
Modelli di business innovativi digitali per la filiera corta

Parte I
Struttura e trasformazione del sistema di distribuzione-consumo

Giaime Berti

Istituto di Management - Scuola Superiore Sant’Anna

Fondatore - Buono x Tutti

Presidente - Consiglio del Cibo di Livorno

1

2

Modelli di business innovativi digitali per la 
filiera corta

Business Model:

• descrive le soluzioni strategiche e organizzative
attraverso cui un'organizzazione crea,
distribuisce e raccoglie il valore.

• E’ lo strumento che definisce le modalità con le
quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo.

2



3

Modelli di business innovativi digitali per la 
filiera corta
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2. 
Potenzialità 
e limiti delle 
filiere corte

3. Trend e novità
nei modelli di

consumo
Nuove 

opportunità di 
mercato

1. Insostenibilità delle
filiere agroalimentari

convenzionali

4. Nuovi modelli di
business:

Food Hub Digitali
Locali

Buono X Tutti ®
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Società

Ambiente Aziende 
agricole

Salute: obesità, malattie causate 
cattiva alimentazione
Sicurezza alimentare
Povertà alimentare 
Scandali alimentari
Spreco alimentare

Inquinamento
(Benessere) Malessereanimale

Perdità biodiversità
Erosione e desertificazione

Dissesto idrogeologico
Spreco alimentare

Società rurali

“Spremuta” costi-ricavi
Distribuzione del valore
Potere di controllo della 

distribuzione 
Instabilità dei prezzi

Although Earth has undergone many 
periods of significant environmen-
tal change, the planet’s environment 

has been unusually stable for the past 10,000 
years1–3. This period of stability — known to 
geologists as the Holocene — has seen human 
civilizations arise, develop and thrive. Such 
stability may now be under threat. Since the 
Industrial Revolution, a new era has arisen, 
the Anthropocene4, in which human actions 
have become the main driver of global envi-
ronmental change5. This could see human 
activities push the Earth system outside the 
stable environmental state of the Holocene, 
with consequences that are detrimental or 
even catastrophic for large parts of the world.

During the Holocene, environmental 
change occurred naturally and Earth’s regu-
latory capacity maintained the conditions 
that enabled human development. Regular 
temperatures, freshwater availability and 
biogeochemical flows all stayed within a rela-
tively narrow range. Now, largely because of
a rapidly growing reliance on fossil fuels and 

industrialized forms of agriculture, human 
activities have reached a level that could dam-
age the systems that keep Earth in the desirable 
Holocene state. The result could be irrevers-
ible and, in some cases, abrupt environmental 
change, leading to a state less conducive to 
human development6. Without pressure from 
humans, the Holocene is expected to continue
for at least several thousands of years7.

Planetary boundaries
To meet the challenge of maintaining the 
Holocene state, we propose a framework 
based on ‘planetary boundaries’. These 

A safe operating space for humanity
Identifying and quantifying planetary boundaries that must not be transgressed could help prevent human 
activities from causing unacceptable environmental change, argue Johan Rockstr!m and colleagues.

Figure 1 | Beyond the boundary."The inner green shading represents the proposed safe operating 
space for nine planetary systems. The red wedges represent an estimate of the current position for 
each variable. The boundaries in three systems (rate of biodiversity loss, climate change and human
interference with the nitrogen cycle), have already been exceeded.
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SUMMARY
! New approach proposed for defining preconditions for human 
 development
! Crossing certain biophysical thresholds could have disastrous 
 consequences for humanity
! Three of nine interlinked planetary boundaries have already been
 overstepped

boundaries define the safe operating space 
for humanity with respect to the Earth system
and are associated with the planet’s bio-
physical subsystems or processes. Although 
Earth’s complex systems sometimes respond
smoothly to changing pressures, it seems that 
this will prove to be the exception rather than 
the rule. Many subsystems of Earth react in
a nonlinear, often abrupt, way, and are par-
ticularly sensitive around threshold levels of 
certain key variables. If these thresholds are 
crossed, then important subsystems, such as a 
monsoon system, could shift into a new state, 
often with deleterious or potentially even 
disastrous consequences for humans8,9. 

Most of these thresholds can be defined by 
a critical value for one or more control vari-
ables, such as carbon dioxide concentration.
Not all processes or subsystems on Earth have 
well-defined thresholds, although human 
actions that undermine the resilience of such 
processes or subsystems — for example, land
and water degradation — can increase the risk
that thresholds will also be crossed in other 
processes, such as the climate system.

We have tried to identify the Earth-system 
processes and associated thresholds which, if
crossed, could generate unacceptable envi-
ronmental change. We have found nine such 
processes for which we believe it is neces-
sary to define planetary boundaries: climate
change; rate of biodiversity loss (terrestrial 
and marine); interference with the nitrogen 
and phosphorus cycles; stratospheric ozone 
depletion; ocean acidification; global fresh-
water use; change in land use; chemical pol-
lution; and atmospheric aerosol loading (see
Fig. 1 and Table). 

In general, planetary boundaries are values
for control variables that are either at a ‘safe’
distance from thresholds — for processes 
with evidence of threshold behaviour — or 
at dangerous levels — for processes without 
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Marginalizzazione
AbbandonoSistema agro-

alimentare
convenzionale

L’insostenibilità del sistema agro-alimentare convenzionale

75% aziende mondiali 
sono piccole aziende 
familiari

5

costi

ricavi
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Deregolamentazione e speculazione finanziaria

Instabilità dei prezzi
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Iniqua distribuzione del valore
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iv
A Revised and Expanded Food Dollar Series: A Better Understanding of Our Food Costs / ERR-114

Economic Research Service/USDA

To provide even more information about food supply chains, each of the
three primary series is disaggregated into food-at-home and food-away-
from-home series and into total food expenditures that do not include soft
drinks and alcoholic beverages and total food expenditures that include them.
Interestingly, in the food-at-home marketing bill series, the farm share of the
food dollar remained around 24 cents from 1993 to 2008, suggesting that 
increasing expenditures on food services are behind much of the reduction in
the farm share in the total marketing bill series.

In total, the new food dollar series includes 36 individual series, created
by permutations of the three component series (marketing bill, industry
group, primary factor), with the two commodity groupings (food/food and
beverage), the three expenditure categories (total, food at home, food away
from home), and the two dollar denominations (nominal, real). The series
spans the period from 1993 to 2008 and will be updated annually.

How and Why Was the New Food Dollar
Series Constructed?

Annual input-output (IO) data for the years 1993 to 2008, published by the
Bureau of Labor Statistics; data from the 1997 and 2002 detailed U.S. bench-
mark IO accounts; and annual IO data for the years 1998 to 2008, published 
by the Bureau of Economic Analysis (BEA) were compiled and reconciled to

2008 Marketing bill series
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Iniqua distribuzione del valore
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In Europe there has been little restraint upon these trends. Competition
and anti-monopoly policy and actions are weak and rare, respectively.
Member states retain fierce and rhetorical political control over competi-
tion policy, although the EU is flexing its muscles in other economic
arena, such as electronics. A staff paper of the European Commission has
noted that the 9.7 million agricultural holdings (in the EU 25) are “faced
with pressure from the highly concentrated retail chains and with
increased competition from third country products” before arguing for
support of producer organizations and increases in EU aid aimed at
increasing children’s intake of fruit and vegetables.30 The EU policy
reflex may be still to protect and nurture farming and even to consider
production from its health effects, but its capacity to do so appears
declining.

The explanation for the failure to protect producers against retail chains
is that EU competition law focuses not on supply chain relationships but
solely on the consumer interest. The European Commission is more
focused on the potential anti-competitive effects of corporate mergers and
acquisitions upon markets, so intervention is more likely when the large
grocery retailers seek to merge or acquire competitors.31

The higher degrees of grocery retail concentration are found within
national markets rather than across the EU as a whole. In the UK, for
example, Tesco has almost 32% of the grocery market, a higher propor-
tion than Wal-Mart in its own domestic market (and outside the UK,

FIGURE 1. Supermarket Buyer Concentration in the European Food
Supply. (Source: Grievink).27
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Distribuzione è «Gate Keeper»

Potere di controllo della GDO

Nel settore alimentare la 
distribuzione moderna 
copre il 74,5% delle quote 
di mercato dove il 63,1% è 
riferibile a ipermercati, 
supermercati, libero 
servizio e discount 
mentre il 36,9% delle 
quote di mercato sono 
riconducibile ai negozi 
tradizionali e altro 
(ambulanti, spacci, e-
commerce, vendite dirette, 
dor to dor etc.). 
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Potere di controllo della GDO

DIRETTIVE 

DIRETTIVA (UE) 2019/633 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 17 aprile 2019 

in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), 

visto il parere del Comitato delle regioni (2), 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3), 

considerando quanto segue: 

(1)  Nella filiera agricola e alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e 
acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. È probabile che tali squilibri nel potere contrattuale comportino 
pratiche commerciali sleali nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre 
determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita. Tali 
pratiche possono ad esempio: discostarsi nettamente dalle buone pratiche commerciali, essere in contrasto con 
i principi di buona fede e correttezza ed essere imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua 
controparte, imporre un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da un partner 
commerciale alla sua controparte, oppure imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri a uno dei partner 
commerciali. Alcune pratiche potrebbero essere manifestatamente sleali anche quando entrambe le parti le 
accettano. È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali 
sleali per ridurne la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunità 
agricola. L'approccio di armonizzazione minima della presente direttiva consente agli Stati membri di adottare 
o mantenere norme nazionali che vanno al di là delle pratiche commerciali sleali elencate nella presente direttiva. 

(2)  Dal 2009 tre pubblicazioni della Commissione (la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 sul 
migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa, la comunicazione della Commissione del 15 luglio 
2014 per affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese, e la relazione della 
Commissione del 29 gennaio 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese) si sono 
incentrate sul funzionamento della filiera alimentare, comprese le pratiche commerciali sleali che vi sono attuate. 
La Commissione ha suggerito gli elementi specifici da includere preferibilmente in eventuali quadri di gestione, su 
base nazionale e volontaria, riguardanti le pratiche commerciali sleali attuate nella filiera alimentare. Non essendo 
tali elementi entrati tutti a far parte del quadro giuridico o dei regimi di gestione volontaria degli Stati membri, il 
verificarsi di tali pratiche è rimasto al centro del dibattito politico nell'Unione. 

(3)  Nel 2011, il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, guidato dalla 
Commissione, ha approvato una serie di principi di buone prassi nelle relazioni verticali nella filiera alimentare, 
concordati dalle organizzazioni che rappresentano la maggioranza degli operatori della filiera alimentare. Tali 
principi sono diventati la base per l'iniziativa della filiera avviata nel 2013. 

25.4.2019 L 111/59 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 165. 
(2) GU C 387 del 25.10.2018, pag. 48. 
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 

9 aprile 2019. 

LE ASTE AL DOPPIO RIBASSO 

Meccanismo con cui la GDO chiede ai fornitori qual è il prezzo più basso che sono 
disposti ad applicare per un prodotto. Viene scelto quello più basso, che diventa la 
base di una seconda asta (a scendere). 

Caso: Eurospin è finita al centro di un’inchiesta de l’Internazionale per un’asta al 
doppio ribasso con cui l’azienda si è assicurata 20 milioni di bottiglie di passata di 
pomodoro da 700 grammi a un prezzo unitario di 31,5 centesimi di euro.
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Buco strutturale

11

Economia del cibo verso una 
bioeconomia alimentare digicircolare

• Digicircolare:

12

Circolarità e rischio di rafforzamento di un modello insostenibile

Non si tratta solamente di gestire 
un output che deve diventare 

input per un altro sistema 

Il vero rischio dell’economia 
circolare è che diventi 

“un’economia del rifiuto” 

12



Modelli di filiera corta improntati alla ri-localizzazione, ri-
connessione diretta tra produttore e consumatore:

• vendita diretta in azienda o  punti vendita;

• vendita diretta aziendale on-line,

• GAS e cooperative d’acquisto,

• mercati contadini,

• negozi collettivi di vendita diretta.

Qualità

Salvaguardia 
Ambientale

Provenienza 
Locale 

Giusto 
Prezzo

Trasparenza

2. Modelli alternativi di filiera per la sostenibilità: potenzialità e limiti

Salubrità

13

Limiti dei modelli esistenti di filiera corta 

• Difficoltà per piccoli produttori  à garantire mercato giornaliero e
supportare la commercializzazione (costi della consegna a domicilio)

• la trasparenza e controllo à che può non essere garantita dalla sola
comunicazione diretta tra produttore e consumatore;

• l’incapacità di soddisfare la domanda di un numero crescente di
“consumatori tradizionali” à più offerta di prodotto e paniere più
diversificata, più facile comprare, capacità d’accesso (bisogni
organizzativi delle famiglie) e a minor costo

• l’incapacità di mettere in connessione i produttori con i consumatori
intermedi (ristorante, mense, etc..)  à garantire quantità, qualità
trasparenza, efficienza

• Etica: filiere per «white liberal midclass» à garantire l’accesso a
prodotti di qualità a tutti

14



Assemblea IDM, 19 Dicembre 2012 15

Biologico

Anni 90’ Anni 2000 Anni 2020

Tipico

Accessibilità 
sociale

Qualità Sostenibilità

Evoluzione del prodotto locale

?
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• Trasparenza, Qualità, Salute e Sostenibilità:
– Biologico
– Prodotti tipici
– Filiera corta
– Cibo salutare (free from, etc…)
– Cibo etico (equo e solidale, vegan)
– Spreco alimentare e packaging

• Convenience food
• E-commerce

16

3. Trend e novità nei modelli di consumo

16
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Trasparenza, Qualità, Salute e Sostenibilità
Biologico:
Secondo l’Osservatorio SANA 2019:
• nel 2018 le vendite  hanno raggiunto 4,089 miliardi di euro
• +5,3% rispetto al 2017
• crescita nell’ultimo decennio pari al 171%.
• Cresce il peso del bio sul carrello alimentare: oggi è pari al 3,7% (nel 2000

era 0,7%).

La ripartizione dei prodotti bio (nel 2018) per canale distributivo:
• distribuzione moderna 47% delle vendite per un valore di 1,934 miliardi ed una

crescita del 6%
• negozi specializzati bio che rappresentano il 21%con un crescita negativa del  -

2,3%,
• il food service ha una quota di mercato del 15%
• Altri canali costituiscono occupano il 17%.

Opportunità di mercato
• L’incidenza dei singoli canali distributivi sul totale negli ultimi dieci anni (2009-2018)

nel 2009 GDO  29%, negozi specializzati 45%, nel 2018 GDO 47%, negozi
specializzati il 21%.

• l’e-commerce alimentare bio dal 2014 al 2018 cresce del 56,3%.

17

Trasparenza, Qualità, Salute e Sostenibilità
Filiera corta
• 2017 più di 4 italiani su 10 (43%) hanno fatto la spesa dal contadino nei cosiddetti

mercati degli agricoltori
• con un aumento record del 55% negli ultimi 5 anni.

• La rete di Campagna Amica è composta da
• 9.030 fattorie,
• 1.135 mercati,
• 171 botteghe,
• 485 ristoranti,
• 211 orti urbani
• 34 punti di street food, dove arrivano prodotti coltivati su circa 200mila ettari di

terreno.

• Mappatura le aziende agricole che operano la vendita diretta (mercati contadini e
GAS):

• in Italia, circa 270.000, ossia il 17% del totale, che operano con 1364 mercati
contadini e 879 GAS,

• crescita registrata negli ultimi anni +44% dei mercati contadini e + 26% dei GAS
rispetto al 2010.

• Toscana le imprese sono 13.948 che approvvigionano 99 mercati contadini e
87 GAS.

18



L’Italia con 825 riconoscimenti a Indicazione Geografica di cui 572 DOP (167 food e
408 wine, 248 IGP (130 food e 118 wine) e 2 STG (food) si conferma prima in
Europa.

Trasparenza, Qualità, Salute e Sostenibilità

La Toscana vede l’impiego di 22.753 operatori di cui 13.393 nel food e 9360 nel 
comparto wine. 

La Regione Toscana è la prima in Italia con 91 prodotti (33 food e 58 wine) 

La Toscana si posiziona al 5° posto con un faHurato di 1,038 miliardi nel 2017 con 
una crescita del 2,7% rispeHo all’anno precedente 

La Provincia con impatto economico maggiore nel food è Grosseto con 
34,8 mln a cui seguono Siena con 23,6 mln e Arezzo con 17,5 mln. 

Prodotti Tipici

19

Il sistema Fairtrade in Italia fa infatti registrare un aumento
annuo delle vendite del 39% per il 2019, chiudendo con 320
milioni di euro di sell-out.

Il mercato più che quadruplicato negli ultimi anni, con un
aumento dell’assortimento dal 2015 del 27% e un +61%
delle aziende coinvolte.

Trasparenza, Qualità, Salute e Sostenibilità

Mercato equo e solidale

20



Benessere animale e veganesimo

In Italia è vegetariano il 6,7% degli italiani, il 2,2%

dichiara invece di essere vegano (8,9% della popolazione) .

Cresce anche la richiesta di cibo a domicilio e si sviluppa la

curiosità per nuovi cibi, come quelli a base di cannabis

(recentemente normati),  mentre sullo sfondo assume

contorni sempre più preoccupanti il fenomeno dell'obesità

infantile, che nel nostro Paese coinvolge un bambino su tre.

Vegetariani e vegani in
aumento in Italia: sono l’8,9%
della popolazione
di Silvia Marzialetti

RAPPORTO EURISPES 2020

Cresce anche la richiesta di cibo a domicilio e si
sviluppa la curiosità per nuovi cibi, come quelli a base
di cannabis

FOOD

Vegetariani e vegani in aumento in Italia: sono l’8,9% della p... https://www.ilsole24ore.com/art/vegetariani-e-vegani-aumento...

1 di 3 29/10/2020, 14:52

Trasparenza, Qualità, Salute e Sostenibilità

Quasi due italiani su tre (63%) 
sarebbero disposti a pagare di più per 
carne ottenuta rispettando al massimo il 
benessere degli animali. E’ quanto 
emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè
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Conserve 
Capannori-Lucca

Magazzini Sociali –
Potenza

Trasparenza, Qualità, Salute e Sostenibilità
Spreco Alimentare
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Bioeconomia circolare
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Packaging

Nel Rapporto Coop 2018, si sottolinea come fra i marchi più in voga, nel 
primo semestre del 2018, sono cresciuti a doppia cifra i prodotti con 
packaging con “meno plastica” (+14,3%) e sullo stesso giro di affari si 
mantengono i prodotti confezionati con «plastica riciclata», che 
valgono oltre 12 milioni di euro. 

Trasparenza, Qualità, Salute e Sostenibilità
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Trend e novità nei modelli di consumo

E-Commerce alimentare

Lo stato dell’arte:
• Nel 2019 e-commerce food & grocery ha raggiunto il 5% della

domanda e-commerce italiana
• Nel 2019 il mercato dell’eCommerce il food&grocery in Italia vale 1,6

miliardi di euro e risulta il settore in più forte crescita online
• Nel 2019, una famiglia italiana su tre fa la spesa online invece che al

supermercato, mentre nel 2018 era poco più di una su cinque;
• Food Delivery online segna una crescita del +56% rispetto al 2018 e 566

milioni di euro raggiunti.
• Grocery Alimentare (prodotti da supermercato) che vale 476 milioni

(+45%)
• Enogastronomia con 383 milioni (+24%).

24
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Trend e novità nei modelli di consumo

E-Commerce alimentare :

• 1,6 miliardi di euro di vendite generate da:

• uno scontrino medio di 52 euro

• da 30,7 milioni di ordini

• di cui il 51% provenienti da smartphone.

Margini  di sviluppo
• Il tasso di penetrazione degli acquisti online food and grocery si aggira

attorno 0,5% in Italia mente nel Regno Unito raggiunge l’8% e in
Francia il 6%.

• in Italia sono 9 milioni, contro i 19 milioni del Regno Unito, i 18 milioni in
Germania, i 13,5 milioni in Francia e i 10 milioni in Spagna.

25
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Trend e novità nei modelli di consumo

Effetto Covid -19

26
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Convenience food: cibi pronti, semipronti, surgelati, per il
microonde, da cuocere rapidamente o solo da scaldare.

• Nella GDO
• il giro d’affari del cosiddetto “food to go” ha raggiunto

nel 2018 circa 1,9 miliardi di euro.

• Nella GDO dal 2011 al 2018:
• i prodotti parzialmente preparati crescono del 14.9%
• il pasto pronto cresce del 15.2%

• Ready2Eat: primi e secondi pronti per mangiare
• Easy food: piatto unico

Trend e novità nei modelli di consumo

27
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• IV gamma –fresh convenience
Prodo“fresco” che seppure trattato o manipolato, viene
commercializzato con le stesse caratteristiche che
presentava all’origine. Rientrano nel concetto di “prodotto di
IV gamma” gli ortaggi selezionati, lavati, tagliati, asciugati,
confezionati e sigillati in sacchetti o vaschette e quindi
pronti per essere consumati come tali o in seguito a cottura
• V gamma
Prodotti che, dopo una prima lavorazione preliminare
(selezione, lavaggio, taglio, pelatura), vengono cotti, a
vapore, grigliati o lessati, quindi sterilizzati, per essere poi
confezionati in atmosfera protettiva o sottovuoto, comprende
comprende zuppe, passati e vellutate,

• Nel 2019 il mercato della IV Gamma in Italia ha raggiunto un valore pari a 913
milioni di euro (96% verdure e 4% frutta)

• con una variazione annuale del +8%
• che corrisponde alla vendita a volume di 127 milioni di chilogrammi di

prodotto (+11%)

Trend e novità nei modelli di consumo
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Elementi di contraddizione:  plastic free vs convenience food
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Grazie per l’attenzione
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