nella fase di produzione. 

Le cooperative o le Società di commercializzazione intrattengono relazioni con 
singoli produttori (le Società di commercializzazione usano a loro volta il contratto per 
definire i loro rapporti con la fase agricola) e rappresentano un importante interlocutore per 
la Moderna Distribuzione. 

Dagli agricoltori, sollevati dagli impegni relativi alla commercializzazione, le 
cooperative e le Società ottengono - per queste ultime, sulla base di quanto previsto dai 
citati particolareggiati contratti - prodotti con elevate caratteristiche qualitative, in 
quantità e tempi ben definiti, nonché adeguatamente condizionati, al fine di soddisfare al 
meglio le richieste delle catene distributive, con le quali a loro volta sussistono legami 
contrattuali di natura verbale. 

E' possibile nuovamente osservare che laddove si presentano esigenze specifiche 
dell'acquirente in merito alla "qualità" - prodotti "puliti" o, segnatamente per gli ortaggi, 
"freschi" - è più diffuso l'instaurarsi di relazioni contrattuali. 

Per quanto concerne invece le relazioni contrattuali tra Moderna Distribuzione ed altri 
operatori delle filiera ortofrutticola, in particolare con l'industria di trasformazione, si 
sono riscontrate solo poche situazioni contrattuali. Non è stato però possibile esaminarle nel 
dettaglio, per il riserbo che l'industria attribuisce a tali contratti, che si presentano come 
capitolati di fornitura. 

• Nel corso del lavoro, si sono assunte informazioni in merito alle modalità di 
commercializzazione seguite ed al tipo di rapporto contrattuale e non, stabilito con gli 
acquirenti dalle principali cooperative frutticole piemontesi. 

Perlopiù le imprese cooperative piemontesi utilizzano forme di commercializzazione 
non contrattuali - come accennato nel punto precedente - ma più tradizionali. Per la 
vendita all'estero solo in pochi casi intrattengono rapporti diretti con i clienti; molto più 
frequente è il ricorso ad Agenzie di intermediazione od al Conerpo (Consorzio Emiliano- 



Romagnolo Produttori Ortofrutticoli), che solleva le cooperative da tutte le incombenze 
inerenti la fase commerciale. 

Se la destinazione del prodotto è il mercato interno, normalmente i rapporti con gli 
acquirenti sono diretti, ma escludono rapporti di natura contrattuale. 

Le cooperative possono infine usufruire, purché aderenti all'As.Pro.Frut., del servizio 
commerciale di tale associazione, attivato da un biennio a questa parte, che, proprio negli 
ultimi anni, ha intensificato le proprie iniziative commerciali. 

- Sebbene l'indagine non abbia considerato tutte le specie orticole e frutticole prodotte in 
Piemonte (si ricorda, comunque, che i prodotti esaminati, in particolare le frutta, 
risultano nell'ambito del comparto ortofrutticolo regionale assolutamente i più importanti in 
termini quantitativi ed economici), i dati quantitativi ed in valore relativi alle 
produzioni ottenute o commercializzate sotto contratto, e ciò ha costituito motivo di una 
certa sorpresa, indicano una diffusione dello strumento contrattuale superiore all'opinione 
normalmente diffusa. 

In sintesi, i risultati di maggiore rilievo sono i seguenti. 
- La produzione orticola ottenuta sotto contratto ha in media annualmente superato -nel 

triennio 1992-1994 - i 730.000 quintali, pari al 40% della produzione media annua degli 
ortaggi considerati nell'indagine. A detti valori hanno contribuito soprattutto le cipolle 
(che da sole incidono per oltre l'80% della quantità di ortaggi soggetti a contratto), 
seguite da peperoni, zucchine, fagioli secchi. Si tratta quasi esclusivamente di accordi di 
natura verbale, esclusivamente di natura individuale. 

- La produzione frutticola sotto contratto ha in media annualmente sfiorato gli 
800.000 quintali, pari al 21% della globale produzione media annua regionale delle 
specie considerate (si deve inoltre sottolineare come il dato relativo ai prodotti frutticoli 
ottenuti sotto contratto sia da considerarsi sicuramente sottostimato poiché non è stato 
possibile entrare in contatto con tutte le imprese commerciali che utilizzano o accordi 
verbali o contratti scritti per il reperimento degli ortofrutticoli). A tali valori hanno 
contribuito soprattutto le pesche e le nettarine, che hanno rappresentato oltre il 42% della 
produzione frutticola ottenuta sotto contratto, seguite da mele (oltre il 30%) e actinidia 
(quasi il 24%). Oltre al prevalere della forma scritta, è da evidenziare che quantitativi 
elevati di prodotto riguardano gli accordi verbali o, unico caso in Piemonte per 
l'ortofrutta da consumo fresco, l'accordo interprofessionale, che vedono i produttori 
agricoli rappresentati dall'As.Pro.Frut. 

- Per ciò che concerne i dati in valore (a prezzi INEA 1993) e sempre con riferimento al 
triennio 1992-94, gli ortaggi sottoposti a contratto hanno dato luogo ad una produzione lorda 
vendibile pari a circa 48 miliardi di lire, (oltre il 29% della PLV globale delle specie 
ortive in esame). Per le frutta, l'incidenza percentuale delle produzioni oggetto di 
contrattazione, raggiunge il 28% della produzione lorda vendibile totale delle specie 
frutticole di cui ci si è occupati. Si può pertanto affermare che circa un terzo della PLV 



complessiva delle specie ortofrutticole prese in considerazione nel presente lavoro, risulta 
essere oggetto di accordi contrattuali, anche se, molto probabilmente, lo si è detto, si tratta 
di un valore sottostimato. 

• I diversi contratti scritti e verbali rilevati sono stati oggetto di classificazione, al fine di 
valutarne il livello di integrazione. Si sono individuati, in relazione al fatto che gli 
elementi contenuti nei contratti configurino un "trasferimento" più o meno accentuato di 
prerogative decisionali dall'imprenditore agricolo (o del fornitore in senso più generale) 
alla parte integrante, tre differenti livelli: basso, medio, elevato. Nelle situazioni indagate, 
tale "trasferimento" si è osservato soprattutto quando la parte acquirente richiede prodotti 
di alto livello qualitativo e si assicura il raggiungimento di tale requisito attraverso il 
controllo (del tutto o in parte) del processo produttivo. 

In particolare, le situazioni contrattuali di livello "elevato" si realizzano quando si 
tratta di produzioni integrate (da avviare alla trasformazione o al consumo fresco) o 
destinate ad impieghi particolari (produzioni sementiere). Fanno eccezioni, alcuni rapporti 
contrattuali (di livello basso) che vedono in veste di acquirente alcune catene distributive 
che, pur interessate all'aspetto qualitativo degli ortofrutticoli, demandano ai fornitori 
(soprattutto, come già evidenziato, quando si tratta di Società di commercializzazione), il 
controllo del processo produttivo, evitando un intervento diretto nella fase produttiva. 

• In termini di prospettive future e sintetizzando quanto finora esposto, si può 
supporre che proprio l'attenzione che a livello di consumo viene sempre più rivolta alla 
"qualità" - intesa come insieme di requisiti igienico-sanitari, caratteri organolettici, 
"freschezza", servizi aggiunti - dei prodotti alimentari, possa costituire uno stimolo allo 
sviluppo delle relazioni contrattuali. Lo strumento contrattuale può essere interpretato, 
infatti, come mezzo che permette agli operatori agenti nelle fasi extragricole di 
"trasmettere" al mondo produttivo le richieste che giungono dai consumatori. 

Perché tale sviluppo si realizzi, relativamente alla realtà regionale piemontese, pare 
indispensabile il superamento dell'attuale situazione di frammentazione della produzione 
attraverso la creazione, per il settore orticolo, o l'intensificazione dell'operatività, per il 
settore frutticolo, di organizzazioni dei produttori che possano offrirsi quale unico 
interlocutore per i settori della trasformazione e della distribuzione. 
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